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A Lucera una masterclass con Ga-
briele Bonci, star di "Pizza Hero". Il 
re della pizza al taglio per la prima 
volta in Capitanata con corsi aperti 

a professionisti e principianti 

Covid 19: chiusura o 
lockdown? 

 
 

Sono veramente scocciato, e nauseato. La situazione 
che stiamo vivendo ha del paradossale. Mi riferisco al 
Covid 19. E' un virus influenzale, dicevano all'inizio i 
soloni della scienza, non abbiate paura , non bisogna 
temere nulla. 

 
Anzi, no, è pericoloso soprattutto per gli anziani, sog-

getti più a rischio. Dovete usare le mascherine. Dietro 
front. Le mascherine non servono, addirittura contra-
stano con le norme di sicurezza pubblica perchè na-
scondono parte del viso. Dovete indossare i guanti. 
Anzi, no, i guanti non servono perchè indossandoli 
s'impedisce ai batteri presenti sul derma di svolgere le 
loro funzioni preziose. Bisogna salutarsi con il gomito. 
Anzi, no, è preferibile portare l'avambraccio al cuore 
rispettando la distanza di sicurezza, che, altro parados-
so, da noi è un metro, in Svizzera due metri , in Scandi-
navia 3 metri. 

 
Tutto e il contrario di tutto per cui rinuncio dall'assu-

mere posizioni nette visto che gli esperti (!) non sanno 
proprio nulla. Io so solamente che hanno rotto abba-
stanza. E mi hanno rotto anche i cabassisi con l'uso 
inappropriato e anti italiano di termini anglosassoni 
per nulla compresi, ci scommetto, dal popolo, quello, 
s'intende, che d'inglese non ne mastica un fico secco. 
Fake news, lockdown, smartworking in italiano suona-
no così: notizie false, chiusura e telelavoro. I nostri 
politici, che per primi dovrebbero far uso della lingua 
italiana, ne hanno fatto e ne fanno un abuso irragione-
vole così come i mezzi d'informazione. Il nostro caro 
Dante Alighieri si sarà certamente rivoltato nella tom-
ba. Non basta che lorsignori facciano uso di auto di 
rappresentanza di fabbricazione estera, ora tralascia-
no la propria lingua in favore di quella inglese. Che 
esempio! Sarà una questione di moda? Non è che 
buttare giù qualche termine in lingua inglese ci dà l'a-
ria da snob? O forse sarà che il popolo meno capisce 
meglio è? E mi viene in mente in proposito l'esordio di 
un monologo del comico Enrico Brignano: " Sai, ho 
avuto all'Holiday inn una convention, ho fatto un mar-
keting di un franchising, un business, abbiamo fatto un 
brunch, un sit-in, un chek-up". E l'interlocutore gli 
chiede:" Scusa ma che lavoro fai?" " Il cocomeraro". 

 
Andate a quel paese. 

A Lucera una master-
class con "il re della 
pizza al taglio" Gabriele 
Bonci. I l celebre piz-
zaiolo, per la prima vol-
ta in Capitanata, sarà 
docente in due giornate 
intense, una dedicata ai 
principianti e l'altra ai 
professionisti. Il corso, 
a numero limitato di 
partecipanti, è organiz-
zato dall'associazione 
Daunia in Italy e dal 
noto pizzaiolo lucerino 
Giangi De Masi, redu-
ce dall'entusiasmante 
esperienza all'hospitali-
ty del Festival del Cine-
ma di Venezia. 

Personaggio televisivo 
di successo, con la par-
tecipazione fissa a "La 
prova del cuoco" e poi 
con un suo programma, 
il seguitissimo "Pizza 
Hero", Bonci vanta tre 
punti vendita a Roma, 
quindi in Toscana e di-
versi negozi negli Stati 
Uniti, tra cui, due a Chi-
cago, uno a New Or-
leans e un altro a Mia-
mi. 

La pizza in teglia, cibo 
semplice e popolare, 
nelle mani di "re Bonci" 
si trasforma grazie alla 
continua ricerca di fari-
ne e prodotti di altissi-
ma qualità. A Roma, 
patria della pizza bassa 
e croccante, lui ne pro-
pone una alta, alveola-
ta, con ingredienti nobi-
li (farine macinate a 
pietra, pomodoro colti-
vato da piccoli agricol-
tori, mozzarella e for-
maggi da animali alle-
vati allo stato brado). 
Da qui la sua afferma-
zione.  

