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La Puglia si propone tutto l’anno
con nuovi prodotti turistici
Alla Bit 2018 la Puglia è presente quest’anno con un folto gruppo di operatori turistici, oltre 90 di cui molti si sono
messi insieme per presentare
al meglio i territori. Nello
stand organizzato da Pugliapromozione, dove è allestito
un angolo cooking show e degustazione, gli operatori pugliesi hanno a disposizione
per gli incontri btob, 44 desk
dedicati al turismo leisure e 8
desk per il mice.
Una delle novità di
questa edizione 2018 è
la partecipazione di molti comuni pugliesi che
avranno la loro visibilità
nello stand organizzato
daPugliapromozione ed
in particolare nella sala
stampa nella quale si
susseguono incontri e
conferenze di presentazione di nuovi itinerari e
prodotti turistici.
La Puglia è presente
quest’anno alla Bit con
un “medagliere” di tutto
rispetto per il 2017.
Può affermare di aver
raggiunto e superato i
15milioni di pernottamenti e
di essere stata la prima regione d’Italia per incremento dei
pernottamenti nella decade
dal 2006 al 2016.
Può fregiarsi del secondo
posto sul podio delle regioni
costiere nella classifica del
CNA Balneari per incremento
di turisti stranieri, e del titolo
di“Regina dell’estate italiana”, secondo il Summer Vacation Value Report 2017
di Tripadvisor, con ben tre
destinazioni fra le più gettonate: Gallipoli, in testa alla
classifica italiana, Polignano a
Mare e Lecce.
E ancora nel 2017 Vieste è
stata inclusa nella classifica dell’Istat (26 esimo posto)
dei cinquanta comuni italiani
per numero di presenze turistiche,mentre
Monte
Sant’Angelo è stata tra le
venti città più belle d’Italia
scelte da Skyscanner.
Nel 2017 sono arrivati due
importanti riconoscimenti alla Puglia turistica. Il primo
da Federturismo che ha se-

gnalato la Puglia come esempio di eccellenza in occasione
dell’incontro in Senato di presentazione del Rapporto sulla
Programmazione Regionale
Turistica.
Il
secondo
da Unicom, l’Unione Nazionale Imprese di comunicazione, che ha premiato a Milano, nella sezione “L’Italia che
comunica l’Italia”, la campagna
di
comunicazione “Puglia, lo spettacolo è
ovunque”,
realizzata

risti attraverso un adeguato
impiego del portale istituzionale turistico e delle reti sociali”.
All'incontro svoltosi alla BIT
di Milano per dare il via concretamente all’accordo Puglia
Lombardia, alla presenza di
entrambi gli assessori regionali, è intervenuto anche il
Direttore generale del Mibact
Francesco Palumbo che, a nome del Ministro della Cultura,
ha commentato positivamen-

da LaboratorioCom per Pugliapromozione. Una campagna che ha avuto fra i soggetti una ballerina che volteggiava nella Basilica di Siponto
con l’opera virtuale di Tresoldi, risultata poi al secondo
posto nel 2017 come sito più
visitato in Puglia. Nell’anno
dedicato al Cibo dal Ministro
Franceschini, la Puglia è, inoltre, fra le tre regioni italiane
più scelte come meta enogastronomica, con Toscana e
Sicilia, secondo il primo rapporto sul turismo enogastronomico italiano presentato
da Roberta Garibaldi al Touring Club a Milano a fine gennaio scorso.
La Puglia piace, attira, coinvolge, conquista. Anche sul
web. Su Instagram è stato
raggiunto il milione di foto di
weareinPuglia e secondo il
presidente di Demoskopika,
Raffaele Rio, la regione ha saputo conquistare “una rilevante reputazione puntando
a intercettare l'interesse e
l'attenzione dei potenziali tu-

te l'accordo Puglia Lombardia. "Credo molto in questa
collaborazione fra le due regioni. In un momento di evoluzione positiva ci vuole il coraggio di fare cambiamenti
importanti e il fatto che due
grandi regioni del turismo come Puglia e Lombardia lo abbiano compreso, è molto positivo. Occorre muovere sinergie e, in questo senso,
l’accordo è un esempio affinchè l'Italia si muova in questa
stessa direzione”.

d.sa Alessandra Foglia
Dietista
- Analisi della composizione corporea; educazione
alimentare; diete personalizzate

Via S. Francesco,35
LUCERA
Tel. 0881 549515
Cell. 338 4336 335

Pendolaria promuove la
tratta Foggia-Lucera
Anche quest’anno la tratta
ferroviaria
Foggia-Lucera
delle FerGargano è stata
promossa da “Pendolaria”, il
rapporto annuale di Legambiente nazionale sullo stato
di salute del trasporto su rotaia. Nella relazione diffusa
in questi giorni, l’Associazione ambientalista indica nella
linea ferroviaria che, dal capoluogo porta a Lucera, un
modello ideale di trasporto
regionale nel Sud Italia.

