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Commenti sulla manifestazione 
per l’allargamento della Foggia- 

San Severo 
L’eccessivo utilizzo di termini 
inglesi nella lingua italiana 

 
E va bene, va bene, va bene, va bene così, sì, va bene così. Un 

successo di Vasco Rossi: va tutto bene, va bene così, è sempre 
meglio del peggio. Me lo ripete spesso anche l’amico qualunquista,   
meridionale trapiantato al nord. Anche di fronte all’evidenza con-
traria alla sua visione del mondo, risponde semplicemente “ va 
bene così”. In una recente discussione di natura linguistica gli ho 
rappresentato che è un errore gravissimo utilizzare vocaboli inglesi 
per catalogare azioni in lingua italiana, tanto più se a utilizzare 
questi vocaboli sono i nostri deputati e senatori, ministri, presiden-
te del consiglio e i presentatori delle testate giornalistiche (o dovrei 
dire speaker?). Mi riferisco in particolare al lasciapassare, volgar-
mente e impropriamente sostituito con il termine inglese di green 
pass. Ma che vuoi che sia? Questo è l’effetto della globalizzazione, 
della tecnologia, non preoccuparti, va bene così. Eh no, amico mio, 
io sono preoccupato e non va bene un fico secco. L’utilizzo di paro-
le forestiere, e in particolare di acronimi in inglese, hanno invaso 
ogni settore della vita culturale, sociale ed economica del nostro 
paese. Ma procediamo con ordine e partiamo dall’inizio.   

Nella notte tra il 13 e 14 settembre del 1931 si spegneva il som-
mo poeta Durante Alighieri, detto Dante per gli amici e studenti. 
Non vi nascondo che non l’ho amato da studente. Solo ora però ho 
compreso quanto sia stato grande come uomo politico e poeta. 
Come uomo politico è stato il primo a desiderare con i suoi scritti il 
suo nuovo lessico, che diventerà poi la lingua italiana. E’ stato uno 
dei primi a desiderare con i suoi scritti l’Unità d’Italia e, udite udite, 
la Costituzione dell’Unione Europea. Il suo motto principale era 
invogliare i giovani a studiare, a leggere, a saper scrivere e a saper 
parlare. Dobbiamo tutti tornare per questo a studiare il suo capola-
voro perché rimane in assoluto il Poeta che ha scritto il più bel 
poema di tutti i tempi e di tutti i paesi, che ci può aiutare a raffor-
zare l’uso della lingua italiana. 

Chiusa parentesi. Ora, il nostro problema riguarda il fatto che le 
parole inglesi entrano nel linguaggio comune perché sono veicolati 
da concetti e strumenti nuovi, nati e sviluppati in ambiente anglo-
sassone. Occorre allora abbandonare l’atteggiamento provinciali-
sta di pensare che la cultura e la lingua straniera sia migliore di 
quella italiana. Invece di andare verso l’omologazione, si deve pun-
tare sulla condivisione, non sull’appiattimento. Sono i nostri politici 
a dare il cattivo esempio: se all’estero la nostra lingua è tenuta in 
scarsa considerazione, da noi viene quotidianamente sempre più 
vilipesa e indebolita da una sorta di servitù volontaria e di assog-
gettamento inerte alla progressiva colonizzazione alla quale ci 
sottoponiamo privilegiando l’uso di parole inglesi. 

Prima di morire, Andrea Camilleri, in una intervista televisiva 
ebbe a dire che se “comincia a morire la nostra lingua, è la nostra 
stessa identità nazionale che viene messa in pericolo”.  

A parere del prof. Sabatini, presidente onorario della Crusca, nel 
mondo si perdono sette lingue al giorno. Sembra incredibile, ma 
non lo è. Di questo passo, la lingua italiana sarà sostituita secondo 
le regole economiche: la moneta nuova scaccia la vecchia, così 
accadrà per la lingua. Ritorna quindi Dante, il suo capolavoro. La 
gente oggi è abituata a utilizzare una lingua semplificata (!) essen-
zialmente comunicativa. Per questo dobbiamo riprendere a legge-
re i classici della letteratura italiana. 

“Il bilancio della 
manifestazione sulla 
Statale 16 è positivo, 
perché quella che ab-
biamo organizzato 
non è un’iniziativa 
fine a se stessa ma 
soltanto l’avvio  di 
una mobilitazione”. 
Così commenta il 

consigliere della Re-
gione Puglia Antonio 
Tutolo l’esito dell’e-
vento intitolato 
“SS16 Day – La 
Provincia di Foggia 
alza la testa” che 
questa mattina ha 
interessato il tratto 
Foggia-San Severo 
con due file di auto-
mobili che si sono 
fermate all’incro-
cio per Rignano 
Garganico. 
I cortei, quello 

partito da Foggia 
con a capo Anto-
nio Tutolo, e l’al-
tro da San Seve-
ro, con in testa 
Nazario Tricari-
co, già candida-
to sindaco di quel 
comune e co-
organizzatore 
della giornata di 
protesta pacifica, 
hanno percorso 
lentamente e in sen-
so opposto la Statale 
fino al cavalcavia nei 
pressi dell'area 
dell'ex zuccherificio 
Eridania.  

 
Proprio sotto il ca-

valcavia è stata pian-
tata una croce di le-
gno “in memoria di 
tutti morti di burocra-
zia”. Lì è stato collo-
cato un mazzo di fiori 
ed è stato rispettato 
un minuto di silenzio 
per le vittime di quel-
la strada.  
Erano presenti l’o-

norevole Carla Giulia-
no, l’assessore regio-
nale Rosa Barone, 
diversi sindaci e dele-
gazioni di comuni 
(San Severo, Castel-
nuovo della Daunia, 

Alberona, Apricena, 
Bovino, Celle San Vi-
to, Roseto Valforto-
re), oltre a centinaia 
di cittadini, rappre-
sentanti di organizza-
zioni ed esponenti 
politici. 
 
“La giornata di oggi 

– spiega il consigliere 
Tutolo - rappresenta 
l’inizio di una presa di 
coscienza da parte 
dei cittadini di Capi-
tanata di possedere 
delle enormi poten-
zialità a cui deve es-
sere data la possibili-
tà di esprimersi. Il 
Prnn è fondamentale 

in questo momento 
storico e pertanto vo-
gliamo sapere quali 
saranno le opere che 
saranno realizzate, 
poiché ad oggi nessu-
no lo sa, se saranno 
risolti i problemi an-
nosi che abbiamo. 
Per esempio, la que-
stione dell’acqua de-
stinata all’agricoltura 
verrà affrontato se-
riamente? I temi so-
no tanti: lavoro, in-
frastrutture, viabilità, 
turismo, sanità, tute-
la dell’ambiente e 
delle persone più de-
boli, nonché l'urgenza 
di combattere effica-
cemente la criminali-
tà. Insomma, consi-
dero questa manife-
stazione un primo 
passo importante”. 