"I professionisti parte-
cipanti alla masterclass 
potranno apprendere 
dal vivo i segreti della 
pizza in teglia del gran-
de maestro - dichiara 
De Masi - dalla prepa-
razione dell'impasto e 
alla cottura, passando 
per la filosofia di questo 
geniale pizzaiolo che ha 

conquistato l'Italia e 
l'America. Poi abbiamo 
pensato anche a delle 
lezioni per casalinghe e 
amatori. Durante il loc-
kdown in tante case è 
stata preparata la pizza 
e su internet spopola-
vano i tutorial, condotti 
anche da me con gran-
de successo e parteci-
pazione. Abbiamo nota-
to che quella curiosità e 
voglia di apprendere è 

rimasta viva, così ab-
biamo pensato di anda-
re incontro alla richiesta 
di tante persone di 
creare pizze ancora più 
ricche di sapore". 

Domenica 18 otto-
bre si terrà il corso 
per principianti in cui 
è previsto l'approccio 
base per preparare pa-
ne e pizze in casa, 
quindi si apprenderà 
come gestire le tempe-

rature del forno e la 
cottura. Il giorno suc-
cessivo, 19 ottobre, sa-
ranno i professionisti 
a potersi perfezionare 
con Bonci sulla scelta 
farine, sulla gestione di 
impasti diretti e indiret-
ti, del forno e del lievito 
madre. La parte tecnica 
si completa con la co-
noscenza della pizza in 
teglia romana e la ge-
stione di topping classi-

ci e gourmet. 
I corsi si svolgeranno 

presso "Il Fico Osteria e 
Pizzeria" di Lucera, in 
Vico Caropresa 9, dalle 
10 alle 13 e dalle 14 
alle 18, per un totale di 
sette ore, con la possi-
bilità di effettuare la 
pausa pranzo (su pre-
notazione) direttamente 
in loco. Per informazio-
ni, si può contattare il 
numero 389-7991659. 
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Tornano all’Auditorium Santa 
Chiara di Foggia i cinque spetta-
coli della rassegna Musica felix 

rimandati a causa del Covid  

“Cerchiamo sempre di com-
prendere l’altro, di capirlo 
ma anche di mescolarci”  

Foggia. Riprendono le 
attività di Musica felix, la 
seguitissima rassegna or-
ganizzata dalla Fondazione 
Apulia felix con la direzio-
ne artistica di Gianna 
Fratta e Dino De Palma.  

Dal 25 settembre al 6 
novembre saranno ripro-
grammati tutti i cinque 
appuntamenti sospesi lo 
scorso inverno a causa del 
Covid-19, rispettando fe-
delmente il cartellone ori-
ginario.  

Dopo il grande successo 
dell’ultimo concerto, che il 
27 febbraio aveva visto 
protagonisti il violinista 
Uto Ughi e il pianista Ales-
sandro Specchi, la rasse-
gna riprende il 25 settem-
bre con Vox, originale 
concerto con il controte-
nore Maurizio Di Maio e i 
cinque violoncelli dell’Apu-
lia Cello Ensemble, com-
posto da Giovanni Astori-
no, Giovanna D’Amato, 
Giuseppe Carabellese, 
Daniele Miatto e Luciano 
Tarantino. 

Il 2 ottobre è la volta di 
Italian Dna, omaggio alla 
musica italiana con l’Alke-
mia Quartet, composto da 
Marcello De Francesco e 
Pantaleo Gadaleta, violini, 
Alfonso Mastrapasqua, 
viola, Giovanni Astorino, 
violoncello. 

Venerdì 16 ottobre è in 
scena The Silver Messen-
gers, con la voce e la chi-
tarra di Carmen Souza, il 
basso elettrico di Theo 
Pascal, la batteria e le per-

cussioni di Elias Kacoma-
nolis e il pianoforte di Be-
njamin Burrell. 

Il 30 ottobre il concerto 
di Gavino Murgia e del suo 
Island Mediterranean 
Trio, con Murgia al sax, 
flauti e voce, Marcello Pe-
ghin alle chitarre e live 
electronics, Pietro Iodice 
alla batteria. 

A chiudere la rassegna 
l’appuntamento del 6 no-
vembre, Da Paganini a 
Piazzolla – Violino e chi-
tarra fra passione e vir-
tuosismo, con Ettore Pelle-

grino al violino e Marco 
Salcito alla chitarra. 

Cinque appuntamenti 
che spaziano dalla musica 
classica al pop, al jazz per 
una programmazione ete-

rogenea e di grande 
appeal.  
La rassegna Musica 
felix, organizzata 
dalla Fondazione 
Apulia Felix Onlus di 
Foggia, gode del 
supporto del Comu-
ne di Foggia – As-
sessorato alla Cultu-
ra, del Teatro “U. 
Giordano”, dell’As-
sociazione Musica 
Civica, e si avvale 
del supporto della 
Regione Puglia e del 
Teatro Pubblico Pu-
gliese all’interno 

della “Programmazione 
Custodiamo la cultura in 
Puglia” – Fondo Speciale 
per la Cultura e Patrimonio 
Culturale L.R. 40 art. 15 
comma 3 – Investiamo nel 
vostro futuro. 

