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“LUCERA IN FIORE” grazie ai suoi cittadini  

Vaccino sì, vaccino 
no….  

Parole, parole, parole, parole parole parole soltanto 
per te. La cantava la bravissima Mina. In sottofondo si 
percepiva la voce di Alberto Lupo. Imperversano anco-
ra sulle reti televisive le trasmissioni sui vaccini, vacci-
no sì, vaccino no, lasciapassare, carta verde, carta gial-
la, carta…. igienica. S’intervistano i soliti compagni di 
merenda che fanno a pezzi il malcapitato di turno, con-
trario a tutto. Diamo per buone le sceneggiate, perché 
ci fanno divertire. Ci rendiamo conto che parlano del 
nulla? Che parlano di aria fritta? Affermo questo per-
ché non più tardi di una settimana fa l’amministratore 
delegato della Pfitzer, quindi il capo in persona, in una 
intervista a un quotidiano finanziario dice chiaramen-
te:” Due dosi di vaccino offrono una protezione ESTRE-
MAMENTE LIMITATA, forse nessuna. Le tre dosi con un 
richiamo offrono una protezione ragionevole contro 
l’ospedalizzazione e il decesso, ma MENO PROTEZIONE 
CONTRO L’INFEZIONE. Ora stiamo lavorando a una 
nuova versione dei vaccini, la v1.1., diciamo che copri-
rà anche omicron e ovviamente stiamo aspettando di 
avere i risultati finali. IL vaccino sarà pronto a marzo”. 
Attenzione, a parlare non è uno qualsiasi, l’immunolo-
go, il virologo, il farmacologo di turno nelle trasmissio-
ni televisive, ma è il capo della Pfitzer. Potete control-
lare sui canali d’informazione la notizia sopra riportata, 
che è stata tradotta dall’inglese nella maniera più ade-
rente possibile. E se la verità è questa, e lo dice il capo 
della Pfitzer, allora perché continuare a rompere le 
scatole invitando la gente, bambini compresi, a prati-
care l’iniezione magica? La terza dose, quindi, del vac-
cino è inefficace nei confronti della variante omicron e 
allora perché insistere ancora? Forse il vaccino v1.1. 
che sarà pronto a marzo, riuscirà a debellare la varian-
te omicron (forse). E se si formerà un’altra variante? 
Come la mettiamo? I virus a RNA mutano continua-
mente e nessun vaccino riuscirà a debellare una pan-
demia trasmessa da un virus a RNA, lo sanno anche i 
bambini. 

Il vaccino antiinfluenzale, basato sullo stesso princi-
pio, quando viene somministrato da noi in autunno è 
già superato a causa della variazione del virus. Parlate, 
parlate, accapigliatevi pure, mandatevi a quel paese, 
ma quello che ha detto Bourla è la verità che sconcerta 
tutti: protezione estremamente limitata, FORSE NES-
SUNA. La campagna mediatica di paura, di terrore, tipi-
ca di un pezzo di storia di cui si ricordano una volta 
all’anno le atrocità, ha avuto il suo effetto: inoculare, 
in nome del Dio vaccino, più gente possibile, anche i 
poveri bambini. Ha ancora un senso emanare provve-
dimenti ricattatori, sospendere dal lavoro e affamare 
le persone, privare i cittadini delle libertà fondamentali 
costituzionalmente garantite, per costringerli a farsi 
bucare con un farmaco cui lo stesso Bourla (capo della 
Pfitzer) attribuisce una protezione ESTREMAMENTE 
LIMITATA, FORSE NESSUNA? 

 Cominciare dal proprio 
davanzale per abbellire la 
città. È l’idea da cui nasce il 
Concorso “Lucera in Fiore”, 
contest che ha lo scopo di 
promuovere la bellezza del 
comune dauno e sensibilizza-
re la comunità nella 
cura e nel rispetto del 
verde e dell'ambiente. 

L’iniziativa, organiz-
zata interamente 
dall’agenzia Gagliardi 
Immobiliare di Lucera, 
è stata presentata alla 
stampa alla presenza 
del consigliere della 
Regione Puglia Anto-
nio Tutolo e del sinda-
co di Lucera Giuseppe 
Pitta. 

 
“Se ciascuno inizia ad ab-

bellire i propri spazi, tutta la 
città sarà più bella e final-
mente si contribuirà tutti 
insieme ad accrescere il deco-
ro del luogo in cui viviamo”. 
Ne è convinto Dario Gagliar-
di, ideatore del Concorso e 
titolare dell’omonima agenzia 
immobiliare che ha messo in 
palio per il vincitore un pre-
mio in denaro di 1.000 euro. 

“L’idea – ha spiegato Ga-

gliardi – mi è venuta leggen-
do la classifica de ‘Il Sole 24 
ore’ che ha visto la provincia 
di Foggia al 106° posto su 
107, con una perdita di 6 po-
sizioni rispetto all’anno pre-

cedente. Ho pensato che si 
potesse scalare quella classi-
fica cominciando da ciò che i 
cittadini possono fare da soli, 
partendo quindi dal basso, 
anzi dai fiori ai balconi. Un 
modo naturale e semplice di 

valorizzare la propria città. Si 
comincia da Lucera, ma il 
progetto è estendibile a tutto 
il territorio di Capitanata”. 

“Io non posso che dire gra-
zie a nome di tutti i cittadini 
di Lucera – ha detto Pitta – 
poiché è una manifestazione 
bellissima per il segnale e per 
quello che può dare: il fatto 
che parte dal basso è la mar-
cia in più che ha rispetto alle 
altre, perché la più grande 

opera pubblica è quella di 
riuscire a creare un grande 
senso civico per costruire e 
mantenere la bellezza della 
città. E non è cosa facile”. 

“Questa, secondo me, è 
anche l’occa-
sione di cono-
scere meglio la 
città – ha di-
chiarato Tuto-
lo – perché 
camminiamo 
sempre guar-
dando alla 
nostra altezza, 

invece, col fatto che si abbel-
liscono i balconi, si dà alle 
persone l’opportunità di alza-
re lo sguardo e magari notare 
non solo la bellezza e i colori 
dei fiori, ma anche particolari 
di luoghi o palazzi storici che 

di solito ci sfuggono. Pertanto 
ringrazio l’organizzatore e 
invito la cittadinanza a parte-
cipare, perché sarà qualcosa 
di bello”. 

“Lucera in fiore” è infatti 
un’iniziativa replicabile in 
tutti i centri urbani italiani 
che vorranno  farla propria. 
“Per quanto ci riguarda –ha 
annunciato l’organizzatore- 
metteremo a disposizione 
gratuitamente il format, com-
preso il regolamento e la gra-
fica, in modo che ciascun 
Comune possa avere la sua 
città in fiore e colorata”. 

