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La protesta del mondo accademico
dilaga nelle piazze e nelle facoltà:
manifestazioni, sit-in e occupazioni
per dire no ai tagli previsti dalla
Legge 133. E sul web si moltiplica-
no i siti anti-Gelmini.

CONTESTAZIONE
ATENEI IN FERMENTO

pagg. 12/13

Studenti e ricercatori insieme
con molti docenti portano
avanti la protesta. I rettori in-
vece appoggiano le motivazio-
ni della mobilitazione, ma non
trovano una voce univoca per
interloquire con il Governo.

RETTORI
L’ASSENTEDI LUSSO

a pag. 3

NAPOLI DEVE
CAMBIARE

Anche questo fondo lo vo-
glio dedicare alla città che
amo, che tanto mi ha dato e
che vedo soffrire oltremodo.
Abbiamo bisogno di dare una
vera scossa alla nostra Città.
Dobbiamo trovare di nuovo le
energie e soprattutto
l’entusiasmo per accogliere
nuove sfide e puntare decisa-
mente verso un futuro miglio-
re. Credo che le strade da per-
correre siano due. Una dipen-
de da noi l’altra no. La prima
è legata all’assunzione per noi
napoletani di un nuovo impe-
gno per un progetto di riqua-
lificazione, di miglioramento
dei comportamenti e degli at-
teggiamenti. L’altra è legata al-
l’impegno di questo Governo
ad offrire una via d’uscita ai
numerosi problemi economici
e sociali che assillano la nostra
società. Ci vuole un patto vero.
Con i giovani e con le impre-
se. Di formazione e di occu-
pazione per i primi, di sgravi e
bonus per i secondi. Deve cam-
biare la classe dirigente della
nostra regione a tutti i livelli,
bisogna puntare su soggetti
che abbiano dimostrato capa-
cità e meriti nel corso della loro
vita professionale ed umana.
Deve cambiare l’università,
con la sua arrogante autore-
ferenzialità, le gestioni fuori
controllo e gli sprechi in nome
della cultura, della ricerca o
dell’orientamento. Devono far-
si da parte quei politici della
demagogia che ci hanno stan-
cato delle loro chiacchiere,
delle loro incompetenze e del-
la loro inadeguatezza. Qui la
gente ha fame e di chiacchie-
re non si vive. Abbiamo biso-
gno di “altruisti”. Gente che
sappia, che sappia fare e che
soprattutto sappia campare.

direttore@corriereuniv.it

di Mariano Berriola NETCAM:
NAPOLI MILIONARIA
NETCAM:
NAPOLI MILIONARIA

pagg. 6/7

MIRIAM MAKEBAe MARIA nazionale
9 novembre ore 19,00Baia Verde

in concerto

Manifestazione concerto antirazzista eanticamorra dedicata a Roberto Saviano.
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Si è spento, a 98 anni, Vittorio Foa,
una delle personalità più eminenti
della sinistra italiana. Di ruoli ne ha
ricoperti tanti nella sua vita, da gior-
nalista a sindacalista, da parlamen-
tare a senatore, ma di passione ne
ha sempre dimostrata una sola:
quella per la libertà e per la demo-
crazia. Una passione iniziata presto
e che gli ha è costata 8 anni di car-
cere, quando si batteva contro il Fa-
scismo. La notizia della sua scom-
parsa è stata data dal segretario del
Partito Democratico Walter Veltroni,
grande amico di Foa.

Tutti insieme contro la camorra

Tornano ancora
una volta in aula
Raffaele Sollecito
e Amanda Knox, i
due indagati, as-
sieme anche a
Rudy Guede, per
l’omicidio di Pe-
rugia della stu-
dentessa ameri-
cana Meredith.
Gli avvocati si
Sollecito sono en-
trati in aula con
un video, alcuni
file audio e un
manichino, con il quale intendevano dimostrare che la pro-
va della traccia di Dna trovata sul reggiseno della vittima
potrebbe essere stata contaminata. La difesa del giovane,
infatti, porterà avanti l’arringa basandola su elementi
scientifici e dati quanto più concreti possibile.

Le spese che Sarah Palin ha re-
centemente effettuato con i soldi
dei contribuenti dell’Alaska sono
state il colpo di grazia per la po-
polarità del candidato in corsa al-
la Casa Bianca McCain: i sondag-
gi lo vedono scendere di ben 12
punti in confronto all’avversario
Obama. La Palin, infatti, secondo
esplicita ammissione del partito,
ha speso 150.000 dollari in abbi-
gliamento e viaggi per lei e la sua
famiglia. Lo shopping con la car-
ta di credito di partito a quanto
pare non è piaciuto ai cittadini
americani, e non ha fatto altro
che regalare voti al versante de-
mocratico.

La difesa impossibile

Il caro look di Sarah Palin

Roberto Saviano è stato minacciato di morte dalla camorra per aver rivelato
gli atti criminali in cui essa è coinvolta nel suo libro “Gomorra”. Lo scrittore ha
ricevuto in questi giorni tanti segnali di solidarietà dalmondopolitico e dal set-
tore giornalistico: la testata “Repubblica” ha avviato, mediante il suo sito, una
campagna per una raccolta firme che ha raggiunto solo nei primi tre giorni ben
200.000 adesioni. Segno che difendere il giovane scrittore significa difendere la
libertà d’espressione e il valore della democrazia in una dura lotta alla mafia.

PaolaCortellesi, attrice, comica
e inguaribile imitatrice torna
sul piccolo schermo con un
nuovo show in prima serata di
cui sarà protagonista assoluta.
Lo spettacolo che la brillante
artista sta preparando si chia-
merà “Non perdiamoci di vi-
sta”, quasi per richiamare tutti
i fan che da tempo sentivano la
sua mancanza in tv. La Cortel-
lesi andrà in onda per cinque
giovedì a partire dal 6 novem-
bre su Rai Tre con lo scopo di
svolgere una riflessione sui te-
mi più attuali della società sen-
za tralasciare momenti dedica-
ti allamusica e, ovviamente, al-
la comicità.

La dea bendata si è fermata in Sicilia ed ha baciato un fortunato catanese che,
grazie al suo “6”, si è portato a casa il jackpot da 100 milioni di euro che in que-
sti giorni ha fatto sognare l’Italia. Quella di Catania è stata la vincita più alta nel-
la storia del gioco nel nostro paese, ma non è il solo record raggiunto: il monte-
premi di partenza per il prossimo jackpot è di 20 milioni di euro. La febbre di mi-
lioni che ha investito gli italiani in questi ultimi tempi, quindi, non sembra affat-
to destinata ad estinguersi.

La fortuna bacia la Sicilia

FATTI E PERSONAGGI DALLʼITALIA E DAL MONDO PER SAPERE COSA SUCCEDE FUORI DAGLI ATENEI

Addio a Vittorio Foa

La Cortellesi vi tiene d’occhio
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I sit in in piazza, il traffico in tilt, le lezioni
improvvisate sulle scalinate. L’autunno è
più caldo di quello che si pensava. Ad infuo-
care l’atmosfera sono gli studenti, i dotto-

randi, i ricercatori. Che spesso però riescono a
coinvolgere anche i docenti. A fare lezioni sulle
scalinate si sono prestati molti professori: un atto
dimostrativo per lo più, come a dire “guardate che
noi abbiamo voglia di insegnare, lasciatecelo fare”.
Ed è proprio dagli studenti che il ministro

Mariastella Gelmini ha iniziato il tavolo di con-
sultazione annunciato il 23 ottobre al Senato. Sono
loro i protagonisti della protesta e hanno saputo
conquistarsi un ruolo nella dialettica istituzionale.
Di rettori invece quasi non si sente parlare. Se ne

intervisti uno ad uno, ti dicono tutti la stessa cosa.
Allibiti, increduli, scoraggiati. Certi che i tagli pre-
visti dalla legge 133 sono il preludio al baratro per
i conti d’ateneo. Eppure a stento si percepisce la
loro voce nella diatriba. Il 21 ottobre ci hanno pro-
vato i 13 “migliori”, ovvero gli atenei che fanno
parte dell’Aquis, Associazione per la qualità delle
università statali. Hanno dato appuntamento alla
stampa presso la sede romana dell’agenzia Ansa e
hanno presentato il loro documento di proposta al
Governo. “Vogliamo uscire dalle logiche di autore-
ferenzialità – hanno spiegato – e assumere una
precisa responsabilità. Vogliamo prendere
un’iniziativa che chieda al Ministero dell’economia
e della finanza e al Ministero dell’università, dell’i-
struzione e della ricerca di rivedere la logica sotte-

sa alla manovra estiva per quanto riguarda gli ate-
nei. Una logica di tagli indiscriminati è sbagliata,
mira solo a fare cassa a spese dell’Università. C’è
invece bisogno – continuano – di rivedere negli
atenei i meccanismi per la riqualificazione della
spesa”. Insomma lo ripetono ancora: “Gli atenei
non sono tutti uguali e rifiutiamo un giudizio di
condanna senza appello, perché non risponde ad
un’immagine obiettiva del sistema”.
“Bisogna agire subito per evitare la catastrofe –

continuano i rettori – perché alcuni sono già sul-

l’orlo della crisi emolti altri nel 2010 non
saranno più in grado di chiudere i bilan-
ci in pareggio”. Quello che propongono
è, in una logica di negoziazione che cre-
dono vada ripristinata, un patto di sta-
bilità ateneo per ateneo, cucito sumisu-
ra sulle esigenze di ogni università, per
ridistribuire, non a pioggia, delle risorse
che devono necessariamente rientrare
rispetto ai tagli previsti dalla legge 133.
In cambio gli atenei offrono responsabi-
lità e una riqualificazione della spesa.
Sono 13 e parlano per tutti gli 80 ate-

nei della Conferenza dei rettori. Perché?
Sono i primi a riconoscere che la Crui è
in difficoltà, poiché riveste il ruolo diffi-
cile di chi deve rappresentare una real-
tà molto eterogenea e per questo spes-
so rischia di restate impantanata.
Ma passano un paio di giorni e

anche lei si fa sentire. “La CRUI, considerata la
situazione in atto in molti Atenei e lo sviluppo
delle proteste legate alla questione universitaria
– scrive in una nota la Conferenza dei rettori -, si
augura che non vengano meno le condizioni
basilari per una dialettica tra le posizioni anche
dura, ma libera, rispettosa dei dati di fatto, non
pretestuosa né deformata”. Una dialettica da cui
resterà fuori se non riuscirà ad uscire dall’im-
passe.

Maria Grazia Abbate
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GLI STUDENTI PORTANO AVANTI LA PROTESTA MENTRE I RETTORI NON RIESCONO AD USCIRE DALLO STALLO CHE LI IMMOBILIZZA DA MESI

Legge 133: chi difende l’Università?
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“Quel che fa felici gli uomini è
amare ciò che devono fare”, diceva
Helvétius. Peccato che questo sia “un
principio su cui non è fondata la socie-
tà”. Sottoposto alla monotonia del
quotidiano il lavoro - sempre che si
riesca a trovarlo - tende il più delle
volte a perdere quella creatività e
quegli stimoli essenziali per
un’attività che occupa la maggior
parte della nostra giornata. E della
nostra vita. Oggi diventa vincente
“inventarsi” una professione flessibi-
le, dinamica e continuamente rinno-
vabile. Un esempio? Guadagnare con
lo shopping. Facendo shopping. Non
si tratta della solita trovata pubblici-
taria, ma dell’esatta descrizione della
professione di mystery shopper che
diventa il perno di un sistema di valu-
tazione di servizi e prodotti offerti da
un’azienda dal punto di vista del
cliente. Nato negli Stati Uniti come
modalità investigativa atta a preveni-
re i furti degli impiegati in aziende
private, il mystery shopping è stato
progressivamente utilizzato come
strumento orientato soprattutto
verso i servizi alla persona e costitui-
sce attualmente una delle tecniche di
marketing più diffuse ed efficaci.

Non è necessario essere eccellenti
conoscitori delle regole del mercato
per accorgersi che la causa principale
della perdita di un cliente – utente è
proprio la bassa qualità del servizio
reso. La questione assume proporzio-
ni nient’affatto trascurabili conside-
rando i dati della Mystery Shoppers
Providers Association, secondo i quali
un cliente insoddisfatto non solo non
usufruirà più del servizio considerato
inadeguato, ma comunicherà la sua

insoddisfazione ad almeno altre cin-
que persone. Un effetto domino che
può rivelarsi devastante per
l’immagine di qualsiasi azienda e che
deve essere arginato il più possibile
attraverso feedback immediati ed
efficaci nell’individuazione degli ele-
menti di maggiore criticità. È in que-
sta fase che entra in gioco il ruolo del
mystery shopper. In forma totalmen-
te anonima, il cliente misterioso non
dovrà fare altro che osservare da vici-

no la qualità del servizio reso, interlo-
quendo con il personale e compilando
in unmomento immediatamente suc-
cessivo all’acquisto un foglio di valu-
tazione elaborato dall’agenzia di
mystery shopping di concerto con
l’azienda interessata. Ad oggi sono
circa tremila i mystery shopper quali-
ficati sul territorio nazionale, ma il
numero è destinato a crescere, visti i
requisiti flessibili – nessun limite
d’età né di istruzione - richiesti. Un
lavoro “atipico”, dunque, ma perfet-
tamente in linea con le richieste del
nuovo mercato del lavoro. Atipico, a
dir poco.

Valentina De Matteo
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Un corso in Giornalismo
Multimediale e Comunica-
zione d’Impresa. Ma anche
un club per comunicatori,
vivace e stimolante il più
possibile. Il Campus de’ Me-
dia di Roma inaugura il ter-
zo anno di attività (inizio
delle lezioni il 14 novembre)
con una fitta rete di studen-
ti, ricercatori, giornalisti che
si incontrano e si conoscono
nel suo sito e nella sua sede
dell’Acqua Acetosa.
A favorire questi contatti,

sono le due “miniere” di cui
dispone il Campus. All’indirizzo
www.tesicomunicazione.it, il
Campus ha creato una delle più
fornite banche dati del Paese.
Contiene al momento 1.730 docu-
menti sulla comunicazione che
tutti possono scaricare in modo
gratuito. Oltre a scaricare i docu-
menti, è anche possibile inviare i
propri documenti, se si vuole. In
questo modo, la banca dati diven-
ta più ricca, di giorno in giorno.
La seconda miniera è la bibliote-

ca del Campus che dispone di
1.000 libri e Dvd, di cui oltre 600
recensiti nel sito (all’indirizzo
www.campusdemedia.it). Il Cam-
pus – oltre ai classici sulla comuni-
cazione – custodisce pubblicazioni
insolite e divertenti. Vi siete ac-
corti che i Carabinieri realizzano
un fumetto che vede gli addetti

dell’Arma protagonisti di indagini
al limite del giallo o della fiction
tv? Nella biblioteca del Campus
questi fumetti – curioso esempio
di comunicazione istituzionale - ci
sono, come anche tutti i film am-
bientati nel mondo del giornali-
smo e decine di inchieste giornali-
stiche su Dvd.
Da tre anni, il Campus de’ Media

organizza a Roma un Corso in
“Giornalismo Multimediale e Co-
municazione d’Impresa”. Il Corso
– che ha un approccio molto prati-
co e mette le esercitazioni al cen-
tro del suo modello didattico – si
sostanzia in 18 giornate di forma-
zione. Sono in calendario una volta
al mese, da novembre 2008 a lu-
glio 2009, e favoriscono la frequen-
za a chi già studia o lavora. Per in-
formazioni, numero verde
800.912.817.

Le scuole di specializzazione
degli insegnanti sono ormai agli
sgoccioli e il futuro degli iscritti
incerto, fino a poche settimane
fa. Ora, invece, i futuri prof che si
abiliteranno nel 2009 non solo po-
tranno inserirsi in graduatoria ma
lo faranno “a pettine” - occupan-
do dunque le reali posizioni spet-
tanti in base al punteggio dei ti-
toli, abilitazione inclusa - e non in
coda, come in un primo momento
era stato prospettato. A pronun-
ciare l’ultima parola è stato un ar-
ticolo del DDL governativo che ha
modificato il DL Gelmini 1 set-
tembre 2008, n. 137, sul quale
l’esecutivo aveva posto la fiducia.
Al comma 1 dell’art. 5 bis del DDL
1634 a si legge che “i docenti che
hanno frequentato i corsi del IX
ciclo presso le scuole di specializ-
zazione per l'insegnamento se-
condario (Ssis) o i corsi biennali
abilitanti di secondo livello a indi-
rizzo didattico (Cobaslid), attivati
nell'anno accademico 2007/2008,
e hanno conseguito il titolo abili-
tante sono iscritti, a domanda,
nelle predette graduatorie e sono
collocati nella posizione spettan-
te in base ai punteggi attribuiti ai
titoli posseduti”. “Gran bella no-
tizia! – commenta Francesco
Mascolo della Ssis di Bologna,
classe A043, Italiano e Storia alle
scuole medie – Un’ingiustizia

sfiorata ma adesso siamo tutti un
po’ più sereni”. Considerando
che eravate sul punto di iscriver-
vi per nulla e poi di farlo ma sen-
za punteggio, adesso c’è di che
gioire, o no? “All’inizio mi sem-
brava davvero strano farci abilita-
re e poi non poter insegnare, poi
mi sembrò anomalo che il nostro
inserimento comportasse un ridi-
mensionamento totale del pun-
teggio d’abilitazione ma ora si
torna a sorridere: parità di tratta-
mento con i cicli passati.” E della
scuola targata Gelmini in genere
che ne pensi? “Sono andato in
piazza a manifestare perché sono
in disaccordo con tutta la linea di
riforma del ministro”.

