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Criminalità e geografia  
giudiziaria in Capitanata 

Studiare il passato per 
capire il presente 

Durante la mia esperienza di docente di di-
ritto nelle scuole superiori gli alunni erano 
soliti pormi sempre la stessa domanda: 
”Professore perché spesso parlate in latino? A 
noi le cose del passato non interessano. A noi 
interessa l’attualità e non ciò che è morto e 
sepolto”. Purtroppo, ancora oggi assistiamo a 
una certa repulsione dei giovani nei confronti 
delle lingue del passato, il latino e il greco an-
tico. Rispondevo che è moderno chi sa utiliz-
zare sia il vecchio che il nuovo in funzione del 
presente. Sapete voi giovani in che cosa si di-
stingue la storia dalla preistoria? Ve lo dico 
io: l’uomo preistorico non scrisse le sue sco-
perte e i sui ricordi. Il giovane apprendeva 
dagli adulti solo nozioni orali che erano ne-
cessariamente limitate e confusi con elementi 
fantastici e leggendari. La storia iniziò quan-
do l’uomo fece uso delle conquiste raggiunte 
scrivendo e tramandando i propri ricordi, evi-
tando così che andassero perduti. Per dirla in 
breve, chi non studia il proprio passato s’im-
poverisce perché si utilizzano le scoperte pre-
cedenti. La ruota fu inventata nella preistoria 
eppure trova sempre nuove applicazioni. Va-
le per il campo della psicologia: quando uno 
si sottopone a un trattamento di psicanalisi 
per risolvere i suoi problemi attuali (angosce, 
stress, complessi, ecc.) che fa lo psicanalista? 
Risale al passato, all’infanzia, addirittura ai 
genitori per scoprire le cause remote dei suoi 
disturbi. 

‘E ovvio che deve studiare il latino chi vuole 
insegnare la lingua e la letteratura degli anti-
chi romani, ma l’approfondimento del latino 
è utilissimo per chi voglia svolgere la profes-
sione di storico, archeologo, giurista, filosofo, 
teologo, filologo, bibliotecario. 

Anche un medico, un biologo, un chimico 
trarranno notevole giovamento dalla cono-
scenza del latino perché gran parte della ter-
minologia scientifica è ancora in latino o deri-
vata da esso. C’è addirittura chi propone di 
utilizzare il latino come lingua nei rapporti 
internazionali, mandando a quel paese l’in-
glese. Sarà un po’ difficile, ma mi piace segna-
lare, per completezza, che non mancano stu-
diosi di nazionalità diverse che corrispondo-

“Sulla questione criminalità 
in Capitanata ormai siamo in 
ritardo e vicini al punto di 
non ritorno. Per questo ho 
presentato una mozione ur-
gente al Consiglio regionale 
pugliese con la richiesta di 
rivisitazione della cosiddetta 
geografia giudiziaria”. 

Così il consigliere regionale 
Antonio Tutolo, Gruppo Mi-
sto, presidente della  Com-
missione Affari generali, an-
nuncia l’iniziativa che impe-
gna la Giunta regionale affin-
ché chieda “con urgenza nel-
la conferenza Stato-Regioni 
una rivisitazione della geo-
grafia giudiziaria nella Provin-
cia di Foggia al fine di assicu-
rare più uffici giudiziari sul 
territorio e di contrastare 
con ogni mezzo la situazione 
drammatica relativa alla cri-
minalità organizzata”. 

“È necessario che lo Stato 
intervenga quanto prima – 
dichiara Tutolo - in maniera 
forte, decisa e strutturale 
prima che la situazione di-
venti radicata sul piano cultu-
rale, se si è ancora in tempo. 
Tra i problemi che riguardano 
la nostra provincia, quello 
della criminalità è sicuramen-
te, insieme al sottosviluppo 
economico, il più importante. 
Il pericolo è che la percezione 
della popolazione nei con-
fronti di questi avvenimenti 

diventi di coesistenza, non 
più di lotta, creando una pe-
ricolosa situazione in cui 
piuttosto che contrastare il 
fenomeno si tenti di accetta-
re la criminalità come un 
fatto all’ordine del giorno 
con cui convivere. 

Parliamo del territorio dove 
in circa quindici giorni si sono 
verificate due sparatorie in 
pieno giorno, in una di que-
ste è rimasto coinvolto un 
bambino che rischia di passa-
re il resto della vita su una 
sedia a rotelle”.  

Il consigliere Tutolo fa dun-
que sue le parole del Procu-
ratore capo della Provincia di 
Foggia, Ludovico Vaccaro, 
che nei giorni scorsi, durante 
i lavori della Commissione 
Antimafia della Regione Pu-
glia ha affermato che Foggia 
è ormai un territorio 
“culturalmente compromes-
so”, in cui “la criminalità ha 
una aggressività che continua 
a essere eccessiva, nonostan-
te le operazioni messe a se-
gno”.  

Un incremento notevole 
del carico dei procedimenti 
penali, il posizionamento del 
Tribunale di Foggia al quarto 
posto per numeri di procedi-
menti pendenti, il forte ral-
lentamento delle attività 
svolte con conseguente diffi-
coltà di gestione dell’enorme 

mole di lavoro alla quale è 
sottoposto tutto il personale 
dell’ambito, a cui si aggiun-
gono le notevoli difficoltà di 
organizzazione e gestione 
degli spazi sono alcune delle 
criticità evidenziate da Anto-
nio Tutolo, derivanti dall’ac-
corpamento nel Capoluogo 
delle varie sedi prima presen-
ti sul territorio (San Severo, 
Lucera, Foggia, Apricena, 
Cerignola, Manfredonia, Rodi 
Garganico e Trinitapoli).  

“Gli effetti della riforma 
della geografia giudiziaria – 
conclude il consigliere -  oltre 
che essere intollerabili, sono 
il frutto di scelte assoluta-
mente sproporzionate ri-
spetto alle esigenze di un 
territorio così vasto, so-
prattutto se si considera che 
la Regione Molise, con circa 
la metà di popolazione ri-
spetto a quella della sola 
Provincia di Foggia, dispone 
di ben tre tribunali ed una 
Corte d’appello. Del resto, è 
lo stesso procuratore Vacca-
ro che, sull’urgente necessità 
di riformulare gli assetti della 
geografia giudiziaria ha detto 
che ‘c'è bisogno di una mag-
giore vicinanza al territorio’, 
chiedendo: ‘un impegno an-
cora più straordinario, poiché 
in alcuni casi le indagini si 
bloccano per mancanza di 
squadre investigative’”. 

"É una squadra giovane, di 
alto profilo, capace di tenere 
dentro il giusto mix tra inno-
vazione ed esperienza, 
espressione del nuovo cen-
trosinistra che guarda al futu-

ro". Francesco Bonito, sinda-
co di Cerignola, presenta la 
giunta comunale.  