zione di Vaccarella è possibile effettuare movimenti di
treni in contemporanea. Nello specifico due treni che
provengono da sensi di marcia opposti si incrociano con
il semplice transito sui binari
di stazione senza precedenza
e sosta da parte di uno dei
due treni, garantendo una
circolazione più fluida, a vantaggio dei passeggeri. Inoltre
è stata garantita la connettività agli utenti grazie all’installazione di una rete wi-fi
Numeri, servizi, qualità del distribuita su tutta la tratta».
materiale rotabile, report dei
viaggi: questi i dati presi in «Un giudizio che ci lusinga
considerazione dall'indagine. e che premia gli sforzi della
«Un esempio di recupero nostra Azienda nell’ottica di
di vecchie infrastrutture fer- un servizio sempre più in liroviarie non più utilizzate è nea con gli standard europei
in Puglia – si legge su con l’utilizzo di materiale ro“Pendolaria” -. Si tratta dei tabile all’avanguardia e ser21 km Foggia-Lucera che, nel vizi in linea con le richieste
luglio 2009, dopo 42 anni, è dei viaggiatori», commenta il
stata riattivata e viene ora dott. Vincenzo Scarcia Gergestita da Ferrovie del Gar- mano, direttore generale
gano. Il materiale rotabile Ferrovie del Gargano. Il raputilizzato è di ultima genera- porto di “Pendolaria” conferzione, con una capacità di ma le scelte progettuali della
300 passeggeri, e collega in più importante azienda di
circa 15 minuti i due Comuni trasporti della provincia di
interessati con 56 corse gior- Foggia e dimostra un grande
naliere.
apprezzamento da parte
Gli aspetti positivi riguar- dell'utenza con una media di
dano anche il sistema di ta- circa 3mila passeggeri al
riffazione che permette l’uti- giorno.
lizzo di un unico biglietto sia
per il treno sia per gli auto- «Da anni, le Ferrovie del
bus urbani di Foggia prove- Gargano – aggiunge il dott.
nienti dai Comuni limitrofi e Scarcia Germano– stanno
l’orario cadenzato, un treno lavorando per migliorare il
ogni 30 minuti, e di facile servizio e il soddisfacimento
memorizzazione. Sulla linea dei viaggiatori. Pienamente
sono stati effettuati anche convinti che gli standard di
lavori di ammodernamento qualità siano il punto di pardi alcuni tratti per ottempe- tenza per un sempre più
rare al disposto normativo in proficuo rapporto di sinergia
materia di sicurezza della cir- con chi, ogni giorno, utilizza
colazione
ferroviaria i nostri mezzi, treni e bus,
adottando una tecnologia per spostarsi in provincia di
che consente il controllo e la Foggia per motivi di studio e
gestione della marcia treno lavoro. Sulla tratta Foggianel rispetto della configura- Lucera, questo esperimento
zione dell’impianto di segna- è riuscito appieno e i nostri
lamento. Tale gestione intel- treni regionali sono diventati
ligente interviene autono- un punto di riferimento anmamente interrompendo il che per le popolazioni dei
proseguire della corsa del Monti Dauni settentrionali
treno nel caso in cui non che, grazie alla intermodalità
vengano verificati tutti i pa- riuscita appieno, raggiungorametri di sicurezza. A segui- no il capoluogo in tempi davto della messa in opera di vero celeri con i nostri tretale tecnologia presso la sta- ni».
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L’Erasmus compie trent’anni
Foggia. Il progetto Erasmus
(acronimo di European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students) nacque nel 1987 da
una brillante idea della
prof.ssa
Sofia
Corradi
(pedagogista oggi ultraottantenne, fino al 2004 docente
di “Educazione permanente”
all’Università RomaTre). E
nacque in risposta a un presunto torto che la stessa
prof.ssa Corradi (all’epoca
studentessa) sentì di aver subìto nel 1958: «Dopo gli studi
in giurisprudenza – come dichiarato in un’intervista al
quotidiano La Stampa – vinsi
una borsa di studio Fulbright,
finanziata con la vendita all’asta dei residuati bellici della
seconda guerra mondiale,
che mi diede la possibilità di
passare un anno alla Columbia University di New York,
conseguendo un master in
diritto comparato. Rientrata a
Roma mi sono presentata alla
segreteria dell’ateneo per
farmi convalidare gli esami: lì
mi hanno guardata con disprezzo, dileggiandomi davanti a tutti. In quel momento è nata l’idea dell’Erasmus». Sarebbero trascorsi
trent’anni da quella folgorazione alla partenza del primo
studente (datata 1987, come
detto), ma da allora è stato
un flusso continuo, inarrestabile, straordinario: un movimento culturale, un manifesto multigenerazionale. Da
allora l’Erasmus ha consentito a 4 milioni di studenti europei di viaggiare, ricercare,
formarsi e fare esperienza,
senza distinzione di corso di
laurea e condizione socioeconomica.
Per celebrare i trent’anni
dell’Erasmus, l’Università di
Foggia ha organizzato due
contest di natura artistica
chiedendo agli studenti di
partecipare e di provare a
vincerli. Nel primo contest
(denominato Why Erasmus is

