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Crescere in un paese italiano
Due importanti riviste
internazionali esaltano le
bellezze della Capitanata, in particolare tre piccole “perle” del turismo
dei Monti dauni, Bovino,
Pietramontecorvino
e
Roseto Valfortore, ed

Il National Geographic consiglia “i tramonti della splendida
Bovino e quelli della leggendaria Vieste, mostrando a tutto il mondo
le preziose e uniche peculiarità dei piccoli bor-

una del Gargano, Vieste.
Il prestigioso magazine
americano National Geographic, tra i più autorevoli nei settori della natura, scienza, cultura e
storia, dedica un omaggio a Bovino e Vieste,
tra i Borghi più belli d’Italia riconosciuti dal
Touring Club Italiano
che, secondo l’importantissimo giornale, sono tra
le mete della provincia di
Foggia che possono essere la chiave per superare questo stallo dovuto al delicato periodo storico che
stiamo vivendo.
Sia
Bovino,
“adagiata sulla montagna”, che Vieste,
“affacciata sul mare”,
compaiono
nell’articolo titolato
“Grow an Italian village” (crescere in un
paese italiano): “I
piccoli borghi italiani – si legge nell’articolo
– potrebbero essere la
chiave per salvare l’economia turistica dell’intero stivale. Con la riapertura dell’Italia al turismo, infatti, i viaggiatori
locali cercheranno destinazioni al di fuori delle
principali città, tra cui le
spettacolari mete del
Gargano e quelle dei
Monti Dauni”.

ghi di queste zone d’Italia. Bovino è un bellissimo centro a impianto
medievale arroccato sui
verdissimi Monti Dauni
in cui il tempo sembra
essersi fermato e dove si
respira ancora tutta l’autenticità delle tradizioni
più antiche. Dall’altro
lato c’è la meravigliosa
città di Vieste, considerata la ‘Perla del Gargano’ e anche una zona con
delle spiagge davvero da
sogno. Ma anche il cen-

tro storico di questa bellezza nostrana non è da
meno. Infatti le sue viuzze sono ricche di cultura,
di storia e bellezze, a tal
punto che tra le intricate
e caratteristiche stradine
è impossibile non fermarsi a visitare la maestosa cattedrale con il
suo bellissimo campanile
che si erge a guardia della città. Ma anche il regale castello federiciano,

da cui si può ammirare
dall’alto il fiabesco Pizzomunno, monolite calcareo e simbolo della
città”.
“Pietramontecorvino
e Roseto Valfortore, mete ideali per una vacanza
estiva post Covid”: questo invece l’invito del
famoso quotidiano inglese The Guardian che in
articolo firmato da James
Imam intitolato “Italy’s
remote villages now make an ideal escape” parla
dei luoghi ideali dell’Italia e della provincia di
Foggia nei quali trascorrere una vacanze perfetta
dopo i lunghi e pensati
mesi
di
lockdown.
“L’arroccata Pietramontecorvino e la cartolina
Roseto Valfortore, accoglienti e caratteristici
borghi dei Monti dauni
settentrionali al confine
con il Molise e la Campania,
“rappresentano
un’oasi di pace immersa
nella natura pugliese. Se
gli italiani hanno dimenticato i propri villaggi, i
turisti internazionali potrebbero accorrervi a

frotte” - scrive la testata
britannica - due tra le
località più interessanti
per vacanze slow in Puglia non ancora conosciute, borghi medievali
tra le colline, sperduti,
non affollati e rurali,
paesi che resistono e sono riusciti ad andare
avanti, anche con il supporto della Regione”.
Dino De Cesare

Raddoppio della
linea ferroviaria
Lesina- Termoli
“Si trovi immediatamente una soluzione tecnica
precisa in grado di eludere
ogni ostacolo che impedisce il completamento
dell’opera di raddoppio
della tratta ferroviaria Lesina-Termoli. Si convochi
immediatamente un tavolo interministeriale alla
presenza del Governo,
delle Regioni Puglia e Molise e delle forze sociali.
L’alta velocità porta vantaggi enormi e non si possono buttare vent’anni di
lavoro nel cestino. Nel
pieno rispetto ambientale
e faunistico, nel rispetto
per animali e natura, si
trovi una soluzione immediatamente, perché si rischia di cadere in uno
spettacolo comico e ridicolo che danneggia tutti”.
È quanto affermano i
Segretari Generali di Cgil,
Cisl e Uil Foggia Maurizio
Carmeno, Carla Costantino e Gianni Ricci che intervengono con fermezza
dopo la decisione del Ministero dell’Ambiente che
ha bocciato, in sede di
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), i lavori
di raddoppio della linea
ferroviaria Adriatica nel
tratto compreso tra Lesina
e Termoli perché danneggerebbero la salvaguardia
del ‘Fautino’, un volatile.
“Non ci si può arrendere
davanti ad una decisione
che se non fosse assurda e
illogica, avrebbe il sapore
della beffa. Giustissimo
salvaguardare ogni specie
animale, giustissimo garantire la sostenibilità ambientale delle grandi opere, ma questo stop va oltre - sottolineano Carmeno, Costantino e Ricci -

