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A montecatini Food&Book Il nuovo Censimento della 
popolazione Vino, limoni, pomodori e 

mela testimoni dell’armonia 
sprigionata da una particola-
re frequenza delle note musi-
cali: a tale materia, e a come 
le composizioni possano 
obiettivamente portare bene-
fici nello sviluppo completo 
di certe pietanze eno-
gastronomiche, è stata dedi-
cata la dissertazione e la spe-
rimentazione che il Maestro 
Peppe Vessicchio ha dedicato 
alla stampa durante la pre-
sentazione ufficiale della se-
sta edizione di Food&Book. 
Una testimonianza sui gene-
ris che ben si sposa però al 
connubio tra cultura e sapori 
che continua a rappresentare 
un ingrediente vincente della 
manifestazione di Montecati-
ni Terme, in programma dal 
12 al 14 ottobre p.v. nella 
cornice liberty delle storiche 
Terme Tettuccio. A dirigere 
l’orchestra delle sperimenta-
zioni agronome e degli argo-
menti che ne costituiranno il 
ricco calendario erano pre-
senti, nella nuovissima corni-
ce del The Pantheon Iconic 
Rome Hotel, anche  Carlo 
Ottaviano e Sergio Auricchio, 
rispettivamente direttore ed 
organizzatore del festival, e 
l’assessore alla cultura del 
Comune di Montecatini Bru-
no Ialuna. Saranno 47 incon-
tri e 103 autori a colmare il 
palinsesto culturale di un fe-
stival cresciuta negli anni in 
maniera esponenziale e dive-
nuto uno degli eventi più se-
guiti del settore.  

 
Tra gli ospiti dell’edizione 

2018  ci saranno lo Chef Al-
fonso Iaccarino, uno dei gran-
di maestri dell’alta cucina ita-
liana, il Prof. Franco Cardini 
nel duplice ruolo di storico ed 
esperto gourmet e l'ex magi-
strato Gian Carlo Caselli, a ca-
po dell’Osservatorio sulla cri-
minalità nel settore agroali-
mentare, con il suo ultimo 
volume dedicato alla perico-
losità di certi cibi, frutto di 
filiere illegali. Tra le novità in 
programma – insieme ai tra-
dizionali incontri di approfon-
dimento con gli autori e gli 
chef, ai work-shop e alle de-
gustazioni nei banchi di as-
saggio,  saranno proposti de-

gli eventi speciali, tra cui l’ec-
cezionale apertura notturna 
del Palazzo Comunale – Moca 
il 12 ottobre per la visita gui-
data alla mostra “Geniale. Gli 
invasori dell’arte”; il conve-
gno nazionale dei dirigenti 
degli istituti alberghieri e 
agrari organizzato dall’ANP a 
cui parteciperà sabato matti-
na Il Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari, Forestali 
e del Turismo Gian Marco 
Centinaio; la presentazione 
della Guida Slow Wine 2019, 
una anteprima nazionale che 
culminerà con la più grande 
degustazione di vino in Italia 

(circa un migliaio di etichette 
per 500 produttori) e la cele-
brazione del ventennale della 
trasmissione televisiva “Eat 
Parade”, con il giornalista 
Bruno Gambacorta, ideatore 
del programma, insieme a 
chef e produttori che, nel 
corso degli anni, hanno con-
tribuito al successo della ru-
brica. Per il secondo anno 
consecutivo, i giornalisti 
avranno la possibilità di par-
tecipare ad un corso in due 
giorni (13 e 14 ottobre) vali-
do per il riconoscimento di 
crediti da parte dell’Ordine 
nazionale dei giornalisti    

 
Anche la città celebrerà il 

festival a partire da alcune 
iniziative di rilievo: in primis 
l’annullo speciale di 
Food&Book che Poste Italia-
ne ha emesso e presenterà 
all’interno di uno stand dedi-
cato, insieme a tutti i franco-
bolli italiani dedicati a cibo, 
vino e libri. A seguire, il per-
corso dei "passi di gloria": si 
tratta di oltre 200 targhe di 
personaggi famosi che hanno 
soggiornato alle Terme lungo 

cui si svilupperà un itinerario 
che parte da Piazza del Popo-
lo, ai piedi della borchia di 
Pietro Leopoldo II, Granduca 
di Toscana, bonificatore e 
ideatore del territorio terma-
le, per approdare al Tettuc-
cio. Il percorso guidato e illu-
strato - su testi di Gianni Za-
gato, Bruno Ialuna e Gino 
Manfredi, prevede una serie 
di soste davanti alle targhe di 
nomi quali Giuseppe Verdi, 
Paul Cézanne, Coco Chanel, 
Grace Kelly, Gabriele D'An-
nunzio, Woody Allen, Pelè, 
durante le quali si racconte-
ranno episodi, aneddoti, sto-

rie, citazioni dei personaggi 
prescelti, con un gran finale 
improntato a Gioacchino Ros-
sini e ad una sua intervista 
immaginaria, tra parole e 
musica. La mozzarella di bu-
fala campana Dop sarà al 
centro del contest letterario 
nazionale promosso dal Con-
sorzio di Tutela e dal mensile 
“Leggere:tutti”: il Consorzio 
parteciperà infatti alla rasse-
gna presentando il bando di 
concorso per racconti su te-
ma la filiera della mozzarella 
di bufala campana Dop, vista 
da ogni angolazione: gusto, 
territorio, ambiente, biodi-
versità, tradizione, ricerca, 
lavoro, etica, legalità. I rac-
conti scelti saranno pubblica-
ti in un libro che uscirà nella 
primavera del 2019. A presie-
dere la giuria sarà lo scrittore 
Diego De Silva. Anche i bam-
bini potranno divertirsi, con 
un villaggio appositamente 
allestito e curato dalla Coo-
perativa Giodò, nel quale ver-
ranno organizzati laboratori 
creativi e inviti alla lettura 
per piccoli appassionati dai 5 
ai 10 anni.  

Da ottobre parte il nuovo 
censimento permanente 
della popolazione e delle 
abitazioni, che da decenna-
le diventa annuale. Un cam-
biamento che fornirà infor-
mazioni utili per le istituzio-
ni, per le politiche economi-
che e sociali, per sapere leg-
gere e valutare in modo 
tempestivo l’evoluzione del 
nostro Paese e saper guar-
dare al futuro. Il nuovo cen-
simento, infatti, produrrà 
annualmente i dati di base 
per comprendere e interve-
nire più efficacemente sulla 
soddisfazione dei bisogni de-
gli individui e delle famiglie 
nelle diverse fasi della vita e 
per programmare e gestire i 
servizi sul territorio.  

 
Cambia il censimento e di 

conseguenza si evolvono 
l'organizzazione, il questio-
nario, gli attori sul territorio, 
la rete di rilevazione e la 
campagna di comunicazione. 
Innanzitutto sarà basato sia 
su fonti amministrative che 
su rilevazioni campionarie e 
sfrutterà i dati disponibili in 
modo più efficace. Aumen-
teranno e miglioreranno le 
tempistiche del rilascio dei 
dati, con un sostanziale ta-
glio dei costi della rilevazio-
ne per l’amministrazione 
pubblica. Il censimento an-
nuale, inoltre, non utilizzerà 
più questionari cartacei: la 
rilevazione si svolgerà in par-
te direttamente sul web e in 
parte e sarà affidata ad un 
rilevatore con tablet fornito 
da Istat.  

