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A Lucera da quarant'anni via Po attende un  
accesso dignitoso su via Appulo Sannitica  

L’Italia è una Repub-
blica fondata sul la-
voro… non tutelato! 

 
Il discorso di neo eletto Presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella è appena terminato. «Nihil novi sub 
sole». Niente di nuovo. Quasi identico a quello di sette 
anni or sono. Uguale, certamente non nelle parole ma 
nei concetti, a quelli pronunciati dagli ex presidenti 
eletti dal dopo guerra ad oggi. Pace, concordia, unità, 
viva l’Italia. E’ ovvio che nel discorso di Mattarella c’è 
qualche riferimento in più in relazione alle emergenze 
affacciatesi in maniera prepotente nella nostra società, 
come l’immigrazione e la pandemia. E i parlamentari? 
Sempre i soliti ipocriti: lì a battere le mani ad ogni esor-
tazione del neo eletto, come a dire: “Dici bene Sergio, 
dovremmo fare così, ma che vuoi, la politica è tutt’altra 
cosa”. Approfitto dunque di questo spazio per com-
mentare brevemente il discorso di Sergio Mattarella. Mi 
hanno colpito, in particolare, i riferimenti al lavoro, alla 
dignità della persona umana, alla stampa libera e indi-
pendente, alla magistratura, concetti cardini, cari alla 
nostra Costituzione. Sergio caro, ma ti sei guardato at-
torno? E va bene che indossi gli occhiali, ma di quale 
lavoro stai cianciando? Intorno a noi ci sono solo mace-
rie. E’ dall’ingresso in Europa che la nostra economia è 
in sofferenza e più si va avanti più la situazione peg-
giora. E che ne pensi dell’ignobile ricatto, artatamente 
costruito, dal tuo eletto Mario Draghi?  “ Se non ti vac-
cini muori, se non ti vaccini perderai il lavoro e non ti 
garantisco neppure il minimo di sussistenza”. Sergio, 
di che parliamo? Di dignità? Ma quale dignità? C’è 
gente che percepisce una pensione irrisoria, gente che 
dorme sotto i portici, nelle stazioni ferroviarie, sulle 
panchine ed ha per tetto un cielo di stelle (quando ci 
sono) e mi vieni a parlare di dignità? Se penso al tuo 
appannaggio economico annuale, a quello del presi-
dente della corte costituzionale, ai nostri parlamentari, 
all’usciere del parlamento, mi vengono i brividi. Mi 
viene la pelle d’oca quando penso che la forbice della 
povertà è passata negli ultimi cinque anni dal 3 al 10%. 
E la chiami dignità, questa? E i parlamentari applaudo-
no mentre dovrebbero vergognarsi. Parli di stampa 
libera e indipendente. Forse volevi riferirti al Meridia-
no 16, giornale di Lucera libero e indipendente. Tutti 

possono scrivere liberamente, non ci sono finanzia-
tori. Tutta la stampa italiana è foraggiata con 
aiuti economici, lo sanno tutti, e la chiami 
stampa libera e indipendente. E la magistratu-
ra? Finalmente ti sei deciso a spendere una 
parola per una magistratura indipendente. Tu 
che sei il presidente del maggior organo rap-
presentativo delle toghe quello, per intender-
ci, che si prestava ai giochi di potere del dott. 
Palamara, avresti dovuto intervenire a tempo 
debito, invece hai preferito il silenzio. Come 
vedi, Presidente, tante belle parole, ma vuote. 

Lucera. In zona "San Pio X" 
o "Pezza del Lago", lungo 
l'attuale via Po, nonostante la 
presenza del Commissariato 
di Polizia, esiste un rione mai 
urbanisticamente unito al 
resto della città. Si tratta di un 
quartiere sorto negli anni 
1983-1985, allorché, in pieno 
boom edilizio, una fertile e 
redditizia valle di orti e di 
ulivi fu trasformata nella zona 
residenziale ambiziosamente 
denominata "Parco degli Uli-
vi". Molti concittadini credet-
tero in quel progetto di vita, 
ma di lì a poco videro svanire 
le legittime aspirazioni di 
completamento urbanistico 
dell’area. Di lì a poco quelle 
aspirazioni, rimaste sulla car-
ta, si trasformavano in delu-
sione, quindi in rassegnazio-
ne, non sapendo oggi più nes-
suno a quale "santo" votarsi. 
Ma dove lo stato di degrado 
civile e ambientale del rione 
supera ogni limite è a monte 
di via Po, in corrispondenza 
di quel tratto di strada, mai 
completamente asfaltato, che 
attraverso un'antica mulattiera 
conduce all'incrocio con la 
città. Qui un'ampia aia cam-
pestre, pietrosa e impervia, fa 
brutta mostra di sé e conduce, 
appunto, a quel vallo di fortu-
na, angusto e sconnesso, pol-
veroso in estate e fangoso in 
inverno, che funge tuttora da 
unico sbocco diretto del quar-
tiere sulla via Appulo-
Sannitica. Percorrere quel 
sentiero, di giorno come di 

sera, a piedi come in auto, è 
impresa a dir poco rischiosa, 
a cui nessuno fa ormai più 
caso. Quante speranze, quanti 
reclami, quante petizioni, 
quanti solleciti; quante elezio-
ni sono passate. Lo stallo è 
totale per via di un intricato 
intervento urbanistico mai 
impostato con buon senso e 
mai portato a termine. «Le 
nostre abitazioni vennero 

considerate residenziali solo 
all'atto dell'acquisto, ma da 
allora, anziché vivere in un 
quartiere residenziale, vivia-
mo in un borgo rurale» è l'u-
nanime considerazione che 
gli abitanti della zona rivolgo-
no da anni all'indirizzo di 
Palazzo Mozzagrugno. Intan-
to gli anni passano, i figli 
crescono, insieme ai tributi e 
alle spese, e la situazione 
rimane tale. Nuove generazio-
ni si apprestano quindi a rivi-

vere le stesse delusioni di chi 
le ha precedute, ad abitare, 
cioè, non completamente inte-
grati al contesto cittadino, ad 
essere “condannati” all’uso 
dell’automobile, in sfregio ad 
ogni proclama di mobilità 
sostenibile. Di contro, pare 
che da quest’anno vi siano a 
disposizione dei Comuni nuo-
vi fondi destinati al rifaci-
mento delle strade cittadine. 

Quale migliore occasione, 
allora, per rimuovere dall'iso-
lamento e dal degrado una 
vasta e popolosa area cittadi-
na? quale opportunità miglio-
re per un decisivo investimen-
to in vivibilità e sicurezza, in 
decoro e civiltà? per una nuo-
va speranza di dignità e di 
progresso collettivo? Qualcu-
no, dopo quarant'anni, ci cre-
de ancora.  

