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Storia dell’U.N.L.A.  

L’UNLA ha svolto, sin dall’inizio, un ruolo di cerniera tra l’intervento statale e la società civile, su impulso 
dei “padri fondatori”e specie dei Governatori della Banca D’Italia Luigi Einaudi e Donato Menichella e di 
meridionalisti insigni, come Nitti, Arangio Ruiz, Zanotti Bianco, Cassiani, Rossi Doria, Lorenzetto, molti dei quali 
sono stati Presidenti dell’Unione.  

Tra gli ultimi Presidenti si ricordano Salvatore Valitutti e Saverio Avveduto. 
Dal 2008 l’Ente è presieduto dall’On. Vitaliano Gemelli. 
L’UNLA è una Associazione indipendente, senza scopo di lucro, riconosciuta Ente Morale con Decreto del 

Presidente della Repubblica n° 181 dell’11.2.52 e affiliata all’UNESCO come Organizzazione per Progetti 
Associati al fine di promuovere l’educazione e la formazione lungo tutto l’arco della vita, lo sviluppo dell’uomo 
come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale. (art. 1 Statuto). 

Tutte le cariche sono sempre state e sono a titolo gratuito (art.26 dello Statuto)  
Sono organi dell’UNLA (art. 7 dello Statuto): 
L’Assemblea Generale dei Soci; 
Il Comitato Direttivo;  
Il Presidente e due Vice Presidenti; 
La Segreteria Tecnica; 
I Comitati Regionali; 
I Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP); 
Il Collegio dei Revisori dei Conti; 
L’Università di Castel Sant’Angelo per l’Educazione Permanente dell’UNLA (U.C.S.A). 
La storia dell’Unione, dal 1947 ad oggi, si identifica con l’evoluzione civile e culturale del nostro Paese. I suoi 

Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP) ubicati nelle zone periferiche e sfavorite del Paese, 
hanno contribuito non solo all’alfabetizzazione primaria e secondaria, ma alla diffusione delle conoscenze di 
base in favore di coloro che non sono in grado di vivere consapevolmente nel mondo contemporaneo. 

I Centri di Cultura per l’Educazione Permanente (CCEP) UNLA nell’ambito delle politiche europee e nazionali 
del Long Life Learning – educazione per tutto l’arco della vita - svolgono una capillare attività di educazione-
formazione diretta ad adulti, studenti e alle loro famiglie, nonché dii sostegno socio-culturale e psicologico alle 
istituzioni scolastiche, anche al fine di favorire il processo di integrazione degli immigrati.  

I CCEP curano e gestiscono non solo corsi e seminari ma anche biblioteche e musei delle civiltà contadine 
al fine di individuare, preservare ed enfatizzare l’identità e le culture locali. 

I CCEP UNLA sono stati considerati dall’UNESCO “i primi a mostrare i legami tra alfabetizzazione ed 
educazione permanente”e a “costituire un modello di istituzione polivalente per l’educazione degli adulti”. 
Infatti, sia l’ONU che l’UNESCO, hanno inviato borsisti presso l’Unione per stages pratici di aggiornamento. 

I Dirigenti dei Centri sono esperti di EDA, docenti, sociologi, pedagogisti, psicologi e professionisti che 
prestano volontariamente la loro opera. 

Nel 1982 l’Unione ha dato vita alla propria Università, denominata Università di Castel Sant’Angelo per 
l’Educazione Permanente dell’UNLA (UCSA), costituita per volontà del Presidente del tempo Senatore 
Salvatore Valitutti.  

L’UCSA è organo dell’UNLA come da art.7 e art. 18 dello Statuto. 
L’UNLA è Ente accreditato dal MIUR con decreto del 30 gennaio 2006 ai sensi della Direttiva Ministeriale n° 

90/2003 oggi riqualificta in Direttiva n° 170/2016 per la formazione e l’aggiornamento del Personale della 
Scuola. 

L’UNLA ha stipulato Convenzioni con il MIUR, la Sapienza Università di Roma, la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Firenze, l’Università per Stranieri di Siena (per le certificazioni di italiano come 
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lingua straniera- CILS), gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Scolastiche della Provincia di Roma, la Rete 
Scuola Lavoro della Provincia di Terni, l’Università di Salerno, la Regione Calabria, l’Università di Tor Vergata. 

Dimensione non trascurabile del lavoro della Sede Centrale è il collegamento costante con la politica 
educativa perseguita da organismi comunitari e internazionali quali il Consiglio d’Europa, l’OCSE, l’UE, 
l’UNESCO. 

Fin dall’immediato dopoguerra l’UNLA ha seguito lo sviluppo delle tematiche dell’educazione degli adulti e 
dell’educazione permanente e molteplici sono stati gli interventi operativi al riguardo. La rappresentanza UNLA 
a convegni, seminari ed altre manifestazioni internazionali indette dalle organizzazioni sopra citate è sempre 
stata altamente qualificata. 

L’UNLA è associata all’EAEA (European Association for Education of Adults) con Sede a Bruxelles, che ha tra 
i suoi precipui fini quelli del raccordo e della collaborazione fra gli Enti e le Associazioni Europee operanti nel 
settore dell’Educazione degli Adulti interessate allo sviluppo di una società dell’informazione. 

Studi, ricerche, filmati e altri modi di divulgazione dell’UNLA e dell’UCSA hanno fatto nel tempo stato della 
situazione culturale del Paese. 

Tra le più significative attività culturali dell’UNLA si ricorda la produzione cinematografica di cui alcuni film: 
“Non basta soltanto l’Alfabeto”e “Cristo non si è fermato ad Eboli”risultati vincitori del Leone d’Oro e del Gran 
Premio alla mostra cinematografica biennale di Venezia del 1959 nonché del VI Westdeutsche Kurzfilmtage 
OberHausen per il film “Non basta soltanto l’Alfabeto. I loro autori sono stati cineasti illustri: Michele Gandin 
e Giuseppe Rotunno. 

La filmografia documentale è presso Biblioteche e cineteche nazionali e internazionali e viene riprodotta in 
diretta in sale e trasmissioni televisive; il Premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria, l’assegnazione della medaglia d’Oro da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

Tra le attività culturali dell’UNLA è da evidenziare quella editoriale tra cui si ricordano in particolare i 
Quaderni bimestrali dell’Unione dal 1951. La pubblicazione del n.9-10 del 1965 riporta il documento dell’UNLA 
presentato al Congresso Mondiale dei Ministri per l’Educazione, per l’eliminazione dell’analfabetismo, svoltosi 
a Teheran dall’8 al 19 settembre 1965. 

Si ricorda altresì la pubblicazione di Maria Montessori sul metodo per l’insegnamento agli adulti, 1951; i 
Notiziari UNLA “I Centri di Cultura Popolare”che hanno diffuso fin dal 1948 le iniziative e la produzione culturale 
dei Centri. A questo si aggiungono le relazioni di lavoro annualmente pubblicate. Dal 1982 al 2006 è stato 
pubblicato il Bollettino bimestrale “Educare l’Adulto”seguito da“Il Bollettino dei Centri”e da “La Diseguaglianza 
Educativa”,2007. 

Sono stati inoltre pubblicati: “L’Unla di oggi e di domani”1992 “Tra due Trienni”(1992-1995/ 1996-1998), 
1995 “Mancata scolarità ed Educazione degli Adulti”1995, “L’azione dell’UNLA nella nuova situazione italiana 
ed europea”“La società della conoscenza ed educazione permanente”2001 e i “Rapporti di Attività dal 2003 al 
2015”. 

Si ricordano inoltre numerose pubblicazioni della Presidente Lorenzetto tra cui i volumi: 
“La Storia di un’idea”che riporta le attività dei Centri dal 1947 al 1957 (tradotto in inglese, francese, 

spagnolo) del 1969; I Centri di Cultura Popolare in Sardegna (1963) “Dal Profondo Sud”– La storia di un’idea, 
1994. 

Un evento importante che ha avuto inizio nel corso dell’anno 2009 è stato la stipula della convenzione tra 
l’UNLA e il MIUR tramite la quale l’UNLA promuove un progetto denominato "La famiglia nella scuola”per 
avvicinare i genitori agli insegnanti nell'educazione dei giovani, coinvolgendo anche le amministrazioni 
comunali e realizza annualmente il Concorso “La Primavera dell’Europa”per accrescere il sentimento 
europeista come nuova dimensione culturale di nazione. 

L’UNLA sta realizzando anche un progetto con il Ministero dei Beni Culturali in tutte le scuole per aprire la 
sensibilità dei giovani verso quello che può rappresentare bene culturale nel proprio territorio, invitandoli a 
riscriverne la storia, aiutati dai genitori e dai nonni, per inserirla nel sito della scuola e possibilmente del 
Comune. 
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L'Ente ha collaborato anche alla redazione di un progetto sui nuovi linguaggi museali con l’Università degli 
Studi di Cassino. 

Infine con il suo Organo "Università di Castel Sant'Angelo”, l’UNLA organizza annualmente un programma 
di conferenze-studio, tenute da docenti universitari e corsi di alta qualificazione culturale con altri Enti. 
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Attività della Sede Centrale U.N.L.A. - Anno 2019 

La storia dell'UNLA, è proseguita anche nel corrente 2019 e da ormai settantadue anni, per fornire 

un’immagine nazionale dell’Ente, come Ente di promozione culturale, che incrementa sempre più i rapporti 

per impostare una attività di "educazione permanente". 

Un’ importante iniziativa, a tal proposito pertanto, è stata la costituzione lo scorso anno 

dell’Associazione ITALIA EDUCATIVA. Trattasi di un’Associazione di 3° Livello tra UNLA, UNIEDA, AIG, 

Fondazione FIDAPA che conta oltre ottocento associazioni aderenti in tutta Italia. L’Associazione è stata 

costituita poiché la riforma del Terzo Settore ha previsto l’istituzione di un Registro nazionale, al quale 

dovranno iscriversi tutti gli Enti di grandi dimensioni che sono definiti “Reti nazionali”, 

ITALIA EDUCATIVA, prevede forti sinergie tra gli Enti aderenti ed una capillarità sul territorio, che 

assicurerà la presenza dell’UNLA per la mission comune che abbiamo di attuare il  life long learning.  

In merito alle Convenzioni, è sempre in vigore quella tra l’UNLA e l’Università per Stranieri di Siena. 

Tale convenzione ha permesso all’Ente di accreditarsi al rilascio della certificazione dell’Italiano come lingua 

straniera nonché ai CCEP UNLA, che già si sono attivati ad essere sessione d’esame, di affermarsi ancor più nel 

territorio implementando così il proprio bagaglio di attività al servizio della comunità locale e non solo.  

In merito alle Attività della Sede Centrale sono stati riproposti e svolti corsi per l’utilizzo del Personal 

Computer, IPad nonché per l’utilizzo dello Smartphone. I fruitori dei medesimi sono stati ancora una volta sia 

allievi dell’Università di Castel Sant’Angelo che esterni.  

Anche per l’anno in questione, dopo i licenziamenti occorsi anni fa, permane in sevizio e sempre in 

regime di part-time, un’unica dipendente. Alla Signora Simona Bellia, pertanto, rivolgo i miei ringraziamenti e 

quelli di tutti i Dirigenti dell’Ente per il lavoro che svolge mantenendo sempre un livello di impegno 

qualitativamente alto. 

Ovviamente, anche nel 2019, così come negli anni precedenti, si è continuato a sostenere la gestione 

mantenendo un ridimensionamento economico sempre serrato e volto a sanare quanto più possibile i deficit 

presenti. 

Si prosegue, e con evidente impegno, ad allineare l’attività dell’Ente a quanto previsto nella legge 

istitutiva del finanziamento, così come era stato richiesto esplicitamente e ribadito più volte dalla Direzione 

Generale del MIUR con trascorse comunicazioni, nelle quali hanno dato atto all'Ente di operare nel rispetto 

della L. 460/68. 

 In merito al contributo statale da parte del MIUR, agli inizi del mese di luglio 2020 si è conosciuta 

l’entità di quanto sarebbe stato erogato a valere per l'annualità 2019. Il contributo in parola, sarà ovviamente 

corrisposto ai CCEP. 

Al momento della stesura della presente relazione invece non è stato comunicato né erogato alcun 

finanziamento per l’anno di competenza 2020 ormai trascorso da oltre un semestre. 
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Vorrei pertanto sollecitare l'attenzione dei Dirigenti e dei Soci sul fatto che da ben sette anni  (dal 2013 

al 2019) l'Ente ha continuato ad operare con una previsione oculata delle risorse, potendo disporre solamente 

delle entrate per le attività accessorie della Sede Centrale e del ricorso all’affidamento bancario. 

Una volta completato il pagamento delle rate si avrà maggiore disponibilità per i CCEP e anche per la 

Sede Centrale. 

Anche per l’ anno scolastico 2019-2020 è stato definito il  Protocollo d’intesa ed il relativo PTOF con 

l’Istituto “C. Cattaneo” per effetto del quale viene mantenuta l’offerta formativa proposta dall’UNLA nei 

confronti degli Allievi nonché dei Docenti dell’Istituto Cattaneo. 

Riguardo poi le Attività dell’Università di Castel Sant'Angelo, anche quest’anno è stata mantenuta 

l’attività con un grande sforzo economico, compensato dalle entrate dell’UCSA. È stato redatto il programma 

di attività di Corsi tematici di approfondimento e di rapporti con altri Enti Universitari, in modo da definirne la 

nostra complementarietà.  

Un ringraziamento, per l’UCSA, come sempre, va rivolto alla Prof.sa Claudia Hassan per la scelta dei 

temi da trattare nei corsi dell’Università, che ha condiviso anche quest’anno con il Prof. Nicola Longo, 

presidente del Consiglio Accademico, operativo seppur non nella totalità dei componenti.  

Ogni iniziativa intrapresa dalla Sede Centrale e dall’Università di Castel Sant’Angelo e volta sempre al 

coinvolgimento continuo delle Sedi periferiche, è pubblicizzata sul sito web dell’Ente oltre che sui profili 

Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e continua a trovare sempre più ampio sviluppo di contenuti e contatti.  

La gestione del Sito web - va ricordato - continua a non avere alcun costo se non quello 

dell’abbonamento annuale alla Housing Service; per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di aggiornamento e 

manutenzione, questi sono assolutamente a cura della unica dipendente in servizio. Tra le finalità del sito vi è, 

oltre a quella di archivio storico di documentazione anche quella di "blog" e di vetrina di tutte le attività svolte 

dai CCEP, con il risultato che le iniziative proposte trovano momenti di emulazione significativi. 

Tutta la programmazione delle attività dell’UNLA e dell’UCSA, è inserita sui profili Facebook, Twitter, 

Linkedin, Instagram dell’Ente, tramite i quali vengono pubblicizzate e condivise le attività della Sede e degli 

altri CCEP UNLA presenti in rete. Il materiale presente sul sito web dell’Ente permette una maggiore fruibilità 

di ogni sezione dello stesso con evidente beneficio per la comunicazione interna ed esterna.  

Per quanto riguarda le Attività dei CCEP UNLA, la stessa viene pubblicata nel presente volume. 

Presso la Sede del CCEP di “R. Carnevale” diretto dalla Prof.ssa Pugliese, è presente la grande opera di 

classificazione dell’Archivio, da sempre ubicato in Via A. Serra, ed avvenuta ad opera della Dirigente stessa. Per 

tale opera, come ormai noto, vi è stato un provvedimento di riconoscimento ufficiale da parte del MIBACT – 

Soprintendenza Archivistica. 

Anche quest’anno è proseguita la programmazione dei Corsi di Musica, tenuti da Maestri diplomati del 

Conservatorio, prevalentemente dal “Santa Cecilia”, proprio per dare completezza alla nostra azione culturale 

con una "Sezione musicale" di altissimo livello.  

I Concerti relativi alla Stagione Concertistica 2019-2020, svoltisi in diverse location della Capitale, 

hanno registrato anche quest’anno, una buona affluenza di pubblico.  
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In merito sempre alle attività della Sede Centrale, sono state inoltre organizzate diversi iniziative e 

convegni, tra le quali, come ogni anno la Giornata di Studio, il 24 Gennaio 2019, in occasione della “Giornata 

della Memoria 2019 ”. 

Il 5 marzo 2019 ha avuto luogo al Quirinale la Cerimonia di Consegna delle “Onorificenze ai cittadini 

distintisi per atti di eroismo e impegno civile”. Il Maestro La Cava, Dirigente del CCEP di Ferrandina è stato 

insignito di tale onorificenza. 

Dal mese di Ottobre 2019, hanno avuto inizio “I GIOVEDÌ LETTERARI”: un  Corso sulla Letteratura dell'Italia 

Repubblicana, a cura del prof. Marcello Teodonio (25 incontri con cadenza settimanale, tra letteratura e cinema) 

suddiviso in cinque cicli. Il primo ciclo, da ottobre 2019 a maggio 2020, tratterà degli anni dal 1945 al 1959. Ciascuno 

dei cicli interessa un arco temporale di quattordici anni, per arrivare fino al 2020. 

Grazie all’accreditamento alla Direttiva n°90/2003 del MIUR, l’UNLA , dal mese di ottobre 2016, è stata 

riconosciuta Ente di Formazione ai sensi della nuova Direttiva n° 170/2016 del MIUR per la Formazione del 

Personale della Scuola.  Sul sito del MIUR è pubblicato l’accreditamento di cui sopra (cfr.: 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.html) per effetto del quale l’Ente, 

presente sulla piattaforma digitale SOFIA del MIUR, è ulteriormente fruibile dai Docenti, anche tramite LA 

CARTA DEL DOCENTE. 

Anche quest’anno sono stati inseriti in piattaforma i Corsi di Formazione svolti dai CCEP, tra i quali 

quelli di Gesualdo, Lacedonia e Lamezia Terme. Ciò ha permesso di risultare nell’elenco degli Enti accreditati 

anche per l’anno 2019-2020. (cfr. https://www.miur.gov.it/accreditamento-enti-e-qualificazione-associazioni) 

Con l’iscrizione, dal mese di maggio 2017 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
con il n° 201 e per effetto della Legge 383/2000 del Ministero del Lavoro, si è potuto concorrere alla 
presentazione di un imponente ed importante progettazione: “Progetto IN.TRA (Intergenerational Transfer)”. 
Trattasi di un progetto che vede il coinvolgimento di altri due partners e che vede l’UNLA capofila. L’Ambito 
territoriale del progetto riguarda 20 Regioni. 
L’ Idea a fondamento della proposta progettuale riguarda alcuni fattori quali il prolungamento della vita media, 
il miglioramento delle condizioni di salute e in generale una più elevata qualità della vita che  permetta agli 
anziani una partecipazione più attiva alla vita sociale e familiare. Tutto ciò nonostante il crescente utilizzo della 
tecnologia e la gestione di vari servizi, da quelli pensionistici a quelli sanitari, richieda ormai una gestione on-
line e tramite account rendendo gli stessi anziani sempre più frustrati e depressi. 
 

L’idea di base di questo progetto è quella di “invertire il flusso informativo/formativo 
intergenerazionale” (finora visto essenzialmente quasi a senso unico, vale a dire gli anziani che trasmettono il 
loro sapere, la loro esperienza e saggezza ai giovani che apprendono tradizioni, educazione e buonsenso per 
progredire e rendere migliore il proprio futuro) valorizzando le competenze tecnologiche degli adolescenti. 
 

La nostra proposta progettuale vuole in parte invertire i ruoli o integrando quello che l’anziano può 
trasferire al più giovane con una parte di attività che il giovane può sicuramente trasferire all’anziano. 
 

Si seguono due direttrici principali. Da un lato, punta a fornire alle generazioni anziane gli strumenti 
teorici e pratici necessari per operare più efficacemente nelle Istituzioni locali e sul territorio (digital skills), 
contribuendo al perfezionamento della loro capacità di comprensione della realtà circostante. Dall’altro lato si 
punta all’uso etico riabilitativo del gioco conferendo all’azione un significato pregnante e un tratto distintivo: 
tutti gli ambiti, anche il gioco, sono caratterizzati da comportamenti e ogni comportamento rivela un significato 
etico. 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.html
https://www.miur.gov.it/accreditamento-enti-e-qualificazione-associazioni
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L’istanza di Iscrizione come A.P.S (Associazione di Promozione Sociale) era stata inoltrata anche per i 

CCEP, ma nel Decreto è stato espressamente indicato che la validità era solo per la Sede Centrale. È stata 

pertanto prodotta nuova istanza di richiesta di accreditamento anche per le singole Sedi periferiche. 

Nelle giornate del 12-13 Novembre 2019, si è svolto a Matera nella prestigiosa sede dell’Aula Magna 
del Campus Universitario, il convegno promosso dall’Università della Basilicata e dall’As.Pe.I in accordo col 
nostro ente, dal titolo  “Il modello pedagogico di Anna Lorenzetto. Alfabetizzazione e società tra il novecento 
ed oggi”.  In tale sede è stata proiettato in anteprima il documentario sulla vita e l’opera di Anna Lorenzetto, 
fondatrice dell’UNLA. 

 
Come programmato in occasione della celebrazione dell’Anniversario dei 70 anni dell’UNLA    1947-

2017) e della quale iniziativa sono stati prodotti i relativi Atti e documentazione fotografica (cfr. 

https://www.unla.it/unla70), è stato finalmente realizzato il documentario sulla storia di Anna Lorenzetto, 

fondatrice dell’UNLA.  

Un’iniziativa molto importante, realizzata da Simona Fasulo e Anna Maria Sorbo sotto l’egida dell’UNLA 

e che ha visto il finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il documentario dal titolo “ 

Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa” è stato presentato a Roma in Prima nazionale il 5 Dicembre 2019 

presso la Sede Centrale dell’UNLA. La manifestazione ha visto una presenza imponente di pubblico che ha 

potuto assistere ad un documentario di grandi contenuti storici e culturali che sono stati alla base di un 

modello: il modello pedagogico di Anna Lorenzetto. 

Il documentario, oltre ai filmati di repertorio forniti anche dalle Teche RAI, dall’Istituto Luce, dalla 

Cineteca Lucana e dalla Fondazione AAMOD, ha visto coinvolte con testimonianze, interviste, racconti e 

materiale di Archivio, tante personalità dell’UNLA stessa. 

Della giornata di studio dedicata alla pedagogista e fondatrice dell’U.N.L.A. del 5 dicembre, sono stati prodotti 
gli atti che si allegano alla presente  relazione e che sono consultabili sul sito UNLA alla sezione: 
https://www.unla.it/news . 
 

Spero che in futuro ci possa essere maggiore equilibrio di programmazione, considerando anche la 

possibilità che le iniziative messe in cantiere trovino formalizzazione ed inizino ad assicurare un flusso 

finanziario integrativo al finanziamento ministeriale.  

Sento infine il dovere di ringraziare come sempre il gruppo dirigente dell’UNLA, i Dirigenti dei CCEP, i 

Docenti dell’UCSA per lo spirito di attaccamento all’Ente, alla sua attività, al suo ruolo nella società, per nulla 

affievolito o dissipato, ma necessario ad alimentare le comunità della necessità di acquisire cultura, fare 

cultura, proiettare cultura per le generazioni a venire.  

La Sede Centrale, continua ad adoperarsi infine, grazie anche al valido supporto del Prof. Meghnagi, 

per ampliare la base associativa. Il progetto dell’allargamento della base associativa, unitamente a quello di 

trasformare i CCEP da Centri comunali a Centri co-funzionali, ha l’obiettivo di coinvolgere una platea sempre 

più ampia di cittadini. 

IL PRESIDENTE U.N.L.A. 

ON. VITALIANO GEMELLI 

 

 

https://www.unla.it/unla70
https://www.unla.it/news
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Alcune foto tratte dall’Archivio Storico dell’U.N.L.A.  
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Documentazione di alcune attività 

Cerimonia chiusura XXXVI Anno Accademico  

 

  



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

17 

 

 

 
Salone Borromini –Biblioteca Vallicelliana – 15 Maggio 2019  

Dr. Stefano Petrocchi - Direttore “Fondazione Maria e Goffredo Bellonci” 
 

 

 
Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana – 15 Maggio 2019 

 Prof. Nicola Longo - On. Vitaliano Gemelli (Presidente UNLA) – Dr. Stefano Petrocchi 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

18 

 

Cerimonia apertura XXXVII Anno Accademico 
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Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana – 22 Ottobre 2019 

Amb. Dr. Giorgio Marrapodi – Direttore Generale Cooperazione e Sviluppo, Ministero Affari Esteri 

 
 

 
Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana - 22 Ottobre 2019 

Amb. Dr. Giorgio Marrapodi – On. Vitaliano Gemelli (Presidente UNLA) – Prof. Nicola Longo 
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Alcune attività pubblicizzate sul sito web dell’Ente  
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Università di Castel Sant’Angelo dell’U.N.L.A.  

Cerimonie inaugurali e conclusive 

1° Anno Accademico 1983-1984 

25 novembre 1983 - Inaugurazione 

Prof. CESARE MUSATTI 

“Il segreto dell’ottimismo” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 

2° Anno Accademico 1984-1985 

8 novembre 1984 - Inaugurazione 

Prof. CESARE MUSATTI 

“Scienza e mito” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 

14 giugno 1985 - Chiusura 

Prof. Arch. LUDOVICO QUARONI 

“Tramonto dell’immagine urbana. La paura del ricordo”. 

3° Anno Accademico 1985-1986 

Prof. GIUSEPPE GALASSO 

4° Anno Accademico 1986-1987 

21 novembre 1986 – Inaugurazione 

Dott. SERGIO ZAVOLI 

“L’uso della parola” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 

12 giugno 1987 - Chiusura 

PIERO ANGELA, Sen. SALVATORE VALITUTTI 

Giardino della Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, Roma. 

5° Anno Accademico 1987-1988 

17 novembre 1987- Inaugurazione 

Ministro Sen. GIORGIO RUFFOLO “I problemi dell’ambiente in Italia”- Sala della Protomoteca in 
Campidoglio.  
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6° Anno Accademico 1988-1989 

19 novembre 1988 - Inaugurazione 

Prof. GIORGIO TECCE  

“Vecchi e nuovi compiti dell’Università” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 

15 giugno 1989- Chiusura 

Dott.ssa MIRIAM MAFAI, MARCELLE PADOVANI 

“Vita di donne” 

Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, Roma. 

7° Anno Accademico 1989-1990 

15 novembre 1989 - Inaugurazione 

Dott.ssa MIRIAM MAFAI  

“Dimensione donna: dalle suffragette al femminismo” 

Sala Borromini, Piazza della Chiesa Nuova 18 

1 giugno 1990 - Chiusura 

Sen. Prof. SALVATORE VALITUTTI 

“Croce e Gentile nella cultura e nella politica italiana del presente secolo” 

Cappella di Castel Sant’Angelo. 

8° Anno Accademico 1990-1991 

3 novembre 1990 - Inaugurazione 

Sen. ELENA MARINUCCI 

“Contro la droga un impegno di tutti” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio 

10 giugno 1991 - Chiusura 

On. Prof. SALVATORE VALITUTTI 

“Esperienze di Ministro” 

Cappella di Castel Sant’Angelo 
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9° Anno Accademico 1991-1992 

6 novembre 1991 - Inaugurazione  

On.le CAROLE BEEBE TARANTELLI  

“I tempi della città nella società di domani” 

Sala della Protomoteca  

10 giugno 1992 - Chiusura 

Arch. ANTONIO CEDERNA. 

10° Anno Accademico 1992-1993 

16 novembre 1992 - Inaugurazione  

Prof. FRANCESCO GABRIELI  

“Il mondo arabo e il mediterraneo” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

9 giugno 1993 - Chiusura 

Prof. VINCENZO CAPPELLETTI 

“Lavoro, metodo e fini di una comunità intellettuale: l’Enciclopedia Italiana” 

Sala Igea - Enciclopedia Italiana 

11° Anno Accademico 1993-1994 

10 novembre 1993 - Inaugurazione  

Prof. FRANCO FERRAROTTI  

“Crisi e rinnovamento della cultura mediterranea” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

13 giugno 1994 - Chiusura 

Prof. VINCENZO CAPPELLETTI 

“L’Università nella società odierna”, 

Sala Igea, Istituto della Enciclopedia Italiana, Piazza dell’Enciclopedia Italiana 
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12° Anno Accademico 1994-1995 

8 novembre 1994 - Inaugurazione  

Registi: PONTECORVO, LIZZANI, ARISTARCO 

“Immagine e suono: un matrimonio di interesse nel cinema” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

8 giugno 1995 – Chiusura 

 

13° Anno Accademico 1995-1996 

10 ottobre 1995 - Inaugurazione 

Maestro ROBERTO DE SIMONE  

“Esperienze di teatro in musica” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

24 maggio 1996 - Chiusura 

Dott. PIETRO LUCISANO 

“Il Lazio e la cultura” 

 

14° Anno Accademico 1996-1997 

15 ottobre 1996 - Inaugurazione 

Prof. WALTER PEDULLÀ 

, attrice PAMELA VILLORESI  

“Carlo Emilio Gadda e la narrativa del ‘900” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

27 maggio1997 - Chiusura 

Prof. VINCENZO CAPPELLETTI 

“Uno sguardo sul XXI secolo” 

Chiesa di San Lorenzo in Miranda degli Speziali 
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15° Anno Accademico 1997-1998 

20 ottobre 1997 - Inaugurazione 

Prof. GIUSEPPE DE RITA 

“Miti, riti ed istituzioni nella società moderna” 

Salone degli studi del Comune di Roma 

1 giugno 1998 - Chiusura 

Prof. FRANCO FERRAROTTI 

“La perfezione del nulla” 

Chiesa di San Lorenzo in Miranda degli Speziali. 

16° Anno Accademico 1998-1999 

15 ottobre 1998 - Inaugurazione 

Dott. EUGENIO SCALFARI 

“Democrazia parlamentare e nuova forme di aggregazione del potere politico-economico” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

4 giugno 1999 - Chiusura 

Prof. MAURIZIO ZUCCOTTI 

“Storia e tecniche della clonazione” 

Sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, Piazza dell’Enciclopedia Italiana 

17° Anno Accademico 1999-2000 

7 ottobre 1999 - Inaugurazione  

Sen. Prof. LUIGI LOMBARDI SATRIANI 

“Le ragioni dell’uomo”- Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

5 giugno 2000 - Chiusura 

Prof. PAOLO PORTOGHESI 

“Architettura e natura” 

Sala Paolina del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo. 
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18° Anno Accademico 2000-2001 

30 ottobre 2000 - Inaugurazione  

Prof. ALBERTO OLIVERIO,  

On.le Prof. TULLIO DE MAURO 

“Il cervello e la mente” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

4 giugno 2001 - Chiusura 

Prof. MARCO SOMALVICO 

“L’intelligenza artificiale” 

Chiesa di San Lorenzo dé Speziali in Miranda. 

19° Anno Accademico 2001-2002 

29 ottobre 2001 - Inaugurazione  

Prof. EDOARDO BONCINELLI 

“Come l’uomo conosce il mondo” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

10 giugno 2002 - Chiusura 

Prof. VINCENZO CAPPELLETTI 

“Codice genetico, organismo, vita; la biomedicina fra tradizione e futuro” 

Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Piazza dell’Enciclopedia Italiana. 

20° Anno Accademico 2002-2003 

6 novembre 2002 - Inaugurazione  

On.le Prof. ROCCO BUTTIGLIONE 

“La cultura europea al confronto del mondo: necessità della formazione permanente, strumento di 
dialogo e mediazione sociale e generazionale” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

5 giugno 2003 - Chiusura 

Prof.ssa MARGHERITA HACK 

“Gli ultimi risultati della cosmologia” 

Chiesa di San Lorenzo dé Speziali in Miranda. 
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21° Anno Accademico 2003-2004 

26 settembre 2003 - Inaugurazione 

Maestro MONI OVADIA, Prof. DAVID MEGHNAGI 

“L’umorismo ebraico” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

14 giugno 2004 - Chiusura 

Maestro LUIGI SQUARZINA, ANNA TERESA EUGENI, MIRIAM MEGHNAGI, MARIAN SERBAN 

“Pace e diritti umani, oggi” 

Chiesa di San Lorenzo in Miranda dé Speziali. 

22° Anno Accademico 2004-2005 

28 ottobre 2004 - Inaugurazione 

Prof. KHALED FOUAD ALLAM 

“L’Islam e l’Occidente” 

Sala Di Liego della Provincia di Roma, Palazzo Valentini. 

13 giugno 2004 - Chiusura 

Prof. ANNIBALE MOTTANA 

“Arte e scienza- quali rapporti tra le due visioni alternative del mondo” 

Basilica di San Lorenzo in Miranda dé Speziali. 

23° Anno Accademico 2005-2006 

25 ottobre 2005 - Inaugurazione 

Prof. REMO BODEI 

“Memoria e oblio” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

9 giugno 2006 - Chiusura 

Prof. GIANNI PUGLISI 

“Lo sviluppo sostenibile: impulsi e remore”; 

Concerto a cura del Maestro 

MASSIMO COEN, LUDOVICO FRAMMA, FABIO CATANIA,  

Basilica di San Lorenzo in Miranda dè Speziali.  
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24° Anno Accademico 2006-2007 

31 ottobre 2006 - Inaugurazione  

Prof. TULLIO DE MAURO  

“La cultura italiana oggi è l’educazione degli adulti” 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

7 giugno 2007 - Chiusura 

Proff. SAVERIO, AVVEDUTO, VINCENZO CAPPELLETTI, GIOVANNI D’ANNA,PIERGIORGIO PARRONI 

“Perché leggere i classici oggi, con Borges e Calvino” 

Basilica di San Lorenzo in Miranda dè Speziali 

25° Anno Accademico 2007-2008 

11 ottobre 2007 - Inaugurazione  

Arch. Prof. GAETANO FONTANA  

“La Roma in Italia e oltre” 

Premio UNLA per la diffusione della Cultura nel Mondo a DARIO FO 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

4 giugno 2008 - Chiusura 

Prof. DANIELE DE LORENZI, GABRIELE DI GIANMARINO, RAFFAELE MAMBELLA, JACQUELINE RISSET  

“Perché leggere i classici oggi con Margherite Yourcenar” 

Premio UNLA per la diffusione della Cultura nel Mondo a MARIA LUISA SPAZIANI 

Basilica di San Lorenzo in Miranda dè Speziali 

26° Anno Accademico 2008-2009 

29 settembre 2008 - Inaugurazione  

Prof. PIERO ANGELA  

“Scienza e Società” 

Premio UNLA per la diffusione della Cultura nel Mondo a RITA LEVI MONTALCINI 

Sala “Marconi”del C.N.R di Roma. 

8 giugno 2009 - Chiusura 

Prof. EDOARDO BONCINELLI, VINCENZO CAPPELLETTI 

“Scienza e Conoscenza nella società della crisi”- Basilica di San Lorenzo in Miranda dè Speziali  
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27° Anno Accademico 2009-2010 

20 ottobre 2009 - Inaugurazione  

Prof. NINO BORSELLINO  

“Giustizia e Letteratura dal divino all’umano” 

Premio UNLA- UCSA “Terra Madre”a LICIA COLÒ 

Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

8 giugno 2010 – Chiusura 

Prof. TULLIO DE MAURO  

“L’istruzione: chiave dello sviluppo” 

Basilica di San Lorenzo in Miranda dè Speziali. 

28° Anno Accademico 2010-2011 

4 novembre 2010 - Inaugurazione  

Prof. DAVID MEGHNAGI e MONI OVADIA 

“Lo studio come promessa femminile ed ebraica per la libertà” 

Biblioteca Casanatense - Salone Monumentale 

3 maggio 2011 - Chiusura 

Prof. FRANCO SALVATORI 

“Sistema mondo: difficili nuovi equilibri” 

Biblioteca Casanatense - Salone Monumentale 

29° Anno Accademico 2011-2012 

25 ottobre 2011 - Inaugurazione  

Prof. DAVID MEGHNAGI 

“Memoria individuale, memoria collettiva e costruzione dell’identità” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

3 maggio 2011 - Chiusura 

Prof. NICOLA LONGO 

“Il Canto della Scala a Dio (paradiso XXXIII)” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini 
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30° Anno Accademico 2012-2013  

8 ottobre 2012 - Inaugurazione  

Celebrazione del XXX Anno Accademico 

“I Palazzi dell’Università di Castel Sant’Angelo”,  

Prof. ADRIANA CAPRIOTTI, Storica dell’Arte 

Lectio Magistralis  

Prof. RINO CAPUTO“Primo Levi: scrittore italiano ebreo al mondo” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

28 Maggio 2013 – Chiusura 

Prof. FILIPPO LA PORTA 

“Premi, festival e best seller: verso una ridefinizione del sistema letterario?” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

31° Anno Accademico 2013-2014 

22 ottobre 2013 - Inaugurazione  

Prof. MARCELLO TEODONIO 

“Belli e noi” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

3 maggio 2014 - Chiusura 

Prof. GIUSEPPE NOVELLI 

“Medicina personalizzata: aspetti etici e biologici ” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

32° Anno Accademico 2014-2015 

30 ottobre 2014 - Inaugurazione  

Prof. DAVID MEGHNAGI 

“La memoria e le sfide dell’educazione” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

27 maggio 2015 - Chiusura 

On. FURIO COLOMBO 

“Il paradosso della memoria”- Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  
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33° Anno Accademico 2015-2016 

29 ottobre 2015 - Inaugurazione  

Prof. TONINO GRIFFERO 

“Il pensiero dei sensi” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

17 maggio 2016 - Chiusura 

Prof. GIACOMO MARRAMAO 

“Contro il potere” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

34° Anno Accademico 2016-2017 

26 ottobre 2016 - Inaugurazione  

On. MARCO RAVAGLIOLI 

“Gli innamorati di Roma al Caffè Greco” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

 

23 maggio 2017 - Chiusura 

Prof. ssa SOFIA CORRADI 

“Alfabeto maggiore, programma Erasmus, Lifelong learning”” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

35° Anno Accademico 2017-2018 

25 ottobre 2017 - Inaugurazione  

Prof. ssa VALERIA DELLA VALLE 

“L’italiano: una lingua difficile però bellissima” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

23 maggio 2018 - Chiusura 

Dr. SALVATORE DOLCE 

“Giovanni Falcone e le altre vittime di mafia e terrorismo: 

 il loro sacrificio può servirci oggi per cercare di essere cittadini migliori?” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  
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36° Anno Accademico 2018-2019 

 

26 Novembre 2018 - Inaugurazione  

On. Prof. Ing. ALESSANDRO BIANCHI 

“La rigenerazione per il futuro della città e dell’ambiente” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

 

15 Maggio 2019 - Chiusura 

Dr. STEFANO PETROCCHI 

“Gli anni del Premio Strega” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

 

37° Anno Accademico 2019-2020 

 

22 Ottobre 2019 - Inaugurazione  

Amb. Dr. GIORGIO MARRAPODI 

“Tra responsabilità individuale e impegno collettivo: lo stato di attuazione dell’ Agenda 2030” 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In qualità di Ente accreditato dal MIUR gli attestati relativi a tutti i corsi per la Formazione del Personale della Scuola 

sono rilasciati ai sensi dell’art. 66 del vigente CCNL e art. 2,3, della Direttiva Ministeriale n. 90/2003 

aggiornata con la Direttiva Ministeriale n. 170/2016. 
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Università di Castel Sant’Angelo dell’U.N.L.A.  

Programmazione XXXVI e XXXVII anno accademico 

La chiusura del XXXVI anno accademico dell’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA) si è tenuta a Roma, il 15 
maggio 2019 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana.  

Ha presieduto l’evento il Presidente On. Vitaliano Gemelli, ha coordinato il Prof. Nicola Longo.  
La Lectio Magistralis sul tema “Gli anni del Premio Strega” è stata tenuta dal Dr. Stefano Petrocchi, Direttore 

della Fondazione “Maria e Goffredo Bellonci”. 
L’inaugurazione del XXXVII anno accademico dell’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA) si è svolta a Roma, 

il 22 Ottobre 2019 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana.  
Ha presieduto l’evento il Presidente On. Vitaliano Gemelli, ha coordinato il Prof. Nicola Longo.  
La Lectio Magistralis sul tema “Lo stato di attuazione dell’Agenda 2030” è stata tenuta dall’ Ambasciatore Dr. 

Giorgio Marrapodi, Direttore Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale. 
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LA CULTURA DELLA COMPLESSITÀ, MOTORE 

DEL FUTURO. 

Il 37° Anno Accademico dell’Università di Castel Sant’Angelo – UCSA si inaugurerà con una Lectio 
Magistralis dell’Ambasciatore Dott. Giorgio Marrapodi, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale. 

Abbiamo voluto aprire una finestra sul mondo attuale per diffondere il concetto di complessità in cui 
viviamo e non è solo istituzionale, ma economica, finanziaria, sociale, civile, culturale, relazionale, collettiva 
e individuale, dove il cosiddetto “villaggio globale”, che la propaganda della globalizzazione tende ad 
accreditare, in effetti caratterizza solo e in parte l’offerta in ogni singola specificazione, mentre la domanda 
resta multiforme, poliedrica, differenziata, caratterizzata, specifica, nient’affatto omogenea, uniforme, 
integrata, i cui bisogni evidenti hanno una dimensione orizzontale, perché la dimensione verticale che 
misura la gradualità del bisogno stesso (primario, secondario, necessario, voluttuario, ecc) è presente in 
tutta la società e contribuisce a definire l’identità delle singole persone. 

Quindi la complessità su cui vogliamo richiamare l’attenzione individua differenze e specificità di cui 
tenere conto, per evitare di sacrificare sull’altare della globalizzazione tout court l’identità individuale, che 
è segno distintivo ed essenziale dell’originalità e della peculiarità di ogni persona, come elemento 
indispensabile della società, della quale rappresenta il motore perenne e incancellabile della evoluzione. 

Analizzando la complessità si vogliono anche approfondire le ragioni sostanziali delle diversità, 
bagaglio indispensabile dell’uomo, per definire i processi di superamento dei limiti che si incontrano ogni 
giorno e in ogni epoca e che ci hanno consentito di vivere l’attualità con una consapevolezza maggiore del 
passato, non solo del nostro ambiente, ma del nostro essere persone che hanno limiti da superare e 
potenzialità da attivare per noi stessi e per tutta la società. 

La conoscenza della complessità è diligentemente terapeutica per farci uscire dalla “monade” del 
nostro individualismo, che trasformeremmo in egoismo assoluto, privo di ogni remora morale, se non fossimo 
coscienti di avere un ruolo importante nel cambiare continuamente il mondo, relazionandoci e interagendo 
con i nostri simili in una dimensione mutualistica, solidaristica e cooperativistica, che ci rende persone 
ragionevoli, oneste e positive. 

Nel corso del tempo abbiamo potuto constatare che pur partendo da parti diverse del mondo e pur 
avendo vissuto in modo diverso e avuto culture fondamentali diverse, attualmente abbiamo condiviso le 
norme basilari della convivenza civile pressoché diffusamente, tranne in alcune e tragiche aree del mondo, 
nelle quali dovremo esercitare tutta la nostra influenza per accreditare il metodo del rispetto e della 
tolleranza, perché si riconoscano uguali diritti a tutti. 

Tutte le Carte costituzionali dei Paesi del mondo e le Carte del Riconoscimento dei Diritti individuali e 
collettivi del mondo indicano il modo della convivenza e della condivisione dei Valori universali naturali, che 
sono anche in molti casi Principi religiosi, che guidano il divenire dei popoli verso gli obiettivi della Pace, 
della Libertà e della Giustizia, pur nel rispetto sacrosanto delle culture e delle identità di ciascuno. 

Le ragioni della complessità e il rispetto delle differenze chiedono a ciascuno di noi di avere un “ruolo 
sociale” nella comunità in cui viviamo, che si riverbera e si proietta nelle altre comunità e nel mondo intero, 
come parametro di riferimento alla ricerca continua del progresso e del benessere. 
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La globalizzazione che, per motivi economici e finanziari, ci vorrebbe tutti uguali, vive un tempo 
limitato e non traguarda gli obiettivi dei tempi avvenire, che senza le differenze umane e la capacità di 
ricerca del costante superamento della condizione per migliorare le condizioni future, si auto-annienterebbe 
nell’indistinto immobilismo. 

Questo è il tempo di oggi che proponiamo di vivere tutto in ogni attimo che ci sia concesso, perché 
vogliamo continuare ad essere facitori di un futuro sempre migliore. 

 

Roma, 22 ottobre 2019 

IL PRESIDENTE U.N.L.A. 

ON. VITALIANO GEMELLI 
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Programmazione Anno 2019 

GENNAIO 
 
 
07.01.2019  CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Grazia Deledda 

 
    
09.01.2019  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 
   Visita Guidata alla Mostra “OVIDIO” 

Scuderie del Quirinale 
    
 
14.01.2019  ESTETICA DELLA COMUNICAZIONE 
lunedì   Marco TEDESCHINI 

Post-Doc Estetica della Comunicazione 
Istituto Italiano Studi Germanici 
Violenza e identità: il caso del disgusto 

 
16.01.2019  LETTERATURA INGLESE 
mercoledì  Elisabetta MARINO 

Prof. di Letteratura Inglese 
Università di Roma Tor Vergata 
Sophia Peabody: Molto più che “la moglie di Nathaniel Hawthorne” 

 
21.01.2019   LETTERATURA ROMANESCA 
lunedì    Marcello TEODONIO 
   Prof. di Letteratura romanesca 

Università di Roma Tor Vergata 

Vox populi: fantasie, smorfie, stuzzichini, bojerie… 

Gigi Zanazzo: poesie, teatro, prose.  
 
23.01.2019  FILOSOFIA DELLA POLITICA 
mercoledì  Valerio FABBRIZI 
   PhD Filosofia della Politica 
   Università di Roma Tor Vergata 

Diritti umani, sociali e politici nelle democrazie contemporanee  
    
 
28.01.2019   LETTERATURA ITALIANA 
lunedì   Nicola LONGO 
    Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma Tor Vergata 
Il Cantico delle Creature - (parte 1ª) 
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30.01.2018  POLITICA E SOCIETA 
mercoledì  Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 

Accademia delle Belle Arti di Roma 
Il nuovo cinema tedesco: Fitzcarraldo di Werner Herzog 

 
 

FEBBRAIO 
 
 
04.02.2019  STORIA CONTEMPORANEA 
lunedì   Gianluca FIOCCO 

Prof. di Storia Contemporanea 
Università di Roma Tor Vergata 
Le trasformazioni della politica nell'età della globalizzazione: un quadro 
introduttivo (parte 1ª)   

 
 
06.02.2019  LINGUAGGI DELLA PUBBLICITÀ 
mercoledì  Roberta CASALE 
   Prof. di Linguaggi della Pubblicità 

Università di Roma Tor Vergata 
Comunicazione Pubblicitaria e Cambiamento Sociale: da Caballero a Carmencita 

 
 
    
11.02.2019  LETTERATURA ROMANESCA 
lunedì    Marcello TEODONIO 
   Prof. di Letteratura Romanesca 

Università di Roma Tor Vergata 

Io so iodìo romano 

Crescenzo Del Monte e il giudaico-romanesco 

 
 
13.02.2019  POLITICA E SOCIETÀ 
mercoledì  Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 

Accademia delle Belle Arti di Roma 
   Il cinema di Hitchcock 

   La donna che visse due volte 

 
 
18.02.2019   LETTERATURA ITALIANA 
lunedì   Nicola LONGO 
    Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma Tor Vergata 

“Cielo D’Alcamo: Contrasto”– (parte 2ª) 
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20.02.2019  POLITICA E SOCIETÀ 
mercoledì  Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 

Accademia delle Belle Arti di Roma 
   La sperimentazione di Marco Ferreri 

   Dillinger è morto 
 
 
25.02.2019   CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Francesco Saverio Nitti 

 
 
27.02.2019  STORIA CONTEMPORANEA 
mercoledì  Gianluca FIOCCO 

Prof. di Storia Contemporanea 
Università di Roma Tor Vergata 
Le trasformazioni della politica  
nell'età della globalizzazione: un quadro introduttivo (parte 2ª) 

 
 

MARZO 
 
 
04.03.2019  FILOSOFIA 
lunedì   Tonino GRIFFERO 
   Prof. di Estetica 

Università di Roma Tor Vergata   
Presi in un circolo (ermeneutico) 

 
 
06.03.2019  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 
   VISITA GUIDATA a Palazzo Merulana 
 
 
11.03.2019  LETTERATURA ROMANESCA 
lunedì    Marcello TEODONIO 
   Prof. di Letteratura Romanesca 

Università di Roma Tor Vergata 
Roma in guerra - La poesia romanesca e la prima guerra mondiale 

 
 
13.03.2019  LETTERATURA ITALIANA 
mercoledì  Vincenzo DE CAPRIO 
   Prof. di Letteratura Italiana 
   Università degli studi della TUSCIA 
   Il gran tour tra ‘700 e ‘800 
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18.03.2019   CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Matilde Serao 

 
 
20.03.2019 STORIA DELLE ISTITUZIONI 
mercoledì CULTURALI 
   Pietro PETTERUTI PELLEGRINO 

Redattore editoriale dell’Accademia dell’Arcadia 
   L’Arcadia: una lunga storia 
 
 
25.03.2019   LETTERATURA 
lunedì   Francesca Romana de’ ANGELIS 

Docente e Giornalista 
“Sapienza”Università di Roma 
Scena e retroscena del Premio Viareggio – (parte 2ª) 

 
 
27.03.2019  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 
   Ludwig POLLAK 
   LEZIONE IN SEDE 
 
 

APRILE 
 
 
01.04.2019  LETTERATURA INGLESE 
lunedì   Daniela GUARDAMAGNA  
   Prof. di Letteratura Inglese 

Università di Roma Tor Vergata 
   Shakespeare e il suo mistero 
    
 
03.04.2019  FILOSOFIA POLITICA 
mercoledì  Alessandro FERRARA 
   Prof. di Filosofia Politica 

Università di Roma Tor Vergata 
   Giustizia 
 
08.04.2019  LETTERATURA ROMANESCA 
lunedì    Marcello TEODONIO 
   Prof. di Letteratura Romanesca 

Università di Roma Tor Vergata 

“…e li servaggi canti der tajatore” 

Augusto Sindici e le XIV leggende della campagna romana 
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10.04.2019  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 

VISITA GUIDATA  
alla Mostra su Ludwig Pollak 
Museo Barracco  
Corso V. Emanuele II, 166/A 

 
 
15.04.2019   LETTERATURA GRECA 
lunedì    Martina PONTUALI 

Esperta in Storia greca   
“Sapienza”Università di Roma 
Riflessioni sul concetto di regalità e tirannide nella Grecia classica 

 
 
17.04.2019  LETTERATURA ITALIANA 
mercoledì  Maria Antonietta PASSARELLI 

Phd - “Sapienza”Università di Roma 
Il piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile di Alice Ceresa 

 
 

VACANZE PASQUALI 

 
 
22.04.2019   FESTIVO 
lunedì    
 
 
24.04.2019   PONTE 
mercoledì    
 
 
29.04.2019  STORIA 
lunedì   Giordano TIRLETTI 
   PhD - Università di Roma Tor Vergata 
   L’enigma del consenso al nazismo 
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MAGGIO 
 
 
01.05.2019  FESTIVO 
mercoledì 
 
06.05.2019  FILOSOFIA POLITICA 
lunedì   Tommaso DELL’ERA 
   Prof. di Filosofia Politica 

Università degli Studi della TUSCIA 
Razza, religione e politica: la conversione degli ebrei nel 1938 

 
    
08.05.2019  GEOGRAFIA 
mercoledì  Franco SALVATORI 
   Prof. di Geografia 

Università di Roma Tor Vergata 
Dallo Stato Nazione ai sovranismi 

 
13.05.2019   ESTETICA 
lunedì   Tonino GRIFFERO 
   Prof. di Estetica 

Università di Roma Tor Vergata   
Il corpo della scultura. Il caso Winckelmann 

 
15.05.2019  LETTERATURA ITALIANA 
mercoledì  Nicola LONGO 
    Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma Tor Vergata 

La poesia realistica: Cecco Angiolieri 
 
20.05.2019   CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Armando Diaz 

 
22.05.2019   STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 
   VISITA GUIDATA  

al Museo Napoleonico 
 
27.05.2019  PRESENTAZIONE LIBRO 

lunedì   La ribellione conservatrice.  

Il populismo italiano tra movimento e regime, di Michele Prospero 
 
29.05.2019  SCIENZE DELLA POLITICA 
mercoledì  Michele SORICE 

Prof. di Innovazione Democratica e di Political Sociology  
LUISS “Guido Carli”di Roma  
Credibilità e sfiducia nei tempi dei media digitali 
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GIUGNO 
 
 
03.06.2019  PSICOLOGIA 
lunedì   David MEGHNAGI  

Prof. di Psicologia clinica - Psicoanalista SPI 
Università Roma Tre 
La fiducia 

 
 
05.06.2019  GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA 
mercoledì  Marina FACCIOLI  
   Prof. di Geografia Economico-Politica 

Università di Roma Tor Vergata 
Lo sviluppo locale italiano e la globalizzazione 

 
 
10.06.2019   CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Benito Jacovitti 

 
 
12.06.2019  SCIENZA DELLA POLITICA 
mercoledì  Michele PROSPERO  
   Prof. di Filosofia e Scienza della Politica 

 “Sapienza”Università di Roma 
   Le Elezioni europee 
 
 

OTTOBRE  
 
 

22.10.2019 INAUGURAZIONE XXXVII 
martedì ANNO ACCADEMICO 

Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini 
Saluti 
On. Vitaliano Gemelli, Presidente UNLA e UCSA 
Prof. Nicola Longo, Presidente Consiglio Accademico UCSA 
Dott.ssa Paola Paesano, Direttrice Biblioteca Vallicelliana  
Introduzione 
Prof.ssa Claudia HASSAN, Direttrice UCSA 

Lectio Magistralis  

“Tra responsabilità individuale e impegno collettivo: lo stato di attuazione dell’Agenda 2030” 

  Amb. Dott. Giorgio MARRAPODI 
 Dir. Gen. Per la Cooperazione allo sviluppo. Ministero degli Affari Esteri 

 

23.10.2019 PSICOLOGIA 

mercoledì David MEGHNAGI 

Prof. di Psicologia clinica 

Università Roma Tre 

Freud e la città di Roma 
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28.10.2019 LETTERATURA ITALIANA 

lunedì  Nicola LONGO 

  Prof. di Letteratura Italiana 

  Università di Roma Tor Vergata 

Il primo romanzo d’amore della nostra tradizione. Vita nuova. Capp. 1-2 

 
 

30.10.2019 FILOSOFIA POLITICA 

mercoledì Alessandro FERRARA 

  Prof. di Filosofia Politica 

Università di Roma Tor Vergata 

Che cos’è un popolo e chi lo rappresenta 

 
 

NOVEMBRE 

 

04.11.2019 ESTETICA - FILOSOFIA 

lunedì  Tonino GRIFFERO 

  Prof. di Estetica 

Università di Roma Tor Vergata   

Ridere o non ridere: questo è il problema 

 

06.11.2019 PRESENTAZIONE LIBRO 

mercoledì Che cos’è la videoestetica? 

ore 16,30 di Alessandro ALFIERI  

Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 

  Accademia Belle Arti di Roma 

  Introduce: Claudia Hassan 

  Interviene: Gianluca Valle 

 

11.11.2019 LETTERATURA TEDESCA 

lunedì  Roberta ASCARELLI 

Prof. di Letteratura tedesca 

Università di Siena 

Kafka e l’ebraismo 

 

13.11.2019 POLITICA E SOCIETÀ 

mercoledì Alessandro ALFIERI  

Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 

  Storica dell’Arte  

 Sergio Leone: 90 anni dalla nascita  

e 30 anni dalla morte 
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18.11.2019 SCIENZE DELLA POLITICA 

lunedì  Michele SORICE 

  Prof. di Innovazione Democratica  

e di Political Sociology  

LUISS “Guido Carli”di Roma  

Disinformazione e fake news 

 
 

20.11.2019 STORIA DELL’ARTE 

mercoledì Giuseppina DI MONTE 

Direttrice Museo Andersen 

Visita guidata alla Mostra  

“Wang Hongliang. Cercando l'eternità” 

 
 

25.11.2019  LETTERATURA ITALIANA 

lunedì  Nicola LONGO 

  Prof. di Letteratura Italiana 

  Università di Roma Tor Vergata 

Il primo romanzo d’amore della nostra tradizione. Vita nuova. Capp. 3-5 

 
 

27.11.2019 NEUROLOGIA 

mercoledì Donatella CARAMIA 

  Prof.ssa di Neurologia e Neuromusicologia 

  Università di Roma Tor Vergata 

 Cervello ed espressione artistica 

 
 

DICEMBRE 

 
 

02.12.2019 ESTETICA- FILOSOFIA 

lunedì  Tonino GRIFFERO 

  Prof. di Estetica 

Università di Roma Tor Vergata   

La morte dell'arte (prima, con e dopo Hegel) 

 
 

04.12.2019 GEOGRAFIA 

mercoledì Alessandro RICCI 

Prof. di Geografia 

Università di Roma Tor Vergata 

Turchia, Siria: la questione curda-siriana 
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09.12.2019 SOCIOLOGIA  

lunedì  Santina MUSOLINO 

  Prof.ssa di Sociologia  

Università Roma Tre   

Terrorismo e radicalizzazione violenta in Europa. Progetto “Trivalent” 

 
 

11.12.2019 STORIA DELL’ARTE 

mercoledì Adriana CAPRIOTTI 

Direttrice GALLERIA SPADA 

Visita guidata ad una mostra in corso 

 
 

16.12.2019 LETTERATURA ITALIANA 

lunedì  Nicola LONGO 

  Prof. di Letteratura Italiana 

  Università di Roma Tor Vergata 

Il primo romanzo d’amore della nostra tradizione. Vita nuova. Capp. 6-7 

 
 

18.12.2019 STORIA DELL’ARTE 

mercoledì Michele DI MONTE 

Direttore Dipartimento Educativo Galleria Nazionale di Arte Antica – Palazzo Barberini  

VISITA GUIDATA  

Nuovo allestimento della Galleria Nazionale di Arte Antica a Palazzo Barberini.  

Curatore Michele di Monte 

 
 

 

VACANZE DI NATALE 
 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

48 

  

 

CONVENZIONE PER LA DIDATTICA - CORSI PRE ACCADEMICI 

tra  

U.N.L.A – U.C.S.A 

(http://www.unla.it) 

e 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“O. RESPIGHI”di Latina 

(http://www.conslatina.it) 

************************* 

 

CONVENZIONE 

tra  

U.N.L.A  

(http://www.unla.it) 

e 

Fondazione FIDAPA 

 

************************** 

 

CONVENZIONE 

tra  

U.N.L.A  

(http://www.unla.it) 

e 

Dipartimento FILCOSPE dell’Università Roma TRE 

(http://www.filcospe.it) 

************************** 

http://www.unla.it/
http://www.conslatina.it/
http://www.unla.it/
http://www.unla.it/
http://www.filcospe.it/
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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

tra  

U.N.L.A  

(http://www.unla.it) 

e 

FONDAZIONE “Domenico BARTOLUCCI” 

(http://www. fondazionebartolucci.it) 

 

************************** 

 

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE 

tra  

U.N.L.A  

(http://www.unla.it) 

e 

ISTITUTO DI STUDI EUROPEI “ALCIDE DE GASPERI” 

(http://www.ise-ies.org) 

 

************************** 

 

L’Istituto Luigi Sturzo  

in partenariato  

con l’Università di Castel Sant’Angelo dell’UNLA 

propone il Ciclo di seminari scaricabili dal sito: 

www.sturzo.it 

 

 

http://www.unla.it/
http://www.ise-ies.org/
http://www.ise-ies.org/
http://www.ise-ies.org/
http://www.unla.it/
http://www.ise-ies.org/
http://www.sturzo.it/
http://www.sturzo.it/
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SEZIONE “MUSICALE” 

a cura del CCEP UNLA 

Istituto Musicale “Arcangelo Corelli” 

 

CHI SIAMO 

L'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli”è uno dei 49 Centri di Cultura per l'Educazione Permanente 
dell'Unione Nazionale Lotta Analfabetismo (UNLA) sparsi in tutto il territorio nazionale. L’UNLA promuove, 
realizza e gestisce, direttamente o per il tramite dei suoi organi periferici ed in collaborazione con gli Enti locali, 
servizi ed attività di interesse pubblico.  

L'Istituto Musicale “A.Corelli”è specializzato nella didattica della Musica e si avvale di esperti musicisti 
plurititolati nei rispettivi strumenti musicali. 

CONVENZIONI E PARTENARIATI 

L'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli”è convenzionato con l'Università di Castel Sant'Angelo, facente parte 
anch'essa dell'UNLA. L'Istituto Musicale “A. Corelli”è partner de “Gli Arcadi”- Orchestra da Camera di Roma. 

CORSI ATTIVI 

I corsi di musica e gli insegnamenti attivati sono aperti a studenti di tutte le età e prevedono lezioni 
individuali.  

I corsi attivi sono: Basso, Batteria, Canto Lirico, Canto Moderno, Chitarra (classica e moderna), Clarinetto, 
Composizione, Fisarmonica, Flauto Dolce, Flauto Traverso, Oboe, Pianoforte, Pianoforte Moderno, 
Propedeutica Musicale, Sassofono, Tecnologie Musicali, Tromba, Violino, Viola, Violoncello. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Le lezioni di canto, composizione e strumento hanno cadenza settimanale. Sono previste una media di 
quattro lezioni al mese per un totale massimo di 36 lezioni in un anno scolastico che inizia il 1° settembre e 
termina il 30 giugno (previa disponibilità dell'Istituto Comprensivo Statale che ospita i corsi). Durante l'anno 
scolastico sono previsti concerti presso centri culturali e luoghi prestigiosi. 

LABORATORI 

I laboratori di Orchestra Aperta, Orchestra Junior, Ensemble di Percussioni, Tecnologie Musicali, 
rappresentano una parte essenziale dell'offerta formativa dell'Istituto “A.Corelli”, completano la formazione 
musicale dell'allievo e, tranne Tecnologie Musicali, sono offerti gratuitamente dalla scuola per gli iscritti ai corsi 
di canto, composizione e strumento musicale. I laboratori sono aperti anche ad allievi esterni alla scuola che 
non frequentano i corsi di canto o strumento. I laboratori hanno cadenza settimanale o quindicinale e verranno 
attivati solo se raggiungeranno un numero adeguato di iscritti frequentanti. Le lezioni dei laboratori sono 
lezioni effettive e vengono conteggiate nel monte ore complessivo dello studente. 

DOVE E QUANDO 

L'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli”svolge la sua attività presso Palazzo Sora, corso Vittorio Emanuele II, 
217 (attività concertistica); presso Istituti Comprensivi Statali che hanno sottoscritto un partenariato con 
l'Istituto “A.Corelli”(attività didattica) e presso il centro culturale “Gabriella Ferri”a via Galantara,7 (attività 
didattica e concertistica) 
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SEGRETERIA 

La segreteria didattica e gli uffici amministrativi si trovano presso la sede legale dell'istituto in via Vacuna, 
35 int. A8 ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30 oppure su appuntamento telefonando al 
numero 380-7097399 o scrivendo a istitutocorelli@gmail.com 

COME ISCRIVERSI 

Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno. Per iscriversi è necessario telefonare al numero 380-7097399 oppure 
recarsi presso la segreteria didattica e compilare il modulo d'iscrizione. Il calendario scolastico dell'Istituto 
Musicale “A.Corelli fa riferimento al calendario ministeriale vigente per l'anno scolastico in corso. L'Istituto 
Musicale “A. Corelli”garantisce il recupero degli incontri persi a causa di eventuali assenze dell'insegnante. Le 
lezioni perse dagli allievi non saranno necessariamente recuperate. 

SCONTI 

Con la formula “Porta un amico”, a chi presenta un nuovo iscritto all'Istituto Musicale “A.Corelli”non verrà 
richiesta la quota di iscrizione. Se la formula viene applicata ad anno scolastico in corso la quota di iscrizione 
sarà stornata dalla quota mensile di frequenza. 

I VANTAGGI 

Iscriversi all'Istituto Musicale “Arcangelo Corelli”offre numerosi vantaggi ed opportunità. Sconti presso i 
negozi di musica convenzionati, assistere gratuitamente a tutti i concerti, lezioni concerto, salotti 
letterari/musicali, eventi culturali della stagione, programmati presso Palazzo Sora (corso Vittorio Emanuele II, 
217) o presso altri luoghi prestigiosi, uno sconto del 10% sulla quota di frequenza all'Università di Castel 
Sant'Angelo (http://www.unla.it/unicastangelo.asp) 
 

  

mailto:istitutocorelli@gmail.com
mailto:istitutocorelli@gmail.com
mailto:istitutocorelli@gmail.com
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SEZIONE “SUPPORTO DIDATTICO” 

 

APPROFONDIMENTI CULTURALI 

in 

 

⮚ ITALIANO 

⮚ STORIA 

⮚ GEOGRAFIA 

⮚ LATINO 

⮚ STORIA DELL’ARTE 

⮚ SCIENZE 

⮚ MATEMATICA 

⮚ FISICA 

ORARI DEL CORSO 

Lunedì - mercoledì: con orario da concordare in base alle esigenze personali 

 

SEZIONE  

“INFORMATICA E TECNOLOGICA” 

CORSO PER I-PAD 

Corso Base Corso Avanzato Corso Base + Corso Avanzato 
8 ore di lezione 4 ore di lezione 12 ore di lezione 

● individuale  

● per 2 partecipanti  

● per 3 partecipanti  

● individuale  

● per 2 partecipanti  

● per 3 partecipanti  

● individuale  

● per 2 partecipanti  

● per 3 partecipanti  
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ORARI DEL CORSO 

Ogni lezione è di 2 ore con i seguenti orari da scegliere tra i proposti:  

lunedì  mercoledì:  ore 10.00-12.00, ore 14.00-16.00, 16.00-18.00 

martedì  giovedì:  ore 09.00-11.00; ore 11.00-13.00 

 

PROGRAMMA Corso Base 

● Panoramica su IPad  

● Terminologia 

● Accessori 

● Tasti 
● Icone di stato 
● Nozioni di Base 
● Impostazioni (cenni) 
● iTunes e sincronizzazione 
● Calendario 
● Contatti 
● Edicola 
● Promemoria 
● Orologio 

PROGRAMMA Corso Avanzato  

● Safari (Navigazione in Internet) 
● Mail (leggere e inviare, organizzare messaggi, account mail e impostazioni) 
● Impostazioni (uso in aereo, wi-fi, hotspot, Bluetooth, generali, suoni, luminosità) 
● Face Time (guardare e parlare telefonando!) 
● Mappe  
● Musica 
● Utilizzo delle App 
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PROGRAMMA Corso Base + Corso Avanzato  

● Panoramica su IPad  

● Terminologia 
● Accessori 
● Tasti 
● Icone di stato 
● Nozioni di Base 
● Impostazioni (cenni) 
● iTunes e sincronizzazione 
● Calendario, Contatti, Edicola, Promemoria, Orologio 
● Safari (Navigazione in Internet) 
● Mail (leggere e inviare, organizzare messaggi, account mail e impostazioni) 
● Impostazioni (uso in aereo, wi-fi, hotspot, Bluetooth, generali, suoni, luminosità) 
● Face Time (guardare e parlare telefonando!) 
● Mappe  
● Musica 
● Utilizzo delle App 
● ESERCITAZIONE 

CORSO INFORMATICA DI BASE 

PROGRAMMA Corso Base 

15 ore o 19 ore di lezione  

A. Uso del Computer e gestione dei file Windows (2 ore)  

(Introduzione, Hardware, Software, Mouse, Desktop, Lavorare con le “icone”, Lavorare con le 
“Finestre”, Icone, Cartelle, Organizzare i file, Copiare, spostare, cancellare file e cartelle, semplice 
editing, Gestione della Stampa) 

● ESERCITAZIONE 
●  

B. Elaborazione di Testi: WORD (3 ore)  

● Creazione Documento 
● Impostazione di base e Modifica 
● Inserimento di dati 
● Copiare, spostare, cancellare testo 
● Comando “Copia”e “incolla” 
● Formattare un testo (grassetto, corsivo, sottolineato, allineamento, colore, rientri, interlinea, bordi, 

sfondo) 
● Comando “Inserisci” 
● Intestazione e piè di pagina 
● Stampa e Anteprima di Stampa 
● ESERCITAZIONE 
●  
●  
●  
●  

C. Foglio elettronico: EXCEL (3 ore) 
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● Creazione Foglio di Lavoro 
● Impostazione di base e Modifica 
● Foglio di lavoro (copiare e spostare) 
● Selezionare Dati 
● Copiare, spostare, cancellare il contenuto di una cella 
● Ordinare i Dati (ordinamento crescente, decrescente) 
● Funzioni e formule (Espressioni matematiche) 
● Stampa (Area di stampa, Selezione) 
● Funzioni avanzate 
● Diagrammi e Grafici 
● ESERCITAZIONE 
●  

D. Strumenti di presentazione: POWER POINT (3 ore) 

● Creazione di una Presentazione (SLIDE) 
● Prima stesura di una slide 
● Impostazione di base e Modifica 
● Visualizzazione e Visualizzazione sequenziale di slides 
● Creare una presentazione 
● Copiare, spostare,cancellare:testo e immagini 
● Copiare, spostare,cancellare:diapositive 
● Formattazione  
● Grafici e Diagrammi 
● Immagini e altro oggetti 
● Effetti speciali (Animazioni, Suoni, Dissolvenze, 
● ESERCITAZIONE 
●  

E. Basi di dati: ACCESS (4 ore) 

● Creazione di un Database: progettazione 
● Struttura della Tabella e attributi 
● Impostare una Tabella 
● Aggiornare un Database 
● Creare e Modificare una “Maschera” 
● Reperire Informazioni 
● Operazioni di Base: generare una query 
● Visualizzazione e Struttura 
● Utilizzo degli operatori: AND. OR, NOT 
● Gli operatori: NULL e NOT NULL 
● Ordinamento 
● Il Rendiconto o REPORT 
● ESERCITAZIONE 
●  

F. Reti Informatiche: INTERNET EXPLORER e OUTLOOK EXPRESS  (4 ore) 

● Significato di WWW 
● Browser e impostazioni di base 
● Internet Explorer 
● Navigazione e Ricerca in WEB 
● Stampa di ricerche in web 
● Elenco dei Preferiti 
● Posta Elettronica: definizione e struttura 
● Account di posta elettronica  
● Programmi di posta elettronica: outlook express; gmail, etc 
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● Creare e Inviare messaggi 
● Copiare, spostare, cancellare messaggio/i 
● Leggere, rispondere ad un messaggio  
● Indirizzi: usare l’indirizzario 
● Messaggi a più indirizzi (A:; CC; CCN), Gestione dei Messaggi 

 

Nel Corso Base di 15 ore “Il Pacchetto E” 

è sostituibile con “Il Pacchetto F”. 

 

ORARI DEL CORSO 

Ogni lezione è di 2 ore con i seguenti orari da scegliere tra i proposti:  

Lunedì  mercoledì: ore 10.00-12.00, ore 14.00-16.00, 16.00-18.00 

Martedì giovedì: ore 09.00-11.00; ore 11.00-13.00 

 

 

************************* 

 

SONO PREVISTI  

LABORATORI E CORSI MONOTEMATICI  

APERTI ANCHE A STUDENTI UNIVERSITARI E DI SCUOLA SECONDARIA 

1) Alimentazione 

2) Cinema 

3) Cinematografia e fotografia 

4) Comunicazione 

5) Diritto 

6) Ginnastica per giovani e per anziani 

7) Giornalismo 

8) Informatica (vedi corsi multimediali) 

9) Letteratura Contemporanea 

10) Letteratura Latina 

11) Lingua Italiana per stranieri 

12) Marketing 

13) Moda 

14) Scienze 

15) Storia contemporanea dell’Occidente e del Mondo Orientale 

16) Storia della Filosofia   

17)  Teatro: Stage di lettura e drammatizzazione – Seminari e Laboratori di teatro anche per insegnanti 

e studenti. Per il programma dettagliato degli incontri curati dal Centro Raabe-UNLA, gemellato 

con il Centro Culturale RoteHaare -Vienna, consultare il sito www.raabe.it  

18) Corso di Storia dell’Arte 

http://www.raabe.it/
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19) Corso di scrittura creativa 

20) Psicologia 

 
I corsi saranno attivati se si raggiungerà il numero di 20 partecipanti. 

Avranno la durata di 200 ore. Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. 

 

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 

I corsi saranno attivati se si raggiungerà il numero di 20 partecipanti. 

L’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo e l’Università di Castel Sant’Angelo, in virtù della 

Convenzione siglata indata 1/2/2013 con l’Università per Stranieri di Siena per il rilascio di certificazione di 

Italiano come Lingua Straniera e articolata su sei livelli denominati: Livello CILS A1, Livello CILS A2, 

Livello CILS Uno-B1, Livello CILS Due-B2, Livello CILS Tre-C1, Livello CILS Quattro-C2 promuove: 

Corsi di Base (A1 ed A2 secondo i parametri UE): 

Corso Intermedio (B1/B2 secondo i parametri UE) 

I corsi saranno articolati in 20 ore (1 ora e 30, incontri settimanali, pomeridiane, con orari da concordare). 

 

 

CORSI DI LINGUE EUROPEE 

I corsi saranno attivati se si raggiungerà il numero di 20 partecipanti. 

Dal mese di ottobre 2012 riprendono i corsi di lingue e culture europee (italiano, inglese, francese, tedesco e 

spagnolo). 

I corsi sono definiti in base ai principi del Consiglio d’Europa, Programma Lingue Moderne, e sono svolti su 

materiali da esso riconosciuti e diffusi nei paesi dell’Unione Europea (Il Quadro Comune diiferimento, il 

Portfolio, gli Indicatori Linguistici internazionali, Consiglio d’Europa Strasburgo 2002).  

Corsi di Base (A1 ed A2 secondo i parametri UE) 

● -lingua inglese, francese, tedesco spagnolo per studenti medi, universitari ed adulti 
● -20 ore (1 ora e 30, incontri settimanali, pomeridiani, con orari da concordare), costo complessivo 210 

euro + 20 euro iscrizione. 
Corso Intermedio (B1/B2 secondo i parametri UE) 

● -lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo per studenti medi, universitari ed adulti 
●  20 ore (1 ora e 30 settimanali, pomeridiani, con orari da concordare), costo complessivo 210 euro + 

20 euro iscrizione 
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UNIVERSITÀ DI CASTEL SANT’ANGELO  

PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE (U.C.S.A.)  

 

Presidente 

On. Vitaliano GEMELLI  

 

Vice Presidente 

Prof. David MEGHNAGI 

Dott. Giuseppe MASTROMINICO 

 

Direzione dei corsi  

Prof.ssa Claudia Gina HASSAN 

 

Responsabile allievi 

Sig.ra Elvira NATANGELO 

 

Direzione Amministrativa 

Dr.ssa Simona BELLIA (s.bellia@unla.it) 

 

 

 

 

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 217 - 00186 ROMA 

Tel. 06.68804301; Fax 06.68804302 

Siti web: www.unla.it 

E-mail: presidenza@unla.it;  

pec:unla@legalmail.it 
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CCEP U.N.L.A. 

Attività 2019 e programmazione Anno 2020 

ABRUZZO 

CCEP L’AQUILA– Maria Teresa Di Leo 

Crediamo molto nella collaborazione e nelle competenze dei nostri iscritti per promuovere sviluppo e per 
essere portatori di un servizio utile alla società. Attraverso azioni che riportino sul territorio linfa vitale e che 
aiutino a ripartire anche dal punto di vista economico, abbiamo offerto agli aquilani, soprattutto ai più giovani, 
la possibilità di potersi adattare ed orientare in una realtà così difficile come la nostra, sfruttando le proprie 
competenze e perseguendo i propri sogni. 

Trasformare la città in un luogo d’incontro e di riflessione attraverso la cultura è stato il nostro obiettivo 
principale. Abbiamo portato avanti le iniziative, consolidate negli scorsi anni, che vedono protagonisti i giovani 
e i nostri soci e che, in termini di conoscenza, capacità di catalizzare attenzione ed energie e di coinvolgere un 
pubblico molto ampio (genitori, nonni e parenti vari) sono risultate vincenti: 

PARTITA DEL CUORE SPECIALE (MAGGIO 2019) 

In occasione della giornata per l’autismo abbiamo organizzato una raccolta fondi da donare alle famiglie 
con ragazzi in difficoltà del territorio, attraverso una giornata di gioco e di sport. Come nelle precedenti 
edizioni, la partita rappresenta anche un ottimo strumento per sensibilizzare il territorio su temi quali 
l’inclusione, il rispetto e la solidarietà.  

Bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e 12 anni, si sono confrontati in diverse discipline (calcio, pallavolo, 
tennis tavolo, pallacanestro, etc.) attraverso tanti mini tornei, insieme e per i nostri ragazzi “speciali”.  

Per la raccolta fondi abbiamo realizzato delle magliette celebrative e un pranzo per beneficenza. 
(vd. locandina) 

CONCORSO LETTERARIO “DIVERSAMENTE UGUALI”(GENNAIO -MAGGIO 2019) 

Concorso Nazionale “Diversamente Uguali”organizzato in collaborazione con il gruppo artistico culturale 
torinese “Il cielo capovolto”. 

L’evento, già nel 2018 aveva suscitato l’interesse degli assessori alla cultura e alle politiche sociali del 
comune dell’Aquila, per il numero di partecipanti del nostro territorio al concorso nazionale omonimo e per le 
presenze registrate durante l’evento premiazione. 

L’invito, rivolto ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia dell’Aquila a confrontarsi, 
attraverso la scrittura o altre forme espressive, su temi quali la difesa delle diversità, la lotta contro i pregiudizi 
e le discriminazioni, l’eduzione al rispetto di sé e degli altri, la valorizzazione della cultura, e della relazione, è 
risultato vincente. 

(vd. locandina) 
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CONCERTO DI NATALE PER BENEFICENZA (DICEMBRE 2019) 

L’evento ha visto gli alunni delle scuole aquilane esibirsi con canti corali o brevi concerti della durata di 15 
minuti circa. Insieme alle associazioni Autismo Abruzzo onlus e Mano nella mano con la collaborazione 
dell’Istituto Mazzini-Patini in un unico e caldo abbraccio solidale anche quest’anno abbiamo contribuito a 
raccogliere la quota necessaria per finanziare i corsi di ippoterapia e di nuoto per i ragazzi con gravi difficoltà 
delle scuole della nostra città. 

Unla Aq, in collaborazione con le scuole, ha realizzato degli oggetti natalizi venduti poi al pubblico presente 
(300 persone) per beneficenza. (vd. locandina) 

Nel corso dell’anno nei mesi tra marzo-maggio è stato organizzato da una nostra socia un corso di 
Mindfulness. Negli incontri di Benessere Psicofisico del progetto GAIA-KIRONE si sperimentano tecniche dolci 
di consapevolezza psicosomatica, lavoro sul corpo, energetica, respirazione e meditazione utili per migliorare 
lo STRESS, l’ANSIA e la DEPRESSIONE. Negli incontri di Benessere Psicofisico si prende consapevolezza dei 
propri blocchi psicosomatici e si impara a trasformarli attingendo dalle risorse positive che ognuno possiede.  

Abbiamo poi appoggiato altre iniziative promosse da enti e associazioni cittadine, con le quali abbiamo 
stabilito delle convenzioni come: spettacoli teatrali, presentazioni editoriali, corsi di yoga, escursioni. (vd. 

locandina) 
Avevamo pronti dei pacchetti da destinare alla formazione dei docenti (con l’utilizzo della carta docente). I 

corsi però non sono stati avviati per una criticità riscontrata nella gestione della formazione da parte della sede 
centrale e l’incapacità della sottoscritta di risolvere il problema. 
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CCEP DI OCRE (AQ) – Carmine Santarelli 

Le attività svolte durante l’anno hanno riguardato, in sintesi, i seguenti argomenti: 

1) Gestione e cura della biblioteca comunale “Altiero Spinelli”. 

2) Escursione alla scoperta del territorio di Ocre. 

3) Cineforum per ragazzi ed adulti. 

4) Collaborazione con altre associazioni ed enti. 

5) Collaborazione con la scuola di Ocre L. Milani. 

1.GESTIONE E CURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ALTIERO SPINELLI”. 

Il Centro di Cultura per l’Educazione Permanente – UNLA di Ocre è affidatario della gestione del servizio di 
conduzione della biblioteca comunale a seguito della delibera di Giunta Comunale n° 86 dell’8/11/2000.  

I libri di narrativa per adulti, ragazzi e bambini catalogati e catturati in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) 
continuano ad essere collocati nella sala di attesa dell’ambulatorio medico sito in San Panfilo d’Ocre, area 
temporaneamente adibita a biblioteca mediante l’utilizzo di scaffalature idonee alla destinazione d’uso. Il 
servizio di prestito e restituzione dei documenti è accessibile, mediante l’autoprestito, a tutti nell’orario di 
apertura dell’ambulatorio medico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 

Il numero di documenti di proprietà della Biblioteca Comunale si attesta ora intorno a n°25.000 libri. Al fine 
di garantire una continuità del lavoro di catalogazione dei suddetti si è ricorso, a partire dal 2016, all’impiego 
di volontari del Servizio Civile Nazionale selezionati tramite l’apposito bando e regolare colloquio. 

Nel corso del 2019 si è stati impegnati nella realizzazione di due progetti:  
I. “Leggi scopri Ama”iniziato il 13 settembre 2018 e terminato ad agosto 2019 con quattro volontari 

selezionati, (cfr. allegato 1). 

II. “Granai di Sapere”iniziato 25 marzo 2019 e protrattosi per dodici mesi con quattro volontari selezionati 

(Cfr. allegato 2). 

Nel corso del periodo di volontariato, i selezionati hanno provveduto, dopo l’attività formativa sia specifica 
che generale, alla digitalizzazione degli archivi anagrafici – nascita, matrimonio e morte – degli abitanti del 
comune di Ocre dal 1809 al 2015. 

2.ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO DI OCRE. 

I volontari hanno organizzato e realizzato escursioni nelle doline di Ocre, nell’Acquazzese di Monte Ocre ed 
inoltre si sono svolte passeggiate alla scoperta delle frazioni del comune di Ocre: San Martino, San Panfilo, San 
Felice, Valle, Cavalletto. (Cfr. allegato 3). 

3.CINEFORUM PER RAGAZZI ED ADULTI. 

Dal 19 luglio al 30 agosto 2019 i ragazzi si sono impegnati nell’organizzazione di 7 serate dedicate alla 
proiezione di film di vario genere e relativi a diverse tematiche: ogni serata iniziava con il film per ragazzi, 
proiettato dalle ore 18.00 e a seguire il film per adulti, proiettato dalle ore 21.00.  

Ciascun incontro ha previsto l’iniziale presentazione del film e il successivo confronto riguardo le tematiche 
proposte all’interno dello stesso (Cfr. allegati 4 e 5). 
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4.COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI ED ENTI. 

A. A seguito della convenzione stipulata dal Comune di Ocre per la realizzazione del progetto “Biblioteche 

Scolastiche”, con l’istituto comprensivo “Gianni Rodari”dell’Aquila, il giorno 3 giugno 2019 alle ore 

15.00 presso la scuola primaria “Lorenzo Milani”di San Panfilo d’Ocre, si è tenuto un incontro con la 

psicopedagogisca Prof.ssa Biscaini per discutere il tema “genitori e insegnanti: mediazione per un 

risultato di squadra”. (Cfr. allegato 6). 

B. In collaborazione con l’istituto di istruzione superiore Amedeo d’Aosta, indirizzo turistico, i volontari 

hanno organizzato una visita guidata al castello di Ocre e al museo archeologico sito nel monastero 

fortezza di Santo Spirito d’Ocre, dopo una serie di incontri propedeutici alla buona riuscita della 

manifestazione. (Cfr. allegato 7/ sub.7). 

C. Durante il mese di agosto, i ragazzi volontari hanno organizzato, all’interno della manifestazione 

“Abruzzo in Itinere”, tre giornate di visite guidate al Convento di Sant’Angelo d’Ocre ed al Monastero 

fortificato di Santo Spirito d’Ocre. A termine di tali visite è stata sottoscritta una richiesta alle autorità 

preposte per la tutela dei siti visitati. (Cfr. allegato 8). 

D. Nell’ambito della partecipazione al dibattito sulla ricostruzione degli immobili pubblici del centro 

storico dell’Aquila, si è fornito un contributo qualificato, dopo aver partecipato altresì al “Festival della 

Partecipazione”, organizzando un convegno pubblico informativo insieme al circolo “Auser Insieme 

L’Aquila”riguardante la ristrutturazione, riqualificazione e la nuova destinazione d’uso dell’edificio 

della ex biblioteca provinciale “Salvatore Tommasi”. (Cfr. allegato 9). 

5.COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI OCRE L. MILANI. 

I volontari del progetto “Leggi Scopri Ama”hanno affiancato le maestre, nel lavoro riguardante i bambini 
delle prime classi della scuola primaria, anche durante il centro estivo organizzato dalla dirigenza scolastica. 

All’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “San Demetrio - 
Rocca di Mezzo”ha notato la difficoltà nell’apprendimento dei ragazzi, passati alla scuola primaria di secondo 
livello con classi assai più numerose, che provenivano dalle piccole classi della scuola di Ocre. 

Per superare la complessità dell’adattamento alla nuova realtà scolastica ha sollecitato l’UNLA di Ocre a far 
seguire dai volontari del Servizio Civile del progetto “Granai di Sapere”gli scolari aventi bisogno di aiuto. (Cfr. 
allegato 10).  
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CCEP SCURCOLA MARSICANA –CAPPELLE (AQ) – Monica Tortora 

L’attività del CCEP UNLA di Scurcola Marsicana e Cappelle per l’anno 2019 si è svolta in raccordo con la 
Delegazione Regionale per l’Abruzzo e, in una sorta di gemellaggio territoriale, con il CCEP di Ocre. 

Per il Centro di Scurcola Marsicana e Cappelle si è trattato di un anno particolare a causa della riduzione del 
contributo del Comune di Scurcola per il funzionamento del Centro Estivo, attività di punta per il nostro Centro, 
ché per il 2019 è stato sospeso. 

Inoltre, causa un errore di trasmissione del rapporto di attività per il 2018, il Centro non ha ricevuto, per il 
medesimo anno, alcun contributo dalla Sede centrale. 

Quindi l’attività per l’anno 2019 è stata sensibilmente ridotta ma il Centro si è già organizzato per 
ripristinare, nell’anno corrente, la normale attività a servizio del territorio marsicano. 

Nello specifico l’anno 2019 è stato caratterizzato dalle seguenti attività e manifestazioni: 

 Manifestazione in ricordo dei caduti della Grande Guerra in collaborazione con il Comune di Ocre, 
la Delegazione Regionale UNLA, il CCEP di Ocre e la partecipazione del Coro A.N.A. di Celano presso 
la Chiesa di San Panfilo il giorno 8 agosto 2019; 

 Manifestazione “dal Medioevo al Barocco”in collaborazione con il Comune di Ocre, la Delegazione 
Regionale, il CCEP di Ocre e la partecipazione della Schola Cantorum “V. De Giorgio”di Scurcola 
Marsicana presso la Chiesa di San Panfilo il giorno 22 agosto 2019; 

 Concorso di poesia presso in collaborazione con il Comune di Sante Marie (AQ) e Concerto 
musicale a conclusione della manifestazione il giorno 21.08.19; 

 Concerto di Natale e per il Nuovo Anno in collaborazione con il Comune di Sante Marie. 
Il Centro, anche in assenza di contributi da parte degli Enti Locali e della sede centrale UNLA ha comunque 

assicurato una seppur ridotta attività culturale ed ha attivato le premesse per un più significativo programma 
che si sta già realizzando nel corrente anno. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP MONTESILVANO (PE) – Romolo Pandolfi 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

69 

 

BASILICATA 

CCEP LAGOPESOLE (PZ) – LUCIA Maria Lucia 

L’UNLA di Lagopesole ha realizzato proficuamente il programma proposto per il 2019. 
Sono stati portati avanti eventi già realizzati negli anni scorsi, che come sempre hanno scandito le stagioni 

e le attività del nostro centro. Il maggio dei libri e la rassegna cinematografica Domenica & film si sono svolte 
in primavera, Il concorso di poesia Jacopo da Lentini e il corteo storico Alla corte di Federico, sono 
naturalmente le attività cardine dell’estate e si inseriscono nel cartellone degli eventi di interesse culturale e 
turistico di più ampio spettro. La rassegna autunnale di Libriamoci a scuola -promossa dal Centro per il Libro e 
la Lettura- vede i nostri volontari impegnati nelle scuole del territorio per promuovere la lettura ad alta volte 
e viene concordata e organizzata con gli istituti comprensivi locali. Per l’edizione 2019 si è svolta 
eccezionalmente dall’ 11 al 16 novembre. L’anno solare si è chiuso con l’organizzazione e il coordinamento 
della tradizionale festa pre-natalizia con le altre associazioni territoriali che sostengono e condividono le 
iniziative di questo centro durante l’anno. Completano questo calendario annuale le attività formative che 
sono state programmate e svolte presso la nostra sede.  

 Il concorso Nazionale di Poesia, che nel 2019 è giunto alla VII edizione, ha visto la partecipazione 
di numerosi poeti professionisti e amatoriali da tutta Italia si è svolto il 13 Agosto. Per la prima 
volta la partecipazione dell’associazione romana “La setta dei poeti estinti”ha garantito grande 
risonanza al concorso e ha consentito di realizzar, dopo la cerimonia di premiazione del Poeta 
federiciano 2019, nella cornice del castello di Lagopesole, una performance di “Lectura 
Dantis”incentrata sui versi famosi della Commedia relativi a Paolo e Francesca. Il consolidamento 
di questo evento culturale ha ulteriormente qualificato l’offerta culturale dell’UNLA rispetto al 
territorio di riferimento, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione del bene 
culturale castello.  

 La rievocazione storica Alla corte di Federico, che è giunta nel 2019 alla XX edizione, e 
tradizionalmente è svolta in estate, quest’anno ha visto una successiva trasposizione invernale, il 
26 novembre 2019, con la realizzazione di un evento dal titolo Scene di vita medievale nel castello 
dello “stupor mundi”durante il quale sono stati riproposti i momenti salienti di una giornata a 
corte, con la lettura dei sonetti vincitrici dell’ultimo concorso, a beneficio dei turisti e della 
cittadinanza invitata.  

 Il Maggio dei libri anche nel 2019 ha ottenuto un grande successo con i ben 7 appuntamenti 
organizzati per la rassegna Se leggo mi RiTrovo realizzati dall’Unla di Lagopesole e altre 9 
associazioni culturali e di volontariato, a partire dal 27 aprile fino al 19 Maggio 2019 (presentazioni 
di libri, spettacoli, giochi all’aperto, caffè letterari, performance teatrali e molto altro). Questa 
attività di inclusione sociale e promozione delle lettura è quella più apprezzata dalla cittadinanza 
e vede sempre grande partecipazione, soprattutto nel format dei caffè letterari itineranti.  

 Nel corso dell’autunno 2019 sono stati catalogati e messi a disposizione per il prestito presso la 
nostra Biblioteca i circa 70 volumi costituenti il premio ottenuto dalla vittoria nella categoria nella 
associazioni culturali (per la migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura) 
assegnato dall’apposita Commissione di esperti del CEPELL per l’anno 2018. I volumi relativi al 
premio Maggio dei Libri 2018, ricevuti ad agosto 2019, si aggiungono al patrimonio della Biblioteca 
dell’Unla di Lagopesole che conta circa 1400 volumi, già catalogati e disponibili per il prestito e la 
consultazione. 
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 La rassegna cinematografica Domenica & film, con la proiezione dei restanti 4 film in programma 
ha ulteriormente qualificato la nostra offerta culturale con un’ottima risposta in termini di 
pubblico e di partecipazione al dibattito sulle tematiche proposte.  

 Libriamoci a scuola – giornate di letture nelle scuole- si è svolto a Novembre 2019 presso le classi 
primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo Federico II di Svevia Avigliano frazioni – Filiano. Le 
nostre lettrici volontarie hanno garantito 6 appuntamenti di lettura partecipata e condivisa in 
numerose classi selezionate con i docenti, realizzando un programma ludico-didattico 
preventivamente concordato con gli insegnanti e aderente alle tematiche proposte dal CEPELL: le 
opere di Gianni Rodari, i cambiamenti climatici e la sensibilizzazione ambientale.  

Per quanto riguarda le attività relative più strettamente alla formazione permanente nel 2019 si sono tenuti 
presso la sede UNLA di Lagopesole: 

 -Corso di inglese per adulti livello base e pre-intermedio- svolti con insegnante Certificata C2 da 
gennaio a maggio; 

 -Corso di inglese per ragazzi tra i 10 e gli 11 anni e preparazione per la certificazione Cambridge 
Starters, conseguita dai partecipanti a Giugno 2019.  

 -Corso di Speaking e basi di grammatica inglese svolti con Insegnante madrelingua da ottobre a 
dicembre 2019; 

 -Corso di fotografia digitale tenuto da fotografo professionista con lezioni frontali ed escursioni di 
esercitazione svolto da ottobre a dicembre 2019.  

Il risultato più importante per il 2019 è stata la realizzazione delle attività relative all’evento Avigliano – 
Capitale per un giorno coordinate dal Comune di Avigliano dal titolo: Progetto Paesaggio, Identità e percorsi 
nell’ambito delle iniziative per Matera Capitale della Cultura. L’Unla di Lagopesole è stato riconosciuto 
dall’amministrazione quale interlocutore privilegiato per la realizzazione di appuntamenti significativi e di alto 
profilo culturale sul territorio e non solo. 

L’evento realizzato dall’UNLA di Lagopesole dal titolo Paesaggio, Beni Culturali e web, un racconto 
consapevole si è svolto 1° Agosto 2019 presso il Castello di Lagopesole alla presenza di una delegazione di 
ragazzi cinesi facenti parte di un programma di scambio culturale organizzato dal Comune di Avigliano. 
L’evento si è articolato in:  

 -Visita guidata e interattiva al castello di Lagopesole e al percorso museale in collaborazione con la 
Cooperativa Castello;  

 -Presentazione alla platea italo-cinese delle possibilità offerte dagli strumenti di descrizione e 
diffusione di contenuti culturali, storici e paesaggistici, nell’ottica della libera condivisione e del ri-
uso consapevole e corretto dei dati.  

- Workshop “Paesaggio, Beni Culturali e web, un racconto consapevole”a cura di Wikimedia 
Italia con presentazioni delle attività a favore della didattica e dei progetti volti alla 
conoscenza e alla valorizzazione del paesaggio come bene culturale nonché alla produzione 
di contenuti digitali sul web, con particolare riguardo alle pagine e alle informazioni relative 
al territorio aviglianese e alle modalità di narrazione dello stesso sul web: presenza di 
pagine in lingua straniera, dati aggiornati, sistema integrato o meno con le pagine 
istituzionali, possibilità di miglioramenti, ecc.  

 -Inaugurazione e visita guidata alla mostra fotografica relativa all’edizione 2018 del contest 
WikiLovesMonuments che ha permesso alla delegazione cinese, e non solo, di poter ammirare 
molteplici paesaggi e beni culturali lucani, attraverso i 29 scatti premiati al concorso, 
rappresentativi di tutto il territorio regionale. Per tutte le attività è stata fornita (da parte dell’UNLA 
di Lagopesole) la traduzione simultanea dei contenuti in lingua inglese così da favorire la 
comprensione delle informazioni anche per gli ospiti internazionali.  

L’anno 2019 è stato proficuo e ricco di appuntamenti e di attività che hanno raggiunto alti livelli di 
partecipazione e gradimento sul territorio. La scommessa più grande è sempre quella di migliorare l’offerta 
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formativa, partecipativa e inclusiva così da consolidare il ruolo dell’Unla quale agenzia culturale e sociale sul 
territorio di riferimento, comunale e non solo. 
 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP LAVELLO (PZ) – Giuseppe Catarinella 

Il sociale e il culturale sono, costantemente, gli elementi portanti su cui si poggia l’attività dell’U. N. L. A. di 
Lavello in provincia di Potenza. E proprio in tale direzione sono indirizzati gli sforzi di tutti coloro che operano 
con il Centro di Cultura di Educazione Permanente lavellese. Tra le peculiarità delle attività messe in cantiere 
in questi ultimi anni dall’U. N. L. A. di Lavello il volontariato e l’abnegazione, come spirito trascinatore, 
carpiscono l’ammirazione e il riconoscimento di un’intera comunità. La collaborazione con altre associazioni 
del territorio e alcune proposte condivise hanno fatto sì che il Centro esprimesse manifestazioni di stampo 
culturale. Infatti nel periodo natalizio l’Unla di Lavello ha partecipato alle iniziative sociali e folcloristiche 
insieme ad altre realtà associative presenti a Lavello. Emerge, tra l’altro, l’iniziativa, come partner, del corteo 
storico “Corrado IV – il sogno di un imperatore”. Le sinergie comuni espresse con il gruppo di Centri che fanno 
capo al Centro di Studi Storici Interregionale hanno promosso diverse operazioni editoriali e culturali. A livello 
di pubblicazioni il Centro lavellese ha cantierizzato una novella storica dal titolo “Lidia”e un lavoro 
“archeologico”dal titolo “una ricognizione storico-archeologica, vagliata a livello scientifico sia dalla 
Soprintendenza archeologica di Basilicata che dall’Università degli studi “Aldo Moro”di Bari. Inoltre l’Unla 
lavellese, in collaborazione con lo Sportello Immigrati del Comune di Lavello, ha effettuato presso l’Università 
per stranieri di Siena esami per certificazioni CILS (livelli A2 e B1) ottenendo lusinghieri risultati, consentendo 
a diversi extracomunitari di poter avere una qualificata ed opportuna stabilizzazione giuridica in terra italiana. 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP SAVOIA DI LUCANIA (PZ) – Mariantonietta Oliva 

Nel corso del 2019, le attività sono state rinviate all’estate per il trasferimento della dirigente, prof.ssa Oliva. 
Nel corso del mese di agosto in sinergia con le altre associazioni presenti sul territorio, ha partecipato alle 
attività estive di intrattenimento. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP MELFI (PZ) – Antonietta Morese Scola 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP POTENZA – Silvana Gracco 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP RIONERO IN VULTURE (PZ) -Matteo Placido 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
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CCEP FERRANDINA (MT) - Antonio La Cava 

2019: anno straordinario. 
L’anno trascorso è stato vissuto ed interpretato all’insegna di Matera 2019, Capitale europea della cultura. 
L’evento, assolutamente straordinario, ha caratterizzato l’attività del Centro di Ferrandina che ha avuto nel 

Bibliomotocarro un assoluto protagonista. 
Di Matera 2019 il Bibliomotocarro ha interpretato l’anima popolare, lo spirito della gente, rivelandosi un 

vero Centro UNLA itinerante, avvicinando i territori e unendo le comunità: tutto questo mentre la Regione 
Basilicata vive il gravissimo problema dello spopolamento. 

Il Biblimotocarro, portando i libri dove ce n’è più bisogno,, senza negare a ciascun bambino il diritto di avere 
tra le mani il libro che desidera, ha svolto non solo un ruolo sociale e culturale, ma anche etico, interpretando 
così, nel migliore dei modi, l’anima più autenticamente “di popolo”dell’UNLA. 

Ha svolto la sua attività in 28 Comuni lucani, percorrendo nel 2019, oltre 15.000Km, con il progetto “Fino ai 
margini, oltre il confine”. 

Inoltre, all’inizio dell’a.s. 2019-2020, ha avviato a Matera il progetto “Amico Libro”che coinvolge i quattro 
quartieri storici della città: La Martella, Lanera, Spine Bianche, S. Venerdì. 

Non a caso abbiamo scelto, d’intesa con il Sindaco di Matera, questi quattro Rioni, in quanto legati 
direttamente alla Legge sui Sassi, che prevedeva l’abbandono degli antichi Sasso Barisano e Sasso Caveoso.  

Il Progetto terminerà a giugno 2020. 
Non posso non aggiungere che il 2019 è stato per me ricco di soddisfazioni personali, culminate il 5 marzo 

2019 al Quirinale con l’alto riconoscimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 
“Commendatore al merito della Repubblica Italiana”con una motivazione che racchiude ed esalta la mia 
ininterrotta presenza nell’UNLA dal 1964!  
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP BRIENZA (PZ) – Giuseppe Collazzo 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CALABRIA 

CCEP BOVALINO (RC) – Donatella Autelitano 

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 

01 marzo 2019: Inaugurazione Centro Polifunzionale per immigrati regolari Alfabetizzazione – integrazione – 
socializzazione 

APRILE – GIUGNO 2019: Corso di recupero scolastico gratuito per n° 4 bambini immigrati scuola elementare 
Giugno 2019 (2 -16 – 30) proiezione di n. 3 film con dibattito in sala sul tema della Eutanasia 
08 - 06 - 2019 Film: “The sea inside” 
15 - 06 - 2019 Film: “Io prima di te” 
22 - 06 – 2019 Film: “Miele” 
06 agosto 2019: convegno di studi la canonizzazione di san francesco di paola 500 anni di santità per la 

calabria e l’europa 
18 agosto 2019: Presentazione del libro “Grammatica Italiana”espresso in versi dialettali ad uso della Scuola 

Elementare di Vincenzo Guerrisi Parla’ 
OTTOBRE 2019: prove intermedie per testare le conoscenze per n° 5 immigrate 
24 ottobre 2019: esami cils livello B1 per n° 4 immigrate 
03 novembre 2019: esami cils livello B1 per n° 1 immigrata 
NOVEMBRE – DICEMBRE 2019: Corso alfabetizzazione italiano per stranieri per esami cils livelli A2 e B1 per 

n° 10 immigrati. 
APRILE – DICEMBRE 2019: Servizio di integrazione sociale attraverso sportello operante al Centro 

Polifunzionale per immigrati regolari. 
 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
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CCEP PAOLA (CS) - Caterina Provenzano 

L’anno 2019 ha impegnato il CCEP UNLA di Paola in molteplici attività tra le quali si segnala la nascita del 
Teatro Giovani dell’U.N.L.A di Paola che ha portato in scena il Radiodramma “Al posto di Barabba”tratto dal 
lavoro di Raoul Maria de Angelis. Il radiodramma è stato rappresentato presso l’Università della Calabria in 
collaborazione con il Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università della Calabria, a Terranova da Sibari (CS) 
città d’origine dell’autore e a Paola (CS) nella ricorrenza delle feste pasquali per celebrare i 50 anni dalla prima 
messa in onda alla radio dell’opera a cura di Radio Monteceneri di Lugano in Svizzera nel 1969. 

