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Scambio di visite tra i Lions di 
Lucera e quelli di Bergamo 

E’ democrazia quella 
in cui il popolo non 

comanda? 
Quando la democrazia fa ploff. Pasquale De Pre-

te, docente emerito di diritto costituzionale all’U-
niversità di Bari negli anni 70, ci invitava a riflette-
re sulla portata dell’art.75 della Costituzione, arti-
colo cardine della democrazia. Fate attenzione – 
diceva- poiché il potere è svincolato dal mandato 
elettorale, l’unico sistema di democrazia diretta 
nel nostro ordinamento giuridico è quello previsto 
dall’art.75. In sostanza, il concetto era questo: il 
candidato ci investe di programmi, poi, una volta 
eletto, fa quello che vuole o quello che gli dicono 
di fare. Gli esempi non mancano. Basta esaminare 
la condotta degli eletti nel movimento 5 Stelle per 
rendersene conto. Non ci sono parole.  

Ora, ho scritto più volte, e sono convinto, che la 
democrazia, intesa come partecipazione diretta 
del popolo al governo del paese, non esiste. E non 
sto dicendo una corbelleria. Prendiamo ad esem-
pio il problema dell’invio delle armi in Ucraina: il 
70% del popolo intervistato è di parere contrario, 
tuttavia il parlamento ne ha autorizzato l’invio. Il 
dott. Draghi non lo vuole nessuno, nessuno lo ha 
eletto, eppure governa anche senza il consenso 
del popolo. Di esempi se ne potrebbero portare a 
iosa, tutti tesi a dimostrare che il popolo in effetti 
non decide nulla.  L’unico meccanismo in cui il po-
polo è chiamato veramente a decidere se mante-
nere o abrogare una norma di legge è quello del 
referendum, previsto dall’art.75. Il popolo è con-
trario all’invio delle armi? Chieda il referendum e 
vada a votare. Ma anche qui abbiamo un proble-
ma. Se analizziamo l’affluenza popolare del 12 giu-
gno  (nemmeno il 20%) ci rendiamo conto che an-
che questo sistema viene considerato dai più una 
scocciatura e non uno strumento di democrazia 
diretta. Dare la colpa del fallimento dell’istituto 
referendario alla scarsa pubblicità, al tecnicismo 
dei quesiti posti significa nascondersi dietro a un 
dito. Possono i magistrati votarsi alla politica? E a 
quali condizioni? Volete una magistratura separa-
ta tra chi inquisisce e chi giudica? Chi è stato con-
dannato può partecipare alla vita pubblica? I que-
siti erano chiari. Ho invece l’impressione che stia-
mo diventando allergici alla democrazia, intesa 
come potere diretto, non ce ne fotte più di tanto, 
ignorando che con il nostro comportamento omis-
sivo stiamo mettendo a rischio l’ultimo baluardo 
contro lo strapotere politico. 

Lucera. Uno scambio di 
visite nel segno dell’amicizia 
tra Club. Così hanno trascor-
so quattro giorni i Lions di 
Lucera e quelli dei Monti 
Dauni Meridionali insieme 
alla delegazione del Lions 
Club Bergamo Città dei Mille. 
Si chiama “Patto dell’Amici-
zia”, un gemellaggio che ha 
portato prima una ventina di 
Lions della Capitanata in 

Lombardia, dov’è stato sigilla-
to il 28 maggio scorso, e nei 
giorni scorsi una da Bergamo 
in Puglia. 

Da giovedì fino a domenica 
19 giugno sono stati organiz-
zati una serie di incontri ed 
eventi, con dei tour giornalie-
ri che hanno lo scopo di far 
conoscere il territorio, le sue 
bellezze paesaggistiche e 
architettoniche, con visite ad 
alcuni dei luoghi più suggesti-
vi della provincia di Foggia. 
Dopo il 16 giugno a Deliceto, 

il 17 sono stati a Siponto, 
Monte Sant’Angelo, Pulsano 
e Troia, dove alle 19, nella 
chiesa dell’Addolorata (San 
Benedetto), si è tenuto un 
Concerto lirico del Coro poli-
fonico “Jubilate Deo” dell’Ac-
cademia musicale Andrea 
Chénier di Foggia, diretto da 
Carmen Battiante, con il so-
prano Nunzia La Forgia e il 
pianista Antonio Nardella. 

L’intera mattinata di sabato 
18 giugno è stata invece dedi-
cata a Lucera, con una visita 
guidata ai principali attrattori 
turistici della città. Gli ospiti 
bergamaschi inoltre hanno 
potuto godere di un partico-
lare tour di tutte le antiche 
chiese di Lucera. 

Nel pomeriggio, in una delle 
sale della masseria “Le Quer-
ce di Mamre”, ha avuto luogo 
la Charter Night, evento clou 
dellaquattro giorni, con i fe-
steggiamenti dei compleanni 

dei Club di Lucera e dei Monti 
Dauni Meridionali.  

In programma l’ingresso di 
nuovi soci nei rispettivi soda-
lizi e la consegna delle Melvin 
Jones, importanti onorificenze 
che sono state consegnate ai 
soci particolarmente merite-
voli. Quindi si passerà alla 
conferma del “Patto di Amici-
zia”, che suggella una colla-
borazione fattiva e service 

congiunti tra i 
tre Club Lions 
allo scopo di 
unire e pro-
muovere reci-
procamente i 
territori di 
riferimento. «È 
un onore e un 
piacere ospita-
re un momen-
to così impor-
tante per i 

nostri Club – dichiara Liana 
Benincaso, presidente del 
Lions Club Lucera - che si ri-
conoscono negli stessi valori 
umani e lionistici. Sono certa 
che queste relazioni tra la 
Capitanata e Bergamo che 
abbiamo posto in essere po-
tranno portare a uno scambio 
proficuo di idee e a un arric-
chimento reciproco in termini 
di cultura e tradizioni, ma 
soprattutto di collaborazione, 
per il bene delle nostre co-
munità». 

 “Uno degli eventi di punta 
dell’estate pugliese”: così 
l’assessore al turismo della 
Regione Puglia ha presentato 
la nona edizione del Festival 
Internazionale del Tango di 
Trani in programma dal 14 al 
17 luglio in piazza Duomo, ai 
piedi della Cattedrale di Tra-
ni. “Ho accolto con favore 
l’invito ad essere al fianco del 
festival del tango, i grandi 
eventi culturali sono centrali 
nell’offerta turistica della 
nostra regione e questo lo è 
assolutamente. Credo che 
possa definirsi il festival del 
tango della Puglia”. L’assesso-
re regionale prosegue lodan-

do i numeri della manifesta-
zione. “I dati sono importanti 
e significativo è il fermento 
intorno all’evento stretta-
mente radicato nel territorio, 
che non si ferma al nord ba-
rese: la Regione Puglia sarà al 
fianco dell’organizzazione 
come attivatore culturale e 
sociale nell’offerta pugliese”. 
Lopane ha ammesso simpati-
camente di non essere incline 
alla danza, ma ha sottolinea-
to che il tango, considerando 
le origini tranesi e pugliesi del 
geniale compositore argenti-
no Astor Piazzolla, debba 
rappresentare un attrattore 
per la Puglia. “Continueremo 

ad essere al fianco della ma-
nifestazione”, ha chiosato. 