perché oltrepassa i limiti
della logica e sfocia nel
danneggiamento e nell’ostruzionismo insensato.
Chiamiamo in causa il Presidente del Consiglio Conte perché, mentre il Governo inaugura la stagione
dei grandi investimenti
infrastrutturali, la decisione del Ministro Costa rischia di scavare un solco
profondissimo di diseguaglianza tra Nord e Sud.
Troviamo, a questo proposito, assolutamente incoerente che, da un lato, s’inserisca il raddoppio della
‘Bari-Pescara’ tra le opere
da sbloccare immediatamente, mentre dall’altro si
decide di lasciare la tratta
‘Lesina-Termoli’ a binario
unico. Il rischio, è ancora
una volta, quello di sprecare milioni di euro senza
dare seguito ad una visione organica di sviluppo. La
Capitanata ed il nord della
Puglia hanno bisogno di
opere urgenti, di collegamenti in grado di potenziare il trasporto delle
merci e dei prodotti che
valgono una fetta di ricchezza, hanno bisogno di
interventi in grado di riaccendere il motore economico e di sviluppo e non si
possono cancellare sistematicamente tutti gli sforzi spesi per riallineare
questa terra alla competitività del Paese e dell’Europa. Aspettiamo una convocazione nelle prossime
ore. Si agisca con celerità
e con decisione per superare ogni ostacolo che
blocca il completamento
del raddoppio della Lesina
-Termoli” concludono i
Segretari Generali di Cgil,
Cisl e Uil Foggia.
(cs)
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A Roma Snodo Mandrione Estate
A distanza di pochi giorni dal
suo debutto nell'estate capitolina, Snodo Mandrione entra nel vivo della sua programmazione offrendo quotidianamente una finestra
sulla cultura e sulle tendenze contemporanee spaziando dal teatro alla musica,
dalle mostre al cinema, dal dj
set all’intrattenimento, alla
solidarietà.
Se Luca Ravenna il 7 luglio e
Filippo Giardina il 21 luglio
rinnovano i martedì con ALive, l'appuntamento teatrale con The Comedy Club, la
nuova casa della Stand Up
Comedy, a Snodo Mandrione
Estate da sabato 11 luglio
arriva anche la storica serata
Mucca Assassina, longevo
punto di riferimento LGBT
che dal 1991 chiama a raccolta generazioni di appassionati
senza limiti di genere, tendenze e gusti: una serata inclusiva, aperta e sempre festosa.
Gli appuntamenti di Burlesque la domenica e le serate
di Cinema il mercoledì, insieme ai dj set di Subbacultcha e
LaRoboterie,
completano
l'offerta di un luogo sempre
più partecipato, tra le prime
novità dell'estate romana
post covid, nel segno dell’intrattenimento selezionato.
Tra proposte di teatro, musica, djset e cinema, Snodo

Mandrione dimostra la sua
vocazione ad hub culturale e
spazio aperto non solo nella
fascia giornaliere, con coworking e sportelli d'integrazione dedicati al territorio,
ma anche serale, con una
staffetta
settimanale
di
eventi in grado di rispondere
alle nuove tendenze e istanze cittadine, soprattutto in
un periodo complesso, in cui
ritrovare la socialità mante-

culla del "metodo Zammataro", il Mandrione conferma
la
sua
vocazione
di
"fabbrica" sociale e di recupero
grazie
a Snodo Mandrione, il nuovo
centro Polifunzionale, APS e
Circolo Arci, nato all'interno
di quella che era un'antica
legnameria romana. Tipico
spaccio capitolino, sito in
quell'area urbana che costeggia per gran parte l'Acque-

nendo accesa l'attenzione dotto Felice, lo snodo cadde
alla sicurezza.
in disuso negli anni Ottanta,
trasformandosi in uno scheleSnodo Mandrione è, in- tro di archeologia industriale
fatti, un luogo fisico, innanzi- che raccontava ancora la stotutto, ma anche una rete di ria di una Roma ormai scomsinergie sociali che va a in- parsa. Tutte le sere a Snodo
tervenire in un territorio Mandrione Estate, a partire
dalla difficile storia e dalle dalle 18.00, anche l'offerta
grandi sfumature. Da sempre enogastronomica è etica, con
laboratorio a cielo aperto di Grandma Bistrot e i suoi piatti
integrazione e inclusione, per tutti i gusti a km 0.

