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CROCE ROSSA E COMUNE A CISTERNINO

Messi a dimora alberi vicino le scuole
n Un regalo per gli studenti che, al rientro, troveranno nuove piante nel giardino della scuola. Un albero
fa luce, è stato lo slogan che la Croce Rossa, Comitato di Cisternino, ha proposto cogliendo l’appello
lanciato da Caterpillar di Radio2 Rai in occasione
della Giornata del risparmio energetico. “La nostra
scelta di proseguire con l’iniziativa supportati
dall’Amministrazione, vuole essere simbolo di pro-

VIVILACITTÀ

getti che guardano al futuro, al mondo che vogliamo
regalare ai più piccoli, le future generazioni, un
mondo più bello e più luminoso. E’ per loro che dobbiamo progettare e, come ha detto la vicesindaca
Giovanna Curci, per tutti i bambini che presto torneranno nella scuola e custodiranno e nutriranno
questo loro albero”. Uno degli alberi messi a dimora
è stato nel giardino della scuola primaria di via Roma. Così i volontari della Croce Rossa e la Vicesindaca Curci hanno descritto l’attività aggiungendo
che è importante piantare un albero, “perché gli al-

beri si nutrono di anidride carbonica. Gli alberi sono lo strumento naturale per ridurre la principale
causa dell’aumento dei gas serra nell’atmosfera terrestre e quindi dell’innalzamento delle temperature». Si darà la visibilità della piantumazione sui canali Istituzionali dell’Istituto Comprensivo e del Comune di Cisternino. Hanno aggiunto ancora che
“fare attività come questa, ha anche lo scopo di offrire una distrazione alle notizie attuali che generano, soprattutto nei più piccoli, tanta ansia. [m. fum.]

Una mostra
di Marangio
sarà itinerante
Nei luoghi di Pasolini e Modugno

MEDICO E FOTOGRAFO Francesco Loliva

Espone a New York
il cardiologo di Fasano
«artista» della fotografia

D

opo Mosca, New York: Francesco Loliva,
il cardiologo con la passione per la fotografia, in questi giorni sta esponendo
alcuni dei suoi scatti nella città della Mela, dove è in corso “Scope Art New York 2020”. La
prestigiosa mostra è ritornata nella sede di Chelsea al
Metropolitan Pavilion. Noto per la presentazione di
opere contemporanee all’avanguardia, Scope New
York accoglie 60 espositori internazionali. Inoltre,
Scope continuerà il suo retaggio di acclamata programmazione vip con partnership strategiche.
La prima fiera in concomitanza con The Armory
Show, lo spirito di innovazione di Scope New York ha
costantemente aperto la strada a artisti e gallerie
emergenti. In sintonia con le sfumature del mercato e
di per sé una forza influente nella sfera culturale,
SCOPE continua a inaugurare una nuova visione
della fiera d’arte contemporanea. Per il cardiologo
fasanese con la passione per la fotografie “la la soddisfazione per essere stato scelto dalla Prince Art
Gallery per partecipare con sei opere fotografiche
alla mostra newyorkese è enorme”. «Purtroppo –
commenta Loliva – le notizie provenienti dagli USA
soprattutto riguardanti le restrizioni possibili sui
voli provenienti dall’Italia mi hanno sconsigliato di
partire. Le immagini e le notizie che mi giungono
evidenziano una grande partecipazione di pubblico e
di collezionisti. Fortunamente questa esperienza Newyorkese si ripeterà a luglio quando parteciperò al
Global art nella contea di Long Island, sempre a New
York».

P

otrebbe diventare itinerante la mostra del maestro Massimo Marangio, di San Pietro Vernotico, dedicata a due grandi personaggi del secolo scorso: Domenico Modugno e Pierpaolo Pasolini.
«Pensieri dipinti su Modugno e
Pasolini» è il titolo di una raccolta
di opere e di un opuscolo contenente i pensieri dipinti dei due
poeti, coi pennelli di Massimo Marangio e gli scritti critici dello
scrittore Maurizio Nocera. Il libro, nei dipinti e negli scritti, è
ispirato
a
quell’incontro
avvenuto sul
set del film
“Che cosa sono
le nuvole” fra
Pierpaolo Pasolini e Domenico Modugno,
film straordinariamente bello che vede Mimmo nella parte di uno spazzino,
incaricato di buttare nella discarica i vecchi burattini di un teatro,
mentre canta una delle più belle e
poetiche canzoni della storia della
musica leggera, appunto “che cosa sono le nuvole”.
Il libro, curato da Maurizio Nocera con la grafica di Pompeo Maritati, è stato fortemente voluto
dal Comitato Unesco di Lecce.
Ora, dunque, si ipotizza una
mostra itinerante a cominciare -

magari dalla prossima estate - da
Polignano e comunque nei luoghi
di Modugno e Pasolini.
Massimo Marangio, pittore
sampietrano, attivo nel campo
dell’arte nell’intero territorio na.

