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Elezione Presidente
Ammissione candidature alla carica di Presidente

Con verbale n.3 del 09/01/2023 l’Ufficio Elettorale ha ammesso le seguenti
candidature all'elezione per la carica di Presidente della Provincia di Foggia,
che si terrà il giorno 29 gennaio 2023:
Di Mauro Primiano Leonardo, Sindaco di Lesina, candidatura accompagnata da
n. 129 sottoscrizioni regolarmente autenticate;
Nobiletti Giuseppe, Sindaco di Vieste, candidatura accompagnata da n. 218
sottoscrizioni regolarmente autenticate;
Gatta Nicola, Sindaco di Candela, candidatura accompagnata da n. 220
sottoscrizioni, regolarmente autenticate.
Il numero complessivo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Presidente
della Provincia, alla data del 25 dicembre 2022, è di 782, tra Consiglieri e
Sindaci.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 gennaio 2023, dalle 8.00 alle
20.00 nel seggio costituito presso la Sala “Gabriele Consiglio” della sede storica
della Provincia di Palazzo Dogana.
Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n.
56/2014.
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Il nuovo anno parte con un’ampia scelta di laboratori educativi gratuiti per gli
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Monte Sant’Angelo,
grazie al progetto “Crescincultura”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che ha l’obiettivo
di offrire opportunità educative e culturali ai minori del territorio.
Sammecalére 2.0, scuola del cammino, canto creativo, tradizione remix, danze
popolari, falegnameria creativa, beni culturali e social media, cultura musicale
sono gli argomenti al centro dei laboratori in programma da gennaio a maggio
2023, che si svolgeranno a Monte Sant’Angelo, negli istituti scolastici e presso
le sedi di Legambiente e Arci Nuova Gestione, e che saranno tenuti da
educatori specializzati..

Al via i laboratori educativi gratuiti con il progetto 
“Crescincultura”.

Da gennaio a maggio 2023

https://popcornpress.us10.list-manage.com/track/click?u=4216097d4fc3c7cecbff6d4d9&id=698f738a8d&e=629ebf28b1
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Tutti i laboratori permetteranno ai bambini e ai ragazzi di socializzare, di
conoscere meglio se stessi - scoprendo le proprie attitudini - e le tradizioni del
luogo che abitano.
“Sammecalére 2.0” mira a rilanciare la tradizione della riproduzione artigianale
dell’immagine di San Michele, per secoli presente nella città di Monte
Sant’Angelo ma attualmente quasi del tutto scomparsa. L’obiettivo del
laboratorio (rivolto agli alunni delle scuole medie e alle ultime classi della
primaria) è trasferire alle nuove generazioni questa antica tradizione e
promuovere la conoscenza del culto micaelico.
Accrescere il senso di appartenenza, la conoscenza del territorio e
l’orientamento dei ragazzi è la finalità del laboratorio “Scuola del cammino”
(rivolto alle classi della primaria) che, attraverso la mappatura di itinerari
urbani e periurbani percorribili da bambini e ragazzi, farà scoprire le
motivazioni storiche e funzionali del cammino, anche in virtù dei suoi effetti
benefici per la salute.
“Canto creativo” è il laboratorio (per le classi della primaria) che insegna non
solo il ritmo, l’armonia e l’intonazione, ma accresce anche il senso di comunità.
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Cantare insieme, infatti, genera una collabora-
zione costruttiva, permettendo di entrare in
contatto con le tradizioni musicali.
Personalizzare e attualizzare, con l’utilizzo delle
nuove tecnologie, i canti e i racconti della
tradizione è quello che si farà con il laboratorio
“Tradizione remix” (per le scuole medie e le
ultime classi della primaria): passato e presente
si incontreranno in un atto creativo inedito.
“Danze popolari” (per gli alunni della primaria)
permetterà di coltivare l’appartenenza a una
cultura millenaria e di migliorare i movimenti del corpo, il rapporto con la
musica e la relazione con gli altri.
Costruire manufatti in legno e con altri materiali, potenziare la creatività e la
manualità sarà al centro del laboratorio di “Falegnameria creativa”.
“Beni culturali e social media” è il laboratorio multimediale (rivolto alle classi
medie e alle ultime della primaria) volto a conoscere il patrimonio culturale
della città dei due siti Unesco, per poi raccontarlo attraverso i social media,
costruendo contenuti comunicativi (foto, video, testi) e veicolandoli attraverso
il web.
Il laboratorio di “cultura musicale” (per le classi della primaria) si rivolge a
bambini e ragazzi che vogliono orientarsi nel mondo musicale, invogliandoli a
suonare uno strumento.
Ogni bambino/ragazzo potrà scegliere di frequentare più di un laboratorio, fino
a un massimo di due.
Fino a venerdì 13 gennaio 2023 è possibile iscriversi ai laboratori presso la
Green Cave (in via Garibaldi 27 a Monte Sant’Angelo) o scrivendo una mail
a festambientesud@gmail.com. Per info: 348.2649523.