cool) veniva chiesto ai candidati di partecipare inviando
un testo di una pagina, in cui
raccontare perché l’Erasmus
è cool: come un post pubblicato su di un social, come una
testimonianza di getto, un
racconto all’impronta, una
pagina per dire cosa si prova
a spostare la propria vita da
una parte all’altra. Nel secondo contest (dal titolo How
Erasmus changed your life),
invece, è stato chiesto agli
studenti il lampo di un’immagine, l’invio di una foto che
rappresentasse il ricordo più
significativo della loro esperienza Erasmus.
Vincitrice del primo contest
è risultata la studentessa foggiana Monica Guglielmi (nata nel
1997, iscritta al corso di laurea triennale in Economia
presso l’Università
di Foggia). Monica,
proprio grazie all’Erasmus, attualmente si trova in Spagna, all’Universidad de Valladolid. L’anno scorso è stata in
Polonia, dove ha studiato
all’University of Warsaw. Monica Guglielmi vincendo il
contest si è aggiudicata una
borsa Erasmus (valore 1.800
euro) per un tirocinio della
durata minima di 2 mesi in un
Paese europeo.
A vincere il secondo contest
è stata la dott.ssa Simona Raciugaite: 23 anni, lituana, laureata in “Information management” all’Università Siauliai. Simona ha svolto all’Università di Foggia un tirocinio
della durata di sei mesi, proprio presso il Settore Relazioni Internazionali. Simona Raciugate, invece, ha vinto una
vacanza di una settimana (all
inclusive) a Vieste, in occasione dell’abituale Summer convention organizzata dall’Ufficio Erasmus ogni estate. L’Erasmus è un continuo movimento di ambizioni e destini,

al punto che alla breve cerimonia di premiazione organizzata per venerdì prossimo
– 23 febbraio, ore 10,00, sala
consigliare di Palazzo Ateneo,
VI Piano, via Gramsci 89/91 a
Foggia – saranno assenti entrambi le vincitrici (per Monica Guglielmi il premio verrà
ritirato da sua madre Gabriella Gentile; per la dott.ssa Simona Raciugaite da una studentessa
Erasmus).
«Vogliamo celebrare ugualmente le vincitrici, anzi il
fatto che siano assenti paradossalmente testimonia che
l’Erasmus UniFg funziona benissimo – argomenta la
prof.ssa Chiara Porro, delegata del Rettore alla Mobilità

studentesca e ideatrice dei
due contest Erasmus –. Il continuo ricambio di studenti, in
entrata e in partenza dal nostro Ateneo, lascia pensare
che il concetto di libertà didattica e formativa, che sta
alla base dell’Erasmus, sia
stato ampiamente compreso
anche dagli studenti che vengono dalla Puglia, segnatamente dalla Capitanata e da
Foggia. Il valore culturale e
antropologico di un’esperienza come l’Erasmus è semplicemente inestimabile. Oltre
alla consapevolezza civile di
doversi confrontare con un
sistema di regole diverso da
quello del Paese di origine,l’Erasmus ribadisce a questi ragazzi ciò che Bruce Chatwin scriveva di loro: “Ci sono
viaggi ed esperienze che assomigliano a piccole imprese,
e se non si fanno a vent’anni
diventano gite nel bus della
nostalgia”.

A Lucera “Gocce di salute”
Lucera. Come già in passato, la Sezione Comunale AVIS “M. Sardella” di Lucera, che proprio quest’anno “festeggia” i suoi…primi trent’anni di attività, propone lo svolgimento di un piano di formazione, denominato “Gocce di salute”, tendente a sviluppare una maggiore consapevolezza in tema di
donazioni. Il corso è destinato, in particolare, agli studenti frequentanti gli anni IV e V degli Istituti
Superiori della Città, riconoscendo loro, a seguito della frequenza, idonei crediti formativi. Tuttavia,
la partecipazione al corso, è “aperta” a tutti coloro hanno interesse ad approfondire le loro conoscenze, in tema di donazione e di solidarietà. Al corso, è stato concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, dell’ASL di Foggia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Il programma, è articolato in
una serie di incontri tenuti da esperti relatori del settore medico, e si svolgerà nel periodo compreso
tra i mesi di febbraio e maggio del corrente anno, presso l’aula magna del Liceo Classico-Scientifico
“R.Bonghi-E.Onorato” sita in viale Ferrovia a Lucera, gentilmente messa a disposizione. L’iniziativa,
ormai giunta alla sua quindicesima edizione, è coordinata dal Gruppo giovani avisini e mira a creare
una cultura del dono, per una cittadinanza interculturale e attiva e per la promozione di stili di vita
sani e positivi tra i giovani. I giovani, rappresentano una realtà nella nostra Associazione, in quanto è
necessario un rinnovamento; nuove idee devono nascere e nuovi programmi vanno attuati, chi meglio dei giovani può dare una svolta decisiva, cambiare il modo di pensare e agire in modo nuovo come pensano e credono i ragazzi di oggi? Questo è il proposito dell'Avis di Lucera. Scegliere l’Avis, e il
gruppo giovani, per concretizzare la propria disponibilità verso gli altri: un modo nuovo di stare insieme per costruire qualcosa, formarsi, chiacchierare, ridere, scherzare e certamente crescere nel modo
più sano possibile creando qualcosa nel buon nome dell'Avis.
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Beppe Signori nel Salento
LECCE. «Spero e mi auguro
che il Lecce quest’anno salga
in Serie B». L’auspicio è di
Beppe Signori. L’ex bomber
della Nazionale ed ex capitano della Lazio domenica e
lunedì ha fatto tappa nel Salento nell’ambito dei festeggiamenti del tour per il suo
cinquantesimo compleanno
(in programma sabato prossimo), che prossimamente
sarà celebrato anche sui
campi dove ha scritto la storia della Serie A: domenica in
occasione
di
BolognaSassuolo al Dall’Ara, il 25
febbraio prima di LazioJuventus all’Olimpico di Roma e il 17 marzo durante
Foggia-Cesena allo Zaccheria. «L’anno prossimo - aggiunge Signori - tre squadre
pugliesi potrebbero disputare lo stesso campionato e sarebbe gratificante per tutta
la Puglia. Ricordo però che ai
miei tempi due squadre su
tre fra Lecce, Foggia e Bari
erano sempre in Serie A, un
anno una scendeva e l’altra

