AGENDA

SABATO 26 MAGGIO 2018
Castelluccio dei Sauri

Torremaggiore

“Il grano oltre il pane”

“Bimbimbici”

Si terrà oggi alle ore 14.30 il corso teorico - pratico
rivolto a professionisti e dedicato all’utilizzo della
semola rimacinata. L’iniziativa è organizzata dal
Molino Campanaro.Info ed iscrizioni: 347 5333549.
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Si terrà domenica 27 la diciannovesima edizione della
manifestazione nazionale “Bimbimbici”, con l’obiettivo
di stimolare i più piccoli alla salubre fruizione
dell’ambiente. Il Comune invita tutti a partecipare.

STREET SOUND

Baratta illumina
la stretta di
Ciacianella
Light designer
“Molti pensano che Ciacianella sia
una donna o qualcuno che abitava
qui, in realtà era un cantiniere.
Probabilmente era uno che parlava
molto, quindi la parola potrebbe
derivare dal latino iacere”
partita ieri Street Sound a Lucera, la
manifestazione che vede coinvolti
molti locali del centro storico della città federiciana, ognuno offre la sua proposta
musicale, dal fusion, al jazz, al cubano, con
20 stili diversi.
Ospite d’eccezione Michele Baldassarre,
“Brino”, batterista, percussionista, compositore, body percussion.
Apertura eccezionale ieri, con il progetto
“Change. Ciacianella’s Story”, del light designer di fama internazionale Romano Baratta, che nella suggestiva Stretta di Ciacianella nel centro storico di Lucera, propone
un’opera di light art che modifica il paesaggio
visivo urbano, comunica e fa emergere gli
elementi basilari di un angolo centrale nella
vita passata della città.
“Dopo la sua partecipazione a Libando, propone la sua arte anche a Lucera - racconta a
l’Attacco Pasquale Minafra, presidente della associazione This is Art -. Insieme al Rotary Club, abbiamo deciso di valorizzare questa stradina, à strett d Ciacianell, con uno
spettacolo luminoso a cura del maestro light
designer Romano Baratta”.
Il punto focale dell’intervento è il nome stesso del Vico: Stretta di Ciacianella. “L'idea è
quella di far emergere il motivo per cui il vicolo si chiama Ciacianella – spiega a l’Attacco
l’artista -. Molti pensano che Ciacianella sia

È

no, siamo più avvantaggiati e
speriamo di portare un buon
risultato. L'evento è co-organizzato dal Comune di Lucera e con il patrocinio della provincia di Foggia. L'amministrazione ci sta dando un
grande supporto a livello organizzativo e con il lavoro di
squadra di tutti i ragazzi che
compongono questa associazione, la parata sarà sicuramente un successo, proprio come nel 2015”.
Gli organizzatori stimano in
quei giorni circa 2 mila presenze; tra visitatori e atleti la
città sarà animata, anche a
vantaggio dell’economia cittadina. “Gli esercizi commerciali sono stati disponibili e
collaborativi e per questo li
ringraziamo. Una frase mi è
venuta in mente guardando il
video trailer della manifestazione – conclude Loconte -:
‘crederci sempre, arrendersi
mai’, è una frase fatta però è
quella che abbiamo dedicato
a questo campionato, perché
tutto è nato da una vittoria dello scorso anno di un nostro ragazzo, che per la seconda
volta si presenta dei campionati under 18 e diventa vice
campione italiano”.
Quale sarà il segreto, l'arma
vincente del gruppo di Lucera? “Appartenere a questa
associazione - risponde Marcello Calabrese -. Chi dimostra passione, crede nella vittoria ed è il messaggio che
facciamo passare ai ragazzi.
Ci saranno delle compagnie
che non se ne andranno senza un premio ma noi li accogliamo, ci divertiremo insieme a loro ma anche noi porteremo a casa qualcosa”.