“Sono contento – 
dichiara Nazario Tri-
carico – perché è sta-
ta una giornata in cui 
si sono evidenziate 
diverse novità positi-
ve. Anzitutto che la 
gente di Capitanata 
reagisce, si lascia 
coinvolgere e ci met-
te la faccia, perché è 
stanca e oggi ha lan-
ciato un messaggio 
chiaro alle istituzioni. 
Lo Stato deve capire 
che questa provincia, 
sempre agli ultimi 
posti delle classifiche, 
necessita di un piano 
specifico di resilienza. 
Però bisogna partire 

da un presupposto: 
unirci a livello territo-
riale. Pertanto mi ri-
volgo ai sindaci, ai 
consiglieri regionali e 
ai parlamentari della 
provincia di Foggia 
perché serve un ta-
volo unico e un docu-
mento unico”.  
“Quello di oggi – an-

nuncia Tutolo - è solo 
l’avvio di un percorso 
che ci porterà a nuo-
ve manifestazioni. 
Nei prossimi giorni 
chiederò un incontro 
a tutti i sindaci e poi 
a tutti i parlamentari 
del territorio per rap-
presentare loro i pro-
blemi e le nostre ri-
chieste”.  
(Nella foto un mo-

mento della manife-
stazione) 
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“Migliorarsi a piccoli passi” i vincitori 

Il duo pugliese San Tokidoki al 
suo esordio 

Torna la rassegna Musica 
Civica a Foggia 

Il duo pugliese San Tokidoki 
debutta nel 2021 con l'omoni-
mo album. Vincenzo Andso 
Aniello ( chitarre, basso e 
arrangiamenti) e Antonio 
Pizzarelli ( Sax), legati da anni 
di amicizia e collaborazioni, 
decidono di unire le forze per 
realizzare questi otto brani di 
cui è composto il loro primo 
lavoro. Distantissimi dalle 
sonorità tipiche della loro 
terra d'origine, il duo si con-
centra su ritmi più vicini al 
pop, al rock ma soprattutto al 
Jazz. Otto canzoni per poco 
più di mezz'ora di musica, in 
cui il duo mette in scena anni 
di lavoro e affinamento. Una 
produzione quasi perfetta fa 
sfondo a questo piacevole 

episodio discografico, fatto di 
ricerca storica, artistica e so-

nora. Otto pezzi tutti stru-
mentali, cinque cover e tre 
inediti, è quello che ci propo-
ne San Tokidoki. La 
Nuova America, con 
cui si apre il disco, 
prende uno dei brani 
più sperimentali della 
carriera di Lucio Batti-
sti e lo rielabora in una 
versione più sintetica 
ma comunque molto 
attinente all'originale. 
La seguente Know See 
Hen va a guardare a 
fine Ottocento con la 
Gnossienne n.1 del composi-
tore francese Erik Satie, e la 
fa rivivere in una versione 
jazzistica con un finale acido a 
base di sax. L'Estasi dell'Oro 
omaggia il genio di Morrico-
ne, e quello del chitarrista 
Pino Rucher, mentre You ain’t 
gonna know me (‘cause you 
think you know me) ricorda il 
trombettista sudafricano 
Mongezi Feza con una versio-
ne molto fedele all'originale. 
Ma come detto i San Tokidoki 
offrono anche tre inediti. 
Waiting for Helene parte con 
toni pop, per poi crescere 
fino al movimentato finale. 

Negative Blues, mette al cen-
tro la chitarra con il bell'asso-
lo centrale, mentre la conclu-

siva By The Sea va con i suoi 
toni ipnotici a dare spazio ad 
entrambi i membri della 
band, mettendo per l'ultima 
volta bene in mostra le loro 
capacità musicali. Questo 
primo disco dei San Tokidoki 
si rivela essere un lavoro ispi-
rato e ben riuscito. Le cover 
offrono rivisitazioni interes-
santi di pezzi più o meno fa-
mosi. I pezzi originali rivelano 
invece un'alchimia e una dote 
compositiva che i due dovreb-
bero andare a sviluppare più 
a fondo nei prossimi lavori. 

(a s. A. Pizzarelli, a dx V. 
Aniello) 

SAN MARCO LA CATOLA 
(Fg) - La squadra del trend 
“Chic” è la vincitrice della VI 
edizione di Migliorarsi a pic-
coli passi, la manifestazione 
dedicata al bello, ai bimbi e al 
territorio che quest’anno è 
stata ospitata a San Marco la 
Catola. Il contest fotografico 
abbinato ha premiato il team 
composto dalla fotografa 
Lucia Prioletti, dalla parruc-
chiera Mariapina Marucci, 
dalla visagista Angela Cilfone 
e dalla costumista Carmelina 
Bozza. La giuria tecnica ha 
confermato il voto di quella 
popolare che si era espressa 
su Facebook a fine agosto, 
ritenendo che gli 
scatti fotografici 
abbiano rispettato 
lo stile selezionato 
valorizzando anche 
la location, il Corti-
le del Palazzo De 
Biase. La foto vinci-
trice è risultata 
invece quella che 
ritrae la piccola 
Beatrice Iannan-
tuoni, appartenen-
te alla squadra “Retrò”, e 
dunque anche lei partirà in-
sieme alla sua famiglia e con 
le quattro professioniste. Al 
secondo posto è giunta la 
foto con Masha De Stefano, 
pure lei dei Retrò, mentre si è 
classificata al terzo quella con 
Francesco Mansueto della 
squadra “Denim”. La cerimo-
nia di premiazione ha avuto 
luogo a San Marco la Catola 
alla presenza del sindaco Pao-

lo De Martinis e della consi-
gliera comunale con delega 
alla Cultura Dina Cilfone, che 
hanno fortemente voluto che 
l’iniziativa si tenesse il 1° ago-
sto scorso nei luoghi più ca-
ratteristici e suggestivi del 
borgo.  

Presente anche Mario Furo-
re, l’europarlamentare fog-
giano del Movimento 5 Stelle 
che per la terza volta conse-
cutiva ha messo a disposizio-
ne dei vincitori di Migliorarsi 
il viaggio con soggiorno gra-
tuito a Bruxelles. 