Il progetto “Crescincultura” è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono
la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione
CON IL SUD. www.conibambini.org

mailto:festambientesud@gmail.com
https://popcornpress.us10.list-manage.com/track/click?u=4216097d4fc3c7cecbff6d4d9&id=698f738a8d&e=629ebf28b1
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Camillo Bortolato a Foggia
Venerdi 13 Gennaio

Venerdi 13 Gennaio il maestro,
pedagogista, autore di tutti gli
strumenti e materiali del Metodo
Analogico sarà a Foggia; dalle ore
11:00 alle ore 13:00 presso l’ICS da
Feltre Zingarelli di Foggia Plesso San
Lorenzo Via Achille Grandi, sarà il
protagonista del dibattito “IL
METODO ANALOGICO DI CAMILLO
BORTOLATO: un modo naturale di
apprendere nello Spazio
Analogico”.
Il metodo analogico, ideato dal
maestro Camillo Bortolato, è
riuscito in pochi anni a rivoluzionare la didattica, aiutando centinaia di
migliaia di bambini e bambine ad avvicinarsi all’apprendimento in un modo
nuovo, spontaneo, a loro misura. È un metodo estremamente semplice e
intuitivo che poggia su solide fondamenta scientifiche.

L’evento prevede un momento di conoscenza e confronto con Camillo
Bortolato, che sarà presente presso l’ICS da Feltre Zingarelli Plesso San
Lorenzo e un momento di condivisione di esperienze e prospettive con la
cittadinanza ed enti di che si occupano di formazione e utilizzano il MAB (ICS
da Feltre Zingarelli Foggia, Università di Foggia, Associazione Ifun, Rete Scuole
della Felicità, Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Foggia, Biblioteca
di Foggia la Magna Capitana, Centro Diurno Socio Educativo Caione De
Leonardis, Know K., ecc.).
Nel pomeriggio, dale ore 15 alle ore 18 , presso l’Università di Foggia, aula
Magna “V. Spada”, Dipartimento di Economia Via Caggese, all’interno dei cicli
di seminari di approfondimento TFA, Camillo Bortolato terrà il Seminario “Un
diverso approccio alle difficoltà dell’apprendimento”.
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Questa seconda edizione, fortemente voluta dalla Professoressa Toto,
intende far conoscere e promuovere l'approccio intuitivo del Metodo
Analogico e effettuare una riflessione sul nuovo approccio alle difficoltà di
apprendimento, acquisendo abilità e competenze attraverso l’utilizzo di
strumenti, via privilegiata per un apprendimento corrispondente alle capacità
dei bambini d’oggi.
L’intervento è orientato ad offrire un orientamento nuovo e ampliamente
sperimentato, agli studenti e futuri insegnanti iscritti ai corsi di Laurea
Universitari e a tutti coloro che seguono con passione i contributi di valore
sui temi della didattica e inclusione pubblicati sulla Piattaforma CEA ormai
intercettata da migliaia di follower.
Il contributo del maestro Camillo Bortolato sarà affiancato dall’intervento
della dott.ssa Maria Semeraro, insegnante di sostegno e Formatrice Erickson,
che condividerà strategie e strumenti concreti MAB utilizzati presso le classi
della Scuola Primaria e all’interno dello Spazio Analogico.
Il Metodo di Camillo Bortolato è attuato da diversi anni presso l’ ICS da Feltre
Zingarelli di Foggia, Plesso San Lorenzo, riconosciuta ufficialmente Scuola del
Metodo Analogico.
Foggia è pronta ad accogliere, per una giornata intera, con forti emozioni,
caloroso entusiasmo, affettuosa partecipazione, un grande uomo con spirito
amorevole verso tutti i bambini: Camillo Bortolato.
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“Abitare il limite”
Frammenti di teoria e pratica meditativa

di Maria Corrado e Marilella Faretra
Venerdì 27 gennaio 2023 alle 17,00

Venerdì 27 gennaio alle 17,00 in
Biblioteca, a Foggia, sarà presentato il
libro “Abitare il limite. Frammenti di
teoria e pratica meditativa” (Armando
Editore), scritto da Maria Corrado e
Marilella Faretra.
“Tuffarsi in una contemplazione;
ascoltare il proprio sentire; riscoprire la
ritualità dei gesti e delle parole: tutto
ciò ha qualcosa di speciale. Indica che la
svolta esistenziale, volendola, è appena
dietro l'angolo. Sulla scia di filosofie
della differenza, ebraica, orientale;
fenomenologia e neuroscienza; terapia
gestaltica e metodo normodinamico,
ma soprattutto attraverso le esperienze
personali, si individuano tragitti
semplici: possibili vie per condurre a
compimento la propria umanità.
Contemplare è abitare il limite attraver-
so attenzione e presenza; intelligenza del cuore; apertura verso l'altro,
rispetto al quale si è obbligati, se si vuole mantenere il senso di fratellanza,
implicito nel significato pieno di libertà. Il segreto è amare. E per amare
occorre essere disponibili ad accettare l'invisibile.”
Maria Corrado psicoterapeuta sostemico-relazionale, conduttrice di gruppi di
consapevolezza; insegnante di Normodinamica; ricercatrie in ambito
gestaltico e del buddismo tibetano.
Marilella Faretra docente di filosofia, impegnata nello Sviluppo del
Potenziale Umano dal 1992. Ha pubblicato diversi articoli di pertinenza
filosofica e intelligenza corporea.
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“La Bohème” di Puccini sbarca a teatro
La Stagione di Prosa della Città di Manfredonia continua con una 
messinscena diretta, avvincente e cinematografica dell’opera a 

cura di Giancarlo Nicoletti.
Martedì 17 gennaio 2023 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di 

Manfredonia.