 
La partecipazione al concor-

so è aperta a tutti e gratuita. 
Dal mese di marzo fino al 31 
maggio 2022 si potranno 
inviare un massimo di tre 
fotografie che ritraggono il 
proprio balcone, davanzale, 
terrazzo, giardino, vetrina di 
negozio, strada o vicolo con 
piante e fiori.  Il modulo di 
partecipazione è scaricabile 
dal sito Lucerainfiore.it, dove 
è possibile consultare il rego-
lamento. Le foto degli allesti-
menti in concorso saranno 
visibili sulla pagina Facebook 
“Lucera in fiore”. La Giuria 
tecnica, intervenuta alla pre-
sentazione dell’iniziativa e 
composta dall’artista della 
fotografia Raffaele Battista, 
dall’attrice e conduttrice Car-
la De Girolamo e dall’artista 
e imprenditore Gianni Pitta, 
decreterà il vincitore nel me-
se di giugno. Mentre la pre-
miazione avrà luogo a luglio. 
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Concorso Nazionale Musicale “U. Giordano” Io non mi sento italiano…. 

Foggia. Torna il Concorso 
Nazionale Musicale 
“Umberto Giordano”, il pre-
stigioso contest che si svolge 
a Foggia nel mese di maggio 
e richiama ogni anno migliaia 
di concorrenti da tutta Italia e 
dall’estero. La presentazione 
della 14esima edizione si è 
svolta a Palazzo Dogana, sede 

della Provincia di Foggia, ente 
che quest’anno collabora alla 
realizzazione della kermesse 
musicale organizzata all’Asso-
ciazione “Suoni del Sud”, in 
sinergia con il Teatro del Fuo-
co, il Teatro Pubblico Pugliese 
e il Premio 10 e lode.  Tra le 
novità di questa edizione 
spiccano la presenza di Irene 
Grandi e del batterista ame-
ricano John Riley, nonché la 
masterclass di canto moder-
no con Maria Grazia Fontana 
quale premio per tutti i vinci-
tori del Talent Voice. Il Con-
corso si svolgerà in presenza 
dal 2 al 5 maggio al Teatro 
del Fuoco di Foggia. Le iscri-
zioni si chiuderanno il prossi-
mo 12 aprile e, data la mas-
siccia partecipazione degli 
anni precedenti, per alcune 
sezioni sono previste delle 
fasi di preselezione. 

Sono intervenuti questa 
mattina Nicola Gatta, presi-
dente della Provincia di Fog-
gia, Gianni Cuciniello, rappre-
sentante dell’Associazione 
“Suoni del Sud” e presidente 
del Concorso, Giuseppe D’Ur-
so, presidente del Teatro 
Pubblico Pugliese, e il diretto-
re artistico del Concorso mu-
sicale Giordano, Lorenzo 
Ciuffreda.  “Abbiamo accetta-
to con entusiasmo di collabo-
rare alla realizzazione del 
Concorso Giordano - ha di-
chiarato il presidente Gatta - 
alla luce del grande successo 
riscosso in questi anni da 
questo contest che coinvolge 
artisti importanti del panora-
ma canoro e musicale nazio-
nale e internazionale, nonché 
migliaia di giovani pronti a 
mostrare il proprio talento in 
quattro giornate intense. Il 
Concorso Giordano è un pro-
dotto culturale-musicale di 
qualità della Capitanata, nato 
con l’intento di divulgare la 
cultura musicale e creare 
nuove occasioni di crescita 
per gli artisti emergenti. L’im-
pegno profuso dell’Associa-
zione ‘Suoni del Sud’ ha por-
tato a un risultato straordina-
rio, che arricchisce l’offerta 

culturale provinciale travali-
cando i confini regionali”. 
Nell’occasione è stato pre-
sentato anche “Amore, 
Guerra e Pace - 4ª edizione”, 
il Cd ufficiale del Concorso, 
prodotto dall’associazione 
“Suoni del Sud” e dal settore 
Cultura del Comune diretto 
da Carlo Dicesare. L’album 
contiene 11 cover di celebri 
canzoni italiane interpretate 
da alcuni dei vincitori del 
Talent Voice 2021: Martina 
Ventrella, Ylenia Mangiacotti, 
Dorothea Tamma, Alessio 
Torri, Francesco Bavaro, Giu-
seppe Di Sette, Donato Ingle-
se, Edoardo Guarini, Rebecca 
Venafro, Annalaura Marse-
glia, Michele Gentile. Le voci 
sono accompagnate dalla 
Band “Suoni del Sud” compo-
sta da Giuseppe Fabrizio 
(pianoforte), Domenico de 
Biase (keyborad), Patrizio 
Campanile (chitarra), Sergio 
Picucci (basso) e special guest 
Maxx Furian (batteria). Anche 
questo quarto progetto di-
scografico è stato interamen-
te curato dal maestro Loren-
zo Ciuffreda, dalla selezione e 
assegnazione dei brani alle 
scelte stilistiche, con il sup-
porto del Banco BPM, main 
partner del Concorso. La 
compilation è stata registrata 
presso il Clab Studios di Fog-
gia, con il sound engineer 
Angelo de Cosimo, mentre 
l’arrangiamento è stato cura-
to dal maestro Domenico de 
Biase dello DdB studio-

recording di San Severo.  
“Il disco di quest’anno è in 
un’edizione di particolare 
pregio sia musicalmente che 
esteticamente – hanno spie-
gato Ciuffreda e Cuciniello – 
poiché il cd ricorda un vinile, 
proprio per sottolineare l’ele-
vata qualità del prodotto 
discografico, nella consape-
volezza di stare contribuendo 
in maniera importante al 
futuro artistico di questi gio-
vani talentuosi”.  
LE GIURIE 

Come in ogni edizione, sono 
state rinnovate le commissio-
ni esaminatrici e annunciati i 
nomi dei giudici. La giuria 
delle sezioni Solisti, Orche-
stra, Musica d’Insieme e Coro 
sarà presieduta dalla violista 
Anna Serova, figura unica nel 
panorama internazionale 
solistico e della musica da 
camera ha ricevuto negli ulti-
mi anni dediche da alcuni dei 
più importanti compositori 

contemporanei, da Michele 
Milone, clarinettista e com-
positore e da Claudio Santan-
gelo, considerato dalla criti-
ca uno dei più giovani e bril-
lanti talenti al mondo delle 
percussioni soliste, dotato di 
una sensibilità musicale e di 
una creatività compositiva e 
interpretativa che lo colloca-
no ai vertici dei giovani vir-
tuosi solisti della marimba. 
Presidente di giuria della se-
zione “Drums” sarà l’america-
no John Riley, affiancato da 
Gianni Cuciniello, Lorenzo 
Ciuffreda, Claudio Santangelo 
e Alessandro Napolitano. La 
giuria del “Talent Voice” - 
canto moderno “Premio Gino 
Sannoner” quest’anno sarà 
presieduta da Irene Grandi. 
La cantautrice fiorentina sarà 
affiancata dall’attore e con-
duttore televisivo Pino Stra-
bioli, e dai maestri Lorenzo 
Ciuffreda e Gianni Cuciniello.  
LE SEZIONI IN GARA 

Le sezioni in cui si articola il 
Concorso Giordano, ciascuna 
divisa in varie categorie, sono 
sei: Solisti (pianoforte, chitar-
ra, strumenti ad arco, stru-
menti a fiato, strumenti a 
percussione, arpa, fisarmoni-
ca, canto lirico e chitarra e 
basso elettrici); Drums, che 
per la prima volta si articolerà 
in preselezione (esame di una 
demo video inviata dal con-
corrente) e finale che si svol-
gerà il 4 maggio alla presenza 
di John Riley. Orchestra (con 
minimo 20 elementi a organi-

co differenziato); Musica 
d’insieme (gruppi strumen-
tali da 2 a 15 elementi); Ta-
lent Voice, che prevede una 
fase di preselezione in cui i 
concorrenti potranno inviare 
una demo video. A valutare 
le performance sarà Maria 
Grazia Fontana, già presiden-
te di giuria nel 2015. Chi su-
pererà la selezione avrà la 
possibilità di esibirsi dal vivo 
davanti ad Irene Grandi il 5 
maggio al Teatro del Fuoco. 
La sesta sezione, Coro, preve-
de minimo 15 elementi per 
gruppi corali costituiti in 
qualsiasi ordine. 
 

