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Il Mattino

«L’istruzione ci dà una profonda
comprensione dell’esistenza di un
profondo legame tra tutti gli esseri umani,
come cittadini della comunità globale e
che le nostre sfide sono e resteranno
interconnesse»: partendo dal pensiero di
Ban Ki-Moon, ex segretario generale
dell’Onu, sull’importante compito di
educare alla cittadinanza globale, si terrà
oggi anche a Salerno, come in centinaia
di altre città italiane, la decima Giornata
del Dialogo Interculturale. Novità di
quest’anno è la collaborazione tra
Intercultura, da sempre promotrice di
questa giornata, e l’ASviS , Alleanza
italiana per lo sviluppo sostenibile.
«Intercultura, in particolare, attraverso la
diffusione del proprio progetto educativo

L’incontro

«Abitiamo il villaggio globale», al Comune gli studenti Intercultura
rivolto a studenti, famiglie, scuole,
volontari, persegue il raggiungimento
degli obiettivi 4.7 e 16 dell’Agenda
Globale - afferma Paola Forcellati ,
presidente del centro Intercultura di
Salerno - in particolare per assicurare
una cultura di pace e non violenza, di
valorizzazione delle diversità culturali e
del contributo della cultura allo sviluppo
sostenibile». Nell’ambito delle
celebrazioni, oggi alle 10 nel Salone dei
Marmi del Comune di Salerno è in
programma un incontro pubblico, aperto

alle scuole del territorio e alla
cittadinanza, dal titolo «Abitiamo il
villaggio globale», per dare voce a chi
questo villaggio globale lo ha vissuto in
prima persona come i due studenti
salenitani Liliana ed Alessio, partiti per un
programma di vita e di studio in Cina e
Portogallo con Intercultura. Sui temi della
cittadinanza globale si confronteranno
anche i sei ragazzi ospiti per un intero
anno scolastico sul nostro territorio e
cioè: Belle dalla Thailandia, liceo Da Vinci
di Salerno, Delfin dalla Turchia, liceo Medi
di Battipaglia, Rarai dall’Indonesia, liceo
Regina Margherita di Salerno, Sanne
dall’Olanda, istituto Virtuoso di Salerno,
Yuet da Hong Kong, liceo Glorioso di
Montecorvino Rovella, e Bruno dal
Brasile, liceo Alfano I di Salerno.

La mostra

Gli spettacoli

Sarah e Ida, «ladre» di libri
passioni di carta stampa

LaboraTeatro a Santa Sofia
Fiori del kaos per la Visita
la follia in palcoscenico
La lettura

Gabriella Taddeo

Mocciola
e le sue
vie nascoste

L

a «Storia di una ladra di libri»
di Mark Zusak racconta di
una bambina ebrea che durante una festa iconoclasta indetta
dainazistiriesceasalvaredallefiamme un libro che alimenterà il suo
amoreper laletturae perilsuo viaggiointeriore.SarahBaldi,giovanissima legatrice e restauratrice di libri,
inmostrainsieme aIdaMainentida
stasera presso Art tre, (vernissage
ore 19.00) è anche lei una che ama e
salval’operastampata.Sembraquasi anacronistica questa passione
nell’attualeed incontrastato predominio della tecnologia che ha catalizzatolegiovanigenerazionialpunto che la loro comunicazione è prevalentemente on line. Sarah difatti
afferma di essere controcorrente, di
usare pochissimo face book e la comunicazione veloce che considera
epidermica. «Nasco come editor racconta - ho lavorato a Berlino
presso la SHS Publishing e la Vetro
Edition che pubblicano libri d’arte
fattia mano.PoiallaFiera diBerlino
incontrai Esther Ksmith , autrice di
un manuale su come si fa un libro e
miinnamoraiperdutamentediquesta professione che è per me motivo
di vita, quasi una ossessione unicizzante. Ho approfondito presso la
ScuoladirestauroelegatoriaaMilano di Cristina Balbiano». Successivamente tornata in città, dopo un
annodiapprendistatopressoillaboratoriodellaBadiadiCavahainiziato una collaborazione. E dell’amore
per la carta stampata è consapevole
anchePinoGrimaldidellaBlurdesign«Illibro-afferma-producesensazioni,ricordi,emozioni,èunaesperienzatuttalegataallasferadellacerebralità, o se si vuole della spiritualità…»Tregrandiopereinesposizione:illibro-fisarmonicachesisnoda
in lunghezza proprio come lo strumento cui allude; il libro-Aria che,

L’esposizione Sarah Baldi e Ida Mainenti con la loro «Carta stampata»
Da stasera all’Art3, vernissage alle ore 19 con l’introduzione delle autrici

