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Junno. Piccolo Festival del Rione
direzione artistica: Raffaele Niro
giugno - agosto 2017
www.junno.it

Lo slogan della seconda edizione di JUNNO. PICCOLO FESTIVAL DEL RIONE
è “cedi la strada agli alberi”, il titolo dell’ultimo e amatissimo libro del
nostro amico Franco Arminio. Come egli stesso ha avuto modo di dire più
volte, cedi la strada agli alberi, è soprattutto un manifesto politico e, come
tale, lo facciamo nostro, nell’anno in cui l’Unesco dichiara patrimonio
dell’umanità le faggete centenarie della Foresta Umbra, ma anche
nell’estate durante la quale la terra brucia per mano della mafia.
Il nostro piccolo Festival vuole generare gesti d’amore nei confronti del
centro storico di Monte Sant’Angelo, nel confronti del Rione Junno, dei
suoi abitanti e di tutti coloro che, pur non essendo residenti, lo hanno
eletto a loro luogo della spiritualità.
Per farlo porterà la parola detta, la parola raccontata, la parola recitata e
la musica nelle piazzette naturali del rione Junno, in alcuni dei suoi luoghi
simbolo, e non farà uso di amplificazione acustica e di ulteriori luci che
non siano già quelle presenti dell’illuminazione pubblica.
Favorirà la fruizione di spazi pubblici sotto una vesta completamente
nuova, in luoghi dove l’uomo non andrà ad impattare minimamente e
avrà la possibilità di poter apprezzare l’importanza di beni immateriali
come il silenzio e la luce.
Crediamo, infatti, che il sempre più diffuso senso di spaesamento delle
persone possa essere trasformato in felicità attraverso esperienze ad alto
valore umano, con il contatto umano.
Allo stesso tempo crediamo che lo Junno sia uno stato d’animo unico ed
irripetibile capace di seminare un ricordo memorabile in chi riesce a
viverlo.
I nostri gesti d’amore nei confronti di questo luogo saranno concentrati
nei giorni 16, 17, 18 e 19 agosto.
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Se lo spettacolo inizia laddove il paesaggio racconta l’identità di un popolo
noi ci prendiamo cura dell’anima dei luoghi.
Mercoledì 16 alle 20.00 inizieremo la quattro giorni di Festival con la
presentazione del libro “Lontananze” di Antonio Motta che dialogherà con
Matteo Totaro.
Giovedì 17 agosto partiremo con il ritiro poetico, denominato “La
differenza della poesia”, del poeta, saggista, critico militante, professore
presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino Letteratura italiana
moderna e contemporanea, Salvatore Ritrovato. Il ritiro si terrà presso la
Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Monte Sant’Angelo e sarà a
numero limitatissimo.
Nel pomeriggio del 17 agosto, alle ore 17.30, presenteremo il libro
“Economia decente” pubblicato dal Gruppo Abele di don Ciotti,
dell’economista Francesco Maggio, mentre a seguire ci sarà un reading
musicale, con l’attrice Emilia Di Padova ed il sassofonista Antonio
Riccardo, che avrà come tema l’amore. La seconda giornata si concluderà
con il concerto solo piano dello straordinario Carmine Padula, talentuoso
compositore formatosi alla scuola del Maestro Roberto Cacciapaglia.
Venerdì 18 agosto continueremo il nostro cammino d’amore con la
presentazione del prezioso “Cercando l’isola…”, libro d’arte di rara
bellezza con le poesie di Salvatore Ritrovato e gli acquerelli di Dominique
Sighanda. A seguire ci sarà il reading musicale del pittore e poeta
contadino Antonio Munno che per l’occasione presta la voce ai testi, solo
ai testi, di Matteo Salvatore, accompagnato alla chitarra da musiche
completamente nuove dell’artista Francesco Ciavarella, in arte Ciava,
pittore con la passione per la musica.
La terza giornata si concluderà con il reading “L’attesa del padre” di
Raffaele Niro, poeta e anche direttore artistico del Piccolo Festival, che
avrà, per l’occasione, un accompagnatore musicale d’eccezione, il Maestro
Davide Dell’Oglio che, eccezionalmente, suonerà il flauto.
Sabato 19 agosto, stravolgendo ogni principio festivaliero, si comincia la
mattina con un appuntamento importantissimo per la letteratura del
nostro territorio, infatti grazie a Junno. Piccolo Festival del Rione, ci sarà a
Monte Sant’Angelo l’unica tappa in provincia di Foggia del Transeuropa
Discovery Tour, il tour a bordo di un camper che ha fortemente voluto
l’editore Giulio Milani alla scoperta di giovani talenti letterari. Infatti
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chiunque abbia un romanzo nel cassetto sabato 19 agosto potrò
sottoporlo al giudizio dell’editore Transeuropa, la casa editrice la quale,
negli anni ’80, grazie all’intuito di Pier Vittorio Tondelli, scoprì i talenti, ad
esempio, di Silvia Balestra e di Enrico Brizzi.
Il Festival si concluderà con la meditazione, ossia con una seduta di Qi
Gong tenuta dal Maestro Pasquale Resce, che ci aiuterà a sincronizzare il
nostro respiro con quello della terra.
Infine segnaliamo due iniziative che partono da oggi e si protrarranno nel
tempo: il Concorso MONTE IN FIORE, che chiede ai montanari di abbellire
con i fiori gli ambienti esterni delle loro abitazioni, e LIBRI IN LIBERTA’,
un’iniziativa che vuole diffondere la cultura letteraria attraverso la
costituzione di “spazi” gratuiti dove sarà possibile condividere dei libri.
Un Festival che in qualche modo vuole dare spunti di riflessione di ogni
tipo, dall’economia alla meditazione, passando per la musica e la poesia…
poesia che, come ha recentemente affermato l’autore del nostro slogan,
cedi la strada agli alberi, è la nuova forma di resistenza.
Tutti gli eventi, in caso di maltempo, si svolgeranno presso la Sala
Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso in Piazza De Galganis.
Per maggiori informazioni e per scaricare la brochure completa di tutti i
dettagli degli eventi si consiglia di visitare il sito WWW. JUNNO .IT.
Sui social network l’hashtag ufficiale è #junnopiccolofestival.
Per facilitare l’organizzazione dei nostri ospiti riportiamo anche indicazioni
di FestambienteSud di Legambiente che si svolgerà negli stessi giorni di
Junno. Piccolo Festival del Rione.
Junno. Piccolo Festival del Rione è organizzato dall’Associazione Culturale
Rhymers’ Club per mezzo del Festival DauniaPoesia, in collaborazione con
il Presidio del Libro di San Giovanni Rotondo e l’Associazione Culturale
“C’era una volta…” e con il supporto di Inchiostro di Puglia, di
FestambienteSud di Legambiente e dell’associazione “Insieme per” di
Monte Sant’Angelo. L’iniziativa è promossa dalla Regione Puglia,
Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con
l’Associazione Presìdi del Libro e dal Comune di Monte Sant’Angelo.

