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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.

Quille, 'a cacciarrà da cità a cità,
'nzin' e quanne nun l'avrà mannaté
a lu 'Mbijerne, addò essa nascije, e addò

ess' adda stà' k' lu dijavéle ca l'eije
cumbagne. Pe'lu bene tuije penz' e dicke:
Vijéné appijerz' a me Pe' te, è megghije.

Jje te fazze vedè lu munn' eterne,
addò stanne li sciagurat' andicke,
ca lucckléne , e 'n'ata mort' sé chiaméné;

Ester Loiodice

Questi la caccerà per ogne villa,
fin che l’avrà rimessa ne lo ’nferno,
là onde ’nvidia prima dipartilla.

Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno
che tu mi segui, e io sarò tua guida,
e trarrotti di qui per loco etterno;

ove udirai le disperate strida,
vedrai li antichi spiriti dolenti,
ch’a la seconda morte ciascun grida;



Dante Alighieri

Roma, 1959 
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Gianni Ruggiero

Quiste l'hadda caccià, 'ndò stanna stanne,
e l'hadda zuffunnà abbasce 'o 'Mbîrne,
andò 'u serpènde l'hadda zumbà 'nganne.

P'u bène tuje, ije mò diciarrìje,
vîne cke mè, ca fazze ije da guide,
te fazze fà nu gire andò dich 'ije,

è sènde 'i mègghje lùcchele, 'i lamînde
de chi se cèrche 'a morte n'âta vôte,
pecchê 'nge 'a foce a suppurtà 'i turmînde;



Raffaele Lepore

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Perciò ije penze, e tu mo stamma a sende, 
vìneme apprisse che ije sacce ‘a strade
che te fazze canosce ‘stu pizze eterne

‘ndò puje sende i lucchele strazzijate
e pùje vedè i dannate che ave mo che stanne
e aspettene a seconda morte p’esse libberàte

dalla rivista "La terra“ , 1966

da Me miise l'ucchie 'ngulle , 2007 Foto Web
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Il sost. l’ avecille sm. e ‘a vecille sf. ‘uccello’ è
uno dei quei nomi che subiscono il
cambiamento (metaplasmo) di genere: tramite
*avucìëllë è dal lat. tardo AUCĔLLU(M) per il class.
AVICĔLLUS, dim. di AVIS ‘uccello’, con passaggio del
dittongo au in avu > avë (cfr. càvese ‘causa’);
invece, nella variante si ha la separazione della

Il vb. ammasunà ‘appollaiare’ è da maison ‘dimora’ (dal
lat. MANSĬŌNEM ‘soggiorno, dimora’), antico francesismo circoscritto
nei dialetti dell’Italia meridionale ad indicare il "ricovero di animali":
dall’originario «far rientrare per il riposo notturno (detto di bestie)»,
in alcuni dialetti è passato ad indicare nello specifico l’ «appollaiarsi
delle galline». Attraverso il traslato «mettere a dormire qualcuno» si
giunge al senso figurato di «stordire, percuotere fino a tramortire,
abbattere», rilevato dal part. pass. agg. ammasunáte ‘percosso,
stordito’.

riafelicefabio@tiscali.it

avecille/ passarille/ allive/ ammasunà

Il sost. ‘u passarille ‘passerotto’ è morfologicamente dimin. di
*pàssere ‘passero’ (voce scomparsa) dal lat. PASSĔRE(M), passato alla
declinazione in -o. L’uccellino implume e incapace di volare è detto l’
allive, letteralm. “allievo”, voce meridionale tratta dal vb. allevare
con cui si indica il nato dell’animale che deve essere nutrito e
svezzato finché non impara a camminare o a volare. Il termine è
ulteriormente ampliato con suff. vezzeggiativo -otto in l’ alleviòtte;
in parallelo, al “padre” e alla “madre” del piccolo implume è
attribuito il nome di ‘u patriòtte e ‘a mammiòtte.

parte iniziale considerata erroneamente come articolo (discrezione
dell’articolo), e conseguente cambiamento (metaplas-mo) di genere:
l’avecille sm. > l’a-vecille > ‘a vecille sf.
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Quelle che seguono sono alcune considerazioni,
in piccolissima parte personali e per il resto
ricavate dalle molteplici notizie e spiegazioni di
studiosi.

