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LA PUGLIA CELEBRA I
PROTAGONISTI DI OLIMPIADI E
PARALIMPIADI DI TOKYO
Bari. “Sono dei fiori meravigliosi, nati da semi
piantati tanti anni fa. Oggi
premiamo gli atleti, i loro
tecnici e indirettamente i
loro genitori e tutti coloro
che si sono prodigati perché queste ragazze e questi ragazzi potessero arrivare fino a questo punto.
Non c’è medaglia olimpica
senza sport di base, senza
partire alle volte per avventure che sembrano
semplicemente un gioco
all’inizio.
Iniziano così tutte le storie più belle dello sport
mondiale, cominciano così,

bravi del mondo. Siamo orgogliosi di loro”.
Così il presidente della Regione, Puglia Michele Emiliano, nel corso della cerimonia
‘Orgoglio Pugliese’ per premiare i protagonisti pugliesi
dei Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, nel teatro
Kursaal Santalucia di Bari.
“Avete fatto un regalo grandissimo a noi tutti, alla nostra
regione - ha aggiunto ancora
Emiliano rivolgendosi direttamente agli atleti - Avete fatto
sacrifici grandissimi e questo
mi emoziona, per la gratuità
dell’impegno che voi avete
messo in tanti anni di allenamento. Sacrifici che anche le

nale. L’emozione di questa
serata rafforza la nostra determinazione a sostenere
concretamente gli atleti pugliesi e a promuovere sin
dall’infanzia la cultura dello
sport”.

con un bimbo o una bimba
che grazie ad un allenatore
diventano particolarmente
bravi e scoprono il loro
talento sportivo.

vostre divise rappresentano.
Ci sono tante cose che noi
diamo tutte per scontate, ma
loro no, le interpretano credendoci, perché non ti alleni
9 ore al giorno se non ci credi
fino in fondo, anche perché
non avrai mai in cambio tutto
il tempo che hai investito e
rischi che anche una medaglia d’oro possa sembrare
una remunerazione persino
riduttiva rispetto al sacrificio
che viene fatto”.
“In questi sei anni - ha detto
l’assessore allo Sport Raffaele
Piemontese - abbiamo decuplicato gli investimenti sullo
sport, investito 35 milioni di
euro nell’impiantistica sportiva e reso lo sport una delle
azioni amministrative più
importanti del governo regio-

Puglia.
Hanno ricevuto il premio
“Radice di Puglia” Antonella Palmisano (oro nei 20
km di marcia femminile),
Massimo Stano (oro nei 20
km di marcia maschile),
Vito dell’Aquila (oro nel
Taekwondo categoria 58
kg maschile), Luigi Samele
(doppio argento nella sciabola individuale e a squadre), Vittoria Bianco (oro
nella staffetta femminile
4x100 metri stile libero) e
Luca Mazzone (argento nel
ciclismo cronometro individuale H2, argento nella
gara in linea H1-H2 e oro
nella staffetta handbike H1
-5).

L’obiettivo è avere tanti
giovani che praticano sport,
che rispettano gli avversari, la
loro comunità, che portano in
alto il nome dell’Italia, sia che
vincano sia che perdano.
Queste ragazze e questi
ragazzi hanno fatto della Puglia una delle principali partecipanti alle Olimpiadi. Ci sono
nazioni di decine di milioni di
abitanti che non hanno avuto
le medaglie che ha ottenuto
la Puglia. Questo per la Puglia
è stato molto importante, il
combattimento è stato duro,
ma noi siamo stati tra i più

Lo sport nasce dal territorio, per questo la serata
è stata dedicata alle atlete
e agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e
paralimpiadi e ai tecnici
che li hanno formati nelle
società sportive pugliesi.
Olimpici e tecnici hanno
ricevuto una targa in segno di gratitudine per aver
portato alti i valori della

