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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. 
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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 

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 
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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. 

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 2018 

La storia dell'UNLA, è proseguita anche nel corrente 2018 e da ormai settantuno 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 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 istituito un Registro nazionale, che sarà operativo nei prossimi mesi, 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, l’unica Dipendente UNLA rimasta in servizio, dopo i licenziamenti 

occorsi anni fa, continua a permanere in regime di part-time. Alla Signora Simona Bellia, 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. 

Anche nel 2018, si è continuato così come negli anni precedenti, 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 dal Direttore 

Generale Dr.ssa Palumbo e dalla Dirigente Dr.ssa Mastantuono, che, con loro trascorsa comunicazione del 

10/2/2015 Prot. n° 0001112, 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 aprile 2019 si è conosciuta 

l’entità di quanto sarebbe stato erogato a valere per l'annualità 2018. 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 2019 ormai trascorso da circa un semestre. 

Vorrei pertanto sollecitare l'attenzione dei Dirigenti e dei Soci sul fatto che da ben sei anni - 2013, 

2014, 2015 e 2016, 2017,2018 - l'Ente ha continuato ad operare con una previsione oculata delle risorse, 
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potendo disporre solamente delle entrate per le attività accessorie della Sede Centrale e del ricorso 

all’affidamento bancario. 

Quanto al Conto Consuntivo 2018, gradirei comunicare ai Dirigenti ed ai Soci di avere chiuso il 

Bilancio con un avanzo di amministrazione di Euro 2.504,57; tale avanzo sarebbe stato ben più cospicuo se 

non fossero ancora presenti le rateizzazioni del costo del Personale licenziato nel 2011.  

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

la Sede Centrale. 

In relazione poi alla concessione dei locali degli Uffici UNLA denominati “ex alloggio custode”, a 

seguito di Determina dell’Amministrazione Provinciale, fino all’anno scolastico 2016-2017 si è pagato un 

canone annuo di Euro 3.000,00. Tale canone, relativo ai consumi forfettari di luce, acqua ed utilizzo locali, 

è stato dilazionato per gli evidenti problemi di liquidità che purtroppo continuano a permanere. Le altre 

utenze sono intestate direttamente all'UNLA. Anche per il futuro anno scolastico 2018-2019 è definito il  

Protocollo d’intesa ed il relativo PTOF con l’Istituto “C. Cattaneo” per effetto del quale sarà rivisto l’aspetto 

economico della locazione. 

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

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

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. 

Per una diffusione poi sempre più massiva della programmazione delle attività dell’UNLA e 

dell’UCSA, sono ormai attivi profili Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram tramite i quali si pubblicizzano e 

si condividono le attività della Sede e degli altri CCEP UNLA presenti in rete. 

Tutto il materiale presente sul sito web dell’Ente consente 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, qui di seguito, a solo titolo esemplificativo le attività 

più significative di alcuni di essi. 

A tal proposito, anche quest’anno un segno di plauso deve essere ancora rivolto al Prof. Marco 

Vacca, il quale continua a svolgere un grande lavoro a Bitonto, per il quale merita tutta la nostra 
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considerazione. L’invio continuo alla Sede Centrale del collage di recensioni giornalistiche, stampati, 

manifesti, documenta la continua attività del CCEP UNLA di Bitonto da lui diretto.  

Resta sempre lodevole l’iniziativa - intrapresa ormai sin dall’anno 2012 dal Dirigente del CCEP UNLA 

di Montesilvano, Prof. Pandolfi – relativa alla Rubrica A.D.R. (A Domanda Risponde) nella quale, come si 

evince dal titolo, il Professore ha affrontato e risposto alle varie tematiche che gli sono state sottoposte. 

Purtroppo quest’anno la rubrica, per vari motivi addotti dallo stesso Prof. Pandolfi, si è conclusa con la 

pubblicazione del mese di Gennaio.  

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. 

Nel mese di Dicembre 2018, il Dirigente del CCEP di Ferrandina, Maestro Antonio La Cava, viene 

insignito dell’Onorificenza al merito da parte del Presidente della Repubblica italiana che gli conferisce il 

titolo di Commendatore.  

Per quanto riguarda la Sede Centrale UNLA, 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. Tutto ciò 

ovviamente è stato anche inserito nel Programma dell'UCSA. 

Nell’anno in questione si sono svolti, in diverse location, i Concerti relativi alla Stagione 

Concertistica 2017-2018 che hanno registrato una buona affluenza di pubblico.  

In merito sempre alle attività della Sede Centrale, sono state inoltre organizzate diversi iniziative e 

convegni, qui ne riportiamo alcuni: 

-  Mattinata di Studio, il 23 Febbraio 2018, relativa al tema: “Leggi razziali, Shoah, 

Razzismo,Persecuzioni di Regime”. 

- Giornata di Studio, l’8 Maggio 2018, relativa al tema: “Aldo Moro, 16 marzo 1978 - 9 maggio 

2018 : i 55 giorni che cambiarono la storia d’Italia”. 

- Convegno, 29 Settembre 2008: “Violenza economica: un’altra violenza a danno delle donne” 

organizzato in collaborazione con la Fondazione FIDAPA. 

Come è ormai noto, dal mese di ottobre 2016 l’UNLA, già accreditata secondo la Direttiva n°90/2003 

del MIUR, è stata riconosciuta quale Ente di Formazione ai sensi della nuova Direttiva n° 170/2016 del MIUR 

stesso 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.shtml) per effetto 

del quale l’Ente, presente sulla piattaforma digitale SOFIA del MIUR, è ulteriormente fruibile dai Docenti, 

anche tramite LA CARTA DEL DOCENTE. 

A tal proposito sono stati inseriti Corsi di Formazione svolti dai CCEP di Lamezia Terme, L’Aquila e 

Lacedonia. 

Dal mese di maggio 2017 il Ministero del Lavoro ha decretato l’iscrizione dell’UNLA nel Registro 

Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n° 201 e per effetto della Legge 383/2000.  

https://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml
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L’istanza di Iscrizione 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. 

La Sede Centrale, sin dallo scorso anno, si è adoperata, 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 21 Giugno 2018, vi è stata la conferenza stampa, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato, 

relativa alla presentazione della Rete Associativa Nazionale, Italia Educativa, della quale l’UNLA, è membro 

unitamente ad altre associazioni. (cfr. http://www.italiaeducativa.it).  

Lo scorso anno, 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)  si è dato inizio all’ideazione di un progetto che permettesse la realizzazione 

di un documentario sulla storia di uno dei Presidenti dell’UNLA: Anna Lorenzetto.  

Un’iniziativa molto importante, che sarà realizzata da Anna Maria Sorbo e Simona Fasulo sotto 

l’egida dell’UNLA e che ha visto il finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Il documentario si intitolerà: Anna Lorenzetto. Una rivoluzione silenziosa.  

Al momento della stesura della presente relazione, possiamo informare che le formalità 

burocratiche da risolvere sono state svariate ma alla fine si è potuto dare inizio, nel 2019, alla realizzazione 

di questa importante opera che vedrà coinvolte con testimonianze, interviste, racconti e materiale di 

Archivio, tante personalità dell’UNLA stessa. 

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 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.  

 

Roma, lì 3 Maggio 2019 

 
IL PRESIDENTE U.N.L.A. 

ON. VITALIANO GEMELLI 

 

 

http://www.italiaeducativa.it/
https://www.unla.it/unla70
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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 XXXV Anno Accademico 
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Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana – 23 Maggio 2018 - Dr. Salvatore Dolce- Sostituto Procuratore DNA 

 

 
Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana – 23 Maggio 2018  
Dr. Salvatore Dolce – On. Vitaliano Gemelli (Presidente UNLA) – Prof.ssa Claudia Hassan 
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Cerimonia apertura XXXVI Anno Accademico 
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Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana – 26 Novembre 2018 

On. Prof. Ing. Alessandro Bianchi – Rettore Unipegaso 

 

 

Salone Borromini – Biblioteca Vallicelliana -  26 Novembre 2018 

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  
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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  

 

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  

 

 

 

 
 

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 XXXIV e XXXV anno accademico 

 
La chiusura del XXXV anno accademico dell’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA) si è tenuta a Roma, il        
23 maggio 2018 nel Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana.  

Ha presieduto l’evento il Presidente On. Vitaliano Gemelli, ha coordinato la Prof.ssa Claudia Hassan.  
La Lectio Magistralis sul tema “Mafia e terrorismo” è stata tenuta dalla Dr. Salvatore Dolce, Sostituto 

Procuratore del Dipartimento Nazionale Antimafia.  
L’inaugurazione del XXXVI anno accademico dell’Università di Castel Sant’Angelo (UCSA) si è svolta a 

Roma, il 26 Novembre 2018 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 “Città e ambiente” è stata tenuta dall’ On. Prof. Ing. Alessandro Bianchi, 

rettore dell’Università Telematica “Pegaso”. 
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L’ UCSA per la CULTURA  

 Si inaugura il 36° anno di attività dell’Università di Castel Sant’Angelo con la soddisfazione 

della Dirigenza dell’UNLA e quella grande dei partecipanti ai Cicli di conferenze di livello 

universitario che si sono tenute finora. 

 Siamo in una fase in cui tutto viene pensato, organizzato, costruito in funzione della 

produttività, del tornaconto, dell’interesse e del guadagno; l’attività dell’UCSA no! Essa è pensata, 

organizzata, costruita dalla Dirigenza dell’UNLA, fatta di volontari volenterosi e stakanovisti (nel 

senso positivo del termine) senza alcun compenso e dalle frequentatrici e dai frequentatori dei cicli, 

che aderiscono solo per avere il piacere di ascoltare e commentare gli argomenti trattati con 

diligenza da Docenti Universitari, per dare il loro sapere a persone desiderose di allargare il loro 

orizzonte di conoscenza. 

 Così impostata l’UCSA celebra l’apoteosi della Cultura, come elemento “biologico” di 

sopravvivenza, come elemento indispensabile di identità, come segmentazione strutturale della 

formazione della personalità individuale, per assicurare le condizioni imprescindibili della crescita 

della persona nel suo continuo divenire nell’evoluzione della società a cui appartiene 

indissolubilmente. 

 Qualcuno, incautamente, ha affermato talvolta che la cultura non dà da mangiare; 

probabilmente costui non è stato in grado di riflettere che senza la cultura e l’evoluzione da essa 

scaturita, non saremmo arrivati al terzo millennio. 

 La Cultura, inoltre, definisce l’Io e la sua società di appartenenza; così come la società e la 

sua cultura collettiva si appropriano della cultura dell’Io, restituendogli quella complessiva, in uno 

scambio continuo e bi-univoco di grande ricchezza e potenza. 

 La Cultura ha una componente fattuale orale, una scritta, dopo l’invenzione della scrittura, 

una comportamentale, presente in ogni epoca dell’evoluzione antropologica. 

 Il modo di porsi in rapporto con l’altro, la mitezza o la violenza, la perentorietà o il dubbio, 

il dialogo o l’imposizione, la prevaricazione o la disponibilità, tanti altri comportamenti continui, 

formano la costruzione dei modi di essere, che definiscono il carattere individuale in relazione con 

gli altri e aggettivano la cultura come violenta, dialogante, speculativa, referenziale, e in tanti altri 

modi, quanto sono i comportamenti della persona. 

 La Cultura, quindi, ha per sua definizione la caratteristica della complessità, sempre 

maggiore con l’approfondimento, alla ricerca della completezza esaustiva, che per me cattolico trova 

ultima sede in Dio, ma nel contempo riconosce  all’uomo di ogni epoca, a maggior ragione nel terzo 

millennio, la capacità di portare avanti un processo di arricchimento con l’apporto originale e 

irripetibile di ognuno, che rappresenta la linfa generatrice della vita intellettuale, evolutiva, 

realizzatrice delle potenzialità umane. 
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 La Cultura, inoltre, non può assolutamente prescindere dal concepire la dimensione integrale 

dell’umanità della persona, per non incorrere in mutilazioni e omissioni, cesure e compromissioni 

dell’autenticità della presenza della persona nel contesto sociale. 

 

 La persona, per merito e capacità propria e per il travaso culturale del gruppo sociale di 

appartenenza e della società tutta, accentua la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e nel 

contempo, per emulazione o induzione, stimola se stessa e ogni altro componente del gruppo sociale 

e della società a prendere la parte migliore del contributo dell’altro e ad adattarlo alla propria 

condizione, evolvendo la società. 

 Tale processo indica la caratteristica “sociale” della Cultura, nel senso che un bagaglio 

culturale personale otterrà il riconoscimento se riuscirà a permeare il contesto sociale a cui 

appartiene, altrimenti resta improficuo e sterile di effetti, in rapporto all’evoluzione sociale, della 

quale dovrebbe essere stimolo. 

 Un aspetto importante da analizzare è rappresentato dagli strumenti per veicolare la Cultura 

nella società. 

 Abbiamo già detto della trasmissione orale e successivamente di quella scritta, di quella 

comportamentale di ogni tempo; forse dovremmo esaminare anche quello dell’insegnamento e quello 

della trasmissione digitale nell’epoca della società della comunicazione. 

 L’insegnamento è sempre proficuo se si relaziona alla capacità di apprendimento del 

destinatario-beneficiario; la caratteristica dell’insegnamento è non tanto il suo contenuto, ma la 

presentazione originale di questo che fa l’insegnante. Bisogna affermare che l’oggettività risiede 

solo nelle cose, mentre la narrazione di un fatto, di un fenomeno, di una storia hanno l’impostazione 

personale di chi tale fatto narra, non solo in senso letterale, ma anche in senso fisico, in relazione 

alla qualità della percezione che si ha del fenomeno. 

 Il destinatario-beneficiario, quindi, dovrà a sua volta tarare il contenuto trasmesso alla luce 

della sua impostazione personale, del suo substrato culturale della sua esperienza vissuta.  

 Bisogna chiedersi se la sola informazione o la sola comunicazione siano sufficienti ad essere 

definiti esse stesse cultura. Probabilmente no, perché la notizia o la nozione comunicata, se non viene 

assimilata, connessa al contesto di appartenenza, valutata secondo il metro personale di misura, 

integrata nel processo logico della conoscenza, resta nella memoria superficiale e non penetra nel 

profondo, tanto da caratterizzarne i comportamenti, anche minimali. 

 La dimenticanza di una notizia o di una informazione avviene perché evidentemente non 

condizionano i nostri comportamenti, giudizi, valutazioni consapevolmente. 

 La notizia o l’informazione dimenticate possono inconsapevolmente essere presenti nei nostri 

comportamenti, senza che vi sia razionale presa d’atto. 
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 Tanto vale anche per la comunicazione digitale dei social network, che è efficace se assunta 

con consapevolezza, ma diventa inutile se stimola solamente il senso emotivo temporaneo all’atto 

dell’apprendimento, ma scivola via facilmente con lo spegnimento del computer o dello smartphone. 

 Chi dovesse illudersi di sostituire lo studio e l’approfondimento con i social network, avrà 

una delusione quando constaterà che la sua capacità relazionale in termini di dialogo sarà rimasta 

quella che aveva anche prima di utilizzare il computer. 

 Indubbiamente la lettura, la conversazione, il dialogo, sono i metodi indispensabili per 

accrescere le capacità culturali della persona, anche perché il confronto trasmette le sensazioni 

emozionali dell’interlocutore, che, acquisite, definiscono il conseguente atteggiamento riflesso da 

tenere. 

 Tali brevi motivazioni dell’attività dell’UCSA rappresentano la sua mission e ne definiscono 

la natura di agenzia di altissima cultura a pieno titolo, non tanto come pretesa della sua Dirigenza, 

ma come riconoscimento delle più alte personalità della Cultura del nostro Paese, che hanno tenuto 

le lectiones magistrales nei 35 anni precedenti. 

 La nostra ricerca del Bene, della Felicità, della Completezza, della Totalità, nel senso laico 

e cristiano del termine ci consente oggi di andare avanti con instancabile tenacia e con l’orgoglio di 

essere tra le poche Associazioni che godono di tanto meritato prestigio. 

 

Roma, 22 ottobre 2018 

           Il Presidente 

               On. Vitaliano Gemelli  
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Programmazione Anno 2018 

GENNAIO 

 

08.01.2018  LETTERATURA ITALIANA 
lunedì             Rino CAPUTO 

Università di Roma Tor Vergata 
Matera capitale della cultura 2019, le premesse: Leonardo Sinisgalli 
         

10.01.2018  POLITICA E SOCIETÀ 
mercoledì  Michele PROSPERO 

Prof. di Scienza della politica 
Sapienza Università di Roma   
Crisi della democrazia (parte 1ª) 

    

15.01.2018  CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Roberto Rossellini 

 

17.01.2018  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 
   Il Barocco di Bernini 
 

22.01.2018            LETTERATURA ITALIANA 
lunedì             Rino CAPUTO 
   Prof. di Letteratura italiana 

Università di Roma Tor Vergata 
Matera capitale della cultura 2019:  
le premesse: Rocco Scotellaro 
       

24.01.2018  SOCIOLOGIA 
mercoledì  Roberto CIPRIANI 
   Prof. di Sociologia 
   Università Roma Tre 
   Le religioni in Italia  
    

29.01.2018            SOCIOLOGIA 
lunedì   Michele SORICE 
                         Prof. di Sociologia 
   I populismi tra neorealismo e crisi della rappresentanza 
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31.01.2018  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Monica MINATI 
   Storica dell’Arte 
   Visita Guidata alla Mostra “BERNINI” 

Galleria Borghese 
 

FEBBRAIO 

 

05.02.2018  LETTERATURA ITALIANA 
lunedì             Rino CAPUTO 
   Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma Tor Vergata 
Matera capitale della cultura 2019, le premesse: Carlo Levi 
      

07.02.2018  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Paola COLTELLACCI 

Conservatore, Museo Arte Contemporanea – Roma (MACRO) 

Riflessioni e rispecchiamenti nella storia dell’arte (parte 1ª)        
  
         

12.02.2018  LETTERATURA ITALIANA 
lunedì   Nicola LONGO 
   Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma Tor Vergata 
La Roma di Gadda – (parte 1ª)       
  

 

14.02.2018  STORIA DELL’ARTE 
mercoledì  Paola COLTELLACCI 

Conservatore, Museo Arte Contemporanea – Roma (MACRO) 

Riflessioni e rispecchiamenti nella storia dell’arte (parte 2ª)     
 

19.02.2018            ETNOMUSICOLOGIA 
lunedì             Giorgio ADAMO  
   Prof. di Etnomusicologia 

Università di Roma Tor Vergata 
Dall’Africa al blues, al jazz e al rock & roll. 
Una straordinaria  vicenda culturale e sociale 

 

21.02.2018  CINEMA - DOCUMENTARIO 
mercoledì  Simona FASULO 

Autrice e Sceneggiatrice RAI 
Documentario su Don Milani 
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26.02.2018            FILOSOFIA POLITICA 
lunedì   Alessandro FERRARA 
                         Prof. di Filosofia Politica 
                         Università di Roma Tor Vergata 

Populismo e democrazia 
 

28.02.2018  LETTERATURA ITALIANA 
mercoledì  Nicola LONGO 
   Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma Tor Vergata 
La Roma di Gadda – (parte 2ª)       
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MARZO 

 

05.03.2018  ETNOMUSICOLOGIA 
lunedì             Giorgio ADAMO 
   Prof. di Etnomusicologia 

Università di Roma “Tor Vergata” 
Dall’Africa al blues, al jazz e al rock&roll. Una straordinaria  vicenda 
culturale e sociale (parte 2ª)        

 

07.03.2018  STORIA DEL CINEMA 
mercoledì  Fabrizio NATALINI 
   Ricercatore in “Cinema, Fotografia  

e Televisione” 
   Università di Roma  “Tor Vergata” 
   Roma nel cinema (parte 1ª)        
 
       
12.03.2018  LETTERATURA ROMANESCA 
lunedì CICLO: COME COMINCIANO E COME FINISCONO I TESTI 

LETTERARI  

Marcello TEODONIO 
   Prof. di Letteratura Romanesca  

Università di Roma “Tor Vergata” 
Presidente Centro Studi “G.G.Belli” 

Nel mezzo del cammin di nostra vita. L’arte degli incipit nella letteratura 
italiana e straniera. 
 
 

14.03.2018  STORIA DEL CINEMA 

mercoledì  Fabrizio NATALINI 

   Ricercatore in “Cinema, Fotografia e Televisione” 
   Università di Roma  “Tor Vergata” 
   Roma nel cinema (parte 2ª)       
  
  
19.03.2018            LETTERATURA ITALIANA 
lunedì             Cristiana LARDO  
   Prof. di Letteratura Italiana 

Università di Roma  “Tor Vergata” 
   Buzzati – I miracoli di Val Morel 
 

21.03.2018  LETTERATURA 
mercoledì  Maria Antonietta PASSARELLI 
   PHD in Italianistica 

Sapienza Università di Roma 
   La scrittura al femminile. Sibilla Aleramo 
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26.03.2018            ESTETICA 
lunedì   Tonino GRIFFERO 
                         Prof. di Estetica 
                         Università di Roma Tor Vergata 
                         La noia come tonalità emotiva fondamentale  
   (Heidegger e altro) 
 
 

28.03.2018  POLITICA E SOCIETÀ 
mercoledì  Michele PROSPERO 
   Prof. di Scienza della Politica 

Sapienza Università di Roma 
Crisi della democrazia (parte 2ª)  

 

         VACANZE PASQUALI 

 

APRILE 

 

04.04.2018  SOCIOLOGIA 
mercoledì  Eleonora SPARANO   

Master in Sociologia 
La povertà in Italia 

                

09.04.2018  CINEMA - DOCUMENTARIO 
lunedì   Simona FASULO 
   Autrice e sceneggiatrice RAI 
   Documentario sul Giudice Antonino Caponnetto 
       
        
11.04.2018  POLITICA E SOCIETÀ  
mercoledì   Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Scienze sociali e filosofiche 

Università di Roma Tor Vergata 
   Il cinismo dei media I: odio, web e spot pubblicitari  
 

16.04.2018  LETTERATURA ROMANESCA 
lunedì CICLO: COME COMINCIANO E COME FINISCONO I TESTI 

LETTERARI  

Marcello TEODONIO 
   Prof. di Letteratura Romanesca  

Università di Roma “Tor Vergata” 
Presidente Centro Studi “G.G.Belli” 

   E vissero tutti felici e contenti. L’arte degli explicit nella letteratura italiana e straniera 
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18.04.2018            GEOGRAFIA POLITICA 
mercoledì  Alessandro RICCI 
   Prof. di Geografia 

Università di Roma “Tor Vergata” 
   La sconfitta territoriale dell’ ISIS 
 
 

23.04.2018  LETTERATURA INGLESE 
lunedì   Elisabetta MARINO 
   Prof.ssa di Letteratura Inglese 
   Università di Roma “Tor Vergata” 
   La scrittura della migrazione: Maria Mezzetti  
 

25.04.2018  FESTIVO 
         
30.04.2018            SOSPENSIONE LEZIONE  
 
 

MAGGIO 

 

02.05.2018  POLITICA E SOCIETÀ  
mercoledì   Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Scienze sociali e filosofiche 

Università di Roma Tor Vergata 
   Il cinismo dei media II: cinema e serie TV  
              
 
07.05.2018  GEOGRAFIA  
lunedì   Danilo TESTA   

Prof. di Geografia  
Università di Roma “Tor Vergata” 
La riqualificazione dei forti militari a Roma  

 

09.05.2018  SOCIOLOGIA 
mercoledì  Eleonora SPARANO   

Master in Sociologia 
Il cibo e l’immaginario cinematografico 

 

14.05.2018  GEOGRAFIA  
lunedì   Marco PROSPERI  

Prof. di Geografia  
Università di Roma “Tor Vergata” 
Albergo diffuso: una forma di turismo sostenibile tutta italiana 
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16.05.2018            PSICOLOGIA DINAMICA 

mercoledì  Marco INNAMORATI   
   Prof. di Psicologia Dinamica 

Università di Roma “Tor Vergata” 
   La cultura cattolica e l’Italia 
 

21.05.2018  SOCIOLOGIA 
lunedì   Claudio TOGNONATO   
   Prof. di Sociologia  
   Università di Roma Tre 
   La violazione dei diritti umani in Argentina 
   

23.05.2018            FILOSOFIA POLITICA 
mercoledì  Claudio CORRADETTI  
   Prof. di Filosofia Politica dei Diritti Umani 
   Università di Roma “Tor Vergata” 
   Egemonia e ordine internazionale 
 

28.05.2018            LETTERATURA ITALIANA 
lunedì   Nicola LONGO   

Prof. di Letteratura Italiana 
Università di Roma Tor Vergata 
Il nuovo romanzo del ‘900: Svevo, Moravia 
 
 

30.05.2018  GEOGRAFIA 

mercoledì  Alessandro RICCI 

Prof. di Geografia  
Università di Roma “Tor Vergata” 

   Migrazioni, cittadinanze e appartenenze 

 

GIUGNO 

04.06.2018  POLITICA E SOCIETÀ  
lunedì    Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Scienze sociali e filosofiche 

Università di Roma Tor Vergata 
   Il cinismo dei media III: la passione per il reale  
 

06.06.2018  LETTERATURA STRANIERA 
mercoledì   Micaela LATINI  

Prof. di Letteratura tedesca 
Università di Cassino – Mario e il mago di Thomas Mann 
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OTTOBRE 

 

22.10.2018  LETTERATURA ITALIANA 
lunedì   Nicola LONGO 
                         Prof. di Letteratura Italiana 
                         Università di Roma Tor Vergata 
                         “Dolce coninzamento” 

 

 

24.10.2018  PSICOLOGIA 

mercoledì  David MEGHNAGI 
Prof. di Psicologia clinica 
Università Roma Tre 
“I nodi psicoanalitici” 

 

29.10.2018  CINEMA 
lunedì   Simona FASULO 
                         Autrice e Giornalista Rai 
                        “Grazia Deledda” 
 

30.10.2018  INAUGURAZIONE XXXVI ANNO ACCADEMICO 
   On. Prof. Ing. Alessandro BIANCHI 
   Rettore Università Telematica “Pegaso” 

“La rigenerazione per il futuro della città e dell’ambiente” 
 
 
31.10.2018  POLITICA E SOCIETÀ 
mercoledì  Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 
   Accademia Belle Arti di Roma 
   “L’estetica nella serie TV” (1ª parte)  

 

 

NOVEMBRE 

 

05.11.2018  FILOSOFIA DELLA POLITICA 

lunedì   Valerio FABBRIZI 

   PhD Filosofia della Politica 

Università di Roma Tor Vergata 

“Costituzione e democrazia” 
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07.11.2018  POLITICA E SOCIETÀ 
mercoledì  Alessandro ALFIERI 
   Prof. di Teoria e Metodo dei Mass Media 
   Accademia Belle Arti di Roma 
   “L’estetica nella serie TV” (2ª parte) 
 

12.11.2018  STORIA DELL’ARTE 
lunedì   Monica MINATI 

   Storica dell’Arte  

   “Il Novecento e le culture artistiche tra le due guerre” 

 
  

14.11.2018  POLITICA E SOCIETÀ 

mercoledì  Michele PROSPERO 

   Prof. di Scienza della politica 

   Università di Roma La Sapienza 

“I diritti umani” 

 

 

19.11.2018  STORIA CONTEMPORANEA 

lunedì   Gianluca FIOCCO 
Ricercatore Storia Contemporanea 
Università di Roma Tor Vergata 

“Scuole di partito e formazione dei quadri nei partiti di massa” 
 

21.11.2018       PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
mercoledì   “Dall’irragiunto irraggi percezione” 
   del Maestro Domingo Notaro 

Introduce: Claudia Hassan 
Coordina: Nicola Longo 
Intervengono: Rino Caputo e Rossana Buono 

 

26.11.2018  STORIA DELL’ARTE 

lunedì   Monica MINATI 

   Storica dell’arte  

   Visita guidata a Palazzo Merulana. Collezione Cerasi 
   

 

28.11.2018  LETTERATURA 

mercoledì  Francesca Romana de’ ANGELIS 

   Docente e Giornalista 

“Sapienza” Università di Roma  

“Scena e retroscena del premio Viareggio” 
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DICEMBRE 

03.12.2018 DIRITTO 
lunedì  Marta MENGOZZI 
  Prof. di Diritto Pubblico 

Università di Roma Tor Vergata 
“Le libertà costituzionali” 

  

05.12.2018 GIORNALISMO 
mercoledì Vittorio ROIDI 

Giornalista 
                       “Il giornalismo: luci ed ombre” 

 

10.12.2018 GEOGRAFIA 
lunedì  Alessandro RICCI 

Prof. di Geografia 
Università di Roma Tor Vergata 

“Geopolitica del mare” 
 

12.12.2018 LETTERATURA ROMANESCA 

mercoledì        Marcello TEODONIO 
                        Prof. di Letteratura Romanesca 
                        Università di Roma Tor Vergata 

“Storia nostra” 

Cesare Pascarella tra verismo e Risorgimento 

 

 

17.12.2018 LETTERATURA ITALIANA 

lunedì  Nicola LONGO 

  Prof. di Letteratura Italiana 

  Università di Roma Tor Vergata 

  “Cielo D’Alcamo: Contrasto” 

 

 

19.12.2018 LETTERATURA ITALIANA 
mercoledì Fabio PIERANGELI 

Università di Roma Tor Vergata 
“La novella tra De Marchi e Pirandello” 

 

 

VACANZE  DI  NATALE 
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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.unla.it/
http://www.ise-ies.org/
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
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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 
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C. Foglio elettronico: EXCEL (3 ore) 

 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 
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 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 

 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 
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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 

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 

  

http://www.raabe.it/
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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: sedecentrale@unla.it; cultura@unla.it 

pec:unla@legalmail.it 
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CCEP U.N.L.A.: Attività 2018 e programmazione 

Anno 2019 

ABRUZZO 

CCEP L’AQUILA– Maria Teresa Di Leo 

UNLA Aq associazione persegue il fine di svolgere le forme di attività di promozione sociale previste dall’art.2 

della L.383 del 7 dicembre 2000 il tutto senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità 

degli associati. 

Ha sviluppato in ambito locale collaborazioni, scambi, convenzioni, con scuole, istituzioni ed enti che 

perseguono le medesime od analoghe finalità. 

In particolare abbiamo promosso iniziative nei settori ambientali, con escursioni sul territorio abruzzese, gite 

sul Gran Sasso e ciaspolate nel periodo di marzo; nello spettacolo, con le iniziative teatrali di alcuni soci e 

delle loro compagnie, promuovendo sconti per gli spettacoli del “Teatro dei 99” (vedi convenzione) ed eventi 

in occasione del passaggio del “giro d’Italia” nelle nostre zone. 

Nel settore musicale abbiamo realizzato un concerto per beneficenza in collaborazione con l’istituto di scuola 

di I° “Mazzini-Patini” dell’Aquila. Sempre in collaborazione con le scuole abbiamo diffuso a livello locale un 

concorso letterario per sensibilizzare i ragazzi in età scolare su temi quali la discriminazione e i pregiudizi nei 

confronti del “diverso” in convenzione con l’associazione artistico culturale “Il Cielo capovolto” di Torino. 

Nell’arte e nella cultura numerose sono state le presentazioni editoriali, soprattutto di giovani autori 

emergenti abruzzesi e non e i corsi di conversazione madrelingua inglese per ragazzi. Fiori all’occhiello tra le 

nostre iniziative nel settore dello sport sono la nascita di una squadra di giovani atleti di “tennis tavolo” in 

collaborazione con LIBERTAS SPORTING CLUB e l’evento “Partita del cuore” con i ragazzi delle scuole calcio 

aquilane per la raccolta fondi donati poi a due associazioni di ragazzi autistici. 

 

 

 

Alleanze e convenzioni 2017/2018:  

- Alleanza con l’associazione Auser e le associazioni aquilane più attive per far rivivere la storica 
biblioteca S.Tommasi e trasformarla in bene collettivo, luogo d’incontro, di cultura e di crescita 

- Alleanza con Mètis, community solutions: scrittura partecipata a più mani di un protocollo etico per 
regolare le opportunità di incontro tra organizzazioni civiche e studenti coinvolti nei percorsi di 
Alternanza scuola- lavoro ed extra scolastici  

- Il cielo capovolto, associazione artistico culturale di Torino 
- Kintsugi Yoga, palestra di yoga 
- Teatro 99 (STAGIONE TEATRALE 2018/2019) 
- “Piccola Brigata” compagnia teatrale 
- Libertas sporting club : promozione del tennis tavolo a livello regionale 
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- Partita del cuore e dei polmoni, squadra amatoriale di calcio 
 

TUTTI I NOSTRI SOCI HANNO DIRITTO AD UNO SCONTO dal 10 al  20% su tutti i corsi e le attività proposte 

dai soggetti convenzionati, chiedendo in cambio una collaborazione attiva e la divulgazione dell’attività 

del gruppo nel proprio ambito e nei propri contatti 
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CCEP DI OCRE (AQ) – Carmine Santarelli 

 

Le attività svolte durante l’anno 2018 hanno riguardato in sintesi i seguenti argomenti: 

1)  lo sviluppo della biblioteca; 

2)  la progettazione di attività attrattive per i giovani; 

3)  promozione di eventi di natura culturale e artistica; 

4)  collaborazione con la scuola di Ocre L. Milani; 

5)  attività formativa, sia specifica che generale, riguardante il personale selezionato per la realizzazione del 

progetto di Servizio Civile Universale. 

 

1) Lo sviluppo della biblioteca è stato possibile grazie alla collaborazione di due volontari ogni anno, 

tramite il progetto di Servizio Civile Universale.  

I volontari hanno frequentato nel primo trimestre dell’anno di volontariato il corso di formazione specifica 

tenuto dalla dott.ssa Elpidia Marimpietri, già docente per corsi professionali in biblioteconomia e 

bibliografia. La dottoressa ha partecipato anche attivamente come socia alla fondazione del Centro di 

Cultura per l’Educazione Permanente – UNLA di Ocre. 

 Il corso, della durata di 35 ore totali, ha riguardato prevalentemente le seguenti tematiche: 

- introduzione ed elementi di biblioteconomia;  

- definizione del concetto di biblioteca e sue principali funzioni; 

- definizione della mission dell’ente bibliotecario in riferimento al contesto socio-culturale di appartenenza;  

- distinzione delle varie tipologie di documenti presenti nella biblioteca (monografie, pubblicazioni in più 

volumi, periodici e collezioni).  

Si è provveduto inoltre a creare una biblioteca informatizzata ed al passo con i tempi soffermandosi 

sull’automazione delle procedure gestionali grazie all’ utilizzo di vari software.  

Un altro punto del corso di formazione ha riguardato, inoltre, la quella gestione della biblioteca e dei servizi 

di base offerti agli utenti: apertura, punto informativo, consultazione, prestito e ricerca bibliografica. Sono 

state inoltre insegnate le varie forme di catalogazione in SBN, la forma descrittiva e semantica; il catalogo e 

la sua funzione di strumento di mediazione tra il posseduto della biblioteca e i suoi utenti finali; la 

cooperazione interbibliotecaria in SBN Web; definizione dell’OPAC (catalogo informatizzato delle 

biblioteche). 

È stata illustrata la classificazione decimale Dewey: introduzione, classi fondamentali e funzionamento. 
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Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN): la nascita, funzione di collegamento, organizzazione e sviluppo, 

utilizzo del software di catalogazione SBN web.  

Si è provveduto inoltre a esporre varie tecniche di gestione bibliotecaria; inventariazione, timbratura, 

etichettatura e collocazioni per classi (da 000 - generalità a 900 - geografia e storia) sulla base delle tavole 

della classificazione decimale Dewey ridotta (edizione 14) e per sezioni (narrativa, narrativa per ragazzi, 

periodici e abruzzesistica) dei volumi.  

Catalogazione dei nuovi testi presenti nella biblioteca comunale “A. Spinelli” di Ocre, come luogo culturale 

in cui si realizzano iniziative mirate alla promozione della lettura, della cultura e in primis di aggregazione 

tra i membri della comunità territoriale per ricreare e ricostruire una nuova comunità attiva e partecipante.  

 

Le competenze acquisite sono state applicate in maniera encomiabile nell’attività di gestione bibliotecaria, 

fruizione di servizi agli utenti e nella cattura in SBN di documenti presenti presso la biblioteca comunale 

“A.Spinelli” provvedendo alle funzioni del prestito bibliotecario ed interbibliotecario.  

I progetti di Servizio Civile Nazionale nel periodo 2016-2018 sono stati così concretizzati: 

12 settembre 2016 -11 settembre 2017  

Progetto “Vivere Leggendo” 

Volontari: Daniela Santilli e Jessica Aloisio. 

Progetto “Liberi come libri” 

Volontari: Even Ioannoni e Ilaria Fazio. 

Totale documenti catturati nel periodo: 641 

 

13 settembre 2017 – 12 settembre 2018 

Progetto “L’eleganza del riccio” 

Volontari: Eleonora Colantoni e Stefano Vecchioli.  

Totale documenti catturati nel periodo: 1179 

 

13 settembre 2018 – in corso  

Progetto “Leggi, scopri, ama” 

Volontari: Francesca Trasatti, Sabrina Iuvalè, Mariana Adornati, Saverio Di Pasquale. 
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Nel primo trimestre dell’anno di volontariato è stata completata la formazione specifica con la dottoressa 

Marimpietri per tutto ciò che riguarda l’aspetto tecnico dei sistemi di inventariazione. 

2) la progettazione di attività attrattive per i giovani è stata fondamentale per stimolare in loro il gusto 

della lettura e la frequentazione della biblioteca come sala di studio e anche di ritrovo. Tale iniziativa è stata 

funzionale soprattutto per ricreare un contesto sociale vivo ed attivo per tutte le utenze sia ragazzi che 

anziani, per favorire occasioni di confronto e di trapasso delle tradizioni. Le attività e gli eventi culturali 

elaborati sono stati molteplici. Una delle attività che ha riscosso maggior successo è stata la rassegna 

cinematografica  ”Scorci di vita del XXI secolo” ( parte I e parte II) tenutasi presso la struttura provvisoria 

della biblioteca di Ocre. I volontari hanno collaborato e provveduto anche alla stesura della locandina e la 

sua divolgazione in maniera competente e professionale della presentazione del libro di Alfonso Forgione 

“Scudi di frontiera- Dinamiche di conquista e di controllo normanno dell’Abruzzo aquilano”. La 

presentazione del libro effettuata in stretta collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila, il comune 

di Ocre e l’Unla ha avuto luogo presso la bellissima location del Monastero Fortezza di Santo Spirito d’Ocre. 

L’evento ha visto la partecipazione di Fausto Fracassi, sindaco di Ocre, Antonio Lattanzi dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo San Demetrio Rocca di Mezzo e Carmine Santarelli responsabile del Centro di 

Cultura per l’Educazione Permanente UNLA di Ocre. Il pomeriggio è iniziato prima con una visita guidata al 

Museo Archeologico presente all’interno del monastero – Foto di ambienti e paesaggi del cratere aquilano. 

In seguito è stato presentato e illustrato il contenuto dell’opera, gli interventi e la partecipazione numerosa 

hanno reso ancor più positiva. I ragazzi del Servizio Civile si sono occupati anche della stesura della 

relazione relativa e volta a pubblicizzare la raccolta di poesie “Sotto il cielo di Ocre – Espressioni poetiche” 

scritta dalla scrittrice aquilana Rita Marchitelli.  

 

3) Le attività e le iniziative svolte durante l’anno hanno avuto un ottimo riscontro sociale grazie anche e 

soprattutto alla cura e all’aggiornamento di tutte le piattaforme social e cartacee della biblioteca comunale 

“Altiero Spinelli”. I volontari si dedicavano in maniera puntuale e brillante a redigere, curare e diffondere 

quotidianamente; tramite appunto i mezzi messi a disposizione dal comune e dalla biblioteca; tutte le 

notizie e tutti gli articoli oggetto di interesse per la popolazione del Comune di Ocre. L’ideazione, la 

realizzazione e la messa in atto di incontri informativi sulle opportunità giovanili dei nostri tempi come, ad 

esempio, “Ocre su Marte”, tenuti nella struttura provvisoria della biblioteca hanno creato maggiore 

interesse e coesione tra i giovani di Ocre. Sono stati inoltre  effettuati vari convegni durante il corso 

dell’anno a scopo informativo e non solo.. riguardanti varie tematiche. Uno dei convegni ha riguardato un 

tema molto attuale causa di numerose dibattiti; l’emancipazione femminile tale convegno si è tenuto il 29 

Maggio 2018 presso la biblioteca di comunale di Ocre. La giornata organizzata nei minimi dettagli ha 

riscosso una grande partecipazione. Il ruolo della della donna e la  sua posizione nei vari secoli sia per 

quanto riguarda il tema sociale che quello politico sono stati le tematiche fondamentali che hanno dato 

luogo e spunti e discussioni.  Sono state ideate anche numerose iniziative, realizzate soprattutto nel 

periodo estivo per far scoprire e conoscere in maniera bella e divertente il territorio di ocre: “Conoscere il 

territorio”. In particolar modo il progetto di Servizio Civile Growing up si è interessato e occupato in prima 

linea di creare un sito internet con tutte le informazioni relative al territorio di Ocre: territorio, storia e 

cultura. Sono stati organizzati anche appunto dei convegni e dei seminari per la conoscenza del territorio 

uno proprio durante l’anno corrente. Il seminario ha riguardato principalmente il tema del turismo 
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ecosostenibile, un argomento attuale ed innovativo che ha stimolato il gusto e l’interesse anche dei più 

giovani. Il seminario nazionale sul turismo sostenibile si è tenuto nel Monastero Fortezza Santo Spirito 

d’Ocre in data 18 Settembre 2018. Il convegno è durato quasi un intera giornata e ha visto la partecipazioni 

di numerose autorità tra cui anche il presidente Vicario Regione Abruzzo Giovanni Lolli e tanti altri. 

  

4) I giovani volontari si sono impegnati e occupati inoltre anche di affiancare e aiutare nel migliore dei 

modi con una presenza costante il personale didattico della struttura scolastica “L. Milani” di Ocre. Hanno 

collaborato anche a sistemare, collocare, invetariare e aggiornare il servizio bibliotecario presente 

all’interno della struttura scolastica. Tale obbiettivo è servito soprattutto per aprire le porte della biblioteca 

scolastica anche a persone esterne alla struttura ancora ad oggi il materiale è oggetto di cura e revisione 

dei volontari. Inoltre sono stati attuati ed ideati progetti, laboratori e percorsi didattici di lettura e musica 

ed attività estive. Ciò è stato volto soprattutto ad incrementare nei più piccoli un senso di appartenenza e 

uno stimolo maggiore per la lettura e il sapere. 

 

5) La formazione è stata suddivisa in generale e specifica: 

la formazione generale ha avuto una durata totale di 45 ore totali per ogni volontario( 23 saranno svolte 

attraverso metodi di dinamiche non formali mentre le restanti 22 ore saranno svolte attraverso lezioni 

formali). Tale formazione è stata erogata e certficata nel sistema informatico Helios entro e non oltre il 

180° giorno dell’avvio del progetto stesso. I corsi di formazione tenuti dal Centro di Servizio per il 

Volontariato della provincia dell’Aquila sono effettuati tramite lezioni frontali, slide e letture. Si ha interesse 

ad effettuare una formazione che coinvolga e formi i volontari su aspetti civili, sociali e culturali al fine di 

acquisire strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali e ottenere una cittadinanza 

attiva e responsabile 

la formazione specifica ha invece una durata complessiva di 72 ore. La formazione specifica può essere 

effettuata in proprio, presso l’ente con formatori interni ed esterni appunto all’ente del progetto. La 

formazione specifica ha riguardato i seguenti temi: elementi di catalogazione, scrittura e comunicazione 

giornalistica, conoscenze storiche del territorio, conoscenze e saperi trasversali: soft skills, conoscenza più 

approfondita e mirata sul terzo settore e le varie opportunità lavorative che offre. I metodi di formazione 

offerti devono essere attrattivi e coinvolgenti per tutti coloro che vi partecipano. Si cerca anche e 

soprattutto di creare un forte senso di appartenenza e di radicamento, la formazione specifica è stata 

anche improntata su una conoscenza profonda e consapevole del territorio, le bellezze paesaggistiche, 

artistiche e culturali che il territorio di Ocre offre. 
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CCEP SCURCOLA MARSICANA –CAPPELLE (AQ) – Monica Tortora 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

 

 

 

CCEP MONTESILVANO (PE) – Romolo Pandolfi 

 

A. D. R. 

 

Gennaio 2018 A Domanda Risponde           65° numero 

 

Rubrica di indagine giornalistica curata da Romolo Pandolfi 

 

      Introduzione 

 

Torniamo in questo 2018 con una settimana di ritardo nell’uscita di questo primo numero dell’anno. 

Siamo sicuri che comprenderete che questo slittamento non è dovuto a nostra negligenza ma all’avvicendarsi 

degli eventi. 

Apriremo con un articolo su “la scuola che cambia”, seguito da un altro articolo che, riprendendo alcune parti 

di “Amoris Laetitia”, seconda esortazione apostolica di Papa Francesco, vuole proporre una visione cristiana 

della Famiglia. 

In chiusura, come di consueto, le nostre spigolature e la rubrica “correva l’anno”. 

 
Buona lettura. 
 
 
Pandoro 
 

LA SCUOLA CHE CAMBIA 
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L’accelerazione dei processi di cambiamento, con tutte le implicazioni di ordine antropologico, sociale, 

culturale e scientifico-tecnologico, ha avuto sui sistemi formativi delle giovani generazioni un impatto 

inusitato ed ha creato problemi  di difficile soluzione utilizzando i tradizionali metodi e modelli educativi. 

L’istituzione scolastica di tipo tradizionale era riuscita nel passato a garantire con più o meno lievi sfasature 

la trasmissione generazionale del sapere, delle tecniche produttive e dei modelli socio-culturali. 

I radicali ed a volte imprevedibili mutamenti delle teorie e dei paradigmi scientifici, le innovazioni 

tecnologiche, il pluralismo dinamico dei modelli culturali, dei comportamenti sociali e dei quadri di 

riferimento ideologici ed economici e le nuove esigenze professionali delle società post industriali hanno 

messo in crisi anche i più collaudati sistemi educativi. 

Il disagio causato dallo scarto fra dinamicità dei fenomeni sociali e staticità delle istituzioni scolastiche è ormai 

diventato un elemento comune a tutte le società avanzate del mondo occidentale, compreso il mondo 

anglosassone dove è presente un rapporto più dialettico e partecipativo fra scuola e società. 

Il disagio è poi accresciuto dalla constatata incapacità dei sistemi formativi accentrati, condizionati dai poteri 

burocratico-statali, di essere aperti ai processi innovativi, alla sperimentazione e di recepire e mettere a 

punto adeguate risposte agli stimoli  ed alle esigenze di una società in rapida trasformazione. Ma soprattutto 

emerge la difficoltà strutturale ad ottenere adeguati livelli di efficienza formativa che non si riducano ad una 

semplicistica selezione socio-culturale. 

 

Gli stati industrializzati dell’occidente si trovano oggi di fronte alla sfida di mettere a punto un sistema 

formativo che diventi contemporaneamente occasione di promozione e di crescita culturale e strumento di 

mobilità sociale, attraverso l’incentivazione dei meriti e delle capacità personali. 

La sfiducia nei confronti dei sistemi burocratico-statalisti può essere positivamente superata attraverso una 

forte opposizione verso modelli più flessibili e dinamici incentrati sull’autonomia istituzionale, sul pluralismo 

culturale e soprattutto su una reale partecipazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati nei 

processi educativi. 

Il dibattito è certamente ancora aperto sui metodi, sui rapporti scuola/società, sulle possibilità di attuazione, 

sui modelli istituzionali ed organizzativi. 

Le polemiche tra pubblico e privato, efficienza e solidarietà, centralismo e decentramento, anche se liberate 

dalle sterili contrapposizioni di carattere politico-sindacale rivelano ancora le difficoltà a conciliare e/o 

superare tradizioni, mentalità e concezioni culturali differenziate sui rapporti tra scuola, stato, società e 

cittadini. 

Il disagio tipico dei sistemi formativi occidentali (quelli dei paesi usciti dal comunismo o quelli del terzo mondo 

sono travagliati da crisi e problemi di altra natura, ma non certo meno complessi) ha colpito in maniera forse 

maggiore il nostro ordinamento scolastico. 

Nonostante il tentativo di riforma istituzionale del 1974 attraverso l’introduzione degli organi collegiali di 

gesitone, l’ordinamento scolastico italiano conserva tuttora quel carattere centralistico, burocratico e 

gerarchizzato impostogli dalla legge Casati nel 1859. 
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Il regime accentrato venne adottato in un momento contingente della storia italiana : la nascita di una stata 

nazionale unitario, dopo secoli di particolarismi di divisioni politico istituzionali. 

 Di fronte alla possibilità di scelta fra il modello liberista, pluralista tipico della cultura politica anglosassone 

e quello statalista, accentratore, affermatosi in Francia dopo la rivoluzione e l’esperienza napoleonica,  la 

classe politica liberale italiana  ritenne opportuno scegliere secondo,, In quanto più rispondente alle necessità 

del momento storico di realizzare, attraverso l’educazione, una solida unità non solo politico istituzionale ma 

anche sociale e culturale del nuovo Stato. 

**** FINE PRIMA PARTE **** 

 

Come annunciato nell’introduzione, proponiamo questo mese uno stralcio dell’esortazione apostolica 

“Amoris Laetitiae”, in quest’ epoca in cui, il senso della famiglia, sta a nostro parere, correndo il rischio di 

andare perduto. 

 

ALLA LUCE DELLA PAROLA 
8. La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, 

dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza ma anche con la forza della vita 

che continua (cfr Gen 4), fino all’ultima pagina dove appaiono le nozze della Sposa e dell’Agnello (cfr Ap 

21,2.9). Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia (cfr Mt 7,24-27), rappresentano 

tante situazioni familiari, create dalla libertà di quanti vi abitano, perché, come scrive il poeta, « ogni casa è 

un candelabro ».5 Entriamo ora in una di queste case, guidati dal Salmista, attraverso un canto che ancora 

oggi si proclama sia nella liturgia nuziale ebraica sia in quella cristiana: « Beato chi teme il Signore e cammina 

nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite 

feconda nell’intimità della tua casa; 5 JORGE LUIS BORGES, “Calle desconocida”, in Fervor de Buenos Aires, 

Buenos Aires 2011, 23 (trad. it.: Fervore di Buenos Aires, Milano 2010, 29). 8 i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita! Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace 

su Israele! » (Sal 128,1-6). 

 

TU E LA TUA SPOSA 
9. Varchiamo dunque la soglia di questa casa serena, con la sua famiglia seduta intorno alla mensa festiva. Al 

centro troviamo la coppia del padre e della madre con tutta la loro storia d’amore. In loro si realizza quel 

disegno primordiale che Cristo stesso evoca con intensità: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece 

maschio e femmina? » (Mt 19,4). E riprende il mandato del Libro della Genesi: «Per questo l’uomo lascerà 

suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne » (Gen 2,24). 10. I due grandiosi 

capitoli iniziali della Genesi ci offrono la rappresentazione della coppia umana nella sua realtà fondamentale. 

In quel testo iniziale della Bibbia brillano alcune affermazioni decisive. La prima, citata sinteticamente da 

Gesù, afferma: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò» 

(1,27). Sorprendentemente, l’“immagine di Dio” ha come parallelo esplicativo proprio la 9 coppia “maschio 

e femmina”. Questo significa che Dio stesso è sessuato o che lo accompagna una compagna divina, come 

credevano alcune religioni antiche? Ovviamente no, perché sappiamo con quanta chiarezza la Bibbia ha 

respinto come idolatriche queste credenze diffuse tra i cananei della Terra Santa. Si preserva la trascendenza 
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di Dio, ma, dato che è al tempo stesso il Creatore, la fecondità della coppia umana è “immagine” viva ed 

efficace, segno visibile dell’atto creatore. 11. La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente 

(non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. 

Perciò l’amore fecondo viene ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 

35,11; 48,3- 4). A questo si deve che la narrazione del Libro della Genesi, seguendo la cosiddetta “tradizione 

sacerdotale”, sia attraversata da varie sequenze genealogiche (cfr 4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-32; 25,1-4.12-

17.19-26; 36): infatti la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la 

storia della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa un’immagine per scoprire e 

descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il 

Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci 

illuminano le parole di san Giovanni Paolo II: « Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non 10 è solitudine, 

bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. Questo 

amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo ».6 La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa 

essenza divina.7 Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina 

quando l’Apostolo la mette in relazione con il “mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa (cfr Ef 5,21-33). 12. 

Ma Gesù, nella sua riflessione sul matrimonio, ci rimanda a un’altra pagina del Libro della Genesi, il capitolo 

2, dove appare un mirabile ritratto della coppia con dettagli luminosi. Ne scegliamo solo due. Il primo è 

l’inquietudine dell’uomo che cerca “un aiuto che gli corrisponda” (vv. 18.20), capace di risolvere quella 

solitudine che lo disturba e che non è placata dalla vicinanza degli animali e di tutto il creato. L’espressione 

originale ebraica ci rimanda a una relazione diretta, quasi “frontale” – gli occhi negli occhi – in un dialogo 

anche tacito, perché nell’amore i silenzi sono spesso più eloquenti delle parole. È l’incontro con un volto, un 

“tu” che riflette l’amore divino ed è «il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna d’appoggio» (Sir 

36,26), come dice un saggio biblico. O anche come esclamerà la sposa del Cantico dei Cantici in una stupenda 

professione d’amore e di donazione nella reciprocità: 6 Omelia nella Messa a Puebla de los Ángeles (28 

gennaio 1979), 2: AAS 71 (1979), 184. 7 Cfr ibid. 11 « Il mio amato è mio e io sono sua […] Io sono del mio 

amato e il mio amato è mio » (2,16; 6,3). 13. Da questo incontro che guarisce la solitudine sorgono la 

generazione e la famiglia. Questo è il secondo dettaglio che possiamo rilevare: Adamo, che è anche l’uomo 

di tutti i tempi e di tutte le regioni del nostro pianeta, insieme con sua moglie dà origine a una nuova famiglia, 

come ripete Gesù citando la Genesi: « Si unirà a sua moglie e i due saranno un’unica carne » (Mt 19,5; cfr 

Gen 2,24). Il verbo “unirsi” nell’originale ebraico indica una stretta sintonia, un’adesione fisica e interiore, 

fino al punto che si utilizza per descrivere l’unione con Dio: «A te si stringe l’anima mia » (Sal 63,9), canta 

l’orante. Si evoca così l’unione matrimoniale non solamente nella sua dimensione sessuale e corporea, ma 

anche nella sua donazione volontaria d’amore. Il frutto di questa unione è “diventare un’unica carne”, sia 

nell’abbraccio fisico, sia nell’unione dei due cuori e della vita e, forse, nel figlio che nascerà dai due, il quale 

porterà in sé, unendole sia geneticamente sia spiritualmente, le due “carni”.  

 
I TUOI FIGLI COME VIRGULTI D’ULIVO  
14. Riprendiamo il canto del Salmista. In esso compaiono, dentro la casa dove l’uomo e la sua sposa sono 

seduti a mensa, i figli, che li accompagnano « come virgulti d’ulivo» (Sal 128,3), ossia pieni di energia e di 

vitalità. Se i genitori sono come le fondamenta della casa, i figli sono 12 come le “pietre vive” della famiglia 

(cfr 1 Pt 2,5). È significativo che nell’Antico Testamento la parola che compare più volte dopo quella divina 

(YHWH, il “Signore”) è “figlio” (ben), un vocabolo che rimanda al verbo ebraico che significa “costruire” 

(banah). Per questo nel Salmo 127 si esalta il dono dei figli con immagini che si riferiscono sia all’edificazione 

di una casa, sia alla vita sociale e commerciale che si svolgeva presso la porta della città: « Se il Signore non 
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costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. […] Ecco, eredità del Signore sono i figli, è sua ricompensa 

il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l’uomo che ne 

ha piena la faretra: non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici » (vv. 1.3-5). 

È vero che queste immagini riflettono la cultura di una società antica, però la presenza dei figli è in ogni caso 

un segno di pienezza della famiglia nella continuità della medesima storia della salvezza, di generazione in 

generazione. 15. In questa prospettiva possiamo porre un’altra dimensione della famiglia. Sappiamo che nel 

Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa” (cfr 1 Cor 16,19; Rm 16,5; Col 4,15; Fm 2). 

Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in sede dell’Eucaristia, della 

presenza di Cristo seduto alla stessa mensa. Indimenticabile è la scena dipinta nell’Apocalisse: « Sto alla porta 

e busso. Se qualcuno 13 ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me 

» (3,20). Così si delinea una casa che porta al proprio interno la presenza di Dio, la preghiera comune e perciò 

la benedizione del Signore. È ciò che si afferma nel Salmo 128 che abbiamo preso come base: « Ecco com’è 

benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion » (vv. 4-5). 16. La Bibbia considera la 

famiglia anche come la sede della catechesi dei figli. Questo brilla nella descrizione della celebrazione 

pasquale (cfr Es 12,26-27; Dt 6,20-25), e in seguito fu esplicitato nella haggadah giudaica, ossia nella 

narrazione dialogica che accompagna il rito della cena pasquale. Ancora di più, un Salmo esalta l’annuncio 

familiare della fede: «Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato non lo terremo 

nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le 

meraviglie che egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che 

ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, perché la conosca la generazione futura, i figli che 

nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli » (78,3-6). Pertanto, la famiglia è il luogo dove i 

genitori diventano i primi maestri della fede per i loro figli. È un compito “artigianale”, da persona a persona: 

« Quando tuo figlio un domani ti chiederà […] tu gli risponderai… » 14 (Es 13,14). Così le diverse generazioni 

intoneranno il loro canto al Signore, «i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini » (Sal 148,12). 17. I 

genitori hanno il dovere di compiere con serietà lo loro missione educativa, come insegnano spesso i sapienti 

della Bibbia (cfr Pr 3,11-12; 6,20-22; 13,1; 22,15; 23,13-14; 29,17). I figli sono chiamati ad accogliere e 

praticare il comandamento: «Onora tuo padre e tua madre » (Es 20,12), dove il verbo “onorare” indica 

l’adempimento degli impegni familiari e sociali nella loro pienezza, senza trascurarli con pretese scusanti 

religiose (cfr Mc 7,11-13). Infatti, « chi onora il padre espia i peccati, chi onora sua madre è come chi accumula 

tesori» (Sir 3,3-4). 18. Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non sono una proprietà della famiglia, ma hanno 

davanti il loro personale cammino di vita. Se è vero che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi 

genitori terreni, stando loro sottomesso (cfr Lc 2,51), è pure certo che Egli mostra che la scelta di vita del 

figlio e la sua stessa vocazione cristiana possono esigere un distacco per realizzare la propria dedizione al 

Regno di Dio (cfr Mt 10,34-37; Lc 9,59-62). Di più, Egli stesso, a dodici anni, risponde a Maria e a Giuseppe 

che ha una missione più alta da compiere al di là della sua famiglia storica (cfr Lc 2,48-50). Perciò esalta la 

necessità di altri legami più profondi anche dentro le relazioni familiari: «Mia madre e i miei fratelli sono 

questi: coloro che ascoltano la parola 15 di Dio e la mettono in pratica » (Lc 8,21). D’altra parte, 

nell’attenzione che Egli riserva ai bambini – considerati nella società del Vicino Oriente antico come soggetti 

privi di diritti particolari e come parte della proprietà familiare – Gesù arriva al punto di presentarli agli adulti 

quasi come maestri, per la loro fiducia semplice e spontanea verso gli altri: «In verità io vi dico: se non vi 

convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà 

piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli » (Mt 18,3-4).  
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Spigolature 
 

 Ad ogni male ci sono due rimedi: il tempo ed il silenzio (Dumas) 
 
 

 Chi sa ridere è padrone del mondo (Leopardi) 
 
 

 Quando il cuore soffre, la mente impara (Ducali) 
 
 
Correva l’Anno 
 

1789: George Washington viene eletto primo presidente degli Stati Uniti 

 

1970: Debutta il quiz televisivo “Rischiatutto” condotto da Mike Bongiorno 

 

2004: Marc Zuckerberg fonda il social network inizialmente noto come “The Facebook” 

 

“Apparenza e realtà”  

[brevi  note] 

 

L’apparenza alle volte inganna, pur implicando, spesso, preludi di realtà. 

Ed allora? 

Occorre dividere le due componenti in competizione, esaminarli non superficialmente e soffermarsi più sui 

preludi di realtà che non sul sostantivo “apparenza”. 

Ciò anche se il titolo parla di preludi di realtà. 

Come mescolare detti preludi con l’inganno che può trascinare il lettore? 

L’apparenza può essere equiparata all’ illusione? 

Io penso di sì anche se il termine “apparenza” spinge a leggere, dietro l’angolo opposto, il termine “realtà”. 

Si potrebbe catalogare il tutto come “falso fenomeno”. 

L’apparenza può essere falsa ed opposta a realtà qualora sostanza o realtà fosse definito così dalla ragione. 

Ciò anche se al fenomeno fisico o psicologico non risponde ad alcuna realtà ed anzi introduce l’altro concetto 

di apparenza. 
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I L  N A T A L E  

( R I F L E S S I O N I  P E R S O N A L I  D I  R O M O L O  P A N D O L F I )  

Ho ascoltato alla radio, tempo fa, un commento alla Natività di Nostro Signore fatta da un pastore 

protestante e mi sono compiaciuto con me stesso per il fatto che ciò che avevo ascoltato collimava con le 

riflessioni sul Natale che andavo facendo da qualche anno e che trova, quindi, conferma in una persona di 

cultura teologica (che io non ho) anche se di fede non cattolica. 

Ma il compiacimento non è stato totale perché le considerazioni del pastore protestante si 

fermavano a due soli aspetti della maggior Festa della cristianità omettendo, come era ovvio che facesse, 

data la visuale protestante, la terza e forse più importante angolazione: il Natale eucaristico. 

Mi sono proposto, allora, di fissare sulla carta alcuni sinteticissimi spunti di riflessione sul mio 

personale modo di sentire il Natale. 

Ne avverto tre aspetti: storico, eucaristico e mistico. Il Natale “preistorico” si rifà alle profezie bibliche 

sull’avvenimento ma non ha su di me particolare fascino. 

Il Natale storico si presenta alla mente del credente (ed anche del non credente data l’irrefutabilità 

delle fonti storiche) come un evento con una collocazione spazio-temporale abbastanza esatta, di enorme 

importanza e confermato da fonti documentali storiche indiscusse. 

Tale evento è stato ed è, per una larga fascia di umanità, lo spartiacque della storia intendendo per 

“storia” non solo la successione cronologica dei fatti, ma anche e soprattutto l’evoluzione dell’uomo, della 

sua cultura, della sua collocazione nel mondo. 

La nascita, la vita e la morte di Cristo ha segnato un’era iniziandola a grandi rivoluzioni socio-politiche 

basate sulla rivalutazione dell’uomo, dei suoi diritti, della sue aspirazioni. 

Si pensi all’abolizione della schiavitù, all’introduzione dei concetti di fratellanza, di autorità-servizio, 

di perdono, di amore del prossimo ecc. e non sarà difficile capire la potenza rivoluzionaria della predicazione 

evangelica ma anche la brutalità della reazione del potere.  

La successiva sistemazione teosofica di questa predicazione può giustificare a sufficienza la forza 

invasiva dell’idea cristiana ed il suo irrefrenabile espandersi nel mondo. 

Nell’aspetto storico vanno incluse tutte le angolazioni umane che il tempo ha aggiunto sul Natale. 

Basti pensare alle tradizioni folcloristiche, all’interessamento di tutte le forme di espressione artistica, 

letteraria ecc… (presepe, poesie, musiche, riti popolari ecc.). 

Ma va anche detto come questo aspetto stia, con l’avvento dell’era dei mass-media, prendendo il 

sopravvento deformando e paralizzando il simbolismo storico e la forza evocativa della Grotta di Betlemme.    

Il pane che si mangia insieme è segno di fraternità ed amore che sono, appunto, i significati del 

Natale, ma la tecnica pubblicitaria ci presenta il panettone, rendendolo ad esempio condizione unica del 
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significato natalizio (“non è Natale se non è…”) e confondendone, per es. nei regali, il valore simbolico con la 

qualità, la grandezza ecc… 

È indubbio che il Natale storico, comunque, anche se mi affascina e mi accende la fantasia, non 

esaurisce il mio stupore sulla Natività né rende esaustivo il mio ringraziamento al Signore. 

Queste due esigenze trovano, invece, appagamento nel Natale eucaristico. 

Quando, al mattino, assisto alla consacrazione dell’Ostia e penso che, esattamente come duemila 

anni or sono, sull’altare nasce di nuovo Cristo Signore, questa volta sotto le “apparenze del pane e del vino” 

ma pur sempre, per me che credo, in “corpo, sangue, anima e divinità” penso alla grandiosità del miracolo 

che riempie del Figlio di Dio la Terra da duemila anni e penso anche all’Incarnazione, miracolo anch’essa, ma 

di solito collocata nel Natale storico anche se, invece, è carica di significato soteriologico.  

Mi parrebbe inutile, quindi, per un cattolico, gioire del Natale storico senza vivere in prima persona 

hic et nunc il Natale eucaristico che ne è la continuazione. 

È evidente che deve subentrare lo stimolo e lo sforzo perché questa unione non sia né routinaria né 

formale. Il cuore umano, culla di miserie e di imperfezioni, che riceve il Cuore divino, focolaio di amore, deve 

prima procedere a due importantissime azioni: ripulire (togliendo rifiuti e scorie) e fare spazio rimpicciolendo 

la propria presenza (quanta superbia!) per alloggiarvi il Cuore di Dio. 

Ma basta tutto ciò? 

Si può, oggi, dire che Cristo sia nato e stia vivendo e sviluppandosi nelle strutture sociali, nelle leggi, 

nei popoli? E le recenti bufere belliche? 

Gli stessi cristiani alimentano con la loro vita di fede e con il loro esempio lo sviluppo di un senso 

autenticamente cristiano della vita? 

Ed ecco allora che il Natale eucaristico spinge a favorire la rinascita di Cristo nel prossimo, nei contatti 

di lavoro, nella vita quotidiana, di responsabilità ecc… 

Ed è il Natale mistico. 

Mi pare che, così, i tre aspetti abbiano rigida consequenzialità nei due sensi compresi nel termine 

“crono-logico”: temporale e di connessione. 

Mi pare di poter situare il Natale storico nel passato, quello eucaristico nell’attualità del momento 

presente e quello mistico nella visione di “un solo ovile sotto un solo pastore” che, anche se collocata in 

un’angolazione soteriologica ecumenica, futura e totale, richiede, tuttavia, ad ogni cristiano l’impegno 

presente per l’avvento di un futuro di pace e di giustizia. 

Perciò io mi sforzo e cerco, pur nella mia fragilità umana che è soggettivamente grande, di vivere 

sempre contemporaneamente i tre aspetti divisi solo nell’indagine ma che mi si presentano come tre tasselli 

di un mosaico di meravigliosa bellezza che è quella del Natale quotidiano. 

Mi piace considerare il Natale come la vicenda umana di Dio, di un Dio che è Amore senza fine e che, 

appunto per questo, è Padre. 
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E come Padre, per dare uno scopo alla vicenda umana e riempire la solitudine degli uomini ci ha 

donato, per la nostra gioia, un fratello: il bambino Gesù!      
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BASILICATA 

CCEP LAGOPESOLE (PZ) – Leonardo Pace 

 

Anche per il 2018, l’UNLA di Lagopesole, ha realizzato con successo il programma proposto. 

E’ opportuno precisare, però, che in merito alle attività musicali è stata apportata un a variazione “in corso 

d’opera” al programma, sostituendo il “Cantabimbo” (rassegna musicale per bambini dai 5 agli 11 anni) con 

una rassegna di musica bandistica denominata “Tacabanda”.  Alla rassegna articolata in tre giornate (7,8 e 9 

dicembre presso la sala conferenze del castello federiciano di Lagopesole) hanno partecipato tre bande 

lucane: la banda di Avigliano; quella di Atella e quella di Pietragalla che hanno eseguito nei loro rispettivi 

concerti, oltre al classico repertorio bandistico, anche brani di musica classica e leggera. La rassegna ha avuto 

un buon successo di pubblico con circa 200 persone che hanno assistito ai concerti. I corsi di italiano per 

immigrati, quelli di inglese per adulti e bambini, il corso di calligrafia e quello di alfabetizzazione dialettale 

organizzato in collaborazione con l’università degli studi della Basilicata per il recupero e la codifica della 

lingua locale, hanno caratterizzato l’offerta formativa della nostra associazione coinvolgendo giovani ed 

adulti di tutto il territorio comunale e regionale. 

La V edizione del Concorso di poesia “Jacopo da Lentini” ha visto la partecipazione di 43 poeti da tutta Italia 

molti dei quali erano presenti anche alla premiazione che si è tenuta presso la cappella del Castello 

federiciano il 26 agosto 2018.  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 già avviata con la realizzazione della rievocazione storica “Alla corte 

di Federico” che è giunta nel 2018 alla XIX edizione. 

La stampa e la presentazione del volume “Ad consueta solacia lacus pensulis” – Il castello di Lagopesole in 

età sveva e angioina, ha rappresentato, visto l’altissimo valore scientifico della stessa, per l’UNLA un ulteriore 

tassello per la promozione di studi e ricerche sulla Basilicata attuata in collaborazione con il Centro studi 

normanno svevi di Bari e con l’Università della Basilicata e del Consiglio regionale della Basilicata. 

 Il risultato più importante per il 2018 è stato, grazie alla realizzazione della manifestazione IL MAGGIO DEI 

LIBRI  2018 rientrante nell’evento nazionale di promozione del libro e della lettura del Ministero dei beni e 

delle attività culturali, il primo premio, nella categoria associazioni culturali, per la migliore manifestazione 

di promozione del libro e della lettura assegnato dall’apposita Commissione di esperti presso il Centro per il 

libro del MIBAC. 

Il premio è stato da noi ritirato il 5 dicembre, a Roma, durante una cerimonia all’interno della fiera del libro 

“Più libri più liberi” tenutasi presso “ La Nuvola “ di Fuksas. 

La rassegna cinematografica “Domeniche & film”, con la proiezione di 8 film ha ulteriormente qualificato la 

nostra offerta culturale con un ottima partecipazione di pubblico. 
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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. 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. 

Infatti è stata realizzata una pubblicazione (Finestre sulla storia, numero 31) che tratta di un lavoro sull’oppio 

effettuato da Ferdinando Piccione nel 1778. Tale personaggio è stato anche sindaco di Lavello. Studi, ricerche, 

approfondimenti culturali e contatti e collaborazioni con biblioteche ed archivi dei territori locale, 

provinciale, regionale, nazionale ed internazionale stanno portando alla valorizzazione di tematiche e 

personaggi di importante livello scientifico. Infatti quest’anno è stato ristampato anastaticamente un volume 

del XVI secolo su un giurista (Donato Galasso) della città di Lavello, reperito ed autorizzato dalla biblioteca 

Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli. 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 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 2018, il Centro non ha potuto realizzare le attività previste, a causa del trasferimento in Veneto, 
per motivi di lavoro del legale rappresentante. Tuttavia il centro ha continuato ad essere aperto alle altre 
associazioni, che operano sul territorio di Savoia e ha funto da collante durante le manifestazioni estive.  
                           

 

 

CCEP MELFI (PZ) – Antonietta Morese Scola 

Nel corso dell’anno 2018 il C. C. E. P. di Melfi ha realizzato:  

 Prima edizione “Memorial Tonino Scola”. Il convegno è stato proposto ed organizzato da don Dario 

Santangelo che ha fornito il locale, col concorso dell’U.N.L.A. di Melfi che ha fornito materiale 

esplicativo ed i contatti con i relatori tenutosi il 03-10-2018. 

 

 Il doposcuola specialistico con bambini e ragazzi affetti da D.S.A. ha avuto vita breve per la difficoltà 

a reperire un locale idoneo che non comportasse spese per l’U.N.L.A. 

 

 E’ continuato il lavoro di biblioteca. 

 

 

CCEP POTENZA – Silvana Gracco 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

CCEP RIONERO IN VULTURE (PZ) -Matteo Placido 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 
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CCEP FERRANDINA (MT) - Antonio La Cava 

Il Centro di Ferrandina, grazie all’attività dell’ormai noto Bibliomotocarro, fondato dal Maestro La Cava, può 

essere considerato un centro itinerante, pertanto una relazione sulle attività svolte nel 2018, altro non è che 

l’insieme di articoli che mostrano il lavoro svolto in questi anni. 
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CCEP BRIENZA (PZ) – Giuseppe Collazzo 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 
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CALABRIA 

CCEP BOVALINO (RC) – Donatella Autelitano 

 

Febbraio – Maggio 2018 : Corso gratuito alfabetizzazione per n° 1 immigrata comunitaria 

 

Aprile – giugno 2018 :  Corso gratuito di  doposcuola  per n° 6 bambini scuola elementare 

 

Settembre – Novembre 2018 : Corso gratuito alfabetizzazione immigrati extracomunitari e comunitari (40 

ore) 

 

Novembre 2018 (2 -16 – 30) : proiezione di n. 3 film con dibattito in sala sul tema rapporto genitori – figli 

  

02 - 11  - 2018  - Film : “Lady Bird” 

16 - 11 -  2018 - Film : “I nostri ragazzi” 

30 - 11 -  2018 – Film: “La famiglia Belier” 
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CCEP PAOLA (CS) - Caterina Provenzano 

 

L’anno 2018 ha impegnato il CCEP UNLA di Paola in molteplici attività  tra cui la Rassegna Incontri 

in Biblioteca con l’organizzazione di numerosi incontri-dibattito su tematiche di grande interesse. 

 
Diverse sono state le presentazioni di libri in collaborazione con il Santuario di San Francesco di 
Paola e con l’Amministrazione comunale della città di Paola. 
 
Si segnala infine l’organizzazione della IV 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 

 
RASSEGNA INCONTRI IN BIBLIOTECA 

 

25 Gennaio 2018 
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
LA CRISI DELLE BANCHE E LE SOFFERENZE INTERVENTO DELLO STATO A TUTELA DEI 
RISPARMIATORI 
Relazione a cura del dott. Alberto Naccarato 
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 

 
15 Marzo 2018  
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
POESIA E SPLENDORE DEI SALMI 
Relazione a cura del dott. Carlo Martello  
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 

 
12 Aprile 2018  
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
LE MOTIVAZIONI DELL’ATEISMO CONTEMPORANEO 
Relazione a cura del Prof. Renato Serpa 
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 
 
24 Aprile 2018          
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
LA RIFORMA DI MARTIN LUTERO NEL RINASCIMENTO DEL XVI SECOLO 
Relazione a cura del dott. Ernesto Carnevale 
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 
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11 Maggio 2018    
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
TAVOLA ROTONDA SU “La finanza comunale. La politica di bilancio: risorse e impieghi” 
Relazione a cura del dott. Giovanni Marzullo 
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 
 
16 Novembre 2018     
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
SCIOGLIMENTO DEI COMUNI PER MAFIA. PROBLEMA DI SICUREZZA O SEQUESTRO DELLA 
DEMOCRAZIA? 
Relazione a cura della Prof.ssa Caterina Provenzano – Giornalista e  Dirigente CCEP UNLA Paola 
 

 

CONVEGNISTICA 
 

15 Febbraio 2018 
CONVEGNO 
ETICA POLITICA ED ECONOMIA DI COMUNIONE 
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
Introduzione a cura del dott. Prof. Giuseppe Bruno - U.C.I.I.M. Sezione di Paola 
Relazione a cura del Prof. Giuseppe Serio 
Intervento a cura del dott. Andrea Codispoti – Presidente Nazionale U.C.I.I.M. 
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 
 
 

02 Marzo 2018 

CONVEGNO 
PAOLO DI TARSO ASPETTI CULTURALI E SPIRITUALI 
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS) 
Relazione a cura di Don Luigi Bova – Rettore del Seminario Vescovile di Cosenza  
Moderatore: Prof.ssa Caterina Provenzano - Dirigente CCEP UNLA Paola 
 

 
25 Maggio 2018  
CONVEGNO 
LA  SOLITUDINE EPIDEMIA DEL  NOSTRO TEMPO 
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
Interventi: 
Dott.ssa Elvira Perricone – Psicologa  - “Le origini e le cause della solitudine”  
Prof.ssa Caterina Provenzano – Docente Scuola Superiore e Dirigente CCEP UNLA Paola  -“La 
solitudine dei giovani e degli adolescenti” 
Dott. Rocco Mazzeo – Specialista Centro Igiene Mentale - “Le ricadute psicofisiche della solitudine”  
 

03 Dicembre 2018 
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CONVEGNO  
LA POESIA …. E’ UNA CHIMERA?  
Santuario di San Francesco di Paola - Sala Rossa 
Relazione a cura del dott. Ernesto Carnevale 
Interventi: 
Padre Antonio Bottino – Vicario Provinciale Ordine dei Minimi 
Caterina Provenzano – Giornalista e  Dirigente CCEP UNLA Paola 
 

14 Dicembre 2018  
CONVEGNO 
CHE COSA RESTA DEL PADRE? 
La paternità nell’epoca ipermoderna. Evaporazione della figura paterna e crisi della famiglia 
Sala Convegni - Chiesa Santa Maria degli Angeli di Paola (CS)  
Interventi: 
Dott.ssa Elvira Perricone – Psicologa   
Prof.ssa Caterina Provenzano –Dirigente CCEP UNLA Paola   
 

PRESENTAZIONE LIBRI 
 

12 Luglio 2018 

PRESENTAZIONE DEL TESTO DI FABIO MANDATO “SAN GIUSEPPE MAGISTRATO” 
Santuario di San Francesco di Paola - Sala Rossa  
Interventi: 
Padre Domenico Crupi – Ordine dei Minimi di Paola 
Caterina Provenzano – Giornalista e  Dirigente CCEP UNLA Paola 
Presente l’autore 
11 Ottobre 2018 

PRESENTAZIONE DEL TESTO DI ANTONIO MODAFFARI   
 “GIOVANNI PAOLO II. IL PAPA DELLA COMUNICAZIONE” 
Santuario di San Francesco di Paola - Sala Rossa  
Interventi: 
Padre Domenico Crupi – Ordine dei Minimi di Paola 
Caterina Provenzano – Giornalista e  Dirigente CCEP UNLA Paola 
Demetrio Guzzardi – Rettore Universitas Vivariensis 
Presente l’autore 
 

25 Ottobre 2018 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME DI FERDINANDO PERRI 
“PIETRO BUFFONE. SINDACO DI ROGLIANO, UOMO DI GOVERNO” 
Complesso Sant’Agostino - Sala Consiliare del Comune di Paola  
Interventi: 
Roberto Perrotta- Sindaco della Città di Paola 
Antonio Pizzini- già presidente ARSSA 
Caterina Provenzano – Giornalista e  Dirigente CCEP UNLA Paola 
Demetrio Guzzardi – Rettore Universitas Vivariensis 
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Presente l’autore 
 

 

PROGETTO GENERAZIONI DIGITALI –  IV EDIZIONE 
 
Aprile -  Maggio 2018  – 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. 
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CCEP ROGGIANO GRAVINA (CS) – Andrea Zanfini 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

CCEP CARAFFA di CATANZARO (CZ) – Giulio Peta 

 

Abbiamo svolto la normale attività di biblioteca e di 
alfabetizzazione ogni giorno 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 arbereshe. Così abbiamo potuto 
partecipare a un Docufilm sul Prof. Giuseppe Gangale 
glottologo con la fornitura di documenti, foto, libri e con 
numerose interviste nella nostra sede e a Catanzaro con il 
regista Eugenio Attanasio di Catanzaro di 60 minuti. 

Abbiamo partecipato alla manifestazione del 4 novembre 
con l’amministrazione comunale per la decorrenza dei 100 
anni della fine della Guerra Mondiale con esposizione di 
foto, materiale storico, e con 30 foto di nostri soldati in 
divisa morti in guerra e nostro intervento al museo 
comunale. 

Partecipazione: Progetto Scuola con l’incontro degli alunni 
nella nostra sede per illustrare le escursioni storiche del 

nostro territorio per le fontane e mulini e su usi e costumi delle 
periferie e lavori nei campi. 

Così abbiamo potuto realizzare sette video nel territorio per le fontane e mulini e altro. 

Partecipazione al Corso di Alfabetizzazione Arbereshe “Anche io 
parlo Arbereshe” con l’insegnante dell’Università di Cosenza con 
rilascio finale del Diploma di Partecipazione e la consegna di 
vecchi racconti degli anziani di Caraffa e vecchi documenti. 

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

Abbiamo curato la diffusione sul web di video-film che riguardano 
la storia, gli usi, i costumi, più territorio e fontane storiche.  
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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. 

