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PRIGIONIERO DELL’AMORE
Lucera. Ancora un sold
out per il gruppo teatrale ALTEREGO che domenica 2 febbraio ha portato sulla scena del teatro
dell’Opera di Lucera il
dramma di Neil Simon
“Il Prigioniero della Seconda Strada”, da cui è
stato tratto anche l’omonimo film.

gettare chili di neve sul
vicino. Sembrerebbe un
gesto folle e ridicolo, ma le
bizzarrie del clima decidono di dargli una mano.
Punti di forza del testo sono i continui contrasti –
caldo e freddo, interno ed
esterno, lavoratore e disoccupato, singolo e massa

tutti: l’amore trionfa su
tutte le disgrazie della vita.

Semplicemente magistrale l’interpretazione
dei due protagonisti Roberto Vicario nei panni
di Mel Edison e Rosanna
Postorino nei panni della
moglie “salvatrice” Edna.

New York. In una giornata
afosa, calda e con problemi di
vario genere (mancanza d'acqua, di corrente e sciopero
della nettezza urbana) Mel
Edison viene licenziato dalla
fabbrica dove lavorava da
anni. I suoi nervi, poco a poco, cedono. Inizia ad andare
in depressione e quando viene rapinato della roba che ha
in casa ha un attacco di nervi
scatenandosi contro tutto e
tutti, ricavandone una secchiata d'acqua da un vicino
spazientito. Ex dirigente di
un'azienda
pubblicitaria,
esponente di una classe media ormai destinata a estinguersi, a causa di una forbice
sociale sempre più divaricata,
il quarantasettenne crolla in
una depressione, che sfocia
in una lamentosa quanto
umoristica teoria del complotto: “il complotto invisibile
dello Stato per minare le clasIn linea con i protagonisti
si lavoratrici”, tutte riunite – che in questa regia ven- gli altri quattro attori pargono forse sottolineati con
nella sua unica figura.

A cercare di rinsavirlo è
la moglie Edna (in scena,
Rosanna Postorino) assieme a un contorno di fratelli e sorelle che facilmente
rivela le ipocrisie tipiche di
ogni nucleo, familiare e
non. Simon decide di rivolgersi ad una psicanalista.
Quando la moglie lo viene
a sapere, rimane dapprima
incredula e ritorna poi al
suo vecchio lavoro di segretaria sperando di risollevare i problemi economici dei due. Mel a questo
punto decide di risollevarsi. Poi decide di vendicarsi
della secchiata ricevuta,
acquistando, in piena estate, una grossa pala con cui

una resa scenica un po'
sopra alle righe, ma al contempo necessaria alla rappresentazione ironica di un
affresco di drammatica
esasperazione, per molti
vera prigione e motivo di
vergogna di se stessi. Facilmente ci si rispecchia nella
storia di Simon. Il deterioramento del proprio “io”
in mancanza di un lavoro è
purtroppo cronaca contemporanea, che qui si
stempera con un po' di
sana leggerezza. ma l'impressione è che il ritmo
perda poco per volta d'intensità, sfumando verso
un dolce finale. Lo stesso
che oggi irrealisticamente
ci si augura un po' per

lanti del cast: il fratello di
Mel, Harry (Luigi Sammartino) e le sorelle interpretate da Gabriella Aufiero,
Rosanna Di Canio, Valentina Faccilongo. Assai oculata la regìa di Lello Di Gioia
e la presentazione di Roberto De Mare, ma tutto il
cast merita un elogio; dalla
scenografia di Nicola Delli
Carri, Romeo Rongioletti,
Gina Rubino, Antonio
Manganiello,
Giuseppe
Tanese, ai costumi di Anna
Maria Alfieri e Angela Infanti, ai trucchi e pettinature di A. Di Iorio e L. Salinno. Bene anche il servizio
audio e luci, nonostante
qualche problema iniziale.
(cs)

A Milano BIT un
racconto della Puglia in
34 itinerari
Milano.. Se nel 2020 il
trend delle vacanze è all'insegna della cultura, con la
propensione a viaggiare in
modo più sostenibile verso
mete meno note, la Puglia
rientra a pieno titolo nei piani dei viaggiatori, e in particolare di chi predilige cicloturismo e cammini, all’insegna
del viaggiare slow. D’altronde quasi in 40 mila - secondo
alcune stime - hanno camminato sui sentieri italiani nel
2019. Molti di più avrebbero
affrontato i percorsi in bicicletta. Il turismo sostenibile
é un modo di viaggiare molto
apprezzato dagli stranieri sui
quali punta la Puglia, dove
un turista su quattro è straniero. Dal 2015 il tasso di
internazionalizzazione è cresciuto di ben sette punti percentuali, passando dal 21% al
28 % e nel 2019 l’incoming
dall’estero in Puglia ha segnato + 12% e ha riguardato
soprattutto le stagioni autunnali e primaverili.
Il racconto di una Puglia
come meta culturale, rilassante e regina dell’outdoor e
della buona cucina, realizzato dall’Agenzia regionale
Pugliapromozione attraverso
34 affascinanti itinerari da
non perdere, è stato presentato oggi alla Bit nel corso di
una conferenza stampa,
coordinata dal Dirigente alla
pianificazione strategica di
Pugliapromozione,
Luca
Scandale, alla quale hanno
partecipato l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale
della Regione Puglia, Loredana Capone, il Direttore del
Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia,
Aldo Patruno, e un ospite
molto
gradito,
Andrea
Mattei, giornalista, scrittore
e grande camminatore”. Gli
itinerari culturali, enogastronomici e dell’outdoor sono
contenuti in tre miniguide
tematiche dedicate all’arte,
ai sapori e al cicloturismo,
mentre sui cammini è stato
realizzato un vero e proprio
road book. Le guide sono
fruibili anche online e scari-