Nasce in Casa Sollievo un “Centro di riferimento regionale per le malattie senza diagnosi”
San Giovanni Rotondo. Tramite un bando, il Consiglio
regionale della Puglia ha recentemente finanziato con
70.000 euro l’istituzione
nell’IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza di un “Centro di
riferimento per la ricerca di
malattie senza diagnosi” principalmente dedicato alle patologie dello sviluppo.
Nell’Ospedale di San Pio, a
San Giovanni Rotondo, il progetto coinvolgerà lo Sportello
Malattie Rare, il Laboratorio
della Genetica Medica, le
Unità di Ricerca di Bioinformatica, Biostatistica, Riprogrammazione Cellulare e la
Rete A.Ma.Re. Puglia con lo
scopo di realizzare, per i residenti nella regione, un percorso unitario di accoglienza,
diagnostica,
orientamento
alle cure e ricerca per le persone affette da quadri clinici
complessi, privi di diagnosi
certa e di presunta origine
genetica.
L’IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza ha già attivato dal
gennaio 2018 uno Sportello
Malattie Rare, con un infermiere dedicato per raccogliere le richieste di orientamento e presa in carico, in grado
di fornire una valutazione

iniziale da parte dello specialista più adatto. Il primo intento di questo nuovo progetto è quello di istituire un
ambulatorio mensile dedicato alle persone affette da
quadri clinici complessi per i
quali non sia stata ancora
formulata una diagnosi. Inoltre, per i pazienti e le famiglie
residenti nel territorio della
ASL di Foggia, l’orientamento
e la presa in carico territoriale di questi pazienti sarà facilitata dalla Piattaforma Organizzativa Malattie Rare per la
Provincia di Foggia, in cui
Casa Sollievo risulta tra i firmatari del protocollo d’intesa. I medici specialisti verificheranno per ogni paziente la
necessità di ulteriori approfondimenti clinici e forniranno le informazioni chiave per
avviare la fase di laboratorio
in Genetica Medica.
La fase di laboratorio, che
coinvolge biologi, bioinformatici e tecnici di laboratorio,
sarà avviata con tecnologie di
sequenziamento del genoma
di nuova generazione e comprenderà due livelli di approfondimento. Nel primo si
effettuerà lo studio dei geni
attualmente noti come responsabili di quadri clinici
compatibili con quanto pre-

sentato dalla persona affetta.
Nel caso questa indagine dimostrerà la causa molecolare
del quadro clinico, il paziente
riceverà una certificazione di
diagnosi e la famiglia un adeguato counseling genetico.
Qualora questo livello di analisi non permetterà di giungere ad una diagnosi molecolare certa, il dato verrà avviato
ad ulteriori approfondimenti
per la ricerca grazie al contributo delle Unità di ricerca di
Bioinformatica, Biostatistica e
Riprogrammazione Cellulare
che, in collaborazione con
altri centri italiani ed esteri,
potrà permettere l’identificazione di nuovi geni-malattia.
«La partecipazione della
Rete A.Ma.Re Puglia è strategica – conclude Castori – poiché il dialogo con le associazioni permetterà lo scambio
rapido di informazioni e l’individuazione delle famiglie con
maggiori necessità di assistenza. Il supporto di A.Ma.Re
Puglia sarà fondamentale
anche per sviluppare in modo
efficace i servizi offerti alla
persona ed alla famiglia soprattutto al fine di semplificare la transizione ospedaleterritorio, che è ancor più
complessa in assenza di una
diagnosi».
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La circolazione della
ricchezza nell'era digitale
La Summer school “La circolazione della ricchezza
nell’era digitale”, dedicata
alle problematiche connesse
all’uso dell’Intelligenza Artificiale nel campo dell’attività
negoziale, si svolgerà a Vieste presso il centro congressi
del Garden Ripa Hotel, dal
14 al 18 settembre 2020,
mentre il termine per l’iscrizione scade il prossimo 15
luglio. L’iniziativa è promossa dal Dottorato di ricerca in
Scienze giuridiche (in convenzione fra le Università
degli studi di Foggia e di Siena), nell’ambito del Progetto
speciale Alta formazione in
Scienze giuridiche “Ca’ Foscari”, con il patrocinio del
Collegio notarile dei Distretti
Riuniti di Foggia e Lucera.
L’obiettivo è favorire la conoscenza e la comprensione
dei nuovi strumenti apprestati dall’innovazione tecno-

logica (blockchain, smart
contract, cripto-attività, atto
digitale).
Il corso, a carattere interdisciplinare, è rivolto a studenti, dottorandi e professionisti. Fra i relatori vi sono studiosi di varie discipline giuridiche (dal diritto civile e
commerciale, al diritto tributario), informatici, economisti, professionisti ed esperti
di elevata qualificazione. La
“contaminazione” fra discipline, fra metodi, fra esperienze diverse, permetterà ai
partecipanti di acquisire una
conoscenza
approfondita
degli aspetti teorico-pratici e
di sviluppare un approccio
critico ai molteplici profili
problematici inerenti ai temi
trattati, dalla tutela della
privacy all’utilizzo delle nuove tecnologie per finalità
illecite.
(cs)