 
Il nuovo Censimento per-

manente della popolazione 
interesserà ogni anno un 
campione di circa un milione 
e 400 mila famiglie, per un 
totale di 3,5 milioni di perso-
ne residenti in 2.852 comu-
ni italiani. Solo in una parte 
dei comuni (1.143) parteci-
peranno ogni anno alle ope-
razioni censuarie. La restan-
te parte del comuni sarà 
chiamata a partecipare inve-
ce una volta nell’arco di 
quattro anni In questo mo-

do, entro il 2021, tutti i co-
muni parteciperanno, alme-
no una volta, alle rilevazioni 
censuarie. I dati ottenuti sa-
ranno di tipo censuario, 
quindi riferiti all’intera po-
polazione italiana: un risulta-
to raggiungibile solo grazie 
all’integrazione statistica tra 
le rilevazioni campionarie e i 
dati di altre fonti ammini-
strative.  

 
«Il censimento annuale 

rappresenta una sfida per 
l'Istat che intendiamo vince-
re grazie alla qualità del no-
stro personale » afferma il 
Presidente facente funzioni 
Maurizio Franzini 
«L'obiettivo di questo nuovo 
impianto è quello di fornire 
in tempi rapidissimi una 
mappa sempre aggiornata 
dell'evoluzione che vive la 
società italiana. Per raggiun-
gere questo traguardo sarà 
fondamentale una collabo-
razione a tutti i livelli dei vari 
attori - istituzionali e non - 
coinvolti nel processo di rile-
vazione dei dati. L'Istat è 
pronto a fare la sua parte».  

 
Le domande del Censi-

mento  
I dati del censimento resti-

tuiscono informazioni sugli 
individui (genere, età, luogo 
di nascita, cittadinanza, for-
mazione, titolo di studio, 
condizione professionale, 
tipo di lavoro svolto, mobili-
tà) collegandole con quelle 
familiari (ad esempio nume-
ro di componenti, le loro ca-
ratteristiche e quelle dell’a-
bitazione in cui vivono) e 
con quelle relative al territo-
rio (luogo di residenza): dal 
benessere dei singoli cittadi-
ni e delle famiglie dipende il 
benessere sociale 

  

Altro importante fattore 
riguarda la mobilità: le in-
formazioni sugli sposta-
menti quotidiani per mo-
tivi di lavoro e studio per-
metteranno di operare 
per migliorare i sistemi di 
trasporti.  
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Ecomostro di Rodi: definitivo  
l’ordine di demolizione 

Mappatura discariche 

In ricordo dell’a-
mico Valentino 
Cannarsi, deceduto 
a Torino, pubbli-
chiamo una sua 
poesia inedita 

 

                Eco 
Che tu muoia? Probabile! 
Ogni ramo s’allunga, si spezza, 
ogni stagione muore nel tempo, 
perché non dovresti spezzarti…? 
 
Un giorno eri l’estate 
fatta di vecchi che prendevano il sole 
nella villa comunale. 
Avevi chicchi verdi e duri per occhi 
e tra le foglie di polvere 
avevi le pagliuzze d’oro della mietitura. 
 
Poi fosti l’autunno fatto di uva 
e canti nei filari di nebbia. 
Giacesti dentro un tino 
tra i canti della vendemmia. 
Ma restò un’eco 
che rallegrò l’inverno 
e tanti inverni ancora 
e prese il sole d’estate 
con i vecchi e vide 
il grano docile cadere. 
Che tu muoia? Probabile! 
    
                     Valentino Cannarsi 

Foggia. La normativa che 
impone ai Comuni l’utilizzo 
di discariche controllate, ov-
vero realizzate con accorgi-
menti mirati alla salvaguar-
dia dell’ambiente, entrò in 
vigore nel 1981. Prima di 
quella data le aziende di 
smaltimento dei rifiuti non 
erano obbligate a utilizzare 
tutte quelle accortezze atte a 
prevenire danni ambientali. 
Sebbene Foggia fu precurso-
re di quella normativa (la pri-
ma discarica controllata risa-
le, infatti, al 1980, un anno 
prima che divenissero obbli-
gatorie). Abbiamo potuto ac-
certare che dove in passato 
si presume vi erano discari-
che, oggi ci sono campi agri-
coli. Spesso erano gli stessi 
imprenditori agricoli che 
mettevano a disposizione i 
propri terreni a titolo gratui-
to. Posto che quello che ab-
biamo scoperto e che oggi 
stiamo denunciando non co-
stituiva reato ambientale, 
trattandosi di metodi a quei 
tempi legali e che solo suc-
cessivamente si è compreso 
essere pericolosi per la salu-
te, ma dato che oggi c’è la 
consapevolezza dei possibili 
danni all’ambiente e conse-
guentemente sulla salute, ci 
poniamo alcune domande: le 
autorità sanitarie hanno 
effettuato le analisi dei terre-
ni per assicurarsi che siano 

idonei ad essere utilizzati a 
fini agricoli? Inoltre è stata 
effettuata un’analisi della fal-
da acquifera per accertarsi 
che non sia stata contamina-
ta con ripercussioni per zone 
più ampie a quelle interessa-
te dalle discariche dismesse? 
È bene ricordare che non più 
di un anno fa, controlli 
effettuati nei pozzi di con-
trollo della discarica “Frisoli” 
a Passo Breccioso, discarica 
Comunale, i rilievi hanno 
messo in evidenza un grave 
stato d’inquinamento della 
falda transitante sotto la di-
scarica, fatto che ha imposto 
al sindaco di emanare una 
ordinanza sindacale di divie-
to di emungimento delle ac-
que fino a 1km di distanza 
dalla discarica. E, ancora, vi-
sto che le discariche utilizza-
te precedentemente all’en-
trata in vigore delle norme 
adottate oggi potrebbero es-
sere delle bombe ecologiche, 
i Comuni e le autorità sanita-
rie tengono sotto controllo 
quelle aree? Ma soprattutto 
cosa c’è oggi dove si scarica-
vano i rifiuti prima del 1981?  
Infine, ci chiediamo: le ragio-
ni economiche prevalgono 
sulla salute e quindi si prefe-
risce ignorare il problema 
confidando sullo scarso inte-
resse dei cittadini su simili 
problematiche? (Italia in Co-
mune- Fg) 

Ormai è definitivo: l’ecomo-
stro Roccamare di Rodi Gar-
ganico deve essere abbattu-
to. Nei giorni scorsi, infatti, 
con una sentenza inderogabi-
le il Consiglio di Stato ha con-
fermato le precedenti deci-
sioni del TAR Puglia, rigettan-
do l’appello dei costruttori 
che chiedevano l’annulla-
mento dei provvedimenti di 
demolizione ed evidenziando 
l’infondatezza e l’irrilevanza 
di tutte le motivazioni ad-
dotte dai ricorrenti nel corso 
dei lunghi anni del giudizio 
amministrativo. 

