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Alla Fiera del Levante 40 Paesi  
rappresentati 

Gli Sbandieratori e Musici 
Città di Lucera Campioni 

d’Italia  Quarantuno Paesi rap-
presentati, 24 eventi tra 
Country presentation, in-
contri e seminari, gli spor-
telli di 4 enti nazionali e re-
gionali a disposizione delle 
imprese. 

Così il padiglione Interna-
zionalizzazione voluto dalla 
Regione Puglia e allestito 
nello stand 110, torna alla 
Fiera del Levante, edizione 
2018, arricchendo la pro-
pria offerta con il duplice 
obiettivo di accompagnare 
le imprese pugliesi nella 
conoscenza dei mercati più 
dinamici al mondo ma an-
che di presentare la Puglia 
a chi desidera investire in 
un territorio ricco di op-
portunità. 

 
Il connubio tra informa-

zioni e servizi concreti per 
le imprese che ha mostra-
to grande efficacia negli 
anni scorsi, avrà nell’edi-
zione n. 82 della Fiera del 
Levante un’offerta ancora 
più ampia. Lo stand 110 
unisce infatti alla presenza 
degli sportelli dedicati ai 
Paesi rappresentati nel Pa-
diglione (Country Desk) ve-
re e proprie presentazioni 
degli stessi (Country Pre-
sentation). Ma le aziende 
oltre ad esplorare e cono-
scere le opportunità offer-
te dai mercati esteri, 
avranno la possibilità di 
partecipare a sessioni di 
incontri con gli esperti di 
mercato dei Paesi presenti, 
nella formula dei BtoB 
(business-to-business).  Il 
tutto moltiplicato per 40. 

 
Sono 40 infatti i Paesi rap-

presentati, quasi il doppio ri-
spetto all’anno scorso e pro-
venienti da diverse aree geo-
grafiche. 

- Per il Nord America  c’è il 
Canada;  

- Estremo Oriente, Medio 
Oriente e Africa sono rappre-
sentati dai Paesi della Lega 

Araba (ne fanno parte Alge-
ria, Arabia Saudita, Bahrein, 
Comore, Egitto, Emirati Arabi 
Uniti, Gibuti, Giordania, Iraq, 
Kuwait, Libano, Libia, Mauri-
tania, Marocco, Oman, Pale-
stina, Qatar, Siria, Somalia, 
Sudan, Tunisia, Yemen), ma 
anche da Senegal, Cina e 
Giappone;  

- l’Asia Centrale e Occiden-
tale è presente con Azerbai-

gian e Kazakistan e il Sud Est 
Asiatico con Malesia, Hong 
Kong, Iran e Vietnam;   

- per Balcani, Est Europa ed 
Europa Centrale ci sono infine 
Bulgaria, Macedonia, Bielo-
russia, Repubblica Ceca, Mol-
davia, Albania, Lituania, Ro-
mania e Regno Unito. 

“Il padiglione Internaziona-
lizzazone - spiega il vicepresi-
dente e assessore allo Svilup-
po economico Antonio Nun-
ziante - è un contenitore di-
namico che spalanca le porte 
del mondo grazie ai suoi con-
tenuti. Saranno rappresentati 
Paesi con un forte trend di 
sviluppo che richiedono 
tuttavia conoscenze specifi-
che e strategie di approccio 
mirate. Attraverso questo 
stand offriamo agli operatori 
economici servizi specialistici 
per orientarli nell’approccio a 
questi mercati, ma favoriamo 
anche la conoscenza degli 
strumenti di agevolazione e 
delle opportunità per chi de-
sidera investire in Puglia. In-
ternazionalizzazione e attra-
zione degli investimenti sono 
infatti due pilastri della no-
stra politica industriale. Per 
potenziare queste politiche 

proprio negli spazi del padi-
glione internazionalizzazione 
si svolgerà anche una missio-
ne incoming dalla Russia per 
il settore Ict e sottoscrivere-
mo un protocollo d’intesa tra 
la Puglia e il distretto cinese 
di Futian (Shenzhen). Infine 
presenteremo alle imprese 
che vogliono internazionaliz-
zare il bando “Voucher Fiere 
2”, una bella opportunità per 

chi intende cogliere la sfida 
dei mercati esteri. 

 
“Quanto all’attrazione inve-

stimenti – continua Nunzian-
te -  grazie agli incentivi atti-
vati dalla Regione Puglia oggi 
abbiamo investimenti pro-
grammati da parte di gruppi 
esteri pari a 491 milioni di 
euro, più della metà dell’inte-
ro investimento previsto con 
i Contratti di Programma re-
gionali. Un traguardo che 
raggiungiamo oggi per la pri-
ma volta, ma che vorremmo 
ulteriormente ampliare. Que-
sto è il senso del nostro im-
pegno e di un padiglione in-
teramente dedicato all’inter-
nazionalizzazione”. 

 
Tra le attività in programma 

anche le iniziative in favore 
dei i pugliesi che vivono nel 
resto del mondo, perché sia 
mantenuto vivo il loro lega-
me con la Puglia. Oltre a pre-
sentazioni di libri e di docu-
mentari dedicati al tema, il 
padiglione ospiterà l’assem-
blea delle Associazioni 
iscritte all’albo dei Pugliesi 
nel Mondo per l’elezione dei 
nuovi rappresentanti.  

LUCERA - Gli Sbandieratori 
e Musici Città di Lucera tor-
nano a casa con un bel botti-
no di coppe e medaglie d’oro 
e d’argento dalla 37esima 
Parata nazionale della Ban-
diera organizzata dalla LIS 
(Lega italiana sbandieratori) 
che si è svolta nel weekend a 
Pesaro.  

La manifestazione sportiva, 
che rappresenta la massima 
competizione nazionale per 
la disciplina della bandiera, 
ha visto contendersi i titoli di 
diverse specialità da circa 
500 atleti appartenenti a 17 
compagnie. Due soltanto i 
gruppi del sud Italia parteci-
panti, con i lucerini unici a 
rappresentare la Puglia.  

Cinque le specialità dispu-
tate nel corso del Campiona-
to, per un totale di circa 200 
gare: singolo tradizionale, 
coppia tradizionale, piccola 
squadra, grande squadra e 
assolo musici.  

Trionfo con il titolo di Cam-
pioni  italiani per gli sban-
dieratori di Lucera nella 
“piccola squadra” composta 
da Luca Avallini, Francesco 
Calabrese, Pasquale Di Muro 

e Davide Mainieri. Dietro di 
loro le compagnie di Monte-
falco e Legnano. 

Francesco Calabrese ha 
conquistato il titolo di vice 
campione italiano nel singolo 

tradizionale, salendo quindi 
sul secondo gradino del po-
dio dietro ad Andrea Pinpola-
ri della compagnia di Amelia.  

Il duo formato da Davide 
Mainieri e ancora da Cala-
brese ha ottenuto il secondo 
posto anche nella gara di 
coppia tradizionale. 

Nella combinata la compa-
gnia di Lucera si conferma tra 
le migliori dieci, col titolo che 
per la cronaca, è andato a 
Lucca.  

È grande la soddisfazione 
del presidente lucerino Mar-
cello Calabrese per le meda-
glie vinte, dopo un anno di 
allenamenti e sacrifici, 
nell’ambito di un campionato 
di altissimo livello in cui si sfi-
dano i migliori sbandieratori 
e musici affiliati alla Lega. Un 
ottimo risultato che si ag-
giunge al titolo di Campioni 
d’Italia under 18 conquistato 
nel giugno scorso.  

