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A Lucera celebrata la Giornata
Mondiale della poesia
Sabato 23 marzo 2019 alle
ore 17,30 il Club per l'UNESCO di Lucera, presieduto dal
prof. Giovanni Calcagnì, ha
celebrato la Giornata Mondiale della Poesia presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Bozzini-Fasani" in
Lucera, presieduto dal Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne.
Nel corso della serata sono
stati premiati i vincitori della
XIV edizione del concorso regionale "Una Poesia per la Pace", riservato agli studenti
delle Scuole Superiori e delle
Scuole Medie Inferiori dell'intera regione Puglia sul tema:
“L'incontro”. L'evento ha avuto il patrocinio del Comune di
Lucera - Assessorato alla Cultura e P.I. e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V - Ambito Territoriale
Foggia, nella persona del suo
Dirigente prof.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo. Presidente della giuria il poeta prof.
Michele Urrasio; gli altri componenti sono il
Dirigente
Scolastico
prof.ssa Liliana Grasso,
la prof.ssa Antonietta
Forte, la prof.ssa Vincenza Pergola, la
prof.ssa Giada Cimino, il prof.
Raffaele Manna ed il prof.
Vincenzo Beccia. Coordinatore dell'evento è stato il Dirigente Scolastico prof. Mario
Tibelli. La serata è stata arricchita dagli interventi musicali
dei Maestri Antonietta Gramegna al violoncello, Giuseppe Marzano al pianoforte, e
Vincenzo Manna al clarinetto.
Un doveroso ringraziamento
alla ‘Catapano Grafiche' per
le realizzazioni grafiche, al
main sponsor Circelli Hospitaliy di Lucera, nonché agli
sponsor che hanno offerto i
premi per i primi classificati
(Cartolibreria di De Mare
Raffaele, Solodigitalenet di
Ciro Spagnuolo, Punto Net di
Paolo Cibelli e Gioielleria Ienco). Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell’UNESCO, nel
suo messaggio ufficiale scrive: "La poesia è anche

quell'arte unica che ci rende
consapevoli della straordinaria diversità umana: diversità
di lingue e di culture. È un
luogo di incontro tra l'individuo e il mondo. È iniziazione
alla differenza, al dialogo, alla
Pace. È testimonianza dell'universalità della condizione
umana al di là degli innumerevoli mezzi che servono a
descriverla.Ogni anno, dal
1999, l'UNESCO celebra, il 21
marzo, la Giornata Mondiale
della Poesia. È l'occasione per
celebrare la ricchezza del patrimonio culturale e linguistico mondiale. È anche l'occasione per attirare l'attenzione
su forme poetiche tradizionali
a rischio di sparizione, come
molte lingue rare e minoritarie. Per mantenere in vita
queste tradizioni, l'UNESCO
ha iscritto molte forme poetiche nel Patrimonio immate-

tre, l'occasione per rendere
omaggio a tutti coloro che
fanno vivere quest'arte: i
poeti certamente, ma anche i
traduttori, gli editori, gli organizzatori di incontri e di festival poetici. L'UNESCO incoraggia tutti gli Stati membri a
sostenere tutti coloro che si
impegnano, quotidianamente, affinché la poesia continui
ad arricchire le nostre vite.
Infine, poiché la poesia è un
atto di creazione e di condivisione, l'UNESCO invita ciascuno di noi, in questa Giornata,
a creare, inventare, condividere, aprirsi ad altre lingue e
ad altre maniere di esprimere
il mondo, ad apprezzare ciò
che è singolare nella nostra
diversità. Poiché coltivare
l'arte e lo spirito significa anche coltivare la Pace. La Poesia, quindi, svolge un ruolo
fondamentale nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della
diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace".

I Premiati al Concorso “Una
poesia per la pace”
riale dell'Umanità: per esempio l'arte poetica del Ca trù in
Viet Nam, l’Al’azi negli Emirati Arabi Uniti, i canti dei Baul
in Bangladesh o ancora il patrimonio orale Gèlèdé della
comunità Yoruba-nago presente nel Togo, nel Bénin e in
Nigeria. La poesia non si limita all'aspetto artistico, è anche uno strumento di educazione formale ed informale.
In questo senso, le arti e le
pratiche culturali costituiscono un supporto reale per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. È il motivo per il
quale l'UNESCO incoraggia e
sostiene l'educazione artistica, poiché essa rafforza lo sviluppo intellettuale, emozionale e psicologico, contribuendo alla formazione di generazioni più soddisfatte e
capaci di reinventare il mondo. Questa Giornata è, inol-