La kermesse è stata presen-
tata presso la Presidenza del-
la Regione Puglia alla presen-
za, oltre che dell’assessore 
regionale, anche del vice sin-
daco Fabrizio Ferrante e 
dell’assessore alla cultu-
ra Francesca Zitoli, a rappre-
sentare il Comune di Trani. 
Presenti naturalmente gli 
organizzatori della manifesta-
zione Claudia Verni-
ce e Giuseppe Ragno.  

“Ormai questo festival è 
una certezza nella program-
mazione culturale della città”, 
ha sottolineato Ferrante. 

Festival Internazionale del  
Tango a Trani 
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A Foggia “Non Soli ma Ben Accompa-
gnati” con Antonella Ruggiero  

VINO E DIGITALE, LE NUOVE 
LEVE PER L’ENOTURISMO  

PUGLIESE 

“Non potrebbe essere altri-
menti considerando le origi-
ni tranesi di Astor Piazzolla. 
E’ un evento che per noi 
rappresenta un motivo di 
orgoglio. Per questo siamo al 
fianco di Claudia e Giuseppe, 
non solo dal punto di vista 
amministrativo, ma anche 
con il cuore”. “Il festival rap-
presenta l’epifania di un 
lavoro che dura un anno 
intero, oltre l’importanza 
ricoperta dal punto di vista 
turistico, è il dialogo inter-
culturale uno dei tratti ca-
ratteristici di questa manife-
stazione”, ha aggiunto Zitoli. 
“Attività culturali come que-
sta danno valore aggiunto 
alla città grazie al dialogo tra 
culture extra europee e i 
numeri di quest’anno danno 
forza a questo concetto, visti 
i paesi di provenienza dei 
partecipanti al Festival”. 

“La direzione artistica è 
affidata anche quest’anno a 
Miguel Angel Zotto e Daiana 

Guspero, la coppia di balleri-
ni di tango più importante al 
mondo”, ha poi sottolineato 
Claudia Vernice. “Avremo 
inoltre coppie di maestri 
argentini e italiani. Saranno 
protagonisti di un’edizione 
straordinaria dal punto di 
vista delle prenotazioni: ab-
biamo coppie che arriveran-
no da Canada, California, 
Emirati Arabi, Giappone e 
poi da tutta Europa, compre-
so il Principato di Monaco”. 
“E’ una grande emozione 
presentare il festival nella 
Presidenza della Regione 
Puglia”, ha infine dichiarato 
Giuseppe Ragno. “E’ un 
grande traguardo. Essere 
annoverati dell’assessore 
Lopane come uno degli 
eventi più importanti dell’e-
state pugliesi ci rende molto 
orgogliosi. Richiamerà turisti 
da tutta Italia e da tutto il 
mondo, a cui daremo la pos-
sibilità di vivere un’esperien-
za unica a Trani e in Puglia. 

Grande esordio domenica 3 
luglio per “Non soli, ma ben 
accompagnati”, la manifesta-
zione del Festival d’arte Apu-
liae XIX edizione 2022, inseri-
ta nel cartellone di Foggia 
Estate. Al Chiostro Santa 
Chiara sarà di scena lo 
spettacolo “Note a margine 
dell’estate”, che avrà come 
principale protagonista l’in-
terprete ligure Antonella Rug-

giero. Artista poliedrica, do-
po il successo italiano e inter-
nazionale conquistato come 
voce dei Matia Bazar (con 
autentiche pietre miliari della 
cultura pop italiana, come Ti 
sento e Vacanze romane), ha 
intrapreso una ultraventen-
nale carriera da solista, co-
stellata da successi come 
Amore lontanissimo ed Echi 
di infinito, e caratterizzata 
da un percorso di ricerca e 
contaminazione che ha tenu-

to insieme musica leggera, 
musica sacra, musica etnica e 
classica. Una carriera di gran-
de raffinatezza stilistica e 
nitore creativo, all’insegna di 
una permanente abitudine 
alla messa in discussione del-
le proprie certezze e al rinno-
vamento. 

Domenica a Santa Chiara 
Antonella Ruggiero sarà ac-
compagnata da musicisti di 

prim’ordine, a cominciare dal 
pianista piemontese Roberto 
Olzer, artista musicale di 
riconosciuto talento. Con loro 
l’Ensemble Musica Civica, 
quartetto d’archi composto 
dai Maestri Dino De Palma e 
Marcello De Francesco al 
violino, Leo Gadaleta alla 
viola e Francesco Montaruli al 
violoncello. Il programma è 
costruito in modo tale da 
soddisfare i palati più esigen-
ti: Ruggiero eseguirà, oltre 

alle sue hits più famose, cele-
bri cover internazionali come 
Over the Rainbow e alcuni 
capolavori della musica d’au-
tore italiana, ma anche brani 
di intensa spiritualità come il 
Kyrie di Guido Haazen o l’A-
ve Maria di Fabrizio De An-
dré. In programma anche la 
Pavane per pianoforte e ar-
chi di Gabriel Fauré.  

Un vero e proprio viaggio 
musicale nella musica cantau-
toriale italiana, un viaggio 
guidato da una delle voci più 
interessanti del panorama 
internazionale. 

Grande inaugurazione, dun-
que, per una manifestazione 
che terrà compagnia ai Fog-
giani in otto domeniche fra 
luglio e agosto e che vede la 
collaborazione tra numerosi 
enti; gli eventi sono organiz-
zati, infatti, dall’Associazione 
Spazio Musica con il contribu-
to della Regione Puglia e in 
collaborazione col Comune di 
Foggia e con l’Associazione 
Musica Civica. Alcune delle 
manifestazioni rientrano nel 
progetto “Musica, Maestra!” 
– avviso  

Teatri d'Arrembaggio – Pirate-
rie, Incanti e Castelli di Sabbia 

C’è una stretta connessione 
tra viticoltura, vitigni autoc-
toni, turismo e digitale. 
Quattro elementi che messi 
insieme riescono a creare un 
circuito virtuoso di crescita 
per il territorio e l’economia 
locale. E’ stato questo il fo-
cus tematico della conferen-
za stampa tenutasi nel Palaz-
zo dell’Assessorato all’Agri-
coltura della Regione Puglia.  
Nel corso dell’incontro l’as-
sessore regionale al ramo ha 
presentato la prossima tappa 
di Borgo diVino in Tour, 
evento enogastronomico 
itinerante nato da un’idea di 
Valica e promosso dall’Asso-
ciazione Borghi più belli d’I-
talia, con la Regione Puglia in 
qualità di partner istituziona-
le, che ritorna a Cisternino 
dall’1 al 3 luglio 2022. L’ap-
puntamento di Cisternino, 
nel cuore della Valle d’Itria, è 
uno degli appuntamenti esti-
vi che animeranno l’estate 
del buon vivere pugliese. Ma 
è sopratutto un altro tassello 
che ci permette di attuare 
questa nostra strategia di 
crescita in un momento, tra  
l’altro, ove serve raccogliere 
le forze per ripartire dopo 
due difficili anni. In un ambi-
to di competizione globale  - 
ha concluso l’assessore - 
diamo l'opportunità ai bor-
ghi, in questo caso il borgo di 
Cisternino, che rientra nella 
rete dei Borghi più belli d'Ita-
lia, di lavorare in questa dire-
zione. Lo facciamo perché 
non dobbiamo perdere alcu-
na occasione, visto anche il 

ritorno di un flusso turistico 
importante nella nostra re-
gione, che ha bisogno di co-
noscere tutte le nostre biodi-
versità largamente condivise 
e apprezzate. Il tema del vino 
si inserisce, insieme all'olio, 
tra i capisaldi della nostra 
azione quotidiana di promo-
zione come prodotti  centrali 
delle nostre produzioni”.   