“Ci siamo prepararti molto 
per l’under 18 – conferma 
Francesco Calabrese, figlio 
d’arte – e poi per questa Pa-
rata. Desideravo proprio sali-
re quel gradino in più e spero 
di riuscirci l’anno prossimo, 

anche se il li-
vello di prepa-
razione degli 
altri sbandiera-
tori si è alzato 
molto e si è 
notato un 
grande impe-
gno da parte di 
tutte le compa-
gnie”. 
Altre soddisfa-
zioni sono 
giunte per il 
gruppo con il 
conferimento a 
Mario Angelilli 
del titolo di 
Istruttore mu-
sico di primo 
grado, a Davi-

de Mainieri di Maestro di 
bandiera di primo grado e a 
Marcello Calabrese quello di 
Maestro di bandiera ad ho-
norem per la sua trentennale 
attività di istruttore.  
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Concorso Musicale “Umberto Giordano” 

Miss Italia, due foggiane fra le 

33 finaliste  
A Foggia “Il Fantasma di 

Canterville” 
  FOGGIA. - Le foggiane An-

tonietta Fragasso e Valentina 
Colecchia sono le due finali-
ste nazionali pugliesi della 
79esima edizione di Miss Ita-
lia. Le due concorrenti sono 
state scelte a Jesolo tra le 33 
finaliste che il 17 settembre 
negli studi televisivi di Infront 
a Milano, in onda su La7, si 
contenderanno il titolo più 
ambito da tutte le ragazze 
italiane. Antonietta Fragasso, 
miss Puglia, gareggia con il 
numero 22 e Valentina Colec-
chia, miss Sport Puglia, invece 
ha pescato il numero 20. Una 
storia, quella di Antonietta e 
Valentina, che sembra un 
déjà vu. Entrambe, infatti, 
hanno già gareggiato assieme 
nell’edizione 2015. E il 17 
settembre si confronteranno 
alla pari rappresentando l’in-
tera regione. «La prima cosa 
che mi conforta - dichiara 
Mimmo Rollo, esclusivista di 
Miss Italia in Puglia - è che 
abbiamo due rappresentanti 
degne di essere fra le 33 fina-
liste e auspico il meglio per 
loro. La seconda è rilevare 

che la Puglia si difende sem-
pre molto bene, dimostrando 
che è una regione attenta, vi-
va e che mostra profondo in-
teresse per il concorso.  

 
La terza, non da poco, è 

constatare che la giuria nazio-

nale abbia confermato le in-
dicazioni della giuria regiona-
le in quanto entrambe le fina-
liste si sono classificate ai pri-
mi due posti in occasione del-
la finalissima di Candela. Mi 
auguro, ora, che tutti i puglie-
si si stringano attorno ad en-
trambe le ragazze e che pos-

sa essere una nostra rappre-
sentante la testimonial per la 
prossima, importante edizio-
ne, l’80esima, di Miss Italia. 
Un ringraziamento infine - 
conclude Rollo - desidero ri-
volgerlo alle altre prefinaliste 
nazionali che hanno raggiun-

to l’importante traguardo di 
arrivare a Jesolo e a tutte co-
loro, genitori compresi, che 
hanno partecipato al tour 
2018: con loro e con le future 
iscritte ci rivediamo il prossi-
mo anno, per un’edizione ce-
lebrativa e pertanto di mag-
giore spessore». 

FOGGIA – C’era tanta emo-
zione sul palco allestito in 
piazza Cesare Battisti a Foggia 
per “Amore, Guerra e Pace”, 
il concerto dei quindici vinci-
tori del Talent Voice – Premio 
Gino Sannoner del Concorso 
nazionale musicale “Umberto 
Giordano” 2018.  

La serata ha raccolto i co-
piosi applausi del pubblico 
delle grandi occasioni accor-
so davanti al Teatro.  

Un successo attestato an-
che dal sindaco Franco Lan-
della che ha elogiato nel suo 
intervento a inizio evento 
l’impegno profuso dagli orga-
nizzatori nel corso dell’intera 
manifestazione “che ha fatto 
onore a Foggia – ha detto - e 
ha portato tante persone in 
città con risultati positivi an-
che sull’indotto economico. 
Quello di questa sera – ha ri-
cordato il primo cittadino - è 
un appuntamento che rientra 
nel cartellone ‘Foggia Estate’ 
e che intende premiare il la-
voro svolto in questi anni 
dall’associazione Suoni del 
Sud, meravigliosa realtà che 
permette ai talenti più pro-
mettenti del nostro territorio 
di mettersi in luce, grazie 
all’impegno del maestro 
Gianni Cuciniello e del mae-

stro Lorenzo Ciuffreda. La  
cultura deve crescere e Fog-
gia deve crescere”. 

I giovani cantanti, selezio-
nati nella fase finale del mag-
gio scorso da Piero Pelù, han-
no avuto l’opportunità di esi-
birsi dal vivo e di mostrare il 
loro talento. Rosangela Ono-
rato, Lucia Ruggieri, Roberta 
di Gregorio, Michele Radicci, 
Fabio Graziani, Serena Carel-
la, Annalaura Marseglia, Ve-
ronica Leone, Stefano Cece, 
Pietro Peloso, Nair Gatta, 
Duo MikYami (Michela Parisi 
e Ylenia Mangiacotti), Alberta 
Stampone, Michele Bonfitto 
e Damiano Ruggiero hanno 
interpretato alcuni dei brani 
più celebri della musica italia-
na composta tra gli anni 
Settanta e Novanta. Gli stessi 
pezzi che fanno parte del CD 
intitolato appunto “Amore, 
Guerra e Pace”, coprodotto 
da Suoni del Sud, organizza-
trice del concorso, e dall’As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Foggia. Il lavoro di-
scografico, registrato presso 
il Clab Studios Recording di 
Foggia, sarà presentato nelle 
prossime settimane. 

“La presenza in piazza di 
circa seicento persone, tra 
cui anche alcuni musicisti, di-

scografici e addetti ai lavori, è 
per noi motivo di grande sod-
disfazione e ci ripaga di tutti i 
sacrifici di questi mesi; sem-
brava una cerimonia più che 
un concerto”, commenta  en-
tusiasta Ciuffreda, direttore 
artistico del concorso. “È sta-
ta apprezzata la scelta ocula-
ta dei brani proposti, difficili 
da interpretare nella maniera 
in cui noi abbiamo chiesto di 
cantarli ai ragazzi, perché ab-
biamo cambiato tutti gli ar-
rangiamenti. Ogni pezzo po-
stato sui social ha superato le 
mille visualizzazioni in poche 
ore. Con il sostegno e l’inco-
raggiamento dell’assessore 
alla cultura Anna Paola Giu-
liani, che ringraziamo, inve-
stiremo sempre di più nel 
concorso, chiamando altri 
grandi artisti e apportando 
modifiche sostanziali al rego-
lamento”. 

Copiosi gli applausi anche 
per Cristian Levantaci, che ha 
presentato l’evento, e per la 
Band “Suoni del Sud” com-
posta da Giuseppe Fabrizio 
(pianoforte), Sergio Picucci 
(basso), Pino Lentini (sax), Pa-
trizio Campanile (chitarra), 
Mimmo Campanale (batteria) 
e Leonardo Marcantonio 
(percussioni). La kermesse si 

è conclusa con 
un’ovazione quan-
do i quindici che 
hanno intonato in-
sieme “We are the 
world”,  vero inno 
all’amore e alla pa-
ce. 
        (cs) 

FOGGIA – Musicalis Daunia 
riparte dopo la pausa estiva 
con una novità assoluta per 
la sua programmazione: un 
evento teatrale in collabora-
zione con la Piccola Compa-
gnia Impertinente.  

L’appuntamento è per ve-
nerdì 14 settembre, alle 
20.30, al Centro socio-
educativo diurno "Caione-De 
Leonardis", presso la parroc-
chia di San Paolo, nel quar-
tiere CEP di Foggia, dove sa-
rà rappresentato “Il fanta-
sma di Canterville”. Traspo-
sizione del celebre racconto 
di Oscar Wilde, la rappresen-
tazione è una produzione re-
cente e di successo della PCI. 
L’adattamento, la messa in 
scena e la regia sono di Mi-
chele Correra e Giammarco 
Pignatiello.  

 
Lo spettacolo racconta del-

la villa dei Canterville, da se-
coli infestata dal fantasma di 
Sir Simon; qualsiasi persona 
abbia mai osato metterci 
piede fuggiva terrorizzata, 
finché un giorno il vecchio 
Otis acquistò la proprietà ad 
un prezzo irrisorio e vi si tra-
sferì con la sua famiglia, non-
curante dello scomodo in-
quilino. L’antico e potente 
fantasma dovrà scontrarsi 
con la modernità e lo scetti-
cismo dei nuovi abitanti del-
la casa, in una feroce batta-
glia all’ultimo scherzo. Tutti i 
suoi sforzi per scacciare la 
famiglia Otis si riveleranno 
vani. Il povero spettro sta 
per uscirne sconfitto, ma 
grazie all’aiuto di un bambi-

no il suo destino cambierà 
per sempre. 

