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‘La mia strada’, Lella Schiavone presenta il 
suo libro al Circolo Unione 

Fine dell’abusivismo 
pedagogico 

Lucera. Domenica 20  gen-
naio alle ore 19, nel Salone 
del Circolo Unione a Lucera, 
Lella Schiavone ha presentato  
il suo libro dal titolo ‘La mia 
strada’, un nostalgico affre-
sco di una città dei tempi an-
dati, narrata in diciannove 
novelle incantate. 

‘La mia strada’ raccoglie 
novelle, ricordi di un'infanzia 
giocata e vissuta in strada, 
negli anni fra la seconda 
guerra mondiale e il boom 
economico.  Il giornalista Sil-
vio Di Pasqua ha tenuto  con 
l'autrice una interessante 
conversazione che ha consen-
tito di mettere in evidenza i 
vari punti della personalità 
della Schiavone e i punti cen-
trali dell’opera.  Durante la 
serata, Sara Croce, Gabriella 
Aufiero, l’autrice e Mario 
Rucci hanno lettono alcuni 
brani del libro. Ci sono stati 
anche i video con i disegni di 

Costantino Postiglione e con 
le foto di Giusi Fontana. Ma-
rio e Costantino Rucci hanno 
eseguito al pianoforte e al 
violino, dei brani composti 
per l'occasione. 

 La seconda parte della se-
rata è stata poi tutta dedicata 
all'esecuzione delle Scene In-
fantili op.15 di Schumann, 
suonate dal vivo dal giovanis-
simo e talentuoso Piero Si-
mone, allievo della classe del 
Maestro Domenico Monaco 
presso il Conservatorio Um-
berto Giordano di Foggia, con 
la proiezione dei disegni di 
Costantino Postiglione realiz-
zati per rendere ancora più 
godibile l'incantevole sugge-
stione del capolavoro schu-
manniano.  

Le donazioni raccolte du-
rante la serata, sono state de-
volute alla Paidòs Onlus che 
da anni accoglie tanti bambi-
ni in difficoltà, offrendo loro 

la possibilità di vivere un’in-
fanzia serena. 

Stefano Di Sabato 

di Stefania Coti Vice presi-
dente nazionale  APEI  

Cala il sipario sull'abusivi-
smo dei senza titolo in area 
pedagogica. Lo scenario 
educativo è finalmente libe-
ro dai sedicenti professioni-
sti dell'educazione che, per 
troppo tempo, hanno svolto 
il lavoro educativo, oggi di 
esclusiva competenza degli 
educatori professionali e dei 
pedagogisti. Con la Legge 
205/17 commi 594/601, si 
sanciscono giuridicamente 
le professioni di Pedagogista 
e di Educatore socio-
pedagogico, i cui ambiti 
d'intervento professionale 
sono stati ulteriormente de-
finiti e perfezionati con il 
comma 517 della legge di 
bilancio del 2019 che li ri-
estende all'ambito socio-
sanitario “limitatamente 
agli aspetti socio-educativi”. 
E' il comma 594 della sopra-
citata legge, a delineare 
chiaramente tali ambiti pro-
fessionali:“L'educatore pro-
fessionale socio-pedagogico 
e il pedagogista operano 
nell'ambito educativo, for-
mativo e pedagogico, in 
rapporto a qualsiasi attività 
svolta in modo formale, non 
formale e informale, nelle 
varie fasi della vita in una 
prospettiva di crescita per-
sonale e sociale, secondo le 
definizioni contenute nell'ar-
ticolo 2 del decreto legislati-
vo 16 gennaio 2013, perse-
guendo gli obiettivi della 
Strategia europea delibera-
ta dal Consiglio europeo di 
Lisbona del 23 e 24 marzo 
2000. Le figure professionali 
indicate al primo periodo 
operano nei servizi e nei 
presidi socio-educativi e so-
cio-assistenziali, nei con-
fronti di persone di ogni età 
prioritariamente nei se-
guenti ambiti: educativo e 
formativo; scolastico; socio-
assistenziale, limitatamente 
agli aspetti socio-educativi; 
della genitorialità e della 
famiglia; culturale; giudizia-
rio; ambientale; sportivo e 
motorio; dell'integrazione e 
della cooperazione interna-
zionale”. Si mette fine, in tal 

modo, agli abusi professio-
nali ed intellettuali che, per 
molti decenni, hanno fatto 
dell'ambito educativo il pal-
coscenico di innumerevoli 
approcci professionali che 
nulla hanno a che vedere 
con la pedagogia e con l'e-
ducazione nel supremo sen-
so del termine. L'educazio-
ne è un diritto fondamenta-
le dell'umanità sancito dalla 
“Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani dell'ONU 
(art.26), è orientata al pieno 
sviluppo della personalità 
ed al potenziamento del ri-
spetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. 
L'educazione, è una necessi-
tà in tutte le realtà sociali in 
quanto “trasforma la vita e 
fornisce un futuro pacifico e 
produttivo”. Emerge, quindi, 
il significato della Pedagogia 
in quanto scienza dell'edu-
cazione, il cui oggetto di 
studio e il fine euristico è 
l'uomo in una complessa 
rete di relazioni con “l'altro 
da sé e con sé stesso”. Pari-
menti, si evidenzia l'impor-
tanza degli studiosi e dei 
professionisti preposti 
all'approfondimento ed alla 
gestione dei bisogni educa-
tivi attraverso la progetta-
zione e l'intenzionalità edu-
cativa: i Pedagogisti e gli 
educatori professionale so-
cio-pedagogici.  

L'efficacia degli interventi edu-
cativi, infatti, scaturisce dalla 
qualità del progetto educativo 
che si basa sulle meta-
competenze e sulla conoscenza 
scientifica e metodologica 
dell'approccio squisitamente 
pedagogico che attraverso l'in-
tenzionalità educativa, diffe-
renzia e connota l'azione del 
professionista, determinata 
dalla preparazione scientifica, 
da quella di chi si relaziona con 
il destinatario dell'azione edu-
cativa senza una chiara capaci-
tà e volontà di educare. Si edu-
ca con le conoscenze professio-
nali dei laureati in SDE, dal 
2020, infatti, (termine ultimo 
per accedere alla sanatoria 
prevista dalla Legge), tutto il 
lavoro educativo sarà specifica 
prerogativa dei pedagogisti e 
degli educatori professionali 
socio-pedagogici. 

La Puglia premiata a New York 

con il 2019 Award of Excellence 

Finale a sorpresa per la Pu-
glia a New York: il Travel 
Show premia Pugliapromo-
zione con il 2019 Award of 
Excellence, nella categoria 
“Best New Exhibitor”, tra 
centinaia di espositori inter-
nazionali! 