Salvatore Il Grande
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Nostra Signora di Lourdes

Seconda parte
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Durante i tartassanti interrogatori che
Bernardette dovette sostenere, anche se poco, si
può ricavare almeno qualche ipotesi: «Durante
l’interrogatorio (…) avvenuto venerdì 12 agosto
1858, mentre la ragazza era a letto con l’asma;
padre Dominique Mariote e il seminarista Paul
de Lajudie stesero un doppio verbale e
domandarono alla veggente anche dei segreti:



“Non vi ha confidato dei segreti?”.
“Me ne ha detti tre” (…).
“Si dice che questi segreti riguardino voi sola. Li direte 
un giorno?”.
“Se la Santa Vergine lo vuole”.
“E come saprete se la Santa Vergine lo vuole?”.
“Saprà bene come farmelo sapere; me lo dirà”.
“Allora non è sicuro che li direte?”.
“No, signor abbé”.
“Questi segreti riguardano voi… o anche altri?”
“No, me”.
“Ma riguardano anche altre persone?”.
“No, me sola”.
“Voi sola?”.
“Si me sola;
“E vi ha detto qual è il mezzo più sicuro perché 
possiate andare in cielo?”
Certo, però è un segreto.
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Nostra Signora di Lourdes
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Seconda parte

‘a söre ‘e ‘a cumpagnèlle nen ‘a credirene
‘e sopattutte…. nen mantenirene ‘u sègrète.
‘A storije de Bernadètte facije subbete
remòre,
facije ‘u ‘ggire du’ paèse,
chè pegghiarene ‘a dice:
<<ma sendite ‘a quèsta qua chè s’eje
‘nvendäte,
tande chè pure   ‘i uagliungèlle,
quanne ‘a ‘ncuntravene,
‘a pegghijàvene ‘a skaffe pa’ sträde>>.
Pèrò da culle jurne,
pure se’ venève secutäte,
ogn’e vote chè jève ‘a grotte….
‘a folle, apprisse ‘a ‘esse aumentäve.
‘I messàgge ‘erene quäse sèmbe ‘i stèsse:
<quella la>…. cume ‘a chiamäve Bernadette,
raccumannäve sèmbe….
<<preghire ‘e penetènze, pregäte ‘u Segnòre
decève>>,
<<Pregäte ‘u Segnòre pi peccatüre>>,
<< jate ‘a bacià ‘a tèrre, cke penetènze, pi 
peccatüre!>>.
‘U duje de  marze però,
‘a tredecèseme apparizijòne,
‘a Segnorine, <quella la>….
decije a Bèrnadètte chè avèva referi
‘e privete du’ paèse 
de fa costruì na’ cappèlle
proprije sope ‘o poste de l’apparizijòne
‘e chè avevene permètte de fa ‘i prucessiöne.
‘U parruche chè se sendije de fa sta’ rechiste
respunnije ‘a Bèrnadètte, 
chè savèva fa dice da segnòra, chi ‘ere Foto Web
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‘e cume se chiamäve.
Quanne ‘a pasturèlle repetije ‘i parole du’ parruche
a <quella la>, ‘a segnorine,
<quella la>, rerènne, ‘i facije n’inchìne
‘e nen pruferije parole.
Nata prove pa Segnore ‘ere,
de fa nasce sope ‘o poste, ‘ere metà febbräje,
proprije sotte ‘a nicchije…….
nu cespuglije de rose.
Qualche timbe prime ‘a nona apparizijöne,
<quella la>, decije ‘a Bèrnadètte
de vève l’acque sorgènte ‘e de magnà
l’èrve chè atturne crescève;
accussì, quanne Bèrnadètte, 
‘a presènze de trècinte crestijäne scavai ‘ndèrre
‘e sènza resultäte….
cioè sènze truà ne’ acque ‘e manghe l‘èrve
tutte ‘i prèsènde, s’accumenzarene ‘a spazientì,
s’accumenzarene ‘a ‘rrebbellà.
‘U jurne dope….’u meracule:
da culle fussètte,
scavate cki mäne da Bèrnadètte ‘u jurne prime…..
l’acque, ‘a flotte, accumenzäje ‘a sgurgà
‘e apprisse a Bèrnadètte chiu d’une
sa vevirene tranquillamènde ‘e ‘a sazzijètà
recevènne tanda grazzije ‘e giuvamènde.
Da allòre, quell’acque….
‘a fatte guarì…. settanta crestijäne!
chè ‘a scinze nen ‘a mäje sapute spiègà.
Pure l’acque ‘eje stäte ‘esamenäte,
sènze chè ninde de sträne, venije truäte
‘e chè, cke quèlle guareggiòne, 
putèvene mäje cuntrastà.
Bernadètte stèsse decije chè sule ‘a fède
‘e ‘i preghire, avèvene curäte ‘i maläte, 
sule ‘a fède, avève fatte ‘i meracule,
sule ‘a fède, l’avève salväte.
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Quando la propria terra, per un qualunque
motivo, non dà più la possibilità di una vita
decente, la si cerca altrove. Noi meridionali
lo sappiamo bene, perché in ogni famiglia ci
sono stati emigranti, soprattutto verso il
Nord e conosciamo i loro disagi e le
discriminazioni. Lo dovremmo tenere a
mente, perché a volte le prospettive
cambiano e, come qualcuno ha detto, siamo
sempre meridionali o settentrionali di
qualcun altro.