Si segnalano, inoltre, la messa in scena dei Musical “Il Canto dell’Anima”, “La Voce del Cuore”e “Per l’alto 
mare aperto”e la partecipazione alla 14^ Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici 
del Presepio di Paola (CS) culminata con la rappresentazione teatrale de “Il Presepio della Meraviglia”tratto da 
“Il pastore della Meraviglia”– il Romanzo del presepe di Gennaro Matino (Sceneggiatura e messa in scena a cura 
dell’U.N.L.A. di Paola). 

Anche per l’anno 2019 la Rassegna Incontri in Biblioteca è stata salutata molto positivamente con un 
incremento esponenziale delle presenze agli incontri organizzati.  

Diverse sono state le presentazioni di libri e convegni anche in collaborazione con il Santuario di San Francesco 
di Paola.  

Si segnala, infine, l’organizzazione della V edizione del Progetto Generazioni Digitali grazie ad uno specifico 
un PROTOCOLLO D’INTESA stilato l’Istituto d’Istruzione Superiore Pizzini-Pisani di Paola. 

Di seguito il dettaglio delle attività organizzate dal CCEP UNLA di Paola. 
 

MUSICAL 
 
18 Gennaio 2019 
Auditorium Giovannino Marcelli - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
IL CANTO DELL’ANIMA  
La poesia, fantastica, allegorica, di sogno e lirica di Lorenzo Calogero e Mauro Ganeri 
Reading delle poesie tratte dalle Opere poetiche di Lorenzo Calogero e da Il Guardiano della luna di Mauro 

Ganeri. 
Musiche a cura del Trio Tyrennia 
Voce soprano Francesca Di Blasi 
Presentazione e Coordinamento: Carlo Martello Panno e Caterina Provenzano 
 
28 Maggio 2019 
Auditorium Giovannino Marcelli - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
LA VOCE DEL CUORE  
Parole, Versi e Canti d’Amore 
Reading delle poesie di autori vari 
Musiche _ Leonardo Vilardi al violino, Pasquale Provenzano al violoncello. 
Voce soprano Francesca Di Blasi 
Presentazione e Coordinamento: Carlo Martello Panno e Caterina Provenzano 
 
29 Novembre 2019 
Auditorium Giovannino Marcelli - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
PER L’ALTO MARE APERTO 
Versi dei poeti del Tirreno cosentino 
Reading poesie di autori calabresi del Tirreno cosentino 
Musiche a cura del m° Matteo Golizio 
Voce soprano Francesca Di Blasi  
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RASSEGNA INCONTRI IN BIBLIOTECA 
 
01 Marzo 2019 
LE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA 
Sala Biblioteca - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura del Prof. Renato Serpa – Docente di Filosofia presso il Liceo Classico di Cetraro (CS) 
 
15 Marzo 2019 
LA SECOLARIZZAIONE STA ESPUGNANDO IL CATTOLICESIMO NELL’EUROPA OCCIDENTALE 
Sala Riunioni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura del Prof. Pietro Fantozzi – Docente Università della Calabria 
 
29 Marzo 2019 
LA CALABRIA E L’UNIFICAZIONE ITALIANA 
Problematiche sulla “Questione Meridionale” 
Sala Riunioni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura del Prof. Giuseppe Ferraro – Università degli Studi della Repubblica di San Marino 
 
10 Maggio 2019 
L’EURO, LE POLITICHE DELL’AUSTERITY ED I RIFLESSI SULL’ECONOMIA ITALIANA E SULLA VITA DELLE FAMIGLIE 
Sala Riunioni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura del Dott. Alberto Naccarato - Economista 
 
07 Ottobre 2019 
FEDE E RAGIONE 
Sala Riunioni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura del Prof. Renato Serpa – Docente di Filosofia presso il Liceo Classico di Cetraro (CS) 
 
15 novembre 2019 
DAL CAMMINO DI SANTIAGO AI PELLEGRINAGGI DI OGGI 
Sala Riunioni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura della Prof.ssa Caterina Provenzano – Giornalista e Dirigente CCEP UNLA Paola 
Testimonianze: Caterina Fogliaro e Giuliana Scofano 

 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
 

CELEBRAZIONI per i 50 anni dalla prima messa in onda alla radio dell’opera  

“Al Posto di Barabba”a cura di Radio Monteceneri di Lugano in Svizzera nel 1969. 
 

25 Marzo 2019 
IL TEATRO ALLA RADIO – AL POSTO DI BARABBA 
Un Radiodramma di Raoul Maria de Angelis  
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA - Sala Biblioteca Area Umanistica 
Rappresentazione Teatrale a cura del Teatro Giovani dell’UNLA di Paola diretto da Caterina Provenzano 
Attori:  
Angelo Adduci – Barabba 
Giuseppe Cozza- Gesù 
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Elena Logatto – Moglie di Pilato 
Dario Muraca – Soldato Romano 
Emanuele Novello - Pilato 

04 Aprile 2019 
ANNULLO FILATELICO DEDICATO A CURA DI POSTE ITALIANE IN OCCASIONE DEL 50° DELLA MESSA IN ONDA 

DEL RADIODRAMMA “AL POSTO DI BARABBA”DI RAOUL MARIA DE ANGELIS 
DALLE 15.00 ALLE 20.00  
Poste Italiane è stata presente presso Palazzo De Rosis a Terranova da Sibari(CS) per tutti coloro i quali hanno 

voluto obliterare le cartoline realizzate per l’evento. 
Interventi: 
Luigi Lirangi – Sindaco di Terranova da Sibari (CS) 
Simona Belinda Di Stasi – Assessore alla Cultura di Terranova da Sibari (CS) 
Domenica Milione – Presidente Centro Studi “R.M. De Angelis” 
Carlo Fanelli - Docente di Drammaturgia dell’Università della Calabria 
ORE 18.00 
IL TEATRO ALLA RADIO – AL POSTO DI BARABBA 
Un Radiodramma di Raoul Maria de Angelis  
TERRANOVA DA SIBARI (CS) – CHIESA DEL PURGATORIO 
A cura del Teatro Giovani dell’UNLA di Paola diretto da Caterina Provenzano 
Attori:  
Angelo Adduci – Barabba 
Giuseppe Cozza- Gesù 
Elena Logatto – Moglie di Pilato 
Dario Muraca – Soldato Romano 
Emanuele Novello – Pilato 

11 Aprile 2019 

IL TEATRO ALLA RADIO – AL POSTO DI BARABBA 
Un Radiodramma di Raoul Maria de Angelis  
Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
In occasione della ricorrenza delle festività Pasquali. 
Rappresentazione Teatrale a cura del Teatro Giovani dell’UNLA di Paola diretto da Caterina Provenzano 
Attori:  
Angelo Adduci – Barabba 
Giuseppe Cozza- Gesù 
Elena Logatto – Moglie di Pilato 
Dario Muraca – Soldato Romano 
Emanuele Novello - Pilato 
 

CONVEGNISTICA 
 
15 Febbraio 2019 
CONVEGNO 
DON LUIGI STURZO  
A 100 anni dall’impegno politico dei cattolici 
Auditorium Giovannino Marcelli - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazioni:  
Prof.ssa Caterina Provenzano – Giornalista e Dirigente CCEP UNLA Paola 
Dott. Edoardo Sommella – Avvocato 
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Dott. Giovanni Marzullo - Economista 
 
18 Febbraio 2019 
CONVEGNO 
Santuario di San Francesco di Paola (CS) – Sala Rossa 
115° Anniversario dalla nascita del Venerabile Mons. Agostino Ernesto Castrillo 
Interventi: 
Caterina Provenzano – Giornalista e Dirigente CCEP UNLA Paola 
Padre Domenco Crupi – Ordine dei Minimi del Santuario di San Francesco di Paola (CS) 
Antonio Modaffari - Scrittore 
 

PRESENTAZIONE LIBRI 
23 Maggio 2019 
PRESENTAZIONE DEL TESTO DI MARIA LUISA DE CIANCIO “DIETRO IL CIELO” 
La poetica di Maria Luisa De Ciancio 
Mondadori Point – Libreria Uberti Paola (CS) 
Dialoga con l’autrice Caterina Provenzano – Giornalista e Dirigente CCEP UNLA Paola 
Reading: 
Giuseppe Cozza e Jessica Pagliuso  
 

14^ MOSTRA DI ARTE PRESEPIALE 
21 Dicembre 2019 
Partecipazione alla 14^ Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio di 

Paola (CS) con la RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL PRESEPIO DELLA MERAVIGLIA”tratto dal romanzo di 
Gennaro Marino “IL PASTORE DELLA MERAVIGLIA – IL ROMANZO DEL PRESEPE”– Storia e simboli del presepe 
napoletano. 

Sceneggiatura a cura di Giuseppe Cozza (UNLA di Paola) 
Largo San Giacomo – Paola (CS)  
 

PROGETTO GENERAZIONI DIGITALI – V EDIZIONE 
 

APRILE - MAGGIO 2019 – Istituto d’Istruzione Superiore “Pizzini-Pisani”di Paola. 
10 Incontri della durata di 2 ore ciascuno 
ll Progetto “GENERAZIONI DIGITALI”è nato con lo scopo di rendere accessibili le nuove tecnologie di 

comunicazione ad adulti e giovani adulti insegnando loro l’utilizzo dei più diffusi strumenti tecnologici (personal 
computer, tablet, iphone), dei programmi più utilizzati (word, excel, posta elettronica) e le basi informatiche 
necessarie per la navigazione in internet 

E’ stato stilato a tal fine un PROTOCOLLO D’INTESA con l’Istituto d’Istruzione Superiore Pizzini-Pisani di Paola. 
I corsi di alfabetizzazione digitale sono stati tenuti dagli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore Pizzini-Pisani 

di Paola ai quali l’istituto ha riconosciuto i crediti formativi per la valutazione scolastica. 
E’ stata realizzata a tal fine a cura dell’UNLA di Paola una GUIDA PER IMPARARE AD UTILIZZARE IL COMPUTER 

distribuita a tutti i corsisti. 
 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

81 

 

  

  

 
  



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

82 

 

 

  

  

 
  



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

83 

 

  

  

 
  



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

84 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP ROGGIANO GRAVINA (CS) – Andrea Zanfini 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP CARAFFA di CATANZARO (CZ) – Giulio Peta 

Nell’anno 2019 abbiamo svolto la normale attività di Biblioteca e di alfabetizzazione quotidianamente nella 
nostra Sede. Si sono svolti incontri settimanali con le persone anziane del paese per raccogliere notizie, 
documenti, fotografie e racconti di altri tempi nella nostra lingua arberesce. Cosi abbiamo potuto racogliere tutte 
le notizie e tradizioni della “RUGA”di una volta e realizzare così un importante opuscolo, “La GJITONIA 
ARBERESHE”, a colori con foto e carta lucida, con riferimento anche di altre comunità arbereshe; e presentazione 
agli alunni della scuola media di Caraffa. 

Abbiamo curato lo scambio culturale con le comunità arberesche del cosentini e con la partecipazione alle 
Vallje del martedì dopo Pasqua a Civita e Frascineto e l’acquisizione di pubblicazioni e documenti di autori 
arbereshe. 

Vi è stata la partecipazione al Convegno “La figura di G. Gangale e il mito di Skanderbeg”nel Museo di Caraffa 
di Catanzaro con fornitura di materiale storico e intervento con relazione del Presidente UNLA, Giulio Peta, e i 
componenti del Direttivo nonché intervento del poeta Carmine Abate. 
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Altra partecipazione, con relazione, al Convegno “La valorizzazione delle lingie tra passato e 
futuro”organizzato dal Comune di ALBI – Auser Albi “S. Pertini”– Rock Arberesh con la proiezione del docufilm 
“G. Gangale”, nel Museo Agrosilvopastorale di Albi. Tutto alla presenza del Direttivo UNLA di Caraffa.  

Ulteriore partecipazione nella suggestiva vetrina della rassegnaculturale “Letture d’Autunno”a Girifalco con 
loscrittore Carmine Abate che ha presentato i suoi ultimi libri: “L’albero della fortuna”e “Le rughe dl sorriso”e 
una nutrita rappresentanza degli arbertesh du Caraffa con Giulio Peta della locale UNLA con la relazione sulla 
storia e la venuta degli Albanesi dopo la morte di Skandergeg in Calabria per non sottostare alla dittatura dopo 
l’invasione turca. 

Ultima partecipazione al Corso Arbresh di Alfabetizzazione con l’Insegnate dell’Università di Cosenza con 
rilasco dell’attestato di partecipazione. Raccolte di vechie favole e racconti dei nostri anziani in Lingua Arberesh. 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP CONFLENTI (CZ) – Corrado Porchia 

Pur avendo svolto attività culturali rivolte alla ricerca etnico-antropologica nel territorio, il C.C.E.P. – UNLA di 
Conflenti ha concentrato la maggior parte delle iniziative nei mesi di luglio e agosto. In tale periodo, in cui il paese 
è maggiormente popolato, è stata effettuata l’operazione “Libri in libertà”, già sperimentata negli anni 
precedenti, che consiste nel fare trovare libri e riviste nei locali maggiormente frequentati. Molto successo ha 
riscontrato la manifestazione fotografica “Come eravamo” che quest’anno è stata ampliata con nuove immagini. 

Facciamo presente che è da qualche anno che non riceviamo il contributo annuale, per poter continuare a 
svolgere le attività. 

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Conflenti, la Pro Loco, il Consiglio Pastorale, l’AVIS, 
Associazione Felici e Conflenti e l’Associazione Confluentes, Italiani.it nell’anno solare 2019, sono state 
organizzate le seguenti attività: 

 
9 Agosto Presentazione del libro “Ragazzi della Fiumarella” di Giovanni Petronio. 
10 Agosto Corsa del donatore “Motta S. Lucia - Conflenti” e Memorial AngeloTorquato. 
19 Agosto Presentazione del libro “Dimmi chi era” di Francesco Ceniti giornalista della gazzetta dello sport. 
21 Agosto Compagnia teatrale “I senza né parte né arte” con la commedia “Simuruvinati” a cura 

dell’associazione Confluentes. 
Durante tutto il mese di Agosto rassegna “Cinema sotto le Stelle”. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP GALLICO SUPERIORE (RC) – Nino Sammarco 

 

Le attività realizzate dal nostro Gruppo, a Gallico ed Arghillà Nell’anno appena concluso, sono state 
condizionate da alcuni fattori legati agli squilibri sociali posti in essere dalla crisi economica, tuttora perdurante 
soprattutto nelle nostre regioni meridionali. 

Primo fra tutti la questione del lavoro nel mondo giovanile: il problema della prima occupazione nelle 
periferie trascurate del nostro meridione non trova altra soluzione se non nel lavoro nero, con guadagni irrisori 
e senza orari fissi. L’alternativa potrebbe essere quella di cercare altrove, ma i trasferimenti comportano spese 
che spesso non sono sostenibili dalle famiglie. 

Il risultato è frustrante: si sceglie, purtroppo, la prima strada che comporta disagi, angustie, sconforto, ma 
soprattutto mancanza di prospettive, impossibilità di pianificare il proprio futuro. 

Nel frattempo la società esterna, o meglio quegli strati sociali che sono soltanto sfiorati dalla crisi, continua 
il suo cammino seguendo i sentieri del consumismo che si adegua al continuo sviluppo tecnologico. 

In tal modo le forbici del gap sociale si allargano, gli squilibri aumentano, le frustrazioni dei ceti poveri si 
acuiscono, le tensioni crescono. 

In questo clima l’educazione permanente ha la sola arma della cultura per controbattere e nel nostro caso 
la nostra risposta è stata affidata al teatro e alla riscoperta delle nostre radici.  

Il Gruppo di Arghillà da tempo si è consolidato attorno all’attività dell’Associazione Teatrale nata all’interno 
del “Calabria Internet Social Point” (A.L.T.), il Por della Regione Calabria concluso il 31/12/2015 che è stato il 
progetto aggregante di quella realtà. 

Con la chiusura del progetto regionale, infatti, al fine di impedire la restituzione dei locali al Comune che li 
avrebbe sicuramente assegnati, senza bando di gara, alla Parrocchia (da sempre interessata alla gestione 
dell’intera struttura), si è data veste giuridica all’ Associazione Teatrale con l’approvazione di uno Statuto con 
finalità sociali di sostegno alle categorie in condizioni di disagio, ospitata nei locali rimasti comunque assegnati 
all’UNLA.  

Le attività dell’Associazione teatrale sono state, nel tempo, apprezzate sul territorio: l’arrivo del nuovo 
Parroco ha creato un clima di distensione e di reciproca collaborazione e ciò ha indotto questa Dirigenza ad 
ospitare per qualche ora al giorno i corsi di doposcuola degli allievi di ultima classe della Scuola Media Dante 
Alighieri di Catona residenti in Arghillà. 

Dall’iniziativa del doposcuola, è nata l’idea di organizzare dei veri e propri laboratori di didattica su alcuni 
temo di particolare e fondamentale importanza per il mondo giovanile del luogo: 

a) Educazione alla legalità: ecologia e rispetto dell’ambiente; 
b) Recitazione e Teatro; 
c) Micro e macro storia di Reggio e della Calabria. 
Ognuno dei settori giovanili sarà affidato d un socio adulto, tesserato Unla. 
In atto, già dal finire dell’estate e per tutto l’inverno, la struttura dell’intera sede, già deteriorata da anni, 

ha determinato gravi disagi nella realizzazione delle attività: infiltrazioni d’acqua dai soffitti, grosse macchie di 
umidità alle pareti, ma soprattutto in uno dei bagni, hanno determinato un continuo andirivieni dei ragazzi, 
con il conseguente decremento dell’impegno di studio e di risultati. 

Si è tentato di fare intervenire il Comune, ma non è stato possibile ottenere alcun intervento per la 
situazione deficitaria dei bilanci dell’Ente. Un eventuale impegno delle associazioni operanti nella sede, è da 
ritenere possibile, ma soltanto quando sarà concluso il periodo piovoso di questa ancora incerta primavera. 

Per quanto riguarda il tema della riscoperta delle nostre radici, si continua ad operare nella sede di Gallico. 
Come già si è detto in passato, essa ha ricevuto nuova linfa dall’occasione fortuita di una donazione al 

sottoscritto di alcuni scatoloni contenenti carte e libri antichi ceduti da coloni ospitati in un vecchio fabbricato 
rurale, annesso ad una casa padronale, destinati alla spazzatura o al macero. 
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I libri antichi, ma soprattutto le carte, si sono rivelati una vera e propria miniera di storia: lettere autografe, 
antiche fotografie, manoscritti originali legati al risorgimento calabrese e reggino.  

Il proposito, non appena sarà terminata la schedatura e la catalogazione di tutto il materiale, è quello di 
procedere alla pubblicazione, per temi, del materiale storico più importante e le pubblicazioni, edite dal Centro 
di Educazione Permanente UNLA di Gallico, daranno vita a una collana volta a definire i caratteri salienti 
dell’identità culturale della nostra terra e delle nostre popolazioni. 

Le pubblicazioni dovranno avere come caratteristiche la brevità e l’essenzialità dei contenuti: vere e proprie 
pillole di storia da somministrare per suscitare interesse o meglio quel sentimento che i greci specificavano col 
verbo θαυμαζειν (taumazein): il piacere della scoperta, della meraviglia per il nuovo che si profila e che stimola 
a cercare ancora e di più. 

Il nucleo storico essenziale sarà quello riguardante la vicenda di Casimiro De Lieto e della moglie Caterina 
Cavassa. Il primo nato a Roccella Jonica e trasferitosi a Reggio agli inizi dell’800, durante il decennio della 
dominazione francese di Giuseppe Bonaparte prima, e di Gioacchino Murat, poi; la seconda, Caterina Cavassa, 
figlia di Simone, mercante genovese, trasferitosi a Sambatello nei pressi del Casale San Biagio di Gallico, più o 
meno nello stesso periodo storico. 

La loro fu una storia di amore d’altri tempi, che si intrecciò cin la storia travagliata del reame di Napoli prima 
e dei primi decenni del regno d’Italia, succeduto all’impresa garibaldina dei Mille. 

Gli eventi cruciali della loro storia si intersecano con le azioni rivoluzionarie di quegli anni: i moti di Reggio 
del 2 settembre 1947 e quelli accaduti a Napoli nel maggio del 1948, quando la repressione borbonica, 
scoppiata per i dissensi della Prima Camera Costituzionale del Regno con Ferdinando II, straziò Napoli e le 
Provincie meridionali. 

La ricostruzione dell’ambiente storico-sociale del Regno di Napoli, poi diventato Regno delle Due Sicilie, 
consentirà di illustrare il clima culturale e politico degli anni a cavallo di due secoli, il Settecento e l’Ottocento, 
nei quali operarono gli antenati dei protagonisti della nostra storia (Casimiro e Caterina De Lieto). 

Ritroveranno così vita fantasmi lontani: i martiri di Napoli, Giuseppe Logoteta e Agamennone Spanò; i 
fratelli Plutino e Paolo Pellicano loro discendenti, Girolamo Arcovito, sfuggito ai massacri di Napoli e poi di 
nuovo protagonista della scena politica del Regno delle Due Sicilie. 

Una storia che lentamente svolge le sue trame, tra condanne a morte e lunghi esili, tra barlumi di speranza 
e cocenti delusioni: momenti tutti illuminati dalle lunghe lettere di Casimiro alla moglie, anche lei perseguitata 
dalla gendarmeria borbonica per il legame col marito esule. 

Nella pubblicazione saranno riportate alcune delle lettere autografe di Casimiro, foto d’epoca del patriota 
dedicata al senatore Plutino e altri documenti inediti riguardanti le vicende di Casimiro e di Caterina: tutto 
material, oggi, schedato e catalogato, ritrovato tra quelle carte destinate al macero. 

In questa anticipazione dei contenuti, c’è il senso del lavoro finora portato avanti: le carte trovate sono un 
“focolare spento”, del quale bisognerà fare riscoprire le “faville nascoste”. 

Il 6 marzo di quest’anno, nei locali del Museo Nazionale del Bergamotto, ai margini di un Convegno 
Organizzato dall’Associazione Europea di Genetica e dell’Associazione Calabri Vagantes, avrebbe dovuto 

aver luogo un reading, Riflessioni sul “Diario di un viaggio a piedi in Calabria” di Edward Lear.  
Per l’occasione il sottoscritto Dirigente, era stato chiamato a relazionare sulle tematiche risorgimentali 

legate al movimento politico di Reggio del 2 Settembre 1847: sarebbe stato quello il momento più adatto per 
illustrare più ampiamente le intenzioni relative alle ulteriori attività del nostro Centro. 

I problemi sorti con la diffusione del “coronavirus”, hanno determinato il rinvio del Convegno e di tutte le 
manifestazioni ad esso legate al prossimo mese di novembre. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

90 

 

CCEP GIOIOSA JONICA (RC) – Annarita Marcelli 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CCEP LAMEZIA TERME (CZ) – Pasqualino Serra 

L’U.N.L.A. - C..C.E.P. di Lamezia Terme, sinteticamente ha svolto le seguenti attività: 

 Formazione docenti 

- Il sottoscritto, prof. Pasqualino Serra, dirigente del C.C.E.P. di Lamezia Terme ,                                                                            

fa presente che la sede UNLA –CCEP di Lamezia,  nell’anno scolastico 2018-2019 (attività svolta nell’anno 2019) 

ha gestito nel territorio  in provincia di Catanzaro N° 4 corsi di formazione per i docenti, coinvolgendo  parecchi  

insegnanti  provenienti dalla scuola dell’infanzia, dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado 

e dalla scuola secondaria superiore  di secondo  grado. 

La gestione è avvenuta tramite collaborazione con la Scuola Polo dell’ambito territoriale Calabria n. 001, l’ IIS 

G. MALAFARINA  di  SOVERATO (CZ)  

L’ambito di intervento ha interessato le seguenti tematiche: 

A. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
Modulo: INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE, ANCHE 
IN CONNESSIONE CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL’AGENDA 2030 
(Obiettivi del corso. 
! Educare/Formare alla convivenza civile, 
! Educare/Formare alla cooperazione, 
! Accompagnare nella crescita umana e personale, 
! Educare/Formare attraverso l’antimafia dei diritti, attraverso la democrazia, il radicamento 
dei valori civili, dei bisogni fondamentali dei cittadini, 
! Contribuire alla formazione dei giovani come comunità educante ed educativa, 
! Promuovere un’autentica educazione alla convivenza civile e democrazia, del radicamento 
dei valori civili, dei bisogni fondamentali dei cittadini, che aiuta i giovani a costruire il 
proprio futuro mediante scelte consapevoli e responsabili, 
! Educare/Formare alla solidarietà, 
! Offrire elementi di sensibilizzazione per favorire l’acquisizione di motivi che aiutino i 
ragazzi a ponderare e fare scelte in favore della legalità. 
Modello: 10 ore in presenza 
9 ore Attività laboratoriali on line 
6 produzione materiali 
Periodo: da aprile a maggio 2019  
Composizione del gruppo: 49 
Sedi: Incontri in presenza: IPSSEOA - Soverato (CZ) 

B. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
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Modulo: INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE, ANCHE 
IN CONNESSIONE CON I TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ DI CUI ALL’AGENDA 2030 
Obiettivi del corso. 
! Educare/Formare alla convivenza civile, 
! Educare/Formare alla cooperazione, 
! Accompagnare nella crescita umana e personale, 
! Educare/Formare attraverso l’antimafia dei diritti, attraverso la democrazia, il radicamento 
dei valori civili, dei bisogni fondamentali dei cittadini, 
! Contribuire alla formazione dei giovani come comunità educante ed educativa, 
! Promuovere un’autentica educazione alla convivenza civile e democrazia, del radicamento 
dei valori civili, dei bisogni fondamentali dei cittadini, che aiuta i giovani a costruire il 
proprio futuro mediante scelte consapevoli e responsabili, 
! Educare/Formare alla solidarietà, 
! Offrire elementi di sensibilizzazione per favorire l’acquisizione di motivi che aiutino i 
ragazzi a ponderare e fare scelte in favore della legalità. 
Modello: 10 ore in presenza 
9 ore Attività laboratoriali on line 
6 produzione materiali 
Periodo: da aprile a maggio 2019  
Composizione del gruppo: 36 
Sedi: Incontri in presenza: I.I.S. “Fermi” Catanzaro Lido (CZ) 

 

 Bando UNRA 

E’ stato elaborato e presentato un progetto  di competenza del : 

Ministero dell’Interno  Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione- 1 - 
AVVISO PUBBLICO U.N.R.R.A 2019 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Lire U.N.R.R.A. per l’anno 2019. Direttiva del Ministro del 10 aprile 2019. 
CUP: F51F19000030001 - CIG “padre”: 7460697. 
Con direttiva del Ministro in data 10 aprile 2019 registrata alla Corte dei Conti il 
03.05.2019, emanata ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 20 ottobre 1994, n.755 
“Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della 
Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A. e sui criteri di gestione del relativo patrimonio”, sono 
stati determinati, per l’anno 2019, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la 
gestione di detto Fondo e i criteri per l’assegnazione dei proventi. 
La direttiva ha disposto che per l’anno in corso i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva 
ed ogni altra somma della Riserva stessa per euro 1.800.000,00 siano destinati a programmi socio assistenziali 
aventi come destinatari 
cittadini italiani che si trovano in condizione di marginalità sociale, diretti a fornire: 
 
1. interventi per la realizzazione o potenziamento di servizi socio-assistenziali in 
favore di minori, anziani e disabili; 
2. interventi per il recupero di soggetti che versano in situazione di dipendenza da 
sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 
 

Purtroppo il progetto presentato non è stato finanziato. 
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 Bando con i Bambini; 

A supporto  del nostro centro della Basilicata è stato elaborato un progetto in riferimento al bando Con i 

Bambini  

I destinatari sono i bambini e i fanciulli (6-14 anni, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado) dei Comuni lucani 

Ginestra, Calciano, San Martino d'Agri, Sasso di Castalda, Gallicchio, Noepoli, Castelgrande, Rapone, Aliano, 

Gorgoglione (Comuni sotto i 1.000 ab.) e di 4 realtà periferiche di Comuni medio-grandi quali Nemoli e 

Pietragalla (Potenza), Metaponto e Pisticci S. (Matera). 

Portare i libri dove ce n'è più bisogno, senza negare a ciascun bambino il diritto di avere tra le mani il libro che 

desidera ci ha accompagnati, sorretti e gratificati per tutti questi anni. Andare ai margini, raggiungere i bambini 

dei piccoli paesi risponde a un'esigenza culturale, sociale e soprattutto “etica”. Tuttavia in questo peregrinare 

lungo le strade lucane abbiamo verificato che toccavamo, sì l'amarezza e la profondità dei margini, ma con le 

nostre attività andavamo “oltre”; c'era il tentativo di proiettare i nostri piccoli protagonisti oltre il confine che 

rappresentava per loro un ostacolo, un limite spesso insormontabile; i bambini e i fanciulli capivano e 

verificavano giorno dopo giorno, libro dopo libro che il tentativo di SUPERARE QUEL LIMITE, QUELL'OSTACOLO 

E QUEL CONFINE, ACCADEVA GRAZIE AL LIBRO E A TUTTE LE ATTIVITA' INNOVATIVE E INNOVATTIVE CREATE 

DAL FASCINO DEI LIBRI. 

Ecco perché svolgere con il Bibliomotocarro attività di promozione del libro, della lettura e della scrittura    per 

superare ostacoli, difficoltà, impedimenti, limiti, “confini” appunto, ha rafforzato l'idea di chiamare il progetto 

FINO AI MARGINI, OLTRE IL CONFINE. 

Il progetto rappresenta non solo l'anima ispiratrice del Bibliomotocarro, ma anche la sua finalità più ambiziosa 

e affascinante, che è quella di allargare i beneficiari della cultura, andando alla ricerca di “nuovi lettori”, 

mettendo in campo strategie e metodologie sempre più coinvolgenti ed appassionanti per i bambini, come le 

attività di animazione alla lettura, i laboratori di cinema letterario, il cinema itinerante per nonni e nipoti. 

Il progetto si propone di ampliare di ampliare i beneficiari della cultura, andando alla ricerca di “nuovi lettori”, 

con strategie e metodologie coinvolgenti ed appassionanti quali animazione alla lettura, laboratori di cinema 

letterario, cinema itinerante per nonni e nipoti. Nello specifico: 

1 Rivoluzione libri, con le azioni I LIBRI HANNO MESSO LE RUOTE (servizio i biblioteca viaggiante) e I LIBRI 

BIANCHI (libri composti da racconti scritti da bambini di paesi diversi). Appuntamento periodico con 12 per 

area; 

2 Laboratorio cinematografico teorico-pratico di 20 ore, con le azioni ENTRARE CON LA TESTA USCIRE CON GLI 

OCCHI e DALLA PAGINA AL MONDO, condotto da 3 esperti con produzione di un cortometraggio di finzione o 

di animazione partendo da un testo letterario; 

3- Attività intergenerazionale, con le azioni di LA SCUOLA PERDUTA (incontri con vecchietti e anziani ai quali 

verranno donati testi scolastici di scuola elementare) e CINEMA PER NONNI E NIPOTI (proiezione dei 

cortometraggi realizzati dai bambini/nipoti alla presenza dei nonni). 

4 Gestione: attività di coordinamento, amministrazione e monitoraggio delle attività. 

Sarà realizzato un cortometraggio per ogni realtà coinvolta. Le Scuole e le Amministrazioni Locali saranno nostri 
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interlocutori privilegiati. È fondamentale il coinvolgimento dei Sindaci per animare le comunità dando un 

segnale di attenzione, fiducia e speranza e non rimanere sempre dentro le aule scolastiche, strette e anguste; 

portare la scuola in piazza, nel centro storico, nei luoghi caratteristici e simbolici del paese funziona, incoraggia, 

stimola e aiuta le aspirazioni e i bisogni dei fanciulli. 

Purtroppo nonostante l’impegno il progetto non è stato finanaziato. 

 

 Approvazione progetto INTRA; 

Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la : 

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE  

IL DIRETTORE GENERALE  D.D. n. 233/2019, è stato  ammesso a finamziamento  il progetto In.Tra , 

presentato nell’anno 2018. 

 

Sintesi del Progetti Presentati  e Approvato a carattere  Nazionale  

Ministero del Lavoro e polit. Sociali  bando avviso 1-  2018 art. 72   titolo " IN.TRA." presentato da UNLA  sede 

Nazionale  ) ; 

Idea a fondamento della proposta. Alcuni fattori quali il prolungamento della vita media, il miglioramento delle 

condizioni di salute e in generale una più elevata qualità della vita permettono agli anziani una partecipazione 

più attiva alla vita sociale e familiare. Tuttavia, il crescente utilizzo della tecnologia rendono gli stessi anziani 

sempre più frustrati e depressi. Tantissimi servizi, da quelli pensionistici a quelli sanitari, sono ormai gestibili 

online e tramite account, condizione che favorisce i cittadini che sanno utilizzare le nuove tecnologie ma 

diventano una “magia” incomprensibile per chi non ha mai utilizzato i personal computer e la rete. L’idea di 

base è quella di “invertire il flusso informativo/formativo intergenerazionale” (finora visto essenzialmente 

quasi a senso unico, vale a dire gli anziani che trasmettono il loro sapere, la loro esperienza e saggezza ai 

giovani che apprendono tradizioni, educazione e buonsenso per progredire e rendere migliore il proprio 

futuro) valorizzando le competenze tecnologiche degli adolescenti. 

La nostra proposta progettuale vuole in parte invertire i ruoli o integrando quello che l’anziano può trasferire 

al più giovane con una parte di attività che il giovane può sicuramente trasferire all’anziano. 

Per un Paese le cui ambizioni siano promuovere lo sviluppo economico e culturale, recuperare un ruolo da 

protagonista per le nuove generazioni formando i giovani e integrandone la formazione con l’apporto delle 

generazioni precedenti rappresenta uno snodo fondamentale. L’apporto deve essere caratterizzato da un 

insieme di capacità non atrofizzate dall’indizione di un passivizzante pensionamento anche di molte aree di 

funzionamento mentale, ma messe a disposizione delle giovani generazioni con una vitalità efficace. 

È in funzione di questo scenario di medio termine che la partnership si propone di realizzare un’azione sul 

gioco che possa trasformarlo da azzardo patologico a riabilitazione neuro funzionale e, conseguentemente, di 

impegno sociale di tutta la generazione degli over 50. Si seguono due direttrici principali. Da un lato, punta a 

fornire alle generazioni anziane gli strumenti teorici e pratici necessari per operare più efficacemente nelle 

Istituzioni locali e sul territorio (digital skills), contribuendo al perfezionamento della loro capacità di 

comprensione della realtà circostante. Dall’altro lato si punta all’uso etico riabilitativo del gioco conferendo 
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all’azione un significato pregnante e un tratto distintivo: tutti gli ambiti, anche il gioco, sono caratterizzati da 

comportamenti e ogni comportamento rivela un significato etico. 

Ambito territoriale del progetto  

Il progetto verrà realizzato in 20 Regioni. Nello specifico sono attivamente coinvolte nella realizzazione del 

progetto la Regione Abruzzo, con il Comune di Aquila (AQ) e Ocre (AQ); la Regione Basilicata, Comune di 

Lagopesole (PZ) e Ferrandina (MT); la Regione Calabria, Comune di Lamezia Terme (CZ), Paola (CS) Pizzo 

Calabro (VV) e Bovalino (RC); la Regione Campania Comune di Lacedonia (AV) e Gesualdo (AV); la Regione 

Emilia Romagna, Comune di Ferrara (FE), Bologna (BO) e San Martino in Rio (RE); la Regione Friuli Venezia 

Giulia, Comune di Sedegliano (UD) e Pordenone(PO); la Regione Lazio, Comune di Roma; la Regione Liguria, 

Comune di Genova (GE) e La Spezia; la Regione Lombardia, Comune di Pavia (PV), Rho (MI) e Milano (MI); la 

Regione Marche, Comune di Fabriano (AN) e Fermo (FM); la Regione Molise, Comune di Isernia (IS); la Regione 

Piemonte, Comune di Biella (BI) e Torino (TO); la Regione Puglia, Comune di Bitonto (BA), Nardò (LE) e San 

Severo (FG); La Regione Sardegna, Comune di Oristano (OR) e Malomer (NU); la Regione Sicilia, Comune di 

Ispica (RG) Partinico (PA) e Messina (ME); la Regione Toscana Comune di Pescia (PT) e Pistoia (PT); la Regione 

Trentino Alto Adige, Comune di Bolzano (BZ) e Trento (TR); la Regione Umbria Comune di Terni (TE), Perugia 

(PG) e Ualdo Tadino (PG); la Regione Valle D’Aosta; Comune di Aosta (AO); La Regione Veneto, Comune di 

Verona (VR), Este (PD) e Rovigo (RO). 

 

UNLA (www.unla.it) L'Unla, con Sede Centrale nel cuore di Roma, si occupa principalmente della progettazione 

e della realizzazione di Progetti Speciali.  Sono così chiamati perché caratterizzati da un insieme di iniziative tra 

loro articolate che si dipanano attorno ad un obiettivo comune con metodologia e mezzi specifici scelti 

oculatamente ed in relazione ai fini prefissati nonché agli ambiti di azione dei progetti stessi mirati alla tutela 

e recupero del territorio e dei beni culturali, alla realizzazione delle biblioteche, a corsi di aggiornamento rivolti 

ad operatori scolastici, all'educazione e formazione professionale specie nel campo dell'agricoltura. L’impegno 

centrale dell'UNLA è oggi volto ad aggredire la dura realtà del diffuso semianalfabetismo esistente nel Paese, 

attraverso mirati programmi di lotta contro l'analfabetismo ed il semi-analfabetismo e l’attuazione, più di 

recente, di corsi di recupero scolastico, rivolti a partecipanti nazionali o immigrati.  

Il progetto sarà realizzato con la seguente partnership: 

UPBeduca (www.upbeduca.it) L’Università Popolare Biellese per l’educazione è un’Associazione di Promozione 

Sociale ed è un Istituto di Cultura Generale riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali della 

Repubblica Italiana. Realizza da decenni percorsi formativi (fino alla realizzazione dell’attuale catalogo 

consultabile sul sito web), progetti di ricerca, culturali e turistici, progetti di Comunicazione Linguistica, progetti 

di arte, musica e spettacolo e tanto altro. In occasione del 90° di fondazione, le è stata conferita medaglia d’oro 

e diploma di benemerenza di I classe «ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte». Svolge, inoltre, 

attività in favore degli immigrati; è abilitata alla CILS–Certificazione di Italiano come Lingua Straniera 

dell’Università per Stranieri di Siena ed è riconosciuta come un'associazione nazionale di Promozione Sociale. 

RETLIS (www.associazioneretlis.wordpress.com) Si occupa da anni della valutazione e dell’intervento in merito 

a sofferenze psicologiche di varia natura quali il disagio psichico individuale, conflitti di coppia, disturbi 

dell’apprendimento, difficoltà educative; problemi adolescenziali, difficoltà della famiglia, disturbi del 

comportamento alimentare, violenze domestiche, dipendenze di vario tipo (da sostanze, da gioco d’azzardo, 

da Internet, da cellulare, da shopping compulsivo, ecc.). 
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Collaborazione 

A titolo gratuito, la partnership sarà arricchita dalle prestazioni dell’Istituto Don Calabria e della Fondazione 

Giuseppe Sciacca per tutta la durata delle attività progettuali. 

 

 Costituzione ITS nella provincia di Catanzaro e di Cosenza  ; 

Nella Regione Calabria, il Dipartimento Presidenza (Pres) Settore 4 -Alta Formazione e Università 

Con il DECRETO DIRIGENZIALE“ N°. 5040 del 18/04/2019, avente ad  
OGGETTO:   PRESA D'ATTO DGR N. 149 DEL 11.04.2019. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DI 
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE. INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE TECNOLOGICHE E AMBITI DI RIFERIMENTO.  
 
COSTITUZIONE NUOVI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI. 
 
La Regione ha approvato la costituzione della: 

 FONDAZIONE CADMO  ITS ICT per la costituzione dell’ITS sulle nuove tecnologie informatiche e 
comunicazione, nella Provinca di Catanzaro – Comune di Soverato. 

 
L’UNLA CCEP di Lamezia Terme è uno dei  soci di Fondatori. 
 
L’Istituto Tecnico Superiore costituito, rilascerà nell’area di pertinenza i diplomi biennali di istruzione post 
secondaria. 
 
Area Tecnologica : Tecnologia dell’informazione e della Comunicazione; 
Ambito di intervento : Metodi e tecnologie dello sviluppo di sistemi software; 
Il soggetto Capofila  la scuola Pubblica ITT Malafarina di Soverato. 
 
INOLTRE  

 
Sempre nel settore dell’Alta Formazione l’UNLA CCEP  sede di Lamezia Terme  ha costituito come socio di 
fondazione anche un ITS nella Provincia di Cosenza , comune di Rende. 

 Fondazione ITS IRIDEA  
 
Area Tecnologica : Nuove tecnologie per il made in Italy; 
Ambito di intervento : Sistema agroalimentare; 
Il soggetto Capofila  la scuola Pubblica IIS Mancini Tommasi di  Cosenza. 
 
Con la costituzione di questi Istituti Tecnici Superiore di cui l’UNLA CCEP sede di Lamezia Terme è socio di 
Fondazione,   secondo gli obiettivi della Calabria si potrà : 
 
• supportare iniziative volte a favorire l’acquisizione di competenze, da parte dei propri giovani, 
più vicine ai fabbisogni dell’economia regionale, promuovendo in particolar modo i percorsi 
formativi degli ITS che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di una filiera 
formativa capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive regionali; 
 
• rilanciare il sistema produttivo regionale e garantire la crescita della base occupazionale; 
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• contribuire alla diversificazione innovativa e creativa dell’economia regionale, alla 
riqualificazione dei settori tradizionali, all’innalzamento dei profili tecnici operanti nelle 
imprese attraverso la costituzione di nuove Fondazioni ITS; 
 
• contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le 
misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i 
parametri europei, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati 
da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, del tutto in linea anche 
con la Strategia S3 della Regione Calabria; 
 
• potenziare e ampliare il Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, in quanto opportunità di 
assoluto rilievo nel panorama formativo, espressione di una nuova strategia che unisce le 
politiche d’istruzione, formazione e lavoro; 
 
• investire sul Sistema di Istruzione Tecnica Superiore, in quanto segmento di istruzione terziaria 
nell’ambito dell’alta formazione, con un particolare livello di specializzazione 

 

 Predisposizione Convenzione eCampus 

La sede U.N.L.A  CCEP sede di Lamezia terme ha  creato i contatti ed ha raggiunto un accordo di collaborazione 

con l’Università telematica di eCampus di Novredate (CO). 

Il contenuto dell’accordo prevede che oltre ad attivare il  Polo di Studio ECampus di Lamezia Terme,   e Roma, 

l’UNLA  CCEP di Lamezia Terme , farà carico della formazione e dell’apertura di altri Poli di Studio nelle regioni 

dove esistono i CCEP Unla che allo stato attuale sono già 12 regioni coinvolte. 

Questo consentirare di allargare il bacino territoriale ed incrementare la presenza dell’UNLA in altre regioni.  

 

 Bando REC 
 
E’ Stato predisposto e presentato il : Progetto SToP (Sensivity To Prevent) per : 

 Formare per fermare e prevenire; è questo il leitmotiv del progetto. Si intende diffondere una 

maggiore consapevolezza circa il fenomeno degli abusi e della violenza nelle relazioni intime in maniera 

da farne diminuire l’incidenza nella nostra società aumentando i livelli di “riconoscimento” degli 

atteggiamenti tendenzialmente danneggianti ed abusanti da parte delle vittime e sensibilizzando 

precocemente le giovani generazioni sull’argomento, stimolando una riflessione sulle dinamiche che 

potrebbero istaurarsi nelle relazioni intime. 

 Il progetto intende rivolgersi all’intero sistema di relazioni dell’individuo stimolando e mettendo a 

confronto riflessioni e conoscenza del fenomeno, esperienze personali e familiari. Tutto ciò grazie al 

sostegno di professionisti appositamente formati e all’uso di supporti specificatamente realizzati per 

poter guidare e ottimizzare l’efficacia del processo di confronto interpersonale e riflessione 

individuale. 

 A questo scopo saranno realizzati degli audiovisivi mirati al coinvolgimento dei target di beneficiari 

indiretti (11-18 per il corto e 5-11 per il cartoon) a cui saranno affiancati questionari strutturati e 

materiale informativo. Questi strumenti saranno utilizzati a titolo sperimentale nei percorsi di 
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formazione per operatori selezionati (ad es., quelli scolastici, sociali o psicologici) e poi testati in una 

fase sperimentale di sensibilizzazione dei ragazzi (scuole partner). 

 Processi e strumenti saranno raccolti in un Modello (Beta) e sottoposti al vaglio del Comitato scientifico 

diretto dal prof. V. Mastronardi prima della pubblicazione ufficiale. 

 Il modello sarà poi utilizzato in altri contesti (città del sud, centro e nord Italia) accolti nel progetto con 

una fase trasversale (che prevede attività di concertazione e informazione). 

 La raccolta dei dati sul campo e il loro vaglio da parte del Comitato scientifico porterà alla redazione 

della versione definitiva del Modello e alla sua presentazione nel Convegno di chiusura. 

 

 Le fasi di massima del progetto: 

Fase Breve descrizione 

Expansion 

Fase trasversale destinata a catalizzare l’attenzione del progetto con azioni 

di concertazione, seminaristiche, informative (anche web), di 

disseminazione e per l’avvio di processi di mainstreaming. 

Tools creation 
Finalizzata a porre in essere gli strumenti audiovisivi, tecnico-informatici e 

didattici. 

Operation training 
Attività di formazione degli operatori e di realizzazione del Modello 

(versione Beta prima e versione definitiva poi). 

Awarness 

Realizzazione di interventi con i ragazzi per l’incremento della 

consapevolezza nei gruppi target (primi interventi sperimentali in Calabria e 

successivi eventi al centro e nel nord Italia). 

 

 Bando Fami (Caporalato) 

Progetti presentati con il Fami 
Comune di Soverato 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity building – 
lettera j) Governance dei servizi - Supporto agli Enti locali 
PROG-3138 
Organizational Support (Orsù) 
2.Integrazione / Migrazione legale - 2019/2021 - ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - 
Supporto agli Enti locali 
 
Gli interventi posti in essere per tale sviluppo devono consentire un efficace collegamento tra le varie aree 
rappresentate, creando solide radici di benessere non solo nelle singole organizzazioni, ma anche nell’intero 
territorio in cui si localizza. L’idea prevede la realizzazione di un progetto integrato finalizzato a rafforzare le 
competenze degli operatori per poter meglio superare problematiche e ostacoli incontrati dai migranti sulla 
via dell’integrazione (dall'accesso alle cure sanitarie alla conoscenza della lingua, dal supporto alla legalità ai 
servizi per l’impiego) e rafforzare, al contempo, le capacità di dialogo tra gli attori del territorio. L’obiettivo 
generale della proposta è quella di garantire un miglior orientamento ai migranti e agli operatori che li 
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accompagnano nel percorso di inserimento garantendo, di fatto, un miglior grado di successo dei processi di 
inclusione social 
 
Obiettivi specifici della proposta progettuale 
In quest’ambito si vogliono valorizzare le esperienze di progettazione, gestione e promozione dei singoli 
componenti per sviluppare dinamiche di maggiore innovazione sociale. Il Progetto si pone, quindi, l’obiettivo 
specifico di: - sviluppare le competenze/abilità per migliorare il supporto ai cittadini di Paesi Terzi  
nell’accesso ai servizi; - sperimentare una metodologia di sviluppo sociale per il territorio di riferimento; - 
fornire maggiore visibilità ai singoli servizi; - creare un modello sperimentale per affrontare le problematiche 
incontrate nell’accesso ai servizi socio-assistenziali da parte di cittadini di Paesi Terzi; - potenziare la 
comunicazione tra gli attori del territorio. 
Assieme alle attività di gestione saranno realizzate cinque gruppi di attività progettuale funzionali agli 
obbiettivi di cui sopra. La prima fase è definita Prequel ed è una fase propedeutica al core project nell’ambito 
della quale sono presenti alcune azioni essenziali: la Concertazione (azione di raccordo e coinvolgimento di 
tutto il territorio attraverso la presentazione del progetto e la raccolta di informazioni/adesioni), la Tools 
creation (predisposizione dei questionari ad hoc, incrocio strumenti/attori, sistemi di elaborazione, cloud di 
condivisione interna), l’azione sul campo (somministrazione dei questionari) e l’Elaborazione dati (caricamento 
dati, trattamento dati e strumenti di presentazione). L’azione sarà seguita dal primo momento di Presentation 
sotto forma di workshop (Fase di Mainstreaming). Il secondo gruppo di attività è denominata Analisi ed è una 
fase di intermezzo che si concretizza nell’interazione tra le esigenze del territorio e le competenze dei 
“terminali” degli attori della filiera. Le azioni specifiche saranno quindi l’Analisi delle problematiche (dove ai 
dati raccolti saranno combinate le riflessioni dei workshop) e la mappatura delle competenza (definizione e 
“mappatura” delle competenze possedute dagli operatori della filiera e definizione dei fabbisogni formativi 
mediante l’individuazione dei gap e delle esigenze strutturali). Ci sarà poi una terza tipologia di analisi per la 
definizione della linea grafica da adottare per il riconoscimento del punto di riferimento (compreso un website 
di progetto). Successivamente sarà avviata l’attività denominata Formazione. Si tratta del core project che 
prevede l’individuazione e la selezione dei partecipanti e la realizzazione di azioni formative accompagnate da 
forme consulenziali sul campo (coaching) per colmare (in tutto o in parte) i gap individuati. La parte formativa 
prevede la realizzazione aule multidisciplinari (composte da operatori sanitari, operatori delle politiche sociali 
e lavoro, operatori delle istituzioni scolastiche) articolate in sei corsi di 40 ore ciascuno (240 ore complessive); 
questa parte terminale è finalizzata a migliorare l’interfaccia tra i vari ambiti coinvolti nell’azione di 
miglioramento dei servizi socio assistenziali; le tematiche didattiche verteranno sulle relazioni interpersonali 
tra il personale pubblico e il target in termini di comunicazione interculturale : passare dall’orientamento della 
risoluzione del problema a quello di gestione del fenomeno. Parallelo al percorso sarà predisposta un’azione 
di modellizzazione del percorso per amplificare gli effetti del mainstreaming (azione realizzata parte in back 
office e parte sul campo con i LabAct). I LabAct si concretizzano in un lavoro di gruppo svolto da minimo 10 
elementi selezionati tra i partecipanti delle attività formative, supportati da uno staff specializzato nella 
progettazione per 40 ore. Il modello e la sua genesi sarà oggetto del secondo momento di Presentation (Fase 
di Mainstreaming). Realizzato il modello si provvederà alla sua implementazione attraverso la fase denominata 
Operate. Si tratta della sperimentazione del punto di riferimento per i migranti dell’area di ambito. Il suo 
funzionamento (circa sei mesi) sarà dettagliato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 
19 lavoro di modellizzazione “formato” nella fase precedente. Il punto di front office sarà presidiato dal 
personale formato (quindi per ogni Comune aderente facente parte della rete di ambito di Soverato) e sarà 
supportato dal team OrSù (Organizational Support), composto da professionisti che operano già nel settore e 
possono agire in sinergia con gli operatori pubblici (operatori dei servizi per il lavoro, esperti legali dell’area 
immigrazione, mediatori linguistico-culturali). Il concetto alla base del modello sarà quello del doppio livello, 
con un primo front office realizzato dagli operatori pubblici (formati) e un secondo momento (eventuale) su 
prenotazione del front office. Per rafforzare l’azione informativa/orientativa dei presidi sarà realizzato un 
opuscolo informativo contenente tutte le indicazioni dei servizi pubblici e privati erogati a disposizione dei 
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cittadini immigrati (enti, tipologia di servizi, descrizione dei servizi, luoghi, numeri utili, ecc.), le cui informazioni 
saranno rese disponibili anche sul website di progetto. I singoli presidi saranno, inoltre, facilmente individuabili 
grazie alla linea grafica (compreso logo) caratterizzante. Il modello e la sua sperimentazione saranno oggetto 
del Convegno di chiusura, terzo momento di Presentation (Fase di Mainstreaming). La fase Mainstreaming è 
una fase trasversale all’intero progetto. La peculiarità degli interventi e dell’utenza richiede la realizzazione di 
un approccio diretto con il territorio di riferimento. A tale scopo si pensa di realizzare un gestione ad hoc per 
l’aggiornamento condiviso del website di progetto e di tutti i website degli aderenti al network e la 
realizzazione di una pagina informativa sui principali social media (ad oggi facebook, instagram, twitter) da 
affiancare alla cura dei rapporti con i media locali. Diffusione della best practice in orizzontale (altri Comuni 
e/o quartieri) e verticale (fino al livello regionale e nazionale) attraverso social media, website (anche di 
progetto), prodotti stampati distribuiti, azione di public relation del management e tre momenti di 
Presentation (aperture al territorio di cui l’ultima sarà il Convegno di chiusura) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNLA Lamezia Terme 
PROPOSTA DI INTERVENTO AVVISO N. 1/2019  
A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” -  ASSE 3 “SISTEMI E MODELLI DI 
INTERVENTO SOCIALE” -– PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9I “L'INCLUSIONE ATTIVA, ANCHE PER PROMUOVERE 
LE PARI OPPORTUNITÀ E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ” - OBIETTIVO SPECIFICO 
9.2.3. “PROGETTI INTEGRATI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTI A VITTIME DI VIOLENZA, TRATTA E GRAVE 
SFRUTTAMENTO, AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROSSIMI ALLA MAGGIORE ETÀ, AI BENEFICIARI 
DI PROTEZIONEINTERNAZIONALE, SUSSIDIARIA ED UMANITARIA ED ALLE PERSONE A RISCHIO  
DI DISCRIMINAZIONE”, SOTTO - AZIONE III “PREVENZIONE E CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO 
SFRUTTAMENTO NEL SETTORE AGRICOLO” 
 

Soggetto Proponente-Capofila  
"Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo" C.C.E.P. di Lamezia Terme 
 
Lo sfruttamento lavorativo degli immigrati, soprattutto nel campo agricolo, nella nostra Regione, sta creando 
tante vittime, perché non solo vengono “divorati” dal caporalato, ma sfuggono al controllo delle Autorità 
territoriali.   Lavorare per se stessi e per la propria sopravvivenza, è ovviamente molto importante, e avere  
anche una famiglia a cui costantemente pensare – e di cui si è direttamente responsabili –diventa una 
questione prioritaria al di là delle condizioni lavorative che lo caratterizzano strutturalmente. A maggior 
ragione se si hanno anche figli al seguito. 
Il percorso migratorio intrapreso è concepito essenzialmente quasi come un sacrificio individuale del 
capofamiglia, al fine di guadagnare quelle risorse che possano aiutare il proprio nucleo familiare in casa. Ci si 
indirizza poi verso il lavoro agricolo perché in esso risulta più semplice trovare un impiego seppur stagionale e 
a tempo determinato. Il settore agroalimentare (principalmente) è considerato per molti gruppi comunitari di 
origine straniera come settore-rifugio. Settore cioè dove si evidenzia la convergenza occupazionale, seppur di 
breve periodo, di contingenti di lavoratori che intendono integrare il proprio reddito in parte acquisito in altri 
ambiti lavorativi; di contingenti che vi confluiscono invece per la mancanza di altre possibilità occupazionali ed 
infine contingenti che vi confluiscono poiché non saprebbero cos’altro svolgere per sopravvivere oppure 
perché provengono da aree rurali e il lavoro in campagna è quello che hanno imparato a svolgere prima della 
partenza. 
Un intervento multilivello con dei Presidi a livello territoriale dove i fenomeni dello sfruttamento o il caporalato 
costituiscono delle piaghe nel tessuto socio lavorativo locale con azioni di tutela, sostegno  e denuncia delle 
condizioni di sfruttamento, come prevede la legge 199 che rappresenta una conquista dell’ azione rivendicativa 
dei sindacati, un presidio della legalità ed una strumento contro lo sfruttamento e per la dignità del lavoro; 
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- Il contrasto al caporalato, soprattutto all’ avvio delle campagne delle raccolte  impegna fortemente per dare 
assistenza e tutela alle vittime di sfruttamento anche con le recenti campagne di ascolto e denunce SOS 
caporalato- iniziativa concreta per la difesa della legalità e della dignità. 
-L’attivazione dei sezioni territoriali  e delle reti del lavoro agricolo per riconoscere e  sostenere le aziende 
virtuose che rispettano ed applicano i contratti e per dare piena applicazione alle norme sociali della legge 199; 
- Garantire le visite e le cure mediche periodiche;  
- Educazione e formazione affinché possano credere maggiormente nelle istituzioni italiane quindi di 
conseguenza rivolgersi di più alle  istituzioni sociali che abbiano esperienza in materia ; 
-Denunciare ogni tipologia di sfruttamento sia da parte del cittadino italiano che straniero; 
-Corso di lingua basico della lingua italiana  e distribuzione dei volantini in multilingue; 
- Educazione all’igiene e cura di sé stessi e della propria abitazione e l’ambiente generale; 
- Rispetto per sé stessi e per la società che li circonda; 
- Formazione per una migliore comprensione di quali lavori siano idonei-reali e quali solo ai fini dello 
sfruttamento. 
- Contrastare l’aumento del fenomeno di emarginazione sociale, pregiudizi e forme di razzismo, soprattutto 
tra i giovani; 
- Il contrasto amministrativo deve essere integralmente rinnovato. Le ispezioni sul lavoro non sono all’altezza 
della nuova sfida. 
 

DESCRIZIONE DELLE LINEE DI ATTIVITÀ 

PRESIDIO:  
- Con il presidio  si intende organizzare delle attività collegandole tra di loro e permettendo, in questo 

modo, di rispondere più efficacemente alle esigenze di lavoratori che hanno come elemento 
caratterizzante una forte mobilità su tutto il territorio nazionale che  deve avere come obiettivo generale 
l’avviamento ad un’azione di sistema volta ad intervenire sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo in 
agricoltura attraverso l’azione e la collaborazione con le organizzazioni di categoria dei lavoratori e/o dei 
datori di lavoro, e delle varie istituzioni; 

- Pieno coinvolgimento dei lavoratori agricoli alla sensibilizzazione sulle loro condizioni nelle quali vivono 
e delle loro problematiche (salute, documento, traduzione, insegnamento e rendergli partecipe nelle 
manifestazioni religiose e culturali della società di accoglienza. 

- Garantire una presenza costante su questi territori che vivono stagionalmente l’arrivo di lavoratori 
immigrati attraverso il Presidio con  operatori e figure specializzate (assistente sociali, legali, psicologi, 
medici, esperti, del settore, mediatori culturali e linguistici, e volontari    pronti ad offrire, oltre ad 
un’assistenza per i bisogni più immediati, anche i servizi necessari di accoglienza, ascolto e 
accompagnamento, nonché informativa e consulenza lavoristica e legale, assistenza sanitaria e 
segretariato; 

- Azioni di sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno e dei diversi ambiti di sfruttamento ad essa 
collegati, nonché individuazione di procedure identificative e interventi di protezione sociale di sostegno 
delle vittime 

- Il progetto intende offrire una serie di azioni volte alla promozione della intercultura, della interazione 
ed integrazione e dei valori sociali, alla sensibilizzazione e all'informazione in sinergia con gli enti e gli 
istituti locali, nonché alla promozione dello spirito di partecipazione e di cittadinanza attiva; 

-   l’attuazione di iniziative nell’ottica della prevenzione attraverso l’organizzazione di percorsi e seminari 
sulle tematiche dell’interculturalità e dell’integrazione; 

-  
Presentazione di progetti a valere sul FAMI 
Obiettivo specifico 2 obiettivo nazionale 2 

Servizi sperimentali di formazione linguistica 
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Titolo: L 2: Lingua incLudente 

Territorio di intervento: 

Provincia di Catanzaro e Cosenza 

Durata progetto 

Le attività si devono concludere il 31/12/2021 

 

Azioni previste 

WP 0 Management e controllo del progetto. 
 
Il WP definisce le azioni di management e controllo progettuale. La direzione di progetto sarà assunta da 
Promidea in qualità di Ente capofila. 
 
WP 1 Sostegno linguistico in orario curriculare 
Le attività di sostegno linguistico in orario curriculare si concretizzano nell’erogazione di un servizio di 
mediazione interculturale e di facilitazione e supporto al processo di apprendimento linguistico dell’alunno e 
al processo di insegnamento del docente. Mediatori interculturali e facilitatori linguistici in maniera concordata 
preventivamente con la scuola, rispetto agli alunni, alle classi di riferimento e alle modalità di sostegno, 
presteranno attenzione ai contenuti del curricolo e delle aree disciplinari, alle competenze linguistiche da 
attivare e “sostenere” (lessico specifico e metalinguaggi, strutture, morfosintassi), alle strategie di 
apprendimento di ciascun alunno. 
Si stima che le attività previste coinvolgeranno circa 80 alunni nelle due province. 
 
WP 2 Sensibilizzazione, Networking e Capacity building 
Il W.P. propone la realizzazione di una iniziale campagna informativa (realizzazione brochure di progetto con 
indicazione di dettaglio delle azioni previste, delle risorse umane coinvolte e delle scuole già aderenti) con 
l’obiettivo di puntare ad un allargamento ad altre scuole delle due province e ad un coinvolgimento dei 
dirigenti e dei docenti delegati agli incontri di rete. 
Sono previsti 12 incontri di Rete (focus conoscitivi, di scambio informativo, di analisi dei problemi, di co-
progettazione degli interventi di soluzione, di condivisione strumenti metodologici, approcci e protocolli 
applicativi). Gli incontri di rete verranno realizzati di volta in volta in una scuola diversa e vedranno la presenza, 
nel ruolo di moderatore/facilitatore, di un responsabile di progetto. 
 
WP 3 Laboratori didattici in orario extracurriculare  
Il WP propone la realizzazione di laboratori da svolgersi in entrambe le province, da modulare in base alla 
presenza di iscritti e alle richieste e segnalazioni provenienti dalle scuole. I laboratori che verranno gestiti nelle 
sedi dei partner progettuali con il coinvolgimento di insegnanti di lingua, facilitatori e mediatori interculturali 
daranno risposta sia ai bisogni linguistici specifici del ragazzo che a quelli connessi all’apprendimento comune. 
Il lavoro, individuale e di gruppo, dopo aver individuato i traguardi della comunicazione informale relativi a 
ciascun ragazzo (incontri individuali alla presenza dei genitori) si concentrerà sui traguardi relativi 
all’acquisizione curriculare comune ai pari (incontri di gruppo alla presenza dei genitori ed eventualmente 
allargati alla partecipazione di ragazzi italiani). 
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WP 4 Laboratori di conversazione linguistica e  corsi di prossimità per adulti/genitori 
Il WP propone la realizzazione di laboratori di conversazione linguistica, da programmare in orari serali, in una 
sede centrale rispetto alle esigenze dei ragazzi e dei genitori o eventualmente direttamente a casa dei ragazzi 
con la partecipazione di tutta la famiglia. I laboratori sono modalità didattiche innovative che permettono 
grazie al confronto e alla conversazione di tipo informale, mettendo a confronto due diverse culture, di affinare 
la conoscenza ed implementare e rafforzare la comprensione. 
 
WP 5 Diffusione dei risultati 
Il W.P. propone la disseminazione e diffusione dei risultati raggiunti attraverso strumenti comunicativi declinati 
su due diversi livelli:  
la realizzazione di una pubblicazione finale (testo- immagini) contenente i risultati raggiunti in termini di livello 
di rafforzamento linguistico da parte dei ragazzi e delle ragazze delle scuole selezionate, le pratiche 
sperimentate di cooperative learning e di peer education, gli esempi riusciti di quiz disciplinare multilingue, gli 
accordi di rete e le validazioni metodologiche e contenutistiche approvate con il protocollo di Rete 
la realizzazione di un convegno finale a livello regionale per mettere a fuoco punti di forza e nuove prospettive 
di lavoro. 
 
Capofila: Promidea 
Partner dell’iniziativa: 
Coriss (Cooperativa sociale che opera nel settore) 
Midia Scrl (Formazione & Servizi al lavoro) 
UNLA Lamezia Terme (Unione Nazionale Lotta contro l’Analfabetismo) 
 
Adesioni 
Associazione Multicolore (associazione che opera a favore immigrati) 
Associazione Altroaiuto (associazione di volontariato che opera a favore di immigrati) 
IPSSAR Einaudi Lamezia Terme 
SPRAR Decollatura, Amato, Carlopoli, Belsito 
 

Sono state inoltre effettuate altre attività di minore importanza. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CCEP ROSSANO E CORIGLIANO (CS) – Stasi 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP CATANZARO (CZ) – Maurizio Gemelli 

 
L’anno 2019 appena trascorso è stato caratterizzato da alcuni momenti particolari che hanno vivacizzato il 

programma svoltosi dal CCEP Unla di Catanzaro: 
Gennaio 2019 Evento “Autori a confronto “per la presentazione di due libri presso la sede C.C.E.P UNLA di 
Catanzaro con momenti teatrali: “La collina di Dio” di Massimiliano Massimilla e “La baionetta e il cannone”di 
Cesare Dornetti, testi dedicati alla prima e seconda guerra mondiale. 
maggio 2019 Visita didattica nel centro storico di Catanzaro con gli allievi del laboratorio  

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di far conoscere ai giovani il centro storico di Catanzaro e il suo 
dialetto, al fine di salvaguardare, custodire e divulgare le tradizioni, gli usi, costumi per la tutela dello enorme 
patrimonio culturale della città di Catanzaro. 

La visita nel centro storico ha avuto, tra gli altri, l’obiettivo di far recitare gli allievi nel centro storico di 
Catanzaro dove meglio si possono conoscere le tradizioni della città. Riportiamo di seguito un articolo 
pubblicato sul giornale online “Catanzaroinforma”: 

L’Associazione culturale Vecchi Giovani – Ccep Unla di Catanzaro, nel programma annuale del laboratorio 
teatrale per ragazzi diretto dal Presidente Maurizio Gemelli, ha dedicato una giornata di educazione teatrale 
per bambini nel cuore del centro storico di Catanzaro nel rispetto, anche delle linee programmate nazionali 
dell’Unla di Roma che l’associazione Vecchi Giovani rappresenta essendo C.c.e.p. (Centro della cultura alla 
educazione permanente) di Catanzaro. 

È necessario – afferma Gemelli – educare gli allievi che frequentano il nostro laboratorio teatrale a 
conoscere il centro storico di Catanzaro per poter meglio capire la propria interpretazione nella commedia 
dialettale da me scritta dal titolo “Nu spiragghju ‘e lùcia” e che a breve sarà rappresentata. 

I ragazzi –continua Gemelli– hanno rivissuto i momenti teatrali che solitamente trascorrono sul 
palcoscenico, in mezzo alla gente dei quartieri del centro storico, Zingarello e Vallotta, per poter conoscere 
meglio le nostri tradizioni e la nostra lingua. 

Tutto il nostro centro storico è un palcoscenico di teatro popolare, le viuzze, gli spiazzi nelle “rughe” 
catanzaresi colorati da panni stesi ad asciugare, dalle mercanzie esposte dai fruttivendoli rionali, dai pittoreschi 
portali e basse case con muri invecchiati dal tempo, rendono magico ed incantevole una scenografia naturale 
nonostante negli ultimi decenni questi luoghi siano diventati “muti” senza anima, portoni chiusi e silenziosi. 
Ecco che l’intervento dell’iniziativa di Gemelli, ha fatto ricordare, per qualche ora, momenti di vita popolare. 

Sabato scorso i piccoli allievi del Laboratorio teatrale Vecchi Giovani, di buon mattina, hanno percorso con 
il trenino la tortuosa e irta linea della ferrovia della Calabria, raggiungendo il centro storico di Catanzaro. Prima 
tappa è stata la visita nel misterioso quartiere Paradiso (Zingarello – Sant’Angelo) sovrastato dalla Torretta del 
Castello e dalle sue segrete. 

Non poteva mancare la visita al complesso monumentale San Giovanni della mostra “Il Codice Romano 
Carratelli” organizzata in sinergia con il Vice sindaco, Assessore alla cultura avv. Ivan Cardamone e il direttore 
Emanuele Bertucci. Grande entusiasmo e curiosità ha suscitato nei ragazzi la visione di 99 acquarelli raffiguranti 
torri, castelli e città fortificate che, nell’insieme, esprimono il sistema topografico e militare della costa centro-
meridionale della regione secondo quello che doveva essere un più ampio progetto pensato dagli spagnoli 
Carlo V e Filippo II per difendere il territorio. Praticamente una rappresentazione fotografica di quel periodo 
storico che oggi consente agli studiosi di avere un quadro più completo rispetto alle vicende geo-politiche di 
quest’area del Mediterraneo. 

Ma tra le cose più interessanti di questo percorso lungo le vie di Catanzaro, continua Gemelli, è stato visitare 
il quartiere “Vaddhotta” e scoprire che all’interno delle “rughe” troviamo la genuinità del catanzarese con il 
suo modo di parlare il dialetto con vocaboli in disuso, il vicinato, i venditori ambulanti, le poche botteghe 
artigiane e qualche osteria con il suo tipico piatto catanzarese “il morzello”. Nel quartiere Vallotta gli attori “in 
erba” hanno recitato alcuni brani dialettali, improvvisando alcune scene di teatro popolare ambientato, per 
l’occasione nella “ruga”. 
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1. Corso teatrale per bambini “La Magia del Teatro” dai 06 ai 13 anni. 
giugno 2019 rappresentazione della commedia “’Nu spiragghju ‘e lùcia”(Uno spiraglio di luce) scritta e diretta 
da Maurizio Gemelli in dialetto catanzarese. 
Come ogni anno, si è avviato il laboratorio teatrale. Il corso si è basato su lezioni propedeutiche 
all’insegnamento della recitazione e al linguaggio del corpo. L’obiettivo del laboratorio è stato quello di 
sperimentare nuovi linguaggi per offrire strumenti di espressione corporea affinché gli allievi possano imparare 
a recitare attraverso piccoli passi e andare verso quelle tecniche di recitazione e di mimica che sono 
caratteristiche nell’attore. Oggetto del laboratorio teatrale sono state: la lettura, la rivisitazione e la messa in 
scena di di una commedia dialettale “’Nu spiragghju ‘e lùcia”. Teatro, arte e cultura in unica serata, quella del 
29 giugno presso il CCEP U.N.L.A Vecchi Giovani di Catanzaro che ha visto protagonisti gli allievi del laboratorio 
teatrale, l'esposizione di pittura di Andrea Silipo e la possibilità di visitare lo spazio book della libreria Ubik 
appositamente allestito per l’evento. 

Agosto – Gennaio 2020 Convenzione per sei mesi con la Comunità ministeriale giovanile di Catanzaro del 
Ministero della Giustizia 

Ad agosto 2019 abbiamo stipulato una convenzione con la Cooperativa ANGELO AZZURRO onlus di Enna 
per la durata di sei mesi al fine di promuovere e sostenere progettualità che offrono percorsi di studio, 
orientamento mirato, formazione e reinserimento socio lavorativo all’interno di percorsi educativi 
individualizzati, indispensabili per rendere praticabili misure alternative alla detenzione nei confronti di ragazzi 
presi in carico dai servizi della giustizia minorile. 

In questi sei mesi di attività, oltre alla routine dettata dal copione teatrale, abbiamo proposto ai ragazzi di 
mettersi in gioco, cioè dimostrare la loro capacità di improvvisare sul palcoscenico dando loro un tema ed 
un’ambientazione consona alle proprie abitudini e che raccontasse semplicemente la propria quotidianità. 
Raccontiamo una delle tante improvvisazioni svolte: l’ambientazione è stata individuata in un locale 
commerciale, una trattoria tipica di paese o di Catanzaro con le proprie specialità culinarie. I ragazzi si sono, 
subito, calati nei personaggi interpretati ed inventati per l’occasione e hanno recitato nel proprio dialetto. 

Da parte nostra, abbiamo contribuito ad arricchire la sceneggiatura con momenti farseschi e in altri casi, 
provocatori al fine di poter tirar fuori dai ragazzi quella timidezza, inibizione e, in alcuni di loro, ad esprimere 
in finzione scenica, il proprio vissuto, cioè quella realtà che loro stessi vivono e che li porta a delinquere. 
Confermiamo il nostro compiacimento per l’entusiasmo dei ragazzi in occasione delle improvvisazioni teatrali, 
convalidato anche dalle riprese video effettuate dagli educatori della Comunità. Certamente i nostri obiettivi 
sono stati raggiunti: aver coinvolto un certo numero di ragazzi in sei mesi, di provenienza culturale e territoriale 
diversa, con problematiche sociali e comportamentali di vario genere, ha determinato una programmazione 
fatta in itinere e un’attenta osservazione sistematica sui ragazzi affinché si giungesse a migliorare la loro 
situazione personale anche a mezzo del Teatro in un’ area, quella delle “devianze minorile”, molto delicata e 
difficile.  

Ci dispiace, comunque, per quei ragazzi di etnia rom che non hanno potuto partecipare perché impegnati 
in altre attività o perché hanno rifiutato anche il solo approccio al teatro, ma sappiamo benissimo, per la nostra 
ventennale esperienza, che i ragazzi di etnia rom non sono predisposti ad esprimersi su un palcoscenico. 
 

Novembre 2019: Apertura sezione primavera di teatro per bambini della scuola dell’infanzia 
Primi passi a teatro. Progetto sperimentale per educare i bambini alle regole teatrali, il corso avrà la durata di 
sei mesi. 

25 novembre 2019 – Giornata internazionale contro la violenza sulla donna – loc. Corvo Catanzaro 
 
Riportiamo il testo di un articolo pubblicato sul giornale online “Calabria Magnifica”: 

Nonostante l’allerta meteo e l’assenza di alcuni componenti della tavola rotonda, l’evento “Per non 
dimenticare… non solo un codice rosso”, domenica pomeriggio al “Corvo”si è puntualmente svolto ed è stato 
fortemente partecipato dagli abitanti del quartiere e non solo. L’associazione Moica, gruppo Regione Calabria, 

https://www.calabriamagnifica.it/cronaca-e-attualita/torna-allerta-meteo-in-calabria-questa-volta-e-rossa/
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insieme all’associazione teatrale “Vecchi giovani Ccep UNLA”, che hanno sede nel quartiere Corvo, con la 
collaborazione del neo comitato di quartiere CORVIAMO ed il supporto logistico e la disponibilità del parroco 
Mons. Achille Gigliotti, hanno voluto lanciare un messaggio di speranza nei confronti delle donne. Anche di 
quelle che abitano il quartiere, rendendole consapevoli del fatto che non sono sole perché esiste il modo per 
uscire dalla solitudine e dalla violenza.  

LA MANIFESTAZIONE NEL QUARTIERE CORVO 

In un quartiere di periferia in cui mancano servizi e centri di aggregazione e conseguentemente opportunità 
per gli abitanti di conoscersi e fare amicizia, è quasi scontato che tra le pareti dei grossi complessi edilizi di cui 
è strutturato il quartiere la purulenta e silente piaga della violenza di genere affligga qualche donna. Che in 
solitudine ed in silenzio, un po’ per vergogna, un po’ per timore di non essere creduta, un po’ perché ignora il 
modo di poter chiedere aiuto, viva umiliazioni,maltrattamenti, e incontri ostacoli per il raggiungimento della 
propria indipendenza economica e della libertà di poter decidere liberamente ed autonomamente della 
propria vita. L’incontro ha avuto inizio con l’interessante introduzione alla tematica della violenza di genere 
sviluppata da Giusy Pino, presidente del Mo.i.ca regionale e vice presidente del Cpo del consiglio dell’ordine 
degli avvocati di Catanzaro. Pino ha sottolineato quanto la natura di tale piaga sociale sia di origine culturale e 
strettamente connessa allo squilibrio dei ruoli fra generi. Ha evidenziato inoltre la necessità, per sradicarla dal 
tessuto sociale, di interventi nel processo educativo delle nuove generazioni. Tale concetto è stato poi il tema 
conduttore delle esibizioni dei giovani allievi del laboratorio teatrale Vecchi giovani Ccep Unla di Catanzaro 
sotto la direzione artistica di Maurizio Gemelli. 

LA TAVOLA ROTONDA 

A seguire la tavola rotonda, condotta dalla giornalista Benedetta Garofalo, che si è avvalsa della 
partecipazione di esperti nel settore. Quali Claudia Tortorella in rappresentanza della Polizia di Stato. 
L’avvocato Michele Varcasia, per Anmi. Donatella Soluri, presidente della Cpo provinciale. Isa Mantelli, 
presidente del Centro Calabrese di solidarietà e Mondo Rosa. Antonella Prestia, per Soroptimist e 
Caritas. Stefania Mandaliti, per il centro d ‘ascolto Stella del mare. Era inoltre previsto l’intervento dell’On.le 
Wanda Ferro, che bloccata con l’auto a Lamezia Terme a causa del mal tempo, ha comunque partecipato 
telefonicamente al dibattito. Facendo emergere soprattutto le grosse falle e le criticità della nuova legge 
n.69/19, che dà seguito al Codice Rosso. Nel ricordo delle donne vittime di violenza è stata celebrata anche la 
messa, officiata dal parroco Achille Gigliotti, che si è tenuta a seguire. Infine, un ricordo che rimarrà sempre 
presente nel quartiere Corvo che ha avuto in dono dallo scultore Giuseppe Nisticò una scultura rappresentativa 
delle sofferenze patite dalle donne vittime di violenza. 
 

 

https://www.calabriamagnifica.it/costume-e-societa/violenza-sulle-donne-simona-e-un-piacere-risentirti/


Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

106 

 

  

  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
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CCEP MILETO/PIZZO (VV) – Antonio Arcuri 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CAMPANIA 

CCEP ANDRETTA (AV) – Pietro Guglielmo 

 
PREMESSO 

Che il Centro U.N.L.A. di Andretta ha sottoscritto per l’anno 2019 un Protocollo di Intesa con: 

⮚ Associazione Pro Loco Andretta; 

⮚ Biblioteca Comunale di Andretta che gestisce anche la Biblioteca U.N.L.A.; 

⮚ Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana; 

⮚ Parrocchia di Santa Maria Assunta; 

⮚ Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi; 

⮚ Comune di Andretta; 

⮚ Comune di Bisaccia; 

⮚ Associazione Fratres “Don Leone”; 

⮚ Associazione Misericordia; 

⮚ Associazione Pro Loco “Altirpinia” - Sant’Angelo dei Lombardi; 

⮚ U.N.P.L.I Avellino; 

⮚ U.N.P.L.I Regionale per la Campania – Arzano (NA); 

⮚ Centro di Cultura per l’educazione permanente U.N.L.A. di Lacedonia; 

⮚ Associazione “Andretta in Musica”; 

 

In ordine di attuazione vengono riportate le più significative Attività svolte. 
 

⮚ Gestione ed implementazione della BIBLIOTECA COMUNALE di Andretta. 
⮚ Gestione ed implementazione del MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA ED ARTIGIANA. 
⮚ Collaborazione ed accoglienza degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bisaccia. 
⮚ Partecipazione alla FESTA DELLA PRIMAVERA (21-23 Marzo 2019) inaugurazione dei Parco dei Poeti – 

Scrittori di Andretta 
⮚ Rievocazione storica della Passione di Cristo, in collaborazione con la Parrocchia 
⮚ Manifestazione Archeologica presso il Castello Federiciano di Bisaccia (4 Maggio 2019) 
⮚ 21-22 e 28 Maggio 2019 Correzione delle bozze e sistemazione editoriale del libro di Sabato Sena 
⮚ 25 e 26 Maggio 2019 Partecipazione Festa della Mattinella 
⮚ 25 Giugno 2019, partecipazione alla manifestazione “Trasformazione Pro Loco, l’Impresa di 

Comunità” ad Avellino 
⮚ 28 Luglio 2019 partecipazione alla Camminata Ecologica 
⮚ 04-11/08/2019 presentazione a Villamaina (AV) presso le Antiche Terme di San Teodoro del libro di 

Carmine Ziccardi “Ricordi di Guerra di Giovanni di Guglielmo” 
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⮚ Allestimento della Mostra Fotografica in memoria del Prof. Lucio Di Guglielmo 
⮚ 10/08/2019 organizzazione e partecipazione della Manifestazione “Leggendo sotto le Stelle” 
⮚ 23/08/2019 presentazione nella Sala Consiliare di Andretta del libro dell’Ing. Mastroianni 
⮚ Presentazione del libro di Pasquale Guglielmo: Omaggio a Vinicio Capossela 
⮚ 24/08/2019 presentazione nella Sala Consiliare di Andretta del libro “Racconti della Memoria, oltre 

l’impedimento” di Sabato Sena 
⮚ 25/08/2019 inaugurazione delle Panchine intitolate ai Poeti andrettesi (Gallo-Stiso) 
⮚ 3-4-5/09/2019 sistemazione ed apertura, con la vigilanza dei ragazzi del Servizio Civile della mostra 

dello Scultore Badia Nicola 
⮚ 21-22/09/2019 organizzazione e partecipazione alle Giornate Europee del Patrimonio 
⮚ 22/09/2019 inaugurazione delle panchine dei Poeti andrettesi (Ciasca-Capossele)  
⮚ Partecipazione, con l’allestimento della bottega del falegname, alla rievocazione storica del Presepe 

Vivente, in collaborazione con la Parrocchia. 
⮚ Durante l’anno 2019 i Volontari del Servizio Civile, con il supporto e la consulenza dell’OLP Russo 

Angelo hanno realizzato i seguenti Progetti: 
o Acocella Sonia - RITORNI DEI MIGRANTI D’IRPINIA: PERSONE, STORIE E TRADIZIONI. 

o Antolino Gerardo - STORIA, ARTE E FOLCLORI D’IRPINIA. 

I risultati delle ricerche storiche effettuate dai Volontari sono raccolti in 2 volumi non pubblicati per 
mancanza di fondi. 

Di particolare importanza, ai fini della promozione del Territorio e della valorizzazione del Patrimonio 
immateriale, “Culturale Storico” e materiale del Comune di Andretta si è rivelato il ruolo e l’impegno dei 
Volontari del Servizio Civile Nazionale: 

- Acocella Sonia 

- Antolino Gerardo 

che, tra l’altro hanno avviato la sistemazione, la catalogazione e la informatizzazione della Biblioteca 
Comunale – U.N.L.A. di Andretta.  

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 

21 E 22 SETTEMBRE 2019 

A cura del Dirigente del CCEP UNLA, Pietro Guglielmo 
“Le Giornate Europee del Patrimonio, organizzate nei 50 Stati firmatari della Convenzione culturale 

europea, evidenziano la diversità di competenze, tradizioni, siti archeologici, siti architettonici e opere d’arte 
che costituiscono il patrimonio comune europeo. 

Deliberate dal Consiglio d’Europa nel 1985 in Francia, queste giornate sono organizzate dal 1999 come 
iniziativa congiunta della Commissione europea e del Consiglio d’Europa. Le Giornate del patrimonio sono 
progettate per aiutare a scoprire una vasta gamma di risorse culturali attraverso una serie di eventi tematici 
per pubblicizzare storie e luoghi meno noti che hanno contribuito a plasmare la cultura e il Patrimonio 
dell’Europa. L’obiettivo è quello di approfondire la comprensione del passato comune dell’Europa e 
nell’Europa, dei piccoli Comuni come il nostro, per valorizzare i valori tradizionali e promuovere nuove 
iniziative di educazione al Patrimonio e alla sua conservazione.” 

Sabato 21 e domenica 22 settembre si celebrano in tutta Italia le GEP- Giornate Europee del Patrimonio che 
nell’edizione 2019 sono ispirate al tema: ARTE! Cultura e Intrattenimento 

Visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie vengono organizzate nei musei e nei luoghi statali 
della cultura, cui si accede con orari e costi ordinari. Inoltre, sono previste aperture serali con ingresso al costo 
di un euro. 
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IL TEMA: 

“Uno due tre…Arte Cultura e Intrattenimento interpreta lo slogan “Arts and entertaiment” individuato in 
sede europea per gli European Heritage Days e rappresenta un’occasione per riflettere sul benessere che 
deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del Patrimonio culturale può determinare in 
termini di gratificazione, arricchimento personale, divertimento, sperimentazione ed evasione. 

Ogni forma di attività culturale, nella sua accezione più tradizionale, rappresentata dai manufatti rinvenuti 
negli scavi archeologici, da rappresentazioni iconografiche, dai tradizionali giochi di strada, fino alle esperienze 
tecnologiche più innovative può essere presa in considerazione, a più riprese. 

Ma tutte le arti visive e performative e le rappresentazioni della cultura locale non soltanto sono forme di 
intrattenimento culturale, dedicate all’evasione, ma anche veicolo di interpretazione del passato, di riflessione 
sul presente, di visione sul futuro. Dalla musica al design e alla moda, dalla danza alla letteratura, dalla 
fotografia al teatro, dalle feste religiose a quelle della tradizione popolare, al cinema, tutte le forme artistiche 
concorrono a formare l’identità culturale e a creare relazioni.” 

La nostra Costituzione recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 

Ci sono varie teorie sul concetto di cultura, non è questo il contesto per approfondire l’argomento, mi 
preme però affermare che la celebrazione delle Giornate Europee del Patrimonio vuole ribadire la forza 
umanizzante e liberante della cultura intesa come coltivazione dell’uomo nei valori umani. 

E’ un obiettivo, di questa Amministrazione Comunale, per la verità molto sensibile alla ”scuola” del popolo 
come scuola di cultura per la Comunità. Ne sono testimonianza le numerose presentazioni di pubblicazioni che 
avvengono nella Sala Consiliare anche con il concorso economico.  

E’ stato un obiettivo trentennale del CENTRO DI CULTURA PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE di Andretta 
che ha portato alla realizzazione di numerose pubblicazioni, alla redazione venticinquennale del giornale L’Eco 
di Andretta, alla realizzazione del Corteo Storico Andrettese, all’organizzazione del Servizio Civile Nazionale, 
ora Universale. 

Molte attività promosse dal Centro UNLA in collaborazione con la PROLOCO, realizzate di concerto con 
l’Amministrazione Comunale, con il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana, con la Biblioteca, con la 
Parrocchia vengono, talvolta, stigmatizzate come iniziative “futili”. E invece la realizzazione e la conoscenza in 
profondità di ognuna di esse concorre alla crescita dell’umanità in questa piccola Comunità e ne affina la 
sensibilità. 

La presenza nei secoli dei figli di Andretta si è sempre connotata come espressione significativa nell’arte, 
nella scienza, nella filosofia, nella politica, nella religione e nelle molteplici attività dello spirito.  

Assicurare la conoscenza del nostro Patrimonio per favorirne la continuità e l’evoluzione rispettandone i 
caratteri e le peculiarità è missione essenziale, in primis, dell’Amministrazione Comunale, ma anche delle 
Associazioni di volontariato operanti sul territorio nella triplice funzione di garantirne la conservazione, di 
promuoverne il rinnovamento e di esternarne la visibilità in funzione turistica. 

La Comunità di Andretta nella sua interezza è il luogo per eccellenza nel quale di può e si deve trasmettere 
e perpetuare il Patrimonio culturale lasciatoci dai nostri avi. Trattasi di un Patrimonio ai più sconosciuto, ma di 
un valore inestimabile che molti ci invidiano e che, conosciuto e studiato in profondità, può concorrere alla 
formazione delle capacità necessarie per partecipare al cambiamento in atto senza esserne dominati. 

Guardare Andretta con occhi nuovi per prepararne il cambiamento costituisce oggi un difficile impegno per 
tutti, a causa della stessa rapidità delle odierne trasformazioni socio-economiche, per il progresso accelerato 
delle conoscenze, specialmente nel campo scientifico e tecnico, per l’intensificarsi degli scambi e delle 
influenze reciproche tra le varie culture. Se però mettiamo in campo il nostro Patrimonio di idee e di cultura 
tramandataci dal passato, riconsiderando la Comunità da una diversa angolazione, son sicuro che nasceranno 
nuove motivazioni e nuove speranze.  

Noi siamo una generazione che vede, attraverso l’occhio dell’astronauta il meraviglioso levarsi del nostro 
pianeta sull’orizzonte desolato della luna, saremmo una generazione affetta da una qualche mostruosa tara 
psicologica, se non fossimo capaci di una rivisitazione e di una reinterpretazione del nostro Patrimonio 
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culturale che ci consente ancora di muoverci nell’ordine di grandezze consoni all’attuale realtà. A conferma di 
quanto vado dicendo riporto soltanto una frase del Poeta, scrittore, pittore, storico Michele Ciasca al quale 
viene intitolata una panchina perché ne tramandi la memoria ed il portato culturale: “Ai giovani di oggi e di 
domani perché questi nobilissimi Figli (di Andretta) siano nei secoli sempre più onorati: … essi generosamente 
operarono non per bramosia di venire in fama di eccelse conquiste, ma solo per infondere il dovere e il 
desiderio d’imitarli nei loro santi ideali.”E poi, “Non è nobile il corpo, ma l’anima se viene servendo dapprima 
il vicino”. In sostanza, il Maestro Ciasca ci ha lasciato un Patrimonio letterario-poetico di grande spessore 
storico e umano. Trattasi di un Maestro di vita e non di un professore. Il professore si rivolge alla cognitività, il 
Maestro educa il sentimento e punta alle virtù e ai valori perché l’attività manifesta, espressiva dell’uomo è la 
proiezione esterna della sua interiorità costituita certamente dall’erudizione, ma prevalentemente fortificata 
e sorretta dal sistema dei valori. 

Ciasca attraverso un processo storico articolato, nel suo volume “ANDRETTA NEI SECOLI -Con i suoi 
nobilissimi figli, ma anche attraverso i suoi numerosi scritti, tenta di conquistare il tempo e di salvare il passato 
dall’oblio e, avendo una visione completa delle qualità umane, finisce per affermare che l’uomo è tale con la 
sua anima se è capace di stendere la mano al suo vicino, se sa aiutare il meno fortunato, se sa guardare il 
prossimo con il valore universale dell’accoglienza. 

Proprio Lui, definito dal critico letterario Paolo Saggese “Il Virgilio dell’Irpinia”, ci ha aperto la strada della 
ricerca storiografica e prima di lui Monsignore Acocella. Oggi assistiamo in Andretta ad un emergere 
spontaneo, ma lento, di una cultura che accredita il coinvolgimento delle persone e dei gruppi in un processo 
di educazione continua: meglio sarebbe dire di emancipazione. 

La strada aperta da Acocella, da Ciasca, da Mauro, da Miele, da Tedesco, ma anche da tanti altri”Figli nobili 
di Andretta”viene percorsa dall’UNLA attraverso il CCEP, dall’Amministrazione Comunale, dalle Associazioni di 
volontariato, dalla PROLOCO, e costituisce parte del Patrimonio che si fa vettore ed artefice del progresso se 
solo siamo capaci di custodire e di tramandare il nostro grande, immenso Patrimonio immateriale di idee e di 
esempi illuminanti che ci vengono dalla memoria ritrovata. Una memoria che va al di là del tempo, che abbiamo 
l’obbligo di custodire e tramandare, arricchendola di nuovi approfondimenti e scoperte. Accanto a questa 
memoria ordinaria, rivolta al ricordo, c’è un altro tipo di memoria, sofferta, riservata, strettamente controllata, 
interamente dedicata alla memorizzazione degli avvenimenti familiari, che ha titolo all’emersione storica 
perché diventi anch’essa Patrimonio culturale- antropologico, fruibile dalle nuove generazioni in funzione 
didattica. 

Intanto, nella continuità del nostro discorrere ed operare che prestano attenzione a motivi e temi che 
incidono nella formazione di una tempestiva trasformazione di mentalità e di atteggiamenti che consentano 
la necessaria disponibilità all’educazione permanente, riteniamo come UNLA, opportuno dedicare queste 
giornate, e tutto il nostro impegno di volontariato, ad una questione che appare centrale in ordine alla 
problematica di tutta l’educazione dell’uomo nel corso della sua vita. 

L’educazione permanente dovrebbe, pertanto, essere tenuta presente certamente in ambito scolastico, ma 
soprattutto, quale carica innovativa e “rivoluzionaria” in ambito extrascolastico. 

Quanto il significato del termine “Apprendimento per tutta la vita” appaia oggi, più che mai, rivoluzionario 
risulta dall’esplicito richiamo che esso impone a competenze reali che sostanziano di qualità il modo di essere 
di una persona. 

Questo vigore rivoluzionario che nasce nei Centri UNLA dal basso, dal popolo, tocca la sostanza del processo 
cognitivo e invita al tempo stesso a considerare- l’apprendere per tutta la vita- come coinvolgimento dell’intera 
personalità di ogni uomo che così, finalizza il pensare, il decidere, l’agire e dà sostanza e consistenza al modo 
di essere. 

La nostra battaglia, iniziata nel 1947, nei Centri di Cultura Popolare dove si sostanziava come Lotta 
all’analfabetismo strumentale, non consente riduttivismi né a livello scientifico né a livello di azione didattica 
perché, oggi, la nostra è Lotta all’analfabetismo funzionale, diffuso soprattutto nei giovani, in stato 
confusionale, storditi e deviati da una società nemmeno più “liquida”, ma sostanzialmente “liquefatta” 
dall’improvvisazione e dalla superficialità cognitiva. 
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Per l’UNLA, ogni persona è indubbiamente capace di imparare ad apprendere, ma apprenderà tanto meglio 
quanto più chi si propone di ”insegnare” gli dimostrerà, nel rispetto della reciproca libertà, che conoscenze e 
atteggiamenti hanno un potere generativo e creativo proporzionale al rispetto delle leggi del conoscere, del 
pensare, del decidere, dell’agire, dell’essere. 

Quanto abbiamo detto fin qui ci consente di affermare che noi dell’UNLA propendiamo per una conoscenza 
egodinamica dell’apprendimento per tutta la vita, che non solo, e per definizione, è centrata sul soggetto 
attivamente impegnato, ma è anche impegnata a considerare il soggetto stesso nella sua interezza e nella sua 
complessità di uomo.  
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IL CORTEO STORICO DI ANDRETTA APPRODA ALLA FIERA INTEREGIONALE DI CALITRI (AV) 
I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE CON IL PRESIDENTE PROVINCIALE ED IL SINDACO 
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IL DIRIGENTE PROF. PIETRO GUGLIELMO CON LO SCULTORE LUIGI BADIA. 
INAUGURAZIONE DI UNA STATUA IN BRONZO 

 
 

 

FESTA DELLA MATTINELLA IN ONORE DELLA MADONNA STELLA DEL MATTINO. 
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ANDRETTA 25-26 MAGGIO 2019 
IL CENTRO U.N.L.A. PRESENTA LA MOSTRA RELATIVA ALLA GRANDE GUERRA 1915-1918 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CCEP COMPRENSORIALE ATRIPALDA (AV) – Carmen Esposito 

Così come per l’anno scolastico 2017/2018 anche per l’anno scolastico 2018-19 è stato attuato presso 
alcune scuole della provincia di Avellino, il progetto “Le dipendenze…perché dire no”.  

Il progetto è stato redatto, con la collaborazione delle associazioni: “Associazione Cattolica Lavoratori 
Italiani” (ACLI), “Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro”, “Federazione Maestri del Lavoro d’Italia”, 
“Associazione Medici Cattolici Italiani”(AMCI). 

Si è ritenuto riproporlo presso gli alunni delle scuole di seguito elencate in considerazione dell’interesse 
mostrato nei precedenti anni scolastici  

In particolare è stato attuato: 

 il 14 febbraio presso le scuole secondarie dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXXIII”di Sperone 
(AV); 

 il 21 febbraio presso le scuole secondarie di I° grado dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXXIII di 
Baiano (AV); 

 il 7 marzo presso le terze medie dell’istituto comprensivo “M. Pirozzi”di Montoro 
Il team di lavoro, che ha attuato il progetto, è stato composto: da un medico, uno psicologo, due/tre 

rappresentanti del CCEP comprensorio di Atripalda, un Maestro del Lavoro ed alcune testimonianza di genitori 
e giovani interessati dalla problematica.  

E’ stato redatto, inoltre, il progetto “Vesuvius…….scavando nella storia”al quale ho collaborato sviluppando 
la parte relativa ai beni culturali ed alla conoscenza dei siti archeologici di Ercolano e Pompei, trattando le 
tematiche delle eruzioni del Vesuvio e di tutto quanto si è sviluppato a seguito della sua attività eruttiva nel 
corso dei secoli (Pittura, letteratura, enogastronomia, archeologia).  

In particolare è stato attuato: 
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il 5 aprile presso le scuole di I° grado dell’Istituto Comprensivo “G. Tendindo”di San Mango sul Calore 
il 30 aprile presso la scuola di II° grado dell’Istituto Comprensivo “G. Tendindo”di San Mango sul Calore 
Il team di lavoro, che ha attuato il progetto, è stato composto:da un ingegnere, da un geologo, dalla 

scrivente e da alcuni associati della “UNLA”- 
Nel corso dell’anno un nutrito gruppo di associati è stato promotore di alcuni convegni aventi per oggetto 

la presentazione di libri e la discussione su alcune tematiche di attuale interesse. Curatrice degli eventi è stata 
la socia Adelina Caliano, coadiuvata dal altri aderenti al CCEP. 

 
In particolare: 

 1 marzo 2019: convegno sulla cipolla ramata di Montoro. 

 29 marzo 2019: presentazione dei libri di Claudia Lo Blundo Giarletta “Concerto a quattro mani” e 
“Un giorno tu mi lascerai” 

 Nel mese di maggio: “Il maggio dei libri 2019”: una seri di incontri con le scuole con letture di brani 
tratti da racconti per ragazzi. 

 15 giugno 2019: presentazione del libro di Alfonso Ferraioli dal titolo “Il dono” sul tema della 
donazione di organi. 

 26 ottobre: presentazione del libro “Diseguali: il lato oscuro del lavoro” di Ernesto Paolozzi. 

 4 dicembre 2019: presentazione del libro di Elvira De Maio dal titolo “Il bicchiere della staffa” ed il 
cortometraggio “Io l’alcol e l’angelo della vita”con le scuole medie di Montoro. 

Il 2 giugno ho organizzato e guidato, quale esperta in materie artistiche, una visita culturale presso il museo 
nazionale ferroviario di Pietrarsa e la reggia di Portici. Alla visita, oltre ad alcuni associati del CEEP del 
comprensorio di Atripalda, hanno partecipato anche iscritti di altre associazioni culturali. 

Il 14 dicembre 2019, a conclusione del consiglio direttivo, si è svolto il pranzo sociale di fine anno con i soci 
per lo scambio di auguri per le festività natalizie al quale hanno partecipato alcuni membri della Federazione 
dei Maestri del lavoro d’Italia e della Associazione Medici Cattolici Italiani. Con le suddette associazione il CEPP 
di Atripalda ha continui e cordiali rapporti di collaborazione e scambi culturali.  

Gli obiettivi primari delle attività svolte sono stati: 

 conoscere le dinamiche legate alle dipendenze ed al periodo storico particolare che viene vissuto 
negli anni adolescenziali. 

 favorire la prevenzione, per il benessere e la salute di se stessi e degli altri 

 partecipare a progetti creativi, formativi ed educativi 

 favorire l’inserimento e l’integrazione dei soggetti deboli nel tessuto sociale 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CCEP GUARDIA dei LOMBARDI (AV) – Caterina Boniello 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP CONTURSI TERME (SA) – Gerardo Sano 

Il 2019 è stato un anno intenso e vivace per il sodalizio di Contursi Terme. Dopo un 2018 volto soprattutto 
ad attività per il ventennale della scomparsa di Angelo Mazzeo ed alla ridefinizione del protocollo d’intesa con 
il Comune di Contursi Terme per la gestione della Biblioteca Comunale, nella quale dagli anni ottanta è allocato 
anche il patrimonio librario dell’Unla, l’anno appena trascorso è servito ad avvicinare al CCEP Unla di Contursi 
Terme nuove leve. Anche alcune attività un po’ più ludiche, come il torneo dei giochi tradizionali è stato utile 
a questo scopo. La presenza dei giovani è servita anche a rafforzare la collaborazione con altre associazioni del 
territorio.  

Alcune iniziative a partire dalla presentazione del progetto “L’orto dei semplici”: un esperimento di 
coltivazione di erbe officinali in uno dei giardini della Certosa di Padula, sono servite a mettere a punto l’idea 
di costruire una rete di piccole attività per la valorizzazione di produzioni di qualità. 

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione dell’associazione Certosa Estesa, del Comune di Contursi Terme 
e della Riserva naturale Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”. Nel campo della rivalutazione e 
riscoperta della storia e dei luoghi, nel 2019 abbiamo organizzato l’iniziativa “Il Borgo degli Artisti”, 
manifestazione che ha avuto un successo notevole, nonostante il periodo invernale, oltre un migliaio di 
persone hanno preso parte alle attività della serata. Il CCEP UNLA Contursi Terme è riuscita a coinvolgere 
nell’organizzazione dell’evento, giovani e meno giovani, artisti ed associazioni anche di altri comuni, che hanno 
vivacizzato la serata con l’allestimento di mostre: fotografica, di pittura e scultura, le esibizioni musicali e 
teatrali, e gli assaggi di prodotti della tradizione gastronomica.  

Come si può evincere da quanto descritto la collaborazione con le Istituzioni locali e le altre associazioni 
territoriali e nazionali si è consolidata.  

L’attività di conversazioni con gli autori è proseguita con la presentazione del libro del dirigente Rai Angelo 
Mellone “Fino alla Fine”.  

Il progetto sull’Emigrazione ed il Turismo di ritorno, nel 2019 ha incontrato un successo importante con la 
tre giorni di Buccino alla quale il nostro sodalizio ha collaborato attivamente sempre insieme all’Asmef ed 
all’associazione Amici di Buccino.  

Un evento che ha ricordato con testimonianze cartacee e video le storie di emigrazione di conterranei e che 
ha avuto il momento culminante con il seminario sul Turismo di Ritorno svoltosi nel Chiostro del Convento Di 
Buccino, al quale hanno preso parte operatori culturali e esperti del settore turistico.  

