
Direttore Responsabile: Tonino Del Duca. Redazione, Amministrazione e Pubblicità: EDISTAMPA via Donatello, 44 LUCERA  ftel. 0881.045399. P. IVA 03374560716.  

Abbonamento annuale 22 numeri: ordinario 15,00, benemerito 30,00, sostenitore, enti ed associazioni 51,00. ccp 9561173 . Tariffe pubblicità  e avvisi: €. 3,70 a mm. di colonna 

+ IVA. Per  le posizioni di rigore aumento dal 30 al 70%.                   Anno XXXIII  n. 5  (731 dell’8.3.2018).     on line 

IN SCENA AL GARIBALDI DI LUCERA 
IL PLURIPREMIATO MUSICAL 

“DISINCANTATE! LE PIU’ STRONZE 
DEL REAME” 

CONCORSO NAZIONALE 
MUSICALE “UMBERTO 

GIORDANO” 

Dimenticate le principesse 
che tutti conosciamo. Farà 
tappa anche nel suggestivo 
Teatro Garibaldi di Lucera, 
sabato 17 e domenica 18 
marzo 2018 alle ore 21, l’esi-
larante “Disincantate! Le più 
stronze del Reame” musical 
rivelazione della stagione e 
vincitore del premio MIGLIOR 
MUSICAL EDITO DELLA STA-
GIONE 2016-2017 AL MUSI-
CALDAY e vincitore della mi-
gliore direzione musicale, mi-
glior regia e coreografia e mi-
glior spettacolo con partitura 
non originale ai Broadway-
World Awards. 

Il musical è un irriverente 
varietà dai sapori del cabaret 
e del vaudeville, messo in 
scena proprio da Biancaneve, 
Cenerentola, La Bella Addor-
mentata e la loro banda di 
colleghe scatenate. A ritmo di 
divertenti esibizioni, gag co-
miche e numeri da vere star, 
le principesse “strong” dimo-
streranno di essere tutt’altro 
che indifese. Principesse che 
sono prima di tutto donne, 
pronte a farsi strada e a lotta-
re per dare onore alla proprio 
dignità, il tutto con ironia e 
un pizzico di malizia. A dare 
voce e volto alle 10 principes-
se più famose delle favole, 6 
attrici del teatro musicale ita-
liano. Nel cast Beatrice Bal-
daccini nelle triplici vesti de 
La Sirenetta, Belle e Raperon-
zolo, Natascia Fonzetti che si 
alternerà tra Pocahontas, 
Mulan e Badroulbadour e 
Martina Lunghi che tornerà 
nei panni di Cenerentola. Ca-

po-banda delle principesse 
ribelli nel ruolo di Biancaneve 
sarà Laura Galigani, accanto a 
Claudia Belluomini che darà 
corpo e voce a La Bella Ad-
dormentata e Maria Dolores 
Diaz nelle vesti della Princi-
pessa che baciò il Ranocchio.  

Apprezzato dal pubblico e 
dalla critica internazionale 
(tra gli altri, NBC lo ha defini-
to “Il più divertente” e Thea-
treMania “Una rivelazione”), 
lo spettacol(“Disenchanted!” 
-questo il titolo originale), 
ideato e scritto interamente 
da Dennis T. Giacino, arriva in 
Italia - e per la prima volta 
nell’ Europa continentale - 
dopo il debutto all’ Orlando’s 
International Fringe Festival 
in 2011 (‘Best of Fest’ – Or-
lando Sentinel) e dopo aver 
conquistato gli Stati Uniti (tra 
cui il New Jersey e la Califor-
nia), la Repubblica Domenica-
na, fino a raggiungere la Cina. 
A partire dalla stagione 
2017/2018, “Disincantate!” 
entra a far parte del MINDIE, 
il primo festival dedicato al 

teatro musicale italiano indi-
pendente. 

Lo spettacolo, all la sua se-
conda stagione di tour-
née,arriva per la prima volta 
in Puglia grazie a Giuseppe Di 
Falco, giovane produttore 
teatrale lucerino, che dichia-

ra: “Sono orgoglioso di torna-
re al Garibaldi dopo 10 anni 
dal mio primo spettacolo, per 
far conoscere anche alla mia 
città questo spettacolo che 
viene applaudito in tutta Ita-
lia, con un cast formidabile di 
6 attrici del teatro musicale 
italiano e un team creativo di 
giovanissimi colleghi talen-
tuosi”. L’adattamento italia-
no, a cura di Matteo Borghi, 
che firma anche la regia, con 
le liriche italiane di Nino 
Pratticò, le coreografie di Lu-
ca Peluso e la direzione mu-
sicale di Eleonora Beddini; è 
presentato da “i perFORMErs 
- produzioni artistiche” che 
torna nuovamente in scena 
dopo aver convinto sia il pub-
blico che la critica durante la 
stagione 2016/2017. 

Fine settimana positivo per il 

volley lucerino 
Fine settimana tutto sommato positivo per le due squadre Volleyball Lucera, nonostante 

una sconfitta della formazione femminile di serie D che comunque è tornata a far punti do-
po un gennaio e un febbraio nerissimi, con soli tre punti incassati dall’inizio del 2018.  

La Farmacia Fares ha perso a Palo 3-2, battagliando fino all’ultima azione dell’incontro e 
dando evidenti segnali di miglioramento tecnico e psicologico. Nessun contraccolpo, invece, 
per la Diesse Group in serie C maschile, visto che la squadra di Gianni Furno è subito tornata 
alla vittoria dopo lo scontro diretto per il vertice perso la scorsa settimana a Cerignola.  
Apollo e compagni hanno regolato con una certa velocità il Bitonto, incontrando qualche 
difficoltà solo nel primo set, superata di slancio fino al netto successo arrivato per 3-0. 

Foggia. Al via la decima 
edizione del Concorso Nazio-
nale Musicale “Umberto 
Giordano”, prestigiosa ma-
nifestazione che si rivolge 
agli alunni delle Scuole musi-
cali. Sono infatti partite le 
iscrizioni al contest dedicato 
ai giovani musicisti e cantan-
ti di tutta Italia. 

