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“Neanche con un dito”, grande partecipazione 
per il convegno de Il Cuore Foggia a Lucera 

CANTINE APERTE A 

NATALE IN PUGLIA 
Grande partecipazione, sa-

bato scorso, al “Circolo Unio-
ne” di Lucera per il convegno 
“Neanche con un dito”, orga-
nizzato dalla delegazione lo-
cale dell’Ass. Il Cuore Foggia, 
in occasione della Giornata 
internazionale per l'elimina-
zione della violenza contro le 
donne. 

L’incontro, moderato dal 
clown dottore Rosanna Di 
Muro, ha affrontato ambiti 
diversi, da quello giuridico 
all’azione collettiva, con un 
particolare riferimento alla 
differenza di genere.  

Il pomeriggio, dopo i saluti 
istituzionali del Consigliere 
Comunale Francesca Niro e 
l’interpretazione di un brano 
di Noa della cantante Alessia 
Carelli, si è aperto con la rela-
zione di Cristina Finizio, Vice-
questore e Dirigente del 
Commissariato di Lucera, che 
ha illustrato ai presenti i pro-
fili giuridici e applicativi sul 
tema della violenza di gene-
re.  

IL LAVORO DELLE FORZE 
DELL’ORDINE - “Il fenomeno 
di cui parliamo oggi non può 
essere solo un problema del-
le Forze dell’Ordine – ha pre-
cisato – ma della collettività, 
perché è originato dalla 
sottocultura. Noi ci occupia-
mo della repressione, ma è 
fondamentale un complesso 
lavoro di rete. Le Agenzie 
educative e le realtà del terri-
torio devono essere in primo 
piano nelle attività di preven-
zione”. Il Vicequestore Finizio 
ha poi letto alcuni stralci, toc-
canti, di una denuncia raccol-
ta nello scorso mese di giu-
gno: una donna, vittima di 
violenza psicologica e fisica, 
che – non senza difficoltà – 
ha deciso di chiedere aiuto 
alle Forze dell’Ordine, temen-
do per la propria incolumità. 
“Io cosa posso fare per con-
trastare questo fenomeno? 
Questa – ha ribadito Finizio – 
è la domanda che ognuno di 
noi dovrebbe porsi, consape-
vole che ci sono centri anti-
violenza, i CAV, che rappre-
sentano uno strumento di tu-
tela e supporto importante 
per le vittime. Fidatevi delle 
Istituzioni e denunciate”. 

IL CENTRO ANTIVIOLENZA - 
Proprio le attività del CAV del 
Subappennino Dauno Setten-
trionale – “Osservatorio Giu-
lia e Rossella” sono state al 
centro dell’intervento dell’av-
vocato Antonietta Clemente. 
“Invito tutti i presenti a pren-
dere nota del nostro numero 
di telefono, sempre attivo 
per le richieste di aiuto: 
388.7504780. È uno strumen-
to immediato – ha spiegato – 
perché consente il primo 
contatto. Dopo il colloquio 

con una nostra operatrice la 
donna – in piena libertà - può 
decidere di iniziare un per-
corso, durante il quale potrà 
beneficiare gratuitamente di 
supporto psicologico e lega-
le”. L’avvocato Clemente ha 
poi illustrato i possibili fattori 
di rischio, perché - ha eviden-
ziato - “ci sono elementi che 
predispongono a commette-
re violenze, altri a subirle e, 
altri ancora, a entrambe le 
tendenze. Il livello di istruzio-
ne, ad esempio, l’esposizione 
a maltrattamenti infantili, il 
consumo dannoso di alcol, 
aver partner multipli”. La re-
lazione ha, quindi, affrontato 
il tema della trasmissibilità 
della violenza, che “può esse-
re attivata sia perché si è as-
sistito alla violenza tra i geni-
tori, sia perché la si è vissuta 
direttamente”.  

PARITÀ DI GENERE E ADO-
LESCENTI - È seguito l’inter-
vento della psicologa Arianna 
Pedone, che ha illustrato il 
tema della parità di genere 
vista dagli adolescenti, analiz-
zando i risultati dei questio-
nari somministrati presso 
scuole medie e superiori 

nell’ambito del progetto 
“Sara sarà”. “Con i ragazzi ab-
biamo fatto diverse attività e 
laboratori, fornendo loro di-
verse sollecitazioni. Il nostro 
obiettivo è quello di invitarli a 
riflettere su un tema impor-
tante: il sesso può incasellare 
le persone? Abbiamo chiesto 
loro se oggi la società consi-
deri diversamente uomini e 
donne e la maggior parte di 
loro ha risposto di sì. Ancora, 
– ha continuato – abbiamo 
domandato se secondo loro 

l’abbigliamento possa essere 
la causa di un comportamen-
to violento e la risposta della 
maggior parte dei ragazzi è 
stata sì, a differenza di quella 
delle ragazze”. Pedone ha poi 
illustrato le conseguenze del-
la violenza assistita nello svi-
luppo del bambino, nel com-
portamento e a livello cogni-
tivo. 

STEREOTIPI, A PARTIRE 
DALLE FAVOLE - La proiezio-
ne di un monologo dell’attri-
ce Paola Cortellesi, sul tema 
della discriminazione nel les-
sico, ha introdotto la relazio-
ne della sociologa Luisa Ren-
dinella, che ha affrontato il 
tema della differenza di ge-
nere, con particolare riferi-
mento agli stereotipi e pre-
giudizi che da sempre condi-
zionano e viziano i due emi-
sferi maschile e femminile.  

“Gli stereotipi di genere già 
parlano attraverso le favole – 
ha sottolineato – basti pensa-
re a Cappuccetto rosso, invia-
ta da sola nel bosco da una 
mamma sciagurata e salvata 
dal cacciatore, uomo corag-
gioso. O, ancora, guardiamo 
a Biancaneve: ricambia l’ospi-

Il ponte dell'Immacolata 
quest'anno sarà all'insegna 
dei vini qualità, con gustose 
idee regalo in prossimità del-
le imminenti festività natali-
zie. Sabato 8 e Domenica 9 
dicembre si torna in cantina 
per "Cantine Aperte a Nata-
le", appuntamento organiz-
zato in tutta Italia dal Movi-
mento Turismo del Vino e 
che in Puglia giunge que-
st'anno alla decima edizione. 

Dalle 10 fino a sera, le can-
tine accoglieranno enoturisti 
ed enoappassionati in un cli-
ma di festa per far visitare gli 
impianti di produzione, de-
gustare le etichette di produ-
zione e, nei corner apposita-
mente allestiti, acquistare 
vini, cesti natalizi e prodotti 
artigianali che daranno piu' 
gusto ai brindisi delle feste. 
L'appuntamento è nella zona 
di Castel del Monte da Maz-
zone a Ruvo di Puglia 
(apertura domenica 9 dicem-
bre alle 10 alle 13), a Sammi-
chele di Bari da Cantina dei 
Fragni (apertura domenica 9 
dicembre dalle ore 10 alle  
ore  13 e dalle ore 15 alle ore 
18),  in Magna Grecia a Man-
duria da Felline (apertura 8 
dicembre dalle 21 alle 24) e 
in Salento (apertura l'8 e 9 
dicembre dalle 10 alle 21) da 
Cantine Menhir a Minervino 
di Lecce. 

