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Due classi delle Marcelline di
Foggia vincitrici di un concorso
internazionale
I bambini delle classi delle scuole primarie di tutta
Italia, attraverso il collaudato contest promosso dal
Coro Piccole Colonne APS
di Trento sono stati invitati
a comporre il testo di una
canzone sviluppando un
tema a piacere: sono stati
circa 200 i partecipanti,
solo 6 i vincitori, tutti a
pari merito.
I ragazzi di Foggia hanno
partecipato e vinto con
Ukubull, storia di un ukulele con cui nessuno strumento vuole
più
suonare
perché prepotente e dispettoso e che
ora, con la musica di Lodovico Saccol, diventerà
una
canzone che,
pandemia permettendo, sarà
presentata al
Festival della Canzone europea dei Bambini al Palacongressi di Andalo (TN) il
4 e 5 giugno 2022.
Ecco finalmente i vincitori della XVI edizione del
concorso “Un Testo per
noi”, indetto dall’Associazione Coro Piccole Colonne APS di Trento e rivolto a
tutte le classi delle scuole
primarie d’Italia invitate a
comporre le parole di una
canzone: tra i circa 200 i
testi giunti, una giuria di
esperti, formata da educatori, giornalisti e musicisti,
ha scelto i 6 vincitori, tutti
a pari merito, destinati a
diventare nuovi brani per
bambini, e tra questi Ukulele delle classi IV A e B
della Scuola primaria Marcelline di Foggia coordinate dall’insegnante Paolo
Monaco.

state il carnevale, la gentilezza, un oltremodo originale
homo abilis vissuto in Tanzania, ma anche, come accade
ad ogni edizione, originali
riflessioni sulla grammatica.
Le classi di Foggia hanno
scelto il tema del bullismo,
con un antipatico e prepotente ukulele che si diverte a far
dispetti agli altri strumenti.

Gli altri testi vincitori sono: Aqua e la vitamina C
della classe II A Scuola primaria Don Donato Panna –
San Donaci Ins. Coord. Nadia Nisi; Carnevale in la

minore della classe III A
Scuola primaria di Rivazzano Terme (PV) Ins. Coord.
Emiliana Galante; La ballata della gentilezza della
classe IV B scuola primaria
Ada Negri - Roma Ins.
Coord. Cristiana Uselli; La
danza del corsivo della
classe II C scuola primaria
Clarina – Trento Ins. Coord.
Francesca Gozzi; Swag…
Afrockstar delle classi III A
e B scuola primaria di Verla
di Giovo (TN) Ins. Coord.
Monia Svaldi e Liliana Giovannini.

Ora i testi vincitori saranno musicati da grandi nomi
della musica leggera italiana per diventare nuove
bellissime canzoni per
bambini. Tra gli artisti confermati, oltre al già citato
Lodovico Saccol, tornano
Quest’anno le fonti di ispi- Al Bano Carrisi, il M.o Alterazione dei bambini sono risio Paoletti, Franco Fasa-

no, Sandro Comini e la
responsabile artistica della
manifestazione
nonché
insegnante delle Piccole
Colonne Adalberta Brunelli.
Come già detto, Il concorso si concluderà, pandemia
permettendo, con il Festival della Canzone europea
dei Bambini previsto al
Palacongressi di Andalo
(TN) il 4 e 5 giugno 2022
grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio
Andalo Vacanze.

Nel corso degli spettacoli
tutti i brani saranno cantati
dal Coro Piccole Colonne e ad
ogni classe vincitrice spetterà
il compito di animare, mimando o ballando, la canzone
realizzata sul proprio testo.
Ciascuna classe, inoltre, completerà la coreografia con
adeguati costumi.
Ricordiamo che gli obiettivi
del concorso Un Testo per noi
e del conseguente Festival
della Canzone europea dei
Bambini sono: - permettere
agli insegnanti un’azione educativa attraverso la creazione
di un testo; - fornire modalità di insegnamento alternativo; - avvicinare i bambini al
mondo della musica in modo
creativo;- incoraggiare la
creazione di nuove canzoni
per bambini che costituiscano
un efficace mezzo di comunicazione permanente; - contribuire all’arricchimento del
repertorio dei cori scolastici e
favorire la conoscenza reciproca di culture diverse