Il Concorso - che si svolge-
rà a Foggia dall’8 all’11 mag-
gio - è organizzato dall’Asso-
ciazione musicale “Suoni del 
Sud” in collaborazione con il 
Comune di Foggia - Assesso-
rato alla Cultura, la Fonda-
zione Musicalia della Fonda-
zione dei Monti Uniti di Fog-
gia e la Fondazione Apulia 
Felix.  

Riconosciuta come un’ini-
ziativa di elevato spessore 
culturale, la competizione ha 
l’obiettivo di valorizzare il la-
voro svolto dai docenti e gli 
alunni delle scuole a indiriz-
zo musicale e di consentire 
ai giovanissimi interpreti di 
confrontarsi in un ambito ex-
tra scolastico. 

Tante e di rilievo le novità 
di questa edizione che segna 
un traguardo importante per 
il Concorso che già nel 2017 
ha raggiunto il numero re-
cord di oltre 1.400 candidati 
e il privilegio di avere come 
presidente di giuria il mae-
stro Peppe Vessicchio. 

E dunque, sulla scia di que-
sto successo, presidente di 
giuria di quest’anno sarà Pie-
ro Pelù. Il grande rocker fio-
rentino, cofondatore e front-
man dei Litfiba, reduce dalla 
partecipazione come ospite 
all’ultimo Sanremo, dopo 
“The Voice of Italy”, tornerà 
a giudicare giovani talenti. 
Pelù infatti esaminerà i fina-
listi della sezione “Talent 
Voice – canto moderno Pre-
mio Gino Sannoner”. Ma non 
è tutto. Presidente di giuria 
della Sezione Solisti–Batteria 
sarà un altro musicista di fa-
ma, il batterista Ellade Ban-
dini, ex membro dei The 
Pleasure Machine, che vanta 
una lunga carriera di concer-
ti e collaborazioni con tanti 
grandi artisti italiani.  Anche 
quest’anno il concorso si ar-

ticolerà in cinque sezioni: So-
listi (pianoforte, chitarra, 
strumenti ad arco, strumenti 
a fiato, strumenti a percus-
sione, batteria, arpa e fisar-
monica), Musica d’Insieme 
(gruppi strumentali da 2 a 15 
elementi), Orchestra 
(ensemble con minimo 20 
elementi a organico differen-
ziato), Coro (minimo 15 ele-
menti per gruppi corali costi-
tuiti in qualsiasi ordine) Ta-
lent Voice (canto moderno) 
con la riconferma del premio 
intitolato a Gino Sannoner, 
indimenticato sassofonista 
foggiano.  

Le selezioni per le sezioni 
Solisti e Musica d’Insieme 
avranno luogo nell’Audito-
rium Santa Chiara, mentre le 
altre tre al Teatro Umberto 
Giordano.  

Il “Premio Gino Sannoner” 
è aperto a studenti di Scuola 
statale, Paritaria, Associazio-
ni, Scuole musicali private e 
autodidatti. Potranno parte-
cipare cantanti solisti di 
qualsiasi nazionalità, divisi 
per categoria in base all’età, 
presentando brani editi e/o 
inediti sia in lingua italiana 
che straniera ed eseguiti ri-
gorosamente dal vivo.  In 
questa edizione il Talent Voi-
ce si svolgerà in due momen-
ti: preselezione e finale.  

La fase di preselezione si 
svolgerà in diretta radiofoni-
ca, attraverso la collabora-
zione con Radio Irene, grazie 
all’art director Nando Paglia-
ra e a don Rosario De Rosa. I 
30 candidati che otterranno 
il punteggio massimo passe-
ranno alla finale che si svol-
gerà il 10 maggio al Teatro 
Giordano, dove saranno 
esaminati da Piero Pelù e gli 
altri membri della giuria. 

«La decisione di riaprire il 
Teatro Giordano non solo 
per spettacoli e grandi pro-
duzioni è una chiara scelta 
dell’Amministrazione di vici-
nanza ai cittadini, agli artisti 
locali e ai giovani emergenti, 
che prima di farsi apprezzare 
fuori hanno il dovere di farsi 
apprezzare nella loro città, 
perché altrimenti sarà sem-
pre troppo tardi», ha spiega-
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I cento passi, percorso culturale verso 
una nuova idea di legalità 

to Anna Paola Giuliani, asses-
sore alla Cultura del Comune 
di Foggia durante la confe-
renza stampa di presentazio-
ne del concorso che si è svol-
ta questa mattina proprio al 

Giordano e alla quale sono 
intervenuti, oltre ai promoto-
ri, anche Nando Pagliara e 
Angelo De Cosimo di Club 
Studio, e poi Piero Pelù ed 
Ellade Bandini con un mes-
saggio video. «E allora abbia-
mo il dovere di stare di stare 
vicino ai giovani – ha prose-
guito l’assessore - prima che 
decidano di scegliere altre 
strade. Fin troppo facile chie-
dere loro perché vanno via, 
perché probabilmente noi 
non siamo riusciti a dare del-
le risposte giuste e se queste 
passano per l’organizzazione 
di un concorso (e so benissi-
mo da quanto tempo gli or-
ganizzatori ci lavorano), allo-
ra ben venga. La vicinanza va 
espressa e manifestata attra-
verso questo gesto, l’utilizzo 
del Teatro, che è un atto do-
vuto sia verso gli organizza-
tori che i giovani, perché se 
questi ragazzi non si esibisco-
no su un palcoscenico del ge-
nere, dove dovranno dimo-
strare e far conoscere le loro 

capacità?». «Siamo certi che 
la chiave dell'ottima riuscita 
delle edizioni precedenti sia 
da ricercare nella sempre sin-
cera e celere collaborazione 
sinergica delle scuole coin-

volte e di quanti si attivano 
con ogni mezzo - affermano i 
promotori del concorso Gian-
ni Cuciniello e Lorenzo 
Ciuffreda, rispettivamente 
presidente e direttore artisti-
co - e soprattutto con solleci-
tudine specialmente nei gior-
ni delle selezioni in cui si assi-
ste a un’invasione di persone 
e mezzi, ma che si rivela sem-
pre un festoso incontro e an-
che un prezioso scambio ge-
nerazionale. Che il nostro 
concorso sia ritenuto tra i più 
seri in Italia sia da parte dei 
candidati che dai big del 
mondo dello spettacolo che 
si sono avvicendati nelle pas-
sate edizioni è motivo di 
grande soddisfazione».  

