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GLI ALTER EGO AL TEATRO  
DELL’OPERA DI LUCERA CON IL  

CAPOLAVORO DI NEIL SIMON 

Il pizzaiolo Giangi De 
Masi a Casa Sanremo 

Domenica 2 Febbraio 
2020, unico spettacolo 
alle ore 18,00, il gruppo 
teatrale ALTER EGO, di-
retto da Lello Di Gioia, al 
Teatro dell’Opera di Lu-
cera, presenta “IL PRI-
GIONIERO DELLA SECON-
DA STRADA” il capolavo-
ro scritto da Neil Simon 
durante la grande crisi 
americana degli anni’ 70,   
di cui esiste anche una 
memorabile versione 
cinematografica con Jack 
Lemmon e Ann Bancroft. 
E’ una bellissima storia di 
sconcertante attualità, 
condita con sapiente 
umorismo dove Mel Edi-
son, interpretato da Ro-
berto Vicario, dirigente 
di una multinazionale 
americana viene  licen-
ziato dopo 25 anni di 
onorato servizio e si ri-
trova a quasi cin-
quant’anni  senza più 
certezze né prospettive. 
New York, la Grande Me-
la, la città degli affari, si 
trasforma in un luogo 
insopportabile per Mel; 
la sua abitazione al 
quattordicesimo piano in 
un grattacielo della se-
conda strada diviene pie-
na di difetti e abitarla 
diventa una prigione. 
Mel si abbandona ad 
uno stato di profonda 
crisi, nonostante le 
attenzioni e le amorevoli 
cure della moglie Edna, 
una straordinaria figura 
femminile interpretata 
da Rosanna Postorino. In 
questo contesto si inseri-
sce la famiglia di Mel, il 
presuntuoso fratello 
Harry, interpretato da 
Luigi Sammartino, e le 

tre sorelle, Pauline, fred-
da e pragmatica, inter-
pretata da Rosanna Di 
Canio, la polemica Pearl , 
interpretata da Gabriella 
Aufiero , e  la 
“piagnucolosa” Jessi, 
portata sulla scena da 

Valentina Faccilongo,  
che nel tentativo di aiu-
tare economicamente il 
fratello rivelano  tutte le 
ipocrisie di ogni gruppo 
familiare e non. Ma, alla 
fine, quando sembrano 
dileguate tutte le certez-
ze perché anche Edna, 
ritornata a fare la segre-
taria, perde il lavoro,  i 
due riescono a ritrovare 
la più grande di tutte le 
certezze: il loro amore, 
più forte di ogni crisi 
economica e di ogni la-
voro precario e rimane il 
bel messaggio di fondo 
che rintraccia nel rap-
porto affettivo e coniu-

gale “quegli spunti di 
riscatto di cui il nostro 
tempo ha così disperata-
mente bisogno”. La sce-
nografia che ha ricostrui-
to l’asettico apparta-
mento newyorkese è 
stata affidata al maestro 

Nicola Delli Carri, i costu-
mi sono di Anna Maria 
Alfieri, i trucchi e le petti-
nature sono curate da 
Antonella Di Iorio e Lella 
Salinno, audio e luci Fini-
zio Service, fotografo di 
scena Giuseppe Peter, 
l’introduzione è del po-
liedrico Roberto De Ma-
re, la regia di Lello Di 
Gioia. 

Per informazioni e pre-
notazioni: Associazione 
Turistica Proloco P/zza 
Nocelli,4 info 0881 
021268 – 333 3560795 
dal lunedi al sabato 
10,30-12,30 / 18,30-
20,30 

Lucera. Il lucerino Giangi 
De Masi sarà uno dei piz-
zaioli protagonisti di Casa 
Sanremo durante la settima-
na della 70esima edizione 
del Festival.Sono soltanto 
una decina i professionisti 
selezionati da tutta Italia 
dall’Accademia Nazionale 
Pizza DOC per preparare le 
loro delizie nella pizzeria a 
cui accederanno cantanti, 
giornalisti, ospiti e addetti ai 
lavori della kermesse canora 
più famosa.Giangi De Masi 
sarà l'unico a rappresentare 
la provincia di Foggia all’ho-
spitality ufficiale che sorge a 
due passi dal Teatro Ariston; 
gli altri tre pugliesi del team 
sono i salentini Silvio Buttaz-
zo, Ivan Forleo e Angelo Ma-
rotta.“Porterò con me entu-
siasmo, esperienza ed eccel-
lenze del nostro territorio - 
dichiara De Masi - utilizzando 
specialità dell'azienda 
'Mangiati la Puglia è Buonas-
sai', un bel bagaglio fatto di 
pomodori e conserve rigoro-
samente della nostra provin-
cia, l'olio Oro del Gargano e i 
vini Santissimo Puglia di Apri-
cena”.Il pizzaiolo sarà impe-
gnato al PalaFiori dal 2 al 9 
febbraio anche in dimostra-
zioni e show cooking.Giangi 
De Masi, 45 anni il prossimo 
maggio, un passato da dj, 
vocalist e musicista, è riusci-
to a trasformare in soli cin-
que anni la sua passione per 
la pizza e il mondo della 
panificazione in un'attività 
di successo. Nel suo curricu-
lum ci sono diverse esperien-
ze lavorative a Londra, Parigi, 
Spagna, Grecia e una recente 
consulenza a New York per 
una pizze-
ria di ita-
liani emi-
grati, oltre 
a numero-
si ricono-
scimenti. 
“Penso 
che il so-
gno di 
tutti sia 
quello di 
avere una 
pizzeria 
propria – 
racconta – 