Raffaele Niro
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Programma sintetico
16 agosto | ore 20.00 | Largo Totila
Presentazione del libro LONTANANZE di Antonio Motta
Antonio Motta, grande intellettuale della nostra terra, presenterà
“Lontananze. I poeti e gli scrittori che ho conosciuto” pubblicato
quest’anno dal Centro Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del
Novecento. Dialogherà con l’autore Matteo Totaro.
17 agosto | dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30 | Sala
Conferenze Biblioteca Comunale
LA DIFFERENZA DELLA POESIA: Ritiro poetico con Salvatore Ritrovato
Salvatore Ritrovato è poeta, saggista, critico militante, insegna presso
l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino Letteratura italiana moderna e
contemporanea. Si accettano prenotazioni fino a esaurimento posti (10
persone). Per prenotare inviare un SMS al numero 389.1450508.
17 agosto | ore 17.30 | Largo Totila
Presentazione del libro ECONOMIA DECENTE di Francesco Maggio
Francesco Maggio, economista e giornalista, già ricercatore a Nomisma e a
lungo collaboratore de Il Sole24Ore, insegna e scrive sui rapporti tra etica,
economia e società civile.
17 agosto | ore 18.30 | Largo Totila
Reading musicale AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI con Emilia Di
Padova (voce) e Antonio Riccardo (sassofono)
La Performance celebra l’amore nei tempi, nelle forme e nelle varie
sfaccettature che esso racchiude, per esplorare insieme l’unico
sentimento in grado di salvare il mondo.
17 agosto | ore 19.30 | Evento FestambienteSud di Legambiente
17 agosto | ore 21.00 | Piazza De Galganis
CONCERTO SOLO PIANO di Carmine Padula
Carmine Padula è un giovanissimo pianista e compositore italiano.
Durante il concerto eseguirà le sue composizioni tratte da “Orizzonti” e
anticipazioni del nuovo cd che uscirà nel 2018 per la Sony Music.
17 agosto | ore 22.00 | Evento FestambienteSud di Legambiente
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18 agosto | ore 17.30 | Largo Totila
Presentazione del libro CERCANDO L'ISOLA... di Salvatore Ritrovato
La navigazione come metafora di un viaggio nella vita e nella poesia: è
questo il tema che attraversa la piccola silloge di Cercando l’isola…, cui
Ritrovato ha lavorato per anni. Un libro d’arte di rara bellezza con
acquerelli di Dominique Sighanda.
18 agosto | ore 18.30 | Largo Totila
Reading musicale TERZA QUALITÀ - OMAGGIO A MATTEO SALVATORE
con Antonio Munno (voce) e Ciava (chitarra)
L’artista poliedrico Antonio Munno, pittore e poeta contadino, ci propone,
con l’artista Ciava “Terza Qualità”, un progetto nato tra i filari di una vigna.
Un’esperienza nata dall’esigenza di esaltare la poetica dei testi di Matteo
Salvatore.
18 agosto | ore 19.30 | Evento FestambienteSud di Legambiente
18 agosto | ore 21.00 | Piazza De Galganis
Reading musicale L’ATTESA DEL PADRE con Raffaele Niro (voce) e Davide
Dell’Oglio (flauto)
“L’Attesa del padre” è una raccolta di poesie che Niro ha pubblicato nel
2016. Per festeggiare la seconda edizione l’autore si cimenta in un reading
musicale molto suggestivo, accompagnato al flauto dal Maestro Davide
Dell’Oglio.
18 agosto | ore 22.00 | Evento FestambienteSud di Legambiente
19 agosto | dalle ore 10.00 alle ore 12.00 | Piazza Ciro Angelillis
TRANSEUROPA DISCOVERY TOUR: l’Editore Giulio Milani valuta proposte
editoriali di narrativa in tempo reale
Un camper a caccia di nuovi talenti letterari! Se hai scritto un libro o sogni
di diventare un autore questa è la tua occasione! Partecipa all'unica tappa
in Provincia di Foggia del Tour di Transeuropa. Il prossimo successo
letterario potrebbe essere il tuo!
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19 agosto | ore 18.30 | Largo Totila
Meditazione con una seduta di QI GONG del Maestro Pasquale Resce
Il Festival si concluderà con la meditazione, ossia con una seduta di Qi
Gong tenuta dal Maestro Pasquale Resce.
Si consiglia di praticare la meditazione scalzi e con vestiti comodi
(eventualmente con un telo da poggiare a terra).
19 agosto | ore 19.30 | Evento FestambienteSud di Legambiente
19 agosto | ore 22.00 | Evento FestambienteSud di Legambiente
MONTE IN FIORE
Concorso indetto al fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di
Monte Sant’Angelo e il suo territorio attraverso l’utilizzo dei fiori per
trasformare lo scorcio di una via, di un balcone, di una piccola finestra, di una
piazza o di un palazzo.
LIBRI IN LIBERTÀ - BOOKCROSSING
Libri in libertà è un’iniziativa nata sulla scia del bookcrossing per
diffondere la cultura letteraria attraverso lo scambio di libri e consiste
nella realizzazione di “spazi” dove è possibile condividere gratuitamente i
libri.
Tutti gli eventi, in caso di maltempo, si svolgeranno
presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale
con ingresso in Piazza De Galganis

segue dettaglio degli appuntamenti
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16 agosto | ore 20.00 | Largo Totila
Presentazione del libro "lontananze" di Antonio Motta con Matteo Totaro

