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Foggia Film Festival: Pubblicata la  
Official Selection 9^ edizione 2019 

“Musicalis Daunia a 
Biccari 

 Sul sito www.foggiafilm 
festival.it è disponibile la Se-
lezione ufficiale della 9^ edi-
zione FFF 2019, il cui claim 
quest’anno è Social Landing: 
approdi sociali attraverso la 
narrazione cinematografica 
su tematiche di strettissima 
attualità: ambiente, lavoro, 
parità di genere, legalità, bul-
lismo, integrazione, cultura 
della pace, della non violenza 
e della tolleranza. In catalogo 
88 titoli in visone: lungome-
traggi, documentari e corto-
metraggi, tra cui opere pri-
me, seconde e inedite, pre-
sentate da produzioni nazio-
nali e internazionali. Previste 
anteprime, eventi speciali ed 
il consueto Omaggio all’arti-
sta che con la sua creatività 
ha contribuito alla crescita 
del cinema italiano ed inter-
nazionale. La Giuria di qualità 
premierà le migliori opere la 
sera di sabato 30 novembre 
2019, presso l’Auditorium 
Santa Chiara, ubicato nel 
quartiere Settecentesco del 
centro storico Città di Foggia. 
Il Festival promuove e favori-
sce la conoscenza dei nuovi 
autori, la circolazione del 
documentario, sostiene la 
visibilità delle opere speri-
mentali che non trovano ade-
guata distribuzione, con par-
ticolare attenzione alle cine-

matografie e tendenze artisti-
che emergenti ed al cinema 
proposto delle giovani gene-
razioni. La kermesse si terrà a 
Foggia dal 24 al 30 novembre 
2019 presso l’Auditorium 
Santa Chiara e il Cineporto 
Apulia Film Commission di 
Foggia. Dunque una settima-

na di impegno sociale e civile, 
momenti di aggregazione e di 
svago, accompagnati da de-
gustazioni, incontri e dibattiti 
con attori, registi, sceneggia-
tori, cinefili, studenti e opera-
tori dello spettacolo prove-
nienti da ogni parte d’Italia. 
Nella cornice del Festival si 
terrà l’atteso contest Student 
Film Fest, dedicato alle opere 
presentate dagli studenti 
iscritti alle Università, I.T.S. 
(Istituti Tecnici Superiori), 

Accademie di Belle Arti, Acca-
demie di Cinema e Scuole 
secondarie di II grado. Alle 
proposte del “cinema giova-
ne” saranno assegnati due 
riconoscimenti alle migliori 
opere presentate nelle Sezio-
ni University Award e High 
School Award, eventuali 

Menzioni di Merito e Premi 
speciali. Il Festival è promos-
so e co-organizzato dal Cen-
tro di Ricerca Teatrale e di 
Cinematografia ‘La Bottega 
dell’Attore’ e Assessorato 
Cultura Città di Foggia, in 
collaborazione con la Fonda-
zione dei Monti Uniti di Fog-
gia, Mediafarm, I.T.S. Apulia 
Digital Maker e Cineporto 
AFC di Foggia; partners: Coop 
Alleanza 3.0 e Rosso Garga-
no. 

EMILIANO A INAUGURAZIONE 
AGRILEVANTE 2019 

“L’agricoltura pugliese, nonostante i problemi, non solo non si arrende, ma si apre 
all’Italia, al Mediterraneo e al mondo sia dal punto di vista dell’innovazione, che dal 
punto di vista delle nuove tecniche con le attrezzature presentate qui.  

È dovere della Regione prendere atto delle tante situazioni difficili, che hanno so-
prattutto riguardato il Psr (piano di sviluppo rurale) e rimetterle in piedi.  

Stiamo combattendo duramente perché questo avvenga e questa fiera è per noi 
una scommessa sul futuro.  Stiamo scrivendo insieme il nuovo Psr: lo struttureremo 
in modo più facile, costruiremo bandi meno assurdi di quelli scritti in passato e cer-
cheremo di dare un indirizzo strategico. L’agricoltura pugliese deve insistere sulle 
coltivazioni specializzate e deve migliorare. Bisognerà semplificare la gestione di 
questa grande massa di denaro del Psr che deve essere distribuita con un criterio 
condiviso con le organizzazioni agricole e con gli operatori del settore.  È proprio da 
oggi che cominceremo questa riflessione comune: ho chiesto a Federunacoma 
(associazione di Confindustria dei produttori di macchinari agricoli) di partecipare 
con il proprio punto di vista di portatori di cultura dell’innovazione, alla redazione di 
questa rivoluzione dell’agricoltura pugliese”.  

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo alla 
Fiera del Levante di Bari per l’inaugurazione dell’edizione 2019 di Agrilevante, rasse-
gna specializzata per il mondo dell’agricoltura. 

BICCARI (FG) – Nuovo ap-
puntamento di “Fatti ad ar-
te”, terza stagione concerti-
stica targata Musicalis Dau-
nia, interamente dedicato ai 
talenti emergenti di Capita-
nata. 

Si tratta di un concerto 
“d’oltre sala”, quindi ad in-
gresso gratuito, interamente 
organizzato in autonomia da 
cinque allievi della classe di 
Musica da camera della se-
zione di Rodi Garganico del 
Conservatorio “Umberto 
Giordano”. 

