
In questo numero:

1) Foggia Festival Sport Story - Domenico Paris ed Enrico Franceschini, lunedì 5 e martedì 6 dicembre
2) Teatro del Fuoco - "Quando la vita era piena di goal“, mercoledì 7 dicembre
3) Roma Teatro di Cerignola – Federico Moccia incontra gli adolescenti sabato 3 dicembre 
4) Presidio del Libro – Bookcrossing alla bottega Centonove/Novantasei 3  sabato 3 dicembre alle 18.00
5) Teatro Verdi -Sabato 3 dicembre a San Severo lo spettacolo con Maurizio Battista “Tutti contro tutti”
6) Lunatica INCANTIna - Il programma 22/23 – Dal 16 dicembre un programma inconsueto e originale 
7) Musica Civica  - “Solitudine e Comunità’” con Walter Veltroni, il 4 dicembre al Teatro U. Giordano 
8) Lucera - L’APS Cinque Porte Storiche Città vince il bando “Puglia Capitale Sociale 3.0” 
9) Tonio Sereno - Ortoepìa: Alessandro Manzoni: “I promessi sposi”(Cap. XVI – 2ª parte)
10) Tonio Sereno – Glossario foggiano. La scrittura di fine Ottocento – Filippo Bellizzi (accussì - ajutle)
11) Tonio Sereno - Dizionario Comparato del Dialetto Foggiano. Lettera R (renzajule – rette ) 
12) La bacheca della cultura e degli spettacoli

Walter Veltroni, “Solitudine e Comunità”, domenica 4 dicembre al Teatro Giordano per Musica Civica

Attualità culturali, politica, storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari 
Free Magazine, No profit,  diretto da Tonio Sereno – toniosereno@gmail.com

Tutte le gradite e amichevoli collaborazioni sono da intendersi a titolo gratuito

Anno II   – 03   Dicembre  2022
http://toniosereno.altervista.org/ - https://capitanata.altervista.org/

mailto:toniosereno@gmail.com
http://toniosereno.altervista.org/
https://capitanata.altervista.org/


──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
② N. 109 del 03-12-2022

Lunedì 5 e martedì 6 dicembre, Domenico Paris ed Enrico 
Franceschini, Foggia Festival Sport Story

rato una via di mezzo tra gli scacchi e il fioretto”. Lunedì 5 e martedì 6
dicembre, alle ore 18, nella Sala Narrativa della Biblioteca “La Magna
Capitana” di Foggia, tocca rispettivamente a Domenico Paris ed Enrico
Franceschini incontrare il pubblico della rassegna di arte e letteratura sportiva
organizzata da Fondazione Monti Uniti, Ubik, Biblioteca e Piccola Compagnia
Impertinente. Il primo dei due ospiti presenta Il massimo della passione. Il
romanzo della boxe (Absolutely Free, 2021), conversando con il giornalista
Michele Carelli anche degli altri due volumi che compongono la sua trilogia
sulla boxe: I medi sono il massimo e Professione fenomeni. Inoltre, ad
anticipare la presentazione del 5 dicembre sarà l’inaugurazione della mostra
dal titolo Campioni del mondo (ore 17.45), visitabile fino al 10 gennaio. Il
secondo ospite, Enrico Franceschini, tra le firme più importanti del
giornalismo italiano, presenta il suo romanzo Un gioco perfetto (66Thand2nd,
2022), conversando con il collega Enrico Ciccarelli. Previste le incursioni
teatrali degli attori della Piccola Compagnia, ispirate al libro protagonista della
serata.
Il Massimo della passione. Il romanzo della boxe (Absolutely Free, 2021).
Grandi storie in cui la rievocazione dei fasti pugilistici si intreccia con il racconto

Boxe e Baseball. Due sport
“esordienti” al Foggia Festival
Sport Story, mai raccontati
prima e che, con due interpreti
di alto profilo, trovano
finalmente spazio. Dalle pagine
più intime, avventurose e
borderline dei colossi del
pugilato mondiale – protagonisti
di una composita trilogia – alla
celebrazione della città più tosta
d’America, tra Bronx, Coney
Island, Manhattan e Brooklyn,
raccontando quel gioco “conside- Domenico Paris
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delle vicende che hanno caratterizzato le vite dei protagonisti, rendendoli
inimitabili anche al di fuori delle sedici corde. L'autore crea profili inediti,
cercando di far emergere la dimensione più intima e meno conosciuta di quei
colossi che hanno scritto pagine indimenticabili, scatenando la passione del
popolo della boxe. Jack Johnson, Primo Carnera, Joe Louis, Rocky Marciano,
Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Larry Holmes,
Mike Tyson. Tutti protagonisti della categoria più prestigiosa, quella dei pesi
massimi. Hanno offerto grandi prestazioni sul ring, rimanendo attori al centro
della narrazione anche nella vita di ogni giorno. Pugili e uomini senza freni. Un
gioco perfetto (66Thand2nd,2022). Non ha ancora trovato l’uomo giusto, ma è

Enrico Franceschini

follemente innamorata di uno sport. Maggie Bandini
ha 35 anni, un matrimonio fallito alle spalle, due figli
adorabili, pochi soldi in tasca e una sola passione: il
baseball, che segue da quando era bambina e pensa
di conoscere meglio di chiunque. Fino al giorno in cui
muore uno zio miliardario, lasciandole in eredità i New
York Cannons, la sua squadra del cuore, piena di
giocatori pagati troppo, incapaci di vincere da troppo
tempo: allora le tocca mettersi alla prova come non ha
mai fatto e diventare addirittura l’allenatore capo per
risollevare le sorti del club.
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"Quando la vita era piena
di goal" è un monologo
scritto da Fabio Stassi che
riprende i personaggi e le
vicende del romanzo "È
finito il nostro carnevale"
(Minimum fax) dello
stesso autore e le
intreccia con i racconti di
Osvaldo Soriano.
È la cronistoria fantastica
del IV Campeonato Mun-
dial de Futebol (Patago-
nia, 5-19 dicembre
1942), il “Mundial di-
menticato”, dove, in par-
tite arbitrate dal figlio di
Butch Cassidy, si af-
frontarono squadre com-
poste da operai italiani,
indios e ingegneri tede-
schi.
Tra malinconia e tango,
grazie anche alla voce del
bandoneón di Gianni
Iorio, "Quando la vita era
piena di goal" parla di

