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25 marzo, Giornata dedicata a Dante Alighieri Nel censimento FAI il  
santuario della Madonna della  

Sanità di Volturara In corso nella Regione Pu-
glia, come in tutta Italia, le 
celebrazioni per la Giornata 
nazionale dedicata a Dante 
Alighieri. La ricorrenza, istitui-
ta nel 2020 dal Consiglio dei 
Ministri, vuole ricordare quel-
la che risulta essere per gli 
studiosi la data in cui il Som-
mo Poeta iniziò il viaggio rac-
contato nella Divina Comme-
dia. Inoltre questa seconda 

edizione del “Dantedì” ricade 
nel settecentesimo anniver-
sario dalla scomparsa dello 
scrittore e politico fiorentino 
di cui la fama ha raggiunto 
tutto il mondo. “I versi di 
Dante risuonano, oggi più che 
mai, per la Puglia come in 
tutto il Paese. Il Dantedì è un 
omaggio a uno dei pilastri del 
canone letterario europeo e 
la Regione Puglia non poteva 
mancare a questo appunta-
mento. – ha commentato 
l’Assessore alla Cultura e Tu-
rismo Massimo Bray – I siti 
monumentali, i paesaggi del 
nostro territorio, così come 
ogni aula scolastica sono 
chiamati a mantenere vivo 
l’inestimabile patrimonio 
culturale che il nostro Paese 
ha ereditato dal Poeta per 
eccellenza. È emozionante 
sapere che nei luoghi della 
cultura a noi vicini riechegge-
ranno le terzine di chi iniziò a 
delineare i parametri della 
lingua che oggi ci accomuna 
tutti.”  Numerose le iniziative 
sostenute e promosse dal 
settore della cultura della 
Regione Puglia. Due i Comuni 
soci del Consorzio Regionale 
per le Arti e la Cultura Teatro 
Pubblico Pugliese ad aderire, 
Bari e Giovinazzo.  Nel corso 
delle  manifestazioni sono 

tornate ad aprirsi virtualmen-
te le porte del Teatro Comu-
nale Piccini del capoluogo 
pugliese che ha ospitato l’e-
vento “Dante Alighieri a tem-
po di rap: conversazioni dan-
tesche con Murubutu”. Inse-
rito nell’ambito delle iniziati-
ve nazionali organizzate dal 
Cepell, Centro per il Libro e 
per la Lettura, ha coinvolto in 
streaming oltre settecento 
studenti degli istituti superio-
ri baresi. Al centro della di-
scussione l’interdisciplinarie-
tà tra musica e i linguaggi 
alternativi vicini alle giovani 
generazioni al fine di divulga-
re la conoscenza delle opere 
di Dante. Protagonista del 
palcoscenico, in diretta sul 
canale YouTube del Comune 
di Bari (link diretto => rpu.gl/
DanteATempoDiRap), Muru-
butu, ideatore del rap didatti-
co, autore dell’album 
“Infernvm” interamente de-
dicato appunto all’Inferno di 
Dante. Venerdì 26 marzo, alle 
ore 19:00, dal Comune di 
Giovinazzo, “Lectura Dantis – 
L’Amor che move il sole e 
l’altre stelle”. Si sono avvi-
cendati nell’interpretazione 
dei versi firmati dal poeta più 
grande di tutti i tempi, gli 
artisti Francesco Tammacco, 
Franco Martini e Elisa Baruc-
chieri. Rispettivamente han-
no letto “Il Conte Ugolino”, 
“Manfredi” e “Invocazione 

alla Vergine”, un Canto per 
ogni Cantica dantesca. L’e-
vento è stato trasmesso in 
diretta sul canale YouTube 
dell’Associazione organizza-
trice “Culturaly” (link diretto 
=> rpu.gl/Culturaly Giovinaz-
zo). Castel del Monte, Archi-
vio di Stato di Lecce, Castello 
Svevo di Trani e di Bari, i Mu-
sei Nazionali Archeologici di 
Altamura, Taranto e Canosa, 
Sovraintendenza Archivistica 
e Bibliografica della Puglia 
questi solo alcuni degli altri 
siti ed enti pubblici che han-
no promosso iniziative sul 
territorio pugliese in occasio-
ne del Dantedì. Numerose 
anche le proposte di privati 
registrare sul sito del Ministe-
ro della Cultura (link diretto 
=> www.beni culturali.it/
evento/ dantedì) mirate a 
onorare la memoria e le ope-
re letterarie di Dante Alighie-
ri. Inoltre la Regione Puglia 
celebrerà il settecentesimo 
anniversario dalla scomparsa 
del Sommo Poeta con una 
selezione a evidenza pubblica 
per la realizzazione di un do-
cumentario, o un film breve, 
un reportage fotografico e un 
diario di viaggio i cui scenari 
dovranno essere scelti tra i 
luoghi naturali carsici della 
nostra regione. L’articolo 39 
della Legge di Bilancio 2021 
per questo ha previsto di 
stanziare sessantamila euro. 

VOLTURARA APPULA. 
Il santuario diocesano di 
Maria SS. della Sanità di 
Volturara Appula tra i 
più votati nel censimen-
to nazionale del Fai “I 
luoghi del cuore”, la cui 
decima edizione si è 
conclusa nei giorni scor-
si. Con 7.357 voti que-
sto magnifico patrimo-
nio artistico-culturale 
dei Monti dauni e della 
Capitanata si è classifi-
cato al 44° posto tra gli 
oltre 39.500 luoghi se-
gnalati in 6.504 comuni 
italiani in concorso. Tra 
i beni da salvare nella 
Daunia il santuario di 
Volturara è stato prece-
duto in classifica dall’a-
rea archeologica di Ca-
stelfiorentino Torremag-
giore) classificatosi al 
20° posto con 14.559 
voti, mentre molto più 
distanziati in graduatoria 
risultano: l’abbazia di 
Kalena di Peschici al 
383° posto con 691 voti, 
il Palazzo Trifiletti di 
Foggia al 392° con 659 
voti e il santuario di San 
Michele Arcangelo di 
Monte S. Angelo al 444° 
con 510 voti. A vincere 
la decima edizione dei 
“Luoghi del cuore” è sta 
la “Ferrovia delle mera-
viglie” Cuneo-Venti mi-
glia- Nizza  con 75.586 
voti.   “L'invito rivolto 
agli italiani era quello di 
esprimere l'amore per il 
proprio Paese in un mo-
mento di così grande 
difficoltà, votando i luo-
ghi a loro più cari, quelli 
di cui avevano sentito 
fortemente la mancanza 
nei giorni passati chiusi 
in casa e a cui avrebbero 
voluto assicurare, grazie 
a questo censimento, 
tutela e valorizzazione - 
si sottolinea in una nota 
del Fai - L'Italia è una 
potenza culturale, il suo 
patrimonio è composto 
da migliaia e migliaia di 
capolavori”.  