 
Ad ospitare l’evento musi-

cale intitolato “Estetica di un 
timbro - Il clarinetto nella 
musica da camera francese e 
tedesca” sarà il comune di 
Biccari, partner del progetto 
Musicalis Daunia. Giovedì 17 
ottobre, alle 20.30, nella 
Sala Bollenti Spiriti, si esibi-
ranno dunque i giovanissimi 
Maria Silvestre (clarinetto), 
Virginia Coricelli 
(pianoforte), Monica Pia Ga-
lullo (pianoforte), Rita Di 
Perna (flauto) e Antonio Di 
Perna (oboe).  

Il quintetto proporrà brani 
di Camille Saint-Saëns 
(Tarantella op. 6 e Caprice 
sur des airs danois et russes 
op. 79) e di Johannes Brahms 
(Sonata op. 120 n.2). 

“Questo concerto rientra in 
una serie di attività che gli 

studenti stanno cominciando 
a svolgere sul territorio della 
provincia di Foggia – spiega 
Francesco Mastromatteo, 
direttore artistico della sta-
gione e docente responsabile 

della classe di Musica da 
Camera a Rodi – sulla base 
della spinta del tutto autono-
ma degli stessi allievi, che 
stanno portando la musica 
ciascuno nel proprio comune 
di origine, un po’ sul modello 
dell’associazione Amici della 
musica di Lucera che ha dato 
vita a Musicalis Daunia. 
Quindi mi corre l’obbligo di 
ringraziare l’Amministrazio-
ne comunale di Biccari, ed in 
particolare il sindaco Gianfi-
lippo Mignogna, per la dispo-
nibilità. Partecipando ai no-
stri concerti, i ragazzi hanno 
preso l’iniziativa di diffonde-
re, sullo stesso schema delle 
nostre serate, la musica colta 
nelle proprie comunità. E 
questo lo ritengo uno dei più 
grandi successi di Musicalis 
Daunia: siamo stati veramen-
te capaci di seminare non 
solo musica, ma capacità 
organizzative e desiderio di 
portare l’arte e di arricchire 
tutta la provincia di una pro-
duzione artistica fatta dai 
nostri talenti a 360 gradi, 
cioè autogestita dall’inizio 
alla fine: da come si produce 
un concerto, come si prepa-
ra, come ci si presenta in 
maniera qualitativamente 
alta al pubblico a come si 
formano un pubblico e un 
contesto artistico. Credo – 
conclude il maestro – che 
questo sia un esempio vir-

tuoso di prolificità artisti-
ca”.  
Musicalis Daunia è un pro-
getto della XXXVI stagione 
concertistica degli Amici 
della Musica di Lucera, as-
sociazione presieduta da 
Elvira Calabria, ed organiz-
zato in collaborazione con 
L’Opera Bvs di Foggia. È 
realizzato con il contributo 
della Regione Puglia - 
“Patto per la Puglia 2014-
2020 – Area di intervento 
IV – Turismo, cultura e va-
lorizzazione delle risorse 
naturali”, il sostegno della 
Fondazione Musicalia della 

Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia e delle attività im-
prenditoriali del territorio 
attente alle iniziative musica-
li di qualità quali Nonsoloau-
dio e Clivio pianoforti. 
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Ad Albano 33° LISZT FESTIVAL 

Tanto tuonò che 
piovve... 

 
C'era una volta. Iniziano così le favole dei bambini. Ma 

questa non è favola, è una triste e dolorosa realtà. Insisto su 
questo argomento sull'esempio di mio padre, pubblicista del 
quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" nonché collabo-
ratore del giornale locale Il Centro diretto da Raffaele Mon-
tanaro. Dopo un decennio di articoli pubblicati sul quotidia-
no La Gazzetta del Mezzogiorno sulla necessità di aprire a 
Lucera un secondo ufficio postale, mio padre, unitamente 
alla spinta dell'amministrazione locale guidata dal sindaco 
dott. Vincenza Di Siena, ebbe la soddisfazione di vedere i 
frutti della sua battaglia giornalistica. Ora Lucera ha ben 
quattro uffici postali. Per favore, non venitemi a dire che il 
Meridiano 16, diretto dal prof. Antonio Del Duca, non ha 
forza penetrativa nell'opinione pubblica solo perché si tratta 
di una stampa a tiratura locale. Non è vero. 'E un giornale on 
line e può raggiungere tutti, anche quelli che vivono in Au-
stralia. Noi lo faremo arrivare ai nostri governanti sul loro 
sito. 

 
Bene, fatta questa premessa, voglio raccontarvi una favo-

la, sempre sul tribunale di Lucera, dai contorni poco chiari 
(siamo in attesa dei documenti). Sono i presupposti che ne 
avrebbero determinato la chiusura. Si era tra il 1998-1999. 
Lucera era amministrata dal commissario prefettizio dott. Di 
Bari. Durante il suo "pontificato", il Ministero di Grazia e 
Giustizia aveva stanziato la bellezza di 45 miliardi di vecchie 
lire per la costruzione di un nuovo tribunale. L'amministra-
zione lucerina doveva solamente individuare la zona dove 
costruirlo. Il commissario adottò tutti gli atti amministrativi 
necessari tranne quello finale, cioè l'atto deliberativo che 
avrebbe dovuto indicare la localizzazione. Non lo fece non 
per mancanza di volontà, ma semplicemente perché si era 
in prossimità delle elezioni comunali. Lucera ebbe un nuovo 
"papa". Si era tra il 2000 -2001. La questione fu posta 
all'attenzione del nuovo sindaco il quale però - a detta di 
molti - considerò la costruzione del nuovo tribunale una 
cattedrale nel deserto. Morale della favola: non se ne fece 
niente.  

A causa dell'omissione Lucera si vide revocato il finanzia-
mento. 