una storia che in realtà ho 
già vissuto per due anni pro-
prio a Lucera con ‘Gola’, ma 
la prossima sarà caratterizza-
ta da molte più novità che 
derivano dal mio approccio. 
Mi piace infatti ‘giocare’ con 
le farine, creare nuovi blend 
e studiare affinché la mia 
pizza sia sempre più fragran-
te e digeribile”.Socio dell’As-
sociazione Pizzaiuoli Napole-
tani, una delle più importanti 
a livello internazionale, pre-
sente con i suoi maestri in 
tantissime città del mondo, 
Giangi De Masi è l’unico 
Maestro pugliese dell’Acca-
demia Maestri Pizzaioli 
Gourmet creata a Napoli da 
Giuseppe Vesi. È anche 
istruttore di due scuole per 
pizzaioli e consulente tecnico 
per il mulino Cofelice di Ma-
trice, vicino Campobasso, 
dove ha creato una sua linea 
di farine chiamata ‘Le Farine 
Perbene’, tratte rigorosa-
mente da chicchi molisani 
macinati a pietra naturale 
con germe di grano vivo. 
Attualmente è istruttore di 
‘Pizza e Passione’, scuola 
riconosciuta a livello euro-
peo che si occupa di formare 
istruttori e nuovi giovani 
pizzaioli. 

“Essere stato scelto per 
Casa Sanremo 2020 rappre-
senta per me una tappa im-
portante del mio percorso - 
afferma - un traguardo di 
prestigio che mi darà certa-
mente la possibilità di farmi 
conoscere da un grande pub-
blico e soprattutto di lavora-
re fianco a fianco con grandi 
professionisti provenienti da 
tutta Italia”. 
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Il treno della memoria per 
orientarci nel presente 

A San Marco La  
Catola la Rete delle 

Città Marciane Bari.  “Oggi più che mai 
dobbiamo tornare a riflettere 
insieme sulle ragioni dello 
sterminio, su ciò che accadde 
nel cuore dell'Europa conti-
nentale e sui motivi per i qua-
li ebrei, rom, sinti, minoranze 
etniche, dissidenze politiche, 
gay, furono deportati e an-
nientati. La memoria non è 
l’esercizio ozioso del ricordo, 
non è la retorica marmorea 
dei nomi e delle date, ma è la 
bussola che deve orientarci 
nel presente. Un presente in 
cui si torna a respirare il tanfo 
del razzismo, dell’intolleran-
za, della violenza e della di-
scriminazione. 

Un presente in cui quei fan-
tasmi di ieri tornano ad abita-
re l’Europa, a rivendicare 
visibilità, a contare e a con-
tarsi, marcando qua e là il 
territorio con azioni alla luce 
del sole”. Lo dichiara il presi-
dente della Regione Puglia 
Michele Emiliano in occasio-
ne della Giornata della Me-
moria, lunedì 27 gennaio.   

La Regione Puglia partecipa 
anche per il 2020 alla costru-
zione e realizzazione del pro-
getto “Treno della memoria” 
che, attraverso le testimo-
nianze dirette e portando 
migliaia di studenti nei luoghi 
dello sterminio riesce ad avvi-
cinare alla conoscenza di ciò 
che fu il grande processo di 
produzione sociale di odio e 
indifferenza che interessò 
l'Europa e il mondo nel perio-
do storico trattato. 

“È questo il senso del Treno 
della Memoria -spiega Emilia-
no- È innanzitutto un percor-
so educativo e culturale, 
un’esperienza collettiva uni-
ca, un circuito di cittadinanza 
attiva in cui i giovani coltiva-
no la speranza in un mondo 
plurale, in un mondo in cui la 
convivenza delle differenze 
sia valore aggiunto alla bel-
lezza dell’umanità. Ho parte-
cipato diversi anni fa a questo 
viaggio del Treno, sono anda-
to a Cracovia, e posso dire 
che resta una delle esperien-
ze più significative che abbia 
mai fatto. ”. 

 
La sedicesima edizione del 

progetto vedrà la partecipa-
zione di circa 2000 giovani, 
provenienti da 70 istituti di 
scuola superiore e 50 comuni 
pugliesi. Anche in questa 
nuova edizione del “Treno 
della Memoria”, un importan-
te spazio progettuale sarà 
dedicato alla memoria del 
movimento di resistenza anti-
nazista “La Rosa Bianca” pro-
mosso da giovani universitari 
tedeschi nella città e provin-
cia di Monaco. 

La decisione è supportata 
dalla necessità di porre i gio-
vani al centro del percorso di 
formazione elaborato dalle 
associazioni “Tdf Mediterra-

nea” e “Treno della Memo-
ria”, al fine di riaffermare la 
centralità delle scelte che 
ogni ragazzo/a è chiamato a 
fare nel proprio percorso di 
crescita. 

L’assessore all’Industria 
turistica e culturale Loredana 
Capone accompagnerà a Cra-
covia i ragazzi del Treno della 
memoria: “È una memoria 
povera quella che funziona 
solo all’indietro - dichiara 
Capone - Perché è importan-
te ricordare, abbiamo il di-
ritto e il dovere di sapere da 
dove veniamo e chi siamo, 
ma non basta guardarsi indie-
tro, non basta un solo giorno, 
il qui e ora: la giornata della 
memoria è ogni giorno. La 
memoria di domani saranno 
anche i passi che avremo 
compiuto oggi e questo è un 
momento triste per la nostra 
Italia. Viviamo nell’odio per la 
diversità, nell’intolleranza. 
Per questa ragione sostenia-
mo il treno della memoria, 
perché i nostri ragazzi possa-
no vedere con i propri occhi 
la crudeltà operata. Vogliamo 
che tornino cambiati, uomini 
e donne migliori. Consapevoli 
del valore della vita, e della 
gentilezza che nel vocabolario 
di questa umanità sembra 
ormai non esistere quasi 
più”.  