Dubito, ergo sum
C’è chi nasce con la camicia, chi nudo come Gesù Cristo, chi con il bernoccolo degli affari, chi con
la bustarella piena di virus. Così deve essere nato
Bill Gates, con la camicia, con il bernoccolo degli
affari e con la bustarella piena di virus. Il padre
non era molto ricco, la madre sì. La madre Mary
era figlia del banchiere James William Maxvell.
Ora, io m’immagino Bill adolescente che risponde
alla domanda del genitore. “Bell’e papà, tu che
vuoi fare da grande?” “ Babbo io vorrei eliminare
tante persone perché la confusione mi dà fastidio
e vorrei preparare dei vaccini per salvare le persone che restano”. E’ ovvio che dopo aver ascoltato le teorie malthusiane dai genitori, egli si sia
votato sin da subito ad abbracciarne il credo
diffuso da Margaret Sanger che, a quell’epoca, si
occupava di salute riproduttiva condizionando le
nascite e la scelta delle donne.
‘E l’ossessione malthusiana di voler a tutti costi ridurre la popolazione umana a guidare Mr Gates nella
sua crociata eugenistica. Se gli chiedete quanti soldi
ha, vi risponderà di non saperlo. Si parla di bilioni di
dollari. In parte li spende per finanziare ricerche sui
vaccini, per finanziare le case farmaceutiche nella ricerca di farmaci eugenetici. In ogni caso, investe i soldi in un progetto che non si fa fatica a definire criminale. Ora, a prescindere dalla psicosi di votarsi all’ideale maltusiano come a una vera religione, la violenza con la quale si pretende di entrare nella vita privata
delle persone, a condizionarne le scelte e a pianificare
forzatamente le nascite configura una serie di reati.
L’ideologia maltusiana autorizza Mr Gates a finanziare e distribuire contraccettivi a cento milioni di donne
africane. Si tratta del Depo-Provera, un progestinico
della Pfizer (guarda un po’ che coincidenza!) che,
iniettato ogni tre mesi, agisce da anticoncezionale e a
lungo andare può favorire l’insorgenza di tumori,diabete, osteoporosi, infarti e infezioni da HIV.
Volete un’altra pillola? Nel 2014 la fondazione Gates
finanzia una campagna vaccinale condotta dall’OMS e
dall’UNICEF contro il tetano in favore delle donne keniote. L’associazione dei medici cattolici del Kenya,
insospettita, fa analizzare i vaccini utilizzati.
Tutto c’era tranne il vaccino contro il tetano. C’era la
gonadotropina corionica, un potente anticoncezionale
umano, inoculato a donne ignare. Una truffa colossale, un reato di violenza privata inaudita se nel vaccino
nascondi un farmaco. Quelle donne sono state sterilizzate a loro insaputa. Basta questo crimine a screditare
qualunque vaccino finanziato dai Gates, come parte di
quelli che stanno inoculando in questa pandemia. Impariamo a rendere omaggio a sant’Agostino e a dubitare.
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A Brindisi la prossima edizione
del Wired Digital Day
Si svolgerà a Brindisi nel
Teatro Verdi la prossima edizione del Wired Digital Day,
un giorno in diretta da un
nuovo futuro, giunto alla
quarta edizione. L’ha annunciato in diretta Instagram
l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia
Alessandro Delli Noci, ad un
mese esatto dall’evento, in
programma martedì 27 maggio. Dopo tre edizioni a Bari alla Fiera del Levante, al Teatro Margherita e al Petruzzelli
- l’attenzione si sposta su
un’altra città della Puglia,
Brindisi appunto, per valorizzare un territorio che unisce
alla grande importanza storica, un tessuto industriale
rilevante e un polo logistico
sul Mediterraneo, strategico
per tutto il Paese. E non solo.
“Ho scelto Brindisi – ha detto
l’assessore Delli Noci intervistato dal direttore di Wired
Italia Federico Ferrazza – perché ritengo che questa città
possa essere capofila della
svolta green di cui la nostra
regione ha bisogno”. Il colloquio, a tutto campo, si è
soffermato sulle opportunità
riservate alla Puglia dal Recovery Plan, ma anche sull’importanza del digitale amplificata dalla pandemia, sulle
sfide in tema di energia e
sulla prossima programmazione dei fondi strutturali
dopo i risultati di quella che si
avvia a conclusione. “Il Recovery Plan – ha sottolineato

Delli Noci - può essere l’occasione del Mezzogiorno per
ridurre il gap che c’è con il
resto dell’Italia e realizzare
quelle infrastrutture spesso
bloccate dalla burocrazia
come quelle per il digitale o
la linea ferroviaria BariNapoli. È un’occasione per
rilanciare l’Italia a livello internazionale. La mia speranza
è che le Regioni siano protagoniste di questo processo.
L’altra grande opportunità
del piano è rendere il Mezzogiorno attrattivo per gli investimenti da tutte le parti del
mondo. Per questo all’Expo
di Dubai lanceremo l’idea che
l’intera regione Puglia possa
essere una grande Zes e Bari
e Taranto un hub per il Mediterraneo”. Delli Noci rispondendo ad una domanda di
Ferrazza sul ruolo del digitale
dopo la pandemia ha sottolineato che “il più grande insegnamento
dell’emergenza
Covid è che il digitale non è
solo un’opportunità, ma soprattutto è il più grande generatore di posti di lavoro
degli ultimi anni. La più rilevante sfida è l’infrastrutturazione pubblica e soprattutto
rendere i software della Pubblica Amministrazione accessibili a tutti”.
In tema di energia Delli
Noci ha sottolineato l’importanza di “produrre idrogeno
verde e costruire – come ha
proposto il ministro Cingolani
– una filiera attorno all’idro-

geno”. “L’altro tema – ha
spiegato l’assessore – è quello dell’agrovoltaico per creare un’industria che valorizzi la
nostra terra. Inoltre abbiamo
avviato una collaborazione
con Enea che aprirà in Puglia
il centro di ricerca sull’economia circolare”. L’assessore,
rispondendo a Ferrazza, si è
poi soffermato sui risultati
della programmazione 20142020: “La Regione Puglia,
grazie anche al supporto della nostra partecipata Puglia
Sviluppo, con 13 misure, ha
movimentato
investimenti
per oltre 5,4 miliardi di euro
a fronte di 2 miliardi di risorse pubbliche, dando risposte
a quasi 14mila imprese e soprattutto generando 27.600
posti di lavoro. Durante la
pandemia la Regione Puglia
attraverso il Microprestito Lift
e i prestiti Lift Plus ha attivato
2 miliardi di finanziamenti e
agevolazioni per 760 milioni
di risorse pubbliche a fondo
perduto, dando risposta a
circa 17mila imprese. Abbiamo assicurato liquidità e sostegno in un momento di
grande difficoltà, ma soprattutto il dato più importante è che fino al 2019 il Pil
della regione Puglia era sempre crescente di anno in anno”. “La prossima sfida – per
Delli Noci – è continuare a
incrementare la liquidità per
le imprese in difficoltà e rinnovare gli strumenti per la
creazione di nuove imprese”.