L’ingresso, che avverrà 
nel rispetto delle misure di 
sicurezza anti Covid, è per 
tutti gli spettacoli alle 
19,30. L’inizio è previsto 
alle 20,00. Si prega il genti-
le pubblico di venire dota-
to di propria mascherina e 
di documento di identità. 

A Foggia un centro per anziani 
 
Dopo mesi di chiusura causa covid 19, è stato inaugurato in data 15 settembre c.a. 

il Centro Sociale Polivalente per anziani Nicola Palmisano sito in via E. Pestalozzi n° 
5, nel comune di Foggia. 

Al taglio del nastro hanno preso parte il Sindaco Franco Landella, l’Assessore alle 
politiche sociali Raffaella Vacca e il Presidente del Consorzio O.P.U.S. Carlo Rubino.  

Il Centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di anziani 
over 65 autosufficienti, alle attività ludico ricreative e di socializzazione e di anima-
zione (art. 106 del R.R. 4/2007). 

La struttura si sviluppa su tre piani  ed è dotata di ampi spazi luminosi, per l’aggre-
gazione e la socializzazione, e di accoglienti locali per lo svolgimento delle attività: la 
reception, primo punto di accoglienza per gli utenti e le famiglie a cui si aggiunge 
una sala d’attesa; uno spazio amministrativo; una sala svago, una biblioteca; una 
palestra terapeutica per attività psicomotorie; un ambulatorio per le prestazioni 
riabilitative di mantenimento; un locale per lo svolgimento delle attività di socializ-
zazione, educative, ricreative, ludico motorie e laboratoriali oltre che servizi igienici 
per gli utenti e per il personale. 

Nei prossimi giorni, il centro riaprirà nel piano rispetto delle misure di contenimen-
to e di prevenzione previste dai regolamenti locali e nazionali. 

 
“Siamo orgogliosi di poter gestire una struttura così ampia e colma di potenziale in 

questo territorio” afferma soddisfatto il dott. Carlo Rubino, presidente del Consorzio 
OPUS. “Il nostro lavoro in questi lunghi anni ha sempre portato a grandi risultati. Il 
Centro sociale polivalente è solo l’ultimo arrivato, in termini temporali, ma si va ad 
affiancare alle altre tante strutture che gestiamo da tempo nella provincia di Foggia, 
a favore di disabili e minori, tra cui tre centri diurni, due residenze socio-sanitarie 
assistenziali, un centro famiglie e un centro antiviolenza. 

Foggia. Il CSV ha intervi-
stato l’artista manfredonia-
na, vincitrice del festival 
“Voci per la Libertà – Una 
Canzone per Amnesty”: “Da 
persona transgender cono-
sco il peso della discrimina-
zione ecco perché vi dico che 
è importante cambiare il 
mondo, iniziando da piccoli 
gesti”. 

“‘Il mondo non cambia 
mai’ per me non è solo una 
canzone, non è qualcosa di 
autoreferenziale. È un inno 
per far riflettere sulla temati-
ca del razzismo, purtroppo 
sempre attuale”.  

Il CSV Foggia ha intervista-
to – per la rubrica “Le buone 
notizie” – la cantautrice 
manfredoniana H.E.R., vinci-
trice della XXIII edizione del 
prestigioso festival “Voci per 
la Libertà – Una Canzone per 
Amnesty”, concorso nazio-
nale sostenuto sin dagli albo-
ri da Amnesty International 
Italia e dedicato alla musica 
emergente ispirata ai temi 
dei diritti umani. 

La serata finale del concor-
so si è tenuta a Rosolina Ma-
re, dove l’artista è stata pre-
miata appunto per il brano 

“Il mondo non cambia mai”, 
eseguito insieme al batteri-
sta Giulio Caneponi e al chi-
tarrista Federico Ciancabilla 
e prodotto da Gianni Testa, 
in collaborazione con Gio-
vanni La Tosa per Joseba 
Publishing.  

“Chiedo – sottolinea H.E.R. 
- uno sforzo in più so-
prattutto ai giovani: bisogna 
confrontarsi. Il confronto è 
un elemento imprescindibile 
rispetto alla crescita umana. 
Cerchiamo sempre di com-
prendere l’altro, di capirlo 
ma anche di mescolarci. Io 
da persona transgender co-
nosco il peso della discrimi-
nazione, anche se sono 
un’artista. È importante – al 
di là delle categorie – riusci-
re a cambiare il mondo, an-
che con dei piccoli gesti. 
Magari con una canzone e 
con un’ideologia pacifista a 
favore della globalizzazione 
delle culture e delle identi-
tà”. Protagonista della serata 
a Rosolina Mare è stato an-
che Niccolò Fabi, che ha rice-
vuto il Premio Amnesty In-
ternational per la sezione 
Big grazie alla canzone “Io 
sono l’altro”. 