“Siamo in viaggio - dichiara 
Paolo Paticchio, presidente 
nazionale Treno della Memo-
ria - in questa sedicesima 
edizione e nel 75esimo anni-
versario dalla liberazione dei 
campi di Auschwitz, per con-
tinuare a tenere accesa la 
memoria sulla peggiore pagi-
na della nostra storia, per 
raccogliere il testimone di chi 
questa tragedia l’ha vissuta 
sulla propria pelle, per co-
struire un futuro consapevoli 
del nostro passato. Questa 
edizione l’abbiamo chiamata 
“In viaggio contro la Paura” 
perché crediamo che in tempi 
difficili come questo, questo 
sentimento che serpeggia 
nella nostra contemporanei-
tà, quando fomentato,  possa 
incattivirci. Noi queste paure 
invece le vogliamo guardare 
in faccia e affrontarle, con la 
consapevolezza del nostro 
passato, con la voglia di con-
dividerle nella fratellanza, da 
uguali. I giovani pugliesi che 
in queste ore sono in viaggio 
sono un patrimonio eccezio-
nale di energie, cittadinanza e 
consapevolezza”.  

 
 
Il percorso prevede mo-

menti di formazione storica e 
laboratoriale che permette-
ranno ai partecipanti di cono-
scere un frammento di storia, 
ai più sconosciuto che, tutta-
via, rappresenta un esempio 
di rettitudine e di fedeltà ai 
principi e ai valori democrati-

ci tra Budapest, Auschwitz e 
Cracovia. 

I partecipanti arrivati a Bu-
dapest, potranno rivivere la 
storia di uomini e donne, a 
cui la Storia ha riconosciuto il 
titolo di "Giusti Tra Le Nazio-
ni", che hanno avuto il corag-
gio di scegliere di opporsi alla 
ferocia del regime nazista. 
Nelle giornate del 19 gen-
naio, 23 gennaio, 28 gen-
naio e 01 febbraio, infatti, 
verranno realizzati dei rea-
ding teatrali per le strade di 
Budapest. La stessa metodo-
logia verrà utilizzata all'inter-
no del campo di Auschwitz, 
dove le parole di Primo Levi 
accompagneranno i parteci-
panti nella visita del campo di 
concentramento (22 gen-
naio, 26 gennaio, 31 gen-
naio e 04 febbraio).  A Craco-
via, inoltre,  nei giorni 30 gen-
naio 2020 e 03 febbraio 2020, 
sarà messo in scena in lo 
spettacolo "La Rosa Bianca", 
prodotto dall'Associazione 
Treno della Memoria e da 
Ura Teatro  di e con Aida Tal-
liente e Fabrizio Saccomanno. 
Musica composta ed eseguita 
da Marco Colonna, con cui 
l'associazione intende porta-
re alla conoscenza di un pub-
blico sempre più vasto la sto-
ria, di coraggio e sacrificio, 
dei ragazzi e delle ragazze che 
hanno dato vita al movimen-
to antinazista "La Rosa Bian-
ca". Sempre a Cracovia, infi-
ne, nel corso delle assemblee 
di restituzione del progetto 
(23 gennaio, 27 gennaio, 01 
febbraio, 05 febbraio), un 
momento teatrale verrà dedi-
cato alla storia della nave st. 
Louis, ancora oggi drammati-
camente attuale. 

All’interno dell’offerta for-
mativa dell’edizione 2020 del 
progetto, è riconosciuto un 
ampio spazio alla valorizza-
zione del teatro, considerato 
uno strumento dalla straordi-
naria valenza educativa, 
attraverso la realizzazione di 
specifici reading e esibizioni 
da realizzarsi sia sul territorio 
pugliese che nell’ambito del 
viaggio del treno. 

 
Inoltre durante la stagione 

autunnale si è tenuta al Cine-
porto di Lecce una rassegna 
cinematografica propedeuti-
ca con film ed interventi dedi-
cati alla tragedia della Shoah. 
Dopo il percorso propedeuti-
co, terminato a dicembre, 
una delegazione di Afc sta 
partecipando al viaggio del 
Treno della Memoria verso 
Auschwitz-Birkenau e inter-
verrà ad un’assemblea plena-
ria sull’argomento in pro-
gramma a Cracovia. 

 
La Regione Puglia collabora 

al progetto per queste attività 
con Teatro Pubblico Pugliese 
e Apulia Film Commission.  

SAN MARCO LA CA-
TOLA. Il comune di San 
Marco La Catola nella “Rete 
delle Città Marciane”, della 
quale fanno parte anche i 
comuni di Castellabate 
(Salerno), San Marco Evan-
gelista (Caserta), Torricella 
(Taranto), San Marco d’A-
lunzio (Messina), Pacentro 
(L’Aquila), Cellino San Mar-
co (Brindisi) e San Marco 
Argentano (Cosenza), tutti 
uniti dalla fede per il Santo 
Evangelista Marco allo scopo 
di delineare una collaborazio-
ne per la promozione cultura-
le e turistica tra le sette muni-
cipalità.  Con questo intento 
sindaci e amministratori dei 
sette centri hanno sottoscritto 
nei giorni scorsi nel comune 
di San Marco Argentano un 
protocollo d’intesa, “col qua-
le non solo stringiamo una 

forte amicizia tra amministra-
tori – spiega il sindaco di San 
Marco La Catola, Paolo De 
Martinis – ma intendiamo 
avviare una solida sinergia 
istituzionale, culturale, eco-
nomica e religiosa. In tale 
percorso abbiamo coinvolto 
le parrocchie e i comitati 
festa cittadini per creare uno 
scambio interregionale di 

promozione dei territori e 
delle loro eccellenze”. La 
prossima tappa della rete 
delle Città Marciane sarà 
l’udienza con il Papa a Roma 
il 15 aprile, cui seguirà il 
gemellaggio con la città di 
Venezia e un percorso itine-
rante nei paesi della rete.  