"Vi saranno ulteriori interlo-
cuzioni con le forze politiche 
per allargare ancora, even-

tualmente, la compagine di 
governo", premette Bonito, 
che questa mattina riunirà la 
giunta per la prima volta per 
deliberare la partecipazione 
ai bandi per l'edilizia sportiva 

(2 milioni di euro per le 
strutture comunali) e per 
l'ambiente (1 milione di 
euro per la realizzazione 
di isole ecologiche auto-
matizzate).   
"Siamo subito operativi 
per rimettere in piedi una 
città gestita negli ultimi 
anni in maniera dissenna-
ta. Lo stato delle casse 
comunali, come riferito 
dagli uffici preposti, ci 
preoccupa ma non ci 

Il sindaco Bonito presenta la 
giunta di Cerignola  
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I vincitori del Tour Music Fest no tra loro in latino. La Chiesa, ad esempio, lo 
usa ancora oggi nei documenti ufficiali. Quin-
di non è eresia quando si dice che il latino 
non ha mai cessato del tutto di essere lingua 
viva. 

C’è in proposito un passo di don Lorenzo 
Milani, autore della famosa Lettera a una pro-
fessoressa, che vale la pena ricordare. Egli 
scrive: “Ciò che manca ai miei è dunque solo 
questo: il dominio sulla parola. Sulla parola 
altrui per afferrarne l’intima essenza e i confi-
ni precisi, sulla propria perché esprima senza 
sforzo e senza tradimenti le infinite ricchezze 
che la mente racchiude. Sono otto anni che 
faccio scuola ai contadini e agli operai e ho 
lasciato ormai quasi tutte le materie. Non fac-
cio più che lingua e lingue. Mi richiamo dieci, 
venti volte per sera alle etimologie. Mi fermo 
sulle parole, gliele seziono, gliele faccio vive-
re come persone che hanno una nascita, uno 
sviluppo, un trasformarsi, un deformarsi… Il 
dominio sul mezzo di espressione è un con-
cetto che non riesco a disgiungere da quello 
della conoscenza delle origini della lingua… 
Nei primi anni i giovani non ne vogliono sa-
pere di questo lavoro perché non ne afferrano 
subito l’utilità pratica. Poi pian piano assag-
giano le prime gioie. La parola è la chiave fa-
tata che apre ogni porta….” In breve, don Mi-
lani sostiene che la premessa fondamentale 
per la formazione dell’uomo d’oggi è la cono-
scenza della lingua, anzi delle lingue moder-
ne e il latino è un mezzo importante per otte-
nere questo scopo. Riflettete, giovani. 

impedirà di sviluppare la 
nostra idea della Cerignola 
del futuro. Davanti a noi 
avremo cinque anni ricchi di 
impegni e prospettive che 
sapremo rendere rosee per 
la nostra città", osserva il 
sindaco.  

"Ringrazio i miei assessori 
per l'impegno e per l'entusia-
smo fino ad ora dimostrato, 
convinto come sono che la 
nostra squadra saprà essere 
all'altezza delle sfide che 
questi tempi ci pongono: lo 
sviluppo della città sotto ogni 
aspetto e le risorse del PNRR 
saranno le linee guida da 
seguire nel segno della legali-
tà e della trasparenza", con-
clude Bonito.  Di seguito la 
giunta e le deleghe. Maria 
Dibisceglia. Vice Sindaco e 
assessore al welfare, politi-
che del benessere e inclusio-
ne sociale, contrasto alla 
povertà e alle fragilità, politi-
che abitative, Piano sociale di 
zona e presidenza coordina-
mento istituzionale dell’am-

bito territoriale di Cerignola. 
Teresa Cicolella. Sicurezza e 
Polizia Urbana, legalità de-
mocratica, lotta alle mafie e 
caporalato, trasparenza, Pro-
tezione Civile e toponomasti-
ca, Trasporti, viabilità, Manu-
tenzione stradale e Smart 
city. Rossella Bruno. Politiche 
educative, diritto allo studio, 
politiche della cultura, svilup-
po del turismo e dell’impresa 
turistica, sport e politiche 
giovanili, impiantistica sporti-
va e partecipazione. Olga 
Speranza. Attuazione del 
programma, fondi UE, rac-
cordo con altri enti locali e 
relazioni istituzionali, pari 
opportunità. Pietro Gianfrid-
do. Bilancio, programmazio-
ne. Mario Liscio. Assessore 
allo sviluppo e rigenerazione 
urbana, lavori pubblici, ma-
nutenzione, ambiente e ver-
de, ciclo dei rifiuti, transizio-
ne ecologica, vigilanza am-
bientale, rischio industriale, 
decoro urbano e pulizia della 
città, educazione ambientale. 

Roma. Un caleidoscopio di 
colori, musica, tendenze, 
generi, età, orizzonti musica-
li: dal cantautorato intimo e 
lirico al pop, dalla techno alla 
trap, dall’arcobaleno al mo-
nocromo. Nelle sue 4 ore di 
spettacolo, la finalissima del 
Tour Music Fest 2021, all’Au-
ditorium del Massimo di Ro-
ma, è riuscita a parlare a tutti 
e a concentrare a tante cose: 
la voglia di tornare live dopo 
mesi di assenza dai palchi, ma 
anche gli slanci introspettivi 
uniti a quelli esplosivi, pas-
sando dalla produzione ana-
logica a quella digitale, il can-
to a squarciagola che incon-
tra voci intensamente timide 
e molto altro. Senza una pau-
sa d’attenzione, nella sua 
serata finale, il Tour Music 
Fest ha rappresentato la mu-
sica a 360°, ma non solo, ha 
dimostrati anche la capacità 
della musica stessa di farsi 
interpretare di mondi diversi 
per un evento live senza limiti 
di genere, tutti insieme rap-
presentati su un unico palco, 
quello del grande festival 
europeo della musica emer-
gente. Una finestra aperta 
sullo scenario italiano musi-

cale dell'ultimo anno e mez-
zo, su quei giovani che han-
no suonato, provato, creato 
e prodotto musica durante la 
pandemia, sfruttando mezzi 
digitali e di condivisione pri-
ma meno utilizzati e che ora 
hanno la voglia di mostrare a 
tutti, di nuovo live. La finalis-
sima del 14 novembre all’Au-
ditorium del Massimo di Ro-
ma ha decretato i seguenti 
vincitori: Artist of the year, 
Martina Giovannini di Roma; 
Rapper, Denny Loe di Torino; 
Junior + Additional prize Ber-
klee, Mimì di Usmate Velate, 
Monza (Blues); Cantautori, 
Doralia di Porto Sant’Elpidio, 
Fermo (Pop); Interpreti, Mar-
tina Giovannini di Roma; 
Band, 4ther Muckers di Mila-
no; Baby Singer, Dalila di 
Ascoli Piceno (Musical); DJ, 
Stefano Venditti di Cerveteri 
(House); DJ Producer, Sino di 
Trento (Elettronica); Autore, 
Massimiliano Calzati; Pianis-
ta, Gabriele Braga di Nicheli-
no, Torino (New Classic); 
Chitarrista, Nicolò Sasso; 