Anna Delle Noci

Prìme nùje éreme i Meridionàle,
ma mò ce stàce qualcùne
che è cchiù meridionàle de nùje.
Prìme nùje éreme i brùtte e nìre,
ma mò ce stàce qualcùne
che éje cchiù brùtte e nìre de nùje
e véne da l’Àfreka.
E quànde ne sìme partùte
pe ji a Milàne o a Torìne,
a cercà a fatìke e a spezzàrce i rìne.
E c’a paùre ce guardàvene,
ke tròppe fìgghije nen nge vulévene,
sennò na càse in affìtte nen nge ‘a dévene;
ma nen venémme da l’Àfreka,
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Prima noi eravamo i Meridionali, / ma adesso ci sta qualcuno / che è più
meridionale di noi. / Prima noi eravamo i brutti e neri, / ma adesso ci sta
qualcuno / che è più brutto e nero di noi / e viene dall’Africa. / E quanti ne siamo
partiti, / per andare a Milano e a Torino, / a cercare lavoro e a / spezzarci i reni. /
E con la paura ci guardavano, / con troppi figli non ci volevano, / se no una casa
in affitto non ce la davano; / ma non venivamo dall’Africa, / noi … non venivamo
dall’Africa. / E quello che viene il lavoro mi toglie, / e quello che sta non mi vuole
bene: / una lotta continua per dividerci un po’ di pane. / C’è sempre un Nord che
non vuole / e un Sud che si abbandona, / una differenza che oggi esiste ancora. /
E cosi muore l’Africa, / e tutto il mondo è Africa, / tutti veniamo da un’Africa, / e
pure noi siamo Africa. / Prima noi eravamo i Meridionali / ma adesso ci sta
qualcuno / che è più meridionale di noi.

nùje... nen venémme da l’Àfreka.
E quìlle che véne ‘a fatìke me lève
e quìlle che stàce nen me vòle bbène:
na lòtta contìnue pe spartìrce ‘nu pòke de pàne.
Stàce sèmbe ‘nu Nòrde che nen vòle
e  nu Sùdde che s’abbandòne,
‘na differènze che ògge esìste ancòre.
E accussì mòre l’Àfreka,
e tùtte ‘u mùnne è Àfreka,
tùtte venìme da n’Àfreka,
e pùre nùje sìme Àfreka.
Prìme nùje èreme i Meridionàle,
ma stàce sèmbe qualcùne
che è cchiù meridionàle de nùje.



