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Restituiti tre affreschi rubati 50 anni fa nelle ville Arianna e San Marco di Stabia e non inseriti in banca dati
Trasferiti negli Stati Uniti e poi rivenduti a un collezionista del Nord Italia. Una mappa contro i tombaroli

UgoCundari

N
el progressivo avvicinarsi al
centenariodellamortediGiaco-
moMatteotti,assassinatodaifa-
scistiil10giugnodel1924,lafon-

dazionea luidedicata,presiedutada
AlbertoAghemo,haorganizzatoog-
giapartiredalle10,30indirettastrea-
ming sui social del Suor Orsola Be-
nincasaunconvegnoperricordareil
piùfamosomartiredelDuce.Traire-
latoridell’incontro,apertodalRetto-
reLuciod’Alessandro,glistoriciEm-
manuele Emanuele, Piero Craveri,
FrancescaRusso,RossellaPace, il fi-
losofoCorradoOcone.
Perché serve ancora ricordare

Matteotti,Aghemo?
«Perchéunpaesesenzamemoria

è a rischio, a maggior ragione se
l’obliocadesuunpoliticochehalotta-
to tuttaunavita, a costodellamorte,
perdifenderelademocraziaeilparla-
mentarismo,valorinonscontati, og-
gicomeieri».
Non viviamo tempi diversi ri-

spettoaunsecolofa?

«Oggi non siamo in un contesto
drammaticocomequello incuipro-
sperò il fascismo, però viviamo una
profonda disaffezione nei confronti
dellapolitica, il che si traduce inma-
nifestazioni di insofferenza verso gli
ingranaggidemocratici,inantiparla-
mentarismo.Matteotti,dasocialista,

eraunconvintosostenitoredelParla-
mento, anche se liberale. La logica
del politico democratico si muove
sempredentropercorsieguideparla-
mentari.Sceglierelaviabreveè,oggi
comeieri,pericoloso».
Nel convegno lei parlerà di una

sorta di ciclica dimenticanza di
Matteotti, a volti di travisamento
dellasuafigura.
«Matteotti ha subito una lunga

“damnatiomemoriae”subitodopoil
suoomicidio,poiappenacadutoilfa-
scismointuttaEuropa,einAmerica,
il suonomeèstatoassociatoalcom-
battente per la libertà. Però poi si è
corsounaltrorischio».
Quale?
«QuellodirelegareMatteottiasan-

tinoediraccontarloattraversol’agio-
grafiadelmartireebasta.Invece,edè
questoilsensodelconvegnodioggie
di tutte le prossime iniziative della
fondazione, lui è stato un politico di
grande spessore, un socialista rifor-
mista chenoncredeva almetodo ri-
voluzionario ma alla democrazia, e
perciòèstato invisoancheacertasi-
nistra. Da qualche tempo si registra
untimidoritornointeresse».
Dacosalonota?
«Dalle tante pubblicazioni saggi-

sticheeletterariecomeSolodiNenci-
nimaancheMdiScurati incuiMat-
teottigiganteggiacomel’unico,gran-
de, lucido, determinato antagonista
delFascismo.Daiconvegni,dallarie-
dizione conpuntuali apparati critici
disuoi libriedeisuoiscritticomeUn
annodidominazionefascistaeContro
il fascismo, da alcune versioni a fu-
metti della sua vicenda biografica
grazieallequalicoinvolgereipiùgio-
vanidi solitopocoattenti allanostra
storiadelNovecento».
Quali saranno le prossime ini-

ziativedellafondazione?
«Convegni,digitalizzazioneemes-

saonlinedeidocumentidellafonda-
zione, attività di formazione nelle
scuole,assegnidiricercaperstudiosi
universitari, pubblicazioni di libri
concampidiindaginepocobattuti».
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MariaPirro

U
n affresco è ritoccato: al centro
l’amorino e i due grifi, animali
mostruosi con il becco e le ali
d’aquila e il corpo di leone. «Si
vedechesonostatiridipinticon
l’obiettivodi aumentare il valo-

redell’operad’arte sulmercato clan-
destino»,liindical’archeologoDome-
nicoCamardo.Cosìglialtriduefram-
menti rubatidel I secolodopoCristo:
«Sono stati assottigliati e posizionati
su un pannello». Una decorazione,
staccata50annifadalleparetidiVilla
SanMarco,ritraeunadonnaconuna
corona di alloro: il volto è in primo
piano su fondo nero. Una piastrella,
sottrattadaVillaAriannanellostesso
periodo, mostra una danzatrice che
sollevaunvassoiotrauccellierosette.
«Ed è il pezzo di maggiore pregio»,
spiegal’espertoche,comeconsulente
dellaProcura,hacertificato laprove-
nienzadei reperti
daieriespostinel-
la reggia Quisisa-
na di Castellam-
mare.
Nessunoliave-

vatracciatiinpre-
cedenza. Il furto
risale, infatti, agli
anniSettanta,ese
ne perde traccia.
Dopo 20 anni, le
opere vengono
trasferite in Sviz-
zera,Inghilterrae
negli Stati Uniti:
vendute ad anti-
quari,mapoiriac-
quistateper56mi-
la dollari (meno
di 50mila euro)
daunimprendito-
re italiano che,
nel luglio2020, fi-
niscesottoinchie-
sta. Al collezioni-
sta vengono se-
questrati anche
900repertidiori-
gineetrusca.E,so-
loaquestopunto,
si scopre che i tre
affreschi,dichiaraprovenienzailleci-
ta,nonsononellaBancadatideibeni
culturalirubati,lapiùgrandealmon-
do, che conta 1.286.000 fotografie e
schede.Gliulterioriapprofondimen-
ti,confrontandostileetecnichepitto-
riche,portanoallevillevesuviane.
«La restituzione di questi fram-

mentièsignificativaperpiùragioni–
chiarisceMassimoOsanna,direttore
deiMuseistatali-ricomponeuncon-
testoarcheologicocheerastatoviola-
toepermettedirestituirecompletez-
zaalloscavo.Ognirepertocostituisce
un tassello importante della storia e
dellaconoscenzadiunluogo».Elace-

rimoniadiriconsegnaèun’occasione
perpromuovere lavisitanella reggia
circondata da rose rosse curate dal
custode Catello Valenzano, ancora
pococonosciuta.Nell’ultimadomeni-
ca conta solo 100 visitatori contro i
1834registratiaPompei,dovesiassi-
ste al ritorno di croceristi e stranieri.
Pesano la questione trasporti e il no-
dodeibiglietti,daprenotareonline.
Tantorestadafare.All’ultimopia-

no è finanziato con 1,2milioni ilmu-
seocivico. «Che vuolenarrare anche
la vocazionenavale diCastellamma-
re.Perlaprogettazione,5offertesono
al vaglio», spiega il sindaco Gaetano