Segnalati Secondaria di 1º grado
Chiara CAMPANARO – Guardarsi I.C. “Roseti” Biccari – 3^A Rita PETITO – Incontriamo l’altro I.C. “Bozzini-Fasani” Lucera – 3^AAngelica DEL GAUDIO – Quando ti ho incontratoI.C.
“Bozzini- Fasani” Lucera – 3^A Nicola FASCIA – Un migrante e l’incontro I.C. “TommasoneAlighieri
Lucera – 3^G Aurora SALEMME - Una volta nella vita I.C. “Foscolo-Gabelli” Foggia – 3^E
Alexsandra BRUNI – Sei l’imprevisto I.C. “Modugno-Rutigliano- Rogadeo” Bitonto – 3^C
Segnalati Secondaria.2°grado
Anna Lucia LALLA – Un miraggio di pace I.I.S “Federico II” Apricena – 2^A Liceo Classico
Samuele SICA – Me stesso I.I.S. “Bonghi-Rosmini” Lucera 5^A Scienze Umane Mirella SILVESTRE – Un incontro Convitto “Bonghi” Lucera Sezione Associata IPIA – 1^B P.I.A. Corso
Moda Michele Natale INCASA – Fai col cuore Liceo Statale “Tito Livio” Martina Franca – 5^D
Scientifico Giulia INGLESE – A mia madre Convitto “Bonghi” Lucera Sezione Associata
IPSSSAR – 5^D
Premiati Secondaria 1°grado
3° POSTO: Gabriele CONTE – L’incontro con la vita I.C. “Tommasone-Alighieri
Lucera – 3^D
2° POSTO: Giulia IULIANI – Nei miei sogni I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera – 3^C
1°POSTO: Antonio PINTO – L’incontro con il mio vero papà I.C. “Bozzini-Fasani”
Lucera – 3^A
Premiati Secondaria 2°grado
3° POSTO: Francesca MASTROMARINI – Seduti ad un tavolo (Aspettando domani)
Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi”Cisternino (BR)
2° POSTO: Simona LAMORGESE – Lì I.I.S. “Bonghi-Rosmini” Lucera 4^B Scienze Umane
1° POSTO: Chiara DI BENEDETTO – Un vagito di pace I.I.S “Federico II” Apricena – 2^A Liceo Classico Socio giovane sezione under 30 Club perl'UNESCO di Lucera
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Gli alunni dell’Assori cantano “Turandot”
al Teatro di San Carlo di Napoli
Foggia. Gli alunni dell’Assori
cantano “Turandot” al Teatro
di San Carlo di Napoli. I ragazzi di III e IV della scuola primaria “Oaasi” dell’ “Assori
onlus” di Foggia, associazione
per la promozione socioculturale sportivo dilettantistica e la riabilitazione
dell’handicappato, hanno infatti preso parte al progetto
“Scuola In Canto” cantando al
San Carlo di Napoli mercoledì
20 marzo, nel coro della versione per le scuole dell’opera
di Giacomo Puccini.
“Il coro degli alunni di Foggia, i più piccoli tra i 400 ragazzi radunati al San Carlo
dai luoghi più disparati d’Italia – ha commentato Pia Colabella, direttrice dell’Assori
- ha strabiliato i presenti perché hanno saputo esprimere
appieno con il canto tutta
l’intensità delle loro emozioni”.
Il progetto “Scuola In Canto” , promosso dall’associazione musicale “Europa In
Canto”, al quale l’Assori ha
preso parte, costituisce un
metodo didattico per far apprendere l’opera lirica agli
studenti della scuola dell’infanzia, prima e secondaria di
I grado.“L’esperto di musica
Giuseppe Padalino, diplomato al Conservatorio di Foggia
e risorsa importante dell’organico scolastico dell’Assori ha proseguito Colabella - , ha
realizzato il progetto, innova-

tivo nella tradizione per la
presenza di cori stabili cui
affidare le emozioni dell’opera. Un progetto in linea con la
qualità di una scuola presente da vent’anni sul territorio
foggiano, per formare i cittadini del domani. Quest’anno,
grazie a questo progetto – ha
continuato -, studenti e docenti stanno riscoprendo una
tra le opere più celebri del
melodramma italiano”.
Grazie a seminari, incontri e
laboratori incentrati sulla
pratica corale, gli studenti
hanno imparato a conoscere
il repertorio pucciniano, coinvolti, con entusiasmo e semplicità, in momenti giocosi e
divertenti che li hanno introdotti allo studio del canto in
maniera stimolante, soprattutto tramite l’utilizzo di
strumenti specifici che li ac-

compagnano e li appassionano al mondo dell’opera lirica.
Il libro di testo è stato fondamentale per la formazione
didattica e intellettuale, l’OperApp, l’App gratuita del
progetto, è stato lo strumento digitale utilizzato per una
graduale scoperta dell’opera.
Inoltre ogni classe iscritta ha
avuto a disposizione il cd audio che ha supportato lo studio delle tracce musicali da
cantare, e un dvd Karaoke i
cui contenuti video sono stati
proiettati direttamente in aula con la Lim, per lo studio dei
brani e per le parti tradotte in
Lis, Lingua dei segni italiana.
Terminato il percorso formativo in aula gli studenti hanno
potuto partecipare attivamente
al
laboratorio/
spettacolo finale al Teatro di
San Carlo insieme ai cantanti
professionisti e all’Orchestra,
diretti da un direttore d’orchestra. “Sfolgorante è stato
l’allestimento scenico- ha
commentato ancora la direttrice Colabella -! cantanti
vigorosi, interpreti speciali di
un’opera molto cara a tutti
gli appassionati, si sono esibiti sotto la guida di Germano
Neri, maestro concertatore e
direttore. “Nessun dorma”
cantato da tutti, con la ricchezza di sfumature nota soprattutto grazie a Luciano Pavarotti, ha incantato letteralmente tutto il pubblico. I
bambini erano veramente
dentro la
loro parte con la
forza di
un’emozione vivissima
e partecipe, nei
loro costumi
forgiati
per l’occasione
dalle
mani esperte di docenti,
mamme e nonne in azione.
Un’organizzazione perfetta
senza prove generali, dove
ogni gruppo era pronto a seguire le direttive, come se fosse in trans.
“I nostri alunni sono stati
premiati in ingresso e in uscita sul palcoscenico – ha
sottolineato Pia Colabella grazie alla loro capacità vocalica, all’impegno dell’esecuzione e all’inclusione di ogni
diversità, come ha osservato
il tenore Cristian Moschettino, venuto da Napoli a Foggia a monitorare l’esito del
progetto. L’Assori ha voluto
prendere parte al progetto,
come omaggio all’opera lirica
affinché gli studenti potessero conoscere un patrimonio
culturale che rischia di essere
disperso”.