Batterista, Owen di Vibo Va-
lentia (Jungle).A giudicare i 
finalisti, come sempre è stata 
una giuria d’eccellenza italia-
na e internazionale, pre-
sieduta da Mogol e composta 
da Kara DioGuardi 
(cantautrice americana, ex 
giudice di American idol e 
autrice di Pink, Demi Lovato e 
Laura Pausini), Massimo Vari-
ni e Dj David Morales (che in 
streaming comunicherà i 
vincitori della categoria DJ). 
Tantissimi i premi in palio, tra 
cui una borsa di studio per un 
corso di formazione al C.E.T. 
di MOGOL (Centro Europeo di 
Toscolano) per il Premio Mo-
gol, un badget di 10.000 euro 
per l’organizzazione di un 
tour, la produzione di un sin-
golo con post produzione agli 
Abbey Road studio di Londra 
offerta da Riunite, strumenti 
musicali offerti da Algam Eko, 
e sette giorni ad Ibiza per 
suonare in uno dei locali 
dell'Isola, ma anche borse di 
studio per i corsi di Berklee 
College of Music e premi 
produzione con l’etichetta 
discografica Noise Symphony. 
Il Tour Music Fest - The Euro-
pean Music Contest allo 

stato attuale il più grande 
d'Europa dedicato alla musi-
ca emergente in ogni sua 
forma, genere e anima, e 
quest’anno ha coinvolto 
17.400 entità artistiche. Con i 
suoi oltre 120.000 artisti par-
tecipanti dalla prima edi-
zione a oggi, 
il Tour Music Fest di 
Gianluca Musso si conferma 
un unicum sulla scena italiana 
e non solo.Il Tour Music Fest, 
però, non è solo una storia di 
musica, ma anche una storia 
di imprenditoria italiana che, 
se oggi può vantare numeri 
d’eccezione, nasce nel 2006 
da un giovane ragazzo di 
Foggia, Gianluca Musso che, 
da Roma, dopo una lunga 
esperienza in materia di 
concorsi e contest su scala 
nazionale, ha deciso di 
andare a ragionare su tutte 
quelle mancanze e quei 
desideri ai quali i suoi amici e 
giovani colleghi non 
trovavano risposta nel 
contemporaneo scenario 
italiano. È nato così, tra il 

2006 e il 2007, 
il Tour Music Fest e oggi nel 
2021, a 15 anni di distanza, i 
numeri che può vantare 
parlano della formula riuscita 
di un'imprenditoria che esce 
fuori dalle tradizionali linee 
tracciate, per dare vita a 
qualcosa di nettamente 
originale. “Circa un anno fa, 
mentre ci apprestavamo a un 
nuovo lockdown, mi sono 
ritrovato in una situazione 
davvero difficile. – commenta 
l’ideatore e project manager 
del TMF, Gianluca Musso. 
Urgeva programmare il 
nuovo anno 
del Tour Music Fest dopo un 
2020 di stop che a cascata 
aveva portato tantissime 
problematiche. Con il mio 
team decidemmo di provarci. 
Abbiamo lavorato giorno e 
notte per creare un 
nuovo Tour Music Fest, che 
non fosse un ripiego per 
superare l'epoca pandemica, 
ma un nuovo format che 
fosse ancora più a forma di 
artista e per l'artista. Ed è 
così che è nato il paradosso. 
Nell'anno in cui avremmo 
dovuto prendere le distanze 
dagli artisti, siamo riusciti a 

fare esattamente il 
contrario, ossia 
siamo riusciti ad 
essere più vicini. 
Quest'anno mi ha 
insegnato che non 
c'è limite al 
miglioramento e che 
questo accade 
soprattutto quando 
abbiamo il coraggio 
e l'umiltà di cam-
biare, di evolverci, di 
crescere, di speri-
mentare. Grazie a 
questo il 14 No-
vembre la musica 
emergente italiana 

tornerà alla ribalta con giova-
ni artisti di qualità che avran-
no una grande occasione e 
dopo quasi 2 anni di assenza 
e per noi è questo il grande 
successo ". Un giovane Ermal 
Meta, un esor-
diente Mahmood, Renzo 
Rubino e una 
giovanissima Sherol Dos 
Santos, e ancora Chiara Dello 
Iacovo, Micaela Foti, Jacopo 
Ratini, Federica Abbate, 
Loredana Errore, Renza 
Castelli e molti altri: nei suoi 
15 anni di vita, il palco 
del Tour Music Fest – The 
European Music Contest ha 
ospitato tanti degli aspiranti 
artisti che si sono poi 
affermati sulla scena italiana 
e non solo. Un caleidoscopio 
di maestranze e 
tendenze che, negli anni, ha 
saputo individuare le nuove 
sfumature della musica, 
evolvendosi con esse, 
creando un contesto 
musicale dove ogni anno 
trova spazio la musica del 
futuro. 
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Giornate FAI per le Scuole 

PROFUMIAMO LA 
MUSICA A FOGGIA 

Modellate sulle Giornate 
FAI di Primavera e di Autun-
no, il più diffuso e partecipa-
to evento nazionale dedicato 
dal FAI – Fondo per l’Ambien-
te Italiano alla promozione 
del patrimonio di natura e 
storia dell’Italia, tornano nel-
la settimana dal 22 al 27 no-
vembre le Giornate FAI riser-
vate alle scuole, giunte alla 
decima edizione.  Le Delega-
zioni di volontari FAI organiz-
zeranno in tutte le regioni 
visite speciali riservate alle 
classi “Amiche FAI” e gestite 
interamente dagli Apprendi-
sti Ciceroni, studenti apposi-
tamente formati dai volontari 
FAI che operano in un dialogo 
continuo con i docenti. Indos-
sati i panni di narratori d’ec-
cezione, gli Apprendisti Cice-
roni accompagneranno le 
classi in visita alla scoperta di 
luoghi dal valore storico, arti-
stico, naturalistico e comun-
que identitari, ovvero signifi-
cativi per loro e per le loro 
comunità.  