pugliesi per la loro storia e
per quello che hanno dato al
calcio italiano in tutti questi
anni». Il vicecampione del
mondo del 1994, quando l’Italia di Arrigo Sacchi perse
solo ai rigori i Mondiali negli
Stati Uniti, è stato accolto da
tanto calore in occasione
della sua “due giorni” nel Salento. Signori domenica
mattina è stato preso d’assalto per fare foto e firmare
autografi ai suoi fan nei locali di “Martinucci” a Specchia,
mentre lunedì nella palestra
“Planet Gym” del capoluogo
salentino ha incontrato la
squadra di calcio Deghi Lecce
guidata dal “patron” Alberto
Paglialunga. Il doppio appuntamento è stato organizzato
e fortemente voluto dalla
palestra “Planet Gym” ed è
stato reso possibile grazie
all’impegno del director manager Andrea Scarpa in collaborazione con il suo staff di
professionisti: Rita Gemma,
Domenico Ungaro, Alessandro Sciurti, Mino Lombardo,
Andrea Mininanni e Marcello Pellè. La maggior parte
delle domande rivolte a Signori sono state formulate
per avere maggiori delucidazioni su come facesse a
tirare i rigori da fermo: una
caratteristica che, negli anni
novanta, ha fatto il giro del
mondo. Un campione che
tutti ancora oggi rispettano
essendo il nono marcatore
di sempre in Serie A con
188 reti e per essere stato
tre volte capocannoniere in
risaliva. Io penso che sono “A” e due volte in Coppa Itaqueste le categorie dove do- lia. Un mancino micidiale,
vrebbero stare le squadre difficile da dimenticare.

TRENO-TRAM FOGGIA
MANFREDONIA
Mentre il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
evidenzia il WWF Foggia, dichiara la propria disponibilità ad
assegnare, nell'ambito del "Patto per la Puglia", 50 milioni di
euro per realizzare il così detto treno-tram Foggia Manfredonia, non si hanno notizie dei necessari incontri, finalizzati
a ricevere tali risorse e passare quindi alla fase esecutiva, fra
lo stesso Ministero, la Regione Puglia, RFI (Rete Ferroviaria
Italiana) ed Enti locali. L'elettrificazione e l'ammodernamento della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia è una opera
strategica che si inserisce nell'ambito di trasporti al passo
con le odierne istanze di mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. Purtroppo però, dopo quasi un anno e
mezzo, il progetto rimane ancora sulla carta e nel frattempo
migliaia cittadini si spostano in autobus che continuano ad
inquinare. Esattamente il contrario di quanto avviene in altre regioni italiane dove linee ferroviarie così dette minori
trasportano ogni anno un considerevole numero di passeggeri. Ancora una volta, pertanto, il WWF Foggia invita i soggetti interessati, ovvero Regione Puglia, RFI, Comuni di Foggia e Manfredonia, Parco del Gargano, a compiere i passi necessari per accogliere la dichiarata disponibilità ministeriale
a realizzare questa infrastruttura. Il WWF ricorda nuovamente che la ferrovia Foggia-Manfredonia è fondamentale
sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci, ripristinando così il collegamento con il porto industriale e
creando una sinergia con quest'ultimo. I vantaggi sulla movimentazione delle merci sono in sintonia con le aspettative di
rivitalizzazione del porto di Manfredonia.
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“AVANZI DI BRACE”:
IMMERGERSI NELLO SCORRERE
DEL TEMPO
Marcello Ariano è un autore
pugliese di formazione classica, maturata dalla frequentazione del “Liceo Fiani” che
egli ricorda con affetto e riconoscenza. Di quel periodo
spensierato e magico, «dei
molti fuochi allora accesi», gli
rimane un lieve ricordo “di
alcuni” che conobbe, «degli
sguardi / pronti all’incanto», e
non sa più nulla della compagna dagli «occhi “pensosi /
nascosti / sotto lunghissime
ciglia». Più vivi nella memoria sono le voci, i suoni, i rumori, il sogno di “universi
lontani, raccolti nell’ambito
dell’edificio ubicato nel Castello, ingigantito dalla lontananza: «le merlate torri cenerine / l’ampio fossato di malva
e rucola / le grate proibite /
dove gridare i nostri segreti / e
scalinate ruvide di pietra».
La vocazione di Ariano alla
scrittura di versi risale al periodo giovanile. Una fedeltà
che gli ha consentito di raccogliere esperienze poetiche in
varie raccolte, a partire da Minuta di versi del 1979, seguita
dalla pubblicazione di Terra
dove, Tempo di sabbia fine,
Alla clessidra c’è rimedio, Nel
tempo degli dèi e degli uomini, Cartoline dal Preapppennino, fino alla recente Avanzi
di cenere, edita nel Giugno
2017 dalle Edizioni Tabula
fati di Chieti.
Consistente è anche la pubblicazione di articoli e saggi,
nelle cui pagine l’autore rivela
una sottile vena di passione e
una palese partecipazione alle
vicende sociali, storiche e
umane della sua terra e al contributo di personaggi che ne
hanno segnato il cammino,
favorendone lo sviluppo e le
conquiste.
Un immergersi nello scorrere del tempo è l’assunto
dell’ultima silloge poetica di
Marcello Ariano, in cui l’autore cerca di raccogliere gli
“avanzi di brace” per ravvivarli e proteggerli dal nostro
«fugace passaggio sulla scena» della vita. È un rimemorare accorto, scandito sull’onda
di un sentire autentico, reso
con giri di versi attentamente