Come di consueto per tutte 
le edizioni di Cantine Aperte, 
raggiungere le cantine auto-
nomamente e organizzare il 
proprio itinerario di visita sa-
rà più semplice, grazie alla 
speciale mappa delle aziende 
partecipanti disponibile su 
Google Maps. Per usarla, ba-

sta connettersi da tablet o 
smartphone al sito 
www.mtvpuglia.it, cliccare 
sulla mappa in homepage e 
scegliere di aprirla con l'app 
di Google Maps. Selezionan-
do la singola cantina si po-
tranno conoscere orari di 
apertura e programma delle 
attività, oltre a ricevere le in-
dicazioni esatte su come rag-
giungere l'azienda e creare il 
proprio percorso. Per prepa-
rarsi al meglio alle degusta-
zioni, sono sempre disponibi-
li sul sito di MTVPuglia 
(www.mtvpuglia.it) o sugli 
store GooglePlay e iTunes i 
link per scaricare le app Am-
pelopuglia e Top Wine Desti-
nation. "Ampelopuglia" offre 
dettagli sulle denominazioni 
di origine, i territori e i prin-
cipali vitigni autoctoni che 
definiscono la tipicità esclusi-
va dei vini di Puglia; "Top Wi-
ne Destination" illustra le op-
portunità di enoturismo e di 
turismo rurale offerte dal 
Movimento Turismo del Vino 
Puglia nelle cantine socie e 
nei più bei territori vitivinico-
li, per scoprire la Puglia del 
vino 12 mesi all'anno. 

Cantine Aperte a Natale è 
inserito in una più ampia 
programmazione progettuale 
dal titolo "Puglia: cultura del 
vino scoperta di un territo-
rio" presentata dal Consorzio 
Movimento Turismo del vino 
Puglia a valere sul fondo di 
sviluppo e coesione - FSC 
2014-2020 "Patto per la Pu-
glia", Avviso pubblico per ini-
ziative progettuali riguardan-
ti le attività culturali, pro-
mosso dall'Assessorato all'In-
dustria turistica e culturale. 
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La Puglia si afferma al Premio Nazionale per 

l’Innovazione 

Musicalis Daunia 

2019 

Prima conferenza regionale per 

la famiglia 

talità dei sette nani sbrigan-
do le faccende di casa, fi-
schiettando”. Ha poi eviden-
ziato la differenza che esiste 
tra sesso e genere, per la pri-
ma volta proposta dalla so-
ciologa Anne Oakley nel 
1972 e spiegato come “il 
rapporto di conoscenza 
dell’Altro sia fortemente 
condizionato da stereotipi e 
pregiudizi”.  

COME DIFENDERSI - L’in-
contro nella prestigiosa Sala 
del “Circolo Unione” si è con-
cluso con l’intervento di 
Franco Di Gioia, Assistente 
Capo della Polizia Penitenzia-
ria, che – con l’aiuto di 
Clown dottore Miriana 
“Ansiolotta” e un altro allie-
vo - ha illustrato le tecniche 
base di autodifesa femmini-
le.  È seguita una fiaccolata 
in Piazza Duomo, con la par-
tecipazione del gruppo di 
danza “Ballet School”, che si 
è esibito in anteprima in un 
Flashmob dedicato alle don-
ne; la manifestazione si è 
conclusa con il lancio delle 
lanterne e un’esibizione mu-
sicale. 

SENSIBILIZZAZIONE E FOR-
MAZIONE - “È stato un po-

meriggio importante di ri-
flessione e approfondimento 
per tutti noi – ha detto la 
Presidente de Il Cuore Fog-
gia, Jole Figurella – per que-
sto ringrazio il Presidente del 
Circolo Unione per averci 
concesso la sala, il Comune 
di Lucera per il patrocinio, il 
nostro sponsor e i clown 
dottori per l’organizzazione 
impeccabile. Un ringrazia-
mento speciale va anche ad 
ERA Provinciale, per il sup-
porto tecnico. Questi incon-
tri, pensati per la comunità, 
rappresentano occasioni di 
formazione per i volontari e 
il nostro impegno è quello di 
garantire altri appuntamenti 
di questo tipo, nell’ottica di 
un volontariato sempre più 
consapevole e professiona-
le” Il convegno “Neanche 
con un dito”, sponsorizzato 
dal “Centro Revisioni del 
Gaudio”, è stato coorganiz-
zato dai Clown Dottori Paola 
Obbedio, Marianna Tremon-
te e Carmela Pulzella, con il 
patrocinio del Comune di Lu-
cera e la collaborazione 
dell’associazione ERA Provin-
ciale Foggia. 

(cs) 

Successo di partecipazione 
per la prima Conferenza re-
gionale per la Famiglia orga-
nizzata dalla Regione Puglia 
nella “Casa della partecipa-
zione” della Fiera del Levante 
di Bari. I partecipanti e le par-
tecipanti registrate sono sta-
te ben 350 in due giorni. 

 
La seconda giornata si è 

conclusa con la “restituzione” 
delle discussioni dei seguenti 
gruppi di lavoro, coordinati  
da Funzionari regionali: Fran-
cesca Venuleo per “Il lavoro 
condizione fondamentale per 
la ripresa della natalità”, Giu-

lia Sannolla per “Le risorse 
sociali ed educative”, Ema-
nuele Università per “Le poli-
tiche fiscali ed economiche 
per la famiglia” e Claudio Na-
tale su “Famiglie e servizi di 
cura”. Il tutto intrecciato con 
le indicazioni della Legge re-
gionale sulla partecipazione, 

per arrivare a una stesura lar-
gamente condivisa del piano 
regionale delle politiche fami-
liari. 

 “I Comuni amici delle fami-
glie” è stato il titolo della ses-
sione conclusiva, con il punto 
di vista del forum delle asso-
ciazioni familiari, portato da 
Lodovica Carli che ha intro-
dotto la tavola rotonda mo-
derata da Annamaria Ferretti 
“Buone prassi e prospettive 
delle politiche e dei servizi 
territoriali per le famiglie”, 
con il presidente Michele 
Emiliano, Luciano Malfer, di-
rigente dell’agenzia provin-

ciale per la famiglia 
della Provincia Au-
tonoma di Trento, 
Mario Bruno, sin-
daco di Alghero, 
network Comuni 
Amici della fami-
glia, Edi Cicchi, as-
sessore alle Politi-
che Sociali e della 
Famiglia del Comu-
ne di Perugia (in 
videoconferenza), 
Francesco Crudele, 
vicepresidente 
dell’Anci Puglia, 
sindaco di Capurso 
e mons. Francesco 
Lanzolla, segretario 
della Commissione 

pastorale per la Famiglia e la 
Vita della Conferenza Episco-
pale. 