Chiese e palazzi, sedi delle 
istituzioni, riserve naturali, 
parchi e giardini storici, quar-
tieri cittadini e molti altri luo-
ghi saranno aperti e raccon-
tati agli studenti dagli studen-
ti, in un progetto di educazio-
ne tra pari di grande soddi-
sfazione per tutti; un’espe-
rienza formativa unica e origi-
nale, che è anche l’occasione 
per i ragazzi di valorizzare il 
proprio territorio, mettendosi 
al servizio della loro comuni-
tà. L’evento è riservato alle 
Classi Amiche FAI che, sotto-
scrivendo l’iscrizione, condivi-
dono gli obiettivi della Fonda-
zione e contribuiscono alla 
sua missione di tutela e valo-
rizzazione del patrimonio di 
natura e storia del nostro 
Paese. AGN ENERGIA, per il 
sesto anno consecutivo, è 
sponsor principale dell’even-
to del FAI dedicato alle scuo-
le. Il grande interesse nei 
confronti di iniziative che 
coinvolgono la scuola, insie-
me all’attenzione e al rispetto 
per l’ambiente, hanno porta-

to AGN ENERGIA a sostenere 
anche quest’anno il progetto 
dalla forte valenza didattica, 
sociale e culturale, attraverso 
un’iniziativa di sensibilizzazio-
ne e informazione sulle con-
dizioni dei nostri mari e ocea-
ni, che si concretizzerà nella 
realizzazione di un’opera di 
street art scelta direttamente 
dagli studenti.  In occasione 
dell’evento verrà infatti lan-
ciata una nuova edizione del 

contest online #LATUAIDEA 
GREEN: dal 4 novembre 2021 
al 31 gennaio 2022 gli stu-
denti potranno scegliere l’o-
pera di street art che ritengo-
no più significativa per ri-
flettere sul tema della salva-
guardia dell’ecosistema mari-
no, in linea con gli obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile 
dell'Agenda 2030 definiti 
dall’ONU – Organizzazione 
delle Nazioni Unite. L’inter-
vento si propone anche come 
strumento di riqualificazione 
urbana, unendo mezzi di 
espressione artistica, giovani 
delle scuole e territorio.  I 
ragazzi avranno inoltre la 
possibilità di vincere un pre-
mio del valore di 500€ e far 
dedicare alla loro scuola il 
contributo che AGN ENERGIA 
destinerà alla manutenzione 
annuale della Baia di Ieranto 
a Massa Lubrense (NA), Bene 
del FAI dal 1987. Meravigliosa 
insenatura all’estremità della 
penisola sorrentina, davanti 
ai faraglioni di Capri, la Baia 

di Ieranto si inserisce in uno 
scenario naturale e paesaggi-
stico unico - tra il verde ar-
genteo degli olivi e il blu cri-
stallino del mare - che per la 
sua incantevole bellezza ha 
ispirato miti e leggende.  Bio-
diversità, mare incontamina-
to, tradizione e sapienza agri-
cola, insediamenti difensivi e 
sistemi produttivi di tipo in-
dustriale si integrano armo-
niosamente creando un equi-

librio perfetto tra opera 
dell’uomo e opera della natu-
ra. Le peculiarità dell’ecosi-
stema marino e l’elevato va-
lore paesaggistico hanno reso 
la Baia di Ieranto Sito di Inte-
resse Comunitario incluso 
all’interno dell’Area Marina 
Protetta di Punta Campanel-
la.  Il contest #LATUAIDEA 
GREEN e l’iniziativa a soste-
gno della manutenzione e 
tutela ambientale e paesaggi-
stica della Baia di Ieranto 
sono volti a sensibilizzare i 
giovani alla sostenibilità am-
bientale e completano l’espe-
rienza di cittadinanza attiva 
vissuta dagli studenti in occa-
sione di Giornate FAI per le 
scuole. La decima edizione 
delle Giornate FAI per le 
scuole si svolge con il Patroci-
nio della Commissione euro-
pea, del Ministero della Cul-
tura, di Regione Puglia, di 
tutte le Regioni e le Province 
Autonome italiane.  

(Nella foto: palazzo Celesti-
ni a San Severo) 

Il mostro di Bari 
 
Primo ciak per il noir psicologico Happy Days - la vera storia del Mostro di Bari, debutto in 

un lungometraggio di Pierluigi Ferrandini che firma anche la sceneggiatura. Le riprese del 
film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contri-
buto della Regione Puglia|Apulia Film Commission, dureranno oltre le sei settimane e si svol-
geranno tra Roma, Monterotondo, Ischia, Bari e i loro dintorni. La notte del 26 Maggio 1956 
l'Italia è teatro di un terribile fatto di sangue consumato fra le mura domestiche. In una Bari 
che vive gli albori del boom economico, il ventiseienne Franco Percoco, proveniente da una 
‘normale’ famiglia piccolo borghese, compie la prima strage familiare della storia d’Italia del 
Novecento e viene consegnato alla Storia come il ‘Mostro di Bari’. Un crimine che ha scon-
volto l’opinione pubblica ed è stato per anni volutamente dimenticato. Una storia cruda, dai 
forti risvolti psicologici che Ferrandini ha scelto di raccontare nel suo film, partendo dal ro-
manzo ‘Percoco’ di Marcello Introna (edito Mondadori Libri), per poi concentrare il racconto 
in un preciso e più ristretto arco temporale: i dieci giorni immediatamente successivi al crimi-
ne. Quei ‘giorni felici e dannati’ in cui Franco Percoco riuscirà a risultare ancora il bravo ra-
gazzo di sempre, finalmente libero di divertirsi in assenza dei genitori. Proprio come raccon-
tano i fatti. “La scelta di soffermarmi sui giorni successivi al misfatto, a mio avviso, potenzia 
l’effetto del nero in essa contenuto – racconta il regista Pierluigi Ferrandini - offrendomi la 
possibilità̀ di presentare prima il bravo ragazzo e di rivelare successivamente il mostro che si 
cela nei meandri della sua mente.  