 Il santuario della Ma-
donna della Sanità, si-
tuato a meno di un chi-
lometro da Volturara 
lungo la SS17 in dire-
zione Motta Montecor-
vino, era in origine una 
cappella fatta edificare 
nel 1531 dall’allora feu-
datario, il principe Bar-
tolomeo Caracciolo, per 
la guarigione di una sua 

grave malattia, avvenuta 
grazie all’intercessione 
della Madonna della Sa-
nità alla quale  aveva 
fatto voto.  
Inizialmente la cappella fu 
affidata ai Domenicani, ma 
dopo il loro abbandono 
essa fu soggetta a degrado 
e, solo in seguito alla pe-
stilenza del 1656, i voltu-
raresi decisero di ripararla 
e riaprirla al culto nell’an-
no 1696 per ringraziare la 
Vergine Maria dello scam-
pato pericolo. In quel pe-
riodo la cappella venne 
consacrata dal cardinale 
Vincenzo Maria Orsini, 
futuro papa Benedetto 
XIII, che all’epoca era ar-
civescovo di Benevento ed 
amministratore apostolico 
della diocesi di Volturara, 
poi soppressa nel 1818 ed 
unita a quella di Lucera. 
Successivamente la cap-
pella assunse l’aspetto 
dell’attuale santuario gra-
zie alla devozione e alle 
oblazioni di numerosi vol-
turaresi sia residenti che 
emigrati. 
 

Dino De Cesare 

“Arte per la vita”, c’è tempo fi-
no al 30 luglio per partecipare al 

concorso del CSV Foggia 
 
Considerate le difficoltà riscontrate dagli artisti nel conse-

gnare le opere nei termini previsti, a causa delle limitazioni 
indotte dall'emergenza sanitaria, il termine di scadenza del 
concorso “Arte per la vita” del CSV Foggia è stato prorogato 
al 30 luglio 2021. Il premio, promosso da CSV Foggia, in col-
laborazione con Croce Azzurra, Università Popolare della 
Terza Età “Madre Teresa di Calcutta”, Consorzio OPUS, Fo-
rum provinciale delle Famiglie, Movimento per la Vita e 
Modavi provinciale, è ispirato ai valori del volontariato. Per 
la XII edizione, le opere partecipanti dovranno ispirarsi al 
tema “Libertà e vita”, selezionato dalla CEI (Conferenza Epi-
scopale Italiana) per la 43ª Giornata Nazionale per la vita. 

Il concorso è aperto ai giovani talenti residenti nella pro-
vincia di Foggia e nei tre comuni BT (Margherita di Savoia, 
Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia) che, alla data di pre-
sentazione dell’opera, abbiano compiuto i 14 e non supera-
to i 30 anni di età.  
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Giornata Mondiale dell’autismo Tulipani e nasi rossi, la 
“medicina” del sorriso anche 
nell’ospedale di San Severo 

Foggia. Nonostante la pan-
demia in corso, e nel rispetto 
delle normative anti-covid, 
l’Assori onlus di Foggia 
(Associazione per la promo-
zione socio-culturale sportivo 
dilettantistica e la riabilitazio-
ne dell’handicappato) ha or-
ganizzato anche quest’anno 
una serie di iniziative per ce-
lebrare la Giornata Mondiale 
sulla consapevolezza dell’Au-
tismo. “La giornata dell’auti-
smo ogni anno è un invito a 
riflettere e a far riflettere 
sull’esperienza personale di 
quanti ogni giorno si prodiga-
no per comunicare con un 
mondo che fino a poco tempo 
fa era inesplorato, perché 
vincolato ad un giudizio di 
“esclusione”, sottolinea Co-
stanzo Mastrangelo, presi-
dente dell’Assori onlus e me-
dico pediatra.  “Era infatti un 
pianeta non noto nella sua 
variegata molteplicità ed affi-
dato ad un’impressione di 
“incomunicabilità”. Oggi co-
nosciamo tante sfumature 
diverse legate alla parola 
“autismo” –  prosegue Ma-
strangelo  -  e noi dell’Assori 
onlus  siamo fieri  di aver con-
tribuito, da tempo,  sul terri-
torio a dare l’avvio ad una 
cultura dell’autismo che te-
nesse conto del desiderio di 
cogliere l’autenticità di ogni 
persona affetta dal così detto  
“autismo”.  

Laboratori, attività psico-
educative, giochi e tanto al-
tro. In preparazione della 
Giornata mondiale sulla Con-
sapevolezza dell’Autismo, in 
programma oggi 2 aprile, 
l’Assori ha approntato un 
percorso particolareggiato 
con i bambini della scuola 
(materna e primaria) e della 
formazione sotto la guida 
della referente dell’Inclusio-
ne, la sociologa Francesca 
Virgilio e la psicoterapeuta 
Maria Elena Mastrangelo. 

“Una giornata all’insegna 
dell’empatia. Un momento di 
riflessione su una 
“comunicabilità” di emozioni 
autentiche e profonde su una 
realtà, quella dell’autismo, 
che esige di essere riconosciu-
ta e amata oltre stereotipi e 
disinformazione. “Un fram-
mento di noi” per vivere una 
quotidianità di riconoscimen-
to e reciprocità” ha commen-
tato la dirigente scolastica Pia 
Colabella.  

L’obiettivo è quello di sti-
molare in ogni bambino l’in-
sorgenza dell’empatia verso 
l’altro, ma anche di offrire 
l’opportunità di conoscere 
meglio sé stessi attraverso il 
confronto con chi è diverso 
da sé, così come favorire l’ac-
cettazione, il rispetto e l’aiuto 
verso gli altri e verso i diversi 
da sé. Educare ai valori dell’a-
micizia, della solidarietà, della 
collaborazione e all’importan-
za del gruppo e della relazio-
ne sono alla base di tutte le 

azioni che l’Assori pone in 
essere da sempre. 

“L’Assori – racconta Ma-
strangelo - da circa 40 anni si 
occupa della promozione, 
della salute e del benessere 
della persona con disabilità in 
un’ottica inclusiva ed integra-
ta, è attiva sul territorio fog-
giano e propone soluzioni 
concrete e buone prassi per la 
presa in carico della persona 
con Autismo, riconosciute, 
premiate anche dalla Reima-
gine Education di Londra nel 
Dicembre 2019 e confermate 
per l’alta innovazione nel di-
cembre 2020. Si avvale di una 
equipe multidisciplinare logo-
pedista, che dopo colloqui 
preliminari basati sull’analisi 
della domanda, la motivazio-
ne e la raccolta anamnestica 
eseguono, con appositi test 
validati a livello internaziona-
le, la valutazione normativa 
funzionale e sintomatica di 
ogni persona con autismo, 
per programmare un inter-
vento psico-educativo perso-
nalizzato calibrato sulla speci-
fica esigenza di ogni singolo 
individuo.  

L’intervento psico-educativo 
abbraccia tutto l’arco della vita 
della persona con autismo e 
viene erogato secondo un proto-
collo attivato in 6 principali aree: 
Servizio terapeutico-riabilitativo, 
Progetti in sinergia col Comune di 
Foggia, Scuola, Formazione Pro-
fessionale e Attività occupaziona-
li, Gestione del Tempo Libero e 
Sport”. “Noi diamo spazio all’al-
tro” in quanto soggetto di vita 
con i suoi desideri e i suoi bisogni 
profondi – sottolinea Pia Colabel-
la -  e cooperiamo empaticamen-
te per riconoscerne la dignità di 
persone che chiedono semplice-
mente di essere accolte ed amate 
per quello che sono. Siamo solle-
citati ogni giorno a cogliere quel 
“frammento di noi” che crea 
ponti di comunicazione insostitui-
bili per riscaldare il cuore e dare 
l’avvio a quelle interdipendenze 
positive indispensabili per lo  star 
bene comune.“Frammento di noi 
“ è una frase – chiave dello stu-
dio sull’empatia di Edith Stein, 
mistica martire di Auschwitz, 
patrona dell’Europa dal 1998. 
Essa indica un rapporto non di 
immedesimazione ma di interfac-
cia tra il proprio sentire e il senti-
re altrui in quanto l’altro è rico-
nosciuto non come oggetto ma 
come soggetto vivente”. Interfac-