controllati, senza concedere
spazio fuor di misura all’impeto della nostalgia e del rimpianto.
I luoghi, le presenze care,
gli accadimenti sono rivisitati
con equilibrio e moderazione.
Il poeta sa che le aspirazioni, i
sogni, le proiezioni restano
fermi nella memoria, radicati
in quell’ansa di cuore dove è
difficile accedere, ma lotta
perché le “reliquie”, soprattutto, non siano disperse. Egli

ripercorre il cammino a ritroso con il proposito che non
tutto sia travolto e annullato
dal procedere inesorabile dei
giorni. Sopra ogni minaccia e
contro ogni tentativo, sopravvive sempre e comunque il
fascino della riscoperta, la
traccia profonda e indelebile
di quei fremiti che avrebbero
suscitato la magia «d’ignote
meraviglie». Il tacito fiore di
Castel Pagano, «relitto di pietra emerso dai fondali del
tempo», le mani degli operai
intente a creare immagini di
progresso, il richiamo di vie
(Via della Costituente, ad
esempio, dove «è tornato /
cento e cento volte»), di luoghi, di città del cuore non sono che pretesti per ritrovare il
respiro della propria terra
lambita da fiumare e folta di
voci “al vespro”, testimone
attonita «di tante partenze
senza ritorni / di pendule lune
perdute».
Tenace è l’eco delle memorie che lega Marcello Ariano
al momento in cui «con grande ressa nel cuore / prese con-

gedo / dallo sciame dei suoi
sogni». E tenace è l’urgenza,
la sua determinazione, affinché la ricchezza di legami e di
affetti, accumulata durante i
passi incerti della sua infanzia, non venga scalfita e dissipata dal “furore” delle prime
esperienze.
Egli ritorna spesso tra i suoi
monti, tra i suoi rimpianti, là
dove «un giorno appena giorno / con grande ressa nel cuore / prese congedo / dallo sciame dei suoi sogni», per ritrovare, in particolare, il conforto
della madre «silenziosamente
intenta / a ravvivare il fuoco /
di domestici pensieri»: un richiamo tanto intenso da non
temere il cono d’ombra delle
«schiere dei secoli».
Vi ritorna per rinverdire le
presenze di quanti hanno abitato i suoi “giorni adolescenti”
in un paese dove «oscillano
ricordi / come lucciole smarrite», e per ridare senso e respiro a quei silenzi avari di promesse che non riescono a dare
senso che a «poche parole».
Vi ritornerà spesso con il pensiero, nell’intento di disperdere le distanze ed esorcizzare il
morso della solitudine ora che
la voce materna non è che
un’eco e «nella sua spalla di
ombra» può, a conforto, affondare «la sua fronte di vivo».
In questa nuova opera poetica, Marcello Ariano ripercorre
un significativo tratto della
sua vicenda umana. Il più delicato, il più incisivo, il più
determinante. Lo ripercorre
con animo rasserenato, in un
“oscillare ininterrotto tra presente e passato”: gli infuocati
«impeti giovanili» muovono
verso la moderazione e lo
scandaglio nel passato si riveste di tenera saggezza. E la
torma dei sentimenti è rivissuta con equilibrio e pacatezza.
Avanzi di brace è una silloge
notevole per la forma controllata - classica e contemporanea nello stesso tempo - e per
la rievocazione di risonanze
interiori eternamente presenti
e vive «nel cuore antico degli
uomini».
Michele Urrasio
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Mostra “L’Io velato”
a Lucera
Dal 24 febbraio al 10 marzo, alle ore 18.30 presso Palazzo D’Auria Secondo, a Lucera in Piazza Oberdan,3
A.P.S. CREO proporrà nel territorio di Capitanata, la doppia personale di Concetta
Russo pittrice e Raffaele
Stoico stilista dal titolo “L’IO
VELATO” a cura di Giuseppe
Trincucci, con il contributo
critico di Angelo Pantaleo.
L’Io velato è la sinestesia di
due linguaggi diversi, come
arte e moda che si adagiano
dolcemente, accarezzandosi
reciprocamente in un felice
congiungimento, la cui addizione è già il buon risultato
di sperimentazioni surrealiste come avvenne per Salvador Dalì ed Elsa Schiaparelli,
per Mondrian e la linea di
prêt-à-porter di YSL e tanti
altri design, della storia del
costume e della moda contemporanea, di andare oltre
la moda, con ricerche originali dal mood concettuale,
forse in un new dada, il cui
studio del non senso “alla
Man Ray”, è già stile.
Concetta Russo, nella sua
ricerca si lascia trasportare
dalle trame dei ricordi di un
panno con il quale pulisce
concettualmente i
suoi