Nel 2020 proseguirà l’attività di collaborazione con L’Isiss “E.Corbino”.  
Proseguiremo nell’opera di incentivazione alla lettura attraverso la presentazione dei libri ed attivazione di 

corsi di lettura.  
Rivolgeremo alla ricerca storica locale un’attenzione ancora maggiore, amplieremo il discorso di fruizione 

del Centro Storico con la 2°edizione del Borgo degli Artisti. Il progetto di valorizzazione dei percorsi della 
Bellezza con l’incentivazione delle attività di piccolo artigianato e prodotti naturalistici verrà intensificato. 
Vogliamo inoltre sviluppare in ottemperanza anche alle nuove finalità dell’Unla nazionale l’attività di 
promozione sociale e l’attività di formazione.  
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CCEP GESUALDO (AV) – Giuseppe Mastrominico 

Il Centro Unla di Gesualdo, nei suoi dieci anni di attività, ha portato avanti una “politica educativa”ormai 
perfettamente riconoscibile sul territorio: non solo in ambito cittadino, ma anche in relazione al circondario di 
riferimento. 

Nel corso dell’anno 2019 si è consolidata la capacità del Centro di organizzare, in collaborazione con enti, 
associazioni e istituzioni, eventi di rilievo e di sicuro richiamo, confermandosi il Centro stesso come polo di 
attrazione culturale. Si è deciso di rafforzare, inoltre, la proposta formativa del Centro, intercettando ambiti di 
particolare interesse capaci di coniugare – secondo una “formula storica”cara all’Unla – formazione e lavoro. 

In base a tali specifiche direttrici di marcia, si segnalano in particolare le seguente attività: 
1) Il Centro Unla di Gesualdo ha stretto un accordo di collaborazione con “Ircus Musicology – Istituto 

di ricerche e cure sonore”, per garantire ai propri soci l’accesso agevolato – con borse di studio a copertura 
totale o parziale dei costi di iscrizione – alla Scuola triennale di musicoterapia che Ircus gestisce in conformità 
alle direttive nazionali e in linea con la normativa UNI. Nel 2019, poi, la Scuola è stata potenziata sul piano del 
conseguimento delle certificazioni professionali. E, difatti, il riconoscimento delle figure professionali operanti 
nell’ambito delle Arti Terapie, il tutoraggio e la supervisione di casi clinici per il conseguimento del Titolo di 
Musicoterapista Supervisionato (MTS), la preparazione per l’accesso al Titolo di Supervisore in Musicoterapia, 
sono alcuni dei vantaggi che Ircus e Unla offrono agli allievi. 

2) È stato stilato un nuovo e intenso programma di attività formative per docenti, da condurre sulla 
piattaforma Sofia del Miur.  

Al momento risultano attivi tre corsi: 

 Le risorse che non sai di avere: la corretta gestione della capacità di comunicare (destinatari: docenti 
scuola infanzia, docenti scuola primaria, docenti scuola secondaria di I grado, docenti scuola 
secondaria di II grado; programma: l’alfabeto emotivo nella scrittura di tracce e trame relazionali, 
le forme di comunicazione con sé stessi o con gli altri; gli errori e gli equivoci più ricorrenti ed 
antieconomici nelle dinamiche relazionali; la gestione delle relazioni desiderate e di quelle temute; 
la narrazione di sé come esperienza di conoscenza e valorizzazione della propria realtà interna). 

 L’Educatore-Artista: il laboratorio musicale tra nuovi modelli e tecniche di insegnamento 
(destinatari: docenti scuola infanzia, docenti scuola primaria, docenti scuola secondaria di I grado, 
docenti scuola secondaria di II grado; programma: il corpo come strumento musicale, la danza come 
strumento inclusivo, la voce come strumento empatico, improvvisazione corporea, 
improvvisazione vocale, Circle music, lo strumento musicale: definizione e caratteristiche, gli 
strumenti della famiglia Orff, la creatività e l’utilità degli strumenti, la scelta dello strumento, la 
simbolizzazione grafica dell’evento sonoro). 

 VMC Basic Drum Circle Facilitator Training (destinatari: docenti scuola infanzia, docenti scuola 
primaria, docenti scuola secondaria di I grado, docenti scuola secondaria di II grado; programma: 
strumenti, tecniche e concetti di facilitazione: cosa, quando e perché agire per portare un gruppo 
di persone ad esprimere il proprio massimo potenziale musicale, connessione ritmica/dialogo 
interattivo/melodie/armonie, facilitare/creare piccoli successi, rispettare ed usare i punti di 
transizione, usare il proprio radar Non ci sono errori ma solo apprendimenti, insegnare senza 
insegnare). 

3) Sul versante della consueta attività di educazione alla lettura, si segnala in particolar modo la 
seguente iniziativa: 

 Promozione lettura del libro “Madrigale senza suono”, di Andrea Tarabbia: Candidato – e poi 
vincitore – al Premio Campiello 2019, il Centro di cultura per l’educazione permanente di Gesualdo, 
in presenza dell’Autore, ha promosso la lettura di uno straordinario romanzo dedicato alla biografia 
umana e artistica di Carlo Gesualdo. Lo ha fatto organizzando un singolare storytelling, in cui la 
lettura di pagine scelte del romanzo è stata accompagnata da una originale colonna sonora eseguita 
dal vivo. 
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4) Si ricorda infine che il Centro Unla di Gesualdo è stato partner nel ciclo di seminari organizzato 

dall’Associazione Civitas di Grottaminarda (AV) su I fondamenti dottrinari e culturali delle grandi famiglie 
politiche europee, curando in special modo l’introduzione alla lectio magistralis del prof. Gaetano Pecora sul 
“Liberalismo”. 
 

  

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 CCEP LACEDONIA (AV) – Michele Miscia  

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

Come da molti anni a questa parte, anche in quello considerato il CCEP UNLA di Lacedonia ha attivato le 
attività formative consuete. È stata fornita assistenza ad alunni delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, per quel che concerne l’acquisizione della metodologia di studio, i cui genitori ne hanno fatto richiesta, 
mentre sono stati orientati al recupero anche alcuni studenti delle secondarie di secondo grado in debito 
formativo. Del pari è stata fornita assistenza per l’elaborazione di tesi di laurea a studenti universitari.  

Sul fronte della formazione, ancora, è stata mantenuta anche per l’anno in corso la disponibilità 
all’insegnamento dell’italiano agli stranieri. 
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Tra il mese di febbraio e quello di marzo è stata attivata l’attività formativa per “valorizzatori del patrimonio 
culturale di zona”: prima data 16 febbraio, seconda data 3 marzo, terza data 5 agosto (il corso avrebbe dovuto 
essere completato nei primi mesi del corrente anno 2020, ma il suo completamento è slittato in grazia delle 
misure prese per il contenimento del contagio da coronavirus). 

In allegato le locandine 

 

  

Allegato 1 Locandina 16 febbraio Allegato 2 Locandina 3 marzo 

  

 

 

Allegato 3 Locandina 5 agosto  
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Allegato 4  
Progetto “corso valorizzatori del patrimonio culturale di zona” 

PREMESSA 

Da diversi decenni il tessuto sociale di Lacedonia si va assottigliando perché eroso dalla costante 
emigrazione: la fronda giovane della popolazione di stacca prematuramente dall’albero locale perché da esso 
non riesce a trarre linfa esistenziale a causa delle scarsissime opportunità lavorative offerte dalla zona. Il 
“sogno industriale” seguito al sisma del 1980 non ha prodotto gli effetti sperati, pur nella constatazione che 
poche aziende resistono con grande determinazione nell’area industriale, e quindi gli insediamenti produttivi 
locali non riescono a soddisfare la richiesta occupazionale che in minima parte. Il commercio non può offrire 
risposte, in grazia del limitato bacino di utenza, e così l’artigianato, che non consente un’esistenza dignitosa 
per carenza di clientela.  

Il trend di decrescita è costante e si nutre, oltre che degli allontanamenti volontari di cui sopra, anche del 
gap estremamente negativo tra mortalità e nuova natalità. In assenza di lavoro non si formano nuove coppie 
di coniugi e quindi non vede la luce nuova prole. 

Ciò si ripercuote nei comparti sociali più eterogenei, tra i quali quello della scuola, la cui stessa esistenza, 
almeno a livello superiore, sarà tra qualche anno a serio rischio per assenza di utenza. 

Tale situazione lascia presagire un percorso, lento ma inesorabile, verso il completo annichilimento, laddove 
tale trend negativo non si arresti o si inverta, percorrendo strade alternative alla ricerca spasmodica del “posto 
fisso”. Occorre incentivare la creazione di indotti lavorativi alternativi a quelli usuali, a cominciare da quello 
connesso ad un possibile sviluppo del settore turistico, stante l’esistenza, a Lacedonia, di una eccezionale 
quantità di attrattori turistici in attesa, ormai da tempo immemore, di riscoperta e valorizzazione. 

FINALITÀ 

Il corso de quo ha perseguito e persegue, quale fine prioritario, quello di contribuire alla creazione di figure 
professionali che siano in grado di operare nel variegato mondo del turismo, negli ambiti che vanno dalla 
scoperta, alla valorizzazione, al concreto utilizzo degli attrattori presenti sul territorio, siano essi monumentali 
o non, nell’ottica della creazione di un comparto lavorativo che si fondi sull’attivazione di flussi turistici 
“tematici”, tanto per il tramite dell’apertura di ditte individuali all’uopo finalizzate, quanto, invece, per mezzo 
della costituzione di eventuali cooperative di servizi. Naturalmente la partecipazione costituisce formazione e 
preparazione anche in vista di un possibile esame da per “guide turistiche” da tenere presso la regione 
Campania, nei modi e nelle forme statuite dall’Ente regionale stesso. 

CONTENUTI 

Il corso è stato (e continuerà ad essere) estroflesso con metodologia teorico-pratica, ovverossia per il 
tramite di lezioni frontali accompagnate da apprendimento in situazione, da acquisire nei luoghi che sono stati 
resi oggetto del focus speculativo. 

In particolare sono stati presi in considerazione tutti i molteplici aspetti rientranti nella definizione canonica 
di patrimonio culturale. 

 Beni artistici e storici: le opere e i monumenti, mobili e immobili, che possiedono un pregio artistico 
riconosciuto o una particolare rilevanza storica.  

 Beni architettonici: gli edifici, i complessi architettonici e i monumenti che possano essere 
considerati artistici o storicamente rilevanti; 

 Beni archeologici: i vestigi mobili o immobili del passato antico, portati alla luce attraverso lo scavo 
tecnico o non ancora rinvenuti, ma la cui presenza è accertata in un determinato luogo; 

 Centro storico: l’insieme urbanistico ed edilizio che non ha mai visto interrotta la sua funzione 
abitativa ed urbana, né ha mai subito quel processo di ampliamento esterno alle mura antiche che 
ne avrebbe alterato la veduta. 
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 Biblioteche: luoghi che conservano il patrimonio bibliografico e che lo pongono a disposizione delle 
persone perché trasmettano la cultura. Le biblioteche possono essere statali o dipendenti da enti 
locali, da enti morali, da monasteri o appartenenti a privati. 

 Beni archivistici: nella definizione sono inclusi tanto i singoli documenti quanto, a maggior ragione, 
gli archivi, ossia quelle istituzioni pubbliche o private destinate alla conservazione di atti e 
documenti pubblici e privati che sono di competenza statale. 

 Musei: luoghi fisici ed istituzionali la cui funzione è quella di ospitare ed esporre una serie di beni 
mobili, che sono custoditi, catalogati ed esibiti al pubblico. Rientrano nel patrimonio culturale tanto 
i musei pubblici quanto quelli privati. 

 I beni ambientali o paesaggistici, ovverossia le bellezze individue - cose immobili che hanno cospicui 
caratteri di bellezza naturale o geologica / ville parchi, che si distinguono per la non comune 
bellezza; bellezze d'insieme - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto 
avente valore estetico e tradizionale / le bellezze panoramiche 

 

ELEMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE, SUDDIVISI PER AREE TEMATICHE, SUI QUALI 

VERTERÀ IL CORSO 

TURISMO RELIGIOSO 

1. Tra gli attrattori più rilevanti per l’attivazione e lo sviluppo potenziale di ingenti flussi turistici 
riferibili al culto religioso (oltre che alla cultura) è stata osta attenzione, in prima istanza, alla figura 
di SAN GERARDO MAIELLA, che soggiornò nel locale episcopio per oltre tre anni, compiendo nel 
paese innumerevoli miracoli, taluni dei quali celeberrimi. In tale ottica l’attrattore più rilevante è il 
POZZO DEL MIRACOLO, che trova la sua sede nel Museo Diocesano dedicato al Santo. Altri luoghi, 
però, ne ricordano la presenza e le opere miracolose (quali Casa Cappucci, La Trinità etc.), ragion 
per la quale è stato possibile delineare un PERCORSO GERARDINO. All’uopo si tenga presente che 
nel mondo sono milioni i fedeli di San Gerardo, spesso riuniti in gruppi di preghiera, e non è 
inconsueto che essi si muovano in pellegrinaggio verso i luoghi in cui egli è vissuto. Intercettare tali 
flussi è impresa molto facile, laddove si ricorra ai giusti canali (tour operator specializzati, 
associazioni gerardine e gruppi di preghiera contattati direttamente e così via). Il CCEP ha inteso 
operare in tal senso per offrire un concreto contributo alla ripresa culturale, e quindi socio-
economica, del territorio. 

2. Una figura che nei secoli scorsi era fatta segno di un culto enorme, che poi è andato diluendosi nel 
tempo, è quella del VESCOVO GIACOMO CANDIDO, morto in odore di santità e seppellito a 
Lacedonia nel 1608, nella chiesa di Santa Maria della Cancellata. Sodale di San Filippo Neri 
nell’Oratorio romano, Giacomo Candido, come da biografia del 1624, ebbe a compiere una 
grandissima quantità di prodigi. Si tratta di una figura che potrebbe attrarre moltissime persone, 
laddove sapientemente valorizzata. 

3. La MADONNA DELLE LACRIME, situata in Santa Maria della Cancellata: una statua che si animò e 
pianse per un lungo periodo, alla fine del mese di maggio del 1948 (dopo le elezioni e non prima: si 
specifica ad evitare facili ironie), fenomeno che attrasse, come narrano i giornali dell’epoca, dei 
quali rimane copia, migliaia e migliaia di persone da mezza Italia, da Roma come da Taranto. La 
fenomenologia si protrasse per due settimane, nelle quali i fenomeni ebbero a ripetersi alla 
presenza di innumerabili testimoni al di sopra di ogni sospetto (soprattutto perché atei dichiarati).  

4. La MADONNA DELLE GRAZIE, con le leggende che ne accompagnano la figura, si presta tanto ad un 
turismo di carattere religioso, quanto storico-antropologico, quanto, ancora, ambientale. 

5. TOUR DELLE CHIESE, che a Lacedonia insistono in notevole numero, tutte portatrici di grande valore 
storico. Da San Nicola, con il suo portale gotico che ne testimonia l’antichità, alla Trinità, restaurata 
dal vescovo La Morea e edificata sulle rovine di un tempio romano, dalla Consolazione, ormai 
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sconsacrata, a San Filippo a San Rocco, a Santa Maria della Cancellata, antica cattedrale sorta 
anch’essa sulle rovine di un tempio romano dedicato alla dea Iside 

TURISMO MUSEALE – MUSEO DIOCESANO 

1. Sezione archeologica. 
La sezione archeologica del Museo Diocesano è situata al piano terra dell’Episcopio e vi sono raccolti 

innumerevoli vestigi d’epoca sannitica e d’epoca romana. 
Le vetrine raccolgono oggetti in ceramica, taluni dei quali integri, mentre gli altri sono stati evidentemente 

frantumati dall’opera di aratura dei terreni nei quali si trovavano le necropoli. Da notare, soprattutto, 
innumerevoli reperti ceramici a vernice nera, colore tipico adottato dai Sanniti, oltre a vasi di fattura 
tipicamente dauna, a testimonianza dei rapporti commerciali intrattenuti dal Municipium di Aquilonia (nome 
romano di Lacedonia), con le genti confinanti. Dai trattori si sono miracolosamente salvati, integri, un dolium 
di eccezionali dimensioni ed una tipica anfora romana. 

Particolare importanza, però, assumono le epigrafi conservate nel museo, tra le quali vanni ricordate, per 
la loro importanza nella ricostruzione storica dei luoghi, quelle di Cesio Rufo e di Lucio Domizio Fortunato, 
entrambe pubblicate nei volumi della Grande Storia di Lacedonia. Notevolissima è una spada italica del IV sec. 
a.C., secondo ritrovamento del genere effettuato in Italia. 

2. Il Trittico di Andrea Sabatini da Salerno. 
Il celebre “Trittico” raffigurante la Madonna con Gesù Bambino e Santi, datato alla fine del 1400 e attribuito 

ad Andrea Sabatini da Salerno, è forse l’opera più preziosa e pregevole dell’intera collezione museale. 
Dipinto ad olio su legno, misura, complessivamente, metri 12,6 x 5,14. Le parti laterali, che nel secolo XIX 

andavano deteriorandosi, sono state sottoposte ad un procedimento di trasferimento dell’immagine dal legno 
alla tela all’avanguardia per l’epoca. 

Nella sua parte centrale è raffigurata la Vergine Maria che regge tra le braccia il Bambino Gesù, mentre 
nella parte laterale destra campeggiano le figure di San Michele Arcangelo e San Nicola ed in quella sinistra le 
immagini di San Pietro Apostolo e San Giovanni. 

Al Trittico è legata una leggenda riportata tanto dalla tradizione orale quanto da alcuni manoscritti 
ottocenteschi del Palmese. Si vuole infatti che esso sia stato commissionato dal re Ferrante d’Aragona quale 
ringraziamento per essere scampato alla Congiura dei Baroni, che proprio a Lacedonia, nella ormai scomparsa 
Chiesa di Sant’Antonio, che si trovava nel luogo dell’attuale Concattedrale, giurarono di abbatterlo. Anche lo 
stesso giuramento, messo in dubbio fino a qualche anno fa, è oggi stato provato dal ritrovamento di un 
rescritto dell’atto notarile originale, datato all’11 di settembre 1486, riportato nel “Forastiero” di Giulio Cesare 
Capaccio, testo seicentesco. 

3. Paramenti sacri.  
Ricchissima è la collezione dei paramenti sacri, molti dei quali appartenuti ai Vescovi di Lacedonia che qui 

hanno concluso il loro mandato sacerdotale accanto al loro viaggio esistenziale e che pertanto, non essendo 
stati trasferiti ad altra sede, hanno lasciato il patrimonio dei loro paramenti in loco. Quelli più antichi datano 
al 1600: diverse pianete di damasco in seta di manifattura francese. Nelle innumerevoli vetrine si può leggere 
il gusto delle epoche che andavano mutando, l’impreziosirsi costante dei tessuti e dei ricami, molti dei quali in 
oro. 

Broccati, rasi, sete, gros de tours, filati in oro per pianete, dalmatiche, piviali, mitre, tonacelle: a fronte di 
una esistenza quotidiana sobria e parca, attestata da innumerevoli testimonianze scritte, i prelati lacedoniesi 
dei secoli scorsi evidentemente non risparmiavano affatto per quel che concerne gli oggetti ad uso di culto 
religioso, poiché il Santissimo andava onorato nelle forme estetiche che si convenivano alla mentalità 
dell’epoca. 

Tra l’altro siamo debitori proprio a questa mentalità, a livello generale, dell’imponente patrimonio artistico 
nazionale. Per molti secoli, infatti, la Chiesa è stata centro propulsore dell’arte, perché essa costituiva gran 
parte della committenza per gli artisti, da Giotto al Botticelli, da Michelangelo, a Leonardo al Caravaggio, per 
citare soltanto i nomi più conosciuti al grande pubblico. 
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In questa ottica, i paramenti sacri conservati nel Museo Diocesano di Lacedonia sono autentiche opere 
d’arte tessile, tenuto soprattutto in debito conto il fatto che la manifattura era di carattere assolutamente 
artigianale, basandosi sul gusto estetico e sulla sapiente manualità di artigiani che meglio sarebbe definire 
autentici artisti.  

4. Argenti.  
L’ingente mole di arredi sacri e oggetti liturgici in metallo prezioso, in massima parte in argento, testimonia 

della pietas delle nostre popolazioni, le quali, nei secoli scorsi, pur afflitte da pesante miseria, si privavano fin 
del necessario pur di offrire accoglienza adeguata all’Ostia consacrata nelle patene o nei tabernacoli, al vino 
che si trasforma nel prezioso Sangue nei calici durante la consacrazione, alle reliquie dei Santi. 

Ostensori, navicelle portaincenso, calici, turiboli, patene, pissidi, croci, vassoi con stemma vescovile, 
brocche, bugie pontificali, vasetti per olio santo riempiono le numerose bacheche. E non mancano 
innumerevoli reliquiari, taluni dei quali ormai vuoti, mentre altri ancora conservano il loro prezioso contenuto. 
È il caso di un reliquiario che conserva un frammento osseo di san Filippo Neri. 

I pezzi più antichi datano al 1600 e provengono dalla ormai scomparsa Chiesa dei Beati Morti, che sorgeva 
nel luogo ove oggi campeggia il monumento a San Gerardo Maiella, crollata nel corso del devastante terremoto 
del 1930. Fin dalle epoche più remote, infatti, a Lacedonia fiorivano numerose congreghe, tra le quali quella 
appunto dei Beati Morti era una delle più numerose ed attive. Una epigrafe sormontata da un teschio, una cui 
metgà è stata salvata e conservata nei locali del Museo, ammoniva i passanti con la legenda “Siste viator, vides 
quod sum! Fui quod es, eris quod sum!”(Fermati o viandante, guarda quel che sono! Fui ciò che sei, sarai quel 
che sono!) 

Si tratta di pezzi di pregevolissima fattura, spesso cesellati o sbalzati, mere sculture, finissime figure miniate 
nel metallo. 

5. Biblioteca  
La biblioteca del Museo ospita una raccolta bibliografica di grandissimo pregio. Tra gli oltre diecimila volumi, 

tutti molto datati, si distinguono diversi volumi del 500 e del 600. Particolarmente preziosa è l’edizione 
completa dell’Encyclopedie di Diderot e d’Alembert, in lingua francese, datata al 1724 (tutti e trenta i tomi). 
Da notare anche la presenza di 104 pergamene medievali. 

 

TURISMO AMBIENTALE 

(Connesso con elementi archeologici, storici, antropologici etc.) 

 

PERCORSO DELLA VALLE DELL’OSENTO E DEL MONTE ORIGLIO 

 

Potenzialità storiche e culturali del Monte Origlio 

«Dove c’è acqua c’è vita», recita un postulato antico quanto il pensiero umano, e certamente, fin da epoche 
metastoriche, non costituisce eccezione il Monte Origlio, che si eleva a circa mille metri di altitudine e nel cui 
bosco insistono eterogenee sorgenti, dalle quali trova alimento il corso del fiume Osento. Proprio alla notevole 
presenza di acqua, cui si accompagnava inevitabilmente quella di una ricca fauna, è dovuta l’importanza che 
in moltissimi secoli di storia il luogo de quo ha avuto per le popolazioni, delle quali rimane traccia evidente fin 
da epoche avvolte nelle brume del passato più nebuloso. Nei fatti due punte di freccia cosiddette “a mandorla”, 
ritrovate agli inizi del 1900 nei paraggi, attestano la presenza in loco, oltre 13.000 anni or sono, di gruppi umani 
composti da cacciatori – raccoglitori seminomadi, i quali trovavano verosimilmente colà anche un riparo sicuro 
per la notte nelle grotte tufacee scavate dalla natura nelle Rupi di San Biagio, un alto scoscendimento che 
interrompe bruscamente uno dei pendii del Monte Origlio. La presenza costante di insediamenti antropici in 
quei pressi ha lasciato vestigi eloquenti, puntualmente venuti in luce specialmente negli ultimi decenni, anche 
se molto ancora rimane da scoprire. Alla fine degli anni novanta dello scorso secolo l’Ispettore della 
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Soprintendenza Archivistica Nicola Fierro individuò su un pianoro, rendendo la notizia oggetto di una puntuale 
relazione inoltrata agli organi competenti, una necropoli con “tombe a pozzo”, riferibili cioè alla cultura di 
“Oliveto – Cairano”, che si sviluppò nell’ambito della Fossacultur almeno dall’VIII secolo a. C., ovverossia ben 
prima che gli Osci, nella varietà tribale dei Sanniti – Irpini, colonizzassero i luoghi con la ritualità tipica del Ver 
Sacrum nei secoli VI e V a. C.  

A tale periodo, quello cosiddetto sannitico, risale una necropoli, rinvenuta su un versante del Monte Origlio, 
che ha restituito una quantità ingentissima di pregevolissimi oggetti in bronzo, soprattutto monili di varia 
foggia, oltre ad oggetti ceramici in vernice nera, come era nell’uso sannitico, oggi in possesso della 
Soprintendenza di Salerno – Avellino. Il coronimo dell’attuale Lacedonia, nel quale erano compresi i suoi vici 
et pagi, oltre all’arce muraria ciclopica tipica degli insediamenti sannitici, era quello di Akudunniad (in alfabeto 
osco “Akurunniar”scritto da destra a sinistra), che vuol dire “Cicogna Madre”: e sul fatto che Origlio in tale 
contesto fosse un sito di primaria importanza esistono ben pochi dubbi. Anzi, la località Capi dell’Acqua, che 
costituisce la porta d’accesso al sovrastante bosco, negli eterogenei periodi storici ha posseduto anche valenze 
di luogo sacro, come dimostrano ritrovamenti dalle connotazioni teriomorfe tipiche della religione sannitica.  

Ivi infatti è stata ritrovata, alla fine degli anni ottanta dello scorso secolo, una grande epigrafe incisa su un 
parallelepipedo lapideo di eccezionali dimensioni. Su di esso è possibile leggervi: ECNE … ACRIV - (EC NE(R) 
AK(E)RIV, che tradotto in italiano significa: «Ecco il Nume: la Cicogna». Nei fatti il volatile era l’animale feticcio, 
sacro a Mamerte, deità principale del pantheon sannitico, che era stato eletto a guida del Ver Sacrum che 
condusse la tribù a colonizzare la parte de quo dell’Appennino meridionale. Ancora oggi la Cicogna che 
ghermisce un serpente è il simbolo che campeggia sul gonfalone comunale. Se la lingua dell’epigrafe è osca, i 
caratteri sono però romani, in quanto la pietra è stata datata all’epoca della Guerra Sociale, in pieno periodo 
romano, quando ormai, cioè, anche l’attuale Lacedonia si era romanizzata: e dunque, da accaniti nemici di 
Roma, a quell’epoca, l’epigrafe fu un tentativo delle popolazioni locali di ritornare alle origini per rivendicare 
la propria identità. Tale sacralità non deve affatto stupire, stante il fatto che l’animismo originario della nostra 
specie, ovvero il culto di realtà fisiche alle quali venivano attribuite proprietà spirituali, è stato dissolto, e con 
moltissima fatica, soltanto con l’avvento del Cristianesimo: nei fatti era cosa comunissima elevare ad un rango 
di sacralità luoghi quali quelli che donavano abbondanti acque sorgive. Oltretutto la presenza di grotte, 
considerate in antichità la porta di accesso tra la dimensione visibile e quella occulta, avvalora moltissimo tale 
considerazione: infatti in vernacolo locale, per definire una cavità naturale, spesso veniva adoperato il termine 
“urtacchio”, il quale deriva, senza alcun dubbio di sorta, dal vocabolo osco “Hurtz”, con il quale si designava il 
cosiddetto “Orto Sacro”, cioè un luogo cintato, spesso anche una grotta, nel quale venivano adorate tutte le 
deità, stante il fatto che i Sanniti non edificarono templi lapidei se non dopo la conquista romana. 

Origlio, con il suo bosco e le sue ingenti risorse idriche, faunistiche e floreali, non perse la sua importanza 
neppure quando, con l’arrivo dei Romani, si dissolsero i piccoli villaggi costituiti da effimere capanne in legno 
per lasciare il campo, a Lacedonia, ad un vero e proprio agglomerato urbano con templi, terme, foro e teatro 
e con edifici adibiti a sedi di magistrature, cioè un vero e proprio municipium, che assunse il nome di Aquilonia, 
“in hirpinis”, come la definisce Plinio Il Vecchio, riferendo anche che nei suoi pressi insistevano fonti acidule: 
le sorgenti di acque sulfuree e ferrose che si trovano in località Capi dell’Acqua, che è situata proprio alla 
distanza dal centro urbano (di epoca romana ed attuale) indicata da Plinio. 

Sono stati infatti ritrovati vestigi che attestano la presenza in periodo romano di una mutatio (una stazione 
per il cambio dei cavalli e ad uso dei viaggiatori per rifocillarsi) sulla Via Appia antica o su un suo diverticulum. 
Una delle tesi accreditate vuole che il percorso dell’Appia, nella parte dell’Irpinia orientale ancora non del tutto 
svelato, costeggi Origlio, come dimostrerebbe secondo insigni studiosi una mappa viaria del 250 d. C., la 
celeberrima Tavola Peutingeriana. 

In ogni caso, la contestuale presenza di argille e di acqua aveva reso il luogo anche “zona industriale” ante 
litteram, specializzata nella produzione dei laterizi, frammenti dei quali è facilissimo ritrovare in superficie 
ancora oggi, che si producevano in ben tre distinte fornaci, riportate in luce e successivamente ricoperte in 
seguito ai lavori per l’installazione dei tubi del gas metano. 
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Sotto il profilo squisitamente antropologico, nelle credenze popolari il Monte Origlio ha rivestito da sempre 
un ruolo di primissimo piano. Nell’ambito della società contadina che ha imperato per secoli in zona, 
scomparsa soltanto pochi decenni or sono, si credeva che nel folto del bosco avessero stanza gli 
“Scazzamaurielli”, folletti o gnomi che ricordano da vicino quelli di tradizione scandinava, custodi di ricchezze 
inimmaginabili occultate nelle profondità della terra. Anche il mito di “Grottasanta” è riferibile al luogo: in una 
delle innumerevoli cavità naturali presenti sarebbe stato sepolto un ricchissimo “tesoro” custodito da un 
demone, il quale sarebbe stato sconfitto soltanto dall’innocenza di un bambino che senza alcun timore avesse 
varcato l’ingresso a mezzanotte. 

Al di là di ciò, però, va detto che tutto l’ager abbracciato da Origlio è stato centrale nelle dinamiche di 
sopravvivenza della popolazione. Ancora sotto il profilo antropologico, è da dire che Osento è sempre stato 
chiamato semplicemente “il fiume”, ovvero il “fiume per antonomasia”, stante il fatto che il territorio di 
Lacedonia è attraversato anche dall’Ofanto e dal Calaggio, oltre che da innumerevoli altri torrenti molto più 
corti e di minor portata. Alle sue sorgenti andavano ad attingere, ad esempio, i cosiddetti “acquaioli”, ovvero 
i venditori d’acqua che mattina e sera transitavano di casa in casa prima che, negli anni 50 dello scorso secolo, 
fosse costruito l’acquedotto. Ed il fiume, nella specie proprio gli stagni a ridosso dei Capi dell’Acqua, hanno 
costituito la “lavatrice” delle massaie locali, che vi si recavano con enormi fardelli di panni da strofinare sulle 
pietre levigate e da far asciugare sui cespugli al sole. È inoltre sempre stata una risorsa importante e 
polivalente, soprattutto per quel che concerne l’allevamento ovino e per l’irrigazione dei campi, che mai 
rimanevano a secco, neppure nei periodi di notevole siccità. 

Particolare importanza Origlio rivestì nell’ambito delle dinamiche del brigantaggio post – unitario, 
soprattutto negli anni che vanno dal 1860 al 1865. 

All’epoca i briganti trovarono, nella zona compresa tra l’Irpinia orientale e la Basilicata, il territorio più sicuro 
e congeniale alle loro azioni. In queste terre operarono, spregiudicati e spietati, Petrozzi, Marciano Lapio, 
Caruso, Sacchitiello, Crocco e Ninco Nanco. 

Le asperità del territorio di Origlio lo rendevano luogo di perfetto ricovero, pure occasionale e provvisorio, 
per gruppi più e meno piccoli di briganti, squadre mandate evidentemente in avanscoperta, appartenenti a 
bande di grande rilevanza, soprattutto quelle al comando di Carmine Crocco, il più famoso dei banditi, o dei 
ribelli - a seconda dei punti di vista - operanti tra l’altro nell’agro di Lacedonia, che per far fronte a tale 
fenomeno ospitava in quegli anni il Comando della Sotto Zona Militare, 4° Granatieri, alla cui guida sedeva, 
come si evince dalle cronache, tal Capitano Cima. 

E proprio a Crocco sembra doversi un eccidio verificatosi nell’agro del Monte Origlio l’11 di settembre del 
1862. Nella masseria Monterosso una banda trucidò 25 bersaglieri del 20° battaglione piemontese di stanza a 
Lacedonia, comandati dal sottotenente Pizzi. Tuttavia, per quanto si trattasse di assassini feroci e sanguinari, i 
briganti sono entrati a far parte dell’epos popolare, soprattutto presso la gente comune, per la quale essi erano 
portatori dell’eroismo di chi non si piega al potere di una potenza avvertita, all’epoca, come forza di invasione, 
stante il fatto che alla miseria di segno borbonico non seguì altro che la povertà di matrice sabauda. 

Non sorprende, dunque, che siano nate innumerevoli leggende su tali figure, tra le quali spicca per potenza 
suggestiva quella del “Cerro del Tesoro”, la pianta plurisecolare più maestosa ed imponente che affonda le sue 
radici nel bosco di Origlio. 

Il Quercus Cerris è conosciuto per antonomasia con il nome di “Cerro del Tesoro” proprio perché ad esso è 
legato un racconto leggendario, al quale molti hanno creduto, e probabilmente altrettanti ancora credono, che 
vede protagonista proprio Carmine Crocco. Si narra che il capo brigante in persona abbia sepolto nei paraggi 
dell’albero, onde assumerlo a rifermento per ritrovare quanto nascosto, una ingente mole di bottino frutto 
delle sue scorrerie, che costituivano il suo "tesoro", dall’epoca mai più ritrovato. Non si sa donde abbia tratto 
linfa tale credenza o se vi sia un qualche fondamento storico, cosa della quale francamente dubitiamo, ma se 
ne può ben intuire la motivazione di fondo: l’albero stesso, e con esso il bosco, inquadrati in una ottica 
decifrabile alla luce di istanze promananti dalla psicologia collettiva, è in se stesso un “tesoro”, perché capace 
di proteggere, sfamare, dissetare coloro i quali vi cercano rifugio: e dunque sarebbe proprio in tali peculiarità 
la ricchezza di Carmine Crocco. 
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Sul fatto che gruppi di suoi banditi abbiano stazionato in quei pressi non esistono dubbi, essendo emerse 
prove di certa rilevanza. Fonti orali molto attendibili narrano del ritrovamento di talune armi in una delle grotte 
della Rupe di San Biagio: un moschetto da 28 pollici in uso ai soldati borbonici (forse lasciato da un ex militare 
passato al brigantaggio), una baionetta e due pugnali. 

Quanto sopra narrato costituisce senza dubbio un plusvalore, quanto a capacità attrattiva, per un sito già 
di eccezionale importanza sotto il profilo naturalistico ed ambientale. 

 

La fauna 

 
La ricchezza di acque, l’assenza di una presenza umana particolarmente invasiva, la possibilità di reperire 

facilmente il cibo, hanno reso il Monte Origlio, e soprattutto il suo bosco, particolarmente attrattivo per 
moltissime specie animali tanto di terra, quanto di aria, che vi hanno preso stanza o lo hanno ripopolato anche 
dopo lustri di estinzione apparente, mentre non sono mai mancate talune specie ittiche nelle acque del 
torrente Osento. 

FAUNA DI TERRA. 

Per quel che concerne i mammiferi, è da registrare una straordinaria proliferazione di cinghiali, che si 
muovono in branchi molto numerosi. Non mancano i lupi, che hanno fatto ritorno, sia pure in numero esiguo, 
dopo una lunga assenza. Le volpi, con le faine, sono le vere padrone della zona, mentre resistono le lepri, in 
grazia soprattutto della loro capacità di proliferare, nonostante occupino l’ultimo gradino della catena 
alimentare dominata dai predatori e siano estremamente vulnerabili. È possibile registrare una ricca presenza 
anche di tassi, istrici e ricci. 

FAUNA ITTICA. 

Nelle acque dell’Osento vivono per lo più specie quali il barbo, l’alborella, il cavedano e l’anguilla.  

FAUNA AVIARIA. 

Ricchissima è la fauna aviaria, tanto stanziale quanto migratoria, che naturalmente agevola la presenza di 
specie rapaci, che possono contarsi in numero cospicuo. Ad Origlio nidificano, ad esempio, la poiana, il nibbio 
reale e quello bruno, il falco naumanni (altrimenti detto grillaio), il barbagianni, tanto il gufo comune quanto il 
gufo reale e la civetta. 

Pressoché infinita è la serie delle specie passeriformi, mentre è comunissima la presenza della gazza ladra, 
del corvo comune o corvo nero, per quanto di recente siano stati avvistati e fotografati anche i corvi imperiali. 
Molto diffusi sono anche esemplari appartenenti alla famiglia dei picidi, ovverossia di gran parte delle varietà 
di picchi delle circa duecento esistenti. Completano il quadro degli uccelli stanziali la cinciallegra, il pettirosso, 
la capinera, l’upupa, il merlo, l’usignolo, il cardellino, il colombaccio, il rigogolo, il gruccione comune, il fagiano, 
la ballerina bianca. In determinati periodi dell’anno fanno la loro apparizione specie aviarie migratorie, come 
l’airone cinerino, la gru, la capinera.  

FAUNA RETTILE ED ANFIBIA. 

È da registrare la presenza di innumerevoli specie di rettili, di terra e d’acqua, per la maggior parte non 
velenose, anche se non manca la vipera italiana, pur non essendo particolarmente diffusa. Per quel che 
concerne le specie anfibie, sono presenti la rana appenninica, la rana verde italiana, la raganella e il rospo 
comune. 
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Il Cerro del Tesoro e il Cerro del Drago. 

Nel bosco del Monte Origlio, già di per se stesso potente attrattore naturalistico, insistono due giganteschi 
alberi secolari denominati, in forza della vox populi, “Cerro del Tesoro” e “cerro del Drago”. Il primo dei nomi 
deriverebbe dalla leggenda, non si sa fino a che punto fondata su fatti reali, del seppellimento da parte di un 
gruppo di briganti, taluni dice appartenenti al gruppo di Carmine Crocco (che operava in zona) dei proventi 
delle loro ruberie, per il cui tramite avrebbero messo insieme un vero e proprio tesoro. A quanto si narra, esso 
non sarebbe mai stato ritrovato, e ciò non manca mai di attrarre da quelle parti molti curiosi. Entrambi gli 
alberi, di recente, sono stati dichiarati di interesse regionale. 

 

TURISMO AMBIENTALE 

(Connesso con elementi di etno - preistoria) 

 

Le grotte tufacee della località Rupi. 

 
L’attuale agglomerato urbano di Lacedonia poggia su una formazione tufacea, frutto evidente delle 

remotissime eruzioni del vicino Vulture, che presenta centinaia di cavità in gran parte naturali, sia pur 
modificate nei secoli dall’uomo. 

Le prime tracce del loro uso quali unità abitative rimandano a 13.000 anni or sono all’incirca, in grazia del 
ritrovamento, ai primi del 900, di frecce lapidee cosiddette a mandorla, e questo lascia affermare che gruppi 
di cacciatori - raccoglitori si fossero già stanziati in zona. In tutte le epoche a seguire, come si evince dalle prove 
raccolte, le grotte furono utilizzate dagli esseri umani per gli usi più eterogenei: in taluni periodi furono vere e 
proprie abitazioni (alla stregua dei Sassi di Matera, anche se più in piccolo), in altre furono adibite a cantine o 
a depositi, in altre ancora a luoghi di culto. Una delle più grandi, in particolare, denominata “Urtacchio della 
Corte”, ricorda nel suo nome la radice Hurtz, termine con il quale i Sanniti denominavano i loro “Orti Sacri”, 
ovvero spazi chiusi dedicati alla loro liturgia e all’adorazione dei loro dei. 

Perché tali spazi possano essere restituiti alla fruizione di eventuali flussi turistici, andrebbero attualmente 
messi in sicurezza, in quanto, come è noto, la roccia tufacea è soggetta all’azione costante degli elementi 
atmosferici che alla lunga la indeboliscono e la rendono estremamente friabile. 

 

PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE 

1. Le credenze magico – esoteriche, quelle relative alla tanatologia ed alle figure del mito 
tipiche della cultura contadina. 

2.  Feste tradizionali. 
3.  Riscoperta degli elementi dell’antropologia alimentare di zona. 
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Attività di alternanza scuola – lavoro. 

L’IOS “Francesco De Sanctis” ha chiesto al CCEP UNLA, anche per l’anno scolastico 2019, di occuparsi 
dell’alternanza scuola – lavoro del Liceo classico per un totale di cinquanta (50) ore, cosa che è stata fatta e 
che, in forza della nuova normativa, si è tenuta a titolo completamente gratuito. Iniziata nel mese di novembre 
2018, è stata portata a termine, per la maggior parte, dal gennaio al maggio 2019, Le competenze acquisite 
concernono, in linea con gli studi di carattere umanistico, le potenzialità del patrimonio culturale, declinato in 
tutte le sue innumerevoli forme (monumentale, storico, architettonico, ambientale, antropologico etc., 
ovverossia materiale ed immateriale), da utilizzare a fini lavorativi con la creazione di una società di servizi 
culturali. Tale attività è peraltro in linea con i punti b), e) ed f) della convezione UNLA – Comune. 

Si allega l’atto di accordo tra la scuola e il CCEP UNLA 
 

Allegato 5  
Convenzione con la scuola per l’alternanza  

 

 

 

CONVENZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A. S. 2018/2019 

 

TRA 

L’Istituto Omnicomprensivo Statale “FRANCESCO DE SANCTIS”con sede in Lacedonia via 

Tagliata n. 1, codice fiscale 91006130644 d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, 

rappresentato dal Dirigente Scolastico  

E 

C.C.E.P. U.N.L.A. LACEDONIA - con sede legale in Lacedonia (AV) Largo Trinìbuni, codice 

fiscale/Partita IVA 91011210647, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal 

Dirigente del CCEP medesimo 

Premesso che 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel 

secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, 

sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come 

parte integrante dei percorsi di istruzione; 

- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive 

modifiche; 
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Si conviene quanto segue: 

 

Art. 1. 

Il C.C.E.P. U.N.L.A. di Lacedonia, qui di seguito indicato anche come il “soggetto ospitante”, si 

impegna, per il corrente anno scolastico 2018/2019, a curare a titolo gratuito presso le sue strutture e 

presso l’IOS F. De Sanctis n° 27 soggetti, studenti e studentesse delle classe Terza, Quarta e Quinta 

del Liceo Classico, in alternanza scuola lavoro sul progetto L’Officina della memoria, su proposta 

dell’Istituto Omnicomprensivo Statale “FRANCESCO DE SANCTIS”di Lacedonia di seguito 

indicata anche come il “istituzione scolastica”. Le attività di stage della durata di …. saranno svolte, 

nel corrente anno scolastico, presso l’IOS F. De Sanctis e nelle strutture museali e di particolare 

interesse culturale del territorio 

Art. 2. 

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non 

costituisce rapporto di lavoro. 

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola 

lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente 

progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor 

formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno; 

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base 

alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante 

della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo 

di studi. 

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 

acquisite è dell’istituzione scolastica. 

6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore”di cui alla L. 977/67 e 

successive modifiche. 

 

Art. 3. 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 
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g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza 

di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 

e l’efficacia del processo formativo. 

 

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor 

formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle 

misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre 

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 

20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla 

norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor 

interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 

 

Art. 4 

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è 

tenuto/sono tenuti a: 

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 

disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito 

a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto 

lavorativo; 
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d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 

o altre evenienze; 

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 

 

Art. 5 

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 

operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si 

impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi 

(facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, 

al soggetto promotore. 

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei 

seguenti obblighi: 

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza 

degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; 

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; 

• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); 

 

Art. 6 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 

l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione 

delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il 

tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per 

coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. 

RSPP). 

 

Art. 7 

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento 

dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. 

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la 

presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro o del piano formativo personalizzato. 

Lacedonia,  
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Accoglienza delle prime classi dell’IOS “F. De Sanctis” 

 
La collaborazione con le scuole di Lacedonia si è concretizzata anche quest’anno, come di consueto, con gli 

aventi di accoglienza degli iscritti alle prime classi degli indirizzi superiori, ai quali si è inteso far conoscere il 
territorio e le peculiarità dello stesso in ordine al patrimonio culturale. 

 

Corsi di teatro 
 
Nell’anno 2019 sono state attivate tutte le procedure finalizzate all’apertura di una scuola di recitazione 

presso il Teatro comunale di Lacedonia, in accordo con l’Ente comunale, il quale ha rivolto istanza alle scuole 
di ogni ordine e grado per acquisire utenza giovanile. I corsi, tenuti dal C.C.E.P. UNLA di Lacedonia a titolo 
gratuito, sarebbero già dovuti partire nel corrente anno 2020, ma sono stati rimandati in virtù della pandemia. 

 

Eventi culturali organizzati a Lacedonia dal CCEP UNLA 
 
 

 

6 agosto – Presentazione del libro di Aldo Vella Parole 
sfuse & a pacchetti, ore 18.00, aula didattica del MAVI 
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7 agosto – Vernice della mostra fotografica La memoria 
e l’oro giallo d’Irpinia di Luisa Festa,, ore 17.00, aula 

didattica del MAVI 

10 agosto – Vernice della mostra ARTEPOESIA del 
pittore Vincenzo Arpaia su versi poetici di Anna Maria 

Petrillo, ore 18.00, aula didattica del MAVI 

  

  

12 agosto – Presentazione congiunta dei libri Ti odio, 
maledetto Persan di Temistocle Saponiero e La 

Lucertola di Giuseppe Novellino 

14 agosto – Presentazione del libro Sogni – Bisogni – 
Utopie – Il dovere di ricordare …, di Mario Pandiscia 
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Eventi organizzati in collaborazione con altri Enti 
 

  

  

 

ATTIVITÀ INFORMATIVA 

Il CCEP UNLA di Lacedonia ha provveduto, come per gli altri anni, a documentare puntualmente, con 
fotografie, video e reportage, e a diffondere in maniera estremamente capillare, attraverso la propria 
piattaforma interne LUPUS IN FABULA, e inviando comunicati stampa ad eterogenei quotidiani cartacei e on 
line della provincia e della regione, qual si voglia evento, di natura culturale, religiosa o ludica, organizzato a 
Lacedonia nel corso dell’anno. 

Allo stesso tempo è stata posta in essere un’opera di pubblicizzazione degli eventi del Teatro comunale e 
di documentazione a futura memoria. 

 

ATTIVITÀ DI GUIDA ED ACCOMPAGNAMENTO DI SINGOLI TURISTI, STUDIOSI E COMITIVE AGLI 

ATTRATTORI CULTURALI 

Nell’anno 2019, per quel che concerne il numero delle richieste di accompagnamento agli attrattori culturali 
di zona, è stato possibile registrare un notevolissimo incremento. Se si moltiplicano i visitatori in piccoli nuclei 
o anche i singoli studiosi, del pari si registra un notevole aumento di presenze di comitive. 

Come per i pregressi anni, le visite più richieste sono quelle al Pozzo del Miracolo di san Gerardo Maiella, 
situato nell’omonimo Museo che trova la sua sede nell’episcopio. Si va diffondendo la fama di tale sito e si sta 
di fatto producendo un notevole flusso di pellegrini. 

Anche l’antropologia di zona, specialmente con riferimento alla magia popolare, alle figure del mito, alla 
tanatologia, ma anche alla tradizione gastronomica, trova molte richieste, al punto che lo scrivente, anche 
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nell’anno in corso, come in quello precedente, ha tenuto diverse conferenze itineranti presso gli attrattori 
turistici locali di interesse antropologico, tra i quali la Casa del Diavolo e le Rupi. 
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PUBBLICAZIONI 

Oltre alla ristampa de LA MASCIARA e IRPINI – storie di uomini tra guerra e resistenza, hanno visto la luce i 
libri GIACOMO CANDIDO e Dialoghi con Michelangelo Franciosi. 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP FLUMERI (AV) – Maria Corlito 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

CENTRO STUDI STORICI INTERREGIONALE LACEDONIA (AV) – Carmine Ziccardi 

In questo anno sono state avviate due importanti ricerche.  
Un primo studio riguarda il catasto onciario di Andretta nel 1753 la cui documentazione è conservata presso 

l’Archivio di Stato di Napoli. L’insieme di documenti è una fonte importante per la ricostruzione della storia dei 
paesi del meridione d’Italia perché ricca di informazioni. Essa offre l’opportunità di ricerche che testimoniano 
l’evoluzione demografica, fornisce notizie sulla struttura delle famiglie (il numero dei componenti familiari, 
l’età, l'attività svolta dagli stessi nonché il rapporto di parentela con il capofamiglia), sulle professioni, sulla 
toponomastica, sul tessuto urbano, sul paesaggio agrario e informazioni di natura economica, quali la 
composizione e la distribuzione del reddito, le attività produttive e gli strati sociali; essa è tra le più rilevanti 
fonti di studio di storia sociale ed economica dei singoli paesi e, quindi, di tutta l’Italia meridionale.  

Il catasto assicura dati sulle tipologie e ubicazioni delle abitazioni, sul «comprensorio di case di vani [...] 
soprani e sottani»), sui terreni (confini, estensione e natura delle colture), offre ragguagli sui capi di bestiame 
posseduti dai cittadini sugli oneri tributari, censi e canoni dovuti agli enti ecclesiastici, al feudatario e alle 
istituzioni pubbliche nonché sugli interessi su capitali presi in prestito.  

Per la meticolosa procedura utilizzata nella compilazione dei catasti, i molti dati offerti contribuiscono a 
stilare un calcolo esaustivo della popolazione distinta per età, professioni e proprietà. Se opportunamente 
indagato, si ricostruisce l’immagine sociale ed economica di una comunità, come quella di Andretta nel caso 
specifico. 

Sarà certamente utile studiare questi documenti perché possono evidenziare molteplici aspetti della vita di 
Andretta verso la metà del 1700; può essere anche un esempio di come si possono affrontare le tematiche 
fiscali attuali. Infatti, la fiscalità è stata da sempre presente nelle dispute politiche economiche. Ancora oggi si 
parla di una ridistribuzione del reddito, di una più equa e giusta ripartizione dei pesi fiscali, di flat tax (tassa 
piatta, con percentuale costante e non progressiva). Molti erano e sono convinti che una tassazione giusta non 
può prescindere da un catasto puntuale e aggiornato, da un inventario analitico di tutti i beni posseduti da 
ciascun contribuente con i relativi valori tenendo conto, ovviamente, del luogo, della tipologia, della vetustà 
degli immobili con funzioni fiscali e tributarie ed una tracciabilità della moneta in circolazione. Solo in questo 
modo ognuno può essere tassato secondo le possibilità ma senza mortificare la capacità di produrre reddito. 

Solo attraverso questi mezzi è possibile avere uno specchio fedele della realtà socio economica di una 
società e quindi distribuire il peso tributario in modo equo. Questa ricerca può essere utile a questo scopo? 

La seconda ricerca è lo studio della Cronista Conzana, un manoscritto conservato presso l’archivio 
dell’arcidiosesi di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia, scritto tra il 1689 e il 1691, considerata 
una delle più importanti fonti storiche dell’archidiocesi conzana. 

Il manoscritto è una descrizione fotografica istantanea della realtà di tutti i paesi dell’archidiocesi conzana 
alla fine del 1600 con sguardi retrospettivi che illustrano il processo di trasformazione graduale e continuo della 
realtà storica locale. 
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Più che una cronaca, cioè una mera narrazione cronologica di singoli fatti, così come potrebbe far pensare 
il titolo, esso racconta le vicende e i fatti con i criteri storiografici, così come li intendiamo oggi. È la storia 
dell’archidiocesi scaturita dalle fonti scritte, da indagini accurate, scrupolose e metodiche negli archivi alla 
ricerca di documenti e testimonianze, utilizzando in primis quello diocesano contenente le relazioni dei vescovi 
e le platee della mensa, in particolare quelle compilate da Bartolomeo Bardaro, arciprete di Buccino e notaio 
apostolico, e avvalendosi altresì di opere storiografiche e letterarie importanti del passato. È una narrazione 
illuminante delle chiese, dei benefici ecclesiastici, delle confraternite, dei costumi e della popolazione della 
diocesi e, quindi, anche di Andretta alla fine del 600. 

L’opera è importante perché è l’unica fonte religiosa esistente dell’epoca e riporta numerosi documenti, 
cercati faticosamente negli archivi e prodotti per le vicende giuridiche della circoscrizione ecclesiastica, i cui 
originali non si sono più trovati.  

Molti paesi dell’Alta Irpinia, del salernitano e qualcuno del potentino, possono recuperare tanto della loro 
memoria storica da quest’opera, anche se presenta alcune imprecisioni nel riportare nomi di luoghi, nelle 
somme finali e nel riferire qualche data o circostanza. 

L’opera è scritta da Donato Antonio Castellano, figlio di Giovanni Francesco (Antonio) e Robonea Salvio di 
Bagnoli, i cui antenati, originari di Teora, erano al servizio dei feudatari quali consultori del governatore e dei 
giudici.  

Castellano, appena finito gli studi, è chiamato dall’arcivescovo Paolo Caravita, il 15 gennaio 1674, ad 
assumere l’incarico di vicario generale. 

Alla morte dell’arcivescovo (26 settembre 1681), i canonici della cattedrale di Conza, il giorno dopo il 
decesso, lo nominano, all’unanimità, vicario capitolare: incarico che conserva per nove mesi, fino alla nomina 
del nuovo arcivescovo. Sette di detti mesi “le spesi in lite con il domine Francesco Mirella Barone di Teora, e 
Calitri, per non farli prender il possesso [della giuridizione] delle Criminalità delle Terre di S. Andrea e S. Menna”.  

Il 30 aprile 1682, è chiamato a reggere la cattedra arcivescovile di Conza il giovane Gaetano Caracciolo. Il 

novello prelato assegna la carica di vicario generale diocesano a Pietro Paolo Piano di Montemurro della 

diocesi di Tricarico. Ma, dopo qualche esitazione, l’11 gennaio 1685 l’Ordinario diocesano lo richiama ad 

esercitare l’ufficio di vicario generale: incarico che ricopre fino alla morte.  

Da tempo inseguivo questo sogno tanto che nel lontano 1994 scrivevo in una nota: “Altro lavoro inedito che 
ci riguarda, è «Il Cronista Conzano», (così era denominata allora) anche esso gelosamente custodito e 
consultato solo da pochi nel passato e da qualche eletto oggi”.  

Da anni avevo avviato ricerche consultando le fonti religiose conservate nell’archivio parrocchiale di 
Andretta, negli archivi diocesani, abbaziali, nell’Archivio Segreto Vaticano e negli Archivi di Stato.  

Come suggerisce la metodologia di una qualsiasi indagine storica, si è partiti dalle pubblicazioni esistenti. Si 
è subito evidenziato che la storiografia locale aveva trascurato questo campo, evidentemente per una serie di 
ragioni: la difficoltà di reperire le fonti, la frammentazione delle sedi vescovili, problemi connessi alla lettura, 
alla mancanza di documenti perduti per calamità naturali (terremoti) e, spesso, per scarsa consapevolezza del 
valore della memoria storica del detentore e, per ultimo, la nascita, gli accorpamenti e la riorganizzazione 
dell’apparato ecclesiale. Solamente all’inizio degli anni sessanta vi è stato un timido interesse per gli studi 
storico-religiosi ad opera di alcuni docenti dell’Università di Salerno e con la istituzione di Centri di studi 
specifici. 

È nota la proliferazione delle sedi vescovili nel Mezzogiorno d’Italia: un fenomeno tipicamente meridionale 
non riscontrabile in altre realtà italiane ed europee.  

Le situazioni delle piccole diocesi erano alquanto precarie: povere e prive, spesso, di mezzi essenziali per 
l’espletamento delle funzioni tipiche pastorali. 

Le ricerche presso l’Archivio Segreto Vaticano mi avevano consentito di trovare alcune relazioni riguardanti 
le diocesi di Conza e di Lacedonia.  

La loro importanza è risultata subito indiscutibile evidenziando, inequivocabilmente, che la vita religiosa non 
è disgiunta dal territorio, dalla società, dall’ambiente, dalle tradizioni popolari. Per delineare un quadro 
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esaustivo storico non solo sul ruolo del clero ma sull’intera società, sull’economia, sulla cultura di un territorio 
non si può prescindere da questa documentazione. 

I parroci, prima, e i vescovi, dopo, sono a diretto contatto con le realtà locali ed erano e sono profondi 
conoscitori delle problematiche religiose ma anche economiche, civili e sociali.  

Queste realtà sono indagabili soprattutto attraverso le visite pastorali, le relazioni ad limina e documenti 
vari presenti negli archivi ecclesiastici: da quello parrocchiale a quello diocesano e vaticano. 

Partendo da queste considerazioni ho sempre inseguito il desiderio di consultare la “Cronista Conzana”. 
Finalmente ho raggiunto l’obiettivo.  

Da una prima e superficiale visione del manoscritto le aspettative non sono state deluse. 
È la storia di un vasto territorio e non può essere trascurata. Il vuoto di documentazione aveva lasciato 

scoperto un arco di tempo molto ampio: questa indagine può essere fondamentale per una più puntuale 
ricostruzione storica di un vasto territorio meridionale. 

Mi aspetta un grande lavoro per la mole di documentazione acquisita nel primo e secondo caso. 
Il 3 maggio 2019, alle ore 21, presso il Teatrino del Navazzone di San Fiorano (LO), si è tenuto un incontro-

dibattito, organizzato dall’associazione “Vivere la Cultura” di San Fiorano, con Benito Melchionna, magistrato 
scrittore, dal titolo: Giuseppe Garibaldi – Un matrimonio rato e non consumato. Quest’ultimo ha ritenuto 
opportuno invitare lo scrivente all’incontro. ˂˂L'argomento, che tu conosci assai bene quale autore di un 
prezioso panphlet, è molto interessante e quindi poco noioso come invece avviene per le conferenze giuridiche. 
Sarebbe perciò molto bello se tu potessi intervenire tra gli ospiti più graditi, anche per portare una tua 
eventuale qualificata testimonianza "storica"˃˃, mi scrive l’ex Procuratore della Repubblica del Tribunale di 
Crema. 

Dopo una introduzione musicale a cura dei musicisti Francesco Zuvadelli (pianoforte) e Matteo Pagliari 
(flauto traverso) sono seguiti i saluti del Presidente dell’Associazione “Vivere la Cultura e gli interventi del dott. 
Roberto Nalbone, autore del saggio “Giuseppe Garibaldi a San Fiorano”, del procuratore emerito Benito 
Melchionna, autore della ricerca storica “Il divorzio Garibaldi – Raimondi” e dello scrivente.  

Il dibattito si è sviluppato sulla storia del matrimonio tra Giuseppe Garibaldi, di 53 anni, e Giuseppina 
Raimondi, di 18 anni. Si ricorda che i due convolarono a nozze il 24 gennaio 1860, con rito religioso celebrato 
nella cappella gentilizia di villa Raimondi in Fino Mornasco (CO). Appena terminata la cerimonia, Garibaldi riceve 
un biglietto che riferisce di rapporti amorosi della sposa con Luigi Caroli. L’eroe dei due mondi lascia tutti, la 
sposa e i convitati, e scappa via. 

Dopo molti anni, Garibaldi chiede l’annullamento del matrimonio “rato e non consumato”, un istituto 
giuridico non previsto dall’ordinamento legislativo italiano del tempo. La battaglia legale è dettata dal fatto che 
Garibaldi non può legittimare la relazione con Francesca Armosino e non può riconoscere i figli avuti da lei in 
Caprera e, quindi, trasferire i beni. 

Grazie all’intervento del giurista irpino, Pasquale Stanislao Mancini, noto studioso e statista, riesce a rendere 
nullo il matrimonio.  
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In questa occasione si ha notizia di un testamento di Garibaldi depositato presso un notaio di Codogno. 
L’incontro si è concluso con le letture di brani e poesie a cura dell’attore Gerardo Placido e con l’esecuzione 

di brani musicali a cura dei musicisti citati. 
 

 

Figura 1 Frontespizio dell’invito al convegno ed eventi organizzati per il 4 e 11 agosto 2019 

 
Il 3 agosto, presso le Antiche Terme di San Teodoro di Villamaina, Contrada Bagni, s’inaugura la serie di 

eventi programmati. Aprono il direttore sanitario e i medici dello stabilimento termale i quali espongono le 
modalità di accesso allo stabilimento termale (Servizio Sanitario) e analizzano l’uso, anche terapeutico, delle 
piscine, approfondendo le tematiche sulle insufficienze endotimpaniche e sull’attaccamento e la passione dei 
clienti. Alle ore 17 si è organizzato un torneo di bocce e alle ore 20,30 un concerto di Matteo Fedeli che ha 
suonato il prezioso violino di Pietro Guarneri del 1709 con al pianoforte Antonio Scaioli. 
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Figura 2 Antiche Terme di San Teodoro nella Valle d'Ansanto 

 
Il 4 agosto, nella splendida cornice delle Terme di San Teodoro nella Valle d’Ansanto, cantata da Virgilio 

nell’Eneide, si è presentato il libro dello scrivente: Ricordi di Guerra di Giovanni Di Guglielmo. La manifestazione 
è dedicata in memoria del figlio Lucio Di Guglielmo (Napoli 28 giugno 1921 – Pavia 13 gennaio 2016), padre 
della radiologia moderna: il primo ad utilizzare i mezzi di contrasto per esaminare cuore e arterie. 

La manifestazione è stata inquadrata in una serie di eventi, convegni e concerti organizzati presso le Antiche 
Terme di San Teodoro di Villamaina (AV), Contrada Bagnini, 20 dal 3 all’11 agosto 2019. 

Apre l‘incontro l’avv. Antonio Nicola Romano che porta il saluto dello staff dello stabilimento termale e 
presenta i relatori. 

Intervengono: 
Silvio Sallicandro – Editore che si sofferma sulla necessità di ricostruire una comunità culturale, di ripensare 

il presente per costruire un futuro, di cercare le radici e conservarne la memoria. Conclude con i ringraziamenti 
agli intervenuti e asserisce che Di Guglielmo ha “acceso una luce su queste terre”. 

Michele Ciasullo apre il suo intervento su Di Guglielmo con un detto del santo, dottore della Chiesa, mistico 
e filosofo Bernardo di Chiaravalle (Fontaines, Digione, 1090 o 1091-Clairvaux 1153): "Noi siamo come nani sulle 
spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose e più lontano di quanto vedessero questi ultimi; non perché 
la nostra vista sia più acuta, o la nostra altezza ci avvantaggi, ma perché siamo sostenuti e innalzati dalla statura 
dei giganti ai quali ci appoggiamo". 

Ciasullo, consigliere dell’Ordine dei medici di Avellino e responsabile della Commissione Formazione e 
cultura ha concentrato il suo intervento su Giovanni Di Guglielmo affrontando la “grande lezione dal passato 
nel momento di cambio di paradigma della medicina”.  

Ciasullo è nativo di Greci, paese dell’entroterra campano, unica colonia albanese della regione dove si parla 
ancora un antico dialetto albresce, e medico di famiglia a Flumeri dal 1979. Da più di 30 anni è impegnato in 
attività di formazione in campo medico, avendo come riferimento il modello bio-psico-sociale che mette al 
centro la persona, e considera la conoscenza della persona più importante della conoscenza della malattia. 
Attualmente è il referente della commissione di formazione e cultura dell’Ordine dei medici di Avellino e 
Presidente della Università Popolare dell’Irpinia. “Cultura e istruzione non sono la stessa cosa; l’istruzione 
spesso è una truffa perché certifica qualità e competenze che spesso non sono realmente possedute. La cultura 
è un qualcosa che ha a che fare con i codici dello spirito; non c’è cultura se non c’è l’uomo. Ci può essere al 
massimo solo erudizione ma è come una luce fredda che illumina un deserto! Cultura è essere infinitamente 
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interessato alle rappresentazioni della vita. È attenzione, ascolto, apertura mentale, umiltà, amore e CURA! 
Cura di quello che è il nostro patrimonio comune, che rischia di andare perduto, e con esso la memoria ed il 
pensiero collettivo che sono alla base della identità dei luoghi e nella quale ognuno può ritrovare e riconoscere 
le proprie radici! Gli uomini dimenticano! “Chi non ricorda bene il passato, è vecchio già oggi” (EPICURO)”, 
sostiene l’oratore. 

Dopo aver letto il diario di Di Guglielmo, continua il medico flumerese, “gli spunti di maggior interesse mi 
vengono dal suo stile di scrittura e dalla personalità che ne emerge. Colpisce il fatto che quasi tutte le pagine 
aprono con notazioni ambientali, non solo metereologiche ma proprio descrittive e lo fa con un linguaggio quasi 
"decadente-pascoliano” con una natura che "accoglie” la vicenda umana che, nonostante la drammaticità degli 
eventi, raramente è raccontata con orrore vero. L’orrore vero può forzare lo stile invece in lui il linguaggio resta 
piano e sostenuto. Mancano enfasi da esaltazione bellica e l’umana pietà assume un tono di classica pietas 
senza esigenze di declamatorie. Se lo dovessi paragonare ad un linguaggio pittorico direi che è impressionista: 
mostra ciò che vede l'occhio con tratti veloci essenziali e definitivi. Mostra di essere figlio di una cultura 
scientifica positivista e lo mostra nel tono con cui accoglie i fatti politici russi o il pensiero di Wilson: non è un 
socialista, è un giovane positivista che crede, come nella medicina, in un progresso degli uomini affidato alla 
ragione e alla scienza e vede la libertà e la democrazia non come puri ideali ma come “logiche” conquiste del 
pensiero e delle organizzazioni umane. Mi sembra, ma non so se è giusto, che non abbia mai paura. 

L’atteggiamento positivista è alla base del progresso scientifico prodigioso che ha reso possibili i successi 
quasi miracolosi che la medicina ha conseguito negli ultimi cento anni. 

Ma ora ci troviamo di fronte a un drammatico paradosso che potremmo definire “il fallimento del successo”!  
Da una indagine della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCEO) è emerso che un medico 

su 2 ha subito aggressioni da paziente nell’ultimo anno. 
“Il fatto che tra i medici e i pazienti divampi uno scontro senza precedenti non ha nulla a che fare con i vizi 

e le virtù private. 
I medici non sono né “brutali” né “avidi”, così come i pazienti non sono né “stupidi” né “isterici”. 
Le origini del conflitto sono da ricercare piuttosto nelle ben più profonde ragioni storiche di cui sono 

inconsapevoli gli uni e gli altri” (Edward Shorter). 
Il cambio di paradigma. 
L’identità classica del medico era basata sulla credenza che l’attività del medico fosse innanzitutto un 

compito diagnostico legato ad un programma terapeutico. 
La dimensione reale invece richiede la disponibilità a curare attraverso l’intelligenza e l’emozione condivisa. 
Solo così si può accedere all’”agenda nascosta”del paziente che spesso riguarda contenuti psicosociali, ma 

che si riferiscono a sintomi psicologici o tematiche associate che producono vergogna, imbarazzo, disagio e 
inducono il paziente a non parlare apertamente o omettere dati importanti. 

Un mix fra demotivazione dei medici e bassa compliance dei pazienti può portare ad una catastrofe 
sanitaria.» (Anders). Occorre evitare la frammentazione e andare verso una integrazione tra competenze e 
professionalità diverse che affrontano sulla comune base della appropriatezza clinica il problema in tutte le sue 
componenti, considerando sempre che al centro di tutto c’è comunque un uomo in difficoltà e una famiglia 
spesso ancora più provata.  

Dobbiamo trovare modi e forme per superare gli schematismi e le separazioni. Dobbiamo integrare gli 
interventi mettendo la persona al centro del sistema. Dobbiamo superare gli egoismi, la spartizione delle 
funzioni basata sulla spartizione del potere. 

Il prof. Giuseppe Acocella dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” relaziona sulla “Scienza medica e 
società nell’esperienza militare di Giovanni di Guglielmo, scopritore dell’eritremia acuta”. 

Acocella ricorda il contributo scientifico di Giovanni Di Guglielmo e che avvenimenti di questo tipo sono 
rilevanti nello strano clima di questo tempo, un clima di estremo declino antiscientifico. C’è un atteggiamento 
costante di disprezzo per la scienza, per la scienza medica e per la competenza. La conoscenza procede per 
accumulo. La scienza non ha mai proceduto per accumulo, cioè in modo lineare, ma per connessione. La 
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formazione ha consentito l’approccio al sapere. Si vive in un tempo in cui si finge di non conoscere perché esiste 
solo una conoscenza superficiale, un puro accumulo di nozioni. 

Il volume dimostra come la scienza medica di Giovanni Di Guglielmo abbia proceduto per connessione, che 
l’intuizione non è una fantasia, ma un processo che richiede conoscenza che non è puro accumulo. Il relatore 
si sofferma esaustivamente su scienza medica e società, sulla storia di grandi eventi e storia dell’uomo, sulla 
differenza tra i monumenti che non parlano e la memorialistica che racconta la storia e aiutano a comprendere.  

Acocella sottolinea il contributo scientifico di Di Guglielmo, l’importanza delle scoperte delle malattie rare 
(la scienza va avanti per questo) e dell’intuizione che resta sempre l’unico mezzo dell’intelletto umano, e la 
scienza come processo storico. 

Infine, affronta la problematica dell’etica medica, il giuramento d’Ippocrate e l’obbligo di salvare la vita 
umana. La ricerca esasperata che fa scoprire il nuovo e il contributo di Di Guglielmo, il codice deontologico, la 
distinzione tra diritto e morale, tra conoscenza e competenza da un lato e partecipazione alla vita dall’altro, la 
crisi della Università, dipendente dalla crisi della razionalità scientifica, il tesoro dell’occasione e dell’esperienza, 
della diagnostica e della strumentazione e il sovvertimento con la competenza e la professionalità. 

Il 9 agosto il convegno affronta l’argomento relativo alla terapeuticità delle acque termali.  
Apre i lavori l’avv. Romano che, oltre al saluto, presenta il convegno. 
Intervengono: 
Il prof. Mario De Bernardi di Valserra della Cattedra di Tossicologia dell’ Università di Pavia relaziona sulla 

Terapeuticità delle acque delle Antiche Terme di San Teodoro, il prof. Ragusa, responsabile U.O.A. di O.L.R. ASL 
di Acqui T. - Novi L.-Ovada che parla delle acque delle antiche terme di San Teodoro e dell’uso per la 
riabilitazione vestibolare, il dott. Emilio Famiglietti, medico chirurgo di medicina generale del SSN, che illustra 
la medicina del territorio e il territorio come medicina, soffermandosi anche sulla figura del prof. Fernando di 
Jeso (Villamaina 1931, Pavia 2000) già docente ordinario di Biochimica alla Facoltà di Medicina dell'Università 
di Pavia, scienziato, poeta, scrittore e sportivo di fama internazionale (velista). Uomo di vasta cultura, di 
immensa umanità e tanta sensibilità.  

Il pediatra e dirigente medico dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dott. Michele Marruzzo, si 
sofferma sull’utilizzo delle acque termali sulfuree in età pediatrica, in bagnoterapia, per la prevenzione e cura 
secondaria della dermatite atopica. Infine, il dott. Michele Famiglietti, medico chirurgo, specialista in idrologia 
medica, dirigente medico presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, parla della fangobalneoterapia con 
acque solfure delle Antiche Terme di San Teodoro nel trattamento delle affezioni reumatologiche. 
 

Conclude la giornata un concerto di pianoforte del maestro Bruno 

Canino. 

La giornata del 10 agosto si apre con la celebrazione della santa 
messa durante la quale il maestro Matteo Fedeli e il maestro 
Giuseppe Miglioli suonano il violino e la viola e si chiude con i due 
famosi artisti.  

L’11 agosto è caratterizzato da una passeggiata ciclistica 
organizzata da “L’irpinia per la vita” con il patrocinio della 
fondazione “La Nuova Speranza-Lotta alla glomerulosclerosi 
focale-ONLUS” per la sensibilizzazione alla donazione degli organi 
e alle malattie rare. 

La passeggiata tocca i paesi di Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Guardia dei lombardi, Sturno, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi e Lioni. Il torpedone sosta presso le 
Terme di San Teodoro per un intenso momento di incontro e di riflessione, con testimonianze dei soggetti 
trapiantati, e l’intervento dei rappresentanti delle Istituzioni, Enti e Associazioni partecipanti. 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3 Alcuni 
momenti durante i convegni 
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Figura 4 Programma del 3 agosto 2019 relativo alla presentazione del libro "Ricordi di guerra di Giovanni Di 
Guglielmo" 
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Dal 4 agosto a Bisaccia si sono tenuti una serie di eventi in occasione di “BisaccEstate 2019”, che 

caratterizzano l’estate bisaccese con mostre, convegni, concerti, sport, eventi di intrattenimento pomeridiano 
organizzati da associazioni ed Istituzioni. Un cartellone ricco di eventi diversi che hanno coinvolto associazioni 
locali e grande affluenza di pubblico. 

 
Si sono succeduti artisti di rilievo, sport day, un torneo di calcio “Memorial Salverino De Vito” e il corteo 

federiciano, la festa della pizza, una serata dedicata alla taranta “Il Tiglio e la Taranta”, mostre di pittura e 
presentazioni di libri. Tra questi ultimi 
avvenimenti è inserita la presentazione del 
libro dello scrivente: “Ricordi di guerra di 
Giovanni Di Guglielmo, scopritore 
dell’eritremia acuta”. 

La presentazione del libro è avvenuta il 16 
agosto, alle ore 18, presso il Castello ducale di 
Bisaccia. 

Sono intervenuti Noelia Imbriano, 
assessore alla cultura del Comune di Bisaccia, 
e Pasquale Gallicchio, scrittore e giornalista. 
Ha moderato Michele Miscia, Delegato 
Regionale della Campania e Dirigente del 
CCEP di Lacedonia. 

Si ricorda che a Bisaccia esisteva un 
ospedale intestato a Giovanni Di Guglielmo. 
Nel tempo, per le note ristrutturazioni 
sanitarie, è diventato prima un presidio e poi 
una struttura territoriale con diversi moduli di 
RSA, residenza sanitaria assistenziale e 
Hospice. Oggi è un ospedale di comunità, cioè 
un presidio di degenza residenziale delle cure 
rimarie gestito da personale infermieristico e 
si configura come collegamento tra gestione 
clinica e direzione distrettuale. La struttura fa 
parte della rete sanitaria della Macro Area 
irpino-sannita e si appoggia ai presidi 
ospedalieri di Avellino. 
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Figura 6 Locandina relativa alla presentazione del libro 

 

Lo scrivente è intervenuto a parecchi appuntamenti culturali. 
Sabato 1° giugno al “Festiva 3H”organizzato da vari enti tra i quali il CCEP di Flumeri, facente parte del Centro 

di Studi Storici Interregionale, presso la Dogana degli Aragonesi di Flumeri (AV).  
Nell’occasione si è presentato il libro “Magna Grecia – L’attività letteraria di Romualdo Marandino”. Hanno 

portato il saluto il sindaco di Flumeri, Angelo Antonio Lanza, il Delegato Cultura della Provincia di Avellino, 
Rosanna Repole, il D.S.IC. B. Croce (Flumeri), Pasquale del Vecchio. Sono intervenuti l’arch. Saverio Ciarcia 
dell’Università degli Studi di Napoli, il prof. Flavio Castaldo, archeologo, e l’autore, Romualdo Marandino. La 
giornata si è conclusa con l’esibizione dei Gruppi di danza medievale “Confraternita di San Rocco”e “I Ragazzi 
di ˂˂Teatrando˃˃ I.C.B. Croce”di Flumeri. 

Il 9 agosto a Bisaccia, presso il castello ducale, dove si è presentato il romanzo di Michele Miscia: “La 
Masciàra”. All’interessante conferenza antropologica sulla magia popolare è seguito uno stimolante dibattito. 
L’incontro è stato organizzato dal Comune di Bisaccia e dal CCEP di Lacedonia. Michele Miscia è il coordinatore 
regionale UNLA per la Campania e dirigente del CCEP di Lacedonia, facenti parte del centro di Studi Storici. 

Il 23 agosto 2019 alla presentazione del libro di Enrico Mastroianni: “Come un’amaca al vento”. Ha portato 
il saluto il sindaco di Andretta, Giuseppe Guglielmo. Sono intervenuti Francesco Badia, docente, Aurelio Di 
Matteo, già dirigente scolastico e l’autore. Sono state eseguite letture di brani del libro a cura di Giovanna Di 
Paola e Irene Acocella. Ha moderato l’incontro Pietro Guglielmo, presidente della Pro Loco e Dirigente CCEP di 
Andretta. 
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Sabato 24 agosto 19, ore 18, alla presentazione del libro: “Racconti della memoria (oltre l’impedimento)”di 
Sabatino Sena, nella sala consiliare comunale di Andretta. 

Martedì 27 agosto 19, ore 18, alla presentazione del libro: “La terra che amiamo”a cura di Paolo Speranza 
nella piazza intestata a Pasquale Stiso (1923-1968), avvocato, intellettuale, poeta, sindaco di Andretta dal 1952 
al 1956, pubblicista, consigliere provinciale del PCI dal 1956 al 1961. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

LAZIO 

CCEP “RAFFAELE CARNEVALE” (RM) – Alba Pugliese  

 
Nella formulazione dell’ offerta culturale del CCEP “R. Carnevale “, per il 2019, abbiamo tenuto presente le 

linee guida che sostengono l’ intera architettura della grande progettazione didattico- pedagogica dell’ UNLA, 
fin dalla sua nascita: l’ esigenza di rinnovamento di tutta la educazione in una società in rapido mutamento 
richiede globalità e continuità in ordine ad un intervento di sintesi educativa, cioè di Educazione Permanente, 
realizzata con l’ apporto di competenze e professionalità maturate in ambiti diversi con l’ obiettivo di rendere 
possibile il passaggio dall’ etero- educazione all’ auto-educazione attraverso un’ educazione cosciente. 

Il modello pedagogico al quale l’UNLA faceva riferimento proponeva non solo l’istruzione, ma anche lo 
sviluppo etico, spirituale, emotivo, un’azione educativa che tendeva a “trasformare “il mondo non più a 
conoscerlo e modificarlo in una pura astrazione ideologica. Una presa di coscienza che promuove il senso 
perenne della ricerca e un generale ripensamento del processo educativo e delle teorie educative che lo 
sostengono cessa di essere fatto di promozione della personalità individuale per divenire forza di 
trasformazione della società. 

Alla luce di quanto sopra, possiamo senz’ altro affermare che l’Educazione Permanente può essere una 
risposta dell’uomo di oggi di ritrovare se stesso, di riscoprire I valori essenziali a fronte della “cultura mosaico” 
dei nostri giorni, mosaico di conoscenze di tutti i tipi, unacultura che è alienazione culturale, passività, 
accettazione di qualsiasi stimolo, rifiuto di ogni coerenza di giudizio. 

 

ATTIVITA’ 

 “LA RICERCA DELLA FELICITA’” 

 
Nel corso del 2019 abbiamo continuato una attività di studio e di ricerca didattica e pedagogica condotta 

per dare un contributo al miglioramento della qualità dei sistemi educativi e di formazione. L’ esperienza più 
significativa è rappresentata dal laboratorio didattico realizzato in una quinta classe della scuola elementare di 
zona “F. Aporti “. 

 
Il laboratorio, dal titolo “La ricerca della felicità”,parte dalla riflessione che la scuola non è solo il luogo dove 

si impara, ma è anche l’ ambiente nel quale dobbiamo fare entrare le emozioni, le nostre esperienze, I nostri 
vissuti. E’ necessario fare conoscere agli alunni il mondo interiore che li accompagnerà per tutta la vita. 

Quale strumento privilegiato per affrontare il cammino interiore attraverso un metodo di didattica multipla, 
abbiamo scelto la fiaba, per favorire un processo attivo di elaborazione delle conoscenze e al tempo stesso il 
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dialogo e la riflessione su quello che si fa, in un’ ottica di comprensione e ricerca di soluzioni alternative a 
comportamenti negativi, educazione ad una attenzione più intelligente nei confronti del mondo esterno, 
comportamenti e atteggiamenti socialmente più positivi, comunicazioni strutturanti e assertive. 

La lettura di alcune favole sanscrite del “Panchatantra”ha fornito l’ occasione per evidenziare il rapporto tra 
la favola indiana e quella europea, uno dei numerosi tasselli che legano la cultura dell’ India a quella dell’Europa 
e rimandano a un fondo comune indoeuropeo. 

Il laboratorio, realizzato a titolo gratuito, ha avuto inizio nel novembre 2018 e si è concluso, con successo, 
nel mese di maggio. Gli obiettivi sono stati raggiunti, al di la’ di ogni aspettativa. 

Gli allievi, anche I più problematici, hanno manifestato comportamenti positivi, comunicato 
spontaneamente, partecipato attivamente. Il tutto trova conferma nell’ autovalutazione del percorso 
effettuato. 

Purtroppo, abbiamo rilevato un elemento di grande fragilità, nella quasi totalità degli allievi: è presente una 
scarsa padronanza, soprattutto nella produzione scritta, degli strumenti linguistici che pregiudica una 
comunicazione corretta e adeguata alla classe frequentata. 

Abbiamo offerto al D.S la disponibilità della nostra Associazione a realizzare, a titolo gratuito, interventi di 
recupero e potenziamento delle basi linguistiche, delle capacità logico-espressive e di impostazione di un 
corretto metodo di studio. 

Progetto Archivio di durata pluriennale. Abbiamo continuato, anche nel 2019, interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, razionalizzazione degli spazi. Una intensa attività di studio e di ricerca dedicata dalla 
sottoscritta ai documenti archivistici ha consentito a studiosi e ricercatori di accedere alla consultazione di 
documenti, che sarebbe stata altrimenti impossibile considerato che, per mancanza di risorse economiche, non 
si è ancora provveduto al riordino e all’ inventariazione del fondo. Abbiamo avanzato anche per l’anno in corso 
domanda di concessione di finanziamenti alla Soprintendenza Archivistica del Lazio e ci stiamo attivando per 
reperire finanziamenti in altri contesti. E’ opportuno realizzare tutti gli interventi necessari a garantire l’ 
integrità e la fruizione, non solo a una platea di specialisti, ma a un pubblico più vasto, di un patrimonio storico 
culturale relativo ad anni della nostra storia (1945- 1990 ) densi di contenuto e di significato, testimonianza dei 
valori e della ricchezza della nostra cultura, dalla quale ancora oggi è possibile trarre alimento, radici, identità. 

Progetto Archivio a scuola di durata pluriennale. Incrementare, anche in ambito scolasti-co, l’ utilizzazione 
di sussidi didattici di carattere archivistico in linea con quanto avviene in molti paesi europei. Abbiamo 
dichiarato, alle scuole, la nostra disponibilità ad accogliere nella nostra Associazione studenti interessati a 
realizzare, nel nostro archivio, un progetto di alternanza scuola-lavoro. 

Progetto Biblioteca di durata pluriennale. Nella prospettiva, a medio-lungo termine, di dotare il territorio di 
una Biblioteca, anche nel 2019, abbiamo arricchito la dotazione di libri esistenti con opere di consultazione. 
Riteniamo che una Biblioteca costituirà un valido strumento di animazione e di promozione culturale, di 
valorizzazione della lettura in un terri-torio, la Collina Fleming, ricco di servizi, ma privo di librerie. Purtroppo 
sappiamo che la scrittura e la lettura come mezzi di comunicazione sono sempre più abbandonati con la 
conseguenza di nuovi fenomeni di arresto e stagnazione culturale, un nuovo tipo di analfabetismo. 

Progetto Oriente-Occidente di durata pluriennale. ha come obiettivo la promozione di un maggiore mutuo 
riconoscimento e apprezzamento dei valori culturali dell’ Oriente e dell’ Occidente e nello stesso tempo 
contribuire a sfatare I luoghi comuni che la concezione eurocentrica ha nutrito (e, forse, nutre ) nei confronti 
dei paesi orientali. 

Proposte Formative. Quale ente accreditato dal M.I,U.R abbiamo tenuto presenti le proposte formative 
inserite sulla piattaforma digitale S.O.F,I.A. in ambiti previsti dalla legge 107 del 2015, da realizzarsi nei tempi e 
modalità richiesti. 

Progetto di formazione continua per insegnanti di Yoga dal titolo “La Madre India riassunto del Mondo-LO 
Yoga “Strada di Saggezza “,, una introduzione al mondo orientale e ai suoi rapporti con l’ occidente, Riflessione 
critica sulle caratteristiche psico-antropologiche dell’ Oriente e dell’ Occidente. Parallelismi tra filosofia 
orientale e I processi mentali inconsci dell’europeo. 

Corso di formazione,gratuito, per animatori turistici. Periodo: Aprile- Maggio 
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Ristampa, approfondimento, integrazione, introduzione foto di archivio-Ricerca effettuata nell’ Archivio 
Storico dell’ UNLA, intitolata”l’ ingiustizia della storia. Il dramma dell’ ignoranza incolpevole”nata dall’ esigenza 
di ricordare brevemente, soprattutto ai non addetti ai lavori, il clima morale, sociale, culturale, politico, all’ 
interno del quale sono nati l’ UNLA e I Centri di Cultura Popolare. 

Lingua e Cultura Italiana per stranieri (corsi gratuiti ) Consulenza e indicazioni in merito a titoli di studio 
conseguiti all’ estero,, in particolare in paesi extracomunitari, ai fini di un’ eventuale prosecuzione degli studi 
nel nostro paese. 

Progetto “Alla fine della città”proposto dal Comune di Roma: narrazioni, viandanze e immagini nelle 
periferie. 

In linea con l’obiettivo prioritario della nostra Associazione che è quello di creare ambienti “nuovi”di 
apprendimento e migliorare l’ azione educativa nel territorio, ci siamo costantemente confrontati con il CCEP 
“ROMA NORD”(ospitato dalla fine del 2014 nei locali del CCEP “R. Carnevale) che, in collaborazione con la 
“Roma Chamber Orchestra”, ha realizzato una serie di attività che oltre a rispondere ad un bisogno espresso 
dal territorio, hanno contribuito a migliorare e integrare l’ azione didattica ed educativa della scuola. 

 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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CCEP “Roma Nord”(RM) – Paolo Benelli 

 
Il 2019 ha visto il consolidamento delle attività del centro Unla Roma Nord, già  
proposte negli anni precedenti a partire dal 2014, con notevole incremento di  
partecipanti del territorio ai corsi di formazione musicale. 
Si può considerare che il centro ha formato un numero di 1000 persone, che si sono alternate nel corso di 

questi anni, dal 2014 fino ad oggi. 
In seguito a questo orientamento formativo, nell’ambito delle discipline musicali, dal 2019 è stata promossa 

l’attività sotto forma di “Accademia di Musica”, 
con creazione di un nuovo logo, per confermare l’indirizzo specialistico e settoriale delle attività. 
Un relativo aggiornamento del sito web e delle pagine dei “Socialmedia”hanno completato questa operazione 

di riprogettazione dell’offerta formativa. 
In seguito anche all’aumento del numero di partecipanti, è stato ampliato il corpo docenti, che ha raggiunto, 

nel periodo di maggior richiesta, il numero di dodici collaboratori, rendendo necessario in alcuni casi, l’offerta di 
due corsi per lo stesso indirizzo. 

Siamo orgogliosi di poter affermare che l’attività dell’”Accademia”ha dato, e sta dando la possibilità, a molti 
operatori del mondo della musica, di poter esprimere il proprio potenziale. 

Le finalità dei corsi si esprimono non semplicemente in una sola trasmissione di nozioni teorico pratiche, ma 
nella guida di un percorso dove l’allievo viene accompagnato nella gestione delle proprie attitudini e nella 
gestione della sfera emotiva, questa fase ha culmine nel saggio di fine anno dove il “giovane musico”deve 
affrontare la sfida con il pubblico. 

Quest’anno, per la prima volta le esibizioni degli allievi, sono state rappresentate in vero teatro, con una 
platea di quasi 350 spettatori, affittato dal centro per l’occasione. 

Nella stessa sede è stato realizzato il saggio dei bambini delle scuole materne che hanno aderito al progetto 
“Un violino per amico” 

ATTIVITÀ PROPOSTE E REALIZZATE DAL CCEP “ROMA NORD” 

 “Un violino per amico”destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e 10 
Anche quest’anno abbiamo avuto una piacevole riconferma, il progetto in coordinazione con il xv municipio, 

è stato riconfermato nei plessi della scuola materna F.Aporti, in più è stata conclusa l’attività presso il plesso 
della scuola materna F. Mengotti e da Novembre 2019 il progetto è stato avviato presso i plessi della scuola 
materna S.Godenzo. 

Dall’inizio del progetto (2017) sono stati formati circa 300 bambini di età dai 3 ai 5 anni. 
Il progetto punta alla formazione di bambini tra i 3 e i 10 anni attraverso l’arte e la musica, mirando allo 

sviluppo delle potenzialità artistiche e musicali dei bambini, nella fascia di età maggiormente significativa della 
crescita. 

Creando un momento importante nella loro formazione sociale, i bambini infatti sono per la prima volta parte 
di un nucleo (l’orchestra, società in miniatura), dove tutti sono uguali senza distinzione di ceto.  

Obiettivi e Contenuti 
 
Offrire ai bambini, sin da piccoli, un’educazione musicale senza distinzioni o discriminazioni. 
 
Insegnare la musica per arricchire la formazione culturale e sociale dei bambini e non al fine di creare 

musicisti. 
Insegnare ai bambini la cultura del sostegno reciproco attraverso la creazione di piccole orchestre.  
Insegnamento di "insieme solidale” dove i più grandi fanno da guida ai più piccoli e dove i più bravi aiutano i 

meno bravi. 
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Individuare talenti che potranno diventare future eccellenze del mondo della musica, da seguire in modo 
costante nel corso degli anni. 

Creazione di gruppi corali/orchestrali 
Corsi di formazione musicale, Pratica strumentale individuale e collettiva 
 
Ai tradizionali corsi di strumento, canto, chitarra, pianoforte, violino, contrabbasso, chitarra, etc.. quest’anno 

è stato introdotto il corso di musica informatica per l’apprendimento dei principali software informatici, (cubase, 
sibelius) 

OBIETTIVI STRUMENTALI 

Posizione/impostazione dello strumento 
Produzione del suono 
Saper attaccare e lasciare un suono insieme al gruppo  
Riconoscere sul pentagramma le note/lettura ritmica 

OBIETTIVI MUSICALI  

ascolto 
suono-silenzio  
durate dei suoni 
moduli ritmici 
alternanza canto e suono  

MASTER CLASS STRUMENTALI, DI MUSICA D’INSIEME E SEMINARI DI MUSICA BAROCCA 

I gruppi sono costituiti sulla base dei diversi livelli prevedendo la distribuzione preliminare di repertorio da 
poter studiare negli incontri. Sono presenti due docenti che faranno lezione contemporaneamente ai diversi 
gruppi. 

LEZIONI-CONCERTO 

 
Un interessante momento di condivisione di una esperienza da parte di adulti e bambini, come del resto 

avviene per gli open day. 
 

LABORATORI ARTISTICO-MUSICALI ESTIVI/AVVICINAMENTO STRUMENTALE 

caratterizzato da una didattica integrata che si sviluppa nell’arco della mattina, offre una formazione di 
propedeutica musicale seguita poi da un avvicinamento strumentale nel quale l’allievo cercherà, attraverso uno 
degli strumenti presenti, di applicare le nozioni apprese nella lezione di propedeutica precedente. 

Su richiesta specifica dei genitori, nei mesi giugno, luglio e prima decade di set- 
tembre; fra l'altro. consentono di individuare le attitudini musicali di ogni singolo bambino, nella prospettiva, 

anche, della prosecuzione dell'impegno in una attività  
musicale più duratura, non limitata ai soli periodi di sospensione delle lezioni sco- 
lastiche. 
Al fine di motivare ulteriormente gli allievi alla frequenza dei nostri corsi 
di musica, provvederemo a rilasciare attestati di partecipazione, spendibili per il ri 
conoscimento di eventuali crediti nel corso della carriera scolastica/artistica. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP “RAABE”.(RM) – Antonio Ventresca 

Il centro Raabe persegue fortemente lo scopo di migliorare l’accesso e la partecipazione alle attività culturali 
da parte di tutti i cittadini, attraverso un innovativo approccio al teatro, alla lettura e alle altre forme artistiche, 
operando nella formazione di ragazzi, adulti, insegnanti. L'attività è stata continua e intensa anche nel corso del 
2017, come da resconto che segue.  

Il CCEP è gemellato dal 2006 con il centro culturale RoteHaare di Vienna. Il gemellaggio si è sviluppato nel 
corso di questi anni ed ha portato a una serie di eventi di promozione dell cultura italiana anche in Austria.  

 
EVENTI 2019: 
 

3 febbraio – Associazione Steli Latina 

LA SANTA TESTARDAGGINE - Tracce di donne 
progetto di Monica Giovinazzi serie di incontri di scrittura drammaturgica e workshop per la realizzazione di 

testi poetici in rime diverse, ritornelli e filastrocche, invettive e blablabla con un occhio a poete e poeti della 
letteratura italiana e straniera 

Associazione STELI - via Milazzo, 108 a LATINA 
 

8 febbraio – Casa del Combattente a Latina 

Nell'ambito del progetto “Poesia come pane” 
IL PENSIERO DOMINANTE - Giacomo Leopardi 
performance e installazione di Monica Giovinazzi 

 

una performance con installazione interattiva attorno al concetto di ipertesto e della rintracciabilità dello 
stesso nell'opera di Leopardi e al connubio tra filosofia e poesia. 

10 marzo, Palazzo M Latina 

27 ottobre, Macro Asilo Roma 

Difforme dal senso comune: voci di donne dal manicomio di Aversa 
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Performance ideata e diretta da Monica Giovinazzi ispirata al libro "Luride, agitate, criminali. Un secolo di 
internamento femminile (1850-1950)” 

di Candida Carrino per per la collana Studi storici della Carocci. 
Sulla scena oltre trenta donne.  

 

5 luglio – Museo MACI di Imperia 

27 luglio Casa del Combattente – Latina 

20 agosto – Villa Savorgnan Lestans (PD) 
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COSE DI MONTALE

Un'esposizione dedicata alla poesia di Eugenio Montale, in cui i veri protagonisti sono i manufatti-libri, che 

hanno esaurito la loro comunicazione ma vengono qui ripristinati, nobilitati e stratificati, continuando a 

contenere il loro sapere precedente. 

Un percorso, di parole, riflessioni, immagini, colori, pagine per omaggiare il grande poeta ligure di Ossi di 

seppia. 

 

18 ottobre – Teatro Keiros Roma 

 
Per il #Festival "IL TEATRO CHE NON C'ERA", 'IL PIù LUNGO GIORNO: DINO CAMPANA', performance e 

installazione diMonica Giovinazzi, produzione Unla Raabe Roma 
 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/festival
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3 novembre, Sezze – LT 

LA SANTA TESTARDAGGINE: TRACCE DI DONNE 
Residenza di scrittura teatrale a cura di Monica Giovinazzi Workshop e performance finale 
La Santa Testardaggine, resilienza e capatosta facendo filosofia a partire dalla propria esperienza sulle tracce 

della filosofa Maria Zambrano 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CCEP “A. Corelli”(RM) – Antonello Bucca 

L'attività del CCEP – UNLA “Arcangelo Corelli” nell'anno 2019 è stata estremamente intensa sia dal punto di 
vista didattico che artistico. Sono stati realizzati vari concerti e lezioni/concerto. Gli eventi sono stati realizzati in 
diversi luoghi di Roma. I concerti hanno registrato una ottima affluenza di pubblico. La stagione concertistica in 
oggetto ha visto la partecipazione di artisti di altissimo livello, la maggior parte dei quali insegna il rispettivo 
strumento presso l'Istituto Corelli facendo collimare l'attività artistica con l'attività didattica a tutto vantaggio 
degli iscritti che posso ampliare non solo le proprie conoscenze tecniche ma anche assistere a concerti dal vivo. 
Sono state consolidate collaborazioni con importanti esercenti commerciali nel settore musicale (La chiave del 
Violino e Alfonsi Pianoforti), Associazioni Culturali (Il Crocevia e Ricordiamo Insieme). E' stata avviata anche una 
collaborazione con lo storico negozio romano di strumenti musicali Cherubini. 

Il CCEP – UNLA “Arcangelo Corelli” oltre ai corsi attivi di Batteria, Percussioni, Chitarra, Flauto dolce, flauto 
traverso, Clarinetto, Pianoforte, Violino e Violoncello, nel 2019 ha istituito anche il corso di Saxofono e musica 
elettronica oltre al Progetto “Crescendo...” Chitarra (un laboratorio di avviamento alla pratica strumentale). 
L'Istituto Corelli vanta anche un laboratorio di Teoria, ritmica e percezione musicale. L'attività didattica viene 
ulteriormente implementata con laboratori didattici che danno vita alle formazioni musicali dell'Istituto formate 
dagli stessi allievi con la partecipazione attiva degli insegnanti. 

 Orchestra Aperta formata da allievi dai 14 anni in poi, senza limiti d'età 

 Orchestra Junior formata da allievi dai 6 ai 13 anni 

 Coro Gospel e Spiritual (giovani ed adulti) 

 Ensemble di Percussioni (senza limitazioni di età) 

 Laboratorio Pop/Rock 

 Progetto “Crescendo”- chitarra (presso Ist.Rossello) 
Durante l'anno 2019 è stato sottoscritto un partenariato con l'Istituto Comprensivo Paritario “Maria Giuseppa 

Rossello”, una storica scuola nel quartiere Flaminio; sono stati rinnovati i rapporti di partenariato l'Istituto 
Comprensivo “Publio Vibio Mariano”zona Cassia e consolidati gli ottimi rapporti di partenariato con l'Istituto 
Comprensivo Statale “Giuliano da Sangallo”(Ostia) permettendo di offrire ai propri allievi la possibilità di seguire 
i corsi Ordinari e Pre Accademici in convenzione. 

Durante il 2019 si è provveduto ad accrescere sensibilmente il patrimonio strumentale dell'Istituto Corelli per 
mezzo dell'acquisizione di un ulteriore pianoforte verticale (marca Petrof) che, insieme agli altri cinque verranno 
utilizzati nella nuova sede e concessi in affitto sociale ai nuovi iscritti di pianoforte che non potranno permettersi 
l'acquisto diretto ed immediato di uno strumento musicale. Sono state acquistate 9 chitarre 2/4 destinate 
(destinate alle lezioni presso la scuola Rossello) ed altrettante chitarre ¾ destinate alla sede di via 
Serretta/Vacuna per il Progetto “Crescendo”. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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LOMBARDIA 

 

CCEP PAVIA (PV) – Carmine Ziccardi 

La stimolante intuizione de “Il camino racconta” continua ad essere coinvolgente e associante. L’incontro di 
martedì 19 febbraio 2019, sempre presso la cascina Brunoria di Carbonara al Ticino (PV), è dedicato alla pavesità. 

Apre la riunione Franco Ferla e introduce la prof.ssa Elena Anna Rita De Paoli che parla del sacerdote e 
letterato Cesare Angelini.  

Il religioso nasce ad Albuzzano (PV) da famiglia contadina, Giovanni e Maddalena Bosini, il 2 agosto 1886. 
Dopo gli studi presso il seminario diocesano di Pavia è ordinato sacerdote e trasferito, nel 1910, dal seminario 
pavese a quello di Cesena dove insegna lettere. Qui conosce il letterato Renato Serra, il quale segna la sua carriera 
di letterato e lo spinge a collaborare prima alla rivista Romagna quindi a Lirica, dove pubblica, nel 1913, una sua 
traduzione di una poesia di Walt Whitman. Sono famosi gli interventi su Pascoli e Croce per le distanze dal 
metodo e dai giudizi critici di quest’ultimo sulla poesia e sulla poetica pascoliana, uno scritto in memoria di 
Renato Serra, caduto al fronte, con cui afferma un metodo, un costume, una concezione dell'arte e della 
letteratura. 

Angelini partecipa alla prima guerra mondiale negli alpini come cappellano volontario ed è ferito sull'altipiano 
dei Sette Comuni nei pressi di Bassano. Dopo la guerra ritorna a Pavia dove insegna lettere nel seminario 
vescovile. Nel 1939 è nominato rettore del Collegio universitario Borromeo: incarico che ricopre fino al 1961. 
Collabora a molti giornali e periodici, anche con lo pseudonimo di Belvento.  

Nel periodo del rettorato fonda e cura la redazione e la pubblicazione dei quaderni dell'Almo Collegio 
Borromeo.  

Nel 1964 gli è conferita la laurea honoris causa dalla facoltà di lettere dell'università di Pavia. È stato anche 
prelato domestico di Pio XII. È autore di numerosi scritti: Il lettore provveduto, 1923; Il dono del Manzoni, 1924; 
Commenti alle cose, 1925; Testimonianze cattoliche, 1929; I doni del Signore, 1932; Invito al Manzoni, 1936; 
Notizie di poeti, 1942; Manzoni, 1942; Carta penna e calamaio, 1944; Il regno dei ciechi, 1950; I frammenti del 
sabato, 1952; Vivere coi poeti, 1956; Vita di Gesù narrata da sua madre, 1976. 

Nell’Opera angeliniana, si inquadrano gli studi relativi a Leopardi, a Foscolo e a Monti. Fonda e dirige la rivista 
letteraria “Saggi di Umanismo Cristiano” (1946-1955), edita dall’Almo Collegio Borromeo di Pavia.  