"Quando la vita era piena di goal" 
Mercoledì 7 dicembre

tempi in cui esistevano ancora le ali, i palloni da calcio avevano le cuciture e le
maglie delle squadre erano senza scritte sopra…E poi esisteva la Rimet.
Un testo che rinnova la magia del rapporto tra letteratura, musica e pallone,
mondi soltanto apparentemente lontani.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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«Amore 14» fino a Niki di «Scusa ma…»)aspezzoni di film, testi di canzoni,
video tratti da YouTube e fatti di cronaca. Lo spettacolosi terrà sabato 3
dicembre alle 19.30. Vista la delicatezza degli argomenti, si invitano i genitori
ad accompagnare i figli in questo che può e vuole essere un momento
formativo, di confronto e condivisione.
Ai ragazzi e alle loro famiglie è rivolto il talk show “LA FINE DER MONNO”, in
programma lunedì 5 alle 20.00, spettacolo che sarà invece destinato alle
scolaresche la mattina del 5 e 6 dicembre.
Si tratta di una riflessione “coatta” su come riuscire a distinguere gli scienziati
dai falsi profeti, su come un allevamento intensivo può trasformarsi in una
pandemia e su come stiamo lasciando andare a fuoco il nostro pianeta. Un
vademecum divertente per prepararsi (nel migliore dei casi) alla fine del
mondo, in un viaggio che porterà a toccare temi quanto più attuali: dalle fake
news alla COP 27, dalCovid alla querelle Totti-Blasi.
“Grazie al sostegno del Comune di Cerignola - spiega Simona Sala, direttrice
artistica del Roma Teatro - siamo riusciti ad organizzare questi appuntamenti
molto importanti rivolti ad una fascia di età piuttosto delicata. Gli incontri
mattutini con le scolaresche sono già al completo, mentre per quelli serali ci
auguriamo di vedere una platea gremita di ragazzi e genitori e di fornire loro
interessanti spunti di riflessione”.
Per entrambi gli appuntamenti al pubblico viene chiesto un contributo
simbolico di 1 euro.

Una tre giorni dedicata al mondo dell’adolescenza
quella che inizia oggi sabato 3 dicembre e prosegue
lunedì 5 e martedì 6 al Roma Teatro Cinema di
Cerignola. Il primo a salire sul palco, lo scrittore e
regista Federico Moccia, che terràil‘laboratorio
attivo’,da lui stesso ideato, intitolato “Orgoglio
bullismo amore - Una moderna educazione
sentimentale”. Moccia esplorerà i temi adole-
scenziali, intrecciando le storie dei suoi personaggi
(da Step di «Tre metri sopra il cielo» a Carolina in Federico Moccia

Questa sera Federico Moccia incontra gli adolescenti
Lunedì 5 alle 20 il talk show “LA FINE DER MONNO” 
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Nuova cassetta di libri per il
bookcrossing, in arrivo alla bottega
Centonove/Novantasei di Foggia, in
piazza Cavour 3, sabato 3 dicembre
2022, alle ore 18.00.
Prosegue l’attività di promozione
della lettura del nuovo Presidio del
Libro RivoltaPagina della città, che
tra le diverse attività in programma,
sin dalla sua nascita, lo scorso aprile,
punta a portare i libri nei diversi
contesti della quotidianità, per
avvicinare soprattutto i non-lettori.
Dopo le cassette lasciate in un
condominio e in due panifici, questa
volta la piccola Freelibraryarriva
nella bottega di prodotti etici e
liberati dalle mafie inaugurata, in
centro città, poco meno di due mesi
fa.

Bookcrossing, in arrivo alla bottega Centonove/Novantasei di 
Foggia, in piazza Cavour 3