 
La domanda di iscrizione 

dovrà pervenire all’Associa-
zione musicale “Suoni del 
Sud”, Viale Ofanto, 136 a 
Foggia, entro il 6 aprile 2018 
e dovrà essere anticipata via 
e-mail all’indirizzo: concorso-
giordano.fg@libero.it 

Graduatorie di Diritti 

a Scuola  
Bari. Sono  91 le scuole primarie e secondarie di I grado e 

76 quelle secondarie di II grado le scuole finanziate su tutto 
il territorio pugliese nell’ambito dell’avviso “Diritti a Scuola”, 
per un totale di 167 progetti didattici risultati vincitori. La 
Regione Puglia dà prova di voler proseguire negli investi-
menti nel sistema d’istruzione, per promuovere il rafforza-
mento  delle competenze di base degli studenti, l’inclusione 
sociale e la lotta alla dispersione scolastica. L’assessore all’I-
struzione rimarca il valore attribuito al sistema d’istruzione 
pugliese: 30 milioni di euro sono stati, infatti, investiti 
nell’avviso “Diritti a Scuola”.  

Si tratta di una cifra cospicua per realizzare un intervento che an-
che quest’anno consentirà alle scuole pugliesi di ogni ordine e gra-
do di attivarsi contro la dispersione scolastica, non soltanto attra-
verso il rafforzamento delle competenze di base in italiano, mate-
matica  e inglese, ma anche promuovendo l’acquisizione delle com-
petenze digitali e la lotta al bullismo e al cyberbullismo.  I percorsi 
didattici strutturati dalle istituzioni scolastiche che hanno parteci-
pato all’avviso consentiranno, inoltre, a tanti docenti precari di es-
sere impiegati  nelle attività didattiche previste nell’ambito del pro-
getto. Le scuole risultate vincitrici potranno adesso anche selezio-
nare psicologi, orientatori, pedagogisti e mediatori culturali perché 
nessuno studente sia trascurato e si consenta alla scuola pugliese 
di essere sempre più inclusiva, avendo strumenti concreti per ri-
spondere alle tante sollecitazioni della società contemporanea. Gli 
elementi innovativi apportati all’avviso prevedono l’inserimento di 
nuove figure professionali che possano sostenere i ragazzi nella 
lotta contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: una pro-
blematica preoccupante contro la quale ha sottolineato l’assessore 
all’Istruzione si è ritenuto, di concerto con gli uffici e  l’Ufficio Sco-
lastico Regionale, di promuovere un impegno straordinario per fa-
re della scuola pugliese soprattutto un’agenzia educativa accoglien-

te, capace di valorizzare lo sviluppo della persona.  

L’Università di Foggia – se-
gnatamente il Dipartimento 
di Giurisprudenza diretto dal-
la prof.ssa Donatella Curtotti, 
sotto la curatela scientifica 
della prof.ssa Angela Procac-
cino – ha organizzato un ciclo 
di cinque incontri denomina-
to “Terra. Solchi di verità e 
giustizia – 100 passi verso il 
21 marzo”. Un percorso so-
ciale, culturale e didattico 
attraverso temi di grande 
attualità, un percorso a tappe 
che porterà in tutti i diparti-
menti dell’Università di Fog-
gia per dare, anche fisica-
mente, l’idea di un tragitto in 
grado di accogliere opinioni, 
pareri e umori di tutti. «Un 
percorso necessario, a nostro 
avviso, per spiegare – argo-
menta la prof.ssa Angela Pro-
caccino, associata di Diritto 
processuale penale al Diparti-
mento di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia – agli 
studenti la nostra idea di le-
galità. Una legalità che do-
vrebbe muovere dal basso, 
dalle azioni quotidiane, an-
che da quelle apparentemen-
te più comuni e insignificanti. 
Molto spesso il sostantivo 
“legalità” viene visto, so-

prattutto dai ragazzi, come 
uno scoglio altissimo e un ar-
gomento socialmente irrag-
giungibile, una pratica buona 
da pronunciare ma impossibi-
le da attuare perché gli esem-
pi che ricevono, ogni giorno 
dalla vita, da noi adulti e dai 
media, sono spesso deva-
stanti. Invece non solo la le-
galità è alla portata di tutti, 
ma ciascuno di noi ne fa ri-
corso ogni volta che, di fron-
te a una scorciatoia o a una 
banale comodità, preferisce 
la strada del diritto, delle nor-
me e delle sue indicazioni. 
Per questo abbiamo pensato 
a un percorso comune, per 
fare in modo che gli studenti 
e la cittadinanza che vorran-
no prendere parte ai nostri 
incontri… lo facciano consa-
pevolmente, dibattendo di 
temi che sono davvero molto 
importanti per tutti». Un per-
corso di consapevolezza, 
quindi, in favore degli stu-
denti – sia universitari, sia dei 
licei e degli istituti scolastici – 
ma non solo. Un percorso 
che condurrà idealmente fino 
alla cosiddetta “Giornata del-
la Legalità”, che in tutto il 
Paese viene celebrata il 21 

marzo (quest’anno cade la 
XXIII edizione della Giornata 
nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle ma-
fie). Accanto all’Università di 
Foggia ci sarà l’associazione 
Libera, presente a Foggia con 
il suo massimo esponente 
don Luigi Ciotti 
(appuntamento al 7 marzo 
p.v.) e con la dott.ssa Daniela 
Marcone (vice presidente, 
figlia del funzionario dell’allo-
ra Ufficio del Registro, dott. 
Francesco Marcone, ucciso 
nell’atrio del portone di casa 
il 31 marzo 1995). Il calenda-
rio degli appuntamenti pre-
vede un appuntamento per 
ciascuno dei dipartimenti 
dell’Università di Foggia: con-
fronti e discussioni che hanno 
il compito di approfondire te-
mi che, nonostante la loro 
drammatica attualità, sem-
brano essere stati dimenticati 
dall’informazione generalista, 
come l’economia sommersa 
(tema al centro del primo in-
contro del 26 febbraio p.v.), 
la tutela del lavoro (7 marzo) 
e il significato del concetto 
giuridico di “associazione ma-
fiosa” (9 marzo). 