A Milano il cinema 
Oltre lo Specchio 

Ventitré opere filmiche in sette giorni: questo il program-
ma del folto cartellone della terza edizione di Oltre lo spec-
chio Milano Film Festival, iniziativa incentrata sui generi 
fantasy, fantascienza, thriller e horror per creare spazi di 
confronto con la società contemporanea. Dal 18 al 24 no-
vembre 2021 a Milano, presso la Sala Gregorianum (via Lo-
dovico Settala 27) e il Teatro Bruno Munari (Via Giovanni 
Bovio 5) si avvia dunque un percorso di visione che nasce 
dalla volontà di riportare al centro della riflessione l'impor-
tanza e la centralità del cinema di genere. Stati Uniti, Cana-
da, Iran, Indonesia, Messico, Danimarca, Vietnam, Italia, 
Germania, Svizzera, Svezia, Malesia, Regno Unito, Sudafrica 
e Francia le produzioni coinvolte che vedranno avvicendarsi 
lavori nuovi, alcuni in assoluta anteprima nazionale all'inter-
no delle categorie in concorso, Newcomers e fuori concor-
so. Tra le "chicche" anche un paio di film muti danesi di ini-
zio Novecento, in visione grazie alla Danish Arts Foundation. 
L’obiettivo del festival è anche quello di costruire una rete 
di saperi che possa coinvolgere associazioni, istituzioni e 
personalità culturali, locali e internazionali, specializzate in 
diversi ambiti, per metterle in comunicazione tra loro e 
coinvolgere il pubblico in un discorso condiviso e interdisci-
plinare. In particolare, l’edizione 2021 di Oltre lo specchio si 
propone nello specifico di rafforzare il rapporto con la città 
di Milano partendo proprio dal quartiere Isola che ospiterà 
le proiezioni. 

Foggia, 12 novembre 2021 
– Debutta a Foggia un evento 
unico nel suo genere dove i 
sensi diventano protagonisti: 
venerdì 3 dicembre alle ore 
20.30 presso l’Auditorium 
Santa Chiara appuntamento 
con Profumiamo la Musica, 
un momento da vivere la-
sciandosi conquistare dalla 
potenza evocativa delle fra-
granze e dalle emozioni coin-
volgenti della musica. Profu-
miamo la Musica nasce da 
un’idea delle sorelle De Flu-
meri, titolari di Profumi e 
Balocchi Profumeria Artistica, 
che affianca alle sue attività 
di vendita anche quelle di 
divulgazione culturale olfatti-
va. Operative da anni sul 
territorio, le sorelle De Flu-
meri collaborano con asso-
ciazioni locali e nazionali del 
settore promuovendo il mon-
do delle fragranze di nicchia 
e viaggi sensoriali attraverso 
jus, spezie e note olfattive. 
Dalle note olfattive a quelle 
musicali nasce il passo a due 
con Profumiamo la Musica, 
come racconta Daniela De 
Flumeri: “Profumiamo la Mu-
sica è una sinestesia tra i 
suoni e le fragranze. Ci sono 
momenti in cui un profumo si 
deve solo ascoltare, un mo-
mento in cui due vibrazioni 
percettive, udito e olfatto, si 
incontrano, dando vita ad un 
dialogo inatteso fra gli accor-
di degli strumenti che risuo-
nano e le note di una fra-
granza che si diffondono. 
Nasce così un evento unico 
nel suo genere che abbiamo 
voluto portare nella nostra 
città”. Protagoniste indiscus-
se dell’evento le fragranze 
Perris Monte Carlo, veri ca-
polavori nel mondo del pro-
fumo che lasciano il segno 

per la qualità delle materie 
prime e l’inconfondibile sen-
tore di essenze naturali, un 
“guardaroba” olfattivo capa-
ce di raccontare di noi e del 
nostro stile. Profumiamo la 
Musica ha ricevuto anche il 
tocco artistico di Lucy Petruc-
ci, docente di musica, piani-
sta, Music Planner nonché 
Responsabile di Grandi Even-
ti del club per l’Unesco di 
Foggia al Teatro Giordano 
curando manifestazioni di 
grande levatura musicale ma 
anche a sfondo benefico. Tra 
i generi musicali ampio spa-
zio alla musica classica che 
meglio di tutte si accorda con 
l’eleganza del profumo ma 
non solo, come ci anticipa 
Lucy Petrucci: “La necessità 
di tornare a vivere una vita 
quasi normale dopo un anno 
e mezzo di stop agli eventi si 
coniuga in un nuovo aspetto 
di mood esigenze del pubbli-
co. Un evento come Profu-
miamo la Musica diventa 
attrattivo e coinvolgente per 
tutti i cinque i sensi”. Profu-
miamo la Musica è promosso 
da Profumi e Balocchi Profu-
meria Artistica. Dopo gli studi 
in Francia, Daniela e Valeria 
De Flumeri portano in città la 
profumeria di nicchia offren-
do ai propri clienti fragranze 
realizzate da nasi specializzati 
e da maestri artigiani. A diffe-
renza della profumeria tradi-
zionale, le fragranze artisti-
che non seguono la moda del 
momento. I profumi sono 
opere d’arte capaci di inter-
pretare emozioni impalpabili 
in viaggi sensoriali olfattivi. 
Diventano il “vestito” di ogni 
persona in quella combina-
zione unica che sboccia tra le 
materie prime naturali e l’in-
contro con la pelle. 



Pag. 4 n.20 del 18.11.2021 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Ettore 
  Onorato 

Uomo di grande levatura morale, culturale e 
scientifica, Ettore Onorato, fratello di Umber-
to, nacque a Lucera l’8 febbraio 1899 da Alfon-
so - insegnante nelle scuole elementari interne 
del Convitto “Ruggero Bonghi” -, e da Erminia 
Pellegrini. “Dotato di un’intelligenza molto 
pronta e vivace e di un potere di sintesi parti-
colare riusciva a cogliere l’essenziale, con una 
immediatezza fuori del comune; aveva un ca-
rattere estremamente socievole, una persona-
lità spiccatissima, un acuto senso di umori-
smo… istintivamente attratto da tutto ciò che 
non conosceva e che voleva conoscere”.1  