Gabriele Chessa

GIORNALISMO E COMUNICAZIONE D'IMPRESA, CAMPUS DE' MEDIA AL VIA

Studiare senza sbadigli
al club dei comunicatori

IX ciclo Ssis, atto finale:
“Abilitati in graduatoria”

DAGLI STATI UNITI ARRIVA IL “COMPRATORE MISTERIOSO”, INGAGGIATO PER VALUTARE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO NEI NEGOZI

Mysteryshopper, professioneclienteanonimo

Nord 35%
Centro 35,5%
Sud e isole 29,5%
N.B. Percentuali arroton-
date per eccesso su un
campione di 1609 mystery
shopper

IN ITALIA SONO CIRCA
3.000, COSÌ RIPARTITI:

Il cammino verso la professione di cliente misterioso parte dal-
la registrazione presso una delle agenzie specializzate nel
mystery shopping che selezionerà le candidature in base all’a-
rea di provenienza e alle posizioni disponibili. Una volta sele-
zionati è previsto un corso di formazione per apprendere mo-
dalità di svolgimento e tecniche di valutazione dell’attività. Per
ogni “missione” portata a termine il mystery client ha diritto a
un importo variabile in base al tipo di ricerca e al tempo im-
piegato per effettuarla. Tale importo si compone di una quota
fissa più gli eventuali rimborsi per le spese sostenute durante
la verifica. Un ruolo di controllo “invisibile” quanto prezioso,
per monitorare costantemente le performance di un’azienda.

PERDIVENTARE “CLIENTIMISTERIOSI”
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Dal 2 al 9 novembre 2008 si terrà la Set-
timana Europea dei Giovani. Ogni paese
organizzerà una rosa di eventi tra cui con-
certi, festival, proiezioni di video e confronti
con il mondo politico. In parallelo si svol-
gerà la manifestazione centrale a Bruxel-
les, seguita dai giovani giornalisti, inviati
dalleAgenzieNazionali. L’apicedell’evento
sarà l’incontro tra i giovani e gli organi del-
l’Unione (Commissione e Parlamento). La
settimana si pone tre obiettivi generali: un
momento di riflessione e di elaborazione
dello scenario giovanile a 20 anni dalla na-
scita dei programmi europei per i giovani,
a discussione sulle sfidedei giovani europei
e il contributo della settimana al tema eu-
ropeo dell’anno, il Dialogo Interculturale.
“È essenziale che i giovani e i politici eu-
ropei abbiano delle arene dove incontrar-
si e discutere di questioni politiche e so-
ciali”, afferma Sergej Koperdak, respon-
sabile dell’Unità Politiche Giovanili della
Commissione Europea. In occasione del-
l’anniversario dei programmi di scambio
formativo e culturale dell’Unione, si pro-
cederà alla premiazione dei migliori pro-
getti del programma Giovani in Azione -
Un riconoscimento per il duro lavoro che
i giovani hanno investito nei loro proget-
ti. Ritornare a casa con un premio sotto il

braccio è ancheunmodoper fare aprire gli
occhi ai politici locali sull’importanza del-
la progettualità giovanile, afferma Han-
derland. dell’Unità PoliticheGiovanili Eu-
ropee. Narratori informali dell’insolita
settimana il blog:
http://eywblog.blogspot.com e la voce
del giovane giornalista irlandese Paddy
Duffy che introduce il suo blog personale,
citando Camus: “Tutte le grandi azioni e
tutte le grandi cose hanno un inizio ridi-
colo…”. Voci istituzionali daranno visibi-
lità agli eventi: il Portale Europeo dei
Giovani http://europa.eu/youth/ e il sito
specifico: www.youthweek.eu

ARRIVA LA SETTIMANA CULTURALE EUROPEA
PER FESTEGGIARE 20 ANNI DI PROGETTI

GIOVANI IN AZIONE

PER MANTENERSI IN FORMA
SENZA INQUINARE LA TERRA

FITNESS VERDE

Portland, porto attivissimo sul fiume
Willamette, ospita la primapalestra verde
al mondo. Concepita dal personal trainer
Adam Boesel per contrastare i fenomeni
dell’obesità e del surriscaldamento atmo-
sferico. Utilizza strumenti di energia alter-
nativa, declinandoli in un piano di fattibi-
litàper losvilupposostenibile: “Usiamouna
combinazione di energia solare e umana ed è confortevole ed
efficacecomequalsiasi altrapalestra”, affermaBoesel. Lecyclet-
te sono collegate aungeneratore di elettricità che consentedi
immagazzinare energia pulita. Il pedalare degli utenti produ-
ce così il 30% dell’energia totale. È ancora un apporto ridotto,
ma l’obiettivo èdi raggiungere il totale fabbisognoenergetico.
I pannelli solari generano inmedia 8 kilowatt orari al giorno. La
pavimentazione è in marmoleum (biodegradabile e batterio-
statico). Si riciclano i rifiuti e le luci sono fluorescenti compat-
te. Le ventole e i televisori LCDsi usano solo se necessari, non
si usano saponi tossici e la carta è riciclata. “Ogni volta che fai
esercizio, aiuti te stesso e la Terra. È parte naturale del tuo sti-
le di vita sostenibile. Godrai del lusso e della qualità delle at-
trezzature allo stessoprezzo”. Lo sviluppo sostenibile devees-
sere supportatodauna spesa sostenibile. Le attrezzature sono
in continuomonitoraggio così damigliorarne la funzionalità, in
un’ottica sempre più “verde”.

SAPERE SENZA CONFINI

DISPONIBILI ONLINE 2.000 CORSI
PER SVILUPPARE LA CREATIVITÀ

SGUARDO EURO-IRANIANO SUL CINEMA VERITÀ

PER IL KURDISTAN PAPA SENZA CONFINI

PELLICOLE E RIVISTE “NEOREALISTE”

Dal 15 al 19 ottobre
2008 si è celebrato a Te-
heran il Festival del Do-
cumentario. La tradizio-
ne “neorealista” della
cinematografia iraniana,
intesa come cultura del-
la realtà rappresenta lo
scenario ideale per un Festival del Ci-
nema Verità. Testimoni, tra gli altri, i
giovani di NISIMASA, network euro-
peo del cinema giovane. Diecimesi fa
a Helsinki durante il DocPoint Festi-
val in cui l’Iran era il paese protago-
nista, rappresentanti del NISIMASA
edel CinemaVerità iraniano, legati da
una comune sensibilità estetica e
culturale, hanno pensato alla crea-
zione di unworkshop sul giornalismo
cinematografico. Da cui è nata l’idea

dei cinque numeri di
Nizimazine, come frutto
della cooperazione euro-
iraniana. Nizimazine è il
quotidiano del network
NISIMASAchepredilige
lo scambio di pensiero e
di culture. Le recensio-

ni e le interviste agli ospiti del Festi-
val Iraniano ci restituiscono
l’immediatezza della visione del Ci-
nemaVerità e ci trasportano con una
vivida lettura ai mondi presentati
dai registi. Ne è un esempio la de-
scrizione di Lakshmi and me (copro-
duzione indiana, danese, finlandese),
in cui la figura della domestica Laksh-
mi costituisce unprimo tentativo di re-
stringere il gap tra gli strati della so-
cietà indiana.

L’importanza di mantenere viva
l’eredità di una cultura e di una sto-
ria, nata dalla volontà delle giova-
ni generazioni è alla base della
creazione della Kurdish American
Youth Organization (KAYO). La po-
polazione curda rivendica il proprio
diritto a esistere, ad avere una pa-
tria e a non essere disseminata geo-
graficamente e discriminata. “Solo
perché ora siamo sicuri nel mondo
occidentale non abbiamo il diritto
di dimenticare o trascurare la nostra
gente, terra e paese e i nostri an-
tenati che lottarono per la nostra li-
bertà”.

Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II.
Fede profonda nella vita e nella re-
surrezione eterna a tal punto da for-
tificare il senso della morte: “La-
sciatemi andare”, le sueultimeparole.
Un sorriso che parte dall’anima e si
profonde su tutti gli “uomini di buo-
na volontà”. L’abbraccio ecumenico
con i fratelli ebrei, musulmani, tibe-
tani è un esempio di inno alla vita così
come la sua richiesta a lasciarlo an-
dare. Un uomo che ha conosciuto il
“mestiere di vivere” fin dall’infanzia.
Una passione letteraria e teatrale che
lo ha reso una figura spirituale e ar-
tistica al contempo.

Il MIT del Massachu-
setts (uno dei principali
Istituti di formazione tec-
nologica del mondo)
pubblica sul web corsi
multimediali, in open
source, condivisi da uten-
ti di tutto il mondo. La
pubblicazione è gratuita.
Non si può parlare di
formazione a distanza
in quanto la fruizione
non implica uno scambio
interattivo tra discenti e
docenti e il riconosci-
mento di una certifica-
zione alla fine del per-
corso formativo. Le lezioni digitali rap-
presentano un supporto alla didatti-
ca e un’estensione del sapere oltre i
confini dell’istruzione formale. È pos-
sibile consultare il corso in modalità
offline, scaricando le lezioni. Gli Open-
CourseWare (denominazione dei cor-
si) nascono dalla volontà del corpo do-
cente del MIT di accrescere il livello del
sapere tra gli studenti per “servire”
meglio il mondo e Internet costituisce
il terreno ideale. Nel 2001 la piatta-
forma del MIT lancia 50 corsi e at-
tualmente contiene un’offerta for-
mativa di 2.000 corsi. I materiali che
si offrono sono indirizzati anche a stu-
denti liceali così da accrescere la con-
sapevolezza formativa nella scelta
del loro futuro universitario. Nel 2003
vince il Massachusetts Interactive

Media Council (Award. MIMC) Ri-
conoscimento nello sviluppo e mi-
glioramento delle tecnologie interat-
tive e le relative applicazioni. Con gli
anni si è dato vita a un consorzio di
università di tutto il mondo. I corsi
sono stati creati con la licenza Crea-
tive Commons e pertanto ai beneficiari
è permesso di apportare modifiche ai
testi o di tradurli alla propria lingua,
ma è obbligatorio precisare la prove-
nienza e specificare che gli autori non
hanno verificato l’attendibilità del
testo. Ne è vietato l’uso commercia-
le. Come “mappatura” dell’esito del-
le lezioni, si procede a formulare sta-
tistiche relative all’uso delle pagine
web in pieno rispetto della privacy. Si
stimola l’interattività con l’utente
sulla politica di della privacy e la ge-
stione dei contenuti.

di Miriam Veccia
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In tempi di grave crisi per il
nostro Paese, di
ristrettezze, di dis-
occupazione, di

tagli alla scuola e all’uni-
versità e di grandi proteste
c’è qualche realtà che sem-
bra per nulla toccata ed
interessata da tale situa-
zione. Parliamo di NetCam,
una mostra tenutasi a Napoli
dal 7 al 24 ottobre che nelle
dichiarazioni del suo coordina-
tore e responsabile legale,
Luciano De Menna si è pro-
posta di sperimentare un
modo nuovo di fare orienta-
mento. Certo la sperimenta-
zione deve essere stata davve-
ro impegnativa perché le risor-
se stanziate per l’iniziativa sono
pari ad 1 milione 859.138 euro,
di cui 1.301.397 euro cofinanziati dal Ministero
dell’università e della ricerca. Quasi quattro
miliardi del vecchio conio. Cosa ne avranno fatto
vi chiederete? Avranno forse costruito un palaz-
zetto dell’orientamento? Avranno acquistato tre-
cento camper itineranti? O forse avranno istitui-
to presso tutte le scuole superiori della campania
una figura professionale tutta dedicata all’orien-
tamento, dando così lavoro ad un bel numero di
persone? Andiamo a vedere. La mostra organiz-
zata nel museo di Città della Scienza si svolge su
tre ambienti e apre nell’oscurità, a simboleggiare
l’inquietudine dei diplomandi. Ci spiegano, che
serve a rievocare il mito della caverna di Platone,
dove gli uomini trattano le ombre come fossero
realtà, quando invece è pura illusione.

Allo stesso modo i ragazzi hanno il compito di
uscire dalla caverna, di cercare la verità, e quindi,
la strada. Molte le foto, le immagini, le frasi di
attori e cantanti stampate su grandi impianti e
poi due monitor che trasmettono la sequenza di
due celebri film: Un americano a Roma e Nove

settimane e ½. Non
perdete il filo, stiamo
sempre parlando di
orientamento innovati-
vo; molto suggestiva
infatti l’esposizione dei
‘pacchi’ con all’interno
le vignette di Charlie
Brown, i cuscini accata-
stati su una sedia messa
in un angolo e la campa-
na con la collocazione dei
puffi. C’erano tutti: gran-
de puffo, puffetta, bronto-
lo, gargamella e gli altri.
Molte le tabelle esposte,
balzano agli occhi quelle
sullo studio delle condizio-

ni e le politiche giovanili in
Europa datate 2001, e quelle su quanto tempo

si rimane “figli di famiglia” istat datate 2004.
Lasciatemi ricordare in ultimo ma non per impor-
tanza la grande novità che propone netcam: il
test di autovalutazione.
Ma i destinatari di questa iniziativa, gli studen-

ti, hanno tratto beneficio da
questa mostra? Sono
stati raggiunti i
risultati prospet-
tati al ministe-
ro che ha
approvato e
f inanz iato
questo pro-
g e t t o ?
Lasciamoci
con un inter-
rogativo.

Per Davide è stato divertente. “Abbiamo saltato
un giorno di scuola ed è stata una giornata diver-
sa dalle solite. Io però, so già cosa farò da grande,
non ho bisogno di nessun orientamento. Sceglierò
Ingegneria o Medicina e comunque non rimarrò a
studiare a Napoli. Voglio andare via. Mi piacereb-
be vivere in Francia”.
Giovanna, una liceale di Sorrento: “A parte i test
che non c’è stato modo di fare, mi aspettavo che
mi spiegassero qualcosa in più sull’offerta formati-
va. Alla fine non penso di aver ricevuto un aiuto
concreto. Quando sceglierò sarà perché mi sono
‘orientata’ da sola”.
Federica Colonna del
Liceo Scientifico
Giuseppe Mercalli di
Napoli: l’idea mi sembra
carina ma avevo delle
aspettative diverse da
quello che ho visto. Non
mi sembra una buona
organizzazione e soprat-
tutto non mi aspettavo
che fossero degli stu-
denti ad accompagnar-
mi nel percorso ma delle
persone specializzate,
dei docenti.
Serena Tagliamonte e
Chiara Ferraioli del
Liceo scientifico Pagani
(Sa)
Serena: sono ancora
più confusa di prima…
Chiara: mi aspettavo

un aiuto per la mia scelta, invece sono
confusa Siamo ancora indecise, abbia-
mo preso una guida dell’università di
Salerno.
Non c’era altro per la nostra scelta.
Erano previsti test di auto-valutazione
utili ad ‘orientare’ i ragazzi nella scelta
della facoltà. “Purtroppo - come ha
spiegato Davide Balzano di netcam - le domande
portano via almeno 40minuti. Decisamente troppo
tempo”. Lo conferma anche Giuseppina di net-
cam, una studentessa di Giurisprudenza della
Federico II, con l’incarico di illustrare ai ragazzi il

funzionamento della
prova. E in effetti le
postazioni, al termine
della mostra itinerante,
sono vuote. In ogni caso,
rimane la possibilità di
svolgere i test diretta-
mente da casa, collegan-
dosi al sito
www.netcam.it
Pasqualina Salemme e
Giorgia Esposito dell’
Istituto Tecnico
Commerciale Mario
Pagano di Napoli: Ci
sono piaciute le immagi-
ni e i suoni ma non è ser-
vita alla nostra scelta
dopo il diploma.
Entrambe vorremmo
fare scienze motorie e ci
aspettavamo qualche

informazione su questo corso, qualche consiglio,
invece non ci è servito tanto. Mi è sembrata una
cosa troppo generica (Giorgia).
Anche Filippo l’ha presa allegramente, e pure lui
andrà via da Napoli. Nel frattempo però si è cimen-
tato nelle prove del labirinto delle difficoltà.
Ramona, dello Scientifico di Quarto, afferma:
“Voglio andare via, magari Firenze. A Napoli non
ci resto non so che fare, su un cartellone leggevo
di un corso in discipline dello spettacolo, ma non
riesco a capire perché la laurea rientra nella facol-
tà di Scienze della formazione”.