Nel corso del 2018 il CCEP UNLA di Conflenti, avvalendosi delle competenze in campo etnico-antropologico 

della socia Prof.ssa Vittoria Butera e dell’esperienza di ricerca sul campo del socio Professore Antonio 

Coltellaro, ha continuato ad effettuare un’indagine per ricostruire aspetti della passata società le cui tracce 

si vanno perdendo.  

In collaborazione con l’Amministrazione comunale di Conflenti, la Pro Loco, il Consiglio Pastorale, l’AVIS, Gli 

Amici del Casale, Conflenti Trekking e Felici e Conflenti, nell’anno solare 2018, sono state organizzate le seguenti 

attività: 

- 23-28 Luglio  - Felici e Conflenti. 

- 30 Luglio - Cinema sotto le stelle; 

- 31 Luglio  - Cinema sotto le stelle; 

- 3 Agosto - Prot. Civile Presentazione “Piano Protezione Civile”. 

- 6 Agosto “Seconda Edizione “Conflenti’s Got Talent” 

- 7-12 Agosto Conflenti Sport 2K18 

- 8 Agosto, Saggio di Danza 

- 10 Agosto  - Libri in Liberta – Unla Conflenti 

- 13 Agosto, 30 Anni di Avis 

- 15 Agosto  - Cinema sotto le stelle; 

- 16 Agosto Laboratorio di lettura- Unla Clnflenti 

- 22 Agosto Presentazione Libro 

- 23 Agosto Incoronazione della statua della Vergine Madonna di Visora 

- Dal 22 Dicembre 2018 e 1 e 7 Gennaio 2019, Presepi nel Borgo, realizzazione ed esposizione di 

presepi artigianali. 

- 27-28-29 Dicembre - Edizione invernale Felici e Conflenti. 

- Realizzazione e proiezione di “Come eravamo e come Siamo. 

- Gestione del Sito Internet UNLACONFLENTI.IT 

 

Siamo in attesa di avere una sede tutta nostra per poter svolgere meglio la nostra attività. 
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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 doposcuol, è nata l’idea di organizzare dei veri e propri laboratori di didattica su alcuni  temi 

di particolare e fondamentale importanza per il mondo giovanile del luogo: 

a) Educazione alla legalità: ecologia e rispetto dell’ambiente; 

b) Recitazione e Teatro; 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

100 

c) Micro e macro storia di Reggio e della Calabria. 

Ognuno dei settori giovanili sarà affidato d un socio adulto, tesserato Unla. 

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. 

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. 
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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  

materiale, 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”. 

I lettori avranno il compito di riaccendere il focolare spento per consentire alla fiamma di brillare a distanza 

di secoli e far conoscere quelli che oggi sono fantasmi ma sono anche gli antichi interpreti delle nostre radici 

e della nostra storia. Per consentire la realizzazione di questa impresa, sono state evitate tutte le spese, salvo 

quelle essenziali, per consentire un risparmio utile per la pubblicazione dei lavori. 

 

 

 

CCEP GIOIOSA JONICA (RC) – Annarita Marcelli 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

 

CCEP LAMEZIA TERME (CZ) – Pasqualino Serra 

 

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

la sede UNLA –CCEP di Lamezia,  nell’anno scolastico 2017-2018 (attività svolta nell’anno 2018) ha gestito nel 

territorio  in provincia di Catanzaro N° 4 corsi di formazione per i docenti, coinvolgendo  220 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: 

- PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO  

Presentazione del corso.  

Il corso si è  prefisso  di sviluppare e migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per 

affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della vita scolastica.  
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Esso unisce la filosofia umanistica , con la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica e le 

tecniche didattiche più avanzate, nella definizione di un modello di aggiornamento professionale 

capace di massimizzare e ottimizzare la qualità dell'esperienza scolastica e il tempo di lavoro 

effettivamente utile e significativo, riducendo al minimo il malessere delle persone. 

 

A tal fine il corso  ha valorizzato  la sensibilità e la tendenza formativa presente nelle persone e 

facilita l'acquisizione delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi di 

relazione e di comunicazione che  insorgono quotidianamente nel contesto della scuola. 

Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la soluzione dei problemi e progressivamente 

contribuiscono alla creazione di un clima di lavoro salutare, soddisfacente e produttivo per l'intera 

comunità scolastica.  

Un ulteriore vantaggio è nella possibilità di trasferire tali capacità relazionali in altri contesti come 

la famiglia, il lavoro, le amicizie. 

 

Ciò che ha distinto questo corso da numerose altre proposte formative è il suo obiettivo di unire il 

pregio della sistematicità e compiutezza a quello della relativa brevità del tempo di 

aggiornamento. 

 

 

Obiettivi del corso 

Lo scopo principale del corso  è stato  quello di sviluppare e affinare la competenza relazionale 

degli insegnanti di ogni ordine e grado.  

Ha cercato di formare insegnanti efficaci nella comunicazione educativa, intendendo per efficacia la 

capacità di esercitare un'effettiva, concreta influenza sugli allievi senza far ricorso all'uso del potere. 

 

Più in particolare lo scopo di questo corso è stato  quello di incrementare la qualità e la quantità del 

tempo dedicato nella scuola al processo di insegnamento/apprendimento facendo risparmiare a 

insegnanti, allievi e responsabili della scuola molto loro tempo ed energie facilmente dispersi per 

far fronte ai problemi e ai conflitti presenti nelle classi e nella scuola. 

 

Programma generale del corso  

Analisi delle aspettative e dei bisogni dei partecipanti. 

-Definizione del comportamento: 

Comportamenti dell'alunno. 
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-Come prestare ascolto e attenzione all'altro.  

I metodi tradizionali di aiuto.  

Il processo della comunicazione.  

Le abilità non verbali. 

-Le caratteristiche di una relazione d'aiuto.  

L'ascolto attivo.  

L'empatia.  

Facilitare la soluzione di un problema.  

-Come ottenere ascolto e attenzione dagli altri.  

I messaggi in prima persona.  

Il confronto e l'assertività.  

Autenticità ed empatia. 

-Come trattare la resistenza al cambiamento.  

La teoria dell'iceberg: cosa c'è sotto l'ira?  

La teoria dei bisogni.  

Il cambio di marcia.  

-Uso del potere.  

Metodi basati sull'uso del potere: aspetti positivi e aspetti negativi.  

Differenza tra conflitti su bisogni concreti e collisioni di valori.  

Stili di risoluzione dei conflitti. 

 

-Come risolvere gli inevitabili conflitti in modo che tutte le parti in causa si sentano rispettate.  

Come rendere produttiva la conflittualità.  

Il metodo democratico.  

L'area di libertà personale e professionale 

 LEZIONI IN PRESENZA: Aspetto SOCIOLOGICO 
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 Apprendimento della corretta identificazione del cosiddetto bullismo e cyberbullismo 

 Inquadramento specificazione e articolazione dei tipi e delle figure coinvolte 

 Dati  statistici sulla situazione italiana  

 Entità e distribuzione del fenomeno sul territorio 

 Discussione su casi di attualità 

 Consapevolezza dei processi di formazione delle opinioni, off line e online. 

 

 

Esperta: Dott.ssa Rita Bichi (Docente Sociologia – La Cattolica Milano) 

 

 LEZIONI IN PRESENZA: Aspetto PSICOLOGICO 

Dinamiche  psicorelazionali 

 Focus sul bullismo  

 Contesto socio-relazionale  

 Definizioni di  Bullismo e cyberbullismo 

 La condotta aggressiva e fisiologia dell’aggressività 

 Aggressività  reattiva e proattiva 

 Il legame di attaccamento  

 Fattori cognitivi ed emotivi:  L’empatia   

 La relazione a scuola come intervento .  

 

Esperta :  Dott.ssa Annamaria Bruni. (Dirigente ASP Catanzaro) 

 

 LEZIONI IN PRESENZA: Aspetto PEDAGOGICO  

 Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo  nell'attuale emergenza educativa  

 Bullismo e cyberbullismo : definizione,  aspetti e caratteristiche fondamentali , protagonisti, 

fattori scatenanti ecc.  

 Modalità di osservazione e di rilevazione dei segnali di disagio da bullismo e cyberbullismo in 

classe    

 I bisogni degli alunni e la gestione della classe:  il ruolo dell'insegnante 

 Stili di apprendimento e di  insegnamento 

 Il clima della classe  e le relazioni : alunno-insegnante, tra insegnati, tra alunni, con la famiglia 

 Come gestire le dinamiche di classe: la presenza efficace, il controllo prossimale, la 

comunicazione educativa e didattica, la comunicazione non verbale, il potenziale degli alunni 

 Gestire la didattica : strumenti e strategie per una pedagogia e didattica inclusiva 

 Analisi di casi  
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Esperto : Dott. Alfredo Saladini (Dirigente Scolastico ) 

 Analisi di questionari di autovalutazione sulle componenti strutturali della qualità 

dell'integrazione e dell'inclusione nel proprio istituto 

 Analisi di questionari di autovalutazione sulle componenti di processo/prodotto della qualità 

dell'integrazione nel proprio istituto 

 Studio ed analisi di casi  

 

Coordinatore  del Corso   Prof. Pasqualino Serra  Dirigente  Centro    U.N.L.A.  

 

L’occasione è servita per utilizzare la nostra piattaforma di E-learning, in  quanto i corsi sono stati effettuati 

in modalità blended parte in presenza , n° 3 incontri per n° 9 ore  e parte on-line per n° 16 ore. 

La piattaforma creata  ora è a disposizione di tutti i centri UNLA CCEP, di tutta la Regione e su tutto il Territorio 

Nazionale. 

Pertanto nel coordinamento che si andrà a creare  con i  dirigenti e i  delegati Regionali, si potranno 

organizzare i corsi  di formazione utilizzando la  piattaforma UNLA, gestita dalla sede di Lamezia terme (CZ) 

Inoltre  nell’anno 2018 sono iniziate delle fasi di coordinamento per l’organizzazione  che  prevedono due 

linee di intervento. 

La prima verso il mondo  della Formazione Pubblica , intercettando quindi fondi e finanziamenti a carattere 

Locali, regionali, Nazionali ed Europei. 

La seconda, formazione verso i privati , con risorse messe direttamente dagli utenti che usufruiranno del 

servizio. 

Nell’anno  2018, in relazione al progetto Con i Bambini  si sono create diverse  reti , con i nostri  CCEP nelle 

varie regioni, con il privato sociale e con le scuole . 

Per quanto riguarda la collaborazione con le scuole, le azioni dovevano   intervenire sulla dispersione 

scolastica. 

Con i Bambini è il soggetto attuatore del “ Fondo per il contrasto della povertà Educativa Minorile” legge 

28 dicembre 2015  n.  208 articolo 1, comma 392. 

Il bando prevedeva la progettazione di progetti “ esemplari” per il contrasto della povertà educativa minorile. 

Dall’analisi del bando , anziché  fare un  progetto  solo nella Regione la Calabria,  si è pensato di progettare e 

coordinare  il progetto in modo Multiregionale, coinvolgendo le nostre strutture in più regioni.  

E’ stata una grande sfida che ha richiesto  grande impegno da parte di tutti, In quanto  occorreva  coinvolgere 

altri soggetti, la rete è stata  costruita  in modo capillare su diverse regioni. 

Valida è stata la collaborazione dei vari centri. 
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Sintesi dei Progetti Presentati a carattere  Nazionale  

1) Ministero del Lavoro e polit. Sociali bando avviso 1-  2018 art. 72   titolo " IN.TRA." 

presentato da UNLA  sede Nazionale  ) ; 

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.  

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.). 

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. 

 

2) Con i Bambini  progetto Regionale  "Edu.Home" _ Regionale CALABRIA - presenta: Erima 

società   Cooperativa  Sociale" codice progetto:   2018-PAS-01933  con UNLA CCEP sede 

Lamezia Terme soggetto Partner  
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Altri Partner del progetto: 

-Cooperativa La Voce del Silenzio ; 

-Associazione Rete Fiore; 

Questo progetto nasce dall’esigenza che in Calabria non sono efficienti i servizi di educativa domiciliare , a 

differenza delle altre regioni Italiane ove tale attività è positivamente attivata come risorsa aggiuntiva a 

quella istituzionale. Il campo di azione della nostra idea progettuale è stato orientato verso l’istituzione 

sperimentale di questa tipologia di servizio. Per i bambini e gli adolescenti, la povertà educativa consiste nella 

privazione della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare  e fare fiorire liberamente capacità , 

talenti e aspirazioni. Essa rappresenta un elemento fondamentale da prendere in considerazione in una logica 

di welfare orientato alla valorizzazione delle potenzialità. 

 

3)  Con i Bambini progetto Nazionale " ... Prosperità educativa"  _ Nazionale  (presentato da  

UNLA Nazionale ) codice progetto 2018-PAS-00418  

Progetto Con i Bambini : Presentato da UNLA Roma 

Titolo : ...Prosperità Educativa 

CODICE PROGETTO :2018-PAS-00418 Progetto : NAZIONALE 

Graduatoria di riferimento: Graduatoria B Durata stimata dell'intervento (in mesi): 43-48 

Costo totale del progetto in € (stimato) 2.500.001 — 3.000.000 

sintesi del progetto 

Partendo dal presupposto che la povertà educativa riguarda la persona in tutti i suoi aspetti (sociale, familiare 

e lavorativo sono gli ambiti di classificazione ICF), appare naturale seguire la direttrice che conduce alla 

sperimentazione di un percorso che miri ad arricchire i vettori educativi nel suo complesso e non in un solo 

ambito. Un approccio globale è necessario per valorizzare il tutto e far in modo che non si miri soltanto ad 

essere “bravi tecnicamente”, ma anche ad essere forti come persona. Vale a dire che bisogna tornare 

indietro, al concetto fondamentale di educare inteso come “portare fuori”, per far emergere quel che i ragazzi 

hanno dentro (tecnicamente stimolare i potenziali latenti). Questo semplice presupposto fa emergere il 

concetto della centralità della persona e, in conseguenza, il bisogno di analizzare in maniera più approfondita 

le “componenti” della persona stessa. Bisogna, quindi, partire dall’immagine della Persona contestualizzata 

nel suo ambiente che, naturalmente, ne determina le caratteristiche salienti; genitori, insegnanti, gruppo dei 

pari, istituzioni, quartiere influiscono in maniera decisiva sull'educazione della persona, attraverso quelle che 

definiremo “relazioni di modellamento”. Se l'educazione è povera non è nella persona che si va a cercare la 

causa, bensi nella comunità educante che non trasmette, perché non sa come comunicare o comunica male, 

il giusto sistema valoriale e il giusto “pacchetto” di informazioni. Ne consegue che l’alunno subisce la povertà 

educativa imposta dal modello, Semplice arrivare alla conclusione che se si vuole arricchire l'educazione 

dell’alunno, bisogna intervenire sul modello e sulle relazioni di modellamento, perché rappresentano il 

quadro nel quale si struttura la persona. L’intervento deve avere un approccio olistico, attraverso il quale 

amplificare il contributo dei singoli attori intervenendo sulle singole variabili. Il concetto è semplice; i modelli 

non sono completamente legati all’intervento sulla persona (ossia solamente funzionali ad essa) ma sono 
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un'occasione per riflettere sulla propria identità in quanto tale rispetto alla persona. Chiariamo con qualche 

esempio. L'insegnante deve riflettere su cosa vuol dire OGGI essere insegnante per QUESTI alunni che si 

preparano per QUEL futuro (oggi si trovano di fatto di fronte a ragazzi che sono già oltre). Il loro interrogativo 

sarà: che tipo di scuola devo proporre a questi alunni (che di fatto viaggiano già in una società diversa)? Il 

genitore deve chiedersi cosa vuol dire essere genitori in una società figlia del consumismo (verace), figlia del 

“tecnologismo” intenso, del gruppo di pari che trascina e dove loro non rappresentano più l’unico 

riferimento. La comunità (educante) come si prende carico dell’arricchimento educativo? È lapalissiano che 

non va bene stare chiuso nel proprio appartamento avulsi dalle dinamiche, dagli accadimenti del quartiere; 

per far questo bisogna SPENDERE TEMPO e non basarsi sulla semplicistica logica del “Tu fatti gli affari tuoi”; 

questo è un quadro valoriale che non va bene. C’è bisogno quindi di aggregare attorno alla scuola (che rimane 

il luogo educante principale) una serie di attori e attività che vadano ad “arricchire” il sistema educativo e, al 

contempo, indirizzare la comunità educante verso le nuove esigenze espresse dalla società. Da qui nasce 

l’idea di strutturare un processo (progetto integrato) che a partire da una serie di attività preparatorie arrivi 

ad aprirsi al territorio di riferimento, all’articolazione dei singoli percorsi e all’avvio della campagna di 

gestione del web. 

La portata dell’iniziativa richiede una forte Fase di start up nell’ambito della quale saranno poste in essere: 

L’avvio del processo gestionale 

La concertazione con la comunità educante 

La ricerca per lo screening di dati, informazioni e buone prassi 

Il lancio della Web activity (che seguirà il progetto per tutta la durata e coinvolgerà website e social network 

ancorati al progetto) 

Tool creation (processi/prodotti per animazione e per formazione, materiale per web, linea grafica per 

comunicazione, strumenti informativi, ecc.) 

Creazione di un Centro di ascolto (composto da psicologo, rappresentante ASL, rappresentante istituzioni, 

rappresentante scuola) indirizzato a far emergere le problematiche percepite dalla Comunità educante e al 

supporto della stessa; 

Soggetti Coinvolti : 

CAPOFILA : UNLA Unione Nazionale Lotta Analfabetismo -ROMA -  rappresentata dal Dott. On. Vitaliano 

Gemelli ; 

Soggetti Partner : 

UNIEDA – Associazione- Roma -  Educazione degli  Adulti rappresentata dal Dott. Florenzano Frances 

Midia scrl Ente di Formazione-  Lamezia Terme 

RETLIS  Associazione Etica Trasformazione dei  legami individuali e Sociali – Roma - 

Associazione Codegree 

Associazione Rete Fiore 

Associazione Zero Waste  -Rifiuti Zeto  

Fondazione Giuseppe Sciacca 
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Per questo progetto sono state messe in rete  N. 9 Regioni  e N. 12 centri  , questi i dati delle localizzazione  

: Biella (BI) Piemonte  ;  Cosenza (CS)- Lamezia Terme (CZ) Calabria   ;  Ferrandina (MT) Basilicata ; Isernia (IS) 

Sardegna ;  Ispica (RG) Partinico (PA) Sicilia    ;  Latina (LT) Roma (RM) Lazio ; Lucca (LU) Toscana ;  ; Siena (SI)  

Toscana ;  Verona (VR) Veneto  

 

Si sono  espletate altre tipologie di servizi quali : 

1) Sportelli di Garanzia Giovani, per sostenere i NEET  (i giovani dai 18 ai 29 anni, che non lavorano e 

non sono inseriti in percorsi di  studio), ormai in Italia sono diversi milioni. 

2) Servizi di intermediazione al lavoro, la sede di Lamezia Terme ha già fatto la pratica ed è stata  

autorizzata dal Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali , come Agenzia per i servizi per il lavoro, 

nonché accreditata dalla Regione Calabria  per i servi per il lavoro (..la progettazione di tirocini 

extracurriculari, per i giovani che fanno esperienza presso le aziende ecc.. )  

3) Alternanza scuola lavoro, quindi collegare il mondo delle imprese con il mondo della scuola. 

4) Previsione di organizzazione di soggiorni e campi estivi scolastici sia in Italia che all’estero. 

 

 

 

 

 

CCEP ROSSANO E CORIGLIANO (CS) – Stasi 

 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 
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CCEP CATANZARO (CZ) – Maurizio Gemelli 

L’anno 2018 appena trascorso è stato caratterizzato da alcuni momenti particolari che hanno vivacizzato  il 

programma svoltisi dal C.c.e.p. Unla di Catanzaro: 

Un corso teatrale per bambini “La Magia del Teatro” dai  06 ai 13  anni. 

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 tre fiabe Cenerentola, Pinocchio e Peter Pan. Si è tratto di tre 

momenti teatrali in un unico spettacolo che ha emozionato grandi e piccini per l’incantevole 

atmosfera fiabesca. Il saggio è andato in scena il 30 giugno 2018 presso l’Istituto comprensivo statale 

“Casalinuovo” di Catanzaro con cui abbiamo da molti anni un rapporto di collaborazione col dirigente 

scolastico prof.ssa Concetta Carrozza. 

 

1. 3 marzo 2018 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. 

 

2. 12 maggio 2018 spettacolo “La violenza non è amore” – Convenzione con la Comunità ministeriale 

giovanile di Catanzaro del Ministero della Giustizia 

A marzo 2018 abbiamo stipulato una convenzione con la Cooperativa ASMIDA onlus 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. 

Con questo obiettivo abbiamo fatto interagire il nostro laboratorio teatrale fatto di otto ragazze con 

gli ospiti della Comunità ministeriale di recupero di Catanzaro e alla fine del percorso abbiamo 

rappresentato lo spettacolo “la Violenza non è amore” presso l’Istituto Penale per Minorenni “Silvio 

Paternostro” di Catanzaro. 

 

3. Settembre 2018 – incontro con Lea Concolino – Assessore alle politiche sociali del comune di 

Catanzaro   

Siamo stati i promotori dell’incontro avuto con l’assessore Lea Concolino assieme ad altre 

associazioni presenti sul territorio della periferia sud di Catanzaro al fine di mettere in evidenza le 
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varie problematiche sociali presenti sul territorio stesso. Si è aperto un dibattito ed è stata redatta 

una “Carta dei sevizi” relativa alle problematiche discusse ed esistenti nella periferia di Catanzaro, 

documento consegnato all’assessore alle Politiche sociali del comune di Catanzaro Lea Concolino. 

 

4. 14 ottobre 2018 Visita presso il CCEP UNLA DI CARAFFA (CZ) dirigente Giulio Peta 

 

È stata una mattina di autunno passata con grande emozione con l'amico Giulio Peta Presidente del 

C.c.e.p. Unla di Caraffa che con grande attenzione, passione e professionalità ci ha illustrato il grande 

lavoro di ricerca in tanti anni di gestione Unla in un paese, come Caraffa di grandi tradizioni 

arbëreshë. 

Abbiamo apprezzato la collezione di foto della Grande Guerra nei 100 anni dalla fine, i costumi di 

donna albanese, la situazione femminile con le donne nei campi, la funzione educativi e didattica del 

Ccep negli anni 60 e tanti altri documenti storici che rappresentano una ricchezza per l'intero 

patrimonio culturale.  

 

5. Novembre 2018 Master di perfezionamento con corsi di dizione per le allieve del laboratorio 

teatrale 

Abbiamo avviato un master di perfezionamento con corsi di dizione, voce e fonetica per complessive 

30 ore a favore delle allieve del laboratorio teatrali. Il master si concluderà ad aprile 2019 ed è curato 

dall’attrice Emanuela Bianchi. 

 

6. 26 novembre 2018 – giornata internazionale contro la violenza sulla donna – Borgia  

Per non dimenticare. E non considerare normale che ogni 72 ore una donna muore per quell’amore 

sbagliato che ha trasformato l’uomo che le viveva accanto, o che lei non voleva più vicino, in un 

assassino. Anche l’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco ha 

voluto aderire alla ricorrenza indetta dall’Onu il 25 novembre per sensibilizzare su un fenomeno 

preoccupante tutt’altro che sradicato anche nelle società più moderne ed emancipate, con una 

manifestazione realizzata con la collaborazione di Associazione MO.I.CA.; Associazione di 

Volontariato – Centro di Ascolto “Stella del Mare”; Associazione culturale “I Vecchi Giovani ccep 

UNLA”; Fondazione Pistoletto – Cittadellarte/Terzo Paradiso; Comitato Pari Opportunità – Consiglio 

ordine distrettuale Avvocati Catanzaro (l’evento infatti è in via di accreditamento dal Consiglio 

dell’ordine degli avvocati). Nell’occasione l’Associazione culturale Vecchi Giovani Ccep UNLA di 

Catanzaro ha rappresentato lo spettacolo “La violenza non è amore” con l’apprezzamento del 

pubblico e le considerazioni positive del noto criminologo prof. Toti Licata venuto appositamente da 

Milano per intervenire nel dibattito. 
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Articolo su Catanzaroinforma del 05 marzo 2018 

“ L’associazione Vecchi Giovani – CCEP UNLA “ nel centro storico per riscoprire 

'Luoghi ritrovati' 

L’iniziativa, afferma Gemelli, nasce dal desiderio di riscoprire il centro storico attraverso le viuzze, gli spazi 

interni dei quartieri storici riscoprendo nel primo appuntamento il misterioso quartiere Paradiso... 

 

Lunedì 05 Marzo 2018 - 15:46 

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. 

L’iniziativa denominata “CATANZARO: i luoghi ritrovati” è stata organizzata da Maurizio Gemelli presidente 

dell’Associazione Culturale Vecchi Giovani con il Patrocinio dell’Assessorato alla cultura del comune di 

Catanzaro. L’iniziativa, afferma Gemelli, nasce dal desiderio di riscoprire il centro storico attraverso le viuzze, 

gli spazi interni dei quartieri storici riscoprendo nel primo appuntamento il misterioso quartiere Paradiso 

(Zingarello – Sant’Angelo) sovrastato dalla Torretta del Castello e dalle sue segrete. Ma la cosa più 

interessante di questo percorso lungo le vie di Catanzaro, continua Gemelli, è 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 Zingarello gli attori “in erba” hanno recitato alcuni brani dialettali, 

improvvisando alcune scene di teatro popolare ambientato, per l’occasione nella “ruga”. Grande curiosità ed 

interesse ha suscitato nei ragazzi la mostra fotografica  “Water Warriors” di Lynn Johnson presso l’Ex-Stac di 

Piazza Matteotti. La collezione propone al visitatore una tematica di grande rilevanza e interesse globale: 

l'acqua. Altro momento importante è stato la visita presso il Cinema Teatro Comunale aperto per l’occasione 

dal presidente Teatro Incanto Francesco Passafaro che con grande maestria ha fatto visitare il Teatro, dal 

palcoscenico, ai camerini, alla cabina cinematografica suscitando grande entusiasmo. L’obiettivo di questa 

iniziativa, condiviso anche dall’Assessorato alla cultura del comune di Catanzaro, è stato quello di: - divulgare 

alle nuove generazioni una parte delle nostre tradizioni popolari che si innesta nel quotidiano, riproponendo 

momenti e situazioni di una società profondamente diversa da quella attuale; - promuovere la cultura 

dell'infanzia, favorendo la conoscenza di antichi modelli comunicativi per una più completa integrazione e 

interazione tra il mondo dell'infanzia, giovanile e l'età matura e/o terza età. Quante volte, ascoltando una 

persona adulta, ha spiegato Maurizio Gemelli, ci è capitato di sentire delle frasi dialettali “dette” per 

completare un discorso, per chiarire un concetto o per rendere più comprensibile un ragionamento, e quale 

piacevole interesse hanno suscitato in noi queste cosiddette frasi antiche. Il suono delle parole dialettali, le 

rime appropriate, la chiarezza espressiva, il preciso profondo significato, fanno di questi modi di dire, delle 

autentiche, preziose perle da custodire e da incorniciare. Esse racchiudono certamente un immenso valore, 

rappresentano una chiave di lettura della nostra tradizione, un quadro del modello culturale dei nostri 

antenati, un preciso disegno della stratificazione sociale di quei tempi. 
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Post su pagina facebook del 27 novembre 2018 in occasione della GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 

GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLA DONNA  

 

Brave le ragazze del laboratorio teatrale Vecchi Giovani-CCEP UNLA - Catanzaro che hanno emozionato il 

pubblico con lo spettacolo "La violenza non è amore". 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155597365320/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBWyMqO-zBxhB_9SMUilfsxDJm5FMzhOxMtSX0eHJxPKVi7O7TzUXAmm0gH-lSV0rDK0Tp1pQ3RRXWj&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155597365320/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBWyMqO-zBxhB_9SMUilfsxDJm5FMzhOxMtSX0eHJxPKVi7O7TzUXAmm0gH-lSV0rDK0Tp1pQ3RRXWj&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155694031977/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqY4BtrNpvG9OKXmkL_NCO2QyYkSu_pRfOImnjJ53-WltpP5CQsG6AwtViAvp_dsbuXCpIQZjcBy2C&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155694031977/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqY4BtrNpvG9OKXmkL_NCO2QyYkSu_pRfOImnjJ53-WltpP5CQsG6AwtViAvp_dsbuXCpIQZjcBy2C&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155684031978/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA-U_ywx0xAMTHlSUgCBCm_C600ZvESDfjGNx7PMTEaLV9b51N-IWgOc3QVEjlqRbyDbXPnUjTQn4lM&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155597365320/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBWyMqO-zBxhB_9SMUilfsxDJm5FMzhOxMtSX0eHJxPKVi7O7TzUXAmm0gH-lSV0rDK0Tp1pQ3RRXWj&__xts__[0]=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155694031977/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBqY4BtrNpvG9OKXmkL_NCO2QyYkSu_pRfOImnjJ53-WltpP5CQsG6AwtViAvp_dsbuXCpIQZjcBy2C&__xts__[0]=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
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Comune di Borgia 

27 novembre 2018 ·  

Per non dimenticare. E non considerare normale che ogni 72 ore una donna muore per quell’amore sbagliato 

che ha trasformato l’uomo che le viveva accanto, o che lei non voleva più vicino, in un assassino. Anche 

l’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco ha voluto aderire alla ricorrenza 

indetta dall’Onu il 25 novembre per sensibilizzare su un fenomeno preoccupante tutt’altro che sradicato 

anche nelle società più moderne ed emancipate, con una manifestazione realizzata con la collaborazione di 

Associazione MO.I.CA.; Associazione di Volontariato – Centro di Ascolto “Stella del Mare”; Associazione 

culturale “I Vecchi Giovani ccep UNLA”; Fondazione Pistoletto – Cittadellarte/Terzo Paradiso; Comitato Pari 

Opportunità – Consiglio ordine distrettuale Avvocati Catanzaro (l’evento infatti è in via di accreditamento dal 

Consiglio dell’ordine degli avvocati). 

 

Articolo su Catanzaroinforma del 14 maggio 2018 

'La violenza non è amore', Istituto penale minorenni si veste di rosso 

Prevenzione ed educazione a favore degli ospiti dell’istituto a cura dell’associazione culturale Vecchi Giovani 

Ccep Unla 

Lunedì 14 Maggio 2018 - 8:37 

Stupenda giornata di spettacolo e di prevenzione sulla violenza sulla donna si è svolta sabato scorso presso 

il Teatro dell’Istituto Penale per Minorenni “Silvio Paternostro” di Catanzaro. 

https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155684031978/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA-U_ywx0xAMTHlSUgCBCm_C600ZvESDfjGNx7PMTEaLV9b51N-IWgOc3QVEjlqRbyDbXPnUjTQn4lM&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
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https://www.facebook.com/ComunediBorgia/?__tn__=kCH-R&eid=ARBqnihHN-RRGjCepSu75db9xdsN_H4wj9I9faVlF215lfAYFuILhETTH2cwBDKkHUAJJh1NH0ReR1eS&hc_ref=ARRHzaN2CtLKN8Ekba1IhuTfuL-uFfPRR87op9qK5Pc1MjcpngG2eH0Fb8i32051Pdk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/posts/730155877365292?__xts__%5B0%5D=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/ComunediBorgia/photos/pcb.730155877365292/730155684031978/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA-U_ywx0xAMTHlSUgCBCm_C600ZvESDfjGNx7PMTEaLV9b51N-IWgOc3QVEjlqRbyDbXPnUjTQn4lM&__xts__[0]=68.ARBJ0GD3tJGZ05AGwCBGxgF02DQ1p0q2QAEAy6GHeiO5s15pwZqYUbWNxyphIGxBu3yqHTh0yCiakykZ7g7NyZ61Go2spVePnXHOQRMM4Yl_AXFGtZXDkof4m9NOlSf7Yr72Q70tclkbsjY06Rn9ETI9QkBq-cdah6Xko4lwNw6esmPINAxIgHGJC-tgIBk8qLpN3VKPJIu0YBprc_2chN2QUflHA731tiX57sQVc9AluI2N3J7ixhrDjsIqmsmklzXRKF2SzzQK_8gdO_zCxCNrzjDVFL-qhljtcw3q7uRZx32_1dKtiM_-uGTteeK5nYiF2_Fq4ZSaKL5w43OPc-rF
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Una fase sperimentale di fare 

teatro, afferma Maurizio Gemelli presidente 

e direttore artistico del Laboratorio teatrale 

Vecchi Giovani Ccep Unla,  è stata la 

motivazione dell’Associazione culturale 

Vecchi Giovani Ccep Unla di decidere di fare 

lo spettacolo presso un Istituto simbolo della 

rieducazione del minore, mettendo in 

evidenza l’importanza che ha avuto tutto il 

percorso di inclusione sociale attraverso il teatro evidenziando la valenza dell’azione educativa 

alla  prevenzione della violenza sulla donna. A tal proposito, Gemelli ringrazia, per l’ospitalità il direttore 

dell’I.p.m. dott. Francesco Pellegrino, il dott. Massimo Martelli direttore della Comunità Minorile 

ministeriale. 

Le ragazze del laboratorio teatrale ”Vecchi Giovani” sono allieve che si avviano a formarsi come  “attore” 

nella consapevolezza che prima di diventarlo, bisogna essere prima di tutto persona umana con un proprio 

cervello e un cuore. Trattare temi come questi: violenza sulla donna, stupro, il radicalismo islamico, gli amori 

contrastati,  che vanno al di là delle retoriche e delle circostanze, vuol dire arrivare al cuore della gente, vuol 

dire svegliare quegli animi desolati, afflitti, angosciati che hanno perso la voglia di vivere, per ridare la linfa 

della vita, riscattare con orgoglio l’essere donna, moglie, madre….essere persona umana. 

Il teatro con cui trasmettiamo queste emozioni, continua Gemelli,  porta in scena una realtà agghiacciante, 

una realtà da cui si vuole fuggire tanto è la sua crudeltà. 

Ma è proprio con questa finzione scenica che si vuole  arrivare al cuore della gente, trasmettere con 

un’esplosione di musica, luci, corpo e poesia tutto quello che l’attore ha dentro, perché nel momento in cui 

recita, i versi non saranno più suoi ma di tutti. 

L’attore recita perché sente di trasmettere amore e quell’amore arriva all’animo delle persone con la 

speranza che le cambi. 

Il recital “La violenza non è Amore” è una raccolta poesie, coordinate in base ad un criterio di rivisitazione 

della Donna nei suoi molteplici aspetti umani. 

Con questi testi si è voluto mettere in risalto anche le qualità del dialetto, ricco di semplicità e genuinità, 

espressione diretta della storia locale, capace di arrivare in maniera più incisiva al cuore dell'uomo. 

La poesia  si fa quindi portatore dei valori e dei costumi che caratterizzano una collettività che nella diversità 

dalle altre, partecipa con queste alla formazione di una coscienza universale, perché nel femminicidio non 

esistono donne del nord o del sud, dell’Europa o dell’Asia ma solo una donna:LA DONNA. 
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Nel corso della serata è intervenuta Giusy Pino presidente regionale del MO.I.C.A che ha fatto una profonda 

ed attenta riflessione sulla violenza sulla donna in piena sintonia col messaggio Teatrale. 

Il fenomeno della violenza maschile sulla donna è molto allarmante, afferma Giusy Pino,  si stima che su tre, 

nell’arco della propria vita, sperimenti una qualche forma di violenza fisica e morale da parte del proprio 

partner. 

La violenza di genere in passato veniva considerata una conseguenza di devianze psichiche personali, 

problemi mentali oppure legata a contesti di povertà ed emarginazione sociale. 

Un elevato coefficiente di violenza si rileva nelle relazioni affettive familiari manifestandosi lungo una linea 

continua di gravità sempre crescente, dove l’aggressività e l’odio assumono le ingannevoli sembianze 

dell’amore. 

Non è amore quello che ferisce il corpo e la mente, che fa vivere nella paura di fare e di dire, non è amore 

quello che domina, che sistematicamente demolisce l’altro, comprime e distorce la personalità con la 

violenza psicologica, non è amore quello che conduce in un deserto di sofferenza, tristezza ed umiliazione. 

La violenza, continua Giusy Pino, non è espressione di un rapporto d’amore ma di una relazione patologica. 

Ed ogni delitto commesso in tale contesto non è mai passionale. E’ efferato, spregevole, vigliacco. 

Troppo spesso non si denunciano le violenze per vergogna ed imbarazzo, per paura di ritorsioni, perché si 

teme di “perdere” quel labile equilibrio rappresentato da una casa, dai figli, dal sostentamento economico. 

Come donna, continua Giusy Pino, come avvocato, come rappresentante di tutte le donne di casa della 

Calabria ritengo necessarie iniziative di sensibilizzazione, l’attivazione di percorsi educativi per favorire un 

cambiamento sociale e culturale che favorisca un’evoluzione delle relazioni fondate sul riconoscimento della 

parità e dignità delle persone come valore assoluto. 

Per noi Mo.I.Ca, conclude Giusy Pino, i diritti delle donne-mamme e dei loro bambini sono una priorità. 
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Articolo su Catanzaroinforma del 05 luglio 2018 

Ogni favola è un gioco: lo spettacolo incanta il Corvo 

Il valore didattico e di aggregazione della fiaba. Conclusa anche quest'anno l'attività del laboratorio 

teatrale dell’associazione culturale Vecchi Giovani Ccep Unla. 

 

Giovedì 05 Luglio 2018 - 13:39 

'Ogni favola è un gioco che finisce se senti: “tutti vissero felici e contenti”, forse esiste da sempre, non importa 

l’età perché è vera soltanto a metà!' Con questa strofa di Edoardo Bennato il Laboratorio teatrale 

dell’associazione culturale Vecchi Giovani Ccep Unla ha concluso anche quest’anno l’attività teatrale, che ha 

visto protagonisti gli allievi del laboratorio in un percorso intenso e culturale che li ha portati al saggio finale. 
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“La magia delle favole” è il titolo del saggio che ha contribuito alla crescita degli allievi in un momento 

particolare della loro vita. - Lo afferma Maurizio Gemelli, presidente dell’associazione culturale Vecchi 

Giovani di Catanzaro – Il saggio si è svolto sabato 30 giugno 2018 presso l’Auditorium della Scuola Elementare 

plesso Corvo dell’Istituto comprensivo Casalinuovo di Catanzaro. Nell’occasione il Presidente Maurizio 

Gemelli ha ringraziato il dirigente scolastico Concetta Carrozza per la disponibilità e per la sua sensibilità. 
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CCEP MILETO/PIZZO (VV) – Antonio Arcuri 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018 

 

 

 

CAMPANIA 

CCEP ANDRETTA (AV) – Pietro Guglielmo 

 
ATTIVITA’  2018 

LINEE GUIDA: 
 

1) Promozione dei beni culturali del territorio con l’organizzazione di visite guidate, redazione di 

depliant e brochure; 

2) Censimento dei beni culturali, artistici, storici e architettonici, attraverso la realizzazione di schede 

sintetiche; 

3) Incontri e convegni con le scuole per studi ed iniziative sugli aspetti sociali della comunità al fine di 

coinvolgere alunni e docenti; 

4) Concertazione con il Comune, attraverso un protocollo d’intesa, per fissare strategie ed obiettivi 

comuni di promozione del territorio. In particolare : salvaguardia e tutela del territorio, visite 

guidate per la conoscenza delle bellezze paesaggistiche ed ambientali. 

5) Attività di comunicazione con contatti con la stampa per la divulgazione delle iniziative intraprese; 

6) Contatto con gli emigranti all’estero per rinsaldare i legami con la propria terra d’origine; 

7) Attività di back office e front office per dare informazioni ai soci e agli emigranti sulle attività, sul 

lavoro di ricerca e di studio della Pro Loco Andretta; 

8) Promozione e organizzazione di eventi finalizzati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla 

promozione del territorio e del patrimonio storico-culturale-paesaggistico-archeologico, 

attraverso un’attività di comunicazione integrata e trasversale volta ad aumentare il potenziale 

turistico, in uno, con la ricerca di una concreta prospettiva di sviluppo della comunità; 

9) La valorizzazione in senso turistico del territorio sarà coniugata con le aspettative e le motivazioni 

dei viaggiatori sino ad immaginare un processo di “patrimonializzazione” delle tipicità locali ed 

anche del suo portato religioso, (Festa della Mattinella, Santuario del Monte Airola); 

10) La valorizzazione e la promozione del territorio passa attraverso la realizzazione di strumenti 

innovativi di marketing territoriale e il miglioramento dell’immagine dei luoghi in funzione della 

crescita del numero dei turisti. 

 

 

IL CCEP UNLA DI ANDRETTA, in collaborazione con  la Pro Loco  

Andretta, con il Comune di Andretta e con tutte le associazioni operanti  



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

120 

Sul territorio comunale e, più in generale, sul territorio Irpino:  

 

1) Biblioteca Comunale  

2) Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana 

3) Associazione “Fratres-Don leone”, donatori di sangue; 

4) Parrocchia Santa Maria Assunta; 

5) Polisportiva; 

6) Misericordia; 

7) Comitati civici per la realizzazione di eventi civili e religiosi; 

8) “Forum” dei giovani; 

9) Istituto scolastico “Vanvitelli” Lioni; 

10) Istituto Scolastico comprensivo Bisaccia; 

11) Pro Loco “Alta Irpinia” di Sant’Angelo dei Lombardi; 

12) Associazione “Carmasius” di Sant’Angelo dei Lombardi; 

 

Ha realizzato le seguenti attività sino alla data del 31 dicembre 2018: 

 

- 4 aprile 2018, presentazione del romanzo di Angelo Maria Tellone “ Ciottoli bianchi in riva al 

torrente”, storia di una famiglia italiana. 

- 5 aprile 2018, presso il Museo M.A.V.I. di Lacedonia, presentazione del romanzo “Ciottoli bianchi 

in riva al torrente”. 

- Martedì 24 aprile 2018, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 incontro-dibattito del Dirigente Pietro 

Guglielmo, dei responsabili del Museo e della Biblioteca, Miele Mariantonietta e Angelo Russo con 

gli alunni del V° anno dell’Istituto “Vanvitelli” di Lioni. Tema del dibattito: importanza dello studio 

e della conoscenza del proprio territorio per una Cittadinanza Attiva. 

- Martedì 24 aprile 2018 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 visita guidata per la conoscenza storico-

antropologica del territorio di Andretta con gli stessi alunni del Vanvitelli di Lioni. Cena di lavoro 

con degustazione dei piatti tipici dell’Irpinia. 

- Giovedì 26 aprile 2018: inaugurazione del Museo interattivo di Monteverde. 

Il Museo di Monteverde è stato realizzato con il materiale didattico del Centro UNLA, della Pro Loco 

Andretta, del Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana di Andretta. 

Hanno partecipato all’attività i giovani del Servizio Civile Morano Luigi e Fierro Mariano. 

- Da lunedì 30 aprile al 6 maggio 2018, Il Centro UNLA Andretta ha collaborato con la Parrocchia 

Santa Maria Assunta-Andretta (AV) per la realizzazione della Visita Pastorale alla Comunità di 

Andretta dell’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio. 

- Sabato 19 maggio 2018, il CCEP Andretta, unitamente al Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, 

ha partecipato alla rievocazione storico-religiosa del  

“ RITO DELLA CERA”. Sono stati esposti e presentati i piatti tipici di Andretta. 

La manifestazione coordinata dal giornalista Miele Michele di Andretta è stata ripresa e mandata 

in onda, in diretta, da una televisione provinciale. 

- Sabato 26 maggio e domenica 27 maggio 2018, il CCEP di Andretta ha partecipato ai riti della 

festività “STELLA DEL MATTINO” che ha visto l’incontro della Comunità religiosa e civile di Vallata 

con quella di Andretta. 
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L’avvenimento, che ha origine medioevale, si svolge annualmente alla fine del mese di maggio, 

ultimo sabato e domenica. 

- Venerdì primo giugno 2018, una rappresentanza del CCEP e della Biblioteca Comunale di Andretta, 

ha partecipato ai lavori dell’Associazione “Carmasius” svoltisi presso il santuario del Goleto di 

Sant’Angelo dei Lombardi. 

- Sabato 2 giugno 2018, il CCEP Andretta ha partecipato alla presentazione del libro del dr. Michele 

Miscia dal titolo “ Storia degli Istituti Superiori di Lacedonia” con la lettura di una testimonianza del 

Dirigente UNLA, Pietro Guglielmo, riportata nel testo. 

- Lunedì 4 giugno 2018, il Dirigente UNLA ha partecipato ai lavori dell’ U.N.P.L.I. regionale, presso il 

Comune di Camposano (NA). 

- Domenica 17 giugno 2018, il CCEP Andretta e la Biblioteca nelle persone di Pietro Guglielmo, Angelo 

Russo e Miele Mariantonietta, hanno partecipato all’incontro-dibattito sul tema: la riscoperta delle 

potenzialità del territorio, su proposta della nascente Associazione “Carmasius”, presente il 

Vescovo Mons. Pasquale Cascio. 

- Dal primo luglio 2018 al sei luglio 2018, il CCEP Andretta ha collaborato con lo scultore Luigi Badia 

per la sistemazione di una statua in bronzo sui ruderi del diruto castello, ora Piazza Russo. 

IL CCEP Andretta ha realizzato le bandiere di diverse nazionalità e regalato un album fotografico 

all’autore della statua. Ha collaborato Morano Luigi, volontario del Servizio Civile. 

- Giovedì 12 luglio 2018, il Dirigente UNLA, Pietro Guglielmo ed il Segretario Angelo Russo hanno 

partecipato ai lavori dell’U.N.P.L.I. Nazionale svoltisi a Nola (NA) dalle ore 09:00 alle ore 23:00. Il 

Centro UNLA collabora con la ProLoco Andretta per la gestione dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale. 

- Domenica 15 luglio 2018, il CCEP Andretta ha partecipato con un proprio intervento e con numero 

6 soci delegati, al Convegno svoltosi al Museo Antropologico Visivo Irpino di Lacedonia: La Prima 

Guerra Mondiale raccontata dalle copertine della Domenica del Corriere. 

- Primo agosto 2018, in via Tenente Giovanni Solimine (ex Macello), apertura della mostra sulla 

Grande Guerra. 

- Dal primo agosto al sedici agosto 2018, con apertura quotidiana dalle ore 08.00 alle ore 13:00, il 

CCEP UNLA e la Pro Loco Andretta hanno curato una mostra “Sulla Grande Guerra” gentilmente 

concessa dal Ministero della Difesa per il tramite dell’Istituto Nazionale Per La Guardia D’Onore 

Alle Reali Tombe Del Pantheon. 

Apertura della mostra: “ La Prima Guerra Mondiale raccontata dalle copertine della Domenica del 

Corriere”. 

La mostra ha registrato grande consenso, soprattutto per le notizie inedite.  

Essa fa seguito alla mostra realizzata nel 2015 dal CCEP UNLA e dalla Pro Loco Andretta. 

 

- Lunedì 13 agosto 2018, dibattito-convegno con centro di argomento “A cento anni dalla Grande 

Guerra”. 

Benedizione del Monumento ai Caduti, deposizione di una corona di alloro e dibattito-convegno. 

- Sabato 25 agosto 2018, Festa dell’Emigrante. 

Addobbo della Piazza dell’Emigrante a cura del CCEP e con la collaborazione di Morano Luigi, 

volontario del Servizio Civile. 
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- Lunedi 27 agosto 2018, Sala Consiliare di Andretta, presentazione a cura della Pro Loco e dell’UNLA 

del libro di Carmine Ziccardi “Ricordi di Guerra di Giovanni Di Guglielmo”, scopritore dell’eritremia 

acuta o malattia di Di Guglielmo. 

La Pro Loco e il CCEP Andretta oltre al patrocinio si sono preoccupati di allestire una mostra 

fotografica con scatti inediti sulla Grande Guerra. 

La mostra è patrimonio della Pro Loco e del CCEP e resterà costantemente aperta ai visitatori nei 

locali del Museo della Civiltà contadina ed artigiana. 

- Martedi 28 agosto 2018, ore 17:30 Sala Consiliare, presentazione a cura della Pro Loco  e del 

CCEP,del libro di Aurelio Di Matteo dal titolo “Andretta e l’Alta Irpinia, Nel labirinto delle Parole e 

delle Vie Antiche”. 

- Venerdì 7 settembre 2018, avvio del reclutamento dei giovani volontari, per il Servizio Civile 

Nazionale, 2019-2020. 

- Sabato 22 settembre 2018, Auditorium-Piazza Ragazzi del ’99, realizzazione delle Giornate Europee 

del Patrimonio. 

Il CCEP ha partecipato con un intervento del Dirigente e con l’apertura del Museo della Civiltà 

Contadina ed Artigiana sino alle ore 23:00. 

Il Segretario della Pro Loco Russo Angelo ed il socio Mariantonietta Miele hanno accolto i numerosi 

visitatori sino alle ore 23:30 del 22 settembre 2018,presente il Dirigente del Centro UNLA con 

l’impegno di illustrare i caratteri salienti della civiltà contadina 

- Sabato 4 ottobre 2018, il Dirigente UNLA Andretta, presso il C.C.E.P. UNLA di Contursi Terme ha 

partecipato, con un proprio intervento, al convegno-dibattito dal tema “L’importanza del libro e 

delle Biblioteche Comunali”.Ricordo di Angelo Mazzeo, a venti anni dalla morte, già Dirigente UNLA 

di Contursi Terme 

- Sabato 6 ottobre 2018, ore 19:00, la Compagnia Teatrale di San Rocco-Flumeri (AV) ha presentato 

una Commedia dal titolo “ San Rocco pellegrino di Dio”. 

Teatro comunale Piazza Ragazzi del ’99 ore 19:00. 

La commedia è stata scritta e diretta dal dr. Silvio Sallicandro. 

La manifestazione ha visto la partecipazione straordinaria della cantante  

Tetyana Shyshnyak (Orbisophia). 

- La Pro Loco Andretta, in collaborazione con il Dirigente UNLA, ha realizzato, a proprie spese, 

l’Ambone per la chiesetta dell’Incoronatella. 

- La Pro Loco Andretta, in collaborazione con il CCEP UNLA, a proprie spese, ha realizzato un braciere 

da utilizzare durante la realizzazione delle sagre. 

- La Pro Loco Andretta, di concerto con l’U.N.P.L.I. Nazionale e con il CCEP di Andretta, sta svolgendo 

n. 2 progetti:  

1) Migrazioni e ritorni: tradizioni e personaggi.- Morano Luigi 

2) Storie, Arte e Artigianato della Terra di Mezzo.- Fierro Mariano 

Le ricerche sono effettuate nella Biblioteca Comunale-UNLA a cura del Segretario-Socio UNLA.Il 

CCEP ha in animo di pubblicare i risultati della ricerca. 

 Il CCEP UNLA e la ProLoco Andretta, in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina  e della 

Biblioteca Comunale-UNLA, hanno partecipato, con un proprio stand culturale, nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 

novembre 2018 alla SAGRA DELLE SAGRE organizzata dalla ProLoco di Sant’Angelo dei Lombardi. Hanno 

esposto tutte le pubblicazioni curate dalla ProLoco e dal C.C.E.P di Andretta. Sono ben quindici gli scrittori 

locali coinvolti nel lavoro di ricerca e di pubblicazione supportati dal Centro.  
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- Di concerto con il Comune di Andretta, con il Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana, con la 

Biblioteca Comunale-UNLA, il giorno 25 novembre 2018, è stata organizzata la mostra e la 

degustazione dei piatti tipici andrettesi. 

- Il Museo e Biblioteca sono rimasti aperti sino alle ore 23,00 

- Nei giorni 27 e 28 dicembre 2018 la ProLoco, unitamente al Comune, al C.C.E.P-UNLA, alla 

Parrocchia “Santa Maria Assunta”, al Museo della Civiltà Contadina ed Artigiana e con il contributo 

dei ragazzi del Servizio Civile, è stato organizzato “Il presepe vivente 2018”, utilizzando i costumi 

del Corteo Storico di Andretta. 

 

 

 

CCEP COMPRENSORIALE ATRIPALDA (AV) – Carmen Esposito 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

 

 

CCEP GUARDIA dei LOMBARDI (AV) – Caterina Boniello 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

CCEP CONTURSI TERME (SA) – Gerardo Sano 

 

         Il 2018 ha rappresentato un anno importante per il sodalizio di Contursi Terme. Le attività per ricordare 

il ventennale della scomparsa di Angelo Mazzeo hanno portato nuova linfa al CCEP UNLA Contursi Terme. Le 

iniziative sono diventate l’occasione per riavvicinare vecchi soci ed alcune risorse giovanili. La mostra 

fotografica e documentaristica a lui dedicata ha riportato alla memoria quanto il Centro di Cultura Unla ha 

inciso e può continuare ad incidere nella crescita culturale e sociale della comunità contursana e non solo. 

Altro momento di grande rilievo è stato il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Contursi Terme 

per la gestione della Biblioteca Comunale, dove è allocato anche il patrimonio librario dell’Ente, a tal uopo è 

stata affissa una targa all’ingresso con la titolazione: BIBLIOTECA ASSOCIATA UNLA. Le manifestazioni per il 

ventennale si sono concluse con un convegno svoltosi il 24 novembre 2018. L’evento è stata l’occasione per 

presentare il libro “Angelo Mazzeo: La stagione felice 40 anni di impegno e passione 1959-1998” una raccolta 

di testimonianza sulle attività ed il ruolo del CCEP-UNLA Contursi Terme dalla istituzione fino al 1998 anno 

della morte del Mazzeo. Il volume curato dal nostro Ente è stato stampato dal Comune di Contursi Terme. 

Come si può evincere da quanto descritto la collaborazione con le Istituzioni locali e le altre associazioni 
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territoriali e nazionali si è consolidata. Anche con le scuole del territorio abbiamo continuato a svolgere 

attività comuni. Con l’indirizzo classico dell’ISISS “E.Corbino” di Contursi Terme abbiamo svolto un progetto 

di alternanza scuola-lavoro volto alla riscoperta ed alla catalogazione dei beni culturali del nostro comune 

con l’ausilio di un’esperta archeologa, la dott.ssa Franca Del Vecchio. Al progetto hanno preso parte 29 alunni 

delle terze classi del Liceo Classico.    

Sempre nel campo della rivalutazione e riscoperta della storia locale è stato presentato il Libro Rosso 

dell’Università della Terra di Conturso a cura del Preside Salvatore Bini nostro collaboratore, come già è stato 

anche presentato la nuova edizione della Congiure dei Baroni curata dal mio predecessore alla dirigenza 

dell’Ente Felice Pagnani. Tutte e due le iniziative hanno visto il coinvolgimento di docenti dell’Università di 

Salerno e di Napoli. L’attività di presentazione dei libri è proseguita con un volume sui luoghi italiani citati 

nella canzoni scritto dal nostro concittadino Italo Mastrolia dal titolo “l’Italia delle Canzoni”. Risalto 

importante è stato anche al Centenario della Prima Guerra Mondiale con la presentazione del libro “EROI” 

alla quale hanno preso parte un nutrito gruppo di studenti dell’Isiss Corbino che hanno anche recitato alcuni 

dialoghi tratti dal libro. In ultimo e non per ultimo abbiamo continuato ed ampliato il progetto 

sull’Emigrazione. Il 12 maggio abbiamo svolto un evento di grande rilievo in collaborazione con  

l’Asmef ed l’associazione Amici di Buccino.  Un evento che ha ricordato con testimonianze cartacee e video 

le storie di emigrazione di conterranei e che ha avuto un prosieguo con la partecipazione di una delegazione 

nostra e del Comune di Contursi Terme alla giornata sul Turismo di ritorno organizzata al Ministero degli 

Esteri. Abbiamo attuato anche delle iniziative di carattere sociale quali la raccolta di viveri, vestiario e 

materiale scolastico per i bambini del Niger in accordo con l’ambasciata italiana. 

Nel 2019 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 maggiore, anche con la pubblicazione di un periodico 

dedicato ed ampliando l’archivio fotografico. E’ stato attivato un gruppo di lavoro per mettere in scena dei 

testi sulle acque e le sorgenti del nostro comune. Sono state già messe in campo alcune attività di 

aggregazione con i giovani, quali gite, corsi ed escursioni paesaggistiche e storiche. Vogliamo inoltre 

sviluppare in ottemperanza anche alle nuove finalità dell’Unla nazionale l’attività di promozione sociale ed 

l’attività di formazione.        



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

125 

 

  

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

126 

  

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

127 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

128 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

129 

  

  

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

130 

  

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 7 dicembre 2018, ore 18:00 

Aula Consiliare S. Mastrolia - Comune di Contursi Terme - Piazza Garibaldi 

 

 

  

 

PRESENTAZIONE 

Libro Rosso dell’Università della Terra di Conturso 
Voll. I – II,  Edizioni ARCI Postiglione, Salerno 2018 
A cura di Salvatore Bini 

COORDINAMENTO 

Milena Norelli 
Docente Liceo Classico 

INTRODUZIONE E SALUTI 

Alfonso Forlenza 
Sindaco della Città di  Contursi T. 

Gerarda Forlenza 
Assessore alla Cultura – Comune di Contursi T.  

Gerardo Sano 
Dirigente UNLA-CCEP – Contursi T. 

Maria Rosa Altilio 
Assessore alla Pubblica Istruzione – Comune di Contursi T.  

Felice Pagnani 
Storico locale 

Amato Grisi 
Storico locale  

Pasquale Matarazzo 
Professore Università “Federico II” di Napoli 

RELAZIONE   

Giuseppe Foscari 
Professore Università degli Studi di Salerno 

DIBATTITO   
                                                                
 

 

Comune di Contursi Terme             Società Salernitana                           UNLA - Centro di Cultura per                            
                                                                    Storia Patria                        l’Educazione Permanente - Contursi T.                          
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CCEP GESUALDO (AV) – Giuseppe Mastrominico 

 

Anche nel corso dell’anno 2018 il Centro Unla di Gesualdo ha consolidato gli assi portanti della sua 

“politica culturale”, incidendo su molti aspetti della vita cittadina, oltre che del circondario di 

riferimento. 

Tra i principali ambiti in cui si è esplicata la propria attività culturale, in collaborazione con soggetti 

istituzionali e associazioni territoriali, si segnalano le seguenti iniziative: 

 Attività editoriale. 
Nel corso dell’anno 2018 il Ccep di Gesualdo ha promosso la pubblicazione dei seguenti studi: 

- Luigi Lombardi Vallauri, Scritti animali. Per l’istituzione di corsi universitari di diritto 
animale. 
L’Autore, in questo lavoro, sistema il suo pensiero su un tema (il diritto animale) che ha 

coltivato tra i primi in Italia, dedicando ad esso – nell’arco di un trentennio – scritti, 

conferenze, iniziative. Un argomento spinoso, amato e osteggiato ad un tempo, che se 

da un lato registra oggi un diffuso attivismo, dall’altro lato necessita ancora di una 

struttura teorica etico-giuridica salda e credibile, capace di vincere numerose resistenze 

per legittimare un cambiamento tanto desiderato quanto opportuno. Si tratta in verità 

di una sfida ineludibile, che Scritti animali si propone di affrontare in pieno. Non a caso 

il titolo del libro include anche una proposta ben precisa: promuovere l’istituzione, se 

non di cattedre, di corsi universitari per lo studio del diritto animale. Una proposta 

visionaria anche questa, avanzata qui ufficialmente per la prima volta. L’intento non è 

soltanto dare veste o dignità accademica a una materia di studio, che pure meriterebbe 

da sé un simile riconoscimento. Come è noto, in ogni epoca discutere e lottare per la 

definizione o per la riforma dell’impianto degli studi ha significato interrogarsi sulla 

struttura e sulla portata delle singole discipline, soppesando sia le loro relazioni 

reciproche sia il rapporto delle stesse con la società. 

- Filomena Nocera (a cura di), Migliorare la valutazione per valutare il miglioramento. 
Riflessioni e strumenti per il miglioramento della scuola. 
Il miglioramento della valutazione in ambito scolastico, tema centrale del presente 

lavoro, occupa senz’altro un posto di rilievo nel dibattito attuale sull’istruzione in Italia. 

Un vera e propria sfida formativa che il libro, frutto di una ricerca realizzata all’interno di 

una rete di scuole, raccoglie e affronta dando risposta ad alcune aree di particolare 

criticità quali, ad esempio, la sensibilizzazione alla rilevazione e alla lettura dei dati, lo 

sviluppo di competenze in ordine alla pianificazione delle azioni di miglioramento, la 

costruzione di strumenti di monitoraggio delle azioni, utili per individuare adeguate 

misure di revisione e integrazione, la valutazione dei processi educativi complessi. Ne 

deriva un meditato percorso di sostegno allo sviluppo della cultura della valutazione e 

del miglioramento, messo a punto da autorevoli protagonisti del mondo della scuola, 

tutti consapevoli del ruolo crescente acquisito – proprio in quel mondo – da nuove aree 

strategiche da presidiare e da figure di riferimento da formare e orientare. 
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- Antonio Scoppettuolo, Temi e figure nella filosofia civile dell’Italia contemporanea. 
Esiste nella filosofia civile e politica e nella cultura etico sociale dell'Italia un filo rosso 

che parte dall'età dei Lumi, attraversa la nascita dello stato unitario e lo travalica fino al 

sorgere della crisi dello stato liberale. Questa tradizione di ragione impura, in quanto non 

avulsa dalla mondanità, con le sue contraddizioni, è la tensione riformatrice che ha 

inteso rimodellare lo stato e le sue creazioni, perseguendo un progetto filosofico di 

declinazione dell'universale nelle strutture del particolare. Questa impronta emerge, a 

vari livelli ermeneutici, nelle storie e nel pensiero degli autori raccolti nel presente 

volume. Le tematiche e le figure scelte (Antonio Genovesi, Cesare Beccaria, Guglielmo 

Ferrero, Carlo Levi) rappresentano delle fenditure aperte su alcuni dei problemi 

fondamentali dell'esperienza filosofica italiana in età contemporanea. Si è cercato di 

andare alle loro radici, illustrandone, attraverso la critica e la discussione delle idee, le 

contraddizioni che continuano a riverberarsi anche nel nostro presente. 

- In collaborazione con il Ccep di Lavello (Pz), Giuseppe Catarinella,  De iustitia, et iure, 
di Donato Galasso, ristampa anastatica. 
Giuseppe Catarinella, curando la ristampa anastatica del De iustitia, et iure, commentario 

seicentesco del giureconsulto Donato Galasso, compie un importante lavoro di 

valorizzazione, ricco di interessanti risvolti scientifici. Accanto alla riscoperta di figure 

storiche, che nei secoli hanno garantito la centralità del territorio lucano nel panorama 

culturale italiano, v’è l’intuito di offrire agli specialisti alcuni spunti di riflessione intorno 

a inaspettati “percorsi intellettuali” che, pur nutrendosi di movimenti europei, sono stati 

trascurati dalla critica perché considerati non lineari rispetto alle tendenze comuni della 

propria epoca. E in effetti l’opera di Donato Galasso, partecipe senz’altro dei precetti 

dell’umanesimo giuridico elaborati originariamente in Francia, si pose in alternativa al 

modo tipicamente italiano d’intendere il diritto in età moderna, anticipando finanche 

nuove correnti di pensiero. In questo modo, passando in rassegna filologica testi della 

tradizione giuridica classica, l’Autore diede il suo personale contributo a ridisegnare il 

rapporto tra giuristi e istituzioni, svolgendo un sottile ruolo di intermediazione politica, 

sociale e culturale. 

 

 Altre attività culturali e turistiche. 
- 3 ottobre 2018 / Ariano Irpino 

Finalisti al concorso nazionale “Rileggiamo l’art. 31 Cost.”, in collaborazione con il Liceo 

“Pietro Paolo Parzanese” di Ariano Irpino. 

- 23 agosto 2018 / Gesualdo 

Ray Wilson in concerto, straordinario appuntamento con l’ultima voce dei Genesis, in 

collaborazione con il Gesualdo Folk Event. 

- 28 marzo 2018 / Gesualdo 

Concerto dell’Orchestra da camera della Repubblica slovacca. 

- 20 febbraio 2018 / Gesualdo 

Promozione di un servizio televisivo per la valorizzazione della storia gesualdina, in 

collaborazione con OttoChannelTv. 
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CCEP LACEDONIA (AV) – Michele Miscia 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

I 

1. Gestione della scuola permanente di italiano e cultura giuridica di base per stranieri. 

Come più volte comunicato, il primo di giugno del 2015 lo scrivente, nella sua qualità di dirigente del CCEP 

UNLA di Lacedonia, ha fondato una Scuola permanente di italiano e cultura giuridica di base per stranieri, 

avente carattere di gratuità, ed accessibile a tutti coloro i quali ne avessero fatto richiesta.  

Fin da allora il CCEP in oggetto si è occupato di largire l’insegnamento de quo, per un totale di sei ore a 

settimana, più 10 ore di lavoro in back office a settimana per la preparazione delle varie lezioni, ai minori 

non accompagnati ospiti della Centro di Prima accoglienza Casa Figli di Dio, con sede in contrada Carducci 

a Lacedonia. In parallelo, il CCEP UNLA ha fornito e continua tuttora ad elargire gratuitamente assistenza 

didattica, con riferimento soprattutto alle discipline umanistiche, alla prole delle famiglie straniere 

stanziate sul territorio, tanto comunitarie quanto extracomunitarie, che ne hanno fatto richiesta. 

Contemporaneamente, il CCEP ha aiutato, per l’anno in corso, cinque persone straniere a prepararsi per 

riuscire a superare il test di conoscenza della lingua italiana necessario per l’ottenimento del permesso di 

soggiorno.   

 

II 

Attività di formazione espletata, e in corso di espletamento, da parte del CCEP UNLA di Lacedonia, a 

titolo  gratuito, in ambito scolastico, ovvero presso l’Istituto Omnicomprensivo “F. De Sanctis” (ma anche 

presso altre scuole del territorio) dietro invito delle dirigenze degli anni scolastici 2017/ 2018 e 

2018/2019. 

 

 

2. Attività di sostegno, consulenza e accompagnamento ad alunni delle primarie e delle secondarie 

di primo grado con “disturbi specifici di apprendimento” (DSA) e con “bisogni educativi speciali” 

(BES), dietro richiesta della dirigenza scolastica dell’IOS “De Sanctis” di Lacedonia. 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 e fino alla fine dello stesso, in forza di protocollo d’intesa stipulato 

dal CCEP UNLA sopra riportato e dall’Istituto Omnicomprensivo “Francesco De Sanctis”, lo scrivente ha 

prestato presso la scuola  de qua opera volontaristica, e pertanto gratuita, di sostegno, consulenza e 

accompagnamento ad alunni delle primarie e delle secondarie di primo grado con “disturbi specifici di 

apprendimento” (DSA) e con “bisogni educativi speciali” (BES), certificati dalle competenti autorità sanitarie 

(ASL), nel numero, nei giorni e negli orari indicati nella richiesta pervenuta da parte della Dirigente Scolastica 

coeva dott.ssa Alfonsina Manganiello (allegato A). 

 

Giorni: tutti i venerdì (occasionalmente anche in altri giorni). 

Orari: dalle 16.30 alle 18.00. 

Location: sede dell’IOS “F. De Sanctis”, Via tagliata 1, Lacedonia. 
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ALLEGATO 1 

Richiesta pervenuta da parte dell’IOS “F. De Sanctis” di Lacedonia. 

 

 
 

3. Stipula di un accordo di partenariato, a titolo completamente gratuito, con l’IOS “F. De Sanctis” di 

Lacedonia, per l’anno scolastico 2017/ 2018, ed attività espletate. 

 

Premessa. 

Negli anni scorsi, in grazia della costante diminuzione di utenza scolastica, dovuta in larga parte al 

depauperamento antropico che colpisce i territori interni, ivi compreso il nostro e quelli dei paesi che 

storicamente hanno fornito utenza alla istituzione scolastica di Lacedonia, l’ex IIS “F. De Sanctis” si è trovato 

a rischio di perdita della dirigenza scolastica, primo atto, verosimilmente, della sua definitiva chiusura in capo 

a qualche anno. Alla qual cosa si è riusciti ad ovviare, anche con il concorso del CCEP UNLA, che ha prodotto 
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le ricerche attestanti la storicità dell’Istituto superiore (Magistrale) fondato personalmente da Francesco De 

Sanctis nel 1878, costituendo un Istituto Omnicomprensivo, la qual cosa consente di raggiungere il numero 

minimo degli studenti, ma che non di meno necessita di tutto l’apporto possibile per l’opera di 

“arruolamento” (orientamento) di nuova utenza da sottrarre agli Istituti superiori di comuni come Vallata e 

Calitri, che negli anni hanno operato in serrata concorrenza con la nostra scuola. Quindi il CCEP UNLA di 

lacedonia si è attivato con tutti i mezzi a disposizione per contribuire a restituire l’antico prestigio al “De 

Sanctis” con un’opera di massiccia informazione, attraverso canali propri, circa gli eventi più rilevanti ed 

attrattivi per gli studenti. 

Al contempo, su richiesta della dirigenza, ha posto in essere azioni protese al miglioramento dell’offerta 

formativa scolastica, operando a titolo completamente gratuito.  

Azioni poste in essere nell’anno scolastico 2017-2018 (dirigente dott.ssa Alfonsina Manganiello). 

 

 

 Accompagnamento degli studenti presso gli attrattori culturali della zona (i Musei), le Rupi 

tufacee, il centro storico, con contestuale attività di laboratorio finalizzata a fornire le 

competenze ai giovani nell’ambito della scoperta, della promozione e dell’utilizzo del patrimonio 

culturale (nella sua accezione più larga), anche eventualmente a fini lavorativi (stante un 

interesse comunale a vedere finalmente un consistente implemento dei flussi turistici che 

consentirebbe la creazione di occupazione soprattutto giovanile).  

 

N.B. Per l’anno scolastico 2017 – 2018 gli studenti erano in possesso di liberatoria per la diffusione delle foto 

scattate in ambiente scolastico e nel corso di attività didattiche anche all’aperto, stante il fatto che la nuova 

normativa europea, che impone una liberatoria per ogni evento, è entrata in vigore il 25 maggio del 2018. 

Non saranno quindi inserite, nella presente relazione, foto successive a tale data. 

 
Gruppo di studenti accompagnato presso il MAVI di Lacedonia 
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Visita presso il Museo Antropologico Visivo Irpino 

 

Visita di studio alle grotte tufacee di Lacedonia 

 

Alla scoperta delle epigrafi romane a Lacedonia 

 

 Continuazione del percorso di creazione del Museo della Didattica “Francesco De Sanctis” presso 

l’ex Istituto Magistrale 
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Nell’anno scolastico 2017/2018, a partire dal mese di dicembre 2017, e fino al mese di maggio 2018, il CCEP 

UNLA di Lacedonia, nella persona dello scrivente, ha portato a compimento, in accordo con la dirigenza 

dell’IOS “De Sanctis”, un percorso di formazione a pro degli studenti liceali afferente a branche quali la 

creazione, la valorizzazione e la gestione di attrattori culturali. All’uopo, stante una incredibile ricchezza di 

ausili didattici risalenti alla fine dell’800 e ai primi cinque decenni del 900, patrimonio che si presta alla 

creazione di un museo potenzialmente molto attrattivo, si è dato corso all’opera di ripulitura e di 

catalogazione degli stessi. Alla fine del percorso i reperti de quibus sono stati sistemati in appositi spazi al 

piano terra dell’Istituto fondato dal De Sanctis, che attualmente è in fase di restauro conservativo. Si auspica 

che si possa riprendere l’opera interrotta ed inaugurare in tal modo un nuovo attrattore culturale. 

 

 Opera di promozione della scuola attraverso i canali multimediali. 

 

Nell’anno scolastico de quo è stata posta in essere dal CCEP UNLA di Lacedonia una capillare opera di 

documentazione e di diffusione delle attività svolte, quasi tutte veicolate per il tramite della piattaforma 

LUPUS IN FABULA. Il CCEP si è occupato tanto dei servizi fotografici e video, quanto della stesura degli articoli, 

spediti anche ai maggiori quotidiani provinciali, tanto cartacei, quanto on line. 

 

 Conferenze in altre scuole. 

 

Atteso che le popolazioni dei comuni di Bisaccia ed Andretta, i cui giovani, storicamente, erano legati alle 

istituzioni scolastiche di Lacedonia, mentre nell’attualità esprimono una nettissima preferenza per comuni 

quali Calitri o Sant’Angelo dei Lombardi, il CCEP UNLA di Lacedonia ha reputato opportuno accogliere la 

richiesta dell’Istituto Comprensivo “Torquato Tasso” di Bisaccia, nella persona della sua dirigente, di tenere 

una serie di conferenze aventi ad oggetto bullismo e cyberbullismo, presso i plessi di Bisaccia e di Andretta, 

la qual cosa è stata posta in essere di buon grado oltre che per il motivo molto pragmatico sopra indicato (lo 

scrivente, nel corso delle manifestazioni, ha illustrato anche le numerose azioni di contrasto al bullismo che 

si tengono in ambito scolastico a Lacedonia, con il concorso attivo dell’UNLA), anche per la lotta a tale 

fenomenologia che il CCEP UNLA di Lacedonia, e con esso la Delegazione regionale dell’UNLA, ha deciso di 

intraprendere. 

Sono stati tenuti dunque due incontri nelle date sotto elencate. 

 

 

24.05.2018 MATTINA 

Conferenza sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Torquato 

Tasso”, plesso di Bisaccia. 

26.05.2018 MATTINA 

Conferenza sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Torquato 

Tasso”, plesso di Andretta. 

 

N. B. Foto omesse per assenza di liberatoria 

 

ALLEGATO 2 
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Accordo di partenariato con l’IOS “Francesco de Sanctis” per l’anno scolastico 

2017 – 2018, firmato il 13.01.2018. 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L’ANALFABETISMO 

Ente Morale D.P.R. n° 181 dell’11.02.1952 

Accreditato presso il MIUR per la formazione del personale della scuola ex Direttiva Ministeriale 170/2016 

CCEP LACEDONIA 

 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

Per la realizzazione delle sotto elencate fattispecie progettuali di utilità sociale, nell’ottica della continuità 

orizzontale tra scuola e territorio, tra I.O.S. “F. De Santis” di Lacedonia e CCEP UNLA di Lacedonia. 

 

 

L’Istituzione scolastica denominata Istituto Omnicomprensivo “F. De Sanctis” di Lacedonia, situata alla Via 

Tagliata 1, CAP 83046, Comune di  Lacedonia, Provincia di Avellino, C.F. 91006130644, nella persona del 

Dirigente Scolastico dott.ssa Alfonsina Manganiello, nata a Montefusco (AV) il 14.04.1956 e residente a 

Bonito (AV), alla Via IV Novembre 41, tel. 0827 1949031 

E 

Il CCEP UNLA (Centro Culturale per l’Educazione Permanente dell’Unione Nazionale per la Lotta 

all’Analfabetismo)  di Lacedonia, con sede in Largo Tribuni s.n., CAP 83046, Comune di  Lacedonia, Provincia 

di Avellino, C.F. 91011210647, nella persona del dirigente e Delegato regionale UNLA dott. Michele Filippo 

Miscia, nato a Lacedonia (AV), il 02.03.1961 ed ivi residente alla Via Costantinopoli 7, tel. 338 6831696 – 0827 

84306 

 

STIPULANO 

 

il presente Accordo di partenariato finalizzato alla realizzazione di progetti di alto interesse sociale e 

culturale a pro della utenza scolastica e della società nel suo complesso. 

 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 

"Francesco De Sanctis" 

 

Via Tagliata n. 1  -  83046  Lacedonia (AV) 

Tel. 08271949034 - Fax 08271949032      

e-mail: avis002002@istruzione.it 

PEC:avis002002@pec.istruzione.it 

codice meccanografico: AVIS002002 

sito: www.desanctislacedonia.gov.it 

 

 

mailto:avis002002@istruzione.it
mailto:avis002002@pec.istruzione.it
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DEFINIZIONE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 

 

Il CCEP UNLA di Lacedonia si impegna a progettare, porre in essere e promuovere, in perfetta consonanza 

con l’I.O.S. “F. De Sanctis” di Lacedonia, eterogenee azioni a supporto dell’attività extracurriculare didattica, 

formativa, educativa della Scuola de qua e di quella divulgativa. Nel dettaglio, il CCEP UNLA di Lacedonia, 

nella persona del dirigente dott. Michele Filippo Miscia, si impegna: 

 

1. a sostenere lo sviluppo delle potenzialità di alunni portatori di diverse abilità e in condizione di 

svantaggio nelle dinamiche di apprendimento, di comunicazione, di relazione intersoggettiva e di 

socializzazione; 

2. a porre a disposizione le proprie competenze per estroflettere una azione di sostegno didattico a 

beneficio di alunni portatori di disturbi specifici dell’apprendimento dietro richiesta della Scuola de 

qua; 

3. a partecipare alla programmazione e alla esecuzione di progetti integrati Scuola/territorio; 

4. a prestare aiuto ad alunni e studenti in deficit formativo, promuovendone in tal modo il benessere 

psicofisico e il successo scolastico; 

5. a creare presso l’IOS “F. De Sanctis” un “ufficio stampa” che si occupi di promuovere le attività 

scolastiche per il tramite anche di canali multimediali dell’UNLA, oltre che di quelli scolastici, anche 

ai fini di rafforzare l’orientamento in entrata dell’utenza studentesca e possibilmente di 

implementarne il numero; 

6. a progettare e porre in essere, in collaborazione con la Scuola nelle persone di docenti individuati 

dalla stessa, il coacervo di celebrazioni connesse al centoquarantesimo (140°) anniversario della 

fondazione, che data al 1878, dell’Istituzione scolastica di Lacedonia ad opera di Francesco De 

Sanctis. 

 

L’I.O.S. “F. De Sanctis” di Lacedonia si impegna a porre a disposizione quanto necessario alla concreta 

realizzazione della progettualità sopra descritta. In particolare a garantire: 

 

1. compartecipazione nella fase progettuale ed in quella esecutiva delle  eterogenee azioni che saranno 

poste in essere; 

2. l’utilizzo delle aule necessarie allo svolgimento delle stesse; 

3. l’uso dei materiali didattici occorrenti; 

4. eventuale strumentazione tecnica occorrente (laddove possibile). 

 

Lacedonia, lì 13.01.2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             IL DIRIGENTE DEL CCEP UNLA 

Dott.ssa Alfonsina Manganiello                                                    Dott. Michele Filippo Miscia 
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4 Stipula di un accordo di partenariato, a titolo completamente gratuito, con l’IOS “F. De Sanctis” di 

Lacedonia, per l’anno scolastico 2018/ 2019, ed attività in corso di espletamento. 

All’inizio dell’anno scolastico in corso, la nuova dirigente dell’IOS “F. De Sanctis”, prof.ssa Silvana Rita 

Solimine, ha reputato opportuno stipulare un nuovo protocollo d’intesa con il CCEP UNLA di Lacedonia per 

iniziare immediatamente le attività in collaborazione. 

 Nell’anno scolastico in corso sono state affidate al CCEP UNLA di Lacedonia, naturalmente a titolo 

completamente gratuito, le operazioni di accoglienza dei nuovi studenti degli indirizzi superiori 

(Liceo classico, Liceo delle Scienze Umane, IPIA, ITI) dell’IOS “F. De Sacntis”. La  qualcosa ha trovato 

la sua estroflessione in tre giornate, il 13, 14 e 15 di settembre, nel cui corso sono state tenute 

conferenze in presenza e soprattutto visite alla scoperta del territorio, ovvero dei suoi attrattori 

culturali. 

 Attività in alternanza scuola – lavoro. L’IOS “Francesco De Sanctis” ha chiesto al CCEP UNLA di 

occuparsi dell’alternanza scuola – lavoro del Liceo classico per un totale di cinquanta (50) ore. 

L’attività, in forza della nuova normativa, si tiene a titolo gratuito ed è già iniziata nel mese di 

novembre, All’atto è ancora in corso. Le competenze da acquisire 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.  

 Partecipazione al progetto scolastico Costruiamo il futuro conoscendo insieme le nostre radici. Il 

CCEP UNLA di Lacedonia è partner dell’ambizioso progetto de quo ed ha partecipato attivamente, 

pur con ruoli eterogenei, ai tre eventi già posti in essere dalla scuola. 

18 novembre 2018 – conferenza “Le rivolte antisabaude del 1860 – 1861”, presso il plesso di 

Aquilonia, casa della cultura – Il CCEP, nella persona dello scrivente, ha relazionato sull’argomento 

in oggetto. 

24 novembre 2018 – “Carlo gesualdo tra musica e spiritualità”, Teatro comunale di lacedonia, – Il 

CCEP, nella persona dello scrivente, si è occupato della pubblicizzazione e della successiva 

comunicazione relativa all’evento 8servizio fotografico, resoconto scritto, comunicati stampa etc.). 

29 novembre 2018 – Presso la scuola primaria di Lacedonia il CCEP, nella persona dello scrivente, 

ha tenuto una conferenza – laboratorio, adeguata all’età dei giovanissimi alunni, sulle tematiche 

relative agli antichi mestieri. 