   Ad impreziosire la mani-
festazione per la sottoscrizio-
ne del patto istituzionale si è 
svolta nella cattedrale di San 
Marco Argentano una rasse-
gna delle corali parrocchiali 
dei sette comuni, la cui entu-
siasmante esibizione ha ac-
compagnato il percorso di 
promozione e devozione nel 
nome di San Marco Evange-
lista. Con il sindaco De Mar-
tinis, la delegazione del co-
mune di San Marco La Cato-
la era costituita dal vice sin-
daco Luigi Piacquadio, dai 

consiglieri Dina Cilfone e 
Salvatore Miranda, dai coristi 
della corale “San Nicola di 
Mira” Anna Felicia Gliatta, 
Linda Santone, Giusy Vec-
chiarino, Teresa Lembo e 
Michelina Iannetta con i 
maestri Salvatore Santone 
alla chitarra e voce e Giusep-
pe Santalucia alla tastiera. 

Dino De Cesare 

Incendio azienda 
Buttol San Severo 

 
“Non arretreremo nemmeno di un centimetro contro la 

criminalità. A noi fate schifo, e la vostra violenza non ci spa-
venta.Sia chiaro a tutti che i cittadini onesti, laboriosi e per-
bene di San Severo sono la maggioranza e vogliono bene a 
questa città che risponderà a voce alta di fronte a questo 
atto di sfida alla città”; questo quanto affermato in una di-
chiarazione congiunta della segretaria cittadina del PD e 
dell’intero Gruppo Consiliare della Città di San Severo. Le 
parole dell’Assessore Carrabba rappresentano pienamente 
la forza e il coraggio di un gruppo dirigente che saprà reagire 
e accompagnare verso un cambiamento sostanziale, anche 
nelle relazioni industriali dei lavoratori presenti nel settore 
dell’igiene urbana.Ai lavoratori onesti diciamo che non ave-
te nulla da temere, a voi tutta la nostra vicinanza e solidarie-
tà. A chi invece pensa di usare metodi illeciti per continuare 
ad avere uno stipendio diciamo che il tempo presente è 
tempo di legalità; pertanto, o cambiate in legalità oppure 
cambiate lavoro, perché è finito il tempo del parcheggio e 
del timore.Noi siamo partigiani della legalità e nessuna zona 
grigia attraversa le nostre scelte politiche e amministrative. 
Stiamo dalla parte della squadra Stato e difenderemo le 
imprese che coniugano legalità e rispetto del lavoro e della 
città tutta.Siamo grati alle forze dell’ordine, agli organi dello 
Stato, Prefetto in primis. Sin da subito hanno presenziato 
luoghi e spazi della città.Ora tocca a noi, tocca ad ogni singo-
lo cittadino schierarsi contro la criminalità e a favore delle 
Istituzioni sane della Città. 

Gruppo Consiliare PD Città di San Severo 
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Canapa Mundi 2020 a Roma Premio Capitanata, pubblicato 
il bando della nona edizione 

Roma. Tra le più grandi fie-
re del settore in Europa, Ca-
napa Mundi, la Fiera Interna-
zionale della Canapa, torna a 
Roma per la sesta edizione 
dal 21 al 23 febbraio 2020, 
debuttando a Fiera di Roma, 
moltiplicando quei numeri 
che già dal 2015 l’hanno 
eletta punto di riferimento 
per gli specialisti del settore, 
per i neofiti, ma soprattutto 
per curiosi e famiglie che 
vogliono conoscere i numero-
si mondi della canapa.  

Sostenibilità, edilizia, agri-
coltura, medicina, campo 
tessile, benessere: i nuovi 
orizzonti in espansione della 
canapa, con le sue mille ani-
me e sfaccettature, con i suoi 
impieghi variegati, sono i veri 
protagonisti di un appunta-
mento che quest’anno chia-
ma a raccolta oltre 300 espo-
sitori da tutta Europa. 

 Dopo le 30.000 pre-
senze dello scorso anno, 
infatti, Canapa Mundi 
2020 aumenta lo spazio 
espositivo, gli espositori, 
e moltiplica il già ricco 
calendario di eventi ed 
appuntamenti, appro-
fondimenti e associazio-
nismo con spazio bimbi, 
area food, spettacoli, 
mostre e momenti cul-
turali per conoscere da 
vicino i differenti utilizzi 
della canapa e il valore 
poten-ziale di una pianta 
“generosa” il cui uso poliva-
lente è più tradizione all’ita-
liana di quanto si pensi. 

Canapa Mundi 2020, dal 21 
al 23 febbraio a Fiera di Roma 
dalle 11.00 alle 20.00 offre 
un’immersione di tre giorni 
nel mondo della canapa con 
veri e propri percorsi tematici 
tra artigianato e start up, 
benessere e gastronomia, 
nuove frontiere e divertimen-
to, destinato a coinvolgere 
dall’imprenditore alle fami-
glie. 

Canapa e nuove frontiere. 
Canapa Mundi da sempre 
accompagna i visitatori lungo 
due percorsi tematici ben 
precisi: il settore denominato 
“grow- head- seed -cannabis 
light”, e quello “Hemp Indu-
stry” con protagonisti i nuovi 
utilizzi quotidiani dal cibo alla 
cosmesi, dalla nutra-ceutica 
all’edilizia. L’area “grow-head
-seed-cannabis light” com-
prende realtà provenienti da 
tutto il mondo specializzate in 
sistemi altamente tecnologici 
di coltivazione indoor e out-
door.  