sabato 3 dicembre 2022, alle ore 18.00

Anche questa volta si tratta di unabiblioteca libera, con una dotazione iniziale
di circa quindici libri, a disposizione dei clienti, che potranno anche aggiungere
altri titoli.
“La lettura ci rende più responsabili, contribuisce a creare appartenenze e un
comune sentire”, sottolineaAlessio Tortorella, psicologo e psicoterapeuta,
referente del Presidio del Libro RivoltaPagina di Foggia. “Le narrazioni creano
anche legami tra le persone, che insieme possono immaginare un nuovo
futuro, consapevoli della propria capacità di incidere sul presente attraverso
piccole modifiche quotidiane”, conclude Tortorella annunciando che la
comunione di intenti con la bottega Centonove/Novantasei rende questa
cerimonia di consegna particolarmente carica di significati simbolici.
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Promossa dal Consorzio di cooperative sociali Oltre, la bottegasin dalla scelta
del nomerichiama il numero della legge per l’uso sociale dei beni confiscati
alle mafie.
Si tratta, infatti, di un punto vendita di prodotti realizzati da associazioni e
cooperative impegnate sui temi della giustizia sociale, dell’inclusione
lavorativa e delle produzioni solidali.
“Siamo molto contenti di accogliere questa cassetta per lo scambio dei libri”,
dichiara Vincenzo De Filippo, Responsabile della bottega, precisando che il
negozio non si limita alla vendita dei prodotti etici e liberati dalle mafie, ma si
propone anche come Presidio di cultura, per favorire l’incontro di storie e di
persone, unite dallo spirito del cambiamento e del rinnovamento.
In programma, come sempre, anche delle attività di animazione con letture
ad alta voce.
Nato dalla sintesi delle esperienze di varie associazioni del territorio che
hanno sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca “la Magna
Capitana” di Foggia, il Presidio è stato costituito la scorsa primavera daAspin
– Associazione di Promozione Interculturale Neuroscienze; Isemi; I fratelli
della Stazione; Agata; iFun; Louis Braille - Società Cooperativa Sociale
ONLUS, Spazio Baol, Gruppo di lettura Viaggi tra le righe della Biblioteca. In
questi primi mesi di attività, via via, il gruppo si è già allargato accogliendo
altri lettori, tra cui il gruppo di lettura “Foggia Legge” dell’A.P.S. “Parole
Contrarie”, il gruppo di lettura “Un libro sul lettino” della Scuola “Il Ruolo
Terapeutico” e il gruppo di lettura del Centro clinico “Ipsum”.
Disponibile online una mappa delle cassette già attive per il BookCrossing
del Presidio e un modulo per candidarsi ad ospitare altre piccole biblioteche
per lo scambio dei libri.
Tutti gli aggiornamenti sui canali social del Presidio del Libro “Rivolta Pagina”:
FB: https://www.facebook.com/PresidioFoggiaRivoltaPagina
Instagram: https://www.instagram.com/presidiolibrofg_rivoltapagina
Segui l’hashtag #weareinpuglia
_______________________________
Associazione Presidi del Libro
RivoltaPagina - Presidio del libro di Foggia
Responsabile: Alessio Tortorella
Tel. 3894317806
E-mail: alessio.tortorella@gmail.com
www.presidi.org
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Sabato 3 dicembre a San Severo lo spettacolo con Maurizio 
Battista “Tutti contro tutti”

Cultura Celeste Iacovino – ci piace evidenziare come, anche in questa
circostanza, continua il progetto di avvicinamento al teatro rivolto ai nostri
giovani studenti. Alle ore 18,00, infatti, condotto dal giornalista Beniamino
Pascale, ci sarà un incontro con il cabarettista romano aperto agli studenti ed
agli appassionati”.
TUTTI CONTRO TUTTI
Il comico romano, con questo spettacolo, riesce a portare il suo talento, la sua
ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre. La
voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal
periodo complesso, è stata infatti, nonostante gli sforzi, più forte di qualsiasi
difficoltà. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è
costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori
giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il
modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre
domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile
capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del
divertimento e delle risate.
«Perché la risata, udite udite, unisce tutte le persone! – afferma – Visto che la
cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non
proprio tutti, eh...»

Si tiene questa sera, sabato 3 dicembre
2022 (porta ore 20,30, sipario ore 21,00)
al teatro Comunale Giuseppe Verdi lo
spettacolo – fuori abbonamento - TUTTI
CONTRO TUTTI, con protagonista Maurizio
Battista, per la stagione teatrale 2022 -
2023 organizzata dal Comune di San
Severo – Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con il Teatro Pubblico
Pugliese.
“A margine di uno degli eventi più attesi al
nostro Verdi – dichiara l’Assessore alla
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Il programma 22/23
Parte il 16 dicembre: straordinari artisti italiani e internazionali per un 

programma inconsueto e originale

Lunatica INCANTIna prende il via. Durante la Conferenza Stramba del 28
novembre è stato presentato il cartellone completo dei nove appuntamenti
(compreso quello post conferenza) concertistici e dei quattro cinematografici,
che ci accompagneranno da dicembre ad aprile 2023.
Una rassegna di spettacoli, senza etichette di genere, pensata per riportare al
centro dell’attenzione l’incontro reale per mezzo della musica, la condivisione e
la curiosità di ascoltare composizioni originali di artisti, (quasi tutti) mai giunti in
questa provincia.

Si parte il 16 dicembre con Don
Antonio (Antonio Gramentieri). La sua
opera artistica abbraccia tutti i suoni del
mondo, non una world music da salotto, ma
una musica che fonde folk, blues,
psichedelia e colonne sonore, che attinge
dal suo vissuto, dai suoi viaggi, dallo
specchiarsi nella diversità. Una piccola nota
di colore: il suo singolo Cinque minuti di te è
diventato la sigla del docu film Wanna su
Netflix.
https://www.youtube.com/watch?v=iRHo5P
nLcb0Don Antonio

https://www.youtube.com/watch?v=iRHo5PnLcb0
https://www.youtube.com/watch?v=iRHo5PnLcb0
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Si prosegue il 5 gennaio 2023 con Frank Sinutre, una delle formazioni di
musica elettronica più originali degli ultimi anni. La loro peculiarità è quella di
utilizzare, in live, singolari strumenti elettronici autocostruiti, come il
Reactabox e il Drummabox (una batteria acustica basata su Arduino), oltre che
strumenti tradizionali come la chitarra, il synth, il basso o la lap steel guitar.
https://www.youtube.com/watch?v=PcCbg52Il-8

Frank Sinutre

Il 17 gennaio è la volta del
musicista dell’Alabama, Gray-
son Capps, cantastorie so-
praffino, autore di quella A
love song for Bobby Long che
chiudeva l’omonimo film con
John Travolta e Scarlett
Johansson. Apprezzato dalla
critica ma poco incline alla
ribalta, Capps è un artista
sensibile che ondeggia tra la
canzone d’autore, il bluesGrayson Capps

https://www.youtube.com/watch?v=PcCbg52Il-8
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della sua terra, la folk song e certe sonorità rock tipicamente sudiste.
https://www.youtube.com/watch?v=MLmaMh7RyDM
Una lunga pausa e poi si riprende il 23 febbraio con l’affascinante artista
francese, Cleo T.
Musicista e compositrice, le sonorità di Cleo T si uniscono alla performance
prendendo inspirazione anche dalle arti visive e dalla letteratura, attraverso
suoni e visioni oniriche. Presenterà il suo nuovo album che uscirà proprio a
febbraio 2023, prodotto da Alex Somers, collaboratore dei Sigur Ros.
https://www.youtube.com/watch?v=4YPMtDxODxQ

Cleo T.

