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A Lucera concerto di Francesco Manara I pedagogisti a 
scuola per prevenire 

la violenza 

LUCERA – Grande attesa a 
Lucera per il ritorno di Fran-
cesco Manara, Primo violino 
della Scala. Sabato 10 novem-
bre l’acclamato violinista si 
esibirà per la prima volta al 
Teatro Garibaldi ospite della 
rassegna Musicalis Daunia. 

Storica presenza nelle sta-
gioni dell'associazione Amici 
della musica "Giovanni Pai-
siello" di Lucera, Manara pro-
porrà un programma di 
straordinario virtuosismo 
affrontato con l’eccellente 
pianista barese Pietro Laera. 
Si ascolteranno  capolavori di 
Beethoven (Sonata op.47 in 
la maggiore "A Kreutzer") e di 
Saint-Saens (Havanaise Op.84 
e Introduction et Rondo Ca-
priccioso Op.28 - trascrizione 
per violino e pianoforte di 
Georges Bizet). Manara è vin-
citore, nel 1992, del primo 
premio al concorso indetto 
dall'Orchestra Filarmonica 
della Scala, e l’anno successi-
vo gli è stato assegnato il pri-
mo premio al prestigioso 
Concorso Internazionale di 
Ginevra. Si è esibito in qualità 
di solista con importanti or-
chestre. Nel 1998 ha debutta-
to alla Lincoln Center di New 
York. Il suo repertorio, che 
spazia da Bach ai contempo-
ranei, comprende anche tutti 
i 24 capricci op. 1 di Paganini, 
da lui eseguiti integralmente 
più volte in concerto e tutte 
le Sonate e le Partite di Bach. 
Manara è anche docente di 
violino all'Accademia interna-
zionale superiore di musica 
"Perosi" di Biella e all'Accade-
mia della Scala, ed è stato in-
vitato a tenere Masterclass 

alla Manhattan School di New 
York, in Giappone, Colombia 
e Venezuela. La famosa rivi-
sta "The Strad", che lo ha più 
volte recensito, lo ha definito 
"un artista di notevole since-
rità e profondità, pronto ad 
affrontare i più importanti 
palcoscenici del mondo". 
Suona un Giovanbattista Gua-
dagnini del 1773.  Pietro Lae-
ra è un musicista versatile, 
esplora i vari 
linguaggi musi-
cali attraverso 
composizioni, 
trascrizioni ed 
elaborazioni per 
svariati organici 
e collabora con 
musicisti del pa-
norama interna-
zionale, attori e 
personaggi mol-
to noti dello spettacolo. Vinci-
tore di numerosi premi in 
concorsi pianistici nazionali 
ed internazionali, ha al suo 
attivo una cospicua attività 
concertistica da solista che lo 
ha portato ad esibirsi in diver-
se città italiane. È titolare di 
cattedra al Conservatorio di 
musica “Nino Rota” di Mono-
poli. «Il nuovo ritorno di Fran-
cesco Manara - dicono Fran-
cesco Mastromatteo, diretto-
re artistico di Musicalis Dau-
nia, ed Elvira Calabria, presi-
dentessa della Paisiello - ci 
riempie di orgoglio e in parti-
colare per il programma che 
proporrà a Lucera. La sonata 
“Kreutzer” di Beethoven è in-
fatti unanimemente conside-
rata tra le pagine più impe-
gnative del repertorio del duo 
violino-pianoforte per le ardi-

te soluzioni strumentali, la 
difficoltà tecnica individuale e 
d’insieme, la complessità in-
terpretativa. Il Beethoven 
eroico e titanico - continua 
Mastromatteo - che si espan-
de nei suoni dei due strumen-
ti protagonisti. La seconda 
parte si libra tra nuovi virtuo-
sismi, stavolta di marca fran-
cese, nei due capolavori che 
Saint-Saens dedica al violino, 

di cui esplora non solo le ca-
pacità solistiche, ma anche il 
fascino melodico-timbrico. 

Il concerto avrà inizio alle 
20.30 e sarà trasmesso in di-
retta streaming sulla pagina 
Amicidellamusicapaisiello di 
Facebook grazie a L'Opera 
bvs.  

La stagione Musicalis Dau-
nia è realizzata con il contri-
buto della Regione Puglia - 
“Patto per la Puglia 2014-
2020 – Area di intervento IV – 
Turismo, cultura e valorizza-
zione delle risorse naturali", il 
sostegno della Fondazione 
Musicalia della Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia e 
delle attività imprenditoriali 
del territorio attente alle ini-
ziative musicali di qualità 
quali Nonsoloaudio e Fabbri-
ni. 

Il Sud escluso dal Giro d’Italia 
BRUXELLES. “Il percorso del prossimo Giro d’Italia esclude totalmente il Mezzo-

giorno, esattamente come quello della rete autostradale e ferroviaria italiana”. 
Commenta così Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Partito Popolare Euro-
peo, l’estromissione del Sud dal percorso del prossimo Giro d’Italia. “Fa specie con-
statare – ha dichiarato Patriciello -  come uno degli avvenimenti sportivi più impor-
tanti e seguiti d’Italia rinunci, nel silenzio generale, a passare per le regioni meridio-
nali e nelle isole, mortificando la passione di milioni di appassionati di ciclismo. C’è 
da chiedersi che Giro d’Italia sia, quello che esclude mezza Italia. Vero è che sono 
anni, oramai, che la carovana del Giro d’Italia fatica a farsi vedere al Sud, una scelta 
che risponde evidentemente più all’esigenza di attrarre il maggior numero di spon-
sor, piuttosto che alla volontà di portare la corsa rosa nelle meraviglie paesaggisti-
che del nostro Paese. Tutto legittimo, per carità – chiosa l’europarlamentare azzur-
ro.  Ma almeno lo si chiami con il proprio nome: “Giro del Nord Italia”.  

L’APEI (Associazione Pe-
dagogisti ed Educatori Ita-
liani), di fronte agli ennesi-
mi episodi di “mal-
educazione”, in riferimen-
to alla vicenda delle 
quattro maestre arrestate 
per aver esercitato violen-
za sui bambini nella scuola 
intitolata proprio a Maria 
Montessori, una delle più 
grandi pedagogiste della 
storia, vuole ricordare che 
l’amore per il rispetto del-
la libera crescita dell’in-
fanzia e dell’adolescenza 
di Maria Montessori, pas-
sava attraverso l’osserva-
zione pedagogico-
scientifica dei fenomeni e 
dei processi educativi, va-
lorizzando le energie in-
terne dei bambini che do-
vevano trovare in un am-
biente esterno apposita-
mente e scientificamente 
preparato, le condizioni 
cognitive ed affettivo-
relazionali utili allo svilup-
po delle potenzialità 
(nebule) della mente as-
sorbente del bambino. 

