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ALLA UBIK DI FOGGIA

Presentazione «Mr Truffa»
n Raffaello Follieri, il faccendiere foggiano che ha con-

quistato l’America raccontato dalla giornalista Tom-
mi Guerrieri nel suo libro «Mr truffa». È la rassegna
«Bari e Foggia in prima pagina», organizzata e ospi-
tata alla Ubik nel suo spazio eventi live. Oggi« (ore
18.30), intervistata dal direttore della Gazzetta del
Mezzogiorno Carlo Bollino, Tommi Guerrieri presen-
ta «Mr Truffa conquista l’America»(Aliberti, 2009).

NELLA CHIESA GESÙ E MARIA DI FOGGIA

Festival giordaniano per Telethon
n Domani alle 20 nella chiesa di Gesù e Maria di Fog-

gia l’Ensemble strumentale del Festival giordania-
no con il coro Concentus Foveanus dell’U n ive r s i t à
di Foggia, l’Ensemble vocale «I Belcantisti» e il con-
tralto Maria Gabriella Cianci, diretta dal M° Nicola
Marasco, eseguiranno il Dixit Dominus di Haendel
per soli, coro e orchestra. I fondi raccolti saranno
destinati a Telethon

Ecco chi sono
i «Foggiani»
tra vizi e virtù
In libreria il testo di Gioacchino Rosa Rosa
«Comunque un atto d’amore per la mia città»

C
i voleva un napoleta-
no, per fortuna molto
simpatico, per fare le
pulci al foggiano me-

dio. Per ricostruire vizi e virtù
di questo popolo misconosciuto
forse anche a se stesso. Per ana-
lizzarne il prototipo e trovare
delle spiegazioni storicamente
e psicologicamente attendibili
e plausibili all’eterna indolen-
za, all’inesistente amor pro-
prio, all’acclarata avarizia. Ci
voleva qualcuno che avesse il
coraggio di dire ciò che agli
stessi foggiani non è ancora del

tutto chiaro.
Si chiama
«Foggiani –
chi siamo, da
dove veniamo
e perché non
ar riveremo
mai» (Bastogi
Editori) il li-
bro di Gioac-

chino Rosa Rosa, (in questi
giorni letteralmente a ruba e
già andato in ristampa) che in
questo modo ha voluto tribu-
tare il suo omaggio, nonché il
suo amore per questa città che
considera sua a tutti gli effetti.
«Foggiani» è un ritratto semi-
serio, una carrellata irresisti-
bile delle etnie foggiane, dei
personaggi e modi di dire nei
quali i foggiani non possono far
altro che riconoscersi, arren-

slang, di fraseologia indispen-
sabile per capire il tono della
conversazione, ossatura essen-
ziale del locale modus vivendi.
«Mi sono seduto su una pan-
china in piazzetta – racconta
Rosa Rosa, figlio di Domenico
Rosa Rosa, una delle figure più
note del capoluogo dauno – e ho
raccolto un’infinità di materia-
le soltanto osservando e ascol-
tando attentamente gli anziani

dendosi all’evidenza. E così ne-
ro su bianco, senza scampo al-
cuno, troviamo «I Tarrazzane»,
«I Zacquare», «I Zannire», «I
ciao né» e via discorrendo, con
tanto di vocabolario dello

«FOGGIANI»
Sopra la
copertina del
libro di
Gioacchino
Rosa Rosa e
accanto la
«piazzetta»,
luogo
privilegiato
per
l’osservazione
dei foggiani

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
BIANCO piazza Giovanni XXIII, 5
DI CARO corso Cairoli, 56

CERIGNOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0885-410222
PRONTO -SOCCORSO 0885-419411
GUARDIA MEDICA 0885-419485
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUOCCO via Bovio, 9

LU C E R A
POLIZIA MUNICIPALE 0881-540009
PRONTO SOCCORSO 0881-522808
GUARDIA MEDICA 0881-543378
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CASIERE via Gramsci, 12

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PRENCIPE via Gargano, 61

SAN G. ROTONDO
POLIZIA MUNICIPALE 0882-456014

PRONTO SOCCORSO 0882-411600

GUARDIA MEDICA 0882-451537

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PEPE via Sauro, 10

SAN SEVERO
POLIZIA MUNICIPALE 0882-333961

PRONTO SOCCORSO 0882-221410

GUARDIA MEDICA 0882-225412

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CENTRALE via Belmonte

VIESTE
POLIZIA MUNICIPALE 0884-708014

CAPITANERIA DI PORTO 0884-707669

GUARDIA MEDICA 0884-711222

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAN GIUSEPPE corso Fazzini, 23

Le «tribù», i modi di dire
e la sfiducia in se stessi.

Domani la presenta-
zione a «La Carboneria»

A P P U N TA M E N T I

Alla Ubik di Foggia
Stand associazioni
Fino al 6 gennaio prossimo, la Ubik offre alle associazioni
di volontariato la possibilità di sostare con un banchetto
posto davanti all’ingresso del negozio con il proprio
materiale informativo ed un «salvadanaio» per le offerte,
in cambio di un aiuto nell’impacchettamento dei libri
acquistati dai clienti. Cerchio Idee, Noos, Casa
Sant ’Antonio, Paidos, Baobab, Clandestino, sono alcune
delle associazioni ospitate. Invitiamo tutti i lettori a
partecipare all’iniziativa.