Il Partito Democratico di 
Cerignola è felice di annun-
ciare che sono state avviate 
le procedure per la realizza-
zione dell'emodinamica 
presso l'Unità di Terapia In-
tensiva Coronarica della Car-
diologia dell'Ospedale Tata-
rella di Cerignola.  

La pandemia del coronavi-
rus ha portato a una profon-
da revisione dei criteri su cui 
i Presidi Ospedalieri si basa-
vano e, in particolare, a un 
ripensamento dell'area 
dell'emergenza/urgenza. 

 
 Ecco che allora nasce la 

necessità di realizzare la se-
zione di emodinamica presso 
la Cardiologia del nostro P. 
O. La proposta del Direttore 
dell’Unità Coronarica di Car-
diologia del P. O. di Cerigno-
la, Vito Sollazzo, è stata for-
malizzata ieri, 16 settembre, 
al dott. Vito Piazzolla, Di-
rettore Generale dell'Asl 
Foggia, con la presentazione 
di un’ipotesi di progetto. Il 
dottor Piazzolla ha recepito 
favorevolmente il progetto 
di cui il presidente della Re-

gione Puglia, Michele Emilia-
no, era già stato informato in 
precedenza. A breve partirà 
l'iter per la realizzazione di 
questo importante presidio 
presso l'area di Terapia In-
tensiva della Cardiologia 
dell’ospedale cittadino.  

Il PD di Cerignola ha forte-
mente sollecitato la realizza-
zione dell'emodinamica che 
porterà un enorme beneficio 
a tutti coloro che soffrono di 
patologie coronariche, per-
mettendo così di trattare i 
casi urgenti che si presenta-
no e si presenteranno presso 
il Pronto Soccorso nel nostro 
nosocomio e di ricevere 
un’immediata assistenza 
senza essere trasferiti verso 
gli ospedali di altre città quali 
per esempio Foggia, San 
Giovanni Rotondo e Bari. Il 
PD auspica la realizzazione 
dell’emodinamica in tempi 
rapidi e auspica anche che vi 
sia continuità nel governo 
regionale al fine di evitare 
interruzioni nel percorso 
intrapreso verso la moder-
nizzazione della sanità pu-
gliese.  

AVVIATO L’ITER PER LA REA-
LIZZAZIONE DELL’EMODINA-
MICA PRESSO IL TATARELLA 

DI CERIGNOLA 
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In scena a Foggia 
l’originale spettacolo 

VOX  

IL CORAGGIO DI RIVELARSI A CUORE 
APERTO NEI VERSI DI GIUCAR MARCONE 
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In un pomeriggio di questo 
agosto assolato mi capita tra 
le mani la raccolta di versi di 
Giucar Marcone, intitolata Io 
sono… (Edizioni del Poggio, 
Poggio Imperiale, 2013), ri-
masta immersa tra le tante 
carte che affollano lo studio e 
assediano lo spazio della scri-
vania.  

Seduto sulla sedia di legno 
antico – retaggio dell’ultimo 
grande conflitto mondiale – 
ne ho sfogliato con crescente 
attenzione, una dopo l’altra, 
le pagine, richiamato dalla 
sincerità di accenti, espressa 
con uno stile piano e imme-
diato e caratterizzata da versi 
che danno ai sentimenti quel 
vigore interiore difficile da 
scoprire nella poesia dei nuo-
vi rimatori, che spesso – co-
me afferma lo scrittore italia-
no Gesualdo Bufalino – 
«fanno pensare a ragni ubria-
cati con LSD». 

La poesia di Marcone non 
rivela omogeneità di temi. È 
varia tanto da potere abbrac-
ciare, senza artificio né pre-
sunzione, contenuti che spa-
ziano dalla sfera personale al 
sociale, dal rammarico delle 
assenze alla testimonianza 
coraggiosa e schietta di essere 
uno dei sofferenti, dei dimen-
ticati. Uno dei tanti che vivo-
no senza alcuna luce di spe-
ranza. 

Marcone si perde a volte 
nell’impossibile, cammina in 
cerca del tempo perduto, in 
cerca di luoghi e volti sopiti 
nella memoria, ma ha anche 
la forza di inseguire immagini 
che lo rasserenino, ascoltando 
sussurri e voci che riprendono 
a fremere, scampate «al turbi-
nio / del quotidiano vivere». 

In questi versi il poeta si 
confessa e denuncia senza 
infingimenti. Scava in se stes-
so e nella realtà che lo circon-
da con tenacia, con costante 

attenzione, coraggiosamente, 
inseguendo «i sogni [sepolti] / 
sotto il macigno dell’ipocri-
sia». 

Sa riconoscere di non essere 
altro che un atomo dell’uni-
verso, un punto percettibile 
appena nell’universo, e cerca, 
pertanto, nel rapporto con gli 
altri e con le cose, una dimen-
sione che possa qualificarlo e 
confortarne l’esile misura.  