Elodie Live Estate
Dopo il successo di “Guaranà”, tra le canzoni più ascoltate
del momento, e la collaborazione in “Ciclone” di Takagi &
Ketra, l’estate di Elodie continua con cinque appuntamenti
live, prodotti da Vivo Concerti, che la vedranno esibirsi sui
palchi di alcuni dei più importanti festival della stagione.
La giovane cantante romana partirà dalla Valle D’Aosta,
sabato 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor
2020, proseguirà all’Indiegeno Fest di Patti (ME), mercoledì
5 agosto, presso il Teatro Tindari e domenica 30 agosto, ci
sarà una special performance, insieme a Dardust e Mahmood, durante il “Memorial Alessandro Troiani” ad Ascoli
Piceno. Elodie canterà poi a Catania, giovedì 3 settembre,
presso Villa Bellini, dove accanto a lei ci sarà la giovanissima
Chadia Rodriguez. L’ultimo appuntamento sarà a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, in occasione del
Sammichele Music Festival, nella stessa serata si esibirà
anche l’amico e collega Stash. Elodie, stabile con “Guaranà”
e il feat in “Ciclone” di Takagi & Ketra in Top20 Italia su Spotify, dove ha quasi 3 milioni di ascoltatori al mese, e su Apple Music, porterà sul palco alcune delle canzoni contenute
nel suo album “THIS IS ELODIE”, tra i 20 dischi più venduti
nel primo semestre del 2020, e il suo ultimo brano uscito
“Guaranà”. Il singolo, che ha all’attivo 13 milioni di views su
youtube e oltre 10 milioni di stream, è stato per due settimane di seguito il più trasmesso dalle radio e conquista
oggi la certificazione di disco d’oro.

Un’altra Estate per Diodato
Dopo il primo live subito tutto esaurito in Valle d’Aosta a 2mila metri d’altitudine e la premiazione ai Nastri d’Argento 2020 per “Che vita meravigliosa” come
“Migliore canzone originale”, continua l’estate live di
DIODATO con i “CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE”, a
cui si aggiunge un NUOVO LIVE, il 31 luglio al No Borders Music Festival a Tarvisio (UD) che si svolgerà
presso i suggestivi Laghi di Fusine. Queste le date dei
“CONCERTI DI UN’ALTRA ESTATE”, appuntamenti live
inediti, nel segno di un nuovo dialogo musicale fuori
programma, che vedranno l’artista suonare dal vivo in
alcuni posti straordinari, nel rispetto delle regole
attuali: il 25/26/27 luglio alla Cavea - Auditorium Parco della Musica, Roma, il 31 luglio al No Borders Music Festival a Tarvisio (UD), il 4 agosto un concerto
all’alba all’Indiegeno Fest – Teatro di Tindari (esauriti
i biglietti), il 5 agosto al Teatro Antico, Taormina
(ME), che inaugura la prestigiosa programmazione
dell’edizione 2020 della rassegna “Sotto il Vulcano”, e
il 15 agosto al Cinzella Festival, Grottaglie (TA).

n. 12 del 16.7.2020

A Foggia “Non soli, ma
ben accompagnati”
Torna “Non soli, ma ben
accompagnati”, la rassegna
del Festival d’arte Apuliae
che, giunta quest’anno alla
sua XVII edizione, arricchisce
la proposta culturale estiva
della città di Foggia, portando spettacoli e concerti nella
suggestiva Villa Comunale
“Karol Wojtyla”. Fortemente
voluta dal sindaco di Foggia
Franco Landella e dall’assessore alla Cultura Anna Paola
Giuliani, la rassegna, che da
vari anni anima le domeniche estive della città, si svolgerà nel pieno rispetto delle
indicazioni di contenimento
del Covid-19 emanate dal
Governo e dalla Regione
Puglia, grazie all’utilizzo degli
agli ampi spazi all’aperto e
all’attivazione di una piattaforma online di prenotazione
dei posti per il pubblico.Otto
gli appuntamenti domenicali,
dal 12 luglio al 30 agosto,
con una programmazione
messa a punto dal direttore
artistico Dino De Palma che
spazia dalla musica pop al
jazz, dalla musica classica alla
musica dei Carpazi, dalla
musica da film alla musica
etnica, senza tralasciare, nel
duecentocinquantesimo anniversario della nascita di
Beethoven, un omaggio al
grande genio di Bonn.Anche
il cartellone 2020 vede la
presenza di importanti artisti
del panorama nazionale ed
internazionale, che regaleranno otto spettacoli imperdibili, in grado di soddisfare
la voglia del pubblico di ricominciare ad emozionarsi
davanti ad un palcoscenico,
oltre a valorizzare le forze
del territorio con la presenza
di numerosi artisti pugliesi,
in segno di rinascita e rilancio del settore culturale,
drammaticamente messo in
ginocchio dal lungo periodo
di lockdown. La rassegna si
apre domenica 12 luglio con
lo spettacolo “Volosi Concert”. Volosi è uno dei gruppi
polacchi più importanti della