A Cerignola nasce
Noi - Opportunity
«Opportunity è un rover
inviato su Marte dalla Nasa
con lo scopo di esplorare il
Pianeta Rosso. Ma, citando
Bowie, “c’è vita su Marte?”.
Così come ha fatto il rover,
anche noi ci poniamo l’obiettivo di scoprire la nostra
città e di valorizzarla, sempre,
finché la abiteremo e vivremo i suoi spazi».
Il gruppo di ragazze e ragazzi di Noi- Opportunity si presentano così a Cerignola, in
un periodo difficile, dove
tutto sembra così lontano,
questo gruppo ha deciso di
avvicinare le ragazze e i ragazzi di questa città attraverso il racconto delle proprie
esperienze e parlando di idee
e prospettive per la città, al
centro di una prima iniziativa
di confronto svoltasi su facebook lo scorso lunedì.
«Questo è un gruppo di ragazze e ragazzi di Cerignola
che non hanno mai smesso di
credere nel recupero della
propria città, -raccontano i
fondatori del gruppo- e nella

costruzione di nuovi spazi.
Molte e molti sono coloro i
quali per motivi di studio
sono costretti ad andare lontano, nutrendo però sempre
la speranza di tornare, e costruire il proprio futuro nella
loro città. Siamo convinti che
per vedere dei cambiamenti
veri, profondi, sia necessario
impegnarsi in prima persona,
mettendoci la faccia, con ogni
mezzo a disposizione e soprattutto con quelli che il
momento pandemico ci ha
offerto come i social network» «Abbiamo cominciato
a sperimentare e sperimenteremo per essere vicini a tutte
le ragazze e a tutti i ragazzi, in
maniera efficiente e immediata, format differenti, attraverso la nostra pagina Instagram @opportunity_ce, alla
quale vi invitiamo a iscrivervi
per entrare a far parte del
nostro gruppo o anche semplicemente
per
curiosità».«Politica è - continuano i
ragazzi di opportunity - un
termine che spaventa e pro-

voca sguardi diffidenti. Proprio per questo motivo vogliamo provare a ricostruire
un luogo dove le esigenze di
una generazione, quelle che
da anni la politica ha dimenticato o, peggio, ha deciso di
non ascoltare più, possano
diventare oggetto di discussione provando a dare protagonismo ai giovani. Essere
giovani non è una categoria
alla quale si sceglie di appartenere ma una fase della vita
con precise necessità che
vanno messe a tema e alle
quali vanno date risposte.
Ecco, noi proviamo a darci
un’opportunità, a farci largo,
mettendo in campo noi stessi». «Il nostro principale
obiettivo sarà quello di creare
nuovi stimoli, provando a
creare una vera e non strumentale connessione nel
tessuto sociale giovanile che
da anni manca, oggi tramite
social, domani tornando a
riempire e riaccendere le
strade e piazze della nostra
Cerignola».
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Ad Apricena il Consiglio
Comunale dei ragazzi
APRICENA. Presso il Centro
Anziani "SANDRO PERTINI",
con le dovute precauzioni
anti- Covid, si è svolta la cerimonia ufficiale dell'insediamento del nuovo CONSIGLIO
COMUNALE RAGAZZI. A presenziare all'iniziativa il Sindaco Antonio Potenza, l'assessore alla cultura e bellezza

Anna Maria Torelli e la delegata alla gentilezza Maria
Rita Labombarda, oltre alla
presenza delle Autorità Scolastiche e Militari della nostra città. "Una bellissima

manifestazione" - dichiara il
Sindaco- "ho provato una
immensa gioia nel rivedere i
nostri ragazzi. Da anni siamo
al fianco dell'Istituto Comprensivo "TORELLI-FIORITTI"
nel progetto "COLORIAMO IL
FUTURO". I nostri studenti
rappresentano la parte migliore della società moderna.
È a loro che dobbiamo guardare con speranza e fiducia,
specialmente in questo
difficile momento, augurandoci di progettare insieme a
loro il percorso della rinascita post-pandemia. A THOMAS TEDESCO e a tutto il
nuovo Mini Consiglio, eletto
con le elezioni democratiche svoltesi a scuola lo scorso 14 aprile, i migliori auguri
per questa importantissima
esperienza di crescita. Un
affettuoso saluto anche a
Maria Grazia Di Brina, Mini
Sindaco uscente, per il proficuo lavoro svolto negli ultimi
due anni a fianco dell'Amministrazione Comunale con il
mini consiglio comunale"conclude il Sindaco.

Rifugio Casonetto anche
d’inverno grazie al progetto del CAI Foggia
Il Casonetto, unico rifugio CAI in Puglia, sarà fruibile anche
nei mesi invernali. Il CAI Foggia ha ottenuto un finanziamento per il programma di miglioramento del sistema di
riscaldamento della struttura che sorge alle pendici di Monte Cornacchia. Il progetto è stato presentato nell’ambito
del bando nazionale “Fondo Stabile Pro Rifugi” del CAI - nel
filone dedicato alla catena appenninica - classificandosi
secondo in graduatoria. Fondamentali sono stati, per la
realizzazione degli interventi, l’autorizzazione alle opere e il
sostegno da parte del Comune di Castelluccio Valmaggiore
– nei cui agro sorge il rifugio - e del suo primo cittadino,
Rocco Grilli. “La presenza del Rifugio Casonetto – spiega la
presidente del CAI Foggia, Caterina Forcella - è un valore
aggiunto per il territorio dei Monti Dauni, lì dove incrociano
il Sentiero Italia CAI nel tratto che attraversa la Capitanata,
il Sentiero Frassati della Puglia, il Monte Cornacchia, il Lago
Pescara, il bosco comunale della Difesa. Siamo contenti del
riconoscimento del CAI Centrale che valorizza ulteriormente le Terre Alte del Mezzogiorno d'Italia e della stretta collaborazione con il Comune di Castelluccio Valmaggiore, che
ha dato il rifugio in comodato gratuito al
CAI e ha permesso questa
ulteriore progettualità che
valorizza ulteriormente
la
struttura.
Un
ringraziamento
particolare va all'architetto progettista Biagio Mansueto che
ha curato il progetto vincitore con disponibilità e competenza”. Il bando “Fondo Stabile Pro Rifugi” del CAI Centrale
è finalizzato a promuovere progetti cofinanziati per interventi di varia natura presso strutture ricettive delle Sezioni
del Club Alpino Italiano, mediante la concessione da parte
del Comitato Direttivo Centrale di contributi a fondo perduto ed in conto capitale. Gli interventi approvati per il rifugio
Casonetto serviranno a migliorare la ricettività (n. 11 posti
letto) e l’accoglienza di una struttura che sorge in una magnifica posizione, alle pendici di Monte Cornacchia, la cima
più alta della Puglia (m. 1.151), con vista sul mare del golfo
di Manfredonia, sul Tavoliere, sulle Murge baresi, sul Monte Vulture in Basilicata e sulle montagne campane.
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Massimo Vitali a Visionarea Art
Space a Roma
Roma. Sarà uno dei massimi
fotografi italiani, Massimo
Vitali con Leporello 2020. No
Country for old men a cura di
Gianluca Marziani, a inaugurare la nuova stagione di Visionarea Art Space, progetto
che, per il quinto anno consecutivo, vede il prezioso sostegno della Fondazione Cultura
e Arte, ente strumentale
della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.
Una ripartenza d’eccellenza
con un’esclusiva mostra personale del fotografo d’arte di
fama internazionale: sette
fotografie di grande formato,
stampate in occasione della
riapertura dello spazio, facenti parte del progetto Leporello 2020. No Country for old
men, realizzato in collaborazione con la Galleria Mazzoleni di Londra che ha prodotto le opere assieme a Visionarea. Una selezione eccezionale di 16 foto, scattate
dal grande artista della fotografia negli ultimi 12 mesi,
testimoniando il paese chiuso che torna a riversarsi nelle
spiagge, per poi tornare a
richiudersi.
Sedici foto che diventano
opera d'arte con le sembianze di oggetto d'arte, una
pubblicazione a fisarmonica,
un leporello insomma.
Massimo Vitali non è mai
stato attratto dal vuoto e le