cia che, all’Assori, comincia a 3 
anni di vita del bambino e, talo-
ra, anche prima nella scuola 
dell’infanzia,  prosegue nella 
scuola primaria e accompagna 
ogni ragazzo in un progetto di 
vita che nel Centro per l’Autismo 
trova il suo compimento. “Gli 
stimoli e non la medicalizzazione, 
tesi a creare vere e proprie rela-

zioni in un tempo prolungato 
della giornata diventano tramite 
di un apprendimento personaliz-
zato perché parte dal potenziale 
di ogni persona e con strategie 
diversificate promuove il suo 
accesso ai saperi e il riconosci-
mento del suo talento. Talento? 
Sì!! Può essere artistico, fisico 
sportivo, musicale o altro. Come 
ogni persona  che si inoltra nel 
mondo della scoperta di sé e 
degli altri. Una cittadella sì fatta 
diventa il modello per eccellenza 
di un’inclusione reale che fa cre-
scere tutti normodotati e non  
nella consapevolezza della pro-
pria energia vitale e crea una 
comunità in cui è visibile un fe-
condo benessere sociale” .  Nelle 
parole del presidente Mastran-
gelo non manca un accenno alle 
difficoltà che la struttura unita-
mente ai genitori deve affrontare 
quando viene meno il sostegno 
doveroso delle istituzioni prepo-
ste a garanzia del buon  funzio-
namento dei servizi assistenziali, 
come denuncia in questo suo 
appunto: “Nella giornata della 
consapevolezza dell’autismo si 
deve sapere che l’ASSORI ONLUS 
non ha ancora ricevuto l’accredi-
tamento del proprio Centro per 
l’Autismo che, oltre al servizio, 
darebbe un sollievo economico 
alle famiglie ormai al collasso per 
disperazione economica nono-
stante le casse regionali siano 
piene, grazie alla legge regionale 
sull’autismo ed ai sostegni previ-
sti dal nuovo decreto del Ministe-
ro per la disabilità.  Questo 2 
Aprile sarà ancora un’occasione 
mancata o piuttosto una svolta 
politico sociale per il benessere 
psicofisico delle persone con 
autismo, delle loro famiglie con 
l’istituzionalizzazione di un servi-
zio non più ignorato?  La miopia 
politica potrà essere migliorata 
con uno sguardo capace di acco-
gliere una pluriprospettiva alta-
mente sociale?  Non ai posteri 
ma agli attuali reggenti l’alta 
sentenza” chiosa il fondatore 
dell’Assori che conclude il suo 
intervento con un auspicio che è 
anche una sottolineatura dell’im-
portanza del ruolo che la struttu-
ra svolge per la comunità della 
città capoluogo e non solo sin 
dalla sua fondazione: “La giorna-
ta della consapevolezza è un’op-
portunità per riflettere sulla real-
tà, sui bisogni ancora inevasi, su 
quanto si può promuovere per 
dare  serenità, sollievo ed azioni 
capaci di creare benessere alle 
persone con autismo, grandi o 
piccole che siano, e alle loro fa-
miglie. Nella giornata della con-

sapevolezza bisogna sape-
re che l’AS.SO.RI. ONLUS è 
un complesso pluriarticola-
to, una vera e propria citta-
della, che comprende spazi 
verdi all’aperto e coperti, 
laboratori,  strumenti, 
strutture, ambulatori, poli 
riabilitativi specialistici, 
risorse umane specialisti-
che e sub specialistiche di 
settore che grazie alla loro 
ultra trentennale esperien-

za applicano con eccellenti risul-
tati, metodologie ed interventi 
educativo didattici  con il team 
professionale del Nido della scuo-
la dell’Infanzia e Primaria e con il 
team dell‘inserimento lavorativo 

ed inclusivo nel campo artistico 
espressivo e sportivo inclusivo  
delle persone adulte”.  

I tulipani della “Cascina 
Savino” sono arrivati anche 
all’ospedale “Teresa Masselli 
Mascia” di San Severo.  

La consegna ai reparti è 
avvenuta grazie a “corrieri 
speciali”, i clown dottori 
dell'associazione Il Cuore 
Foggia. “Un particolare rin-
graziamento – sottolinea la 
presidente, Jole Figurella - va 
a Giuseppe Savino, ideatore 
del primo hub rurale pugliese 
denominato ‘Vazapp’, che ha 
messo a disposizione i 

‘tulipani sospesi’ che fanno 
parte del progetto solidale 
Agricoltura delle relazioni. 
Questi fiori colorati e bellissi-
mi potranno allietare i pa-
zienti e il personale sanitario 
durante le festività pasquali”. 

In mattinata, ad attendere i 
nasi rossi in Direzione Sanita-
ria, c’erano il Direttore del 
Presidio, Antonietta Costanti-

no, il Direttore del Diparti-
mento di Medicina, Angelo 
Benvenuto e il dott. Alessan-
dro Scelzi.  

La referente SS. URP ASL 
FG, Patrizia Grippa ha im-
mortalato questo momento 
di gioia e di speranza. “La 
scelta del tulipano – aggiun-
ge Jole Figurella – non è ca-
suale. Nel linguaggio dei fiori, 
il simbolo del tulipano è 
quello di ‘amore vero’. Ma 
non si esaurisce solo in que-
sto significato: varia con il 

colore dei suoi petali. Il tuli-
pano giallo ricorda il sole, la 
luce e - insieme con gli altri - 
lancia il messaggio di ‘sole 
nel tuo sorriso’”. Dei 50mila 
bulbi coltivati da Giuseppe 
Savino, circa 10mila sono 
destinati a ospedali e case di 
cura dove uomini e donne 
combattono in prima linea la 
battaglia contro il Covid.  

Roma, guida insolita per 
esploratori urbani 

La città si apre a molteplici chiavi di lettura se la si esplora 
con le proprie gambe o anche con le ruote di una bicicletta: 
un’apertura verso nuovi scenari anche per gli abitanti di 
una metropoli sulla quale, a livello di monumenti e opere 
d’arte, si è già detto tutto, ma che invece consente di anda-
re alla scoperta, da vicinissimo, di percorsi e scenari, tra 
storia e ambiente, continuando a comunicare le sue bellez-
ze e a stupire con i propri segreti. In questo contesto esce 
“Roma, Guida insolita per esploratori urbani”, il nuovissimo 
libro di Carlo Coronati che, dopo la precedente guida 
“Roma una vera bellezza”, sempre per Edizioni Il Lupo, pro-
pone una mappatura di 15 itinerari trekking alla ricerca 
dell’immersione per incanto, a partire dall’orientamento 
tracciato dalla bussola del proprio corpo. 

“Pensavo di aver concluso per sempre la mia ricerca su 
Roma – afferma l’autore, già massimo esperto delle guide 
per trekking di montagna sugli Appennini – ma invece ho 
avuto l’occasione di continuare a sognare ad occhi aperti ed 
ho ripreso a catturare luoghi sconosciuti, meandri di verde 
ed angoli di dolcezza, proprio come un bambino che smon-
ta e rimonta il suo giocattolo, la mia città, con ore di cam-
mino, soffermandomi, fotografando, curiosando senza di-
sturbare e interrogando le persone di ogni area urbana”. 
Attraverso una scelta soggettiva e originale, l’autore ci tra-
sporta così dalla periferia al centro storico passando per 
borghetti e viuzze, dai quartieri della street art ai palazzi del 
potere, catapultandoci in immense aree verdi, custodi di 
monumenti di cui conoscevamo a malapena le vicissitudini 
storiche. Gli itinerari sono quasi tutti in traversata 
(pochissimi ad anello) e sono legati dalla memoria ma ac-
compagnati dal silenzio. La guida, con mappature dettaglia-
te incluse (e una cartina estraibile), è ricca di informazioni 
per iniziare a terminare itinerari che vanno dai 12 ai 15 km, 
comprese le indicazioni per l’utilizzo, durante il tragitto, 
dell’uso di mezzi pubblici (utili anche per recuperare even-
tualmente la propria auto al punto di partenza). 