È stata utile ai ragazzi lamostra? I loro commenti

Serena Tagliamonte e Chiara Ferraioli

Pasqualina Salemme e Giorgia Esposito

LA MOSTRA DI ORIENTAMENTO CHE VEDE CAPOFILA LA FEDERICO II, FA RIFLETTERE SU COME SI USA IL DANARO PUBBLICO

Netcam: il richiamo delle “oche”
Numerosi i gadget
offerti da netcam:

agende,
cartelline, matite,

segnalibri,
block notes
e pen drive

mi sento
più confusa
di prima“ ”

mi aspettavo
un'organizzazione
diversa“

”

ILCOSTO
COMPLESSIVODELLAMA-

NIFESTAZIONEÈDI 1.859.138
EURO,DICUI 1.301.397 EURO
FINANZIATIDALMINISTE-
RODELL'ISTRUZIONE
EDELL'UNIVERSITÀ.

di MARIANO BERRIOLA
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A breve distanza da netcam un’altra inizia-
tiva targata Federico II, Luciano De Menna.
Stiamo parlando della prima edizione del ca-
reer day ufficiale dell’università di Napoli Fe-
derico II “Ben oltre cento aziende hanno già
aderito alla manifestazione” ha dichiarato or-
goglioso De Menna nel corso della conferenza
inaugurale di netcam. “Abbiamo deciso di
sviluppare una carta dei servizi per il place-
ment e, in particolare dare vita al primo ca-
reer day di ateneo: l’evento che punta a coin-
volgere anche tutte le altre università della
Campania, sarà organizzato in collaborazione
con Emblema, società di consulenza leader
nel supporto alle attività di placement, sarà
gestito direttamente dal nostro ateneo e sarà
l’unica manifestazione ufficiale che il SOF-Tel
organizzerà per l’ateneo” scrive De Menna in
una lettera inviata alle aziende. Certo è dav-
vero strano che la Federico II lasci gestire un
affare così importante ad una socie-
tà privata; si legge infat-
ti sulla bro-
chure del sa-
lone che il ca-
reer day è un
evento emble-
ma e non Fede-
rico II. Eppure
l’ateneo ha
scritto alle
aziende metten-
doci tutto il suo
marchio e tutta la
sua storia. Perché
dunque si lascia
raccogliere ad una
società privata, per
giunta fuori del terri-
torio? come la pren-
derà Trombetti, lui
che marca ripetuta-
mente l’importanza del
collegamento al territo-
rio? Facciamo fare il bu-
siness agli altri? Noi che
siamo messi già così ma-
le in Campania?

Si sappia a beneficio
del magnifico e di chi ha
operato le scelte che
Emblema non è la so-
cietà leader del setto-
re. Per quello ci sono
strutture di livello na-
zionale che operano
da tanti anni come il
Cesop di Bologna, la
Synesis di Milano e
omettiamo di inse-
rire la nostra per
motivi ovvi. Tutto
il rispetto ad Em-
blema, ma è una
società privata

(sede a Bologna)
che opera da un
paio di anni; il suo

gestore, proprietario e tuttofare è Tommaso
Aiello un giovane siciliano che risultava essere,
non sappiamo se lo è ancora, marketing mana-
ger della fiera del mediterraneo di Palermo, os-
sia colui che vende gli spazi. Ci vuole poco per
accorgersene. Quale percorso ha dunque segui-
to De Menna e con quale consapevolezza ha
operato tale scelta? Quali sono gli accordi sigla-
ti con Emblema? Di chi è la proprietà del salo-
ne? Quali saranno i benefici per i bilanci della
Federico II?
Chi incasserà i proventi della vendita degli

spazi e i contributi attesi da Italia Lavoro?
Di questi tempi è ancora più importante e in-

dispensabile chiederselo.
Questi sono i principali quesiti che poniamo e

alla cui risposta credo sia interessata tutta la co-
munità della Federico II e più in generale la so-
cietà Campana

Mariano Berriola

DEMENNA SIGLA UN ACCORDO CON UNA SOCIETÀ DI BOLOGNA, LA EMBLEMA, CHE SI AUTODEFINISCE LEADER NEL PLACEMENT

Napoli perde il business del Career day

1) Quale il percorso di scelta
dell’azienda partner?

2) Perché non un’azienda
del territorio?

3) Perché Emblema

4) Quale l’accordo sottoscritto?

5) Come si distribuiranno i proventi
e chi deciderà degli incarichi?

5 domande a De Menna



Occupazione, cortei, assem-
blee e campagne di sensibilizza-
zioni. Dalla Federico II al Sannio
ecco le iniziative degli studenti
universitari che in queste setti-
mane contestano la riforma uni-
versitaria proposta dal ministro
della pubblica Istruzione
Mariastella Gelmini. Un no
secco è la risposta degli univer-
sitari campani alla legge 133, la
quale prevede anche tagli alla
ricerca e la possibilità che le uni-
veristà italiane possano diventa-
re delle “governance” private.
Agitazione sia alla Federico II

che all’Orientale. Gli esponenti
dell’Assemblea stop Gelmini hanno occupato il
rettorato dell’ateneo federiciano, interrotto le
lezioni nel dipartimento di filosofia e parlato con il
rettore Trombetti, il quale si è detto in disaccordo
con i metodi di protesta degli studenti. Stessa
situazione all’Orientale dove il movimento studen-
tesco ha prima interrotto nei giorni scorsi il nor-
male svolgimento del Senato Accademico
dell’Università e poi ha occupato Palazzo Giusso
(nella foto). “Noi andremo avanti fino a quando la
legge non sarà ritirata – spiega Giuliano, studen-
te ed esponente dell’associazione stop Gelmini -.
chiediamo ai Senati Accademici dei nostri atenei di
pronunciarsi sulla questione con atti concreti; altri-
menti andremo avanti con la protesta per evitare
l’attuazione di un provvedimento sbagliato sia per

noi che per le future generazioni”. Proteste anche
a Salerno dove è partito un collettivo dalla facoltà
di Scienze Matematiche. Anche le associazioni
salernitane si stanno mobilitando all’interno del
campus. “Coinvolgere gli studenti è sicuramente
per noi la migliore manifestazione – afferma
Vincenzo Nitti dell’associazione studentesca
Archimede - anche perché al momento non ci sono
gli estremi per mettere in atto una protesta attiva.
Il nostro Senato Accademico al momento si dimo-
sta molto disponibile nel non far divenire
l’università una fondazione privata”. L’Assemblea
d’Ateneo della Seconda Università dopo il blocco
delle attività didattiche dei giorni passati, ha orga-
nizzato alcune lezioni all’aperto in luoghi “simbo-
lo” della Provincia di Caserta, come i Comuni di

Casal di Principe e Castelvolturno e creato in ogni
Facoltà spazi di discussione permanenti. Al Suor
Orsola Benincasa, all’Università del Sannio e alla
Parthenope, vige ancora un clima disteso e di
cooperazione tra gli studenti, i rappresentanti
d’istituto e i professori. Il Prof. Lucio
D’Alessandro, Preside della facoltà di Scienze
della Formazione al Suor Orsola Benincasa, invita
gli studenti a riflettere sulle modalità di protesta e,
il rettore del Sannio, Filippo Bencardino, invita
gli studenti e il governo a riflettere sulla difficile
situazione che l’università italiana sta attraversan-
do in questo periodo. “Il governo non può portare
avanti una campagna emigratoria contro
l’università, deve cercare in ogni modo di riportare
credibilità al mondo universitario e renderla acces-
sebile a tutti i ceti sociali”. Gli fa eco il preside di
Giurisprudenza della Parthenope Federico
Alvino: “in questo momento è più utile da parte
del governo studiare la riforma, capire i problemi
del mondo universitario e apportare delle modifi-
che che diano dei miglioramenti al mondo univer-
sitario. Dall’altra parte penso che gli studenti deb-
bano prima capire bene la riforma e poi bloccare la
didatica – prosegue Alvino – capisco le loro paure
ma è anche vero che finanziamenti privati possono
aiutare gli atenei ad andare avanti. Certo la possi-
bilità di istituire una fondazione verrebbe meno
nel caso in cui le “governance” cancellerebbero il
diritto allo studio dei ragazzi, violando la libertà
della didattica e della ricerca prevista attualmente
da ogni ateneo italiano”.

Annamaria Gargani

DIVERSE LE INIZIATIVENEGLI ATENEI CAMPANI. ECCO IL QUADROCOMPLETO TRACHI SCEGLIE LA PROTESTA ECHI INVITA ALLA RIFLESSIONE
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Pugnodurodeglistudenticampanialla133

Diverse le iniziative
alla Seconda Università
degli Studi di Napoli
che vede Rettore, Presi-
di, Docenti, Ricercatori
e Studenti compatti
nell’esprime con forza
la loro ferma opposizio-
ne alla Legge 133/2008.
Una legge che viene
letta come un’operazio-
ne meramente finanzia-
ria, priva di ogni pro-
gettualità e che deter-
minerà uno scenario in
cui si tende a fare spari-
re l'Università italiana
pubblica, libera, e indipendente.
Diversi gli interrogativi e le

preoccupazioni sui provvedi-
menti che vedranno tagli ai fi-
nanziamenti, limitazioni del per-
sonale docente e tecnico ammi-
nistrativo, la possibilità di tra-
sformazione degli Atenei in Fon-
dazioni private, una trasforma-
zione ai danni degli studenti e di
tutta l’organizzazione delle uni-
versità. L’ateneo quindi è in uno
stato di agitazione permanente
per esigere che la prossima Leg-
ge Finanziaria introduca misure
di correzione degli effetti negati-
vi della legge 133 e sostiene la
mobilitazione in corso negli altri
atenei italiani.

Oltre 600 persone hanno par-
tecipato al dibattito che si è te-
nuto il 23 ottobre presso il Polo
scientifico di via Vivaldi in cui
l’Assemblea d’Ateneo pur sce-
gliendo di non interrompere le
attività dell’anno accademico,
ha deciso di attivare forme di
protesta e di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica attraver-
so lezioni all’aperto in luoghi
“simbolo” della Provincia di Ca-
serta, come Casal di Principe e
Castelvolturno, spazi di discus-
sione permanenti nelle Facoltà e
una manifestazione contempora-
nea a quella nazionale del 14 no-
vembre con un’assemblea gene-
rale.

Sun:assembleeelezioniall’aperto
nei luoghi“simbolo”deicasalesi
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In un momento di pieno
fermento delle universi-
tà, abbiamo parlato con
Lucio D’Alessandro (in
foto), Preside della
Facoltà di Scienze della
F o r m a z i o n e
dell’Università di
Napoli Suor Orsola
Benincasa, per com-
mentare i fatti di questi
giorni e parlare dei
nuovi corsi attivati
nella sua facoltà.
Preside, l’Unione degli
Universitari è stata ricevuta dal
Ministro Gelmini per un con-
fronto sulla legge 133, come
pensa che si debba affrontare il
dialogo con i giovani?
L’Università è in un processo di
riforma continua; un processo che
dovrebbe riguardare i saperi non i
diversi equilibri politici, perché ciò
è un danno per i giovani. Le pro-
teste si possono fare ma, nella mia
mentalità, bisogna rimboccarsi le
maniche. E’ vero, è un momento
difficile, siamo di fronte a una crisi
mondiale, ma bisogna fare delle
proteste concrete. Ci sono molti
problemi nelle università, i giova-
ni farebbero bene a indirizzare le

loro proteste verso
altri temi. Mi vengono
in mente le università
a distanza perché se
ce ne sono alcune vali-
de è pur vero che ce
ne sono tante poco
serie.
In merito ai tagli dei
finanziamenti alle
università, ci sarà
uno snellimento del-
l’offerta formativa al
Suor Orsola?

Il Suor Orsola Benincasa è un ate-
neo che basa le sue risorse princi-
palmente sulle iscrizioni dei gio-
vani studenti. Se avremo la fiducia
dei giovani, continueremo ad
andare avanti con i nostri corsi.
A proposito di corsi, sono aper-
te le iscrizioni per diversi corsi
post-laurea presso la sua facol-
tà, vogliamo presentarli?
Certamente, abbiamo un corso di
perfezionamento in
“Progettazione e gestione di inter-
venti formativi per la prevenzione
del bullismo e del disagio giovani-
le”. Un corso che attiene alla
nostra antica esperienza: siamo
infatti un ateneo da sempre impe-
gnato nei settori dell’infanzia, del-

l’educazione, della formazione e in
un territorio sociale così difficile è
fondamentale fornire i docenti e la
famiglia degli strumenti necessari
per fronteggiare la marginalità.
Un atro corso di perfezionamento
in “Criminologia” che vedrà la
presenza in sede di criminologi
come Silvio Lugnano e vedrà
coinvolte diverse figure dalla
medicina legale alla sociologia
giuridica.
Sono previsti anche master?
Entro il 17 novembre è possibile
iscriversi al Master di I livello in
“Media Education: Formazione e
nuove tecnologie”. Si tratta della
seconda edizione e il corso è orga-
nizzato in collaborazione con
l’IPE; l’obiettivo è offrire una
guida opportuna nei settori della
comunicazione e della educazio-
ne.
Mi lasci aggiungere che stiamo
anche organizzando un corso per
la formazione dei dirigenti scola-
stici; un corso che guarda al pros-
simo concorso e che vuole offrire
alla scuola napoletana, che soven-
te usufruisce della nostra forma-
zione, una preparazione per la
dirigenza scolastica.

Ivana Berriola

INTERVISTA A LUCIO D’ALESSANDRO, PRESIDE DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DEL SUOR ORSOLA BENINCASA

Lauree di I livello
in Accademia
Iscrizioni prorogate al 31 ottobre

all’Accademia di Belle Arti di Napoli che dal
prossimo novembre, con l’inizio dell’anno
accademico 2008/2009, porta a compimento
la riforma (legge 508/99) e apre 9 Scuole che
rilasceranno diplomi accademici di I livello,
equiparati alla laurea di I livello.
Oltre i tradizionali corsi di Pittura, Scultura,

Decorazione, Grafica d’Arte e Scenografia,
l’Accademia ha ampliato la sua offerta
formativa con corsi innovativi e completi in cui
tradizione e innovazione si incontrano per
l’alta formazione nel campo artistico.
Al tre più due a numero chiuso di

Conservazione e restauro delle opere d'arte
moderne e contemporanee, unico dell’Italia
centro meridionale che già dal 2000 forma
con grande successo i restauratori e al
biennio specialistico in Fotografia, acceso già
dallo scorso anno ed unico per l’alta
formazione di fotografi professionisti, si
aggiungono altri nuovi indirizzi nei trienni,
quali Fashion Design, in collaborazione con il
Polo della Qualità, Graphic Design, Nuove
tecnologie dell’arte e Didattica dell’arte.
Grande soddisfazione e nuove sfide per il

direttore dello storico e prestigioso istituto, la
prof. Giovanna Cassesse, e il Presidente del
Consiglio di amministrazione, il prof. Sergio
Sciarelli.

Nuovi corsi eMaster al Suor Orsola



I 10 team vincitori saranno premiati con 2.000 euro ciascuno e la possibilità di seguire lo sviluppo dei propri progetti presso i laboratori dei 
10 Centri Regionali di Competenza della Campania.
I progetti vanno inviati entro il 30 ottobre ‘08 a progetti@scrivilfuturo.it.  
I vincitori del Concorso saranno premiati il 20-21 novembre in occasione del Convegno finale di ‘Ricerca è Innovazione in Campania’.

Tutte le informazioni sul sito     www.scrivilfuturo.it   
info@scrivilfuturo.it

Innovazione 
All’interno del progetto 
regionale ‘Ricerca è Innovazione 
in Campania’ promosso 
dall’Assessorato all’Università, 
alla Ricerca e all’innovazione,   
il concorso

premierà  i 
10 MIGLIORI PROGETTI DI RICERCA 

APPLICATA ALL’INNOVAZIONE
nei 9 ambiti strategici per lo sviluppo regionale

- 1. osservazioni della terra e sicurezza ambientale
- 2. nuovi materiali e innovazione tecnologica
- 3. applicazioni di biologia avanzata e salute
- 4. agroalimentare
- 5. beni culturali e turismo
- 6. ICT
- 7. aerospazio
- 8. energia
- 9. automotive, trasporti e logistica

PRESENTATI DA DOTTORANDI E/O 
BORSISTI DELLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE

- Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"
- Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"
- SUN - Seconda Università degli Studi di NAPOLI
- Università degli Studi di SALERNO
- Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
 e dei Centri di Ricerca Pubblici della Campania

1 - FINALITA'
Nell'ambito dell’attività di comunicazione del progetto“Ricerca è Innovazione in Campania”  The European House - 
Ambrosetti promuove il concorso “Scrivi il Futuro” che assegnerà un premio di 20.000 euro complessivi (2.000/cad.) 
per i 10 migliori progetti di ricerca applicata all’innovazione tecnico-scientifica e consentirà ai team vincitori di 
seguirne lo sviluppo presso  i 10 Centri di Competenza Regionali.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI
Alla selezione potranno partecipare gruppi formati da almeno quattro dottorandi e/o borsisti delle Facoltà Scientifiche  
delle Università della Campania e dei Centri di ricerca pubblici della Campania.
3 - ARGOMENTI PREVISTI
Tutti i progetti dovranno presentare caratteri di fattibilità ed innovazione, nell’ambito dei nove ambiti di intervento 
strategico:
- 1. osservazioni della terra e sicurezza ambientale
- 2. nuovi materiali e innovazione tecnologica
- 3. applicazioni di biologia avanzata e salute
- 4. agroalimentare 
- 5. beni culturali e turismo
- 6. ICT
- 7. aerospazio
- 8. energia
- 9. automotive, trasporti e logistica
4 - VALUTAZIONE DEI REQUISITI NELLA SELEZIONE 
Tutti i lavori pervenuti saranno esaminati da una Commissione Tecnica di Valutazione composta dai rappresentanti 
dei 10 Centri Regionali di Competenza, che selezionerà i progetti sotto il profilo di:
- attinenza con le tematiche indicate

- applicabilità
- interesse e realizzabilità per il mercato
- espressione della capacità di operare in team
5 - COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE
I lavori inviati saranno sottoposti  ad una valutazione finale da parte della Commissione Tecnica opportunamente 
costituita e composta da un rappresentante di ciascuno dei 10 CRdC.
La Commissione Tecnica di Valutazione terminerà la selezione entro il 15 novembre 2008 e si riunirà per la 
designazione del progetto vincitore entro il 20 novembre 2008. L’assegnazione del premio sarà a giudizio 
insindacabile della  Commissione.
6 - ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Gli elaborati che otterranno il miglior punteggio nella valutazione finale saranno premiati nel corso dell’evento “Il 
futuro cresce in Campania”. 
7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire via web sulle pagine del sito www.scrivilfuturo.it  
tassativamente entro il 30 ottobre 08 corredate di una sintesi del progetto.