Antonio Motta, grande intellettuale della nostra terra, presenterà
“Lontananze. I poeti e gli scrittori che ho conosciuto” pubblicato
quest’anno dal Centro Documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del
Novecento. Dialogherà con l’autore Matteo Totaro.
Il volume racconta La Capitanata degli anni ’70-80 e i suoi scrittori da Nino
Casiglio a Giuseppe Cassieri, da Pasquale Soccio a Tommaso Nardella, da
Francesco P. Borazio a Joseph Tusiani, ad Angelo Ciavarella. E insieme a
loro, i poeti e i maggiori scrittori italiani: da Vasco Pratolini a Mario Rigoni
Stern, da Leonardo Sciascia a Gesualdo Bufalino, da Anna Maria Ortese ad
Alda Merini, da Luisa Adorno a Gina Lagorio, da Raffaele La Capria a Pietro
Citati, da Serena Vitale a Maria Luisa Spaziani, da Claudio Magris a Guido
Ceronetti.
Con la «lentezza aristocratica che è il privilegio dei filologi, dei grandi
lettori, che ritornano sulla cosa vista, sulle immagini per meglio
possederle, per porle al riparo dalla fretta moderna» Antonio Motta ci
conduce verso le sue Lontananze: gli incontri (e il lavoro) di una vita tutta
intessuta di rapporti letterari e umani, dalla giovinezza all’insegna della
poesia, all’incontro con la figura decisiva di Leonardo Sciascia, che porta
all’impegno civile e a un più profondo radicamento nella realtà del Sud,
fino all’avventura editoriale della maturità: la realizzazione dei numeri
monografici del «Giannone» dedicati ad autori centrali del secondo
Novecento, con i contributi di tanti critici, carteggi inediti, pezzi rari e
omaggi amicali.
Si tratta di un libro da leggere come “storia” delineata attraverso le sue tre
parti, oppure da spigolare scorrendo magari il ricco indice dei nomi. Si
incontrano così l’irascibile Vasco Pratolini in un’intervista anche politica, il
poeta lucano Albino Pierro con il «suo dialetto che Contini chiamava
“protostorico”, di chi ha nostalgia di qualcosa che non c’è più, ma che […]
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nel timbro della sua voce […] si materializzava», il medico-scrittore
Giuseppe Bonaviri, che «aveva elaborato una speciale teoria delle
memorie sensoriali: quella del suono del vento, degli odori delle erbe, del
colore degli alberi, dei cieli stellati, che immagazziniamo da bambini nel
nostro immaginario e che il poeta, di volta in volta, libera dalla memoria
generale», e molti altri.
In cinquantadue cammei – brevi ricordi-ritratti che spaziano da nomi
molto noti come Rigoni Stern, Marías, Ceronetti, Ortese, Bufalino, Magris,
Citati, a quelli di maestri dimenticati, poeti operai, stampatori certosini e
studiosi colti nel cuore delle loro borgesiane biblioteche – l’erudizione,
virtù eroica e «troppo spesso vilipesa», si unisce al «passo babelico e
malioso» del racconto, offrendo al lettore un percorso intellettuale e
storico inatteso, che dall’antico, appartato Gargano non ha esitato a
spingere lo sguardo verso i più lontani orizzonti.
Antonio Motta è nato e vive a San Marco in Lamis, centro garganico dove
dirige il Centro di Documentazione “Leonardo Sciascia - Archivio del
Novecento” e i fogli della collana omonima. Editore dell’opera dialettale di
Joseph Tusiani, si è occupato a lungo di letteratura meridionale, come
pure di scrittori italiani e stranieri che hanno avuto rapporti con la Puglia.
Ricordiamo Oltre Eboli: la poesia (1979); La terra dell’Ofanto (1998);
Ritratti esposti. Mostra fotografica di poeti e scrittori pugliesi e non del
Novecento (2003). Autore di numerose saggi su Sciascia, ha pubblicato in
Svizzera Giorni felici con Leonardo Sciascia (2004). Dirige la rivista
semestrale «Il Giannone» e collabora, tra l’altro, a «Belfagor», «Nuova
Antologia», «Incroci», «Quaderni del Fondo Moravia».
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17 agosto | dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.30
Sala Conferenze Biblioteca Comunale
LA DIFFERENZA DELLA POESIA: Ritiro poetico con Salvatore Ritrovato

Monte Sant’Angelo è famosa nel mondo per il Santuario di San Michele,
ma oltre al Santuario di San Michele Monte Sant’Angelo ha un’altra
grande ricchezza che è il suo centro storico, il famoso Rione Junno.
Dopo una serie interminabile di curve, finalmente si arriva a Monte
Sant’Angelo, un assolato paese che domina il Gargano, in Puglia. A quasi
800 metri di altitudine, nel suo cuore, pulsa il Rione Junno.
All’orizzonte è protagonista il mare che sembra confondersi col cielo e
sembra bussare alle porte delle antiche case a calce bianca. Paesaggio e
centro abitato diventano un’unica cromia.
Lo Junno è un piccolo gioiello di architettura dell’anima dove è ancora
possibile godere di beni immateriali come il silenzio, l’aria incontaminata e
una luce che cancella le nostre ombre.
Qui la vita sembra scorrere lentamente, tanto lentamente nella sua
essenzialità di piccole case a schiera di calce bianca. Inizialmente si ha
l’impressione che il tempo sia dilatato: Monte Sant’Angelo, il suo Rione
Junno, è uno spazio che non va spiegato, ma visitato e vissuto perché lo
Junno è uno stato d’animo.
In questo contesto Junno. Piccolo Festival del Rione organizza nel centro
storico di Monte Sant’Angelo, un ritiro poetico con il poeta, saggista,
critico militante e professore universitario Salvatore Ritrovato dal titolo “la
differenza della poesia”.

La differenza della poesia si può articolare in quattro punti: 1) leggere
la poesia; 2) ascoltare la poesia; 3) sentire la poesia; 4) scrivere la poesia.
I quattro punti vanno intesi distintamente ma anche simultaneamente: se
non si sa “leggere” una poesia, è sicuro che non la si sente, ed è
impossibile che la si sappia scrivere… Quest’ultimo punto, in verità, è
anche il più inutile: perché “scrivere” versi? Per sentirsi anime belle? Per
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mettersi in vetrina? “La poesia (non) salva la vita”, anzi non perdona. Ogni
rigo che scriviamo, ogni verso, se è vero, non perdona, ci resterà sempre
addosso: forse saremo perdonati, ma noi – se abbiamo fatto bene i conti
con noi stessi – non riusciremo a perdonarci. Almeno questa è la lezione
dei grandi, a partire da Virgilio, che in punto di morte avrebbe voluto
bruciare tutta l’Eneide… Questa è la strada che Petrarca intraprende,
invano, dopo la sua confessione nel Secretum. Per questa ragione
Baudelaire non esiterà a intitolare I fiori del male il suo libro…
Che cos’è allora la poesia? Può essere tanto una carezza che
brucia quanto un pugno nello stomaco che ci rimette in sesto.
Se qualcuno crede di potersi “intrattenere” con la poesia, dovrà ricredersi.
Gli orari del ritiro saranno dalle ore 10.00-13.00 e dalle ore 15.00-17.30.
Si accettano prenotazioni fino a esaurimento posti (10 persone).
Salvatore Ritrovato nasce nel 1967, poeta, saggista, critico militante,
insegna presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” Letteratura italiana
moderna e contemporanea (negli anni scorsi ha tenuto la cattedra anche
di Letteratura Italiana, Letterature Comparate e Storia del Cinema); e ha
un contratto di Scrittura creativa presso l’Accademia di Belle Arti di
Urbino. Come poeta ha al suo attivo diverse raccolte: Quanta vita, 1997;
Via della Pesa, 2003, n. ed. 2015; Come chi non torna, 2008; Cono
d’ombra, 2011; L’angolo ospitale, 2013, Cercando l’isola, 2017; e ha
raccolto alcuni suoi interventi militanti in La differenza della poesia (2009,
n. ed. 2017) e in Piccole patrie. Saggi, note e interventi su una letteratura
del Sud (2011).
Ha fondato la rivista «Profili letterari» (1991-1995), è stato redattore di
«Pelagos» (2001-2008), ed è tuttora redattore di «incroci» (dal 2008); ha
fondato e co-dirige l’annuario di poesia contemporanea «Punto». Dalla
metà degli anni Novanta collabora saltuariamente alle riviste «Poesia»,
«Atelier», «Clandestino», «Semicerchio», «il Manifesto», «Alfabeta 2»,
ecc. Partecipa a festival nazionali e internazionali di poesia. Ha lavorato in
trasmissioni radiofoniche, come consulente nella piccola editoria e come
redattore culturale nei giornali.
Per quanto riguarda i suoi campi di studio, si è occupato di Cinquecento e
di Novecento. Per quanto concerne il Cinquecento ha pubblicato saggi
sull’Orlando Furioso e la questione del romanzo, il Gierusalemme del