La premiazione del contest 
fotografico non è che la parte 
finale di un evento che si ca-

ratterizza per il susseguirsi in 
una sola mattinata di labora-
tori multidisciplinari con a 
tema il benessere fisico con la 
biologa nutrizionista Antonel-
la Riccelli, quello psicologico 
con la dottoressa Lucia Susan-
na, e la conoscenza dei pro-
dotti ortofrutticoli della zona 
a cura dello chef Peppe Zullo. 
Quest’anno si sono aggiunte 
la contestualizzazione geogra-
fica e storica con Cristian Al-

bano, piccola star dei social 
con i suoi documentari, e la 
musica con la perfomance 
della Unza Unza Band. 
“Abbiamo insegnato ma an-
che imparato reciprocamente 
tante cose – ha commentato 
soddisfatto il lookmaker Carlo 
Ventola, organizzatore e idea-
tore del format Migliorarsi – 
ma soprattutto abbiamo spie-
gato ai bimbi che dobbiamo 
gioire dei successi degli altri, 
perché il successo di una per-
sona è il successo di una co-
munità. Se ciascuno gioisce 
solo del proprio successo ri-
marrà sempre povero”. La 
sesta edizione è stata dedica-

ta alla memoria di 
Marina Corvino, 
giovane co-
organizzatrice, 
scomparsa pochi 
mesi fa e a cui è 
stato intitolato un 
premio vinto dalla 
squadra Retrò. 
“Migliorarsi a piccoli 
passi” 2021 è realiz-
zato dall’associazio-
ne “Noi Noi” di Lu-

cera in collaborazione con il 
Comune di San Marco la Ca-
tola, il sostegno della Regione 
Puglia (Fondo speciale per 
Cultura e Patrimonio cultura-
le L.R. 40/2016 – Investiamo 
nel nostro futuro), di Co-
struiamo la Cultura – Pu-
glia365, Teatro Pubblico Pu-
gliese e Consorzio regionale 
per le arti e la cultura, e il 
supporto delle aziende Terre 
e Gusti, 

Musica Civica, la rassegna 
che dal 2010 propone musi-
ca, teatro, danza, conversa-
zioni, incontri e approfondi-
menti culturali all’insegna 
dell’innovazione, giunge que-
st’anno alla sua dodicesima 
edizione. 

Gli appuntamenti di Musica 
Civica 2021 vedranno sul 
palcoscenico del Teatro 
“Umberto Giordano” di Fog-
gia artisti, intellettuali, or-
chestre e compagnie di alto 
profilo. Di grande rilievo, per 
l’edizione 2021 di Musica 
Civica, è l’accordo di parte-
nariato che lega l’associazio-
ne foggiana all’Associazione 
Mozart Italia, una delle più 
accreditate realtà legate alla 
figura dell’omonimo compo-
sitore austriaco. Grazie a 
questa sinergia, la rassegna 
proporrà eventi dedicati al 
compositore salisburghese 
nel 230° anniversario della 
morte. 

Le domeniche della nuova 
rassegna partiranno dal 17 
ottobre, con l’interessante 
conversazione sulla ricerca 
della felicità con lo psicologo 
Antonio Quaglietta e, a se-
guire, il concerto del ciclo 
Mozart con musiche tratte 
dall’immenso patrimonio di 
composizioni dell’artista, 
interpretate dalla giovanissi-

ma pianista solista Giulia 
Falzarano, con l’Orchestra 
del Teatro Carlo Goldoni di 
Livorno diretta da Giovanni 
Rinaldi. In programma per 
domenica 31 ottobre L’affa-
re Vivaldi, il concerto-
reading con l’eclettico artista 
Federico Maria Sardelli e 
l’Ensemble Modo Antiquo. 
L’evento, interamente dedi-
cato alla figura di Antonio 
Vivaldi, ripercorre in modo 
inedito ed originalissimo, tra 
suoni e narrazioni, l’opera di 
uno dei massimi esponenti 
del barocco musicale. Dome-
nica 7 novembre la profon-
da riflessione sulla settima 
virtù della misericordia, Sep-
pellire i morti, con Nichi 
Vendola e il concerto del 
ciclo Mozart intitolato L’e-
stetica e la maestosità, con 
il pianista Nicolò Cafaro, il 
direttore Eric Lederhandler e 
l’Orchestra del Teatro Carlo 
Goldoni di Livorno. Innovati-
vo ed originalissimo l’evento 
di domenica 14 novembre, 
con la compagnia ArteMakìa 
che si esibisce nel suo spetta-

colo TarantElla: luci, suoni, 
colori, danza acrobatica e 
circo si susseguiranno senza 
sosta per uno spettacolo 
capace di soddisfare chiun-
que. Il cartellone della nuova 
rassegna prosegue domenica 
28 novembre, con la conver-
sazione con Gianna Fratta 
intitolata Il ruolo del diretto-
re d’orchestra: la leadership 
in musica; un’analisi attenta 
e puntuale sulla capacità di 
gestione e sul funzionamen-
to di un’orchestra e del deli-
cato ruolo del direttore. Nel-
la stessa sera Fratta dirigerà 
l’Orchestra della Magna 
Grecia e il grande violinista 
Oleksandr Semchuk per un 
omaggio a Cajkovskij. L’ulti-
mo appuntamento in pro-
gramma è per domenica 12 
dicembre con la conversa-
zione con il celebre allenato-
re Mauro Berruto, già Ct 
dell’Italvolley e, a seguire, 
l’affascinante voce di Petra 
Magoni, accompagnata dal 
pianoforte di Andrea Dindo, 
nel concerto che ripercorre 
le musiche dell’America degli 
anni ’30, ’40 e ’50, intitolato 
Canzoni in bianco e nero. 

Una rassegna variegata, 
per tornare a godere delle 
emozioni della musica e del-
lo spettacolo dal vivo. 

La campagna di abbona-

menti si svolgerà dal 10 al 
15 ottobre, presso il botte-
ghino del teatro “Umberto 
Giordano” di Foggia.La ras-
segna Musica Civica è orga-
nizzata dall’omonima asso-
ciazione culturale foggiana 
presieduta dal M° Dino De 
Palma e gode del sostegno 
del Ministero della Cultura, 
della Regione Puglia FSC 
2014/2020 Patto per la Pu-
glia – Investiamo nel vostro 
futuro, del patrocinio del 
Comune di Foggia, del Tea-
tro “Umberto Giordano”, 
oltre che di enti privati come 
la Fondazione dei Monti Uni-
ti di Foggia, la Fondazione 
Apulia Felix, il Gruppo Sa-
latto, l’azienda Capobianco, 
la Banca Mediolanum e l’a-
zienda Fortore Energia. Inol-
tre, per questa XII edizione, 
Musica Civica gode del parte-
nariato con l’Associazione 
Mozart Italia, una delle più 
importanti realtà italiane 
dedicate al genio di Salisbur-
go, nel 230° anniversario 
della sua morte. 
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LE VISIONI DI  
ENZO VECCHIARINO 

A due anni dalla scomparsa 
di Vincenzo Vecchiarino è 
stata allestita (dal 7 al 21 
agosto 2021) a Lucera presso 
Palazzo D’Auria Secondo una 
mostra dal titolo “Canto mu-
liebre”. La mostra, curata da 
Vincenzo De Matteis, Peppe 
Sambero, Giuseppe Trincucci 
e Lucilla Vecchiarino, oltre a 
onorare un grande pittore, ha 
lo scopo di stimolare 
“l’amministrazione lucerina 
affinché questo artista abbia 
il risalto che merita”. 