Canapa, artigianato e start 
up. L’area canapa industriale 
è legata alle nuove frontiere 
e comprende maggiormente 
aziende legate alla produzio-
ne alimentare, alla cosmesi, 
alla bioedilizia: in questa se-
zione si collocano i prodotti 
alimentari a base di canapa, 

dalla pasta alle farine, dalla 
birra all’olio, dalla pizza ai 
dolciumi; i cosmetici naturali 
e i saponi, i prodotti di erbori-
steria e nutraceutica; i lavora-
ti tessili… fino ad arrivare ai 
componenti bioedili e a tutti 
gli uti-lizzi più moderni. 

Canapa, benessere e ga-
stronomia. Olio di canapa, 
semi di canapa, gelato alla 
canapa e ancora biscotti, pa-
ne e chi più ne ha più ne 
metta: Canapa Mundi 2020, 
dove la canapa è per tutti i 
gusti, diventa un'occasione 
unica per assaggiare variega-
te ed inaspettate squisitezze 
a base di canapa, molta tradi-
zione e novità.  

L’olio di canapa ad esem-
pio, come quello prodotto da 
Canapa Verde, può essere 
integrato alla normale dieta 
per favorire e proteggere il 

corretto funzionamento dei 
processi fisiologici, dal meta-
bolismo alle difese immunita-
rie, alle sue proprietà analge-
siche e antinfiammatorie, per 
attenuare lo stress, l’insonnia 
e l’ansia. E poi i semi di cana-
pa, ricchissimi di Omega 3 e 
Omega 6, utili alleati del si-
stema cardiocircolatorio, ma 
anche ricchi di proteine, vita-
mine, carboidrati, sali mine-
rali e fibre: da mangiare crudi 
in aggiunta ai cereali, allo 
yogurt o all’insalata, oppure 
polverizzati per insaporire 
zuppe o condire carne e pe-
sce, o per impreziosire torte, 
frullati di verdura o macedo-
nie di frutta.  

Insomma la canapa, ricchis-
sima di nutrienti benefici, 
senza glutine, con pochi gras-
si e zuccheri, è davvero l'in-
grediente segreto che rende 
l’alimentazione ricca e succu-
lente, con pieno vantaggio 
per la salute, essendo la ca-
napa anche un ottimo alleato 
contro il diabete e le malattie 
cardiovascolari, ideale anche 
in caso di diete ipocaloriche. 

L’olio di canapa è anche un 
potente elisir di bellezza, in 
grado di rendere la cute mor-
bida, elastica e levigata, an-
che agendo contro acne e 
psoriasi, soprattutto quando 
viene usato nelle creme, co-
me proposto da Hempmade 
e Naturosophia. 

Un vero e proprio evento 
nell’evento è la Conferenza 
Annuale sulla Canapa, che 
come ogni anno annovera 
accademici da tutta Italia che 
parleranno dei propri ambiti 
tra cui nuove tec-nologie e 
utilizzi, sostenibilità e nuove 
frontiere - ma anche legalità, 
nutraceutica, medicina e bio 
bonifica, una panoramica 
sulla legislazione vigente in 
materia, in Italia e in Europa. 
L’evento chiama a raccolta 
media e addetti ai lavori, me-
dici e scienziati, insieme agli 
artisti e agli artigiani, che 
hanno scelto la canapa come 
risorsa versatile e polifunzio-
nale, facendone il perno della 
propria attività e del proprio 
reddito.  

Tra gli appuntamenti, nu-
merosi sono i workshop in 
programma. “Il mondo della 

canapa. I suoi mille utilizzi”, 
“Coltivazione biologica di 
canapa”, “Disegno su carta di 
canapa”, “Gioielli in canapa” 
e “Laboratorio di intreccio” 
sono solo alcune delle attività 
proposte in questa ricchissi-
ma edizione dove sarà possi-
bile divertirsi a scoprire la 
pianta, conoscerla e manipo-
larla, e ammirare le creazioni 
realizzate dagli artisti ospiti. 
Tra le iniziative anche busi-
ness networking dedicato 
all’intera filiera. 

Anche quest’anno Canapa 
Mundi ospiterà il Museo della 
Canapa dove sarà possibile 
ammirare gli oggetti che lega-
no indissolubilmente la no-
stra storia a questa straordi-
naria pianta. 

“Abbiamo particolarmente 
a cuore le piccole e medie 
realtà impegnate nella realiz-
zazione di prodotti artigianali 
interessantissimi. Per questo, 
nonostante Canapa Mundi sia 
una Fiera in rapida crescita, 
molto ambita in termini di 
partecipazione, abbiamo scel-
to di continuare a ri-servare 
particolare attenzione alla 
filiera della canapa industria-
le, anche e soprattutto mante
-nendo calmierati i costi di 
partecipazione per le aziende 
Hemp Industry. Ci piace ripe-
terci in questa forma di soste-
gno”, dichiarano gli organiz-
zatori di Canapa Mundi. 

San Severo. Giunge alla 
nona edizione il “Premio 
Capitanata” bandito dal Cen-
tro di Ricerca e di Documen-
tazione per la Storia della 
Capitanata con la partecipa-
zione della Fondazione dei 
Monti Uniti di Foggia e della 
Regione Puglia nonché con il 
patrocinio dell’Università 
degli Studi di Foggia e 
dell’Archivio di Stato di Fog-
gia. Il Premio per la ricerca 
storica è riservato ai saggi 
sulla storia sociale, economi-
ca, politica, artistica e religio-
sa della Puglia, editi nel cor-
so degli anni 2018-2019 
(all’autore del miglior saggio 
sarà assegnato un premio di 
€ 1.500); alle tesi di laurea 
magistrale, o tesi di dottora-
to sulla storia sociale, econo-
mica, politica, artistica e reli-
giosa della Capitanata, di-
scussa negli anni accademici 
2017-2018 e 2018-2019 in 
una qualsiasi sede universita-
ria italiana (all’autore della 
migliore tesi sarà assegnato 
un premio di € 1.000). La 
Giuria, presieduta da Pa-
squale Corsi dell’Università 
di Bari e Presidente della 
Società di Storia Patria per la 
Puglia, è composta da Aldo 
Ligustro, Ordinario di Diritto 
Internazionale - Università di 
Foggia e Presidente della 
Fondazione dei Monti Uniti 
di Foggia; Maria Carolina 

Nardella, Soprintendente 
archivistico e bibliografico 
della Puglia e della Basilicata; 
Renata De Lorenzo dell’Uni-
versità di Napoli Federico II e 
presidente della Società Na-
poletana di Storia Patria; 
Francesco Andretta, studioso 
di storia; e da Giuseppe Cle-
mente, presidente del C.R.D. 
Storia della Capitanata. 