 
L’APEI nel ribadire, come fa 

da anni, che “Il sonno dell'e-
ducazione genera mostri e 
ricorso alla forza pubblica”, 
chiede per  il personale edu-
cativo in generale, e nello 
specifico per quello in og-
getto responsabile di atteg-
giamenti violenti,  una seria 
ed adeguata formazione per-
manente in ottica pedagogi-
ca, poiché la Scienza dell'e-
ducazione è la Pedagogia e 
non altre discipline. La Peda-
gogia, nata con l’umanità 
stessa, si occupa, ora anche 
alla luce delle recenti acqui-
sizioni della neurologia, 
dell’accompagnamento al 
cambiamento evolutivo della 
crescita di tutte le età della 
vita nell'ambito specifico che 
le compete, quello della rela-

zione educatore-educando. I 
Pedagogisti e gli Educatori 
professionali socio-
pedagogici della Puglia atten-
dono con fiducia che la Re-
gione dia applicazione ad  
una delle proprie leggi più 
avanzate in tema di educa-
zione ed istruzione, ossia la 
Legge 31 del 4 dicembre 
2009 -“Norme regionali per 
l'esercizio del diritto all'istru-
zione e alla formazione”- che 
con l’Unità di Pedagogia Sco-
lastica, ha inteso prevedere 
la presenza di un pedagogi-
sta in ogni scuola per garan-
tire il diritto dei bambini, del-
le bambine, delle famiglie e 
degli insegnanti  a quel 
“rigore e tenerezza” - espres-
sione dell'efficacia pedagogi-
ca - che  fornisca alla relazio-
ne educatore-educando, 
l’autorevolezza e le compe-
tenze tecnico-scientifiche ne-
cessarie ad una sana educa-
zione del “bambino padre 
dell’uomo”, senza sfociare in 
abusi ed episodi violenti. Con 
riferimento alla Legge 31 del 
4 dicembre 2009, nell'anno 
scolastico 2016/17, l'APEI ha 
attuato in alcune scuole pu-
gliesi il progetto pilota "Unità 
di pedagogia scolastica" che 
ha coinvolto oltre 1000 per-
sone tra dirigenti scolastici, 
genitori, insegnanti e studen-
ti. L'azione pedagogica svolta 
dalle professioniste, ha con-
sentito di dare risposte edu-
cative concrete ed efficaci ai 
bisogni/problemi emersi e di 
promuovere un clima di col-
laborazione e di rete inter-
istituzionale migliorando sul 
piano pedagogico i modelli 
educativi e didattici, accre-
scendo il benessere anche in 
chiave preventiva, valoriz-
zando “la naturale esperien-
za scolastica” nel rispetto dei 
bisogni di ognuno. 

 
 
Dr.ssa Stefania Coti Peda-

gogista e Presidente Regio-
nale APEI Puglia 
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A Foggia “Leggo QuINDI Sono” 

A Roma finale del Tour Music 

Fest dal 9 all’11 novembre 

Urgente istituire presidio 
VVFF  presso il Cara di 

Borgo Mezzanone   “Ricevere questo affetto 
ripaga di tutte le fatiche e le 
attese della scrittura, sono 
felicissimo”. Un emozionato 
Antonio Schiena ha ricevuto 
il premio Leggo QuINDI Sono
–Le giovani parole 2018, esi-
to delle preferenze ricevute 
lo scorso anno scolastico da-
gli oltre 500 studenti di Capi-
tanata che lo hanno votato, 
presenti questa mattina, lu-
nedì 29 ottobre, al Teatro U. 
Giordano di Foggia. Lo 
scrittore, autore del romanzo 
Non contate su di me 
(Watson Editore), originario 
del Gargano ma 
da molti anni re-
sidente nella ca-
pitale, ha ricevu-
to la targa-libro 
LQS dal presiden-
te della Fondazio-
ne Monti Uniti, 
Aldo Ligustro (il 
cui ente patroci-
na e sostiene la 
manifestazione prevedendo 
per il vincitore anche un im-
portante riconoscimento 
economico), e dal presidente 
dell’associazione di volonta-
riato culturale, Michele Trec-
ca. La premiazione ha segna-
to la conclusione della prece-
dente edizione del concorso-
progetto (la terza) e l’inizio 
ufficiale della nuova avventu-
ra targata 2018/ 2019, di 
fatto scandita dalla presenta-
zione dei cinque nuovi titoli 
di questa quarta edizione. Il 
libraio della Ubik di Foggia, 
infatti, Salvatore D’Alessio, 
ha rivelato al pubblico, in an-
teprima nazionale, la cinqui-
na che gli studenti delle 
scuole leggeranno nel corso 
del nuovo anno scolastico, 
incontrando poi ciascun au-
tore a partire da gennaio 
2019. I cinque titoli finalisti di 
Leggo Quindi Sono-Le giovani 
parole 2019 sono: Dario Le-

vantino, Di niente e di nessu-
no (Fazi Editore); Valeria Ca-
ravella, Il maggiore dei beni 
(Nowhere Books), Leonardo 
Palmisano, Tutto torna 
(Fandango Libri), Peppe Mil-
lanta, Vinpeel degli orizzonti 
(Neo edizioni) e Massimo 
Cacciapuoti, La notte dei ra-
gazzi cattivi (minimum fax).  

Ma a ricevere un premio, 
questa mattina, è stata an-
che l’autrice e disegnatrice 
Paola Camoriano, il cui 
graphic novel Il ritrovo degli 
inutili (Tunué) è stato il libro 
più apprezzato dal gruppo di 

lettura della Casa Circonda-
riale di Foggia che, nel corso 
dell’edizione uscente, ha in-
contrato i cinque autori sele-
zionati grazie al progetto Lib
(e)ri dentro organizzato dal 
CSV Foggia. A premiarla, la 
responsabile delle attività 
Annalisa Graziano: oltre alla 
targa, l’autrice vercellese ha 
ricevuto anche un racconto 
inedito scritto da un detenu-
to del gruppo di lettura, cor-
redato da una lettera di ac-
compagnamento nella quale 
si sottolinea lo straordinario 
valore del “libro come eva-
sione”, soprattutto in conte-
sti di privazione. Inoltre, gli 
assessori all’Istruzione e alla 
Cultura del Comune di Fog-
gia, Claudia Lioia e Anna Pao-
la Giuliani, insieme con la 
dirigente dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale, Maria Aida 
Episcopo, hanno premiato 
“per la partecipazione appas-

sionata” i dirigenti delle 
scuole protagoniste dell’edi-
zione uscente e di quella en-
trante (“B. Pascal”, “C. Poe-
rio”, “O. Notarangelo- G. Ro-
sati” di Foggia; “G. T. Giorda-
ni” di Monte Sant’Angelo, e 
“P. Giannone” di San Marco 
in Lamis). Infine, riconosci-
menti anche per il CSV Foggia 
e per la Biblioteca Provinciale 
“La Magna Capita-
na” (entrata quest’anno tra i 
partner della manifestazio-
ne). A leggere alcune pagine 
dei nuovi romanzi in concor-
so, magistralmente guidati e 

intervistati dal giornalista e 
autore Tony di Corcia, sono 
stati alcuni studenti delle 
scuole coinvolte: gli oltre 400 
“colleghi” presenti hanno po-
tuto così ascoltate, in ante-
prima, gli incipit delle cinque 
nuove storie in partenza dal 
binario Leggo Quindi Sono, 
ancora una volta selezionate 
tra case editrici indipendenti 
(la parola “QuINDI” nasce 
dalla fusione Qui-
INDIPENDENTI). I titoli, infi-
ne, sono già disponibili in 
uno spazio LQS allestito nella 
libreria Ubik e proposto, per 
tutto l’anno scolastico, con il 
15% di sconto sul prezzo di 
copertina: agli studenti, per 
partecipare e leggerli tutti e 
cinque, basterà comprarne 
uno solo, esprimendo poi, al 
termine del giro di presenta-
zioni nelle scuole in program-
ma da gennaio ad aprile 
2019, il libro vincitore.  