A pensar male spesso
s’indovina
Il Divo Giulio Andreotti soleva ripetere che a pensar male
si fa peccato, ma spesso s’indovina. L’aforisma del carismatico esponente democristiano calza a pennello con quanto è
successo nel Regolamento Europeo n.953 del 2021, istitutivo della Carta verde per viaggiare in Europa. Dico meglio: si
adatta alla traduzione italiana ( il testo del Regolamento è in
lingua inglese) dell’art.36 del testo comunitario così come
risulta dal sito ufficiale dell’Unione europea. Vi si legge infatti che va evitata ogni discriminazione diretta o indiretta
delle persone che non sono vaccinate. Per esempio, non
vaccinate “perché non rientrano nel gruppo di destinatari
per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato
o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora
avuto l’opportunità di essere vaccinate”.
Nel virgolettato, come si può notare, manca all’appello –
accanto alla categoria di quelli che il vaccino “non possono
farlo – un altro gruppo non piccolo di soggetti: quelli cioè
che il vaccino “non vogliono” farlo. La domanda sorge spontanea: come bisogna comportarsi con costoro? Possono
essere discriminati a differenza degli altri? Dalla traduzione
italiana parrebbe di sì. La traduzione, però, è incompleta
perché l’art.36 nella sua redazione originale (inglese) riguarda, rectius, tutela dalle discriminazioni anche chi “ha scelto”
di non vaccinarsi. Tanto si arguisce dalla traduzione francese, spagnola, portoghese e da quella di tutte le altre lingue
degli Stati dell’Unione, Italia a parte. A seguire il consiglio
del Divo Giulio dovremmo pensare che chi ha tradotto l’ha
fatto apposta, ma non possiamo affermarlo con certezza per
mancanza di prove. Sarà stata distrazione? Mettiamola pure
così, anche se ……Ciò che conta è comunque il documento
ufficiale che non lascia adito a dubbi. Le conseguenze però si
sono fatti sentire nella legislazione italiana e ha indotto i
cittadini italiani e la comunicazione mediatica a ritenere
l’opposto di quanto previsto nel testo originale dell’Unione
europea. Cioè a dire: se la norma citata avesse davvero evitato d’includere nel novero dei soggetti da non discriminare
i “volontariamente” riottosi alla vaccinazione, molti italiani
non avrebbero avuto nulla da obbiettare. Il che sa di paradossale: in un periodo di lotta accesa e furiosa alle discriminazioni, avremmo creato per legge una figura meritevole di
discriminazione, se non di pubblico ludibrio: chi si rifiuta di
accedere al dio vaccino. La norma europea è stata tradotta
con sciatteria nel nostro idioma per cui da un lato dobbiamo
doverosamente astenerci dal pensare male se non altro per
non commettere peccato, da un altro lato, se vogliamo pensare bene, dobbiamo altrettanto doverosamente riconoscere che un’eventuale discriminazione dei cittadini
“volontariamente” astenutisi dalla punturina sarebbe irricevibile secondo scienza, coscienza e buon senso
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Al via la prima edizione
nazionale del Mediterranean
Aerospace Matching
Il Mediterranean Aerospace
Matching, il primo evento
internazionale aerospaziale
nato in Puglia, prende il via
mercoledì prossimo negli
spazi dell’aeroporto Marcello
Arlotta di Taranto-Grottaglie
con un programma che mette
la Puglia al centro dell’universo aerospaziale mondiale.
Più di 90 relatori nazionali e
internazionali, 11 panel, una
dozzina di dimostrazioni di
volo e l’obiettivo di “costruire
il nostro futuro” attraverso le
nuove frontiere dell’aerospazio. Ad indicarle le maggiori
multinazionali al mondo di
settore, alte cariche istituzionali, mondo accademico,
startup e Pmi innovative nel
campo aerospaziale.
Dal 22 al 24 settembre 2021
- in tre giorni di tavole rotonde, incontri b2b e dimostrazioni di volo - a discutere delle nuove frontiere dell’aerospazio saranno i rappresentanti di multinazionali quali:
Boeing, Leonardo, Lockheed
Martin, Avio Aero e i protagonisti istituzionali che hanno
reso l’Europa, l’Italia e la Puglia sempre più grandi nell’economia spaziale: i Ministeri
degli Affari Esteri e delle Infrastrutture, le Agenzie Spaziali italiana ed europea Asi
ed Esa, l’Enac, Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile, l’Agenzia Ice, ma anche la Regione
Puglia con le sue agenzie e
partecipate Arti e Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia, le
Università e il Politecnico
pugliesi e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta), tra i
principali protagonisti dell’incredibile crescita della Puglia
nell’aerospazio.
Nei tre giorni saranno presentati nuovi progetti, si parlerà di droni come simbolo di
una nuova mobilità, di voli
suborbitali, di sicurezza, di
sviluppo economico sostenibile proprio grazie all’aerospazio, di nuove frontiere del
trasporto spaziale, dello spazioporto di Grottaglie, ma
anche della formazione di
giovani talenti.
E al centro di tutto le startup e le Pmi innovative nel
campo aerospaziale, 25 di
esse sono state selezionate
per partecipare ad una sessione di coaching a cura di
Intesa Sanpaolo che servirà
per migliorare business plan e
lancio dei progetti.
Per tante altre il Mam rappresenterà la possibilità di
incontrare operatori internazionali attraverso la piattaforma digitale Fiera Smart 365,
messa a disposizione da IceAgenzia, grazie alla propria
rete di uffici all’estero.

“Quando nel 2017 ne parlammo per la prima volta – ha
detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, durante la conferenza
stampa di presentazione – un
po’ tutti ci prendevano in
giro, dicevano che Emiliano si
era innamorato dello spazio e
mi rappresentavano vestito
da astronauta. La corsa ai voli
suborbitali è in atto, la Puglia
ha l’unica struttura europea
adatta a partecipare a questa
grande competizione. I voli di
linea tanto richiesti dal territorio potranno essere più
facilmente realizzati grazie a
questa iniziativa che crea
grande movimento di persone e attrazione del territorio,
anche dal punto di vista turistico e industriale. Con questa fiera rafforziamo la cultura dell’aerospazio nella vita
quotidiana delle persone in
moltissimi settori, a cominciare dall’agricoltura dove le
ricadute della tecnologia dello spazio rappresentano un
fattore di grande innovazione”. I droni e le innovazioni
tecnologiche legate ad essi
rappresentano il tema principale della manifestazione, in
quanto simbolo di una nuova
mobilità sia delle persone che

anche come occasione per
avvicinare alle realtà industriali e ai mestieri dell’aerospazio i giovani che in Puglia
stanno acquisendo competenze qualificate nel settore.
A questo scopo, nei tre giorni dell’evento, l’Arti organizza
un programma di iniziative di
orientamento e di divulgazione rivolte ai laureandi e ai
dottorandi dei corsi di laurea
e di formazione tecnica superiore (Its) pugliesi, coerenti
con le attività aerospaziali.
Due le iniziative specifiche:
Speed Professional Networking (in presenza), uno speed
date tra imprese, da un lato,
e studenti e dottorandi,
dall’altro, che hanno risposto
a due diverse call nelle scorse
settimane. In incontri one-toone, ognuno della durata di
pochi minuti, i giovani illustreranno le proprie competenze e il lavoro cui aspirano.
Per startup, Pmi e grandi
gruppi, la possibilità di entrare in contatto con risorse
umane dalla formazione specialistica, presenti sul territorio pugliese; Headhunter’s
corner (in presenza e in streaming), brevi speech in cui
responsabili delle risorse
umane di istituzioni e impre-
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Student Film Festival Foggia
Student Film Festival Foggia:ecco la Official Selection
2021 Sul sito www.foggiafilm
festi val.it, sono disponibili i
titoli dei cortometraggi finalisti che si contenderanno i
riconoscimenti
University
Award, High School Award e
gli eventuali riconoscimenti
speciali. La giuria di qualità
del Foggia Film Festival, presieduta dall’attrice internazionale Violante Placido, premierà le migliori opere candidate dagli studenti iscritti alle
Università, Accademie di
Cinematografia e di Belle
Arti, I.T.S. Istituti Tecnici Su-

attualità, come ambiente,
lavoro, parità di genere, legalità, integrazione, cultura
della pace, della non violenza, della tolleranza passando
per il contrasto ai fenomeni
come l’omofobia, il bullismo
e la violenza di genere. Lo
Student Film Festival è un
luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare
visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si
candida a divenire un’importante vetrina delle opere di
qualità sul mondo socioculturale, attraverso la pro-

periori e Scuole secondarie di
II grado. La 5^ edizione, diretta da Marina Elena Savino,
si terrà in concomitanza con
il Foggia Film Festival dal 14
al 20 novembre 2021, presso
l’Auditorium Santa Chiara,
dove sono attesi studenti
filmmakers e rappresentanze
dall’Italia e dall’estero. Il
claim di questa edizione è
“Visioni differenti”, le opere
filmiche in rassegna narrano
tematiche di strettissima

posta di proiezioni, incontri,
dibattiti e programmi speciali
dedicati al ‘cinema giovane’.
La kermesse è promossa e co
-organizzata dal Centro di
Ricerca Teatrale e di Cinematografia
“La
Bottega
dell’Attore” e Assessorato
Cultura Città di Foggia, con il
sostegno di Fondazione dei
Monti Uniti di Foggia, Regione Puglia e Coop Alleanza 3.0
partner per i progetti sociali.
(cs)