Per partecipare è necessa-
rio inviare sei copie del sag-
gio, o sei copie della tesi di 
laurea alla SEGRETERIA DEL 
PREMIO CAPITANATA – CEN-
TRO DI RICERCA E DOCU-
MENTAZIONE PER LA STORIA 
DELLA CAPITANATA - PIAZZA 
NICOLA TONDI, 3 SAN SEVE-
RO (FOGGIA), entro e non 
oltre le ore 12 del 18 aprile 
2020. I plichi possono essere 
consegnati anche a mano, 
sempre entro i termini sud-
detti e allo stesso indirizzo; 
per quelli inviati a mezzo 
raccomandata fa fede la data 
del timbro postale. Alle ope-
re deve essere allegato un 
foglio recante il nome e il 
cognome del concorrente, il 
luogo e la data di nascita, il 
domicilio, il numero di tele-
fono, il titolo dell’opera e la 
firma. Gli elaborati inviati, 
anche se non premiati, non 
saranno restituiti. La cerimo-
nia di conferimento del Pre-
mio avverrà entro il mese di 
ottobre 2020 a San Severo. 

Community Library 
Provincia di Lecce,  

 
Così l’Assessore regionale alla Cultura Loredana Capone 

intervenendo questo pomeriggio presso la sala consiliare di 
Palazzo dei Celestini, a Lecce, alla presentazione del pro-
getto di “Rafforzamento della rete bibliotecaria della Provin-
cia di Lecce quale biblioteca di Comunità diffu-
sa”, elaborato dalla Provincia di Lecce e finanziato dalla Re-
gione Puglia con 1.643.988 euro nell’ambito dell’avviso pub-
blico “Community library”.“Con il progetto della Provincia di 
Lecce - ha proseguito la Capone - sosteniamo la catalogazio-
ne e la digitalizzazione delle biblioteche comunali salentine 
che fanno parte del Polo SBN”.Il progetto, che vede coinvol-
te 59 biblioteche del territorio in una logica cooperativa e 
sistemica che da anni anima il servizio bibliotecario provin-
ciale,  realizzerà una serie di attività orientate al potenzia-
mento ed all’innovazione di tali importanti istituti cultura-
li. La Biblioteca Provinciale di Lecce “N. Bernardini”, che ha 
sede presso il complesso monumentale Convitto Palmieri, 
ha da sempre rappresentato, per dimensioni e caratteristi-
che del suo patrimonio, ma anche perché ha sede nella città 
capoluogo, un punto di riferimento per tutte le biblioteche 
del territorio, fino a divenire, sin dal 2005, promotrice e 
coordinatrice del Sistema Bibliotecario Provinciale. A partire 
da questa data, la Provincia di Lecce, anche in coerenza con 
l’indirizzo sostenuto dalla Regione Puglia, ha avviato, attra-
verso la “Bernardini”, il processo di costruzione di 
un sistema cooperativo stellare, diffuso in tutto il territorio 
provinciale, che ha portato alla riqualificazione e spesso 
rinascita di tante piccole biblioteche.  Il progetto illustrato 
accoglie la sfida di evoluzione ed innovatività che il bando 
“Community library” rappresenta, sostenendo e supportan-
do, in una struttura cooperativa, un modello evoluto di bi-
blioteca che si propone alla comunità non come mero luogo 
di conservazione, ma come presidio di partecipazione e 
coesione culturale. 
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Rassegna di eccellenze lucerine 
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

  
  Andrea 
  Tontulo 

Da antica e nobile famiglia nacque il marchese 
Andrea Tontulo a Lucera nel 1714. Acquisiti gli ele-
menti della prima formazione nella città natia, si 
portò in Napoli, dove l’illustre zio materno Onofrio 
Scassa, conscio del “sottile e precoce intendimen-
to” - ingegno - del nipote, si preoccupò di fargli 
continuare gli studi nel migliore dei modi e, perché 
“fosse nelle lettere bene ammaestrato”, gli procurò 
sapienti “istitutori”, “specialmente nella scienza 
legale, avendo in mente che intraprendesse la stra-
da del Foro”. E il giovane si mostrò così volenteroso 
da manifestare un ottimo profitto, senonché, “non 
andandogli a cuore quella poco piacevole strada” 
dell’avvocheria, con sorprendente decisione, pro-
pria del suo ardore giovanile, volle andare in Spa-
gna ad arruolarsi nell’esercito di quella nazione, 
“ove uno zio di lui gloriosamente militava”. In quel-
la carriera, però, durò poco, appena qualche anno, 
perché, preso dalla noia, pensò di recarsi a Malta 
per mettersi al servizio dell’insigne Ordine dei Cava-
lieri, cui erano già iscritti alcuni suoi familiari. Ma 
anche in questa sua scelta non fu stabile, perché, 
dopo non molto tempo trascorso, si imbarcò su di 
un “forte vascello” per raggiungere Londra, dove, 
finalmente, “la severa Albione par che il suo piace-
re avesse più che altrove formato, poiché vi durò 
tre anni, i quali trascorsi altri più lunghi viaggi intra-
prese, imitar volendo Ulisse, che multorum homi-
num mores vidit, et urbes. Stanco alla fine, e colmo 
di quelle cognizioni che coll’osservare gli usi, le co-
stumanze, e le leggi di lontani paesi si acquistano, 