Smarrito nel suo breve oriz-
zonte, l’io non esiterà a rive-
stire accenti più ampi, a di-
ventare un noi racchiuso in 

uno spazio angusto di una 
monade. Troverà questo ap-
prodo nell’aspirazione di 
quanti inseguono «un mon-
do / senza catene», nel calore 
affettuoso di amici che hanno 
elevato la sua visione am-
pliandone palpiti e orizzonti: 
la perdita di Stefano Capone, 
ad esempio, l’amico che 
“cercava il vento”, segnerà 
con profondi solchi il suo 
smarrimento. 

Così Giucar Marcone non 
esita a immergersi nel destino 
degli umili, a riconoscersi uno 
degli esuli di questo pianeta 
che, assai spesso, ignora il 
tacito grido della sofferenza, 
la lotta quotidiana per preser-

vare, anche nelle avversità più 
minacciose, la propria 
“dignità”.  

Egli ripercorre e soffre, con 
intima partecipazione, gli 
scompensi naturali che «nella 
loro danza selvaggia» semi-
nano macerie «ed è subito 
morte» (palese richiamo qua-
simodiano). Ma non disdegna 
di rifugiarsi nelle memorie 
più care, nei ricordi dell’età 
più bella, per evitare che lo 
sconforto dell’oggi soffochi la 
certezza di un domani riscat-
tato dal proposito di opporsi 

agli affanni, alle calamità, alla 
rinuncia a credere e a lottare, 
all’indifferenza, soprattutto, 
di un mondo senza sguardo. E 
auspica nella luminosità del 
«sorriso il sole / che non tra-
monta». 

In questa silloge, insomma, 
vi è il coraggio di rivelarsi a 
cuore aperto; c’è il peso del 
rammarico, c’è un amore 
sconfinato per la concordia e 
la quiete. Vi si coglie, in par-
ticolare e con maggiore inci-
denza, la tenacia prodigiosa 
del «filo d’erba, / che timida-
mente, / fra le croste rinsec-
chite/ si fece strada…/ e fu la 
vita». 

Michele Urrasio 

I Nasoni raccontano - la storia ha il naso lungo 
 
Roma. Dopo Centocelle, Torpignattara e il Pigneto, dal 24 al 27 settembre  2020 torna lo storytelling urbano che dal 2017 a oggi ha dato voce alla città, al 
cuore storico di borgate e periferia, affidando ai caratteristici “nasoni” il racconto in soggettiva di una Roma arcaica e popolare con I Nasoni raccontano – 
la storia ha il naso lungo, ideato a Fabio Morgan.  Ogni Nasone è custode di una storia, di un avvenimento: intervistando i cittadini, si raccolgono materiali 
storici e aneddotici per trasformarli in un testo teatrale che viene allestito in forma itinerante all’interno del quartiere scelto. Al centro della quarta edizio-
ne del progetto è Villa Gordiani, quadrante capitolino dalle alterne vicende, oggetto di riflessione sociale e artistica negli scritti di Moravia e Pasolini e sceno-
grafia ideale di pellicole come "Accattone" sempre di Pasolini. Nata come borgata ufficiale tra il 1928 e il 1930, nel dopoguerra Villa Gordiani era abitata da 
povera gente, circa 5000 persone, che vivevano in casette a un piano, costruite con materiali di risulta, prive di acqua corrente, di luce e di bagni.  
L'acqua veniva presa da fontanelle poste in mezzo alle casette, mentre per i servizi igienici, sempre tra una casetta e l'altra, c'erano delle latrine pubbliche 
alla turca, con i canali di scolo ai lati, a scapito dell’igiene. Villa Gordiani nella sua storia di trasformazioni è la testimonianza di una Roma dalle mille anime: 
proletaria e contemporanea, dagli sfollati del dopoguerra alla borghesia, nel  tempo la borgata ha subito profonde mutazioni, tra cui l’abbattimento, negli 
anni ’80 delle piccole case popolari. Tra trasformazioni, abbattimenti, distruzioni, Villa Gordiani ha visto radicalmente cambiare la sua fisionomia ur-
bana e sociale. Dagli anni Trenta al 2020 tutto è cambiato e si è trasformato. Ciò che è rimasto, testimone delle alterne vicende sono 
loro: i nasoni. Quei nasoni dove si disseta accattone, quei nasoni che negli anni Cinquanta erano unica fonte per approvvigionamento 
idrico, quei nasoni che oggi servono per dissetare i bambini che qui giocano all'uscita di scuola.Dal 24 al 27 settembre 2020, saranno proprio i 
nasoni a raccontare e farsi testimoni di una Roma ormai scomparsa e di quella presente: narratori inediti, osservatori privilegiati della 
vita degli ultimi 90 anni di borgata e oggi protagonisti della IV edizione di  Nasoni raccontano – la storia ha il naso lungo.  
 