Gnut sarà l’artista che si esibirà il 10
marzo. Cantautore raffinato partenopeo,
le sue influenze musicali partono dal folk
inglese di Nick Drake e John Martin,
passando per la canzone napoletana, il
blues e la musica africana del Mali. È
stato finalista alle “Targhe Tenco” con
il progetto l’orso ‘nnammurato realizzato
a 4 mani con Alessio Sollo: un libro discoGnut
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composto da 66 poesie, 14 delle quali divenute canzoni, musicate, cantate e
suonate da lui insieme alla sua band.
https://www.youtube.com/watch?v=vl4dV1LKeCk
Chiudono il mese di marzo il gruppo Funkindustry che saranno ospiti di
Lunatica INCANTIna il 31 marzo. Vicini alla musica afro-americana del
ventesimo secolo l’hanno personalizzata aggiun-gendo il soul e acid jazz
ottenendo così un sound che non permette di rimanere semplicemente ad
ascoltare.
https://www.youtube.com/watch?v=1RRdjGEWhJI
Cyborg1 e Cyborg0 sono rispettivamente batteria, basso e tastiere (suonate
simultaneamente!) e voce e chitarra. Non si hanno notizie certe su quale sia la
loro vera identità, nascosta da caschi da saldatore durante tutte le loro
esibizioni in pubblico. The Cyborgs saranno gli ospiti numero 8 della rassegna
e si esibiranno il 14 aprile, con il loro alternativo e irrefrenabile blues ‘n’
boogie.
https://www.youtube.com/watch?v=rM5PC-CNyo0
Si chiude il programma musicale “fuori dall’ordinario” il 30 aprile, in occasione
dell’International Jazz Day in cui avremo l’onore di ospitare Jeff Berlin, uno
dei più grandi virtuosi del basso elettrico al mondo, con il suo eccezionale trio.
https://www.youtube.com/watch?v=_NZopolc88U

Funkindustry
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I FILM
Le quattro proiezioni cinematografiche della mini rassegna “Cucinema”,
saranno attinenti alla musica. Sarà come vedere un film in cucina, come una
volta, con amici e parenti e nel frattempo degustare qualcosa e bere l’ottimo
vino delle Cantine Arpi.
Ecco i quattro film previsti:
- 30 dicembre | Green Book
- 3 febbraio | Rock of Ages
- data da definire | Jersey Boys
- 29 Aprile | I favolosi Baker
Lunatica INCANTIna è non solo una rassegna musicale, ma un esperimento di
contaminazione tra imprese, arte e professionisti. Un modo diverso di unire
passione, visione e realizzazione e nasce dalla collaborazione di 4 realtà del
territorio: Moody Jazz Cafè, Cantine Arpi, AVL e localtourism.it
INFORMAZIONI
- Biglietti e abbonamenti
Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti fino al giorno del primo concerto
del 16 dicembre presso le Cantine Arpi. Il prezzo è di € 130 e constano di 8
concerti e 4 proiezioni cinematografiche.
I biglietti per il concerto di Don Antonio del 16 dicembre potranno essere
acquistati su Eventbrite e presso le Cantine Arpi nei prossimi giorni.
-Biglietto sospeso
-Mutuando l’ammirevole tradizione del caffè sospeso di Napoli, Lunatica
INCANTIna ha pensato di attivare il biglietto sospeso. Da parte
dell’organizzazione verranno messi a disposizione sei biglietti e gli altri
saranno donati raccogliendo le offerte dei partecipanti e di tutti coloro che
vorranno contribuire, anche solo con euro. In queste due anni, soprattutto, le
possibilità economiche per molte persone sono venute meno, e la prima cosa
a cui si deve rinunciare, anche trascurandone la passione, sono proprio queste
attività, considerate spesso, per molti (anche per gli enti pubblici), attività
marginali e superflue. Noi pensiamo, invece, che possano dare conforto e
stimolo all’anima e le occasioni di incontro creano relazioni favorevoli. I
beneficiari potranno essere indicati da chiunque, basandosi su un rapporto
fiduciario, garantendo un assoluto livello di discrezione.
CANTINE ARPI - Via delle Casermette, 7 | Foggia
Orari di apertura: 8:30 – 13:00 / 15:30 – 19:00
E-mail: info@moodyjazzcafe.it - Tel: 0881.775327
Web: https://www.facebook.com/lunaticaincantina/

http://localtourism.it/
http://localtourism.it/
http://localtourism.it/
mailto:info@moodyjazzcafe.it
https://www.facebook.com/lunaticaincantina/
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MUSICA CIVICA XIII edizione presenta il 4 dicembre alle ore 18 al Teatro U.
Giordano di Foggia “Solitudine e Comunità”, una conversazione con Walter
Veltroni, seguita da “MAESTRI” , concerto che vede il Trio Hopper insieme
all’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari diretta da Marcello
Panni.
PROGRAMMA
A. CASELLA: Triplo concerto per violino, violoncello e pianoforte, op.5
N. ROTA: Sinfonia per orchestra n.2 in Fa maggiore

