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UNA DOMENICA “SPECIALE” PER I FESTEGGIAMENTI DI SAN NICOLA,
PATRONO DI BARI. CON LE FRECCE TRICOLORI. DIRETTA SU ANTENNA SUD

IL TRICOLORE
SVENTOLA

SUL VESCOVO DI MYRA
La processione a mare e il sorvolo delle frecce
tricolori nella seconda domenica di maggio, altra
giornata-clou, dopo il corteo storico del sabato,
dei festeggiamenti in onore di San Nicola, vescovo
di Myra. Appuntamento che, dopo due anni di
pandemia, torna in presenza e rilancia il
messaggio di pace, mai come in questa
complicata fase opportuno,
fra i popoli di Oriente e di occidente

D

er avere la griglia di partenza deﬁnitiva
si è dovuto aspettare lunedì sera, giornata nella quale la commissione dei garanti ha accolto ufficialmente lgo, chiarendo come il modello pugliese non sia
neppure incasellabile del tutto nella nozione di centrosinistra.
Dopo la Santa Messa sul molo, la tradizionale processione del Santo tra le vie di Bari
Vecchia e il mare, dove i pellegrini, con le loro
barche, rendono omaggio al santo protettore. Il
9 Maggio i festeggiamenti continuano con la
solenne celebrazione eucaristica, in cui il pa-
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store della diocesi invoca lo Spirito Santo affinché si rinnovi "il prodigio della Manna" che trasuda dalle ossa di San Nicola.
Sempre domenica 8 maggio, nel pomeriggio, l’esibizione delle frecce tricolori che avrà
inizio alle 16 e sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all’Aero
Club di Bari. A seguire una dimostrazione di
soccorso in mare di un elicottero HH-139
dell’84° Centro SAR (Search and Rescue) di
Gioia del Colle, dipendente dal 15° Stormo di
Cervia, in collaborazione con i velivoli e le
unità navali della Capitaneria di Porto/Guardia

Costiera. La manifestazione proseguirà con una
simulazione di una operazione per contrastare i
traffici illeciti messa in campo dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di
Bari. A seguire vi saranno i sorvoli dei i velivoli
della linea addestrativa delle scuole di volo
dell’Aeronautica Militare, dipendenti dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare
con sede a Bari e dagli Stormi del territorio pugliese. Nello speciﬁco, sono previsti i sorvoli
dell’MB339 e T-346A del 61° Stormo di Galatina
(LE), dell’Euroﬁghter 2000 del 36° Stormo di
Gioia del Colle (BA) e dell’F-35 Lightning del
32° Stormo di Amendola (FG). Il clou dello
show sarà ovviamente rappresentato dall’esibizione ﬁnale della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, già designata “ambasciatrice di San Nicola” nel lontano 1987 dalla
comunità dei frati domenicani della Basilica
pontiﬁcia. A dirigere le manovre acrobatiche, il
Comandante T. Col. Stefano VIT. Dal 7 all’8
maggio sarà allestita sul piazzale antistante il
Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari un’area espositiva/informativa/editoriale con simulatore di
volo delle Frecce tricolori, un cockpit del velivolo AMX, stand informativi/promozionali
dell’Aeronautica Militare e dell’Aero Club di
Bari.
Non mancano gli appuntamenti per così