città deserte gli interessano
poco. Ma in seguito alla
chiusura primaverile, non
appena è stato possibile lasciare la casa italiana per viaggiare, la gente è tornata sulle
spiagge. E Vitali era lì, pronto
a catturare gli italiani durante
i loro momenti di relax e
svago, quasi a chiedersi se in
qualche modo fossero cambiati lungo l’esperienza pan-

demica. Dopo il primo mese
di libertà, in cui una certa
distanza era evidente e il
tempo sembrava sospeso, i
fine settimana estivi di luglio
e agosto non si sono presentati molto diversi da quelli
degli anni precedenti.
Gli elementi tecnici sono
quelli che da sempre definiscono la personalita figurativa di Vitali. Grandi panoramiche orizzontali a
campo aperto, uso magi-

strale del colore naturalistico, sensibilità tonale
per le variazioni infinitesimali di luce, formati di
estensione panoramica,
stampe e materiali dal
perfezionismo matematico. Un codice visivo che
diventa sguardo ascetico sul
mondo, un vero apparato
sensoriale dello sguardo
panoramico I temi di Vitali

toccano l’umanita sociale,
cogliendo gli istanti nei luoghi del raduno spontaneo,
del divertimento, dello
sport, della condivisione
collettiva. Spiagge, discoteche, grandi concerti, piste
da sci, citta d’arte… spazi
dell’aggregazione e luoghi
dello scambio che raccontano la civilta contemporanea,
il mondo mutante, il sottile
confine tra divertimento e
invisibile follia.

Gli artisti e musicisti indipendenti chiedono
un incontro urgente
Fedez ha sostenuto il diritto al lavoro per il settore della musica e dello spettacolo con parole chiare e precise in occasione della giornata del Primo Maggio. “Buon 1 maggio, buona
festa a tutti i lavoratori anche a chi un lavoro ce l’ha ma non ha potuto esercitarlo per oltre
un anno. E quale migliore occasione per celebrare questa festa dei non lavoratori se non un
palco. Per i lavoratori dello spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario, io capisco
perfettamente che il calcio è il vero fondamento di questo Paese, però non dimentichiamo
che il numero dei lavoratori del calcio e il numero dei lavoratori dello spettacolo si equivalgono. Quindi non dico di spendere qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto di
riforma in difesa di un settore che è stato decimato da quest’emergenza e che è regolato da
normative stabilite negli anni 40 e mai modificate sino ad oggi. Quindi Caro Mario, come si è
esposto nel merito della SuperLega con grande tempestività , sarebbe altrettanto gradito il
suo intervento sul mondo della cultura italiana” queste sono le dichiarazioni del noto rapper
che si e’ esposto in modo chiaro ed esplicito a favore di tutto il settore nel contesto piu’ giusto e corretto. Solidarizziamo con Fedez e chiediamo al MIC un incontro urgente per una
verifica sui bandi, sostegni, ristori, indennizzi e sgravi necesssari ancora per il 2021 affinche’
nessuno resti escluso, una data certa per una ripartenza reale di tutto il comparto con un
piano straordinario di 1000 Piazze per un’Estate di Musica e Cultura che veda insieme gli
operatori del settore, con gli artisti e gli enti locali, una verifica per un inserimento nel Pnrr
delle nostre proposte relative a musica e spettacolo dal vivo ai margini del progetto di rinascita e resilienza e un incontro urgente con la Rai affinche’ appllichi la Risoluzione appena
votata in Parlamento che chiede piu’ produzioni indipendenti nel servizio pubblico, oggi che
l’80% delle musiche realizzate nel nostro paese non riesce a passare nei canali del servizio
pubblico. Tutto questo, insieme a una richiesta di incontro con i Sindacati Cgil Cisl e Uil per
riflettere insieme su questo settore precario e attivare azioni utili, prima che tutta la filiera
della musica indipendente ed emergente che fa scouting e innovazione della musica nel nostro paese e rappresenta il 40% del mercato ed ha portato quest’anno oltre la meta’ degli
artisti di Sanremo 2021 ed e’ costituita da produttori, autori ed editori, artisti, musicisti,
interpreti ed esecutori, promoter, organizzatori di festival e contest, agenzie di booking,
club, discoteche, circoli e balere, orchestre e band, feste di piazza ed eventi fieristici, tecnici
e rigger, uffici stampa e videomaker, social media manager, fotografi e grafici, negozi di dischi e di strumenti musicali e tante altre figure costituita da piccole e micro imprese, partite
iva e lavoratori precari che rischia di chiudere al 50% mentre l’altra meta’ rischia di passare
in saldo alle multinazionali dei live, del disco e della distribuzione digitale con una grave perdita culturale di una filiera intera di innovazione per il nostro paese. (Coordinamento Indies
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Riapre il Museo del
sassofono
Roma Fiumicino. Sabato 8 maggio riapre il Museo del Saxofono, fino a questo momento l’unico, nel panorama internazionale, dedicato a questo strumento. Il Museo ospita
una collezione di centinaia di preziosi esemplari per dar
forma alla storia, ai sogni e alle passioni da sempre
“soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali.
Un'esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi
nelle innumerevoli metamorfosi del saxofono ed incontrare
i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani. Questo, e molto
altro ancora, in un autentico spazio della cultura musicale
“saxy”. Dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic agli strumenti dell'inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone ai grandiosi Conn
Artist, dai sax a coulisse ai saxorusofoni Bottali, dal tenore
Selmer appartenuto a Sonny Rollins all’Ophicleide, dal mastodontico sub-contrabasso J'Elle Stainer fino ai saxgiocattoli. Sabato 8 maggio, in occasione della giornata di
riapertura ufficiale, è in programma un concerto del Jazz
Classics Quartet, in repertorio un intrigante connubio tra
classici del jazz e stupefacenti strumenti per unire storia ed
edutainment narrando l’idea costitutiva del museo e le più
avvincenti metamorfosi del saxofono.Il concerto, gratuito e
con prenotazione obbligatoria. prevede una esecuzione alle
ore 17.30 ed una replica alle ore 19.00. E’ possibile la partecipazione di un massimo di 50 persone a turno.Nell'ambito
della riapertura, è in programma anche la presentazione
della nuova “Guida del Museo”, edita da ALTROVE con il
contributo della Maccarese Spa e Highlights. La guida, un
booklet a colori in lingua italiana e inglese, contiene storie,
schede di presentazione e immagini di grande qualità e rappresenta un eccellente compagno di visita al museo. Da fine
giugno, sempre nel pieno rispetto delle norme a riguardo
dell’emergenza Covid-19, riprenderanno poi le attività di
masterclass, la 2° edizione della rassegna di concerti “Fai bei
suoni” realizzata nei giardini del museo e l’esposizione di
nuove importanti acquisizioni tra le quali il sax alto Selmer
Artist placcato oro appartenuto a Ralph James, il “saxofono
da cavalleria” Mauhe, il tarogato in metallo con meccanica
invertita ed il sax contrabbasso J’Elle Stainer dedicato a
Charlie Parker.