A dare il premio alla Puglia 
Brad Kolodny, il direttore 
commerciale del gruppo @NY 
Times. Kolodny ha portato 
allo stand di Pugliapromozio-
ne, 36mq, completamente 
brandizzato con le immagini 
più suggestive di paesaggi e 
monumenti pugliesi, anche il 
numero del New York Times 
in cui in prima pagina cam-
peggia la foto di Monopoli, 
scelta come emblema per  il 
servizio sulle 52 destinazio-
ni  suggerite per il 2019. 
“Siamo orgogliosi. Que-
sto riconoscimento  ci sprona 
a fare sempre di più e meglio 
per la crescita della destina-
zione nel mercato americano 
che rappresenta oggi il primo 
mercato extra-UE per la Pu-

glia”. E’ il commento dell’As-
sessore, Loredana Capone . 

 Al Travel show del New 
York Times lo staff di Puglia-
promozione ha incontrato 
tantissimi operatori della Tra-
vel industry, giornalisti, in-
fluencer e blogger. La Puglia 
ha affascinato i visitatori con 
una doppia esibizione di mu-
sica dal vivo e pizzica a cura 
del Canzoniere Grecanico Sa-
lentino. Il tutto allietato dalla 
degustazione di pregiati vini 
pugliesi bianchi, rosati e ros-
si. La Puglia è stata anche in-
vitata alla Ringing bell cere-
mony, svoltasi il giorno prima 
della fiera nel cuore pulsante 
di Downtown, Wall 
Street.  Per il mercato USA la 
Puglia rappresenta un luogo 
di relax, capace di coniugare 
mare, attività ed eventi spor-
tivi (golf, equitazione, orien-
teering, sport acquatici, trek-
king etc.) e itinerari artistici e 
culturali, con un ventaglio di 
proposte che spaziano dall’e-
nogastronomia, al wellness, 
all’escursionismo. Gli Stati 

Uniti sono cresciuti moltissi-
mo negli ultimi anni, con un 
vero e proprio raddoppio ne-
gli arrivi dal 2010 a oggi (+ 
108% gli arrivi e + 85% le pre-
senze); rappresentano il terzo 
mercato che cresce di più an-
che nei primi sette mesi del 
2018, dopo Paesi Bassi e Po-
lonia .Oltre ai numeri, si ri-
scontra sui media americani 
più prestigiosi una grande 
attenzione per la Puglia, le 
sue masserie/resort, il cibo 
pugliese, i paesaggi rurali, i 
borghi e le cattedrali, le tradi-
zioni. Le potenzialità, quindi, 
sono straordinarie per la Pu-
glia, anche perché gli arrivi 
che si concentrano da maggio 
a settembre.  Importante è 
anche il del turismo delle ra-
dici, in costante crescita fra le 
comunità dei Pugliesi d’Ame-
rica che avrà una ulteriore 
sviluppo conla collaborazione 
messa in atto dalla Regione 
Puglia con le Associazioni dei 
Pugliesi nel mondo. 
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Nasce la Clinica legale  

dell’Università di Foggia 

“Rete dei Sorrisi”, a Foggia la 

Federazione nazionale 

La Federazione nazionale 
per il Sorriso parla foggiano. 
Il 19 gennaio scorso, infatti, si 
è costituito proprio nel capo-
luogo dauno un consorzio di 
associazioni, provenienti da 
varie regioni italiane, che 
adottano la terapia dell’otti-
mismo per favorire il supera-
mento di ogni situazione di 
disagio.  

Scopo della Federazione, 
disciplinata da uno statuto, è 
quello di costituire un organi-
smo valido a rappresentare, 
con comune impegno propo-
sitivo ed operativo, gli scopi 
delle varie associazioni. 

“La proposta di federarsi – 
spiegano i promotori - era già 
in cantiere da diversi anni e 
dal 2017, in maniera speri-
mentale, ha iniziato il suo 
iter. Il 19 gennaio scorso, 
presso la Cittadella del Volon-
tariato di Foggia, è stata uffi-
cialmente battezzata alla pre-
senza di una nutrita rappre-
sentanza di presidenti di as-
sociazioni convenute da tutta 
Italia, dal Veneto alla Sicilia, 
che hanno manifestato la vo-
lontà di unirsi condividendo 
la mission del sorriso. Due 

lunghi giorni ricchi di racconti 
emozionanti, esperienza as-
sociative, condivisione, con-
fronti e arricchimento per 
identificare un unico iter for-
mativo nazionale sotto la su-
pervisione di un Direttivo e di 
un Comitato Scientifico della 

Rete dei Sorrisi”.  
Il neo direttivo nazionale 

vede come Presidente Clau-
dio Papa di Mister Sorriso di 
Taranto, come Vice Presiden-
te Piero Angelo Muci di Por-
tatori Sani di Sorrisi di Lecce 
e come Segretario Jole Figu-
rella de Il Cuore Foggia.  

“Lo scopo della Federazio-
ne - sostiene Jole Figurella - è 
quello di svolgere un ruolo di 
connessione tra le associazio-
ni e le istituzioni elaborando 
e proponendo soluzioni ai 
problemi di interesse genera-
le, enfatizzando le specifiche 

competenze 
delle associa-
zioni federate 
e promuoven-
do iniziative 
comuni; inol-
tre, saranno 
favoriti gli in-
contri per 
scambi cultu-
rali e di for-
mazione tra 
le diverse as-
sociazioni.  
Sulla base di 
una comune 
crescita sia-

mo sicuri che la nascita di 
questa unione ci porterà ad 
affrontare nuove sfide e tanti 
successi, ma soprattutto ren-
derà più forti le realtà asso-
ciative che hanno deciso di 
federarsi per rappresentare 
la nostra comune ideologia a 
carattere nazionale”.  

Dando seguito a una con-
venzione stipulata la scorsa 
estate tra l’Università di Fog-
gia e Avvocato di Strada On-
lus, il Dipartimento di Giuri-
sprudenza ha pensato fosse 
arrivato il momento di soddi-
sfare due diverse esigenze 
con una sola iniziativa. La co-
stituzione di un laboratorio in 
cui alcuni studenti – iscritti al 
3°, 4° e 5° anno del corso di 
laurea magistrale in Giuri-
sprudenza (selezionati attra-

verso un bando) – dopo un 
periodo di formazione specia-
listica, presteranno gratuita-
mente servizio di assistenza e 
consulenza legale agli utenti 
dello sportello foggiano di Av-
vocato di Strada Onlus 
(perlopiù extracomunitari in 
attesa di soggiorno o cittadini 
italiani in gravi difficoltà eco-
nomiche, persone senza fissa 
dimora indipendentemente 
dalla loro nazionalità). «In 
particolare, la nostra clinica 
persegue l’obiettivo di fornire 
agli studenti una formazione 
che coniughi teoria e pratica 

del diritto, sapere e saper fa-
re – spiega la prof.ssa Madia 
D’Onghia, ordinario di Diritto 
del lavoro al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Universi-
tà di Foggia nonché responsa-
bile scientifica della Clinica 
legale – favorendo l’acquisi-
zione di conoscenze e capaci-
tà nell’ambito delle proble-
matiche delle persone senza 
fissa dimora o coinvolte nel 
fenomeno migratorio, con-
sentendo così un’applicazio-