attrezzi da lavoro, per velare
suggestioni del suo mondo
sospeso di donne ricche di
grazia, di sensualità, facendo
sua la malinconia della solitudine e del dramma esi-

“Buone Notizie”, Parcocittà e Foggia sul Corriere della
Sera
FOGGIA – Foggia non è solo la violenza espressa nell’episodio di aggressione che ha interessato nei giorni scorsi la scuola
cittadina “Murialdo” e che ha fatto il giro dei media nazionali, ma è anche buone notizie. E proprio “Buone Notizie”, il
settimanale del Corriere della Sera, ha deciso di raccontare l’avventura di Parcocittà, iniziata più di un anno fa con il progetto di riqualificazione del piccolo grande angolo verde di Parco San Felice. Il giornale, in edicola in tutta Italia, racconta le
storie di donne e uomini, volontari, cooperative, associazioni e imprese sociali, fondazioni, aziende; tratta temi di innovazione e sostenibilità, nuove economie e nuove professioni, artigianato e agricoltura. ”Il Terzo settore è tutto questo e molto di più: è un esercito di bene capace di proporre soluzioni e inventare nuovi modelli. Un mondo in continua evoluzione,
aperto al futuro e bisognoso di spazio e attenzione”, si legge sul sito del periodico diretto da Elisabetta Soglio, in edizione
cartacea tutti i martedì. Si tratta di un risultato estremamente importante per tutta la “squadra” di Parcocittà, che è riuscita in pochi mesi a trasformare una struttura ormai abbandonata in un Centro Polivalente vero, in cui c’è spazio per la cultura e la partecipazione. Il “segreto” è proprio la presenza della gente, dei foggiani che non hanno mai smesso di amare
quel luogo “teatro” di passeggiate di adulti e bambini, di momenti di incontro e ricordi, come una vera comunità. Dalle
commedie teatrali alle mostre, passando per il cineforum e i convegni, Parcocittà ha saputo dare spazio a tutte le associazioni e le realtà – pubbliche e private – che hanno inteso fare cultura in un luogo che per natura accoglie ciò che è bello. Ed
è questa la sfida che animerà anche le attività future.

stenziale che pervadono le
tematiche femminili, così ciò
che è stato l’amore per i narratori e i poeti, il nudo velato
di Concetta Russo è la ricerca
che indaga, in tutte le sue
forme dentro e fuori di se.
L'incarnazione nella nudità
umana d'un eidos, forma archetipa portatrice di bellezza
e di grazia trascendenti. Un
modello intelligibile, logos,
per cui il solo uomo è nudo e
si ferma per contemplarsi.
Riconoscendosi nel Nudo,
non come un ente particolare, preso nella trama illimitata del mondo, ma in quanto
è lui ad essere l''Essere'; in
quanto è 'uomo' e nel proprio destino d'essere". Questo ideale è forse il modello
stesso della rappresentazione che si realizza nella forma, forma distincta, che sublima la nudità empirica
nell'essenza idealizzata del
Nudo. La mimesi artistica
non è il processo naturante
della natura, ma l'imposizione alla sostanza del mondo
di un modello di bellezza che
sporge nel visibile come rivelazione. Venere esce dalle
acque, offrendosi come Nudo, pura rappresentazione
che risponde ad un destinante metafisico. "Il Nudo” staccandosi
sullo
sfondo del mondo, ne crea una
nuova visione per
lo spirito.
In questa sinergia
artistica si presentano a noi, brandelli di una nuova
sindone al femminile, come di un
Cristo
Velato,
scultura marmorea di Giuseppe
Sanmartino, conservata nella cappella Sansevero di
Napoli, che ne segna l’impronta di una nuova
Icona della passione, lasciandoci immobili e senza
respiro, in uno spazio metafisico, come negli amanti di
Magritte.
L’artista in questa mostra
personale ci farà sentire i
corpi sotto il suo panno,
trasmettendoci il linguaggio delle forme umane che
con Raffaele Stoico e suoi
abiti ispirati, dalle opere
della pittrice vivranno la dinamicità performativa di
un progetto che non ci lascerà indifferenti…
Lasciandoci trasportare
dal percorso emotivo, gli
artisti hanno già cucito per
noi, le vesti di un sogno da
vivere, da raccontare…
all’eternità.
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Ripartono le attività della Lega
Italiana Sbandieratori
Ripartono le attività della
Lega Italiana Sbandieratori,
sodalizio che conta oltre 40
compagnie affiliate con più di
1.500 iscritti in tutta Italia.
Tanti e importanti sono nel
2018 gli appuntamenti che
vedranno impegnati atleti,
musici e istruttori.
Dopo il successo dello scorso anno, torna il Camp LIS,
evento di alto profilo formativo dedicato ai Maestri di Bandiera, Istruttori Musici e relativi Aspiranti, nonché ai Giudici di gara, che si
svolgerà a Lucca nei
giorni 17 e 18 febbraio. Il Camp punta ad aggiornare
sulle eventuali variazioni nei regolamenti, rispondendo
nel contempo all’esigenza di usufruire
di momenti formativi mirati per ogni
settore. La due
giorni prevede infatti una
proposta ampia di corsi specifici e dettagliati, dalla tecnica, con una particolare attenzione alle penalità, alle coreografie, passando per la
lettura musicale, con un numero ben bilanciato di ore
dedicate sia alla teoria che
agli esercizi pratici, e la possibilità per i partecipanti, seguiti da diversi istruttori
membri della Commissione
ed esterni, di acquisire dei
crediti.