dizionale dei Carpazi, regalando uno spettacolo pieno
di ritmo, in cui è difficile restare fermi ad ascoltare. A
seguire, il 19 luglio è la volta
dell’inconfondibile voce di
Tosca, che propone lo
spettacolo “Direzione Morabeza”, viaggio nella musica
del mondo, in cui non mancheranno i grandi successi
dell’artista. Il 26 luglio si continua con “Le canzoni di Ludwig”, omaggio a Beethoven
nel 250° anniversario della
nascita, con la presenza
dell’attore Giampiero Mancini e dell’ensemble “U. Giordano”. Spettacolo emozionante di parole e musica in
cui l’attore, che impersona il
nipote di Ludwig, Karl, svela,
tra aneddoti esilaranti e accadimenti emozionanti, le
vicende di una vita straordinaria, quella di un uomo che
ha cambiato il corso della
storia della musica. Sul palco
anche il soprano Ripalta Bufo
e il tenore Leonardo Gramegna. Il 2 agosto Roberto De
Nittis, eclettico musicista di
origini foggiane, presenta lo
spettacolo “Dada”, risultato
di una sapiente commistione
di generi musicali proposta
attraverso l’utilizzo di strumenti giocattolo o micro
strumenti. Un concerto in cui
il gioco è solo l’apparenza! Il
cartellone del festival prosegue il 9 agosto con Gianni
Iorio e il Nuevo Tango Ensemble. La proposta musicale, partendo dalla musica del
grande Astor Piazzolla, si
concentra su un repertorio
originale, che non manca di
rendere omaggio al nuevo
tango e al filone della grande
musica legata al tango, anche riletto in chiave jazz.
“Pensieri e parole di Mogol”
è lo spettacolo in programma
il 16 agosto in cui il cantattore Cristian Levantaci e l’Ensemble “Suoni del Sud”
omaggeranno Mogol, Lucio
Battisti e il loro proficuo sodalizio. Il festival va avanti il

scena musicale internazionale; con il loro funambolico
virtuosismo, i cinque musicisti del quintetto d’archi fondono brillantemente la musica classica con la musica tra-

23 agosto con “Our favorite
Standards & Other”, concerto in cui i tre musicisti foggiani dell’Hands Jazz Trio offriranno uno spaccato del grande repertorio jazzistico, riela-
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A Roma Asian Film Festival
La diciassettesima edizione
dell’Asian Film Festival presenta in anteprima 27 lungometraggi e 3 cortometraggi
provenienti da 10 paesi
dell’Asia
orientale
(Giappone, Corea del Sud,
Cina, Filippine, Hong Kong,
Taiwan, Indonesia, Malesia,
Thailandia, Vietnam) e avrà
luogo, dal 30 luglio al 5 agosto, a Roma, presso la Casa
del Cinema di Villa Borghese.
Le proiezioni del pomeriggio
saranno nel comfort della
Sala Deluxe, quelle serali, a
partire dalle 20.45 nel Teatro
all’Aperto Ettore Scola, per godere i film
in serenità e nel fresco del parco.
Asian Film Festival,
diretto da Antonio
Termenini, presenta
una selezione del
meglio del cinema di
ricerca e indipendente asiatico, con una
grande attenzione per
gli esordi e i giovani
registi della ricca
sezione Newcomers.
Significativa è la
programmazione di
ben 8 lungometraggi provenienti dalle Filippine per festeggiare i 100 anni del cinema filippino con il meglio
delle produzioni più recenti.
Tra queste, si segnala The
Halt di Lav Diaz, della durata
di 4 ore e 40 minuti (quasi un
cortometraggio, per gli standard del regista!), che era
stato presentato a Cannes nel
2019 e poi è rimasto sostanzialmente invisibile: un film
potente e provocatorio che
immagina un vicino futuro
cupo troppo simile al presente. Altro film importante è
Kaputol, di Mac Alejandre,
che mescola passato, presente e futuro, realtà e finzione,
film nel film, per raccontare
una dolorosa storia di scomparse e speranze. Nella sera-