Si rinnova, dunque, la pro-
ficua collaborazione tra l’as-
sociazione Amici della Musi-
ca “Giovanni Paisiello” di 
Lucera e la Piccola Compa-
gnia Impertinente, diretta 
dall’attore e regista Pierluigi 
Bevilacqua, che vanta premi 
internazionali e numerose 
produzioni. “Una sinergia 
con una preziosa e impor-
tante realtà teatrale foggia-
na – sottolinea Francesco 
Mastromatteo, direttore ar-
tistico del sodalizio musicale 
- per presentare un perla che 
la compagnia ha inteso rea-
lizzare per il ciclo dedicato al 
teatro per famiglie e che noi 
siamo lieti di accogliere e 
proporre nel nostro cartello-
ne in un nuovo evento spe-
ciale ‘d’oltre sala’”. L’appun-
tamento è ad ingresso libe-
ro. Musicalis Daunia è un 
progetto della trentacinque-
sima stagione concertistica, 
intitolata “Suono: nessuno e 
centomila”, organizzata 
dall’associazione Amici della 
Musica di Lucera, presieduta 
da Elvira Calabria, e da L’O-
pera Bvs di Foggia. È realiz-
zata con il contributo della 
Regione Puglia - “Patto per la 
Puglia 2014-2020 – Area di 
intervento IV – Turismo, cul-
tura e valorizzazione delle 
risorse naturali", il sostegno 
della Fondazione Musicalia 
della Fondazione dei Monti 
Uniti di Foggia e delle attività 
imprenditoriali del territorio 
attente alle iniziative musica-
li di qualità quali Nonsoloau-
dio e Fabbrini. 

Un laureato all’Università di 
Foggia nominato nuovo Ministro 

della Giustizia in Grecia 
Michalis Kalogirou ha prestato giuramento, di fronte al 

Presidente della Repubblica Prokopios Pavlopoulos, come 
nuovo Ministro della Giustizia della Grecia. Nominato dal 
primo Ministro Alexīs Tsipras, Michalis Kalogirou è stato in-
dividuato e scelto nell’ambito della rideterminazione degli 
incarichi di governo che ha coinvolto anche altri Dicasteri. 
Un “rimpasto” (ricorrendo al termine giornalistico che sinte-
tizza le inamiche politiche di una maggioranza parlamentare 
o amministrativa) che segue di qualche giorno la fuoriuscita 
della Grecia dal programma di aiuti coordinato dall’Unione 
Europea, un percorso economico ed amministrativo (2010-
2018) costato molti sacrifici e tante rinunce anche nell’am-
bito della Giustizia. Questo lo scenario in cui dovrà operare 
Michalis Kalogirou, che oltre a essere il nuovo Ministro della 
Giustizia della Repubblica ellenica è stato studente dell’Uni-
versità di Foggia dall’anno accademico 1994-95 (quando 
UniFg era sede gemmata dell’Università di Bari) all’anno ac-
cademico 2000-01 (quando UniFg era già autonoma, da due 
anni). Kalogirou si è laureato in Giurisprudenza il 27 ottobre 

2000 (discutendo una sug-
gestiva tesi dal titolo 
“L’istitituzione immaginaria 
del Mediterraneo” con il 
prof. Francesco Saverio Ni-
sio, associato di Filosofia 
del Diritto) e conseguendo 
il voto di 91/110.  
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Da “Radici d’infinito” a “Il valore totale” 

Coerenza di toni e di stile nella poesia di 
Maria Teresa Savino 

Maria Teresa Savino non è nuova 

alla poesia, lei vanta un lungo, severo 

tirocinio che le ha consentito di crearsi 

una personalità di forma e una selezio-

ne di contenuti, che testimoniano com-
piutamente la sua spiccata sensibilità. 

Così scrivevamo alcuni anni fa e rite-

niamo opportuno di ripartire da quelle 

considerazioni per tentare un quadro 

riassuntivo della linea poetica della 

Savino. 

Dopo la pubblicazione delle raccol-

te, Nuvole d’oro, Calendario privato e 

Un serto di parole, da considerarsi 

come l’inizio di una più severa auscul-

tazione, Maria Teresa Savino dà alle 

stampe la silloge Radici d’infinito 
(Firenze, Firenze Libri, 2002), che ci 

sembri un approdo, solido e sicuro, nel 

suo variegato mondo poetico. Radici 

d’infinito non rivela un nucleo intorno 

al quale ruotino tutti gli elementi della 

sua ispirazione. Eppure la raccolta non 

nega una sua compattezza, l’universo 

di un’anima che vive auscultando assi-

duamente i propri palpiti, le proprie 

emozioni e, in misura più consistente, 

le lacerazioni provocate dall’assurdità 
di un precorso che si ha il coraggio di 

chiamare vita: «Impercettibili voci/ 

giungono all’anima/ come suono di 

festanti campane./ Il canto della vita/ è 

un’eterna bugia». 

Per verificare la veridicità di questo 

assunto, Maria Teresa Savino si inter-

roga, ad apertura della silloge, sul de-

stino umano, sintesi naturale di alba e 

tramonto, di aspirazioni e di cedimen-

ti. E si rende conto quanto sia vano 

protendere lo sguardo oltre i propri 
orizzonti: la salvezza, il riscatto dalla 

fragilità e dall’incostanza sono nel 

fondo dell’uomo, nella convinzione di 

essere istinto, ma anche determinazio-

ne di opporsi, con decisione, alla vio-

lenza del fiume che dilaga: «Non an-

dremo lontano/ a cercare salvezze: so-

no affondate/ nel cuore degli uomini/ 

radici d’infinito/ colonne-pilastri/ di 

templi azzurrati./ Non da altrove muo-

veremo/ verso l’ora felice!». Inutile è 
ignorare i nostri confini. Basta scavare 

nel nostro cuore, per ritrovare un mon-

do tanto vasto da contenere fermenti 

cosmici, dimensioni stellari. 

Bisogna partire da questo mondo, 

dalle sue colonne d’amore, dai suoi 

pilastri di valori eterni, per riconqui-

stare quella serenità che langue nel 

mare delle nostre inquietudini. 

Nell’uomo, in interiore homine, si 

apre il porto da cui salpare per risco-
prire bagliori, indizi capaci di rischia-

rare l’oscurità che offusca gli occhi e 

appanna i sensi. E se la vita – come 

suggerisce il Poeta –è un inganno e  il 

suo canto non che un soffio di illusio-

ne, è compito dell’uomo, della sua in-

telligenza, del suo equilibrio, quello di 

inventare un varco che possa condurre 

alla luce e offrire sostegno alla speran-

za. 

Potrebbe questo passaggio far pensa-

re che la Savino si arrenda di fronte 
alla inconsistenza del mondo. Lei non 

rinuncia al suo ruolo di poeta, di don-

na, di madre, per cui non può non es-

sere amareggiata per le assurdità che 

si riscontrano sul nostro cammino. Ed 

è pronta a denunciare, facendoli suoi, i 

torti inflitti ai più deboli, le violenze 

subite da donne e da bambini, la triste 

visione di uomini sbandati, costretti 

alla fuga, alla diaspora. In tanta deso-

lazione, persino le parole, metafora di 

vita e privilegio divino, diventano 

«linee chiuse, isole deserte». E non 

tarda a riscattarsi, riscoprendo valori 
che superino le incertezze del vivere e 

che elevino l’uomo al là e al di sopra 

dei limiti terreni: l’implorazione e l’a-

more.  

Traspare qui il lato tenero del sentire 

del poeta. Il fremito religioso, che at-

traversa le composizioni, rende la Sa-

vino umana, pronta a rivelare la sua 

fragilità (“confido che sia lieve la con-

danna/ per chi si accusa e, debole rica-

de”), confessando di essere ben poca 

cosa e di aver bisogno di un sostegno 
per rialzarsi, rinnovata (“Siamo pietre 

cadute sulla via:/ raccoglici, fratel-

lo!”). Versi dettati da un trasporto che 

ci è sembrato incisivo per la forza del-

la confessione, per il desiderio di con-

trizione, per la determinazione di do-

narsi per ripagare, in minima parte al-

meno, dei tanti scompensi che 

“intossicano il pane”. 

Altro trasporto che, con notevole 

spessore, vivifica il volume è il senti-
mento d’amore che lega Maria Teresa 

al compagno dei suoi sogni e, accanto 

ad esso, il rispetto per la natura scruta-

ta attraverso le sue innumerevoli 

espressioni. Due motivi così profondi 

da coniugarsi strettamente, tanto da 

diventare l’uno specchio dell’altro; co-

sì intimi da non permettere di dividere 

il passo umano dal volgere delle sta-

gioni attraverso il tempo. Una fusione 

che Maria Teresa avverte non tanto 

nel cadere delle foglie che «sotto i 
passi/ non sono che frusti pensieri», 

quanto nel riflesso interiore, dove si 

appalesano, per intero, gli umori che 

ci identificano nella natura e ci fanno 

vivere del suo respiro: «E un giorno 

che ne andremo/ senza piangere/ con il 

passo leggero/… Forse saremo ancora 

nella foglia/ nella bacca,/ nel fiore: in 

eco/ forse, che sospinge il vento/ o, 

varcate le soglie del gran nulla/ sare-

mo nell’eterno, nel mistero». Le molte 
difficoltà, che pure Maria Teresa Savi-

no soffre e dalle quali teme di essere 

sommersa, non le impediscono di af-

fermare che «non tutto è perduto», e 

che la sera, momento di raccoglimento 

e di meditazione, è l’ora in cui ci si ri-

scopre più sicuri, più veri. 

