
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.70 del 19.12.2013                                                                                                             n° 391
OGGETTO:  FONDI  FESR  PUGLIA  2007/2013 -  ASSE IV  -LINEA DI  INTERVENTO 4,1  - 
AZIONE  4,1.Z  -  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DI  UN 
EVENTO  DA  REALIZZARSI  NEI  GIORNI  7  -  8  -  9  MARZO  E  AFFIDAMENTO  INCARICO 
PROFESSIONALE. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 17,00 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

              VARRECCHIA ANTONIETTA                 CLEMENTE MATTEO
              ANGELILLIS ANTONIO                        PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco
              BRUNETTI   ADAMO                            RINALDI PASQUALE
              CASCAVILLA PAOLO                           ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori:ANGELILLIS ANTONIO.

Partecipa il Segretario Generale:FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 

COPIA



Su proposta del Sindaco

RELAZIONE 

Premesso che:
 con determinazione n.  7 del  24/01/2013 il  Dirigente del  Servizio Turismo della Regione 

Puglia ha adottato l’Avviso pubblico relativo al PO FESR Puglia 2007/2013 -  Asse IV – Linea 
di intervento  4.1 - Azione 4.1.2 - Attività' E - Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leaders in occasione di 
eventi promossi dai Comuni;

 tra gli obiettivi strategici della Programmazione delle attività di promozione turistica vi è  
l'impulso  alla  destagionalizzazione  dei  flussi  turistici,  anche  a  seguito  della  crescita  di 
categorie  di  turisti  che  richiedono  servizi  turistici  diversificati  da  quelli  notoriamente 
presenti nei periodi di alta stagione;

 per migliorare la competitività di tale offerta occorre stimolare l'attrattività del territorio al  
di fuori delle destinazioni legate al mare;

 il  governo  regionale  pone  grande  attenzione  al  consolidamento  di  circuiti  territoriali 
virtuosi, promuovendo il coinvolgimento degli enti locali ed in particolare dei Comuni, al  
fine  di  costruire  un  paniere  di  prodotti  turistici  che risulti  attrattivo  e  competitivo  nei 
periodi di cosiddetta “bassa stagione";

 punto di forza dell'offerta turistica, in alternativa alla destinazione mare, risultano essere 
taluni eventi culturali e di spettacolo, riti e tradizioni popolari, oramai di fama nazionale ed  
internazionale,  che,  promossi  dai  Comuni  e  sostenuti  anche  dall'intervento  regionale, 
hanno finito col rappresentare un'espressione della cultura del territorio, talora depositari 
di tradizioni che trovano radici in tempi lontani e vengono considerati da tempo patrimonio 
immateriale del brand Puglia;

Atteso che,  attraverso l’Avviso di che trattasi, la Regione intende acquisire le manifestazioni di  
interesse utili alla predisposizione del programma di ospitalità di giornalisti e/o opinion leaders in 
occasione di eventi (culturali, di spettacolo, riti e tradizioni popolari) promossi dai Comuni della 
regione Puglia, definendo i criteri per l'istruttoria e per la selezione delle proposte di ospitalità  
finanziati  dal  Servizio  Turismo  della  Regione  Puglia  entro  un  tetto  massimo,  per  ogni  singola 
iniziativa, pari  ad € 25.000,00, salvo casi particolari per i  quali  la Regione valutasse opportuno 
derogare al tetto massimo fissato;

Accertato che  questo Ente è in possesso dei  requisiti  per la partecipazione all’Avviso pubblico  
relativo al PO FESR Puglia 2007/2013 -  Asse IV – Linea di intervento  4.1 - Azione 4.1.2 - Attività' E -  
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di 
giornalisti e opinion leaders in occasione di eventi promossi dai Comuni;

Dato atto che per la partecipazione all’Avviso innanzi citato, è stato elaborato apposito progetto 
denominato  “Umbra forest folk – Gargano porta di pace” Le voci delle donne, da realizzarsi nei 
giorni  7-8  e  9  marzo  2014  con  la  direzione  artistica  del  M°  Michele  Mangano,  direttore 
dell’Associazione “La bella cumpagnie”;

Dato  atto,  altresì,  che  è  stata  accertata  la  disponibilità  di  €  15.000,00  al  cap.  PEG   4049  
“Manfredonia della pace” dell’esercizio finanziario 2013;