La data di Cisternino di 
questa edizione di Borgo 
diVino (1-3 luglio 2022) è una 
replica richiesta dal Comune 
e dalla stessa Associazione 
dei Borghi più belli d’Italia 
dopo il successo dello scorso 
anno, con 30 cantine presen-
ti da tutta Italia e oltre 2000 
tra partecipanti, turisti e ac-
compagnatori. Oggi per la 
data pugliese di questo even-
to itinerante sono alte le 
aspettative delle cantine già 
iscritte, il cui numero cresce 
giorno dopo giorno (ad oggi 
siamo a circa 30 cantine par-
tecipanti).  

“Siamo soddisfatti dei risul-
tati – hanno sottolineato gli 
organizzatori – il post pande-
mia e la voglia di stare fuori 
sono fattori, in parte calcola-
ti, che stanno portando risul-
tati importati. Borgo diVino 
nasce proprio sul concetto di 
turismo di prossimità, di 
esperienza diretta sul territo-
rio, di scoperta della tipicità. 
Un progetto che vuole coin-
volgere gli appassionati del 
vino ad ogni livello, dai neofi-
ti a quelli più esperti, che tra 
gli stand di Borgo diVino pos-
sono conoscere prodotti e 
produttori. Ogni giornata 
deve essere un momento di 
svago, intrattenimento e 
anche di cultura, dedicato  
tutti”.  

Roma, Ostia. Fra piraterie 
teatrali, incanti e castelli di 
sabbia, Karma B, Daniele Pa-
risi, Velia Lalli, Chiara Becchi-
manzi e tanti altri ospiti nel 
ritorno di Teatri d’Arrembag-
gio, dal 5 luglio al 7 agosto 
2022 al teatro del lido di 
Ostia.  
Dopo due anni di pausa, l’e-
state perfomativa del litorale 
si anima con la sesta edizione 
del festival multidisciplinare, 
vero e proprio incubatore di 
condivisione sociale tra gene-
razioni, provenienze culturali 
e gusti. Teatri d’Arrembaggio, 
per l’estate 2022, arricchisce 
il programma con nuove pro-
poste teatrali e una squadra 
di comedians interamente al 
femminile, con 20 eventi 
completamente gratuiti.   
Nel cortile del Teatro del Li-
do, dal 05 luglio al 07 agosto 
2022, si alterneranno 10 Pira-
terie (Teatro, Musica, Scena 
Off e Stand Up Comedy); 5 
InCanti (Teatro Ragazzi); 5 
Castelli di Sabbia (laboratori 
per bambini/e e ragazzi/e).  
Apriranno la manifestazione, 
martedì 5 luglio, le straordi-
narie Karma B, reduci dai 
successi di Propaganda Live e 
Ciao Maschio, direttamente 
dal palco del Pride, con il loro 
"Le Dive con qualcosa in più", 
un viaggio imperdibile nel 
mondo drag. Le Piraterie tea-
trali vedranno in scena poi 
Daniele Parisi, ("Io per te 
come un paracarro", 15 luglio 

ore 21); la Compagnia Quinta 
Parete, in uno spettacolo che 
scaturisce da un percorso di 7 
mesi nelle scuole ("Lemon 
Therapy", 22 luglio ore 
21) ben 8 artiste per U.G.O., 
varietà femminile assoluta-
mente sui generis (29 luglio 
ore 21); Tiziano Caputo e 
Agnese Fallongo in "Fino alle 

stelle", scalata in musica lun-
go lo stivale (05 agosto ore 
21). Le Piraterie dedicate alla 
Stand Up Comedy propongo-
no 5 appuntamenti al femmi-
nile, tutti di sabato e alle 21: 
un'esplosione di comedy di 
straordinaria qualità per la 
prima rassegna di Stand up 
italiana interamente femmi-
nile - Francesca Puglisi in 
"Non è Francesca" (9 luglio); 
Velia Lalli in "Outsider" (16 
luglio); Laura Formenti in 
"Hangover" (23 luglio); Sofia 
Gottardi in "Sofia fa le 
cose" (30 luglio); Chiara Bec-
chimanzi in "Terapia di grup-
po" (6 agosto).  Gli InCanti ci 
regaleranno ancora una volta 

l'eccellenza del Teatro Ragaz-
zi italiano, tutte le dome-
niche alle 19: il Teatro Verde 
con "I Vestiti nuovi dell'Impe-
ratore" (10 luglio); Chien Bar-
bu Mal Rasé con "La prima 
spada e l'ultima scopa" (17 
lugions); la Compagnia degli 
Accettella, con "La Gallinella 
Rossa" (24 luglio); Auriga 

Teatro con "Lumina" (31 lu-
glio). I Castelli di Sabbia, ogni 
giovedì alle 17, proporranno 
laboratori per tutti i gusti: 
flamenco (Giorgia Celli), in-
glese drammatizzato (Paola 
Sacco); Teatro (Monika Fabri-
zi); Teatro d'Oggetti 
(Francesco Picciotti); Creta 
(Maria Gabriella D’Alessan-
dro). Teatri d'Arrembaggio – 
Piraterie, Incanti e Castelli di 
Sabbia è un progetto ideato 
da Valdrada. È vincitore 
dell'Avviso Pubblico "Estate 
Romana  2022 - Riaccendia-
mo la Città, Insieme" curato 
dal Dipartimento Attività Cul-
turali.  
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Onorificenze per due Lions 
lucerini 

I Suoni del Sud accom-
pagnano Padre Pio 

I Lions lucerini Germano 
Benincaso e Franco Stanca 
hanno ricevuto  la Melvin 
Jones Fellows, importante 
onorificenza che la Fondazio-
ne Internazionale del Lions 
Club riconosce ai soci che si 
sono impegnati particolar-
mente nei service umanitari e 
nel servizio all’associazione. 

La consegna si è svolta sa-
bato sera nel corso della 
Charter Night del Lions Club 
Lucera, presieduto da Liana 
Benincaso. Un grande evento 
condiviso con il Club Monti 
Dauni Meridionali e la delega-
zione del Lions Club Bergamo 
Città dei Mille, con cui si è 
confermato il “Patto di Amici-
zia”, alla presenza del sindaco 
di Lucera, Giuseppe Pitta, di 
Michele Schiavitto, in rap-
presentanza del presidente 
del Rotary Club Lucera, Mi-
chele Piacquadio, e della se-
gretaria rotariana Anna Maria 
Lembo, come segno della 
sinergia tra istituzioni e altre 
associazioni che operano sul 
territorio.  