I PREMI 
Anche quest’anno i premi sono 

numerosi. Per il Talent Voice, 
saranno assegnati il “Premio 
della Critica” alla migliore inter-
pretazione, il “Premio 10 e lode” 
al migliore interprete e il 
”Premio Clab Studios”, che con-
siste in un videoclip con la regi-

strazione del proprio singolo, al 
migliore interprete inedito. 

Tutti i vincitori del Talent Voi-
ce potranno partecipare gratui-
tamente alla masterclass di 
canto moderno con Maria Gra-
zia Fontana che si svolgerà il 7 
maggio a Foggia.  Infine, i vinci-
tori potranno esibirsi in un con-
certo live estivo e incidere un 
brano del quinto Cd ufficiale del 
concorso. Per la sezione Drums 
saranno consegnati attestati ai 
primi tre classificati di ciascuna 
categoria e alla migliore esibi-
zione sarà assegnato il “Premio 
G. Clementino Santangelo”, che 
consiste in una borsa di studio 
di 200 euro. Importanti anche i 
riconoscimenti per la sezione 
“Solisti” con il “Premio Giuseppe 

Caputo”, assegnato alla migliore 
interpretazione strumentale, il 
“Premio Marinella Palmie-
ri” (borsa di studio di 200 euro) 
alla migliore interpretazione 
pianistica; il “Premio Giuseppe 
Graniero” (borsa di studio di 
200 euro) alla migliore interpre-
tazione degli strumenti a fiato; il 
Premio Italy Percussive Arts 
Society (borsa di studio di 300 
euro) alla migliore interpretazio-
ne degli strumenti a percussio-
ne. Per tutte le altre categorie è 
prevista la consegna degli atte-
stati del 1°, 2° e 3° posto. Infine, 
la direzione artistica selezionerà 
i primi classificati delle varie 
sezioni da inserire in un “Recital 
dei Vincitori”, un concerto che si 
svolgerà entro il 2022. 

Io G.G. sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italia-
no. Mi scusi Presidente non è per colpa mia, ma questa 
nostra Patria non so che cosa sia.  Bellissima canzone 
scritta e interpretata dal signor G.G., cioè Giorgio Gaber. 
Prendo lo spunto da questi brevi versi per affermare che è 
difficile sentirsi italiano dal momento che siamo entrati in 
Europa, felici e speranzosi di una ripresa economica che ci 
avrebbe garantito un futuro migliore. Niente di tutto que-
sto è accaduto e sappiamo anche di chi sono state le colpe. 
Riprendersi da queste condizioni di fame, di miseria, di 
indigenza, di licenziamenti, non sarà possibile con questa 
classe dirigente e questo presidente del consiglio che ci 
ritroviamo.  In un articolo precedente ho riferito dell’incon-
tro tra Papa Francesco e gli ultimi, incontro strombazzato 
da tutta la carta stampata. Vorrei dire a Papà Francesco 
che, purtroppo per lui, gli ultimi che ha ricevuto saranno 
sempre ultimi. Questi saranno primi quando passeranno a 
miglior vita: gli ultimi saranno primi, ma non su questa fac-
cia di terra. La carta stampata ha taciuto dell’incontro del 
Papa con i primi così coma ha taciuto dell’incontro del Pre-
sidente Mattarella con gli esponenti della Trilaterale. Per 
chi non è addentrato tra le società “velate” sappiate che la 
Trilaterale è nata nel 1973 come libera associazione di 
cittadini americani, europei e giapponesi con l’intento di 
incoraggiare una stretta collaborazione fra queste tre re-
gioni sui problemi comuni e di migliorare la comprensione 
pubblica. E’ ovvio che questo proclama è una bufala, polve-
re negli occhi. In realtà, come spiega il giornalista d’inchie-
sta Paolo Barnard, la trilaterale è un club esclusivo di po-
tenti personaggi decisi a tutelare i propri interessi, pieni 
sostenitori della democrazia intesa però come strumento 
liberamente consegnato a pochi da parte di molti affinché 
poi i molti possano fare l’interesse di pochi. Capite l’antifo-
na? Si tratta in pratica di una democrazia teleguidata. L’in-
teresse della Trilaterale è quello di gestire la globalizzazio-
ne e contrastare i nazionalismi. Essa è costituita da un 
gruppo di circa 415 illustri cittadini provenienti da Europa 
(175) Nord America (120) e Asia del Pacifico (120). Il fonda-
tore fu David Rockefeller. Nel mese di aprile del 2016 i 
maggiori esponenti della Trilaterale, tra cui Mario Monti, 
furono ricevuti dal Presidente Mattarella il quale ebbe ad 
esaltare il ruolo dell’associazione transnazionale afferman-
do:” Nei vostri lavori avete potuto confrontarvi con una 
classe dirigente giovane, fortemente impegnata in un cam-
mino di riforme e nel riannodare i rapporti con la comunità 
internazionale. E’ all’interno di questo impegnativo cantie-
re che auguro buona continuazione ai vostri lavori dai quali 
potranno emergere preziosi contributi e spunti di impor-
tante riflessione”. 

Questo accadeva nell’aprile del 2016. Ora, rileggendo 
l’intervento del Presidente, pronunciato il giorno della sua 
rielezione dinanzi alle Camere, mi sono soffermato su un 
passaggio molto interessante. Egli dice: “ Poteri economici 
sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi, aggirando 
il processo  democratico”. Aggirando il processo democrati-
co. Presidente, lo stanno facendo non da ora ma dagli anni 
2000 grazie anche alla vostra collaborazione e te ne accorgi 
solo ora? Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato, che 
voi rappresentate, mi sembra un po’ sfasciato. E’ anche 
troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è …calcolato 
e non funziona niente. Mi scusi Presidente, io non mi sento 
italiano. G.G. , Giorgio Gaber, hai fatto centro. 