Sfogliando queste pagine, si avverte 

il fruscio dei sentimenti nella loro to-

talità: vibrano in esse la dimensione 

sociale che il poeta avverte in misura 
considerevole, la constatazione che 

l’uomo e la natura viaggiano sull’orlo 

di un pericoloso baratro, l’inutilità del-

la parola, diventata ronzio più che 

esortazione e mezzo di comunicazio-

ne. Non mancano, tuttavia, la riscoper-

ta della verticalità del chiedere, il con-

forto del sentimento amoroso, la de-

strezza nel determinare la rotta dei 

propri fervori, per riscoprirsi nuovi, 

coscienti che la vita «non è stata sab-

bia/ quella che mi è passata fra le ma-
ni». Una varietà di temi, di suggeri-

menti, esaltata dal taglio severo del 

verso, dal coraggio di raccontarsi, di 

mettere a nudo le proprie fragilità, me-

diante un linguaggio pacato, attenta-

mente controllato.  

Lo stesso rigore di stile, di immagi-

ni, di riflessioni si riscontra nella sillo-

ge Il valore totale di Maria Teresa Sa-

vino, pubblicata, nel mese di giugno 

2017, per i tipi della Casa Editrice 

Persiani di Bologna e classificata me-

ritatamente al primo posto dalla Com-

missione del Premio Nazionale 
“Umberto Bozzini” di Lucera. Il volu-

me riprende temi e toni che hanno ani-

mato per anni, con una fedeltà enco-

miabile, la ricerca del poeta di San Se-

vero, le lacerazioni e gli echi della sua 

anima attenta ai mille volti della real-

tà. Temi che abbiamo già rilevato nel-

la precedente recensione della raccolta 

intitolata Radici d’infinito. Vi erano in 

questa pubblicazione in nuce quelle 

modulazioni e quei fermenti che nel 

tempo hanno trovato una voce più si-
cura, più ferma. 

Si può ben dire che questa nuova fa-

tica della Savino può considerarsi, a 

ragione, il frutto della maturità, la ca-

pacità di scavare nel proprio intimo 

con rinnovato vigore, ma di elevare, 

inoltre, lo sguardo oltre i limiti che 

imprigionano le nostre attese, il desi-
derio incontrollato di volare in alto per 

rivestire d’immenso le nostre aspetta-

tive. Ma all’uomo non è dato superare 

la barriera del tempo, i suoi misteriosi 

disegni. Non ha egli la facoltà di scan-

dagliare i capricci del destino, né di 

tentare di piegare il corso degli accadi-

menti. La Savino lo sa, ma non de-

morde, affida ai versi la tenacia del 

credere, e opera e spera di rivestire 

«ogni forma nuova» per riscoprirsi 
“infinita”, alimentando la speranza nel 

ritorno prestigioso degli eventi, nel ri-

fiorire ad ogni fremere di gemma. 

Questa è l’essenza di ogni verso, 

questo il substrato della lezione di Ma-

ria Teresa Savino: cercare il nostro 

“altrove” allungando lo sguardo nella 

nebbia del futuro. Così soltanto la di-

mensione caduca del tempo si allarga 

fino a rifugiarsi nell’orizzonte dello 

spirito che «vaga/ si placa/ zittisce il 
tarlio/ si abbraccia / amoroso/ all’in-

treccio dei rami». Una lezione di fidu-

cia è questo intreccio dei rami che 

protende all’infinito la visione di un 

mondo che non nega l’importanza del-

le radici, perché non si dilegui nel nul-

la la potenza degli affetti, il balsamo 

della carezza.  

Non siamo che il calore delle radici, 

il bagliore di una stella.  

Qui la visione del mondo, aperta al 

domani e confortata dall’amore incon-
dizionato per la natura e per le cose, si 

amplifica superando steccati e muri, 

per riscoprire nel calore dell’interiori-

tà, nella vastità del pensiero, un nuovo 

infinito approdo. «È la gioiosa conqui-

sta dei poveri» - dirà in un verso felice 

e incisivo -, dei tanti “poveri di spiri-

to” che auspicano la riscoperta di un 

mondo «fresco / di cose pure, bello di 

cose vere / ricco ancora di sogni / di 

mistero».  

Si coglie in questi giri di versi l’an-

sia di conoscere e di lottare il tormento 

dei nostri dubbi, di inventare esiti certi 
ai tanti interrogativi, alle risposte ri-

maste sospese nell’aria. Dubbi e inter-

rogativi, che diventano assillanti quan-

do si avverte più prepotente “la nudità 

invernale”, la stagione della nostra fra-

gilità. E le parole, che hanno conforta-

to il silenzio del poeta, diventano rare, 

preziose, perdono lentamente quelle 

“minutissime ali” che hanno consenti-

to ai nostri sogni di far “volare il cuo-

re”, tanto da inventare nuovi varchi, 

tenui bagliori di luce. 
Potrebbe fare pensare che quella del-

la Savino sia una poesia votata al di-

sincanto, alla sconfitta, al pessimismo, 

Vi si colgono, è vero, at-

timi di sconforto, ram-

marico per gli affetti per-

duti, momenti di rifles-

sione profonda sul nostro 

procedere, una sottile 

diffidenza, perfino, sul 

ruolo delle parole inse-
guite nella loro volubili-

tà. Parole “altezzose e 

infide” che, dimentiche 

della loro funzione nei 

rapporti umani, «hanno 

dimora in cielo, tra le 

stelle/… Viaggiano con 

il vento/ sfidano gli oceani/ lambisco-

no terre sconosciute». Un fremito di 

abbandono, quindi. Un velo di tristez-

za si risveglia anche al pensiero 

dell’approssimarsi «alla fermata / a 
parvenze di pace, di riposo», dove 

«lentamente si eclissa la cometa / 

ch’era promessa di felicità».Fermarsi 

davanti a questo aspetto della poesia 

di Maria Teresa Savino è restrittivo e 

poco aderente alla visione globale che 

ne anima l’intera produzione poetica. 

Una produzione che potremmo consi-

derare conclusa, ma che non ci vieta di 

credere che abbia ancora frecce nel 

suo arco. La nostalgia del tempo pas-
sato, il distacco dalle figure amate, la 

negazione di rivivere «l’emozione di 

un abbraccio/ che, improvviso, ti strin-

ge in un cerchio/ e, a mille, fa volare il 

cuore», la caduta dei miti e delle illu-

sioni, non sono che pretesti per riaffer-

mare la sacralità dell’esistenza, per ri-

scaldarsi al balsamo delle memorie, 

ordinato a restituirci il conforto dei 

volti, delle presenze e delle voci, che 

tornano a ravvivare, lungo il viale del 
nostro incedere, “il pathos, quello sì 

infinito/ che, nel viaggio / ti fa compa-

gnia”. Ed è il pathos – questo imper-

cettibile soffio di turbamento – a ri-

scattare la visione poetica e umana di 

Maria Teresa Savino. Che, pur non na-

scondendo l’amarezza per le tante res 

cadute nel vuoto e nel silenzio, cerca 

costantemente – senza avvedersene 

forse – di sorreggere “il cielo stanco”, 

di assecondare l’urgenza di evadere 

dai richiami del mondo, di rifugiarsi 
nel proprio intimo, nel fondo di se 

stessa, poiché è inutile aspirare altri 

lidi, formulare vane speranze. Allora, 

allora soltanto, «la morta meraviglia / 

seppellita nel tedio» si desterà al 

“lampo di luce” che, di là da ogni 

aspirazione, preserverà “il valore tota-

le” della nostra esistenza. 

              Michele Urrasio 
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“Erasmus, l’Università di Foggia  si  
aggiudica un importante progetto che 

coinvolge 5 Paesi dell’Est Europa  

Dal 10 Settembre  

la danza ha un altro 

sapore 

Per il programma Erasmus  
l’Università di Foggia si è ag-
giudicata un progetto finaliz-
zato allo scambio di docenti e 
studenti provenienti da cin-
que Paesi dell’Europa 
dell’Est: Ucraina, Kosovo, 
Georgia, Armenia e Albania. Il 
progetto, dal valore comples-
sivo di 311.800 euro, avrà du-
rata di 26 mesi (giugno 2018 
– luglio 2020), entro cui do-
vranno essere adottate tutte 
le azioni didattiche e scientifi-
che concordate con i Paesi 
che ospiteranno, e riceve-
ranno, docenti e studenti 
nelle modalità previste dal 
progetto presentato dall’U-
niversità di Foggia.  