 “E’ emerso dai lavori – ha 
detto il presidente Emiliano – 
che la Regione Puglia è già 
all’avanguardia nel sostegno 
alle famiglie, con la formazio-
ne, le borse di studio, nella 

tutela della maternità, nella 
procreazione assistita, nella 
costruzione di case popolari, 
nel miglioramento delle con-
dizioni degli studenti, perché 
è chiaro che i figli una volta 
messi al mondo vanno avviati 
verso la vita, con investimenti 
altissimi per gli assegni di cu-
ra e soprattutto è la regione 
che ha il reddito di dignità so-
prattutto per le famiglie con i 
figli. Ci siamo occupati di con-
sentire soprattutto alle fami-
glie con redditi più bassi di 
continuare a fare figli perché 
ci siamo accorti che fare un 
figlio è come comprare una 
Ferrari: per portarlo a 18 anni 
ci vogliono almeno 170mila 
euro e quindi non si può chie-
dere alle famiglie che vivono 
una condizione di povertà di 
fare figli esattamente come 
fanno le famiglie più ricche: 
serve un riequilibrio e una re-
distribuzione della ricchezza 
che consenta a tutti di fare 
più figli. Dando loro servizi 
come il tempo pieno a scuola, 
asili nido ovunque. Questo 
connoterà il piano della Fami-
glia: un piano che funzioni 
deve andare verso gli asili ni-
do, sulle case popolari, 
sull’occupazione. Perché se 
non c’è lavoro, i figli non si 
fanno, non basta qualche 
sconto fiscale. Proporremo 
alle altre Regioni e in Confe-
renza delle Regioni di presen-
tare un disegno di legge al 
Parlamento per un Piano del-
la Famiglia, perché tutti parla-
no di famiglia durante le cam-
pagne elettorali ma un minu-
to dopo se ne dimenticano”.  

LUCERA – Si annuncia ric-
chissimo il calendario di Mu-
sicalis Daunia 2019, progetto 
della XXXVI stagione concer-
tistica degli Amici della Musi-
ca “Giovanni Paisiello” di Lu-
cera, presieduta da Elvira Ca-
labria, e de L’Opera Bvs di 
Foggia.  

Ventuno date, di cui sedici 
in abbonamento distribuite 
tra Teatro Garibaldi e Sala 
Paisiello di Lucera. Gli altri 
cinque concerti, tutti ad in-
gresso libero, avranno luogo 
al Cep di Foggia, ad Ordona, 
Torremaggiore, Vico del Gar-
gano e ancora a Lucera.  

Il titolo della nuova stagio-
ne è “Fatti ad Arte” e, ancora 
una volta, sarà il contenitore 
di eccellenze internazionali, 
che affiancheranno i validissi-
mi artisti di Capitanata che 
vivono tale vasto respiro cul-
turale.  

Tra gli eventi in programma 
il debutto italiano del piani-
sta sudafricano Anton Nel, 
vincitore del Naumburg 
Competition di New York, 
dell’ex primo flauto di Bo-

ston Symphony, l’armena 
Marianne Gedigian, e di Co-
lette Valentine, pianista col-
laboratrice richiestissima ne-
gli Stati Uniti.  

Eccezionale la presenza del 
Miró Quartet, primo ensem-
ble nella storia a ricevere l’A-
very Fischer Career Grant, 
tra i migliori quartetti in atti-
vità. 

Poi i grandi ritorni: Bion 
Tsang, medaglia di bronzo al 
concorso Tchiakowsky di Mo-
sca, Joseph Puglia, primo vio-
lino dello Schoenberg en-
semble di Amsterdam, della 
cinese Cordelia Paw, primo 
violino di Rotterdam Sinfo-
nietta, e di Benedetto Lupo, 
pianista tra i più apprezzati al 
mondo. Questi nomi bastano 
a indicare il valore dei “fatti 
ad arte” che si ascolteranno 
a Lucera con la direzione arti-
stica è di Francesco Mastro-
matteo.  La prevendita degli 
abbonamenti alla nuova ras-
segna è fissata per martedì 4 
e sabato 15 dicembre, dalle 
19.30, al teatro Garibaldi, in 
occasione degli ultimi due 

appuntamenti 
della stagione 
2018. I vecchi 
abbonati 
avranno diritto 
di prelazione. 
Per informa-
zioni: 0881 
708013, 348 
6502230 oppu-
re info@ musi-
calis daunia. 
com. 

La Puglia giovane e innovativa si afferma nella più importante business plan competition 
d’Italia: alla sedicesima edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione, la protesi di mano 
"Adam’s Hand" con il team BionIT Labs, nato con un finanziamento “PIN - Pugliesi Innovati-
vi”, si è aggiudicato il Premio Speciale G-Factor che consente di essere tra i dieci progetti del 
settore “life sciences innovation” che potranno accedere al nuovo incubatore-acceleratore 
promosso dalla Fondazione Golinelli di Bologna. 

Tre le giovani realtà finaliste delle quindici competition regionali che il 29 novembre scorso 
sono partite alla volta del PNI e hanno sfidato altre 56 startup innovative negli ambiti Indu-
strial, Ict, Life Sciences e Cleantech&Energy, c'erano: "Adam’s Hand", la protesi di mano 
mioelettrica dotata di un rivoluzionario meccanismo che consente la presa adattativa, con 
un team leccese composto da Giovanni Zappatore, Dario Pianese e Duilio Madaro; 
"Miracle", lo specchio intelligente per il monitoraggio di parametri vitali e la prevenzione di 
malattie cardiovascolari, con il team composto da Gianluca Zaza e Vincenzo Pasquadibisce-
glie; "Pin Bike", il kit che trasforma qualsiasi bicicletta in una smart bike, con il team di Cora-
to, in provincia di Bari, composto da Nico Capogna, Davide Di Bisceglie e Gabriele Cuccinelli. 

I tre team, accompagnati da una delegazione dello staff PIN rappresentata da Luca Langella 
e Laura Migliaccio, hanno così avuto la possibilità di esporre i loro prototipi nella prima gior-
nata di PNI durante la fiera di Verona Job&Orienta, alternando l’esposizione con una se-
quenza serrata di 59 pitch di ogni startup finalista delle Start Cup regionali, e, nella giornata 
del 30 novembre presso la Camera di Commercio di Verona, hanno atteso il verdetto finale.  