«Il Camp LIS – sottolinea
Mauro Barcherini, presidente della Commissione Tecnica
- vuole proporre una formazione dinamica, di facile apprendimento e basata sulla
prova pratica».
Intanto, altre due compagnie si sono appena unite alla
LIS: la Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli (Firenze) e il
Gruppo Storico Borgo e Valle
di Levanto (La Spezia).
«Il tesseramento per il 2018
è aperto a tutte le compagnie

di sbandieratori e musici che
operano con passione e sacrificio in tutto il territorio nazionale – spiega Alberto Angeli, presidente della Commissione Tesseramenti e Servizi - che nella LIS potranno
trovare un supporto a 360
gradi, realmente sotto ogni
aspetto: da quello fiscale a
quello legale, che si tratti di
piccole o grandi realtà associative. La LIS, che opera nel
settore dal 1983, è un vero e
proprio tutor per le singole
compagnie, le informa in

tempo reale su eventuali novità normative, sulle più adeguate polizze assicurative e
fornisce tutto il supporto organizzativo e ludico di questo
fantastico e colorato mondo». Per iscriversi o richiedere informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail servizi@legasbandieratori.net.
Tra i grandi eventi di rilievo
nazionale in programma nel
2018 figurano: la 37esima Parata nazionale della Bandiera,
vale a dire il Campionato ita-

liano sbandieratori e musici
della Lega italiana sbandieratori, massima competizione
sportiva che quest’anno si
svolgerà a Fano, nelle Marche; quindi l’Under 18, che
invece avrà luogo a Lucera, in
Puglia, e la spettacolare Parata Storica che sarà organizzata a Montefalco, in Umbria.
Non mancheranno gli appuntamenti prestigiosi in Italia e all’estero della Nazionale
LIS, preceduti dalle selezioni
dei migliori atleti e musici di
tutta la Penisola.

Il Comune di Cerignola attiva l’itinerario
turistico ‘Sulle strade di P.no Di Vittorio’
La Regione Puglia ha approvato il progetto 'Sulle strade di
Peppino Di Vittorio' presentato dal Comune di Cerignola
con l'obiettivo di attivare un
itinerario di turismo culturale
incentrato sulla figura del nostro illustrissimo conterraneo.
In collaborazione con l'associazione Casa Di Vittorio, abbiamo organizzato un educational tour a cui parteciperanno giornalisti, blogger e influencer e che si svolgerà in
occasione del 1° Maggio
2018.
"L'obiettivo del press-tour
“Sulle strade di Peppino Di
Vittorio” - si legge nelle motivazioni del tour proposto alla
Regione Puglia - è creare un
inedito percorso storico, culturale, artistico, turistico, con
potenziale ricaduta sulle località interessate del Tavoliere
e dell'Alta Murgia che, partendo dalla storia biografica
del grande leader sindacale e
politico Giuseppe Di Vittorio
(originario di Cerignola), si innesta sul perno simbolico della Festa del Primo Maggio
(dagli anni Cinquanta ai

Settanta del secolo scorso
grandiosa rappresentazione
allegorica e cerimoniale di
massa in cui l'icona “Di Vittorio” era onnipresente durante
la sfilata, sui carri
agricoli, sui tabelloni, sulle nicchie votive sui muri delle
abitazioni dei rioni
più popolari di Cerignola)".
L'itinerario
farà
perno su Cerignola
e da qui si diramerà
verso Orta Nova,
Lucera e Minervino
Murge,
facendo
tappa nei luoghi
che furono teatro
della prima parte
della vita di Giuseppe Di Vittorio e favorendo la conoscenza di quelli
maggiormente simbolici della storia e cultura cerignolana: Terra Vecchia, il
Piano delle Fosse, il Polo museale; Palazzo Coccia, il teatro
Mercadante, ecc. Il cuore delle attività è la partecipazione
al Corteo del Primo Maggio,

con la tradizione passeggiata
nei rioni popolari alla scoperta dei 'riti profani' celebrati in
occasione della Festa dei Lavoratori. L'educational tour