ta di chiusura viene inoltre
presentato Kalel, 15 di Jun
Lana, storia di un’adolescenza difficile negli slum di Manila.
Sabato 1 agosto è tempo di
Korean Day – una giornata
interamente dedicata al cinema sud coreano in cui
vengono presentati 4 lungometraggi e un cortometraggio. Second Life di Park Young
-ju e Our Body di Han Ka-ram
sono gli esordi di due registe
strabilianti e talentuose, che
raccontano con minimalismo
e attenzione al dettaglio le

etici e giudiziari in cui si è
cacciato il tormentato regista.
Per quanto riguarda il Giappone, nella serata di apertura viene presentato First Love
di Takashi Miike, uno scatenato e sorprendente film di
yakuza che è anche un amorevole studio su outsider ed
emarginati. Chiude invece il
festival A Girl Missing di Koji
Fukada, autore indipendente
raffinato, già acclamato nei
maggiori festival internazionali, che qui presenta una
fibrillante storia di colpa e

storie problematiche di un’adolescente (Second Life) e
una donna matura (Our Body) alle prese con scelte difficili. Jesters: The Game Changers di Kim Joo-ho è un film
ad ambientazione storica che
ha anche un impatto
sull’attualità: racconta di un
gruppo di acrobati assoldato
dal re per migliorare la sua
immagine presso la popolazione, e come tale è un fresco
film d’intrattenimento, ma è
anche un’utile allegoria per
ragionare su costruzione del
consenso e fake news nell’epoca della post-verità. Infine,
viene presentato anche il
recente film di Kim Ki-duk
Human, Space, Time and
Human, che sembra provocatoriamente fare eco ai guai

borato in modo originale e
moderno. La kermesse si
chiude con lo spettacolo del
giovanissimo pianista e com-

Orizzonti, la sua musica e il
suo stile inconfondibile.Tutti
gli eventi si svolgeranno presso la Villa Comunale “Karol
Wojtyla”. Dal lunedì precedente ad ogni concerto, sarà
possibile prenotare gratuitamente il proprio posto a sedere sul sito del teatro Giordano www.teatrogiordano.it
(nella sezione Non soli, ma
ben accompagnati). Dopo
aver effettuato la prenotazione, stamparla o salvarla sul
proprio telefono cellulare e
mostrarla prima dei concerti
al personale. L’ingresso sarà
consentito dalle ore 20.15 o
da via Scillitani o da via Galliani; l’inizio degli spettacoli è
prevista per le ore 21.00. Si
prega il gentile pubblico di
venire dotato di propria mascherina e di rispettare le
norme sul distanziamento.

anelito alla redenzione. Per
stuzzicare gli incubi estivi,
festeggiamo anche il ritorno
di Hideo Nakata alla saga di
The Ring con Sadako, new
entry nel fortunato franchise
del terrore che vede ancora
una volta lo spirito della vendetta di Sadako tormentare i
vivi.
Da Hong Kong è da segnalare Apart, di Chan Chit-man,
che coglie quasi in presa diretta il complicato spirito dei
tempi della Regione ad amministrazione speciale cinese
nel raccontare le rivolte del
Movimento degli ombrelli del
2014 e le più recenti proteste
di piazza. Prosegue anche il
lavoro che unisce tematiche
LGBTQ e ricerca di un’identità
locale con due film toccanti e
sentiti come Tracey di Jun Li e
I Miss You When I See You di
Simon Chung.
Altri temi che percorrono in
filigrana il festival sono il rapporto tra relazioni umane e
violenza (il filippino Battered
Husband, il quasi-horror malese Walk with Me, il vietnamita in costume The Third
Wife) e la marginalità sia
come spleen esistenziale (i
cinesi Intimacy e From Tomorrow On I Will), sia come
malattia (l’autismo del malese Guang) che come alterità
alla società (i tossicodipendenti tormentati del taiwanese The Paradise).
L’Asian Film Festival si svolgerà a Roma, presso la Casa
del Cinema, Largo Marcello
Mastroianni 1, da 30 luglio –
5 agosto 2020. Ingresso singola proiezione 5 euro, abbonamento per 25 euro, 15
euro abbonamento studenti.

positore foggiano Carmine
Padula, che il 30 agosto si
esibirà nella sua città natale
portando sul palcoscenico,
insieme all’ensemble Nuovi
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi

Giuseppe
MOZZAGRUGNO

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Da Lanciano degli Abruzzi la famiglia Mozzagrugno passò in S. Severo, donde approdò in Lucera
allorché S. Severo cadde sotto il dominio dei Di
Sangro, duchi di Torremaggiore. A Lucera i Mozzagrugno brillarono per “nobiltà e religiosità”, imparentandosi con altre illustri e titolate famiglie del
Regno, quali i Galluccio dei Marchesi d'Apice, i de
Liguori di Napoli, gli Scoppa, i Prignano, i Giordano,
i Mazzaccara dei Marchesi di Celenza, ecc.
Erano proprietari di vasti possedimenti terrieri, la cui estensione ben risaltava in una
carta topografica (1859) del regio agrimensore Gaetano Carrara. Tuttora nell'agro lucerino si ritrova una contrada Mozzagrugno.
Della munificenza e del lustro di questo casato è testimonianza il sepolcro dei fratelli Giulio e Ascanio Mozzagrugno, che trovasi nel
Duomo "alla sinistra dell'altare di S. Maria
Patrona, molto ammirato per ricchezza di
bassorilievi, e per bontà di marmi e squisitezza di lavori": dei due fratelli Ascanio si distinse per civismo e amore della propria città,
"offrendo egli per primo non solo la sua robba in servizio della città, ma la propria vita" (1601); altri cospicui esponenti del casato
furono: il patrizio Andrea Mozzagrugno che,
con Geronimo Caropresa e Marcantonio
d'Auria, tra il 1618 e il 1626, fu più volte a
Napoli per difendere l’istituzione della Regia
Audientia, minacciata sin d'allora, per favoritismo, di trasferimento prima a Castelnuovo
e poi a Manfredonia; un altro Andrea Mozzagrugno, nel 1664 era tra i deputati inviati a
Napoli per la causa dell'infeudamento; D.
Paolo Mozzagrugno, tesoriere della Cattedrale, vicario generale e capitolare, per aver
ordinato di rimuovere dalla nave crociera del
Duomo il pergamo con l'altare e la sepoltura
della famiglia Scassa, al fine di collocarla nella navata maggiore, sotto la corda del primo
arco in cornu Epistolae, suscitò "aspro litigio,
per lo quale venne emanato dispaccio reale a
favore di Scassa", ma poi tutto si ricompose con
l'intervento del vescovo Giuseppe Maria Foschi.
"Gli ultimi rampolli si ridussero in povertà. Per vivere erano costretti a raccogliere nelle ore antelucane le spighe furtivamente dagli stretti mannelli
sotto il torrido sole".Giuseppe Mozzagrugno fu,
senz’altro il più insigne rappresentante della famiglia. Visse a cavallo dei secoli XVI e XVII e fu canonico regolare ed abate della chiesa di S. Salvatore in
Napoli, eccellente predicatore ed erudito in belle
lettere, esponente di punta della letteratura della
Controriforma, che negli ordini monastici mirava “a
formare esperti oratori e dotti cultori di lettere,
filosofia e teologia”.1 Fu prolifico scrittore di opere
profondamente religiose, ascrivibili a “quel teatro

ascetico che, auspici i gesuiti, tentò di conciliare le
esigenze del palcoscenico con quelle moralistiche e
pietistiche”2: De libro signato conclusiones
(Bologna 1588), Predica della signoria dell’huomo
(Genova 1591), Predica di Christo luce fatta in Lucca nella sala dell’Eccellentissimo Consiglio alla presenza dell’Eccellentissimi Signori, il Sabbato dopo la
Quarta Domenica di Quaresima a’ 18 di Marzo

1589 (stampato in Brescia appresso Vincenzo Sabbio, 1592), Predica del Trionfo spirituale fatta in
Venezia nella Chiesa di S. Marco alla presenza del
Serenissimo Doge Pasqual Cicogna la Domenica
delle Palme a’ 7 d’Aprile 1591 (stampato in Brescia
appresso il suddetto, 1592), Predica della SS. Trinità fatta in Bologna nella Chiesa di S. Petronio a’ 9 di
Giugno 1592 (stampato in Brescia appresso il suddetto, 1592), Predica della dignità episcopale recitata in Genova nella Chiesa Cattedrale per la venuta dell’Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo
Alessandro Centurione (stampato in Genova presso
gli eredi di Girolamo Bartoli, 1592), alle quali si
aggiungono i Parlari accademici, Giona esplicato in
XII ragionamenti fatti in Napoli nella Chiesa dello