A distanza di anni, siamo nel 2012- 2013, rivedendo la 
geografia giudiziaria, i tecnici e i politici del Ministero di Gra-
zia e Giustizia affondarono il bisturi sulla provincia di Foggia 
sopprimendo il Tribunale di Lucera, memori che gli ammini-
stratori locali avevano di fatto rinunciato al finanziamento 
per costruirne uno nuovo. 

L'albero pecca e i rami seccano, recita un antico adagio. 
Per colpa di qualcuno, ora la città piange perchè la chiusura 
del tribunale, unitamente al dimensionamento dell'ospeda-
le, ha messo in ginocchio l'economia locale. Questo fatto 
non mi va giù. Sulle orme paterne, continuerò a scrivere su 
questa vicenda: Vuoi vedere che succede qualcosa? Tanto 
tuonò che piovve. Speriamo. 

Vivere le bellezze d’Italia e 
dei Castelli Romani, riscoprir-
ne scorci meno massificati, 
viaggiando sulle note del 
grande Romanticismo euro-
peo che nel nostro paese 
trovò linfa vitale, in compa-
gnia delle grandi leve della 
classica nazionale e interna-
zionale: è questo l’obiettivo 
del Liszt Festival, che dal 12 
ottobre 2019 al 5 gennaio 
2020 torna nelle affrescate e 
ottocentesche sale di Palazzo 
Savelli di Albano Laziale (RM) 
per la 33° edizione. Un incon-
tro virtuoso tra il nostro pae-
se e la Mitteleuropa per 
omaggiare ancora una volta, 
a distanza di 140 anni dalla 
sua canonizzazione, il più 
grande pianista romantico 
che il continente abbia avuto, 
Franz Liszt. Significativa la sua 
opera creativa e umana negli 
anni  romani dell’800 che lo 
hanno portato  ad essere in-
signito del titolo di  Canonico 
Onorario della Cattedrale di 
Albano nel 1879. Seguendo le 
opere dei grandi musicisti 
che attraverso le sette note 
hanno raccontato la ricchez-
za del bel paese, facendosi 
ispirare da quei paesaggi e 
atmosfere a cui tanto deve 
l’intera produzione romantica 
ottocentesca, il Liszt Festival 
di Albano, per il 2019 si con-
ferma sempre più multidisci-
plinare, con una proposta che 
unisce musica, letteratura, 
poesia, teatro, ricerca. Un 
festival che ha avuto significa-
tivi riconoscimenti nel contes-
to culturale italiano e da qual-
che anno anche europeo. Per 
festeggiare la 33°esima edi-
zione, il 12 ottobre 2019 il 
Festival Liszt si apre con la 
cerimonia d’inaugurazione 
della targa marmorea a Pa-
lazzo Lercari dedicata a Liszt. 
Un’iniziativa che il direttore 
artistico Maurizio D’Alessan-
dro aveva in animo da tempo 
“al fine di dare la giusta me-
moria al luogo dove ha più 
volte soggiornato Liszt e dove 
suonò”.  Un’idea che è stata 
subito recepita dal vescovo di 
Albano Mons. Marcello Se-
meraro e sostenuta dall’Acca-
demia d’Ungheria in Roma 
attraverso il suo direttore 
prof. István Puskas. Un’occa-
sione per visitare il Museo 
Diocesano internamente al 

Palazzo e, a seguire, assistere 
al concerto del pianista Ora-
zio Sciortino con parafrasi di 
Franz Liszt da Opere e il sug-
gestivo poema sinfonico Les 
Preludes.  

Il 20 ottobre 
con un con-
certo dal tito-
lo La meglio 
gioventù, sarà 
la volta di 
giovani musi-
cisti di note-
vole talento 
quali i praghe-
si del Il Trio 
Incendio con 
un program-
ma su Dvorak 
e il Quintetto 
Eusebius for-
mato da musi-
cisti di diverse 
regioni italia-
ne espressio-
ne dei Corsi di 
Alto Perfezio-
namento Mu-
sicale dell’Ac-
cademia di 
Santa Cecilia per la classe del 
M° Carlo Fabiano che esegui-
ranno un programma incen-
trato su Clara e Robert Schu-
mann. Il 17 novembre sarà la 
volta di un grande solista, il 
pianista argentino Daniel 
Rivera con un programma 
dedicato a Liszt e Chopin, 
mentre il 24 novembre si avrà 
l’occasione di ascoltare i Phi-
lharmonia Chamber Players, 
un quartetto d’archi formato 
da musicisti di quella che è 
considerata una delle dieci 
orchestre migliori al mondo 
quale è la Philharmonia Or-
chestra di Londra; il program-
ma sarà incentrato sul cele-
bre Quartetto n. 12 
“americano” di Dvorak e sul 
Quintetto op. 34 per clari-
netto e archi di Weber con il 
clarinettista Maurizio D’Ales-
sandro. 

Il 15 dicembre in occasione 
del bicentenario della nasci-
ta della più grande pianista 
dell’800 Clara Schumann 
ritorna a grande richiesta la 
piéce teatrale-musicale Mia 

dolcissima Clara con la regia 
di Giacomo Zito, protagoni-
sta dello spettacolo insieme 
a Chiara Di Stefano e Giorda-
no Bonini con i Solisti del FLA 
(Festival Liszt Albano).  