Cimmino.«Alpianoinferioreèprevi-
sta una scuola di formazione per la
pubblicaamministrazione».E,incor-
rispondenza di terrazze e giardini, si
entra nel museo archeologico inau-
guratonelsettembre2020eintitolato
a Libero D’Orsi, perché alla sua osti-
nazione si devonogli scavi delle ville
vesuvianeripresineglianniCinquan-
taeSessanta.«Oraquasimillereperti
sonoesposti,macenesonoaltri8mi-
ladapresentarealpubblico,oltreagli
affreschi già trasferiti alMann.Metà
dellesaleèdaallestire»,diceconentu-
siasmoladirettricedelmuseo,Maria
Rispoli, cheannuncia i lavori finaliz-

zati a rendere accessibile, tra un an-
no,idepositiarcheologici,ampliando
il percorso per i turisti. Subito è pro-
grammatoilrestaurodellaColomba-
ia in modo da aprire una caffetteria
traglialberi.
E proseguono le ricerche a Stabia

(insinergiaconleuniversità),mentre
riprendonogli scavi aOplontis tra la
Villadi Poppeae loSpolettificio, «de-
stinatoadiventareunaltropolomu-
seale e non solo», dice Osanna. Ga-
briel Zuchtriegel, direttore del parco
archeologicodiPompei (che include
la reggiaQuisisana), si concentra sul
rilanciodi tutti isitivesuviani,daSta-
biaaTorreAnnunziata,Boscorealee
Poggiomarino. «Chenonchiamositi
minori», precisa. «Reperti come
l’iscrizione osca da porta Stabia, at-
tualmente esposta alle Scuderie del
Quirinalenellamostra“TotaItalia”,il-
lustrano comePompei facesse parte
di un paesaggio antico costituito di

vie di comunicazio-
ne, ville, fattorie, ne-
cropoli e insedia-
mentiruralichevan-
no tutelati e valoriz-
zati».Perfermareas-
salti e tombaroli, c’è
un fondo specifico,
di unmilione all’an-
no, nel bilancio del
parco: così gli scavi
avvengonoanchesu
segnalazione della
Procura.
Eirisultatisivedo-

no, letteralmente.
Tra i dipinti murari
restituiti ieri (non
esposti perché in re-
stauro), ci sono an-
chequellisalvatinel-
la villa Civita Giulia-
na proprio grazie ai
controlli. Con il pre-
zioso carro cerimo-
niale.«Malabellezza
nonèsolonegliaffre-
schi: è nella sinergia
fraleistituzioni»,sot-
tolineail comandan-
tedeicarabinieriper
laTuteladelpatrimo-

nio culturale, Roberto Riccardi, che
fa alzare in piedi il maggiore Giam-
paolo Brasili. «L’attenzione deve re-
stare alta, il patrimonio è sempre in
pericolo», avvisaOsanna e stringe la
mano al procuratore capo di Torre
Annunziata,NunzioFragliasso.«Sia-
moimpegnati»,concludeilmagistra-
to, «nel recupero di altre importanti
opere trafugate e nelmappare tutti i
pozziintornoagliscavidiPompei.Da
lì ladrisenzascrupolipossonoaprire
cunicoli per prendere reperti e ven-
derli sul mercato illegale sostenuto
anchedallacriminalitàorganizzata».
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«Il buco in testa», il nuovo film di
AntonioCapuano, arrivanelle sa-
le.ANapoli,cittàdelregista,oggisi
presenta in anteprima, al cinema
Vittoria, alle 16, alle 17.45 e 19.45.
Gli attori Teresa Saponangelo e
Francesco di Leva con Capuano,
saluterannoilpubblicoaltermine
della seconda proiezione e all’ini-
zio della terza. Sabato il film sarà
presentato alle 20 al cinemaMo-
dernissimo:Capuano,Saponange-
loediLeva, saluterannoil pubbli-
coprimadellospettacolo.

Si presenta do-
mani alle 18, al-
la libreria IoCi-
Sto in via Cima-
rosa20, il libro
di Raffaele
MessinaMasa-
niello innamo-

rato e altri racconti (Colonne-
se editore). Dialogano con
l’autore Enza Alfano e Rosa-
ria Rizzo. Francesca Curti
Giardina esegue villanelle
del Seicento.

Il Masaniello
di Messina

Addio Flores
filologo
prof emerito
e romanziere

Quisisana

DOCENTE DI LINGUA
E LETTERE LATINE
ALLA FEDERICO II
DIRESSE LA RIVISTA
DI STUDI VICHIANI
AVEVA 85 ANNI

La Reggia ritrovata
mostra nuovi tesori

«Non dimenticare Matteotti
è utile alla democrazia»

Capuano riparte
da Napoli

Le anteprimeIl libro

P
rofessore emerito del-
la Federico II, filolo-
go e romanziere, si è
spento ieri a Napoli,

all’età di 85 anni, Enrico
Flores, docente universi-
tario di Lingua e letteratu-
ra latina. Nato a Bengasi
in Nordafrica, laureatosi
nel ‘59, militante del Pci,
fu presidente dell’associa-
zione napoletana degli
Assistenti universitari.
Con Giancarlo Mazzacu-
rati e Vittorio Russo con-
divise un periodo di gran-
di cambiamenti nel mon-
do universitario. Flores si
trasferì a Salerno, poi ha
insegnato in Calabria e in-
fine all’Orientale, dove è
stato preside, firmando
accordi internazionali
per scambi culturali con
Russia e Cina. Alla fine
degli anni Novanta era
tornato in cattedra alla
Federico II.
Di origine spagnola e

discendente di Ferdinan-
do Flores, che aveva inse-
gnato nello stesso ateneo
federiciano Lingua e lette-
ratura greca dal 1878 al
1904, Flores è stato ordi-
nario dal 1996 e poi pro-
fessore emerito, dopo la
pensione nel 2011. Allievo
di Francesco Arnaldi, ha
diretto la «Rivista vichia-
na» dal 1996 al 2012, ha
collaborato con riviste
italiane e straniere e ha
diretto dal 1976 la collana
«Forme materiali e ideo-
logie del mondo antico».
Flores è stato anche proli-
fico autore di numerosi
testi di filologia classica
su Manilio, su Lucrezio,
ha coordinato i 5 tomi de-
gli Annales di Ennio, edi-
to da Liguori per i tipi del
quale ha pubblicato an-
che l’edizione critica di
Nevio epico e quella
dell’Odusia di Livio An-
dronico.
Ma i suoi interessi era-