.

DOPO IL
SUCCESSO
OTTENUTO
CON LE
NUMEROSE
OPERE
Tratti della
vita di
Pasolini e
Modugno
nelle opere di
Massimo
Marangio

TRA MUSICA E POESIA

Il maestro di San Pietro è
tra i pittori più apprezzati
di tutta la Puglia

zionale, cura da anni il premio
speciale di un concorso internazionale che ogni anno si tiene in
Puglia (da qualche anno a Lecce)
che vede la partecipazione di scuole da ogni angolo del mondo. Il
Pittore si è formato al Liceo Artistico di Lecce e all’Accademia di
belle Arti della stessa città e dopo
aver insegnato Pittura per diversi
anni in molti Licei italiani, da
qualche anno insegna al Liceo Artistico di Lecce.
La sua arte tratta temi storici e

sociali assumendo spesso toni
drammatici. Da anni l’Artista è
protagonista in manifestazioni di
ampio respiro. Nel corso di decine
e decine di «personali», Marangio
ha avuto modo di farsi conoscere e
apprezzare in tutta Italia. Originale, sia pure con richiami a correnti artistiche ben collaudate, ha
fatto della sua arte un ideale messaggio con il quale coniuga spesso
storia e attualità, utilizzando pennellate sempre decise e rilievi cromatici che denotano una grande

conoscenza del «mezzo». Le opere
su Modugno e Pasolini rendono
omaggio a due personaggi di grande spessore e che ancora oggi possano vantare una modernità che
la dice lunga sul loro stile di vita e
su come entrambi hanno saputo
anticipare mode e tendenze che
ancora oggi vengono tenute in
considerazione. Nelle ultime settimane, Marangio è stato impegnato in un altro importante connubio tra arte e messaggi sociali.
A Martano, nel Salento, per
scuotere le menti assopite, col fare
dell’arte. Un progetto di impegno
civile per fare della pittura un linguaggio che giunga a chiunque.
Poi, aiutarsi con le parole e ripercorrere la Storia per cercare di
intessere trame tristemente perdute e nel mezzo fermare fotogrammi che oltrepassino le piacevolezze estetiche, per scavare
nelle sensibilità. Un evento promosso in occasione della «Giornata della memoria».
La mostra - «Porrajmos» - dedicata alla memoria dell’Olocausto. Massimo Marangio hja esposto alcune sue opere, insieme con
altri artisti, per dare vita a questo
interessante progetto.

Borse di studio per gli studenti
dal Comune di Francavilla
Avviso pubblicato sul
bollettino ufficiale della
Regione Puglia: premi ai
più meritevoli

V

ia al bando per l’assegnazione di Borse
di studio, per l’anno
scolastico in corso,
per studenti e studentesse di
scuola secondaria di Il grado.
Lo rende noto l’amministrazione comunale sul proprio sito

web, specificando che l’avviso è
stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Le domande potranno essere
presentate on line sul sito
www.studioinpuglia.regione.puglia.it fino al 13 marzo prossimo.
Potranno presentare istanza
gli studenti maggiorenni, i genitori di studenti minori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale appartenenti
a famiglie con un livello di ISEE
pari o inferiore a 10.632,94 euro.
L’ erogazione delle borse di
studio realizza le finalità della

cosiddetta legge della <Buona
scuola>, in base al quale <al
fine di contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica, è
istituito presso Ministero
dell’istruzione , dell’università e
della ricerca il Fondo unico per
il welfare dello studente e per il
diritto allo studio.
IL tutto finalizzato all’ acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per
l’ accesso a beni e servizi di
natura culturale.
In questo modo si realizza l
effettività del diritto allo studio
attraverso la definizione delle

prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni
di disagio e ai servizi strumentali, nonché il potenziamento
della carta dello studente. Incentivi, dunque, per i ragazzi
meritevoli che possono ottenere
contribuiti importanti al fine di
proseguire gli studi.
Per maggiori informazioni, gli
interessati possono rivolgersi
direttamente agli uffici comunali dove peraltro occorre presentare le domande per ottenere le
borse di studio.
[l. rugg.]

BORSE DI STUDIO A Francavilla Fontana