Arriva al Teatro Comunale “Lucio Dalla” “La Bohème” di Atra Scena e
Goldenart Production per la Stagione di Prosa 2022-2023 della Città di
Manfredonia. Martedì 17 gennaio 2023 alle ore 21.00 andrà in scena l’opera
integrale di Giacomo Puccini rivista dal regista Giancarlo Nicoletti, per uno
spettacolo che esce dagli schemi tradizionali.
L’entusiasmo, la passione, l’amore e le delusioni del gruppo di bohémien più
famoso della storia dell’opera. Il passaggio dalla giovinezza spensierata alle
responsabilità dell’età adulta in un capolavoro senza età, dolcissimo e crudele
al tempo stesso, capace di emozionare e commuovere da sempre. L’opera
integrale di Giacomo Puccini in una messinscena diretta, avvincente e
cinematografica pensata per tutti i tipi di teatro: un pianoforte e un cast di
artisti di eccezionale valore per uno spettacolo fuori dagli stilemi del
tradizionale, ma pienamente fedele alla drammaturgia musicale pucciniana,
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senza tagli e senza compromessi.
Per dimostrare che l’opera è un linguaggio straordinario e universale, capace
di mutare forma e sostanza senza tradire la sua essenza e rinnovandosi,
divenendo attuale e contemporanea.
Protagonista una nutrita compagnia di cantanti/attori, talenti provenienti dai
più importanti Conservatori e già affermati a livello nazionale, sotto la guida
del soprano Amelia Felle e del regista Giancarlo Nicoletti. Un allestimento
scenico visionario e di grande impatto firmato da Alessandro Chiti alle scene,
da Vincenzo Napolitano ai costumi e da Daniele Manenti alle luci.
Una produzione Altra Scena con il sostegno del Ministero della Cultura.
Opera in quattro quadri di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe
Giacosa e Luigi Illica.
Con Flavia Colagioia, Silvia Susan Rosato Franchini, Alessandro
Fiocchetti, Joseph Dahdah, Giorgia Costantino, Annamaria Borelli, Vladimir
Jindra, Matteo Torcasio, Ivan Caminiti, Vittorio Ferlan Dellorco, Martin
Kurek.
Al pianoforte Umberto Cipolla e Victoria Merkulyeva, direttore di
scena Giovanni Piccirillo, realizzazione scene L.T. Costruzioni, aiuto regia Alex
Angelini, datore luci Fabrizio Cicero.
Per info: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”,
via della Croce, Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 
botteghino@bottegadegliapocrifi.it

mailto:botteghino@bottegadegliapocrifi.it
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Al via i nuovi Corsi e Laboratori per adulti 
Yoga della risata, Musicoterapia e Artiterapie integrate, 

Dizione e Lettura interpretata 

Prendono il via in questi giorni a Foggia presso i locali della “APS Laboratorio
dell’Essere”, in Via Padre Ardelio della Bella 3/5 (zona Macchia gialla,
Quartiere Parco dei Fiori) i nuovi Corsi e Laboratori per adulti riservati agli
iscritti all’associazione presieduta da Gabriella Maestri.
Per info 3289195563 (WhatsApp)
YOGA DELLA RISATA
Lo Yoga della Risata è un vero allenamento del
buonumore, che nasce in India nel 1995, grazie
all’intuizione del Dottor Madan Kataria.
E’ una pratica di gruppo, in cui la risata viene stimolata
a livello fisico attraverso dei veri e propri esercizi fisici di
risata e di respirazione yogica, ciò porta più ossigeno al
corpo e al cervello, facendoci sentire pieni di salute e di
energia.
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Se praticato regolarmente porta molti benefici tra i quali, sollevare il morale,
ridurre lo stress e rinforzare il sistema immunitario, migliorare l’efficienza e la
performance al lavoro, favorire il sorgere di relazioni amichevoli di cura e
condivisione, dare forza nelle avversità e mantenere un atteggiamento
mentale positivo.
Oggi si contano migliaia di Club della Risata in oltre centoventi Paesi perché ...
“Quando tu RIDI, CAMBI. Quando tu cambi, cambia il Mondo attorno a te.”
MUSICOTERAPIA E ARTITERAPIE INTEGRATE

La creatività, insieme alla curiosità, è una abilità che ci
aiuta a conoscere noi stessi attivando meccanismi di
risoluzione dei problemi grazie alle nostre risorse che
spesso non sappiamo di possedere.
Negli incontri che andremo a realizzare impareremo ad
ampliare le nostre possibilità comunicative ed
espressive attraverso mediatori artistici come la musica,
la rappresentazione pittorica, la danza, la scrittura
autobiografica, partendo dai nostri sogni, desideri,
ricordi, sensazioni, fantasie per dare vita ad una nuova
storia da raccontare.

Il Laboratorio vuole fornire gli elementi fondamentali e
le regole generali della corretta pronuncia della lingua
italiana a chiunque, indipendentemente dal tipo di
attività svolta, desideri curare la propria immagine
anche attraverso lo strumento di comunicazione più
importante: la lingua parlata.
Obiettivo del Laboratorio è di rendere i partecipanti
consapevoli del proprio modo di parlare per poi
modificarlo con lo studio della fonetica e dell'ortoepìa,
l'articolazione dei suoni e il controllo della respirazione.
I testi dei grandi autori teatrali verranno utilizzati per le esercitazioni
pratiche anche per iniziare un percorso di propedeutica teatrale con al
centro la parola e tutte le sue possibilità espressive e interpretative.
Il Laboratorio è aperto a tutti, ed in particolare a chiunque, anche attraverso
la lettura interpretata ad alta voce e lo studio del "monologo" secondo la
migliore tradizione del "teatro di narrazione", desideri avvicinarsi il più
possibile alla corretta pronuncia della lingua italiana.

