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Storia, cultura, tradizioni tramandate alle nuove generazioni

La scuola è il nostro  
passaporto per il futuro,  

poiché il domani  
appartiene a coloro che oggi  
si preparano ad affrontarlo 

(Malcom X)

“
”



Storia. Cultura. Tradizioni. Alle nuove generazioni.  
Nel sottotitolo di questa Settimana, sono descritti gli intenti e gli obiettivi che ci siamo 
prefissi.  

I nostri giovani non sono solo il futuro, sono il presente.  
Sono loro che già oggi possono contribuire alla promozione della nostra Città, del 
nostro territorio.  
Ma per fare questo è fondamentale che le nuove generazioni acquisiscano 
consapevolezza e imparino a conoscere e ad amare il nostro immenso patrimonio 
storico-culturale-paesaggistico.  
È fondamentale che conoscano la storia del nostro Santuario Patrimonio UNESCO, dei 
Bizantini, dei Longobardi, dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini e degli Aragonesi. 
È fondamentale che imparino a “camminare” lungo le tracce che ci hanno lasciato.  
È fondamentale che conoscano illustri concittadini come Tancredi, Amicarelli, 
Giordani, Angelillis, Serricchio e la storia che ci hanno raccontato e tramandato.  
Per questo abbiamo deciso di mettere in connessione i ragazzi con i nostri storici locali 
che hanno raccolto l’eredità culturale della nostra città. E abbiamo chiesto loro di 
tramandare i loro saperi alle nuove generazioni, affinché passato, presente e futuro 
siano messi in relazione.  
Con gli Istituti scolastici, che sin da subito hanno compreso l’importanza strategica di 
questo evento-progetto, abbiamo stilato un programma ampio che coinvolge i nostri 
studenti.  

Racconteremo, in questa prima edizione, di Giovanni Tancredi (a 70 anni dalla sua 
morte) e di Cristanziano Serricchio (verso il suo centenario dalla nascita).  
In programma: la mostra fotografica, le invasioni educative degli storici nelle scuole e 
delle scuole nel Museo, un convegno nazionale dedicato a Serricchio con la 
partecipazione di Davide Rondoni, l’incontro sulla legalità con Dario Vassallo (fratello 
di Angelo, il Sindaco pescatore di Pollica simbolo di legalità e delle istituzioni che 
combattono la mafia), un reading teatrale con Sebastiano Somma, dedicato a 
Giovanni Tancredi, e le visite guidate gratuite nel Museo Etnografico a lui dedicato, il 
MeTA.  

La Settimana dell’Educazione rappresenta, inoltre, il quinto ed ultimo appuntamento 
del calendario degli eventi dedicati al brand “la Città dei due Siti UNESCO” (dopo l’ 
“Internazional Jazz Day” ad aprile, “Michael” a maggio, “Monte Sant’Angelo 
longobarda” a giugno, “Buon compleanno Faggete” a luglio). L’educazione, inoltre, 
insieme a scienza e cultura, è nell’acronimo dell’UNESCO che, tra i suoi obiettivi, ha “la 
protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future dei beni culturali” […] 

La scuola e i giovani, dunque, come testimoni del presente, custodi di un immenso 
patrimonio storico-culturale da tramandare e consegnare al futuro.  

Perché, come diceva Malcom X, “La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il 
domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”. 

L’Assessore alla cultura, turismo, istruzione _ Rosa PALOMBA 
Il Sindaco _ Pierpaolo d'ARIENZO



FILIPPO QUITADAMO 
Dirigente Istituto Comprensivo “Giovanni Tancredi - Vincenzo Amicarelli”  

Siamo convinti che la scoperta delle origini, delle tradizioni dei nostri avi, la storia 
del nostro passato (un mondo ricco di valori, educazione, spesso ignoto alle nuove 
generazioni) siano la condizione necessaria per vivere e abitare da cittadini 
responsabili il presente e per costruire un futuro migliore. Dobbiamo far si che 
questo immenso patrimonio di conoscenza e di cultura sia valorizzato, veicolato e 
trasmesso da tutti noi, adulti e ragazzi, alle generazioni future, con la 
consapevolezza della dimensione educativa della conoscenza, perché l’educazione 
non può prescindere dalla conoscenza del proprio territorio e che il rispetto e la 
salvaguardia di esso sono un fatto di cultura, di valori civili, di memoria storica. 

ENZA M. A. SANTODIROCCO  
Dirigente Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

La storia, humus e memoria della nostra esistenza collettiva, ha molto da insegnare 
all’uomo di oggi, consentendogli di utilizzare le più complesse capacità di 
ragionamento per imparare non a giudicare ma a comprendere criticamente il 
passato e, di conseguenza, a districarsi nelle incertezze del mondo attuale per 
affrontare meglio il futuro.  
I luoghi del passato, luogo di incontro di persone, culture, economie, religioni, ci 
aiuteranno a riflettere su buone pratiche educative che saranno anche l’occasione 
per mettere a fuoco un rapporto più costruttivo e aperto tra tutte le agenzie 
deputate all’educazione, sviluppando il senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia: l’umanità. 