cabili dal sito
https://
www.viaggiareinpuglia.it/
Alla Bit dunque, la Puglia si
racconta nelle sue vocazioni
turistiche come una terra
dove è possibile immergersi
nella tranquillità di luoghi
che sanno dare una risposta
a chi ha bisogno di staccare,
a diretto contatto con la natura, ammirandone la bellezza e respirandone i profumi.
E per di più è possibile scoprire architetture e beni culturali inaspettati, dalle testimonianze delle civiltà preistoriche alla classicità, dal
romanico al barocco. E in
ogni stagione gustare i prodotti tipici e la cucina ricca di
tradizioni, a volte reinventate, ma sempre con materie
prime di stagione e a km 0.
La Puglia, sempre più sensibile a forme di mobilità sostenibile, può essere conosciuta anche attraversandola
su due ruote, a piedi o a cavallo. In maniera lenta. Le
miniguide di Pugliapromozione, che contengono anche
alcune indicazioni tecniche
importanti su servizi e intermodalità, si muovono, da
Nord a Sud, tra borghi e paesaggi mozzafiato, cattedrali e
castelli federiciani, torri costiere, chiese barocche e
testimonianze dell’arte greca, masserie, cantine e frantoi ipogei. Un viaggio meditativo e stupefacente per fare
il pieno di luce, di acqua cristallina e ulivi secolari. Un
vero road book è quello dedicato ai Cammini, a tutti gli
effetti una mappa per il camminatore. Sette itinerari, che
intersecano la Via Francigena
del Sud, da Roma a Santa
Maria di Leuca, la Finibus
Terrae", e il Cammino Materano, inaugurato l’anno
scorso e che già conosce un
grosso boom. Oltre alle informazioni sulla difficoltà,
sull’altimetria e la mobilità,
la guida consente di fare il
cammino, seguendo indicazioni precise. Cammini, a
meta strada fra active, natura, cultura e fede, che sono
anche un viaggio nel tempo,
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in cui si possono scoprire
scorci autentici della Puglia,
ammirando dall'alto un panorama mozzafiato, magari
con la marina all' orizzonte.
Percorsi che attraversano
luoghi storici per raggiungere
i simboli della religione. Un
modo per stare molto tempo
a contatto con la natura e
con sé stessi. E in Puglia,
mentre si attraversano luoghi e paesaggi ancora autentici, spesso si riesce anche a
conoscere persone che hanno un innato spirito di accoglienza, i pugliesi. E se ad un
certo punto la fame si fa sentire, sono possibili tappe
intermedie, soste per degustare prodotti tipici o veri e
propri pranzi con le specialità del territorio, da smaltire
poi riprendendo la via.
La guida sul Cicloturismo propone invece 2000 kilometri da
fare in bici in 12 diversi itinerari
che intersecano in più punti la
costituenda “Rete ciclabile regionale”, le cui dorsali sono
individuate nei tratti regionali
delle ciclovie nazionali (Bicitalia)
ed europee (EuroVelo). In particolare gli itinerari proposti incontrano la Ciclovia Adriatica, la
Ciclovia dei Borboni, la Ciclovia
degli Appennini, la Ciclovia dei
Tre Mari e la Ciclovia dei Pellegrini (dal sito dell’Asset, asset.regione.puglia.it è possibile
consultare la cartografia e scaricare i tracciati in formato KML).
Il cicloturismo mostra in Puglia
tassi di crescita elevati con la
nascita di tour operator locali e
tour
operator
nazionali/
internazionali che vendono la
Puglia e un numero crescente di
pacchetti “Puglia” e di alberghi
che
si
attrezzano
per accogliere cicloturisti.
Per pedalare
in
Puglia non
è necessario essere
degli sportivi; ci sono
itinerari
che si basano sulla percorrenza di tratti
poco articolati, come quelli nella
Puglia Imperiale, Bari e la Costa,
la Valle d’Itria e il Salento, e
itinerari più impegnativi, come
quelli nel Gargano e nella Murgia e Gravine. Tutti percorsi
talmente belli che meritano di
essere scoperti. Si pedala e si
ammirano masserie fortificate,
chiese rupestri, gravine e frantoi
dove ancora oggi si produce
l'olio. Oppure si pedala tra ulivi
dalla storia secolare e muretti a
secco che raccontano la semplicità di questa terra. Territori da
conoscere e da ammirare pedalando in un'area pianeggiante
stretta tra le colline e la costa, o
in saliscendi impegnativi sulle
colline dell’entroterra. Nella
guida ogni itinerario suggerisce
anche vini, pietanze e prodotti
tipici delle zone che si attraversano. Dalla raccolta dati negli
infopoint della rete regionale
pugliese raccolti dall’Osservatorio sul Turismo della Regione
emerge che la prima motivazione di scelta della Puglia come
destinazione turistica è proprio
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il patrimonio culturale e Unesco
e a seguire i borghi caratteristici
e i paesaggi rurali. Gli otto itinerari culturali, da Nord a Sud, per
la guida “Cattedrali, castelli e
torri” attraversano i borghi della
Puglia raccontando proprio
questo ricco e inaspettato patrimonio culturale di cui la Puglia è
ricca. Due itinerari sono nel
Gargano, uno verso il mare alla
scoperta di borghi abbarbicati
sulla roccia e l’altro nel parco
nazionale del Gargano, seguendo le vie sacre: “A un Passo dal
cielo”, da Lesina a Vieste e isole
Tremiti e da Rignano Garganico
a Siponto e “Tra sacro e profano”, alla scoperta della Daunia,
da Foggia a San Severo. A nord
di Bari troviamo “Nel segno
dell’Imperatore”, da Barletta a
Ruvo di Puglia e “Trionfo del
romanico”, da Molfetta a Conversano. Quindi “Chiese nascoste nelle rocce”, da Gravina di
Puglia a Grottaglie. Scendendo a
sud
di
Bari
l’itinerario
“Microcosmo d’arte”, da Savelletri a Martina Franca. Ancora
più a sud, da Brindisi a Ruffano
l’itinerario “Ricami barocchi” e
infine nell’estremo tacco “Torri
e castelli mozzafiato”, da Acaya
a San Pietro in Bevagna.
Nella miniguida sulla Enogastronomia con sette itinerari
del gusto si sprigionano tutti i
sapori di Puglia. Nel racconto
della Puglia enogastronomica,
terza meta preferita in Italia
per i turisti che amano mangiare, si narrano le stagioni, le
biodiversità e le materie prime
di grande qualità che regalano
in Puglia infinite ricette di terra
e di mare, con alcune rivisitazioni e alcuni must di street food
come il panino con il polpo. E
poi i più di cento tipi di pane e di
pasta fatta a mano, i formaggi
come caciocavallo e burrate, le