ne pratica 
delle cono-
scenze teo-
riche che si 
acquisisco-
no nel corso 
di laurea in 
Giurispru-
denza attra-
verso la ri-
soluzione di 

casi concreti, prendendosene 
“cura”. Insomma una palestra 
umana e professionale in cui i 
nostri studenti, da un lato, 
possano fare esperienza pra-
tica con l’aspettativa di 
mettere a frutto le competen-
ze che avranno nel frattempo 
maturato; e dall’altro possa-
no rendere un servizio alla 
comunità in cui viviamo, in 
cui l’Università di Foggia 
affonda le proprie radici e in-
veste il proprio valore aggiun-
to: il sapere. Insomma, la Cli-
nica come strumento di ricer-
ca e impegno sociale». Le 

attività di formazione accade-
mica, in favore di questi stu-
denti, saranno coordinate 
dalla prof.ssa Madia D’On-
ghia, come detto, ed erogate 
dalla prof.ssa Valeria Torre 
(Diritto Penale), dal prof. Mi-
chele Trimarchi (Diritto Am-
ministrativo) e dal prof. Euge-
nio Zaniboni (Diritto Interna-
zionale). Per quanto riguarda 
invece la formazione pratica 
e l’affiancamento degli stu-
denti, le attività di approfon-
dimento e formazione “sul 
campo” saranno affidate agli 
avvocati Massimiliano Arena 
e Claudio de Martino 
(coordinatori dello sportello 
locale di AdS) e ad altri legali 
che collaborano con la Onlus. 
Le caratteristiche, i dettagli e 
soprattutto i programmi futu-
ri – già in corso di progetta-
zione – in seno alla Clinica le-
gale UniFg, saranno presenta-
ti nel corso di una conferenza 
stampa convocata per marte-
dì 12 febbraio alle ore 11,00 
(presso la direzione del Dipar-
timento di Giurisprudenza, in 
largo Papa Giovanni Paolo II a 
Foggia) a cui prenderanno 
parte la direttrice del Diparti-
mento prof.ssa Donatella 
Curtotti, la responsabile 
scientifica della Clinica legale 
UniFg prof.ssa Madia D’On-
ghia e gli avvocati Massimilia-
no Arena (nella foto) e Clau-
dio de Martino. 

(cs) 

Ancora un attentato 

a Foggia 

La bomba in via Lucera a 
Foggia, ai danni di un eserci-
zio già attentato recente-
mente, è un gesto di arro-
ganza della criminalità che 
deve vedere affiancata alla 
risposta doverosa delle Isti-
tuzioni quella dei singoli 
cittadini. La normativa vigen-
te già prevede che i danni su-
biti da un’attività economica 
in ragione di fatti estorsivi 
siano risarciti dallo Stato. E 
questo significa che quella 
bomba in realtà ha danneg-
giato anche i cittadini e ancor 
più quelli più deboli in quan-
to lo Stato spenderà soldi 
che avrebbe potuto destina-
re ai nostri concittadini più 
bisognosi. SOS Impresa Rete 
per la Legalità e Confeser-
centi Foggia colgono l’occa-
sione per sollecitare Comune 
e Regione a dare una rispo-
sta positiva alla missiva della 
Camera di Commercio che 
chiedeva di valutare incentivi 
economici, previsti anche dal 
cosiddetto Decreto Minniti, 
per gli esercizi commerciali 
che installino impianti di vi-
deosorveglianza secondo gli 
schemi di cui al Protocollo 
d’Intesa sottoscritto in Pre-
fettura con l’allora sottose-
gretario Bubbico. 

Lo Stato ha già mostrato 
concreta attenzione per il no-

stro territorio e altrettanta 
attenzione potremmo fare 
noi cittadini, cominciando nei 
comportamenti normali, 
quali il rispetto del codice 
della strada evitando ad 
esempio il parcheggio selvag-
gio in doppia fila o addirittu-
ra sugli incroci. Anche solo 
questo sarebbe un forte se-
gnale di rifiuto dell’illegalità.  
Le Istituzioni danno continua 
dimostrazione di meritare la 
nostra fiducia e l’impegno 
delle forze dell’ordine e della 
Magistratura è visibile e co-
stante. Ma senza la collabo-
razione dei cittadini questo 
non sarà mai sufficiente ad 
assicurare un vivere civile. 

 
Denunciare fatti estorsivi, 

pur non essendo un obbligo 
giuridico, è senz’altro un ob-
bligo morale e civile, oltre ad 
essere nell’interesse dell’in-
tera comunità. SOS Impresa 
Rete per la Legalità, oltre ad 
invitare alla denuncia diretta 
agli Organi dello Stato mette 
a disposizione il proprio nu-
mero verde 800 900767 per 
chiedere consigli o assistenza 
diretta ed anche solo per se-
gnalare fatti estorsivi, usurari 
o corruttivi di cui si abbia co-
munque conoscenza.  

 
(Rete per la Legalità) 

La Regione Puglia aderisce  

alla Fondazione Tatarella 
 
Su proposta del Presidente Dott. Michele Emiliano e 

dell’Assessore I.T.C., con Delibera n.2323 dell’11.12.2018, la 
Giunta Regionale, previo accoglimento dell’istanza, ha di-
sposto l’adesione della Regione Puglia alla 
“Fondazione  Giuseppe e Salvatore Tatarella Onlus” già 
“Fondazione Giuseppe Tatarella” in qualità di socio ordina-
rio, con una partecipazione finanziaria annuale di 15mila 
euro. Queste, in sintesi, le motivazioni: - le numerose inizia-
tive culturali promosse ed organizzate dalla Fondazione, da 
tempo consolidatasi sul territorio, ampliano l’offerta cultu-
rale complessiva del sistema territoriale; - i riconoscimenti 
che la Fondazione ha ricevuto dagli Enti preposti (Prefettura 
di Bari, Mibac, A.I.C.I.-Associazione Istituti Culturali Italiani- 
e A.E. che ha disposto la sua iscrizione nel Registro delle On-
lus), testimoniano il costante e obiettivo perseguimento de-
gli scopi statutari; - la gratuita fruibilità del patrimonio della 
Fondazione costituito dalla “preziosissima Biblioteca”, inse-
rita nel polo SBN “Terra di Bari”, e dal “ricco Archivio” che il 
Mibac ha dichiarato, rispettivamente, “di eccezionale inte-
resse culturale” e “di interesse storico particolarmente im-
portante”; - la partecipazione della Regione al CdA della 
Fondazione e il suo sostegno economico può contribuire a 
fornire un efficace impulso al potenziamento delle relative 
attività, in sintonia con la strategia di politica culturale e di 
valorizzazione del territorio condotta dalla Regione; - la inti-
tolazione della Fondazione a “due cittadini pugliesi protago-
nisti della politica regionale, nazionale ed europea degli ulti-
mi anni, che hanno coniugato la loro passione politica con 
l’amore per il nostro territorio”. Nel 2° anniversario della 
scomparsa di Salvatore Tatarella, Fondatore della Fondazio-
ne, vogliamo condividere con Voi il recente, importante e 
gratificante provvedimento della Regione che ci consentirà 
di fare di più e meglio, nel ricordo di Pinuccio e Salvatore al 
quale è stata cointitolata la Fondazione.  Una decisione 
adottata dal CdA per ricordare non solo il suo impegno poli-
tico di oltre mezzo secolo al servizio delle Istituzioni, ma an-
che il suo stretto legame con la Fondazione. 
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IL DILUVIO UNIVERSALE, 
Sonetti dialettali di  
Emanuele Petrucci 

