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LUCERA

Presentazione libro Bruno Tinti
n Sabato 2 ottobre alle 19 Bruno Tinti, ex magistrato

autore del libro «Toghe rotte» (Chiarelettere) pre-
senta, nell’Auditorium del Seminario Diocesano
di via Blanch (Piazza della Repubblica) il suo ul-
timo saggio, dal titolo «La Questione Immorale»,.
L’incontro è stato organizzato dal circolo terri-
toriale Libertà e Giustizia di Lucera. Per info:
347.0850970.

PARCO ATLETI AZZURRI

La festa delle periferie a Foggia
n Questa sera dalle 18 alle 23 nel Parco Atleti Azzurri

(Spelonca) la festa della periferia. Prevista l’esibizio -
ne di scuole di danza, cabaret con Nino Esposto e di-
versi cantanti foggiani: Andrea Palumbo, Carlo Bal-
dassini, Francesca Laquaglia, Michele Anzivino, An-
tonio Bruno, Gino Palumbo, Nancy Ciccarelli. Alle
20,30 Il concerto di Micky Sepalone, accompagnato da
Angela e dai musicisti della Carosone tribute-band.

Film commission
ecco le istruzioni
per... l’uso
Ieri incontro con il direttore della
fondazione pugliese Silvio Maselli

A
primo acchito, sem-

bra che le posizioni
siano davvero distan-
ti: da un lato enti ed

istituzioni, interessati princi-
palmente alla promozione del
territorio tramite la cinemato-
grafia, dall’altro l’Apulia Film
Commission che, tramite il suo
direttore Silvio Maselli, ha chia-
ramente dichiarato che «a noi
non interessa la promozione del
territorio, ma il cinema in quan-
to tale». Nel mezzo, naturalmen-
te, una serie di sfumature e la
consapevolezza che i due estre-

mi un punto di
incontro lo
debbano tro-
vare, anche
perché a fi-
nanziare la
Apulia Film
Commission
ci sono i con-
tributi che gli

enti, e le Province, elargiscono
ogni anno e che in qualche modo
devono trovare un ritorno.

Di questo e altro si è parlato
ieri durante un incontro con il
già citato direttore della Fonda-
zione «Apulia film commission»
cui hanno partecipato il presi-
dente della Provincia Antonio
Pepe, il presidente del consiglio
provinciale Enrico Santaniello,
il preside della Facoltà di lettere
Giovanni Cipriani e l’a s s e s s o re

mattutina fosse dedicata a loro)
sui criteri di erogazione delle ri-
sorse per la produzione di pel-
licole, esprimendo il desiderio
«che la Puglia settentrionale di-
venti per la Film Commission un
interlocutore valido quanto la
Puglia meridionale», e auspi-
cando anche di instaurare, dopo
l’incontro di ieri (che ha avuto
un prosieguo pomeridiano con
le istituzioni) «un rapporto più
fecondo e continuativo con

alla cultura Billa Consiglio. È
toccato alla Consiglio dare voce,
in maniera elegante, all’insod -
disfazione degli operatori del
territorio (purtroppo non nume-
rosi in sala, sebbene la sessione

APULIA FILM
COMMISSION
L’incontro
della
mattinata con
il pubblico e,
a sinistra, il
tavolo dei
relatori
[foto Maizzi]
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NUMERI UTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

G. MEDICA VETERINARIA 348-6362063

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 0881-789111

PRONTO ENEL 800900800

AMICA 0881-684021

ATAF 0881-753638

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Centralino D.T.S. 055-6505552

FONDAZIONE ANTIUSURA 0881-610211

FOGGIA
POLIZIA MUNICIPALE 0881-790500
PRONTO SOCCORSO 0881-732030
GUARDIA MEDICA 0881-733100
FARMACIE APERTE DI NOTTE
DE MEO viale Ofanto, 230
S. FRANCESCO piazza S. Francesco, 46

CERIGNOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0885-410222
PRONTO -SOCCORSO 0885-419411
GUARDIA MEDICA 0885-419485
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMELE via Osteria Ducale, 75