Considerato che la proposta progettuale “Umbra forest folk – Gargano porta di pace” Le voci delle  
donne risulta essere aderente e coerente con gli obiettivi che l’Avviso regionale persegue, nonché 
con  quelli  dell’Ente,  è  necessario  prevedere  apposito  stanziamento  per  la  sua  realizzazione, 
ritenendo  che lo stesso possieda i requisiti per aver titolo a concorrere all’Avviso pubblico relativo  
al PO FESR Puglia 2007/2013 -  Asse IV – Linea di intervento  4.1 - Azione 4.1.2 - Attività' E - Avviso  
pubblico di manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti 
e opinion leaders in occasione di eventi promossi dai Comuni.
 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone l’adozione del seguente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Sindaco sopra riportata;
Ritenuta  la  propria  competenza  nell’adozione  dell’atto  de  quo  ai  sensi  dell’art.  48  del  D.Lgs 
267/00;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Di approvare il progetto denominato  “Umbra forest folk – Gargano porta di pace” Le voci delle  
donne,  da  realizzarsi  nei  giorni  7-8  e  9  marzo  2014  con la  direzione artistica  del  M°  Michele 
Mangano,  direttore  dell’Associazione  “La  bella  cumpagnie”,  descritto  dettagliatamente  nelle 
schede allegate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
di  partecipare  all’Avviso  pubblico  relativo  al  PO FESR Puglia  2007/2013  -   Asse  IV  –  Linea  di 
intervento  4.1 - Azione 4.1.2 - Attività' E - Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la  
organizzazione  di  iniziative  di  ospitalità  di  giornalisti  e  opinion  leaders  in  occasione  di  eventi 
promossi dai Comuni, adottato con determinazione n. 7 del 24/01/2013 il Dirigente del Servizio 
Turismo della Regione Puglia;

di  assumere atto di  indirizzo,  per il  Dirigente del  V Settore, all’adozione degli  atti  conseguenti 
all’attuazione della  presente deliberazione, tra i quali il  conferimento dell’incarico di direzione 
artistica del Progetto denominato “Umbra forest folk – Gargano porta di pace” Le voci delle donne, 
da realizzarsi nei giorni 7-8 e 9 marzo 2014, al M° Michele Mangano, direttore dell’Associazione  
“La  bella  cumpagnie”,  ad  avvenuta  approvazione  dello  stesso  e  a  seguito  di  formale 
comunicazione da parte del Servizio Turismo della Regione Puglia;

di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo come da apposita unanime 
votazione favorevole.



 

PROGETTO

“Umbra forest folk – Gargano Porta di Pace”
“LE VOCI DELLE DONNE”

LOCATION: MANFREDONIA – PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII

DATA: 7-8-9 MARZO 2014

7 marzo 2014 – Convegno “Manfredonia Porta del Gargano” – 

Relatori: 

1. Marino Niola, professore di     Antropoligia dei simboli      presso l'  Università degli Studi di Napoli Suor   

Orsola Benincasa     ed è anche coordiantore del     Laboratorio di Antropologia Sociale  

2. Simonetta Ciarapica giornalista, programmista e regista RAI

3. Ernesto Tardivo, giornalista 

8 Marzo 2014 – Tour dei blogger, opinion leader, giornalisti e redattori nel Gargano. 

9 Marzo 2014 – Concerti di Umbra Forest Folk” DONNE IN MUSICA”

     Educational tour nella terra Garganica con gli opinion leader presenti

Coinvolgimento  di  n.  8  travel  blogger,  i  più  autorevoli  su  scala  nazionale  ed 

internazionale.  Il  progetto  avrà  una  sua  struttura  interna  di  un  paio  di  esperti  che 

svilupperanno e coordineranno la fase organizzativa ed il relativo supporto logistico e di 

comunicazione prima, durante e dopo l’evento, in particolar modo quello che concerne tutti  

i  canali  social  presenti  sul  web,  al  fine di  dare la  massima visibilità  all’iniziativa ed al 

territorio di riferimento. Le attività si svolgeranno su 2 (due) giorni, nelle date 8 e 9 marzo 

2014. Il check in è previsto per il pomeriggio del 7 marzo p.v., mentre il check out per la 

mattinata del 9 marzo p.v.
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Mentre le precedenti edizioni si sono svolte nel Polmone verde del Gargano, la 

millenaria Foresta Umbra,  quest’anno si è scelto il Comune di Manfredonia , ritenuto porta 

del Gargano, contenitore di folk, suoni e suggestioni che, in modo straordinario e naturale, 

diventano valori universali dei diritti umani, di pace, di  fratellanza. Creare un  momento di 

scambio e di integrazione tra i popoli che, aprendosi al dialogo, contribuiscono a costruire 

un mondo migliore. E’ proprio questo il tratto distintivo di una manifestazione a carattere 

internazionale  che ogni  anno richiama centinaia  di  turisti  che da queste  parti  trovano 

diversi motivi di attrazione: il fascino antico della Magna Grecia, la cucina ricca di prodotti  

tipici, l’architettura dei luoghi e la magia che la storia racconta. 