A Foggia Concorso Nazionale  
Musicale “Umberto Giordano” 

È partita l’undicesima edi-
zione del Concorso Nazionale 
Musicale “Umberto Giorda-
no”, prestigioso contest che 
si rivolge a giovani musicisti e 
cantanti, nonché agli alunni 
delle scuole musicali di tutta 
Italia. Da poche ore sono sta-
te aperte le  iscrizioni alle va-
rie sezioni e si chiuderanno 
ad aprile. 

Il Concorso si svolgerà a 
Foggia dal 6 al 10 maggio ed 
è organizzato dall’Associazio-
ne musicale “Suoni del Sud” 
in collaborazione con il Co-
mune di Foggia - Assessorato 
alla Cultura, il Teatro 
Pubblico Pugliese e la 
Fondazione Apulia Fe-
lix.  

Tante le novità intro-
dotte quest’anno nella 
competizione che van-
ta migliaia di candidati, 
a cominciare dal nuovo 
presidente della giuria 
del “Talent Voice - can-
to moderno Premio 
Gino Sannoner” che 
sarà Elio. 

Dopo Cheryl Porter, Maria 
Grazia Fontana, Luca Pitteri, 
Peppe Vessicchio, Ellade Ban-
dini e Piero Pelù, un altro 
grandissimo artista giudiche-
rà i giovani talenti che si esi-
biranno sul palco del Teatro 
Giordano.  

Ma il parterre di ospiti fa-
mosi è ricco: Christian Meyer 
sarà presidente di giuria della 
sezione “solisti–drums”, Fe-
derico l’Olandese Volante e 
Roberto Molinelli 
(presidente per tre anni di se-
guito della giuria di Sanremo-
Lab) affiancheranno Elio nel 
Talent Voice. Nella fase della 
preselezione dei candidati 
della sezione “canto moder-
no” saranno presenti Ottavio 
De Stefano e i fondatori del 
Premio Lunezia. Nella com-
missione di musica classica ci 
saranno il pianista Roberto 
Corlianò e il direttore d’or-
chestra Francesco Lentini. 

 
Il via alla nuova edizione 

con l’annuncio dei nomi degli 
artisti è stato dato nella Sala 
Fedora del Giordano dal di-
rettore artistico Lorenzo 
Ciuffreda, dal presidente del 
Concorso Gianni Cuciniello, 
alla presenza del vice presi-
dente del Consiglio regionale 
della Puglia, Giandiego Gatta, 
dell’assessore comunale alla 
Cultura, Anna Paola Giuliani, 
del presidente del Teatro 
Pubblico Pugliese, Giuseppe 
D’Urso, dell’avvocato Fabio 
Verile, grazie al quale è stato 
istituito il Premio 10 e lode 
per la migliore interpretazio-
ne nel canto moderno, e di 
Enza Caldarella, dirigente del 
Liceo musicale “Poerio” di 
Foggia, con il quale è in pro-
gramma lo sviluppo di un 

progetto di alternanza scuola-
lavoro. 

L’occasione è stata data 
dalla presentazione ufficiale 
del cd “Amore, Guerra e Pa-
ce”, che raccoglie i brani can-
tati dai quindici vincitori della 
sezione Talent Voice dell’edi-
zione 2018. 

Il lavoro discografico - co-
prodotto da Suoni del Sud e 
dall’Assessorato alla Cultura – 
rappresenta un’operazione 
musicale unica finora nel ter-
ritorio di Capitanata, che se-
gue l’esibizione live dei vinci-
tori in Piazza Battisti la scorsa 

estate.  
Registrato e mixato nell’e-

state 2018, il cd propone 15 
tracce di alcuni dei grandi 
successi di Battisti, De André, 
PFM, Mia Martini, Lucio Dal-
la, Rino Gaetano, Franco Si-
mone, De Gregori e, per chiu-
dere in bellezza, abbiamo vo-
luto commemorare Pino Da-
niele. Voglio ricordare ancora 
una volta i vincitori che han-
no realizzato questa meravi-
gliosa raccolta: Rosangela 
Onorato, Lucia Ruggieri, Ro-
berta di Gregorio, Michele 
Radicci, Fabio Graziani, Sere-
na Carella, Annalaura Marse-
glia, Veronica Leone, Stefano 
Cece, Pietro Peloso, Nair 
Gatta, Duo MikYami, Alberta 
Stampone, Michele Bonfitto 
e Damiano Ruggiero che 
hanno emozionato tutto il 
pubblico di Foggia (oltre 600 
spettatori) con una ricca an-
teprima del lavoro discografi-
co. E infine la Band “Suoni del 
Sud”, composta da Giuseppe 
Fabrizio (pianoforte), Patrizio 
Campanile (chitarra), Sergio 
Picucci (basso), Giuseppe 
Lentini (sax), Domenico Cam-
panale (batteria) e Leonardo 
Marcantonio (percussioni)». 

Oltre ai grandi artisti chia-
mati a guidare le varie com-
missioni esaminatrici, sono 
diverse e sostanziali le modi-
fiche apportate quest’anno al 
regolamento del concorso, a 
cui è stato riconosciuto da più 
ambiti l’elevato valore cultu-
rale poiché mira a valorizzare 
il lavoro svolto dai docenti e 
dagli alunni degli istituti a in-
dirizzo musicale   e consente 
ai giovanissimi interpreti di 
confrontarsi in un ambito ex-
tra scolastico. Lo scopo della 
manifestazione è infatti quel-
lo di scoprire nuovi talenti 

offrendo loro la possibilità di 
esibirsi in pubblico, con even-
tuali incisioni e numerose al-
tre attività.  

Di rilievo, dunque, le novità 
riguardanti la sezione Talent 
Voice, che prevede due fasi: 
la preselezione, in cui i con-
correnti potranno presentarsi 
con un brano edito o inedito 
in lingua italiana o straniera 
per poi esibirsi dal vivo nei 
giorni 16 e 17 aprile davanti 
ad una giuria composta da 
musicisti e cantanti che pro-
clameranno i trenta finalisti 
ammessi alla finale. Saranno 

questi trenta ad essere esa-
minati - su brani esclusiva-
mente in italiano - da Elio e 
gli altri giurati il 9 maggio al 
Teatro Giordano. I vincitori 
incideranno, sempre presso il 
Clab Studios, un brano scelto 
dalla direzione artistica che 
farà parte del secondo cd 
ufficiale del concorso. 