 
Nel corso della serata due 

nuovi soci hanno fatto il loro 
ingresso nel Club lucerino: 
Umberto Vellonio, giovane 
odontoiatria presentato dal 
Lion Antonio Cancellaro, e 
Mariolina Cutruzzolà, avvo-
cato presentata dal papà so-
cio Antonio Cutruzzolà. 

Ampio il parterre di ospiti 
della serata organizzata alla 
masseria “Le Querce di Mam-
re”, tra cui Flavia Pankiewicz, 
governatore del Distretto 
Lions 108 AB, Giovanni Mar-
vulli, tesoriere distrettuale, 
Girolamo Tortorelli, segreta-
rio distrettuale, Ettore Gau-
diosi, cerimoniere distrettua-
le, Alberto Soci, coordinatore 
GLT MD 108 Italy, Roberto 
Burano Spagnulo, Past Gover-
natore del Distretto Lions 
108AB, Alfonso Baldassarre, 

coordinatore distrettuale 
Gemellaggi e Patti di amicizia, 
Romano Panzeri, presidente 
Club Bergamo Città dei Mille, 
nonché i presidenti dei club 
viciniori della zona 2: Carlo 
Plescia di San Severo; Miche-
le Ciavarella di San Marco in 
Lamis, presidente di Circoscri-
zione incoming, con il segre-
tario Leonardo Bonfitto; Enri-
co Pellegrini presidente del 
club Foggia Giordano e il se-
gretario Raffaele Ferrantino; 
e ancora Benvenuto Cifaldi, 
presidente Zona 2 e Antonio 
Cutruzzolà, socio decano del 
Club Lucera nonché presiden-
te di Zona incoming a partire 
dal 1 luglio, e di altri Officer 
distrettuali impegnati attiva-
mente nelle attività di servi-
ce. A Germano Benincaso 

sono stati riconosciuti gli ol-
tre 50 anni di esperienze tea-
trali, televisive e cinemato-
grafiche, nonché l’essere au-
tore di 22 commedie rappre-
sentate dal Gruppo Teatrale 
degli Amici dell’Arte che egli 
stesso ha fondato nel 1969 e 
da centinaia di compagnie 
amatoriali e professionali su 
tutto il territorio nazionale. 
Nella sua lunga carriera ha 
ottenuto numerosi premi e 
riconoscimenti come attore 
protagonista, autore teatrale 
e regista. Nel 2016 è stato 

insignito del Premio Eccellen-
za da parte del Rotary club di 
Lucera e ha ricevuto numero-
se onorificenze da parte di 
altre Associazioni operanti sul 
territorio locale e nazionale. È 
stato nominato Cavaliere 
Ufficiale della Repubblica dal 
Presidente Oscar Luigi Scalfa-
ro. Benincaso ha valorizzato il 
dialetto come patrimonio 
culturale e come lingua del 
cuore e di aver avvicinato i 
giovani all’affascinante mon-
do del teatro con la sua tra-
volgente simpatia e con il suo 
entusiasmo. Inoltre, ha con-
dotto magistralmente il Lions 
Club di Lucera nei due anni di 
pandemia e di lockdown fa-
cendo  distinguere il sodalizio  
per le attività comunque svol-
te nonostante le difficoltà.  

A Franco Stanca è stata 
tributata la Melvin Jones Fel-
lows per i due anni di presi-
denza con riconoscimento di 
“eccellenza” al Club e nel 
distretto per aver servito co-
me Cerimoniere distrettuale, 
per aver condotto attività di 
coordinatore service per la 
vista (si avvia per il 3° anno 
come coordinatore service 
Raccolta occhiali usati), di 
delegato di Zona e officer 
distrettuale in diversi ambiti 
di servizio nei suoi 25 anni di 
permanenza nel Club. 

I piccoli clown dottori nelle case 
di riposo 

 
Foggia. Piccoli clown dottori crescono. Dopo le attività di laboratorio finalizzate alla forma-

zione nell’arte delle clownerie, i giovanissimi nasi rossi de Il Cuore Foggia hanno iniziato lo 
stage esperienziale in due strutture per anziani, dove affiancano i clown dottori senior in 
tutte le attività e iniziative.  Il progetto, promosso dall’associazione guidata da Jole Figurella, 
permette l’apprendimento reciproco tra grandi e piccoli. Grazie al nuovo percorso migliora-
no le capacità comunicative, la comprensione, le competenze sociali, ma soprattutto l’altrui-
smo e la condivisione, qualità indispensabili nel vivere quotidiano.  “Mettere insieme anziani 
e bambini – spiega la presidente dell’associazione - diventa una ricchezza per entrambi. Lo 
scambio intergenerazionale aiuta a combattere l'isolamento sociale e la depressione delle 
persone anziane; i bambini invece imparano a relazionarsi con i nonni e le nonne e con la 
disabilità. E così, il deambulatore diventa un triciclo da spingere, la carrozzina del nonno una 
macchina sportiva. E se per gli anziani i piccoli rappresentano una ventata di gioia, i bambini 
attingono alla saggezza e all’ironia”. “L’Accademia dei Piccoli Clown Dottori” è un’attività 
didattica ed educativa de Il Cuore Foggia a disposizione dei piccoli foggiani. Un cantiere in cui 
l’arte e la creatività giocano un ruolo educativo e di emancipazione sociale per una città che 
si fa “scuola”, senza confini di rioni e quartieri, senza più periferie. “Il progetto – spiegano i 
volontari – nasce con l’obiettivo di aprire gli spazi della cultura ai più piccoli per incoraggiar-
ne e stimolarne la creatività, la fantasia, l’amore per l’arte, la crescita umana e culturale. È 
stato così pensato un programma di attività formative e percorsi esperienziali, da sviluppare 
in rete con le realtà associative che sul territorio si occupano di infanzia e adolescenza”.  