Qui il nuovo e l'antico, il passato e il presente, svolgono una reciproca funzione 

complementare.  Il  nostro  territorio  integra  la  montagna  sacra,  con  il  mare  e  la  parte 

collinare attraverso una lunghissima sequenza di  immagini,  civiltà  e di  vicende (più  di 

diecimila anni),  di  cui  sono stati  testimoni,  dall'uomo della preistoria,  che abitava nelle  

caverne, sino ai giorni nostri.

Il  Festival  Umbra  Forest  Folk  rappresenta  un  momento  straordinario  di 

aggregazione sociale, di riscoperta dei più alti  valori,  morali e civici e di valorizzazione 

dell’identità di un popolo quale valore pulsante del territorio. 

Abbracciare usi  e  tradizioni  diverse,  fare della  multiculturalità  un messaggio di  

unione, in tempi in cui la guerra e la divisione sembrano essere la regola, è un messaggio 

straordinario ricco di solidarietà che da Manfredonia arriva in tutto il mondo, superando, 

nello spirito dell’evento, ogni confine e barriera. Straordinario collante la musica che, come 

per le passate edizioni,  renderà  ricca di contenuti anche l’edizione di quest’anno,con la 

novità di una kermesse tutta al femminile,con scambio di tradizioni musicali con le voci 

delle donne. Nel corso della manifestazione sarà attribuito il premio “Bandiera della Pace”, 

siamo in contatto con l’artista Israeliana Noa, che sarà invitata quale ospite d’onore alla 

manifestazione.  Non mancheranno poi  altri  ospiti  tutto  al  femminile  “LE VOCI DELLE 

DONNE” ITALIA- NIGERIA- SRI LANKA, tra cui:
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 Noà “la voce d’Israele” La cantante israeliana Noa ha una voce che diffonde gioia ed entusiasmo. Il 

suo canto mescola armoniosamente jazz, rock americano e suggestioni mediorientali, superando tutte le frontiere 

culturali. Interprete in Vaticano di un'Ave Maria che ha commosso il mondo e protagonista di numerosi festival di  

musica etnica,  Achinoam Nini  (Noa per tutti)  è diventata in pochi  anni  una stella acclamata della world music.  

Conosciuta in Israele dal suo nome di battesimo Achinoam Nini, è leader della musica folk e artista internazionale di 

Israele. Nata a Tel-Aviv nel 1969, ha vissuto a New York da 2 anni fino al suo ritorno in Israele all'età di 17 anni.  La 

sua famiglia è originaria dello Yemen.  Esibizione con 12 elementi.

 Le Mondine di Novi Ligure  : 30 donne de “Il Coro delle Mondine di Novi” gruppo musicale unico al 

mondo,  un coro costituito  da “vere Mondariso”  la cui età di alcune si avvicina agli  80 anni  e da figlie e nipoti  di  

mondine e donne che amano le tradizioni popolari e si impegnano affinchè nulla di tutto questo vada perduto.   

 Vishva Rangayathanaya  , sono leader nei professionisti dello Sri Lanka tradizionale danza per oltre un 

decennio. L'accademia di danza si trova a Melbourne e attrae studenti di diverse nazionalità, background culturale e 

di  varie  età  per  imparare  le  tradizioni  dello  Sri  Lanka  tramandate  dai  nostri  antenati.  La  scuola  di  danza  ha 

costantemente  espresso  l'opportunità  di  svolgere  valori  tradizionali  di  danza  Sri  Lanka  vivendo  lo  stile  di  vita 

occidentale. Esibizione con 8 elementi

 l’Edo Cultural Group  , L'artista, Lady Aghabiomon  Nogie  Ogbeiwi è il fondatore / presidente del Uyi-Edo 

Cultural Troupe e Direttore Esecutivo di Accademia per Edo Arte e Cultura, New York. La Edo Cultural Group nel  

1986 è composto da 15 professionisti talentuosi e ottimi artisti, ballerini, compositori, cantanti, cantastorie, musicisti, 

attori e attrici. Uyi-Edo è una troupe culturale la cui attività principale è quello di intrattenere, promuovere e preservare 

Edo e cultura africana attraverso le sue esibizioni, seminari, lezioni e insegnamenti. Il gruppo offre intrattenimento 

culturale per tutte le occasioni: festival culturali, convegni, spettacoli di alta scuola.