Le opere
C’è il volume a fisarmonica
Aria, cascata di immagini
e piccole figure fiabesche

sospeso al soffitto, fa scendere a cascata le immagini; il libro-fiore, con
rilegatura giapponese, che si apre a
petalodavanti allettore. L’altraartistainmostraIdaMainentièoperanteaSalernonelleartivisivecomepittrice,ceramista e realizzatrice di vetrateartistiche.Ancheleiamalacartache lepermettedidarespazioalla
sua passione per l’acquerello. Nei
tre libri vive la magia del suo tratto
stilistico,unaefflorescenzadipiccolefigureindelicategammecromatiche. La sospensione dal sapore vagamente chagalliano li tiene in aria
volatili e fluttuanti: giocolieri, dame, cavalli , maghi o figure orientalieggianti come i darvish ottomani.
Personaggi ammantati di onirismo,
esotismo e fiabesco. La scrittura
spesso accompagna le immagini a
corniceocreandodeivorticidilettere come nel grande acquerello che
si accampa sulla parete dell’ultima
sala.
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L’agenda

qualche gag inedita per ricordare Taranto anche come autore” spiega Rin consorzio di associazione tea- vieccio.Il15aprileCristinaAmmendotrali dà vita alla seconda edizio- la, Nancy Fontanella, Marina Billwilnedella rassegna LaboraTeatro, diret- ler, Antonio Tatarella, Vincenzo Borta da Rodolfo Fornario, che si terrà a relli portano in scena «Macedonia e
Salerno presso Lab Spazio, all’interno Valentina»dauntestodiPasqualeFerdel Complesso Monumentale Santa
Sofia.Laretedi«PalcosceniciIrregola- ro, regia di Vincenzo Borrelli, che narri» - TeatrodiSotto di Napoli, Centro ra dell’amore tra due donne, una suoTeatro Spazio di San Giorgio a Crema- ra ed una carcerata. Il tema dell’omosessualità viene affrontato anche
no, Associazione Arconell’ultimo spettacolo, il
scenicodiSalernoeMag20 maggio, dove Stefano
ma Teatro di Torre del
Ariota,AntonioDeRosae
Greco - porterà in scena
Pasquale Aprile recitano
una domenica al mese
in «Dai demoni agli dei»,
ottospettacoli.Siiniziail
regiadiAriota.ConLabo22 ottobre con Roberto
raTeatro anche Danni
Cardone e Marcella ViCollateatrali, una rassetielloin«Visite»,regiaNigna di quattro spettacoli.
ko Mucci; il 19 NovemIl 6 gennaio Antonella
bre Balagancik Teatro
Quaranta,MargheritaRapropone «I fiori del
go, Rodolfo Fornario, PaKaos» da L. Pirandello
trizia Capacchione sono
con Vincenzo Liguori e
inscena con «Aspettanne
RodolfoMedina,unclasDon Godò» in cui Fornasico che il regista Libero
rio rivisita il testo di BecDe Martino ha voluto ri- Gli attori
kett “passando dal paluvisitare, proponendo un Si alterneranno
damento dell’italiano al
dialogo e due novelle,
napoletano».Il3febbraio
«per sottolineare il pas- sul palco
è la volta di Arca’s Teatro
saggio dal testo narrati- del complesso
con Rosario Giglio, Marvo a quello drammatur- monumentale
celloRaimondi,MariaRogico dell’autore sicilia- con la direzione
saria de Liguori, Loretta
no».Il17dicembreVeroPaloinPè,di R. Giglio.Il3
nica D’Elia e Renato De di Rodolfo
marzo Titti Nuzzolese reSimonesarannogliinter- Fornario
cita in «La Gioconda
preti di «Lo sportello» di
chi»? di Mirko Di MartiJean Tardieu, pièce di
no. Ultimo spettacolo il
teatro dell’assurdo. Il 21 gennaio la
CompagniaStabileTeatrodiSottopre- 28 aprile con «Quasivarietà». Nel corsenta«OMiedecode’pazzi»daE.Scar- so della presentazione della rassegna
petta,adattamentodiSalvatoreSanni- non è mancata qualche polemica da
no. Il 18 febbraio Emiliana Bassolino è parte di Franco Alfano - già assessore
«Frida» di Ciro Pellegrino che ne cura alla cultura - nei confronti dell’ammianche la regia. Il 18 marzo Francesco nistrazione comunale che «non mette
Rivieccio recita in «Sciamissa», omag- incamponessunaattivitàdipromoziogio a Nino Taranto. «Il titolo è un fran- ne delle iniziative culturali».
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cesismo con cui era noto il nonno sarto dell’artista. Nello spettacolo anche