dire “collaterali”. Protagonisti sono ad esempio
i birriﬁci artigianali pugliesi e gli operatori meridionali delle cucina su strada chiamati ad arricchire una festa della gastronomia “made in
Sud” con l'obiettivo di recuperare e valorizzare
la vocazione di un territorio ricco di ricette tradizionali, semplici, naturali e genuine nel rispetto per l’ambiente, l’educazione al gusto e
alla cultura dell’alimentazione.
Previste nel ﬁne settimana le visite guidate
al Teatro Petruzzelli di Bari. L’ingresso alla visita avrà un costo di 5€ per gli adulti, 1€ per gli
studenti, i bambini e i disabili, mentre sarà gratuito per gli accompagnatori del disabile.
A Conversano Le vie dei saperi e dei sapori,
una visita guidata nel centro storico alla scoperta degli affreschi e di luoghi nascosti ,Tra
Torri e Castelli e la mostra “Vestirsi d’epoca” allestita all’interno della Torre Normanna del Castello. “Sulle orme di San Nicola”, in occasione
della festa di San Nicola, l’associazione PugliArte propone uno speciale itinerario nel centro storico seguendo il passaggio che compirono le reliquie del nostro Santo Patrono.
Anche l'associazione Acli-Dalﬁno propone iniziative a tema e visita guidata con itinerario Nicolaiano.
IL PROGRAMMA
DOMENICA 8 MAGGIO PROCESSIONE A
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MARE con l’esibizione delle Frecce Tricolori
04.30 Apertura della Basilica.Lancio di
Diane della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)
05.00-07.30-10.30-12.00-13.00-18.30-20.30 Basilica San Nicola. Sante Messe
06.45 Basilica San Nicola. Processione con
la Statua del Santo
ITINERARIO DELLA PROCESSIONE
Basilica San Nicola – Via delle Crociate –
Strada del Carmine – Arco della Neve – Piazza
dell’Odegitria – Piazza Federico II di Svevia –
Via San Domenico – Via dell’Intendenza –
Corso Vittorio Emanuele – Corso Cavour –
Molo di San Nicola.
09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)
10.00 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons.
GIUSEPPE SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontiﬁcio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del
Santo
12.00 Basilica San Nicola e Molo San Nicola
Supplica alla Madonna di Pompei

8

Adriatico

L’

16.30 ESIBIZIONE AEREA DELLA PATTUGLIA ACROBATICA FRECCE TRICOLORE 18.30 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco LANZOLLA,
Parroco della Cattedrale di Bari
20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua
del Santo e processione ﬁno a Piazza del Ferrarese. Accensione delle Luminarie della Ditta
Paulicelli Ligth Design di Capurso (Bari)
- LUNEDI' 9 MAGGIO– 935° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE (1087-2019)
07.30 e 09.30 Basilica San Nicola. Sante
Messe
08.00 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane
della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)
12.00 Piazza del Ferrarese Santa Messa
18.00 Basilica San Nicola Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. za
Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di BariBitonto e Delegato Pontiﬁcio per la Basilica.
Prelievo della Santa Manna
22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)
22.30 Piazza Mercantile Spettacolo Musicale
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L’appello del neo segretario nazionale Michele De Palma
che, tra lavoro e transizione ecologica,
definisce le priorità per affrontare le crisi dei tempi nuovi

!"#$%&'"(#$)()*$
+,(-+&./0(#1!

"#!$%&#$'%(#!")!%*+%+,-%#(%.
«Se c’è questa consapevolezza, possiamo raggiungere gli obiettivi.
Ora prevale la paura ma proviamo a costruire la pace tutti insieme»

!"#$%&'&#%(()*&

*

are sostegno alla mobilitazione
dei metalmeccanici contro la
guerra, ovvero contro l’economia di guerra, che mette in discussione la contrattazione democratica e i diritti acquisiti dei
lavoratori; ripartire dalla democrazia e
dalla pace. È la mission della Fiom Cgil rappresentata dal neo segretario
nazionale Michele De Palma. Che ai
microfoni di Antenna Sud, raggiunto
dalla trasmissione televisiva “L’intervista della settimana”, ha parlato di lavoro e di transizione ecologica. Il
primo tema si intreccia alle morti. Agli
incidenti che mai dovrebbero accadere. Perché il lavoro, purtroppo, fa
morti: sono 189 dall’inizio dell’anno
(fonte Inail) – più 2 questa settimana:
l’ultimo dramma si è consumato proprio in Puglia, a Salve, mercoledì mattina. E questa è una “questione inaccettabile contro la quale non possiamo
che mobilitarci”. Per porre un argine
occorre lavorare sulla prevenzione. Lo
sa bene il pugliese Michele De Palma
che, tornato in riva allo Jonio, dall’aula
magna dell’istituto Pacinotti pren-
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Michele De Palma

dendo parte ad una tavola rotonda, ha
intrecciato le grandi ﬁgure di riferimento del passato alle nuove generazioni – il dibattito ha preso spunto dal
nuovo libro dello Spi Cgil Taranto “Storie di dirigenti sindacali di fabbrica”.
Per ripartire occorre guardare alle potenzialità e alle vocazioni del territorio:

«La Puglia deve interiorizzare il fatto
di essere una regione industriale: basta
guardare al Pil per renderci conto di
quanto, per risultati di carattere economico e occupazionali, svolga un
ruolo centrale: la Regione e le istituzioni devono averne maggiore coscienza».
Su Taranto è sempre imperante la
questione ex Ilva. «Registriamo l’incapacità delle istituzioni di occuparsi
della vertenza; dall’altro lato abbiamo
un management industriale che non
si è assunto la responsabilità di rispettare gli accordi che sono stati stipulati
con le organizzazioni sindacali». Sulla
vertenza Leonardo Grottaglie, invece,
dice: «Quello stabilimento era monocommittente, e nonostante i ragionamenti fatti sugli investimenti sul futuro, che però hanno tempi di
realizzazione molto lunghi, noi abbiamo bisogno di riprendere le commesse Boeing per saturare, far tornare
al lavoro prima del 2024. È giusto ragionare sugli investimenti ma il problema qui è adesso». L’ospite del nostro direttore Pierangelo Putzolu ha

ribadito il concetto chiave. Ovvero la
centralità dell’industria, che la Puglia
deve riprendere in mano, con strumenti nuovi e nel riconoscimento del
valore delle risorse umane. La transizione ecologica, dichiara De Palma, ciò
su cui la regione dovrebbe puntare per
farsi modello in Europa, è possibile
soltanto se la realizzano i lavoratori:
«Se c’è questa consapevolezza, possiamo raggiungere due obiettivi: una
migliore condizione sociale e occupazionale, e la transizione ambientale.
Diversamente il rischio adesso è che
possa saltare il banco». «La Puglia, insieme a Calabria, Sicilia e Campania è
la tra le quattro regioni d’Europa col
più basso tasso di occupazione». Le
crisi sono tante. E il Governo fa abbastanza? Il Decreto aiuti è ritenuto insufficiente e non strutturale.
Quanto ai rapporti della Fiom
Cgil con le istituzioni, il neo segretario dichiara di aver avuto contatti con
alcuni ministeri: «Alcuni mi hanno
risposto. Non ho avuto modo di incontrare il Governatore della Puglia,
Michele Emiliano: è un impegno da
prendere sicuramente nelle prossime
settimane per affrontare il futuro
della regione». Non è semplice guar-

Michele De Palma intervistato da Pierangelo Putzolu

dare al domani con ﬁducia. Perché
«siamo in una situazione in cui prevale la paura: quella del lavoro,
quando ce l’hai; quando ti manca,
pure; paura per i tempi di guerra che
arrivano fuori il perimetro nazionale».
Il messaggio ai pugliesi: «Proviamo
a costruire la pace tutti insieme, consapevoli che per costruire la speranza
c’è bisogno di lavoro. Noi siamo impegnati a raggiungere questo obiettivo: il lavoro crea, mentre la guerra

distrugge». Il sindacalista che ha
preso il posto di Francesca Re David
alla guida del sindacato dei metalmeccanici della Cgil ricorda quindi
di essere nato a Terlizzi e di aver
avuto l’opportunità di conoscere don
Tonino Bello, «un vescovo straordinario, il quale diceva che la guerra
genera povertà, e la povertà genera
guerra. Questo allora è il comandamento che dobbiamo avere in testa
per poter affrontare il futuro».
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PROGETTI

CON IL PROGETTO URANO
I DRONI INSERITI
NELLA GESTIONE
DEL TRAFFICO AEREO
Presentati a Grottaglie i risultati delle attività che vedono
protagonisti Agenzia Spaziale Italiana, Telespazio, Leonardo
con il supporto di Enav, Dta e Planetek

P

resentati all’aeroporto di Grottaglie
i risultati delle attività sviluppate
nell’ambito di una iniziativa ﬁnanziata dall’Agenzia spaziale italiana
(Asi), da Telespazio e Leonardo, con
il supporto tecnico di Enav e la collaborazione del Dta (Distretto tecnologico aerospaziale) e di Planetek.
L’obiettivo del progetto è quello di garantire standard di sicurezza adeguati e
massima precisione in ogni fase di volo
attraverso l’utilizzo di sistemi di navigazione satellitare, in particolare di Galileo,