 Taiko No Koe    L’energia del tamburo giapponese (Taiko) tutto al femminile, viene trasmessa a chi l’ascolta 

dalle tre percussioniste: Rita Superbi, fondatrice del Gruppo Taiko, primo gruppo italiano di tamburi giapponesi, Catia  

Castagna,  attrice  e  percussionista,  e  Marilena  Bisceglia  (percussionista  e  aikidoka).

La parte artistica di tale progetto è direttamente curata dal M° Michele Mangano 

direttore dell’associazione “la bella cumpagnie”.

Assessore 
Antonella VARRECCHIA

3



CURRICULUM VITAE

DEGLI  OPINION  LEADER,  GIORNALISTI,  ATTORI,  PARTECIPANTI  AL  PROGETTO  AL  FINE  DI 
ATTESTARE   LA  VALENZA  DI  COMUNICATORE  PER IL  TERRITORIO  PUGLIESE,  CON TESTATE, 
BLOG, TV, RADIO  DI RIFERIMENTO O ALTRI CONTESTI IN CUI L'OSPITE E' INSERITO.

NOA’

Noa è un'artista profondamente impegnata 
nell'utilizzo della musica come strumento di 
riavvicinamento  fra  popoli  in  conflitto,  con 
particolare  riguardo  alla  tragica  questione 
mediorientale.  Le  sue  canzoni  sono 
fortemente  influenzate  dall'ambiente 
israeliano, con le sue contraddizioni (come 
l'avere le radici ai due lati del mare, sia nel 
paese della diaspora, sia in Israele),  i  suoi 
dolori  (la  guerra,  il terrorismo)  e  le 
speranze.
Il  5  luglio  1996  partecipa  al  concerto 
di Antonello Venditti a Napoli in Piazza del 
Plebiscito.
Nel  1997 Roberto  Benigni la  scelse  per 

cantare Beautiful  That Way,  tema principale della  colonna sonora del suo film La vita è bella, 
scritto da Nicola Piovani.
Nel 2001, a settembre, nell'ambito dell'Annuale meeting "United Artists for Peace" promosso dai 
Frati Francescani di Assisi, venne insignita del premio "Artista per la Pace"
Il 16 ottobre 2003 Noa fu  nominata Ambasciatrice di buona volontà dell’Organizzazione per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO).
Nel 2006 partecipò  al  Festival  di  Sanremo cantando Un  discorso  in  generale con Carlo 
Fava e Solis String Quartet, il brano ottenne il Premio della Critica. 
Dal 2007 è Cavaliere della   Repubblica Italiana,   onorificenza  disposta dall’attuale   Presidente 
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
Nel maggio 2009 ha rappresentato Israele, in coppia con la cantante palestinese con cittadinanza 
israeliana Mira Awad, alla 54ª edizione dell'Eurovision Song Contest in programma a Mosca con la 
canzone - interpretata in inglese, ebraico e arabo, " There must be another way ". 
Il 5 giugno del 2009 è la madrina della Costa Pacifica a Genova mentre l' 11 agosto del 2009 è 
protagonista, insieme a Mira Awad, della "Notte di Stelle e di Pace" al Santuario di San Francesco 
di Paola, dove riceve il  premio di  Fatti  di Musica, la ventitreesima edizione della rassegna del 
miglior live d'autore diretta da Ruggero Pegna.

Premi e Onorificenze

2001 - Premio Artista per la Pace
2006 - Premio della Critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini" al Festival di Sanremo 2006
2006 - Premio Pace e Libertà istituito dal Comune di Crotone
2006 - Premio Tenco
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2007 - Premio Maria Carta
2007 - Cavaliere della Repubblica Italiana
2009 - Premio di "Fatti di Musica", rassegna del miglior live d'autore (Santuario di San Francesco di Paola)
2012 - Premio "Horcynus Orca" per il suo impegno nella promozione del dialogo fra Israele e paesi arabi e 
nel riconoscimento dei diritti delle donne in Medioriente.

LE MONDINE DI NOVI LIGURE

Il “Coro delle Mondine di Novi”, da qualcuno definito un Gruppo musicale “unico al mondo”, è costituito in parte da  
“vere mondariso”, la cui età si avvicina ed in alcuni casi supera gli 80, e da figlie e nipoti di mondine e donne che  
amano le tradizioni popolari e si impegnano affinché nulla di tutto questo vada perduto.

Nasce nei primi anni 70 da un’idea del maestro Torino Gilioli, una sera, in pullman, di ritorno da una gita.
Come amava dire lui, si sa che in pullman, gli ultimi posti in fondo sono sempre occupati da quelli che hanno voglia di  
cantare e quel giorno, in quei posti c'era un gruppo di donne che avevano condiviso molte cose nella loro vita.