A noi piace riproporre un 
nostro articolo, apparso sulle 
pagine de “Il Centro”, il 26 
marzo 1984, perché ci sembra 
che la linea pittorica di Vin-
cenzo Vecchiarino non abbia 
subito grandi cambiamenti 
nel corso del tempo. La sua 
ricerca pittorica è stata co-
stante e tenace.  

 
Dopo diversi anni Vincenzo 

Vecchiarino torna a esporre 
nella sua città. Una mostra 
attesa che non ha affatto delu-
so, e per la varietà delle ope-
re, e per il rigore stilistico con 
cui esse sono state realizzate. 
Le sale del Museo Civico “G. 
Fiorelli” di Lucera fanno da 
degna cornice a un avveni-
mento di sicuro rilievo. 

Abbiamo conosciuto, in 
questa occasione, un Vecchia-
rino più maturo, pensoso e 
deciso: un artista che, senza 
interruzioni o salti sperimen-
tali, va realizzando il suo 
mondo, esprimendo con chia-
rezza il suo modo di intendere 
la vita e l’arte. Anche in que-
ste opere la realtà di Vecchia-
rino ha sapore di cadenze 
surreali e trova la sua espres-
sione nella coscienza più che 
nei dati visibili. Sono squarci 
di memoria, situazioni e sug-
gerimenti che affondano le 
radici nel fascino degli avve-
nimenti biblici o nel rimbalzo 
di echi che risalgono dallo 
spessore del tempo e dal suo 
eterno evolversi. 

Vecchiarino, con tatto e 
discrezione, scava nel profon-
do dell’uomo, nell’intento di 
riportare alla luce inquietudini 
e aspirazioni, visioni e fram-
menti di memoria, timore e 
possibilità di trionfo. E lo fa 
con naturalezza, senza forza-
ture né ubbidienza alle mode, 
ché la dimensione umana del 
pittore batte all’unisono con 
le sue proiezioni artistiche, 
con la sua ricerca formale. E 
dove l’ispirazione gli offre 

materia adeguata, la sua mano 
si esalta tanto da riprodurre, 
sopra spazi limitati, scene, 
figure ed eventi, che sembra-
no essere rivisitati attraverso 
una lente che stringe le cose 
nel suo ridotto perimetro. Ne 

fa fede “Il fondamento”, nella 
cui drammatica atmosfera la 
forza dell’intelligenza e della 
purezza formale annulla la 
violenza della brutalità, che si 
scioglie nello scorre dell’ac-
qua, sotto lo sguardo di uomi-
ni che assistono, increduli ed 
esaltati, alla riscoperta del 
“fondamento” di valori auten-
tici. 

È un’opera densa e compiu-
ta, ma non fine a se stessa. Il 
suo respiro, infatti, si dilata e 
freme anche nelle altre tele in 
cui, con maggiore impegno, 
sorprendiamo il Vecchiarino a 
diretto contatto con i temi 
della sua ricerca. Qui gli esiti 
artistici sono al limite dell’in-
credibile: forme e colori, dise-
gno ed effetti chiaroscurali, 
materia e spirito, si fondono 
in un tutt’uno, esaltandosi 
nella trasfigurazione dell’eroe 

leggendario, del dato biblico 
o del riflesso mitologico. 

Ed ecco che, su sfondi di 
atmosfera, si profilano le 
«voci», incarnate da figure 
librate nel cielo e intente a 
percorrere, controvento, il 
loro cammino (“Le voci del 
contado”), oppure a cercare il 
consenso universale alla ri-
chiesta di Salomè o la defini-
tiva condanna (“Vox Dei”). 
Contraddizioni e incertezze 
che si risolvono nei toni puri 
della tela intitolata “Lux ae-
terna”, dove è la luce della 
coscienza umana, che domina 
spazio e tempo, a illuminare 
astri e pianeti, conferendo alle 
meteore la proiezione tempo-
rale della stelle. 

Un discorso pittorico, come 
è facile capire, profondo e 
spesso assurdo per la superfi-
cialità del tempo in cui vivia-
mo, per il dilagare del dilet-
tantismo che una certa critica 

benevola e ac-
condiscendente 
incoraggia e 
approva, per la 
corsa alla rea-
lizzazione su-
perficiale, im-
mediata e red-
ditizia. Anche 
in questo Vec-
chiarino rivela 
la sua onestà, 
basata su cano-
ni rigidi e in-
transigenti, 
canoni che lo 

spingono a percorrere la sua 
strada senza cedimenti e a 
perfezionare i termini della 
sua ricerca pittorica e cultura-
le, su cui l’artista impianta gli 
scomparti delle sue visioni. 
Visioni che, di frequente, si 

dilatano fino ad acquisire i 
termini di un’epopea, fino ad 
abbracciare epoche ed eventi, 
i cui protagonisti, “La terra e 
il mare”, assurgono in Vec-
chiarino a simboli di potenza 
e di distruzione. In questa tela 
è rivissuta per intero la storia 
dell’uomo, le sue aspirazioni: 
le cadute e i successi, le vio-
lenze e le dolcezze, il riscon-
tro, infine, di una lotta assur-
da che mena verso la instabi-
lità del mare più che verso la 
consistenza confortante del 
pianeta ce ci ospita. 

Le opere di Vecchiarino 
sono rifinite in ogni aspetto e 
curate fino allo spasimo, alla 
meticolosità. Ma non vanno 
trascurate, a nostro avviso, 
quelle tele, per lo più di con-
siderevoli dimensioni, che 
l’artista ha volutamente la-
sciato allo stato di abbozzo o 

quasi. In queste composizioni 
balza evidente la freschezza 
del tratto, la rapidità di esecu-
zione e quell’atmosfera oniri-
ca dove l’elemento compiuto 
si staglia sullo spazio 
“annebbiato”, da cui emergo-
no, come dalle trame di un 
sogno, i cavalieri che fuggono 
la minaccia di una probabile 
glacialità o si apprestano a 
una nuova invasione 
(“Saxsons”); la presenza di un 
“grande spirito” sopra un pae-
saggio attentamente descritto; 
la luce interiore che esplode 
dall’intimo del centauro dota-
to di potenza e di sapienza 
(“Chirone”); il continente, 
infine, che ritrova forma e 
vita nella tormentata presenza 
umana (“Atlantis”). 