Commossi i genitori che sono intervenuti, fieri della performance dei loro piccoli,
hanno condiviso con docenti
e dirigente le loro opinioni
sulla
manifestazione.
“Francesco Di Iasio, papà di
Michele - ha ricordato la dirigente Colabella - , ha plaudito alla bellissima iniziativa,
come esperienza unica che ha
arricchito il patrimonio culturale di suo figlio e dei suoi
compagni”.
“Vivere l’evento da napoletana - per Lucia Forcelli, madre di Michele- , mi ha emozionato ancor di più, in special modo per lo spirito di
condivisione che ha caratterizzato tutta la giornata: parlare di un evento è una cosa,
ma viverlo è tutt’altra e ringrazio Foggia, dove vivo da
più di 10 anni, per la sua vivibilità e la sua apertura al
nuovo”.
Per Luca Capozzi, papà di
Antonio “è stato fantastico
vivere l’emozione di un’opera
lirica unitamente al figlio per
condividere una passione”.
“Tutti hanno sottolineato
che la partecipazione all’evento – ha dichiarato Colabella - ha promosso un salto
evolutivo nello spirito di gruppo dei genitori; ma i più commossi sono stati i genitori dei
bambini speciali che hanno
vissuto accanto ai loro pari
un momento irripetibile, senza farsi riconoscere per una
diversità spesso etichettata e
non amata. Gli alunni di terza
hanno affidato le emozioni
rimaste nel loro cuore a parole come gioia, soddisfazione,
stupore, orgoglio e capacità
di cogliere, oltre il divertimento, il fascino di una situazione nuova, che ha dato loro
la ricchezza di un sorriso indelebile. Gli alunni di quarta,
invece, si sono detti pronti a
fare il “compito di realtà” per
fermare sul foglio bianco le
emozioni intense della bella e
significativa esperienza vissuta sopra e anche dietro il palcoscenico”.
“Ringrazio – ha concluso la
direttrice - il presidente
dell’Assori, Costanzo Mastrangelo per aver sostenuto
l’iniziativa e ringrazio il vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici del Comune di Foggia, Francesco D’Emilio, per
esser intervenuto alla partenza dei pullman e per essersi
complimentato
per
la
“lodevole e singolare” iniziativa, oltre che per averci portato il saluto del sindaco Franco
Landella. È un privilegio per i
piccoli cittadini di domani
rendere onore alla lirica ed
alla città di Foggia che ha dato i natali a Umberto Giordano”.
(Francesca Lombardi)
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Anche a Lucera il progetto
Italia Educante
Sta entrando nel vivo il progetto ItaliaEducante, progetto che la Cooperativa Paidòs e l’Opera San Giuseppe
stanno portando avanti coinvolgendo gli alunni dei tre
istituti comprensivi di Lucera
e del Convitto Bonghi.
ItaliaEducante è un progetto promosso dalla Congregazione dei Giuseppini del
Murialdo e selezionato da
Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.
L’obiettivo del progetto, è
quello di prevenire e contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico degli
adolescenti mettendo a sistema pratiche e strumenti
tra scuole, agenzie formative, famiglie e i ragazzi stessi.
Attivo in 7 regioni italiane
(Campania, Emilia-Romagna,
Puglia, Piemonte, Veneto,
Trentino Alto Adige, Calabria), ItaliaEducante raccoglie, sviluppa e innova l’esperienza socio-educativa e di
inclusione sociale centenaria
maturata dalla Congregazione dei Giuseppini del Murialdo nei contesti scolastici dei
vari territori in cui opera.
Grazie ad una solida rete
che coinvolge 160 partners
tra enti locali pubblici e privati, aziende non-for-profit e
profit, agenzie formative, associazioni del terzo settore,
scuole, licei ed istituti, ItaliaEducante è il primo progetto a valenza nazionale che
mira a coinvolgere, nell’arco
dei prossimi quattro anni,
13.000 ragazzi tra gli 11 e i
17 anni a rischio di dispersione scolastica in percorsi
motivazionali e di formazione personalizzata.
Attraverso percorsi strutturati che si rifanno al modello
valoriale murialdino delle 4 A
(Accoglienza, Accompagnamento, Autonomia, Ambiente), ItaliaEducante ha attivato
HUB EDUCANTI nei vari territori coinvolti per accogliere
ed accompagnare i ragazzi in

momenti di qualità finalizzati
all’emersione dei loro talenti
e allo sviluppo di competenze per sostenerli, in modo da
poter agire proattivamente
nell’ambiente in cui vivono.
Attività sportive, laboratori
teatrali ed artistici, sperimentazioni di arti e mestieri,
partecipazione a incontri con
imprese e attività professionali ad ampio spettro, sono
solo alcune delle attività che
ItaliaEducante proporrà ai
ragazzi per riattivare in loro,
una motivazione positiva e
la capacità di mettersi in gioco. Scuole, oratori, palestre,
sale prova, teatri, spazi aperti
attrezzati tornano ad essere
luoghi di aggregazione e di
formazione.
‘Quando un ragazzo abbandona gli studi – è il commento di Marco Di Sabato,
presidente della Cooperativa
Paidòs - tutta la comunità ne
risulta impoverita. Riuscire a
contrastare questo fenomeno sempre più dilagante sul
nostro territorio vorrà dire
quindi anche fare del bene
alla nostra comunità che potrà così avere ragazzi formati,
che partecipano alla vita sociale del territorio e non sono
facile preda della criminalità’.
‘Un plauso va sicuramente
alle associazioni culturali lucerine che hanno voluto
scommettere con la Paidòs e
con i Giuseppini del Murialdo
su questo ambizioso progetto - afferma ancora Marco
Di Sabato - l’associazione
Mediterraneo è cultura, Strumenti e Figure, Famiglia Murialdo, FCD Lucera Calcio, il
Laboratorio Diffuso di Cittadinanza (Radici) e l’azienda Systech. E’ solo facendo squadra che si può migliorare il
futuro dei nostri ragazzi e
della nostra città’. Speriamo
quindi che ci siano tanti altri
progetti di resilienza educativa che come questo, hanno
a cuore l’oggi dei ragazzi in
vista del loro domani.
(Stefano Di Sabato)

Tour in Puglia di
operatori e giornalisti
del Brasile
Bari, 23 marzo 2019. La Puglia è “maravilhosa”! Dopo una
settimana in Puglia per apprezzare le bellezze della regione,
con puntate da Nord a Sud, è questo il commento in sintesi
degli operatori turistici e giornalisti brasiliani per i quali L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha programmato un fam trip dal 16 al 23 marzo, destinato all’importante T.O. Milessis Tour della città di Rio de Janeiro, in
partnership con ENIT Brasile e Alitalia. Fra le esperienze
fatte in Puglia più particolari ed entusiasmanti per gli 11
ospiti brasiliani, di cui 2 operatori del maggior TO brasiliano, 7 agenzie di viaggio, 1 giornalista del trade e 1 accompagnatore Alitalia, al primo posto il volo in mongolfiera sorvolando Castel del Monte, il trekking a Punta Palascia, Capo
d'Otranto, il punto più orientale d'Italia, la visita del
‘trabucco’, a Peschici nel parco nazionale del Gargano, le
cooking class in masseria.
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Giochi ed emozioni per la festa del papà
nel Carcere di Lucera
La festa del papà è arrivata
con qualche giorno di ritardo
nel carcere di Lucera ma la
breve attesa è stata ripagata
da baci e sorrisi. I clown
dottori de Il cuore Foggia
hanno animato un pomeriggio ricco di emozioni nel cortile dell’Istituto Penitenziario,
regalando qualche ora di
spensieratezza ai ristretti e
alle loro famiglie. Circa venti
bambini, dopo l’accoglienza
giocosa dei nasi rossi nella
sala colloqui, hanno potuto
abbracciare e giocare con i
propri papà, insieme alle
mamme, a cui sono state donate delle rose blu.
L’iniziativa, fortemente voluta dal Direttore Valentina
Meo Evoli, organizzata dall’Area Trattamentale, nella persona del funzionario pedagogico Cinzia Conte, con il supporto del Comandante Daniela Raffaella Occhionero e del
corpo di Polizia Penitenziaria,
ha visto la partecipazione del
funzionario dell’UlEPE di Foggia, Antonella Pignatiello e
della responsabile della Comunicazione e della Promozione del Volontariato Penitenziario del CSV Foggia, Annalisa Graziano.
Tanti i momenti ludici preparati dai clown dottori che
hanno coinvolto detenuti e
famiglie in una gara di canto,
nel gioco “ballando con la