 
    Leandro Di Salvio 



Pag. 3 n. 4 del 24.2.2022 MERIDIANO 16 Pag. 3 MERIDIANO 16 

CineSofia a Roma “BALLANDO CON LE STEL-
LE – TELETHON 2021”  

Roma. Desacralizzare l’aula 
per aprire la scuola al territo-
rio, (ri)portare i giovani al 
grande schermo attraverso la 
filosofia; sperimentare pro-
cessi di inclusione sociale 
attraverso il dibattito regola-
mentato: questi i tre concetti 
da cui è partito con grande 
successo il progetto Cineso-
fia. I grandi temi della filoso-
fia nel cinema, un’iniziativa 
concepita da due scuole omo-
nime, il liceo classico e l’Isti-
tuto comprensivo Ennio Qui-
rino Visconti di Roma in colla-
borazione con il Farnese Ar-
tHouse, storica sala cinema-
tografica d’autore nel cuore 
della capitale. Con la curatela 
scientifica di Sergio Petrella e 
la direzione artistica di Fabio 
Amadei, l’iniziativa si propo-
ne di educare studentesse e 
studenti alla filosofia attra-
verso il linguaggio cinemato-
grafico (e viceversa) consen-
tendo agli stessi studenti di 
esprimere il proprio giudizio 
critico in un gioco assoluto di 
squadra, diventando oratori e 
argomentatori. È questa la 
formula del “Debate”: una 
gara aperta in cui la competi-
zione del pro e contro lascia il 
posto all’integrazione del 
pensiero. Obiettivo primario 
del progetto è infatti, il ri-
spetto reciproco e l’interazio-
ne dialettica con il prossimo, 
senza lasciare indietro nessu-
no. Iniziata con successo lo 
scorso novembre, la sfida 
cine-filosofica – che conta 
una cinquantina di ragazze e 
ragazzi dai 13 ai 17 anni - 
continua nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile, sempre alle 
ore 14,30 al Farnese, con i 
film “La migliore offerta” di 
Giuseppe Tornatore (2012), 
in programma il 22 febbraio, 
“Agora” di Alejandro Ame-
nàbar (2009) il 22 marzo e 
“Her” di Spike Jonze (2013) il 
26 aprile, opere rispettiva-
mente associate ai nuclei 
tematici Libertà, Tempo, 
Amore. Il giorno successivo 
alla proiezione il cinema ospi-
terà invece, per gli studenti 
che hanno visto il film, dei 
seminari di approfondimento 
a cura di professori ed esper-
ti, in forma dialogante con gli 
stessi giovani; ad argomenta-
re con la scolaresca ci saran-
no, nell’ordine, Giuseppe Di 
Giacomo, Andrea Colamedici 
e Maura Gancitano, Alessan-

dro Alfieri. Il critico cinemato-
grafico preposto alla spiega-
zione di argomenti tecnici ed 
estetici relativi al linguaggio 
filmico sarà invece Alessan-
dro Aniballi. Al termine del 
seminario verrà lanciata una 
mozione relativa al film che 
sarà l’argomento sul quale 
dovranno confrontarsi suc-
cessivamente le due squadre 
create per ogni scuola (medie 
e licei) nella competizione del 
“Debate”. Si avrà una setti-
mana di tempo per prepararsi 
su ogni mozione da affronta-
re in questa sfida, tenendo 
presente sia i metodi retorici 
assorbiti nella preparazione 
(il regolamento è quello della 
Società Nazionale Debate 
Italia) sia le tecniche di pre-
senza scenica edotte nelle 
esercitazioni in classe, tenute 
in precedenza, sulla consape-
volezza espressiva di corpo, 
voce, movimento. E per pre-
pararsi saranno efficaci e riso-
lutivi gli stessi strumenti che 
la pandemia ci ha costretto 
ad utilizzare quotidianamen-
te, i collegamenti in remoto 
dal computer: una simulazio-
ne virtuale che diventa in 
questo caso elemento di sti-
molo, gioco e allenamento 
mentale. Seminari e Debate 
(questi ultimi si terranno 
nell’Aula Magna del Liceo 
Visconti) verranno filmati e 
andranno poi a costituire un 
docufilm a disposizione del 
pubblico. Allo stesso modo 
verrà realizzata una pubblica-
zione editoriale nella quale 
verranno raccontate, da do-
centi e studenti, le varie tap-
pe del progetto. “Il cinema – 
dichiara Petrella - attraverso 
la sua alta forza comunicati-
va, costituisce uno strumento 
educativo fondamentale per 
potenziare le conoscenze e le 
competenze sulle questioni 
sopra esposte. Abbiamo pen-
sato di rendere maggiormen-
te fruibile il percorso formati-
vo di studio e interpretazione 
di certi argomenti con lezioni 
teoriche e pratiche all’interno 
di un luogo extrascolastico, e 
quindi decontestualizzato, 
per valorizzare le capacità 
dello studente di lavorare in 
cooperative learning, pro-
blem solving, peer to peer, 
utilizzando le tecniche del 
Dibattito regolamentato. Il 
tutto al fine di migliorarne le 
capacità espositive nel ri-

spetto dell’interlocutore e di 
gestire al meglio le proprie 
attività con autonomia opera-
tiva ed organizzativa, proprio 
attraverso un gioco di squa-
dra: la costruzione dell’identi-
tà personale è infatti sempre 
frutto di una relazione etica 
che si costruisce attraverso 
precise regole di confronto”. 
“Il Farnese ArtHouse continua 
con soddisfazione il processo 
di integrazione della scuola 
con la cultura cinematografi-
ca – asserisce Amadei, gesto-
re della sala – e Cinesofia 
rappresenta non solo l’oppor-
tunità di far vivere e pensare 
il cinema alle nuove genera-
zioni in forma attiva, ma an-
che quella di creare un mo-
dus operandi atto a favorire 
l’inclusione e la solidarietà 
attraverso un percorso di-
dattico di curricolo verticale e 
interdisciplinare.  

Cinesofia si inserisce nella 
normativa del PCTO (Percorsi 
per le Competenze Trasversa-
li e l’Orientamento) tesa 
all’obbligatorietà nel triennio 
di 90 ore “lavorative” per 
poter accedere all’esame di 
maturità. Il coinvolgimento 
anche degli studenti del terzo 
anno delle scuole medie vuo-
le favorire, con processi di 
integrazione a tema, anche il 
transito verso le superiori.  

 
Partecipano a CINESOFIA:  

Gli studenti del Liceo Classico 
“E. Q. Visconti” e dell’Istituto 
Comprensivo “E.Q. Visconti”:  
Dirigente Scolastico: Profes-
soressa Rita Pappalardo 
(Liceo Classico “E. Q. Viscon-
ti); Dirigente Scolastico: Pro-
fessoressa Rossana Piera Gu-
glielmi (Istituto Comprensivo 
“E. Q. Visconti”); Responsabi-
le scientifico del progetto: 
Professor Sergio Petrella 
(Liceo Classico “E.Q. Viscon-
ti”) . Direttore artistico: Fabio 
Amadei.  Tutor di progetto: 
Professor Simone Notargiaco-
mo (Liceo Classico “E. Q. Vi-
sconti”, Professoressa Ester 
Di Francesco (Istituto Com-
prensivo “E. Q. Visconti”), 
Professoressa Sabrina Verno-
le (Istituto Comprensivo “E. 
Q. Visconti”).  Critico cinema-
tografico: Alessandro Aniballi.  
Dizione e interpretazione: 
Barbara Chiesa.  Regia e mon-
taggio: Sarah Panatta e Fran-
cesco Spagnoletti. Grafico: 
Giuseppe Pantaleo.  