11

Junno. Piccolo Festival del Rione | Seconda Edizione 2017

Tasso, la lirica e il petrarchismo, Michelangelo, il madrigale, Cesare Rinaldi
(fra i suoi lavori monografici, ricordiamo: Per te non di te canto. I madrigali
di Cesare Rinaldi, 2004; L’arte del madrigale. Poeti italiani del Cinquecento,
2010, e Il madrigale del Cinquecento. Saggi e studi, Salerno, Roma, 2014).
In merito alla letteratura moderna e contemporanea, si è occupato di
Carducci, Pascoli, Ungaretti, Saba, Giotti, C. Levi, Caproni, Flaiano,
Bertolucci, Luzi, Calvino, Volponi (su quest’ultimo ha pubblicato una prima
raccolta complessiva di saggi, All’ombra della memoria. Saggi su Paolo
Volponi, Metauro, Pesaro, 2013; e curato, con E. Alessandroni e T.
Toracca, il volume miscellaneo Volponi Estremo, Metauro, Pesaro, 2015),
fino ad Amelia Rosselli, Luciano Erba, Mario Soldati, Giorgio Bassani e altri
autori attivi negli ultimi decenni.
Fra gli altri suoi campi d’indagine, basti ricordare il tema del “paesaggio”
su cui ha pubblicato la monografia antologica, Dentro il paesaggio. Poeti e
natura (2006), e diversi saggi e interventi su riviste (in via di pubblicazione
nel volume dal titolo La lingua perduta del paesaggio); e il rapporto fra
letteratura e cinema (suoi scritti su Dante nel cinema muto, La mandragola
di Lattuada, Angelopoulos, David Lynch, Gian Vittorio Baldi, Federico
Fellini, Orson Welles), cui dedica attenzione con la rassegna annuale
«L’opera che visse due volte. Letteratura & Cinema nella cultura
contemporanea», giunta alla XI edizione.
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17 agosto | ore 17.30 | Largo Totila
Presentazione del libro ECONOMIA DECENTE di Francesco Maggio

Economia decente. Come crescere senza umiliare le persone, Edizioni
Gruppo Abele, 2016.
L’economia può tornare ad essere decente, cioè rispettosa della dignità
umana e capace di assicurare una vita decorosa a ogni persona.
Tutto fa parte del grande gioco dell’economia, dicono alcuni economisti.
Imprenditori che licenziano dal mattino alla sera i propri dipendenti,
banche che chiudono i propri rubinetti tranne che ad alcuni “intoccabili”,
top manager che guadagnano cifre esorbitanti. Molti economisti la
chiamano trickle-down economics, l’economia dell’effetto a cascata, che a
conti fatti significa che i ricchi (sempre più ricchi) devono spartirsi la gran
parte delle ricchezze prima di poter liberare parte di esse per i poveri (che,
ovviamente, diventano sempre più poveri). Ma questa teoria economica è
davvero l’unica possibile? È davvero normale e naturale che, solo in Italia,
le dieci famiglie più ricche del Paese detengano la stessa ricchezza delle
venti milioni di persone più povere. Francesco Maggio cerca di dire che no,
questo dogma non è un dogma.
Francesco Maggio, economista e giornalista, già ricercatore a Nomisma e
a lungo collaboratore de Il Sole24Ore, insegna e scrive sui rapporti tra
etica, economia e società civile. Tra i suoi libri: I soldi buoni, Nonprofit (con
G.P. Barbetta, Il Mulino), Economia inceppata (Donzelli), La bella economia
(Fazi), Bluff economy (Gruppo Abele).
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17 agosto | ore 18.30 | Largo Totila
Reading musicale AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI
con Emilia Di Padova e Antonio Riccardo

Al centro un tema quanto mai poetico: l’Amour.
La Performance vuole celebrarlo nei tempi, nelle forme e nelle varie
sfaccettature che esso racchiude, per esplorare insieme l’unico
sentimento in grado di salvare il mondo.
Il reading si apre con una poesie di Alda Merini “Diana Folle”,
un’appassionata celebrazione di un amore infelice, nella quale la disperata
ricerca dell’innamorato echeggia con tormento nelle parole scritte, unica
possibile verità. La Performance, che racchiude dieci poesie scelte per
attraversare le fasi dell’Amore ,si conclude con il testo “Felice è chi sa
amare” di Hermann Hesse, nel quale l’Amore dà senso e completezza
all’animo umano, un sentimento unico che custodisce il senso più
profondo della vita.
Un vero e proprio viaggio tra i colori del nostro cuore!
Emilia Di Padova nasce a Manfredonia nel 1989. A 17 anni inizia a
frequentare Laboratori teatrali presso la compagnia "Bottega degli
Apocrifi" diretta da Cosimo Severo e in tale contesto le viene proposta la
possibilità di intraprandere una collaborazione attua a svolgere diverse
mansioni, permettendole così di unire lavoro e passione.
Durante il suo percorso studia con Ninni Vernola, performer e regista
teatrale di Molfetta, con il quale nel 2013 porterà in scena uno spettacolo
commissionato dall'Anpi "Mia nonna mi diceva: se qualcuno ti ricorda non
si muore mai ".
Nel 2015 conosce Dale Zaccaria, Poetessa e Attrice romana, frequenta il
suo Corso di drammatizzazione della poesia e partecipa
conseguentemente alla messa in scena di una performance.
Nell'estate 2016 ha collaborato con l'Associazione Casa dei Te.so.ri , tale
periodo la vede impegnata con i membri della stessa nella partecipazione
ed esecuzione di laboratori di Teatro sociale.
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Attualmente dirige mini laboratori di Gioco Teatro ed Educazione
Alimentare, in collaborazione con una nutrizionista, presso alcune classi
primarie della regione Puglia.