L’importo e l’impegno più 
consistenti riguardano l’U-
craina, a cui sono stati rico-
nosciuti 220.800 euro. Gli 
accordi con l’Ucraina, in 
particolare, prevedono la 
possibilità di finanziare l’ar-
rivo di 4 studenti per 12 mesi: 
un intero anno accademico 
durante cui questi ragazzi 
ucraini, selezionati per venire 
a studiare all’Università di 
Foggia, potranno anche svol-
gere un tirocinio presso gli 
uffici dell’Ateneo, percepen-
do una retribuzione mensile 
di circa 900 euro. Inoltre, en-

trando nel dettaglio della 
proposta finanziata, la mobili-
tà da e per l’Ucraina prevede 
anche 26 studenti incoming 
per studio, 1 studente 
outgoing per studio, 26 do-
centi incoming per training, 
13 docenti incoming per inse-
gnamento, 4 tirocinanti per 
un anno presso il servizio re-
lint. Il resto del progetto inve-
ce, per quanto riguarda gli 
scambi con Kosovo, Albania, 
Armenia e Georgia, prevede 

solo mobilità in ingresso per 
docenti e studenti. «Stiamo 
registrando un forte interes-
se, da parte degli studenti 
provenienti da questi Paesi, 
nei confronti dell’Università 
di Foggia – spiega la prof.ssa 
Claudia Piccoli, delegata del 
Rettore all’Internazionalizza-
zione e alle Relazioni Interna-

zionali dell’Università di Fog-
gia -, ragione per cui elaboria-
mo, con più frequenza e con 
più possibilità di successo, 
progetti da e per i Paesi 
dell’Est Europa. La Puglia vie-
ne vissuta da questi studenti 
non più come una terra di 
confine ma come una terra di 
conoscenza e di apprendi-
mento, ci sono molti ragazzi 
che in Puglia si laureano e 
trovano occupazione. Lo 
scambio di docenti e studenti 

con Paesi tra l’altro in discre-
ta crescita come ad esempio 
la Georgia, pone l’Università 
di Foggia nelle condizioni di 
poter accrescere il proprio 
bagaglio di esperienze e so-
prattutto di poter consolidare 
la propria dimensione di pic-
colo ateneo a vocazione in-
ternazionale». 

LA FONDAZIONE TATARELLA  

DIVENTA ONLUS  

Bari. Nuovo ed importante 
riconoscimento per la Fonda-
zione Tatarella. Con decor-
renza 6 agosto 2018, ai sensi 
dell’art. 3 del D.M: 
n.266/2003, è stata disposta 
l’iscrizione nell’anagrafe delle 
Onlus della Fondazione Tata-
rella nel settore 7 “Tutela, 
promozione, valorizzazione 
delle cose d’interesse artisti-
co e storico di cui alla legge 1 
giugno 1939 n.1089, ivi com-
prese le biblioteche e i beni 
di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 
settembre 1963”. 

 
Dopo l’adesione alla Fonda-

zione Tatarella del Comune di 
Cerignola, l’ingresso nell’AICI, 
(Associazione delle istituzioni 
di cultura italiane), la più im-
portante Associazione che 
comprende 104 Istituti e Fon-
dazioni italiane, e i due recen-
ti decreti del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali 
che hanno dichiarato “di ec-
cezionale interesse cultura-
le” la Biblioteca e di 
“interesse storico particolar-
mente importante” l’Archi-
vio dei fratelli Tatarella, 
sottoponendola alla disciplina 
del Dlgs n.42/2004 Codice dei 
Beni Culturali, arriva questo 
ennesimo riconoscimento 

che conferma il valore e l’im-
portanza dei beni tutelati e 
delle attività istituzionali svol-
te. 

Il D.Lgs. n. 460/97 ha intro-
dotto nel nostro ordinamento 
fiscale la qualifica di ONLUS: 
organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale. Le ONLUS 
non sono dei soggetti di di-
ritto, ma esclusivamente una 
particolare categoria qualifi-
cante ai soli fini fiscali, alla 
quale vengono concesse varie 
agevolazioni o esenzioni fi-
scali in conseguenza dell’e-
sercizio di alcune specifiche 
attività ritenute per legge so-
cialmente importanti 

Le ONLUS, infatti, sono or-
ganizzazioni che svolgono la 
loro attività in particolari am-
biti stabiliti dalle legge, senza 
perseguire un fine lucrativo. 
Per questo motivo alle ON-
LUS vengono riconosciute 
particolari agevolazioni fiscali. 

L’iscrizione nell’anagrafe 
delle Onlus consentirà alla 
Fondazione Tatarella di be-
neficiare di numerose agevo-
lazioni fiscali. Per chi effettua 
delle erogazioni liberali è 
prevista una detrazione pari 
al 30%. A fonte di liberalità 
in danaro o in natura erogate 
da persone fisiche, società 
ed enti è ammessa la deduci-

bilità del 10% dichiarato, con 
eliminazione del limite dei 
70mila euro prima previsto 
dal Dl 35/2005. 

 

La Fondazione Tatarella, 
con sede in Bari, alla Via 
Piccinni, 97, fu realizzata 
dall’on. Salvatore Tatarel-
la, recentemente scom-
parso, in memoria di suo 
fratello Pinuccio, con l’in-
tento di creare uno spazio 
utile per la formazione di 
tutti i cittadini attraverso 
sale lettura e svariati servi-
zi utili. La Fondazione, nel 
cuore del capoluogo pu-
gliese, conta oltre 20.000 
volumi di diverso genere, 
di cui quasi diecimila cata-
logati in Sbn con il prezioso 
contributo del dott. Nicola 
Pergola, oltre a riviste e 
periodici della destra italia-
na, alcune interamente ri-
legate come Il Borghese, 
Puglia d’oggi, Candido, Re-
pubblica Presidenziale, 
Centrodestra, Secolo d’Ita-
lia, Il Roma, La Destra, Li-
beral, Charta Minuta, Idea-
zione, Millennio, molte del-
le quali fondate e dirette 
da Pinuccio Tatarella. 

Allarme della CISL 

Poste di Foggia 

 Si preannuncia un autunno 
molto caldo per i lavoratori 
delle Poste Italiane in provin-
cia di Foggia.  Tutti i lavorato-
ri, in maggioranza portalette-
re, con contratto a tempo 
determinato sono stati man-
dati a casa a scadenza natu-
rale. E’ il risultato dell’entra-
ta in vigore del decreto digni-
tà che non consente più alle 
Poste di procedere ad ulte-
riori rinnovi del rapporto di 
lavoro subordinato con lo 
stesso lavoratore.  A lanciare 
l’allarme è la Cisl Poste di 
Foggia. “Chi paga le conse-
guenze di questi effetti é in 
primis il lavoratore che per-
de una concreta opportunità 
- spiega il Segretario Genera-
le della CISL Poste Antonio 
Lepore, sindacato maggior-
mente rappresentativo tra i 
postali - ma le ripercussioni 
negative ricadono anche sul-
la collettività. Prima dell’en-
trata in vigore del decreto i 
lavoratori CTD (Contratto 
Tempo Determinato) aveva-
no l’opportunità di un lavoro 
sino a 36 mesi con 5 proro-
ghe, cosa che permetteva un 
minimo di stabilità lavorativa 
e nel contempo garantiva 
una bu9na qualità della pre-
stazione lavorativa resa a be-
neficio dei clienti, poiché il 
dipendente nell’arco di que-
sto periodo acquisiva profes-
sionalità e competenza che 
metteva a disposizione 
dell’utenza e della cittadi-
nanza. Il tutto in attesa di 
una possibile ‘stabilità defini-
tiva’, ipotizzata sia dall’azien-
da che dal sindacato nei mesi 

scorsi, sino alla sottoscrizio-
ne di un accordo finalizzato 
in tal senso. Adesso però lo 
scenario cambia del tutto. 
L’introduzione delle nuove 
direttive sul lavoro a tempo 
determinato, non permette-
ranno più di poter effettuare 
rinnovi lunghi e pertanto, 
qualora Poste Italiane deci-
desse di assumere nuovi 
CTD, lo potrà fare solo con 
contratti a termine, senza 
causale con una durata mas-
sima di 12 mesi, indicando 
invece le causali per i con-
tratti di durata superiore e 
che comunque non potranno 
superare i 24 mesi. Ciò signi-
fica che, nei fatti, vedremo 
cambiare sempre più fre-
quentemente il portalettere 
della nostra zona, con tutti i 
disservizi che questo com-
porterà per l’apprendimento 
di un nuovo lavoro e con 
‘sacrifici offerti in strada’ de-
stinati a chiudersi dopo pochi 
mesi. Senza dimenticare che 
Poste Italiane ha appena si-
glato un importante accordo 
commerciale con Amazon, 
che permetterà il recapito 
dei pacchi anche nelle ore 
serali e nei festivi. L’unica 
strada percorribile resta 
quello del dialogo – rimarca 
il Segretario Lepore - Bisogna 
coinvolgere tutti i soggetti 
attivi nello specifico per arri-
vare a correttivi equi che non 
penalizzino nessuno, perché 
chi ha la presunzione di voler 
risolvere tutto da solo corre 
proprio il rischio di rimanere 
solo alla fine”.  