scuole di cucina negli agriturismi
e nelle masserie. In Puglia il cibo
è cosa seria come dimostrano i
tanti appuntamenti gastronomici che si dipanano durante i
mesi dell’anno. E da secoli c’è
un rapporto molto stretto con il
vino e l’oro verde, l’olio extravergine di oliva. In Puglia si trovano 12 strade del Vino e dei
Sapori, 902 frantoi attivi, 31
città dell’olio e 15 città del vino,
10 musei e luoghi della cultura
legati al gusto, 118 masserie
didattiche, 21 presidi slow Food.
Sette gli itinerari proposti nella
nuova guida: “Profumo di pane
e Zagare”, da Manfredonia a
Rignano Garganico, “Sapori
d’altri tempi”, da Foggia a Cerignola, “Di mare e di terra”, da
Margherita di Savoia a Corato,
“Il richiamo del crudo”, da Molfetta a San Michele di Bari,
“Colori d’autunno”, da Poggiorsini a San Giorgio Ionico,
“Delizie per palati fini”, da Fasano a Castellana Grotte e “Di
Rosso e d’Azzurro”, da Brindisi
ad Alezio e da Porto Cesareo a
San Foca.
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A Foggia il Concorso Musicale
“U. Giordano” XII edizione
Grandi artisti, giornalisti e
personaggi di spicco del panorama musicale, radiofonico
e televisivo comporranno le
varie giurie e commissioni
della 12esima edizione del
Concorso Nazionale Musicale
“Umberto Giordano”, prestigioso contest che si svolgerà
a Foggia dall’11 al 15 maggio.
Il concorso si rivolge a giovani
musicisti e cantanti, nonché
agli alunni delle scuole musicali di tutta Italia. Da poche
ore sono state aperte le iscrizioni alle varie sezioni e si
chiuderanno il prossimo 20
aprile. L’edizione 2020 è stata
presentata questa mattina a
Foggia nella Sala Fedora del
Teatro Giordano, sul cui palco
avranno luogo tutte le giornate di selezione dei candidati e
consegna dei premi. Il Concorso “Umberto Giordano” è
organizzato dall’Associazione
musicale “Suoni del Sud” in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Foggia, il Teatro Umberto
Giordano, la Fondazione Musicalia della Fondazione dei
Monti Uniti di Foggia, l'Università di Foggia, l'Associazione Amici della Musica di Foggia e il Premio 10 e lode.
LE GIURIE
Rinnovate le giurie di quest’anno, a cominciare da
quella del “Talent Voice canto moderno Premio Gino
Sannoner” che avrà come
ospite d’onore Mogol, famoso autore, produttore discografico e scrittore italiano.
Con lui ci saranno nomi altrettanto noti come Ernesto
Assante, giornalista e critico
musicale, Angelo Baiguini, art
director di RTL 102.5, Luca
Garavelli, patron del talent
show televisivo “The Coach”,

