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Fuori gli autori: rassegna di
incontri letterari
Foggia. Presentata in conferenza stampa, nella Sala della
Ruota di Palazzo Dogana,
Fuori gli autori. Più Lib(e)ri
insieme, la rassegna di incontri letterari organizzata dal
Polo Biblio-museale di Foggia,
istituito dalla Regione Puglia,
dalla Provincia di Foggia e
dalla Libreria Ubik della città,
con il patrocinio della Regione e del Teatro Pubblico Pugliese e la collaborazione del
gruppo di lettura della Biblioteca “Viaggi tra le righe” e del
premio-progetto
“Leggo
Quindi Sono”. Hanno preso
parte all’incontro con gli operatori dell’informazione il
Presidente della Provincia
Nicola Gatta, il Presidente
del TPP Giuseppe D’Urso, la
Direttrice del Polo Bibliomuseale di Foggia Gabriella
Berardi e la co-titolare di
Ubik, Giovanna Draicchio. “La
cultura rappresenta un’importante leva per lo sviluppo
della Capitanata, che nella
varietà e nella bellezza dei
suoi scenari e paesaggi ha il
suo punto di forza” ha sottolineato in apertura dei lavori il
Presidente della Provincia
Gatta, ricordando che sebbene gli enti intermedi non abbiano più funzioni in materia
culturale, a seguito della legge di riordino di alcuni anni
fa, l’Ente di piazza XX Settembre ha saputo avviare un modello di governance virtuoso,
collaborando con la Regione
Puglia, anche grazie al Teatro
Pubblico Pugliese.
Ricco di appuntamenti il
cartellone, che segna la ripresa delle attività culturali in
presenza, dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria: sei
incontri a Foggia, nel Cortile
di Palazzo Dogana, in piazza
XX Settembre, storica sede
della Provincia, tutti con inizio
alle ore 19.00 e ad ingresso
libero e sei incontri nei Comuni della Capitanata, presso le biblioteche comunali,
con autori contemporanei di
successo che presenteranno i
loro ultimissimi romanzi. Si
comincia il 14 giugno con
Mario Desiati, che parlerà

del suo ultimo romanzo, Spatriati, (Einaudi 2021). A Foggia sono attesi anche Mirko
Sabatino, il 25 giugno, con La
vita anteriore (Nottetempo,
2021), Enrico Ianniello il 5
luglio con Alfredino laggiù
(Feltrinelli, 2021), Gabriele
Romagnoli il 9 luglio con Cosa faresti se (Feltrinelli,
2021) Donatella Dipietrantonio, il 19 luglio, con Borgo
Sud (Einaudi, 2020), ed Elisa
Ruotolo il 23 luglio con Quel
luogo
a
me
proibito
(Feltrinelli, 2021).
È stato proprio il Presidente
del Teatro Pubblico Pugliese
D’Urso a rimarcare nel suo
intervento
l’importanza
dell’alleanza
interistituzionale che si è stretta
attorno a questo evento, ma
anche ad altri che si sono già
tenuti o che sono in programma: “Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, collaborando a vari livelli istituzionali, per creare opportunità
concrete di crescita per l’intera comunità” ha concluso,
ribadendo anche il ruolo fondamentale dei privati nella
realizzazione di eventi e proposte culturali. “Da domani
saremo tutti più Lib(e)ri insieme” ha giocato il Presidente
sul sottotitolo della rassegna.
Sull’articolazione del cartellone è intervenuta la Direttrice
del Polo Biblio-Museale di
Foggia Berardi: “La particolarità di questa iniziativa è che
si tratta di una manifestazione ‘diffusa’ sul territorio provinciale: abbiamo individuato
sei Comuni dove insistono
biblioteche di nuova costituzione, oppure di lunga tradizione, che fanno parte del
Sistema Bibliotecario provinciale. L’idea è quella di rinsaldare questa rete, che diventa
anche occasione di formazione e di condivisione di buone
prassi sul campo, con l’obiettivo di migliorare sempre
di più i servizi a favore dei
lettori, ma a maggior ragione
dei non-lettori, che dobbiamo
e possiamo avvicinare alle
narrazioni” ha concluso la
Direttrice. Sei sono, infatti,

gli appuntamenti in altrettanti Comuni, che saranno anticipati da originalissime attività
di promozione della lettura,
svolte in collaborazione tra i
bibliotecari de “la Magna
Capitana” e delle biblioteche
civiche: si comincia il 15 giugno, sempre con Mario Desiati a San Giovanni Rotondo; il 26 giugno la trasferta è
invece a Castelluccio Valmaggiore con Carmen Totaro,
che presenterà Un bacio dietro al ginocchio (Einaudi,
2021); il 6 luglio sarà la volta
di Cerignola ancora con Mirko
Sabatino, mentre l’8 luglio
Gabriele Romagnoli sarà ad
Apricena; il 20 luglio a Candela la protagonista sarà Valentina D’Urbano, con Tre
gocce d’acqua (Mondadori,
2021), per poi chiudere il
tour il 22 luglio a San Marco
in Lamis con Elisa Ruotolo.
Sull’importanza di fare rete è
ritornata anche Giovanna
Draicchio, co-titolare della
libreria “Ubik” di Foggia: “I
libri hanno rappresentato un
bene-rifugio in questo lungo
periodo di emergenza sanitaria: le biblioteche e le librerie
sono state ritenute, infatti,
attività essenziali. Percepiamo una grande voglia di ripartire, e sarà bello ritrovarsi
in presenza a parlare di storie
con alcuni degli autori più
rappresentativi dell’editoria
italiana contemporanea”. Poi,
in chiusura di conferenza
stampa l’annuncio anche di
un evento conclusivo, a fine
settembre – in data ancora
da definire – per la cerimonia
di premiazione dei vincitori
della sesta edizione del premio-progetto ‘Leggo Quindi
Sono’, dedicato all’editoria
indipendente, che anche quest’anno ha visto collaborare,
insieme ad altri partner, Biblioteca e Ubik, per promuovere la lettura tra i giovani.
Tutti gli aggiornamenti sul
portale
della
biblioteca
www.lamagnacapitana.it e
sull’App La Magna Capitana,
con le indicazioni anche dei
recapiti cui rivolgersi per richiedere ulteriori informazioni sui singoli eventi.