Evidente è lo sforzo dell’ar-
tista di liberare l’uomo “da 
una realtà mutevole, contin-
gente, particolare” e di proiet-
tarlo verso i confini di una 
realtà, dove il paesaggio, l’al-
bero, l’acqua e l’uomo stesso 
non sono che dati allegorici, 
metafore di un mondo che 
vive nella coscienza, nella 
immaginazione, ma che non 
tarda a trovare riscontri nella 
quotidianità. La pittura di 
Vincenzo Vecchiarino, per-
tanto, più che una “pittura 
della sfida”, come voleva 
essere quella dei surrealisti, ci 
sempre una decisa sollecita-
zione ad auscultarci, a scan-
dagliare le zone più segrete 
del nostro animo, per coglier-
vi quelle risonanze che fanno 
di un uomo un vero uomo e 
che conferiscono inedite di-
mensioni alla nostra esisten-
za. 

 
Michele Urrasio 

Foggia. Prorogata fino al 
15 ottobre 2021 la mostra 
dedicata a Federico II con le 
sculture in bronzo di Anto-
nio Laviola, in esposizione 
dallo scorso luglio nella Gal-
leria d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Foggia, la 
struttura, in piazza XX 
Settembre, che fa parte del 
Polo Biblio-Museale istituito 
dalla Regione Puglia.  

Nell’ottavo centenario 
dell’arrivo di Federico II a 
Foggia, la mostra - con testo 
critico a cura di Gaetano 
Cristino e Ortensio Zecchino 
– è dedicata anche ad altre 
figure della vicenda sveva in 
Italia: la madre dello Stupor 
Mundi, Costanza d’Altavilla, 
la prima moglie Costanza 
d’Aragona e l’amatissimo 
figlio Manfredi. 

Esposti anche un bassori-
lievo, che raffigura l’incoro-
nazione di Federico; una 
recente opera sul falco im-
periale, sorretto dalla mano 
guantata dell’Imperatore; 
alcune medaglie e piastre 
bronzee di diverso diametro, 
su cui sono raffigurati da una 
parte il profilo di Federico II 
e dall’altro luoghi simbolo 
dell’Imperatore, come il 
Palatium eletto all’interno 
della fortezza di Lucera, il 
portale del palazzo imperiale 
di Foggia, il castello di Man-

fredonia, il Castel del Monte 
sui monti della Murgia e il 
castello di Prato, unica for-
tezza sveva eretta nel 
Nord.La mostra è visitabile 
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, con 
ingresso libero. 

Antonio Laviola, nato a 
Lucera e vissuto tra la citta-
dina dauna e le Marche, è 
un autodidatta che ha sem-
pre svolto attività di ricerca 
artistica nel campo della 
scultura, occupandosi anche 
del restauro di edifici storici 

pubblici e privati, chiese e 
conventi.  

Affascinato dalla figura di 
Federico II, sin da quando ha 
vissuto nella via lucerina a 
lui dedicata, durante gli anni 
dell’adolescenza, ha coltiva-
to questa passione con la 
lettura di numerosi libri su 
Federico e sulla sua casata. 

Prorogata la mostra 
di Tonino Laviola su 

Federico II 

A San Severo “Invito alla Danza” 
con il pianista Giuseppe Albanese  

E’ in calendario domenica 10 ottobre 2021 il prossimo 
appuntamento con la stagione concertistica dell’Associazio-
ne Amici della Musica. Ospite della rassegna musicale è il 
pianista Giuseppe Albanese con lo spettacolo “Invito alla 
danza” in programma alle ore 19.30 (porta ore 19) presso 
l’Auditorium della chiesa Divina Provvidenza a San Severo. 

Giuseppe Albanese è tra i pianisti italiani più richiesti e 
duttili. Invito alla danza (2020) è il suo ultimo lavoro e costi-
tuisce un affascinante excursus tra le più significative musi-
che realizzate da grandi compositori dell’Otto-Novecento 
appositamente create per balletto (Tchaikovsky, Debussy, 
Stravinsky) trascritte per pianoforte solo grazie ad un’infini-
tà di virtuosismi e idealmente racchiuse tra l’Invito alla dan-
za di Carl Maria von Weber (1819) e La valse di Ravel 
(1919). Si tratta di un secolo di letteratura musicale eseguita 
ad un secolo di distanza. In mezzo il grande repertorio, con 
Coppélia di Delibes e la Suite dallo Schiaccianoci di Tchaiko-
vsky nella trascrizione del pianista/direttore russo Mikhail 
Pletnev, per passare poi al Novecento storico dell'Uccello di 
Fuoco di Stravinskij e del Prélude à l'Après-midi d'un faune 
di Debussy. 

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero 
della Cultura, la Regione Puglia - Assessorato all’Industria 
Turistica e Culturale, il Teatro Pubblico Pugliese, l’AIAM 
(Associazione Italiana Attività Musicali), la Città di San Seve-
ro – Assessorato alla Cultura, Resonance – Ritorni e sonorità 
fra arte, natura, cultura ed emozioni. Giuseppe Albanese è 
laureato in Filosofia con lode e dignità di stampa per la sua 
tesi. E’ stato invitato per recital e concerti con orchestra da 
autorevoli enti internazionali tra i quali ricordiamo il Metro-
politan Museum, la Rockefeller University e la Steinway Hall 
di New York, la Konzerthaus di Berlino, il Mozarteum di Sali-
sburgo, la St Martin-in-the-Fields e la Steinway Hall di Lon-
dra, la Salle Cortot di Parigi, la Filarmonica di San Pie-
troburgo ecc.  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Giovanna 
  Iannantuoni 