Fanya Di Croce, cantautrice e
ideatrice
del
contest
“Promuovi la tua musica”, e
Michela Olivieri, direttore
artistico del concorso nazionale canoro “Borgo in Canto”.
Presidente di giuria della
sezione “Drums” sarà Maxx
Furian, considerato uno dei
giganti della batteria dell'era
moderna.Nella commissione
di musica classica ci saranno
artisti di fama internazionale,
tra cui il pianista Pierluigi
Camicia, la violista russa Anna Serova, il direttore d’orchestra Domenico Losavio,
che è anche fondatore dei
Solisti Dauni, nonché direttore artistico degli Amici della
Musica di Foggia.
LE SEZIONI
Cinque sono le sezioni, ciascuna divisa in varie categorie, in cui si articola il concorso: solisti (pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a
percussione, batteria, arpa,
fisarmonica, canto lirico e
chitarra elettrica), musica
d’insieme (gruppi strumentali da 2 a 15 elementi), orchestra (ensemble con minimo
20 elementi a organico differenziato), coro (minimo 15
elementi per gruppi corali
costituiti in qualsiasi ordine).
La quinta è rappresentata dal
"Talent Voice", che prevede
una fase di preselezione in
cui i concorrenti potranno
inviare una demo video e
quindi essere selezionati.
Solo trenta saranno ammessi
alla finale del 14 maggio al
Teatro Giordano e saranno
esaminati dalla giuria composta anche da Mogol.
I PREMI
I vincitori incideranno un
brano scelto dalla direzione

artistica, un pezzo in italiano
che farà parte del terzo album del concorso, prodotto
dagli organizzatori e registrato presso il Clab Studios di
Foggia con il sound engineer
Angelo de Cosimo. Inoltre,
alcuni dei vincitori potranno
esibirsi entro l’anno in un
concerto in un Paese europeo
e ricevere il “Premio della
Critica” e il “Premio 10 e lode”. Sempre per il Talent Voice sono inclusi il Premio
“Promuovi la tua musica”,
che consiste nella promozione su media nazionali e nella
partecipazione all’omonimo
tour italiano, ed il Premio
“Borgo in Canto Card”, che
permetterà a due vincitori di
accedere direttamente alla
finale del concorso che si
svolge in provincia di Rieti.
Infine, per alcuni ci sarà la
possibilità di entrare in uno
dei team della trasmissione
televisiva di “The Coach”.
Sono previsti numerosi premi anche per le altre sezioni,
tra attestati e buoni acquisto
per
materiale
didatticostrumentale. Per i “Solisti”, in
particolare, alla migliore interpretazione
strumentale
andrà il “Premio Giuseppe
Caputo”, mentre a quella
pianistica sarà assegnato il
“Premio Marinella Palmieri”,
che consiste in una borsa di
studio di 200 euro. Per la
“batteria” e le “percussioni”
ai migliori classificati verrà
consegnato il “Premio G. Clementino Santangelo” con 200
euro ciascuno. Infine, il
“Premio Amici della Musica”,
che prevede l’inserimento dei
primi classificati nel cartellone della stagione concertistica 2020 del sodalizio foggiano.

RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DI LUCERA
Marcello Calabrese confermato presidente dell’associazione Sbandieratori e Musici
Città di Lucera. Si sono tenute domenica scorsa le elezioni per il rinnovo del Consiglio
direttivo del sodalizio. Sono
stati chiamati a eleggere il
nuovo direttivo gli oltre 80
soci e ha espresso il proprio
voto il 95% degli aventi diritto. Calabrese, dunque,
continuerà a guidare il Gruppo sbandieratori e musici di
cui è anche fondatore per
altri tre anni. Alla vicepresidenza è stato eletto Francesco Loconte, che dalla
segreteria passa ad un
ruolo più formale. Un
nuovo elemento entra
nel direttivo con Noemi
Colecchia alla tesoreria.
La segreteria sarà seguita

anch’essa da una neoeletta e
si tratta di Rosy Iannelli. Riconfermato anche Davide
Mainieri che si occuperà dei
tesseramenti e del settore
sbandieratori. Ad occuparsi
del settore chiarine sarà Giusy Foschino, che completa la
quota rosa delle neoelette.
Un’altra riconferma è Luigi
Ritucci, responsabile, come
nel passato triennio, del
guardaroba storico e atletico
del gruppo. “Siamo felici –
spiegano dall’Associazione che giovani soci si siano fatti