L’INIZIATIVA

a festa di Santa Maria Patrona, in dialetto lucerino
"i fist d'agust", è la festa patronale di Lucera, in onore
della patrona principale della città e della diocesi di Lucera-Troia.
Alla Vergine sono associati
in alcuni dei festeggiamenti
san Francesco Antonio Fasani e san Rocco, compatroni della città. I festeggiamenti si ricollegano alla ripresa
del culto della Vergine dopo
la conquista della città e la distruzione della colonia saracena ad opera degli angioino. La festa vera e propria si
celebra durante la "tre giorni"
14, 15 e 16 agosto, ma numerose sono le manifestazioni nelle due settimane che
precedono il ferragosto:
concerti, mostre, eventi culturali. Il 6 agosto la cattedrale è riccamente addobbata
con l'allestimento di un "tro-

una donna o qualcuno che abitava qui, in realtà era un cantiniere il cui soprannome era
Ciacianella. Molto probabilmente perché era
un tipo che parlava molto, faceva baldoria e
quindi la parola potrebbe derivare dal latino

“Insieme al Rotary Club,
abbiamo deciso di valorizzare
questa stradina, à strett d
Ciacianell, con uno spettacolo
luminoso a cura di Baratta”

iacere, di là poi a ciaciare e quindi a Ciacianella per renderlo più alla buona. Rievochiamo quindi un po' l'ambientazione che ricordi
quella che poteva essere l'atmosfera della
cantina, con le luci, che rendono suggestivo
lo spazio”.
Presente la scritta luminosa “cantina”, due
botti per ricordare gli scenari e proiezioni sui
muri circostanti. Il titolo è Change, perché il
progetto di light art modifica il paesaggio visivo urbano, comunica e fa emergere gli elementi basilari di un angolo centrale nella vita
passata della città, un racconto storico mediante la luce.
“Atmosfere che ricordano il passaggio – ag-

giunge Baratta -, raccontano il perché e l’origine del nome della stradina. Cercheremo di
mettere in risalto in modo forte la stretta, tutta illuminata di rosso sia perché ricorda il vino, elemento legato alla cantina ma anche
perché è uno dei prodotti tipici di Lucera. Percorrere il vicolo sarà una sorta di passaggio
che cambierà chi lo attraversa, un cambio di
prospettiva per non vedere la propria città e
le sue architetture in modo distratto, ma ponendo attenzione a qualsiasi passo che si fa
e a qualsiasi elemento architettonico che c'è
intorno a noi”. Inoltre, da un altro lato della
stradina è stata proiettata la scritta luminosa
che rivela le origini del nome della città di Lucera, “che deriva da Lux e quindi riprende il
concetto di luce”, conclude Romano Baratta.
Da non perdere ancora stasera, l’interessante presentazione del libro “Sentimenti
d'amore e libertà (ogni palpito del cuore in
sintonia con l’universo)” del maestro Salvatore Di Flumeri.
Appuntamento presso il circolo Unione 1860 in piazza Duomo alle ore 18. Sarà il
maestro Salvatore De Flumeri stesso a tenere delle letture; la serata si concluderà con un
intermezzo di musica lirica a cura di Antonella Salvatore, soprano e Greta Notarangelo al pianoforte; presenta Roberto Notarangelo.
cinzia celeste

In foto,
la stretta di
Ciacianella

Fervono i preparativi per la festa d’agosto

L

il Comitato Feste patronali Lucera 2018 rende noto che, per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Patrona, a un mese esatto
dall’apertura ufficiale della sede per la raccolta delle offerte è
stata raggiunta la somma di 759 euro

no", dove viene collocata la
statua della Vergine. Dal 6 al
15 si svolge la solenne novena. Il 12 agosto, all'interno
del Museo diocesano, viene
inaugurata la mostra di ferragosto, che ogni anno, grazie
ai suoi temi, quasi sempre legati al culto della Madonna,
fa vivere ai visitatori un viaggio nella storia religiosa della città di Santa Maria.
Anche quest’anno i preparativi fervono e il Comitato Feste patronali Lucera 2018
rende noto che, per i festeggiamenti in onore di Santa
Maria Patrona, a un mese
esatto dall’apertura ufficiale
della sede per la raccolta delle offerte è stata raggiunta la
somma di 759 euro.
“La cifra si riferisce – riportano gli organizzatori - solo alle donazioni da parte dei privati cittadini e raccolta in sede o attraverso bonifici. Il co-

mitato comunica che nei
prossimi giorni comincerà la
visita alle imprese e alle attività commerciali del territorio a cui sono state già inviate le lettere di presentazione
e di richiesta di un contributo
per l’organizzazione dell’appuntamento di agosto. Si ringrazia quanti non hanno fatto mancare il loro contributo
e si invita a continuare a do-

Il comitato comunica
che nei prossimi
giorni comincerà
la visita alle imprese
e alle attività
nare secondo le proprie disponibilità. Ogni offerta –
concludono -è fondamentale per la buona riuscita della
Festa”.