È quanto sostenuto da sem-
pre sia dai privati cittadini 
confinanti con la costruzione 
che dal WWF, intervenuto nei 
vari giudizi amministrativi e 
penali col patrocinio degli av-
vocati Alessio Petretti e Ange-
lo P. Masucci e con la consu-
lenza tecnica dell’ing. Matteo 
Orsino. 

Per il WWF Foggia si deve 
ora procedere senza alcuna 
ulteriore esitazione all’ab-
battimento della costruzione. 
La concessione edilizia, rila-
sciata nel ’97 alla Società 
Roccamare, era stata annulla-
ta con provvedimento ammi-
nistrativo della Provincia di 
Foggia del 2007 a cui il Comu-
ne di Rodi si è allineato con 
una ordinanza di demolizione 
emanata nel 2010. Il TAR Pu-
glia aveva poi respinto in toto 
i ricorsi contro tali provvedi-
menti proposti dalla società 
Roccamare. È stata poi la vol-
ta del Consiglio di Stato, che 
aveva anche richiesto un’ul-
teriore relazione al prof. Um-
berto Fratino, Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale del Poli-
tecnico di Bari, il quale ha 
confermato come la costru-
zione Roccamare ricada in 

massima parte all’interno 
della zona G di salvaguardia 
della costa del Programma di 
Fabbricazione del comune di 
Rodi Garganico e completa-
mente all’interno della zona 
franosa I del DPR n. 1342 del 
1959. La franosità della zona, 
ben nota fin dagli anni 50, 
trova un’incontestabile con-
ferma nella classificazione 
PG3 (massima pericolosità di 
frana) ed R4 (rischio frana 
molto elevato) attribuita 
dall’Autorità di Bacino della 
Puglia alla zona di Rodi al cui 
centro viene a trovarsi la co-
struzione Roccamare. In defi-
nitiva, evidenzia il WWF, la 
Roccamare è collocata in una 
zona assolutamente inedifi-
cabile.  

"La vicenda della Roccama-
re - ha affermato Carlo Fierro 
presidente del WWF Foggia - 
è rappresentativa di come sia 
difficile difendere l'ambiente 
nel nostro territorio. Da 20 
anni, infatti, si protraggono le 
azioni contro tale scempio. 
Dopo la sentenza del Consi-
glio di Stato i suoi costruttori 
devono però rassegnarsi, non 
potendo più opporsi alla sua 
demolizione. Il prossimo 
obiettivo, infatti, che chiedia-
mo di realizzare al sindaco di 
Rodi Carmine D'Anelli, è l’im-
mediata attuazione dell’ordi-
nanza di  demolizione e il ri-
pristino dello stato dei luoghi. 
Un’opportunità straordinaria 
per liberare Rodi da questo 
pericoloso scempio edilizio, 
nella convinzione che l’unico 
strumento che si dimostra 
efficace contro il cemento sel-
vaggio è proprio quello degli 
abbattimenti." 

L’abbattimento della Rocca-
mare costituirebbe nel Garga-
no un’importante novità. Sa-
rebbe un severo avvertimen-

to contro l’“urbanistica fai da 
te”, dettata esclusivamente 
da interessi privati, che, per 
ottenere la concessione edili-
zia, sposta dove non dà fasti-
dio la rappresentazione sui 
documenti progettuali di zo-
ne franose o con altri vincoli. 
A questo proposito, evidenzia 
il WWF, anche il Consiglio di 
Stato ha sottolineato che nel 
2012 la corte di appello di Ba-
ri aveva confermato nei con-
fronti del legale rappresen-
tante della Roccamare e del 
progettista tutti i capi di im-
putazione della sentenza di 
primo grado relativi "alla in-
duzione in errore dell'ammini-
strazione comunale nel rila-
scio della concessione edilizia 
attraverso una falsa rappre-

sentazione della realtà". 
È desolante constatare, os-

serva il WWF Foggia, che le 
notizie di montagne scese giù 
a cancellare i paesi non han-
no insegnato nulla. I vincoli, 
anche quelli di una zona fra-
nosa, non rappresentano uno 
strumento di tutela per il 
cittadino e per il territorio, 
ma sono visti come un’inutile 
e pesante palla al piede della 
quale liberarsi ad ogni costo. 
(WWF FG) 

MEDIMEX RADDOPPIA A FOGGIA CON EDIZIONE WINTER 
 
Medimex raddoppia e un’edizione “winter” si svolgerà a Foggia, all’inizio del 2019, in un 

grande spazio del quartiere fieristico di Foggia. Lo ha anticipato, ieri sera, il presidente del 
Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso, intervenendo all’evento organizzato dalla Regio-
ne Puglia e dall’ARTI sulla promozione del bando a sportello “PIN”, nell’ambito di “Apulian 
Guitar Startup” che si conclude oggi all’interno della quarantesima edizione dell’Ottobre 
Dauno di Foggia. 

Durante un aperitivo di lavoro si sono svolti incontri B2B tra le giovani realtà PIN che ope-
rano nel settore musicale in tutte le sue svariate forme sparse per le province della Puglia e 
le aziende dell’artigianato musicale Dophix Sound, Ms Sound Project, HandyMan Custom 
Guitar, Nabla Custom, Formula B, Jad&Frèer e Tefi Vintage Lab. 

“Un’occasione straordinaria per creare contatti e relazioni in un settore caratterizzato da 
un’economia spesso sommersa ma sempre molto vitale, che sta attraversando un’interes-
sante evoluzione legata allo sviluppo digitale”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Poli-
tiche giovanili, Raffaele Piemontese, ringraziando il segretario generale della UIL della pro-
vincia di Foggia, Gianni Ricci, per l’originale iniziativa sviluppata in partnership con gli staff di 
“PIN - Pugliesi innovativi”. 

A due anni dal varo, sono 358 i progetti ammessi a un complesso di finanziamenti che ha 
superato i 10 milioni di euro della prima dote del programma regionale che sostiene con ri-
sorse e servizi di accompagnamento le idee innovative di giovani tra i 18 e i 35 anni. In pro-
vincia di Foggia sono 29 i progetti in corso e, ieri sera, i ragazzi che li stanno conducendo era-
no nei giardini dello storico ristorante sul bordo della Fiera di Foggia per scambiare esperien-
ze con aziende di Brescia, Riccione, Firenze, Todi, L’Aquila, Roma e Orta Nova, presenti nel 
padiglione a fianco del Palazzo dei Congressi fieristico, dove stamattina si terranno tre ma-
sterclass di chitarra gratuite, molto attese, tenute da Luca Colombo, Alessandro Barbetti 
(thegastube) e Andrea Corongiu.  
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PREMIO”MINTURNAE-  

ORNELLA VALERIO” 

A Roma Musica a cielo 
aperto contro il degrado 

Nell’Aula Magna del Liceo 

Scientifico L. B. Alberti di 

Marina di Minturno ha avuto 

luogo la celebrazione della 

XLII Edizione 2018 del PRE-
MIO MINTURNAE-

ORNELLA VALERIO, bandi-

to dal Centro Studi Minturnae 

– Università del Golfo For-

mia Gaeta Minturno.  

Dopo il ringraziamento parti-

colare al Presidente della Re-

pubblica, Sergio Mattarella e 

alla Presidente del Senato 

Maria Elisabetta Casellati 

(per il pensiero e il premio), 

si è proceduto alla cerimonia 

di consegna dei riconosci-

menti agli autori premiati.  