FOGGIA – L’Orchestra 
“Suoni del Sud” è stata per 
la ventesima volta la colonna 
sonora di uno degli eventi 
televisivi più attesi dell’esta-
te di Rai 1: “Una Voce per 
Padre Pio”. Sabato 25 giu-
gno, a partire dalle 21.25, 
circa una trentina di musicisti 
di Capitanata hanno accom-
pagnato le esibizioni di nu-
merosi big della canzone 
italiana. Sul palco allestito a 
Pietrelcina, in provincia di 
Benevento, paese natale di 
San Pio, si sono esibiti: Ora-
zio Sarcina, Mario Ieffa, Si-
mona Rampino, Marta Pi-
gnataro, Lisa Falò, Aurora 
Martino, Ilaria Guerra, 
Raffaela Cioffi e Denise 
Gambino al violino, Eduardo 
Caiazza, Angelo de Cosimo e 
Francesca Faleo alla viola, 
Gianni Cuciniello e Miriam 
Marino al violoncello e poi 
Pietro Pacillo al contrabbas-
so, Mario Longo al basso, 
Luigi Pagliara e Adriano 
Martino alle chitarre, Dome-
nico de Biase alle tastiere, 
Giulio Rocca alla batteria, 
Giuseppe Lentini al clari-
netto, Pasquale Rinaldi al 
flauto, Irene Apollonio all’o-
boe, Simona Amazio al cor-
no, ed infine i coristi Sarah 
Sportaiuolo, Michele Botta-
lico e Lucia Diaferio Azzelli-

no.  «Siamo emozionati e 
quasi stentiamo a crederci 
anche noi - dichiara Gianni 
Cuciniello, responsabile 
dell'associazione Suoni del 
Sud – ma davvero saremo 
presenti anche nella 23esima  
edizione di un programma di 
grande successo che va in 
onda in prima serata sulla 
Rai. Questo ci riempie di 
orgoglio, perché viviamo 
questa magnifica esperienza 
fin dall’inizio con la stessa 
professionalità. Ed è con 
piacere che, proprio in occa-
sione di questa edizione spe-
ciale, la nostra Orchestra si 
apre ancora di più al territo-
rio e ai giovani talenti, tant’è 
che suonerà con noi anche 
una studentessa del Liceo 
musicale “Poerio” di Foggia, 
la violinista Denise Gambi-
no». Come sempre l’orche-
stra è stata diretta dal mae-
stro Alterisio Paoletti, noto 
anche per la sua attività di 
pianista, compositore e ar-
rangiatore, nonché per le 
sue collaborazioni con artisti 
del calibro di Massimo Ra-
nieri, Mino Reitano e Albano 
Carrisi. Ha ottenuto impor-
tanti riconoscimenti anche in 
diverse edizioni del Festival 
di Sanremo, tra cui due volte 
il premio di migliore arran-
giatore.  

A Foggia e sul  
Gargano Balconi  

d’Amore 
Foggia. È in arrivo Balconi d'Amore, il format che darà 

l’occasione a pochi fortunati di dedicare una serenata spe-
ciale alla persona amata. Non deve essere necessariamente 
rivolta al partner; Balconi d’Amore è aperto alle più svariate 
forme d'amore: ci si aspettano dediche dai figli ai genitori, 
agli amici più cari o al proprio animale da compagnia. Il pro-
getto, che è alla sua prima edizione, è rivolto a chiunque, 
senza limiti di età, razza, genere. Come partecipare? Basta 
candidarsi sul portale www.balconidamore.it proponendo la 
propria idea di serenata che verrà interamente organizzata 
dallo staff di Balconi d’Amore e realizzata grazie all'apporto 
dei Comuni partecipanti e degli sponsor (JrStudio Cinema, 
RM services, Radio Irene, Arcigay, Arcigay “Le bigotte” Fog-
gia, Foggia Città Aperta, Borgo Turrito, Rebeers, Città del 
Cinema). La serenata richiesta non è necessariamente una 
canzone, si può anche leggere una lettera scritta di proprio 
pugno o dare sfogo alle proprie doti più strambe per fare 
colpo su chi la riceverà. Solo 25 saranno i fortunati che po-
tranno vivere questa esperienza unica. Il solo criterio di se-
lezione è l’amore: saranno le storie che verranno raccontate 
in fase di selezione a dare l’unica motivazione per essere 
selezionati. Ma c’è un’altra protagonista di ogni serata: la 
canzone “Sona chitarra mia” dei Tarantula Garganica, che 
farà da colonna sonora alle “serenate”. Il videoclip della 
canzone sarà girato questa estate in corrispondenza delle 
serenate e protagonista del video sarà un noto attore il cui 
nome, per il momento, resta top secret. Quindi, alcuni dei 
partecipanti potranno condividere il “balcone” con questo 
artista misterioso. Le altre serenate verranno comunque 
fotografate, riprese e inserite nel videoclip.Le serenate sa-
ranno veri e propri eventi pubblici, inseriti nei cartelloni 
estivi dei comuni del Gargano che metteranno a disposizio-
ne i loro balconi più belli. Saranno delle feste dell'intero 
paese, con musica, intrattenimento, gadget, mini serenate 
improvvisate, nonché puro divertimento. I comuni coinvolti 
finora sono Mattinata, San Nicandro Garganico, Apricena e 
San Marco in Lamis, ma a breve se ne aggiungeranno altri.  



Pag. 4 n. 13 del 30.6.2022 MERIDIANO 16 

Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Antonio 
Nicoletti 

Antonio NICOLETTI  
Nel decennio tra il 1865 e il 1875 Lucera assi-

stette a una “vera fioritura d’ingegni alacri e colti”, 
di giovani che si facevano avanti “con baldo cuore e 
franco ardire a conquistare il loro posto nel mon-
do”. Erano giovani “ricchi di entusiasmo, impazienti 
di cimentarsi nell’agone della vita”; quasi tutti figli 
del popolo, degli artigiani e dei piccoli industriosi 
dei campi, che “sentivano il soffio dei nuovi tempi e 
l’impulso ad elevarsi nella scala sociale… i quali 
tutti soffiarono come una ventata fortissima di mo-
dernità alacre e pugnace nel pacifico consorzio 
cittadino”.1 Tra essi i fratelli Antonio e Raffaele Ni-
coletti, figli di “un umile operaio”.  

 Antonio nacque a Lucera il 14 giugno 1847 da 
Angelantonio e da Maria Luigia Guerrieri. Dopo gli 
studi liceali nel “Bonghi” lucerino, si portò a Napoli 
per quelli in giurisprudenza e si laureò nel novem-
bre del 1871, tracciando la strada al fratello Raffae-
le che lo emulò. Pochi anni prima, quale membro 
del Comitato per l’assistenza durante la terribile 
epidemia colerica del 1867, furono tali la sollecitu-
dine e lo zelo di carità, con cui Antonio soccorse i 
poveri colerosi, che il Governo del Re volle fregiarlo 
della Medaglia d’argento concessa ai benemeriti 
della pubblica salute.  

Conseguita la laurea intraprese la sua carriera di 
eminente e valoroso penalista, nel quale ufficio 
ottenne unanimi consensi e ripetuti encomi, come 
quello tributatogli per la sua splendida difesa di 
due carabinieri, uccisi a colpi di scure a San Giovan-
ni Rotondo, per la quale il re motu proprio volle 
decorarlo della Croce di Cavaliere della Corona 
d’Italia, inviandogli le insegne con una lettera assai 
elogiativa. Fu oratore sobrio, serrato ed efficace, 
sottile argomentatore, espositore facile e chiaro 
per la vivacità dell'eloquio e per la lucidità degli 
argomenti che esponeva con convinzione di verità. 
"La sua voce non era robusta e ben spesso nelle 
prolungate orazioni diveniva rauca, ma cionono-
stante bisogna convenire che il ragionamento ser-
rato di Antonio Nicoletti fatto con calma, riusciva 
più efficace di quello a scatti e spesso nervoso del 
fratello. I due germani in quanto al carattere ben si 
distinguevano: Raffaele era di una franchezza spes-
so esagerata, pronto a pubblicare ciò che qualcuno 
gli aveva pur confidato in segreto, invece Antonio 

era considerato il diplomatico della famiglia; più 
che essere espansivo aveva quasi del misterioso”.2 
“Studiosissimo delle cause discuteva con tempe-
ranza, trascinava con la parola calda di affetto, in-
tensa ma pacata sempre. In questo appunto era la 
sua forza, nella misura del pensiero e della frase, 
nel pronto e giusto apprezzamento di tutto ciò che 

poteva giovare e di tutto ciò che poteva nuocere 
alla sua tesi. Ma, pur serbando tale misura, non 
dava quartiere all’avversario, incalzandolo sempre 
con nuovi argomenti, circuendolo, stringendolo da 
presso finché non si dichiarasse vinto”.3 