        SLP Cisl Foggia 

di Matteo Mantuano 

Lucera. Avete preparato le scarpette e riscaldato i mo-

tori?. Ancora no? Cosa aspettate? Le vacanze sono finite, 

è ora di assaporare la danza in una nuova forma. A par -

tire dal 10 Settembre, l’A.S.D. Amici della Danza Lucera  Vi 
da il benvenuto nella rinnovata struttura con sede legale  in 

Via A. Canova Palazzetto dello Sport Lucera- Lato Tribuna 

Laterale Zona 167. Anche quest’anno la nostra Associazione 

non farà manca-

re la sua venten-

nale  professio-

nalità e rinomata  

presenza con di-

verse novità per 

grandi e piccoli, 

suggestive occa-

sioni utili a vive-
re adeguatamen-

te questo anno 

sportivo, prospero di nuove esperienze. Vi invitiamo calda-

mente a seguire i nostri social, per importanti novità, promo-

zioni, e tanto divertimento. Fiduciosi della vostra presenza, 

Vi auguriamo una serena pratica del ballo con la promessa di 

nuove crescita e venerati orizzonti.  

Con affetto i Maestri Matteo Foschino, Stefania Ventrella, 

A.S.D. Amici della Danza-Lucera 

Contatti. Whatsapp: Matteo: 3293565576        Stefania: 

3804777395 



Pag. 5 n. 15 del 13.9.2018 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Michele 
De Padova 

In questa rubrica ci proponiamo di far 

conoscere ai lettori figure di concittadini 

emeriti, che con la loro spiccata perso-

nalità, con la loro straordinaria cultura 

e le loro varie e particolari funzioni, 

hanno dato lustro alla nostra Lucera. Si 

tratta di uomini di indiscussa levatura, 

nati e formati nella nostra Città, che, per 

la loro affermazione, dovettero recarsi 

altrove, portandosi dentro, e conservan-

dolo preziosamente, il “sacro amore” 

per la piccola Patria, che, in verità, piut-

tosto distratta o tiepida per la lontanan-

za, o non seppe riconoscerli o li confinò 

nella dimenticanza. Da tale negligenza, 

da tale oblio, noi abbiamo il dovere di 

riscattarli, di apprezzarne e proclamar-

ne i meriti e affidarli al tributo, al 

“focolare” della memoria. 

Nacque a Lucera il 10 maggio 1863 da 

Nicola e Concetta Fortunati. Insieme con 

gli studi classici, compiuti nella sua città, 

intraprese anche lo studio del canto col 

maestro Angelo Napoli - direttore della 

Filarmonica di Lucera -, poi si trasferì a 

Napoli per dedicarsi completamente alla 

sua vocazione artistica presso il Conser-

vatorio Musicale partenopeo, dove seguì 

le lezioni della maestra Trifari-Paganini, 

ma solo per un anno, perché poi si tra-

sferì a Milano per perfezionarsi sotto la 

guida del grande tenore e impresario En-

rico Barbacini, che, dopo aver abbando-

nate le scene, si stava  dedicando all’in-

segnamento. Il primo debutto di De Pa-

dova avvenne come tenore comprimario 

al S. Carlo di Napoli (1889) nella parte 

di Messaggero nell’Aida. Ancora l’anno 

dopo nello stesso Teatro cantò nell’Aida 

e nel Trovatore. Nel 1893 il suo debutto 

si rinnovò, ma come baritono, nella rap-

presentazione de La Forza del destino di 

Verdi al Teatro Bellini di Napoli, e da 

quella esibizione ebbe inizio la sua lunga 

splendida carriera, costellata di afferma-

zioni che gli meritarono la fama di bari-

tono di cartello: “uno dei più ricercati 

baritoni e dei più stimati artisti che van-

tino le scene del teatro lirico”. Nel 1898 

fu scritturato per la stagione dell’Opera 

dal Teatro Piccinni di Bari, ove piacque 

moltissimo e si fece applaudire nel Po-

liuto di Donizzetti, per la sua voce 

“bellissima”, “estesa e intonatissima”, 

perfezionata sempre più dal suo assiduo 

studio dell’arte; nello stesso anno fu 

scritturato anche dal Teatro Regio di 

Parma,1 dove nella Bohème di Puccini si 

esaltò nella perfetta interpretazione della 

parte di Marcello, apprezzata anche dalla 

“Gazzetta di Parma”, che lodò la sua 

“voce robusta, simpatica, educatissima e 

la maestria del canto”. Qualche anno do-

po (1900), a Genova, nella rappresenta-

zione del Rigoletto al Politeama Geno-

vese, “con applausi frequenti, calorosi, 

richieste di bis e chiamate alla ribalta” 

ottenne tale successo che i giornali geno-

vesi (il Giornale del Popolo, il Secolo 

XIX, il Caffaro) ne esaltarono “la voce 

potente, la buona scuola di canto e la ef-

ficacia dell’interpretazione”; sempre nel 

1900 Giacomo Puccini lo chiamò alla 

prima rappresentazione della Tosca a in-

terpretare la parte di Scarpia, il cui 

“complesso carattere… l’ipocrisia mista 

a ferocia, la crudeltà dell’anima sotto le 

forme esterne del gentiluomo e barone” 

seppe così ben rendere, da conseguire 

uguale successo due anni dopo al Mor-

lacchi di Perugia, ciò che gli procurò an-

cora un contratto col Sociale di Trento, 

ove, nella Germania di Alberto Franchet-

ti interpretò la parte di Worms; poi, su 

chiamata di Mascagni, interpretò la parte 

di Cornelius nella sua opera. Tra i suoi 

molti successi restarono ancora memora-

bili altre due sue interpretazioni: nel 

1905 al teatro di Rimini nella parte di 

Gérard nell’Andrea Chénier di Giorda-

no e nel Rigoletto per l’inaugurazione 

del Teatro Toniolo a Mestre (30.8.1913), 

ove l’accoglienza del pubblico fu così 

entusiastica che l’opera dovette essere 

replicata per dieci sere di seguito. “Le 

sue eccellenti risorse vocali gli permette-

vano di cantare le opere più difficili e di-

sparate. Il suo repertorio ne contava oltre 

un centinaio. Aveva nel canto una foga 

calda e penetrante che affascinava i pub-

blici più esigenti”.2 Si narra che una sera 

in una rappresentazione del Rigoletto - 

suo cavallo di battaglia - al Costanzi di 

Roma, insieme con il soprano Gemma 

Bellincioni, “nascosto agli sguardi di tut-

ti, assi-steva in un palco di terza fila il 

grande, severissimo baritono comm. 

Sammarco”, che ascoltò “at-tento e si-

lenzioso la esecuzione del forte lavoro 

verdiano. Quando al duetto finale del se-

condo at-to il cav. de Padova fece echeg-

giare il teatro con la apostrofe 

‘Cortigiani, vil razza dannata’ e con la 

invettiva ‘Sì, vendetta, tremenda vendet-

ta’, il Sammarco ebbe come un brivido 

per tutta la persona, i suoi occhi scintilla-

rono, le sue mani si tesero verso la scena 

e la sua voce potente, chiara, squillante 

proruppe in un bravo formidabile - che 

procurò frenetici applausi e ben sei evo-

cazioni del pubblico all’eminente, fe-

steggiatissimo attore - gridando ‘Ah! 

nessuno, nessuno potrà mai dire come 

lui queste frasi!’”.3 Nella sua lunga e 

ininterrotta carriera in Italia e all’Estero 

il baritono lucerino partecipò alla rappre-

sentazione delle più famose opere della 

lirica italiana: Ernani, Aida, Rigoletto di 

Verdi; Bohème, Tosca di Puccini; Gio-

conda di Ponchielli; Siberia, Fedora, 

Andrea Chénier di Giordano; Pa-

gliacci di Leoncavallo; Lucia di Lam-

mermoor di Donizetti; La cavalleria 

rusticana, Amico Fritz di Mascagni; 

Carmen di Bizet; Faust di Gounot. In 

Italia fu dappertutto: a Roma, Firen-

ze, Genova, Torino, Bologna, Parma, 

Milano, Trento, Trieste, Udine; all’E-

stero fu a San Francisco, “ove il cele-

bre tenore Càneso lo volle varie volte 

compagno di scena”, a Nizza (1903), 

a Chicago, a New York, a Caracas 

(1896), in Guatemala (1897), a Bue-

nos Ayres (1900-1905-1906),4 a Ma-

drid (1904-1905) scritturato al Teatro 

Reale insieme a Tamagno, a Rio de 

Janeiro (1905),5 a Montevideo 

(1905), a Barcellona (1908), a Quito 

(1909), a Malta (1911)6 e ancora a 

Capo di Buona Speranza, al Cairo, a 

Berlino, a Parigi, ad Atene,7 dove dinan-

zi ai Reali di Grecia fu insignito della 

Croce di Cavaliere. “Per vari mesi fu con 

Fr. Taolo Tosti a Londra, ospite di S. M. 