Erano nate tutte nello stesso paese, Novi, erano più o meno coetanee, perciò compagne di classe dalle scuole elementari,  
ancora bambine, avevano dovuto imparare a darsi da fare come meglio si poteva per  sopravvivere e così  si erano  
ritrovate in Piemonte, lontane dalle loro case, a fare le mondine.

Così,  quasi  per  gioco,  queste  stesse  donne  si  sono  ritrovate  di 
nuovo insieme, a condividere un'altra esperienza: sono diventate il 
"coro delle Mondine".

Non si contano le numerose partecipazioni in Italia ed all’estero:  in Francia,  Bulgaria,  Cecosvlovacchia,  Ungheria,  
Crimea ed Argentina, le collaborazioni alla realizzazione di “CD” o direttamente in concerto, con gruppi giovanili che  
propongono una lettura moderna della canzone popolare (Fiamma Fumana, Modena City Ramblers, Tupamaros, Gang,  
Flexus) .

Dal Musicultura Festival di Macerata,  a  Terra madre 2006 - di Torino, dal Festival of Colors di Detroit, al Celtic  
Connections “Voci Dal mondo” in Scozia,  dalla “Notte della taranta” in Puglia,  ad un tour negli  Stati  Uniti ed in 
Canada, da Parigi a tournèe in Lussemburgo e Slovenia, le “mondine” hanno cantato nella loro lingua originale “la voce  
della protesta, del rifiuto, del dolore, dell’amore, del riso e del pianto” e, strano ma vero, tutti hanno compreso, tutti  
hanno respirato la passione che le accompagna e che come il vento tutto travolge e coinvolge.

Vanta numerose collaborazioni con Ivana Monti, il gruppo “I Piadena”, i Flexus di Carpi con i quali sta proponendo 
concerti con le canzoni di Fabrizio De Andrè, esperienza quest’ultima veramente innovativa ed esaltante che allarga 
indubbiamente gli orizzonti musicali e con Cisco (fondatore dei Modena City Ramblers) con cui affrontano in chiave  
rock le canzoni della tradizione popolare italiana.

Hanno partecipato a trasmissioni televisive condotte da Paolo Limiti, da Giliola Cinguetti ed alcune di loro sono state 
ospiti di Enza Sampò; il momento più significativo di questi ultimi anni è stata la partecipazione, come protagoniste, al  
film  “Di madre in figlia”, regia di Andrea Zambelli, prodotto da Davide Ferrario, film che ha rappresentato l’Italia nei  
festival di tutto il mondo con grandi consensi di pubblico e di critica.

Non  mancano  rapporti  con  gruppi  di  altre  regioni  italiane,  dalla  Puglia  alla  Campania  che  consentono  al  coro  
interscambi musicali che arricchiscono ed allargano il proprio repertorio.
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Questo è il cammino che le Mondine hanno iniziato tanti anni fa grazie alla loro grinta, alla loro instancabile voglia di  
cantare, di raccontare semplicemente la storia delle lotte per la conquista di diritti fondamentali a difesa dei lavoratori,  
delle donne, dei più deboli e grazie particolarmente a tutti quelli, amici e sostenitori, che condividono con le mondine il  
piacere del canto e l’amore per la cultura popolare.

VISHVER RANGAYATHANAYA 

Vishwa Rangayathanaya  "nasce  nel  2002 
con  l'obiettivo  principale  di  portare  Sri 
Lanka forme e tecniche di danza di fronte 
a tutto il mondo. 
Vishwa Rangayathanaya offre tradizionale 
Kandian, Bassa Paese, Danze Sabaragamu 
con  Indian  Bharata  Natya  e  creativi 
Dances. Tutto ciò insegna la disciplina, la 
grazia, forte, la comprensione del proprio 
corpo,  la  forza  e  l'eccellente  capacità  di 
memorizzazione.

Vishwa  Rangayathanaya  è  indicato  nella 
periferia di Roma città in Italia. Le lezioni 
sono svolte  per  adulti,  donne e  bambini. 
L'istituto  offre  le  stesse  possibilità  a 
ballerini non professionisti l'opportunità di 
esibirsi in sue produzioni annuali per tutti 
gli studenti.

Anno 2007 - Vishwa Ranga-03 Colombo, Sri Lanka ha registrato con successo una pietra miliare nella storia dello Sri 
Lanka Danza presentando una danza Culturale spettacolo Sri-Lanka con 70 studenti appositamente venuto da Italia  
(Incluso nel prezzo due studenti italiani). Questo tipo di evento è fatto da un istituto operante in un paese estero per la  
prima volta nella storia della danza mondiale.