I. Andante tranquillo
II. Allegro molto vivace
III. Andante con moto
IV. Allegro vivace

“Solitudine e Comunità’”
con Walter Veltroni

Domenica 4 dicembre alle ore 18 al Teatro U. Giordano di Foggia

Trio Hopper
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Walter Veltroni tocca un tema attuale e di largo interesse: la contrapposizione
tra la solitudine cui ci costringe la vita filtrata dal web e il bisogno interiore di
qualsiasi essere umano di creare relazioni vere, reali, la necessità di
socializzare, stare insieme, intessere rapporti. Veltroni, con la
consueta sagacia e i modi eleganti di chi è abituato a riflettere sul presente con
un atteggiamento moderato e ottimista, ci propone soluzioni e soprattutto ci
proietta un’analisi attenta del mondo moderno.
A seguire il concerto Maestri, il cui titolo prende spunto dal fatto che il primo
dei due pezzi in programma è di Alfredo Casella, “maestro” del compositore
Nino Rota, di cui ascolteremo la seconda sinfonia.
Frutto della collaborazione pluriennale tra Musica Civica e l’Orchestra ICO di
Bari, il concerto vede la presenza del Trio Hopper, composto da tre giovani e
meritevoli musicisti con una già consolidata carriera internazionale, e di un
direttore di lunga esperienza, come Marcello Panni.
Il programma propone due brani di rara esecuzione, entrambi pietre miliari
della letteratura del Novecento. Se nel Triplo concerto di Casella si potrà
godere del dialogo tra i tre strumenti e l’orchestra, secondo una visione molto
moderna, nella Sinfonia di Rota non mancheremo di riconoscere la vena
espressiva e a tratti ironica di un compositore che colpisce l’immaginario
collettivo per la sua produzione di musica da film. Il legame tra i due
compositori fu così profondo che Nino Rota scrisse il Cantico in memoriam di
Alfredo Casella, quale attestazione di stima e riconoscenza per il suo Maestro.
Walter Veltroni
Walter Veltroni è nato a Roma il 3 luglio 1955. È stato direttore dell’Unità,
vicepresidente del Consiglio, Ministro per i Beni e le attività culturali, sindaco a
Roma, fondatore e primo segretario del Partito democratico. Ha scritto vari
romanzitra i quali La scoperta dell’alba (2006), Noi (2009) L’isola e le
rose (2012), Ciao (2015), Quando (2017), tutti pubblicati da Rizzoli. Ha
realizzato diversi documentari. Nel 2019 è uscito il suo primo film C’è
tempo. Collabora con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.

La programmazione di MUSICA CIVICA 2022 si deve a Dino De Palma,
presidente dell’Associazione Musica Civica, ed è resa possibile dalla
collaborazione tra molti soggetti pubblici e privati, come il Ministero della
Cultura, la Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale -,
il Comune di Foggia, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione
Apulia Felix, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum, l’azienda Fortore
Energia, l’associazione Per il Meglio della Puglia e molte altre.
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L’APS Cinque Porte Storiche Città vince il bando “Puglia 
Capitale Sociale 3.0” con il progetto “Patrimoni generativi”

L’APS Cinque Porte Storiche-Città di Lucera è tra i vincitori del bando “Puglia
Capitale Sociale 3.0” con il progetto “Patrimoni generativi”, che ha l’obiettivo
di favorire la riscoperta e la riappropriazione da parte della comunità lucerina
del proprio patrimonio immateriale storico e culturale legato al passato, in
particolare al periodo romano e a quello angioino.
Il progetto rientra nella linea di finanziamento A del bando “Puglia Capitale
Sociale 3.0”, che scommette sulla capacità delle organizzazioni del terzo settore
di produrre capitale sociale, adottando modalità innovative nelle comunità di
appartenenza.
«Siamo soddisfatti di questo risultato, che arriva dopo anni di impegno per la
valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio artistico della nostra
città», afferma Gianni Finizio, referente del progetto e presidente dell’APS
Cinque Porte Storiche-Città di Lucera, che aggiunge: «negli ultimi anni abbiamo
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recuperato eventi importanti della tradizione della nostra città come
il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico, e lo abbiamo fatto grazie a gruppi di
cittadini volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro
competenze e l’esperienza nei diversi settori. Perché crediamo che il vero
Capitale Sociale della Puglia siano le persone che animano i territori».
Il progetto “Patrimoni generativi” avrà la durata di 18 mesi e vedrà la
realizzazione di un forum cittadino per coinvolgere la popolazione
nell’iniziativa; di due eventi di co-progettazione partecipata per la definizione
dei percorsi di valorizzazione dei due filoni storici: romano e angioino; di sei
laboratori (di cui due destinati a bambini in età scolare) per la riscoperta del
passato; di due seminari di approfondimento con esperti; di un evento di
ricostruzione storica con il coinvolgimento della cittadinanza e di un evento di
archeologia sperimentale con il coinvolgimento degli studenti.
Tra i partner del progetto ci sono il Comune di Lucera, gli Istituti comprensivi
“Mazoni Radice”, “Tommasone Alighieri” e “Bozzini Fasani”; le Aps storiche
Porta Albana, Porta Foggia, Porta Troia, Porta San Giacomo e Porta San
Severo; l’OdV Famiglia Murialdo, l’Impresa sociale Murialdomani e
l’Associazione SPQL - gruppo storico di Lucera.
Il progetto coglie le sfide lanciate dall’Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile, in coerenza con i Goal 10 e 11 relativi al potenziamento e alla 
promozione dell’inclusione sociale, economica e politica di tutti (a 
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status
economico, …); al rafforzamento degli impegni per proteggere e
salvaguardare il patrimonio culturale.
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Cap. XVI
(2ª parte)

Accentazione ortoèpica a cura di Tonio Sereno

C’èra, pròprio sul passo, un mucchio di gabellini,
e, pér rinfòrzo, anche de’ michelétti spagnòli;
ma stavan tutti attènti vèrso il di fuòri, pér nón
lasciare entrar di quélli che, alla notizia d’una
sommòssa, v’accórrono, cóme i còrvi al campo
dóve è stata data battaglia; di manièra che
Rènzo, cón un’aria indifferènte, cón gli òcchi
bassi, e cón un andar così tra il viandante e uno
che vada a spasso, uscì, sènza che nessuno gli
dicésse nulla; ma il cuòre di déntro facéva un
gran battere. Vedèndo a diritta una viòttola, Alessandro Manzoni
entrò in quélla, pér evitare la strada maèstra; e camminò un pèzzo prima di
voltarsi neppure indiètro.
Cammina, cammina; tròva cascine, tròva villaggi, tira innanzi sènza
domandarne il nóme; è cèrto d’allontanarsi da Milano, spèra d’andar vèrso

