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Continuiamo a proporvi, in occasione del settecentenario della morte del
poeta (11/09/1321), tre terzine alla volta, le versioni in dialetto foggiano del I
Canto dell’Inferno ad opera di Ester Loiodice, Raffaele Lepore e Gianni
Ruggiero.

pecchè, è sapè ca, 'sta brutta bestije,
ca, mò, te face chijagn' e frije,
nun face passà nisciune pe' la vija suijé;

e, tand' fac'e dice ca l'add'accidé.
Eij' accussì trista ca nun se sazijé
maije; e, dope ca s'eij'abbuttate, sendé

chijù fame de prime. Eije tanda vézijusé
ca, de 'nu marite, nun sé cundendé.
Ne vole tand' !... e te creije vézijusé

Ester Loiodice

"A te convien tenere altro vïaggio",
rispuose, poi che lagrimar mi vide,
"se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;

ché questa bestia, per la qual tu gride,
non lascia altrui passar per la sua via,
ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide;

e ha natura sì malvagia e ria,
che mai non empie la bramosa voglia,
e dopo ’l pasto ha più fame che pria.



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

-"A tè cunvîne de cagnà benàrije -
decìje, quann 'ije chiagnève a tande a stizze,
- si vûje cambà, è mègghje a cagnà àrije;

pecchè sta bèstije ca te face chiagne
nen foce maje passà pròprije a nisciune
e tande face, fine a chè s'a magne;

è na fetènde, si, na desgraziàte,
tène 'a cialanghe, si, tène 'u sdellùvije,
fernèsce de magnà e stace affamàte.



Raffaele Lepore

Che quella bestie che a te te face chiagne
nen face passà a nisciune pe’ ‘sta vije
chiuttoste l’accide e po’ su magne.

Brutte e de core eje cattive
e nen s’abbotte maje quella panze,
dope magnate tene a fame chiù de prime.

S’accocchie cu chi trove a trove pe’ ‘nnanze
e chiù ne vòle, ma quanne giustizie vene
mòre cu stesse delore che ha date a tande

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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LUNA CHIENE

Si bbell' assaje luna mije stasere
che quella faccia chiene tu me rire :
pe mme tu sinde 'u core cchiù ssingere,
cchiù staje da me lundane, e cchiù m' attire.

Tu rîgne 'ngîle cume e na riggine
mmînze a nu mande tutte recamate
de tanda stell’ attûrne, a tte vvicine,
me pare na crijatura nazzecate. ⁽¹⁾

Tu rire p' 'a prijezze e ije me 'ngande;
da na bellezza tale ije fuje tradite,
e ddiche 'ngûrp' a mme sfucann' a cchiande:

Tu core mije, nen ge mettenn' ‘a mane
pe tutt' i cose bbelle ca tu vite,
ma e' megghie ca tu i guarde da lundane.
⁽¹⁾ cullata.

Raffaele Pagliara
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da “Poesie dialettali foggiane”, Tip. Edit. Arpaja, Foggia 1938 - XVI
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Tre anni fa, nel 2018, ho stampato il
mio IV libretto, autoprodotto e
regalato come per i precedenti ad
amici e parenti. Tra le mie
cose, credo di poter dire, che sia fra
le più interessanti che ho scritto.
interessante anche perchè quasi
interamente in vernacolo. Il
titolo:<< L'ultimo Saraceno>>. Un
po' inventato ed un po' veritiero,
frutto di un iniziale sogno
premonitore. Sono 78 pagine
farcite di alcune considerazioni e
vicende foggiane che partono dal
terremoto del 1731.
Il personaggio che da origine al rac-
conto, è realmente esistito e si tratta di Domenico Montefuscoli, che
fu proprietario dell'area situata in Posta-Croce e sulla quale poi fu
costruito il palazzo De Nisi-Pepe..... il famoso palazzo del Bivio.
Poi nella storia subentra un terrazzano, proba-bile discendente di un
fedele servitore di Federico II. Aggiungo che il mio sogno, è forse
conseguenza di aver gestito l'edicola che fino a qualche anno fa era
giusto sotto il palazzo De Nisi-Pepe e qualche volta sono anche salito
sopra. Ho conosciuto anche donna Matilde, che acquistava i giornali
da me.
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Chi è il vero foggiano? Chi può considerarsi
tale?
Questo è il dilemma sollevato da qualcuno.
Io penso che la città è di chi la vive, di chi
l’ama e di tutti coloro i quali cercano
possibilmente anche di difenderla e miglio-
rarla.
Forse la risposta alla questio diventa più
comprensibile attraverso questo passaggio,
in vernacolo:

Tutte quante se fanne maste d’èsse <vère> fuggiäne, 
sule pecchè….. 
‘a mamme l’ha sgraväte vecine ‘o Chiäne 
‘e stanne sèmbe avverdechite
cke chi nenn’eje nusträne, 
pecchè dinne chè li manghe…. la foggianità. 
De Fogge, s’avantene de sapè tutte cose: 
<sanne parlà, scrive ‘e recetà>. 
‘U frustiire chè s’affàcce n’ammuräte de sta’ città, 
nenn’eje fuggiäne… ‘e già! 
Pecchè, cume dinne löre…
nen l’appartène, nenn’eje sengère! 
‘e sule pecchè ‘a Fogge nenn’eje näte, 
tène ‘u peccäte origginäle da scuntà. 
Ije mo’, dumanne ‘e diche: 
cume se fäce ‘a ‘esse accussì antiche?! 
‘anne fatte addevendà fuggiäne pure a Federiche! 
l’amore, se demostre! ‘e nen ‘zso’ chiacchiere ‘e parole! 
‘a stu’ munne….nescijùne nasce già ‘ambaräte, 
cume nescijùne nasce…. fuggiäne già. 

Chè ‘adda ‘esse….
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Tanella… a vecchie d'i  taragnole

C’era una volta...
così dovrebbe iniziare questa vicenda
che narra la storia di un personaggio
vissuto realmente, una povera ed
autentica vecchietta foggiana; Tanella,
questo era il suo nome, un nome che
è ormai scomparso, come tanti altri
della nostra tradizione popolare ed
ora ormai non più utilizzati: Ciacille,
Senelle, Sisina, Iaiele, Nanelle, Turille,

──────Periodico di dialettologia, storia, arte, tradizioni popolari e attualità culturali ──────

Gelorme, Cheline e tantissimi altri inghiottiti dall’oblio e dal tempo.
La nostra vecchina abitava in un misero pianterreno ubicato in uno
di quei cortili che fiancheggiano Corso Giannone.
Abitare è una parola grossa, perché la povera vecchietta, in realtà,
passava molto del suo tempo in strada; ella era vedova di un noto
conducente di carrozze e come un antico trofeo, la carrozzella nera e
rossa che era stata del defunto marito, faceva ancora bella figura
parcheggiata nel cortile accanto all’abitazione di Tanella.
Suo figlio, vuoi perché ancora troppo piccolo, vuoi per mancanza di
passione, aveva intrapreso brutte strade e spesso era assente per
scontare piccole condanne per furti e furtarelli.
Il cavallo era stato già venduto da tempo per far fronte alle prime
necessità, ma la carrozzella restava come testimonianza dell’antico
lignaggio di Tanella, moglie di cocchiere, a quei tempi un buon
mestiere! La vecchina, esile e minuta, vestiva sempre di nero e, dire
vestiva, è già tanto, perché quel povero straccio scuro era sempre lo
stesso in tutte le stagioni, unica eccezione d’inverno un enorme
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scialle di lana, anch’esso nero,
dono di qualche ”pietosa” don-
na del quartiere, la copriva qua-
si tutta dalla testa ai piedi, quasi
fosse una coperta.
La sua personcina era già attiva
al primo mattino, allora Tanella
si recava presso le campagne
vicine alla città, luoghi non
lontani a quei tempi, se si pensa
che dopo l’attuale ospedale
D’Avanzo, costruito originaria-
mente come tubercolosario, si