 

ALLEGATO 3 

 

 
 

CONVENZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A. S. 2018/2019 
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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 Prof.ssa Silvana Rita SOLIMINE nata a Trevico (AV) il 02/02/1964, codice fiscale 

SLMSVN64B42L399C; 

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 Dott. Michele Filippo Miscia 

nato a Lacedonia AV il 02/.03/1961, codice fiscale MSCMHL61C02E397O 

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; 

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. 
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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; 

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; 
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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; 

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). 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

145 

 

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,   

 

L’Istituto Omnicomprensivo Statale 

"Francesco De Sanctis" 

C.C.E.P. U.N.L.A. LACEDONIA 

Il Dirigente Scolastico Legale rappresentante 

Prof.ssa Silvana Rita SOLIMINE Dott. Michele Filippo MISCIA 

 
ATTIVITÀ INFORMATIVA 

 
Come di consueto anche nell’anno in corso il CCEP UNLA di Lacedonia ha provveduto a documentare 
puntualmente, con fotografie, video e reportage, e a diffondere in maniera estremamente capillare, 
attraverso la propria piattaforma internet 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 nel territorio di pertinenza, soprattutto a Lacedonia ove il CCEP ha sede. 
Allo stesso tempo è stata posta in essere un’opera di pubblicizzazione degli eventi del Teatro comunale e di 
documentazione a futura memoria. 

 
Manifestazione IL PINO IRPINO 
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Manifestazione natalizia del Centro Sant’Anna, con esposizione dei lavori prodotti dai degenti 

 

 

Manifestazione natalizia del Centro Sant’Anna, con esposizione dei lavori prodotti dai degenti 

 

 
Manifestazione per il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, con contestuale presentazione 

del calendario commemorativo 
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Presentazione della biografia di Raffaele Fusco – 28.12.2018 

 

 

Presentazione del libro di Babacar Gassama – 29.12.2018 

 
Carnevale Lacedoniese 2018 
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Convegno su bullismo e cyberbullismo – Maggio 2018 

 
Festività di san Filippo Neri, Protettore di Lacedonia – 25/26 maggio 2018 

 

 

Giornata contro la violenza sulle donne – 30 maggio 2018 
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Giornata per l’accoglienza ai migranti 

 

Vernice mostra di pittura MIZA – 30 luglio 2018 

 
Festività della Santissima Trinità – 5 agosto 2018 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

150 

 

Inaugurazione mostra sulle donne nel ’68 – 7 agosto 2018 

 

 

Reading di poesia nella chiesa di San Filippo – Agosto 2018 

 

 

Sponz Fest 26.08.2018 
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Giornata per il bicentenario di Francesco De Sanctis – 25.09.2018 

 

Illuminazione con luce rosa del Monumento a De Sanctis per solidarietà verso le donne che hanno 

subito violenza – 10.10.2018 

 

 

Presentazione della stagione teatrale 2018/2019 presso il circolo della stampa di Avellino  
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Commemorazione Caduti in Guerra – 4 novembre 2018 

 

Inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne – 22.11.2018 

 

 
Convegno su Carlo Gesualdo – 24.11.2018 
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ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO E MARKETING TERRITORIALE 

Da molti lustri, ivi compreso l’anno corrente,  il CCEP UNLA di Lacedonia si occupa di valorizzare il patrimonio 

culturale di zona, attraverso ricerche, pubblicazioni, articoli, e di renderlo fruibile, accompagnando 

materialmente, e gratuitamente, gruppi di turisti ed anche singoli studiosi presso gli attrattori culturali di 

Lacedonia. 

Nell’anno in corso si è registrato un notevole aumento di presenze, registrate oltre che in estate, come di 

consueto, anche in primavera ed autunno, con qualche visita persino in inverno, cosa veramente inusuale. 

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.  
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, nell’anno 
in corso, ha tenuto circa dieci conferenze itineranti, presso gli attrattori turistici locali, tra i quali, oltre al 
citato pozzo, la Casa del Diavolo e le Rupi. 
(Come da punto F dell’art. 3 della convenzione). 

 
Un gruppo proveniente da Bari (ottobre 2018) 
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Un gruppo (per la maggior parte di diversamente abili) proveniente da Avellino (settembre 2018) 

 

 
Una classe elementare presso il Pozzo del Miracolo 

 

N.B. Nel corso delle visite al Pozzo di san Gerardo e al Museo diocesano, il CCEP UNLA, a nome del Comune 
di Lacedonia, omaggia le comitive e i piccoli gruppi di turisti o di fedeli con il volume III de “La Grande Storia 
di Lacedonia – Storie di santità, di eventi prodigiosi e di epifanie mariane a Lacedonia tra il Seicento e il 
Novecento”, ragion per la quale, nell’anno in corso, il libro è stato oggetto di ristampa. 

 

 
RICERCA ANTROPOLOGICA 

 
Come da programma, il CCEP UNLA di Lacedonia nell’anno in corso ha effettuato una ricerca, con 
metodologia antropologica, concernente la “magia popolare”, la “tanatologia” e le “figure del mito” tipiche 
della civiltà contadina. 
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Tale lavoro ha dato luogo ad una pubblicazione, che ha visto la luce nel mese di dicembre, nelle forme del 
“romanzo antropologico”, da preferirsi al saggio per motivi divulgativi, dal titolo “La Masciàra”. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL 14° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ISTITUTO 

MAGISTRALE DA PARTE DI FRANCESCO DE SANCTIS. 

(Come da Punto D dell’art. 3 della convenzione) 

 
Nel 2018 la ricorrenza più importante, per la comunità di Lacedonia, è stata certamente quella della 

fondazione dell’Istituto Magistrale da parte di Francesco De Sanctis nel 1878. Tale evento è stato celebrato 

in due date, quella del 2 giugno, essendo questo il giorno in cui ufficialmente il De Sanctis, all’epoca Ministro 

della Pubblica Istruzione, inviò il telegramma di annuncio dell’avvenuta fondazione, e il giorno 8 agosto, per 

offrire la possibilità anche ai moltissimi emigranti di ritorno di partecipare alle celebrazioni, giacché la 

maggior parte di essi, come la stragrande maggioranza dei lacedoniesi, si è diplomata tra quelle mura. In più 

lo scrivente ha redatto e pubblicato il libro Storia degli Istituti superiori di Lacedonia nel 140° della fondazione. 
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EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI MICHELANGELO FRANCIOSI 

 
Il Premio “Michelangelo Franciosi”, organizzato dal CCEP UNLA di Lacedonia e dalla famiglia Franciosi, 
riservato agli studenti delle scuole superiori, è giunto alla II edizione. Anche nell’anno in corso è stato 
promulgato un bando per l’erogazione di tre borse di studio da 500 euro l’una. Gli studenti partecipanti, 
singolarmente o in gruppo, erano tenuti ad effettuare una ricerca sulle condizioni socio-economiche dei paesi 
dell’osso appenninico meridionale, in relazione al depauperamento antropico e alle altre problematiche, e 
ad indicare possibili soluzioni alle stesse. 
La manifestazione si è tenuta il giorno 9 agosto, con una notevole affluenza di persone forestiere. Gli ospiti, 
numerosi, sono stati accolti dal CCEP UNLA di Lacedonia (che si è fatto carico delle spese di logistica, 
accoglienza e pubblicizzazione, mentre quelle per le borse di studio sono state a carico della famiglia). 
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CICLO DI CONFERENZE SINDONOLOGICHE 

 

Nel corso del primo lustro del nuovo secolo il CCEP Lacedonia stabilì, di concerto con l’Amministrazione 
comunale coeva (a guida Palladino), di creare al suo interno un “Centro studi sindonologici”, stante 
l’eccezionale attrattiva che l’argomento esercitava ed ancora sulla società italiana. Tale iniziativa era 
finalizzata a centralizzare culturalmente il nostro paese rendendolo punto di riferimento per una vasta area. 
La qual cosa si è prodotta puntualmente. Ogni anno il CCEP UNLA organizza a Lacedonia, in periodo 
quaresimale, un incontro e si presta ad un giro di conferenze nelle parrocchie dei comuni che ne fanno 
richiesta. Nel 2018 le date sono state le seguenti: 
 

18.02.2018 POMERIGGIO - SERA 

Conferenza sulla Sacra Sindone tenuta a Lacedonia, presso aula didattica del MAVI 

 

19.02.2018 POMERIGGIO - SERA 

Conferenza sulla Sacra Sindone tenuta a Montefusco (AV) 

 
20.02.2018 POMERIGGIO - SERA 

Conferenza sulla Sacra Sindone tenuta a San Giorgio del Sannio (BN) 

 
21.02.2018 MATTINA 

Conferenza sulla Sacra Sindone tenuta a Fontanarosa (AV) per le scuole superiori: Liceo Musicale di Mirabella 

Eclano e Liceo Alberghiero. 

 
22.02.2018 MATTINA 

Conferenza sulla Sacra Sindone tenuta a Fontanarosa (AV) per le scuole secondarie di primo grado. 

 
22.02.1018 POMERIGGIO - SERA 

Conferenza sulla Sacra Sindone tenuta a Venticano (AV) 
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PROGETTO “WORK IN PROGRESS” 

 
La vera emergenza di tutte le zone interne, soprattutto meridionali, è senza dubbio la carenza di lavoro, prima 
delle cause dell’attuale depauperamento antropico che va portando le nostre comunità al completo 
annichilimento. Il progetto de quo, che ha visto la sua programmazione nella prima metà dell’anno e la sua 
partenza in luglio, si propone si offrire un contributo all’attenuazione della problematica offrendo un servizio 
informativo - formativo ai disoccupati e ai giovani ad oggi ancora inoccupati e non impegnati negli studi. 
L’azione è diversificata e si articola in eterogenei interventi. Il primo, di carattere informativo, si viene 
concretizzando nella creazione di una banca dati delle persone in cerca di lavoro, che, con il consenso degli 
interessati, sarà proposta alle aziende di zona perché possano, laddove ne abbiano bisogno, contattare 
direttamente gli aspiranti impiegati o operai. Attualmente la ricezione di adesioni è ancora in corso. 
Il secondo, di carattere formativo, si propone invece di offrire un aiuto concreto a quanti vogliano crearsi un 
lavoro autonomo, naturalmente nei comparti di competenza del CCEP UNLA (comunicazione, servizi, tutela 
e promozione dei beni culturali, scrittura etc., etc.). 
Nell’anno in corso, nel mese di marzo, è stato posto in essere un corso intensivo finalizzato alla creazione di 
una “cooperativa di servizi nel settore dell’accoglienza turistica”. Corsi di altra natura sono stati programmati 
e troveranno la loro attuazione nella primavera del 2019. 
 

Protocolli d’intesa e accordi di programma con Enti pubblici ed altre Associazioni 
 

1. Il CCEP UNLA è tra i partner della progettualità prevista nel piano della Regione Campania 
denominato “Benessere Giovani”, con capofila il Comune di Bisaccia in associazione con quelli di 
Lacedonia ed Aquilonia. 

2. Nel 2018 il CCEP UNLA ha stipulato convenzioni con le Pro Loco di Lacedonia e di Andretta. 
3. Partnership del progetto regionale “Crisalide”. 

 
RITI DI FUOCO 

LIONI (AV)  

7-8-9 DICEMBRE 2018 
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Nell’anno in corso, nelle date sopra elencate, è stato tenuta a Lioni una manifestazione di pregio e di interesse 

eccezionale, sotto il profilo antropologico, in relazione alla magia popolare, alla tanatologia e alle figure del 

mito.  

Il CCEP UNLA Lacedonia è stato coinvolto opere tutte e tre le giornate, con le proprie proposte ed i propri 

studi. Molte le personalità del mondo della cultura che hanno aderito e partecipato attivamente, soprattutto 

figure di grandi artisti, quali ad esempio Eugenio Bennato. 

 

Michele Miscia ed Eugenio Bennato 
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CCEP FLUMERI (AV) – Maria Corlito 

 

Le attività svolte anche per il 2018 hanno confermato l’impegno di questo Centro in campo culturale e di 

formazione: si è riconfermato il corso di preparazione in lingua inglese e corsi di teatro. 

In campo letterario varie attività sono state svolte che hanno visto la partecipazione di molti autori; in 

particolar modo la pubblicazione del catalogo foto poetico sul Giglio (obelisco di paglia e grano) ha permesso 

di evidenziare la presenza dell’UNLA. 

Inoltre il “centro” è stato vicino alla rappresentazione teatrale “S. Rocco Pellegrino di Dio” che già per ben 4 

edizioni ha visto l’UNLA presenziare e contribuire attivamente all’iniziativa. 

 

Ogni iniziativa che vede il territorio della Baronia protagonista vede il Centro UNLA di Flumeri impegnato in 

prima persona. 

 

Una realtà che sempre più è conosciuta dalla gente e dalle istituzioni. 
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CENTRO STUDI STORICI INTERREGIONALE LACEDONIA (AV) – Carmine Ziccardi 

 

Si è portati a credere che gli studi umanistici siano avulsi da certi tipi di lavoro. Di contro senza questi saperi 

non è possibile accedere a talune attività specifiche: quale quella di archivista. 

Com’è noto, gli enti pubblici hanno l’obbligo, tra l’altro, di conservare e ordinare i propri archivi, procedere 

a scarti di documenti, istituire sezioni separate d’archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 

40 anni. Alla direzione delle sezioni separate d’archivio deve essere affidata a impiegati che abbiano il 

diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o 

nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università (DPR 30 settembre 1963, n. 1409 

«Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato», G.U. 31 ottobre 1963, n. 285). La 

scuola tende essenzialmente alla formazione professionale dell’archivista e rilascia il Diploma di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica. Alla fine del corso, dopo aver sostenuto un esame consistente in due prove scritte 

– una di Paleografia e Diplomatica e l’altra di Archivistica – e una prova orale sulle discipline insegnate, viene 

rilasciato il diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica che, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 30 settembre 

1963 n.1409, costituisce requisito per la direzione delle sezioni separate degli archivi delle regioni, delle 

province e dei comuni capoluoghi di provincia (ex art. 31 del citato D.P.R.) e titolo professionale per 

l’eventuale assegnazione di incarichi di riordinamento di tali archivi o di altri archivi di notevole interesse 

storico. 

Nel programma generale di paleografia e dottrina archivistica, oltre alle materie storiche e di diritto è previsto 

“la trascrizione, descrizione, transunto e illustrazione paleografica e diplomatica di un documento latino 

scritto in Italia non anteriore al secolo XII e non posteriore al XV”. Si evince, quindi, che occorre una 

preparazione umanistica comprendente la lingua latina. Per il superamento dell’esame di ammissione è 

previsto la traduzione in italiano di un testo di latino medievale.  

Il corso è biennale con frequenza obbligatoria.  

Di conseguenza, senza gli studi classici non è possibile accedere a questo tipo di professione. 

Si può scegliere solo se si conosce e molti ignorano queste realtà. 

D’altro canto, per una serie di ragioni (ignoranza della legge, inconsapevolezza dell’utilità della conservazione 

della memoria, problemi economici-finanziari) gli archivi sono nel più completo abbandono e nulla fanno i 

proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di carte vecchie per risolvere il problema.  

Non è pleonastico ricordare che gli archivi sono i conservatori dei diritti e dei doveri della società e dei singoli, 

i custodi della tradizione e delle prove della società.   

 

In quest’ottica e in molte occasioni, si è lanciata l’idea dei Consorzi archivistici per alleviare gli enti dal gravoso 

costo di gestione e per assicurare tanti posti di lavoro ai giovani e per contribuire a dare un apprezzabile 

contributo alla riduzione della disoccupazione intellettuale che tanto affigge la società odierna. 

Di qui è nata la convinzione di aderire alla richiesta dell’Istituto "F. De Sanctis" di Lacedonia, diretto dalla        

D. S. dott.ssa Alfonsina Manganiello, che ha attuato percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati 

all'acquisizione di conoscenze e capacità in alcuni settori lavorativi rilevanti e di pregio quali l’archivistica e 

la valorizzazione dei beni culturali.  

In questa prospettiva sono stati presi in esame il concetto, la funzione e il contenuto di un archivio, il 

materiale scrittorio, il valore giuridico e la conservazione; l’organizzazione degli archivi, metodi e tecniche dei 
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lavori archivistici, mezzi di ricerca e la tecnologia archivistica: edifici, scaffalature. Il deterioramento degli 

archivi: cause fisiche e biologiche la disinfestazione e il restauro. 

Non poteva mancare un accenno sulla storia degli archivi e sulla legislazione archivistica italiana. Si sono 

affrontati argomenti relativi alla scrittura, una delle espressioni dell'uomo, come segno grafico delle sue 

manifestazioni, del suo pensiero e dei suoi sentimenti, la più completa, la più duratura, la prima che divise la 

storia dalla preistoria. Leggere la scrittura è entrare nel divenire dell'umanità, per conoscere l'esperienza 

umana, riviverla e non lasciarla morire, sia essa affidata al marmo, al papiro, alla pergamena, alla cera e alla 

carta, alla moneta, al sigillo, al documento solenne o alla minuta di un atto privato; come prova tangibile 

dell'attività umana la quale porta a non poter isolare fra loro le scienze storiche, pur nella specifica 

caratteristica scientifica.  

Le scienze ausiliarie della storia: la paleografia intesa come interpretazione dei segni grafici, «scienza dello 

spirito» per il contributo che offre alla conoscenza dello spirito umano che si manifesta lungo il tempo, la 

papirologia come scienza che si occupa degli antichi papiri: studia, cioè, i testi letterari e documentari antichi 

così come si sono conservati nei manoscritti papiracei, la più comune forma di supporto scrittorio nel mondo 

egizio, greco e romano, la sfragistica, termine coniato nel 1745 ed è adoperato per definire l'attività di 

produzione dei sigilli, la sigillografia come scienza che studia i sigilli sotto l’aspetto diplomatico, storico, 

giuridico, l’araldica e la simbologia pubblica e privata, medievale e moderna, la costruzione, linguaggio e 

lettura degli stemmi e gonfaloni dei Comuni, di enti e corporazioni, i simboli e le figure araldiche della Chiesa: 

Santa Sede e  clero regolare, stemmi papali, copricapo e insegne di dignità ecclesiastici e laiche. La 

numismatica come scienza che studia le monete in rapporto alla storia, all’arte e all’economia, in tutte le sue 

varie forme. L'epigrafia come scienza che prende in considerazione le iscrizioni scolpite su pietra e metalli  e 

che si colloca accanto alla paleografia.La metrologia come scienza che si occupa dei vari aspetti relativi alle 

misurazioni, definendone i metodi per l'effettuazione e fissando le unità di misure. 

Ci si è molto soffermato sulle definizioni generali e caratteri estrinseci dei documenti: la cancelleria, 

documenti sovrani,  documenti pontifici,  documenti privati, datazione dei documenti, indizione. 

Si è spesso rammentato che il documento è la fonte primaria della storia, si è precisato il concetto di materiale 

d’archivio: tutto ciò che è contenuto in un archivio indipendentemente dalla conservazione e dalla custodia. 

Il corpus principale di un archivio è costituito da scritture e documenti che impersonano la memoria scritta 

di un fatto di natura giuridica compilata con l’osservanza di certe determinate forme le quali sono destinate 

a procurarle fede e a darle forza di prova. Con l’introduzione delle nuove tecnologie si comprendono nel 

materiale archivistico: CD, dischetti informatici e documenti informatici, video, microfilm. Sono state 

approfondite le condizioni giuridiche degli archivi e dei documenti, la metodologia della ricerca storica con 

esercizi pratici ed essenziali suggerimenti metodologici di ricerca. Il tutto accompagnato da visioni di 

diapositive. 

Solo se le giovani generazioni verranno educate ad apprezzare il valore della memoria collettiva racchiusa 

negli archivi si potranno gettare le basi per una adeguata conservazione e per un uso corretto e responsabile 

del patrimonio archivistico.  

Il mondo della scuola deve sapere che cosa c'è e che cosa si fa negli istituti archivistici, perché essi sono i 

depositari del tesoro delle testimonianze che costituiscono, con i beni culturali complementari, l'identità 

storica delle città e del territorio, e che permettono, se opportunamente indagati, di acquisire la 

consapevolezza delle ragioni e degli eventi che ci legano al passato, lontano e vicino, quella lunga catena di 

cui siamo l'ultimo anello.  
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Ė seguita la visita a Pavia dove i discenti hanno potuto ammirare frammenti librari relativi a temi liturgici 

(Bibbia in ebraico), antifonari  e frammenti musicali miniati prima dell’anno mille, codici membranacei 

medievali (statuti dei notai, dei mercanti, 

dell’ospedale S. Matteo di Pavia, filze notarili). 

Hanno potuto verificare le modalità di 

conservazione del materiale archivistico, 

hanno conosciuto un mondo forse ignorato. 

Hanno conosciuto l’Archivio di Stato di Pavia 

con sede nel monastero e chiesa di s. Maiolo 

(monumento nazionale), il più antico e illustre 

insediamento cluniacense in Italia. Il 

complesso monumentale risale all'anno 967 ed 

è documentato da due carte coeve e dalla 

copia di un placito che confermano la 

destinazione a monastero maschile sottoposto 

a Cluny, nella persona di Maiolo (nato in 

Provenza intorno al 910 e morto l’11giugno 

994), IV abate del monastero di Cluny e 

successori.     Il complesso di S. Maiolo è la base 

dell’espansione dell'ordine e della 

sua politica di riforma in Italia: 

l’abate Maiolo riforma s. Salvatore a Pavia, s. 

Apollinare a Ravenna, s. Paolo a Roma.Hanno 

potuto osservare la parte più interessante 

dell'edificio: il chiostro quattrocentesco con 

l’elegante porticato al piano terreno e le 

loggette al piano superiore, la fascia 

decorativa ad affresco  che corre sopra le 

arcate del porticato con stemmi della 

famiglia che annovera  numerosi abati 

commendatari di S. Maiolo: uno di questi, 

nella seconda metà del quattrocento, 

ricostruì lo stupendo chiostro.  

Hanno assistito, in presenza di numerose 

autorità politiche, civili e religiose, alla 

solenne cerimonia del “reposizionamento” nel 

pilone a destra della cripta della Chiesa di S. Pietro 

in Ciel d'Oro, dopo una ricognizione paleopatologica dei resti di re Liutprando, sovrano del regno longobardo 

(che aveva Pavia come capitale) dal 712 al 744. Un'antica iscrizione metrica latina segnala la presenza di tali 

spoglie. 

Il prestigioso tempio è ricordato dal cronista longobardo Paolo Diacono. La Chiesa sorge  probabilmente nel 

VII. Liutprando, convertitosi al cristianesimo, ordina, per sottrarlo alla minaccia araba, di comprare dai 

saraceni (718-723 d.c.) il corpo di Sant'Agostino, uno dei maggiori della cristianità, e di trasferirlo da Cagliari 

a Pavia, capitale del regno, prima con una nave e poi percorrendo la Via del Sale. Ecco perché il corpo del 

Figura 1 Visita a Pavia della scolaresca dello IOS di Lacedonia (Av) 

Figura 2 Momento del reposizionamento dei resti di 
Liutprando, sovrano del regno longobardo 
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Padre e Dottore della Chiesa è posato in San Pietro in Ciel 

d'Oro di Pavia, fulcro della vita politica della capitale 

longobarda.  

Carlo Magno dotò questa Chiesa di scuole e prerogative. 

La basilica è ricca di citazioni dantesche (X canto del 

Paradiso) e di note di Petrarca e di Boccaccio. L'arca di s. 

Agostino è un autentico capolavoro marmoreo, a pianta 

rettangolare, suddivisa in tre ripiani con un basamento 

ripartito in riquadri rappresentanti le virtù teologali, 

cardinali e conventuali, su cui giace la statua di s. Agostino 

in abiti pontificali, attorniata da Angeli che sollevano la 

coltre mortuaria. Il tempietto è sostenuto da otto pilastrini 

quadrati riccamente scolpiti ed ornati da statuette a tutto 

tondo e da immagini di Santi.  

La volta di tale tempietto è adorna della figura dell'Eterno, 

attorniato da Arcangeli, Profeti  e Santi. La cimasa corona 

il padiglione tombale con figurazioni e scene glorificanti la 

vita e l'opera di s. Agostino. Nella cripta sottostante sono 

conservate, in un sarcofago di stile bizantino-ravennate del 

sec. VI, le ossa di Severino Boezio.  

 

Il 10 agosto 2018 lo scrivente ha partecipato alla manifestazione organizzata dal CCEP e dal Comune di 

Contursi: “1998-2018  Ricordando Angelo Mazzeo”  presso la biblioteca comunale. Sono intervenuti Giuseppe 

e Rossella Mazzeo, Vito Sica, Gerardo Sano, Dirigente CCEP di Contursi, Alfonso Forlenza, Sindaco di Contursi, 

Giuseppe Mastrominico, vice presidente Nazionale UNLA, 

Michele Miscia, Delegato regionale UNLA della Campania 

e Pietro Guglielmo, Dirigente CCEP di Andretta. 

Nell’occasione è stata inaugurata una mostra fotografica 

e documentaria e scoperta una targa. 

 

     Il 18 agosto 2018, nella manifestazione “A Cento Anni 

dalla Grande Guerra” lo scrivente è stato moderatore del 

Dibattito-Congresso, alla presenza del Sindaco Giuseppe 

Guglielmo, di Pietro Guglielmo Presidente della Pro-Loco 

e dirigente CCEP-UNLA di Andretta. 

Sono intervenuti Angelo Russo, istruttore culturale, 

Michele Miscia, Delegato Regionale per la Campania, 

Giuseppe Mastrominico, Vice presidente UNLA ed Enzo 

Di Gironimo, direttore del museo “Piciocchi” di Napoli. 

 

Il 27 agosto 2018, alle ore 18 nella Sala consiliare del 

Comune di Andretta, in Piazza dei Caduti si è presentato 

il libro: RICORDI DI GUERRA DI GIOVANNI DI GUGLIELMO- 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

165 

Scopritore dell’eritremia acuta o malattia di Di Guglielmo - in appendice l’originale del Diario di guerra- curato 

dallo scrivente. 

Hanno portato i saluti Giuseppe Guglielmo - Sindaco di Andretta, Rosetta D’Amelio - Presidente del Consiglio 

Regionale della Campania, don Piercarlo Donatiello, parroco di Andretta, Michele Ciasullo dell’Ordine dei 

medici ed odontoiatri della Provincia di Avellino, Giuseppe Mastrominico, Vice Presidente UNLA, Pietro 

Guglielmo, Presidente della Pro Loco e Dirigente CCEP Andretta e Silvio Sallicandro, Editore. Ha relazionato il 

prof. Giuseppe Acocella dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Ha moderato Michele Miscia - 

Delegato regionale UNLA della Campania. 

Nella sala è stata allestita una mostra documentaria e fotografica. 

Il libro è stato patrocinato dal Comune di Andretta con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 9 luglio 

2018, dall’Ordine dei Medici di Avellino e dalla Pro-Loco Andretta; il Consiglio Regionale della Campania ha 

autorizzato l’utilizzo del proprio logo. 

 

 Figura 3 Un momento della manifestazione ad Andretta 

 

La stampa ha dato ampio rilievo alla manifestazione. Il quotidiano Il Corriere del Sud ha ospitato un 

interessante articolo di Paolo Speranza così anche Altirpinia, Quindicinale cattolico d’informazione e di 

opinione con articoli di Verderosa, Marino, Rosamilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Pagina quotidiano del  
“Il Corriere del Sud” 
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Il 17 novembre 2018 il libro è stato presentato ad Avellino presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici, in 

via Circumvallazione, 137. 

Sono intervenuti l’Editore, Silvio Sallicandro, Michele Ciasullo, consigliere dell’Ordine e responsabile della 

Commissione Formazione e Cultura. Ha concluso il prof. Giuseppe Acocella dell’Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli. Ha coordinato i lavori il Presidente dell’Ordine Franco Sellitto. 

 

Continuando la collaborazione con l’Archivio di Stato di Pavia, così come previsto dalla convenzione rinnovata 

per il triennio 2016-2018, il libro è stato presentato anche a Pavia presso la sala di studio dell’Istituto. Si 

ricorda che l’Istituto archivistico pavese ha ricevuto in dono l’archivio del prof. Lucio Di Guglielmo, figlio di 

Giovanni, conservato presso l’Ospedale S. Matteo di Pavia. 

Il volume è stato pubblicato in memoria del figlio Lucio morto il 13 gennaio 2016, padre della radiologia 

moderna: il primo a utilizzare i mezzi di contrasto per esaminare cuore e arterie, grande attore del 

progresso radiologico, uno dei più famosi radiologi mondiali, uno dei maggiori maestri della comunità 

scientifica nazionale e internazionale, autore di 315 pubblicazioni, già presidente della European society of 

cardiovascular radiology, dell’Associazione italiana di radiologia medica e medicina nucleare, premio Becleré 

(il più prestigioso nel campo radiologico), noto a livello mondiale per i suoi studi sul cuore e sui vasi sanguigni. 

È considerato il padre della coronografia, il primo al mondo a rendere visibili le arterie coronariche del cuore. 

Questo esame, da oltre 30 anni, ha assunto un valore determinante per la diagnosi e la cura delle malattie 

come l’infarto e la cardiopatia ischemica. Ha condotto importanti studi sui bronchi, sulla laringe, sulla 

xerografia e sulla tomografia computerizzata contenente le prime indagini sulle coronarie. 

   Alla sua morte ho recuperato il prezioso archivio ubicato presso l’Ospedale S. Matteo di Pavia e consegnato 

all’Archivio di Stato di Pavia. É in corso di ricognizione il materiale conservato a casa che si aggiungerà a quello 

custodito nell’Istituto archivistico pavese.   In questa documentazione si è trovato il diario di guerra 

pubblicato contenente anche annotazioni e valutazioni mediche.  

La manifestazione di Pavia è stata realizzata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. 

 

Sono intervenuti il Direttore dell’Archivio di Stato di Pavia, dott.ssa Carmela Santoro, la giornalista del 

quotidiano “La Provincia Pavese”, dott.ssa Maria Grazia Piccaluga, il Prof. Luigi Bonandrini, Ordinario di 

Chirurgia Generale dell’Università di Pavia, autore di numerosi libri scientifici e di pubblicazioni varie su riviste 

nazionali e internazionali, e il Prof. Pierangelo Lombardi, Docente del Dipartimento di Studi Umanistici, Sez. 
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di Scienze Storiche e Geografiche “Carlo M. Cipolla dell’Università di Pavia e Direttore dell’Istituto Pavese per 

la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 

 

Il prof. Lombardi si è dedicato ad approfondite ricerche sui 

Comitati di liberazione nazionale in provincia di Pavia e in 

Lombardia e, più in generale, sui rapporti intercorsi con 

l'amministrazione anglo-americana, in relazione ai problemi 

politici e istituzionali del secondo dopoguerra, sul movimento 

operaio e contadino tra Otto e Novecento, la Resistenza e il 

neofascismo della Repubblica sociale italiana, sulla 

deportazione nei lager nazisti e l'antifascismo in provincia negli 

anni '20 e '30, sulla borghesia agraria in area padana tra Otto e 

Novecento, sull’ Economia e società in provincia di Pavia tra 

Otto e Novecento e il movimento fascista delle origini. Nel 

Chiostro del complesso del San Maiolo, inserito nel tessuto 

urbano tra le odierne vie Rezia e Cardano, formato dall’ex 

convento e dall’ex chiesa, ”unicum” architettonico, sede 

dell’Archivio di Stato, è stata allestita una mostra riguardante 

la prima Guerra Mondiale. 

La Mostra è rimasta aperta fino al 5 ottobre ed è stata visitata 

da scolaresche, cittadini di Pavia e turisti italiani e stranieri. 

Il quotidiano “La Provincia Pavese” ha dedicato all’evento un ampio spazio a firma della giornalista sopra 

indicata.  

 

Figure 6 Locandina della 
presentazione del libro a Pavia 
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Figura 5bis  Pagina del quotidiano “La Provincia Pavese” dedicata all’evento di Pavia 
 

La pubblicazione ha avuto echi anche altrove. Infatti, in occasione delle celebrazioni del centenario della 

Grande Guerra è stata allestita una mostra riguardante Di Guglielmo, materiale fornito dallo scrivente, a 

Martignano di Lecce a cura dell’Insegnante della Scuola primaria Nicoletta Grazioli. 

 

Figura 6 Un momento della manifestazione a Martignano di Lecce 

 

Il giornale quindicinale cattolico d'informazione e di opinione "Altirpinia", del 30 novembre, pag. 21 dedica 

un articolo riguardante la presentazione del libro ad Andretta. La pagina è stata curata da don Pasquale 
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Rosamilia, parroco di Teora. Don Pasquale, personaggio noto in tutta l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei 

Lombardi-Conza-Nusco e Bisaccia, è venuto a mancare i primi giorni di febbraio 2019. 

 

 
Figura 7 Articolo di don Pasquale Rosamilia, parroco di Teora 

 

Un’interessante iniziativa è stata organizzata a Sant’Angelo dei Lombardi in occasione del Centenario della 

fine della Grande guerra e della Festa delle Forze Armate dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi dalla Croce 

Rossa Italiana e dall’IC Criscuoli – Gioventù Longobarda. Alla manifestazione è stato chiamato lo scrivente il 

quale ha relazionato sulla guerra e sulla figura del noto ematologo Di Guglielmo. 

Durante la cerimonia si è reso omaggio ai soldati della Prima Guerra Mondiale 1914-1918, con la deposizione 

di una corona di alloro sul monumento ai Caduti, in piazza De Sanctis, da parte di una rappresentanza militare 

del 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino. Gli alunni dell’I.C. “Criscuoli” hanno scandito tutti i momenti 

della cerimonia suonando l’Inno nazionale, il suono del “Silenzio Militare” ed infine “La canzone del Piave”. 

Momenti di commozione alla lettura da parte di alcuni alunni della Preghiera del Soldato e di tutti i nomi dei 

Caduti in guerra di Sant’Angelo dei Lombardi”, scrive la prof.ssa Filomena Marino. 
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 “Erano presenti alla cerimonia alcuni rappresentanti dei 

Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, 

dei Militari dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Polizia 

Penitenziaria, della Croce Rossa Militare di Avellino, della 

Croce Rossa Italiana di Sant’Angelo dei Lombardi e delle 

Associazioni Nazionali dei Carabinieri e della Polizia. Oltre 

ad una rappresentanza di uomini vi è stata anche la 

disponibilità di una rappresentanza di mezzi che ha 

permesso di organizzare una mostra statica alla quale 

hanno preso parte tutti gli alunni delle varie scuole ed i 

cittadini di Sant’Angelo dei Lombardi presenti alla 

Cerimonia. Questo ha fatto sì che a momenti di 

commozione seguissero momenti di gioia, entusiasmo ed 

euforia scanditi dal suonare delle sirene e dai sali e 

scendi  dai vari mezzi da parte dei bambini e dei ragazzi lì 

presenti. 

La manifestazione si è spostata presso il Centro di 

Comunità di Piazza Nobile per le riflessioni sui testi “I 

Ragazzi del 99” e “Ricordi di Guerra di Giovanni Di 

Guglielmo” a cura del Prof. Carmine Ziccardi.  Dopo i 

saluti del Sindaco Marco Marandino e gli interventi 

del Responsabile Provinciale del Nucleo Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di Avellino Tenente 

Salvatore Pignataro e del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi il 

Capitano Gian Pio Minieri si è proseguito con un’ introduzione, da parte del Dirigente scolastico dell’I.C. 

Criscuoli Prof. Nicola Trunfio, dell’autore Carmine Ziccardi; il quale ha esposto i contenuti dei suoi libri e le 

sue riflessioni a riguardo. Infine, vi è stato il dibattito dell’autore con gli studenti delle scuole medie di 

Sant’Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Morra De Sanctis, Guardia dei Lombardi e Torella dei Lombardi 

moderato dalla Prof.ssa Filomena Marino” continua la docente. 

Gli studenti sono stati molto interessati tanto che si è sviluppato un interessante dibattito.  

 

 
 

Figura 8 Momento della manifestazione presso il Centro 
di Comunità. 
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Figura 9  Articolo apparso sul quindicinale “Altirpinia” del 30 novembre 2018 
 

 

Infine, lo scrivente ha contribuito all’iscrizione di qualche laureato al Seminario residenziale “Politica e 

trasformazione nel Mezzogiorno contemporaneo. La funzione di De Sanctis” tenuto presso il palazzo Molinari 

di Morra De Sanctis (Av) dal 21 al 24 agosto 2018. Il coordinamento scientifico era composto da Toni Jermano, 

Presidente del Comitato scientifico nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco 

De Sanctis (1817-2017), quello organizzativo da Pietro Mariani, Sindaco di Morra, Gerardo Capozza della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. I docenti sono stati Gerardo Bianco, Presidente del Comitato nazionale 

per le celebrazioni del bicentenario della nascita di De Sanctis, Giuseppe Acocella, dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, Toni Jermano, dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Maria Teresa 

Imbriani, dell’Università degli Studi della Basilicata, e Antonella Venezia, Università degli Studi Federico II. 

Il sottoscritto è stato presente il 24 alle relazioni della prof.ssa Maria Teresa Imbriani concernente l’etica e 

politica: “Resistenze intellettuali (da De Sanctis a Toory), dei prof. Toni Jermano e Giuseppe Acocella 

riguardante “Viaggio elettorale” e il pensiero meridionalista contemporaneo. 
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LAZIO 

CCEP “RAFFAELE CARNEVALE” (RM) – Alba Pugliese / CCEP “Roma Nord” (RM) – Paolo Benelli 

 

Nella convinzione che in una “società educante “ è vantaggioso per tutti cooperare e scambiare esperienze per 
creare una dinamica migliorativa della qualità dei sistemi educativi e di formazione, abbiamo accettato l’ invito 
della scuola elementare di zona, “ Ferrante Aporti “, a realizzare, a titolo gratuito, durante l’ anno scolastico 
2018-/’19, in compresenza-codocenza con l’ insegnante della classe v sez. B, un laboratorio didattico. Aprire la 
scuola alle famiglie e al territorio costituisce sicuramente un arricchimento culturale degli alunni per l’apporto 
di competenze e professionalità maturate in ambiti diversi.Riteniamo che l’ educazione sia un processo globale: 
il giovane cresce con il concorso di tutte le istituzioni presenti nel suo spazio esistenziale. 
 
Titolo : “LA RICERCA DELLA FELICITA’” 
 
Finalità’:Integrare, nell’ intervento pedagogico, l’educazione cognitiva con l’ educazione emotiva, affettiva, 
relazionale. 
 
Obiettivi: 1) Insegnare agli allievi a raccontarsi, gestire e organizzare le emozioni, migliorare l’ autostima e le 
relazioni interpersonali 2) Attraverso un metodo di didattica  multipla, favorire un processo attivo di 
elaborazione delle conoscenze e al tempo stesso il dialogo e la riflessione su quello che si fa, in un’ottica di 
comprensione, confronto, ricerca di soluzioni alternative a comportamenti negativi,  di prevenzione e contrasto 
del bullismo. 
 
Contenuti: Il Panchatantra, la favola in India e la favola in Europa, legami tra le due culture. Il fondo comune 
fiabesco indoeuropeo. Attraverso le fiabe, ciascuna, con un tema specifico, offrire suggerimenti per capire di 
più, confrontarsi, educare ad una attenzione più intelligente nei confronti del mondo esterno, a comportamenti 
e a atteggiamenti socialmente più positivi; imparare ad analizzare i rapporti e le comunicazioni non 
strutturanti. Rendere lo studente protagonista e co-struttore del suo sapere con l’ applicazione di metodologie 
attive. 
 
Verifica: Autovalutazione de percorso effettuato.Feed back relativo alle proprie inconsapevoli modalità di 
comunicazione e di entrare in rapporto con le proprie emozioni. 
 
Progetto Archivio di durata pluriennale.Abbiamo continuato, anche nel 2018, interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, razionalizzazione degli spazi, acquisto di ulteriori librerie.Una intensa e quotidiana 
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. 
 
Progetto Archivio a scuola di durata pluriennale (v.relazione 2017). Abbiamo preso contatti con il D.S.del Liceo 
Classico “Lucrezio Caro” dichiarando 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. Nel corrente anno, nella prospettiva di dotare il Centro “ R. 
Carnevale”, a medio-lungo termine, di una Biblioteca, abbiamo arricchito la dotazione di libri esistenti con una 
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serie di opere di consultazione, quali enciclopedie, collane di storia, letteratura, arte, architettura, filosofia 
etc..Riteniamo che una Biblioteca, aperta al territorio, costituirà un valido strumento di animazione e di 
promozione culturale, di valorizzazione della lettura, in un territorio, la collina Fleming, ricco di servizi, ma privo 
di librerie. Purtroppo sappiamo che la lettura e la scrittura 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 Pluriennale.Da informazioni attinte nel nostro Archivio Storico abbiamo rilevato 
che l’ attenzione dell’ Unesco sulle culture orientali è stato particolare fin dagli anni ‘50, basti pensare al grande 
progetto decennale  Oriente-Occidente che ha visto impegnati studiosi ed esperti di oltre 20 paesi alla  
promozione di un maggiore mutuo riconoscimento ed apprezzamento dei valori culturali dell’ Oriente e 
dell’Occidente, da qui è nata l’ idea di realizzare, attraverso un’intensa attività di studio e di ricerca, un manuale 
che potesse contribuire a sfatare i luoghi comuni che la concezione storico-culturale eurocentrica ha nutrito ( 
e,forse, nutre) nei confronti dei paesi orientali.I contenuti del mio lavoro potranno essere utilizzati da maestri 
di yoga,  studenti ed insegnanti per progetti didattici, considerata la presenza di  numerosi spunti di ricerca, di 
approfondimento, di riflessione sui rapporti tra Oriente e Occidente e sulle teorie, avanzate da moli studiosi, 
relative alla “Civiltà Mediterranea” basate sui tratti comuni che ritengono si siano manifestati tra le popolazioni 
del bacino del Mediterraneo, del Vicino Oriente e dell’ India, abitanti la zona che va dalla penisola iberica al 
fiume Gange. 
 
Proposte Progettuali Anche nel 2018 sono stati proposti, e solo in parte realizzati, i 13 progetti che abbiamo 
nel dettaglio indicato nella relazione del 2017 alla quale si fa riferimento. 
 
 Proposte Formative  Quale ente accreditato dal M.I.U.R. abbiamo prodotto e inserito sulla piattaforma digitale 
S.O.F.I.A. M.I.U.R. n.10 proposte formative in ambiti previsti dalla L.107/2015, da realizzarsi nei tempi e 
modalità richieste. 
 
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 una eventuale prosecuzione degli studi 
nel nostro paese. 
 
Corso di lingua inglese base per bambini della scuola primaria, finalizzato, in prospettiva, al conseguimento di 
una certificazione internazionale. 
 
Imparare lo spagnolo cantando (nel mese di giugno) : progetto per l’apprendimento dello spagnolo di primo 
livello, con insegnante madre-lingua, per bambini 5-8 anni. 
 
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, le attività proposte e realizzate dal CCEP “Roma 
Nord” ( dalla fine del  2014 ospitato nei locali del CCEP “R: Carnevale” ), in collaborazione con la “ Roma 
Chamber Orchestra” , oltre a rispondere ad un bisogno espresso dal territorio, hanno contribuito a migliorare 
e integrare l’ azione didattica ed educativa della scuola. 
 
 Progetti :1) “Un violino per amico” destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e 10 anni, è un progetto 
didattico-musicale che con metodi originali e innovativi oltre a sviluppare le doti creative e collaborative dei 
bambini, influenza la formazione della personalità, apre la mente e favorisce il lavoro intellettuale insieme agli 
altri, in una età della crescita particolarmente significativa. D’altra parte è nota la partcolarità dell’ intelligenza 
musicale, o meglio del pensiero musicale, rispetto altre forme comunicative o altre discipline segnate da 
prevalente razionalità scientifica Ispirato al modello venezuelano “El Sistema” del M° Antonio Josè Abreu è 
stato realizzato con  notevole successo in una classe della scuola dell’ infanzia della “F. Aporti”.Nel corrente 
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anno scolastico le classi della scuola dell’ infanzia coinvolte sono 8, quattro della F ”Aporti”e quattro della “ 
Mengotti”. 
2) Corsi di formazione musicale Pratica strumentale individuale e collettiva  
3) Canto moderno e classico  
4)Master class musica d’insieme e seminari di musica barocca 
5)Lezioni-concerto, rappresentano un interessante momento di condivisione di una esperienza da parte di 
adulti e bambini, come del resto avviene per gli open day, il saggio  di fine anno, il saggio di Natale 6) Laboratori 
artistico-musicali estivi attivati, su richiesta specifica dei genitori,nei mesi giugno, luglio e prima decade di 
settembre; fra l’ altro consentono di individuare le inclinazioni di ogni singolo bambino, nella prospettiva, 
anche, della prosecuzione dell’ impegno in una attività musicale più duratura, non limitata ai soli periodi di 
sospensione dellle lezioni scolastiche. Al fine di motivare ulteriormente gli allievi alla frequenza dei nostri corsi 
di musica, provvediamo a rilasciare attestati di partecipazione, spendibili per il riconoscimento di eventuali 
crediti nel corso della carriera scolastica. 
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CCEP “RAABE” (RM) – Antonio Ventresca 

Resoconto attività CCEP Raabe 2017 
 

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 2018: 
 

Difforme dal senso comune 
Laboratori preparatori a 
Roma e a Latina –  
3 Performance  
giugno-Roma Teatro Sala 
Uno,  
luglio-ex s. Maria della Pietà 
– ottobre-Vienna - WUK 
 

Difforme dal senso comune- voci di donne dal manicomio 

 
messa in opera a cura di 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. 
Si raccontano le storie di donne rinchiuse in manicomio in Italia (Aversa) tra 
il 1850 e il 1950. Un progetto che ha coinvolto tra Roma, Latina e Vienna, 
oltre 50 donne e che continua a crescere e ad essere rappresentato. 

Progetto: POESIA COME 
PANE 
Dino Campana: Il più lungo 
giorno 
11 febbraio – Latina 
17 febbraio Libreria 
L’altracittà – Roma 
5 aprile Teatro Studio Keiros 
Roma 

IL PIU’ LUNGO GIORNO – DINO CAMPANA 
 

"Non sono ambizioso ma penso che dopo essere stato sbattuto per il 
mondo,  
dopo essermi fatto lacerare dalla vita, la mia parola che nonostante sale ha il 
diritto di essere ascoltata."  
 
La poesia di Dino Campana. La sua vita tra falsi miti e Chimere 
 
reading e messa in opera a cura di Monica Giovinazzi 
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12 febbraio Latina  

Progetto Poesia come pane 
 
Il bello e il tremendo - 
le elegie duinesi di 
Rilke 
 

performance e installazione di Monica Giovinazzi 
suggestioni sonore e visioni  
 
Dedicato a Rilke e alla sua voce sempre attuale e fonte senza tempo di 
ispirazione e riflessione 
alla sua instancabile ricerca di parole/pozzo cui attingere per s-piegare 
l'Essere 
al legame inscindibile con l'arte della sua epoca: Rodin, Cézanne, Klee 
 
citazioni dalle Elegie duinesi, i Sonetti a Orfeo, i Quaderni di Malte Laurids 
Brigge 

 

LA SANTA TESTARDAGGINE 

 

Roma - 25 nov 2018  
Libreria Laltracittà  
 
Latina - 30 nov 
2018, · Associazione Steli ·  
 

Serie di incontri di scrittura drammaturgica, 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 
 
LA SANTA TESTARDAGGINE 
tracce di donne 
Progetto di Monica Giovinazzi 
Finalizzato ad uno spettacolo finale 

PASSAGGIO DI SAPERI 
laboratorio di scrittura di 
madre in figlia 
Latina: febbraio-luglio 2018 
 

Laboratorio di scrittura aperto a donne di età ed esperienza diverse 
desiderose di trovare una scrittura adatta al proprio sentire e alla propria 
storia. 
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CCEP “A. Corelli” (RM) – Antonello Bucca 

 

L'attività del CCEP – UNLA “Arcangelo Corelli” nell'anno 2018 è stata estremamente intensa sia dal punto di 

vista didattico che artistico. Sono stati realizzati 10 tra concerti e lezioni/concerto. Gli eventi sono stati 

realizzati sia nella prestigiosa sede di Palazzo Sora sia in altri luoghi di Roma. I concerti hanno registrato una 

ottima affluenza di pubblico, perfino di turisti stranieri in visita nella capitale. 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), fotografi di eventi artistici e culturali (Photostyler), Associazioni 

Culturali (Il Crocevia e Ricordiamo Insieme) e Importanti ensemble professionali di alto livello (Gli Arcadi – 

Orchestra da Camera di Roma), 

Il CCEP – UNLA “Arcangelo Corelli” oltre ai corsi attivi di Batteria, Percussioni, Chitarra, Flauto dolce, flauto 

traverso, Clarinetto, Pianoforte, Violino e Violoncello, nel 2018 ha istituito anche il coro Gospel per giovani 

ed adulti. 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 5 ai 13 anni 

• Coro Gospel e Spiritual (giovani ed adulti) 

• Ensemble di Percussioni 

• Laboratorio Pop/Rock 

Durante l'anno 2018 sono stati stretti accordi 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 2018 si è provveduto ad accrescere sensibilmente il patrimonio strumentale dell'Istituto Corelli per 

mezzo dell'acquisizione di una cabina acustica insonorizzata modello B-Ear prodotta dalla B-Beng S.r.l. 

(misure 180x280cm); dell'acquisto di quattro pianoforti verticali di ottime marche (Yamaha, Zimmermann e 

August Forster, Young Chang) che 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. 
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Durante il 2018 l'Istituto Corelli ha cambiato anche la sua sede operativa principale nel quadrante Est di Roma 

affittando un locale di 210 mq con doppia ingresso da via Vacuna, 92 e da via Enrico Serretta, 19. Questo 

locale dispone oltre che della zona reception anche della segreteria retrostante, zona di attesa, due bagni e 

tre aule rispettivamente di 13mq, 9mq e 110mq. Nel locale in oggetto sono stati operati investimenti 

strutturali per quanto riguarda la sicurezza sui posti di lavoro e l'impianto di immissione ed estrazione 

dell'aria a norma e certificato. 
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LOMBARDIA 

 

CCEP PAVIA (PV) – Carmine Ziccardi 

 

L’anno si apre con l’avvio di un’iniziativa molto importante: la definizione del confine di Stato tra Regno 
Sardo e il Lombardo Veneto, prima dell’Unificazione italiana.   
   Come è noto, 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 
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.  
 La ricerca è in corso. 
 
   Continuando l’attività intrapresa con il progetto approvato il 24 febbraio 2015 dalla Giunta Comunale di 
Magherno (Pv) il 25 gennaio 2018, si è tenuto un incontro all’Archivio di Stato di Pavia con il Direttore 
dell’Istituto, il Sindaco di Magherno e lo scrivente per organizzare l’allestimento di una mostra riguardante la 
guerra 1915-18 alla chiusura del centenario dell’evento.  
L’occasione tendeva a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi del primo conflitto 
mondiale, con particolare attenzione alle esperienze e alle gesta dei numerosi giovani Maghernini che 
lasciarono le proprie famiglie per la causa nazionale. Si era stabilita l’inaugurazione il 24 maggio. 
   Il15 febbraio 2018, in una riunione a Margherno con il vice sindaco, un assessore e il gruppo della 
costituenda biblioteca per la programmazione dell’attività nel corso dell’anno, si è ancora affrontato il 
discorso della mostra suddetta e si sono fissati altri criteri per l’allestimento. 
   L’evento non si è realizzato per una serie di vicende non imputabili allo scrivente. Si è optato, come si dirà 
in seguito, con un’altra interessante iniziativa concernente la Grande Guerra.   
    

http://www.treccani.it/enciclopedia/pavia/


Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

180 

   L’interessante iniziativa “Il camino racconta” continua con ottimi risultati e un apprezzato consenso di 
pubblico.  
   Nell’incontro del 10 febbraio si è parlato del Carnevale. Lo scrivente ha illustrato il significato della festa, 

l’etimologia, le origini del nome e alcune tradizioni, le 
prime testimonianze e la festa nei Paesi di tradizione 

cattolica. 
    Si è raccontato il Carnevale con la poesia 
dialettale.  
   Hanno recitato le poesie gergali alcuni componenti 
del gruppo pavese “Regisole”: Giovanni Segagni, 
Roberto Carenzi, Gianluigi Valsecchi e Agostino 
Faravelli nonché Gigliola Brigada di Magherno.  
  Si sono lette anche poesie delle Provincie di Lecce, 
di Piacenza, dell’Emilia, della Campania. Per 
quest’ultima Regione si sono scelti alcuni brani di un 
poeta di Bisaccia (Av): Libero Frascione, lette dal 
sottoscritto. 

 
 

 
Figura 1 Un momento dell'intervento dello scrivente 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

In queste occasioni non possono mancare gli intrattenimenti musicali e le tradizioni culinarie. 

 
 

   Figura 3 Tradizioni culinarie di varie Regioni 

Figura 2 Intrattenimento musicale   
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Figura 4 Poesia dialettale meridionale 

 
   L’incontro del 30 novembre 2018, sempre alla Cascina Brunoria di Franco Ferla, a cui va il più sentito 
ringraziamento unitamente alla moglie Elena per la disponibilità, si apre con una lettura di un racconto del 
padrone di casa e alcuni intermezzi musicali eseguiti dal complesso Social Band. 
   Ha intrattenuto gli ospiti Gianluigi Cafiero, del Group incredients managerr del Belgio con un’interessante 
conferenza sulle tecnologie alimentari. Il relatore si sofferma sui lieviti, il malto e alcuni cereali.  
   Dopo la lettura di alcune poesie dilettali a cura di Gigliola Brigada, Giovanni Segagni e un intermezzo 

musicale si illustra la figura di Giovanni Di Guglielmo 
(22/09/1886 -19/02/1961) scienziato, scopritore 
dell’eritremia acuta o malattia che porta il suo nome, 
proposto per ben tre volte da istituzioni accademiche 
diverse per il Premio Nobel. 
“Le eritremie, dette anche mielosi eritremiche, sono 
un processo morboso della serie rossa, che dal punto 
di vista ematologico, istopatologico e patogenetico, è 
perfettamente sovrapponibile all'analogo processo 
della serie bianca, la leucemia. L'eritremia, molto più 
rara della leucemia, è pertanto una malattia primitiva, 
sistemica, che interessa la serie rossa normoblastica, 

presenta note di iperplasia ed anaplasia del midollo 
osseo ed è caratterizzata dal passaggio nel sangue 

periferico di globuli rossi immaturi (proeritroblasti, 
eritroblasti basofili, ortocromatici, policromatofili, eccetera) ed inoltre da una anemia di alto grado”, recita 
l’Enciclopedia Italiana Treccani - II Appendice (1948). 
   Di Guglielmo nasce il 22 settembre 1886 a San Paolo del Brasile da genitori italiani, (Andretta (Av), 
trasferitisi nel Paese sudamericano per lavoro.  
   Si parla di questo scienziato perché è in corso di pubblicazione, a cura dello scrivente, il suo diario di guerra, 
come si dirà più ampiamente in seguito. Anche quest’occasione è adatta per parlare della Guerra mondiale 

Figura 5 Gianluigi Cafiero, del Group incredients 
managerr del Belgio, in un momento della 
conferenza sulle tecnologie alimentari 
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1915/18 e di Pavia del passato accennando agli studi condotti a Pavia e alla vita trascorsa in questa città e al 
suo carattere. 
   Di Guglielmo non è venale, non è attaccato al denaro e rinuncia spesso ai consulti per lavorare nel suo 
istituto. Infatti, non ha lasciato alla famiglia grandi ricchezze. Spesso diceva: “Una visita privata al giorno, da 
sei lire, è più che sufficiente”. Si racconta che per gli andrettesi era sempre a disposizione e le sue visite erano 
sempre gratis. 
   A Pavia la famiglia Di Guglielmo, "in sofferenza", va ad abitare in Via Lazzaro Spallanzani 11, in una casa 
"bruttissima", umida, senza acqua corrente e con poca luce. Dal camion del trasloco salta fuori anche un 
"sogno", una bella vasca da bagno, con quattro piedini a zampa- d'oca.  
   Il primo approccio con i vicini di casa, non è gradevole, perché i nuovi arrivati sono foresté e terún. poi, col 
tempo, tutto si appiana. Dopo due anni la famiglia Di Guglielmo si trasferisce in una bella casa, una villa con 
giardino, in Piazza Ghislieri, di fronte al collegio e alle spalle del monumento a Papa Pio V.  Di sera, dopo cena, 
Di Guglielmo, davanti al camino, legge ai figli le storie dell'antico Egitto; poi, controllata l'ora sulla splendida 
cipolla d'oro regalatagli in America, manda tutti a nanna. 
   Pavia è una tappa importante del suo percorso scientifico, perché a Pavia Di Guglielmo segnala la prima 
osservazione di mielosi eritremica nell'ambito della malattia che porta il suo nome; dimostra per la prima 
volta, in una bimba di 16 mesi, il passaggio di cellule schiumose di Gaucher dal midollo al circolo periferico: 
rileva un principio differenziale nel corso di sindromi emorragiche, per il quale ''nel morbo di Wedhoff le 
macchie sono sempre emorragiche, nel morbo di Schoenlein-Menoch sono eritematose ed orticarioidi". 
Sempre a Pavia Di Guglielmo sperimenta, nella brucellosi, il principio della vaccinazione endovenosa "con 
forti dosi di raddoppio", in omaggio al principio del conflitto o antagonismo batterico. 
   Si accenna alla carriera militare e s’illustra il diario di guerra. Esso è costituito da un piccolo blocco notes e 
da un quadernetto; le note sono scritte con caratteri fitti e molto piccoli, ma ancora ben leggibili.  
  Il suo interesse risiede non solo nella ricchezza dei dati storici che vi sono riportati e nella minuziosa 
descrizione. Si leggono alcuni passi riguardanti i luoghi e il clima del teatro di guerra da dove traspaiono il 
carattere, la personalità, i pensieri, i sentimenti del diarista: sentimenti di un uomo che con la guerra e con 
le violenze non ha avuto mai nulla a che vedere e che si è trovato suo malgrado, coinvolto in un evento tanto 
grande e drammatico.  
   Si mette in evidenza la sua apertura mentale: allora, in quei momenti angosciosi, era riuscito già a vedere 
una evoluzione verso gli Stati Uniti d’Europa. 
  Si mette in evidenza l’inutilità di una guerra come concepita dall’autore del diario, priva di ideali e senza 
scopo, evidenziando il suo pensiero, quasi profetico, così come appare in alcune note. 
   Segue la lettura della lettera alla moglie. 
   Trovandoci a Pavia e con molti professionisti e medici presenti all’incontro, si è accennato al percorso 
didattico dello scienziato. Nel 1921, Di Guglielmo segue Ferrata (suo Maestro) a Messina (1921-22), a Siena 
(1922-24) e a Pavia (1924-26). Di Guglielmo è incaricato di Semeiotica Medica a Pavia (1926-27), di Patologia 
Medica a Modena (1927-28) e di Patologia Medica a Pavia (1928-29). Nel 1929 diviene professore 
straordinario di Patologia Medica a Pavia, ruolo che mantiene fino al 1931; nell'anno accademico 1930-31 gli 
viene affidato anche l’insegnamento di Clinica Pediatrica. 
   Dopo Pavia Di Guglielmo è chiamato in cattedra a Catania (1931-38), a Napoli (1938-51) e, infine, a Roma, 
in Clinica Medica, dal 1951 al 1957.  
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    Si conclude la narrazione con due curiosità 
capitategli durante la permanenza a 
Catania: l'acquisto di un'automobile Alfa 
Romeo a 7 posti e l’acquisto di un villino 
con giardino sull'Etna, comprato per 
vincere la calura siciliana, inghiottito 
successivamente dalle colate laviche. 
   L’interessante serata si chiude con la 
lettura di poesie dialettali da parte di 
Gianluigi Valsecchi e Roberto Carenzi, 
intermezzi musicali e un lauto rinfresco. 
 La serata è dedicata ad Agostino Faravelli, 
un amico e collaboratore dell’UNLA , 
deceduto il 9 settembre u.s.  

Ecco quanto mi aveva scritto il 13 febbraio 
2018 a proposito del “Camino Racconta” 

della prima serata: “Carissimo, facendo ancora riferimento alla bella  serata di sabato, chiedo alla tua cortesia 
se ti è possibile inviarmi un ricordo fotografico dell’evento. Ti ringrazio e porgo cari saluti. A.-F.” e ancora 
“Carissimo, sento il bisogno di ringraziarti calorosamente per la bella serata passata insieme, fra tanti amici 
ed appassionati del “Il Camino Racconta”. Ringrazio anche l’amico Franco Ferla per l’ ospitalità. Spero tanto 
che tradizioni come la vostra continui nel tempo, e di poterne far parte “a lungo”. Saluti cari.   Ossequi alla 
signora.  A.F.” 

   L'IOS "F. De Sanctis" di Lacedonia, diretto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Alfonsina Manganiello, ha 
organizzato percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all'acquisizione, da parte degli allievi, di 
conoscenze di alcuni settori lavorativi significativi: la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
Quale esperto esterno per l'archivistica è stato chiamato lo scrivente. 
Di questa attività si parlerà in un’altra relazione. Si accenna in questa sede solamente per ricordare la visita 
didattica svoltasi a Pavia a completamento del corso accennato.   
   Il 27 aprile 2018 gli alunni del Liceo classico di Lacedonia, accompagnati da 3 docenti, sono stati a Pavia e 
ricevuti dallo scrivente in Piazza Berengario, nei pressi del Ponte Coperto di Pavia.  
 

 
Figura 7    27 aprile 2018 - Alunni del Liceo classico di Lacedonia, in visita didattica a Pavia.  

 

Figura 6  Intermezzi musicali 
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   Si è colta subito l’occasione per ricordare che ci trovavamo sulla riva sinistra del fiume Ticino. Dall’altra 
parte, nell’Italia divisa, era il Regno Sardo. Questa è stata l’ opportunità per ricordare il ruolo di Pavia nella I 
guerra d’Indipendenza (1848-1849) e nella seconda. Non si poteva non menzionare il famoso 30 maggio, 
quando “a mezzogiorno, infuriò a Palestro un temporale”. “Ai tuoni e ai lampi si aggiunsero quasi subito le 
artiglierie dei due eserciti cogli spari delle fanterie. Ad un tratto sospendono gli spari da parte delle armi, e 
subito si sentono alte grida da parte dei Piemontesi che salivano al paese assalendo alla baionetta gli 
austriaci. In breve i Piemontesi occupano il paese entrando cautamente prima per la contrada San Martino, 
quindi poi per la Piazza, Crosa e Ripa” e il 31 maggio, un martedì, quando “verso le 9 dalla parte di Rivoltella 
e di Robbio, provengono i primi colpi di cannone. Un correre, un affollarsi, un gridar concitato: All’armi! 
All’armi!”. Nitrite, scalpitare, galoppare dei destrieri, suonare delle trombe, battere dei tamburi, rombare dei 
cannoni e fischiare delle fucilate consigliarono molti a ricoverrsi nei rifugi”e l’irruzione del reggimento Zuavi 
e lo scontro con gli austriaci con le lunghe baionette. 
 
   Il 23 settembre 1859 vengono restituiti a Pavia i suoi territori storici. Si costituisce, così, la Lomellina, il 
Distretto di Voghera, quello di Bobbio: quella Provincia che ancora oggi rimane, con lievi modifiche. 
   Si menziona la pace di Aquisgrana, del 1748, con la quale gli abitanti della Provincia Pavia diventano stranieri 
tra loro. Pavia diventa città di frontiera. Il confine correva lungo il Gravellona, poco distante dalla città; questo 
per evitare che il Borgo Ticino non fosse diviso dal centro abitato. 
L’entrata dei Francesi nel 1796 dove vi restano fino al 1814. 

   Si citano i molti giovani pavesi protagonisti del 
Risorgimento: Benedetto Cairoli e Nazzaro Salterio, 
Gilardelli, Corbellini, Giacomo Griziotti, i fratelli Novaria, 
Enrico Cairoli, Achille Sacchi, Angelo Bossini. I volontari 
schierati nella 7ª compagnia, comandata da Benedetto 
Cairoli, che si scontrarono a Calatafimi e annoverarono 8 
morti. 
   La comitiva si sposta al monastero e alla chiesa di San 
Maiolo: il più antico e illustre insediamento cluniacense 
in Italia. 
La loro origine risale all'anno 967, ed è documentata da 
due carte coeve e dalla copia di un placito che 
confermano la destinazione a monastero maschile 
sottoposto a Cluny, nella persona di Maiolo IV abate del 
monastero francese, nato in Provenza intorno al 910, e 
successori. Maiolo morì l’11 giugno 994. 
   S. Maiolo è la base dell’espansione dell’ordine e della 
sua politica di riforma in Italia: l’abate Maiolo riforma s. 
Salvatore a Pavia, s. Apollinare a Ravenna, S. Paolo a 
Roma. 
Il Monastero è oggi sede dell’Archivio di Stato di Pavia.    

Qui gli alunni hanno potuto ammirare de visu e toccato con 
mano i preziosi documenti risalenti al 1000 e alcuni 

frammenti pergamenacei del IX secolo  
nonché frammenti di Bibbia in ebraico, argomenti del corso. 
 
 

Figura 8 Documento attestante la 
riforma del calendario 
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   Si è passati, quindi, alla visita della 
Basilica di S. Pietro in Ciel d'oro 
ricordata dal cronista longobardo 
Paolo Diacono. Sorse 
probabilmente nel VII secolo. 
Liutprando fece costruire l'attiguo 
monastero, ove furono poi 
trasferite le ossa di s. Agostino, 
uno dei maggiori della cristianità. 
Carlo Magno la dotò di scuole e 
prerogative. 
  La basilica è ricca di citazioni 
dantesche e di note dedicatele dal 
Petrarca e dal Boccaccio.  

 
 

Figura 9 Facciata della Basilica di S Pietro in Ciel d'Oro 

 
  Le spoglie di s. Agostino sono custodite in un’imponente arca marmorea, capolavoro dei Maestri 
Campionesi. I resti mortali di sant’Agostino furono traslati da Cagliari a Pavia, allora capitale del regno dal re 
longobardo Liutprando nel 722 circa.  
  Qui sono collocati i resti mortali di Re Liutprando alla base del pilastro a fianco dell’ingresso destro della 
cripta e segnalate da un'antica iscrizione metrica latina. 
   Le ossa di Severino Boezio furono trasferite dalla cattedrale pavese.   
   Sulla facciata della Basilica una lapide riproduce una terzina di Dante Alighieri (Par. X,127-129) che fa 
riferimento alla sepoltura del filosofo romano Severino Boezio qui fatto uccidere dal re ostrogoto Teodorico 
e sulla cui tomba sorse questa Basilica paleocristiana; nell’abside destra della Basilica c’è anche la Cappella 
di Santa Rita da Cascia, molto venerata dai fedeli a Pavia.  
 
 La fortuna ha voluto darci una mano. Infatti, dopo un anno d’indagini, scoperte e progetti, nel giorno della 
visita della scolaresca si è svolta la solenne celebrazione della rideposizione delle ossa di Liutprando.  
 Nel mese di marzo era partita un'indagine archeologica e genetica sulle ossa di Liutprando con il compito di 
cercare le tombe di altri sovrani e per ricostruire il volto del sovrano. In questo giorno un docente 
dell'Università del Piemonte Orientale ha relazionato sugli interessanti risultati delle indagini diagnostiche 
con il georadar. 
   Si passa al Castello Visconteo voluto da Galeazzo II Visconti tra il 1360 ed il 1365, come la Certosa di Pavia 
e il Ponte Vecchio.  
   Nel Castello è conservata un’interessante raccolta d’arte del Comune, il Museo del Risorgimento, la 
Pinacoteca d’arte moderna, il Museo romanico, il Museo lapidario romano e preromano e materiale fittile e 
vetrario. Molto importanti sono le sezioni che raccolgono materiale archeologico ed epigrafico longobardo 
del IX o X secolo, tutto ageminato in oro, argento e piombo, rinvenuto nel letto del Ticino durante i lavori di 
fondazione di piloni del ricostruito ponte coperto antico. Qui si conserva anche un grandioso modello della 
cattedrale cittadina, eseguito in legno di cipresso dall'architetto Fugazza (1497-1519). 
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Figura 10 Momento della cerimonia di rideposizione delle ossa di Liutprando avvenuta alla presenza del vescovo, del sindaco e del 
rettore dell’Università di Pavia.  

 
  Si ritorna, quindi, al Ponte vecchio sul Ticino costruito su un preesistente manufatto romano, distrutto nel 
1944 in seguito a bombardamenti di guerra, e riedificato nel 1952.  
  La visita termina con grossa soddisfazione dei docenti e degli alunni. 
 
La collaborazione con il Circolo Culturale Pavese “Il Regisole” continua con soddisfazione. La collana di poesie 
pavesi “Puešj Paveš”, diretta dallo scrivente, continua a suscitare grande attenzione e interesse.  Il 
coinvolgimento per la lingua degli avi, il modo d'esprimersi dialettale e il metodo di ricostruzione  storica 
incoraggiano la continuazione della pubblicazione della collana. 
Ė stato pubblicato il numero X contenente le poesie di Roberto Carenzi. 

 
 

Figura 11 Prima e seconda pagina del X numero della collana di poesie dialettali pavesi 
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   Sabato  15 dicembre 2018 nell’aula Magna del Collegio 
Giasone del Maino in via Luino, 4 a Pavia si è svolta la 
premiazione del 2° concorso di poesia dialettale. L’incontro è 
stato dedicato al compianto Agostino Faravelli. Sono state 
proiettate anche immagini di Pavia e dintorni a cura di Gianni 
Cattagni. 
   Nel suo intervento lo scrivente ha ricordato la funzione della 
collana di poesie dialettali dal primo numero presentato 
presso l’Archivio di Stato di Pavia il 17 novembre 2013 con le 
17 poesie di Giovanni Segagni, presidente del Circolo il 
Regisole.  
   Ha ricordato il progetto della collana e del percorso. 
 L’esigenza di raccontare, attraverso le riflessioni degli 
autori, la vita, il mondo, i particolari dei costumi, dei 
luoghi, e far conoscere, anche con la poesia, il passato, il 
“focolare” di un tempo, la famiglia, le gioie, le emozioni, le 
intuizioni rappresentati nei versi, la lettura della storia del 
piccolo-grande mondo del focolare, le insufficienze e le 
ricchezze del proprio habitat, è molto importante. 
    La necessità di tramandare la lingua dei nostri avi è 

fondamentale perché è la rappresentazione, la struttura interiore 
della comunità.  
   Ho voluto ricordare Agostino Faravelli parlando del 2° numero della collana che raccoglie alcune sue poesie. 
Alla presentazione di questo numero Egli disse: “ho inserito in questo volumetto quelle [poesie] che hanno 

avuto consensi e premi dalle giurie dei vari concorsi 
ai quali il Circolo ci invita a partecipare. Anche 
l’Editore mi ha aiutato poiché, per i nostri ottimi 
precedenti rapporti, mi ha consentito di 
debordare un pochino dagli accordi. Ne ho 
inserite tredici, alternando argomenti che 
trattano la nostra Pavia, quella di ieri ed alcuni 
guai di quella di oggi; ma non ho trascurato 
qualcosa che si rifà a temi di attualità. Il tutto 
utilizzando il dialetto che si parla oggi in città, il 
dialetto che è per me la madre lingua, in quanto 
ancora oggi che la vita ed il lavoro mi hanno 
messo a contatto con tante persone anche di 
altre nazioni, per esprimermi spesso mi trovo a 
pensare in dialetto ed a tradurre in simultanea. 

I miei parlavano solo dialetto e così anche gli 
amici che frequentavo, a quei tempi era la norma”. 

   Ė sembrato opportuno ricordare la funzione svolta dalla collana rievocando la Grande Guerra nella 
ricorrenza del centesimo anniversario dell'entrata dell’Italia nella prima Guerra mondiale.  
   Quando nacque la collana si pensava di coinvolgere il maggior numero dei poeti del Circolo Regisole. Ci 
stiamo riuscendo. Infatti, siamo al n. 10 uscito da poco e non ancora presentato: raccoglie le poesie di Roberto 
Carenzi. 
   Dopo il numero speciale dedicato al Concorso di poesia dialettale del 1978 - una raccolta dono di Virginio 
Inzaghi - ecco il volume contenente le poesie del Concorso di poesia dialettale del 2017.  

Figura 12 Aula magna del Collegio 
Giasone del Maino a Pavia 

Figura 13 Agostino Faravelli in un filmato proiettato il 
15 dicembre 2018 
 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

188 

   La collaborazione con l’Archivio di Stato di Pavia si è mostrata molto utile ed efficace.  Qui è stato presentato 
il libro “Ricordi di Guerra di Giovanni di Guglielmo – Scopritore dell’eritremia acuta o malattia di Di Guglielmo 
– in appendice l’originale del Diario di Guerra” Delta 3 Edizioni. 
   Molte sono state le soddisfazioni di questo evento. In una sede così autorevole, l’ex convento di S. Maiolo, 
in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, si è celebrato l’anniversario della fine della Grande 
Guerra. 
Sono intervenuti il Direttore dell’Archivio di Stato di Pavia, dott.ssa Carmela Santoro, la giornalista del 
quotidiano “La Provincia Pavese”, dott.ssa Maria Grazia Piccaluga, il Prof. Luigi Bonandrini, Ordinario di 
Chirurgia Generale dell’Università di Pavia, autore di numerosi libri scientifici  e di pubblicazioni varie su 
riviste nazionali e internazionali, e il Prof. Pierangelo Lombardi, Docente del Dipartimento di Studi Umanistici, 
Sez. di Scienze Storiche e Geografiche “Carlo M. Cipolla dell’Università di Pavia e Direttore dell’Istituto Pavese 
per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 
Il prof. Lombardi si è dedicato ad approfondite ricerche sui Comitati di liberazione nazionale in provincia di 
Pavia e in Lombardia e, più in generale, sui rapporti intercorsi con l'amministrazione anglo-americana, in 
relazione ai problemi politici e istituzionali del secondo dopoguerra, sul movimento operaio e contadino tra 
Otto e Novecento, la Resistenza e il neofascismo della Repubblica sociale italiana, sulla deportazione nei lager 
nazisti e l'antifascismo in provincia negli anni '20 e '30, sulla borghesia agraria in area padana tra Otto e 
Novecento, sull’ Economia e società in provincia di Pavia tra Otto e Novecento e il movimento fascista delle 
origini. Nel Chiostro del Complesso del San Maiolo, inserito nel tessuto urbano tra le odierne vie Rezia e 
Cardano, formato dall’ex convento e dall’ex chiesa, ”unicum” architettonico, sede dell’Archivio di Stato, è 

stata allestita una mostra riguardante la prima Guerra 
Mondiale. 
La Mostra è rimasta aperta fino al 5 ottobre ed è stata 
visitata da scolaresche, cittadini di Pavia e turisti italiani 
e stranieri.  
   Le motivazioni di questa iniziativa sono molteplici. 
Ricordare un grande radiologo mondiale Lucio di 
Guglielmo, grande attore di un continuo progresso 
scientifico radiologico, uno dei maggiori maestri della 
comunità scientifica nazionale e internazionale, autore 
di circa 250 pubblicazioni, già presidente dell’European 
society of cardiovascular radiology, dell’Associazione 
 italiana di radiologia medica e medicina nucleare, 
premio Becleré (il più prestigioso nel campo radiologico), 
noto a livello mondiale per i suoi studi sul cuore e sui vasi 
sanguigni, il padre della coronografia. Infatti, è stato il 
primo al mondo a rendere visibili le arterie coronariche 
del cuore. Questo esame, da oltre 30 anni, ha assunto un 
valore determinante per la diagnosi e la cura delle 
malattie come l’infarto e la cardiopatia ischemica. Ha 
condotto importanti studi sui bronchi, sulla laringe, sulla 
xerografia e sulla tomografia computerizzata contenente 
le prime indagini sulle coronarie. 

Figura 14 Locandina della presentazione del libro a Pavia 
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Ricordare Giovanni Di Guglielmo, scopritore dell’eritremia acuta o malattia di Di Guglielmo, una malattia del 
sangue, diarista di guerra, e rievocare la Grande 

Guerra, il coraggio, i disagi, le sofferenze di tanti 
giovani militari e dell’intera popolazione, i fatti 
politici, culturali, civili collegati a questo conflitto, è 
stato sicuramente un evento importante.  
   Nell’Europa attuale, in evidente difficoltà 
d’identità, disarticolata, priva di uno spirito 
unitario, di fronte a una crisi migratoria biblica, a 
minacce di defezioni, costruzioni di barriere, 
alzamenti di muri e ripristino di frontiere, si avverte 

sempre di più la necessità di unione. In un mondo 
dove sovente si parla di conflitti armati, di guerra 
atomica, è sempre più opportuno riflettere e far 
meditare sulla necessità della pace. Occorre 

recuperare la memoria storica, valorizzare lo 
straordinario patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto mondiale. Ciò vale 
di più quando ricorre il centenario del triste evento. È necessario conservare la dimensione storico-culturale 
degli eventi passati e di tramandarli alle generazioni future: requisito di fondamentale importanza nel 
processo di costruzione dell’identità europea, della nostra storia nazionale, di coesione tra gli italiani di ogni 
regione e per conservare la pace fra i popoli. 

Non si poteva lasciare nel 
dimenticatoio un diario scritto  con 
tanta spontaneità, naturalezza, 
sobrietà, semplicità,  nota 
caratteristica dell’autore, dove 
racconta con puntualità che cosa 
capitava al fronte, i disagi dei 
militari, la vita nella zona di 
combattimento, la descrizione del 
paesaggio. 
Tutto questo affinché sia di monito 
ai giovani, ai politici,  a tutti quelli 
che non hanno mai avvertito, 
neanche di riflesso, 
fortunatamente, i disagi e le 
problematiche di una guerra. 

L’umanità non necessità di altre 
guerre. La ricerca e la pubblicazione di 

queste memorie, di cui non è ammesso disperdere le tracce e non è neanche moralmente corretto far svanire 
nel nulla i ricordi, potrebbero essere un mezzo, anche se modesto, per far capire a chi compete che è possibile 
risolvere pacificamente situazioni incresciose e impedire eventi oltremodo dolorosi. 

Figura 15 Momento della presentazione. Da sinistra: Prof. 
Bonandrini, la giornalista dott.ssa Piccaluga, la direttrice 
dell’Archivio di Stato, dott.ssa Santoro, il prof. Lombardi e lo 
scrivente 
 

Figura 16 Una sezione della mostra nel Chiostro del Complesso “San 
Maiolo” di Pavia, sede dell’Archivio di Stato  
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Figura 17 Pagina del diario di Giovanni di Guglielmo                                                   Figura 18 Articolo apparso sul quotidiano 

 "La Provincia Pavese" di martedì 18 settembre 2018, pag. 19. 
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MOLISE 

 

CCEP CAMPOBASSO (CB) – Giuseppe D’Agostino 

Il comitato direttivo del CCEP di Campobasso nell'anno 2018 si è riunito quattro volte per programmare 

l'attività tenendo conto delle disponibilità finanziarie. Sono proseguiti i contatti con l'Università del Molise 

con l'intento di avere la collaborazione del Prof. Barausse nell'organizzazione di un convegno in memoria 

della dott.ssa Anna Lorenzetto e della sua proficua attività di priomozione educativa in  varie Regioni del 

Mezzogiorno d'Italia. 

L'impegno del prof. Barausse in Brasile ha comportato il rinvio dele date già fissate prima  per  la primavera 

e per l'autunno 2018, senza ,peraltro, riuscire a rispettarle.  

In occasione del 75° anniversario dell'occupazione del territorio di Isernia dapprima dei nazisti e 

successivamente da parte delle truppe angloamericane,   è stata organizzata una giornata di studio in data 4 

maggio presso il centro sociale per anziani isernino. La relazione di base dell'incontro, svolta dal dr. Giuseppe  

D'Agostino, si è soffermata sui principali eventi storici accaduti nell'autunno 1943. La mattina del 10 

settembre gli alleati bombardarono la città di Isernia provocando la morte di centinaia di civili e la distruzione 

di gran parte dell'abitato. L'obiettivo era quello di danneggiare due ponti per  impedire i movimenti delle 

truppe tedesche con il loro materiale bellico.Nello stesso periodo all'arrivo dei tedeschi, i centri abitati della 

provincia furono abbandonati dalla popolazione per rifugiarsi nei casolari di campagna. 

Molte furono le sofferenze patite dalla popolazione a causa delle violenze e rappresaglie naziste. A Fornelli il 

podestà e altri 5 cittadini, a seguito dell'uccisione di un militare, furono impiccati. A Capracotta due fratelli 

Fiadino furono fucilati per aver accolto in una masseria alcuni militari alleati fuggiti da un campo di 

concentramento. 