Bèrgamo; quésto gli basta
pér óra. Ógni tanto, si
voltava indiètro; ógni
tanto, andava anche
guardando e strofinando
or l’uno or l’altro pólso,
ancóra un po’ indolenziti,
e segnati in giro d’una
striscia rosseggiante,
vestigio délla cordicèlla. I
suòi pensièri èrano, cóme
ognuno può immaginarsi,
un guazzabuglio di
pentiménti, d’inquietudi-
ni, di rabbie, di tenerézze;
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di tenerézze; èra uno studio faticóso di raccapezzare le còse détte e fatte la
séra avanti, di scoprir la parte segréta délla sua dolorósa stòria, e sópra tutto
cóme avévan potuto risapére il suo nóme. I suòi sospètti cadévan
naturalménte sullo spadaio, al quale si rammentava bène d’avérlo spiattellato.
E ripensando alla manièra cón cui gliél’avéva cavato di bócca, e a tutto il fare di
colui, e a tutte quell’eṡibizióni che riuscivan sèmpre a volér sapér qualcòsa, il
sospètto diveniva quaṡi certézza. Se nón che si rammentava pòi anche, in
confuṡo, d’avér, dópo la partènza déllo spadaio, continuato a cicalare; cón chi,
indovinala grillo; di còsa , la memòria, pér quanto venisse eṡaminata, nón lo
sapéva dire: nón sapéva dir altro che d’èssersi in quél tèmpo trovata fuòr di
casa. Il poverino si ṡmarriva in quélla ricérca: èra cóme un uòmo che ha
sottoscritti mólti fògli bianchi, e gli ha affidati a uno che credéva il fiór de’
galantuòmini; e scoprèndolo pòi un imbroglióne, vorrèbbe conóscere lo stato
de’ suòi affari: che conóscere? è un caos. Un altro studio penóso èra quéllo di
far sull’avvenire un diségno che gli potésse piacére: quélli che nón èrano in
aria, èran tutti malincònici.
Ma bèn prèsto, lo studio più penóso fu quéllo di trovar la strada. Dópo avér
camminato un pèzzo, si può dire, alla ventura, vide che da sé nón ne potéva
uscire. Provava bensì una cèrta ripugnanza a métter fuòri quélla paròla
Bèrgamo, cóme se avésse un nón so che di sospètto, di sfacciato; ma nón si
potéva far di méno. Risolvètte dunque di rivòlgersi, cóme avéva fatto in Milano,
al primo viandante la cui fiṡonomia gli andasse a gènio; e così féce.
– Siète fuòr di strada, – gli rispóse quésto; e, pensatoci un pòco, parte cón
paròle, parte co’ cénni, gl’indicò il giro che dovéva fare, pér riméttersi sulla
strada maèstra. Rènzo lo ringraziò, féce le viste di far cóme gli èra stato détto,
prése in fatti da quélla parte, cón intenzióne però d’avvicinarsi bensì a quélla
benedétta strada maèstra, di nón pèrderla di vista, di costeggiarla più che fósse
possibile; ma sènza méttervi piède. Il diségno èra più facile da concepirsi che
da eṡeguirsi. La concluṡióne fu che, andando così da dèstra a sinistra, e, cóme si
dice, a żig żag, parte seguèndo l’altre indicazióni che si facéva coraggio a pescar
qua e là, parte correggèndole secóndo i suòi lumi, e adattandole al suo intènto,
parte lasciandosi guidar dalle strade in cui si trovava incamminato, il nòstro
fuggitivo avéva fatte fórse dódici miglia, che nón èra distante da Milano più di
sèi; e in quanto a Bèrgamo, èra mólto se nón se n’èra allontanato. Cominciò a
persuadérsi che, anche in quélla manièra, nón se n’usciva a bène; e pensò a
trovar qualche altro ripiègo. Quéllo che gli vénne in ménte, fu di scovar, cón
qualche astuzia, il nóme di qualche paéṡe vicino al confine, e al quale si
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potésse andare pér istrade comunali: e domandando di quéllo, si farèbbe
insegnar la strada, sènza seminar qua e là quélla domanda di Bèrgamo, che gli
paréva di puzzar tanto di fuga, di sfratto, di criminale.
Méntre cérca la manièra di pescar tutte quélle notizie, sènza dar sospètto,
véde pèndere una frasca da una casuccia solitaria, fuòri d’un paéṡèllo. Da
qualche tèmpo, sentiva anche créscere il biṡógno di ristorar le sue fòrze;
pensò che lì sarèbbe il luògo di fare i due servizi in una vòlta; entrò. Nón c’èra
che una vècchia, cón la rócca al fianco, e cól fuso in mano. Chièse un boccóne;
gli fu offèrto un po’ di stracchino e dél vin buòno: accettò lo stracchino, dél
vino la ringraziò (gli èra venuto in òdio, pér quéllo schérzo che gli avéva fatto
la séra avanti); e si miṡe a sedére, pregando la dònna che facésse prèsto.
Quésta, in un moménto, èbbe mésso in tavola; e subito dópo cominciò a
tempestare il suo òspite di domande, e sul suo èssere, e sui gran fatti di
Milano: ché la vóce n’èra arrivata fin là. Rènzo, nón sólo sèppe schermirsi dalle
domande, cón mólta diṡinvoltura; ma, approfittandosi délla difficoltà
medéṡima, féce servire al suo intènto la curiosità délla vècchia, che gli
domandava dóve fósse incamminato.
– Dèvo andare in mólti luòghi, – rispóse: – e, se tròvo un ritaglio di tèmpo,
vorrèi anche passare un moménto da quél paéṡe, piuttòsto gròsso, sulla
strada di Bèrgamo, vicino al confine, però néllo stato di Milano... Cóme si
chiama? «Qualcheduno ce ne sarà,» pensava intanto tra sé.
– Gorgonżòla, voléte dire, – rispóse la vècchia.
– Gorgonżòla! – ripeté Rènzo, quaṡi pér méttersi mèglio in ménte la paròla. –
È mólto lontano di qui? – riprése pòi.
– Nón lo so preciṡaménte: saranno dièci, saranno dódici miglia. Se ci fósse
qualcheduno de’ mièi figliuòli, ve lo saprèbbe dire.
– E credéte che ci pòsso andare pér quéste bèlle viòttole, sènza prènder la