La Giuria della sezione Poe-

sia e narrativa Giovani 

“Ornella Valerio” ha dichia-

rato vincitrice, per la narrati-

va, Claudia Serrano per il ro-
manzo Mai così vicini (edito 

da Giunti, Firenze, 2018). 

L’opera «esprime la maturità 

narrativa della giovane autri-

ce attraverso l’equilibrata ar-

chitettura dell’intreccio, la 

variegata caratterizzazione 

dei personaggi e dei luoghi e 

mediante la fluidità di una 

scrittura meditata e che ben si 

addice al registro dominante 
dell’introspezione».  

Per la poesia è stata premiata 

la silloge La Terra Originale 

di Eleonora Rimolo, pubbli-

cata da LietoColle, in cui 

“ogni componimento, pur 

nelle forme che distinguono 

la migliore poesia contempo-

ranea, porta l’eco dei classici 

che hanno segnato la nostra 

tradizione letteraria”. 
Un momento significativo è 

stata la consegna del Premio 

Nazionale Minturnae–

Ornella Valerio sezione: Poe-

sia “alla carriera”.  

La Giuria, composta da Pi-

na Scognamiglio (che in as-

senza di Rino Caputo svolge 

le funzioni di presidente), 

Mario Rizzi (segretario), Gra-

zia Sotis, Arnaldo Colasanti, 

Michele Urrasio, Luigi Gulia, 
Alessandro Carandente, Fede-

rico Galterio, Irene Sparagna,  

Beniamino Russo, Marisa 

Conte, Cinzia Monti, Bruno 

Strati, Michele Graziosetto, 

ha dichiarato vincitore - all’u-

nanimità - il poeta Tommaso 

Lisi, autore di r accolte poe-

tiche e di opere di narrativa di 

successo.  

Nella motivazione, redatta 
per conto della Giuria e letta 

dal poeta Michele Urrasio si 

legge: «Il percorso poetico di 

TOMMASO LISI attesta la lun-

ga fedeltà al suo fremito inte-

riore e, in particolare, alla sua 

dote di chiarezza nel disegna-
re e descrivere emozioni e 

sentimenti. Fedeltà che si ap-

palesava già dalle prime pro-

ve, evidenziata da illustri per-

sonalità del mondo letterario, 

le quali hanno colto nei versi 

di Lisi «toni di misurata clas-

sicità…, colpi di ingegno im-

provvisi che impennano il 

procedere colloquiale della 

scrittura inarcandolo verso 

esiti inattesi». Esiti sempre 

nuovi, costantemente medita-

ti, anche quando il poeta rivi-

sita e ripercorre temi sui quali 

è improntata gran parte – la 

parte migliore forse – del suo 

dettato poetico. 

Tommaso Lisi tenta di scen-
dere, mediante i suoi versi, 

nel fondo dell’anima, toccan-

done le fibre più recondite, di 

confessare le nostre fragilità e 

le nostre mancanze, ma è vi-

gile nell’evidenziare anche lo 

sconforto, il rimpianto per le 

attenzioni mancate, per le ca-

rezze negate, il peso dell’in-

differenza, il rammarico di 

fronte alle occasioni che 
avrebbero reso meno inquieto 

il nostro procedere nell’enig-

ma del tempo: “E ogni volta, 

alzando / gli occhi al tuo bal-

cone / trasalirò all’assenza / 

di quella mano che un gior-

no / salutava tra i fiori”. È la 

caduta di quel gesto, è il rim-

pianto del mancato colloquio 

ad alimentare «una poesia 

dolce e spietata, dalla durezza 
mitigata nel canto»; una poe-

sia aperta a una confessione 

coraggiosa, sincera tanto da 

delineare «nella sua comples-

sità stigmate di verità», il 

conforto della contrizione. 

Tommaso Lisi non accusa 

pause né incertezze, la sua è 

una poesia matura, coerente, 

contraddistinta da accenti 

limpidi e personali. Egli, do-

po avere indagato e scoperto 
la vocazione autentica della 

liricità della parola, segue la 

sua strada anche quando nuo-

vi fermenti letterari – speri-

mentalismi spesso incauti e 

azzardati – cercano di scom-

pigliare la voce interiore 

dell’anima, la natura vera del 

messaggio poetico. Lisi scava 

solchi profondi nell’alveo 

delle memorie e della co-
scienza, incidendo sulla pagi-

na l’aspetto più inteso del suo 

sentire: un invito accorato che 

appaga l’ansia del poeta, e 

che si eleva come monito e 

auspicio per quanti credono 

ancora nella tempra salvifica 
e consolatrice della poesia.» 

La Giuria formata da Mario 

Belardinelli, presidente, e da 

Paolo Carusi, Bruno Strati, 

Gerardo Infantino, Paolo 

Norcia, Gerardo Infantino, 

Luigi Gulia, Beniamino Rus-

so, Michele Graziosetto, dopo 

un’attenta analisi del volume, 

La macchina imperfetta. Im-

magine e realtà dello Stato 

fascista (ed. Il Mulino 2017), 

decide – all’unanimità – di 

assegnare Il Premio Naziona-

le Minturnae-Ornella Valerio 

- sezione STORIA alla carrie-

ra e all’opera a Guido Melis, 

professore ordinario di Storia 

dell’amministrazione pubbli-
ca nella Scuola speciale per 

archivisti e bibliotecari 

dell’Università di Roma “La 

Sapienza”.  

Nella motivazione, letta da 

Mario Belardinelli, si eviden-

zia che il volume di Melis in-

daga – attraverso una monu-

mentale ricerca bibliografica 

– l’interno della macchina 

statale fascista. La tesi di fon-
do è che «il regime fascista fu 

una “macchina imperfetta”, 

un organismo meno monoliti-

co della granitica immagine 

totalitaria che la storiografia 

ha spesso rappresentato: esso 

– come l’autore finemente 

documenta – cercò di imporsi 

alla società, ma da questa 

(oligarchie, potentati e nota-

bili locali) fu costretto ad ac-
cettare molteplici compro-

messi. Nelle quattro parti nel-

le quali è diviso, il volume si 

occupa di governo e ammini-

strazione, partito, istituzioni 

ed economia pubblica…». Al 

premiato prof. Guido Melis 

viene consegnato il Premio, 

una targa dell’orafo Alfonso 

Farese di Torre del Greco, 

messa a disposizione dalla 

Famiglia Valerio, e una car-
tella con litografie a sangui-

gna del Maestro Giuseppe 

Supino, ben felice di onorare 

il professore. 

Per il Minturnae-Ornella 

Valerio sezione storia all’o-

pera, la Giuria decide di as-

segnare il premio al volume 

di Fiorenza Taricone, Romain 

Rolland. Pacifista libertario e 

pensatore globale (ed. Guida 
2017). 