Nel territorio di Roccasicura furono bruciate la casa e le masserie di Angelo Capretta, poichè aveva 

accompagnato per un tratto di strada dei partigiani che avevano preso in ostaggio dei militari tedeschi. Molti 

Comuni del Molise altissimo (Capracotta, Castel del Giuduce, S. Angelo del Pesco, S. Pietro avellana, 

Pescopennataro) vennero cannoneggiati e minati in ritirata dai tedeschi nel novembre del 1943.  

Nel marzo del 1944 a Roccasicura fu costituita da contadini, operai, studenti e ex militari la 111^ compagnia 

protezione ponti, addestrata da militari polacchi per portare giù dalle montagne i soldati feriti, dare sepoltura 

ai caduti e rifornire di armi e vettovaglie ai combattenti in prima linea.    

Alla relazione è seguito un dibatttito animato da persone testimoni diretti del periodo. 

Come si rileva dal consuntivo allegato, nel 2018 si è avuto dalla Regione Molise un contributo pari ad euro 

1.046, a parziale copertura delle spese sostenute in occasione della giornata di studi in memoria di G. Vincelli, 

realizzata a Campobasso il 20/05/2016. 
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PUGLIA 

CCEP BITONTO (BA) – Marco Vacca 

 

 

“Il diritto post-moderno: diritto  

alla cultura, 

alla speranza, 

alla pace”  (Papa Francesco) 

 

“ANZI bam” un neologismo in quel di Bitonto per salutare l’incontro tra alcune classi della scuola elementare, 

l’Università dell’Anziano e il centro UNLA.  

Una sinergia all’opera da alcuni anni e per alcuni mesi dell’anno, sulla scia dell’attività di un maestro “di ieri” 

nel Centro Antico di Bitonto: il maestro Marco Vacca, che ha meritato un attestato di eccellenza per quell’ 

”oratorio di Stato” al servizio di un quartiere e di un’età.  

Intanto, il 31 gennaio, già consacrato alla festa liturgica di San Giovanni Bosco, diventa contesto e risonanza 

di un’altra commemorazione: la Beata Maria Cristina di Savoia, che la liturgia ricorda e propone in quel giorno 

e che diverrà “pellegrinaggio “delle sue reliquie fino al 28 febbraio tra i banchi della chiesa e quelli 

dell’università dell’Anziano. 

Il dibattito sul film “WONDER” (storia di un bambino con un anomalia al viso e alla ricerca di integrazione) ha 

inaugurato la serie dei cineforum con le tempestive schede filmiche UNLA. 

Su richiesta delle Conferenze di San Vincenzo bitontine si è organizzato un cineforum su/col film storico 

“MONSIEUR VINCENT”, un film degli anni quaranta interpretato da Pierre Brasseur, feconda appendice alla 

serie dei film del martedì al Cinema Coviello, di cui la Presidenza Nazionale UNLA conserva la serie delle 

schede. 

A maggio uno stimolante contesto diocesano ci coinvolge: a Piazza Cavour i “fiori a San Gaetano” e 

l’installazione di una tenda con lo slogan “chi ha orecchi IN-TENDA”. 

Da Torino, intanto, giunge una “commemorazione”: un professionista, Vincenzo Abbatantuono, ricorda 

Marco Vacca e l’iniziazione filmica che ne ricevette a partire da “Gli anni in tasca” di Francois Truffaut, che lo 

iniziò alla lettura delle immagini. 

Poi, non solo Bitonto…, c’è stato anche Bari, con monsignor Pizzaballa, per richiamare i politici alle loro 

responsabilità nel contesto di un raduno con il Patriarcato latino di Gerusalemme. E poi ancora la 

collaborazione con la rete nazionale “Italia Educativa” contesto ed espansione della fondamentale vocazione 

dell’UNLA per l’educazione degli adulti. 
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Ho qui ricordato alcuni momenti significativi del nostro programma di cui tempestivamente ho inviato alla 

Sede Centrale UNLA le schede e le risonanze sulla stampa e nel contesto di sinergie ben allenate ed efficienti. 

Come ha affermato M.Grazia Sestini, ex sottosegretario al Welfare, “oggi servono soprattutto 

riconoscimento, accettazione, inclusione”: noi a Bitonto, nei contesti possibili e stimolanti, ci siamo sforzati, 

ancora una volta, di realizzare tale sintesi. Con l’UNLA e per l’UNLA. 
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CCEP NARDÒ (LE) – Antonio Natale 

Non è pervenuta alcuna relazione né attività per l’anno 2018. 

 

 

 

SARDEGNA 

CSC UNLA MACOMER (NU) – Giancarlo Zoccheddu 

Questa relazione viene presentata nell’anno in cui celebriamo i dieci anni del cambio di dirigenza del Centro, 

e sottolinea un percorso culturale che ha stabilito solide basi in merito alle prospettive di lavoro e alle strategie 

del futuro. Abbiamo agito considerando le profonde trasformazioni in atto nelle biblioteche e mediateche in 

egual misura legate ai supporti fisici (libri e dvd) e ai contenuti online confermando in questi anni il nostro 

servizio di prestito di oggetti digitali (medialibraryonline, il nostro strumento sempre disponibile 24 ore su 24) 

Quando Netflix, il portale più importante al mondo rispetto ai film e serie tv in streaming, spediva dvd per 

posta e chiedeva ai suoi clienti di fare una lista di film che volevano vedere, il tipico utente ci doveva ragionare 

e finiva per indicare quei film che “idealmente” voleva vedere. Oggi che basta un clic per cominciare a 

guardare un film su Netflix (e un altro clic per cambiarlo) la domanda che l’utente si fa è “che cosa mi va 

proprio adesso, in questo preciso momento?” Un tempo la prospettiva era misurata sul lungo periodo, ora 

dalla piacevolezza istantanea e immediata (con una precisazione mai vista prima). Questo cambiamento 

radicale nella fruizione dei contenuti è uno dei punti principali della nostra riflessione in merito ai prestiti dei 

materiali. La differenza e il valore secondo noi risalta nella scelta degli operatori qualificati, competenti, 

lettori, cinefili, curiosi e in grado ancora oggi di essere insostituibili referenti per gli utenti che si trovano di 

fronte ad una scelta di contenuti praticamente infinita. Si suggerisce un film o un libro, si organizzano 

laboratori e seminari con l’obiettivo di portare gli utenti verso un tipo di filmografia o di bibliografia più 

sofisticata. Difendendo l’idea, seminale per l’UNLA, di educazione e formazione permanente. In questo senso 

il Centro, e le strutture affini, non sono più depositi di libri o film ma comunità e centri di aggregazione che 

partecipano alle attività proposte. Curiamo i processi di socializzazione fondati sulla condivisione di un ampio 

spettro di interessi e attività accomunate dalla matrice comune dei contenuti culturali. Il Centro è come una 

palestra per i cittadini creativi e solidali attraverso i laboratori e i corsi che raggiungono un coinvolgimento e 

una piena partecipazione degli utenti. Segnaliamo, come segnale caratteristico di questi anni, il grande 

successo dell’area videogiochi per i giovani e adulti della comunità.  Abbiamo proseguito nella organizzazione 

di spettacoli, proiezioni e concerti mantenendo un ruolo centrale nel Marghine privo di strutture adeguate. 

Siamo stati il terminale di manifestazioni itineranti e Festival di vario tipo, compreso quello ideato e 

organizzato direttamente dal Centro: Conta e cammina. La legalità appartiene al tuo sorriso. In generale 

riteniamo che i festival debbano essere il risultato finale di un percorso di lavoro annuale radicato in una 

comunità o un territorio per evitare quella che lo storico Giovanni De Luna dichiara essere: “ La logica degli 

eventi culturali che caratterizzano la nostra contemporaneità: quello che viene dopo cannibalizza e fagocita 

tutto quanto c’è stato prima, lo spazio pubblico della cultura è monopolizzato dagli eventi. Ne deriva un profilo 

complessivo privo di un disegno unitario, segmentato, che vive di accensioni istantanee e poi si spegne, 
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proponendo un consumo culturale “usa e getta” che gli toglie ogni spessore, consegnandolo ad un tempo 

effimero destinato ad essere archiviato in fretta” aggiungiamo inoltre che il rischio è creare una forte divisione 

tra chi produce cultura (biblioteche, archivi, centri ricerca, centri culturali) e chi consuma (eventi, festival)  

Abbiamo quasi completato, mancano alcuni accorgimenti, le profonde trasformazioni della sede del Centro 

che ora è un perfetto esempio di presidio culturale di respiro europeo. Abbiamo sempre ritenuto che i luoghi 

di cultura debbano essere spazi aperti e condivisi, strutture flessibili, luoghi che si trasformano. La biblioteca 

DOKK1 è stata eletta biblioteca dell’anno 2016. Si trova in Danimarca. Il coordinatore del progetto iniziale ha 

dichiarato che ha sempre cercato di rispondere ad alcune domande fondamentali: Cosa vogliamo che offra 

una biblioteca nei prossimi anni? Quali sono le necessità della città? Da che parte sta andando il mondo? . Il 

risultato era chiaro: meno una casa per i libri e più uno spazio per le persone. A queste domande abbiamo 

dato qui al Centro le stesse risposte della biblioteca danese. Gli utenti, di ogni età, possono spostare e disporre 

i mobili e i tavoli come desiderano, possono partecipare alle iniziative, possono studiare, possono assistere 

agli spettacoli, possono trovare un ambiente confortevole e amichevole da frequentare.  Per quanto riguarda 

i contenuti proposti (in parte segnalati in questa relazione e in parte saranno oggetto della prossima) 

segnaliamo che cureremo in particolar modo il rapporto tra cultura umanistica e scientifica, intesa come 

divulgazione, innovazione, nuove tecnologie, intelligenza artificiale. Riteniamo che la crescita di uno spirito 

critico, antidogmatico, razionale (in opposizione alle fake news e alle decisioni irrazionali e meditate) sia 

fondamentale per il benessere di una comunità e di una società nel senso più ampio del termine.  Come si 

evince dalla relazione di seguito esposta continuiamo a coordinare e proporre progetti in rete con 

associazioni, enti, cooperative. Nella parte finale della relazione abbiamo inserito le statistiche di lavoro, tutti 

gli indici del Centro sono positivi (iscrizioni, prestiti, frequenza degli utenti rispetto alle iniziative proposte). 
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ARGOMENTI TRATTATI 

 La luce: Natura della luce, Intensità della luce, Sorgenti di luce, Strumenti di ripresa, Tipi di 

macchine fotografiche (piccolo, medio, grande formato), Lo strumento di ripresa e le sue 

componenti principali, Caratteristiche dei supporti di acquisizione (pellicola e sensore) 

 Esposizione: I tipi di esposizione, Come si misura la luce, Esposimetro e suo funzionamento, 

Tempi/diaframmi 

 Obiettivi: Lunghezza focale; Luminosità, Tipi di obiettivi, Profondità di campo 

 Tecnica di ripresa: Scala dei tempi, Scala dei diaframmi, Coppia tempi/diaframmi, Sensibilità ISO, 

Grana, rumore e sensibilità 

 La composizione: Principi di composizione, Scelta e studio del soggetto, Studio dell’inquadratura, Gli 

elementi di interesse 

Argomenti trattati durante le lezioni 

Titolo Laboratorio Sede Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

 

Corso di fotografia di base 

 

Centro UNLA 13 16+ 
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Dal 9 al 31 Luglio abbiamo organizzato un corso di Meditazione e consapevolezza curato dalla dott.ssa PAOLA 

NURCHIS, psicologa. La meditazione agisce stimolando la consapevolezza e le risorse naturali insite nella 

persona; può essere praticata da tutti e non ha effetti collaterali. Contribuisce a sostenere e a rinforzare la 

parte sana della persona: la percezione e la fiducia di Sé, la vitalità fisica, l’espressione emozionale, la capacità 

relazionale e la visione positiva sociale. Si utilizza come base la consapevolezza del respiro e del corpo agendo 

sul benessere psicofisico globale. E' un valido strumento per la stimolazione dell'intelligenza emotiva. 

L'intelligenza emotiva è composta da autocontrollo, automotivazione, entusiasmo e perseveranza 

permettendo di riconoscere in se stessi e negli altri il funzionamento delle emozioni fondamentali; controllare 

gli impulsi distruttivi, saper direzionare l’energia e creare momenti di (auto)gratificazione. 

Il percorso si è articolato in 8 incontri 

 La posizione della montagna e stretching meditativo: elaborazione dell'esperienza con 

elementi di musicoterapia. 

 Body Scan: elaborazione dell'esperienza con elementi di musicoterapia. 

 Camminata consapevole: elaborazione della esperienza con elementi di musicoterapia. 

 Meditazione del suono, del respiro e del corpo: elaborazione dell'esperienza con elementi 

di musicoterapia. 

 Yoga Mindfulness: elaborazione dell'esperienza con elementi di musicoterapia. 

 L'esercizio dell'uvetta: elaborazione dell'esperienza con elementi di musicoterapia. 

 Esercizi di energetica: elaborazione dell'esperienza con elementi di musicoterapia. 

 Esercizi per il rilascio di stress e tensioni: elaborazione dell'esperienza con elementi di 

musicoterapia. 

Obiettivo generale: Educazione alla Consapevolezza Globale di Sé e degli altri 

Obiettivi specifici: Benessere fisico; benessere emozionale; benessere psicologico. 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso di Arte 

contemporanea 
Centro UNLA 20 18+ 

 

 

 

Corso di Meditazione e consapevolezza 

Laboratorio sulle dinamiche di gruppo nella danza orientale 
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Dal 3 Luglio al 3 Agosto abbiamo organizzato un laboratorio sulle dinamiche di gruppo nella Danza Orientale 

(ATS®)  a cura di una docente certificata ed esperta, Lucia Cocco. Si è trattato di un viaggio tra i colori suoni e 

movimenti delle danze Gypsy Orientali. L'ATS® nasce a San Francisco nel 1987 dalla creatività di Carolena 

Nericcio, che fondendo movimenti e musiche di danza orientale, indiana, flamenco e danze nord africane ha 

dato vita ad un nuova linguaggio per la danza corale. Nell 'ATS la danza è uno strumento di espressione della 

persona, basata sull'improvvisazione e sull'uso quasi continuo dei cimbali (piattini in metallo o legno). Non 

esiste alcuna coreografia, la danza viene improvvisata sul momento grazie all'esistenza di movimenti codificati 

e di segnali gestuali o vocali che si scambiano durante la danza. Tutti possono danzare, senza limiti di età, 

peso o genere alla scoperta del benessere del proprio corpo e mente. Essendo corale molta attenzione è stata 

riposta alla percezione reciproca e la comunicazione all'interno del gruppo durante la danza. 

Programma dettagliato 

Ogni incontro ha seguito dei punti di riferimento precisi : 

 Yoga for ATS ® e studio posturale, riscaldamento di ogni parte del corpo con esercizi mirati 

di allungamento e potenziamento per una sana e corretta postura 

 Studio e pratica dei passi lenti e veloci che consentono di comunicare con le altre danzatrici 

nella parte di danza libera corale 

 Dinamiche di gruppo e comunicazione non verbale 

 Studio e utilizzo dei cimbali nei passi veloci 

 Rilassamento finale 

Titolo Laboratorio Sede Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

 

Laboratorio sulle dinamiche di gruppo 

nella Danza Orientale 

 

Centro UNLA 14 18+ 

 

 
 

 
Dal 2 al 9 Luglio abbiamo organizzato un corso di Arte contemporanea rivolto ai bambini (7-10 anni) curato 

dalla dott.ssa Marta Satta, laureata in Storia e forme delle arti visive, dello spettacolo e dei nuovi media.  

Il progetto ha perseguito l’obiettivo di stimolare la curiosità dei bambini nei confronti dell'arte. Sono stati 

previsti 5 laboratori 

Corso di Arte contemporanea 
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 La sedia di Vincent Van Gogh  

Opera di riferimento: La sedia di Vincent (1888) 

 Con i colori di Andy Warhol 

Opera di riferimento: Serigrafie "Flowers" (1964) 

 Dipingere come Jackson Pollock 

Opera di riferimento: Convergenza (1952) 

 Urlando come Edvard Munch! 

Opera di riferimento: L'urlo (1893) 

 Gli omini di Keith Haring 

Opera di riferimento: Tuttomondo (1989) 

Ogni laboratorio è stato preceduto da una breve introduzione sull'artista affrontato. 

 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso di Arte contemporanea 
Centro 

UNLA 
14 7 – 10 anni 

 

 

Dall’11 al 25 Luglio abbiamo organizzato un seminario di Filosofia dal titolo “Un viaggio filosofico tra: 

meraviglia e speranza” Il percorso è stato curato dalla dott.ssa Valentina Satta, insegnante laureata in 
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Filosofia. Il progetto è stato suddiviso in cinque giornate ed è stato dedicato alle seguenti tematiche: 

Meraviglia, Amore, Giustizia, Morte, Speranza. 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso di Filosofia 
Centro 

UNLA 
29 18+ 

 

 

 

 

In collaborazione con l’Associazione Propositivo e con il Festival della Resilienza 2018 abbiamo organizzato dal 

17 al 19 agosto un laboratorio di teatro per principianti un "percorso creativo e performativo della nuova 

narrazione" promosso da Project XX, sotto la guida del regista Riccardo Brunetti finalizzato allo sviluppo di 

una performance immersiva che si è tenuta presso il Centro.  

Sempre più spesso si sente parlare di arte immersiva, mostre immersive, spettacoli immersivi, ma sono ancora 

pochi coloro possano dirsi esperti nella creazione di esperienze interattive e multisensoriali di questo tipo. 

Ma le esperienze immersive hanno già rivoluzionato il mondo della performance in mezza Europa attraverso 

i Punchdrunk, gli Shunt o il Labyrinth Theatre e stanno lentamente approdando anche in Italia. Il Workshop è 

stato guidato dai creatori di “Augenblick – L’istante del possibile” e altre esperienze immersive aperte al 

pubblico, con un’esperienza internazionale e pluriennale in questa specifica tipologia di performance. 

“Il Teatro immersivo rende il pubblico attivo e gli offre la libertà di seguire le proprie intuizioni nella 

costruzione della storia che gli viene raccontata, senza far ricorso a palcoscenico e platea.” 

Il Workshop ha proposto un percorso di 3 giorni per approfondire gli specifici meccanismi legati alla creazione 

di esperienze immersive per il fruitore e per affinare nella pratica la sensibilità del performer in questa 

direzione. Il lavoro si è sviluppato a partire dall’esplorazione della tematica dello spopolamento e del binomio 

tra tradizione e innovazione. Un’azione immersiva che ha restituito alla comunità una narrazione del contesto 

e che ha generato semi di resilienza utili al proseguo e allo sviluppo di tutto il progetto di rigenerazione locale. 

Il percorso si è concluso con una condivisione al pubblico presso la sede del Centro. 

Il Workshop si è articolato in sviluppo di materiali personali e lavori collettivi: 

 Attenzione site-specific e site-sympathetic 

 Teatro sensoriale 

 Performance one-to-one 

 Artigianato della performance 

 Scrittura scenica, drammaturgia interattiva e spazio condiviso 

Esperienze Immersive- Processo Creativo e Performativo della nuova 

narrazione 
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 Sperimentazioni della narrazione 

 Training fisico ed esplorazione della voce 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Esperienze immersive 
Centro 

UNLA 
9 18+ 

 

 

 
 

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. Gli eventi sono sempre gratuiti per gli spettatori 

e consideriamo questa scelta fondamentale in un Territorio in forte crisi economica. 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. 

 

 

In collaborazione con l’Associazione Organsound  abbiamo 

ospitato al Centro il concerto “I love Cinema” curato dal trio 

composto da Angelica Perra (flauto traverso)  Paolo Loi (chitarra,) 

Alessio Sanna (pianoforte). Il concerto rientra nelle iniziative 

dell’Agorà estiva del Centro (come descritto precedentemente) 

“I love Cinema” è un viaggio in musica dentro ai capolavori del 

grande e del piccolo schermo. Sono stati riproposti gli 

arrangiamenti originali delle colonne sonore dei films, le sigle dei 

telefilms, le musiche dei cartoons e di celebri musical. 

Il programma ha previsto brani di H. Mancini, G. Gershwin, N. 

Piovani, E. Morricone, C. Gardel, A. Piazzolla. F. Carpi, L. Bacalov 

La manifestazione si è tenuta mercoledì 1 Agosto alle ore 21 

 

 

 

 

 

Concerti, spettacoli teatrali, proiezioni 

I love Cinema 
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In collaborazione con l’Associazione Organsound abbiamo 

organizzato un omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber 

dal titolo “Sto bene, proprio ora, proprio qui. Analisi narrata 

dell'illogica allegria di Giorgio Gaber”. L’iniziativa si è tenuta 

al Centro il 26 Gennaio alle ore 21.  

Si è trattato di un viaggio nel teatro-canzone di Giorgio 

Gaber attraverso il tentativo di ri-lettura dei temi che hanno 

animato e "agitato" l'animo del signor G. Un tentativo di 

attualizzazione del pensiero e dell'analisi antroposociale 

che ha contraddistinto la straordinaria collaborazione 

artistica e il "sentire" di Gaber e Sandro Luporini. La fatica 

dell'animo umano,la sua leggerezza,il disagio 

esistenziale,la bellezza e i contrasti delle "periferie umane,la 

complessità del pensiero, la semplicità e la forza dell'Amore. 

L'invettiva e la poesia tesa non solo ad idealizzare,ma 

"anelare" finalmente ad "un uomo nuovo”  

Sono stati nostri ospiti: Raoul Moretti che attraverso la sua 

arpa ha tracciato musicalmente il solco gaberiano con una 

vena "reinterpretativa" originale e Gerardo Ferrara  che ha 

interpretato la voce narrante.  

Il lavoro è stato accompagnato dalle proiezione di alcune foto tratte dal libro di Reinhold Kohl "Io mi chiamo 

Gaber e sono ancora qui" 

Durante la serata è stato presentato "LIBERTÀ È INTEGRAZIONE" con  l'ideatrice Caterina Spiga   

Un progetto portato avanti dalla classe 3^D del Liceo Scientifico  G.Brotzu , in occasione del "Premio 

Nazionale Giorgio Gaber per le  Nuove Generazioni".   

Improvvisandoci per la prima volta registi e attori, abbiamo voluto  raccontare la storia del processo di 

integrazione di Aminah, una  ragazza di madre sarda e padre palestinese, nella sua nuova classe.  Questa non 

è la solita storia, ormai già vista e già sentita, di  una ragazza emarginata che supera con il tempo le sue 

difficoltà.  E' la storia di un' amicizia ... il modo più semplice di raccontare  un episodio che non è sempre così 

triste quanto si possa pensare.  Aminah, ormai diventata vecchia, riceve una lettera da una sua amica  dei 

tempi di scuola, e attraverso un lungo flashback riassapora  vecchi ricordi, suoni, sapori e profumi della sua 

giovinezza. Una  bellissima fusione tra cultura araba e sarda.  

(Sinossi degli autori) 

Gerardo Ferrara 

Giornalista che da anni indaga i territori della tradizione popolare, è direttore artistico dell’importante 

Festival “Buon Compleanno Faber”. Per lo spettacolo si è occupato della voce e delle piccole percussioni. 

 

Raoul Moretti 

“Sto bene, proprio ora, proprio qui. Analisi narrata dell'illogica allegria di 

Giorgio Gaber” 
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Arpista versatile e poliedrico ha avuto nel corso degli anni un approccio molto personale allo strumento che 

lo ha portato a sviluppare un percorso artistico di ricerca di un proprio stile. I molteplici interessi lo hanno 

indirizzato a confrontarsi con diversi mondi musicali e con altre forme d’arte, da ciò nascono i diversi progetti, 

assolutamente unici nel loro genere, e le numerose collaborazioni nel segno della sperimentazione. Ha 

costituito insolite formazioni con le quali compone musiche originali : il duo Vibrarpa con M. Bianchi, (arpa e 

vibrafono), il progetto Blue Silk con M. Giudici (elettroharp e chitarra elettrica), l’Essential Duo con T. Barbera 

(voce e arpa pop) e con le quali ha suonato nelle più importanti rassegne e festival sul territorio nazionale ed 

all’estero in Cina e Sudamerica, riscontrando ottimi riscontri da parte di pubblico e della stampa specializzata, 

comparendo più volte sui media locali e nazionali. Suona pedal harp, lever harp ed elettroharp. Si è diplomato 

al Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Como nel 1999, studiando sotto la guida di L.Rossi, E. Degli Esposti, e 

frequentato master class di J. Liber, D. Bouchaud per arpa celtica, C. McLaughlin e P. Stickney per arpa jazz. 

Ha collaborato con numerose orchestre e ensemble tra cui Orchestra a Fiati della Svizzera Italiana, Orchestra 

dell’Insubria, Orchestra Sinfonica di Lecco, Orchestra Stabile di Como, Opera Domani, Ente Lirico di Cagliari, 

suonando nei più prestigiosi teatri in Italia e Svizzera; nel 2004 ha suonato nell’orchestra dello showman 

Fiorello per il varietà televisivo di Raiuno “Stasera pago io Revolution”. Parallelamente ha anche dato vita a 

gruppi di musica da camera tradizionali, quali arpa e flauto, duo d’arpe, trio arpa, flauto e pianoforte, e trio 

arpa, flauto e viola 

 

 

 

In collaborazione con l’Associazione Organsound e la libreria Emmepi 

UBIK di Macomer abbiamo ospitato al Centro il “Riding Tristocomico” di 

Arianna Porcelli Safanov. L’iniziativa si è tenuta venerdì 2 Marzo alle ore 

21.  

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Macomer. 

COS’È Il Rìding Tristocomico? 

E’ il reading show di Arianna Porcelli Safonov che porta in scena i propri 

monologhi satirici. Una selezione di racconti, sempre diversi, tratti dal 

blog umoristico di Madame Pipì https://madamepipi.wordpress.com/ e 

dai libri pubblicati da Arianna (Fottuta Campagna, Storie di Matti; Fazi 

Editore). Questo il Rìding: un format che propone la defibrillazione 

mentale attraverso il sorriso intelligente. La scaletta è in continua 

evoluzione; un Rìding non è mai uguale all’altro. I pezzi classici viaggiano 

accanto alle nuove produzioni; ciò che non cambia è il tema proposto: una collezione di invettive contro il male 

contemporaneo, spacciato come ultima tendenza. Il Rìding Tristocomico è un progetto comico missionario e 

la missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dall’attuale 

mondezza mediatica, politica e culturale che li sovrasta.  La risata, provocata dai monologhi tristocomici, 

arriva inaspettata, come uno schiaffo, come sintomo di purificazione, nella mente di chi ha ripreso a ragionare. 

Il Rìding Tristocomico vuol far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a coloro che pensano 

di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano di casa, in questo piccolo, delizioso Paese 

“Riding Tristocomico” 

https://madamepipi.wordpress.com/
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che ha declassato il pensiero libero e critico senza apparente possibilità di resurrezione. Sul palco, in solitaria 

oppure accompagnata dalle contaminazioni elettroniche del sound designer Manuel Attanasio o da 

formazioni jazz di vario tipo, la Safonov miscela grammatica ricercata e atmosfere quotidiane, inquietanti e 

paradossali, denunciando i mali dell’epoca contemporanea, le nuove malattie. I monologhi rapiscono 

tematiche attuali, inserendole nel loro giusto contesto, sotto una luce impietosa. Il mondo surreale del felice 

Occidente, in cui cerchiamo di sopravvivere, è fatto di angolazioni putride e di persone che propongono un 

tipo di società a cui si è costretti ad aderire. Oppure no. Chi si salverà? 

 

Il 22 marzo alle ore 18.30 presso la nostra sede abbiamo ospitato i Tenores di Neoneli, uno dei gruppi sardi 

più famosi in Sardegna e nel mondo, che hanno presentato lo spettacolo/concerto dal titolo "Gramsci. 

Un'omine, una vida" – La storia e la vita del più grande pensatore sardo raccontata con ottave in lingua sardo-

logudorese. 

I canti a Tenores del Quintetto di Neoneli sono stati accompagnati dagli strumenti della tradizione musicale 

sarda, launeddas e organetto, suonati dai Maestri Orlando ed Eliseo Mascia. 

Hanno organizzato: l’ Associazione Nino Carrus – la Fondazione Casa Museo Gramsci Ghilarza – il Centro 

Servizi Culturali Macomer. 

 

 

 

Il 12 Maggio abbiamo organizzato con l’Associazione OrganSound il “Jazz Event” arrivato alla sua seconda 

edizione, quest’anno sul palco del centro servizi culturali sono stati proposti due progetti di altissimo livello 

Gramsci. 

 Un omine, una Vida 

Organsound Jazz Event II 

 II 
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uno dedicato alla tradizione Sarda con l’artigiano musicista Raimondo Usai. L’altro progetto è stato dedicato 

ad un gradissimo musicista poliedrico Americano Roland Rahsaan Kirk con il trio di Eugenio Colombo con 

Marco Colonna e Ettore Fioravanti.  Raimondo Usai è un artigiano che realizza STRUMENTI TRADIZIONALI 

SARDI, utilizzando materiali offerti dalla natura quali la canna, la zucca, il sughero, il corno bovino, ma anche 

la cera d'api la pelle di capra e la vescica del maiale. Grazie alla sua approfondita conoscenza degli strumenti 

antichi, Raimondo Usai ha potuto creare originali rielaborazioni oltre ad una serie di nuovi strumenti curiosi 

ed interessanti. 

 

 

 

Il 15 settembre, in collaborazione con l’Associazione Organsound, 

presso il piazzale del Centro, abbiamo organizzato un contest per 

gruppi di musica indipendente. I gruppi musicali che hanno 

partecipato hanno proposto musica inedita e originale e hanno 

aderito ad una vera competizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organsound Music Contest 
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Il Centro Servizi Culturali in collaborazione con l’Associazione 

Organsound di Macomer ha ospitato presso la propria sede il 

concerto “Andrea Manzoni & Mauro Sigura duo”.  

Il duo Andrea Manzoni & Mauro Sigura è nato nel 2016 dopo 

l’incontro dei due musicisti nel progetto Migrantes. In questo 

progetto il talentuoso pianista italo-parigino Andrea Manzoni 

intreccia la sua modernità e la sua grande tecnica con le melodie 

dilatate mediorientali e con le dinamiche nord Europee del 

suonatore di Oud: Mauro Sigura. Il risultato è un continuo cambio 

di atmosfere dal progressive al classico, dal jazz europeo alle 

sonorità tipiche della musica classica ottomana. 

Il concerto si è tenuto il 30 Novembre.  

 

 

 

 

Il Centro ha ospitato presso la propria sede, per la prima volta a 

Macomer, l’astronauta Umberto Guidoni e lo spettacolo “Dalla 

Terra alle Stelle” in compagnia dello scrittore Andrea Valente e del 

ludomastro  Carlo Carzan.  

Durante l’incontro è stata eseguita dal vivo la colonna sonora dello 

spettacolo 

Dalla Terra alle Stelle 

E’ un talk show, una conferenza, un racconto, un gioco, un 

laboratorio, è il frutto dell’incontro tra un ASTRONAUTA, uno 

SCRITTORE e un LUDOMASTRO. Insieme hanno costruito uno 

spazio reale e metaforico in cui la divulgazione diventa esperienza, 

la scienza diventa narrazione, imparare diventa un gioco. Un 

viaggio di novanta minuti con: il racconto diretto dell’esperienza 

dell’astronauta Umberto Guidoni che appassiona adulti, ragazzi e 

Andrea Manzoni  & Mauro 

Sigura duo 

Dalla Terra alle stelle 
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bambini; le narrazioni di Andrea Valente che fanno sorridere, pensare, riflettere; i giochi di Carlo Carzan che 

rendono viva e coinvolgente l’esperienza. dalla Terra alle stelle mostra un metodo di lavoro, la passione per la 

scoperta e per l’esplorazione, l’importanza della ricerca spaziale nel nostro quotidiano. Soprattutto racconta 

la terra, perché la cosa che più colpisce quando ci si trova nello spazio è la vista della Terra, anche 

nell’universo, la Terra in fondo è ciò che unisce sempre per calamitare la nostra attenzione. 

Lo spettacolo si è tenuto il 4 dicembre alle ore 21 per il pubblico generico ed è stato replicato il 5 dicembre 

alle ore 10 con il Liceo De Castro di Oristano 

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Macomer. 

 

Umberto Guidoni 

Umberto Guidoni laureato specializzato in Astrofisica. Nel 1990 è stato selezionato dall’Agenzia Spaziale 

Italiana per la prima missione del satellite a filo. Viene trasferito presso il Johnson Space Center della N.A.S.A., 

a Houston, dove inizia l’addestramento per il volo a bordo dello Space Shuttle. Ha effettuato il suo primo volo 

spaziale nel febbraio 1996 a bordo del Columbia e nell’aprile 2001 un nuovo viaggio a bordo dell’Endeavour. 

Carlo Carzan 

Carlo Carzan è un Ludomastro. Per lavoro scrive, legge e gioca. Negli ultimi anni si è specializzato nella 

didattica ludica, convinto che si possa imparare giocando. Autore di giochi e di libri, con grande attenzione 

alla divulgazione e alle tradizioni ludiche e narrative popolari. Con l’associazione Così per Gioco ha ricevuto 

nel 2009 il Premio Andersen per le numerose proposte laboratoriali e per la creatività delle iniziative proposte. 

 
Andrea Valente 

Andrea Valente è un autore poliedrico, esprime il proprio lavoro in produzioni letterarie, scritte e illustrate, 

cui affianca attività teatraleggianti, didattiche e di organizzazione di eventi culturali. Premio andersen 2011 

come autore completo: “Per una produzione editoriale vasta e diversificata, capace di coniugare con inesausta 

felicità narrazione e divulgazione, qualità della scrittura e attenzione alle esigenze del lettore” 

 

 

 

Nella relazione delle attività dedicate all’anno 2018 riserviamo una nutrita sezione a quell’insieme di proposte 

laboratoriali e seminariali che hanno composto la nostra programmazione. Di natura e ambiti diversi queste 

ulteriori iniziative hanno permesso una frequenza spontanea e assidua dei nostri utenti che ne hanno 

riconosciuto il valore e la forte componente aggregativa. In particolare abbiamo scelto di esplorare indediti 

territori di intervento e questo ha generato la possibilità di intercettare nuovi utenti. 

 

 

Laboratori per gli utenti 
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Nel 2018 ogni mercoledì a partire dal mese di Marzo e 

fino al mese di Settembre abbiamo organizzato un 

laboratorio di teatro per adulti. Il laboratorio è stato 

curato da Laura Manconi. 

La particolarità dei racconti, dei miti e delle leggende è 

quella di divulgare e custodire un patrimonio comune e 

dunque necessario conoscerli per mantenere viva la 

memoria degli antichi e da essi apprendere e arricchirci 

Il progetto è stato rivolto ad un gruppo di 15 

partecipanti, senza limiti di età. La proposta è stata 

quella di avvicinare al teatro persone che abbiano poca 

o nessuna esperienza di palcoscenico, in un percorso 

divertente ed emozionante. Partendo da una serie di 

esercizi fisici volti ad educare il corpo e la mente, i 

partecipanti sono entrati subito in relazione col mondo 

teatrale, imparando ad occupare lo spazio scenico e a 

muovendosi disinvoltamente al suo interno. 

Contemporaneamente sono stati introdotti oggetti di 

scena, costumi e piccoli elementi scenografici. In un 

secondo momento, a partire dall'analisi di testi base 

inerenti i miti e le leggende della Sardegna sono state 

elaborate altre drammaturgie, sino alla stesura di un 

testo teatrale.  

Laura Manconi Attrice, regista teatrale e cinematografica, ha svolto una lunga collaborazione col regista 

senegalese Mamadou Dioume tra Bologna e Milano. Organizza diversi percorsi formativi di teatro, 

drammaturgia, creazione di scenografie e costumi, organizzazione-promozione di eventi culturali. E' Attrice 

in diversi spettacoli "L'ultimo Accolito", “Femmmes", “Skeccia”, “Abissi”, “Duty Free della Sopravvivenza”, 

“Tutto Intorno al Pozzo”, “Proiezioni”, “Il Malinteso”, “Xawaare – la Festa del Villaggio”, diretti dal regista 

senegalese. Appassionata di cinema ha curato la propria formazione presso le  "Scuole Civiche di Cinema di 

Milano" frequentando il corso biennale di FilmMaker.   Impegnata in diverse progettualità volte a 

promuovere le peculiarità storiche e culturali dei centri sardi, anima diversi percorsi di teatro e cinema per 

ragazzi. 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso “Correndo tra 

le trame” 

Centro 

UNLA 
15 16+ 

 
 

 

Correndo tra le trame. Laboratorio 

di teatro 
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Nel mese di gennaio 2018 abbiamo terminato il laboratorio di 

sartoria creativa, gratuito e riservato agli utenti iscritti al Centro, 

che si è tenuto presso la nostra sede a partire dal 13 novembre 

2017. Il laboratorio è stato curato da Antonella Murtas, laurea in 

Moda e Costume, conseguita nel 2010 all'Accademia di Belle Arti,  

stilista e costumista di abiti sartoriali prêt-à-porter, alta moda e 

costumi teatrali 

Si è trattato di un percorso formativo sulla sartoria e riciclo 

attraverso l’uso di stoffe e vari materiali per la realizzazione di 

elaborati artistici. E’ stato suddiviso in due fasi: la prima fase ha 

riguardato le tecniche, gli strumenti necessari e la costruzione di 

un cartamodello; la seconda fase è stata dedicata all'attività 

pratica di laboratorio, alla conoscenza dei tessuti e alla confezione 

del capo sartoriale, alle tecniche di riparazione e rivisitazione di un 

capo d’abbigliamento, al riciclo e al riutilizzo di una stoffa per 

ridargli vita con creatività, il colore. 

 

Obiettivi del corso 

 Promuovere e stimolare nelle nuove generazioni un migliore rapporto con la 

sartorialità dei capi di abbigliamento;  

 Recuperare e riutilizzare materiali per creare opere;  

 Sviluppare le capacità creative;  

 Sensibilizzare e responsabilizzare sul tema del riciclaggio;  

 Favorire la socializzazione e la collaborazione fra gli utenti.  

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso di sartoria 

creativa 

Centro 

UNLA 
12 18+ 

 

 

 

 

Corso di sartoria creativa 
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A seguito di diverse sollecitazioni da parte dei nostri utenti in merito alla possibilità di intraprendere un 

percorso di divulgazione utile per i futuri genitori a partire dal mese di Febbraio abbiamo organizzato un 

seminario in collaborazione con l’ostestrica Michela Putzolu e la nostra operatrice culturale, Roberta 

Balestrucci. Il titolo del percorso è stato “Nasce una mamma”. Quattro incontri per imparare a vivere al 

meglio l’esperienza dell’allattmento al seno. E non solo: tanti consigli per gestire con gioia e consapevolezza 

le prime settimane con il bambino. In più abbiamo previsto ad ogni incontro, con l’operatrice culturale del 

Centro, una  introduzione dedicata ai suggerimenti letterari dedicati ai futuri genitori. Di seguito il programma 

completo degli incontri. 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso “Nasce una 

mamma” 

Centro 

UNLA 
5 coppie di 

genitori 
18+ 

Sintesi del progetto “Nasce una mamma" 

I° INCONTRO 

Introduzione: “Le parole per una mamma” di Roberta Balestrucci Fisiologia dell’allattamento, Il colostro, Il 

latte, La montata lattea, Benefici dell’allattamento per la madre e il bambino, Poppate: bisogni e ritmi del 

neonato, Primo attaccamento, Segnali di fame e attaccamento corretto (grafica e video) 

II° INCONTRO 

Introduzione: “Le parole per una mamma” di Roberta Balestrucci Attaccamento al seno 

corretto/sbagliato – esercizi, Cura del seno, Posizioni attaccamento- pratica con 

bambolotto, Ingorgo mammario Spremitura manuale: quando e perché serve, come farla 

III° INCONTRO 

Introduzione: “Le parole per una mamma” Roberta Balestrucci Il pannolino: n° bagnati, 

n° sporchi, il colore, perché è importante? Cura del neonato: cura della pelle, il bagnetto, 

cura del moncone ombelicale. Prevenire le infezioni 

IV° INCONTRO 

Introduzione: “Le  parole per una mamma” di Roberta Balestrucci SIDS : Sudden Infant 

Obiettivi corso Teatro 

 Avvicinare i partecipanti al teatro 

 Rafforzare l’unità di espressione tra corpo e mente muovendosi nello spazio; imparare a controllare 

la voce 

 Sviluppo della conoscenza di sé, dell’autostima, della socializzazione e della capacità di 

collaborazione nel gruppo 

 Sviluppo delle capacità creative, espressive, di ascolto, di concentrazione e di memoria  

 Drammatizzazione di un testo  

 Conservazione e rielaborazione di memorie e riti antichi 

Nasce una mamma 
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 Diffusione della cultura sarda 

 Produzione di uno spettacolo teatrale  

Metodologia  

Il percorso è stato suddiviso in tre fasi: 

 Fase 1. Scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo, dello sguardo e della voce 

(rilassamento, esercizi vocali, collocazione nello spazio, lavoro di espressione corporea, 

esplorazione dei sensi, delle emozioni, manipolazione di tessuti, bastoni, cartoni, oggetti di scena) 

 Fase 2. E’ la fase in cui maggiormente si esprime la creatività dei partecipanti. Partendo da testi 

base si sviluppano le drammaturgie e si definiscono le scene, i personaggi e le scenografie 

 Fase 3. Quanto creato viene ripetuto “pulito” e reso efficace alla comunicazione teatrale 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Nasce una mamma 
Centro 

UNLA 

5 coppie di 

genitori 
18+ 

 

 

 

Il Centro Servizi Culturali, per il nono 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 “Tra natura e avventura. Il cinema di 

Werner Herzog” 

Gli incontri si sono svolti il 15–16–17–18-19 ottobre dalle ore 16 alle 

ore 19 presso il nostro Centro Ci sono dei registi che non si 

accontentano di rifare il reale. Non si accontentano di costruire un set 

e usarlo per raccontare una storia. Ci sono dei registi che vanno in 

cerca del reale, del mondo, della natura: e nel mondo girano film. Che 

sono reali e fantastici. Sono finzioni e documenti. Documentano e testimoniano la loro passione per 

l'avventura e la scoperta, o anche per la frustrazione e il disincanto. Sono film che pongono domande, che 

rischiano il fallimento, che osano l'impossibile. Werner Herzog da quarant'anni va in caccia del reale e del 

volto nascosto della natura. Tutti i suoi film, quelli che chiamiamo film di finzione, e gli altri, quelli che 

chiamiamo documentari, sono in realtà, sempre, delle avventure e delle ricerche. Non c'è in Herzog un confine 

Tra natura e avventura. Il cinema di Werner Herzog. 

Corso di cinema 
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definito tra finzione e documentarismo. Ogni suo film è interrogazione, prova, sfida. Fata Morgana è un 

itinerario, quasi misticheggiante, all'interno dell'Africa. Fitzcarraldo è reale e visionario, è la scalata a una 

montagna con un battello. Aguirre è un'impossibile ricerca, una discesa sulle rapide di un fiume amazzonico 

quasi fosse una discesa agli inferi. Apocalisse nel deserto, titolo originale: Lezioni nelle tenebre, è un viaggio 

alla fine del mondo dopo la guerra in Kuwait... L'ignoto spazio profondo è una meditazione su passato e futuro 

dell'umanità... Grizzly Man è la storia di un piccolo uomo che vuole vivere con gli orsi per salvarli (ma loro non 

lo sanno)... E le scoperte che Herzog ha fatto e continua a fare in questi suoi itinerari verso il mondo, la natura 

e gli uomini sono strabilianti: tra i pastori del sole nel deserto, tra i monaci buddisti, nella Siberia degli 

sciamani, sulle montagne dell'Himalaya… Sono decine e decine i lavori di Herzog, costruttore di realtà, 

indagatore di mondi, creatore di visioni, esploratore di regni estatici... Vedere e conoscere i suoi film, lunghi e 

corti, vuol dire entrare in contatto con una delle voci più libere e straordinarie (nel senso proprio che è fuori 

dall'ordinario) di tutta la storia del cinema e del cinema dei nostri tempi. 

Il corso è stato curato da Bruno Fornara, critico cinematografico di “Cineforum”, docente di cinema alla Scuola 

Holden di Torino, collaboratore del Torino Film Festival, membro del gruppo dei selezionatori per la Mostra 

d'Arte Cinematografica di Venezia.  

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Numero 

partecipanti 
Fascia età 

Corso “Tra natura e 

avventura. Il Cinema 

di Werner Herzog” 

Centro 

UNLA 
 16+ 

 

 

 

 

Il Centro, nel 2018,  ha organizzato un nuovo appuntamento con i seminari di sceneggiatura cinematografica 

a cura dello scrittore e sceneggiatore Francesco Trento.  “Come si scrive una grande storia. Il design del 

personaggio” si è tenuto al Centro il 20 e il 21 Ottobre dalle 09,30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 

IL CORSO 

Come si scrivono personaggi memorabili e credibili? 

Lo studieremo con esempi da vari film -e serie tv- italiani e stranieri (La grande Bellezza, Taxi Driver, Fight 

Club, Dallas Buyers Club, Nightcrawler, Happy Valley, Breaking Bad eccetera). 

Primo giorno 

 

Partiremo dalla distinzione tra narrazioni character driven, e narrazioni plot driven. 

Vedremo poi come si lavora sul Design del personaggio, soffermandoci non solo swant, neede fatal flaw, ma 

sulla backstory, sull’atteggiamento, sulla filosofia/punto di vista, sull’autopercezione e l’eteropercezione, sul 

mondo segretoe sul personaggio profondo.  

Analizzeremo secondo questo modello prima Jep Gambardella (La grande bellezza) e poi Ron Woodrof (Dallas 

Come si scrive una grande storia. Il Design del personaggio 

Corso di sceneggiatura 
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Buyers Club) e Jeanette 'Jasmine' Francis (Blue Jasmine). 

Proseguiremo poi il discorso illustrando altri due personaggi immortali: Travis Bickle (Taxi Driver) e Don 

Draper (Mad Men). Parleremo, in seguito, di Come si crea un ensemble narrativo  (per il cinema, ma anche e 

soprattutto per la lunga serialità) attraverso la Polarizzazione  dei personaggi, partendo dalla infallibile triade 

Head, Heart, Guts (utilizzata con lievi variazioni da: Star Trek, Lost, Suburra, Romanzo Criminale, Friends, How 

I met your mother eccetera) e arrivando a “A long way down” di Nick Hornby. Infine, proporremo alcuni 

esercizi volti a delineare con sempre maggior cura i personaggi delle vostre storie. 

Secondo giorno  

Come scrivere personaggi che lasciano il segno sin dal loro primo 

apparire sullo schermo? 

Se state cercando di farvi notare da un produttore, o da un editore, 

infatti, la parte più importante del vostro scritto saranno le prime 

pagine, perché se non funzionano saranno le uniche che il 

produttore o l'editore leggeranno. La seconda parte di questo 

seminario sarà dunque dedicata a come iniziare col piede giusto. 

Come si presenta un personaggio sin dalle prime battute? Come si 

comunicano al lettore (e poi allo spettatore) informazioni chiave 

nel minor tempo possibile, utilizzando sia il dialogo che le 

azioni?Attraverso la visione e l’analisi dei primi minuti di una 

dozzina di film e serie televisive (tra cui Lost, Suits, Big bang theory, 

Narcos) lavoreremo sulla Presentazione del protagonista, e sui 

vari modelli possibili: 

-l’ingresso ritardato (il Coro): (es.: Zelig di Woody Allen) 

-la narrazione Oggettiva (Pura, come in Qualcuno volò sul nido del 

cuculo, Manhattan, Ti va di pagare?, o a partire dal protagonista, 

come in The Wrestler o ne Il Laureato) 

La narrazione Soggettiva (con voice over del protagonista, come in Quei Bravi ragazzi o Fight club, o con il 

protagonista che parla direttamente al pubblico, come in Wolf of Wall Street o Io & Annie) Vedremo inoltre 

esempi da film che mixano queste varie tecniche, come C’eravamo tanto amati di Ettore Scola.  Infine, 

vedremo come si lavora su personaggi reali, cercando o creando archi narrativi per le loro storie, e come 

scegliere il nome giusto per i nostri protagonisti. 

Francesco Trento 

E’ autore di "Venti sigarette a Nassirya”(Einaudi Stile Libero) e "La guerra non era finita" (Laterza). Ha 

pubblicato racconti in Italia e all’estero, collaborando con GQ, D di Repubblica, Slowfood, la Repubblica. 

Come sceneggiatore, ha scritto tra le altre cose “Matti per il calcio”, “20 sigarette” (premio 

Controcampo al festival di Venezia 2010), “Zero – inchiesta sull’11 settembre” (di cui ha curato anche –

assieme a Franco Fracassi- la regia). Con i suoi ex allievi Damiano Giacomelli, Francesco Teresi e Loretta 

Tersigni, ha scritto nel 2014 "Hope Lost", thriller internazionale con Michael Madsen, Danny Trejo, 

Daniel Baldwin e Misha Barton. Sempre assieme a Francesco Teresi ha scritto le otto puntate della serie 

tv "Brothers in Army" (2015). Nel 2016, ha scritto con Volfango De Biasi "Crazy for football", premiato 

come miglior documentario ai David di Donatello. 

Per dieci anni ha insegnato sceneggiatura cinematografica in varie scuole (allo Ied di Roma, al corso di 

cinema Officine Mattòli, nelle Marche, e all'Università di Roma La Sapienza). Dal 2010, dirige il corso di 

sceneggiatura di Filmaker's Magazine  
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Il Centro Servizi Culturali ha organizzato un nuovo 

appuntamento con il cinema di qualità con la rassegna 

“Visioni Sarde”. Nata nel 2014 per dare spazio a tutti quei 

lavori dal formato irregolare che ogni anno vengono 

realizzati dai giovani autori sardi e che rimangono per lo più 

invisibili: cortometraggi, documentari, film sperimentali, 

opere d’esordio in cerca di una distribuzione. 

Il progetto, finanziato e sostenuto dalla Regione Sardegna - 

Assessorato del Lavoro ai sensi della Legge Regionale 

n.7/1991 e coordinato dal Circolo "Grazia Deledda" di La 

Spezia, vuole contribuire alla diffusione nel mondo del 

patrimonio culturale sardo sfruttando la penetrante 

incidenza che il cinema opera nell'immaginario popolare. 

 

Le opere selezionate per la finale della 5^ edizione del 

Concorso nazionale Visioni Sarde sono firmate da Salvatore 

Mereu, Paolo Zucca e da giovani talenti emergenti: Jacopo 

Cullin, Matteo Incollu, Ilenia Locci, Fabio Loi, Massimo Loi e 

Chiara Sulis. 

 

L’iniziativa si terrà martedì 23 Ottobre alle ore 20.30 presso 

il Centro. 

Ingresso libero e gratuito. 

 

In programma: 

 DEU TI AMU! Di Jacopo Cullin. Colori, sapori, odori e suoni d’antan fanno da cornice a un 

corteggiamento senza tempo e senza fine; 

 DISCO VOLANTE di Matteo Incollu. Cagliari. Un furgone di panini disperso in mezzo al nulla, un uomo 

stanco, una ragazza risoluta, otto sconosciuti e una friggitrice moribonda. Panini leggendari e alieni 

sconosciuti. E la magia improvvisa. Tutto in una notte; 

 ENGINE OF TIME di Ilenia Locci e Fabio Loi. Nelle S. Factory, due fabbriche gemelle del Pianeta Terra, 

convivono umani e robot che operano con impegno, sincronismo e armonia per un traguardo 

comune. Ogni giorno i singolari ingredienti di una ricetta millenaria vengono lavorati per illuminare 

il tempo; 

Visioni sarde 
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 FUTURO PROSSIMO di Salvatore Mereu. Di giorno Rachel e Mojo vagano per la città alla ricerca di un 

lavoro. Di notte trovano riparo in un casotto di uno stabilimento balneare. Una mattina, Basilio, che 

ne è il custode, scopre che qualcuno ha passato la notte in una delle cabine; 

 ISOLE di Paolo Zucca. Padre e figlio, immigrati, si confrontano durante la colazione sui problemi della 

vita quotidiana. Il film è il risultato di un laboratorio cinematografico sul tema “le migrazioni e il 

territorio”; 

 JE NE VEUX PAS MOURIR di Gianluca Mangiasciutti e Massimo Loi. La tragedia dei nostri tempi vista 

da chi dovrà imparare a vivere il domani; 

 TU RIDI di Chiara Sulis. Veronica vive a Cagliari, dove si sta per laureare. Cerca un lavoro per potersi 

mantenere, ma il suo sogno è fare la guida museale. La realtà è assai più dura e la protagonista si 

imbatterà in una serie di situazioni paradossali 

 

 

 

 

Il Centro Servizi Culturali, ha organizzato una interessante iniziativa che si terrà martedì 6 Novembre alle ore 

19. Spesso gli utenti del Centro chiedono consigli sui titoli cinematografici più interessanti o importanti o 

divertenti disponibili al prestito presso la Mediateca.  

Per questo motivo  il Centro invita  i suoi utenti ad un incontro che  possa rispondere a questa specifica 

richiesta. Si intitola “Suoni e visioni. Guida al nuovo cinema del Centro” . 

Il percorso sarà curato da Mauro Porcu, Direttore di Casa Manno, 

scrittore, musicista, cinefilo appassionato e componente della squadra di 

lavoro del Centro.  

Insieme a lui sarà possibile ragionare su quali sono le novità più 

appassionanti e i titoli imperdibili presenti e disponibili  presso la nostra 

sede 

 

 

 

 

 

 

 

Suoni e visioni 
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Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte sono la manifestazione 

internazionale dedicata ai mestieri d’arte e alle professioni 

artigianali. I mestieri d’arte, trait-d’union fra passato e futuro, 

fra creazione ed esecuzione, costituiscono l’eredità di 

molteplici “saper-fare” perfezionatisi nel corso del tempo 

sposando le correnti estetiche delle varie epoche storiche. Il 

Centro Servizi Culturali ha aderito alla manifestazione 

realizzando un corso dedicato al fumetto e all’artigianato 

“Segni di artigianato” a cura di un’artigiana ceramista e di un 

fumettista. Sono state coinvolte due classi di Macomer  

Il lavoro che si è sviluppato è partito dal gioco e dalla sua 

importanza nello sviluppo cognitivo sociale ed emotivo del 

bambino, attraverso il filo conduttore della fantasia, 

dell’immaginazione, e dell’apprendimento/insegnamento. Si è 

scelto un percorso formativo dedicato alla conoscenza del 

proprio territorio rapportandolo alla narrazione, 

comunicazione e scrittura. Il progetto ha previsto laboratori di 

immagine creativa ed arte/artigianato partendo dai simboli 

presenti nell’artigianato artistico sardo. Questo perché 

l’artigianato artistico è uno straordinario veicolo della cultura 

del territorio e della società isolana e crediamo che debba essere promosso a partire dalla scuola dell’infanzia  

contribuendo in maniera decisiva alla costruzione della conoscenza e delle capacità creative e  logiche. 

Cosa rappresenta la pavoncella sarda e quale storia nasconde o di quale storia potrebbe diventare la  

protagonista? Sono state queste le domande alle quali si è dato risposta, ed i bambini grazie,  all’artigianato 

ed al fumetto, hanno compreso e fatto propri gli archetipi della loro terra e hanno giocato sino a farli diventare 

protagonisti di un fumetto.  

In sintesi le fasi di sviluppo del progetto dedicato all’artigianato e al fumetto: 

• Fase 1 : Ascolto. I bambini hanno ascoltato la descrizione e la simbologia da parte degli  insegnanti dei 

soggetti presi dall’artigianato sardo (pavoncella, sole, cavallo, serpente etc) e hanno esplicitato le loro 

impressioni, le loro sensazioni e le loro emozioni verbalmente. Scopo  di questa fase è stato comprendere che 

qualcosa che ci viene raccontato non ha lo stesso  significato per tutti. 

Laboratori  con gli Istituti Scolastici 

Segni di artigianato 
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• Fase 2: L’azione creativa degli alunni è stata stimolata dal fumettista attraverso la tecnica del  brain storming 

al fine di creare dei veri e propri personaggi. Si sono messe in risalto le condizioni del lavorare insieme al fine 

di creare un fumetto. 

• Fase 3: I gruppi, partendo dai personaggi che hanno creato, sono stati stimolati verso  l’intuizione e i 

meccanismi del mondo del fumetto. 

• Fase 4: Il fumetto prodotto è stato stampato su materiale cartaceo ed inserito in una cartelletta prestampata 

con la copertina bianca che ogni bambino,in maniera autonoma, ha disegnato in funzione di diventare la 

copertina del fumetto. 

• Fase 6: Confronto e riflessione sul lavoro svolto, sulle difficoltà riscontrate e sulle cose imparate.  

 
Titolo Laboratorio Sede Laboratorio Profilo  partecipanti Date 

Segni di 

artigianato 
Centro UNLA 

Classi III e V 

elementare Giannino 

Caria sezione Santa 

Maria  

Classe II elementare 

Giannino Caria 

sezione via Roma 

 

4 – 7 Aprile 

 

 

 

 

Il 4 Ottobre abbiamo ospitato il laboratorio per bambini per la diffusione della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e la diffusione del libro: Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi. Grazie 

alla collaborazione tra l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la casa editrice Piemme e 

l’Associazione Così per Gioco, è nato un evento speciale che porta in giro per l’Italia una Conferenza Ludica 

per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di sensibilizzarli alla conoscenza della Convenzione Onu sui diritti 

dell’Infanzia. Si è trattato di un racconto che tra immagini, giochi e narrazioni porta il mondo della legalità tra 

bambini e ragazzi. L’obiettivo è stato quello di allenare il cervello a guardarsi intorno, a osservare il mondo, a 

fare delle scelte per rendere il mondo migliore. Durante la Conferenza è stata evidenziata l'importanza della 

Convenzione Onu per l’Infanzia e l’Adolescenza, con l’obiettivo di dare voce ai diritti dei bambini e ragazzi. I 

partecipanti sono stati portati a riflettere e a giocare e a comprendere come il loro vissuto quotidiano sia 

dentro gli articoli della Convenzione e della Costituzione Italiana 

In questo viaggio sono stati supportati da un personaggio conosciuto da tutti i bambini, Geronimo Stilton, 

attraverso il quale si è raccontato il ruolo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Al termine della 

Convenzione Onu per l’infanzia e 

l’adolescenza 
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Conferenza è stato fatto un regalo, la consegna ufficiale del libro: Geronimo Stilton e la costituzione 

raccontanta ai ragazzi 

L’ attività si è svolta il 4 ottobre presso la sede del Centro. Hanno partecipato 63 bambini delle classi IV eV 

dell'Istituto comprensivo Giannino Caria sezione Santa Maria Macomer. 

 

 

 

Titolo Laboratorio Sede Laboratorio Profilo  partecipanti Date 

Convenzione 

Onu per 

l’infanzia e 

l’adolescenza 

Centro UNLA 

Classi IV e V 

elementare Giannino 

Caria sezione Santa 

Maria – Macomer  

 

4 Ottobre 

 

 

 

 

Anche nel 2018 abbiamo proseguito con i laboratori interamente ideati e organizzati dalla nostra operatrice 

culturale, Roberta Balestrucci, che non hanno richiesto risorse aggiuntive e rientrano nei compiti 

professionali della dipendente. I laboratori sono stati caratterizzati per i temi più diversi. Tutti i laboratori 

sono gratuiti per le Scuole e le Biblioteche che aderiscono. 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

Giornalisti per 

caso 

Centro 

UNLA 

Imparare a leggere 

e scrivere un testo 

giornalistico e 

assimilare i 

rudimenti per 

fondare una testata 

scolastica in 

versione cartacea e 

web. 

12 alunni 

scelti nei vari 

gradi di 

istruzione 

dalle docenti 

referenti del 

corso 

10/24 Gennaio 

2 Febbraio 

 

 

 

 

 

Laboratori a cura di 

Roberta Balestrucci 
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Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo 

partecipanti 
Date 

Ulisse, il mare 

color del vino 

Centro 

UNLA 

Laboratorio di 

narrazione e 

ricerca.  Sullo 

sfondo 

dell’Odissea scritta 

e raccontata da 

Omero spiegare la 

nascita della 

Costituzione 

Italiana ai bambini 

e ragazzi. Ricerca e 

consultazione degli 

articoli 

costituzionali 

inseriti all’interno 

del racconto. 

Classi V 

elementari 

Giannino 

Caria sezione 

Santa Maria 

Macomer  

31 Gennaio 

 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

La disobbedienza 

di Antigone. In 

collaborazione 

con 

l’Associazione 

Punto Donna 

Centro 

UNLA 

Laboratorio  

realizzato 

attraverso la scelta 

di libri e film 

dedicati. Temi: 

prevenzione 

violenza di genere 

e bullismo.  

Progettazione e 

scrittura di un 

depliant 

informativo con 

numeri e recapiti 

utili per consulenze 

con centri di 

ascolto. 

Classi  II e III  

Istituto 

comprensivo 

Luigi 

Dalmasso, e 

Istituto 

Giannino 

Caria. 

Due incontri 

ai quali hanno 

partecipato 

due classi per 

volta. 

2 – 20 Febbraio 

 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

220 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

C’era una volta 

un re 

Centro 

UNLA 

Laboratorio di 

narrazione per i più 

piccoli alla 

scoperta delle fiabe 

classiche e 

tradizionali. 

Obiettivo: 

avvicinare i 

bambini all’oralità 

e sviluppare 

l’apprendimento 

mnemonico dei 

partecipanti. 

Creazione di un 

libro dal titolo “Il 

libro infinito” dove 

ognuno dei 

partecipanti 

riscrive la storia 

inserendo tutti i 

personaggi delle 

storie ascoltate 

negli incontri 

dando vita a un 

grande collage di 

fantasia.   

Classi II 

elementare 

Giannino 

Caria sezione 

Santa Maria  

 

 

06-27 Febbraio 
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Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

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,  

mostrando 

strumenti sepcifici: 

stampante e penna 

3D 

Classi V 

elementare 

Giannino 

Caria sezione 

Santa Maria 

Gruppo 

bambini del 

Polo 

Educativo di 

Macomer   

 

28 Marzo 

13 Settembre 

 

 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

Il campanellino 

d’argento. Sulle 

orme di Maria Lai 

Centro 

UNLA 

Un viaggio 

attraverso l’arte e 

le opere dell’artista 

sarda  attraverso la  

sperimentazione 

delle tecniche base. 

Dai racconti alla 

progettazione e 

realizzazione di 

piccole opere.  

Classe I 

elementare 

Giannino 

Caria sezione 

Santa Maria  

20 Marzo 

 

 

 

 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

Il Signore della 

sabbia. Sulle 

orme di 

Costantino Nivola 

Centro 

UNLA 

Un viaggio 

attraverso l’arte e 

le opere dell’artista 

sardo attraverso  la  

Classe I 

elementare 

Giannino 

Caria sezione 

Santa Maria  

 

11 Aprile 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

222 

sperimentazione 

delle tecniche base. 

Dai racconti alla 

progettazione e 

realizzazione di 

piccole opere.  

 

 

 

 

 

 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

Alla bellezza dei 

margini 

Centro 

UNLA 

Laboratorio 

poetico. Dalla rima 

agli haiku e la 

divisione in sillabe 

dei versi. Scrittura 

di piccole poesie 

da parte dei 

bambini. 

Classi III e IV 

elementare 

Giannino 

Caria sezione 

Santa Maria  

21 – 22 Marzo 

 

 

Titolo Laboratorio 
Sede 

Laboratorio 
Contenuti  

Profilo  

partecipanti 
Date 

Comici 

Spaventati 

Lettori. Gruppo di 

lettura 

Centro 

UNLA 

Gruppo di lettura 

spontaneo. 

Imparare a leggere 

un libro, sviluppare 

senso critico per la 

scrittura di una 

recensione. 

Creazione e cura 

pagina Facebook. 

Adolescenti 
Ogni giovedì del mese dal 

18 gennaio al 12 aprile 
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In collaborazione con “Omero. Scrittori che raccontano libri” e “Liberos. La comunità dei lettori sardi” e 

“Entula. Il Festival letterario diffuso” il 28 Maggio abbiamo organizzato un nuovo seminario, gratuito, per 

bibliotecari, insegnanti, operatori culturali, associazioni, o appassionati : “Davide Morosinotto racconta 30 

romanzi di fantascienza” 

“Omero è un corso di formazione per insegnanti, bibliotecari ed 

operatori culturali come non lo avete mai ascoltato prima: un 

modulo didattico innovativo e tradizionale al tempo stesso, che 

risponde alla continua richiesta di strumenti di aggiornamento 

e di dialogo tra modernità e classici. 12 Autrici e autori italiani 

di narrativa contemporanea raccontano quelle che secondo 

loro sono le pietre miliari, gli imperdibili, i fondamenti della 

letteratura di genere: ciascuno con il suo stile, con il suo gusto, 

la sua cultura, vi prenderanno per mano per condurvi in una 

piacevole passeggiata attraverso i libri, con una serie di 

percorsi tematici e didattici da portare a scuola o in biblioteca, 

pensati per formare e incuriosire chi ha il compito di avvicinare 

al libro bambini e ragazzi e raccontati con la loro stessa lingua. 

Sei ore per autore, 30 libri a incontro. Una maratona di 

affabulazione che mescola, collega e distingue autori classici e 

scrittori emergenti, stili e linguaggi differenti, approcci e 

narrazioni e vi fornirà contenuti, idee, suggerimenti e spunti per 

saper a vostra volta rispondere alle esigenze di un pubblico 

giovane e curioso, spesso diffidente nei confronti di un’offerta che non tiene conto del presente o che, partendo 

dal presente, non sa consigliare origini e vie d’uscita” 

 

Corsi di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, operatori culturali 

Davide Morosinotto racconta 30 romanzi di 

fantascienza  
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Titolo Seminario Sede Laboratorio Numero partecipanti 

Davide Morosinotto racconta 30 Romanzi di 

fantascienza 
Centro UNLA 51 

 

 
 

Il Centro Servizi Culturali in collaborazione con “Omero. Scrittori che 

raccontano libri” e “Liberos. La comunità dei lettori sardi”  ha 

organizzato un nuovo importante seminario, gratuito, per bibliotecari, 

insegnanti, operatori culturali, associazioni, o appassionati.  

 

 DAVIDE CALÌ racconta Fake News  

Lunedì 19 Novembre 9:30 - 13:30 e 14:30 - 16:30 

La nostra è un’epoca di fake news. E la prima è l’affermazione 

che avete appena letto. Perché i falsi ci sono sempre stati. 

Un’esaltante cavalcata attraverso secoli di false notizie e falsi 

storici, di frasi posticce attaccate dai posteri, di madornali errori 

di traduzione, di faraoni scalpellati via dai geroglifici, di gerarchi 

grattati via dalle fotografie. Una storia della mistificazione e del falso da Adamo ed Eva ad oggi 

Davide Calì è nato in Svizzera e cresciuto in Italia, è autore per bambini e fumettista. I suoi libri sono pubblicati 

in Francia, USA, Italia, Canada, Portogallo e tradotti in oltre 30 paesi. Dal 2016 è art director di Book on a 

Tree, la factory letteraria londinese creata da Pierdomenico Baccalario. Dal 2017 suona con i Bacon Brothers 

in uno spettacolo per bambini tratto da uno dei suoi libri.   

 

Davide Calì  presenta “Fake news” 

DAVIDE MOROSINOTTO racconta 30 Romanzi di fantascienza  

Da Jules Verne, vero precursore del genere, a Isaac Asimov, grande autore classico, da  William 

Gibson, profeta del cypberpunk, a Philip K. Dick grande anticipatore dell’era  digitale, 

un’esplorazione del genere sci-fi che vi porterà ai confini dell’universo conosciuto. 

Davide Morosinotto è nato a Camposampiero (PD) nel 1980. Nel 2007 ha vinto il Mondadori Junior Award 

per il romanzo  “La corsa della bilancia” ( Mondadori ). Nella sua carriera ha utilizzato diversi pseudonimi, 

ha pubblicato circa trenta romanzi, molti dei suoi lavori sono stati tradotti in oltre 14 lingue. Insieme a 

Teo Benedetti, nel 2016, ha pubblicato  Cyberbulli al tappeto , un manuale sul corretto uso dei social 

network per prevenire il fenomeno negativo del cyberbullismo. Il suo ultimo romanzo  “Il rinomato 

catalogo Walker & Dawn” (Mondadori) è uscito in Italia nel 2016 
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 Giovedì 17 Maggio alle 19, Roberta Balestrucci Fancellu, 

operatrice culturale del Centro, ha presentato presso la  nostra sede il 

suo esordio letterario: “Ken Saro Wiwa. Storia di un ribelle romantico” 

(Becco Giallo Editore) in collaborazione con la Libreria Emmepi Ubik di 

Macomer 

Roberta Balestrucci Fancellu, appassionata da sempre di letteratura per 

l’infanzia, è narratrice per professione. Lavora al Centro Servizi Culturali 

UNLA di Macomer, dove cura laboratori e progetti di alfabetizzazione 

cinematografica e si occupa di laboratori nelle scuole, formazione e 

promozione della lettura. Nel 2013 vince il bando internazionale 

Giovani Narratori, Reggionarra 2013, 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.  

Ken Saro Wiwa (BeccoGiallo, 2018), con i disegni di Anna Cercignano. 

La prima graphic novel su Ken Saro Wiwa, il coraggioso poeta-attivista nigeriano che ha fatto tremare la 

compagnia petrolifera Shell. Ken Saro Wiwa, fondatore del MOSOP, fu ucciso il 10 novembre 1995 sotto la 

dittatura di Sani Abacha per aver ostacolato la Shell e averne denunciato i soprusi a tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni letterarie 

“Ken Saro Wiwa” di Roberta Balestrucci 

Fancellu. 
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Venerdì 18 Maggio, Guido Piccoli ha presentato “Escobar. El 

Patron” (Mondadori). L’Iniziativa è stata organizzata in 

collaborazione con Cabudanne de Sos Poetas e l’Associazione 

Culturale “Sa perda Sonadora”  

Guido Piccoli, giornalista e sceneggiatore, grande conoscitore della 

Colombia, insieme ai suoi ospiti, discuterà della figura sempre più 

mediatica e magnetica del narcotrafficante Pablo Escobar. Partendo dalle 

pagine del graphic novel, si parlerà dell’Escobar personaggio di film e 

serie di successo, del perché la sua personalità si sia così potentemente 

prestata a quest’uso; ma si parlerà anche della Colombia, delle sue storie 

e dei suoi eccessi, di quanto Escobar possa considerarsi simbolo ed 

espressione di questo paese. 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con Liberos, la comunità dei lettori sardi il  23 

Maggio alle ore 19 abbiamo presentato il libro “Una donna può 

tutto” di Ritanna Armeni. Ha coordinato l’incontro l’operatrice del 

Centro, Roberta Balestrucci.  

Scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva, Ritanna Armeni è 

divenuta giornalista professionista nel 1976 ed è da sempre 

attenta a problematiche legate alla condizione femminile. Ha 

lavorato e collabora con numerose testate giornalistiche italiane 

tra cui Il Manifesto, Il Mondo, L'Unità, Corriere della Sera 

Magazine, Liberazione e Il Riformista. Ha condotto il programma 

Otto e Mezzo su La7 insieme a Giuliano Ferrara. Al suo attivo 

anche diversi libri, tra cui La colpa delle donne. Dal referendum 

sull'aborto alla fecondazione assistita: storie, battaglie e riflessioni 

(Ponte alle Grazie, 2006), Prime donne. Perché in politica non c'è 

spazio per il secondo sesso (Ponte alle Grazie, 2008), Devi 

augurarti che la strada sia lunga (con Fausto Bertinotti e Rina 

Gagliardi - Ponte alle Grazie, 2009), Parola di donna. Le 100 parole che hanno cambiato il mondo raccontate 

“Una donna può tutto” di Ritanna Armeni. 

“Escobar. El Patron” di Guido Piccoli 
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da 100 protagoniste (Ponte alle Grazie, 2011), Lo squalo e il dinosauro. Vita operaia nella FIAT di Marchionne 

(Ediesse, 2012) e Di questo amore non si deve sapere. La storia di Inessa e Lenin (Ponte alle Grazie, 2015).  

Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe della notte (Ponte alle Grazie, 2018). Nel 1941, un gruppo di 

ragazze sovietiche riesce a conquistare un ruolo di primo piano nella battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando 

ogni presenza maschile, su fragili ma agili biplani, mostrano l’audacia, il coraggio di una guerra che può avere 

anche il volto delle donne, ma il loro vero obiettivo è l’emancipazione, la parità con gli uomini a tutti i costi. Il 

loro nemico, prima ancora dei tedeschi, il pregiudizio, la diffidenza dei loro compagni, l’oblio in cui vorrebbero 

confinarle. E contro questo oblio scrive Ritanna Armeni, che trova l’ultima strega ancora in vita, Irina 

Rakobolskaja, e con lei ricostruisce la loro incredibile storia. 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Servizi Culturali di Macomer e Lìberos, la comunità dei lettori 

sardi, hanno collaborato e presentato dell’autore Igoni Barrett: Culo nero 

e L'amore è potere o almeno gli somiglia molto (66thand2nd Editore) La 

presentazione si è tenuta al Centro il 21 settembre alle ore 19.00 con 

Roberto Putzulu 

A. Igoni Barrett è nato a Port Harcourt, in Nigeria, nel 1979. Fellow, tra gli 

altri, del Chinua Achebe Center e del Norman Mailer Center, ha esordito 

nel 2005 con la raccolta di racconti From Caves of Rotten Teeth, tra cui 

figura The Phoenix, premiato quello stesso anno dalla Bbc. Con Culo nero, 

il suo primo romanzo, e la raccolta di racconti L’amore è potere, o almeno 

gli somiglia molto (pubblicati da 66thand2nd nel 2017 e nel 2018), si è 

imposto sulla scena della letteratura nigeriana di oggi insieme a Helon 

Habila, Chimamanda Ngozi Adichie e Teju Cole. In Éntula li presenta 

entrambi. Culo nero parla di un ragazzo nero di Lagos che la mattina in cui 

ha un importante colloquio di lavoro si sveglia, si guarda allo specchio ed 

è bianco: è diventato un oyibo con gli occhi verdi e i capelli rossi. “Culo nero parla in maniera diversa a pubblici 

diversi ed è anche indirizzato ai lettori occidentali. La mia idea è quella di far capire cosa significhi far parte di 

una minoranza. In occidente essere nero vuol dire far parte, appunto, di una minoranza all’interno di una 

popolazione prevalentemente bianca. Ecco, io volevo rovesciare questa idea e proporre al lettore occidentale 

di sentirsi in un certo momento una minoranza. Questo è quindi l’aspetto sociologico del mio esperimento; 

d’altra parte è fondamentale la componente comica perché amo soprattutto leggere una letteratura che 

esprima il divertimento e con la mia scrittura cerco di far divertire il lettore.” 

 

“Culo nero e L’Amore è potere o almeno gli 

somiglia molto” di A. Igoni Barrett. 
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L’amore è potere, o almeno gli somiglia molto. Quando c’è di mezzo l’amore, la prima impressione è spesso 

sbagliata. Che succede se un bambino salta regolarmente la scuola e si rintana in un Internet café, dove si 

spaccia per una donna allo scopo di spillare quattrini ai suoi amanti virtuali? Com’è la vita di un uomo che 

soffre di alitosi e passa le giornate a viaggiare sui mezzi pubblici di Lagos? E quella di un trentenne innamorato 

da una vita della giovane cugina, che ha quindici anni meno di lui e si è trasferita a casa sua dopo la morte del 

padre? Dopo il successo di Culo nero, Igoni Barrett torna con nove sorprendenti racconti, intrecciati con 

maestria sullo sfondo dell’irrequieta Nigeria di oggi. Dosando umorismo, tenerezza e indicibili scoppi di 

violenza, dà vita a personaggi commoventi alle prese con le loro umane e talvolta grottesche imperfezioni, in 

un mondo sempre in bilico tra tecnologia e tradizione, dove l’amore è potere tanto quanto il denaro. 

Evento realizzato in collaborazione con Centro Servizi Culturali, Libreria Emmepi Ubik, 66thand2ndEditore  

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro e Lìberos, la comunità dei lettori sardi hanno presentato 

dell’autore Edoardo Albinati, “Otto giorni in Niger” (Baldini+Castoldi) 

e “Un adulterio” (Rizzoli). L’iniziativa si è tenuta Sabato 6 Ottobre ore 

19.00. Ha moderato l’incontro  il Direttore del Centro Giancarlo 

Zoccheddu. 

Edoardo Albinati è nato a Roma nel 1956. Lavora come insegnante nel 

carcere di Rebibbia. Tra i suoi libri, tutti pubblicati da Rizzoli, Maggio 

selvaggio, Orti di guerra, Sintassi italiana, Svenimenti, Tuttalpiù muoio 

(scritto con Filippo Timi), Vita e morte di un ingegnere. Nel 2016 ha 

vinto il Premio Strega con La scuola cattolica.  

Otto giorni in Niger. Nell’inverno del 2017 Edoardo Albinati e Francesca 

d’Aloja si uniscono a una missione dell’UNHCR in Niger, nel cuore 

dell’Africa. Otto giorni, poco più di una settimana – e due sguardi, due 

voci, per cercare di capire e raccontare cosa succede in quel crocevia 

dove passano profughi e armi, migranti e uranio, mentre il deserto 

avanza e l’acqua scarseggia sempre più. Il Niger è uno dei Paesi più 

poveri al mondo, ma pronto ad accogliere un numero impressionante 

di rifugiati dal Mali e dalla Nigeria, senza contare gli sfollati interni. Del fiume di denaro occidentale versato 

per combattere i nostri incubi, cioè migranti e terroristi, la gente del posto non vede che l’ombra. La miseria 

è onnipresente come la sabbia rossa e metafisica che copre ogni cosa. Eppure proprio qui viene offerto asilo 

e protezione alle donne liberate dalle carceri libiche, e ai bambini eritrei senza famiglia – «messaggi in bottiglia 

abbandonati alle onde».  

“Otto giorni in Niger” e “Un adulterio” di 

Edoardo Albinati 
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Senza lasciarsi condizionare da alcuna idea preconcetta, Albinati e d’Aloja scoprono sul campo la sorprendente 

serenità delle genti di fronte agli orrori, la disponibilità verso gli altri e la gioia autentica di aiutare. Negli ultimi 

anni, innumerevoli immagini hanno documentato i drammi del Mediterraneo. Questo diario a quattro mani 

si spinge più in là, verso l’origine di tutto, il luogo dove ha inizio l’avventura, e con parole semplici e impressioni 

immediate ci consegna il resoconto di un viaggio breve ma intenso, sconcertante e duro, alle radici di ciò che 

forse stiamo perdendo, noi come esseri umani e Stati civili. 

Un adulterio (Rizzoli, 2017), un racconto vibrante, sensuale, semplice e crudelmente sincero, anche se 

costruito su bugie, e le sue pagine esatte ed emozionanti si rivolgono a tutti noi: quelli a cui è capitato di 

vivere una relazione clandestina, quelli che serenamente la escludono o la rifuggono, quelli che in segreto la 

desiderano.  I due protagonisti di questa storia rubano un fine settimana alla vita ordinaria, per consumare 

una passione nata da poco. A fine estate, s’imbarcano su un aliscafo che li porterà su un’isola dove il tempo 

è fermo e aspetta solo che gli amanti tocchino terra per animarsi. È un gesto rischioso, il loro, una febbre 

violenta, una prova da superare: ma la felicità sembra così vicina che basta allungare una mano per toccarla. 

Albinati non racconta la storia per intero ma si limita a mostrarci alcune foto, scattate nei vari momenti della 

loro avventura, da riguardare di nascosto e cancellare in fretta. Cosa ci attrae in una persona appena 

conosciuta? Perché quello che già abbiamo non ci basta? Che succede all’amore quando va tenuto nascosto?  

 

Evento realizzato in collaborazione con la Libreria Emmepi Ubik di Macomer. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Servizi Culturali di Macomer e Lìberos, la comunità dei lettori 

sardi hanno presentato il nuovo libro di Michela Murgia: L'inferno è una 

buona memoria pubblicato da Marsilio Editore. L’iniziativa si è tenuta 

presso la sede del Centro il 10 ottobre ore 19.00. Ha moderato l’incontro 

Roberta Balestrucci 

Michela Murgia ha esordito nel 2006 per ISBN con Il mondo deve sapere, 

diario tragicomico di una telefonista precaria. Paolo Virzì ne ha tratto 

spunto per girare il film Tutta la vita davanti e David Emmer e Teresa 

Saponangelo ne hanno portato un omonimo adattamento a teatro. Nel 

2008 è uscita per i tipi di Einaudi la guida narrativa Viaggio in Sardegna. 