L’attualità della
nostra Costituzione
Mio nonno paterno era un artigiano, era un ciabattino, leggeva la musica e suonava la grancassa nella famosa banda Mancini di Lucera. Mio nonno materno
era maresciallo degli agenti di custodia e mi ha trasmesso la passione per la musica lirica. Non sono
quindi nato in una famiglia di giuristi ove si mastica
diritto da mattina a sera, si mangia pasta e diritto e
pane e giurisprudenza. Le scuole degli anni sessanta,
tranne per gli istituti tecnici, non avevano nel piano di
studio le materie giuridiche ed economiche. Nel corso
degli anni novanta lo studio del diritto e dell’educazione civica è stato reso obbligatorio in tutte le scuole.
Ho iniziato gli studi giuridici all’università dal 1970 e
ho avuto modo di apprezzare la nostra Carta Costituzionale, una storia affascinante. Uscire da un regime
totalitario e vedere i propri diritti, prima umiliati, poi
impressi in bianco e nero e definiti inviolabili per sempre non è paragonabile a nessun’altra storia. I nostri
avi hanno pagato un prezzo altissimo per la loro libertà e la nostra è unita al rispetto di quel sacro testo,
scritto da chi ha pesato, misurato ogni sillaba per fare
in modo che quegli orrori del passato non si ripetano
più. Noi del ’49 siamo nati in un contesto libero e
quando si è giovani è difficile comprendere appieno le
sofferenze delle persone alle quali è stato tolto il bene
supremo della libertà. Ora, diamo per scontato il fatto
che questa esista per definizione e che non può mai
essere messa in discussione, proprio come fosse quello che la natura, istintivamente, ci dice dovrebbe essere. Ignoriamo però spesso che il genere umano non è
ancora riuscito (e forse non riuscirà mai) a immunizzarsi contro il virus del desiderio di dominazione, di
prevaricazione e di oppressione che purtroppo infetta
molti nostri simili. Per questo, oggi più che mai, non
solo bisogna tenere acceso il faro sugli articoli della
Costituzione, ma spiegare alle nuove generazioni i motivi, il percorso e il dibattito che ha portato i padri costituenti alla sua realizzazione e all’inviolabilità dei
principi in essa enunciati. L’unica ricetta valida per
migliorare la nostra società è difendere a ogni costo il
principio della libertà, della condivisione delle idee e
delle opinioni, del continuo dibattito, della discussione
costruttiva e sinergica e, soprattutto, della diffusione
della cultura. Un popolo colto è un popolo ricco che sa
autodeterminarsi e superare ogni difficoltà con le giuste decisioni. Ora più che mai è necessario rileggerla,
ripassarla, come se fosse la Bibbia, perchè la terribile
pandemia che affligge l’intero pianeta e le misure
adottate dal governo per poterla contenere hanno
reso più urgente questa necessità e soprattutto quella
di divulgare i nostri diritti fondamentali affinché non
siano travisati o, peggio, inconsapevolmente violati.
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Migliorarsi a piccoli passi arriva a San
Marco La Catola
“Migliorarsi a piccoli passi”,
la colorata manifestazione
dedicata ai bambini, quest’anno sarà a San Marco la
Catola, meraviglioso borgo
dei Monti Dauni. Sono già
aperte le iscrizioni alla sesta
edizione che avrà luogo il
prossimo 1 agosto.
Dopo i successi di Lucera,
Foggia, Manfredonia, Biccari
e Alberona, squadre di bimbi
e bimbe dai 6 ai 10 di età,
famiglie e team di esperti e
professionisti dell’immagine
invaderanno per un giorno
intero un altro comune della
Capitanata.
L’obiettivo è sempre quello
di esaltare la bellezza dell'ambiente e dei piccoli protagonisti attraverso un’iniziativa
multidisciplinare che si avvale
di laboratori e set fotografici
sparsi per i luoghi più caratteristici del paese, tra piazze,
fontane e luoghi storici, un
panorama mozzafiato e il
verde incontaminato.
Oltre a bambini, anche parrucchieri, visagisti, costumisti
e fotografi di qualunque provenienza geografica possono
iscriversi sul sito Migliorarsiapiccolipassi.com,
scegliere
uno dei trend disponibili
(hippie, sportivo, elegante,
rock, casual, ecc.) e misurarsi
in una sfida entusiasmante
collegata ad un concorso fotografico. Ogni squadra sarà
composta da 6 bambini e da
un team di 4 esperti che coordineranno il gruppo nelle
aree stabilite. “Siamo lieti di
portare
la
nostra
manifestazione itinerante in
un borgo incantevole, ricco di
storia e tradizioni - dichiara il
lookmaker Carlo Ventola,
ideatore
del
format
‘Migliorarsi’ – che ci offrirà
delle location spettacolari in
cui ambientare i set e
mostrare a tutti la bellezza
che ci circonda in questo
angolo meraviglioso della
Puglia.” Lo scopo principale è
infatti la riscoperta del territorio attraverso un’esperienza unica. “Con il nostro pro-

getto i bimbi si riappropriano
del territorio in modo originale e piacevole, e quindi imparano a rispettarlo. Per questo
voglio ringraziare il sindaco
Paolo De Martinis e la consigliera comunale con delega
alla Cultura Maria Donata
Cilfone per aver accolto con
entusiasmo la nostra iniziativa”. La manifestazione dell’1
agosto si comporrà di diversi
eventi che scandiranno tutta
la giornata. Nella mattinata
sono previsti i laboratori con
la psicologa psicoterapeuta
Lucia Susanna, i giochi con la
biologa nutrizionista Antonella Riccelli e gli interventi
dello chef Peppe Zullo e dello
stesso Ventola.

e visita alle istituzioni europee messo a disposizione
dell’eurodeputato foggiano
del Movimento 5 Stelle Mario
Furore. Previsti anche dei
premi per le squadre, tra cui
quello intitolato a Marina
Corvino ,co-organizzatrice di
Migliorarsi a piccoli passi,
scomparsa prematuramente
pochi mesi fa.
“Migliorarsi a piccoli passi”
2021 è realizzato dall’associazione “Noi Noi” di Lucera in
collaborazione con il Comune
di San Marco la Catola e il
sostegno della Regione Puglia
(Fondo speciale per Cultura e
Patrimonio culturale L.R.
40/2016 – Investiamo nel
nostro futuro), di Costruiamo

Novità assoluta la presenza
del piccolo Cristian Albano,
protagonista della rubrica
video “In viaggio con Cristian
– Missione Capitanata”, definito l’erede di Alberto Angela.
Nel pomeriggio, invece, si
allestiranno i set fotografici
con i bambini protagonisti e
interpreti dei vari stili. Non
mancheranno sorprese anche
durante la sfilata finale di
tutte le squadre. Gli scatti
realizzati dai fotografi dei
team parteciperanno al contest e faranno parte di un
book. Sia il team di esperti
vincitore che il bambino o la
bambina (con il suo nucleo
familiare) la cui foto risulterà
la più votata da due giurie
avrà in premio un viaggio con
soggiorno gratuito a Bruxelles

la Cultura – Puglia365, Teatro
Pubblico Pugliese e Consorzio
regionale per le arti e la cultura.
MIGLIORARSI IN BREVE
Migliorarsi a piccoli passi è
organizzato dall’associazione
Noi Noi di Lucera. Quattro le
città toccate finora dalla manifestazione itinerante nata
da un’idea di Carlo Ventola e
che è diventata un format di
successo: Lucera (2015), Foggia (2017), Manfredonia
(2018), a cui si è aggiunta una
Special edition natalizia svoltasi ancora a Lucera, Biccari
(agosto 2019) e Alberona
(2020). Finora al progetto
hanno partecipato oltre 450
bambini in circa 50 location
diverse e più di 170 esperti.
coli protagonisti.