spazzola”, in esercizi con la
palla e nella tanto attesa parantesi dell’affettività: ogni
papà, a turno, ha coccolato i
propri bambini imitando le
scenette dei volontari.
Prima del buffet, i ristretti
hanno donato ai presenti un
opuscolo con la fiaba “Pierino
e il lupo”, nata da un percorso di scrittura creativa ispirato all’omonima opera del musicista russo Sergej Ser-

nulla e all’Istituto, che ha permesso di organizzare un terzo
appuntamento con i volontari
de Il Cuore Foggia”.
Proprio all’associazione dei
clown dottori i ristretti hanno
donato oltre 420 euro, frutto
di una raccolta fondi. Una
offerta preziosa, che andrà a
sostenere
il
progetto
“AstroRisonanza”, una risonanza a dimensione di bambino presso gli Ospedali Riu-

geevič Prokof'ev. Il laboratorio, curato dal CPIA1 e dal docente Alfonso Rainone, è stato organizzato grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Antonia Cavallone.
La fiaba è stata letta durante il pomeriggio da Costantino, mentre Mario ha voluto
dedicare una lettera aperta a
tutte le mogli, “donne meravigliose che crescono i bambini senza far mancare loro

niti di Foggia. Nella sala
d’attesa e nella stanza dell’esame diagnostico verrà riprodotta un’atmosfera spaziale
con astri, costellazioni e navicelle spaziali. L’obiettivo è
aiutare i piccoli pazienti ad
alleviare il dolore fisico ed
emozionale durante il periodo di ospedalizzazione. Una
coccola per tutti i bambini
meno fortunati. (foto Lello
Pellegrino)

SOCIAL FILM FUND CON IL SUD”PRESENTATI 10
PROGETTI FILMICI
Bari. “Oggi stiamo dando vita
ad una specie di nuovo fenomeno cinematografico, cioè ad una
via di mezzo tra la cronaca e la
creazione filmica che però descrive un modo di essere del
Mezzogiorno. Lo facciamo con la
Fondazione per il Sud, sono stati
tantissimi coloro che hanno partecipato, selezionati da una
Commissione che è stata guidata
da Gennaro Nunziante. Addirittura stiamo pensando, se il risultato sarà positivo e gradito, di
rendere questo tipo di racconto
del Mezzogiorno strutturale per
la Apulia Film Commission e per
la Regione Puglia, aprendoci anche alla collaborazione con altre
regioni e con altre Film Commission del Mezzogiorno. Insomma,
riprendendo le parole di Gennaro Nunziante, bisogna provare a
raccontare a noi stessi senza lasciare che siano altri a parlare
del Sud”.Così il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano
intervenuto a Bari, presso il Cineporto, alla presentazione dei
10 progetti filmici selezionati con
la prima edizione del bando
“Social Film Fund Con il Sud” nato dal comune interesse di Fondazione Apulia Film Commission
e Fondazione CON IL SUD di
“raccontare per immagini” il Sud
attraverso i fenomeni sociali che
lo caratterizzano.
Per la produzione e la diffusione di dieci film sono stati messi a

disposizione complessivamente
400 mila euro. La peculiarità del
bando è nella promozione
dell’incontro tra imprese e professionisti dell’audiovisivo con
enti del Terzo settore e del volontariato meridionale, per favorire percorsi di coesione sociale
e contribuire alla diffusione di
temi sociali
di
rilievo nel
Sud Italia.
Il bando ha riscosso un
grande
successo
e
sono
pervenute circa
100 proposte di
cui 94 sono state ritenute ammissibili. Tra queste ne sono state selezionate 10 dalla Commissione valutatrice composta da
Gennaro Nunziante, regista e
sceneggiatore (presidente), Dario Formisano, produttore cinematografico, Elisabetta Soglio,
giornalista e scrittrice, Luigi De
Luca, coordinatore Poli Biblio Museale Regione Puglia, Fabrizio
Minnella, responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne della
Fondazione CON IL SUD. Le riprese dei dieci progetti cominceranno a partire dal mese di aprile
2019.

Hanno partecipato all’evento
anche Marco Imperiale, direttore
della Fondazione CON IL SUD,
Gennaro Nunziante, presidente
della Commissione valutatrice,
Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia
Film Commission, e Antonio Parente, direttore generale di Apu-