Foto Web
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La pandemia da Covid-19 con tutto quello che ne è
conseguito in termini di ammalati e morti, di chiusure
e isolamento, di perdita di lavoro e aumento delle
disuguaglianze sociali ha suscitato tante emozioni
differenti. In questa poesia dialettale di Gianni
Ruggiero è descritta una tra le tante situazioni
verificatesi in questi mesi.

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

Se mòre accussì de sti timbe
Senza letanìje messe e ‘ncinze
Senza ‘nu salute e liste a lutte
Vìve scunzulate senza Cunze.

L’uteme bace, l’uteme carezze
So’ remaste ind’e penzire de chi reste
Cum’a nu desperze ind’a na guerre
‘Nu marenare murte ind’a tembeste.

Senza sfelate de cummare
Senza rutille pe fore a Chijse
Senza cantà i glorie du’ trapassate

Senza rendocche de campane
Senza curtejefin’o cangille.
E se more accussì, senza ninde.

Si muore così di questi tempi
Senza preghiere, messe e incenso
senza saluti e liste a lutto. 
Vivi sconsolati senza Cunze.*

Gli ultimi baci, le ultime carezze
sono rimasti nei pensieri di chi resta. 
Come un disperso in una guerra
Un marinaio morto nella tempesta

Senza sfilate di comari
Senza capannelli fuori alla chiesa
senza cantare le glorie del trapassato

Senza rintocchi di campane
senza corteo fino al cancello
E si muore così, inutilmente.



*ristoro tra i parenti del defunto 
al ritorno dal funerale
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Rosanna Dacia
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I cardoncelli li ho scoperti da grande, un
po’ come tutti i bambini e ragazzi non
amavo la verdura ed oggi mi pento di non
averli mangiati da tempo. Questa
buonissima verdura adesso la troviamo
facilmente, ma il periodo migliore è
proprio tra marzo ed aprile in coincidenza
con la Pasqua. Molti cucinano i
cardoncelli con l'agnello e le uova, ma vi

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

garantisco che anche con le orecchiette fresche, specie se fatte in
casa, sono buonissimi.
E’ una ricetta sicuramente conosciuta e anche molto semplice.


Semola, acqua q.b
Un chilo di cardoncelli.
Impastate la semola con l'acqua q.b e fate
un bel panetto liscio, tale da fare i famosi
bastoncini e poi tanti tocchetti che girerete
ad orecchiette.
La parte più fastidiosa sta nel pulire i
cardoncelli che verranno spinati, sfibrati,
tolte le punte, lasciando il cuore tenero.
Lavateli bene, lessateli in acqua bollente e salata, alzateli a cottura
ultimata e cuocete la pasta nella stessa acqua, scolate rimettendo la
verdura e condite con olio extra vergine di oliva e pepe nero.
E come sempre buon appetito foggiani.
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Il libro “Si dice a Foggia - Motti, modi di dire,
proverbi del dialetto foggiano” di Osvaldo
Anzivino è stato pubblicato nel 2000 da
Claudio Grenzi Editore, nella collana Radici.
€ 15,49

http://www.claudiogrenzieditore.it/scheda_autore.asp?id_autore=567

Natale quando vuoi, Ribalta dialettale, Non sono professore, Un po’ matti non
guasta, Piccoli fiori, La scuola degli ‘anta’; e diverse scenette comiche
dialettali tra le quali le notissime: U sciòpere, ’A tomòbbele, La prole, L’anàlese,
‘A gòcce, Pumadòre l’invendòre.
Anzivino è anche autore dei volumi di poesia in lingua e in dialetto foggiano,
da lui illustrati con disegni: Quatte passe pe Ffogge (1975); Archi sul tempo
(1978); Le voci della terra - Le voci della sera, quest’ultimo con un saggio intro-
duttivo del poeta Cristanziano Serricchio.