Dramma per 70 famiglie a Foggia
“E’ inaudito che si lascino senza lavoro lavoratrici e lavoratori dopo 15 anni di servizio
nell’assistenza all’infanzia e nel trasporto degli asili di Foggia. Il risultato è il dramma per
settanta famiglie foggiane che da oggi sono nella disperazione assoluta. Ci troviamo di fronte
ad una autentica bomba sociale che scoppia in un periodo già difficilissimo per la pandemia
sanitaria, economica e sociale. Le istituzioni intervengano immediatamente!”
E’ l’appello lanciato da Angelo Sgobbo segretario generale della Fisascat Foggia e da Carla
Costantino segretario generale della Cisl di Foggia. “La nostra è una battaglia che va avanti
da mesi. Le abbiamo provate tutte, chiedendo incontri e risposte perché temevamo accadesse quello che purtroppo si è verificato. Comprendiamo che i termini di legge dettino regole
precise per i bandi di questa natura, come quello dell’Arpal, ma ci domandiamo in maniera
pratica e logica: come si può pensare di dare un nuovo lavoro ad alcune decine di persone,
mandandone a casa altre 70. Che senso ha? - rimarcano Sgobbo e Costantino - Le due selezioni avviate hanno requisiti che non consentono la partecipazione da parte dell’attuale platea che automaticamente si trova fuori dal mondo del lavoro senza la possibilità di avanzare
la propria candidatura. Come già ribadito alla decaduta amministrazione comunale, sia all’ex
sindaco che all’assessore al ramo, la preoccupazione della nostra organizzazione sindacale di
garantire la continuità occupazionale a donne e uomini, oggi coinvolti nella vertenza, è sfociata nella loro disperazione. Ma come si può lasciare in mezzo ad una strada lavoratrici e
lavoratori che si sono sacrificati per anni?
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Nuovo Direttivo Provinciale AVIS Foggia
’AVIS Provinciale di Foggia,
lo scorso 22 Maggio 2021 ha
indetto l’annuale assemblea
dei soci durante la quale si è
proceduto, secondo le norme statutarie, al rinnovo del
consiglio direttivo per il quadriennio 2021-2024. Per la
prima volta nella storia
dell’AVIS Provinciale di Foggia, per il rispetto delle norme anticovid, l’assemblea si
è tenuta in videoconferenza,
al fine di ridurre spostamenti
e assembramenti che avrebbero inficiato sulla partecipazione: l’assemblea 2021 ha
così visto la partecipazione
della maggioranza dei delegati eletti dalle sedi comunali
di Capitanata ed ha visto
l’elezione degli 11 componenti: ROSA CARELLA dell’Avis di Foggia, MARCELLO CELOZZI dell’Avis di Torremaggiore, FERNANDO DI GENNARO dell’Avis di Troia, ROCCO
FRASCARIA dell’Avis di San
Nicandro Garganico, VINCENZO MINISCHETTI dell’Avis di San Severo, GIUSEPPE
MOTTA dell’Avis di San Marco in Lamis, LUIGI SILVESTRO
dell’Avis di Volturino, COSTANTINO SOCCIO dell’Avis
di Biccari, FRANCESCO SOPRANO dell’Avis di Lucera,
FILIPPO TORELLA dell’Avis di
Pietramontecorvino e MARIA
URBANO dell’Avis di San Giovanni Rotondo, cui si aggiungono i past president provinciali l’ing. Michele Pompeo
Niro e l’avv. Maurizio D’Andrea, presidente uscente.
Nel primo consiglio direttivo,
convocato per l’occasione
dal consigliere anziano ing.

Michele Pompeo NIro, detto
Lello, presso la sede dell’Avis
Provinciale, gli 11 neo eletti
consiglieri hanno accettato
l’incarico ed hanno eletto
l’esecutivo provinciale affidando la presidenza per il
quadriennio 2021-2024 a
Vincenzo
Minischetti.
Nell’occasione sono stati
eletti all’unanimità dei presenti Luigi Silvestro e Rosa
Carella in qualità, rispettivamente di Vicepresidente
Vicario e di Vicepresidente
Aggiunto, cui si aggiungono
Urbano Maria nell’incarico di
Tesoriere e Francesco Soprano quale Segretario del Direttivo Dauno. Il neo Presidente Minischetti, nel suo
breve saluto ha ringraziato
anzitutto il past presidente
Lello Niro, amico di vita e di
Avis, per la sua disponibilità,
dimostrata non solo in occasione del primo consiglio
direttivo, ma da sempre
nell’Avis a tutti i livelli. Il Presidente Minischetti, che subentra alla presidenza D’Andrea che ha dovuto reggere il
timone
dell’associazione
provinciale nei difficili mesi
della pandemia, ha rivolto a
tutti i presenti un sentito e
sincero augurio di buon lavoro, nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione, che deve passare anche e
soprattutto per i giovani di
Capitanata e attraverso una
sana, leale e fattiva collaborazione tra tutti i membri del
consiglio provinciale e tutte
le sedi comunali della provincia, dalle più piccole alle più
grandi. (Avis Provinciale)