Edoardo VII, a cantare le migliori ro-

manze dell’immortale compositore 

abruzzese”. Non disdegnò di esibirsi in 

varie occasioni anche nella città natia - 

al Teatro Garibaldi (dove per l’Associa-

zione Filarmonica si esibì già nel 1886 

come baritono dilettante, insieme col di-

lettante tenore Gifuni, nel duetto di Ver-

di del Don Carlos); al Circolo Vittorio 

Emanuele II, talvolta col concittadino te-

nore Colasanto (1888); nella piazza 

Duomo, per la festa patronale dell’As-

sunta (1898), ecc. -, città alla quale era 

attaccatissimo, e delle cui glorie era te-

nace e fervente assertore, e dove, reduce 

dai successi d’America e di Spagna, nel 

1908 “venne con il celebre soprano Ma-

ria Ines Ferraris e l’eccellente basso 

Franco Fabbri- Boesmi ad inaugurare il 

rinnovato Teatro Garibaldi suscitando 

deliri di applausi e di feste cordialissi-

me”. “La sua attività si svolse anche a 

favore di opere di beneficenza, specie 

durante la guerra portando tutto il fervo-

re della sua anima esuberante di cordiali-

tà e di altruismo in numerosi concerti”. 

Anche dopo essersi ritirato dalle scene 

l’eco dei suoi successi di prodigioso, ri-

nomato baritoo continuò. Si spense a 

Milano nel 1931 per male cardiaco. I fu-

nerali riuscirono “un’estrema, imponente 

manifestazione di stima e di affetto verso 



il grande, amato maestro”, con la partecipazio-

ne di insigni artisti.  

1. La presenza di Michele De Padova al “Regio” di Par-

ma fu frequente: nel 1903 fu scritturato per le “opere 

Ugonotti, Bohème, Faust insieme al divo Ferdinando di 

Lucia, tenore Cartica, alle signore Larj Palermi, Zweifel, 

Edea Cavalieri ed altri artisti di non comune rinoman-

za” (il Foglietto del 1903, n. 99). 

2. Cfr. il Foglietto n. 42 del 1931. 

3. Ibidem.  

4. I giornali di Rio Janeiro - Gazeta de Noticias, A Tri-

buna, A Noticia, O Jornal do Btrazil - “ci portano l’eco 

dei trionfi artistici che il baritono nostro concittadino Mi-

chele De Padova va conseguendo sulle scene del Lirico 

di Rio Janeiro, il massimo teatro lirico del Brasile, spe-
cialmente nella Bohème e nella Tosca. Tutti i giornali 

esaltano l’arte del canto e l’azione corretta ed efficace del 

nostro amico e lo lodano ‘per l’armonioso timbro della 

voce eccellente’ e per la ‘figura insinuante’” (il Foglietto 

del 1905 n. 69).  

5. Il giornale El diea scriveva: “Il baritono De Pado-

va… efficace nell’accentuazione intelligentissima della 

frase, elegante e sobrio nella mimica… seduce special-

mente nella sua maniera di cantare, possiede un torrente 

di voce” e il giornale La Democrazia: “… artista eccezio-

nale… inarrivabile… ha una bellissima voce, dal timbro 

straordinariamente simpatico, molto eguale in tutti i suoi 

registri, ben modulata, abbastantemente sonora, e un’a-

zione perfetta ed una scuola di canto meravigliosa. Fra-

seggia con gusto squisito, imprimendo verace sentimento, 

intenso colorito a tutta la sua parte” (il Foglietto del 1906 

n. 2).  

6. Al Teatro Reale di Malta fu scritturato per quattro 

mesi dal Governo britannico, “in occasione della dimora 

inver- nale dei Sovrani”. Unanimi e favorevolissimi furo-

no i giudizi dei giornali maltesi: L’Avvenire e The Malta 
Herald (v. Il Foglietto del 1911 n. 86, Il Saraceno del 

1911 n. 25).  

7. “Siamo informati che il re di Grecia ha conferito ‘motu 

proprio’ a Michele De Padova la onorificenza di cavaliere 
dell’Ordine di Re Giorgio per l’ottima interpretazione da lui 

data alla parte sua nell’opera Mademoiselle de Bell’Isle, rap-

presentata la prima volta nel Teatro Comunale di Atene, in 

occasione del viaggio di Re Vittorio nella scorsa primave-

ra” (il Foglietto del 1907, n. 90). 
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Vieste, una miniera di cultura 

Progetti per il  

Servizio Civile entro 

il 28 settembre 

Foggia. Il gruppo Opus, an-
che quest’anno, dà il via libe-
ra alle iscrizioni per i progetti 
di Servizio Civile Nazionale. 
Le domande sono aperte a 
tutti i giovani che abbiano 
compiuto il diciottesimo an-
no di età e non abbiano su-
perato il ventottesimo e sia-
no in possesso dei requisiti 
civili e morali previsti dalla 
legge. I progetti proposti so-
no sei, con sede a Troia, Al-
berona, Foggia, Volturino e 
San Nicandro Garganico, in-
centrati sull’assistenza, l’e-
ducazione e promozione cul-
turale.  

Nello specifico i progetti 
proposti dal consorzio Opus 
sono: “Io penso positivo, 
perché son volontario” che 
promuove attività di assi-
stenza ai disabili con posti a 
disposizione pari a quattro e 
con sede a Troia; “Villa Arzil-
la”, progetto di assistenza 
per anziani e disabili con se-
de ad Alberona che prevede 
quattro posizioni aperte ai 
giovani interessati; “Non re-
stare Off-line”, a Foggia, 
progetto di educazione e 

promozione culturale con 
posti a disposizione pari a 
due. Mentre i progetti pro-
posti dalla cooperativa socia-
le San Riccardo Pampuri so-
no: “Anziani con Brio”, anche 
questo incentrato sull’assi-
stenza agli anziani, che avrà 
come sede Volturino ed è 
aperto ad un numero di vo-
lontari pari a quattro; “Ben-
essere al centro”, che vedrà 
come sede operativa quella 
di Foggia. Rivolta all’assisten-
za di Donne con minori a ca-
rico o in difficoltà e prevede 
quattro posizioni aperte ai 
richiedenti; “Vivo, Creo, So-
gno!” che prevede come 
area di competenza quella di 
assistenza ai disabili, con ba-
se operativa collocata presso 
San Nicandro Garganico, pre-
vedendo anch’esso 4 posizio-
ni per i volontari. Le candida-
ture potranno essere pre-
sentate entro il 28 settembre 
secondo le modalità presenti 
nel bando. Tutte le informa-
zioni le potrai trovare sui siti: 
www.consopus.it  e  www. 
Centro famiglie sanriccardo 
pampuri.it.  