FRANCESCO DI PALMA  
Dirigente Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Gian Tommaso Giordani” 

La Settimana dell’Educazione proposta dalla Città di Monte Sant’Angelo è 
un’occasione per inserire e mettere ancora più al centro il territorio nei curricoli 
delle nostre scuole.  
Se il futuro è nella sfida dei territori, se lo sviluppo economico e culturale sarà 
sempre più “basato sui luoghi” e le comunità saranno chiamate a diventare 
“ambienti di apprendimento”, allora questo è solo il primo passo per costruire un 
ecosistema di apprendimento permanente in questa città. Non basta, 
evidentemente, la ricchezza artistica, religiosa e paesaggistica che abbiamo 
ereditato. Occorre trasformare questo luogo ideale (così tanto amato da pellegrini 
e turisti) in un luogo possibile, dove i giovani possano progettare con estro e 
fantasia il loro futuro.



CRISTANZIANO SERRICCHIO  
(Monte Sant ’Angelo, 20 giugno 1922 – 
Manfredonia, 1 settembre 2012) 

Cristanziano Serricchio è stato un poeta  
e scrittore italiano.  
Nacque a Monte Sant'Angelo nel 1922.  
Suo padre Michele era un fabbro meccanico, la 
madre Angela, invece, casalinga.  
Ultimo di tredici figli (fra i quali quattro maestri di 
scuole elementari), una volta conseguita 
l'abilitazione magistrale (e dunque essere 
divenuto egli stesso maestro di scuola 
elementare) e la maturità classica, intraprese 
anch'egli la carriera dell'insegnamento.  
Si laureò, nel 1946, in  Lettere  all'Università 
Sapienza di Roma.  
Ha insegnato nelle scuole elementari dal 1940 al 
1942 e nelle scuole superiori dal 1944 in poi.  
Fu preside incaricato dal 1954 e di ruolo dal 
1965 nell'Istituto Magistrale “Roncalli” di 
Manfredonia.  
È stato anche vice presidente per la Puglia 
del Centro Studi di Storia Patria. 
Dal 1962 al 1968 è stato Assessore alla pubblica 
istruzione e cultura presso il Comune di 
Manfredonia. 
A Roma, il 2 giugno 1979, riceve la Medaglia 
d'oro ai benemeriti della scuola della cultura e 
dell'arte.  
Fu autore di saggi storici, archeologici e letterari, 
nonché di numerose raccolte di poesia.  
Nel 2012 la Regione Puglia  lo ha proposto per 
il Premio Nobel per la letteratura 2013.  
Nel 2003  Mario Luzi  gli ha conferito il Premio 
Circe Sabaudia “Una vita per la poesia”.  
È scomparso nel 2012 all'età di 90 anni. 

La prima edizione della Settimana dell’Educazione  
è dedicata alla memoria di due grandi personaggi della 
storia e della cultura della Città di Monte Sant’Angelo



GIOVANNI TANCREDI  
(Monte Sant’Angelo, 2 settembre 1872 – Monte Sant’Angelo, 2 novembre 1948) 

Giovanni Tancredi nasce a Monte Sant’Angelo nel 1872 da una famiglia di origine 
salentina. La sua formazione avviene a Napoli, centro di gravità della cultura pugliese; 
compie diversi viaggi a Roma ed in altre città d’Italia dove scopre le nuove 
metodologie didattiche che applicherà coraggiosamente. Istitutore ed insegnante, 
adotta nella scuola il metodo montessoriano e realizza un’esperienza insolita nel 
Gargano agli inizi del secolo. I contatti continui con Maria Montessori e con illustri 
educatori dell’epoca favoriscono questa scelta che sfocia nella fondazione della Casa 
dei bambini, scuola materna all’avanguardia, basata sull’attività pratica e sull’interesse 
verso l’ambiente in cui l’infanzia nasce e cresce.  
Come conseguenza di queste esperienze, si determina in lui un preciso interesse 
antropologico che lo induce a frequentare i più noti nomi nel campo, da Lamberto 
Loria a Paolo Toschi a Ferdinando Martini.  
Matura a poco a poco l’esigenza di testimoniare e documentare ogni aspetto della 
vita locale: nel 1925 fonda il Museo delle Arti e Tradizioni popolari del Gargano in cui 
raccoglie ed espone oggetti e modelli di attività artigianali e cicli agricoli; nel 1929 
presenta alla Mostra fotografica di Foggia un’eccezionale documentazione fotografica 
sulle più disparate attività dell’area garganica e di Monte Sant’Angelo in particolare 
che, ancora oggi, suscita un enorme interesse per il valore intrinseco e per la serietà e 
metodicità della ricerca; nel 1930 partecipa alla prima Esposizione dopolavoristica 
nazionale di Arti e Mestieri di Bolzano che consacra il Museo tra i primi musei italiani. 
Nel 1940 pubblica Folklore garganico, la sua opera più importante e completa sulle 
tradizioni popolari.  
Nel ruolo di Ispettore onorario ai Monumenti e Antichità del Gargano, svolge ricerche 
e studi sui numerosi edifici storici della Città e giunge a importanti scoperte nel 
campo archeologico che documenta con la pubblicazione di MonteSantAngelo 
monumentale e Apollo e l’Arcangelo San Michele.  
Giovanni Tancredi muore il 2 novembre 1948; a lui sono intitolati il I Circolo didattico 
e il Museo Etnografico.  