12

Adriatico

L’

ai velivoli a pilotaggio remoto, integrandoli nel sistema nazionale di gestione del
traffico aereo .
Anche stavolta sono state eseguite
prove di volo per la raccolta di dati attraverso i sistemi satellitari con l’elicottero a
controllo remoto SW-4 Solo di Leonardo,
un velivolo del peso di oltre 150 chilogrammi
Garantire standard di sicurezza adeguati e massima precisione in ogni fase
di volo attraverso l’utilizzo di sistemi di
navigazione satellitare, in particolare di
Galileo, ai velivoli a pilotaggio remoto
RPAS (RemotelyPiloted Aircraft Systems)
e UAS (UnmannedAircraftSystems),integrandoli nel sistema nazionale di gestione
del traffico aereo (ATM - Air Traffic Management).
Questo l’obiettivo del progetto di ricerca URANO (Uas/RpasintegrAti Nel sistema ATM NaziOnale), presentato nell’aeroporto di Grottaglie (Taranto),
ﬁnanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI) con il supporto tecnico di ENAV, e
realizzato da Telespazio - una joint venture
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tra Leonardo (67%) e Thales (33%) - in collaborazione con Leonardo.
Il progetto, giunto alla fase dei test di
volo, intende favorire, attraverso l’uso di
sistemi GNSS, quali GPS, EGNOS e Galileo, l'inserimento nel sistema di gestione
del traffico aereo dei velivoli a pilotaggio
remoto con peso al decollo superiore di
150 kg e utilizzati per operazioni civili.
Telespazio e Leonardo, con il supporto
dei partner Planetek e Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), hanno condotto
le attività di ricerca, attraverso la progettazione, lo sviluppo, la veriﬁca e la validazione di un sistema prototipale per sperimentare e dimostrare i vantaggi dell’uso
dei sistemi di navigazione satellitare per
le missioni di droni integrate nel sistema
ATM. Nell’ambito del progetto, ENAV ha
fornito le necessarie attività di supporto,
monitoraggio e revisione tecnica delle
operazioni.
Le prove di volo sono state eseguite
con l’elicottero a controllo remoto SW-4
Solo di Leonardo. In particolare, il dimostratore multiruolo a pilotaggio opzionale
(era presente un pilota a bordo ma tutte le
operazioni sono state condotte da remoto)
ha consentito lo sviluppo e la customizzazione di strumenti come Il Virtual Cockpit,
un’interfaccia da cui è possibile monitorare
le performance GNSS durante l'operatività
di un drone; il Tool di Monitoring GNSS,
con cui è possibile monitorare le performance dei sistemi di navigazione nelle
aree geograﬁche di interesse l'integrazione
dei segnali provenienti dal drone e dei parametri GNSS direttamente sulla piattaforma utilizzata per le operazioni di controllo del traffico aereo.
I test di volo e le soluzioni identiﬁcate
sono state sviluppate e testate all’interno
dell’aeroporto di Grottaglie-Taranto
presso i laboratori del Distretto tecnologico aerospaziale. .
Durante il progetto è stato sviluppato
un prototipo dimostratore basato su un sistema GNSS in conﬁgurazione a doppia
costellazione, in grado di sfruttare le caratteristiche del sistema GPS/EGNOS e
l'upgrade in termini prestazionali di Galileo, il sistema di navigazione satellitare

