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Una piazza gremita, quella di Cesare Battisti, ieri sera. L'ospite d'onore, l'illustre musicista
foggiano Renzo Arbore, ha ricevuto il premio Umberto Giordano, alla sua prima edizione
quest'anno, quale foggiano che si è distinto nelle arti.      A conferire il riconoscimento il sindaco
Gianni Mongielli che ha chiesto e ottenuto l'impegno da parte dello jazz-man foggiano di
ritornare il prossimo anno per premiare lui il nuovo vincitore. Per contro, l'impegno del sindaco
di aprire i battenti dello splendido Teatro Giordano entro la prossima premiazione, richiesto
dallo stesso Arbore sostenuto da un calorosissimo applauso di tutto il pubblico presente. Alla
base della premiazione, la realizzazione del film cult il Pap'occhio degli anni ottanta, a tutt'oggi,
raramente trasmesso su qualche canale satellitare proiettato, per l'occasione, in piazza: una
richiesta del Papa di far esibire in Vaticano una compagnia che, tra le varie gag e disavventure
dei personaggi (tra cui Roberto Benigni, Isabella Rossellini, Diego Abatantuono, Andy Luotto,
Mario Marenco, Milly Carlucci) riuscirà nell'intento? Alla serata, prima della proiezione del film,
ha partecipato, tra gli altri, in un dibattito senza copione – proprio come ama Arbore – lo
scrittore Gioacchino De Rosa, autore del libro dal titolo “Chi siamo, da dove veniamo, perché
non arriveremo mai”. Da ricordare una frase comparsa sullo schermo prima che gli interlocutori
salissero sul palco per dare inizio alla serata: “A volte faccio finta di sminuire le cose che faccio
per poter fare tutto quello che mi piace”. Il film ha dimostrato di essere ancora estremamente
attuale, per i contenuti e per la sua comicità che spesso ha spinto gli spettatori fino a risate a
crepapelle, per alcune scenette ed espressioni mute, soprattutto quelle di Benigni, veramente
esilaranti.
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