Vishwa Ranga-04 Presentazione a Roma-Italia      
Istituto è stato in grado di presentare con successo uno spettacolo culturale con 68 studenti con la partecipazione di  
artisti Sri Lanka da Sri Lanka e Regno Unito Anno 2009 - Ves Mangalyaya & Sheersha Palandana Mahothsawaya-
Roma-Italia per la prima volta in storia questa storia sacra evento prezioso funzionale svolto in un paese europeo con la 
partecipazione di 9 artisti dallo Sri-Lanka

Anno 2009-Vishwa Ranga-05 a Roma-Italia         
. prestazioni speciale viene fatto dal marchio dedizione e l'impegno di formazione, di instancabile resistenza fisica e 
massimo  entusiasmo dell'ordinazione  Ves  & event  Sheersha  Palandana  inflessibile  studenti  Anno 2011  -  Vishwa 
Ranga-06 Colombo- Sri Lanka  ha presentato con successo uno spettacolo di danza culturale dello Sri-Lanka simile a 
quello fatto nel 2007 con 65 studenti appositamente venuto da Italia (Incluso nel prezzo due studenti italiani). Questo  
tipo di evento ripetuto è fatto da un istituto operante in un paese estero per la prima volta nella storia della danza  
mondiale.

Anno 2011-Vishwa Ranga-07 Presentazione a Roma-Italia    
Institute ha lanciato il suo sito ufficiale il 
giorno del grande Dance Show in scena a 
Roma-Italia  con la partecipazione  di  più 
di 70 studenti con Sri Lanka artisti.
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Lady Aghabiomon Nogie Ogbeiwi
EDO CULTURAL GROUP

L'artista, Lady Aghabiomon Nogie Ogbeiwi è il fondatore del Uyi-Edo Cultural Troupe e Direttore Esecutivo 

di Accademia per Edo Arte e Cultura, New York. Lei è una donna di qualità tradizionali indiscutibili e molto 

rispettato per i suoi interessi a livello comunitario.

Lady Aghabiomon Nogie Ogbeiwi è conosciuto come:

 L'abile voce del popolo Edo nel-deserto ricordando la sua gente per mantenere Edo identità viva in qualsiasi circostanza, come 
gli europei, altri etnici-americani e etnici africani nelle Americhe diasporica.

 L'oracolo della tribù, che hanno profonde intuizioni alle cose passate, presenti e future; proattiva, storico investigativo.
 L'icona del tradizionale Edo racconto di mantenimento storia viva attraverso la sua musica, canti e balli.
 Il Griot della Comunità, come una comunità si ritrova, si esibisce ruoli di consulenza con equilibrio materna.
 Il serbatoio, Repertorio e Repository di Storie di Edo, la storia Edo autentico e ben studiate ed esperienze Edo.
 Il assertivo, esperto e lodevole lo storico Edo del suo tempo credendo fortemente in Edo Heritage
 L'unica donna tradizionale Town Crier in Edo terra dei secoli 20 ° e 21 °
 Il Okporu oghe-owie stazione di Bendel televisiva del 1980.
 L'Ambasciatore straordinario di Edo persone nella diaspora
 The-paroliere sincronizzazione storia Edo tradizionale Edo Edo con la musica / danza in crisi di African centrato spettacolo, 

ammirato da tutti i popoli etnici di tutto il mondo.

Lady Aghabiomon fondata Uyi Edo Cultural Group nel 1986 e il gruppo è composto da professionisti di  

talento e stagionati artisti, ballerini, compositori, cantanti, cantastorie, musicisti, attori e attrici. Uyi-Edo è 

una troupe culturale la cui attività principale è quello di intrattenere, promuovere e preservare Edo e  

cultura africana attraverso le sue esibizioni, seminari, lezioni e insegnamenti.
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RITA SUPERBI
TAIKO NO KOE

         

RITA SUPERBI INIZIA LA PROFESSIONE DI ATTRICE NEL 1979 E SI FORMA PROFESSIONALMENTE CON 
VARI  MAESTRI  E  GRUPPI  TEATRALI  IMPEGNATI  NEL  SETTORE  DEL  TEATRO  DI  RICERCA:

TEATR  LABORATORIUM  (POLONIA)  -  ODIN  TEATRET  (DANIMARCA)  -  TEATRO  TASCABILE 
(ITALIA) -  TEATRO POTLACH (ITALIA) -  JOHN KALAMANDALAM (INDIA) -  ILEANA CITARISTI 
(ITALIA) - I MADE PASEK TEMPO (BALI/INDONESIA)                          