Osvaldo Anzivino (Foggia, 1920-2011) ha
scritto e rappresentato al Teatro Umberto
Giordano, all’Ariston di Foggia ed in altri teatri
della provincia, le commedie: Vulìmece bène,

Ha composto e depositato oltre cinquanta canzoni, musicate da autori diversi
come: D. Petrilli, V. Sannoner, S. Labbozzetta, A. Amatruda, R. Garofalo, A.
Buonpensiero, una Ave Maria dedicata alla Madonna dei Sette Veli, musicata
da S. Labbozzetta, e un canto sacro: Santa Maria della pietà con la musica del
frate cappuccino Giancarlo Giannasso.
Una sua canzone napoletana: Tarantella ‘e na vota, musicata da V. Sannoner,
premiata al Festival della canzone napoletana, tenuto a Foggia per onorare la
memoria del noto musicista foggiano Evemero Nardella, e rispettivamente
cantata da R. Murolo e G. Rondinella, venne incisa dalla casa discografica
Fonit-Cetra.
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Bisogna ammetterlo: libri come “Si dice
a Foggia” di Osvaldo Anzivino hanno un
certo tasso di pericolosità. Nella
raccolta dei modi di dire, dei proverbi,
dei detti tipici della nostra gente, della
città capoluogo e di quelle vicine, c’è
infatti un tale concentrato di sapida
allegria, ma anche di saggezza, da
renderci persuasi del primato civile e
morale dei Foggiani, della superiore
attitudine della nostra stirpe a
coniugare umorismo e sapienza,
acume ed arguzia (...) dimenticando
che in realtà a renderci così proclivi a
cogliere l’intima bellezza di queste frasi
contribuisce l’impareggiabile condi-
mento della nostalgia, la circostanza
che quelle voci, belle o brutte che
fossero, sono quelle della nostra infanzia, del tempo dei ricordi.
circostanze qualche motivo di orgoglio è oggettivamente giustificato:
qualcuno vede competizione tra l’insipido e tristanzuolo “le disgrazie non
vengono mai sole” e il rutilante “’a disgrazije nun face sparagne” (“la disgrazia
non fa risparmio”)? o tra il subdolo “ride bene chi ride ultimo” e il fatidico “’a
prucessione se vedequanne s’arritira” (“la riuscita della processione si giudica
alla fine”)?(...) Ma questo non è solo l’esercizio di un valente poeta e
commediografo vernacolare, di un uomo che un’allegria non fatua ha reso
sempreverde e gentile: è anche la testimonianza di un fervore di ricerca, di
una passione di studioso. Si legga questo volume alla ricerca di una fulminante
agudeza, di un ricordo perduto, di un’indicazione di studio: lo si abbia come
livre de cachet o come piccola enciclopedia di settore, sarà sempre uno di
quei libri dei quali si diventa amici. E chi trova un amico, come si sa, trova un
tesoro.

dalla presentazione di Antonio Pellegrino
Presidente della Provincia di Foggia (2000)

http://www.claudiogrenzieditore.it/scheda_libro.asp?id_libro=308
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Nicola Saracino
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Incontri, relazioni, tradizioni. Tra le
cose che più ci mancano in questo
periodo “sospeso” della pandemia, ci
sono gli eventi. Quelli culturali, quelli
in cui una comunità si ritrova. A Fog-
gia, nel cuore del quartiere
Candelaro, si sente la mancanza
degli incontri dell’Università del
Crocese, la Scuola di tradizioni
foggiane in cui trovano posto corsi e
incontri di vario genere:
Grammatica, Balli, Recitazione, Luo-
ghi, Teatro, Canti, Cultura, Poesia, Personaggi e detti e cucina tradi-
zionale. Tutto caratterizzato da un unico filo conduttore: la foggiani-
tà. 