Aeroporto Gino Lisa  

pronto a ripartire 

Foggia. Continua a tenere 
banco la questione relativa ai 
lavori di adeguamento e al-
lungamento della pista 
dell'aeroporto “Gino Lisa” di 
Foggia. All’incontro richiesto 
da Confesercenti Puglia, svol-
tosi a Bari presso la sede 
dell'Assessorato alla mobilità 
della Regione, a cui hanno 
partecipato oltre al presiden-
te regionale dell'associazione, 
Benny Campobasso, il presi-
dente, Alfonso Ferrara, e il 
direttore di Confesercenti 
Foggia, Franco Granata, sono 
stati definiti alcuni punti chia-
ve per il prosieguo dei lavori. 

 
Ferrara si dichiara cauta-

mente ottimista sulle attività 
poste in essere dalla Regione 
a sostegno dell'adeguamento 
dello scalo aeroportuale fog-
giano per ospitare la prote-
zione civile.  «L'assessore ai 
trasporti Antonio Nunziante – 
ricorda il presidente di Confe-
sercenti Foggia - ha informato 
di aver incaricato un tecnico 
di Aeroporti Puglia affinché 
predisponga il progetto per 
l'adeguamento dell'aeroporto 
foggiano e la determinazione 
dei relativi costi». 

 
Nunziante ha riferito di un 

incontro tenutosi presso il 
suo assessorato tra Aeroporti 
di Puglia, il tecnico incaricato 
a redigere il progetto per l'a-

deguamento, i Vigili del Fuo-
co, la Protezione Civile del 
Ministero degli Interni per fa-
re il punto sul programma di 
adeguamento della struttura 
nonché sull'organizzazione 
del servizio antincendio e ma-
nutenzione, il consolidamen-
to e l'allungamento della pi-
sta. Tutti gli intervenuti han-
no convenuto, e soprattutto il 
responsabile del Ministero 
degli Interni, sulla necessità 
di trasferire la sede operativa 
della Protezione Civile regio-
nale all'aeroporto “Gino Lisa” 
di Foggia, anche per rafforza-
re il servizio di protezione ci-
vile sul versante adriatico. 
Quindi un’esigenza che va ol-
tre i confini regionali. «A bre-
ve -ha proseguito l'assessore 
regionale alla mobilità- il pro-
getto dovrebbe essere com-
pletato e dovremmo aver de-
terminati i costi. Saremo, 
quindi, in condizione di predi-
sporre con l'assessore al bi-
lancio Raffaele Piemontese le 
opportune variazioni al bilan-
cio regionale per finanziare 
per intero sia le modifiche, 
sia il cofinanziamento anche 
per l’allungamento della pi-
sta». 

 
Ciò è ora possibile dopo 

aver individuato lo scalo fog-
giano quale sede operativa 
della Protezione Civile , che 
dovrà pertanto consentire il 

decollo e l’atterraggio dei due 
Canadair di proprietà regio-
nale. «Ci auguriamo di poter 
constatare, concretamente, 
massimo entro il mese di giu-
gno, termine previsto per le 
variazioni di bilancio della Re-
gine Puglia, che finalmente 
sarà finanziato l'allungamen-
to della pista del Gino Lisa, 
allontanando per sempre l’i-
dea di una Capitanata trascu-
rata e che subisce un pregiu-
dizio rispetto al sistema dei 
trasporti dell’intera regione», 
conclude Ferrara. 

«La decisione di ubicare a 
Foggia la sede della Prote-
zione civile regionale è sta-
ta opportuna – dichiara il 
direttore di Confesercenti 
Foggia Granata- non solo 
perché si è deciso di collo-
care la struttura nella zona 
più settentrionale della Pu-
glia, più esposta agli incen-
di boschivi e al rischio si-
smico e idrogeologico, ma 
anche perché consente al-
la Regione di cofinanziare 
l'allungamento della pista 
dell'aeroporto di Foggia, 
introducendo consistenti 
novità nella “vision” circa il 
sistema aeroportuale pu-
gliese che diventa di fatto 
quadripolare. Non più sol-
tanto Bari e Brindisi, ma 
anche Foggia e Taranto». 
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“Daunia Musicale”- XXXV 
Stagione degli Amici della 

Musica di Lucera 

PREMIO LETTERARIO NAZIONA-

LE UMBERTO BOZZINI - CITTA’ di 

LUCERA 5ª edizione 
Art. 1 L’Associazione Culturale e Teatrale MYTHOS di Lucera con il Comune di Lucera, la 

partnership di Club per l’Unesco -Lucera e ProLoco, con il sostegno della Fondazione Monti 
Uniti di Foggia indice la 5ª edizione del Premio Letterario Nazionale “Umberto Bozzini-Città 
di Lucera”, con l’intento di: - incentivare, attraverso la conoscenza della figura e delle opere 
del grande drammaturgo e poeta di Lucera, la creatività di nuovi talenti esordienti, nel cam-
po delle Lettere, della Poesia, del Teatro e delle Arti visive nella forma del Cortometraggio e 
della Fotografia; - rinvigorire l’appellativo di “città d’arte e di cultura” della Città che vanta 
un glorioso passato storico e culturale, nella convinzione che non vi è progresso senza pre-
supposti culturali. 