I progetti presentati dovranno corrispondere alle caratteristiche di realizzazione di seguito indicate:
- essere in formato comunemente leggibile in ambiente operativo Windows, con i software di larga diffusione ; 
sono da evitare formati particolari e l’uso di codec audio-video non comuni
- contenere i seguenti dati:
 Università, Facoltà e Istituto di appartenenza
 nome, cognome degli autori, indirizzi completi di residenza, domicilio con numero di telefono, cellulare e e.mail
 titolo del progetto

REGOLAMENTO
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Incontriamo Giovanni Romano
(in foto), studente in Medicina vete-
rinaria, specializzando alla scuola di
Specializzazione in fisiopatologia
della riproduzione degli animali
domestici, promotore di una inizia-
tiva per la convenzione tra le uni-
versità campane e l’ANM affinché
tutti gli studenti universitari rego-
larmente iscritti ai corsi di laurea
triennale, specialistica, scuole di
dottorato, specializzazione e borsi-
sti e che pagano le tasse, possano
utilizzare pullman, tram e metropo-
litane gratis nella città partenopea.
Giovanni, come nasce l’idea?
Nel mese di novembre 2006 andai

a Messina per partecipare al con-
corso per il dottorato di ricerca in
Anestesiologia degli animali dome-
stici, e riscontrai che tutti gli stu-
denti universitari di Messina viag-
giavano gratuitamente. Il rettore
Pasquino che è originario di li, con-
fermò nella riunione al CUR, il
Comitato di Coordinamento
Regionale delle Università
Campane, che a Messina
l’università offre questo servizio.
Quali sono gli enti coinvolti in

tale iniziativa?
Tutte le università, le ADISU

regionali, le aziende di trasporto
regionali, la regione Campania tra-

mite gli assessorati ai trasporti,
all’università e ricerca scientifica, al
lavoro e alle politiche sociali.
Come è stata la “risposta” dei

Rettori, Assessori e Direttori a
tale proposta?
Alcuni rettori tra cui Lidia

Viganoni dell’Orientale ritengono
molto utile quest’iniziativa, tuttavia

alcuni rettori come Pasquino
dell’Università di Salerno, sono con-
trari a sostenere quest’iniziativa da
soli perché dovrebbero aumentare
le tasse universitarie.
L’assessore Mazzocca ha consi-

gliato di reperire fondi dagli altri
assessorati come quello delle politi-
che giovanili di Alfonsina De

Felice, e sui fondi dell’emarginaliz-
zazione dell’assessorato al lavoro di
Corrado Gabriele che cercheremo
di interpellare.
Negativa è solo la risposta del-

l’assessore Cascetta, con il quale
però non mi sono ancora confronta-
to.
Quanti studenti hanno aderito

firmando la petizione e parteci-
pando agli incontri?
Ho raccolto 500 firme tra gli stu-

denti degli atenei napoletani. Ho
partecipato al CUR in due sedute in
data 17 luglio e 14 settembre assie-
me ai rettori all’assessore
Mazzocca e a tre rappresentanti
degli studenti. Si è deciso di stilare
un documento del professore
Ferrara, presidente del CUR, per
definire un tavolo di concertazione
tra regione, ADISU, università e
aziende dei trasporti al fine di age-
volare gli studenti.
Quali le prossime iniziative?
Ci sarà una manifestazione il 10

novembre dalle ore 16.00 alle 19.30
con partenza da via Alcide de
Gaspari 45 sotto l’Adisu della
Federico II che continuerà verso il
palazzo del Comune per arrivare in
Regione e parlare con gli altri
assessori.

Ivana Berriola

UNIVERSITA’, ADISU, AZIENDEDI TRASPORTOEREGIONECAMPANIA. INSIEMEPEROFFRIRE TRASPORTI GRATUITI NELLACITTA’ AGLI STUDENTI ?

Proposta di uno studente: trasporti gratis

Recentemente il SU-
NIA - sindacato unitario
nazionale inquilini as-
segnatari – ha pubbli-
cato un’ indagine in cui
si rilevano i prezzi stel-
lari che oggi affrontano
gli studenti universitari.
Il Sindacato punta il dito
anche contro le clauso-
le vessatorie dei con-
tratti, spesso neppure
registrati, che accom-
pagnano un canone di
affitto tiranno anche per
i residenti in cerca di
abitazione. La ricerca è
stata svolta in tutte le
zone limitrofe alle Uni-
versità più importanti
d’Italia. Il caro letto è di-
ventato talmente ele-
vato al punto tale da toccare punte di costi ver-
tiginosi. Dalla Campania alla Sicilia i prezzi degli
affitti tendono a diminuire. A Napoli, un posto let-
to costa tra i 300 ed i 450 euro al mese ed una ca-
mera singola tra i 400 ed i 560 euro, mentre a Bari
un posto letto lo si può trovare tra i 250 ed i 300
euro ed una camera singola tra i 350 ed i 380 euro.
Abbiamo ascoltato Anna, una studentessa

iscritta al secondo anno di Scienze Politiche che
da due anni ha preso in fitto un appartamento ai
Colli Aminei a Napoli, che divide con altre 3 ra-
gazze.
Anna vive in un appartamento con 3 stanze, un

salottino piccolo con angolo cucina e bagno. Per
carenza di letti, le ragazze usano a turno il diva-
no presente nel salottino. Affrontano un costomen-

sile di 500 € a persona, al quale vanno aggiunte
tutte le spese extra (varie utenze, vitto, trasporti,
ecc), per un totale mensile di circa 800 €.
Per far fronte a questi problemi e a tutte le ir-

regolarità, la Guardia di Finanza opera in tutta Ita-
lia un costante monitoraggio mediante invio di
specifici questionari nei confronti di una vastis-
sima platea di soggetti e, tra questi, gli studen-
ti universitari. Attraverso tale attività, si riesce
ad acquisire notizie in merito alla durata del con-
tratto di locazione e agli importi corrisposti.
Viene consigliato agli studenti, di procurasi del-
le prove documentali (pagamenti in asse-
gni/bonifici/vaglia postali o richiesta di ricevute
di pagamento), o delle testimonianze (farsi assi-
stere da amici in occasione dei pagamenti) e, nel

caso in cui vengono effettuate illegittime prete-
se da parte di proprietari, di rivolgersi al sindacato
per una piena tutela e fornire informazioni alla
Guardia di Finanza utilizzando il numero 117.
Fatti quattro conti in tasca si può rilevare che

l’Università, sopratutto per i fuori sede, è ancora
un impegno economicomolto pesante. Gli studenti
e le loro famiglie devono fare i conti con i costi ele-
vati dei posti letto, dei trasporti, del vitto e, ov-
viamente delle tasse universitarie.

Finizia Amitrano

PUBBLICATA UN'INDAGINE DEL SINDACATO SUNIA CHE RIVELA I PREZZI STELLARI DEI FITTI SOSTENUTI DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI, SEMPRE PIÙ TARTASSATI

Studenti fuori sede: “Caro letto”,maquantomi costi?

Nuovi benefici per gli studenti fuori sede
della Seconda Università degli Studi di Napoli.
L’Azienda per il Diritto allo Studio della Sun e
la Regione Campania hanno firmato una con-
venzione per il finanziamento di una nuova re-
sidenza universitaria ad Aversa nella struttu-
ra dell’ex scuola media Alessandro Manzoni
che ospiterà 80 posti letto.
Il finanziamento, che prevede una spesa di 6

milioni di euro, arriva dalle risorse FAS, il Fon-
do aree sottoutilizzate per la realizzazione di
interventi in aree particolari del paese.
Si tratta di un servizio importante di cui be-

neficerà il polo universitario con sede nel ca-
sertano che, a differenza degli studenti di Me-
dicina che già usufruiscono di un servizio di
residenza esternalizzato nel comune di Napo-
li, è costretto a ricorrere ad un costoso merca-
to degli affitti privati.

Sun, 80 posti letto per gi studenti
del polo universitario di Caserta



DallaScuolaall'Universitàilpassoèbreve:Maria-
stella Gelmini – ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – ha inten-

zione di marciare a tappe forzate e sta stilando un
“cronoprogramma” – sì, proprio come nel ciclismo
- delle priorità per risollevare le sorti degli atenei
italiani. Le sue intenzioni, com’era prevedibile vi-
sto il clima di contestazione che si è venuto a crea-
re negli ultimi mesi, non sono state ben accolte dal
mondo accademico che ha deciso di mettere in at-
to diverse forme di protesta per contrastare la Ri-
forma nel suo complesso ed esprimere dissenso
nei confronti delle novità contenute all’interno del-
la legge 133 del 6 agosto 2008 (conversione del ddl

112). I punti di maggior attrito riguardano soprat-
tutto gli ingenti tagli previsti per il settore Scuo-
la/Università/Ricerca e la possibilità per gli atenei
di trasformarsi in Fondazioni di diritto privato: più
che una facoltà si tratterebbe di una scelta quasi
obbligata per non chiudere, visto il contempora-
neo taglio del 20% in 5 anni al Fondo di finanzia-
mento ordinario.
Lezioni in piazza, cortei per le strade, boicottag-

gio del regolare avvio del nuovo anno accademico,
notti bianche in ateneo, sit-in di protesta davanti
al Ministero e chi più ne ha più ne metta: le conte-
stazioni anti-Gelmini sono all’ordine del giorno or-
mai da settimane, come testimoniano le immagini.
Attraverso internet crescono di giorno in giorno le
petizioni per raccogliere firme. Come quella pro-
mossa dal professor Piero Bevilacqua – ordinario
di Storia contemporanea presso la Sapienza di Ro-
ma – per chiedere una revisione della legge in que-
stione e denunciare “il profondo disagio e la pro-
testa - si legge nell'appello - che sale dalle Univer-
sità e di reagire con l'energia che la gravità della
situazione richiede, bloccando l'apertura del pros-
simo anno accademico in tutto il Paese”.
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Contestazione
generale

di MANUEL MASSIMO

I motivi della protesta
RICERCA, PRECARI A RISCHIO
“Cervelli costretti ad emigrare”. Uniti nella

protesta studenti e professori, che stanno occu-
pando università ed enti di ricerca anche – e so-
prattutto - contro le norme che riguardano i pre-
cari. Presenti nella legge 133, ma non solo: in ba-
se a un disegno di legge, già approvato dalla Ca-
mera, che contiene una norma sulla stabilizzazione dei precari, 60mila cer-
velli nostrani che fino ad oggi hanno lavorato presso università ed enti di
ricerca rischiano di vedere andare in fumo i loro sogni. Se gli enti da cui di-
pendono non riusciranno a stabilizzarli entro il 30 giugno 2009 dovranno
trovarsi un'altra sistemazione. Probabilmente, visto l’andazzo, saranno co-
stretti a cercare all'estero.

ATENEI: PRIVATIZZARE O CHIUDERE
“Più privato e meno Stato”. Da un lato il taglio dei finanziamenti pub-

blici, dall’altro la possibilità di trasformarsi in Fondazioni e aprire le porte
ai capitali privati. Secondo buona parte del mondo accademico le univer-

sità italiane, seguendo il modello disegnato dal
tandem ministeriale Tremonti-Gelmini, si trove-
ranno senza alternative: affidarsi ai privati o
chiudere i battenti. La legge 133 prevede la ri-
duzione annuale, fino al 2013, del Fondo di fi-
nanziamento ordinario e un taglio del 46% sulle
spese di funzionamento. Un mix micidiale che -

tagliando in pochi anni 1,4 miliardi di euro - farà mancare l'ossigeno agli
atenei e li costringerà, anche attraverso la trasformazione in Fondazioni, a
cercare capitali privati. Con conseguente (inevitabile) aumento delle rette
annuali d’iscrizione.

TURNOVER AL 20%, TAPPO PER I GIOVANI
Salire in cattedra diventerà sempre più difficile: essere assunto stabil-

mente dall’ateneo in cui si svolge attività di ricerca quasi impossibile. Il
blocco del turnover previsto dalla legge 133, applicato alle diverse realtà
universitarie, prevede che per ogni cinque professori che andranno in pen-
sione nei prossimi anni si potrà assumere un solo ricercatore.

L’OPPOSIZIONE ALLE MISURE CONTENUTE NELLA RIFORMA
GELMINI NON SI ESAURISCE NEL MONDO DELLA SCUOLAMA
INVESTE ANCHE L’UNIVERSITÀ: BLOCCO DELLA DIDATTICA IN
MOLTI ATENEI, SIT-IN DI PROTESTA, BOICOTTAGGIO DELLE
CERIMONIE D’INAUGURAZIONE. NON SOLO NELLE PIAZZEMA
ANCHE IN RETE: GRUPPI DI SOCIAL NETWORKING ANTI-
MINISTRO E UNA VALANGA DI E-MAIL AL PRESIDENTE
NAPOLITANO CON L’INVITO A NON FIRMARE.

La foto in prima e in queste pagine delle manifestazioni sono dell’Agenzia Controluce



Lo stato di agitazione percorre lo Stivale.
Come una macchia d’olio, che si propaga
anche negli spazi più piccoli, così le prime

contestazioni universitarie iniziano a trasformarsi
in cortei. Unica diga possibile: eliminare la legge
133/2008. Da Milano a Palermo le proteste si dif-
fondono in tutta Italia e gli studenti iniziano ad oc-
cupare alcune facoltà. Così dilaga il malcontento e
il Paese si divide in tre grandi focolai di manifesta-
zioni e iniziative.
Nord. La protesta parte da Milano con il collet-

tivo «Università in lotta». Dopo la prima cacciata
del ministro dalla città (impossibile presenziare
al convegno al Pirellone), gli studenti program-
mano un fitto mese di appuntamenti. Si inizia
con la Statale in fermento. Varie assemblee ven-
gono convocate nelle diver-
se sedi universitarie. A Tori-
no, invece, studenti, ricerca-
tori e docenti si danno ap-
puntamento a Palazzo Nuo-
vo. I programmi per il futuro
sono: assemblee di ateneo,
presidii davanti all’Unione
Industriali e partecipazione
allo sciopero nazionale del
30 ottobre. E intanto a Bolo-
gna si anima la kermesse
anti-Gelmini con notti bian-
che e occupazioni. Appun-
tamenti anche a Geno-
va, Venezia, Bre-
scia, Parma,
Via reg -
gio.
Centro.

Tra mega-
foni e slogan
anti–Gelmini
impossibile fa-
re lezione. A Fi-
renze tutte le fa-
coltà scendono in
14 piazze per sensi-
bilizzare la cittadi-
nanza contro i tagli
nel settore. Le lezioni
universitarie si “trasferi-
scono” al centro e la di-
dattica continua all’aperto.
Linea dura e stop alle lezio-
ni nella Capitale: alla Sa-
pienza i professori di Lettere
e Scienze Umanistiche par-
tecipano alle assemblee di
ateneo. Alcuni si schierano a
fianco dei propri studenti e
rinviano a data da destinarsi
l’inizio delle lezioni. Anche i
presidi svestono i loro panni
istituzionali per partecipare
ad assemblee e dichiarare la
sospensione della didattica.
Intanto - in attesa che qual-
cosa cambi - assemblee, cor-
tei e richieste al Senato ac-
cademico continuano a mo-
vimentare gli atenei del
Centro Italia.
Sud. Assemblee di colletti-

vi anche alla facoltà di Lette-
re della Federico II di Napoli.
Al Sud la protesta non cam-
bia forma, ma i principali at-

tori sono gli studenti. Assemblee permanenti e
cortei si dirigono sotto la sede del rettorato per
incontrare il rettore Guido Trombetti. Tra le va-
rie proposte degli studenti napoletani il blocco
della didattica qualora la legge 133 non venga
modificata. Mobilitazione straordinaria per
l’ateneo palermitano e per quello di Bari, dove gli
studenti sono chiamati ad esprimersi: sospensio-
ne della didattica e annullamento della cerimo-
nia d'inaugurazione dell'anno accademico. In-
tanto a Catania la decisione è già presa. Si opta
per il blocco dell’inaugurazione del nuovo anno.
“Non è tempo di celebrazioni ufficiali” – fanno
sapere dall’ateneo. Nel cambio di programma
un incontro pubblico “sui problemi del sistema
nazionale universitario”.
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Scendono in piazza, certo. Si danno appun-
tamento nelle aule autogestite, megafono in
mano, radunano i colleghi meno partecipi
che chiacchierano sotto i portici, e iniziano.
Spiegano a tutti i perché e i per come di
una mobilitazione che ha come nemico
giurato una legge approvata ad agosto
e si organizzano per farsi sentire e
conquistare visibilità. E si accende la
lampadina: come catalizzare
l’attenzione deimedia e, quindi, di
chi è al potere? Sogghigno: la Re-
te.