no ampi e vari, non si li-
mitavano allla classicità,
anzi prevedevano un pe-
renne confronto con la
modernità, con la con-
temporaneità. Studioso
di Carlo Emilio Gadda e
di Bertolt Brecht per la
struttura dei suoi testi
narrativi, ha scritto diver-
si romanzi, alcuni dei
quali pubblicati con Pi-
ronti: Felipe all’opera, Il
canale di Leyden, La rete a
maglie strette, La sabbia
dello scatolone, riscuoten-
do anche un buon ricono-
scimento dalla critica let-
teraria.

d.r.
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LO STUDIOSO SCOMPARSO

Il professore Enrico Flores

GLI AFFRESCHI Le tre opere rubate
50 anni fa e da ieri esposte
nella reggia Quisisana
NEWFOTOSUD - ANTONIO DI LAURENZIO

IL RITRATTO

GiacomoMatteotti
in parlamento

NEL PALAZZO STORICO
IL MUSEO ARCHEOLOGICO
LAVORI AL VIA ANCHE
NELLA COLOMBAIA
PER ALLESTIRE LE SALE
E AMPLIARE I PERCORSI

AGHEMO, PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE
INTITOLATA AL LEADER
SOCIALISTA FATTO
UCCIDERE DA MUSSOLINI:
CONVEGNO IN STREAMING
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Dumas e Napoli
La patria dell’anima

Oggi al Grenoble si ricorda
il grande autore francese
che si sentì a casa nel Golfo
Nella sua scrittura
la passionemediterranea

«Un secolo di antifascismo» sarà il tema
dell’incontro che stamattina dalle ore 10.30 in
diretta streaming dall’Università Suor Orsola
Benincasa (www.facebook.com/unisob) aprirà
un lungo percorso di iniziative ideate e promosse
dalla Fondazione Giacomo Matteotti in vista del
centenario della scomparsa del deputato
socialista italiano Giacomo Matteotti, ucciso il 10
giugno del 1924 a Roma. L’evento, in
collaborazione con la Fondazione di Studi storici

Filippo Turati e con il patrocinio della Camera dei
Deputati segna l’avvio di una collaborazione
scientifica tra il Suor Orsola e la Fondazione
Matteotti e sarà introdotto dagli interventi di
Lucio d’Alessandro, rettore del Suor Orsola,
Emmanuele Francesco Maria Emanuele,
presidente onorario della Fondazione Matteotti,
Maurizio Degl’Innocenti, presidente della
Fondazione Filippo Turati e di Alberto Aghemo,
presidente della Fondazione Matteotti.

L’iniziativa
Un secolo
di antifascismo
Il Suor Orsola
per Matteotti

Cultura
&Tempo libero

di Marina Giaveri

D ue agosto 1835: nella notte
limpida, mentre «una luna
magnifica plana sopra il Ve-
suvio», Alexandre Dumas

entra a Napoli. Vi entra come Ulisse
di ritorno ad Itaca: sotto falso nome,
consapevole dei pericoli a cui potreb-
be esporlo la scoperta della sua iden-
tità. A Roma l’ambasciata del Regno
di Napoli gli ha rifiutato il visto, con-
siderandolo politicamente sospetto.
Ma all’École Française di Roma vi è,
come direttore, Ingres: il passaporto
di uno degli allievi viene prontamen-
te consegnato a Dumas, che procede-
rà con amici, amante e il cane Milord
verso il sospirato azzurro del golfo.

Fu amore a prima vista? Credo di
sì. Vi sono due attitudini possibili per
lo straniero che entra a Napoli; amar-
la (o odiarla) perché sentita come
«altro da sé», oppure amarla (o
odiarla) perché vista come impensa-
bilmente affine, quasi una miracolo-
sa patria dell’anima. Per Dumas, non
c’è dubbio, fu questo il caso. Benché
spinto dal clima politico a partire su-
bito verso la Sicilia su una «sperona-
ra» noleggiata con equipaggio locale,
benché smascherato al suo ritorno e
costretto a troncare il soggiorno, tra-
sformò i pochi giorni vissuti a Napoli
in una tale massa di scritti, ricordi,
invenzioni da farsi credere quasi par-
tenopeo. Se La Speronara e Il capita-
no Arena si vogliono il resoconto di
una spedizione tutta maschile verso
la Sicilia, Un’avventura d’amore rive-
lerà che si trattava invece della crocie-
ra con una nuova amante - lasciata la
prima, ignara, in attesa a Napoli. Se Il
Corricolo dettaglierà come testimo-
nianza diretta usi e personaggi del
mondo napoletano, un confronto
con leMemorie e un controllo di date
denunceranno l’assenza di Dumas da
tante situazioni di cui si dichiarava
partecipe – in primis la Cerimonia di
San Gennaro.

Come Ulisse, Dumas rielabora, in-
fiora, mente. Ma la passione del Me-
diterraneo è autentica e ispiratrice.
Quando, una decina d’anni più tardi,
l’autore ormai famoso (che si procla-
ma anche inventore del romanzo a
puntate) si accinge alla composizio-
ne di uno dei suoi tanti feuilletons, è
il Mediterraneo a ispirarlo. La sordi-
da vicenda tratta da una raccolta di

casi giudiziari si trasforma così in
uno dei libri più celebri e amati del
secolo: quel Conte diMontecristo che
attraverserà lingue e paesi, rinascen-
do incessantemente dalla sospesa
meraviglia del pubblico. L’ameranno
i ragazzi, a cui arriverà in edizioni pu-
dicamente ridotte; l’ameranno gli
adulti, deliziati nello scoprire i per-
versi piaceri gastronomici che rinvi-
goriscono il corpo del Conte («un

specie di confettura [...] il meglio del-
l’hashish di Alessandra d’Egitto») e le
impreviste avventure lesbiche che ne
rallegrano l’animo voyeur; l’ameran-
no le moltitudini sepolte nel buio di
una sala cinematografica o disperse
di fronte a piccoli schermi. Ridotto,
trascritto, riveduto e corretto, magari
corrotto dalla più becera delle sce-
neggiature, Il Conte di Montecristo
resisterà, riproponendo a ogni gene-

razione l’immutata seduzione dell’av-
ventura, dell’innocenza e della ven-
detta. E vivificando il grigio aneddoto
parigino grazie al soffio del Mediter-
raneo.