LABORATORIO DI DIZIONE, VOCE E LETTURA INTERPRETATA
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Rinviato lo spettacolo del 14 gennaio, si riprende il 28 gennaio al 
teatro di San Severo con Gegè Telesforo e Serena Brancale 

Il Comune di San Severo
– Assessorato alla Cultura
ricorda alla cittadinanza
che lo spettacolo
QUANTO BASTA di Ales-
sandro Piva, inizialmente
previsto il 14 gennaio
2023 nell’ambito della
Stagione Teatrale, per
esigenze della Compa-
gnia, si terrà il 14 aprile
2023.

La Stagione Teatrale,
organizzata in collabo-
razione con il Teatro
Pubblico Pugliese, ripren-
derà il 28 gennaio 2023
con il concerto – doppio
– che vedrà protagonisti
Gegè Telesforo e Serena
Brancale.
Una serata all’insegna
della musica oltre i con-
fini, dal blues al jazz, con
due artisti che si alterne-
ranno sul palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.
Prima Gegè Telesforo in “Big Mama” e a seguire Serena Brancale in “Je so
accussì”, canzoni e cover pensate nel dettaglio per regalare un’immagine
matura di se stessa senza rientrare in un genere musicale definito.
Info. 3247829089



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
O N. 3 del 12-01-2023



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
⑮N. 3 del 12-01-2023

Oltre 400 persone tra bambini ed adulti hanno partecipato agli eventi
di “Natale alla Torre: Chiristkind”, il calendario di appuntamenti per animare,
far conoscere, far vivere la storia e le bellezze artistiche, storiche, culturali
di Torre Alemanna, uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei
Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. L’iniziativa è stata
organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di
proprietà del Comune di Cerignola, che ha risposto agli avvisi dell’Ambito
Territoriale di Cerignola per iniziative progettuali con finalità di sostegno alle
famiglie, e del Comune di Cerignola dedicato allo svolgimento di attività a
carattere ludico – ricreativo. Partner sono stati: l'Associazione di promozione
socio-culturale OltreBabele; la cooperativa sociale Ortovolante, che ha curato

“Natale alla Torre: Chiristkind”
Bilancio positivo per il calendario di eventi svoltosi nel periodo natalizio 

presso Torre  Alemanna
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le merende nel corso di tutti gli appuntamenti.
«Il bilancio degli eventi natalizi è più che positivo ed ha permesso a tanta gente
di avvicinarsi al Complesso Museale di Borgo Libertà e di vivere una serie di
avventure e di iniziative, attraverso modalità interattive e coinvolgenti» dicono
gli organizzatori. Come l’accensione dell’albero di natale, lo spettacolo di
marionette della Compagnia Burambò, il mondo dello spazio attraverso la
lettura e osservazione delle stelle cadenti d'inverno, il reading itinerante da
“Lettere da Babbo Natale” di J.R.R. Tolkien, i laboratori per la costruzione di
calze di Natale e di pittura, il gioco di narrazione dei Tarocchi Alemanni e la
presentazione del libro “Fuori dal sistema” con l’autore Luigi De Magistris.
Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da
Cerignola, Torre Alemanna affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di
cavalieri legati all'imperatore Federico II e oggi è sede del Museo delle
ceramiche del XV-XVI secolo.
Anche grazie allo spirito natalizio di “Chiristkind”, che secondo una leggenda
medievale tedesca durante la cena della vigilia di Natale entra di nascosto nelle
case lasciando bei doni sotto gli alberi addobbati, i visitatori hanno potuto
accrescere il senso di “cittadinanza attiva” per diventare protagonisti del
proprio contesto quotidiano.
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Il Comune presenta al Ministero un set di interventi per il 
“Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo 

sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”