Pensano già di avere tutte le
premesse per rivendicare un
paragone con il 1968. Forse
è presto per dirlo, però una
cosa è certa, loro hanno
altri strumenti. La gene-
razione nata alla fine
degli anni ’80, che og-

gi è sui banchi delle uni-
versità, spedisce e-mail già da

quando frequentava le scuole me-
die, incontra gli amici sui social network,

chiacchiera con loro con gli instant message. E
ha capito che per alzare la voce non serve parlare.

Il Quirinale inondato di e-mail. Oltre alla protesta on
the road quindi è partita quella online. Silenziosa, fatta di
tam-tam, del rumor necessario per incuriosire e far parla-
re di sé. Il primo pressing si serve delle e-mail. L’idea è
quella di recapitarne il maggior numero possibile al Presi-
dente della Repubblica. Il testo della mail: “Presidente
Napolitano non firmare la legge Gelmini sul maestro uni-
co”. Non è la prima volta che qualcuno pensa di tirare in
ballo il Presidente della Repubblica per estremi appelli su
leggi sgradite. Ma questa volta il successo dell’operazio-
ne, con un ritmo di invii di una mail ogni due/tre minuti,
ha infastidito lo staff del Colle. Che ha alzato uno scudo,
accusando anche gli artefici di ignoranza in materia co-
stituzionale. Infatti, hanno spiegato, la Costituzione non
attribuisce al capo dello Stato il ruolo di giudice delle leg-
gi (spetta alla Corte Costituzionale), né di una sorta di
Cassazione alla quale i cittadini pensino di affidare le pro-

prie speranze e i propri dissensi. Bacchettata incassata.

L’ultima frontiera: Facebook. Ma le e-mail sono uno
strumento obsoleto rispetto a quello che ormai può la Re-
te. E la vera novità della protesta studentesca 2008 sono
i gruppi nati su Facebook. Il social network più visitato al
mondo, nato quattro anni fa dalla mente di uno studente
diciannovenne di Harvard, diventa la piazza virtuale per
condividere ansie e insoddisfazioni. E soprattutto per
sensibilizzare gli animi. Creare un gruppo su FB è sem-
plice, può farlo ogni utente in pochi minuti. Basta sce-
gliere un argomento, scrivere qualche parola per descri-
verne le motivazioni e, qui sta l’arte, far condividere la
causa al maggior numero di persone.

LAPROTESTADILAGANEGLIATENEI ITALIANI.MANIFESTAZIONI,CORTEIENOTTIBIANCHEPERCONFERMARE ILPROPRIO“NO”ALLALEGGE133.LINEA
DURAANCHEPERPRESIDIEDOCENTICHENONNASCONDONOILLOROMALCONTENTO.E INTANTOC’ÈCHIÈPRONTOABLOCCARELADIDATTICA.

Il lungo serpentone anti-Gelmini

E-mail e social network,
la protesta diventa 2.0

di ANNA DI RUSSO

di MARIA GRAZIA ABBATE

Nelle strade e in Rete la
contestazione degli stu-
denti impazza. Pratica-
mente in tutti gli atenei si
respira aria di mobilita-
zione. Il ministro dell’I-
struzione, dell’Università e
della Ricerca Mariastella
Gelmini, interrogata sullo
stato in cui versa il nostro
sistemaaccademico, a do-
manda risponde: “In Italia ci sono5.500 corsi di lau-
rea, il doppio dell'Europa, 170 mila insegnamen-
ti e più di 300 sedi distaccate”. Quindi ha stig-
matizzatogli sprechi del sistemauniversitario: “Bi-
sognamettere a disposizione - ha aggiunto - con-
venzioni per le residenze universitarie, per paga-
re affitti più bassi e consentire ai giovani di spo-
starsi. Non serve l'università sotto casa, servono
servizi che consentano ai giovani di affrontare un
percorso formativo senza dover investire risorse
che oggi - ha concluso - le famiglie fanno fatica a
trovare”.

Il ministro boccia gli atenei:
“Troppi corsi, pochi servizi”



HOLIDAY INN - Km 35, via Domiziana - 81030 Castel Volturno (CE)

TEMATICHE
1. La Costituzione, il Federalismo, l’Istruzione: quali scenari per
il mezzogiorno.
Diritti costituzionali - Prospettive federaliste e governo del territorio
- Modalità di esercizio delle competenze - Standard di costo e qualità
dell’offerta formativa.

2. Successo formativo, azione docente nei contesti locali,
contrasto alla dispersione scolastica.
Analisi dei contesti e modalità di rilevazione  dei bisogni educativo-
formativi del territorio - Anagrafe degli studenti come strumento di
orientamento delle politiche scolastiche e come lettura dei bisogni
territoriali

3. Qualità dell’edilizia scolastica per l’edificio educante.
L’utilizzo dei fondi comunitari per la qualità delle strutture. Il programma
PEB OCSE. Una Comunità, una scuola di qualità.

4. Scuola e cittadinanza. Qualità dei legami sociali e degli strumenti
culturali come fondamenti di legalità.
Le scuole come presidi territoriali di legalità. Luoghi di partecipazione
e di pratica di cittadinanza - Le reti territoriali e la programmazione
partecipata come progetto di legalità a partire dalle scuole.

5. La scuola dell’inclusione e la qualità della partecipazione.
I diritti dei ragazzi con disabilità e il progetto di vita - Il sostegno -
L’applicazione del metodo Feuerstein - La rete dei servizi.
Una scuola partecipata per una scuola solidale e di qualità.

6. Immigrazione, emergenza sociale e diritto alla scuola.
La multiculturalità delle scuole aperte in Campania - Le classi
differenziali del decreto Gelmini - Strategie di contrasto dell’emergenze
sociali - Intercultura trasversale ed equiparazione del diritto alla scuola.

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Mattinata dedicata all’Assemblea plenaria dei partecipanti
Presentazione e cerimonia di firma del “Documento/Manifesto delle Regioni del Mezzogiorno sulla Scuola di
Qualità” da parte degli Assessori Regionali.

Miriam Makeba incontra presso il Centro Fernandes a Castel Volturno, con Giorgio Poletti dei Padri Comboniani,
le comunità degli immigrati di Castel Volturno e del litorale domizio

I

SINTESI DEL PROGRAMMA
L'evento, articolato nelle tre giornate, si aprirà venerdì 7 novembre
alle 11,00 con l’intervento del Presidente della Regione Campania
Antonio Bassolino cui seguiranno gli interventi delle altre regioni
del Sud (il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e il
Presidente della Regione Calabria Agazio Loiero hanno già dato
l’adesione) e delle altre autorità invitate.
Nel pomeriggio di venerdì 7 novembre a partire dalle ore 15,00

vi saranno confronti e tavoli di lavoro sulle tematiche descritte di
seguito, con il supporto di esperti e personalità del mondo scolastico,
politico, sindacale e associativo che, con relazioni in plenaria daranno
la stura alle riunioni dei gruppi seminariali tematici da svolgersi nella
mattinata di sabato 8 novembre per concludersi nel pomeriggio
dello stesso giorno con la predisposizione di documenti finali da
mettere all’attenzione dei partecipanti agli Stati Generali.

STATI GENERALI
7-8-9NOVEMBRE2008CASTEL VOLTURNO

3 giorni di confronto per una scuola pubblica di qualità in tutto il paese.
DELLE SCUOLE DEL MEZZOGIORNO



www.scuoledelmezzogiorno.com

REGIONE CAMPANIA

Assessorato all’Istruzione,
Formazione e Lavoro

Il pomeriggio a partire dalle 18,00 presso il Piazzale di Baia Verde a Castel Volturno,
luogo dell’assassinio dell’imprenditore Domenico Noviello,

Manifestazione Concerto Antirazzista e Anticamorra dedicata a Roberto Saviano.
Si esibiranno l’artista sudafricana Miriam Makeba icona mondiale con Nelson Mandela della
lotta all’apartheid e Maria Nazionale, cantante napoletana e attrice nel recente film “Gomorra”
a segnalare l’unione di due culture e di popolazioni diverse che vivono sullo stesso territorio.

S

Per info www.labazzarra.com - Tel. 081.8823978



Lo sguardo al futuro deve essere
il loro. Quello dei giovani. A creder-
ci e a sostenere questa linea è la
Henkel, multinazionale tedesca tra
le più presenti sui mercati mondiali,
che dà il via alla seconda edizione
del campus game internazionale.
“Visione 2005”, questo il nome

dato al progetto, ha come finalità
quella di individuare i manager del
futuro, facendo scendere in campo
la creatività e la conoscenza di cia-
scuno dei partecipanti.
I gruppi hanno il compito di

proiettarsi nell’anno 2050, mettendo in
gioco tutta la propria fantasia e le proprie
conoscenze e di studiare un prodotto
Henkel particolarmente innovativo.

“Henkel crede e investe nelle giovani
risorse, pronte ad affrontare il mondo del
lavoro con idee nuove e passione. Con
questo progetto l’azienda desidera dare
la possibilità ai giovani talenti di emerge-
re, per individuare i manager di domani”
- ha affermato Francesca Stefanini,
Direttore Risorse Umane di Henkel.
“Henkel Innovation Challlenge è una
grande opportunità per tutti gli studenti
universitari: oltre a mettere alla prova la
propria creatività, lo spirito innovativo e
la propensione al lavoro di gruppo, per-
mette di entrare in contatto diretto con i

manager di una delle più importanti mul-
tinazionali e di vivere una prima espe-
rienza professionale”.
Ogni gruppo sarà, infatti, affiancato da

un manager Henkel, che svolgerà la fun-
zione di tutor, consigliando e assistendo il
team nello sviluppo della presentazione.
La finale si terrà a Bruxelles dal 23 al 25

aprile 2009. I dodici finalisti presenteran-
no i loro progetti a una giuria internazio-
nale per aggiudicarsi il titolo di “Henkel
Innovator 2009” e un viaggio premio di
una settimana ai Caraibi.
Gli studenti interessati a partecipare

hanno tempo fino al 12 gennaio 2009 per
creare un team di tre persone e registrar-
si sul sito www.henkelchallenge.com.

Anna Di Russo
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BNP Paribas è uno dei più solidi
gruppi bancari, con una catena di
filiali sparse in 85 Paesi (in Italia con
BNL), per un totale di 168.000 colla-
boratori, di cui 129.500 solo in Europa.
Ogni anno ricerca più di 20.000 risor-
se in tutto il mondo, con un’ampia
diversificazione di profili: gestore
commerciale, gestore imprese, asset
manager, specialista IT, ed altri anco-
ra. A tutti i collaboratori viene offerta
l’opportunità di una carriera interna-
zionale e di una crescita diversificata
nei vari settori operativi. Come nel
2007, BNP Paribas ha intenzione,
entro il 2008, di assumere circa
24mila risorse. Alla fine di giugno ne
sono state prese già 13mila. Un modo
tutto nuovo per proporsi al Gruppo è
offerto da Ace Manager, il primo ban-
king game sul mondo bancario, che
coinvolgerà studenti universitari pro-
venienti da 26 Paesi, quali Algeria,
Australia, Usa, Bahrein, Belgio,
Kuwait, Cina, Francia, Germania,
India e, naturalmente, Italia.
La sfida lanciata da BNP Paribas si

svolgerà online durante sei settima-
ne, dal 4 febbraio al 18 marzo 2009, e
darà l'occasione di sperimentare reali
situazioni lavorative del settore ban-
cario, in modo divertente e creativo.
L’adventure game, progettato con il

supporto di esperti del Gruppo, darà
agli studenti una conoscenza delle tre
attività di core business di BNP
Paribas: Retail Banking, Corporate

and Investment Banking, Asset
Management & Services. I tre casi
aziendali, basati sulle reali esperienze
degli ‘affari’ bancari e del mondo del
tennis, testeranno l’attitudine dei
partecipanti a lavorare nelle diverse

attività bancarie, oltre che ametterne
in luce le capacità sui quattro princi-
pali valori d’azienda: reattività, creati-
vità, ambizione e impegno. Ad ogni
studente inoltre, verrà proposto di
inviare il proprio curriculum vitae in

modo da inserirlo all’interno del data-
base aziendale per la selezione del
personale.
Nel gioco, interamente in lingua

inglese, è previsto che si formino
delle squadre in un numero non supe-
riore a quattro, con un bonus in
aggiunta se i componenti dovessero
essere di nazionalità diversa. Ad
essere premiata insomma, sarà anche
la multiculturalità.
Ben 10mila euro saranno assegna-

ti al team primo classificato, 2.600
per il secondo e 1.600 per il terzo. A
tutti i membri delle cinque squadre
che prenderanno parte alla fase con-
clusiva saranno offerti biglietti per
andare a vedere uno dei tanti tornei
sponsorizzati dal Gruppo nel
mondo. Mettersi in mostra diverten-
dosi, alla fine si tratta di questo: di
un’ottima vetrina per fare sfoggio
delle proprie abilità e, magari, per
ambire ad un successivo ingresso in
BNP Paribas, che in Italia, ricordia-
mo, è presente con BNL. Le prove
infatti, sono tutte attinenti a casi
concreti. Come la finale, da dispu-
tarsi a Parigi per il prossimo aprile,
di fronte ad una giuria di esperti che
giudicherà l’ultima prova diretta-
mente attinente al mondo BNP
Paribas. Gli studenti possono regi-
strarsi dal 17 novembre sul sito
dedicato alla competizione acema-
nager.bnpparibas.com.

Raffaella Forte

Henkel sfida i giovani
e li proietta al futuro

VISIONE 2050: RIPARTE LA SECONDA EDIZIONE DEL CAMPUS GAME RIVOLTO AGLI STUDENTI

LA NUOVA SFIDA LANCIATA DA BNP PARIBAS È UN BANKING GAME. UN’OCCASIONE PER PROPORSI AL GRUPPO E VOLARE A PARIGI

AceManager: mettersi in mostra divertendosi

GOOGLE: APERTE LE ISCRIZIONI AL
CONCORSO DI MARKETING ON LINE
Rimettersi in gara,

sempre. Riparte l’Online
Marketing Challenge
2009 di Google, il concor-
so internazionale che in-
coraggia teamuniversita-
ri a gareggiare, sviluppando la miglior strategia di mar-
keting per le aziende locali.
Ma nello specifico di cosa si tratta? Il Challenge è un

esercizio pratico che offre agli studenti dei corsi di laurea
e di specializzazione la possibilità di entrare in contatto
diretto con l’online advertising, (uno strumento a disposi-
zione delle aziende per dirigere traffico sui loro siti, sfrut-
tando gli spazi pubblicitari messi a disposizione dai mo-
tori di ricerca) all’interno del loro percorso di studi. Alla
base del progetto l’idea di realizzare una vera campagna
di marketing on line, attraverso la pianificazione di una
strategia, l’implementazione della campagna e la valuta-
zione dei risultati.
“L’enorme successo ottenuto dal Challenge nel 2008 ci

ha spinto a trasformarlo in un concorso a cadenza annua-
le”, ha dichiarato Giorgia Longoni, Direttore Marketing di
Google Italia. “Dare agli studenti la possibilità di entrare
direttamente in contatto con il marketing online è un’op-
portunità eccezionale offerta agli atenei per preparare
meglio i giovani al mondo del lavoro”.
I vincitori saranno scelti in base al successo delle loro

campagne e alla qualità delle relazioni presentate. Le is-
crizioni termineranno il 23 gennaio 2009. Per favorire la
partecipazionedegli studenti di tutto ilmondo, le squadre
possono gareggiare in qualsiasi periodo -di tre settimane
consecutive - compreso tra gennaio e maggio 2009.
Maggiori dettagli su http://www.google.com/onlinec-

hallenge/index.html.
a.d.r.
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Capgemini, società leader nel
settore della consulenza azienda-
le, dell’information technology e
dell’outsourcing, è sempre a cac-
cia di nuovi talenti e da qualche
anno “abbiamo iniziato una colla-
borazione molto stretta con alcu-
ne università italiane con le quali
creiamo opportunità di incontro
diretto tra studenti e azienda”,
come ci spiega Lorella Borella,
Human Resources Manager
Capgemini.
Partiamo allora dai ragazzi.