Pronti i nuovi corsi del
CSV Foggia

delle merci. Non solo costituiscono il tema centrale di molti panel ma sono i protagonisti di una dozzina di dimostrazioni di volo in quattro aree
tematiche:
le
attività
di gestione della manifestazione; la sicurezza delle infrastrutture; i nuovi prodotti; il
lavoro aereo. Al Mam si vedranno droni impegnati in
operazioni di controllo anche
attraverso un sistema di riconoscimento automatico delle
persone, nel recupero di oggetti e nello svolgimento di
una missione operativa con
l’utilizzo integrato di un drone e di un elicottero per l’individuazione di una persona
dispersa e ferita (con il drone)
e per il suo recupero (con
l’elicottero).
Tra gli obiettivi del Mam
anche allineare l’offerta di
alta formazione specialistica
alle sfide tecnologiche e alle
richieste provenienti dal sistema di impresa. La manifestazione infatti si propone

se del settore illustreranno ai
giovani i “mestieri” dell’aerospazio, le opportunità, i profili
professionali emergenti e le
modalità di reclutamento di
personale qualificato. Tutti gli
eventi del Mam, incluse le
dimostrazioni di volo, saranno trasmesse in streaming
durante la manifestazione.Il
Mam è un’iniziativa promossa
a favore del rilancio e dello
sviluppo sostenibile dell’area
di Taranto, da Ministero dello
Sviluppo Economico, IceAgenzia e Regione Puglia
(Sezione Internazionalizzazione), in collaborazione con
Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e Asi (Agenzia
Spaziale Italiana), ad idearlo e
progettarlo il Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta).
Tra gli organizzatori anche
Aeroporti di Puglia (AdP), Arti
(Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione) e
Puglia Sviluppo, con la partnership di Leonardo e di Intesa Sanpaolo.

Ripartono i percorsi formativi organizzati dal CSV Foggia
per i volontari di organizzazioni di volontariato e di altri
Enti del Terzo Settore di Capitanata e operanti, inoltre, nei
comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia (BT).
Per l’ultima sessione formativa del 2020 sarà adottata la modalità a distanza su
piattaforma Zoom che, nei
mesi scorsi, ha portato ad
ottimi risultati.
Si parte nel mese di ottobre
con il corso “Progettare il
volontariato” che, in sei appuntamenti, trasmetterà ai
volontari le nozioni di base
per scrivere un progetto finalizzato alla richiesta di contributi da destinare alla propria
associazione.
A novembre, invece, sono
in programma altri due corsi:
“Saper comunicare per comprendersi: la gestione delle
dinamiche relazionali e dei
conflitti all’interno degli ETS”
e “Sessualità e disabilità”.
Il primo percorso affronterà
il tema della gestione delle

relazioni all’interno dei gruppi associativi, con la definizione dei ruoli formali e informali e l’acquisizione di strumenti utili per la risoluzione
dei conflitti.
Il secondo momento formativo punta a far conoscere
ai partecipanti lo sviluppo
corporeo e affettivo delle
persone con disabilità, spiegando come partecipare alla
creazione di un piano educativo individualizzato per il
benessere sessuale. Grazie
allo studio di casi clinici, il
docente – esperto del settore
– illustrerà come riconoscere,
prevenire e gestire comportamenti e problemi sessuali.
Nel mese di ottobre, inoltre, il CSV Foggia supporterà
Rete Dafne Puglia in un percorso
di
formazione/
informazione sui seguenti
temi: “Il modello operativo di
Rete Dafne: Il primo contatto, l’accoglienza e l’accompagnamento ai servizi; discussione di casi clinici”;
“Centro di Giustizia Riparativa: costruire comunità riparative”.
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Pablo Picasso e il Novecento
Contemporanea Galleria d'Arte
di Foggia, a partire dal 25
settembre 2021 fino al 30 ottobre 2021, è lieta di accogliere
un'imperdibile mostra dedicata
ai più grandi maestri del Novecento, curata da Giuseppe Benvenuto. Il ricchissimo repertorio comprende prestigiosi capolavori di artisti internazionali,
articolati entro un percorso
espositivo che, partendo dalla
prima metà del secolo scorso,
ci offre uno spaccato dell'evoluzione artistica fino ai nostri
giorni. Gli osservatori possono
fare esperienza di un itinerario
artistico sorprendentemente
vasto e differenziato, attraverso un corpus di circa 30 opere –
tra
cui
la
celebre
Madame Ricardo Canals (1966,
55x70 cm), litografia a colori su
carta intessuta, opera del grande genio del XX secolo Pablo
Picasso (1881-1973), firmata e
numerata dal maestro. Il volto
austero della donna che compare nella litografia proveniente da Londra è avvolto dalla
predominanza del nero, dal
quale emerge con autorevole
fissità di sguardo. Si tratta di
una tecnica di stampa a cui
Picasso si dedica enormemente
nel dopoguerra, quando la sua
attività si apre a molteplici
settori, tra cui anche la ceramica e la scultura.
L'arte di Picasso conosce nel
corso del tempo una profonda
evoluzione, cambiando radicalmente, e con fare quasi camaleontico, la propria fisionomia:
dopo gli esordi spagnoli ed il
“periodo blu” (1901-1904),
affronta l'esperienza parigina ed
il “periodo rosa”(1904-06). Successivamente approda ad una
semplificazione delle forme in
puri volumi, testimoniata da Les
demoiselles d'Avignon (1907 New York, MoMA), opera alla
quale lavora per sei mesi, realizzando moltissimi disegni preparatori. Il disegno è infatti per
Picasso il modo per vedere la
forma, un momento imprescindibile ai fini del rigore architettonico dei suoi personaggi.
L'importanza del disegno è rivendicata anche dal pittore metafisico Giorgio de Chirico (18881978), secondo il quale esso non
è che il luogo in cui nasce il pensiero, necessario per poter dipingere, così come è essenziale
conoscere l'alfabeto per poter
scrivere. Il disegno di De Chirico
esposto in Galleria, intitolato
Biro su Carta (1964), è firmato
in basso a destra ed archiviato
presso la Fondazione Giorgio e
Isa De Chirico (Roma). L'opera è
un abbozzo di personaggi dalla
messinscena de Il Prigioniero,
frutto del pianista Dallapiccola.
Attraverso gli schizzi, dunque,
anche De Chirico costruisce in
maniera preliminare un dipinto,
anticipandone l'effetto finale
dell'opera pittorica.