(dalla presentazione di Folclore Garganico, Comunità Montana del Gargano, Grenzi editore, 2004)

Fototeca Tancredi



il programma

Lunedì 5  
ore 9.30 _ Castello Normanno-Svevo-Aragonese 
Inaugurazione mostra fotografica  
“MONTE SANT’ANGELO, LA CITTÀ DEI DUE SITI 
UNESCO IN MOSTRA”  
In mostra i 20 scatti che hanno ricevuto più like nel contest “Monte 
Sant’Angelo, #LaCittàdeidueSitiUNESCO da fotografare”. 
Le foto sono di: Pasquina Palumbo, Danila D’Ambrosio, Pasquale 
Ciuffreda, Gino Azzarone, Fabio Massimo Benvenuto, Matteo Nuzziello, 
Feliciana Taronna, Francesco Dini  

Giovedì 8  
dalle ore 9.30 _ Sala conferenze Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” 
Convegno  
“SUL FILO DEGLI ANNI”: OMAGGIO A CRISTANZIANO 
SERRICCHIO 
con la partecipazione, tra gli altri, di Davide Rondoni  
Tra i relatori: Nunziata Quitadamo, Michele Vigilante, Padre M. Villani, 
Michele d’Arienzo, Rossella Palmieri, Paolo Cascavilla, Matteo Coco, 
Raffaella La Torre, Vittorio Marchesiello, Matteo Pazienza, Marco Trotta 
(Centro Studi Cristanziano Serricchio) 

Venerdì 9  
ore 17 _ Sala conferenze Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” 
“Sono i paesi che fanno il Paese: la vera ricchezza è il posto in cui si 
vive” (Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore) 
Tatiana Bellizzi conversa con DARIO VASSALLO 

Sabato 10  
ore 17 _ Sala conferenze Biblioteca comunale “Ciro Angelillis”  
Storia, cultura, tradizioni raccontate ai bambini fino ai 6 anni 
(Progetto “Nati per leggere" - UDI Gargano)



Sabato 10  
ore 20.30 _ Auditorium “Beato Bronislao Markiewicz” del Santuario 
Reading teatrale 
SEBASTIANO SOMMA racconta GIOVANNI TANCREDI 

LE INVASIONI EDUCATIVE 
Dopo le invasioni digitali (manifestazione nazionale di valorizzazione e 
promozione dei Beni culturali), a Monte Sant’Angelo si tengono le 
invasioni educative: gli storici invadono le scuole - con incontri dedicati 
alla storia, cultura, tradizioni locali - e le scuole invadono il MeTA 
(Museo Etnografico Tancredi). 

Da lunedì 5 a sabato 10  

   Gli storici invadono le scuole 
Con gli storici locali Ernesto Scarabino, Giuseppe Piemontese, 
Immacolata Aulisa, Michele d’Arienzo 

   Le scuole invadono il MeTA (Museo Etnografico Tancredi)

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.  
Tra gli ospiti: da sinistra Davide Rondoni, Dario Vassallo, Sebastiano Somma
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I Longobardi in Italia. 
I luoghi del potere (568-774 dC.)
iscritti nella Lista del patrimonio 
mondiale nel 2011

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Città di Monte Sant’Angelo  
Assessorato alla cultura, turismo, istruzione

Centro Studi 
Cristanziano 
Serricchio

Istituto Comprensivo 
“Giovanni Tancredi - 
Vincenzo Amicarelli”

Staff organizzativo:  
Pasquale Gatta, Maria Lucia Nanni, Rosa Rinaldi, Angela Picaro,  
Guglielmo Ferosi, Caterina Notarangelo, Lucia Lauriola 

I Dirigenti scolastici:  
dell’ I. C. “G. Tancredi - V. Amicarelli” _ Filippo Quitadamo 
dell’ I.C. “Giovanni XXIII” _ Enza M. A. Santodirocco  
dell’ I.I.S.S. “G. T. Giordani” _ Francesco di Palma  

L’Assessore alla cultura, turismo, istruzione  
Rosa Palomba 
Il Sindaco  
Pierpaolo d’Arienzo

La prima edizione della Settimana dell’Educazione è stata organizzata e promossa da:

#LaCittàdeidueSitiUNESCO 
@ComunediMonteSantAngelo 

www.montesantangelo.it

MONTE SANT’ANGELO
DA FOTOGRAFARE

In collaborazione con

Padri Micheliti _ 
Santuario di  

San Michele Arcangelo