Una scoperta continua, senza tabù e preconcetti, molto 
utile – specie in questo complicato periodo pandemico – 
per ritrovare nella Roma, che si pensa di conoscere già, un 
mondo nuovo,. 
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A Roma, nel quartiere San Paolo, il 
nuovo laboratorio a cielo aperto di 

street art e arte urbana  
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LUCA TEDESCHI “ALLA 
RISCOSSA CON I DRAGHI” 

“Alla riscossa con i dra-
ghi” è una favola in cui Luca 
Tedeschi, il piccolo autore di 
appena dieci anni, colloca 
elementi fantastici accanto a 
presenze reali con schiettezza 
tale da rendere intricante 
l’intreccio del racconto. 
L’avventura parte da un 
evento occasionale «una gita 
in un bosco con la sua fami-
glia» dove trova un vaso ma-
gico. Un pretesto che non 
tarda ad accendere la fantasia 
dell’autore: dal vaso «escono 
delle uova» che schiudendosi 
danno vita a piccoli draghi. 

L’incontro con i draghi è 
un sogno auspicato, ma è 
anche il pericolo che minac-
cia di trasformare la sorpresa 

in un evento catastrofico. 
Bisogna lottare contro il 
“drago cattivo” per salvarsi 
dalle sue minacce e dal peri-
colo di distruzione e di mor-
te. Luca non può farlo sa solo 
e chiede aiuto e collaborazio-
ne al club dei suoi amichetti. 
La proposta è allettante e i 
sei bambini si mettono in 
cammino alla ricerca dei mo-
stri che alimentano la loro 
curiosità e ne accendono il 
desiderio di scoprire presenze 
e mondi nuovi. Un viaggio 
affascinante nelle plaghe di 
un universo sconosciuto nel 
tentativo di annullare il drago 
strano che minaccia di rende-
re vane le loro imprese af-
frontate con coraggio e tese 
al riscatto. 

A dare un esito felice al 
loro impegno è l’aiuto di 
personaggi e animali incon-
trati lungo il viaggio nello 
spazio tra pianeti e galassie, 
tra sorprese e stupori. Final-
mente la loro missione ha 
esito positivo: il drago catti-
vo è abbattuto e il fascio di 
luce, fuoriuscito dal vaso 
magico rinvenuto nel bosco, 
riporta il sorriso sul volto dei 
piccoli eroi. 

È una favola, certamente. 
Soltanto una favola. Ma può 
essere letta anche come una 
possibile allusione di estrema 
attualità: la metafora del mo-
mento che viviamo, minac-
ciato da un “drago” invisibile 
e subdolo che sta causando 
vittime e lutti.  Un momento 
che richiede l’unione di tutti, 
la collaborazione di tutti, 
l’impegno di tutti, perché si 
possa uscire dal tunnel della 
pandemia e cogliere la carez-
za della luce, il sapore della 
ritrovata libertà.  «L’unione 
fa la forza» suggerisce som-
messamente Luca ed è l’uni-
co assunto che consente di 
superare le avversità, resti-
tuendoci la possibilità di vi-
vere giorni migliori, in cui i 
draghi diventino fate e il pe-
ricolo diventi occasione di 
rinascita e di riscatto. Sono 
semplici riflessioni soggetti-
ve. La ricerca di un insegna-
mento, di una morale a ogni 
costo. Non abbiamo, di pro-
posito, voluto ripercorrere gli 
avvenimenti che rivelano 
risvolti imprevedibili e fre-
quenti variazioni di atmosfe-
ra, per non privare il lettore 
del piacere della scoperta.  
La pubblicazione, esile ma 
connotata di piacevoli imma-
gini esplicative, offre a Luca 
l’occasione di dare sfogo alla 
fantasia e di creare spazi a 
un’intima esigenza, mediante 
un linguaggio semplice privo 
di ripetizioni e di forzature. 
Ma è anche la testimonianza 
della capacità del piccolo 
autore di raccontare e di rac-
contarsi e di essere in grado 
di sorprenderci con ulteriori 
prove. Noi glielo auguriamo 
di cuore. 

    Michele Urrasio 

Un muro che racconta la 
storia del cinema italiano, 
due campi da basket che si 
trasformano in opere d'arte 
permanenti, un quartiere che 
si fa ponte e percorso narrati-
vo della città: dal 26 marzo 
2021, Roma ha una nuova 
dorsale artistica, un nuovo 
tassello di un mosaico urbano 
contemporaneo, tra street 
art e arte pubblica, che ne 
delinea e disegna le pro-
gettualità inclusive e parteci-
pative future.  

Si tratta di Cantieri San Pao-
lo, progetto del Municipio VIII 
realizzato con il sostegno 
della Regione Lazio all’ambito 
dell’iniziativa Lazio Street Art 
con Dominio Pubblico, diretto 
da Tiziano Panici, e con la 
curatela di Michele Trimarchi: 
una serie di nuovi interventi 
di arte urbana firmati da di-

versi protagonisti della scena 
italiana e internazionale, 
Greg Jager, Gojo e Collettivo 
‘900 con Leonardo Crudi ed 
Elia Novecento, Wuarky e 
Lola Poleggi, e che vede pro-
tagonista il quartiere romano 
incastonato tra Valco San 
Paolo e l'IIS Rossellini. 

Un progetto che ‘invade’, 
con colori e creatività, spazi 
di fruizione quotidiana, tra 
scuola e campi sportivi, sfi-
dando in modo ludico il cam-
mino che collega un’area 
della periferia romana ca-
ratterizzata da comunità di-
verse, culture permeabili, 
forme di socialità articolate e 
complesse. 

È Cantieri San Paolo, labo-
ratorio a cielo aperto di 
street art e arte urbana, di 
dialogo, partecipazione e 
integrazione.  

Snodandosi in una dorsale 
cittadina dove si incontrano 
forme di socialità diverse, 
dagli studenti, alle famiglie, 
dai migranti di prima, secon-
da e terza generazione, alle 
antiche famiglie romane, 
Cantieri San Paolo tesse insie-
me trame differenti e diffe-
renti anime artistiche per 
trasformare il patchwork 
scomposto della periferia 
romana in un tessuto urbano 
multicolore e multiforme, ma 

armonico e condiviso. Parten-
do dallo Sport, per arrivare 
alle Scuole. 

Cantieri San Paolo si artico-
la su due progetti principali: 
Tiber Courtyards, dell’artista 
Greg Jager e a cura di Miche-
le Trimarchi, che vede il re-
design di 2 campi da basket 
disseminati lungo la zona 
urbanistica di Valco San Pao-
lo, in collaborazione con Do-
minio Pubblico; One Take 
Project dell’associazione Do-
minio Pubblico che vede la 
realizzazione di 3 opere mu-
rali, realizzate dagli artisti 
Leonardo Crudi ed Elia ‘900 
nel complesso architettonico 
dell’Istituto Rossellini, a 80 
anni dal primo film del regista 
al quale la scuola è dedicata. 