importanza nell'ambito dello sviluppo dell'arte
successiva, dal Dadaismo, alla
Pop Art, fino all'Informale materico.

nasce prima del movimento
dadaista - che l'oggetto comune, estrapolato dalla quotidianità, si trasforma in oggetto artistico. Successivamente il Dadaismo eleva l'oggetto d'uso a
dignità di opera d'arte, attraverso accostamenti inediti e, nel
farlo, anticipa la Pop Art. Quest'ultima, anziché l'oggetto usato e gettato, manipola l'oggetto
consumistico, ingigantendolo o
proponendolo in serie. Prima di
dar vita al movimento dadaista
assieme a Duchamp e di dedicarsi alla fotografia, Man Ray
(1890-1976), grande sperimentatore del XX, realizza le prime
opere pittoriche, fra le quali in
mostra un dipinto Senza Titolo
(45x62,50 cm), dalle forme geometrizzanti e dai colori accesi,
firmato a matita in basso a destra su Carta Arches (France) e
proveniente dalla Galleria Il
Fauno di Torino.
Del massimo rappresentante
della Pop Art americana, Andy
Warhol (1928-1987), Contemporanea Galleria permette di
ammirare da vicino la serigrafia
intitolata Ladies and Gentlemen II.130 (1975), parte di una
provocatoria serie di 10 tele
realizzate in edizione limitata di
125 esemplari - firmati e numerati in originale – commissionata dal collezionista Anselmino
un anno prima. Il soggetto, con
lo sguardo sfrontato e diretto
verso chi guarda, è dapprima
fotografato con una polaroid
ed in seguito dallo scatto è
realizzata la serigrafia, completando il tutto con larghi tocchi
di colore. Con questa serie
l'artista prende le distanze dagli
iconici ritratti dedicati alle celebrità, fotografando le drag
queen al The Gilded Grape, il
night club di New York sulla
West 45th Street, e consentendo così l'ingresso nell'arte a
figure che non ne hanno mai
fatto parte e considerate a
lungo ai margini, catturate in
tutta la loro teatralità. Restando sull'onda della Pop Art italiana ed europea, nel percorso
espositivo incontriamo due
Smalti e acrilico su tela (199096) di Schifano (1934-1998),
artista e regista italiano ed
anche il principale esponente
della Scuola di Piazza del Popolo, movimento artistico nato a
Roma negli anni '60. Schifano si
allontana dalle fredde immagini
patinate di Warhol, dando
all'atto creativo un accento più
emotivo, ravvisabile nelle pennellate irregolari, testimoni
della materialità del gesto
pittorico. Appartengono alla

medesima scuola anche Giosetta Fioroni (1932), Valerio
Adami (1935) e Tano Festa
(1938-1988), dei quali la mostra presenta rispettivamente
L'angelo custode (2003, 70x50
cm), Disegno (1970) e Tecnica
mista su carta intelata (1962).
L'opera della Fioroni è una
tecnica mista su carta che rivela la sua caratteristica visionarietà, attraverso la quale esprime la sua infanzia, memore dei
lavori di Klein, apprezzati negli
anni parigini. Schizzi, macchie e
campiture di colore si fanno
così portatori di una narrazione
e di un messaggio legato al
ricordo e al substrato della
memoria.
Adami inizialmente si esprime
prediligendo un'arte astratta, in
seguito accoglie la figurazione,
ispirandosi alla Pop Art americana di Lichtenstein ed avvalendosi di stesure piatte entro contorni neri definiti.
La pittura di Festa è fatta di
monocromatici ed isolati oggetti
di uso quotidiano che in quanto
dipinti, diventano pittura ed
entrano nel mondo dell'arte,
perdendo la loro funzione oggettuale. Questi oggetti – specchi, calendari, armadi, ciack evia
dicendo – sono immobili, passivi,
sempre uguali a sé stessi ed
immuni ai segni del tempo che
passa.
Al movimento della Scuola di
Piazza del Popolo si avvicina
anche Jannis Kounellis (19362017), importante esponente
dell'Arte Povera e del quale,
presso la Galleria, si può osservare un disegno Senza Titolo
(1990, 20x30 cm), realizzato con
tecnica mista su carta (20x30
cm). Fautore di un'arte intesa
come uscita dal quadro, in cui
l'artista passa dalla rappresentazione alla presenza, nei suoi
disegni si nasconde il substrato
più intimo e profondo di sé, in
un horror vacui di traiettorie
confuse sulla superficie bianca.
Con Alberto Burri (1915-1995)
ed Enrico Castellani (1930-2017)
il processo creativo risponde
alla necessità di esprimersi

anni '40
e '60, lavorano sul superamento
del concetto di tela: il primo
manipolando sacchi e plastiche,
attraverso processi