Pressoché identiche restano 
le altre sezioni, ciascuna divi-
sa in varie categorie: solisti 
(pianoforte, chitarra, stru-
menti ad arco, strumenti a 
fiato, strumenti a percussio-
ne, batteria, arpa, fisarmoni-
ca, canto lirico e chitarra 
elettrica), 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).  

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.  

I premi sono numerosi e 
differiscono per sezione, da 
borse di studio a buoni acqui-
sto per materiale didattico, 
ma in particolare saranno as-
segnati ai vincitori del Talent 
Voice: un Premio della Critica 
e, novità di quest’anno, il Pre-
mio 10 e lode.  Inoltre, per la 
sezione “solisti” è previsto il 
“Premio Giuseppe Caputo” 
alla migliore interpretazione 
strumentale, mentre per la 
“batteria” e le “percussioni” 
ai migliori classificati verrà 
consegnato il “Premio G. Cle-
mentino Santangelo” asse-
gnando due borse di studio di 
200 euro ciascuna. Diverso 
anche il calendario delle ceri-

di Natina Mascolo – Vaira  
Emanuele Petrucci, scrittore 

garganico, nato a S. Nicandro 
G.co (FG), tuttavia residente 
ad Ancona da vari decenni, 
non ha mai smesso di mani-
festare il suo profondo senti-
mento d’amore che lo lega 
alla propria terra natale, e ciò 
lo esprime spesso, con tanta 
spontaneità e ardore, me-
diante i suoi molteplici scritti, 
pubblicati in vari volumi. 

La sua espressione, in ver-
nacolo sannicandrese, si ma-
nifesta per lo più in sonetti, 
trascritti anche  nella versio-
ne in lingua italiana. Variega-
te le sue pubblicazioni, dai 
vari volumi di “Ricordanze”,  
“Le belle immagini di S. Ni-
candro G.co”, “U Vangéle de 
mamma ròssa”, ai 
“Personaggi illustri di S. Ni-
candro G.co”. Quest’ultima, 
inserita anche  sul sito Cultu-
rale Radio Civivo93, al quale 
l’Autore offre il suo contribu-
to collaborativo. Particolarità 
degli scritti di Emanuele Pe-
trucci è la nutrita  citazione di  
luoghi, usanze, cibi, perso-
naggi sannicandresi e loro ca-
ratteristiche, sempre corre-
dati di immagini a colori, in-
seriti tuttavia in vari contesti 
che, nelle ultime pubblicazio-
ni si riferiscono a te-
matiche religiose, 
strettamente fedeli 
a narrazioni bibli-
che. 

Infine giungiamo 
a: “Il Diluvio Univer-
sale” -Anno 2016 -., 
con Prefazione 
dell’Autore, 
,corredato da un 
“commento” di don 
Carlo Orsogna, da 
Casalvecchio di Pu-
glia, il quale eviden-
zia  il “valore salvifi-
co di questo avveni-
mento biblico”,  
affermando che  
l’Autore, nel cimentarsi con 
la Bibbia, riesce a promuove-
re una modalità - davvero 
inusuale -, valida e proficua 
di “evangelizzazione”. Nella 
Prefazione, Emanuele Petruc-
ci  precisa di aver  affiancato 
nella pubblicazione la versio-
ne italiana, affermando: 
“anche se non ha la pretesa 

di essere perfettamente rima-
ta come la versione vernaco-
lare ”.  

Prima di riportare i sonetti 
e al termine di questi, utili e 
interessanti sono i “cenni di 
storia” su Noè e sulla singola-
re Arca , che ha tratto in sal-
vo dal Diluvio Universale 
tutte le specie viventi. Risulta 
avvincente la ricerca svolta 
sull’origine dell’Arca e sulle 
varie tesi sostenute da stu-
diosi, sul ritrovamento dei  
reperti e localizzazione  della 
stessa. Altrettanto utile è la 
genealogia del grande Pa-
triarca  Noè, ivi riportata, con 
l’elencazione delle 10 gene-
razioni che si sono succedu-
te, a partire dalla creazione. 

I tanti sonetti, scritti in ver-
nacolo, in struttura metrica 
variegata, raccontano di Noè, 
della sua chiamata, dell’Arca 
e della durata del Diluvio, fi-
no al ricominciare di una 
nuova vita, lodando il Signore 
con riconoscenza e amore, 
mediante la costruzione e l’i-
naugurazione di un Altare. 

Sempre ottimista è la con-
clusione di ogni avvenimento 
ed episodio narrato, che la-
scia il lettore con un benevo-
lo sorriso, stimolante alla ri-
flessione.  

Così come nel racconto bi-
blico, giunto in conclusione, 
l’Autore evidenzia il patto 
perpetuo  del Signore, avve-
nuto dopo il Diluvio.  È un 
patto singolare, che giammai 
in futuro si sarebbe ripetuto: 
nessun essere vivente sareb-
be più stato colpito, nono-
stante l’inevitabile realtà del-
la miseria umana. 

 
Intanto un arco straordina-

rio, quale variopinto arcoba-
leno,  s’erge splendente in 
cielo, quale simbolo e suggel-
lo di alleanza, nonché testi-
monianza d’amore di Dio Pa-
dre Creatore, verso ciascuna 
creatura: “Jè  nu  ròsse  arche  
de pace  ca  tutte ana seguì / 
fatte de luce  de  ògn’e   
cchelóre / ca  ddòpe  chiòvete  
ngéle  adda   cumbarì ! ”. 

monie di premiazione in 
programma l’8 maggio per 
la sezione “drums”,  il 9 per 
il Talent Voice, il 10 maggio 
per tutte le altre sezioni, 
sempre al Teatro Giordano. 