Undici percorsi nell'isola che non si vede, che offre suggestioni su un'isola 

sconosciuta alle guide per turisti. Nel 2009 ancora per Einaudi pubblica il 

romanzo Accabadora, la storia della vecchia Bonaria, della piccola Maria 

e del loro legame speciale in una Sardegna dove la vita e la morte non 

sono mai dimensioni individuali. Con questo romanzo vince il premio Dessì, il Super Mondello, il premio 

Viadana, il premio Alassio, il premio Città di Cuneo e il Super Campiello. Nel 2011 esce il saggio teologico Ave 

“L’inferno è una buona memoria” di Michela 

Murgia 
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Mary e nel 2012 il racconto L'incontro e il diario Presente, scritto a otto mani con Giorgio Vasta, Andrea Bajani 

e Paolo Nori. È del 2013 L'ho uccisa perché l'amavo. Falso!, scritto con Loredana Lipperini, del 2015 Chirú 

(Einaudi) e del 2016 Futuro interiore. Dal 2011 è socia onoraria del Coordinamento Teologhe Italiane e 

collabora per molti periodici e quotidiani. I suoi libri sono tradotti in più di venti lingue. È uscito quest'anno 

2018 l’audiolibro di Emons in cui legge Canne al vento di Grazia Deledda.  

 

L'inferno è una buona memoria. Visioni da Le nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley 

Quanto somiglia Cabras, Sardegna, suo paese natale, ad Avalon, Britannia, luogo mitico legato a Re Artù? 

Come Morgana, Igraine e Viviana, le “Signore del Lago”, hanno il potere di sollevare le nebbie con le loro 

parole, influenzare e curare le vite dei cavalieri della Tavola Rotonda, così Michela Murgia, nata in mezzo alle 

acque di Cabras, ha il potere di sollevare le nebbie intorno alle storie e alle idee che stanno alla base dei suoi 

romanzi e dei suoi saggi: la versione delle donne, la versione degli uomini, la versione di Dio. In un viaggio che 

comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare ritorna, Michela Murgia, una delle maggiori scrittrici italiane, 

racconta come e perché è diventata femminista, come e perché ha cominciato a temere le gerarchie religiose, 

come e perché non ha mai smesso di giocare di ruolo nel mondo magico di Lot, come e perché certi libri che 

ci hanno fatto crescere, in effetti, li abbiamo mangiati più che letti, e soprattutto come e perché creare ogni 

giorno il mondo che ci circonda è un gesto politico. 

Evento realizzato in collaborazione con Agenzia Letteraria Kalama, Marsilio Editore,  e Libreria Emmepi Ubik  

di Macomer. 

 

 

 

 

 

. 

 

Il 2 Luglio alle ore 21 abbiamo proiettato il film “The Harvest” di Andrea Paco Mariani. E’ stato nostro ospite 

il regista e ha curato l’incontro Roberto Putzulu, operatore culturale del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

Proiezioni 

“The Harvest” di Andrea Paco Mariani 
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The Harvest (2017, 73 minuti)  

 

Un film di Andrea Paco Mariani. Con Hardeep Kaur, Gurvinder 

Singh, Marco Omizzolo, Simone Andreotti, Gurmuk Sing 

Titolo originale The Harvest. Docu-fiction  

Gurwinder viene dal Punjab, da anni lavora come bracciante delle 

serre dell’Agro Pontino. Da quando è arrivato in Italia, vive insieme 

al resto della comunità sikh in provincia di Latina. Anche Hardeep 

è indiana, ma parla con accento romano, e si impegna come 

mediatrice culturale. Lei, nata e cresciuta in Italia, cerca il riscatto 

dai ricordi di una famiglia emigrata in un’altra epoca, lui è 

costretto, contro le norme del suo stesso credo, ad assumere 

metanfetamine e sostanze dopanti per reggere i pesanti ritmi di 

lavoro e mandare i soldi in India. 

La storia di Gurwinder è rappresentativa di un vasto universo di 

sfruttamento: un esercito silenzioso di uomini piegati nei campi a 

lavorare, senza pause, attraversa oggi l’Italia intera. Raccolta 

manuale di ortaggi, semina e piantumazione per 12 ore al giorno 

filate sotto il sole; chiamano padrone il datore di lavoro, subiscono vessazioni e violenze di ogni tipo. Quattro 

euro l’ora nel migliore dei casi, con pagamenti che ritardano mesi, e a volte mai erogati, violenze e percosse, 

incidenti sul lavoro mai denunciati e “allontanamenti” facili per chi tenta di reagire. The Harvest racconta 

tutto questo: la vita delle comunità Sikh stanziate stabilmente nella zona dell’Agro Pontino e il loro rapporto 

con il mondo del lavoro. I membri di queste comunità vengono principalmente impiegati come braccianti 

nell’agricoltura della zona. Gli episodi di sfruttamento (caporalato, cottimo, basso salario, violenza fisica e 

verbale) sono stati rilevati in numerosi casi, quasi sempre da associazioni che operano sul territorio locale. A 

fianco di questi fenomeni è inoltre cresciuto in maniera esponenziale l’uso di sostanze dopanti per sostenere 

i faticosi ritmi del lavoro nei campi. Sostanze che, nello specifico, si compongono di metanfetamine, oppiacei 

e antispastici. La questione dello sfruttamento del lavoro agricolo e in particolare della manodopera migrante 

diventa centrale ogni qualvolta si avvicina la stagione estiva, ricevendo attenzione dai media e portando alla 

ribalta questioni cruciali come quella del caporalato. Ciò nonostante questa attenzione è ciclica e il fenomeno 

passa in secondo piano con l’arrivo dell’autunno. The Harvest affronta la questione attraverso una lente 

innovativa che coniuga lo stile del documentario con quello del musical, utilizzato come espediente narrativo 

per raccontare la fatica del lavoro nei campi e l’utilizzo di sostanze. Attraverso una ricerca musicale e 

cinematografica il film vuole far emergere una determinata condizione che sarebbe altrimenti difficile da 

portare all’attenzione del pubblico senza toni retorici o didascalici. Trovare una forma artistica innovativa per 

narrare una realtà brutale, ma che tende a nascondersi nelle pieghe della quotidianità, è il nodo stilistico che 

il film affronta. 

Un docu-musical che, per la prima volta, unisce il linguaggio del documentario alle coreografie delle 

danze punjabi, raccontando l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali. 

Due storie che si intrecciano nel corso di una giornata, dalle prime ore di luce in cui inizia il lavoro 

in campagna alla preghiera serale presso il tempio della comunità. Un duro lavoro di semina, fatto 
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giorno dopo giorno, il cui meritato raccolto, tra permessi di soggiorno da rinnovare e buste paga 

fasulle, sembra essere ancora lontano. 

 

 
 

 

 

 

Il Centro ha ospitato diverse iniziative e seminari in occasione 

della "Settimana del cervello 2018".  

1. Prendiamoci cura del nostro cervello! Prendiamoci 

cura del nostro cervello è un seminario che è stato 

rivolto alla popolazione adulta/anziana, orientato 

alla prevenzione delle malattie neuro degenerative e 

di quelli che sono i normali cambiamenti che 

entrano in gioco nell’invecchiamento fisiologico. 

“Attivare e potenziare” sono le parole d’ordine che ci 

permettono di mantenere in forma il più a lungo 

possibile il nostro cervello, prendendocene cura 

giorno per giorno e mantenendo una buona qualità 

di vita. 

 

2. Laboratorio multisensoriale "Alla scoperta dei sei 

sensi" Un viaggio guidato nel mondo dei nostri sensi 

per conoscerne meglio il loro funzionamento da un 

punto di vista non solo teorico ma anche pratico. Si è 

trattato di un percorso di conoscenza “attivo” in cui le persone hanno avuto la possibilità di mettere 

in gioco i loro sensi attraverso il riconoscimento di suoni, odori, oggetti, ecc..  

 

3. L'apprendimento in età evolutiva: funzioni cognitive ed emozioni. Sempre più spesso sentiamo 

parlare di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), disturbi neurobiologici che riguardano 

l’automatizzazione dei processi implicati nella lettura, nella scrittura e nel calcolo. Con l’inizio della 

scolarizzazione infatti, sovente, insegnanti e genitori evidenziano un rallentamento nell’acquisizione 

della lettoscrittura e/o delle abilità di calcolo, richiedendo una valutazione specialistica. Il seminario 

ha offerto una panoramica rispetto ai processi cognitivi implicati nell’apprendimento, a partire da 

una valutazione neuropsicologica, la necessità di una presa incarico e della definizione di un 

Manifestazioni e 

iniziative varie 

“Settimana del cervello 2018” 
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trattamento abilitativo individuale, prendendo in considerazione anche gli aspetti emotivi del 

bambino.  

 

4. Mostra "Il cervello visto dai bambini": Esposizione, presso il Centro, dei disegni sul cervello 

prodotti dagli alunni dell’Istituto Comprensivo n.2 Binna-Dalmasso di Macomer. Una mostra fatta di 

disegni originali che ci hanno dato la possibilità di cogliere il modo in cui i bambini si immaginano 

l’organo più affascinante del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con l’Associazione Nino Carrus di Borore, il 

Centro ha organizzato una masterclass dedicata ad uno dei temi 

fondamentali per tutta la Regione: Lo spopolamento. La 

masterclass è stata inaugurata il 16 giugno ed è terminata il 3 

novembre 2018 

A partire dai contenuti dell’edizione 2017 del Premio Nino Carrus, 

dedicato al tema "Il declino e lo spopolamento dei piccoli paesi 

della Sardegna: idee, progetti e buone pratiche a supporto della 

loro rinascita", considerata l’attualità degli argomenti, l’ampia 

partecipazione e la ricchezza degli elaborati che sono stati 

presentati, l’Associazione Nino Carrus e il Centro si sono 

impegnati ad organizzare una MASTERCLASS volta ad 

approfondire questi temi, con l’obiettivo di focalizzare le cause e 

le problematiche principali e provare a delineare alcune proposte 

operative che possano essere poi messe al centro di una 

riflessione pubblica più ampia, con le Istituzioni regionali e locali, 

le forze politiche, le associazioni e la società civile. 

Questi gli obiettivi segnalati: promuovere una riflessione e un approfondimento delle problematiche alla base 

del progressivo spopolamento che sta caratterizzando i nostri paesi e le aree interne, per costruire un 

manifesto in cui avanzare idee e proposte da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni, dei rappresentati delle 

associazioni e della società civile. 

La Masterclass si è sviluppata in 5 incontri attraverso laboratori/gruppi di lavoro tematici e momenti di 

confronto e analisi in plenaria, coordinati da tutor di provata esperienza. Sono stati inoltre previsti interventi 

di esperti, in settori che sono stati indicati e proposti con il coinvolgimento dei Partecipanti. 

Questi gli ambiti  di discussione e di confronto dei gruppi di lavoro: 

 Sviluppo locale – Impresa – Innovazione – Lavoro 

“La primavera dei Paesi”  

Masterclass sullo spopolamento dei paesi e delle zone interne 
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 Welfare e partecipazione (sociale, sanità, istruzione, cultura) 

 Turismo – Riqualificazione urbana – Ambiente 

Gli incontri si sono tenuti presso la sede del Centro rispettando il seguente calendario: 16 giugno, 28 luglio, 

25 agosto, 29 settembre, 3 novembre 

 

 

 

 

Chiuso tre anni fa su volontà dei proprietari, lo storico 

cinema teatro Costantino ha riaperto al pubblico il 30 

giugno per una singola data.  

La riapertura è legata al Festival della Resilienza, in 

programma a fine giugno con l'evento "Resilienza tra 

teatro e comunità", una settimana di formazione e 

sperimentazione sul campo.  

Per l'occasione l'associazione ProPositivo è riuscita ad 

attivare una importante rete collaborativa che vede il 

contributo di un partner internazionale di prestigio come 

l'Accademia Teatro Dimitri, con la partecipazione diretta 

di un gruppo di 6 artisti provenienti, oltre che dall'Italia, 

da Colombia, Ecuador e Russia, ed enti regionali come 

Sardegna Teatro, Sardegna Film Commission e il Centro 

Servizi Culturali di Macomer.  

Di seguito il programma completo delle iniziative:  

 

TRA TEATRO E COMUNITA' - RESILIENZA18 

con Accademia Teatro Dimitri, Sardegna Teatro, Sardegna Film Commission, Casa Manconi, Centro Servizi 

Culturali - Macomer, Fondazione di Sardegna 

28 Giugno - Centro Servizi Culturali Macomer 

19.00: Aperitivo seguito da spettacoli teatrali 

20.00: To Be - Alessandra Francolini (Italia) 

21.30: Terra di Nessuna - Robert Andrés Diaz (Colombia) 

29 Giugno - Centro Servizi Culturali Macomer 

19.00: Aperitivo seguito da spettacoli teatrali 

20.00: Domovoi - Igor Mamlenkov (Russia) 

21.30: Questione di Tempo (Elisa Di Cristofaro) 

30 Giugno - Evento di beneficienza a sostegno della RIAPERTURA DEL CINEMACOSTANTINO 

Conferenza pubblica con i partner del progetto "Resilienza -  

Tra teatro e comunità" 

Tra teatro e comunità. Riapertura Cinema Costantino 
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Esito scenico Laboratori di Teatro di Comunità svolti con  

anziani adolescenti e bambini di Macomer 

Spettacolo: El Periodico - Andres Santos Urresta (Ecuador) 

 

 

 

 

 

 

Il 26 marzo e il 27 marzo alle ore 19 il 

Centro Servizi Culturali ha ospitato, 

per il quarto 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. Abbiamo 

proiettato, insieme alla testimonianza del Regista Rifat Audeh presente in sala, due importanti documentari 

del mondo arabo selezionati per questa edizione del Festival: “The Truth: Lost at Sea” di Rifat Audeh (il 26) e 

“Memorie dell’Universo - Sardegna” di Abeer Nehme (il 27), quest’ultimo in collaborazione con l’Associazione 

Organsound 

 

The Truth: Lost at Sea, di Rifat Audeh 

Giordania, 2017, 56’ 

Nel 2010, un gruppo di cittadini e attivisti internazionali hanno dato vita alla Freedom Flotilla, al fine di 

accendere i riflettori sulla Striscia di Gaza e romperne l’assedio. Israele attaccò il convoglio umanitario, uccise 

e ferì dozzine di persone, sequestrò le imbarcazioni e arrestò molti partecipanti. Nel film, girato a bordo della 

Freedom Flotilla da uno dei sopravvissuti, il regista utilizza fonti diverse e filmati inediti, mettendo a confronto 

le dichiarazioni dei portavoce israeliani e degli attivisti e mostrando come nei media si sia persa la verità di un 

evento che ebbe enorme risonanza in tutto il mondo. 

Rifat Audeh ha un Master in Media and Journalism. Lavora come traduttore freelance e interprete. Da anni, 

è anche un attivista nel campo dell’informazione e ha contribuito a fondare il Michigan Media Watch, un 

gruppo di controllo sui media americani. Negli Usa, tra il 2000 e il 2004, ha organizzato conferenze e 

pubblicato diversi articoli sulla Palestina. Nel 2010 ha fatto parte della Freedom Flotilla. The Truth: Lost at Sea 

ha partecipato, in Giordania, al Karama Human Rights Film Festival e ha vinto il Feather Award for Best Feature 

Documentary. 

 

Festival 

Festival “Al Ard [doc] 2018” 
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Memorie dell’Universo – Sardegna, di Abeer Nehme 

Libano, 2016, 53’  

In collaborazione con l’Associazione Organsound di Macomer  

Memorie dell’Universo è un episodio di un progetto chiamato 

Ethnofolia, musiche dei popoli, di Abeer Nehme e andato in 

onda sulla TV araba Al Mayadeen. Ethnofolia si propone di 

diffondere la conoscenza della musica e della cultura di diversi 

paesi nel mondo arabo. La regista ha girato ben quattro episodi 

della serie in Sardegna, cimentandosi in canti, balli e tradizioni 

culinarie. Memorie dall’Universo ripercorre un pezzo di storia 

della musica della Sardegna, che si fonde nel presente con 

generi più moderni, come il Jazz. Uno sguardo alternativo da cui guardarci… 

Abeer Nehme è una musicista e cantante conosciuta in tutto il mondo. Col tempo si è specializzata in 

musicologia e teoria della musica araba, occidentale, religiosa (aramaica) raggiungendo altissimi livelli. È 

famosa proprio per il suo cimentarsi nei diversi stili musicali, con grande facilità e professionalità. Ha una 

laurea in Arte della Musicologia, ottenuta presso la Holy Spirit University di Kaslik e ha conseguito un diploma 

in “advanced traditional Arabic music performance”. Ha preso parte ai più importanti festival internazionali, 

tra cui: Festival les Orientales, di Parigi; Festival Evora, in Portogallo; Brussels Palace Flagey International 

Festival, in Belgio; Fes Festival of World Sacred Music, in Marocco e tanti altri Abeer ha ottenuto numerosi 

successi anche in ambito teatrale, interpretando il ruolo da protagonista in diverse opere: Andalusia, Jewel of 

the world (2007) e Eela (2010), entrambe di Elias Rahbani. Nel 2013 ha recitato come protagonista anche in 

Nouqaddimou Lakoum Watan, di Antoine Ghandour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 15 al 21 aprile abbiamo riproposto il Festival "Conta e Cammina - la legalità appartiene al tuo sorriso", 

giunto alla sua 5° edizione.  

L'inaugurazione è stata fissata per il 15 aprile alle ore 21:00 con il nuovo spettacolo di Giulio Cavalli "Mafie 

Maschere e Cornuti" ed è stata anticipata da un anteprima Sabato 14 alle ore 18:30 con la presentazione 

dell'ultimo libro di Nando Dalla Chiesa "Per fortuna faccio il prof." con la presenza dell'autore e di Pino Tilocca 

che ha coordinato l'incontro. 

Festival “Conta e cammina. La legalità appartiene al 

tuo sorriso” 
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Il programma della settimana si è 

arricchito di incontri per i ragazzi delle 

scuole elementari e medie, provenienti 

da tutta la Sardegna, che come ogni anno 

hanno aderito con entusiasmo, facendo 

registrare il soldout delle iscrizioni in 

pochi giorni. 

 

Sono stati previste inoltre iniziative serali 

gratutite aperte al pubblico: 

 L'incontro dibattito "Quando l Memoria 

è Donna: racconti al femminile di una 

Legalità possibile" (Mercoledì 18 Aprile 

alle ore 19, al Centro) 

 Lo spettacolo teatrale "Poeti Troiani" 

(Venerdì 20 Aprile alle ore 21, al Centro) 

 La presentazione del libro di Paolo 

Matteo Chessa "Sulcis in fundo - Quando 

la Mafia più sanguinaria sbarcò in 

Sardegna" (Sabato 21 Aprile alle ore 18.30, presso la Libreria Emmepi) 

 Lo spettacolo teatrale in chiusura "Gente come uno" della compagnia Teatrale Alma Rosé (Sabato 21 

Aprile alle ore 21, al Centro) 

 

Il 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, Associazione Antimafie Peppino Impastato, Forum Giovani di Macomer, Confcooperative Nuoro 

Ogliastra, Sardegna Solidale, biblioteca comunale di Macomer e, con il contributo di Fondazione di Sardegna, 

Sardegna Teatro, Liberos e Festival Entula, con il Patrocinio del Comune di Macomer. 
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Dal 26 al 29 Aprile si è tenuta a Macomer la diciasettesima Mostra 

del libro in Sardegna. Il Centro ha ospitato diversi incontri della 

manifestazione di carattere e risalto regionale. 

Il tema della Mostra regionale di Macomer è stato “Mediterraneo: 

racconti di cultura e di libertà”. Nel programma settanta piccoli 

eventi: tra i protagonisti lo storico Manlio Brigaglia, l’archeologo 

Giovanni Ugas, il re delle launeddas Luigi Lai. E ancora lo scrittore 

Antonello Pellegrino, il fotografo Domenico Ruju, Annita Garibaldi, 

Gian Nicola Cabizza. Nel cartellone, negli spazi delle ex Caserme 

Mura, anche la danzatrice Simona Atzori, il vincitore del premio 

Strega Giovani Giuseppe Catozzella. E, tra gli altri, Sasha Naspini, 

Sergio Frau, Andrea Segre e il tunisino Anis Ezzine . Nel programma 

anche le mostre “Novecento” di Antonello Fresu e “La Sardegna nel 

cuore” dedicata al pittore e incisore Mario Delitala. C’è anche 

musica con i Tazenda, il trio jazz Kerlox Dynamic 3, Luigi Lai, Elva 

Lutza, Renat Sette e Ester Formosa.  

Tra le varie iniziative il Centro ha curato direttamente la proiezione 

del film “L’ordine delle cose” di Andrea Segre, in collegamento 

online. Proiettato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è incentrato sulle drammatiche 

vicende che vedono protagonisti i migranti che, partendo dalla Libia, raggiungono le nostre coste. 

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’associazione Sardegna-Palestina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra del libro 2018 
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Il 5 Ottobre alle ore 21 abbiamo ospitato una nuova e importante 

iniziativa musicale. 

Per la prima volta si è potuto assistere al Centro al Festival 

Internazionale “Arpe del Mondo”, quarta edizione, che quest’anno 

si è tenuto a Iglesias, Carloforte, Cagliari, Sassari, e Macomer. Il 

Festival è ideato e diretto da Raoul Moretti e prodotto da Ente 

Concerti Città di Iglesias con il patrocinio del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo per l'anno Europeo del 

Patrimonio Culturale e con il sostegno della Fondazione Banco di 

Sardegna e della Regione Sardegna. La manifestazione a Macomer 

è stata organizzata in collaborazione con il Centro Servizi Culturali 

e l’Associazione Organsound.  

 Nella prima parte del concerto si è esibito il trio croato 

Vukelic, Peic, Kosjenka, che con l’inedita formazione di 

arpa, pianoforte e corno ha proposto melodie della loro 

tradizione in forma classica.   

 Nella seconda parte è stata protagonista la musica del trio venezuelano “A Contratiempo”, formato 

dai gemelli Tolosa all’arpa llanera e al cuatro e da Ali Bello al violino, che vanta collaborazioni con i 

migliori musicisti della scena newyorchese. Un trio che restituisce le radici della loro musica 

tradizionale il joropo ad un sound contemporaneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival “Arpe del Mondo” 
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Il 27 ottobre in tutta Italia e anche a Macomer, presso il Centro , è stato 

organizzato il Linux Day, la principale manifestazione italiana dedicata a 

Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione: decine 

di eventi in tutta Italia, centinaia di volontari coinvolti e migliaia di 

visitatori per celebrare insieme la libertà digitale. 

Per il quinto anno consecutivo il GULMh (Gruppo Utenti Linux MargHine 

– www.gulmh.it) con la collaborazione del Centro e con il patrocinio del 

Comune di Macomer ha aderito all'iniziativa, organizzando il Linux Day a 

Macomer. 

“Linux, o più precisamente GNU/Linux, è un sistema operativo, ovvero 

quell'insieme di programmi essenziali per far funzionare il computer e 

farci qualcosa di utile o divertente. E' una alternativa a Windows e a 

MacOS, e può essere installato al loro posto (o insieme, sullo stesso 

computer). Più in generale Linux è il primo rappresentante del software cosiddetto "libero" ("Free Software", 

in inglese). (www.linux.it) 

Il software libero è un software pubblicato sotto i termini di una licenza libera (la GNU Public License ,"GPL"), 

ovvero che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione; diretta conseguenza è la 

trasparenza del suo funzionamento e la totale libertà di utilizzo e la condivisione con tutta la comunità delle 

migliorie apportate.  

La partecipazione a tutti i Linux Day è libera è gratuita. 

L’edizione 2018 del Linux Day ha avuto per titolo World wild web, si è proposta quindi di riflettere sulle 

conseguenze siano esse positive o negative dell'avvento di Internet per la vita umana. In piena sintonia con il 

tema di quest’anno il giorno 26 abbiamo organizzato un’anteprima della manifestazione con la proiezione del 

film documentario Lo and Behold - Internet: il futuro è oggi di Werner Herzog. Qual è il futuro della rete? Si 

può ancora immaginare un mondo senza connessione Internet? Quali sono i limiti dell'essere costantemente 

connessi? Siamo in grado di difenderci dalle minacce che si nascondono dietro all'utilizzo di questo mezzo 

così potente? Questi sono alcuni dei quesiti sui quali il regista indaga nel suo capolavoro.  

La mattina di sabato è stata dedicata esclusivamente alle scuole. Abbiamo ospitato quattro classi, selezionate 

da  istituti scolastici differenti. Il percorso ha previsto due interventi, comuni a tutte le classi, il primo dedicato 

dedicato all’analisi della natura dei sistemi operativi liberi, il secondo dedicato a Blender, un esempio di 

software libero utilizzato da professionisti di tutto il mondo per il cinema di animazione. A conclusione di 

quest’ultimo sono stati proiettati alcuni cortometraggi prodotti grazie all’Open Movie Project un progetto 

lanciato dalla Blender foundation, allo scopo di creare animazioni 3D a contenuto aperto e Licenza Creative 

Commons, in modo che gli spettatori possano apprendere tecniche e segreti ed eventualmente riusarle 

Linux day 2018 

http://www.linux.it/
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ovunque vogliano. Successivamente ogni singola classe ha iniziato un percorso didattico suddiviso in quattro 

fasi che hanno previsto i seguenti argomenti:  

 Intelligenza artificiale dalla fantascienza alla pratica; 

 Pensiero computazionale: perché è utile la logica?; 

 Internet per principianti: Impariamo a navigare; 

 Stampa 3d, Arduino, Raspberry Pi, Robotica e Droni. 

Il pomeriggio è stato invece possibile assistere liberamente a seminari, destinati al pubblico più vasto. I temi 

trattati sono stati:  

 Nella storia di Internet c’è anche la Sardegna con Andrea Mameli, responsabile della comunicazione 
del CRS4 creatori del il primo sito web italiano nel 1993 ;  

 Smart Mobility: infomobilità - IoT - Open Source;  

 Tra menzogna e realtà: l'informazione nell'era di Internet; 

 Internet e programmazione, la storia. 

Alle 17.00 si è stato possibile partecipare al workshop dedicato a come creare un Sito Web con Wordpress in 

qualche ora. 

Negli spazi appositamente allestiti , inoltre, è stato possibile  testare liberamente i sistemi operativi Linux ed 

è stato possibile anche installarli sul proprio PC con il supporto del nostro staff, inoltre  è stato possibile 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  ai droni e alla realtà virtuale. 
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CSC UNLA ORISTANO (OR) – Marcello Marras 

 

Per il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, il 2018 è stato un anno intenso ed impegnativo. 

Cinquantunesimo anno di attività del Centro (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) nella città di Oristano. 

Per tutti gli operatori del C.S.C. sono stati 12 mesi che hanno permesso di crescere nella loro esperienza 

ed umana. L'incontro quotidiano con tante persone con provenienze, culture, formazioni ed esigenze 

differenti ha consentito di mettere in discussione costantemente il modo di lavorare e la proposta culturale 

del Centro. 

 

Il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, con le attività relative alle annualità passate, le attività in 

corso e in fase di programmazione, 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 spazi di sperimentazione di nuove forme di servizi e di proposte 

culturali a cittadini, enti e associazioni. 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 si punta a far diventare il Centro spazio in cui la cultura è per tutti 
e ognuno partecipa a creare cultura tramite l'incontro con gli altri. 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 C.S.C. 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 2018 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; 
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 il sito internet del Centro (www.centroserviziculturali.it);   

 locandine; 

 mailing list; 

 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 il portale italiano degli eventi, Illatv, Focusadegna, Antas, 
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. 

 

Dall'aprile 2017 il Centro cura una rubrica settimanale all'interno del giornale radio in lingua sarda 
dell'emittente locale Radio Cuore, in cui si presentano gli appuntamenti programmazione per la settimana al 
C.S.C. La rubrica, interamente prodotta dal personale del C.S.C. e dal titolo A nos bìere in s'UNLA, è trasmessa 
di lunedì per 4 volte nell'arco della giornata. 

     

Soprattutto grazie al web (sito, mailing list, pagina Facebook, profilo Twitter, profilo Instagram, Opac), 
il Centro negli ultimi anni ha notevolmente allargato la rete dei contatti, la divulgazione delle attività e lo 
scambio di informazioni. 

 Nel corso del 2018 è diventato pienamente operativo il nuovo sito web del C.S.C. 
(www.centroserviziculturali.it). Nella nuova versione sono messe in evidenza le News, i nuovi appuntamenti 
proposti, ed è possibile consultare un calendario costantemente aggiornato sulle diverse attività organizzate 
dal Centro. Il sito è aggiornato più volte alla settimana e 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 C.S.C. 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, le iniziative e le attività 
curate dal Centro.    

La pagina Facebook del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, attivata nel maggio 2011, nel 
dicembre 2018 ha raggiunto circa 4450 “mi piace” (400 in più rispetto al 2017). 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. In particolare ha permesso di avere un maggior 
coinvolgimento dei giovani.   

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 inserite delle brevi video interviste 
agli ospiti e video che documentano alcune delle attività curate dal Centro.  

http://www.centroserviziculturali.it/
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Struttura del Centro di Servizi Culturali di Oristano 

1  Sala conferenze con 96 posti a sedere  

      Dotazione: 

 impianto di amplificazione con microfoni a cavo e radiomicrofoni (gelato, clip, da tavolo, 
archetto); 

 impianto di videoproiezione ad alta definizione e luminosità 3D, utilizzabile per gli standard 
HD, elettronici, informatici; 

 impianto dimmer luci 12 canali su americana con mixer;  

 lavagna luminosa; 

 lavagna portablocco con superficie cancellabile a secco, magnetica e con cavalletto 
portatile; 

 proiettore 16mm; 

 lettore VHS e DVD; 

 lettore  Blu-ray/DVD con porta USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash 
USB/hard disk, collegamento internet su YouTube; 

 computer portatile con connessione internet; 

 registratore audio digitale; 

 macchina fotografica digitale per documentazione attività in sala; 

 3 leggii. 
 

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; 
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 lavagna portablocco con superficie cancellabile a secco, magnetica. 
  

4  Sala di studio con 40 posti a sedere 

Dotazione: 

 biblioteca con oltre 8.700 volumi; 

 quotidiani e riviste; 

 videoteca con oltre 15.000 VHS/DVD/BD; 

 circa 350 CD interattivi e CD-rom ; 

 oltre 650 CD musicali. 
 

5  Mediateca 

Dotazione: 

 n. 3 postazioni per la fruizione dei documentari, dei film 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; 

 n. 2 postazioni multimediali per la consultazione dell'archivio ARCORAU, più server archivio; 

 n. 1 postazione per la consultazione dei cataloghi online del Centro, dell'OPACSardegna, del 
SBN nazionale, del sito MyMovies, del sito Imdb in lingua inglese, dell'archivio della rivista 
Cineforum; 

 CSC WiFi: consente all’utente 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; 

 cuffie audio per bambini; 

 Tablet educativo pensato per bambini, utilizzato anche per la consultazione dei cataloghi film 
bambini;  

 Tablet (utilizzato anche per l'invio della messaggistica all'utenza); 

 n. 4 postazioni multimediali per gli operatori del Centro, con scanner, stampanti, server dati 
per la gestione utenti, prestiti e catalogazione dei beni documentali. 

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 e cavi); 

 Faretti esterni; 

 Schermo e supporti per proiezioni; 

 Videoproiettore; 

 60 sedie; 

 Tavoli; 

 Gazebo; 

 Pannelli per allestimento dello spazio esterno; 

 Cavi elettrici e prolunghe; 

 Canaline passacavi. 
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Principali attività e servizi del Centro Servizi Culturali 
nell’anno 2018 

 

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 

 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, etc.) 

 Attività in collaborazione con Enti ed Associazioni 

 Sala conferenze multimediale 
 

 

Tutte le attività e i servizi offerti dal C.S.C. Sono gratuiti.  

 

Nel corso del 2018 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; 
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da luglio ad agosto lunedì e mercoledì 16,30-19,30, martedì, giovedì, e venerdì 9,00-13,00 – 16,30-19,30. 

 

Numerose attività programmate dal C.S.C. si sono svolte oltre l'orario di apertura e talvolta di sabato e di 
domenica. 

 

1) Mediateca (circa 24.000 presenze, 11831 prestiti/servizi erogati – 7608 iscritti. Nel 2017 377 

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 2018 è cresciuto notevolmente, di  890 unità, rispetto all'annualità 2017. 
Si conferma il trend di continua crescita registrato negli ultimi anni, 1688 unità in più rispetto all'annualità 
2016, di 2084 rispetto al 2015, di 2777 rispetto al 2014 e di ben 34767 rispetto al 2013. 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.  

 

2) 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 C.S.C. fornisce una puntuale consulenza nella fase di 
individuazione delle opere da utilizzare, predisponendo spesso materiale di documentazione delle opere 
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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 2018 (si veda anche paragrafo Attività di 
formazione, seminari, e laboratori) si segnalano: 

 

Cineclub Oristanese  

Il Cineclub Oristanese è un’associazione di cultura cinematografica sorta nel 1992 per iniziativa del 
C.S.C. 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 2018 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 2018 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. 

 

Cineforum con AIMC 

Nel mese di giugno il CSC ha realizzato, presso la propria sede, un Cineforum formativo rivolto ai soci 
dell'AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici). Il Cineforum si è svolto il 6, il 21 ed il 25 giugno dalle 17 
alle 20. 

 

 

I Film proposti dai nostri utenti 

I Film proposti dai nostri utenti è stata riproposta anche nel 2018. 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. 
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Presentazione, in anteprima, del cortometraggio Uno strano incontro e 
proiezione del film Cara, ti amo di Gian Paolo Vallati 

Mercoledì 31 gennaio 2018 alle 18,00, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA, l’Associazione BAND 
APART e il CSC di Oristano hanno organizzato la presentazione e proiezione, in anteprima, del cortometraggio 
Uno strano incontro realizzato dagli allievi del 1° corso di Filmaker – Oristano curato da Gian Paolo Vallati  

Alle 18,30 proiezione del film Cara, ti amo di Gian Paolo Vallati 

Alla serata ha partecipato il regista  

 

Sinossi “Cara, ti Amo” - Quattro amici quarantenni si confrontano col variegato e problematico mondo 
femminile del nuovo millennio, cercando di comprendere i complicati meccanismi mentali delle donne 
contemporanee. Impresa disperata, perché se gli uomini vogliono soltanto una cosa, quello che davvero 
vogliono le donne non è dato di sapere. 

Così i tentativi dei quattro protagonisti danno vita a una girandola di situazioni comiche, surreali e 
perfino inverosimili ma sempre (così assicurano gli autori) assolutamente ispirate a episodi realmente 
accaduti. 

Cara ti Amo è un piccolo film indipendente che, snobbato dalla grande distribuzione, ha trionfato fuori 
dai circuiti ufficiali, ispirando anche recenti commedie di autori famosi e che si avvia col tempo a divenire un 
piccolo cult della commedia italiana. 

Gian Paolo Vallati, regista, architetto e coltivatore diretto, è romano da 7 generazioni, ma vive 
stabilmente da alcuni anni a Oristano, e qui ha intenzione di girare il suo prossimo film. 

 

Presentazione del documentario: Campi assediati di Gianfranco Mura 

Mercoledì 21 febbraio 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, il CSC di Oristano ha organizzato la 
presentazione del documentario Campi assediati di Gianfranco Mura. 

«Campi assediati nasce dall’incontro casuale con le associazioni interessate in Cisgiordania e nella 
striscia di Gaza. Ho trovato inizialmente alquanto bizzarro il fatto che tifosi di diverse squadre si unissero in 
un progetto comune intorno a un campo di calcio. Nell’immaginario pubblico di solito i tifosi se le danno! E’ 
stata coinvolgente vivere questa esperienza. Essere nei luoghi e vedere con i propri occhi. Ho cercato di 
trasferire nel progetto buona parte di queste emozioni. Un modo un po’ diverso di vedere questa terra e la 
sua gente così martoriata dalla storia. Sport come pretesto di incontro, sociale e culturale. Non violenza, 
guerra, occupazione, ecc, ma un pezzo di terra comune dove fare sport, in questo caso calcio. Questo 
esempio penso che valga anche per noi in Europa. E’ un diario di viaggio per immagini, una raccolta di 
emozioni, di musica, di suoni. Uno spunto per riflettere in senso ampio e libero» (Gianfranco Mura) 

Gianfranco Mura nato a Torino il 10-09-63 dove si è formato come fotografo in ambiente industriale e 
pubblicitario, si specializza sul ritratto a Milano. Dal ’94 ha lavorato per l’editoria italiana, la discografia, la 
pubblicità e il cinema. 

Vive di base in Sardegna e lavora tra l’isola, Milano, Torino e Roma. 
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Walyaan: cinema migrante 

Lunedì 26 febbraio e lunedì 5 marzo nella sala del Centro Servizi Culturali, si è svolta la terza edizione 
di Walyaan (“viaggio” in lingua wolof) cinema migrante.  

La manifestazione, a cura dell’Associazione Sunugaal e finanziata dalla Regione Sardegna, attraverso il 
cinema aveva 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: 

Lunedì 26 febbraio ore 18 Wallay di Berni Goldblat (2017). 

Ady, adolescente della banlieue francese, compie il viaggio a ritroso dalla Francia in Burkina Faso, paese 
d’origine del padre, dove viene inviato per una vacanza. L’accoglienza rude e severa dello zio gli faranno 
capire ben presto che non si tratta di un periodo di riposo ma un percorso “d’iniziazione” all’età adulta e alla 
riscoperta delle sue origini. 
Il film è stato presentato in occasione del 27° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina di Milano 
nella sezione “Where Future Beats. Dopo Berlino e il Fespaco, Wallay ha vinto il premio speciale Polis srl al 
Festival e presentato al Festival di Cannes nella sezione Écrans Juniors, dedicata ai giovani spettatori. 

Lunedì 05 marzo ore 18 Des Etoiles di Dyana Gaye Francia/ Senegal (2013) 88′ 

Sophie, 24 anni, lascia la natia Dakar per raggiungere il marito Abdoulaye partito a Torino. il quale è 
però nel frattempo partito illegalmente per New York alla ricerca di un lavoro. Thierno, giovane 
diciannovenne newyorkese di origini senegalesi, va per la prima volta in Africa e conosce il suo parentado. 
Dalle prime disillusioni agli incontri decisivi, il loro viaggio li porterà a fare la scelta della libertà.Nel 2014 il 
film riceve il Trophée francophone de l’interprétation féminine e il Trophée francophone du second rôle 
masculin dall’Association des Trophées francophones du cinéma; il Prix France Culture Cinéma Révélation; e 
il Prix du Public al Festival Premiers Plans d’Angers. 

 

Rassegna cinematografica Fotogrammi femminili dal mondo (II edizione) 

Ha preso avvio giovedì 1 marzo la seconda 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. La serie di titoli proposti sono diretti da 
registe e sono dedicati alla figura della donna. La rassegna ha permesso uno sguardo in diverse aree del 
mondo capace di mescolare temi sociali, attualità e intensi ritratti. 

Tutte le proiezioni si sono tenute a partire dalle ore 19,00 nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA 
in via Carpaccio,9 Oristano. 

Programma 

Giovedì 1 marzo ore 19,00 Vergine giurata di Laura Bispuri, 84′ (Italia 2015) 

Lunedì 12 marzo ore 19,00 Frida di Julie Taymor, 123′ (USA 2002) 

Mercoledì 21 marzo ore 19,00 Water di Deepa Mehta, 112′ (India-Canada 2006) 
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Lunedì 26 marzo ore 19,00 Saint Louis Blues: un transport en commun di Dyana Gaye, 48′ (Senegal-
Francia 2009) 

4 avril 1968 di Myriam Gharbi, 24′ (Francia-Guadalupa 2014) 

INGRESSO LIBERO 

 

I FILM: 

Vergine giurata di Laura Bispuri, 84′ (Italia 2015) 
Hana, orfana albanese, viene accolta in casa da Gjergi, un montanaro con moglie e una figlia più o meno 
dell’età della ragazza, Lila. Ma la cultura arcaica che abita quelle regioni, seguendo il severo codice del Kanun, 
mortifica e reprime il femminile, e Hana si ritrova a compiere una scelta drastica: diventare una vergine 
giurata, ovvero giurare verginità eterna e assumere un’identità maschile. Da quel momento sarà Mark e 
condurrà la sua vita come un uomo, ovvero con maggiore autodeterminazione, ma al prezzo di un rifiuto 
radicale della propria femminilità. Molti anni dopo Mark si reca in Italia, dove ritrova Lila. Nessuno sa il perché 
della sua venuta, ma a poco a poco, in contatto con una cultura più aperta, Mark ritroverà in sé le tracce di 
Hana. 

 

Frida di Julie Taymor, 123′ (USA 2002) 
Ci sono urgenze nella vita di un una donna che il destino spesso può favorire o addirittura accelerare. Un 
incidente diventa l’accidente della e per la vita di Frida Kahlo, giovane donna messicana, per formalizzare 
intuizioni. Intuizioni che Frida strappa al mondo visibile – i volti dei genitori e della sorella, il sentimento 
complesso per Diego Rivera – compagno nell’arte e nella vita -, ai segni della natura e della cultura messicana, 
consegnandoli a quello bidimensionale della tela. Artista a partire da un incidente sull’autobus, Frida diventa 
portatrice di un dolore fisico che sembra urlarne uno più profondo che sta dentro la tradizione, anzi la 
Tradizione, quella femminile della resistenza e della rivoluzione quotidiana che affianca quella-più eroica-
degli uomini. Frida le abbraccia entrambe giacendo nei letti caldi di chi se ne fa portatore, delle donne come 
degli uomini. 

 

Water di Deepa Mehta, 112′ (India-Canada 2006) 
1938, l’India è ancora parte dell’Impero Britannico. 
La piccola Chuyia, sposa bambina di soli 8 anni, rimane vedova. Il padre la porta a vivere in una casa abitata 
da altre vedove costrette a prostituirsi e a chiedere l’elemosina pur di sopravvivere. 
L’arrivo della bambina cambierà le vite delle altre donne, in particolare di Kalyani che presto s’innamorerà 
del giovane Narayan, idealista e sostenitore di Gandhi. 

 

Saint Louis Blues: un transport en commun di Dyana Gaye, 48′ (Senegal-Francia 2009). 
Viaggio in taxi-brousse da Dakar a Saint-Louis durante il quale i passeggeri, cantando, raccontano se stessi. A 
bordo troviamo: Souki diretta al funerale del padre che non ha mai conosciuto; Malick che desidera salutare 
la fidanzata in partenza per l’Italia; Madame Barry, proprietaria di un elegante negozio da parrucchiere, 
desiderosa di rivedere i figli dopo molti anni; Joséphine e Binette, due francesi le cui vacanze in Senegal 
volgono al termine. Il tragitto è lungo, la calura intensa e le strade trafficate. 
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4 avril 1968 di Myriam Gharbi, 24′ (Francia-Guadalupa 2014) 
Sabine, 7 anni, vive con la zia in Guadalupa, la mamma lavora da anni in Francia. Sulla strada per la scuola la 
bimba si addentra nella foresta dove incontra Akim, un giovane straniero che vive in una capanna. E’ il 1968, 
sono gli anni delle proteste delle comunità nere negli Stati Uniti e Sabine si ritrova senza saperlo nel rifugio 
di due Black Panthers… 

 

Sardigna BiA in curtzu - unu ciclu de tres cortometràgios chi contant de sa limba 
e de sa cultura nostra (Un ciclo di tre cortometraggi sulla lingua e la cultura della 
Sardegna) 

Da giovedì 26 aprile il Centro Servizi Culturali di Oristano e BiA – Bilinguismu in Aristanis hanno 
organizzato Sardigna BiA in curtzu unu ciclu de tres cortometràgios chi contant de sa limba e de sa cultura 
nostra. 

Questo il calendario: 

Giovedì 26 aprile “Bella e dìnnia” (2011) di Antioco Floris; 

Giovedì 10 maggio “La valigia di Tidiane Cuccu” (2008) di Umberto Siotto e Antonio Sanna; 

Giovedì 24 maggio “Il re dei poliziotti” (2010) di Fabio Calzia. 

Alla proiezioni hanno presenziato i registi dei cortometraggi. 

Tutte le proiezioni si sono tenute alle 17 nella sala del CSC UNLA di Oristano 

 

Presenta del documentario Sulla Stessa Barca di Stefania Muresu 

Venerdì 11 maggio 2018 alle 18,00, presso la sala di via Carpaccio, l’associazione culturale 
4CaniperStrada con la collaborazione del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno presentato il 
documentario Sulla Stessa Barca (Italia, 2017 – 71′) un film di Stefania Muresu realizzato con l’aiuto di Usman 
Aziz, Toni Khalifa, Sulayman Suwareh. Una produzione Roda Film e 4 CaniperStrada in collaborazione con 
Archivio delle Memorie Migranti. 

Alla proiezione e al dibattito hanno partecipato gli autori. 

Sinossi – Una videocamera irrompe dentro una struttura di accoglienza per richiedenti asilo in 
Sardegna. Toni è arrivato dalla Libia su una barca, la stessa che ha unito amicizie e destini, dentro la quale si 
è riposto il sacrificio della vita in cambio di una ricerca della libertà. Da un altra parte in un bosco si costruisce 
una capanna, frammento emotivo di un passaggio attraverso le frontiere. Ma il destino per tutti è continuare 
a galleggiare “sulla stessa barca”, nell’attesa di essere riconosciuti dal possesso di un documento che conceda 
la dignità dell’autodeterminazione e la libertà di muoversi dentro i confini europei. 

Sulla Stessa Barca raccoglie le storie soggettive di vita e di viaggio di richiedenti asilo arrivati in 
Sardegna, attraverso l’uso di un linguaggio cinematografico originale che unisce il reale con interviste video, 
con una fotografia bianconero che filtra l’osservazione sul contesto reale per lasciare spazio alle emozioni 
della memoria. La storia si compone di intrecci narrativi che ricercano le strade percorse dai protagonisti nei 
loro viaggi fino alla Sardegna, disegnando una mappa emotiva che unisce persone che hanno vissuto 
momenti diversi di uno stesso viaggio. Con grande difficoltà la videocamera è stata una compagna di viaggio 
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e ricerca dentro i centri di accoglienza: considerata invadente, irrispettosa, superflua, sfacciatamente 
costosa, inutile oggetto di riprese sconvenienti. L’unica possibilità di usarla con rispetto è stata quella 
condividerla e darla in mano a chi voleva raccontarsi. 

Stefania Muresu nasce a Sassari nel 1979. E’ sociologa visuale, regista e fotografa. Ha frequentato 
masterclass e laboratori sul cinema documentario e l’etnografia visuale. E’ autrice di ricerche e documentari 
sociali legati ai temi del lavoro, la migrazione, i diritti umani e l’ambiente. Conduce laboratori sui linguaggi 
audiovisivi e da dieci anni collabora con il collettivo 4Caniperstrada, associazione per la produzione di 
documentari e reportage. Ha realizzato insieme al regista Fabian Volti il film Luci a Mare (70′, 2014, ITA) ed è 
autrice del progetto Video Partecipativo Sardegna, sui linguaggi del cinema partecipato che nel 2016 ha 
prodotto tre corti documentari di cui ha curato i laboratori e il montaggio 
ww.videopartecipativosardegna.net. Sulla Stessa Barca (71′, 2017, ITA) è il suo primo lungometraggio 
documentario come regista. 

Rassegna “TRASUMANTE – Cinema e Periferie” (con il sostegno di MiBACT e SIAE) 

 

Un libro e un film sulla S.L.A. 

Venerdì 29 giugno 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA e 
l'Associazione Cittadinanzattiva di Oristano hanno organizzato l'iniziativa Un libro e un film sulla S.L.A. 
(Sclerosi Laterale Amiotrofica) 

La serata è stata introdotta da Marcello Marras (direttore Centro Servizi Culturali Oristano). 

È stato presentato il libro Il mio viaggio nella SLA (CUEC Editrice 2018) di Antonio Pinna con gli 
interventi di Maria Grazia Fichicelli (Cittadinanzattiva Oristano), del dott. Vincenzo Mascia (neurologo 
Centro Santa Lucia Assemini (Cagliari), AINAT Sardegna) e dell'autore. 

Alle 19.15 è stato presentato e proiettato il documentario: SLA in men che non si dica di Antonello 
Carboni e Antonio Pinna. 

Il libro – 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, appena uscito da Cuec 
editrice. 
Partendo da un lutto familiare, Antonio Pinna ex-dirigente scolastico e giornalista pubblicista, riprende in 
parte il risultato della sua tesi di laurea sulla SLA nel corso di Scienze e Tecniche Psicologiche nel 2014. Da li 
inizia un percorso di condivisione dei temi della malattia. Incontri con i malati, partecipazione a convegni 
scientifici, a manifestazioni di protesta dei pazienti a Roma e Cagliari, studio e aggiornamento quotidiano 
anche tramite risorse nel web e colloqui personali con gli esperti sono alla base del libro che segue per lunghi 
tratti un criterio cronologico e logico, per argomenti. Quest’impostazione accompagna il lettore, preso per 
mano in un itinerario divulgativo ricco di notizie e concetti esposti in modo agevole. 

Il documentario – Un documentario sulla comunità larga dei malati di SLA, dei loro familiari, degli 
assistenti, dei medici e degli esperti e delle associazioni di volontariato. Vuol essere semplicemente questo il 
docu-film SLA in men che non si dica, realizzato da Antonio Pinna di Oristano, ex-preside, giornalista 
pubblicista laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche con una tesi sulla SLA e dal regista Antonello Carboni, 
documentarista con un’esperienza ventennale ed una carriera con importanti riconoscimenti anche 
internazionali. 
Fuori dal canone implicito che vuole come protagonista di un documentario di tal genere un solo 
protagonista, la sfida è stata quella di dare un soggetto plurale al documentario. E’ stata sostanzialmente 
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rispettata l’ipotesi iniziale di Antonio Pinna, di raccontare per immagini un viaggio tra i malati di SLA resilienti, 
quelli che hanno fatto della malattia un opportunità, addirittura una risorsa per il miglioramenti di sé stessi, 
anche sostenuti dalla loro comunità allargata, la “famiglia SLA”. 

 

Incontri di Cinema: Nel segno di Guido Aristarco 1918 – 2018. Un omaggio di 
Daniele Vicari 

Lunedì 8 ottobre 2018 alle 18 nella sala di via Carpaccio, la Biblioteca Gramsciana Onlus, la Nur e il 
Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno organizzato un importante evento dal titolo: Incontri di 
Cinema: Nel segno di Guido Aristarco 1918 – 2018. Un omaggio di Daniele Vicari   

Il 7 ottobre 2018 ricorreva il centenario della nascita di Guido Aristarco, critico cinematografico italiano 
della seconda metà del ‘900. A rendere omaggio al grande critico è stato il regista Daniele Vicari, che di 
Aristarco fu allievo a Roma all’Università “La Sapienza”. 

La mattina dell'8 ottobre l'incontro è stato proposto agli studenti del Liceo Classico De Castro e del 
Liceo Artistico di Oristano. 

 

Guido Aristarco è stato autore di opere imprescindibili come, fra le altre, Storia delle teoriche del film 
(Einaudi), Il dissolvimento della ragione (Feltrinelli) e I sussurri e le grida. Dieci letture critiche di film (Sellerio). 
Nel 1969 vince con Luigi Chiarini il primo concorso a cattedra in Storia e critica del cinema e a rappresentare 
la nuova disciplina universitaria viene chiamato nel 1987 all’Accademia dei Lincei.  

Daniele Vicari è cresciuto a Collegiove, in Sabina; si è laureato alla Sapienza di Roma, con Guido 
Aristarco, in Storia e critica del cinema e ha collaborato in qualità di critico cinematografico con varie riviste 
muovendo contemporaneamente i primi passi nel cinema. Esordisce alla regia con il documentario “Uomini 
e Lupi”, che vince il premio Sacher nel 1997. Nello stesso anno partecipa al film collettivo “Partigiani”, 
coprodotto dall’ANPI. A partire dal 1998, ha firmato diversi cortometraggi e documentari (“Bajram”, 1998, 
diretto con Luca Gasparini; “Comunisti”, 1998, diretto con Davide Ferrario; “Sesso marmitte e videogames”, 
1999). Nel 2001, insieme a Guido Chiesa ha co-diretto il documentario “Non mi basta mai”, sulla vita di cinque 
operai licenziati dalla Fiat nel 1980. “Velocità massima”, presentato alla 59ma Mostra del Cinema di Venezia 
(2002), rappresenta il suo esordio alla regia di lungometraggi cinematografici e gli vale il David di Donatello 
2003 come miglior regista emergente. Nel 2004 firma “L’orizzonte degli eventi” (ancora con Valerio 
Mastandrea protagonista), presentato in concorso alla Semaine de la Critique di Cannes. Nel 2006, torna al 
documentario con “Il mio paese”, road-movie sulle orme del leggendario documentarista Joris Ivens, 
vincendo nuovamente un David di Donatello per il migliore film documentario. Nel 2008 con “Il passato è 
una terra straniera”, tratto da romanzo omonimo dello scrittore-magistrato Enrico Carofiglio, è presente in 
concorso alla III edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2012 presenta al festival di Berlino 
“Diaz”, film di denuncia sui drammatici fatti avvenuti nel 2001 al G8 di Genova, che vince il premio del 
pubblico e ottiene poi quattro David di Donatello e tre Nastri d’Argento. Sempre nel 2012, al Festival di 
Venezia presenta “La nave dolce”, che vince il premio Pasinetti. Ha contribuito a fondare la Scuola Regionale 
di Cinema Gian Maria Volonté di cui è Direttore Artistico. 
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Proiezione del film “Sulla mia pelle. Gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi” 

Lunedì 5 novembre, alle 18.00 nella sala del CSC, il Collettivo Furia Rossa-Oristano, il Centro Servizi 
Culturali Oristano e l'Associazione Stefano Cucchi – Onlus hanno organizzato la proiezione del film “Sulla mia 
pelle. Gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi”. Regia di Alessio Cremonini - Italia, 2018, durata 100 minuti. 

Sinossi: L'ultima settimana nella vita di Stefano Cucchi è un'odissea fra caserme dei carabinieri e 
ospedali, un incubo in cui un giovane uomo di 31 anni entra sulle sue gambe ed esce come uno straccio 
sporco abbandonato su un tavolo di marmo. Alessio Cremonini ha scelto di raccontare una delle vicende più 
discusse dell'Italia contemporanea come una discesa agli inferi cui lo stesso Cucchi ha partecipato con quieta 
rassegnazione, sapendo bene che alzare la voce e raccontare la verità, all'interno di istituzioni talvolta più 
concentrate sulla propria autodifesa che sulla tutela dei diritti dei cittadini, sarebbe stato inutile e forse anche 
pericoloso.  

 

“La Resistenza su celluloide” rassegna cinematografica IV edizione 

A partire dall’8 novembre ha preso avvio la rassegna cinematografica “La Resistenza su celluloide”. Si 
è giunti alla quarta edizione di un’iniziativa che ha assunto sempre più un valore divulgativo e scientifico. 
L’iniziativa è organizzata dal Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, dalla Biblioteca Gramsciana ONLUS, 
da Nur e dall’Istituto sardo per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea (ISSASCO). 

Questo il programma 2018: 

Giovedì 8 novembre ore 17,30 

Presentazione “La Resistenza su celluloide” 2018 

Interventi: 

Giulia Mazzarelli – Vite contro. La lotta antifascista nel cinema 

Walter Falgio – Resistenza e resistenze: storia e presente 

Sergio Durzu – Canzoni di Resistenza 

 

Venerdì 16 novembre ore 18,00 

Zoè di Giuseppe Varlotta (2008) - Antonello Carboni ha dialogato con Giuseppe Varlotta. 

 

Giovedì 22 novembre ore 18,00 

La Lunga Resistenza. 1936-1945. Gli Antifascisti Italiani. Dalla Resistenza alla Liberazione di Luciano 
D’Onofrio (2017) - Giulia Mazzarelli ha dialogato con Luciano D’Onofrio. 
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Venerdì 30 novembre ore 18,00 

An anarchist life di Ivan Bormann e Fabio Toich (2014) - Giuseppe Manias ha dialogato con Fabio 
Toich. 

La mattina del 16, del 22 e del 30 i registi hanno incontrato gli studenti delle scuole di Oristano. 

 

Rassegna Cinematografica: Bianco e Nero, una cinematografia della differenza 

Il Centro Servizi Interculturali Fairuz in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, 
il Crogiuolo e il Centro Culturale La Vetreria di Cagliari ha organizzato una Rassegna Cinematografica dal titolo 
Bianco e Nero: una cinematografia della differenza. 

La rassegna si è svolta dal 13 novembre al 21 dicembre 2018 ad Oristano e a Cagliari. 

Programma della Rassegna 
ORISTANO, Centro Servizi Culturali UNLA Via Carpaccio, 9 

Martedì 13 novembre 2018 h. 19.00 

Presentazione della rassegna a cura di Imad Hamdar, CSI Fairuz e Marcello Marras, CSC UNLA 

L’Insulto di Ziad Doueiri, Libano 2017 

Martedì 20 novembre 2018 h. 18.00 

Human di Yanna Arthus-Bertrand, Francia 2015 

Martedì 27 novembre 2018 

h. 18.00 Sami Blood di Amanda Kernell, Svezia 2016 

h. 20.00 Mustang di Deniz Gamze Erguven, Francia 2015 

Martedì 4 dicembre 2018 h. 19.00 

Sole Alto di Dalibor Matanic, Croazia/Serbia/Slovenia 2015 

Martedì 11 dicembre 2018 

h. 18.00 Cinema e Migrazioni a cura di Federica Diana, CSI Fairuz 

h. 19.00 A casa nostra di Lucas Belvaux, Francia/Belgio 2017 

Martedì 18 dicembre 2018 

h. 18.00 Francofonia di Aleksandr Sokurov, Francia/Germania/Paesi Bassi 2015 

h. 20.00 Get Out di Jordan Peele, USA 2016 

  

CAGLIARI, Centro Culturale La Vetreria 

Venerdì 16 novembre 2018 h. 19.00 
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Presentazione della rassegna a cura di Imad Hamdar e Federica Diana, CSI Fairuz 

I am not your negro di Raoul Peck, USA/Francia 2016 

Venerdì 23 novembre 2018 h. 19.00 

L’ordine delle cose di Andrea Segre, Italia/Francia/Tunisia 2017 

Venerdì 30 novembre 2018 h. 19.00 

A ciambra di Jonas Carpignano, Italia/Francia/Germania 2017 

Venerdì 7 dicembre 2018 

h. 19.00 Insyriated di Philippe Van Leeuw, Belgio/Francia 2017 

h. 21.00 1945 di Ferenc Torok, Ungheria 2017 

Presenta Imad Hamdar, CSI Fairuz 

Venerdì 14 dicembre 2018 

h. 18.00 Paura del diverso: nuove psicosi contemporanee a cura di Roberta Speziale e Samara Elat, 
psicologhe e psicoterapeute esperte di clinica interculturale, presso il centro Iefcostre Cagliari  

h. 19.00 In between _libere, disobbedienti, innamorate di Maysaloun Hamoud, Israele/Francia 2016 

Venerdì 21 dicembre 2018 

h. 18.00 Nuovi e vecchi razzismi: una riflessione filosofica a cura di Sebastiano Ghisu, docente di storia 
della filosofia all’Università di Sassari 

h. 19.00 Oltre la notte di Fatih Akin, Germania/Francia 2017 

 

Presentazione Rassegna 

Il concetto di Cultura è spesso invocato per rivendicare un proprio diritto alla differenza, ma anche per 
affermare la propria supposta superiorità nei confronti di altri. Pensare all’esclusività o all’irrigidimento 
culturale della propria cultura, o di ogni cultura, produce una visione del mondo in cui le Altre Culture sono 
viste come antitetiche, irriducibilmente diverse e di impossibile convivenza, ma non solo. 

Il nuovo uso della parola Razzismo è accompagnato da un processo di desemantizzazione che la slega 
dal concetto di “razza”, diventato tabù perché rimasto ideologicamente ancorato al regime nazista, e la lega 
al concetto di “cultura”, attribuendogli una funzione vaga, che la avvicina ai concetti di esclusione, di 
discriminazione, di odio, di paura, di ostilità, di disprezzo, che la rendono applicabile a un numero indefinito 
di situazioni. Intascato un benessere frutto dell’abbattimento di frontiere, in ogni paese risorgono movimenti 
aggressivi, che spiegano ogni male attribuendolo agli ‘altri’ al di là dei confini, o presenti sul territorio 
nazionale. Dalla gerarchizzazione di individui biologicamente determinata “per razza” si è passati a più 
sofisticate distinzioni per etnia, religione, appartenenza, cultura, posizione sociale, economica, provenienza 
geografica, per celebrare l’antichissimo rito del capro espiatorio. Il nostro progetto prevede un viaggio nella 
cinematografia della differenza, alla ricerca del nuovo “razzismo aldilà le razze”, che genera subdoli e 
irragionevoli sentimenti di superiorità di gruppi di esseri umani su altri gruppi di esseri umani, l’umana 
disumanizzazione dell’umano, l’odio dell’umanità contro l’umanità stessa. 
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La mia casa e i miei coinquilini. Un film documentario di Marcella Piccinini 

Lunedì 26 novembre 2018, alle 18.00 presso la al 4 del Cinema Ariston di Oristano, la Fondazione di 
Sardegna, la Società Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari, l'Istituto Emilio e Joyce Lussu, in collaborazione 
con l'ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico Nuoro, C.I.C. ARCI Iglesias, il Centro Servizi Culturali UNLA 
di Oristano e il Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” Sassari, hanno presentato La mia casa e 
i miei coinquilini, un film documentario di Marcella Piccinini 

Proiezione del film dedicato alla figura di Joyce Lussu. 

All'incontro ha partecipato la regista e sono intervenuti Caterina Pes e Marcello Marras. 

L'iniziativa era inserita in un tour promosso dalla Fondazione di Sardegna, dalla Società Umanitaria – 
Cineteca Sarda di Cagliari e dall’Istituto Emilio e Joyce Lussu, che ha preso il via giovedì 22 novembre 2018 a 
Cagliari. Gli altri appuntamenti si sono svolti a Iglesias il giorno 23, a Oristano il 26, a Nuoro il 27 e a Sassari il 
28, grazie alla collaborazione dell’ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico Nuoro, del C.I.C. ARCI di 
Iglesias, del C.S.C. UNLA Oristano e del Laboratorio di Antropologia Visuale “Fiorenzo Serra” Sassari. 
Il tour ha previsto anche cinque tappe in cinque Licei dei diversi centri sardi (il Liceo Classico Siotto di Cagliari, 
il Liceo Scientifico “G. Asproni” di Iglesias, il Liceo Classico “De Castro” di Oristano, il Liceo Classico “G. 
Asproni” di Nuoro e il Liceo Margherita di Castelvì di Sassari) a sottolineare il forte legame che Joyce Lussu 
aveva con le giovani generazione e con gli studenti. 

Il documentario di Marcella Piccinini è dedicato alla figura di Joyce Lussu e ricostruisce la figura della 
grande personalità utilizzando materiali d’archivio di varia provenienza e riprese realizzate. La Società 
Umanitaria – Cineteca Sarda di Cagliari ha contribuito alla realizzazione del film mettendo a disposizione della 
regista i filmati raccolti con il progetto “La tua memoria è la nostra storia”, campagna promossa nel 2011 
riguardante il cosiddetto raccolta del “cinema di famiglia”. Il film restituisce poeticamente la figura della 
scrittrice e partigiana Joyce Salvadori Paleotti, più conosciuta come Joyce Lussu, dal cognome del marito 
Emilio, rivoluzionario sardista, leader di Giustizia e libertà che ebbe un ruolo importante per la nascita della 
nostra Repubblica democratica. Scomparsa nel 1998, Joyce lottò contro ogni forma di fascismo e di 
oppressione, entrando anche in contatto con culture lontane e diverse. Partecipò attivamente alla 
Resistenza, per dedicarsi successivamente alla traduzione di poeti africani, arabi e asiatici. Senza rinunciare 
mai alla sua attività politica, rivolta spesso al mondo delle donne e alle lotte femministe, anche se come ebbe 
a dire il nipote, Tommaso Lussu, che vive ad Armungia, «più che un pensiero femminista, quello di Joyce era 
un pensiero femminile. E in questo senso lungimirante e attualissimo». 

Marcella Piccinini (Montichiari, 1974) vive da diversi anni a Bologna, dove ha studiato, diplomandosi 
all’Istituto d’Arte e all’Accademia di Belle Arti e laureandosi al Dams con indirizzo Cinema. In seguito, ha 
partecipato al corso di regia tenuto da Marco Bellocchio nel biennio 2007-2008, e ha poi frequentato la FAMU 
di Praga. 

 

A conclusione di questo paragrafo si segnalano, inoltre, le collaborazioni con l'UNITRE di Oristano e con 
i Cineclub Lampughis di San Vero Milis, Trame e Band Apart di Oristano. 
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3) 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.  

Le attività seminariali e di formazione realizzate nel 2018 sono state: 

 

Corso “Una Nuova Didattica nella Scuola, una Rete Nazionale: Il Polo della 
Sardegna”  

“Una Nuova Didattica nella Scuola, una Rete Nazionale: Il Polo della Sardegna” è un programma, 
destinato agli insegnanti, nell’ambito del Progetto Nazionale dell’Accademia dei Lincei e del MIUR. Il corso è 
stato organizzato dalle Università di Sassari e di Cagliari con la collaborazione dell’Associazione Nazionale 
degli Insegnanti di Scienze Naturali. Oristano ha ospitato le lezioni formative di Scienze Naturali. 
Le strutture che hanno collaborato alle attività svolte, per il secondo anno, a Oristano sono state l’Istituto 
Magistrale “Benedetto Croce”, l’Istituto Comprensivo 4 e il Centro Servizi Culturali UNLA. 

Il piano formativo 2016/17 ha avuto come responsabili didattici il prof. Mauro Solinas e la prof.ssa Maria 
Cristina Mereu, e ha previsto la realizzazione di due tipologie di formazione: 

A. Formazione indirizzata trainers 

B. Formazione rivolta ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Il programma operativo ha sviluppato la promozione presso la scuola di un metodo innovativo di 
insegnamento delle scienze che prende spunto dal progetto La main à la pâte, metodo pedagogico già 
ampiamente diffuso in Europa ad iniziativa delle più importanti Accademie, che si fonda sul metodo 
sperimentale per l’insegnamento delle scienze ed è oggetto di accordo di collaborazione tra l’Accademia 
Nazionale dei Lincei e l’Académie des Sciences. 

Molte delle attività del corso si sono tenute presso i locali del C.S.C. Inoltre, il Centro ha fornito 
assistenza con attrezzature, materiali e competenze. 

 

Corso di Arabo - livello principianti assoluti 

Il Centro Servizi Interculturali Fairuz e il Centro Servizi Culturali UNLA hanno organizzato un Corso di 
Arabo - livello principianti assoluti. Le domande di iscrizione sono state oltre 100. Per poter soddisfare tutte 
le richieste, gli organizzatori hanno deciso di programmare due corsi paralleli con 50 partecipanti per corso.   

Ogni corso ha avuto durata di 30 ore.  

I corsi si sono tenuti ogni martedì pomeriggio, il primo dalle 17.15 alle 18.45, il secondo dalle 18,45 alle 
20,00 , presso il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. 

Le lezioni sono iniziate martedì 16 gennaio 2018. 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

260 

Seminario: Incontri fotografici a cura di Gianfranco Mura 

Il 17 e il 24 gennaio 2018 alle 17,00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali ha 
programmato il seminario Incontri fotografici a cura di Gianfranco Mura.  

Mercoledì 17 gennaio ore 17,00 – Il ritratto 

“Racconterò le varie tecniche del ritratto fotografico attraverso le mie esperienze, mostrando immagini 
realizzate su commissione e su progetti personali. 

Il ritratto come esperienza tecnica ma sopratutto psicologica, con la luce naturale e con la luce 
artificiale.” (G.Mura) 

Mercoledì 24 gennaio ore 17,00 – Il cinema: la fotografia di scena  
“Racconterò la fotografia di scena attraverso la mia esperienza, spiegando tutte le problematiche sia tecniche 
che psicologiche del settore, come si lavora su un set, mostrerò immagini da film italiani.” (G.Mura) 

Gianfranco Mura nato a Torino il 10-09-63 dove si è formato come fotografo in ambiente industriale e 
pubblicitario, si specializza sul ritratto a Milano. Dal ’94 ha lavorato per l’editoria italiana, la discografia, la 
pubblicità e il cinema. 

Vive di base in Sardegna e lavora tra l’isola, Milano, Torino e Roma. 

 

Laboratorio di cittadinanza partecipata 

Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato anche per il 2018 il Laboratorio di 
cittadinanza partecipata che aveva come obiettivo progettare il laboratorio e le attività, risistemare, pulire e 
rendere accogliente lo spazio esterno del Centro di Via Carpaccio, 

Il laboratorio si è svolto nei pomeriggi del 12 aprile, 8 maggio, 8, 12, 19 e  26 giugno. Hanno 
partecipato 12 persone. 

 

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 4 ottobre 2017 sino 
al 2 maggio 2018, 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 2 maggio 2018, alle 16.30, nella sala del Centro Servizi Culturali, si è tenuto l'esito scenico   
Caro Diario. “Eccoci. Chi siamo? Siamo i personaggi scappati dalle pagine dei giorni. Siamo fuggiaschi, rimasti 
con il marchio addosso assegnatoci da uno scrittore sconosciuto. Parliamo a un diario, parliamo a voi, e così, 
anche per pochi minuti, saremo liberi.” S.D.M.  

20 “Personaggi” dopo un laboratorio di scrittura creativa e propedeutica alla lettura orale (a cura di 
Savina Dolores Massa), durato 10 mesi, hanno concluso il Progetto. 
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Pensiero Scacchista: Strategia e Tattica applicata. A cura di Enrico Giordano 

Giovedì 3 maggio 2018 dalle 16,00, nella sala di via Carpaccio, l'A.D. Oristano Scacchi e il Centro Servizi 
Culturali, hanno presentato il seminario Pensiero Scacchista: Strategia e Tattica applicata.  

Schemi strategici, metodi tattici e processi decisionali del gioco degli scacchi da applicare in ambito 
extra scacchistico. A cura di Enrico Giordano. 

1° modulo: Introduzione – ore 16 
I diversi ambiti degli scacchi: 
cenni di storia, lo sport, la ricerca scientifica, gli scacchi nel cinema. 

2° modulo: Le regole ufficiali – ore 17 
La scacchiera, movimenti e cattura dei pezzi, la partita. 

3° modulo: Elementi di Strategia e Tattica – ore 18 
Strategia e Tattica negli scacchi con opportuni sillogismi a realtà extra scacchistiche, (marketing, azienda, 
sport). 

Studi scientifici dimostrano che il gioco degli Scacchi stimola e migliora le capacità di risolvere problemi, 
abituando la mente ad un pensiero logico strategico. Analizzare una situazione, pianificare una soluzione ed 
elaborare obiettivi di breve, medio e lungo termine, sono processi necessari nel gioco, così come in molti 
contesti lavorativi, oltre che in altri ambiti della vita. Inoltre, la gestione dello stress, dell’ansia, così come 
dell’impulsività sono tra le tante inaspettate capacità che si migliorano nel giocare a scacchi. 

Destinatari - Il workshop era rivolto a tutti gli interessati ad approfondire i temi legati al vasto mondo 
degli Scacchi. Non era un prerequisito sapere già giocare, perché, nel corso del seminario, sono state illustrate 
in modo completo e accattivante tutte le regole del nobil giuoco, prima di passare a dimostrazioni strategiche 
e tattiche e ai processi decisionali di valutazione e scelta. 
Il seminario era rivolto in particolar modo rivolto a manager, amministrativi, commerciali e creativi per i quali 
gli Scacchi sono una fonte di ispirazione strategica e tattica da applicare nel proprio contesto lavorativo. 

Obiettivi -  Il Seminario aveva l’obiettivo di illustrare le concrete motivazioni per le quali sarebbe 
opportuno introdurre in azienda l’apprendimento e la pratica degli scacchi. Acquisire un “pensiero 
scacchista” migliora le proprie capacità cognitive, emotive e sociali e permette un utilizzo più vasto degli 
schemi strategici, metodi tattici e processi decisionali degli scacchi, quali:  
Organizzazione tattica e tecnica 
Pianificazione strategica 
Problem solving 
Analisi SWOT 
Durata: circa 4 ore. 

 

Seminario di educazione finanziaria a cura di Augusto Cancedda 

Lunedì 21 e  lunedì 28 maggio 2018 alle 18,00 il Centro Servizi Culturali UNLA e Augusto Cancedda 
(Formatore ANASF) hanno organizzato  il  Seminario di educazione finanziaria a cura di Augusto Cancedda 
(Formatore ANASF – Consulente finanziario) 

Programma Lunedì 21 maggio ore 18 
Riforma pensionistica e previdenza integrativa - Andamento demografico ed età pensionabile - La pensione 
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pubblica - Pensione di anzianità e di vecchiaia - Sistema retributivo e contributivo - La riforma pensionistica - 
La riforma APE - La previdenza integrativa - Il fondo pensione - La gestione del TFR  

Programma Lunedì 28 maggio ore 18 
Il passaggio generazionale - La pianificazione successoria - La successione legittima - Il testamento - La 
donazione - Imposta di successione - Patrimonio immobiliare e mobiliare - La polizza vita 

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 sta estendendo il progetto anche 
agli 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”, dedicato agli studenti 
delle scuole superiori. 

 

Corso di aggiornamento “Come gestire e organizzare i Lettori Volontari“ 

Il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, in collaborazione con Libriforas Aps e 
con il Centro Servizi Culturali di Oristano, ha promosso il corso di aggiornamento “Come gestire e organizzare 
i Lettori Volontari“. 

Programma – Il ruolo del lettore volontario nella biblioteca, linee guida per la selezione, valutazione e 
formazione del volontario. 

Argomenti – Chi è il lettore volontario: il suo ruolo nella Biblioteca; Come selezionare il lettore 
volontario: linee guida per la selezione e valutazione del volontario; Come formare il lettore volontario: 
contenuti e modalità d’approccio all’utente; Il ruolo del tutor bibliotecario: come valorizzare il lettore 
volontario tra contesti e abilità; La bibliografia di riferimento del lettore volontario: creazione di percorsi di 
lettura. 

Destinatari – 35 operatori in servizio nelle biblioteche (bibliotecari, assistenti bibliotecari, operatori di 
biblioteca) di ente locale o in altra biblioteca (ad esempio delle scuole), operatori culturali degli enti locali e 
insegnanti. 

Il corso si è svolto: 
– Martedì 26 giugno 2018, dalle ore 9:30 alle ore 14:30 a Oristano presso il CSC U.N.L.A, via Carpaccio n° 9 

– Mercoledì 27 giugno 2018, dalle 9:30 alle 14:30 
a Cagliari presso il Centro Regionale di Documentazione, Via Cadello n° 9/b Parco di Monte Claro. 

 

Seminario Cinema invisibile. Dalle sale cinematografiche agli spazi museali: 
immagini in movimento tra avanguardia, sperimentazione e videoarte - a cura di 
Simone Cireddu 

Lunedì 17, Martedì 18, Mercoledì 19 settembre 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, il Centro 
Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato il seminario Cinema invisibile: Dalle sale cinematografiche 
agli spazi museali: immagini in movimento tra avanguardia, sperimentazione e videoarte - a cura di Simone 
Cireddu 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

263 

Cinema. Video. Arti visive. È sempre più anacronistico operare rigide separazioni tra cinema e video e 
tra cinema e arti visive: oggi molti artisti lavorano con le immagini in movimento e talvolta utilizzano il 
linguaggio e le forme della fiction. Cinema d’avanguardia, cinema sperimentale, d’animazione, d’artista, di 
ricerca, astratto, strutturale; e poi ancora videoarte, video di creazione, video installazione, video 
performance, found footage. In tre incontri, CINEMA INVISIBILE ha proposto un excursus storico-critico tra le 
differenti forme della sperimentazione audiovisiva e ha raccontato con parole e immagini in movimento 
l’incontro-fusione tra cinema, video e arti visive. CINEMA INVISIBILE: immagini sfuggenti e fluttuanti, difficili 
da vedere, difficili da scoprire, ai confini del visibile. 

Lunedì 17 – Primo incontro: SOIRÉE DU COEUR À BARBE 1921/1960 
Al cinema vorrei vedere qualcosa che non ho mai visto e che non capisco. Man Ray 
Nel buio profondo della sala: percorsi di ricerca nel cinema d’avanguardia e nel cinema sperimentale. È stata 
proposta la realizzazione di un video della durata massima di 2′. 
Martedì 18 – Secondo incontro: INSIDE THE WHITE CUBE 1960/2018 
Come il collage ha rimpiazzato la pittura a olio, così il tubo catodico rimpiazzerà la tela. Nam June Paik 
Nel bianco accecante degli ambienti museali: videoarte, cinema di ricerca e oltre. Icone catodiche fuoriorario, 
da Nam June Paik a Bill Viola, da Grazia Toderi e Studio Azzurro a Gianikian-Lucchi e Douglas Gordon. 
Mercoledì 19 – Terzo incontro: VERIFICA INCERTA 
Nessun inizio/nessuna fine/ nessuna direzione/nessuna durata. Il video come la mente. Bill Viola 
Gianfranco Baruchello e Alberto Grifi: La verifica incerta. Proiezione dei brevi video realizzati dai partecipanti. 

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. 

 

Sguardi Sonori. Seminari audiovisivi su musica, poesia e cultura in Sardegna a 
cura di Marco Lutzu 

Il 25 settembre, il 2 ed il 9 ottobre alle 18, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha organizzato: 
Sguardi Sonori. Seminari audiovisivi su musica, poesia e cultura in Sardegna a cura di Marco Lutzu. 

Il ciclo di seminari, articolato in tre incontri, ha offerto delle occasioni di confronto e riflessione su 
musica, poesia e cultura in Sardegna. 
Gli incontri, incentrati ognuno su un diverso tema, si sono aperti con la proiezione di un documentario 
realizzato dal curatore dei seminari Marco Lutzu, etnomusicologo dell’Università di Cagliari e filmmaker. 
Gli spunti di riflessione offerti dagli audiovisivi sono stati alla base del successivo dibattito nel quale l’autore 
ha dialogato con un ospite e, assieme a questo, con il pubblico presente. 

Gli incontri si sono tenuti nella sala polivalente del Centro. 

25.09.2018 – ore 18 Città, musica, festa 
Proiezione del documentario Cantendi a Santu Anni (di Roberto Corona e Marco Lutzu, 2010) 
Marco Lutzu ha dialogato con Susanna Paulis, antropologa 

02.10.2018 – ore 18 Paralleli poetici 
Proiezione del documentario Versi paralleli (di Marco Lutzu, 2018) 
Marco Lutzu ha dialogato con Paolo Zedda, poeta improvvisatore e studioso 

09.10.2018 – ore 18 Fare musica in Sardegna 
Presentazione del web doc Trajos. Making Music in Sardinia Today (di Marco Lutzu, Ignazio Macchiarella e 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

264 

Diego Pani, 2018) 
Marco Lutzu ha dialogato con Diego Pani, etnomusicologo 

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). 

 

Progetto “M.I.N.D.S. Migrants Involved iN Development of host Societies” 

M.I.N.D.S. è un progetto che ha creato un momento di confronto tra i giovani europei per trattare i 
seguenti temi: migrazione e condizioni dei migranti; discriminazione; cittadinanza europea. 

Il progetto “M.I.N.D.S. Migrants Involved iN Development of host Societies” ideato dall’”Associazione 
Interculturale Italia-Romania Cuore Romeno Onlus”, è stato un progetto di mobilità giovanile finanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito del Programma Erasmus Plus. 

Il progetto ha visto come capofila l’Italia, affiancata da numerosi partner Europei: Romania, 
Macedonia, Grecia, Spagna, Turchia, Cipro, Bulgaria. 

Il progetto M.I.N.D.S. ha avuto inizio dal 

01.02.2018 e si è concluso il 31.01.2019. 

Durante il periodo del progetto si è svolta una mobilità internazionale che si terrà dal 29.09.2018 al 

06.10.2018 in Oristano. 

La mobilità è stata l’occasione di incontro tra i giovani provenienti dai Paesi partner. 

Attraverso attività partecipate, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e crescere in un 
contesto internazionale, grazie alla collaborazione e la convivenza con giovani provenienti da altri contesti 
culturali. 

Il Centro Servizi Culturali ha collaborato a diverse fasi del progetto M.I.N.D.S. fornendo consulenza, 
attrezzature e spazi.  