LUCERA (Fg) – “Ballando 
con le Stelle – Telethon 
2021”, la manifestazione 
organizzata a Lucera per so-
stenere la lotta alle malattie 
genetiche rare, chiude con 
un nuovo record di donazio-
ni: 9.086 euro. Grazie alla 
generosità dei lucerini e 
all’impegno profuso dagli 
organizzatori, Lucera è risul-
tata la città che ha raccolto 

di più in provincia di Foggia, 
superando il suo stesso re-
cord precedente di oltre 
7mila euro. Dopo una sentita 
cerimonia, alla presenza di 
alcuni rappresentanti delle 
associazioni che hanno con-
tribuito alla realizzazione 
dell’iniziativa, che gode del 
patrocinio del Comune di 
Lucera, è stato consegnato al 
Centro sportivo Casanova un 
maxi assegno con la cifra 
frutto della raccolta.  “È una 
grande soddisfazione – di-
chiara il professor Biagio 
Russo, coordinatore del Co-
mitato organizzatore e refe-
rente Telethon per Lucera – 
anche se lo sforzo di tutti è 
stato enorme, ripagato però 
dalla notizia che mi ha comu-
nicato ieri Antonella Squeo, 
referente provinciale Te-
lethon, che Lucera è al primo 
posto per donazioni in Capi-
tanata, superando anche la 
città di Foggia. Il merito di 
questo bilancio così positivo 
va al livello eccezionale 
dell’evento ‘Ballando con le 
stelle’, che si è svolto il 19 
dicembre scorso, ma anche 
di tutti gli appuntamenti col-
laterali: il pranzo di benefi-
cenza, la vendita dei Cuori di 
cioccolato, il mercatino di 
abiti usati, ed altro, nono-
stante non siamo riusciti a 
realizzare tutto come gli anni 

precedenti, a causa delle 
restrizioni pandemiche. Devo 
inoltre ringraziare le associa-
zioni del Comitato organizza-
tore, tutti i ‘grandi sostenito-
ri’: la ditte De Cristofaro, 
Sacco, Abate, Calabria, la 
farmacia Casiero e Giuseppe 
Russo Bio, poi ci sono i 
‘sostenitori’: il Rotary club, 
Curcelli Lpl, odontotecnico 
Travosi, Marino farmacia 

agricola, il Centro sportivo 
Casanova e l’Aido. Infine, 
tutti i cittadini che ci hanno 
sostenuto”. La sesta edizio-
ne è stato dunque un suc-
cesso della città, condiviso 
con i volontari dei sodalizi 
coinvolti, i direttori artistici 
Stefano Ciccarelli e Carlo 
Ventola, il direttore artistico 
della sezione ballo Raffaele 
Ferrante e le dieci Stelle, 
personaggi noti di Lucera 
(Antonio Buonavitacola, 
Chiara Clemente, Angelica 
Dell’Aera, Walter Di Giovine 
Ardito, Vittoria Favilla, Ema-
nuela Gentile, Giovanni 
Giannetta, Antonio Mastro-
litto, Simone Terlizzi e Ma-
rianna Tremonte) che si so-
no messi a disposizione 
dell’iniziativa, ballando con i 
maestri Valeria Chiarella, 
Viviana Ercole, Raffaele Fer-
rante, Vincenzo Frascone, 
Simona Gentile, Gianluca 
Inglese, Serena Massariello, 
Claudio Russo, Giacomo 
Siesto e Lucia Zoppicante, 
entusiasmando con le loro 
performance il pubblico del 
Palasport. Tutti i partecipanti 
hanno ricevuto un attestato, 
tra loro anche l’attore e regi-
sta Pasquale Iannuzzi, prota-
gonista di uno sketch comico 
insieme a Francesca Catapa-
no, conduttrice dell’evento. 

cs 

Dalle foibe all’esodo 
Bari. La Fondazione Tatarella, nell’ambito della rassegna “Incontri d’Autore” ospita Rober-

to Menia, venerdì 25 febbraio alle ore 19.00, Biblioteca della Fondazione Tatarella, Bari, Via 
Piccinni n.97, che presenterà il suo libro “10 Febbraio. Dalle foibe all’esodo”. Chi ha nasco-
sto, per convenienza o ideologia, i massacri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati? Perché 
storie, spesso sconosciute, “di terre perdute e d’italiani magnifici” hanno dovuto attendere 
decenni per essere raccontate?  L’ex parlamentare di An, Roberto Menia, il padre della leg-
ge 30 marzo 2004 n. 92, che ha dato vita al Giorno del Ricordo, condensa racconti, vite ed 
episodi legati alle foibe e all’esodo nel volume “10 febbraio” (Libri del Borghese). 

Con Roberto Menia interverranno Fabrizio Tatarella, Vice Presidente della Fondazione 
Tatarella e il parlamentare di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato, moderati dal giornalista di 
Teleregione Salvatore Petrarolo.  

OndaBuena vara a Taranto i cor-
si per vela d’altura 

 
Sono partiti nei giorni scorsi i corsi di vela d’altura di On-
dabuena ASD. A bordo di un cabinato Dufour 42 i nuovi 
velisti hanno preso nei giorni scorsi approccio con il mare.  
“Siamo solo alle prime lezioni ma riscontriamo una sensibili-
tà nuova da parte dei tarantini verso questo sport a con-
tatto con il mare e con il vento – spiega l’istruttore dei corsi 
d’altura di Ondabuena, Fabio Lorè.  L’obiettivo dei corsi 
destinati agli adulti è proprio questo – continua Francesco 
Bonvino, vice presidente del sodalistico velico, che ricor-
diamo esprime anche atleti nazionali e internazionali nella 
categoria O’Pen Skiff e Waszp – Proporre, oltre l’agonismo, 
la possibilità di vivere nuove esperienze a contatto con il 
mare. Una mission che perseguiamo come circolo da circa 
vent’anni. Il percorso didattico, articolato in corsi, consente 
di passare da rudimenti di vela base, alla navigazione d’altu-
ra,. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Girolamo 
  Prignano 

Girolamo PRIGNANO   
Discendente da antica famiglia patrizia, nacque a 

Lucera il 9 giugno 1853 da Carlo e da Concetta Pie-
monte. Rimasto orfano del padre in tenera età, fu 
accolto con la madre e coi germani in casa degli zii 
materni, avvocati Daniele e Davide Piemonte, che 
lo guidarono sia nella sua formazione attraverso gli 
studi, fino alla laurea in giurisprudenza all’Universi-
tà di Macerata (1879), sia nell’attività forense che 
intraprese subito nel glorioso Foro lucerino, rino-
mato per la presenza di insigni magistrati e di eccel-
lenti avvocati, che gli furono di esempio nel suo 
divenire di esimio civilista e penalista, che svolse 
con passione, tenacia e signorilità. “Alla 
sbarra ricordava l’eloquenza dolce, sua-
dente, signorile di Pietro Rosano. Nei più 
importanti processi discussi Girolamo 
Prignano si fece ammirare per l’acutezza 
del suo ingegno, per la serrata composta 
dialettica e per l’arguzia sottile. Nicola 
Amore ed Enrico Pessina lo ebbero caro 
associandolo spesso nei dibattiti ove essi, 
i colossi della dottrina e della parola, 
erano impegnati”.1  

Sin dal 1882 entrò a far parte del Consi-
glio di disciplina dei Procuratori, e tenne 
per molto tempo quest’incarico che cul-
minò con la sua elezione a Presidente del 
Consiglio dell’Ordine dei Procuratori 
(1907).  