il Comune di San Severo ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il Piano d’Azione, descrittivo del set d’interventi, a valere sul
finanziamento PNRR Missione 5 Componente 2 per il “Superamento degli
insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura” pari ad un importo di € 27.832.952,99. Il risultato è stato possibile
grazie alla intensa sinergia con le forze politiche di maggioranza, la Prefettura
di Foggia, la Regione Puglia ed il Politecnico di Bari (Dipartimento ArCoD),
nonché al fattivo apporto delle Organizzazioni Sindacali, alla Consulta delle
Associazioni, al Terzo Settore, al Privato sociale ed al Gal “Daunia Rurale” che,
non solo hanno partecipato agli incontri tematici, ma hanno anche fornito il
loro contributo in termini di idee e spunti di riflessione. A tutti va un sentito
ringraziamento da parte della Civica Amministrazione.
Questo, però, non è che il primissimo passo. Nei prossimi mesi – secondo gli
Amministratori - si aprirà con il Ministero una fase di confronto sulla strategia
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generale narrata con il Piano d’Azione al fine di dettagliare le azioni in esso
previste. Resta, pertanto, da tracciare un cammino ben più lungo e complesso
che veda il sorgere di un laboratorio di idee, che parta dalla conoscenza del
fenomeno e giunga all’elaborazione di possibili soluzioni di alcune piaghe del
nostro Territorio, quali sono quella del caporalato, dello sfruttamento e della
lesione dei diritti civili e che guardi con fiducia alle strategie per un sano
sviluppo del comparto agricolo, della promozione delle eccellenze agro-
alimentari della nostra Terra e del mercato del Lavoro.
Tale fase concertativa è partita mercoledì 11 gennaio 2023 con l’iniziativa “I
have a dream – Difesa dei diritti e processi di inclusione sociale. Strategie di
Sviluppo del Territorio ed azioni di prevenzione e contrasto all’emarginazione
ed al Caporalato” che si è tenuta presso la Struttura Polisportiva “io Gioco
Legale”. L’iniziativa è nata in seno al Progetto “InCas” promosso da Anci
Nazionale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione
con la Fondazione “Cittalia”. Il Progetto ha l’ambizione di predisporre dal basso,
ovvero in collaborazione con il Territorio, sia con le parti sociali che con le
imprese agricole, un Piano d’Azione locale per la prevenzione ed il contrasto di
contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.
“Il Comune di San Severo – dichiarano il Sindaco, Francesco Miglio, e
l’Assessore alle Politiche Sociali, Simona Venditti - è l’unico Comune di Puglia ad
essere rientrato nel Progetto “InCas” diventando oggetto di interesse e di
studio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite di
Anci Nazionale, stante l’esperienza maturata sul campo dalla Civica
Amministrazione e dall’approccio sperimentale e di sistema dimostrato con le
progettazioni candidate sulle diverse linee di finanziamento.”
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Cap. XVIII
(1ª parte)

Accentazione ortoèpica a cura di Tonio Sereno

Quéllo stésso giórno, 13 di novèmbre, arriva un
esprèsso al signór podestà di Lécco, e gli preṡènta un
dispaccio dél signór capitano di giustizia, contenènte
un órdine di fare ógni possibile e più opportuna
inquiṡizióne, pér iscoprire se un cèrto gióvine
nominato Lorènzo Tramaglino, filatóre di séta,
scappato dalle fòrze praedìcti egrègii dòmini
capitaànei, sia tornato, pòlam vel clam, al suo paéṡe,
ignòtum quale pér l’appunto, verum in territòrio