Con fervido sentimento di patria partecipò, col 
fratello Raffaele, alla dimostrazione degli studenti 
del Liceo per la morte di Garibaldi (1882). Per molti 
anni fu membro del Consiglio di disciplina dei pro-
curatori. Anche a lui toccò, come ad altri illustri 
colleghi, rispondere al richiamo dei concittadini che 
lo vollero alla guida dell’amministrazione civica, e 
fu consigliere comunale la prima volta a seguito 
delle elezioni generali dell’ottobre 1889 e la secon-
da volta in quelle del giugno 1895, quando a voti 
unanimi fu designato assessore, ma l’incarico cessò 
nel gennaio del 1898 quando dovette dimettersi 

per il suo male, senza aver lasciato, però, anche in 
questo pubblico ufficio, come in quello professio-
nale, “tracce della sua presenza, avendo provvedu-
to a risolvere varie importanti questioni pendenti 
da anni, a dar mano ad utili riforme, a promuovere 
lavori pubblici e infine a consolidare il pareggio del 
bilancio senza ricorrere a nuove imposte, anzi al-
leggerendo quelle esistenti”.4 Qualche anno prima 
(1896), intanto, a seguito dello scioglimento della 
Congregazione di Carità, insieme con altri colleghi 
della Giunta era stato delegato a curarne l’ammini-
strazione, e fu un ulteriore incarico che assolse 
“con zelo ed intelligenza senza pari, e con plauso 
del Governo e dei cittadini”.  

Ammalatosi di pleurite, abbandonò gli affari pro-
fessionali, ma, appena gli parve di aver riacquistato 
le forze, ad essi ritornò con rinnovata volontà, se-
nonché un nuovo terribile morbo (ascesso epatico) 
lo colse, e, nonostante le cure intelligenti e assidue 
del fratello dr. Vincenzo, del nipote dr. De Peppo, 
del sindaco dr. Giuseppe Cavalli e dei luminari prof. 
Murri dell’Università di Bologna e del prof. Di Gia-
como dell’Università di Napoli, il 29 agosto 1898 si 
spense, col conforto dei familiari, poco più che cin-
quantenne. Significativa epigrafe fu incisa sulla sua 
lapide.5  Cittadino leale e fiero, tenacemente devo-
to ai più gentili e puri ideali, fu un uomo dalla men-
te eletta, dal cuore amoroso e benefico, dal ca-
rattere nobilissimo, che ammaestrava col suo pru-
dente e maturo consiglio, insegnava con l’esempio 
incessante di una vita tutta fede e tutta amore, di 
un’esistenza purissima, nobilmente operosa, inte-
ramente consacrata alla famiglia, alla patria, al do-
vere.  

________  
1. Cfr. il Foglietto n. 22 del 1909. 
2. GIROLAMO PRIGNANO, Albo d'onore di Lucera, ms. 

della Biblioteca Comunale di Lucera. 
3. Cfr. il Foglietto n. 36 del 1898. 
4. Ibidem. 
5. Questo il testo dell’epigrafe, celebrativa delle 

virtù e dei meriti di: ANTONIO NICOLETTI - AVVOCATO 

INSIGNE PER ELOQUENZA E DOTTRINA - AMMINISTRATORE 
BENEMERITO DELLA CITTÀ SUA - ONORE DELLA FAMIGLIA DELLA 
PATRIA DEL FORO -  QUI RIPOSA - ACCANTO AL NIPOTE - EUGE-
NIO NICOLETTI - GIOVANE SINGOLARE - PER MENTE ACUTA E 
BONTÀ DI ANIMO - SEMPRE UNITI NELLA VITA - UNITI NELLA 
MORTE SEMPRE. 

“Partita con papà”, nel carcere di Lucera vincono i diritti 
dei bambini 

Partecipata l’iniziativa organizzata nel penitenziario di Piazza Tribunali dall’associazione Bambinisenzasbarre. A vincere, in campo e fuori, l’amore familiare 
“Sei bravissimo, papà. Non importa se la tua squadra non ha vinto: sei forte”. Nelle parole di uno dei piccoli ospiti della Casa Circondariale di Lucera c’è tutto 

il senso della manifestazione “La partita con papà”, tenutasi il 20 giugno scorso nel campo del passeggio della II Sezione del penitenziario di Piazza Tribunali.  
La manifestazione è stata organizzata, come negli altri istituti penitenziari italiani, dall’associazione Bambinisenzasbarre, in collaborazione con il Ministero 

della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. La “Partita con papà” e la Campagna “Carceri aperte” - che fa accedere negli istituti le fami-
glie, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia - si inseriscono, come ogni giugno, nella più ampia Campagna europea “Non un mio crimine ma 
una mia condanna” del network COPE (Children Of Prisoners Europe). L’iniziativa vuole sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale e delle pari opportunità e 
ha l’obiettivo di portare in primo piano il tema dei pregiudizi di cui spesso sono vittime i 100mila bambini in Italia (2,2 milioni in Europa) che hanno il papà o la 
mamma in carcere.  Nel campo lucerino, dove a rappresentare il CSV Foggia c’era la responsabile della promozione del volontariato penitenziario Annalisa 
Graziano, si sono sfidati i papà ristretti della prima e della seconda sezione: maglietta gialla e pantaloncini verdi i primi, t-shirt blu e calzoncini rossi gli altri, 

arbitrati da un direttore di gara federale appartenente al corpo della Polizia 
Penitenziaria. L’evento è stato fortemente voluto e sostenuto dal direttore 
Patrizia Andrianello, dal funzionario giuridico-pedagogico Simona Salatto, dal 
Comandante Roberto Sgarra, con il prezioso sostegno del responsabile della 
vigilanza delle attività trattamentali, l’assistente capo coordinatore Massimo 
Maiori e di tutto il corpo di Polizia Penitenziaria. Un’iniziativa dall’alta valen-
za rieducativa, poiché finalizzata a rinsaldare il legame genitoriale anche in 
ambito “extramurario”. Un rapporto più solido tra genitori detenuti e figli, 
infatti, può rappresentare un’opportunità di riscatto e una speranza per il 
futuro. 
Bambinisenzasbarre è impegnata nella cura delle relazioni familiari durante 
la detenzione, nella tutela del diritto del bambino alla continuità del legame 
affettivo e nella sensibilizzazione della rete istituzionale e della società civile. 
Un obiettivo pienamente raggiunto nella Casa Circondariale di Lucera in cui 
papà detenuti, bambini e famiglie hanno potuto trascorre del tempo insieme 
anche a fine partita, consumando un piccolo rinfresco nel cortile. Poco im-
porta il risultato finale (9 a 6) che ha visto trionfare la prima sezione; a vince-
re davvero è stato l’amore familiare. 
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La Regione Puglia incontra la Pro-
vincia cinese del Guangdong  