Il pianista virtuoso Vincenzo 
Maltempo sarà il protagoni-
sta del concerto di chiusura il 
5 gennaio 2020 con un focus 
su Beethoven per il 250° an-
niversario della nascita.Non 
solo musica: sul tema Clara 
Wieck e Robert Schumann: 
amore e arte fra caso e ne-
cessità si terrà un incontro il 
18 ottobre presso la palazzina 
Vespignani del Museo Civico 
curato dal Maestro e Diretto-
re Artistico Maurizio D’Ales-
sandro, mentre il 30 novem-
bre verrà presentato in prima 
nazionale il libro Franz Liszt 
negli anni romani e nell’Alba-
no dell’800 Florestano edizio-
ni il Festival è ideato e orga-
nizzato dall’Ass. Amici della 
Musica Cesare De Sanctis con 
il contributo del Comune di 
Albano Laziale.Tutti i concerti 
si svolgeranno ad Albano, 
presso la Sala Nobile di Pa-
lazzo Savelli (Piazza Costi-
tuente, 1), alle 18.00. Bi-
glietto unico d’ingresso 10 
euro. Info e prevendita 
069364605. 

Libera Puglia sullo scioglimento del Co-
mune di Cerignola per infiltrazioni  

mafiose 
Quanto emerso dagli atti, che in queste ore hanno decretato lo scioglimento del consiglio 

comunale della città di Cerignola (FG) per infiltrazioni mafiose, contiene il carico di una deci-
sione che ci inchioda a una realtà drammatica. Per quanto già precedentemente percepita, 
questa realtà racconta di una presenza criminale e mafiosa sostanziale, che condiziona la 
vita dell'intera comunità, governandone processi economici e dettandone agende politi-
che. Davanti a questa violazione della democrazia e delle Istituzioni, Libera Puglia non può 
che esprimere tutto il proprio dolore e la preoccupazione per la comunità toccata da questa 
situazione, nella consapevolezza che lo Stato saprà agire per debellare situazioni di ambigui-
tà e collusione. Siamo grati, pertanto, a chi ha lavorato per riaffermare la legalità a Palazzo di 
Città. Resta la consapevolezza che ciascuno debba, anche in questa situazione dolorosa, con-
tinuare a fare la propria parte, impegnandosi per raggiungere gli obiettivi alti e necessari a 
una società che possa dirsi davvero libera dalle mafie: lotta alla corruzione e applicazione di 
azioni volte al raggiungimento di una giustizia sociale rispondente soprattutto alle esigenze 
dei cittadini più deboli e più fragili. Oggi più che mai riteniamo fondamentale la creazione di 
un processo partecipativo, di rete reale tra le varie anime della popolazione, consci che sol-
tanto rafforzando i legami di una comunità si possano occupare gli "spazi vuoti" in cui si an-
nidano e proliferano le mafie. 

Le scuole di Capitanata cadono a 
pezzi 

“I recenti disagi per docenti alunni e personale del Lanza 
non fanno che confermare lo stato di salute preoccupante 
del patrimonio scolastico di Capitanata”. 
A dichiararlo Juri Galasso, Segretario Generale FenealUil 
Foggia in relazione alla caduta di calcinacci che ha interes-
sato la storica scuola foggiana. 
“Sono anni che denunciamo lo stato di grave insicurezza e 
di incuria, causata dalla mancanza di programmazione e 
manutenzione, che caratterizza la maggior parte degli istitu-
ti scolastici di Capitanata. È inaccettabile che i nostri figli 
debbano continuare ad essere sottoposti a rischi che, fran-
camente, con un po’ più di attenzione da parte delle istitu-
zioni competenti, potrebbero essere evitati”, conclude il 
Segretario Generale FenealUil Foggia.  
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“LA MIA STRADA”, UNA LEZIO-

NE DI UMANITÀ E DI FEDE 

L’Università di Foggia 
premiata dal MIUR 

Nato in un borgo del Subap-
pennino dauno, ho sempre 
creduto che la vita vera, con 
le sue bizzarrie e i suoi affan-
ni, si svolgesse soltanto nei 
grandi centri per il numero 
elevato delle persone e per le 
occasioni propiziate dal mol-
tiplicarsi degli accadimenti 
quotidiani. Mi sbagliavo. Mi 
sbagliavo perché «un uomo 
percorre il mondo intero in 
cerca di ciò che gli serve e 
torna a casa per trovarlo». 

Ne ho avuto un’ulteriore 
conferma dal volumetto inti-
tolato La mia strada, nelle cui 
pagine Lella Schiavone riper-
corre, con cadenza elegante e 
contenuta, la personale espe-
rienza vissuta in una strada 
dove “ebbe compagni dell’età 
più bella”.  

L’autrice ritorna a quell’età 
e ne rimpiange l’immensità di 
un minuscolo universo, rac-
chiusa nella ristrettezza di 
angusti sottani aperti su una 
via attenta ad accogliere le 
ansie delle madri, le aspira-
zioni spesso deluse dei figli, 
la dignità della miseria, il 
conforto della solidarietà e 
della luce. «Se tanto ti turba 
dover abbandonare una vita 
minuziosamente infelice – 
scrive lo scrittore Bufalino 
nelle pagine de Il Malpensan-
te –, vorrà dire che il bilancio 
ne è stato, contro ogni appa-
renza, in attivo; e che il sem-
plice respirare e guardare la 
luce ti compenserà d’ogni 
strazio. Convinciti dunque, 
finché respiri e guardi, che sei 
beato e perfetto.» 

 
Lella porge l’orecchio al 

racconto del tempo, un narra-
re, discreto ma fermo, che 
risale dal fondo della memo-
ria per farsi, senza rimpianto 
alcuno, fonte di vita vissuta. 
Un rievocare figure ed eventi 
che tornano a respirare, a fre-
mere, a rivivere, a darci una 
lezione di umiltà e di fede. 