Museo del Saxofono di Fiumicino all’interno dell’Organizzazione Museale Regionale (OMR)
FIUMICINO – Il Museo del Saxofono entra a far parte
dell’organizzazione Museale Regionale (OMR). Un riconoscimento prestigioso per l’alto valore culturale delle collezioni
custodite dal museo ottenuto grazie all’ottimo lavoro svolto. Essere accreditati nell’OMR del Lazio non è affatto un
processo semplice poiché bisogna rispondere ad una serie
di elevati standard di qualità. Essere annoverati nella lista
dei musei accreditati in tale organizzazione vuol dire rappresentare l’eccellenza per la cultura della nostra Regione.
Un traguardo importante raggiunto per mezzo della determinazione e profonda convinzione del suo direttore, Attilio
Berni, che attraverso un’esperta e meticolosa attività di
studio, ricerca e raccolta compiuta in oltre 30 anni ha permesso di realizzare il primo ed unico Museo al mondo dedicato al saxofono. Un riconoscimento che conferma la validità delle attività e delle scelte operate fino ad oggi in campo
culturale dalla città di Fiumicino.Collezioni incredibili con le
quali dar forma alla storia, ai sogni ed alle passioni da sempre “soffiate” nel più affascinante degli strumenti musicali.
Dal piccolissimo soprillo Eppelsheim al mastodontico subcontrabbasso J’Elle Stainer, dai primi esemplari dell’inventore Adolphe Sax alle moderne versioni elettroniche, dal mitico Conn-OSax ai Rothofoni, dal Grafton Plastic ai tarogati e
molti altri strumenti appartenuti a musicisti famosi come
Sonny Rollins, Rudy Wiedoeft, Jan Garbarek, Ralph James,
Tex Beneke, Gil Ventura, Benny Goodman ecc...
Un museo di rilevanza nazionale ed internazionale che
potrà contribuire in modo sostanziale alla crescita culturale
e turistica del nostro territorio consentendo anche di partecipare agli specifici bandi regionali riservati agli istituti culturali accreditati e ottenere finanziamenti per ampliare ulteriormente l’offerta culturale della città di Fiumicino.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Infaticabile lettore di narrativa, di saggistica, di poesia, con fine intelligenza ed intimo diletto frequentò tutta la vita i libri e la
cultura. Uomo dalle singolari doti di mente, parco e chiaro nel discorso, sostanzioso
e pacato, spesso ironico, talora pungente.
Un amico generoso e rispettoso delle buone maniere, un gentiluomo modesto e riservato. Silenzioso e schivo, ma anche amante
della piacevole compagnia e della conversazione serena, sciolta sul filo della memoria, a rivisitare momenti di una giovinezza
fiorita tra Lucera e Pisa, in un clima di avventurosa, goliardica spensieratezza. In lui
i ricordi fluivano come ombre evocate da
un’intima profondità, proiettate su un immaginario schermo, in un suggestivo revival di proustiano respiro: luoghi, persone,
fatti di un tempo mitico, poeticamente vissuto.