NEL 1983  PARTECIPA ALLA FONDAZIONE DEL GRUPPO "ABRAXA TEATRO" CON CUI LAVORA FINO 
AL  1994  PARTECIPANDO  CON  SPETTACOLI,  STAGE  DI  TEATRO  E  CONFERENZE,  A  FESTIVAL 
INTERNAZIONALI,  RASSEGNE,  MEETINGS  TEATRALI,  COLLABORANDO  CON  TEATRI,  ISTITUTI  DI 
CULTURA,  UNIVERSITA'.  PORTA,  QUINDI  IL  PROPRIO  LAVORO  IN  TUTTA  ITALIA  E  ALL'ESTERO 
(OLANDA, GERMANIA. DANIMARCA, FRANCIA, SVEZIA, TURCHIA, BRASILE E GIAPPONE).

NEL  1988  SI  RECA  IN  GIAPPONE  PRESSO  IL  GRUPPO  DI  PERCUSSIONISTI 
GIAPPONESI "ONDEKOZA" PER  STUDIARE  LA  TECNICA  DEL  TAMBURO  GIAPPONESE  (TAIKO).  
NEL 1994, FONDA IL "TAIKO DO" E SI DEDICA PIENAMENTE AL LAVORO SULLA TECNICA DELLE 
PERCUSSIONI GIAPPONESI.

IL  NOME  TAIKO  DO  SIGNIFICA  "LA  VIA  DEL  TAMBURO"  E  RAPPRESENTA  UNA  RICERCA  DOVE 
CORPO, MENTE E RITMO SI FONDONO INSIEME IN UN UNICO RESPIRO. 
I  RITMI  UTILIZZATI  PARTONO  DA  QUELLI  DEI  PERCUSSIONISTI  GIAPPONESI,  MA  VENGONO  IN 
SEGUITO  LAVORATI  E  SVILUPPATI  NEI  MOVIMENTI  DEL  CORPO  CHE  IN  QUESTO  LAVORO  E'  
PARTICOLARMENTE PRESENTE.
 
NEL MAGGIO 2003 RITA SUPERBI HA PARTECIPATO AL FESTIVAL DI BELGRADO "THEATRE AS A WAY 
OF  HEALING"  ORGANIZZATO  DAL  "DAH  THEATRE  RESEARCH  CENTRE"  CONDUCENDO  UN 
LABORATORIO SULLA PERCUSSIONE GIAPPONESI PER ARTISTI E STUDENTI. 

DA  QUESTA  PARTECIPAZIONE  E'  NATA  UNA  COLLABORAZIONE  CON  IL  DAH  THEATRE  CON 
L'INTENZIONE DI COSTRUIRE UN RAPPORTO CONTINUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E 
LA  FORMAZIONE  DI  UN  GRUPPO  DI  STUDIO  E  DI  LAVORO  CHE  VEDONO  COINVOLTI
ARTISTI DI PAESI DIVERSI.

E PROPRIO GRAZIE  A QUESTA ULTIMA  ESPERIENZA,  RITA SUPERBI,  STA FORMANDO UN NUOVO 
GRUPPO,  IL  GRUPPO  "TAIKO"  CON  CUI  AMPLIARE  LA  PROPRIA  RICERCA  SULLO  STUDIO  DELLE 
DIVERSE POSSIBILITA'  DELLA TECNICA DELLA PERCUSSIONE GIAPPONESE E IL SUO IMPIEGO NEI 
CAMPI PIU' DISPARATI COLLABORANDO CON MUSICISTI, ATTORI, CANTANTI, DANZATORI, SCUOLE 
DI ARTI MARZIALI, ETC.
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MARINO NIOLA

Marino Niola è un antropologo della contemporaneità.

Insegna Antropologia dei Simboli, Antropologia delle arti e della performance e Miti e riti della 
gastronomia contemporanea all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

È editorialista de La Repubblica. Sul Venerdì di Repubblica cura la rubrica Miti d’oggi.

Collabora con Le Nouvel Observateur, Il caffè di Locarno, Il Mattino di Napoli.

Dal 2008 al 20 giugno 2010 è stato presidente del Teatro Stabile di Napoli

SIMONETTA CIARAPICA

giornalista, programmista e regista RAI per i servizi parlamentari.
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BLOGGER 

ELENCO NOMINATIVI DEI BLOGGER CONTATTATI E DISPONIBILI A SEGUIRE LA MANIFESTAZIONE 
E A SEGUIRE GLI EDUCATIONAL TOUR PREVISTI SUL GARGANO

Leonardo e Veronica – lifeintravel.it
Leo e Veronica, sono viaggiatori trentini amanti della montagna, della mountain bike, della fotografia e dei 
viaggi, argomenti ampiamente trattati nel loro sito Lifeintravel.it. Scrivono diari di viaggio, consigli e guide, 
itinerari e percorsi in mountain bike e trekking.