Lèuci: quòd si compèrtum fùerit sic èsse, cérchi il détto signór podestà, quanta
màxima diligèntia fìeri pòterit, d’avérlo nélle mani; e, legato a dovére, vidèlizet
cón buòne manétte, attésa l’esperimentata insufficiènza de’ manichini pér il
nominato soggètto, lo faccia condurre nélle carceri, e lo ritènga lì, sótto buòna
custòdia, pér farne conségna a chi sarà spedito a prènderlo; e tanto nél caṡo
dél sì, cóme nél caṡo dél no, accedatis ad dòmum praedìcti Laurèntii Tramaliini,
et, facta débita diligèntia, quìdquid ad rèm repèrtum fùerit auferàtis, et
informatiònes de illìus prava qualitate, vita, et complicibus sumatis; e di tutto il
détto e il fatto, il trovato e il nón trovato, il préso e il lasciato, diligènter,
referatis. Il signór podestà, dópo èssersi umanaménte cerziorato che il
soggètto nón èra tornato in paéṡe, fa chiamare il cònsole dél villaggio, e si fa
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condur da lui alla casa indicata, cón gran trèno di notaio e di birri. La casa è
chiusa; chi ha le chiavi nón c’è, o nón si lascia trovare. Si sfónda l’uscio; si fa la
débita diligènza, vale a dire che si fa cóme in una città présa d’assalto. La vóce
di quélla spedizióne si sparge immediataménte pér tutto il contórno; viène
agli orécchi dél padre Cristòforo; il quale, attònito nón méno che afflitto,
domanda al tèrzo e al quarto, pér avér qualche lume intórno alla cagióne d’un
fatto così inaspettato; ma nón raccòglie altro che congetture in aria, e scrive
subito al padre Bonaventura, dal quale spèra di potér ricévere qualche notizia
più preciṡa. Intanto i parènti e gli amici di Rènzo vèngono citati a depórre ciò
che pòsson sapére délla sua prava qualità: avér nóme Tramaglino è una
diṡgrazia, una vergógna, un delitto: il paéṡe è sottosópra. A pòco a pòco, si
viène a sapére che Rènzo è scappato dalla giustizia, nél bèl mèżżo di Milano, e
pòi scomparso; córre vóce che abbia fatto qualcòsa di gròsso; ma la còsa pòi
nón si sa dire, o si raccónta in cènto manière. Quanto più è gròssa, tanto méno
vièn creduta nél paéṡe, dóve Rènzo è conosciuto pér un bravo gióvine: i più
presumono, e vanno susurrandosi agli orécchi l’uno cón l’altro, che è una
macchina mòssa da quél prepotènte di dòn Rodrigo, pér rovinare il suo pòvero
rivale. Tant’è véro che, a giudicar pér induzióne, e sènza la necessaria
cognizióne de’ fatti, si fa alle vòlte gran tòrto anche ai birbanti.
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Ma nói, co’ fatti alla mano, cóme si suòl dire, possiamo affermare che, se colui
nón avéva avuto parte nélla sciagura di Rènzo, se ne compiacque però, cóme se
fósse òpera sua, e ne trionfò co’ suòi fidati, e principalménte cól cónte Attilio.
Quésto, secóndo i suòi primi diségni, avrèbbe dovuto a quell’óra trovarsi già in
Milano; ma alle prime notizie dél tumulto, e délla canaglia che girava pér le
strade, in tutt’altra attitudine che di ricéver bastonate, avéva creduto bène di
trattenérsi in campagna, fino a còse quiète. Tanto più che, avèndo offéso mólti,
avéva qualche ragión di temére che alcuno de’ tanti, che sólo pér impotènza
stavano chéti, nón prendésse animo dalle circostanze, e giudicasse il moménto
buòno da far le vendétte di tutti. Quésta sospensióne nón fu di lunga durata:
l’órdine venuto da Milano dell’eṡecuzióne da farsi cóntro Rènzo èra già un
indizio che le còse avévan ripréso il córso ordinario; e, quaṡi néllo stésso
tèmpo, se n’èbbe la certézza poṡitiva. Il cónte Attilio partì immediataménte,
animando il cugino a persister nell’imprésa, a spuntar l’impégno, e
promettèndogli che, dal canto suo, metterèbbe subito mano a ṡbrigarlo dal
frate; al qual affare, il fortunato accidènte dell’abiètto rivale dovéva fare un
giòco mirabile. Appéna partito Attilio, arrivò il Griṡo da Mónza sano e salvo, e
riferì al suo padróne ciò che avéva potuto raccògliere: che Lucia èra ricoverata
nél tal monastèro, sótto la protezióne délla tal signóra; e stava sèmpre
nascósta, cóme se fósse una monaca anche lèi, nón mettèndo mai piède fuòr
délla pòrta, e assistèndo alle funzióni di chièṡa da una finestrina cón la grata:
còsa che dispiacéva a mólti, i quali avèndo sentito motivar nón so che di sue
avventure, e dir gran còse dél suo viṡo, avrèbbero voluto un pòco vedére cóme
fósse fatto.
Quésta relazióne miṡe il diavolo addòsso a dòn Rodrigo, o, pér dir mèglio,
rendé più cattivo quéllo che già ci stava di casa. Tante circostanze favorévoli al
suo diségno infiammavano sèmpre più la sua passióne, cioè quél misto di
puntiglio, di rabbia e d’infame capriccio, di cui la sua passióne èra compósta.
Rènzo assènte, sfrattato, bandito, di manièra che ógni còsa diventava lécita
cóntro di lui, e anche la sua spòṡa potéva èsser considerata, in cèrto mòdo,
cóme ròba di rubèllo: il sólo uòmo al móndo che volésse o potésse prènder le
sue parti, e fare un rumóre da èsser sentito anche lontano e da persóne alte,
l’arrabbiato frate, tra pòco sarèbbe probabilménte anche lui fuòr dél caṡo di
nuòcere. Ed ècco che un nuòvo impediménto, nón che contrappesare tutti que’
vantaggi, li rendéva, si può dire, inutili. Un monastèro di Mónza, quand’anche
nón ci fósse stata una principéssa, èra un òsso tròppo duro pér i dènti di dòn
Rodrigo; e pér quanto égli ronżasse cón la fantaṡia intórno a quél ricóvero, nón
sapéva immaginar né via né vèrso d’espugnarlo, né cón la fòrza, né pér insidie.
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scarpette [skar'pɛttə]– scervellà [ʃərvəl'la]   

Dizionario del dialetto foggiano

scasciate /scasciåtë/ [skaʃ'ʃɜtə] pp. e agg. Schiacciato, Scassato; anche
soprannone di persona col naso rotto.
scatenate /scatënåtë/ [skatə'nɜtə] pp. e agg. Scatenato. || LR nu tore
scatenàte [nu 'tɤrə skatə'nɜtə] N.d.R. un toro scatenato. || LR scatenàte.
scatene /scate̊në –énë/ [ska'tɘnə -enə] sf. Pettine. || cfr. pettene ['pɛttənə],
pettenesse [pəttə'nɛssə]. || LA scatène.
scavalcà [skaval'ka] v. Scavalcare. || Anche scalvaccà [skalvak'ka].
scavedà [skavə'da] v. Riscaldare. || RM scavedà.
scavedate /scavëdåtë/ [skavə'dɜtə] pp. e agg. Riscaldato, Pappa molle. || RC
scav’d’t’.
scavedatille /scavëdatíllë/ [skavəda'tillə] sm. Scaldatello, Taralluccio bollito. ||
RC scav’datill’. || LR / LA scavedatîlle. || nap. scaudatiello.
scavezacane /scavëzacånë/ [skavəʦa'kɜnə] sm. Misero, Povero. || lett. Cane
scalzo.
scaveze ['skavəʦə] agg. Scalzo. || TF Tu e jì scàvaze a Madònne di ‘Ngurnàte!