Continua a pag.5 

Dopo il successo ottenuto a 
Via della Pace il 2 giugno, 
From my House in da House 
torna a far battere il cuore 
di Roma, questa volta in una 
delle piazze più caratteristi-
che della Capitale, Piazza 
Campo De’ Fiori, un tempo 
amatissima dai giovani ro-
mani e ormai appannaggio di 
turisti e avventori occasiona-
li. Far tornare a vivere la 
piazza e rendere un omaggio 
alla bellezza più popolare di 
Roma: ecco cosa si ripropone 
di fare Giovannino, uno dei 
dj che ha contribuito alla 
scena clubbing capitolina 
dagli anni Novanta e che og-
gi vuole riportare i giovani 
romani, con questa iniziati-
va, a ripopolare il centro 
della città, che ogni anno 
pare svuotarsi sempre di più. 
“Le finestre ed i Vinili saran-
no sempre i protagonisti ed 
io li suonerò per voi, ma 
qualcuno mi darà una mano” 
ha dichiarato Giovanni La 
Gorga aka Giovannino 
“riprendiamoci Roma ed i 
nostri spazi che ci hanno 
cresciuto e ospitato e ripor-
tiamoli al loro splendore, di-
pende da noi!” Se fino a non 
molto tempo fa il centro era 
il fulcro della vita cittadina, 
luogo d’incontro privilegiato 
dei romani di ogni età, oggi 
queste zone ricche di fasci-
no e storia rischiano il de-
grado a causa del progressi-
vo abbandono da parte dei 
cittadini. Come già dimo-
strato dalla prima edizione in 
Via della Pace, invece, i ro-
mani hanno ancora voglia di 
incontrarsi e divertirsi nelle 

vie e nelle piazze più rappre-
sentative della Città Eterna. 
La prima edizione, in via del-
la Pace, ha colpito a tal pun-
to Marzio Campi - amico di 
Giovannino - che ha voluto 
mettere a disposizione la sua 
casa a Campo De Fiori per 
ripetere l’esperienza e 
diffondere le “good vibes” 
dei vinili di Giovannino dalle 
finestre che affacciano sulla 
piazza. I vinili, la voglia di sta-
re insieme e di vivere appie-
no la città, quindi, saranno i 
protagonisti del secondo ap-
puntamento di From my 
House in da House. Il dj set, 
rigorosamente in vinile, avrà 
inizio alle ore 17.00 e prose-
guirà senza interruzioni per 
7 ore: a partire dalle ultime 
ore del pomeriggio, si ballerà 
con la luce del tramonto e 
sotto le stelle, nella suggesti-
va piazza del mercato che 
ospita il caratteristico monu-
mento a Giordano Bruno. 
Per quel che riguarda la se-
lezione musicale la parola 
d’ordine è “qualità”: “Nel 
momento storico in cui la pa-
rola DJ è diventata inflazio-
nata, si vuole dare la giusta 
misura e il giusto prestigio a 
questo mestiere che si basa 
sulla ricerca, su tanta passio-
ne e molti sacrifici” prosegue 
Giovannino. Un evento dal 
sapore vintage, che mescola 
le sonorità morbide del vini-
le con l’energia giovanile. 
Una sera di musica, sorrisi e 
good vibes; occasione di in-
contro fra generazioni che 
restituirà nuova vita ad una 
delle piazze storiche del cen-
tro di Roma. 

Mostra di Picasso 

prorogata fino al 25 

novembre 
Più di 26000 visitatori. Questo è il dato di affluenza regi-

strato finora dalla mostra "Picasso e l'altra metà del cielo" 
ospitata nel Palazzo Ducale di Martina Franca, nel Castello 
Normanno Svevo di Mesagne e nel Palazzo Tanzarella in 
pieno centro storico a Ostuni. Un dato che conferma il 
complessivo successo della mostra e che la proietta fra le 
mostre più visitate in Italia nel 2018. 

“La Puglia è pronta per ospitare mostre importanti come 
quella di Picasso – ha detto in conferenza stampa l’asses-
sore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia 
Loredana Capone - La mostra di Picasso ha rappresentato 
una conferma di tutto questo. “. Alla conferenza stampa 
sono intervenuti Pierangelo Argentieri: referente della rete 
Puglia Micexperience, organizzatrice della mostra, Franco 
Ancona: Sindaco di Martina Franca, Pompeo Mol-
fetta: Sindaco di Mesagne, Gianfranco Coppola: Sindaco di 
Ostuni. La mostra diffusa è presente in tre storici luoghi in 
tre borghi diversi: il Palazzo Ducale di Martina Franca, 
il Castello di Mesagne e il Palazzo Tanzarella di Ostuni; 
nell'ottica della valorizzazione contenuto d'arte che del 
contenitore storico artistico. 

In Palazzo Ducale a Martina Franca sono esposte le cera-
miche di Picasso con l'opera unica "Il Moschettiere" del 
1964. Nel Castello Normanno di Mesagne sarà possibile 
ammirare diverse opere grafiche, fra cui la serie 
"Barcelona Suite" e l'olio su tela Busto di Donna II. In Pa-
lazzo Tanzarella, nel cuore del centro storico di Ostuni è 
esposta la cosiddetta "mostra nella mostra" con la colle-
zione inedita di foto di Edward Quinn e Robert Capa. A 
completamento della serie di scatti inediti, vi è l'opera uni-
ca "Toros en Vallauris" 
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Anche gli Erasmus potranno  
continuare a studiare musica 

32° Festival Liszt di 

Albano 2018 
 Molto spesso gli studenti 

Erasmus – sia quelli destinati 
all’Università di Foggia, 
“incoming”; sia quelli in par-
tenza da essa, cioè 
“outgoing” – non riescono a 
conciliare la loro esperienza 
didattica all’estero con la pas-
sione per la musica, un impe-
dimento che diventa addi-
rittura crudele nei casi in cui i 
due aspetti formativi (quello 
didattico e artistico) pratica-
mente si equivalgono. Per 
una serie di ragioni tecniche 
e burocratiche, sono rare le 
esperienze Erasmus che con-
sentono a uno studente di 
continuare a studiare e a for-
marsi su entrambi i fronti. Tra 
le poche realtà accademiche 
che lo permettono, adesso 
c’è anche l’Università di Fog-
gia. In seguito a un importan-
te protocollo d’intesa sotto-
scritto tra l’Università di Fog-
gia e il Conservatorio Umber-
to Giordano adesso è possibi-
le. Che cosa, esattamente? 
Università di Foggia e Conser-
vatorio Umberto Giordano si 
sono impegnati «reciproca 
mente ad accogliere presso le 
proprie sedi e dipartimenti gli 
studenti stranieri incoming al 
fine di offrire loro, parallela-
mente al loro piano di studio 
concordato tra l’istituzione di 
appartenenza e quella ospi-
tante – è riportato nel docu-
mento che ufficialmente san-
cisce l’accordo – l’opportuni-
tà di coltivare o proseguire un 
percorso interdisciplinare con 
approccio diverso, un’espe-
rienza di crescita personale 
unica, che porterà successiva-
mente un valore aggiunto al-
la propria formazione e pro-
fessionalità». La prima a be-
neficiare di questo accordo è 
stata la studentessa ucraina 
Nilova Daryna, durante l’an-