Quale modalità di incontro pri-
vilegiate?
Gli eventi a cui partecipiamo

vanno dai Job Meeting, alla pre-
senza presso l’università con
incontri con gli studenti per pre-
sentare la nostra azienda ed
anche per stimolare i ragazzi
attraverso la presentazione di
business case, in cui coinvolgiamo
i partecipanti a trovare con noi le
migliori soluzioni dei casi. Durante
gli eventi abbiamo proposto ai
ragazzi l’opportunità di svolgere
veri e propri colloqui conoscitivi
one-to-one al termine dei quali i
nostri manager hanno dato un

feed-back allo studente rispetto al
suo approccio al colloquio.
Grande attenzione è posta

anche alla formazione...
Si, per noi è fondamentale met-

tere a disposizione delle nostre
persone l’adeguata formazione.
Con il programma ‘forma&azione’
abbiamo definito un catalogo di
titoli sia di natura tecnica sia di
soft skill. A tutti i colleghi chiedia-
mo di predisporre il proprio piano
di formazione che potrà essere
realizzato entro i sei mesi/un
anno. Forte è stata quest’anno la
spinta alla conoscenza della lin-
gua inglese tramite la formazione
in aula e l’abbonamento che tutti i
colleghi hanno ricevuto alla rivista
‘english24’ redatta dal Sole24ore.
Promuovete altre iniziative in

questo campo?
Capgemini promuove presso la

Capgemini University percorsi di
formazione di grande valore

aggiunto per i propri
professionisti. La
strutture, situata a Les
Fontaines (Parigi) ed
oggi con due nuove
filiali negli Stati Uniti

ed in India, sviluppa programmi di
formazione tecnica, commerciale
e manageriale. I percorsi formativi
hanno come obiettivi: sviluppare
le capacità e competenze profes-
sionali dei collaboratori, assicura-
re contenuti sempre aggiornati
che garantiscano ai nostri clienti
un servizio all’avanguardia,
garantire una crescita professio-
nale costante che alimenti lamoti-
vazione individuale e di gruppo.
In quale posizione vengono

prevalentemente inseriti i neo-
laureati?
I neo laureati alla prima espe-

rienza professionale, vengono da
subito coinvolti nell’attività consu-
lenziale tramite l’inserimento in
progetti dove poter mettere alla
prova le proprie competenze e la
propria propensione verso questa
professione. Tutto ciò integrato
con la formazione necessaria a
costruire la propria autonomia

lavorativa ed a favorire
l’espressionedel potenziale indivi-
duale e la realizzazione di una car-
riera brillante.
Tra i vostri valori c’è anche la

Diversità. In che modo create
un ambiente lavorativo etero-
geneo?
Nella nostra azienda

l’integrazione è favorita e sollecita-
ta. Dal GruppoCapgemini ci arriva
la spinta ad attivare politiche
attente al tema della ‘Diversity’ ed
alle pari opportunità.
Da quest’anno, ad esempio, è

stato lanciato un nuovo progetto
RESTART rivolto a coloro che si
sono temporaneamente allonta-
nati dal lavoro per motivi di cura
familiare. Questo progetto propo-
ne un percorso di affiancamento e
formazione il cui obiettivo è offrire
non solo un sostegno per il reinse-
rimento nella propria attività lavo-
rativa,maancheunagestione effi-
ciente del proprio percorso di cre-
scita professionale, con l’intento
di agevolare il riappropriarsi a
pieno titolo delle opportunità di
sviluppo e di carriera.

Anna Di Russo

COLLOQUI CONOSCITIVIONE-TO-ONEEUNAUNIVERSITÀCONPERCORSIDI FORMAZIONE. CAPGEMINI CREDENELLEPERSONE

“Favoriamo il potenziale individuale”
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SCELTI PER VOI
PREMIO CARMINE CIOFFI
SUI TEMI DEL DIRITTO
L’Associazione Culturale “Ca-

mera di Giustizia” di Napoli indice
un concorso per l’erogazione di una
borsa di studio, dell’ammontare di
1.000 euro, inerente all’assegnazio-
ne del “Premio Carmine Cioffi” per
incoraggiare gli studi e le ricerche
nel settore delle scienze giuridico-
sociologiche. I candidati dovranno
redigere una breve tesi (di un mas-
simo di 40 cartelle) sui temi connes-
si all’ “indipendenza del magistra-
to”. L’invio degli elaborati - da effet-
tuarsi entro e non oltre il 30 dicem-
bre 2008 - dovrà pervenire alla sede
di “Camera di Giustizia” al seguen-
te indirizzo: “Associazione Camera
di Giustizia” - Ufficio Studi e Ricer-
che - Via Tarsia 23, 80135 Napoli. La
domanda dovrà essere redatta se-
condo il modulo d’ammissione scari-
cabile dal sito
www.cameradigiustizia.com.

DA FONDAZIONE MAROTTA
1.000 EURO PER LETTERATI
La Fondazione Alvise Marotta

Onlus bandisce la seconda edizione
della borsa intitolata alla memoria di
Alvise Marotta. La borsa, dell’im-
porto di 1.000 euro, costituisce un
incentivo alla ricerca per la stesura
della tesi di laurea specialistica, in
particolare nei settori letterario, lin-
guistico, filologico e nella gestione
dei progetti internazionali. Il concor-
so è riservato agli studenti in pos-
sesso di laurea triennale (area della
cultura, della letteratura, della lin-
gua spagnola e/o ispano-america-
na), della facoltà di Lingue e Lette-
rature Straniere dell’Università Ca’
Foscari di Venezia, iscritti al biennio
di specializzazione per conseguire la
laurea specialistica in discipline af-
ferenti all’ispanistica. La domanda
di ammissione dovrà essere presen-
tata entro il 31 dicembre 2008.
L’indirizzo presso cui inviarla - e
ogni altra informazione utile - al sito
www.alvisemarotta.it.

LA COMUNICAZIONE
SALE IN CATTEDRA
L’Associazione Italiana Comuni-

catori d’Università ha indetto un
concorso, per titoli, per
l’attribuzione di un premio di studio,
pari a 1.500 euro da assegnare ad
una tesi di laurea svolta su temati-
che attinenti la comunicazione uni-
versitaria. Il premio ha lo scopo di
valorizzare le tematiche della comu-
nicazione pubblica con particolare
riferimento alla comunicazione degli
atenei. Il concorso è riservato a lau-
reati, presso le Università italiane,
nell’anno accademico 2006-2007. La
scadenza è fissata per il 31 dicem-
bre 2008. Per la consultazione inte-
grale del bando si rimanda al sito
www.aicun.it.

PROCTER & GAMBLE OFFRE
60 STAGE PER NEOLAUREATI
Il colosso dei beni di largo con-

sumo offre 60 stage a giovani e bril-
lanti neolaureati. Lo stage, l’azienda
ci tiene a sottolineare, è la porta
d’ingresso per un contratto fisso e,
infatti, tutti gli stage puntano pro-
prio al posto in azienda. Si ricercano

laureati in Ingegneria, Economia,
Scienze della Comunicazione e ma-
terie umanistiche da inserire nell’a-
rea customer business develop-
ment, finanza e marketing. La ricer-
ca si svolge su tutto il territorio na-
zionale con particolare attenzione
agli uffici di Roma. I curricula per
tutte le posizioni vanno inseriti nel
sito www.pgcareers.com.

BORSA PER STUDIARE
L’INDUSTRIA VETRARIA
La Stazione Sperimentale del Ve-

tro intende onorare la memoria del
geometra Giuseppe Breviari isti-
tuendo una borsa di studio intitola-
ta a suo nome. Questa importante
iniziativa é sviluppata in collabora-
zione con l’Università di Padova, Di-
partimento di Ingegneria Meccani-
ca-Settore Materiali, e ha l’obiettivo
di promuovere la concessione di te-
si di laurea di ricerca scientifica e
tecnologica relative all’industria del
vetro, in particolare per contenitori,
presso la facoltà di Scienze o di In-
gegneria di una qualsiasi Università
Italiana. Per la consultazione inte-
grale del bando si rimanda al sito
del Politecnico di Torino
www.polito.it, oppure a
www.spevetro.it. C’è tempo fino al
31 dicembre 2008.

PREMIO DI LAUREA
PER TESI ALIMENTARI
La fondazione Alpro, che si occu-

pa di far conoscere e diffondere con-
sapevolezza sui temi dell’alimenta-
zione e della salute, ha istituito un
premio di laurea dedicato agli stu-
denti universitari di cinque paesi
europei (Belgio, Paesi Bassi, Germa-
nia, Regno Unito e Italia) per delle
tesi di laurea sul seguente tema:
“Impatto degli alimenti di origine
vegetale sulla salute, sull’ambiente
o sull’economia”. Il premio ammon-
ta a 2.500 euro ed è dedicato a colo-
ro che abbiano discusso la tesi nel
2008, presso le facoltà di Agraria,
Farmacia, Medicina, Scienze, Inge-
gneria o Economia. Il bando del pre-
mio scade il 31 dicembre 2008. Info
al sito www.alprofoundation.org.

TRE “BORSE GALASSI”
PER NEOINGEGNERI
L’Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata”, su finanziamento
della signora Caterina Carletti Ga-
lassi, istituisce tre premi di laurea,
ciascuno dell’importo di 5.000 euro
comprensivi degli oneri a carico del-
l’amministrazione, e una borsa di
studio della durata di 24 mesi, inti-
tolata all’ingegnere Luigi Galassi, di
15.000 euro netti, da attribuire al
primo classificato dei tre prescelti
per il premio, perché possa prose-
guire gli studi sul tema trattato nel-
la tesi nei due anni successivi all’e-
same di laurea. Lo scopo è quello di
incentivare le ricerche su argomenti
pertinenti al progetto dello spazio
pubblico nella città di Roma, alla ri-
qualificazione di luoghi urbani o al
miglioramento delle condizioni di
fruibilità degli stessi. I premi di lau-
rea saranno destinati a giovani lau-
reati che abbiano sostenuto prove di
laurea specialistica, nell’a.a.
2007/2008, pertinenti al corso di lau-

rea in Ingegneria Edile, Ingegneria
Edile Architettura e Ingegneria Civi-
le presso l’Università degli Studi di
Tor Vergata” e la Sapienza di Roma.
C’è tempo fino al 4 maggio del 2009.

EURONICS SELEZIONA
15 STAGISTI SU ROMA
La grande catena specializzata

nella vendita di elettrodomestici e
articoli di elettronica Euronics è
pronta ad aprire le porte dei suoi
punti vendita romani a 15 giovani
stagisti. I requisiti per essere sele-
zionati sono un diploma, età non su-
periore ai 27 anni, spirito di squadra
e di iniziativa e passione per
l’elettronica e la tecnologia. Ulteriori
caratteristiche richieste sono ottime
capacità di comunicazione e facilità
nel rapporto con il pubblico. Ogni ti-
rocinante verrà inserito in un repar-
to specifico, scelto assecondando le
inclinazioni del candidato.
L’esperienza avrà la durata di sei
mesi e sarà funzionale a un possibi-
le inserimento in azienda; durante il
periodo di stage i candidati riceve-
ranno un rimborso spese. Il curricu-
lum va inviato all’indirizzo e-mail ri-
sorseumane@grupponova.it.

BORSA DI 3.000 EURO
PER ISCRITTI AL POLIMI
L’Istituto Lombardo di Milano

bandisce per l’anno accademico
2008/2009 una borsa di studio inti-
tolata a Luigi e Wanda Amerio, del-
l’importo di 3.000 euro da conferirsi
a studenti di Ingegneria del Politec-
nico di Milano. Le domande, in carta
libera, dovranno pervenire all’Istitu-
to Lombardo Accademia di Scienze
e Lettere, Via Borgonuovo 25 –
20121 Milano, entro il 21 novembre
2008. Alla domanda dovranno esse-
re allegati, tra l’altro, i seguenti do-
cumenti: certificazione di iscrizione
per l’anno 2008/2009; certificato con
le votazioni degli esami sostenuti e
piano degli studi. Per informazioni:
www.istitutolombardo.it, oppure
www.polimi.it.

COPY DA FAR CRESCERE
IN AGENZIA MILANESE
Comunica&Comunica è una so-

cietà di comunicazione, con sede a
Milano, alla ricerca di stagisti copy-
writer. Il/la candidato/a si occuperà
di ‘cercare’ nuove parole per la crea-
tività dell’azienda. Si tratta di creare
testi per le campagne da realizzare.
È richiesta: voglia di crescere e ca-
pacità di lavorare in autonomia. In
sede verrà data occasione di cono-
scere più da vicino i diversi mezzi at-
traverso i quali la società ‘veicola’ i
suoi messaggi. Per candidarsi invia-
re il curriculum vitae a
job@gruppocomunica.it.

6.000 EURO IN PALIO
PER TESI IN ROSA
L’Unione Femminile Nazionale

bandisce un concorso per
l'assegnazione di tre borse di studio
dell'importo di 2.000 euro ciascuna
sui seguenti temi: storia dell'Unione
Femminile in relazione alla storia di
Milano nel Novecento; evoluzione e
applicazione della legge n. 194/78
dalla sua entrata in vigore ad oggi;
le donne e la depressione. I candi-

dati dovranno aver conseguito la
laurea quadriennale o specialistica a
partire dall'anno accademico
2002/2003. Per ogni informazione
utile gli interessati potranno rivol-
gersi alla Segreteria dell'UFN, Corso
di Porta Nuova 32, 20121 Milano o
scrivere una mail a documentazio-
ne@unionefemminile.it. Sito web:
www.unionefemminile.it. La sca-
denza per l’invio delle domande è
fissata al 20 dicembre 2008.

COMMERCIALISTI IN ERBA
CRESCONO A VICENZA
Lo Studio Rebecca & Associati

offre due borse di studio a brillanti
neolaureati che intendono iniziare
l’attività di dottore commercialista.
Si richiede: un voto di laurea supe-
riore a 105/110 e residenza nella
provincia di Vicenza. Si offrono:
6.000 euro annui, più l’iscrizione alla
Scuola di formazione per praticanti
promossa dall’Ordine locale. È ri-
chiesto l’obbligo della frequenza in
Studio. Gli interessati possono in-
viare un dettagliato curriculum a se-
greteria@studiorebecca.it, descri-
vendo in maniera dettagliata le
esperienze di studio e le proprie
aspirazioni professionali. C’è tempo
fino al primo gennaio 2009. Per in-
formazioni: www.studiorebecca.it.

TRE PREMI PER LAVORI
DI ELETTRONICA E TLC
Il CEI - Comitato Elettrotecnico

Italiano - allo scopo di stimolare la ri-
cerca nei settori elettrotecnico, elet-
tronico e delle telecomunicazioni,
industriale, commerciale e terziario,
ha indetto un concorso per
l’assegnazione di tre premi per tesi
di laurea, ciascuno dell’importo di
2.600 euro. Al concorso possono
partecipare tutti i laureati o laurean-
di delle facoltà di Ingegneria, Giuri-
sprudenza, Economia e Scienze Poli-
tiche che avranno discusso la tesi e
conseguito la laurea nel periodo
dall’1 dicembre 2007 al 15 dicembre
2008. Una copia della tesi rilegata
dovrà pervenire a mezzo raccoman-
data entro e non oltre il 23 dicembre
2008 alla Segreteria Organizzativa
del Premio, sita presso il CEI, all’in-
dirizzo Via Saccardo 9 - 20134 Mila-
no. Maggiori informazioni sul sito
www.ceiuni.it.

ADDETTO COMMERCIALE
STAGE CON RIMBORSO
SBB Cargo Italia è un’azienda

che gestisce il traffico di merci su
rotaie. Per la propria agenzia di
promozione con sede a Milano
l’azienda sta ricercando uno stagi-
sta a cui affidare il ruolo di addet-
to commerciale e marketing. Il
candidato ideale è un laureato in
Economia o un diplomato in Ragio-
neria con una precedente espe-
rienza in ruoli similari. È gradita la
conoscenza del tedesco. Comple-
tano il profilo capacità di analisi,
orientamento a trattare con i nu-
meri, capacità di ascolto e attitudi-
ne a lavorare in autonomia. È pre-
visto un rimborso spese e i ticket
restaurant. Gli interessati all’offer-
ta possono inviare il curriculum al-
l’indirizzo e-mail valenti-
na.mastroianni@sbbcargo.com.



ARTE.Acuradi
Marco Meneguz-
zo, “Mario Schi-
fano. Fine delle
trasmissioni” è
una ricca rasse-
gna che presenta
una selezione di

oltre60operee ripercorre la suaproduzione,
dai celebri Passaggi Tv, immagini televisi-
ve riportate su tela e poi ritoccate amano,
a una serie di video e fotografie che do-
cumentano la sua versatilità. La Fondazione
DinoZoli Arte Contemporanea di Forlì, alla
sua seconda esposizione, dedica al gran-
deartista romanonel decennale della scom-
parsa, un’ampia esplorazione del lavoro di
quegli anni. Fino al 18 gennaio 2009.

FOTOGRAFIA. Si in-
titola “Noir et blanc” la
mostra dedicata al-
l’arte dello scatto in
bianco e nero di Mar-
coDelogu, 48 anni, ro-
mano, che ha immor-
talatoparti di realtàca-
paci di raccontaremolte storie anche solo
all’interno di una sola ‘posa’. Zingari, pa-
stori, manovali ed ora anche nature vive,
paesaggi, migrazioni. Espone i suoi lavori
a VillaMedici, l’Accademia di Francia con
sede a Roma, fino al 30 novembre.

LIBRI. Che gli
italiani fossero
un popolo di
ignoranti risulta
da molte stati-
stiche, e non si
tratta solo di leg-
gere pochi gior-
nali o libri. Ma

tutto inizia dalla famiglia e dalla scuola, que-
st’ultima vero oggetto del contendere del
gustoso e amaro libro scritto dal condut-
tore di “Ballarò”, Giovanni Floris, intitola-
to “La fabbrica degli ignoranti” (Rizzoli). Ahi-
noi, purtroppo con i dati alla mano com’è
nella cifra della buona inchiesta, il profilo
dei nostri studenti e dei nostri docenti non
è affatto lusighiero.