strada maèstra? dóve
c’è una pólvere, una
pólvere! Tanto tèmpo
che nón piòve!
– A me mi par di sì:
potéte domandare nél
primo paéṡe che
troveréte andando a
diritta. – E gliélo
nominò. (continua)
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Voce dialettale Note dell’autore, esempi e traduzione del curatore
accussì così || BF accussì amáre (Ndr. così amari)

acene acino || BF n'acene de gráne (Ndr. Un acino di grano)

achiuse chiuse ||BF quatt carrozz' achiuse (Ndr. quattro carrozze
chiuse)

acque acqua ||BF l'acque ca camine, máje fete (Ndr. l'acqua che
scorre, mai puzza)

La scrittura di fine Ottocento
Filippo Bellizzi

(accussì - ajutle)

Continuiamo ad occuparci della scrittura
dialettale foggiana della fine dell’Ottocento,
esaminando le composizioni poetiche del
reverendo Filippo Bellizzi (di cui nella foto
accanto è riprodotto un esempio), pubblicate
verso la fine del 1800 nella Rivista letteraria
quindicinale Aurora.
Bellizzi in particolare evidenzia la “e muta”
(vocale indistinta [ə] o schwa), utilizzando il
corsivo (es. arrepezzáte = rappezzato, etc.), e
scrive la vocale centrale non arrotondata [ɜ], per
distinguerla dalla a normale (es. allumenáte =
illuminate), utilizzando la vocale á con accento
acuto (es. appujáte = appoggiato, etc.).
Un’altra caratteristica del Bellizzi, utilizzata anche da quasi tutti gli scrittori
dialettali foggiani fino agli anni ‘50 del 1900 (es. Carlo Villani, Oreste Bucci,
Ester Loiodice, Guido Mucelli, etc.) è quella di imitare la scrittura del dialetto
napoletano, evidenziando i dittonghi ie e uo (es. apprîesse, cucchîer, prîevte,
attûorne, ûocchie, etc.), sebbene nel foggiano, a differenza del napoletano (es.
appriesso, cucchiero, priévete, attuorno, uocchie, etc.), le vocali e e o
spariscano del tutto nella pronuncia del vocabolo che le contiene.
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Voce dialettale Note dell’autore, esempi e traduzione del curatore
acqujetáte acquietati || BF quanne tutte se sont' acqujetáte (Ndr.

quando tutti si sono acquietati)

addecrijáte soddisfatti. || BF Ricreati. || BF tutte cuntent' e ttutt' 
addecrijáte! (Ndr. tutti contenti e tutti soddisfatti!)

addevendà diventare || | BF Addevendà nu jûorne (Ndr. Diventare un 
giorno)

addije addio || BF Addije, statte bbûone, Manzegnore! (Ndr.
Addio, statti bene,Monsignore!)

addore odore || BF A l'addore d' o maaare! (Ndr. Ah l'odore del 
maaare!)

addrete dietro || BF Ca váce addrete m-mîezz'a li canûonece (Ndr.
Che va dietro in mezzo ai canonici)

adduluráte addolorato || BF còr' adduluráte (Ndr. cuore addolorato)

affanne / affann' affanni || BF affann' e ppene (Ndr. affanni e pene)

affáre (l') gli affari || BF De speccià l'affáre suje (Ndr. Di sbrigare gli
affari suoi)

affelaráte messi in fila || BF affelaráte sop' a li buffette (Ndr. messi
in fila sulle tavole)

afflitt' afflitti || BF afflitt'e scunzuláte! (Ndr. afflitti e sconsolati!)

affuzziunáte affezionato || BF Ca perdime nu patr'affuzziunáte! (Ndr.
Che perdiamo un padre affezionato)

agavz alza || BF Camine, Manzegnor', agavz 'u pete (Ndr.
Cammina, Monsignore, alza il piede)

aggrazziját' aggraziate || BF Stu lumenorie aggrazziját' e bbelle (Ndr.
Questa luminara aggraziata e bella)

agnùn’ ognuno || BF Agnùn' agnùn' a ' i cáse lore! (Ndr. Ognuno
a casa sua!)

ajutle aiutala || BF Madonna mij’ ‘ajutle tu! (Ndr. Madonna mia
aiutala tu!)
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R 
renzajule [rɛnʣa'jʉlə] – rette ['rɛttə]