consentirà anche la promozione dei prodotti agroalimentari tipici e d'eccellenza
territoriali e la loro degustazione e manipolazione in laboratori sensoriali organizzati
per l'occasione.
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“Il Barbiere di Siviglia” in
scena al Teatro “Verdi” di San
Severo
Sul palcoscenico del Teatro
“Verdi” torna un ospite gradito dell’Associazione “Amici
della Musica”: Michele Mirabella. L’attore e regista barese, nel suo spettacolo, che
rientra nella 49.ma stagione
concertistica dell’Associazione presieduta da Gabriella
Orlando, racconta “Il Barbiere di Siviglia”, opera in due
atti di Gioacchino Rossini a
cui Mirabella rende omaggio
per i 150 anni della morte.
Lo spettacolo è in programma il 24 febbraio 2018, alle
ore 20.30 (porta ore 20).
Oltre a Mirabella, è prevista la presenza dell'Orchestra Sinfonica Federiciana
diretta da Benedetto Montebello che propone una selezione dell'opera in forma di
concerto. Insieme alla voce
recitante, sul palco del
“Verdi” saliranno Angela
Bonfitto (Rosina), Federico
Buttazzo (Conte d’Almaviva),
Marcello Rosiello (Figaro),
Eugenio Leggiadri Gallani
(don Bartolo) e Pietro Toscano (don Basilio).
Prima di Rossini, Giovanni
Paisiello aveva messo in scena il suo Barbiere di Siviglia
nel 1782 riscuotendo uno
dei maggiori successi della
sua fortunata carriera. Il pre-

cedente successo di Paisiello
(uno dei maggiori rappresentanti dell'opera napoletana) faceva sembrare inammissibile che un compositore di ventitre anni osasse sfidarlo. Rossini in realtà non
aveva nessuna responsabilità sulla scelta del soggetto.
L'opera fu infatti scelta
dall'impresario del teatro Argentina di Roma, il duca
Francesco Sforza Cesarini. A
quei tempi qualsiasi rappresentazione doveva scontrarsi con le forbici della censura
pontificia. Per andare sul sicuro, l'impresario propose
come soggetto "Il Barbiere
di Siviglia", che fu subito approvato dai censori pontifici.La prima rappresentazione
ebbe luogo il 20 febbraio
1816 al Teatro Argentina a
Roma e terminò fra i fischi. Il
clima generale era di totale
boicottaggio, dovuto ai sostenitori della versione
dell'opera di Paisiello, favorito anche dall'improvvisa
morte dell'impresario del
Teatro Argentina. Già dalla
seconda recita, il pubblico
acclamò l'opera di Rossini,
portandola ad oscurare la
precedente versione di Paisiello e diventando una delle
opere più rappresentate al
mondo.

A ROMA UN FUMETTO IN 24
ORE
24 ore no-stop, 6 fumettisti e disegnatori per 24 tavole.
A WeGIL dalle 16.00 di venerdì 23 febbraio alle 16.00 di
sabato 24 febbraio, si svolgerà un evento raro e da non
perdere per curiosi e appassionati, un “format” particolare
inventato dal fumettista e teorico del fumetto Scott
McClotd. Una 24 ore del fumetto che vedrà alcuni dei migliori fumettisti italiani, Alberto Corradi, Bambi Kramer,
Maicol & Mirco, Marco Corona, Simona Binni e Squaz impegnati a realizzare una storia disegnata di 24 pagine in,
appunto, 24 ore.
Dovranno sfidare il tempo, il proprio talento e la stanchezza. Negli spazi scenografici di WeGIL, hub culturale
aperto da Regione Lazio con Artbonus e gestito da LAZIOcrea, per il 23 e 24 febbraio saranno protagonisti i professionisti desiderosi di esperienze uniche ma anche i giovani
autori alla ricerca di una originale sfida creativa. Un’inedita “chiamata a raccolta” divertente e originale in cui i disegnatori verranno supportati dallo staff di WeGIL.
I fumetti dei giovani autori giudicati migliori da una giuria
di esperti saranno esposti a Civita di Bagnoregio nelle giornate de “La Città Incantata, Meeting degli autori che salvano il mondo”, che si svolgerà dall’8 al 10 giugno prossimi e
pubblicati in un fascicolo che verrà distribuito nel corso della manifestazione. Il 24 febbraio, dopo la chiusura della 24
ore, alle 18.00 incontro con Marco Pellitteri, studioso di
fumetti e di cinema d’animazione, autore di “Mazinga nostalgia” e di “Il drago e la saetta”, da anni ricercatore all’Università di Kobe per uno studio sul successo del cinema
d’animazione giapponese in Italia e in Europa. Pellitteri
parlerà della sua esperienza in Giappone rivelando alcuni
segreti del mondo nipponico. L'appuntamento con l’esperimento fumettistico è il 23 e 24 febbraio a WeGIL, l'hub culturale di Trastevere aperto grazie alla Regione Lazio con
ArtBonus e la gestione di LAZIOcrea, in occasione della mostra In Grande Stile che fino al 2 aprile 2018 raccoglie il meglio del fumetto italiano, confermando la vocazione culturale e polifunzionale di uno spazio che, inaugurato a dicembre
2017, solo nei primi 30 giorni di apertura ha avuto oltre
8000 visitatori.