Antonio Riccardo, sassofonista, inizia a suonare all’età di 10 anni,
dedicandosi dapprima agli studi classici e poi al jazz. Il suo stile musicale
fonda le radici negli albori del funk e il jazz, anche se poi si libera verso una
contemporaneità più tangibile e versatile.
Diploma in Sassofono conseguito presso il Conservatorio di Foggia. Ha
perfezionato il repertorio saxofonistico e jazzistico con Paolo Recchia,
Massimo Moriconi, Zeppetella, Massimo Fedeli e altri maestri e
professionisti della PercentoMusica di Roma con il conseguimento del
Diploma di Formazione Professionale Multistilistico nel Febbraio del 2016.
Dal 2007 inizia la sua carriera di Insegnante di Strumento. Nel Settembre
del 2015 fonda con degli amici musicisti una scuola di Formazione
Musicale (MMI Music Modern Istitute) appassionandosi e sperimentando
con gli allievi la musica d’insieme e la continua conoscenza.
Ha all’attivo numerosi concerti.
A Milano, dove si è trasferito di recente, ha iniziato a lavorare con gli
Herbadelici, gruppo decennale di musica Funk.
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17 agosto | ore 21.00 | Piazza De Galganis
CONCERTO SOLO PIANO di Carmine Padula

Carmine Padula è un giovanissimo pianista e compositore italiano. Nato a
Foggia il 16 Settembre 2000, incomincia gli studi di pianoforte all'età di 11
anni. Dopo un solo anno di studi compone la ballata per pianoforte solo
''El Aire''. Ad oggi vanta oltre 90 pezzi per pianoforte e orchestra ed altre
tante collaborazioni con strumentisti e orchestre di fama internazionale.
Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel Luglio 2015
vince il 1° Festival della città di Foggia con due sue composizioni per
pianoforte ed ensemble, aggiudicandosi il primo posto assoluto tra oltre
80 gruppi partecipanti. Studia pianoforte e composizione presso il
''Conservatorio U. Giordano'' di Foggia. Nel 2016 è uscito il suo primo disco
''Orizzonti'' composto da 8 brani per pianoforte, orchestra sinfonica e
soprano, con la partecipazione straordinaria di Laura Carraturo. Sempre
nel 2016 viene selezionato dal M° Roberto Cacciapaglia per la Educational
Music Accademy, laboratori di alto perfezionamento artistico ideati e
condotti dal maestro stesso. Nel 2017 viene rilasciato ''Orizzonti [Deluxe
Edition]'' contenente il CD Orizzonti e la versione live di tutte le traccie del
CD. Sempre nel 2017 pubblica ''Apricena, Madrepietra!'', l'inno di Apricena
(la sua terra) con la partecipazione di un orchestra sinfonica, del coro
giovanile CIAK e del soprano Rossana Stoico; viene rilasciato ''Skyline''
prodotto da PMG Production/ EMA Records e la straordinaria produzione
artistica del Maestro Cacciapaglia all' interno dell'album ''Neo Composers
Piano&''. Nel 2018 pubblicherà il suo secondo disco con la Sony Music.
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18 agosto | ore 17.30 | Largo Totila
Presentazione del libro CERCANDO L'ISOLA... di Salvatore Ritrovato

Cercando l’isola…, Fiorina Edizioni, 2017.
La navigazione come metafora di un viaggio nella vita e nella poesia: è
questo il tema che attraversa la piccola silloge di Cercando l’isola, cui
Salvatore Ritrovato ha lavorato per anni, riallacciandosi idealmente alla
sua raccolta di esordio, Quanta vita (1997), in cui la sua ricerca poetica
salpava verso una meta tanto urgente e necessaria, quanto in prima
istanza intimamente legata a un bisogno di mistero. Da quegli anni, la
meta si presenta finalmente come una “isola”. Ma ecco che di fronte a
questa si aprono gli abissi, si fermano le bussole, e come se le carte
nautiche non l’avessero mai segnalata l’isola cambia aspetto, da isolabalena (un nuovo Moby Dick) a isola-oasi, dove il poeta-Ulisse lasciò il
sogno di un amore. Gli acquarelli di Sighanda illustrano e accompagnano
splendidamente la lettura di questa drammatica cronaca interiore, con
una gentilezza e una delicatezza di tratto che riporta subito il lettore al
cospetto di una sirena che inaugura la serie, donando il suo canto a chi ne
serberà memoria.
Salvatore Ritrovato nasce nel 1967, poeta, saggista, critico militante,
insegna presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” Letteratura italiana
moderna e contemporanea (negli anni scorsi ha tenuto la cattedra anche
di Letteratura Italiana, Letterature Comparate e Storia del Cinema); e ha
un contratto di Scrittura creativa presso l’Accademia di Belle Arti di
Urbino. Come poeta ha al suo attivo diverse raccolte: Quanta vita, 1997;
Via della Pesa, 2003, n. ed. 2015; Come chi non torna, 2008; Cono
d’ombra, 2011; L’angolo ospitale, 2013, Cercando l’isola, 2017; e ha
raccolto alcuni suoi interventi militanti in La differenza della poesia (2009,
n. ed. 2017) e in Piccole patrie. Saggi, note e interventi su una letteratura
del Sud (2011).
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Ha fondato la rivista «Profili letterari» (1991-1995), è stato redattore di
«Pelagos» (2001-2008), ed è tuttora redattore di «incroci» (dal 2008); ha
fondato e co-dirige l’annuario di poesia contemporanea «Punto». Dalla
metà degli anni Novanta collabora saltuariamente alle riviste «Poesia»,
«Atelier», «Clandestino», «Semicerchio», «il Manifesto», «Alfabeta 2»,
ecc. Partecipa a festival nazionali e internazionali di poesia. Ha lavorato in
trasmissioni radiofoniche, come consulente nella piccola editoria e come
redattore culturale nei giornali.
Per quanto riguarda i suoi campi di studio, si è occupato di Cinquecento e
di Novecento. Per quanto concerne il Cinquecento ha pubblicato saggi
sull’Orlando Furioso e la questione del romanzo, il Gierusalemme del
Tasso, la lirica e il petrarchismo, Michelangelo, il madrigale, Cesare Rinaldi
(fra i suoi lavori monografici, ricordiamo: Per te non di te canto. I madrigali
di Cesare Rinaldi, 2004; L’arte del madrigale. Poeti italiani del Cinquecento,
2010, e Il madrigale del Cinquecento. Saggi e studi, Salerno, Roma, 2014).
In merito alla letteratura moderna e contemporanea, si è occupato di
Carducci, Pascoli, Ungaretti, Saba, Giotti, C. Levi, Caproni, Flaiano,
Bertolucci, Luzi, Calvino, Volponi (su quest’ultimo ha pubblicato una prima
raccolta complessiva di saggi, All’ombra della memoria. Saggi su Paolo
Volponi, Metauro, Pesaro, 2013; e curato, con E. Alessandroni e T.
Toracca, il volume miscellaneo Volponi Estremo, Metauro, Pesaro, 2015),
fino ad Amelia Rosselli, Luciano Erba, Mario Soldati, Giorgio Bassani e altri
autori attivi negli ultimi decenni.
Fra gli altri suoi campi d’indagine, basti ricordare il tema del “paesaggio”
su cui ha pubblicato la monografia antologica, Dentro il paesaggio. Poeti e
natura (2006), e diversi saggi e interventi su riviste (in via di pubblicazione
nel volume dal titolo La lingua perduta del paesaggio); e il rapporto fra
letteratura e cinema (suoi scritti su Dante nel cinema muto, La mandragola
di Lattuada, Angelopoulos, David Lynch, Gian Vittorio Baldi, Federico
Fellini, Orson Welles), cui dedica attenzione con la rassegna annuale
«L’opera che visse due volte. Letteratura & Cinema nella cultura
contemporanea», giunta alla XI edizione.
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18 agosto | ore 18.30 | Largo Totila
Reading musicale TERZA QUALITÀ - OMAGGIO A MATTEO SALVATORE
con Antonio Munno e Ciava