 È vivo nella mia memoria un testo utilizzato da mia madre nelle scuole elementari degli anni 30 del secolo 
scorso: Il libro della V classe elementare (La Libreria dello Stato, Roma A. X) dove compare il nome, con quello di 
mons. Angelo Zammarchi, di Cesare Angelini in qualità di curatore della sezione Religione (ovviamente con 
approvazione ecclesiastica). 
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Figura 1 L’insegnante Franco Ferla introduce la serata 

 
Lo scrivente, nell’occasione, affronta il discorso relativo al recupero della memoria storica attraverso gli 

archivi prendendo spunto dai quadri del pittore Maggi Pisi (Pisi nome d’arte) esposti nella sala (squarci di Pavia, 
della langa sul Po e delle fognature romane a Pavia raccontate da Paolo Diacono), dalle poesie dialettali recitate 
da Lina Pagliughi, Giovanni Segagni, Gianluigi Valsecchi, poeti pavesi, e da Fabrizio Lana, presidente 
dell’associazione la Barcela di Pavia, dai testi dei brani musicali eseguiti dal complesso e dall’intervento di Elena 
parlando di Faustino Gianani. 

 

 

Figura 2 Intermezzo musicale del gruppo musicale “The Band”di Pavia 
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Nell’incontro di mercoledì 4 aprile 2019 si è affrontato il tema: “L’energia nucleare - concetti e utilità”. Ha 
relazionato il dott. Fabrizio Lana, ex dirigente LENA (Laboratorio Energia Nucleare Applicata) di Pavia.  

 

 

Figura 3 Fabrizio Lana 

 
Il laboratorio LENA è un “Centro Servizi Interdipartimentale”dell’Università di Pavia e gestisce un reattore 

nucleare di ricerca, un ciclotrone per la produzione di radioisotopi e altre sorgenti di radiazioni ionizzanti 
mettendole a disposizione di ricercatori dell’Ateneo pavese e di altri utenti, pubblici e privati, per lo svolgimento 
di attività di ricerca applicata, di didattica e di servizio. 

Il Centro svolge direttamente attività di ricerca e di formazione ed eroga servizi ai privati incoraggiando il 
trasferimento dei risultati della ricerca nel campo delle tecnologie nucleari al sistema produttivo. 

Il reattore nucleare di ricerca gestito dell’ente è di tipo TRIGA (“Training Research Isotope Production General 
Atomics”) Mark II, unico reattore di I° classe attualmente in funzione in Italia, costruito dalla General Atomics e 
ha una potenza termica di 250 kilowatt in regime stazionario. 

Il reattore pavese è utilizzato quotidianamente per le attività di ricerca, di analisi di materiali e di campioni 
ambientali al fine di determinare elementi in traccia con il metodo dell’analisi per attivazione neutronica 
basandosi sul principio che un elemento stabile può diventare radioattivo nel momento in cui interagisce con un 
neutrone.  

Un esempio di applicazione è la descrizione di campioni alimentari di vario genere ai fini della sicurezza e 
qualità alimentare come per esempio la caratterizzazione del formaggio grana padano. 

Il reattore nucleare pavese è impiegato anche: 

 per studi concernenti la definizione di materiali relativamente alle loro proprietà nucleari quali la 
esplicitazione nucleare di oli lubrificanti utilizzati in presenza di materie fissili; 

 per lo studio dei danni indotti dalle radiazioni su componenti elettronici per applicazioni aerospaziali 
e per le macchine acceleratrici come quelle utilizzate in ambito aerospaziale e per la costruzione di 
macchine capaci di aumentare la velocità di particelle atomiche, tra le quali quelle per uso medicale 
soggetti a flussi rilevanti di radiazioni; 

 per lo studio del comportamento di strati sottili di materiali fissili; 
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 per analisi di materiali e di manufatti antichi e determinazione della loro provenienza geografica; 

 per lo studio dell’usura degli utensili per lavorazioni industriali; 

 per la produzione di prodotti marcati per diagnostica medica. 
 
Molto interessante è stata la descrizione dell’utilizzo del reattore su un paziente napoletano a cui è stato 

asportato il fegato affetto da gravi neoplasie tumorali e reimpiantato dopo il trattamento nucleare. Il paziente è 
risultato guarito perfettamente dopo l’esposizione alle radiazioni. 

Il LENA gestisce anche un generatore a raggi X, una sorgente gamma di cobalto-60 impiegata per le attività di 
ricerca in chimica delle radiazioni da parte dei Dipartimenti di Chimica Generale (Spettroscopia EPR di intermedi 
radiolitici e Chimica delle Radiazioni di materiali polimerici), di Elettronica, di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
(Sterilizzazione con radiazioni di formulazioni farmaceutiche), di Genetica e Microbiologia (Ricerche di 
radiobiologia cellulare). Possiede un laboratorio di radiochimica impiegato per la manipolazione di radionuclidi 
e per le esecuzioni di analisi strumentali e chimiche, un ciclotrone da 18 MeV protoni utilizzato per la produzione 
di radionuclidi per uso medicale. 

L’attività di ricerca presso il LENA è condotta dal personale del Laboratorio e dai ricercatori dei Dipartimenti 
di Fisica Nucleare e Teorica, di Chimica Generale e Biologia Animale dell’Università di Pavia e dall’Unità di 
Radiochimica e Spettroscopia dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) e dall’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Pavia. 

Sono consentite anche visite didattiche. Nel 2009 hanno visitato il laboratorio 1200 cittadini e turisti, quasi 
tutti studenti. 

 

Figura 4 Reattore nucleare di ricerca di tipo TRIGA Mark II esistente a Pavia 
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L’argomento trattato è stato così interessante e coinvolgente che si è chiesto al relatore di sviluppare 
ulteriormente le problematiche e l’utilizzo in considerazione anche della pericolosità (raccontataci) delle fonti 

nucleari. 
Il relatore, dott. Fabrizio Lana, ha accettato l’invito. Infatti, il 22 novembre è continuata la tematica iniziata 

precedentemente con enorme interesse dei partecipanti.  
Avendo saputo di una mia pubblicazione sull’esorcismo, su richiesta di molti, nel programma di questa 

giornata è stato incluso un intervento sull’esorcismo e sulla figura di don Leone Maria Iorio (20/05/1920 – 
19/09/1997, noto esorcista. 

L’insigne prelato, transitato dalla vita alla leggenda per i suoi carismi di esorcista, è celebre in tutt’Italia anche 
per la sua bontà espressa fino ai limiti dell’eroismo cristiano. Primo di quattro figli, don Leone era nato a Cairano 
(Av) il 20 maggio 1920 da Giuseppe, contadino con molte proprietà e Brigida Iorio, una madre molto intelligente, 
buona, estremamente religiosa. Il prete fa il suo ingresso nella Parrocchia di Andretta il 18 settembre 1963.  

 

Figura 5 Rinfresco finale 

 
L’età, la malattia, la vita disordinata, vissuta nella noncuranza assoluta dei suoi bisogni personali a favore delle 

necessità del suo prossimo, lentamente ed inesorabilmente logorano il suo stato fisico e sconfiggono la sua 
indomita volontà di vivere per operare il bene, lo conducono alla morte. Infatti, alle ore 9 di venerdì 19 settembre 
1997, nella casa di riposo della Stella del Mattino, all’età di 77 anni, cessa di vivere. 

La salma è trasportata nella sua Cairano, come da sua espressa volontà scritta del 16 settembre 1993, salutata 
da una enorme folla confluita da ogni parte, e tumulata accanto alla sepoltura della madre. 

A distanza di anni dalla morte molti lo ricordano e ne parlano. Ovunque, nel mondo, e specialmente nella 
Svizzera “calvinista”, si riuniscono gruppi di preghiera che si rifanno al suo nome e al suo insegnamento.  

Chi era don Leone? Era un “santo”, un personaggio carismatico, un taumaturgo, un bonaccione, un prete 
scomodo, un imbroglione? 

La sua è stata certamente una figura molto complessa; solo analizzando la sua vita, le sue azioni, il suo 
pensiero si possono cercare risposte certe ed esaustive all’interrogativo. 

Per questo motivo l’arcivescovo di Sant' Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, mons. Pasquale Cascio, 
“Interpretando i sentimenti e i desideri delle comunità parrocchiali di Andretta (Av) e Cairano (Av) e di altri fedeli 
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dell'Arcidiocesi”, ha deciso di istituire, con decreto del 3 maggio 2018, Prot. No 05/18 AR, un comitato scientifico, 
di cui ne assume la presidenza, per lo studio e la valorizzazione della figura e della personalità del sacerdote don 
Leone Maria Iorio, “a norma dei Canoni di Diritto Canonico”, e ha nominato 20 componenti costituenti 
l’organismo: tra questi nominativi figura anche lo scrivente. 

È stata certamente una personalità apparentemente confusa, contraddittoria, difficile da comprendere, quasi 
fosse un mosaico che non presentasse figure intelligibili, ma simboliche: probabilmente le corde vocali della sua 
esistenza, tutta votata al creatore, si esprimevano nella “lingua di Dio”, i cui fonemi costituiscono un continuo 
adeguamento alla Sua volontà, anche quando il mondo, razionalmente, non comprende. 

Ha offerto di sé un’immagine talvolta molto ambigua: riusciva ad apparire ora credente convinto ed ora 
millantatore, transitando dall’umiltà più estrema all’esibizionismo, almeno in apparenza, più esagerato, da una 
religiosità votata esclusivamente alla cura delle anime ad una politica sfrontata, da un’attenzione paterna e 
premurosa nei confronti dei bambini (cuori di mamma, come osava definirli) e da un’opera di pacificazione delle 
famiglie a istigatore di dissidio nell’ambito delle stesse (accusa sicuramente ingiusta ed infondata rivoltagli dai 
suoi detrattori: ma quale uomo in odore di santità non è mai stato calunniato?). 

Nei suoi 53 anni di sacerdozio, tutti vissuti nello spirito del Vangelo, ha lasciato, senza dubbio, una grande 
testimonianza di carità e di fede, un grande patrimonio di esperienze.  

Chi lo ha conosciuto ha sicuramente apprezzato, senza limiti e riserve, il suo spirito di servizio verso il popolo 
di Dio, posto in essere senza soste o riposo, sacrificando anche molte ore notturne. Ha cercato sempre di dare 
tutto a tutti sull’esempio di Cristo. È stato attento verso i malati, i sofferenti, i tormentati e gli inquieti, come li 
ha definiti l’arcivescovo nel giorno dell’ultimo saluto. Ha portato soprattutto sollievo ai meno abbienti, agli 
emarginati, ai poveri, nella consapevolezza che questi sono i prediletti di Cristo. Egli ha portato tanto conforto 
sacerdotale.  

La sua semplicità, limpidezza, rettitudine della coscienza, ingenuità quasi fanciullesca, la sua povertà (per 
scelta di vita), la sua bontà escludono del tutto interpretazioni sospettose del suo operato. Il vescovo, nella sua 
omelia nel giorno del funerale, l’ha definito un uomo pio, un santo “che ha fatto dell’aiuto agli altri l’unica ragione 
di vita”. È stato definito un “gigante di generosità, di altruismo, d’impegno”. 

Sono stati pubblicati libri, intitolate strade, tesi di lauree, busti e monumenti. 
Ricordo l’esempio delle scarpe. Don Leone vive con quello che la Provvidenza gli offre. Non si preoccupa 

nemmeno di procurarsi il cibo. Quando arriva ad Andretta, mio paese di origine e dove don Leone è parroco, si 
racconta che molti si accorgono che il nuovo parroco ha le scarpe rotte. Si attivano per una colletta per fargli 
confezionare un bel paio di scarpe nuove. Appena calzate, mentre s’incammina per le strade di Mattinella 
(frazione di Andretta), incontra un povero pastore che gira a piedi nudi. Perché cammini scalzo? Gli chiede il 
sacerdote. Perché non ho scarpe, risponde il poveretto. Misurati queste, dice don Leone. Il povero uomo le 
misura, “vanno bene. Sì, sono belle, sono nuove, ma sono tue”. “Non ti preoccupare, tienile, tu hai più bisogno di 
me”, dice il giovane prete.  

A Mattinella esisteva un immobile abbandonato, un vecchio convento che don Leone lo trasforma in ospizio 
per vecchi. Si preoccupa di fare arrivare le suore di S. Maria Francesca di Cinque Piaghe, appartenenti a un ordine 
specializzato a gestire asili e non orientato a questo servizio: successivamente, con il conforto e l’aiuto del 
sindaco, questo stabile diventa un ospizio, degno di tale nome specialmente se si considera il tempo in cui ha 
operato.  

E ancora, don Leone compera una macchina cinematografica per proiettare films, apre una sala 
cinematografica per creare un luogo d’incontro per giovani e meno giovani, per benestanti e poveri. 

Quando nascono le prime radio libere, don Leone compra l’attrezzatura necessaria e apre una emittente 
locale con la finalità di trasmette soprattutto, con la collaborazione di tanti giovani, tematiche di carattere 
religioso. Installa sul campanile gli altoparlanti per fare ascoltare la parola di Dio, la santa messa anche ai 
contadini impegnati nei lavori campestri. Andretta è un paese agricolo. Molti al sorgere del sole sono già nei 
campi.  

Ci sarebbero tanti altri esempi. Concludo, per non tediare, con questa considerazione: don Leone vive in 
chiesa, spesso lo si vede pregare incappucciato davanti all’altare: ha vissuto povero ed è morto povero. 
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In più occasioni ho voluto ricordare l’importanza degli archivi ecclesiastici e, quindi, i diari dei parroci e 
cronache parrocchiali, ove esistenti. Anche in questo caso corre l’obbligo di ricordare il recupero della memoria 
anche in considerazione di quanto appena detto. La documentazione ecclesiastica è una fonte primaria per la 
ricostruzione della storia. Infatti, i diari dei parroci e le cronache parrocchiali non si trovano frequentemente, 
ma, dove si sono trovati, sono risultati le fonti tra le più interessanti per la conoscenza di uomini, cose, mentalità, 
problemi, tensioni, e da alcuni anni se ne diffonde la valorizzazione.  

Nella provincia di Pavia non mancano cronache parrocchiali. La loro conservazione è di estrema importanza 
anche se la ricchezza di queste fonti è difforme in quanto tutto dipende, ovviamente, dalla personalità del 
compilatore. Nonostante tutto possono essere assai preziosi per la ricostruzione della storia di una comunità.  

Si sono portati gli esempi dei diari di don Gioacchino Bonvicini, parroco di Ognissanti nel cremonese dal 1880 
al 1924 pubblicato a cura di Fappani in Memorie di un parroco cremonese, lettere dei preti ai parrocchiani, ad 
amici, ad altri preti, o al vescovo: gli epistolari di don Mazzolari e don Minzoni in Il diario di don Minzoni. Esse 
disegnano un quadro vivissimo della mentalità religiosa e delle tensioni sociali in un paese.  

La piccola storia di un piccolo paese nasce così e assume un ruolo specialmente se viene inquadrata nel 
panorama nazionale e internazionale. 

L’incontro si è chiuso ma, su richiesta degli intervenuti, si è deciso di continuare il discorso nell’incontro 
successivo con la proiezione di filmati relativi all’esorcismo e di aprire una discussione sul tema dell’esorcismo e 
sui rituali praticati per allontanare le cd presenze malefiche.  

La serata continua con l’intervento del titolare dell’Azienda vitivinicola Grazioli, situata nel comune di Montù 
Beccaria (PV). L’azienda è a Montù Beccaria, un Comune situato su una serie di colli che sovrastano il Po nella 
pianura della Via Emilia, sui quali si estendono altri 77 paesi per circa 70 Km a sud della sponda destra del Po.  

L’azienda, a conduzione familiare, si sviluppa su una superficie di circa 23 ettari coltivati a vigneto e offre una 
varietà di vini. Le uve coltivate sono tutte vinificate nelle cantine di proprietà con il sostegno di tecnologie 
moderne e con la produzione di una vasta varietà di vini.  

Il relatore illustra come riesce a coniugare le antiche tradizioni con le moderne tecnologie di vinificazione per 
ottenere una buona qualità di uve, praticando un’agricoltura a basso impatto ambientale, razionale e sostenibile, 
e la produzione di vini di forte peculiarità e di gusto caratteristico riducendo al minimo i trattamenti con gli 
erbicidi ma impiegando i concimi di natura organica.  

L’oratore si è soffermato sulla natura dei terreni: argillosi, leggermente calcarei, sul microclima dell’Oltrepò 
Pavese e sull’esposizione ottimale dei campi per la produzione di uve di altissima qualità; sui vitigni coltivati: 
Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, Riesling Renano, Riesling Italico, Malvasia di Candia Aromatica, Croatina, 
Barbera, Uva Rara, Vespolina, Merlot. Parte di questi vitigni sono tradizionalmente coltivati in Oltrepò, altri sono 
internazionali ma assoggettati ad una necessaria innovazione per renderli adeguati alle caratteristiche del luogo. 

Sulla suddivisione dei vigneti è opportuno individuare zone diverse con caratteristiche pedo-climatiche 
dissimili per un conseguimento di un processo di zoonazione al fine di individuare il vitigno idoneo e adeguato 
alle caratteristiche del terreno e del clima. 

“Trasformare l’uva in vino è oggi l’arte di coniugare natura e tradizione con l’ausilio delle moderne tecnologie 
ormai indispensabili, unitamente alla nostra passione ed esperienza. 

Il risultato è una vasta gamma di vini D.O.C. e I.G.T. garantiti da un accurato controllo enologico e da un 
imbottigliamento all’origine di tutti i nostri vini”, conclude il relatore. 

Tutti gli appuntamenti si sono conclusi con la lettura di poesie gergali da parte di alcuni componenti del 
gruppo pavese “Regisole”, con intermezzi musicali e un rinfresco finale. 

Anche quest’anno la collaborazione con il Circolo Culturale Pavese “Il Regisole” è continuata proficuamente. 
La collana di poesie pavesi “Puešj Paveš”, diretta dallo scrivente, continua a suscitare grande attenzione e 
interesse. Il coinvolgimento per la lingua degli antenati, il modo d'esprimersi dialettale e il metodo di 
ricostruzione storica incoraggiano la continuazione della pubblicazione della collana. 

Si è intervenuti a “PAVIA D’ESTATE 2019” con una rassegna di poesie dialettali con la presenza degli autori 
dialettali pavesi, con mostra delle pubblicazioni di poesie dialettali e con la visione di filmati di Pavia, 
quest’ultima, nella sala conferenze del Broletto di Piazza della Vittoria. 
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Il 14 dicembre, alle ore 16, nell’aula magna del collegio universitario “Giasone del Maino”, in via Luino 4 di 
Pavia, si è svolta la cerimonia di premiazione del III° Concorso di poesia dialettale, edizione 2018 Agostino 
Faravelli. Nel suo intervento lo scrivente ha detto: 

Il 10 settembre 2018 Agostino, il poeta dialettale, un compente prezioso del circolo Regisole, storico, amico 
dell’UNLA, dopo un breve ricovero presso il San Matteo, all’età di 86 anni, ci lasciava. 

Agostino ha realizzato tanto, culturalmente parlando, spinto da un grandissimo amore per la sua città, e, 
soprattutto, per il dialetto. Per questo si è voluto dedicare a Faravelli questo concorso. 

Faravelli con le poesie, la prosa e i libri ha raccontato la città, la provincia e le persone con parole antiche, ma 
profondamente moderne. Spesso ha affrontato anche temi di attualità, perfino di cronaca. 

Il grande rammarico di Faravelli e di tutti i componenti il Circolo capeggiato da Giovanni Segagni, era che il 
dialetto è sempre meno utilizzato ed è quasi sconosciuto ai più.  

Come ovviare a questo? Come far giungere la poesia dialettale ad un pubblico sempre più ampio? Ecco che il 
Circolo Regisole e il CCEP UNLA di Pavia hanno promosso alcune iniziative quale la collana di poesie dialettali 
pavesi e successivamente il concorso. Della collana sono usciti 10 numeri con i caratteri di Delta 3 Edizioni. Il 
primo numero fu presentato presso l’Archivio di Stato di Pavia il 17 novembre 2013. 

Il progetto della collana prende il via da lontano. Io ero e sono socio del Circolo, pur non essendo pavese e 
non conoscendo il dialetto nonostante gli oltre 50 anni di permanenza a Pavia. Nei nostri incontri si parlava non 
solo di dialetto, ma anche di storia di Pavia e di luoghi così come erano. 

Scaturì l’idea di fermare questi momenti in quanto convinti che gli autori, attraverso le riflessioni sulla vita, 
sul mondo, su particolari descrizioni dei costumi, dei luoghi, fanno conoscere, con la poesia, la vita del passato, 
del "focolare” di un tempo, della famiglia radunata nel proprio ambiente domestico dove condivide le proprie 
gioie in un circolo di percezioni, emozioni, intuizioni che s’irradiano a tutti i personaggi e luoghi rappresentati nei 
versi. 

Il poeta, infatti, legge la storia del suo piccolo-grande mondo e non può fare a meno di vedere le insufficienze, 
le deficienze ma anche le ricchezze che si sono aggiunte nel proprio habitat. 

È vero, la ricerca storica si basa su documenti certi, d’indubbia fede pubblica.  
Il percorso storico prevede ben altri percorsi. 
La ricerca storica si basa su documentazione certa; compito dello studioso è quello di esaminarla con 

obiettività senza cadere nel personalismo, nella soggettività, nel campanilismo. 
A volte attraverso altre fonti, però, è possibile capire meglio un fatto, un episodio, un periodo storico. Tra 

queste si può sicuramente inserire la poesia. 
La poesia non è la storia arida dei documenti, è la storia raccontata con quel pathos che solo con la poesia si 

può raccontare.  
La poesia è una prova sicura, la rievocazione, il segno, il legame d’anima, il momento di quotidianità, di ricordi 

teneri, semplici, antichi. È’ un viaggio che racconta la storia recente e passata del nostro paese, del nostro io. 
La poesia dialettale è ancora di più: è l’humus su cui fiorisce, di cui si nutre, in senso antropologico, la cultura 

popolare, è il mezzo che consente di comunicare con semplicità e immediatezza espressiva, in modo naturale e 
persuasivo all’interno del proprio gruppo di appartenenza. 

La poesia dialettale è, a volte, storia del luogo, una storia diversa da quella comunemente intesa, una storia 
del vissuto. 

Di qui la necessità di tramandare correttamene il vernacolo dei nostri avi la quale mette in evidenza la 
rappresentazione, la struttura mentale della collettività e la storia della forma mentis della comunità.  

Sono questi avvenimenti che gettano uno sguardo sulle cose umane più nascoste e raggiungono un pubblico 
sempre più vasto. 

Sono sempre più convinto della necessità di tramandare correttamente la lingua parlata del passato. Il modo 
d'esprimersi dialettale mette in evidenza la rappresentazione, la struttura mentale della collettività e la storia 
della mentalità.  

Con questa collana si tenta di fermare i momenti importanti della vita di una comunità.  
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La poesia descrive la storia con quella passione, con una emozione che solo con essa si può raccontare; l’arte 
poetica, quando ovviamente si può definire tale, è una prova sicura, è la rievocazione, il segno, il legame d’anima, 
il momento di quotidianità, di ricordi teneri, semplici, antichi, sempre evidentemente con le dovute precauzioni. 

Essa è, a volte, storia del luogo, una storia diversa da quella comunemente intesa, una storia del vissuto e 
mostra le cose umane più nascoste che toccano la comunità nella sua interezza, è un viaggio che racconta la 
storia recente e passata della nostra località. 

Da queste considerazioni nasce la collana delle poesie pavesi. 
Le poesie sono trascritte, a piè di pagina, anche in lingua per renderle comprensibili anche ai non pavesi e per 

uno studio comparativo del dialetto. In questo passaggio certamente la poesia perde la musicalità, la tensione 
emotiva, il sentimento, la liricità in quanto, in questa fase, s’inserisce la soggettività. Ci si sforza perché la 
trascrizione sia rigorosa, nel rispetto della fedeltà e della leggibilità. È un rischio che si deve correre se si vuole 
usare la pubblicazione per uno scopo didattico e divulgativo.  

Sono momenti che la storiografia ufficiale non tratta e che i giovani non conoscono.  
Questo tipo di attività attrae molto chi ha vissuto quei momenti e rivede e si rivede in questi ritratti, a volte 

abilmente ricostruiti. 
Un altro obbiettivo è quello di coinvolgere un numero maggiore di poeti dialettali compresi quelli della 

provincia. 
Ecco il concorso. 
Siamo alla terza edizione. 
La collana è composta da un comitato di redazione che, per i motivi sopra accennati, si è ridotto di numero. 
Per la valutazione degli elaborati dei partecipanti al concorso è stata istituita una commissione di esperti, i cui 

nomi si possono leggere nel libro. 
Al concorso hanno partecipato non solo i pavesi del capoluogo, ma anche quelli della Provincia: Oltrepò e 

Lomellina. Come è noto il dialetto usa termini, dizioni, accenti, cadenze e a volte significati diversi anche nella 
stessa città: quelli del borgo parlano diversamente da altri al di qua del Ticino, quelli di Pavia diversamente da 
quelli verso il lodigiano e così via. Per questo occorrerebbe avviare uno studio approfondito per meglio definire 
i modi di scrittura e di interpretazione. 

 

 

Figura 6 Intervento del Sindaco di Pavia 
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Figura 7 Copertina del volume contenente le poesie del III concorso 
 
Il seminato degli anni precedenti produce copiosi frutti. Questo incoraggia ad andare avanti. 
In occasione del centenario della Necchi, una fabbrica di macchine per cucire che fece la storia di Pavia, si 

sono organizzate numerose manifestazioni. 
È opportuno ricordare che nel 2010 fu pubblicato il volume: Agostino Faravelli, Vittorio Necchi. Ricordi di un 

grande uomo e di una grande ditta. Presentazione di Carmine Ziccardi. Delta 3 Edizioni, Grottaminarda 2010. 
Come ricorda il quotidiano locale “La Provincia Pavese”è l’unico libro che rievoca la figura di Vittorio Necchi. Un 
libro voluto fortemente dallo scrivente e dal CCEP UNLA di Pavia. 

 
Il 22 maggio 2019, presso la sala della Croce Verde di via Lovati 45 a Pavia, si è presentato il libro: Vittorio 

Necchi, Ricordi di un grande uomo e di una grande ditta. Sono intervenuti il Presidente della Croce Verde di Pavia, 
Maria Grazia Piccaluga, giornalista del quotidiano “La Provincia Pavese”, Roberto Manidi, ex dipendente della 
Necchi, Giovanni Segagni, Presidente del Circolo Regisole. Ha relazionato lo scrivente. Lina Pagliughi e Giovanni 
Segagni hanno letto alcune poesie dialettali di Faravelli. 

Chi scrive ha detto: 
Il 21 aprile 2010 era un mercoledì, come oggi, nella Sala di Studio dell'Archivio di Stato di Pavia, via Cardano, 

45, alla stessa ora di oggi, in occasione della "Settimana della Cultura”si presentava il libro "Vittorio Necchi, 
Ricordo di un grande uomo e di una grande ditta”di Agostino Faravelli.  

Il 10 settembre 2018 Agostino, il poeta dialettale, un compente prezioso del circolo Regisole, storico, amico 
dell’UNLA, dopo un breve ricovero presso il San Matteo, all’età di 86 anni, ci lasciava. 

Da quel mercoledì del 2010 fino a pochi giorni prima di morire Agostino ha realizzato tanto, culturalmente 
parlando, spinto da un grandissimo amore per la sua città, e, soprattutto, per il dialetto. 

Oggi, mercoledì, in questa sede molto prestigiosa, si ripresenta ancora il suo libro: questo è molto significativo 
per diversi motivi. 

Innanzitutto occorre precisare, come dicevo, che Faravelli ha prodotto tanto: 

 VITTORIO NECCHI, ricordi di un grande Uomo e di una grande Ditta - per Delta 3 Edizioni; 

 NELLO, il ragazzo pavese che vinse la Grande Guerra - per Delta 3 Edizioni; 

 LA ME PAVIA IN PUESJA… - per la collana Puešj Paveš del Circolo Regisole di Pavia e Diretta dallo 
scrivente per Delta 3 Edizioni; 

 Pavia e pö pü Versi e prose in dialetto pavese; 
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 La mè vegia Pavia Versi e prose in dialetto pavese; 

 Storj ad periferia Storie di un rione negli anni ‘45-’50; 

 Giuàn al Màt e atre figure della Pavia di cent’anni fa; 

 Pavia… nei cassetti della memoria. 
Ribadisco, questa manifestazione è importante per molteplici motivi. Eccone alcuni. 

1. Faravelli mette in evidenza il cambiamento della città in un quarto di secolo.  
Quando arrivai a Pavia, cinquant’anni fa, trovai casa in via Cascina Spelta, poco lontano da un importante 

complesso industriale, uno dei più grossi del settore in Italia e il più rilevante per dimensioni nel pavese (165.000 
metri quadri di area con 2000 operai), che produceva fibre artificiali per la fabbricazione di capi d’abbigliamento 
e solfuro di carbonio (CS2): la SNIA Viscosa (Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa). Le sue ciminiere 
erano ben visibili per le dimensioni, per le lingue di fuoco che emettevano e per l’odore che proveniva 
dall’insediamento industriale. 

A Pavia, il secondo capoluogo lombardo per il numero di medie e grandi imprese industriali, operavano, oltre 
la Snia, solo per citarne alcune, la Moncalvi, la Carlo Pacchetti, le cartiere Pirola, la Neca, la Magneti Marelli, le 
Officine Meccaniche Moncalvi, la Cattaneo e la Necchi. 

Quest’ultimo nome e l’immagine della grande fabbrica erano sempre presenti nella mia memoria. Infatti, 
appena terminato gli studi superiori, avevo stretto un fraterno rapporto con un concessionario dell’industria 
pavese. Con l’amico Fernando giravo quotidianamente tutti i paesi irpini di sua competenza per la vendita delle 
macchine per cucire Necchi. Ogni giorno ero obbligato a sentir parlare di Pavia e della grande industria di 
macchine per cucire. Perciò, appena giunto nel capoluogo lombardo, una delle prime cose che pensai di fare fu 
quella di andare a visitare il sito della Necchi. 

Restai impressionato da quel via vai di dipendenti, specialmente durante i cambi di turno.  
La Necchi, costituita dall’omonima famiglia nel 1835 e il principale motore economico pavese, offriva lavoro 

a circa seimila dipendenti. Sotto la guida di Giuseppe Necchi, nel 1860, la società operava dapprima come 
fonderia di getti di ghisa e poi, nel 1919, incominciò a produrre macchine per cucire che diventano, in seguito, il 
preminente prodotto della società con 1'85% del fatturato nel 1955 e un importante indotto economico locale. 

Un irreversibile processo di deindustrializzazione, la crisi di mercato e gli assetti proprietari, hanno prodotto 
un progressivo deterioramento del sistema industriale pavese e, per la Necchi, una tale persistente mancanza 
delle ordinazioni da provocare, nel 2001, l’interruzione della produzione. Tutti i lavoratori furono collocati in 
cassa integrazione. Gli scioperi e le manifestazioni risultarono tutti inutili.  

Migliaia di dipendenti si sono ritrovati definitivamente senza occupazione. Con le dismissioni delle aree 
industriali, non solo la città ha subito notevoli trasformazioni ma tutta questa realtà è diventata solo un ricordo.  

Agostino Faravelli, con il suo volume, ci ricorda “UN GRANDE UOMO”, Vittorio Necchi, fondatore di “UNA 
GRANDE DITTA”, una delle più importanti fabbriche pavesi. 

Di questo grande uomo tutti sembrano se ne siano dimenticati tanto che anche la tomba nel Cimitero 
Maggiore era rimasta al buio perché nessuno, in mancanza di eredi, aveva mai provveduto al pagamento del 
canone per i servizi cimiteriali (vedi l’articolo del Corriere della Sera del 14 maggio 2002 dal titolo “Al buio la 
tomba di Necchi. I cassintegrati: paghiamo noi la luce”di Giuseppe Spatola).  

L’opera di Faravelli è, perciò, particolarmente importante in assenza di una biografia organica di Vittorio 
Necchi e di un archivio dell’azienda, distrutto nel 1975, come riferisce l’autore.  

Una piccola e incompleta parte dell’archivio, il “Fondo aziendale Vittorio Necchi”, costituito da 
documentazione varia aziendale, fotografie e materiale pubblicitario e promozionale (1930-1960), della “Vittorio 
Necchi”, fu acquisita, nel 1996, dall’Istituto pavese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea. 

L’autore non solo era il figlio dell’autista di Vittorio Necchi ma “ha vissuto all’interno dell’azienda per quindici 
anni dal 1948 al 1963, cioè il periodo del suo maggior sviluppo”. L’autore, pertanto, ha potuto avere a 
disposizione confidenze ricevute dal padre, ha saputo frugare nella memoria, ha cercato nell’archivio di famiglia 
e ha potuto regalarci un così prezioso volume.  

Questo libro offre molti spunti di riflessione. In controluce, il volume fa notare la lunga e lenta trasformazione 
della città di Pavia negli ultimi cinquant’anni. Da città industriale, Pavia è diventata quasi una città del terziario. 
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Tutte le fabbriche degli anni sessanta non ci sono più. Non ci sono più gli importanti complessi industriali, non 
c’è più la Necchi, motore economico pavese importante, che offriva lavoro a circa seimila dipendenti.  

È opportuno ricordare che gli archivi sono sempre più trascurati. Gli amministratori, i detentori a qualsiasi 
titolo sono sempre più distratti da altri più impellenti problemi, si fa per dire, e non hanno tempo da perdere per 
occuparsi delle carte vecchie. Si ricorda che l'archivio è il conservatore, sotto tutti i punti di vista, dei diritti e dei 
doveri della società e dei singoli, è il custode della tradizione e delle prove della società. Solo se si conosce il 
passato, si capisce il presente e, quello che più conta, si può progettare un futuro migliore.  

Il volume è apprezzabile perché contribuisce alla conservazione della memoria collettiva, attraverso, appunto, 
le testimonianze di personaggi pavesi. Con l'aiuto di questa fonte orale, perché di questo si tratta, si mette in 
luce il ruolo che il lavoro ha avuto nello sviluppo della società pavese nel secolo scorso. 

La fonte orale, come tutte le altre fonti, e questo va detto con chiarezza, dev’essere sottoposta agli ordinari 
metodi della critica storiografica per accertarne l’attendibilità e l’utilizzabilità. Chi racconta certi avvenimenti non 
sempre è oggettivo. Chi scrive tende spesso a enfatizzare gli avvenimenti positivi, ma sottace quelli negativi. Se 
lo storico usa quell’oculatezza e l’oggettività richiesta, e inoltre confronta quanto raccontato con le altre fonti 
certe, ecco che la storia si arricchisce di quel patos che manca nella ricerca pura, nella ricostruzione del passato 
solo dai documenti avente fede giuridica, sempre se esistono.  

Il libro di Faravelli racconta, con tutte le riserve del caso, una verità storica di una società che tutti noi, anche 
se parzialmente, abbiamo vissuto. 

Il secondo motivo dell’importanza di questa manifestazione è che si presenta presso la sede della Croce Verde 
di Pavia.  

Scrive Faravelli a pag. 110: “Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale erano moltissime le associazioni, di 
qualsiasi tipo, che dovevano riorganizzarsi in seguito a eventi così disastrosi. I mezzi finanziari però erano 
pressoché inesistenti. 

Fra queste, a Pavia, si trovava la Croce Verde. Aveva prestato servizio onorevole durante i tristi eventi bellici 
che avevano funestato la città, aveva logorato tutti gli automezzi di cui disponeva; nella sede di via Boezio, spesso 
non si sapeva come rispondere ad una chiamata di servizio, sia per l'indisponibilità di autolettighe che, 
addirittura, per mancanza di benzina. 

La dotazione in quei momenti si limitava a due vecchissime autolettighe (una Fiat Balilla e una Fiat 1100) che 
avevano sulla gobba centinaia di migliaia di chilometri e centinaia di rattoppi. C'era anche una vettura, un 
residuato bellico (una vecchia Opel) lasciato dall'esercito tedesco in rotta e riadattato dai volontari stessi 
nell'officina interna, come ambulanza. 

In questa situazione grave il direttivo dell'Associazione decise di lanciare una sottoscrizione fra i pavesi 
tendente a raccogliere fondi per acquistare almeno un'ambulanza nuova. 

La risposta dei cittadini non si fece attendere: l'entusiasmo dei militi nel caldeggiare la raccolta fu premiata, 
al punto che si poterono ordinare alla ditta Fissore, specializzata in quel settore, non una bensì due 
autoambulanze attrezzate. 

La sorpresa fu al momento della consegna delle vetture: non erano due, le lettighe consegnate erano tre!  
Era successo che durante la raccolta dei fondi tutti i militi volontari ne parlassero sempre e con chiunque 

potesse essere di aiuto. Avvenne anche che l'industriale pavese Vittorio Necchi venne coinvolto dal suo autista, 
anch'esso milite volontario della Croce Verde. La cosa non cadde nel vuoto: Necchi provvide lui stesso ad ordinare 
la terza macchina e donarla al sodalizio chiedendo che durante la consegna fosse guidata dal suo autista come 
premio dell’entusiasmo profuso nell’operazione. La consegna ufficiale delle tre ambulanze avvenne in piazza del 
Duomo, con la benedizione del vescovo monsignor Carlo Allorio e la partecipazione di moltissimi cittadini. 

La Croce Verde in segno di riconoscimento nominò Vittorio Necchi “Presidente onorario”del sodalizio”.  

 
2. E ancora. A pag. 88 Faravelli riferisce sulla tenuta chiamata “Portalupa”comprendente una villa dei 

signori Necchi, un insieme di villini per la residenza del personale che lavorava, a vario titolo, nella 
tenuta, e una scuola per i figli dei dipendenti e una chiesetta. 
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Gli attuali proprietari, due imprenditori milanesi, (GERI Holding) il 12 settembre 2010, hanno fatto stampare 
un’edizione speciale per l’inaugurazione della Villa Necchi alla Portalupa in Gambolò per rendere omaggio al 
grande imprenditore lombardo del passato. 

 
3. Questa manifestazione evidenzia un altro motivo di interesse: Faravelli racconta con le poesie, la 

prosa e i libri la città, la provincia e le persone con parole antiche, ma sono profondamente moderne 
e spesso affrontano temi di attualità. Perfino di cronaca. Il grande rammarico di Faravelli era che il 
dialetto, sempre meno utilizzato e ormai quasi sconosciuto ai più giovani, potesse un giorno 
scomparire e non raccontare più l’anima della gente che lo parla. Per questo dopo la pensione da 
dirigente industriale, ha intensificato il lavoro con il circolo Regisole per raccogliere poesie e testi 
dialettali che sono stati pubblicati in diversi volumi. 

Il suo ultimo libro, «Nello il ragazzo pavese che vinse la Grande guerra», è il ricordo di uno dei 17enni mandati 
al fronte, uno di quei ragazzi del ’99 che bruciarono in trincea la loro adolescenza. 

L’autore racconta fatti e avvenimenti, trasmessigli oralmente, della guerra e circostanze, situazioni 
economiche e finanziarie ed episodi di vita quotidiana dell’epoca. Egli, infatti, scrive nella premessa: “I soggetti 
della nostra raccolta non sono né i grandi avvenimenti, né le date che un manuale di storia ci riporta, ma la 
descrizione di quei particolari di per sé irrilevanti, ma essenziali per comprendere la situazione e l’atmosfera della 
vita al fronte: i bagliori, i frastuoni delle cannonate, i campi devastati, le trincee, l’ardore incosciente, la paura in 
attesa di un assalto o di un bombardamento”.  

Si tratta, quindi, di storia orale.  
L’importanza di questa fonte, una branca nuova della storiografia, indubbiamente non è in contrapposizione 

a quella tradizionale.  
Ribadisco, la storia si ricostruisce attraverso le fonti certe quale quella archivistica, la prima e la più oggettiva, 

perché è provvista di quella scientificità esclusiva delle fonti scritte. 
La fonte orale è un settore della storiografia moderna. L'interesse per questa metodologia parte dal 

superamento dei pregiudizi della storiografia nel secolo scorso. L'attenzione per la vita quotidiana, quest’ultima 
esclusa dalla narrazione storica, e, in particolare, per le classi subalterne, assegna alla fonte orale un ruolo 
importante. Essa è la via preferita per l'approccio alla storia, è il crocevia tra la storia minore e la grande storia 
poiché favorisce l'acquisizione di dati storiografici essenziali purché usata correttamente e non in modo 
improprio, come spesso avviene con accese dispute sull’attendibilità. Occorre essere consapevoli della 
soggettività inevitabile di chi racconta trascinato da vari atteggiamenti: autodifesa, ricerca di sostegno, fierezza, 
presunzione, riscatto, disconoscimento di situazioni incresciose e/o sfortunate, raccapriccianti.  

Per esempio, scrive Faravelli nella premessa: “Da una parte Nello con le sue reminiscenze permeate di enfasi 
patriottica, dall’altra il figlio …..sempre più consapevole di quanto sia stato grande il dramma dal quale il padre 
era sopravvissuto ……”. 

La trasmissione orale ha le sue regole, i suoi formulari, i suoi modi d'esprimersi, che non corrispondono alla 
semplice trascrizione della cultura scritta. Perciò le fonti orali diventano un settore importante della storiografia 
se si utilizza una precisa metodologia e un’analisi critica puntuale.  

Faravelli ha rispettato, per quanto gli è stato possibile, questi criteri.  
Per questi motivi i libri di Necchi, Nello ed altre pubblicazioni sono da tenere in grande considerazione e bene 

hanno fatto la Croce Verde di Pavia e il Circolo Regisole, per aver rievocato la figura di Agostino Faravelli. 
Il 20 settembre 2019, alle 17,30 si è presentato il libro “Vittorio Necchi – Ricordi di un grande uomo e di una 

grande ditta”di Agostino Faravelli nella sede del quotidiano “La Provincia Pavese”di Pavia in Viale Canton Ticino 
1. 

Anche in questa occasione, dopo aver rivolto un vivo ringraziamento agli organizzatori dell’evento, ho ritenuto 
opportuno ricordare la sensibilità del giornale nei confronti della conservazione della memoria collettiva. Infatti, 
il quotidiano pavese “ha avuto sempre una spiccata sensibilità nei confronti della memoria storica di Pavia, dei 
luoghi della sua conservazione e salvaguardia”, ha dedicato ampio spazio alla presentazione del libro di Faravelli 
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nel salone della Croce Verde di Pavia, al libro “Ricordi di guerra di Giovanni Di Guglielmo” ai Ragazzi del 99 di 
Magherno, ai codici e alle miniature conservate presso l’Archivio di Stato di Pavia, alla collana di poesie pavesi. 

I ricordi vanno molto più indietro, agli inizi degli anni 80, e cito la splendida pubblicazione “Chi Siamo. Pavia e 
il pavese – La gente, la terra, i costumi, edita da questo giornale che raccoglie i fascicoli pubblicati da febbraio a 
giugno 1984 su “La Provincia Pavese”.  

Menziono solo alcuni: Il Gran Pavese di Gianni Brera, Pavia è l’altra strada di Mino Milani.  
Tra La Storia e i documenti segnalo “Le origini: gli edifici; Vie, viaggi e viaggiatori; Lotario e Lodovico 

imperatori; Le ingiuste tasse del vescovo; gli statuti dei navaroli; l’abate Odilone; Il conte di Pavia agli studenti; 
gli statuti delle strade della città; L’osteria del falcone; Lo statuto dei mercanti del 1455; le missive del Duca di 
Milano; La supplica dell’ebreo Michele con foto di codici miniati dell’Ospedale San Matteo di Pavia (seconda 
metà del sec. XV); un Antifonario, Statuto dei mercanti; statuto delle strade del XIV sec: l’elogio di Pavia di Opicino 
di Canistris; Dialetto e poesia (di Felice Milani); Necchi, la fabbrica-simbolo ieri e oggi (di Elisabetta Alessandrini)”. 

Il volume che si presenta in questa occasione, già presentato nella Sala di Studio dell'Archivio di Stato di Pavia, 
a Gambolò, nella tenuta di caccia “La Portalupa” (si ricorda che Vittorio Necchi era un patito di caccia) e presso 
la sede della Croce Verde di Pavia, mette in evidenza quando già menzionato dal lavoro citato e cioè come 
l’economia pavese abbia ruotato intorno a questa fabbrica, conosciuta in tutto il mondo.  
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Oggi il volume “VITTORIO NECCHI, ricordi di un grande 
Uomo e di una grande Ditta”- per Delta 3 Edizioni, si 
presenta qui, in questa prestigiosa sala, sede della 
Provincia Pavese. 

L’autore, in questo libro, mette in evidenza il 
cambiamento della città in un quarto di secolo.  

 Anche in questa occasione ho ricordato quando 
arrivai a Pavia, e la situazione dell’insediamento 
industriale. 

  
L’opera di Faravelli è, perciò, particolarmente 

importante in assenza di una biografia organica di Vittorio 
Necchi e di un archivio dell’azienda, distrutto nel 1975, 
come riferisce l’autore.  

 L’iniziativa della Provincia Pavese di allestire una 
mostra, “Necchi, un sogno Pavese. 1919-2019”, aperta al 
pubblico il 10 maggio fino a oggi, per celebrare il 
centenario della fabbrica, è meritoria. La mostra, con le 
foto storiche del fondo Chiolini dei Musei civici di Pavia, 
la collezioni di macchine per cucire del museo di Robbio, 
i cimeli di cittadini e questo libro hanno certamente 
arricchito il patrimonio documentario della Necchi. 

 Non è pleonastico ricordare che l’autore del libro, non 
solo era il figlio dell’autista di Vittorio Necchi ma “ha 
vissuto all’interno dell’azienda per quindici anni dal 1948 
al 1963, cioè il periodo del suo maggior sviluppo”. 
Pertanto, Egli ha potuto avere a disposizione confidenze 
ricevute dal padre, ha saputo frugare nella memoria, ha 
cercato nell’archivio di famiglia e ha potuto regalarci un 
così prezioso volume.  

Presso la Biblioteca Universitaria di Pavia, Giovedì 10 
ottobre, alle ore 14.30-19.00, si è aperto un convegno sul 
passato e sul futuro dell’industria a Pavia. Sono relatori 
Gioacchino Garofoli dell’Università dell’Insubria, CRIEL, 
Susanna Zatti, storica dell’arte, Maria Carla Uberti e 
Monica Crivelli dell’Università di Pavia, Luca Mocarelli 
dell’Università di Milano-Bicocca, Cristina Bianchetti del 
Politecnico di Torino; modera Carlo Gariboldi del 
quotidiano La Provincia Pavese. È seguita la 
presentazione del libro di Agostino Faravelli, Vittorio 

Necchi: ricordo di un grande uomo e di una grande ditta (Delta 3) e una rappresentazione teatrale organizzata e 
diretta da Marzia Forni (Calypso – Il teatro per il Sociale) con immagini di Simone Ludovico. 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8 “La Provincia Pavese”, 
quotidiano d’informazione fondato nel 1870, n. 259 del 

20 settembre 2019, pag. 41 
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La manifestazione è organizzata da: Itaca 

migranti e viaggiatori - Festival del Turismo 
Responsabile - Il passato che rimane. La 
memoria della Necchi, Salone Teresiano a 
cura della Fondazione Romagnosi e della 
Biblioteca Universitaria di Pavia. 

  
È stata l’occasione per ribadire come 

nasce l’opera di Agostino Faravelli. Ho 
ricordato che l’autore “aveva scritto questo 
lavoro e lo teneva nel cassetto. Negli 
incontri al Regisole, dove l’ho conosciuto, mi 
raccontava di questa sua ricerca. L’ho 
incoraggiato a pubblicarlo. Agostino era 
molto riservato e mostrava qualche 
riluttanza. Finalmente superò quella ritrosia 
e fu pubblicato. Per questo sono 
soddisfatto, perché si parla di un figlio di 
Pavia, Vittorio Necchi, di una grande 
fabbrica e di Agostino Faravelli”. 

Il Rettore dell’Università di Pavia, Plinio 
Fraccaro, nella prolusione per il 
conferimento della Laurea Honoris Causa in 
Fisica del 16 maggio 1935 ebbe a dire:  
 

 “Chi di noi, viaggiando all’estero non ha 
provato un senso di orgoglio vedendo le 
targhe con il di Lei nome e con quello 

della nostra città? Ma il vostro grande complesso industriale, importantissimo per l’economia nazionale, 
ha un’influenza diretta sulla vita della nostra città. Chi come me, è venuto a Pavia deve riconoscere che 
l’aspetto della città è cambiato, che essa non è solo il capoluogo di una ricca provincia agricola, ma è 
anche la sede di una attivissima vita industriale, alla quale gli stabilimenti Necchi contribuiscono per la 
parte maggiore” 

In questi incontri è emerso che è l’unico libro sulla Necchi. Infatti, manca l’archivio dell’azienda e una biografia 
organica di Vittorio Necchi: l’archivio fu smantellato nel 1975, riferisce l’autore.  

L’autore, era il figlio dell’autista Geni (Eugenio Valle) e si è avvalso di confidenze avute dal padre e “rovistando 
nella memoria e nell’archivio di famiglia”(scrive nella Premessa) ha trovato quanto ha scritto. È stato aiutato 
anche dal fatto che ha vissuto nell’azienda per 15 anni, dal 1948 al 1963, il periodo del maggior sviluppo della 
Necchi. 

  

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9  
Locandina del Convegno "Passato che rimane 

La memoria della Necchi e della Pavia industriale”del 10 ottobre 2019 
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Ho ricordato il valore delle fonti certe e delle fonti orali e di quelli familiari come quello dell’autore, Pavia 
industriale del passato, e sue ciminiere ben visibili per le dimensioni, per le lingue di fuoco che emettevano e per 
l’odore che proveniva dall’insediamento industriale. 

Infine, ho evidenziato la grande apertura mentale di un industriale del secolo scorso:  

 la creazione di una scuola professionale per la preparazione di specialisti e tecnici professionali con 
locali per aule, laboratori, officina, palestre, spazi per sperimentazioni pratiche; 

 centri di taglio e cucito;  

 dono dell’autolettiga alla Croce Verde; 

 Le piccole scuole per i figli dei dipendenti e una chiesetta nella tenuta di Portalupa; 

 I doni dei lettini alle giovani madre; 

 Asili per i figli dei dipendenti; 

 Un fondo di assistenza interno per garantire l’intera retribuzione ai dipendenti ammalati; 

 Il gruppo di donatori di sangue affiliato all’AVIS; 

 L’istituzione di borse di studio per i figli dei dipendenti meritevoli; 

 Il gruppo anziani che garantiva le stesse agevolazioni godute da quelli in attività; 

 Il premio Maestri del Lavoro con il quale si premiavano gli operai meritevoli; 

 La costruzione di case da assegnare ai dipendenti in vendita a riscatto. 
 
Per il tempo libero organizzava: 

 Il Moto club per gite per motociclisti e scooteristi; 

 Gruppo escursionisti Necchi; 

 Bocciofila Necchi; 

 La squadra di calcio; 

 La Necchi club per gli appassionati di teatro; 
Il Gruppo volontari Necchi Ticino. 
Ho voluto rammentare quanto siamo lontani, oggi, da questa lungimiranza. 
Ho concluso ricordando quanto hanno fatto bene la Provincia Pavese, gli organizzatori della manifestazione 

per aver rievocato la figura di Agostino Faravelli e un grande uomo, Vittorio Necchi. 
Un rammarico: si è interrotta la ricerca sui confini antichi per una serie di motivi legati principalmente 

all’assenza di alcuni collaboratori. Si farà di tutto per riprendere il lavoro iniziato. 
Per opportuna conoscenza si ricorda che il fiume Ticino attraversa Pavia, per circa 6 km a SE, per immettersi 

nel Po: esso è stato il confine tra il Piemonte, la provincia spagnola della Lombardia, e l’area Pavese. Dopo i 
trattati di Utrecht, di Worms e di Aquisgrana del 1748, il Ticino diventa il confine tra il Regno sardo e l’Impero 
austriaco: l’emblema della divisione tra l’Italia indipendente, il Piemonte sabaudo, e il Lombardo-Veneto, 
schiavizzato e sfruttato dalla dominazione straniera. Per questo, nella prima metà del XIX secolo, il Ticino e il 
pavese furono notevolmente influenzati dalle vicende risorgimentali.  

 I limiti esatti della frontiera sono molto controversi e non ben definiti. Di qui la necessità di una descrizione 
puntuale e storicamente corretta. 

Dopo un incontro con studiosi del settore, tra i quali si segnala Giuseppe Notarnicola, e tecnici specializzati 
del territorio, il 15 gennaio 2018 ha inizio la ricerca presso l’Archivio di Stato consultando il fondo mappe e, in 
particolare, quelle riguardanti il corso del Ticino e le successive variazioni. Ė solo un approccio di ricerca e un 
esempio di metodologia d’indagine storica perché la maggior parte della documentazione è conservata, per 
competenza e per la legislazione vigente, presso l’Archivio di Stato di Torino. In questo istituto, infatti, si 
conservano le carte topografiche “di parte del Corso del Ticino al di sotto della Città di Pavia, sino al confluente 
di detto Fiume nel Po ritrovasi anche parte di Gravelone, Terreni, Fabbriche, strade, Roggie, Porti, guadi per 
transire il Ticino in tempo dell'acque basse e Rippe che si ritrovano a dritta, ed a sinistra d'esso Fiume Ticino 
pendente la distanza sud[et]ta”la “Carta Topografica Originale in nove parti del Corso del Ticino dal Lago 
Maggiore, sino al suo sbocco nel Po, con una gran parte dei Territori adiacenti; ………. nei contorni di 
Pavia”nonché, nel fondo: Confini antichi con lo Stato di Milano dove”si trovano “documenti relativi ai Confini 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pavia/
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esistenti tra lo Stato Sabaudo e quello di Milano anteriormente ai Trattati di Vienna e Worms”. La 
documentazione si riferisce alle località acquisite dai Savoia in seguito ai Trattati sopra descritti. Gli atti posteriori 
al 1740 interessano vertenze di confine interno ed esterno, sul Fiume Ticino, allo Stato del Regno di Sardegna.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

MOLISE 

CCEP CAMPOBASSO (CB) – Giuseppe D’Agostino 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

PUGLIA 

CCEP BITONTO (BA) – Marco Vacca 

Anche quest’anno è proseguita l’attività di CineForum nonchè le Attività del CCEP di Bitonto.  
Tutto il materiale pubblicitario e le risonanze sulla stampa sono state inviato, come sempre, alla Sede 

Centrale. 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

CCEP NARDÒ (LE) – Antonio Natale 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
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SARDEGNA 

CSC UNLA MACOMER (NU) – Giancarlo Zoccheddu 

 

 

 

 
 
La relazione alle attività del 2019 offre un quadro consolidato del percorso culturale ricco e positivo che ha sempre 

caratterizzato la cifra operativa del Centro di Macomer e rappresenta aspetti originali nella forma del lavoro 

attraverso la quale si è scelto di operare attraverso il finanziamento regionale. Confermiamo con la relazione qui 

esposta di essere riusciti a creare un luogo autorevole, importante, un punto di riferimento per gli utenti, le 

Associazioni, gli enti locali, i gruppi di lavoro gli Istituti scolastici. Tutti i settori di intervento del Centro, come 

da programma, sono stati confermati e sviluppati. Il fondamento alla base della programmazione ha origine nella 

necessità di creare una vera e propria “comunità culturale” attraverso la quale ogni utente, ogni collaboratore, ogni 

soggetto della rete di lavoro possa sentirsi parte attiva e coinvolta. Questo obiettivo si ottiene focalizzando le 

attenzioni su tutti i livelli di lavoro del Centro. Li riassumiamo brevemente: il primo, il più immediato, 

rappresentato nel rapporto tra operatori e utenti, è quello della gestione della Biblioteca e della Mediateca. In 

questo caso abbiamo garantito la giusta attenzione sia nella scelta dei materiali, libri e audiovisivi principalmente, 

sia nella cura dell'area videogiochi che negli ultimi anni ha rappresentato un punto di incontro specifico per i 

giovanissimi. Questa parte di intervento richiede una seria e maturata consapevolezza professionale da parte dei 

dipendenti del Centro che interagiscono con l'utenza con percorsi guidati e indicazioni personalizzate. L' altro 

livello operativo è quello dei corsi e laboratori che hanno permesso un pieno e appassionato interesse da parte 

degli utenti di tutte le fasce d’età. La proposta del Centro si è mostrata ricca e varia e anche nell'anno preso in 

esame ha interessato i più svariati settori. Abbiamo ormai strutturato nella programmazione estiva l'iniziativa dal 

titolo "L'Agorà”del Centro: vero e proprio luogo di incontro e scambio culturale. Alcuni di questi laboratori hanno 

proseguito esperienze realizzate con successo negli anni precedenti, in altri casi si è trattato di vere e proprie novità. 

L’intervento del Centro in questo settore non è da sottovalutare in primo luogo perché aggrega e coordina la 

partecipazione diretta degli utenti e inoltre perché spesso ha permesso di mettere alla prova giovani del Territorio, 

con specifiche competenze, in ruoli di docenza e coordinamento del lavoro, con ottimi risultati. Attraverso una 

selezione puntuale riusciamo quindi a dar seguito anche al fondamentale settore delle politiche giovanili. I 

laboratori e i corsi rispondono poi spesso a precise esigenze degli utenti, e in questo è sempre stimolante il 

confronto tra il Centro e le proposte di chi lo frequenta, alla ricerca di nuovi obiettivi nella propria formazione 

culturale.  

INTRODUZIONE 
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Nello stesso tempo ci siamo impegnati nel consolidare l’offerta di programmazione dei percorsi di aggiornamento 

degli operatori di biblioteca/mediateca, istituti scolastici, associazioni che ha permesso ai partecipanti di seguire 

con grande profitto seminari e corsi di aggiornamento totalmente gratuiti. Operatori del settore bibliotecario e 

mediatecario, operatori del settore di educazione all’immagine, operatori di educazione alla lettura e operatori 

scolastici e culturali e sociali hanno potuto beneficiare attraverso il finanziamento 2018 del ricco catalogo di 

proposte del Centro. Nel settore delle attività diverse abbiamo poi ampliato l'offerta in merito ai concerti, alle 

proiezioni, al teatro. 

Infine si è ampliata l' offerta dedicata alla realizzazione o collaborazione con festival di natura e caratteristiche 

diverse: legalità, interculturalità, innovazione e software libero, musica e cinema sono tutti i settori che abbiamo 

affrontato nei festival e che abbiamo organizzato direttamente o ospitato nella nostra ideale sede.  

 

 
 

Negli ultimi anni il Centro ha ideato e organizzato una importante rassegna estiva intitolata “l’Agorà del Centro”. 

In questo inedito percorso rientrano tutte le iniziative organizzate direttamente o in collaborazione con il Centro 

nei mesi di Luglio e Agosto. Per l’Agorà del Centro cambia anche l’orario canonico di apertura al pubblico che 

prevede fasce orarie prolungate dei servizi della Mediateca fino a sera inoltrata. Le attività previste, all’interno 

dell’Agorà, fedeli alla natura del Centro, seguono alcuni percorsi privilegiati: 

− Attività di aggregazione, socializzazione e animazione per favorire un processo continuo di incontro, di 

confronto, di scambio di esperienze; 

− Organizzazione di laboratori e seminari entro cui sviluppare una serie di attività a carattere ricreativo ed 

artistico coordinati in modo da stimolare gli utenti ad esprimersi liberamente e ad interpellarsi sul senso 

di ciò che si fa, privilegiando sia l’aspetto relazionale che quello cognitivo. Il ventaglio di proposte 

contempla diversi percorsi: teatrale, cinematografico, musicale, informatico, fotografico, editoriale, 

psicologico. La scelta precisa del Centro è inoltre quella di scegliere per la docenza dei corsi, per quanto 

possibile, i talenti del Territorio con ottime capacità divulgative e professionali 

− Organizzazione di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali in tarda serata e aperti a tutti 

Di seguito il laboratorio gratuito che abbiamo previsto per gli utenti nel 2019 

 

 

 

Nel mese di Luglio del 2019, in merito alle iniziative organizzate per la nuova edizione dell'Agorà del Centro, per 

la prima volta abbiamo realizzato un corso gratuito di base di Tango Argentino. Il corso ha previsto un primo 

Agorà 2019 

Corso di  tango argentino per “L’Agorà del Centro” 
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avvicinamento al Tango Argentino, alle sue origini, alla sua musica, ai suoi ritmi, ai suoi movimenti avvolgenti, 

dinamici e fluidi racchiusi in un abbraccio di danza. Una danza adatta a ogni età e a ogni corpo.  
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La docente del corso è stata Cecilia Casula, maestra e ballerina di Tango Argentino. Il corso si è tenuto ogni lunedì 

e martedì di Luglio dalle 20 alle 21.30 per un totale di 10 incontri. 

 

 

 

Il Centro è diventato un punto di riferimento privilegiato per gli spettacoli di vario genere gratuiti e aperti al 

pubblico. La sede è perfettamente attrezzata e confortevole e quello che si può sostenere è che la programmazione 

in merito ha positivamente riequilibrato la chiusura del Cinema / Teatro di Macomer, e la penuria degli spazi 

presenti in tutto il Territorio del Marghine, nel Centro Sardegna. Gli eventi sono sempre gratuiti per gli spettatori 

e consideriamo questa scelta fondamentale in un Territorio in forte crisi economica e sociale. Spesso le iniziative 

sono realizzate in collaborazione con le Associazioni del Territorio: anche questa riteniamo sia un’opera positiva 

nella direzione del lavoro assiduo e produttivo di una rete culturale di soggetti diversi. 

 

 

 

A vent’anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, il Centro e l’Associazione Organsound, con il patrocinio del comune 

di Macomer, hanno organizzato un concerto in ricordo del grande cantautore genovese, con la collaborazione del 

tributo macomerese "E se vai...” composto da: Cristian Manca (voce e chitarra) Francolino Bicchiri (batteria) 

Gianfranco Manca (tastiera) Andrea Nieddu (basso). Il progetto ha presentato come Special Guest Michela 

Calabrese, il flauto traverso che ha partecipato alla realizzazione del disco “Anime Salve” di Fabrizio De Andrè 

nel 1996.  

La manifestazione si è tenuta presso la nostra sede l’11 gennaio.  

Concerti, spettacoli teatrali, proiezioni 

E se vai...Fabrizio De Andre', vent'anni 
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Il 2 maggio il Centro ha ospitato l'attore e cantautore Pierpaolo Capovilla che ha portato in scena una riduzione 

drammaturgica di “Viaggio al termine della notte”, celebre romanzo di Louis-Ferdinand Céline. Ad 

accompagnarlo sul palco "I Fiori di Mandy”band alternative originaria di Oristano con all’attivo due EP (“Radici”e 

“Carne”) che hanno riscontato grande interesse di stampa e pubblico in tutta Italia.  

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Associazione il Tempo delle Assenze e l'Associazione 

Propositivo.  

 

Pierpaolo Capovilla, classe 1968, è un musicista ed autore della scena indipendente italiana. Cantante e bassista 

di uno dei gruppi seminali degli anni ’90, gli One Dimensional Man, con questi suona una serie sterminata di 

concerti in Italia e in Europa, e pubblica 5 album destinati a lasciare il segno nella storia del rock italiano più 

radicale e intransigente. Nel 2005 fonda il gruppo Il Teatro degli Orrori, con cui si cimenta nelle sonorità a lui 

consuete, questa volta però cantando in italiano. Oggi Il Teatro degli Orrori è diventata una delle band più note ed 

apprezzate dalla critica e dal pubblico più attenti ai contenuti e alla cifra stilistica dell’impegno sociale e del suono 

concreto e moderno. 

 

 

 

Il 7 settembre abbiamo ospitato la Terza edizione dell’Organsound Jazz Event. Quest’anno sono stati presentati 

due progetti, il primo è stato il solo del tastierista virtuoso Francesco Milia, il secondo è stato il trio Sofia di 

altissimo livello dal raffinato Sound Jazz, inoltre hanno fatto da cornice alla serata le le istallazioni artistiche di 

Luca Mulas. 

 

Pierpaolo Capovilla in "viaggio al termine della notte" 

Organsound Jazz Event III Edizione 
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Sofia Trio  

Luca Deriu Batterista e insegnante, si è formato nei seminari Jazz di Nuoro e si è diplomato al Conservatorio “L. 

Canepa” di Sassari in Batteria e Percussioni Jazz. Ha suonato in diversi contesti musicali che spaziano dal Jazz al 

Rock, dalla musica brasiliana a quella cubana fino quella africana. Si è esibito in diversi Festival della Sardegna e 

della penisola (Cala Gonone Jazz Festival, Festival Internazionale Animanera Mediterranea di Nuoro, Musica sulle 

Bocche a Santa Teresa di Gallura, Festival Terre Sonore di Ozieri, Festival EMMAS e MusiculturaWorldFestival 

di Olbia, Festival Internazionale di Villa Celimontana a Roma, Premio Nazionale delle Arti a Messina e tanti altri). 

Nel 2006 ha registrato con il gruppo CUBACUBA il CD “Alguer en vivo”e con il trio jazz Do.de.ca.foni l’intera 

colonna sonora del documentario “Aria”del regista Davide Carrari, distribuito da MONTURA EDITING e primo 

premio del Cervinia Film Festival 2009. Nel 2015 registra alcuni brani all’interno del CD “Ethnico”edito da 

Pachamama. Insegna batteria e percussioni dal 2003, sia nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, tra cui 

il Liceo Musicale “Satta”di Nuoro, sia nelle Scuole civiche di Musica di Nuoro, Orosei, Orani e Oliena. 

Attualmente suona con una formazione di percussioni africane di nome Kangbè con la quale ha collaborato, tra gli 

altri, il Complesso Vocale di Nuoro di Franca Floris. E’ stato batterista dell’Orchestra Jazz Nuorese 

“CalaGononeJazz Collective”con la quale hanno collaborato Gavino Murgia, Antonio Ciacca, Alice Ricciardi e 

Lutalo “Sweet Lu”Olutosin.  

Fabrizio Fogagnolo  

Dopo una prima fase da autodidatta all’eta di 17 anni, nel 2000 ha iniziato il corso di studi presso il C.P.M. di 

Milano dove ha incontrato il suo attuale Maestro Attilio Zanchi. Ha partecipato ad alcune masterclass di jazz tra 

cui Ronciglione nel 2006 con Buster Williams, Castelarquato nel 2007 con Paolino Dalla Porta e Attilio Zanchi e 

sempre nel 2007 a Nuoro ha frequentato i seminari di Paolo Fresu. Nel 2010 si è laureato al Conservatorio 

“G.Verdi”di Milano. Come contrabbassista e bassista elettrico ha collaborato in diversi progetti di musica 

cantautorale, soul/jazz e jazz: con Maria Lapi (www.marialapi.com) ha partecipato ad alcune importanti 

manifestazioni (Mantova Music Festival) e rassegne. Con il Koinejazz trio (www.koinejazz.com) ha eseguito 

alcune sue composizioni originali vincendo un concorso nazionale a Bordighera nel 2008 e ha raggiunto le finali 

del concorso “Chicco Bettinardi”di Piacenza. Nel 2012 è vincitore del Padova Porsche Festival-jazz by the pool 

nella categoria gruppi con un altro progetto. Ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive e radiofoniche, tra le 

quali” Top of the Pops (RAIDUE), su diverse emittenti radio (Radio Montecarlo, Radio 105). Si esibisce 

regolarmente in locali, clubs, rassegne e festival in Italia e in Svizzera.  

Mario Meloni  

Classe 1982, ha iniziato lo studio della musica classica all’età di 10 anni sotto la guida del maestro G.Porqueddu. 

Dai 14 ai 18 anni ha svolto un’intensa attività concertistica che lo ha visto esibirsi in svariati contesti culturali 

elaborando musiche e colonne sonore per rappresentazioni teatrali. Gli anni successivi sono caratterizzati da un 

vivo interesse per il “progressive rock”e dalla necessità di approfondire il linguaggio blues-jazz, motivo per cui ha 

frequentato i “Seminari Nuoro Jazz”di Paolo Fresu e varie masterclass, tra cui quelle di Umberto Fiorentino e 

Franco Cerri. Ha militato in diverse formazioni (quartetti e quintetti) jazz e funky-jazz sia come leader sia come 

sideman e ha partecipato a rassegne, concerti di piazza, locali e clubs. Tra il 2013 e il 2014 si è trasferito in Svezia 

dove ha avuto la possibilità di collaborare con musicisti di estrazione classica e jazz esibendosi nei più importanti 

jazz club di Stoccolma tra cui il “Fasching Jazz Club”. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.marialapi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2feQVMC2eydcSB7EtiP_b6-1nrtRr6-a6-282qzi7yUBdCIu7IdWbyUvw&h=AT2TLbyMMan_1cujigxXs_ltdJ7FD8iZ6zTvUyrVjlPrCvIsEmElsaeK2Kwrizw5DWhW2dIKkP85G-dPxgCkTt1ZtNtvlougT-cyaM3y1ELUYy8-sWoiAfre0Z5f#_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koinejazz.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3N_qXMnnSVJ03kSq5nf91YXbacanJNEw0LB4VoeU6iKq8H67C5H3blhy4&h=AT1FUnAkoEJBEpRGAOsDc4PkTlfzE57rGel8OniTs6zVBWscls88nTdQC2hOKiVAgNt_lMsK7k5seLey2s5sByZX2XDTBfevaCxaZdJKjHj4VP3p_Pxgw5534zmR#_blank
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Il 24 Ottobre alle ore 21.00 al Centro è stato proiettato il documentario "Isole gemelle dalla Sardegna a Okinawa 

sul filo della tessitura”di Giorgia Boldrini e Giulio Filippo Giunti, ospiti per la serata. 

Dalla Sardegna, Stefania parte alla scoperta della tessitura di Okinawa: le due terre con le popolazioni più 

longeve del mondo sono infatti entrambe luoghi di grande tradizione nella tessitura, ‘isole gemelle’ legate da un 

filo rosso invisibile lungo 10.000 chilometri. Durante il viaggio, Stefania scoprirà che Sardegna e Okinawa hanno 

in comune molto di più, e ritroverà una parte di sé che credeva perduta. 

Il progetto Partendo dalla tradizione della tessitura nelle due culture, Stefania inizia un nuovo viaggio attraverso 

un filo invisibile lungo 10.000 chilometri alla scoperta delle affinità elettive tra Okinawa e la Sardegna: entrambe 

Blue Zones (termine con il quale si identificano le aree in cui la durata della vita è superiore rispetto alla media 

mondiale), culle di culture millenarie fortemente autonome dalle madrepatria, caratterizzate da paesaggi 

mozzafiato e mari cristallini e che purtroppo, per la loro posizione strategica, sono diventate territorio privilegiato 

per l’insediamento di basi militari. 

  

Isole gemelle. Dalla Sardegna e Okinawa sul filo della tessitura 
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Il 29 e 30 Novembre abbiamo organizzato un laboratorio di improvvisazione artistica, rivolto a tutti i creativi 

(musicisti, pittori, attori) che l’associazione OrganSound ha voluto promuovere insieme al Centro e l’associazione 

culturale Sesto Continente. Il risultato finale del progetto è stato una esibizione aperta al pubblico.  

  

Collettiva di improvvisazione artistica  
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Il Centro Servizi Culturali e l’Associazione Organsound hanno organizzato, per il 6 dicembre un concerto intitolato 

“La canzone nel tempo”. Abbiamo ospitato il trio costituito da flauto traverso e voce di Angelica Perra, chitarra 

acustica di Andrea Morrone e la preziosa e fresca vocalità di Francesca Loche, che propone repertorio pop e jazz, 

cantautorale di respiro internazionale e nazionale con raffinati arrangiamenti strumentali curati per mettere in luce 

le peculiarità di brani che hanno tracciato, per testo, sonorità o sperimentazione musicale, un segno nella cultura 

musicale mondiale, veicolando messaggi universali sull'amore, sulla società, sulla vita. L'accompagnamento è 

volutamente arricchito dall'uso della loop station e dalla scelta di proporre diversi brani a due voci. Il concerto si 

è composto di brani scelti di: Elisa, Angunn, Elthon John, Mina, Battisti, Skunk Anansies, Gershwin, George 

Michael, Prince e altri. 

  

La canzone nel tempo 
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Il 29 Dicembre OrganSound insieme al Centro e in collaborazione con l'agenzia Stage Diving Production hanno 

organizzato il concerto dei Don Leone Blues.  

Don Leone blues 

Nell’estate 2016, Donato Cherchi e Matteo Leone si uniscono musicalmente in un progetto blues con l’unica 

ambizione di suonare insieme. Le cose si evolvono in fretta e furia, e qualche settimana dopo registrano un EP 

“Welcome to South West”(stampato in 150 copie in cartoncino per Talk About Records). Il disco esce nel 2017 e 

dopo l’ottimo consenso della critica, i due iniziano un lungo viaggio lungo le strade del blues, quelle impolverate 

del sud-ovest Sardegna, arrivando a suonare nei migliori palchi isolani (Narcao Blues, Rocce Rosse Blues) e sul 

palco del MONK di Roma per il MOJO STATION Blues Festival, insieme a Vieux-Farka Tourè e Cyborgs. Il 

2017 si conclude con la vittoria dell’Italian Blues Challenge, la cui finale si è tenuta a Fermo, nelle Marche. Don 

Leone è il gruppo che ha rappresentato, sfiorando il podio, l’Italia nella finale dell’European Blues Challenge 

2018, ad Hell, in Norvegia E che ha sempre rappresentato l’Italia e Mojo Station, nell’International Blues 

Challenge, tenutosi a Memphins, Tennessee, USA, arrivando tra le prime venti formazioni partecipanti Il 2018 va 

avanti con tantissimi concerti, tra cui: Narcao Blues, Dromos Festival, Campania Blues Festival, Sziget Festival 

(Budapest) ed una serie di concerti in giro per la Sardegna e l’Italia 

  

Concerto Don  Leone 
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In occasione delle iniziative carnevalesche quest'anno il Centro ha festeggiato il giovedì grasso insieme a tutti i 

suoi utenti, di tutte le età, con una piccola festa a tema. La manifestazione in maschera si è svolta il 28 febbraio e 

il tema scelto è stato il fumetto. Dalle 18.30 tutti gli utenti sono stati invitati a partecipare mascherati alle nostre 

proposte: Scambio di fumetti o donazioni al Centro, giochi con la realtà virtuale, Stampa 3D e un piccolo rinfresco.  

 

 

Per il 23 marzo abbiamo fissato la data della festa dei 50 anni del Centro a Macomer. Il Centro Servizi Culturali 

nacque a Bosa nel 1967 e si trasferì due anni dopo nella cittadina del Marghine. In 50 anni di vita ha raccontato e 

partecipato alla storia sociale e culturale di tutto il Territorio.  

La storia dei Centri Servizi Culturali UNLA ha avvio nel 1967 all'interno di un grande progetto culturale 

nazionale. La Cassa per il Mezzogiorno, nell'ambito dello specifico Progetto di intervento che, fin dal 1967, ha 

interessato le regioni meridionali, istituì 90 Centri di Servizi Culturali affidandone la gestione a diversi soggetti 

operanti in campo nazionale nel settore della promozione e dello sviluppo sociale e culturale. In Sardegna, in 

particolare, fra i diversi enti gestori furono privilegiati, perché già meritatamente operanti da tempo, la Società 

“Centrengers” 

1969-2019 

Da 50 anni, il Centro Culturale al Centro della Sardegna 
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Umanitaria e l'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo. I Centri si dimostrarono uno strumento 

importante delle politiche pubbliche per il Mezzogiorno costituendo una rete di servizi che si basavano su una 

pluralità di linguaggi e strumenti culturali tra cui primeggiava, in ogni CSC, una biblioteca di circa 5.000 volumi 

iniziali. L’azione di ogni CSC, dislocato in un comune di media grandezza o in quartieri residenziali di grandi 

città, si svolgeva in un comprensorio di riferimento costituito da uno o più comuni, assemblati per zone omogenee 

dal punto di vista socioeconomico e culturale, con iniziative e servizi culturali qualificati. Dal 1967 i costi dei 

CSC (struttura, funzionamento, oneri generali, personale e attività) sono sempre stati a totale carico della Cassa 

per il Mezzogiorno (1967/1972) e, successivamente, della Regione Sardegna (dalla Delibera Cipe di trasferimento 

alle Regioni, del dicembre 1972, fino ad oggi). La Legge Regionale 15 giugno 1978 n. 37 ha sancito il passaggio 

a carico della Regione Sardegna delle competenze della Cassa per il Mezzogiorno sui Centri di Servizi Culturali. 

Il pomeriggio abbiamo previsto video e testimonianze delle istituzioni, dell'associazionismo, delle realtà 

produttive e dei sostenitori del lavoro del Centro, la sera, alle 21, invece abbiamo organizzato un concerto 

nell'altro Padiglione, Tamuli, delle Ex Caserme Mura. 
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Il 10 Maggio abbiamo programmato un momento seminariale di formazione gratuita sulle funzioni ed importanza 

del Marchio quale veicolo singolo o collettivo di promozione efficace di prodotti, servizi e specificità.  

Spesso viene attribuita al marchio una valenza pubblicitaria scordandosi di fornire una base legale per la tutela 

dello stesso. Occorre acquisire consapevolezza del valore di quello che non è un semplice segno grafico, ma uno 

strumento essenziale per le imprese, garanzia di riconoscibilità ed opportunità di maggiore sviluppo, ed anche 

strumento di tutela delle specificità e della qualità di prodotti e servizi. L'approccio alla tematica è dedicato a tutti 

quegli aspetti che possano determinare la decisione consapevole di investire o meno nella realizzazione di un 

marchio, singolo, collettivo o di certificazione, affrontando tematiche imprescindibili quali: Le diverse tipologie 

ed i requisiti, Le ricerche di novità, Territorialità, classificazione e procedure di registrazione, La tutela ed i 

conflitti con altri segni, I servizi di sorveglianza, I marchi collettivi, di certificazione e le indicazioni geografiche, 

I rischi dell’utilizzo di un marchio di fatto e di marchi contraffatti. 

  

Laboratori per gli utenti 

Marchio: Risorsa riconoscibile 
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Nel mese di Maggio del 2019 il Centro ha organizzato una serie di incontri dedicati al Cinema e alla musica curati 

dall'esperto Mauro Porcu, operatore culturale del Centro.  

 

Questo il programma del percorso: 

15 maggio 

Da Blood Simple a La ballata di Buster Scruggs: ossessioni, musica e feticci nel cinema di Joel & Ethan Coen. 

Trentacinque anni di immagini e suoni di due cineasti e “uomini liberi che hanno, come si dice, un loro mondo e 

non hanno bisogno di saccheggiare quelli degli altri” (Goffredo Fofi) 

22 maggio 

Il suono del cinema 1° parte 

29 maggio 

Il suono del cinema 2° parte 

Due appuntamenti nei quali si è parlato di pianisti di sala e Chronophone, Don Juan, Il cantante di jazz e King 

Kong, 2001: Odissea nello spazio e Barry Lyndon, Christopher Nolan e Hans Zimmer, Joel ed Ethan Coen, Carter 

Burwell e T Bone Burnette, musica intradiegetica ed extradiegetica, John Williams e il sinfonismo hollywoodiano, 

Ascoltare il cinema. Guardare la musica 
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Ennio Morricone, Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann, Howard Shore, John Carpenter, Clint Eastwood, Jim 

Jarmusch, Amadeus, Blues Brothers, Trent Reznor, Round Midnight, Il grande Lebowski, Crocevia della morte, 

Kick-Ass, Bohemian Rhapsody, Dust Bruthers, Gennaro Righelli 

 

 

 

Il programma proposto si è sviluppato attraverso un laboratorio di attività espressive, pensato per facilitare 

l’incontro e il confronto all’interno del gruppo. L'esperienza è stata selezionata perché applicabile anche in contesti 

di difficoltà e disagio dovuti a peculiarità degli stessi partecipanti, caratteristiche ambientali o carenza di spazi e 

momenti che favoriscano l’espressione di sé e il dialogo. “Mondi Espressivi” è un’opportunità attraverso la quale 

si vuol dare parola ed espressione, anche non verbale, a emozioni, sentimenti, storia e storie personali o 

comunitarie che andrebbero perse ma che si vogliono far rivivere, rielaborare o conservare. Un momento di 

condivisione creativa ed espressiva attraverso musica, danza e teatro, strumenti preziosi per chi è alla ricerca di 

una possibilità di espressione o per chi tenta di ricostruire un canale di comunicazione. 

Destinatari 

Questo specifico progetto curato dal Centro si è rivolto ad un laboratorio costituito da partecipanti individuati dal 

Servizio ASL della sede di Macomer, adulti interessati ad ampliare le proprie relazioni, a condividere un percorso 

Laboratorio di Teatro Sociale “Mondi Espressivi” 

Movimento, narrazione e creatività teatrali 
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di crescita e dialogo, usando come strumenti l’espressione artistica, in particolare il teatro, con la presenza degli 

operatori del CSM (Centro Salute Mentale). 

Obiettivi 

Permettere ai partecipanti di osservarsi reciprocamente, scoprendo le potenzialità e le peculiarità di ciascuno; 

Favorire e relazioni tra i partecipanti, promuovendo il confronto il rispetto, l’accettazione e il dialogo; Definire 

uno spazio e un tempo in cui condividere svago e divertimento, accettando l’espressione delle emozioni di 

ciascuno; Promuovere la creatività e la rappresentazione della realtà attraverso simulazioni; Stimolare la capacità 

di gestire situazioni di disagio o di conflitto; Promuovere attività psico-motorie e creative; Favorire l’espressione 

e il riconoscimento delle emozioni. 

Risultati attesi: miglioramento del benessere psicofisico dei partecipanti miglioramento dei rapporti interpersonali 

riscoperta delle abilità personali potenziamento dell’aggregazione sociale promozione del territorio e della cultura. 

Il laboratorio si è sviluppato a partire dal mese di gennaio attraverso un incontro a settimana della durata di quattro 

ore ciascuno. L'esito finale del laboratorio è stato messo in scena il 31 maggio presso la nostra sede in 

collaborazione con l'ASL di Nuoro e il Centro di salute mentale di Macomer. 

Ha curato il laboratorio Antonio Dettori, tecnico di laboratori di arte-terapia e teatro sociale con finalità educativa 

e riabilitativa. 

 

 

M'amo non m'amo. Seminario sull'invecchiamento attivo 
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Il 22 maggio abbiamo presentato il progetto "M’amo non M’amo. Seminario sull'invecchiamento attivo”che vuole 

essere un nuovo modo attraverso il quale le persone possono guardare il proprio invecchiamento, dandosi la 

possibilità di avere uno spazio di conoscenza e riflessione, mettendo in atto un gesto di cura verso di Sé. L’obiettivo 

è stato quello di fornire informazioni e stimolare processi di consapevolezza rispetto a quali sono i fattori e le 

modalità di promozione del proprio benessere per un invecchiamento di successo, con una focalizzazione sugli 

aspetti emotivo e motivazionali legati al processo di invecchiamento. L’approccio utilizzato è di tipo integrato con 

riferimento: alla Psicogeriatria e alla Psicologia dell’invecchiamento, per la visione multidimensionale della 

persona nei suoi aspetti cognitivi, emotivi, comportamentali e funzionali; alla Psicoeducazione, come metodo 

partecipativo che pone al centro la persona e il gruppo come risorsa in un clima di accoglienza; all’Analisi 

Transazionale Socio – Cognitiva, per la comprensione dei processi intrapsichici e interpersonali legati ad un buon 

invecchiamento. divertente ed emozionante.  

TEMI TRATTATI 

L’importanza della Relazione nel processo di cura verso di Sé. L’invecchiamento come processo di sviluppo lungo 

il ciclo di vita. Fattori emotivi e di personalità come protezione e cura di Sé nel processo di invecchiamento. Il 

benessere e la ricaduta dei processi emotivi e motivazionali sugli aspetti cognitivi e di memoria. La propria storia 

come decisione di vita e di benessere Come invecchiare senza diventare vecchi. Il potere delle proprie scelte.  

OBIETTIVI  

Fornire informazioni sul processo di invecchiamento e sui fattori che contribuiscano al benessere e ad un 

invecchiamento attivo. Stimolare la conoscenza su quali risorse emotive e modalità efficaci permettono di 
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affrontare i cambiamenti dovuti all’età, per una soddisfacente qualità della vita. Creare, un momento di riflessione, 

confronto e condivisione sui temi trattati e sulle proprie esperienze. 

Giulio Littera  

Psicologo Psicoterapeuta Analista Transazionale ad approccio integrato, terapeuta EMDR per i traumi e lo stress, 

supervisore di servizi per l’età evolutiva. Referente della Cooperativa Sociale Nausica nel territorio di Macomer.  

Francesca Pacini  

Psicologa Psicoterapeuta Analista, Transazionale ad approccio integrato, esperta in servizi integrati d i prevenzione 

e presa di cura rivolti a persone adulte e anziane nell’ambito dell’invecchiamento attivo e patologico e di servizi 

di informazione, formazione e supporto rivolti a caregiver familiari e professionali. Collabora da anni con 

l’associazione GeRoS onlus, è socia fondatrice della cooperativa sociale Nausica.  

Annalaura Cadeddu 

Psicologa Psicoterapeuta Analista 

Transazionale ad approccio integrato, Psicogerontologa, esperta in gestione dei processi dello sviluppo umano e 

organizzativo. Collabora da anni con l’associazione GeRoS onlus, è socia fondatrice della cooperativa sociale 

Nausica.  

Laura Boi  

Psicologa Psicoterapeuta Analista Transazionale ad approccio integrato, esperta in psicologia dell’invecchiamento 

e in psicologia del traffico, terapeuta E M D R per i traumi e lo stress. Collabora da anni con l’associazione GeRoS 

onlus, è socia fondatrice della cooperativa sociale Nausica.   
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Il Centro Servizi Culturali, per il decimo anno consecutivo, ha organizzato, un corso di cinema, gratuito e aperto 

a tutti, insieme ad uno dei più grandi critici cinematografici italiani, Bruno Fornara. Il docente, che scrive per la 

rivista Cineforum e insegna cinema alla scuola Holden di Alessandro Baricco, e che anche quest’anno è stato tra 

i selezionatori dei film della Mostra del Cinema di Venezia ha curato un percorso dal titolo "Clint Eastwood. Un 

classico contemporaneo" 

Gli incontri si sono svolti il 21–22–23–24-25 ottobre (dal lunedì al venerdì) dalle ore 16 alle ore 19 presso il 

Centro. 

 

Clint Eastwood 

Un classico contemporaneo 

Prima attore di secondo piano, poi protagonista in Italia dei film di Sergio Leone e in America dei film di Don 

Siegel, infine regista di ormai più di trenta film che continuano a crescere, Clint Eastwood impersona da quattro 

decenni – la sua prima regia è del 1971, Play Misty for Me, Brivido nella notte – la figura del continuatore della 

classicità hollywoodiana. E la sua è una classicità che richiama e tiene viva la concezione del cinema americano 

degli anni d'oro, ma è anche una forma di classicità rinnovata dentro l'America e dentro il cinema che sono 

profondamente cambiati dagli anni Sessanta del Novecento a oggi. 

È stato definito un monumento, una istituzione, un classico vivente. Ogni anno esce un suo film ed è sempre un 

avvenimento. È il cantore di 150 anni di storia americana dalla Guerra di Secessione con Il texano dagli occhi di 

ghiaccio, alla Seconda Guerra mondiale con il dittico Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Jima, agli anni 

"Clint Eastwood. Un classico contemporaneo” 

a cura di Bruno Fornara 
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Trenta di Changeling, all'era Kennedy rivisitata in Un mondo perfetto. Ha portato sullo schermo, lui attore, 

regista e produttore, poliziotti brutali o onesti, pistoleri, soldati, cantanti country, gente comune. Ha frequentato 

generi diversi, dal western al poliziesco, al melodramma. Ha superato la scomunica ideologica con la quale era 

stato bollato ai suoi inizi. Insomma, è diventato la rappresentazione, non certo stereotipata ma viva, del cineasta 

americano. È il regista – lo si sente dire spesso – che “non sbaglia un film”(non è vero, qualcuno l'ha sbagliato: 

ed è giusto che sia così). 

Definirlo regista classico però non basta. Eastwood è grande regista anche perché è sfaccettato, complesso, 

addirittura contraddittorio. C'è chi l'ha definito “un ossimoro vivente”. Eastwood è certo classico per la sua 

frequentazione dei generi del cinema americano; è classico per la sua regia misurata, attenta, mai forzata, non 

esibita. Ma è anche moderno per la sua capacità di misurarsi con temi e luoghi della modernità: basta pensare a 

film come Mystic River o Million Dollar Baby. È moderno perché i generi li rivisita, li cambia, li sottopone a 

torsioni: si pensi a un western come Gli spietati, o a un melodramma come I ponti di Madison County, o a un 

dramma come Gran Torino. È moderno perché è ambiguo e ci spiazza; perché ci sembra talvolta, più che un 

classico, un primitivo, nel senso di anticonvenzionale, di capace di resuscitare emozioni, opposizioni e conflitti 

che vanno alla radice del nostro sentire e del nostro vivere. 

Ci viene da dire, per concentrare il discorso in una frase, che Eastwood usa, rinnova e conserva le forme classiche 

per immergerle dentro discorsi attuali, dentro la ricerca di una moralità contemporanea. È classicamente 

contemporaneo. 

Ah: nel suo ultimo film, ha fatto anche il corriere per i narcos: Il corriere - The Mule. Gli mancava questo 

personaggio... 

Il corso è tenuto da Bruno Fornara, critico cinematografico di “Cineforum”, docente di cinema alla Scuola 

Holden di Torino e selezionatore dei film per la Mostra del Cinema di Venezia. 
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Il 5 Novembre abbiamo organizzato un seminario gratuito dal titolo “Viaggio tra biografia e romanzo illustrato”a 

cura di Vanna Vinci. ⮚⮚La docente ha illustrato il metodo che ha utilizzato per realizzare le sue quattro biografie 

a fumetti, concentrando l’attenzione sulla scelta delle figure, sulla documentazione visiva e narrativa, sulla 

costruzione e le scelte stilistiche.  

Vanna Vinci è nata a Cagliari nel 1964.  

Lavora nel mondo del fumetto dal 1990. Da allora ha pubblicato le sue storie a fumetti per Bao Publishing, 

Dargaud, Rizzoli Lizard, Hachette, Planeta, Kappa Edizioni, Kodansha. I suoi libri sono stati pubblicati in Italia, 

Francia, Spagna. Lavora anche come illustratrice per ragazzi. Ha vinto lo Yellow Kid come miglior disegnatore di 

fumetti nel 1999, il Gran Guinigi nel 2005. Nel 2001, il suo libro “L’età salvaggia”ha vinto il premio Romics come 

miglior opera di scuola europea. Vive e lavora tra Milano e Bologna. La bambina filosofica è il suo personaggio 

più ribelle e sulfureo.rafie a fumetti, concentrando l’attenzione sulla scelta delle figure, sulla documentazione 

visiva e narrativa, sulla costruzione e le scelte stilistiche.  

Vanna Vinci è nata a Cagliari nel 1964. Lavora nel mondo del fumetto dal 1990. Da allora ha pubblicato le sue 

storie a fumetti per Bao Publishing, Dargaud, Rizzoli Lizard, Hachette, Planeta, Kappa Edizioni, Kodansha. I suoi 

libri sono stati pubblicati in Italia, Francia, Spagna. Lavora anche come illustratrice per ragazzi. Ha vinto lo Yellow 

Kid come miglior disegnatore di fumetti nel 1999, il Gran Guinigi nel 2005. Nel 2001, il suo libro “L’età 

salvaggia”ha vinto il premio Romics come miglior opera di scuola europea. Vive e lavora tra Milano e Bologna. 

La bambina filosofica è il suo personaggio più ribelle e sulfureo. 

  

Incontro con Vanna Vinci 
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Nei mesi di Ottobre e Novembre abbiamo organizzato un corso di autodifesa femminile. Docente del corso è stato 

Stefano Spanu, istruttore federale, 5° Dan Karate Tradizionale e Renshi Goshindo (A.S.D. Scuola Karate Shotokan 

di Macomer). 

Nei primi due incontri l’avvocata del Foro di Oristano, Laura Onida, ha trattato dei “Cenni in materia di legittima 

difesa” 

Scheda Corso  

L’intenzione è stata quella di focalizzare il corso su come affrontare e gestire psicologicamente e fisicamente le 

situazioni di pericolo tramite la difesa fisica, la prevenzione, e la difesa verbale; creare una vera e propria 

“mentalità difensiva”grazie alla maggior consapevolezza, autostima, determinazione e controllo dell’emotività. 

Per quanto riguarda la pratica degli esercizi particolare cura è stata dedicata a questi tre obiettivi: 

1. tecniche di parata e/o bloccaggio 

2. attacco di pugno o di calcio 

3. leve e strangolamenti: come eseguirli e come uscirne. 

Il docente 

Nato a Macomer nel 1956 inizia la pratica delle arti marziali all’età di 18 anni (1974) prima con il judo e 

successivamente con il karate (a partire dal 1976) conseguendo la cintura nera 1° Dan nel 1987. Nel 1990 diventa 

2° Dan e nello stesso anno consegue il grado di istruttore.  

Dal 1989 ha intrapreso l’insegnamento prima a Borore (a.s.d. Hiroshi Shirai), a Nuoro (a.s.d. Dojo Shinkikai), a 

Ghilarza e infine a Macomer prima come (a.s.d. Dojo Fudoshin) e dal  

Corsi di autodifesa femminile 
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2008 come a.s.d. Scuola Karate Shotokan. E’ stato Presidente del Comitato Regionale F.I.K.T.A.  

Sardegna per 14 anni e ricopre il grado di 5° Dan di karate e Renshi Goshindo. La a.s.d. Scuola Karate Shotokan 

dal 1998 ad oggi ha conseguito a formare oltre 30 cinture nere (primi- secondi- terzi e quarti Dan) e vari campioni 

sia a livello Regionale che a livello Italiano. Le lezioni sono portate avanti dal Direttore Tecnico Stefano Spanu 

coadiuvato da un gruppo di cinture nere di esperienza trentennale che nell’anno 2016/2017 hanno organizzato 

corsi gratuiti di difesa personale femminile patrocinati dal Comune di Macomer Assessorato Servizi Sociali di cui 

uno dei quali destinato sia ai civili che alla Polizia Locale e Barraccellare.  

 

 

 

Il 24 e 25 Novembre abbiamo ospitato un nuovo corso di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, operatori 

culturali dedicato alla divulgazione scientifica. Il Corso gratuito e riservato agli utenti iscritti al Centro si è 

intitolato “Raccontare la scienza. Il libro scientifico tra narrazione, gioco e scienza”ed è stato curato da 

Tecnoscienza, società di divulgazione e comunicazione, specializzata nello storytelling della scienza, della 

tecnologia e della sostenibilità. Partendo da diverse tipologie di libri di divulgazione scientifica per ragazzi si è 

messo in evidenza come scelte narrative, spunti ludici, personaggi e punti di vista originali possano diventare degli 

utili strumenti da affiancare all'insegnamento delle scienze a scuola o in ambienti educativi. Ai partecipanti, 

coinvolti in prima persona, è stata presentata una panoramica su varie tipologie e realizzati esperimenti da diversi 

libri di divulgazione con l'obiettivo di lasciare dei testi e delle attività immediatamente utilizzabili con ragazzi e 

ospiti della biblioteca. 

Il corso si è sviluppato seguendo alcuni temi privilegiati. 

 

Corsi di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, educatori e 

operatori culturali 
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PRIMA PARTE I libri di divulgazione 

Introduzione alle tematiche del corso  

Libri di divulgazione scientifica e esperimenti. Una fonte di ispirazione  

Analisi di alcuni libri e prime sperimentazioni  

Discussione collettiva  

 

SECONDA PARTE  

Breve ricapitolazione del lavoro svolto  

Lavoro di gruppo trova l’esperimento  

L'uso della narrazione + discussione 

Discussione finale e conclusioni  

 

TERZA PARTE  

Breve ricapitolazione del lavoro svolto  

Ideazione di numero due attività legate a due libri o tematiche a scelta da proporre nel proprio contesto lavorativo  

 

 

Nel periodo 2018 (seconda metà) e 2019 (prima metà) abbiamo proseguito con i laboratori interamente ideati e 

organizzati dalla nostra operatrice culturale, Roberta Balestrucci. Tutti i laboratori sono gratuiti anche per le Scuole 

e le Biblioteche che aderiscono. 

 

La disobbedienza di Antigone.  

In collaborazione con l’Associazione Punto Donna. 

Si è trattato di un laboratorio che utilizzando libri e film si è rivolto alle scuole medie. Il tema scelto è stato quello 

della prevenzione alla violenza di genere e al bullismo. Ha previsto la progettazione e la scrittura di un depliant 

informativo con numeri e recapiti utili per consulenze con centri specializzati in ascolto. 

Date: 29 novembre – 20 Marzo 

 

Lettori Selvaggi 

Laboratori a cura di Roberta Balestrucci (operatrice del Centro) 
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Gruppo di lettura per ragazzi dai 9 ai 17 anni, genitori e insegnanti per condividere, conoscere apprezzare il piacere 

della lettura, del cinema e della musica.  

Si è trattato di un momento di condivisione di lettura e non solo, dove diversi lettori, e diverse generazioni, hanno 

avuto modo di confrontarsi 

Guidati da un operatore del Centro Servizi Culturali, i partecipanti coinvolti hanno scoperto nuovi libri e film. 

Date: 11- 12 dicembre - 29 - 30 Gennaio 

 

Ciccio e Rotella e le città invisibili 

Centro UNLA 

Laboratorio di stampa 3D e narrazione. 

Passaggio dal concetto di 2D alla sperimentazione, attraverso il racconto e la narrazione, con strumenti specifici 

quali stampante e penna 3D 

Data: 16 Gennaio - 7 Febbraio - 14 Marzo  

 

Famiglia Cinemà 

 

Un entusiasmante viaggio attraverso i film e personaggi del cinema, sulle tracce di una famiglia tutta particolare: 

la famiglia Cinemà. La famiglia Cinemà, che prende spunto dall'omonimo libro di Andrea Valente, edizioni il 

Castoro, è un percorso che ha permesso ai ragazzi e anche agli adulti di scoprire quel lato del cinema a molti 

sconosciuto. Passando attraverso la letteratura per ragazzi e bambini improntata sulla cinematografia, è stato quindi 

possibile scoprire i retroscena e il funzionamento del Cinema. 

Data: 24 Gennaio - 7 Febbraio 

 

Pesi Massimi 

Durante il laboratorio si è parlato del tema dello sport e di come pugili, tennisti, calciatori, ciclisti e corridori siano 

riusciti ad influenzare la Storia. Queste storie sono le nostre Storie, e attraverso questo laboratorio si è riuscito a 

riportarle alla luce, e avvicinare i ragazzi a un nuovo modo di conoscere e interpretare alcuni periodi storici 

significativi che hanno costruito il nostro Paese e non solo. 

Data: 6 Febbraio 

 

Alla bellezza dei margini 

Laboratorio poetico. Dalla rima agli haiku passando per la divisione in sillabe dei versi. Ha previsto la scrittura di 

piccole poesie da parte dei bambini ragazzi. 

Date: 27 febbraio 
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Maria Lai 

Maria Lai è stata una delle più importanti artiste riconosciute non solo sul territorio nazionale, ma anche 

internazionale. 

Da sempre convinta che l’arte fosse un gioco bambino, abbiamo deciso anche noi del Centro, di coinvolgere le 

scuole in un gioco fatto di fili e memorie. Ripercorrendo il suo percorso artistico, e usando il supporto di alcuni 

libri che racchiudono il suo vissuto, e le fiabe a lei più care. 

Date: 1 Marzo 

 

Pittori '900  

Attraverso un viaggio virtuale tra i più grandi capolavori del Novecento, sono stati affrontati diversi generi 

artistico-pittorici che hanno fatto la stessa storia dell’arte che studiamo sui libri di scuola. Ai partecipanti sono stati 

presentati Jean Micheal Basquiat, Andy Warhol, Fontana, Vincent van Gogh, Costantino Nivola, e tanti altri artisti 

che hanno cambiato il modo di creare e leggere l’arte, dando la possibilità di renderla accessibile davvero a tutti.  

Date: 15 Marzo 
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Il Centro ha 

organizzato il 28 Aprile in collaborazione con la libreria Emmepi la presentazione del libro “Il buio” di Emanuele 

Bissattini 

Il Buio è un graphic novel che apre le porte sul caso di cronaca che ha sconvolto un paese intero. Un’inchiesta che 

ha mobilitato tutta l’opinione pubblica italiana, ancora oggi in attesa di una verità che sta lentamente affiorando: 

Stefano Cucchi, arrestato la notte el 16 ottobre 2009 dai carabinieri, è deceduto il 22 ottobre nel reparto 

penitenziario dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, dopo un pestaggio avvenuto la prima notte di arresto. Oltre 

nove anni ripercorsi all’interno delle aule di Tribunale tra presunte bugie, depistaggi, verbali “corretti”e relazioni 

falsificate. L’opera offre ai lettori una ricostruzione che parte dagli atti di un processo lungo e complesso - ancora 

in corso - per ripercorrere non solo la storia degli ultimi sette giorni di vita di Cucchi, ma l’intera vicenda 

processuale arrivata fino alla confessione di uno dei carabinieri.  

 

Emanuele Bissattini 

Si occupa di storytelling, scrittura creativa, sceneggiatura e copywriting. Nasce giornalista d’inchiesta sociale 

scrivendo per il Manifesto, L’Espresso e Il Messaggero e da allora il gusto per le periferie non lo ha mai 

abbandonato. Il suo primo romanzo, Glock 17 (Round Robin 2017) è già sul tavolo di una casa di produzione Tv. 

Ha pubblicato, per la stessa casa editrice, con Bulfon Floriana Il buio. La lunga notte di Stefano Cucchi (2018)  

  

Presentazioni letterarie 

“Il buio”di Emanuele Bissattini 
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Il 18 Maggio abbiamo ospitato Bruno Di Marino che ha presentato il suo libro “Segni Sogni Suoni” in compagnia 

di Giovanni Fraoni, operatore culturale del Centro, e ha raccontato quarant'anni di videoclip da David Bowie a 

Lady Gaga ⮚⮚! Gli incontri rientrano nell'ambito delle anteprime del Festival Licanias. 