Tiber Courtyards di Greg 
Jager è un progetto site speci-
fic ideato su 2 campi da ba-

sket a Valco San Paolo (via 
della Vasca Navale e Oratorio 
di San Murialdo) e vede la 
realizzazione di due nuove 
opere d’arte pubblica vicino 
le sponde del Tevere, crean-
do un’inedita relazione con il 
territorio in cui arte e sport si 
uniscono per favorire l’aggre-
gazione in un contesto disse-
minato di storia, dall’antichi-
tà allo sviluppo industriale di 
inizio ‘900. Le linee di Tiber 
Courtyards, incisivi segni gra-
fici che delineano rinnovate 
dinamiche spaziali e culturali 
del quartiere, si ispirano all’i-
dentità storica e naturalistica 
del Tevere: simbolo di ric-
chezza e la vitalità di Roma. 
Simbolo del mito originario 
ma anche una metafora dello 
scorrere del tempo e dei po-
poli che con il loro susseguirsi 
hanno creato una feconda 
sedimentazione di arte e cul-
tura, su cui poggia la contem-
poraneità. Segni geometrici 
astratti, un tema costante 
della rigorosa ricerca di Greg 
Jager, si integrano tra di loro 
creando delle strutture com-
plesse che indagano pro-
spettive e architetture fluvia-
li. La palette colori richiama 
elementi organici e naturali 
riconducibili al fiume misti a 
colori più accesi che sottoli-
neano la contemporaneità. 

Tiber Courtyards di Greg 
Jager si propone come moda-
lità differente di fare arte 
pubblica in un territorio mar-
ginale che richiede una nuova 
attenzione da parte della 
collettività. Le tre opere na-
scono per essere vissute 
attraverso il gioco, incenti-
vando quindi l’integrazione e 
il rispetto delle differenze, 
favorendo nuovi modelli di 
fruizione artistica e di stimo-
lazione visiva, inserendo an-
che canestri e panchine nel 
concept stesso del progetto 
artistico. 

One Take Project ha come 
tela urbana le pareti interne 
dello storico Istituto di Istru-
zione Superiore “Cine Tv Ro-
berto Rossellini”, uno dei 
primi d’Italia, che da più di 50 
anni costituisce il Polo forma-
tivo per quanto riguarda i 

quadri tecnici del settore 
dell’audiovisivo e della co-
municazione di massa. A 80 
anni dal primo film di Ro-
berto Rossellini, One Take 
Project guidato da Paolo 
Colasanti alias Gojo, vede 3 
interventi artistici degli 
artisti di “Collettivo 900”, 
Leonardo Crudi ed Elia No-
vecento per raccontare un 
capitolo di Roma e di storia 
del cinema attraverso le 
immagini emblematiche ed 
evocative dei più grandi 
film del regista italiano di 

fama mondiale. 
 
Cantieri San Paolo confer-

ma la mission di Dominio 
Pubblico, la Città degli Under 
25: coinvolgere le nuove ge-
nerazioni spesso mantenute 
distanti dalle progettualità 
cittadine  e portarle al centro 
dello storytelling urbano, 
attraverso stimoli di cittadi-
nanza attiva e aggregazione 
giovanile. 

La Casa Sollievo della Sofferenza 
in prima fila nella lotta al covid 

 
San Giovanni Rotondo. L’articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno “Casa 

Sollievo in profondo rosso - l’Ospedale Vaticano rischia il crac” non è dissimile dal 
contenuto dei numerosi altri interventi giornalistici apparsi nel recente passato sugli 
organi di stampa. Il giornalista ha però il merito di segnalare una novità che indub-
biamente desta preoccupazione poiché riguarda l’impatto della pandemia Covid-19 
sulle strutture ospedaliere, ivi compresi gli ospedali ecclesiastici, chiamati ad un im-
pegno straordinario per mantenere inalterati gli adeguati standard di cura e di assi-
stenza al servizio del territorio, soprattutto del meridione del nostro Paese. A tale 
impegno non si sottrae l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” che, alla sequela 
degli insegnamenti di San Pio con spirito generoso e con la riconosciuta professiona-
lità del personale medico, paramedico, amministrativo ed ausiliario sta assolvendo 
ai gravosi compiti determinati dalla pandemia. È dunque evidente che l’interlocuzio-
ne istituzionale con gli organismi regionali ed “in primis” con il presidente Emiliano 
resta un essenziale punto di riferimento con cui la governance di Casa Sollievo della 
Sofferenza si sta confrontando e si confronterà per superare la sfida pandemica ed il 
suo impatto sulla produzione ospedaliera. Una certezza fa tuttavia ben sperare e 
cioè che il Presidente della Regione Puglia e l’attuale governance di Casa Sollievo 
della Sofferenza sapranno trovare i percorsi più consoni per continuare a garantire 
un servizio sanitario altamente qualificato. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
San Francesco 

Antonio FASANI 

Se la devozione dei lucerini per gli altri santi pro-
tettori della città si dimostrò nel tempo piuttosto 
tiepida e discontinua, perché motivata, essenzial-
mente, dalla partecipazione delle loro statue alla 
solenne processione di agosto, sempre fulgido e 
indefettibile fu, invece, il culto della Santa Patrona, 
venerata nei secoli sia nella chiesa madre che in 
altre splendide chiese cittadine sotto i titoli di S. 
Maria della Vittoria, S. Maria delle Grazie, Madonna 
del Carmine, Madonna della Misericordia, Madon-
na della Purità, Madonna di Lourdes. Alla sua ma-
terna protezione, del popolo e della città, di recen-
te è stato affiancato il patronato di un suo eletto 
figlio, il Padre Maestro S. Francesco Antonio Fasani, 
che i concittadini venerano con grande fervore nel 
tempio di S. Francesco, la cui statua, dopo la sua 
proclamazione a compatrono della città, già nella 
processione del 16 agosto 2016 ha accompagnato, 
precedendola, quella dell’Assunta. 

“Innamorato” profondamente della Santa Madre 
Protettrice e del mistero della sua Immacolata Con-
cezione, il Fasani, assumendola come modello di 
vita cristiana, le dedicò “con densa dottrina pagine 
di grande lirismo e di altissima preghiera”,1 e ravvi-
vò il suo ardore con la fiamma della carità e dell’a-
more per gli ultimi. 

Assai nota è la vicenda della vita terrena di questo 
Santo, esaltata dalle sue virtù umane e cristiane, 
che qui vogliamo semplicemente sintetizzare.  

 
S. Francesco Antonio Fasani, "la fulgida 

stella di Lucera", nacque da Giuseppe e 
Isabella Della Monica in un umile terraneo 
di Lucera il 6 agosto 1681: “cose eccezio-
nali e straordinarie” si verificarono all’atto 
della sua nascita: “dalla povera casa sita al 
n. 124 si sentivano uscire suoni e canti me-
lodiosi e la si vedeva rischiarata da luci in-
solite e la gente vi accorreva curiosa e am-
mirata".2 

Bracciante potatore era il padre, intelli-
gente e accorta casalinga la madre, entram-
bi molto religiosi. 

Battezzato (10 agosto) coi nomi di Do-
nato, Antonio, Giovanni, Nicolò, Giovan-
niello crebbe tra le particolari cure della 
madre, che lo avviò alla preghiera e alla 
fede. Frequentava la chiesa di S. Francesco 
ed era chierichetto, quando ad 8 anni perse 
il padre; il patrigno, Francesco Farinacci, fu 
altrettanto mite e generoso. Dopo aver fre-
quentato le scuole nel convento di S. Fran-
cesco, il ragazzo decise di vestire il saio; 
passò quindi a Montesantangelo (1695) per 
il noviziato e vi prese i voti (23.8.1696) col 
nome di Francesco Antonio, poi proseguì 
gli studi liceali a Venafro, Alvito e Montel-
la, compì il biennio di filosofia ad Aversa e 
gli studi teologici a Napoli e ad Assisi, con-
seguendo la laurea in Sacra Teologia 
(1703). 