Umili sono gli ambienti che 
Lella Schiavone rievoca. E 
umili gli spazi dove ha vissu-
to e si è formata come donna 
dotata di evidenti equilibri, e 
da cui ha ricevuto il privilegio 
di essere stata protagonista 
“fortunata” e testimone di un 
periodo difficile della nostra 
storia. 

La mia strada racchiude un 
ventaglio di presenze affasci-
nanti nella loro semplicità, di 
personaggi che celano, nello 
scrigno dei loro silenzi, una 
saggezza dettata non dal sape-
re, ma dal contatto diretto di 
una realtà che non fa sconti e 
che cerca la propria diretta 
partecipazione perché il vico-
lo si apra a nuove speranze e 
la ristrettezza diventi un moti-
vo essenziale per lottare con-
tro lo scoramento e la delusio-
ne. L’autrice diventa così 
punto di riferimento e prote-
zione per le ragazze più debo-
li, le quali trovano, nel soste-
gno delle sue attenzioni, il 
motivo per godere gli attimi 
offerti da un’amicizia costan-
te e disinteressata. 

Lella è, senza mezzi termi-
ni, dalla parte degli umili, dei 
più deboli, degli ultimi, eredi 
certi di una luminosa eternità. 
E se ne compiace. Lei ritorna 

indietro con la mente e riper-
corre sentieri accidentati ma 
ricchi di quelle sollecitazioni 
che fanno oggi la differenza e 
sollecitano il peso del rim-
pianto. Semplici, frugali i 
momenti essenziali che carat-
terizzano il corso dell’esisten-
za, come la cerimonia nuziale 
o l’attesa delle principali ri-
correnze religiose, per esem-
pio. Essenziali, ma mai vuoti 
di significato e di solchi tanto 
incisivi da inciderne il segno. 

In queste pagi-
ne gli spazi si 
dilatano, i volti si 
accendono di 
stupore: in pochi 
metri quadrati si 
sopravvive grazie 
alla forza di coe-
sione, e il disagio 
si annulla me-
diante l’inconscia 
certezza di essere 
protagonisti di 
una vicenda che 
sa di prodigioso, 
pronti a 
“trascorrere gior-
ni all’apparenza 
tutti uguali, ma in 
realtà sempre 
diversi”, e a co-
gliere il sentore 
di quell’avveni-
mento, forse l’ul-
timo, che 
“potrebbe anche cambiare il 
senso di tutto l’insieme”. 

 
Emozioni, sentimenti, pro-

positi di riscatto e volontà di 
difendere un segmento di vita 
autentica, sono le cifre che 
Costantino Postiglione ha 
saggiamente evidenziato nella 
freschezza delle sue visioni. 
Quello di Costantino è un 
modo immediato di interpre-
tare il dettato e di riproporlo 
con una stupenda sintesi. Po-
trebbero le sue immagini 
sembrare, a prima vista, detta-
te da un ingenuo sentimento 
di vedere le cose. Non vi è 
interpretazione più errata. 
Postiglione entra nelle pieghe 
del narrato e, soltanto quando 
è in sintonia con uomini e 
cose, si adopera per ritrarre il 
tutto dal nulla. 

Il dipingere di Costantino, 
fresco e immediato, si evince 
da ogni sua opera. Ne sono 
palesi testimonianze “Una 

sera d’estate in Via Vitaglia-
ni”, un sapiente connubio tra 
terra e cielo, soprattutto, ma 
anche la riproposizione dei 
profumi antichi, la ricchezza 
degli elementi nella rievoca-
zione di eventi sacri o nella 
descrittività di personaggi 
dalla fisionomia inconfondi-
bile. Qui e altrove si avverte 
prepotente la leggerezza con 
cui il pittore riesce a descrive-
re situazioni tristi, persino 
dolorose, dando a esse un 

sostrato di coesione, di parte-
cipazione, di pietas. 

La mia strada acquista così 
un fascino particolare: il gri-
gio dell’attesa diventa fremito 
e trasparenza, gli eventi do-
lenti si evolvono in gesti con-
creti di solidarietà, i perso-
naggi acquistano volto e re-
spiro. E la via, il luogo dove 
ci si auspica che i sogni di-
ventino realtà. Il sottano, il 
sottano soprattutto, è lo sce-
nario capace di ospitare, nelle 
sue disadorne pareti, un mon-
do denso di calore, di affetto, 
di umanità. Un mondo labile 
e trasparente, dove gli umili, i 
vinti, i poveri di spirito sono 
ricordati «con grande tenerez-
za perché davvero non si 
muore del tutto fino a quando 
si continua a dimorare nel 
cuore dei vivi, ancor più 
quando il passaggio lieve 
lascia dietro di sé una lunga 
scia di emozioni e di bontà».  