N. 13  del 13-04-2021

estendevano già i campi di grano. Qui, nella vasta pianura Dauna,
Tanella, in luoghi segreti e solo a lei noti, stendeva delle reti,
trappole per le allodole, dette taragnole in dialetto foggiano, e per
qualche altro uccello, che raccoglieva di primo mattino e poi
andava a rivendere casa per casa nelle strade intorno al Corso
Giannone, da cui il soprannome: “Tanella a vecchie d’i taragnole”.
La vendita delle allodole non rappresentava certamente uno stabile
mezzo di sopravvivenza, ma tutti, ormai, conoscevano “a vecchie i
taragnole” ed il vicinato e soprattutto la comunità del suo cortile,
a turno, le forniva sempre un pasto caldo, con cui Tanella riusciva a
sopravvivere.
Passavano i giorni e la bella carrozza del marito, ogni giorno
d’inverno perdeva un pezzo, bruciato nel fuoco per riscaldare la
minuscola abitazione di Tanella.
Le ruote furono vendute a parte e poi pian piano la carrozzella, da
un anno all’altro, si dissolse e quando non restò più nulla, in una
rigida mattina d’inverno, la povera Tanella fu trovata morta per il
freddo!

(dal volume di Carmine de Leo: Leggende e storie della città e di famiglia, Foggia, 2016)
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Raffaele Lepore

Il Glossario è una raccolta di vocaboli, in genere non comuni, o addirittura
antiquati, registrati in ordine alfabetico, accompagnati ognuno dalla
spiegazione del significato o da altre osservazioni. Continuiamo questo
viaggio, a puntate, nelle parole foggiane usate dal poeta Raffaele Lepore.

ll glossario che segue è ricavato dalle
note apposte dallo stesso Raffaele Lepo-
re in calce alle poesie pubblicate
nei libri “Carosello foggiano”, “ Quann'e-
re uaglione” e “ ‘I tîmbe so’ cagnàte ”.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/raffaele-lepore.html

acquaquagghjàte: concluso
Agènte 'i Tasse: Esattore Comunale delle II.DD.
aggiustà 'u piattìne: combinargli un servizio
àine: agnelli
alavetrîre: l'altro giorno
allambanàte: spilungoni
ammuccave 'a cape: l'estate stava per finire
anè: ma guarda un pò
annand'a scole: davanti alla Cattedrale, in prossimità della Scuola Pascoli
arrecettave i fasciature: concludeva il programma ed iniziava a riordinare 
gli strumenti
attembate: le donne più anziane
avaramènde: veramente
avaste: basta
ave da ogge: è da oggi
avèvene apparàte...: avevano teso due trappole
bacchettòne: alto e smilzo
cainàte: cognate
càngele...: diverse qualità di bottoni.
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di  Tonio Sereno
Abballà
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Tonio Sereno
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La maggior parte delle parole della lingua italiana e,
salvo rare eccezioni, dei dialetti parlati in Italia, derivano
dal latino volgare.
Siccome anche il dialetto foggiano utilizza, adattandole,
moltissime parole derivanti dal latino volgare, nella
rubrica "Parole al microscopio", cercheremo di
presentarle, traendole dal mio “Dizionario comparato
del dialetto foggiano”, edizione online 2021 in corso di
aggiornamento, mettendone in evidenza l’uso.



abballà [abbal'la] v. Ballare. || Anche ballà [bbal'la] || FO 'E belle e
n'abballe [È belle̥ e n'abballe ̥] È bello e non balla. || SA S’è mmise ‘a bballà
a tarandelle [s-ɛ m'mɪsə abbal'la a taran'dɛllə] Si è messo a ballare la
tarantella. || LE ka rirene, cànda-n'e abbàlléné [ka 'rɪrənə, 'kandən-ɛ
ab'ballənə] N.d.R. che ridono, cantano e ballano. || GF abballà. || Etim. dal
tardo lat. ballāre, drv. del gr. βαλλίζειν «tripudiare, ballare».

ballà [bbal'la] v. Ballare. || Anche abballà [abbal'la] || GG¹ ballà. || RN
[bballá].