ITINERARI. Ol-
tre unmigliaio di
tappe per incon-
trare libri e scrit-
tori in tutt’Italia.
E’ l’interesante
percorso che si
snoda lungo la
Penisola fino al
31 ottobre attraverso letture, laboratori di
scrittura creativa, workshop per bambini,
readings. Da Vibo Valentia a Roma a Ge-
nova a Palinuro…

CINEMA. Si con-
clude il 28 in Italia
ma itinera e ripas-
sa dal Giappone (a
Roma è all’Istituto
Giapponese di Cul-
tura) la rassegna
sui “30 anni di ani-
mazione giappone-

se nei film dellaMadHouse”. Con opere di
SatoshiKoneToshio Irata, finoa “La foresta
del pianoforte”, animazione liricamoltoemo-
zionante, anche per adulti, firmata daMa-
sayuki Kojima.

P O S T I T
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ROMA - La Fondazione
Memmo e la Fundación
Marcelino Botín di San-
tander hanno organizza-
to lamostra “Jean-Michel
Basquiat - Fantasmi da
scacciare”, allestita a Pa-
lazzo Ruspoli. Fino al 1
Febbraio si possono am-
mirare più di 40 opere
dell’artista newyorkese,
famoso per le sue opere
vicine ai graffiti. Alcuni
dei quadri, provenienti
da Germania, Francia,
Italia, Belgio, Svizzera, Austria e Stati Uniti, sono
realizzati in collaborazione con Andy Warhol e
Francesco Clemente, oltre dieci sono inediti.
Sono presentati per la prima volta anche 5 fo-
tografie scattate da Michael Halsband.

MILANO – “George
Seurac, Paul Signac e i
neoimpressionisti” è il ti-
tolo della prima grande
retrospettiva italiana de-
dicata al neoimpressio-
nismo, allestita a Palaz-
zo Reale fino al 25 Gen-
naio. La mostra offre ai
visitatori una selezione
di opere dei più impor-
tanti musei del mondo
(tra i quali il Musée
d'Orsay di Parigi, il Me-
tropolitan ed il Guggen-

heimMuseum di New York), realizzate dai due
pittori che contribuirono in maniera determi-
nante alla nascita ed allo sviluppo delmovimento
artistico.

Ilaria Dioguardi

Il “wild child” Basquiat e i neoimpressionisti

Dei prossimi anni. Al-
tro che Keira Knightley,
Scarlett Johansson o
Penélope Cruz (con que-
ste ultime due ha girato
l’ultimo film di Woody
Allen)! Ecco, proprio a
proposito di “Vicky Cri-
stina Barcelona”, recen-
te fatica del regista
newyorchese sedotto
dalla città iberica, van-
no spese parole d’elogio
per questa attrice note-
volissima, oltre che bel-
lissima. E’ la bruna che
fa da contrappunto alla
bionda Johansson, cor-
teggiata anch’essa dal
“pittore” selvatico, cini-
co e appassionato Ja-
vier Bardem, la quale
imposta una vita sicura
con un fidanzato e poi
un marito americano
ricco e solido, per sco-
prire però che la vita, le
sorprese, le emozioni
possono essere altrove.
Per esempio tra un ar-
peggio di chitarra anda-
lusa e un impasto di co-
lori violenti o uno scor-
cio piastrellato di Gau-
dì. Nulla di nuovo sotto
il sole di Woody Allen,
ma la rivelazione asso-
luta di Rebecca Hall,
ammirata finora solo
dagli estimatori del tea-
tro inglese e da pochi al-
tri nel mondo per film
nonmemorabili. Ma che
primi piani, quale pre-
senza. L’eleganza di
Vicky, di cui sentiremo
parlare ancora un bel
po’…

Rebecca la
prima star



Davvero un bel mistero. Dove sa-
rà finito il tour bus dei “The Kills”,
con tutto l’equipaggiamento? I pri-
mi giorni di ottobre la band si trova-
va in Texas, una delle tappe del suo
tour americano – era di supporto ai
concerti dei “Raconteurs”- e lì era
in attesa del bus per proseguire con
il viaggio, ma né conducente, né
veicolo si sono presentati all’appuntamento. La polizia ha
fatto partire un’indagine sul fattaccio e ha cominciato a fa-
re ricerche su Brian Berkenkemper, il guidatore. Al mo-
mento non si è ancora capito se l’uomo si sia dileguato con
tutti gli averi dei Kills o sia rimasto vittima di qualche inci-
dente… I Kills, al secoloAlisonMosshart e Jamie Hince,
alias VV e Hotel, sono apparsi sul panorama musicale nel
2003. Definiti i Bonnie & Clyde del blues, sono ancora oggi
una coppia molto cool, ma piena di rabbia, capace di in-
fiammare le platee, come pochi sono capaci di fare.

Ciucciderannodinote

STELLWACH
Fumerà le ceneri di Kurt Cobain.

L’artista australiana Natascha Stell-
mach lo farà in occasione dell’esibi-
zione “Set Me Free” presso la galleria
“Wagner + Partner” di Berlino. Nel co-
municato diramato, la Stellmach spie-
ga di aver ‘acquistato’ le ceneri del
cantante. Il suo gesto starebbe a sim-
boleggiare la liberazione dell’anima di
Kurt Cobain dal “circo dei media”. Co-
me si sarà procurata le ceneri? “Non
posso parlarne” ha dichiarato l’artista,
“è una faccenda privata e c’è qualco-
sa di magico in tutto questo. Loro so-
no arrivate da me e io le libererò!”.

MOBY
Appuntamento con Moby nei primi

giorni di novembre. Per allora è pre-
vista l’uscita della versione remixata
del suo ultimo album “Last Night”.
Freemasons, General Midi e AC Sla-
ter hanno rielaborato le canzoni del
disco: “Nel 2008 i remix sono anco-
ra più importanti di prima. La cosa
più eccezionale è che, con la facilità

con la quale è
possibile utiliz-
zare i moderni
software musi-
cali, tutti al gior-
no d’oggi posso-
no essere remi-
xer”, ha dichia-
rato l’artista.

L’onda emo-glam dei Cinema Bizarre è
arrivata anche Italia e ha fatto centro. Sold
out lo show a Milano del quintetto tede-
sco che ha tutte le carte in regola per su-
perare il successo dei connazionali Tokio
Hotel. Style e fashion mixati a rock, elet-
tronica e al filone giapponese della visual
kei che rendono il tutto accattivante, orec-
chiabile e decisamente cool. Il loro primo
album Final Attraction è stato trainato
dalle hit Love Song (They kill me), Forever
or Never, e a Novembre sarà la volta del
terzo singolo “Escape to the stars”, can-
zone che vanta il raro privilegio di campio-
nare “Everything Counts” dei Depeche
Mode.
Ragazzi, benvenuti in Italia! Com’è

stata l’accoglienza?
Strify (cantante): E’ incredibile questo

tutto esaurito, non vediamo l’ora di ritor-
nare a dicembre!
Per voi il look conta molto, lo ribadi-

te spesso nelle vostre canzone come in
“The Way We Are”, ma non avete pau-
ra che questo possa offuscare la musi-
ca?
Strify: Per noi musica e style si devono

perfettamente combinare, senza uno non
c’è l’altro. Io sono un appassionato di fas-
hion, mi piace vestirmi così. E’ il messag-
gio che vogliamo dare: noi siamo così e
non ci importa di quello che la gente pen-
sa.
Come vi spiegate quest’onda di

glam-manga che arriva dalla Germa-
nia?
Kiro (bassista): Non sappiamo, noi fac-

ciamo semplicemente quello che ci piace.
Il rapporto coi Tokio Hotel è ok.
Shin (batterista): Ognuno ha le sue in-

fluenze musicali. Io e Yu ascoltiamo grup-
pi della visual kei, Strify è fan dei Depeche
Mode, dei Muse e della musica anni 80, Ki-
ro ascolta anche le Tatu.
I tedeschi più glam del momento saran-

no di nuovo in Italia il 18 e 19 dicembre per
altre due date a Firenze e Roma.

Marcella Campana

Finalmente, dopo un’attesa du-
rata quasi un anno, i fan italiani
possono leggere l’autobiografia
tradotta dall’inglese di Saul Hud-
son, meglio noto come Slash.

“ S l a s h :
l’autobiografia” ,
scritto a quattro ma-
ni con Anthony
Bozza, (già co-bio-
grafo di Eminem),
racconta, senza
pudori o false cen-
sure, la vita del musicista: un’e-
sistenza con la chitarra in mano,
primaper i “GunsN’ Roses”, ora
con i “Velvet Revolver”, tra ec-
cessi e molte curiosità. Slash ha
42 anni e ci racconta per esem-
pio di non essere riuscito a “con-
cludere” con la famosa porno-
star Traci Lords dopo averla fre-
quentata per vario tempo. Moti-
vo? Non essersi presentato ad
un appuntamento… perché non

era riuscito a ripren-
dersi da una due gior-
ni fatta di musica e
crack. Nel libro ven-
gono inoltre racconta-
te storie di vizi e para-
noie, ad esempio
quando Slash, fatto e

strafatto, era sicuro di essere una
preda come nel film di Schwarze-
negger, “Predator”, e si comprò
un intero arsenale di armi per di-
fendersi. Inoltre è dato ampio spa-
zio al racconto degli anni folli con i
“Guns’N’Roses” e molte pagine
sono dedicate alla descrizione del
rapporto con il frontman Axl Ro-
se: 496 pagine di pericolosi ecces-
si, tra droga a fiumi, sesso e Rock
& Roll all’ennesima potenza.

SOUNDWAVES

Paul Weller monumentale. A no-
vembre uscirà “Weller at The BBC”,
una compilation di ben settanta-
quattto brani scelti fra quelli di tutta
la sua carriera. Saranno quattro CD
accompagnati da un libro di 64 pagi-
ne pieno di curiosità, una mole di
materiale davvero notevole, con note
esaustive e interviste ad illustri ami-
ci e discepoli del cantante e composi-
tore inglese; tra questi Bobby Gille-
spie dei Primal Scream, Tim Burgess
dei Charlatans eNoel Gallagher degli
Oasis. Si tratterà di una retrospettiva
davvero molto interessante, infatti
tra i brani presenti ci saranno ad
esempio “What’s going on” di Mar-
vin Gaye e la cover eseguita nel 1995
di “I Walk on Gilded Splinters” di
Dr.John, con il featuring di Noel Gal-
lagher degli Oasis, inoltre non man-
cheranno pezzi dal vivo, come “Wild
Wood” e “The Changingman” e rari-
tà del periodo 1990-2008. Saranno
contenti i suoi numerosi fan, soprat-
tutto quelli inglesi, per i quali il can-
tante è come un’istituzione naziona-
le. Paul, infatti, è compositore e can-
tante, unodei pochi veterani del rock
britannico sopravvissuti a tre decadi
di musica e tendenze. Nel corso della
sua carriera è stato leader di una del-

le band più popolari dell’era punk, i
“Jam”. Il successo è immediato: fra il
1976 e il 1982 il gruppomette a segno
una lunga serie di hit da Top 40. Il
progetto viene poi bruscamente in-
terrotto dallo stesso Weller, che nel
1983dàvita insiemeaMickTalbot al-
l’ensemble di pop sofisticato “Style
Council”, ispirandosi fortemente al
soul dellaMotown. Con il passare de-
gli anni, i suoi interessi – e di conse-
guenza quelli della band – si orienta-
no sempre di più verso il jazz, il soul,
il pop e la musica house. Il gruppo si
scioglie nel 1989, quando Paul si spo-
sa con la backing vocalist Dee C. Lee.
Poco dopo diventa padre di due
bambini e inizia a scriveremusica da
solo, riuscendo così a stare vicino al-
la neonata famiglia. Forma il “Paul
Weller Mouvement” e pubblica il pri-
mo singolo solista, “Into Tomorrow”,
una traccia di soul psichedelico che
segna una netta rottura con tutto il
materiale precedente. Dopo una se-
rie di successi, Paul si aggiudica il
plauso globale nel 1995 con “Stanley
Road”, ottenendo ben tre dischi di
platino. Nel 1997 esce “Heavy Soul”,
che lo vede di nuovo protagonista e
nel 2002 “Illumination”.

Letizia Terra

Mr. Weller, we suppose…

On stage: Cinema Bizarre
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Dig Out Your Soul
Oasis

A Little Bit Longer
Jonas Brothers

Psiche
Paolo Conte
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A volte basta poco per creare un di-
vo, ma lui non si reputa tale e resta
con i piedi per terra, facendo anche le-
zione sui set milionari che frequenta.
E’ Josh Hutcherson, che abbiamo
già visto in diversi film per adolescen-
ti e recentemente ne Il viaggio di Te-
rabithia. Ma dopo aver lavorato con
Robin Williams eccolo alle prese con
un classico del fantasy come Viaggio
al centro della Terra, insieme a Bren-
dan Fraser. “Ero eccitato all’idea, mi
sono innamorato subito del personag-
gio dopo aver letto la sceneggiatura,
mentre giravo in Nuova Zelanda Un
ponte per Terabithia” ci racconta
Josh. “Lì c’erano solo pochi effetti
speciali, al contrario di quelli stupefa-
centi del Viaggio. E’ stato un gran di-
vertimento lavorare in blue screen e
tanta tanta immaginazione!”.
Che valore dai alle favole?
Sono storie fantastiche, da piccolo

volavo con l’immaginazione, sono im-
portanti per la crescita. Un mio cult è
Dr. Who (serie tv americani degli anni
’70, ndr), davvero una grande fonte di
ispirazione personale.
Ma tu come vivi quando non sei

seul set?

Ho una casa in Kentucky e un ap-
partamento in California, gioco a pal-
lone, vado al cinema, al centro com-
merciale. Per mantenere un equilibrio
nella mia vita reale è stata determi-
nante la mia famiglia. Frequento la
scuola sul set, per tre ore al giorno.
Brendan Fraser è simpatico, un ami-
co; mentre di Robin Williams apprez-

zo l’ironia e il forte sarca-
smo, ma ho imprarato da
Brendan a non prendermi
troppo sul serio al lavoro.
Mi ha smantellato il mito
del divo!
Ti influenzano più i

personaggi che interpreti

o pensi di essere più ‘forte’ tu?
Mi ha influenzato entrare e uscire

dal personaggio di Sean (Viaggio al
centro della Terra), ma io penso di
avere una forte personalità e non cre-
do che lui mi abbia cambiato troppo,
anzi, semmai ho sempre modificato
tutti i miei personaggi. E proprio per
aver sperimentato vari caratteri pen-
so di crescere bene.
Quali film ti hanno segnato di re-

cente e con chi vorresti lavorare?
Dark Knight è fantastico e la perfor-

mance di Heath Ledger è qualcosa
che non si era mai visto prima. Burn
After Reading è invece un’ottima
dark-comedy. Tra i colleghi vorrei la-

vorare con Jake Gillenhaal, mentre mi
piacerebbe essere diretto da Ron Ho-
ward.
Prossimamente ti vedremo in

Cirque du Freak: cos’è?
Un vampire-movie, anche se è mol-

to di più: action, avventura, horror, ro-
manticismo, con un grande cast da
Salma Hayek a Willem Dafoe… E’
tratto da una serie di 12 volumi di
Darren Claire (ma per il film sono sta-
ti adattati solo i primi tre). 
Viaggio al centro della Terra è

un capolavoro di Jules Verne. Lo
hai letto?
Non ho letto Verne, ma so quanta

importanza ha avuto la sua opera per
molti film di fantascienza.
Riccardo Palmieri

Dopo Il sole nero, film del 2007 in-
teramente girato in Sicilia, il regista
polacco Krystof Zanussi, ha scelto
ancora una volta l’Italia per presen-
tare il suo ultimo lavoro. Lo abbiamo
incontrato in occasione dell’antepri-
ma di Con il cuore in mano, al Festi-
val Internazionale del Film di Roma.
Maestro, che cosa la lega al no-

stro Paese?
I miei rapporti con l’Italia sono

molto forti. L’Italia è la patria dei miei avi. Quando lavoravo a Il so-
le nero, il solo fatto di trovarmi in quella che una volta era la Ma-
gna Grecia, mi trasmetteva un legame molto forte con l’arcaico,
un ritorno agli archetipi, a Euripide e agli altri maestri del dram-
ma antico.
Se ne IIll  ssoollee  nneerroo analizzava il dramma della morte e del

lutto, questa volta ha scelto i toni più leggeri della comme-
dia…
Si tratta di una commedia nera, ma con un messaggio molto

chiaro, ottimista che va contro lo spirito postmodernista. Non è
vero che tutto è relativo, che tutti i valori sono uguali, che non esi-
ste la differenza tra la verità e la menzogna, tra la bellezza e la
bruttezza. E proprio all’interno di questi contrasti trova spazio la
libertà dell’uomo, perchè l’uomo può cambiare, può sempre esse-
re migliore, da domani. O da oggi.
I valori che inseguono i suoi personaggi, i conflitti che vi-

vono, danno al Suo cinema una dimensione tutta europea. È
d’accordo?
Ho molta fiducia nell’Europa, nonostante le sue debolezze. Pen-

so che in essa convivano due anime, quella occidentale e quella
orientale e che solo se unite, ci diano un respiro profondo, pecu-
liare. Quello che manca all’Europa è lo scambio di idee e di pro-
dotti cinematografici fra i diversi paesi. In Svezia si vedono pochi
film spagnoli, in Italia si vedono pochi film tedeschi. Ma non è un
processo irreversibile, possiamo uscirne, basta volerlo.