Impegnato anche nella pubblica ammi-
nistrazione sedette a lungo nell’assise 
comunale - dal 1881 al 1913 -, ricopren-
do le cariche di assessore e di vicesinda-
co in diversi periodi, e come 
“amministratore saggio e avveduto, sia 
nelle molte e importanti cariche cittadi-
ne, sia in quelle  provinciali”, “operò no-
bilmente in ogni evenienza”; fu oculato e 
severo nella tutela del bilancio comuna-
le, per il quale suggerì non poche iniziati-
ve atte ad evitare il dissesto e a incre-
mentarne le entrate; soprattutto si di-
stinse per il suo impegno negli ambiti 
della cultura e del sociale, non risparmiandosi 
“nelle opere di assistenza sia che si trattasse del 
colera del 1886 sia della fondazione di un ospizio di 
mendicità - Ospizio De Nicastri, di cui fu presidente 
e poi trasformò in Ospedale muliebre (1905) -, sia 
del pericolo bellico (1915-18), sia della Croce Rossa, 
dalla cui istituzione venne insignito della Medaglia 
d’oro”,2 riconoscimento cui si aggiunsero ben più 

alte e significative onorificenze: di Cavaliere della 
Corona d’Italia nel 1910, di Ufficiale della Corona 
d’Italia nel 1918 e della Commenda della Corona 
d’Italia nel 1932. Legò il suo nome all’istituzione del 
Museo Civico (1905) e al miglioramento della Bi-
blioteca Comunale; al Museo, in particolare, emu-
lando il gesto del concittadino Eduardo Cavalli, do-
nò la sua raccolta numismatica ed altri oggetti e 
reperti antichi, “per garantire e conservare ai po-
steri le antiche memorie”. Fu anche membro della 
Congregazione di Carità e del Comitato della stessa 
Croce Rossa. Nel novembre del 1899, insieme con 
altri illustri studiosi e professionisti di Lucera 

(Gaetano Ottaviano, Filippo Nocelli, Gaetano Gifu-
ni, Raffaele de Giovine), si fece promotore della 
costituzione a Lucera di una Deputazione di Storia 
Patria.        

Amò intensamente Lucera, di cui esaltò il passato 
e difese le istituzioni e i monumenti, contribuendo 
alla loro conservazione e valorizzazione, ciò che 
fece ancor più quando per lunghi anni espletò le 

funzioni di Ispettore onorario ai monumenti per il 
Circondario di Lucera, nomina che il Ministro della 
P. I. gli conferì su proposta del sindaco Eduardo Di 
Giovine e che “non poteva cadere su persona più 
degna e veramente innamorata e non da oggi delle 
antichità”.3 “Per la sua Lucera ebbe un attaccamen-
to speciale, mirando sempre a giovare alla sua città 
al di sopra di tutto e contro chiunque”. Fedele sem-
pre al motto della sua famiglia Flangar non flectar 
(Mi spezzo, ma non mi piego), con operosità instan-
cabile non ebbe reticenze, né addivenne a transa-
zioni per tutto ciò che “rispondesse a senso di giu-
stizia, di rettitudine”.   

Quando la guerra del 1915-18 gli tolse il primoge-
nito Carlo, l’eroe il cui valore fu riconosciuto col 
conferimento della Medaglia d’argento, Girolamo 
Prignano si ritirò a vita privata; abbandonò allora 
ogni rappresentanza e incarico pubblico e si occupò 
solo della sua professione e della sua passione per 
gli studi e le memorie storiche della città. E tutte le 
sue aspettative concentrò sul figlio Mario, che no-
bilmente continuò la tradizione paterna, non diver-
samente il nipote Marcello, figlio di Mario.   

Oltre che valentissimo giurista, accorto ammini-
stratore e geloso custode delle “glorie” locali, fu 
anche ottimo scrittore, memorialista e collaborato-
re del giornale locale Il Giovine Scrittore. Tra i suoi 
scritti di storia e di diritto si ricordano Il Monte di 
Pietà di Lucera contro l’Arciconfraternita dei Bian-
chi di Lucera innanzi la 1a Sezione del Tribunale 
Civile di Lucera (Lucera 1907); Memorandum per 
legittima protesta di Lucera contro il trasferimento 
del suo Tribunale Civile Penale in Foggia (Lucera 
1923), in cui espresse la sua vivace e appassionata 
protesta per la perdita del Tribunale; Città di Luce-
ra, in collaborazione con l’ing. Curato, gli avv.ti 
Ottaviano, M. Prignano, Frattarolo e De Troia bi-
bliotecario, e il prof. Mancino (Lucera 1925); Un 
episodio della Rivoluzione francese: Maddalena 
Mazzaccara, pubblicato nella “Rivista Araldi-
ca” (1947); e il copioso materiale manoscritto tito-
lato Appunti e ricordi, comprendente scritti di di-
ritto e memorie storiche soprattutto su Lucera, dal 
quale estrasse vari articoli ordinati sotto i titoli di 
Ricordi nostalgici e Lucera e il suo albo di onore 
(Lucera 1933).  

 Si spense a Lucera l’11 dicembre 1933.  
 
___________  
1. Cfr. Il Nuovo Popolo-Il Foglietto n. 50 del 1933. 
2. Ibidem. 

3. Cfr. il Foglietto n. 92 del 1912.  

Toccherà l’intera penisola, con tappe allo Zelig di Mila-
no, al Teatro de’ Servi di Roma - ma anche a Torino, Bari, 
Cosenza fino alla Sicilia - il nuovo tour della pluripremia-
ta stand up comedian, attrice, attivista e autrice Chiara 
Becchimanzi, con il suo Terapia di Gruppo: un’occasione 
dissacrante, divertente e imperdibile per conoscere da 
vicino la nuova leva comica femminile italiana, già prota-
gonista di Battute? su RAI DUE, di Comedy Central e dello 

Zelig Lab, 
per ridere 
sulla psiche 
umana 
dopo due 
anni di 
pandemia. 
Chiara Bec-
chimanzi, è 
un unicum 
nella scena 
italiana: nei 
suoi 

vent’anni di carriera sul palco, è riuscita a coniugare tutte 
le anime dello spettacolo dal vivo a 360 gradi, facendo 
incontrare il teatro di prosa e colto con il teatro urbano, 
arrivando all’ironia dello stand up comedy senza dimenti-

care l’impegno sociale e la missione di sensibilizzazione 
nel toccare tematiche mai banali, sempre con intelligenza 
e attenzione. Da questo percorso, artistico e umano, 
nasce Terapia di Gruppo uno spettacolo che, con partico-
lare attualità, porta in scena l’umanità e gli spettatori 
stessi, ognuno con il proprio “fardello” psicologico, per 
un gioco teatrale che non smentisce la raffinatezza 
dell’approccio dell’attrice e autrice, già premiata dall’Or-
dine degli Psicologi per il suo Principesse e Sfumature. 
Terapia di Gruppo è un esilarante flusso di coscienza che 
esplora le idiosincrasie e gli stereotipi a cui purtroppo 
siamo fin troppo avvezzi, fra ironia al femminile e stand 
up comedy, ma anche attivismo e impegno sociale. Lo 
spettacolo mescola sapientemente i numerosi talenti e le 
professionalità di Chiara, in un gioco con il pubblico che – 
mimando la classica terapia di gruppo – si affida alla re-
gola del tutto è possibile. Gli spettatori sono infatti sem-
pre coinvolti in prima persona, determinando la direzio-
ne che prenderà il discorso.  