Il 19 settembre 1705 fu ordinato sacer-
dote nella chiesetta di S. Quirico delle Cla-
risse Urbaniste di Assisi; due anni dopo fu 
inviato al luogo natio a svolgere il suo ma-
gistero, con l'incarico di lettore di filosofia 
nel ginnasio del convento di Lucera. Il 27 
giugno 1709, al termine di un triennio di 
studi, sostenne a Foggia l’esame per conse-
guire il dottorato in sacra teologia. Negli 
anni 1709-1712 dimorò nell'eremo di S. 
Rocco presso Alberona.  

Insegnante umile e buon maestro, fu 
"agguerrito ragionatore e profondo metafi-
sico", ardente e sostanzioso predicatore, 
dotto sacerdote "formatore di coscienze", 
preside e poi rettore del Collegio di filoso-
fia, infine guardiano e Ministro provinciale 
(1720-23). Ascoltato e amato da tutti, il 
Padre Maestro "saliva le scale dei ricchi 
palazzi e scendeva nei tuguri dei poveri alla 

ricerca di anime, riuscendo con la sua fede 
a scuotere cuori induriti nel peccato e a 
portare luce ove era tenebra spirituale". Ri-
gido nell'osservanza della regola, santo 
nell'esercizio delle virtù (povertà, carità, 
umiltà, obbedienza), zelante nel suo magi-
stero, il "frate poverello" di Lucera fu con-
fessore instancabile e misericordioso. 

Una notte, chiamato al capezzale di un 
infermo (Pietro Giordano) e saltato giù dal 
suo giaciglio - come sempre soleva fare in 
simili richieste -, accorse presso l'ammalato 
e, dopo avergli somministrato i sacramenti, 
fece ritorno al convento (22.11.1742). Ma 
quell'atto di carità gli costò la vita: nell'u-
scire dalla chiesa si avviò nella tramontana 
e al suo ritorno nel convento aveva la feb-
bre; dopo una settimana per "pleurite diffu-
sa e pericolosa" l'umile servo di Dio tornò 
alla casa del Padre (29 novembre). Fu se-
polto in S. Francesco, vicino alla porta che 
mette in comunicazione la chiesa con la 
Cappella dell'Addolorata. 

Il suo passaggio sulla terra fu segnato 
dal rigore delle penitenze: chiamava "frate 
asino" il suo corpo, che mortificava nel ci-
bo, negli abiti e nel riposo; dormiva su un 
aspro giaciglio di sarmenti "con una croce 
di grossi legni per cuscino" e nascondeva 
sotto la tunica ruvida e gualcita il cilizio, 
fatto di catenelle di ferro e di punte acumi-
nate. 

Altrettanto ardente fu nell'amore di Dio 
e del prossimo: pregava e si prostrava per 

lunghe ore, cadendo in estasi davanti a Ge-
sù Sacramentato; dovunque accorreva, tutto 
donava. Già in vita, per i molti prodigi ope-
rati fu tenuto in odore di santità; dopo la 
morte il suo soccorso miracoloso fu testi-
moniato con giuramento nei processi cano-
nici; sin dal 1746, infatti, si iniziò il proces-
so canonico di beatificazione presso la Cu-
ria Vescovile lucerina, per interessamento 
dei frati minori conventuali e del clero lo-
cale, allorché "i testimoni erano ancora vi-
venti e i ricordi ancora bene impressi nella 
memoria in tutti i particolari". Il processo 
terminò nel 1765, sotto il vescovo Giusep-
pe Maria Fusco (o Foschi), "ma la causa di 
beatificazione restò sospesa per la soppres-
sione degli ordini religiosi". Nel 1830 il 
papa Gregorio XVI concesse la facoltà di 
istruire il processo apostolico. Nel 1850 il 
vescovo Giuseppe Iannuzzi, per ordine del-
la S. Congregazione dei Riti, procedette 
alla prima ricognizione giuridica del corpo. 
Finalmente il 21 giugno 1891 il papa Leone 
XIII dichiarava il Fasani Venerabile. Il 4 
giugno 1927 si procedette alla seconda ri-
cognizione delle ossa, sotto il vescovo Giu-
seppe Di Girolamo. Solo dopo il 1942, con 

nuovo slancio e devozione, fu ripresa la 
causa di beatificazione, che si concluse po-
sitivamente il 15 aprile 1951, sotto il papa 
Pio XII. Da allora i fedeli del Padre Mae-
stro, invocandolo e pregando sulle sue reli-
quie, custodite in un'urna sotto l'altare mag-
giore di S. Francesco (tempio cui egli rivol-
se costanti cure anche materiali, di restauro 
e di trasformazione, secondo lo stile del 
tempo),3 attesero fiduciosi la sua santifica-
zione che avvenne dopo il miracolo operato 
nella persona di Stratagemma Maria di S. 
Severo, guarita, in seguito alla visione del 
Fasani, da un "cancro con occlusione totale 
intestinale con stenosi del retto". Ricono-
sciuta di natura soprannaturale tale guari-
gione, prima dalla Consulta Teologica 
(27.12.1984) e poi dalla Congregazione 
degli Eminentissimi Cardinali (5.2.1985), 
si pervenne al decreto con cui il papa Gio-
vanni Paolo II dispose (21.3.1985) di pro-
cedere alla Canonizzazione del Padre Mae-
stro, che avvenne solennemente in S. Pietro 
il 13 aprile 1986. L’anno dopo lo stesso 
pontefice, nel corso della sua straordinaria 
visita in Capitanata, venne a Lucera 
(25.5.1987) e sostò in preghiera sulla tom-
ba del Fasani.4 

Nel pubblico giardino accanto alla chie-
sa di S. Francesco, intanto, i fedeli avevano 
già fatto erigere (13.6.1983) un sobrio mo-
numento bronzeo al Santo lucerino (opera 
dello scultore Domenico Norcia), sul posto 
dov’era il monumento di Ruggero Bonghi, 

trasferito di fronte al Con-
vitto Nazionale. 

Il Padre Maestro usava 
preparare con cura le sue 
prediche, "studiando le 
opere dei Santi Padri e dei 
Dottori della Chiesa". I 
suoi molti discorsi sono 
giunti autografi, raccolti 
secondo gli argomenti: Gli 
attributi di Dio; Esposi-
zione del Pater Noster; 
Quaresimale, ecc.; di re-
cente negli uffici del Vati-
cano sono stati ritrovati La 
novena dell'Immacolata; 
Prontuario biblico utile 
per i predicatori; Medi-
tazioni: esercizi spirituali; 
Prediche: novene, tridui, 

panegirici e omelie festive. 

Nel 1935 la casa natale del Fasani fu 
donata dalla famiglia Tandoia alla Curia 
Vescovile. Al ritorno dei Frati Minori Con-
ventuali (1942) essa fu ridotta ad Oratorio, 
benedetto dal vescovo Domenico Vendola 
(27.8.1957). 