Sant ’Agata di Puglia
Iscrizioni a Capodanze
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a Capodanze, la
kermesse di musica e danze tradizionali organizzata da
Carovana folkart che si tiene anche quest’anno dal 28
dicembre al 3 gennaio a Sant’Agata di Puglia. Sette giorni
di vita in comune, in scuole o appartamenti affittati a
prezzi modici, con stage di danze e balli serali in piazza.
Prima ci si iscrive, meno si paga. Info:
w w w. z i n g a r i a . c o m / n e w s

Museo civico di Foggia
Studenti protagonisti
Si chiama «Al museo da protagonisti» il sistema di
percorsi elaborato dalla direttrice del museo civico di
Foggia, Gloria Fazia, per incontrare il mondo della scuola.
L’iniziativa comprende una serie di attività che vedranno
protagonisti gli alunni dei circoli didattici e degli istituti
scolastici medi, i quali verranno condotti al Sistema
museale civico attraverso un percorso che comprende
visite guidate, laboratori pittorici ed attività in tutte le
sezioni del museo. Le modalità di visita saranno
concordate con i singoli docenti, che potranno prenotare
al recapito telefonico del museo civico: 0881 726245.

Teatro regio di Capitanata
Non ti pago
La compagnia teatrale Enarché è in scena il sabato e la
domenica, alle 21 e fino al 17 gennaio 2010, al Teatro
regio di Capitanata (via Guglielmi presso la chiesa
Madonna del Rosario), con la commedia «Non ti pago»,
diretta da Fulvio di Martino. Info:
www.teatroregiodicapitanata.it.; 3478381608.

Cagnano Varano
Presepi in concorso
La Pro Loco organizza la seconda edizione del concorso
dei presepi artistici. La partecipazione al concorso è libera
e gratuita per tutti i concorrenti. Il concorso è suddiviso in
due sezioni, una riservata ad associazione, oratori e
scuole e l’altra ai privati. L’iscrizione dei presepi dovrà
avvenire improrogabilmente entro il 20 dicembre, presso
lo studio tecnico Cicilano in via Orso. La commissione
visionerà i presepi iscritti dal 27 al 29 dicembre previo
appuntamento presso le abitazioni. La premiazione
avverrà il 5 gennaio prossimo alle 19 presso la sede Pro
Loco in corso Giannone.

AL MOODY JAZZ CAFE DI FOGGIA

Le «Isole» di Marco Tamburini
e il batterista Billy Hart

e i ragazzi che passeggiavano.
U n’umanità variegata che però
in fondo si accontenta di poco,
non crede affatto in se stessa e
nelle sue capacità. Ecco perché,
forse non arriveremo mai». Da
provare anche il test sulla fog-
gianità.

Non mancano eventi e rife-
rimenti storici ampiamente do-
cumentati, ma trattati con leg-
gerezza e ironia. Non si può

fare a meno di ridere, ad esem-
pio, di fronte al Marchesino De
Rosa che sprona la città in dia-
letto foggiano nel consiglio co-
munale del 4 dicembre 1863,
quando finalmente arrivò in
queste parti desolate e dimen-
ticate da Dio dopo l’Unità d’Ita -
lia un sussulto di modernità,
ovvero il treno. «Sicuramente
ci sarà qualcuno che riterrà
questo libro un’opera denigra-
toria – prosegue – ma non è così
negli intenti. Non vuole essere,
né un trattatello critico, né cri-
ticone, ma un grande gesto
d’amore e di riconoscenza per
la mia città». Il volume non di-
mentica i forestieri che si con-
frontano con la gens foggiana,
intitolando un capitolo «Ma-
nuale di sopravvivenza a Fog-
gia per turisti, extracomunita-
ri, e cittadini sprovveduti».

«Foggiani» sarà presentato
domani alle ore 20.30 presso
«La Carboneria», con un inter-
vento di Davide Leccese e ve-
nerdì 18 alle ore 18.30 alla li-
breria Ubik.

Enza Moscaritolo

l Si chiamano «Napoli», «Isole», «Neb-
bie», «Rifugi» alcune delle tracce del con-
cept album sul viaggio intitolato «Isole»
di Marco Tamburini che sarà presentato
questa sera al Moody Jazz Café, nell’am -
bito della rassegna «Lune ...dì jazz». I
nomi si riferiscono alle tappe di un viag-
gio vero e proprio, ma anche ai luoghi di
un percorso interiore di approfondimen-
to e di conoscenza. Guest star della se-
rata (ingresso alle 21.32, concerto alle
22.30) sarà il batterista statunitense Billy
Hart (entrambi vecchie conoscenze per i
jazzofili locali) che affiancherà il noto
trombettista e flicornista cesenate che da
venticinque anni è presente con successo
sulla scena jazzistica nazionale e non so-
lo: sono frequenti, infatti, anche le sue
incursioni nel pop, annoverando anche

numerose collaborazioni con Raf, Vinicio
Capossela, Jovanotti, Renato Zero, Grace
Jo n e s .

La band sarà completata da Marcello
Tonolo (piano) e Cameron Brown (con-
trabbasso). Per chi non lo conoscesse, Bil-
ly Hart è un pezzo della storia del jazz a
stelle e strisce: ha suonato con Wes Mon-
tgomery, Jimmy Smith, Stan Getz, Miles
Davis, Herbie Hancock, Michel Petruc-
ciani e McCoy Tyner, solo per citare i più
famosi. Un quartetto di qualità, rodato
da un sodalizio che dura ormai dal 2000,
per gli amanti del mainstream jazz che
eseguirà anche un classico intramonta-
bile «All of you» di Cole Porter, una chic-
ca contenuta in questo cd prodotto dalla
Universal e pubblicato nel 2007.

[e.m.]