fece ritorno in Napoli” e “memore delle insinuazio-
ni - consigli - dello Scassa, suo zio, intraprese tosto 
l’esercizio dell’avvocheria, dedicandosi interamente 
sotto la direzione del dotto magistrato Carlo Mau-
ro, dalla cui scuola ottimi allievi eran surti. Una tale 
intrapresa fu per lui gloriosa e utile, poiché mercé 
la fertilità della sua mente, e la facilità ed eleganza 
con cui esponeva le altrui ragioni, in breve acqui-
star gli fecero fama di valente e ben istruito avvoca-
to”,1 e fu avvocato di grido e originalissimo scrittore 
polemico.Il 22 giugno 1780, già avanti negli anni, fu 
promosso alla magistratura e l’anno dopo pervenne 
alla carica di consigliere, le cui funzioni esercitò con 
somma giustizia ed illibatezza. Nel 1797 fu esonera-
to dalla carica, nel mentre stava pensando al modo 
di dar “corso alla decisione delle cause con più spe-
ditezza, la qual cosa per gli acciacchi di salute gli 
veniva impedito”. “Presso di noi fu il precursore del 
Purismo, che ora ha preso tanto vigore, poiché tutte 
le non poche allegazioni forensi, che pubblicò, furo-
no scritte col più terso italiano linguaggio, peccan-
do solo talvolta di aver in esso fatto soverchio uso 
de’ proverbi fiorentineschi, e di mercato vecchio. 
Non fu scevro di attaccar brighe letterarie, come 
quella che sostenne contro l’avvocato Girolamo 
Prignano - sull’interpretazione data da costui alla 
‘Legge inter pares’ -, nella quale scrittura vi si am-
mira sommo saper legale, perizia delle materie ar-
cheologiche, ed elegante stile”, e tuttavia fu biasi-
mato perché “con più riverenza (non) avesse scritto 
contro il suo valoroso avversario”, e per l’altro 

attacco “contro l’avvocato Michele Vecchioni per la 
causa della donazione del Principe di Avellino da 
questi fatta a sua figlia, nella quale ingiustamente 
malmenò il Vecchioni fino a vituperarlo perché co-
stui nella forense allegazione avea detto per la cau-
sa famosa della donazione, sostenendo che la paro-
la famosa avea il significato di cosa cattiva. Gravato 
dagli anni, e più da’ mali di salute terminò i suoi 
giorni nel 1802 di anni 88”. Oltre alle molte allega-
zioni forensi, scritte con vero sapere legale e con 
molta eleganza, tra cui, appunto, Per gli zelanti 
cittadini di Monteleone, Rosarno e Mesiano (Napoli 
1770), l’Aringa a pro del principe di Avellino, Per 
l’illustre marchese D. Andrea Tontulo contra l’ill. 
Duca di Oratino (1880) e alle molte poesie, compre-
se in diverse raccolte, si citano di lui ancora le nu-
merose Lettere (Napoli 1756), tra le quali quella 
che pubblicò, ossia la lettera al Conte di Firmian su 
la caduta di un fulmine.   

1.CARLO ANTONIO DE ROSA, Ritratti poetici con note 
biografiche di alcuni illustri uomini nati nel Regno di 
Napoli, Tip. di Porcelli, Napoli 1842. In quest’opera 
il De Rosa dedicò anche un epigramma al MARCHESE 

ANDREA TONTULO DOTTO MAGISTRATO: Di Daunia germe, 
palesò ben presto - Il chiaro lampo di felice ingegno: 
- Il patrio Ciel fu al suo piacer molesto - E seguì 
Marte nell’Ispano Regno: - L’ebbe il suol Maltese, al 
Moro infesto, - Ma quel soggiorno ancora ebbe a 
disdegno, - Che il forense tumulto l’attendea, - Ove 
affidogli le sue lanci Astrea.  

I vincitori del Roma Fringe Festival 2020 

Miglior Attrice Viola Di Caprio 
per "Monologo schizofrenico" 
Miglior Attore Lahire Tortora 
per "I perdenti di Acapulco" 
Miglior Regia Luigi Saravo per 
"Enio. Materiali per una terra 
perduta" 
Miglior Drammaturgia Susan-
na Mameli per S'accabadora 
Spirito Fringe "A quel paese" 
di Anfiteatro Sud 
Speciale Off "Io sono chi" di e 
con Alessia Arena 
A decidere i vincitori del Ro-
ma Fringe Festival 2020 è sta-
ta una giuria composta 
da Manuela Kustermann 
(presidente di Giuria) Ulderico 
Pesce, Valentino Orfeo, Fer-
ruccio Marotti, Pasquale Pe-
sce, Pierpaolo Sepe, Italo Mo-
scati, Raffaella Azim, insieme 
a un parterre stampa che as-
segnerà il premio della critica. 
Tra i premi 2020, inoltre, si è 
aggiunta una novità: l’introdu-
zione del Premio Alessandro 
Fersen per la ricerca e innova-
zione che verrà direttamente 
dalla Fondazione Alessandro 
Fersen. 
 