Intervento umanitario alla Casa
di Sollievo della sofferenza
Sta meglio la piccola Sesili, la bimba georgiana di 18 mesi
arrivata in Italia a fine marzo per la verifica del suo stato di
salute, definito “grave ed inoperabile” nel suo paese di origine. Grazie ad un “intervento sanitario a carattere umanitario” autorizzato dalla Regione Puglia, la piccola è arrivata
nell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza in seguito ad una
risonanza magnetica eseguita in Georgia per una presupposta difficoltà visiva e che aveva evidenziato un voluminoso
tumore al cervello non meglio identificato. Dai primi accertamenti eseguiti dall’Unità di Radiologia e dalle valutazioni
degli oncologi di San Giovanni Rotondo è emerso che la
massa tumorale occupava circa un 1/4 del volume totale del
cervello, una condizione molto rischiosa. «Dopo un’attenta
fase di studio e di valutazione dei pro e dei contro, abbiamo
deciso di operare subito la piccola per asportare il tumore e
scongiurare il pericolo di morte certa, a causa dell’effetto di
compressione che la massa tumorale esercitava sul cervello
‒ ha spiegato Leonardo Gorgoglione, che dal 2019 dirige
l’Unità di Neurochirurgia dell’IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza ‒. È stato un intervento molto complesso, durato
circa 10 ore, poiché il tumore, oltre ad aver modificato la
struttura anatomica del cranio e del cervello, partiva dall’ipotalamo e coinvolgeva tutti i vasi del poligono di Willis, il
punto nodale della vascolarizzazione del cervello. L’intervento, per il quale è doveroso ringraziare tutti i chirurghi, i
medici anestesisti, e tutto il personale di sala operatoria, ci
ha permesso di rimuovere con successo una massa tumorale di 6 cm x 5cm».
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Premio Lupo 2021
Alberona. Il Premio Lupo
2021 parte con tante novità.
È online il bando per partecipare alla 14esima edizione
del prestigioso concorso che
si arricchisce con l’ingresso di
un nuovo comune promotore, Castelfranco in Miscano,
in aggiunta a Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore,
Faeto, Foiano di Val Fortore,
San Bartolomeo in Galdo,
rafforzando così la presenza
della provincia di Benevento
nella progettualità del premio
letterario e nell'allargamento
ad altre regioni come, appunto, la Campania.
La direzione artistica del
Premio è di nuovo a cura
della Piccola Compagnia Impertinente, compagnia teatrale foggiana diretta da Pierluigi Bevilacqua. Inoltre, è
confermata anche per quest’anno la preziosa collaborazione con la libreria Ubik di
Foggia.
Sono due le sezioni a cui ci
si può iscrivere senza limiti di
età o residenza geografica,
ma con un elaborato inedito.
La prima è dedicata ai
“Racconti brevi”, in cui il tema può essere libero, ma il
genere dovrà essere scelto
tra i seguenti: drammatico,
comico o drama-comedy
(tipo di commedia in cui ad
una trama di argomento
drammatico sono mescolati
elementi propri del genere
comico e romantico) che darà
la possibilità di ambientare il
proprio racconto in tre ambiti
narrativi con atmosfere diverse. Non si dovranno superare
le 9.000 battute.
La seconda sezione rappresenta invece una novità ed è
dedicata alla “Fotografia”.
I partecipanti dovranno
raccontare attraverso un solo
scatto, inedito, uno dei comuni promotori. Il tema della
foto proposta dovrà contenere il contrasto tra Passato e
Futuro.
Per i vincitori delle tre categorie della sezione “Racconti
brevi” è previsto un premio
di 700 euro ciascuno più un
buono libri del valore di 50

euro. Alla migliore fotografia
andrà invece un buono di 150
euro da spendere in una delle
strutture ricettive a scelta in
uno dei comuni promotori
(esempio: b&b, ristorante o
simili). Inoltre, la foto vincitrice sarà inserita in una mostra
fotografica allestita nell’ambito degli eventi del Premio
Lupo 2021.
Nel prossimo mese di novembre saranno proclamati i

Valfortore) e l’attore Michele
Di Virgilio, che girò un cortometraggio
a
Roseto,
“Pallafatù”, con i ragazzi della
scuola media ed elementare.
Per il concorso letterario, fu
scelto questo titolo per le
affinità di questi territori al
lupo, sia l’uno che l’altro a
rischio estinzione nonostante
le loro peculiarità. Nel 2011 e
nel 2012 la direzione artistica
fu affidata alla Piccola Com-

vincitori con in programma
una tre giorni di eventi nei
comuni. Alla premiazione
verrà affiancato un cartellone
di spettacoli dedicati alla
letteratura e di presentazioni
di libri con autori. In questo
la collaborazione della libreria di Ubik costituirà una solida base organizzativa capace
di offrire eventi di livello.
Il termine per presentare i
racconti è il 15 agosto, mentre per la sezione fotografia è
il giorno 31 dello stesso mese. Il materiale, che sarà
sottoposto al vaglio di Commissioni giudicatrici, dovrà
essere inviato all’indirizzo email info@premiolupo.com
secondo le modalità stabilite
dal bando scaricabile dal sito
dell’iniziativa,
Premiolupo.com, insieme al modulo di
partecipazione. Per informazioni si possono contattare i
numeri: 0881.1961158 e
329.3848435
STORIA Concorso Letterario Premio Lupo. Il Premio
Lupo esiste dal 2007. Nacque
a Roseto Valfortore da una
chiacchierata tra Lucilla Parisi
(attuale sindaco di Roseto

pagnia
Impertinente
e
quell’edizione segnò importanti novità nelle sezioni in
concorso e nelle giornate
dedicate alla premiazione e
agli eventi. Dopo otto anni,
dal 2019 la direzione artistica
è tornata alla stessa compagnia teatrale diretta da Pierluigi Bevilacqua e il Premio
Lupo ha registrato nuovamente partecipazioni da record da parte di tutta Italia,
diventando un concorso
letterario noto a livello nazionale.
DATI DELL’EDIZIONE 2020.
In un momento storico di
incertezza ed attesa il Premio
Lupo 2020 ha registrato una
partecipazione importante:
218 racconti arrivati da tutta
Italia e non solo: Puglia, Campania, Abruzzo, Toscana, Veneto, Lombardia, Sardegna,
Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Marche, Sicilia,
Friuli Venezia Giulia e dalla
città Madrid.
Anche i partecipanti al
workshop di scrittura hanno
inviato le loro candidature da
differenti parti d’Italia.