Claudia Bonasi

U

L’incontro

Sociologia dell’esistenza
come si trasforma la società
Ciro Manzolillo

«S

ociologia dellesistenza»,
pubblicato dalla casa editrice salernitana Orthotes, è un
saggio che agilmente presenta
quantooccorreperunaineditarilettura in chiave storico-esistenzialedelle radicalitrasformazioni
che la società contemporanea
manifesta.
Il sostrato filosofico di riferimento è quello dell’esistenzialismoadagiato sulpropriomanifesto duro, si pensi alla triade composta da Husserl-Heidegger-Sartreeilquadrorisultacosìespressivo diun dialogo interamenteteso
a certificare gli esiti sul piano culturale e sociale delle costruzioni
teorichediquestiinsignipensatori sulla modernità. Emergono allora, prospettivizzati in una nuo-

Questo
pomeriggio, ore
19, al Dandy Caffè
Letterario sul
Lungomare
Marconi a Salerno
si terrà la
presentazione del
libro di Antonio
Mocciola «Le vie
nascoste».
Interverrà l’editore
Gino Giammarino.
Modera
Gianmarco
Cesario. Con la
presenza della
scrittrice Maria
Pagano. Frutto di
un lavoro di ricerca
che ha riportato
alla luce delle vere
e proprie piccole
Pompei
dimenticate, è una
vera e propria
guida ai borghi
abbandonati.
Fotografie, spesso
in bianco e nero, di
luoghi come
Craco, in
Basilicata, abitato
dall’unico abitante
e custode del
museo. Sono i
luoghi dove le vie
sono nascoste,
perché non
compaiono sulle
cartine
geografiche.

Da ottobre ad aprile drammi e risate

Il manifesto
Da Heidegger, Sartre
e Husserl la lettura
sul divenire filosofico

va visione che tenta di rimodulare e di attualizzare tali concettualizzazioni interpretative otto-novecentesche, i vissuti dei singoli
attori dei contesti in cui si svolge
la vita di ogni giorno nelle società
digitalizzate. Esperienze intrise
di speranze veicolate ed impregnate,nellostessotempo,diemozioni, ansie, gioie e drammi. Ne
emerge un multiverso in incessante divenire lungo il continuo
confronto tra le persone e i segmentiportanticomepoliticaedecisioni, economia e crisi, lavoro e
disoccupazione: valori e progetti
costruiti e decostruiti in una rete
sistemica di sofferto approccio
concettuale. Problemi strutturali
si rigenerano senza interruzione
tra il polo dell’anomia e quello
dell’integrazione. Ogni aggregato umano rappresenta una sorta
di compromesso tra una spersonalizzazione allineatrice tout
court e una condotta di vita non
perimetrata da un ordinamento
regolante rapporti e interrelazioni.
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Monteleone prof a Comix Ars
lezioni di vita e di fumetto
«S
ono sicuroche incontrare
gli allievi della Comix Ars
sarà un’esperienza importante
per me quanto per loro. Seguo la
scuola sui social ed è evidente la
passione che i docenti cercano
ditrasferireairagazzi.Sonosicuro che state facendo un ottimo
lavoro».Ungiovanesceneggiatore di razza, Michele Monteleone, èben felice di incontrare giovani che come lui un tempo,
quando frequentava una scuola
di comics, sognano di entrare
nel mondo del fumetto. Oggi,
l’autore del fantascientifico Elvis, nato dalla fascinazione per
l’immaginario pop anni Ottanta, sarà alle 16 alla Comix Ars di
Salerno, pronto a rispondere ai
tanti interrogativi degli studenti
e a raccontare la sua storia. Fatta
di talento, ma anche di incontri

Lo sceneggiatore
Da indipendente
ad autore di punta Bonelli
l’amicizia con Recchioni

determinanti. Un aneddoto:
alunnodiLorenzoBartoli,ilcreatore di John Doe, viene invitato
come cameriere nel suo locale,
dove Recchioni, e altri amici si
riunivano per giocare a Dungeons & Dragons. «Fu così che
conobbi e diventai amico di Roberto».Classe1987,romano,fondatore dell’etichetta indipendente Villain Comics, membro
di Uno Studio in Rosso, Monteleone ha sceneggiato John Doe
e, sempre per l’Editoriale Aurea,
ha lavorato su Long Wei. Autore
del primo numero di Battaglia
per l’Editoriale Cosmo, per la
Star Comics ha firmato Dracula
eL’isoladelTesoro,oltrechecollaborato con Nicolò Zuliani alla
creazione di Nick Banana. Attualmente lavora come editor
perVerticomicscurandolacollanaSeasons.CollaboraconlaSergio Bonelli Editore su Dylan Dog
eOrfani. Ora èal lavoro suCaput
Mundi, nuova avvincente serie
nata da un’idea di Recchioni.
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