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L’Università del Tempo Libero “San
Francesco d’Assisi” di Fasano per le
passate festività ha messo nel panie-
re un ricco e interessante programma
di iniziative, tutte regolarmente svol-
te secondo il calendario. Le mostre e
gli eventi, inseriti anche nel cartellone
dell’Amministrazione Co munale “Fa-
sano a Natale”, hanno riscontrato un
largo consenso da parte della cittadi-
nanza, dei numerosissimi forestieri e
turisti, e della stampa. 

Molto successo ha riscosso la Mo -
stra Europea “I presepi del chiostro.
Fantasia Creatività Artigianato” 3ª
ed., allestita nella sede utiellina ai Por -
tici delle Teresiane con la colla bo -
razione dell’ingegnere Bernardo Ga -
lizia, Giovanna Acquaviva, Te re sa
Galizia, Concetta Gian noc caro, Ro sa
Catania, Adele Galiulo, Lino Al farano,
Anna Sasso, Marian to niet ta Pastore,
Adriana Messina, Pa squi  na Calandrel-
la, Palmina Sar ci nella, e di tantissimi
docenti, in primis Antonio Cecere,
Carlo Pal mi sano, e soci atti vi, il cui aiu-
to quotidiano è fondamentale. 

Il 17 dicembre 2016 alla Cerimonia
d’inaugurazione erano presenti: Mas -
simo Salomone, segretario generale
del Corpo consolare di Puglia e Ba si -
 licata, Molise e Abruzzo, nonché con-
sole di Olanda e Paesi Bassi, Pier lui-
gi Rossi, console del Portogallo, Pa -
trizia Gadaleta, console della Bulga-
ria, il vicesindaco Giovanni Ci ster nino,
l’assessore alla Cultura An na rita An-
gelini, la dirigente del l’I sti tuto “Leonar-
do da Vinci” Maria Stella Carparelli,
don Piero Lippoli.

Il tema dominante di quest’anno è
sta to “L’Europa” per omaggiare i con -
so li, in primis il console della Croa zia
per la Puglia e Basilicata, prof.s sa Ro -
sa Alò, assente per pregressi impegni
isti tuzionali, che da quasi tre anni si at -
ti va al fine di creare sinergie cultura-
li tra i paesi europei e l’UTL di Fasano.

In vetrina più di settanta presepi, tra
cui quelli di: Spagna, Bulgaria, Fin lan -
dia, Russia, Francia, Germania, Au -
stria, Grecia, Portogallo, Paesi Bas si,
Montenegro e naturalmente I ta lia:
Colleferro (Roma), Spello (Pe ru gia),
Venezia, Matera, Grottaglie, ecc.

Pregni di significato quelli realizza-
ti dalle scuole del territorio, che con en -
 tusiasmo hanno aderito al Pro get to
dell’UTL. L’I.P.S.S. “L. da Vin ci” ha rap-
presentato con dovizia di particolari “Il
terremoto di Amatrice” in un presepe,
e in un altro “La valigia”, simbolo del
viaggio della speranza sia degli immi-

grati che dei giovani in cerca di lavo-
ro all’estero. 

L’I.P.S.E.O.A. “G. Salvemini” ha vo-
luto focalizzare l’attenzione sul l’A li -
mentazione, la tematica generale del
Piano Formativo 2016/17 del l’UTL,
mettendo in rilievo tutti i prodotti loca-
li della Dieta Mediterranea, intesa
come stile di vita.

L’I.P.S.I.A “G. Ferraris” ha realizza-
to una singolare Natività posizionata
nell’androne della sede del sodalizio,
sotto un raffinato albero addobbato
con preziosi cuori e civettuole sfere
realizzati nel laboratorio di “Ricamo ar-

Natale all’Università

Fasano, 17/12/2016 sede UTL (Portici delle Teresiane). Cerimonia d’inaugurazione della Mo-
stra Europea “I presepi del chiostro. Fantasia, Creatività, Artigianato”. Sopra da sinistra
a destra: Valeria Dello Monaco, Pierluigi Rossi, console del Portogallo, Patrizia Gadaleta,
console della Bulgaria, il vicesindaco Giovanni Cisternino, Massimo Salomone, segreta-
rio generale del Corpo consolare di Puglia e Basilicata, Molise e Abruzzo, nonché conso-
le di Olanda e Paesi Bassi, e Maria Vita Pinto. Sotto da sinistra a destra: il vicesindaco Gio-
vanni Cisternino, il console Massimo Salomone, l'assessore alla Cultura Annarita Ange-
lini, la presidente dell'UTL Palmina Cannone, i consoli Patrizia Gadaleta e Pierluigi Rossi.

A sinistra: Fasano, 22/12/2016, sala convegni dell'UTL: l'I.P.S.S. “Leonardo da Vinci” visita la Mostra Europea “I presepi del chiostro”.
A destra: Fasano, 22/12/2016, sede UTL: un gruppo di studentesse della cl. 1ª A dell'I.P.S.S. “L. da Vinci” con i docenti sosta dinanzi al
presepe “Il terremoto di Amatrice” realizzato con il coordinamento della prof.ssa Giusy Errico.
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tistisco” con trine, nastri, ricami, per-
line, strass e corallini blu.