I Nasoni raccontano – la storia ha il naso lungo è un progetto di storytelling urbano che, immaginando di poter adottare il punto di vista dei 
Nasoni, note fontane di acqua potabile gratuita caratteristiche della città e diffuse in tutto il territorio, restituisce uno spaccato di vissuto storico 
dell’area in cui insiste. Gli obiettivi del progetto sono quelli di recuperare la consapevolezza dei territori, favorire l’incontro intergenerazionale e 
contribuire a creare occasioni di sviluppo dell’identità collettiva, definendo una nuova narrazione storica dei luoghi e degli spazi attraverso 
l’intreccio di eventi di rilievo nazionale ad aneddoti locali, trasformando così il quartiere in un palcoscenico. 
"I Nasoni raccontano” ha spiegato il regista Leonardo Ferrari Carissimi "giunto ormai alla sua quarta edizione, riesce a creare un equilibrio comi-
co e poetico tra tempo e spazio, dove la narrazione serpeggia fluidamente attraverso i secoli. Nella splendida cornice di Villa Gordiani, spettatrice 
di infinite storie e personaggi, si susseguono scene provenienti da diverse epoche, dalla Roma antica sino ad arrivare ai giorni nostri. Anche 
quest’anno I Nasoni raccontano trasforma un luogo della capitale, spettatore e protagonista della storia italiana, in un luogo intimo, una dimen-
sione dell’anima attraversata dall’amore, dalla rabbia, dalla tristezza e dal sorriso”. 

 
I Nasoni Raccontano - La storia ha il naso lungo, ideato da Fabio Morgan, è uno spettacolo della Compagnia del Teatro dell’Orologio scritto da Fabio 
Morgan e Leonardo Ferrari Carissimi. Regia di Leonardo Ferrari Carissimi, con Matteo Cirillo, Anna Dell’Olio,  Daniele Di Forti, Alessandro Di Somma, Susanna 
Laurenti, Arianna Martines, Diego Migeni, Giulia Nervi,Benedetta Russo, Riccardo Viola, Pietro Maria Virdis. Scene e costumi Alessandra Muschella, aiuto regia 
Marta Franceschelli, direzione tecnica Martin Emanuel Palma, organizzazione Gianni Parrella, comunicazione E45, amministrazione Simona Centi, assistenti 
Greta Salvati, Camilla Dallera, Alessandro Lucarini, voce off di Gabriele Lopez. Foto di Manuela Giusto.  
Produzione Progetto Goldstein con il sostegno di Lazio Crea  
Si ringrazia il Municipio V Roma Capitale Un ringraziamento alle amiche di Mixis officina delle erbe che l'amaro Gordiani lo producono davvero! 

Dopo lo stop forzato, imposto dalla situazione 

di emergenza legata al Coronavirus, ritorna Mu-

sica felix 2020, la rassegna di appuntamenti 

che si svolgono presso l’Auditorium Santa Chia-

ra. Il primo spettacolo in programma venerdì 

25 settembre è Vox, quarto appuntamento della 

kermesse organizzata dalla Fondazione Apulia 

Felix ed iniziata lo scorso inverno.Il fascino 

coinvolgente delle sonorità del quintetto di vio-

loncelli, vera e propria tavolozza dell’espressivi-

tà e potenzialità del canto, si fonde suggestiva-

mente con l’incredibile vocalità del controtenore 

Maurizio Di Maio per una emozionante ce-

lebrazione della “vox” umana. Dal repertorio 

barocco a musiche originali di Haendel, Vivaldi, 

Rossini, Verdi, fino a trascrizioni di famose arie 

d’opera, ecco la proposta intrigante ed innovati-

va della rassegna.Sul palco dell’Auditorium San-

ta Chiara protagonista indiscusso è Maurizio Di 

Maio, cantante, attore, tenore e sopranista 

che proporrà un concerto suggestivo sia per il 

programma scelto che per la formazione: un 

controtenore e cinque violoncellisti. L’artista 

non è nuovo a spettacoli di grande successo, 

vantando numerose collaborazioni televisive per 

la Rai e Mediaset e diverse produzioni discogra-

fiche come corista di Giorgia, Renato Zero, Lu-

cio Dalla, Ornella Vanoni, Simply Red, Luciano 

De Crescenzo, Micheal Bolton. Con lui sul palco 

l’Apulia Cello Ensemble, costituito da G 

Astorino, Giuseppe Carabellese, Giovanna D’A-

mato, Daniele Miatto e Luciano Tarantino; l’en-

semble è formato da cinque violoncellisti vinci-

tori di concorsi, prime parti in varie orchestre 

italiane, docenti nei Conservatori statali e attivi 

da anni sia in campo solistico che cameristico in 

tutto il mondo. I sei artisti offriranno al pubblico 

un concerto dalle timbriche estremamente raffi-

nate in cui la “voce” dei cinque violoncelli si 

sposerà con quella del controtenore per formare 

un sestetto dal sound inconfondibile e di raro 

ascolto.La rassegna Musica felix, organizzata 

dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, 

gode del supporto del Comune di Foggia 
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Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 Aurelio 
  Ronca 