Come poeta e scrittore in forma limpida e
attraente, puntuale e arguta seppe conferire
alla sua sensibilità, al suo magma di sensazioni, di emozioni, di visioni, una voce e
un profilo personali, straordinari, irripetibili, assumendo a materia d’arte il linguaggio
locale, conferendogli una inusitata dignità,
nobilitandolo ed elevandolo a forme
espressive assai godibili.Per merito suo,
infatti, il dialetto del “natio loco” ha risuonato per la prima volta in numerose, briose
plaquettes: Giuvanne e Frangische (1971),
U cacc’e mmitte (1972), A tramute (1974),
Tantannarréte (1977), U mègghje poste
(1987), proponendolo nei felici esiti a tutta
una schiera di giovani cultori.Conservando
“la rima, gli effetti metrici e talvolta anche
le cadenze musicali parafrasati in lingua
dialettale, Venditti ha saputo calarsi, con
Scrittore e poeta originale e brillante, fine sensibilità, al fondo delle cose, chiaEnrico Venditti nacque a Lucera il 24 mandole col loro nome, sfruttando sempre1
dicembre 1900 da Costantino e da il sapido colore degli stilemi dialettali”.
Nelle sue liriche rivive tutto un popolo: nei

Carolina Florio. Dopo l’istruzione elementare fu mandato a
Fiesole in un convento di Scolopi per gli studi superiori, che
concluse, però, nel liceo della
città natia, in una classe decimata dalla leva militare per la
grande guerra. Ma fu poi di
nuovo in Toscana per gli studi
universitari di giurisprudenza,
a Pisa, città che divenne la sua
seconda patria, e, con rimpianto e profonda nostalgia, portò
nel cuore per tutta la vita, dedicandole pagine di struggente
bellezza. Conseguita la laurea
(1922) fece ritorno a Lucera,
per collaborare nell’accorsato
studio legale del padre, continuò, però, a coltivare la sua grande passione
letteraria fiorita già in quel di Toscana, scrivendo, ma più per se stesso,
poesie ed altro, soprattutto per placare i morsi della nostalgia. Nel 1923
dopo il trasferimento del tribunale
lucerino a Foggia decise di impegnarsi nell’esattoria comunale.

Sposò Maria Antonietta De Nicola che lo
lasciò presto, morendo di parto. Alcuni anni dopo passò a seconde nozze con Laura
de Peppo, nipote di Maria de Peppo Serena, da cui ebbe due figli: Carla e Costantino. Nel 1945, come segretario di redazione, divenne parte viva del giornale L’azione democratica, che intorno a sé raccolse
le migliori intelligenze del posto. Dopo
cominciò a collaborare al risorto Foglietto
e al Corriere di Foggia, su cui divenne una
valida e assidua presenza, nel mentre stabiliva rapporti con Piero Bargellini, Bruno
Cicognani, Angelo Ciavarella, Giovanni La
Selva, e solidarizzava soprattutto coi concittadini Giambattista Gifuni, direttore della Biblioteca Comunale e del Museo Civico, Pasquale Soccio, Preside del Liceo
Bonghi, Mario Prignano; fu membro attivo
anche del Comitato locale della Dante Alighieri.

Enrico
VENDITTI

Alimentata da una formazione culturale
solida e sostenuta da una scrittura sempre
agile, briosa e felice, la narrazione scorre
avvincente e piacevolissima, sia che rammemori personaggi e fatti di storia locale o
si soffermi a descrivere un angolo, un monumento della città, sia che raccolga e trascriva (in dialetto) i cunte che si raccontavano un tempo ai piccoli, nelle lunghe e
fredde sere invernali, accanto al focolare
(braciere), o mediti serenamente sulla lezione di cristiana bontà e umiltà del Poverello di Assisi, del Padre Maestro, di Padre
Pio.In Ciacianella (1969), Fogli d’album
(1977), Grani d’incenso (1980), Lucerine
‘mbocaciucce
(1980),
Cafè-chantant
(1981), Vecchio ferragosto lucerino
(1985), Venditti si esprime con impareggiabile chiarezza di stile e di contenuto e
con un'esposizione non priva di poesia e,
talora, di garbato umorismo. Tutti gli scritti
sono pervasi da un sentimento del
"passato" e del "perduto", che non scade in
patetico lamento nostalgico o in dichiarato
rimpianto. Ciò che lo scrittore
rivive col ricordo, tutto descrive
con puntualità e con apprezzabile
cura formale. Qua e là
(Ciacianella) si ha l'impressione
di assaporare il "gozzaniano" gusto delle care piccole cose familiari. Dove, invece, l'argomento è
più elevato (Grani d'incenso) l'esposizione acquista un tono di
misurato equilibrio.
La pubblicazione più fortunata di
Venditti può dirsi senz'altro Ciacianella (due edizioni), una
"raccolta di cose di casa nostra",
uno di quei libri di costume e di
storia locale che diventano punti
di riferimento, livre de chevet,
per chiunque voglia conoscere le
tradizioni e la cultura di un popolo, di quello lucerino in questo caso. In esso, nella celebrazione delle vicende, dei
personaggi, dei luoghi, delle usanze perdute, si avverte la tacita esaltazione di quei
valori morali e sociali, oggi tanto decaduti
e dissacrati, che costituivano il cemento
delle famiglie e della umana convivenza.
In V ecchio ferragosto lucerino il racconto
esalta la nobile e antica tradizione di Lucera, città di S. Maria, il suo retaggio di storia, di cultura e di fede, il suo patrimonio,
in un tempo non certo aureo, ma ricco di
motivazioni e di significati, che facevano
amare la vita sana, onesta e morigerata.
Nel regno dei suoi affetti e dei suoi ricordi
il 2 marzo 1994 con Enrico Venditti si
spense la vivida memoria di un secolo di
vita lucerina.
_______