Storico dell’immagine in movimento, Bruno Di Marino ha esplorato l’universo di questa innovativa forma 

audiovisiva: da un punto di vista storico (partendo dagli antecedenti del videoclip), isolando alcune tematiche, 

tendenze e categorie, e approfondendo l’immaginario di alcuni registi e musicisti in particolare, senza tralasciare 

un focus sulla storia della videomusica italiana. Nato a Salerno nel 1966, docente di Teoria e Metodo dei Mass 

Media presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Bruno Di Marino ha curato numerose mostre e diretto 

festival, retrospettive e rassegne. Conta al suo attivo una decina di libri, tra i quali “Pose in movimento. Fotografia 

e cinema” (Bollati Boringhieri, 2009); “Hard Media. La pornografia nel cinema, nelle arti visive e nel web” 

(Johan and Levi, 2013); “Il segno mobile. Graphic design e comunicazione audiovisiva” (Bietti, 2016); “Oltre i 

bordi dello schermo. Conversazioni con i maestri della sperimentazione audiovisiva” (Manifestolibri, 2016). I 

suoi saggi sono stati pubblicati in Francia, Belgio, Portogallo, Germania, Russia, Giappone, Cina, Regno Unito, 

Stati Uniti e Ungheria. 

  

“Segni Sogni Suoni – Quarant’anni di videoclip 

da David Bowie a Lady Gaga 
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Il Centro Servizi Culturali Macomer e Lìberos, la comunità dei lettori sardi hanno ospitato il 20 Maggio 2019 alle 

ore 19 Paola Dubini. L'autrice ha presentato "Con la cultura non si mangia.”Falso! (Laterza) con Roberto Putzulu, 

operatore del Centro.  

Paola Dubini è professoressa di Management all'Università Bocconi di Milano, dove si occupa di aziende culturali 

e delle loro condizioni di sostenibilità, e visiting professor all'IMT di Lucca. 

Con la cultura non si mangia. Falso! 

Dubini riporta alcuni tra i dati più significativi, che ci fanno comprendere come la cultura sia “portatrice sana di 

ricchezza”: i settori culturali e creativi contribuiscono al 4,2% del PIL europeo. In Italia l'ultima indagine Symbola- 

Unioncamere stima che nel 2018 il perimetro del sistema produttivo culturale e creativo è di oltre 92 miliardi di 

euro di valore aggiunto così ripartiti: oltre 13 miliardi provenienti da settori creativi (architettura, comunicazione, 

design), circa 34 miliardi proveniente dei settori culturali (cinema, radio, tv,videogiochi, digitale, musica, stampa, 

editoria), 3 miliardi del patrimonio storico-artistico, quasi 8 miliardi dalle arti performative. Secondo questa 

indagine, la cultura ha sul resto dell'economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8: in altri termini per ogni euro 

prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. Uno dei motivi per cui ci ostiniamo a dire che con la cultura 

non si mangia, secondo Dubini, è legato alla tendenza di considerare le sue componenti come risorse materiali, 

paragonabili al petrolio. Il punto, secondo l'autrice, è che se fosse così i monumenti, le opere d'arte sarebbero 

innanzitutto non rinnovabili e destinate ad esaurirsi. “Invece è esattamente il contrario: per il solo effetto dello 

scorrere del tempo la consistenza fisica del patrimonio cresce. In compenso le espressioni immateriali della cultura, 

come tutte le risorse immateriali, non soggiacciono alle stesse regole di finitezza delle risorse materiali. Le risorse 

“Con la cultura non si mangia. Falso! Di Paola Dubini 
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hanno tanto più valore quanto più sono rare ed uniche: è in dubbio che la rarità, l’unicità siano caratteri che 

distinguono le risorse culturali del nostro paese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Servizi Culturali Macomer e Lìberos, la comunità dei lettori sardi, l'8 giugno hanno organizzato la 

presentazione del libro "In cerca di transwonderland”Il mio viaggio in Nigeria (66th and 2nd) di Noo Saro-Wiwa 

con Roberta Balestrucci Fancellu, operatrice del Centro.  

Da bambina le vacanze in Nigeria erano l'incubo di Noo: estati fatte di caldo e zanzare, senza elettricità né acqua 

corrente. Per lei e i suoi fratelli, abituati alla frescura del Surrey - un paradiso traboccante di Twix, cartoni 

animati e alberi rigogliosi -, il villaggio d'origine era una sorta di "gulag tropicale". Poi nel 1995 suo padre, 

l'attivista Ken Saro-Wiwa, viene assassinato e tutto finisce. Niente più vacanze, niente più estati torride, un esilio 

volontario che dura molti anni, finché Noo decide di tornare per scrivere una guida sui generis. Prima tappa 

Lagos: traffico, bancarelle, okada che schizzano a velocità assassina, minibus stracolmi assediati da predicatori 

e venditori. E ancora l'asettica Abuja e l'arido Nord musulmano, i bronzi dell'antico Impero del Benin, le splendide 

statuette di Nok, i monoliti di Ikom e il parco dei divertimenti Transwonderland, con le sue giostre fatiscenti, 

specchio della decadenza di un paese minato dalla corruzione e dai conflitti interni. Nel corso del viaggio l'autrice 

si infuria, si rammarica, con sguardo occidentale critica e disapprova, ma la Nigeria è pur sempre la sua terra e 

i nigeriani il suo popolo. È il momento di riconciliarsi con loro e con il ricordo del padre.  

L'evento è stato realizzato in collaborazione con la libreria Emmepi Ubik di Macomer 

Noo Saro-Wiwa 

“In cerca di Transwonderland”di Noo Saro - Wiwa 
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39 anni, è figlia dell’attivista nigeriano Ken Saro-Wiwa, impiccato in una prigione di Port Harcourt per essersi 

schierato contro le multinazionali del petrolio. Cresciuta nel Surrey, ha frequentato il liceo a Brighton, poi il King’s 

College di Londra e ora fa la giornalista; il suo ritorno in Nigeria ha preso la forma di un diario di viaggio, un 

viaggio per certi versi alienante, nominato libro dell’anno del Sunday Times nel 2012 e inserito dal Guardian tra i 

dieci migliori libri sull’Africa. «Una guida alla brutalità e alla bellezza di una grande nazione dormiente”(The 

Observer). L'evento è realizzato in collaborazione con la Libreria Emmepi Ubik di Macomer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 17 Luglio il Centro e Lìberos hanno presentato Annie, il vento in tasca (Sinnos) e Perfide (Hop Edizioni), di 

Roberta Balestrucci Fancellu con Paola Cadeddu.  

Annie - 1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerà come Annie Londonderry, decide di fare il giro del 

mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una trovata pubblicitaria? Oppure questa 

ragazza è semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non 

parlare dei chilometri e della bellezza del mondo.  

Perfide - Servono più cattive di qualità! Nella letteratura per ragazzi ci sono otto volte più cattivi maschi che 

femmine. E le femmine sono quasi sempre solo streghe. La storia insegna, però, che ci sono sempre state donne 

davvero perfide. Questa è una raccolta appassionante di ritratti e storie di donne realmente vissute che hanno 

agito male, facendo della perfidia la loro arma prediletta, adoperata per avere o mantenere il potere, per 

vendicarsi, per resistere a coercizioni, per ottenere giustizia o per rispondere a una passione irrefrenabile. Da 

“Annie , il vento in tasca”e “Perfide “ 

di Roberta Balestrucci Fancellu 
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Lucrezia Borgia a Maria la Sanguinaria, dalla Monaca di Monza ad Elizabeth Bathory, per arrivare a Elizabeth 

Nietzsche ed Elena Ceaușescu. 

Roberta Balestrucci - Da sempre appassionata di letteratura per l’infanzia, narratrice per professione, Roberta 

Balestrucci si occupa, per il Centro Servizi Culturali di Macomer, di animazione alla lettura e laboratori con i 

bambini, ragazzi e adulti. Vince il bando internazionale per prender parte alla manifestazione Reggionarra2013, 

azione pilota del progetto EDUCA, finanziato dall’Unione Europea, in collaborazione con il Centro 

Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, Fondazione Reggio Children, e il Teatro dell’Orsa di Reggio 

Emilia con il quale collabora. Al momento segue, con lo Sportello Europa Giovani di Macomer, il progetto di 

scambi culturali Europeo Youth in Action. Ha pubblicato Storie di grandi uomini e delle GRANDI DONNE che li 

hanno resi tali (Hop!, 2018), una serie di ritratti di donne che sono state compagne di grandi scrittori, statisti o 

pittori e, in qualche modo, (spesso in modo determinante) hanno contribuito a crearne il successo, ma che non 

diventarono famose, e Ken Saro Wiwa (BeccoGiallo, 2018), con i disegni di Anna Cercignano, la prima graphic 

novel sul coraggioso poeta-attivista nigeriano che ha fatto tremare la compagnia petrolifera Shell ed è stato ucciso 

nel 1995 sotto la dittatura di Sani Abacha.  

Evento è stato realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica 

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Fondazione di Sardegna e in collaborazione con la 

Libreria Emmepi UBIK e Sardex.net 
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Il 25 Luglio il Centro Servizi Culturali di Macomer e Lìberos, la comunità dei lettori sardi hanno presentato “Con 

in bocca il sapore del mondo”di Fabio Stassi. Mauro Porcu ha coordinato la presentazione. 

L'incontro ha fatto parte anche della quinta edizione del Festival della Resilienza. 

Nel 2017 Fabio Stassi ha scritto, per Rai5, una serie di dieci puntate del programma L'attimo fuggente: una spoon 

river letteraria in cui dieci poeti del novecento italiano (Cardarelli, Montale, Quasimodo, Gozzano, D'Annunzio, 

Campana, Saba, Palazzeschi, Ungaretti, Merini) raccontano la propria vita e la propria arte in un monologo post 

mortem. Tutti i dieci testi sono stati composti organicamente in “Con in bocca il sapore del mondo”(minimum 

fax, 2018), un omaggio al Novecento e alla grande dimenticata del panorama letterario nazionale, la poesia, con 

una coraggiosa avventura mimetica e fantastica. Rimpatria nel mondo questi dieci autori, li fotografa in un gesto, 

li fa parlare in prima persona, dopo la morte e oltre la morte, da quel punto sospeso dello spazio e del tempo in 

cui sopravvive la voce di ogni poeta. Ne viene fuori un racconto in presa diretta della loro vita, di quello che 

pensavano della scrittura, delle idiosincrasie, ossessioni, desideri, dolori, allegrie. Dieci monologhi appassionati 

e coinvolgenti, una dichiarazione d’amore.  

Fabio Stassi vive a Viterbo e lavora a Roma presso la Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha esordito con 

"Fumisteria", pubblicato con GBM nel 2006 e poi con Sellerio nel 2015, ambientato nella Sicilia degli anni 

“Con in bocca il sapore del Mondo”di Fabio Stassi 
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Cinquanta con la strage di Portella della Ginestra sullo sfondo, con cui ha vinto il "Premio Vittorini opera prima 

2007". L’anno seguente ha pubblicato "È finito il nostro carnevale”per Minimum Fax e il terzo romanzo, del 2008, 

s’intitola "La rivincita di Capablanca”(Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa sportiva 2009). Nel 2010 

pubblica "Holden, Lolita, Zivago e gli altri. Piccola enciclopedia dei personaggi letterari”(1946-1999) (minimum 

Fax) e nel 2012 esce per Sellerio "L'ultimo ballo di Charlot". Il romanzo, ancora prima di essere pubblicato, diventa 

un caso editoriale al Salone del Libro di Francoforte e verrà tradotto in 19 lingue. Nel 2016 sempre per Sellerio ha 

pubblicato "La lettrice scomparsa”e nel 2017 "Angelica e le comete". Stassi ha inoltre curato l’edizione italiana di 

"Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno”(Sellerio, 2013) e di "Crescere con i libri. Rimedi letterari 

per mantenere i bambini sani, saggi e felici”(Sellerio, 2017). Nel 2018 sempre per Sellerio è uscito "Ogni 

coincidenza ha un’anima", la seconda avventura del biblioterapeuta Vince Corso.  

Evento realizzato con il contributo di: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, 

beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Fondazione di Sardegna e in collaborazione con l’l'Associazione 

Propositivo, l’Associazione amici del libro di Borore, la libreria Emmepi Ubik di Macomer e Sardex.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 27 settembre il Centro e Lìberos, la comunità dei lettori sardi, hanno presentato:  

“Pink tank. Donne al potere . Potere alle donne”di Serena Marchi 
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“Pink Tank. Donne al potere. Potere alle donne”di Serena Marchi (Fandango). Alessandra Porcu, giornalista, ha 

coordinato la presentazione.  

Pink Tank. Donne al potere. Potere alle donne (Fandango). Nel mondo la presenza delle donne in politica è sempre 

più una realtà consolidata. In Italia non ancora. Pink Tank è un serbatoio di pensiero tutto rosa: donne di ieri e 

di oggi, giovani e adulte, di destra, sinistra e centro che là, nel cuore decisionale, siedono o si sono sedute. E si 

raccontano. 

Serena Marchi nasce in un paesino della campagna veronese nell’agosto del 1981. Cresce tra fossi, stalle e cibo 

fatto in casa. Giornalista professionista, ha studiato lettere moderne all’Università di Verona. Ha pubblicato Madri, 

comunque (2015) e Mio tuo suo loro. Donne che partoriscono per altri (2017), entrambi per Fandango. 

Evento realizzato in collaborazione con la Libreria Emmepi Ubik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 4 ottobre presso il Centro Servizi Culturali di Macomer (Via Gramsci Ex caserme Mura) Franco Mannoni ha 

presentato il suo nuovo romanzo "Il campo degli asfodeli". Totore Piras ha coordinato la presentazione.. La 

manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Nino Carrus in collaborazione con il Centro e con la Libreria 

Emmepì di Macomer.  

Il libro  

“Il campo degli asfodeli”di Franco Mannoni 
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Un racconto di storie umane, emozioni, eventi e sentimenti per non dimenticare, per lasciare la testimonianza di 

ciò che è stato e di ciò che saremo potuti essere. Con "il Campo degli Asfodeli”Franco Mannoni, dopo il successo 

di "Se ascolti il vento", ci riporta indietro di alcune decine di anni che, letti con il metro tumultuoso di oggi, 

sembrano quasi secoli. 

Un tempo, quello descritto nel libro, burrascoso, denso di fermenti, alcuni sfociati in tragedie, altri in belle pagine 

di progresso. Sullo sfondo una speranza, quella del cambiamento, dal particolare punto di vista dell'autore – 

prima come dirigente scolastico, poi come politico – che riflette sui drammi e le trasformazioni della società in 

cui è immerso e il cui epicentro, per quanto gli concerne, è una città molto particolare: Nuoro. 

Pagina dopo pagina si riscoprono tensioni, paure, entusiasmi, personaggi, che hanno fatto di quell'epoca un 

momento irripetibile, nel bene e nel male. Tra grandi, medi, e piccoli protagonisti, Franco Mannoni disegna a 

tutto tondo quello che siamo stati, quello che saremmo voluti diventare e quelli che in realtà siamo diventati. Nel 

rievocare le proprie esperienze, l'autore tratteggia il profilo di un'epoca fondamentale per la storia recente. 

L'autore – Franco Mannoni  

Classe 1938, iscritto al Partito Socialista Italiano fin dal 1961, insegnante, quindi funzionario della Pubblica 

Istruzione, entra ben presto nella politica attiva ricoprendo incarichi di rilievo. Assessore al Bilancio della 

Regione Sardegna, in parallelo avvia una florida attività di pubblicista. Nel 1998 pubblica “Disincanto e 

speranza”(Edizioni Rosa Rossa), una raccolta di scritti e discorsi incentrati sulla società e la politica, Esordisce 

nella narrativa nel 2016 con il romanzo "Se ascolti il vento”(Arkadia Editore), con il quale ha riscosso ampio 

successo di pubblico. 

 

 

Il Centro ha organizzato il 22 novembre la presentazione del volume “Il mio viaggio nella SLA”di Antonio Pinna. 

Abbiamo proiettato inoltre il documentario “SLA in men che non si dica”, realizzato insieme al documentarista 

Antonello Carboni. E’ stato inoltre nostro ospite il dott. Demetrio Vidili, medico volontario AISLA (Associazione 

Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) 

L’iniziativa si è tenuta presso la sede del Centro. 

“Un racconto sulla condizione dei malati di SLA in Italia, ma anche un testo ricco di informazioni sui problemi 

dell’assistenza, dei caregiver familiari, del testamento biologico, della ricerca terapeutica e della comunicazione 

con i pazienti. Cosi si presenta Il mio viaggio nella SLA di Antonio Pinna, pubblicato da Cuec editrice. Il libro 

racconta dei malati che sono anche protagonisti del documentario SLA in men che non si dica, realizzato insieme 

al documentarista Antonello Carboni, autore e regista di importanti film che gli hanno fruttato notevoli 

riconoscimenti a livello internazionali” 

  

“Il mio viaggio nella SLA”di Antonio Pinna 
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I Centri di Servizi Culturali UNLA di Macomer e Oristano hanno proseguito, all'interno delle attività del rispettivo 

finanziamento a cavallo tra il 2018 e il 2019, la positiva esperienza maturata con il progetto “Trame di paese: il 

cinema per e delle comunità – Proposte didattiche e culturali in ambito cinematografico, realizzato nel 2017/2018 

con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport ai sensi dell'articolo 8, comma 15 della L.R. 13.04.17, n. 15 (Sito internet qui: 

tramedipaese.it) 

Il progetto viene realizzato da una equipe di esperti che si sono occupati dell'organizzazione, promozione e della 

realizzazione delle singole attività delle 6 schede proposte. Il progetto ha la durata dell'anno scolastico 2018/2019. 

Visti i risultati positivi della prima edizione, è stata volontà comune riproporre e sviluppare nelle scuole il progetto 

e le sue schede, che sono frutto della collaborazione dei due Centri UNLA. Questa sinergia d’intenti, oltre a 

richiamare gli obiettivi storici e culturali che entrambi i Centri perseguono, manifesta un’unità operativa che 

risponde all’esigenza di avvicinare i giovani (ma più in generale gli utenti che frequentano i Centri) ad una forma 

particolare di espressione artistica qual è il cinema. In linea con le attività dei Centri, come nella prima esperienza, 

è di nuovo il mondo della scuola, e i territori di appartenenza degli studenti, tra gli interlocutori principali del 

progetto. 

Nella scelta delle proposte è stata data priorità alle idee progettuali che valorizzassero la cultura dell’immagine e 

della parola quale mezzo per offrire opportunità di incontro, aggregazione e riflessione fra i giovani, con l’intento 

di promuovere la formazione di una nuova generazione di “spettatori” consapevoli e appassionati. Le attività 

proposte nelle singole schede progettuali con le quali gli utenti si misurano, promuovono il lavoro di gruppo, il 

Trame di Paese 
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confronto tra pari, la condivisione di obiettivi, strategie e tempistiche e, naturalmente, l’acquisizione di 

competenze tecnicistiche legate all’espressività attraverso canali differenti quali l’arte, l’immagine e il suono. 

Ancora più importante, la valenza formativa che il lavoro cercherà di trasmettere sarà centrata sullo sviluppo 

dell’empatia, dell’immaginazione e del pensiero divergente. Più operativamente le sei schede progetto presentano 

altrettanti laboratori replicati specularmente nei Centri di Servizi Culturali UNLA di Macomer e Oristano. Per il 

Centro di Servizi Culturali UNLA di Macomer il progetto insiste nell’area territoriale del Marghine e in particolare 

nei comuni di Macomer, Birori, Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana, Noragugume, Dualchi, Borore e Sindia. Gli 

istituti scolastici di riferimento coinvolti nel progetto sono: l’Istituto Comprensivo G. Caria di Macomer (scuola 

primaria e secondaria di primo grado) che consta di altri due plessi scolastici nei comuni di Borore e Bolotana; 

l’Istituto Comprensivo Binna-Dalmasso di Macomer (scuola primaria e secondaria di primo grado) che consta di 

altri due plessi scolastici nei comuni di Sindia e Bortigali; l’Istituto d’Istruzione Superiore S. Satta di Macomer 

(scuola secondaria); il Liceo G. Galilei di Macomer (scuola secondaria). Questi i laboratori realizzati nel periodo 

in esame:  

Guardare un film, guardarsi in un film  

Guardare un film, guardarsi in un film”è il tema chiave che ha accompagnato questo laboratorio. La visione di 

un film, infatti, permette allo spettatore di proiettarvi dentro la propria vita e osservarsi specularmente in 

situazioni nelle quali si ritrova. Partendo da questa considerazione si è pensato a un progetto rivolto agli 

adolescenti / pre adolescenti del territorio, da realizzarsi attraverso “Percorsi Esplorativi”, ossia incontri della 

durata di circa 4 ore da svolgersi in classe e/o presso le sedi dei CSC UNLA. I Percorsi Esplorativi si sono 

articolati in tre fasi: una prima fase di sensibilizzazione, una seconda fase dedicata alla visione di un film e una 

terza fase di restituzione di quanto appreso (coordinata da un educatore esperto). Il laboratorio ha previsto la 

partecipazione di uno o più gruppi di partecipanti (ciascun gruppo/classe composto da un massimo di 10/15 

studenti) seguiti da un team di esperti (educatore, esperto in cinematografia, animatori). A seguito di ogni 

proiezione c’è stato un momento di “restituzione” improntato sul confronto tra la situazione finale (realizzatasi 

dopo la visione del film) e il momento iniziale, ossia il momento “zero”, riferito a quanto emerso nella fase di 

confronto / sensibilizzazione sulla tematica trattata. La restituzione, basata su un confronto tra i due momenti, ha 

previsto una metodologia di partecipazione “attiva”, ossia attività dinamiche che hanno permesso ai ragazzi di 

sperimentare i contenuti affrontati in modo nuovo, diverso e coinvolgente. Obiettivo finale è stato l’aver avvicinato 

in maniera diretta e partecipativa i ragazzi ai temi delicati che interessano l’adolescenza e aver avviato un 

processo di responsabilizzazione attiva nei confronti delle tematiche affrontate. 

Destinatari: Giovani e scuole primarie e secondarie di I° e II° grado afferenti i territori dei Centri di Servizi 

Culturali UNLA di Macomer e Oristano 

 

Storie di giovani 

Il laboratorio intende far sperimentare ai giovani/studenti una produzione audiovisiva che racconti la realtà 

giovanile/l’ambiente scuola così com’è percepito e vissuto dagli stessi ragazzi, attraverso una narrazione dei fatti 

che accadono quotidianamente all’interno del contesto giovanile di vita scolastica. Output finale di progetto è 

stata la produzione di un mediometraggio (della durata di 30 minuti massimo) che è stato presentato alla 

comunità/scuola e alle famiglie presso i Centri di Servizi Culturali UNLA. 
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Destinatari: Giovani utenti e scuole primarie e secondarie di I° e II° grado afferenti i territori dei Centri di Servizi 

Culturali UNLA di Macomer e Oristano 

 

Storie di cinema – le locandine 

Il laboratorio propone ai ragazzi di esplorare una fase particolare legata alla cinematografia, ossia la 

realizzazione della locandina di un film. Accompagnati dai tutor del team di lavoro, i partecipanti sono stati 

impegnati nella scelta di alcune locandine da un ventaglio di film conosciuti e valutati dagli stessi ragazzi come 

“interessanti”rispetto agli obiettivi di laboratorio. 

Le locandine così selezionate sono state sottoposte a una valutazione da parte dei diversi gruppi di lavoro, che le 

hanno reinventate con uno sguardo alla coerenza narrativa originaria ma con l’inserimento di elementi di novità 

grafica, estetica e comunicativa. La creazione delle nuove locandine potrà avvalersi di strumenti tecnici e digitali, 

tecniche artistiche manuali e prevederà l’uso di materiali di qualsiasi genere. Al termine del laboratorio, presso 

le sedi dei Centri di Servizi Culturali UNLA è stata allestita una vetrina dei prodotti realizzati, dove le locandine 

ideate dai ragazzi sono state presentate accanto a quelle originali. 

Destinatari: Giovani utenti e scuole primarie e secondarie di I° e II° grado afferenti i territori dei Centri di Servizi 

Culturali UNLA di Macomer e Oristano 

Stop Motion 

Il progetto vuole stimolare la capacità e la creatività dei partecipanti invitandoli a cimentarsi nella creazione di 

brevi storie animate attraverso la tecnica della stop motion. Il laboratorio proposto prevede che ciascun gruppo 

di partecipanti/studenti lavori alla realizzazione di “un’animazione”partendo dalle immagini di un oggetto da 

loro scelto sulla base del prodotto (e del suo utilizzo) che intendono realizzare. Al termine del percorso i lavori 

(in concomitanza con la Festa del Cinema - evento finale), presso le sedi dei Centri di Servizi Culturali UNLA, 

vengono proiettati al pubblico 

Tutte le fasi di lavoro sono animate da un educatore con il supporto tecnico di un fumettista/disegnatore e un 

video-maker. 

Destinatari: Giovani e scuole primarie e secondarie di I° e II° grado afferenti i territori dei Centri di Servizi 

Culturali UNLA di Macomer e Oristano. 

Cinema in classe – Il debate 

Il cinema è uno strumento che stimola la riflessione e favorisce il dibattito. In quest’ottica il laboratorio intende 

portare il cinema dentro le scuole, dentro le classi e coinvolgere gli studenti in un’esperienza socializzante, di 

confronto e partecipazione attiva.  

A seguito della visione di un film scelto ad hoc dagli studenti (coerentemente con la tematica che si intende 

affrontare in classe), viene avviato un confronto attraverso lo strumento del debate, disciplina scolastica 

sviluppatasi nei paesi anglosassoni, attualmente in uso presso alcuni istituti scolastici italiani, che si pone come 

obiettivo primario lo sviluppo di competenze trasversali (life skills) relative all’area della comunicazione e dei 

linguaggi. Il debate consiste in un confronto nel quale due squadre, composte da studenti, sostengono e 

controbattono un’affermazione o un argomento proposto, nel caso specifico la tematica che accompagna il film, 

mettendo in atto competenze comunicative, oratorie e pensiero critico. Il debate presuppone un lavoro di ricerca 
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e analisi di informazioni (da svolgere a casa, in biblioteca, in contesti scolastici o extrascolastici, ecc.), utili per 

il dibattito finale in classe.  

Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I° e II° grado afferenti i territori dei Centri di Servizi Culturali UNLA 

di Macomer e Oristano  
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Il 13 febbraio abbiamo ospitato la IV° Edizione del Walyaan Cinema Migrante. La manifestazione, a cura 

dell’Associazione italo-senegalese Sunugaal e finanziata dalla Regione Sardegna, si propone di offrire uno scorcio 

delle culture africane attraverso il cinema. La cinematografia che viene portata all’attenzione del pubblico del 

circuito sardo proviene soprattutto dal Senegal, Mali, Burkina Faso, Costa D’Avorio.  

Al Centro è stato proiettato il film “Tant qu’on vit (Medan vi lever)”di Dani Kouyaté (Svezia/Senegal, 2016). 

Mauro Porcu, operatore culturale del Centro, ha moderato il dibattito con il regista.  

Dani Kouyaté.  

Nato il 4 Giugno 1961 in Bobo Dioulasso, Burkina Faso e figlio del celebre attore, drammaturgo e griot africano 

Sotigui Kouyaté. Frequenta l'Istituto Africano di Studi Cinematografici e ottiene nel 1985 il diploma in regia. 

Prosegue gli studi a Parigi, dove consegue un diploma e un master in Estetica del cinema e un diploma all'École 

International d'Anthropologie. Realizza nel 1988 il suo primo cortometraggio, Bilakoro, e nel 1995 il 

lungometraggio d'esordio Keïta. L’artista africano vive in Svezia, produce i suoi film in Francia, e li realizza in 

Africa. E’ erede di una tradizione orale, i griot, che gli ha insegnato a raccontare storie e tramandare i valori del 

suo popolo. Suo padre è stato il primo attore moderno del Burkina Faso. 

Il suo lavoro artistico è segnato dalla ricerca della autenticità. 

Festival 

Walyaan. il festival del cinema migrante 
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Il 17 marzo e il 18 marzo il Centro ha ospitato, per il quinto anno consecutivo, due incontri del XIV Festival del 

Cinema documentario Arabo e Palestinese "Al Ard [doc] Film Festival", organizzato dall'Associazione Amicizia 

Sardegna Palestina e che si svolge ogni anno a Cagliari. Il Festival propone una formula basata sul bisogno di 

informare e accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto a uno scenario geopolitico precario, mutevole e che 

lancia numerosi interrogativi all’Europa e in particolare a noi, cittadini del Mediterraneo. In questo contesto di 

crisi politiche, sociali ed economiche, di guerre e conflitti, di flussi migratori e morti in mare, un’associazione 

come Sardegna Palestina ha il diritto e il dovere di colmare le paure e i quesiti che, spesso, conducono ad alimentare 

stereotipi, pregiudizi e intolleranze. 

La proposta raccoglie proiezioni delle più recenti e importanti produzioni cinematografiche riguardanti le 

tradizioni, la politica, la storia, la religione e la cultura araba e in particolare palestinese. Negli anni il Festival Al 

Ard si è evoluto diventando un appuntamento non solo per i cultori del genere documentaristico o del cinema 

arabo, ma anche e soprattutto per coloro che desiderano aprire una finestra su un mondo poco conosciuto e pertanto 

frainteso. Le proiezioni si intrecciano ai workshop tematici organizzati dallo staff del Festival. I luoghi e i tempi 

dello svolgimento si sono negli anni diversificati arrivando a proiettare in città diverse, scuole, teatri, università, 

con l'intento di far uscire il Festival dai suoi consueti spazi per portarlo alla conoscenza di un pubblico sempre più 

ampio che guarda, si interroga e partecipa. Questa la programmazione che ha caratterizzato l'iniziativa a Macomer: 

Domenica 17 marzo abbiamo proiettato "Men on Hold”(Arabo, sottotitoli in italiano) di Carol Mansour e "Without 

waves”di Lunedì 18 Marzo invece abbiamo proiettato "Broken. A Palestinian Journey Through International 

Law”di Mohammed Alatar. 

  

Al ard [doc] film festival 

XVI edizione 
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Dal 7 al 14 Aprile abbiamo riproposto il Festival "Conta e Cammina - la legalità appartiene al tuo sorriso", giunto 

alla sua 6° edizione. Negli ultimi anni il Festival ha guidato migliaia di studenti, provenienti da paesi e scuole 

diverse, in percorsi di legalità, coscienza e impegno. Abbiamo attraversato insieme importanti e preziose 

testimonianze donateci dai nostri ospiti, importanti scorci della storia del nostro Paese, avvenimenti ed eventi che 

hanno cambiato e colpito tutti sul nostro vivere quotidiano. Abbiamo riscoperto il senso di comunità e società 

cooperante, imparando anche ad usare e conoscere la Costituzione come alleata fondamentale delle nostre scelte 

responsabili.  

Nell'edizione del 2019 il percorso dedicato agli Istituti Scolastici, come sempre, è stato accompagnato da diversi 

e prestigiosi ospiti: Lo spettacolo teatrale “Carta Canta”con la compagnia teatrale AlmaRosè, con Manuel Ferreira 

che ha raccontato la cittadinanza come diritto di essere parte del mondo, i laboratori “Grande”e “Khalifa”attraverso 

i quali Daniele Nicastro ha raccontato di come la Mafia, apparentemente lontana da noi, è in realtà presente nella 

vita quotidiana in maniera quasi sommersa, e i laboratori dedicati alla Costituzione e Cittadinanza con il 

Ludomastro Sonia Scalco. Per quanto riguarda le iniziative dedicate agli adulti ricordiamo: "Questa è casa mia", 

la storia e le vicissitudini di una famiglia aquilana in seguito al terremoto del 6 aprile 2009 e lo spettacolo "Carta 
Canta". E infine le presentazioni letterarie: "Carnaio", di Giulio Cavalli, e "Dualismo in Sardegna: il caso della 

criminalità", a cura di Antonia Mazzette, e "Il Buio, la lunga notte di Stefano Cucchi” di Emanuele Bissantini. 

ll Festival Conta e Cammina è ideato e realizzato dal Centro Servizi Culturali UNLA e dalla Cooperativa Progetto 

H di Macomer insieme a: Libreria Emmepi Ubik, Cooperativa Luoghi Comuni, Associazione Culturale Nino 

Carrus e con il Patrocinio del Comune di Macomer.  

 Conta e cammina. La legalità appartiene al tuo sorriso 
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Il Festival della Resilienza nasce per mettere in rete e diffondere le realtà virtuose italiane, in soli quattro anni il 

festival è cresciuto da un evento di 5 giorni nella sola Macomer (Nu) ad un calendario di oltre un mese che va a 

diffondersi in tutto il Centro-Sardegna tra l'11 di Luglio e il 9 di Agosto.  

Attraverso un approccio metodologico basato sull’incontro e la sinergia tra il mondo della scienza e quello 

dell’arte, l’obiettivo è creare un ambiente dinamico capace di collegare logica e creatività, scuola e imprenditoria, 

istituzioni e società civile, pubblico e privato, ambiente ed urbanistica. Tutti ingredienti fondamentali per attivare 

processi partecipati di rigenerazione territoriale.  

Anche quest'anno Resilienza 2019 ha visto l'organizzazione di diverse Residenze per Artisti, un Contest 

Internazionale di Street Art, una Summer School sullo spopolamento con L'Espresso e La Stampa e decine di 

eventi culturali, di scoperta del territorio e di formazione. 

Anche il Centro ha collaborato alla realizzazione del Festival attivando due laboratori aperti a tutti. Il primo, tenuto 

dal 7 al 9 agosto, si è intitolato “La rivoluzione resiliente della loop station”a cura di Moses Concas 

I sintetizzatori e i campionamenti musicali hanno rivoluzionato la musica moderna, ispirando approcci “aperti”e 

di “condivisione”anche in altri campi, come l'economia e la società. Attraverso la ripetizione, l'avvento del loop 

ha permesso a suoni e rumori campionati o riciclati di diventare musica, trasformandoli in brani originali e 

generando nuove forme di adattamento, trasformazione e resilienza musicale. Oggi gli artisti hanno la possibilità 

di prodursi i beat in live e suonare con la complessità di un intero gruppo, pur essendo da soli sul palco. Il corso 

della durata di 12 ore (4 ore a giornata) sarà orientato su come sviluppare le proprie potenzialità sonore/canore 

attraverso l'utilizzo della loop station.  

  Festival della Resilienza 2019 
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L'artista andrà a eseguire un corso base sull'utilizzo del macchinario, conducendo gli allievi verso un percorso in 

cui si partirà dalla valorizzazione delle proprie passioni e competenze per poi eseguire un brano collettivo in cui 

le potenzialità dei singoli possano emergere. L'esito finale verrà presentato il 9 agosto, giorno di chiusura del 

Festival della Resilienza 2019.  

 

Inoltre il Forum Giovani Macomer, ProPositivo e il Centro hanno organizzato Memorie di riciclo, laboratorio di 

riciclo creativo per bambini e adolescenti. 

Il laboratorio si è svolto il 7 – 8 – 9 Agosto presso il Centro dalle 16,30 alle 19,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 5 ottobre abbiamo ospitato l’ultima parte della quinta edizione del Festival Internazionale Arpe del Mondo, con 

un concerto dedicato all’arpa celtica ed a due regioni meno conosciute di quella tradizione: la Galizia e la Bretagna. 

Si tratta di una produzione Ente Concerti Città di Iglesias con la direzione artistica di Raoul Moretti. L’Evento è 

stato realizzato con il sostegno della Fondazione Banco di Sardegna, Regione Sardegna, Consorzio Cagliari Centro 

Storico, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Macomer e l'Associazione Organsound.  

Rodrigo Romani & Beatriz Martinez - Galizia / Spagna  

Rodrigo Romani è musicista, insegnante, produttore, direttore d’orchestra, compositore e conduttore radiofonico. 

E’ una figura molto popolare in Galizia nell’ambito della musica tradizionale per l’impegno come membro e 

fondatore del gruppo Milladoiro, con il quale ha girato il mondo per un ventennio, e per la sua opera di 

promozione dell’arpa celtica nell’ambito della musica galiziana. Fondatore della scuola di musica tradizionale 

di Vigo e direttore dell’Orchestra folk Sondeseu. Ha all’attivo numerose incisioni da solista ed in gruppo. Si 

  Festival internazionale Arpe del Mondo 
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presenta in duo con Beatriz Martinez, sua ex allieva, che negli ultimi anni si è contraddistinta per i suoi progetti 

legati alla musica tradizionale galiziana, sia da solista sia nel suo quartetto sia all’interno dell’orchestra 

Sondeseu.  

Lune Blue Trio - Bretagne / France  

Il trio nasce per sottolineare la scrittura musicale atipica dell’arpista Clotilde Trouillaud ed è composto oltre che 

da Clotilde all’arpa celtica, da Erwan Bereguer alla chitarra elettrica e Jean-Marie Stephant alla batteria. 

Propongono un concerto emozionale, tratto dal loro lavoro Indigo, sorprendente ed originale contraddistinto da 

un suono intimista, arrangiamenti accattivanti che mettono insieme influenze derivanti da jazz, rock, folk bretone 

e classica.  

E’ stata un’occasione unica per ascoltarli per la prima volta in Italia. 
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La “Mostra del libro in Sardegna”si è tenuta anche quest’anno a Macomer il 17, 18, 19 e 20 ottobre 2019. Arrivata 

alla sua diciottesima edizione la mostra del libro in Sardegna ha avuto quest’anno come tema “Il colore delle 

emozioni e il valore dei sentimenti”. 

La Mostra, come nelle precedenti edizioni, ha previsto incontri con autori sardi e ospiti di caratura nazionale, ma 

anche concerti, progetti artistici e laboratori dedicati alle scuole. Per la precisione in programma ci sono stati oltre 

50 eventi con nomi di assoluto rilievo della narrativa come il Premio Campiello Mariolina Venezia che parlerà del 

suo personaggio Imma Tataranni, lo scrittore da dodici milioni di copie vendute in tutto il mondo Massimo Valerio 

Manfredi, gli autori sardi rivelazione Cristina Caboni e Gesuino Némus, l’attrice Francesca Reggiani, insieme ai 

giornalisti Marino Bartoletti e Alessandro Cecchi Paone.  

In particolare il Centro ha curato una rassegna che ha coinvolto tutti i Centri Servizi Culturali della Sardegna: 

Macomer, Oristano (UNLA) Cagliari, Carbonia, Alghero (Umanitaria) 

  Mostra del libro 2019 
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Il 17 – 18 – 19 – 20 ottobre presso la nostra sede abbiamo organizzato una serie di proiezioni dedicati alla storia, 

alla tradizione, alla musica e all’identità sarda. Gli incontri sono stati moderati da Giancarlo Zoccheddu, Direttore 

del Centro Servizi Culturali di Macomer. 

Ogni lavoro è stato inoltre introdotto e discusso da un direttore del Centro e dagli autori che hanno partecipato. Ad 

ogni proiezione è seguita un dibattito.  

17 Ottobre. 

Hanno partecipato Antonello Zanda, direttore Centro Servizi Culturali (Umanitaria) - Cineteca Sarda di Cagliari 

Luca Portas, Cristina Secci (operatori cineteca sarda)  

Abbiamo proiettato: “Autonomia Trentanni”(1978) di Silvano Reina, Manlio Brigaglia, Sergio Atzeni, Guido 

Costa  

Presentazione del film e del primo restauro digitale della Cineteca Sarda. La conquista della nostra Autonomia 

settant'anni fa ha consentito di esprimere e rappresentare le istanze dei sardi e dar voce alle specificità che ne 

sono emerse nella sua storia. Il documentario, intitolato “Autonomia trentanni”, riunisce filmati d’archivio e 

interviste ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico e sindacale degli anni Settanta, tra i quali Pietrino 

Soddu, Andrea Raggio, Efisio Corrias, Sebastiano Dessanay. Giannetto Lai e Villio Atzori. Il film, realizzato in 

pellicola 35mm, appartiene al Fondo nominale Guido Costa, che aveva realizzato il documentario con la 

collaborazione, per quanto riguarda iltesto di commento, di Manlio Brigaglia, Sergio Atzeni e Silvano Reina. 

 

18 Ottobre. 

Hanno partecipato Alessandra Sento, Direttrice Centro Servizi Culturali (Umanitaria) - Alghero e Marco Antonio 

Pani  

Abbiamo proiettato "Isura da Filmà”Un montaggio dei filmati realizzati da Fiorenzo Serra alla fine degli anni 

40, montati da Marco Antonio Pani, musicato da Paolo Fresu. I materiali sono emersi durante il lavoro della 

cineteca sul capolavoro di Serra, "L'ultimo pugno di terra". Si tratta di una serie di piccole scene girate in 16 mm 

su vari aspetti della Sardegna: realtà urbane, mondo agropastorale, le feste. Compare anche una Sassari mai 

vista e Alghero. Due ore circa di materiale "grezzo", su cui il regista è spesso ritornato sui suoi passi, rifacendo 

scene, ma mantenendo sempre il suo sguardo oggettivo e lucido su quanto lo circondava. Taccuini visuali, in cui 

la sua cinepresa si muoveva in assoluta libertà, in maniera spontanea e genuina, senza nessun tipo di restrizione 

o commissione da parte di un ente pubblico o emittente. Dopo la scomparsa del regista tutti i suoi lavori sono 

stati affidati, per espressa volontà dell'autore, alla Società umanitaria allo scopo di conservarli e valorizzarli. La 

loro nuova riscoperta ha permesso di aggiungere tasselli fondamentali al cammino umano e professionale di 

Fiorenzo Serra, quando ancora era agli inizi. 

 

19 Ottobre. 

Hanno partecipato Marcello Marras, Direttore Centro Servizi Culturali (UNLA) di Oristano. Antonello Carboni, 

regista. Sabina Corriga figlia del Maestro Prof. Antonio Corriga  

Abbiamo proiettato “Antonio Corriga”la vita in un intreccio di colori di Antonello Carboni  
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Artista di origini atzaresi, Antonio Corriga si forma all'Istituto Statale d'Arte di Sassari guidato da Filippo Figari. 

Conclusi gli studi accademici a Firenze rientra in Sardegna e si stabilisce a Oristano, dove per breve tempo apre 

una bottega ceramica. La pittura, la ceramica, la politica sono stati i suoi inseparabili compagni di viaggio. Il 

documentario attraverso diverse testimonianze tenta di ricostruire brevemente un profilo biografico e artistico di 

Corriga. 

 

20 Ottobre. 

Hanno partecipato Paolo Serra, Direttore Centro Servizi Culturali (Umanitaria) di Carbonia, Andrea Contu, 

Daniele Arca, Andrea Murgia, Luca Gambula  

Abbiamo proiettato “Juke box al Carbone”di Daniele Arca e Andrea Murgia  

Carbonia. Anni ‘60. Le miniere stanno morendo ma la lotta dei minatori portò al passaggio dei lavoratori alla 

nuova Super Centrale Enel. Nuova linfa per la città che troverà intorno al nascente polo industriale un uno 

sviluppo economico. Generazioni di giovani iniziano a uscire e svagarsi, nascono i club e i locali d’incontro. Sullo 

sfondo delle loro vite la musica rock che arriva da lontano ma inizia a essere suonata nelle cantine della città per 

poi uscire fuori, sui palcoscenici, alle feste, nelle prime radio libere. “Jukebox al Carbone”racconta questa 

rivoluzione giovanile, e il contesto che la produsse, che accompagnò almeno due generazioni fino agli anni ‘80. 
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Il 26 Ottobre abbiamo ospitato come consuetudine la principale manifestazione italiana dedicata ai Sistemi 

Operativi Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione con decine di eventi in tutta Italia, 

centinaia di volontari coinvolti e migliaia di visitatori per celebrare insieme la libertà digitale.  

Per il sesto anno consecutivo il GULMh (Gruppo Utenti Linux MargHine) ha organizzato questo evento a 

Macomer con attività culturali come seminari e dimostrazioni tecnologiche rivolte alle scuole medie superiori del 

territorio durante la mattina, ed alla cittadinanza e ai professionisti del settore il pomeriggio. L’iniziativa è stata 

resa possibile dalla collaborazione del Centro e il patrocinio del Comune di Macomer e da alcune aziende che 

mettono a disposizione le loro tecnologie, e sopratutto dai volontari dell’associazione che con grande passione per 

le tecnologie informatiche svolgono attività di divulgazione, informazione e supporto tecnico durante l’intera 

giornata. 

Il tema dell’edizione di quest’anno è stato l’Intelligenza Artificiale strumento che sicuramente ci semplifica la 

vita, ma che può essere anche una minaccia per la privacy e l'individualità. 

La mattina, dalle 9.00 fino alle 13, è stata dedicata esclusivamente alle scuole. Il percorso ha previsto un primo 

intervento introduttivo, dedicato al software libero e ai sistemi operativi Linux, ed alle opportunità che questi 

offrono in ambito lavorativo, si è proseguito con un’introduzione all’intelligenza artificiale, considerando la storia 

  Linux day 2019 
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della sua evoluzione, lo stato dell’arte attualmente raggiunto, le implicazioni etiche del suo sviluppo ed alcuni 

esempi di applicazioni pratiche, infine l’ultimo tema affrontato è stato il Cloud e la Virtualizzazione. 

Le attività della mattinata sono state orientate esclusivamente agli studenti e ai loro insegnanti, si sono proposte di 

cercare di colmare il deficit esistente tra l’accesso alle nuove tecnologie ed il loro utilizzo consapevole, proponendo 

un’occasione di confronto tra il mondo della scuola ed i volontari dell’associazione e gli esperti del settore delle 

tecnologie digitali appositamente coinvolti nel progetto. 

I cosiddetti nativi digitali subiscono costantemente l'accelerazione tecnologica, ma questo troppo spesso non porta 

ad un aumento delle loro competenze digitali. Ci chiediamo se siano realmente consapevoli delle opportunità che 

questo settore può offrire per il loro futuro anche in ambito lavorativo e se siano in grado di gestirle. Il nostro 

obiettivo è porre l’attenzione sui questi processi di sviluppo tecnologico e cercare di fornire un’occasione di 

confronto con specialisti del settore che siano in grado di stimolare processi di apprendimento nell’ambito delle 

tecnologie digitali. 

 

Il pomeriggio si è caratterizzato per le attività destinate al pubblico più vasto, gli insegnanti e gli studenti che 

hanno avuto la possibilità di rimanere potranno assistere liberamente a seminari, ed si è potuto partecipare ai due 

workshop, uno dedicato ad alcune applicazioni pratiche di intelligenza artificiale, l’altro al Cloud e la 

Virtualizzazione. Negli spazi appositamente allestiti, inoltre, è stato possibile provare liberamente i sistemi 

operativi Linux ed è stato possibile anche installarli sul proprio PC con il supporto del nostro staff, inoltre si è 

potuto visitare un tavolo dimostrativo destinato alle tecnologie basate sull’elettronica libera ed è stato possibile 

testare i suoi innumerevoli utilizzi, dalla modellazione e stampa 3D alla robotica. 
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Martedì 18 Giugno in occasione della giornata mondiale del rifugiato e della settimana di sensibilizzazione alle 

migrazioni, l’Associazione Reginamargherita Onlus ha presentato le proprie attività e l’incontro con Andrea 

Mignogna autore del libro “Le ceneri della rotta balcanica” 

  

Iniziative varie 

  Festa delle culture 
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Il 5 settembre abbiamo organizzato, in collaborazione con la Sporter Academy, il Comune di Macomer e la Piscina 

Comunale di Macomer, un incontro con il campione assoluto di nuoto che ha raccontato la sua esperienza e di 

come riesce a gestire l’università e lo sport di alto livello. 

 

Il 7 iugno presso il Centro si è tenuto un importantissimo incontro-testimonianza con Gian Pietro Ghidini che ha 

raccontato la propria storia e quella di suo figlio Emanuele che diversi anni fa, una fredda notte d'autunno, dopo 

una serata di sballo trascorsa con ragazzi più grandi, in preda a quell'angoscia cosmica indotta da sostanze che 

qualcuno gli ha offerto, decide di suicidarsi gettandosi nelle acque di un fiume del bresciano. 

Il padre e la madre, svegliati da una telefonata nel cuore della notte, apprendono della morte del ragazzo e le 

circostanze del ritrovamento si arricchiscono di un particolare agghiacciante. Emanuele ha deciso di farla finita 

gettandosi nello stesso punto in cui, dieci anni prima, quando aveva sei anni, aveva liberato, in compagnia del 

padre, un pesciolino rosso che pochi istanti dopo era diventato il boccone di un'anatra. Il dramma del padre, 

annientato dal dolore e dai sensi di colpa, viene così trasformato in energia buona e quel pesciolino rosso diventa 

il nome della fondazione tramite la quale Gian Pietro Ghidini, oggi, incontra i ragazzi di tutta Italia. 

La vicenda di Emanuele, che Gian Pietro ha trasformato in un vessillo, è stata trasferita sulle pagine di un libro 

“Lasciami volare”, ma è diventata anche un progetto che Ghidini, dopo la morte del figlio, ha cominciato a 

portare in giro per l'Italia non solo per raccontare il suo dramma a studenti, insegnanti e genitori, ma soprattutto 

per lanciare un messaggio di coraggio, il coraggio di dire no è la scelta della vita, la forza di non cedere al 

candore dell'inganno di una falsa promessa. È la fierezza di chi, a muso duro, ha saputo opporre il rifiuto, perché 

quando si è ragazzi basta davvero poco per perdersi dietro i miti bugiardi del piacere effimero. 

Dal Gennaio 2014 Ghidini ha tenuto in tutta Italia oltre 1.000 incontri, da nord a sud in oltre 400 città, in scuole, 

oratori e piazze con tantissimi genitori e figli 

  

  Incontro con Matteo Restivo 

  Incontro  con Gian Pietro Ghidini 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 23 Maggio abbiamo ospitato un convegno che ha coinvolto le aziende e imprese del Marghine. E’ stato illustrato 

il progetto di Sardex.  

Sardex.net è il primo Circuito di Credito Commerciale della Sardegna. Nasce alla fine del 2009 e comincia ad 

operare nel Gennaio 2010. Lo scopo del circuito è quello di riconnettere le imprese del territorio, di fornire servizi 

di promozione ad alto valore aggiunto e fornire alle PMI dell’isola strumenti di pagamento e di credito paralleli 

e complementari a quelli tradizionali. 

Sardex.net è un modo nuovo di ripensare l’economia locale: interconnessa, collaborativa sostenuta dalla forza 

del gruppo e dalla fiducia reciproca. All’interno del circuito le aziende si finanziano reciprocamente a tasso zero, 

la ricchezza rimane nell’isola all’interno del circuito e vengono preferite le produzioni locali. Si limita il turismo 

delle merci e si incentivano modelli di sviluppo sostenibili. Ogni commessa tra imprese all’interno del circuito 

finisce per generare un circolo virtuoso. Sardex.net è un mercato che si autoalimenta, un sistema in cui ogni 

acquisto prelude a una vendita, una rete in cui sviluppare nuove e durature relazioni d’affari. Operando nel 

  Incontro  con  Sardex 
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circuito le imprese aderenti hanno quindi l’opportunità di generare nuovo fatturato che diversamente non sarebbe 

stato generato e, rispendendo quanto incassato all’interno della rete presso altri iscritti, vanno sistematicamente 

ad abbattere parte dei propri costi, risparmiando preziosa liquidità e migliorando i propri flussi di cassa. 

La funzione più importante del circuito è pertanto quella di aiutare le nostre aziende a recuperare, mantenere e 

acquisire preziose quote di mercato. Sardex.net infatti non va a sostituirsi al loro attuale mercato ma va piuttosto 

a sommarsi ad esso, offrendo loro l’opportunità di contribuire alla ripresa economica, ottimizzando la loro 

capacità produttiva e loro appetibilità sul mercato. 

Nel 2018 Sardex.net ha aperto il Circuito anche ai consumatori con il programma B2C Sardex Bisoo: ad ogni 

acquisto euro presso le attività aderenti, i possessori della carta Sardex Bisoo ricevono una ricarica in sardex da 

accumulare e rispendere nel Circuito o donare in crowdfounding a progetti culturali e sociale del territorio. Un 

programma semplice, intuitivo e innovativo per fare economia civica, aumentare il potere d’acquisto dei 

consumatori e premiare, ancora una volta, l’economia locale 

 

L'evento è stato realizzato in collaborazione con Radio Macomer Centrale, è gratuito e ad ingresso libero. Al 

termine dell'incontro, aperitivo e networking per tutti i partecipanti. 

 

PROGRAMMA:  

- Il Circuito Sardex.net illustrato da Pierluigi Desole (coordinatore rete commerciale Sardegna) e Roberta Morittu 

(consulente commerciale Sardex SpA).  

Sardex Bisoo, il B2C di Sardex raccontato da Laura Fois, referente operativa del programma. 

-Testimonianze degli iscritti. 
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Il 7 Dicembre, in occasione delle festività natalizie, abbiamo organizzato Il Mercatino di Natale del Libero 

Scambio. Si è trattato di un vero e proprio mercato dove però gli oggetti non si comprano ma si scambiano. Hanno 

partecipato i bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. Al momento della prenotazione è stato 

assegnato uno stand, uno spazio che ciascun bambino ha potuto allestire a suo piacimento con arredi portati da 

casa come tovaglie, cesti, luminarie, etc. Ogni bambino ha potuto portare la quantità di merce che ha ritenuto 

necessaria per poter effettuare scambi soddisfacenti. Gli oggetti dovevano essere in buone condizioni e ancora 

utilizzabili quindi, 

Il giorno del mercatino all’arrivo di ciascun bambino sono stati consegnati 3 gettoni con i quali è stato possibile 

“comprare le attività”del mercatino. 

Le attività sono state: 

  Mercatino del libero scambio 
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Face – painting professionale; 

Sculture di palloncino; 

Laboratori creativi. 

I temi dei laboratori: aeroplani di carta acrobatici; corso di magia; laboratorio creazione di profumi. 

Al termine degli scambi è stato organizzato un flash mob natalizio. 

 

 

 

Il 14 Dicembre abbiamo organizzato un particolare corso dal titolo "Il patentino” 

Si è trattato di un percorso formativo per proprietario di cani per conoscere, capire e vivere meglio con il proprio 

cane. Promosso dal Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ATS – ASSL Nuoro, 

in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro, organizzato dalla Struttura 

Complessa Formazione, Ricerca e cambiamento organizzativo. Responsabile scientifico il Dottor Raffaele 

Sebastiano Flore.  

 

I destinatari sono stati: 

Veterinari e chiunque possieda un cane o abbia intenzione di adottarne uno o, semplicemente, sia interessato 

all'argomento.  

Obiettivi: 

Favorire un corretto sviluppo della relazione uomo/cane, valorizzarne l’importanza e tutelarne i diritti, 

promuovendone l’integrazione nel contesto sociale. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

 

 

 

 

  Il Patentino 
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CSC UNLA ORISTANO (OR) – Marcello Marras 

 

Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, fondato nel 1967 dalla Cassa per il Mezzogiorno nell’ambito dello 
specifico Progetto di intervento che ha interessato le regioni meridionali, istituendo 90 Centri di Servizi Culturali 
– CSC, ha portato avanti le attività programmate nell'arco dell'annualità 2019, seguendo le linee guida che hanno 
sempre caratterizzato l'intervento dei Centri UNLA nel territorio nazionale. 

Per il gruppo degli operatori del CSC le iniziative proposte nei 12 mesi del 2019, hanno permesso l'incontro 
quotidiano con numerose persone con provenienze, culture, formazioni ed esigenze differenti. Situazione questa 
che ha consentito di mettere in discussione costantemente il modo di lavorare e la proposta culturale del Centro 
e, soprattutto, di crescere nella esperienza umana e di operatori culturali. 

Nell'ultimo decennio il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha rilanciato e ha sviluppato una azione che 
lo ha riconfermato, a vario titolo, come strumento regionale per una azione nel campo dell'aggiornamento nel 
settore delle biblioteche, mediateche e organismi culturali, e come spazio di sperimentazione di nuove forme di 
servizi e di proposte culturali a cittadini, enti e associazioni.  

Il CSC è concepito come luogo di incontro, spazio in cui le persone si trovano per discutere, vedere film, 
leggere libri, partecipare e organizzare iniziative. È spazio dell'accoglienza che lavora per avvicinare tutte le fasce 
d'età. Organizza molteplici attività che contribuiscono all’avanzamento generale dei livelli culturali di tutta la 
popolazione ed è un importantissimo strumento per “un’alfabetizzazione indiretta”e di educazione permanente.  

Nella nostra strategia di intervento l'obiettivo principale è quello di fare del Centro uno spazio in cui la cultura 
è per tutti e ognuno partecipa a creare cultura tramite l'incontro con gli altri. Nella nostra azione quotidiana 
cerchiamo di rendere la struttura aperta al territorio e alle associazioni che vi operano, fornendo supporto, 
consulenza, attrezzatura e opportunità per la realizzazione di numerosi progetti in diversi campi: culturale, 
sociale, economico, antropologico, didattico, formativo, etc.  

Tra i numerosi esempi di servizi erogati dal CSC è importante segnalare, in particolare, la disponibilità dei 
nostri locali, attrezzature e materiali, il supporto, la consulenza e la collaborazione offerta a numerosi Enti, 
Associazioni e singoli educatori e assistenti che operano e seguono persone con tutti i tipi di disabilità fisica, 
psichica o sensoriale progressiva. Si ritiene questo un servizio importante e fondamentale anche per 
l'inserimento di queste persone in un contesto pubblico aperto a tutti. Molti degli assistiti diventano assidui 
utenti e utilizzano i servizi erogati e frequentano le iniziative proposte dal Centro. Inoltre, il Centro è un punto di 
riferimento anche per i migranti sia per l'utilizzo di internet che per attività di integrazione.  

Si segnala che anche nel corso del 2019 diverse attività sono state programmate e realizzate in stretta 
collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di Macomer. 

Le attività curate dal Centro Servizi Culturali vengono comunicate attraverso:  

 il passaparola tra gli utenti; 

 il sito internet del Centro (www.centroserviziculturali.it);  

 locandine; 

 mailing list; 

 whasapp; 

 social network Facebook del Centro; 

 social network Twitter del Centro; 

 social network Instagram; 

 schede di presentazione in numerosi siti web (tra questi si segnalano: il sito nazionale dell'UNLA, 
Sardegna Biblioteche, SardiNews, SardegnaReporter, Sardegnaeventi24, Adnkronos, EventiOggi.net 
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il portale italiano degli eventi, Focusadegna, Gooristano della Provincia di Oristano, il sito del Comune 
di Oristano, LinkOristano, etc.); 

 servizi nei radiogiornali e telegiornali locali e regionali; 

 articoli sulla stampa regionale. 

 
Soprattutto grazie al web (sito, mailing list, pagina Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram, Whatsapp, 

Opac), il Centro negli ultimi anni ha notevolmente allargato la rete dei contatti, la divulgazione delle attività e lo 
scambio di informazioni. 

 Nel settembre 2019 è stato progettato e messo on-line il nuovo sito web del C.S.C. 
(www.centroserviziculturali.it). La nuova versione, oltre ad essere più dinamica e ricca di immagini e slide, mette 
in evidenza gli appuntamenti e i corsi, seminari e laboratori in programmazione, ed è possibile consultare un 
calendario costantemente aggiornato sulle diverse attività organizzate dal Centro. Nelle sue pagine sono 
disponibili diversi materiali, alcuni scaricabili in formato pdf, come le filmografie a tema sugli audiovisivi 
posseduti dal Centro e le schede delle iniziative programmate.  

Diverse istituzioni pubbliche e private del resto d’Italia, grazie ai cataloghi messi in rete, prendono contatto 
con il CSC per avere a disposizione i materiali cinematografici custoditi nella mediateca, in particolare i diversi 
film che ormai risultano introvabili nel resto della penisola. 

Alla mailing list, circa 5.000 indirizzi, vengono inviate tutte le comunicazioni relative alle iniziative e alle attività 
curate dal Centro.  

La pagina Facebook del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, attivata nel maggio 2011, nel dicembre 2018 
ha raggiunto oltre 4600 “mi piace”(150 in più rispetto al 2018). Questo dato conferma l'attenzione che si sta 
rivolgendo alle attività curate dal Centro. L'attivazione della pagina Facebook ha permesso una maggiore visibilità 
delle iniziative e si è mostrata particolarmente preziosa per far frequentare la nostra struttura da un maggior 
numero di persone.  

Dal 2013 è stato attivato anche il profilo Twitter utile per l'invio dei tweet con gli avvisi delle iniziative, e dal 
2017 è stato aperto anche un profilo Instagram in cui riportiamo foto e locandine delle diverse iniziative. 

Il Centro ha attivo dal 2013 anche un canale YouTube in cui sono inseriti dei brevi video delle attività curate 
dal Centro e con interviste agli ospiti.  

 

 

Struttura del Centro di Servizi Culturali di Oristano 

1 Sala conferenze con 96 posti a sedere  
Dotazione: 
a) impianto di amplificazione con microfoni a cavo e radiomicrofoni (gelato, clip, da tavolo, archetto); 
b) impianto di videoproiezione da installazione WUXGA, tecnologia 3LCD, Immagini in HD con tecnologia 4K 

Enhancement, installazione flessibile a 360°, interfacce: USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, 
interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opzionale), Ingresso VGA, Uscita 
VGA, Ingresso DVI, Ingresso BNC, HDBaseT, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (3x), 
HDMI (HDCP 2.2); 

c) schermo per videoproiezioni motorizzato; 
d) impianto dimmer luci 12 canali su americana con mixer, più 2 sagomatori;  
e) lavagna luminosa; 
f) lavagna portablocco con superficie cancellabile a secco, magnetica e con cavalletto portatile; 
g) proiettore 16mm; 
h) lettore VHS e DVD; 
i) lettore Blu-ray/DVD con porta USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk, 

collegamento internet su YouTube; 
l) computer portatile con connessione internet; 

http://www.centroserviziculturali.it/
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m) registratore audio digitale; 
n) macchina fotografica reflex digitale per documentazione attività in sala; 
o) 3 leggii; 
p) 4 aste per microfono; 
q) 3 poltroncine per il palco. 

 

2 Laboratorio audiovisivi 
 Dotazione:  
Il laboratorio dispone di un sistema integrato per la produzione e post-produzione dei lavori audiovisivi e 

multimediali con possibilità di trattare i vari standard disponibili (VHS, S-VHS, VHS-C, Video Hi-8, U-Matic, 
Betacam, miniDV, HDV, DVcam), sia attraverso il montaggio digitale e sia attraverso il montaggio analogico. 
Hardware e software per l’acquisizione e la manipolazione delle immagini. Il laboratorio dispone anche di diversi 
sistemi di video ripresa (amatoriale e professionale). Inoltre, è dotato di PC, notebook, masterizzatore e di 
apparecchiatura di videoproiezione portatile per prodotti audiovisivi e multimediali e di un registratore digitale 
portatile. 

 
3 Laboratorio informatico 
Dotazione:  
- 8 postazioni dotate di PC e monitor + computer server, collegati in rete; 
- scanner; 
- stampante; 
- videoproiettore ad alta definizione; 
- schermo per videoproiezioni motorizzato; 
- lettore VHS-DVD; 
- amplificazione; 
- lavagna portablocco con superficie cancellabile a secco, magnetica. 
  
4 Sala di studio con 40 posti a sedere 
Dotazione: 
- biblioteca con oltre 8.700 volumi; 
- videoteca con oltre 15.000 VHS/DVD/BD; 
- oltre 600 CD musicali; 
- circa 350 CD interattivi e CD-rom; 
- consultazione di quotidiani e riviste; 
- filmografie, bibliografie, schede su film, percorsi didattici tematici, proposte di cineforum; 
- consultazione archivio ARCORAU con circa 600 file; 
- giochi di società; 
- giochi sul tema cinema per bambini dai 3 ai 10 anni. 
 
5 Mediateca 
Dotazione: 
- n. 3 postazioni per la fruizione dei documentari, dei film (VHS/DVD) e dei CD musicali della mediateca 

(ciascuna utilizzabile contemporaneamente da due utenti); 
- n. 1 postazione per la fruizione di film in 3D, con lettore Blu-ray e schermo con tecnologia 3D (utilizzabile 

contemporaneamente da due utenti); 
- n. 3 postazioni multimediali con collegamento Internet collegate ad una stampante; 
- n. 2 postazioni multimediali per la consultazione dell'archivio ARCORAU (più server archivio), predisposte 

con monitor tv e lettori DVD e Blu Ray per essere utilizzate, all'occorrenza, per la visione di audiovisivi; 
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- n. 1 postazione per la consultazione dei cataloghi online del Centro, dell'OPAC Sardegna, del SBN nazionale, 
del sito MyMovies, del sito Imdb in lingua inglese, dell'archivio della rivista Cineforum;  

- CSC WiFi: computer, software e router che consente agli utenti di accedere a Internet, tramite una password 
personale a tempo, utilizzando il proprio dispositivo portatile; 

- angolo bambini con tavolino, 4 sedie e giochi ispirati al cinema e ai film; 
- 2 cuffie audio per bambini; 
- Tablet educativo pensato per bambini, utilizzato anche per la consultazione dei cataloghi film Animazione; 
- Tablet (utilizzato anche per l'invio della messaggistica all'utenza); 
- angolo per la lettura dei quotidiani e delle riviste con tavolino, poltroncine e divano; 
- n. 4 postazioni multimediali per gli operatori del Centro, con scanner, stampanti, fotocopiatore, server dati 

per la gestione utenti, prestiti, catalogazione dei beni documentali e per la gestione delle attività del CSC. 

 

6 Attrezzature per attività esterne 
Nel corso degli ultimi anni il Centro si è dotato di una serie di attrezzature e materiali per poter allestire delle 

manifestazioni culturali e proiezioni all'aperto. 

 Impianto di amplificazione (casse, montanti, mixer, microfoni, radiomicrofoni e cavi); 

 Amplificatore cassa attiva portatile con microfono wireless, lettore mp3 e bluetooth;  

 Faretti esterni; 

 Fari led con controllo mixer e stativi; 

 Schermo e supporti per proiezioni; 

 Videoproiettore alta definizione e luminosità; 

 Computer portatile; 

 90 sedie; 

 Salottino esterno per le presentazioni con tavolino, divanetto e due poltrone; 

 Tavoli; 

 Gazebo; 

 Pannelli per allestimento dello spazio esterno; 

 Cavi elettrici e prolunghe; 

 Canaline passacavi. 

 

Principali attività e servizi del Centro Servizi Culturali nell’anno 2019 

Per accedere ai servizi del Centro occorre essere iscritti. La tessera non ha nessun costo, per ottenerla è 
sufficiente esibire un documento di identità e compilare il modulo iscrizione.  

I minorenni devono essere iscritti al Centro da un genitore (o da un tutore legalmente riconosciuto) in 
possesso di un documento di identità in corso di validità. L'iscrizione può essere effettuata negli orari di apertura 
del Centro. 

I servizi offerti dal Centro Servizi Culturali U.N.L.A.: 

 Personale qualificato (consulenza per la predisposizione dei programmi didattici, formativi e culturali) 

 Biblioteca, mediateca e postazioni multimediali 

 Arcorau (Archivio multimediale della provincia di Oristano) 

 Collegamento internet gratuito 

 Collegamento wi-fi 

 Spazio di aggregazione 

 Area self service 

 Area studio 

 Coinvolgimento degli utenti nella programmazione e realizzazione di numerose attività 

 Seminari di formazione ed aggiornamento 
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 Laboratori 

 Produzione documentari e materiali audiovisivi 

 Appuntamenti culturali 

 Attività di divulgazione della cultura cinematografica 

 Attività di animazione alla lettura 

 Attività rivolte ai bambini 

 Attività in collaborazione con la Scuola (Corsi, laboratori, progetti, etc.) 

 Attività in collaborazione con Enti ed Associazioni 

 Sala conferenze multimediale 
 
 
Tutte le attività e i servizi offerti dal CSC sono gratuiti.  
 
Nel corso del 2019 la mediateca del Centro Servizi Culturali ha attuato il seguente orario: 
- da gennaio a giugno, e da settembre a dicembre: dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 

alle 19,00; 
- da luglio ad agosto: lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 9,30, martedì, giovedì, e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 

e dalle 16,30 alle 19,30. 
 

Numerose attività culturali programmate dal CSC si sono svolte oltre l'orario di apertura e ta lvolta 

di sabato e di domenica. 

 
 
 
 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

239 

 

1) Mediateca (circa 25.000 presenze - 11862 prestiti/servizi erogati – 8017 iscritti. Nel 2019 409 

nuove iscrizioni) 

Dalla sua istituzione, nel 1967, il Centro ha sempre curato con particolare attenzione la costituzione della 
propria biblioteca e, successivamente della mediateca, finalizzando questo servizio al bisogno di rendere sempre 
più accessibili a tutti libri, materiali audiovisivi e informatici. Creando dei servizi che forniscano agli utenti più 
possibilità per lo studio, l'aggiornamento professionale o lo svago. Negli anni si sono organizzate le raccolte di 
libri, riviste, CD, film in VHS, DVD e BD o accessi a basi di dati, sviluppando, in parallelo, la qualità dei servizi di 
informazione al pubblico, dalla ricerca bibliografica e filmografica, all'istruzione e all'uso delle raccolte e dei 
diversi servizi offerti. 

Nel tempo la Mediateca del Centro Servizi Culturali è diventata tra le più importanti in Sardegna e negli anni 
ha assunto un ruolo di rilievo anche a livello nazionale. In particolare numerose istituzioni pubbliche e private 
della penisola (Università, Associazioni, Enti e diversi organizzatori di rassegne cinematografiche) chiedono in 
prestito i materiali custoditi nella mediateca, e non reperibili in altre strutture. Il numero dei prestiti/servizi 
erogati dal Centro nel 2019 è leggermente cresciuto, 31 unità, rispetto all'annualità 2018. Si conferma il trend di 
continua crescita registrato negli ultimi anni, 921 unità rispetto all'annualità 2017, 1719 unità in più rispetto 
all'annualità 2016, di 2115 rispetto al 2015, di 2808 rispetto al 2014. Questi dati, e le numerose richieste di nuove 
iscrizioni, dimostrano la continua crescita e presenza sul territorio del C.S.C. UNLA, e soprattutto confermano la 
capacità di una offerta capace di coinvolgere numerose persone di tutte le fasce d'età e di diverse fasce sociali.  

Il servizio per la consultazione in sede e per il prestito dei materiali, che costituisce una parte importante della 
proposta culturale del Centro, mette a disposizione degli utenti il patrimonio dei beni documentali posseduti: 
oltre 8.700 libri, oltre 15.000 materiali audiovisivi tra DVD e VHS (film, documentari, teatro), oltre 650 CD 
musicali, oltre 350 CD-rom, collegamento Internet, utilizzo postazione multimediale, consultazione quotidiani e 
riviste e consultazione di ARCORAU (archivio multimediale della provincia di Oristano). Inoltre, il personale della 
mediateca offre un servizio di consulenza per la predisposizione dei programmi didattici, formativi e culturali, 
all’interno dei quali andranno poi utilizzati i materiali del CSC. 

Dal 2008 la Mediateca del Centro Servizi Culturali è iscritta all’Associazione Videoteche – Mediateche Italiane 
(AVI) www.avimediateche.it, alla quale sono associate tutte le più importanti mediateche italiane. Dal 2012 il 
Centro è iscritto all’AIB, l'associazione professionale dei bibliotecari italiani.  
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2) Attività di formazione, seminari e laboratori: 

I corsi e i seminari sono sempre stati parte fondamentale della strategia del Centro in quanto tendono a 
formare, nelle diverse scuole, associazioni e singoli utenti, gruppi di qualificati referenti per l’utilizzo dei materiali 
ed attrezzature del Centro e creano l’occasione per possibili nuove collaborazioni. 

Anche per il 2019, come nella annualità 2018, si è voluto porre particolare attenzione alla proposta di 
seminari, corsi e laboratori dedicati all'uso degli audiovisivi, alla produzione di audiovisivi, al cinema, all'identità 
culturale, alla cultura locale, all'economia e società, etc. Alcune attività sono inserite in altri paragrafi della 
presente relazione. 

 
Le attività seminariali e di formazione realizzate nel 2019 sono state: 
 

Laboratorio di cittadinanza partecipata 

Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato anche per il 2019 il Laboratorio di 

cittadinanza partecipata che aveva come obiettivo la progettazione del laboratorio e le attività per la 

risistemazione, la pulizia e l'abbellimento dello spazio esterno del Centro di Via Carpaccio, 

Il laboratorio si è svolto nei pomeriggi dell'11, 18, 26 giugno e 1 luglio. Hanno partecipato 15 

persone. 

 

Corsi di informatica 
Informatica di base 

Nel corso del 2019, il Centro Servizi Culturali ha programmato cinque corsi di informatica di base.  
I primi due sono stati programmati per 10 incontri ciascuno, con lezione della durata di due ore.  
Il primo corso si è tenuto di lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e ha avuto inizio il 21 gennaio 2019, e ha 

visto la partecipazione di 8 ragazzi stranieri del Centro di accoglienza di Oristano. 
Il secondo corso si è svolto di lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e ha preso il via il 21 gennaio, con la 

partecipazione di persone seguite dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna. 
 
Altri due corsi, ognuno con 8 incontri della durata di 2 ore, si sono tenuti nel mese di settembre 2019.  
Il primo corso si è tenuto di lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, mentre il secondo sempre di lunedì e 

mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. 
Il quinto corso, 10 incontri della durata di 2 ore, si è tenuto dal 15 novembre al 16 dicembre di venerdì e 

lunedì dalle 10,00 alle 12,00. 
 
Ogni corso ha visto la partecipazione di 8 persone. 
Ogni utente ha avuto a disposizione un computer su cui esercitarsi durante le lezioni. 
Docente: Ing. Angelo Spanu 
I corsisti sono stati selezionati in base all’ordine di iscrizione. 
Programma, corso base di informatica: 

1. Presentazione classe - TEST INIZIALE - I vari sistemi operativi conosciuti - Il Desktop, la cartella 
Documenti e le varie cartelle più importanti- differenza tra cartelle files 

2. I files e le estensioni più conosciute - Creazione di cartelle 
3. Presentazione di Writer: funzionamento, schermata, oggetti menu - salvataggio di un file 
4. Writer: impaginazione di un documento, paragrafo, utilizzo di più font, colori 
5. Writer: uso delle immagini in un documento (inserimento allineamento scala) - elenchi 
6. Writer: uso delle tabelle, intestazione e piè di pagina 
7. Posta elettronica: creazione account e funzionamento 
8. Browser e funzionamento di internet 
9. Motori di ricerca - salvataggio documenti da internet 
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10. Social network - test finale 
 

Corso Programma di calcolo 
Nel 2019 il Centro Servizi Culturali UNLA ha programmato anche un corso di informatica dedicato 

all’introduzione ai fogli di calcolo (per partecipare era necessario avere competenze di informatica di base). E’ 
stato programmato in 10 incontri con lezioni della durata di due ore. Si è tenuto di lunedì e venerdì dalle 16.30 
alle 18.30 e ha avuto inizio il 15 novembre 2019 e si è concluso il 16 dicembre. 

Al corso hanno partecipato 8 persone. 
Programma, corso di informatica “Introduzione ai fogli di calcolo”: 
– Apertura e chiusura del programma 
– Apertura di uno o più documenti 
– Creazione di un nuovo foglio elettronico o da modello 
– Le cartelle di lavoro 
– I fogli di lavoro 
– Le celle: definizione, denominazione 
– La barra della formula 
– Le righe e le colonne 
– Inserire contenuti: testo, numeri, date 
– Uso dello strumento di ingrandimento 
– Salvare un documento 
– Salvare il documento in altri formati 
– Comprensione e uso delle barre degli strumenti 
– Selezione delle celle: adiacenti, per righe, per colonne, sparse, intero foglio 
– Inserimento rimozione delle righe, colonne 
– Cancellazione di righe e colonne 
– Modificare l’altezza/larghezza delle celle 
– Aggiungere e/o sostituire contenuti delle celle 
– Ordinamento dei contenuti 
– I comandi “trova”, “trova e sostituisci”, “vai” 
– Uso di annulla e ripristina 
– Copiare contenuti in un foglio di lavoro o tra cartelle di lavoro 
– Spostarsi tra i fogli di lavoro attivi o tra cartelle di lavoro 
– Spostamento, cancellazione di dati dalle celle 
– Inserire, rinominare, copiare, spostare, eliminare un foglio di lavoro nella stessa cartella di lavoro  
 in cartelle differenti 
– Bloccare / sbloccare titoli di righe e/o colonne 
– Uso delle formule 
– Generare le formule usando i riferimenti di cella e le operazioni aritmetiche 
– Riconoscere i tipi di errore più comuni 
– Generare formule usando: somma, media, minimo, massimo, conteggio 
– I riferimenti relativo ed assoluto 
– Altre formule 
– Formattazione delle informazioni 
– Formattare le celle per la visualizzazione di valori decimali/ in migliaia 
– Formattazione per le date 
– Formattazione per la valuta 
– Formattazione le percentuali % 
– Modifica dell’aspetto delle informazioni: carattere, colore, dimensione, allineamento 
– Copiare la formattazione delle celle 
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– Formato “a capo” 
– Unione delle celle 
– Orientamento contenuto delle celle 
– Bordi e colori di sfondo 
– Introduzione ai grafici 
– Creazione dei grafici 
– Inserimento di oggetti: immagini e disegni 
– Uso dei filtri 
– Commentare le celle 
– Invio del foglio di lavoro per posta elettronica 
– Impostare una pagina 
– Orientamento, dimensione, margini 
– Intestazione e piè di pagina 
– Mostrare o nascondere la griglia e le intestazioni di riga e colonna durante la stampa 
– Protezione dei fogli di lavoro 
 

Corso Filmmaking a cura di Antonello Carboni 
A partire dal 29 gennaio il CSC ha programmato un corso di filmmaking curato da Antonello Carboni. Il corso 

si svolto in 6 incontri con lezioni della durata di due ore. Si è tenuto il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e 
hanno partecipato 5 persone. 

Il corso era riservato alle persone iscritte al Centro Servizi Culturali 
Programma: 
Il corso ha fornito le conoscenze di base per realizzare filmati attraverso i più svariati strumenti tecnologici, 

come fotocamere e cellulari. Dopo una breve introduzione teorica sul linguaggio delle immagini e sulla 
costruzione dell'inquadratura, sono state praticate delle esercitazioni di filmmaking. Nei sei appuntamenti il 
corsista ha maturato una maggiore capacità di osservazione e consapevolezza di utilizzo del linguaggio 
cinematografico. Durante gli incontri sono stati analizzati e discussi tutti gli elaborati dei partecipanti. Al termine 
del corso è stato rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Seminario “Dalle sale cinematografiche agli spazi museali: tendenze contemporanee 
delle immagini in movimento”a cura di Simone Cireddu 

Lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2018 alle 18, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, si è svolto il 
seminario Dalle sale cinematografiche agli spazi museali: tendenze contemporanee delle immagini in movimento, 
a cura di Simone Cireddu. 

4 febbraio 

INVENTARE IL REALE 
Narrazioni contemporanee: da Werner Herzog e Damien Hirst, a Véréna Paravel, Lucien Castaing-Taylor, 

Sergei Loznitsa, Ulrich Seidl, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti. 
5 febbraio 

FARE A PEZZI IL REALE 
Found-footage film: da Jean-Luc Godard e Artavazd Pelešjan, a Bill Morrison, Péter Forgács, Harun Farocki, 

Alberto Grifi, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi. 
Da Documenta 11 a Kassel del 2002 all’ultima Biennale d’Arte di Venezia, l’idea documentaria più 

sperimentale sta conquistando un pubblico comune, tra sale cinematografiche e spazi espositivi, dagli schermi 
di proiezione ai display museali. Sempre più spesso filmmaker e artisti sperimentano le possibilità dell’immagine 
in movimento di costruire un rapporto con il reale, problematizzandolo, mettendolo in discussione, 
reinventandolo, smaterializzandolo.  
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Il seminario CINEMA DEL REALE E ARTI VISUALI ha proposto un excursus storico-critico tra differenti forme 
della sperimentazione audiovisiva, raccontando con parole e immagini in movimento l’incontro-fusione tra 
narrazioni audiovisive del reale e arti visive. Montaggi, ibridazioni e ripensamenti per dare una forma alla 
contemporaneità, interpretarne le pulsioni, le derive, i luoghi nascosti, gli smarrimenti. 

Simone Cireddu è nato a Oristano il 9 marzo del 1974. Storico dell’immagine in movimento e videomaker, si 
occupa in particolare di avanguardie cinematografiche, sperimentazione audiovisiva e documentari di creazione. 

 

Seminario “CINEMA AMATORIALE E ARTI VISUALI - Dal salotto di casa agli spazi 
museali: Home Movies e pratiche contemporanee di found-footage”a cura di Simone 
Cireddu 

Lunedì 18 febbraio 2019 alle 18.00, nella sala di via Carpaccio, si è tenuto il seminario CINEMA AMATORIALE 
E ARTI VISUALI - Dal salotto di casa agli spazi museali: Home Movies e pratiche contemporanee di found-footage 
a cura di Simone Cireddu. 

Sin dai tempi delle avanguardie cinematografiche, il cinema amatoriale e familiare ha consentito agli artisti 
visuali e ai cineasti di ricerca di mettere in discussione il cinema professionale e i suoi principi formali, linguistici 
e produttivi. Durante il seminario CINEMA AMATORIALE E ARTI VISUALI si è analizzato l’incontro tra i film 
amatoriali e il cinema di ricerca contemporaneo. Gli home movies invitano a ripensare i processi della percezione 
e la supposta naturalità del visivo, aprendo alla possibilità di narrare storie inedite per mezzo di procedimenti di 
found-footage. Per alcuni il cinema amatoriale e familiare è senza valore, per noi è necessario, consapevole, 
appassionato. 

Simone Cireddu è nato a Oristano il 9 marzo del 1974. Storico dell’immagine in movimento e videomaker, si 
occupa in particolare di avanguardie cinematografiche, sperimentazione audiovisiva e documentari di creazione. 

 

Seminario Carrasegare meu non ti nche andes: Carnevali da documentare – Storie di 
comunità a cura di Marcello Marras 

Martedì 26 febbraio 2019 e Mercoledì 27 febbraio 2019 alle 17, nella sala di via Carpaccio, si è tenuto il 
seminario Carrasegare meu non ti nche andes: Carnevali da documentare – Storie di comunità a cura di Marcello 
Marras 

Il seminario è stata un’occasione per confrontarsi sul Carnevale tradizionale in Sardegna e per soffermarsi su 
alcune particolarità che, ancora oggi, caratterizzano questo periodo dell’anno in diversi paesi sardi. 

Negli studi dei Carnevali tradizionali che si svolgono nelle comunità sarde, è di fondamentale importanza il 
reperimento e l’incrocio di informazioni e notizie attraverso diverse fonti, da quelle scritte, demologico-letterarie 
e di archivi locali, a quelle orali, d’inchiesta. Queste ultime rappresentano una ricchezza straordinaria nel 
sopperire alle carenze della memoria collettiva e alla conoscenza del complesso puzzle che rappresenta questo 
evento. 

Il Carnevale è un prodotto della società e risponde ad una logica e ad una organizzazione non autonoma o 
avulsa dalla realtà, bensì rispecchiante logiche e organizzazione sociale della comunità che lo produce. Dentro 
l’evento si ritrova la collettività che ne è artefice e al contempo beneficiaria. 

A partire dagli anni ’40 del Novecento, e soprattutto nel corso degli anni ’50 e ‘60, è possibile indicare il 
periodo in cui si chiude l’organizzazione e la struttura del Carnevale che possiamo definire “tradizionale”, cioè 
come evento molto complesso che raggruppa tanti aspetti e sequenze strettamente collegate tra di loro (cibi, 
dolci, maschere, balli, strumenti, canti, organizzazioni, cavalli, personificazione del Carnevale, etc.). 

Marcello Marras – Laureato in Antropologia culturale, direttore del Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di 
Oristano, dal 2007 al 2014 docente di Etnocoreografia della Sardegna e di Laboratorio e studio della musica sarda 
nel corso di Etnomusicologia presso il Conservatorio Statale di Musica “G. P. da Palestrina” di Cagliari. Ha dedicato 
la tesi di laurea ai Carnevali di Aidomaggiore e Ghilarza. 

Da circa trent’anni conduce ricerche sull’uso della musica, sul fare musica e sul Carnevale in Sardegna. Ha 
pubblicato diversi saggi dedicati al carnevale nei paesi sardi: Il ballo a Carnevale, il Carnevale è ballo; Musica, 
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canti e balli nel Carnevale di Aidomaggiore e Ghilarza, e Un paese in ballo. Danza e società nel carnevale 
seneghese (Condaghes Edizioni); Musiche e suoni del Carnevale in Barbagia in “Maschere e carnevale in 
Barbagia”. È stato curatore scientifico, con Marco Lutzu, dei Volumi 8 e 9 Strumenti musicali, dell’Enciclopedia 
della Musica Sarda pubblicata da L’Unione Sarda, Cagliari, 2012. 

 

“TRAME – Fili tra anime e storie nei tappeti narranti”a cura di Roberta Balestrucci e 
Andrea Pau 

Lunedì 25 marzo 2019 alle 16.00, il Centro Servizi Culturali di Oristano ha organizzato un seminario di 
formazione rivolto a bibliotecari, educatori, insegnanti e “curiosi”dal titolo “TRAME – Fili tra anime e storie nei 
tappeti narranti”, a cura di Roberta Balestrucci e Andrea Pau. 

Nel seminario si è affrontato il tema della narrazione, della tessitura di parole, della lettura e uso delle parole. 
Intrecciare le storie personali con le storie della tradizione, le parole dei rapper contemporanei e lo stile di 

romanzieri classici, unire le forze di lontane alleate per favorire la crescita e l’educazione delle nuove generazioni. 
Roberta Balestrucci Fancellu: Classe 1983, è nata a Macomer, dove vive e lavora, anche se spesso ha la testa 

tra le nuvole… Appassionata da sempre di letteratura per l’infanzia è narratrice per professione. Lavora al Centro 
Servizi Culturali di Macomer, dove si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e promozione alla lettura.  

Dal 2013 organizza il primo Festival sulla Legalità in Sardegna “Conta e Cammina- La legalità appartiene al tuo 
sorriso”. 

Nel 2018 esordisce con la graphic novel “Ken Saro Wiwa. Storia di un ribelle romantico”per BeccoGiallo, il 
romanzo illustrato per ragazzi “Imon. La madre terra”per Radici Future e “Storie di grandi uomini e di Grandi 
Donne che li hanno resi tali”per la HOP Edizioni all’interno della collana Hopini.  

Dal 28 marzo sarà di nuovo in libreria con due nuovi lavori “Annie il vento in tasca”dove racconta la storia 
della prima donna che fece il giro del mondo in bicicletta nel 1895 e sarà edito da Sinnos, e “Perfide”sempre per 
la HOP Edizioni. 

Dal 2017 fa parte del progetto di formazione “Omero: gli scrittori raccontano libri”a cura dell’agenzia Book 
on a Tree. 

Andrea Pau: Ingombra la Sardegna dal 1981, è sceneggiatore e scrittore per ragazzi. 
Esordisce come sceneggiatore di alcune storie per Super Pro (Gaghi Editore) nel 2009. Crea poi la serie di 

romanzi illustrati Rugby Rebels (Einaudi ragazzi, 2010 – 2015), e il web comic Radio Punx (Verticalismi 2011, poi 
edito da Chine Vaganti nel 2012) entrambi illustrati da J.C. Vinci.  

Negli anni successivi ha alternato alla sua attività di autore quella di ghost writer per serie come I Preistotopi 
e I Supertopi (spin-off di Geronimo Stilton, Piemme), e Ricci Scout (Salani) e per altri progetti curati dall’agenzia 
Book on a tree. 

Nel 2013 ha creato la serie Dinoamici (DeAgostini editore), illustrata da Erika De Pieri e tradotta in Spagna, 
Turchia, Portogallo, Cina. Nel 2016 ha scritto Un grido di terracotta (terzo libro, ambientato in parte a Cagliari, 
del progetto Grand Tour, Grappolo di Libri,), e The Believers (fumetto steampunk illustrato da Alberto Locatelli 
ed edito da IT Comics). Dal 2017, con lo pseudonimo di D.S. Sgherringford, scrive assieme ad Alessandro Gatti la 
serie Anita Garbo, per i tipi della spagnola La Galera Editorial. 

A fine 2017 è uscito Il T3rzo piano, thriller ucronico per i tipi di Dana/Edizioni RW. 
 

Seminario di educazione finanziaria: Pianifica la mente, Metti in conto i tuoi sogni a 
cura di Augusto Cancedda 

Mercoledì 27 marzo 2019 alle 18.00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano e 
l'ANASF (Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari) hanno organizzato il seminario di educazione 
finanziaria: Pianifica la mente, Metti in conto i tuoi sogni a cura di Augusto Cancedda 

Contenuti: 
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Definizione di educazione finanziaria; Situazione dell’alfabetizzazione finanziaria in Italia; Cambiamenti in 
atto; La pianificazione finanziaria; Rischio/rendimento; Mifid 2; Definizione del profilo investitore; Realtà e 
percezione; Gli errori da non fare; Il consulente finanziario come guida necessaria alla pianificazione. 

La particolare attenzione alla tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra la popolazione una 
maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento e di gestione delle proprie risorse ha portato Anasf a 
realizzare un nuovo progetto di alfabetizzazione finanziaria, dal titolo “Pianifica la mente – metti in conto i tuoi 
(bi)sogni”. 

Cardine del progetto è la pianificazione, intesa non solo come strumento fondamentale per fare buoni 
investimenti, ma anche come un mezzo che aiuta i risparmiatori a migliorare la loro condizione economica 
attraverso un’attenta valutazione dei rischi, che, se non considerati, possono nuocere al proprio progetto di vita. 

L’appuntamento del 27 marzo ad Oristano è stata la prima iniziativa in Sardegna nell’ambito nel nuovo 
progetto dell’ANASF. 

Anasf, Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, è da diversi anni in prima linea nella tutela dei 
risparmiatori e nella diffusione dell’educazione finanziaria nelle scuole e tra gli adulti attraverso forme di 
collaborazione con enti e associazioni di consumatori. 

Augusto Cancedda – Dal 2011 è il responsabile per la Sardegna del progetto di educazione finanziaria, 
organizzato dall’Anasf, denominato “Economicamente, metti in conto il tuo futuro”. 

 

Laboratorio e spettacolo poetico- teatrale DAL MIO CUORE AL TUO CUORE, SOLO UN 
PONTE con il poeta Nina Kibuanda 

Mercoledì 17 aprile 2019 alle 16.00, l’Istituto Magistrale Benedetto Croce e il C.P.I.A. di Oristano in 
collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano ha organizzato il laboratorio e spettacolo poetico- 
teatrale DAL MIO CUORE AL TUO CUORE, SOLO UN PONTE con la partecipazione del poeta Nina Kibuanda.  

Nina Kibuanda, nato il 12 marzo 1977 a Kinshasa, originario della Repubblica democratica del Congo, 
interprete e autore di poesie SLAM, si trasferisce in Francia all’età di 12 anni, e a 13 anni inizia a dedicarsi al RAP. 

A 18 anni, il suo professore di Francese gli fa conoscere la poesia, attraverso la lettura di un suo libro e da 
allora scatta in lui l’amore per la poesia. 

Arriva così fino alla scrittura poetica: L’Envie d’écrire, è la prima di una serie di raccolte di poemi: Émotions 
scindées, Baisers de ma solitude, Mots en fleurs. 

Dopo la poesia arriva il teatro, luogo nel quale capisce cosa sia la vita, perché “il teatro è la vita di tutti i giorni, 
e con le azioni di ogni giorno scriviamo la nostra vita”, come disse qualche anno fa ad un altro incontro. 

E ancora “La Poesia-Slam è per me una sorta di grido – gioioso o no – Un modo di liberarsi attraverso le parole. 
Perché ogni individuo ne ha diritto, a prescindere dalle sue origini, dalla sua lingua, dalla sua taglia, dalla sua 
apparenza…” 

 

Sguardi Sonori. Seminari audiovisivi sulla musica rap e la cultura hip hop a cura di 
Marco Lutzu 

Sguardi Sonori è il titolo del ciclo di seminari audiovisivi organizzati dal CSC di Oristano e curato da Marco 
Lutzu, etnomusicologo dell’Università di Cagliari. La seconda edizione ha avuto come oggetto la cultura hip hop 
e in particolare la sua principale forma di espressione musicale, il rap. 

Attraverso la visione critica di materiali audiovisivi e l’ascolto guidato di alcuni brani celebri si è offerto uno 
spaccato su uno dei fenomeni musicali più innovativi e dirompenti degli ultimi decenni, sviluppatosi in seno alla 
cultura afroamericana negli Stati Uniti degli anni Settanta e in poco tempo diffusosi in tutto il mondo. 

I tre incontri sono stati dedicati rispettivamente alle origini del fenomeno e alla sua diffusione prima in Italia 
e poi in Sardegna. 

L’ultimo incontro ha visto la partecipazione del rapper Reverendo Jones. 
Gli incontri si sono tenuti nella sala polivalente del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. 
14.05.2019 – ore 18 
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La cultura hip hop e il rap delle origini 
Nel corso dell’incontro si sono proiettate delle schede audiovisive sulla storia dell’hip hop 
21.05.2019 – ore 18 
L’hip hop sbarca in Italia 
Nel corso dell’incontro si sono proiettate delle schede audiovisive sull’hip hop in Italia 
28.05.2019 – ore 18 
Il rap in Sardegna 
Proiezione del documentario Su Raap, l’hip hop in Sardegna di Marco Lutzu (2006). 
Con la partecipazione di Reverendo Jones 
Marco Lutzu, è docente di etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

Ha svolto ricerche in Sardegna e a Cuba, lavorando sul rapporto tra musica e religione, la poesia improvvisata, 
l’analisi della performance e la musica rap. Autore di numerosi saggi e documentari. È co-curatore e responsabile 
scientifico dell’Enciclopedia della Musica Sarda, opera multimediale in 16 volumi, 7 CD e 9 DVD (Ed. L’Unione 
Sarda). 

 

Laboratorio di scrittura creativa e propedeutica alla lettura orale a cura di Savina 
Dolores Massa 

L'Asl di Oristano, il Centro Salute Mentale e il Centro Servizi Culturali, a partire dal 10 ottobre 2018 sino al 15 
maggio 2019, hanno proposto un laboratorio di scrittura creativa e propedeutica alla lettura orale, curato dalla 
scrittrice e attrice Savina Dolores Massa e riservato ai pazienti del Centro di Salute Mentale di Oristano. I 
partecipanti hanno lavorato, a cadenza settimanale, ogni mercoledì per tre ore, osservando, narrando e 
descrivendo la realtà circostante. Tutto il lavoro ha prodotto una serie di elaborati scritti. 

Mercoledì 15 maggio 2019, alle 17.00, nella sala del Centro Servizi Culturali, si è tenuto l'esito scenico del 
Laboratorio di scrittura creativa e propedeutica alla lettura orale POESIA A FORMA DI ME a cura di Savina Dolores 
Massa. 

“Poesia a forma di me” è stato l’ultimo tra i risultati di cinque anni di laboratori svolti grazie alla scelta attiva 
della ATS e del Centro di Salute Mentale di Oristano. 

In questo percorso la curatrice ha “sfidato” gli allievi, presentando loro i più grandi poeti nati al mondo 
attraverso testi poetici e biografie. Di ogni poetica, gli allievi hanno elaborato più testi, seguendo la loro personale 
visione e il loro personale stile, acchiappando Borges, Neruda, Sexton, Pozzi, Rosselli, Plath, Kristof, Bukowski, 
Valduga e cento altri. 

Decine e decine di elaborati sono stati donati al pubblico a conclusione dell’esito, “A forma di me”. 
 

Incontro di formazione Ballata alla vita - La parole del Festival: “Parole e illustrazioni 
per dar forma al proprio tempo” a cura di Mara Durante 

Lunedì 20 maggio 2019 alle 17.30, il Festival Bimbi a Bordo, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali 
UNLA di Orsitano, ha organizzato un incontro di formazione dal titolo Ballata alla vita - La parole del Festival: 
“Parole e illustrazioni per dar forma al proprio tempo”, formatrice Mara Durante (Direttore scientifico Festival 
BaB) 

Al termine dell’incontro è stato rilasciato un’attestato di partecipazione. 
L'attività è stata inserita nel programma di formazione: Festival Bimbi a Bordo 2019. 

“Veniamo al mondo senza il manuale delle istruzioni per vivere ma chiamati da subito a confrontarci 
con il compito inaggirabile di dare al nostro tempo una forma buona, una pienezza vivificante. 
Le storie ascoltate, incontrate, tessute e intrecciate con l’altro da noi, rappresentano lo scrigno al quale 
attingere parole, gesti e repertori umani possibili per inventare la nostra identità e il nostro saper stare 
nel mondo. 
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Leggere può allora significare imparare a vivere, perché nella ballata della vita, dice Edith Stein ”più 
intenso è il vivere, più chiara e sveglia è la coscienza di esso”. 

Mara Durante (direttore scientifico della Festa della Letteratura per Bambini BaB) Pedagogista, Docente Tutor 
dell’ Università di Cagliari, è soprattutto curiosa e dedita a continue sortite nel popolo a parte dell’infanzia e dei 
libri per bambini. Ha maturato un’esperienza ventennale come formatrice in corsi rivolti a docenti, genitori, 
educatori. È formatrice per il Miur in iniziative di aggiornamento in servizio. Dal 2012 è Direttore scientifico della 
festa della letteratura BaB in collaborazione con l’Associazione In Coro. Da due anni riveste il ruolo di formatrice 
nei corsi organizzati dalla Fondazione Dessi per la quale è Responsabile della sezione ragazzi del prestigioso 
Premio. È convinta che stare con i bambini e le bambine significhi scoprirsi ancora capaci di porre domande 
diverse e stranianti, capaci di uscire dalla palude dell’ovvietà e di allargare la propria visione del mondo. 

 

Seminario DIVERSAMENTE CONNESSI Cittadinanza attiva e Uso consapevole delle 
ICT (Tecnologie Digitali) a cura di Simone Gargiulo e Cristiano Depalmas. 

Mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 17.00, nella sala del CSC, si è tenuto il seminario DIVERSAMENTE 
CONNESSI Cittadinanza attiva e Uso consapevole delle ICT (Tecnologie Digitali). Relatori Simone Gargiulo e 
Cristiano Depalmas. 

Il seminario, proposto dall’Osvic in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano e l’Università di 
Sassari, ha avuto come obiettivo quello di approfondire le dinamiche psicologiche che ci guidano nella 
navigazione on line, al fine di promuovere una cultura della consapevolezza e della prevenzione di fenomeni e 
patologie collegate all’utilizzo eccessivo/errato delle tecnologie digitali. 

L’iniziativa, è stata collocata all’interno del progetto Digital Transformation per lo Sviluppo Sostenibile. 
Percorsi formativi sull’uso consapevole delle tecnologie digitali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale”, co- 
finanziata dall’Agenzia Italiana Per la Cooperazione allo Sviluppo, è rivolta all’intera cittadinanza, con un focus 
speciale per coloro che operano con e a servizio delle giovani generazioni (docenti di Istituti di ogni ordine e 
grado; educatori, operatori sociali). Gli argomenti trattati hanno riguardato i temi della Media Education; delle 
problematiche relative ad un utilizzo non consapevole di internet e delle tecnologie digitali (sexting, uso 
improprio di Social Network e di Giochi online); delle web-dipendenze. 

La metodologia utilizzata è stata caratterizzata da un approccio laboratoriale, mirato a coinvolgere i 
partecipanti e ad offrire, tramite l’approfondimento delle tematiche trattate, buone pratiche, consigli, 
suggerimenti utili, direttamente spendibili nel processo educativo, nelle pratiche di lavoro e della quotidianità. 

Valore aggiunto della attività proposta dall’Osvic e dal Centro Servizi Culturali di Oristano è stato dato dalla 
presenza di un servizio di interpretariato in lingua dei segni, elemento di novità e di innovazione orientato al 
confronto e al dialogo con la comunità dei sordi sarda. 

Simone Gargiulo 
Psicologo, iscritto all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna. Laureato in Psicologia Specialistica 

presso l’Università degli Studi di Cagliari con la valutazione di 110/110 e lode (A.A. 2006/2007). Corso di 
perfezionamento in “Psicopatologia web mediata, dipendenze patologiche e nuovi fenomeni dissociativi”(Gioco 
d’azzardo, shopping compulsivo, cybersex, gaming, dipendenza da Internet) Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 
Gemelli”, Roma (2015). 

Responsabile scientifico, formatore e relatore in convegni, in incontri e corsi di sensibilizzazione, in progetti 
di prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo, ai pericoli del web e alle dipendenze comportamentali 
rivolti agli alunni di ogni ordine e grado, ai genitori, agli insegnanti e agli operatori sociali della Sardegna. 
Coordinamento scientifico, formazione, conduzione dei laboratori, monitoraggio e valutazione del progetto 
Cyber… Comunicando #parliamoneinrete – I.C.S. n° 2 Sinnai (2018/2019), in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, rivolto ai docenti Referenti del bullismo e del cyberbullismo della Sardegna – art. 16 del 
D.M. 851/2017 

“Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”– in coerenza con gli 
obiettivi della legge 29 maggio 2017, n. 71. 
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Autore, in collaborazione con la Cattedra di Psicologia della Formazione dell’Università degli Studi di Cagliari, 
della ricerca scientifica “Le rappresentazioni sociali del bullismo veicolate dalla carta stampata” (S. Gargiulo, F. 
Marini, M. Agus, 2008). Autore e curatore dell’ebook “Sicuramente connessi. Opportunità e rischi di internet, dal 
cyberbullismo alle web-dipendenze” (2019, edito ebookscuola.com) rivolto ai docenti di ogni ordine e grado con 
riconoscimento dal MIUR, in base alla Direttiva 170/2016, con 25 ore formative. Autore e curatore dell’ebook 
“Sicuramente Connessi: affrontare il cyberbullismo, la dipendenza tecnologica e i pericoli della rete” (2019, edito 
ebookecm.it) rivolto agli educatori professionali, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, psichiatri e psicologi, 
con riconoscimento di 25 crediti ECM. 

Cristiano Depalmas 
Laureato in Pedagogia, Psicologia e Scienza delle Formazione e dell’Educazione. Ha frequentato i Master in 

Criminologia e Psicologia Giuridica e in Psicopedagogia dei Processi di Apprendimento. È docente a contratto nel 
Corso di Scienze Umane e Psicopedagogiche Fondamentali presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Sassari. Attualmente si occupa di minori e processi rieducativi, di Medical Education 
e di Media Education, con diverse pubblicazioni nazionali ed internazionali all’attivo. Docente Centro di 
Vittimologia Clinica Psichiatrica dell’Università di Sassari. 