Art. 2 Il Premio è assegnato per concorso in 4 sezioni, espresse con testi in lingua italiana: 
Sez. A – Teatro; Sez. B – Narrativa; Sez. C – Poesia; Sez. D - Arti visive: Cortometraggio / Foto-
grafia.  I Partecipanti possono presentare: un testo teatrale inedito, massimo 30 pagine A4, 
carattere Arial, corpo 12, spaziatura con interlinea 1,0; un’opera di prosa inedita (narrativa, 
saggio, fiaba ...), massimo 4 pagine A4, carattere Arial, corpo 12, spaziatura con interlinea 
1,0; una raccolta di liriche, in volume, edite da non più di cinque anni [2013/2018]; una rac-
colta di liriche inedite, massimo 10, a tema libero; un cortometraggio, della durata massima 
di 15 minuti, realizzato in alta risoluzione. Il soggetto sarà attinente preferibilmente alle ope-
re, luoghi e tematiche di U. Bozzini;  una selezione di foto, massimo cinque, con soggetti che 
preferibilmente sappiano interpretare le finalità del Premio. 

Art. 3 Ogni concorrente potrà partecipare a una o più sezioni tramite scheda d’iscrizione, 
scaricabile dal sito premiobozzini1lucera.wordpress.com, dalla pagina facebook “Mythos Lu-
cera”, previo versamento della quota di 10 € per ogni singola sezione prescelta. Il versamen-
to, previsto per sostenere le spese di segreteria ed organizzazione, verrà effettuato secondo 
le indicazioni riportate sulla stessa scheda. Le opere devono essere dichiarate originali, di 
propria creazione. L’Associazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità,danno o pretesa. 

Art. 4 Le opere saranno inviate entro il 25 marzo 2018 a mezzo posta elettronica all’indiriz-
zo premiobozzini3mythos@tiscali.it e, ove richiesto, a mezzo plico postale all’indirizzo civico 
della Segreteria, secondo le seguenti modalità: le opere di teatro, narrativa e liriche inedite: 
via mail, in doppia copia (PDF), in due distinti allegati. La prima copia sarà contrassegnata dal 
solo titolo e dal testo. La seconda dovrà contenere il titolo, il testo e i dati dell’autore: nome, 
cognome, data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico;  la 
raccolta di liriche edite: tramite file via mail, massimo dieci, senza indicazione dell’autore, 
ma riportando il titolo del volume sulla scheda d’iscrizione, mentre una copia del volume 
cartaceo dovrà essere inviata per posta all’indirizzo civico della Segreteria; i cortometraggi: 
per posta alla Segreteria, 6 copie DVD di cui 5 copie col solo titolo dell’opera e 1 copia con 
tutti i titoli che l’autore reputa necessari per la proiezione ufficiale; le foto: B/N o colore, via 
mail col solo titolo senza altra indicazione e, stampate in cartoncino fotografico A3, per po-
sta all’indirizzo della segreteria, con indicazione di titolo, autore e data sul retro. 

Tutte le opere saranno trattenute e riservate in via discrezionale per la Mostra sul Premio 
e/o per la Biblioteca Comunale. I Concorrenti accettano senza riserva il presente Regolamen-
to. I loro dati personali rimarranno nell’archivio del Premio per le finalità storiche e saranno 
utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale e Teatrale “Mythos” di Lucera, in funzio-
ne del presente Concorso e secondo l’art. 7 del D.L.196/2003. 

Art. 5 Possono partecipare concorrenti italiani e stranieri dai 18 anni in su. 
Al concorso sono ammessi anche studenti e studentesse dell’ultimo triennio delle Scuole 

Superiori, previo attestato di frequenza. Potranno presentare un elaborato, approvato dal/
dalla docente della classe, sulla figura o sull’opera di U. Bozzini o su tematiche legate al terri-
torio. La quota di iscrizione non è richiesta agli studenti. 

Art. 6 Una Giuria, con competenze nelle diverse sezioni, selezionerà le opere vincitrici e il 
suo giudizio sarà insindacabile. La Giuria si riserva la facoltà di attribuire premi extra, men-
zioni di merito e segnalazioni speciali. 

Art. 7 Sono previsti i seguenti premi per ciascuna delle quattro sezioni: primo classificato 
350 € e targa di merito; secondo classificato 250 € e targa di merito; terzo classificato 150 € 
e targa di merito. Ai primi tre studenti classificati verranno conferiti attestati di merito. I pre-
mi sono assegnati grazie alle donazioni: - Famiglia Trastulli Appolloni Figliola in ricordo della 
nobildonna Pia Appolloni Figliola; - Famiglia On. Costantino dell’Osso in ricordo di Massimo 
dell’Osso; - Associazione Famiglia Dauna – Roma; - Club per l’Unesco – Lucera; - Fondazione 
dei Monti Uniti di Foggia.  

Art. 8 Le opere vincitrici saranno custodite nella Biblioteca Comunale e le rimanenti per se-
lezione discrezionale. L’Associazione, con il sostegno della ProLoco, realizzerà una pubblica-
zione sull’iniziativa e sull’esito del Concorso, con riserva della Direzione di pubblicare le ope-
re o stralci. 

Art. 9 Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail che varrà anche come invito alla 
Cerimonia di Premiazione, prevista in data 9 Giugno 2018 e che si terrà nel “Teatro Garibal-
di” di Lucera. In assenza dei destinatari i premi saranno incamerati e utilizzati per la successi-
va edizione del Premio. Le spese di soggiorno sono a carico dei partecipanti che potranno 
usufruire di sconti in alberghi e ristoranti convenzionati. 

Segreteria del Premio Letterario Nazionale Umberto Bozzini: Ass. Culturale Teatrale My-
thos, via IV Novembre 79 – 71036 LUCERA (FG). 

LUCERA - Quindici eventi al 
Teatro Garibaldi di Lucera e 
altri sei a ingresso gratuito 
spalmati tra le città di Biccari, 
Foggia, Ordona, Vico del Gar-
gano e ancora Lucera, per un 
totale di ventuno date - dal 
12 marzo al 15 dicembre 
2018 - e oltre quaranta artisti 
provenienti da diversi conti-
nenti. Sono i numeri della se-
conda edizione di “Musicalis 
Daunia”, stagione concerti-
stica organizzata dagli Amici 
della Musica “Giovanni Pai-
siello” di Lucera e L’Opera - 
Broadcast Video Service di 
Foggia, che si innesta nella 
XXXV rassegna del sodalizio 
musicale del comune federi-
ciano. 