lia Film Commission.
I dieci titoli sono divisi in 6 documentari e 4 cortometraggi,
coinvolgendo 10 società di produzione cinematografiche italiane e 25 organizzazioni del Terzo
settore di Basilicata, Campania e
Puglia, in particolare di Napoli,
Matera, Foggia, Bari, Brindisi e
Lecce. Tra le tematiche affrontate dai progetti spiccano in particolare quelle rivolte al mondo dei
giovani e dell’integrazione, ma
anche quella dell’agricoltura sociale, della violenza sulle donne e
della terza età.
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I giovani allievi del Conservatorio “Giordano” conquistano i
detenuti del Carcere di Foggia
"Grazie, oggi con la vostra
musica ci avete fatto sentire
liberi". Nelle parole di uno
dei ristretti del Carcere di
Foggia, il senso del concerto
organizzato dal Conservatorio “U. Giordano” e dal CSV
Foggia nel teatro della Casa
Circondariale.
I musicisti Stefano Russo (sax soprano), Melanie
Armillotta (sax contralto), Gabriele Cosimo Gramazio (sax tenore) e Girolamo
Ferri (sax baritono), allievi
del maestro Leonardo Sbaffi,
hanno allietato i detenuti e
gli operatori dell’Istituto Penitenziario con musiche di
Bach, Astor Piazzolla e Nicola
Piovani e la risposta, dalla
platea, è stata più che calorosa.
“Il nostro Conservatorio è
attento a iniziative di impegno sociale – sottolinea il
Presidente, Saverio Russo Con il carcere di Foggia abbiamo già collaborato in passato e siamo felici di poter
dare il nostro contributo,
grazie all’impegno e al talento dei nostri allievi, con la
guida fondamentale dei loro
insegnanti”. La musica può
essere terapeutica e può aiutare ad elaborare il disagio
causato dal sentirsi reclusi.
L’esibizione del 12 marzo ha
dimostrato come riesca ad
alleviare la percezione del
dolore e a favorire reazioni e
relazioni emotive.
“La musica per questi ragazzi – ha spiegato il maestro Sbaffi - più che uno stuI DOCUMENTARI
A casa lavori in corso
(documentario) di Luciano Toriello, proposto da Luciano Toriello (Puglia), partner: Osservatorio Giulia & Rossella (Bari), Associazione Lavori in corso
(Foggia) e Cooperativa sociale
Paidos (Foggia).
Coltivatori di cambiamento
(documentario) di Tommaso
Faggiano, proposto da Medit
Film soc. coop. (Puglia), partner:
Casa delle agricolture (Lecce),
Associazione Diritti a Sud
(Lecce), Associazione Abitare i
Paduli (Lecce), Associazione
Ciaula ((Lecce), Associazione Oltre mercato Salento (Lecce) e
Associazione
Salento
Km0
(Lecce).
Madre nostra (documentario)
di Lorenzo Scaraggi presentato
da Sintesi (Puglia), partner: Cooperativa sociale Semi di vita
(Bari) e Forum Agricoltura Puglia
di Bari. Ponticelli, la terra buona
(documentario) di Registi Atelier
di Cinema del Reale, proposto
da Parallelo 41 Produzioni
(Campania), partner: Associazione di promozione sociale Arci
Movie (Napoli) e Associazione
culturale Mediateca di Napoli Il
Monello (Napoli). Il sistema Sanità (documentario) di Mario
Pistolese e Adrea De Rosa, proposto da Upside (Puglia), part-

dio, e in futuro un lavoro, è
una necessità. Ma è un bisogno che costa sacrifici, sempre. Per questo i musicisti
sono un esempio di rigore e
il loro impegno ha senso
quando chi li ascolta avverte
delle emozioni, registra sensazioni positive”.
L’arte, in qualunque forma,
è capace di cancellare le
differenze e le divisioni, può
diventare strumento di inclusione.
“Attraverso questo appuntamento e quello del dicembre scorso – ha detto il Direttore del Conservatorio,
Francesco Montaruli – abbiamo voluto contribuire al
ponte ideale e culturale che
collega la comunità carceraria alla società esterna,
offrendo non soltanto momenti di svago, ma anche
una visione di speranza e
cambiamento”.
“Ringraziamo il Presidente
del Conservatorio "U. Giordano", il direttore e i musicisti, guidati dal maestro Sbaffi
per le iniziative musicali organizzate in questi ultimi
mesi – sottolineano dal CSV
Foggia - Grazie alla Direzione
della Casa Circondariale, alla
dottoressa Valentini dell'Area Trattamentale, al Commissario e a tutti gli agenti
penitenziari, senza i quali
non potremmo realizzare i
progetti di volontariato. E
grazie ai detenuti che hanno
fatto sentire il loro calore, in
un freddo pomeriggio di
marzo”.
ner: Fondazione San Gennaro
Onlus (Napoli) e Cooperativa
sociale La Paranza (Napoli).
Aspettando
la
cuccagna
(documentario) di Simone Salvemini, proposto da La Kinebottega (Puglia), partner: Associazione
culturale
Casarmonica
(Brindisi) e Cooperativa sociale
Oasi Onlus (Brindisi).

I CORTOMETRAGGI
Compagni
di
viaggio
(cortometraggio) di Sara De
Martino e Aaron Ariotti proposto da Lumen Films s.r.l. (Lazio),
partner: Associazione culturale
Occse (Matera) e Consorzio
Concreto (Matera).
Guasto (cortometraggio) di
Paola Crescenzo proposto da
Passo uno produzioni soc. coop.
(Puglia), partner: Centro Auser
“Rossana Benzi” (Brindisi,Puglia)
e Cooperativa sociale Eridanopuglia (Brindisi). La ricreazione
(cortometraggio) di Nour Gharbi, proposto da Raganella Production (Lazio) partner: Cooperativa sociale Zorba (Bari) e Cooperativa sociale Centro lotta al
disagio (Bari). Santa perseguitata (cortometraggio) di Alessandro Piva, proposto da Seminal
Film (Puglia), partner: Giraffa Gruppo indagine resistenza alla
follia femminile – Onlus (Bari) e
Associazione L’Albero (Potenza).
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Ottimo inizio in serie A e B per
la Ginnastica “Luceria”
In questo mese di marzo, Lucera torna a essere ancora
una volta il capoluogo pugliese della ginnastica ritmica,
visto che sta ospitando tutti i
campionati regionali, dalla
serie A alla serie D, oltre al
Grand Prix, Trofeo Arcobaleno e Arcobimbe.
Tutti gli tutti appuntamenti
mettono in palio le ammissioni alle rispettive finali nazionali del circuito Confsport
e per l’Associazione sportiva
Ginnastica Luceria si tratta di
un doppio impegno sportivo
con proprie atlete impegnate
in pedana e organizzativo
con l’allestimento logistico
della competizione nella palestra Rinaldi dell’Opera San
Giuseppe.
Domenica scorsa si sono
cimentate le atlete della Serie A, B ed Elite, con otto società giunte da tutta la Puglia
che hanno animato una manifestazione di grande impatto visivo e di elevato livello tecnico, regalando al folto
pubblico una dimostrazione
di grazia, forza e bellezza.
Per il sodalizio diretto da Maria Antonietta de Sio sono
una trentina le ginnaste che
hanno ottenuto la qualificazione alla finale nazionale di
Atri in programma a fine
aprile, confermando quindi il
trend degli ultimi anni in cui
è diventata assoluta protagonista a livello regionale con
una leadership ormai consoli-

data e capace di piazzare sul
podio nazionale diverse sue
“farfalle”.
Serie C successi e soddisfazioni
Seconda domenica consecutiva per Lucera che ha accolto la ginnastica ritmica pugliese, ospitando il campionato di serie C al palasport
dopo aver fatto lo stesso per
quello di serie A e B nella
propria tana della palestra