scarpette /scarpèttë/ [skar'pɛttə] sf. Scarpetta.
|| Locuz. fa’ ‘a scarpètte [fa a skar'pɛttə]
Raccogliere con il pane il condimento rimasto
nel piatto. || BA U munne eje na scarpette, chi
sa leve e chi sa mette [u 'mʊnnə 'ejə na
skar'pɛttə, ki s-a 'levə ɛ ki s-a 'mɛttə] Il mondo
è una scarpa, chi la toglie e chi la calza. || LA
scarpètte. || BA scarpette.
scarpille scarpíllë [skar'pillə] sm. Scalpello. ||
RM scarpìlle.
scarpine /scarpìnë/ [skar'pɪnə] smf.
Scarpino/scarpina. || ZO li scarpin deu ball [i
skar'pɪnə da b'ballə] gli scarpini da ballo. || ZO
scarpin (1864).
scarpone /scarpónë/ [skar'pɤnə] sm. Scarpone.
scarpune [skar'punə] sm. pl. Scarponi.
scarze [s'karʦə] agg. Scarso. || RM scàrze.
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[tʊ ɛ jɪ s'kavəzə a ma'dɔnn inɡur'nɜtə!]N.d.R. Tu devi andare scalza alla
Madonna dell’Incoronata ! || LA scàveze. || GE scauze. || TF scàvaze. || RF
scaveze [skave̯ze]̯.
scavutà [skavu'ta] v. Ricercare, Rovistare, Frugare, Cercare. || FB scavutà.
scazzamurille /scazzamuríllë/ [skatʦamu'rillə] sm. Folletto. || BA
scazzamurielle. || LA scazzamurîlle. || LR scazzamurrîlle. || RF scazzamurille
[skazzamurílle̯].
scazzechijà [skatʦəki'ja] v. Stuzzicare.
scazzette /scazzèttë/ [skat'ʦɛttə] sf. Berretto senza visiera, Berrettina del prete.
|| TF A fertùne è ‘na scazzètte ... chi s’a lève e chi s’a mètte! [a fərtʉnə ɛ na
skat'ʦɛttə... ki s-a 'levə ɛ kki s-a 'mɛttə!] N.d.R. La fortuna è una berrettina ...
chi se la toglie e chi se la mette! || TF scazzètte. || VF scazzetta (1841).
scazzille /scazzìllë/ [skat'ʦɪllə] sm. Cispa, Secrezione viscosa che si accumula tra
le palpebre. || FB scazzèlle. || RF scazzille [skazzílle̯]. ||nap. scazzimma.
scazzose [skat'ʦɤsə] agg. f. Cisposa. || m. scazzuse [skat'ʦʉsə] || FC skazzose.
scazzuse /scazzůsë/ [skat'ʦʉsə] agg. m. Cisposo. || f. scazzose [skat'ʦɤsə]. ||
FB scazzuse.
scazzusille /scazzusíllë/ [skatʦu'sillə] agg. Cisposo, Ragazzino con le cispe agli
occhi. || RM scazzusìlle.
scazzuttate /scazzuttåtë/ [skatʦut'tɜtə] sf. Scazzottata. || LA scazzuttàte.
scellate /scëllåtë/ [ʃəl'lɜtə] agg. e sm. Storpio. || sf. Batosta. || lett. Senza ali.
|| FB scellàte.
scellechijà [ʃəlləki'ja] v. Svolazzare. || Anche scillechijà [ʃilləki'ja]. || RM
scellechijà.
sceme ['ʃemə] agg. Deficiente, Scemo. || TF sscème.
scennatore [ʃənna'tɤrə] sf. Discesa, Strada in discesa. || RM scennatòre.
scenne /scènnë/ ['ʃɛnnə] v. Scendere. || Anche ascenne [a'ʃɛnnə] || RM
scènne. || FO [scenne̥]. || [fg. scèndere - ital. scéndere]
Sceppulle [ʃəp'pʊllə] pers. m. Giuseppe. || GE Scippullo.
scerpetigghie /scërpëtìgghië/ [ʃərpə'tɪɟɟə] sf. pl. Cianfrusaglie. || BA
scirpitigghie.
sceruppate /scëruppåtë/ [ʃərup'pɜtə] agg. Noioso. || RM sceruppàte.
sceruppe /scërùppë/ [ʃə'rʊppə] sm. Sciroppo. || CS U scerúppe ínte o
buttiglijone u velène inte a buttiglijozze [u ʃə'rʊppə 'ind-ɔ bbuttəʎ'ʎɤnə, u
və'lenə 'ind-a bbuttəʎ'ʎɔtʦə] N.d.R. Lo sciroppo nel bottiglione, il veleno nella
bottiglietta. || TF scerùppe. || CS scerúppe.
scervellà [ʃərvəl'la] v. Scervellarsi, Pensare molto per trovare una soluzione. ||
LA scervellà. (continua)
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Caretteristiche fonetiche
Il vocalismo tonico in sillaba aperta della 