gesti e nelle espressioni dei più umili personaggi il poeta celebra i sentimenti, le
passioni, i brevi momenti di felicità e le
amare delusioni della quotidiana vicenda
umana.
Quando il dialetto non sarà più che un ricordo, per la definitiva scomparsa della
genuina parlata del luogo, la lingua del popolo resterà viva nelle opere di Venditti,
nel ritmo dei suoi versi, nel lapidario abbozzo dei personaggi, nelle battute mordaci, nelle sapide chiuse trilussiane, e tutto
ciò darà la misura della grave perdita di un
patrimonio di cultura, di cui il dialetto è la
voce e la summa.
Anche nella poesia in lingua il vivace e
arguto Venditti rivela la sua autentica vocazione poetica, che si dispiega, con immediatezza e spontaneità, in metri e modulazioni varie, sempre efficaci e convincenti: 1. GIUSEPPE DE MATTEIS, Cultura letteraria conPoesia a ricalco (1959), Il passato (1971), temporanea in Capitanata, Gruppo Cittadella
L’albero di Natale (1972), Alla burchia EST, S. Marco
(1972), Dissacrazioni (1975), Donna di in Lamis 1984, p. 28.
province (1978), nelle quali raccolte i motivi ispiratori si dilatano dal ristretto ambito
locale ad un più ampio panorama di affetti
e di emozioni.
Ma dove la vocazione letteraria di Venditti
si realizza più compiutamente è nelle opere
in prosa, che gli consentono un’esposizione
più varia e congeniale alla predilezione
evocativa.
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VIA LIBERA AL PROGETTO SUL PORTO
INDUSTRIALE DI MANFREDONIA
Il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha espresso
parere favorevole con prescrizioni al progetto di fattibilità tecnico-economica per la
riqualificazione del Porto Alti
Fondali di Manfredonia. “Un
via libera molto incoraggiante
per le strategie dell’intera
Puglia che, con il ripristino di
un’infrastruttura che, nel
1970, era considerata tra le
migliori in Europa, riconquisterebbe una dotazione decisiva per la logistica integrata
tra mare e terra”, ha detto il
vicepresidente della Regione
Puglia e assessore alla Programmazione unitaria e alle
Infrastrutture, Raffaele Piemontese, commentando gli
esiti dell’adunanza in cui,
stamattina, sono stati discussi
gli ultimi elementi tecnici di
un intervento incluso tra i
progetti del Piano nazionale
di ripresa e resilienza che
attiva le risorse del Recovery
Plan.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica, come il Nuovo Codice degli Appalti ridefinisce l’ex progetto preliminare, stima in 120 milioni di
euro le risorse necessarie per
la profonda riqualificazione
necessaria a un’infrastruttura
che si snoda nel Golfo Manfredonia per due chilometri e
si articola in cinque banchine.
“Insieme al presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e
al presidente del Consorzio
per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia, Agostino De
Paolis, stiamo lavorando con
pragmatismo e attenzione a
un potenziale che è tornato a

manifestarsi
promettente
proprio durante l’esplosione,
l’anno scorso, dell’emergenza
COVID-19, che ha generato
più traffico sui porti minori”,
spiega il vicepresidente della
Regione Puglia, sottolineando
“quale rilievo anche simbolico abbia il porto industriale di
Manfredonia nella storia economica della provincia di Foggia il cui sistema istituzionale
e economico-sociale, non a
caso, lo ha costantemente
indicato tra gli obiettivi di
sviluppo definendolo ‘porto
della Capitanata’; oggi abbiamo gettato le fondamenta
perché recuperi un ruolo forte nell’Adriatico”.
Dopo oltre 40 anni di manutenzione pressoché nulla, al
Bacino Alti Fondali serve un
profondo
consolidamento
della struttura in modo da
conservare l'opera e conferirle una maggiore capacità di
utilizzo. In particolare i lavori
si preoccuperanno di risanare
le opere in calcestruzzo armato e di migliorare il comportamento dell’infrastruttura in caso di terremoti.
La realizzazione del porto
industriale, a servizio dell’Area di Sviluppo Industriale di
Foggia, ebbe inizio nel 1971
sulla scorta del progetto voluto dalla Cassa del Mezzogiorno e si protrasse sino al 1978.
Tra il 2002 e il 2009 fu elaborato un progetto definitivo
che non passò al vaglio del
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
Il nuovo progetto esaminato nell’adunanza di stamattina, in cui erano presenti il
dirigente Raffaele Landinetti
e i tecnici della Sezione Lavori

Pubblici della Regione Puglia,
è il frutto di un’attività svolta
tra il 2019 e il 2020, a partire
dallo studio del progetto originario del 1970 e di una nuova campagna di indagini realizzata sempre tra il 2019 e
2020. Tutti gli interventi proposti mirano principalmente
all’obiettivo di incrementare
la “capacità” delle strutture
esistenti su tutti i corpi del
Bacino Alti Fondali, in termini
di resistenza, rigidezza e durabilità. La nuova carreggiata
è dimensionata in modo da
essere in grado di portare
carichi anche maggiori di
quelli previsti nel progetto
originario, potendo quindi
essere utilizzata per il transito di trasporti eccezionali ed
evitando conflitti fra traffico
in entrata e traffico in uscita.
L’analisi dell’intervento sul
porto industriale di Manfredonia è stata anche l’occasione in cui, per la prima volta, il
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici si è espresso su un
progetto di fattibilità tecnica
ed economica e non su un
progetto definitivo, come ha
stabilito il cosiddetto Decreto
Semplificazioni del 2020.
“Anche per questo aspetto
legato alla semplificazione
delle procedure degli investimenti su grandi infrastrutture
pubbliche – conclude Piemontese – questo sul Porto
Alti Fondali di Manfredonia è
un banco di prova interessante in vista della stagione che
sta per aprirsi con il Piano
Nazionale di Resistenza e
Resilienza e con la nuova programmazione dei fondi europei 2021-2027”.
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Prova importante per il
Circolo Velico OndaBuena di Taranto
La notizia ufficiale è giunta pochi giorni fa. Il Circolo
OndaBuena di Taranto sarà il club ufficiale di supporto per
il Programma Inspire inserito nell’evento internazionale
SAIL GP in programma a Taranto i prossimi 5 e 6 giugno.
E’ una notizia che ci riempie particolarmente d’orgoglio
perché valuta gli anni di impegno del nostro sodalizio
sportivo lungo le direttrici care al Grand Prix internazionale
–dice Fabio Pignatelli, fondatore di OndaBuena e
consigliere CONI e FIV Puglia - l’inclusività, la cultura della
vela e il pieno rispetto ambientale dell’elemento naturale
che ci ospita: il mare.
La presenza a Taranto, in Mar Grande, dell’Italy Sail
Grand Prix – spiega ancora Francesco Bonvino, allenatore
e vice-presidente di OndaBuena - è oggi una vetrina
importante per la città che potrà così rivendicare il suo
ruolo euro-centrico lungo l’asse del Mediterraneo, ma
anche riscattare l’immagine di un territorio che come
dimostrano anche i risultati agonistici nell’ambito del