Compiuti gli studi fino a quelli liceali nella sua 
città, “in un periodo difficile a causa della guer-
ra e delle sue non perfette condizioni di salu-
te”, vinse una borsa di studio e si iscrisse alla 
Scuola Agraria di Portici, ma su suggerimento 
dell’entomologo Filippo Silvestri passò a iscri-
versi al corso di laurea in Scienze Naturali 
dell’Università di Roma, dove si laureò (1924) 
in Scienze Naturali, divenendo subito assi-
stente alla cattedra di Mineralogia, ricoperta 
allora da Federico Millosevich, insigne cultore 
di discipline mineralogico-petro-grafiche, di 
cui divenne collaboratore, e l’anno dopo, per 
vincita di concorso, divenne assistente ordi-
nario. Negli anni 1926-27, meritando la borsa 
di studio per il corso di perfezionamento 
all’Estero, fu in Germania, all’Istituto di Mine-
ralogia dell’Università di Lipsia, diretto da 
Friederich Rinne sotto la guida dell’illustre 
cristallografo Ernest Schiebold, a specializzar-
si “nell’utilizzazione a fini naturalistici della 
diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli, 
divenendo il primo mineralista italiano ad 
affiancare all’impronta tradizionale streuve-
riana quella cristallografico-strutturale”.2 Al 
termine del corso “diede alle stampe un’inte-
ressante e originale monografia in tedesco”. 
Nel 1928, vincendo il ‘Premio Volta’ potè fre-
quentare il Laboratorio di Fisica della Materia 
dell’Università di Manchester diretto dal Prof. 
William Lawrence Bragg. Nel 1929, ad appena 
trent’anni, conseguì la libera docenza in Mine-
ralogia presso la R. Università di Roma3 e l’an-
no dopo, sempre per concorso, fu nominato 
professore straordinario di Mineralogia e poi, 
come ordinario, si portò a svolgere attività di-
dattica e di ricerca all’Università di Cagliari 
(1933). Nel 1935 fu chiamato a ricoprire la 
cattedra di Mineralogia a Genova, che tenne 
fino al 1938; sono gli anni in cui per invito del 
governo brasiliano fu incaricato di fondare e 
dirigere l’Istituto di Mineralogia della Facoltà 
di Scienze di San Paolo, ove svolse attività di-
dattica e di ricerca (1935-38) e creò una valida 
scuola, per la quale la stessa Facoltà volle ren-
dergli onore conferendogli la laurea “onoris 
causa”. Quando il suo maestro Millosevich 
passò alla cattedra di Petrografia ebbe affidata 
la cattedra di Mineralogia dell’Ateneo romano. 
Dal 1942 al 1967 diresse l’Istituto di Mineralo-
gia e Petrografia di Roma, fu preside della fa-
coltà di Farmacia (1960-63), e della Facoltà di 
Scienze (1963-64 e 1967-68) e fino al 1969 
diresse il Periodico di Mineralogia.         

Nella sua brillante attività scientifica Ettore 
Onorato seguì all’inizio l’indirizzo di ricerca 
cristallografico-morfologico-ottico della scuola 
romana fondata da Giovanni Struever, indiriz-
zo che gli era molto congeniale e gli permette-
va di valorizzare i suoi studi, concentrandosi 

particolarmente sull’analisi della struttura reti-
colare dei cristalli, che egli per primo introdus-
se in Italia e caratterizzò la sua successiva atti-
vità scientifica e “dei suoi allievi, rendendolo 
l’indiscusso capo-scuola di questo innovativo 
settore di ricerca”.4 “Fra i suoi contributi scien-
tifici di maggior rilievo figurano le relazioni 
strutturali fra i minerali di gesso, solfato di cal-
cio biidrato, anidrite, solfato di calcio anidro 
ed il composto semidrato del solfato di calcio 
del quale veniva posto in evidenza il compor-
tamento zeolitico dell’acqua e nel contempo 
veniva confermata sperimentalmente la teoria 
di Le Châtelier sul fenomeno della presa”.5 

Autore di numerosi studi scientifici e di con-
ferenze, relative soprattutto alla struttura dei 

minerali, meritano di essere ricordati gli studi 
sui minerali hauerite, fosgenite, leucite e co-
baltite, mentre incompiuta è rimasta la sua 
Bibliografia mineralogica italiana, opera di 
grande impegno. 

Socio di non poche accademie scientifiche, 
partecipando a numerosi congressi e conve-
gni, in Italia e all’estero, si guadagnò ovunque 
l’unanime apprezzamento, espressogli anche 
da Enrico Fermi, e conseguì riconoscimenti 
nazionali e internazionali che gli meritarono 
diversi incarichi, come quello prestigioso 
dell’Unione Internazionale di Cristallografia, 
che volle affidargli l’organizzazione del VI Con-
gresso e Simposio Internazionale (9-14 settem-
bre 1963), nonché le diverse mansioni ricoper-
te in seno al C. N. R., all’Associazione dei mu-
sei scientifici nazionali, al Gruppo di ricerca per 
la cristallografia e la strutturistica mineralogi-
ca, la partecipazione agli organi della Treccani, 
la Stella d’Argento al merito della Scuola 
(1941), la Medaglia d’Oro dei benemeriti della 
Scuola della Cultura e dell’Arte (1958). Ma il 
più alto riconoscimento gli fu reso con l’attri-
buzione del suo nome a un minerale chiamato, 
appunto, onoratoite (Sb8 O11 Cl2), raro ossi-
cloruro di antinomio scoperto nel 1946 nel 
giacimento di antimonite di Le Cetine di Cotor-
niano presso Siena, minerale che si presenta in 
cristalli aghiformi, bianchi in massa, ma singo-
larmente trasparenti ed incolori.    

 “Con lo stesso entusiasmo e con la stessa 
attenzione con i quali si applicava alla ricerca si 

dedicava anche alla didattica alla quale an-
netteva grandissima importanza e che svolge-
va con una efficacia del tutto particolare ren-
dendo accessibile a tutti, senza mai indulgere a 
semplificazioni non rigorose, i concetti più ele-
vati, operazione possibile solamente a chi tali 
concetti possiede nella loro interezza e profon-
dità e che per tale motivo è in grado di farne 
partecipe altri in modo lineare e nello stesso 
tempo brillante… Il suo impegno didattico è 
altresì testimoniato dall’interesse posto nella 
ideazione di modelli, in particolare quelli ripro-
ducenti le strutture cristalline, di cui esiste in 
Istituto (di Mineralogia e Petrografia dell’Uni-
versità di Roma) una pregevole collezione ed 
alla cui complessa progettazione e realizzazio-

ne costruttiva si dedicava personalmente”.6  
  

Oltre alla pubblica commemorazione svolta 
(12.11.1972) un anno dopo la sua morte - 
avvenuta a Roma il 31 ottobre 1971 -, tenuta 
dal Prof. Carlo Lauro, che fu primo allievo, 
collaboratore, collega ed amico dell’Onora-
to, la città natale volle intitolargli il locale 
Liceo Scientifico statale (16.4.1982). Que-
st’anno, ricorrendo il 50° della scomparsa, il 
Club UNESCO di Lucera - in occasione della 
Giornata mondiale della Scienza per la Pace 
e lo Sviluppo - ha voluto ricordare (12 no-
vembre) lo scienziato lucerino con un simpo-
sio tematico per gli alunni del “Liceo Bonghi-
Rosmini” nel quale la figura di Ettore Onora-
to è stata sapientemente illustrata con due 
esaurienti e puntuali relazioni: La formazio-
ne culturale del dott. Massimiliano Monaco e 
Lo scienziato della prof.ssa Giovanna Agrosì 
dell’Università di Bari-Dipartimento di Scien-
ze della Terra e Geoambientali. Nel corso 
della manifestazione ci sono stati due mo-
menti particolarmente significativi: la dona-

zione al Liceo “Bonghi -Rosmini” da parte del 
Club UNESCO di una teca illustrativa contenen-
te un campione di onoratoite, il minerale raro 
intitolato ad Onorato, e la lettura, da parte del 
presidente del Club Unesco di Lucera, prof. 
Giovanni Calcagnì, della proposta suggerita dal 
prof. Paolo Emilio Trastulli, precedente presi-
dente della “Famiglia Dauna” di Roma, fatta 
propria e sottoscritta dal dott. Antonio Carlo 
De Luca, presidente in carica della detta Asso-
ciazione - rivolta alle autorità cittadine - di inti-
tolare allo scienziato Ettore Onorato una stra-
da di Lucera, quale doveroso segno di ricono-
scimento e di conferma del valore umano e 
culturale dello scienziato lucerino e dell’onore 
e dell’esaltazione da lui procurati alla nostra 
Città.  