Anche in questa occasione la
giuria ha premiato numerosi
esercizi svolti dalle farfalle
lucerine, con molte di esse
qualificate alla finale nazionale in programma ad Atri a
fine aprile. “E’ stata una
grande festa - ha commentato Maria Antonietta de Sio tra emozioni di gioia e di rabbia per qualche errore di
troppo, ma il piacere di stare
insieme l'ha fatta da padro-

Rinaldi dell’Opera San Giuseppe. Sulla pedana di Viale
Canova si sono ritrovate oltre
duecento atlete in rappresentanza di tredici società del
circuito Confsport, in un allestimento curato dalla Ginnastica Luceria che si conferma
una garanzia sia dal punto di
vista sportivo ma anche organizzativo, grazie al pullulare
di ginnaste provenienti da
tutta la regione, sempre intenzionate a mostrare grazia,
forza e bellezza.

ne. A ogni modo, sono veramente lusingata di presiedere un’associazione che di anno in anno regala tante soddisfazioni – - e sono soddisfatta di essere riuscita nel
tempo a consolidare un’equipe che è il perfetto mix tra
tecniche esperte ed altre animate da tanto entusiasmo,
tutte accomunate da passione, dedizione e partecipazione che poi rendono possibili
certi risultati”.

Al “Poerio” di Foggia un corso
per Direttori di orchestra
Foggia. Il Liceo musicale
“Carolina Poerio” di Foggia
ha attivato un Corso di formazione
per
“Orchestrazione,
arrangiamento e direzione d’orchestra” con l'obiettivo di approfondire operativamente la
pratica della musica nella
scuola primaria, secondaria
di primo e secondo grado.
L’attività formativa, avviata
dall’istituto su iniziativa della
dirigente scolastica Enza Maria Caldarella, in collaborazione con l’associazione musicale “Suoni del Sud”, si terrà nell’Auditorium del Liceo,
in Corso Roma, 1, nei giorni
11 e 12 aprile.
Il corso intensivo della durata di 10 ore, di cui 8 in presenza e 2 di monitoraggio finale on-line, è rivolto a docenti e musicisti. Il primo
giorno ci si concentrerà sui
principali
aspetti
teorici
dell’arrangiamento e dell’orchestrazione nei vari stili musicali, nel secondo sulla realizzazione di un arrangiamento/orchestrazione in vari stili
musicali e in attività laboratoriali.

A tenere le lezioni sarà il
noto compositore, direttore
d’orchestra e violista Roberto
Molinelli, che vanta un curriculum invidiabile. Ha suonato
come solista con orchestre, in
duo con il pianoforte ed in
numerose formazioni cameristiche, vincendo premi in
concorsi nazionali e internazionali ed esibendosi in alcune delle più prestigiose sale
da concerto italiane ed estere. Rai International ha recentemente dedicato alle sue
opere e alle sue incisioni
un’intera trasmissione.
Nel settembre 2015 ha diretto il concerto evento di Josè Carreras a Matera, prima
tappa del tour mondiale del
celebre tenore spagnolo. Molinelli collabora con artisti italiani e stranieri di fama mondiale e molte sue première
sono state eseguite da alcune
delle più importanti orchestre sinfoniche internazionali
in sedi illustri: Carnegie Hall
di New York, Orchestra Filarmonica della Scala, Kremerata Baltica di Gidon Kremer,
Moscow Chamber Orchestra,
solo per citarne alcune. Una

sua composizione originale è
stata scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria Barilla, in onda ininterrottamente dal 1999 al 2006.
Dirige dagli Stati Uniti alla
Russia e ha orchestrato alcuni
dei più importanti successi
internazionali di Andrea Bocelli, come Con te partirò, Romanza e Canto della Terra,
eseguiti in tutto il mondo. Ha
arrangiato e diretto l’Orchestra Rai del Festival di Sanremo nelle edizioni 2005 e
2009, ottenendo il primo posto nella votazione della Giuria di Qualità del Festival per
il miglior arrangiamento. Inoltre, è stato membro e presidente della Giuria di SanremoLab – Accademia della
Canzone di Sanremo per tre
anni consecutivi, selezionando nuove proposte per il Festival della Canzone Italiana,
tra tanti giovani cantanti provenienti da tutta Italia. E di
nuovo valuterà giovani talenti
come giurato dell’undicesima
edizione del Concorso nazionale musicale Umberto Giordano di Foggia.

n. 6 del 28.3.2019

Dolore articolare e cancro
della mammella
Il dolore muscolo- scheletrico è un sintomo che spesso accompagna le donne già
duramente provate dalla diagnosi di cancro della mammella ed è purtroppo spesso
considerato come una conseguenza inevitabile di alcune
terapie adiuvanti, necessarie
nel percorso della cura del
tumore. Spesso però, sul
fronte della tutela della qualità di vita, manca un corretto
inquadramento del generico
sintomo dolore, che può essere invece espressione di
condizioni “reumatiche” assolutamente diverse fra loro
e che, se clinicamente inquadrate, sono spesso trattabili.
Infatti, mentre è noto già da
decenni come la comparsa
del “dolore reumatico” sia
una conseguenza dell’utilizzo
di alcuni farmaci che inibiscono l’azione degli estrogeni, a
tutela delle recidive del cancro, è meno noto invece che
la brusca riduzione di questi
ormoni possa determinare lo
slatentizzarsi di malattie autoimmuni, in cui il dolore è
solo una manifestazione clinica e a cui la paziente potrebbe essere predisposta. La
pre- esistenza, magari in forma attenuata, degli stessi
sintomi rispetto alla diagnosi
e alla terapia del cancro, è
infatti frequente. Purtroppo,
però, l’artrite, l’artrosi, la fibromialgia, la sindrome miofasciale, l’artrite conseguente a connettiviti, pur avendo
come comune denominatore
il dolore, sono entità cliniche
ben distinte, ma che, in alcuni casi, hanno una espressione sintomatologica così simile da rendere difficile la diagnosi differenziale, per cui la
malattia potrebbe non essere