L’artista poliedrico Antonio Munno, pittore e poeta contadino, ci propone,
con l’artista Ciava “Terza Qualità”, un progetto nato tra i filari di una vigna.
Lavorando tra i filari, nella vigna è stata facile l’associazione a “Pe’ nu
cacchj d’uva”, testo di una tragica canzone di Matteo Salvatore che
accompagna la vendemmia. È così che è cresciuta l’idea di leggere testi
scelti delle canzoni di Matteo Salvatore per esaltarne la poetica. La voce di
Munno, il quale ha scelto e tradotto i testi, è accompagnata dalle musiche
originali composte da Ciava e suonate con una chitarra moderna,
tendenzialmente acida ma anche capace di dolcezza.
Antonio Munno è nato a San Paolo di Civitate nel 1967. Da giovanissimo
inizia a viaggiare sostenendosi con piccoli lavori di fortuna. Dopo un
viaggio conoscitivo per “Ecovillaggi”, si ferma in un vecchio borgo
sull’appennino modenese dove abbraccia la decrescita. I suoi testi, mai
pubblicati
su
carta,
sono
raccolti
sul
suo
sito:
https://sites.google.com/site/antoniomunno67/
Dal 2015 strappa vecchie lenzuola e le colora con vinavil.
Francesco Ciavarella in arte Ciava nasce nel 1978 a San Giovanni Rotondo.
La sperimentazione è l’attitudine che scandisce la sua formazione artistica.
Con la sua chitarra dissonante collabora in diversi progetti musicali che
spaziano dall’acustica all’elettronica. Nell’arte figurativa commistiona
diversi materiali come smalto, gesso, plastica, ferro, legno e materiali da
recupero. Dopo aver solcato diverse città italiane con le sue esposizioni,
decide di dedicarsi al suo territorio e da lì inizia ad organizzare collettive
d’arte come “Scarti in fermento”. Da lì a poco, insieme ad altri amici,
fonda “La Casa di Michele” un‘associazione artistica e galleria d’arte
contemporanea. Vive ed opera ad Apricena (FG).
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18 agosto | ore 21.00 | Piazza De Galganis
Reading musicale L’ATTESA DEL PADRE con Raffaele Niro e Davide Dell’Oglio

“L’Attesa del padre” è una raccolta di poesie che Raffaele Niro ha
pubblicato nel 2016 con la storica casa editrice Transeuropa. Quest’anno,
per festeggiare la seconda edizione, l’autore si cimenta in un reading
musicale molto suggestivo, accompagnato al flauto dal Maestro Davide
Dell’Oglio.
“L’attesa del padre” è la gestazione di un tempo necessariamente sacro, il
modo di far chiarezza sul senso dell’esistenza umana attraverso la
vertigine dell’imprevedibile. Il disegno di nuovi equilibri, il cambio di
percezione del ciclo delle stagioni, la rieducazione allo stupore.
Raffaele Niro, spoglia i suoi versi di ogni personalismo provando a
recuperare l’universalità dell’esperienza genitoriale, donandoci una
raccolta di poesie capace di catturare non solo i padri e le madri, ma
chiunque sia stato bambino.
Raffaele Niro ha pubblicato L’attesa del padre (Transeuropa, 2016); Lingua
di terra (La Vita Felice, 2013); Carte d’identità (Sentieri Meridiani, 2011);
Cartacanta (Edizioni M. Di Salvo, 2009); Vuoti a rendere (Edizioni Rhymers’
Club, 2006).
Sue poesie sono tradotte in Austria, Cile, Messico, Nicaragua e Spagna.
Per la narrativa è coautore di Inchiostro di Puglia (Caracò, 2015,
postfazione di Nicola Lagioia), de I fuggiaschi (Stilo, 2013, prefazione di
Franco Arminio), di Babel Hotel (Infinito, 2011, prefazione di Gian Antonio
Stella) e di Rondini e ronde (Mangrovie, 2010, prefazione di Jean-Léonard
Touadi).
Ha curato l’antologia Sotto il più largo cielo del mondo. Trenta poeti dauni
con Canio Mancuso (Besa, I quaderni dell’Orsa, 2016).
Per il teatro ha scritto Acqua, la cui prima teatrale è andata in scena nel
2001 al Teatro “E. De Filippo” di Roma per la regia di Barbara Bagnini; lo
spettacolo di narrazione Ed ora ammazzateci tutti – omaggio a Peppino
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Impastato; lo spettacolo di narrazione I piedi al muro. Una donna
saharawi.
È presente su antologie, riviste e siti online italiani e stranieri, nel
censimento della poesia italiana under 40 di PordenoneLegge e in tutte le
ultime antologie della poesia pugliese dell'ultimo secolo [Letteratura del
Novecento in Puglia. 1970-2008 a cura di E. Catalano, (ed. Progedit, 2009);
A sud del sud dei santi. Sinopsie, immagini e forme della Puglia poetica.
Cento anni di storia letteraria a cura di M. Zizzi, (ed. Lietocolle, 2013);
Verso levante. Un secolo di poesia pugliese (1913-2013) a cura di F. S.
Lattarulo, (ed. Stilo, 2014)].
È tra gli esponenti più interessanti della videopoesia in Italia.
Dirige la collana di narrativa “Sud Aria” per la casa editrice “Terra d’ulivi”
di Lecce.
È ideatore e direttore artistico del festival DauniaPoesia.
Sito internet: raffaeleniro.wordpress.com