Collezione Burri, Città di Castello 1986, con
tiratura e firma in basso a matita.
Superficie bianca, (58x44 cm) di
Castellani,

sviluppa l'eredità di Lucio Fonta-

Pag. 3
na, trasformando la bidimensio- anno in basso a destra. La tavonalità della tela in uno spazio la illustra le morbide sagome
fisico e concettuale e negli
stilizzate di alcune donne intente a svolgere le tipiche attività femminili, svelando un linguaggio artistico che affonda le
Anche la Dadamaino (1930- proprie radici nella tradizione
2004), pseudonimo di Edoarda sarda.
Emilia Maino, entra in contatto Pomodoro è uno scultore che
con gli artisti del gruppo Azi- lavora molto sui disegni, concemuth. Osservabile in galleria è il piti sia come indagine indipensuo Progetto per serigrafia dente che come fase prelimina(Inversione Cromatica) (1975, re alla progettazione di opere
30x30 cm), un acrilico su tela plastiche. In mostra è esposta
cartonata (30x30 cm), prove- l'opera De Cantare Urbino
niente dall'Archivio Dadamaino, (1985), una cartella con otto
in cui nega il colore, optando incisioni a colori in calcografia
per un bianco totale da cuisca- con poesie di Miklos N. Varga,
turisce un ritmo dinamico.
ed un contenitore in legno
Fra gli altri artisti presenti in (48x38 cm) con un bassorilievo
Galleria incontriamo Raoul Dufy in bronzo dorato, firmato e
(1877 – 1953), Fortunato Depe- numerato 30/99 sulla custodia
ro (1892-1960), Massimo Cam- e su ogni incisione. Si tratta di
pigli (1895 – 1971), Maria Lai un'edizione di 130 esemplari di
(1919 – 2013), Arnaldo Pomo- cui 99 in numeri arabi, 25 nudoro (1926), Dennis Oppen- meri romani e 6 segnati con le
heim (1938 – 2011), Enzo lettere dell'alfabeto destinati ad
cucchi (1949) e Haring Keith personam.
(1958-1990).
Tra i pionieri della Land Art
incontriamo Oppenheim che, a
partire dagli anni '80, si dedica
soprattutto alla realizzazione di
grandi installazioni in spazi pubblici. La Galleria accoglie il progetto su carta Gallery sculptures (1975), con firma a pennarello in basso a destra e proviene da un'edizione Deluxe. L'opera comprende una tiratura
completa di 75 esemplari e 10
H.C. della cartella “Proposal,
1967-1974” che, a sua volta,
contiene progetti dettagliati di
Campigli, pseudonimo di Max 62 installazioni in gran parte
Ihlenfeldt e firmatario del non realizzate. Le litografie
“Manifesto della pittura mura- erano suddivise
le” (1933), matura dal fascino cronologicamente in quattro
dell'Arte Etrusca il gusto per le periodi codificati a colori: la
composizioni arcaicizzanti. Cir- linea blu per il 1967 e dieci
condato da figure femminili sin progetti; la linea seppia dal
dalla primissima infanzia, la sua 1967 al 1968 per quattordici
pittura guarda all'universo fem- progetti; la linea nera dal 1968
minile rappresentato con mo- al 1971 per tredici progetti; e
duli geometrizzanti e tinte chia- la linea rossa dal 1971 al 1974
re. Ne è un esempio l'opera per venticinque progetti.
esposta in mostra, intitolata
Per Cucchi disegnare è un
Le passeggiatrici (1957, 24x34 istinto naturale ed uno strucm) - con tiratura a matita in mento molto potente in grado
basso a sinistra e firma eanno a di fornire un nuovo modo di
stampa in basso a destra - raffi- vedere il mondo. L'artista si
gurante delle donne dai corpi dedica alla figurazione dopo
rotondi, eleganti ed ingioiellate. l'esordio concettuale, divenDepero è un esponente del tando uno dei massimi rappresecondo Futurismo fortemente sentanti della Transavanguarlegato alla cultura post-cubista, dia Italiana. Fra i disegni
che porta avanti la deformazio- dell'artista, il pubblico può
ne dell'oggetto avviata da Picas- ammirare quello intitolato Il
so, ricostruendo in maniera gatto (1980).
nuova gli oggetti. Dell'artista in Keith è il padre della street art
Galleria è osservabile un Invito statunitense ed icona pop
(22x15 cm), realizzato per la degli anni '80, il cui stile è immostra “Depero futurista” pres- mediatamente
riconoscibile
so Galleria Fonte d'Abisso grazie ai suoi buffi personaggi
(1992), con legatura in cartonci- dalle forme
arrotondate.
no editoriale bullonata. Depero Dell'artista, esponente del
è infatti il più autorevole cartel- Graffitismo Metropolitano, è
lonista pubblicitario tra i Futuri- presente l’opera Senza titolo
sti, lavora a New York per co- (1984, 39,50x29 cm) con firma
pertine di riviste e lancia il ed anno in basso a destra, oltre
“Manifesto dell’arte futurista al Certificato di autenticità
della pubblicità” (1931), facen- della firma di Frank P. Garo Fhe
dosi promotore di una comuni- - Forensic Handwriting Examicazione dinamica che si avvale ner, Coopersburg, PA.
di un’immagine pubblicitaria
veloce e affascinante, caratte- Questi solo alcuni dei nomi
rizzata da grandi campiture degli artisti le cui opere prepiatte di colore.
senzieranno presso ContempoFigura di spicco nell'arte italiana ranea Galleria d'Arte di Foggia
dal secondo dopoguerra in poi, nella stagione autunnale. A
Maria Lai è un'artista nota so- completare la cospicua raccolprattutto per le sue opere tessi- ta, non mancheranno opere di
li. Il percorso espositivo ci con- Galliani, Bay, Bonalumi, Ceroli,
sente di ammirare l’opera Sen- Dorazio, Haring, Guttuso,
za titolo (2001, 12,50x20 cm), Mambor, Masson, Nespolo,
proveniente da una Collezione Paolini, Sutherland e tanti altri.
privata di Cagliari, con firma ed
Dott.ssa Sara Maffei
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Fu un autentico lucerino, fratello del romanziere Alfredo e di Giovanni, disegnatore e pittore. Nacque il 16 marzo 1857 da
Agostino (sarto) e da Raffaela Loiacono.1
Compiuti gli studi nella città natia, si portò
a Napoli per quelli universitari, ma, trascorsi alcuni anni di vita "scapigliata", ritornò "con un niente di fatto"2 a Lucera,
dove, per il suo carattere irrequieto, neanche si preoccupò di cercarsi un impiego o
un lavoro sicuro, preferendo impartire lezioni private di matematica, impegno più
congeniale alla sua indole di uomo libero e
indipendente, che gli permetteva di occuparsi con passione dei suoi interessi culturali (storia, filosofia, arte, letteratura, ecc.),
che, maturando "la sua individualità culturale", definirono il suo ingegno acuto, fucina di "giudizio, equilibrato e sobrio, dalle
idee sempre nitide e lineari, come la grafia
con cui sapeva esprimerle". E in questo
compito di insegnante educò non poche
schiere di giovani.
Ad una propensione "schiettamente popolana" associava un amore sviscerato per il
luogo natio e per la sua tradizione civile;
più di tutti sapeva comprendere "i pregi e i
difetti" dei compaesani, dei cui bisogni si
fece portavoce durante la crisi che, a cavallo dei due secoli, angustiò il paese, provocando aspri contrasti sociali: ribellione del
proletariato, disoccupazione ed emigrazione dei ceti non abbienti.
In quella circostanza si avvertì in Lucera
l'esigenza di dare voce alle rivendicazioni
plebee e alle discussioni sui problemi cittadini, così nacque il Foglietto (19 dicembre
1897), settimanale di rinnovamento, la cui
direzione fu affidata appunto a Gaetano
Pitta - già redattore del giornale Avanguardia -, che profuse tutto se stesso nella vita
del giornale, che nelle sue mani divenne
“un valido mezzo di educazione civica, sociale, patriottica” ed egli un grande giornalista dotato di vasta cultura.
Di ispirazione socialista e radicale, ma non
rivoluzionaria, sensibile alle istanze proletarie e operaie, il Foglietto propugnò sin
dall'inizio un programma popolare, senza
faziosità, accogliendo, nella sua equilibrata
"agile ed ariosa concezione democratica",
anche il contributo della borghesia agraria,
sferzando, invece, i "conservatori indolenti", che sperperavano "vistose somme",
mentre i gravi problemi sociali premevano
e la disoccupazione e la fame imperversavano. Il chiaro interessamento del giornale
per il socialismo non impedì la collaborazione a quei borghesi intellettuali, che miravano a "mutare l'assetto sociale vigente",
e fu così che la voce del Foglietto divenne
più varia e si aprì ai problemi della Capitanata. "In quelle colonne, ogni tendenza politica, filosofica, economica, sociale, poteva essere manifestata... ogni fede poteva
esternarsi". E se socialisti e conservatori,
cattolici e massoni trovavano spazio per le