“vocale centrale semiaperta non arrotondata” [ɜ]
3ª parte

di Tonio Sereno
Continuiamo ad occuparci della / a / “vocale
centrale semiaperta non arrotondata”, tonica in
sillaba aperta, che viene rappresentata
graficamete dall’IPA con il segno [ɜ] ascoltabile
all’indirizzo internet:
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_centrale_se
miaperta_non_arrotondata
In particolare nel n. 2 dell’8 gennaio scorso
abbiamo iniziato a vedere i termini dialettali
foggiani contenenti la vocale tonica “alterata” in
esame, presenti nel “Saggio di vocabolario
familiare” pubblicato nel 1841 da Ferdinando
Villani.
È noto che il Villani, con la sua pubblicazione,
non intendeva valorizzare il dialetto ma suggeri-
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re al lettore quali fossero i termini più adatti a sostituire quelli, ritenuti rozzi e
volgari, usati allora comunemente dai cittadini foggiani.
Insomma, fatte le dovute distinzioni, ci troviamo di fronte ad una sorta di
“Appendix Probi” che, lo ricordiamo, è un elenco di 227 parole, presenti in
una grammatica della fine del III sec. d.C., con grafia non corrispondente alla
buona norma del latino classico e, quindi da correggere perché errate.
Per quanto riguarda la grafia della vocale tutta foggiana [ɜ] in esame, il Villani
la rende sempre con la /a / non accentata.
Nella tabella che segue sono presenti i termini con la traduzione relativa e la
trascrizione fonetica IPA senza l'uso dei due punti [ː] per l’indicazione della
lunghezza vocalica e delle consonanti doppie. La quarta colonna presenta una
mia ipotesi di trascrizione semplificata per avvicinarsi il più possibile alla
pronuncia neostandard del dialetto foggiano, mentre l'ultima colonna
suggerisce un tipo di scrittura ordinaria che ricalca, in linea di massima,
quella dell'italiano standard.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_centrale_semiaperta_non_arrotondata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vocale_centrale_semiaperta_non_arrotondata
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Ferdinando
Villani

Traduzione
F. Villani

IPA 
senza l'uso dei due 

punti [ː] per 
l’indicazione della 

lunghezza vocalica e 
delle consonanti 

doppie

Trascrizione 
sempificata

Grafìa 
consigliata
per la  scrittura 

ordinaria  

FICCANASO Faccendiere [fəkka'nɜsə] fëccanåsë feccanase

FIGLIATA Puerpera [fəɟ'ɟɜtə] fëgghåtë fegghiate

FUCILARO Armojuolo [fuʧə‘lɜrə] fucëlårë fucelare

GALANTARIARO Merciajo [ɡalandari'jɜrə] galadarijårë galadarijare

GALLENARO Pollajo [ɡallə'nɜrə] gallënårë gallenare

GELATO Sorbetto [dʤə'lɜtə] gëlåtë gelate 

GIUNCATA Giuncada [jun'kɜtə] juncåtë juncate 

GRADA Grata ['ɡrɜtə] gråtë grate

GRATTACASO Grattugia [ɡratta'kɜsə] grattacåsë grattacase

GUARDATA Cipiglio [ɡwar'dɜtə] guardåtë guardate

INSALATA Salerbacetolio [nʣa'lɜtə] 'nżalåtë 'nzalate

LAMPADARO Lumiera [lamba'dɜrə] lambadårë lambadare

LAVA Rigagnolo [‘lɜvə] låvë lave

LAVANNARA Curandaja [lavan'nɜrə] lavannårë lavannare

LEGALE Legista [le‘ɡɜlə] legålë legale

LUCERNALE Abbaino [luʧər'nɜlə] lucërnålë lucernale

MADAMA Crestaja [ma‘dɜmə] madåmë madame

MARENARA Treggia [marə'nɜrə] marënårë marenare

MASCATURARO Magnano [maʃkatu'rɜrə] masckaturårë masckaturare

MMASTARO Bastajo [mmas‘tɜrə] mastårë mastare

MULENARO Mugnajo [mulə'nɜrə] mulënårë mulenare

MURTALE Mortajo [mur‘tɜlə] murtålë murtale
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NDORATO dorato [ndu'rɜtə] 'nduråtë ‘ndurate

ORTALE Orto [ur'tɜlə] urtålë urtale

ORTAME Ortodorato [ur'tɜmə] urtåmë urtame

PALATA Sogliola [pa'lɜtə] palåtë palate

PALAJA Soglia [pa'lɜjə] palåjë palaje

PALUMMARO Colombaja [palum'mɜrə] palummårë palummare

PANARO Paniere [pa'nɜrə] panårë panare

PANE Pane ['pɜnə] pånë pane

PASTENACA Carota [pastə'nɜkə] pastënåchë pastenache

PERSIANA Impannata [per'sjɜnə] persiånë persiane 

PETTURALE Pettiera [pəttu'rɜlə] pëtturålë petturale

PEVIALE Piviale [pə'vjɜlə] pëviålë peviale

PICCIONARA Colombaja [pətʧu'nɜrə] pëcciunårë pecciunare

PIGNATA Pignatta [pəɲ'ɲɜtə] pëgnåtë pegnate 

PIGNULATA Pinocchiata [pəɲɲu'lɜtə] pëgnulatë pegnulate

QUATRARO Monello [kwa'trɜrə] quatrårë quatrare

RAJA Razza ['rɜjə] råjë raje

SALAME Salume [sa'lɜmə] salåmë salame

SCARPARO Calzolajo [skar'pɜrə] scarpårë scarpare

SCARTELLATO Gobbo [skartəl'lɜtə] scartëllåtë scartellate

SCUCCIATO Calvo [skut’ʧɜtə] scucciåtë scucciate

SENALE Grembiule [sə'nɜlə] sënålë senale 

SETELLARO Stacciajo [sətəl'lɜrə] sëtëllårë setellare

SUPRESSATA Salame [suprəs'sɜtə] suprëssåtë supressate
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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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