Davide dell’Oglio è docente presso il Conservatorio di Musica di Rodi
Garganico; vanta attività concertistica in formazioni che vanno dal Duo al
Quintetto; per diversi anni ha girato per i teatri di tutta Italia suonando
con in più grandi interpreti del nostro panorama lirico. Ha partecipato in
diverse occasioni alla trasmissione televisiva di RAI UNO “Uno Mattina”;
ha registrato per “Sereno Variabile” RAI DUE e per diverse emittenti locali.
Da anni è dedito alla ricerca delle musiche della tradizione popolare
sanseverese. Inseguendo la sua passione per la Bellezza e la Natura è
ormai da tempo una affermata guida ambientale escursionistica.
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19 agosto | dalle ore 10.00 alle ore 12.00 | Piazza Ciro Angelillis
TRANSEUROPA DISCOVERY TOUR :
l’Editore Giulio Milani valuta proposte editoriali di narrativa in tempo reale
Un camper a caccia di nuovi talenti letterari! Se hai scritto un libro o sogni
di diventare un autore questa è la tua occasione! Partecipa all'unica tappa
in Provincia di Foggia del TOUR di TRANSEUROPA EDIZIONI. Il prossimo
successo letterario potrebbe essere il tuo!
Il Transeuropa Discovery Tour, più che da un’idea, nasce da un’esigenza:
quella di Giulio Milani, editore e talent scout, che dai primi di agosto
guiderà un bibliovan per i territori delle “cento città” d’Italia a caccia di
autori e contenuti. L’intento della missione è la ricerca dal basso, in netto
contrasto con un mercato inflazionato da autori epigonali e temi già
sperimentati, incapace di lasciare il dovuto spazio al ricambio
generazionale.
Come già successo nel 1985, quando Pier Vittorio Tondelli spalancò le
porte dell’editoria italiana indicendo un concorso per esordienti under 25
a cui risposero in 600, oggi, la casa editrice Transeuropa decide di
riprendere la ricerca rovesciando i termini del rapporto. Allora, da quello
scouting editoriale emersero nomi come Silvia Ballestra e Gabriele
Romagnoli, passando per Enrico Brizzi fino a Fabio Genovesi. Nel 2017
Milani imposta il navigatore sulle coordinate di nuovi talenti, organizzando
un laboratorio itinerante e, soprattutto, gratuito di lettura, scrittura e
valutazione manoscritti.
Il camper del Transeuropa Discovery Tour si muoverà, nel mese di agosto,
sulla costa adriatica tra le Marche, gli Abruzzi, il Molise, la Puglia e la
Basilicata; a settembre, invece, toccherà i festival e le fiere che lo
ospiteranno al CentroNord. L’iniziativa sarà raccontata anche sulle pagine
di Linus del mese di agosto.
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Transeuropa Edizioni: il «nuovo per tradizione».
«La nuova casa editrice Transeuropa nasce come una “felice anomalia”
all’interno del panorama editoriale italiano. Costituita come
coordinamento di autori/editori, nel segno di Pier Vittorio Tondelli, la
nostra recente programmazione ha confermato che è possibile
consolidare il proprio pubblico anche in quei settori – la poesia, gli
esordienti, la narrativa breve e il teatro – tradizionalmente considerati
“deboli” dal punto di vista del mercato librario. Di questa presunta
debolezza, all’opposto, abbiamo fatto il nostro punto di forza,
dimostrando che non solo le “buone pratiche” editoriali sono possibili
come forma di investimento culturale, ma possono produrre valori
economici positivi. Un’economia solidale e dei diritti anziché un’economia
di sopraffazione reciproca. Un’alleanza di produttori responsabili e di
consumatori critici contro il dominio dell’industria e della grande
distribuzione.»
La nuova casa editrice Transeuropa ha sede dal 2005 a Massa, in Toscana.
Dopo gli anni anconetani (1987-2000), la sigla editoriale Transeuropa ha
accresciuto di anno in anno il proprio catalogo, passando dalle 3
pubblicazioni del 2004 ai 20 titoli proposti nel corso del 2008, i 26 del
2009, i 33 del 2010, i 40 del 2011. A partire dal 2012 si è quindi deciso di
diminuire le pubblicazioni per incrementare la selezione e la cura dei titoli
in ossequio ai princìpi della decrescita, con l'obiettivo di raggiungere i 15
titoli di media all'anno. La storica attenzione della casa editrice per il
nuovo, l’inedito, il diverso e il non catalogato in ambito narrativo, si è nel
tempo estesa alla poesia e alla saggistica di proposta – mai trattate in
precedenza – raggiungendo importanti collaborazioni con pensatori di
fama internazionale come René Girard, Gianni Vattimo e Slavoj Žižek.
Giulio Milani è uno scrittore ed editore italiano.
Laureato in Storia contemporanea, esordisce come narratore, con il
racconto La pianista, nella prima antologia di esordienti under 25
successiva alla scomparsa dello scrittore e talent scout Pier Vittorio
Tondelli, Coda (Transeuropa Edizioni 1995), curata da Silvia Ballestra e
Giulio Mozzi. Pubblica un altro racconto, Cartoline dalla Florida,
nell'antologia under 25 Coda II (Transeuropa 1996) curata da Andrea
Demarchi. Nel 1999 pubblica il romanzo d'esordio, La cartoonizzazione
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dell'Occidente. Nominato amministratore di Transeuropa dopo la
rifondazione del marchio (2003), ne diviene direttore responsabile nel
2005, lo stesso anno inaugura le collane Girardiana e La realtà umana.
Nel 2007 promuove la collana Narratori delle riserve, dove pubblica autori
esordienti scoprendo nuovi talenti come Fabio Genovesi (Premio Strega
Giovani 2015), Giuseppe Catozzella (Premio Strega Giovani 2014),
Demetrio Paolin (Selezione Premio Strega 2016), Andrea Tarabbia
(Cinquina Campiello 2016), Stefano Amato, Simona Castiglione, Fabio
Guarnaccia, Laura Bettanin alias Janis Joyce, Roberto Pusiol, Marco
Mantello (Selezione Premio Strega 2012), Romano Luperini (Premio
Volponi 2013). Nel febbraio 2010 fonda ISBF (Internet Slowbookfarm),
vetrina di promozione dell'editoria di ricerca.
Nel 2012 promuove, insieme a librerie coop, lo scaffale di tutela della
bibliodiversità. Nel 2013 Giulio Milani fonda, insieme a Gianluca Foglia,
direttore editoriale di Feltrinelli Editore, la collana di coedizioni Indies.
Ha pubblicato i racconti La pianista, contenuto nell'antologia Coda,curata
da Silvia Ballestra e Giulio Mozzi, Transeuropa Edizioni 1995; Cartoline
dalla Florida, contenuto nell'antologia Coda II, curata da Andrea Demarchi,
Transeuropa 1996; Le guerre di Babilonia, contenuto nell'antologia I
persecutori, curata da Giulio Milani e Marco Rovelli, Transeuropa 2007; 6,
contenuto nell'antologia Love out, curata da Mauro Baldrati, Transeuropa
2012. I romanzi La cartoonizzazione dell'Occidente, Transeuropa 1999; Gli
struggenti o i kamikaze del desiderio, Baldini Castoldi Dalai Editore 2004;
La terra bianca,Laterza 2015. I saggi L'arte della scrittura e della caccia col
falcone, Transeuropa 2005; I naufraghi del Don, Laterza, 2017.
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19 agosto | ore 18.30 | Largo Totila
Meditazione con una seduta di Qi Gong del Maestro Pasquale Resce
Il Festival si concluderà con la meditazione, ossia con una seduta di Qi
Gong tenuta dal Maestro Pasquale Resce.
Si consiglia di praticare la meditazione scalzi e con vestiti comodi
(eventualmente con un telo da poggiare a terra).
Fin dall’antichità, in Cina sono state sviluppate delle tecniche per guarire
da ogni tipo di malattia, per riequilibrare il corpo, ma anche per
aumentare l’energia vitale dell’individuo. L’insieme di queste tecniche,
chiamate Alchimia Interna (i Dan), in epoca contemporanea (XIX° sec.) ha
preso il nome di Qi Gong: l’Arte di Controllare e Dirigere consapevolmente
il Qi. Attraverso questa pratica, noi possiamo accrescere e rafforzare il Qi,
utilizzando innumerevoli tecniche, tanto corporee che mentali:
respirazione, postura e movimento, concentrazione mentale e
meditazione. Il Qi Gong può prendere tre diverse connotazioni: Qi Gong
Marziale; Qi Gong della Forza Vitale; Qi Gong Mentale-Spirituale.
Pasquale Resce. Nato a San Severo (Foggia) il 26/08/1957. Si avvicina allo
Shiatsu e alle Discipline del settore Dolce e Naturale nel 1999, iniziando a
frequentare la Scuola di Shiatsu EFOA, diplomandosi con il Master nel 2004.
Contemporaneamente si forma anche sulla Medicina Tradizionale Cinese, sul
Qi Gong e sulla Pranoterapia. Lo shiatsu è la sua principale attività da diversi
anni, e la sua esperienza come operatore è particolarmente ricca. Inizia infatti
ad operare a tempo pieno dal 2002, e tuttora effettua regolarmente numerosi
trattamenti di shiatsu e di altre tecniche di cui ha acquisito una particolare
competenza: Tui-Na, Micromassaggio Articolare, Moxa, Massaggio Taoista
dell’Addome, Cromopuntura, Pranoterapia, Reiki. Nel frattempo acquisice una
notevole esperienza anche nell’insegnamento dello Shiatsu, collaborando
come assistente dal 2003 al 2006 nelle Scuole di Shiatsu EFOA, ed insegnando
dal 2007 nella sede di San Severo oltre a tenere lezioni occasionali in altre sedi
EFOA. Partecipa costantemente ai corsi e seminari di aggiornamento riservati
agli insegnanti, oltre ad approfondire la sua formazione nelle discipline del
settore. E’ iscritto all’Albo degli Insegnanti F.I.S.I.E.O. (Federazione Italiana
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Shiatsu Insegnanti e Operatori), partecipando regolarmente alla formazione
continua per gli Insegnanti F.I.S.I.E.O. Tiene inoltre regolarmente corsi di Qi
Gong, dal 2005.
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MONTE IN FIORE (concorso)