Giovanna Iannantuoni  
Nasce a Lucera il 9 febbraio 1970, da 

genitori originari dei Monti Dauni: il padre 
Antonio è di S. Marco la Catola ed è a Luce-
ra come insegnante - passerà poi a Foggia, 
ove sarà preside della scuola media “Ugo 
Foscolo” -, la madre è di Celenza Valforto-
re. Compiuti gli studi superiori nella città 
natia, Giovanna si porta a Milano per quelli 
universitari alla Bocconi, dove consegue 
(1994) la laurea in Discipline Economiche e 
Sociali (DES); nel 2001 presso la Catholic 
Università di Louvain la Neuve (Belgio) 
ottiene il PhD in Economics. Per alcuni anni 
(tredici) risiede all’estero - tra gli Stati Uni-
ti, Cambridge, Madrid - e frequenta i più 
prestigiosi dipartimenti in economia, nei 
quali, focalizzando i suoi interessi di ricer-
ca, raggiunge le più alte conoscenze delle 
migliori pratiche nella ricerca, nella didatti-
ca e nei rapporti con le imprese. Contem-
poraneamente svolge diversi incarichi: di 
Consulente nella divisione equity-market 
del Credit Swiss First Boston (London 
2000); di Visiting Assistant Professor, Wal-
lis Institute of Political Economy, University 
of Rochester (2001-2002); di Fellow in Eco-
nomics, Trinity Hall e di Lecturer in Econo-
mics, Faculty of Economics, University of 
Cambridge (2004-2005), e ancora di Ricer-
catore Associato, CORE, Louvain la Neuve 
University (2005-2007) e di Professore As-
sociato di Economia Università Carlos III di 
Madrid (2002-2006). Rientrata in Italia 
(2010), è Professore Associato (2006-2014) 
e poi Ordinario di Economia Politica alla 
Bocconi (dal 2014), dove all’insegnamento 
assomma non poche altre mansioni: di 
Coordinatrice del Dottorato di Economia 
(2015) e di Presidente della Scuola di 
Dottorato (2015-2019), oltre che di mem-
bro della European University Association 
(2019), di Presidente del Consorzio Cori-
mav dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e Pirelli - organismo che si occupa 
della ricerca sui materiali e offre stage e 
borse di studio per il curriculum industriale 
del Dottorato di Ricerca in Scienza e Nano-
tecnologia dei materiali -, di membro della 
Conferenza dei Rettori delle Università Ita-
liane (CRUI), di componente del Consiglio 
di amministrazione della fondazione Silvio 
Tronchetti Provera, di consigliere di ammi-
nistrazione della FIDEURAM Intesa Private 
Banking S.p.A., di componente del Comita-
to Scientifico di Nuova Atlantide, rivista 
trimestrale della Fondazione per la sussi-
diarietà; sempre nel 2019 è chiamata a 
succedere a Cristina Messa, come Rettrice 
dell’Università degli Studi di Milano-
Bocconi per il periodo 2019-2025, incarico 
che assume ed esplica con grande respon-
sabilità, mirando, innanzitutto, a trasfor-
mare la Bicocca in campus sostenibile e ad 
accrescere il ruolo dell’Università a livello 
internazionale e a rendere più ampia e più 

forte la collaborazione con le imprese, 
compito in merito al quale ella dichiara: 
“Questa esperienza è stata per me davvero 
un’occasione unica per conoscere da vicino 
tutti i dipartimenti dell’Ateneo, collaboran-
do con i colleghi di tutte le aree in almeno 
quattro dimensioni: valorizzare l’apporto 
dei dottoranti sul fondo di finanziamento 
ordinario; innovare profondamente la di-
dattica multidisciplinare offerta agli stu-
denti; investire sull’internazionalizzazione 
sia dei collegi docenti che degli studenti; 
puntare sul rapporto con le imprese nazio-
nali e internazionali, firmando in tre anni 
oltre 140 dottorati industriali”.1 Nel suo 
impegno, che assolve con capacità e pas-
sione, il suo precipuo traguardo è, dunque, 
la crescita dell’ateneo con nuovi orizzonti 
scientifici ed umani: “Credo che una comu-
nità scientifica, il cui principale obiettivo è 
la crescita e la diffusione della conoscenza, 
debba fondarsi sulla partecipazione e con-
divisione delle decisioni di tutte le sue 
componenti, secondo il principio che la cul-
tura è cuore e anima della democrazia”.  

      
Con la sua specifica e alta preparazione 

- possiede anche un’ottima conoscenza 
delle lingue inglese, francese e spagnola - e 
con la sua profonda esperienza nella ricer-

ca sperimentale sulla teoria dei giochi e su 
decisioni di political economy e microeco-
nomia, acquisita negli atenei internaziona-
li, si distingue soprattutto per lo studio del-
le proprietà dei concetti di soluzione dei 
modelli di teoria dei giochi e delle loro ap-
plicazioni ai diversi sistemi elettorali: “La 
teoria dei giochi - spiega - è una disciplina 
recente che ha basi matematiche e si occu-
pa di analizzare il comportamento di più 
individui che si rapportano fra loro. La teo-
ria dei giochi applicata ai sistemi elettorali 
permette, dunque, di comprendere le scel-
te razionali di tutti gli agenti coinvolti: 
elettori, candidati e organi di governo. Il 
tema è interessante anche grazie alla sua 
efficacia sociale, lo studio dei sistemi 

elettorali può essere significativo per ga-
rantire il benessere dei Paesi”.  

Nella sua attività professionale, sia co-
me responsabile che come coordinatrice 
scientifica di pro-getti, ha vinto diversi pro-
getti internazionali e nazionali (Trinity Hall 
Fellowship, 2004-2005; Ramon y Cajal Fel-
lowship, 2006-2009; PRIN, 2007-2010 e 
2012-2015; Cariplo, 2010-2015, ecc.), e ha 
ricevuto significativi attestati e premi, in 
ultimo il premio “Ambasciatori di Terre di 
Puglia”, organizzato dall’ Associazione re-
gionale pugliesi di Milano (2019). Tutto ciò 
le ha consentito di partecipare attivamente 
a convegni e seminari, in Italia e all’Estero 
(London, Palma de Mallorca, ma so-
prattutto negli USA: Princeton, San Diego, 
Philadelphia, Boston, New Orleans, At-
lanta), e a trattare, con dovizia e profondi-
tà - anche in collaborazione con altri stu-
diosi (F. De Sinopoli, L. Bettarelli, M. Cella, 
V. Baghdasaryan, E. Manzoni, I. Villa, ecc.) -
, di questioni scientifiche con studi e rela-
zioni che sono apparsi sulle più im-portanti 
riviste internazionali di economia 
(American Economic Review, Economia, 
Social Choice and Welfare, Mathematical 
Social Sciences) e che, per la qualità della 
ricerca, hanno procurato all’Università 
Bocconi la massima valutazione nel campo 

delle pubblicazioni scientifiche, 
anche per il numero di pubblicazio-
ni realizzate in partnership con l’in-
dustria. 
 