ben inquadrata o, ancor peggio, non riconosciuta. Per di
più la valutazione dello stato
infiammatorio attraverso gli
esami bioumorali non è sempre dirimente. Sarà necessaria pertanto la visita, al fine
di differenziare un dolore artrosico, che spesso si accentua con una menopausa
“indotta” dalle terapie, e un
dolore dovuto ad una artrite,
così come va differenziata la
secchezza delle mucose dovuta al calo estrogenico e gli
stessi sintomi che invece sono caratteristica propria di
alcune malattie autoimmuni.
Non meno comuni le possibili
conseguenze funzionali, nervose e fasciali dell’intervento, che spesso si confondono
con uno stato infiammatorio,
ad esempio della spalla, e
che richiedono una ancora
più precisa diagnosi differenziale.
La corretta valutazione di
questo sintomo e la sua risoluzione è auspicabile, non solo perché una malattia autoimmune ha conseguenze
ben diverse rispetto al dolore
quale effetto di un farmaco
anti-estrogenico, ma anche
al fine di una migliore aderenza terapeutica al trattamento del cancro e di un graduale
ritorno
alla
“quotidianità” delle pazienti
operate. Visto in questa ottica, il già complesso percorso
diagnostico e terapeutico del
cancro
alla
mammella,
sottende la necessità di una
cooperazione e coordinazione di diverse figure orientate
alla cura multidisciplinare a
sostegno di tutto il percorso
di guarigione.
dott.ssa Nadia Melillo,
Reumatologa

L’Università di Foggia rappresentata
all’interno del Consiglio Universitario
Nazionale
Grazie a una significativa percentuale di preferenze (pari
al 61% dei votanti), il prof. Maurizio Quinto (associato di
“Chimica analitica” al Dipartimento di Scienze agrarie, degli
alimenti e dell’ambiente dell’Università di Foggia) è stato
eletto nel Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.). Composto da 58 consiglieri, il C.U.N. è organo consultivo e propositivo del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, e come tale esprime pareri, formula proposte,
adotta mozioni, raccomandazioni, svolge attività di studio e
analisi su ogni materia di interesse per il sistema universitario. In seguito all’elezione del prof. Quinto, per la prima volta l’Università di Foggia sarà rappresentata all’interno nel
C.U.N.: un importante risultato soprattutto in considerazione delle mansioni di questo organo, che svolge funzioni propositive su tutti gli argomenti di interesse per il sistema universitario e che lavora a stretto contatto con il M.I.U.R..«La
mia proposta di candidatura – aggiunge il prof. Maurizio
Quinto, che è stato eletto al C.U.N. in rappresentanza
dell’Area 03 (Scienze chimiche) - Professori Associati – è nata sulla scorta dell’esperienza triennale di presidente della
sezione pugliese della Società Chimica Italiana, e delle altre
cariche istituzionali che ricoperte durante il mio percorso
professionale e scientifico: responsabilità che mi hanno permesso di confrontarmi con realtà locali, nazionali e anche
internazionali”.
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Nacque a Lucera l’11 gennaio 1873 da Michele
- uomo pio e laborioso - e da Albina Santaga-ta.
Compiuti con lode gli studi ginnasiali nel seminario diocesano di Lucera, poiché dimostrava particolare attitudine allo studio, fu mandato a proseguire gli studi superiori nel seminario arcivescovile di Benevento, ove, trovò dotti docenti nei
corsi di filosofia e di teologia, e dove destò subito
una buona impressione nei superiori, sicché fu
nominato prefetto di camerata, sotto il teologo
Orazio Mazzella. Terminati gli studi, fu avviato
all’insegnamento nel seminario di Troia, benché
non fosse ancora sacerdote. Dopo l’ordinazione
sacerdotale impartitagli dal vescovo Giuseppe
Consenti (25.7.1896) passò al seminario lucerino,
dove svolse diverse mansioni: fu Cancelliere della
Curia Vescovile, Rettore della chiesa di S. Francesco, Mansionario d’onore del R. Capitolo Cattedrale, Arciprete parroco di S. Giacomo (1906),
Canonico della basilica Cattedrale (dal 5 aprile
1911), Direttore spirituale della Congregazione
delle Figlie di Maria di S. Agnese e infine Canonico pe-nitenziere. Laureatosi in Sacra Teologia
presso l’Almo Collegio dei Teologi di Napoli, fu
eletto vescovo di Nusco (Avellino) il 15 dicembre
1919 e solennemente consacrato nel Duomo di
Luce-ra il 18 gennaio 1920 dal cardinale Alessio
Ascalesi, Arcivescovo Metropolita di Benevento e
Amministratore apostolico di Lucera.1 Resse la
diocesi di Nusco dal 15 dicembre 1919 al 30 genna-io 1950, allorché la lasciò per motivi di salute;
subito dopo fu promosso Arcivescovo titolare di
Fulli. Dall'augusto pontefice Giovanni XXIII meritò una medaglia d'argento del suo pontificato
con fotografia e dedica scritta di proprio pugno:
"Al venerando Arcivescovo Mons. Pasquale Mores in segno di grande stima e di paterna affezio-

ne, beneaugurando e benedicendo"; questo riconosci-mento era stato preceduto (1933) dalla sovrana onorificenza di commendatore dell’Ordine
della Corona d’Italia, assegnatagli per
“l’infaticabile illuminato zelo e per l’acceso patriottismo e vivida italianità”.
Come vescovo restaurò il seminario di Nusco
con la Cappella, tenne congressi catechistici, eu-

caristici, mariani e assistette l’Azione Cattolica
con la preziosa collaborazione del nipote don

