
 
 
 
Legambiente FestambienteSud e ANPI Foggia 
 

Festival delle Resistenze 
 

23-24-25 aprile 2019  
Green Cave di FestambienteSud 
Via Garibaldi 27 
Monte Sant’Angelo 
 

PROGRAMMA 
 

23 aprile 
 
Ore 19 - Costituenti di Capitanata, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia 
 
Michele Galante, l’autore del libro, presidente provinciale ANPI 
Saverio Russo, Università di Foggia 
Coordina Girolamo Arciuolo, ANPI 
 
I profili biografici presenti nel libro contribuiscono a far conoscere, nel 70° anniversario dell’entrata in vigore 
della Costituzione, protagonisti, culture politiche e aspetti di una fondamentale stagione dell’Italia 
contemporanea. Oltre all’apporto dato da ciascun protagonista all’elaborazione della nostra Carta 



fondamentale, essi consentono di conoscere le vicende dei partiti e della lotta politica di quegli anni in questa 
parte del Mezzogiorno, nonché temi e vicende del regime fascista e della Resistenza.  

 

Ore 21 – Concerto in collaborazione con I’m from Gargano 

GigiQuita 
 
 

24 aprile 
 
Ore 19 - Il giudice e Mussolini, ED-Enrico Damiani editore 
 
Raffaele Vescera, autore del libro 
Franco Salcuni, direttore di FestambienteSud 
 
Il garganico Mauro del Giudice, presidente di una Sezione della Corte d'Appello di Roma, umanista, 
meridionalista, appassionato studioso, è stato titolare dell'accusa alla cricca fascista che aveva assassinato 
Giacomo Matteotti. Ed è il racconto delle indagini a costituire il cuore del romanzo. Non è un processo facile: 
tra false piste e testimonianze truccate, Mauro del Giudice si trova a dover sbrogliare una matassa che si fa 
sempre più intricata. "Il giudice e Mussolini" getta una luce appassionante su un periodo travagliato della 
storia italiana, sul desiderio di potere che si fa violenza, sui giochi segreti della politica che non si ferma 
davanti a niente pur di raggiungere i suoi scopi. 

 

Ore 22 - Concerto 

Sesto Carnera 
 
 

25 aprile 
 
ore 19 – Avevano vent’anni 
storie di partigiani del Gargano 
 
Giuseppe Limosani raccontato dal giornalista Gennaro Tedesco 
Pasquale Mazzone raccontato dal figlio Gabriele Mazzone 
Vincenzo Damiani: “Ricordi di un partigiano letti dalla figlia”, con Isabella Damiani e intermezzi 
musicali di Nicola Iavicoli alla fisarmonica. 
 
Coordina Giuseppe Aulisa, Legambiente FestambienteSud 
 

Ore 21 - Tutti i colori di Bella Ciao 
omaggio ai canti della resistenza a cura di Antonio Gabriele 
 
  
 