Musica nel bosco
Roma. Per il secondo appuntamento della rassegna musicale al Wood Natural Bar,
il Maestro Paolo Vivaldi dirigerà l'Orchestra d'Archi I Solisti dell'Augusteo, con Alberto Mina, violino solista, in “Vivaldi dirige Vivaldi”. In repertorio infatti una selezione musicale tratta da alcune composizioni di Antonio Vivaldi, tra cui
“L'Estate" (da "Le quattro stagioni”), il concerto in mi minore “Il Favorito”, il concerto in re minore "Il Piccolino", il Concerto VI in la minore da "L'estro armonico", oltre
a due brani scritti da Paolo Vivaldi per la colonna sonora di "Adriano Olivetti - La
forza di un sogno" (Rai). Si tratta di un concerto nel bosco arricchito dall’introduzione all’ascolto: i due Maestri spiegheranno infatti la genesi e la forma compositiva
delle opere del grande innovatore della musica barocca. L’appuntamento è per domenica 20 giugno alle ore 20:00 (ingresso a partire dalle 19:30). I biglietti, che vanno dai 15 ai 25 Euro, sono comprensivi di cocktail di benvenuto, appetizers della
casa e parcheggio custodito nell’area interna dello spazio. Con l’occasione si potranno anche sperimentare i nuovi green-drink della casa e scegliere nella selezione
gastronomica del “cold menu” (l’area di ristorazione sarà attiva a partire da fine
performance; il concerto avrà una durata di un’ora circa). Prenotazione obbligatoria
alla mail info@woodnaturalbar.it
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Mirella Foschi a San
Severo
Saranno le più belle canzoni degli anni '50 le protagoniste del prossimo spettacolo
della Rassegna musicale degli Amici della Musica, giunta
alla 52.ma edizione. Giovedì
17 giugno 2021, alle ore
20.30 (porta ore 20) presso il
chiostro della Chiesa di Santa
Maria della Libera di San
Severo, andrà in scena “Un
bacio a mezzanotte” con il
Mirella Foschi Jazz Ensemble.
A esibirsi Mirella Foschi
(voce),
Nunzio
Ferro
(chitarra), Michele Carrabba
(sax), Salvatore De Jure
(pianoforte), Luciano Pannese (contrabasso) e Luigi Capasso (batteria). Ad aprire il
concerto il Braes Trio composto da Francesco Cavaliere
(corno),
Antonio
Tete
(tromba) e Giorgio Leone
(trombone).
La musica ha rappresentato uno degli elementi più
distintivi della cultura giovanile del secondo dopoguerra,
divenendone uno dei più
importanti fattori di unificazione in società per molti

aspetti ancora profondamente diverse. Ballare, sognare,
dimenticare erano i paradigmi di quegli anni. E lo spirito
leggero, romantico e sognatore sarà il filo conduttore
del concerto del Mirella Foschi Jazz Ensemble; farà rivivere le emozioni ancora presenti nel cuore di tante generazioni. «La voce di Mirella
Foschi e l’arte dei suoi musicisti domineranno la scena
ricordando la classe, il romanticismo e l'ironica austerità dei nostri pittoreschi
anni ‘50, quando la canzone
italiana rappresentava il meglio del panorama musicale
mondiale», commenta Gabriella Orlando, presidente
dell’Associazione.
L’evento è organizzato in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione
Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale,
la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità fra
arte, natura, cultura ed emozioni.

Importante accordo
tra OndaBuena Academy e la multinazionale Teleperformance
Taranto. E’ appena terminata la settimana che ha portato
Taranto nell’Olimpo della vela internazionale con la competizione del SailGP, e i primi effetti di questo ritrovato interesse verso il mondo del mare e lo sport della vela, si registrano oltre che nell’opinione comune, soprattutto nelle
ricadute che riguardano i circoli velici del territorio.
Per questa ragione il prossimo 23 giugno si svolgerà a partire dalle ore 10.30, la conferenza stampa che suggellerà
l’accordo che Ondabuena Academy ha raggiunto con Teleperformance Italia, azienda leader nei servizi di Customer
Care e Contact Center omnicanale. “Per Teleperformance
Italia è motivo di orgoglio e di vanto affiancare Onda Buena
Academy, una realtà che con i suoi giovani atleti incarna alla
perfezione i nostri valori. Eccellenza, Innovazione e Passione
sono caratteristiche che entrambi perseguiamo e che
proietteranno questa partnership verso un futuro di successo – dichiara Diego Pisa Ceo di Teleperformance Italy Group
- Lo sport ed in particolare la vela sono una risorsa per questo territorio, un volano per il turismo ed un motivo di grande attrattività internazionale, ed è per questo che, in linea
con la nostra filosofia aziendale, siamo felici di poter contribuire ad attività come quelle di Onda Buena Academy che
rispettano e rilanciano il territorio che ci ospita da molti
anni e possono creare opportunità per i nostri dipendenti
ed i loro cari”. “Taranto ha ritrovato la sua vocazione, capitale di mare e di tutto ciò che a esso è legato – le parole
dell’assessore allo Sviluppo Economico dell’amministrazione comunale di Taranto, Fabrizio Manzulli –, in questa direzione il rapporto costruito con Ondabuena è assolutamente
coerente. La loro esperienza, che ha trovato conferma come
partner della manifestazione SailGP, si arricchisce ulteriormente coinvolgendo altri player del territorio: è quel che la
nostra amministrazione vuole innescare, un circolo virtuoso
che coinvolga chiunque sia animato da buona volontà e
desiderio di tracciare una strada alternativa per lo sviluppo
della nostra meravigliosa città” I dettagli del programma
Ondabuena-Teleperformance saranno illustrati nell’ambito
della conferenza stampa che si svolgerà il prossimo 23 giugno alle ore 10.30 sulla banchina del Molo Sant’Eligio a
Taranto.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Le lontanissime origini dell’illustre famiglia Blanch si fanno risalire, dai ricercatori,
addirittura all’età classica, cioè al tempo
della Repubblica Romana, allorché visse L.
M. Plancus.1 Ma il filo sembra troppo esteso ed esile per confermare una così remota
ascendenza. Sicura, invece, è la presenza
della famiglia Blanch nel Regno napoletano sin dai tempi degli Angioini: attraverso
i secoli godette nobiltà ed ebbe baronie,
marchesati e ducati; ebbe Conti Palatini nel
1417 ed entrò nell’Ordine di Malta nel
1587; si imparentò con i Carafa, i Pignatelli, ecc. Ultimo rampollo maschio della famiglia, Luigi Sisto Giuseppe Blanch
(Lucera 28.3.1784-Napoli 7.8.1872) fu storico ed erudito.
Nato da Raimondo - che si trovava a Lucera come commissario di guerra - e da
Teresa Brown, nel 1793 entrò giovanissimo come alunno nella scuola militare
dell’Annunziata di Napoli, dalla quale uscì
sul finire del secolo, durante il tentativo
repubblicano del 1799, e “ritornò presso la
famiglia, allora residente a Matera, ove ebbe modo di assistere alle alterne sanguinose insurrezioni giacobine e realiste”;2 ma
non avendo avuto alcuna parte nei moti di
quell’anno, nel 1801 - nonostante suo padre fosse stato processato e condannato per
false accuse di giacobinismo - potè entrare
nel 2° battaglione dei granatieri dell’esercito di Ferdinando IV, in cui fu promosso
secondo tenente (1804). Ne seguì le sorti
fino alla battaglia di Campotenese (1806),
nella quale le truppe borboniche furono
sconfitte da quelle napoleoniche, che fecero prigioniero anche il Blanch. Fino al
1807 fu tenuto in Francia, ma poi, ritornato
in patria per grazia speciale, fu accolto
(1808) come aiutante di campo del generale Strolz nell’armata francese di occupazione e nei quadri delle truppe nazionali di G.
Murat come tenente nel reggimento dei
veliti a piedi della guardia imperiale e, dopo aver partecipato al fallito tentativo di
togliere la Sicilia agli angloborbonici
(1810), fu promosso Capitano (1811), e
con questo esercito partecipò alle guerre di
Russia e di Germania (1812-1813) e alla
campagna d’Italia (1815) a fianco di Francesco Pignatelli di Strongoli.