cacagghie [ka'kaɡɡjə] agg. Balbuziente. || AO U zuppe a ballà, u cacàgghje
a candà [u 'ʦuppə a bbal'la, u ka'kaɡɡjə a kkan'da] Lo zoppo a ballare, il
balbuziente a cantare. || AO cacàgghje. || RM cacàgghije. || RF cacagghje
[kakáĝĝe ̯].

carrine [kar'rɪnə] sm. Carlino, moneta borbonica corrispondente a otto soldi
e mezzo. || Anche carline [kar'lɪnə] || BA Addà ballà sope a nu carrine
['adda bal'la 'sɤp-a nu kar'rɪnə] Dovrà ballare sopra un carlino. || GG carrine
(1834) || VC carrìne (1929). || SA¹ carrine.

http://ildialettodifoggia.altervista.org/antonio-sereno.html
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Foto Web

Arrí [ar'rɪ] pers. m. Enrico. || VC Donn’Arrì, vulìme fa nu gire? [don ar'rɪ,
vu'lɪmə fa nu d'ʤɨrə?] Don Enrico, vogliamo fare un giro di ballo? || VC Arrì
(1929).

dope ['dɤpə] avv., prep. congz. Dopo. || antiq. doppe ['dɔppə]. || EG Dope ca
ce sime fatte stà bèll'abballàte, mò ci' hamma fa 'na tarallàte ['dɤpə ka ʧə
'simə 'fattə sta 'bɛll-abbal'lɜtə, mɔ ʧ'amma fa na taral'lɜtə] N.d.R. Dopo che ci
siamo fatti questo bel ballo, ora dobbiamo fare un girotondo. || ZO dopo, dop
(1864) || EG dope. || TF dòpe. || RF dòpe [dǫ̈pe ̯]. || MM [dö́pe̥].

scarpine [skar'pɪnə] smf. Scarpino/scarpina. || ZO li scarpin deu ball [i
skar'pɪnə da b'ballə] gli scarpini da ballo. || ZO scarpin (1864). || RN
[skarpẹnə].

scarpune [skar'punə] sm. pl. Scarponi. || RN [i skarpunə ε i skarpẹnə da
bballə] 'gli scarponi e le scarpine da ballo'. || RN [skarpunə].

tarallone [taral'lɤnə] sm. Tarallone, Figura tipica del ballo della quadriglia
che porta i ballerini a disporsi in cerchio. || EG tarallone.

tarrazzane [tarrat'ʦɜnə] agg. e sm. etn. Terrazzano, Contadino indipendente
che vive dei frutti spontanei della terra. || Anche terrazzane [tarrat'ʦɜnə]. || RL
Stann’ abballanne, mentr’ ‘u tarrazzäne väce ‘n-campagne cu sta fuleppine
[s'tann-abbal'lannə, 'mɛndr-u tarrat'ʦɜnə 'vɜʧə ‘nɡam'baɲɲə ku sta fələp'pɪnə]
N.d.R. Stanno ballando mentre il terrazzano va in campagna con questo vento
freddo. || RL tarrazzäne (1905). || RA tarrazzane. || RN [tarrazzɐnə].

coppele ['kɔppələ] sf. Coppola, Berreto con
visiera. || BA coppele a tagghiere ['kɔppələ a
ttaɡ'ɡjɘrə] berretto del tipo usato anche sul
Gargano. || CA «Balle quante vuje ballà, ma
a còppele mije nen le tuccà »! Dicije ‘u
tegnûse [« b'ballə 'kwandə 'vujə bal'la, ma a
'kɔppəla 'mijə nən l-ɛ tuk'ka »! di'ʧijə u
təɲ'ɲʉsə] N.d.R. “Balla quanto vuoi ballare,
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ma la mia coppola non la devi toccare!” Disse il tignoso. || CA còppele.
|| BA coppele.
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Dora Manzo
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1 kg di farina, 120 g di olio d’oliva, vino bianco caldo con due cucchiai
di sale fino, quanto basta per impastare e formare un panetto liscio,
sodo, ma non duro. Mettere la farina a fontana, al centro mettere
l’olio e impastare, aggiungere il vino a filo e impastare man mano. Se
si vuole, si possono tirare le sfoglie con il mattarello, ma devono es-