Un grande riscontro ha avuto la versione beta della protesi di mano adattiva "Adam’s 
Hand", presentata per la prima volta al pubblico e agli investitori. Ed è così che il numeroso e 
giovane team leccese di BionIT Labs è stato premiato dalla Fondazione Golinelli - ente di ri-
cerca, formazione e divulgazione con sede a Bologna che attraverso le sue azioni e in un 
grande opificio promuove il connubio tra imprenditoria e vari ambiti di intervento - con il 
premio G-Factor, per il primo anno dedicato alla life sciences innovation. Il riconoscimento 
consiste nell’accesso ad incontri "one to one "con esponenti del mondo scientifico, industria-
le e venture capital per la fase finale della selezione per 10 team del settore life sciences che 
riceveranno complessivamente 1 milione di euro e parteciperanno al programma di accele-
razione G-Force. 
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Le abitudini di guida 

dei pugliesi 

Tour Music Fest, i vincitori 

Roma. Il debutto in Europa del Tour Music 
Fest ha registrato il sold out con l'evento fi-
nale del 1 dicembre all'Auditorium del Mas-
simo, dove un pubblico proveniente da Ita-
lia, UK, Spagna, Malta e Svizzera ha seguito 
con entusiasmo l'appuntamento di chiusura 
che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei 
migliori talenti della musica emergente Ital-
iana ed europea. In un'atmosfera unica con 
grandi ospiti e tante emozioni, la serata ha 
concluso il percorso a tappe che ha visto un 
team di selezionatori viaggiare per 10.000 km 
nel vecchio continente, ascoltare quasi 
10.000 artisti, e portare infine all’attenzione 
di media, pubblico e case discografiche i 30 
più talentuosi emergenti dell’anno - tra can-
tanti, rapper, band, dj e musicisti.  
Numeri che hanno posizionato il Tour Music 
Fest come il più grande contest europeo di 
musica emergente. 
"La musica unisce, distrugge le barriere" 
hanno dichiarato in apertura serata il 
direttore generale Gianluca Musso e project 
manager Nadia Stacchini. "Abbiamo portato 
mille persone ad ascoltare artisti sconosciuti 
e chi suona sa cosa vuol dire questo". 
"È stata una serata di grande ispirazione", 
ha dichiarato Bonnie Hayes della Berklee di 
Boston, eccellenza mondiale della forma-
zione musicale che per la prima si è trovata 
in Europa a valutare i nuovi talenti. "È im-
portante per noi celebrare ed onorare gli ar-
tisti emergenti. È la nostra missione". 
In una staffetta di 4 ore di musica ed 
esibizioni guidata dal presentatore Pierpaolo 
Laconi, si sono esibiti: Maria Hidalgo Gil 
(Spain), Karin Kalibbala (Uk), Maryse Lorraine 
(Malta), Niko Albano (Marano di Napoli, Cam-
pania, Italy), Chiara Francesca Belletti 
(Santarcangelo di Romagna, Emilia-Romagna, 
Italy), Valentina Bagni (Empoli, Toscana, Ita-
ly), Tribunale Obhal (Pesaro, Marche, Italy), 
AM - Alessandro Muscogiuri (Ruvo di Puglia, 
Puglie, Italy), Marzano, Denny Loe, Rubén 
Alcalá Argüelles (Spain), Sebastiano Mocci 
(Sardegna, Italy), Jess Robyn (Uk), Gaia 
Beatrice Maestrelli (Nogara, Veneto, Italy), 
Beky - Rebecca Scafa (Cosenza, Calabria, Ita-
ly), Nicola’ Marie Cutajar (Malta), Albert 
Breaker, Souled Out, Luca Voccia, Antonio 
Davi, Joe, Thomas Aureli, Demi Galea (Malta), 
Matilde Girasole (Rome - Italy), Leo Cabid - 
Leonardo Cabiddu (Italy), Miriana D'albore 
(Italy), Antonella Brandonisio. 

Location internazionale di eccellenza, 
quest'anno il TOUR MUSIC FEST è stato ospi-
tato per la prima volta dallo scenografico 
Auditorium del Massimo di Roma, che per 
dotazione tecnologica avanzata, capienza del-
le sale ed efficienza dei servizi organizzativi 
ospita da anni eventi di ampio respiro. 
La giuria presieduta da Mogol, Bonnie 
Hayes, Jason Camelio, Giampaolo Rosselli, 
Adriano Pennino, Tony Pujia, Dj Provenzano, 
Silvia Zazzaretta, Augustin Tirado, Matt Oak, 
Georgina Abela ha decretato, infine, i se-
guenti vincitori. 
Videocontest (cantautori) - UK: Passmore; Vi-
deocontest (interpreti) - ITALY: Alice Risolino 
(Padova); Videocontest (cantautori) - MALTA: 
Samy Zeghmati; Videocontest (cantautori) - 
SPAGNA: KickingRoses; Vincitore Miglior Tes-

to - ITALY: Titta; Vincitore MUSICISTA PIANO - 
ITALY: Antonio Davì, Milano;Vincitrice BABY 
SINGER - ITALY: Antonella Brandonisio, Bari; 
Vincitore MUSICISTA BATTERIA - ITALY: Joe, 
Reggio Emilia Vincitore MUSICISTA CHITARRA 
- ITALY: Thomas Aureli, Pesaro Urbino Vinci-
tori COVER BAND - ITALY: Souled Out, Brindisi 
Vincitore JUNIOR SINGER - ITALY: Miriana 
D’Albore, Caserta Vincitore INTERPRETI - 
ITALY: Sebastiano Mocci, Cagliari Vincitore 
CANTAUTORI - ITALY: Valentina Bagni, 
Firenze Vincitore borsa di studio al C.E.T. di 
Mogol: Valentina Bagni, Firenze Vincitore 
MUSICAL PERFORMER - ITALY: Luca Voccia, 
Napoli Vincitori ORIGINAL BAND - ITALY: 
Tribunale Obhal, Pesaro Urbino Vincitore DJ - 
ITALY: dj Albert Breaker, Napoli Vincitore 
RAPPER: AM, Bari Vincitore VIDEOCONTEST 
EUROPE: Passmore, UK Vincitore JUNIOR SIN-
GER EUROPE: Miriana D’Albore, Caserta 
Vincitore INTERPRETI EUROPE: Ruben Alcalà 
Arguelles, Spagna Vincitore CANTAUTORI EU-
ROPE: Siria, Spagna Vincitore ARTIST OF THE 
YEAR: AM, Bari 