nostro sport, ha un potenziale di talenti e competenze che
meritano di diventare il volto nuovo della città.
Non a caso sono proprio tesserati OndaBuena il
campione europeo di O’Pen Skiff, Federico Quaranta e i
due campioni nazionali di categoria, under 13 e under 17,
Giorgio Salvemini e Alessandro Guernieri.Ma il parterre di
atleti tarantini e pugliesi, provenienti anche da altri circoli
velici, speriamo possa essere la buona dote di diffusione
del messaggio che da questo territorio arriverà a supporto
della settimana di Inspire legata alla tappa tarantina – dice
Gianfranco Muolo, allenatore della squadra O’Pen Skiff per questa ragione abbiamo già allertato il mondo della
vela pugliese e ionica sia per la parte istruttiva, che per
quella dedicata alle professioni del mare, sia per
l’importante appuntamento di Racing che vedrà 14 giovani
velisti e veliste in erba affrontarsi nella rada di Mar Grande
a bordo di derive singole a foil “Waszp”, che per
l’emozionante parata di apertura del Race Village per gli
otto equipaggi misti a bordo delle derive doppie RS Feva.

In Tuscia Experience la Settimana della Donna
Dopo 14 mesi di emergenza, il cuore geografico dell’Italia comincia a rifiorire e, nei borghi
della Tuscia (VT), lo fa nel segno dello slow tourism esperienziale e della sostenibilità declinata al femminile. Dall’8 al 16 maggio 2021, in occasione della Festa della Mamma e della
Festa Internazionale della Famiglia, l’antica Etruria sarà teatro di una staffetta di esperienze
tattili, percorsi, laboratori e mini-eventi legati a passeggiate/racconto a piedi, in bici e a cavallo che si snoderanno tra natura e patrimonio, botteghe artigianali e antichi mestieri,
sapori e nuove visioni interamente affidate a donne.Terra di donne che hanno fatto la storia,
dall’epoca etrusca al medioevo, con personaggi come Velcha, Donna Olimpia, Lucrezia Borgia e la bella Galliana, la Tuscia viterbese sceglie di riaprire a partire dalle sue botteghe storiche offrendo, a curiosi e visitatori, rinnovati percorsi esperienziali dedicati a tutti, guardando alle sue radici “rosa”, con percorsi al femminile, in omaggio alle donne, alle equilibriste della pandemia.È il primo appuntamento di Tuscia Experience: un rinnovato modello
di cultura del territorio, valorizzazione del patrimonio e scoperta, che conferma la sostenibilità di quello slow tourism riscoperto negli ultimi mesi, in grado di dar vita a nuove occasioni per scoprire e toccare con mano la storia di un intero paese. Una finestra aperta su
spazi e luoghi dove vivere in prima persona esperienze pratiche e manuali tra antiche tradizioni artigianali e procedimenti agricoli. Antichi gesti raccontati da donne e da famiglie,
spaziando dall’arte antica della legatoria, ai metodi tradizionali di produzione della birra, fino
ai procedimenti di coltivazione biologica. Partendo dalle tradizioni artigianali, Tuscia Experience nei fine settimana dell’8-9 maggio e del 15-16 maggio porterà i visitatori, tra le
altre, alla scoperta dell’arte del mosaico con Miranda Boi di Decor 2M, dove sarà possibile
rivivere tutte le fasi di preparazione del marmo e degli smalti colorati utilizzati per comporre
i mosaici, e quella della ceramica, ripercorrendo le antiche fasi di lavorazione tipiche della
tradizione Viterbese, insieme a Cinzia Chiulli e Daniela Lai, le cui botteghe si trovano perfettamente inserite all’interno del raccolto quartiere medievale che i visitatori potranno scoprire anche attraverso delle passeggiate-racconto pensate a suggello delle visite e ispirate a
personaggi femminili importanti della storia Viterbese. La settimana dedicata alle donne di
Tuscia Experience incontrerà anche i sapori, con le degustazioni affidate a Simonetta Coccia
e le sue sorelle del Prosciuttificio Coccia Sesto, Annalisa Torzilli e Cristina Duri.

Giornata Mondiale per la
sicurezza sul lavoro
“Si garantisca, con sempre maggior rigore, la sicurezza sui
cantieri. Sono ancora troppi gli infortuni e le vittime a seguito di incidenti sul luogo di lavoro”. Il monito è di Juri Galasso, Giuseppe Villani e Savino Tango, segretari generali di
Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Foggia ed arriva in occasione della ‘Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza
sul Lavoro’ del prossimo 28 Aprile istituita dall’ILO nel 2003.
“Nonostante l’emergenza epidemiologica non sia ancora
finita, non possiamo non registrare come gli infortuni e le
morti sul lavoro vadano aumentando in maniera a dir poco
allarmante. Anche quest’anno quindi, vogliamo impegnarci
per dare il nostro contributo e portare la nostra testimonianza di solidarietà e vicinanza per uno dei temi che maggiormente sentiamo come categoria – precisano Galasso,
Villani e Tango – Purtroppo in Capitanata tardano i segnali
di ripresa del settore, che vive mesi di crisi profondissima.
Eppure, non lesiniamo gli sforzi sul fonte prevenzione dagli
infortuni, andando di cantiere in cantiere come rappresentanti dell’ASE, l’associazione per la sicurezza del lavoro edile, per informare i lavoratori ed i datori di lavoro sull’opportunità di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e
sulla regolarità contrattuale. Infatti, il nostro slogan nella
per dire basta alle morti sul lavoro è semplice e diretto ed è
‘Lavoro, affetti, passioni, sogni: questa è #lamiavita. Solo un
lavoro regolare ed in sicurezza la protegge’.