172 artisti da tutta Italia per 30 
ore no-stop di musica, tra pop, 
rap, rock, trap, cantautorato, 
strumentale, elettronica e nuove 
sonorità… in compagnia dell'Uni-
versità musicale con il maggior 
numero di Grammy ricevuti dai 
propri studenti, la Berklee - Col-
lege of Music: questi sono i nu-
meri della finale italiana del Tour 
Music Fest - European Music 
Contest che dal 9 all'11 novem-
bre 2018 sarà al Jailbreak di Ro-
ma per selezionare i talenti che 
si esibiranno nella finale inter-
nazionale del 1 dicembre. 
 
Un programma fitto in cui si al-
terneranno sul palco band, rap-
per, musicisti, Dj, cantautori e 
interpreti e che, insieme al lato 
artistico, vedrà un importante 
momento formativo proprio 
con la Berklee, l’università ame-
ricana leader mondiale della 

didattica musicale. La musica 
sarà assoluta protagonista con 
centinaia di Live Performance e 
sarà un modo per scoprire i 
sound, le voci e le parole che 
caratterizzano e differenziano 
musicalmente, in maniera me-
ravigliosa, ogni parte d’Italia 
raccontata proprio dagli artisti 
emergenti, portatori sani di cul-
tura e di verità sociale. Non solo 
live: il Tour Music Fest non 
smentisce la sua mission e pro-
porrà durante le semifinali le 
masterclass formative dei coach 
dei Music Camp, le full immer-
sion che il TMF organizza da 11 
anni al CET di Mogol. Grande 
novità di questa edizione sarà la 
masterclass di Berklee - College 
Of Music, protagonista, da Ve-
nerdì a Domenica, con le lezioni 
dei suoi coach Steven Kowalczyk 
Santoro e Marek Dictah, che 
tratteranno argomenti che spa-

zieranno dal Songwriting alla 
tecnica vocale, dall’improvvisa-
zione alla creazione di un sound 
originale. Insomma un’ottima 
occasione per gli artisti parteci-
panti e per il pubblico di entrare 
in contatto con una realtà musi-
cale di dimensione mondiale. 
 
 Il Tour Music Fest, infatti, non è 
"solo" il contest musicale più 
grande d'Europa, ma si propone 
dal 2007 di responsabilizzare gli 
artisti e le band emergenti ita-
liane ed europee, trasmettendo 
lo spirito di crescita artistica e 
musicale, con l'obiettivo di ag-
giungere valore artistico e cultu-
rale alla musica del futuro, insie-
me alla mission di sensibilizzare 
il pubblico all'ascolto di nuova 
musica proveniente da mercati 
diversi rispetto ai media nazio-
nali governati da dinamiche 
commerciali. 

“Ancora una volta fiamme 
nella baraccopoli insediata 
nell'ex pista di Borgo Mezza-
none adiacente al CARA. I 
VIGILI del fuoco di Foggia so-
no intervenuti due volte ne-
gli ultimi dieci giorni per soc-
corre i richiedenti asilo e per 
spegnere l'incendio delle ba-
racche fatte con materiali di 
fortuna”. A dichiararlo Fran-
cesco De Vito, componente 
dell’esecutivo nazionale UIL-
PA VVFF che ribadisce con 
forza la proposta formalizza-
ta alcuni mesi fa: “Sono pas-
sati mesi da quando, a segui-
to di un tavolo con Prefettu-
ra e Comandante dei Vigili 
del Fuoco, fummo rassicurati 
circa gli interventi che sareb-
bero stati effettuati per ren-
dere più agevoli le operazio-
ni di soccorso. Eppure, i VIGI-
LI DEL fuoco di Foggia, già 
costretti a lavorare con mez-
zi e attrezzature ormai vetu-
ste, continuano ad essere 
esposti nelle operazioni di 
soccorso ai richiedenti asilo a 
elevati rischi derivanti da li-
nee elettriche aeree che non 
garantiscono il passaggio dei 
nostri mezzi, grande mole di 
materiale di risulta, svariate 
bombole di gpl. Senza trala-
sciare il fatto che i vigili del 
fuoco sono costretti a lavora-
re sotto la continua pressio-
ne dei richiedenti asilo. Pro-

prio per queste ragioni, pro-
ponemmo di istituire, a co-
sto zero per l’amministrazio-
ne, un presidio fisso dei vigili 
del fuoco presso il Cara, uti-
lizzando il personale operati-
vo oggi in servizio in altri co-
mandi e trasferito a Foggia”. 
Proposta che trovò il suppor-
to dell'allora comandante 
provinciale “ma ad oggi, ri-
spetto a quell’impegno, non 
ci sono ancora riscontri con-
creti. Avere un presidio fisso 
garantirebbe l'intervento 
tempestivo e di conseguenza 
permetterebbe di non priva-
re per molte ore il territorio 
foggiano di squadre operati-
ve che, nell'ordinario, sono 
al servizio della cittadinanza 
della Capitanata”, afferma 
De Vito che conclude con un 
auspicio: “un intervento 
nell'immediato,,da parte del-
le istituzioni preposte, in mo-
do tale da permettere ai vigi-
li del fuoco di Foggia di lavo-
rare in termini di sicurezza e 
con l'apporto di uomini e 
mezzi idonei. Non ci siamo 
mai tirati indietro e mai lo 
faremo ma non è il caso di 
attendere una tragedia per 
implementare interventi a 
costo zero che potenziereb-
bero le azioni dei vigili del 
fuoco e renderebbero più 
gestibile l’area di Borgo Mez-
zanone”.(UIL) 

La Puglia è al WTM, il WORLD TRAVEL MARKET, la più 
grande Fiera Internazionale del turismo di Londra. Con Pu-
gliapromozione, che ha  allestito uno stand della Puglia di 
200 mq, ci sono oltre 30 operatori del turismo puglie-
se.  Nello stand della Puglia, molto visitato, fervono gli in-
contri di lavoro, ma non mancano anche gli appuntamenti 
di showcooking, curati dalla Scuola di Cucina  di Castel di 
Pietra. Quello anglosassone è un mercato molto interessan-
te per la Puglia: dal 2010 al 2017 gli arrivi e i pernottamenti 
dal Regno Unito sono più che raddoppiati (rispettivamente 
+173% e +137%) e nel 2017 il Regno Unito è stato il quarto 
mercato per presenze turistiche con una quota del 7,8%. 
Nei primi otto mesi del 2018 è proseguita la crescita con cir-
ca 20mila pernottamenti in più rispetto all’anno preceden-
te.   Tra i prodotti emergenti per i turisti inglesi in Puglia 
spiccano il turismo natura nei parchi nazionali e regionali, 
mentre tra i prodotti di nicchia e le attività complementari 
si riscontrano il golf, gli itinerari enogastronomici e i corsi di 
cucina, le passeggiate a cavallo e il cicloturismo. Negli ultimi 
cinque anni grandi investitori britannici investono in Puglia 
in strutture ricettive di elevata qualità dal punto di vista tu-
ristico, e privati hanno acquistato proprietà immobiliari 
(seconde case) per un uso privato turistico.  