loro competizioni civili, sobrie e garbate,
pure non mancava la "prosa forbita dello
scrittore scaltrito nell'uso della lingua". Da
quella finestra, aperta sulla realtà del paese,
Gaetano Pitta "prodigava fraterno ingegno
e ideale amicizia... tutta l'anima e l'idealità
di cui era capace, versando tesori di osservazioni in ogni ordine di idee e di argomenti"; vi si intratteneva su argomenti e
persone, mantenendosi sapientemente fuori
"dal brago della vita cittadina minuta", mirando all'elevamento culturale del popolo,
alla redenzione economica e sociale della
plebe, "all'effettivo progresso civile della
massa non abbiente". Per questo, senza pregiudizi e con equilibrio spirituale e armonia
culturale, promosse e incoraggiò il miglioramento del Corpo musicale, la creazione
dell'Associazione di S. Cecilia e della
Schola Cantorum, così come, da “assertore
forte e tenace dei problemi della Capitanata”, sostenne l’utilità e la necessità della
realizzazione di una strada Circumgarganica e Sub-Appenninica e di una ferrovia Lucera-Campobasso-Roma. Fondò l’Associazione della Stampa di Capitanata e per vari
anni ne divenne l’autorevole presidente.
Socialista e massone, non avversò l'altrui

credo, non fu anticlericale, ma la sua intima
incertezza quietava "nel sentimento dell'umana solidarietà, che ebbe profondo e costante". Tollerante e concreto anche in politica, appoggiava ogni iniziativa che giovasse alla collettività, da chiunque provenisse
e fiancheggiò l'istituzione del Consorzio
Agrario, le leghe di resistenza e la Cooperativa dei contadini. Professò con filantropia la lotta di classe e combattè l'accattonaggio, affiancando attivamente l'opera
della nobildonna Maria de Peppo Serena
nella creazione dell'Ospizio S. Giuseppe
per i vecchi soli e abbandonati.
Entrato a fa parte del PSI, fu riformista le-