Aurelio Ronca nacque a Lucera il 15 luglio 1903 
da Giuseppe e Michelina Ottaviano. Alcuni mesi 
prima della sua nascita era venuto a mancare il 
padre (14 febbraio), e fu lo zio Gaetano Ottaviano, 
fratello della madre - avvocato esperto di diritto 
canonico ed ecclesiastico, fervente mazziniano, 
studioso appassionato di storia locale1 -, a fargli da 
guida e da maestro nella sua formazione morale e 
intellettuale, “in un’atmosfera di cultura e di pen-

siero”. Compiuti con onore gli studi nel glorioso 
liceo “R. Bonghi” della città natia, ove godette 
dell’insegnamento di ottimi docenti, intraprese gli 
studi universitari in Giurisprudenza all’Università 
Federico II di Napoli. Conseguita la laurea (1927), 
entrò nell’amministrazione statale dell’Interno, 
nella quale percorse tutta la sua carriera, comin-
ciando dal grado di Primo segretario nella Prefettu-
ra di Foggia. Era tanto il suo amore per la famiglia 
che, pur di rimanere accanto ad essa, si assoggettò 
al faticoso pendolarismo giornaliero tra Lucera e 
Foggia, suo luogo di lavoro, che in periodo di guer-
ra raggiungeva con la bicicletta e non senza perico-
lo. In quegli anni, poiché un decreto del Presidente 
della Repubblica (9 novembre 1949) sciolse il Con-
siglio comunale di S. Giovanni Rotondo, fu conferi-
to a lui (con decreto del prefetto Angelo Donadu) 
l’incarico di Commissario straordinario prefettizio 
in quel comune, ove tornò per la seconda volta e 
con le stesse funzioni alcuni anni dopo. A S. Giovan-
ni Rotondo ebbe modo di avvicinarsi a Padre Pio e 
di stringere con lui un rapporto di cordiale amicizia 
e di reciproca stima; ogni sera, infatti, il commissa-
rio Ronca, dopo il lavoro, andava a salutare “il frate 
delle stimmate”, e spesso aveva occasione di cena-
re con lui e con gli altri frati, che lo accoglievano 
con gioia. “Stando così vicino a Padre Pio gli fu faci-
le conoscerlo a fondo e venire a conoscenza di mol-
ti aneddoti interessanti”.2 Durante il suo mandato, 
prendendo a cuore i problemi cittadini, si prodigò, 
tra l’altro, per la trasformazione in agevole strada 
del viottolo sassoso e impervio che univa la cittadi-
na garganica al vicino Convento, percorso che egli 
faceva ogni sera.  Più volte evitò il trasferimento da 
Foggia - all’inizio a scapito della sua carriera -, fin-
ché giunse il momento di doversi spostare altrove, 
alla Prefettura di Lecce - ove trovò come collabora-
tore il concittadino Vittorio La Cava - che, grato e 
devoto, lo ricordò come “suo maestro” -, e là si 
rese ugualmente meritevole per il suo equilibrato 
comportamento, e conseguì la nomina a Vice Pre-
fetto; passò poi a Venezia, dove, da Prefetto Vicario 
(1961), continuando a dar prova di sicuro equili-
brio, di giustizia e di correttezza, seppe ben 
“contemperare il suo profondo senso dello Stato e 

il sentito attaccamento al pubblico interesse, con 
un’intima comprensione dei bisogni della povera 
gente, le cui istanze accoglieva benevolmente”, 
così che, come uomo e come funzionario, si fece 
apprezzare per la sua chiara sensibilità umana. 
Ottenuta, infine, la nomina a Prefetto (1968), pre-
ferì svolgere il suo servizio presso il Ministero 
dell’Interno a Roma, per essere più prossimo ai 
suoi parenti più stretti, che colà risiedevano. In 