 
La domanda di iscrizione 

dovrà pervenire all’Associa-
zione musicale “Suoni del 
Sud” entro l’8 aprile 2019 
esclusivamente tramite e-
mail all’indirizzo: concorso 
giordano. fg@l ibero.it.  
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Altamura-Da Vinci scuola leader tra 
riconoscimenti e nuove frontiere  

A Roma un omaggio 

alla Cina dal 2 al 10 

febbraio Foggia. Anno dopo anno, l'I-
stituto riesce ad incrementa-
re le sue potenzialità didatti-
che, aprendosi a nuove sfide 
che si traducono in nuove 
collaborazioni e quindi nuovi 
sbocchi lavorativi per gli alun-
ni diplomati. “Non voglio 
soffermarmi sui dati   consoli-
dati che Eduscopio ormai 
attesta da qualche anno e 
che ci vedono come la scuola 
che offre più opportunità di 
occupazione in assoluto   ai 
primi posti in Puglia” conti-
nua la Dirigente “ma voglio 
soffermarmi su alcune delle 
novità andate in porto per 
quest’anno scolastico, e mi 
riferisco all’importantissima 
collaborazione con la BOSCH, 
con esclusiva provinciale, gra-
zie alla quale consegneremo 
agli alunni più meritevoli dei 
patentini specialistici diretta-
mente spendibili nel mondo 
del lavoro”. ”. 
Un settore dove l’Altamura-
Da Vinci mira a formare delle 
eccellenze, grazie all'attiva-
zione della nuova specializ-
zazione, è anche quello delle 
TELECOMUNICAZIONI. Re-
centemente,  si è tenuto un 
interessante incontro sul te-
ma “I giovani e le telecomuni-
cazioni” curato dall’Associa-
zione Radioamatori Italiana, 
sezione di Foggia, il cui rela-
tore, presidente pro-tempore 
dell’ARI sezione di Foggia e 
funzionario di RaiWay, è sta-
to un alunno dell’istituto, ha 
incontrato gli studenti dell’I-
stituto e aperto una profonda 
riflessione sul tema delle te-
lecomunicazioni, un settore 
in continua e forte crescita, 
ad elevata innovazione tec-
nologica, che pervade tra-
sversalmente oramai tutti gli 
ambiti, sia industriali che civi-
li e militari e che costituisce 
una interessante opportunità 
di lavoro per i nostri giovani.  
“Un giovane oggi deve padro-
neggiare le nuove tecnologie 
per progettare, realizzare, 
amministrare reti di teleco-
municazioni, dalle reti locali 
di computer (LAN) ad Inter-
net, per consentire l’acquisi-
zione dati in remoto e il con-
trollo di processo, con parti-
colare riguardo per applica-

zioni avanzate e wireless. 
Inoltre deve acquisire solide 
competenze tecnologiche nel 
settore della comunicazione 
digitale e per la realizzazione 
di trasmissioni a distanza”, 
afferma la Novelli, “anche 
perché “le imprese richiedo-
no figure professionali capaci 
di inserirsi in realtà produtti-
ve molto differenziate e ca-
ratterizzate da rapida evolu-
zione”. Ciliegina sulla torta e 
giusto riconoscimento a tan-
to lavoro è la recentissima 
attribuzione alla scuola del 
prestigioso “Premio delle Ca-
mere di Commercio – Storie 
di Alternanza” edizione 2018. 

Il Premio, promosso 
da Unioncamere e dal-
le Camere di commercio ita-
liane  con l’obiettivo di valo-
rizzare e dare visibilità ai pro-
getti d’alternanza scuola-
lavoro realizzati dagli studen-
ti e dai tutor degli Istituti sco-
lastici italiani di secondo gra-
do, a livello territoriale è sta-
to assegnato  all’ ITT 
“Altamura - da Vinci” di Fog-
gia, unico Istituto Tecnico 
Tecnologico del Meridione ad 
essere arrivato anche in 
"Finale nazionale" alle Olim-
piadi di Automazione 2018, 
dimostrando così di essere un 
Istituto all'avanguardia in gra-
do di misurarsi con numerose 
sfide in ambito tecnologico 
che si traducono poi in nuove 
opportunità per gli studenti 
che, attraverso una didattica 
laboratoriale con numerosi e 
diversificati percorsi formati-
vi, si ritrovano a conseguire 
abilità, conoscenze e compe-
tenze finalizzate a un imme-
diato accesso al mondo del 
lavoro che richiede tecnici 
sempre più specializzati alla 
luce di quella che molti chia-

mano quarta rivoluzione in-
dustriale.  
Questo scenario ha permesso 
di infondere negli studenti 
una grossa spinta motivazio-
nale culminata nella volontà 
di voler partecipare a presti-
giosi concorsi nazionali in-
detti dal MIUR offrendo così 
la possibilità a questi ultimi di 
misurarsi con il mondo 
dell'Industria 4.0.  
Ma non è tutto. Infatti la 
scuola consentirà agli alunni 
di conseguire delle certifica-
zioni linguistiche riconosciute 
grazie alla partnership con la 
Pearson, azienda leader nel 
settore. 

I risultati conseguiti in questi 
hanno non sono sfuggiti 
all’Ufficio Scolastico Regiona-
le che ha individuato questa 
scuola quale Istituto Polo 
nell’ambito del “Progetto per 
la prevenzione di fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo” 
per il quale sono previsti 3 
incontri formativi a Bari rivol-
ti ai cd “Opinon Leaders”.   
“L’iniziativa formativa vedrà 
destinatari 4 alunni per cia-
scuna Istituzione scolastica 
della Rete, accompagnati dal 
docente referente e si artico-
lerà in complessivi 3 incontri 
a cadenza mensile per un to-
tale di 12 ore di formazione.  
Il percorso si pone l’obiettivo 
di sensibilizzare un gruppo di 
opinion leaders  adolescenti 
sui temi del bullismo, del cy-
berbullismo e dei comporta-
menti corretti da assumere in 
rete, partendo dall’esperien-
za dei medesimi partecipanti” 
perché “le imprese richiedo-
no figure professionali capaci 
di inserirsi in realtà produtti-
ve molto differenziate e ca-
ratterizzate da rapida evolu-
zione”.  

Roma prenderà parte alle 
festività mondiali legate alla 
Chinese New Year Celebra-
tion: dal 2 al 10 Febbraio, il 
centro storico della Capitale 
renderà omaggio al turismo 
orientale incentivando il flus-
so di clienti asiatici e concen-
trando in una settimana una 
serie di iniziative legate al 
Capodanno Cinese.  In con-
comitanza con l’evento e 
nell’ottica di creare un forte 
connubio tra arte, fashion e 
lusso, all’interno di alcune 
tra le più prestigiose bouti-
ques del luxury district della 
Capitale, saranno esposte 
opere fotografiche di Liu Bo-
lin: una sorta di “mostra 
diffusa” con circa 30 esem-
plari selezionati tra gli scatti 
realizzati a Roma e dedicati 
alla pop art.   

 
Noto per i suoi autoritratti 

fotografici caratterizzati dalla 
fusione del suo corpo con 
l'area circostante attraverso 
un accurato body-painting, 
Liu Bolin può essere conside-
rato l’artista della moda e 
del lusso, con all’attivo, tra 
gli altri, prestigiose collabo-
razioni con Valentino, Mon-
cler, Tod’s, Ruinart… La sua 
arte e le sue opere sono co-
nosciute in tutto il mondo e 
Roma, come altre metropoli, 
è stata sia teatro delle sue 
celeberrime fotografie che 
contenitore di una recente 
mostra al Vittoriano.  L’arti-
sta, prescelto da Andrea 
Amoruso Manzari - promo-
tore di questo secondo for-
mat legato al mondo del lus-
so dopo la Vendemmia 
(KRT™) - a rappresentare 
questa edizione del Capo-
danno Cinese, sarà il collante 
ideale per legare perfetta-
mente la Cina con la moda e 
la Città Eterna, rappresen-
tando allo stesso tempo l’i-
dentità culturale della popo-
lazione orientale e l’interna-
zionalità dell’evento in sé: 
invitato a partecipare attiva-
mente all’iniziativa, Liu Bolin 
arriverà a Roma il 7 febbraio 
per una live performance, 
con la produzione di uno 
scatto creato appositamente 
dall’artista per l’occasione, 
presso la Galleria Borghese 
(ore 19.00).   