Dominio Pubblico - La Città agli Under 25 

A Foggia Riccardo Falcinelli, filosofo del bello 

Roma. Continuano gli ap-
puntamenti con Dominio 
Pubblico - La Città agli Under 
25, che - per il nono anno 
consecutivo, fino al 3 luglio – 
riporta Roma in mano agli 
under 25.  Dal 30 giugno al 3 
luglio, ancora musica, danza, 
teatro, circo, performance, 
mostre, installazioni, cinema 
e arte digitale, incontri e talk 
negli scenari di Spazio Rossel-
lini - Polo Culturale Multidi-
sciplinare della Regione La-
zio e Spazio esterno dell’IISS 
Cine Tv Roberto Rosselli-
ni.Nel secondo weekend di 
programmazione, per il Tea-
tro va in scena a Spazio Ros-
sellini Cinque modi illegali di 
salvare il mondo (sulla lotta 
per la salvezza del pianeta, 
ma anche di se stessi) il 1° 
luglio, e il 3 luglio Canzone 
per l’Apocalisse, performan-
ce su una sconclusionata ri-
cerca di un’identità. E ancora 
KEBAB, una performance 
urbana attualissima su panini, 
food-delivery e teorie del 
complotto, il 1° luglio nello 
Spazio esterno dell’IISS Cine 
Tv Rossellini. Spazio poi alla 
musica: nello Spazio esterno 
dell’IISS Cine Tv Rossellini, 
sul palco l’arte della cantau-
trice pugliese Melga il 1° lu-
glio, il rock dei Tha Arrows il 2 

luglio e il jazz di Celidea il 3 
luglio.  Sabato 2 luglio, imper-
dibile l’appuntamento con la 
slam poetry del talento di 
Lorenzo Maragoni, campione 
mondiale della categoria nel 
2022, grazie alla collabora-
zione con WOW - Incendi 
Spontanei. La Slam Poetry (o 
il Poetry Slam) è una compe-
tizione che mette alla prova i 
poeti in pubblico, in uno 
strettissimo legame tra 
scrittura e performance che 
ha dato vita a una nuova for-
ma poetica declamatoria, 
pubblica e popolare. Nata 
negli anni ’80 in un jazz club 
di Chicago, la slam poetry è 
ormai praticata in tutto il 
mondo, con lo scopo di rinno-
vare la scena poetica e creare 
partecipazione nel pubblico. 
A Dominio Pubblico 2022 
spazio al Cinema e alle mo-
stre, tra cui spiccano anche 
tre show di live painting (l’1, 
il 2 e il 3 luglio) con Chiara 
Ferlito, Mariano De Lorenzis 
e uno special guest in colla-
borazione con GAU-Gallerie 
Urbane.Da evidenziare il 
progetto speciale ospitato 
quest’anno, Politico Poetico 
+, mutuato da Politico Poeti-
co - premio speciale UBU 
2021 - della compagnia Tea-
tro dell’Argine dell’Emilia 
Romagna. Replicato a Roma, 

con il sostegno di ATCL - Cir-
cuito Multidisciplinare del 
Lazio, le studentesse e gli 
studenti di 5 licei sono stati 
chiamati, dopo un percorso 
di 10 incontri laboratoriali da 
gennaio a maggio 2022, a 
scrivere una lettera alla pro-
pria città, convocando un’as-
semblea e parlando in pubbli-
co: l’evento finale “Il Parla-
mento incontra la Città” avrà 
luogo giovedì 30 giugno alle 
ore 10:30 presso lo Spazio 
Rossellini, dove gli studenti 
saranno chiamati a leggere le 
proprie lettere e presentare 
le proprie sfide e progetti per 
il futuro a un’ampia platea di 
istituzioni e stakeholders del 
territorio. Teatro dell’Argine 
porterà con sé anche lo 
spettacolo Il Labirinto 
(venerdì 1 luglio), un pro-
getto realizzato totalmente in 
virtual reality (VR) dove lo 
spettatore si muoverà nei 
cunicoli di una generazione, 
quella pandemica, che si è 
persa nei dubbi e nella paura 
di non farcela. Infine, sul pal-
co anche Alice Conti / ORTIKA 
e il suo laboratorio artistico 
partecipato aperto a tutti dal 
titolo Preparazione alla batta-
glia, la cui restituzione sceni-
ca Love!Revolt!Battle! avrà 
luogo domenica 3 luglio allo 
Spazio Rossellini. 

Il presidente della Regione Puglia, l’assessore allo Sviluppo 
Economico e il Capo Gabinetto, Claudio Stefanazzi, hanno 
ricevuto una delegazione della provincia cinese di Guang-
dong guidata dal dott. Wang Shi, presidente del Shenzhen 
Foundation for International Exchange and Cooperation, 
fondatore e presidente del gruppo immobiliare Vanke. 

L’incontro è stata l’occasione per rinnovare l’amicizia e la 
collaborazione tra due territori che hanno già avuto modo di 
venirsi incontro nel passato. Come ha ricordato il presidente 
della Regione Puglia, è proprio dalla Provincia del Guang-
dong che sono arrivati i primi aiuti contro il Covid in Puglia 
con sette aerei carichi di DPI e attrezzature specifiche per i 
sanitari. Il dialogo con questa parte della Cina può essere 
proficuo per la nostra regione su molti fronti a partire da 
quello dell’ambiente e delle energie rinnovabili per uno svi-
luppo economico e produttivo sostenibile, passando dal 
turismo, magari riprendendo il progetto di voli diretti, fino 
agli scambi commerciali, con porti e aeroporti pugliesi pro-
tagonisti. Senza trascurare gli scambi culturali e in ambito 
universitario. “Il gemellaggio tra la Puglia e il Guangdong 
non può che portare ricchezza – ha dichiarato il presidente 
pugliese -. Una ricchezza spirituale e culturale perché la cul-
tura cinese è una delle più antiche e profonde, e una ric-
chezza materiale ed economica. La Puglia sarà casa per le 
istituzioni cinesi e gli imprenditori che vogliano investire qui 
ma anche per i ragazzi e le ragazze che decidano di studiare 
in Italia”. 