La difficilissima storia della 
vita di Ciccio Speranza di Les 
Moustaches di Bergamo, 
drammaturgia di Alberto Fu-
magalli, regia di Ludovica 
D’Auria e Alberto Fumagalli 
con  Giacomo Bottoni, France-
sco Giordano, Antonio Orlan-
do, costumi di Giulio Morini. 
Ciccio Speranza è un ragazzo 
grasso, ma leggero, con un’a-

nima talmente delicata, che 
potrebbe sembrare quella di 
una graziosa principessa nor-
deuropea. Ciccio Speranza 
finge una villosa eterosessua-
lità con la propria famiglia, ma 
è un omosessuale fiero e in-
callito. Ciccio Speranza vive in 
una vecchia catapecchia di 
provincia, dove la televisione 
non sempre funziona e i tele-
foni cellulari vengono schiac-
ciati come scarafaggi. Ciccio 
Speranza si sente soffocare, 
come una fragile libellula rosa 
in una teca di plexiglas opaco. 
Ciccio Speranza ha un sogno 
troppo grande per poter rima-
nere in un cassetto di legno 
marcio: vuole danzare. In una 
sperduta provincia di un’Italia 
sperduta, la sperduta famiglia 
Speranza vive da generazioni 
le stesse lunghissime giorna-
te. Sebbastiano è il padre di 
Ciccio, violento e grave come 
un tamburo di pelle di capra 
in un concerto di ottavini. 
Dennis è il fratello di Ciccio, 
con un’apertura mentale di 
uno che va a Bangkok e spac-
ca tutto perché non sanno 
fare pasta, patate e cozze. 
Solo, in fondo, nella sua fragi-
lità, Ciccio vuole scappare da 
quel luogo che mai ha sentito 
come casa. Attraverso il suo 
gutturale linguaggio, il suo 
corpo grassissimo e i suoi so-
gni impacciati, il nostro prota-
gonista, in un tutù rosa non 
smetterà mai di danzare, rac-
contandoci la sua vita così 

come la desidera. Ciccio ap-
partiene ad un mondo lonta-
no, senza alcuna possibilità di 
esaudire i propri sogni. Il suo 
destino è segnato, il suo ca-
rattere è condizionato, i suoi 
sogni sono soffocati da un 
ambiente che gli sta stretto 
come un cappottino antigelo 
sta stretto ad un bulldog in-
glese. Dunque, perché 
rattrappire i propri istinti? 
Solo perché la cicogna ci ha 
fatto cadere lontano dalla 
terra promessa? Perché sen-
tirsi schiacciati da una famiglia 
che non vuole conoscere un 
mondo che sta oltre il proprio 
campo di fagioli? “Soldout. 
Per la finale dell’8° edizione 
del Roma Fringe Festival il 
pubblico ha riempito la sala 
del Teatro Vascello. La consi-
stente presenza di pubblico 
che ha seguito l’intera pro-
grammazione del Fringe in-
vernale al Mattatoio è la cifra 
di questo successo. Una gran-
de festa del Teatro Indipen-
dente dove sono state poste 
le basi per una seria discussio-
ne sulle politiche di sviluppo 
di quello che in altri tempi 
veniva chiamato terzo Teatro. 
Sui palchi della Pelanda si 
sono alternati spettacoli di 
tutti i generi che hanno fatto 
sorridere e riflettere un pub-
blico motivato ad andare a 
Teatro. Molti degli spettacoli 
proveniente da altre regioni 
hanno avuto pubblico che ha 
apprezzato la performance e 

questo per noi rappresenta un 
grande successo di proposta. 
La giuria di Zona Indipendente 
ha lavorato con discrezione e 
competenza assegnando i 
premi di categoria  e deciden-
do i tre finalisti. E’ stato diffici-
le scegliere data la qualità 
davvero alta delle compagnie 
in gara. Lo spettacolo che ha 
convinto  all’unanimità la giu-
ria  della finale presieduta da 
Manuela Kustermann è stato 
“La difficilissima storia della 
vita di Ciccio Speranza”, pro-
veniente da Bergamo, scritto 
da Alberto Fumagalli e diretto 
da Ludovica D’Auria e dallo 
stesso Fumagalli. Lo spettaco-
lo ha convinto anche la giuria 
stampa guidata da Katia Ippa-
so e la Fondazione Alessandro 

Fersen. Siamo Molto soddi-
sfatti di come si è svolta que-
sta ottava edizione e il nostro 
compiuto è di continuare a 
dar voce a quell’immenso 
patrimonio di proposte Tea-
trali che , grazie al Roma Frin-
ge Festival, hanno avuto un 
palcoscenico autorevole dove 
poter presentare il proprio 
lavoro. Stiamo già lavorando 
alla nona edizione , il nostro 
obiettivo  nel prossimo futuro, 
è quello di aprire  il Roma 
Fringe Festival  a tutte le disci-
pline” ha dichiarato il diretto-
re artistico Fabio Galadini.Il 
Roma Fringe Festival è pro-
mosso da Roma Capitale – 
Assessorato alla Crescita cul-
turale e Azienda Speciale 
Palaexpo 

Corso di formazione per volon-
tari della Croce Rossa Italiana 
 
Il Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana è lieto 

d’informare la cittadinanza dell’ attivazione del nuovo corso 
di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana. Il cor-
so 2020 inizierà il 07/03/2020, si svolgerà presso la nostra 
Sede, sita in via Maddalena 136 e durerà circa due mesi, con 
lezioni al sabato pomeriggio più una lezione infrasettimanale. 
Le iscrizioni sono già aperte e lo saranno sino alle ore 13.00 
del 07/03/2020; ogni corsista dovrà registrarsi sul portale 
GAIA (https://gaia.cri.it) e riempire il modulo cartaceo da 
consegnare in Sede, corredato dai documenti di riconosci-
mento.La sede sarà aperta martedì e giovedì per informazio-
ni, dalle ore 19.00 alle 20.00. Inoltre, è a disposizione il nu-
mero 339 800 2102. L’ esame di fine corso è previsto tra fine 
aprile ed inizio maggio.Al termine del corso ogni aspirante 
volontario svolgerà un tirocinio obbligatorio che verrà attiva-
to dal Comitato 