Proprio la riscoperta delle tradizioni e della storia di Foggia hanno
segnato le tante attività dell’Università, che ho avuto il piacere di
seguire spesso, soprattutto quando svolgevo la mia attività
giornalistica al Quotidiano l’Attacco. Ci andavo spesso, in quella
affollata sede della Scuola: lì ho trovato sempre accoglienza e
grande voglia di raccontare. Mi chiamavano “il nostro giornalista”,
perché di incontri ne seguivo parecchi, spesso in ‘splendida solitu-
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dine’, come mi diceva sempre il mio direttore. Raccontavo, ma
imparavo anche. Da “docenti” fatti di persone semplici, ovvero gli
abitanti della zona. E per me, cresciuto a Borgo Croci, in un altro
quartiere storico per le tradizioni foggiane, è stato importante
ascoltare.

C’erano le poesie, c’erano i corsi, c’erano i testimoni del tempo, e
c’era tanta voglia di raccontare. Con foto dell’epoca, con incontri sul
dialetto locale, con momenti di grande aggregazione e socialità.

Nel 2019 l’ultima inaugurazione dell’Anno Accademico voluto dal
Presidente Tannoia e dal corpo docente. Poi il blackout della
pandemia ha sospeso gioco-forza le attività. Ma a Candelaro non
smettono di raccontare le proprie tradizioni. Un tesoro inestimabile,
che non avremo ancora a lungo: perché il tempo passa, come le
generazioni. Tocca a quelle attuali farsi carico di tramandare la
Foggia che è stata. In attesa di rivederci. Di quegli incontri affollati
di gente e saperi. Degli incontri dell’Università del Crocese.
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Il sonetto XXVI della Vita nova e il canto I dell’Inferno fanno parte di una
raccolta di versioni dialettali (Giargianese, Grenzi, Foggia 2006), che
considero niente di più che un esercizio letterario. Il canto III è stato tradotto
nel 2011 e il V nel 2015, a 750 anni dalla nascita di Dante, mentre il
frammento del canto VIII, trasposto nel 2016 e incluso in Premeture
(Aguaplano, Passignano s. T. 2019), è coevo a un saggio (La Divina Commedia
nei dialetti italiani, “Dante”, XIV, 2017, pp. 93-111), dove non sono tenero con
questo tipo di travestimenti, soprattutto se estesi a intere cantiche. Al punto
che, non ci fosse stato Giargianese, non rifarei al sommo poeta questo torto,
per cui spero mi perdoni anche per l’uso di un volgare non illustre a lui
addirittura inviso, quello degli Apuli, che «turpiter barbarizant» (De vulgari
eloquentia, I, XII, 7). Uso che, per me congenito, non è una scelta e tantome-

Francesco Granatiero è nato a Mattinata (FG)
nel 1949. Dal 1972 vive a Torino. Ha lavorato
come medico tra il capoluogo piemontese e
l’Ospedale di Rivoli. Dopo alcuni volumetti di
poesia in lingua, si è rivolto al dialetto del suo
paese di origine, pubblicando anche molte opere
a carattere linguistico, tra cui La memoria delle
parole (2004), il Vocabolario dei dialetti
garganici (2012) e Altro volgare (2015).
Tra le raccolte di poesia si ricordano: A ll’acchjitte (1976), U iréne (1983), La
préte de Bbacucche (1986), Énece (1994), Iréve (1995), Scúerzele (2002),
Bbommine (2006), Varde (2015), Spòreve (2018). Con Interlinea ha
pubblicato Passéte (2008) e La chiéve de l’úrte (2011).