Parlando di sé e del suo ruolo di 
leadership, la rettrice Iannantuoni 
dichiara, innanzitutto, la sua prove-
nienza da una famiglia tradizionali-
sta e di considerarsi una donna for-
tunata, privilegiata, “una mamma-
rettrice, prima mamma e poi rettri-
ce”, che nel suo lavoro usa il 
“potere per cambiare la società e 
creare un mondo più giusto”: “noi 
donne il potere lo possiamo legge-
re nella sua verità: la possibilità di 
fare delle cose, di testimoniare 

quello in cui crediamo. Non è il potere fine 
a se stesso, quello che interessa alle don-
ne. E’ l’uso che si può fare della propria 
carica per cambiare la società. Io ho voluto 
questo potere, perché voglio incidere sulla 
nostra società”. Chiare affermazioni che, 
richiamando altre sue significative dichia-
razioni - “vivere diversi anni all’estero mi 
ha aiutato ad essere più ‘assertiva’”, “non 
dobbiamo rinunciare a nulla per arrivare 
dove vogliamo” -, rivelano il notevole gra-
do della personalità della Prof.ssa Giovan-
na Iannantuoni, Rettrice della Bocconi di 
Milano. ________   

1. L’intervista di Sara Pirrone alla rettrice Ian-
nantuoni è apparsa su “Il Nuovo Saggiatore”. La 
Iannantuoni aveva sposato il Cap. di Polizia Santi 
(deceduto l’1.7.2019); ha una figlia, Chiara (nata nel 
2012). 
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Paolo Ventura in mostra a Roma Ottobrate romane a 
Parco  Labia Si inaugura, mercoledì 6 otto-

bre 2021, il secondo appunta-
mento della nuova stagione 
di Visionarea Art Space, con 
la mostra, curata da Gianluca 
Marziani, del fotografo, pitto-
re, scenografo e costumista 
Paolo Ventura, inserito dalla 
BBC nel documentario The 
Genius of Photography. Dal 7 
ottobre al 20 gennaio in 
esclusiva e in anteprima as-
soluta per la galleria d’arte di 
Auditorium della Conciliazio-
ne, ventuno acrilici su carta 
che accompagnano l’autobio-
grafia dell’artista esposti per 
la prima volta al pubblico, 
insieme a undici foto del ciclo 
Ex Voto. 
Visionarea Art Space - con il 
prezioso sostegno del-
la Fondazione Cultura e Arte, 
ente strumentale del-
la Fondazione Terzo Pilastro – 
Internazionale, presieduta 
dal Prof. Avv. Emmanuele F. 
M. Emanuele - continua così 
la sua mission: portare 
all'attenzione del pubblico le 
eccellenze dell’arte e della 
fotografia contemporanea 
italiana di fama internazio-
nale, con un programma che 
quest’anno pone l’attenzione 
sulla fotografia e i suoi mille 
volti. Dopo l’inaugurazione 
con Massimo Vitali, dal 7 al 
20 gennaio, lo spazio rinno-
vato dell’Auditorium della 
Conciliazione, accende così i 
riflettori su uno sperimenta-
tore di linguaggi la cui indagi-
ne negli anni è rimasta fedele 

nell’atmosfera e nei temi: la 
guerra e i soldati, il circo e la 
maschera, i paesaggi elettivi 
e il mare in cui nuotare, la 
città e la sua periferia, se-
guendo l’onda circolare di 
una memoria che costruisce 
linee narrative a due dimen-
sioni. Tra poesia e vita, come 
il progetto presentato in 
esclusiva e anteprima assolu-
ta a Visionarea: un flusso 
narrante che trova le proprie 
radici private nel libro Auto-
biografia di un impostore 
(Johan & Levi), dove la vita 
dell’artista (narrata da Laura 
Leonelli) incarna un meccani-
smo calviniano di microepica 
del quotidiano a ritroso. In 21 
opere uniche e d’impatto, 
scopriamo parenti vicini e 
lontani, luoghi aderenti e 
inerenti, situazioni di vita 
milanese e vacanze estive, 
doveri familiari e diritti adole-
scenziali, ricordi scivolosi ma 
vividi di una mente che attra-
versa il passato con una lente 
che ipnotizza la memoria, 
rendendola una cartolina dal 
futuro con le radici nel ven-
tre del Novecento.  Da Ex 
Voto arrivano le altre 11 
opere. Poche volte è stata 
narrata la guerra con tanta 
coscienza del dolore: perché 
qui non vediamo le azioni ma 
le conseguenze negli occhi, la 
ricaduta negli sguardi, come 
se ogni soldato si chiedesse 
dove inizia e finisce la banali-
tà del male. Commenta il 
Prof. Avv. Emmanuele F. M. 

Emanuele, Presidente della 
Fondazione Terzo Pilastro – 
Internazionale: «Il lavoro di 
Paolo Ventura è profonda-
mente narrativo, sia che si 
concretizzi nel disegno sia 
che si esplichi nella foto-
grafia. C’è un racconto, con 
un inizio e una fine, ed uno 
svolgimento nel mezzo, non 
di rado accompagnato da 
brevi testi. Inoltre nelle sue 
opere si ravvisa una nostalgia 
estetica del passato che 
rende questo ciclo pittorico e 
fotografico assolutamente 
suggestivo. Autobiografica 
(con ex voto) è una mostra 
che, per il suo sapore 
“teatrale” – non a caso l’ar-
tista è anche scenografo di 
fama – si sposa alla per-
fezione con il nuovo spazio 
espositivo, da me forte-
mente voluto, di respiro 
museale, che si affaccia con 
grandi vetrate su Castel 
Sant’Angelo». Classe 1968, 
Paolo Ventura è 
un costruttore di mondi, uno 
sperimentatore di linguaggi, 
un investigatore del sistema 
relazionale tra corpi e spazi, 
di cui inventa forme e regole 
che rendono unico, e forte-
mente riconoscibile, il pro-
prio universo figurativo. Foto-
grafo di moda a New York, 
poi sperimentatore di staged 
photography, inizia successiv-
amente a creare una pelle 
pittorica per le sue piccole 
scenografie. E poi ancora 
nuove visioni e nuove opere. 

Dopo aver intrattenuto i 
romani con l'alternarsi di 
eventi lungo tutta l'estate, 
Parco Labia, Largo Fausta 
Labia (Zona Fidene Serpenta-
ra), si prepara a regalare al 
territorio un'ottobra-
ta romana nel segno di tea-
tro, musica, circo, ma anche 
market e divertimento, rigo-
rosamente a ingresso gratui-
to e aperto a tutti. 

Ogni fine settimana un 
appuntamento diverso, per 
grandi e piccini, famiglie e 
appassionati, a partire dal 2 
ottobre con la musica, le 
atmosfere l'arte e i colori 
degli anni '60 per una spe-
ciale edizione invadono Par-
co Labia, trasformandolo in 
una piccola Woodstock. Una 
due giorni in cui rigenerarsi 
anche tra discipline olistiche 
e nutrire tutti i sensi, una full 
immersion in seminari inte-
rattivi, lezioni di yoga, spiri-
tualità, astrologia, tarologia 
evolutiva, bagni di gong, 
meditazione sciamanica con 
tamburo sacro, conferenze 
su benessere, corpo, mente, 
spirito e natura, ma anche 
performance artistiche, mo-
menti musicali, area kids con 
laboratori creativi, musicali, 
di riciclo creativo e inglese. 