Fu durante questi fatti bellici che la sua
specifica formazione di storico e di esperto
militare trovò il suggello dell’esperienza.
Occupandosi essenzialmente dei problemi
contemporanei, aderì al programma dei
moderati napoletani per un graduale sviluppo delle istituzioni murattiane, avversando sia la carboneria che i democratici,
convinzioni che manifestò nei suoi primi
scritti Colpo d’occhio sulla campagna di
Napoli del 1815, in cui indagò sulle cause
della caduta di Murat, e Memoria sullo stato del Regno sotto l’aspetto politico
(1820), in cui sollecitava il presidente del
consiglio napoletano Luigi de’ Medici di
Ottajano a realizzare delle riforme per evitare situazioni pericolose. Con la Restaurazione, secondo le clausole del trattato di
Casalanza - che consentiva agli apparati
murattiani di restare nelle istituzioni del
nuovo Stato -, rimase nell’esercito borbonico e conservò il grado di Capitano, ma nel
1816 chiese ed ottenne di essere messo da

parte; in seguito ricoprì solo incarichi burocratici; nel 1818-19 viaggiò in Germania,
Austria e Svizzera ed ebbe rapporti con
Sigismondi, Bubna e il principe di Schwarzenberg. “Rientrato in patria non ebbe alcuna parte nella rivoluzione del 1820”,3
epperò per ordine di Guglielmo Pepe condusse un’inchiesta in Italia “sullo spirito
politico degli stati della penisola nei riguardi del moto napoletano”. Fu poi Ufficiale
di Stato Maggiore nell’armata del Carrascosa e partecipò in qualche modo alla
“breve disgraziata resistenza alle truppe
austriache”.
Nel 1821, con la nuova Restaurazione e la
soppressione della Costituzione da parte di
Ferdinando IV abbandonò l’esercito e nella
Memoria sugli avvenimenti del Regno di
Napoli al 1821 si diede a ricostruire “le
dolorose vicende cui aveva partecipato,
ricercandone le cause nelle condizioni morali dell’esercito e del paese” (Cortese).
Facendo proprie alcune riflessioni di Aristotele e di Vico e meditando a lungo su
Polibio e Machiavelli enucleò i suoi principî teorici: che “i popoli ritornano ad affrontare, pur in circostanze diverse, gli stessi
problemi, in quanto la natura umana è immutabile”; che lo storico “deve far predominare l’elemento logico su quelli artistici
e drammatici e dev’essere ‘fonte di sapienza per l’intelligenza de’ fatti che costituiscono le vicende delle nazioni’”; che “nella
narrazione degli avvenimenti egli deve dar
risalto al principio di causalità e sostituire
la verità all’errore, anche a costo di far cadere molte illusioni”. “Espulso dal Regno
il 1823 - dietro l’accusa di propagare principi sovversivi tramite la diffusione dei
suoi scritti -, si recò in Francia - dove strinse amicizia con Guizot - e poi a Roma, ma
nel 1825 potè rientrare in patria e si dedicò,
operosissimo sempre”4 ai suoi studi di
scienza della guerra e della pace, di storia e
di economia. Pubblicò interessanti articoli
letterari, filosofici, storici, giuridici, economici, politici su rinomati giornali e riviste:
Il progresso delle scienze, delle lettere e
delle arti fondato da Giuseppe Ricciardi e
diretto dall’economista Lodovico Bianchini, l’Antologia Militare diretta da Antonio
Calà Ulloa, il Museo di letteratura e filosofia diretto da Stanislao Gatti. Apprezzato
anche all’estero, meritò gli elogi del Giornale militare di Prussia e dello Spettatore
militare di Francia. Ogni suo discorso veniva inserito nelle miscellanee di legislazione e di pubblica economia. Membro
della Regia Accademia delle Scienze di
Napoli (1836), della Pontaniana (1837),
della Georgofili di Firenze, della Labronica
di Livorno, fu eletto Deputato all’Assemblea Legislativa per la Provincia di Napoli
(1848).5
Liberale di derivazione illuministica ed
esponente della cultura meridionale del
primo ottocento, fu il più notevole teorico
del partito liberale moderato napoletano;
convinto che l’unità d’Italia si dovesse raggiungere solo per una successiva e lenta
trasformazione, fu estraneo ai nuovi ideali
romantici della libertà e della nazione, contrario, quindi, ai movimenti rivoluzionari, e
“si mostrò fermamente avverso ai fermenti
democratici e mazziniani (e antidemocrati-
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co e moderato rimase sempre) sia ad
un’avventata partecipazione dell’esercito
napoletano alla guerra di indipendenza
contro l’Austria e dette le dimissioni nel
gennaio del 1849”.6 Dopo riprese i suoi studi prediletti e continuò la sua attività di
scrittore fino al 1860. Dopo di allora e fino
alla sua morte (1872) non si hanno più notizie di suoi scritti.
Tra le sue opere pregevole è La Scienza
militare considerata nei suoi rapporti colle
altre scienze e col sistema sociale (183234), che destò vivo interesse in Italia e
all’estero (fu tradotta in più lingue, in francese dal capitano Haca), in cui teorizzò il
nesso tra organizzazione sociale e arte della guerra: “Continuando le indagini del
marchese Palmieri e del generale Parisi, e
seguendo l’eccletismo del Cousin, egli,
militare nell’anima e figlio di militare,
dall’amore per la sua arte fu tratto a considerarla come ‘scienza conservatrice e come
parte dell’economia sociale’ e ideò ‘una
storia militare’ come ‘storia della scienza
nel suo senso compiuto’, perché, essendo
essa la ‘vera espressione della Società’, si
dovevano ‘in essa e per essa scovrire le
convinzioni della Società e lo stato del suo
scibile’”.7 La Scienza fu apprezzata dal teorico militare svizzero Antoine Henri Jomini, dal generale Oudinot, dal capitano de
La Barre Duparcq. In quegli anni prese
parte al dibattito sull’economia del Regno:
se dovesse essere solo agricola o industriale o se dovesse fondarsi su basi liberiste o
protezionistiche.
L’ultima edizione della Scienza militare,
stampata da Laterza (1910), fu inclusa nella collezione “Scrittori d’Italia” diretta da
Benedetto Croce, il quale ne scrisse anche
nella sua Storia della Storiografia, e raccolse in tre volumi e fece conoscere molti
scritti del Blanch inediti o contenuti in riviste (Progresso, Museo). Nino Cortese,
dell’Università napoletana, nel 1927 pubblicò lo scritto di Blanch su Luigi de’ Medici come uomo di stato e amministratore,
e gli dedicò un saggio nel libro Due aspetti
della storia del Risorgimento e una premessa. I generali Susani, Rocchi e Ferrarelli (amico del De Sanctis) si occuparono
a lungo della sua opera e lo storico Fausto
Medi ne parlò nell’Enciclopedia Treccani,
esaltando il Blanch pensatore. Anche Gaetano Pitta, direttore de il Foglietto, scrisse
di lui (2.3.1899). Ultimo estimatore del
Blanch può essere considerato lo storico
inglese Denis Mack Smith, al quale si deve
la diffusione di importanti e originali affermazioni blanchiane, come “Il patriottismo
degli Italiani era analogo a quello degli antichi Greci, cioè era amore per una singola
città, e non per un paese, era un sentimento
tribale, e non nazionale”, che spiega la ragione dell’insuccesso dei moti patriottici e
della freddezza, del disinteresse e del sospetto che accompagnarono l’impresa garibaldina. Chiuso nel suo acceso municipalismo, estraneo agli ideali romantici della
libertà e della nazione, rimase borbonico
anche dopo l’Unità d’Italia.
Luigi Blanch, per la natura del suo impegno e per la sua concezione della realtà e
degli uomini, fu per tutta la vita un ecclettico. Convinto dell’umana imperfezione, era
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incapace di “pervenire a una concezione della storia come razionalità e svolgimento”,8 perciò negava ogni metafisica speculativa. In tal modo
“avvertiva una sorta di contraddizione insanabile
tra il fatto e il farsi della storia, tra storicità e moralità”.9
___________