Omaggio a Dante
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https://fgranatiero.wordpress.com/2017/04/21/omaggio-a-dante/

no un affronto, se all’amore per la lingua madre unisco quello per gli altri
volgari e all’indegno omaggio solo una versione interlineare. Alle numerose
varianti di queste nuove stesure aggiungo l’inedito episodio di Ulisse (Inferno,
Canto XXVI, vv. 85-142), richiestomi da Giuliano Turone per il suo Dante
poliglotta.



Tande ggendile e tande vertetouse,
la donna* mèi, s’all’àlete salute,
c’ogni llénghe, tremenne, reste mute,
e ll’úcchie de tremende ne n-ge jouse.

Iésse véie, sendènnece la louse,
de jarbe e tratte sémbece vestute,
e pere ca da ngíle iè venute
a fé na cundassenze che nn-è ccouse.

Tande è aggarbete e belle a chi l’ammire
ca dé pe ll’úcchie na viatézze a u core,
che ndenne ne lla pó chi ne lla prove;

e pere ca da i llabbre sou ce move
nu spirde d’armunìe chjine d’amore,
che vé decenne all’àneme: Suspire.

Vita nova, XXVI

Tanto gentile e tanto virtuosa, la donna mia, se gli altri saluta, che ogni
lingua, tremando, resta muta, e l’occhio di guardare non si osa. | Lei va,
sentendosi la lode, di garbo e modi semplici vestita, e pare che dal cielo sia
venuta a destare un’indicibile meraviglia. | Tanto è garbata e bella a chi
l’ammira che dà per gli occhi una beatitudine al cuore, che intendere non la
può chi non la prova; | e pare che dalle labbra sue si muova uno spirito
d’armonia pieno d’amore, che va dicendo all’anima: Sospira.

Dante Alighieri

* In dialetto ‘donna’ preposto al nome indica il titolo riservato alla moglie di un galantuo-
mo o di una persona di riguardo.

https://fgranatiero.wordpress.com/2017/04/21/omaggio-a-dante/
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Boom di ascolti per lo show di Pio e Amedeo

Amedeo Grieco, Maria De Filippi e Pio D'Antini
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Con oltre 4 milioni di spettatori ed il 20.13% di share, “Felicissima sera”, lo
show su Canale 5 del duo comico foggiano “Pio e Amedeo”, è stato il
programma televisivo più seguito dagli italiani venerdì sera 16 aprile.
il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri si è detto molto soddisfatto della
performance dei comici foggiani perché, ha sottolineato: "Hanno portato
comicità, ironia, buonumore, musica, ritmo, simpatia, irriverenza e leggerezza
su Canale 5“.
Questo il commento a caldo su Facebook di Pio e Amedeo dopo l’uscita dei
dati di ascolto: “E chi le trova adesso parole nuove per spiegarvelo bene
quanto vi amiamo? Dati di ascolto che manco potevamo immaginare alla
nostra "prima", 4 milioni!! E poi il suffragio sui social, ci sembra un sogno...e
non vi ringrazieremo mai abbastanza”.
Migliaia i commenti sui social. Ve ne proponiamo uno solo, quello di Maria
Giuseppa Forcella, che ben sintetizza ciò che moltissimi spettatori hanno
pensato: “Il coraggio di dire le cose che nessuno osa vi fa onore, non aver
paura di dire è cosa grande, bravissimi questo è l’italiano vero, la voce del
popolo. Chapeau!”.
La seconda puntata dello show di Canale 5 andrà in onda venerdì 23 aprile e
avrà come ospiti Claudio Baglioni, Francesco Totti, Malika Ayane, Aleandro
Baldi, Umberto Guidoni, Achille Lauro e Francesco Pannofino.