 
Massimiliano Monaco 

Il Presidente Emiliano conferisce le  
deleghe alla Sanità, Turismo e Cultura 

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha nominato due nuovi componenti 
della Giunta: Rocco Palese con delega alla “Sanità, Benessere animale, Controlli Interni, Con-
trolli connessi alla gestione emergenza COVID-19” e Gianfranco Lopane con delega al 
“Turismo, Sviluppo e impresa turistica”. Inoltre il presidente ha nominato la consigliera re-
gionale Grazia Di Bari, Consigliera delegata per le politiche culturali, il patrimonio materiale 
e immateriale e la valorizzazione dei borghi.  “Esperienza, conoscenza  del territorio, capaci-
tà di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realiz-
zare il nostro programma di governo e perseguire il bene comune: sono queste le ragioni 
alla base del conferimento delle nuove deleghe. I miei auguri di buon lavoro ai due nuovi 

assessori e alla consigliera” dichiara il 
presidente Emiliano. La Consigliera 
delegata, per l'esecuzione dell’incari-
co, potrà avvalersi dei mezzi e delle 
competenze di ARTI Puglia, Fondazio-
ne Apulia Film Commission, del Dipar-
timento Turismo, Economia della 
cultura e valorizzazione del territorio, 
nonché della collaborazione, per 
quanto possa occorrere, degli altri 
Dipartimenti e Agenzie della Regione 
Puglia, con potere di organizzare e 
porre in essere quanto alla stessa 
demandata mediante specifici gruppi 
di lavoro. 
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ACCORDO DI PROGRAMMMA QUADRO PER LA 
TUTELA AMBIENTALE 

Casa Sollievo entra a far par-
te delle reti europee di riferi-
mento per le malattie rare e 

del tessuto connettivo 
La Regione Puglia prosegue 

l’azione di contrasto del feno-
meno dell’abbandono incon-
trollato dei rifiuti e delle di-
scariche abusive rinnovando 
la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma Quadro per la 
tutela dell’Ambiente alla pre-
senza del Presidente della 
Regione Puglia, Michele Emi-
liano, l’Assessora all’Ambien-
te e alla Pianificazione Terri-
toriale, Anna Grazia Mara-
schio, e dei rappresentanti di 
ARPA Puglia, CNR-IRSA, Co-
mando Carabinieri per la Tu-
tela Ambientale e la Transi-
zione Ecologica, Comando 
Regione Carabinieri Forestale 
“Puglia”, Comando Legione 
Carabinieri “Puglia” e Coman-
do Regionale Puglia Guardia 
di Finanza. L’Accordo si pro-
pone di proseguire le attività 
avviate con il precedente 
Accordo di Programma Qua-
dro del 2007, attesa la neces-
sità di fronteggiare il fenome-
no delle attività illecite in 
materia di gestione di rifiuti 
ovvero le attività di discariche 
abusive o presenza di rifiuti 
non significative, nonché di 
perseguire l’attività di vigilan-
za e prevenzione degli illeciti 
ambientali grazie al prezioso 
contributo delle Forze 
dell’Ordine firmatarie , il CNR
- IRSA e l’ARPA  Puglia inve-
stendo 1.530.000,00 euro  
per gli anni 2022 – 2025 per 
un importo annuo pari a 
510.000 euro, come sostegno 
per uomini e mezzi delle for-
ze coinvolte. Il presidente 
della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, ringraziando i pre-
senti e complimentandosi  
per l'attività svolta fino ad 
oggi, ha tenuto a sottolineare 
che “la Puglia è tra le regioni 
che più di altre scopre reati 
ambientali in Italia. Scoprire i 
reati e perseguirli è un meri-
to. E spesso si tratta di illeciti, 
quelli contro l'ambiente e il 
paesaggio, non evidenti, sub-
doli che vengono perpetrati 
in modo segreto, approfittan-
do della solitudine nella qua-
le spesso sono lasciati i terri-
tori e i luoghi, proprio perché 
impossibile presidiare conti-
nuamente. Ma sono reati 
ugualmente dannosi perché 
pregiudicano la visione stra-
tegica che la Puglia ha co-
struito in questi anni e minac-

ciano l’insediamento di ope-
ratori economici e turistici 
che intendono insediarsi nel-
la nostra regione. L'immagine 
della Puglia, come luogo 
dell’ospitalità, del buon cibo 
e, più in generale del buon 
vivere, viene per questo com-
promessa. Il benessere è assi-

curato dal sistema ed è per 
questo che la Regione confe-
risce una grande importanza 
alle attività di polizia giudizia-
ria e di polizia ambientale, 
come all’Arpa, baluardi per il 
ripristino e la tenuta della 
bellezza e della qualità della 
vita, legata alla salute, all'im-
magine dei nostri prodotti 
agricoli, che sono la visione 
strategica della Puglia. Il lavo-
ro che svolgete si inserisce 
proprio in questa strada, la 
stessa che ha dato successo e 
fama al modello pugliese. 
Con questo protocollo – ha 
concluso il presidente - ab-
biamo fatto la scelta politica 
di dare un finanziamento in 
più per consentire allo Stato 
di darci una mano su settori 
specifici e che rivestono una 
particolare importanza. Invie-
rò l’Accordo Quadro al presi-
dente del Consiglio Draghi 
come buona pratica che pos-
sa essere utilizzata a modello 
per altri territorio del nostro 
Paese”. L’Accordo è divenuto 
negli anni anche un “modello 
pugliese” di contrasto agli 
illeciti ambientali, tanto da 
essere stato considerato vir-
tuoso anche dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, che 
intende proporre la Conven-
zione a livello nazionale per 
tutte le regioni che risultino 
particolarmente interessate 
da questi fenomeni di degra-
do ambientale.  
“L’abbandono illecito dei 
rifiuti  - ha dichiarato l’Asses-
sora Maraschio  - è, purtrop-

po, un fenomeno praticato 
sia nelle aree urbane che 
nelle aree prettamente agri-
cole, dove spesso si è potuto 
constatare la presenza di 
organizzazioni criminose, 
dedite al traffico illecito di 
rifiuti e all’illecita gestione di 
discariche abusive, fino an-

che all’interramento degli 
stessi, con grave danno per 
l’ambiente. L’attività svolta 
dalle Forze dell’ordine, coa-
diuvata da ARPA Puglia e CNR
-IRSA,  ha portato negli anni a 
rilevare migliaia di siti, tutti 
registrati in un’apposita ban-
ca dati ‘PERIMSITI’, e ha per-
messo la loro mappatura e il 
loro monitoraggio, affinché si 
avesse contezza e fossero 
avviate le dovute procedure 
per il ripristino ambientale, 
nonché, nel caso di aree pri-
vate, che i Comuni avviassero 
l’iter amministrativo, come 
previsto dal Codice dell’Am-
biente. L’Accordo sottoscritto 
oggi si inserisce in una serie 
di iniziative avviate dal mio 
Assessorato finalizzate al 
presidio del territorio. A tal 
proposito sono in corso i la-
vori di uno specifico Tavolo 
Tecnico regionale impegnato 
nell’elaborazione di una stra-
tegia complessiva per il con-
trasto degli abbandoni dei 
rifiuti, la riorganizzazione 
della Vigilanza Ambientale 
regionale e il rilancio  delle 
Guardie Ecologiche Volonta-
rie  al fine di potenziare il 
presidio del territorio e le 
azioni di prevenzione degli 
illeciti. Occorre continuare a 
vigilare – conclude - ed a te-
nere alto il livello di guardia 
lavorando con impegno e 
sinergia tra tutte le istituzioni 
e per accrescere una coscien-
za ambientale dei cittadini 
pugliesi, che sono sempre più 
capaci di impegnarsi in un 
lavoro di cura”. 