Nel 2014 (4 giugno) su richiesta del 
consiglio di coordinamento delle 22 orga-
nizzazioni dio-cesane il vescovo della dio-
cesi Lucera-Troia, mons. Domenico Cor-
nacchia, dichiarava il Fasani (29.11.2014) 
protettore particolare delle Confraternite 
diocesane, in virtù dell’apostolato di carità 
professato dal Santo, che amava dividersi 
tra l’insegnamento della dottrina cristiana e 
i poveri, i carcerati e i condannati a morte. 
A questa dichiarazione seguì l’annuncio - 
durante la messa vespertina celebrata dallo 
stesso presule nella Basilica-Santuario di S. 
Francesco (18.12.2015) - della proclama-
zione ufficiale del Padre Maestro a Protet-
tore Speciale di Lucera, come compatrono, 
e tale considerevole e significativo atto, che 
la città attendeva da tempo - sin dalla ri-
chiesta avanzata in merito dopo la canoniz-
zazione del Fasani (1986) -, suscitò il gene-
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Dal Teatro Eliseo e da Teatro Vascello di 
Roma, dal 18 al 24 aprile, 21 spettacoli 
da tutta Italia per non fermare il teatro 

La Condotta Slow Food Foggia e Monti 
Dauni elegge il nuovo Comitato 

rale entusiasmo. Lo 
stesso prefetto della 
Congregazione per il 
Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti, il 
cardinale Roberto Sa-
rah, nella sua venuta a 
Lucera il 24 aprile 2016, 
diede lettura del decreto 
da lui stesso firmato il 3 
dicembre del 2015: “I 

fedeli della città di Lucera 

continuano ad onorare som-

mamente, e con devozione 

assidua e costante, San 

Francesco Antonio Fasani, 

presbitero appartenente 

all’Ordine dei Minori Con-

ventuali, il quale, ricco di 

singolare dottrina, impegna-

to nel ministero della predi-

cazione e della penitenza, 

ebbe cura principalmente dei 

poveri e dei bisognosi, e mai 

esitò di spogliarsi della pro-

pria veste con la quale 

avrebbe rivestito ogni pove-

ro. 

 Da ciò, Sua Ecc.za Reve-
rendissima Mons. Domenico 
Cornacchia, Vescovo di Luce-
ra-Troia, accogliendo l’una-
nime desiderio, dopo aver 
consultato il clero di Lucera e 
il popolo, giustamente ap-
provò la scelta di elevare S. 
Francesco Antonio Fasani a 
patrono, presso Dio, della 
città di Lucera. Lo stesso ve-
scovo poi, mediante lettera 
in data 18 novembre 2015, 
premurosamente chiese a 
questa Congregazione che 
venissero ratificate sia la 
scelta sia l’approvazione di S. 
Francesco Antonio Fasani a 
Patrono, secondo le norme 
per la designazione dei Pa-
troni. La Congregazione per 
il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti in virtù delle 
facoltà attribuite dal Sommo 
Pontefice Francesco, dopo 
aver attentamente valutato 
tutti gli elementi esposti, 
poiché consta che la scelta e 
l’approvazione sono state 
eseguite secondo le norme 
del Diritto, con molto piace-
re, concede e conferma SAN 
FRANCESCO ANTONIO FASA-
NI – SACERDOTE DELL’ORDI-
NE DEI MINORI CONVEN-
TUALI – PATRONO SECON-
DARIO SECONDO DIO – DEL-
LA CITTA’ DI LUCERA – 
NELL’AMBITO DELLA STESSA 
DIOCESI LUCERA-TROIA, con 
tutti i diritti e i conseguenti 
privilegi liturgici derivanti 
dalle rubriche. Nonostante 
qualsiasi cosa in contrario. 
Dalla sede della Congrega-
zione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, 
giorno 3 dicembre anno 
2015”.5 

 
 È questa una proclamazio-

ne che deve segnare “l’inizio 
di un graduale processo di 
consapevolezza che i Luceri-
ni devono saper instaurare a 
livello personale e collettivo, 
istituzioni e famiglia, nella 
ricognizione e assimilazione 
dei valori che il titolo e il 

ruolo del Patrono comporta-
no”, perché “patrono è paro-
la che nella sua radice evoca 
il concetto di paternità” e 
“riconduce alle origini”, ri-
chiamando “il rapporto fami-
liare e di affetto padre-figli”,6 
e figli del Fasani devono sen-
tirsi i suoi concittadini, per i 
quali il santo patrono dev’es-
sere un costante punto di 
riferimento nella vita, così 
come punti di riferimento 
dei cristiani sono Cristo e 
Maria. “Modello perfetto di 
sacerdote e pastore di ani-
me, vero amico del suo po-
polo, fu per tutti fratello e 
padre, eminente maestro di 
vita, da tutti ricercato come 
consigliere illuminato e pru-
dente, guida saggia e sicura 
nelle vie dello Spirito, difen-
sore e sostenitore coraggio-
so degli umili e dei poveri; si 
prodigò con inesausta carità 
per l’elevazione spirituale e 
materiale del suo popolo. Le 
sue preferenze andavano 
verso i ceti più trascurati e 
più sfruttati, soprattutto 
verso gli umili lavoratori dei 
campi, verso i malati e soffe-
renti, verso i carcera-
ti” (Omelia della canonizza-
zione).  

___________  
1. MASSIMILIANO MONACO, 

San Francesco Antonio Fasa-
ni torna in Troia, in “Il Padre 
Maestro”, n. 1, Gennaio-
Marzo 2016, p. 5.  

2. Le citazioni sono tratte 

da Il Beato F. Antonio Fasani 

di P. BERNARDINO NONNI, 

1961. Il maggior biografo del 

Padre Maestro fu TOMMASO 

VIGILANTI che scrisse la Vita 

del Venerabile Servo di Dio 

Fra Fr. Antonio Fasano di 

Lucera, Ed. Scepi, Lucera 

1848. 

3. Il tempio, che era già 

ridotto a nido di uccellacci, 

fu restaurato nella volta, nel 

pavimento, nel campanile, e 

fu arricchito di statue e di 

altari. 

4. Il ricordo è affidato a 

un’epigrafe, incisa su marmo 

e murata nel Tempio di S. 

Francesco: IN QUESTO TEM-

PIO - SUA SANTITÀ GIOVANNI 

PAOLO II - PELLEGRINO NELLA 

DAUNIA - SOSTÒ IN PREGHIE-

RA IL 25 MAGGIO 1987 - DA-

VANTI ALLE SPOGLIE DI - S. 

FRANCESCO ANTONIO FASANI 

O.F.M. CONV. - DA LUI CANO-

NIZZATO IN ROMA IL 13 APRI-

LE 1986 - ED ESALTATO - 

“VERO AMICO DEL POPOLO - 

PER TUTTI FRATELLO E PADRE 

- EMINENTE MAESTRO DI VI-

TA” - COMUNITÀ RELIGIOSA E 

CENTRO STUDI FASANI - A 

PERPETUA MEMORIA 25   

5. Il testo è stato tradotto 

dal latino da Mons. Giovanni 

Pinto, cfr. il citato n. 1 de “Il 

Padre Maestro”, Gennaio-

Marzo 2016, p. 11. 

6. P. EUGENIO GALIGNANO, 
Protexi et semper protegam, 
in “Il Padre Maestro”, n. 2/3, 
Giugno-Luglio-Settembre 
2016, p. 1. 