«Il 28 febbraio 1815, la vedetta di
Notre-Dame de la Garde segnalò il tre
alberi Pharaon, proveniente da Smir-
ne, Trieste e Napoli»: l’inizio del ro-
manzo, prima ancora di introdurre il
lettore nel mondo marsigliese del
protagonista, già disegna quell’indi-
menticabile carta geografica sopra
cui il marinaio Edmond Dantès di-
spiegherà la sua rivincita.

Le coste si rinviano amori e tradi-
menti: si costruiscono sleali fortune
nell’Impero turco, se ne sconteranno
le colpe nel Maghreb; si ama una bel-
la catalana, ci si consolerà con un’ari-
stocratica greca. L’immagine favolosa
di questo Mediterraneo millenario è
proprio nel «rifugio» segreto del-
l’isola di Montecristo, caverna d’Ali
Baba decorata di stoffe turchesche e
di statue classiche, celata da mecca-
nismi invisibili. E al Mediterraneo ri-
tornerà il Conte dopo aver compiuta
la vendetta ed essersi persino conces-
so il lusso della misericordia. Mentre
il suo ultimo nemico erra, precoce-
mente canuto ma vivo, nella campa-
gna romana, Dantès-Montecristo si
imbarca con la bella Haydée: «e sulla
la linea di un azzurro scuro che al-
l’orizzonte separava il cielo dal Medi-
terraneo, [gli amici] videro una vela
bianca, grande come l’ala di un gab-
biano».

Certo, il Mediterraneo è di moda.
Interrotto durante le guerre napoleo-
niche, il Grand Tour ha ripreso il suo
percorso verso l’Italia; da poco è nato
persino il neologismo touriste, segno

della trasformazione di un viaggio
aristocratico e culturale in un più dif-
fuso spostamento verso paesi assolati
ed economici. Ma il Sud è di moda
anche per ragioni ben diverse. Popoli
considerati semplici depositari – se
non inconsapevoli abitatori – delle
meraviglie del mondo classico, e a
lungo spogliati dei resti di quella ci-
viltà (vuoi acquistati, come fu fatto da
Lord Elgin per i marmi dell’Acropoli,
vuoi depredati, come fu costume di
Napoleone in Italia), si risvegliano
chiedendo libertà. Grecia, Albania,
Serbia, Egitto si ribellano all’Impero
turco; in Italia i carbonari preparano
sollevazioni. Le vicende delle cospi-
razioni e delle rivolte, il coraggio e le
stragi suscitano passioni e compas-
sioni, mobilitano campagne di stam-
pa, aprono sottoscrizioni: Dumas
partecipa alle raccolte di denaro, scri-
ve articoli infuocati, riparte per l’Ita-

lia. Se Il Conte di Montecristo inneg-
giava all’indipendenza della Grecia,
l’unità italiana farà agire non un per-
sonaggio ma l’autore stesso. Tren-
t’anni dopo il suo ingresso sottomen-
tite spoglie, Dumas ritornerà a Napoli
alla luce del trionfo garibaldino. Ri-
tornerà per restarvi a lungo, operare,
scrivere. E proprio sul giornale da lui
fondato, nascerà l’altro romanzo me-
diterraneo, quella Sanfelice dedicata
alla gloriosa, tragica rivoluzione del
1799.

Se Montecristo si chiudeva nell’az-
zurro pacificante del Mediterraneo,
altri sono il tono e l’immagine che
chiudono La Sanfelice:

«Oggi, 25 febbraio 1864, alle sei di
sera, ho terminato questo racconto,
iniziato il 24 luglio 1863, giorno del
mio compleanno. Per circa diciotto
mesi ho laboriosamente e coscien-
ziosamente eretto questo monumen-
to alla gloria del patriottismo napole-
tano, e alla vergogna della tirannide
borbonica. Imparziale come la giusti-
zia, sia anche durevole come il bron-
zo. Alessandro Dumas».
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Una scultura
che raffigura
Alexandre
Dumas

Professore emerito della Federico II, aveva 85 anni

Addio al latinista Enrico Flores, raccontò il Sessantotto

E nrico Flores poteva sembra-
re burbero o quanto meno
schivo, ma era uno di quei

docenti universitari capaci di tra-
smettere agli studenti la passio-
ne vibrante per la sua materia.
Coltissimo, brillante, animato da
interessi molteplici, Flores pote-
va spaziare da Terenzio a Ezra
Pound durante le sue lezioni,
senza farsi imbrigliare dagli stec-
cati della disciplina filologica di
cui era maestro, ma con un oc-
chio sempre attento al tempo
presente.
Lo studioso si è spento ieri a

Napoli, all’età di 85 anni. Docen-
te universitario di Lingua e lette-
ratura latina, filologo e roman-
ziere, era nato a Bengasi e si era
laureato nel ‘59.Militante del Pci,
fu presidente dell’associazione
napoletana degli assistenti uni-
versitari. Con Giancarlo Mazza-
curati e Vittorio Russo condivise
un periodo di grandi cambia-
menti nel mondo universitario.
Si trasferì a Salerno, poi in Cala-
bria e infine approdò all’Orienta-
le, dove è stato preside, firmando
accordi internazionali per scam-
bi culturali con Russia e Cina. Al-

la fine degli anni Novanta è tor-
nato in cattedra alla Federico II.
Di origine spagnola e discen-

dente di Ferdinando Flores, che
aveva insegnato nello stesso ate-
neo federiciano Lingua e lettera-
tura greca dal 1878 al 1904, Enrico
Flores è stato ordinario dal 1996 e
poi professore emerito, dopo la
pensione, nel 2011. Allievo di
Francesco Arnaldi, Flores ha di-
retto la rivista «Vichiana», ha
collaborato con riviste italiane e
straniere ed è stato autore di nu-
merosi testi di filologia classica
su Manilio, Lucrezio e altri auto-

ri; per l’editore Liguori ha coordi-
nato i cinque tomi degli Annales
di Ennio, l’edizione critica di Ne-
vio epico e quella dell’Odusia di
Livio Andronico. Studioso di
Carlo Emilio Gadda, ha scritto di-
versi romanzi, alcuni dei quali
pubblicati con Pironti: «Felipe
all’opera nel ‘68», dedicato agli
anni della contestazione che l’au-
tore aveva vissuto in prima per-
sona; «Il canale di Leyden», un
romanzo storico a tinte gialle,
ambientato in Olanda, nella cit-
tadina universitaria di Leyden,
tra fine Cinquecento e Seicento,

durante le guerre di religione; e
infine «La rete amaglie strette» e
«La sabbia dello scatolone».
Ma è proprio il racconto del

Sessantotto che gli stava più a
cuore. Era stato tra i protagonisti
di quella stagione e alla Bibliote-
ca Nazionale c’è un fondo con il
suo nome che raccoglie cento-
cinquanta tra documenti, artico-
li e lettere. È invece consultabile
in rete una densa intervista a Flo-
res, sempre sul ‘68, raccolta nel
1998 da Gianfranco Borrelli.