Michele Urrasio 

Il Ministero dell'Istruzione, 
dell’Università e della Ricer-
ca (MIUR) ha pubblicato le 
tabelle relative sia ai “punti 
organico”, ottenuti da cia-
scuna Università pubblica e 
indispensabili per le nuove 
assunzioni, sia all’incidenza 
del costo del lavoro del per-
sonale rispetto all’FFO, fon-
do, questo, fondamentale 
nella vita finanziaria di ogni 
Ateneo Italiano. Primo dato 
del Miur: dall’introduzione 
dei vincoli legislativi sul recu-
pero integrale del turn-over 
del personale (collocato in 
pensione, trasferito o dece-
duto), per la prima volta 
UniFg recupererà quasi inte-
gralmente tutti i punti orga-
nico persi nel 2018 (rispetto 
ai 12 punti ne avrà 11.36), a 
cui se ne aggiungeranno altri 
2.04, assegnati per effetto di 
un altro decreto ministeriale, 
con cui si premiano solo gli 
Atenei in possesso di para-
metri finanziari, ritenuti vir-
tuosi dal Ministero. In totale, 
perciò, Unifg avrà più risorse 
di quelle perse nel 2018 e 
potrà incrementare le assun-
zioni in misura maggiore 
rispetto allo scorso anno. 
Secondo e ancora più impor-
tante dato del Miur: l’ottima 
“salute finanziaria” di Unifg 
anche grazie alla qualità del-
la sua ricerca scientifica e 
della sua didattica. Come è 
noto, lo “stato di salute” di 
un Ateneo è rappresentato 
da un elemento: l’80% del 
costo del lavoro del persona-
le rispetto all’FFO. Infatti, più 
si scende sotto tale percen-
tuale, migliore è la salute 
finanziaria dell’Ateneo e più 
aumentano le facoltà assun-
zionali; al contrario, se la si 
supera seppur di poco, si 
dimezzano automaticamente 
le assunzioni. Nel 2013, all’i-
nizio del mandato dell’attua-
le Rettore, Prof. M. Ricci, 
Unifg era all’85.06% rispetto 
all’FFO assegnato; oggi (dato 
certificato dal Miur per il 

2018), a chiusura dello stes-
so mandato, è scesa al 
70,04%, migliorando la già 
buona performance dello 
scorso anno (74,58%): in soli 
sei anni, il recupero ottenuto 
è stato di ben 15.02 punti. 
Negli anni scorsi, il Consiglio 
di Amministrazione di un 
Ateneo pubblico, con una 
percentuale non molto supe-
riore alla nostra del 2013, ha 
dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario. Come è stato 
possibile ottenere in sei anni 
un risultato così importante? 
Grazie a un lavoro collettivo 
e al coinvolgimento, nelle 
scelte strategiche, dei Pro-
Rettori, proff. M. Sinigaglia e 
M. Romano e ancor prima G. 
Cipriani e I. Loiodice, del 
Direttore Generale, Dr.ssa T. 
Romei, dei Direttori di Dipar-
timento, degli Organi colle-
giali centrali (Senato Accade-
mico e Consiglio di Ammini-
strazione) e dei Delegati, si 
sono assunte, tra l’altro, 
decisioni di rilievo relative 
all’internazionalizzazione 
(che hanno portato il nostro 
Ateneo al nono posto in Ita-
lia per gli studenti Erasmus, 
con ricadute molto Universi-
tà di Foggia Nota del Rettore, 
prof. Maurizio Ricci positive 
anche in termini di risorse 
finanziarie, ricevute a segui-
to del notevole aumento 
della mobilità docenti e stu-
denti: l’investimento iniziale 
è stato recuperato con un 
guadagno del 500 %), alla 
ricerca scientifica (buono il 
posizionamento complessivo 
nella valutazione della quali-
tà della ricerca, eccellente in 
diversi settori scientifici) e 
alla didattica (nuovi corsi di 
laurea anche internazionali, 
e un incremento numerico 
stabile di mille unità rispetto 
al 2013, a conferma del gra-
dimento degli studenti a 
favore di percorsi didattici, 
caratterizzati da serietà e 
occupabilità, oltre che, tal-
volta, da unicità nel panora-
ma nazionale), all’oculata 
politica di bilancio seguita 
costantemente negli anni. Il 
risultato ottenuto è ancora 
più significativo, nonostante 
due dati, che avrebbero po-
tuto rendere difficile il suo 
raggiungimento: innanzi-
tutto, il limitato numero di 
pensionamenti in Unifg in 
virtù dell’età media netta-
mente più bassa del perso-
nale rispetto a tutti gli altri 
Atenei ; inoltre, l’impossibili-
tà di poter contare tra le 
entrate, se non in misura 
ridotta, sull’apporto delle 
tasse studentesche, più bas-
se in Unifg rispetto alla me-
dia sia nazionale (oltre il 
50%), sia regionale (- 22%), 
sia meridionale (- 21%) (per 
giunta, un terzo degli stu-
denti dell’Ateneo non paga  

Attività AVIS di Lucera 
Domenica 6 ottobre, si è svolta l’ultima, in ordine cronologico, “Giornata delle Donazioni”, 

un’iniziativa promossa dalla Sezione AVIS “M. Sardella” di Lucera. Un gran numero di perso-
ne, soprattutto giovani, ha risposto all’invito della Consulta Giovanile avisina, guidata da An-
gelo Tosches, per compiere un gesto d’amore, e donare un po’ del loro sangue. Importante la 
risposta dei donatori lucerini che si sono recati in Piazza Matteotti dove ha sostato l’autoemo-
teca. Sicuramente una giornata da “incorniciare”, durante la quale sono state raccolte 27 sac-
che di sangue. Grazie, dunque, ai volontari AVIS, all’Amministrazione Comunale di Lucera, per 
la preziosa e utile collaborazione e grazie anche alla Dirigente scolastica dell’I.C. “Tommasone 
- Alighieri” per aver messo nuovamente a disposizione i locali della scuola. Grazie ai medici e 
agli infermieri e a tutti gli operatori, che sono andati ben oltre gli orari, standard, previsti. Ma 
la nota dolente arriva dal P.O. Francesco Lastaria, dal quale giungono ancora incerte le notizie 
sul futuro della nostra Sezione Trasfusionale. Nel passaggio della Struttura sotto la competen-
za degli Ospedali Riuniti di Foggia, non è stata ancora definita la permanenza o meno del ser-
vizio, né quali o quanti giorni verranno dedicati alla raccolta sul territorio di Lucera. Ad oggi, la 
raccolta sangue è temporaneamente garantita dal Centro Trasfusionale del Maselli-Mascia di 
San Severo nei giorni del lunedì e giovedì, ma è una situazione precaria e non garantita sul 
lungo periodo. Questa Sezione AVIS Comunale, ad ogni modo, si è sempre resa disponibile ad 
accogliere e sostenere ogni decisione che garantisca la possibilità ai donatori volontari del 
sangue, di poter compiere il proprio gesto in questo Comune anche dovendo provvedere 
all’organizzazione periodica di raccolte straordinarie di sangue attraverso l’utilizzo di autoe-
moteche. 
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Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Giovanni 
   D’Arcangelo 