Cerignola; diversamente pub  
Cerignola. Tutto pronto per la terza edizione del progetto “Diversamente Pub”, iniziativa  

organizzata dalla cooperativa sociale “L'Abbraccio” e sostenuta dall'Assessorato alle Politiche 
sociali e al Lavoro. Soci e volontari della coop saranno impegnati quotidianamente con i ra-
gazzi affetti da disabilità che frequentano il centro diurno Agape a praticare opportunità d'in-
tegrazione sociale attraverso lo svolgimento dei lavori a contatto con il pubblico tipici di un 
pub o di un bar. Un'esperienza professionale a tutti gli effetti che, nell'immediato, offre a chi 
la pratica anche un'equa retribuzione e, quindi, una pur minima disponibilità economica che 
rafforza l'autonomia dei ragazzi e contribuisce ulteriormente ad abbattere le barriere tra loro 
e la società. “L'Amministrazione comunale insiste nel sostegno a questo progetto per due 
ottime ragioni -dichiara Rino Pezzano, assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro del comu-
ne di Cerignola- le condivisibili finalità sociali e il gradimento riscontrato negli scorsi anni tra i 
ragazzi del centro diurno e le loro famiglie. I giovani apprendisti baristi, camerieri, spillatori 

di birra si ritrovano in contesti to-
talmente differenti rispetto ai soliti 
che li investono di responsabilità e 
di problemi a cui far fronte con un 
grado crescente di autonomia. Le 
loro famiglie sono fattivamente so-
stenute nell'impegnativa attività 
assistenziale e sono sollecitate a 
fare ancor più i conti anche con la 
voglia di protagonismo individuale 
e sociale dei loro cari”. Il primo ap-
puntamento del progetto è in pro-
gramma venerdì 21 dicembre pres-
so lo “Strike”. 

 “La Puglia è la regione italiana in cui si utilizza l’auto per 
più giorni l’anno (297) rispetto a una media nazionale di 287 
giorni. Lecce e Brindisi detengono il primato nazionale per 
utilizzo dell’auto (305 gg), mentre Barletta-Andria-Trani 
quello per km percorsi durante la notte (5,26%) - evidenzia 
Enrico San Pietro, Condirettore Generale Assicurativo Uni-
polSai - a commento dell’Osservatorio UnipolSai sulle abitu-
dini al volante degli italiani nel 2017. L’Osservatorio è stato 
realizzato in seguito all’analisi  dei dati di circa 3,8 milioni di 
automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola 
nera sulla propria autovettura, settore nel quale la compa-
gnia è leader in Italia e in Europa per numero di apparecchi 
installati. I pugliesi trascorrono 1 ora e 35 minuti al giorno al 
volante (9 minuti in più rispetto al 2013), rispetto a una me-
dia di 1 ora e 27 minuti, guidando a una velocità media di 
26,7 km/h, contro una media nazionale di 29,5 km/h.  Se-
condo i dati di UnipolSai Assicurazioni - prima compagnia in 
Italia nel Ramo Danni, in particolare nell’RCAuto - in Puglia 
si percorrono mediamente 12.523 km l’anno, dato inferiore 
a quello registrato nel 2013 (1.054 km in meno), e alla me-
dia nazionale di 12.522 km.  “Rispetto a 5 anni fa i dati 
dell’Osservatorio UnipolSai evidenziano un utilizzo più fre-
quente dell’auto (6 giorni in più rispetto al 2013), ma per 
tratte più brevi (sono stati percorsi 1.054 km in meno) e un 
incremento del traffico, testimoniato dall’aumento della 
permanenza quotidiana al volante di 9 minuti unito a una 
riduzione di circa 6 km/h della velocità media” - ha afferma-
to San Pietro.  Riguardo alle singole province, Brindisi è 
quella in cui si percorrono più km annui, ben 13.339 km, 
precedendo nella classifica dei km annui percorsi, Lecce 
(13.186 km) e Taranto (12.872 km). In ultima posizione Bar-
letta-Andria-Trani (11.524 km). In generale, i dati dell’Osser-
vatorio evidenziano una regione a due facce con un divario 
piuttosto marcato nell’utilizzo dell’auto tra le regioni del 
Nord e quelle del Sud della Puglia. A Lecce e Brindisi l’auto 
risulta, infatti, molto più utilizzata (305 gg l’anno) e anche le 
distanze percorse sono più elevate, rispetto alle province di 
Foggia e Bari (rispettivamente 290 e 291 giorni di utilizzo 
l’anno).  Complessivamente i pugliesi trascorrono 20 giorni 
(considerando le intere 24 ore) in un anno al volante, valore 
superiore rispetto alla media italiana di 17 giorni. Come nel 
resto d’Italia il venerdì è il giorno in cui i pugliesi percorrono 
più km in auto.  Il numero di scatole nere in Italia ha rag-
giunto circa 7,5 milioni di unità, di cui UnipolSai detiene cir-
ca il 50%, un apprezzamento legato non solo per la possibili-
tà di ottenere uno sconto significativo sull’RCAuto e sulla 
polizza Furto e Incendio per chi sceglie l’installazione a bor-
do della vettura.  In caso di incidente, infatti, la scatola nera 
è in grado di registrare data e orario dell’evento, posizione 
Gps, velocità del veicolo ed essere in questo modo partico-
larmente utile in caso di contestazioni, sia in caso di senten-
ze del giudice sia in caso di multe non dovute. In caso di in-
cidente grave, il dispositivo può inoltre rappresentare un 
reale strumento “salva vita” in quanto invia automatica-
mente un allarme alla Centrale Assistenza grazie al Servizio 
di Allarme Crash e, infine, in caso di furto del veicolo, ne fa-
cilita il ritrovamento. 

Mostra del Presepio Artigianale 
“CanosaPresepi”                                

Il Presepe, simbolo religioso del natale, è al centro delle 
nostre attenzioni ogni anno, un oggetto che ci permette di 
riscoprire i valori della tradizione e ci trasmette infinite 
emozioni. Ognuno di noi ha un presepe in casa, ognuno di 
noi ha il piacere di crearne uno con la propria famiglia, ci 
tieni uniti e ci regala momenti che non dimenticheremo 
mai, anche nel Natale vogliamo scoprire le tradizioni del 
Presepe. Ogni presepio è speciale, è unico per chi lo crea, 
è indispensabile, è ARTE. Si proprio così, è arte che comu-
nica, che esprime un messaggio, ed è quello che la mostra 
Canosapresepi vuole trasmettere. Nella 18 Edizione della 
Mostra del Presepio Artigianale “ CanosaPresepi “, che da 
anni si rinnova e da spazio ai sempre più numerosi maestri 
del presepio artigianale che anche quest’anno espongono 
per proporre nuove realizzazioni presepiali. Nell’affluenza 
di visitatori, all'interno del Palazzo De Muro Fiocco, ha da-
to risalto a questo evento, che come obiettivo ha il piacere 
di dar lustro alle tradizioni del nostro territorio, per una 
giusta valorizzazione delle tradizioni natalizie a Canosa di 
Puglia. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 Gen-
naio 2019. 
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Celenza contro la violenza sulle 
donne 