L’attenzio-
ne si è fo-
calizzata 
nei trulli 
della Valle 
d’Itria e 
nelle mas-
serie della 
provincia 
di Lecce e 
Brindisi. 

La Puglia al WTM di 

Londra 
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I luoghi del cuore UMBERTO BOZZINI POETA 

di Michele Urrasio 

Umberto Bozzini è, per 

molti, il fortunato autore di 

poemi drammatici e di trage-

die che riscossero il plauso 
della critica ufficiale e l’entu-

siasmo di un pubblico raffina-

to ed esigente. Manfredi, 

Georgica, Il cuore di Rosaura 

e, soprattutto, Fedra sono i 

titoli delle opere che portaro-

no il nome del poeta lucerino 

alla ribalta dei maggiori teatri 

italiani e che fecero del Boz-

zini uno scrittore dall’elevato 

timbro poetico e dalla imma-

ginazione fervida, connotata 
di personali cadenze. Ma ac-

canto allo 

scrittore 

drammatico 

sarebbe op-

portuno, per 

avere un 

quadro com-

piuto delle 

attività lette-

rarie di que-
sto poeta, 

rivisitare, 

con un sere-

no metro cri-

tico, il Boz-

zini lirico, 

rivalutando-

ne gli scritti 

minori e le 

poesie, in 

particolare quelle scritte per 

lo più per album oppure per 
giornali di provincia, che ri-

velano assai spesso, un’ispira-

zione che si incide nel pae-

saggio. Bozzini amava la na-

tura e la campagna dove tra-

scorreva gran parte della sua 

giornata, ma che non tardava 

a calarsi nel dramma umano. 

Sono versi scritti con la mae-

stria di chi conosce il gioco 

metrico e lo adopera con de-
strezza, senza rimanervi im-

brigliati a discapito della 

spontaneità e della robustezza 

del testo. 

Dire che Bozzini fu «un 

temperamento prevalente-

mente lirico» non aggiunge 

nulla di nuovo a quanto in 

precedenza asserito, se già nel 

1921 Giuseppe Checchia scri-

veva sulle pagine de “Il Fo-
glietto” (9 novembre 1921), 

in occasione della prematura 

scomparsa del poeta avvenuta 

in Lucera nel luglio di 

quell’anno, «tanto il Manfredi 

quanto la Fedra sono più che 

altro una concezione lirica per 

l’influenza spiccatamente per-

sonale nei motivi idillici ed 

elegiaci: e come tali queste 

due opere vanno riguardate 

sotto gli aspetti di una sincera 
e appassionata poesia psicolo-

gica più che di una vera e im-

personale rappresentazione 

drammatica». E quasi a ripro-

va di tale affermazione, “Il 

Foglietto” pubblicava, nello 

stesso numero e sotto il titolo 

“In memoria di Umberto Boz-

zini”, sette liriche che attesta-

no la capacità del tragediogra-

fo di sapersi guardare attenta-
mente intorno e di cogliere 

motivi ed emozioni che 

proiettano i suoi versi in una 

sfera puramente lirica.  

Ed è su una di queste com-

posizioni che vogliamo bre-

vemente soffermare la nostra 

attenzione, ricordando appena 

le altre. 
Di struttura classicheggiante 

e del tutto occasionali appaio-

no le due elegie, “Elegia della 

Rosa”, 1913; “Elegia delle 

Fate”, il sonetto “Per una spo-

sa”, 1905, e le due composi-

zioni, non datate, “Venere 

Anadiomene” e “Duchesse 

Bleue”. Più sentite, invece, ci 

sono sembrate le due parti 

che compongono 

“Adriatiche”: in questi versi 
la «voce antica» del mare sor-

prende il poeta nel rammarico 

di un sentimento non corri-
sposto. Ma dove il Bozzini 

riesce a fondere in un solo 

palpito gli elementi della na-

tura, lo sguardo degli astri e il 

destino umano è in quel pic-

colo capolavoro, intitolato il 

“Plenilunio”, scandito in due 

momenti profondamente di-

versi, ma tesi ugualmente a 

rendere più efficaci le imma-

gini che svariano dal respiro 
ampio e confortante dell’at-

tacco alla drammaticità della 

chiusa. Si evolve questa lirica 

lungo il tracciato di un dia-

gramma che non conosce 

piattezza: tracciato che punta 

verso l’alto quando il paesag-

gio affiora con l’armonia dei 

suoi elementi, si adagia, sor-

preso e irritato, accanto al 

corpo esanime del giovane 
soldato, per riprendere subito 

dopo un orientamento vertica-

le che tocca punte di commo-

zione, ma anche di tacita, mi-

surata denuncia. In un am-

biente di sapore leopardiano, 

la luna sfuma ombre e contor-

ni e ascolta il rosario delle ca-

scate-sorelle, teso a favorire il 

sonno eterno di chi, se pur 

giovane, ha già scontato le 

assurdità della vita, i suoi do-
lorosi risvolti: «I prati, il cie-

lo, gli alberi, le stelle/ nel tuo 

velario mistico d’argento/ 

sfumano, o luna, e un alito di 

vento/ sfruscia le chiome del-

le acacie snelle.// A pie’ del 

colle parlano un lamento/ lo-

quace l’acqua di due cascatel-

le,/ come due vecchie garrule 

sorelle/ che sgranano un rosa-

rio sonnolento.// Sotto un ce-
spuglio di mortella bruna,/ 

pallido, biondo, co ‘l fucile a 

lato,/ dorme, tranquillo, un 

giovane soldato;// e tu, furti-

va, gli carezzi, o luna,/ la 

tempia esangue, dove un fo-

rellino/ pone una macchia vi-

va di rubino.» 

Un passo più dolente misura 
la parte conclusiva, dove il 

chiarore lunare svela le ferite 

di «Quelle macerie livide e 

fumanti,/ questo lezzo di stra-

ge imputridita,/ …una città 

fiorita/ fu di giardini e statue, 

e di sognanti/ occhi di don-

ne…». 

Una immagine dai risvolti 

sorprendenti, che trova in 

“occhi di donne” tutta la sua 

drammaticità e la consapevo-
lezza di un avvenire che saprà 

di stenti, di affetti perduti, di 

strade in ascesa. Che, tuttavia, 
non ha ancora toccato il fon-

do. 

Il dolore è ancora adulto: 

non conosce, anche se per po-

co tempo ancora, il raccapric-

cio e la dissoluzione degli ul-

timi approdi, quello della vita 

e quello della fede. «…lo 

spettro di una chiesa ischele-

trita,/ le mura aperte, e l’absi-

di crollanti.// Ultimo asilo, 
femmine e bambini,/ sin-

ghiozzanti, gremivano i gradi-

ni/ dei dolci altari, e fuori la 

minaccia// tuonava; a un col-

po rovinò il soffitto,/ e un 

Crocifisso resta solo, dritto,/ 

aperte invano le scarnite brac-

cia.» 