avanti per intraprendere
questa nuova esperienza. È
positivo vedere che oltre ad
una buona quota rosa
(esattamente 3/7 del nuovo
consiglio direttivo) ci sia anche un’iniezione di nuova
linfa, dopo un periodo indimenticabile determinato da
successi sportivi, come la
vittoria del Campionato nel
2018 e importanti collaborazioni nel mondo dello spettacolo come quella con Battiti
Live nel 2019. Nuove energie
e idee nuove saranno gli ingredienti fondamentali
di questo nuovo triennio che è partito già
molto bene dato il successo del Open Day
che ha visto entrare a
far parte del gruppo 11
nuovi atleti”.
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Decima "lezione di storia"
all'Archivio di Stato di Foggia
Con una relazione del dott.
Massimiliano Monaco dal
titolo "Le delusioni della vittoria. La delegazione italiana
alle trattative della pace
(1919-1920)", lo scorso 6
febbraio si è svolta nella Sala
"John Marino" dell'Archivio
di Stato Foggia la decima
"Lezione di storia" organizzata dal Comitato di Foggia
dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano in collaborazione con l'Archivio di
Stato di Foggia e l'Unione dei
Comuni dei 5 Reali Siti. Dopo gli indirizzi di saluto della
dott.ssa Grazia Battista, Direttrice dell'Archivio di Stato
di Foggia, del prof. Michele
Presutto, Presidente del Comitato I.S.R.I. di Foggia e
della prof.ssa Rina Di Giorgio
Cavaliere, Presidente dell'Unione dei Comuni dei 5 Reali
Siti, la relazione del dott.
Monaco, già presidente del
Comitato I.S.R.I. di Foggia,
ha riguardato una pagina di
fondamentale importanza per
la vita della nostra giovane
nazione, quella "tregua di
Versailles" che a distanza di
cento anni lascia ancora aperti numerosi interrogativi, ma
sulla quale la prospettiva interpretativa di fondo fu da
subito chiara.
Nel 1919, a distanza di poco
più di un secolo dal Congresso di Vienna, l'Unità italiana
è compiuta e il paese siede al
Tavolo dei grandi della terra,
di coloro, cioè, che si apprestano a definire il nuovo corso della storia, ma che, passata l'euforia del successo, non
riescono a gioire appieno
dell'essenza della vittoria,
rappresentata dalla totale dissoluzione dell'Impero asburgico. La portata di questo
successo sfuggiva ancora alla
classe dirigente tardoliberale
italiana, sempre più staccata
dalle masse e non più all’altezza del suo nuovo ruolo.
Anche gli accordi di pace,
come la guerra appena con-

clusa, costituiscono una novità assoluta nella storia dell'umanità e la "guerra diplomatica" di Parigi (che Massimiliano Monaco ha ricostruito
grazie anche all'ausilio di
documenti editi e inediti appartenuti al primo ministro
pugliese Antonio Salandra,
custoditi in un'apposita sezione fra i manoscritti della Biblioteca "Ruggero Bonghi" di
Lucera), sviluppata in modo
confuso e contraddittorio
dalla diplomazia italiana,
porta ad una inesorabile delusione, tanto più grande perché
le aspettative italiane erano
ben diverse. Infatti il Patto di

Londra, con l’aggiunta di
Fiume, che in base al principio di nazionalità, nel dicembre 1918 si era intanto autoproclamata italiana. Erano
richieste che la nuova dottrina
del presidente americano
Woodrow Wilson non poteva
riconoscere. Lo scontro non è
adeguatamente sostenuto dagli altri due Alleati (il francese Clemenceau e l’inglese
Lloyd George) e getta nello
sconforto la delegazione italiana, capeggiata da Orlando,
Sonnino, Barzilai, Salandra, e
Salvago Raggi, già divisa al
suo interno, ma partita alla
volta di Parigi con tutt’altre
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L’Università di Foggia incontra il
Direttore della DIA
Il Gen. Giuseppe Governale, Direttore della DIA - Direzione Investigativa Antimafia, incontrerà gli studenti
foggiani in un evento organizzato dall’Università di
Foggia, in collaborazione con
la DIA. Il Direttore della DIA
sarà ospite dell’Ateneo foggiano, martedì 18 febbraio
2020, alle ore 11.00, nell’Aula Magna del Dipartimento
di Giurisprudenza (largo Papa Giovanni Paolo II n. 1,
Foggia – I piano). Il Rettore
dell’Università di Foggia
Prof. Pierpaolo Limone introdurrà l’intervento del Generale Giuseppe Governale,
durante l’incontro dal titolo
“Educazione alla legalità: la
mafia teme più l’istruzione o
la giustizia?” che affronterà i
temi della criminalità organizzata e della cultura mafiosa. Il Gen. Governale illustrerà le origini e le evoluzioni di
Cosa Nostra mostrando co-

me, a tutt’oggi, sia una fenomenologia particolarmente
rilevante e in costante
espansione. Dai dati statistici
emerge, infatti, una sempre
maggiore adesione da parte
dei giovani alle organizzazioni mafiose che agiscono soprattutto dove c’è crisi,
omertà e disinformazione,
servendosi di diversi mezzi,
l’ultimo dei quali è la violenza. Raccontando diversi episodi di cronaca, il Direttore
della DIA mostrerà come
“quest’ultima sia stata esercitata in passato a fasi alterne e come invece oggi le
armi mafiose siano più silenziose, ma non meno pericolose”. Nel corso del suo intervento, il Generale si
soffermerà su alcuni punti di
riflessione riportando e commentando anche interventi
di noti uomini politici del
passato e vittime di mafia.