 

Seminario E la morale dello spot è … Diventare cittadini nell’epoca della pubblicità 
a cura di Sandro Arcais 

Lunedì 10 giugno 2019 alle 17.30, il CSC ha organizzato il seminario E la morale dello spot è … Diventare 
cittadini nell’epoca della pubblicità a cura di Sandro Arcais (insegnante) 

L’arte ha da sempre due obiettivi fondamentali: educare e/o dilettare. Ecco perché da sempre il controllo 
della produzione artistica è oggetto di lotta e competizione. Nell’epoca dei mezzi di comunicazione di massa, la 
pubblicità è il manufatto artistico più capillarmente diffuso, e il grande capitale è il suo finanziatore e controllore. 

Cosa significa crescere in un mondo in cui i veri “padroni della parola”sono le grandi e piccole multinazionali 
sparse per il globo? Si è cercato di dare risposta a questa domanda analizzando alcuni spot pubblicitari. 

 

Parliamo di Diritti: Progetto di Cittadinanza Partecipata  
Parliamo di Diritti’: Progetto di Cittadinanza Partecipata è il titolo del seminario di tre giornate dedicate al 

diritto internazionale europeo, organizzato da privati cittadini, che ha avuto luogo al Liceo Classico ‘S.A. De 
Castro’ il 20, 23 e 26 agosto. 

La prima serata è stata incentrata sul rispetto della persona, la seconda sui diritti dei lavoratori e la terza sulla 
tutela dell’ambiente. 

Ogni serata si è svolta con una parte di presentazione dei diritti trattati, una seconda parte di discussione 
partecipativa con il pubblico tramite delle domande tematiche, e una terza parte di condivisione di esperienze 
da parte di ospiti che lavorano sui temi affrontati. 

Tutte e tre le iniziativa si sono svolte a partire dalle 18. 
L’iniziativa è stata promossa con il Patrocinio del Comune di Oristano e il sostegno di Caritas Diocesana 

Arborense, Centro Servizi Culturali UNLA, Earth Gardeners e Liceo Classico De Castro. 
Organizzatori del progetto: 
Emanuele Sanna, laureato in un baccellierato di Scienze Politiche, Filosofia e Giurisprudenza al King’s College 

London.  
Enrica Sama, laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e studentessa di un 

corso universitario di specializzazione in Diritto dell’Energia e del Cambiamento Climatico all’Università di 
Groningen.  

Maria Beatrice Lupi, esperta in Formazione, Sviluppo Sostenibile e Progettazione Partecipata.  
Flavia Saba, studentessa di Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Bologna.  
Francesca Manca, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Cagliari.  
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Struttura del progetto: 
1) Il diritto al rispetto della persona: proibizione della tortura e dei trattamenti e pene inumani e degradanti.  
Il primo seminario sarà incentrato sull’operato del Consiglio d’Europa sul tema del rispetto della persona. Si 

parlerà della proibizione della tortura, il sovraffollamento delle carceri italiane e l’assistenza sociale per coloro 
che sono senza dimora.  

2) I diritti dei lavoratori: minimo salariale, massimo orario lavorativo ed il diritto allo sciopero.  
Il secondo seminario tratterà dell’approccio che il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea adottano rispetto 

alla tematica dei diritti dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda la retribuzione, l’organizzazione dell’orario 
lavorativo ed il diritto a ricorrere ad azioni collettive.  

3) Noi e l’ambiente: esiste il diritto ad un ambiente salubre?  
L’attenzione del terzo ed ultimo seminario verrà concentrata sull’ambiente ed il suo rapporto con i diritti 

dell’uomo. Si tratterà della modalità con cui il Consiglio d’Europa affronta l’inquinamento ambientale sul piano 
dei diritti umani, e le strategie che l’Unione Europea impiega per mitigare l’emergenza climatica e la perdita della 
biodiversità.  

Obiettivi: 
1. Informare il pubblico riguardo agli approcci che il diritto internazionale europeo adotta riguardo ai diritti al 

rispetto della persona, dei lavoratori e sull’ambiente, in modo obbiettivo, preciso e coinvolgente.  
2. Rendere i materiali legali trattati il più possibile accessibili ad un pubblico che, sebbene interessato e colto, 

potrebbe non aver mai intrapreso degli studi giuridici, tanto meno del tipo di cui si parlerà.  
3. Incoraggiare un dibattito, basato sull’ascolto ed il rispetto reciproco, ponendo al pubblico domande 

intelligenti e mirate sulla loro opinione rispetto ai materiali legali trattati in precedenza.  
4. Discutere su come sia possibile promuovere o realizzare i diritti analizzati dagli organizzatori, durante la 

presentazione, e dal pubblico, durante la discussione, attraverso le testimonianze di ospiti esperti nel campo dei 
diritti di cui tratteremo.  

5. Promuovere la conoscenza e l’interesse per il diritto internazionale, così che il pubblico possa venir ispirato 
dal suo potenziale - economico e culturale - nel contesto delle nostre comunità locali, e possano servirsi di ciò 
nelle loro situazioni di vita quotidiana.  

6. Promuovere la conoscenza interpersonale tra i residenti della nostra comunità oristanese, attraverso 
l’ascolto ed il dialogo su temi di grande rilevanza culturale, come la proibizione della tortura, i diritti dei lavoratori 
ed il cambiamento climatico.  

 

Seminario di aggiornamento professionale: La gestione dei diritti nei servizi 
bibliotecari tra analogico e digitale a cura di Antonella De Robbio  

I Centri Servizi Culturali di Oristano e Macomer e il Servizio Patrimonio culturale, editoria e informazione della 
RAS hanno proposto un seminario di aggiornamento professionale della durata di due giorni dal titolo La gestione 
dei diritti nei servizi bibliotecari tra analogico e digitale: tutele, pubblico dominio e licenze aperte alla luce delle 
nuove direttive europee. 

Docente – dott.ssa Antonella De Robbio  
Antonella De Robbio è CEO di E-LIS Eprints in Library and Information Science, l’archivio internazionale ad 

accesso aperto per la biblioteconomia e le scienze dell’informazione che ha ideato e creato nel 2003. Ha lavorato 
all’Università degli Studi di Padova per oltre 40 anni, negli ultimi nove anni come coordinatore delle biblioteche 
del Polo Giuridico all’Università degli Studi Padova, e per oltre venti come responsabile della biblioteca del 
Seminario Matematico. Nel 2016-2018 ha coordinato il progetto di digitalizzazione delle opere di area giuridica 
LADAG. Sempre in ambito di ateneo nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli, come formatore su temi legati 
alla comunicazione scientifica, accesso aperto e gestione dei diritti, come coordinatore di gruppi di lavoro su 
biblioteconomia ed e-learning e come referente per il diritto d’autore al CAB Centro di Ateneo per le Biblioteche. 
Per oltre un decennio ha lavorato attivamente come formatore e come OLP (Operatore Locale di Progetto) per i 
progetti di Ateneo per il Servizio Civile Nazionale e Regionale. Dopo un periodo di lavoro alla biblioteca del CERN 
di Ginevra nel 2000, rientrata in Italia si è attivamente occupata di Open Access e nel 2004 ha implementato 
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Padua@thesis e Padua@research i due archivi istituzionali di Ateneo per il deposito delle produzioni intellettuali 
di ricerca e tesi di dottorato. Da circa un ventennio è attivamente impegnata a livello nazionale e internazionale 
in vari gruppi di lavoro sia per le questioni correlate al copyright e gestione dei diritti sia in ambito Open Access. 
Dal 2005 a tutt’oggi è membro del gruppo nazionale Open Access della Commissione biblioteche della CRUI. Dal 
2012 al 2017 ha collaborato attivamente alla testata giornalistica online “Il Bo”Il giornale dell’Università degli 
Studi di Padova. Un centinaio le sue pubblicazioni (comprese alcune monografie) sia in riviste italiane sia 
internazionali e altrettanti interventi a convegni e conferenze di settore LIS. Negli anni recenti partecipa 
attivamente al processo di peer-review e a comitati scientifici di riviste del settore sia nazionali sia straniere. 

Intensa la sua attività di formazione dal 2000 ad oggi – rivolta a bibliotecari di enti e istituzioni varie ma anche 
a studenti in master e corsi di dottorato – formazione sia in presenza sia su piattaforma a distanza, anche erogati 
tramite moduli MooC (rete EduOpen delle università italiane). Dal 2016 è Mentore per il MooC Research Data 
Management and Sharing (gestione dei dati di ricerca) su piattaforma Coursera organizzato dall’Università North 
Carolina e dall’Università di of Edinburgh. 

In seno AIB Associazione Italiana Biblioteche è stata per oltre quindici anni coordinatore nazionale della 
redazione di OPAC italiani per il MetaOpac Italiano MAI Azalai dal 1999 al 2015. Attualmente è membro 
dell’Osservatorio legislativo dell’AIB e coordinatore del Gruppo di Studio sul Pubblico Dominio e l’Open 
Access.ico Dominio e l’Open Access. 

Il seminario si è tenuto ad Oristano, presso la sede del Centro Servizi Culturali, giovedì 12 (9.00-13.30 / 14.00-
17.00) e venerdì 13 settembre 2019 (9.00-13.30), per un totale di 12 ore.  

Destinatari – Figure professionali: Bibliotecari coinvolti nei vari servizi di biblioteca che per le proprie attività 
utilizzano contenuti di diversa tipologia (testi, tesi, fotografie o immagini, audiovisivi, film, ebook) e su supporti 
diversi sia a stampa sia in digitale. 

Abstract – Il rispetto dei diritti su un’opera soggetta a tutela è cosa assai complessa, in particolare nel digitale. 
La zona del pubblico dominio è un’area dai contorni sfumati che varia da paese a paese a seconda della normativa 
nazionale che ne determina il periodo di tutela. Tutto ciò che è fuori da quest’area più o meno ampia rientra 
nella tutela. Il quadro normativo che regola il “copyright”è armonizzato a un primo livello attraverso norme, 
trattati e convenzioni internazionali entro un contesto definitorio di “proprietà intellettuale”che si divide in due 
ambiti: proprietà intellettuale industriale (marchi e brevetti) e proprietà artistica e letteraria (diritto d’autore o 
copyright). A livello europeo le azioni dell’UE hanno portato a una protezione più armonizzata dei titolari dei 
diritti, adottando negli anni una dozzina di Direttive, recepite a livello di legislazione nazionale degli Stati Membri 
tra cui anche l’Italia. Recentemente l’Europa sta adattando le norme sul copyright dell’Unione ai nuovi 
comportamenti dei consumatori in primis perché le tecnologie digitali hanno cambiato radicalmente il modo in 
cui il contenuto creativo viene prodotto, distribuito e consultato. 

La Nuova “Direttiva 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale”si occupa di 
armonizzare il quadro normativo comunitario del diritto d’autore nell’ambito delle tecnologie digitali e in 
particolare di Internet e mira a garantire che i creativi (ad esempio musicisti e attori), gli editori e i giornalisti 
traggano dal mondo online e da Internet gli stessi benefici che traggono dal mondo offline. L’obiettivo della 
Direttiva è di incoraggiare le piattaforme online a introdurre una politica di equa remunerazione nei confronti di 
tutti coloro che producono i contenuti utilizzati dalle piattaforme per generare guadagni. La direttiva è stata 
oggetto di un’intensa campagna tra favorevoli e contrari. Alcune statistiche interne al Parlamento evidenziano 
infatti che raramente i deputati al Parlamento europeo sono stati soggetti ad attività di lobbying così intense. Vi 
sono luci e ombre all’interno di questa Direttiva, aspetti che vanno analizzati con attenzione in particolare 
rispetto alle eccezioni per la didattica e per la ricerca, per attività come il TDM Text and Data Mining, per la 
digitalizzazione di opere nelle biblioteche sia orfane sia fuori commercio o per le attività di didattica non formale 
che interessano archivi e musei. Uno degli aspetti che hanno fatto molto discutere è la mancanza di una 
eccezione armonizzata in tutti i Paesi per una libertà di panorama in Europa, prevista peraltro nella proposta 
originaria. 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

251 

 

Obiettivi – Il corso ha chiarito ambiti e significati e confini del copyright per chi si occupa quotidianamente di 
erogare servizi all’utenza, come la riproduzione, la gestione delle tesi, il prestito di ebook e l’organizzazione di 
mostre e eventi. 

Contenuti del seminario – Il framework normativo internazionale che regola la proprietà intellettuale si divide 
in due settori distinti: proprietà intellettuale industriale e proprietà intellettuale artistica e letteraria ove si 
collocano i due regimi di copyright (versante Statunitense) da una parte e di diritto d’autore dall’altra (versante 
Europeo). Le differenze tra diritto d’autore e copyright, due sistemi normativi talvolta contrapposti e spesso 
confusi anche tra gli addetti ai lavori, in un contesto di globalizzazione possono creare confusione. In questo 
quadro normativo si esamineranno le criticità della norma italiana anche in relazione alle recenti direttive 
dell’Unione Europea e a cascata dei trattati internazionali. Il pubblico dominio si riferisce invece a quei lavori 
fuori tutela, o a quei lavori i cui diritti sono scaduti. La zona del pubblico dominio è un’area dai contorni sfumati 
che variano da paese a paese a seconda della normativa che regola i diritti di proprietà intellettuale. Così come 
varia da paese a paese la libertà di panorama, di cui poco si parla. Il rispetto dei diritti su un’opera soggetta a 
tutela è cosa assai complessa, in particolare nel digitale, ma tenendo conto di alcune regole base è possibile 
evitare di cadere in violazioni palesi. Verranno illustrati scopi e obiettivi dell’iniziativa Creative Commons e gli usi 
delle licenze calate nella normativa italiana. 

Il corso ha toccato anche la questione della nuova eccezione sulla disabilità che amplia la precedente, questo 
perché a seguito della procedura di infrazione n. 2018/0354, lo Stato italiano ha provveduto, tramite la Legge 
37/2019, Legge Europea 2018, ad adeguare la legge nazionale sul diritto d’autore introducendo una 
regolamentazione consona alla attuazione della Direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di 
determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone 
non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Viene perciò integrato l’art. 
71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, la legge sul diritto d’autore attualmente in vigore, con l’introduzione di 
nuovi commi che entreranno in vigore da domenica 26 maggio 2019. Le nuove eccezioni sono importanti e sono 
inserite nella norma italiana a seguito appunto della Legge Europea che è una norma prevista dalla nuova 
riorganizzazione del 2012 del recepimento delle direttive. 

 

Programma del corso 
– Giovedì 12 settembre 
1) Definizione di diritto d’autore, copyright e proprietà intellettuale 
2) Introduzione al contesto normativo di riferimento 
Le Direttive Europee degli ultimi due anni 
Come si recepisce una Direttiva Europea nella normativa nazionale italiana 
Il pubblico dominio 
3) L’autore e la titolarità dei diritti: diritti morali e diritti economici 
4) Le eccezioni alla luce della nuova direttiva: ricerca, didattica 
5) Dalla copia analogica alla copia digitale, cosa prevede la nuova direttiva: luci e ombre 
6) Riproduzioni di foto nei testi, riproduzioni di opere d’arte 
7) Pubblico dominio e estensione dei diritti 
8) Mostre e diritto d’autore: criticità in caso di programmazione e allestimento 
9) Organizzazione di eventi: brochure, manifesti, pubblicazione (a stampa o in rete) di presentazioni, relazioni 

e/o audio-video registrazioni 
10) Violazioni di diritti: plagio o pirateria o violazione della privacy 
11) Critiche e opposizioni e possibili prospettive 
12) Libertà di panorama in Europa in equilibrio tra diritti ed eccezioni: Direttiva europea 2019: un’occasione 

mancata 

 

 Venerdì 13 settembre 
 Illustrazione casi pratici e lavori di gruppo 
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 Per i lavori di gruppo si divide la classe in 5/6 gruppi da 3/5 persone ciascuno 
Nuova direttiva 
 estrazione di dati TDM 
 didattica e insegnamento anche non formale (musei e biblioteche) 
 patrimonio culturale: conservazione 
 opere fuori stampa: digitalizzazione 
 Legge Europea 
 eccezioni per non vedenti 
 Allestimento di mostre: i diritti a cui bisogna guardare 
 Uso di fotografie in rete 
 
Al seminario hanno partecipato in 64 persone. 
Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 “Le trasformazioni sociali ed economiche nell’Italia degli anni ’60, ’70 e ’80 
raccontate dal Cinema”a cura di Antioco Floris 

Il 18 e il 25 settembre 2019, dalle 16,30, nella sala del Centro si è tenuto il seminario “Le trasformazioni sociali 
ed economiche nell’Italia degli anni ’60, ’70 e ’80 raccontate dal Cinema”, curato da Antioco Floris 

Dopo l’esperienza del neorealismo e nello sviluppo della cosiddetta “commedia all’italiana”, il cinema 
dell’Italia fra gli anni Sessanta e Settanta mantiene un forte contatto con gli eventi e i problemi della società 
osservando e riprendendo per le proprie storie quanto accade nel mondo circostante. Sono gli anni in cui il boom 
economico si evolve e si trasforma in austerity, l’impegno politico della classe operaia cambia il paese e si 
incontra/scontra con la contestazione studentesca volgendo rapidamente verso la violenta stagione del 
terrorismo. Il seminario ha proposto una riflessione su questi temi individuando alcuni casi esemplari 
rappresentativi di una realtà complessa e variegata. 

Antioco Floris è professore di cinema all’Università di Cagliari dove coordina il corso di laurea magistrale in 
Scienze della produzione multimediale. Attualmente è direttore del centro di ricerca CELCAM (Centro per 
l’educazione ai linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità) e condirettore della rivista 
«L’avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes» pubblicata dall’editore Il Mulino. 

L’attività di ricerca nell’ultimo decennio si è sviluppata prevalentemente in tre differenti direzioni: 
la produzione cinematografica legata alla Sardegna e le problematiche dell’identità nel cinema locale sia 

attraverso la riflessione sulla produzione del periodo della Rinascita (1950-1969) sia la produzione degli ultimi 
vent’anni, quando l’affermarsi di una generazione di autori originari dell’isola ha favorito la nascita di una 
produzione cinematografica legata al territorio e attenta alle problematiche identitarie; 

l’educazione all’immagine e la formazione al cinema e agli audiovisivi, sia in ambito professionale che 
scolastico e universitario con la sperimentazione di forme di educazione di base e professionalizzante, ma anche 
con una prospettiva storica di ricostruzione di pratiche ed esperienze significative; 

il cinema nella Germania nazista, in particolare l’opera di Leni Riefenstahl nel Terzo Reich, con l’obiettivo di 
osservare come attraverso un sofisticato lavoro di trasfigurazione e reinterpretazione della realtà si possa 
esprimere l’ideologia nazista sia come semplice approccio alla rappresentazione del mondo, sia come occasione 
per produrre consenso, e quindi come opera di propaganda.1948).  

 
Corsi Cinema per imparare  
È un’attività progettata dal Centro che prevede nella programmazione annuale dei cicli di proiezioni in lingua 

straniera con sottotitoli in lingua originale, con il supporto di una guida linguistica e la predisposizione di 
materiale informativo critico sul film, sulle espressioni lessicali utilizzate e attività di rafforzamento linguistico. 
L’attività è uno strumento per l’arricchimento della conoscenza della lingua straniera.  

Nel 2019 sono stati organizzati tre corsi: lingua inglese, lingua francese e lingua spagnola. 
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Cinema per imparare – English with movies 
Nel mese di aprile ha preso il via la nuova edizione di Cinema per imparare – English with movies, rassegna di 

film in lingua inglese con il supporto di una guida linguistica e la predisposizione di materiale informativo critico 
sul film, sulle espressioni lessicali utilizzate e attività di rafforzamento linguistico. Le professoresse Elizabeth Chan 
Barrena e Marina Piras hanno messo a disposizione degli utenti le loro competenze e conoscenze. 

L'edizione 2019 si è svolta nel mese di aprile con il seguente calendario nella sala del Centro Servizi Culturali 
di Oristano: 

Lunedì 1 aprile h 16.30 Teacher: prof.ssa Elizabeth Chan Barrena 
Venerdì 12 aprile, h 16.30 Teacher: prof.ssa Elizabeth Chan Barrena 
Lunedì 15 aprile h 16.30 Guida linguistica: prof.ssa Marina Piras 
Lunedì 29 aprile h 16.30 Guida linguistica: prof.ssa Marina Piras 
 
Cinéma pour apprendre - Cinema per imparare 
Nel mese di novembre si è svolta la nuova edizione di Cinema per imparare – Cinéma pour apprendre, con la 

proiezione di due film in lingua francese con sottotitoli in italiano e la predisposizione di materiale informativo 
critico sui film, sulle espressioni lessicali utilizzate. 

Le proiezioni si sono tenute martedì 12 e 19 novembre alle 16.30. 
 
Cine para aprender – Cinema per imparare 
Nel mese di dicembre il Centro ha programmato la proiezione di due film in lingua castigliana finalizzata alla 

conoscenza della lingua spagnola attraverso i dialoghi dei film in lingua originale. 
Le proiezioni si sono tenute lunedì 9 e mercoledì 18 dicembre alle 16,30 nella sala del CSC. 

Guida linguistica Enrica Uda 
 

Seminario Filmmaking e spot per operatori dell'OSVIC curato da Antonello Carboni 
e Marcello Marras 

Il 12 dicembre gli operatori del CSC Antonello Carboni e Marcello Marras, hanno tenuto un seminario per i 
volontari e gli operatori del servizio civile dell'OSVIC dal titolo Filmmaking e spot. Il seminario si svolto dalle 10.00 
alle 13.00. 

 

3) Attività di cultura cinematografica e presentazione documentari: 
 
Le attività condotte dal Centro in questo settore, unitamente alla creazione della videoteca, hanno qualificato 

il Centro stesso come autorevole interlocutore degli utilizzatori del cinema a scopi culturali, didattici e formativi 
(V. paragrafo Mediateca). Il CSC fornisce una puntuale consulenza nella fase di individuazione delle opere da 
utilizzare, predisponendo spesso materiale di documentazione delle opere stesse. Questo servizio è utilizzato, 
soprattutto dalle scuole, dai comuni, da numerose associazioni presenti in provincia di Oristano, da studenti 
universitari e da appassionati di cinema.  

Tra le attività di cultura cinematografica realizzate nel 2019 (si veda anche paragrafo Attività di formazione, 
seminari, e laboratori) si segnalano: 

 

Seminario “Parlare di cinema”2019 - Andare al cinema fa bene - Chiaro che andare 
al cinema fa bene. Basta scegliere i film giusti a cura di Bruno Fornara 

L’ottobre del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano è caratterizzato da tanti anni dal seminario Parlare di 
Cinema. Con tematiche sempre differenziate, il corso si propone di dare elementi di conoscenza per una migliore 
comprensione delle opere filmiche, ed è diventato un appuntamento abituale e atteso per le persone interessate 
alla cultura cinematografica. 
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Il tema sviluppato nell’edizione 2019 di Parlare di Cinema è stato “Andare al cinema fa bene – Chiaro che 
andare al cinema fa bene. Basta scegliere i film giusti.” e si è svolto da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre dalle ore 
16 alle ore 20 nei locali del CSC. 

Il seminario, come negli anni precedenti, è stato curato da Bruno Fornara, critico di “Cineforum”, docente di 
cinema alla Scuola Holden di Torino e selezionatore alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. 

 

Scheda “Andare al cinema fa bene – Chiaro che andare al cinema fa bene. Basta scegliere i film giusti.” 
Un ampio panorama di bei film usciti nelle ultime stagioni. Film molto visti. Film visti da quasi nessuno. Film 

di tutto il mondo. Film dei tanti mondi che stanno dentro al nostro mondo. Film fatti con tanti soldi. Film girati 
con pochi soldi. Film di registi ben conosciuti e amati. Film di registi sconosciuti. Film di esordienti. Film di registe 
donne. Film di genere. Film d’autore. Film drammatici: il libanese L’insulto. Film tesissimo: Il colpevole. Tragico-
farsesco: Morto Stalin se ne fa un altro. Film per la memoria: Chi scriverà la nostra storia. Film strambo: Benvenuti 
a Marwen. Durissimi e umanissimi: Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Film da ridere: 7 uomini a mollo. 
Psicanalitici: Corpo e anima. Film tra musica e storia: Cold War. Storici: L’ora più buia. Ancora storia, stavolta 
inglese: La favorita. Animati: L’isola dei cani. Film di rapine: La truffa dei Logan e Good Time. Film andino: Il 
presidente. Film accogliente: La casa sul mare. Film sull’arte (e su tutti noi): The Square. Film sull’alta moda e 
sull’amore (anche velenoso): Il filo nascosto. Film di Eastwood: Il corriere – The Mule. I tanti segreti della politica 
Usa in Vice – L’uomo nell’ombra. La dolce Francia fotografata e ingrandita: Visages Villages. Amori, politica e La 
casa sul mare. Un film dal Paraguay! Le ereditiere. Film su Nico senza i Velvet: Nico 1988. Harry Dean Stanton è 
Lucky, film amorevole. Ancora la memoria: La testimonianza. L’ecoterrorista islandese! La donna elettrica. Cos’è 
il wajib? Lo spiega Wajib – Invito al matrimonio, tra Palestina e Israele. Film su un’eccentrica famiglia giapponese: 
Un affare di famiglia. Film nerissimo sulle radici dell’America trumpista: Suburbicon. Il fumettista tetraplegico: 
Don’t Worry. Dal romanzo di Ian McEwan, la giudice e il testimone di Geova: Il verdetto. Più tanti film che parlano 
di altre Italie: quella difficile dei rom in Calabria, A Ciambra; quella umoristica del Salento: La vita in comune; 
quella crudele del litorale domizio: Dogman; quella amorosa della pianura di Crema: Chiamami col tuo nome; 
quella rinserrata dentro Napoli: L’intrusa; quella della Napoli tra musical e sceneggiata: Ammore e malavita; 
quella ufficiale segreta dolorosa tra Padova, Roma e Libia: L’ordine delle cose; quella tra campagna e città: 
Lazzaro felice… 

E a ricordarci com’era il cinema di una volta (era magnifico): Il fantasma e la signora Muir (1947) e 
Infedelmente tua (1948). Buon viaggio e ottime visioni. 

 

Cineclub Oristanese  
Il Cineclub Oristanese è un’associazione di cultura cinematografica sorta nel 1992 per iniziativa del CSC. 

Questa associazione, che ha sede legale presso il Centro, opera utilizzando la consulenza, la raccolta 
cinematografica e il patrimonio librario del Centro. Tutte le riunioni del direttivo e alcune assemblee dei soci 
dell'associazione si svolgono nei locali del Centro.  

 

Cineforum con Associazione Il Gabbiano 
Anche nell'annualità 2019 è proseguita l'attiva collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale “Il 

Gabbiano”, che segue persone con diverse disabilità, per la realizzazione di un Cineforum. 
L’attività è rivolta ai frequentatori del Centro Il Gabbiano, è programmata dal personale del Centro Servizi 

Culturali in collaborazione con l’equipe degli educatori del Gabbiano. 
 

Cineforum con Consorzio Koinè 
Nel 2019 è proseguita la collaborazione, iniziata nel 2017, con il Consorzio Koinè per la realizzazione, presso 

la sede del CSC, di un Cineforum. Il Consorzio Koinè segue persone con diverse disabilità. 
L’attività è rivolta ai frequentatori di Koinè, è programmata dal personale del Centro Servizi Culturali in 

collaborazione con l’equipe degli educatori del Consorzio. 
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Centro per l'Autonomia 
Da alcuni anni il Centro Servizi Culturali collabora con il Centro per l'Autonomia, servizio del PLUS Distretto di 

Oristano, rivolto a persone con sofferenza mentale. Il servizio del CSC consiste nel offrire consulenza e i film da 
utilizzare nella struttura con i pazienti. È frequente che l'attività di selezione dei film sia svolta una volta alla 
settimana presso la Mediateca dagli operatori del CSC, del Centro per l'Autonomia e dai pazienti.  

 

I Film proposti dai nostri utenti 
La rassegna I Film proposti dai nostri utenti è stata riproposta anche nel 2019. E' una iniziativa che sta 

coinvolgendo un buon numero di utenti, e che sta avvicinando al Centro nuove persone. Sono gli utenti a 
scegliere i film da proiettare nella nostra sala. Una volta segnalato il titolo e programmata la data, la proiezione 
viene comunicata via mail agli iscritti secondo quanto prescritto dalla licenza ombrello con la MPLC. 

Nel 2019 si sono tenute 39 proiezioni de I Film proposti dai nostri utenti. 
 

Cinema Junior 
La rassegna Cinema Junior è una iniziativa che ha preso il via nel 2014, riservata agli iscritti al Centro Servizi 

Culturali. Nella sala del C.S.C. ogni mese viene proiettato un film di animazione per bambini da “4 a 99 anni”. 
Questa proposta è stata accolta con particolare entusiasmo e ha fatto iscrivere al Centro un altissimo numero di 
bambini della fascia tra i 4 e gli 11 anni. Inoltre, ha fatto in modo di sviluppare la collaborazione con le ludoteche 
presenti ad Oristano e frazioni. Nel 2019 si sono organizzate 12 proiezioni. 

 

Presentazione del documentario Voci dal silenzio di Joshua Wahlen e Alessandro 
Seidita 

Lunedì 21 gennaio 2019 alle 18.00, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, in 

collaborazione con il MEIC di Oristano, è stato presentato Voci dal silenzio, il documentario 

sull’esperienza eremitica in Italia per la regia di Joshua Wahlen e Alessandro Seidita. 

Alla proiezione ha presenziato anche il regista Joshua Wahlen che è intervenuto alla presentazione e al 
dibattito finale. 

Voci dal silenzio “Un viaggio lungo la penisola italiana per raccontare l’esperienza eremitica. Storie di uomini 
e di donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario” 

A partire dalla testimonianza degli stessi eremiti, Voci dal Silenzio sviluppa un discorso corale sull’esperienza 
ascetica. Offre al contempo molteplici spunti di riflessione sulla natura umana, sulle insidie del mondo 
contemporaneo e sui rapporti che l’anacoreta, e più in generale l’uomo, tesse con il divino. 

Vincitore della call “Life”promossa da Infinity e recentemente premiato al Concorso Vittorio De Seta, Voci dal 
Silenzio in pochi mesi è già entrato a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival, nazionali e 
internazionali, tra cui il CinemAmbiente di Torino, il Festival International de Cinéma et mémoire Commune in 
Marocco, il Branson International Film Festival in Missouri e la Mostra del Cinema Documentario Etnografico di 
Monselice. 

 

Giorno della memoria 2019 - Proiezione del film La signora dello zoo di Varsavia di 
Niki Caro 

In occasione del Giorno della memoria 2019, lunedì 28 gennaio 2019 alle 17.30, nella sala di via Carpaccio, il 
CSC ha organizzato la proiezione, con ingresso libero, del film La signora dello zoo di Varsavia di Niki Caro. 

La signora dello zoo di Varsavia Regia di Niki Caro. Un film con Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel 
Brühl, Tomothy Radford, Efrat Dor. Drammatico, Storico – USA, Repubblica ceca, Gran Bretagna, 2017, durata 
127 minuti. 

Sinossi – Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola 
il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. 
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Nel ’39, però, l’invasione della Polonia da parte della Germania nazista, e il bombardamento che la precede, 
distruggono lo zoo e uccidono molti animali. Un accordo con il capo zoologo del Reich, Lutz Heck, permette loro 
di restare e riprendere il lavoro, ma i coniugi Żabiński faranno molto di più: riempiranno la loro cantina e le gabbie 
rimaste vuote con tutte le persone che riusciranno a far fuoriuscire in segreto dal ghetto di Varsavia. Rischiando 
la propria vita e quella di loro figlio, Antonina e Jan metteranno in salvo più di duecento ebrei, amici e sconosciuti, 
distinguendosi per straordinario coraggio e umanità. 

 

Walyaan: cinema migrante 
Giovedì 14 febbraio alle 17,30, nella sala del Centro Servizi Culturali, si è svolta la quarta edizione di Walyaan 

(“viaggio”in lingua wolof) cinema migrante.  
La manifestazione, a cura dell’Associazione Sunugaal e finanziata dalla Regione Sardegna, attraverso il cinema 

ha l'obiettivo di ampliare lo sguardo sui Paesi dell’Africa sub sahariana comprendendo Senegal, Burkina Faso, 
Costa d’Avorio, Mali e altri paesi francofoni che condividono, per quanto siano segnati da storie diverse, un 
comune passato coloniale e le esperienze sociopolitiche avvenute in seguito alla decolonizzazione. 

Il programma di Walyaan ad Oristano è stato realizzato con la collaborazione del CSC UNLA di Oristano con la 
proiezione del film Soleils di Olivier Delahaye e Dani Kouyaté. Una produzione francese del 2014, della durata di 
96'. 

La serata si è conclusa con l'incontro con il regista Dani Kouyaté, coordinato da Antonello Carboni operatore 
del CSC UNLA. 

Soleils sinossi: Dall’impero mandingo del tredicesimo secolo alla prigionia di Mandela. Per curare una giovane 
ragazza affetta da una misteriosa amnesia, un vecchio saggio la conduce in un suggestivo viaggio alla ricerca delle 
proprie radici e nella memoria di un continente, costellato di incontri con grandi personaggi, reali o finzionali – 
le ‘luci’ del titolo, da Sundjata Keïta a Leopoldo II, da Voltaire a Tierno Bokar – che ne hanno segnato la storia e 
la cultura. 

Dani Kouyaté, nato il 4 Giugno 1961 in Bobo Dioulasso, Burkina Faso e figlio del celebre attore, drammaturgo 
e griot africano Sotigui Kouyaté. Frequenta l’Istituto Africano di Studi Cinematografici e ottiene nel 1985 il 
diploma in regia. Prosegue gli studi a Parigi, dove consegue un diploma e un master in Estetica del cinema e un 
diploma all’École International d’Anthropologie. Realizza nel 1988 il suo primo cortometraggio, Bilakoro, e nel 
1995 il lungometraggio d’esordio Keïta. L’artista africano vive in Svezia, produce i suoi film in Francia, e li realizza 
in Africa. E’ erede di una tradizione orale, i griot, che gli ha insegnato a raccontare storie e tramandare i valori 
del suo popolo. Suo padre è stato il primo attore moderno del Burkina Faso. Il suo lavoro artistico è segnato dalla 
ricerca della autenticità. 

 

Rassegna cinematografica Fotogrammi femminili dal mondo (III edizione) 
Dal 7 al 28 marzo alle 19.00, nella sala di via Carpaccio, è stata organizzata la terza edizione della rassegna 

cinematografica Fotogrammi femminili dal mondo organizzata dal Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. 
La rassegna si è svolta per quattro serate nel mese di marzo con la proiezione di quattro film. Tutte le pellicole 

proposte hanno mostrato un ritratto femminile in diverse aree del mondo capace di mescolare temi sociali, 
attualità e intensi ritratti. 

Programma 
Giovedì 7 marzo ore 19,00 Il matrimonio di Tuya di Wang Quanan, 96′ (Cina 2006) 
Giovedì 14 marzo ore 19,00 Tonya di Craig Gillespie, 121′ (USA 2017) 
Giovedì 21 marzo ore 19,00 La cuoca del presidente di Christian Vincent, 95′ (Francia, 2012) 
Giovedì 28 marzo ore 19,00 Le noir de di Ousmane Sembene, 48′ (Senegal, Francia 1966) 
INGRESSO LIBERO 
I FILM: 
Il matrimonio di Tuya di Wang Quanan, 96′ (Cina 2006) 
Tuya è una giovane donna della Mongoliache vive con Barter (il marito paralizzato) e i due figli in una zona 

semidesertica. La loro fonte di sostentamento è la pastorizia. Tuya però non riesce più a reggere la fatica e le 
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responsabilità. Accetta quindi di divorziare e risposarsi ma solo con un uomo che si prenda cura non solo dei suoi 
figli ma anche di Barter. C’è un vicino interessato a lei ma le sue iniziative velleitarie (compreso il timore che 
nutre nei confronti di una moglie vessatrice da cui vorrebbe separarsi) lo rendono inaffidabile. Tutto sembra 
sistemarsi quando fa la sua comparsa un ex compagno di scuola di Tuya, tornato a casa dopo essersi arricchito 
con il petrolio. L’uomo è pronto a prendersi carico di tutto. Ivi comprese le spese per il ricovero di Barter in un 
Istituto… 

 
Tonya di Craig Gillespie, 121′ (USA 2017) Tonya Harding non ha avuto un’infanzia facile e le cose non le sono 

andate meglio crescendo. Eppure, sebbene sofferente d’asma e forte fumatrice, da sempre e per sempre poco 
amata dai giudici di gara, che non la ritenevano all’altezza di un modello da proporre, la Harding è stata una 
grande pattinatrice, la seconda donna ad eseguire un triplo axel in una competizione ufficiale e tuttora una delle 
pochissime ad averne avuto il coraggio, tanto che il film di Gillespie, che racconta la sua ascesa e la sua caduta, 
ripercorrendo la sua biografia dai 4 ai 44 anni, ha dovuto supplire con effetti speciali, non trovando nessuna 
controfigura disposta o capace di farlo. 

 
La cuoca del presidente di Christian Vincent, 95′ (Francia, 2012) Hortense Laborie cucina per gli operai 

impegnati in una missione in Antartico. Ruvida e riservata, Hortense è una cuoca sopraffina che ha lasciato molti 
anni prima la sua fattoria nel Périgord per accettare un ruolo prestigioso all’Eliseo, dove si è presa cura della 
dieta del Presidente. Nonostante le insistenze di collaboratori e amici, Hortense non ama parlare di quegli anni 
e si rifugia in cucina a preparare un’ultima cena prima di ripartire di nuovo alla ricerca di una terra che possa 
accogliere lei e la sua coltivazione di tartufi. Per quanto provi a ricacciarli, i ricordi però riemergono e con quelli 
le gelosie di ‘palazzo’ patite ad opera di chef invidiosi che non hanno mai riconosciuto il suo talento e la preziosità 
dei suoi menù. Meschini e preoccupati, le complicarono la vita e le boicottarono la cucina, costringendola alle 
dimissioni. Ma adesso che è lontana, in quella terra battuta da venti gelidi, Hortense recupera il sapore dolce 
dell’amicizia che l’ha legata al Presidente della Repubblica francese. 

 
La noire de... di Ousmane Sembene, 80′ (Senegal,Francia 1966) Diouana, giovane donna senegalese, segue i 

suoi padroni fino in Francia, col miraggio di una vita agiata in Costa Azzurra. Utilizzata all’inizio come governante 
finisce per diventare una semplice domestica tuttofare. Mai pagata e trattata come una schiava, la donna si 
rifiuta di mangiare e di lavorare finendo col subire un forte processo di alienazione e sviluppando una 
depressione che la condurrà al suicidio. 

 

Presentazione del documentario amatoriale Una diga va in pensione di Beppe e 
Marina Carta 

Lunedì 11 marzo 2019 alle 18.00, il CSC ha presentato il documentario amatoriale Una diga va in pensione, 
con la regia di Beppe e Marina Carta, 1981, 32′. 

La serata è stata curata da Simone Cireddu e Umberto Cocco. 
“La diga di Santa Chiara, per raggiunti limiti di età, si prepara ad andare in pensione e dell’opera che un tempo 

destò meraviglia non rimarrà più alcuna traccia. Forse è proprio per questo risvolto romantico che ci siamo 
interessati a lei. Quando le acque del nuovo grande bacino la sommergeranno completamente, saremo noi là a 
ricordare a quanti lo avessero dimenticato che lei, la diga di Santa Chiara, ha assolto il compito che l’uomo le 
aveva affidato” (Beppe e Marina Carta). 

Nell’autunno del 1981 i cineamatori Beppe e Marina Carta realizzarono il documentario in Super 8 Una diga 
va in pensione: flussi di immagini in movimento che sembrano baluginare da un altro pianeta, sgranate 
lontananze e sfarfallii che inducono a riflettere sul rapporto tra micro e macro storia. 

Recuperare luoghi, architetture, strade, memoria, radunare gli archivi dispersi, per ricostruire un’identità 
spezzata. 

Era il 1918, un secolo fa, quando prese avvio il cantiere della diga di Santa Chiara di Ula Tirso. Ci lavorarono 
nel corso dei 6 anni della costruzione, 16.000 persone, anche donne, braccianti e capomastri, scalpellini e tecnici, 
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prigionieri di guerra (austro-ungarici) e reduci di Caporetto. Vi vennero sacrificate anche vite umane (fra loro, 
una sorella di Antonio Gramsci, Emma), furono sommersi dalle acque terreni fertili, antiche vie di comunicazione, 
un paese (Zuri). Grande opera dell’ingegneria e del lavoro, venne concepita dalle classi dirigenti liberali e 
socialiste dei primi del Novecento, fra Nitti, Turati e Omodeo, che mobilitarono capitali pubblici e privati, 
impresa, tecnocrazia. Fu l’inizio di una modernizzazione che cambiò il volto della Sardegna. 

Simone Cireddu è nato a Oristano il 9 marzo del 1974. Storico dell’immagine in movimento e videomaker, si 
occupa in particolare di sperimentazione audiovisiva e documentari di creazione. 

Umberto Cocco è nato a Sedilo il 4 marzo 1953. Giornalista professionista, redattore de La Nuova Sardegna 
dal 1989 al 2004, è presidente di Paesaggio Gramsci – Associazione per il Parco letterario. 

Presentazione del documentario DONNE E DEE DI SARDEGNA “Féminas e Divas de Sardigna” di Daniela 
Vismara 

Martedì 16 aprile 2019 alle 18.30, la Rai Sardegna e la Rai Lombardia, in collaborazione con il Centro Servizi 
Culturali UNLA di Oristano, hanno organizzato la presentazione di DONNE E DEE DI SARDEGNA “Féminas e Divas 
de Sardigna”, progetto e regia di Daniela Vismara. 

Hanno partecipato alla serata Daniela Vismara (regista) e Giovanni Maria Dettori (direttore della sede 
regionale RAI Sardegna). 

DONNE E DEE DI SARDEGNA – Féminas e Divas de Sardigna – Attraverso la testimonianza di donne che vivono 
e lavorano nell’isola, questo documentario prodotto da Rai Sardegna in collaborazione con il Centro di 
Produzione Rai di Milano, conduce lo spettatore in luoghi arcaici e contemporanei inseguendo le tracce di antiche 
divinità femminili di cui l’isola ancora conserva numerosi reperti. La forte presenza di culti legati alla Dea Madre 
ha creato un substrato culturale che ha permesso alle donne di avere un ruolo paritetico a quello degli uomini 
rilevato sino agli anni trenta e quaranta soprattutto in Barbagia e mantenuto nonostante il cambio di prospettiva 
successivo alla diffusione del Cristianesimo che ha abilmente “dirottato”la devozione verso tali divinità sulla 
figura di Maria. Come fili tessuti da antichi telai si intrecciano i racconti e le voci vicine e lontane nel tempo di 
donne che hanno attraversato la storia dalla giudicessa Eleonora d’Arborea promulgatrice della Carta de Logu 
all’artista Maria Lai, dal premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda alla banditessa Paska Devaddis che rivive 
tra i murales di Orgosolo, in una costante relazione con il presente. Parallelamente a queste figure ormai 
“mitologiche” del passato, il nostro telaio ideale elabora trame contemporanee di musica con Elena Ledda e Zoe 
Pia, di letteratura con Savina Dolores Massa, di seta del mare con il Maestro di bisso Chiara Vigo, di fotografie 
con Daniela Zedda e di teatro con Grazia Dentoni ideatrice del progetto “Matrilineare”. Con la studiosa Dolores 
Turchi scopriremo l’unica maschera femminile del carnevale sardo Sa Filonzana con molti tratti in comune con 
l’ormai famosa S’Accabadora detta anche “l’ultima madre” in quella dimensione circolare di vita, morte e 
resurrezione legata ai cicli della natura, alla quale le antiche divinità femminili sovrintendevano così come 
riportato dall’archeologa Manuela Puddu. Il cerchio è elemento iconografico ricorrente anche nelle antichissime 
Domus de Janas dette “case delle fate” che tanta ispirazione hanno dato a Daniela Ducato nella progettazione e 
produzione di biomateriali per le case del futuro realizzati con gli scarti delle lavorazioni, in perfetta linea con le 
innovative teorie sull’economia circolare, unica speranza di salvezza in un pianeta ormai devastato dall’ingordigia 
umana. Particolare attenzione è stata riservata ai luoghi archeologici, alle ritualità legate al carnevale e al culto 
di Maria in vari luoghi dell’isola, oltre all’inserimento di brani musicali e citazioni in lingua sarda nelle differenti 
declinazioni (dal campidanese al logurodese, al gallurese). Il progetto prevede la possibilità di una 
sottotitolazione in inglese per una diffusione a livello internazionale oltre a uno sviluppo degli argomenti e delle 
tematiche affrontate attraverso il web sul sito di RaiPlay 

 

Presentazione del docu-film L’estate di Gino di Fabio Martina 
Martedì 8 ottobre 2019 alle 18.00, nella sala del CSC, si è tenuta la presentazione del docu-film L’estate di 

Gino di Fabio Martina. 
Sono intervenuti: don Gino Rigoldi, Pierluigi Farci Direttore del Carcere di Massama, don Gabriele Cossu 

Cappellano del Carcere di Massama, Giovanni Maria Dettori Direttore RAI Sardegna, Fabio Martina Regista. 
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L Estate di Gino – A Milano, Don Gino Rigoldi è conosciuto e stimato da tutti, indipendentemente dal ceto 
sociale d’appartenenza è un punto di riferimento per la Milano della solidarietà. Il suo volto è noto in televisione, 
dove interviene spesso per offrire la sua opinione su tematiche sociali, educative, legate a questioni 
emblematiche della contemporaneità – aveva seguito come educatore il caso di Erica e Omar. Da sempre Don 
Gino, 79 anni, è il cappellano del carcere Beccaria, Istituto di Detenzione Minorile di Milano, attività che esercita 
con dedizione, perseguendo un progetto educativo di recupero sociale dei giovani detenuti. Don Gino si dedica 
agli “ultimi” anche nella sua vita privata. Abita in una cascina fuori città con quelli che chiama i “suoi figli”, ragazzi 
per la maggior parte stranieri che sono finiti in carcere per piccoli reati: furto, spaccio, rapina, e che Don Gino ha 
con sé sotto la sua tutela. Crede fermamente che queste persone non siano veri “delinquenti” e che in realtà non 
abbiano mai avuto un vero padre, un punto di riferimento. E così si presta ad accoglierli a braccia aperte, offrendo 
loro una casa dopo l’esperienza del carcere, impegnandosi a procurare loro un lavoro, quando è necessario anche 
del denaro, e certamente la cosa di cui hanno più bisogno: l’Amore. È da qui che ha inizio il nostro documentario: 
dall’impegno del carcere a Milano e dalla fatica della lotta per affermare i principi, i diritti e le possibilità di una 
vita migliore per i protagonisti. La città, l’istituto di detenzione, la cascina in cui abitano tutti insieme sono i luoghi 
che simboleggiano i problemi, le preoccupazioni, le questioni quotidiane da dirimere per intraprendere un 
cammino certo: la ricerca del lavoro, la necessità degli affetti, le scelte importanti per il proprio futuro. 

Il docufilm “L’estate di Don Gino ”racconta l’estate trascorsa da Don Gino con i suoi “figli”, i quali considerano 
Don Gino il “padre”affettivo e normativo che non hanno mai avuto. Gino è consapevole dei loro “bisogni” e li 
segue come una guida non solo nella quotidianità cittadina. Li porta, infatti, con sé in vacanza, in Sardegna, ospiti 
nella casa di un amico.  

Qui nella splendida cornice dell’isola mediterranea, passano giornate spensierate, al mare e in montagna, a 
giocare a pallone, a nuotare, a camminare, a chiacchierare; tra uno scherzo, una risata, una discussione animata, 
conosciamo questi ragazzi – provenienti da tutte le parti del mondo, rappresentanti di una società italiana 
multietnica profondamente mutata – che ci racconteranno ciò che è stato e quello che sarà della loro vita, 
facendo emergere il rimorso per gli errori commessi e il desiderio di ricominciare, di riscattarsi, di espiare per 
poter essere finalmente liberi. 

Fabio Martina – Brindisino da parte di padre e di madre, autore di documentari e di film di fiction, Fabio 
Martina, dopo una laurea in filosofia, la frequentazione della Scuola del Cinema di Milano e una lunga 
collaborazione con l’azienda Rai nell’area regia, firma e produce audiovisivi nella Milano vibrante dei primi anni 
del 2000. I suoi lavori trattano di temi sociali, etici e filosofici e mettono in discussione i cliché e gli stereotipi 
della società moderna. Del suo primo film, ha scritto così il critico Grossini del Corriere della Sera: “A due calci 
dal paradiso”, piccolo cult. Insegna cinema all’Università degli Studi di Milano. Nell’autunno del 2017, esce nelle 
sale cinematografiche il suo primo lungometraggio di finzione dal titolo “L’assoluto Presente”, prodotto da 
Circonvalla Film con il sostegno di Fondazione Cariplo, distribuito nei cinema da Scrittoio. 

 

Presentazione del documentario “ISOLE GEMELLE dalla Sardegna a Okinawa sul filo 
della tessitura”di Giorgia Boldrini e Giulio Filippo Giunti.  

È partito il 23 ottobre, da Oristano, il tour organizzato dai Centri Servizi Culturali della Sardegna (UNLA e 
Umanitaria) del documentario “ISOLE GEMELLE dalla Sardegna a Okinawa sul filo della tessitura”di Giorgia 
Boldrini e Giulio Filippo Giunti. Produzione italiana del 2019 della durata 63’. 

Con Stefania Bandinu, Giuseppe Demelas, Mariantonia Urru, Paulina Herrera Letelier, Maurizio Savoldo, 
Giovanni Diego Masucci, Michiko Uehara, Miyako Hanashiro, Okishige Maeshiro,Yuken Teruya, Sachiko Yafuso, 
Akamine Masumi, Kaori Arakaki, Toshiko Taira, Mieko Taira. Una produzione Carta Bianca per un viaggio alla 
scoperta di un mondo lontano per ritrovare le radici e guardare al futuro. 

Calendario proiezioni: 
23 OTTOBRE ORE 18.30 – ORISTANO Sala polivalente – Centro Servizi Culturali UNLA (Via Carpaccio, 9 OR) 
24 OTTOBRE ORE 21.00 – MACOMER Padiglione Filigosa – Ex caserme Mura Centro Servizi Culturali UNLA 
25 OTTOBRE ORE 19.00 – ALGHERO Teatro Civico – Piazza del Teatro 
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27 OTTOBRE ORE 18.00 – CARBONIA Sala Fabio Masala – Fabbrica del Cinema Piazza Sergio Usai – Ex miniera 
di Serbariu 

Sinossi - Dalla Sardegna, Stefania parte alla scoperta della tessitura di Okinawa: le due terre con le popolazioni 
più longeve del mondo sono infatti entrambe luoghi di grande tradizione nella tessitura, ‘isole gemelle’ legate da 
un filo rosso invisibile lungo 10.000 chilometri. Durante il viaggio, Stefania scoprirà che Sardegna e Okinawa 
hanno in comune molto di più, e ritroverà una parte di sé che credeva perduta. 

Note di regia - Ci siamo immersi nel mondo di Okinawa senza pregiudizi, in osservazione e in costante ascolto. 
Abbiamo scoperto un paese lontanissimo eppure molto accogliente e familiare, l’esperienza di un ritorno senza 
esserci mai stati prima. Nel film abbiamo cercato di restituire la pazienza e l’atmosfera rarefatta dei laboratori di 
tessitura, l’armonia ancestrale e segreta che sembra muovere le mani sul telaio. I colori pastello dei cieli 
d’inverno delle due ‘isole gemelle’ diventano lo specchio di un viaggio che è da un lato documentazione fedele 
di un sapere, e allo stesso tempo metafora di una ricerca personale della protagonista. La scelta di mescolare 
Okinawa e Sardegna, sorretta dalle musiche originali composte a partire da pezzi tradizionali, completa il tono 
onirico e un po’ malinconico, per restituire la sensazione ovattata di un grembo materno perduto eppure sempre 
presente. 

Il progetto - Isole gemelle – dalla Sardegna a Okinawa sul filo della tessitura è la continuazione naturale di un 
percorso artistico degli autori e registi Giorgia Boldrini e Giulio Filippo Giunti che ha avuto inizio nel 2014 con il 
documentario Janas – storie di donne, telai e tesori, prodotto da Carta Bianca. Protagonista del film è Stefania 
Bandinu, artigiana-artista sarda che vive e lavora tra la Sardegna e Bologna, che arrivata ai trent’anni, vuole 
riscoprire le sue origini. Attraverso una ricerca artistica ed esistenziale compie un percorso tra storie, saperi e 
paesaggi nella sua terra d’origine, la Sardegna. Il documentario è un road movie da Sant’Antioco a Porto Cervo 
passando per Villacidro, Cagliari, Isili, Ulassai, Mogoro, Alghero, Orgosolo, Nule, in cui la protagonista ritorna alle 
sue radici acquisendo conoscenza e saperi e raccogliendo storie e frammenti di tessuto che farà rinascere nei 
suoi ‘gioielli narrativi’ della collezione Janas.  

 

Scrivere per il cinema, raccontare la società. Workshop con lo sceneggiatore 
Maurizio Braucci 

REALITY: Il narcisismo, il mondo come selfie 
Venerdì 25 ottobre 2019 alle 16 30 il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato un nuovo 

appuntamento che ha visto protagonista lo sceneggiatore Maurizio Braucci (Martin Eden, La paranza dei 
bambini, Gomorra, Tatanka, Reality, L’intervallo, Anime nere, Pasolini, Bella e perduta) e la partecipazione 
dell’attore Sergio Vitolo (La Baracca, Bella e perduta, Martin Eden, L’intrusa, La paranza dei bambini). 

Scrivere per il cinema, raccontare la società Workshop con lo sceneggiatore Maurizio Braucci. REALITY: Il 
narcisismo, il mondo come selfie è stato il titolo dell'attività. 

Maurizio Braucci è sceneggiatore, scrittore, poeta e videomaker. Collabora con il mensile «Lo Straniero”e con 
la redazione napoletana del quotidiano «la Repubblica». Nel 2008 firma con Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, Matteo 
Garrone, Massimo Gaudioso e Roberto Saviano la sceneggiatura di Gomorra, Grand Prix al LXI Festival di Cannes. 
Seguono, tra gli altri film, Reality di Garrone, L’ innocenza di Clara di Toni D’Angelo, L’intervallo di Leonardo Di 
Costanzo e Anime nere di Francesco Munzi. Quest’anno ha vinto l’Orso d’Argento al Festival di Berlino insieme a 
Claudio Giovannesi e a Roberto Saviano per aver scritto il film La paranza dei bambini. Il film che ha scritto con 
Pietro Marcello tratto dal romanzo di Jack London, Martin Eden, ha vinto, con Luca Marinelli, la Coppa Volpi al 
migliore attore 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. 

Sergio Vitolo è nato a Napoli nel 1962. Proveniente dalla parte più popolare della città, ha iniziato come 
artigiano del ferro e poi come attivista del Centro Sociale DAMM (Diego Armando Maradona Montesanto). Come 
attore ha collaborato con: La Baracca (2005) Bella e perduta (2015) e Martin Eden (2019) di Pietro Marcello, 
L’intrusa (2017) di Leonardo Di Costanzo e La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi (2019). Come regista ha 
realizzato il cortometraggio Il ladro (2002). 
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Presentazione del documentario A BOLU: il canto a tenore in Sardegna di Davide 
Melis 

Venerdì 08 novembre 2019 alle 18,30, nella sala Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, è stato presentato il 
documentario A BOLU: il canto a tenore in Sardegna, un film ideato e diretto da Davide Melis, scritto con 
Sebastiano Pilosu.  

Hanno partecipato: Davide Melis, Sebastiano Pilosu e Luca Melis.  
A BOLU – IL FILM: “Il canto a tenore è un’espressione di quattro persone che cantano insieme: solista, bassu, 

mesu boghe, e contra. Il solista canta una poesia, gli dà una melodia, un’interpretazione personale, una nota 
chiave, e il tenore risponde all’accordo”. Comincia così, con la semplice definizione dei cantori orgolesi Franco 
Davoli e Antonio Garippa, “A bolu”, docufilm sul canto a tenore appena ultimato per la regia di Davide Melis e 
prodotto dalla società cagliaritana Karel. Realizzato grazie a un contributo sul bando IdentityLAB dell’Assessorato 
regionale alla Cultura della Regione Sardegna, è stato pensato non come un’enciclopedia di gruppi e stili, ma 
piuttosto come un racconto corale nato direttamente dalla voce dei suoi protagonisti, uomini e ragazzi di tutta 
la Sardegna che lo hanno ereditato, lo praticano e lo tengono vivo ogni giorno, soprattutto lontano dai grandi 
palchi e dalle esibizioni di spettacolo. “Il tenore è questo – prosegue Garippa nell’introduzione del film – è cantare 
in un bar, dopo una cena tra amici, è cantare quando se ne sente il desiderio, senza forzature e per il piacere di 
cantare”. Il racconto di “A bolu” si snoda attraverso le parole dei cantori che lo presentano nei suoi molteplici 
aspetti: il valore all’interno delle comunità, la sua evoluzione tra passato, presente e futuro, le differenze tra i 
paesi che rendono ogni gruppo unico, l’amicizia e l’armonia tra le voci. Tra aneddoti, ricordi, opinioni personali 
e punti di vista condivisi il docufilm ci presenta un mondo complesso e praticato da persone diversissime, dai 
pastori agli operai, dagli impiegati agli insegnanti, dagli studenti ai veterinari ai disoccupati tra giovanissimi, adulti 
e anziani (e persino bambini, come il tenore Sos Isteddos di Pattada). Ciascuno con la sua storia, le sue esperienze, 
il suo vissuto personale. 

“Il docufilm ‘A bolu’ è il racconto di una pratica poetico musicale viva e fortemente radicata nelle singole 
comunità delle quali è espressione – così Sebastiano Pilosu, direttore artistico e scienti fico del progetto – 
Lontana dall’immagine stereotipata e folcloristica, appare una realtà complessa e affascinante, dalla quale 
emerge l’alto grado di consapevolezza del proprio fare dei protagonisti, un dibattito interno vivace, capace di 
ironia e autoironia. Non una semplice eredità del passato ma piuttosto il risultato di azioni e scelte individuali e 
collettive coscienti e ricercate che si esprime all’interno di un sistema di valori poetici e musicali condivisi, per 
creare sempre nuova poesia e nuova musica. È il racconto di una maniera di fare musica che non può prescindere 
dalle persone, dalla loro storia e dalle loro individualità, dall’interazione tra i cantori e la comunità. ‘A bolu’ 
descrive così non una realtà statica e prefissata ma piuttosto una situazione in continuo divenire, 
dell’inafferrabile ‘volo’della sua immaterialità”. 

 

Rassegna Cinematografica CHE COSA E’ ALLORA, IL TEMPO?: cinema di interni 
contemporanei 

Dal 18 novembre al 19 dicembre 2019, nella sala del CSC, il Centro Servizi Interculturali Fairuz in 
collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato la rassegna cinematografica CHE 
COSA E’ ALLORA, IL TEMPO?: cinema di interni contemporanei. 

“In che cosa consiste allora l’essenza del lavoro di un autore nel cinema? Convenzionalmente lo possiamo 
definire uno scolpire il tempo. Analogamente allo scultore che prende un blocco di marmo e, guidato dalla visione 
interiore della sua futura opera, toglie tutto ciò che è superfluo, così il cineasta dal “blocco del tempo”, che 
abbraccia l’enorme e inarticolata somma dei fatti della vita, taglia fuori e getta via ciò che non serve, lasciando 
solo ciò che deve divenire un elemento del futuro film, ciò che dovrà costituire una delle componenti 
dell’immagine cinematografica”. (Andrej Tarkovskij,Scolpire il tempo) 

Ogni racconto d’amore sembra nascere in una condizione di assoluta a-storicità, fuori dal tempo e dallo 
spazio, aldilà di ogni barriera culturale, confinato in un eterno presente; ma ogni storia narrata si svolge in un 
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tempo, reale, narrato o cinematografico, ed è radicata in uno spazio ben definito, da confini territoriali o da 
cornici cinematografiche, quindi prevede una durata, una storicizzazione. Senza dubbio, il tempo si può 
esprimere attraverso un continuum misurabile ad una dimensione ma, contemporaneamente, esso risulta 
composto da un’estensione passata e da un’estensione futura, il cui punto di confine è, di per sé, privo di 
estensione. Emerge, dunque, la duplice natura del tempo: il suo essere contemporaneamente un eterno 
presente ed un presente che si determina solamente mettendo in relazione una sequenza passata ed una 
scansione futura. 

Il nostro progetto raccoglie opere cinematografiche in cui si percepisca l’azione del tempo, e dello spazio, 
sulle storie d’amore: la vita di coppia porta generalmente alla costruzione di una famiglia, alla riconsiderazione 
della memoria e dell’appartenenza, alla progettualità, alla generazione di figli, quindi al rapporto 
intergenerazionale e parentale, alla paternità e alla maternità, alla messa in discussione di certezze e di 
incertezze. Dopo l’amore ci si può ritrovare incastrati dallo spazio e dal tempo, fuggire da essi o percepirne le 
subdole trasformazioni. Il tempo della famiglia è un tempo lungo, costellato di corse in avanti e di arresti, 
sorvegliato dal passato e incalzato dal futuro, che sembra non avere un presente. In certi casi il tempo sembra 
fermarsi nell’ambiente familiare, attaccarsi alle private paure e alle riservate incertezze, suffragate da un 
contorno intimo e confidenziale. Talvolta un evento improvviso sconvolge le monotone routine familiari, 
rendendole improvvisamente esposte alla violenza della realtà, dello spazio angusto o illimitato, del tempo che 
passa o che è già passato… 

 
CALENDARIO DELLA RASSEGNA 
Oristano, Centro Servizi Culturali UNLA 
Lunedì 18 novembre h 18.30 
Un Affare di Famiglia di Hirokazu Kore’eda, Giappone 2018 
Presentazione della rassegna a cura di Imad Hamdar (CSI Fairuz) e Marcello Marras (CSC UNLA) 
Mercoledì 27 novembre h 18.30 
Loveless di Andrey Zvyagintsev, Russia 2017 
Mercoledì 4 dicembre h 18.00 
Il cliente di Asghar Farhadi, Iran/Francia 2016 
Nuovo Cinema Iraniano di Imad Hamdar (CSI Fairuz) 
Martedì 10 dicembre h 18.30 
Forza Maggiore di Ruben Ostlud, Francia/Danimarca/Germania 2014 
Presenta Federica Diana (CSI Fairuz) 
Martedì 17 dicembre h 18.00 
Viviane di Ronit e Shlomi Elkabetz, Israele/Francia/Germania 2014 
Spazio e tempo fra realtà e rappresentazione, a cura di Sebastiano Ghisu, docente di storia della filosofia 

all’Università di Sassari 
Giovedì 19 dicembre h 18.30 
L’albero dei frutti selvatici di Nuri Bilge Ceylan, Turchia/Francia 2018 
 
VISIONI SARDE 
Lunedì 2 dicembre 2019 alle 17,30, nella sala di via Carpaccio, la FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in 

Italia) e il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno presentato VISIONI SARDE: Proiezione di nove corti 
giunti in finale al Concorso Cinematografico “Visioni Sarde” 

Programma: 
“Dans l’attente”di Chiara Porcheddu – 03’05” 
“Eccomi (Flamingos)”di Sergio Falchi – 10′ 
“Il nostro concerto”di Francesco Piras – 15′ 
“La notte di Cesare”di Sergio Scavio – 19′ 
“Sonus”di Andrea Mura – 3’10” 
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“Spiritosanto – Holy spirit”di Michele Marchi – 19′ 
“The wash – la lavatrice”di Tomaso Mannoni – 21′ 
“Warlords”di Francesco Pirisi – 5′ 
“L’Unica Lezione”di Peter Marcias – 15′ 

 

IL PROGETTO 
VISIONI SARDE si propone di promuovere e valorizzare nel mondo il cinema sardo. 
Nata nel 2014, la rassegna è diventata sempre più grande mantenendo la sua vocazione di luogo di vetrina 

per cinema di qualità prodotto in Sardegna e di scoperta e di valorizzazione dei giovani talenti sardi a cui offre 
l’occasione di raggiungere il più vasto pubblico nazionale e anche internazionale. Il progetto “Visioni Sarde nel 
Mondo”si propone infatti di diffonderne le opere in più continenti attraverso la rete dei circoli sardi, degli Istituti 
Italiani di Cultura, dei Comites e della Società Dante Alighieri grazie ai contribuiti della Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato del Lavoro (ai sensi della L.R. n.7/1991 art.19, nell’ambito del programma per 
l’emigrazione 2019). 

A conclusione di questo paragrafo si segnalano, inoltre, le collaborazioni con il Centro per l'Autonomia, con i 
Cineclub Lampalughis di San Vero Milis, Trame e Band Apart di Oristano, con la parrocchia Sacro Cuore di 
Oristano; con l'AIMC, con la Casa famiglia San Giuseppe di Oristano. 

 

4) Servizi per la Scuola 
 
La scuola è uno degli interlocutori privilegiati del Centro, con rapporti che si sono via via consolidati sia con le 

varie direzioni, istituti e presidenze scolastiche, che con i singoli insegnanti e con le associazioni che hanno come 
obiettivo l’aggiornamento degli insegnanti. 

Il CSC, all’inizio di ogni anno scolastico, invia a tutte le scuole della provincia una circolare nella quale vengono 
illustrati i vari servizi che il Centro può offrire alle scuole. 

I dirigenti e i docenti interessati alla proposta sono invitati a prendere contatto col Centro per concordare e 
programmare le eventuali attività o a proporre nuove iniziative. 

Inoltre, le scuole vengono contattate in base a registi, ricercatori, studiosi, scrittori, testimoni di impegno nel 
sociale che sono presenti per altre iniziative organizzate dal Centro. In questi casi si predispone un incontro 
dedicato esclusivamente agli studenti.  

Anche per il 2019 il Centro ha elaborato e attuato una serie di interventi didattici rivolti agli allievi e agli 
insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, da adattare alle esigenze di ogni gruppo, classe e alle necessità 
di carattere formativo dei docenti:  

 
1) Corso di alfabetizzazione cinematografica 
2) Leggere con il cinema 
3) Identità culturale, aspetti antropologici della società sarda 
4) Interculturalità 
5) Visita al C.S.C. 
6) Incontri con autori, registi, critici, ricercatori  
 
Altri corsi su tematiche relative ai contenuti delle singole discipline sono stati concordati tra i docenti delle 

scuole e il personale del Centro. 
Nel 2019 il Centro ha collaborato con oltre 110 docenti e con 20 Istituti e Presidenze. 
 
Inoltre, il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. ha offerto alle scuole i seguenti servizi: 
1. Fornitura di documentari, film e materiale didattico, utilizzabili come supporto per lo svolgimento delle 

attività didattiche previste all’interno dei programmi scolastici, predisposto per argomenti e soggetti, come: 
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Storia, Geografia, Letteratura, Lingua, Scienze naturali, Scienze sociali, Arte, Filosofia, Religione, Tecnica, 
Sardegna. 

Inoltre, gli audiovisivi in lingua straniera costituiscono una consistente parte del materiale filmico, sono 
numerosi infatti i film in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola, araba e cinese.  

Per la consultazione dei materiali il Centro ha predisposto una serie di cataloghi e filmografie, come: 
Rivoluzione francese, Prima Guerra Mondiale, Fascismo, Seconda Guerra Mondiale, Shoah, Resistenza, Donne, 
Differenze di genere e omosessualità, Droga, Mass media, Scuola, Sport, Uomo/Natura, Studiare con il cinema, 
Film Biografici, Consumo critico, Stili di vita, Consumismo, Ambiente, Buone pratiche, Educazione emotiva, La 
Bibbia nel cinema, Horror, Cinema d'animazione, Serie TV, Cinema e Letteratura, La contestazione e il '68, Diritti 
Umani, Bullismo, Mafia nel cinema, Cibo, vino e cucina. 

I cataloghi e le filmografie sono sempre in corso di ampliamento e di integrazione con nuove tematiche.  
Inoltre, il Centro mette a disposizione la sua Biblioteca, dotata di oltre 8.700 volumi, contenente una ricca 

sezione dedicata al cinema, suddivisa per argomenti (Letteratura, Temi, Storico, Generi, Film, Regia, Attori, 
Critica, Dizionari, Enciclopedie, Festival, Linguaggio, Montaggio, Movimenti, Musica, Produzione, Sceneggiatura, 
Storia, Tecnica, Televisione Africa, America, Asia, Italia, USA, Oceania, Europa,), e la sezione opere generali, 
ripartite per temi (Storia, Geografia, Letteratura, Scienze, Religione, Filosofia, Sardegna, Informatica, Linguaggio). 

 
2. Predisposizione di programmi cinematografici, come i Cineforum tematici, che prevedono l’uso degli 

audiovisivi della dotazione del Centro e collaborazione alla realizzazione degli stessi. 
 
3. Proiezione di singoli film per affrontare varie tematiche (es. identità culturale, alterità, razzismo, 

immigrazione, ambiente, scuola, adolescenza). I film sono introdotti dagli operatori del Centro.  
 
4. Consulenza e collaborazione per la programmazione e realizzazione di corsi gratuiti per gli studenti, di corsi 

di aggiornamento e seminari per i docenti, legati all’uso didattico degli strumenti audiovisivi ed informatici, al 
linguaggio cinematografico, all’identità culturale e alla cultura locale. 

 

Incontri con autori, studiosi, ricercatori: 
1) Giorno della memoria 2019: L’Infanzia nelle guerre e negli stermini del Novecento 

– a cura di Bruno Maida. Incontro riservato agli studenti 
Venerdì 01 febbraio 2019 alle 10,30 alle 12,30, nella sala del Centro, il Centro Servizi Culturali UNLA di 

Oristano, la Biblioteca Gramsciana, Nur s.n.c., e l'Istituto sardo per la storia dell’Antifascismo e della Società 
contemporanea (I.S.S.A.S.C.O.) hanno organizzato il Giorno della memoria 2019 

L’Infanzia nelle guerre e negli stermini del Novecento 
Incontro con Bruno Maida riservato a circa 100 studenti del Liceo Pedagogico Benedetto Croce di Oristano.  
Ha coordinato l'incontro Giuseppe Manias (Biblioteca Gramsciana). 
Benché rimangano le vittime principali, i bambini diventano al contempo veri e propri attori dei conflitti 

armati. È un processo progressivo e differenziato a livello mondiale sul piano dei tempi, della geografia, delle 
dimensioni e delle caratteristiche stesse delle guerre, da quelle di massa della prima metà del Novecento a quelle 
locali, fino ai conflitti asimmetrici postnovecenteschi. Bruno Maida intende raccontare quelle vicende, ponendo 
una particolare attenzione ad alcuni temi specifici: la legislazione internazionale per la protezione dei bambini 
nelle guerre, che si è però accompagnata a un loro crescente coinvolgimento; il trauma e la resilienza, attraverso 
i quali i bambini si rivelano non semplici soggetti passivi bensí persone capaci di profonda rielaborazione e 
adattamento; i linguaggi per raccontare quelle esperienze, dalle parole ai giochi ai disegni. Nei disegni di guerra 
fatti dai bambini le strade sono molto rare e non collegano mai due luoghi. Tutto si riduce a un punto dove c’è il 
corpo senza vita di qualcuno oppure un veicolo brucia. Metafora di una vita sospesa, l’assenza di strade rinvia 
alla responsabilità degli adulti che devono costruirle e aiutare i bambini a ritrovarle. La guerra è una frattura 
profonda nella vita di chi ne faccia esperienza, condiziona i comportamenti successivi, sedimenta le memorie che 
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si radicano nell’identità. Lo è ancora di piú per l’infanzia per la quale, nella stratificazione delle diverse età che la 
compongono, la guerra coincide con il tempo della formazione, della definizione di se stessa, della costruzione 
di un proprio sguardo sul mondo. Che siano stati mobilitati, resi protagonisti passivi o attivi della violenza, colpiti 
da traumi e perdite, rimasti soli oppure, al contrario, attraversino il tempo della guerra protetti e non invasi dagli 
effetti piú laceranti, i bambini sono stati in ogni caso sempre piú coinvolti e condizionati dai conflitti armati del 
Novecento e gettati sulla scena fino a trasformarsi, nella seconda metà del secolo, in veri e propri combattenti. 
E ciò è accaduto all’interno di un paradosso: all’affermarsi e al diffondersi di un sistema di protezioni nazionali e 
internazionali per i civili nei contesti di guerra, con un’attenzione specifica nei confronti dei bambini, è 
corrisposto un progressivo e crescente coinvolgimento diretto e indiretto dell’infanzia.  

Bruno Maida è ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 
Torino. Tra i suoi libri ricordiamo: Il futuro spezzato. Il nazismo contro i bambini (con Lidia Beccaria Rolfi, La 
Giuntina 1997); Dal ghetto alla città. Gli ebrei torinesi nel secondo Ottocento (Zamorani 2001); Prigionieri della 
memoria. Storia di due stragi della Liberazione Angeli 2002 (premio Ettore Gallo, 2005); La stampa del regime. 
Le veline del Minculpop per orientare l’informazione (con Nicola Tranfaglia) Bompiani 2005; Artigiani nella città 
dell’industria. La Cna a Torino 1946-2006 (Edizioni Seb27 2007); Non si è mai ex deportati. Una biografia di Lidia 
Beccaria Rolfi (Utet 2008); La Shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia (1938-1945) 
(Einaudi 2013), Auschwitz e la Shoah. Storia per immagini dell’olocausto (1933-1945) (Edizioni del Capricorno 
2015), L’ infanzia nelle guerre del Novecento (Einaudi 2017).  

 

2) Rom e Sinti: persecuzione, sterminio, stereotipi – Luca Bravi incontra gli studenti 
Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, la Biblioteca Gramsciana e Nur s.n.c. hanno organizzato un 

incontro rivolto alle scuole, curato da Luca Bravi, dal titolo Rom e Sinti: persecuzione, sterminio, stereotipi.  
L'incontri si è tenuto venerdì 22 febbraio 2019 dalle 10,30, nella sala del Centro Servizi Culturali. Ha coordinato 

l'appuntamento Giuseppe Manias (Biblioteca Gramsciana) 
All'incontro hanno partecipato circa 80 studenti del Liceo Scientifico statale "Mariano IV”di Oristano, 

accompagnati dei loro docenti. 
Luca Bravi (1976) è ricercatore presso L’Università Telematica L. da Vinci di Chieti e docente a contratto presso 

il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Firenze. È autore di numerose pubblicazioni relative 
alla storia dei rom e dei sinti in Europa legate in particolare ai temi dell’internamento, dello sterminio e della 
successiva storia della scolarizzazione tra le quali: Tra inclusione ed esclusione. Una storia sociale dell’educazione 
dei rom e sinti in Italia (Milano 2009); Rom e non-zingari. Vicende storiche e pratiche rieducative sotto il regime 
fascista (Roma, 2007); Altre tracce sul sentiero per Auschwitz (Roma, 2002). È stato relatore alla Camera dei 
Deputati in occasione del primo riconoscimento a livello nazionale della persecuzione dei rom e dei sinti in Italia 
durante il fascismo, avvenuto il 16 dicembre 2009 all’interno del convegno promosso per il 71°anno dalla 
promulgazione delle leggi razziali. Ha partecipato al tavolo di lavoro costituito dal MIUR per la preparazione del 
Seminario nazionale sulla “scolarizzazione degli alunni rom”tenutosi dal 18 al 20 ottobre 2010 a Gardone Riviera, 
Brescia. Ha collaborato con il Consiglio d’Europa per la preparazione di materiali informativi relativi alla 
persecuzione dei rom in Italia. È autore, insieme a Nando Sigona, del saggio Rom e sinti in Italia. Permanenze e 
migrazioni, pubblicato all’interno dell’Annale n. 24 della Storia d’Italia Einaudi.  

 

3) Pierluigi Di Piazza incontra gli studenti 
Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato una serie di incontri rivolti alle scuole, curati da 

Pierluigi Di Piazza, dedicati in particolare ai temi sviluppati nel suo nuovo libro Non girarti dall’altra parte - Le 
sfide dell’accoglienza.  

Calendario incontri: 
Martedì 2 aprile ore 16,30 incontro con docenti e studenti del CPIA di Oristano; 
Giovedì 4 aprile ore 8,30 incontro con gli studenti e docenti dell'Istituto Alberghiero di Oristano; 
Venerdì 5 aprile ore 8,30 Auditorium Liceo Scientifico Oristano. Incontro con gli studenti e i docenti del Liceo 

Scientifico Mariano IV di Oristano.  
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Venerdì 5 aprile ore 11,00 Incontro di formazione con docenti del CPIA 4 di Oristano. 
 
Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 1975, uno di quei preti che s’impegnano soprattutto nel sociale e s’ispirano 

a figure come il padre poeta Davide Maria Turoldo, il padre Ernesto Balducci, don Tonino Bello o don Lorenzo 
Milani. Facendo parte del manipolo dei preti scomodi, Pierluigi si è subito schierato per “una Chiesa povera e 
umile, che dovrebbe aver paura di una cosa sola: non essere coerente col Vangelo”. Laureato in Teologia, ha 
ricevuto nel 2006 la laurea ad honorem dell’Università degli Studi di Udine quale ‘imprenditore di solidarietà’. 
Insegnante per 30 anni, nel 1988 ha fondato il Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale 
“Ernesto Balducci”di Zugliano (Udine) di cui è responsabile. Collabora con giornali e riviste. Tra le sue 
pubblicazioni, Fuori dal tempio La Chiesa al servizio dell’umanità (2011), Io credo. Dialogo tra un’atea e un prete 
(con Margherita Hack, 2012), Compagni di strada. In cammino nella chiesa della speranza (2014), Il mio nemico 
è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo (2016) e Don Lorenzo Milani nella mia vita di uomo 
e prete (2017).  

 

4) "Restiamo umani”Incontro con Egidia Beretta 
Martedì 24 settembre 2019 dalle 10,30, nella sala di Via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, 

la Biblioteca Gramsciana Onlus e la Nur, hanno organizzato "Restiamo umani": incontro con Egidia Beretta, 
madre di Vittorio Arrigoni. 

All'incontro hanno partecipato circa 100 studenti delle IV e V del Liceo Statale Benedetto Croce di Oristano. 
«Restiamo umani”non è soltanto un facile slogan. Sono le parole con cui Vittorio Arrigoni chiudeva gli articoli 

del suo blog o delle testate di cui era corrispondente. Parole che rappresentano ancora oggi quei valori di 
solidarietà e uguaglianza per i quali ha dedicato la sua intera vita, fino alla notte del 14 aprile 2011 in cui è stato 
rapito e poi assassinato dal terrorismo jihadista salafita. 

Vittorio Arrigoni (Besana in Brianza, 4 febbraio 1975 – Gaza, 15 aprile 2011) è stato un reporter, scrittore e 
attivista italiano. Sostenitore della soluzione binazionale (uno stato laico e unico per i due popoli) come 
strumento di risoluzione del conflitto israeliano-palestinese, nonché pacifista, si è trasferito nella Striscia di Gaza 
per agire contro quella che riteneva pulizia etnica da parte dello Stato di Israele nei confronti della popolazione 
araba palestinese. Era soprannominato “Vik”. Nasce a Besana in Brianza da Ettore Arrigoni ed Egidia Beretta, 
piccoli imprenditori, e con una sorella maggiore, Alessandra, avvocato. I nonni, antifascisti, avevano combattuto 
nella seconda guerra mondiale, la madre Egidia diverrà successivamente sindaco di Bulciago, mentre il padre 
Ettore morirà nel dicembre 2011 a seguito di una lunga malattia. Dopo il diploma di ragioneria, lavora 
inizialmente nell’azienda di famiglia, nel frattempo si dedica all’aiuto umanitario. 

Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni, ci racconta la breve vita di suo figlio, il cui barbaro assassinio, 
avvenuto a Gaza nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011, è stato pianto dai giovani di tutto il mondo. Giovani che 
attraverso Vittorio hanno conosciuto e capito come si può dare un senso a “Utopia”, come la sete di giustizia, di 
pace, di fratellanza e di solidarietà abbiano ancora cittadinanza e che, come diceva Vittorio, “la Palestina può 
anche essere fuori dall’uscio di casa”. Vittorio, il volontario, l’attivista, il pacifista, la voce libera che raccontava 
Gaza dall’interno. Racconto che ci ha permesso di conoscere giorno dopo giorno una situazione mai così ben 
rappresentata, senza slogan, ma con la ferma convinzione che “conoscere è il primo passo per la soluzione”. Fra 
madre e figlio la corrispondenza è frequente “io e Vittorio eravamo molto uniti, come idee, obiettivi e ideali, 
sono molto orgogliosa di lui, è sempre stato così”. 

 

5) Incontro con Giovanni Impastato 
Giovedì 10 ottobre 2019 alle 10.30, la sala del CSC ha ospitato 100 studenti dell'Istituto Statale di Istruzione 

Superiore Benetto Croce di Oristano, per l'incontro con Giovanni Impastato dal titolo Legalità, Disubbidienza, 
Società civile. Ha coordinato l'appuntamento Giuseppe Manias 

È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici, inaugura Radio Aut, una 
radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss Tano Badalamenti, e dall’interno di una famiglia 
mafiosa, Peppino scuote la Sicilia denunciando i reati della mafia e l’omertà dei suoi compaesani. Una voce 
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talmente potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l’8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre. Ma 
pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era scontato, la voce di Peppino 
da allora non ha mai smesso di parlare, di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la strada. È una strada 
lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull’omicidio di Peppino ha fatto carriera, mentre 
chi invocava la verità non c’è più. Ma è una strada percorsa ormai da migliaia di persone. Per la prima volta, 
Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie – e delle 
antimafie – in Italia, dall’osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarantanni in prima linea 
nella lotta alla criminalità organizzata. 

 

Laboratorio e spettacolo poetico- teatrale Dal mio cuore al tuo cuore, solo un ponte 
con Nina Kibuanda  

Lunedì 15 aprile 2019 dalle 9.00, nella sala di via Carpaccio, l’Istituto Magistrale Benedetto Croce e il C.P.I.A. 
di Oristano, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali hanno organizzato il laboratorio e spettacolo poetico- 
teatrale Dal mio cuore al tuo cuore, solo un ponte, con la partecipazione del poeta Nina Kibuanda. 

Nina Kibuanda, nato il 12 marzo 1977 a Kinshasa, originario della Repubblica democratica del Congo, 
interprete e autore di poesie SLAM, si trasferisce in Francia all’età di 12 anni, e a 13 anni inizia a dedicarsi al RAP. 
A 18 anni, il suo professore di francese gli fa conoscere la poesia, attraverso la lettura di un suo libro e da allora 
scatta in lui l’amore per la poesia. Arriva così fino alla scrittura poetica: L’Envie d’écrire, è la prima di una serie di 
raccolte di poemi: Émotions scindées, Baisers de ma solitude, Mots en fleurs. Dopo la poesia arriva il teatro, 
luogo nel quale capisce cosa sia la vita, perché “il teatro è la vita di tutti i giorni, e con le azioni di ogni giorno 
scriviamo la nostra vita”, come disse qualche anno fa ad un altro incontro. E ancora “La Poesia-Slam è per me 
una sorta di grido – gioioso o no – Un modo di liberarsi attraverso le parole. Perché ogni individuo ne ha diritto, 
a prescindere dalle sue origini, dalla sua lingua, dalla sua taglia, dalla sua apparenza… 

Inoltre, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha collaborato attivamente ai progetti Sulla stessa 
lunghezza d'onda e Una Scuola grande come il Mondo curati dal Liceo artistico “Carlo Contini” di Oristano. 

Anche per il 2019 il CSC ha ospitando presso la sua struttura studenti impegnati nel percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro. Nello scorso anno sono stati attivati 2 progetti ASL.  

 

Trame di Paese - Il cinema per e delle comunità: Proposte didattiche e culturali in 
ambito cinematografico (II e III annualità) 

Il progetto Trame di Paese - Il cinema per e delle comunità: Proposte didattiche e culturali in ambito 
cinematografico è stato proposto dai Centri Servizi Culturali UNLA di Macomer e Oristano, e realizzato nell'anno 
scolastico 2017/2018. 

Inizialmente finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e in particolare dall’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione ai sensi dell’Art. 8 comma 15 della L.R. n° 5 del 
13/04/2017, il progetto “Trame di Paese - Il Cinema per e delle Comunità”nell'autunno 2018 entra a fare parte 
delle proposte previste all’interno della programmazione annuale dei due Centri di Servizi Culturali. Questa scelta 
è maturata a seguito dell’interesse manifestato dalle scuole durante lo svolgimento della sua prima edizione. 
Tutti gli Istituti secondari di primo e secondo livello, sia nell’area geografica del Marghine, sia nelle aree 
geografiche del Guilcer-Montiferru, dell'Oristanese e nella città di Oristano, hanno richiesto di proseguire 
l'esperienza del progetto Trame di Paese per l'anno scolastico 2018/2019 e per il 209/2020. 

Questa sinergia d’intenti, oltre a richiamare gli obiettivi storici e culturali che entrambi i Centri perseguono, 
manifesta un’unità operativa che risponde all’esigenza di avvicinare i giovani (ma più in generale gli utenti che 
frequentano i Centri) ad una forma particolare di espressione artistica qual è il cinema. Si punta a coinvolgere 
sempre più attivamente il mondo della scuola e i territori di appartenenza degli studenti. 

Nella scelta delle proposte è stata data priorità alle idee progettuali che valorizzassero la cultura 
dell’immagine e della parola quale mezzo per offrire opportunità di incontro, aggregazione e riflessione fra i 
giovani, con l’intento di promuovere la formazione di una nuova generazione di “spettatori”consapevoli e 
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appassionati. Le attività proposte nelle singole schede progettuali con le quali gli studenti si sono misurati, hanno 
promosso il lavoro di gruppo, il confronto tra pari, la condivisione di obiettivi, strategie e tempistiche e, 
naturalmente, l’acquisizione di competenze tecnicistiche legate all’espressività attraverso canali differenti quali 
l’arte, l’immagine e il suono. Ancora più importante, la valenza formativa che il lavoro ha trasmesso, centrata 
sullo sviluppo dell’empatia, dell’immaginazione e del pensiero divergente.  

La realizzazione dei laboratori è stata decentrata sul territorio sulla base delle adesioni ricevute lasciando ai 
Centri di Servizi Culturali UNLA di Macomer e Oristano un ruolo di coordinamento e regia. I laboratori destinati 
alle scuole si sono svolti in tutte le fasi all’interno degli istituti scolastici stessi. 

Il Centro Servizi Culturali di Oristano, tra i mesi di gennaio e maggio 2019, ha realizzato le seguenti attività per 
la II annualità del progetto: 

 
1) Istituto Comprensivo Mogoro – Scuola Media Mogoro, Laboratorio - GUARDARE UN FILM 
2) CPIA Oristano, Laboratorio - STORIE DI GIOVANI (3°-Biennio AALI * n. 50 Studenti) (chiusura percorso 

attività realizzata presso le strutture di Oristano, Sant'Ignazio-Norbello, Is Cortillaris-Cabras); 
3) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Seneghe), conclusione Laboratorio - STOP MOTION (Classi 1°, 

2° e 3° D * n. 40 Studenti) 
4) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Bonarcado), conclusione Laboratorio - Trame di Paese (Classi 

2° e 3° C * n. 24 Studenti) 
5) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Seneghe), conclusione Laboratorio - Trame di Paese (Classi 1°, 

2° e 3° D * n. 40 Studenti) 
6) Istituto Tecnico Industriale “Othoca”– Oristano, Laboratorio – DEBATE (classe Liceo Scientifico opzione 

scienze applicate -Oristano) 
7) Istituto di Istruzione Superiore “De Castro”– Oristano, Laboratorio – DEBATE (classe Liceo Artistico 

Oristano) 
8) Istituto Comprensivo Mogoro – Scuola Media Laboratorio – DEBATE 
 
Il Centro Servizi Culturali di Oristano, tra i mesi di ottobre e dicembre 2019, ha realizzato le seguenti attività 

per la III annualità del progetto: 
 
1) Istituto Deodato Meloni Oristano, Laboratorio – Guardare un film (Classe 5°ASS); 
2) Istituto Deodato Meloni Oristano, Laboratorio – Storie di giovani (Classe 1°ASS); 
3) Istituto Deodato Meloni Oristano, Laboratorio – Storie di giovani (Classe 3° ASS); 
4) Istituto Superiore De Castro Oristano, Laboratorio – Guardare un film (Classe 3°A); 
5) Istituto Scuola Primaria Terralba, Laboratorio – Guardare un film (Classe 2°A e 3° B); 
6) Istituto Scuola Media Villaurbana, Laboratorio – Guardare un film (Classe 1°E); 
7) Istituto Scuola Media Villaurbana, Laboratorio – Guardare un film (Classe 3°E); 
8) Istituto Scuola Primaria Terralba, Laboratorio – Stop Motion (Classe 2°A ); 
9) stituto Scuola Media Villaurbana, Laboratorio – Stopo Motion (Classe 2°E). 
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5) Presentazioni libri e reading organizzati dal Centro Servizi Culturali 
 
Nella programmazione degli ultimi dieci anni, il Centro ha dedicato particolare attenzione alla presentazione 

di libri, incontrando autori, editori e proponendo dei reading, ampliando notevolmente le attività di animazione 
alla scrittura e alla lettura e di animazione del libro.  

Per quanto riguarda questa tipologia di attività, l’annualità 2019 è stata particolarmente ricca di iniziative, 
con proposta varia sui temi e un alto numero di ospiti. Quasi tutte le attività sono state realizzate presso la sede 
del Centro, ma non sono mancate le collaborazioni con altri enti per la realizzazione di iniziative nel territorio.  

 

MostrArt - La storia dell’arte a Samugheo di Elisabetta Cau 
Venerdì 11 gennaio 2019 alle 18.00 è stato presentato il libro di Elisabetta Cau MostrArt - La storia dell’arte 

a Samugheo (Iskra Edizioni). Ha dialogato con l’autrice Alfonso Stiglitz. 
La serata è stata organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori di Oristano. 
Il libro – “Nel tentativo di mettere insieme documenti e ricordi, testimonianze e affetti Elisabetta Cau nella 

stesura di quest’opera rivive e ci induce a vivere che la Mostra di Samugheo è altro da Mostra dell’artigianato. 
Dall’esposizione che ne fa, il luogo fisico della Mostra appare un luogo dentro cui si muovono affetti, relazioni, 
valori, saperi, religioni, sentimenti che insieme, unendosi e plasmandosi tra loro, creano l’opera d’arte che 
ciascun artista, memore del passato crea e ri-crea secondo la propria spiritualità e il proprio sentire profondo. 
L’autrice interpreta i simboli racchiusi nelle opere e intravede nelle stesse una scrittura valoriale, una 
comunicazione che cammina immutata nel tempo, attraversandolo. Per lei, ciascuna opera è la rappresentazione 
e al contempo la testimonianza di profondi sentimenti identitari, estetici, religiosi che ciascun autore a sua volta 
interpreta e trasferisce, per storicizzarli, nelle trame del suo ordito.” Giovanna Porcu 

Elisabetta Cau vive a Oristano, dove ha insegnato per molti anni materie letterarie negli Istituti Superiori. 
Appassionata di storia, si occupa attualmente di ricerca, di salvaguardia della memoria storica, a tal fine ha 
realizzato alcune interessanti esperienze con gli alunni della scuola elementare e media. 

Con ISKRA ha già pubblicato “Emanuele Cau – Un sindaco nel dopoguerra a Samugheo”. 
 

Scuola ferita ma bella: Per un’alleanza scuola – famiglia di Gino Roselli 
Lunedì 14 gennaio 2019 alle 18.00 si è tenuta la presentazione del libro di Luigi Roselli Scuola ferita ma bella: 

Per un’alleanza scuola – famiglia (E.P.D’O.) 
Dopo i saluti di Massimiliano Sanna (Assessore alla Cultura del Comune di Oristano), ha conversato con 

l’autore Stefano Pilia. 
Il libro – “Mi auguro che anche questo libro possa arrivare dritto al cuore dei miei lettori. Nella pagine del 

libro parlo di educazione e di scuola. È la narrazione di un mondo difficile e contraddittorio ma anche bello, 
entusiasmante; si, perché la scuola è bella e lo sarà ancora di più se si riuscirà davvero a realizzare la scuola come 
comunità educante, con la fondamentale collaborazione della famiglia. Ho tentato di dar voce alle sollecitazioni 
delle tante persone (giovani, docenti, genitori) che ho incontrato in tanti anni di lavoro come insegnante e 
dirigente scolastico, cercando di rispondere ai loro dubbi e alle loro incertezze. Sempre con umiltà ed emozione, 
devo dire, e senza avere la presunzione di avere la verità in tasca. Ho anche dato spazio, tra gli altri, alla 
testimonianza di una mamma e alle annotazioni giuridiche di un avvocato penalista su “La culpa in educando”. 
Luigi Roselli 

Luigi Roselli, già dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Superiore Mariano IV di Oristano e 
Ghilarza. 

 

Racconti di terra e laguna di Nando Cossu 
Venerdì 18 gennaio 2019 alle 17.30 è stata organizzata la presentazione del libro di Nando Cossu Racconti di 

terra e laguna (Carlo Delfino Editore). Hanno dialogato con l’autore Silvana Cintorino e Marcello Marras 
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Il libro – Otto racconti ambientati in un contesto socio-culturale dell’Oristanese, in un periodo in cui la cultura 
agropastorale è ancora quella dominante, anche se cominciano a intravedersi nello sfondo i primi segnali di 
cambiamento. Nando Cossu rappresenta fedelmente il mondo agropastorale in quel particolare contesto 
territoriale, senza che il contenere le storie entro confini rigorosamente circoscritti cancelli la valenza universale 
dei protagonisti che in quelle storie operano. Uomini portatori di valori e disvalori, questi protagonisti superano 
i ristretti confini del territorio, per porsi nel contesto più ampio dell’umanità che agisce nel bene e nel male. 

 

Il becchino di Varanasi di Ivo Murgia 
Giovedì 24 gennaio 2019 alle 18.00, il Centro Servizi Culturali ed il Cenacolo di Ares hanno presentato il libro 

di Ivo Murgia Il becchino di Varanasi (Cenacolo di Ares). 
Hanno partecipato Ivo Murgia, Igor Lampis e Jimmy Spiga. 
Il libro – La storia si svolge tra Cagliari e l’India. Nei primi capitoli i protagonisti, tre amici ai quali si aggiunge 

poi una new entry femminile, decidono di partire per un viaggio in India dopo un lungo ballottaggio con l’Africa. 
L’ambientazione inizia quindi cagliaritana per poi spostarsi nel subcontinente indiano. Il racconto si snoda lungo 
un mese di viaggio, descrivendo le varie tappe dell’avventura con impressioni, difficoltà e sorprese. C’è una 
grande volontà di calarsi dentro le differenze culturali, che sono tante e ampiamente descritte, per cercare di 
capire e crescere grazie agli insegnamenti che tipicamente il viaggio comporta. Non mancano, ovviamente, i 
contrattempi, tensioni e situazioni stressogene e difficoltose. In mezzo al racconto del viaggio si aggiungono poi 
una relazione tra due protagonisti, anche in questo caso non senza difficoltà, e gli interventi dell’autore, egli 
stesso con le sue visioni protagonista del racconto. 

Ivo Murgia. Cagliari 1974. Leone. E per gli appassionati dell’Oriente, Tigre nello zodiaco. 
 

Luce degli addii di Eliano Cau  
Venerdì 25 gennaio 2019 alle 18 nella sala di via Carpaccio, 9 il Centro Servizi Culturali e la libreria Mondadori 

di Oristano hanno presentato il romanzo di Eliano Cau Luce degli addii (Condaghes). 
Hanno dialogato con l’autore la scrittrice Vanessa Roggeri e lo scrittore Piero Marongiu. 
Il libro – Luce degli addii è un romanzo di fantasia imperniato su due figure principali: padre Benedetto Loy e 

Cipriana Podda. Lo sfondo del XVIII secolo, in una Sardegna remota fra il Barigadu e la Mandra Olisày, è il 
proscenio di vicende plausibili, non la narrazione cronachistica di eventi autentici. I luoghi, facilmente 
riconoscibili, sono storici, come parte degli accadimenti, liberamente trattati e congiunti fra loro in un ordito 
funzionale ai fini del racconto. È la storia di una ossessione amorosa, di una serie di conflitti sentimentali che si 
snoda in un tempo e in uno spazio concreti ma anche immaginari; è una storia di ritorni, un rovello che non porta 
in nessuna direzione, che non concede scampo alcuno. Nell’oceano turbinoso delle passioni l’avventura umana 
si chiude lasciando scorgere soltanto, forse, una piccola parvenza di luce: per Cipriana, sacrificatasi sull’altare 
della rinuncia, del silenzio e del rimpianto; per Padre Loy che, pur nella consapevolezza del suo egoismo e della 
sua viltà, si aggrappa alla sua ancora, alla sua croce. L’eco sbiadita di Bonaventura Licheri, poeta di Neoneli, è 
appena ravvisabile, così come il rinvio alle sue umane peripezie: ombre, seduzioni rese consistenti di piaceri e 
afflizioni che ci mostrano il protagonista, insieme agli altri personaggi, molto nei suoi limiti ma un poco anche 
nella sua grandezza. 

Sebastiano Cau, noto Eliano, è nato a Neoneli (OR) nel 1951 e vive a Sorgono (NU) dove ha insegnato Lettere 
in un istituto superiore fino al 2011. Della sua terra ama natura, storia, cultura. Si occupa ormai da tanti anni, 
come poeta e come giurato in molti concorsi letterari, di poesia e di cultura della Sardegna. È un appassionato 
studioso dell’opera poetica del neonelese Bonaventura Licheri. Per la casa editrice “S’Alvure” di Oristano ha 
scritto, nel 2000, dieci racconti in italiano, facenti parte di Balentìas. Nell’autunno 2001, sempre per “S’Alvure”, 
ha scritto il suo primo romanzo, Dove vanno le nuvole. Nell’autunno del 2004 ha ripubblicato, presso la “PTM”, 
il romanzo Adelasia del Sinis, già uscito per i tipi de “S’Alvure” a fine del 2003. Nel 2008 ha pubblicato per la casa 
editrice “Aìsara” il romanzo Per le mute vie. Nel 2016 ha pubblicato, per la “Condaghes ”di Cagliari il romanzo 
Son luce e ombra. 
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Brevi che ti passa 
Mercoledì 20 febbraio 2019, alle 18.00 nella sala di via Carpaccio, è stato presentato il libro Brevi che ti passa 

(Campi Magnetici) Micro racconti e storie iper-visive per chi non è condizionato dal tempo 
Ha coordinato la presentazione Sabrina Sanna. 
Reading a cura di Gianfranco Onatzirò Obinu con le musiche di Thomas Casti, Matias Quiroz Arias, Oscar 

Quiroz Arias. 
Il libro – 55 microracconti e 50 storie iper-visive per chi non è condizionato dal tempo Una lettura veloce, di 

qualità e sorprendente? Racconti d’autore al tempo dei post. Un esperimento di antologia che raccoglie 55 micro 
racconti di autori vari e di genere letterario diverso, dall’emozionale, al giallo e all’umoristico, proposti insieme 
ad un percorso iper-visivo di 50 storie raccontate con un singolo disegno. Scrittura e immagini d’artista si 
alternano e si succedono al ritmo delle 3200 battute di cui sono composti i micro racconti. Le micro storie, nel 
loro sviluppo letterario, catturano l’attenzione fino dalle prime frasi e riservano un finale pieno di sorpresa o di 
emozione o di sospensione riflessiva. Ciò che, però, siamo abituati a leggere di questa dimensione oggi, sono i 
post. Si può scrivere una storia per lettori amanti dei post? Ma che amano anche la letteratura? O per lettori 
vivaci che oltre ai post sono interessati anche alla lettura di racconti più o meno lunghi? I racconti brevi sono i 
genitori dei post? Una sequenza di micro storie per una lettura a ritmo veloce, che si mangia come un pacchetto 
di patatine fritte, o una scatola di cioccolatini, o una busta di semi di zucca biologici. Uno tira l’altro, e ogni volta 
che finisce lascia una sensazione, pungente, commovente, sorprendente. In due pagine, ogni autore sviluppa una 
storia che è caratterizzata da un ritmo sostenuto fin dall’inizio, perché proporzionato alla lunghezza, e non ci si 
distrae un attimo, ma si segue il fluire degli eventi per arrivare a scoprire che cosa potrà accadere alla fine. E 
l’attesa è breve. E come in una torta a strati, ogni strato è diverso, arricchito da storie visive che narrano 
condizioni esistenziali, gioiose o critiche, fantastiche o malinconiche, percepibili istantaneamente con un colpo 
d’occhio, micro storie che procedono direttamente verso il centro emotivo senza passare dalla traduzione 
razionale che la mente applica al messaggio visivo. Scrittura e arte visiva insieme per frammenti di vita, per 
sorprendersi e riflettere. 

 

Vite parallele: Gramsci e Lussu contro il fascismo di e con Sandro Dessì 
Venerdì 15 marzo 2019 alle 18.00, l’A.N.P.I. provincia di Oristano, in collaborazione con il Centro Servizi 

Culturali UNLA, ha presentato Storie a fumetti - Vite parallele: Gramsci e Lussu contro il fascismo di e con Sandro 
Dessì. Ha dialogato con l’Autore Carla Cossu, Presidente ANPI Provincia di Oristano. Ha introdotto la serata 
Marcello Marras, direttore Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. Ha partecipato il Coro Tenores di Neoneli. 

 

 “Ardia, una corsa senza tempo” di Giuseppe Tamponi 
Martedì 19 marzo 2019 alle 18.00, nella sala del CSC, è stato presentato il libro fotografico di Giuseppe 

Tamponi “Ardia, una corsa senza tempo” (EBS Print). Sono intervenuti Prof. Riccardo Campanelli, fotografo e 
critico fotografico, Prof. Pietro Carta, storico dell’Ardia, Dott. Salvatore Pes, Sindaco di Sedilo. Ha moderatoto 
l'incontro Paolo Sanna. 