L’efficacia del dettato poeti-

co, la rapidità dello schianto 

concedono poco spazio alla 
libera interpretazione, ché qui 

tutto è svelato, tutto è com-

piuto. La guerra è presente 

nelle sue rovine, aspra e spie-

tata, tanto da negare persino 

l’ultimo asilo, tanto da non 

arrestarsi nemmeno davanti 

alla voce dell’innocenza, alla 

tenacia della speranza. 

Ma quel crocifisso non può 

assurgere a termine simboli-

co. Ci piace ravvisarlo in quel 
grande Cristo ligneo del ‘300, 

che, segnato dal tempo e dal 

dolore, attende nel silenzio 

del nostro Duomo quanti con-

servano la ferma volontà di 

lottare gli orrori della guerra e 

le violenze della miseria mo-

rale. Spetta a noi non rendere 

vana l’estrema offerta delle 

sue «scarnite braccia». 

Michele Urrasio 
 

(Nella foto: un momento 

del premio “U. Bozzini– cit-

tà di Lucera”) 

Manca un mese al termine 
della 9ª edizione del censi-
mento nazionale dei luoghi 
da non dimenticare organiz-
zato dal FAI - Fondo Am-
biente Italiano in collabora-
zione con Intesa Sanpaolo. 
Ancora 30 giorni per votare i 
luoghi più amati e contribui-
re a tutelarli, valorizzarli o 
salvarli da degrado e abban-
dono con un gesto concreto.  
Sono oltre un milione i voti 
ricevuti finora per più di 
35.000 differenti “luoghi del 
cuore”, ma migliaia di per-
sone si stanno ancora mobili-
tando per raccogliere firme a 
favore delle realtà territoriali 
a loro più care, con 224 co-
mitati che a oggi si sono re-
gistrati sul sito www.iluoghi 
delcuore.it. Si tratta di dati 
parziali, visto che di solito 
negli ultimi giorni del censi-
mento vengono consegnate 
al FAI molte raccolte voti, 
spesso in grado di ribaltare la 
classifica finale che verrà co-
municata nel mese di feb-
braio 2019.  
 
Doppio l’obiettivo che sti-
mola a partecipare a questa 
iniziativa davvero unica e a 
compiere un gesto d’amore 
verso luoghi d’arte e natura 
bisognosi di cure e protezio-
ne: - la realizzazione di un 
intervento diretto sulla base 
di specifici progetti d’azione 
per i primi 3 luoghi classifi-
cati, a cui verranno destinati 
rispettivamente 50mila, 
40mila e 30mila euro, e per 
il bene vincitore della specia-
le classifica dei “luoghi d’ac-

qua” a cui saranno assegnati 
fino a 20mila euro;  - la visi-
bilità ottenuta dai luoghi vo-
tati durante il censimento 
che, oltre a sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza 
del proprio patrimonio e sul-
la necessità di una sua tutela 
e valorizzazione, può portare 
in alcuni casi alla nascita di 
collaborazioni virtuose tra 
società civile, associazioni e 
istituzioni del territorio e 
trainare così lo stanziamento 
di ulteriori contributi. I luo-
ghi che riceveranno almeno 
2.000 voti potranno inoltre 
presentare una richiesta per 
un intervento sostenuto da 
FAI e Intesa Sanpaolo, se-
condo le linee guida che ver-
ranno diffuse nel 2019 dopo 
l’annuncio dei risultati e sulla 
base delle quali verranno se-
lezionati i beneficiari di con-
tributi economici fino a un 
massimo di 30mila euro. In 
totale, nel 2019, verranno 
messi a disposizione 400.000 
euro. Ecco i luoghi che in Pu-
glia sono, per il momento, ai 
primi posti della classifica 
provvisoria: Santuario della 
Madonna della Scala, Mas-
safra (TA); Castello Aragone-
se, Taranto; Circumarpicco-
lo, Taranto; Chiesa di Santa 
Barbara, Cagnano Varano 
(FG);  Giardini pensili ducali, 
Bovino (FG); Chiesa di San 
Mercurio, Serracapriola 
(FG); Castello Alfonsino, 
Brindisi; Chiesa della SS. An-
nunziata, Rutigliano (BR);  
Castello Nuovo, Trepuzzi 
(LE);  Casale di Giano, Bisce-
glie (BAT).  

Il duo Pollice a San 

Severo 
Prosegue con successo la 49.ma stagione concertistica de-

gli “Amici della Musica”. Protagonisti del prossimo appunta-

mento i fratelli Aurelio e Paolo Pollice, consolidato duo pia-
nistico che si esibirà in “Quattro mani all’opera”, un concer-
to dedicato al melodramma. Lo spettacolo si terrà sabato 10 
novembre 2017, alle ore 19.45 (porta ore 19.30), presso 
l’Auditorium della Chiesa Sacra Famiglia di San Severo.  

I fratelli Pollice, concertisti dalla carriera internazionale, 
propongono un viaggio nella tradizione lirica riletta in una 
particolare trascrizione per pianoforte. Un omaggio ai gran-
di del melodramma italiano: dalla “Norma” di Bellini alla 
“Turandot” di Puccini, passando per il “Barbiere di Siviglia” 
di Rossini, il “Nabucco” e la “Traviata” di Verdi.  

Il melodramma italiano, oggi chiamato più semplicemente 
opera, ebbe un enorme successo nazionale e internazionale 
specialmente tra la seconda metà dell’800 e la prima metà 
del’900. In questi cento anni a cavallo di due secoli caratte-
rizzati da profondi cambiamenti sociali e da conflitti mon-
diali, sono stati raggiunti livelli di successo difficilmente ri-
petibili in futuro. «È un viaggio musicale emozionante grazie 
ad un programma ricco di celebri ouverture, arie e brani 
della grande lirica italiana conosciuta in tutto il mondo», 
commenta Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione 
“Amici della Musica” di San Severo. 

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spetta-
colo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’In-
dustria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Asses-
sorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, 
natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Pu-
glia e con l’Unione Europea. 
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Carpino Folk Festival: i vincitori del 
concorso fotografico 