Il titolo della stagione, che 
quest’anno non solo esce 
dalla Sala Paisiello, ma si pre-
senta con un nuovo logo e 
una diversa impostazione 
grafica, è “Suono: nessuno e 
centomila”. 

«In questo mare di diversi-
tà- spiega il direttore artistico 
Francesco Mastromatteo - 
Musicalis Daunia immerge 
artisti provenienti da tutto il 
mondo e suoni che, immutati 
nella loro bellezza, attraver-
sano quattro secoli di storia. 
Nella preziosa cornice del 
Teatro Garibaldi il sodalizio 
della Paisiello e de L’Opera 
offre un cartellone unico, in 
cui la centralità del reperto-
rio classico-romantico, unito 
a rapsodiche escursioni nella 
contemporaneità, lasceranno 
vivere l’immaterialità dei 
suoni e il loro continuo tra-
sformarsi. Musica inafferrabi-
le, e quindi di nessuno, e allo 
stesso tempo infinitamente 
molteplice, centomila volte 
libera e diversa».  

Le proposte concertistiche 
hanno spessore ampiamente 
internazionale attestato dalla 
presenza di artisti provenien-
ti da svariati Paesi come il li-
tuano Sarunas Jankauskas, il 
cileno naturalizzato america-
no Andres Diaz, la cino-
canadese Cordelia Paw e la 
tedesca Kathrin Ten Hagen. 
Dall’Inghilterra giungerà a Lu-
cera il Quartetto Eusebius 
che, asceso alla ribalta della 
scena concertistica londine-
se, si prepara a diffondere la 
sua presenza in Europa e 
America. Quindi saliranno sul 
palco grandi artisti italiani co-
me Francesco Manara, primo 
violino del Teatro alla Scala, 
Domenico Codispoti e tanti 
altri. Nelle loro mani ci saran-
no capolavori di Beethoven, 
Chopin, Brahms, Rachmani-
nov, Mendelssohn, Smetana, 
Debussy e Piazzolla.  

E poi, come sempre, spazio 
ai giovani talenti di Capitana-
ta. Tra le novità di quest’an-

no rientrano infatti anche 
master class per il Liceo Mu-
sicale "Poerio" e il  Conserva-
torio "Umberto Giordano" di 
Foggia, con cui si è stabilita 
una collaborazione feconda 
di risultati per i giovani musi-
cisti dauni e per la loro proie-
zione nel panorama concerti-
stico mondiale. 

Confermate anche per que-
sta stagione le collaborazioni 
con i comuni di Biccari, Vico 
del Gargano e con altre real-
tà artistiche del territorio 
quali la Piccola Compagnia 
Impertinente di Foggia e 
l’associazione “Rocco Auciel-
lo” di Ordona, e soprattutto 
le partnership con diversi 
atenei americani: Butler 
School of Music della Univer-
sity of Texas at Austin, Sou-
thern Methodist University 
Dallas, Oklaoma City Univer-
sity, Madison University-
Virgina, Keen State College - 
New Hampshire. Pertanto, la 
Sala Paisiello, generosamen-
te messa a disposizione da 
Elvira Calabria, presidentessa 
degli Amici della musica, re-
sta fondamentale poiché sarà 
il luogo dove nasceranno 
tutti i concerti sia per le pro-
ve che per la creazione della 
magica alchimia tra i musici-
sti che rende Musicalis Dau-
nia un luogo d'arte unico. 

La città di Lucera diventa 
dunque il cuore pulsante del 
progetto Musicalis Daunia, 
sofisticato ponte d'arte tra 
musicisti di assoluto valore 
provenienti da nazioni diver-
se, eletta polo d’attrazione 
per quanto concerne i con-
certi di musica da camera.  

Inoltre, alla condivisione 
artistica che nasce dall’incon-
tro di musicisti in terra dau-
na, si aggiunge la diffusione 
mondiale della visibilità 
streaming di ciascun appun-
tamento in cartellone attra-
verso L’Opera BVS, società 
leader nel settore delle tec-
nologie per la comunicazio-
ne, specializzata nelle riprese 
di grandi eventi televisivi che 
annovera tra i suoi clienti 
tutti i broadcaster italiani ed 
internazionali. Come nella 
passata stagione, anche que-
st’anno infatti tutti i concerti 
saranno godibili attraverso le 
dirette integrali sulla pagina 
Facebook dell’associazione 
Paisiello  

Il concerto inaugurale è fis-
sato per lunedì 12 marzo, alle 
20.30, al Teatro Garibaldi. Sul 
palco il trio composto da tre 
musicisti dai lunghi e ricchi 
curricula: Viviana Lasaracina, 
astro nascente del pianismo 
europeo, Daniele Orlando, 
primo violino dei Solisti Aqui-
lani, e Francesco Mastro-
matteo, violoncellista che si 

esibisce in Europa e Stati 
Uniti, direttore artistico, ol-
tre che della Paisiello, anche 
di Classical Music for the 
World in Texas.  

L’evento si aprirà con uno 
dei gioielli assoluti di Beetho-
ven, il Trio op.70, in cui il ge-
nio tedesco si misura con le 
suggestioni shakespeariane 
relative ad un abbozzo di 

opera sul Macbeth, che com-
pare accanto alle idee fon-
danti del trio in uno dei qua-
derni di appunti del composi-
tore. A seguire il Trio op. 63 
di Schumann, un capolavoro 
frutto di uno slancio creativo 
dall’ispirazione melodica e 
ritmica travolgente che co-
niuga immediatezza e molte-
plicità. 

d.sa Alessandra Foglia 

Dietista 
- Analisi della composi-

zione corporea; educazione 
alimentare; diete persona-
lizzate 

Via S. Francesco,35  
          LUCERA 
Tel. 0881 549515 
Cell. 338 4336 335 
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Nuovo parroco a Carlantino 

La Pro Loco porta conforto ai senza  
fissa dimora di Foggia 

Il dono è donna! 