Nel 2018 il Polo Culturale di 
Vieste si presenta al territorio 
attraverso una serie di iniziative 
volte alla valorizzazione e alla 
fruizione del patrimonio cultura-
le di Vieste. Mostre, visite guida-
te ed aperture straordinarie ac-
compagneranno i turisti, durante 
tutto il periodo estivo, nel viag-
gio dentro “Una miniera di Cultu-
ra”. Vieste, una delle eccellenze 
del turismo italiano, presenta il 
proprio Patrimonio Culturale, 
attraverso un meraviglioso itine-
rario dalla preistoria alla prima 
guerra mondiale. Così riportiamo 
alla luce l’identità culturale di 
Vieste, azione fondamentale vo-
luta da questa amministrazione, 
per investire nella destagionaliz-
zazione e differenziazione 
dell’offerta turistica attraverso il 
turismo culturale 365 giorni l’an-
no. Così il Sindaco Giuseppe No-
biletti presenta il Polo Culturale 
di Vieste. “4 passi nel Castello” è 

il titolo dato alle visite guidate 
che stanno accompagnando i tu-
risti durante tutta l’estate. Si 
tratta di un itinerario medievale, 
dai longobardi al regno aragone-
se, che permette ai visitatori di 
fruire del Centro storico, gratui-
tamente e con i loro amici a 4 
zampe. Il percorso di visita pre-
vede l’ingresso alla Fortezza dal 
baluardo di piazza castello. La 
visita prosegue con il Bastione 
spagnolo cinquecentesco, esem-
pio di architettura militare di for-
tificazioni “alla moderna”, con gli 
scavi archeologici del mastio 
normanno e con la torre angioi-
na del bastione di San Vincenzo. 
Il Percorso prosegue con la visita 
guidata del castello di Vieste 
all’interno delle mura della civi-
tas medievale. Passando dalla 
chianca amara, luogo dell’eccidio 
dei Viestani per mano del pirata 
Turco Draguth Rais nel 1554, si 
attraversa il quartiere ebraico e 
si giunge alla cattedrale di Vie-
ste, monumentale esempio di 
architetture pugliesi, dal romani-
co al barocco.  

Il percorso si conclude con la 
visita della cattedrale di Santa 
Maria Assunta dove è possibile 
ammirare capolavori dell’arte 
italiana dai capitelli longobardi a 
figure zoomorfe alla meraviglio-
sa pala d’altare cinquecentesca 
della Madonna del Rosario del 
Manchelli. All’interno della For-
tezza i laboratori dal titolo 
“Storie di Uomini e di Pietre”. I 
laboratori didattici di archeologia 
sperimentale sono diretti magi-
stralmente dall’archeotecnico 
garganico Michele Coppolecchia. 
I laboratori di scheggiatura della 
Selce del Gargano ci portano in-
dietro nel Neolitico quando i mi-
natori di Vieste scavarono le mi-

niere della Defensola divenendo 
i più conosciuti d’Europa. Il ma-
teriale litico era utilizzato per la 
costruzione di utensili da mensa, 
per la caccia e per la difesa, così 
vengono presentati ai turisti 
affascinati dalla manualità di Mi-
chele Coppolecchia che racconta 
loro le tecniche con cui si ricava-
vano. “Catacombe di Vieste” è 
invece il titolo dato alle visite 
guidate al Parco Archeologico di 
Santa Maria di Merino, conosciu-
to come “Complesso degli ipogei 
e della necropoli paleocristiana 
della “Salata“, tornato alla pub-
blica fruizione solo di recente. Il 
recupero dell'identità culturale 
di un territorio passa da loro, 
dalla cittadinanza. Finalmente 
Vieste ha dei piccoli scheggiatori 
che cresceranno recuperando 
l'identità culturale dei loro avi, 
meglio conosciuti in Europa co-
me i minatori della Defensola. 
Così l’Assessore alla Cultura del 

Comune di Vieste, Graziamaria 
Starace presenta le attività del 
Polo Culturale. La riapertura del 
Parco Archeologico di Santa Ma-
ria di Merino avviene dopo un 
complesso lavoro di recupero e 
valorizzazione svolto in stretta 
collaborazione tra il Comune di 
Vieste e la Soprintendenza Ar-
cheologia, Belle Arti, Paesaggio 
per le province di Barletta-Andria
-Trani e Foggia. La riconsegna al 
territorio del patrimonio cultura-
le del complesso archeologico è 
parte integrante del progetto 
"Vieste, una miniera di Cultura". 
Il progetto, che si sviluppa all'in-
terno del programma dell'"Anno 
Europeo del Patrimonio Cultura-
le" e costituisce la linea guida del 
nascente Polo Culturale di Vie-
ste. Il Parco archeologico è il sito 
archeologico del Sud dell’estate 
2018. L’ha deciso il Centro Studi 
Turistici Thalia (a cui aderiscono 
tra gli altri Confcommercio-
Confturismo, Federalberghi, Ada, 
Distretto Turistico Terre di Ari-
steo) che promuove il Premio 
Thalia (dal nome della musa gre-
ca dell’ospitalità), con il patroci-
nio di Apt Basilicata e Camera di 
Commercio di Potenza, per 
quanti svolgono attività a favore 
del turismo lucano.  E’ quanto si 
legge in una nota diffusa dal 
Centro Studi Turistici Thalia in 
cui si spiega che la riapertura del 
sito inserita nel progetto “Vieste, 
una miniera di Cultura” che fa 
riferimento all’“Anno europeo 
del Patrimonio culturale“, nel 
quale il MIBAC ha inserito Vieste, 
è stata possibile grazie al sapien-
te lavoro di recupero dell’Area 
Patrimonio archeologico Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di 
Barletta - Andria - Trani e Foggia, 
in sinergia con l'Amministrazione 

comunale di Vieste.  Costituito 
da oltre 300 tombe scavate inte-
ramente nella roccia, in grotte 
naturali, il complesso cimiteriale 
paleocristiano del III-IV sec. d.C., 
è costituito – prosegue la nota - 
da tombe terragne, parietali, ad 
arcosolio e da un unico e raro 
esempio di tomba a baldacchino. 
Ma la sua bellezza non è solo di 
natura archeologica.  

La necropoli, che si estende su 
un’area di 6000 mq, è immersa 
in un suggestivo scenario natura-
le fatto di macchia mediterranea 
e due sorgenti carsiche, all’inter-
no delle quali vivono indisturba-
te tartarughe, anguille e rane. 
Un piccolo angolo di paradiso dal 
punto di vista naturalistico e una 
vasta area di necropoli paleocri-
stiane dall'immenso valore stori-
co e archeologico. Il Centro Studi 
Turistici Thalia – conclude la nota 
- sottolinea la “best practice” di 
Vieste per l’intero patrimonio 
archeologico e culturale meridio-
nale grazie all’impegno, alla pas-
sione, alla dedizione del team 
dell’'Area Patrimonio archeologi-
co Soprintendenza (sede Foggia) 
coordinato dal funzionario ar-
cheologo dott. Italo M. Muntoni 
e composto tra gli altri dal dott. 
Feliciano Stoico e la dott. Dona-
tella Pìan. Infine i numeri, quelli 
che contano, che ci dicono che 
dopo solo il primo mese di attivi-
tà dalla metà di luglio alla metà 
di agosto sono più di 2500 i turi-
sti che ci hanno fatto visita. For-
se rispetto ai grandi numeri di 
Vieste questi possono sembrare 
cifre irrisorie ma devono essere 
rapportate al dato delle aperture 
ovvero solo il martedì e il giovedì 
mattina dalle 08.30 alle 12.30 
per le visite alla Fortezza e Cen-
tro Storico e la riapertura del 
parco archeologico solo da una 
settimana. In conclusione analiz-
zando così i dati risulta una me-
dia di 250 turisti ad apertura. 
Questi numeri sono per noi mo-
tivo di grande soddisfazione ecco 
perché ci tengo a ringraziare la 
direzione scientifica della Soprin-
tendenza Archeologica nella per-
sona della dottoressa Donatella 
Pìan e il Comune di Vieste nella 
persona del dott. Angelo Raffae-
le Vecera, ma soprattutto per-
mettetemi di ringraziare chi lavo-
ra tutti i giorni per raggiungere 
questi risultati, Giuseppe Rigna-
nese, Valentino Dirodi, Claudia 
Dirodi, Antonio Dimauro e Mi-
chele Coppolecchia. Così Felicia-
no Stoico, responsabile del Polo 
Culturale di Vieste. Le visite gui-
date gratuite al Castello si svol-
gono tutti i martedì e giovedì dal 
10 luglio al 27 settembre. La visi-
ta guidata ha inizio da Piazza Ca-
stello ed hanno la durata di 1 
ora. Sono organizzate per un 
massimo di 30 persone per grup-
po, con accessi ogni ora (08.30 – 
09.30 – 10.30 – 11.30). I visitato-
ri dovranno presentarsi 15 minu-
ti prima dell’inizio della visita, 
per la compilazione della scheda 
di monitoraggio e dichiarazione 
liberatoria appositamente predi-
sposta per la visita alla Fortezza, 
sede della Marina Militare. I la-
boratori didattici gratuiti si svol-
gono presso il Castello tutti i 
martedì e giovedì dal 10 luglio al 
27 settembre con 2 turni, il pri-
mo dalle 09.00 alle 10.30 e il se-
condo dalle 10.30 alle 12.00.  