Foggia Film Festival: tutti i 

premiati 

Ciro Giustiniani diverte i carcerati di Foggia 

CELENZA VALFORTORE. An-
che Celenza Valfortore ha la 
sua panchina rossa. In questo 
modo l’amministrazione co-
munale ha voluto partecipare 
alla “Giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne” 
promuovendo una manife-
stazione a cui hanno dato il 
loro contributo gli alunni e gli 
ex alunni della scuola prima-
ria e secondaria di 1° grado 
della cittadina del Subappen-
nino nord al confine con il 
Molise. La manifestazione ha 
visto la partecipazione della 
Consigliera di Parità della 
Provincia di Foggia, Anto-
nietta Colasanto, del dirigen-
te scolastico del locale istitu-
to comprensivo “Monti Dau-
ni”, Rosa Manella, e la colla-
borazione dell’associazione 
“Araba Fenice”. La panchina 
rossa, posizionata  in Piazza 
Malice,  luogo simbolo di Ce-
lenza,  dopo la benedizione 
da parte del parroco don An-
tonio Valentino, è stata inau-
gurata nel corso di una mani-
festazione animata brillante-
mente dai ragazzi e dalle ra-
gazze del paese con canti, 
balli, video e letture a tema, 

nel corso della quale il sinda-
co Luigi Iamele ha affermato: 
“Con la delibera n. 135 del 
6/11/2018 la giunta comuna-
le  ha voluto non solo parteci-
pare alla giornata mondiale 
contro la violenza sulle don-
ne, ma anche aderire al pro-
getto “panchina rossa” come 
monumento civile permanen-
te e simbolo dello spazio 
idealmente occupato dalle 

donne vittime di violenza, 
nonché per  ricordare le vitti-
me del femminicidio come 
rispetto delle stesse e delle 
famiglie coinvolte, ma anche 
come monito per il futuro. Da 
oggi la panchina rossa in Piaz-

za Malice vuole rappresenta-
re il “posto occupato” da una 
donna vittima del femminici-
dio, segno tangibile collocato 
in uno spazio, visibile a tutti, 
di una assenza nella società 
causata dalla violenza”. La 
manifestazione si è chiusa 
con un omaggio da parte de-
gli ospiti del Crap (Comunità 
riabilitativa assistenziale psi-
chiatrica) ”Il Rifugio” di Ce-

lenza, che hanno depositato 
e accesa una candela rossa a 
ricordo delle vittime e liberati 
palloncini rossi a forma di 
cuore. 

 
Dino De Cesare 

SEZIONE LUNGOMETRAGGI “FEATURE FILMS”. MIGLIOR 
OPERA: “IN VIAGGIO CON ADELE” regia di Alessandro Capi-
tani Produttori: Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Produzio-
ne: Paco Cinematografica. Distribuzione: Vision Distribution.  
Motivazione: Un'opera prima che con cinismo e ironia de-
scrive l'imprevedibile nascita on the road del rapporto fra 
un padre e una figlia che si scrutano, si detestano e infine si 
amano, riconoscendosi simili nel loro essere anime in fuga 
da ogni schema e convenzione sociale. MIGLIOR ATTRICE: 
SARA SERRAIOCCO per la sua interpretazione nel film In 
viaggio con Adele, regia di Alessandro Capitani. Produttori: 
Isabella Cocuzza e Arturo Paglia. Produzione: Paco Cinema-
tografica. Distribuzione: Vision Distribution. Motivazione: 
Per avere dato ad Adele, lontana da ogni cliché attoriale le-
gato al disordine mentale, lo straniamento e il candore ne-
cessari a renderla una "neurodiversa" originale e indimenti-
cabile.  MIGLIOR ATTORE: GUGLIELMO POGGI per la sua in-
terpretazione nel film Il Tuttofare di Valerio Attanasio. Pro-
duttori: Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Ganga-
rossa. Produzione: Wildside, Vision Distribution, in collabo-
razione con Sky Cinema. Distribuzione: Vision Distribution. 
Motivazione: Con irresistibile umorismo e un pizzico di ama-
rezza ha reso al meglio il suo Antonio Bonocore, rappresen-
tante di una generazione di giovani che, abdicando ad ogni 
ideale, deve sgomitare e scendere a compromessi per una 
collocazione sociale e lavorativa. MENZIONE SPECIALE DEL-
LA GIURIA a SEBASTIANO SOMMA Per la sua interpretazio-
ne nel film Mare di grano regia di Fabrizio Guarducci. Pro-
duttori: Michela Scolari e Matteo Cichero. Produzione: Fair 
play srl. Distribuzione: Wide  Motivazione: Per la dedizione 
e l'entusiasmo dedicato alla creazione del suo personaggio, 
e per la sua lunga e creativa carriera che lo ha visto inter-
pretare ruoli diversi, ma con la stessa cura e impegno tota-
le. SEZIONE DOCUMENTARI “DOCUMENTARY”. MIGLIOR 
OPERA: “IO SONO QUI” regia di Gabriele Gravagna Pro-
duttrice: Manrica Rotili. Produzione: On The Road AgainPic-
tures. Motivazione: Per il linguaggio diretto, semplice ed 
empatico, capace di abbassare le barriere del pregiudizio e 
aumentare la consapevolezza di quel che ci accade intorno, 
senza scadere mai nella banalità. SEZIONE CORTOMETRAG-
GI “SHORT MOVIES” MIGLIOR OPERA: “PETITE MAGIE” regia 
Simone Boccalatte Produttori: Simone Boccalatte-Isabella 
Benigno-Mastrangelo Cinematografica Distribuzione festi-
val: Premiere Film Motivazione: Per aver affrontato un tema 
complesso attraverso l'utilizzo di un linguaggio magico e 
versatile, coniugando la capacità drammatica dei suoi attori 
alle musiche e intuizioni visive. STUDENT FILM FESTIVAL MI-
GLIOR CORTOMETRAGGIO SEZIONE UNIVERSITY AWARD: 
“UNA QUESTIONE DI INCREDIBILE IMPORTANZA” regia di 
Giulia Lapenna, autoprodotto, Scuola d’Arte Cinematografi-
ca Gian Maria Volonté Roma. Motivazione: Con delicatezza 
è riuscito a dar voce allo scambio generazionale, rinnovan-
do nel vivo confronto, tradizione e innovazione, attraverso i 
territori e le radici del nostro Sud. MIGLIOR CORTOME-
TRAGGIO SEZIONE HIGH SCHOOL AWARD: “IL PREZZO DI UN 
ERRORE” regia di Valeria Lippera. Produttore: Ipseoa “G. 
Varnelli” Cingoli (Mc). Motivazione: Per aver affrontato con 
risolutezza gli effetti del bullismo e del cyber-bullismo sulla 
crescita delle nuove generazioni. PREMIO SPECIALE RAI 
CULTURA SEZIONE UNIVERSITY AWARD: “FIORI FRAGILI” re-
gia di Annamaria Dicesare, autoprodotto, Università di Bolo-
gna. Motivazione: Per aver filmato con straordinaria sensibi-
lità umana e artistica una storia in cui alcuni dei più degra-
danti vizi della società contemporanea si manifestano nel 
contesto di una normale famiglia italiana, oltre che per l’ec-
cellente fotografia e l’efficace colonna sonora PREMIO SPE-
CIALE RAI CULTURA SEZIONE HIGH SCHOOL: “IL DISEGNO” 
regia di Federico Zorzetto, prodotto da IIS "Scarpa-Mattei” 
Fossalta di Piave (Ve). Motivazione: Per aver messo in luce 
l’infelice condizione dei giovani nella società contempora-
nea, schiavi delle apparenze sociali e lontani dalla realtà e 
mostrato la possibilità di ritornare alla conoscenza e quindi 
alla cura di se stessi, che da sempre costituisce l’essenza 
della pedagogia.  