europeo. I risultati ottenuti mostrano come
sia GPS/EGNOS che Galileo costituiscano
un elemento fondamentale nel garantire
livelli di safety consoni ai servizi che potranno essere sviluppati con l’utilizzo di
tali velivoli.
I rappresentanti delle agenzie e delle
aziende che hanno partecipato all’incontro
hanno fatto il punto sui progetti di ricerca
che riguardano l’utilizzo dei droni , le problematiche di carattere tecnico e regolamentare da affrontare per garantire la massima sicurezza sia per il trasporto di merci
che di persone. Molti progetti vengono
realizzati proprio presso l’aeroporto di
Grottaglie test bed con la prospettiva di
rafforzare nell’area dello scalo jonico sia
le attività di ricerca che quelle industriali
e di servizi civili da mettere a disposizione
del mercato.
Il presidente del Dta, Giuseppe
Acierno, nell’intervento di saluto ha ricordato il lavoro svolto negli anni per costruire prima e rafforzare poi il ruolo dell'aeroporto di Grottaglie nelle svolgimento
di attività di ricerca e di sperimentazione
legate ai droni. “”Cresce ogni giorno l'interesse di società internazionali nel fare
riferimento alla infrastruttura aeroportuale che è pronta a costruire nuovi rapporti e a entrare in una rete più ampia.
Resta evidente in questa fase la spinta a
offrire servizi e prodotti attraverso l'utilizzo
dei droni e delle piattaforme Uam. Il sistema costruito sul territorio diventa ogni
anno più competitivo grazie al lavoro e all'impegno del Distretto tecnologico aerospaziale, dei suoi soci e di quanti in questi
anni hanno partecipato a progetti di ricerca e trasferimento tecnologico che
hanno permesso il coinvolgimento di tantissimi giovani laureati”, ha concluso
Acierno.
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Delegati di fabbrica, una
storia da raccontare
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Il volume, realizzato da Concetta Maffei, è stato
fortemente voluto dal segretario della categoria
dei pensionati Giovanni Angelini
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Il Sindacato
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Ditelo all’Ortopedico

!"#$%&'(#)*+,(-*..&#
Medico Ortopedico

Una patologia che interessa soprattutto chi ha ripreso l’attività sportiva

!"#$%"&&'%"#("#)&%*))#"+#,*&"&"%)Il Sig. P. G. accusa forti dolori al piede dopo aver ripreso
l’attività ﬁsica e gli è stata diagnosticata una frattura da
stress al metatarso.
Per frattura da stress o da fatica o da durata si intende una interruzione completa o incompleta che può interessare un osso apparentemente normale sottoposto a carichi massimali ripetuti e
ciclici tali da superare la resistenza intrinseca dell’osso interessato.
Prevale nel sesso femminile probabilmente legato alla maggiore
percentuale di massa grassa ed a un minore contenuto minerale
osseo. Tutto lo scheletro può esserne colpito tranne il cranio, naturalmente vi sono sedi preferenziali in rapporto all’attività ﬁsica
svolta.
In genere compaiono nel range che va
da 20-30 anni di età; ma non è raro osservarlo nei giovani atleti nel periodo di
accrescimento. In particolare si veriﬁca in
un osso con struttura e resistenza normale a causa della sproporzione tra richiesta funzionale e capacità di resistere
all’affaticamento.
In condizioni di sovraccarico funzionale anche l’affaticamento muscolare
può essere causa indiretta dell’insorgenza di una frattura da stress, in quanto
viene a mancare l’azione tampone ed
ammortizzante dei muscoli sulle forze di
carico che si possono concomitare su di
un’area ristretta.
Altri fattori possono considerarsi concausa nella patogenesi della fratture da
stress: dismetrie degli arti inferiori, difetti
di appoggio del piede, aumenti del carico di lavoro, pause di recupero insufficienti, superﬁci di allenamento non adatti come terreni
molto duri, cemento, asfalto ecc., calzature incongrue, una condizione ﬁsica carente. Infatti molto spesso le fratture da stress si veriﬁcano in sportivi occasionali, oppure in atleti che hanno ripreso gli
allenamenti dopo un periodo di inattività.
Inoltre anche un ridotto spessore dell’osso o uno stato nutrizionale carente o squilibri ormonali possono rendersi responsabili di
una frattura da stress. Le sedi di più facile riscontro riguardano la
tibia, il perone, i metatarsi, l’astragalo. Però tutti gli altri distretti
possono essere interessati anche se con minor frequenza.
La sintomatologia tipica delle fratture da stress è caratterizzata
dal dolore e della limitazione funzionale. Il dolore si presenta solitamente in maniera insidiosa nelle fasi iniziali e solo durante l’attività sportiva, beneﬁciando del semplice riposo. Con il passare del
tempo la sintomatologia dolorosa diventa costante e l’atleta lo av-