Gaetano
Pitta

gato alle posizioni di Filippo Turati e "per
merito suo il socialismo lucerino d'allora
non significò negazione della Patria". Sedeva già nel Consiglio comunale, quando, per
le elezioni politiche del 1913 e per decisione della direzione del partito e su richiesta
delle sezioni socialiste del Collegio di Lucera, fu designato come candidato, opposto
al liberale Antonio Salandra; ma, per la sua
visione storicistica e moderata del socialismo, per l'immaturità dell'elettorato, per le
violenze e i soprusi della campagna elettorale, in quella competizione raccolse solo
amarezze e delusioni,3 in seguito alle quali
lasciò la direzione del giornale, per non
nuocere innanzitutto alla sua sopravvivenza
a causa della sua sconfitta.
Quando ad Ancona (1914) Mussolini propugnò la separazione del socialismo dalla
massoneria, Pitta, che già nel 1912 al Congresso di Reggio Emilia (7 luglio) aveva
avversato il mito soreliano dell'eccesso e
della violenza, votò contro, sostenendo
l'odg. Poggi, favorevole al legalitarismo, al
parlamentarismo, alla progressiva trasformazione della società, al rispetto della persona umana e della vita.
Sconfitto anche nelle elezioni amministrative provinciali, Pitta si sentì perseguitato
e tradito dai concittadini, per i quali, invece, si era tanto prodigato, e quando
anche il Foglietto cominciò a diventare
"ricettacolo di risentimenti", profondamente deluso e amareggiato emigrò a
Roma (1913), dove, allo scoppio della
guerra, si impegnò sul fronte interno,
con Berenini e Bissolati, dal quale fu
chiamato poi al Ministero delle Pensioni
di guerra (1918), ove, unanimemente
apprezzato per le sue doti e per la sua
cultura, lavorò fino a quando, con l’avvento del fascismo, cominciò a subire le
violenze degli esagitati che ne denunciarono la formazione socialista, sicché fu
privato del suo impiego, e per necessità
dovette procurarsi un altro lavoro, come
impiegato, in un’impresa edile di S. Severo, poi fece ritorno a Roma, dove, dopo 70 anni di onesto, intenso ed onorevole lavoro, per una inguaribile malattia
a una gamba, non potè più uscire di casa.
Dopo il conflitto soffrì molto per la caduta dei suoi ideali (il socialismo riformista
a sfondo umanitario, la dignità del dovere e
del sacrificio), e sopportò fermamente le
ristrettezze economiche della famiglia, per
le quali fu costretto a continuare l'insegnamento privato, che svolse fino ai 90 anni,
con "bella mente" e "grande cuore",4 ma
della sua indigenza non si vergognava e
sopportava le tribolazioni con dignitosa
rassegnazione.
Antifascista convinto subì perquisizioni e
persecuzioni, senza mai piegare la cervice
al regime e, dimenticando le ingratitudini
subite, nella purezza del suo civismo conservò integro l'amor patrio, soffrendo
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nell'intimo per le sventure della piccola e della
grande Patria, per il cui bene ancora nel 1946, dopo la riconquistata libertà, rivolse il suo ammonimento Agli anziani e ai giovani socialisti della
sezione Giacomo Matteotti di Lucera.
Autore di numerosi articoli e conferenze, di lui
vanno ricordati innanzitutto le brillanti conferenze: Per il decimo anniversario della fondazione
del Fascio Operaio (13.10.1895), Commemorazione del Prof. Celestino Summonte (1904), La
iettatura (1905), Carducci maestro (conferenza
tenuta al Circolo degli Studenti, 1907), Edmondo
De Amicis (1909), Pensieri politici, Giacosa, Felice Cavallotti, Cor cordium (tenuta agli Ospizi
Riuniti il 3.4.1921, per commemorare Maria de
Peppo Serena).
Il 21 gennaio 1950, a 93 anni, “per paralisi cardiaca nella piena lucidità della mente”, si spense a
Roma in assoluta povertà.
_________
1. Agostino Pitta e Raffaela Loiacono ebbero quattro
figli: Gaetano, Giovanni, Alfredo e Lucia, quest'ultima
sposò Enrico Evangelista. Giovanni coltivò la pittura e
fu allievo a Napoli dei maestri Morelli e Palizzi; Alfredo predilesse la narrativa e scrisse il romanzo storico
Santajusta (Ed. Sonzogno, Milano 1936); Gaetano
sposò Michela Palumbo (6.10.1883) dalla quale ebbe
cinque figli: Agostino (1884), Rosaria (1889), Annita
(1891), Maria Adelaide (1894) e Maria (1896, nata
morta).
2. ALFONSO LA CAVA, Gaetano Pitta, Tip. C. Catapano,
Lucera 1950, cui si riferiscono le citazioni riportate.
3. Salandra fu rieletto con 5844 voti contro i 2703 di
Pitta. A Lucera Salandra riportò 1456 voti e Pitta 1049,
questi, però, conseguì la maggioranza nei comuni di
Celenza, Carlantino, S. Marco La Catola e Volturara
Appula.
4. “Per la preparazione in Italiano pensai subito al concittadino prof. Pitta Gaetano, legato da una fraterna
amicizia a mio padre. Mi recai da lui sulla via Appia,
in Piazza Re di Roma, dove abitava, per chiedergli
consiglio e aiuto” (così Mario Ferrone in una lettera in
cui raccontava del fratello Leone).

DICHIARAZIONE DEL
SINDACO DI BARI sulla
nuova edizione del Bif&st
È con grande piacere e un pizzico di orgoglio che oggi presentiamo la nuova edizione del Bif&st a Bari. Oggi raccontiamo però anche un sogno, che la città e tutte le persone sedute in questa stanza custodivano da tempo. Vedere i nostri 4 teatri finalmente riaperti, prendere vita grazie all’arte, alla cultura e allo straordinario
pubblico che questa manifestazione continua ad accogliere sempre
più numeroso, anno dopo anno. È un sogno per noi vedere il miglio
dei teatri prendere forma e dare sostanza alla strategia culturale di
Bari e della Regione Puglia. Quattro teatri che dialogano tra loro in
un miglio di città che anche quest’anno si farà trovare pronta a
dare il meglio di sé per accogliere la kermesse forse più importante
dell’anno. Di questo voglio ringraziare il presidente Emiliano, il
direttore artistico Laudadio, tutte le donne e gli uomini dell’Apulia
Film Commission, dalla presidente
al direttore fino a tutti i ragazzi che in quei giorni si adopereranno
affinché tutto fili liscio. Perché ognuna di queste persone ha un
ruolo in questo sogno, come ognuno di noi qui seduto oggi. Se non
ci fosse stata quella continuità amministrativa, politica, di visione e
di amore nei confronti di questa città e di questa terra, forse oggi
non saremmo qui a raccontare questa storia. Mi piace pensare che
questo festival ancora una volta abbia una cifra comune, di comunità, collettiva. Che rappresenta il lavoro, l’impegno, l’ingegno di
tanti. Di tutti quelli che hanno dato il proprio contributo affinché
noi fossimo qui. Questa cifra collettiva che coinvolge anche il pubblico perché il Bif&st, come voi stessi giustamente avete scritto
nella presentazione, è un festival “eminentemente culturale”, ma
non per questo è meno popolare, accessibile, democratico, proprio
come devono essere la cultura, il sapere e la conoscenza nella visione di crescita che abbiamo per questa terra. Bari deve tanto a
questo festival, ne siamo consapevoli, in un momento in cui stiamo
ripartendo con coraggio e purtroppo ancora con qualche limitazione. Mai come quest’anno il Bif&st è la dimostrazione che, con il
lavoro, la passione e l’impegno anche i sogni che sembrano impossibili si realizzano.
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Maker Faire Rome
Maker Faire Rome - The
European Edition 2021, la più
grande fiera di innovazioni e
creatività in Europa - promossa e organizzata della Camera
di Commercio di Roma attraverso la sua Azienda Speciale
InnovaCamera - torna dall’8
al 10 ottobre dal vivo presso
l’area del Gazometro Ostiense e online, portando la musica all’attenzione di curiosi,
appassionati e addetti ai lavori, con Maker Music, curata
da Andrea Lai: la sezione
dedicata alla scoperta del
making della musica dal punto di vista dell'innovazione,
della creatività e della tecnologia.
Podcast, talk, showcase e
performance in un’edizione
che vedrà protagonisti TLON,
Max Casacci, Frenetik, La
rappresentante di lista,
NAIP, Clementino, ENSI, Radio Raheem Milano, Donato
Piccolo, Garage Gang e molti
altri, su un avveniristico palco
che unisce nuove tecnologie
applicate all’arte visiva, mapping e musica, e un tema che
apre le menti, proiettandole
verso gli orizzonti del futuro:
l’errare, inteso sia come sbaglio o incidente di percorso,
che genera nuove vie artistiche, sia come deviazione da
quei percorsi prestabiliti dalla
tradizione per imboccare la
via della scoperta.
Dopo l’esperienza online
dell’edizione 2020, Maker
Music 2021 - all’interno di
Maker Faire Rome The European Edition 2021 - sarà anche live, con alcune performance d’eccezione sull’inedito Cube Stage, un cubo di 4
metri completamente fatto
di schermi trasparenti con
video proiezioni interattive;
un set cross arte, un ambiente mappato all'interno del
quale l'arte visiva e sonora
procedono per errori nel
tentativo di comunicare.
“Quest’anno Maker Music
racconterà l'azione dell'errare come scintilla creativa”
spiega il curatore Andrea Lai,
“guizzo d'innovazione spesso
attore del cambiamento del