CARLANTINO. Tutto il pae-
se pavesato a festa con ban-
dierine e festoni augurali per 
l’insediamento del nuovo 
parroco don Stefano Mercu-
rio Tronco. In una cornice di 
caloroso entusiasmo, ma an-
che forte emozione e com-
mozione di tutta la popolazio-
ne, la cerimonia d’insedia-
mento ha avuto un prologo 
all’esterno della chiesa matri-
ce intitolata a San Donato Ve-
scovo e Martire dove il vesco-
vo della diocesi Lucera-Troia, 
mons. Giuseppe Giuliano, ha 
consegnato al neo parroco le 
chiavi della chiesa ed è prose-
guita all’interno con la cele-
brazione eucaristica presie-
duta dallo stesso vescovo 
affiancato dal vicario diocesa-
no don Donato D’Amico e da 
numerosi sacerdoti dei vari 
paesi della diocesi. Intenso e 
commovente il momento in 
cui il cancelliere della curia 
vescovile don Giovanni Pinto 
ha letto la “bolla” di nomina 
di don Stefano nella, salutato 
da uno scrosciante applauso 
di tutta la chiesa gremita in 
ogni ordine di posti, presenti 
il sindaco Vito Guerrera, il co-
mandante della stazione dei 
carabinieri di Celenza, mar.llo 
Losito e le delegazioni delle 
comunità di Serracapriola e 
Orsara.     Nella sua omelia 
mons. Giuliano ha profuso 

parole di amore, di concor-
dia, di speranza per la comu-
nità di Carlantino, esortando 
tutti “a scrollarsi di dosso l’a-
patia in cui viviamo, per gioi-
re e sperare nella salvezza 
della vita terrena”. Pregno di 
commozione è stato il mes-
saggio alla popolazione del 
neo parroco, 33 anni, nato a 
Serracapriola, ordinato sacer-
dote il 21 settembre 2013, 
dopo aver svolto gli studi di 
filosofia e teologia nella Pon-

tificia Università Lateranense 
di Roma, che ha espresso im-
mensa gratitudine per essere 
stato chiamato a guidare e 
servire la comunità di Carlan-
tino, richiamando il monito di 
Papa Giovanni XXIII: “La par-
rocchia è come la fontana del 
villaggio che disseta le gene-
razioni, che comunque passa-
no, ma essa invece rimane 

sempre”. “Nel cammino del 
mio ministero – ha aggiunto 
don Stefano - avrò riguardo 
per gli ammalati e gli anziani, 
di consolidare la fede dei ra-
gazzi e dei giovani con l'inse-
gnamento catechistico”.  

   Il saluto della cittadinanza 
è stato porto dal sindaco 
Guerrera, che a nome 
dell’amministrazione comu-
nale ha donato al neo parro-
co un artistico quadro raffigu-
rante la Madonna col Bambi-

no, sottolineando: “E’un mo-
mento importante per la no-
stra comunità, fatta di anziani 
e afflitta dall’emigrazione, 
perciò da oggi insieme a un 
parroco giovane vogliamo ri-
lanciare le attività sociali e re-
ligiose per un futuro migliore 
per il nostro paese”. 

     
Dino De Cesare 

Quando si compie una così 
detta “buona azione” non è 
giusto narrarla perché in 
qualche modo sembra che 
perda il suo senso più intimo, 
ma quella che vado a raccon-
tare è un desiderio di condivi-
sione, una catechesi per com-
prendere e forse donare 
quella che si può definire 
“una forte esperienza di vi-
ta”. Ieri, 26 febbraio 2018, 
assieme ai miei volontari del-
la Pro Loco di Foggia, sentito 
le previsione per la notte, ha 
proposto ed organizzato di 
portare cortese conforto ai 
signori senza fissa dimora che 
vivono nella nostra Città.  
Nella Sede della Pro Loco di 
Foggia in Viale Sant’Alfonso 
Maria dè Liguori, 229 
(Palazzina della Protezione 
Civile) sono arrivati aiuti 
spontanei e generosi da parte 
dei Soci e di tanti cittadini. 
Ieri sera, ero con alcuni vo-
lontari Soci diretto alla Stazio-
ne (Piazza Vittorio Veneto – 
Foggia). Essa ospitava vera-
mente tanta gente bisognosa 
sia all’interno che all’esterno. 
Anche altre Associazioni si 
prodigavano nel luogo, fra gli 
ospiti allocati nei propri im-
provvisati giacigli. Ci siamo 
soffermati con ognuno per 
offrire del thè caldo , dei dolci 

biscotti e per dare coperte, 
indumenti e tanta assistenza 
per poi porci in ascolto in un 
clima conviviale, per creare 
un po’ di “normalità” in quel-
la vita di profondo disagio. 
Ognuno ha una propria storia 
da raccontare, il desiderio di 
essere ascoltati e di essere 
compresi. Si scopre che sono 
mamme, padri, fratelli di una 
famiglia. “Se quando nasce 
un bambino ogni bocca si 
apre al sorriso così, al contra-
rio, sapere che una mamma, 
un fratello, un padre viva 
quello stato di disagio e 
sofferenza, non può lasciarci 
indifferenti”. Sono storie e 
riflessioni che entrano nella 
mente, nel cuore. Esse do-
vranno essere briglie per me-
glio indirizzare le nostre scel-
te future.  
La storia di Giovanna è una di 
queste: maltrattata dal mari-
to ormai lontano, nella loro 
casa di Napoli, ora abbando-
nata ad una vita di sacrificio, 
di freddo e di solitudine; Di un 
papà Rumeno lontano dalla 
sua terra, dalla sua famiglia, 
dal suo figliolo diciassetten-
ne. Come non sentirsi parteci-
pi! … Coscienti di non avere 
le possibilità per dare le solu-
zioni, ci si appresta a dare 
quella vicinanza e calore , 

quello che in fondo è neces-
sario, ai bisognosi, e forse a 
tutti per vivere lo stato di 
umanità.  
Vedere una donna voler dor-
mire fra i cartoni in una notte 
così fredda non può lasciare 
quella spensieratezza e su-
perficialità che spesso fa ca-
polino nella nostra vita. E’ un 
segno forte che nel nostro 
cuore dovrà maturare amore, 
solidarietà, spirito di sacrificio 
per dare maggiore aiuto al 
fratello che ha avuto una sor-
te, così, non facile. 
Nei rapporti umani ogni dare 
è sempre un ricevere. Ecco, 
gli amici della Pro Loco si sen-
tono di aver ricevuto tanto da 
chi, in una fredda notte di ge-
lo bevendo del thè caldo ac-
compagnato da qualche bi-
scotto, si è raccontato, ac-
cettando e gradendo la no-
stra compagnia. Un signore ci 
ha chiamati angeli: ”Voi siete 
degli angeli che ci portate 
amore e conforto…grazie!”. 
Parole , di gratitudine, deva-
stanti di infinita e piacevole 
tenerezza. 
Si è andati dai “poveri di co-
se” in una sera di gelo per 
portare un piccolo dono e si è 
tornati colmi, ricchi di un be-
ne indefinito nel cuore e nel-
lo spirito.  