Insediato a San Severo un comitato 
per la prevenzione della criminalità 

Si è costituito a San Severo il tavolo permanente annunciato nei giorni scorsi dall’assessore 
regionale al Welfare, Rosa Barone, e dall’assessore alle politiche sociali di San Severo, Simo-
na Venditti. Al tavolo hanno inoltre partecipato la diocesi e la pastorale giovanile, il Terzo 
Settore, la Asl di Foggia e l’ufficio scolastico provinciale. “L’escalation di violenza in città - 
dichiara l’assessore Barone - può essere fermata solo con un lavoro in sinergia da parte di 
tutti gli attori interessati. Dobbiamo dare vita a iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, 
in cui fare capire l’importanza della legalità e il No chiaro e netto della comunità alla crimina-
lità organizzata. Non si può andare avanti in questo modo e non possiamo limitarci alla soli-
darietà alle vittime: servono azioni concrete, per questo d’intesa con l’assessora Venditti  
abbiamo voluto che al tavolo fossero presenti tutte le realtà in prima linea sul territorio”.  

L’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza è entrata a far 
parte delle reti europee di 
riferimento per le malattie 
rare e non comuni 
(European Reference Net-
works – ERN). Dopo l’ufficia-
lità ricevuta dall’ufficio com-
petente della Commissione 
Europea, dal gennaio di que-
st’anno l’Ospedale di San 
Giovanni Rotondo fa parte di 
due reti ERN di riferimento: 
ERN-SKIN sulle malattie di 
interesse dermatologico, ed 
ERN ReCONNET sulle ma-
lattie muscolo-scheletriche e 
del tessuto connettivo.A faci-
litare l’ingresso di Casa Sol-
lievo nelle due reti europee 
hanno contribuito anche una 
serie di innovazioni organiz-
zative portate avanti negli 
ultimi anni dall’Ospedale di 
San Giovanni Rotondo, tra 
queste: l’apertura nel gen-
naio del 2018 dello Sportello 
Malattie Rare come stru-
mento di prenotazione age-
volata di prestazioni ambula-
toriali; la costituzione a mar-
zo 2019 della rete territoriale 
Piattaforma Organizzativa 
Malattie Rare d’intesa con 
Provincia di Foggia, Azienda 
Ospedaliera Universitaria 
Ospedali Riuniti di Foggia, 
rete A.Ma.Re. Puglia ed i 
rappresentanti dei medici di 
medicina generale e dei pe-
diatri di libera scelta operan-
ti nel territorio della ASL; 
infine, da settembre 2020, la 
costituzione di un protocollo 
d’intesa con A.Ma.R.A.M. 
(Associazione Malattie Rare 
dell'Alta Murgia) che ha am-
pliato ulteriormente la rete 
territoriale. Innovazioni che 
hanno agevolato le persone 
affette da so-
spetta malattia 
rara e le loro 
famiglie – resi-
denti in Pro-
vincia di Fog-
gia, in Puglia o 
al Sud Italia – 
ad identificare 
il centro ma-
lattie rare più 
adatto per una 
valutazione, la 
presa in carico 
di tipo medico 
o per richiedere quanto pre-
visto in ambito socio-
sanitario nel territorio di 
residenza. Per la Puglia, Casa 
Sollievo della Sofferenza rap-
presenta quindi l’unico centro 
sia per la rete ERN SKIN (https://
ern-skin.eu/reference-centers/) 
che per la rete ERN ReCONNET 
(https://reconnet.ern-net.eu/

our-network-members/). Per il 
Sud Italia, Casa Sollievo della 
Sofferenza è l’unico centro 
per ERN SKIN, mentre è uno 
dei due centri accreditati per 
ERN ReCONNET, insieme 
all’AOU OO.RR. San Giovanni 

di Dio e Ruggi d'Aragona di 
Salerno. Per le sindromi di 
Ehlers-Danlos e le altre pato-
logie ereditarie del tessuto 
connettivo, Casa Sollievo 
mette a disposizione un am-
bulatorio dedicato per l’in-
quadramento diagnostico ed 
un laboratorio all’interno 
della Genetica Medica che 
dispongono di tutto quello 
che serve per formulare una 
diagnosi in base alle cono-
scenze attuali. Per le altre 
patologie, resta fondamenta-
le il coinvolgimento e la col-
laborazione con diverse uni-
tà operative: la Pediatria 
Generale e Specialistica nei 
casi di neurofibromatosi; la 
Medicina Interna con l’am-
bulatorio dedicato ai disturbi 
del metabolismo osteo-
calcico; la Cardiologia con il 
servizio di cardiogenetica; la 
Cardiochirurgia con la Aortic 
Unit; il servizio di Reumato-
logia per le malattie autoim-
muni di interesse reumatolo-
gico.  

Far parte di un ERN offre 
indubbi vantaggi, ai clinici, ai 
ricercatori e ai pazienti: si-
gnifica partecipare ad una 
comunità di frontiera tra 
pratica medica consolidata e 
ricerca clinica, dove quest’ul-
tima assume un ruolo fonda-
mentale. Tra gli obiettivi de-
gli ERN, vi è anche quello di 
standardizzare i livelli di 
assistenza per le persone 
con malattie rare producen-
do linee-guida e raccoman-
dazioni condivise tra speciali-
sti che lavorano in diversi 
Paesi.  Grazie all’ingresso 
nelle reti europee di riferi-
mento sarà possibile condivi-
dere le informazioni per casi 

complessi e chiedere una 
“second opinion” corale a 
tutti i membri dell’ERN di 
appartenenza e, in caso di 
malattia multisistemica, a 
tutti gli altri ERN che potreb-
bero essere interessati alla 
patologia. Un ulteriore van-
taggio riguarda la ricerca: dal 
confronto continuo con i 
colleghi degli altri Paesi eu-
ropei sarà ancora più sempli-
ce mettere assieme le forze e 
condividere progettualità di 
ricerca sempre più efficaci.  

(cs) 
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A Roma, nel quartiere Garbatella, il nuo-
vo murales promosso da Yourban2030  