Mirella Armiero
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi la premiazione, poi la pubblicazione sul «Corriere del Mezzogiorno»

Tavola
rotonda
e un concorso
per studenti

I n occasione del 150° anniversario della
morte di Alexandre Dumas, l’Institut
Français di Napoli oggi a partire dalle

10.30, al Grenoble, un doppio evento per
onorare la memoria del grande scrittore,
che fondò e diresse a Napoli il quotidiano
«L’Indipendente». Si inizia con una tavola
rotonda con Alvio Patierno, Marco De
Mauro, Enzo D’Errico, Valérie Segond, in
presenza degli alunni delle scuole campane
vincitrici del concorso «Sulle orme di
Alexandre Dumas» che potranno fare
domande ai partecipanti e verrà trasmessa

in diretta su Facebook. Alle 11.45,
l’Ambasciatore di Francia in Italia Christian
Masset consegnerà i premi agli alunni delle
scuole vincitrici del concorso «Sulle tracce
di Alexandre Dumas», organizzato
dall’Institut Français Italia. Le scuole
vincitrici sono l’Ic «Filippo Palizzi» di
Casoria con l’articolo «Il Sindaco
Moschettiere»; il liceo «Telesi@» di Telese
Terme con l’articolo «Il Re del Blues». Gli
articoli premiati saranno pubblicati sul sito
internet del Corriere del Mezzogiorno e
dell’Institut Français Italia.

Il latinista
Enrico Flores

Il ritorno
Dopo il primo arrivo
sotto mentite spoglie
fu di nuovo in città
con i garibaldini
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Draghi
tra lealtà

ed ipocrisie
segue dalla prima

Nel centenario di Matteotti

Un secolo
di antifascismo

Molte cose che stanno succedendo nel mondo
politico cadono nella disattenzione generale a
causa della pandemia. Tuttavia non vanno sot-
tovalutate, perchè la dicono lunga sul clima che
sta mutando - e montando - intorno al governo
Draghi. Fatto, sì, di reali sostegni ma anche di
pleateali e ipocrite riaffermazioni di lealtà al
premier. Costretto quotidianamente a ingoiare i
rospi dei continui distinguo e dei disinvolti, ar-
roganti penultimatum di Salvini. Ormai lancia-
to in una sfrenata competizione, senza esclusio-
ne di colpi, con l’arrembante Meloni. Il panora-
ma è poi segnato anche dalle incertezze del M5S
circa il suo cammino, la sua collocazione, le stes-
se alleanze. Incertezze che si riflettono vistosa-
mente anche sulla linea del Pd, indotto dalla
confusione dei pentastellati a continui aggiu-
stamenti sulle possibilità di creazione di un
fronte anti-populista. Ovviamente, i problemi e
le difficoltà sono destinati ad aumentare con
l’avvicinarsi delle due scadenze poltiche più im-
portanti. Cioè l’elezione del Presidente della Re-
pubblica agli inizi del 2022 e l’avvicinarsi del
termine naturale della legislatura nel 2023. Ter-
mine, questo, che schiere di parlamentari – dei
più diversi colori politici – faranno di tutto per
raggiungere, in modo da evitare di tornare a ca-
sa anticipatamente! Anche su questo delicato
crinale si giocherà il destino della attuale, im-
prevedibile legislatura. Del resto, proprio il di-
sinvolto endorsement di Salvini per Draghi for
President e il lancio di qualche candidatura di
outsider dimostrano come il terreno si vada fa-
cendo, da questo punto di vista, sempre più sci-
voloso. Tutto questo fa sì che crescano le diffi-
denze reciproche. I giochini disinvolti. Le gelo-
sie elettorali. Le piccole manovre per l’avvelena -
mento di pozzi. Con il rischio di mandare all’aria
tutto il paziente e meticoloso puzzle di rapporti e
di alleanze messo su dai Mattarella, dai Draghi e
dai Gentiloni. Esso è stato - ed è - alla base della
concessione del miliardario pacchetto di aiuti
all’Italia da parte della Ue. La dichiarata chiusu-
ra, da parte del Capitone leghista, verso ogni
ipotesi di riforme da parte del governo presiedu-
to da Draghi rappresenterebbe la fine di ogni
realistica prospettiva di ottenere quegli aiuti. La
candidatura al Quirinale dell’attuale premier è
anche il segno della irresponsabile determina-
zione di Salvini a scompaginare il quadro politi-
co per andare ad elezioni anticipate. Un traguar-
do da lui agognato per frenare, insieme, la per-
dita di consensi leghisti e la continua crescita di
FdI.

Intanto, l’ incerto andamento dei rapporti tra
Pd e M5S condiziona fortemente la possiibliità di
costituire un valido argine alle tentazioni anti-
europeiste di Salvini e Meloni, da cui lo stesso
Berlusconi si è smarcato. I tempi lunghi e
l’estrema riservatezza di Conte nel delineare gli
assetti futuri del Movimento 2.0, nonchè il suo
sostanziale chiamarsi fuori dalla contesa milio-
naria con Casaleggio jr, hanno finito per irrita-
re ancora di più una buona parte dei parlamen-
tari. Ancora non liberati dalla tagliola dei due
mandati, il limite che rischia di decapitare molti
fra gli esponenti più noti. E di portare in Parla-
mento solo dei novizi. Questa incertezza non è
solo di leadership, ma anche di contenuti e di
obiettivi. Così il saldo fronte progressista con
Pd, M5S, LeU ed altri - esaltato in epoca zinga-
rettiana, con tanto di “federatore”, poi però di-
ventato leader in pectore del M5S - rischia di ri-
dursi ad una semplice alleanza elettorale. Per
giunta senza neppure una intesa completa sulle
candidature dei sindaci nelle grandi città. Ri-
schio paventato da Letta, che insiste sul fatto
che “le alleanze sono conseguenza di chi siamo,
non definiscono la nostra identità”. Sembra, co-
sì, tornare ancora una volta a galla l’irrisolto
problema della identità del partito. E quindi del-
le scelte progressiste che dovrebbero esserne al-
la base. Tema sul quale l’alert lanciato con deter-
minazione dal leader Pd dovrà trovare rispon-
denza nei provvedimenti che il governo si trove-
rà ad affrontare. Tuttavia, nell’attuale clima
non sarà facile, anche per la posizione di sostan-
ziale equidistanza che Draghi vorrà mantenere,
come garanzia della tenuta del suo esecutivo!