Sarà così più semplice ridere della nostra salute psico-
logica, un tema carissimo all’artista, proprio in un mo-
mento in cui il benessere psicologico è al centro del di-
battito pubblico, fra strascichi della pandemia e bonus 
psicologo. Così, mentre i più ottimisti intravedono la fine 
di questa crisi, Chiara Becchimanzi ha trovato un modo 

per ridere insieme con intelligenza e sarcasmo sulla 
psicologia umana, attraverso uno spettacolo che improv-
visa, gioca con il pubblico e con i luoghi comuni offrendo 
ogni volta uno spaccato umano profondo.  

Reduce dal format social Sanremo per Caso con Eleaza-
ro Rossi, Chiara Becchimanzi «soffre l’ansia della catego-
rizzazione», come dimostrato dai suoi show e dalle sue 
attività. La comedy – a cui si è avvicinata nel 2019 dopo 
un percorso formativo e impegni a teatro - è infatti un 
veicolo per l’impegno sociale, e non è un caso che Chiara 
abbia vinto il Premio Comedy al Roma Fringe Festival e 
sia autrice del libro A ciascuna il suo (2019, Aracne Edito-
re) con cui sostiene e si fa portavoce anche di una mag-
giore consapevolezza sessuale di genere. Dal romanzo – 
presentato al Salone di Torino nel 2021 – Chiara ha poi 
realizzato un podcast comico, condotto insieme a Giorgia 
Conteduca, che in pochi mesi ha raggiunto ottimi risultati 
in termini quantitativi, interattivi e di gradimento, sino 
all’inserimento nel Festival Nazionale del Podcasting, 
avvenuto sia nel 2020 che nel 2021. Chiara Becchimanzi 
sarà poi protagonista di altri tre show: il 28 febbraio, al 
Teatro Masini di Faenza, si esibirà con estratti di Princi-
pesse e Sfumature; l’8 marzo, presso la Sala Peppino 
Impastato di San Giuliano Milanese, si esibirà in occa-
sione della Festa delle Donne; il 9 marzo, al Ghe Pensi Mi 
di Milano, sarà protagonista di una serata a tre, il 20 
marzo al Teatro Tor Bella Monaca di Roma con il suo 
riadattamento Le Intellettuali di Piazza Vittorio, con la 
regia di Augusto Fornari, tratto da Le Intellettuali di Mo-
liere. 

Chiara Becchimanzi presenta Terapia 
di Gruppo 
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Leonardo Serena campio-
ne italiano indoor 

LA FRANCIGENA E LE VIE DEL 
GUSTO IN TUSCIA 

Viterbo. Da marzo 2022 
nasce un nuovo punto di 
riferimento per scoprire la 
Tuscia viterbese con il suo 
patrimonio storico e natura-
listico, ma anche il folklore, la 
cultura, l’enogastronomia e 
l’artigianato: una Tuscia ac-
cessibile e più vicina a tutti, 
un tratto di via Francigena 
riorganizzato con oltre 60 
realtà riunite per la nuova 
DMO del centro Italia.  
È La Francigena e le vie del 
gusto in Tuscia - la più gran-
de DMO della Tuscia Viterbe-
se nel tratto di Via Francigena 
– che propone nuove idee di 
turismo per vivere e scoprire 
da vicino l’intero microcosmo 
di quell’area del Centro Italia, 
scrigno di storia e patrimo-
nio, che circonda Viterbo, tra 

suggestivi calanchi, necropo-
li, vie dei pellegrini e luoghi 
di meditazione.  
Un progetto, con capofila il 
Comune di Acquapendente 
(VT), che integra digitale e 
patrimonio per dare nuovo 
respiro a un tratto di cammi-
no unico al mondo e candi-
dato bene UNESCO che, con i 
suoi 1200 anni di storia, di-
venta spina dorsale di un 
territorio tutto da scoprire, 
tra biodiversità e recupero 
storico, inedite prospettive 
di viaggio e nuovi orizzonti. 
La Francigena e le vie del 
gusto in Tuscia: il progetto. A 
partire dall’organizzazione di 
un unico punto di riferimento 
online e smart con TusciApp 
Francigena per guidare il 
visitatore all’interno dei 
percorsi e delle realtà di rife-
rimento per rispondere a 
ogni tipo di esigenza, La Fran-
cigena e le vie del gusto in 
Tuscia metterà per la prima 
volta in rete i punti di acco-
glienza del pellegrino, dando 
vita anche alla prima rete di 
biblioteche del pellegrino 
che si snoderanno in ognuno 
dei comuni toccati dalla via 
Francigena. La valorizzazione 
dei cammini si articolerà sia 
per i più sportivi, con Viterbo
-Roma via Francigena in 
mountain-bike (115 km della 
Tuscia attraversando 1500 m 
di dislivello dal cuore di 
Roma passando attraverso 
Vetralla, Capranica con le 

torri di Orlando, Sutri con il 
suo Mitreo, l’anfiteatro e le 
necropoli etrusche, per 
arrivare infine a Monterosi), 
sia per gli amanti di un 
turismo più lento e 
meditativo con Storie di bici 
e di amicizia: un laboratorio 
di scrittura che incontra la 
bellezza della via Francigena 
percorsa in bici attraverso 
itinerari destinati anche a 
turisti con disabilità, per 
creare una comunità con-
sapevole e rendere il cammi-
no accessibile a tutti. 
L’attenzione sarà rivolta 
all’ambiente con I Love 
Francigena, in 
collaborazione con il liceo 
Buratti, capofila dello snodo 
provinciale della rete scuole 
Green e gli operatori culturali 

di Capranica: gli studenti e gli 
operatori si confronteranno e 
formeranno sulla tutela 
ambientale, svolgendo azioni 
di raccolta di rifiuti e pulizia 
raccontando storie di 
Pellegrini e artigiani delle 
botteghe ubicate lungo la via 
Francigena. Spazio anche al 
folklore, alle rievocazioni, 
alla cultura e allo spettacolo 
dal vivo con Il bosco sulla 
Francigena visita teatra- 
lizzata nel suggestivo Bosco 
del Sasseto, e ancora eventi 
tematici legati alle figure di 
briganti, butteri e mezzadri: 
una serie di appuntamenti in 
cui scoprire la figura 
affascinante e controversa 
del brigante attraverso 
escursioni-racconto nei 
luoghi più battuti dai celebri 
briganti dell’Alta Tuscia, ma 
anche la conoscenza ravvici-
nata con la tradizione dei 
butteri della maremma 
laziale gli ultimi mandriani a 
cavallo d’Europa.  Recupero 
della biodiversità e valorizza-
zione del settore enogastro-
nomico saranno in primo 
piano con la creazione del 
Paniere del Pellegrino, colle-
gamento ideale tra la Franci-
gena e l’enogastronomia, che 
riunisce i prodotti enogastro-
nomici del territorio proposto 
con un packaging eco- sos-
tenibile. E sempre guardando 
alla tradizione enogastrono-
mica la DMO proporrà Tuscia 
stellata contest gastronomi-