ultimo si ritirò a Venezia per essere vicino ai figli. 
Uomo correttissimo, per onestà intellettuale e per 
cristallina integrità, dotato di vasta cultura umani-
stica e giuridica, più di formazione che di ostentata 
erudizione, insieme coi valori civili professò i grandi 
valori dello spirito: l’amore, la solidarietà, l’umiltà, 
ai quali educò anche i figli. Con la sua straordinaria 
capacità oratoria e la sua esemplare facilità e chia-
rezza di linguaggio conquistava la generale atten-
zione; a lui e alla sua competenza non pochi si ri-
volgevano per avere consigli. Grande esperto in 
diritto amministrativo, “di cui si occupò con appas-
sionato fervore nel corso della sua lunga e amata 
attività prefettizia”, collaborò assiduamente a rivi-
ste giuridiche con cospicui articoli e monografie, tra 
cui La giurisprudenza di merito nella giustizia am-
ministrativa, in “Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza”, 1970; Contributi alla 
riforma della giustizia amministrativa, 1970; De-
centramento delle funzioni e riordinamento dei 
servizi e degli uffici, 1972; I Tribunali Amministrativi 
Regionali. Guida teorico-pratica. Procedura-Ricorsi 
Amministrativi, 1974; Lo statuto dei lavoratori: 
applicabilità al pubblico impiego: limiti, scritto in-
sieme col figlio Manlio, 1983, studi pubblicati tutti 
da N. Noccioli in Firenze; Le associazioni sindacali 
dei pubblici dipendenti: tutela giurisdizionale ammi-
nistrativa nell’esercizio del diritto alla attività e alla 
libertà del lavoro, in “Nuova Rassegna di legislazio-
ne, dottrina e giurisprudenza”, 1985; partecipò a 
non pochi convegni e congressi con esemplari e 
doviziose relazioni e dissertazioni, come quella che 
tenne in un convegno internazionale presso la Fon-
dazione Cini a Venezia (11-13 novembre 1987) su 
Rivendicazione di maggiori poteri e di autonomie 
da parte delle regioni, che apparve poi sulla rivi-sta 
“Ente locale e società” (1988). Nel corso della sua 
carriera fu più volte componente - come segretario 
o presidente - di commissioni di pubblici concorsi, 
come quelli per la nomina di ostetriche e medici 
condotti nelle province di Campobasso e Foggia 
(1940), di Lecce (1953), di Venezia (1960, 1961), 
ecc. Al grande amore per la famiglia, associò quello 
intenso per la sua città - “irradiazione di cultura e 
sede di incorruttibile giustizia” - e la sua storia se-

colare, e fu fervido devoto di S. Maria Assunta, 
Patrona della Città, alla cui tradizionale festività del 
15 agosto non mancava mai, ed anche quando per 
diversi motivi, soprattutto di salute, non potè più 
recarsi a Lucera, il suo animo continuò ad essere 
legato, dai ricordi e dagli affetti, al luogo natio: 
“l’ebbe sempre nel suo cuore con immutato 
affetto”, e di Lucera - “che egli amava come le pu-
pille dei suoi occhi” - e delle sue vicende si informa-
va da lontano attraverso la stampa locale che pun-
tualmente riceveva: affezionatissimo al mensile 
lucerino il Centro lo attendeva con ansia, per la 
stessa ragione fu socio della Famiglia Dauna di Ro-
ma.  Aurelio Ronca è stato un lucerino verace, de-
gno di memoria, da annoverare tra i figli più meri-
tevoli di Lucera, alla quale ha dato onore, amando-
la con profondo senso di appartenenza. Amico di 
altri illustri concittadini, Giambattista Gifuni, Mario 
Prignano, Riccardo Del Giudice, restò in contatto 
con loro anche da lontano e ne tenne caro il ricor-
do, soffrendo molto, di volta in volta, per la loro 
scomparsa: “soffriva per giorni interi alla notizia 
della morte dei suoi amici”. Sposò Italia Grassini,3 
da cui ebbe tre figli Micaela, Maria Teresa - che 
tuttora si occupa di note-voli iniziative culturali alla 
Fenice di Venezia e a Ca’ Vendramin Calergi, sede 
del Casinò - e Manlio. Si spense a Venezia l’8 marzo 
1998.  

__________  

1. Autentico filantropo, istituì a proprie spese una 
scuola per ragazzi dotati, ma privi di sostegno eco-
nomico. 

2. “Mio padre, quasi tutte le sere, uscendo a ora 
tarda dal Comune di S. Giovanni Rotondo, si dirige-
va verso il Convento per salutare il padre, che, il più 
delle volte, lo invitava a fermarsi per consumare 
una semplicissima cena con lui e gli altri frati, su un 
tavolo di sobrietà francescana, con scarso e umile 
arredo, non senza aver prima sostato in preghiera 
nella chiesetta della Madonna delle Grazie, dove, a 

quei tempi, Padre Pio soleva confessare. Mi confi-
dava che quello era il momento più bello della gior-
nata, libero nello spirito, staccato dagli assilli, dalle 
occupazioni puramente materiali, nella fresca sera, 
con la visuale del cielo stellato e delle costellazioni 
nell’azzurro cupo della notte… pensando di essere 
un prescelto per le serate che trascorreva in com-
pagnia del Frate” (così la figlia M. Teresa in un ri-
cordo del padre, dal quale abbiamo tratto parte 
delle notizie riportate).  

3. Scomparve a Venezia nel maggio del 1995. 


