
                                                                                                                                                                                                                                             
      Città di Foggia 

    

Università del Crocese Università del Crocese Università del Crocese Università del Crocese ----    Scuola di TradizioniScuola di TradizioniScuola di TradizioniScuola di Tradizioni    
Sede comunale Viale Candelaro, 102 

 

Anno Accademico 201Anno Accademico 201Anno Accademico 201Anno Accademico 2017777    ––––    2012012012018888 
 

Pure anguann s’agapPure anguann s’agapPure anguann s’agapPure anguann s’agapre l’Università d’u Crucèsere l’Università d’u Crucèsere l’Università d’u Crucèsere l’Università d’u Crucèse; cum; cum; cum; cum’eè’eè’eè’eèjejejeje    nen zàije nijnde Tatò? nen zàije nijnde Tatò? nen zàije nijnde Tatò? nen zàije nijnde Tatò?     
No Felù, pecchè ch’è succisse!!?No Felù, pecchè ch’è succisse!!?No Felù, pecchè ch’è succisse!!?No Felù, pecchè ch’è succisse!!?    Statte citte citteStatte citte citteStatte citte citteStatte citte citte,,,,    pecchèpecchèpecchèpecchè    

mmmmo’ t’acconde tutte cose pe’ file e pe’ ségne!o’ t’acconde tutte cose pe’ file e pe’ ségne!o’ t’acconde tutte cose pe’ file e pe’ ségne!o’ t’acconde tutte cose pe’ file e pe’ ségne!    

    
Sono aperte anche quest’anno le iscriziSono aperte anche quest’anno le iscriziSono aperte anche quest’anno le iscriziSono aperte anche quest’anno le iscrizioni all’ Università del Croceseoni all’ Università del Croceseoni all’ Università del Croceseoni all’ Università del Crocese    

    

La partecipazione ai Corsi è completamente gratuita. La Scuola di Tradizioni, giunta  al 19° anno 
di vita, rappresenta una delle prime realtà socio - culturali italiane e si propone di conservare e 

diffondere le Tradizioni foggiane e di Capitanata. 
Si Si Si Si prefigge fra l’altro, prefigge fra l’altro, prefigge fra l’altro, prefigge fra l’altro, come importantissimo ccome importantissimo ccome importantissimo ccome importantissimo compitoompitoompitoompito,,,,    il coinvolgimento delle Scuoleil coinvolgimento delle Scuoleil coinvolgimento delle Scuoleil coinvolgimento delle Scuole    ed ed ed ed 

Associazioni del TerritorioAssociazioni del TerritorioAssociazioni del TerritorioAssociazioni del Territorio        costituendo, sempre,costituendo, sempre,costituendo, sempre,costituendo, sempre,    il fiore all’occhiello dell’Amministrazioneil fiore all’occhiello dell’Amministrazioneil fiore all’occhiello dell’Amministrazioneil fiore all’occhiello dell’Amministrazione    
comunale di Foggia.comunale di Foggia.comunale di Foggia.comunale di Foggia.    

    

                     Corsi                                                                                         Docenti 
 