no accademico 2017/18: 
20enne, impegnata in un pro-
getto Erasmus presso il Dipar-
timento di Studi umanistici 
dell’Università di Foggia e 
contestualmente allieva del 
Conservatorio Umberto Gior-
dano di Foggia. Nello stesso 
periodo di permanenza a 
Foggia, la Nilova ha potuto 
fare entrambe le cose che ha 
scelto di fare, ha potuto stu-
diare entrambe le cose che 
ha scelto di studiare. «Gli stu-
denti dell’Università di Foggia 
– riporta l’accordo – possono 
frequentare corsi, lezioni, ma-
ster class, seminari e work-
shop presso il Conservatorio 
Umberto Giordano di Foggia. 
Così come, gli studenti del 
Conservatorio, potranno fare 
le stesse cose presso l’Univer-
sità di Foggia». Uno scambio 
di intelligenze, risorse umane 
ed esperienze che farà bene 
a entrambe le accademie. 
Tant’è che l’esempio di Nilo-
va Daryna sarà seguito, per 
l’anno accademico 2018/19, 
da altri quattro studenti: Da-
ria Kirsyeh (ucraina, Erasmus 
al Dipartimento di Economia 
UniFg e allieva del Conserva-
torio Giordano in Chitarra, 
resterà in città fino a feb-
braio); Kris Kiper (polacco, 
Erasmus al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgi-
che e allievo del Conservato-
rio Umberto Giordano in Vio-
lino e Canto classico, resterà 
in città per un anno accade-
mico); Quynh Chi Nguyen 
(vietnamita, Erasmus al Di-
partimento di Economia 
UniFg e allieva del Conserva-
torio Umberto Giordano in 
Violino, resterà in città per i 
prossimi tre anni accademi-
ci); e infine Lucía Iglesias Silva 
(spagnola, Erasmus al Diparti-
mento di Giurisprudenza e 

allieva del Conservatorio Um-
berto Giordano in Oboe, an-
che lei resterà in città fino a 
febbraio). Alla sottoscrizione 
dell’accordo – firmato dal 
Rettore UniFg prof. Maurizio 
Ricci e dal Direttore del Con-
servatorio Umberto Giordano 
M° Francesco Montaruli – 
hanno lavorato per diverso 
tempo la dott.ssa Laura De 
Palma dell’Ufficio Erasmus 
dell’Università di Foggia e il 
coordinatore Erasmus non-
ché delegato ai Rapporti in-
ternazionali del Conservato-
rio Umberto Giordano M° 
Francesco di Lernia. Questa 
intesa e tutti i benefici che ne 

scaturiranno, soprattutto in 
termini di arricchimento del 
bagaglio didattico personale 
di ciascuno studente, saran-
no al centro di un flash mob 
di danza e musica organizza-
to in occasione della giornata 
del “Welcome day Erasmus” 
in programma il 12 ottobre: 
dall’isola pedonale di via Lan-
za, gli studenti arriveranno al 
Teatro comunale Umberto 
Giordano in piazza Cesare 
Battisti, con un gruppo com-
posto perlopiù da studenti 
Erasmus dell’Università di 
Foggia e dagli studenti del 
Conservatorio che si esibiran-
no in improvvisazioni e jam 
session. 

Tra le manifestazioni 
dell’Anno Europeo del Patri-
monio Culturale, il Festival 
Liszt torna nella dimora sto-
rica di Palazzo Savelli ad Al-
bano (RM) dal 13 ottobre al 
16 dicembre 2018 con un 
programma in cui il Romati-
cismo europeo rivive nella 
cornice storica del periodo, 
tra musica, teatro e gran 
balli, con un’apertura d’ec-
cezione e suggestiva affidata 
alla coreografica Compagnia 
Nazionale di Danza Storica: 
un gran ballo dell’800 in pie-
no stile, nel quale eleganza, 
costumi e maniere si incon-
trano esprimendo attraverso 
le danze di società proprie 
dell’Europa di quel tempo 
una propria relativa cultura. 
In grado di far rivivere la ma-
gia e l’atmosfera romantica 
che permeò la vita di Franz 
Liszt e delle donne da lui 
amate, la sua musica ed i 
suoi scritti, il 13 ottobre la 
Compagnia Nazionale di 
Danza Storica con Nino Gra-
ziano Luca proporrà un au-
tentico “grande evento” d’e-
poca, con il meglio delle co-
reografie e delle composi-
zioni musicali dei Gran Balli 
che si svolgevano nelle terre 
in cui visse Franz Liszt nel 
corso del XIX Secolo. 

Altra novità del Liszt Festi-
val 2018 è la centralità della 
figura del Don Giovanni nel-
la cultura europea che avrà 
un primo focus il 17 novem-
bre, con conferenza di aper-
tura che anticipa i tre recital 
pianistici affidati a interpreti 
di assoluto valore: la pianista 
russa Gala Chistiakova, che si 
esibirà il 25 ottobre con un 
programma incentrato sulle 
suggestioni letterarie nella 
musica, tra cui spiccano pro-
prio le lisztiane reminiscenze 
sul Don Giovanni di Mozart; 
Gloria Campaner, tra le più 
interessanti giovani pianiste 
della nuova generazione pia-

nistica italiana che andrà in 
scena il 2 dicembre con un 
programma di ampio respiro 
da Liszt a Debussy, Scriabin e 
Prokfiev; Sandro De Palma, 
celebre pianista rappresen-
tante di quella scuola napo-
letana che fa capo a Vincen-
zo Vitale sul palco del Liszt 
Festival il 2 dicembre con un 
programma d’impronta ro-
mantica (Beethoven, Liszt, 
Mendelssohn).  

Grande chiusura affidata al 
teatro con il microdramma 
di A. Puskin Il Convitato di 
pietra ovvero Don Giovanni  
per la regia di G. Zito con un 
cast di attori di assoluto rilie-
vo L. Pisani, C. Di Stefano, G. 
Barbieri e lo stesso G. Zito in 
interazione con i Solisti del 
Festival Liszt Fla Chamber So-
loists. 

“Il nostro patrimonio: do-
ve il passato incontra il futu-
ro” è lo slogan ufficiale 
dell’Anno Europeo del Patri-
monio Culturale 2018 per il  
quale il Festival Liszt di Alba-
no è stato scelto a farne par-
te dalla Commissione Cultu-
ra del MiBACT, quale mani-
festazione di eccellenza e 
rappresentativa per la cultu-
ra italiana ed europea.  

 
“Un riconoscimento che si 

aggiunge ad un altro di non 
meno valore giunto dal  
Centro Nazionale di Musico-
logia Francese (La Sorbon-
ne)” ha dichiarato il diretto-
re artistico Maurizio D’Ales-
sandro “che vedrà il nostro 
festival invitato il 27 e 28 
ottobre 2018 ad un consesso 
internazionale a Chateau-
roux (Francia) nell’ambito 
del festival francese più si-
gnificativo su Liszt”. Tutti i 
concerti si svolgeranno ad 
Albano, presso la Sala Nobi-
le Palazzo Savelli (Piazza Co-
stituente, 1), alle 18.00, con 
eccezione del 13 ottobre  
che inizierà alle 17.30.  

una perdita di 29.724 posti di 
lavoro. Un calo dovuto so-
prattutto alla moria di piccoli 
negozi. A spingere il dato 
verso il basso è infatti il crol-
lo dei lavoratori indipenden-
ti, cioè imprenditori e colla-
boratori familiari, che in que-
sti quattro anni sono dimi-
nuiti di oltre 62mila unità, e 
la flessione degli esterni 

(imprenditori della consulen-
za e altro, che appoggiavano 
la rete dei negozi di vicinato) 
che invece perdono oltre 
17mila posti di lavoro. Un’e-
morragia di occupazione che 
la crescita dei dipendenti 
(+47mila) e dei lavoratori 
temporanei (oltre 3.400 in 
più) non è riuscita a compen-
sare”. 