Un’Orchestra stabile 
per Foggia 

Valorizzare gli spazi comuni, 
rendendoli fruibili attraverso 
un altro sguardo; promuove-
re i giovani artisti mantenen-
do alte l’attenzione e la con-
sapevolezza della tutela am-
bientale; offrire nuove visio-
ni di città: a Roma, nel quar-
tiere Garbatella, Your-
ban2030 inaugura Urban 
Fragments - nuovo murales 
firmato dalla street Artist 
Maria Ginzburg - portando a 
termine la riqualificazione 
della piazza antistante la 
metro B, accesso simbolico a 
uno dei quartieri icona della 
Roma del ‘900. Dopo aver qui 
dato vita al primo Green 
Smart Wall della capitale, 
nonché tra i primi in Italia - 
The Endless Growth firmato 
dal giovane artista Alessan-
dro Bello Tabbi e in collabo-
razione con Myllennium 
Award - la no profit guidata 
da Veronica De Angelis pro-
segue il suo impegno dando 
spazio ad un’altra giovane 
firma femminile della street 
art, l'italo russa Maria 
Ginzburg, che per l'occasione 
si confronta per la prima vol-
ta con la pittura mangia-
smog di Airlite, in collabora-
zione con ATAC e il Munici-
pio VIII. Oltre l'intervento di 
rivalutazione urbanistica e la 
valorizzazione dei giovani 
artisti (italiani e non solo) 
Urban Fragments, attraverso 
il lavoro su pattern cromatici, 
non è solo opera d’arte, ma 
anche vero e proprio servizio 
al cittadino e al visitatore. 
L’opera offre, infatti, un’origi-
nale visione del quartiere, 
regalando a visitatori e pas-
santi un’inedita mappa di 
Garbatella, mettendone in 
evidenza l'anima unica, in-
sieme a monumenti e luoghi 
di interesse. La quotidianità 
incontra così la storia, la luce 
tipica delle vie e dei vicoli, gli 
scorci inaspettati e i colori dei 
palazzi, che assumono qui 
forma d’arte, quasi a ricor-
dare quelle rappresentazioni 
primo novecentesche di spazi 
e luoghi, coniugando sguardo 
poetico, sostenibilità e vita 
di tutti i giorni. L’accesso 
simbolico a uno dei quartieri 
storici e caratteristici della 
capitale si trasforma così in 
punto informazioni al tempo 
stesso smart (grazie alla tec-
nologia di prossimità dello 
smart wall inaugurato a di-
cembre 2021) e artistico, 
creando una nuova 
narrazione della città e 
sensibilizzando i visitatori 
alla tutela del quartiere e - 
come sempre quando si 
tratta dei progetti che 
vedono promotore 
Yourban2030 - 
dell’ambiente. Un’inedita 
visione del quartiere che si 
offre a visitatori e turisti, per 
un quadrante cittadino da 

sempre avamposto di 
innovazioni e nuove visioni. 
Un nuovo murales che con i 
suoi 36 mq di vernice mangia
-smog eliminerà 
(trasformandoli in sali inerti) 
circa 5,54 g di NOx/giorno, 
come 36 mq di foresta, 
assorbendo lo smog di circa 
7,7 auto benzina euro 6 al 
giorno. Il murales è stato 
curato e coordinato da 
Maura Crudeli, project 
manager di 
Yourban2030.“Con Urban 
Fragments” spiega Veronica 
De Angelis, Presidente della 
no profit Yourban2030 
“abbiamo portato a termine 
quell'opera di recupero di 
uno dei punti nevralgici di 
Roma già avviata a dicembre 
2021 con il primo smart wall 
di Roma, The Endless Growth 
firmato da Alessandro Bello 
Tabbi e promosso in collabo-
razione con Myllennium 
Award. Lo abbiamo fatto, 
questa volta, affidando una 
nuova opera a una giovane 
artista donna, Maria 
Ginzburg. La piazza, ingresso 
simbolico del quartiere Gar-
batella, diventa così da oggi 

un nuovo e originale accesso 
al quartiere, esempio di città 
che unisce le nuove tecnolo-
gie del Green Smart Wall e 
della vernice mangia-smog 
all’arte, alla riqualificazione 
urbana e alla vivibilità. Da 
oggi chiunque passerà da 
questa piazza avrà la possibi-
lità di usufruire ai contenuti 
digitali informativi e di servi-
zio offerti dalla tecnologia di 
prossimità dello smart wall e 
di guardare al quartiere Gar-
batella con sguardo nuovo. 
Urban Fragments è il nostro 
modo per valorizzare questo 
meraviglioso quadrante citta-
dino, caratterizzato dal ba-
rocchetto romano. Tutto 
questo è stato possibile gra-
zie all’impegno profuso dal 
Municipio VIII - che negli anni 
ha investito sul quartiere con 
attenzione e intelligenza - e 
in collaborazione con ATAC 
che ha messo a disposizione i 
muri e gli spazi”. "Urban 
Fragments è stata un'espe-
rienze nuova di approccio al 
murales, ed è il mio primo 
murales green” racconta Ma-
ria Ginzburg. “L'idea artistica 
è nata a partire dal confronto 
con il contesto. Stiamo par-
lando di un muro che fa da 

cornice a un'area di socialità, 
un luogo che da mero pas-
saggio doveva diventare spa-
zio di incontro. Volevo quindi 
creare un pattern rappre-
sentativo del contesto storico 
artistico di Garbatella, però al 
tempo stesso doveva essere 
un lavoro rispettoso della 
socialità. Quindi la scelta tec-
nica è stata quella del pattern 
astratto che fosse facilmente 
visualizzabile ma che desse 
anche la possibilità di un ulte-
riore approfondimento per 
chi fosse interessato a sco-
prire i personaggi e i dettagli 
che immaginariamente popo-
lano il quartiere, lo vivono e 
anche gli danno quella marcia 
in più, con i suoi monumenti 
e i suoi scorsi artistici". 
Maria Ginzburg (03/10/98) è 
un artista di origini rus-
se,illustratrice e studentessa 
di pittura e grafica d’arte 
presso l’accademia di belle 
arti di Roma. Si forma nel 
settore dell’illustrazione di 
infanzia,in particolare con-
centrandosi sulla divulgazio-
ne di temi quali la disabilità e 
il rapporto con il diverso e lo 
straniero. Sviluppando suc-
cessivamente un marcato 

interesse per tematiche lega-
te alla sostenibilità ambienta-
le ,l’antropizzazione e il cam-
biamento del rapporto tra 
l’uomo e la natura nel conte-
sto contemporaneo. Recente-
mente grazie anche al lavoro 
come assistente presso l’as-
sociazione yourban2030 per i 
murales di JDL, Carlos Atho-
ce, Lucamaleonte, ha comin-
ciato a sua volta a maturare 
un interesse per l’inserimen-
to dell’opera d’arte nello spa-
zio urbano con lo scopo di 
riqualificare e abbellire il con-
testo cittadino utilizzando la 
tecnica del murales. 

Fondata nel 2018 dall’imprenditrice 
Veronica De Angelis, in collaborazio-
ne con la project manager Maura 
Crudeli, la no profit Yourban2030 si 
ispira ai 17 obiettivi dell'Agenda 
2030. Nel 2018 ha promosso e realiz-
zato il murales green più grande 
d'Europa, Hunting Pollution; nel 
2020 ha unito 90 street artist da 
tutto il mondo per la campagna 
Color4Action, raccolta fondi per la 
lotta globale all'emergenza covid; è 
stata capofila della cordata interna-
zionale per il primo murales green a 
tema LGBT+ di 250 mq a Roma, Ou-
tside In; nel 2021 ha lanciato il primo 
murales mangia-smog dei Paesi 
Bassi, Divercity in Bureaucracy, ad 
Amsterdam, ha promosso la monu-
mentale opera dello street Artist sud 
americano Carlos Atoche per la ricer-
ca contro il tumore al seno e la riqua-
lificazione urbana dei palazzi popola-
ri di Tor Bella Monaca con Sotto la 
Superficie, omaggio alla biodiver-
sità dei mari.  

FOGGIA - “Avere un’orche-
stra stabile rappresentereb-
be una svolta culturale per 
la città di Foggia e una gran-
de opportunità per il territo-
rio in termini di occupazio-
ne. Sarebbe un sogno che si 
realizza. Avremmo produzio-
ni come a Napoli o a Bari, 
con una proposta artistica di 
alto livello e uno sbocco pro-
fessionale reale per i musici-
sti che escono dal Conserva-
torio ‘Umberto Giordano’. 
Un sogno quindi non soltan-
to mio, ma collettivo, che 
coinvolge anche la comunità 
foggiana che godrebbe di 
una programmazione organi-
ca e distribuita su più conte-
nitori culturali”. 