Parole correnti a Roma
Londra (16.4.1915) prevedeva un ricco dividendo in caso
di vittoria: Trentino, Sud Tirolo fino al Brennero, Trieste,
l’intera Venezia Giulia, parte
dell’Istria, Dalmazia (esclusa
Fiume), Valona, protettorato
sull’Albania, compensi territoriali in caso di disgregazione dell’Impero ottomano
(Anatolia meridionale). Ma
per la delegazione italiana
alla Conferenza internazionale della pace, apertasi a Versailles il 18.1.1919, non è
facile far valere le proprie
ragioni. Il 7.2.1919 il presidente del consiglio Orlando e
il ministro degli esteri Sonnino presentavano il memorandum ufficiale col quale riepilogavano tutte le richieste
italiane: le stesse del Patto di

intenzioni. Per di più l'antagonismo dovuto alla collisione
di interessi fra italiani e jugoslavi tiene uniti sebi, croati e
sloveni nella nascita di quello
stato unitario, accettato non
senza contrarietà dai tre popoli che lo costituivano,
nell'intento di contenere l'espansionismo italiano nei
Balcani occidentali. Alla fine
i trattati saranno firmati, ma
tanto il governo Orlando
(giugno 1919) quanto il successivo
governo
Nitti
(maggio 1920) cadranno a
furor di popolo e l’opinione
pubblica, infiammata dai moti
nazionalisti e delusa dal malcontento dilagante, riterrà la
pace una vittoria “mutilata”,
consegnando il paese nelle
mani delle forze estremiste.

MOSTRA PERSONALE DI ATHOS
FACCINCANI A FOGGIA
Dopo la collaborazione con GEO, programma televisivo RAI
e la mostra a Castel dell’Ovo a Napoli, il Maestro Athos Faccincani torna in Puglia con una personale dedicata alle meraviglie del Gargano. Le opere del Maestro a Foggia presso
la Contemporanea Galleria d’Arte, dal 15 febbraio all’8 marzo 2020. Athos Faccincani regalerà a Foggia una personale
molto particolare: “Il Gargano e la luce”. L’artista veronese
presenterà circa 25 dipinti ad olio tra i più rappresentativi
del nostro territorio. C’è chi l’ha definito maestro della natura, maestro del colore, della bellezza e chi ne ha parlato
come il pittore che ha portato il turismo nel quadro. Tutti
appellativi che limitano l’opera inconfondibile di Faccincani. Il maestro Faccincani afferma
che: “Dipingere è avere la voglia di dare un’anima al luogo, di infondergli la gioia, la luce, il
sole, i colori; perché debba parlare di sé a chi lo
guarda esprimendo, attraverso la mia fantasia, il
suo sogno”. È per questo forse che i quadri del
Maestro, e la sua pittura impressionista, sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. “Io amo particolarmente il nostro Sud, terra di cultura e di grandi
paesaggi naturali. E sono molto legato al Mediterraneo per le sue bellezze autentiche, come ne ho viste in poche parti del mondo. Ma anche per la sua
luce, per l’ottima cucina, e per la particolare cordialità".

Industrie Fluviali, il nuovo Ecosistema Cultura di Roma,
prosegue la sua mission di innovazione culturale e riflessione sul presente, aprendosi al territorio con iniziative e appuntamenti originali e attenti agli stimoli sociali contemporanei, portando negli spazi d’archeologia industriale di via
del Porto Fluviale una serie di nuovi inediti appuntamenti
verso una rinnovata concezione di cittadinanza e diversità.
Aspettando i nuovi focus tattili e visivi, il 13 febbraio 2020
debutta a Industrie Fluviali un nuovo format: Parole correnti. Vocabolario essenziale contemporaneo.
Parole Correnti è una serie di eventi mensili tematici, incentrati ognuno su una parola altamente significativa
dell’oggi, organizzati da Artwave con Industrie Fluviali.
Esperti, artisti e attivisti dialogano intorno ad una parolachiave della contemporaneità per trasformarla, liberarla
dagli stereotipi e comprendere la complessità del nostro
tempo.Il primo appuntamento di Parole Correnti è con
#poliamore: cosa significa esattamente questa parola? Come funziona una relazione poliamorosa? Quali sono le possibilità e i rischi? Quali implicazioni comporta rispetto all’identità, all’orientamento e alla consapevolezza della vita sessuale ed emotiva di ognuno e ognuna?Parole Correnti si
propone di aprire nuovi orizzonti di senso sul poliamore,
tramite un dialogo fra tre prospettive diverse e complementari: quelle di Dante Antonelli, Pietro Turano e Veronica Vizzari.Al termine di questo dialogo, una sessione di Q&A permette ai partecipanti di confrontarsi direttamente con gli
ospiti. Infine, i ruoli si invertono e il pubblico, attraverso un
breve workshop, diventa protagonista dell’incontro condividendo suggestioni, emozioni, pensieri, racconti, abitudini.Intervengono: Dante Antonelli, regista e drammaturgo tra
i più importanti del panorama teatrale italiano. Ha affrontato il tema del poliamore nel suo ultimo spettacolo, Atto di
Adorazione, che ha debuttato nel 2019 al RomaEuropa Festival. Il suo è il punto di vista dell’arte e del processo creativo,
anticipatori mai banali della realtà. Pietro Turano, attore, tra
i protagonisti della serie tv SKAM Italia. Attivista impegnato
per i diritti LGBT+ in qualità di consigliere nazionale Arcigay,
è componente del direttivo di Arcigay Roma. Il suo è il punto
di vista della società reale, quella fatta di esseri umani in
carne e ossa che ogni giorno si scontrano con pregiudizi e
discriminazioni. Veronica Vizzari, psicoterapeuta e docente,
conduttrice di gruppi ad approccio bioenergetico. Da anni
lavora in campo clinico e scientifico nell’ambito della sessuologia. Il suo è il punto di vista della ricerca scientifica che
indaga l’interdipendenza tra corpo, psiche e sfera emotiva.
L’incontro, supportato da Odoya editore, è moderato da
Cristina Cassese, responsabile della sezione Cultura di Artwave, specializzata in antropologia culturale e formatrice in
percorsi sugli stereotipi di genere e d’identità
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Rassegna di eccellenze lucerine
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Nasce a Lucera il 19 novembre 1947, da Rocco e
Maria De Troia. A Venosa (Potenza), dove la famiglia si trasferisce per il lavoro del padre - dipendente delle FF. SS. -, frequenta i primi due anni di scuola elementare, poi, ritorna a Lucera (1956) e vi
completa gli studi, diplomandosi da geometra
all’ITC “Vittorio Emanuele III”.Nel 1970 si porta a
Milano dove trova occupazione prima in una fabbrica di contenitori farmaceutici in plastica e poi in
una fabbrica di oggetti di arredamento in plexiglas.
Nel tempo libero dal lavoro attende, con grande