co, omaggio a Italo Arieti 
considerato l’Artusi della Tus-
cia, per il suo testo fonda-
mentale che codifica la cultu-
ra gastronomica della provin-
cia e coinvolgerà oltre agli 
chef stellati del territorio 
anche alcune delle eccellenze 
della cultura e della pro-
duzione enogastronomica 
della Tuscia. La Francigena e 
le vie del gusto in Tuscia: 
l’area. Il connubio inconfon-
dibile di un ambiente natu-
rale incontaminato, la pre-
senza di riserve naturali e 
parchi, i laghi, le sorgenti 
termali con le straordinarie 
testimonianze storico-
artistiche (necropoli 
etrusche, borghi, quartieri ed 
emergenze medievali e rinas-
cimentali) rendono questo 
tratto di Via Francigena tra i 
più suggestivi d’Europa. Arti-
colandosi sull’asse della Cas-
sia e collegato naturalmente 
alla zona nord-ovest della 
provincia di Viterbo, l’area 
della Francigena e le vie del 
gusto in Tuscia è scenario 
unico di percorsi storico-
culturali che si innestano in 
meravigliosi percorsi fruibili a 
piedi, in bici e a cavallo a pas-
so lento, e non solo. Il tratto 
che parte da Proceno (la por-
ta del Lazio) e attraversa il 
territorio di Acquapendente è 
uno dei più suggestivi di tutta 
la via europea. Sentieri, scorci 
e attrattive uniche anche nel-
la stupefacente valle dei Ca-
lanchi di Lubriano e Civita di 
Bagnoregio, in quella della 
Selva del Lamone (innervata 
dal Sentiero dei Briganti) e 
del pregevole territorio di 
Tuscania. Si continua con il 
celebre lago di Bolsena e il 
meno battuto Itinerario delle 
Rocche Monaldesche e gli 
importanti castelli di Onano, 
Torre Alfina e Trevinano. Al-
trettanto importanti sono gli 
impianti urbanistici dei centri 
storici tra cui quello più parti-
colare di Piazza Europa a San 
Lorenzo Nuovo con il sedi-
mento della Piazza di forma 
ottagonale. Il territorio dei 
Comuni di Vetralla, Capra-
nica, Ronciglione e Monterosi 
è caratterizzato da rilievi colli-
nari interrotti da gole bos-
chive percorse da corsi d’ac-
qua e da paesi arroccati su 
speroni tufacei. Epicentro è 
Viterbo con il suo quartiere 
medievale di San Pellegrino, 
considerato il più grande 
d’Europa, il Palazzo Papale, la 
presenza delle acque termali. 
A guidare la DMO è Ivana 
Pagliara,  designata per La 
Francigena e le vie del gusto 
in Tuscia, una professionista 
con oltre 25 anni di esperien-
za nel marketing territoriale 
anche come co-titolare di 
PromoTuscia (società di pro-
ject management e tour ope-
rator). 

Il grandissimo LEONARDO SERENA, atleta de I SARACENI 
DI LUCERA, è CAMPIONE ITALIANO INDOOR dei mt.3000 
per la sua categoria SM80. LEONARDO SERENA, presso lo 
stupendo Pala Indoor di Ancona, si è laureato Campione 

Italiano al termine di una bellissima 
gara che ha vinto nettamente con 
l'ottimo crono di 15'34"41, miglioran-
do di ben 18 secondi il suo personale 
sulla distanza. Per il forte atleta LEO-
NARDO SERENA, orgoglio della società 
I Saraceni di Lucera del Presidente 
LINO VETERE, si tratta del terzo titolo 
italiano in pochi mesi, dopo il successo 
ai Campionati Italiani Fidal in pista sui 
mt.1500 a Rieti e ai recenti Campiona-

ti Italiani Fidal di Corsa Campestre di Palo del Colle. Il pros-
simo obiettivo per il Campione Italiano LEONARDO SERENA 
è il Campionato Regionale Individuale e di Società Fidal di 
Campestre, che avrà luogo a Canosa di Puglia il prossimo 20 
febbraio. 

COLPEVOLE DI  
PENSARE  

Realizzate a Foggia 
nell’Officina teatrale, quindi 
a Pescara, si sono concluse le 
riprese di Colpevole di pen-
sare, storia della riforma 
democratica che portò alla 
nascita del sindacato dei 
poliziotti in Italia. Sei video 
podcast brevi per raccontare 
le battaglie dei “poliziotti 
carbonari” che, tra continui 
ostacoli e minacce di repres-
sione da parte dei superiori, 
diedero vita al SIULP, il s in-
dacato naz ionale dei 
lavorator i  della pol iz ia. 
Il progetto nasce dalla colla-
borazione dell’Officina tea-
trale Teatro dell’accorgersi 
con la casa di produzione 
cinematografica Cogito Film 
impegnata con il filmmaker 
Agostino Di Cio nelle riprese 
e nella postproduzione.   

Gli avvenimenti raccontati 
sono tratti dalle pagine del 
libro Un commissario scritto 
da Ennio Di Franceso, un 
sorprendente spaccato dell’I-
talia dal Sessantotto al G8 di 
Genova, vincitore nel 1991 
del Premio Selezione Banca-
rella e apparso in quattro 
diverse edizioni: Marietti con 
testimonianza di Norberto 
Bobbio, poi BUR – Rizzoli, 
Sandro Teti con testimonian-
za di Gino Giugni, Castelvec-

chi. Nei video podcast la 
lettura, eseguita dall’attore 
Pino Casolaro, viene ripresa 
dalle telecamere per com-
porre, insieme ad immagini 
di repertorio, sei consecutivi 

capitoli che raccontano le 
prime riunioni clandestine 
dei poliziotti carbonari nel 
1969 e la loro successiva 
organizzazione nel Movimen-
to nel 1974, fino all’approva-
zione della legge di riforma 
della Polizia di Stato nel 
1981. Nei video lo stesso Di 
Francesco interviene riper-
correndo la sua vicenda 
umana e professionale lega-
ta a quegli avvenimenti di cui 
fu protagonista per poi, 
nell’ultimo video, tracciare 
una serie di considerazioni su 
quanto resta di quella impor-
tante e dimenticata spinta 
alla democratizzazione che 
avrebbe portato operai e 
poliziotti a confrontarsi insie-
me sulla crescita e sulla te-
nuta democratica del nostro 
Paese. Per quel suo impegno 
di risoluto “poliziotto carbo-
naro”, nel 2014 il commissa-
rio Ennio Di Francesco è sta-
to congedato d’ufficio dalla 
gerarchia del Ministero 
dell’Interno. Del suo libro 
scriverà :” … sono testimo-
nianze per far conoscere ai 
giovani che non sanno, e agli 
adulti che dimenticano, che i 
diritti di cui tutti fruiscono 
vengono dal sacrificio di co-
loro che hanno sofferto, di-
versi dando la vita, per la 
sicurezza, la giustizia e la 
democrazia di un’Italia che 
fu a rischio di golpe e di ever-
sione.” 

Al termine della postprodu-
zione con il montaggio finale, 
in corso di realizzazione, i 
video saranno distribuiti in 
circuiti web e televisivi oltre 
che, presente l’autore, in 
sale cine-teatro d'essai, 
scuole e università, circoli 
culturali e di impegno socia-
le, librerie, musei e bibliote-
che. Per dare testimonianza 
e memoria dell’impegno di 
tanti per garantire nel nostro 
Paese la partecipazione de-
mocratica e la libertà colletti-
va. 