corso della musica. Lo racconterà a un pubblico giovane attraverso la musica, mostrando il valore educativo
dello sbaglio. La creatività
musicale passa per l'errore,
l'uso improprio di strumenti e
tecnologie che porta alla nascita di nuovi generi musicali.
Un esempio su tutti, lo
scratch diventato il tratto
distintivo della musica rap,
nato per caso quando un
giovane dj, sgridato dalla
mamma che gli intimava di
spegnere la musica a tutto
volume, mise per errore la
mano sul disco che stava girando sul giradischi, fermandolo e contemporaneamente
scoprendo quella tecnica
diventata disciplina fondante
dell'hip hop”.
Con un programma che
partirà dal 4 ottobre per concentrarsi tra l’8 e il 10 ottobre, saranno moltissime le
occasioni di approfondimento e confronto fra podcast
online e talk fruibili in streaming: Radio Raheem Milano
proporrà due show dedicati
alle tematiche dell’errore; e
nei panel on line moderati da
Tlon e da Andrea Lai, saranno
gli artisti della scena italiana a
riflettere sul tema di Maker
Music 2021.L’artista Donato
Piccolo ed i geniali e irriverenti trapper Garage Gang
daranno vita ad una performance in un progetto originale e site specific pensato per
Maker Faire 2021 nel quale
un’intuizione di Donato Piccolo sarà la base su cui Garage Gang rapperanno. Il Cube
Stage ospiterà anche le entusiasmanti
performance
(create appositamente per
l’evento con la collaborazione
del gruppo di video artisti
Studio Clichè) da Max Casacci, NAIP e La Rappresentante
di Lista.
Per i rapper in erba, dopo il
successo dell’edizione 2020,
tornerà Rap Roulette: un
aspirante rapper davanti al
suo telefonino ed un solo
minuto per sfoderare il miglior freestyle e convincere i

giudici Clementino e ENSI ad
assegnargli il titolo di vincitore.Spazio anche agli aspiranti
professionisti del settore con
uno speciale contest per i
giovani produttori, curato da
Frenetik - produttore di
Achille Lauro, membro della
band live di Salmo e produttore del team di Emma
Marrone a X-Factor - per la
creazione del sound logo per
il Dipartimento per le Politiche Giovanili.
Maker Faire Rome – The European Edition 2021 – nona
edizione è la più importante
manifestazione in Europa
dedicata alla creatività e
all'innovazione tecnologica,
promossa e organizzata della
Camera di Commercio di
Roma attraverso la sua
Azienda Speciale InnovaCamera , che si svolgerà in
presenza e online dall'8 al 11
ottobre 2021.
Musicista, giornalista, innovatore, dj, consulente discografico e designer di intrattenimento, Andrea Lai è
stato protagonista dell’innovazione musicale italiana ed
europea dagli anni Novanta a
oggi. Impegnato nel racconto
e nella proposta di nuove
visioni della contemporaneità
attraverso musica e arti integrate, disegna progetti di
cultura contemporanea. È
curatore della sezione musica
di Maker Faire, consulente
musicale di LAZIOsound per
la Regione Lazio, Direttore
artistico di Star Walks, serie
di live e interviste prodotta
dal Paco Archeologico del
Colosseo con artisti come
Maneskin, Daniele Silvestri e
Zen Circus. Per il Ministero
Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale ha ideato e
curato la direzione artistica di
Music For Uncertain Time
con Francesca Michielin, Vasco Brondi, Fiorella Mannoia,
Clementino e La Rappresentante di Lista. Per l’Alternanza Scuola Lavoro del Museo
MAXXI ha curato la direzione
artistica del progetto di
sound design dedicato all'architettura di Zaha Hadid.

2.a Edizione Umbria in Fiat500
Il Coordinamento di Manfredonia del “Fiat500 Club Italia” (in collaborazione col Coordinamento di Foggia) è lieto di annunciare la 2° Edizione del tour “Umbria in
Fiat500!”Un’eccellenza da esportare e far conoscere: i due Coordinamenti si confermano
promotori del territorio, contribuendo alla sua valorizzazione oltre i
confini locali, in maniera attiva e puntuale.Oramai non si contano i viaggi ed i raduni che li vedono protagonisti in tutta Italia;questa grande e
simpatica carovana, guidata dal Fiduciario Matteo Cotrufo (in collaborazione con Massimo Testa, Claudio Parascandolo e Fabio Bistarelli), è
pronta a partire per una nuova avventura, direzione Umbria, dopo due
anni dalla prima edizione. Ecco, quindi, che 24 al 26 settembre, decine
di esemplari dell’automobile simbolo del “Made in Italy” saranno sono
pronti a raggiungere importanti mete nel cuore dell’Italia tutta: Loreto,
Cascia, Assisi, Perugia, Santa Maria degli Angeli, Bastia Umbra.Un
ideale ponte tra due territori, il Gargano e l’Umbria, che hanno in comune la presenza di luoghi sacri molto importanti, tra natura e paesaggi incantevoli, unici nel loro genere.La promozione del Gargano (di cui Manfredonia è la porta
d’ingresso) ancora una volta corre veloce sulle ruote dell’intramontabile mito della Fiat, il
famoso “cinquecentino”, unendo un gruppo di amici divenuti tali anche grazie alla passione
per tale splendido mezzo.