Questa pizza mi riporta agli inverni della
mia infanzia. Mia madre era solita farla nel
periodo natalizio. Andava al forno, e come
tante donne che preparavano di tutto, la
impastava su grandi tavole di legno.
All’epoca non tutti avevano il forno in casa,
e siccome le famiglie erano molto nume-
rose, la pizza veniva preparata in grandi
quantità.
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sere molto sottili, altrimenti si possono
fare con la macchina per la pasta. In
questo caso impastare prima al num. 0
della macchinetta, poi passarle al n. 5,
tirare le sfoglie, al centro mettere uvetta,
alici, pepe e olio, richiudere i lembi. Si
possono fare a spirale o a tronchetti.
Mettere l’olio sul fondo della teglia,
posare le sfoglie e spennellare. In forno a
180 gradi e controllare la cottura a occhio.
Quando sotto è dorata, si passa al piano superiore, facendo attenzio-
ne. Quando è cotta si tira fuori e, ancora calda, si spennella di olio.



N.  13  del  13-04-2021 ⑬

Due paesi della provincia di Foggia, Faeto
e Celle San Vito, sono caratterizzati dalla
parlata franco-provenzale, con “inquin-
amenti” di termini di dialetti dauni (so-
prattutto Faeto).
A Celle, il 12 agosto 2012, per celebrare
l’ordinazione a sacerdote di don Michele
Tangi, si è celebrata una messa solenne in
franco-provenzale, tradotta dallo stesso.
Secondo quando mi ha detto personal-
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mente gli inni religiosi, cioè i canti sarebbero stati composti dal fratello Vito.
L’attaccamento di questo sacerdote alla sua terra di origine ha qualcosa di
stupendo, di poetico, di forte. Per di più è stato lui, immagino con l’aiuto di
altri operatori culturali, il fondatore della rivista “Il Provenzale”, nel 1968, a
Faeto, legata alla vita e alla cultura di Faeto e Celle. Essa è diventata, nel
tempo, un punto di riferimento importante ed insostituibile per l’orgoglio
franco-provenzale e per fortificare le rispettive culture originarie dei paesi in
questione.
L’evento della messa in quella particolare lingua minoritaria è continuata fino
a quando il Vescovo di Foggia ne ha vietato la celebrazione. Giustamente,
avrà pensato che se ogni paese si componeva una messa nel dialetto locale
sarebbero nati seri problemi per la liturgia cattolica.
Tutti gli studiosi affermano che il franco-provenziale non è un dialetto, ma
una lingua minoritaria, essi, però, dovrebbero sapere che anche i dialetti
dauni sono lingue minoritarie, in quanto dialetti greci, quando ancora non
esisteva la lingua greca ufficiale. I dialetti in definitiva erano antiche lingue
sacre, che erano rappresentative solo di alcune zone, ed hanno continuato ad
essere tali, fino a quando per elevare l’Italiano (il toscano) si sono
discriminate e perseguitate tutte le altre lingue italiche.
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La Provenza fu in antico abitata
dai Liguri, a mio pare popolo
italico di origine pelasgico-
hethea, poi dai Greci e in
particolari dai Foceani (Foggiani).
Da questa storia deriva il franco-
provenzale che era una lingua
pelasgico-franco-greca. I Francesi
derivavano, secondo il mito, da
Francione, troiano figlio di
Priamo e la stessa lingua, con
varianti dialettali greche,
parlavamo noi. Da questo si Celle di San Vito: La chiesa madre – Foto Wikipedia

capisce che il franco-provenziale non è assolutamente estraneo alla nostra
cultura e storia.
Le varie ipotesi di origine del ceppo franco-provenzale possono essere valide,
cioè la presenza di compagnie militari provenienti dalla Provenza, di stanza
attorno a Monte San Vito, oppure la presenza, ampiamente documentata, di