L’I.I.S.S. “Caramia - Gigante” di Lo -
co rotondo ha presentato “A cummèr-
se”, tipica architettura abitativa loca-
le in pietra; la Scuola Media “Bianco-
Pascoli” ha prodotto un’artistica com-
posizione in cartapesta innevata dal
tocco fiabesco, mentre le Comunità
Educative Opera S. Luigi Guanella di
Fasano hanno inteso fondere la tradi-
zione nordica dell’albero con quella ita-
liana del presepe.

Quanto ai capolavori eseguiti nei la-
boratori dell’Associazione sono da
segnalare: “Le giritorie” di Enzo Gof -
fre di e Lino Alfarano (Lab. di Arte pre -
 sepiale); e quelli prodotti dai docenti
e corsisti di “Filet”, “Taglio e cu cito”, “A -
migurumi”, “Pasta di mais” “Le mani in
pasta”, “Intrecci”, “Ricamo”, “La borsa”,
“Chiacchierino” “Pasta di zucchero”,
“Arte e creatività” “Tom bo lo” “Pittura”
con l’ausilio del laboratorio di “Elettro-
nica natalizia”. 

Veri plastici storici i presepi che ri-
producono il nostro territorio: “Il torrio-
ne”, “La casa alla fasanese”, “Il bicen-
tenario di Pezze di Greco”, “La piaz-
za” e “La chiesa” di Pezze, Le masse-
rie fasanesi con interni arredati, “Il giar-
dino” annesso alle masserie, e anco-
ra “Il barcone degli immigrati”, “Il tele-

visore”, “Il deserto”, e antichi Bambi-
nelli di cera e non, sotto campana. Stu-
pendi l’antico Gesù Bambino e la
Natività in cartapesta leccese, conces-
si in mostra dal console Rosa Alò e dal
consorte Giovanni Scianaro. 

Apprezzati i presepi provenienti dal-
le collezioni di: Lucio Scianaro, Nata-
lia De Bernardis e Donato Labbate, Vito
Orlando, Tina e Rosa Orlando, Raffa-
ella Conversano, nonché la creazione
della pittrice Camilla Pistoia e i prese-
pi realizzati per l’UTL da Gaetano Fa-
sano, ceramista di Grottaglie. In rasse-
gna una riproduzione dell’incantevole
“Natività” puntinata del noto pittore
conterraneo Mcail Galizia del 1969.

È stato altresì interessante ammira-
re le greppie artigianali inserite nel Mu-
seo “Arti antiche fasanesi” in te ma con
i reperti archeologici esposti.

A latere: le mostre “Costumi, cappel-
lini e accessori d’epoca” (coll. Con cet -

ta Giannoccaro e Rosa Ca tania). “I
santini della Natività” di Luigi Colucci,
e “Ricami in vetrina” (coll. di Ettore
Ruppi). Su tutto troneggiava “Gesù
Bam bi no di Praga” della Confraterni-
ta de “La Salette e San Francesco di
Paola” di Fasano.

Hanno animato le visite alle varie
Mostre e al Museo gli eventi gratuiti,
aper ti a tutti, svoltisi nella sala conve-
gni dell’UTL: Aspettando Natale...
mu sica e racconti intorno al braciere
con il Trio dell’UTL Antonio Sasso (fi-
sarmonica), Pasquale Valente e Gi no
Gua rini (chitarra) più Mosè Schia vo -
ne (voce); Presentazione del Ca len -
da rio 2017 “Museo Arti antiche fasane -
si” e “Un brindisi all’anno nuovo... mu -
si ca e poesia” con il Trio del l’UTL più 1.

Un bilancio più che soddisfacente,
a dimostrare l’eccellenza progettuale
dell’associazione, presieduta da Pal -
mina Cannone. Eccellenza che pro -
muove cultura e turismo.

Augurio per il 2017

“Sebbene tu sia uguale agli altri
come i pani a ogni altro pane,
ci prepariamo a viverti in altro modo,
ci prepariamo a mangiare, a fiorire, a sperare”.

Pablo Neruda

A sinistra: Fasano, 17/12/2016, sede UTL: la dirigente dell'Ist. “Leonardo da Vinci” ammira il presepe “La valigia” presentato dalla studentes-
sa Francesca Sallaku cl. 5ªA I.P.S.S. “L. da Vinci” con la collaborazione della prof.ssa Tina Miccoli e l'assistente Maria Carla Palmisano. A de-
stra: Presepe “Le giritorie” realizzato dai docenti Enzo Goffredi e Lino Alfarano e dai corsisti del Laboratorio utiellino di “Arte presepiale”.

Fasano 29/12/2016, sala convegni dell'UTL: presentazione del calendario 2017 “Museo arti
antiche fasanesi”. Tra gli altri il consigliere regionale, avv. Fabiano Amati e l'assessore alle
Attività Produttive, avv. Luana Amati.

Fasano 04/01/2017, sala convegni dell'Utl:
“Un brindisi all'anno nuovo... Musica e poe-
sia” con il Trio dell'UTL Antonio Sasso (fi-
sarmonica), Pasquale Valente e Gino Gua -
rini (chitarra) più Mosè Schiavone (voce).