Cucina tradizionale foggiana                              Cucina tradizionale foggiana                              Cucina tradizionale foggiana                              Cucina tradizionale foggiana                                                                                                                                                              Filomena CarducciFilomena CarducciFilomena CarducciFilomena Carducci    
Mestieri e giochi tradizionali                                                             Mestieri e giochi tradizionali                                                             Mestieri e giochi tradizionali                                                             Mestieri e giochi tradizionali                                                                                     Giacinto SicaGiacinto SicaGiacinto SicaGiacinto Sica    
Storia  di FStoria  di FStoria  di FStoria  di Foggiaoggiaoggiaoggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Luigi MarmorinoLuigi MarmorinoLuigi MarmorinoLuigi Marmorino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Grammatica e Letteratura foggiana   Grammatica e Letteratura foggiana   Grammatica e Letteratura foggiana   Grammatica e Letteratura foggiana                                                                                                                                                                                                               Fernando FaleoFernando FaleoFernando FaleoFernando Faleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Canto Popolare                                   Canto Popolare                                   Canto Popolare                                   Canto Popolare                                                                                                                                                                                                                   Antonio Buonpensiero  Antonio Buonpensiero  Antonio Buonpensiero  Antonio Buonpensiero      
PersoPersoPersoPersonaggi e naggi e naggi e naggi e LLLLuoghi foggiani                                               uoghi foggiani                                               uoghi foggiani                                               uoghi foggiani                                                                                                               Mario Mario Mario Mario LLLLo Politoo Politoo Politoo Polito    
Teatro in vernacolo                                               Teatro in vernacolo                                               Teatro in vernacolo                                               Teatro in vernacolo                                                                                                                                                           Antonio De PellegrinoAntonio De PellegrinoAntonio De PellegrinoAntonio De Pellegrino    
La Ricerca etnografica in Capitanata   La Ricerca etnografica in Capitanata   La Ricerca etnografica in Capitanata   La Ricerca etnografica in Capitanata                                                                                                                                                                                   Giuseppe DonatacciGiuseppe DonatacciGiuseppe DonatacciGiuseppe Donatacci    
Folklore foggiano e di Capitanata Folklore foggiano e di Capitanata Folklore foggiano e di Capitanata Folklore foggiano e di Capitanata ----    Cultura dei Dauni                Cultura dei Dauni                Cultura dei Dauni                Cultura dei Dauni                                            Angelo CapozziAngelo CapozziAngelo CapozziAngelo Capozzi    
Danze e balli tradizionali                                                              Danze e balli tradizionali                                                              Danze e balli tradizionali                                                              Danze e balli tradizionali                                                                                          Luigia Luigia Luigia Luigia Livrieri Livrieri Livrieri Livrieri     
            

Mercoledì 18Mercoledì 18Mercoledì 18Mercoledì 18    OttoOttoOttoOttobre bre bre bre 2012012012017 7 7 7 ----        ore 1ore 1ore 1ore 17777.00 .00 .00 .00 ----    IIIInaugurazione dei Corsi presso la Sede naugurazione dei Corsi presso la Sede naugurazione dei Corsi presso la Sede naugurazione dei Corsi presso la Sede comucomucomucomunale nale nale nale     
didididi    Viale Viale Viale Viale Candelaro, 102 Candelaro, 102 Candelaro, 102 Candelaro, 102     ––––        LLLLe e e e llllezioni ezioni ezioni ezioni     inizierannoinizierannoinizierannoinizieranno    ssssecondo il prefissato calendarioecondo il prefissato calendarioecondo il prefissato calendarioecondo il prefissato calendario    
GiovGiovGiovGiovededededì ì ì ì 19191919    OttoOttoOttoOttobre, bre, bre, bre, ore 16.00 stesso luogoore 16.00 stesso luogoore 16.00 stesso luogoore 16.00 stesso luogo    ––––Iscrizioni e inIscrizioni e inIscrizioni e inIscrizioni e informazioni in sedeformazioni in sedeformazioni in sedeformazioni in sede    

 
 

Felu’ nen me docènne nijnde, vàche de fuje,  m’hagghijà ji ‘a scrive subbete pur ije.   Felu’ nen me docènne nijnde, vàche de fuje,  m’hagghijà ji ‘a scrive subbete pur ije.   Felu’ nen me docènne nijnde, vàche de fuje,  m’hagghijà ji ‘a scrive subbete pur ije.   Felu’ nen me docènne nijnde, vàche de fuje,  m’hagghijà ji ‘a scrive subbete pur ije.       
Cià Felu’, statte ‘bbune, ce vedìmeCià Felu’, statte ‘bbune, ce vedìmeCià Felu’, statte ‘bbune, ce vedìmeCià Felu’, statte ‘bbune, ce vedìme    a l’Universitàa l’Universitàa l’Universitàa l’Università!!!!    

    
         Il Presidente                        Il Rettore                          L’Assessore alla P.I.          Il Direttore 
Antonio Tannoia          Sindaco Franco Landella                 Claudia Lioia           Mario Lo Polito                