PREMI COLLATERALI PREMIO SPECIALE “SOCIAL MOVIES” Fondazione dei 
Monti Uniti di Foggia conferito a MORGANA FORCELLA per il cortometrag-
gio “SENZA PAURA” Produzione: M & S Kartisia e I.C.G. Petrassi. Motivazio-
ne: Per aver narrato in modo efficace tematiche che riguardano il bullismo, 
la disabilità e le misure di educazione alla prevenzione dei fenomeni di vio-
lenza. PREMIO SPECIALE “LA PUGLIA CHE GIRA” conferito a LORENZO SE-
PALONE per il cortometraggio “IERI E DOMANI” Produzione: Movimento 
ArteLuna Motivazione: Per aver narrato in modo efficace la solitudine e la 
malinconia di vite complesse, in un vortice di gioco, speranza e riscatto, 
nello scenario della periferia meridionale, attraverso un viaggio esistenziale 
tra passato, presente e un futuro assolutamente da cambiare. 

Un mese all’insegna dello 
spettacolo nel carcere di Fog-
gia. Il 3 dicembre il palco del 
teatro di Via delle Caser-
mette ha ospitato Ciro Giusti-
niani, una delle star del pro-
gramma “Made in Sud”.   

L'evento, organizzato 
dall'Agenzia  ADManagement 
One” di Antonio Detoma, 
rientra negli appuntamenti 
organizzati in vista delle festi-
vità natalizie, periodo in cui 
le condizioni psicologiche del-
la popolazione detenuta peg-
giorano, a causa dell’accen-
tuato senso di solitudine.  

“Ciro Giustiniani è un caba-
rettista di forte presenza sce-
nica: nei suoi numeri utilizza 
la tradizione napoletana e la 
quotidianità nazionale per 
mettere alla berlina le distor-
sioni della società moderna”, 
spiega Detoma. “Oggi è stato 
accompagnato da un altro 
grande comico, Peppe Mi-
gliaccio, che si è formato arti-
sticamente cimentandosi con 
il teatro, la televisione, la ra-

dio e il cabaret. Per i suoi te-
sti comici si ispira a tutto 
quello che lo circonda, cer-
cando di non essere mai 
scontato né stereotipato”.  

Non solo boss delle Cerimo-
nie. Ciro Giustiniani si dedica 
molto ai monologhi, attraver-
so cui racconta non solo la 
vita quotidiana, ma anche la 
famiglia, sottolineando le 
differenze tra nord e sud. In 
carcere ha toccato tematiche 
sociali di diverso interesse, 
tutte molto apprezzate dai 
presenti, che lo hanno saluta-
to con una standing ovation. 
“Il riscontro è sempre molto 
positivo nella Casa Circonda-
riale di Foggia – sottolinea il 
manager – e a noi fa piacere 
portare un po’ di allegria in 
questo luogo. Dopo l’apertu-
ra della rassegna con Mino 
Abbacuccio, in arte Ti-
tì, comico napoletano tra i 
più apprezzati del palco di 
‘Made in Sud’ e questo po-
meriggio in compagnia del 
boss delle cerimonie, stiamo 

organiz-
zando un 
appunta-
mento 
con 
France-
sco Cic-
chella, 
tra i pro-
tagonisti 
di ‘Tale e 
Quale 
Show’, 
program-

ma in cui ha mostrato tutte le 
sue doti di comico, cantante 
ed intrattenitore”.  

“Sono iniziative di volonta-
riato molto gradite, so-
prattutto nel periodo delle 
festività natalizie – sottoli-
neano dalla Casa Circondaria-
le - anche perché riescono a 
portare un po’ di tranquillità 
in un momento di sovraffolla-
mento, difficile per tutti”.  

Il pomeriggio di cabaret è 
stato organizzato grazie alla 
collaborazione della Direzio-
ne della Casa Circondariale di 
Foggia, della Polizia Peniten-
ziaria e dell’Area Educativa; il 
CSV Foggia ha preso parte 
all’evento.  

“Sono progetti lodevoli – 
sottolinea il Presidente del 
CSV Foggia, Pasquale Mar-
chese – perché rappresenta-
no un importante sostegno 
morale per i detenuti. La par-
tecipazione delle persone 
esterne alla vita del carcere, 
che facciano parte di una as-
sociazione formalmente co-
stituita o siano degli artisti 
che dedicano un paio di ore 
del proprio tempo a chi è in 
difficoltà, è una risorsa im-
portante. In ogni caso, rap-
presentano un'apertura, un 
incontrarsi, un dialogare, uno 
scambio reciproco di ragiona-
menti e punti di vista apprez-
zabile. Anche con una risata 
si riesce ad abbattere quel 
muro che, a causa del pregiu-
dizio, crea due mondi separa-
ti”. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 