 

Laboratorio di Propedeutica Teatrale a cura di Savina Dolores Massa 

Lunedì 15, mercoledì 17 e giovedì 18, dalle 15,30 alle 18,30, il Centro Servizi Culturali ha predisposto 
un laboratorio di propedeutica teatrale curato dalla scrittrice Savina Dolores Massa. Alle attività hanno 
partecipato 11 persone. 

Venerdì 19 ottobre alle 18, nella sala di via Carpaccio, si è tenuto l'esito scenico dal titolo “Sembra 
dolore, sembra amore”, scritto e diretto da Savina Dolores Massa, con testi tratti dal romanzo Undici. “Una 
barca di sei metri, bianca, senza nome, senza bandiera, dondola tra le onde, nessuno la governa. A bordo ci 
sono i corpi quasi mummificati di undici giovani uomini neri.” Giovanni Maria Bellu “La Repubblica”, 4 giugno 
2006. 
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Da questa immagine la scrittrice Savina Dolores Massa sente la necessità di umanizzare tramite la parola 
scritta, dando agli uccisi nel mare un nome proprio e un passato, almeno, che possa rendere loro dignità. 

L’idea di questo Laboratorio e del esito Scenico nasce dalla constatazione che il problema Migrazioni è 
diventato sempre più drammatico. 
Nasce dalla necessità di non tacere gli abusi neppure per un momento: per la nobiltà delle nostre vite, per le 
loro, per il pianeta. 

Gli undici sono stati in scena a portare il Canto. Il richiamo. Il rimprovero. L’addio. 

 

Seminario “Parlare di cinema” 2018 - All’ombra dei ciliegi: Sguardi sul cinema 

giapponese 日本映画 Nihon eiga 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. 

Il tema sviluppato nell’edizione 2018 di Parlare di Cinema è stato “All’ombra dei ciliegi: Sguardi sul 

cinema giapponese – 日本映画 Nihon eiga” e si è svolto da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre dalle 16 alle 20 

nei locali del Centro Servizi Culturali in via Carpaccio 9 a Oristano.  

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 All’ombra dei ciliegi: Sguardi sul cinema giapponese – 日本映画 Nihon eiga 

Siamo davvero spettatori lontani. E lo siamo ancora oggi, sessant’anni dopo la scoperta occidentale del 
cinema giapponese con Rashomon di Kurosawa Akira (prima il cognome, poi il nome: così fanno i giapponesi), 
Leone d’Oro a Venezia nel 1951 e Oscar per il miglior film straniero. Siamo, certo, distanti per cultura, modi 
d’essere, lingua. Il Giappone è un altro mondo, altri costumi morali e civili (anche altri costumi nel senso di 
abiti). Quando ci càpita, raramente, di incontrare un film giapponese restiamo sempre un po’ impacciati. 
Anche il grande cinema classico giapponese è, per i più, un territorio quasi sconosciuto. C’è qualcosa di 
Kurosawa: i suoi samurai, le geishe, i poveri contadini contro i signori feudali. Ma dello stesso Kurosawa non 
si conoscono i film sul Giappone del dopoguerra come il magnifico Vivere (1952). Ancora meno sono gli 
spettatori che amano i film di Mizoguchi Kenji. Chi andava ai cineforum potrebbe ricordare i suoi Vita di O-
Haru, donna galante (1952) e I racconti della luna pallida d’agosto (1953). Ma quanti film del grande 
Mizoguchi sono rimasti pressoché sconosciuti. Un terzo, grandissimo autore come Ozu Yasujiro, maestro di 
storie familiari, è stato introdotto in Europa soltanto negli anni Sessanta: e la responsabilità di questa 
conoscenza molto ritardata è degli stessi giapponesi che hanno sempre ritenuto Ozu regista troppo 
giapponese e per questo non mandavano i suoi film in Occidente, neppure ai festival. Infine, un quarto autore 
fondamentale come Naruse Mikio è arrivato in Europa solo negli anni Ottanta e in Italia resta ancora 
pressoché sconosciuto. Con questi quattro magnifici registi comincia la nostra avventura, il nostro approccio 
a un universo distante che si rivelerà più vicino a noi di quanto si possa pensare. Idee e figure tipicamente 
giapponesi sono entrate, silenziosamente, nella nostra cultura. Qualche esempio: il sentimento del shisei, 
che comprende insieme la doppia vicinanza (non opposizione!) tra “vita e morte”; l’idea del “ritorno alla 
terra”; il vivere secondo una “postura naturale”, shizen-hontai; l’essere sospesi in quella particolare modalità 
interiore del mono no aware, che indica la consapevolezza della precarietà delle cose e il lieve senso di 
rammarico che comporta il loro trascorrere. Siamo un po’ giapponesi, senza saperlo. 
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E il cinema giapponese continua a proporre nuovi e bravi registi e sempre nuove avventure. Anche in 
un territorio particolare, quello del cinema di animazione. Miyazaki Hayao è conosciuto e amato anche da 
noi. Si alza il vento (2013) dovrebbe essere il suo ultimo film: ma noi speriamo che ci ripensi. I film di Miyazaki 
sono avventure volanti e libere, sono opere di meraviglia e di gioia. C’è un altro autore che, in questi nostri 
anni, ha saputo rivisitare e rinnovare il cinema classico, quello di Ozu soprattutto. È Kore-Eda Hirokazu. Storie 
di famiglie, di legami che si interrompono e poi riprendono. Tre figlie grandi scoprono una sorellina che non 
conoscevano: Little Sister (2015) è la tenerezza fatta film. 

 

Corsi di informatica di base 

Il Centro Servizi Culturali UNLA ha programmato due corsi di informatica di base.  
Ogni corso si è svolto in 10 incontri, ogni lezione ha avuto la durata di due ore.  

Il primo corso si è tenuto di martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e ha avuto inizio il 6 novembre. 

Il secondo corso si è svolto di lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e ha preso il via il 7 novembre. 

Ogni corso ha visto la partecipazione di 7 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 

10. Social network - test finale 

 

Corso di Arabo - livello elementare 

Il Centro Servizi Interculturali Fairuz e il Centro Servizi Culturali UNLA hanno organizzato un Corso di 
Arabo - livello elementare.  
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Il corso ha la durata di 30 ore.  

Si tiene ogni martedì pomeriggio dalle 17.15 alle 18.45 presso il Centro Servizi Culturali UNLA, in via 
Carpaccio, 9 a Oristano. 

Le lezioni sono iniziate martedì 6 novembre 2018. 

Al corso stanno partecipando circa 40 persone. 

 

Seminario: “Le trasformazioni sociali ed economiche nell’Italia del secondo 
dopoguerra raccontate dal Cinema” a cura di Antioco Floris 

Il 9 novembre ed il 3 dicembre 2018, dalle 16,30, il Centro Servizi Culturali Oristano ha programmato il 
Seminario: “Le trasformazioni sociali ed economiche nell’Italia del secondo dopoguerra raccontate dal 
Cinema” a cura di Antioco Floris. 

Il seminario ha proposto una riflessione su come il cinema abbia raccontato le trasformazioni sociali 
nell’Italia da metà anni Quaranta a metà dei Sessanta quando il Paese si evolve e dalla miseria dell’immediato 
dopoguerra si arriva al miracolo economico e al consolidamento del movimento operaio. 
Il seminario è stato articolato in due giornate: la prima, dedicata in generale alla realtà italiana, è partita dalla 
produzione neorealista per arrivare al cinema di impegno civile passando per la commedia all’italiana; la 
seconda incentrata sulla realtà della Sardegna è partita dai documentari sulle bonifiche e le tradizioni locali 
per giungere al cinema di finzione e al documentario sociale. 

Gli incontri, della durata di circa 3 ore ciascuno, si sono sviluppati attraverso l’intervento del relatore 
supportato dalla visione di spezzoni di film. 

Antioco Floris è professore associato presso il Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio 
dell’Università di Cagliari e insegna Linguaggi del cinema, della televisione e dei new media a Scienze della 
comunicazione e Linguaggio e tecnica dell’audiovisivo e dei nuovi media alla laurea magistrale in Scienze della 
produzione multimediale di cui è il coordinatore. È anche Direttore del centro di ricerca per l’educazione ai 
linguaggi del cinema, degli audiovisivi e della multimedialità CELCAM e condirettore della rivista scientifica 
«L’avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes», pubblicata dall’editore Il Mulino. 

I suoi interessi di ricerca negli anni recenti si sviluppano principalmente in tre direzioni: il cinema nella 
Germania nazista, in particolare l’opera della documentarista Leni Riefenstahl; la produzione cinematografica 
legata alla Sardegna e le problematiche dell’identità nel cinema locale; l’educazione all’immagine e la 
formazione al cinema e agli audiovisivi, sia in ambito professionale che scolastico e universitario. Su questi 
temi ha pubblicato saggi e volumi, partecipato a diversi progetti di ricerca ed è intervenuto, inoltre, in qualità 
di relatore a convegni internazionali in Italia e all’estero. 

 

Seminario di aggiornamento professionale: La catalogazione dei documenti 
musicali a cura di Caterina Solinas 

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 1 giorno 
dal titolo La catalogazione dei documenti musicali.  
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Docente – dott.ssa Caterina Solinas - Laureata in Beni culturali a Sassari e in Scienze del libro a Pisa, è 
stata catalogatrice del materiale musicale al Conservatorio di Sassari. Dal 2009 al 2017 ha lavorato in qualità 
di bibliotecaria presso la Biblioteca comunale di Osilo e di coordinatrice di servizi bibliotecari nelle province 
di Sassari e di Oristano per la Cooperativa Studio e Progetto 2. Attualmente insegna flauto traverso nelle 
scuole ad indirizzo musicale.  

 

Il seminario si è tenuto ad Oristano, presso la sede del Centro Servizi Culturali, giovedì 29 novembre 
2018, dalle 9:30 alle16:30.  

Obiettivi - Fornire ai catalogatori una panoramica sulla gestione dei documenti musicali in biblioteca, 
con particolare riferimento alle norme catalografiche nazionali e internazionali e alla loro applicazione in SBN.  

Programma 
- 9:30-11:30 I documenti musicali: definizioni e standard di riferimento  
- 11:30-12:30 Musica a stampa: elementi e descrizione  
- 12:30-13:30 Registrazioni sonore musicali e video musicali  
- 14:30-16:30 La Musica in SBN, illustrazione di alcuni casi significativi ed esercitazioni  
Destinatari - Catalogatori di tutte le biblioteche della Sardegna  
Hanno partecipato in 35 
Ai partecipanti è stato rilasciato un attestato di frequenza . 
 

 

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 2018 sono stati organizzati tre corsi: lingua inglese, lingua francese e lingua spagnola. 

 

Cinema per imparare – English with movies 

Nel mese di marzo 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. Anche 
quest’anno le professoresse Priscilla Farron e Marina Piras hanno messo a disposizione degli utenti le loro 
competenze e conoscenze. 

L'edizione 2018 si è svolta nei mesi di marzo, aprile e maggio con il seguente calendario: 

Sala Centro Servizi Culturali di Oristano: 

Giovedì 22 marzo h 16.30 Guida linguistica: prof.ssa Marina Piras 

Giovedì 5 aprile, h 16.30 Guida linguistica: prof.ssa Marina Piras 
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Venerdì 27 aprile h 16.30 Guida linguistica: prof.ssa Priscilla Farron 

Luned’ 7 maggio 16.30 Guida linguistica: prof.ssa Priscilla Farron. 

 

CINE PARA APRENDER – CINEMA PER IMPARARE 

Nel mese di dicembre il Centro ha programmato la proiezione di un film in lingua castigliana finalizzata 
alla conoscenza della lingua spagnola attraverso i dialoghi dei film in lingua originale. 
La proiezione si è tenuta mercoledì 12 dicembre alle 16 nella sala del CSC. 

Guida linguistica Marina Pala 

 

Cinéma pour apprendre - Cinema per imparare 

Nel mese di dicembre si è svolta la nuova edizione di Cinema per imparare – Cinéma pour apprendre, 
con la proiezione di un film in lingua francese con sottotitoli in italiano e la predisposizione di materiale 
informativo critico sul film, sulle espressioni lessicali utilizzate. 

La proiezione si è tenuta mercoledì 20 dicembre alle 16.00. 

 

Attività di supporto all'apprendimento delle lingua italiana agli adulti 
immigrati.  

Il Centro sta portando avanti delle attività di supporto all'alfabetizzazione rivolte ad adulti analfabeti o 
debolmente alfabetizzati per stimolare l’apprendimento della lingua italiana facendo ricorso ai contesti 
dell’esperienza quotidiana.  

Le attività sono portate avanti da due volontari,  il dottor Antonio Bellinzas (ex Direttore del Centro 
Servizi Culturi UNLA di Oristano) e dalla Professoressa Anna Miglior (docente in pensione di lingua francese). 

 

4) Attività rivolte ai bambini 

 

Da circa 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 2018 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 
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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 2018 – R.A.D.IO ATTIVO (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 19 luglio ore 10.30 

Proiezione del film d’animazione WALL.E di Andrew Stanton (USA, 2008) 

Venerdì 27 luglio ore 17,30 

Laboratorio Ri-Gioco in Viaggio. Un pomeriggio insieme, per costruire con materiali di riciclo un “Ludo Game”, 

gioco viaggiatore, partito dall’India, arrivato poi in Inghilterra e in Africa e… anche da noi, con il nome di “Non 

ti arrabbiare”. 

A cura di Maria Antonietta Bergamasco e Jessica Cugini, con la collaborazione degli operatori del 

Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. Laboratorio rivolto a bambini e famiglie della durata di 2 ore. 

Hanno partecipato 26 persone. 

 

Laboratorio di cittadinanza partecipata. Ricicliamo 

Nel corso della manifestazione de Il Giardino del Centro è stato inserita una ulteriore iniziativa. 

 Giovedì 12 luglio alle 18, nel giardino del Centro si è tenuto il Laboratorio di cittadinanza partecipata, 

curato da Salvatore Falchi, dal titolo Ricicliamo? L'obiettivo del laboratorio, della durata di 2 ore, è stato 

quello di progettare e costruire degli oggetti con materiali di riciclo. Il laboratorio era aperto a tutti e ha visto 

la partecipazione di 10 persone. 

 

5) 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, circoli, 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. 
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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 2018 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. 

 

Inoltre, il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. ha offerto alle scuole i seguenti servizi:

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: 

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, 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. 

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 
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opere generali, ripartite per temi (Storia, Geografia, Letteratura, Scienze, Religione, Filosofia, Sardegna, 

Informatica, Linguaggio). 

 

Predisposizione di programmi cinematografici, come i Cineforum tematici, che prevedono l’uso 

degli audiovisivi della dotazione del Centro e collaborazione alla realizzazione degli stessi. 

 

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.  

 

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. 

 

Giorno della memoria 2018: Triangoli viola: Testimoni di Geova e religiosi nei 

campi di concentramento nazisti – a cura di Claudio Vercelli. Incontro riservato agli 

studenti 

Giovedì 01 febbraio 2018 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 2018 

Triangoli viola: Testimoni di Geova e religiosi nei campi di concentramento nazisti 

Incontro con Claudio Vercelli riservato a circa 100 studenti del Liceo Pegagogico Benedetto Croce di 

Oristano.  

Conosciuti nei Lager come “triangoli viola” per via del segno di riconoscimento che gli era imposto, i 

testimoni di Geova condivisero con altri religiosi e altri prigionieri la tragedia della detenzione nei luoghi di 

annientamento. Confessione cristiana presente nel continente europeo già alla fine dell’Ottocento e diffusasi 

in Germania con l’inizio del secolo successivo, i testimoni di Geova furono duramente perseguitati negli anni 

del Terzo Reich. Benché costituissero una minoranza religiosa estranea alla politica il loro pervicace rifiuto di 

accettare le imposizioni del regime hitleriano ne determinò il destino di vittime della violenza degli apparati 

repressivi nazisti, fino alla deportazione nei campi di concentramento. La loro storia, oltre a testimoniare 

della forza dei convincimenti interiori, è parte della più generale vicenda delle opposizioni e delle resistenze 

civili che accompagnarono gli anni cupi del totalitarismo nazionalsocialista. 

Claudio Vercelli è docente di Storia dell’ebraismo all’Università Cattolica di Milano e di storia 

dell’Europa presso l’Università popolare di Torino. Ha studiato presso la Statale di Torino e la Statale di Milano 

prima in Scienze Politiche con indirizzo politico-internazionale e quindi formandosi come storico 

contemporaneista di relazioni internazionali. 

Già ricercatore e coordinatore del progetto didattico Usi della storia, usi della memoria presso l’Istituto 

di gli studi storici Gaetano Salvemini di Torino, oltre ad essere membro del suo comitato scientifico, si occupa 
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delle deportazioni, dei sistemi concentrazionari, dei genocidi e di negazionismo dell’Olocausto argomenti sui 

quali ha pubblicato diversi saggi storici, partecipato a conferenze e convegni. 

Fra le sue pubblicazioni si segnalano: Tanti Olocausti. La deportazione e l’internamento nei campi 
nazisti (Firenze 2005); Israele e Palestina: una terra per due (Torino 2005), Il conflitto israelo-palestinese tra 
passato e presente (Vercelli 2006), Israele. Storia dello Stato, 1881-2007 (Firenze 2007); Breve storia dello 
Stato d’Israele 1948-2008 (2008); Triangoli viola – Le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova 
nei Lager nazisti (2012). 

 

Giovanni Impastato incontra gli studenti 

In occasione del 40° anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato, ucciso per ordine del boss 

mafioso Gaetano Badalamenti, il 9 maggio 1978 a Cinisi, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, in 

collaborazione con la Biblioteca Gramsciana, ha ospitato per due volte, nel corso del 2018, il fratello Giovanni.  

Il primo appuntamento si è tenuto mercoledì 28 marzo ad Oristano, alle 10.30 Giovanni Impastato, nei 

locali del Liceo De Castro ha incontrato gli studenti delle III Liceo Classico e delle V Liceo Artistico. 

Il secondo incontro si è tenuto giovedì 11 ottobre presso la sala del CSC. Dalle 10,30 Giovanni ha 

dialogato con 100 studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Croce di Oristano. 

 

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 dell’accoglienza, dell'immigrazione, delle discriminazioni.  

15 maggio (8,30-13,30) Incontri a Mogoro con le classi della Scuola Media; 

16 maggio (8,30-10,30) Incontro presso l'Istituto Alberghiero di Oristano con classe V; 

16 maggio (11,00-13,00) Incontro presso il CSC con gli studenti della II ASS dell'Istituto I.P.S.A.A. e 

I.P.S.S.A.R. di Oristano; 

17 maggio (8,30-10,30) presso l'Istituto Tecnico Mossa di Oristano incontro con gli studenti della classe 

V; 

17 maggio (11,00-13,00) incontro presso il CSC con le classi III del Liceo Classico De Castro di Oristano. 

Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 1975, uno di quei preti che s’impegnano soprattutto nel sociale e 

s’ispirano a figure di sacerdoti come il padre poeta Davide Maria Turoldo, il padre Ernesto Balducci, don 

Tonino Bello e 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 
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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). 

 

Incontri di Cinema: Nel segno di Guido Aristarco 1918 – 2018. Un omaggio di 
Daniele Vicari (Incontro con gli studenti) 

Lunedì 8 ottobre 2018 alle 10, presso i locali del Liceo Classico De Castro di Oristano, la Biblioteca 
Gramsciana Onlus, la Nur e il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno organizzato un incontro con gli 
studenti dal titolo: Incontri di Cinema: Nel segno di Guido Aristarco 1918 – 2018. Un omaggio di Daniele Vicari   

Il 7 ottobre 2018 ricorreva il centenario della nascita di Guido Aristarco, critico cinematografico italiano 
della seconda metà del ‘900. A rendere omaggio al grande critico è stato il regista Daniele Vicari, che di 
Aristarco fu allievo a Roma all’Università “La Sapienza”. 

All'incontro hanno partecipato oltre 150 studenti delle III Liceo Classico e delle V Liceo Artistico. 

Guido Aristarco è stato autore di opere imprescindibili come, fra le altre, Storia delle teoriche del film 
(Einaudi), Il dissolvimento della ragione (Feltrinelli) e I sussurri e le grida. Dieci letture critiche di film (Sellerio). 
Nel 1969 vince con Luigi Chiarini il primo concorso a cattedra in Storia e critica del cinema e a rappresentare 
la nuova disciplina universitaria viene chiamato nel 1987 all’Accademia dei Lincei.  

Daniele Vicari è cresciuto a Collegiove, in Sabina; si è laureato alla Sapienza di Roma, con Guido 
Aristarco, in Storia e critica del cinema e ha collaborato in qualità di critico cinematografico con varie riviste 
muovendo contemporaneamente i primi passi nel cinema. Esordisce alla regia con il documentario “Uomini 
e Lupi”, che vince il premio Sacher nel 1997. Nello stesso anno partecipa al film collettivo “Partigiani”, 
coprodotto dall’ANPI. A partire dal 1998, ha firmato diversi cortometraggi e documentari (“Bajram”, 1998, 
diretto con Luca Gasparini; “Comunisti”, 1998, diretto con Davide Ferrario; “Sesso marmitte e videogames”, 
1999). Nel 2001, insieme a Guido Chiesa ha co-diretto il documentario “Non mi basta mai”, sulla vita di cinque 
operai licenziati dalla Fiat nel 1980. “Velocità massima”, presentato alla 59ma Mostra del Cinema di Venezia 
(2002), rappresenta il suo esordio alla regia di lungometraggi cinematografici e gli vale il David di Donatello 
2003 come miglior regista emergente. Nel 2004 firma “L’orizzonte degli eventi” (ancora con Valerio 
Mastandrea protagonista), presentato in concorso alla Semaine de la Critique di Cannes. Nel 2006, torna al 
documentario con “Il mio paese”, road-movie sulle orme del leggendario documentarista Joris Ivens, 
vincendo nuovamente un David di Donatello per il migliore film documentario. Nel 2008 con “Il passato è 
una terra straniera”, tratto da romanzo omonimo dello scrittore-magistrato Enrico Carofiglio, è presente in 
concorso alla III edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2012 presenta al festival di Berlino 
“Diaz”, film di denuncia sui drammatici fatti avvenuti nel 2001 al G8 di Genova, che vince il premio del 
pubblico e ottiene poi quattro David di Donatello e tre Nastri d’Argento. Sempre nel 2012, al Festival di 
Venezia presenta “La nave dolce”, che vince il premio Pasinetti. Ha contribuito a fondare la Scuola Regionale 
di Cinema Gian Maria Volonté di cui è Direttore Artistico. 

 

Il Medioevo nella percezione contemporanea. Incontro a cura di Isabella 

Gagliardi 

Martedì 16 ottobre, alle 10.30 presso la sala del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano,  la 

Professoressa Isabella Gagliardi ha tenuto un incontro con due III del Liceo Scientifico Sportivo di 

Oristano e con una III del Liceo Scientifico di Oristano. L'appuntamento aveva come tema IL MEDIOEVO 

NELLA PERCEZIONE CONTEMPORANEA. 
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Isabella Gagliardi è professore associato in storia medievale presso l’Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Storia, Archeologia, Arte e Spettacolo (SAGAS), dove tiene gli insegnamenti di Storia 

Medievale; Storia Medievale 2 (Storia delle società euromediterranee nel Medioevo); Storia della Chiesa e 

delle eresie medievali; Laboratorio di Storia del Cristianesimo per storia e Laboratorio di Storia del 

Cristianesimo (e delle Religioni) per Scienze storiche. È membro del Comitato Scientifico del Centro 

Internazionale di Studi “La Gerusalemme di San Vivaldo” con sede a Montaione (Firenze); dell’Accademia 

degli Euteleti di San Miniato, dell’Associazione Italiana per lo studio dei Santi, dei Culti e dell’Agiografia 

(AISSCA) e socia della Società Italiana dei Medievisti (Sismed), della Società Internazionale di Studi 

Francescani e della Società Italiana degli Storici del Medio Evo Latino SISMEL. È membro attivo del “Centre 

de recherche” del Musée National du Chateau de Pau (Henri IV) a Pau, France; del Comitato Scientifico del 

Centro di Studi sul Tardo Medioevo di San Miniato; è Senior Fellow presso il The Medici Archive Project. 

 

 

“La Resistenza su celluloide” rassegna cinematografica IV edizione (Incontri con 

gli studenti) 

Nell'ambito della rassegna La Resistenza su celluloide (V. paragrafo Rassegna La resistenza su 

celluloide), il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, la Biblioteca Gramsciana, Nur s.n.c., l'Istituto sardo 

per la storia dell'Antifascismo e della Società contemporanea (I.S.S.A.S.C.O.) hanno dedicato particolare 

attenzione alle scuole, realizzando, nei giorni della rassegna, degli incontri con gli studenti nella sala del 

Centro Servizi Culturali. Questo è stato il calendario: 

Venerdì 16 novembre ore 10,30 Giuseppe Varlotta ha incontrato le classi V dell'Istituto Alberghiero di 
Oristano; 

Venerdì 23 novembre ore 10,30, Luciano D’Onofrio ha incontrato le classi V del Liceo Artistico di 
Oristano; 

Venerdì 30 novembre ore 10,30, Fabio Toich ha incontrato gli studenti delle III del Liceo Classico di 
Oristano. 

 

 

 

Inoltre, il Centro Servizi Culturali UNLA  di Oristano collabora con diversi Istituti di Istruzione Superiore 
di Oristano ospitando presso la sua struttura studenti impegnati nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 
Nel corso del 2018 sono stati attivati 7 progetti ASL.  

 

Trame di Paese - Il cinema per e delle comunità: proposte didattiche e culturali 
in ambito cinematografico 

Nel mese di dicembre 2017 ha preso avvio il progetto Trame di Paese - Il cinema per e delle comunità: 
Proposte didattiche e culturali in ambito cinematografico proposto dai Centri Servizi Culturali U.N.L.A. di 
Macomer e Oristano, e finaziato con il contributo 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. Il progetto si è concluso nel giugno 2018.  
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In un’epoca nella quale le immagini vengono consumate h24 su differenti dispositivi senza che il 
fruitore finale, soprattutto se giovane, abbia sufficienti elementi di analisi e riflessione, i C.S.C. U.N.L.A. di 
Macomer e Oristano, attraverso il progetto “Trame di Paese”, hanno ritenuto importante stimolare negli 
utenti la capacità critica per rielaborare con sufficiente autonomia le informazioni e i concetti acquisiti. 
“Trame di paese” si articola in diverse attività, ognuna di queste presentata nella scheda progetto inerente, 
che valorizzano la cultura dell’immagine e della parola quale mezzo per offrire opportunità di incontro, 
aggregazione e riflessione fra i giovani facilitando 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. Il progetto avrà una durata di 
sette mesi e si articolerà nei due ambiti territoriali afferenti ai Centri U.N.L.A. di pertinenza.  

Risultati: Durante l'esperienza del progetto Trame di Paese, dodici scuole hanno avanzato richiesta per 
altrettanti laboratori che hanno coinvolto, impegnato e divertito direttamente 249 studenti 

LABORATORIO Trame di Paese  

Centro Permanente Istruzione 
Adulti di Oristano 

Modalità Output 

N. 2 appuntamenti da 3 
ore 

Video racconto dei migranti incentrato su 
emozioni, condizione attuale e espressioni 
artistico/culturali 

 

LABORATORIO Storie di cinema – Le locandine  

I.I.S. "Sebastiano Satta di 
Macomer - Ist. Comprensivo "B.R. 
Motzo" di Bolotana 

Modalità Output 

N. 5 appuntamenti da 2 
ore 

Elaborazione grafica e artistica di locandine 
ispirate a film immaginari 

 

LABORATORIO Stop Motion   

Utenti singoli dei Centri di Servizi 
Culturali 

Modalità Output 

N. 5 appuntamenti da 2 
ore 

N. 2 video realizzati con la tecnica stop motion 

 

LABORATORIO Guardare un film, guardarsi in un 
film 

 

Ist. Comprensivo 2 di Oristano - 
Ist. Comprensivo di San Vero 
Milis - Ist. Comprensivo 
Santulussurgiu - 

Ist. Tec. Industriale "OTHOCA" di 
Oristano 

Modalità Output 

N. 1 appuntamenti da 3 
ore 

Proiezione di n. 4 film aventi finalità didattico 
ed educative coerenti con il programma 
scolastico 

 

LABORATORIO Storie di giovani  

Modalità Output 
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I.I.S. "Sebastiano Satta di 
Macomer 

N. 5 appuntamenti da 2 
ore 

Brevi video di auto presentazione degli 
studenti. Corto dedicato ai comuni del 
Marghine e in particolare a Bolotana. 

 

LABORATORIO Il cinema in classe - Il Debate  

Ist. Comprensivo San Vero Milis - 
Ist. Tecnico Industriale 
"OTHOCA" 

Modalità Output 

N. 2 appuntamenti da 3 ore 

Realizzazione di n. 2 momenti di 
apprendimento e confronto didattico 
attraverso la tecnica del dibattito sui temi 
“Immigrazione” e “suicidio assistito”. 

II annualità Trame di Paese - Il cinema per e delle comunità: Proposte didattiche e culturali in ambito 
cinematografico 

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 nasce a seguito dell’interesse manifestato dalle scuole già durante la sua prima edizione avendo 
coinvolto numerosi 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. 

Questa sinergia d’intenti, oltre a richiamare gli obiettivi storici e culturali che entrambi i Centri hanno 
sempre perseguito, 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. 

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 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, tra i mesi di ottobre e dicembre 2018, ha realizzato queste attività: 

1) Istituto Deodato Meloni Oristano, Laboratorio - STORIE DI GIOVANI (Classe 2°A * n. 23 Studenti) 

2) Istituto Deodato Meloni Oristano, Laboratorio - GUARDARE UN FILM (Classe 5°A * n. 12 Studenti) 

3) CPIA Oristano, Laboratorio - STORIE DI GIOVANI (3°-Biennio AALI * n. 50 Studenti) (attività realizzata 
presso le strutture di Oristano, Sant'Ignazio-Norbello, Is Cortillaris-Cabras 

4) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Bonarcado), Laboratorio - STOP MOTION (Classi 2° e 3° 
C * n. 24 Studenti) 

5) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Seneghe), Laboratorio - STOP MOTION (Classi 1°, 2° e 3° 
D * n. 40 Studenti) 
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6) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Bonarcado), Laboratorio - Trame di Paese (Classi 2° e 3° 
C * n. 24 Studenti) 

7) Istituto Comprensivo S. Lussurgiu (plesso di Seneghe), Laboratorio - Trame di Paese (Classi 1°, 2° e 3° 
D * n. 40 Studenti) 

 
 
 

6) Conferenze, dibattiti e manifestazioni culturali 

 

Anche nel 2018 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 51 anni di attività. 

 

Gramsci, il Principe, la Parola - Incontro a cura di Gianluigi Sassu 

Giovedì 11 gennaio 2018 alle 17,30, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA Oristano 

ha organizzato l'incontro, a cura di Gianluigi Sassu, dal titolo Gramsci, il Principe, la Parola. 

Per Gramsci la libertà è una cosa che l’uomo costruisce dentro di sé e dentro la sua comunità, e l’unico 

modo per farlo è la trasformazione del linguaggio. Il tema della lingua, su cui il filosofo voleva scrivere un 

saggio, è al centro delle sue riflessioni sia agli esordi (quando si occupava soprattutto del problema della 

lingua sarda, in un modo originale e innovativo), sia nella maturità, quando invece la sua patria intellettuale 

divenne la Russia. 

Gianluigi Sassu, docente di filosofia con esperienza all’Università di Londra e membro dell’Ecrea 

(European Communication Research and Education Association). 

 

 

L’economia spiegata dai poeti - Incontro a cura di Gianluigi Sassu 

Giovedì 25 gennaio 2018 alle 17,30, il Centro Servizi Culturali UNLA Oristano ha programmato 

l'incontro, a cura di Gianluigi Sassu, intitolato L’economia spiegata dai poeti. 

L'incontro si è tenuto nella sala del Centro.  

Noto come l’autore de “La terra desolata”, Thomas Stearns Eliot era un pensatore a tutto tondo capace 

di avere idee originali e profetiche sulla società e l’economia. 

Conservatore e cristiano, Eliot, come un secolo prima Leopardi, e come Pasolini dopo di lui, intuì i 

pericoli della prevalenza su tutto del pensiero economico e della ragione strumentale. 
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Ne parleremo esaminando gli aspetti del pensiero sociale ed economico di questi ed altri poeti. 

Gianluigi Sassu, docente di filosofia con esperienza all’Università di Londra e membro dell’Ecrea 

(European Communication Research and Education Association). 

 

Giorno della memoria 2018: Triangoli viola: Testimoni di Geova e religiosi nei 

campi di concentramento nazisti - Incontro con Claudio Vercelli 

Giovedì 01 febbraio 2018 alle 17,30, 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 2018 

Triangoli viola: Testimoni di Geova e religiosi nei campi di concentramento nazisti 

Incontro con Claudio Vercelli. La serata è stata coordinata da Giuseppe Manias. 

La mattina del 1 febbraio il professor Vercelli ha tenuto un incontro riservato alle scuole (V. Par. Servizi 

per la Scuola).  

Conosciuti nei Lager come “triangoli viola” per via del segno di riconoscimento che gli era imposto, i 

testimoni di Geova condivisero con altri religiosi e altri prigionieri la tragedia della detenzione nei luoghi di 

annientamento. Confessione cristiana presente nel continente europeo già alla fine dell’Ottocento e diffusasi 

in Germania con l’inizio del secolo successivo, i testimoni di Geova furono duramente perseguitati negli anni 

del Terzo Reich. Benché costituissero una minoranza religiosa estranea alla politica il loro pervicace rifiuto di 

accettare le imposizioni del regime hitleriano ne determinò il destino di vittime della violenza degli apparati 

repressivi nazisti, fino alla deportazione nei campi di concentramento. La loro storia, oltre a testimoniare 

della forza dei convincimenti interiori, è parte della più generale vicenda delle opposizioni e delle resistenze 

civili che accompagnarono gli anni cupi del totalitarismo nazionalsocialista. 

Claudio Vercelli è docente di Storia dell’ebraismo all’Università Cattolica di Milano e di storia 

dell’Europa presso l’Università popolare di Torino. Ha studiato presso la Statale di Torino e la Statale di Milano 

prima in Scienze Politiche con indirizzo politico-internazionale e quindi formandosi come storico 

contemporaneista di relazioni internazionali. 

Già «ricercatore e coordinatore del progetto didattico Usi della storia, usi della memoria presso 

l’Istituto di gli studi storici Gaetano Salvemini di Torino», oltre ad essere membro del suo comitato scientifico, 

si occupa delle deportazioni, dei sistemi concentrazionari, dei genocidi e di negazionismo dell’Olocausto 

argomenti sui quali ha pubblicato diversi saggi storici, partecipato a conferenze e convegni. 

Fra le sue pubblicazioni si segnalano: Tanti Olocausti. La deportazione e l’internamento nei campi 

nazisti (Firenze 2005); Israele e Palestina: una terra per due (Torino 2005), Il conflitto israelo-palestinese tra 

passato e presente (Vercelli 2006), Israele. Storia dello Stato, 1881-2007 (Firenze 2007); Breve storia dello 

Stato d’Israele 1948-2008 (2008); Triangoli viola – Le persecuzioni e la deportazione dei testimoni di Geova 

nei Lager nazisti (2012). 

 

 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

280 

Scopri l’Ecopsicologia. Educare all’identità terrestre Incontro a cura di Silvia 

Mongili 

Lunedì 19 febbraio 2018 alle 17,00, nella sala di via Carpaccio, la Scuola di Ecopsicologia Ecopsiché, La 

Factoria comunità creativa e il Centro Servizi Culturali hanno organizzato l’appuntamento Scopri 

l’Ecopsicologia. Educare all’identità terrestre. Incontro a cura di Silvia Mongili (PhD in Qualità della 

Formazione, docente e coordinatrice della Scuola di Ecopsicologia in Sardegna). 

L’Ecopsicologia opera partendo dal presupposto che il contatto diretto con l’ambiente naturale stimola 

la relazione con le parti meno addomesticate e più vitali di noi stessi, indispensabili per realizzare appieno la 

nostra identità. Lavora sul senso di “potere personale” facendo riconoscere il margine di libertà e di 

responsabilità che ognuno ha nelle piccole e grandi cose della vita ampliando visione e campo d’azione, e 

riconoscendo il profondo e inscindibile legame tra noi e il mondo di cui siamo parte. 

L’Ecopsicologia ci ricorda che siamo molto più di quanto crediamo di essere e vuole risvegliare la nostra 

intelligenza ecologica per il bene della comunità terrestre, promuovendo un cambiamento dal basso che 

parte dalle singole persone che si risvegliano a una più profonda consapevolezza sia come individui sia come 

membri attivi e co-creativi della comunità terrestre. 

 

Voci dalle periferie del mondo. L’impegno della cooperazione italiana in Kenya 

Venerdì 9 marzo 2018, alle 18.00 nella sala del Centro, si è tenuto l'appuntamento Voci dalle periferie 

del mondo. L’impegno della cooperazione italiana in Kenya. 

L’Osvic in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha proposto un incontro 

pubblico di approfondimento rispetto alle realtà della cooperazione internazionale: esperienze di progetti, 

ma soprattutto storie di donne e uomini che quotidianamente offrono testimonianza di condivisione e 

prossimità, donando se stessi agli ultimi, “nelle periferie del mondo e dell’umanità”. 

Ospite dell’iniziativa è stata la dott.ssa Maria Grazia Munzittu, direttrice della Casa di Accoglienza 

Orfani Siero Positivi Tumaini Children’s Home- Nanyuki (Kenya). 

L’attività si colloca all’interno del progetto OSVIC “Incubatore di impresa sociale per le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT) a vantaggio di giovani sieropositivi nel territorio di Nanyuki, 

Contea di Laikipia, Kenya.” AID 10959 Kenya. Co-finanziato dal Agenzia Italiana Cooperazione Allo Sviluppo 

All'incontro sono intervenuti: Maria Colomba Cabras (Presidente dell’OSVIC), Maria Grazia Munzittu 

(Direttrice di Casa Tumaini – Nanyuki, Kenya), Paola Gaidano (Responsabile Programmi Italia OSVIC) e 

Marcello Marras (Direttore del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano). 

 

Incontro informativo Il cervello in gioco: Il Disturbo da Gioco d’Azzardo e i suoi 

correlati neurobiologici 

Giovedì 15 marzo, alle 16,30, si è tenuto l'incontro informativo Il cervello in gioco: Il Disturbo da Gioco 

d’Azzardo e i suoi correlati neurobiologici, a cura di Fiorella Frau (Dott.ssa in Psicologia) e Maria Sannicola 

(Psicologa) 
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Il concetto di Gioco d’Azzardo Patologico è stato recentemente ridefinito, nel DSM-5, come Disturbo 

da Gioco d’Azzardo. 

Per la prima volta, l’APA ha deciso di inserire questa patologia tra le dipendenze e non più tra i Disturbi 

del Controllo degli Impulsi. Le più recenti ricerche in ambito neuro-scientifico hanno evidenziato, infatti, che 

il cervello delle persone dipendenti dal gioco cambia in modo simile a quello degli individui con disturbo da 

uso di sostanze. 

L’incontro informativo “Il Cervello in Gioco” era volto a far conoscere alla popolazione i meccanismi 

cerebrali sottostanti a un fenomeno così ampiamente diffuso, descrivendo le strutture neurologiche 

implicate nella presa di decisione e nel comportamento di gioco. 

Sono stati discussi inoltre i più importanti fattori cognitivi, psicologici e sociali connessi al gioco 

d’azzardo, grazie anche al contributo di alcuni rappresentati di associazioni locali operanti nell’ambito delle 

dipendenze. 

L'incontro si è tenuto nella sala del CSC. 

 

Un tour per Peppino Impastato 

La Biblioteca Gramsciana Onlus da venerdì 23 a mercoledì 28 marzo ha organizzato, in collaborazione 

con il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, un denso e articolato tour di ben dieci incontri con Giovanni 

Impastato. Il tour nasce in occasione del 40° anniversario dell’assassinio di suo fratello Peppino, ucciso per 

ordine del boss mafioso Gaetano Badalamenti,  il 9 maggio 1978 a Cinisi.  

Il primo incontro si è tenuto a Villa Sant’Antonio venerdì 23 marzo, dove negli spazi del Monte 

Granatico alle 17.30 è stata inaugurata da Giovanni Impastato, protagonista poi dell’incontro – dibattito alle 

18.00, la mostra fotografica di Umberto Santino Peppino Impastato. Ricordare per continuare. Sabato 24 

marzo a Santulussurgiu alle 18.00, nel salone del CCEP UNLA si è tenuta la  presentazione del libro di Giovanni 

Impastato Oltre i cento passi, coordinata da Pino Tilocca. Domenica 25 marzo a Guspini dalle 9.30 alle 10.00 

negli studi di Radio Super Sound intervista a Giovanni Impastato durante la trasmissione Il territorio è una 

risorsa, condotta da Peppe Garau. Sempre domenica ma a San Sperate al Teatro Antas alle 10.30, nell’ambito 

dell’evento Aspettando Liberafest, Giovanni Impastato ha dialogato su Oltre i cento passi con Giuseppe 

Andrea Manias, con inserti di musiche di Chiara Effe. La sera alle 17.30 ad Assolo nella sala del consiglio 

comunale è stato Antonio Deiola a dialogare con Giovanni Impastato. Lunedì 26 marzo alle 11.00 a Ploaghe 

si è tenuto l'incontro con le scuole dal titolo Giornata per la Legalità e Giustizia, mentre alle 18.30 Giovanni 

Impastato è intervenuto dopo lo spettacolo teatrale Caro Peppino. I 100 passi di Peppino Impastato, di e 

con Ignazio Chessa e Claudio Gabriel Sanna, liberamente tratto dal film I cento passi. Martedì 27 marzo a 

Villacidro alle 9.00 si è tenuto l'incontro con gli allievi del Liceo Piga, mentre la sera a Samassi alle 18.00 

nell’aula consigliare del Municipio nell’ambito della manifestazione Aspettando Liberafest, Giovanni 

Impastato, con il coordinamento di Giuseppe Andrea Manias, ha incontrato gli studenti. Infine mercoledì 28 

marzo ad Orsitano, alle 10.30 ha incontrato gli studenti al Liceo Classico De Castro 

L'ultimo incontro del tour per Peppino Impastato si è tenuto mercoledì 28 marzo 2018 alle 18,00, 

nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. È stato organizzato l’appuntamento del titolo 9 

maggio 1978: Peppino Impastato, Aldo Moro due storie parallele.Sono intervenuti Giovanni Impastato e 

Stefano Pinna. Ha coordinato la serata Giuseppe Manias 
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Era il 9 maggio 1978, Peppino Impastato, giornalista e attivista siciliano, membro di Democrazia 

Proletaria e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, venne ucciso a Cinisi per ordine del 

boss mafioso Gaetano Badalamenti. Lo stesso giorno venne ritrovato, in via Caetani a Roma, il cadavere di 

Aldo Moro Presidente della Democrazia Cristiana.  

A 40 anni da quel 9 maggio, Giovanni Impastato, fratello di Peppino e tra i fondatori di Casa Memoria 

Felicia e Peppino Impastato e autore del libro oltre i Cento passi, e Stefano Pinna, docente di filosofia, si è 

occupato, in modo particolare, di temi e di ricerche che riguardano alcuni filoni della filosofia politica 

contemporanea, di problematiche educative e della figura di Aldo Moro, racconteranno la storia di questi 

avvenimenti. 

 

Turismo Responsabile: “KENYA 2018…a passo leggero!” 

Lunedì 9 aprile alle 18.00, nella sala di via Carpaccio, Osvic, in collaborazione con il Centro Servizi 

Culturali di Oristano, ha presentato Turismo responsabile OSVIC: Proposte Solidali e Percorsi Alternativi: 

Presentazione dell’Itinerario “KENYA 2018…a passo leggero!”. 

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. 

 

Conferenza Villa de Lacon storia ed eredità di un borgo del Sarcidano 

Lunedì 16 aprile 2018, alle 17,30 nella sala del CSC, l’associazione escursionistica Tramudas, 

l’associazione culturale De Lacon e il Centro Servizi Culturali hanno organizzato la conferenza Villa de Lacon 

storia ed eredità di un borgo del Sarcidano a cura di Oscar Carboni. 

Contenuti trattati nell'apputamento: 

Partendo dalle origini del paese, si racconterà come un piccolo villaggio del centro Sardegna, facente 

parte nel periodo giudicale del Regno d’Arborea, dopo secoli di alternato sviluppo e declino, abbia ancora 

molto da svelare. Inediti documenti e foto d’epoca agevoleranno il racconto di questo viaggio nel tempo. 

Oscar Carboni è il Presidente dell’Associazione De Lacon e guida ambientale escursionistica. 

 

Convegno Destinazione futuro. Quali soluzioni per il diritto di vivere con 

dignità? 

Venerdì 20 aprile 2018, alle 16,00 nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali, la Federazione 

FISH Sardegna, l’Associazione Peter Pan, l’Associazione Autismo Sardegna, la Coop. Equipe Clinica Autismo 

Psicoterapia hanno organizzatono il convegno Destinazione futuro. Quali soluzioni per il diritto di vivere con 
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dignità? Un momento di incontro per discutere su percorsi di vita, dalla scuola al lavoro, dalla vita autonoma 

al dopo di noi, per i nostri figli con disabilità mentale. 

Si è discusso su esempi, esperienze, leggi, che possono aiutare per accompagnarli verso il futuro. 

L'incontro è stato coordinato da Marco Granata, presidente associazione Peter Pan onlus. 

 

ANTIFASCISMO · DEMOCRAZIA · FUTURO. 1945-2018: 73° Anniversario FESTA 

DELLA LIBERAZIONE 

Il 25 Aprile 2018, nella sala Consiliare Comune di Oristano, in occasione del 73° anniversario della 

Liberazione, il Comune di Oristano, l’ANPI Comitato Provinciale Oristano, il Centro Servizi Culturali UNLA di 

Oristano, la Biblioteca Gramsciana Onlus, la Nur s.n.c, l’ISSASCO hanno organizzato la manifestazione 

ANTIFASCISMO · DEMOCRAZIA · FUTURO - 1945-2018: 73° Anniversario Festa della Liberazione 

La prima parte ha avuto inizio alle 17,00 con i saluti di Andrea Lutzu (Sindaco di Oristano), Giuseppe 

Guetta (Prefetto di Oristano) e l'intervento di Carla Cossu (Presidente Provinciale ANPI Oristano): Il 

significato della Resistenza e i Partigiani di Oristano. 

Ha coordinato Massimiliano Sanna (Assessore alla Cultura Comune di Oristano) 

Alle 18,00 ha avuto inizio la seconda parte con la presentazione del volume La Sardegna e la Guerra di 

Liberazione (Franco Angeli) a cura di Daniele Sanna. 

Ha introdotto i lavori Marcello Marras (Direttore Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano). Sono 

intervenuti Claudio Vercelli (Storico – Università Cattolica di Milano), Daniele Sanna (Curatore volume), 

Walter Falgio (ISSASCO). 

Ha partecipato il comandante partigiano Nino Garau. 

La seconda parte è stata coordinata da Giuseppe Manias Biblioteca Gramsciana. 

 

Conferenza Sardegna: “Il fiume Tirso dalla sorgente alla foce. Paesaggio e 

storia” 

Lunedì 14 maggio 2018 alle 17.30, nella sala del Centro Servizi Culturali, l’Associazione escursionistica 

TRAMUDAS e il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno programmato la conferenza Sardegna: “Il 

fiume Tirso dalla sorgente alla foce. Paesaggio e storia” II parte: “Da Fordongianus alla foce“ con reelatore 

Giovanni Mele. 

Giovanni Mele – Geologo, libero professionista, già docente di Scienze Naturali presso il Liceo 

Scientifico Mariano IV di Oristano. 

Nel campo della libera professione si occupa prevalentemente delle tematiche legate a un corretto uso del 

territorio e delle sistemazioni dei dissesti dovuti a frane e alluvioni. 

Autore di numerose pubblicazioni a carattere turistico – scientifico, legate alla scoperta e alla valorizzazione 

del territorio della Provincia di Oristano. 
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Tramudas 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. 

 

Incontro con Don Pierluigi Di Piazza 

Martedì 15 Maggio a Furtei, alle 18,30 presso la Sala ex Cinema in Via Vittorio Emanuele II, organizzato 

dalla locale Pro Loco, dal Centro Servizi Culturali di Oristano e dalla Biblioteca Gramsciana, si è svolto un 

incontro con Don Pierluigi Di Piazza sui temi dell'accoglienza, indifferenza e disubbidienza. La serata è stata 

coordinata da Giuseppe Manias. 

Pierluigi Di Piazza  

Nato a Tualis (frazione di Comeglians, in Provincia di Udine) nel 1947, è noto soprattutto per il suo 

impegno per la pace e per aver fondato a Zugliano il Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale "Ernesto 

Balducci", associazione che offre un tetto a immigrati, profughi e rifugiati politici. Dal 2004 è Membro 

Onorario della Commissione Interecclesiale Justicia y Paz di Bogotà e nel 2006 ha ricevuto dall'Università 

degli Studi di Udine la laurea honoris causa in "economia della solidarietà". Autore di varie pubblicazioni nel 

2012 è uscito il libro Io credo. Dialogo tra un'atea e un prete, scritto assieme a Margherita Hack, nel 2016 per 

Laterza è uscito Il mio nemico è l'indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo e ultimo Don 

Lorenzo Milani nella mia vita di uomo e prete qui racconta il suo incontro con l’esempio di don Milani. Una 

lunga riflessione sui temi dell'accogliere e del “prendersi cura” sulla strada del priore che educò e formò gli 

esclusi: «la scuola è il luogo in cui fare pedagogia della convivenza». Inoltre altri sono i temi attraversati nella 

sua vita di uomo e prete: l'attenzione ai poveri, l'importanza di fornire pari strumenti a tutti per una società 

più equa e giusta, l'educare alla bellezza, il rifiuto degli armamenti e la fedeltà al Vangelo. 

 

L’incontro con l’altro oltre l’indifferenza Incontro con Pierluigi Di Piazza 

Il 17 maggio 2018, alle 18,00 nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali di Oristano ha 

programmato l'iniziativa L’incontro con l’altro oltre l’indifferenza: Incontro con Pierluigi Di Piazza. Hanno 

coordinato Paola Aracu e Marcello Marras. 

“L’incontro con l’altro riguarda ancora chi fa fatica a vivere nella società; chi per la sua diversità più 

evidente, per così dire, viene stigmatizzato ed emarginato dai meccanismi, dall’esclusione sociale, culturale 

e anche religiosa. Le tante esperienze di vicinanza, ascolto, accompagnamento vivono l’esigenza di capire i 

meccanismi che producono le situazioni; non confondendo le persone con i problemi, partecipando alle storie 

difficili, sofferenza fisica e psichica, di dipendenze da sostanze, di carcere e dopo carcere, di prostituzione e 

di altro ancora, e proprio con queste esperienze contribuire ad umanizzare la società e ad incidere sulle 

responsabilità personali e sociali. E l’incontro con l’altro riguarda gli stranieri, la loro presenza, con una 

considerazione continua sulle cause dell’immigrazione, con progetti di vera cooperazione con i paesi di 

provenienza, con politiche e legislazioni di accoglienza nel nostro paese, non confondendo le regole 

doverose, con una concezione etnocentrica, con egoismi e localismi tribali. Con razzismo culturale e, 

istituzionale, e politico, si può considerare ancora un altro possibile Altro, chiamato in modi diversi per 

indicarne la presenza misteriosa. Nella nostra Regione e nel nostro Paese tanti lo riconoscono nel nome e 
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nell’insegnamento di Gesù Cristo, salvo poi a strumentalizzarlo e a smentirne il messaggio con scelte che con 

evidenza lo negano, con politiche razziste a confronto di un insegnamento di apertura e solidarietà 

universali.” (Pierluigi Di Piazza) 

Pierluigi Di Piazza, sacerdote dal 1975, uno di quei preti che s’impegnano soprattutto nel sociale e 

s’ispirano a figure di sacerdoti come il padre poeta Davide Maria Turoldo, il padre Ernesto Balducci, don 

Tonino Bello e 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). 

 

Nuovo Cantacronache 4 di Igor Lampis 

Mercoledì 20 giugno 2018, alle 19,00 nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali di Oristano e 

il Cenacolo di Ares hanno presentato il CD di Igor Lampis Nuovo Cantacronache 4 (Cenacolo di Ares). Hanno 

partecipato Igor Lampis (autore) e Ivo Murgia (editore del Cenacolo di Ares). 

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 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. 

L’urgenza di un Nuovo Cantacronache in questi tempi così svuotati di senso e bellezza è un fatto 

scontato. 
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Dal gruppo torinese che si proponeva di “evadere dall’evasione”, Igor Lampis raccoglie il testimone del 

rigore programmatico, del taglio narrativo, della versificazione incalzante in rima baciata, dell’osservazione 

acuta che si fa invettiva, tra sberleffo e dramma, declinando il tutto con un’attitudine punk che schiaffeggia 

in maniera provocatoria il belcanto, le buone maniere e qualsiasi deriva estetizzante per dire con schiettezza 

vino al vino e pane al pane. 

Lampis narra con il piglio del cantastorie l’epopea sommersa della gente comune, quella che se la passa male, 

quella che si arrangia di lavoro in lavoro, vessata dall’opprimente assenza dello Stato. La sua è la voce del 

guastafeste che canta fuori dal coro: la voce di chi rifiuta l’omologazione, di chi sceglie traiettorie sghembe, 

di chi conosce la dolente bellezza dei margini, ben sapendo che “dai diamanti non nasce niente”  

Una voce che dice la verità. (Alessandro Hellmann) 

Igor Lampis (StravyPaz) è chitarrista e membro fondatore dei Punkillonis; dal 2012 ha intrapreso 

parallelamente la carriera solista, come necessità rivolta soprattutto ad accompagnare con musica e canto la 

sua attività di autore di romanzi, racconti e poesie durante i reading di presentazione. Da quel momento in 

poi non ha smesso di imbracciare la chitarra classica/acustica vestendo anche i panni di cantautore e traendo 

spunto dai grandi nomi del passato che ha sempre apprezzato. 

La passione per Brassens e per i suoi traduttori italiani, lo mette in contatto con Beppe Chierici che 

insieme a Margot Galante Garrone rimetteva in piedi il progetto del Nuovo Cantacronache. È lo stesso Beppe 

Chierici che dopo avere assistito a un suo Live gli offre la possibilità di entrare a far parte del progetto come 

autore. Proposta che trova subito il favore del cantautore punk che fino a quel momento vi partecipava solo 

in veste di produttore e di editore. 

Il Nuovo Cantacronache n°4 è il suo primo disco da solista. 

 

Il Giardino del Centro  R.A.D.IO ATTIVO 

Si è tenuta dal 3 al 31 luglio 2018 l’edizione 2018 de “Il Giardino del Centro”, la manifestazione che 

impegna maggiormente la programmazione estiva del Centro Servizi Culturali UNLA di.Oristano. Il tema 

dell'ultima edizione è stato R.A.D.IO ATTIVO. 

É dal 2011 che l’estate del capoluogo arborense è caratterizzata anche dall’iniziativa organizzata dal 

Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano nella quale si tengono proiezioni di film e di documentari, dibattiti, 

conferenze, laboratori, incontri con giornalisti, studiosi e operatori sociali e culturali. 

Come ogni anno, nei mesi di maggio e giugno, si è svolto il laboratorio di Cittadinanza partecipata. 

Grazie ai volontari che hanno collaborato si sono ripuliti, abbelliti, riqualificati e messi in sicurezza gli spazi 

del giardino di via Carpaccio, rendendolo fruibile per le iniziative estive. 

È stato un luglio R.A.D.IO ATTIVO, cioè un mese di Responsabilità, Altro, Diritti/Doveri per un IO 

ATTIVO nel quale si è fatto emergere come il nostro impegno in prima persona, una partecipazione attiva 

nella società, sia fondamentale per una società più equa in cui i diritti sono diritti per tutti. 

Tanti gli ospiti e gli appuntamenti R.A.D.IO ATTIVI che hanno animato tutti i martedì e i venerdì a partire 

dalle 21. 

Si è iniziato il 3 luglio con Andrea Paco Mariani che ha presentato il suo film The Harvest del 2017. 

Migliaia di lavoratori stranieri sostengono oggi la più famosa eccellenza italiana: la produzione 
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agroalimentare. The Harvest è un docu-musical che racconta la loro condizione di quotidiano sfruttamento. 

Il film è stato selezionato in numerosi festival internazionali, tra i riconoscimenti si segnalano il miglior film al 

Noida International Film Festival in India e al FINCA in Argentina. 

Il 6 luglio l’inviata della redazione Esteri del Giornale Radio Rai Cecilia Rinaldini, Paolo Narcisi (Presidente 

dell’associazione Rainbow for Africa) e Simona Frigerio (Associazione Rainbow for Africa) hanno tenuto un 

incontro dal titolo: Solidali. Non per carità ma per giustizia. 

Il 10 luglio Antonello Carboni ha coordinato la serata Sandalia Sustainability Film Festival: quando il 

Cinema diventa R.A.D.IO ATTIVO, che ha avuto la partecipazione di Chiara Fadda, direttrice artistica del 

Sandalia. Chiara ha parlato del ruolo di rilievo che ha il Festival nel sensibilizzare le persone sulle tematiche 

della sostenibilità attraverso le opere cinematografiche, offrendo un’opportunità di confronto con idee di 

persone provenienti da ogni parte del mondo. 

Nella serata sono stati proiettati il film No Problem! Six Months With the Barefoot Grandmamas di Yasmin 

Kidwai (Premio 1° Miglior Film 2017) e una selezione di corti partecipanti al Sandalia Sustainability Film 

Festival 2018. 

Francesco Gesualdi (allievo di don Milani, fondatore e coordinatore del Centro Nuovo Modello di 

Sviluppo di Vecchiano – Pisa) è stato il protagonista dell’incontro che si è tenuto il 13 luglio dal titolo La 

politica dei gesti quotidiani. 

Il cinema è stato nuovamente protagonista nella serata del 17 luglio, con la presentazione, in 

anteprima, del film-documentario laKora di Gianfranco Mura (2018). Hanno parteciperato il regista 

Gianfranco Mura e Katia Luciani, responsabile di progetti di cooperazione internazionale Associazione Genti 

de Mesu. 

Il diritto alla salute è stato il tema dell’incontro del 20 luglio coordinato da Maria Furcas e Marcello 

Marras, dal titolo Creare strutture e servizi per dare dignità agli “ultimi”. Hanno parteciperanno Pietro 

Benedetti, assistente sociale specializzato in tema di rifugiati e vittime di tortura, Salvatore Geraci, medico, 

responsabile dell’area sanitaria della Caritas Roma e Francesca Ena, pediatra del distretto sanitario di Olbia 

(cure primarie Medicina per i migranti, ambulatorio STP-ENI, ATS Sardegna). 

Il 24 luglio con Lucia Bertell, ricercatrice – TiLT/Territori in Libera Transizione – laboratorio di ricerca 

sulle nuove pratiche di cittadinanza del Dip. Scienze umane dell’Università di Verona, e Cristina Cometti, 

medica critica, da anni impegnata, tra ricerca ed esperienza personale, nel tenere insieme pensiero scientifico 

e umanistico, il tema della serata è stato Lavoro ecoautonomo. Sulle tracce di un diverso lavorare. 

Il tema della cittadinanza partecipata ha guidato l’appuntamento del 27 luglio. Jessica Cugini, 

giornalista, caporedattrice PM – Il Piccolo Missionario, con collaborazioni per il mensile Nigrizia, ha incontrato 

Maria Antonietta Bergamasco (pedagogista e responsabile dell’Associazione di D-Hub di Verona, per parlare 

dell’esperienza Cittadinanza di quartiereLaboratori urbani di socializzazione. L’esperienza della social street 

di Veronetta. 

L’ultimo appuntamento in notturna si è tenuto il 31 luglio con la proiezione del film Il sale della terra 

di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (2014) 

Nella programmazione de “Il Giardino del Centro” 2018 è stata organizzata anche la sezione “L’angolo 

dei bambini e non solo”, nella quale sono stati inseriti due appuntamenti. 

Giovedì 19 luglio alle 10.30, nella sala di via Carpaccio, si è tenuta la proiezione del film d’animazione 

WALL•E di Andrew Stanton del 2008. 
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Venerdì 27 luglio alle 17.30 si è tenuto un laboratorio rivolto a bambini e famiglie dal titolo Ri-Gioco in 

Viaggio. È stato un pomeriggio trascorso insieme, per costruire, con materiali di riciclo, un “Ludo Game”, 

gioco viaggiatore, partito dall’India, arrivato poi in Inghilterra e in Africa e… anche da noi, con il nome di “Non 

ti arrabbiare”. 

Il laboratorio è stato curato da Maria Antonietta Bergamasco e Jessica Cugini, con la collaborazione degli 

operatori del Centro Servizi Culturali di Oristano. 

 

Programma Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO (Responsabilità, Altro, Diritti/Doveri per un IO ATTIVO) 

Dal 3 al 31 luglio nel giardino del Centro Servizi Culturali di Oristano risistemato, pulito e reso accogliente con 

un Laboratorio di cittadinanza partecipata 

Martedì 3 luglio ore 21,00 

Prologo R.A.D.IO ATTIVO 

—————————————————————————– 

Presentazione del film 

The Harvest di Andrea Paco Mariani (2017) 

Progetto finanziato con una coproduzione popolare, con la partecipazione del CSC UNLA di Oristano 

Sarà presente il regista Andrea Paco Mariani 

In collaborazione con Associazione culturale Smk Videofactory 

Venerdì 6 luglio ore 21,00 

Solidali. Non per carità ma per giustizia 

A cura di Cecilia Rinaldini (inviata della redazione Esteri del Giornale Radio Rai) 

Con la partecipazione di Paolo Narcisi (Presidente dell’associazione Rainbow for Africa) e Simona Frigerio 

(Associazione Rainbow for Africa) 

Martedì 10 luglio ore 21,00 

Sandalia Sustainability Film Festival: 

quando il Cinema diventa R.A.D.IO ATTIVO 

Con la partecipazione di Chiara Fadda (Direttrice artistica Sandalia) 

Proiezione del film: 

No Problem! Six Months With the Barefoot Grandmamas di Yasmin Kidwai (2012) – Premio 1° Miglior Film 

(2017) 

Seguirà la proiezione di una selezione di corti partecipanti al Sandalia Sustainability Film Festival 2018 

Coordina la serata Antonello Carboni 

Venerdì 13 luglio ore 21,00 

La politica dei gesti quotidiani 

Incontro con Francesco Gesualdi (allievo di don Milani, fondatore e coordinatore del Centro Nuovo Modello 

di Sviluppo di Vecchiano – Pisa) 

Martedì 17 luglio ore 21,00 

Presentazione in anteprima del film-documentario laKora di Gianfranco Mura (2018) 

Partecipano 

Gianfranco Mura (regista) 

Katia Luciani (responsabile di progetti di cooperazione internazionale Associazione Genti de Mesu) 
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Venerdì 20 luglio ore 21,00 

Creare strutture e servizi per dare dignità agli “ultimi” 

Incontro con 

Pietro Benedetti (assistente sociale specializzato in tema di rifugiati e vittime di tortura) 

Francesca Ena (pediatra, distretto sanitario di Olbia, cure primarie Medicina per i migranti, ambulatorio 

STP-ENI, ATS Sardegna) 

Salvatore Geraci (medico, responsabile dell’area sanitaria della Caritas Roma) 

Coordinano la serata Maria Furcas e Marcello Marras 

Martedì 24 luglio ore 21,00 

Lavoro ecoautonomo. Sulle tracce di un diverso lavorare. 

A cura di Lucia Bertell (ricercatrice – TiLT/Territori in Libera Transizione – laboratorio di ricerca sulle nuove 

pratiche di cittadinanza del Dip. Scienze umane dell’Università di Verona) 

e di Cristina Cometti (medica critica, da anni impegnata, tra ricerca ed esperienza personale, nel tenere 

insieme pensiero scientifico e umanistico) 

Venerdì 27 luglio ore 21,00 

Cittadinanza di quartiere 

Laboratori urbani di socializzazione. L’esperienza della social street di Veronetta 

Jessica Cugini (giornalista, caporedattrice PM – Il Piccolo Missionario, scrive per il mensile Nigrizia) 

incontra 

Maria Antonietta Bergamasco (pedagogista e responsabile dell’Associazione di D-Hub di Verona) 

Martedì 31 luglio ore 21,00 

Proiezione del film 

Il sale della terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (2014) 

—————————————————————————– 

Epilogo R.A.D.IO ATTIVO 

L’angolo dei bambini e non solo 

Giovedì 19 luglio ore 10,30 

Proiezione del film d’animazione WALL•E di Andrew Stanton (2008) 

Venerdì 27 luglio ore 17,30 

Ri-Gioco in Viaggio 

Un pomeriggio insieme, per costruire con materiali di riciclo un “Ludo Game”, gioco viaggiatore, partito 

dall’India, arrivato poi in Inghilterra e in Africa e… anche da noi, con il nome di “Non ti arrabbiare”. 

A cura di Maria Antonietta Bergamasco e Jessica Cugini 

Laboratorio rivolto a bambini e famiglie – durata 2 h 

Numero iscritti: 20 

Iscrizioni presso il Centro Servizi Culturali 

 

Programma delle singole iniziative 

Martedì 3 luglio, ore 21,00 - Primo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO 
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Prologo R.A.D.IO ATTIVO 

Presentazione del docu-musical THE HARVEST: Quando la semina non porta raccolto 

di Andrea Paco Mariani (2017. Progetto finanziato con una coproduzione popolare, con la partecipazione del 

CSC UNLA di Oristano.  

É stato presente il regista Andrea Paco Mariani. 

La serata è stata realizzata in collaborazione con Associazione culturale Smk Videofactory. 

Sinossi – Gurwinder viene dal Punjab, da anni lavora come bracciante delle serre dell’Agro Pontino. Da 

quando è arrivato in Italia, vive insieme al resto della comunità sikh in provincia di Latina. Anche Hardeep è 

indiana, ma parla con accento romano, e si impegna come mediatrice culturale. Lei, nata e cresciuta in Italia, 

cerca il riscatto dai ricordi di una famiglia emigrata in un’altra epoca, lui è costretto, contro le norme del suo 

stesso credo, ad assumere metanfetamine e sostanze dopanti per reggere i pesanti ritmi di lavoro e mandare 

i soldi in India. 

Un docu-musical che, per la prima volta, unisce il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze 

punjabi, raccontando l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali. Due storie che si 

intrecciano nel corso di una giornata, dalle prime ore di luce in cui inizia il lavoro in campagna alla preghiera 

serale presso il tempio della comunità. 

Un duro lavoro di semina, fatto giorno dopo giorno, il cui meritato raccolto, tra permessi di soggiorno da 

rinnovare e buste paga fasulle, sembra essere ancora lontano. 

Gli autori – Smk Videofactory è una casa di produzione indipendente nata nel 2009 a Bologna da un 

gruppo di mediattivisti. In questi anni ha prodotto principalmente documentari a sfondo sociale e lavori di 

inchiesta e denuncia. 

Crede fermamente nei nuovi modelli di Produzione dal Basso e nel fatto che un modo diverso di fare 

audiovisivo sia possibile. Il primo progetto di crowdfunding risale al 2011 con il film “Tomorrow’s Land”. Da 

lì ha prodotto una sequenza ininterrotta di documentari con campagne di coproduzione popolare: “Kosovo 

vs Kosovo” (2012), “Una follia effimera” (2012), “Green Lies” (2014), “Vite al Centro” (2014), “Quale 

Petrolio?”(2016). 

Sulla scia dell’esperienza di autodistribuzione popolare di Tomorrow’s Land, fonda nel 2013 OpenDDB 

(Distribuzioni dal Basso), il portale che sostiene la circolazione di opere audiovisive di registi emergenti e di 

case di produzione indipendenti in tutta Italia ed Europa.” 

 

Venerdì 6 luglio, ore 21. Secondo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO 

Solidali: Non per carità ma per giustizia a cura di Cecilia Rinaldini (Inviata della redazione Esteri del 

Giornale Radio Rai), con la partecipazione di Paolo Narcisi (Presidente dell’associazione Rainbow for Africa). 

L’immigrazione si conferma un fenomeno epocale che sta mettendo alla prova i pilastri della nostra 

convivenza: solidarietà, centralità della persona, rispetto, giustizia sociale. Sempre più spesso i nostri governi 

reagiscono con politiche demagogiche e di chiusura, incapaci di affrontare la questione in modo strutturale, 

al di là dell’emergenza. In questo contesto c’è chi, anche disobbedendo alle norme e rischiando in proprio, 

sceglie di praticare accoglienza, vicinanza e solidarietà con i migranti. Non per paternalismo, buonismo o 

assistenzialismo. Ma perché pensa sia giusto. Perché facciamo tutti parte della stessa umanità. Per non 

doverci vergognare, domani, di quello che non abbiamo fatto o detto. 
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Cecilia Rinaldini – Appassionata di America Latina, Cecilia Rinaldini ha seguito a lungo le lotte dei 

movimenti sociali per la difesa dell’acqua come bene comune e delle risorse naturali ed energetiche, per la 

sovranità alimentare e la giustizia sociale. E si è dedicata per anni alla questione dei desaparecidos, in 

Argentina e non solo. Come inviata speciale della redazione Esteri del Giornale Radio Rai ha coperto la crisi 

ucraina dalla rivolta di Maidan all’annessione della Crimea fino alla guerra nel Donbass. Ha seguito la politica 

spagnola, con la crisi del bipartitismo e l’affermazione dei nuovi partiti Podemos e Ciudadanos, la crisi della 

Catalogna e la fine dell’Eta. Con l’ondata migratoria del 2015 ha raccontato sul campo l’esodo dei profughi a 

partire dalle isole greche lungo tutta la rotta balcanica fino all’Ungheria dei muri, all’Austria che via via si 

chiude ai migranti, alla Germania che accoglie un milione di richiedenti asilo ma vede crescere formazioni 

xenofobe e anti-islamiche come l’AFD, alla Polonia che – come gli altri paesi del gruppo di Visegrad – rifiuta 

di ricollocare rifugiati sul proprio territorio, e alla Francia che blinda le sue frontiere con l’Italia. 

Paolo Narcisi - Nato a Pinerolo (TO) nel 1963, laureato in Medicina e Chirurgia nel 1990 e Specializzato 

in Anestesia e Rianimazione nel 1995. Dal 1993 medico anestesista rianimatore presso Pronto Soccorso 

Ospedale Molinette di Torino e 118 Piemonte. Dal 1998 medico HEMS sugli elicotteri 118 Piemonte. Dal 2001 

medico rianimatore presso DEA Grandi Traumi – Trauma Center CTO di Torino. 

Attività Umanitaria: 

-1995 medico anestesista rianimatore a Zenica (Bosnia Erzegovina) con Croce Rossa 

-1999 medico campo profughi in Kossovo e Albania con Missione Arcobaleno 

-2009 socio fondatore e presidente di Rainbow for Africa 

-2008-2018 missioni umanitarie in:

Etiopia (formazione, attività chirurgica)

Sierra Leone (formazione, attività chirurgica, epidemia Ebola)

Senegal (formazione, logistica)

Ciad (formazione, atti 

 

Martedì 10 luglio ore 21. Terzo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO  

Sandalia Sustainability Film Festival: Quando il Cinema diventa R.A.D.IO ATTIVO 

Con la partecipazione di Chiara Fadda (Direttrice artistica Sandalia). 

Proiezione del film No Problem! Six Months With the Barefoot Grandmamas di Yasmin Kidwai (2012 – 

56′) – Premio 1° Miglior Film (2017). 

Proiezione corti partecipanti al Sandalia Sustainability Film Festival 2018: Monstruos en el refri – 

Monsters in the fridge Italia – (07′), Animation by Laura Elena Torres Vargas e The box Egitto (09′), fiction by 

Mohamed Gowily. 

Ha coordinato la serata Antonello Carboni 
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Il Sandalia Sustainability Film Festival è il primo Festival Internazionale realizzato in Sardegna per film 

sulla Sostenibilità. E’ nato con la finalità di svolgere una forte azione di sensibilizzazione sulla sostenibilità, 

offrendo un’opportunità per confrontarsi su questo tema con idee di persone provenienti da ogni parte del 

mondo, promuovendo in questo modo valori, diffondendo saperi e tecniche, con l’obiettivo di indurre 

comportamenti virtuosi, per un futuro sostenibile. 

In origine, nelle sue edizioni del 2010 e del 2011, si chiamava Sardinian Sustainability Film Festival, e dal 2016 

ha il nome l’attuale, che meglio racchiude in sé le radici storiche e identitarie del luogo in cui si svolge, la 

Sardegna, e il suo carattere internazionale. 

Nello stesso anno il Sandalia diventa itinerante, facendo tappa, oltreché ad Abbasanta e a Norbello, anche a 

Selegas, Cuglieri, Santulussurgiu, Assemini, Alghero, e arrivando in circa 70 Scuole con proiezioni selezionate 

per gli studenti, seguite da discussioni guidate da animatori territoriali di diverse Associazioni che collaborano 

alla sua realizzazione. 

Ha ricevuto finanziamenti dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, e riconoscimenti dal 

Ministero dei Beni Culturali e dalla Commissione Europea all’Ambiente. 

E’ stato ideato da Maria Chiara Fadda, e realizzato dall’Associazione Anima Libera, grazie anche al sostegno 

economico dei Comuni di Abbasanta e Norbello. 

Premio 1° Miglior Film Sandalia 2017: 

No Problem! Six Months with the Barefoot Grandmamas (56′), India, Docu by Yasmin Kidwai 

No Problem! Six Months with the Barefoot Grandmamas è un documentario su un progetto per l’acquisizione 

dell’autonomia elettrica attraverso l’energia solare, gestito dal Barefoot College nel villaggio di Tilonia nello 

stato di Rajasthan, in India, dove numerose donne analfabete, provenienti da comunità rurali di diverse parti 

del mondo, in particolare dall’Africa, partecipano ad un corso per diventare ingegnere solari. 

Le donne, che fino a quel momento non avevano mai lasciato il loro paese d’origine, vivono e imparano 

insieme per sei mesi senza conoscere le rispettive lingue, ma condividendo un unificante obiettivo: diventare 

ingegnere solari e portare l’elettricità nei loro villaggi che non hanno mai avuto la luce. Il progetto, che 

simboleggia la speranza, è un’affascinante storia di sostenibilità, di demistificazione della tecnologia e di 

inclusione sociale.co dei Comuni di Abbasanta e di Norbello. 

Corti partecipanti al Sandalia Sustainability Film Festival 2018: 

Monstruos en el refri – Monsters in the fridge (07′), Italia, Animation by Laura Elena Torres Vargas 

Un uomo, un gran lavoratore che vive solo nel suo appartamento, compra il cibo al supermercato; siccome 

ha una vita super impegnata, non ha il tempo per cucinare, e a causa di ciò mostri improvvisamente……. 

The box (9‘), Egitto, fiction by Mohamed Gowily 

Un corto sulla perdita dell’innocenza e il crescere dentro “LA SCATOLA“ 

Maria Chiara Fadda – Psicologa eclettica, dopo la Laurea si dedica alla sua passione per l’arte, la 

comunicazione e l’ambiente frequentando e concludendo con successo un Corso di Formazione Professionale 

in Performing Arts, organizzato dalla Regione Sardegna, e tre Master Universitari: in “Comunicazione e 

Relazioni interpersonali“ presso l’Università degli Studi di Siena, in “Mediterranean Landscape Urbanism”, 

presso il DADU dell’Università degli Studi di Sassari, e in “Filmmaker”, presso l’Università degli Studi di 

Cagliari, organizzato dal Celcam. 

Ha inoltre seguito e concluso un corso di Alta Formazione in Regia e Sceneggiatura presso l’Ente di 

Formazione COM2, Piacenza, un corso di Cinema del Reale con Paolo Pisanelli presso la Società Umanitaria 

Carbonia-Iglesias, e uno Stage in Turismo Sostenibile “Euro Trains Tour”, progetto Leonardo. 

Nel 2010 progetta il Sandalia Sustainability Film Festival e del quale cura la Direzione Artistica. 
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Venerdì 13 luglio ore 21, Quarto appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO. 

La politica dei gesti quotidiani, incontro con Francesco Gesualdi (allievo di don Milani, fondatore e 

coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano – Pisa). 

“La politica si fa ogni momento della vita perché la società è il risultato di regole e di comportamenti. 

Se tutti ci comportassimo in maniera consapevole, responsabile, equa, solidale, sobria, obbligheremmo il 

sistema a cambiare le sue regole perché nessun potere riesce a sopravvivere di fronte ad una massa che 

pensa e fa trionfare la coerenza sopra la codardia, il quieto vivere, le piccole avidità del momento.” 

Francesco Gesualdi – Nato nel 1949 nei pressi di Foggia giunge a Barbiana nel 1956 ed è allievo di don 

Milani fino al 1967. Partecipa alla stesura di “Lettera a una professoressa”. Nel 1968 frequenta il corso 

annuale per quadri sindacali della CISL e completa la sua formazione in ambito economico. 

Dal 1971 al 1974 insegna alla Scuola di Servizio Sociale a Calenzano (Fi). Poi è in Bangladesh per un 

servizio di volontariato di due anni. 

Nel 1983 si trasferisce a Vecchiano (Pisa) per vivere un’esperienza semi-comunitaria con altre famiglie 

decise a dare solidarietà concreta a situazioni di difficoltà. All’interno di questa iniziativa fonda il Centro 

Nuovo Modello di Sviluppo per affrontare, da un punto di vista politico i temi dell’insostenibilità ambientale, 

della povertà, della fame, del disagio nel Nord come nel Sud del mondo. 

Attualmente è pensionato e coordina, a titolo di volontariato, il Centro Nuovo Modello di Sviluppo. 

La sua attività di saggista inizia nel 1982 con la pubblicazione di “Economia conoscere per scegliere” un 

testo di divulgazione economica destinato alla scuola. Prosegue con la pubblicazione di un’altra ventina di 

testi (di cui alcuni a firma propria, altri del Centro Nuovo Modello di Sviluppo), i più recenti dei quali sono: 

Manuale per un consumo responsabile (Feltrinelli), Sobrietà (Feltrinelli), Le catene del debito (Feltrinelli), 

Risorsa umana (Edizioni Sanpaolo), Facciamo da soli (Altreconomia), Guida al consumo critico (Emi). 

Ha anche scritto due romanzi: Il mercante d’acqua (Feltrinelli) e I fuorilega del Nordest (Dissensi). 

 

Martedì 17 luglio ore 21. Quinto appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO 

Presentazione in anteprima del film-documentario laKora di Gianfranco Mura (2018). 

Hanno partecipato Gianfranco Mura (regista) e Katia Luciani (responsabile di progetti di cooperazione 

internazionale Associazione Genti de Mesu). 

LAKORA – Un film di Gianfranco Mura 

Il suono della kora, arpa a ponte dell’Africa occidentale. 

Un musicista africano la suona sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, 

La melodia attraversa il mare e ci porta nel Sahel. 

Il sud del deserto del Sahara; 
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Sabbia, baobab, cielo, vento, cammelli, cavalli, montoni ma anche l’uomo. 

Poesia. 

Tante storie. 

Eladji e Mor clandestini pentiti e ora agricoltori della loro terra, 

Nei dintorni del piccolo villaggio di Beud-Dieng (Thies). 

La religione e le danze delle feste coloratissime, fuoco e cenere delle tradizioni. 

Il deserto, i villaggi, i colori, i suoni e con l’aiuto dell’immaginazione anche gli odori. 

Poi Dakar, la grande, caotica e stimolante Dakar. 

Ancora storie. 

L’arte, la comunicazione, l’artigianato, la musica, i mercati del pesce, i giovani, la moda, 

Il lavoro e la vita quotidiana di questa fantastica città in forte fermento. 

Una città che vive già nel suo futuro. 

La musica della kora accompagna le immagini, il vento la suona. 

L’oceano l’abbraccia. 

Gianfranco Mura a nasce a Torino nel 1963. Inizia il percorso di ricerca personale e professionale sul 

ritratto a Milano all’inizio degli anni novanta, dopo un decennio di esperienza nel settore industriale e still-

life. 

La sua attività attuale ruota intorno alla realizzazione di ritratti e progetti a sfondo culturale e sociale 

in Italia e all’estero per libri e servizi per i giornali. 

Parallelamente ha sviluppato una lunga esperienza nel cinema come fotografo di scena e consulente 

per l’immagine. Lavora per l’editoria, la pubblicità e la discografia. Attualmente vive in Sardegna e lavora tra 

Torino, Milano e Roma. 

Katia Luciani: 38 anni, laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi di Cagliari, Master in Relazioni 

Internazionali e Cooperazione presso l’Université Catholique de Louvain (Belgio). Specializzazione in 

Peacekeeping. Dal 2006 ha lavorato per diversi anni presso organizzazioni non governative all’estero con 

esperienza sul campo in Kenya, Marocco e Senegal. Tornata in Italia è stata progettista di interventi di 

cooperazione allo sviluppo presso varie associazioni. 