 
A seguire l'art live perfor-

mance, un cocktail su invito 
alla presenza dell’artista, du-
rante il quale si berrà unica-
mente Carpineto con alcuni 
vini signature della prestigio-
sa griffe toscana tra le top 
100 mondo per Wine Specta-
tor, molto nota anche pro-
prio nel mercato orientale. 
"Siamo felici di essere part-

ner della Chinese New Year 
Celebration con alcuni dei 
vini che meglio sposano pro-
prio la cucina orientale e fu-
sion gourmet", afferma An-
tonio Michael Zaccheo pro-
duttore di Carpineto Grandi 
Vini di Toscana.  Lunedì 4 
febbraio, dalle 10.00 alle 
13.00, sarà invece organizza-
to al Grand Hotel Plaza di 
Roma un importante appun-
tamento formativo, dedicato 
alla stampa e agli operatori 
del mondo della consulenza 
e dei servizi alla moda e al 
lusso, in collaborazione con i 
partner dell’iniziativa: 
WeChat, Fondazione Italia 
Cina, Il Sole 24 ore, Digilat 
Retex e Stamp, la nuova 
realtà del mondo del tax re-
fund. In tale ambito verran-
no affrontati argomenti tec-
nici, statistici, comportamen-
tali e funzionali indispensabi-
li per migliorare le perfor-
mance di vendita e di servi-
zio alla clientela cinese. La 
scelta del Grand Hotel Plaza, 
uno degli hotel più storici e 
prestigiosi di Roma, si asso-
cia ai servizi della struttura 
adeguati ai clienti cinesi fin 
dal 2009, all’avanguardia e 
all’insegna della loro specifi-
ca sensibilità culturale e arti-
stica. 

 
“La Cina è il primo acqui-

rente internazionale del 
settore fashion & lusso in 
Italia con il 34% di presenze 
all’anno – afferma Andrea 
Amoruso Manzari – quindi 
organizzare un evento legato 
al mondo del lusso per la Ci-
na è un atto indispensabile 
di riconoscenza il cui obietti-
vo è quello di offrire una 
shopping experience unica e 
taylor made per il mercato 
cinese. Lo stesso format che 
presentiamo nella Capitale è 
stato adottato in contempo-
ranea anche da Milano, in 
collaborazione con l’Associa-
zione Montenapoleone”. La 
Festa di Primavera, conosciu-
ta all'estero come Capodan-
no Cinese, è la più importan-
te festività annuale in Cina, 
ed è paragonabile alle festi-
vità natalizie dei paesi occi-
dentali. Festeggiare un anno 
di duro lavoro, riposarsi e ri-
lassarsi con la propria fami-
glia, augurandosi che l'anno 
successivo sia fortunato e 
prospero – secondo la cre-
denza che un buon inizio 
porti fortuna e successo pro-
fessionale durante il corso 
dell'anno – sono i preamboli 
di una tradizione che trae le 
sue origini dalle antiche civil-
tà agricole cinesi e dai loro 
desideri di un buon raccol-
to.   

Mostra di Giosetta Fioroni a Foggia  
 
Giosetta Fioroni (Roma 1932) è tra i principali interpreti della Pop Art italiana ed esponente 
della Scuola di Piazza del Popolo a Roma.  Opere dei primi anni ’70, fino alle più recenti, ren-
deranno il palcoscenico della CONTEMPORANEA GALLERIA D’ARTE sempre più importante, 
grazie alla presenza dell’opera di Giosetta Fioroni. In mostra: Cappello 10 (1970), la nuvola 
scura (2008), la bella e la bestia (2014), piccolo teatrino (2013), due pastelli pubblicati nel 
calendario as time gira by del 2008 edizioni d’arte lucaniaeventi e altre opere di notevole 
spessore.  Nel corso degli anni Sessanta prende parte alla compagine della Scuola di Piazza 
del Popolo, il gruppo di giovani artisti, che con ritrovo al bar Rosati, gravitava attorno al-
la galleria la Tartaruga di Plinio de Martiis. Raccontare l’opera di Giosetta Fioroni consente di 
parlare anche dell’arte italiana anni ‘60 sotto un profilo diverso, meno filo-americano e più 
autenticamente italiano. Consente di liberare l’immagine che abbiamo degli artisti romani 
dal pesante fardello della Pop Art americana, che è stata sicuramente importante, ma che 
risulta marginale se si mettono al centro le peculiarità del fenomeno italiano. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 

Antonio 
  Ciampi 

Giurista, giornalista e scrittore, nacque 

a Lucera il 10 novembre 1910 da Vin-

cenzo e da Erminia Angiolella. Sin da 

giovane si dedicò al giornalismo, inizial-

mente come collaboratore di quella 

“bandiera” del giornalismo provinciale 

che fu il Foglietto - diretto dal padre - e 

come corrispon-dente di La Gazzetta del 

Popolo di Torino, poi estese la sua col-

laborazione alla Rivista del nota-riato, 

al Corriere della Sera, a Il Tempo. Gio-

vane tenacemente attaccato alla famiglia 

e particolarmente studioso, fu più volte 

premiato per il suo profitto: “alle 3 del 

mattino percorreva con un libro in ma-

no, su e giù il terrazzino della casa pa-

terna, alla vigilia della licenza liceale, 

che lo vide trionfare al glorioso convitto 

Ruggero Bonghi con il massimo della 

votazione”.1Laureatosi in Giurispruden-

za a Roma, entrò nell’amministrazione 

statale per concorso (1932) e svolse le 

funzioni di direttore in vari ministeri. 