L’Università di Foggia  

accoglie il pro nipote di Joe  

Petrosino 

La posturologia in un convegno scientifico a Foggia 

Da tutte le enciclopedie ma 
soprattutto dagli storici, dai 
giornalisti e dai magistrati 
che si occupano a tempo pie-
no di mafia e criminalità or-
ganizzata – ovvero da quan-
do gli immigrati italiani la 
“esportarono” negli Stati 
Uniti, quasi alla fine 
dell’Ottocento – Joe Petrosi-
no viene unanimemente rite-
nuto il primo uomo che sfidò 
consapevolmente Cosa No-
stra. Un eroe per scelta. E 
quell’uomo – un campano, 
non un siciliano – era un poli-
ziotto, indossava una divisa. 
Nato a Padula nel 1860 e 
morto a Palermo nel 1909, 
Petrosino emigrò insieme al-
la famiglia a New York nel 
1873 (prendendo casa 
nell’allora sobborgo di Little 
Italy, in cui trovarono allog-
gio e mestiere quasi tutti gli 
immigrati italiani in quegli 
anni) e assistette alla nascita, 
alla trasformazione e alla ra-
pidissima ascesa di quel 
“piccolo movimento illegale” 
che serpeggiava tra i conna-
zionali che, come lui, aveva-
no passato l’Atlantico. Gli 
storici affermano che sia so-
prattutto per questo dato, 
per le sue origini, che Joe Pe-
trosino abbia intuito prima e 
meglio degli altri la pericolo-
sità e la violenza di quel 
“piccolo movimento” (che in 
seguito avrebbe assunto il 
nome, le sembianze e la 
struttura organizzativa di Co-
sa Nostra). Petrosino fu il pri-
mo a dirle di “no”, a restare 
impassibile di fronte ai reite-
rati tentativi di corruzione 
avanzati nei suoi confronti 
negli anni in cui, quasi tutta 
la Polizia di New York, era sul 
libro paga dei mafiosi. Fu il 
primo a denunciarne la mi-
naccia, l’occasione di espan-
sione che si poteva cogliere 
in un Paese destinato a di-
ventare il più potente al 
mondo (come gli Stati Uniti 
d’America in quegli anni). 
Proprio per questo, dedican-
dosi con tenacia alla cattura 
dei componenti della banda 
della “Mano Nera” (che pra-
ticavano estorsioni all’inter-
no delle comunità italiane 
nelle città statunitensi all’ini-
zio del XX secolo), Petrosino 
fu ucciso a Palermo, fiducio-
so che l’ordine di assassinar-
lo non l’avrebbe seguito an-
che in Italia. Invece anche in 

questo Petrosino stabilì una 
specie di record, fu il primo 
uomo a cui Cosa Nostra pro-
mise (e mantenne) un’esecu-
zione internazionale, che av-
venne a Palermo il 12 marzo 
1909. Proseguendo negli ap-
puntamenti che rientrano 
nelle celebrazioni del venten-
nale dell’Università di Foggia, 
i Dipartimenti di Giurispru-
denza e Scienze agrarie, degli 
alimenti e dell’ambiente han-
no organizzato un doppio in-
contro socio-culturale molto 
importante con il pro nipote 
di Joe Petrosino, ospite 
dell’Ateneo 15 e 16 novem-
bre. Nino Melito Petrosino  
incontrerà studenti e cittadi-
nanza per raccontare della 
straordinaria ed eroica vita di 
quest’uomo, per consegnare 
alle nuove generazioni una 
testimonianza destinata a di-
ventare planetaria anche 
grazie al film “The black 
hand” in cui Joe Petrosino 
sarà interpretato niente me-
no che da uno dei più grandi 
attori al mondo: Leonardo 
DiCaprio Due incontri, il 15 
novembre al Dipartimento di 
Giurisprudenza e il giorno 
dopo al Dipartimento di 
Scienze agrarie, degli alimen-
ti e dell’ambiente, durante 
cui sarà celebrata la vita del 
più importante componente 
della polizia newyorkese ma 
durante cui sarà anche fatto 
il punto sulla percezione del-
la legalità (oggi) nel nostro 
Paese, segnatamente tra gio-
vani e studenti che diverran-
no gli uomini di domani.  Al 
primo dei due incontri, quel-
lo del 15 novembre, prende-
ranno parte anche gli stu-
denti del corso di laurea in 
“Scienze investigative”, che 
Joe Petrosino l’hanno cono-
sciuto attraverso manuali e 
libri che storicamente e 
scientificamente si occupano 
di lotta alla mafia. 

E' Mariano Iorio il vincitore 
della 11.ma edizione del Pre-
mio Rocco Draicchio, concor-
so fotografico abbinato al 23° 
Carpino Folk Festival; secon-
do classificato Pasquale D'A-
polito. Il punteggio è stato 
ottenuto sommando i voti 
della giuria popolare (circa 
6mila con un peso del 30%) 
con quelli della giuria tecnica 
(con un peso del 70%). I pre-
mi (800 euro al primo, 200 al 
secondo) saranno consegnati 
nella prossima edizione del 
"Carpino Folk Festival" in pro-
gramma nell'agosto 2019. 
«Dall'Associazione Culturale 
Carpino Folk Festival – com-
menta il presidente Pasquale 
Di Viesti - un ringraziamento 
va tutti i giurati e ai parteci-
panti. Ai vincitori vanno inve-
ce i complimenti per aver sa-
puto interpretare al meglio lo 
spirito del Carpino Folk Festi-
val 2018. Input che trova nel 
Concorso fotografico un 
grande happening per esalta-
re il backstage naturale del 
Festival, con i suoi protagoni-
sti, i suoi momenti, sul palco 
e sulla piazza. Scatti che ci 
permettono di vivere l'"altro" 
Festival, fatto di momenti, 
passioni, lavoro...».  

 
La giuria tecnica era com-

posta da alcuni vincitori delle 
scorse edizioni del concorso 
Rocco Draicchio: Daniele Bi-

sceglia, Giovanni Pernice, Fa-
brizio Pizzulo, Tony Esposito 
e Bartolomeo Ciavarella Il 
Concorso per "fotografare" la 
23.ma edizione del Festival 
del Gargano: musica, tradi-
zioni popolari, culture ed 
enogastronomia. C’è stato 
questo e molto altro al Carpi-
no Folk Festival 2018, svoltosi 
dal 6 all’11 agosto a Carpino. 

In 6 giorni, 18 spettacoli dal 
vivo, 120 artisti, tanti inter-
preti della tradizione del Gar-
gano, molta contaminazione, 
ospiti internazionali, progetti 
speciali, laboratori musicali e 
oltre 47mila presenze interne 
ed esterne con un impatto 
economico diretto quantifica-
to in oltre un milione e 
400mila euro a fronte di un 
budget di circa 140mila euro 
speso nell’organizzazione. 
Ogni euro, quindi, investito 
nell’evento produce almeno 
10,20 euro di spesa dei visita-

tori. Un trend che poche 
"imprese" in Italia possono 
produrre. Una manifestazio-
ne basata unicamente sul vo-
lontariato giovanile, organiz-
zato da operatori del mondo 
dello spettacolo e semplici 
appassionati che lavorano al-
la sua riuscita per il solo pia-
cere di farlo e senza scopo di 
lucro: unico obiettivo diverti-

re valorizzando il territorio e 
le sue eccellenze con la cultu-
ra della musica popolare. Ma 
anche mobilità con le tre se-
rate dedicate al “Cantar Viag-
giando” sui convogli di Ferro-
vie del Gargano che, con un 
grande sforzo organizzativo, 
hanno messo a disposizione 
treni e bus straordinari per il 
rientro post concerti a San 
Severo, Apricena, San Nican-
dro e nelle località turistiche 
della costa come Rodi, San 
Menaio, Peschici, Vico, Ischi-
tella e Vieste. 

 “Posturologia e sport” è il 
tema del convegno organiz-
zato sabato 10 novembre 
dall’ATS che vede impegnate 
le associazioni Foggia Social 
club, ERA Foggia e il Cuore 
Foggia, in collaborazione con 
l’Università Telematica 
“Pegaso”.  