Gianni Cuciniello, respon-
sabile dell’Associazione mu-
sicale “Suoni del Sud” com-
menta con entusiasmo la 
delibera commissariale n.4 
del 27 gennaio scorso con 
oggetto l’approvazione e 
l’adozione della convenzione 
tra il Comune di Foggia, il 
Conservatorio di musica e 
l’Associazione per l'adesione 
al progetto di istituzione del-
la nuova Ico (Istituzione con-
certistica orchestrale) Suoni 
del Sud e sostegno e collabo-
razione alla realizzazione 
della relativa stagione musi-
cale 2022. 

Il decreto emanato dal Mi-
nistero della Cultura prevede 
per il prossimo triennio l'op-
portunità di far sorgere nuo-
ve Istituzioni orchestrali “in 
città Capoluogo di Provincia 
dove sia presente una sede 
di Conservatorio e che non 
siano ancora sede di Ico, 
laddove sia altresì presente 
una realtà musicale che ab-
bia una storia di produzione 
di eventi orchestrali”. La spe-
sa complessiva è di poco più 
di 500mila euro per ciascuna 
annualità del triennio 2022-
24, con una quota a carico 

del Comune di Foggia, pari a 
70mila euro all’anno. Si attin-
gerebbe, dunque, principal-
mente al Fondo unico per lo 
spettacolo, secondo i criteri 
stabiliti dal Ministero, che 
deve ancora esprimersi sulla 
proposta. 

 
La programmazione musi-

cale della Stagione concerti-
stica sarà redatta da un Co-
mitato Artistico composto da 
tre componenti, presieduto 

dal Direttore del Conservato-
rio o da un suo delegato, con 
la presenza di un componen-
te indicato dal Comune di 
Foggia ed un altro indicato 
dall’Associazione Suoni del 
Sud. 

Il calendario degli eventi 
presentato da Suoni del Sud 
prevede la realizzazione di 18 
concerti a Foggia, altri 7 nella 
provincia di Foggia e 5 fuori 
regione, per un totale di 30 
produzioni per l’anno 2022 
da tenersi a partire dal mese 
di luglio anche in chiostri, 
teatri, castelli, oltre che nei 
teatri.  

“Sono convinto che Foggia 
sia pronta a una svolta cul-
turale del genere – ha ag-
giunto Cuciniello - e perso-
nalmente sono felice dell’ac-
coglimento della convenzio-
ne da parte dei Commissari 
dell’ente (cosa affatto scon-
tata, poiché normalmente ci 
si limita alla ordinaria ammi-
nistrazione), che hanno cre-
duto in questo progetto in-
sieme ai dirigenti comunali. 
Hanno esaminato con atten-
zione la nostra proposta che 
si basa su ampia esperienza, 
con eventi in tutta Italia e 
all’estero, e sulla storicità 
della nostra produzione, che 
contempla anche l’organizza-
zione del Concorso nazionale 
musicale ‘Umberto Giorda-
no’, giunto alla 14esima edi-
zione. L'Associazione Suoni 
del Sud è attiva ed opera da 
molti tempo nella città di 
Foggia per la diffusione della 
cultura musicale, con un cur-
riculum che si è arricchito 
negli ultimi anni anche grazie 
al Comune di Foggia, ed in 
particolare all’assessorato 
alla Cultura. Senza dimenti-
care che la nostra orchestra 
è stata protagonista di alcuni 
dei più grandi eventi televisi-
vi di Rai1. Da oltre vent’anni 
è la colonna sonora di ‘Una 

voce per 
Padre 
Pio’, poi 
ha suo-
nato 
nella 
storica 
reunion 
di Al 
Bano e 
Romina 
Power 
all'Arena 

di Verona nel 2015, nel con-
certo ‘Avrai’ di Claudio Ba-
glioni in Vaticano nel 2016, 
nonché in vari appuntamenti 
di rilievo nazionale. Numero-
se sono anche le collabora-
zioni con big della canzone 
italiana e le registrazioni di 
musiche da film con musicisti 
come Ennio Morricone, Nico-
la Piovani e Luis Bacalov. 
Quindi c’è da sperare tutti 
che il Ministero dia parere 
positivo”.  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Antonio 
  Di  Giovine 

Antonio DI GIOVINE   
Nacque a Lucera nel 1937. Dopo gli studi superio-

ri, si portò a Milano per quelli universitari, laurean-
dosi in Giurisprudenza; poi conseguì la specializza-
zione in Scienze Amministrative alla Scuola di Perfe-
zionamento dell’Università di Bologna e, infine, 
completò a Roma la sua preparazione professionale 
col diploma di Tecnico Internazionale in Pubbliche 
Relazioni. Nel gennaio del 1960 a seguito di pubbli-
co concorso entrò nell’Amministrazione Civile 
dell’Interno e prestò servizio in varie province 
(Pavia, Brescia, Firenze); tre anni dopo (1963) passò 
alla Prefettura di Torino, dove rimase fino al 1982 
e, come capo di Gabinetto di quella Prefettura e 
Presidente della Croce Verde, si impegnò attiva-
mente nel soccorrere il Friuli, e poi l’Irpinia, regioni 
colpite entrambe dai terremoti, inviando colà i 
volontari della Sezione della Croce Verde di Borga-
ro (1976). Nell’aprile del 1982 fu nominato Vice-
prefetto Vicario di Milano e il 3 agosto 1985 ebbe 
la nomina a Prefetto di Brescia (dall’1.2.1993 al 
9.7.1995), dove si adoperò, tra l’altro, per la solu-
zione di alcuni problemi delle piccole imprese, cui 
rivolse la sua costante attenzione, partecipando 
anche alle manifestazioni dell’Associazione Artigia-
ni di Brescia. Era Prefetto di prima classe a Geno-
va, quando con decreto del Presidente della Re-
pubblica (26.10.1999) fu nominato anche Commis-
sario del Governo nella regione Liguria. 

Anche a Genova dovette affrontare non poche 
importanti questioni, tra cui la stipula di un accor-
do di programma per le Acciaierie e il consegui-
mento di cinque punti in meno di disoccupazione. 
Nel 2001, in procinto di lasciare il palazzo Spinola - 
dopo sei anni, dieci mesi e ventidue giorni di sog-
giorno genovese - perché vicino alla pensione, 
presentò la lettera di dimissioni al Ministro degli 
Interni, ma dal Governo gli fu chiesto di rimanere 
ancora in sella per coordinare i lavori dell’immi-
nente G8, ossia del Vertice dei capi di governo dei 
paesi più industrializzati del mondo, che si svolse a 
Genova (20/22 luglio 2001), e rappresentò l’evento 
che maggiormente lo impegnò e segnò il momento 
più significativo della sua carriera, per la cui realiz-
zazione si rese molto attivo sia nel preparare e pre-
siedere le riunioni e gli incontri preliminari, di natu-
ra tecnica e politica, che nel pervenire in tempo - 
soprattutto, e con una gestione degli appalti più 
che trasparente - alla data stabilita per la riunione, 
nonostante i diversi problemi sorti e le non poche 
difficoltà create dall’autunno piovoso, che ostacolò 
e rese a lungo impossibili i lavori. In base alla legge 
speciale, creata dal Governo per il G8 - legge che 
amplificava i compiti del prefetto -, Di Giovine, an-
che per la sua qualità di Commissario del Governo, 
si trovò ad essere il trait d’union di tutte le realtà 
istituzionali locali, occupandosi sia dei cantieri che 
dell’accoglienza e della sicurezza, per i quali compiti 
e ruoli poteva disporre perfino dell’esercito, 
dell’aeronautica e della marina, avendo in tutto ciò 
come interlocutore solo il Governo. Nei giorni del 
summit - il cui momento culminante fu l’incontro 
bilaterale tra i presidenti americano Bush e russo 
Putin - il prefetto fu autorevolmente accanto al 

Presidente della Repubblica e alle altre personalità 
dello Stato. 