Nel periodo fascista fu addetto stampa 

nel Ministero della Cultura Popolare; 

partecipò come volontario alla guerra 

d’Africa e, come esperto dei problemi 

dell’editoria, fu a capo dell’Ente Nazio-

nale per la cellulosa e la carta.2 Dal 1944 

al 1947 diresse l’Ufficio della proprietà 

letteraria, artistica e scientifica alla Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri. Fu 

anche vice presidente dell’Unione italia-

na per il progresso della cultura, 

dell’Ente nazionale per le biblioteche 

popolari e scolastiche e dell’Istituto ac-

cademico di Roma. Nel 1952 come dele-

gato italiano fu a Ginevra alla Conven-

zione universale dell’UNESCO e poi de-

legato governativo alle conferenze di-

plomatiche di Bruxelles (1948), di Stoc-

colma, (1967), di Parigi (1971) per la re-

visione della Convenzione di Berna sui 

diritti d’autore. Nel dopoguerra, dal 

1947 al 1970, come Direttore Generale 

prima e poi come Presidente, ricoprì le 

due cariche più importanti e di maggiore 

responsabilità della SIAE, organismo 

che molto si avvantaggiò dello spirito 

organizzativo e della cultura del Ciampi, 

in cui fondò e diresse (dal 1948 al 1963) 

la rivista Lo Spettacolo, rassegna econo-

mica e sociologica, a carattere interna-

zionale, delle attività culturali e artisti-

che. In tutti questi incarichi si dimostrò 

funzionario concreto e fattivo, dotato di 

conoscenza giuridica e di cultura umani-

stica, scevra di ogni retorica, che 

“indagava di continuo le vie di sbocco 

del lavoro artistico, si trattasse di un ro-

manzo, di un’opera di teatro o di musi-

ca”. A lui si deve la prima organizzazio-

ne della legislazione italiana sui diritti 

d’autore, sullo spettacolo e sul tempo li-

bero, in cui acquisì tale profonda cono-

scenza e tale straordinaria competenza, 

che gli consentirono di partecipare, co-

me delegato italiano, a conferenze inter-

nazionali sui problemi relativi, appunto, 

all’editoria e al diritto d’autore. Sia “nel 

lavoro, dove la sua pacata efficienza era 

stimolo ed esempio per gli altri”, sia 

“nel dibattito culturale, dove non era 

possibile trovare un moderatore più 

equilibrato e più equanime”, la sua 

“sicurezza, oltre che dall’equilibrio del 

carattere, gli derivava da una fede indi-

scussa della cultura che egli servì senza 

frustrazioni, né faziosità”.3   Frutto della 

sua preparazione e della sua molteplice 

attività nel campo della proprietà lettera-

ria ed artistica e della sociologia dello 

spettacolo sono i suoi diversi testi speci-

fici: Giustizia sociale: idee e realtà 

(Cremonese, Roma 1936), Della tra-

smissione dei diritti d’autore a causa di 

morte (Milano 1947), Limiti della spesa 

dello spettacolo in Italia (Roma 1953), 

Il consumo dello spettacolo in Italia 

(Roma 1955), Diritto d’autore, diritto 

naturale (Giuffrè, Milano 1957)  tradot-

to in francese e in inglese, La durata del 

diritto d’autore nel quadro dell’integra-

zione in Europa (SIAE, Roma 1962) - in 

cui con chiarezza di dottrina sentenziò 

che “vacuo sarebbe parlare di autentici 

diritti qualora quello naturale si ignoras-

se o si misconoscesse” -, Il tempo libero 

in Italia (Bompiani, Milano 1965), L’im-

piego del tempo libero in Calabria dal 

1958 al 1968 (SIAE, Roma). Al pari di 

tanti altri figli di Lucera, portati via dal 

lavoro o dalla sorte, anch’egli conservò 

nel cuore uno straordinario amore per la 

sua città, per “quella Lucera che amam-

mo nell’infanzia, e che continuiamo ad 

amare, da lontano, in una risonanza che 

sta tra la realtà ed il mito”.4 “Sono torna-

to al mio paese ed ho ritrovato tutto co-

me prima… Ma c’erano altri che somi-

gliavano, i figli ai padri, io al padre mio. 

Sembrava che nulla fosse mutato, tutto 

era giovane e pure finito”. In ultimo, nel 

mentre “dopo un riuscito convegno 

sull’insegnamento della musica nelle 

scuole, ne stava organizzando uno simi-

le per il teatro”, inaspettatamente la 

morte lo colse a Roma il 10 marzo 1975.   

____ 
1. Cfr. l’articolo È morto Antonio Ciampi pre-

sidente della SIAE, su Il Tempo, 12 marzo 

1975          .2. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario 

biografico di Capitanata 1900-2008, Edizioni 

Agorà, Foggia 2009, p.70.           3. Cfr. È morto 

Antonio Ciampi, art. cit.         4. Il Centenario 

del Circolo Unione, Stab. Tipografico L. Cap-

petta & F., Foggia 1961. 

Il Gargano poliedrico in tour per l’Italia 
 
P ar tirà da  Ca ser ta i l  “g i r o d ’I t al i a  Po do l ic o”  che  t occh erà ,  in  sete  g i orni  le  m aggi or i  c itt à i tal ia ne  come  Pe sc ara, Roma,  Bo-

logna ,  Pe rug ia  e M ilano . “L’Acquasala salverà il mondo” è uno spettacolo teatrale, musicale, gastronomico che risvegli i sensi anche dei sassi dei 
brulli paesaggi della nostra fonte ispiratrice: la vacca. Con lei, per lei ed in lei parta la degna consacrazione, la conversione al movimento spirituale più antico 
ed innovativo di sempre: il podolicesimo. Il religioso, spirituale ritorno a quello che siamo veramente. 

Terra brulla…, arida, verdeggiante, produttiva, natia, adottiva. Qualunque accezione si voglia assumere, quello che sta diventando un atavico, iperuranico 
urlo, una celata ma palese esigenza, un forte richiamo è proprio il ritorno ad essa. Il ritorno alle origini. Alla semplicità delle piccole cose che generano grandi 
cose. Alla bellezza di una mandria di vacche, coi loro campanacci, che procedono lentamente e senza affannarsi su un terreno pieno di ostacoli; non si inter-
rogano su quale possa essere il loro destino, non hanno la pretesa di stravolgere la terra che le ospita, di distruggerla. Vivono felici nella semplicità della loro 
esistenza!  Un e m ozio nant e  pe rc or so  mul tise n sor iale , tr a u n  mor so  d i  cac ioc av al l o , r igo ro same nt e  “p od ol ic o” , e  u na sco de l la 
d i  a cqua sala  p repa ra ta  a l  mo men to.  Un affa scinan te v iagg io  mi stico ch e pa rt e dal  Ga rgano, da l l e  sue st rad e s te rra te , da i  
suo i  campana cci ,  da l la  pa ss ione e dal  fo r te senso  d i  apparten enza a l la  t e rra  d ’o rig in e dei  suo i  pa sto ri .  La performance è tutto ciò! 
Voce di un graduale, evolutivo ritorno alla terra, al senso di noi stessi. Portavoce di un messaggio disperato, del disagio di quei “padroni” della terra che han-
no provato a deturparla, dopo aver deturpato se stessi per sete di possedimenti, per rivalse contro chi governava territori vicini, per vendette contro nemici 
pastori. Fautrice di un messaggio forte: riappacificarsi con le proprie origini. Con il suo spettacolo, Metano’s, impersonificandosi nel genio del suo padre crea-
tore, il poliedrico e folle Luciano Castelluccia, coinvolge, stravolge, emoziona, crea subbuglio, per poi infondere calma, per poi ricominciare la rivoluzione del 
suo spettacolo enogastrofonico. Le tappe principali riguardano: Roma, Milano, Bologna, Perugia.  