Mario  
  Colucci 

“Settimo figlio di una famiglia ricca di 

cultura, fede ed intelligenza”,1 nacque a 

Lucera il 7 agosto 1891 da Francesco 

Paolo e Maria Brigida Calvano. “Magro 

ed agile” - come lo descrive la sorella 

Elisa - si presentò alla chiamata della le-

va militare, ma fu riformato per deficien-

za toracica. Sin dagli anni degli studi su-

periori, per diplomarsi in ragioneria, 

amava intrattenersi coi giovani letterati 

del tempo e scrivere di critica letteraria e 

di novelle, nelle quali si rivelavano le sue 

qualità psicologiche e artistiche, che si 

coglievano già nella delicatissima novel-

la Mia sorella adottiva! pubblicata su Il 

Messaggero e ripresa dal lucerino Il Sa-

raceno (1911). Suo assiduo e affezionato 

sodale era il fratello Giuseppe (il roman-

ziere), con cui condivideva sia il luogo, 

ossia la stanza di casa - dove era costretto 

a sopportare che il fratello Peppino fu-

masse il sigaro a letto -, che la innata 

propensione per la narrativa e per la cul-

tura, con la sola differenza che in materia 

politica egli si sentiva attratto dal libera-

lismo salandrino, che lo avvicinava al 

suo amico Giambattista Gifuni, con cui 

ideò e pubblicò il numero unico Rina-

scenza e per il quale ebbe in seguito pa-

role di grande apprezzamento in un arti-

colo che esaltava “con toni appassionati 

l’impegno dell’amico Gifuni per la bi-

blioteca”,2 articolo che il Colucci scrisse 

nel 1958, quando l’amministrazione civi-

ca pensò di mandare in pensione il Gifu-

ni, senza considerare che col suo allonta-

namento la Biblioteca Comunale 

“Ruggero Bonghi” veniva a perdere la 

sua anima, cioè colui che col suo dinami-

smo era riuscito a fare della biblioteca, 

cui aveva dato “con spirito davvero libe-

rale un lustro e un nome, una delle cose 

più belle che vanti Lucera, e certamente, 

tra le più organizzate, più attrezzate, più 

efficienti del Sud”.3  Conseguito il diplo-

ma, si trasferì a Milano (1914) con altri 

due concittadini, Michele Schiavone e il 

dr. Graziani, dove i tre trovarono impie-

go nella Direzione Centrale del Credito 

Italiano e formarono il gruppo dei luceri-

ni. Al Credito il suo primo incarico fu di 

addetto alla corrispondenza, ma elevan-

dosi da quel primo gradino svolse una 

carriera meritevole e dignitosa fino ad as-

surgere alla dirigenza bancaria. Sempre a 

Milano sposò Elena Santollino (1929), 

ragioniera anch’ella e proveniente an-

ch’ella da Lucera. “A Milano in occasio-

ne del suo lavoro in banca egli investe la 

dote paterna in beni mobili, tipo azioni di 

Borsa, obbligazioni bancarie, che agli 

inizi gli frutteranno bene, ma alla lunga 

non convertite in beni immobili finiranno 

per non fruttare”.4  Nel capoluogo lom-

bardo cominciò a frequentare il “Circolo 

Letterario” e a collaborare a diversi gior-

nali: il Convivio, il Messaggero, il Varie-

tas e il Segnalibro, del quale fu anche re-

dattore. Scrivendo versi, novelle, raccon-

ti e articoli sui giornali nazionali, si rive-

lò giornalista e scrittore serio e riservato, 

uomo di grande fede cristiana, intorno al-

la quale scrisse profonde riflessioni: “La 

questione della fede ci ripropone, in for-

ma drammatica, la problematica della 

salvezza dell’anima, e la ripropone con 

un anelito a qualcosa che è sopra di noi, 

immacolato e perfetto, che l’uomo può 

percepire solo quando si sia disfatto dei 

troppi ciarpami che lo legano al suo cor-

ruttibile corpo”. E la fede, avvertita come 

un’intima verità, divenne il motivo ispi-

ratore delle sue opere, ove la sua atten-

zione predilige essenzialmente tutto ciò 

che concerne gli aspetti interiori dell’ani-

mo con riferimento all’Essere supremo.  

Come giornalista5 e come scrittore di no-

velle meritò gli autorevoli giudizi di Er-

minio Colaneri, Romilda Mayer, Mario 

Vinciguerra, Giovanni Zagari, Arrigo 

Cainni, Teodoro Rovito, che lo incluse 

nella sua opera “Letterati e giornalisti 

contemporanei” (1922). Sin dalla prima 

raccolta di novelle La signorina Pantalo-

ni (Milano 1920), che raccoglie “veri 

piccoli gioielli di squisita finezza psico-

logica”, il Colucci, dimostrandosi 

“disinvolto e padrone di se stesso, agile e 

semplice, di una semplicità che non è 

sciatteria, di un’agilità che non è soltanto 

formale”, rivela una sicura “padronanza 

della tecnica non comune nei giovani no-

vellieri”: “conoscitore dei due mondi in-

terno ed esterno”, della realtà interiore, 

cioè, e di quella esteriore, con la sua faci-

le vena di narratore manifesta e trasmette 

“il suo pensiero con vivida naturalezza di 

concetti, con spigliata scorrevolezza di 

frasi e di dialogo”.Anche la seconda rac-

colta di novelle (1921), che dedicò all’at-

trice Marga Cella, e il cui titolo provviso-

rio Il cielo dalla mia finestra all’atto della 

pubblicazione mutò in Gerani alla fine-

stra (Milano 1922), per l’abituale origi-

nale scorrevolezza di stile e disinvoltura 

di penna e per il pregio “della naturalez-

za che viene da un fine accurato studio 

psicologico dei personaggi”, gli procurò 

convincenti e lusinghieri giudizi: “Questa 

raccolta diffonde un soffio di serenità che 

è come una piccola oasi (Risorgimento); 

“In queste novelle l’argomento non ha 

soverchia importanza; è il modo, l’arte di 

narrarle che conta. E il Colucci sa rac-

contare senza dubbio” (Avanti!); “È uno 

studio d’anime, soffuso di mestizia, vera-

mente delicato e profondo” (Gazzetta di 

Puglia). A questi due volumi di novelle 

seguì il romanzo Domani li vorrò bene 

così, che fu edito col titolo Quando il 

cuore non ha pace. Negli anni cinquanta 

del secolo scorso la sua parabola espres-

siva si concluse con Le consolazioni del 

sabato (Milano 1955), una sorta di bloc-

notes in cui in sintesi limpida e ammira-

bile e con una sincera vena di poesia 

l’autore appuntò meditazioni, parabole, 

massime e aforismi, e con “stile stringato 

e rapido affissa gli occhi nell’anima delle 

cose col cuore sereno già illuminato da 

una luce di certezza consolatrice”, e con 

due opere teatrali (commedie) in tre atti: 

Col cuore di prima (Milano 1950) e Fan-

tasmi (Milano 1951), entrambe pubblica-

te sulla rivista mensile “Tutto il teatro” di 

Zeno Mariani. Nella prima, rappresentata 

al “Teatro Odeon” di Milano, “con di-

screto successo e giudizio letterario del 

critico Sabatino Lopez”, il Colucci mani-

festa “veramente la comprensione, l’a-

more e la tolleranza dei primi cappucci-

ni… Quasi tutti i personaggi sono anime 

candide pronte al perdono, al sacrificio e 

alla misericordia ed anche i colpevoli si 

confessano con facilità e si ravvedono o 

accettano con rassegnazione la loro sorte 

senza ribellione e senza maledire… Il 

tutto vivificato da un dialogo comprensi-

vo ed umano”. Nella seconda commedia, 

che tratta di un tema attualissimo, 

“mostra le conseguenze della disunione 

dei coniugi e quindi auspica un ritorno ad 

un senso di responsabilità verso la pro-

pria prole e verso la società… un ritorno 

verso i valori antichi ed eterni di tutte le 

società”.  Pur custodendo nell’animo il 

richiamo della città natia, a Lucera venne 

poche volte, l’ultima nel 1947. Dopo il 

1978 da Milano si trasferì a Como, dove 

si spense nel 1983._________ 
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