Giovanni D’Arcangelo - in arte Darca - 
nacque a Lucera il 13 maggio 1888 da Giu-
seppe e da Carmela Spaccasasso. Il padre, 
provetto fornaciaio, era abile nella lavora-
zione della “creta” per la produzione di 
quei caratteristici manufatti - specialmente 
contenitori, come giare, orci, vasi, pi-
gnatte, comunemente detti fesíne, cìcene, 
pegnatille - allora di largo uso, soprattutto 
nelle cucine contadine; ma le fornaci luce-
rine producevano anche tegole, embrici 
(ìrmece) e, in particolare, mattoni, apprez-
zati perché “più leggieri per la qualità 
dell’argilla”. Tale produzione era favorita, 
ovviamente, dalla larga presenza di banchi 
di argilla affioranti nel territorio intorno 
alla città, che in questa industria vantava 
un’antica tradizione, rinnovata e consoli-
data a seguito della dominazione araba o 
saracena (dal XIII sec.); allora, infatti, insie-
me ai vasifiltro e alle lucerne si confeziona-
vano anche ceramiche in argilla chiara, 
produzione che fu resa - in seguito (XVIII-
XIX sec.) - più fine dalla perizia dei faenzari, 
artigiani che operavano a Lucera e nella 
manifattura nell’arte della “terracotta” si 
ispiravano allo stile della scuola di Faenza. 
Dal padre il D’Arcangelo apprese sin da 

piccolo i rudimenti della manipolazione 
della “creta”, ma per praticarla nella forma 
più nobile della ceramica artistica, andò a 
compiere gli opportuni studi nella Scuola 
napoletana di Portici e cominciò a far co-
noscere i suoi lavori in varie mostre a Na-
poli e a Bari. Nel 1920 si trasferì a Venezia, 
dove tra il 1921 e il 1927 lavorò presso la 
manifattura ceramica veneziana “La Botte-
ga del Vasaio” di Giacomo Dolcetti - fonda-
ta in Riva di Biasio nel 1921 ed attiva fino 
al 1928 -, insieme con Guido Cadorin, Um-
berto Bellotto, Vittorio Zecchin e Bartolo 
Sacchi, collaborando contemporaneamen-
te con le Ceramiche San Marco di Ponte di 
Brenta. Sempre a Venezia ottenne una 
cattedra all’Istituto d’Arte di Campo dei 
Carmini - fondato nel 1873 col no-me di 
Scuola Veneta d’Arte applicata alle Indu-
strie -, ove con la qualifica di “Capo d’arte” 
insegnò e poi diresse l’Istituto dal 1924 al 
1937, suscitando negli allievi l’interesse e 
l’attrazione per la nobile arte della cerami-
ca - “arte del fuoco” -, le cui radici affonda-
vano in un tempo remoto e in una terra 
antica - con ascendenze daune e arabe a 
Lucera -, e con le sue varie espressioni si 
collocava degnamente tra la pittura e la 

scultura. Nel 1927, rilevando la manifattu-
ra ceramica “Benedettelli & C.” alla Giu-
decca, si mise in proprio con la denomina-
zione “D’Arcangelo Ceramiche” e, presso-
ché da solo, portò avanti una produzione 
di maioliche eseguite al tornio, realizzando 
pezzi unici di grande qualità che espose in 
diverse mostre nazionali e internazionali, 
come all’Esposizione Universale di Bruxel-
les e alla Triennale di Milano nel 1936 e 
successivamente a Parigi e a New York nel 
1939, inserendosi tra i più raffinati artisti 
“che sentivano quella materia come qual-
che cosa per loro fondamentalmente ne-
cessaria; che intessevano un legame pro-
fondo con il materiale ceramico, esploran-
done le immense potenzialità creative ed 
espressive. Molti di loro, per gran parte 
della loro carriera artistica, mai hanno 
smesso di sperimentare questo mezzo 
espressivo, apprezzandolo per la sua doci-
lità e la sua morbidezza; amandone i mi-
steri del colore che si rivela dopo gli umori 
del fuoco”, ciò che stimolò, ap-punto, le 
capacità espressive del D’Arcangelo e ne 
maturò l’esperienza. Nel 1947, ammalato-
si, lasciò Venezia e si trasferì a Mestre, do-
ve si spense il 3 marzo 1955. 

Tour internazionale per il  
musicista Dino De Palma 

Travolgente periodo per il 
violinista e organizzatore 
pugliese Dino De Palma, che 
in questi mesi sarà protagoni-
sta da solista e in veste di 
direttore artistico nelle sale 
da concerto e nei teatri più 
importanti del panorama 
musicale internazionale. 

Il 10 ottobre, il violinista si è 
esibito nella splendida Villa 
des arts di Rabat, in Marocco, 
col concerto “Il salone musi-
cale italiano di fine secolo”, 
organizzato in collaborazione 
con l’Istituto italiano di Cultu-
ra di Rabat. 