Erio Matteo

Incontri Popolari,
Unavantaluna si racconta

E’ dedicato a “Un secolo di an-
tifascismo" l'incontro in pro-
gramma questa mattina, alle
ore 10.30 in diretta streaming
dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli. Si tratta
della prima tappa di un lungo
percorso di iniziative ideate e
promosse dalla Fondazione
Giacomo Matteotti in vista del
centenario della scomparsa
dell'ex deputato socialista ita-
liano Giacomo Matteotti, uo-
mo simbolo dei martiri del-
l'antifascismo, ucciso il 10
Giugno del 1924 a Roma. L'i-
niziativa, nata in collaborazio-
ne con la Fondazione di Studi
storici Filippo Turati e con il
patrocinio della Camera dei
Deputati, segna la collabora-
zione scientifica tra l'Univer-
sità Suor Orsola Benincasa di
Napoli, già sede di una Scuola
di Alti Studi Politici e della pri-
ma Scuola Giornalismo del
Mezzogiorno, e la Fondazione
Giacomo Matteotti, finalizza-
ta, in vista del centenario della
scomparsa di Matteotti, alla
diffusione in ambito accade-
mico e scolastico dell'eredità
culturale e politica di uno dei
pilastri della storia della de-
mocrazia in Italia.

L'incontro sarà introdotto
dagli interventi di Lucio d'A-
lessandro, Rettore dell'Uni-
versità Suor Orsola Beninca-
sa, Emmanuele Francesco
Maria Emanuele, presidente
onorario della Fondazione
Giacomo Matteotti, Maurizio
Degl'Innocenti, presidente
della Fondazione Studi storici
Filippo Turati e di Alberto
Aghemo, presidente della
Fondazione Giacomo Matteot-
ti.

"Il senso forte della storia ed
i valori della convivenza e del-
la democrazia - evidenzia il
Rettore del Suor Orsola Lucio
d'Alessandro - sono i riferi-
menti fondanti il messaggio
educativo del nostro Ateneo
fin dalla sua fondazione come
università per la formazione
di una nuova classe docente

Sarà la compagnia di mu-
sica siciliana Unavantalu-
na la protagonista del nuo-
vo appuntamento con “In -
contri popolari” - in pro-
gramma questa sera, alle
19.30 - il talking sulla mu-
sica popolare in Italia cu-
rato da Roberto D'Agnese.
A raccontare la propria
esperienza i componenti
della formazione Pietro
Cernuto, Francesco Salva-
dore, Carmelo Cacciola e
Luca Centamore. Unavan-
taluna rivolge lo sguardo
al Nord Africa, lì dove la
storia recente della cultu-
ra siciliana ci invita a
guardare. Particolarmen-

te forte è il legame tra Tu-
nisia e Sicilia, si spiega co-
sì la nascita di Petite Sicile,
una cittadina costituitasi
in Tunisia, così chiamata
dai tunisini e dagli europei
proprio perché popolata
soprattutto da Siciliani
emigrati. Una formula,
quella della rassegna mu-
sicale, certamente indovi-
nata, capace di restituire
centralità alle sonorità po-
polari, di promuovere un
confronto tra culture e tra-
dizioni.

Partecipare è semplice:
basterà inviare un mes-
saggio e richiedere il link
Zoom di accesso.

per la formazione degli italia-
ni finalmente liberi da domi-
nazione straniere. Si trattava
di formarsi alla libertà ed alla
democrazia ed è per queste ra-
gioni abbiamo accolto con pia-
cere e con orgoglio l'invito del-
le prestigiosa Fondazione
Matteotti a prendere parte ad
un percorso triennale di ri-
flessione in vista del centena-
rio della scomparsa di Mat-
teotti. Per non dimenticare un
martire della libertà grande
testimone della democrazia
che ci ricorda la centralità dei
valori fondativi della civile
convivenza e delle istituzioni
oggi repubblicane, a comin-
ciare dal nostro Parlamento".

Al tavolo 'virtuale' dei rela-
tori, presieduto dallo storico
Piero Craveri, presidente del-
l'Ente Morale Istituto Suor
Orsola Benincasa, ci saranno
Stefano Caretti, vicepresi -
dente della Fondazione di Stu-
di storici Filippo Turati e do-
cente di Storia contempora-
nea all'Università di Siena
(con una relazione su Matteot-
ti tra antifascismo e mito),
Maurizio Griffo, professore
ordinario di Storia del pensie-
ro politico all'Università Fede-
rico II di Napoli (Matteotti
parlamentare socialista), Fer -
nando Venturini, consigliere
della Biblioteca della Camera
dei Deputati (Note su Matteot-
ti nelle fonti della Camera dei
deputati), Francesca Russo,
professore ordinario di Storia
delle Dottrine politiche all'U-
niversità Suor Orsola (Mat-
teotti e la riforma del sistema
scolastico per l'istruzione po-
polare), Rossella Pace, segre-
tario generale della Fondazio-
ne Matteotti (L'eredità mat-
teottiana nella guerra di libe-
razione nazionale), Eugenio
Capozzi, professore ordinario
di Storia contemporanea al-
l'Università Suor Orsola Be-
nincasa (Matteotti e il liberali-
smo) e lo storico delle idee Cor -
rado Ocone (Croce e il fasci-
smo dopo il delitto Matteotti).

Confidenziale

L’INIZIATIVA AL SUOR ORSOLA

LA RASSEGNA

Ditelo al Quotidiano Le lettere rigorosamente firmate vanno indirizzate a il Quotidiano
del Sud - via Annarumma 39/a Avellino Fax 0825-792440
o all’indirizzo mail: avellino.provincia@quotidianodelsud.it

L’IRPINIA IN CINQUE SCATTI

LA DOGANA DI AVELLINO

Dal 1992, anno dell’incendio, ad oggi è cambiato che si
è dato via all’esproprio. Ma fino a quando la struttura
non verrà resa fruibile, questa immagine continuerà ad
essere proposta all’attenzione di tutti.