LU C E R A
POLIZIA MUNICIPALE 0881-540009
PRONTO SOCCORSO 0881-522808
GUARDIA MEDICA 0881-543378
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ABBATE via Pace, 2

MANFREDONIA
POLIZIA MUNICIPALE 0884-581014
CAPITANERIA DI PORTO 0884-583871
PRONTO SOCCORSO 0884-581410
GUARDIA MEDICA 0884-510216

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MODERNA via Antiche Mura, 85

SAN G. ROTONDO
POLIZIA MUNICIPALE 0882-456014

PRONTO SOCCORSO 0882-411600

GUARDIA MEDICA 0882-451537

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LIVRIERI corso Roma, 114

SAN SEVERO
POLIZIA MUNICIPALE 0882-333961

PRONTO SOCCORSO 0882-221410

GUARDIA MEDICA 0882-225412

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ARIANO piazza Cavallotti, 30

VIESTE
POLIZIA MUNICIPALE 0884-708014

CAPITANERIA DI PORTO 0884-707669

GUARDIA MEDICA 0884-711222

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PORTO via Brindisi, 16

La Provincia chiede
più attenzione per le

proposte della
Capitanata

A P P U N TA M E N T I

La via dell’angelo
Concerto da Gesù e Maria
Il nuovo appuntamento con la terza edizione de «La Via
Francigena del Sud: lungo la Via dell'Angelo»propone un
viaggio tra i sentieri della musica sacra contemporanea.
Questa sera alle 21, la kermesse farà tappa nella Chiesa di
Gesù e Maria, a Foggia, che ospita il quinto concerto in
rassegna nell’ambito dei solenni festeggiamenti per i
cinquecento anni dalla fondazione. A esibirsi il Coro e
Orchestra Daunia Felix, diretti da Agostino Ruscillo. Voci e
organico orchestrale apriranno la serata con l’esecuzione
della «Messa in Blue» del contemporaneo Giuseppe
Spagnoli, pianista, compositore e jazzista pugliese tra i più
attivi a livello nazionale. Seguirà il «Gloria» dell’altro
compositore contemporaneo John Rutter. Il concerto inizia
alle 21, con ingresso libero.

Festival cinema indipendente
Opere entro il 5 ottobre
Saranno tre le sezioni in concorso alla X edizione del Festival
del Cinema Indipendente, organizzata dalla Provincia, dal 20
al 27 novembre. C’è tempo sino al 5 ottobre per candidare le
proprie opere nelle diverse categorie in gara:
«Lungometraggi»; «Cortissimi», della durata massima di 5
minuti; «La Mente al cinema», riservata a fiction, docu-fiction
e documentari sul tema del disagio psichico e dello stigma.
Ogni partecipante può proporre al massimo due opere per
ciascuna delle sezioni in concorso. Alla fase finale potrà
comunque essere ammessa soltanto un’opera per autore.
Info e regolamento www.festivaldelcinemaindipendente.it.

Xò Mama Club
Party degli universitari
Al via domani all’Xò Mama club di piazza De Sanctis (angolo
via Arpi), l’Università party, un appuntamento in programma
ogni giovedì (inizio ore 22) organizzato dall'associazione
Rinascita universitaria. Venerdì nello stesso locale in pieno
centro storico a Foggia l’associazione «Esnase» organizza
invece il primo «happy hour Erasmus» con gli studenti
stranieri: per questa settimana viene annunciata una folta
rappresentanza di fuorisede spagnoli.

San Giovanni Rotondo
Convegno su don Tonino Bello
Giovedì 30 settembre, alle 16.30, il Centro di Spiritualità
«Padre Pio» ospiterà il convegno «Tra diluvio e arcobaleno –
noi cantori dell’arcobaleno» in ricordo proprio di don Tonino
Bello. L’incontro, moderato da Stefano Campanella di
Teleradiopadrepio, è organizzato dal cinecircolo «Pier Giorgio
Frassati». Intervengono il presidente della Provincia, Antonio
Pepe; il sindaco, Gennaro Giuliani e Paolo Fini, presidente del
cinercircolo «Frassati», l’apertura dei lavori è affidata a mons.
Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San
Giovanni Rotondo. A seguire, l’intervento dell’on. Pierluigi
Castagnetti, di fra’ Francesco Neri, padre provinciale dei Frati
Minori Cappuccini di Bari, di Giancarlo Piccinni, presidente
della fondazione «don Tonino Bello», mentre la conclusione
sarà affidata all’assessore regionale ai Trasporti, Guglielmo
Minervini che relazionerà sul tema «i giovani e l’impegno
profetico».