La liberalizzazione del com-
mercio introdotta dal Gover-
no Monti ha portato alla 
chiusura di 55.951 negozi di 
piccole e medie dimensioni 
con gravi ripercussioni anche 
in provincia di Foggia. Nello 
stesso periodo che va dal 
2011 al 2017, i megastore, al 
contrario, sono aumentati di 
oltre 2.400 unità in Italia. E’ 
quanto emerge da un’elabo-
razione condotta da Confe-
sercenti su dati Istat e Mise 
per l’Adnkronos. 

In particolare, la Confeser-
centi, nel corso dell’audizione 
tenutasi alla commissione 
Attività produttive della Ca-
mera, rileva che “con la tota-
le deregulation” degli orari e 
dei giorni di apertura, compli-
ce naturalmente il calo dei 

consumi delle famiglie, ad 
aver subito il maggiore con-
traccolpo sono stati so-
prattutto gli esercizi commer-
ciali di dimensioni più piccole: 
quelli con una superficie infe-
riore ai 50 metri quadri han-
no registrato 31.594 chiusu-
re; a seguire quelli tra i 50 e 
150 mq con –22.873. Perdite 
di gran lunga inferiori per i 
negozi tra 150 e 250 mq (-
754) e tra 250 e 400 mq (-
730). In controtendenza risul-
tano quindi i megastore con 
2.419 nuove aperture. 

Uno scenario questo che si 
riflette, di conseguenza, sulle 
quote di mercato dei consu-
mi commercializzati.  La Gdo 
nei 6 anni considerati ha gua-
dagnato 7 miliardi pari ad un 
incremento di circa il 3% a 

danno dei piccoli. Nel 2011, 
infatti, la Gdo aveva una quo-
ta di mercato pari al 57.7%, 
salita nel 2016 al 60.2%, lad-
dove il comparto 
”tradizionale”, nel medesimo 
periodo, è passato dal 29.8% 
al 27.2%. In crescita anche il 
commercio online che ha 
guadagnato il 2.5 punti per-
centuali passando da una 
quota dell”1.9% al 4.4% men-
tre altre forme di commercio 
hanno perso terreno passan-
do dal 10,6% a 8,2%. 

La liberalizzazione inoltre 
ha inciso negativamente sull’ 
occupazione complessiva del 
settore senza creare posti di 
lavoro aggiuntivi: tra il 2012 e 
il 2016 infatti, gli occupati del 
commercio sono passati da 
1.918.675 a 1.888.951 con 

Liberalizzazioni commercio, Confesercenti 
Foggia lancia l'allarme 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Nicola 
D’Atri 

Nacque a Lucera il 18 settembre 1866 

dall’ing. Francesco e da Raffaella de 

Peppo. Ancora ragazzo, avendo perso i 

genitori, fu ospitato dagli zii de Peppo, 

che lo sostennero negli studi classici al 

liceo “Bonghi” e poi all’Università di Fi-

renze, ove si laureò brillantemente in 

Legge e Scienze sociali, ma scelse di de-

dicarsi al giornalismo come critico d’ar-

te, privilegiando il mondo del canto e 

della musica che lo affascinavano.1 At-

tento agli indirizzi culturali e politici del 

suo tempo, inizialmente svolse un’in-

chiesta sul socialismo nella società meri-

dionale.   

Nel 1901 partecipò alla fondazione del 

quotidiano Il Giornale d’Italia e per 15 

anni ne curò la rubrica musicale dando 

“una impostazione culturale, storica, fi-

losofica al movimento musicale che ani-

mava di frementi e vittoriose battaglie il 

mondo moderno”, nel mentre i maggiori 

giornali e riviste lo annoveravano tra i 

più autorevoli collaboratori: Corriere 

della Sera, Mattino, Corriere di Napoli, 

Tribuna, Nuova Antologia, ecc.      

  Nel 1913, come membro dell’Accade-

mia di Santa Cecilia di Roma, dopo la 

rappresentazione al S. Carlo di Napoli 

dell’Otello di Verdi, tenne al 

“Filologico” partenopeo una conferenza 

in occasione del Centenario della nascita 

del grande Maestro, e ancora, nello stes-

so anno, di Verdi e di Wagner fu invita-

to, dall’Università Popolare, a discorrere 

al Ginnasio Beccaria di Milano, ove da 

fervente cultore dell’arte esaltò il genio 

dei due grandi musicisti.   

   Dal 1914 al 1916 svolse le funzioni 

di segretario particolare del Consiglio 

dei Ministri durante il governo di Anto-

nio Salandra, cui lo legavano rapporti di 

amicizia e di parentela. In questo suo 

compito, da politico liberale, fu partico-

larmente impegnato “nel trattare i più 

delicati temi di po-litica internazionale”. 

La sua attività principale, però, restò 

sempre quella di critico musicale di 

prim’ordine, molto seguito ed apprezza-

to, anche perché animatore instancabile: 

tra l’altro si diede a ravvivare il movi-

mento musicale in Italia, incoraggiando 

e sostenendo in particolare i giovani. 

Con articoli e conferenze contribuì all’i-

stituzione in Roma dei concerti popolari 

e per mezzo del Giornale d’Italia svolse 

un’assidua campagna volta a promuove-

re il riutilizzo dell’Augusteo co-me con-

tenitore di manifestazioni musicali. Ma 

quando negli anni ’20 il Giornale d’Italia 

sposò la causa fascista e si legò al regi-

me, d’Atri abbandonò il giornale e da 

fervido antifascista, si adope-rò con no-

tevoli rischi e pericoli alla salvaguardia 

degli ebrei romani.  

    Ebbe buoni rapporti con i più famosi 

artisti e compositori: Umberto Giordano, 

Giacomo Puc-cini, Pietro Mascagni, Ot-

torino Respighi, Arturo Toscanini, Fran-

co Alfano, e contrasse amicizia con Lui-

gi Einaudi, Luigi Albertini, Riccardo 

Zandonai ed altre personalità dell’am-

biente musicale dell’epoca.  
 

   In occasione del suo 80° compleanno, 

la Federazione della stampa, insieme con 

alcuni suoi notabili conterranei, d’intesa 

col teatro dell’Opera di Roma, la 

“Scala” di Milano e l’Associazione Ita-

liana Editori di Musica, promosse la fon-

dazione dell’Ente Premio Nicola D’Atri, 

con lo scopo di bandire periodicamente 

corsi di composizione di opere liriche ri-

volti a musicisti italiani e di istituire un 

premio triennale Nicola D’Atri per un’o-

pera lirica inedita, da rappresentare in 

uno dei due teatri aderenti; presidente 

del Comitato fu designato l’illustre on. 