Marco Missiroli a Foggia
Che
parola
sbagliata,
amante. Che parola sbagliata, tradimento. Ribaltare
tutto e giocarsi ogni cosa con
la scrittura, ma anche con
una storia che scava nel fondo di una parola e lo fa con la
lama di una domanda precisa: siamo sicuri che resistere
a una tentazione significhi
essere fedeli? Lui, lei, l'altra,
e l'altro: lo scrittore del momento, indiziato numero uno
alla vittoria del Premio Strega
2019, accolto con straordinario entusiasmo da pubblico e
critica per questa sua nuova
prova letteraria, torna nello
spazio live della libreria Ubik
di Foggia con il suo nuovo romanzo, Fedeltà (Einaudi,
2019).
Venerdì 29 marzo, alle ore
19, Marco Missiroli ritrova il
pubblico
di
Capitanata,
quattro anni dopo la presentazione dell’altrettanto apprezzatissimo Atti osceni in
luogo privato (Feltrinelli,
2015), vincitore del Premio
Super Mondello e tradotto
all’estero in numerosi Paesi.
A conversare con il giovane
scrittore, ormai alla sua consacrazione letteraria, la blog-

ger Modestina Cedola. Introduzione a cura del direttore
artistico della libreria, Michele Trecca.
Fedeltà (Einaudi, Supercoralli 2019; 232 pagine). «Il
malinteso», così Carlo e Margherita chiamano il dubbio
che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è
stato visto nel bagno dell’università insieme a una studentessa: «si è sentita male, l’ho
soccorsa», racconta al rettore, ai colleghi, alla moglie, e
Sofia conferma la sua versione. Margherita e Carlo non
sono una coppia in crisi, la
loro intesa è tenace, la confidenza il gioco pericoloso tra
le lenzuola. Le parole fra loro
ardono ancora, così come i
gesti. Si definirebbero felici.
Ma quel presunto tradimento per lui si trasforma in
un’ossessione, e diventa un
alibi potente per le fantasie
di sua moglie. La verità è che
Sofia ha la giovinezza, la libertà, e forse anche il talento
che Carlo insegue per sé. Lui
vorrebbe scrivere, non ci è
mai riuscito, e il posto da professore l’ha ottenuto grazie
all’influenza del padre. La
porta dell’ambizione, invece,

Margherita l’ha chiusa scambiando la carriera di architetto con la stabilità di un’agenzia immobiliare. Per lei
tutto si complica una mattina
qualunque, durante una seduta di fisioterapia. Andrea è
la leggerezza che la distoglie
dai suoi progetti familiari e
che innesca l’interrogativo di
questa storia: se siamo fedeli
a noi stessi quanto siamo infedeli agli altri? La risposta si
insinua nella forza quieta dei
legami, tenuti insieme in queste pagine da Anna, la madre
di Margherita, il faro illuminante del romanzo, uno di
quei personaggi capaci di trasmettere il senso dell’esistenza. In una Milano vivissima,
tra le vecchie vie raccontate
da Buzzati e i nuovi grattacieli
che tagliano l’orizzonte, e
una Rimini in cui sopravvive il
sentimento poetico dei nostri
tempi, il racconto si fa talmente intimo da non lasciare
scampo. Con una scrittura
ampia, carsica, avvolgente,
Marco Missiroli apre le stanze e le strade, i pensieri e i
desideri inconfessabili, fa risuonare dialoghi e silenzi con
la naturalezza dei grandi narratori.

Mons.
Pasquale
Mores

Raffaele Calabria, giovane sacerdote. “Il 40° Anniversario del suo Episcopato fu celebrato nel
nostro Duomo il 14 gennaio 1960, con l’intervento dei Vescovi Vendola di Lucera, Casullo di Nusco, rappresentante dell’Episcopato SalernitanoLucano- Beneventano, Luisi, Vescovo eletto di
Bovino, presente mons. Calabria, Arcivescovo di
Otranto, rappresentanze del Capitolo Cattedrale,
dei Dirigenti e Assistenti dell’Azione Cattolica di
Nusco”.1
A 87 anni, dopo aver governato per trent’anni
la diocesi di Nusco e dopo dieci anni di penose
sofferenze, “confortato dai carismi della Fede e
assistito dal Vescovo mons. Domenico Vendola e
dai sacerdoti capitolari di Lucera”, con la serenità
dei giusti “si addormentò nel Signore” nella sua
casa sópe Sangiuuanne il 15 maggio 1960; ai solenni funerali, celebrati nella monumentale Basilica Cattedrale lucerina, parteciparono numerose
autorità civili e religiose della Puglia e di Nusco.
Fu sepolto nella Cappella cimiteriale dei Vescovi
lucerini.
_______
1. “Domani 28 (giugno) coll’ultimo treno partirà alla volta di Nusco Mons. D. Pasquale Mores
per fare nel capoluogo della diocesi il solenne ingresso” (il Foglietto, 1920, n. 25). “Martedì mattina il nostro concittadino Mons. Mores fece il solenne ingresso a Nusco. Un’imponente, cordiale,
delirante dimostrazione di popolo l’accolse festosamente. Fiori, batterie e musiche. Un vero delirio! Mons. Mores rivolse ai fedeli un commosso
ed inspirato discorso, che produsse un’eccellente
impressione” (il Foglietto, 1920, n. 26).
1. Mons. ALFREDO CIAMPI, Sacerdoti della Diocesi
di Lucera promossi Vescovi, Stamperia Multilith,
Foggia 1967.

Il teatro italiano a
New York
In Scena! Italian Theater
Festival NY, il festival di
teatro italiano mirato a far
conoscere nella grande
Mela alcuni fra i più interessanti, innovativi e coinvolgenti testi teatrali del
nostro Paese per divulgarli
attraverso la traduzione in
Inglese, è lieto di annunciare i nomi delle opere
italiane che saranno presentate, in forma di reading, nell’ambito della
settima edizione del Festival, in corso dal 29 aprile
al 13 maggio p.v.

no di Cultura (686 Park
Ave, New York, NY 10021),
mercoledì 1 maggio ore
18:00.
Inoltre, in onore del nuovo OnStage! Festival &
Award, che ha debuttato a
Roma, lo scorso gennaio,
avrà luogo una lettura
speciale del testo vincitore
del primo OnStage Award
per opere teatrali americane mai messe in scena:
The Girlfriend di Leland
Frenkel. L’evento si terrà
giovedì 2 maggio ore
18:00 presso la Casa Italiana Zerilli-Marimo’ at NYU
In partnership per il ter- (24 West 12th Street, New
zo anno consecutivo con York, NY 10011).
l’Italian Playwright Project In Scena! è anche felice di
(IPP), curato da Valeria annunciare la nuova partnerOrani (Umanism NYC), ed ship con la prestigiosa Civica
in collaborazione con il Scuola interpreti e Traduttori
Altiero Spinelli di Milano, i
Martin E. Segal Theatre
cui studenti produrranno l’eCenter at CUNY, In Scena! diting di alcune delle tradupresenterà in prima ame- zioni inglesi per i sopratitoli
ricana la lettura de Mio degli spettacoli della prossieroe di Giuliana Musso, ma edizione del festival, cotradotto da Patricia Gabo- me parte di un progetto dirick, presso l’Istituto Italia- dattico assistito.