_______  
1. Da Ettore Onorato, l’uomo e lo studioso, discor-

so celebrativo della prof.ssa Marcella Federico per 
l’intitolazione del Liceo Scientifico di Stato, Lucera 
(27.11.1982). 

2. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario biografico di Capi-
tanata 1900-2008, Edizioni Agorà, Foggia 2009. 

3. “La speciale commissione esaminatrice, nomi-
nata dal Consiglio Superiore della P.I. e composta 
dai titolari delle cattedre di Napoli, Pavia e Firenze 
ha approvato l’Onorato col massimo dei voti rivol-
gendo al giovane professore i migliori auguri di 
brillante e luminoso avvenire” (il Foglietto del 1930, 
n. 2). 

4. Da Ettore Onorato, l’uomo e lo studioso cit. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem.  
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Anche a Lucera In Farmacia 
per i Bambini 

Dante e le Gallerie Urbane  
di Roma 

Campionato italiano 
per i Saraceni di Lucera 
Ennesimo strepitoso successo sportivo per I SARACENI DI 

LUCERA ai "Campionati Italiani Individuali e di Società Ma-
ster di Campestre", che hanno avuto luogo a Palo del Colle 
(BA).  Il grandissimo atleta LEONARDO SERENA si è laureato 
"CAMPIONE ITALIANO DI CAMPESTRE " per la sua categoria 
SM80 con il buon tempo di 22'23" sulla distanza di km.4, 
bissando la medaglia d'oro vinta sui mt.1500 in pista ai re-
centi Campionati Italiani di Rieti. Il campione LEONARDO 
SERENA, iscritto con I SARACENI DI LUCERA del Presidente 

LINO VETERE, subito 
dopo aver tagliato 
vittoriosamente il 
traguardo, è stato 
intervistato dall'e-
mittente pugliese 
ANTENNA SUD e ha 
ricevuto i compli-
menti dal Campione 
Olimpionico di mar-
cia Massimo Stano. 
Oltre a questa impor-
tantissima vittoria, I 
SARACENI DI LUCERA 
sono riusciti a piaz-
zarsi come società al 
22° posto nella clas-
sifica nazionale, gra-

zie anche al prezioso contributo degli altri Saraceni che han-
no partecipato: Lino Vetere, Gino Mastroluca, Rosanna Bian-
co, Graziano Colella, Filippo Torella e Gaetano Cilli. 

Da lunedì 15 novembre a 
sabato 20 novembre 
(Giornata Mondiale dei diritti 
dell'infanzia), torna In Far-
macia per i bambini, l'inizia-
tiva nazionale della Fonda-
zione Francesca Rava - NPH 
Italia Onlus dedicata alla 
sensibilizzazione dei diritti 
dei più piccoli e alla raccolta 
di farmaci da banco, alimen-
ti per l'infanzia e prodotti 
pediatrici per i minori in 
povertà sanitaria.  Giunta 
alla IX edizione, si svolgerà 
grazie alla preziosa collabo-
razione di volontari, Aziende 
amiche e farmacisti in 2.000 
farmacie aderenti in tutta 
Italia. A Lucera, partner 
dell’iniziativa con Fondazio-
ne Rava ci saranno la Paidòs 
Onlus, che da anni accoglie 
ed assicura un’infanzia feli-
ce a tanti bambini in difficol-
tà e la Farmacia Sant’Alfon-
so (sita in Via Roma) che 
aprirà le sue porte ai volon-
tari e a chi vorrà donare far-
maci o prodotti per l’infan-
zia. I medicinali e i prodotti 
raccolti a Lucera saranno 
consegnati alla Paidòs Onlus 
che  li destinerà alle Case 
Famiglia del Murialdo e alla 
Caritas, che aiuta bambini e 
famiglie sul territorio. 

IN FARMACIA PER I BAM-
BINI PIU’ URGENTE CHE 
MAI! 

All'emergenza sanitaria 
Covid-19 è seguita anche 
quella economica e sociale. 
Secondo i dati Istat, in Italia 
nel 2020 i minori in povertà 
assoluta sono arrivati a 
1.346.000 (+209.000 rispetto 
a.p.).  “La povertà sanitaria 
minorile è correlata al pro-

gressivo aumento dei minori 
in povertà e alla povertà 
educativa” afferma Marco Di 
Sabato della Paidòs Onlus “Il 
15 novembre e nei giorni 
successivi, vi aspettiamo 
presso la Farmacia Sant’Al-
fonso. Grazie alla vostra ge-
nerosità, potremo aiutare 
tanti bambini e tante fami-
glie della nostra città che 
vivono in difficoltà”. 

I BENEFICIARI DELLA RAC-
COLTA 

Le farmacie, presidio sani-
tario fondamentale per ca-
pacità di ascolto, orienta-
mento e guida dei cittadini, 
sono abbinate ad una casa 
famiglia o ente che aiuta le 
famiglie in difficoltà nel loro 
territorio, con beneficienza a 
km 0! Tutto quanto sarà rac-
colto a Lucera, sarà destina-
to alla Paidòs Onlus e alle 
Case Famiglia del Murialdo. 
Nel 2020 in piena pandemia, 
nonostante le restrizioni 
imposte dall’emergenza sa-
nitaria sono stati raccolti 
220.699 prodotti per 750 
enti in aiuto a 40.000 bam-
bini in tutta Italia e all’Ospe-
dale pediatrico NPH Saint 
Damien che assiste 80.000 
bambini l’anno in Haiti, pae-
se poverissimo colpito recen-
temente anche dal terremo-
to in piena emergenza co-
vid.Anche quest’anno testi-
monial e madrina dell’inizia-
tiva è Martina Colombari che 
fa un appello: “Fai volare in 
alto la solidarietà con un 
gesto concreto. Dal 15 al 20 
novembre, invitiamo tutti 
nelle farmacie aderenti per 
aiutare migliaia di bambini in 
povertà sanitaria!”. 