Il libro – Libro fotografico sull’ “Ardia” di Sedilo, che racconta lo svolgimento della corsa spericolata in onore 
di S.Costantino, l’Imperatore romano, celebrato come Santo da numerose comunità sarde e, in particolare a 
Sedilo, in provincia di Oristano, dove ogni anno, il 6 e 7 luglio, si svolge la corsa. Il racconto è realizzato con 
immagini prodotte nell’arco di 22 anni e assemblate indipendentemente dalla date dello scatto in modo da 
raccontare cronologicamente, dall’inizio alla fine, lo svolgimento della corsa e il suo percorso presso il Santuario, 
appunto, di San Costantino. 

Giuseppe Tamponi – “Già da diversi anni giro per la Sardegna seguendo concerti e manifestazioni sia culturali 
che tradizionali, cercando, in quest’ultimo caso, di tener fuori dalle mie immagini tutto ciò che è folklore, 
confezionato cioè ad uso e consumo del turista, piuttosto che sentito intimamente come facente parte della 
propria cultura e, come tale, immutabile, o quasi, nel tempo. Ormai in Sardegna sono poche le manifestazioni 
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che conservano questa genuinità: L’Ardia di Sedio, S.Franncesco di Lula a Nuoro, una parte della Sagra di S.Efisio 
a Cagliari e poche altre.” 

 

Le ceneri della Rotta Balcanica di Andrea Mignogna 
Martedì 26 marzo 2019 alle 18.00, Andrea Mignogna ha presentato il libro fotografico Le ceneri della Rotta 

Balcanica. 
Il libro – Le ceneri della Rotta Balcanica: Un viaggio tra migranti e frontiere. Dalla Slovenia alla Grecia e poi su 

sino alla Germania. Diecimila chilometri di ricerca della verità sugli effetti della chiusura del Corridoio Umanitario 
conosciuto come Rotta Balcanica. Tre mesi passati da una nazione all’altra, tra fotografie e appunti. 

Andrea Mignogna, Fotografo di professione, nato e cresciuto in Sardegna. Iniziai a muovermi nel campo della 
fotografia sin dall’adolescenza, intraprendendo la carriera professionistica all’età di 23 anni. La scrittura e il 
reportage sono sempre stati al centro delle mie passioni, ma spesso distanti dal lavoro commerciale. Nel 2016 
intrapresi un viaggio alla scoperta della Rotta Balcanica. Da allora ho prodotto due libri sull’argomento, 
trasformando il mio lavoro di semplice fotografo in un progetto più articolato, tra giornalismo ed editoria. 

 

Non girarti dall’altra parte Le sfide dell’accoglienza di Pierluigi Di Piazza 
Mercoledì 03 aprile 2019 alle 18, nella sala del Centro, il CSC di Oristano ha organizzato la presentazione del 

libro di Pierluigi Di Piazza Non girarti dall’altra parte - Le sfide dell’accoglienza. Ha dialogato con l'autore 
Marcello Marras. 

Il libro – “Esprimermi sull’accoglienza, scrivere, anche destinando ad altre persone queste riflessioni, è 
indubbiamente arduo. L’accoglienza infatti riguarda il dentro e il fuori di me, il luogo in cui vivo e tutti i luoghi del 
Pianeta; dall’accoglienza mi sento avvolto, attraversato, sollecitato, provocato; dai suoi esiti anche frastornato, 
ma certo sempre arricchito. Riguarda dimensioni personali intime e azioni concrete; il Vangelo e la Costituzione, 
i diritti umani proclamati e la concreta prossimità. A me pare che l’accoglienza riguardi il senso stesso della vita; 
che viverla renda umani, profondamente umani, negarla meno umani fino alla disumanità. I fatti che accadono 
sono una conferma o una negazione dell’accoglienza, comunque una provocazione a riflettervi.” Pierluigi Di 
Piazza 

I migranti sono una grande, esplicita rivelazione. Ci rivelano prima di tutto come sta il mondo, le sue situazioni 
drammatiche. Accogliendo una persona, guardando con umanità il suo volto, la domanda è immediata: perché 
sei qui, da dove vieni, da quali condizioni di vita? In secondo luogo i migranti ci rivelano chi sono provocando in 
noi incertezza, disagio, timore, curiosità, esigenza di conoscenza delle loro differenze. La loro presenza diventa 
per noi una provocazione a uscire dalla convinzione errata che il mondo sia il nostro mondo e che i mondi degli 
altri o gli altri mondi siano sempre inferiori al nostro. Nel momento storico attuale la parola accoglienza entra 
nel dibattito, nelle polemiche, nella propaganda e negli esiti delle votazioni amministrative e politiche; è una 
parola divisiva anche fra coloro che si dicono credenti. Pierluigi Di Piazza, prete controcorrente, parla di 
accoglienza partendo dalla sua esperienza personale, di uomo, di prete, di insegnante, dall’esempio positivo dei 
suoi genitori e della solidale vita di paese, dalla fredda empatia riscontrata in seminario, dalla sensibilità del 
proprio insegnamento scolastico condotto in modo aperto e rispettoso, dalla conduzione di una parrocchia attiva 
e coinvolta, sempre, nell’attenzione all’altro, accogliente di ogni pensiero e diversità. Lo fa attingendo 
soprattutto alla sua esperienza di fondatore del Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale 
Ernesto Balducci, di guerriero dell’accoglienza che affronta i piccoli grandi ostacoli quotidiani con coraggio e con 
la fede, mettendo in discussione personali pregiudizi e paure. Il suo è un invito a riflettere, a sentire, a non girarsi 
dall’altra parte, ma ad accettare la sfida dell’accoglienza, per seminare una nuova umanità. 

Il libro vanta contributi preziosi di: don Tonio Dell’Olio presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi; Paolo 
Tomasin, sociologo ed esperto in cooperazione e integrazione sociale e Gianfranco Schiavone, vicepresidente 
dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) e presidente dell’ICS (Consorzio Italiano di 
Solidarietà) di Trieste. 

Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 1975, uno di quei preti che s’impegnano soprattutto nel sociale e s’ispirano 
a figure come il padre poeta Davide Maria Turoldo, il padre Ernesto Balducci, don Tonino Bello o don Lorenzo 
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Milani. Facendo parte del manipolo dei preti scomodi, Pierluigi si è subito schierato per “una Chiesa povera e 
umile, che dovrebbe aver paura di una cosa sola: non essere coerente col Vangelo”. Laureato in Teologia, ha 
ricevuto nel 2006 la laurea ad honorem dell’Università degli Studi di Udine quale ‘imprenditore di solidarietà’. 
Insegnante per 30 anni, nel 1988 ha fondato il Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale 
“Ernesto Balducci”di Zugliano (Udine) di cui è responsabile. Collabora con giornali e riviste. Tra le sue 
pubblicazioni, Fuori dal tempio La Chiesa al servizio dell’umanità (2011), Io credo. Dialogo tra un’atea e un prete 
(con Margherita Hack, 2012), Compagni di strada. In cammino nella chiesa della speranza (2014), Il mio nemico 
è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo (2016) e Don Lorenzo Milani nella mia vita di uomo 
e prete (2017). 

 

Il costo della verità di Ottavio Olita 
Mercoledì 10 aprile 2019 alle 18.00 il Centro Servizi Culturali ha presentato il libro di Ottavio Olita Il costo 

della verità (Città del Sole Edizioni) con la prefazione don Luigi Ciotti. Hanno dialogato con l’autore Pino Tilocca 
e Marcello Marras. Le letture sono state curate da Paola Aracu e gli interventi musicali da Davide Mascia 
(Chitarra classica). 

Il libro – “Intorno a una parola importante quanto impegnativa come verità, ci sono tre dimensioni che Ottavio 
Olita ci presenta all’inizio di questo romanzo: libertà, rivoluzione, costo. “La verità vi farà liberi”, cita Olita dal 
Vangelo secondo Giovanni (cfr. Gv 8,32). La verità infatti non è un possesso, la verità è una ricerca. Verità e 
ricerca della verità sono facce di una stessa medaglia, come lo sono il cammino e la meta. Il cammino ha bisogno 
della meta, altrimenti manca di senso, di direzione. Ma la meta ci rivela qualcosa di nuovo solo se ha alle spalle 
un cammino autentico, percorso con tenacia, passione e impegno. Ecco allora che si può intendere la verità come 
un sapere in cammino, in movimento …… ecco, dunque, il costo della verità: mettere in discussione tutto 
nell’intraprendere insieme un cammino, una lotta per la giustizia, contro la solitudine, contro il silenzio e la paura 
imposte dalla criminalità organizzata a danno di una famiglia come tante…”(Dalla Prefazione di don Luigi Ciotti) 

Marco Carboni, sindacalista sardo, viene inviato in Calabria dalla segreteria nazionale del suo sindacato per 
cercare di risolvere una lunga e dura vertenza aperta dagli operai delle industrie della piana di Gioia Tauro. Un 
mese dopo il suo arrivo viene assassinato a Rosarno, al termine di una cena. Sette anni più tardi la famiglia 
Carboni, su precisa richiesta di un fratello dell’ucciso, fatta in punto di morte, chiede allo studio legale Deffenu 
di cercare di scoprire la verità. L’inchiesta giudiziaria aperta sull’assassinio non ha portato a nulla e rischia la 
definitiva archiviazione. Il capitano dei carabinieri Gino Murgia, recatosi in Calabria per indagare, stabilisce che 
Marco Carboni era stato ucciso perché aveva scoperto che la ‘ndrangheta utilizzava il porto di Gioia Tauro per 
traffici illeciti, ma, per una tragica concatenazione di eventi, l’inchiesta non riparte. Una parte della famiglia 
Carboni è comunque soddisfatta del risultato, un’altra no perché, senza un processo o una sentenza, i figli e la 
moglie dell’ucciso non avranno diritto ad alcun risarcimento. Come accaduto nel 1965 e nel 1980, sempre in 
Calabria, per Luigi Silipo e Peppino Valarioti, esponenti del Pci, la storia si ripete purtroppo per tanti eroi civili – 
sacerdoti, uomini delle forze dell’ordine, giornalisti – sulle cui vicende non verrà mai fatta luce. 

Ottavio Olita, nato in Calabria da genitori lucani e sardo d’adozione, laureato in Lingue e Letterature 

Straniere, ha insegnato nell’Istituto di Francese della Facoltà di Magistero di Cagliari dal 1974 al 1980. Poi è 

passato al giornalismo: Agenzia Ansa dal 1980 al 1984; La Nuova Sardegna dal 1984 al 1988; dal 1988, Rai. Qui si 

è occupato di Sport (“90 Minuto”e “Stadio Sprint”), Ambiente (“Ambiente Italia”e TG2), Esteri (TG2), Cultura 

(“L’Una italiana”), Cronaca (“Italie”e TGR). Come scrittore, dopo una lunga stagione dedicata alla saggistica (tra 

le tante pubblicazioni, da segnalare: “Sardegna in fiamme. Prospettiva il deserto?”, 1991 Stef; “Vite devastate. Il 

caso Manuella”, 1995 Edes; “San Sperate, all’origine dei murales”– con foto di Nanni Pes – 2007 AM&D, è passato 

alla narrativa. I suoi precedenti romanzi: “La borsa del colonnello”, 2008 Cuec; “Il futuro sospeso”, 2009 Cuec; “Il 

faro degli inganni”, 2011 Edes; “Codice libellula – La verità negata”, 2013 Edes; “Anime rubate”, 2015 Città del 

Sole, con il quale ha vinto la ‘Selezione libro dell’anno 2015’, premio bandito dal “Salotto Letterario”di Osilo. 

“L’oltraggio della sposa”, 2016 Città del Sole. 
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Ti regalo un libro - Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore 
Il 23 aprile 2019 dalle ore 16,30 nei diversi spazi del Centro Servizi Culturali di Oristano si è svolto Ti regalo un 

libro. La manifestazione è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. 
Sono stati invitati gli utenti del CSC  

Il programma è stato il seguente: 
Alle 16.30 appuntamento con L’angolo del Media Crossing. Davanti a una tazza di tè e a qualche dolcetto c'è 

stato lo scambio di libri, dvd, vhs o cd, e consigli di lettura e un laboratorio per la realizzazione di segnalibri.  
L'angolo del Media Crossing, è uno spazio sempre attivo all'interno del Centro in cui gli utenti possono lasciare 

libri, dvd, vhs e cd e metterli a disposizione di altri lettori o spettatori.  
 

I Pirella: Origine e ascesa di una famiglia nella Nuoro feudale di Salvatore Pinna 
Giovedì 16 maggio 2019, alle 18.00, è stato presentato il libro di Salvatore Pinna I Pirella: Origine e ascesa di 

una famiglia nella Nuoro feudale (13Lab editions). Ha dialogato con l’autore Raffaele Cau (archivista e 
genealogista). 

Il libro ripercorre la storia e la genealogia della famiglia nuorese Pirella (oggi Piredda), con dati genealogici e 
biografici inediti dal XVI al XIX secolo. Nello specifico, il libro illustra le biografie di dieci personaggi di spicco della 
famiglia: 
1) Pietro Paolo Pirella Satta (XVI sec. – 1630), sindico (rappresentante dei vassalli) di Nuoro, famiglio del 
Sant’Uffizio, mostazaffo, amministratore del convento francescano, capitano di fanteria; 2) Melchiorre Pirella 
Satta (1577-1636), suo fratello, canonico di Cagliari, poi vescovo di Bosa (1631-1635) e di Ales (1635-1636); 3) 
Gerolamo Pirella Santoro (1570-1656), cugino dei primi due, inventore del diritto sulla neve, detentore del diritto 
di macelleria a Cagliari, membro dei tercios di Sicilia; 4) Antonia Sebastiana Pirella de Paredes, figlia di Gerolamo, 
che lottò contro il Regio Fisco per 50 anni per il diritto sulla neve; 5) Antonio Angelo Pirella Quessa (1608-1649), 
figlio di Pietro Paolo, cappuccino di Castiglia, ambasciatore del re del Congo Garcia II e autore del primo dizionario 
Kikongo della storia; 6) Juan María Marqui Pirella (1600-1663), pretore di Tortona (AL), giudice della Reale 
Udienza di Sardegna, commissario straordinario e alternos per la grande peste del 1652 e del 1656; 7) Melchior 
Pirella (fine XVI sec. – 1632), giudice della Reale Udienza; 8) Salvador Mulas Pirella (1605-1661), rettore di Cuglieri 
e vescovo d’Alghero (1659-1661); 9) Pedro Pirella (? – 1671), criado di Gavino Penducho Carta, nuorese ministro 
di Filippo IV, autore di un efferato omicidio avvenuto a Madrid nel 1643; 10) Juan Francisco Guiso Pirella, nipote 
del precedente, alias fra Pacifico Guiso Pirella, fondatore della basilica dei Martiri di Fonni e ministro provinciale 
dei francescani di Sardegna 

Salvatore Pinna nasce a Nuoro il 30 maggio 1980. Possiede un master in sviluppo rurale conseguito 
all’Università Politecnica di Madrid e un dottorato internazionale in scienze ambientali e ingegneria. Si occupa di 
pianificazione del territorio e urbanistica. Attualmente, lavora come borsista di ricerca presso il DICAAR 
all’Università di Cagliari, all’interno del progetto europeo GIREPAM sulle Aree Marine Protette. Fin da piccolo, ha 
mostrato un profondo interesse per la storia di Nuoro, che ha trovato il suo naturale sfogo all’interno del gruppo 
Facebook “Nugoro. Eris e oje”che amministra insieme con altri nuoresi, con i quali ha organizzato diverse mostre 
e iniziative sulla storia della città. “I Pirella. origine e ascesa di una famiglia della Nuoro feudale”è il suo primo 
libro”, pubblicato a luglio 2018. A dicembre dello stesso anno ha pubblicato un articolo sull’Inquisizione spagnola 
a Nuoro, sul nº 54 della rivista “Sardegna Antica”. Attualmente, sta lavorando alla stesura di altri tre libri: uno 
sulla storia di Nuoro dal medioevo fino alla fine del XVI secolo, e due biografie di nuoresi che giunsero a ricoprire 
ruoli di grande prestigio al di fuori della Sardegna. 

 

Banditi a Orgosolo il film di Vittorio De Seta di Antioco Floris 
Venerdì 31 maggio 2019 alle 18,00 nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA ha organizzato la 

presentazione del libro di Antioco Floris Banditi a Orgosolo: il film di Vittorio De Seta (Rubbettino Editore).  
Hanno dialogato con l’autore Antonello Carboni (regista – operatore del CSC di Oristano) e Marcello Marras 

(antropologo – direttore CSC Oristano). 
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Il libro – Banditi a Orgosolo è un film girato in Barbagia, nel cuore della Sardegna agli inizi degli anni Sessanta. 
Un lavoro lontano dai moduli produttivi tradizionali, realizzato da una troupe ridottissima e interpretato da attori 
non professionisti. Premiato come miglior esordio al festival di Venezia nel 1961, da subito ottiene riconoscimenti 
in tutto il mondo: a New York (1962) viene premiato perché è «un’opera creativa di eccezionale valore nel campo 
della cinematografia documentaria» e a Boston il premio per la miglior regia gli viene attribuito «per la qualità 
del risultato nella ricerca creativa col mezzo cinematografico». Martin Scorsese molti anni dopo l’uscita lo 
definirà un capolavoro indiscusso, ma ancora nel 1963 il critico di una rivista della Cuba di Castro e Che Guevara, 
recensendo il film scrive: «Se mi chiedessero quale regista sarebbe più utile per Cuba io direi Vittorio De Seta 
perché dimostra che il cinema è un’arma importante nella lotta per il futuro dell’umanità». Questo libro, 
progettato con lo stesso Vittorio De Seta quando era vivo, raccoglie i materiali che documentano la realizzazione 
di Banditi a Orgosolo – appunti, fotografie, la sceneggiatura desunta – introdotti da un saggio che analizza la 
pellicola e ripercorre la genesi del film e la sua ricezione.  

Antioco Floris è professore di cinema, televisione e media audiovisivi al Dipartimento di Storia, Beni culturali 
e Territorio dell’Università di Cagliari dove è anche direttore del centro di ricerca CELCAM. Ha pubblicato saggi e 
volumi su Daniele Segre, Nanni Moretti, Nanni Loy, cinema e formazione, Leni Riefenstahl, il cinema in Sardegna, 
Vittorio De Seta e su Fabrizio De André. È condirettore della rivista “L’avventura. International Journal of Italian 
Film and Media Landscapes”. 

 

Storie di filo di Filomena Cavallo 
Giovedì 6 giugno 2019 alle 18.00 si è tenuta la presentazione del libro di Filomena Cavallo Storie di filo. Hanno 

partecipano Filomena Cavallo (autrice), Angelo Porcu (voce narrante) e Gesuino Milia (chitarra). 
"Il perché di questo mio lavoro, proprio non lo so. So soltanto che molte persone dicono che io non amo gli 

animali. Io li amo moltissimo, ma vorrei che vivessero il loro mondo a modo loro, non a modo nostro con abitini 
di marca, gabbiette a cinque stelle, ciotole extralarge, cucce in memory foam, falsi ossi, pappe preparate da chef 
stellati e così via. Vorrei che il mondo animale fosse come lo vedevo da bambina o come viene mostrato nei 
documentari naturalistici, in semplicità. Così come la vita dovrebbe essere per tutti. Non capisco perché oggi, al 
mondo animale, questo venga negato. Diamo la libertà di cui hanno diritto. Mi piacerebbe far riflettere chi mi 
leggerà, per dar loro la possibilità di amare nel modo giusto questi nostri spettacolari amici." 

Filomena Cavallo nasce in Sardegna da genitori sardo-campani. Ha studiato e lavorato in diversi paesi 
comunitari acquisendo così diverse conoscenze sulle culture e tradizioni. Ha lavorato per una azienda nazionale 
che opera in tutto il mondo, avendo la possibilità di conoscere più diffusamente le sue meraviglie. Ha scritto per 
giornalini aziendali e per pubblicazioni di associazioni culturali. Questo è il suo primo libro, creato dalla sua 
fantasia. 

 

La cancellazione di Mariangela Sedda 
Venerdì 7 giugno 2019 alle 17.30, l’ANPI (Comitato provinciale Oristano), l’ISTASAC e il Centro Servizi Culturali 

UNLA di Oristano hanno organizzato la presentazione del libro di Mariangela Sedda 
La cancellazione (Il maestrale). Ha dialogato con l’autrice Marina Moncelsi (ISTASAC). Ha introdotto la serata 

Carla Cossu (ANPI Oristano). 
Il libro – Cagliari 1927. Una mattina di maggio un uomo sale affannato e timoroso verso il carcere di 

Buoncammino; deve notificare al detenuto della cella 25, il giovane avvocato Emilio Lussu, la decisione 
dell’Ordine di radiarlo dall’albo: un provvedimento preso senza attendere la sentenza del processo che vede 
Lussu imputato dell’uccisione del giovane fascista che l’anno prima lo ha assalito nella sua casa. A Roma hanno 
fretta e mettono fretta a Cagliari. Inizia così il romanzo che indaga tra le pieghe di un fatto realmente accaduto, 
inventando quello che le carte non dicono. Il Consigliere istruttore porta avanti il procedimento non senza 
angoscia – lui, ex amico di Lussu passato al fascismo – mentre la moglie sta per dare alla luce il primo figlio. 
Intorno si muovono i comprimari di cui si compone la Commissione: il Presidente, deputato ex sardista, un 
bellimbusto che vive in modo superficiale la sua parte nella vicenda, un equilibrato professionista, e un 
personaggio taciturno, testimone eccellente in contatto diretto con Mussolini. Ma è l’intera città di Cagliari ad 
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animarsi nel racconto, con le sue ricorrenze, i suoi piccoli e grandi eventi, la sua mondanità. Va in scena la 
leggerezza smemorata, la voglia di stare dalla parte del vincitore, del fascismo trionfante, che giocano con la vita 
di un uomo dimenticato nella sua cella, per metterlo a tacere, per cercare di annientare il professionista e l’uomo. 
Ma dal carcere escono le parole dell’imputato, debilitato eppure deciso a difendere la propria dignità. 

Mariangela Sedda vive a Cagliari. Laureata in Filosofia ha insegnato per lunghi anni nella scuola media 
superiore. Collabora alle pagine culturali di varie riviste e quotidiani e con la RAI. Con Il Maestrale pubblica i 
romanzi Oltremare (2004) e Vincendo l’ombra (2009), che hanno per protagoniste le sorelle Grazia e Antonia. È 
anche autrice di racconti, testi teatrali e saggi, fra questi ricordiamo: Una storia di ordinaria scrittura (stampa 
Alternativa 1992); Sotto la statua del re (Delfino 1995); Luigino e la statua del re in Magia telematica e altre fiabe 
(Mondadori 1997); L’Esilio dei re (Condaghes 2000). 

 

Gramsciart - Antonio Gramsci nell’interpretazione artistica di Francesco Del Casino 
Mercoledì 19 giugno 2019 alle 18, nella sala del Centro, il Centro Servizi Culturali UNLA Oristano ha presentato 

il libro Gramsciart - Antonio Gramsci nell’interpretazione artistica di Francesco Del Casino. Testi di Elisa Bruttini, 
Pietro Clemente, Marco Fagioli, Monica e Andrea Fantacci, Francesco Giasi  

Hanno partecipato Francesco Del Casino e Pietro Clemente.  
Francesco Del Casino nato a Siena nel 1944 si è diplomato Maestro d’Arte all’Istituto d’Arte di Siena e, 

successivamente, ha frequentato il corso di Magistero presso l’istituto d’Arte di Firenze. La sua attività pittorica 
è iniziata nel 1962 con una produzione legata allo stile di Renato Guttuso, seguita da una fase influenzata dall’arte 
di Pablo Picasso. 

Nel 1964, come insegnante di educazione artistica, si trasferì ad Orgosolo, in Sardegna, non tralasciando, 
però, la sua grande passione. Sono circa duemila i quadri ad olio realizzati durante questo periodo, oltre ai 
numerosi murales, tra i quali quelli realizzati per il 25 aprile 1975, in occasione del XXX anniversario della 
liberazione. 

Dal suo rientro in Toscana nel 1985, dopo aver lasciato l’impegno didattico, si è dedicato, con continuità, alla 
pittura iniziando, anche, ad interessarsi alla scultura ed alla ceramica. Un interesse quest’ultimo che lo vede 
partecipare, in qualità di insegnante, a progetti educativi all’interno di una cooperativa sociale frequentata da 
portatori di handicap. Numerose le personali e collettive alle quali partecipa in Italia, tra le quali ricordiamo 
quelle ospitate a Nuoro, Reggio Emilia e a Sanremo e all’estero (Grenoble, Mosca). Nonostante l’influenza dei 
cubisti, lo stile dell’artista risulta personalissimo, riuscendo ad estrapolare un’oggettività introspettiva dei 
soggetti ripresi. Un’interiorità, che emerge con forza dalle opere che trattano storie di uomini e di terre. Una 
trama sensibile e raffinata, che fa leva su un cromatismo elegante dal tratto sicuro, in grado di mettere in 
evidenza particolari che la tavolozza di Del Casino riesce a proporre come elementi centrali di lettura. 

 

A un garofano fuggito fu dato il mio nome di Savina Dolores Massa 
Venerdì 21 giugno 2019 alle 18.00, nella sala del CSC, si è tenuta la prima presentazione del romanzo  
A un garofano fuggito fu dato il mio nome (ed. Il Maestrale) di Savina Dolores Massa. Hanno dialogato con 

l'autrice Anna Maria Capraro e Marcello Marras. Il libro – Michele ed Elsa sono cresciuti insieme fra gli odori e i 
colori della città di Oristano. In quasi trent’anni non hanno avuto segreti l’uno per l’altra fin quando un sabato di 
maggio, un’estranea, ladra d’amore, li divide sposando il ragazzo e dandogli, in seguito, una figlia. Oggi Michele 
è un uomo di mezza età che per una disgrazia ha perso la memoria e vive in solitudine col gatto Marx, non avendo 
più una vera famiglia. Ma un nuovo incontro con Elsa rimette tutto in gioco. La donna infatti ha un piano tanto 
diabolico quanto artistico: riscrivergli la vita. Ristabilisce il contatto fingendo di essere chi non è: cosa, fra le tante, 
di cui Elsa è capace. Lei riesce a sentire le pietre, le radici dei platani estirpati per mutare il volto ai viali; parla 
con la porta di casa e ne subisce le ripicche a ogni sua prolungata assenza. Nel bagaglio di dolore antico e recente 
saluta l’essere non solo Elsa, ma anche Lesa, Sale, e qualche volta Ninò: quel fratellino morto presto per cui una 
madre ha scelto il rifiuto eterno della figlia. Con Michele, Elsa è per la prima volta affascinata all’idea di esercitare 
potere. Un sospetto però via via prende forma nella sua mente e, se fondato, tutto potrebbe saltare. Garofani 
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bianchi, intanto, appaiono e scompaiono segnando questa vicenda in cui c’è qualcuno che vede sopra ogni cosa, 
e ammonisce. 

Savina Dolores Massa nasce a Oristano. Scrittrice di narrativa, poesia, testi teatrali. È tra i fondatori della 
compagnia di spettacolo Hanife Ana teatro jazz. Ha creato il blog d’arte Ana la Balena. Cura laboratori di scrittura 
creativa e di propedeutica alla lettura orale. Collabora da anni con il Centro di salute mentale, la Biblioteca 
comunale e il Centro Servizi Culturali di Oristano. Con Il Maestrale ha pubblicato, oltre ai racconti Ogni madre 
(2012) e la doppia raccolta poetica Per assassinarvi – Piacere siamo spettri (2016), i romanzi: Undici (2008, nella 
rosa dei finalisti al premio Calvino 2007); Mia figlia follia (2010; tradotto in Francia); Cenere calda a Mezzanotte 
(2013); Il carro di Tespi (2016). 

 

Illustres: Vita, morte e miracoli di quaranta personalità sarde di Manuelle Mureddu 
e Omar Onnis  

Martedì 25 giugno 2019 alle 18.00 è stato presentato il libro Illustres: Vita, morte e miracoli di quaranta 
personalità sarde (Domus de Janas) di Manuelle Mureddu (illustrazioni e copertina) e Omar Onnis (testi). 

Hanno partecipato Omar Onnis e Isabella Tore. 
Il libro – “Tra le tante cose che non sono conosciute della storia sarda ci sono anche gli innumerevoli 

personaggi che l’hanno fatta, vi hanno avuto un ruolo di primo piano, in vari ambiti. Quello che propone questo 
libro è di ripercorrere i tanti secoli della storia della Sardegna attraverso i volti, le gesta, le opere, le avventure e 
le disavventure di alcuni tra i più affascinanti e significativi di loro.” Una carrellata di personaggi, più o meno noti, 
della storia sarda, dai tempi antichi fino al XX secolo, rievocati nelle loro sembianze, oltre che nelle loro gesta e 
nella loro umanità. 

Omar Onnis, nuorese, laureato in storia con studi politici e giuridici alle spalle, autore di saggistica e di 
narrativa, ha pubblicato Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso (2013, dizionario ragionato sui luoghi comuni 
relativi alla Sardegna) e La Sardegna e i Sardi nel tempo (2015, excursus storico dalla Preistoria ai giorni nostri), 
entrambi con Arkadia. Ha realizzato per Condaghes la traduzione in italiano e in sardo del Memoriale francese di 
Giovanni Maria Angioy, corredandolo dell’apparato critico e di un saggio introduttivo (2015). Nel 2018 è uscito il 
suo primo romanzo, La vincita (Arkadia). Cura un un suo blog personale (SardegnaMondo, dal 2007) e svolge 
regolarmente attività di divulgazione storica. 

Manuelle Mureddu, nuorese, è un autore di fumetti, illustratore e saggista. È stato il primo a pubblicare con 
continuità fumetti scritti e disegnati in sardo. Ha sviscerato nella forma, ricreando e modellandoli nella sostanza, 
i miti nuragici, giudicali e contemporanei della Sardegna. Tra le opere che ha scritto e disegnato ricordiamo: 
Arbarèe – Contos de sa Terra de s’Arbore (Domus de Janas editore, 2008); Oi Mama (Edizioni Condaghes, 2013); 
La danza dei corvi (Betistòria 2016). Ha collaborato con Giancarlo De Cataldo e Graziano Diana al film Pertini il 
combattente, per il quale ha realizzato le illustrazioni e le grafiche interne al documentario. Collabora con la casa 
di produzione “Anele”, in veste di illustratore e grafico, a programmi per Rai Uno, Rai Tre e Rai Storia. Come 
studioso, ha curato il saggio su fumetto e illustrazione, all’interno del catalogo Arte contemporanea in Sardegna 
(1957-2017), edito da Magonza nel 2017, a cura del Museo MAN. È direttore artistico di “Cada Contu”, festival 
del fumetto ideato per conto dell’ISRE – Istituto Superiore Regionale Etnografico. Attualmente lavora a progetti 
per l’editoria, il cinema e la TV. 

 

Sardegna: memorie su più sponde di Gino Camboni 
Venerdì 13 settembre alle 18,00, nella sala del Centro Servizi Culturali, si è svolta la presentazione del libro di 

Gino Camboni Sardegna: memorie su più sponde (edes). 
Ha dialogato con l’autore Marcello Marras 
Il libro – Diciotto capitoli che seguono un percorso temporale, tra echi di un passato remoto e ricordi recenti. 

Raccontano di remote presenze umane nell’isola; di idoli di pietra della prima età del rame; di funghi usati da 
millenni per accendere il fuoco; di conflitti e storie infelici d’età giudicale; di gialli irrisolti nella Sardegna spagnola; 
di scontri a fuoco di 24 decenni fa tramandati da un canto orale; della storia d’amore di un garibaldino dei Mille 
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a Orotelli; di uno scrittore inglese d’età vittoriana che dedica un romanzo a Paulilatino. Altri capitoli propongono 
storie di donne che nel secondo quarto del secolo scorso hanno pagato un duro prezzo al regime fascista; di 
tragici epiloghi della guerra con i morti nel golfo dell’Asinara; uno scrittore sardo che fonde in sé 2 anime, due 
culture; di madri emigrate travolte dalla ferocia di carnefici argentini; di un Gandhi italiano che ha portato a Lula 
la parola della non-violenza; di un autore per ragazzi che ha scritto in terra sarda di foche monache e cavallini 
della Giara; di una donna lombarda, infine, che dedica parte del suo amore di madre a un’asinella di nome 
“Marmilla”. 

Gino Camboni, scrittore, libero ricercatore, è autore, coautore, curatore di molti lavori dedicati alla Sardegna. 
Ha riscosso lodevoli consensi con i romanzi Il continentale, Amori e dèmoni a Uralè, L’onda dell’eco, Come ombre 
dal fiume, A fuoco spento e con il racconto La pietra della notte che nel 2016, nella IX edizione del Premio 
letterario “M. Tobino”, ha ottenuto a Vezzano Ligure il Premio speciale della Giuria. 

 

Il visitatore di Vindice Lecis 
Giovedì 19 settembre 2019 alle 18.00, si è tenuta la presentazione del libro di Vindice Lecis 
Il visitatore (Nutrimenti). Ha introdotto l'iniziativa Marcello Marras, direttore del Centro Servizi Culturali, ha 

dialogato con l’Autore Carla Cossu, presidente ANPI Provincia di Oristano. 
Il libro – Gennaio 1606. Una grande imbarcazione mercantile, la Santa Maria de Montenegro y Sant Paul, 

partita da Alicante e diretta a Genova e Livorno, fa naufragio dopo una terribile tempesta nella baia di Porto 
Conte, vicino ad Alghero. La nave trasporta quattordici passeggeri, la statua lignea di un Cristo crocefisso ancora 
imballata, un enorme carico di lana e quindici casse di preziosissime uova di bachi da seta. Inoltre il capitano, il 
catalano Paul Durant, nasconde ventimila ducati di contrabbando. Attorno alla cura del naufragio si scatena una 
guerra tra i consoli del mare locali e i curatori nominati dal viceré che arrivano ad Alghero dieci giorni dopo. Luglio 
1607. Alamanda Carroz, marchesa di Quirra, muore a Cagliari. Si sospetta che il marito Cristoforo l’abbia fatta 
avvelenare per poi sposare, solo tre mesi dopo, la figlia del viceré del Regno di Sardegna, Geronima de Calatayud. 
Una sospetta manovra per mettere le mani sul grande feudo sardo. Questi due interessanti episodi, insieme a 
numerosi altri, sono strettamente collegati: ciò che li unisce è il viceré di Sardegna Pedro Sanchez de Calatayud, 
conte del Real. Per investigare su questi eventi controversi e sulla dilagante corruzione che ormai ha raggiunto i 
vertici del regno, il re Filippo III di Spagna e il suo favorito, il duca di Lerma, inviano in Sardegna un canonico di 
Saragozza, Martin Carrillo. A partire dal dicembre del 1610, il visitatore si mette all’opera e svolge una serie di 
indagini che scoperchiano il malaffare, riuscendo infine, con non poche difficoltà e ostacoli, a istruire circa 
sessanta processi con l’obiettivo di rimuovere dai loro incarichi tutti i ministri del regno. L’accurata ricostruzione 
della società della Sardegna e del Mediterraneo del XVII secolo – con l’ausilio di documenti d’archivio anche 
inediti – fa da sfondo a un grande e appassionante romanzo storico, fitto di eventi in cui le figure storiche reali si 
mescolano a personaggi d’invenzione. 

Vindice Lecis (Sassari, 1957), giornalista, ha lavorato per trentacinque anni per il gruppo Espresso. È autore di 
romanzi storici e saggi sulla politica italiana del Novecento e sulla storia antica della Sardegna, tra cui La resa dei 
conti (2003), Togliatti deve morire (2005), Da una parte della barricata (2007), Le pietre di Nur (2011), Golpe 
(2011), Buiakesos: le guardie del Giudice (2012), Il condaghe segreto (2013), Judikes (2014), Rapidum (2015), 
Hospiton (2017) e Ospitone dux Barbariae (2019). 

 

 

Genitori si nasce - Una proposta per riflettere sul proprio modo di educare di 
Massimo Serra 

Mercoledì 9 ottobre 2019 alle 18.00 si è svolta la presentazione del libro di Massimo Serra Genitori si nasce - 
Una proposta per riflettere sul proprio modo di educare (Editrice S’Alvure). Ha dialogato con l’Autore Stefano 
Mele 

Il libro – “Educhiamo i nostri figli pensando che debbano crescere, maturare, imparare; e concentrati su 
questa nostra missione dimentichiamo che la faccenda educativa riguarda prima di tutto noi stessi e il nostro 
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cambiamento”. Chi sono i genitori? Genitori affettivi, forensi, marsupiali, crociati, disorientati… I genitori vivono 
in bilico; sanno che non possono esimersi dall’educare e allo stesso tempo hanno la certezza che, anche se ce la 
metteranno tutta, sbaglieranno. Ma poi ci provano ancora, reinventando l’educazione ogni giorno. Il libro aiuta 
a riflettere sul proprio modo di educare, a partire dalla presa di coscienza che nonostante riteniamo che due 
adulti diventino genitori il giorno della nascita del primo figlio, in realtà quando arriva quel giorno il genitore è 
già nato molto tempo prima, in un progressivo percorso di costruzione di sé. L’autore propone ai genitori un 
percorso di riflessione alla riscoperta delle proprie radici storiche, biografiche, narrative, per costruire una 
pedagogia che definisce ecologica, in cui la misura della funzione pedagogica del genitore non sia l’educazione 
del figlio, ma la capacità di auto-riflessione del genitore stesso. Allo stesso modo insegnanti e educatori trovano 
nel libro una occasione per riflettere sulla propria “epistemologia”, cioè non tanto su ciò che insegnano o sui 
contenuti dell’educazione, ma sul proprio modo di educare, sulle proprie mappe, sulle coordinate, spesso non 
del tutto consapevoli, che guidano le loro azioni. 

Massimo Serra consegue la laurea in Filosofia all’Università di Cagliari nel 2000 e, dopo aver lavorato per anni 
nel settore dell’educazione, si specializza nell’insegnamento di Storia e Filosofia e di Scienze Umane nel 2009. 
Dal 2008 al 2011 frequenta il Master in Counselling ad indirizzo sistemico-costruzionista con la scuola Panta Rei 
di Milano. Continua la sua esperienza nella formazione come allievo-didatta e poi didatta nel Master in 
Counselling fino a diventare co-fondatore del Panta Rei Sardegna. Oggi vive a Terralba e insegna filosofia e 
scienze umane presso l’Istituto Magistrale “Benedetto Croce”di Oristano. Progettista, consulente e formatore, è 
co-fondatore e presidente del Coordinamento Genitori Democratici di Terralba e coordinatore dell’Associazione 
Italiana persone Down di Oristano, per la quale ideato e condotto numerosi progetti di educativa, promozione 
della diversità, e inclusione. 

 

Cincumilla francus e un abbraccio di Franco Madau 
Giovedì 7 novembre 2019 alle 18.00 si è tenuta la presentazione del libro del cantautore 

Franco Madau Cincumilla francus e un abbraccio. 
Ha dialogato con Franco Madau, Michele Corona direttore de L’Arborense 
Franco Madau: 40 anni di musica per giungere alla pubblicazione de sa storia nostra. Il cantautore di Tuili 

racconta la sua infanzia e i lavori da emigrato che ha dovuto fare fino a divenire nel 1978 cantante professionista 
e produttore. Dai suoi tipi sono passati quasi tutti i cantanti che oggi calcano i palchi e cantano nelle piazze della 
nostra Isola. Madau è notissimo per i suoi canti di protesta e socialmente delicati. Eppure le circa 60 pagine del 
libro non sottolineano tanto questi aspetti, quanto una trama di persone, di situazioni, di affetti e di passaggi di 
vita che hanno portato il cantautore a divenire pilastro per la musica sarda. Dopo un periodo iniziale accolto con 
poco entusiasmo dalle radio isolane, il concerto del 1 aprile a San Gavino e la preziosa vicinanza di Michele 
Straniero e Moni Ovadia sono stati i punti saldi per la rivincita di un metalmeccanico divenuto cantore. Il desiderio 
fin da fanciullo di essere poeta ha trovato sostegno nella preside illuminata, Ines Corona, e una certa ostilità alla 
carriera musicale da parte di Cara ‘e Luna, la madre. Ė questa la figura chiave di tutto il libro, fin dalla immagine 
della copertina e dal titolo: cincumilla francus e un abbraccio, dono e gesto di una madre che saluta il figlio 
adolescente alla sua partenza in continente. 

 

Cadono dal cielo di Giulio Concu 
Giovedì 21 novembre alle 18.00, nella sala del CSC, è stato presentato il romanzo Cadono dal cielo (ed. Il 

Maestrale, 2019) di Giulio Concu. Hanno dialogato con l’autore Paolo Vanacore e Savina Dolores Massa. 
La serata è stata organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori di Oristano 
Il libro – Sardegna 1974: nei giorni del 23 e 24 giugno, dedicati alla festa “magica”di San Giovanni, una serie 

di eventi soprannaturali sconvolge la comunità di un paesino dell’entroterra. Rondini cadono dal cielo una 
mattina in apparenza ordinaria, e poi giù ancora fiori di mandorlo, pesci, pipistrelli, falene, lucciole, ragni. Per la 
protagonista della storia, una dodicenne ironica e fuori dagli schemi che racconta la sua avventura in prima 
persona, sono segni dell’ingresso drammatico nella vita adulta. Ogni aspetto del suo quotidiano è 
improvvisamente sconvolto anche dall’apparizione di un misterioso uomo a cavallo, di spettri e mostri mitici, e 
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da rivelazioni di “Maestri” provenienti da altri mondi. La ragazza scopre così di non essere una persona qualunque 
e che la sua esistenza potrebbe essere persino costruita sulla finzione. Per ritrovare se stessa e comprendere il 
vero ruolo svolto dalle persone che la circondano, deve affrontare un lungo viaggio a ritroso, fino ad attraversare 
le sue vite passate, fino a un tempo antichissimo, quando tra due fazioni è iniziata la lotta millenaria per la 
conquista del potere, una contesa che ancora martoria l’isola. A capo di una delle fazioni c’è Luchia, la terribile 
maghjarja. Il grande interrogativo intorno al quale si muove la narrazione, in un sapiente intreccio di passato e 
presente, di realtà e sogno, può essere infine: qual è la responsabilità di ognuno nel forgiare il proprio destino? 

Giulio Concu è nato a Nuoro (Sardegna) nel 1968. Dopo la laurea in Lingue e letterature straniere, lavora 
presso la casa editrice Imago, per la quale ha curato diverse pubblicazioni di carattere etnografico e storico-
architettonico, fra cui: Fuochi di Sant’Antonio e Carnevale in Sardegna (2019), Sardegna Archeologica (2017), I 
Giganti di Mont’e Prama (2015), Murales, L’Arte del Muralismo in Sardegna (2014), Resorzas, Il Coltello 
Artigianale in Sardegna (2009). Cadono dal Cielo è il suo primo romanzo. 

 

IL «TESTAMENTO”DI LENIN: FALSIFICATO E PROIBITO di Jurij Alekseevič Buranov 
Lunedì 25 novembre alle 18.00 il Centro Servizi Culturali ha presentato il volume di Jurij Alekseevič Buranov 

IL «TESTAMENTO”DI LENIN: FALSIFICATO E PROIBITO Dagli archivi segreti dell’ex Unione Sovietica 
(Filorosso/Prospettiva Marxista, Milano 2019). Ne hanno discusso Paolo Casciola (direttore del sito 
www.aptresso.org e curatore del libro) e Marcello Ingrao (responsabile delle edizioni Filorosso/Prospettiva 
Marxista). 

«Il compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha concentrato nelle sue mani un immenso potere, e io non 
sono sicuro che egli sappia servirsene sempre con sufficiente prudenza.» «Stalin è troppo grossolano, e questo 
difetto, del tutto tollerabile nell’ambiente e nei rapporti tra noi comunisti, diventa intollerabile nella funzione di 
segretario generale. Perciò propongo ai compagni di pensare alla maniera di togliere Stalin da questo incarico e 
di designare a questo posto un altro uomo che, a parte tutti gli altri aspetti, si distingua dal compagno Stalin solo 
per una migliore qualità, quella cioè di essere più tollerante, più leale, più cortese e più riguardoso verso i 
compagni, meno capriccioso, ecc. Questa circostanza può apparire una piccolezza insignificante. Ma io penso che, 
dal punto di vista dell’impedimento di una scissione (…), non è una piccolezza, ovvero è una piccolezza che può 
avere un’importanza decisiva.” – Dal «testamento” di Lenin 

Il libro - L’arte staliniana della falsificazione e della disinformazione coglie ogni volta di sorpresa gli storici.» 
Così scriveva Jurij Alekseevič Buranov nel 1994 presentando questo suo lavoro, frutto di una ricerca basata in 
parte su documenti fino ad allora secretati e conservati negli archivi del Comitato Centrale del Partito comunista 
dell’Unione Sovietica. Veniva così ricostruita l’azione che, dipanandosi dai vertici stessi dell’apparato sovietico, 
alterò i testi dettati da un Lenin gravemente malato. La manipolazione e l’occultamento dei giudizi e delle 
indicazioni espressi dal capo bolscevico, in riferimento agli sviluppi attraverso cui si andava sempre più definendo 
il regime sovietico, si imponevano come un’ineludibile necessità per le forze della controrivoluzione staliniana, 
che nel tessuto di quello stesso regime si faceva sempre più strada. Prendendo le mosse dalla sua falsificazione 
testuale, Buranov ricostruisce le modalità con cui il «testamento” di Lenin venne occultato al partito e le varie 
fasi della lucida battaglia – che non trovò un adeguato sostegno in seno al partito – con cui il fondatore del 
bolscevismo cercò di impedire il compiersi di quel processo controrivoluzionario. 

Jurij Alekseevič Buranov (1933-2004) è stato un celebre storico russo. Studiò presso la Facoltà di Storia 
dell’Università Statale degli Urali e, dopo aver ottenuto un dottorato di Scienze storiche presso l’Istituto di 
Economia di Sverdlovsk, fu chiamato a Mosca dall’Accademia delle Scienze dell’URSS a ricoprire la carica di capo-
dipartimento presso il Rossijskij Centr Chranenija i Izučenija Dokumentov Novejšej Istorii (RCChIDNI, Centro russo 
per la conservazione e lo studio dei documenti della storia contemporanea). A partire dagli anni Sessanta 
pubblicò vari lavori sulla città di Sverdlovsk e sulla storia dell’industria mineraria e della classe operaia degli Urali 
nel periodo precedente la rivoluzione d’Ottobre. All’inizio degli anni Novanta, lavorando sui vecchi archivi del 
Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Buranov rinvenne la trascrizione manoscritta e la 
relativa versione dattiloscritta della prima parte della «Lettera al congresso”dettata da Vladimir Il’ič Lenin ad una 
delle sue segretarie il 23 dicembre 1922. Le differenze testuali tra i due documenti, che fino ad allora erano stati 
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tenuti segreti, dimostravano che il «testamento”di Lenin era stato falsificato, con tutta evidenza per ordine di 
Stalin. Su quella scoperta si basa il presente volume, originariamente edito negli Stati Uniti nel 1994 e finora mai 
pubblicato in altre lingue. Due anni dopo Buranov contribuì alla realizzazione di una raccolta di inediti leniniani 
curato da Richard Pipes (The Unknown Lenin. From the Secret Archive, Yale University Press, 1996). 
Successivamente Buranov si è occupato dell’esecuzione dello zar Nicola II e della sua famiglia, e della sorte dei 
gioielli dei Romanov. 

 

Come roccia sgretolata di Alessio Petretto 
Venerdì 13 dicembre alle 17,30, nella sala di via Carpaccio, è stato presentato il romanzo di Alessio Petretto 

Come roccia sgretolata (Morellini Editore). 
Ha dialogato con l’autore la giornalista Santina Raschiotti e le letture sono state curate da Paolo Vanacore. 
Per tutta l'iniziativa si è svolto il servizio di traduzione LIS. 
Il libro – In un piccolo paese della Sardegna, un figlio risente della personalità forte e spigolosa del padre. Fa 

da contraltare una madre che con dignità cerca di mitigare l’atteggiamento paterno. La precoce morte dell’uomo 
costringe la famiglia al trasferimento in una città del Nord, dove il ragazzo riuscirà a mettere a frutto le proprie 
potenzialità. Sarà però il fratello a turbare la pace della famiglia, in una spirale sempre più soffocante di vicende 
e segreti, che porterà il protagonista di nuovo al paese natio. Lì sarà accolto dai parenti rimasti con affetto, che 
non basterà però a lenire il suo dolore. Quello di Alessio Petretto è uno stile possente, poetico, denso di metafore 
vive. La leggera patina sarda del suo linguaggio ne arricchisce l’originalità. 

Alessio Petretto è nato a Sedilo (Or), dove risiede. Lavora come funzionario della Provincia di Oristano e è ex 
sindaco del suo paese natale. Collabora con la rivista di archeologia, storia e tradizioni sedilesi «Logos». Con la 
casa editrice Giulio Perrone di Roma ha pubblicato i racconti brevi “Il desiderio” (2008) e “Elsa e io”(2009). 
Sempre nell’anno 2009 ha pubblicato il romanzo “Angelo Virdis da Solena” con la casa editrice La Riflessione di 
Cagliari. Tra i vincitori del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale”sesta edizione 2018, organizzato da 
U.N.P.L.I. e Legautonomie- Associazione Autonomie Locali del Lazio – classificandosi al secondo posto ex-aequo 
nella sezione “Prosa inedita”con il racconto “Mariafrantzisca”. 

 

Riu Mannu. The Lan(d)guage Grabbing di Micheli Ladu 
Lunedì 16 dicembre alle 17,30, nella sala del CSC, si è tenuta la presentazione del romanzo in lingua sarda di 

Micheli Ladu Riu Mannu. The Lan(d)guage Grabbing (NOR). 
Ne hanno parlato Antoni Nàtziu Garau, Marcello Marras e l’autore Micheli Ladu. 
Le letture sono state curate da Gianfranca Piras 
Su libru – Una formiga a conca birde cun su Riu mannu de s´identidade e de sa limba sarda ite b´apìtzigat? 
E unu Lan(d)guage Grabbing Project ordidu dae sos militares de a beru b´at? In custu contu de fantasia, 

ghetadu in metàfora, su protagonista Badore chircat de cumprèndere e contare su problema mannu de una 
identidade chi siat issa etotu linguìstica, o individuale, o de persones meda. 

Micheli Ladu, ollolaesu de su 1975, est operadore linguìsticu de s’Ufitziu de sa limba sarda de sa Regione 
Autònoma de Sardigna dae su 2007. Est impinnadu pro sa limba dae tempus meda e at fatu paritzas 
collaboratziones cun giornales, tv e ràdios in sardu in prus de Internet. Cun sa bursa Regionale subra sa didàtica 
de sas limbas de minoria, at fatu e posca insinnadu in Master universitàrios e cursos de sardu pro dipendentes 
pùblicos. Tenet a palas àteras publicatziones, intre de custa un’àteru romanzu intituladu S’àrvule de sos sardos, 
ambientadu in tempos giugales. 
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6) Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali 
 
Anche nel 2019 è stata confermata la grande attività del CSC UNLA di Oristano nell'organizzazione di 

manifestazioni culturali, conferenze, dibattiti. Molte delle iniziative proposte sono realizzate in collaborazione 
con altre istituzioni, enti, associazioni culturali, singoli operatori e docenti. 

Alla progettazione, programmazione e realizzazione delle iniziative culturali è destinata una sempre maggiore 
quota dell’impegno lavorativo degli operatori del Centro.  

Le diverse proposte sono seguite da numerose persone e contribuiscono ad ampliare il ruolo di promotore 
culturale che il Centro ha sempre esercitato nei suoi 52 anni di attività. 

L'intensificarsi delle attività contribuiscono a fare del C.S.C. uno spazio aperto, di incontro, di scambio e di 
confronto. 

I temi trattati abbracciano molti aspetti della cultura e si sviluppano su diversi piani, adeguando i contenuti ai 
vari livelli di utenza. Le manifestazioni culturali sono sempre state una delle attività di maggior interesse e 
costituiscono una forte attrattiva per gli iscritti e non al Centro.  

Sono state attivate inoltre iniziative su tematiche di carattere sociale, ambientale ed economico finanziario, 
con il coinvolgimento di diverse e nuove fasce di utenza, che hanno manifestato curiosità e partecipazione al di 
sopra delle aspettative.  

Nell’annualità 2019 sono state organizzate le seguenti manifestazioni: 
 

“Che qui e ora sei”- L’amore della città di Oristano per Giulio Angioni, l’uomo. 
Giovedì 10 gennaio 2019 alle 17.00, nella sala del Centro, il CSC ha organizzato una serata dedicata 

all'antropologo e scrittore Giulio Angioni dal titolo “Che qui e ora sei” l’amore della città di Oristano per Giulio 
Angioni, l’uomo. 

“Con Giulio Angioni abbiamo proseguito a dialogare e anche commuoverci. A burlarci, nel terzo gennaio dal 
suo andarsene in altro altrove sempre denominato Fraus.” 

Hanno partecipato: Marcello Marras, Anna Maria Capraro, Giancarlo Porcu, Pietro Clemente, Francesco 
Bachis, Giacomo Mameli e Salvatore Zucca 

La sua voce poetica narrata da Savina Dolores Massa e Paolo Vanacore 
Giulio Angioni - Scrittore e antropologo (1939-2017). Allievo di E. De Martino e A. M. Cirese, dopo la laurea 

in Lettere ha intrapreso la carriera accademica come incaricato di Antropologia Culturale all’Università di Cagliari. 
Le sue pubblicazioni si sono concentrate soprattutto sulla funzione culturale della pastorizia in Sardegna: tra i 
suoi primi lavori si ricordano Tre saggi sull’antropologia dell’età coloniale (1973) e Rapporti di produzione e 
cultura subalterna (1974). Alla produzione saggistica ha affiancato quella letteraria (anche in questo caso, 
concentrandosi sulle tradizioni sarde): dopo l’esordio con A fuoco dentro – A fogu a intru (1978), ha dato alle 
stampe romanzi quali L’oro di Fraus (1988), Una ignota compagnia (1992), Il mare intorno (2003) e Sulla faccia 
della terra (2015). Vincitore di numerosi premi (uno fra tutti, il Premio Mondello per Le fiamme di Toledo, 
romanzo del 2006), nel 2010 ha pubblicato Gabbiani sul Carso e Doppio cielo, nel 2015 Sulla faccia della terra.  

 

Gli studenti ricordano la Shoah al Museo diocesano di Oristano  
L'iniziativa è stata un momento di riflessione e commemorazione delle vittime di Olocausto e leggi razziali 

programmata domenica 27 gennaio nei locali del Museo Diocesano Arborense alle 17.30. 
L’evento, fortemente voluto dall’Arcidiocesi Arborense, è stato organizzato in collaborazione con la Prefettura 

di Oristano e animato dagli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore “S.A. De Castro” e “Mariano IV 
d’Arborea”di Oristano, con la partecipazione del Centro Servizi Culturali UNLA e del violinista Giambattista Longu. 

“Il fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, coloro che si sono opposti al progetto di sterminio offrendo protezione ai 
perseguitati e salvando vite, anche mettendo a rischio la propria”, illustrano gli organizzatori, “è quello di 
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conservare la memoria di una pagina oscura della storia dell’umanità, affinché non ne sia mai più scritta una 
simile”. 

 
 

Palma de sols di Mauro Palmas 
Mercoledì 30 gennaio 2019 alle 18.00 il Centro Servizi Culturali, Imprentas e Squilibri hanno presentato il cd-

book Palma de sols (Squilibri) di Mauro Palmas. 
Hanno partecipato Mauro Palmas e Ottavio Nieddu. 
Palma de Sols, il nuovo cd di Mauro Palmas, pubblicato da Squilibri, è dedicato a quanti al mare affidano la 

propria vita e le proprie speranze, ai tanti che ce la fanno e ai troppi che invece vedono il proprio sogno 
frantumarsi tra le onde. Di brano in brano si profila così un viaggio senza tempo sulle antiche rotte di un mare 
testimone di molteplici destini e custode di inestimabili bellezze, teatro di indicibili sofferenze e veicolo di sogni 
e promesse di vita. Il mare nostrum, quel Mediterraneo una volta enclave di civiltà diverse e ora specchio di 
egoismi feroci, diventa protagonista di suoni e voci che, a loro volta, diventano racconto grazie al testo di Maria 
Gabriela Ledda che, scritto appositamente per questo lavoro e affidato alla voce di Simonetta Soro, si snoda 
come un seducente filo conduttore tra i diversi brani, nominando quanto la musica esprime ma non dice. 
Curatissimo nella veste grafica, grazie anche alla sand art di Elena e Gamba Pusceddu, Palma de sols può 
considerarsi il sunto delle attività musicali di Mauro Palmas, poliedrico musicista (mandola, mandoloncello e liuto 
cantabile) e compositore che, per questo progetto, ha riunito attorno a sé un ensemble di grande spessore: 
l’iraniano Pejman Tadayon, virtuoso del ney, antichissimo flauto, e del setar; Fabio Rinaudo con le sue cornamuse 
tradizionali irlandesi; Alessandro Foresti all’organo; Marcello Peghin, chitarra a dieci corde; David Brutti, cornetto 
e sax soprano; Marco Argiolas, clarinetto; Francesco Medda (Arrogalla), elettronica e dub; Pierpaolo Vacca, 
organetto; Alessandro Aresu, chitarra elettrica; Andrea Ruggeri, batteria; Sivano Lobina, basso e, infine, il 
quartetto d’archi Archea String. 

Compositore, polistrumentista e mandolista, Mauro Palmas ha iniziato la sua carriera giovanissimo come 
leader del gruppo Nuova Generazione, dedito alla ricerca nell’ambito della musica popolare. Nel 1977 ha fondato 
con Elena Ledda Suonofficina, rivolgendo la sua attenzione alla musica sarda e mediterranea in generale. A quel 
periodo risale l’ideazione di una tecnica esecutiva che, partendo dai ritmi delle danze popolari, gli ha permesso 
di trasporre sulla mandola il linguaggio delle antiche “nodas”sarde, tradizionalmente eseguite con le launeddas. 
È autore di musiche per il cinema e per il teatro, e le sue collaborazioni musicali spaziano dalla musica popolare 
al jazz e a forme di ricerca che attraversano territori diversi, senza appartenere a un genere preciso. Tra i tanti 
artisti con i quali ha collaborato Maria Carta, Elena Ledda, Piero Marras, Mauro Pagani, Don Cherry, Lester Bowie, 
Don Moye, Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis, Noa e Gabriele Mirabassi. 

 

STORIA DI UN UOMO MAGRO Scritto, diretto e interpretato da Paolo Floris 
Giovedì 31 gennaio 2019 alle 18.00, nella sala di via Carpaccio, la Fondazione di Sardegna e l’associazione 

Malalingua, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano hanno presentato STORIA DI UN UOMO 
MAGRO, liberamente tratto da Il forno e la sirena di Giacomo Mameli, scritto, diretto e interpretato da Paolo 
Floris. 

La grande storia è fatta di tante piccole storie, storie di piccoli paesi e di piccoli uomini, resi grandi dalla 
sofferenza e dalla drammaticità degli eventi bellici. STORIA DI UN UOMO MAGRO è la storia di uno di 
loro…magro e povero “che vive in un paese povero, con gente che vive in case povere, senza luce”. Magro… ma 
non troppo magro per partire e “andare a fare la guerra”. Magro ma non così magro per imbracciare un fucile e 
andare in Jugoslavia; una missione semplice, avevano detto, che però si trasforma presto in un inferno: neve e 
gelo con le scarpe di cartone a combattere una guerra persa in partenza. L’armistizio dell’8 settembre sembra 
ridare speranza. E invece Vittorio, sempre più magro, da soldato si trasforma in prigioniero di guerra. E dalla 
Jugoslavia viene portato in Germania. Storia di un uomo magro è la storia di un piccolo grande eroe italiano, 
sardo, magro, ma non così magro da essere bruciato in un forno dai tedeschi. Questa è la storia di un uomo 
magro che resterà vivo per due chili. E’ una pagina di storia rimasta a lungo dimenticata nel dopoguerra, perché 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

284 

 

gran parte dei sopravvissuti, nella disperata volontà di voler cancellare ogni ricordo, ha tenuto per sé tutte le 
sofferenze patite. 

Oggi, Vittorio Palmas noto Catzai, ha 105 anni, e le sue peripezie sono state raccolte dallo scrittore e 
giornalista Giacomo Mameli nel libro Il forno e la sirena da cui il giovane attore sardo Paolo Floris ha tratto il suo 
monologo, dalla narrazione leggera nonostante il contenuto drammatico. Sempre solo in scena, racconta la vita 
di Vittorio sfiorando lo stile fiabesco, “utilizzando” la sua testimonianza per raccontare la storia di tanti uomini 
comuni, che la violenza della loro esperienza ha trasformato in eroi. E come in qualsiasi favola che si rispetti, 
STORIA DI UN UOMO MAGRO ha un dolce lieto fine, che non toglie però drammaticità alla realtà che è stata 
vissuta dai nostri nonni. 

La memoria rimane se viene raccontata, così ha fatto Vittorio Palmas, così ha fatto Giacomo Mameli 
attraverso il suo libro e così ha fatto, tramite il palcoscenico, Paolo Floris. La forma dello spettacolo è quella del 
teatro di narrazione. 

Paolo Floris, classe 1985, ha studiato a Cagliari presso la Scuola d’arte drammatica AKROAOMA e a Roma 
presso FONDAMENTA – la Scuola dell’Attore in cui si diploma nel 2013. All’esterno del percorso accademico ha 
affrontato percorsi formativi con: Giancarlo Sammartano, Ascanio Celestini, Marco Baliani, Julia Varley, Andrea 
Pangallo, Luciano Colavero, Giancarlo Fares, Simeone Latini.  

Studia il genere della narrazione teatrale frequentando il laboratorio permanente di teatro di narrazione a 
Roma diretto da Giancarlo Fares e portando in scena quattro spettacoli di cui è anche autore e regista (ERA 
PARTITO PER FARE LA GUERRA (regia di Sara Valerio), UN UOMO MORTO E’ UN UOMO MORTO, STORIA DI UN 
UOMO MAGRO, GRAMSCI SPIEGATO A MIA FIGLIA). 

Dal 2015 si specializza nell’utilizzo, nella teorizzazione e nella messa in scena della maschera latina integrale 
con le commedie plautine. Elementi unici in tutta Italia. A partire dal 2008 è protagonista di vari cortometraggi, 
lavora per la televisione e per il web, è interprete in numerose opere teatrali. Nel 2013 fa parte del cast del film 
L’ARBITRO, di Paolo Zucca, che viene presentato alle “Giornate degli autori”alla 70esima Mostra del cinema di 
Venezia. Nello stesso anno vince il primo premio al Festival nazionale Cagliari Teatro in corto con il corto teatrale 
IL MIO COMPLEANNO e il primo premio al Festival della drammaturgia italiana Schegge d’autore con I LEONI 
NON SI ABBRACCIANO, per il quale riceve anche il premio speciale della giuria al festival Drammaturgica 2014 a 
Roma. 

Da Gennaio 2015 conduce laboratori di animazione teatrale e lettura espressiva nei vari ordini di scuole. 
Collabora dal 2016 con l’associazione culturale CASA MUSEO ANTONIO GRAMSCI e gestisce un laboratorio 

teatrale sulla vita e le opere di Antonio Gramsci con gli allievi della scuola secondaria di I grado dell’istituto 
comprensivo Delogu di Ghilarza.  

Dall’incontro con Giacomo Mameli e Ascanio Celestini nasce, nel 2017, lo spettacolo STORIA DI UN UOMO 
MAGRO, presentato in prima nazionale all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Nel 2016 e 2017 è stato direttore 
artistico del festival culturale TEATRANDO A CORTE, Norbello (OR ).  

Nel 2018 ha organizzato la rassegna CONVERSAZIONI DI SCENA presso il Teatro Villa Pamphilj a Roma.  
Attualmente lavora con la compagnia romana FONDAMENTA TEATRO E TEATRI, con la quale ha portato in 

scena le commedie Plautine il CARTAGINESE, il PERSIANO e LA MOSTELLARIA, e la tragedia Euripidea ORESTE, 
sotto la direzione artistica di Giancarlo Sammartano. 

E’ direttore artistico dell’Ass. Culturale PANE & CIOCCOLATA, Paulilatino (OR ). 
GIACOMO MAMELI, (Perdasdefogu 1941), giornalista, scrittore, direttore del mensile Sardinews. Laureato in 

Sociologia, alla Scuola superiore di giornalismo di Urbino ha discusso la tesi con Paolo Fabbri (“Quattro paesi, 
un’isola”). Ha lavorato all’Unione Sarda, collabora con La Nuova Sardegna, ha condotto per vent’anni programmi 
tv “Facciamo i conti”e “Quelli che fanno”su Videolina, “Ma però”su Sardegna 1. Per la Rai conduce su Radio 1 il 
settimanale “In famiglia”(venerdì ore 12.30). Per due anni (1991-1992) è stato addetto stampa del ministro degli 
Esteri. Insegna Teoria e tecnica della comunicazione nelle scuole superiori, docente a contratto con l’Università 
di Cagliari, facoltà di Scienze politiche (Master in Comunicazione nella pubblica amministrazione) e alla facoltà di 
Lingue (laboratorio di giornalismo). 
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Giorno della memoria 2019: L’Infanzia nelle guerre e negli stermini del Novecento - 
Incontro con Bruno Maida 

Venerdì 01 febbraio 2019 alle 18,30, nella sala di Via Carpaccio, in occasione del Giorno della Memoria 2019, 
il Centro Servizi Culturali, la Biblioteca Gramsciana, Nur e l’Osvic hanno organizzato l’incontro L’Infanzia nelle 
guerre e negli stermini del Novecento a cura Bruno Maida. Ha coordinato l'incontro Paola Gaidano. 

Benché rimangano le vittime principali, i bambini diventano al contempo veri e propri attori dei conflitti 
armati. È un processo progressivo e differenziato a livello mondiale sul piano dei tempi, della geografia, delle 
dimensioni e delle caratteristiche stesse delle guerre, da quelle di massa della prima metà del Novecento a quelle 
locali, fino ai conflitti asimmetrici postnovecenteschi. Bruno Maida intende raccontare quelle vicende, ponendo 
una particolare attenzione ad alcuni temi specifici: la legislazione internazionale per la protezione dei bambini 
nelle guerre, che si è però accompagnata a un loro crescente coinvolgimento; il trauma e la resilienza, attraverso 
i quali i bambini si rivelano non semplici soggetti passivi bensí persone capaci di profonda rielaborazione e 
adattamento; i linguaggi per raccontare quelle esperienze, dalle parole ai giochi ai disegni. Nei disegni di guerra 
fatti dai bambini le strade sono molto rare e non collegano mai due luoghi. Tutto si riduce a un punto dove c’è il 
corpo senza vita di qualcuno oppure un veicolo brucia. Metafora di una vita sospesa, l’assenza di strade rinvia 
alla responsabilità degli adulti che devono costruirle e aiutare i bambini a ritrovarle. La guerra è una frattura 
profonda nella vita di chi ne faccia esperienza, condiziona i comportamenti successivi, sedimenta le memorie che 
si radicano nell’identità. Lo è ancora di piú per l’infanzia per la quale, nella stratificazione delle diverse età che la 
compongono, la guerra coincide con il tempo della formazione, della definizione di se stessa, della costruzione 
di un proprio sguardo sul mondo. Che siano stati mobilitati, resi protagonisti passivi o attivi della violenza, colpiti 
da traumi e perdite, rimasti soli oppure, al contrario, attraversino il tempo della guerra protetti e non invasi dagli 
effetti piú laceranti, i bambini sono stati in ogni caso sempre piú coinvolti e condizionati dai conflitti armati del 
Novecento e gettati sulla scena fino a trasformarsi, nella seconda metà del secolo, in veri e propri combattenti. 
E ciò è accaduto all’interno di un paradosso: all’affermarsi e al diffondersi di un sistema di protezioni nazionali e 
internazionali per i civili nei contesti di guerra, con un’attenzione specifica nei confronti dei bambini, è 
corrisposto un progressivo e crescente coinvolgimento diretto e indiretto dell’infanzia. 

Bruno Maida è ricercatore di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 
Torino. Tra i suoi libri ricordiamo: Il futuro spezzato. Il nazismo contro i bambini (con Lidia Beccaria Rolfi, La 
Giuntina 1997); Dal ghetto alla città. Gli ebrei torinesi nel secondo Ottocento (Zamorani 2001); Prigionieri della 
memoria. Storia di due stragi della Liberazione Angeli 2002 (premio Ettore Gallo, 2005); La stampa del regime. 
Le veline del Minculpop per orientare l’informazione (con Nicola Tranfaglia) Bompiani 2005; Artigiani nella città 
dell’industria. La Cna a Torino 1946-2006 (Edizioni Seb27 2007); Non si è mai ex deportati. Una biografia di Lidia 
Beccaria Rolfi (Utet 2008); La Shoah dei bambini. La persecuzione dell’infanzia ebraica in Italia (1938-1945) 
(Einaudi 2013), Auschwitz e la Shoah. Storia per immagini dell’Olocausto (1933-1945) (Edizioni del Capricorno 
2015), L’ infanzia nelle guerre del Novecento (Einaudi 2017). 

 

 “Il Centro in Quartiere” 
Tra il febbraio e il giugno 2019, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha programmato una iniziativa di 

animazione culturale dal titolo “Il Centro in Quartiere”, che ha coinvolto nell'organizzazione gli abitanti di alcune 
delle vie storiche di Oristano: via Aristana, via Gialeto e via Arborea. Si è trattato di una serie di incontri che 
avevano l'obiettivo di creare momenti per condivisione e conoscenza e, attraverso il racconto dei suoi abitanti e 
le foto, ripercorrere la storia e la memoria del quartiere.  

L'ultimo incontro si è svolto venerdì 14 giugno alle ore 19 presso la Società operaia di Mutuo Soccorso (SOMS 
). Oltre una piccola mostra fotografica e di oggetti allestita dagli abitanti delle tre vie, si è proiettato il 
documentario del 1954 Artigiani della creta di Fiorenzo Serra, nel quale si ritrovano diverse sequenze girate delle 
vie coinvolte nell'iniziativa.  

Tutti gli incontri hanno avuto un'alta partecipazione e la condivisione di esperienze e racconti. 
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L’ARCHIVIO AUDIO MENA/JAKOB: tracce sonore tra gli anni 60 e 90 del novecento 
registrate a Cabras da Mena Manca Cossu e Jakob Schweizer 

Venerdì 15 febbraio 2019 alle 17.30, nella sala di via Carpaccio, Italia Nostra Sinis Cabras Oristano e il Centro 
Servizi Culturali UNLA Oristano hanno presentato L’ARCHIVIO AUDIO MENA/JAKOB: tracce sonore tra gli anni 
60 e 90 del novecento registrate a Cabras da Mena Manca Cossu e Jakob Schweizer. 

Alla presentazione sono intervenuti Anna Paola Camedda presidente Italia Nostra, Simone Cireddu storico 
dell’immagine in movimento e videomaker e Marcello Marras direttore del CSC UNLA. 

L’archivio è costituito da registrazioni dedicate ai temi della pesca, delle tradizioni e delle feste, con interviste 
e registrazioni ambientali realizzate dai due studiosi Mena Manca Cossu e il ricercatore svizzero Jakob Schweizer. 
I due studiosi incrociarono le loro vite e le loro indagini sulla pesca a Cabras, sul finire degli anni ’60 ed entrambi 
scrissero la loro tesi di laurea basandosi su questi materiali. In forme diverse indagarono il tessuto antropologico 
della realtà cabrarese, Mena col vantaggio della conoscenza del luogo e della sua viva intelligenza e carisma, 
Jakob con un’impostazione metodologica rigorosa e la curiosità e creatività che conosciamo dagli scatti 
fotografici che ha lasciato e che accompagneranno l’ascolto delle tracce sonore nel corso della presentazione. 
Tutto il materiale audio, oggi di proprietà della famiglia Cossu, è stato riversato in formato digitale su progetto 
di Italia Nostra e Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, con l’obiettivo di preservarlo e renderlo fruibile. 

 

Incontri con Don Pierluigi Di Piazza 
Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato una serie di incontri, curati da Pierluigi Di Piazza, 

dedicati in particolare ai temi sviluppati nel suo nuovo libro Non girarti dall’altra parte - Le sfide dell’accoglienza.  
Calendario incontri: 
Mercoledì 3 aprile ore 9,00 incontro con detenuti e operatori Casa circondariale 'Ettore Scalas' Uta (CA) 
Giovedì 4 aprile ore 18,00 Assolo (OR) sala consiliare. Roberto Scema ha dialogato con Pierluigi Di Piazza. 

L'incontro è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Bentu 'e Jara, l'amministrazione Comunale di 
Assolo e la Biblioteca Gramsciana. 

Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 1975, uno di quei preti che s’impegnano soprattutto nel sociale e s’ispirano 
a figure come il padre poeta Davide Maria Turoldo, il padre Ernesto Balducci, don Tonino Bello o don Lorenzo 
Milani. Facendo parte del manipolo dei preti scomodi, Pierluigi si è subito schierato per “una Chiesa povera e 
umile, che dovrebbe aver paura di una cosa sola: non essere coerente col Vangelo”. Laureato in Teologia, ha 
ricevuto nel 2006 la laurea ad honorem dell’Università degli Studi di Udine quale ‘imprenditore di solidarietà’. 
Insegnante per 30 anni, nel 1988 ha fondato il Centro di accoglienza per stranieri e di promozione culturale 
“Ernesto Balducci”di Zugliano (Udine) di cui è responsabile. Collabora con giornali e riviste. Tra le sue 
pubblicazioni, Fuori dal tempio La Chiesa al servizio dell’umanità (2011), Io credo. Dialogo tra un’atea e un prete 
(con Margherita Hack, 2012), Compagni di strada. In cammino nella chiesa della speranza (2014), Il mio nemico 
è l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo (2016) e Don Lorenzo Milani nella mia vita di uomo 
e prete (2017).  

 

Turismo Responsabile Kenya 2019 
Venerdì 5 aprile 2019 alle 18.00, l’Osvic, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano, ha 

presentato la proposta di Turismo Responsabile Kenya 2019. Per il quinto anno consecutivo l’Organismo Sardo 
di Volontariato Internazionale Cristiano ha proposto un itinerario finalizzato a promuovere un modo diverso di 
viaggiare…”a passo leggero”…nel rispetto di comunità e culture diverse, cercando di creare il minor impatto 
possibile nei contesti visitati. Il viaggio Osvic è una opportunità per conoscere progetti di sviluppo e associazioni 
che si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale, ma è, soprattutto, un’esperienza di confronto e 
conoscenza, in un’ Africa non raccontata dagli itinerari tradizionali di turismo di massa. 
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Conferenza Cosa metto nello zaino? “Guida ad una corretta alimentazione per 
un’escursione senza problemi!”a cura di Ilaria Dalla Riva 

Martedì 23 aprile 2019 alle 17.00, l’Associazione escursionistica TRAMUDAS e il Centro Servizi Culturali UNLA 
di Oristano hanno organizzato la conferenza Cosa metto nello zaino? “Guida ad una corretta alimentazione per 
un’escursione senza problemi!”a cura della Dott.ssa Ilaria Dalla Riva (Biologa Nutrizionista ed Escursionista). 

Ilaria Dalla Riva – Laureata in Scienze Biologiche a Cagliari e in Biologia della Nutrizione ad Urbino, lavora 
come Nutrizionista dal 2015 nei suoi studi di Oristano e Cagliari. Appassionata escursionista dal 2013. 

TRAMUDAS ASD AFFILIATA UISP L’Associazione nasce per condividere, partecipare, informare, fare amicizia, 
camminare insieme, raccontarsi, scoprire, rispettare, imparare, con la consapevolezza di far parte di una Terra, 
la nostra, che soltanto conoscendo saremo in grado di difendere. Accompagnati in tutta sicurezza da Guide 
Ambientali Escursionistiche iscritte all’albo regionale, speriamo di riuscire a farvi vivere tutto questo. 

 

Presentazione del CD di Doc Pippus Nuovo Cantacronache 5 
Mercoledì 24 aprile 2019 alle 19.00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali di Oristano e il 

Cenacolo di Ares hanno presentato il CD di Doc Pippus Nuovo Cantacronache 5 (Cenacolo di Ares). Hanno 
partecipato: Doc Pippus (chitarra, armonica e voce), Ignazio Cadeddu (chitarra e bouzouki), Igor Lampis (editore 
del Cenacolo di Ares). 

"È notte, ho appena sfilato le cuffie e le orecchie mi ronzano: da qualche parte tra la nuca e il naso mi sfarfalla 
ancora l’eco della voce di Giuseppe Mereu e delle sue armonie dolcissime, gentili e definite, come dovrebbero 
essere fatte tutte le belle canzoni di questo universo. Sulla carta, di fianco a me, i testi scritti da Beppe Chierici 
sussurrando malinconici si attardano, innamorati del mondo che da parte sua li ha traditi un po’ tutti e che, 
civettuolo, ha tentato più volte di spezzare loro il cuore senza riuscire mai, però, a farlo fino in fondo. 

I fogli con i testi di Salvo Lo Galbo, invece, non stanno fermi un attimo: spariscono, compaiono sotto al tavolo, 
mi fanno inciampare, svolazzano in cucina e domani, già lo so, finirà che me ne troverò qualcuno nel caffè. 

È impossibile tenerli fermi, a loro. 
È impossibile dirgli: “State buoni e impilatevi!”. Provassi a farlo, sono sicura che si accartoccerebbero stretti 

stretti e partirebbero come proiettili mandando i vetri della finestra in frantumi, prendendo la libertà verso le 
stelle. 

Poi, c’è anche un foglio bianco e una penna. Con questi ci dovrei scrivere la presentazione di questo N.C.5 e, 
ironia della sorte, sono le uniche presenze immobili in questa stanza straordinariamente animata." 

Malva 
Il Nuovo Cantacronache: 
Cantare fatti di cronaca e l’attualità del mondo è l’intenzione che muove oggi un gruppo di musicisti, parolieri 

e cantanti che si sono ispirati all’opera dello storico, leggendario e indimenticabile gruppo de “I 
CANTACRONACHE”torinese formato da Fausto Amodei, Michele Straniero, Sergio Liberovici, Emilio Jona, Margot 
Galante Garrone e altri che a cavallo degli anni ’50 e ’60 raccontava l’Italia partendo da una prospettiva critica e 
anticonformista, denunciando, protestando e riconsegnando alla memoria collettiva fatti e momenti di storia 
sociale e politica, avvalendosi della preziosa collaborazione di illustri poeti e letterati piemontesi come Italo 
Calvino, Mario Pogliotti, Franco Fortini, Umberto Eco e Gianni Rodari. 

Grazie alla compianta Margot Galante Garrone che ha concesso al nuovo gruppo di fregiarsi del logo “Nuovo 
Cantacronache” e che ha partecipato attivamente scrivendo alcune musiche del Nuovo Cantacronache 1, il 
progetto riprende vita. 

La posta in gioco è diversa da quella politico-sociale dell’Italia cantata dai Cantacronache torinesi. È molto più 
vasta, più universale. L’intenzione dei partecipanti al progetto è quella di lanciare un grido di guerra contro un 
Sistema mal sopportato e non condiviso, contro un mondo crudele, brutale, intollerante, spietato, corrotto, 
distratto, superficiale, evasivo, incolto e disumano. I Cantacronache di oggi vogliono raccontare l’attualità e le 
sue derive, denunciare gli abomini che umiliano e piegano le fasce di popolazione più deboli, irridere il potere e 
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fare emergere le contraddizioni della società contemporanea, pizzicare i vizi e i malcostumi delle masse. In virtù 
di questo, preme sottolineare, non mancherà nella produzione del NUOVO CANTACRONACHE il frequente diletto 
nell’elegia, nell’allegoria, nella favolistica, nella narrativa e, in sostanza, nella poesia. 

 

Anna Tifu in concerto 
Sabato 4 maggio 2019 alle 20.00, la Fondazione di Sardegna, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali 

UNLA di Oristano, ha organizzato per I concerti di primavera: Anna Tifu in concerto 
Anna Tifu, violino  
Marco Francesco Schirru, pianoforte 
Il concerto si è tenuto nella sala del CSC. 
Anna Tifu - Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, Anna Tifu 

è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. 
Nata a Cagliari, ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni sotto la guida del padre e a suonare in pubblico 
a 8 anni, vincendo il primo premio con Menzione Speciale di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. 

A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo, all’età di 
12 anni, debutta alla Scala di Milano con il Concerto n.1 di Max Bruch. 

All’età di quattordici anni vince il 1° premio al Concorso Internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno 
vince il 1° premio al Concorso Internazionale M.Abbado di Stresa. Si diploma appena quindicenne al 
Conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la Menzione d’Onore. 

Ha studiato con Salvatore Accardo all’Accademia Walter Stauffer di Cremona e successivamente 
all’Accademia Chigiana di Siena dove, nel 2004, ottiene il Diploma d’Onore. 

Viene ammessa, all’età di 17 anni, al Curtis Institute di Philadelphia dove ha studiato con Aaron Rosand, 
Shmuel Ashkenazy e Pamela Frank e successivamente si perfeziona Parigi dove ottiene il diploma superiore di 
Concertista. 

Si è esibita con alcune tra le più prestigiose Orchestre Nazionali ed Internazionali e ha collaborato con alcuni 
tra i più importanti musicisti contemporanei. 

Suona il violino Antonio Stradivari “Marèchal Berthier”1716 ex Napoleone della Fondazione Canale di Milano. 
Marco Francesco Schirru - Nato a Cagliari nel 1994, intraprende lo studio del pianoforte all’età di 11 anni 

presso il Conservatorio ‘’G.P. da Palestrina’’ di Cagliari, dove si diploma con dieci, lode e menzione d’onore. 
È stato vincitore di concorsi nazionali e si è esibito in rassegne e festival prestigiosi. 
Ha brillantemente concluso il corso di perfezionamento triennale della Scuola di musica di Fiesole. 
Attualmente è iscritto al biennio sperimentale di pianoforte al Conservatorio di Cagliari e frequenta il corso 

di perfezionamento tenuto dai Maestri Pietro De Maria, Andrea Lucchesini e Ricardo Castro presso l’Accademia 
di Pinerolo. 

 

Esito scenico del Laboratorio di scrittura creativa e propedeutica alla lettura orale 
POESIA A FORMA DI ME a cura di Savina Dolores Massa 

Mercoledì 15 maggio 2019, alle 17.00, nella sala del Centro Servizi Culturali, si è tenuto l'esito scenico del 
Laboratorio di scrittura creativa e propedeutica alla lettura orale POESIA A FORMA DI ME a cura di Savina Dolores 
Massa. 

“Poesia a forma di me”è stato l’ultimo tra i risultati di cinque anni di laboratori svolti grazie alla scelta attiva 
della ATS e del Centro di Salute Mentale di Oristano. 

In questo percorso la curatrice ha “sfidato”gli allievi, presentando loro i più grandi poeti nati al mondo 
attraverso testi poetici e biografie. Di ogni poetica, gli allievi hanno elaborato più testi, seguendo la loro personale 
visione e il loro personale stile, acchiappando Borges, Neruda, Sexton, Pozzi, Rosselli, Plath, Kristof, Bukowski, 
Valduga e cento altri. 

Decine e decine di elaborati sono stati donati al pubblico a conclusione dell’esito, “A forma di me”. 
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Presentazione del CD di Malva Nuovo Cantacronache 3 
Venerdì 17 maggio 2019 alle 18.30, il Centro Servizi Culturali di Oristano e il Cenacolo di Ares hanno 

presentato il CD di Malva Nuovo Cantacronache 3 (Cenacolo di Ares). 
Hanno partecipato: Malva, Igor Lampis e Ivo Murgia. 
"Nel corso del tempo, di secolo in secolo, un testimone colmo di significati viene passato di generazione in 

generazione, cosicché mentre tutto muore e non fa che morire, l’idea tramandata di esperienza in esperienza 
non muore mai, illuminando sempiternamente, e con salvifico lucore, le azioni umane che si srotolano nelle 
organizzazioni sociali. Allo stesso modo, al terzo appuntamento con il Nuovo Cantacronache, il Cenacolo di Ares 
propone un passaggio di testimone significativo: l’esordio della giovane cantrice brianzola Malva. All’orecchio 
salta subito un interessante fenomeno: l’estensione vocale di Malva – minuta, sussurrata, elfica, e allo stesso 
tempo piena di nerbo, di sardonici umori e di “vibrante protesta”– sembra sbocciare come un fiorellino dalla 
pianta vocale di Margot Galante Garrone, storica cofondatrice dei Cantacronache degli anni Cinquanta, anch’ella 
dotata di una vocalità pregiata, sottile, simile al sospirare del gatto, ma il cui sibilo può incarnare anche la 
perniciosità della freccia scoccata. Come per un incantamento del filare del destino, nella realtà è proprio Margot 
che dobbiamo ringraziare per aver ispirato e incoraggiato Malva, supportandola e consigliandola, fino a spingerla 
al concepimento dell’album qui presente, e che a tutti gli effetti è un lavoro che sa scegliersi la parte, e quindi 
comunista, anticlericale e antifascista. Ma non è tutto qui. Infatti, leggendo (e ascoltando) i testi della nostra 
cantastorie, notiamo subito che oltre il realismo delle cronache raccontate, e che ci riguardano nel nostro 
contemporaneo, c’è una dose consistente di magia favoleggiante che pizzica le corde fanciullesche della nostra 
sensibilità, per cui la denuncia è spoglia di ogni retorica, e l’oggetto della denuncia stessa risalta con più vivacità. 
In altri brani musicali, invece, compare una pura e semplice elegia di eterni fantasmi terrestri, come il rimpianto, 
la nostalgia, la vita stessa per come è e come si mostra. Una menzione a parte va fatta per i testi vergati da Salvo 
Lo Galbo, autore di “Effebì”(uno “j’accuse”contro Fausto Bertinotti), “Lamento del sanpietrino”e “Questo 
pugno”. Sono brani di esplicita e determinata militanza politica, di forte impatto emotivo, in cui lo sdegno per 
chi ha tradito, il senso della lotta e la celebrazione del simbolo si rarefanno in un unico tremito aulico. 
L’interpretazione del cantato di Malva cavalca a suo agio questo fuoco, che è corroborato e alimentato da quel 
mantice di note che è la chitarra creativa con cui Malva stessa ha realizzato tutte le musiche dell’album. A tal 
proposito è doveroso soffermarsi sul tipo di arrangiamento pensato e utilizzato per creare i fondali a tali trame: 
un arrangiamento minimalistico, essenziale, brassensiano, che si fregia anche di una rumoristica cinematografica, 
la quale a un tratto si trova addirittura – lei sola – a sostituirsi alla musica strumentale, creando un effetto molto 
appagante per l’ascoltatore. Lo affermo sull’onda del mio entusiasmo: una continuità filologica importante tra i 
Cantacronache di ieri e quello nuovo di oggi è storicamente rappresentato da questo disco, che non a caso ha 
come sugello il rifacimento di “Se non li conoscete”di Fausto Amodei, qui mutata nell’attuale “Se (ancora) non li 
conoscete”, il cui testo scritto da Malva è stato impreziosito dalla supervisione di Fausto Amodei stesso, azione 
che mi piace metaforizzare in quel passaggio di staffetta di cui ho vagheggiato all’inizio." 

Dario Faggella 
 

Spettacolo GRAMSCI: un’Omine, una Vida con i Tenores di Neoneli 
Giovedì 23 maggio 2019 alle 18.00, i Tenores di Neoneli, la Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), la Fondazione di Sardegna, con la 
collaborazione del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, hanno presentato lo spettacolo GRAMSCI: 
un’Omine, una Vida con i Tenores di Neoneli e la partecipazione di Orlando Mascia e Eliseo Mascia. 

GRAMSCI, un Uomo, una Vita. Si tratta di un concerto in cui il tema dei testi interessa la vita e l’opera di 
Antonio Gramsci. Gramsci (22 gennaio 1891 – 27 aprile 1937) è uno degli scrittori italiani più studiati e tradotti 
di ogni tempo. I tenores di Neoneli lo cantano nella sua e loro lingua, il sardo, con un modulo canoro unico al 
mondo, il canto a tenore, patrimonio dell’Umanità per l’Unesco, e con musiche etniche della Sardegna. 

Il progetto nasce da un libro omonimo scritto da Tonino Cau, costituito da 935 strofe, 7480 versi interamente 
dedicati al grandissimo pensatore e politico italiano morto nelle carceri fasciste nel 1937. Lo spettacolo gira il 
mondo da oltre un anno in occasioni culturalmente importanti. E’ stato presentato in Grecia, Tunisia, Francia, 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

290 

 

Svezia, Irlanda, India, Cina, Norvegia, Messico, Romania, Bulgaria, Portogallo, Marocco, Svizzera, Scozia, Spagna, 
ed è atteso in Croazia, Slovenia, ancora Spagna, America, Malta, Cile, Brasile, Danimarca. 

Nello spettacolo I tenores di Neoneli sono accompagnati dai musicisti Orlando ed Eliseo Mascia.. 
Spettacolo LUSSU un’Omine, una Vida con i Tenores di Neoneli 
Mercoledì 12 giugno 2019 alle 18.30, i Tenores di Neoneli, la Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato 

della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), la Fondazione di Sardegna, con la 
collaborazione del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, hanno presentato lo spettacolo LUSSU un’Omine, 
una Vida con i Tenores di Neoneli e la partecipazione di Orlando Mascia e Eliseo Mascia. 

I Tenores di Neoneli hanno presentato il loro nuovo progetto dedicato alla vita e all’opera di Emilio Lussu 
(1890-1975) uno degli uomini sardi più illustri e meritatamente ammirati e apprezzati. 
Si tratta di uno spettacolo in cui si canta di Lussu, il suo trascorso sardo, il suo essere politico di carattere 
fortemente autonomista, antifascista e legato alle sue origini. 

Nei versi cantati emergono il coraggio del capocaccia di Armungia, i principi di onestà, l’ardimentoso capitano 
della Brigata Sassari, il politico Costituente di rango nazionale, l’esule triste ma mai abbattuto. 

Lo spettacolo nasce dal libro scritto da Tonino Cau, composto da 940 di strofe in ottave in sardo logudorese 
con traduzione a piè di pagina, e rappresenta un modo diverso di “parlare”con il canto di personaggi che hanno 
fatto la nostra storia. 

Nello spettacolo I Tenores di Neoneli sono accompagnati dai musicisti Orlando ed Eliseo Mascia. 
Il lavoro è stato presentato in presentato in Bulgaria, Svizzera e Croazia, ed è atteso in Spagna, America, Malta 

e nei luoghi legati a Lussu del continente, come l’altipiano di Asiago (Gallio, Stoccareddo), Desenzano, Vicenza. 
 

IL GIARDINO DEL CENTRO – M.U.R.I. (Memorie, Umani, Resilienza, Identità) 
Dal 2 luglio il giardino del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano è stato, ancora una volta, spazio di incontro 

e di accoglienza per la nona edizione della manifestazione Il Giardino del Centro. L’area esterna di via Carpaccio 
9, come da tradizione, è stata ripulita, abbellita, riqualificata e messa in sicurezza dai volontari che sono stati 
protagonisti del laboratorio di Cittadinanza partecipata. 

Il 9 novembre 1989 crolla il Muro di Berlino, uno dei simboli più cupi della Guerra fredda e del mondo 
contrapposto in due blocchi. A trent’anni da questo evento epocale è stata intitolata l’edizione 2019 de Il 
Giardino del Centro, M.U.R.I. (Memorie, Umani, Resilienza, Identità). 

Cosa sono i muri? Sicuramente uno tra i più grandi affari economici del XXI secolo e anche strutture che 
marcano l’esclusione dell’altro, del “diverso”. Ancora oggi, nel mondo vengono costantemente costruiti 
molteplici muri, confini, frontiere: per bloccare flussi di persone, per dividere, per creare conflitti, per generare 
odi religiosi o di appartenenza etnica. Molti dei muri e delle barriere da abbattere, i più difficili da far cadere, 
sono costruiti dentro di noi. 

Dal 2 al 30 luglio, tutti i martedì e venerdì alle 21 e giovedì 11 e 25 luglio alle 18,30, è stato trasformato il 
giardino di via Carpaccio in un cantiere nel quale si sono voluti demolire muri e con le macerie tracciare strade e 
costruire ponti.  

PROGRAMMA 
Martedì 2 luglio 2019- ore 21.00 Prologo M.U.R.I. 
Presentazione del documentario Muri di Francesco Conversano, Nene Grignaffini (2012) 
Ha partecipato il regista Francesco Conversano 
Le ombre del nostro tempo. Minacce e paure dell’epoca in cui viviamo: Muri. Gli infiniti muri, grandi e piccoli, 

visibili e invisibili che persistono nel mondo. Muri fatti di sabbia, mattoni e filo spinato e di fantasmi della mente. 
Muri antichi che persistono e nuovi muri che vengono eretti. Ma anche grandi e piccoli muri che cadono. Muri 

che crollano all’improvviso o che continuano silenziosamente a sgretolarsi. Una dialettica incessante che 
configura la nostra epoca come luogo, per eccellenza, dei conflitti e dei loro infiniti possibili percorsi di 
conciliazione. 

A cinquant’anni dalla posa della prima pietra del muro di Berlino nel 1961, ancora oggi il mondo sembra 
inesorabilmente attraversato da muri, muri visibili e muri invisibili. Muri che dividono, che esasperano le 
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differenze, che alimentano odi etnici e religiosi; muri che innalzano barriere tra le razze e i colori della pelle; muri 
che creano conflitti in ogni parte del mondo. 

Ma in questa eterna, dolorosa e fiduciosa storia di dialogo e conflitto è importante che cresca la 
consapevolezza che, forse, i muri più difficili da abbattere sono quelli dentro di noi. 

Il film MURI racconta due luoghi lontani del mondo in cui in forma diversa permangono due esempi di 
separazione. 

La prima storia si svolge a Nogales, tra lo stato dell’Arizona e lo stato messicano di Sonora, lungo la linea di 
frontiera che divide gli Stati Uniti dal Messico. 

Lungo il confine tra i due Paesi (di circa 3.200 km) esiste un muro, una barriera di circa 1.000 chilometri da 
anni luogo di passaggio di narcotrafficanti, sicari e migranti e teatro di omicidi e barbarie con decine di migliaia 
di morti in pochi anni. 

Nel corso di una notte e di un giorno si intrecciano le vicende di un gruppo di uomini e donne migranti che a 
Nogales, Sonora (Messico) sono in attesa di entrare illegalmente negli Stati Uniti scavalcando il muro. 

Dall’altra parte, in Arizona (USA) lo sceriffo Arpajo a Tent City, Phoenix, nel carcere di immigrati illegali; i 
Minutemen, un gruppo di patrioti che pattugliano il confine e infine i Samaritani, una coppia di volontari che 
distribuisce acqua nel deserto per i migranti che riescono ad attraversare la frontiera. 

La seconda storia si svolge nell’altra parte del mondo a Mitrovica, in Kosovo, dove un ponte divide la piccola 
cittadina in due, l’enclave serba a nord e quella abitata dalla maggioranza kosovara a sud. 

Nel corso di una giornata, lungo il ponte che divide le due etnie, si intrecciano le storie di serbi e kosovari. 
Due anziani – che hanno perso la loro casa durante la guerra – che vivono nella parte sud di Mitrovica e che 

ogni giorno tentano con grande timore di attraversare il ponte per rivedere la loro casa occupata da altre 
persone. Lo stesso timore che vive un taxista musulmano kosovaro che rischia la vita ogni giorno attraversando 
il ponte per raggiungere la zona nord della città. Dall’altra parte di Mitrovica un gruppo di giovani militanti serbi, 
confinati nella parte nord, si sentono minacciati e senza libertà nel loro Paese. Infine, tre donne serbe che, sotto 
la scorta della polizia kosovara, dopo dieci anni riescono a visitare il loro cimitero ortodosso, profanato dai 
kosovari, nella parte sud della città. 

Storie drammatiche di vita quotidiana a Mitrovica, la Berlino dei Balcani: una testimonianza di quanto l’odio, 
la memoria, gli antichi conflitti etnici e religiosi siano dei muri difficili da abbattere. 

Selezione Ufficiale 5° FESTIVAL INTERNATIONAL CINEMIGRANTE – 2014 
Selezione Ufficiale 10° ALJAZEERA INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL – 2014 
Selezione Ufficiale ABU DHABI FILM FESTIVAL – ADFF 2013, sezione “DOCUMENTARY FEATURE 

COMPETITION” 
PREMIO ILARIA ALPI 2013 XIX edizione: “PREMIO PER LA MIGLIOR FOTOGRAFIA – MENZIONE MIRAN 

HROVATIN” 
Selezione Ufficiale ARIZONA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – AIFF 2013, sezione “BEST DOCUMENTARY” 
 

Venerdì 5 luglio 2019- ore 21.00 Presentazione del libro Sconfinare: Viaggio alla ricerca dell’altro 

e dell’altrove (Edizioni San Paolo) 

di Donatella Ferrario (giornalista). Ha dialogato con l’autrice Marcello Marras (direttore del CSC 

di Oristano). 

Il libro – «Questa è la storia di un viaggio. Come tutti i viaggi è nato da un’idea: la voglia di esplorare 

un luogo in cui si è stati e in cui ci si trova ogni giorno, in cui pare di muoversi a proprio agio, di 

conoscerne strade e scorciatoie. Un luogo tanto comune a tutti da divenire insignificante, in senso 

etimologico. Il confine». Un libro di sguardi e conversazioni sul tema del confine come luogo di 

incontro/scontro, di attraversamento, in senso non solo geografico ma anche linguistico, ideologico, 

generazionale e culturale, un dialogo aperto su temi come identità, appartenenza, limite. Un romanzo in 

veste di saggio per mostrare come i significati non si trovino nell’eclatante ma, al contrario, nelle piccole 

cose, nei moti dell’animo che hanno segnato le tante vite qui chiamate a raccolta. 
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Donatella Ferrario, milanese, dopo gli studi in Filosofia si è orientata verso discipline psicologiche e 
psicoanalitiche, con particolare attenzione alla psicologia dello sviluppo. Giornalista professionista, 
caporedattrice di un sito online di cinema e intrattenimento, per anni si è occupata di critica cinematografica, 
seguendo i più importanti festival nazionali e internazionali. Attualmente collabora con i Periodici San Paolo con 
articoli e interviste a personaggi del mondo della cultura. Cura la rubrica “Frammenti”del mensile Jesus. È autrice, 
con Fabrizio Pesoli, di Milano Multietnica. Storia e storie della città globale (Meravigli edizioni, 2016). 

 
Martedì 9 luglio 2019- ore 21.00 
Rom e sinti, identità, memoria, presente 
Hanno partecipato Sabrina Milanovic (mediatrice culturale), Eva Rizzin (CREAa – Università Verona), ha 

coordinato Luca Bravi (Università di Firenze). 
Rom e sinti ce li immaginiamo sempre secondo uno stereotipo condiviso e spesso negativo, secondo una 

narrazione che li vede tutti come pericolosi e nomadi. Ed invece rom e sinti vivono da sempre insieme a noi, 
spesso invisibili, dopo le persecuzioni e lo sterminio subito durante fascismo e nazismo. Lasciare che prendano 
la parola e si raccontino è il modo più semplice per arricchire la nostra storia, la nostra Europa, ma soprattutto 
per buttare giù i pregiudizi. 

 
Venerdì 12 luglio 2019- ore 21.00 
Africa, Afriche la complessità di un continente  
Incontro con Efrem Tresoldi (direttore del mensile Nigrizia). 
L’Occidente, la Cina e altre potenze emergenti del mondo hanno bisogno dell’Africa perché è il continente 

che detiene circa il 60% delle risorse minerarie e il 40% delle ricchezze agricole del pianeta. Per questo i conflitti 
che esplodono in Africa oggi sono spesso il risultato della corsa all’accaparramento delle sue risorse da parte di 
imprese multinazionali e dei loro governi. Nonostante ciò vi è un movimento dal basso dei popoli africani che si 
mobilitano per rivendicare diritti e democrazia. 

Padre Efrem Tresoldi, missionario comboniano, direttore della rivista Nigrizia dal 2012. Incarico che ha svolto 
anche in passato dal 1991 al 1997. Nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) nel 1952, ha compiuto la formazione 
alla vita missionaria sacerdotale nei seminari comboniani. Ha completato gli studi teologici a Chicago (1976-’79) 
ottenendo un Master Divinity al Catholic Theological Union di Chicago (USA). Ordinato sacerdote nel 1979, ha 
lavorato per vent’anni in Sudafrica: dal 1980 al 1986 al tempo del regime dell’apartheid e dal 1998 al 2012 nel 
nuovo Sudafrica. Grazie all’impegno nella direzione della rivista ha avuto l’opportunità di visitare parecchie 
nazioni africane soprattutto nell’area anglofona: Sudan, Sud Sudan, Uganda, Kenya, Malawi, Ghana, Zambia, 
Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Botswana. Lavorando a Nigrizia ha avuto l’opportunità di seguire ogni giorno gli 
eventi che segnano il continente africano. Avvenimenti di carattere politico, sociale ed economico e ovviamente 
religioso, con particolare riguardo a quelli relativi al Sudafrica. Le tematiche che padre Tresoldi ha maggiormente 
a cuore sono la pace e la riconciliazione (la Commissione Verità e Riconciliazione del Sudafrica è un’esperienza 
pilota che può ancora illuminare il cammino di nazioni che escono da dittature e guerre civili); l’inculturazione 
del Vangelo in Africa; la giustizia ambientale e in particolare l’impatto del cambiamento climatico sulle 
popolazioni più povere in Africa (la Laudato si’ è una pietra miliare in quanto sa unire giustizia sociale e 
ambientale in un unico impegno); l’immigrazione dall’Africa e il commercio delle armi che alimenta i conflitti nel 
continente. 