verte anche durante la deambulazione.
Solo in rari casi l’insorgenza del dolore è improvvisa e violenta
collegata ad un evento sportivo molto gravoso oppure alla esecuzione di un gesto tecnico non consueto, ma comunque rappresenta
sempre il fenomeno di una condizione patologica preesistente. Al
dolore si associa in modo più o meno evidente una limitazione funzionale variabile a seconda della sede, del tipo e dello stadio delle
frattura da stress.
Nella maggior parte dei casi l’esame clinico è negativo o aspeciﬁco soprattutto se il dolore è localizzato a livello dell’articolazione.
La diagnosi è più facile se presenta dolore vivo alla palpazione e se
presenta una tumefazione locale e circoscritta delle parti molli.

L’esame radiograﬁco può essere scarsamente indicativo nelle
prime fasi e pertanto occorre ricorrere ad un esame di II livello come
la TAC o la RMN. La terapia delle fratture da stress è prettamente
conservativa basata sul riposo e quindi la sospensione dell’attività
ﬁsica praticata. Durante tale periodo è bene eseguire controlli periodici sia clinici che strumentali sino alla scomparsa del dolore ed
alla comparsa di callo osseo. E’ utile anche far eseguire all’atleta
esercizi per il mantenimento dell’efficienza attraverso forme di allenamento alternativo: nuoto, cyclette e comunque attività che non
vanno ad impegnare il segmento scheletrico interessato.
Nel caso in cui dovesse persistere un ritardo di consolidazione
o nelle fratture complete con scomposizione dei frammenti è indicato l’intervento chirurgico. A guarigione avvenuta è opportuno
un periodo di riabilitazione e riadattamento alla speciﬁca disciplina sportiva cercando di correggere i vari fattori di rischio prima
enunciati.
L’
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na antologia di racconti di
varia misura e tipologia, che,
già nel titolo si richiama al genere fantastico: la terra delle
galline è una sperduta campagna alla
metà del secolo scorso e Kepler 442-b è un
esopianeta a oltre 1100 anni luce da noi.
Per Suriano raccontare è divagazione.
Guardare al qui ed ora della condizione
umana secondo prospettive che partono
da lontano, da altri mondi, da altri tempi.
La chiave che permette l’accesso ai percorsi, che di volta in volta si dipanano nei
vari racconti, è l’inquietudine. Essa affiora
anche quando la cifra narrativa è leggera,
da divertissement, sicché non stupisce che
essi, i racconti, spesso si concludano in
modo spiazzante con una domanda di cui
il lettore si sente investito.
L’autore non sembra avere certezze da
esibire, ma sembra volersi limitare a costruire storie sui suoi dubbi e sulle domande che noi tutti ci poniamo sul nostro
presente e non sempre abbiamo il coraggio di porci sul nostro futuro. Metafore ricorrenti sono il labirinto, la metamorfosi,
lo specchio ed esse costituiscono il mezzo

attraverso cui emerge l’inquietudine, la
solitudine, il bisogno di individuare radici
comuni e un sentimento condiviso del vivere.
Qui non si vuole aggiungere altro. Ci limitiamo a riportare dalla quarta di copertina degli stralci di racconti.
Il Presidente aveva concluso il suo famoso discorso gridando con autentica commozione: “Abbasso il lavoro, viva il tempo
libero!” e una lacrima non mancò di scorrere lungo le sue antiche gote. Non sappiamo se avesse coscienza del fatto che
qualcuno doveva pur lavorare, per diffonderne il messaggio e renderne operativo il
Decreto.
Così si chiuse anche per sempre il
Grande Specchio e di quell’oscuro pianeta
niente altro si seppe, neanche di riﬂesso.
Ma, forse, in quel mese di settembre del
1943, nell’incertezza determinata dagli ambigui comunicati del Maresciallo Badoglio
e dalla latitanza di decisioni politiche e di
coerenti direttive militari, le sorti del
mondo dipendevano anche da quel che
succedeva in contrada Lucido a Nova Siri
(Matera).
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roseguono nella Biblioteca Comunale di Statte “Matteo Mastromarino”
gli eventi nell’ambito della campagna nazionale "Il Maggio dei Libri",
promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero per i Beni e le
Attività Culturali, realizzata in collaborazione con il ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La campagna nazionale nasce nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile e si svilupperà nella sua dodicesima edizione con il tema:

!" #$$Lo Jonio

“ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”.
Tutte le iniziative in programma avranno l’obiettivo di dare valore sociale
al libro, di portarlo tra la gente per distribuirlo, farlo conoscere, esaltarne
tutte le potenzialità, perché venga identificato nell’immaginario collettivo
come un autentico compagno di vita.
Prossimo appuntamento: mercoledì 18 maggio, ore 17: presentazione del
libro “La campagna ha mille occhi”. Interverrà l’autore Achille Signorile che
dialogherà con Cristina de Vita; voce narrante di Leonida Spadaro.
L’
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Eurorchestra da Camera di Bari: terzo
appuntamento per la rassegna "musica in libertà"

“MON PIANO”
CON PAOLA CIARLANTINI
Prosegue “Musica in Libertà”, la
rassegna di musica a cura dell’EurOrchestra che per quest'anno sta
organizzando due concerti, sempre
di martedì, uno al mattino alle 11.30
e uno nel pomeriggio alle 17, nella
Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari.
Martedì 10 maggio ci sarà la
compositrice marchigiana Paola
Ciarlantini, nota autrice di musica
e musicologa, docente nel Conservatorio di Bologna. Nel corso del
concerto la Ciarlantini, spiegherà
cosa signiﬁchi scrivere musica oggi
per una donna, e parlerà della sua
produzione pianistica, affidata per
l’occasione alla interpretazione del
giovane e talentuoso pianista barese
Francesco Viviano.
I concerti si arricchiranno anche
della presentazione del libro “Filippo Cifariello. La vita, l’arte, gli
amori”, edito da “Di Marsico Libri”.
A parlarne sarà direttamente l'autore, lo scrittore Nicola Mascellaro.
I concerti proseguiranno ogni
martedì ﬁno al 5 luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo stesso, alle 17.00, per
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ampliare l’offerta culturale e artistica
in questo periodo difficile.
«Un ringraziamento va alla sensibilità del Presidente del Municipio
Lorenzo Leonetti e della direttrice
Roberta Lorusso che per il secondo
anno consecutivo hanno concesso
il patrocinio gratuito alla manifestazione, che si svolge a beneﬁcio della
cittadinanza barese in un quartiere
periferico, come il Libertà, carente

di contenitori culturali, e al tempo
stesso assetato di cultura e socialità»
commentano i due direttori artistici
dell’EurOrchestra, Francesco Lentini
e Angela Montemurro, che, soddisfatti della adesione del pubblico ai
concerti, stanno preparando il programma orchestrale di EurOrchestrainMusica 2022, che presenteranno a breve.
Inoltre i due Maestri stanno ap-

prontando il bando del X Concorso EurOrchestra-Nuovi Interpreti, fermo negli ultimi due
anni causa pandemia, e che oggi
vuol riprendere con convinzione
e entusiasmo. «Sentiamo il dovere e l’urgenza di dare ai giovani dei segnali positivi di ripresa e di speranza, e dimostrare
loro che abbiamo voglia di ascoltarli e valorizzarli, e porli alla attenzione del pubblico, che deve
riprendere a frequentare i concerti con sempre più partecipazione, proprio per supportare i sacriﬁci di chi ﬁn da piccolo si dedica
alla non facile vita dello studente di
musica, che sogna grandi traguardi
e vive in una dimensione molto spirituale l’approfondimento e l’interpretazione delle opere dei grandi
compositori, ma che spesso vive in
una modalità duale la sua situazione, attratto e distratto dalle “sirene” di richiami a facili ed effimeri
successi, possibili solo nel mondo
vuoto dell’apparire, ma al tempo
stesso capace di essere arteﬁce del
proprio futuro, scegliendo lunghi
percorsi di esercizio e maturazione,
nello scopo di consolidare il proprio
talento e la propria passione con
una disciplina costante di studio e
di approfondimento».
Ritornando al tema dei prossimi
concerti, i due Maestri aggiungono:
«L’incertezza e lo spaesamento rinvenienti dal susseguirsi di eventi
tanto dirompenti, ineffabili e imprevedibili, hanno assuefatto tutti ad
una socialità più limitata e a una
chiusura forzata nelle mura protettive ma escludenti, della propria
casa – spiegano Lentini e Montemurro - oggi abbiamo bisogno di
stare con gli altri, e quale migliore
occasione per rasserenare gli animi
che ascoltare della buona musica in
orari e giorni in cui non siamo avvezzi a incursioni culturali» e ancora
dicono «Si tratta quindi di varare e
sperimentare nuove formule di
ascolto e partecipazione. Offriremo
al pubblico tanti altri concerti agili,