Sin dall’assegnazione all’Italia del grande evento 
del G8 cominciarono a sorgere nel Paese non pochi 
timori per l’incolumità delle persone e l’ordine pub-
blico: il Parlamento - come confermò lo stesso Di 
Giovine -, “era consapevole che vi fossero rischi 
ben diversi dai moti di piazza… rischi definiti da 
terrorismo - anche internazionale - o da comporta-
menti eversivi”; infatti, era ampiamente diffuso il 
timore di disordini e attentati dimostrativi da parte 
del movimento no-global e degli anarchici (Blach 
bloc), delle associazioni pacifiste o dei gruppi di 
contestatori contrari alle tendenze economiche 
neoliberiste, che organizzarono poi, in effetti, le 
loro manifestazioni di dissenso, seguite da tumulti 

di piazza e scontri tra forze dell’ordine e manife-
stanti.  

Per prevenire, e contrastare, i temuti pericoli, ed 
assicurare lo svolgimento dell’importante evento, il 
prefetto Di Giovine, assumendosene la responsabi-
lità, prese delle opportune decisioni, come la deli-
mitazione con grate di una “zona rossa” nella città1 
e la chiusura dei tombini per timore di attentati 
dinamitardi, epperò il summit del G8 ugualmente si 
svolse in un clima carico di preoccupazioni, giustifi-
cate dai gravi fatti che ebbero a verificarsi: l’irruzio-
ne delle forze dell’ordine nella scuola Diaz e le vio-
lenze perpetrate nella caserma di Bolzaneto. 
Nell’accurata indagine, ordinata subito dopo (9 
agosto 2001) per far luce sui fatti di Genova, anche 
il prefetto Di Giovine fu chiamato a deporre davanti 
alla Commissione parlamentare, a cui riferì che 
effettivamente “i pericoli per il G8 erano legati non 
solo a moti di piazza ma anche a possibili episodi di 
terrorismo internazionale” e che il suo compito era 
stato “di garantire al governo italiano e ai governi 
degli altri Paesi la sicurezza di tutti i partecipanti al 
vertice”.  

Oltre ai successi e agli apprezzamenti conseguiti, 
nella sua splendida carriera pure dovette occuparsi 
di alcuni spiacevoli fatti, quali l’incendio del cinema 
“Statuto” di Torino (13 febbraio 1983) - che provo-
cò 63 morti -, per il quale fu chiamato a comparire 
davanti alla Corte dei Conti di Roma per essere in-
terrogato nella sua qualità di Presidente della Com-
missione di vigilanza, e i gravi casi, verificatisi a Ge-
nova, degli omicidi insoluti di Luigia “Antonella” 
Borrelli (delitto “del trapano”, 1995) e di Nada Cel-
la, segretaria di un commercialista di Chiavari 
(1996) e del serial-killer dei treni Donato Bilancia 
(1997-1998). 

Alla sua principale funzione, oltre agli incarichi di 
Commissario del Governo e di Difensore civico della 
Regione Liguria, aggiunse ancora quelli di Direttore 
Centrale per gli Istituti di Istruzione della Polizia di 
Stato; di Direttore di numerosi organismi interna-
zionali - che gli permisero di fare esperienza in qua-
si tutti i paesi della Comunità Europea, negli Stati 
Uniti e in Estremo Oriente -; di Presidente onorario 
dell’Anpas Ligure; inoltre fondò l’Associazione studi 
amministrativi e diede vita alle riviste giuridiche 
Società e amministrazione e L’ambiente e il diritto, 
cui non fece mancare l’apporto della sua prepara-
zione e della sua esperienza: Le tecniche del costi-
tuzionalismo del ‘900 per limitare la tirannide della 
maggioranza.2         

Si spense a Brescia il 19 ottobre 2004 per un im-
provviso malore. La sua scomparsa fu accompagna-
ta da significative testimonianze.3  

________   
1. “Era una decisione necessaria ma non per pro-

teggere i capi di stato dalla protesta dei cosiddetti 
pacifisti, o non solo. La ‘zona rossa’ doveva difende-
re dagli attacchi dei terroristi. L’ordine di chiudere 
lo spazio aereo, quello marittimo e di conseguenza 
anche quello terrestre è stato dettato da timori di 
attacchi terroristici. Lo stesso motivo per cui abbia-
mo fatto controllare anche il sottosuolo” (in La Re-
pubblica del 5.4.2002). 

2. In La democrazia tra libertà e tirannide della 
maggioranza nell’Ottocento, “Atti della X Giornata 
Luigi Firpo”, Torino 29-30 maggio 2003, a cura di G. 
M. Bravo, Firenze 2004. 

3. “Se ne va un uomo al quale Genova e la Liguria 
devono moltissimo, come prefetto e come difenso-
re civico. Se ne va soprattutto un amico delle istitu-
zioni locali e dei cittadini” (Giuseppe Pericu, sinda-
co di Genova); “Un amico di Genova che ha saputo 
svolgere un ruolo prezioso di tramite tra le istituzio-
ni locali e il governo centrale in tutte le vicende e i 
problemi che hanno interessato la nostra comuni-
tà” (Alessandro Repetto, Presidente della Povincia 
di Genova); “È stato un difensore civico di alta qua-
lità e grande autonomia” (Francesco Bruzzone, Pre-
sidente del Consiglio Regionale); “Uomo di spiccato 
rigore morale, che nella sua esperienza di Difensore 
Civico si è fatto apprezzare per le sue grandi doti 
umane e professionali, per l’elevata cultura giuridi-
co-amministrativa e per l’impegno e la passione 
con cui svolgeva l’incarico cui era stato eletto dal 
Consiglio Regionale della Liguria” (Silvano Micele, 
Difensore Civico della Regione Basilicata).  

L’Omaggio a Lucio Battisti con Cristian Levantaci e  
l’Orchestra Suoni del Sud 

San Severo. E’ “Pensieri e Parole di Mogol” il prossimo spettacolo teatrale-musicale organizzato dagli Amici della Musica e patrocinato dal Teatro Pubblico 
Pugliese che rende omaggio all’indimenticabile Lucio Battisti. Sul palcoscenico del Teatro “Verdi” di San Severo Cristian Levantaci indossa i panni di Mogol, 
uno dei più sinceri conoscitori di Battisti, oltre che amico e coautore. Il concerto va in scena sabato 12 febbraio 2022, alle ore 20.30 (porta ore 19.30).  