Faeto: Via Regina Margherita – Foto Wikipedia

colonie provenzali chiamate a sosti-
tuire i decimati saraceni di Lucera e di
Capitanata. Una cosa però è certa e ne
ho le prove: non furono i Franco-
provenzali a fondare Faeto e Celle, ma
esse, in antico erano città daune,
colonizzate in un secondo momento
dai francesi che erano in gran numero
e forse rappresentavano il nuovo ceto
dominante delle stesse. Faeto, come il
MonteFaito campano (Castellamare di
Stabbia, Vico Equense), deriva dal
mito di Fetonte il figlio del Sole, che ebbe, secondo il mito, la malaugurata
idea di guidare la biga del padre, percorrendo tutta la Via Lattea, provocando
enormi cataclismi, per il fatto che non riusciva a dirigere i cavalli e l’infuocato
carro del padre. Non a caso il Faito fa parte della catena montuosa dei Monti
Lattari (Via Lattea).
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Ad alta voce pregava il Signore e le pareva di essere ascoltata e rassicurata.
Un giorno si addormentò sul banco e sognò di essere in paradiso dove si
recitava la messa in franco-provenzale. Riconobbe tra i sacerdoti alcuni vecchi
parroci ormai morti da tempo e tra i fedeli tanti conoscenti, che ormai non
c’erano più.
I sacerdoti erano sereni, felici e lo stesso tutti quelli che partecipavano alla
messa e ai relativi canti. Tutta quella serenità e gioia le trasmettevano
serenità, tranquillità e lei viveva quell’esperienza come un invito a sperare, a
credere fermamente nel ritorno del marito. Come il celebrante ufficiò il rito
del saluto si svegliò felice, ma come si accorse che era tutto un sogno quella
felicità scomparve, senza annullare quello stato di tranquillità che l’aveva
orami conquistata.
Andò da un’amica che sapeva leggere i sogni, la quale le disse: “Maria, stai
tranquilla ché il sogno è molto chiaro! Cristo, che hai tanto pregato, ti ha
mandato un messaggio dal cielo, perché lui e tutti i partecipanti alla messa in
Paradiso sanno che tuo marito ritornerà!”.
Tornò a casa piena di speranza per tutti i messaggi positivi che aveva ricevuto
quella giornata. La sera, mentre cuciva una calza al lume di una candela,
sentì dei passi. Erano i passi del marito, li riconosceva, il cuore le sobbalzo nel
petto, ma aveva paura che non fossero veramente quelli del marito. Il dubbio
scomparve quando il marito aprì la porta e corse ad abbracciarla.

Dovremo rassegnarci a non ascoltare mai la
messa in franco-provenzale di don Michele?
No. Facendo una trasposizione teatrale
dell’opera il veto del Vescovo perde il suo
significato. Ho pensato alla seguente storia
che può essere da stimolo ai Faetani ed ai
Cellesi.

Foto ripresa dal sito www.ilfrizzo.it



Una donna aspetta invano il ritorno del
marito dalla guerra. Ogni giorno si recava in
chiesa a pregare Cristo e questo non la
faceva cadere in depressione.
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Ad un anno e un mese dalla
chiusura imposta dal lockdown
del 2020 e con l’obiettivo di
ricordare la totale immobilità dei
Lavoratori dello spettacolo, la
chiusura dei teatri e l'impos-
sibilità di fare spettacoli in piaz-
za, è stata riproposta anche a
Foggia, sebbene in forma privata,
“Perduti” la manifestazione na-
zionale indetta dagli operatori
del teatro di figura.