⑲N.  15  del  20-04-2021

Riprenderà nei prossimi giorni il
progetto “NO MAN’S LAND -
PERIFERIE AL CENTRO”, nato dalla
collaborazione tra l’Assessorato alla
Cultura del Comune di San Severo
con il Teatro dei Limoni di Foggia e gli
Assessorati alla Cultura dei Comuni di
Foggia, Torremaggiore e Castelluccio
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“NO MAN’S LAND”

dei Sauri, sostenuto dalla Regione Puglia – Assessorato all'Industria Turistica e
Culturale, Assessorato al Bilancio e alle Politiche giovanili e coordinato dal
Teatro Pubblico Pugliese, sospeso lo scorso anno a causa dell’emergenza
legata alla pandemia.

I laboratori avranno la durata di 15 ore e i referenti scolastici, unitamente ai
responsabili dei laboratori, dovranno fornire all’Assessorato alla Cultura e alla
Pubblica Istruzione una relazione finale per ogni partecipante da cui
emergano qualità, propensioni, criticità, caratteristiche del percorso
effettuato da ogni alunno, indicazioni e suggerimenti per le prossime
programmazioni di nuovi laboratori teatrali. La spesa di partecipazione ai
laboratori teatrali sarà a carico dell’Amministrazione Comunale e i laboratori
saranno curati dal Teatro dei Limoni in partenariato con le Associazioni
culturali del territorio “Ciak Sipario” e “Spazio Off”.

“Siamo sicuri che i laboratori teatrali così come tutti i laboratori artistici –
dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste
Iacovino - rappresentino un importantissimo strumento con cui operare nelle
fasce di età più a rischio di dispersione scolastica per prevenire tale
fenomeno e sollecitare al tempo stesso una crescita culturale dei giovani
partecipanti favorendo in essi lo sviluppo della creatività, attraverso la curio-
sità e l'emotività”.

https://www.facebook.com/teatrodeilimoni/

https://www.facebook.com/teatrodeilimoni/
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Giuseppe Petrilli e Mosè La Cava
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Giuseppe Petrilli https://www.facebook.com/gpetrilli

Quello che mi ha sempre colpito ed affascinato di
Mosè, più di tutto, è stata la sua curiosità. La cu-
riosità, si sa, è indice di intelligenza.
Si interrogava su tutto Mosè e di tutto si chiedeva
il “perché” ed il “come”, voleva sapere “come
funziona”, dalle cose più complicate alle più
semplici, dall’universo al distributore di sigarette.
Era la curiosità che gli proiettava la mente e gli
occhi “oltre”, il carburante pro-pulsore del suo
estro. Mosè è stato un grande artista. La sua
grandezza ed il motivo per cui verrà ricordato sta
nel fatto che è stato il primo artista dell’epoca
moderna della nostra città (Lucera n.d.r.) ad avere
una visione ed un approccio all’arte di respiro internazionale, che lo portava
creativamente lontano da certi stilemi classici. Tant’è che il “classico” vero che
tanto amava l’ha più volte stravolto a modo suo, come la reinterpetazione pop
della Medusa di Gemito, divenuta la sua opera-simbolo.
Era difficile essergli amico fino in fondo, credo che a
poche persone abbia concesso di entrare fin
nell’ultima stanza del suo mondo, per esempio
credo che a me non l’abbia concesso, come sono
sicuro non l’abbia concesso a tanti altri, però mi
rimane la consolazione di aver vissuto con lui tanti
momenti belli e densi, come l'aver condiviso con lui
forse l’ultima mostra nella sua amata città.
Per me artisticamente è stato il fratello maggiore a
cui guardare, quello che traccia e ti indica la strada,
la guida da seguire per affinità di idee e da cui poi
affrancarsi.
Ma di tutti il ricordo più caro che conservo con cura
è un messaggio che mi scrisse su un tovagliolo dopo aver visitato una mia mostra,
nel lontano 2003 in un momento per me difficile. Quello slancio di tenerezza,
inusuale per il suo carattere spigoloso, quelle poche righe sigillate con la parola
“amico”, rimarranno per sempre nel mio cuore.

https://www.facebook.com/gpetrilli
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