Attualmente è Coordinatrice Regionale per i programmi S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati) per conto della ONG Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” che è ente 

gestore di 6 programmi di seconda accoglienza per i Comuni di Alghero, Porto Torres, Sassari, Uta, Capoterra 

e Villasimius. Socia fondatrice dell’associazione cagliaritana Genti de Mesu – Mediatori di Pace Sardegna, si 

occupa di cooperazione decentrata, di progetti di sensibilizzazione ed informazione sui temi dell’integrazione 

e della promozione dei diritti umani. 
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Venerdì 20 luglio. Sesto appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 R.A.D.IO 

ATTIVO 

Creare strutture e servizi per “dare dignità agli ultimi” 

Il diritto alla salute, senza esclusione e per riafferrare e riaffermare la dignità dell’IO, necessità di spazi 

di giustizia, e non di carità, per garantire quanto è dovuto per diritto e per dignità umana attraverso percorsi 

di inclusione. 

Incontro con Pietro Benedetti (assistente sociale specializzato in tema di rifugiati e vittime di tortura), 

Francesca Ena (pediatra, distretto sanitario di Olbia, cure primarie Medicina per i migranti, ambulatorio STP-

ENI, ATS Sardegna) e Salvatore Geraci (medico, responsabile dell’area sanitaria della Caritas Roma). 

Hanno coordinato la serata Maria Furcas e Marcello Marras 

Pietro Benedetti – Assistente sociale, dal 2000 Coordinatore delle attività sociali e sanitarie presso 

l’associazione Centro Astalli in Roma, sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati – JRS, per l’assistenza 

a richiedenti e titolari di protezione Internazionale. Ha coordinato le attività socio sanitarie del Centro Salute 

Migranti Forzati – SAMIFO presso il poliambulatorio della ASL Rm 1di via Luigi Luzzatti 8 in Roma e presso 

l’ambulatorio sito in via degli Astalli 14° in Roma. 

In qualità di responsabile delle attività sociali e di mediazione ha prestato assistenza sociale agli utenti 

del servizio, coordinato le attività del personale dell’associazione Centro Astalli, composto da mediatori 

linguistico culturali, antropologi, educatori e psicologi. 

Dal 2018 è Case manager presso l’Associazione Umanitaria “Medici contro la tortura” ONLUS. Offre 

orientamento e supporto sociale ai beneficiari, relativamente ai principali aspetti relativi alla loro inclusione 

(iscrizione al servizio sanitario regionale, alloggio, formazione lavorativa, etc.) e partecipa all’equipe 

multidisciplinare. Coordina le attività di sostegno ai beneficiari dell’associazione. Cura le relazioni con la rete 

di soggetti pubblici e privati coinvolti nell’assistenza e nell’accoglienza dei beneficiari dell’Associazione. 

Francesca Ena – Pediatra con particolare attenzione rivolta alla gastroenterologia e malattie infettive 

pediatriche. Referente medico per l’Associazione “Laboratorio Interculturale per l’Integrazione” operante ad 

Olbia.  

Nell’ambito dell’attività professionale dedicata alla salute dei migranti, svolta nel Distretto sanitario di 

Olbia, ha ampliato le proprie competenze culturali e professionali partecipando al Master in Medicina delle 

migrazioni, delle emarginazioni e delle povertà, organizzato dalla Scuola solidarietà’ ARSAP – Caritas 

diocesana di Roma – Cirlep Universita’ di Genova- Scuola superiore di scienze biomediche F.Rielo, per l’anno 

accademico 2004 e 2005. 

Dal 2005 è responsabile dell’ambulatorio per Stranieri Temporaneamente Presenti (S.T.P.) ed Europei 

non Iscrivibili (E.N.I.) operativo presso il Distretto Sanitario di Olbia dell’ATS Sardegna, nell’ambito di un 

protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Laboratorio Interculturale per l’Integrazione. 

Salvatore Geraci – Medico. Dal 1986 operatore del Poliambulatorio per immigrati della Caritas di Roma 

e dal 1991 è responsabile dell’Area sanitaria della Caritas capitolina. 

Dal 1991 è direttore del Corso di Medicina delle Migrazioni presso la Scuola Superiore di Scienze 

Biomediche F. Rielo. 
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Dal 2000 al 2009 è stato Presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, attualmente si 

occupa del coordinamento delle Unità Territoriali (GrIS). 

Ha fatto parte di diverse Commissioni di enti pubblici a carattere nazionale e locale, in qualità di esperto 

sul tema immigrazione e salute. E’ stato nominato membro della Commissione del Ministero della Sanità per 

lo studio delle problematiche sanitarie relative all’immigrazione. 

Nel 2006 è stato chiamato a far parte della Commissione sulla salute degli immigrati istituita presso il 

Ministero della Salute, con il compito di coordinare il gruppo di lavoro su “accessibilità e fruibilità”. 

Attualmente è componente del Gruppo Immigrazione e Salute della Regione Lazio, del Network Italiano 

sull’Health Impact Assessment, dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, del National Focal Point “Aids 

e Mobility” coordinato dall’Istituto Superiore di sanità. 

Dall’anno sociale 2008-2009 è Referente della Commissione salute del Coordinamento Nazionale 

Immigrazione della Caritas Italiana. 

E’ autore di alcuni saggi e di oltre 450 pubblicazioni sui temi sanitari dell’immigrazione. 

 

Martedì 24 luglio ore 21. Settimo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO 

LAVORO ECOAUTONOMO: Sulle tracce di un diverso lavorare, a cura di Lucia Bertell e di Cristina 

Cometti. 

In un mondo in cui il lavoro domina il nostro quotidiano, condizionando la stessa identità sociale, vanno 

emergendo nuove realtà – come le Reti di economia solidale con i GAS, i mercati autogestiti di Genuino 

Clandestino o i Centri di Sperimentazione Autosviluppo – che fondano la propria attività 

sull’autorganizzazione delle produzioni, sulla creatività sociale e sulle relazioni di utilità (non di utilitarismo) 

tra lavoratori produttori e cittadini critici. Grazie a questo “fare” che spesso prende la forma delle piccole 

cose, si sta configurando un lavoro vernacolare denso di valori, emozioni e qualità dell’esperienza. Un 

approccio inedito, basato su una forte istanza di autonomia, che i singoli protagonisti esprimono inventando 

un nuovo alfabeto, con il quale danno voce ai loro differenti modi non solo di lavorare ma soprattutto di 

vivere. 

Lucia Bertell, ricercatrice, fa parte di TiLT/Territori in Libera Transizione – laboratorio di ricerca sulle 

nuove pratiche di cittadinanza del Dip. Scienze umane dell’Università di Verona. 

Cristina Cometti, medica critica, da anni impegnata, tra ricerca ed esperienza personale, nel tenere 

insieme pensiero scientifico e umanistico. 

Cristina e Lucia da venticinque anni conducono insieme una riflessione sociale, ecofemminista e 

politica anche partecipando a incontri pubblici e producendo articoli. 

Venerdì 27 luglio ore 21. Settimo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 2018 

R.A.D.IO ATTIVO 

Cittadinanza di quartiere. Laboratori urbani di socializzazione - L’esperienza della social street di 

Veronetta. 
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Jessica Cugini (giornalista, caporedattrice PM – Il Piccolo Missionario, scrive per il mensile Nigrizia) 

incontra Maria Antonietta Bergamasco (pedagogista e responsabile dell’Associazione di D-Hub di Verona). 

Possono dei processi che partono dal basso influenzare pratiche istituzionali e contribuire al 

cambiamento del volto di un quartiere? L’esperienza della Social Street di Veronetta (Verona) e dei laboratori 

urbani dell’Associazione di Promozione Sociale D-Hub saranno il punto di partenza per una riflessione sulla 

costruzione di una cittadinanza attiva. 

Jessica Cugini, giornalista, da diversi anni si occupa dell’Africa che arriva in Italia, tenendo laboratori 

nelle scuole e convegni. Dopo dieci anni come caporedattrice alla rivista Combonifem, approda al Piccolo 

Missionario, giornalino per bambine e bambini. Qui inizia un lavoro editoriale nuovo, attraverso il quale si 

vuole dar vita a un giornale collettivo, in cui le collaboratrici e i collaboratori siano parte viva della redazione, 

portando ciascuna/o non solo la propria professionalità ma anche il proprio bagaglio esperienziale fatto di 

culture differenti. Il PM vuole essere un laboratorio di pensieri e incontri da allargare e portare nelle scuole. 

Mostrando come, a partire dal diverso modo di disegnare i fumetti, scrivere le rubriche, narrare le fiabe, si 

può realizzare un prodotto che comprende più voci, anche lontane. Di immigrazione continua a scrivere sul 

mensile Nigrizia. 

Maria Antonietta Bergamasco, pedagogista e responsabile dell’Associazione di D-Hub di Verona, con 

cui da anni opera sul territorio veronese per la realizzazione di laboratori urbani, dove la parola “laboratorio” 

richiama una dimensione manuale e artigianale (con una sartoria sociale, un co-working e dei laboratori di 

trasmissione di saperi), ma anche una dimensione di ricerca di pratiche mai definitive, ma sempre in divenire. 

La parola “urbano” rimanda, poi, a un lavoro fatto con e per il territorio, a partire dalla convinzione che la 

coesione sociale sia il presupposto e non il punto di arrivo dello sviluppo e della sostenibilità. 

 

Martedì 31 luglio ore 21,00. Nono e ultimo appuntamento della manifestazione Il Giardino del Centro 

2018 R.A.D.IO ATTIVO 

Proiezione del film Il sale della terra di Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (2014). 

Per quaranta anni, il fotografo Salgado ha viaggiato alla ricerca delle tracce del cambiamento 

dell'umanità. Ha testimoniato i principali eventi che hanno segnato la nostra storia recente: conflitti 

internazionali, carestie, esodi. Il figlio e Wim Wenders ripercorrono gli straordinari progetti fotografici, la vita 

professionale e le vicende personali dell'artista.  

 

Sezione L’angolo dei bambini e non solo 

Giovedì 19 luglio ore 10.30 

Proiezione del film d’animazione WALL.E di Andrew Stanton (USA, 2008) 

SINOSSI: Wall-e è l’ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli umani l’hanno abbandonata perchè 

invasa dai rifiuti. Si sono dimenticati di spegnerlo e lui da 700 anni continua a fare quello per cui è stato 

costruito: comprimere e ammassare rifiuti. Non parla ma si fa capire molto bene a gesti e attraverso una 

gamma di suoni espressivi come faceva R2-D2 di Guerre Stellari. È un robot animato come un animale 

antropomorfo, un piccolo Charlot: operaio alienato che sogna un domani migliore guardando il cielo stellato. 

E quando dal cielo questo domani migliore arriva sotto forma di un altro robot, Eve, più moderno e 

programmato per cercare vita sulla Terra, Wall-e lo insegue sull’astronave madre. Lì, sempre come il 
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vagabondo di Chaplin, sarà un portatore sano e inconsapevole di caos e anarchia assieme agli altri “devianti” 

della società cioè i robot difettosi, l’equivalente di quella famiglia di freak che erano i pesci da acquario con 

cui aveva a che fare Nemo. 

Venerdì 27 luglio ore 17,30 

Laboratorio Ri-Gioco in Viaggio. Un pomeriggio insieme, per costruire con materiali di riciclo un “Ludo 

Game”, gioco viaggiatore, partito dall’India, arrivato poi in Inghilterra e in Africa e… anche da noi, con il 

nome di “Non ti arrabbiare”. 

A cura di Maria Antonietta Bergamasco e Jessica Cugini, con la collaborazione degli operatori del 

Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. Laboratorio rivolto a bambini e famiglie della durata di 2 ore. 

Hanno partecipato 26 persone. 

 

Laboratorio di cittadinanza partecipata. Ricicliamo 

Nel corso della manifestazione de Il Giardino del Centro è stato inserita una ulteriore iniziativa. Giovedì 

12 luglio alle 18, nel giardino del Centro si è tenuto il Laboratorio di cittadinanza partecipata, curato da 

Salvatore Falchi, dal titolo Ricicliamo?. L'obiettivo del laboratorio, della durata di 2 ore, è stato quello di 

progettare e costruire degli oggetti con materiali di riciclo. Il laboratorio era aperto a tutti e ha visto la 

partecipazione di 10 persone. 

 

26^ convegno organizzato dal Centro Balducci “Giustizia, pace e ambiente, con 
i migranti” 

Nel 2018 il Centro Servizi Culturali di Oristano è stato ospite del 26^ convegno organizzato dal Centro 

Balducci “Giustizia, pace e ambiente, con i migranti” che si è tenuto dal 20 al 23 settembre a Zugliano (Ud). 

Il Direttore Marcello Marras ha tenuto una relazione il pomeriggio del 21 e ha curato un laboratorio, con la 

professoressa Paola Aracu, la mattina del 22. 

Programma - 26° convegno del Centro Balducci, da giovedì 20 a domenica 23 settembre 2018 

GIUSTIZIA, PACE E AMBIENTE, CON I MIGRANTI: l’insegnamento di papa Francesco all’umanità 

Anteprima domenica 16 settembre 2018 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 

Zugliano - Centro “Ernesto Balducci” Sala mons. Luigi Petris dalle ore 16.00 

comPARTIMOS 

Piccolo festival del teatro di strada per giustizia, pace, ambiente e solidarietà 

 

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 

Zugliano - Centro “Ernesto Balducci” Sala mons. Luigi Petris e tendone con maxi schermo 
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Ore 20.30 

INTRODUZIONE 

Pierluigi Di Piazza Presidente del Centro Balducci 

INTERVENTI 

“L’insegnamento di papa Francesco” Giovanni Ricchiuti Vescovo di Altamura – Gravina - Acquaviva 

delle Fonti - Presidente di Pax Christi Italia; 

Giorgia Linardi, già impegnata con l’ONG tedesca Sea-Watch nelle missioni di salvataggio nel 

Mediterraneo Centrale e con Medici Senza Frontiere a bordo della nave di soccorso Aquarius; 

Lindis Hurum di Medici Senza Frontiere Norvegia, con esperienze in situazioni particolarmente difficili 

come in Pakistan, Sud Sudan, Liberia, Nigeria, Haiti, Repubblica Centrafricana. 

 

PRESENTAZIONE di I care: Per una comunità che tutela i diritti umani, solidale e accogliente 

Manifesto della Rete Regionale dei Diritti 

 

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 

Zugliano - Centro “Ernesto Balducci” Sala mons. Luigi Petris e tendone con maxi schermo 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE INDETTA DALL’ONU 

Ore 9.00-12.30 

Laboratorio della pace e dei diritti umani - Sessione dedicata agli studenti del FVG 

Coordinatore 

Flavio Lotti Tavola della Pace, Perugia 

INTERVENTI 

Nicholas Laccetti Coordinatore delle comunicazioni del Centro Kairos, USA 

Erika Llanos Hernandez Direttrice di Cauce Ciudadano e della rete antimafia Red Retoño, Messico 

Eva Ziedan e Eman Nasser Attiviste siriane 

Samea Walid Associazione RAWA, Afghanistan 

RIFLESSIONI degli studenti partecipanti 

MOMENTO di ESPRESSIVITA’ degli ospiti del Centro Balducci 

 

Ore 12.00 Celebrazione della Giornata Internazionale della Pace 
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Ore 15.30-18.30 

Facciamo pace a scuola? Laboratorio regionale di formazione dei docenti del Friuli Venezia Giulia 

INTRODUZIONI 

Flavio Lotti, Coordinatore programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace” 

Aluisi Tosolini Dirigente Scolastico, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace 

 

Maleducato o malinsegnato? Video lezione di papa Francesco 

INTERVENTI 

Andrea Carletti, Dirigente scolastico 

Alessandra Rosset, Dirigente scolastica 

Flavia Virgilio, Docente 

 

Educare alla cultura nella scuola e nel territorio 

Paola Aracu, Docente 

Marcello Marras, Direttore Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano 

 

SABATO 22 SETTEMBRE 

Zugliano - Centro “Ernesto Balducci” Sala mons. Luigi Petris e tendone con maxi schermo 

Ore 9.00-12.30 

I miei diritti. Le mie responsabilità - Sessione dedicata agli studenti delle scuole medie. Laboratorio in 

preparazione della Marcia PerugiAssisi 

PARTECIPANO 

Lilly Andoe Laccetti, USA 

Erika Llanos Hernandez, Messico 

Samea Walid, Afghanistan 

Paola Aracu e Marcello Marras, Oristano 

 

Ore 15.30-19.00 
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La follia della guerra, la giustizia per la dignità di tutta l’umanità, la cura della casa comune 

Introduzione e coordinamento 

Graziella Castellani Vicepresidente del Centro Balducci 

INTERVENTI 

Nicholas Laccetti e Lilly Andoe Laccetti USA 

Erika Llanos Hernandez, Messico 

Eva Ziedan e Eman Nasser, Siria 

Samea Walid, Afghanistan 

Marina Marcolini, Italia 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 

Zugliano - Centro “Ernesto Balducci” Sala mons. Luigi Petris e tendone con maxi schermo 

Ore 9.30-13.00 

No alla globalizzazione dell’indifferenza, papa Francesco 

INTERVENTO DI SALUTO 

Nicola Turello, Sindaco di Pozzuolo del Friuli 

INTERVENTI 

Vita di schiavitù e rivolta nella terra di Puglia Yvan Sagnet, Camerun 

In cammino con i migranti in Messico: denuncia dello sfruttamento e dei respingimenti, concreta 

solidarietà dell’accoglienza - padre Pedro Pantoja Arreola, Messico 

In cammino per la pace: la lezione di papa Francesco Flavio Lotti Tavola della Pace, Perugia 

Per una solidarietà planetaria Loris De Filippi - Presidente di Medici Senza Frontiere Italia 

CONCLUSIONI 

Pierluigi Di Piazza - Presidente del Centro Balducci 

 

LEI, L’ACQUA…. 

Lunedì 24 settembre 2018 alle 18, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA Oristano si è tenuta 

l'iniziativa LEI, L’ACQUA…. Una narrazione “Altra” relativa il rapporto Uomo Ambiente. 

Per promuovere una cultura del rispetto dei territori e delle comunità. Per non gridare di catastrofi ma per 

prevenirle. 
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Promuovere una cultura della prevenzione rispetto al tema del rischio dissesto idrogeologico è uno 

degli obiettivi prioritari del Progetto “Siguros pro Natura. Riqualificazione ambientale e gestione sostenibile 

delle risorse forestali per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico”, promosso nei Comuni di 

Gonnosnò e Villa Verde, da parte di Cesvi ONLUS in partenariato con O.S.V.I.C. (Organismo Sardo di 

Volontariato Internazionale Cristiano) e con l’Università di Sassari, avviato nel 2016, in risposta ai fatti 

drammatici dell’alluvione del novembre 2013 che colpì la Sardegna. 

Il 24 di settembre, presso il Centro Servizi Culturali di Oristano, l’Osvic, in collaborazione con i partner del 

progetto Siguros pro Natura e il Centro Servizi Culturali di Oristano hanno proposto una serata di letture e di 

musica dal titolo “Lei,l’acqua”. 

L’iniziativa è stata animata da Savina Dolores Massa, Paolo Vanacore, Mauro Sigura e Vince Abbracciante e 

si è sviluppata intorno al tema dell’acqua come risorsa, ricchezza, luogo,emozione; categoria centrale nella 

promozione di una cultura ecologica rispettosa dei territori e delle comunità che li abitano. 

Le suggestioni della parola e del suono per una narrazione di cittadinanza nella quale l’arte della scrittura e 

della musica diventano strumento per uscire da dinamiche emergenziali miopi, e orientino lo sguardo verso 

un futuro sostenibile del nostro pianeta. 

Nella convinzione che il mondo delle Organizzazioni Non governative e della cooperazione internazionale 

debbano trovare linguaggi nuovi con cui raccontare e orientare le dinamiche di cittadinanza globale, nella 

consapevolezza che le emergenze ambientali influiscano su processi non solo naturali ma anche sociali ed 

economici, strettamente legati all’impegno delle Ong in Italia e nel mondo, l’Osvic consolida, attraverso 

iniziativa, il dialogo con le istituzioni locali, il tessuto sociale dell’Isola e la sinergia con i partner del Progetto 

Siguros Pro Natura, co-finanziato dalla Fondazione Mediafriend nell’ambito del bando Sardegna Zone colpite 

dall’alluvione 2013. 

 

Rassegna OristanOttobrEventi 2018 

Per il secondo anno consecutivo la città ha ospitato la rassegna OristanOttobrEventi. 

Dal 2 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, del quale è componente, dalla sua istituzione, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. 

“Il progetto nasce dall’esigenza di voler caratterizzare il mese di Ottobre, come mese della cultura in città. Il 

ricco calendario degli appuntamenti che caratterizza l’edizione 2018 è il frutto di un lavoro sinergico, che ha 

visto coinvolte l’Amministrazione comunale e le istituzioni che aderiscono al Tavolo Strategico della Cultura. 

Rispetto alla prima edizione l’Assessorato e il Tavolo hanno voluto individuare un tema generale: “Il 

Medioevo e il periodo giudicale”. 

Programma 

Martedì 2 · ore 18.00 – Chiesa di San Martino 

ZUIGHES · TENORES DI NEONELI 

Sabato 6 · dalle ore 17.00 – Biblioteca Comunale Oristano 

ANTONELLO FRESU – RI·TRASCRIZIONI ELEONORA D’ARBOREA. Racconto drammatico in quattro atti di 

Giuseppe Dessì. A cura della Biblioteca Comunale di Oristano e Pinacoteca Comunale Carlo Contini 

Domenica 7 · ore 17.00 – Museo Diocesano Arborense 

IL MAGO DEL CASTELLO DI ELEONORA D’ARBOREA. Spettacolo in costume per bambini a cura di A. Marchi e 

del Museo Diocesano Arborense 

Venerdì 12 · ore 19.30 – Sala Conferenze Mistral 2 via XX Settembre 

MONACHE E MONASTERI AL FEMMINILE NEL MEDIOEVO. Interverrà la Prof.ssa Rossana Martorelli 

(Presidente Facoltà Studi Umanistici Università Cagliari). A cura del Rotary Club Oristano 
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Sabato 13 · ore 18.00 – Piazza Eleonora d’Arborea 

RIEVOCAZIONE STORICA DEL GIUDICATO DI ARBOREA. A cura della Pro Loco di Oristano 

Domenica 14 · ore 10.00 e ore 13.00 – Museo Diocesano Arborense 

LO STEMMA ARBORENSE. Laboratorio e visita guidata nell’ambito della giornata nazionale delle Famiglie al 

Museo. A cura del Museo Diocesano Arborense 

Domenica 14 · ore 11.00 e 17.00 – Museo Archeologico Antiquarium Arborense 

LABORATORIO MANUALE IL CAVALIERE BUONO. Laboratorio nell’ambito della giornata nazionale delle 

Famiglie al Museo. In collaborazione con la Coop. La Memoria Storica 

Domenica 14 · ore 17.30 – Archivio di Stato di Oristano 

PRESENTAZIONE RICERCA DI GIULIANO CHIRRA. Storia dei fanti sardi in Africa durante la Seconda Guerra 

Mondiale. A cura dell’Archivio di Stato di Oristano 

Martedì 16 · dalle 15.30 alle 17.30 – Sala Giudicale Comune di Oristano 

MOSTRA DOCUMENTARIA DELLE PERGAMENE. Tutti i martedì e giovedì dal 16 al 31 ottobre dalle 15.30 alle 

17.30. A cura dell’Archivio Storico del Comune di Oristano 

Martedì 16 – ore 15.30-17.30 – Aula Magna dell’I.I.S. Mariano “IV d’ Arborea” 

IL GIUDICATO D’ARBOREA. ASPETTI STORICI, ARTISTICI E FONTI. Primo incontro del Corso di formazione per 

docenti. A cura dell’ISTAR Istituto Storico Arborense 

Martedì 16 · ore 17.30 – Centro Servizi Culturali U.N.L.A. Oristano 

CONFERENZA SU IL MEDIOEVO NELLA PERCEZIONE CONTEMPORANEA. Incontro a cura della Professoressa 

Isabella Gagliardi (Università degli Studi di Firenze). C.S.C. UNLA Oristano 

Venerdì 19 · ore 18.00 – Sala Conferenze Hospitalis Sancti Antoni 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO CORONA DE TOTTU SU LOGU DE SARDIGNA di Valerio Fais 

Sabato 20 · ore 17.00 – Spazio Giovani Oristano 

Inaugurazione della mostra “UN MARE DI PLASTICA: UN PERCORSO NEL TERRITORIO DEL SINIS, ALLA 

SCOPERTA DI UN NEMICO INSIDIOSO”. A cura del Centro di Aggregazione Giovanile F. Busonera 

Sabato 20 · ore 17.30 – Museo Diocesano Arborense 

CACCIA AL TESORO DI ELEONORA D’ARBOREA. Laboratorio per bambini a cura del Museo Diocesano 

Arborense 

Domenica 21 · ore 17.00 – Sala Conferenza Hospitalis Sancti Antoni 

DANTE E IL SUO VIAGGIO IN 7 GIORNI (UN ACCESSO EMOTIVO ALLA DIVINA COMMEDIA). Spettacolo di 

Alessio Ninu 

Martedì 23 · ore 18.00 – Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia 

Raccontando la Sartiglia “DALLE GIOSTRE MEDIEVALI ALLA SARTIGLIA”. A cura della Fondazione Sa Sartiglia 

Onlus 

Sabato 27 · ore 10.00 – Piazza Eleonora d’Arborea 

LABORATORIO DI CERAMICA, LEGNO E PITTURA con la posa di pannelli ceramici. A cura del Liceo Artistico 

Carlo Contini 

Sabato 27 · ore 18.00 – Sala Conferenza Hospitalis Sancti Antoni 

CONVEGNO “NOS ELIONORA PRO ISSA GRACIA DE DEUS IUYGHISSA DE ARBAREE”. A cura dell’ISTAR Istituto 

Storico Arborense 

Mercoledì 31 · ore 15.00 – partenza da Piazza Duomo 

XV GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO. Andiamo alla scoperta di Oristano tra immagini, storie e 

sapori. A cura degli Assessorati alla Cultura e allo Sport del Comune di Oristano 
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ORISTANOTTOBREVENTI: Conferenza Il Medioevo nella percezione 

contemporanea. Incontro a cura di Isabella Gagliardi 

Martedì 16 · ottobre alle 17.30, nella sala polivalente, il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. Oristano ha 

organizzato la conferenza dal titolo Il Medioevo nella percezione contemporanea a cura della Professoressa 

Isabella Gagliardi (Università degli Studi di Firenze). L'appuntamento era inserito nella manifestazione 

ORISTANOTTOBREVENTI. 

Nell’incontro si è evidenziata la percezione del Medioevo nell’età contemporanea mettendo in luce quali 

sono gli stereotipi di maggior successo attraverso i quali viene proposto il Medioevo: lo scopo 

dell’appuntamento non è stato quello filologico di correggere gli “errori” di interpretazione ma, piuttosto, di 

comprendere quali atteggiamenti culturali e ideologici sono sottesi agli “errori” interpretativi. Le “fonti” 

utilizzate sono state attinte dalla letteratura scientifica non medievistica, alla letteratura fantasy, ai prodotti 

dei mass-media tradizionali, alla filmografia, ai giochi di ruolo. 

Isabella Gagliardi è professore associato in storia medievale presso l’Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Storia, Archeologia, Arte e Spettacolo (SAGAS), dove tiene gli insegnamenti di Storia 

Medievale; Storia Medievale 2 (Storia delle società euromediterranee nel Medioevo); Storia della Chiesa e 

delle eresie medievali; Laboratorio di Storia del Cristianesimo per storia e Laboratorio di Storia del 

Cristianesimo (e delle Religioni) per Scienze storiche. È membro del Comitato Scientifico del Centro 

Internazionale di Studi “La Gerusalemme di San Vivaldo” con sede a Montaione (Firenze); dell’Accademia 

degli Euteleti di San Miniato, dell’Associazione Italiana per lo studio dei Santi, dei Culti e dell’Agiografia 

(AISSCA) e socia della Società Italiana dei Medievisti (Sismed), della Società Internazionale di Studi 

Francescani e della Società Italiana degli Storici del Medio Evo Latino SISMEL. È membro attivo del “Centre 

de recherche” del Musée National du Chateau de Pau (Henri IV) a Pau, France; del Comitato Scientifico del 

Centro di Studi sul Tardo Medioevo di San Miniato; è Senior Fellow presso il The Medici Archive Project. 

 

Presentazione del CD A cantzoni longa. Cantus e sonus a sa crabarissa. Canti e 

suoni della tradizione di Cabras 

Mercoledì 28 novembre 2018 alle 18, il Centro Servizi Culturali ha presentato il CD A cantzoni longa. 

Cantus e sonus a sa crabarissa. Canti e suoni della tradizione di Cabras 

Hanno partecipato Stefano Pinna (sonus de canna), Tonio Stara (boxi). Progetto a cura di Ignazio 

Murru (etnomusicologo). 

Durante l’ascolto delle tracce contenute in questo CD, possiamo immaginare luoghi, profumi, voci della 

comunità crabarese del passato. Possiamo immedesimarci nell’autore dei testi che, autonomamente, o su 

commissione, ponit cantzoni imbastendo e rifinendo la sintesi di un’esistenza, o di un accadimento che, 

inevitabilmente, varcherà le mura di una casa e i confini del paese, stimolando molteplici interpretazioni e 

associazioni ad altre esistenze e ad altri fatti accaduti in luoghi diversi. 

La forza de sa cantzoni longa ha stretto a sé intere generazioni e, al pari di altre espressioni poetiche e 

musicali della nostra isola, da qualche tempo ha perso la sua funzione sociale e conosce l’oblio. 

Questa raccolta di cantzonis, realizzata da Tonio Stara (voce) e Stefano Pinna (launeddas), deve essere 

considerata l’omaggio all’autore delle parole, Giuseppe Pinna “La Mora”, ma anche alla comunità di Cabras 

che ne ha suggerito la forma, il ritmo e la melodia. È un dono responsabile offerto agli amanti della cantzoni 

“d’autore”, ma anche di tutte quelle cantzonis appuntate e cantate durante gli incontri conviviali a Cabras e 

nei vicini paesi, godute solo per una sera e mai più udite. 
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Stefano Pinna è nato a Cabras nel 1975. 

Ha appreso lo stile tipico del Sinis (processioni crabarissa, passu de cantai, ballu antigu) a partire dal 1988, 

quando ha frequentato il maestro Giovanni Casu “Paui”. 

Dal 1990, per oltre cinque anni, è stato guidato dal maestro Daniele Casu, fratello maggiore di Giovanni. 

Nel 1996, ha frequentato i corsi organizzati a Quartu S. E. dall’associazione S’Iscandula, grazie ai quali ha 

appreso le tecniche esecutive della Trexenta – Sarrabus. 

Oggi è un affermato suonatore professionista di launeddas. È uno dei più apprezzati e richiesti musicisti in 

ambito regionale e nazionale e partecipa a numerose manifestazioni in tutto il mondo. 

È fondatore e direttore artistico dell’associazione “Launeddas del Sinis” e ha pubblicato un CD dal titolo 

“Canne in Laguna”. 

Tonio Stara è nato a Solarussa (Or) nel 1967. 

Svolge la professione dello psicologo e dell’educatore. 

Fin da piccolo si è appassionato alla musica sarda, dai balli alle numerose forme di canto. 

La prima occasione in cui ha ascoltato sa cantzoni longa gli è capitata da bambino, a San Giovanni di Sinis, 

presso la barraca de tziu Luisicu. 

Oltre a cantare a cantzoni longa, si diletta anche nel canto de s’Arrepentina e a suonare le launeddas. È socio 

fondatore dell’associazione culturale Arrepentina e mutetus e fa parte dell’associazione Launeddas del Sinis. 

 

Una serata con Cartoni Animati in Corsia 

Giovedì 29 novembre 2018 alle 18, nella sala del CSC, l’Associazione di Promozione Sociale Avisco di 

Brescia ed il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno programmato: Una serata con Cartoni Animati 

in Corsia progetto realizzato in collaborazione con l’Ospedale dei Bambini di Brescia 

Hanno presentano il progetto dell’AVISCO: Elena Pezzoli e Maria Lucia Mocci. Le letture sono state 

curate da Paola Aracu. 

Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi e i risultati ottenuti in questi anni anche attraverso 

la proiezione di alcuni brevi film d’animazione, accompagnati da immagini di backstage, realizzati dai giovani 

pazienti animatori. 

Unico nel suo genere e pluripremiato a livello internazionale, il progetto è parte integrante dell’offerta 

educativa e ricreativa dell’Ospedale dei Bambini dal 2012. Non prevede costi a carico delle famiglie, né della 

struttura ospedaliera ed è presente nei reparti pediatrici tutto l’anno, anche nel periodo estivo. Ogni anno 

coinvolge circa 100 bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni. 

I partecipanti sperimentano la tecnica e il linguaggio del cinema d’animazione dando vita a storie e 

personaggi, assistiti da personale altamente qualificato che mette a loro disposizione una serie di 

attrezzature professionali progettate per adattarsi agli ambienti di cura. 

Produrre un film d’animazione è un’attività molto coinvolgente, che favorisce la socializzazione ed il 

benessere, aiuta a dare corpo e voce al proprio mondo interiore, 

anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Il laboratorio, caratterizzato da un approccio ludico, stimola la 

creatività e la consapevolezza di sé e crea uno spazio in cui incontrare gli altri, aiutando il bambino 

ospedalizzato e la sua famiglia a vivere l’ambiente e il tempo della degenza come occasioni di divertimento 

e apprendimento, oltre che di cura. 

 

Gli Incontri di Musica Popolare: Raccontare e documentare 
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Mercoledì 5 dicembre 2018 alle 18, nella sala di via Carpaccio, il Gruppo Onnigaza di Ghilarza ed il 

Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano hanno programmato Gli Incontri di musica popolare: Raccontare e 

documentare. Un’anteprima per spiegare il filo conduttore ‘Raccontare e documentare’ che unisce i diversi 

appuntamenti degli Incontri di Musica Popolare, iniziativa culturale ideata e organizzata ogni anno a Ghilarza 

dal Gruppo Onnigaza, arrivata alla 33° edizione, che nel 2018 si è aperta anche ad altri argomenti: il cibo e 

l’abbigliamento tradizionale. 

Il Gruppo Onnigaza, fondato nel 1976, oltre all’attività di ballo e canto, porta avanti ricerche nel campo delle 

tradizioni popolari e organizza manifestazioni, di vario genere, riguardanti la cultura sarda e la cultura 

popolare di altre aree geografiche del mondo (teatro, conferenze, filmati, mostre, musica popolare, musica 

sperimentale, ecc.). 

Dal 1986, ogni anno il Gruppo organizza gli INCONTRI DI MUSICA POPOLARE, iniziative varie dedicate 

alla musica popolare delle diverse regioni del mondo con particolare attenzione per quella sarda, con la 

partecipazione di etnomusicologi, esperti, suonatori, cantori, danzatori e costruttori di strumenti musicali. 

Il Gruppo Onnigaza nel 2004 ha ricevuto il Premio Maria Carta per “l’intensa attività di ricerca e recupero 

delle tradizioni popolari intrapresa da tanti anni“. 

Nel 2009, a Troina (Sicilia), dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari il Presidente Peppino Marras ha 

ricevuto il Premio Padre del folklore. 

Associazione riconosciuta di interesse comunale (Comune di Ghilarza) e di interesse nazionale (MIBAC – 

Ministero Beni e attività Culturali). 

7) Presentazioni libri e reading organizzati dal Centro Servizi Culturali 

 

Da un decennio il Centro sta dedicando una particolare attenzione nella programmazione di attività 
inerenti la presentazione di libri, incontri con autori, editori e proponendo dei reading.  

Nel corso del 2018 sono stati organizzati numerosi incontri.    

 

Non è la fine del mondo di Igor Lampis  

Mercoledì 10 gennaio 2018 alle 18,30, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA e il 

Cenacolo di Ares hanno presentato il libro di Igor Lampis Non è la fine del mondo (Cenacolo di Ares). 

Il libro – Potrebbe Dio palesarsi in un quartiere popolare dove i tossici la fanno da padrone e gli studenti 

perdono il loro tempo a bere al bar? E potrebbe questo Dio, o chi ne fa le veci, rivolgersi alla persona sbagliata 

per affidargli un importante compito da cui potrebbero dipendere le sorti dell’umanità? A quanto pare sì! 

Infatti Piero, un giovane studente fuorisede, persona violenta e intollerante, opportunista e cinica, si troverà 

suo malgrado a dialogare col vicario più famoso del Creatore affinché questi possa assegnargli l’incarico per 

cui è nato e sta vivendo. 

A fare da sfondo a tutto ciò c’è una periferia cittadina che cerca riscatto, che alza la testa per urlare la 

propria esistenza convinta di seguire alla perfezione, ma in realtà annaspando senza grossi risultati, lo stile di 

vita propinato dai mass-media, fatto di gente alla moda e locali finto trendy dove si bevono cocktail di 

tendenza e ci si diverte cantando al karaoke. 

Ciò che ci si domanda è “Perché Dio avrebbe dovuto scegliere la persona sbagliata nel posto sbagliato?” 
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La risposta è semplice: le vie del Signore sono infinite! 

Igor Lampis, musicista/cantautore. 

Ha pubblicato i libri: Lo Spirito del mio Tempo – Arduino Sacco Editore 2010 /Cavinato Editore 2014 

(romanzo). L’isola – 0111 Edizioni -2012 / Edizione Cenacolo di Ares 2014 (romanzo). Pensieri in verticale – 

Casa Editrice Montecovello (poesie) – 2012. Orizzonti verticali – GDS edizioni (poesie) – 2012. Quasi 17 – 

0111 Edizioni (racconti) -2013 infinite! 

 

Pietre da Fiaba di Rossana Copez e Tonino Oppes 

Venerdì 12 gennaio 2018 alle 18,00, nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA e la Libreria 

Mondadori di Oristano hanno presentato il libro Pietre da Fiaba di Rossana Copez e Tonino Oppes (Carlo 

Delfino editore). 

Ha dialogato con gli autori Marcello Marras, con le letture curate da Pino Porcu e con voci e suoni 

curati da Marcello Marras. 

Il libro – Mudu che pedra, muto come la pietra, è un modo di dire popolare. E si sa che in genere i 

proverbi sono perle di saggezza. In questo caso forse è sbagliato. In Sardegna, le pietre parlano, eccome se 

parlano: basta soltanto saperle ascoltare. Allora si scopre che sono capaci di narrare storie fantastiche. 

Noi siamo andati a trovarne alcune, quelle più caratteristiche che evocano vagamente figure umane, 

santi e diavoli, oppure animali come orsi, elefanti, tori e tartarughe. Ci siamo seduti rispettosamente accanto 

a loro, abbiamo accarezzato la loro anima e abbiamo ascoltato incantati racconti vecchi di millenni, narrati a 

generazioni di uomini. Le grandi sculture naturali hanno raccontato se stesse. La loro voce flautata è arrivata 

alle nostre orecchie, portata dal vento, uno dei più grandi artisti dell´Universo. 

Rossana Copez è nata e vive a Cagliari. Laureata in Filosofia e specializzata in Studi sardi, ha 

insegnato Italiano e Storia negli istituti secondari. Collabora con riviste e giornali. Ha scritto: Fiabe sarde, 

insieme a Sergio Atzeni, Tutti buoni arriva Mommotti insieme a Tonino Oppes, Fiabe palestinesi insieme a 

Mohammed Ayyoub, Sagre e feste della Sardegna, In “L’archeologo e i falsi bronzetti” biografia di Giovanni 

Lilliu AM&D, la Storia e le storie; Si chiama Violante, Terra mala insieme a Giovanni Follesa. 

Tonino Oppes è nato a Pozzomaggiore. Laureato in Scienze Politiche all´Università di Sassari, è 

giornalista professionista e lavora alla RAI dal 1977. Dal 2000 è Capo Redattore. Da anni, all´interno del 

telegiornale, cura la rubrica Leggere che si occupa di libri sardi. Ha dedicato ai temi dell’ambiente i libri: 

Molentargius, Goceano, Planargia, I fenicotteri. Per la narrativa per ragazzi ha scritto: Paristorias, miti e 

racconti della Sardegna, La casa della civetta, Ampsicora eroe sardo e, con Rossana Copez, Tutti buoni arriva 

Mommotti. Al suo paese ha dedicato il volume La memoria ha il sapore di menta. Con l’editore Carlo Delfino 

ha pubblicato Magie di Palazzo Tonca. 

 

Coloriamo gli animali Disegni e filastrocche tratte dai personaggi in plastilina 

de Sa Vida In Su Sattu di Monica Tronci 
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Giovedì 18 gennaio 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, S’Alvure e il Centro Servizi Culturali 

UNLA hanno presentato il libro di Monica Tronci Coloriamo gli animali Disegni e filastrocche tratte dai 

personaggi in plastilina de Sa Vida In Su Sattu (S’Alvure). 

Il libro – Il libro, frutto di un lungo lavoro di ricerca, indirizzato ai ragazzi delle scuole primarie, 

racchiude un interessante sinergia pedagogica per lo sviluppo dei ragazzi per la conoscenza della lingua sarda 

e delle tradizioni popolari. 

Contiene i disegni da colorare, le filastrocche in sardo campidanese terralbese e italiano, tratti da uno 

dei libri precedentemente pubblicati dalla autrice, «I PLASTILIBRI» “Sa vida in Su Sattu”. 

 

Le calze di Timisoara di Salvatore Capra  

Lunedì 22 gennaio 2018 alle 18,00, nella sala Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, il Centro e 

l’Associazione Interculturale Italia-Romania “Cuore Romeno” ONLUS hanno presentato il libro di Salvatore 

Capra Le calze di Timisoara (Lettere Animate). 

Hanno partecipano: SaIvatore Capra e Simona Armas. 

Il libro – La storia di Valerio Del Rio, nato in una famiglia borghese, destinato a una vita di successi e 

quella di Pietro Cortis, bambino sfortunato cresciuto senza né arte né parte che si riscatta seguendo il proprio 

destino.  

Un racconto che origina nella prima metà degli anni settanta durante la contestazione studentesca e 

le lotte politiche extraparlamentari dove Pietro si trova coinvolto, suo malgrado, per spingersi indietro agli 

inizi del xx secolo e proiettarsi fino alla fine degli anni ottanta, durante il regime di Ceausescu.  

Pietro dopo aver conosciuto l’abbandono da parte della madre, il collegio, il carcere e il dolore per un 

amore finito, lascia la terra natia per trovare la sua strada in terra straniera. Dopo la caduta del muro di 

Berlino, si troverà coinvolto nella rivoluzione Rumena, dove parteciperà “eroicamente” fino alla caduta del 

regime comunista. 

Per questo, sarà riconosciuto eroe della rivoluzione Rumena riscattando così tutta la sua esistenza. 

Parallelamente si descrivono e s’intrecciano le storie di Luisa e Pinello Cortis, i nonni di Pietro, che vivono 

subendo la vita come fossero spettatori e non protagonisti delle proprie esistenze; della tormentata vita di 

Giorgina Cortis, madre di Pietro, sparita nel nulla per incrociarsi per un istante molti anni dopo nella vita di 

Pietro. Dei nonni e dei genitori di Valerio, del notaio Lia capostipite della famiglia materna di Valerio, di 

Teresina la domestica di casa Del Rio che relegata a un ruolo marginale emergerà sino ad avere un ruolo 

chiave nello svolgimento del racconto.  

Infine i personaggi di Don Meloni, di Bocciucca, di Dora, della statua di San Pietro e di altre figure che 

se pur di contorno svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del racconto. Due ragazzi con estrazioni 

sociali opposte i cui destini si mescolano e s’invertono.  

Uno spaccato di storie di vita che si districano nell’affrontare l’esistenza. 

Vite parallele che s’intrecciano in un susseguirsi di eventi inaspettati 

. 
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Salvatore Capra: Sessantuno anni, nato a Monterotondo (RM) vivo a Cagliari dove lavoro come 

funzionario tecnico presso un Istituto di ricerca scientifica alla facoltà di medicina dell’Università di Cagliari. 

Dopo il primo romanzo intitolato “Non dirlo a me” edito e distribuito nel 2011 da P. T. M. presento ora 

il secondo romanzo intitolato “Le Calze di Timişoara”. Ho partecipato a vari concorsi letterari per racconti 

brevi ottenendo un primo premio e alcune menzioni speciali. 

 

Paolo Vanacore incontra Paolo Vanacore: Un curioso caso di omonimia 

Venerdì 26 gennaio 2018 alle 18,00 nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA e la Libreria 

Mondadori di Oristano hanno organizzato: Paolo Vanacore incontra Paolo Vanacore: Un curioso caso di 

omonimia. 

È stato presentato il romanzo di Paolo Vanacore L’ultimo salto del canguro (Castelvecchi editore). 

Hanno partecipato Paolo Vanacore (Autore e regista napoletano, laureato in Storia del Teatro, che vive 

a Roma) e Paolo Vanacore (Giornalista pubblicista, animatore culturale, che vive a Oristano) 

Il libro – Roma. Edoardo e Margherita, fratello e sorella, si vogliono un gran bene, sono molto legati. 

Edoardo è timido, introverso, riservato, al contrario di Margherita, esuberante, folle, imprevedibile, che ha 

scelto un lavoro forse troppo serio come quello dell’avvocato. L’esistenza di Edoardo, io narrante e 

protagonista del romanzo, viene sconvolta da due episodi: la sua inaspettata assunzione presso l’ufficio 

marketing e commerciale del Bioparco di Roma e l’apparizione nella propria vita di Gabriele, il nuovo 

fidanzato di Margherita, conosciuto durante il concerto del primo maggio a San Giovanni. Edoardo si scopre 

innamorato di Gabriele, il fidanzato di Margherita. Da quel momento il rapporto tra il fratello e la sorella sarà 

messo duramente alla prova in un rapido alternarsi di colpi di scena. In mezzo a foche, pinguini, canguri e 

struzzi colorati, c’è un padre tanto amato, sempre assente, che vive una doppia vita, una madre casalinga 

che finge di non capire, due amici troppo intraprendenti e una movimentata trasferta di due mesi allo Zoo di 

Dublino. 

 

Tempus chi muda: Bint’annos cun s’amigu Parkinson di Giovanni Antioco Mura 

Venerdì 16 febbraio 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA ha 

presentato il libro di Giovanni Antioco Mura Tempus chi muda: Bint’annos cun s’amigu Parkinson (ISKRA 

edizioni).  Hanno presentato il libro Piero Marongiu, Marcello Marras e Palmira Puggioni. Le letture sono 

state curate da Maria Lucia Piras e Palmira Puggioni. 

Con l'esecuzione di alcuni Cantos a chiterra con la voce di Leonardo Carta e la chitarra di Massimo 

Argiolas. 

Il libro – Tempus chi mudat è una raccolta che contiene cento poesie. Sono varie forme metriche in 

rima e a verso sciolto. Sono nate in lingua sarda e sono state tradotte in italiano. La traduzione sicuramente 

non ha la stessa musicalità della poesia in lingua sarda, ma rende più esplicito il sentimento di chi l’ha scritta. 

Gli argomenti sono molteplici e tutti problemi attuali: importanza e valore della lingua sarda, poesia, tempo 

e stagioni, ambiente, scuola, giovani, acqua, pace, povertà, emigrazione, amicizia, speranza, impegno, 

volontariato, vita. Sono stati ricordati Antonio Gramsci e Antonio Carta: il giovane cardiochirurgo che ha 

perso la vita insieme ai colleghi mentre trasportavano un cuore da trapiantare. Non manca la satira, la poesia 
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religiosa (introdotta con la sezione “Poesia Religiosa”) e i canti per chitarra con la sezione “Tra poesia e 

canto”. È presente anche la poesia sull’amico Parkinson a cui è dedicata tutta la raccolta. 

Giovanni Antioco Mura, poeta ghilarzese scomparso nel marzo del 2017. Ha dedicato la sua vita alla 

famiglia, alla scuola e alla poesia. 

 

Terra Bianca di Davide Piras 

Giovedì 22 febbraio 2018 alle 18,00, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, il CSC ha 

presentato il libro di Davide Piras Terra Bianca (Giulio Perrone Editore). Ha dialogato con l’autore Piero 

Marongiu. 

Il libro – Parigi, 1970. Il passato per Saverio è un luogo inospitale. Lo teme. Lo abbandona ai margini di 

una vita che muta ogni giorno, in una città che in nulla assomiglia alla sua terra. Quando giunge nel suo studio 

una lettera misteriosa proveniente dalla Sardegna, Saverio è costretto ad affrontare la propria storia e a 

contare il tempo che lo separa da ciò che è stato e che ora, ineluttabilmente, torna a chiedere un riscatto. 

Sono passati venti lunghissimi anni. È il 1943: Cagliari viene distrutta dai bombardamenti avvenuti nella 

Seconda guerra mondiale. Tra gli sfollati c’è anche il piccolo Saverio, rimasto orfano. Gli eventi lo portano a 

Terralba, dove incontra Giulio, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down. Giulio e la sua famiglia accolgono 

Saverio in casa, donandogli una nuova vita che il piccolo credeva d’aver perduto alla morte dei genitori. ma 

un giorno tutto cambia e il normale scorrere degli eventi si ferma: Saverio si macchia di una colpa 

inconfessabile che lo perseguiterà per tutta l’esistenza e che, quando sarà forse troppo tardi, lo riporterà a 

casa, nel paese dalla terra bianca. Una storia d’amore fraterno, di perdita e liberazione, di innocenza e feroce 

età adulta. 

Davide Piras, vive a Terralba. Dopo il diploma da tecnico geometra ha lavorato fino al 2015 nel campo 

dell’edilizia, proseguendo in parallelo gli studi umanistici. Attualmente è impegnato in un progetto 

commerciale che unisce la figura del libraio a quella del coffee maker. Ha esordito con il romanzo storico 

“Petali di piombo”. Nello stesso anno il racconto Sogno infinito è stato finalista al Premio letterario 

CartaBianca, ed è stato inserito nell’antologia “Il clavicembalo ben temperato”. 

Lontano dall’Italia - Storie di nazionalizzazione della Sardegna (1915-1940) di 

Mario Cubeddu 

Venerdì 23 febbraio 2018 alle 18,00, nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA e l’Associazione 

culturale Perda Sonadora hanno presentato il libro di Mario Cubeddu Lontano dall’Italia - Storie di 

nazionalizzazione della Sardegna (1915-1940) (Condaghes edizioni). 

Hanno dialogato con l’autore Piero Spiga e Guido Tendas. 

Il libro – “Il titolo un po’ fuorviante mette solo in parte in evidenza il reale contenuto di questo libro: 

la storia politica e sociale di Oristano, del suo circondario, e di un paese in particolare, cento anni fa, dall’inizio 

della Grande Guerra all’affermazione del regime fascista con le leggi che aboliscono i partiti ed eliminano la 

libertà di associazione e di stampa. In questi anni Oristano ha un ruolo centrale nella politica sarda grazie 

anche all’azione di due politici trasferiti dal paese di Seneghe in città, Antonio Putzolu, e soprattutto Paolo 

Pili, che ebbe un ruolo centrale nella realizzazione delle Cooperative di pastori e di agricoltori. Le storie 

personali si collocano in un’epoca di grandi cambiamenti in cui attraverso la politica di massa si sviluppa la 
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dialettica tra una nazionalizzazione imposta attraverso il fascismo e il tentativo di proporre un modello 

diverso di economia, società, cultura, politica, che avesse i piedi ben piantati nell’isola e nei suoi bisogni.” 

Mario Cubeddu è nato a Seneghe nel 1947. Laureato in Lettere classiche, ha insegnato nei Licei e negli 

Istituti Tecnici. Si è occupato di storia locale con una ricerca sulle vicende di storia agraria e sociale di Seneghe 

che ha riassunto nel volume Un riparo dalla tempesta. Storia di Seneghe in età moderna 1600-1850 (2013). 

Si è occupato di poesia sarda, e non solo, curando i volumi Poetas seneghesos (2001), di cui ha scritto tutto i 

testi introduttivi in sardo, Romanzo di Mundeddu Catzeddu Luchete e Totoi Catzeddu (2006), Sette Ispadas 

de Dolore. Bonaventura Licheri e i gosos della Confraternita dello Spirito Santo di Cabras (2007) e Cabudanne 

de sos poetas. Dieci anni di poesia a Seneghe, in collaborazione con Myriam Mereu. 

 

Nel segno del giudizio: L’arte nelle copertine di Salvatore Satta di Manola 

Bacchis 

Venerdì 2 marzo 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA, Condaghes 

edizioni, l’associazione culturale sarda Grazia Deledda di Pisa e il Caffè Tettamanzi di Nuoro hanno presentato 

il libro di Manola Bacchis Nel segno del giudizio: L’arte nelle copertine di Salvatore Satta (Condaghes edizioni).  

Dopo i saluti di Marcello Marras, Rossana Copez e Tonino Oppes hanno dialogato con l’autrice 

Pino Porcu ha curato le letture. 

In occasione della presentazione del libro, nella sala del Centro, è stata allestita una mostra sulle opere 

prime di Salvatore Satta, e proiettato un corto su “Il giorno del giudizio“ 

Il libro – Cosa ci raccontano le immagini? Qual è il potere comunicativo che custodiscono, ed 

esprimono, quando vengono scelte come copertine di un´opera letteraria?  

Manola  Bacchis, nel suo originalissimo lavoro, ci guida alla scoperta delle Prime di Copertina de Il giorno del 

giudizio di Salvatore Satta. Lo fa con grande delicatezza, quasi accompagnando l´osservatore-lettore che si 

sente parte integrante dell´immagine che ha tra le mani. 

Così, davanti a Nel segno del giudizio: l´arte nelle copertine di Salvatore Satta, si ha la percezione di affrontare 

un viaggio dentro un mondo magico, e, a volte, sconosciuto. Si parte da Padova, quarant´anni dopo la prima 

uscita del libro, maggio 1977, edizione Cedam, per arrivare all´ultima edizione inglese The day of judgment, 

Apollo, Londra, aprile 2016, dopo aver attraversato i due emisferi. Si va in lungo e in largo per il mondo, alla 

ricerca di occhi attenti, di animi predisposti all´ascolto delle vicende della famiglia Sanna Carboni di Nuoro, e 

della loro città che diventa cuore e microcosmo dell´Universo. 

Le copertine esaminate, quasi sempre si tratta di opere d´arte pittoriche o di fotografie, sono 

quarantuno, di cui undici prodotte dalle case editrici nazionali. Tutte vengono analizzate con meticolosità 

visuale, poi sottoposte alle considerazioni di un pubblico eterogeneo. 

Troverete tante risposte e curiosità dentro il libro di Manola Bacchis, che è un saggio, ma si legge come 

un racconto. In fondo, l´obiettivo primario del lavoro è quello di celebrare l´universalità dell´opera del grande 

giurista nuorese e del grande letterato italiano. 

Manola Bacchis (Carbonia, CA), Sociologa e Pedagogista, ama i gatti e l´arte. Binomio perfetto. 

Esordisce, a soli diciott´anni, come ́ maestrina´ in un piccolo paese, la vecchia Tratalias. Pochi anni dopo, vivrà 

esperienze pluriennali nel campo pedagogico accompagnate dalla passione per la ricerca, e la didattica, 

anche nel mondo accademico, Asl e Irccs, in Sardegna e fuori (Pisa, Roma e Parigi). Tutt´oggi, erra tra Terra 
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madre e continente. Attualmente è, anche, docente a contratto presso l´Università di Cagliari e di Pisa. Conta 

svariate pubblicazioni, in riviste e volumi nazionali e internazionali, come autrice e coautrice. Nel 2015 

pubblica il saggio Simbolismo, Significato e Realtà. Salvatore Satta e Il giorno del giudizio (Scione editore, 

Roma). 

 

Anime intossicate di Francesco Cossu 

Lunedì 19 marzo 2018 alle 17,30, nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA ha presentato il 

libro di Francesco Cossu Anime intossicate (Amico Libro). 

Ha dialogato con l’autore Ignazia Deiana. Le letture sono state curate di Paola Deiana. 

Il libro – Cosa si nasconde dietro l’omicidio dell’anziano e integerrimo vicario diocesano Don Gaetano 

Aisoni? E quali sono le ragioni che hanno indotto, in precedenza, un giovane ex seminarista, Carlo Stangoni, 

al suicidio? 

La fantasia dell’autore dipinge uno scenario cupo di una Chiesa che ha dimenticato il messaggio 

evangelico per piombare in mezzo alla depravazione morale, ai traffici finanziari illeciti e a uno smodato 

accumulo patrimoniale. 

Sarà ancora l’ispettore Vittorio Corti con il fido sovrintendente capo Meloni ad indagare su queste 

morti sospette, istigato e supportato da Aurelio Giua, cronista d’assalto de “L’Indipendente Sardo”, e dalle 

sue spericolate inchieste giornalistiche. 

Quali segreti si nascondono dietro il vescovato di Monsignor Palmas e nel repentino avvicendamento 

di tutti i parroci di Templi? Chi sono “I soci degli anelli” e chi è il dottor Paba e le sue equivoche sedute di 

psico-neuroanalisi? 

Tra omertà, intimidazioni e depistaggi, in un crescendo d’intrecci, alla fine la verità verrà a galla, non 

senza colpi di scena, in questo nuovo e appassionante giallo psicologico firmato dalla lucida penna di 

Francesco Cossu. 

Francesco Cossu, nasce a Tempio Pausania nel 1969. Laureato in Lettere, insegna Letteratura italiana 

e Storia in un istituto tecnico. Ha diretto la rivista culturale Gemellae. Ha collaborato con “Il Corriere di 

Romagna”, “Il Messaggero”, “Roma”, “Il Tirreno”, “La Nazione”. Dal 1996 è corrispondente locale de 

“L’Unione Sarda”. Ha pubblicato tre volumi di poesie: “Trasfigurazioni” (Stampacolor, 2001); “Oroscurismi” 

(TAS, 2006); “Intervalli” (Edes, 2008). Ha già pubblicato il romanzo “Dietro il vento” (Amico 2015); “Anime 

intossicare” è la sua nuova opera narrativa. 

 

A cosa stai pensando? di Giacomo Casti 

Venerdì 06 aprile 2018 alle 18,30, nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, il CSC e il 

Cenacolo di Ares hanno presentato il libro di Giacomo Casti A cosa stai pensando? (Cenacolo di Ares). 

Hanno partecipato alla serata l'autore Giacomo Casti, l'editore Ivo Murgia e Jimmy Spiga che ha 

moderato l'incontro. 
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Il libro – Amo facebook, odio facebook. Lo amo perché crea relazioni, accelera scambi, potenzia 

opinioni, può veicolare messaggi importanti. Lo odio perché crea dipendenza, alimenta illusioni, amplifica 

solitudini, produce redditi nostro malgrado. “Per facebook la merce sei tu”, titola un bell’articolo di John 

Lanchester sulla London Review of Books. È così: dietro l’apparenza “social” e la sua vocazione “free”, si 

nasconde la più grande azienda di sorveglianza della storia dell’umanità. E noi siamo la sua merce; venduta, 

comprata e contesa dai suoi inserzionisti pubblicitari, mentre le nostre abitudini, passioni, interessi e acquisti 

vengono monitorati e schedati con precisione assoluta. Che fare? Probabilmente niente. Questo è il nostro 

tempo e, del resto, questo è solo un libro di parole scompaiate e appunti per memoria che sembrano resistere 

più del previsto, andare in direzione ostinata e contraria… 

Giacomo Casti è nato e vive in Sardegna. Laureato in Lettere con indirizzo antropologico, si occupa di 

letteratura, teatro (regista e autore), cinema (attore) e musica (con il progetto Dub Versus). Da anni tiene 

laboratori di scrittura per ragazzi e adulti. È stato membro del direttivo della Fondazione Giuseppe Dessì; è 

socio fondatore dell’Associazione Chourmo, che da quindici anni organizza a Cagliari il Marina Cafè Noir-

Festival di letterature applicate, fa parte della compagnia Antas Teatro di San Sperate. Da molti anni si occupa 

della realizzazione di spettacoli e reading musicali su testi propri e di vari autori. 

 

Lina: Storia di una goccia di latte di Consuelo Puxeddu 

Venerdì 13 aprile 2018 alle 16,30, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA e Le 

mamme attiviste e peer counsellors Francesca Massidda e Alba Chiara Orlando hanno presentato il libro di 

Consuelo Puxeddu Lina: Storia di una goccia di latte (Babele editrice). 

Hanno partecipano: Consuelo Puxeddu (madre, ostetrica e referente del gruppo Allattamento 

“PRONTOMAMY mamme per le mamme” di Aosta); Hilda Garst (madre, attivista per la riscoperta dei bisogni 

di base di madre e bambino e facilitatrice del gruppo “Nascita -Allattamento – Salute primale” di Serdiana); 

Giuseppina Sciarrillo (ostetrica); Mariantonietta Grimaldi (madre, pediatra del Consultorio di Oristano, 

attivista per la protezione e il sostegno dell’allattamento materno). 

È stata particolarmente gradita la presenza di bambine e bambini, per i quali è stato allestito un piccolo 

spazio dedicato al gioco e al disegno, donne in attesa, padri, nonne e nonni, con i quali è stato condiviso  un 

momento di lettura e di crescita. 

Il libro – Lina è un libro che ci guida alla scoperta dell’allattamento materno attraverso le dolci rime 

delle sue filastrocche e i vivaci e magici colori delle illustrazioni: incontrando tanti piccoli animali e le loro 

mamme la piccola goccia di latte ci aiuta a comprendere come il latte materno sia l’alimento indispensabile 

per la crescita ottimale di ogni cucciolo, compreso quello umano! 

Con i suoi colori e le immagini piene di tenerezza, è inoltre un preziosissimo strumento attraverso il 

quale bambini e adulti possono riappropriarsi di una cultura positiva dell’allattamento costruita su evidenze 

scientifiche e divulgata con grande passione e amorevolezza dall’autrice. 

 

Leo di Daniela Piras 

Mercoledì 23 maggio 2018 alle 18,00, nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA Oristano ha 

presentato del libro di Daniela Piras Leo (Talos Edizioni). 
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Hanno partecipato Daniela Piras e Davide Pinna. 

Il libro – È edito dalla Talos Edizioni l’ultimo romanzo di Daniela Piras, “Leo”. Il libro racconta la storia 

di uno studente universitario e della sua difficoltà a trovare il proprio posto all’interno della società; 

attraverso “Leo” l’autrice affronta un fenomeno sociale attuale ma non ancora molto conosciuto, quello 

relativo ai ritirati sociali, noto in Giappone con il nome di Hikikomori. Si tratta di un piccolo esercito, costituito 

da ragazzi per lo più adolescenti, che decide di chiudere ogni rapporto con la società e di auto recludersi in 

casa, cercando di sviare in questo modo i tanti problemi causati dal confronto con i propri coetanei, con 

l’altro sesso e, in genere, con una società considerata ostile. Il romanzo vanta la prefazione dei due massimi 

esperti in Italia del fenomeno dei ritirati sociali, Matteo Lancini e Antonio Piotti. Matteo Lancini è psicologo 

e psicoterapeuta, presidente della fondazione Minotauro di Milano e dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi 

Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza); Antonio Piotti è psicoterapeuta e insegna 

Prevenzione delle condotte auto lesive e del tentato suicidio adolescenziale presso l’alta scuola di 

psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza e del giovane adulto A.R.P.Ad-Minotauro di Milano. Un libro che 

fa riflettere sulle fragilità dei giovani in un’epoca in cui ostentare e apparire al meglio pare essere diventato 

un dovere sociale. 

Daniela Piras, nata a Sassari nel 1977, manifesta già da piccola l’interesse verso la scrittura. Partecipa 

a diversi concorsi letterari. Laureata in Scienze della Comunicazione e Giornalismo, ha la passione per i viaggi. 

Autrice di “Parole sugli alberi”, “Village” e “Crash”. 

 

Giuseppe Zuddas: Sardista, antifascista, internazionalista curato da Marco Sini 

Lunedì 11 giugno 2018 alle 17,00, nella sala Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, l’ANPI Comitato 

Provinciale Oristano, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano ha presentato il libro 

curato da Marco Sini Giuseppe Zuddas: Sardista, antifascista, internazionalista (Cuec Edizioni). 

Ha presentato la serata Marcello Marras, ha coordinato Carla Cossu, hanno dialogato con l’Autore 

Piero Spiga e Salvatore Zucca. 

Il libro – Il libro, patrocinato dall’ANPI e dalla Fondazione di Sardegna, è un omaggio alla figura di 

Giuseppe Zuddas (Monserrato 1898-Vicién/Spagna 28.08.1936), sardista e antifascista, internazionalista di 

Giustizia e Libertà, fuoruscito antifascista dall’autunno del 1924 a Parigi, caduto in battaglia nel fronte di 

Huesca (aragona) il 28 agosto del 1936 mentre tra le file delle Brigate internazionali combatteva in difesa 

della Repubblica spagnola contro l’attacco golpista e fascista del generale Franco, appoggiato dal nazismo 

tedesco e dal fascismo italiano. 

Il libro traccia una sua biografia e ricostruisce in particolare, attraverso i documenti dell’OVRA, le 

venute di Zuddas, per conto di Emilio Lussu e di GL, da Parigi in Sardegna e a Monserrato dal 1929 al 1935. 

Marco Sini, monserratino, è stato dirigente sindacale della CGIL sarda. Dal 2006 al 2011 è stato sindaco 

di Monserrato. 

 

Pellegrino del tempo di Pietro Marongiu 

Mercoledì 13 giugno 2018 alle 18,00, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di 

Oristano ha presentato il libro di Pietro Marongiu Pellegrino del tempo (PTM Editrice). 
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La serata è stata introdotta da Marcello Marras. Ha dialogato con l’autore Anna Maria Capraro. Le 

letture sono state a cura di Pino Porcu. 

Il libro – Siamo tutti Pellegrini nel tempo! La nostra vita, infatti, non è altro che un viaggio, breve o 

lungo che sia, attraverso le strade che percorriamo, i luoghi in cui sostiamo, le persone che incontriamo: 

quelle che abbiamo perduto, e quelle alle quali abbiamo dato e ricevuto amore nel nostro viaggio. L’essere 

umano è in cammino verso una meta sconosciuta, che non potrà essere raggiunta senza fatica. E durante il 

viaggio ognuno, in misura della conoscenza individuale e dell’esperienza maturata, si pone delle domande 

circa il senso della vita, i cosiddetti “temi esistenziali”: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? Trovare 

le risposte però non è cosa semplice: nel corso dei secoli, filosofi, pensatori e poeti hanno cercato quelle 

risposte senza mai trovarle. All’interno delle loro elucubrazioni, i poeti, in virtù della loro sensibilità, sono 

quelli che soffrono di più. E quella sofferenza emerge dai loro scritti, che siano di denuncia verso le ingiustizie 

di cui sono testimoni nel loro tempo, per l’amore che molto spesso viene loro negato o per quella 

irrinunciabile tensione che li spinge a guardare verso l’infinito e il suo incomprensibile mistero. I poeti, 

almeno molti di essi, credono che ogni cosa nell’Universo venga mossa dall’amore e dalla sua inarrestabile 

energia. E la poesia, per me, non è altro che il linguaggio di quell’amore, verso il genere umano e verso Dio, 

espresso con le parole. 

“… Un amore purissimo e struggente, generoso e devastante, mistero irrazionale e principio del cosmo, 

si fa tizzone ardente e scintilla generatrice nella poesia di Piero Marongiu per fondere, in un crogiolo ad alta 

temperatura, felicità e disarmonia, senso di vuoto, vertigine e bisogno di pienezza. E portare alla luce le 

parole che danno corpo alla sfera più segreta dell’essere. 

Tuttavia quella di Piero non è la parola rivelatrice, che annuncia l’indicibile. Angelo senza ali come tutti 

i poeti, può solo darci la misura dell’infinito, la penetrazione nell’abisso di un cammino universale dove la 

realtà si dissolve per aprirsi all’anima del mondo…” 

Anna Maria Capraro 

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. Poeta, ha pubblicato la raccolta di poesie Per amore solo per amore-Sospesi nell’infinito. 

La danza della farfalla è il suo romanzo d’esordio 

 

H&J di Paolo Montaldo 

Giovedì 14 giugno 2018 alle 18,00, nella sala del Centro, il Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano 

ha presentato il libro di Paolo Montaldo H&J (La Zattera Edizioni). 

Il libro – H&J è la storia di una amicizia molto speciale, perché oltrepassa le odiose barriere imposte da 

una vigliacca malattia, l’autismo. Un piccolo animaletto, June, che grazie al suo sconfinato amore per il 

padroncino Henry, riuscirà a portare un po’ di luce in una famiglia che fino a quel momento aveva vissuto 

nell’ombra della malattia. 

Il volume ha l’introduzione scritta da Ireneo Picciau e la nota scientifica a cura di Giorgia La Licata. 
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Dalla prefazione di Ireneo Picciau 

“Questo romanzo ci parla di autismo infantile. I manuali di psicopatologia e le storie di tutti i giorni ci 

raccontano che i bambini autistici mostrano un’apparente carenza di interesse e di reciprocità relazionale, 

una tendenza all’isolamento e alla chiusura sociale, accompagnata da una manifesta indifferenza emotiva, 

ma spesso anche da ipereccitabilità agli stimoli. 

Uno dei segni più evidenti del disagio relazionale dei bambini affetti da autismo è dato dalla difficoltà 

a instaurare un contatto visivo diretto. 

È un vivere con speciali limitazioni e con grandi difficoltà nella comunicazione, nella relazione con gli 

altri e con gli oggetti, evidenziando un notevole impaccio nell’adeguare i propri comportamenti alle attese 

della famiglia e del sociale. 

Detto questo, tuttavia, occorre affermare con forza che ogni bambino affetto da autismo esprime 

questo disagio in modo del tutto personale e con gradazioni differenti dagli altri bambini, mantenendo 

comunque una sua spiccata e riconoscibile unicità. 

Questa storia racconta la parabola esistenziale di Henry e dei suoi genitori, Paul ed Ann in un’America 

dai contorni sfumati, quasi decontestualizzati. 

La prima sensazione che si prova nel leggere il romanzo di Paolo Montaldo, ed è una sensazione 

fortissima che non ci lascia fino alla fine, è di una lentezza ossessiva delle scene e degli accadimenti, che 

conduce alla conseguente considerazione che difficilmente si possa scrivere di autismo, senza restarne in 

qualche misura imprigionati.” 

Paolo Montaldo nasce a Cagliari il 30 settembre del 1974, da sempre amante della lettura e della 

scrittura, scrive per passione. 

Il suo esordio è stato nel 2011 quando, frugando tra i suoi vecchi cassetti, trova alcune opere scritte in 

passato e decide di inviarle quasi per “gioco” ad alcune case editrici. In quel momento Paolo era convinto del 

fatto che non l’avrebbero mai preso in considerazione, in quanto non si riteneva uno scrittore eccellente sia 

dal punto di vista grammaticale sia che per i contenuti. Invece, al contrario delle sue aspettative, alcune case 

editrici risposero in maniera positiva e da quel momento iniziò la sua carriera di scrittore! 

 

Cenerentola del XXI secolo - Cenusareasa, storia di una badante romena di 

Rocco Marascia 

Giovedì 28 giugno 2018 alle 17,00, nella sala Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, il Centro Servizi 

Culturali di Oristano e Associazione Interculturale Italia-Romania “Cuore Romeno” ONLUS hanno presentato 

il libro di Rocco Marascia Cenerentola del XXI secolo - Cenusareasa, storia di una badante romena (EBS print). 

Il libro – La Cenerentola del XXI secolo altra non è che Cenusareasa, badante rumena. In questo libro 

Rocco Marascia ne racconta la storia con passione e trasporto emotivo. La storia di Cenusareasa è simile a 

quella di tante donne immigrate che vengono in Italia in cerca di lavoro, spinte dal bisogno, dalla povertà dei 

loro Paesi d’origine, dal desiderio di voler sostenere i figli e la famiglia lontana, aiutarli a vivere 

dignitosamente, a studiare. L’autore conosce Cenusareasa mentre la donna vive una pesante situazione di 

discriminazione. I due si frequentano e si innamorano. Da quel momento Rocco è come colpito da una 

illuminazione. Diventa consapevole della dura realtà di tante donne immigrate e studia il fenomeno, studia 

la normativa vigente. Aiutare Cenusareasa per lui vuol dire aiutare nello stesso momento tante donne che 
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vivono pesanti situazioni di umiliazione e discriminazione. L’autore ci coinvolge tutti in questa storia e, tra le 

righe, si indovina il suo vero obiettivo: educarci tutti all’accoglienza, al rispetto degli immigrati, al rispetto 

della dignità umana. 

Rocco Marascia è nato a Maddaloni, in provincia di Caserta, il paese materno, il 18 aprile 1955. 

Nel 1973, dopo diversi viaggi, si stabili definitivamente nella città di Carbonia. 

Ha sempre amato scrivere, esprimendo così in modo riservato, le sue passioni, le sue tristezze, la sua 

malinconia, qualche volta le sue gioie, in centinaia di poesie che conserva ancora per sé. 

Questo libro nasce in un periodo molto difficile, ma ritiene importante pubblicarlo per via dell’aspetto 

sociale che contempla, facendo uno sforzo per superare la sua caratteriale riservatezza. 

 

C’è un killer sulla strada di Altea 

Giovedì 06 settembre 2018 alle 18, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA e il 

Cenacolo di Ares hanno presentato il libro di Altea C’è un killer sulla strada (Cenacolo di Ares). Hanno 

partecipato: Altea (Autrice), Ivo Murgia (Editore) e Igor Lampis (Editore). 

Il libro – Stanca di una vita da serva, di uomini mediocri e di relazioni insoddisfacenti, Buenosaires 

decide di vendere la propria casa e fare un viaggio verso il Sudamerica. Ma abbandonare la propria vita non 

è facile. Buenosaires è stanca di arrancare, di esistere solo per vedere un altro giorno passare vuoto e senza 

senso, e sogna un luogo lontano con la speranza di veder svanire i propri problemi e le proprie angosce. I suoi 

piani sembrano non riuscire a prendere forma, soprattutto quando arriva in casa sua un uomo che si rivela 

essere il peggiore mai incontrato fino a quel momento. Eppure in Sudamerica c’è il grande amore ad 

attenderla, la vita che lei ha sempre sognato, l’avventura e la voglia di essere parte di qualcosa di grande. Ma 

cos’è reale? Tra il sogno e la veglia, saremo all’interno della mente di Buenosaires, portati per mano lungo 

un viaggio di non ritorno, verso la ricerca della libertà dall’oppressione, da una vita povera e priva di passione 

lungo un sentiero tortuoso e tormentato. C’è un killer sulla strada è un romanzo introspettivo e intimo che 

racconta il disagio di una donna imperfetta e infelice ma desiderosa di rivalsa e cambiamento. 

Altea (Bonaria Michittu) vive a San Gavino Monreale. Ha pubblicato: Calci e pugni (Poesie), Sarà cosi 

(Poesie) 

 

Punto a capo di Sandra Pisano 

Venerdì 07 settembre 2018 alle 18, nella sala Centro Servizi Culturali, il Centro Servizi Culturali UNLA 

ha presentato il libro di Sandra Pisano Punto a capo (Editrice R&M Servizi). 

Hanno partecipato: Sandra Pisano, Angela Quaquero e Bruno Daga. Le letture sono state a cura di 

Annalisa Piras. 

Il libro – Punto, a capo. Ho sempre affrontato tutto così nella mia vita. Punto. A capo. E ricomincio da 

zero, in qualsiasi modo possibile. Punto a capo. Ma non questa volta. Questa volta non c’è nulla che mi possa 

far andare oltre questo enorme punto. Punto. Punto e basta, e la mia vita si chiude sulle storie degli altri. 
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Inizia qui il viaggio di Mari, medico, moglie e madre che affronta in totale solitudine una delle più 

terribili notizie. La protagonista precipita in una profonda crisi esistenziale che, nelle varie fasi del dolore, la 

costringe a ripercorrere tutta la sua vita relazionale, sentimentale e professionale, e a rimettere in gioco tutto 

quello in cui aveva creduto di credere. 

È in qualche modo un inno alla vita questo romanzo che ci accompagna nelle stanze più buie e più 

autentiche della paura e della forza, con ironia e toni dissacratori, trascinando il lettore in un labirinto 

apparentemente senza uscita, che trova proprio nella resa e nell’accettazione di se stessi la chiave per vivere 

una autentica dimensione interiore. 

Sandra Pisano. Nata a Cagliari nel 1962, psicologa e psicoterapeuta, ha iniziato giovanissima a fare 

fotografia e a scrivere poesie e racconti, pubblicando nel 1999 la raccolta di versi Vuoto a Rendere. Nel 2011 

pubblica il suo primo romanzo Farfalle con gli Artigli, nel 2012 la seconda raccolta di poesie intitolata Case di 

Vetro, e nel 2015 il romanzo UniKo Mondo (tutti disponibili in edizione R&M). 

Nella scrittura si fondono le esperienze personali e professionali, nel tentativo di dare significato e 

valore a tanta apparente incongruità e dolore, per restituire ― attraverso il filo conduttore delle emozioni ― 

il senso più profondo della vita. 

 

 

Effetto folklore: usi e significati della tradizione nella Sardegna contemporanea 

di Alessandro Deiana 

Mercoledì 12 settembre 2018 alle 18,30, nella sala polivalente di via Carpaccio, il Centro Servizi 

Culturali UNLA ha presentato il libro di Alessandro Deiana Effetto folklore: usi e significati della tradizione 

nella Sardegna contemporanea (Aracne Edizioni). 

Hanno partecipato: Alessandro Deiana, Marco Lutzu, Filippo Zerilli e Marcello Marras. 

Il libro – Attraverso l’etnografia di un gruppo folklorico sardo, di cui vengono ricostruite le traiettorie 

nel tempo storico e nello spazio sociale, questa monografia va oltre l’approccio filologico e storiografico al 

fenomeno, per considerare i gruppi folklorici come un insieme di pratiche culturali e popolari che hanno 

ormai maturato una propria autonomia e una propria creatività. Esse sono dunque assunte come 

osservatorio su fenomeni più vasti quali la cultura popolare contemporanea, di cui si tenta di ripensarne lo 

statuto teorico, a partire dal superamento della distinzione essenzialista tra folklore e folklorismo. 

Questa prospettiva prova così a riconnettere pratiche “spurie” e “minori”, come il folklore dei gruppi 

folklorici, a una serie di questioni più ampie di ordine politico, strutturale e globale. 

Alessandro Deiana è dottore di ricerca in Metodologie delle ricerca etnoantropologica presso 

l’Università degli Studi di Siena. Attualmente collabora con l’Università degli Studi di Cagliari. Da anni svolge 

ricerche etnografiche in Sardegna sul folklore organizzato contemporaneo. 

I suoi interessi vertono anche sulle problematiche storico–teoriche inerenti alla cultura popolare, 

nonché sugli aspetti epistemologici e politici delle pratiche antropologiche. Ha al suo attivo la partecipazione 

come relatore a diversi convegni e seminari di studi e la pubblicazione di articoli e saggi in riviste e libri 

collettanei. 
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Bakunin contro Marx. Marx contro Bakunin: Alle origini del frazionismo delle 

sinistre a cura di Antonio Moscato 

Venerdì 14 settembre 2018 alle 18, nella sala del CSC, il Centro Servizi Culturali UNLA, la Biblioteca 

Gramsciana e Nur hanno presentato il libro Bakunin contro Marx. Marx contro Bakunin: Alle origini del 

frazionismo delle sinistre (goWare) a cura di Antonio Moscato. 

Hanno partecipano Giuseppe Manias e Paolo Casciola. 

Il libro – A esclusione di Carlo Cafiero, del quale riconobbe il valore, Marx fu crudele con gli anarchici, 

una componente significativa del movimento operaio portatrice di istanze importanti per lo sviluppo del 

movimento. Gli anarchici lo ripagarono con la stessa moneta. Si inaugurò così un modello di lotta politica che 

fu funestamente replicato dai partiti comunisti e dalle sinistre del xx secolo. Eppure c’erano molte 

convergenze tra gli anarchici e la dottrina di Marx; infatti gli anarchici la completavano con aspetti che si 

sarebbero rivelati di un’attualità sconcertante rispetto alle esperienze derivate dal marxismo dottrinario. 

Invece prevalse il frazionismo. In questa antologia, introdotta e curata da Antonio Moscato, sono raccolti i 

principali scritti che caratterizzarono questa diatriba. Con l’occasione sono proposte anche le riflessioni di 

Gramsci sull’anarchia, commentate da Giuseppe Manias, e recuperato un saggio importante di Gian Mario 

Bravo, scritto nella temperie post ’68. Lo scritto dello storico torinese aggancia il dibattito tra marxisti e 

anarchici a quello avvenuto tra i leader dell’ “utopia libertaria” del ’68, come Marcuse e Cohn-Bendit e i partiti 

della sinistra storica. 