Figure, Cromorama, Critica 
portatile al Visual Design. E 
ancora, le copertine dei titoli 
più celebri di Munari pubbli-
cati da Laterza, le rutilanti 
cover minimum fax, fino a 
chicche come la prime edizio-
ni Einaudi di Io non ho paura 
di Ammaniti e Open di Agassi. 
Sono solo alcuni dei lavori 
firmati Riccardo Falcinelli, i 
primi da autore e teorico, i 
secondi da ideatore ed ese-
cutore dei progetti grafici. Tra 
gli ultimi, c’è Filosofia del 
graphic design (Einaudi, 
2022), vera summa di quel 
mondo che, da almeno due 
secoli, contribuisce a dare 
forma agli oggetti e ai discorsi 
che ci circondano: un potere 
non soltanto estetico, ma 
retorico e politico, su cui si è 
soffermato lo sguardo di 
quello che può essere consi-
derato il re della grafica ita-
liano. Giovedì 30 giugno, alle 
ore 19, in Biblioteca di Fog-
gia, Riccardo Falcinelli incon-
tra per la prima volta il pub-
blico di Capitanata, tappa 
d’apertura del suo tour pu-
gliese, per parlare dell’ultimo 
lavoro editoriale e dei temi a 
lui cari, dalla grafica all’arte 
fino alla psicologia della per-
cezione, altro campo di inda-
gine prediletto. L’incontro è 
organizzato da Ubik Foggia e 
“La Magna Capitana” e rien-
tra in Fuori Gli Autori, versio-
ne estiva. A conversare con 

l’ospite, l’editore Paolo Gren-
zi e il bibliotecario Marcello 
Curci. 

Filosofia del graphic design 
(Einaudi, 2022). Filosofia del 
graphic design è la prima 
antologia in lingua italiana 
che raccoglie le idee, le visio-
ni, i manifesti di alcuni dei 
maggiori protagonisti della 
grafica del Novecento: arti-
sti, designer e tipografi che si 
sono dedicati alla riflessione 
critica dall’interno del proprio 
mestiere, arrivando ad antici-
pare molti degli aspetti del 
mondo attuale. Lissitzky che, 
un secolo fa, già prefigura 
un’elettrobiblioteca; Moholy-
Nagy che profetizza un libro 
di scuola simile a un magazi-
ne illustrato; Otto Neurath 
che pone le basi per l’infogra-
fica con cui ci orientiamo 
ovunque; Muriel Cooper che 
negli anni Ottanta intravede 
nel computer virtú e pericoli 
del telelavoro. Quaranta testi 
– la maggior parte mai tra-
dotti prima – che tracciano i 
contorni di una disciplina 
proteiforme e definiscono gli 
snodi di un dibattito articola-
to: qual è il potere del 
graphic design nella società 
di massa? Si tratta di un ser-
vizio o di un’opera di inge-
gno? E chi guarda la grafica è 
un utente consapevole o un 
mero consumatore? Quaran-
ta riflessioni fondamentali 
per il design, che si rivelano 

indispensabili anche per 
chiunque, oggi, si interessi 
alle immagini e alla loro sto-
ria, al sistema dei media e 
alla cultura visuale in senso 
lato. 

Riccardo Falcinelli. Dopo 
aver studiato al Central Saint 
Martins College of Art and 
Design di Londra, Riccardo 
Falcinelli si è laureato in 
Letteratura Italiana presso la 
Sapienza - Università di Roma 
nel 1998 con una tesi su Il 
romanzo visivo. Grafico e 
teorico del design, ha pro-
gettato libri e collane per 
alcuni tra i maggiori editori 
italiani tra cui Einaudi, mini-
mum fax, Laterza, Carocci. È 
autore di Guardare, pensare, 
progettare, sul rapporto tra 
neuroscienze e design, e Fare 
i libri, il racconto di dieci anni 
di grafica per minimum fax. 
Insieme a Marta Poggi, ha 
scritto e disegnato i graphic 
novel Cardiaferrania, L'allegra 
fattoria (minimum fax) e Gra-
fogrifo (Einaudi). Dal 2012 
insegna Psicologia della per-
cezione all'ISIA di Roma. È 
stato codirettore di 'Progetto 
grafico', rivista internazionale 
di grafica edita dall'AIAP As-
sociazione Italiana Design per 
la comunicazione visiva. Il 
suo libro Critica portatile al 
visual design (Einaudi, 2014) 
si è imposto come una delle 
riflessioni più originali sul 
design di oggi. 

La storia del mondo attra-
verso gli occhi di una mela 
nel nuovo eco-murales di 

Roma 
 
Sempre più Ostiense District: dopo aver visto la nascita 

del primo e più grande eco-murales d’Europa, in quel qua-
drante urbano che ormai si è fatto conoscere in tutto il 
mondo per i suoi esempi di Street Art, procede il processo 
di eco-riqualificazione urbana iniziato nel 2018 con Hunting 
Pollution. VentiduePortoFluviale - Mela Mundi è, infatti, il 
nuovo eco-murales lungo 45 m e alto 6 che dal 27 giugno 
2022 appare sulle mura di Via del Porto Fluviale, firmato da 
ZED1, voluto dalla proprietà di Porto Fluviale, in occasione 
del decimo anniversario del locale, a cura della no profit 
Yourban 2030 e con il patrocinio del Municipio VIII di Ro-
ma.VentiduePortoFluviale - Mela Mundi, la nuova storia 
raccontata da Zed1 – l’artista toscano che recentemente si 
è confrontato con l’eco-art a Napoli con Unlockthechange -  
prende forma con un nuovo intervento urbano, in un luogo 
simbolo dell’archeologia industriale capitolina, un tempo 
capannone industriale e da dieci anni luogo di ristoro e con-
vivialità dedicato alla città. Con VentiduePortoFluviale - 
Mela Mundi, si-tuato di fronte ad Hunting Pollution, segna 
non solo la nascita di un nuovo eco-murales, ma anche la 
creazione del pri-mo quadrante urbano italiano eco-
riqualificato con una superficie totale - in un'area di 2000 
mq - di 1200 mq di pittura purifica-aria. VentiduePortoFlu-
viale - Mela Mundi è la storia del mondo attraverso gli occhi 
di una mela come simbolo e “messaggero” della natura 
stessa: un’originale narrazione a quadri - con finale a sor-
presa all’interno di Porto Flu-viale - in cui da Eva alla con-
temporaneità, passando per l’epoca romana e il Medioevo 
si racconta l’umanità attraverso un’inedita testimone con 
un invito preciso a riconciliarsi con la natura, nel rispetto 
dell’ambiente. “Con VentiduePorto-Fluviale vogliamo cele-
brare i 10 anni di attività – afferma uno dei proprietari Gino 
Cuminale – dare un seguito al profilo artistico che il locale 
sostiene già dalla sua nascita e, soprattutto, regalare a Ro-
ma una bellissima impronta artistica che, grazie alla vernice 
in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico, possa 
essere anche un significativo apporto anti smog”. Un bosco 
speciale che, come Hunting Pollution nel 2018, nasce da 
una rete virtuosa di privati in dialogo con le istituzioni, 
dall’impegno verso il territorio di Porto Fluviale in collabo-
razione con Yourban2030, in un quadrante urbano che negli 
anni è riuscito a valorizzare le pre-esistenze architettoniche 
di archeologia e capannoni industriali riconvertiti in nuove 
strutture e oggi cuore pulsante della capitale. “Il primo qua-
dro che dà inizio al racconto di Mela Mundi rappresenta la 
prima mela per antonomasia” spiega Zed1, “quella di Eva, 
originaria e pura. Il secondo è il riquadro che rappresenta le 
differenze sociali.   