L’AVIS Comunale di Lucera, 
proprio quest’anno, festeg-
gia i suoi…primi trent’anni di 
attività. Da sempre, la nostra 
Sezione, è impegnata nella 
sensibilizzazione e nel sup-
porto ai donatori volontari 
che sono sempre disponibili 
a offrire il loro aiuto alle per-
sone in difficoltà. In occasio-
ne della ricorrenza della 
“Giornata Internazionale del-
la Donna”, nell’intento di po-
ter offrire delle riflessioni sui 
temi legati all’universo della 
donazione, con particolare 
attenzione al dono al femmi-
nile, inteso nelle sue molte-
plici sfumature, dal dono in-
teso come cura, alla materni-
tà sino alla donazione di san-
gue, abbiamo trovato una 
similitudine tra la figura della 
donna e quella del donatore: 
la donna è quella persona 
che in maniera gratuita e in-
condizionata regala amore al 
proprio bambino. E’ proprio 
quello che fa il nostro dona-
tore, perché in maniera gra-
tuita, e incondizionata, dona 
una sacca di sangue a una 
persona che in quel momen-
to ha bisogno solo di quella, 
perché quella sacca di san-
gue gli permette di vivere. Le 
stesse considerazioni, sono 
condivise dalle Associazioni 
ADMO e AIDO, nostre 
“consorelle”, che si occupa-
no della donazione di midol-
lo osseo e di organi, tessuti e 
cellule. Anche quest’anno, 

perciò, abbiamo colto, con 
grande piacere, l’invito rivol-
toci dal CIF Centro Italiano 
Femminile, a partecipare 
all’evento da loro organizza-
to per testimoniare, così, la 
“forza delle donne” che in-
sieme, come anche in questo 
caso, sanno unire le loro for-
ze per insegnare al mondo la 
gioia del dono. Il ruolo delle 
donne è, infatti, decisivo e 
fondamentale per un cor-
retto funzionamento del si-
stema sociale; e questo ogni 
giorno dell’anno, non solo 
l’otto marzo. Ecco, quindi, 
che è bello celebrare la 
“festa della donna” in manie-
ra diversa, evitando il 
“richiamo” dell’ormai con-
sueto marketing che, per lo 
più, prevede l’incontro delle 
(sole) donne in pizzeria, ma 
volendo offrire una serata, 
divertente, a teatro capace 
di aumentare la nostra auto-
stima, alimentando e accre-
scendo la nostra cultura. 
L’auspicio, perciò, è quello di 
voler perseguire tali obiettivi 
con costanza, superando 
ogni pregiudizio e credendo 
sempre più nelle proprie ca-
pacità, grazie al contributo 
attivo di tutte le donne che 
vogliono “mettersi in gioco”, 
per valorizzare in maniera 
innovativa e partecipata la 
….forza delle donne. 

 
Sezione Comunale AVIS 

“M. Sardella”   LUCERA 

Il Fraccacreta di San 
Severo espone a Roma 
 
San Severo. Il 20 e 21 Febbraio 2018 si è tenuta a Roma la 

già annunciata Prima Fiera Nazionale delle Imprese Forma-
tive Simulate “IFSConfao” cui sono sono state invitate a 
partecipare come espositori le IFS che hanno completato il 
ciclo di attivazione e sono già attive e presenti nel 
“marketplace IFSConfao” con la propria vetrina virtuale. La 
classe 5^B SIA dell’Istituto Tecnico Economico Statale 
“Angelo Fraccacreta” lo scorso anno aveva già partecipato 
alla Prima Fiera Virtuale IFSConfao tenutasi nel mese di 
marzo nella quale si è classificata al primo posto. Grazie 
all’aiuto e all’impegno della docente tutor Anna Sagazio, la 
classe quest’anno ha partecipato come espositore alla Fiera 
reale.Questa Impresa Simulata, la “WIFY s.r.l.”, gestita inte-
ramente da ragazzi, si occupa della produzione di pacchetti 
applicativi, software, applicazioni e siti web per tutte quelle 
imprese, anch’esse simulate, che ne necessitano. Con l’aiu-
to dell’impresa madrina “Intuizioni Creative” di Foggia, tra-
mite numerose ore di formazione fatte nel corso dell’intero 
progetto di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi hanno avuto 
l’opportunità di analizzare il mercato ed entrare in contatto 
con il vero mondo imprenditoriale e del lavoro. Infatti han-
no redatto, con l’aiuto di esperti, il business plan e l’atto co-
stitutivo.  

Si ringraziano per il laborioso impegno messo nella realiz-
zazione dell’attività: la dirigente prof.ssa Filomena Mezza-
notte, la docente tutor e referente del progetto Anna Saga-
zio, i docenti che hanno collaborato ai lavori, l’istituto, l’a-
zienda madrina e gli alunni partecipanti (Bandini Marco, 
Bertoli Mattia, Corrado Graziana, Cota Daniele, D’Aloia Ma-
rio, D’Apote Michele, Di Genova Stefano, Fiani Francesca, 
Fontanello Floriana, Fuiano Luca, Iannacone Vincenzo, Mec-
ci Vittorio, Minischetti Enzo, Pistillo Davide, Pistillo Michele, 
Sacco Caterina, Sacco Michela, Salcone Ciro, Schingo Pa-
squale, Stabilito Severino, Tanga Simone, Tenace Michele, 
Villani Michele).  