Spazio allo shop-
ping con il market 
che propone una 
grande varietà di 
esclusive creazioni 
tra artigiano, mo-
da, fiori, gioielli, 
arazzi, borse, abiti 
gipsy e boho-chic, 
home decor, lam-
pade, occhiali vin-
tage, oggetti di 
arredamento in legno intera-
mente fatti a mano dall'inta-
glio al colore, borse tote e 
porta tappetino. E inoltre 
cosmetici e saponi bio natu-
rali, incensi, oleoliti, soluzio-
ni idroalcoliche, estratti flui-
di, oli medicinali e ungenti 

per ristabilire il contatto con 
la propria natura, piante 
medicinali, profumatori per 
ambienti e candele realizza-
te in cera di soia con inclu-
sioni di fiori, ma anche scul-
ture sacre geometriche - 
Genesa Crystal e Pentasfera 
anche grandi da meditazio-
ne, completamente realizza-
te a mano, la cui funzione è 
quella di attrarre, purificare 
e amplificare l'energia. 

Quella di ottobre sarà un'e-
dizione speciale di ripartenza 
a Roma, in una nuova loca-
tion, Parco Labia, dopo una 
lunga pausa. Un nuovo pun-
to di partenza, un nuovo 
capitolo dove potersi incon-
trare e scoprire la bellezza 
del fatto a mano, gli spetta-
tori saranno affascinati da un 
mondo che profuma di liber-
tà, e che non potrà fare a 
meno di contagiare di un 
sorriso intimo e profondo. 

Gli appuntamenti a Parco 
Labia proseguono con 
l’Oktober Fest, 8 – 9 – 10 
ottobre; fra birra e buon 
cibo, si arricchisce con due 
appuntamenti musicali: sa-
bato 9 tributo ai Beatles e 
domenica 10 tributo a Rol-
ling Stones, con le tribute 
band dei rispettivi gruppi. Il 

16 e 17 ottobre, poi, un fine 
settimana dedicato ai bambi-
ni e alle famiglie con labora-
tori e spettacoli, per chiude-
re in bellezza il 22 - 23 – 24 
con Foodstock, una tre gior-
ni dedicata ai migliori food 
truck della Capitale. 

Al Bifest premiati l’attrice Helen Mirren e il 
regista Taylor Hackford 

Bari. Sono stati accolti dal grande calore del pubblico del Bifest l’attrice Helen Mirren e suo 
marito, il regista Taylor Hackford, nel Teatro Petruzzelli dove hanno ricevuto il Premio Fellini.  

Sul palco anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Una serata che ha visto 
la partecipazione straordinaria di Luca Medici e dei registi Marco Bellocchio e Paolo Virzì, 
insieme alla presidente del Bifest Margarethe Von Trotta, al direttore artistico, Felice Lauda-
dio, e a Enrico Magrelli.  “Questa sera il premio Fellini viene consegnato a una regina - si leg-
ge nelle motivazioni del Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence a Helen 
Mirren - L'attrice che lo riceve, nella sua lunga carriera di una ricchezza indescrivibile, ha in-
terpretato più regine di chiunque altra, sullo schermo e sul palcoscenico, ed è diventata in 
questi anni persino la regina della Puglia, che ha contributo a far crescere con la sua presenza 
magica, il suo sguardo pieno d'amore e la luce del suo sorriso. Ma come si fa a premiare una 
regina? Qualunque cosa si dica, si rischia di sembrare irriverenti. E d'altra parte non si può 
nemmeno usare l'ironia, perché l'attrice di cui stiamo parlando è regina anche di ironia. Pos-
siamo soltanto dire che questa meravigliosa attrice ha vissuto sullo schermo forse più vite di 
chiunque altra, ed è stata sempre diversa da chiunque altra. Ma anche questo sarebbe sba-
gliato, perché la sua carriera sembra sempre appena cominciata e lei è pronta, prontissima a 
stupirci tante volte ancora come solo una donna oggettivamente straordinaria è capace di 
fare. A questo punto, noi possiamo soltanto pronunciare il suo nome. Il resto è storia. Storia 
in movimento permanente”.  Queste le motivazioni del riconoscimento a Taylor Hackford: 

“L’autore che viene premiato stasera è un regista americano 
importante che ha sempre cercato di sembrare invisibile per-
ché si è sempre schierato dalla parte degli invisibili, cioè dei 
più deboli. Eppure ha vinto un Oscar subito, al suo primo cor-
tometraggio, ma non si è montato la testa nemmeno in quel 
momento. Questo regista ha fatto film potenti, sempre ani-
mati da un senso di giustizia così puro come quello che sol-
tanto i bambini sanno avere. È figlio di una cameriera e lo ha  

detto con grande orgoglio. È stato per due volte a capo del sindacato dei registi e i suoi colle-
ghi avrebbero voluto che mantenesse quella carica per sempre. Il regista di cui parliamo, 
prima ancora di essere un grande regista è molto semplicemente un grande uomo. E non 
può essere un caso che quasi un quarto di secolo fa abbia finito per sposare una grande attri-
ce e una grande donna che stasera è come sempre qui con lui e che aveva giurato mille volte 
che non si sarebbe sposata”. Marco Bellocchio ha ricevuto il premio speciale giuria e del pre-
mio 2020 Mario Monicelli per il miglior regista per “Il Traditore”. Al termine della premiazio-
ne c’è stata la proiezione del film Haute couture della regista Sylvie Ohayon, presente in sala.  

Nuovo successo sportivo per I 
SARACENI DI LUCERA 

Il grandissimo atleta LEONARDO SERENA, sulla bella pista 
di Rieti, si è laureato “Campione Italiano Individuale Ma-
ster” sui 1500 metri per la sua categoria SM80 con l’ottimo 

tempo di 7’46”38, migliorando 
di ben cinque secondi il suo 
personale. Fondatore e Presi-
dente della società I Saraceni di 
Lucera è LINO VETERE, che 
conosce bene la pista di Rieti 
per aver disputato proprio i 
1500 metri ai “Campionati Na-
zionali Universitari” nel lonta-
no 1978 con il CUS Macerata. A 
proposito del neo Campione 
Italiano Leonardo Serena, c’è 
da dire che, pochi giorni prima 
a Bari, aveva conquistato an-

che il titolo regionale sui 5000 metri, così come aveva fatto 
sulla stessa distanza pure ROSANNA BIANCO della stessa 
società nella categoria SF60. 