Dizionario del dialetto foggiano

requèste.
requie ['rɛkwjə] sf. Requie, Riposo.
resarie [rə'sarjə] sm. Rosario. || LR Assù, chè staje facènne, ‘u testamènde? Te
spicce ch’amma dice stu Resàrie! [as'sʊ, kɛ s'tɜjə fa'ʧɛnnə, u testa'mɛndə? tə
s'pɪtʧə k 'ama 'dɪʧə stu rə'sarjə!] N.d.R. Assunta, che stai facendo, il
testamento? Ti sbrighi che dobbiamo dire il Rosario! || ML resarije. || LR
resàrie. || ML resarie. || [fg. rosàrio - ital. roṡàrio]
resate rësåtë [rə'sɜtə] sf. Risata. || RM resàte.
resatelle rësatèllë [rəsa'tɛllə] sf. Risatina. || LR si tîne l’acqua ‘nganne e cîrche
ajùte, ‘u mègghje amiche tuje se mène ‘ndrète, se face ‘a resatèlle e te
salute! [si 'tine l'akkwa n'ɡannə ɛ t'ʧirkə a'jʉtə, u 'mɛɟɟə a'mɪkə 'tʉjə sə
'menə n'dretə, sə 'fɜʧə a rəsa'tɛllə ɛ tə sa'lʉtə!] N.d.R. se hai l’acqua alla gola e
cerchi aiuto, il tuo migliore amico si tira indietro, si fa una risatina e ti saluta!||
LR resatèlle.
rescegnule [rəʃʃəɲ'ɲʉlə] sm. Usignolo, Ragazzo lento. || BA rescegnuole. || FB
rescegnule. || LA rescegnûle.

renzajule renżajůlë [rɛnʣa'jʉlə] sm. Persona
che esprime vicinanza. || FB renzaiule.
repegghià rëpëgghjà [rəpəɟ'ɟa] v. Riprendere.
|| CV r’pgghià.
repose [rə'pɤsə] sm. Riposo. || TF repòse.
repune repune [rə'punə rə'punə] locuz.
Rasente il muro. || SA repùn’ repùne.
repusà [rəpu'sa] v. Riposare. || Anche
arrepusà. || PM famme repusà ['fammə
rəpu'sa] N.d.R. fammi riposare. || PM
repusà.
repusate rëpusåtë [rəpu'sɜtə] pp. e agg.
Riposato. || EG repusàte.
repuste [rə'pustə] sm. Credenza. || VF
rupuosto (1841) || VC rupùoste (1929).
requeste [rə'kwɛstə] sf. Scorta. || AO
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rescegnute rëscëgnůtə [rəʃʃəɲ'ɲʉtə] agg. Raggrinzito, Malridotto, Denutrito. ||
FB rescegnute.
resciore [rəʃ'ʃɤrə] sm. Rossore, Vergogna. || AO resciòre. || RM rusciòre. || RF 
rescióre [re̯ššọ̈re̯].
resckarà [rəʃ'ʃɤrə] v. Risciacquare la biancheria. || FB resckarà.
resine rësìnë [rə'sɪnə] sf. Resina. || AO Tène a resìne ê màne ['tenə a rə'sɪnə ɛ
'mɜnə] Ha la rèsina alle mani. || AO resìne.
resorie [rə'sɔrjə] sm. Rosolio, Liquore leggero fatto in casa. || RC R’sorije d’
l’mon’ [rə'sɔrjə də lə'mɤnə] Liquore di limone. || RC r’sorije. || CS resorije. ||
[fg. rosòlio - ital. roṡòlio]
resperà [rəspə'ra] v. Respirare. || RM resperà.
respettà [rəspət'ta] v. Rispettare.
respette rëspèttë [rəs'pɛttə] sm. Rispetto. || LMG ‘U respétte, vène da ‘n’ate
respétte [u rəs'pɛttə, 'venə da n-atə rəs'pɛttə] N.d.R. Il rispetto deriva da -
vuole- altro rispetto. || LMG respétte.
responne [rəs'pɔnnə] v. Rispondere. || AO respònne.
resposte [rəs'pɔstə] sf. Risposta. || TF respòsta. || [fg. rispòsta - ital. rispósta]
restà [rəs'ta] v. Restare, Rimanere. || PM Vogghije restà sèmbe quèlle che so’
['vɔɟɟə rəs'ta 'sɛmbə 'kwɛllə kɛ sɔ] N.d.R. Voglio restare sempre quella che sono.
|| LMG Quanne more une ca prutéste, biàte a mé ca more e frecàte a chi
reste ['kwannə 'mɤre 'ʉnə ka pru'tɛstə, bi'jɜtə a mmɛ ka 'mɤrə ɛ frə'kɜtə a kki
'rɛstə] N.d.R. Quando muore uno che protesta, beato me che muoio e si frega
chi resta. || GG¹ restà.
restucce rëstùccë [rəs'tʊtʧə] sm. Ristoppia. || ML restùcce. || [fg. stòppia -
ital. stóppia]
resuscetà [rəsuʃʃə'ta] v. Risuscitare.
resuscetate resuscëtåtë [rəsuʃʃə'tɜtə] pp. e agg. Risuscitato. || Anche
arresuscetate [arrəsuʃʃə'tɜtə] || RM resuscetàte.
rete ret̊ë -étë ['retə -etə] solo nella locuz. da rete [da 'rete] Da dietro, Di dietro.
|| AO rète.
retene ['rɛtənə] sf. pl. Redini. || LA rètene.
reterà [rətə'ra] v. Rientrare, Ritirarsi. || LMG A precessione se vète quanne se
retire [a prəʧəs'sjɤnə sə 'vetə 'kwannə sə rə'tɪrə] N.d.R. La processione di vede
quando rientra.
retratte [rə'trattə] sm. Fotografia raffigurante un volto, Ritratto. || RM retràtte.
retremendà [rətrəmən'da] v. Rivedere.
rette rèttë ['rɛttə] sf. Attenzione, Ascolto. || Solo nella locuz. dà rette [da
'rɛttə] Dare retta, Prestare attenzione, ascolto. (continua)
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email: toniosereno@gmail.com

http://toniosereno.altervista.org/ - https://capitanata.altervista.org/

http://ildialettodifoggia.altervista.org/cultura-societ%C3%A0-magazine.html

http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html

https://www.youtube.com/channel/UC4fzmtRGOmVp5r1ICpwVWlw
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