Paolo Casciola - Nato a Foligno (Perugia) nel 1959, Paolo Casciola si occupa da molti anni di storia del 

movimento operaio italiano e internazionale, con particolare riferimento alla corrente trotskista. Autore, 

curatore e/o traduttore di numerosi lavori pubblicati in Italia e all’estero, si è recentemente trasferito in 

Sadegna ed è attualmente responsabile dell’Associazione Pietro Tresso (www.aptresso.org). 

Giuseppe Manias (Oristano, 1969). Ha fondato, ad Ales, la Biblioteca Gramsciana di cui è direttore. 

Studioso di Gramsci, ha collaborato con numerose riviste e svolge in Italia e all’estero un’intensa attività 

divulgativa sul pensatore alerese. Fra le sue pubblicazioni: Antonio Gramsci e il movimento anarchico nel 

periodo dell’Ordine Nuovo (Quaderni Tresso, 2007) oltre al saggio sui Martiri di Sutri in Sardegna e la guerra 

di Liberazione (FrancoAngeli,2018). 

 

Amore a piene mani di Giuseppina Carta 

Giovedì 20 settembre 2018 alle 18, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA ha 

presentato il libro di Giuseppina Carta Amore a piene mani (Edizioni N.O.S.M.). 

Ha dialogato con l’autrice Gian Piero Pinna (giornalista e scrittore). Le letture sono state a cura di Maria 

Giuliana Campanelli, Paola Scanu e Giuseppina Carta. 

Il libro – “Niente di più semplice di una poesia. Niente di più difficile della Poesia. Semplice come le 

domande di un bambino. Difficile come le domande di un bambino. Questa dicotomia, che esprime la duplice 

natura, quell’essere Giano bifronte dell’arte, è ciò che mi ha pienamente colpita alla prima lettura delle liriche 

raccolte nella nuova silloge di Giuseppina Carta.” Katia Debora Melis 
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“Il non distacco della poetessa Giuseppina Carta dagli affanni e dalle miserie del mondo, è in perfetta 

coerenza la personalità di una donna di rara sensibilità, un’anima pura, non “guastata” dal cancro 

dell’indifferenza.” Marella Giovannelli 

“Bevi nell’oasi dei versi/ sarà magia ed in fondo non costa nulla abbandonarsi in questa danza “folle” 

di passione, tra gioie e dolori, scoprendo che l’antidoto della felicità è vestito di speranza e di memoria e ogni 

piccola goccia di umanità, ha senso, perché germoglio del tempo.” Dulcinea Annamaria Pecoraro 

Giuseppina Carta nasce in Sardegna, ad Ardauli (OR), ma da tempo vive a Siniscola (NU). 

Si impegna da anni in molteplici attività culturali, sperimentando varie forme d’arte: teatro , pittura , sino alla 

poesia, lungamente coltivata, sia in modo più intimo , che collettivo. Condivisa poi in spettacoli e reading. Nel 

2015 pubblica il suo primo libro di liriche: “E’ gratuito sognare”, edito dalla N.O.S.M., nel 2017 con “Amore a 

piene Mani” edito dalla N.O.S.M. Giuseppina Carta è alla sua seconda pubblicazione. Presenti anche testi 

inseriti in numerose e prestigiose antologie e premiati in concorsi letterari. 

 

 

L’alfabeto dell’Islam di Alessio Pinna 

Giovedì 27 settembre 2018 alle 18, nella sala polivalente, il Centro Servizi Culturali UNLA ha 

presentato il libro L’alfabeto dell’Islam (NOVAEUROPA Edizioni) di Alessio Pinna.  

Il libro – “L’alfabeto dell’Islam”, raccolta riveduta e corretta di articoli già pubblicati sulla rivista 

diocesana L’Arborense, è un saggio in forma di piccolo prontuario utile a riportare l’eterno confronto tra 

religione cristiana e islamica in quella prospettiva fatta insieme di timore e riverenza che in passato ha 

contribuito a forgiare la civiltà europea. E che ora, in un momento di disorientamento culturale e spirituale 

come quello che stiamo vivendo, necessita come forse non mai di essere ricondotta ad un equilibrio dato dal 

contrasto con le proprie particolarità e dall’ancora più forte consapevolezza dell’universalità condivisa. 

Alessio Pinna è nato e vive nell’Oristanese. Dopo la maturità classica ha integrato i suoi studi da 

autodidatta frequentando l’Istituto di Scienze Religiose a Oristano e il Pontificio Istituto di Studi Arabi e 

d’Islamistica a Roma, dove nel 2010 ha conseguito il Diploma in Arabic Studies. Nel 2016 ha pubblicato la sua 

prima opera, “Il mistero del rosario”. 

 

 

Storia di Maria di Lucia Becchere 

Venerdì 12 ottobre 2018 alle 18, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA, in 

collaborazione con la Libreria Mondadori di Oristano, ha presentato il libro di Lucia Becchere Storia di Maria 

(Scione Editore). Ha dialogato con l’autrice Sabrina Sanna e le letture sono state curate da Pino Porcu. 

Il libro – “… ogni sensazione le era rimasta dentro, difficile liberarsene. Erano ferite che riaffioravano 

e sanguinavano, troppo dolorose per una bambina. Solchi scavati nell’anima dove si erano spenti sogni e 

speranze. Nulla più sarebbe stato come prime ….” 

Lucia Becchere nasce a Siniscola e vive a Nuoro. Si laurea in lingue e letterature straniere all’Università 

di Pisa, ha insegnato in diversi Istituti superiori di I e II grado. 
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È redattrice volontaria del settimanale della Comunità Diocesana di Nuoro “L’Ortobene” dove 

contribuisce alla stesura di articoli nella sezione Cultura. 

Ha pubblicato libri di Poesie “Sinfonia del dolore e della fede (Studiostampa – Nuoro 2014), “Assolo” 

(Scione editore – Roma 2016) e ha scritto i romanzi “Liberi d volare” 2012, “I mandorli fioriscono a primavera” 

2014 e “Il tribunale dei figli” 2016. 

 

 

Il nemico. Intrighi, sospetti e misteri nel Pci della guerra fredda di Vindice Lecis 

Martedì 30 ottobre 2018 alle 18, nella sala polivalente, l’A.N.P.I. provincia di Oristano, in collaborazione 

con il Centro Servizi Culturali UNLA, ha presentato il libro di Vindice Lecis Il nemico Intrighi, sospetti e misteri 

nel Pci della guerra fredda (Nutrimenti). 

Ha introdotto la serata Marcello Marras, Direttore Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, ha 

dialogato con l’Autore Carla Cossu, Presidente ANPI Provincia di Oristano. 

Il libro – Nel dicembre del 1951 un oscuro episodio coinvolse il segretario del Partito comunista, 

Palmiro Togliatti. Nella sua casa vennero sistemati dei microfoni spia dal capo della Commissione di Vigilanza, 

su precisa indicazione di alcuni uomini ai vertici del partito: Edoardo D’Onofrio, capo dell’Ufficio quadri, e 

Pietro Secchia, responsabile della Commissione d’organizzazione. Più che per spiare Togliatti, i microfoni 

dovevano servire a controllare la sua compagna Nilde Jotti, sospettata di essere in contatto con ambienti 

vaticani. 

Ma non si tratta dell’unico fatto misterioso (e poco noto) che riguardò Togliatti in quegli anni. 

Nell’agosto del 1950 il segretario del Pci rimase ferito in un incidente stradale. La dinamica destò sospetti, e 

persino Stalin si disse convinto di un attentato. Pochi mesi dopo Togliatti perse conoscenza: operato 

d’urgenza si salvò, ma ordinò di condurre un’inchiesta approfondita sull’episodio. Il suo medico, infatti, aveva 

confidato di temere che Togliatti fosse stato avvelenato. 

Con taglio narrativo, ma con l’ausilio di documenti d’archivio in gran parte inediti, questo libro 

ripercorre il clima di sospetto e assedio in cui il Pci mosse i suoi primi passi nell’Italia del dopoguerra. Vengono 

anche riproposte le schede segrete dell’Ufficio quadri e documenti che confermano l’opera di intelligence 

dei servizi, proprio mentre nasceva l’organizzazione Gladio. 

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). 
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Nascere e morire: memorie di parto e fine del mondo. Un ricordo di Luisa Orrù 

e di Ernesto De Martino - Presentazione della rivista LARES 

Venerdì 23 novembre 2018 alle 17, nella sala del Centro, il Centro Servizi Culturali UNLA Oristano ha 

organizzato Nascere e morire: memorie di parto e fine del mondo Un ricordo di Luisa Orrù e di Ernesto De 

Martino Presentazione della rivista LARES (Anno LXXXIV n. 1 – Gennaio-Aprile 2018) (Olschki) 

Con interventi di: Pietro Clemente, Giacomo Mameli, Fulvia Putzolu, Eleonora Todde e Marcello 

Marras.  

Lettura: “Voci di ostetriche condotte” con Fulvia Putzolu e Rita Atzeri. 

La presentazione del n.1 del 2018 di Lares. Quadrimestrale di studi demoetnoantropologici (editore 

Olschki) è legata ad alcuni aspetti speciali di questo numero. Quello principale è che la rivista ricorda gli studi 

di Luisa Orrù, una antropologa della scuola sarda di studi, legata a Alberto Mario Cirese e Enrica Delitala, 

morta 20 anni fa. Luisa aveva studiato tanti temi della cultura popolare sarda per poi approfondire 

soprattutto il ruolo femminile, i saperi naturalistici, il parto. Faceva ricerca documentando con il registratore 

storie e punti di vista dei testimoni ed ha lasciato un importante Archivio di documenti orali (ASDALO). Nel 

numero di Lares l’archivio e la ricerca sulle ostetriche condotte in Sardegna sono al centro della riflessione. 

Sono temi che, già avviati in un Convegno tenutosi a Cagliari l’anno scorso, si collegano al presente e ai nuovi 

mondi del parto e della nascita. 

Ma il numero di Lares contiene anche vari saggi sulla pubblicazione in Francia del libro postumo La fine del 

mondo di Ernesto De Martino, che è anche una edizione rivista rispetto a quella italiana del 1977 e che fa 

molto discutere gli studiosi. Anche De Martino come e prima di Luisa Orrù, insegnò a Cagliari, e quindi su 

Lares si incontrano due pezzi della storia dell’Università cagliaritana. 

In questo numero della rivista, che festeggia il suo 106 anno di vita, c’è un altro segno di vitalità, il passaggio 

della direzione da Pietro Clemente, che la gestiva dal 2003 a Fabio Dei studioso di un’altra generazione cui 

tocca ora portare nel futuro questa rivista longeva: la più antica delle riviste di Antropologia ancora attive. 

 

 

Sona Loiginu di Stefano Saderi 

Giovedì 13 dicembre 2018 alle 18, nella sala di via Carpaccio, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano 

ha organizzato la presentazione del libro di Stefano Saderi Sona Loiginu (S’Alvure). 

Sono intervenuti: Stefano Saderi (Autore), Michele Turnu e Giuliano Armas (Fisarmonicisti), Marco 

Lutzu (Etnomusicologo). 

Luigino Saderi è stato uno tra i più talentuosi fisarmonicisti di ballo sardo campidanese del dopoguerra, 

scomparso da qualche decennio. Per poter far nascere il libro son state intervistate più di 150 persone, e solo 

grazie a questo contributo l’autore è riuscito a ricostruire la vita del musicista e la sua passione per la 

fisarmonica. 
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A tie solu bramo di Giulio Neri 

Venerdì 14 dicembre 2018 alle 18, nella sala polivalente, il Centro Servizi Culturali ha organizzato la 

presentazione del romanzo di Giulio Neri A tie solu bramo (ed. Il Maestrale 2018).  

Hanno dialogato con l’Autore Anna Maria Capraro e Savina Dolores Massa. 

Letture curate da Savina Dolores Massa. 

La serata è stata realizzata con la collaborazione della Libreria Mondadori di Oristano. 

Il libro – In due mesi, in un paese del sud Sardegna, nessuno è riuscito a capire che ci è venuta a fare 

Clelia Boero, la «Torinese». Sfuggente e taciturna, se ne va in giro da sola a fumare e a leggere romanzi lunghi 

presi in prestito dalla biblioteca: malvista come il gruppo di extracomunitari che occupano la locanda in cui 

lei soggiorna. Solo Alfredo, il bibliotecario, tenta di stabilire con lei un rapporto e fa in tempo ad avvertire 

nella straniera la resa completa di chi ha accettato il proprio destino. Quale sia questo destino, Alfredo non 

potrà scoprirlo. Dopo il loro ultimo incontro in sala-lettura Clelia scompare ma la misteriosa scomparsa è, a 

rovescio, solo l’inizio di un romanzo che, con seducente movimento a ritroso nel tempo, rivela la storia di 

Clelia, sfrangiandosi nei punti di vista delle persone che hanno gravitato intorno alla esistenza di una 

irriducibile idealista animata da sogni rivoluzionari, proprietaria a Torino di un cinema votato a un’ostinata 

programmazione «di nicchia». Un romanzo che vuole e sa parlare d’amore, senza sentimentalismi, 

intrecciando le storie individuali con la storia di vecchi e nuovi incontri-scontri di civiltà. 

 

8) 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 2018 si è collaborato con i seguenti Festival: 

 

 Leggendo Ancora Insieme 2018 VII edizione "Nidi"  

“Leggendo Ancora Insieme” è un progetto ideato dall’Associazione Culturale Heuristic in 
collaborazione con Il Centro Servizi Culturali, pARTIcORali e con l’appoggio della Libreria Mondadori. 

Il C.S.C. è sempre stato partner di questo progetto fin dalle prime fasi di prima stesura delle attività. 

La VII edizione di Leggendo Ancora Insieme, diviso in più fasi, si è realizzato nel corso di tutto il 2018.  

Il Centro Servizi Culturali collabora offrendo consulenza, attrezzature, materiali e ospitando alcune 
delle iniziative che si svolgono nel corso dell'anno. 
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Iniziative del Festival Leggendo Ancora Insieme VII edizione ospitate presso il Centro Servizi Culturali 
di Oristano: 

Venerdì 2 febbraio ore 17,30 – Sala Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano 

Letture per ricordare la Shoah - Vieni, porta il tuo libro e leggi con noi 

L’iniziativa era aperta a chiunque volesse dare il proprio contributo, proponendo una lettura che avesse 

come tema la Shoah. 

 

Mercoledì 28 febbraio ore 18 – Sala Centro Servizi Culturali UNLA Oristano 

Presentazione del libro di Omar Onnis La Vincita (Arkadia). Ha dialogato con l’autore Sabrina Sanna. 

Il libro – La morte di una persona importante. La vincita inaspettata a una lotteria istantanea. Una 

famiglia, i suoi conflitti, le sue relazioni, sullo sfondo di una campagna elettorale. Eventi drammatici che 

costringono diverse persone a fare i conti col proprio passato e col proprio presente. Due parti, suddivise in 

capitoli dedicati ognuno a un personaggio. Una Nuoro contemporanea poco aderente agli stereotipi sulla 

Sardegna che vanno per la maggiore. 

Dopo i fortunati “Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso” e “La Sardegna e i sardi nel tempo” Omar 

Onnis ritorna in libreria e si misura con la narrativa. 

Omar Onnis è nuorese, ma risiede a Trento, da cui fa la spola con la Sardegna. Formazione storica, 

esperienze lavorative in campo educativo, cura dal 2007 un blog personale (SardegnaMondo). Dopo aver 

pubblicato alcuni articoli, perlopiù a tema storico, su riviste sarde, italiane e internazionali, ha pubblicato 

nel 2013 “Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso” (Arkadia), dizionario ragionato sugli stereotipi e i 

luoghi comuni relativi all’isola. 

Nel 2015 ha curato e tradotto in italiano e in sardo dal francese, la nuova edizione del Memoriale di 

Giovanni Maria Angioy (1799). Sempre nel 2015 ha pubblicato “La Sardegna e i Sardi nel tempo” (Arkadia), 

disamina storica sulle vicende dell’isola inserite nel contesto mediterraneo ed europeo.  

 

Mercoledì 07 marzo ore 18 – Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano 

In viaggio con Winki presentazione del libro di Winki Desert (Edizioni LI.PE). 

Reading musicale con video mapping. Ha dialogato con l’autore Miguel Boi. 

Letture a cura di Marina Casta. Accompagnamento alla chitarra acustica di Giuseppe Piras Serra. 

Il libro – L’autore nei panni del viaggiatore attento attraversa l’Australia da Ovest a Est con un 

compagno di viaggio eccezionale: Doug, esperto soul surfer di Margaret River in Western Australia. 

Un viaggio on the road ai bordi nell’Outback. Il deserto è un luogo fisico, ma può essere anche uno stato 

d’animo necessario alla trasformazione. Quando entriamo in profondità nella parte più autentica dell’essere 

e ne raggiungiamo il centro, accettando anche i lati più aridi della nostra personalità, allora possiamo 

cominciare ad arricchire la vita con una pioggia di felicità che può fare crescere germogli anche nel deserto. 

Nella seconda parte nel libro Winki dall’Australia si dirige in Indonesia e, dopo una tappa a Bali, raggiunge la 

destinazione finale a Lombok: Desert Point. Ancora una volta all’inseguimento di un sogno e con un’idea 

quasi folle: scendere in solitaria una delle onde sinistre più perfette e famose del pianeta. Il surf e la ricerca 

delle onde sono la scusa per parlare di ciò che gli sta a cuore: il rispetto della natura, vivere in modo 

consapevole, viaggiare in modo sostenibile, praticare nel viaggio l’arte dello zen e crescere a livello personale. 



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

325 

Winki è un viaggiatore e narratore con la passione del surf. L’Australia gli ha permesso di vivere 

esperienze straordinarie e cambiare la sua vita. Un desiderio di crescita lo ha portato a conoscere questa 

terra incredibile, dai luoghi magici, che è poi diventata la sua seconda casa… se non la prima. Ha studiato 

turismo per dodici anni e si è poi dedicato ai viaggi con una particolare attenzione rivolta alla natura e al 

turismo sostenibile. 

 

Venerdì 16 marzo ore 17 – Sala Centro Servizi Culturali UNLA Oristano 

Bachisio Bandinu ha presentato SA MANU DE S’UMBRA (Domus de Janas – 2016) in lingua sarda 

e IL CAMMINO LENTO DELL’OMBRA (Il Maestrale – 2017) 

Letture a cura di Isabella Tore e Pino Porcu 

Il libro – La storia di Frantziscu e dell’ombra che lo segue sin dalla sua nascita. E nella storia del 

protagonista c’è la vita dello stesso Bandinu. 

Pur partendo da una prospettiva individuale, il lavoro si offre ad una lettura più ampia che rimanda al 

dibattito complesso sull’identità e sulla lingua dei sardi (che l’autore definisce parlata materna e luce del 

cuore), di cui Bandinu è voce autorevole. 

Bachisio Bandinu (Bitti 1939), intellettuale, pubblicista e studioso di cultura popolare. Laureato in 

Lettere, ha conseguito il diploma in giornalismo e in radio televisione presso la Scuola delle Comunicazioni 

Sociali dell’Università Cattolica di Milano. È stato collaboratore del «Corriere della Sera» e direttore de 

«L’Unione Sarda». Fra i suoi libri ricordiamo: Il re è un feticcio (Rizzoli 1976, scritto con Gaspare Barbiellini 

Amidei), Costa Smeralda (Rizzoli 1980) aggiornato in Narciso in Vacanza (AM&D 1994), Lettera a un giovane 

sardo (Della Torre 1996), La maschera, la donna, lo specchio (Spirali 2004), Il quinto moro. Soru e il sorismo 

(Domus de Janas 2007, scritto con Salvatore Cubeddu); Pro s’indipendèntzia (in sardo e italiano; Il Maestrale 

2010); Noi non sapevamo (in italiano e sardo logudorese/campidanese/gallurese; Il Maestrale 2016). Nella 

narrativa ha esordito con L’amore del figlio meraviglioso (Il Maestrale 2011). 

 

Venerdì 23 marzo ore 17 – Sala Centro Servizi Culturali UNLA, Oristano 

Gian Giacomo Ortu ha presentato La Sardegna tra Arborea e Aragona (Il Maestrale). 

Ha coordinato la serata Stefano Pinna è intervenuto Giampaolo Mele. 

Il libro: Il 14 giugno 1323 l’esercito della Corona d’Aragona, al comando dell’infante Alfonso, sbarca in 

Sardegna e avvia con l’assedio di Iglesias la conquista dell’Isola. Per la gran parte degli storici si avvia così la 

tormentata storia della «Sardegna aragonese», di una Sardegna cioè ineluttabilmente destinata a subire il 

dominio iberico. Sin dal titolo, La Sardegna tra Arborea e Aragona, l’opera di Ortu ricostruisce un’altra e più 

complessa storia: quella del drammatico confronto, militare, politico e di civiltà sviluppatosi nel XIV e XV 

secolo tra l’Arborea, il più vitale dei Giudicati sardi, e la Corona d’Aragona, la potenza emergente su scala 

mediterranea. Nella narrazione dell’«epopea arborense» emergono figure, eventi e processi di straordinario 

rilievo, sullo sfondo di un’Europa tardo-medievale che con la guerra dei Cento anni tra Francia e Inghilterra 

e con la sfida nel Mediterraneo tra Genova, Venezia e Barcellona va incubando i germi della modernità: lo 

Stato moderno, l’economia di mercato, la cultura umanistica e scientifica. La vicenda sarda non è un semplice 

riflesso di questa «grande storia», ma una sua parte importante, come confermano le pagine 
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sull’emancipazione delle campagne dalla servitù, sulla genesi delle istituzioni rappresentative, sull’intensa 

produzione giuridica, di cui la Carta de Logu di Eleonora è una delle più alte espressioni europee. 

Gian Giacomo Ortu (Mogoro, 1944), professore ordinario di Storia moderna in quiescenza 

dell’Università di Cagliari, dove ha diretto il Dipartimento storico politico internazionale e presieduto il Corso 

di Scienze dell’Architettura, è attualmente docente a contratto di Storia moderna e di Analitica storica dei 

luoghi presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari. Fra le sue monografie citiamo: Villaggio e 

poteri signorili in Sardegna (Laterza 1996, 1998); Lo Stato moderno. Profili storici (Laterza 2001); Il principe, 

il filosofo e l’architetto (Cuec 2011 e 2014). Nella collana “La Sardegna e la sua storia” del Maestrale ha già 

pubblicato il volume 3: La Sardegna dei giudici (2005). 

 

Giovedì 19 aprile ore 18 – Sala Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano 

Massimo Dadea ha presentato il suo libro L’omeopata (Il Maestrale). Ha dialogato con l’autore 

Giacomo Mameli. 

Letture a cura di Pino Porcu. 

Il libro – Il romanzo racconta la vita di Bernardino Dadea (Tempio 1823 – Torino 1879): medico che 

nella seconda metà dell’Ottocento divenne uno degli omeopati più famosi e ricercati a livello internazionale. 

Nel suo studio torinese, Bernardino, fiaccato da una grave malattia, ripercorre in una notte la sua esistenza 

tormentata. Il ricordo va all’infanzia trascorsa in Sardegna, a Tempio: la sua città amata-odiata, dove la sua 

giovinezza è stata segnata da un avvenimento scioccante rivelatosi decisivo nel risolversi a diventare medico. 

 

Lunedì 12 novembre ore 17,30 – Centro Servizi Culturali UNLA Oristano 

Proiezione del film documentario “Le spose del Grand Hornu” di Paolo Carboni e Carmina Conte. 

La presentazione del film documentario Le spose del Grand Hornu è stata curata dalla giornalista 

Carmina Conte e dal regista Paolo Carboni 

Le spose del Grand Hornu, realizzato con il contributo del Parco Geominerario Storico Ambientale della 

Sardegna, è ambientato tra il Bacino Carbonifero del Sulcis Iglesiente, la Grande Miniera di Serbariu, a 

Carbonia, e quello del Borinage e della Vallonia in Belgio, nell’area del Grand-Hornu, comune di Boussu-

Hornu, già centro direzionale delle miniere di carbone, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 

Attraverso una serie di interviste inedite, intercalate da immagini realizzate suoi luoghi di lavoro o provenienti 

dall’archivio della Cineteca Sarda, si racconta il dramma dei minatori sardi emigrati in massa nelle miniere di 

carbone del Belgio negli anni 50 del secolo scorso in seguito agli accordi sottoscritti dal governo italiano con 

quello belga, attirati dal miraggio di una vita migliore. Di rilievo la ricerca storica che si sviluppa in un’ottica 

originale e mai indagata prima, quella offerta dalle testimonianze delle donne, siano esse fidanzate, giovani 

spose, vedove o figlie. 

 

Lunedì 19 novembre ore 17,30 -Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano 

Proiezione del film “Miss Potter” di Chris Noonan. 
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La storia di Beatrix Potter, autrice dell’amatissimo best seller per l’infanzia ‘The Tale of Peter Rabbit’, 

e della sua lotta per l’amore, il successo e la felicità. 

Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes. 

La serata è stata arricchita dalle letture a cura di Carla Orrù. 

Ingresso libero 

 

 

Terre di confine filmfestival 

Giovedì 8 marzo 2018, alle 17.30, l’XI edizione di Terre di confine filmfestival, con la collaborazione del 

Centro Servizi Culturali UNLA, fa tappa ad Oristano. 

Programma della serata: 

Incontro “La donna e il mestiere del cinema in Sardegna” a cura dell’attrice Antonella Puddu. 

Una serata tutta dedicata alle donne e al mestiere del cinema in Sardegna: cinque professioniste si sono 

raccontate e ci hanno raccontato la loro esperienza, aiutandoci a mettere a fuoco un settore che sempre 

più prende piede nell’isola. Fondamentali sono stati i contributi da parte del pubblico in un atmosfera 

partecipata e condivisa. 

Hanno partecipato 

Francesca Lixi – Regista 

Rossana Patricelli – Casting Manager – Sceneggiatrice 

Laura Biagini – Produttrice (Mommotty) 

Roberta Aloisio – Direttrice di produzione – Auto Regia 

Marilisa Piga – Autrice – Regista 

h. 19.30 

Proiezione del corto 

IL BAMBINO di Silvia Perra – Centro Sperimentale di Cinematografia 

Gli equilibri della famiglia Khaled vengono compromessi dall’arrivo di un ospite, destinato a rimanere con 

loro per un motivo ben preciso. Primo premio alla quarta edizione del concorso “Visioni Sarde”, sezione di 

“Visioni Italiane”, concorso nazionale per corto e mediometraggi organizzato dalla Cineteca di Bologna. 

h. 20.00 

Proiezione del film 

NEL MONDO GRANDE E TERRIBILE 

incontro con gli autori Mariagrazia Perria e Daniele Maggioni 

La vita e le idee di Antonio Gramsci attraverso le parole che ha scritto nelle Lettere e nei Quaderni dal 

Carcere. Un carcere duplice: materiale, concreto ma anche intangibile, immaginario. Il prigioniero Gramsci 

lotta, dibatte, rievoca. Nella sua cella si materializzano i suoi ricordi e i suoi fantasmi. Il film ha 

rappresentato l’Italia al Siff (Shangai International Film E Tv Festival). 
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Festival della comunicazione 

Mercoledì 9 maggio, alle 19 presso il Museo Diocesano Arborense Oristano, il Centro è stato ospite 

della 13° edizione del Festival della comunicazione con un appuntamento dal titolo: Comunicare per crescere 

– Ottavio Olita incontra Marcello Marras (direttore del CSC – Oristano).  

È stata l'occasione per raccontare il Centro Servizi Culturali di Oristano e di come gli operatori lavorano 

per farlo vivere come uno spazio d’incontro, di scambio di esperienze e di proposta continua di animazione 

culturale, in particolare di animazione alla lettura e di “alfabetizzazione audiovisiva”, con l’organizzazione di 

corsi, seminari e laboratori. Di come si cerca di far percepire il Centro non solo come un luogo di distribuzione 

di film, di libri e di servizi, ma come un ambiente di fruizione di questi materiali, di formazione, di 

condivisione, di incontro e di scambio. 

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). 

Marcello Marras, nato a Ghilarza (OR) antropologo, dal 2006 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. Da oltre trent’anni conduce ricerche sull’uso della musica, sul fare musica e sul Carnevale in 
Sardegna. 

 

Festa della letteratura Bimbi a Bordo 2018 

Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano da tre anni collabora e partecipa alla manifestazione Festa 
della letteratura Bimbi a Bordo. 

La Festa, giunta alla sua sesta edizione, si è tenuta a Guspini dal 30 agosto al 2 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 terzo 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 sesta 
edizione il Centro Servizi Culturali è stato protagonista ospitando e collaborando all'Anteprima Festival.  

L’Associazione Incoro, organizzatrice e curatrice del Festival Letterario Bimbi a Bordo, ha scelto il 

Centro e la città di Oristano per l’ANTEPRIMA FESTIVAL.   

L'anteprima si è svolta il 31 maggio ed il 1 giugno 2018 presentando il tema dell’edizione 2018: 

ATTRAVERSARE IL MONDO: SENTIERI E LABIRINTI DELL’IMMAGINARIO 

 

FESTA BAB: Attraversare il mondo. Sentieri e Labirinti dell’Immaginario. 

Scrive Rodari: “la fiaba è il luogo di tutte le ipotesi, essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per 

strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo”. 

La fiaba è infatti la prima consigliera dei bambini, non nega la complessità del reale, la rielabora e la decifra 
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per loro. 

Da sempre l’uomo ha necessità di mettere insieme il visibile e l’invisibile, per questo elabora miti, leggende, 

storie come bozzoli che contengono significati universali. 

Le storie, per la loro forza di coinvolgere trasportano in mondi diversi, “ulteriori”, capaci di far dilatare i 

confini del nostro io e gli orizzonti ristretti entro cui è confinata la scena della nostra vita. 

Attraverso l’immaginazione recuperiamo la ricchezza di possibilità intrecciata nelle trame narrative, 

scopriamo nuove combinazioni di senso che ossigenano la mente, impollinano le idee, illuminano la 

conoscenza di noi stessi e del mondo. 

Queste continue epifanie che l’atto del leggere alimenta, muovono i nostri passi, orientano la nostra 

direzione mentre attraversiamo il mondo tra sentieri e labirinti, in un continuo perdersi per ritrovarsi. 

Ha scritto Vargas Llosa che “senza la capacità di uscire da se stessi e trasformarsi in altri, in altri modelli 

dall’argilla dei nostri sogni, il mondo si trasformerebbe in un mondo senza desideri, né ideali, né 

disobbedienza.” 

Veniamo al mondo senza mappe che ci possano orientare nel vivere, tuttavia, attraverso la letteratura, l’arte, 

la musica… l’incontro con la bellezza possiamo comprendere meglio, con più gradi di prospettiva, la realtà e 

predisporci alla meraviglia nascosta nel quotidiano. 

Entrare nelle stanze della letteratura per l’infanzia, significa confrontarsi con il primo labirinto, in un gioco di 

continui sconfinamenti, verso un bivacco nel rifugio del meraviglioso assai prezioso e irrinunciabile perché 

capace di re-inventare e illuminare tutto quanto sta nella vita stessa. 

Le parole, le narrazioni, come il filo d’Arianna, tessono legami e guidano, mantenendo vive le domande, il 

nostro attraversare il mondo, con bussole tanto diverse quanto sono diversi i cuori e le menti del nostro 

essere persone. 

(dott.ssa Mara Durante – Direttore Scientifico della Festa BaB) 

 

PROGRAMMA 31 Maggio 2018 – inizio attività ore 9,30 

Ore 9.30 Incontro con Eva Rasano (spazioInfanzia) 

Ore 9.30 Incontro con Stefano Bordiglioni (spazioPrimaria) 

Ore 9.30 Incontro con Angela Ragusa (spazioPrimaria) 

Ore 9.30 Pia Valentinis dialoga con Alexandra Cabella (spazioSecondaria) 

Ore 9.30 Letture a cura di Silvana Pitzalis (spazioInfanzia) 

Ore10,30 “Precario in equilibrio” 

spettacolo con Gianfranc Fonnè (spazioGiardini) 

Ore 11.00 Incontro con Eva Rasano (spazioInfanzia) 

Ore 11.00 Pia Valentinis dialoga con Alexandra Cabella (spazioSecondaria) 

Ore 17.00 Spazio Centro Servizi Culturali – UNLA 

“ATTRAVERSARE IL MONDO, Sentieri e Labirinti dell’immaginario” 

a cura di MARA DURANTE 

(presentazione tema festival BaB2018) 

Ore 18.30 Spazio Centro Servizi Culturali – UNLA 

Stefano Bordiglioni racconta “ LEGGO UNA STORIA IN…5 MINUTI” 

PROGRAMMA 1 Giugno 2018 – inizio attività ore 9,30 
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Ore 9.30 Letture a cura di Silvana Pitzalis (spazioInfanzia) 

Ore 9.30 Incontro con Stefano Bordiglioni (spazioPrimaria) 

Ore 9.30 Incontro con Andrea Pau (spazioPrimaria) 

Ore 9.30 Incontro con Sonia M.L. Possentini (spazioSecondaria) 

Ore10,30 “Precario in equilibrio” 

spettacolo con Gianfranc Fonnè (spazioGiardini) 

Ore 17.00 Spazio Centro Servizi Culturali – UNLA 

Roberta Balestrucci presenta: 

KEN SARO WIWA – Storia di un ribelle romantico – 

dialoga con Andrea Pau 

Ore 18.00 Spazio Centro Servizi Culturali – UNLA 

Sonia Maria Luce Possentini presenta: 

LA PRIMA COSA FU’ L’ODORE DEL FERRO 

dialoga con Mara Durante 

Ore 19.30 Piazza Eleonora 

Spettacolo chiusura Anteprima Festa BimbiaBordo 

a cura di De Berenis Circus 

EVENTI COLLATERALI 

Workshop di Illustrazione con Sonia Maria Luce Possentini 

30/31 Maggio Biblioteca Comunale – via S. Antonio Oristano 

Mostra di Illustrazione di Sonia M. L. Possentini e Armin Greder 

31/01 Giugno Biblioteca Comunale – via S. Antonio Oristano 

Mostra di Illustrazione di Pia Valentinis, Daniela Iride Murgia, Anna Forlati 
31/01 Giugno Centro Servizi Culturali – via Carpaccio Oristano 

 

Dromos 

Il CSC ha collaborato alla ventesima edizione del festival Dromos, in programma da lunedì 30 luglio fino 

al 15 agosto. Un'edizione che, sotto il titolo "DromosRevolution", da un lato celebra appunto le  prime venti 

candeline del festival, e, dall'altro, il cinquantenario del 1968, anno cruciale e che tanti e profondi 

cambiamenti ha innesca 

In occasione del FestivalDromos, il Centro Servizi Culturali ha collaborato, con il Cineclub 

Lampalughis, all'organizzazione di una piccola rassegna cinematografica in tema GLI ANNI '68 che si è svolta 

a San Vero Milis nel giardino del Museo Archeologico. 

Programma rassegna cinematografia: 

30 luglio: Assalto al cielo di Francesco Munzi 

05 agosto: Qualcosa nell'aria di Olivier Assayas 

12 agosto: Lavorare con lentezza di Guido Chiesa 
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Cabudanne de sos poetas XIV Edizione 

La quattordicesima edizione del festival letterario Cabudanne de sos Poetas si è tenuta a Seneghe dal 
30 agosto al 2 settembre 2018 e, per il quinto anno consecutivo ha visto la collaborazione del Centro Servizi 
Culturali UNLA di Oristano. 

 

Sandalia Sustainability Film Festival 

Venerdì 5 ottobre 2018 dalle 17 alle 20,15 nella sala del Centro Servizi Culturali UNLA Oristano, il Centro 
ha ospitato la 5° tappa del Sandalia Sustainability Film Festival, ideato da Maria Chiara Fadda, realizzato 
dall’Associazione Anima e sostenuto dalla Fondazione di Sardegna.. 

Sandalia Sustainability Film Festival – 2018 Concorso Cinematografico Internazionale sulla Sostenibilità 

Programma dei film: 
Ore 17.00: Are you volleyball ?– Mohamad Bakhshi – Iran – fiction – 18’ 
Sinossi: è la storia di un gruppo di rifugiati arabi che lottano con le guardie di frontiera per entrare nel 
paese. I litigi continuano fino a quando i bambini rifugiati lanciano accidentalmente la palla dall’altra parte 
del confine. Una cosa tira l’altra, e ad un certo punto si ritrovano a giocare insieme e ritornano tutti 
bambini, sia i rifugiati che i soldati. 
Era il periodo della Lega Mondiale di Pallavolo quando arrivarono le notizie dei rifugiati, che furono bloccati 
dietro ai confini europei, e che cercavano di superarli. C’erano molte notizie inquietanti su questi rifugiati e 
sulle loro situazioni. Il regista racconta che la sua mente era occupata dalle notizie dei rifugiati e della lega 
di pallavolo, così gli venne l’idea che lo sport poteva avere un ruolo contro la guerra. 
Ore 17.25: 12 months of sun part 2 – Michal Baranski – Poland – 13’ 
Sinossi: La seconda parte del film, “Bishan” (in Oromo questa parola significa acqua) è uno dei problemi più 
importanti degli abitanti dell’Etiopia. L’acqua potabile è una delle cose più preziose per la comunità locale. 
Ciò che possiamo sentire dalle persone, è che nonostante una serie di cambiamenti positivi in atto nel 
paese in termini di accesso all’acqua, le malattie associate alla sua mancanza sono ancora un problema 
serio e gli sforzi per risolvere il problema sono inadeguati. 
Ore 17.40: Memola ¿por Qué Son Importantes Los Sistemas Históricos De Regadío? by Alberto Martinez 
Arpa – Spanish – animation – 02′ 
Sinossi: I sistemi di irrigazione tradizionali sono un esempio di come gli esseri umani sono cambiati e 
adattati al loro ambiente naturale. La loro operazione è legata alla complessa conoscenza ecologica locale 
delle popolazioni che li hanno tradizionalmente mantenuti. Questa conoscenza è collegata a piante e 
animali, suolo, acque superficiali e acque sotterranee. 
Ore 17.45: Arsenic – The creeping killer by Andreas Ewels, Norbert Porta – Germany – docu – 07’ 
Sinossi: L’acqua potabile è essenziale per l’uomo e altre forme di vita. L’accesso all’acqua potabile è 
migliorato negli ultimi decenni in quasi tutte le parti del mondo, ma circa un miliardo di persone non ha 
ancora accesso all’acqua potabile e oltre 2,5 miliardi non ha accesso a servizi igienici adeguati. In molti 
paesi è avvelenata. L’arsenico è uno dei problemi più sottovalutati su questo pianeta. Solo in Bangladesh 
ogni anno muoiono fino a 40.000 persone di questo veleno della natura. Ma al governo non importa e le 
organizzazioni internazionali sono spesso indifese. Ma anche in Europa è un problema non solo nell’acqua 
potabile. Inoltre, i prodotti di riso dall’Asia vengono portati in Europa. L’arsenico è un killer globale. 
Ore 17.55: Forgotten Bird of Paradise – Dominic Brown – United Kingdom – 28’ 
Sinossi: Filmato sotto copertura e senza la conoscenza o l’autorità delle autorità indonesiane, Forgotten 
Bird of Paradise fornisce una visione rara e commovente della lotta dimenticata per l’indipendenza che ha 
attanagliato la Papua occidentale negli ultimi 50 anni. 
Ore 18.25: Virgo – Vlad Sacaleanu, Lise Hendrix – Romania – docu – 45’ 
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Sinossi: La Vergine esplora uno dei più singolari ecosistemi di biodiversità in Europa, che sembra respirare 
in Romania. Tuttavia, le sue foreste sono minacciate dalla deforestazione illegale e dalla mancanza di 
consapevolezza dell’importanza della loro conservazione. 
Essendo un documentario non convenzionale, la Vergine ti invita a sperimentare una meditazione non 
verbale-visiva attraverso varie forme di sollievo. Un manifesto verde per la nostra ultima madre. 
Ore 19.10: Ethnophobia, by Joan Zhonga – Albania – animation -14’ Sinossi: I diversi colori della pelle delle 
creature multicolori fanno sì che la loro convivenza pacifica collassi gradualmente sotto il peso della 
discriminazione e della gelosia – nonostante il fatto che le loro similitudini superino di molto le loro 
differenze. Sopravvivenza, scontro e simbiosi vanno di pari passo; esplosioni di gioia e dolore come 
conseguenza del bisogno interno dell’uomo di trovare ed esagerare le differenze quando le somiglianze 
sono ovviamente maggiori. 
Ore 19.25: Blue Tomorrow – Numan Ayaz – Turkey – animation – 15′ 
Sinossi: Un uomo che è costretto dall’oceano a lasciare la sua isola parte per un viaggio sconosciuto. Che si 
traduce in un modo inaspettato. 
Ore 19.40: Salveger ( Anniversario ) – Angelica Germanà Bozza – Germany -fiction – 15’ 
Sinossi:Ahmet, giovane padre vedovo, e sua figlia, Rozerîn, hanno lasciato la Turchia e iniziato una nuova 
vita in Germania. Ahmet fa del suo meglio per offrire a Rozerîn un’infanzia serena. Tuttavia, la loro vita è 
segnata dalla perdita della giovane madre della piccola. Nel giorno dell’anniversario della sua morte, Ahmet 
e Rozerîn le dedicano una giornata all’insegna della condivisione. 
Ore 19.55: Saccage – Alexandre Boesch-Brassens, Jonathan Breuer, Julie Mansuy, Nicolas Ocipski, Paul 
Gaulier, Samuel Ramamisoa, Sylvain Masson, William Rima – France – animation – 04’ 
Sinossi: In un’avveniristica Parigi, S.A.M., un robot dei netturbini, insegue un sacchetto di plastica. 
Ignorando ogni pericolo, attraverserà Parigi per mantenere la pulizia della città. 

 

Festival di sensibilizzazione sulla violenza di genere 

“Il potere della scelta”, declinato in azioni quotidiane quali scegliere di ribellarsi, scegliere una vita 

diversa, migliore, scegliere il rispetto per se stesse. È questo il filo conduttore, dal colore rosso carminio, e 

anche il titolo, della seconda edizione del festival di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere 

promosso dal Centro anti-violenza Donna Eleonora, dall'associazione Prospettiva donna e da Stefania 

Carletti, consigliera provinciale per le Pari opportunità in occasione della giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro le donne. Nella provincia, qualche segnale incoraggiante: il numero delle 

donne che si sono rivolte al Centro è quasi dimezzato rispetto allo scorso anno.  

L'iniziativa è frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni che hanno progettato mostre, reading, 

proiezioni di film e altre attività che hanno coinvolto venti comuni, dal 9 novembre sino al 15 dicembre.  

L'appuntamento che ha coinvolto direttamente il Centro Servizi Culturali si è tenuto il 10 dicembre alle 

9,30 nella sala di via Carpaccio, con la presentazione e proiezione del film Ti do i miei occhi di Icíar Bollaín. 

Alla fine della proiezione si è tenuto il dibattito. All'iniziativa hanno partecipato docenti e studenti dell'Istituto 

di Istruzione Superiore Don Deodato Meloni (Servizi Sociali e Odontotecnico) di Oristano. 
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9) Servizi per Enti e Associazioni 

 

Anche nel 2018 abbiamo dedicato molte energie ad attivare collaborazioni con Enti, Scuole, 
Associazioni, Parrocchie, Cooperative e Società, sviluppando ulteriormente quanto fatto negli anni 
precedenti. 

Il C.S.C. 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. Sono state attivate delle collaborazioni per progetti che si stanno 
svolgendo nel territorio nazionale.   

Si segnalano, in particolare per l’anno 2018, la collaborazione con la Biblioteca Gramsciana Onlus per 
la realizzazione di diversi progetti; con l'Associazione Intercultura per avere ospitato alcune attività 
programmate dall'associazione; con la Parrocchia Sacro Cuore di Oristano per attività di cineforum; con 
l'Associazione Interculturale Italia-Romania “Cuore Romeno” Onlus di Oristano; con l'ONAV; con l'ANPI 
Oristano; con l'Arcidiocesi di Oristano; con l'AIMC, con l'Associazione Moviementu: rete-cinema-sardegna; 
OSVIC - Oristano; con la Società Cooperativa  Cultour; con l'Associazione Prospettiva donna; con il Centro 
Antiviolenza Donna Eleonora; Informacittà del Comune di Oristano; A.D. Oristano Scacchi; AIFO Sardegna; 
Associazione Aidos Sardegna – Cagliari; Associazione Autismo Sardegna Onlus – Oristano; Associazione Genti 
de Mesu; Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi – Cagliari; Centro Servizi Interculturali 
Fairuz – Cagliari; Comunità “Il Gabbiano” – Oristano; Comune di Oristano; Pro Loco – Bonarcado;  Radio Cuore 
– Oristano; U.E.P.E. Ufficio Esecuzione Penale Esterna – ORISTANO; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – 

DIPARTIMENTO DI LAUREA IN BENI CULTURALI E SPETTACOLO; ASSOCIAZIONE D-HUB – VERONA; ASSOCIAZIONE 

RAINBOW FOR AFRICA – TORINO; ASSOCIAZIONE SUNUGAL – MILANO; CENTRO BALDUCCI – UDINE; Italia Nostra 
Onlus Sardegna; U.N.I.T.A.L.S.I. Sezione – Oristano. 

 

Nel 2018 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 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.  
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Anche nel 2018 è proseguito il lavoro di recupero e inserimento dei materiali nel server di ARCORAU. 
In particolare si segnalano: gli audiovisivi realizzati dal C.S.C. in collaborazione con le scuole negli anni 
scolastici degli anni '90 e primo quinquennio del XXI secolo; Numerosi documenti relativi a primi dieci anni 
dei attività del Centro Servizi Culturali (1967-1977). 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 LaKora di Gianfranco Mura 

Nell’ambito del progetto culturale Clandò (promosso e organizzato dall’associazione SUNUGAL), 

Guardalaluna di Oristano, il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, Genti de Mesu di Cagliari e 

l'associazione Sunugal di Milano hanno prodotto il documentario laKora (durata 60'), con la regia di 

Gianfranco Mura, la  fotografia di Antonello Carboni e la post produzione del CSC UNLA Oristano. 

Oltre a curare la post produzione il Centro ha sostenuto le spese relative al viaggio aereo per il Senegal 

per il regista Mura e l'operatore Carboni. Le riprese in Senegal si sono realizzate tra gennaio e febbraio 2018. 

Tutte le fasi di post produzione si sono realizzate dal mese di febbraio al mese di luglio 2018 nel laboratorio 

audiovisivo del CSC e sono state curate dal nostro operatore Antonello Carboni. 

LaKora è stato presentato al pubblico il 17 luglio 2018, in occasione dell'edizione 2018 de Il Giardino 

del Centro. Nel link si può visualizzare l'intervista al regista realizzata in occasione della presentazione: 

https://www.youtube.com/watch?v=LHgHtr-Qbus 

 

Il progetto Clandò mira a realizzare una campagna di sensibilizzazione contro l’immigrazione 

clandestina e a sviluppare la consapevolezza che, a fronte della decisione di intraprendere un percorso 

migratorio, le persone devono lavorare allo sviluppo di un progetto organico e sostenibile, che possa 

garantire una vita quotidiana dignitosa e la tutela della persona da situazioni di pericolo o marginalità sociale. 

Il documentario è stato girato in prevalentemente in Senegal, con alcune parti in Italia, e dà un nuovo 

sguardo alla società Senegalese e al fenomeno dell'immigrazione. 

 

LAKORA – Un film di Gianfranco Mura 

Il suono della kora, arpa a ponte dell’Africa occidentale. 

Un musicista africano la suona sulla spiaggia del Poetto di Cagliari, 

https://www.youtube.com/watch?v=LHgHtr-Qbus
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la melodia attraversa il mare e ci porta nel Sahel. 

Il sud del deserto del Sahara; 

sabbia, baobab, cielo, vento, cammelli, cavalli, montoni ma anche l’uomo. 

Poesia. 

Tante storie. 

Eladji e Mor clandestini pentiti e ora agricoltori della loro terra, 

nei dintorni del piccolo villaggio di Beud-Dieng (Thies). 

La religione e le danze delle feste coloratissime, fuoco e cenere delle tradizioni. 

Il deserto, i villaggi, i colori, i suoni e con l’aiuto dell’immaginazione anche gli odori. 

Poi Dakar, la grande, caotica e stimolante Dakar. 

Ancora storie. 

L’arte, la comunicazione, l’artigianato, la musica, i mercati del pesce, i giovani, la moda, 

il lavoro e la vita quotidiana di questa fantastica città in forte fermento. 

Una città che vive già nel suo futuro. 

La musica della kora accompagna le immagini, il vento la suona. 

L’oceano l’abbraccia. 

 

Gianfranco Mura a nasce a Torino nel 1963. Inizia il percorso di ricerca personale e professionale sul 

ritratto a Milano all’inizio degli anni novanta, dopo un decennio di esperienza nel settore industriale e still-

life. 

La sua attività attuale ruota intorno alla realizzazione di ritratti e progetti a sfondo culturale e sociale in Italia 

e all’estero per libri e servizi per i giornali.  

Parallelamente ha sviluppato una lunga esperienza nel cinema come fotografo di scena e consulente 
per l’immagine. Lavora per l’editoria, la pubblicità e la discografia. Attualmente vive in Sardegna e lavora tra 
Torino, Milano e Roma. 
 

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: 

Spot CSC UNLA Oristano; 

Intervista a Pierluigi Di Piazza. Ospite al Centro Servizi Culturali; 

Andrea Paco Mariani, regista di THE HARVEST al Giardino del Centro 2018 R.A.D.IO.ATTIVO; 

Cecilia Rinaldini e Paolo Narcisi ospiti del Giardino del Centro 2018; 

Chiara Fadda ospite del Giardino del Centro 2018; 

Francesco Gesualdi ospite del Giardino del Centro 2018 R.A.D.IO.ATTIVO; 

Gianfranco Mura al Giardino del Centro 2018 R.A.D.IO.ATTIVO; 

Pietro Benedetti, Francesca Ena e Salvatore Geraci ospiti del Giardino del Centro 2018; 

LAVORO ECOAUTONOMO. Giardino del Centro 2018; 

Chiusura estiva Giardino del Centro 2018; 

Maria Antonietta Bergamasco ospite del Giardino del Centro 2018;Intervista al regista Daniele Vicari 
ospite del CSC di Oristano; 
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Intervista Marco Lutzu, curatore del seminario Sguardi sonori; 

Intervista a Diego Pani, etnomusicologo; 

Isabella Gagliardi ospite del Centro Servizi Culturali di Oristano; 

“Parlare di cinema” 2018: All’ombra dei ciliegi, sguardi sul cinema giapponese; 

Resistenza su celluloide 2018; 

Intervista a Antioco Floris al CSC di Oristano; 

Luciano D'Onofrio al CSC di Oristano per la rassegna La Resistenza su celluloide - IV edizione; 

A cantzoni longa Cantus e sonus a sa crabarissa; 

Cartoni Animati in Corsia al Centro Servizi CUlturali di Oristano; 

Anteprima di "GLI INCONTRI DI MUSICA POPOLARE" 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 2017. 
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CCEP SANTU LUSSURGIU (OR) – Maria Arca 

 

Attività  

     Le attività del 2018 ci hanno 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. 

1- 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 

ad un piccolo finanziamento dell’Amministrazione Comunale di Santu Lussurgiu e a due borse lavoro che gli 

stessi hanno messo a disposizione del Museo, abbiamo potuto garantire il servizio per l’apertura 6 giorni la 

settimana con orario continuato: dalle ore 10:00 alle ore 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: 

1) Introduzione alla realtà Museale 

2) Visita guidata dei vari ambienti 

3) Raccolta di informazioni e stesura di semplici descrizioni di oggetti, di ambienti o di filiere lavorative. 

4) 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.  



Rapporto di Attività – Anno 2018  

 

338 

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. 

2-  Attività di promozione culturale e partecipazione alle attività proposte dal territorio 

L’associazione ha promosso o collaborato alle seguenti attività: 

- Presentazione del libro :   Delle madri e altri destini 

 Incontro proposto da Prof. Michele Arcangelo Firinu  per la presentazione del libro e proiezione di un filmato 

con esperienze di diverse donne e del ruolo di madri . L’attività si è svolta in collaborazione con la Pro Loco 

di Santu Lussurgiu 

- Organizzazione e predisposizione  dello spettacolo: Libertà in levare 

L’associazione Malik di Cagliari ha proposto Al Centro di Cultura, un concerto di musica di Bob Marley come 

sottofondo a testi di e sulla vita di Antonio Gramsci. La manifestazione organizzata in collaborazione 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 all’accoglienza sono stati a carico della Pro Loco. La nostra associazione ha contribuito 

nell’organizzazione di un semplice buffet nei locali del salone sociale ,( ha acquistato e preparato dei  dolci e 

offerto il vino alla fine della manifestazione). 

- Presentazione del libro di Ottavio Olita “L’oltraggio della sposa” 

La  presentazione del libro del famoso giornalista ha visto la presenza di numerosi ospiti. La Pro Loco ha 

collaborato alle spese di ospitalità. 

- Organizzazione dell’incontro : Cori e voci: tradizioni a confronto 

Con la collaborazione del la Pro Loco, abbiamo organizzato un incontro di approfondimento per spiegare le 

differenze tra i vari tipi di canti a più voci: Canto a TENORE, con il coro Supramonte i Orgosolo, canto a 

CUNTRATTU con il coro di Antonio Maria Cubadda di Seneghe e i cori a CUNCORDU di Santu Lussurgiu ( cori  

de su Rosariu, de Sette Dolores, de Santa Rughe e Lussurzesu). Ha coordinato i lavori il prof Ignazio 

Macchiarella. Le esibizioni intercalate dagli intervalli di spiegazione del coordinatore hanno reso la serata 

speciale e magica. Il Centro di Cultura ha offerto i locali e gli impianti, alle altre spese ha provveduto la Pro 

Loco. 

- Organizzazione della serata :   Giochi e giocattoli del passato 

L’attività si è svolta all’interno del festival Montiferru Play. Assieme alla Pro Loco abbiamo organizzato un 

esposizione di giocattoli del passato e illustrato giochi ormai in disuso.            Il momento si è svolto davanti 

e dentro il Museo e ciò ha creato un clima molto coinvolgente nel quale grandi e piccoli si sono cimentati 

nell’uso dei giocattoli. Interessante anche, da parte degli adulti, la descrizione delle situazioni nelle  quali i 
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giochi avevano luogo, la loro costruzione  e soprattutto l’aspetto sociale e di condivisione che li ispirava. Alla 

serata hanno partecipato numerosi anche i bambini che hanno condiviso con gli adulti momenti di gioco e di 

racconto. 

- Organizzazione del :  Corso di informatica per anziani 

Con un finanziamento dell’Amministrazione Comunale si è attuato un corso di informatica di 20 ore per 10  

ultrasessantacinquenni. Il corso  nonostante sia stato accolto positivamente , ha incontrato delle difficoltà 

dovete alla non  continuità del corso stesso (per impossibilità del docente) e al fatto che i pc erano in prestito 

dall’Unione dei Comuni e non potevano essere lasciati a disposizione dei corsisti. Essendo questi in 

maggioranza persone prive di un proprio device, hanno trovato difficoltà  per la mancanza di esercitazione.  

-  Passeggiate primaverili per il progetto: Erbe spontanee e utilizzo alimentare 

Il progetto ha  previsto diverse passeggiate nel territorio lussurgese per l’individuazione e raccolta delle erbe 

spontanee utilizzate nella preparazione di alimenti e incontri di approfondimento scientifico. Per il 2018, a 

causa delle continue piogge primaverili abbiamo organizzato una sola raccolta e spostato tutte le attività 

previste e programmate al 2019. L’evento è stato programmato con la collaborazione della  Pro loco di Santu 

Lussurgiu. 

 

3. Utilizzo del salone sociale e gestione dei locali dell’associazione. 

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.                                                                                                  

Il salone è stato anche per momenti socializzanti di gruppi costituiti (25 enni, sodalizi, associazioni, feste di 

laurea,….. ) per eventi quali capodanno, carnevale, Artes e Sabores, festival Montiferru Play. Il salone 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.  

Per quanto riguarda i locali del Museo gli stessi necessitano di interventi di manutenzione specifica( 

trattamento e manutenzione 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.  

L’associazione nei limiti del possibile organizza eventi e  partecipa costantemente alla vita sociale del 

territorio cercando di valorizzare la propria identità e la propria eredità culturale.  
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SICILIA 

CCEP ISPICA (RG) – Antonino Lauretta 
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CCEP PARTINICO (PA) – Cristina Casarino 

 

Protocollo di intesa per la realizzazione di ricerche intervento volte alla promozione culturale sul territorio 

(Comune di Partinico/ Centro UNLA) 

Ricerca intervento: Indagine conoscitiva sui servizi che erogano cultura sul territorio del Comune di 

Partinico. 

Ricerca intervento: Giovani, allarme tecnologia 

 Le attività del Centro U.N.L.A. di Partinico per l’anno 2018, sono proseguite dal mese di gennaio nel dare 

continuità alle attività di ricerca relative al Protocollo d’intesa Comune/UNLA (Delibera del 28-01-2016)   

relativamente alla fase di somministrazione dei questionari sulle abitudini alla lettura e l’utilizzo dei social 

network nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio di Partinico. L’anno precedente le scuole coinvolte 

alla somministrazione erano state il Liceo Santi Severino e l’I.PA. Danilo Dolci, completando quest’anno il 

campione della ricerca con un Istituto Comprensivo  Grassi-Privitera  e l’Istituto Superiore l’IPSSAR Corbino  

(gennaio –maggio). Alla fase della somministrazione dei questionari è susseguita quella di scoring ancora 

in fase di completamento.  

Le esigue   risorse economiche hanno rallentato la fase di elaborazione dei risultati avvalendosi di fatto di 

volontari, personale del servizio civile e collaboratori volontari del Centro UNLA di Partinico tra cui la 

tirocinante della Facoltà di Psicologia dr.ssa Vanessa Randazzo. 

Partecipazione al Bando Nuove generazioni 2017 (fascia di età 5-14 anni)  (Legge 28 dicembre 2015 n.208 

articolo 1,commq 392) partner con l’Istituto Comprensivo  Grassi-Privitera 

La dirigente del Centro UNLA di Partinico contattata dal dirigente del CCEP UNLA di Lamezia Terme 

Pasqualino Serra, ha partecipato al Bando Nuove generazioni 2017, coinvolgendo  l’istituto  Privitera di 

Partinico che si è offerto come partner per il progetto. Si sono susseguiti incontri tra la dirigente dr.ssa 

Casarino e la dirigente dell’ IC Privitera  Prof.ssa Rizzo e i suoi collaboratori per la  messo appunto del bando 

in ogni sua   parte. 

Corso di formazione Teorico-Pratico Metodo Mo.Cri.Ni. Approccio Fasico Multifunzionale in acqua Dalla 

terapia in acqua all’avviamento allo sport del nuoto paralimpico rivolto ad operatori PDh 

- Dal mese di marzo a giugno 2018, si è dato avvio al Corso di formazione rivolto agli istruttori,  

educatori ed operatori pdh tenuto presso la Piscina Comunale di Palermo (aprile-giugno)in 

collaborazione con il Comune di Palermo e la FINP Sicilia. Il Comune di Palermo ha messo a 

disposizione l’auletta convegni presso la Piscina comunale in via del Fante  sede del Corso, mentre   

la F.I.N.P. e il C.C.E.P. di Partinico  hanno messo a disposizione i docenti formatori. 

 

- Corso di alfabetizzazione emotiva e alfabetizzazione informatica rivolta agli adulti presso il  caffè 

letterario “Leggere è”  di Partinico (aprile-maggio) 

Il corso di alfabetizzazione emotiva e alfabetizzazione informatica messo appunto dal Centro 

UNLA, è stato tra le tante iniziative del Caffè Letterario Leggere di Partinico che ha dato vita ad un 

vero e proprio laboratorio culturale, invitando il Centro UNLA di Partinico a proporre iniziative 

culturali  per la comunità partinicese. L’utenza in età evolutiva è stata impegnata in 10 incontri 

pomeridiani curati dalla dirigente del Centro UNLA dr.ssa Casarino in qualità di psicologa e  dalla  
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pedagogista  dr.ssa Suraci, collaboratrice del Centro UNLA. La tematica, quella di alfabetizzare i 

bambini alle emozioni, è stata supporta da prodotti grafici pittorici, dalla drammatizzazione oltre 

che dalla lettura di libri per l’infanzia messi a disposizione dal caffè letterario di Partinico. 

 

Campus estivo Centro Sportivo Principe Partinico (giugno-luglio) 

Il Campus estivo nell’ambito delle attività proposte dal Centro Sportivo Principe ha visto la 

collaborazione del Centro UNLA e l’associazione ASD Panormus nell’organizzazione del laboratorio 

pittorico, creativo e di lettura per l’infanzia. Il campus gestito da personale specializzato costituito 

da tirocinanti post lauream volontari, studenti alternanza scuola-lavoro, personale del servizio 

civile) è stato un  esempio  di integrazione tra bambini normo e bambini pdh.   

 

Organizzazione alla giornata mondiale della disabilità del 3 dicembre  Relazione al Convegno 

tenuto presso il Palazzo del Carmelo di Partinico (novembre-dicembre) “Verso una attiva 

Cittadinanza delle persone con disabilità” a cura del Comune di Partinico,  dall’ATHA e dalla 

Proloco. 

 

E’ il terzo anno che il Centro UNLA di Partinico è chiamato a partecipare dall’Associazione A.T.H.A. 

nella persona del dr. Gaspare Anselmo,  all’organizzazione della giornata mondiale della disabilità  

che vede impegnate le istituzioni locali, le scuole di ogni ordine e grado e  le associazioni che nel 

territorio si occupano di disabilità. 
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TOSCANA 

 

CCEP PESCIA (PT) – Marta Maria Martinelli 

Il CENTRO di PESCIA, durante l’anno 2018, ha realizzato, presso la propria sede, oltre a consulenze 

gratuite per la stesura di curriculum vitae e/o compilazione di domande per l’inserimento lavorativo, un 

Corso di Informatica individuale di 12 ore finalizzato all'acquisizione di conoscenze/competenze di base 

richieste per la assunzione qualificata nel mercato del lavoro. 

Le lezioni sono state tenute da docenti con la qualifica di Istruttore IC3. 

Gli argomenti trattati sono stati accompagnati da esercitazioni. 

Sono state effettuate verifiche intermedie e finali mediante la produzione di elaborati utilizzando gli 

applicativi trattati.  

Al termine è stato rilasciato un attestato di frequenza del percorso formativo con indicazione dei 

contenuti in termini di competenze acquisite. 
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U.N.L.A .  Unione Nazionale  Lotta Anal fabet ismo ENTE MORALE D.P.R.  N° 181 DELL’11 -2-1952  

Accreditato dal MIUR per la Formazione del Personale della Scuola  

Centro di Cultura per l’Educazione Permanente – Via del Tiro a Segno, 3 - Pescia (PT) 

Agenzia Educativa iscritta alla Long List EdA della Provincia di Pistoia  

Sede esami  CILS  –  IC3  –  MOS  –  A d o b e  A C A  
 

 
 

 
 

Prot. N°_/__/____          ______, _________ 

A ttesta to  
Si  at t es t a che 

 Nome Cognome 

 

Na t o / a  a  ________ i l  ________ 

h a  f r eq u en t a t o  i l  

Corso di Informatica individuale 

di __ ore 

or gani zzato  dal  

Centro di Cul tura per l ’Educazione Permanente U.N.L.A. di  Pescia, 

svol tosi  i n Pescia – Vi a del  Ti r o a Segno, 3 

La  

La presente  cert if icazione è  r i la sc iata  a  r ichiesta del l ’ interessato per g l i  us i  
consent it i  da l la  legge .  

Il  Di r i gente del  CCEP  U.N.L.A . 

Mar ta Mar i a Mar ti nel l i  

( t imbro e f irma)  
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Contenuti del corso  

USO DEL COMPUTER E GESTIONE FILE 

 Cenni sistema operativo Windows 7 

 Gestione dei file 

Microsoft Office WORD 2010 

 Creare un documento  

 Formattare un testo/un paragrafo 

 Creare/formattare le tabelle 

 Creare/formattare elenchi puntati e numerati 

 Modificare impostazioni di pagina 

 Creare/formattare intestazioni e piè di pagina 

 Inserire e formattare Immagini, Forme, WordArt, ClipArt e 

Caselle di testo 

 Operazioni di Stampa Unione – Stampa documenti 

Microsoft Office EXCEL 2010 

 Gestire il Foglio di lavoro 

 Inserire dati delle celle  

 Formattare Celle e Fogli di lavoro 

 Applicare formule e funzioni [Creare formule - Applicare 

riferimenti di cella nelle formule - Applicare la logica 

condizionale in una formula (<,>,=)] 

 Rappresentare i dati (Creare grafici in base ai dati del 

foglio di lavoro) 

 Analizzare ed organizzare dati (Filtrare i dati - Ordinare 

i dati – Applicare la formattazione condizionale) 

Microsoft Office PowerPoint 2010 

 Creare e formattare presentazioni - Applicare transizioni e 

animazioni 

Gli argomenti trattati sono stati accompagnati da 

esercitazioni 
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UMBRIA 

 

CCEP TERNI (TR) – Giocondo Talamonti 

 

Descrizione delle azioni progettuali  

L’utilità sociale delle iniziative promosse dall’Unla si attua quasi sempre con il coinvolgimento e la 

collaborazione di altre associazioni, chiamate, di volta in volta, ad affrontare tematiche specifiche in favore 

del benessere della comunità (es. il problema dei vaccini uno dei temi che assillano le famiglie, affrontato con 

il Prof Stefano Vella, ha visto la collaborazione con l’ACTCU). La qualità dell’azione dell’Unla è anche rilevabile 

dalla scelta delle associazioni con cui si collega e nell’apporto del lavoro in rete, ormai quasi consueto, con 

l’Associazione Culturale per Terni Città Universitaria e l’ANPPIA. I progetti che l’Unla organizza, sono frutto 

di una ricerca di omogeneizzazione, non somma di particolarismi, ma legati dal filo comune della Cultura. 

L’Unla promuove l’educazione e la formazione degli adulti ed in particolare dei soggetti con bassi livelli 

d’istruzione. nell’ambito delle seguenti tipologie:  

 

1) attività educative e formative rivolte a giovani e adulti, in collaborazione con le scuole;  
 

2) attività formative e di orientamento riguardanti il primo soccorso, la sicurezza negli ambienti di lavoro; 

 

3) attività di informazione e comunicazione. 

Organizzazione delle attività  

L’Unla fin dal 1956, è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione quale organizzazione 

finalizzata a valorizzare la cultura, a sconfiggere il permanere dell’analfabetismo di ritorno, a 

collaborare nel far fronte alle esigenze delle scuole del territorio. In particolare, il CCEP (Centro 

Culturale per l’Educazione Permanente) dell’Umbria (con sede a Terni in Via dell’Amore s.n.c.) offre 

professionalità per 1) Formazione delle figure sensibili; 2) organizzazione di convegni su temi del tipo: 

“Cultura della Sicurezza”. 3) Formazione di figure impegnate in attività lavorativa; 4) Attività 

d’integrazione per gli immigrati.  

C’è molto da fare sul versante della cultura della sicurezza, in particolare fra i comunitari ed anche 

per gli extracomunitari, soggetti prevalentemente interessati dagli infortuni.  

I dati INAIL dei primi 11 mesi del 2018, ci dicono che sono state presentate all’Istituto 592.571 

denunce di infortunio sul lavoro.  

L’incremento ha interessato soprattutto i lavoratori extracomunitari (+8,9%) e, in misura minore, 

quelli comunitari (+0,6%), mentre le denunce di infortunio dei lavoratori italiani, che rappresentano 

circa l’84% del totale, sono in calo dello 0,6. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale 

presentate all’Istituto nei primi 11 mesi del 2018 sono state 1.046, 94 in più rispetto alle 952 

denunciate tra gennaio e novembre del 2017 (+9,9%). 
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Elementi di Innovazione del progetto  

L’attività si è sempre estrinsecata nel trasmettere ai giovani l’impegno nello studio ed in particolare nel 

promuovere la cultura attraverso l’organizzazione di convegni dibattiti ed incontri. Con tale strategia l’Unla 

è riuscita a creare opportune reti relazionali tra personaggi del mondo scientifico che hanno promosso la 

concreta integrazione della scuola con la città. L’Unla ha sempre cercato di stringere rapporti di 

collaborazione con le associazioni del territorio: Associazione Culturale per Terni Città Universitaria 

l’Anppia per sviluppare la necessaria sensibilità scientifica, artistica e tecnica attraverso le potenzialità 

culturali in loco. Come sensore raccoglie le richieste che vengono dal mondo della scuola e dall’intera società 

trasformandole in attività attraverso, anche, il sistema di Alternanza Scuola-Lavoro.  

I soggetti di rilevanza nazionale che, di volta in volta, sono stati coinvolti nelle varie iniziative promosse 

dall’Unla sono i seguenti:  

Susanna Camusso Segretario CGIL  

Cesare Damiano Presidente della Commissione Lavoro  

Antonio Baldassarre Presidente emerito della Corte Costituzionale  

Giorgio Benvenuto sindacalista  

Valeria Cardinali membro della 1^ Commissione permanente –Affari Costituzionali  

Catia Polidori Componente della X Commissione (Attività Produttive, Commercio e Turismo)  

Alessio Berti Formatore per educatori dello sport  

Michele Punturu Ricercatore all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-responsabile dei progetti europei  

Giovanni Passaleva Ricercatore, responsabile del progetto LHCb al Cern di Ginevra  

Walter Verini Membro Camera Deputati Commissione Giustizia  

Renata Polverini Vicepresidente della XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato)  

Vanda Dignani sottosegretario alle pari opportunità  

Si riporta, a titolo di esempio, uno dei numerosi progetti che hanno interessato la scuola.  

I rapporti con la scuola ternana si possono definire propositivi e caratterizzati, da un po' di tempo a questa 

parte, da tappe preparatorie a percorsi laboratoriali. Si ritiene utile, a questo proposito, l’esperienza sul tema 

“L’odio e l’amore” che si è condotto con la scuola media “Leonardo da Vinci” di Terni coinvolgente, dal 26 

gennaio 2018, 14 classi terze. Le fasi del progetto hanno previsto:  

Ricerca storica da parte degli studenti sul tema dell’odio e delle sue contrapposizioni: la bellezza e l’amore 

Esposizione dei lavori eseguiti (mostra di scritti e di disegni fatti a mano con didascalia).  

Nel giorno commemorativo della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo si è parlato anche di tante 

altre vicende che sono scaturite dai comportamenti umani e si è proceduto con interventi intervallati da 

filmati (scelti dagli insegnanti) e da letture di brani dove sono stati messi in evidenza le motivazioni e gli effetti 

che li hanno prodotti siano essi distruttivi o edificanti (valori e amore).  
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Compito in classe sul tema, dopo l’incontro. Già a partire all’inizio dell’anno scolastico, i progetti proposti 

dall’Unla, su cui gli studenti sono stati i protagonisti, sono stati deliberati dagli organi collegiali della scuola 

perché le varie discipline potessero interagire armonicamente fra loro. I lavori degli studenti che hanno 

costituito la mostra hanno coinvolto: disegno, italiano, storia educazione artistica, tecnologia informatica. 

Quest’ultima è stata preziosa anche per la realizzazione del sito che raccoglierà i lavori in una sorta di banca 

dati in cui si potranno conservare le interviste, le foto e i filmati dei protagonisti dell’evento.  

Progetto “educazione emozionale” con la partecipazione della Comunità Incontro nell’organizzazione di 

corsi sull’intelligenza emotiva  

È a tutti noto che la didattica delle discipline curriculari, nonostante le buone intenzioni, molto spesso 

privilegia gli obiettivi della Mente trascurando gli obiettivi del Cuore, forse sottovalutando l’importanza della 

sfera Emotiva sia nei processi dell’apprendimento cognitivo che dell’apprendimento comportamentale.  

Il Progetto si prefigge due finalità:  

offrire occasioni di riflessione e approfondimento su questioni teoriche riguardanti la sfera della personalità 

emotivo-affettiva motivazionale del soggetto dell’apprendimento;  

Effettuare con i corsisti un itinerario prevalentemente pratico per progettare (con lavori di gruppo) segmenti 

di programmazione curriculare e unità didattiche-tipo, utilizzando i contenuti delle discipline piegati alle 

istanze degli obiettivi della sfera emotivo-affettiva della personalità del soggetto dell’Educazione.  

Tematiche  

La conoscenza del problema  

cervello e circuiti del controllo delle emozioni. Dagli aspetti neuropsicologici dei disturbi dell’apprendimento 

e della sindrome dell’iperattività alla valutazione  

I bisogni fondamentali e la motivazione  

Il mondo dell’inconscio pulsioni-consapevoli, controllo  

Empatia autostima, valori etico-morali  

Educazione come Formazione del carattere e potenziale creativo  

Ipotesi di programmazione Scienza del Sé  

Circuiti neuronali della paura e contributi del psicologo Daniel Goleman  

Riflessioni conclusive ed applicazioni pratiche in campo sanitario.  

lavori di gruppo.  

Altre iniziative significative sono qui di seguito riportate.  

 

Iniziativa 

“Esplorare i fenomeni …” con Giovanni Passaleva 
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“Odio e Amore” 

Cultura della Sicurezza con Paolo Pennesi 

“Orientamento, Formazione, Lavoro” Disoccupazione giovanile con Susanna Camusso 

La donna contro la violenza con Renata Polverini 

Consegna delle borse di studio in memoria del maestro Giulio Viscione 

40 anni del Sistema sanitario nazionale. Quale Futuro. Le Vaccinazioni sono una responsabilità sociale Con 

Stefano Vella 

 

Convegno sullo Sport per tutti 

Il metodo di preparare gli studenti, attraverso incontri preventivamente discussi con i propri docenti, 

costituisce uno dei modi più efficaci per coinvolgerli nella discussione, attirare l’attenzione e, nello stesso 

tempo, offrire l’opportunità di ampliare i rapporti della scuola con il territorio.  

I dépliant e i manifesti allegati danno un’idea del lavoro svolto annualmente con le scuole e delle 

opportunità offerte al territorio (Comunità Incontro, anziani e immigrati).  
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Cultura della Sicurezza  

Il giusto profitto e la competitività sono elementi imprescindibili per chi fa impresa cercando in parallelo il 

benessere di chi lavora per raggiungere tali obiettivi (La Costituzione all’art.41 nel riconoscere la libertà 

dell'iniziativa economica privata, esclude che essa possa svolgersi “in modo da recare danno alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana”). 

 In tale contesto occorre il rigoroso 

rispetto delle condizioni lavorative: 

ambiente salubre, dispositivi di protezione 

individuale e collettivi per proteggere il 

personale e garantirne la sicurezza.  

Un lavoro può definirsi di qualità se vi sono 

meno infortuni, più serenità dei lavoratori, 

più cultura della prevenzione e perciò più 

sicurezza. I parametri di essa devono 

soddisfare i seguenti aspetti: 

 Miglioramento continuo delle 

condizioni lavorative; 

 Soddisfacimento della 

normativa; 

 Informazione puntuale e formazione permanente; 

 Diffusione della “Cultura della Sicurezza” nel percorso educativo, formativo. 

Attraverso l’educazione e formazione permanente è possibile adeguare le proprie conoscenze: alla 

tecnologia, ai nuovi processi, all’informatica, al mutarsi dell’ambiente di lavoro. 

 Le disposizioni, poi, riguardanti il pericolo non devono essere percepite come un mero obbligo burocratico 

vissuto come momento fastidioso piuttosto che come azione preventiva e cura della propria salute e della 

propria vita. 

 La legislazione italiana in materia di sicurezza è all’avanguardia (testo unico), ma il rispetto delle norme 

rimane un problema che va rimosso per il bene di tutti. 

 La responsabilità di tutti è fondamentale per una cultura consapevole della sicurezza che non deve essere 

relegata ad un ruolo marginale, a prassi del rispetto formale della norma, occorre da parte di tutti acquisire, 

in base al proprio ruolo, modelli corretti di comportamento. 

 La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10.12.1948) all’art. 3 recita:” Ogni individuo ha diritto alla 

vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”; la nostra Costituzione Italiana: (1948) all’art. 35: “La 

Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”; il codice civile all’art.2087 (Tutela delle 

condizioni di lavoro): ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo 

la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro”. Sta perciò a tutti noi, alla nostra coscienza collettiva operare perché nel 

lavoro sia riconosciuta la nostra dignità di cittadini. 

 Occorre non arretrare sul fronte della prevenzione e dei controlli, per i quali è stata creata l’Agenzia unica 

che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Inail. 
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Determinante è anche il ruolo di ogni agenzia educativa e formativa. In primis è la scuola chiamata a formare 

gli studenti sulle problematiche comportamentali in ambiente di lavoro. 

Con l’intento di far acquisire ai giovani studenti quelle competenze professionali che si ritengono necessarie 

per conferire loro un corretto approccio con il mondo del lavoro, l’UNLA di Terni ha organizzato, il 16 marzo 

2018, insieme all’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” di Terni il convegno “Cultura della Sicurezza”. 

Vi hanno preso parte: il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dott. Paolo Pennesi, la dirigente 

scolastica Prof.ssa Cinzia Fabrizi, il Presidente della Confartigianato Imprese di Terni, Mauro Franceschini, il 

responsabile dell’area relazioni industriali Confindustria Umbria Simone Cascioli e il Segretario del Sindacato 

UIL di Terni, Gino Venturi. 

 L’incontro con gli studenti si è concluso con due testimonianze, una struggente di Daniela Eramo, moglie del 

ferroviere Franco Mariani, vittima di un incidente mortale alla stazione di Terni e una del presidente 

dell'Unmil (Unione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) di Terni, Gianfranco Colasanti.  
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CCEP ORVIETO (TR) – Pino Greco 

 

In merito alle attività svolte dal CCEP in questione, si riporta qui di seguito la dichiarazione resa dal Dirigente, 
Prof. Pino Greco. 
“ Si comunica che nell’anno 2018 non si sono potuti svolgere i corsi in programma perché  nessuna 
amministrazione pubblica ha trovato uno spazio idoneo a ricevere i nostri corsisti e, inoltre, motivi 
strettamente personali e gravi hanno impedito all’esecutivo di espletare le funzioni ad esso demandate.” 
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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 2018 

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 

Dr.ssa 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: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 

C.C.E.P. UNLA - Scurcola Marsicana e Cappelle (AQ) 

Via Erbosa, 9 – 67068 Scurcola Marsicana (AQ) 

Dirigente Prof.ssa Monica TORTORA  

Via del Tratturo,24 

C.C.E.P. UNLA - Montesilvano (PE) 

Via Valtellina,8 – 65016 Montesilvano (Pe) 

Dirigente Prof. Romolo PANDOLFI
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BASILICATA 

Delegazione Regionale UNLA della Basilicata 

C.C.E.P. UNLA - Lagopesole (PZ) 

Via Leopardi - 85020 Lagopesole (PZ) 

Delegato Regionale e Dirigente CCEP: Prof. Leonardo PACE 

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  

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 

Via Pola, s.n.c. – Potenza 

Dirigente Preside Prof.ssa Silvana GRACCO 
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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  

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/
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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 

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  

C.C.E.P. UNLA – S.Pietro a Maida (CZ) 

Via Pietro Nenni, 144 – 88025 S. Pietro a Maida (CZ) 

Dirigente Dott. Giambattista VONO 

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 

  

http://www.vecchigiovani.it/
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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 

Sito web: 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 Caterina BONIELLO 

C.C.E.P. UNLA - Contursi Terme (SA) 

Via Municipio - 84024 Contursi Terme (SA) 

Dirigente Dott. Gerardo SANO 

Sito web: www.unlacontursiterme.it 

http://www.unlascandale.blogspot.com/
http://www.lacedonia.net/
http://www.latua/
http://www.unlacontursiterme.it/
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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.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 

 

 

 

 

 

http://www.raabe.it/
http://www.istitutocorelli.altervista.com/
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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 

C.C.E.P. UNLA - Nardò (LE) 

Via Zuccalà, 19 - 73048 Nardò 

Dirigente Prof. Antonio NATALE 

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 

 

http://www.centroserviziculturali.it/
http://www.cscmacomer.it/
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C.C.E.P. UNLA - Norbello (OR) 

Piazza del Popolo, 5 - 09030 Norbello 

Dirigente Dott. Salvatore VIOLA 

Sito web: www.norbello.net  

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  

 

 

 

 

http://www.norbello.net/
http://www.museotecnologiacontadina.it/
http://www.ccpispica.org/
http://www.unlapescia.it/
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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 - 
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U.N.L.A.  

 

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 

 

http://www.unla.it/