1. CONTE BERARDO CANDIDA GONZAGA, Memorie delle famiglie nobili delle Province Meridionali d’Italia, Ed. De Angelis, Napoli 1876.
2. NINO CORTESE, Blanch Luigi, in “Dizionario Biografico
degli Italiani”, vol. 10 (1968).
3. MARIO SANSONE, Annotazioni su Luigi Blanch, in “Studi
in onore di Giambattista Gifuni”, a cura della “Società Dauna di Cultura”, Ed. Apulia, Foggia 1976, pp. 176-183.
4. Ibidem.
5. Insieme a Giacomo e Roberto Savarese, Antonio Scialoja,
Paolo Emilio Imbriani, Domenico Capitelli, Gabriele Pepe,
can. Andrea Ferrigni, Vincenzo degli Uberti, Michele Ruberti, Raffaele Conforti, Giuseppe Gallotti, Camillo Cacace,
Vincenzo Lanza, Carlo Poerio, Luigi Cianciulli, Girolamo
Ulloa, Conte Pietro Ferretti, Tommaso de Franco, Carlo Troja.
6. M. SANSONE, op. cit.
7. Il Foglietto, n. 46 del 1932. Si veda anche l’articolo di G.
FERRARELLI sul Blanch pubblicato su Il Piccolo di Napoli
(8.8.1872), raccolto in Elementi per la storia di Lucera (vol.
VIII n. 38 e vol. XI n. 17) presso la Biblioteca Comunale “R.
Bonghi” di Lucera.
8. M. SANSONE, op. cit.
9. Ibidem.
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Edizione speciale di Eternal City
Motorcycle a Roma
Custom Show si svolgerà dal
2 al 4 luglio presso il parco
tematico di Cinecittà world
nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni sanitarie vigenti. Divenuto punto di riferimento per
la scena motociclistica di centro e sud Italia, il salone custom della Capitale propone
così un’inedita formula all’aria aperta, con Bike show,
spettacoli, intrattenimento,
esibizioni di artisti e performer, shopping, ristorazione e
bar che intratterranno i grandi appassionati e un pubblico
ben più ampio all’insegna
della passione per le due ruote speciali.
Nelle quattro edizioni precedenti, Eternal City Motorcycle
Custom Show ha presentato
il meglio della scena custom
nazionale, con grandi ospiti

ca e collegamenti in diretta
dalla California per illustrare
le origini e l’evoluzione del
movimento biker; oltre, naturalmente, a tanta musica
rock. Saranno più di 90 i professionisti in rappresentanza
di molte regioni d’Italia, di
tutte le marche e di tutti gli
stili. Dal chopper alla moto
classica, dalle racer ad alte
prestazioni alle cruiser barocche, i migliori talenti presenteranno i propri lavori e incontreranno gli appassionati
in un’atmosfera disinvolta.
Il villaggio del custom sarà
pieno di affari e sorprese con
circa 200 espositori da tutt’Italia. Oltre a conoscere da
vicino tutti gli ultimi modelli
delle principali case motociclistiche, sarà data l'opportunità agli interessati di
effettuare demoride provan-

dall’estero, in un contesto
allegro e conviviale. Adesso il
valore aggiunto è il magico
contesto, con le scenografie
di Cinecittà che permetteranno a tutti di rivivere i classici
del
grande
schermo,
proiettando i visitatori dalla
New York degli Anni 20 al
futuro, dall’Antica Roma al
Far West. Uno scenario, unico e irripetibile, che sarà possibile vivere con tutta la famiglia - tra spettacoli, esibizioni
di stunt- man e molto altro
ancora - pagando un solo
biglietto di entrata alla manifestazione. Unico nel panorama fieristico nazionale delle
due ruote, il salone sarà animato e raccontato in diretta