Nel corso dell’incontro, or-
ganizzato presso l’Auditorium 
“Santa Chiara”, dalle ore 
9.00, interverranno relatori di 
spicco provenienti da Diparti-
menti di Medicina e Universi-
tà a livello nazionale, in parti-
colare esponenti dell’A.I.P.U 
(Associazione Italiana Postu-
rologia Universitaria ), il cui 
Presidente è il Prof. Gaetano 
Agliata.  

Gli esperti illustreranno i 
percorsi clinici, preventivi e 
diagnostici per affrontare la 
dimensione posturale nelle 
varie fasi e gli obiettivi riabili-
tativi nella disfunzione.  

TRA CORPO E MENTE - “Il 
convegno – spiega la presi-
dente de Il Cuore Foggia, Jole 
Figurella - vuole essere un’oc-
casione di discussione e di 
approfondimento su un te-
ma, quello della postura lega-
ta allo sport, che potrebbe 
rappresentare un’opportuni-
tà per la collettività. Per que-

sto motivo, è aperto a tutti i 
cittadini, studenti, figure pro-
fessionali, medici, infermieri, 
odontoiatri, fisiatri, tecnici 
ortopedici, assistenti sanitari. 
La postura in equilibrio ideale 
è quella che consente la mas-
sima efficacia del gesto moto-
rio in assenza di dolore e nel-
la massima economia energe-
tica. Qualsiasi cattiva postura 
comporta un maggior sforzo 
sulle strutture di supporto 
corporee e determina il venir 
meno di un efficiente equili-
brio del corpo sulla base di 
appoggio: è così che si può 
manifestare nel tempo una 
disfunzione posturale sinto-
matologicamente attiva”.  
FOGGIA FOR CHILDREN - L’i-
niziativa rientra nel più ampio 
progetto “Foggia for Chil-
dren”, intervento di inclusio-
ne sociale e di tutela della sa-
lute attraverso la pratica 
sportiva e il monitoraggio so-
cio-psico-pedagogico del mi-
nore. Il fine solidale del pro-
getto sarà lo sportello di aiu-
to ed ascolto per minori e 
counseling rivolto alle fami-
glie, insieme all’opportunità 
di frequentare corsi sportivi 
gratuiti presso una palestra 
o/e impianti sportivi apposi-
tamente selezionati. Il per-

corso sportivo del minore sa-
rà monitorato dagli educatori 
di progetto, che verificheran-
no i progressi in termini di 
coordinazione motoria, socia-
lità, rispetto delle regole e 
sviluppo del senso di appar-
tenenza alla comunità cittadi-
na. 

A tal fine, sono stati già in-
dividuati sedici bambini, 
iscritti con un contratto an-
nuale presso la palestra 
“Evolution”, la Scuola calcio 
“Virtus”, la scuola calcio 
“Vaccariello” e la palestra 
“Ars”: qui i ragazzi potranno 
scegliere tra calcio, judo, gin-
nastica artistica e altre attivi-
tà. PROMOZIONE DEL BENES-
SERE - L’Ats, inoltre, si propo-
ne di utilizzare “Foggia for 
Children” come contenitore 
sociale e culturale per pro-
muovere salute, benessere e 
cultura a disposizione di tutti 
i cittadini. A tal fine, la pre-
sentazione ufficiale del pro-
getto fu organizzata con l’aiu-
to della Fondazione Mediola-
num sul prestigioso palco del 
Teatro “Giordano” di Foggia, 
con l’intervento di numerosi 
attori del territorio. Secondo 
evento fu la cena di benefi-
cenza “Red &Black”, come i 
colori del Foggia calcio. 

Elezioni provinciali: i nuovi  
presidenti 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha 
sentito al telefono tutti i vincitori delle elezioni provinciali, 
Nicola Gatta a Foggia, Riccardo Rossi a Brindisi, Stefano Mi-
nerva a Lecce, Giovanni Gugliotti a Taranto, facendo agli 
stessi gli auguri di buon lavoro e assicurando ai medesimi il 
suo sostegno nell’esercizio del mandato istituzionale appe-
na ricevuto. 



Pag. 5 n. 19 dell’8.11.2018 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 

Raffaele  
Montagna 

Eminente diplomatico, giurista insigne 

ed esperto in giurisdizione internaziona-

le, nacque a Lucera il 26 dicembre 1884 

dall’avv. Rocco e da Concetta Lombar-

di, primo di una numerosa patriarcale 

famiglia. Compiuti gli studi classici al 

Bonghi, “all’apice del suo celebrato 

splendore”, nel “periodo aureo in cui 

Lucera, per virtù di uomini, austerità 

d’ambiente, tradizione di studi, splende-

va nella luce dei soli due fari che illumi-

nano la vita dei popoli sani: la Giustizia 

e l’Istruzione”,1 approdò con una licenza 

d’onore all’Università di Napoli, ove eb-

be come maestri Lazzari, Niccolini, Or-

tolani, e come compagni Francesco Pao-

lo Zurro, Tullio Colucci e Demostene 

Rossi, anch’essi meritatamente pervenu-

ti agli altissimi gradi della gerarchia sta-

tale. Si laureò in giurisprudenza (1906) 

col massimo dei voti e la lode, con una 

ardua tesi La dichiarazione unilaterale di 

volontà come fonte di obbligazioni, 

“riflettente una questione che nel Diritto 

Romano affaticò i cervelli dei più insi-

gni giuristi”, che meritò il plauso del 

chiaro giurista Carlo Fadda e fu pubbli-

cata a cura dell’Ateneo. Giovane mode-

sto, quanto studioso ed intelligente, en-

trò subito in magistratura - primo nel 

concorso bandito nel 1908 - come giudi-

ce del Tribunale di Roma (1910) e di-

mostrò la sua solida preparazione e le 

sue notevoli capacità che gli facilitarono 

il cammino ascensionale come referen-

dario, consigliere e Presidente di Sezio-

ne, pervenendo ad importanti incarichi, 

soprattutto in diplomazia: dal 1918 al 

1919 fu addetto alla legazione diploma-

tica di Berna e dal 1920 al 1923 a quella 

di Vienna; dal 1923 fu consulente giuri-

dico del Ministero degli affari esteri. 