LUNEDÌ DA UBIK

Laboratorio libri pop up per bambini
con Fabrizio Silei. Iscrizioni entro sabato

l’Apulia film Commission poi-
ché, diversamente da quanto av-
veniva all’inizio, le proposte del-
la Capitanata non hanno nulla
da invidiare in qualità e quantità
a quelle delle altre province».

Il ramoscello d’ulivo. Fatto sal-
vo che l’obiettivo della Film
Commission è quello di facili-
tare la vita alle produzioni in-
teressate a girare sul territorio,
un territorio che non offre solo
bellezze ma anche coste cemen-

tificate come parte di quelle gar-
ganiche e i comignoli dell’I l va
che avvelenano Taranto (loca-
tion per «Mar Piccolo»), «è pos-
sibile costruire in Capitanata un
terzo polo cinematografico pu-
gliese», secondo Maselli, ma ci
sono degli elementi dai quali
non si può prescindere. Il primo
è la professionalizzazione
dell’approccio e delle «maestran-
ze» coinvolte, a vario livello, nel-
la produzione di una pellicola.
Poi, la necessità di connettersi
ad un «nuovo mondo», che sta
arrivando, che è un mondo mul-
timediale, che parla inglese (e
qui Maselli ha ricordato le dif-
ficoltà trovate a Mattinata per
girare il bollywodiano «House
Full» per la scarsa dimestichez-
za con la lingua della regina di-
mostrata dagli operatori locali);
ed infine la necessità di pensare
ad un futuro «post mediale», do-
ve la qualità del prodotto deve
essere sempre più alta, un pro-
dotto che però sempre più fre-
quentemente viaggia su altri ca-
nali che non la classica sala ci-
nematog rafica.

Ste. Lab.

l Laboratorio di pop up lunedì 4 ot-
tobre, dalle 15.30 alle 19, nella sala eventi
delle libreria Ubik. Conduce il laborato-
rio, riservato a bambini dagli 8 ai 10 anni,
Fabrizio Silei, che intordurrà i bambini
al segreto dei libri pop-up. Obiettivo del
pomeriggio non sarà solo quello di capire
cosa sono i libri pop-up, ma di realizzarne
uno da portare via con sé, firmato da cia-
scun bambino-artista. Fabrizio Silei, dopo
aver letto alcuni brani a scelta, rivelerà ai
suoi giovanissimi allievi tutti i segreti e i
trucchi per costruire dal nulla un vero e
proprio «libro-vivo», da conservare per
sempre e aprire, ampliare e ricostruire
ad ogni occasione. Ma non solo. Perché
partendo da ritagli di carta e scarti di
varie forme e colori, ai bambini verrà in-
segnato inoltre a creare dal nulla animali

di carta bidimensionali o tridimensiona-
li. Un modo divertente di scoprire come la
carta e il cartone possono essere riciclati
per ricreare un mondo fantastico, da scri-
vere, inventare e raccontare sotto la gui-
da dell’esperto curatore del laboratorio.
Sociologo, scrittore, artista versato nel
mondo dell’illustrazione e non solo, Fa-
brizio Silei a anni tiene laboratori di
scrittura autobiografica e creativa. Nel
2007, con le sue particolarissime illustra-
zioni di carta, ha ricevuto il Premio spe-
ciale per la sperimentazione iconica e la
ricerca espressiva al Premio Internazio-
nale di Illustrazione Stepàn Zavrel.

Numero limite di iscritti fissato su 30
bambini. Iscrizioni entro sabato 2 otto-
bre, alle ore 21.00. Per info: 347.7127744 o
347.3293828; eventiubik@gmail.com