do in prima persona su strada, in un'area dedicata, la
produzione 2021 di Aprilia,
BMW,
Ducati,
HarleyDavidson, Indian, Moto Guzzi,
MV Agusta, Royal Enfield e
Triumph. Presenti anche molti produttori e distributori di
accessori, artigiani, creatori di
capi d’abbigliamento unici,
insieme a gastronomia, drink
& food, barbieri, make-up e
body paint. La rivista LowRide
allestirà uno studio fotografico e premierà le preparazioni
più belle del contest, attrazione centrale di ogni edizione,
che vedrà protagoniste le
motociclette rese uniche da
lavoro artigianale e verniciatura. Tutti gli stili sono contemplati: chopper, bobber,
bagger, low rider, club style...
Per quanto le HarleyDavidson continuino ad essere storicamente in maggioranza, aumentano invece
anche i numeri di tracker,
cafe racer, scrambler e bobber su basi giapponesi ed
europee, a dimostrazione che
la varietà stimola professionisti, amatori e pubblico: tutti
possono infatti partecipare al
contest iscrivendosi alla mail
bieow@eternalcitycustomsh
ow.com Altro concorso, riservato ai privati e alle loro motociclette personalizzate, sarà
"The Eternal Iron: cafe racer,
scrambler e tracker", una
nuova attrazione aperta a

Associazione di volontariato
vittima di estorsione, il plauso del
CSV Foggia al lavoro degli inquirenti
“Desidero fare un plauso agli agenti della Squadra Mobile
della Questura di Foggia e alla Procura della Repubblica per
l’ottimo lavoro svolto. Grazie alle loro indagini è stata tratta
in arresto una persona accusata di lesioni, evasione ed
estorsione aggravata, reati commessi ai danni di una associazione di volontariato operante nel settore del trasporto
dei degenti in ambulanza”.
Il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese esprime
soddisfazione per l’operazione di polizia che ha restituito
serenità e giustizia ai volontari foggiani e un servizio prezioso alla comunità che, per un periodo, non aveva avuto accesso all’attività gratuita dell’associazione, vittima di minacce e pressioni.
“Il CSV Foggia è vicino al Presidente e ai volontari finiti
nelle mire estorsive di chi, evidentemente, non si è fermato
nemmeno di fronte alla sofferenza della malattia. Fare il
volontario in ambulanza significa migliorare le condizioni
delle persone in difficoltà, mettere a disposizione il proprio
tempo, le proprie energie e competenze a servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare niente in
cambio. È lo spirito stesso del volontariato che si nutre di
solidarietà e che, per moltiplicarsi, ha bisogno di un contesto sano, in cui non c’è spazio per l’illegalità. Anche in questa direzione si muove il nostro impegno come Centro di
Servizio al Volontariato”.

Il CSV Foggia fa parte della Consulta per la Legalità
della Provincia di Foggia, è partner del progetto "La
strada. C'è solo la strada su cui puoi contare", vincitore
dell'avviso della Regione Puglia "Cantieri innovativi di
Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e
miglioramento del tessuto urbano" e fa parte, insieme
con le cooperative Medtraining di Foggia e Altereco di
Cerignola, dell’ATS “Le terre di Peppino di Vittorio” a
cui è stato affidato il bene confiscato alla mafia di Cerignola intitolato a Michele Cianci.
“Ai nostri interventi finalizzati a costruire reti sul territorio
– conclude Pasquale Marchese – da alcune settimane si è
aggiunto un tassello importante: la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la coop. CRISI di Bari per l’erogazione e
disseminazione sul territorio di Capitanata del servizio di
assistenza alle vittime di reato di Rete Dafne e del Centro di
Giustizia Riparativa. Il protocollo intende garantire agli utenti della provincia di Foggia, vittime di reato, accoglienza ed
ascolto, informazione sui diritti, accompagnamento ed
orientamento verso altri servizi, assistenza psicologica e
interventi finalizzati alla gestione dei conflitti tramite gli
strumenti della giustizia riparativa. È importante che le vittime non si sentano più sole e che trovino il supporto del
mondo del volontariato e della cittadinanza attiva, oltre che
delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e delle Istituzioni”.

da Radio Eternal City: in diretta con la pin-up Miss Margie, interviste a protagonisti
e ospiti, anticipazioni, crona-

tutti gli appassionati delle
preparazioni d’impostazione
sportiva, vintage o moderna.
Al momento sono già numerose le special inedite iscritte.
Originale e sempre di altissimo livello l’esposizione di 40
spettacolari auto americane
d’epoca, restaurate e personalizzate, a cura dei car club
tradizionali Portoricano V8 e
Rumblers. con ulteriori partecipazioni delle principali realtà italiane del custom a
quattro ruote. Nei tre giorni
di manifestazione si esibiranno dal vivo i pinstriper Captain Blaster, Cisko Aloisi e
Doctors Brush. Nell'ambito
di Custom Painting e Kustom
Art approderà al salone Luigi
Morgese in arte Zeus Artworks con le sue personalizzazioni su caschi, moto ed
oggetti di ogni genere. L’aerografista Massimo Blantart,
insieme a cinque colleghi
(Doctors Brush, Federico Naldi, Maw Custom, Yako Designer, e Salvatore Cosentino),
dipingerà invece "in real time" opere a tema "Roma
città eterna" che saranno
messe all’asta per beneficienza. Tra gli ospiti internazionali
ci saranno Scotty Grow, tra i
personaggi centrali della
creazione del “Club Style”,
che parlerà della nascita e
dell'evoluzione di questo stile, e l'attore statunitense
Chuck Zito, ex presidente
dell'Hell's Angels di New
York, noto, tra le varie interpretazioni in tv e cinema, per
la serie "Sons of Anarchy" e il
film "Carlito's way". Entrambi
saranno a disposizione del
pubblico per foto, dialoghi e
confronti sul mondo delle
moto. Eternal City ospiterà
poi la terza edizione di Mototematica - Rome Motorcycle
Film Festival, rassegna cinematografica internazionale di
videoclip, cortometraggi e
lungometraggi, docufilm e
opere a soggetto legate alle
due ruote. Si tratta di una
maratona cinematografica
senza pari nel mondo motociclistico che vedrà una giuria
di esperti stilare la classifica
dei vincitori mentre gli
spettatori saranno invitati a
votare il film preferito con la
possibilità di vincere dei premi. Le proiezioni si terranno il
2 e 3 luglio, a partire dalle ore
12:00: presso il Movie Theatre di Cinecittà World per Le
premiazioni si terranno sul
palco principale di Eternal
City Motorcycle Custom
Show alla presenza di giurati
e filmaker provenienti da
USA, Regno Unito, Germania,
Ungheria, Corea del Sud, Canada e Italia. Infine, al film di
Bruce Brown On Any Sunday
(1971) con Steve McQueen,
sarà dedicata uno special.