Spirito Santo (Angelo Righettino, Treviso 1618) e il
ponderoso volume Mille introduttioni, ovvero Piccioli discorsi sopra gli Evangelij di tutto l’Anno, che
raccoglie le molte riflessioni ed omelie del periodo
più fecondo della sua vita ecclesiastica - dal 1589 al
1609 -, che il canonico Mozzagrugno, instancabile
oratore, pronunciò in diverse città dell’Italia settentrionale (Venezia, Padova, Mantova, Bologna, Brescia, ecc.) e centrale (Lucca, Fano,
Viterbo, Orvieto, Perugia, ecc.), scendendo fino a Lanciano, Benevento,
Napoli, per le feste e le ricorrenze
religiose dell’anno liturgico: Natale,
Quaresima, Pasqua, Pentecoste, e
intorno alla vita dei Santi e della Vergine.2 Più volte menzionato nella Drammaturgia di Leone Allacci (Venezia
1755), ove si trovano citate le sue più
importanti opere ascetico-teatrali:
Applausi natalizii ovvero Rappresentazione del Natale di Cristo Nostro Signore (Alessandro Polo, Venezia
1612), Agnotisia ovvero La pura vittima o Rappresentazione della Passione
di Nostro Signore (A. Polo, Venezia
1620), Hierotichia ovvero Il Sacro Parto del Natale di Nostro Signore (A.
Polo, Venezia 1620), tutte composte
in versi, è anche citato nella “Storia
della Letteratura Italiana” di Girolamo
Tiraboschi (Milano 1824). Da ricordare
le sue quattordici Annotazioni al
“Breve discorso sopra la vita e laude
della Beatissima Vergine e Madre del
Figliuol di Dio” (Vincenzio Busdraghi,
Lucca 1590) della gentildonna lucchese M. Chiara Matraini. Insieme col
can. Giambattista Segni fu tra i maggiori biografi dei Canonici regolari di S.
Salvadore di cui si occupò nella Narratio rerum gestarum canonicorum regularium in plures libros destributa (A.
Polo, Venezia 1622), ma “è da sapersi due anni
dopo che la detta Storia uscì in luce fu proibita in
un decreto de’ 12 Dicembre”.3 Coi suoi lasciti permise il restauro della chiesa di Lanciano, città di
origine della famiglia. __________
1. GIAMBATTISTA GIFUNI, Lucera, S.T.E.U. Urbino 1937,
p. 44.
2. Ibidem. In una delle lodi in versi che precedono
il testo si legge: Di sopremo valor, d’arte, e d’ingegno - N’è il Mozzagrugno un fonte, un fiume, un
mare: - Sì l’opre sue, che sono al mondo rare, - Fan
d’alta lode lui passarne il segno.
3. LIONARDI NICODEMI, Addizioni alla Biblioteca Napoletana del Toppi.

Il prof. Crocetta eletto Presidente della Società Italiana di Statistica
Promuovere l'attività scientifica per lo sviluppo delle scienze statistiche, questa è la mission della SIS – Società Italiana di Statistica che da oggi, lunedì 6 luglio 2020, sarà rappresentata dal prof. Corrado Crocetta, ordinario di Statistica del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.Il prof. Crocetta è stato
eletto Presidente dell’importate società scientifica con 319 preferenze su 576 votanti, con uno scarto del 14% rispetto all’altro candidato: il prof. Giuseppe
Arbia, ordinario di Statistica economica presso l'Università Cattolica.
“Non posso nascondere la mia soddisfazione per l’elezione a Presidente della Società Italiana di Statistica per il quadriennio 2020-24 – ha dichiarato il prof.
Corrado Crocetta -. Sono convinto che, grazie all'ampio consenso ricevuto, il nuovo direttivo della SIS potrà avviare una stagione importante, impegnandosi
per la promozione della cultura statistica e delle professioni di statistico e di data scientist. Come ha affermato Hal Varian, capo economista di Google, la statistica è una delle professioni più sexy e le competenze statistiche sono molto richieste dal mercato del lavoro. La statistica ha avuto un ruolo determinante
anche durante la recente pandemia, sia per monitorare la diffusione del contagio, che per pianificare le diverse fasi per il ritorno alla normalità”. La SIS è una
Società scientifica senza fine di lucro, costituita nel 1939 come ente morale ed è attualmente inclusa fra gli enti di particolare rilevanza scientifica. La Società
ha circa 900 soci, molti dei quali sono docenti universitari di Statistica, Demografia, Statistica Economica, Statistica Sociale, Statistica medica e data science,
dirigenti e dipendenti ISTAT, dirigenti e dipendenti di società di ricerche di mercato, indagini demoscopiche e sondaggi. La Società dalla sua costituzione è
cresciuta di pari passo con il rapido diffondersi dei metodi quantitativi di analisi dei dati in tutte le aree della ricerca scientifica e della vita sociale. Il prof. Crocetta presiederà la prestigiosa Società fino al 2024 e lavorerà con gli altri membri eletti nel consiglio direttivo: il prof. Salvatore Ingrassia - Università di Catania, il prof. Paolo Giudici - Università di Pavia, il prof. Francesco Palumbo - Università di Napoli Federico II e il prof Paolo Mariani - Università di Milano Bicocca. La SIS intrattiene rapporti di collaborazione scientifica con numerose società di statistica straniere, è affiliata all’International Statistical Institute (ISI) ed è
tra i soci fondatori della Federation of European National Statistical Societies (FENStatS). La notizia è stata appresa con grande soddisfazione all’Università di
Foggia, dove il prof. Corrado Crocetta è in servizio dal 1994. A lui vanno le congratulazioni del Rettore Pierpaolo Limone e di tutta Comunità universitaria.