Vittorio Emanuele Orlando.2 Anche a 

Foggia, per celebrare gli ottanta anni di 

vita dell’uomo di cultura e dell’artista, 

onore e vanto della terra dauna, il Liceo 

musicale “Giordano” e il Circolo 

“Daunia” organizzarono un concerto vo-

cale e strumentale, che riuscì un’ottima, 

applauditissima manifestazione artisti-

ca.3 Il 7 febbraio 1954 fu eletto Vice 

Presidente dell’Accademia di Santa Ce-

cilia. Dell’uomo e del critico musicale 

Renzo Rossellini scrisse: “pur chiamato 

a ricoprire mille disparati incarichi, sa-

peva risolverli tutti e sempre con compe-

tenza, autorità, garbo, equilibrio e tat-

to”.4 

    Morì a Roma il 25 ottobre 1955. “A 

ricordare l’insigne critico e umanista, 

che qui ebbe i natali e qui educò, ai più 

nobili sentimenti, lo spirito e la mente”, 

Lucera, auspice la Pro-Lucera, istituì in 

sua memoria un Premio giornalistico na-

zionale per un lavoro rievocante “le sue 

fortune ormai consacrate alla storia e le 

sue tradizioni non mai smentite nella 

realtà e nelle aspirazioni continue”.5 

   Dei suoi scritti si ricordano Comme-

morazione di Umberto I a Foggia (1901) 

e Il futuro genio dell’opera italiana 

(1908).______________   

1. “Di sotto i balconi di casa Cavalli ci siamo 

inebbriati di musica e di canto del nostro carissi-

mo amico Nicolino D’Atri. Le belle canzoni na-

poletane e i migliori brani dell’Otello spandeva-

no la loro magia pei balconi aperti nell’ ampia 

notte stellata” (Avanguardia n. 28 del 1888). 

2. “Il Concorso per un’opera lirica che reca il 

nome del collega Nicola D’Atri si è chiuso a Ro-

ma con pieno successo. Tre giorni presso il Tea-

tro dell’Opera cui è stato impresso un febbrile 

ritmo organizzativo dal nuovo direttore artistico 

Maestro Salviucci; sarà reso noto il nome del 

vincitore del concorso” (Il Corriere di Foggia, n. 

47 del 1948). 

3. “I maestri Baciggalupi, Pirani e Siniscalchi, 

la prof. De Paola-Di Martino si sono alternati - 

fra gli applausi dei presenti - nella perfetta ese-

cuzione del programma, riscuotendo l’unanime 

consenso” (Corriere di Foggia, n. 17 del 1947). 
In quell’occasione il maestro Umberto Giordano 

gli scrisse la seguente lettera: “Mio caro Nicoli-

no, ciò che leggo di te sui giornali mi ha profon-

damente commosso. Ho rivisitato i trascorsi cin-

quant’anni di contatto fraterno che ho avuto con 

te. Era doveroso questo riconoscimento alla tua 

intelligenza e alla tua costante fede che ha dato 

frutti così rimarchevoli alla nostra Arte e al no-

stro paese. Puoi immaginare con quanta gioia mi 

felicito con te e con tua moglie che condivise 

con ardore le vicende della tua vita. Ti abbraccio 
commosso e spero fra poco rivederti. Tuo Um-

berto”. 

4. Cfr. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario bio-

grafico di Capitanata 1900-2008, Edizioni Ago-

rà, Foggia 2000. 

5. Il Foglietto n. 44 del 1955. 

«Il volume di Fiorenza Taricone – si legge nella 

motivazione della Commissione Giudicatrice – non  

vuole costituire un profilo biografico dell’intellet-

tuale e scrittore francese, ma mira piuttosto, attra-

verso una sistematica ricognizione bibliografica ed 
archivistica, a precisare la fisionomia di un Rolland 

pensatore politico». Romain Rolland, nato a Clame-

cy – in Borgogna – nel 1866, è un personaggio qua-

si del tutto sconosciuto nel nostro Paese, per quanto 

sia stato un celebre saggista, musicologo e autore di 

romanzi, pamphlets, pièces teatrali e biografie, non-

ché Premio Nobel per la letteratura nel 1915.  

 

Nel 1916 egli pubblicava il suo scritto più celebre, 

Au dessus de la mêlée, che gli procurò violenti at-

tacchi da parte dei nazionalisti francesi; il volume, 

una raccolta di articoli già pubblicati in sedi diverse, 
costituisce ancora oggi uno dei capolavori della let-

teratura pacifista. Rolland visse gli ultimi anni della 

sua vita in una sorta di esilio nel borgo di Vezélay, 

dove si spegneva, prima di vedere la fine del conflit-

to, nel gennaio del 1945.  

Viene consegnata alla vincitrice il Premio, una tar-

ga dell’orafo Alfonso Farese di Torre del Greco, 

messa a disposizione dalla Famiglia Valerio, e una 

cartella con litografie a sanguigna del Maestro Giu-

seppe Supino, ben felice di onorare la Docente. 
La Giuria (di diritto fanno parte Beniamino Russo 

e Michele Graziosetto, Rizzi Mario, segretario), 

composta da Laura Tipaldi (presidente), Vitalone 

Maurizio (vice presidente), Bruno Strati, Corrente 

Clara Pia, Pellegrino Lorenzo assegna il Premio 

Minturnae - Ornella Valerio – Sezione Pittura – al 

Maestro Giuseppe Supino «per avere trasmesso a un 

pubblico vasto ed eterogeneo la comprensione del 

valore reale dell’Arte attraverso una prolifica produ-

zione pittorica che riesce a concedere allo spettatore 

un’evasione in luoghi della mente sereni, a volte 

malinconici, ma sempre fuori dal tempo e dallo spa-
zio». Notevoli le opere in sanguigna, nei cui tratti la 

mano dell’artista scende nei meandri della natura o 

riesce, con sorprendente capacità, a cogliere la parte 

più intima delle figure attraverso uno scandaglio at-

tento e discreto.  

La qualificata formazione acquisita e gli stimoli 

ricevuti dai suoi maestri (Attilio Giuliani, Renato 

Guttuso, Domenico Purificato) lo motivano a dedi-

carsi instancabilmente all’attività artistica dall’am-

pia produzione di opere esposte in Italia e all’estero, 
senza trascurare l’oltre quarantennale impegno di-

dattico di disegno e storia dell’arte nelle scuole su-

periori tra cui il più lungo e importante svolto pres-

so il Liceo Scientifico Enrico Fermi di Gaeta.  

Con la premiazione dei concorrenti alla Sezione 

Pittura si conclude un incontro letterario-artistico di 

larga risonanza e di notevole rilievo. Viene letto il 

verbale della giuria del premio Minturnae-Ornella 

Valerio, redatto dal segretario Mario Rizzi, in cui si 

dichiara che, dopo incontri, attente analisi e rivisita-

zioni, il primo premio è attribuito all’opera “Senza 

padre” di Francesco Costanzo, nella quale l’artista, 
mediante riferimenti cubisti, «ha rappresentato sulla 

tela un lavoro dove si evince la triste melanconia di 

una madre rimasta vedova e dei tre figliuoli orfani. 

Le figure presenti vengono purificate da ogni resi-

duo di analitico descrittivismo”. 

                       Michele Graziosetto 

Continua  