Nel 1924 ottenuta la nomina di referen-

dario al Consiglio di Stato, vi rimase a 

lungo come Consigliere di Stato (dal 

1930), rivestendo poi la carica di Presi-

dente di sezione; nel 1926 fu nomi nato 

Ministro Plenipotenziario onorario. No-

minato Consigliere onorario di legazio-

ne, fu delegato del Governo italiano alle 

conferenze di diritto internazionale 

dell’Aja (nel 1925 e nel 1928), Vice- 

presidente e poi Presidente del Tribuna-

le Amministrativo della Società delle 

Nazioni (1928), agente del governo 

presso il Tribunale Arbitrale misto italo-

turco a Costantinopoli (1928)2, presso la 

Corte permanente di giustizia dell’Aja 

(per il caso dei fosfati marocchini tra il 

1934 e il 1938) e presso la Commissione 

di conciliazione italo-greca (per l’affare 

Modiano nel 1939). Nel 1935 fu uno dei 

due arbitri italiani nella Commissione di 

arbitrato della Società delle Nazioni, che 

si occupò dell’incidente di Ual Ual con 

l’Etiopia, nella quale “mostrò con quan-

ta sagacia potesse difendersi la posizio-

ne nazionale di contro al mondo ostile, e 

con assoluta indipendenza dal regime 

dell’epoca”. Al Ministero degli Esteri 

era annoverato fra i più accorti consu-

lenti in questioni giuridiche; al suo 

“successo contribuiva il senso della giu-

stizia - che era profonda il lui - intesa, 

non quale applicazione rigida di norme 

di legge, ma come manifestazione di 

animo squisitamente umano che, nel 

contrasto fra le opposte tendenze, ferma, 

al giusto punto, le esigenze delle sociali 

necessità ed il razionale rispetto per gli 

interessi del singolo”. Il 3 settembre 

1944 fu nominato dal Presidente del Se-

nato nella Commissione per l’epurazio-

ne del personale amministrativo del Se-

nato del Regno, della quale facevano 

parte anche Fortunato Pintor e Giulio 

Mantovani; nel 1946, per le dimissioni 

da Presidente del Senato di Tomasi della 

Torretta - rassegnate a seguito della ces-

sazione del Senato dalle sue funzioni -,  

in base al decreto n. 117 del 5 settembre 

a Raffaele Montagna, nella sua qualità 

di commissario, furono assegnati i servi-

zi amministrativi del Senato, con tutte le 

funzioni amministrative proprie del pre-

sidente. La sua ultima carica pubblica, 

detenuta fino alla data della sua morte, 

fu di Consigliere di Stato, carica che egli 

ricopriva già dal 1930. Votato alla reli-

gione della vita e della Patria, amò pro-

fondamente la sua città, che onorò con 

la sua cultura e la sua non comune com-

petenza, dove era altamente stimato e 

seguito sempre con ammirazione e fidu-

cia nella luminosa, eletta carriera svolta 

con alto senso di dignità e di amore, del-

la quale città nutriva forte nostalgia e 

dei cui diritti fu tutore anche da lontano, 

come quando, su sollecitazione di Mario 

Prignano, ebbe a interessarsi (1944-45) 

della difesa del restituito Tribunale dalle 

nuove incombenti minacce riguardanti, 

innanzitutto, la sua circoscrizione giudi-

ziaria: “Della questione del Tribunale 

mi sono, come sempre, occupato con 

passione di lucerino”, rispose al Prigna-

no. “Gli era connaturale il tatto del di-

plomatico; calmo, misurato negli atteg-

giamenti, avveduto nelle manifestazioni 

che implicavano altrui e superiori re-

sponsabilità, compreso della missione 

che gli competeva e l’impegnava; con 

un’unica visione: la meta da raggiungere 

quale la società l’attendeva”. “Non amò 

il chiasso né la notorietà; pago solo del 

dovere che compiva, in silenzio, agli or-

dini della Patria”.  

Colpito da una grave malattia si spense 

improvvisamente a Roma nel 1948.  

___________  

1. MARIO PRIGNANO, Ricordando Raffaele 

Montagna, in “Il Corriere di Foggia”, 1948, n. 

43. 

2. Grande successo ottenne nella difesa dello 

Stato Italiano contro gli eredi del sultano Abdul 

Amid che rivendicava-no come beni privati al-

cuni fabbricati a Tripoli, un’estensione di boschi 

nella Cirenaica di circa 450 mila ettari ed al-tri 

immobili nelle isole del Dodecanneso. 

Il sessantotto a 

Roma 
 
Roma. Cinquant’anni dal 1968 e una grande ini-

ziativa nel mese di novembre per ricordarlo e svi-
scerarne i contenuti, nella dimensione contestual-
mente annessa al valore del documento audiovisi-
vo. Dal 3 al 13 novembre a Roma la Fondazione 
AAMOD e la Fondazione GRAMSCI presenteranno 
IL SESSANTOTTO, seconda puntata de Il PROGETTO 
E LE FORME DI UN CINEMA POLITICO che l’anno 
scorso fu dedicata ai cento anni dalla rivoluzione 
russa, e che per questa edizione prevede una gior-
nata di studi e testimonianze (rispettivamente alla 
Galleria Nazionale il 5 novembre e all’Università 
degli Studi Roma Tre il 12 e 13 novembre), oltre ad 
una corposa rassegna cinematografica (in program-
ma per tutto il periodo tra Casa del Cinema e Cine-
ma Trevi) che sarà introdotta da  studiosi, registi e 
testimoni. Il ’68 fu decisamente un fenomeno mon-
diale – qualcuno lo paragonò al 1848 – che toccò 

tutti i continenti, sia pure in forme diverse. In Italia 
la rivolta degli studenti fece da detonatore ad altri 
movimenti sociali vecchi e nuovi, a partire da quelli 
operai e degli studenti medi, aprendo una stagione 
di mobilitazione durata un decennio. In questo 
quadro, uno degli aspetti che merita ancora di es-
sere compreso appieno è senza dubbio lo straordi-
nario uso delle immagini che fecero all’epoca i pro-
tagonisti di quel movimento o che scaturì da quel 
momento fondativo così fecondo e carico di pro-
messe. In altre parole, il 68, che portò a un radicale 
ripensamento e in alcuni casi a una trasformazione 
dei rapporti sociali e dei valori culturali correnti in 
diversi ambiti della vita collettiva, lasciò un segno 
profondo anche nel cinema, nelle arti e più in ge-
nerale nel modo di concepire e usare, a tutti i livel-
li, le immagini: non è un caso che la contestazione 
investì i luoghi classici della cultura e i modi della 
sua fruizione e vide protagonisti tantissimi artisti 
del teatro, del cinema, della musica delle arti visi-
ve. Quello che il gruppo di lavoro (Dario Cecchi, 
Marco Maria Gazzano, Antonio Medici, Domenico 
Monetti, Pietro Montani, Claudio Olivieri, Paola 

Scarnati, Giovanni Spagnoletti ed Ermanno Taviani) 
si propone  di fare è di avviare un’indagine di am-
pio respiro, attraverso una rinnovata visione dei 
documenti e una discussione scientifica appropria-
ta.  Si tratta, da una parte, di riproporre l’ampio 
materiale audiovisivo sui e dei movimenti che si 
produsse negli anni attorno al ‘68; dall’altra, di ri-
pensare la portata del ‘68 nel rinnovare gli stili e i 
linguaggi del cinema, sia di fiction sia documenta-
rio, sostenendo lo slancio creativo e il rinnovato bi-
sogno di sperimentare formati d’immagine e for-
mule narrative del tutto inedite.  È una stagione 
che merita oggi di essere “rivisitata” alla luce degli 
sviluppi successivi, nel cinema e non solo, ed il cui 
dirimente passaggio politico e culturale verrà in-
quadrato alla luce del recente, e ricco, dibattito 
storiografico su questi temi. IL SESSANTOTTO è 
un’iniziativa realizzata in collaborazione con: Casa 
del Cinema, Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia, Cineteca Nazionale, La Galleria nazionale d’Arte 
Moderna, e Contemporanea, Sapienza Università 
di Roma, Università di Roma Tor Vergata e Univer-
sità Roma Tre. 