140 campane per la raccolta 
del vetro trasformate in arte, 
oltre 100 artisti coinvolti e 3 
periferie romane (Viale Gre-
gorio VII, Torpignattara, Cen-
tocelle): se questi sono i nu-
meri che a oggi può vantare 
GAU - Gallerie d’Arte Urba-
na, il progetto de La Città 
Ideale si prepara a ripartire 
con la sua quinta edizione dal 
19 al 21 novembre 2021, 
portando i canti dell’inferno 
di  Dante su 34 campane per 
la raccolta differenziata del 
vetro nel quartiere Aurelio, 
con la direzione artistica di 
Alessandra Muschella e le 
firme di Moby Dick, Giusy 
Guerriero, Dez, Marta Quer-
cioli, Zara Kiafar, Tito, Violetta 
Carpino, Kiddo, DesX, Yest, Er 
Pinto, Olives, Lola Poleggi, 
Kenji, BloodPurple, Lady Ni-
na, Orgh, Teddy Killer, Valerio 
Paolucci, Wuarky, Karma Fac-
tory, Muges147, Maudit, 
Hoek, Alessandra Carloni, 
Cipstrega, Molecole, Korvo, 
Alekos Reize, Gojo. Oltre il 
gusto gotico di Gustave Dorè, 
nel 2021 è la street art di 
GAU - Gallerie d’Arte Urbana 
a raccontare Dante e la sua 
Commedia, con un obiettivo: 
portare 34 canti danteschi, 
attualizzati e rivisitati in chia-
ve contemporanea, nella 
quotidianità dei passanti, in 
attesa alla fermata dell’auto-
bus, nella routine giornaliera 
del via vai cittadino, ma an-
che ai bambini e ai ragazzi 
che escono dalle scuole e così 
via.Dal 19 al 21 novembre, il 
quartiere Aurelio si trasforma 
così in un laboratorio di arte 
urbana a cielo aperto, che - 
da Piazza Irnerio a Via Boc-
cea, passando per Circonva-
llazione Aurelia e Circonval-
lazione Cornelia e proseguen-
do su Via Mattia Battistini -
 ridisegna il profilo del quar-
tiere con le opere di più di 30 
artisti. A ognuno di loro un 

canto dell’inferno dantesco e 
una campana, per ricordare, 
nell’anno di Dante, al di fuori 
delle aule, dei luoghi istituzi-
onali e delle università, quan-
to il sommo poeta fosse un 
rivoluzionario, un outsider, 
una mente libera, e raccon-
tasse un grande sogno: 
un’Italia ideale, come ideale 
è la città che da 5 anni sta 
costruendo, con le sue pro-
gettualità diffuse, La Città 
Ideale. “La Città Ideale, il pro-

getto creativo per la città di 
Roma” spiega il direttore 
Fabio Morgan “dopo aver 
imperversato per tutta l’esta-
te tra le periferie della città, 
torna a portare la creatività 
per le strade della capitale. La 
forza dei nostri progetti par-
tecipati sta proprio nel-
la  rottura delle consuetudine 
della fruizione: grazie agli 
street artist che in in questi 
giorni sono all’opera per le 
strade del XIII° municipio, 
riscriviamo un nuovo modello 
del vivere la città, che imma-
giniamo essere sempre più 
alla portata di tutte le perso-
ne, inclusiva, orizzontale e 
piena di creatività.“Per la sua 
quinta edizione” spiega anco-
ra la direttrice artistica di 
GAU 2021, Alessandra Mu-
schella, “GAU sceglie di om-
aggiare Dante Alighieri nel 

settimo centenario della sua 
morte. Gli artisti lavoreranno 
sui 34 canti dell’Inferno, attu-
alizzandoli attraverso la pecu-
liarità del proprio linguaggio 
artistico, reinterpretando 
simboli, luoghi e personaggi 
della Divina Commedia in 
chiave contemporanea. Gau 
si pone come obbiettivo quel-
lo di sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza della raccolta 
differenziata, rendendo pro-
tagonista un materiale , il 

vetro, che andrebbe conside-
rato come una risorsa e non 
come un rifiuto. La responsa-
bilità verso l’ambiente non è 
più demandatile ma è un 
dovere che riguarda il futuro 
di tutti. Le opere verranno 
presentate al pubblico sull-
l’intero territorio. Si parte il 
19 novembre con il 
laboratorio di riciclo 
creativo  per i bambini 
“Differenziata Mon Amour / 
costruisci la tua Città Ideale” 
che si terrà nell’istituto com-
prensivo Borgoncini Duca sito 
in Piazza Francesco Borgongi-
ni Duca, alle ore 10.00 e 14. Il 
20 e 21 novembre, chiude 
Open GAU, alle ore 10.00 e 
alle ore 14.00, le visite gui-
date attraverso il quartiere 
Aurelio, per raccontare ai 
cittadini il lavoro svolto dagli 
artisti sulle campane. 

Il Klaviol Trio a San Severo 
Sarà il Klaviol Trio il prossimo ospite della 52.ma stagione concertistica dell’Associazione 

Amici della Musica di San Severo presieduta da Gabriella Orlando. Venerdì 19 novembre, 
nella chiesa di Santa Maria della Libera a San Severo (ore 20.00, porta ore 19.30), concerto 
della prestigiosa formazione pugliese con al clarinetto Giambattista Ciliberti, al violino Flavio 
Maddonni e al pianoforte Piero Rotolo. I musicisti, formatisi nel Conservatorio di Bari e con 
una solida esperienza concertistica in Italia e all’Estero, sia da solisti che in formazione ca-
meristica, si discosteranno dalle sonorità classiche con un programma dal titolo “Stagioni del 
Novecento tra teatro, cinema, e contaminazioni”. Il repertorio comprende composizioni che, 
sebbene di diversa matrice stilistica, sono accomunate dal rifiuto di certo “sperimentalismo” 

di tipo tecnico-accademico e 
dalla ricerca di un linguaggio che 
antepone sempre l’immediatezza 
comunicativa, anche in presenza 
di mezzi espressivi non legati 
esclusivamente alla tradizione 
più diffusa. Ecco allora che, par-
tendo dai noti temi del Rota 
“cinematografico” (elaborati dal 
suo “discepolo” Nicola Scardic-
chio) e dalle pagine poco note 
del Poulenc “teatrale” di Invita-

tion au chateau (Un ballo al castello), la commedia satirica di Jean Anouilh sulla vicenda dei 
gemelli Hugo e Frèderic, si giunge all’immancabile Astor Piazzolla delle (tango) Stagioni, sim-
bolo della fusione tra cultura “alta” e popolare che proprio il Novecento porta a compimen-
to. L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia - 
Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultu-
ra, FSC 2014-2020, Piiil Cultura - Puglia 365, Unione Europea e Resonace - Ritorni e sonorità 
fra arte, natura, cultura ed emozioni. 