Francesca – travelstales.it
Social Media Specialist,  Francesca, classe’83, è curiosa, golosa, chiacchierona e blogger pro-attiva.  Nel 
2009  ha  aperto  Travel’s  Tales,  il  suo  primo  blog  dedicato  al  turismo,  uno  spazio  in  cui  poter  fornire 
informazioni e consigli utili a tutti coloro che come lei amano viaggiare.

Roberta – infoturismiamoci.com
A quattro anni sapeva già scrivere perfettamente e per questo particolare (unito all’identico colore di capelli)  
tutti la chiamavano la piccola Lilli  Gruber. Ama il mare d’inverno e la montagna d’estate. Un occhio alla 
Puglia e uno al turismo sostenibile, ma anche offerte low cost e tante foto.

Francesca – fraintesa.it
Originaria delle campagne modenesi, ama i viaggi nella natura. Parla 4 lingue, si occupa di social media ed 
è  vegetariana.  Nel  suo  blog  parla  di  social  media,  animali,  viaggi  e  disavventure  da  vegetariani.

Anna – ecospiragli.it
Sociologa Ambientale, si occupa di tematiche ambientali dal punto di vista sociale e culturale. Lo scopo del 
suo  blog  è  Informare,  perché  soltanto  attraverso  la  consapevolezza  di  quello  che  accade  veramente 
possiamo fare delle scelte sagge e delle critiche costruttive.

Marco – nonsoloturisti.it
Negli  ultimi 6 anni ha girato mezzo mondo visitando oltre 60 nazioni e non perde occasione di  stare a 
contatto con la natura. Nel 2011 ha creato nonsoloturisti.it un blog italiano nato dall’esigenza di diffondere 
anche nel nostro paese il concetto e la filosofia del viaggio indipendente.

Arianna - nonsoloturisti.it
Membro  dello  staff  di  Nonsoloturisti.it,  appassionata  di  arte  e  tradizioni  locali,  viaggia  fin  da  bambina. 
Considera il Regno Unito la sua casa adottiva, ma ha conosciuto anche la Francia, la Spagna, Germania, 
Repubblica Ceca, Svizzera, Tunisia, Turchia, America, Cina, Tibet.

Velentina - toomuchtuscany.com
SEO-Copywriter, travel and food writer, ma soprattutto mamma. Scrive e racconta la sua bella Toscana, ma 
quella  non  convenzionale  e  meno conosciuta  attraverso  eventi,  storie,  leggende e  tante  foto.  Sviluppa 
applicazioni per iPhone e Android sui borghi toscani più belli.

STRANIERI: EURO TRIP, MELVIN E NAQ

VENERDì 7 marzo 2014

Arrivo in aereo a Bari e\o Pescara (chi sceglie il treno arriva a S. Severo)
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Transfer da aeroporto c\o la stazione ferroviaria di S. Severo, dalla quale partirà un tour slow con 
le carrozze di  Ferrovie del Gargano sino a Calenella;  durante il  tragitto a bordo dei  vagoni  ci 
saranno  attività  didattiche  di  approccio  e  briefing  al  territorio  e  alla  due  giorni  (musica, 
enogastronomia cultura del Gargano);

Si procederà al  transfer da Calenella a Manfredonia con auto d’epoca che avranno un doppio 
tragitto a scelta del travel blogger: itinerario Foresta Umbra o itinerario Vieste costiero;

Arrivo a Manfredonia e cena in un luogo caratteristico con cucina work in progress e presenza di 
personaggi locali del mondo delle attività produttive tradizionali;
Pernotto in albergo
SABATO 8 marzo 2014

Attività “Turismo Attivo” a scelta (trekking, equitazione, vela, ecc); 

Pranzo in masseria mini corso di cucina;
“Phototour” nelle località più importanti e suggestive del Gargano;

Racconto  live  della  “Umbra  forest  folk  –  Gargano  Porta  di  Pace” di  Manfredonia,  con 
coinvolgimento dei travel blogger e tutti gli opinion leader presenti alle attività organizzate;

Cena

Pernotto

Domenica  9 marzo 2014

Itinerario “Tra Borghi e colori: Peschici e Vico del Gargano” (visita al centro storico di Peschici e “Al 
Trabucco);

Visita al Centro Storico di Vico del Gargano e pranzo al secolare “Trappeto”;

Rientro in albergo con cena;

Pernotto

Lunedi’ 10 marzo 2014

Colazione;

Partenza
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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