Nigrizia: 128 anni di pubblicazioni ininterrotte, tra continuità e fedeltà al presente. Edita dai Missionari 
Comboniani Nigrizia è la più autorevole rivista italiana sull’Africa. Il nome deriva dal latino nigritia: paese dei neri 
che corrisponde al nome “Sudan”, termine che fino al secolo XIX indicava comunemente l’Africa a sud del Sahara. 
Nata nel gennaio 1883 come Bollettino interno all’Istituto dei Comboniani per dare notizia della vita delle 
missioni in Sudan e delle popolazioni che lo abitavano, Nigrizia, col passare degli anni ha iniziato a presentare il 
continente africano anche nella sua realtà socio-politica, economica, culturale e religiosa. L’importanza delle 
relazioni nord/sud, l’attenzione alle nuove problematiche della missione, all’impatto e agli effetti deleteri del 
sistema economico globale sul continente e la presentazione dell’Africa nell’immensa varietà delle sue etnie, 
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culture, lingue e tradizioni sono i temi portanti di questa storica rivista missionaria che per il pubblico italiano, è 
tuttora “La”rivista-voce dell’Africa. Imperdibili i dossier mensili: analisi, approfondimenti, provocazioni, 
informazioni sugli argomenti più vari. Negli anni Novanta, dopo essere diventata punto di riferimento di numerosi 
network della società civile, Nigrizia, ha accentuato l’interesse per le problematiche economiche: la 
globalizzazione vista dal sud del mondo. Sul fronte italiano molte le occasioni di intervento: cooperazione 
internazionale, aiuti allo sviluppo, il fenomeno dell’immigrazione, il lancio e/o la partecipazione a campagne di 
opinione e azione. 

 
Martedì 16 luglio 2019- ore 21.00 
Ma lì, dove sono nata, vorrei tornare liberamente tratto da Come figlie, anzi di Giacomo Mameli monologo 

teatrale con Chiara Lutri, adattamento e regia di Paolo Floris. 
Al termine dello spettacolo è intervenuto l’autore del libro Giacomo Mameli. 
Tratto dal libro “Come figlie, anzi”– edizioni Cuec – di Giacomo Mameli, il monologo teatrale “Ma lì dove sono 

nata vorrei tornare”racconta la vicenda di due donne migranti, Maricica e Feimata che, pur provenienti da due 
Paesi di due Continenti diversi e lontani fra loro, la Romania e l’Eritrea, sono accomunate da un unico destino: la 
fuga da una drammaticità quotidiana contrassegnata dalla guerra, dai campi profughi, dalla povertà, dalla 
violenza domestica e il viaggio verso l’Italia. Qui un lavoro come “badante”offrirà loro la possibilità di un riscatto 
sociale e la speranza di un futuro migliore per i propri figli. Resiste, però, un sogno: tornare dove sono nate. Con 
un lavoro, il rispetto, l’indipendenza. Due storie diverse, sulla scena un’unica attrice (che da bianca, sulla scena, 
si trasforma in nera) per raccontare l’emigrazione femminile nel mondo globalizzato. 

COME FIGLIE, ANZI. Il libro di Giacomo Mameli è diventato un classico per riflettere sulla condizione 
femminile oggi. Uscito nel 2017 (debutto al Salone del libro di Torino) è stato commentato in centinaia di 
biblioteche e piazze italiane, in diverse università, ad Aix en Provence, a Barcellona, all’università di Malaga (corso 
di Italianistica), alla Summer School di Firenze delle università della California (Berkeley, Yale, Davis, San 
Franscisco, Los Angeles). Da agosto 2018 Chiara Lutri ne ha proposto una originale riduzione teatrale. 

GIACOMO MAMELI. (Perdasdefogu, 1941). Giornalista, sociologo. Autore di testi di sociologia economica 
(“Non avevo un soldo”, “Sedici ore al giorno”, “Sardo sono”, “La Sardegna di dentro, la Sardegna di fuori”) e di 
testi di narrativa (“La ghianda è una ciliegia”, “Le ragazze sono partite”, “Il forno e la sirena”, “Come figlie, anzi”), 
tutti editi dalla Cuec. È direttore artistico del festival letterario “Settesere, settepiazze, settelibri”di Perdasdefogu 
(è nel team dei Superfestival del Salone del libro di Torino) giunto quest’anno all’ottava edizione. 

CHIARA LUTRI, classe 1994, ha studiato a Catania presso la scuola di recitazione Giovanni Grasso e a Roma 
presso Fondamenta – La scuola dell’attore, diretta da Giancarlo Sammartano. Consegue il diploma (2018 ) 
interpretando il personaggio di Luciana in La commedia degli errori di William Shakespeare per la regia di 
Graziano Piazza. All’esterno del percorso accademico ha affrontato percorsi formativi con: Giorgia Trasselli, 
Alessandro Quarta, Ivana Chubbuck, Massimo de Ceccon, Massimo de Rossi, Graziano Piazza, Francis Pardeilhan. 
Comincia il suo percorso lavorativo a Catania, diretta da Giuseppe Carbone (2014/2015). Dal 2016 partecipa al 
festival le Dionisiache presso il Teatro Antico di Segesta dove è andata in scena diretta da Sergio Basile 
(L’Orestiade di Pasolini 1960, 2016 ) e Giancarlo Sammartano (Oreste di Euripide, 2017 ). Nel 2016 fa parte del 
cast dello spettacolo teatrale D’Annunzio Segreto, regia di Francesco Sala, andato in scena al Teatro Quirino di 
Roma. Dall’incontro con Paolo Floris e Giacomo Mameli prende vita lo spettacolo Ma lì, dove sono nata, vorrei 
tornare; la prima nazionale è andata in scena il primo agosto 2018 ad Oristano (OR). 

 
Venerdì 19 luglio 2019- ore 21.00 
Retaggi sovrapposti: quando gli interessi comuni superano i muri 
Incontro con Eva Ziedan (Esperta di sostegno alle comunità locali e sviluppo sostenibile) 
Durante la guerra, le persone perdono gli elementi di base della vita, e in assenza di istituzioni statali e sotto 

la fragile situazione di sicurezza e di economica, cercano di occupare lo spazio nel processo decisionale, 
cambiando il tipo di relazioni con il governo e le autorità locali. Per fare ciò, le persone di solito si riuniscono, 
usano e talvolta riscoprono le loro risorse locali, gestendole collettivamente ed estendendo la proprietà delle 
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loro conoscenze. Perché? perché hanno bisogno di creare soluzioni ai loro problemi. In questa presentazione si 
parlerà del caso Siria e come le comunità locali, in alcune aree che hanno subito direttamente la guerra, sono 
riuscite alcune volte ad attraversare muri di conflitto, negoziare e resistere contro le autorità militari. 

Eva Ziedan (PhD) è un’archeologa ed esperta nello studio del ruolo e delle relazioni fra patrimonio culturale 
e le società odierne; ha più di dieci anni di esperienza di lavoro in Libano, Siria ed Europa. L’archeologia, come 
disciplina da usare per sviluppare relazioni e competenze con le comunità locali e sia col mondo del turismo 
internazionale, rappresenta il suo ambito di specializzazione principale professionale. Grazie alla sua formazione 
teorica e pratica, Eva Ziedan offre competenze uniche nel campo della relazione fra patrimonio culturale, 
comunità locali e autorità politiche. Fin dall’inizio della crisi in Siria la Dott.ssa Ziedan ha lavorato intensamente 
con reti sociali, leader locali, e professionisti esperti in vari aspetti dello sviluppo socio economico legato al 
patrimonio culturale (soprattutto in aree di crisi), quali il sostegno dei processi di riconciliazione e pacificazione, 
innovazione progettuale, pianificazione strategica, costruzione di reti cooperazione sociale e, infine, sviluppo 
delle competenze professionali sulla base delle conoscenze del patrimonio culturale e archeologico. 

 
Martedì 23 luglio 2019- ore 21.00 
Presentazione del libro Fiume Europa (Einaudi Ragazzi) di Andrea Atzori, Andrea Pau. 
Dialogano con Andrea Pau, Roberta Balestrucci (operatrice culturale e scrittrice) e Giancarlo Zoccheddu 

(direttore del CSC UNLA di Macomer). 
Il libro – Erano in sei, sei ragazzi in un mondo stravolto. Un mondo che si è sgretolato sotto i loro occhi, quando 

i nazionalismi si sono inaspriti, i confini sono diventati muri. L’Europa intera è finita. Per loro quel Convitto in 
Svizzera doveva essere un rifugio, ma è diventato una condanna. Quando tutti quanti, i professori e gli altri 
ragazzi, sono scappati, hanno promesso che qualcuno sarebbe tornato a prenderli. Ma non è tornato nessuno. 
Quattro lunghi anni. Hanno imparato a sopravvivere con quel che avevano e che riuscivano a procurarsi. Adesso 
che uno di loro è stato brutalmente ucciso, i cinque sopravvissuti sanno che è il momento di andare via. Ma 
dove? Un viaggio attraverso un mondo desolato, alla ricerca di una speranza. La speranza che l’Europa possa 
risorgere dalle proprie ceneri. 

Andrea Atzori è nato in Sardegna nel 1984, e ha sempre portato un’isola nel cuore. Per questo dopo la laurea 
in storia è andato a fare un master su un’altra isola (in Inghilterra). Ha viaggiato per mezza Europa e ora vive in 
Germania, nella Foresta Nera. Nel corso degli anni è stato traduttore, giornalista di viaggio, vigile del fuoco e 
marinaio su una nave d’epoca. Per Einaudi Ragazzi ha pubblicato Il coraggio salpa a mezzanotte e Fiume Europa, 
scritto insieme ad Andrea Pau Melis. 

Andrea Pau, nato in Sardegna nel 1981, è sceneggiatore e scrittore per ragazzi. Esordisce come sceneggiatore 
di alcune storie per Super Pro (Gaghi Editore) nel 2009. Crea poi la serie di romanzi illustrati Rugby Rebels (Einaudi 
ragazzi, 2010 – 2015), e il web comic Radio Punx (Verticalismi 2011, poi edito da Chine Vaganti nel 2012) entrambi 
illustrati da J.C. Vinci. Negli anni successivi ha alternato alla sua attività di autore quella di ghost writer per serie 
come I Preistotopi e I Supertopi (spin-off di Geronimo Stilton, Piemme), e Ricci Scout (Salani) e per altri progetti 
curati dall’agenzia Book on a tree. Nel 2013 ha creato la serie Dinoamici (DeAgostini editore), illustrata da Erika 
De Pieri e tradotta in Spagna, Turchia, Portogallo, Cina. Nel 2016 ha scritto Un grido di terracotta (terzo libro, 
ambientato in parte a Cagliari, del progetto Grand Tour, Grappolo di Libri,), e The Believers (fumetto steampunk 
illustrato da Alberto Locatelli ed edito da IT Comics, ). Dal 2017, con lo pseudonimo di D.S. Sgherringford, scrive 
assieme ad Alessandro Gatti la serie Anita Garbo, per i tipi della spagnola La Galera Editorial. A fine 2017 è uscito 
Il T3rzo piano, thriller ucronico per i tipi di Dana/Edizioni RW. 

 
Venerdì 26 luglio 2019- ore 21.00 
Presentazione del libro Abbecedario della mia tribù. A scuola di italiano a Livorno (Edizioni Erasmo) di 

Arianna Obinu 
Ha dialogato con l’autrice Laura Tronu (esperto legale richiedenti protezione internazionale) Interventi 

musicali a cura di Giulia Fidanza (voce e ukulele). 
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Il libro -“Ogni parola usata in questo ‘abbecedario della mia tribù’, così indicato dal titolo, è un’immersione, 
un viaggio linguistico e culturale che fa emergere frammenti di vita, ma anche una riflessione molto delicata 
perché non è scontato per nessuno scrivere ed evidenziare i vari aspetti storici, antropologici, linguistici e 
psicologici spesso traumatici di questa complessità e diversità umana. Arianna Obinu è riuscita ampiamente 
nell’intento di rendere comprensiva questa moltitudine umana realmente esistente”. (Ahmed Habouss) 

Arianna Obinu ha ottenuto il Diploma di Laurea presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici dell’Università degli 
Studi di Napoli “L’Orientale”. Ha conseguito successivamente un master nel settore dell’immigrazione e, a partire 
dal 2007, ha svolto le attività di mediatrice, ricercatrice, operatrice e docente qualificata di italiano agli stranieri. 
Nel 2013 ha pubblicato per le Edizioni Erasmo Harraga Migranti irregolari dall’Algeria, unica monografia esistente 
in lingua italiana sul tema degli harraga algerini. 

 
Martedì 30 luglio 2019- ore 21.00 
Proiezione del film Torna a casa, Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro di Marios 

Piperides (2018) 
Epilogo M.U.R.I. 
Trama: Nicosia. L’ultima capitale spaccata in due del pianeta. Secondo la legge, nessun animale, pianta o 

prodotto può essere trasferito dal settore greco di Cipro a quello turco. E viceversa. Così, quando il cane Jimi 
Hendrix attraversa accidentalmente la zona cuscinetto dell’ONU, il suo padrone rocchettaro Yiannis deve fare di 
tutto per riportarlo indietro. E “fare di tutto”significa una cosa sola, violare la legge, perché il povero Jimi è 
diventato automaticamente merce di contrabbando! La spericolata alleanza tra il greco Yiannis e il turco Hasan 
deciderà le sorti della partita. 

 
L'angolo dei bambini e non solo 
Giovedì 11 luglio ore 18,30 
Proiezione del film d'animazione Planet 51 di Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez (2015) 
Giovedì 25 luglio ore 18,30 
Proiezione del film d'animazione Gnomeo e Giulietta di Kelly Asbury (2011) 
 
 

"Restiamo umani”Incontro con Egidia Beretta 

Martedì 24 settembre 2019 dalle 10,30, nella sala di Via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, 
la Biblioteca Gramsciana Onlus e la Nur, hanno organizzato "Restiamo umani": incontro con Egidia Beretta, 
madre di Vittorio Arrigoni. 

All'incontro hanno partecipato circa 100 studenti delle IV e V del Liceo Statale Benedetto Croce di Oristano. 
«Restiamo umani”non è soltanto un facile slogan. Sono le parole con cui Vittorio Arrigoni chiudeva gli articoli 

del suo blog o delle testate di cui era corrispondente. Parole che rappresentano ancora oggi quei valori di 
solidarietà e uguaglianza per i quali ha dedicato la sua intera vita, fino alla notte del 14 aprile 2011 in cui è stato 
rapito e poi assassinato dal terrorismo jihadista salafita. 

Vittorio Arrigoni (Besana in Brianza, 4 febbraio 1975 – Gaza, 15 aprile 2011) è stato un reporter, scrittore e 
attivista italiano. Sostenitore della soluzione binazionale (uno stato laico e unico per i due popoli) come 
strumento di risoluzione del conflitto israeliano-palestinese, nonché pacifista, si è trasferito nella Striscia di Gaza 
per agire contro quella che riteneva pulizia etnica da parte dello Stato di Israele nei confronti della popolazione 
araba palestinese. Era soprannominato “Vik”. Nasce a Besana in Brianza da Ettore Arrigoni ed Egidia Beretta, 
piccoli imprenditori, e con una sorella maggiore, Alessandra, avvocato. I nonni, antifascisti, avevano combattuto 
nella seconda guerra mondiale, la madre Egidia diverrà successivamente sindaco di Bulciago, mentre il padre 
Ettore morirà nel dicembre 2011 a seguito di una lunga malattia. Dopo il diploma di ragioneria, lavora 
inizialmente nell’azienda di famiglia, nel frattempo si dedica all’aiuto umanitario. 

Egidia Beretta, mamma di Vittorio Arrigoni, ci racconta la breve vita di suo figlio, il cui barbaro assassinio, 
avvenuto a Gaza nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011, è stato pianto dai giovani di tutto il mondo. Giovani che 
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attraverso Vittorio hanno conosciuto e capito come si può dare un senso a “Utopia”, come la sete di giustizia, di 
pace, di fratellanza e di solidarietà abbiano ancora cittadinanza e che, come diceva Vittorio, “la Palestina può 
anche essere fuori dall’uscio di casa”. Vittorio, il volontario, l’attivista, il pacifista, la voce libera che raccontava 
Gaza dall’interno. Racconto che ci ha permesso di conoscere giorno dopo giorno una situazione mai così ben 
rappresentata, senza slogan, ma con la ferma convinzione che “conoscere è il primo passo per la soluzione”. Fra 
madre e figlio la corrispondenza è frequente “io e Vittorio eravamo molto uniti, come idee, obiettivi e ideali, 
sono molto orgogliosa di lui, è sempre stato così”. 

 

Come Sopravvivere alla Dieta: PROGRAMMA M.E.T.A. a cura di Gianna Manca e 
Ilaria Dalla Riva 

Lunedì 30 settembre 2019, alle 17.30, si è tenuto l'incontro Come Sopravvivere alla Dieta PROGRAMMA 
M.E.T.A. a cura di Gianna Manca (Psicologa dello Sport) e Ilaria Dalla Riva (Biologa Nutrizionista). 

Programma 
Ore 17:00 Accoglienza 
Ore 17:15 L’ immagine di sé stessi e il rapporto con il proprio corpo 
Ore 17:45 A ciascuno la propria forma del corpo: conoscere il biotipo per personalizzare la dieta 
Ore 18:14 Presentazione del programma M.E.T.A. 
Ore 19:00 Chiusura dell’incontro 
Dott.ssa Gianna Manca Psicologa dello Sport e Docente universitario presso la Facoltà di Scienze Motorie di 

Verona. Si è formata presso l’Università di Padova nella facoltà di Psicologia e ha conseguito il master in psicologia 
dello sport presso il centro studi e formazione a Milano. Lavora come libera professionista presso lo studio in via 
Figoli 18, Oristano. La figura della psicologa dello sport è una figura professionale che sta emergendo in questi 
ultimi anni e che acquisisce maggior valore all’interno di collaborazioni con altri professionisti tra cui preparatori 
atletici, fisioterapisti, allenatori, medici e nutrizionisti. La mente ed il corpo sono un tutt’uno, capire come 
raggiungere un equilibrio richiede un lavoro specifico. “Davanti ad uno sforzo la mente ha bisogno di essere 
preparate per gestirlo. Non è sufficiente dire “lo voglio” per riuscire poi nell’intento di raggiungere un obiettivo, 
serve una buona programmazione, obiettivi chiari e personalizzati all’esigenza, specifiche tecniche per gestire le 
emozioni e lo stress che ne derivano, supporto e sostegno nel momento di calo delle motivazioni e in presenza 
di difficoltà.” Dott.ssa Ilaria Dalla Riva biologa nutrizionista, formatasi presso l’Università degli studi di Urbino 
“Carlo Bo” con ulteriori specializzazioni nell’ Alimentazione sportiva e nelle problematiche dell’intestino. Lavora 
come libera professionista presso lo studio in via Vinea Regum 65, Oristano. Il percorso nutrizionale con la 
costruzione di piani alimentari personalizzati ha l’obiettivo di far acquisire nuove abitudini alimentari per il 
raggiungimento di uno stile di vita sano. Viviamo in un mondo che stimola l’uso e l’abuso di zucchero, l’acquisto 
di cibi che creano dipendenza e nel lungo termine danneggiano l’organismo. La difficoltà è districarsi nelle scelte 
alimentari ed acquisire consapevolezze e comportamenti che siano orientati al benessere. “Durante questi anni 
ho potuto osservare come la sola motivazione iniziale ad intraprendere un percorso alimentare, a volte non sia 
sufficiente. Succede infatti che si ricada nelle cattive abitudini, si lotti contro se stessi, si perdano di vista gli 
obiettivi tanto desiderati, si torni al punto di partenza e quella meta prefissata risulta essere sempre più 
irraggiungibile”.  

 

Rassegna OristanOttobrEventi 
Per il terzo anno consecutivo la città ha opitato la rassegna OristanOttobrEventi. 
Dal 4 al 31 ottobre numerosi gli appuntamenti che sono stati inseriti nel cartellone coordinato dagli 

Assessorati alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Oristano e definito nell’ambito del Tavolo strategico della 
cultura.  

Il progetto è nato dall’esigenza di voler caratterizzare il mese di Ottobre, come mese della cultura in città. Il 
ricco calendario degli appuntamenti che ha caratterizzato l’edizione 2019 è stato il frutto di un lavoro sinergico, 
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che ha visto coinvolte l’Amministrazione comunale e le istituzioni che aderiscono al Tavolo Strategico della 
Cultura.  
 

Programma OristanOttobrEventi 2019 Passaggi di tempo  
 

Venerdì 4 · ore 18,00 · Centro Servizi Culturali U.N.L.A. 

Proiezione del film 

PASSAGGI DI TEMPO · di Gianfranco Cabiddu (2005) 

A cura del C.S.C. UNLA Oristano 

··········································································· 

Sabato 5 · ore 17,00 · Museo Diocesano Arborense 

Seminario di studi 

PER UNA STORIA DEL MONACHESIMO MEDIEVALE NEL GIUDICATO DI ARBOREA 

A cura della Fondazione Oristano e Museo Diocesano Arborense 

··········································································· 

Domenica 6 · ore 19,00 · Museo Diocesano Arborense 

Rassegna Domenica in Concerto 

I CONCERTI PER OBOE E ORCHESTRA 

A cura dell’Ente Concerti Alba Passino · Oristano 

··········································································· 

Mercoledì 9 · ore 20,30 · Chiesa di Santa Chiara 

Masterclass di canto corale 

L’EREDITÀ DEL RINASCIMENTO · Pratica, fraseggio e articolazione della musica dal XVI al XIX secolo 

A cura della Polifonica Arborense 

··········································································· 

Venerdì 11 · ore 18,00 · Chiesa di Santa Chiara 

Conferenza 

LA VITA QUOTIDIANA A SANTA CHIARA AI TEMPI DI ELEONORA D’ARBOREA 

A cura dell’ISTAR Istituto Storico Arborense 

··········································································· 

Sabato 12 · ore 19,30 · Museo Diocesano Arborense 

Inaugurazione mostra 

SOMIGLIANZE DI FAMIGLIA 

Opere di A.Amore, C.Contini, A.Corriga, G.Farris 

A cura del Museo Diocesano Arborense 

··········································································· 

Domenica 13 · ore 11,00 e 17,30 

Antiquarium Arborense 

F@MU 2019 «C’ERA UNA VOLTA AL MUSEO... 

A CACCIA DEI TESORI DI PEPPETT0», 

Nell’ambito della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 

a cura dell’Antiquarium Arborense · Fondazione Oristano 

 

LE VIE DELLA STORIA: PASSEGGIATA CULTURALE ALLA SCOPERTA DELLA DRAMMATICA VICENDA DI 
UN’EROINA ORISTANESE DELL’OTTOCENTO, GELTRUDE PADERI 
Nell’ambito dell’iniziativa Domenica di Carta 
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Partenza Biblioteca Comunale ore 15,30 

Arrivo Archivio di Stato ore 17,00 circa. 

A cura di Archivio di Stato, Archivio Storico Comunale, Archivio Storico Diocesano e Biblioteca Comunale 

 

ore 19:00 · Museo Diocesano 

Rassegna Domenica in Concerto 

I LEGNI DEL CONSERVATORIO DI SASSARI 

A cura dell’Ente Concerti Alba Passino · Oristano 

··········································································· 

Mercoledì 16 · ore 20,30 · Chiesa di Santa Chiara 

Masterclass di canto corale 

L’EREDITÀ DEL RINASCIMENTO · Pratica, fraseggio e articolazione della musica dal XVI al XIX secolo 

A cura della Polifonica Arborense 

··········································································· 

Giovedì 17 · ore 18,00 · Sede Gruppo Folk (piazza Eleonora) 

Rassegna Raccontando la Sartiglia · Incontro su 

PEPPETTO PAU E LA SARTIGLIA 

A cura della Fondazione Oristano 

··········································································· 

Venerdì 18 · ore 19,00 · Pinacoteca Carlo Contini 

Inaugurazione mostra fotografica 

MONUMENTI · PARTICOLARI DI STORIA CITTADINA 

A cura dell’Associazione Dyaphrama 

··········································································· 

Sabato 19 · ore 10,30 · Liceo De Castro 

Presentazione della 

GUIDA TURISTICA DI ORISTANO SELFIE DI NOI 

A cura degli studenti del Liceo artistico “Carlo Contini” 

 

ore 17,00 · Sala convegni Unifidi presso Confcommercio 

Conferenza 

LA STORIA DI ORISTANO 

Parte prima · dalle origini a Mariano II 

A cura dell’Associazione 50&più 

··········································································· 

Domenica 20 · ore 17,00 

Palazzo degli Scolopi e vie del centro storico 

CONFERENZA SUL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO E SFILATA DEL GRUPPO «ANTICHI ABITANTI  

I TZUR» 

A cura dell’Associazione Antichi Abitanti di Tzur 

 

ore 19,00 · Museo Diocesano Arborense 

Rassegna Domenica in Concerto 

LA LIRICA CHE PASSIONE! 

A cura dell’Ente Concerti Alba Passino · Oristano 

··········································································· 

Martedì 22 · ore 18,00 · Centro Servizi Culturali U.N.L.A. 
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Proiezione del film 

CESARE DEVE MORIRE · di Paolo e Vittorio Taviani (2012) 

A cura del C.S.C. UNLA Oristano 

··········································································· 

Mercoledì 23 · ore 20,30 · Chiesa di Santa Chiara 

Masterclass di canto corale 

L’EREDITÀ DEL RINASCIMENTO · Pratica, fraseggio e articolazione della musica dal XVI al XIX secolo 

A cura della Polifonica Arborense 

··········································································· 

Giovedì 24 · ore 18,30 · Piazza Cattedrale 

Messa in scena della 

MEDEA di Euripide 

A cura del Gruppo teatrale del Liceo Classico De Castro 

··········································································· 

Venerdì 25 · dalle ore 15:00 alle ore 23:00 · Librid 

PITTICCU · FESTA DELL’IMMAGINARIO 

A cura di Librid 

 

ore 19,00 · Museo Diocesano Arborense 

Inaugurazione mostra 

NEL TEMPO 

A cura del Museo Diocesano Arborense 

 

ore 20,00 · Multisala Ariston 

Proiezione del film 

MARK’S DIARY · di Giovanni Coda (2019) 

In collaborazione con la Sardegna Film Commission, la Biblioteca e la Pinacoteca comunali 

··········································································· 

Sabato 26 · dalle ore 15:00 alle ore 23:00 · Librid 

PITTICCU · FESTA DELL’IMMAGINARIO 

A cura di Librid 

 

ore 17,30 · Palazzo Arcais 

Convegno 

IL QUOTIDIANO DI VITA E DI LAVORO 

NEL PATRIMONIO DEI MARCHESI D’ARCAIS 

ALLA FINE DEL XVIII SECOLO 

A cura della Fondazione Oristano 

 

ore 19,00 · Biblioteca e Pinacoteca Comunali 

Esposizione del progetto 

AIRSWAP&MASSAMA: A BOOK 

di Arianna Callegaro con Gian Vito Distefano 

A cura della Biblioteca e Pinacoteca Comunali 

··········································································· 

Domenica 27 · dalle ore 15:00 alle ore 23:00 · Librid 

PITTICCU · FESTA DELL’IMMAGINARIO 
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A cura di Librid 

 

ore 19,00 · Museo Diocesano Arborense 

Rassegna Domenica in Concerto 

CONCERTO BAROCCO 

A cura dell’Ente Concerti Alba Passino · Oristano 

··········································································· 

Mercoledì 30 · ore 20,30 · Chiesa di Santa Chiara 

Masterclass di canto corale 

L’EREDITÀ DEL RINASCIMENTO · Pratica, fraseggio e articolazione della musica dal XVI al XIX secolo 

a cura della Polifonica Arborense 

··········································································· 

Giovedì 31 · ore 18,30 · Librid 

AUTUNNO, FREDDA È LA TUA VOCE 

Reading letterario in omaggio a Peppetto Pau 

a cura dell’Archivio Storico Comunale e Fondazione Oristano 

··········································································· 

 

Attività curate dal CSC nell'OristanOttobrEventi 
Venerdì 4 ottobre 2019- ore 18.00 
Proiezione del film PASSAGGI DI TEMPO: Il viaggio di Sonos e Memoria di Gianfranco Cabiddu (2005) 
Organizzazione C.S.C. UNLA · Oristano 
Passaggi di tempo – Il viaggio di Sonos e Memoria Un film di Gianfranco Cabiddu. Con Paolo Fresu, Furio Di 

Castri, Elena Ledda, Mauro Palmas, Luigi Lai, Carlo Cabiddu, Antonio Migheli, Giovanni Ardu, Roberto Iriu, Mario 
Corona, Federico Senesi, Antonello Salis Documentario, durata 85 min. – Italia 2005 

Il film: Passaggi di Tempo è la Storia di un viaggio, il diario di bordo di un’avventura umana e artistica. La 
gestazione, nascita e sviluppo del concerto Sonos ‘e Memoria a partire dalle immagini mute d’archivio che 
mostrano una Sardegna antica cresciuta col lavoro e col sudore nel rito collettivo delle feste, nel rapporto di 
sintonia e conflitto con la natura. Il regista va a scovare i musicisti nel proprio ambiente, ci parla, si confronta 
sulla necessità di andare oltre il folklore, per trovare una sonorità che, senza tradire le radici, possa convivere 
oggi con la musica colta e jazz. Sullo schermo si srotola un “work in progress”, idee e suggestioni che crescono e 
prendono forma. Ognuno recita se stesso, ognuno ha un aneddoto, un ricordo e ognuno racchiude un’anima 
musicale e umana della Sardegna. Un film puzzle, Passaggi di tempo, di cui il tempo resta il motore segreto della 
storia. Nel mischiare dietro le quinte, prove e privato, l’ondeggiare delle immagini fra vecchio e nuovo apre 
orizzonti universali, dove la memoria non è retaggio del passato ma punto di partenza necessario per disegnare 
il futuro. 

 
Martedì 22 ottobre 2019- ore 18.00 
Proiezione del film CESARE DEVE MORIRE di Paolo e Vittorio Taviani (2012) 
Organizzazione C.S.C. UNLA · Oristano  
Cesare deve morire Regia di Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Genere Docu-fiction – Italia, 2012, durata 77 

minuti. 
Il film: Nel teatro all’interno del carcere romano di Rebibbia si conclude la rappresentazione del “Giulio 

Cesare”di Shakespeare. I detenuti/attori fanno rientro nelle loro celle. Sei mesi prima: il direttore del carcere 
espone il progetto teatrale dell’anno ai detenuti che intendono partecipare. Seguono i provini nel corso dei quali 
si chiede ad ogni aspirante attore di declinare le proprie generalità con due modalità emotive diverse. 
Completata la selezione si procede con l’assegnazione dei ruoli chiedendo ad ognuno di imparare la parte nel 
proprio dialetto di origine. Progressivamente il “Giulio Cesare”shakesperiano prende corpo. 
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Legalità, Disubbidienza, Società civile - Incontro con Giovanni Impastato 
Giovedì 10 ottobre 2019 alle 17.30, nella sala del CSC, si è tenuto l'incontro con Giovanni Impastato: Legalità, 

Disubbidienza, Società civile, organizzato dal Centro Servizi Culturali in collaborazione con la Biblioteca 
Gramsciama e la socieà Nur. 

La serata è stata coordinata da Giuseppe Manias. 
È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici, inaugura Radio Aut, una 

radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss Tano Badalamenti, e dall’interno di una famiglia 
mafiosa, Peppino scuote la Sicilia denunciando i reati della mafia e l’omertà dei suoi compaesani. Una voce 
talmente potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l’8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre. Ma 
pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era scontato, la voce di Peppino 
da allora non ha mai smesso di parlare, di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la strada. È una strada 
lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull’omicidio di Peppino ha fatto carriera, mentre 
chi invocava la verità non c’è più. Ma è una strada percorsa ormai da migliaia di persone. Per la prima volta, 
Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie – e delle 
antimafie – in Italia, dall’osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarantanni in prima linea 
nella lotta alla criminalità organizzata. 

 

RICORDANDO MENA 
Sabato 12 ottobre a Cabras  
A 10 anni dalla scomparsa di Mena Manca Cossu, l’associazione Italia Nostra Sinis Cabras Oristano, con la 

collaborazione del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, ha presentato il 12 ottobre a Cabras RICORDANDO 
MENA una giornata dedicata alla fondatrice nonché presidente della sezione, che ha svolto un ruolo 
determinante nell’associazione a livello locale e regionale, e un intenso impegno nella comunità cabrarese, 
spendendo le sue notevoli doti nell’ambito della tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale. 

A 10 anni dalla scomparsa, la sezione ha voluto ricordare il suo impegno e riflettere sull’importanza del suo 
lavoro a cominciare dai suoi studi sulla pesca che sono stati ricordati con la visita alla Peschiera Pontis alle ore 
17,00 in compagnia di Angelo Spanu, la documentazione a tutto campo delle tradizioni locali che sono state 
ripercorse con la presentazione del Fondo Audio Mena/Jacob alle ore 19,00 al Centro Polivalente in 
collaborazione con Marcello Marras direttore del CSC UNLA Oristano, Anna Paola Camedda presidente Italia 
Nostra Sinis Cabras Oristano e lo storico delle immagini Simone Cireddu. Infine l’impegno di Mena 
nell’associazione Italia Nostra è stato raccontato dal direttivo della sezione Sinis Cabras Oristano, da Graziano 
Bullegas e Fanny Cao presidente e vice presidente del CR Sardegna e Gino Camboni scrittore e giornalista. 

 

Trame di Paese. Il cinema per e delle comunità 
Lunedì 21 ottobre 2019 alle 16.00, nella sala di via Carpaccio, si è tenuta “Trame di Paese. Il cinema 

per e delle comunità”, iniziativa di promozione culturale proposta dai Centri di Servizi Culturali UNLA 

di Macomer e Oristano III edizione. 

Insieme ai professionisti impegnati nel progetto e alle autonomie scolastiche interessate, sono stati 

presentati i laboratori didattici e i risultati raggiunti durante le edizioni precedenti (sono stati proiettati i 

video e mostrati i prodotti realizzati durante l’attività in classe), e sono state illustrate le attività previste 

per l’anno scolastico 2019/2020. (Vedi Capitolo Servizi oer la Scuola, pararafo Trame di Paese - Il 

cinema per e delle comunità: Proposte didattiche e culturali in ambito cinematografico) 

 

Di Tunisia, di Donne, di Integrazione 
Mercoledì 6 novembre 2019 alle 18.00 si è tenuto l'incontro Di Tunisia, di Donne, di Integrazione. L’Osvic, in 

collaborazione con il Centro Servizi Culturali di Oristano, ha proposto una riflessione sul paese del Nord Africa 
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attraverso la voce di Takoua Ben Mohamed, fumettista e graphic journalist nata nel settembre del 1991 a Douz 
in Tunisia, ma a Roma dal 1999. La scelta di portare Takoua ad Oristano è nata da alcune esigenze precise. – 
Ragionare sul Graphic Journalism, stile narrativo con cui Takoua racconta storie vere su tematiche come 
l’islamofobia, gli effetti del linguaggio mediatico, gli stereotipi, il razzismo, i diritti umani e i temi dell’integrazione 
e interazione delle culture, in Tunisia e in Italia, attraverso un doppio sguardo, complesso e mai semplificato dei 
fatti. 

– Ascoltare la testimonianza diretta di una giovane rispetto alla sua condizione di Attivista, Donna, 
Mussulmana, 

 – Valorizzare l’arte del fumetto e del graphic journalism, strumento di intercultura capace di dar voce a chi 
voce non ha. 

 – Parlare di un paese, la Tunisia, che rappresenta “quell’altro lato del mare”, una finestra sul Sud magrebino, 
laboratorio prezioso di culture, idee, tradizioni così vicine a noi e alle nostre realtà. 

Valore aggiunto della attività proposta dall’Osvic e dal Centro Servizi Culturali di Oristano è stato dato dalla 
presenza di un servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana, in funzione di un percorso di interazione con 
l’Ente Nazionale Sordi di Oristano che l’Osvic ha intrapreso a partire dallo scorso anno e che intercetta l’urgenza 
di rendere accessibile ai sordi le attività e le iniziative realizzate in città e nella sua provincia.  

 

Concorso fotografico “Sulla Madre Terra” 
La Caritas Diocesana col patrocinio dell’Arcidiocesi, la Pastorale Giovanile, il Museo Diocesano Arborense e il 

Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, in occasione della Giornata Nazionale per la Custodia del Creato e 
della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, hanno organizzato il concorso fotografico “Sulla Madre 
Terra”. 

Martedì 3 dicembre 2019 alla 17.00, presso il Museo Diocesano Arborense di Oristano si è inaugurata la 
mostra temporanea SULLA MADRE TERRA, frutto del concorso fotografico. 

La mostra è stata inaugurata dall’Arcivescovo Mons. Roberto Carboni e sono intervenuti Don Marco Statzu, 
direttore della Caritas Diocesana di Ales-Terralba e Giovanna Lai, Direttrice della Caritas Diocesana Arborense. 

Venerdì 20 dicembre 2019 alle 18.00, presso il Museo Diocesano Arborense diOristano si è svolta la cerimonia 
di premiazione del concorso fotografico. 

 

"Una bambola di cent’anni”Esito scenico del Laboratorio di lettura orale a cura di 
Savina Dolores Massa 

Martedì 3 dicembre alle 18.00, nella sala Centro Servizi Culturali, è stato presentato “Una bambola di 
cent’anni”, esito scenico del Laboratorio di lettura orale a cura di Savina Dolores Massa. 

Una bambola di cent’anni è stata la conclusione sotto forma di esito scenico di un Laboratorio di Lettura 
espressiva voluto dal Comune di Arborea per il centenario della bonifica, che ha dato origine alla cittadina, 
celebrato nello scorso anno. 

Il Laboratorio ha scelto di affidare la voce dei testi originali della scrittrice Savina Dolores Massa a sole donne, 
che rievocassero col loro sguardo e col loro vissuto i cento anni di Storia di una città nata nuova e in meticciato 
di genti che raggiunsero tanto tempo fa le sue terre di fango. Donne, il cui ruolo restò spesso invisibile 
nell’invenzione dell’abitare una palude fino a trasformarla in quanto ora è sotto gli occhi di tutti. 

Sotto la regia di S.D.M., quattordici donne hanno raccontato su un palco di come gli “inizi del costruire” siano 
fatica e che solo l’unione dei pensieri può aiutare le nuove nascite e rinascite.  
 

Non solo INCONTRI DI MUSICA POPOLARE 2019 
Sabato 7 e domenica 8 dicembre presso la Torre Aragonese di Ghilarza si è svolta la manifestazione Non solo 

INCONTRI DI MUSICA POPOLARE 2019. Anche per il 2019 il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha 
collaborato all'iniziativa.  



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

303 

 

Programma Organizzati dal Gruppo Onnigaza, sabato 7 e domenica 8 dicembre, si sono tenuti gli 
appuntamenti dell’iniziativa Non solo Incontri di Musica Popolare, giunta alla XXXIV edizione. Il programma 
predisposto per il 2019, dedicato agli ARCHIVI E COLLEZIONI, in collaborazione con il Labimus dell’Università degli 
Sudi di Cagliari, il laboratorio interdisciplinare sulla musica, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico e il Centro 
Servizi Culturali UNLA di Oristano, ha proposto due appuntamenti e un’esposizione di pani cerimoniali ghilarzesi. 

Sabato 07 dicembre, a Ghilarza nei locali della Torre Aragonese, alle ore 16,30 si è parlato di archivi e 
collezioni, pubblici e privati, che custodiscono preziosi capi dell’abbigliamento tradizionale sardo. 

Franca Rosa Contu, Responsabile del Settore Musei dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico ha parlato 
delle collezioni di abiti tradizionali del Museo del Costume di Nuoro, il maggiore museo etnografico della 
Sardegna; mentre Oscar Sanna, collezionista e presidente dell’Associazione Culturale Sant’Andrea di Gonnesa, 
ha raccontato della sua collezione privata di abiti tradizionali gonnesini. 

Durante l’incontro sono state proiettate immagini sull’argomento ed è stato possibile vedere capi originali 
provenienti dal Sulcis Iglesiente. 

Domenica 08 dicembre, sempre nei locali della Torre Aragonese, alle ore 16,30, il tema è stato quello dei 
documenti della musica di tradizione orale custoditi in diversi archivi pubblici e privati. Ignazio Macchiarella, 
professore di Etnomusicologia e direttore del Labimus dell’Università degli Studi di Cagliari, ha introdotto 
l’argomento parlando del valore delle fonti orali. Per approfondire l’argomento degli archivi sonori sono 
intervenuti Marco Lutzu, ricercatore di etnomusicologia dell’Università degli Studi di Cagliari, che ha parlato di 
musica di tradizione orale e archivi in Sardegna; Diego Pani, etnomusicologo, ha parlato di altri centri di 
documentazione e, in particolare, del progetto dell’ISRE per un archivio sonoro; mentre Marcello Marras, 
direttore del Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, è intervenuto per parlare dell’ArcOrAu, Archivio 
Oristanese Audiovisivi consultabile presso lo stesso Centro Servizi Culturali, che raccoglie documenti sonori del 
patrimonio musicale dei paesi della provincia di Oristano. 

Nelle stesse date, sabato 7 e domenica 8 dicembre, nei locali dell’Agorà in piazza San Palmerio, è stato 
possibile visitare un’esposizione di pani cerimoniali ghilarzesi: cocois de angulla, rughitas, su bàculu de Santu 
Macàriu e altri pani presentati nel loro contesto tradizionale e anche in alcune insolite interpretazioni. 

 

7) Festival 
 
Il Centro Servizi Culturali di Oristano da diversi anni è partner in diversi Festival letterari e scientifici che hanno 

importanza a livello regionale. Con il passare degli anni stanno aumentando le richieste di coinvolgimento del 
Centro, sia nella fase di consulenza nelle predisposizione dei programmi, che di supporto logistico e, in alcuni 
casi, anche di curare direttamente delle attività. 

Nell'annualità 2019 si è collaborato con i seguenti Festival: 
 

Leggendo Ancora Insieme 2019 VIII edizione  
“Leggendo Ancora Insieme”è un progetto ideato dall’Associazione Culturale Heuristic in collaborazione con 

Il Centro Servizi Culturali, l'Amministrazione Comunale di Oristano e con l’appoggio della Libreria Mondadori. 
Il CSC è sempre stato partner di questo progetto fin dalle prime fasi di prima stesura delle attività. 
L'VIII edizione di Leggendo Ancora Insieme, diviso in più fasi, si è realizzata nel corso di tutto il 2019.  
Il Centro Servizi Culturali collabora offrendo consulenza, attrezzature, materiali e ospitando alcune delle 

iniziative che si svolgono nel corso dell'anno. 
 
Iniziative del Festival Leggendo Ancora Insieme VIII edizione ospitate presso il Centro Servizi Culturali di 

Oristano: 
Mercoledì 13 febbraio 2019, ore 18.00 
Maria Giuliana Campanelli ha presentato il suo libro “Funamboli tra realtà e sogno”(kimerik editore). 
Hanno dialogato con l’autrice Piero Marongiu e Bruno M. Daga 
Letture a cura di Paolo Vanacore 
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Il libro – Amore e Vita, Natura e Passione, questi i punti cardinali verso i quali la poesia di Maria Giuliana 
Campanelli si irradia da un centro che è rappresentato dall’esperienza autentica che si fa verbo e verso. Piccoli 
tasselli del vivere quotidiano diventano paradigma della vita “di tutti”perché con la semplicità della scrittura 
sincera sono specchio di situazioni peculiari eppure al contempo universali. La silloge corre lungo il crinale del 
tempo vissuto donandoci un po’ di quella personalità gentile che traspare da ogni testo. Attraverso le sue liriche 
Campanelli esprime un sentire che accomuna chi ha orecchie avvezze alla profondità di sentimenti ed emozioni 
forti, non solo positivi. Una lettura amena, mai banale nella sua schiettezza, condotta da una lingua diretta e 
ricercata, con piacevoli “invenzioni”che sorprendono e rendono vivace ogni pagina. 

Maria Giuliana Campanelli è nata a Oristano. Insegnante di scuola media, ora in pensione, ama l’arte in tutte 
le sue forme e la natura da cui spesso trae ispirazione per i suoi versi. Ama in modo viscerale la propria terra 
sarda spesso cantata nelle sue liriche. Ha letto e scritto versi sin dalla sua prima adolescenza anche se ha 
pubblicato il suo primo libro solo nel 2015. Nel novembre del 2014 ha vinto il primo premio nel Concorso 
letterario internazionale “Città di Oristano”sezione Poesia. Ha pubblicato con la casa editrice Pagine due raccolte 
di poesie tra le quali una antologica. Nel 2018 una sua poesia è stata inserita nell’antologia del secondo Premio 
letterario “Cumani Quasimodo”. Si onora di far parte dell’Officina dei poeti voluta e promossa dalla Fondazione 
“Luigi Daga”, che si occupa di neurodiversità e non solo. 

 
Venerdì 22 febbraio 2019, alle 18.00, è stato presentato il libro di Piero Marongiu “Oltre la notte” (La 

Zattera). Ha dialogato con l’autore Sabrina Sanna. Letture a cura di Paola Aracu. 
Il libro – “…Paolo davanti a sé ha una notte da attraversare. Una notte lunghissima, durante la quale i ricordi 

tornano a galla. E sono ricordi dolorosi. Oltrepassarla significa sconfiggere i fantasmi del passato, andare oltre e 
vivere. In alternativa, lo schianto e la fine di tutto. Marta era andata via senza un vero motivo e lui stava 
sperimentando il dolore pervicace generato dall’abbandono. Dentro l’auto lanciata verso una meta indefinita, 
una voce familiare proveniente dalla radio lo riporta indietro nel tempo. A quando, giornalista inviato prima nella 
Bosnia Erzegovina e successivamente in Albania, aveva conosciuto gli orrori causati dalla guerra. La sua mente, 
incapace di arginare il fiume di ricordi che vi affluivano senza sosta, materializzava volti e fatti accaduti allora con 
estrema nitidezza…” 

Pietro Marongiu, noto Piero, nasce a Seneghe nel 1956. Luogotenente dell’Esercito Italiano, ora in pensione, 
da molti anni è giornalista pubblicista. Attualmente collabora con il quotidiano La Nuova Sardegna per il quale 
segue il territorio del Montiferru di cui è profondo conoscitore. Appassionato di storia sarda e di archeologia, ha 
ideato e condotto per emittenti locali trasmissioni legate al mondo della cultura e delle tradizioni popolari. Ha 
pubblicato le raccolte di poesie Per amore solo per amore-Sospesi nell’infinito e Pellegrino del tempo, ed il 
romanzo La danza della farfalla. 

 
Giovedì 13 giugno 2019, alle 18.30, Giacomo Mameli ha presentato “La chiave dello zucchero” (Il 

Maestrale). Ha dialogato con l’autore Anna Maria Capraro. Letture a cura di Michela Perinelli 
Il libro – La seconda guerra mondiale raccontata da sette diretti protagonisti, e dentro i loro racconti una 

moltitudine di altre vite e tragedie rimosse. Soldati, prigionieri di guerra, partigiani testimoniano il quotidiano di 
una sotto-storia introvabile nei libri di Storia. Storie grandi e piccole tramandano esperienze diverse e portano 
in diversi scenari e teatri di guerra (Egitto, Tunisia, Kenya, Sudafrica, Piemonte, Toscana, Polonia); tutte hanno 
un legame forte con la Sardegna: coinvolta più di quanto appaia in quel grande disastro, anche direttamente, 
come ricorda la strage del ’43 raccontata da Iolando Fosci (vivente), quando gli aerei americani fecero 99 morti 
e 300 feriti bombardando l’inerme abitato di Gonnosfanàdiga. Gli altri racconti portano dentro la battaglia di El 
Alamein, dove Egidio Lai si salvò dalle pallottole nemiche al riparo di un muro raccapricciante di cadaveri 
ammucchiati; nella «guerra delle mine» dell’artificiere Francesco Cossu, in Tunisia; attraverso lo sbando dell’8 
settembre 1943 nella Resistenza di Francesco Salis, il partigiano Ulisse morto nella strage di Valmala, e di Adriano 
Vargiu, membro della piccola banda di Ariano, giustiziata dai tedeschi e dai fascisti in Toscana (e qui s’innesta 
anche la preziosa memoria di Giuseppe Fiori sul partigiano Alfredo Gallistru). Infine si presenta la rievocazione 
dell’oppressione tedesca della polacca Leokadia Sas (sarda d’adozione), dove trova posto il raro ricordo del 
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giovane professore Karol Wojtyla. Con abilità Mameli intreccia memorie orali, sapiente indagine giornalistica e 
letteratura storiografica, ma sempre tenendo saldo il filo di un’affabulazione che sa di racconti intorno al fuoco. 

Giacomo Mameli, giornalista, scrittore. Laureato in Sociologia, alla Scuola superiore di giornalismo di Urbino 
ha discusso la tesi con Paolo Fabbri e Carlo Bo (Quattro paesi, un’isola). È direttore artistico del festival letterario 
SetteSere, SettePiazze, SetteLibri a Perdasdefogu. Tra i suoi libri (editi da Cuec): La ghianda è una ciliegia (2006), 
Sardo sono (2012), Il forno e la sirena (2013), Le ragazze sono partite (2015). 

 

Festival Licanìas 2019 
Venerdì 24 maggio 2019, alle 19.00, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha ospitato un’anteprima del 

Festival Licanìas 2019 Festival di parole, arti e paesaggi: Mutazioni, manifestazione promossa 
dall’Amministrazione comunale di Neoneli. 

Nell'anteprima oristanese è stato presentato il libro di Gesuino Nemus Il Catechismo della pecora. Ha 
dialogato con l'autore Salvatore Cau (Sindaco di Neoneli). 

Il libro – Il primo ottobre del 1964, Mariàca Tidòngia sale sul davanzale della scuola di Telévras e scappa. 
Mariàca è figlia di un pastore e il suo futuro sembra già segnato; ciononostante Marcellino Nonies, maestro unico 
al suo primo incarico, fa di tutto perché quella bambina straordinariamente intelligente riesca a prendere almeno 
la licenza elementare. Un giorno però Mariàca, appena quattordicenne, annuncia di essere incinta e si rifiuta di 
dire chi è il padre del bambino. Poco dopo scompare nel nulla. Sono passati cinquant’anni e in paese nessuno 
sembra più ricordare questa storia finché non si torna a parlare di Mariàca e la sua presenza aleggia come 
un’ombra, insieme a due morti sospette, sulla piccola comunità di Telévras. Ettore Tigàssu, “brigadiere per 
l’eternità”, ce la metterà tutta per scoprire il mistero che circonda da decenni la donna e saranno i ricordi del 
maestro unico, vergati a mano in “bella e ornata grafia” ad aiutarlo a comprendere – almeno in parte – la verità. 
Mezzo secolo di storia narrato attraverso i miti culturali e politici degli anni Sessanta e Settanta (come il 
terrorismo, latitanti e pentiti inclusi), miti che ritornano prepotenti in questa nuova avventura narrata da Gesuino 
Némus, indimenticabile autore/protagonista de La teologia del cinghiale. 

Gesuino Némus – È nato a Jerzu, in Sardegna, nell’entroterra dell’Ogliastra. Con il suo romanzo d’esordio, La 
teologia del cinghiale (Elliot, 2015) ha vinto il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Selezione Bancarella 2016, 
il Premio John Fante 2016, il Premio letterario Osilo, il POP16 Premio Opera Prima. Con I bambini sardi non 
piangono mai (Elliot, 2016) ha vinto il Premio “Franco Fedeli Miglior Poliziesco dell’anno”. Nel 2017 Elliot ha 
pubblicato Ora pro loco. 

 

Festa della letteratura Bimbi a Bordo 2019 
Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano da quattro anni collabora e partecipa alla manifestazione Festa 

della letteratura Bimbi a Bordo. 
La Festa, giunta alla sua settima edizione, si è tenuta a Guspini dal 29 agosto al 1 settembre nel complesso 

museale delle Case a Corte e nelle strade limitrofe; si sono alternate autori, illustratori, esperti di letteratura per 
l'infanzia, con un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli per tutte le età. 

Per il quarto anno si è rinnovato il partenariato con il Centro Servizi Culturali di Oristano che ha curato la 
scelta del film di animazione in programma per la serata di apertura del Festival. In particolare, per la settima 
edizione il Centro Servizi Culturali è stato protagonista ospitando e collaborando a un'attività di formazione 
realizzata a maggio nella sala del CSC.  

Il tema dell'edizione 2019 è stato Liberarsi liberando. Cacciatori di orizzonti, cercatori di libertà. 
 

Cabudanne de sos poetas XV Edizione 
La quindicesima edizione del festival letterario Cabudanne de sos Poetas si è tenuta a Seneghe dal 5 all'8 

settembre 2019 e, per il sesto anno consecutivo ha visto la collaborazione del Centro Servizi Culturali UNLA di 
Oristano. 
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“Viaggi. Itinerari di versi”è stato il tema centrale dell'edizione 2019 del Cabudanne de sos poetas, il festival 
internazionale della poesia, letteratura e arte curata dall’Associazione Perda Sonadora. Per quattro giorni 
numerosi incontri con la poesia sarda, italiana e internazionale, laboratori, mostre, teatro, concerti, attività 
culturali e laboratoriali. Un programma molto nutrito con oltre sessanta ospiti tra gli scorci più antichi e 
affascinanti di Seneghe. 

 

Mostra del libro in Sardegna – Macomer 
Coordinati dal Centro Servizi Culturali di Macomer, in occasione della Mostra del libro in Sardegna, i Centri 

Servizi Culturali della Sardegna (UNLA e Umanitaria) hanno collaborato insieme condividendo immagini inedite, 
storiche e commoventi della nostra Terra. L'iniziativa si è svolta da giovedì 17 ottobre a domenica 20 ottobre alle 
18:00 al Centro Servizi Culturali di Macomer (Viale Gramsci – Padiglione Filigosa – Ex Caserme Mura) 

 

PROGRAMMA: 
• giovedì 17 alle ore 18 – Padiglione Filigosa: proiezione del film “Autonomia trentanni”di Silvano Reina, 

Manlio Brigaglia, Sergio Atzeni, Guido Costa. Partecipano Antonello Zanda, Direttore C.S.C. Umanitaria – 
CinetecaSarda di Cagliari e gli operatori Luca Portas e Cristina Secci. Moderatore Giancarlo Zoccheddu. 

 
• venerdì 18 alle ore 18 – Padiglione Filigosa: proiezione del film “Isura da Filma’”. Un montaggio dei filmati 

realizzati da Fiorenzo Serra alla fine degli anni ’40, montati da Marco Antonio Pani, musicato da Paolo Fresu. 
Partecipano Alessandra Sento Direttrice Società Umanitaria Alghero e Marco Antonio Pani. Moderatore 
Giancarlo Zoccheddu. 

 
• sabato 19 alle ore 18 – Padiglione Filigosa: proiezione del film “Antonio Corriga: la vita in un intreccio di 

colori”di Antonello Carboni. Partecipano Marcello Marras Direttore Centro Servizi Culturali Oristano, il regista 
Antonello Carboni e Sabina Corriga, figlia del Maestro Prof. Antonio Corriga. Moderatore Giancarlo Zoccheddu. 

 
• domenica 20 alle ore 18 – Padiglione Filigosa: proiezione film “Juke Box al carbone”di Daniele Arca e Andrea 

Murgia. Partecipano Paolo Serra Direttore Csc Carbonia-Iglesias Società Umanitaria, Andrea Contu, Daniele Arca, 
Andrea Murgia e Luca Gambula. Moderatore Giancarlo Zoccheddu. 

 
Tutte le proiezioni sono state a cura dei Centri Servizi Culturali UNLA e Umanitaria. 
 
 

FestivalScienza Oristano 
 
Si è svolto dal 13 al 15 novembre la quarta edizione del FestivalScienza Oristano, costola dell’omonima 

manifestazione che da ormai dodici anni l’associazione ScienzaSocietàScienza organizza a Cagliari. 
L’edizione oristanese di quest’anno, intitolata “Scienza è cultura“, è stata organizzata, dal Consorzio UNO 

Promozione Studi Universitari Oristano, dal Liceo Scientifico Mariano IV, dal Liceo Classico De Castro, dall’Istituto 
Magistrale Croce, dall’associazione Heuristic, dall‘IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS di Torregrande 
(Or), dall’AMP, Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, dall’IAS-CNR, Istituto per lo studio 
degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino, dall’associazione culturale biblioteca di Arborea e con 
il supporto del Comune di Oristano, del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, del Rotaract Club Oristano e 
del Mistral Hotel. 

Anche quest’anno, a Oristano, ma pure a Terralba e Ghilarza, sono stati programmati per gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie del territorio, per gli studenti universitari e per la cittadinanza una ricca serie di 
laboratori scientifici, mostre, letture, seminari, conferenze, reading, proiezione di film, concorsi d’arte e perfino 
un flash mob. 
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Tra i tantissimi eventi in programma, di grande interesse il reading letterario e musicale “La terra è la culla 
dell’umanità ma non si può vivere per sempre in una culla”dedicato alla ricorrenza del cinquantennale del primo 
uomo sulla luna che ha aperto il Festival il giorno 13 novembre al Chiostro del Carmine, insieme all’inaugurazione 
della mostra su Leonardo da Vinci “Siamo tutti Leonardo“; sempre al Chiostro del Carmine, il giorno 14, le 
conferenze sulla comunicazione scientifica e i social media e su leggende e verità nel mercato della cosmesi 
tenute dalla biotecnologa e divulgatrice scientifica Beatrice Mautino; ancora presso il CSC UNLA, il 14 e il 15, i 
laboratori di lettura per bambini con la scrittrice Anna Cerasoli e, il 14, la proiezione del film “L’uomo che comprò 
la luna”con l’incontro col regista Paolo Zucca. Ancora, il giorno 15 al De Castro di Terralba, la conferenza dibattito 
“Riciclo e biosostenibilità” con Rossano Ercolini, vincitore nel 2013 del Goldman Enviromental Prize, il maggior 
riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell’ambientalismo. 

Gran finale il 15 pomeriggio al Chiostro del Carmine con l’evento conclusivo della manifestazione “Io conosco 
Rita Levi Montalcini“, gara di lettura sull’autobiografia di Rita Levi Montalcini che ha visto tre squadre di 
studenti,rispettivamente dell’Istituto di Istruzione Superiore Mariano IV D’Arborea, dell’Istituto Magistrale 
Benedetto Croce e dell’Istituto di Istruzione Superiore De Castro, sfidarsi sul modello di una nota trasmissione 
televisiva su una serie di domande tratte dal libro “Elogio dell’imperfezione“. 

 

8) Attività rivolte ai bambini 
 
Da dieci anni il Centro ha proposto una serie di iniziative rivolte ai bambini, con l'obiettivo di rendere la 

struttura uno spazio utilizzabile da tutte le fasce di età. Nel 2019 sono state organizzate le seguenti attività:  
 

Cinema Junior 
 
Cinema Junior è una iniziativa che ha preso il via nel 2014, riservata agli iscritti al Centro Servizi Culturali. Nella 

sala del C.S.C. ogni mese viene proiettato un film di animazione per bambini da “4 a 99 anni”. Questa proposta è 
stata accolta con particolare entusiasmo e ha fatto iscrivere al Centro un altissimo numero di bambini della fascia 
tra i 4 e gli 11 anni. Inoltre, ha fatto in modo di sviluppare la collaborazione con le ludoteche presenti ad Oristano 
e frazioni. 

 

L'angolo dei bambini e non solo 
 
All'interno del programma Il Giardino del Centro 2019 – M.U.R.I. (V. paragrafo Il Giardino del Centro), il Centro 

Servizi Culturali ha organizzato la sezione L'angolo dei bambini e non solo con delle iniziative rivolte ai più piccoli:  
Giovedì 11 luglio ore 18,30 
Proiezione del film d'animazione Planet 51 di Jorge Blanco, Javier Abad, Marcos Martínez (2015) 
Giovedì 25 luglio ore 18,30 
Proiezione del film d'animazione Gnomeo e Giulietta di Kelly Asbury (2011) 
 

Spettacolo narrazione Annie il vento in tasca a cura di Roberta Balestrucci Fancellu 
 
Lunedì 13 maggio 2019, alle 17.00, il Centro Servizi Culturali ha organizzato lo spettacolo narrazione Annie il 

vento in tasca tratto dal libro omonimo (Sinnos Edizioni) a cura di Roberta Balestrucci Fancellu. 
Un sogno in tasca, un libro e una bicicletta per realizzare il viaggio di una vita. La giovane Annie è pronta a 

tutto, anche a lasciare la propria famiglia pur di portare avanti una scommessa che le cambierà la vita, ma 
soprattutto che cambierà la vita di ognuno di noi. Giovane donna ribelle, parte in sella alla sua bicicletta e arriva 
lontano, sfidando il mare, il freddo e la fame e raccontando un mondo ai più ancora invisibile, come il grande e 
immenso Giappone. Annie ci ha accompagnato alla scoperta di un mondo “antico” e ci ha permesso di vedere 
con altri occhi luoghi apparentemente così diversi. 
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Roberta Balestrucci Fancellu: Classe 1983, è nata a Macomer, dove vive e lavora, anche se spesso ha la testa 
tra le nuvole… Appassionata da sempre di letteratura per l’infanzia è narratrice per professione. Lavora al Centro 
Servizi Culturali di Macomer, dove si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e promozione alla lettura. 

Dal 2013 organizza il primo Festival sulla Legalità in Sardegna “Conta e Cammina- La legalità appartiene al tuo 
sorriso”. 

Nel 2018 esordisce con la graphic novel “Ken Saro Wiwa. Storia di un ribelle romantico”per BeccoGiallo, il 
romanzo illustrato per ragazzi “Imon. La madre terra”per Radici Future e “Storie di grandi uomini e di Grandi 
Donne che li hanno resi tali”per la HOP Edizioni all’interno della collana Hopini. 

Dal 28 marzo sarà di nuovo in libreria con due nuovi lavori “Annie il vento in tasca”dove racconta la storia 
della prima donna che fece il giro del mondo in bicicletta nel 1895 e sarà edito da Sinnos, e “Perfide”sempre per 
la HOP Edizioni. 

Dal 2017 fa parte del progetto di formazione “Omero: gli scrittori raccontano libri”a cura dell’agenzia Book 
on a Tree. 

 

9) Servizi per Enti e Associazioni 
 
Anche nel 2019 abbiamo dedicato molte energie ad attivare collaborazioni con Enti, Scuole, Associazioni, 

Parrocchie, Cooperative e Società, sviluppando ulteriormente quanto fatto negli anni precedenti. 
Il CSC mette a disposizione di Enti e Associazioni (Regione, Provincia, Comuni, Università, C.S.A., Associazioni 

culturali, Associazioni di insegnanti, Associazioni di volontariato, Biblioteche, ASL, Parrocchie, Cooperative, etc) 
la propria struttura logistica, i suoi materiali, le sue attrezzature e la competenza professionale dei suoi operatori 
per le consulenze richieste, per la realizzazione di attività culturali, conferenze, incontri, dibattiti e seminari di 
informazione e formazione. Inoltre, il Centro viene coinvolto come partner in numerosi progetti redatti da altre 
istituzioni e collabora a numerose iniziative che si svolgono ad Oristano e nel territorio regionale.  

Si segnalano, in particolare per l’anno 2019, la collaborazione con la Biblioteca Gramsciana Onlus per la 
realizzazione di diversi progetti; con l'Associazione Interculturale Italia-Romania “Cuore Romeno”Onlus di 
Oristano; Italia Nostra Sinis Cabras Oristano; con l'ONAV; con l'ANPI Oristano; con l'Arcidiocesi di Oristano; con 
l'AIMC; con ASCE (Associazione Sarda contro l’Emarginazione); con l'Associazione Moviementu: rete-cinema-
Sardegna; EjaTV; OSVIC - Oristano; con la Società Cooperativa Cultour; Informacittà del Comune di Oristano; con 
la Fondazione Domus de Luna Onlus di Pirri-Cagliari; A.D. Oristano Scacchi; Associazione Aidos Sardegna – 
Cagliari; Associazione Autismo Sardegna Onlus – Oristano; con la Caritas diocesana di Oristano; Centro Servizi 
Interculturali Fairuz – Cagliari; Comunità “Il Gabbiano”– Oristano; Società Cooperativa Sociale 
“OpportunEuropa”onlus di Macomer; Comune di Oristano; con il Centro di Salute Mentale di Oristano; Comune 
di Cabras; Comune di Neoneli; U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna – Oristano; con il Centro Regionale 
F.I.C.C. Sardegna; Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Laurea in Beni Culturali e Spettacolo; 
Fondazione di Sardegna; Rai Sardegna; Centro Balducci – Udine; Italia Nostra Onlus Sardegna; U.N.I.T.A.L.S.I. 
Sezione – Oristano. 

 
Nel 2019 il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha collaborato con oltre 140 istituzioni. 
 

10) “ArcOrAu”Archivio Oristanese Audiovisivo 
 
Nell'ambito delle attività di produzione e documentazione audiovisiva, dall’annualità 2007, il Centro Servizi 

Culturali U.N.L.A. di Oristano ha dato avvio al reperimento di documentazione audiovisiva sul patrimonio 
antropologico, linguistico, storico, musicale e culturale della provincia di Oristano.  

Nel 2012 è stato inaugurato ARCORAU (ARChivio ORistanese Audiovisivi). Un archivio in progress che raccoglie 
video, audio, foto e testi digitalizzati provenienti da numerosi paesi della provincia. Oltre ai documenti del Centro 
Servizi Culturali di Oristano, stanno confluendo in ARCORAU, numerosi documenti inediti provenienti dai 
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materiali di ricerca di docenti universitari, ricercatori e studiosi locali. Numerose sono le registrazioni di interviste, 
spesso in lingua sarda, ed esecuzioni musicali di persone ormai scomparse.  

Anche nel 2019 è proseguito il lavoro di recupero e inserimento dei materiali nel server di ARCORAU. In 
particolare si segnalano: gli audiovisivi realizzati dal CSC in collaborazione con le scuole negli anni scolastici degli 
anni '90 e primo quinquennio del XXI secolo. Tutti i materiali catalogati possono essere consultati presso la nostra 
sede grazie a due postazioni multimediali messe a disposizione dell'utenza.  

 

11) Produzione audiovisive 
 
Dal 1994 il Centro ha prodotto in standard professionale (U-Matic, Betacam, HDV) documentari didattici e 

documentari riguardanti la storia, la società, l’economia, l’ambiente ed i beni culturali della Sardegna. Le 
produzioni sono state presentate in varie rassegne specializzate nazionali e internazionali e utilizzate nell’ambito 
di iniziative culturali organizzate dal Centro in modo autonomo o in collaborazione con altri Enti o associazioni 
culturali. Questa attività, con il trascorrere degli anni, ha dato al Centro Servizi Culturali di Oristano prestigio e 
numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. 

 

Documentario Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa 
 

Il documentario Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa di Simona Fasulo e Anna Maria Sorbo, 
è un lavoro che si sta realizzando sotto l’egida dell’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo, 
col sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di 
interesse nazionale. 

Il film, prodotto dalla SDM Videoproduzioni di Alessandro De Marinis, e che uscirà nell'autunno 2019, 
ripercorre nella biografia della pedagogista e fondatrice dell’UNLA quello che costituisce il nucleo 
principale del suo impegno: la straordinaria opera di alfabetizzazione del Sud Italia attraverso i Centri 
di Cultura Popolare, che a partire dal 1949 si diffusero dalla Basilicata alla Calabria, dalla Campania alla 
Sardegna, diffondendo i valori dell’educazione e della democrazia e trasformando la vita di migliaia di 
persone comuni e il volto di interi paesi.  

Vecchi e nuovi centri UNLA sono tuttora operanti, pur nel cambiamento della società odierna e 
globale che impone nuove sfide al lifelong learning, quell’educazione permanente di cui Anna 
Lorenzetto è stata pioniera. Ed è proprio questo il fulcro del lavoro documentaristico, ricostruire 
attraverso testimonianze dirette e materiali di repertorio una pagina di storia importante del nostro 
passato, mettere in luce il rilievo pedagogico e sociale dell’iniziativa raccontandone le vicende più 
significative e come quella storia di conquiste collettive continui ancora oggi.  

Di questa esperienza i centri della Sardegna e in particolare la sede di Santu Lussurgiu sono senza 
dubbio una pietra miliare. Il contributo del Cento Servizi Culturali UNLA di Oristano, che ha sostenuto 
le spesse di viaggio, vitto e alloggio per una equipe di due persone, ha permesso che l'esperienza sarda 
sia presente nel lavoro che avrà una diffusione nazionale.  

 
Inoltre, si segnalano le produzioni di una serie di video su iniziative del Centro o su interviste a 

studiosi, autori e registi che hanno partecipato a manifestazioni curata dal Centro: 
Non girarti dall’altra parte Le sfide dell’accoglienza di Pierluigi Di Piazza; 
“Che qui e ora sei”l’amore della città di Oristano per Giulio Angioni, l’uomo; 
Carrasegare meu non ti nche andes – Seminario a cura di Marcello Marras; 
Donne e dee di Sardegna “Féminas e Divas de Sardigna”Progetto e regia di Daniela Vismara; 
Olita presenta il romanzo "Il costo della verità”al CSC di Oristano; 
CINEMA DEL REALE E ARTI VISUALI. Seminario a cura di Simone Cireddu; 
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Giorno della memoria 2019: Monologo STORIA DI UN UOMO MAGRO; 
Scuola e territorio; 
Annie il vento in tasca di Roberta Balestrucci al CSC di Oristano; 
Seminario al Centro Servizi Culturali: Il rap in Sardegna;  
DIVERSAMENTE CONNESSI. Cittadinanza attiva e Uso consapevole delle ICT;  
Presentazione del libro “Banditi a Orgosolo il film di Vittorio De Seta”di Antioco Floris;  
Giacomo Mameli presenta il suo libro al CSC di Oristano;  
Presentazione del libro Gramsciart al CSC di Oristano;  
Presentazione libro Illustres al CSC di Oristano;  
Francesco Conversano ospite del Giardino del Centro 2019 – Muri;  
Donatella Ferrario ospite del Giardino del Centro 2019 – Muri;  
Rom e sinti, identità, memoria, presente;  
Il direttore di Nigrizia, EfremTresoldi, ospite del Giardino del Centro 2019 – M.U.R.I.; 
Al Giardino del Centro monologo teatrale "Ma lì dove sono nata vorrei tornare";  
Eva Ziedan ospite de Il Giardino del Centro 2019 – M.U.R.I.;  
Andrea Pau presenta il libro Fiume Europa al Giardino del Centro 2019 – M.U.R.I.;  
Arianna Obinu ospite del Giardino del Centro 2019 M.U.R.I.; 
Restiamo umani incontro con Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni; 
Seminario: La gestione dei diritti nei servizi bibliotecari tra analogico e digitale;  
Seminario "Parlare di Cinema 2019”a cura di Bruno FORNARA;  
Don Gino Rigoldi ospite del Centro Servizi Culturali di Oristano;  
“Legalità, Disubbidienza, Società civile”Incontro con Giovanni Impastato;  
Presentazione documentario Isole gemelle al Centro Servizi Culturali di Oristano;  
Incontro con Takoua Ben Mohamed: Di Tunisia, di Donne, di Integrazione al CSC di Oristano. 
 
Tutti questi video possono essere visionati sul canale YouTube CSCUNLA Oristano, attivato dal 2013 

(https://www.youtube.com/user/CSCUNLAOristano) 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

CCEP NORBELLO (OR) – Salvatore Viola 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2019. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP SANTU LUSSURGIU (OR) – Maria Arca 

Le attività del 2019 ci ha visti come associazione, impegnati in diverse manifestazioni, alcune programmate e 
altre inserite tra le attività volte a valorizzare e partecipare a quanto arriva dal territorio. 

Gli aspetti che l’associazione ha privilegiato sono in particolare tre: 
1. Valorizzazione del museo 
2. Attività di promozione culturale e partecipazione alle attività proposte dal territorio 
3. Utilizzo del salone sociale e gestione dei locali dell’associazione. 

VALORIZZAZIONE DEL MUSEO 

 
Il Museo della Tecnologia Contadina maestro Francesco Salis, nel corso dell’anno ha ospitato i visitatori grazie 

alla collaborazione di un gruppo di giovani volontari e delle persone del direttivo stesso. L’apertura è stata per la 
maggior parte dell’anno effettuata su richiesta dell’utenza; nei mesi di Luglio e Agosto invece, grazie al 
finanziamento dell’Amministrazione Comunale di Santu Lussurgiu e a due borse lavoro che la stessa ha messo a 
disposizione del Museo, abbiamo potuto garantire il servizio per l’apertura 6 giorni la settimana con orario lungo: 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 compresa la domenica. Per poter offrire un servizio di 
qualità e visto che non tutti i giovani erano preparati per fungere da guida, abbiamo proposto un corso di 
formazione tenuto dal Direttivo e dai giovani più esperti. Il corso è stato così articolato: 

 Introduzione alla realtà Museale 

 Visita guidata dei vari ambienti 

 Raccolta di informazioni e stesura di semplici descrizioni di oggetti, di ambienti o di filiere 
lavorative. 

Tirocinio e visita con la presenza di coloro che hanno tenuto il corso di formazione. Dopo il primo incontro in 
plenaria, i giovani hanno lavorato per gruppi alla conoscenza della nomenclatura degli oggetti, all’apprendimento 
della filiera lavorativa e si sono esercitati a raccontare quanto appreso, simulando la visita. Ciascun gruppo ha 
predisposto poi una breve descrizione di un stanza, di una macchina o di un oggetto in particolare. I giovani 
sempre in gruppo di tre, hanno accolto i visitatori e si sono alternati nella presentazione generale del museo e 
delle varie stanze. Gli ospiti, hanno apprezzato le descrizioni dei mestieri, degli oggetti e dello sviluppo demo 
antropologico rappresentato dal Museo. I ragazzi hanno predisposto il materiale per la stampa di poster o 
cartelloni da utilizzare per illustrare con didascalie e immagini i vari punti espositivi. 

Nel corso dell’anno si sono avvicendate alcune classi di Santu Lussurgiu, impegnate nel progetto Ciceroni in 
erba. Le classi hanno scelto il Museo e alcune stanze in particolare per la realizzazione del progetto che li vedeva 
protagonisti nel far conoscere il proprio territorio. 
 

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE DAL 
TERRITORIO 

L’associazione ha promosso o collaborato alle seguenti attività: 
 

- Organizzazione e predisposizione dello spettacolo: Direction Home Storia di Adriano Olivetti con musiche 
di Bob Dylan 

L’associazione Malik di Cagliari ha proposto Al Centro di Cultura, un concerto di musica di di Bob Dylan come 
sfondo culturale e a testi di e sulla attività di Adriano Olivetti. La manifestazione organizzata in collaborazione 
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con la Pro Loco di Santu Lussurgiu si è fatta all’aperto ed è stata molto coinvolgente ed emozionante. I costi 
relativi all’esibizione e sono stati sostenuti per un terzo dalla nostra associazione e il resto è stato coperto dalla 
Pro Loco. La nostra associazione ha contribuito nell’organizzazione di un semplice buffet nei locali della Pro Loco 
non abendo al momento la disponibilità del salone sociale che era utilizzato dal teatro del Segno. 

- Collaborazione con la sede nazionale e con il Centro Servizi di Oristano per la realizzazione del 
documentario: Alfabetizzazione e coscienza civile: un documentario sulla pedagogia di Anna Lorenzetto. 

Il documentario, è stato realizzato su progetto dell’UNLA Nazionale con il patrocinio del MIUR e riguarda la 
figura della pedagogista Anna Lorenzetto che è stata tra i fondatori dell’UNLA e che essendo stata tante volte a 
ospite di Santu Lussurgiu negli anni 60, conosceva e apprezzava il lavoro che l’associazione portava avanti in quel 
periodo. E’ stata l’occasione per ricucire relazioni tra i vecchi sostenitori e costruttori di quel periodo storico Il 
lavoro concluso è stato presentato nell’ ambito delle iniziative relative a Matera città della cultura e presenta 
momenti molto importanti della storia della nostra associazione. Nell’estate 2020 anche il nostro territorio potrà 
prendere visione del lavoro. 

 
3. Utilizzo del salone sociale e gestione dei locali dell’associazione (locali in comodato d’uso con il Comune) 
 

Nel corso dell’anno, il salone sociale è stato utilizzato per attività in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale per attività proposte dalla stessa: International Master Class, Teatro del Segno, eventi pubblici in 
quanto l’associazione ha collaborato in maniera importante mediante la presenza dei soci a tante attività culturali 
e sociali promosse da varie associazioni culturali a dall’Amministrazione Comunale. Il salone è stato anche utile 
per momenti socializzanti di gruppi costituiti (25 enni, sodalizi, associazioni, feste di laurea,….. )per eventi quali 
capodanno, carnevale, Artes e Sabores, festival Montiferru Play; ha ospitato inoltre vari incontri degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, in particolare in occasione della festa dei nonni, della giornata della 
solidarietà e della giornata finale delle attività didattiche. 

 
Il Salone in particolare ma in generale tutti i locali necessitano di lavori urgenti in particolare i portoni sono in 

condizioni critiche e l’associazione ha richiesto i preventivi di spesa per provvedere, utilizzando anche i pochi 
incassi relativi all’utilizzo per le tesi di laurea. Abbiamo appena provveduto alla riparazione di uno dei portoni si 
è appena provveduto ma il lavoro non è ancora stato pagato integralmente. 

 
Per quanto riguarda i locali del Museo gli stessi necessitano di interventi di manutenzione specifica 

(trattamento e pulizia degli oggetti) che l’associazione non è in grado di sostenere perché il bilancio non lo 
consente. L’associazione provvede regolarmente alla pulizia attraverso il volontariato. 

 
Anche i locali della segreteria necessitano di manutenzione straordinaria in particolare il tetto e gli infissi.  
A settembre l’associazione ha rinnovato in parte il proprio direttivo ed è stata l’occasione per rinnovare 

l’impegno per attività culturali di vario genere che pina piano stanno prendendo forma cercando di inserirle nella 
vita sociale del territorio sempre attenti a valorizzare la propria identità e la propria eredità culturale. Ad essere 
penalizzate vista la seguente situazione economica sono proprio le attività culturali: non manca infatti la 
progettazione, ricca di proposte e di intenti, ma la disponibilità economica è talmente minima che non consente 
l’apporto di persone esperte e di avere eventi e progettazioni di qualità. 

 
L’associazione si sta organizzando per cercare di ridurre le spese sia telefoniche che elettriche ma il preventivo 

di spesa per modificare l’attuale illuminazione di tutti i locali compreso il Museo ammonta a circa 5000 euro (il 
lavoro prevede la suddivisione dell’impianto per consentire che le luci si accendano al bisogno e non in maniera 
centralizzata com’è attualmente.). 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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SICILIA 

CCEP ISPICA (RG) – Antonino Lauretta 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

315 

 

 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

316 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

317 

 

 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

318 

 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

319 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

320 

 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

321 

 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

322 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP PARTINICO (PA) – Cristina Casarino 

L’impegno DEL CCEP di Partinico nella persona della dirigente Cristina Casarino e del suo gruppo di giovani 
volontari, si è profuso alla realizzazione di quattro iniziative la cui programmazione e resa operativa è iniziata 
a gennaio e conclusa a dicembre 2019. 

 GENNAIO/APRILE Corso di formazione continua rivolta ad operatori che svolgono il loro intervento 
nell’area socio-educativa 

Il primo quadrimestre è stato rivolto alla programmazione e alla resa operativa di un corso di Formazione 
continua rivolto ad istruttori FINP ed Educatori. La formazione è stata richiesta da ASD che si occupano sul 
territorio di Palermo di sport e disabilità.  

 Il corso ha previsto delle ore in aula per la parte teorica svolte presso la sede Miduollolesi di Palermo, e le 
ore pratiche svolte presso la Piscina Comunale in via del Fante a Palermo.  

MAGGIO/AGOSTO “CAMPUS ESTIVO” 
 I mesi di maggio fino alla prima settimana di giugno, sono stati dedicati alle selezioni del personale 

volontario e a prendere i contatti con i referenti Alternanza scuola lavoro delle scuole di Partinico. In particolare 
con I.I.S.S.IPSSAR Danilo Dolci di Partinico per selezionare giovani che avrebbero prestato il loro impegno alla 
realizzazione del Campus Estivo nell’ambito dell’ esperienza alternanza-scuola lavoro.  

Per la resa operativa del campus, sono stati impegnati circa 20 operatori (alunni,educatori, insegnanti, 
istruttori, allenatori) e secondo un ottica inclusiva è stato previsto l’inserimento di bambini con disabilità 
psicofisiche e fragilità socio-economiche prevedendo per quest’ultimi una rapporto 1/ 1 con l’operatore 
specializzato.  

 Il campus estivo è stato svolto presso la sede della Piscina Principe di PARTINICO in orario antimeridiano 
dalle 8.30 alle 13.30 dal 11 giugno al 5agosto. I laboratori attivati sono stati: laboratorio di arte, laboratori di 
cucina, pallavolo, pallacanestro, nuoto, drammatizzazione, giardinaggio. 

 L’adesione e la risposta dal territorio è stata più che soddisfacente connotandosi sul territorio tra le poche 
esperienze di campus inclusivo.  

 
SETTEMBRE/DICEMBRE: Apertura DOLASPO’ Centro Polifunzionale didattico in collaborazione con ASD 

Principe e ASD MOCRINI Linus 
Dall’esperienza estiva da parte dei genitori dei bambini con maggiore fragilità, è stata avanzata la richiesta 

di un campus invernale inclusivo iniziato a settembre e ancora operativo. Il campus invernale svolto in orario 
post meridiano dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 ha previsto la didattica rivolta ad alunni normo e 
con fragilità psico-emotiva e relazionale provenienti dalle scuole ogni ordine e grado di Partinico. La didattica 
è prevista dalle 15.00 alle 18.00 mentre dalle 18.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì sono stati programmati 
quattro laboratori: arte, inglese, motorio e nuoto. 

 
NOVEMBRE/DICEMBRE: 3 dicembre. Giornata internazionale della disabilità Convegno Presso il Palazzo 

del Carmelo a Partinico 
Come ogni anno il CCEP UNLA di Partinico è stato invitato a relazionare al convegno organizzato dal Comune 

di Partinico in occasione della Giornata Internazionale della disabilità presso il Palazzo del Carmelo. Sono state 
presenti tutte le agenzie pubbliche e private (Istituti Comprensivi di primo e secondo grado di Partinico, Io 
Comunico, N.P.I.A., ecc che sul territorio si occupano di disabilità/integrazione e di formazione continua degli 
operatori dell’area socio-educativa. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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TOSCANA 

CCEP PESCIA (PT) – Marta Maria Martinelli 

Durante il 2019 il Centro di Pescia non ha svolto delle minime attività non a pagamento.Si sono rese della 
consulenze gratuite per, ad esempio, la predisposizione di domande di lavoro, curriculum vitae, compilazione di 
MAD. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

UMBRIA 

CCEP TERNI (TR) – Giocondo Talamonti 

Il CCEP dell’UNLA, oltre a sostenere la cultura e la lotta contro l’analfabetismo è impegnata a sostenere i valori 
di libertà e pace, dettati dalla Costituzione e a ricordare alcune date simbolo per la storia del Paese. In tale veste 
promuove attività didattiche con le scuole, con il coinvolgimento dell’Anppia e dell’Associazione Culturale Per 
Terni Città Universitaria. 

Le attività dell’anno trascorso riguardano: 
 

 eventi commemorativi nazionali 

 eventi commemorativi del comprensorio ternano 

 Organizzazione di attività didattiche 
 

a) eventi commemorativi nazionali 

● 25 aprile Festa della Liberazione 
● 2 giugno Festa della Repubblica 
● 2 novembre, cimitero di Terni, commemorazione di tutti i defunti 
● 4 novembre celebrazione della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate 

 
b) eventi commemorativi del comprensorio ternano 

● 21 gennaio Torremaggiore di Cesi Germinal Cimarelli 
● 2 febbraio anniversario della partenza dei trecento volontari ternani nel gruppo combattimento 

“Cremona” 
● 17 marzo anniversario dell’uccisione di Luigi Trastulli 
● 13 giugno Liberazione di Terni 
● 11 agosto anniversario 1° bombardamento sulla città di Terni 
● 8 settembre Badoglio annuncia l’armistizio  

Ognuna di esse ha un’autonoma valenza, perché in quel giorno e mese si verificò uno specifico episodio che, 
col tempo, è assurto a simbolo di un sentimento collettivo, di un fenomeno sociale che bisogna conoscere e 
capire nelle sue motivazioni più profonde. I luoghi dove avvennero gli scontri li vorremmo vedere sempre più 
frequentati dai ragazzi delle scuole perché colgano i valori della libertà, gli ideali di pace e la fraternità fra i popoli. 

 È’ dalla conoscenza, dal ricordo, dalla memoria sempre viva che si costruisce il futuro. L’Italia ha una memoria 
viva e condivisa. Essa richiede sempre di più il lavoro della storia, la passione civile di chi ricerca il passato per 
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operare. Il sacrificio estremo dei nostri padri, non può essere disperso, ma servire da monito per tutti a non 
cadere di nuovo negli errori ideologici e storici che hanno segnato un periodo troppo lungo della crescita 
dell’uomo. Per tutti, l’esercizio della memoria è invocato anche dal genio poetico di Ugo Foscolo che scrisse: 
“italiani, io vi invito alle storie…”, e indicò Santa Croce a Firenze come luogo del quale costruire una religione 
civile per un popolo che voleva diventare Nazione. 

 
c) Organizzazione di attività didattiche  

● 21 gennaio “Orientamento per un lavoro che cambia…”ITT 

● 26 gennaio “Le onde gravitazionali”ITT 

● 9 marzo “Coloriamo lo sport”IPSIA 
● 4 aprile “L’Economia verde, territorio e innovazione”ITT 
● 6 aprile “La Costituzione, il Lavoro”IPSIA 
● 10 maggio “Presentazione atti del Convegno sullo “Sport per tutti”Ipsia-ITT 
● 10 ottobre “110 anni di storia”Ipsia 
● 19 novembre “Principio di Parità”ITT 
● 6 dicembre Consegna della Borsa di studio in memoria di “Giulio Viscione”–Narni 
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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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CCEP ORVIETO (TR) – Pino Greco 

Durante l'anno 2019 sono proseguite a cadenza mensile le “Lezioni su Gramsci”, che si sono svolte nella sede 
di via dei Frassini. 

E' stato organizzato un convegno dal titolo “Letto-scrittura”, rivolto ad insegnanti e genitori della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

Inoltre è stato attivato un corso di alfabetizzazione informatica di primo e secondo livello. 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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Serie storica dei Presidenti dell’U.N.L.A . 

 

Francesco Saverio NITTI 

 

 

 

(1947 - 1952) 

Vincenzo Arangio RUIZ (1952 - 1964) 

Anna LORENZETTO (1964 - 1971) 

Gennaro CASSIANI (1971 - 1974) 

Anna LORENZETTO (1974 - 1981) 

Salvatore VALITUTTI (1981 - 1993) 

Saverio AVVEDUTO (1993 - 2008) 

Vitaliano GEMELLI (dal 2008) 
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Organi dell’U.N.L.A. al 31 dicembre 2019  

Presidente 

On. Vitaliano GEMELLI  

Vice Presidenti 

Prof. David MEGHNAGI;  

Prof. Giuseppe MASTROMINICO  

Comitato Direttivo  

Prof.ssa Maria Francesca AMICI, M° Antonello BUCCA, Prof. Vittorio CAMPIONE, Prof.ssa 

Cristina CASARINO, Prof. Giuseppe CATARINELLA, Prof.ssa Marisa CIAVOLA, Prof. 

Giuseppe D'AGOSTINO, Prof. Giuseppe GRECO, Prof. Pietro GUGLIELMO, Prof. Antonio 

LA CAVA, Prof. Antonio LATTANZI, Prof. Giuseppe MASTROMINICO, Dott. Marcello 

MARRAS, Prof. Leonardo PACE, Prof.ssa Anna PIPERNO, Prof.ssa Caterina 

PROVENZANO, Prof.ssa Alba PUGLIESE, Prof. Nino SAMMARCO, Dott. Carmine 

SANTARELLI, Prof. Carmine ZICCARDI 

Revisori dei Conti  

Dr.ssa. Anna MIGLIONICO (Presidente), Prof. Romolo PANDOLFI, Prof. Corrado 

PORCHIA, Dott. Michele MISCIA (supplente), Dott. Luciano DI RENZO (supplente) 

Direzione Amministrativa e Culturale 

Simona BELLIA  

 

 

Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 217 - 00186 ROMA 

Tel. 06.68804301; Fax 06.68804302 

Siti web: www.unla.it  

E-mail: sedecentrale@unla.it; presidenza@unla.it 

pec: unla@legalmail.it 

 

  

http://www.unla.it/
mailto:presidenza@unla.it
mailto:presidenza@unla.it
mailto:presidenza@unla.it
mailto:unla@legalmail.it
mailto:unla@legalmail.it
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Elenco delle delegazioni regionali e dei CCEP 

dell’U.N.L.A.  

ABRUZZO 

Delegazione Regionale UNLA dell’Abruzzo 

Via Largo del Barone snc 67040 Ocre (AQ) 

Delegato Regionale Prof. Antonio LATTANZI 

C.C.E.P. UNLA - L’Aquila 

Via Caduti di Via Fani,3 – (AQ) 

Dirigente Prof.ssa Maria Teresa DI LEO 

C.C.E.P. UNLA - Ocre (AQ) 

Largo del Barone snc - 67040 Ocre (AQ) 

Dirigente Dott. Carmine SANTARELLI 

C.C.E.P. UNLA - Ofena (AQ) 

Via Mazzini 9 - 67025 Ofena (AQ) 

Dirigente Dott.Cesare MOSCARDELLI 

(Attività momentaneamente sospesa) 

C.C.E.P. UNLA - Scurcola Marsicana e Cappelle (AQ) 

Via Erbosa, 9 – 67068 Scurcola Marsicana (AQ) 

Dirigente Prof.ssa Monica TORTORA  

C.C.E.P. UNLA - Montesilvano (PE) 

Via Valtellina,8 – 65016 Montesilvano (Pe) 

Dirigente Prof. Romolo PANDOLFI 



Rapporto di Attività – Anno 2019  

 

332 

 

BASILICATA 

Delegazione Regionale UNLA della Basilicata 

Delegato Regionale Prof. Leonardo PACE 

C.C.E.P. UNLA - Lagopesole (PZ) 

Via G. Leopardi - 85020 Lagopesole (PZ) 

Dirigente Dr.ssa LUCIA Maria Lucia 

C.C.E.P. UNLA -Ferrandina (MT) 

Via Caduti di Kindu, 1 - 75013 Ferrandina (MT) 

Dirigente Prof. Antonio LA CAVA 

C.C.E.P. UNLA - Brienza (PZ) 

c/o la Biblioteca Comunale di Brienza - 85050 Brienza 

Dirigente Prof. Giuseppe COLLAZZO  

(Attività momentaneamente sospesa) 

C.C.E.P. UNLA -Lavello (PZ) 

Via Marche, 1 - 85024 Lavello 

Dirigente Prof. Giuseppe CATARINELLA 

C.C.E.P. UNLA -Melfi (PZ) 

Presso Centro Culturale “Nitti” 

Biblioteca UNLA-Centro Nitti 

Vico San Pietro- 85025 Melfi (PZ) 

Dirigente Prof.ssa Maria Antonietta MORESE SCOLA 

C.C.E.P. UNLA -Potenza 

Centro di Cultura UNLA presso IPIAS 

(Attività momentaneamente sospesa)  
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C.C.E.P. UNLA -Rionero in Vulture (PZ) 

Via Alessandrini, 8 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) 

Dirigente Dott. Matteo PLACIDO  

(Attività momentaneamente sospesa) 

C.C.E.P. UNLA -Savoia di Lucania (PZ) 

Corso Garibaldi - 85050 Savoia di Lucania (PZ) 

Dirigente Dott.ssa Mariantonietta OLIVA 

 

CALABRIA 

Delegazione Regionale UNLA della Calabria 

C.C.E.P. UNLA -Paola (CS) 

Piazza Madonna del Carmine - Paola (CS) 

Delegato Regionale e Dirigente: Prof.ssa Caterina PROVENZANO 

C.C.E.P. UNLA - Bovalino (RC) 

Piazza Mercato –Traversa Crotone -89034 Bovalino (RC)  

Dirigente: Prof.ssa Donatella AUTELITANO 

Sito internet:  www.unlabovalino.it; www.ilpaese.info 

C.C.E.P. UNLA -Caraffa di Catanzaro (CZ) 

Via Piave 2 - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) 

Dirigente Rag. Giulio PETA 

C.C.E.P. UNLA -Conflenti (CZ) 

Via Vittorio Butera 5 - 88040 Conflenti (CZ) 

Dirigente Prof. Corrado PORCHIA 

C.C.E.P. UNLA -Gallico Superiore (RC) 

Via Saracena, 15/B - 89135 Gallico Superiore (RC)  

Dirigente Prof. Antonio SAMMARCO - Sito web: www.unla-gallico.org 

http://www.unlabovalino.it/
http://www.ilpaese.info/
http://www.ilpaese.info/
http://www.ilpaese.info/
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C.C.E.P. UNLA -Gioiosa Jonica (RC) 

Via Ivrea, 40 - 89042 Gioiosa Jonica (RC) 

Dirigente Dott.ssa Annarita MARCELLI 

C.C.E.P. UNLA –Mileto - Pizzo (VV)  

Via V. Cortese,28 – 89900 Vibo Valentia 

Dirigente Dott. Antonio ARCURI 

C.C.E.P. UNLA -Piscopio (VV) 

c/o Casa della Cultura di Piscopio  

Via San Francesco – 89900 Piscopio (VV) 

Dirigente Dott.ssa Carmela VALIA 

(Attività momentaneamente sospesa) 

C.C.E.P. UNLA -Rossano e Corigliano (CS) 

87067 Rossano (CS)  

Dirigente Ing. STASI 

(Attività momentaneamente sospesa) 

C.C.E.P. UNLA - Roggiano di Gravina (CZ) 

Contrada Santa Lucia, 37 -87017 Roggiano Gravina 

Dirigente Dott. Andrea ZANFINI  

(Attività momentaneamente sospesa) 

C.C.E.P. UNLA – S.Pietro a Maida (CZ) 

Via Pietro Nenni, 144 – 88025 S. Pietro a Maida (CZ) 

Dirigente Dott. Giambattista VONO 
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C.C.E.P. UNLA – Catanzaro 

c/o Associazione Vecchi Giovani 

Via Bezzecca, 63 – 88060 Catanzaro 

Dirigente Dott. Maurizio GEMELLI 

Sito web: www.vecchigiovani.it 

C.C.E.P. UNLA – LAMEZIA TERME 

Via Regina Margherita, 76 – 88046 Lamezia Terme 

Dirigente: Prof. Pasqualino SERRA 

C.C.E.P. UNLA – Scandale (KR) 

c/o Fondazione Casa della Carità Villa Condoleo 

Via Nazionale, 26 -88831 Scandale (KR) 

Dirigente: Dott. ssa Anna CICALESE  

Sito web: www.unlascandale.blogspot.com 

 

CAMPANIA 

 

Delegazione Regionale UNLA della Campania  

C.C.E.P. UNLA - Lacedonia (AV) 

Via Costantinopoli, 7 – 83046 Lacedonia (AV) 

Delegato Regionale e Dirigente: Dott. Michele MISCIA 

Sito web: www.lacedonia.net; www.latuairpinia.it. 

C.C.E.P. UNLA - Andretta (AV)  

Via Piave,57 - 83040 Andretta (AV) 

Dirigente: Prof. Pietro GUGLIELMO 

C.C.E.P. UNLA -Guardia Lombardi (AV) 

Via Coste, 15 – 83040 Guardia dei Lombardi (AV) 

Dirigente: Prof.ssa Giovanna BONIELLO 

http://www.vecchigiovani.it/
http://www.unlascandale.blogspot.com/
http://www.unlascandale.blogspot.com/
http://www.lacedonia.net/
http://www.latua/
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C.C.E.P. UNLA - Contursi Terme (SA) 

Via Municipio - 84024 Contursi Terme (SA) 

Dirigente: Dott. Gerardo SANO 

Sito web: www.unlacontursiterme.it 

C.C.E.P. UNLA Gesualdo (AV) 

Piazza Umberto I n. 8 - 83040 Gesualdo (AV)  

Dirigente: Prof. Giuseppe MASTROMINICO  

CENTRO STUDI STORICI INTERREGIONALE UNLA  

Direttore Responsabile - Prof. Carmine ZICCARDI 

c/o CCEP UNLA di Lacedonia  

Via Costantinopoli, 7 – 83046 Lacedonia (AV) 

C.C.E.P. UNLA – Flumeri (AV) 

Via Variante, 6 – 83040 Flumeri (AV) 

Dirigente: Prof.ssa Maria CORLITO  

C.C.E.P. UNLA - Comprensoriale di Atripalda (AV) 

Via Andreano di Ruggiero, 2 - 83042 ATRIPALDA 

Dirigente: Dr.ssa Carmen ESPOSITO  

 

LAZIO 

Delegazione Regionale UNLA del Lazio 

C.C.E.P. UNLA - Roma “R. Carnevale” 

Via Antonio Serra, 95 – 00191 Roma 

Delegato Regionale e Dirigente: Prof.ssa Alba PUGLIESE 

C.C.E.P. UNLA – “Roma Nord” 

Via A. Serra, 95 – 00191 Roma 

Dirigente: M° Paolo BENELLI 

Sito web: www.unlaromanord.it 

http://www.unlacontursiterme.it/
http://www.unlacontursiterme.it/
http://www.unlacontursiterme.it/
http://www.unlaromanord.it/
http://www.unlaromanord.it/
http://www.unlaromanord.it/
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C.C.E.P. UNLA RAABE 

Via A. dei Virtuosi, 7 - 00147 Roma 

Dirigente: Dott. Antonio VENTRESCA 

Collaboratrice Dr.ssa Stefania di Nuzzo  

Sito internet: www.raabe.it  

C.C.E.P. UNLA – “Arcangelo Corelli”- Roma 

Via Vacuna, 35 

Dirigente: M° Antonello BUCCA - 

Sito web: www.istitutocorelli.altervista.com 

C.C.E.P. UNLA – Castel Madama - Roma 

Strada di Colle Passero,2 

00024 Castelmadama (Roma) 

Dirigente: Prof. Angelo MARRA 

(Attività momentaneamente sospesa) 

LOMBARDIA 

C.C.E.P. UNLA - Pavia 

Via Vercelli,6 – 27100 Pavia 

Dirigente: Prof. Carmine ZICCARDI 

MOLISE 

C.C.E.P. UNLA - Campobasso 

Via Mazzini,6 – 86100 Campobasso 

Dirigente: Prof. Giuseppe D’AGOSTINO 

PUGLIA 

Delegazione Regionale UNLA della Puglia 

C.C.E.P. UNLA - Bitonto (BA) 

Via Saponieri, 52 - 70032 Bitonto –  

Delegato Regionale e Dirigente Prof. Marco VACCA 

http://www.raabe.it/
http://www.istitutocorelli.altervista.com/
http://www.istitutocorelli.altervista.com/
http://www.istitutocorelli.altervista.com/
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C.C.E.P. UNLA - Nardò (LE) 

Via Zuccalà, 19 - 73048 Nardò 

Dirigente: Prof. Antonio NATALE 

(Attività momentaneamente sospesa) 

 

C.C.E.P. UNLA - San Severo (FG)  

Via Risorgimento, 99 - 71016 San Severo (Fg) 

Dirigente: Dott. Antonio CICERALE 

(Attività momentaneamente sospesa) 

 

SARDEGNA 

Delegazione Regionale UNLA della Sardegna 

Centro Servizi Culturali (C.S.C.) UNLA -Oristano 

Via Carpaccio, 9 - 09170 Oristano 

Delegato Regionale e Direttore: Dott. Marcello MARRAS  

Sito web: www.centroserviziculturali.it 

 

Centro Servizi Culturali (C.S.C) UNLA - Macomer (NU) 

Largo Ciusa, 22 - 08015 Macomer 

Padiglione Filigosa - c/o ex Caserme Mura Viale Gramsci s.n 

Direttore: Dott. Giancarlo ZOCCHEDDU 

Sito web: www.cscmacomer.it 

 

C.C.E.P. UNLA - Norbello (OR) 

Piazza del Popolo, 5 - 09030 Norbello 

Dirigente: Dott. Salvatore VIOLA 

Sito web: www.norbello.net  

 

 

http://www.centroserviziculturali.it/
http://www.centroserviziculturali.it/
http://www.cscmacomer.it/
http://www.cscmacomer.it/
http://www.norbello.net/
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C.C.E.P. UNLA - Santulussurgiu (OR) 

Via Deodato Meloni, 1- 09075 Santulussurgiu 

Dirigente: Prof.ssa Maria ARCA 

Sito web: www.museotecnologiacontadina.it 

SICILIA 

Delegazione Regionale UNLA della Sicilia 

C.C.E.P. UNLA - Ispica (RG) 

Piazza Statella, 6 - 97014 Ispica 

Delegato Regionale e Dirigente: Prof. Antonino LAURETTA 

Sito internet: www.ccpispica.org  

C.C.E.P. UNLA - Partinico (PA) 

Strada Provinciale, 85 Partinico-Montelepre - 90042 Borgetto (PA) 

Dirigente: Dott.ssa Cristina CASARINO 

 

TOSCANA 

C.C.E.P. UNLA - Pescia (PT) 

Via Tiro a Segno, 3 - 51012 Pescia 

Dirigente: Prof.ssa Marta Maria MARTINELLI 

Sito internet: www.unlapescia.it  

 

UMBRIA 

C.C.E.P. UNLA - Terni 

Via Irma Bandiera,28 – 05100 Terni  

Dirigente: Ing. Giocondo TALAMONTI  

C.C.E.P. UNLA - Orvieto (TR) 

Via dei Frassini, 5 – 05018 Orvieto  

Dirigente: Prof. Giuseppe GRECO  

http://www.museotecnologiacontadina.it/
http://www.ccpispica.org/
http://www.unlapescia.it/
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Corso Vittorio Emanuele II, n° 217  

 00186 R O M A  

Tel. 06-68.80.43.01; Fax 06-68.80.43.02 

e-mail: sedecentrale@unla.it; pec: unla@legalmail.it 

sito web: www.unla.it 
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