passione, alla ricerca artistica nel campo dell’arte
figurativa, per la quale, sin dagli anni scolastici, nutre tale interesse da impegnarsi in maniera costante e silenziosa nella pratica della scultura, realizzando diverse opere. Intanto frequenta ambienti artistici, musei e circoli culturali. Per il Museo della
Banca “Cassa di Risparmio delle Province Lombarde” realizza i plastici di importanti palazzi storici,
sedi delle numerose filiali della detta Banca. Nel
1971 sempre a Milano avviene la sua prima esposizione a “Il Naviglio”, presso l’Associazione culturale
artisti indipendenti, alla quale fa seguito la partecipazione alla Collettiva ospitata alla “Rotonda della
Besana”, e già da queste prime mostre riscuote
consensi per il suo talento e la sua maestria, di autodidatta che non segue alcun indirizzo artistico
preciso, ma “adopera elementi presi da diverse
correnti di vario orientamento, dal cubismo al futurismo fino alle più recenti correnti innovatrici”. A
questo periodo appartengono le opere: Attimo di
percezione, Autodistruzione, Uomo pendulo, Fanciulla drogata, che offrono “una chiara immagine di
questo artista, che ha raggiunto, pur in giovane età,
una notevole capacità di analisi non disgiunta da
una certa tecnica, con un linguaggio del tutto nuovo, suscitando l’immaginazione e la sensibilità lirica
di chi guarda”.Tornato a Lucera allestisce un laboratorio per la lavorazione di materie plastiche
(plexiglas), in cui produce oggetti di arredamento,

lampadari sferici ed insegne luminose per negozi,
materiali che usa anche per la composizione di opere scultoree. Nel 1974 comincia l’attività di imprenditore edile, e come socio dell’Associazione Industriali di Capitanata ricopre diversi incarichi. Intanto
realizza non poche costruzioni civili (a Lucera, Deliceto, Bovino) e industriali: l’enolificio “Federico II”,
il sementificio “Meridionale Sementi”, e varie
aziende agricole. Acquisita una particolare esperienza nel recupero e nel consolidamento di palazzi
storici, di edifici monumentali, di chiese e conventi,
si sposta a lavorare nelle Marche - negli anni ’90 - e
pone la sua sede operativa a Treia, cittadina medievale molto bella in provincia di Macerata. Il suo
primo restauro è quello della chiesa di S. Michele,
seguono quelli della Cattedrale, del palazzo Vescovile e del Seminario, poi della chiesa di Paterno con
la casa parrocchiale. Per la sua manifesta competenza e riconosciuta capacità, si procura larghi apprezzamenti; ma, per la distanza tra i luoghi di lavoro e la città natia, dove risiede la famiglia, è costretto a un assiduo pendolarismo settimanale.
Spesso da Treia si reca, di sera, nella vicina Tolentino per far cuocere le sue sculture di argilla in una
bottega che pratica la lavorazione della ceramica,
ed è frequentata da signore che per hobby realizzano bellissimi vasi e piatti in argilla, decorati e dipinti
prima di essere cotti per diventare porcellane. Seguono due anni di presenza nella cittadina di Filottrano (Ancona) per il restauro della chiesa di S.
Chiara con annesso convento. Sempre nelle Marche frequenta diverse fonderie artistiche per la
fusione in bronzo delle sue opere. Ma dovunque
risiede il suo lavoro di scultore non ha soste; sperimentando diversi materiali per le sue creazioni
(cera, cartapesta, argilla, terracotta, pietra, legno),
finisce per assumere il bronzo come materia preferita per realizzare busti a grandezza umana, con
prevalente ispirazione sveva: Federico II, infatti, coi
suoi stretti familiari (la madre Costanza d’Altavilla,
la moglie Costanza d’Aragona, il figlio Manfredi)
sono i soggetti prediletti, che l’artista evoca “in
tutta la loro regale dignità”. Insieme ai busti degli
Svevi realizza anche medaglie e piastre bronzee di
diverso diametro, ove riproduce, da un lato e con
intento encomiastico, il profilo dello Stupor mundi,
e dall’altro rappresenta quei luoghi-simbolo del
dominio svevo, cioè quegli elementi emblematici
della vita dell’Imperatore che lo legarono al territorio, quali i monumenti più significativi da lui fatti
erigere: il Palatium della Fortezza lucerina, il portale della Sedes imperialis di Foggia, il Castello di
Manfredonia, Castel del Monte sulle Murge, il Castello di Prato in Toscana, che oltre a celebrare
degnamente il personaggio e a sottrarlo all’oblio
del tempo, rappresentano insieme un ideale viaggio nei luoghi federiciani della Puglia e non solo.
Federico II, con cui lo scultore sembra avere “un
legame quasi fisico” e “sul quale conduce da anni
una profonda ricerca storica e artistica”, è raffigurato “in belle sembianze” nella sua dignitosa regalità,
quasi di imperatore romano, di lui l’artista propone
“un’immagine militare sostanzialmente nuova all’iconografia e all’arte”, ma “austero e rassicurante
con gli occhi profondi e lievemente aggrottati che
guardano lontano”. L’obiettivo dell’opera scultorea
dell’artista è di “unire la classicità con la realizzazione dei mezzi busti e delle medaglie con la contemporaneità dello stile. La patina usata per le erme in
bronzo è una patina pompeiana, ma per sottolineare alcuni elementi della fisiognomica del personaggio lascia delle linee tratteggiate in bronzo al vivo in
un giallo, simile all’ottone che è un po’ un disegno
all’interno della scultura. Le erme viste frontalmente non sono opere a tutto tondo, posteriormente
hanno un vuoto che mostrano una dimensione
altra dell’arte... Tale tecnica è molto suggestiva e
contemporanea e permette di unire la classicità