Per l'occasione il Teatro del
pollaio - Compagnia dell'accade
di Foggia è stato ospite della
vivace Galleria foggiana CREO di
Angelo Pantaleo, anch’essa
chiusa da oltre un anno alla
fruizione come tutte le forme
d'arte dal vivo.
“La manifestazione – ha detto
Rosanna Giampaolo del Teatro
del Pollaio – è nata dal basso,
per puntare il faro sulla
situazione del teatro e dei
lavoratori del settore dello
spettacolo e della cultura.”
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https://www.facebook.com/potitoc

#Perduti

Angelo Pantaleo e Rosanna Giampaolo

Foto di Potito Chiummarulo

https://www.facebook.com/Perduti-108761891279589

https://www.facebook.com/TeatroDelPollaio

https://www.facebook.com/potitoc
https://www.facebook.com/hashtag/perduti?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUX4ep2SGUjgQfs6HNX0J0ywIrAlp5oOdDp0AwqvsGG0685GbzXSYigrtCR1rUcnO7Dt4bczwidQccnuhtXKYYMW3tXVgoA8RZCcRMcvkBqtV7-c-_aGvlW43hKo2ZbxwzESC2L1Yak1qUFtfx2RbsBm8GAQLd2USeu_4rvWTvbD1csdK9CDzwAEIXUA_wLyyw&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/Perduti-108761891279589
https://www.facebook.com/TeatroDelPollaio
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RIP Nando.. sei stato il mio primo maestro di pianoforte.. da 7 a 10 anni....
dandomi le basi di lettura musicale e musica leggera... ricordo la tua amicizia
con papa' e Peppino Nasillo e le cene estive... ricordo la tua allegria e il tuo
senso di ironia... qui in foto con tuo padre stimatissimo musicista....buona
musica Nando!!
Gaetano Contardi

Nando e Rico Garofalo
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È venuto a mancare il Prof NANDO
GAROFALO, figlio del grande
musicista e artista Rico Garofalo.
Nando, x chi ha avuto il piacere e
onore di conoscerlo, è stato un
grande uomo. Un Signore, con la S
maiuscola. Unico della famiglia
Garofalo ad aver perseguito le orme
del papà, e ad affermarsi nel campo
della musica. Insieme a Nando, e ai
suoi fratelli Riccardo e Marcello, miei
grandi amici, prima che colleghi di
lavoro, abbiamo scritto e portato
avanti il ricordo del padre, uno dei
più affermati musicisti, facendo rivivere la sua memoria e quella della
grande orchestra dei Parker Boys, conosciuta in tutto il mondo, nei libri,
articoli di giornale,apparizioni in tv. Da una idea di NANDO si tenne a Foggia,
presso un famoso ristorante, una serata di gala dedicata alla raccolta di fondi
per il Comitato per la realizzazione del monumento alle vittime dei
bombardamenti. In quell'occasione il Prof NANDO ed alcuni musicisti della
sua band, ci fecero rivivere i fulgidi momenti dei successi dell'orchestra del
papà, i Parker Boys.
ADDIO NANDO, ORA ANCHE GLI ANGELI POTRANNO ASCOLTARE LE NOTE
DELLA TUA MUSICA.
Salvatore Agostino Aiezza
https://www.facebook.com/salvatoreagostino.aiezza

https://www.facebook.com/gaetano.contardi

https://www.facebook.com/salvatoreagostino.aiezza
https://www.facebook.com/gaetano.contardi
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Felicissima sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo

Felicissima sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo, va in onda in
prima serata su Canale 5 da venerdì 16 aprile alle 21,20 e sarà
disponibile anche in streaming su Mediaset Play in contemporanea
con la diretta televisiva.

"Ci siamo quasi", annuncia su Instagram il duo comico foggiano Pio e
Amedeo dal proprio profilo ufficiale, "dal 16 aprile il nostro nuovo
programma, in prima serata, su Canale 5, con tanti incredibili ospiti.
Proveremo a distrarvi un po' da questo momento particolare: manca
poco".

Pio D'Antini e Amedeo Grieco
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Oltre a Maria De Filippi
molti gli ospiti che in-
terverranno nella prima
puntata di Felicissima
sera: Il cantautore Fran-
cesco De Gregori, la
cantante Ivana Spagna
e Tommaso Paradiso ex
cantante dei The Gior-
nalisti.
E poi Andrea Iannone, il
pilota vastese ex fidan-
zato di Belen Rodriguez
e della fashion blogger
Giulia De Lellis, Ema-
nuele Filiberto, giudice
della  trasmissione“Amici” e l'attore  e doppiatore Francesco Panno-
fino.
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