Cristian Levantaci racconta com’è iniziato il sodalizio artistico e il successo di Battisti e Mogol. Parla dell’amicizia, di quella vera, tra due esseri umani molto 
diversi tra loro ma uniti da qualcosa di invisibile e indissolubile allo stesso tempo. Racconta anche le paure, le incomprensioni, le frasi non dette, e quei giudizi 
che hanno spesso insidiato la sensibilità di Lucio Battisti.  All’ensemble Suoni del Sud è affidata la parte musicale: otto elementi, tra ritmica e quartetto d’archi, 
con Raffaele Circelli al pianoforte, Leonardo Marcantonio alla batteria, Mario Longo al basso, Luigi Pagliara alla chitarra, Raffaele De Sanio e Mario Ieffa ai vio-
lini, Annalisa Sampietro alla viola, Michela Celozzi al violoncello, che danno vita alle canzoni di Battisti, per il quale il M° Mario Longo ha ri-arrangiato alcuni 
tra i più grandi successi della coppia Mogol-Battisti. Lo spettacolo è un tripudio di emozioni, colori, racconti e suggestioni, impreziosito da contributi video e 
da un impianto scenico con luci dalle tinte cangianti, come la vita di Lucio.  L’evento è patrocinato anche dal Ministero della Cultura, la Regione Puglia – Asses-
sorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura. 
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Il Baffo festeggia il terzo 
compleanno al Teatro del 

Fuoco di Foggia 

Le Marche a Dubai 

Dal 21 al 26 febbraio appro-
da ad Expo Dubai “Marche/
Land of Excellence” la setti-
mana delle Marche che por-
terà negli Emirati Arabi l’ec-
cellenza del saper fare e la 
capacità di innovare. Un fitto 
calendario di eventi per pre-
sentare 19 progetti - che 
coinvolgono 30 imprese mar-
chigiane insieme alle eccel-
lenze del mondo accademico 
- e per promuovere il “saper 
fare” del territorio. La Regio-
ne Marche è presente nel 
Padiglione Italia con progetti 
innovativi e tecnologie avan-
zate in grado di avere un im-
patto significativo in termini 
di sostenibilità e benessere, 
pilastri attraverso i quali la 
Regione intende presentarsi a 
Dubai e con 2 video sul 
“belvedere” e “saper fare” 
delle Marche raccontati dal 
regista Salvatores. Nel-
la settimana 21-26 febbraio 
2022 la Regione Marche è 
presente con una serie di 
forum, italian dialog e labora-
tori in Padiglione ed eventi 
delle imprese marchigiane. 
La giornata delle Marche sarà 
il 21 febbraio 2022  alla pre-
senza di un’ampia delegazio-
ne istituzionale. “È la prima 
azione di sistema della Regio-
ne dopo molti anni – ha di-
chiarato Mirco Carloni, vice-
presidente della Regione e 
assessore allo sviluppo eco-
nomico. - Abbiamo voluto 
anche creare una nuova iden-
tità visiva, “Marche Land of 
Excellence”, che auspichiamo 
diventi la bandiera dell’orgo-
glio marchigiano di tutte le 
nostre imprese nel mondo. 
“Excellence” perché le Mar-
che sanno produrre cose ec-
cellenti grazie ad una lunga 
tradizione artigianale e arti-
stica”. Attraverso un bando, 
finanziato da Regione Marche 
assieme a Camera di Com-
mercio, la Regione Marche ha 
inteso supportare la realizza-
zione di proposte progettuali 
con ricadute internazionali 
presentate dalle imprese re-
gionali volte a promuovere 
l’impresa stessa, la filiera 
regionale, l’aggregazione di 
appartenenza verso i mercati 
esteri in occasione della setti-
mana delle Marche al fine di 
sostenere ed espandere le 
opportunità commerciali, di 
collaborazione industriale e di 
investimento.  
Dal 24 al 26 febbraio 2022 il 
Padiglione Italia di Expo Du-
bai e la galleria Foundry Du-
bai diventeranno palcosceni-
co dell’evento speciale, rea-
lizzato dall’Associazione 
Gruppo Danza Oggi e suppor-
tato dalla Regione Marche, 
Bellezza nella Bellezza - 
Beauty in the Beauty 
#Tradizioneinnovazione dalla 
creatività artigiana alle con-
nessioni Glo-cal.   

Beauty in the Beauty è pro-
getto originale che - attraver-
so un’esperienza immersiva - 
accende i riflettori sull’artigia-
nato artistico e culturale di 
una regione naturalmente 
vocata alla bellezza. È un'e-
sperienza immersiva artisti-
ca, tra video installazioni e 
sviluppo dei 5 sensi, che ve-
de coinvolti due tra i borghi 
più belli d’Italia - Corinaldo 
(AN) e Offida (AP) - insieme 
ad Arcevia (AN), terra dei 10 
castelli: un’esperienza che, 
oltre la tecnologia, porterà 
all'attenzione del grande pub-
blico internazionale valori e 
patrimonio del centro Italia, 
con un viaggio virtuale e reale 
in quegli elementi custodi del 
tempo che, forti di nuove 
ricerche e innovazioni, ca-

ratterizzano l’intero territo-
rio.  
In rete tre borghi: Corinaldo e 
Offida, tra i 100 Borghi più 
belli d’Italia, custodi di Bellez-
za e Cultura, e Arcevia, terra 
dei dieci castelli. Tre artigia-
nalità locali di eccellenza: 
l’agricoltura di nicchia con la 
sua biodiversità, la creatività 
performativa, la manualità di 
tradizione. Tre prodotti: il 
raro Mays8 file di Arcevia, la 
lavorazione del tombolo, la 
nuova frontiera dell’Ar-
cheodanza, danzare luoghi, 
architetture, paesaggi. 
La realtà virtuale proiettata 
attraverso il docufilm narrati-
vo e per immagini, girato nei 
borghi di Corinaldo, Offida e 
Arcevia, verrà accompagnata 
dalla sperimentazione senso-
riale delle stesse esperienze 
ed eccellenze presentate, 
unendo i sapori alla percezio-
ne tattile, passando per gli 
odori e la visione del corpo 
danzante dei performer. 
Bellezza nella Bellezza - 
Beauty in the Beauty unisce 
infatti tre progetti specifici 
per rappresentare il territo-
rio: il Mays 8 file di Arcevia, 
riportato in vita grazie a una 
ricerca in campo agricolo che 
ha consentito di ripristinare la 
coltivazione dell'antica varie-
tà, diffondendone i pregi ali-
mentari e salutari, valorizzan-
do attraverso l’innovazione la 
biodiversità agraria delle 
Marche; la tradizione del 
Tombolo di Offida, patria del 
merletto dal XV secolo e 
tutt’oggi custode di una tradi-

zione secolare; l’originale 
Archeodanza di Corinaldo 
che abita luoghi e paesaggi 
grazie a E.Sperimenti Dance 
Company, che ha fatto del 
borgo un unicum nel centro 
Italia e vera e propria Città 
Palcoscenico. Il Padiglione 
Italia ha adottato il tema "La 
bellezza unisce le persone", 
dove la parola bellezza è inte-
sa non solo in senso pura-
mente estetico, ma compren-
de anche l'insieme dei valori 
etici, delle competenze e del-
le eccellenze del nostro Pae-
se. Temi con i quali la Regio-
ne Marche è perfettamente 
in linea.Molti i temi trattati in 
padiglione con oltre 30 azien-
de marchigiane coinvolte. Si 
tratta di progetti innovativi e 
tecnologie avanzate in grado 