Antonio

Laviola

mostrata da Laviola con l’espressione e il tipo di
impostazione corporea della scultura scelto, la figura a mezzo busto, oltre che con la medaglistica, con
la contemporaneità”.1 “Ma c’è un aspetto tutto
nuovo e moderno, sul piano della costruzione delle
forme, che nei bronzi di Laviola occorre sottolineare. Ciò che appare a tutto tondo in realtà è solo una
sorta di maschera frontale, a più dimensioni, ma
tagliata in maniera irregolare nella parte posteriore, in modo che il retro dell’opera si presenti vuoto.
Così quelle forme ammirate frontalmente o lateralmente si presentano ora in negativo viste dal di
dentro... con un punto di vista altro, suggestivo ed
emozionante”.2 Dopo aver fatto le prime esperienze espositive a Milano negli anni ’70, e dopo aver
atteso a consolidare il suo orientamento tematico e
a definire/affinare lo stile classico preciso della sua
tecnica operativa, lo scultore lucerino, infine, dà
prova di sé e della sua capacità artistica con una
dignitosa mostra, molto apprezzata, il 5 giugno
2019 a Jesi (Palazzo dei Convegni), luogo di nascita
dello Stupor mundi, e pochi mesi dopo la ripropone
al Museo Civico di Foggia (21-30 novembre) e poi al
Teatro Umberto Giordano sempre a Foggia (9 dicembre), accompagnata da uno splendido catalogo
con profilo critico di Gaetano Cristino, in cui l’artista espone erme, mezzi busti, figure a tre quarti,
medaglioni: gli Svevi, l’Arciere medievale, la Maternità, Le dolcezze della musica3 (tutti in bronzo),
Volto di donna (creta sintetica colorata), Diomede,
Maternità (terracotta), Uomo che sorride e Maschera di uomo (cartapesta), Volto di donna (cera),
Pugile (pietra), Il varco e Armonia (legno), Teresina
e Attesa (terracotta); una mostra che, coerente col
titolo Omaggio a Federico II, è un vero omaggio alla

storia e al personaggio Federico II, figura dalla personalità affascinante e dalla cultura poliedrica, dal
quale l’artista dichiara di essere stato conquistato
da sempre: “La figura di questo imperatore era il
personaggio di riferimento del nostro quotidiano
lessico familiare… un personaggio di cui non potevo
e non posso fare a meno”.Con le opere di Antonio
Laviola, Lucera chiude il cerchio della sua offerta
artistico-monumentale e colma il suo vuoto nel
campo dell’arte scultorea, potendosi ora inorgoglire di aver avuto tra i suoi figli ottimi artisti che la
esaltano nei vari campi dell’arte: da quello letterario al pittorico, dal fotografico allo scultoreo.________
1. CLAUDIA FERRANTE, Antonio Laviola presenta un
“Omaggio a Federico II”, in “l’Attacco”, 14 novembre 2019.
2. GAETANO CRISTINO, Tra memoria dell’antico e
modernità. La scultura di Antonio Laviola. (Iesi. Palazzo dei Convegni, 5-10 giugno 2019).
3. “Ne Le dolcezze della musica una donna, a tre
quarti di figura, è colta mentre suona il violoncello,
rapita dall’armonia di quelle note, assaporate ad
occhi e bocca socchiusi, che ella stessa con dita e
archetto estrae dalle corde. Un modellato intenso e
‘ritmico’, costruito con l’incrocio tra le linee oblique
di archetto e corde, ma intriso anche di una sensualità discreta, non ostentata, con quel seno quasi
nudo che si appoggia e si stringe alla cassa del violoncello”. (Ibidem).