piacevoli, con interpreti di grande
livello, con un occhio sempre rivolto
particolarmente ai grandi talenti
della nostra terra, e con una attenzione nuova anche al mistero della
creatività e della scrittura musicale.
Il pianoforte la fa da padrone, ma ci
saranno incursioni anche in altri
mondi ancora non segnati da sentieri battuti, come quello della musica acusmatica e della musica
scritta dalle donne, come nel concerto di martedì 10».
I successivi appuntamenti, sempre alle 11.30 e alle 17 si terranno:
- Martedì 17 Maggio: Liricamente
con il Duo Calliope, formato dal soprano Antonia Giove e dalla pianista Cinzia Maurantonio, che eseguiranno un programma di arie liriche
del repertorio classico, con un breve
viaggio ﬁnale nel mondo dell’operetta e della canzone d’autore;
- Martedì 24 maggio: Fascino ed
eleganza: la musica delle compositrici, con la pianista e musicologa
Annamaria Giannelli, propugnatrice
della riscoperta delle Donne compositrici costrette spesso a restare
nell’ombra da una redazione e da
uno sguardo troppo unilaterali rivolti alla storia della musica;
- Martedì 31 Maggio: Omaggio a
Skrjabin nel 150 anniversario della
nascita, concerto affidato al pianista
di fama internazionale Filippo Balducci, autore di libri e di ricerche
musicologiche sull’autore russo, del
quale eseguirà la Settima e la Decima Sonata e alcuni Studi e Mazurche;

- Martedì 7 Giugno: Omaggio
a Sakamoto con il noto pianista
Domenico Balducci, che tanto
successo sta riscuotendo con i
suoi concerti dedicati a musiche
di autori contemporanei e al jazz,
e che omaggerà il grande autore
giapponese eseguendo alcune
delle sue più belle e conosciute
opere;
- Martedì 14 Giugno: Incontro
con il compositore Franco Degrassi, stimatissimo compositore
di musica acusmatica, e improvvisatore elettroacustico, docente nel
Conservatorio di Foggia, che spiegherà il senso e la storia della musica acusmatica e ci condurrà all’ascolto di alcuni suoi brani;
- Martedì 21 Giugno: Tempo di
chitarra, con il giovane e validissimo
chitarrista Lorenzo Rodio, vincitore
di diversi concorsi nazionali e internazionali, che eseguirà musiche di
Bach, Mertz, Sor, e Castelnuovo Tedesco;
- Martedì 28 Giugno: Da Bach a
Liszt, un viaggio musicale nell’Europa sette e ottocentesca, del pianista Luca Francesco Lomaglio, che
eseguirà oltre ai due autori citati,
anche brani di Chopin e di Beethoven;
- Martedì 5 Luglio: Il mondo fantastico di Schumann, un omaggio al
grande compositore tedesco della
pianista e musicologa Elisabetta
Pani, docente di pianoforte nel Conservatorio di Bari, che tante energie
dedica all’approfondimento interpretativo e storiograﬁco sulla musica di questo autore, di cui eseguirà
i Papillons op. 2 e la Kresleiriana
op.16.
Per informazioni
328/4475514 – 340/6474749 –
080/5744559
www.eurorchestra.it
www.viaggiareinpuglia.it
https://www.facebook.com/group
s/45444837611
https://www.facebook.com/EurOrchestra-da-Camera-di-Bari1743604715956017
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Eventi in Puglia, Basilicata,
Campania, Molise e Abruzzo con
l’Orchestra della Magna Grecia
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S P ORT BA S K ET

Domenica in casa con il Tortona l’ultimo turno della regular season. A Milano sfortunato ko

HappyCasa, passo finale
!
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