IL PREMIO OSCAR GREEN

Si è svolto a Bocca della Selva in occasione di una delle
tappe del Giro d'italia l’Oscar Green. Due i vincitori per
Avellino, Pina Lungarella - categoria creatività - con i suoi
panetti allo zafferano e Gianluca Quaranta- categoria fare
rete - con il paniere interprovinciale

ALESSIO BONI SCOPRE LA CUCINA IRPINA

Alessio Boni ha scelto “Il Mulino della Signora” per ricarica-
re le batterie dopo le prime giornate di ripresa de “Il Perdo-
no”, il cortometraggio prodotto da Irpinia Film Commission
e diretto da Roberto Flammia dedicato alla controversa vita
di Carlo Gesualdo da Venosa, il principe madrigalista.

ORO VERDE, BILANCIO POSITIVO

Bilancio positivo per il secondo appuntamento al cine-
ma Partenio con la proiezione del film “Oro verde” di Cri-
stina Gallego e Ciro Guerra. In tanti hanno risposto
all’appello dello Zia Lidia e della sala cittadina di tornare
ad assaporare il piacere di un film.

I VOLONTARI DEL FAI IN PIAZZA

Non si fermano i volontari del Fai Avellino, tornati in
piazza in occasione delle Giornate di Primavera che
hanno fatto tappa a Lapio e Castelvetere per raccontare
le bellezze del territorio.

Inviateci i vostri scatti, i vostri particolari momenti,
descrivendoci quegli originali attimi di vita,
al nostro indirizzo e-mail:
avellino.provincia@quotidianodelsud.it

2171

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.



Arrivano i dinosauri
LA MOSTRA  Negli spazi verdi della Mostra d’Oltremare una passeggiata tra le ricostruzioni fedeli dei grandi animali scomparsi

35

www.ilroma.net
Roma - Il Giornale di Napoli

mercoledì 19 maggio 2021

Cultura&spettacoli

Trotula, con lei nasce la medicina di genere
DONNE CHE HANNO FATTO STORIA A NAPOLI

DI PASQUALE DI SAURO 

Per la prima volta a Napoli, 
da sabato 22 maggio, arri-
va “Living Dinosaurs”. Un 

incredibile viaggio nel tempo al-
la scoperta dei giganti della terra 
estinti ormai milioni di anni fa. 
Una emozionante e fantastica 
escursione tutta da vivere nella 
splendida cornice verde e albera-
ta del Laghetto di Fasilides e del 
Parco Robinson nella Mostra 
d’Oltremare. Per tutta la famiglia 
fino al prossimo 31 agosto (info: 
0812482200, 3393194813), con 
l’organizzazione della Fast For-
ward, Alta Classe Lab e Next 
Event e con il patrocinio dell’As-
sessorato all’Istruzione, Cultura e 
Turismo del Comune di Napoli, 
tanti dinosauri che respirano e si 
muovono come se fossero vivi. 
Ogni dinosauro presenta movi-
menti, colori e suoni realistici, of-
frendo al visitatore incontri unici 
di “vita quotidiana” con queste 
enormi creature. 
Il team di esperti ha lavorato alla 
creazione di ogni singolo dino-
sauro considerando i minimi det-
tagli. Display illustrati e pannelli 
informativi spiegano la storia dei 
dominatori della terra di milioni 
di anni fa con un linguaggio sem-
plice, di facile comprensione ed 

apprendimento per tutti. 
La mostra osserva le caratteristi-
che di un bioparco, per una pas-
seggiata indimenticabile tra i di-
versi habitat di ogni dinosauro. I 
visitatori potranno dunque pro-
vare un'esperienza emozionante, 
apprezzando la maestosità in mo-
vimento di questi incredibili ani-
mali scomparsi, come se fosero 
conservati e protetti in un parco 
biologico, proprio come nel cele-
bre film “Jurassic Park”. 
Faccia a faccia con il cattivissimo 
Tyrannosaurus Rex, con l’erbi-
voro Triceratops, con il maestoso 
Brachiosaurus: dinosauri volanti 
e che camminano verso di voi, 

pronti ad essere osservati e foto-
grafati… l’effetto sorpresa è as-
sicurato. 
Uno spasso per i bambini ed 
un’occasione unica anche per gli 
adulti, per imparare e divertirsi, 
scoprendo tutti i segreti dei giganti 
del passato, dalla loro prima ap-
parizione sulla Terra alla loro mi-
steriosa scomparsa. 
Gli orari di apertura sono dal lu-
nedì al venerdì dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 20, mentre il sabato, 
la domenica e i festivi dalle 10 al-
le 20 orario continuo. Il prezzo 
d’ingresso è di euro 9 euro per gli 
adulti e 6 euro per i bambini al di 
sotto dei 12 anni. 

DI ANNA RUSSOLILLO 

La medicina delle donne e per le donne è stata in-
ventata da Trotula di Salerno mille anni fa. Trotula 
(nel ritratto) è stata la prima ginecologa della sto-

ria e la prima medica e scienziata d’Europa. 
Tante donne hanno contributo allo sviluppo della scien-
za, spesso molte sono state dimenticate o cancellate. E’ 
il caso di alcuni storici del XIX secolo, tra cui il profes-
sor Karl Sudhoff, che negarono la possibilità che una 
donna avesse potuto scrivere trattati di medicina e per 
questo cancellarono la presenza di Trotula dagli annali 
medici o sostituirono il suo nome con uno maschile. Pun-
ta di diamante delle “Mulieres Salernitanae”, la sua esi-
stenza è stata ripescata dagli storici italiani nel XX se-
colo. Negli ultimi anni sono uscite diverse sue biografie: 
“Io, Trotula. Storia di una leggendaria scienziata me-
dievale” di Dorotea Apicella, “Trotula. La prima donna 
medico d’Europa” del giornalista scientifico Pietro Gre-
co, “Scienziate nel tempo.100 biografie” di Sara Sesti e 