1) L’Associazione Culturale “C’era una volta…”, tra gli organizzatori di
“Junno. Piccolo Festival del Rione”, e l’Associazione “Insieme per…
Terra dell’Arcangelo”, bandiscono un concorso denominato “MONTE
IN FIORE” al fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di
Monte Sant’Angelo e il suo territorio attraverso l’utilizzo dei fiori, un
mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, in
grado di trasformare lo scorcio di una via, di un balcone, di una piccola
finestra, di una piazza o di un palazzo.
2) I soggetti (singoli cittadini, attività commerciali, Associazioni, Enti,
ecc.), interessati a partecipare all’iniziativa, potranno iscriversi al
concorso inviando un messaggio privato alle pagine facebook “Junno.
Piccolo festival del Rione” o “Insieme Per”
oppure
una
e-mail
all’indirizzo
di
posta
elettronica
mgsantamaria88@gmail.com (per l’Associazione Culturale “C’era una
volta…”), allegando una foto delle decorazioni esposte e specificando i
seguenti dati:
a) nome e cognome; b) indirizzo dell’abitazione/ente/attività
commerciale, ecc.; c) telefono; d) tipo di fiori esposti.
In caso non sia possibile iscriversi online, le adesioni saranno raccolte
presso i seguenti punti:
 Tabaccheria di Donata Bisceglia in Via Sant’Oronzo n. 11;
 Les Cheveux di Patrizia Carulli in Corso Vittorio Emanuele n. 253;
 Sweet Coffe di Carmen Ciuffreda in Piazza Cappelletti n. 42;
 Ass. Culturale “C’era una volta…” in Largo Totila n. 12;
 Ass. “Insieme Per…Terra dell’Arcangelo” in Corso Vittorio Emanuele
n. 151.
Sarà possibile iscriversi a partire dalla data di pubblicazione del bando
fino al 31 agosto 2017.
La premiazione avverrà a settembre 2017.
3) Il concorso consiste nell’abbellimento per tutta la stagione estiva, di
balconi, di finestre, muriccioli, scalinate, spazi antistanti negozi,
vetrine e terrazzi con composizioni di fiori e piante di vario genere.
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4) E’ ammessa una sola iscrizione per singolo abitante o nucleo familiare e
unità abitativa. Con la stessa iscrizione si possono però indicare più
unità abitative di uno stesso condominio e più balconi della stessa
unità abitativa; in tali ultimi casi la valutazione terrà conto della
somma dei voti ottenuti per le singole foto, appartenenti allo stesso
autore.
5) I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento delle
caratteristiche del luogo in concorso per tutto il periodo che va da
luglio a settembre 2017.
6) La votazione delle opere sarà effettuata cliccando “mi piace” in
corrispondenza della foto, raffigurante la composizione prescelta,
pubblicata sulla pagina facebook “Junno. Piccolo Festival del Rione” o,
in alternativa, rilasciando il nome dell’autore della decorazione
preferita agli indirizzi di posta elettronica e alle sedi sopra citate.
7) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata
delle norme contenute nel presente avviso e l’assunzione di
responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e
persone.
8) La partecipazione al concorso comporta l’Autorizzazione agli
organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina
generale di tutela della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003).
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LIBRI IN LIBERTA’ - BOOKCROSSING

Libri in libertà è un’iniziativa nata sulla scia del bookcrossing per
diffondere la cultura letteraria attraverso lo scambio di libri.
L’Associazione Culturale Rhymers’ Club già dal 2006 allestisce in Italia
“spazi” (di solito con vecchie cassette della frutta) dove è possibile trovare
libri che non aspettano altro di essere letti in maniera gratuita e condivisa.
I libri, infatti, possono essere sfogliati sul posto o portati a casa, con la
speranza, ma non con l’obbligo, che ritornino nello “spazio” dove sono
stati presi, o in altri spazi, affinché altri ne possano godere.
Chiunque può arricchire la disponibilità di libri presenti negli “spazi”
allestiti con donazioni spontanee.
In occasione dell’edizione 2017 di Junno. Piccolo Festival del Rione
l’Associazione Culturale Rhymers’ Club ha allestito il primo spazio Libri in
libertà presso l’Associazione Culturale “C’era una volta…” in Largo Totila
12 e si rende disponibile all’allestimento di altri “spazi” presso attività
commerciali e luoghi pubblici nel Rione Junno di Monte Sant’Angelo.
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* Tutti gli eventi, in caso di maltempo, si svolgeranno
presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale
con ingresso in Piazza De Galganis *
Per maggiori informazioni
visita il sito WWW. JUNNO .IT

Le anteprime di giugno e luglio sono state:
anteprima | 30 giugno | ore 18.00 | Largo Totila
Cantiere delle parole bambine
Laboratorio di scrittura creativa per bambini dai 5 ai 10 anni
con Raffaele Niro e Stefania Guerra

anteprima | 9 luglio | ore 18.30 | Largo Totila
Reading dei poeti montanari
con Domenico Palena, Giuseppe Piemontese, Marco Rinaldi,
Antonio Stuppiello, Libera Filomena Taronna.

anteprima | 22 luglio | ore 19.00 | Largo Totila
Reading dei poeti Paolo Polvani e Lucio Toma
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