Nell’inedita veste streaming 
online su www.teatro.it, il 
Roma Fringe Festival, dal 18 
al 24 aprile 2021, dal Teatro 
Eliseo e dal Teatro Vascello, 
torna con 21 spettacoli da 
tutta Italia per non fermare il 
teatro. 21 compagnie per 
altrettante drammaturgie 
inedite per accendere i ri-
flettori sul teatro indipenden-
te, tutta quella compagine 
teatrale che non vive di fondi 
pubblici, di finanziamenti e 
di supporti istituzionali. 
Come ogni anno, anche per 
questo travagliato 2020-2021, 
il Roma Fringe Festival porta 
in scena una fetta importan-

te delle tendenze teatrali 
contemporanee che spesso, 
negli ultimi mesi, hanno ri-
flettuto sull’attualità, propo-
nendo analisi, visioni e ap-
procci differenti. Il percorso 
che quest’anno propone il 
Roma Fringe Festival è uno 
specchio fedele e interpreta-
to attraverso il teatro e l’arte 
degli ultimi 12 mesi: si parla 

di donne, di chiusura, di ma-
ternità, di sud, di nuovi futuri 
e ambiente, digitale e oriz-
zonti. Lo fa attraverso uno 
sguardo lucido che passa 
attraverso sperimentazioni e 
inediti linguaggi, tra tradizio-
ne e ricerca, proponendo 
originali forme e inaspettati 
messaggi.  

Tra le grandi novità del Roma 
Fringe Festival 2021, oltre allo 
streaming, c’è la sezione Frin-
ge Tube, che ospita solo pro-
getti di nuove drammaturgie 
pensati non per lo spazio sce-
nico tradizionale ma per la 
rete, un luogo ancora tutta da 
esplorare e da non confonde-

re con lo spetta-
colo dal vivo che 
vive di altri senti-
menti. La dimo-
strazione che il 
Teatro ha sem-
pre le antenne 
alzate sul tempo 
che stiamo vi-
vendo.Il Teatro è 
vivo e vegeto e 
continuerà ad 
esserlo nono-
stante tutto. Il 

programma fitto proporrà 
ogni giorno 3 spettacoli, in 
scena al Teatro Eliseo di Ro-
ma, da fruire in streaming a 
partire dalle ore 19.30, con la 
finale che si svolgerà al Tea-
tro Vascello il 26 aprile.  “Il 
Fringe di Roma è la festa del 
teatro indipendente” ha di-
chiarato il direttore artistico 
Fabio Galadini, “un Festival 
che parte dal basso perché si 

basa soltanto sulle proprie 
forze e sulla convinzione che 
tutti, al di là del sostegno 
pubblico possano e debbano 
creare ogni giorno per tutto 
l’anno. Un atto di creatività 
che non si ferma, che non si 
arrende e che con tenacia, 
continua superando tutti gli 
ostacoli restando fedele a se 
stesso. Per il vincitore del 
Roma Fringe Festival c’è una 
grande opportunità: una 
tournée teatrale di 12 date 
nei teatri che compongono la 
rete di Zona Indipendente, 
una rete di Teatri dislocati su 
tutta la penisola,  che si sono 
messi in gioco per creare una 
rete Fringe nazionale. Ringra-
ziamo Luca Barbareschi per 
averci ospitato al Piccolo Eli-
seo e a Manuela Kustermann  
presidente di una Giuria com-
posta da personalità di alto 
profilo che ospita, ormai da 
tre anni, al Teatro Vascello  la 
finale del Roma Fringe Festi-
val 9° edizione . Un grazie a 
Ferruccio Marotti, al quale  
noi tutti dobbiamo molto, che 
guiderà  anche quest’anno la 
sezione Fringe Talk, luogo di 
dibattito e di confronto sulle 
politiche del Teatro indipen-
dente e alla Fondazione Ales-
sandro Fersen che assegnerà 
il premio Fersen ricerca e 
innovazione. Il 2021 è l’anno 
delle grandi difficoltà e delle 
grandi idee”. Il Roma Fringe 
Festival 2021 sarà in strea-
ming gratuito su 
www.teatro.it tutti i giorni dal 
18 al 24 aprile. 

“Sostenere, educare, parte-
cipare”. Sono queste le tre 
mission del nuovo Comitato di 
Condotta Slow Food Foggia e 
Monti Dauni chiamato a gui-
dare il movimento sul territo-
rio e ad animare la sezione 
locale per i prossimi quattro 
anni.  L’elezione è avvenuta 
nel corso del Congresso an-
nuale che si è svolto sabato 
scorso su piattaforma on line,  
in ottemperanza alle disposi-
zioni sanitarie legate all’e-
mergenza sanitaria da Covid-
19. Successivamente, il Comi-
tato da Condotta – da statuto 
– ha provveduto alla nomina 
delle cariche interne: nuovo 
fiduciario e legale rappresen-
tante è Luca D’Andrea che 
coordinerà la “piccola tavola” 
insieme a Costanza Di Muro 
(Segretario), Sara Pacella 
(Comunicazione), Biagio Ded-
da (Resp. Monti Dauni), Enzo 
Tamalio (Resp. Alto Tavolie-
re), Giovanni Fratta (Tutela 
della Biodiversità) e Omar 
Leonardi (Rapporti con i Pro-
duttori). Il Congresso si è 
aperto con i saluti di Marcello 
Longo, Presidente Slow Food 
Puglia, affiancato da Luigia 
Ciuffreda, del Comitato Ese-
cutivo Regionale e Giuseppe 

Placentino, Responsabile del 
Presidio del Caciocavallo po-
dolico del Gargano.   Durante 
il congresso è stata illustrata 
la futura programmazione 
che avrà come obiettivo prin-
cipale la difesa della biodiver-
sità, della sostenibilità e del-
la tutela delle produzioni 
locali. Nel definire le attività, 
il nuovo esecutivo ha spiega-
to che “l’impegno del Comita-
to di Condotta si concentrerà 
prima di tutto sul sostegno 
che potremo dare alle azien-
de e ai produttori, quindi sulla 
formazione di una nuova clas-
se dirigente sensibile alle te-
matiche ambientali e della 
sostenibilità, infine sulla ade-
sione a processi decisionali e 
sociali del territorio, che è un 
atto dovuto e necessario”. 

La Condotta ha già avviato 
tre iniziative che necessitano 
di ulteriori sforzi nel prossimo 
quadriennio: il Mercato della 
Terra di San Severo, la Comu-
nità InFood per la corretta 
informazione agroalimentare 
e il Presidio del Maiale Nero. 

Il Mercato della Terra di San 
Severo è stato istituito lo 
scorso 18 novembre a seguito 
della nascita della Comunità 
Slow Food Mercato della 

Terra di San Severo e sarà 
ospitato - non appena le re-
strizioni delle restrizioni im-
poste dalla pandemia da Co-
vid-19 verranno allentate - 
nell’area mercatale di Porta 
San Marco. La Condotta ha 
puntato sul Comune dell’Alto 
Tavoliere perché si tratta di 
uno dei maggiori centri di 
produzione agricola pugliesi, 
ma anche per poter affianca-
re i giovani produttori coin-
volti nel progetto e che rap-
presentano, di fatto, modelli 
positivi di cittadinanza. 

La Comunità InFood per la 
corretta informazione agroa-
limentare è costituita da 
giornalisti e da operatori 
della comunicazione con 
l’obiettivo di promuovere la 
corretta informazione in cam-
po agroalimentare ed enoga-
stronomico. 

 
Tra le attività della Comuni-

tà InFood ci sono: la promo-
zione dei principi e dei valori 
di Slow Food attraverso gli 
organi di informazione; la 
formazione professionale per 
i giornalisti in accordo con gli 
Ordini Regionali e il sostegno 
alla attività delle Condotte e 
comunità locali.  