Liliana Moro. In esse si evince l’importanza del ruolo di 
Trotula che viene definita la più famosa delle donne me-
dico della Scuola Medica di Salerno, dove la scienziata 
studiò e insegnò. Sulla sua vita privata non si hanno no-
tizie certe. Si narra che nacque a Salerno, intorno al 
1030, visse nella sua città, dove morì all’età di 67 anni. 
Di nobile famiglia, i de Ruggiero, famosi per la cospi-
cua donazione per la costruzione del Duomo di Salerno, 
sposò Giovanni Plateario, anch’egli medico, da cui eb-
be tre figli, Giovanni e Matteo che fecero la stessa car-
riera dei genitori e Ruggiero che invece divenne signo-
re del Castello di Montuori. Docente della Scuola Sa-
lernitana, le lezioni di Trotula furono incluse nel “De 
agritudinum curatione”, una raccolta scientifica scritta 
da grandi medici dell’epoca e collaborò alla stesura del 
manuale di medicina “Practica brevis” dove spiccano 
le sue idee innovative sulla prevenzione, sull'igiene, sul-
l'alimentazione e sull'attività fisica che lei considerava 
fondamentali per la salute. Fu anche autrice di trattati di 
dermatologia e ginecologia. Fece scoperte nel campo 

dell'ostetricia e del-
le malattie sessuali 
e ricercò metodi 
nuovi per rendere 
meno doloroso il 
parto e per il con-
trollo delle nascite. 
Si occupò dell'in-
fertilità delle donne e anche degli uomini, in contrasto 
con i medici dell'epoca. Pubblicò le sue scoperte nell’ 
opera più conosciuta il “De passionibus Mulierum Cu-
randarum” dove per la prima volta, una donna medico 
parla di argomenti sessuali, senza nessun coinvolgimen-
to moralistico. Scrisse il “De Ornatu Mulierum”, un trat-
tato sulle malattie della pelle e sulla loro cura. I suoi vo-
lumi conosciuti in tutta Europa vennero utilizzati fino al 
XVI secolo come testi delle migliori Scuole di medicina. 
Di indiscussa popolarità, tanto da essere nominata da 
Geoffrey Chaucer in I racconti di Canterbury il suo mi-
to fu piegato ma non spezzato! 

Un secolo di antifascismo, 
l’esempio di Giacomo Matteotti

SUOR ORSOLA BENINCASA SI PREPARA AL CENTENARIO

 

“Un secolo di 
antifascismo” sarà 
il tema 

dell’incontro che stamane 
dalle ore 10,30 in diretta 
streaming dall’Università 
Suor Orsola Benincasa 
(www.facebook.com/unisob) 
aprirà un lungo percorso di 
iniziative ideate e promosse 
dalla Fondazione Giacomo Matteotti in vista del centenario 
della scomparsa del deputato socialista italiano Giacomo 
Matteotti, uomo simbolo dei martiri dell’antifascismo, ucciso 
il 10 Giugno del 1924 a Roma. L’iniziativa, nata in 
collaborazione con la Fondazione di Studi storici Filippo 
Turati e con il patrocinio della Camera dei Deputati, segna 
l’abbrivio di una collaborazione scientifica tra l’Università 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, già sede di una Scuola di 
Alti Studi Politici e della prima Scuola di Giornalismo del 
Mezzogiorno, e la Fondazione Giacomo Matteotti, 
finalizzata, in vista del centenario della scomparsa di 
Matteotti, alla diffusione in ambito accademico e scolastico 
dell'eredità culturale e politica di uno dei pilastri della storia 
della democrazia in Italia. L’incontro sarà introdotto dagli 
interventi di Lucio d’Alessandro, Rettore del Suor Orsola 
Benincasa (a destra nella foto) Emmanuele Francesco Maria 
Emanuele (a sinistra nella foto), presidente onorario della 
Fondazione Giacomo Matteotti, Maurizio Degl’Innocenti, 
presidente della Fondazione Studi storici Filippo Turati e di 
Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Giacomo 
Matteotti. «Il senso forte della storia ed i valori della 
convivenza e della democrazia - evidenzia il Rettore del Suor 
Orsola Lucio d’Alessandro - sono i riferimenti fondanti il 
messaggio educativo del nostro Ateneo fin dalla sua 
fondazione come università per la formazione di una nuova 
classe docente per la formazione degli italiani finalmente 
liberi da dominazione straniere». Al tavolo ‘virtuale’ dei 
relatori, presieduto dallo storico Piero Craveri, presidente 
dell’Ente Morale Istituto Suor Orsola Benincasa, ci saranno, 
tra gli altri Stefano Caretti, Maurizio Griffo, Fernando 
Venturini, Francesca Russo, Rossella Pace, Eugenio Capozzi 
e Corrado Ocone. «La riflessione sulla figura di Matteotti è 
una grande occasione per ripensare, in senso più ampio, la 
storia della cultura politica e delle istituzioni in Italia in 
epoca contemporanea, nonché per riflettere sul ruolo in esso 
giocato dal parlamento, sul radicamento e sui problemi della 
democrazia nel complesso passaggio dal confronto con le 
ideologie del Novecento a quello con i grandi mutamenti del 
mondo globalizzato». Così lo storico Eugenio Capozzi, 
coordinatore scientifico dell’iniziativa, anticipa alcuni dei 
temi della riflessione. 

“Frames. Vivere d’istanti” è il corto realiz-
zato dagli studenti del secondo anno del 
laboratorio di audiovisivi dell’Orientae 

diretto da Francesco Giordano.  È stato presentato 
agli studenti in anteprima e in modalità a distanza 
dalle sceneggiatrici Vanessa Lepre e Giuliana Del 
Pozzo insieme con i registi Francesco e Maurizio 
Giordano. Un percorso di grande lavoro collettivo 
realizzato interamente a distanza, in cui gli stu-
denti,sono stati essi stessi autori, attori, costumisti, 
registi di se stessi. Protagonista della storia Ali, co-
stretto ad andare a lavorare in pieno lockdown e a 
non potersi fermare mentre Intorno al personaggio 
di Ali ruotano le storie dei protagonisti di uno stes-
so condominio, le cui vite sono state stravolte dal-
la pandemia, costretti all'isolamento, al lavoro a di-

stanza, alle difficoltà di non riuscire a pagare l’af-
fitto ed essere sfrattate, e poi gli esami da portare 
avanti, la Dad come alunni o come insegnanti e le 
storie personali di ognuno, tra disperazione e spe-
ranza, tra resilienza e memoria.

Frames sulla pandemia all’Orientale
PRESENTATO IL CORTO REALIZZATO DAL LABORATORIO DI AUDIOVISIVI
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