di avere un impatto significa-
tivo in termini di sostenibilità 
e benessere, pilastri attraver-
so i quali la Regione intende 
presentarsi a Dubai: Distretto 
Biologico unico delle Mar-
che, che riunisce 2100 impre-
se dislocate su 71 mila ettari 
con un valore di fatturato di 
100 milioni; Blockchain per la 
tracciabilità della catena 
agroalimentare, con l'Univer-
sità di Macerata e la Politec-
nica delle Marche nell'ambito 
di un progetto Horizon e il 
coinvolgimento di diverse 
aziende marchigiane che ope-
rano su questo tema; Archi-
tettura morbida e rigenera-
zione urbana, come contri-
buto allo sviluppo di pratiche 
innovative per il benessere e 
la qualità della vita, in un mo-
dello di città ideale sostenibi-
le e tecnologicamente avan-
zata; Strategie abitative e 
architettoniche innovative in 
grado di delineare interazio-
ni rurali e urbane più resili-
enti, in collaborazione con la 
Politecnica delle Marche e 
l'Università Heriot  Watt di 
Dubai, con cui verrà sotto-
scritto un memorandum di 
intesa; Cantieristica di lus-
so, tecnologie innovative e 
Made in Marche, con il clus-
ter marchigiano della nautica 
che rappresenta quasi 20 
imprese marchigiane; Ali-
mentazione e sostenibili-
tà, con il coinvolgimento del-
le Università di Camerino e di 
Urbino e le imprese Nutrin-
sect, Simonelli Group e Spino-
si. 

 Domenica 20 febbraio 
2022, alle ore 19.30, al Tea-
tro del Fuoco di Foggia, l’as-
sociazione Il Baffo di Torre-
maggiore presenta “Uomo e 
galantuomo” opera di Eduar-
do De Filippo, riadattata da 
Paolo di Capua. L’evento, 
con la partecipazione del 
cantautore Maurizio Tancre-
di, è realizzato con il patroci-
nio di ENAC (Ente Nazionale 
Attività Culturali), della Re-
gione Puglia e con la collabo-
razione delle associazioni 
San Giuseppe e Sacco e Van-
zetti di Torremaggiore. 
“Uomo e galantuomo è una 
commedia di Eduardo De 
Filippo, scritta nel 1922 – 
spiegano i volontari - e fa 
parte di una raccolta intitola-
ta ‘La cantata dei giorni pari’. 
Si tratta di una farsa in tre 
atti, completamente ria-
dattata dal regista e presi-
dente dell’associazione Pao-
lo Di Capua. Il componimen-
to teatrale è di contenuto 
comico, ma non mancano gli 
spunti di serietà che portano 
a riflettere su ciò che la vita 
riserva di fronte a situazioni 

imbarazzanti”. La commedia 
è stata già rappresentata al 
teatro “Garibaldi di Lucera” il 
18 e 19 dicembre scorsi, con 
notevole partecipazione e 
gradimento del pubblico. “Il 
Baffo-OdV – spiega Di Capua 
- è un’associazione di volon-
tariato costituita nel febbraio 
2019 da un gruppo di perso-
ne unite dalla passione per la 
recitazione. I volontari si 
dedicano al teatro eduardia-
no, ma partecipano attiva-
mente anche ad eventi cultu-
rali e di pubblica utilità. Il 29 
e 30 gennaio scorsi abbiamo 
realizzato il progetto 
‘Masterclass di recitazione 
teatrale’, per inaugurare un 
laboratorio e promuovere la 
diffusione della cultura tea-
trale, un’attività dalla grande 
valenza educativa sia per gli 
adulti che per i bambini”.  Lo 
spettacolo che sarà messo in 
scena al Teatro del Fuoco è 
sostenuto dal CSV Foggia 
nell’ambito dell’“Avviso Pro-
mozione del Volontariato”; 
per info sugli inviti, contatta-
re l’associazione o il Centro 
di Servizio al Volontariato. 

Settima stagione della 
rassegna Musica felix 

Foggia. Al via la settima stagione della rassegna Musica 
felix, kermesse organizzata dalla Fondazione Apulia felix 
Onlus in collaborazione con l’Associazione Musica Civica, la 
Regione Puglia e il Comune di Foggia. Anche quest’anno 
otto appuntamenti di musica, teatro e conversazioni, sem-
pre di venerdì (ingresso ore 19.30 – inizio ore 20.00) e sem-
pre all’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con inizio il 25 
febbraio e chiusura il 20 maggio. Ricco e variegato il cartel-
lone, che sarà inaugurato dalla storica voce degli Avion Tra-
vel, Peppe Servillo, impegnato a Foggia insieme al So-
lis String Quartet nello spettacolo “Carosonamente”, 
omaggio al grandissimo Renato Carosone, indimenticato 
cantore della Napoli del dopoguerra. Si prosegue l’11 mar-
zo con lo spettacolo A Pa’ - Pasolini Suite 100, che sulla 
scorta della splendida canzone di Francesco De Gregori, 
celebra Pier Paolo Pasolini nell’anno in cui ricorre il cente-
nario della nascita. Nello spettacolo, si susseguono musica 
colta e popolare, aneddoti, poesie con la voce narrante 
di Gabriele Zanini. Il 25 marzo sarà la volta di Four For Four, 
il progetto ideato da Gianna Fratta e Dino De Palma che ha 
raccolto in un doppio CD i quattro più importanti lavori per 
violino e orchestra dedicati alle quattro stagioni: The Sea-
sons by Vivaldi, Piazzolla, Glass e Richter è il titolo dello 
spettacolo, in cui si esibiranno Gianna Fratta, Dino De Pal-
ma, Alessandro Quarta. Sarà invece il brillante autore sati-
rico Federico Palmaroli, ideatore della seguitissima pagina 
social “Le più belle frasi di Osho”, il protagonista dell’omoni-
mo spettacolo dell’8 aprile, in cui ripercorrerà a suo modo 
e a ritmo scoppiettante, le vicende del passato recente e 
dell’attualità. Lo spettacolo prevede la partecipazione 
del Furano Saxophone Quartet, composto dai giovani sas-
sofonisti Antonio Bruno, Matteo Quitadamo, Alberto Napo-
litano e Marco Destino.Dedicato al grande compositore 
tedesco, lo spettacolo Da Brahms a Brahms, in programma 
per il 22 aprile, è affidato ai pianisti Pierluigi Cami-
cia e Vincenzo Rana, due celebri virtuosi dello strumento, 
particolarmente esperti delle sonate, delle danze e delle 
variazioni del compositore. Un appuntamento imperdibile 
per chiunque risponda affermativamente alla domanda “Le 
piace Brahms?” del romanzo di Françoise Sagan. 

Originale e coinvolgente, il 6 maggio, lo spettaco-
lo Beethoven in Vermont, allestito dal Trio Metamorphosi 
composto dal violinista Mauro Loguercio, dal violoncellista 
Francesco Pepicelli e dal pianista Angelo Pepicelli.  