A distanza di pochi giorni 
dall’esibizione in Nordafrica, 
il 16 ottobre, il Presidente 
dell’Associazione Musica Civi-
ca è stato in Slovenia, a Mari-
bor, presso la Grand Hall, in 
qualità di violista al fianco del 
noto violinista Ettore Pellegri-
no. In programma musiche di 
Mozart, oltre ad un particola-
re omaggio a Giordano. Il 
concerto in Slovenia si avvale 
del supporto della Regione 
Puglia e del Teatro Pubblico 
Pugliese all’interno della 
“Programmazione Puglia 
Sounds Export 2019” – FSC 
2014-2020 – Investiamo nel 
vostro futuro. 

Le attività proseguiranno a 
novembre nelle due principali 
sale da concerto della Corea, 

il Seoul Art Center e l’Ulsan 
Art Center, per la realizzazio-
ne di 5 recite della “Carmen” 
di Bizet, con la direzione arti-
stica dello stesso de Palma e 
la regia di Giandomenico Vac-
cari. 

A dicembre si vola in Re-
pubblica Ceca, dove il violini-
sta foggia-
no sarà 
solista con 
l’Orchestra 
Sinfonica 
di Praga, 
in un con-
certo orga-
nizzato in 
collabora-
zione con 
Italia art 
festival. Gli 
appunta-
menti di 
dicembre proseguiranno in 
Bulgaria, dove il violinista 
foggiano si esibirà da solista 
con l’Orchestra di Varna. De 
Palma ha una carriera di soli-
sta e camerista che lo ha por-
tato ad esibirsi in tutto il 
mondo, in sale e teatri come 
la Carnegie Hall e il Lincoln 
Center a New York, la Sala 
Tchaikowsky a Mosca, il Tea-
tro Coliseum a Buenos Aires, 
il Centro Pompidou a Parigi, il 
Seoul Art Center a Seul, l’Au-
ditorium Nazionale di Ma-

drid, il Teatro Solis a Monte-
video, la Smethana Hall di 
Praga e moltissimi altri.   Le 
sue tournèe, in oltre venti 
anni di carriera solistica e 
cameristica, lo hanno visto 
protagonista in Russia, Stati 
Uniti, Brasile, Francia, Egitto, 
Australia, Taiwan, Israele, 

Turchia, Svezia, Lituania, In-
dia, Giappone, Corea, Germa-
nia, Spagna, Italia, Repubblica 
Ceca, Argentina, Uruguay 
spesso al fianco di artisti del 
calibro di Uto Ughi, Enrico 
Dindo, Jerry Lewis, Bart Baca-
rach, Liza Minnelli, Charlie 
Haden, Roberto Benigni, 
Vittorio Gassman, Andrea 
Bocelli, Placido Domingo e 
molti altri.  

Nel 2020 sono previsti tour 
di dieci concerti in Corea e 
negli Stati Uniti.  

Mostra di Giovanni 
Frangi a Foggia 

Giovanni Frangi (Milano, 1959) presenta per la prima 
volta alla Galleria Contemporanea di Foggia una mostra 
personale di opere su carta con inaugurazione sabato 19 
ottobre 2019 alle ore 18.30. 

Nipote di Giovanni Testori, che ne ha incoraggiato e solle-
citato il talento fin dagli esordi, si è distinto dalla metà degli 
anni ottanta come uno dei talenti migliori che hanno fatto 
del ritorno alla pittura la propria cifra espressiva, confluen-
do nell’Officina Milanese assieme a Luca Pignatelli, Velasco 
Vitali ed Alessandro Papetti. 

La mostra, prima raccolta significativa in terra pugliese, 
indaga attraverso una traiettoria temporale di oltre quindici 
anni fino al 2019, la capacità di restituire la molteplicità 
sensoriale della natura attraverso la pittura su carta abbrac-
ciando i cicli più rilevanti degli ultimi anni, compresi i celebri 
View Master e Giardini Pubblici, presentati alla Galleria Pog-
giali di Firenze ed al Mart, Museo di Arte contemporanea, 
di Rovereto. 

Bacini, fiumi, ghiacciai, vedute di isole, fondali marini, 
giardini pubblici, vitigni colti con prospettive a volo d’uccel-
lo sono restituiti secondo un dispositivo capace di rendere 
protagonista il segno ed il colore, talora materico, talora 
rarefatto. 

Nel 2011 è invitato a partecipare alla 54. Esposizione In-
ternazionale d’Arte della Biennale di Venezia nel Padiglione 
Italia ed espone a Milano al Museo Diocesano dove ripren-
de la mostra romana La règle du jeu ampliandola con 
quattro dipinti. A Villa Manin a Passariano di Codroipo 
in Straziante, meravigliosa bellezza del creato, di ispirazione 
pasoliniana, raccoglie in undici stanze alcuni lavori realizzati 
dal 2006 al 2011 in una sequenza poetica. Una sorta di an-
tologica e di verifica degli anni recenti per cui dai Cieli si 
passa ai Fondi del mare, da Vallemosso ai Paraventi, 
dal View-master a Pasadena… Successivamente allesti-
sce Albatros alla Galleria Civica d’Arte Contemporanea 
Montevergini di Siracusa, con dipinti sospesi come stendar-
di. Tra il 2014 e il 2015 espone Lotteria Farnese, una monu-
mentale installazione di venti stendardi sorretti da strutture 
autoportanti, nella Sala della Meridiana del Museo Archeo-
logico Nazionale di Napoli. 