Paola Guarnieri

LADY G.
Sarebbe forse il caso di ribattezza-

re Georgiana Spencer, Lady G., visto
che sono in molti a credere che die-
tro la sua storia dolce amara e la sua
controversa reputazione, si nasconda
la vicenda più attuale, ma altrettanto
tragica di Lady D. Nel film The Du-
chess diretto da Saul Dibb, tratto dal-
l’omonima biografia di Amanda Fore-
man, la bella Georgiana ha il volto di
Keira Knightley, moglie frivola e raffi-
nata stratega che sposò troppo gio-
vane l’attempato Duca di Devonshire
(Ralph Fiennes), e rimase intrappola-
ta in una vita di scandali ed eccessi.
JAMES BOND, EPISODIO 22
Si dice che Quantum of Solace,

ventiduesimo episodio della saga di
James Bond, racconti una storia di
vendetta, che sia costato 225 milioni
di dollari e che sia stato girato tra Ita-
lia, Panama, Cile, Messico, Spagna,
Austria e  naturalmente Inghilterra. Si
dice il risultato superi abbondante-
mente le attese, ma in tutto questo
ronzare di parole e promesse, l’unica
voce certa è quella del regista Marc
Forster (Neverland): “credevo che
non mi avrebbero lasciato fare ciò
che volevo, vista l’importanza della
produzione. E invece mi hanno dato li-
bertà assoluta sull’equipe e sul mon-
taggio. Avevo un unico imperativo:
chiudere la copia definitiva entro il 10
ottobre”. Il resto del mondo, per ve-
derlo, dovrà aspettare il prossimo 31
ottobre. 

SHOOTING

La Germania del terrore
Parlare di terrorismo fuori dal

contesto mediorientale suona
quasi strano alle orec-
chie di noi giovani occi-
dentali. Eppure di terro-
rismi la storia, anche
quella europea, è piena. 
In Germania come in Ita-

lia, gli anni di piombo coincisero con il decen-
nio ‘60/’70, anni caldi del terrorismo e della
lotta armata che vide, tra i suoi protagonisti,
Andreas Baader e Ulrike Meinhof. La banda di
Baader-Meinhof , così erano conosciuti, figli
della generazione nazista e ultraconservatri-
ce, riuscirono a scuotere le fondamenta della
neonata democrazia tedesca, servendosi però
di strumenti come la violenza e la paura. La
banda di Baader-Meinhof è quindi il titolo del
film ispirato al libro dell'ex direttore di “Der
Spiegel” Stefan Aust, diretto da Uli Edel (Cri-
stiane F. e i ragazzi dello zoo di Berlino) e sce-
neggiato da Bernard Eichinger (La Caduta).
“Non ci sono eroi in questo film – ha spiegato
Eichinger – non c’è neppure una trama in sen-
so stretto. C’è solo la mostruosità degli even-
ti a catturare l’attenzione del pubblico”.

Tutti amano Jessica
L’hanno definita una scommessa, un esordio

atipico per la stagione cinematografica in cor-
so. E nel presentare a critica e pubblico Quel
che resta di mio marito, Vieri Razzini e Cesa-
re Petrillo di Teodora Film hanno mantenuto
quell’entusiasmo naif e caparbio  che li ha gui-
dati nella produzione di film magnetici, ma ri-
schiosi al botteghino come Noi due sconosciu-
ti, Racconti da Stoccolma, Gli Innocenti. “Quel-
lo di “mio marito” è stato un caso buffo – ha
spiegato Cesare Petrillo –  a Cannes una mat-
tina ci siamo presi una vacanza di due ore dai
film di nicchia per andare a vedere la nostra at-
trice preferita, Jessica Lange”. Se ha convinto
loro…

Amo l’Italia… e l’Europa

ii ppiiuu vviissttii

Burn After
Reading

di Joel e Ethan 
Coen

Mamma mia!
di Phyllida Lloyd

Hancock
di  Peter Berg

**
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JOSH HUTCHERSON. SOLO 15 ANNI E GIÀ UNA STAR AL FIANCO DI BRENDAN FRASER IN VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 

Come ho conquistato Hollywood



La sua passione per l'horror “è
nata da piccola: mi faceva più pau-
ra quando l'annunciatrice diceva
che il film era consigliato per un
pubblico adulto piuttosto che il
film in sé”. A parlare è Valeria
Cappelletti, che ha pubblicato il
suo libro d’esordio. Livornese,
quasi 30 anni, una laurea in Scien-
ze della Comunicazione alla Sa-
pienza di Roma, un viso angelico
acqua e sapone che si assocerebbe
più facilmente a romanzi d’amore.
La copertina de “Le vie del male”
esprime perfettamente quello che
è l'argomento centrale dei raccon-
ti.
Le tue storie sono avventure

sospese tra realtà e incubo. I
protagonisti sono vampiri e
zombi, spesso il tema è la paz-
zia... Da dove trai ispirazione?
Dai libri di Stephen King e dai

film: “La Casa”, “Nightmare”, “La
notte dei morti viventi”, quelli di
oggi mi piacciono molto meno. Un
giorno mi sono detta "ecco, io farei
così" e ho scritto questi racconti,
mi sono trasformata in una sorta di
regista.
Quando hai scritto i 5 racconti

del libro?
Una decina di anni fa, sono rima-

sti molto tempo a prendere polve-
re, poi a ottobre del 2007 ho letto
che la casa editrice “Il Filo” cerca-
va scrittori emergenti. Ho inviato i
racconti senza grande speranza, e
invece... 
"Il lettore si ritrova in un uni-

verso nel quale tutto è capovol-
to", si legge nel retro di coperti-
na...
Nel libro i morti tornano a vivere:

la morte è vista come un breve
istante seguito da una nuova “vi-

ta” dove il morto è uno
zombi e vuole saziare la
sua fame. Significa anche
che i personaggi non san-
no più se quello che vivo-
no è realtà o incubo. E a
volte non lo sa più nean-
che il lettore…
Come si può acquista-

re il libro?
Su Internet, sul sito del-

la casa editrice
www.ilfiloonline.it e su
www.ibs.it, qui può esse-
re acquistato on line. Sul
sito de Il Filo (al link Dis-
tribuzione) è possibile

consultare il catalogo delle librerie
più vicine affiliate con la casa edi-
trice, e richiederlo direttamente. 
Hai nel cassetto altre storie? 
Ho ripreso una “bozza” di rac-

conto che avevo iniziato tempo fa,
ma sono solo all’inizio. Stavolta
punto a un romanzo, un passo dif-
ficile: è molto più articolato, ha bi-
sogno di molte più idee. Il genere è
sempre l’horror. In fondo basta po-
co per ritrovarsi dentro una storia,
basta imboccare la strada sbaglia-
ta e capiti lungo una via del male.
Fate pure gli scongiuri tanto non
vi vedo!  

Ilaria Dioguardi

TRA LE RIGHE
“Ho appeso al chiodo i miei

hot pants. Ho dovuto essere
onesta con me stessa: la mia
carriera come solista si è conclu-
sa. Ora mi sento molto a mio
agio come autore di libri”. E chi
se lo sarebbe aspettato da Geri
Halliwell delle Spice Girls? Ep-
pure, l’ormai ex-Ginger Spice è
un’altra star che si è dedicata di
recente a scrivere storie per
bambini, come aveva fatto tem-
po prima Madonna. Nel mag-

gio del 2008 ha presentato i primi 6 libri mensili sul personaggio fantasti-
co Ugenia Lavender che raccontano le avventure di una ragazzina di 9 an-
ni e dei suoi amici, tra i quali c’è anche un personaggio ispirato all’amica
Posh Spice, Victoria Beckham. I sei volumi sono accompagnati da una
colonna sonora, scritta e cantata da Geri stessa, e da alcuni cd-audiogui-

da nei quali lei fa anche da narra-
trice. Il primo libro è stato accolto
bene dai critici: il quotidiano “In-
dependent” l’ha definito “total-
mente ingegnoso” e “assoluta-
mente coinvolgente”. Ora, a di-
stanza di pochi mesi, pare che
l’intera raccolta abbia avuto un ri-
scontro positivo e un successo
strepitoso anche di pubblico, ven-
dendo più di 250.000 copie solo
nel Regno Unito e rendendo Geri
la scrittrice più venduta in UK nel
2008. A quanto sembra, dal micro-
fono alla penna, il passo è breve.

Letizia Terra

LA PAROLA A VALERIA CAPPELLETTI, QUASI 30

ANNI, UNA LAUREA IN SCIENZE DELLA

COMUNICAZIONE ALLA SAPIENZA DI ROMA E ORA

IL DEBUTTO IN LIBRERIA

E ora Geri scrive
SMS PER AMORE
Un romanzo che ci rac-

conta la scuola di ieri e di
oggi, attraverso lo sguardo
duplice della protagonista,
che sa cogliere la doppia
anima dell’istruzione, quella
degli insegnanti e quella de-
gli studenti, dove gli sms
hanno preso il posto dei bi-
gliettini e i ragazzi “sono più
pragmatici, ma anche più ar-
roganti”. 
È “Lezione d’amore”, il

nuovo romanzo di Giovanna
Bandini, che racconta la
storia di Bianca, una tren-
tenne, supplente per caso
nella periferia romana. I suoi
ricordi del ginnasio sono co-
sì vicini da confondersi con
il presente. 
Anche Giovanna Bandini

insegna italiano e latino a
Roma, ma la dimensione au-
tobiografica si ferma qui, in-
fatti nel romanzo la protago-
nista si farà coinvolgere pe-
ricolosamente dall’incontro
con Allan, diciassettenne
geniale e anticonformista,
incrocio “tra un dandy e un
punk”…

l.t.

Alvaro e Raquel sono due sconosciuti che
si vedono per la prima volta al funerale di
Julio Carrión, padre di Alvaro e ricco uomo
d’affari che ha fatto fortuna durante il fran-
chismo. L’incontro è solo un caso, ma le loro
strade si incroceranno ancora e per i due sa-
rà arduo sottrarsi al vortice della passione,
che determinerà la messa in discussione
delle certezze acquisite e l’irrompere di vi-
cende e segreti familiari sepolti da anni. Lei
infatti è figlia e nipote di repubblicani esuli
in Francia, conosce molto bene la storia dei
suoi genitori e dei nonni: gli anni euforici
della Repubblica, la Guerra Civile, la fuga,
l’esilio in Francia, la Resistenza, la morte di
Franco festeggiata da lontano, l’amore-odio
per la Spagna e il desiderio di tornare in pa-
tria. È questa la storia avvincente narrata in
“Cuore di ghiaccio”, il nuovo libro di Almu-
dena Grandes, per mesi al primo posto nel-
le classifiche in Spagna.

Un ghiaccio caliente

La solitudine 
dei numeri primi
di Emanuele Giordano

Brida
di Paulo Coelho

Uomini che odiano le donne
di Stieg Larsson
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“Le vie del male”

sono creative
Un’atmosfera onirica e profondamente inquietan-

te aleggia in “Sonno”, il nuovo romanzo dello scrit-
tore e sceneggiatore Roberto Tiraboschi, amante
delle atmosfere trasognate di certe città di provin-
cia e della suspense alla Stephen King. Il suo è un
“mistery neogotico”, come lo definisce lo stesso au-
tore, dove le pagine scorrono sostenute da una
scrittura potente e visiva. La storia è ambientata in
una villa sull’Adda, dove vive una coppia felice,
Gregorio ed Eleonora. Una mattina di luglio viene ri-
trovato il cadavere della moglie sulla riva del lago.
Dopo il misterioso incidente, Gregorio viene op-

presso da un profondo dolore, ma anche dall’insonnia e decide, quindi, di
farsi aiutare, rifugiandosi in una clinica del sonno. Contro cosa lotta Gre-
gorio? “Lui è una sorta di Dr. Jekyll e Mr Hyde”, dice l’autore, “la sua in-
dagine interiore lo porta a contemplare la lotta fra bene e male. In ogni per-
sona si nascondono i lampi dell’oscuro. Bisogna accettare, come Gregorio
e Maddalena, l’ombra che passa sopra ognuno di noi”.

Altro che sonno!
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Povera Duffy. Bra-
va e maledetta. Al
suo esordio sulla sce-
na musicale, i critici
l’hanno paragonata a
Amy Winehouse per
la voce black e per le
canzoni dalla forte
impronta soul. Ora,
dopo l’enorme suc-
cesso, la giovane can-
tante ha acquisito un
altro aspetto in comu-
ne con la collega: un
brutto esaurimento
nervoso. L’artista gallese, infatti,
ha dichiarato al “Western Mail” di
sentirsi quasi “sopraffatta” dal-
l’improvviso successo: “Mi sento
sull’orlo di una crisi di nervi” ha
sottolineato “e la cosa peggiore
è che so che questo è solo
l’inizio. Quando nessuno aveva
mai sentito parlare di me, cre-
devo di essere una ‘super-wo-
man’, invece ho scoperto che

essere famosi ti
porta delle pres-
sioni enormi. Co-
sì spesso mi
chiedo se ce la
farò, o se non sa-
rebbe meglio
sparire del tut-
to”. I fan italiani
però possono
stare tranquilli:
Duffy almeno
per il momento
non sparirà e ha
confermato la

data italiana di novembre.
Letizia Terra

Ariete
21 marzo – 20 aprile

Un insieme cospicuo di pianeti
impegna la vostra mente con
programmi di viaggio, di lavoro
part time e di vacanza-studio:
siete tra i segni superfavoriti
dalle stelle e potrete togliervi
tante belle soddisfazioni. Con
Venere dissonante in Pesci, non
meravigliatevi se sarete tentati
da avventure molto galanti.

Toro
21 aprile – 20 maggio

Il vostro compleanno è sotto ot-
timi influssi, con miglioramenti
in tutti i campi. Infatti, avete
Sole e Mercurio nel segno che vi
assicurano idee brillanti e quel
ritmo di applicazione frenetico
che per voi è il sale della vita.
Periodo gratificante anche sot-
to il profilo sentimentale.

Gemelli
21 maggio – 21 giugno

Avete fascino e verve potentissi-
mi, che colpiranno chi vi circon-
da, in campo “accademico” co-
me in quello sentimentale. E
questo vi aiuterà a raccogliere
successi e gratificazioni. Il tem-
po libero sarà piacevolmente
movimentato da inviti, uscite se-
rali con amici e, perché no, an-
che da un viaggio a sorpresa.

Cancro
22 giugno – 22 luglio

Affari di cuore in primo piano.
Potrete risolvere problemi del
passato e trovare nuovi modi per
incrementare i vostri risultati e le
vostre aspettative. Vi intriga
qualcuno difficile da conquista-
re? Usate fascino, astuzia, abilità
e comunicativa. E certamente ri-
uscirete. Occhio a non strafare.

Leone
23 luglio – 23 agosto

Periodo davvero speciale, che vi
vede sulla cresta dell’onda, gra-
zie a un cielo tutto positivo. Il
punto forte è il transito di Venere
sul vostro Sole: vi dona un fascino
tutto vostro e un gran voglia di
tenerezza! L’amore, quindi, bal-
zerà in cima ai vostri pensieri. 
Ma attenzione a non distrarvi
troppo.

Vergine
24 agosto – 22 settembre

Avete energia da vendere, la vo-
stra creatività è letteralmente
alle stelle e sapete convincere
chiunque che la vostra visione
delle cose è perfetta. 
Insomma, per quanto riguarda il
settore universitario siete asso-
lutamente vincenti! Rapporto di
coppia a rischio.

Bilancia
23 settembre – 22 ottobre

Saturno dissonante vi rende criti-
ci al limite dell’insopportabilità.
Potreste anche sottovalutare dei
problemi familiari, o di studio, che
richiedono tempestività di solu-
zione! Buone notizie, invece, dal
fronte sentimentale: forte è
l’attrazione con il partner, con il
quale trascorrerete momenti vi-
branti.

Scorpione
23 ottobre – 22 novembre

Vi attende una buona settimana,
specie i futuri ingegneri, ancor di più
se dovete attuare qualche cambia-
mento, o prendere decisioni impor-
tanti. Non siate opprimenti con il
partner e, nello stesso tempo, non la-
sciatevi ingannare da illusori deside-
ri di novità, specialmente se il vostro
accordo di coppia non è più solido.

Sagittario
23 novembre – 21 dicembre

Romantici, talvolta non vi con-
trollate, però la vostra ricerca di
sentimento non deve farvi dera-
gliare di fronte ad un amico. Spe-
cie di lunga data. Con un po’ più
di impegno sarete meglio dispo-
sti e tolleranti nei confronti di
ogni situazione: uno stato
d’animo rilassato sarà il passa-
porto migliore da spendere. 

Capricorno
22 dicembre – 20 gennaio

Gli obiettivi della laurea  e del ma-
ster sono i vostri interessi priori-
tari: il mese è nato sotto i migliori
auspici da questo punto di vista!
In ambito affettivo non vi manca
niente, ma potete sempre miglio-
rare il rapporto che avete con un
pensierino affettuoso nei confron-
ti del partner. Novità per i single.

Acquario
21 gennaio – 19 febbraio

Vi aspettano miglioramenti nello
studio e in prove collettive, ma il
prezzo da pagare sarà salato: do-
vrete impegnarvi a fondo e fron-
teggiare alcuni intoppi, senza
tralasciare gli attacchi di qualche
compagno invidioso! Basterà un
semplice sguardo per far com-
prendere al partner quanto
l’amate.

Pesci
20 febbraio – 20 marzo

Marte e Venere nel decimo campo
invitano alla prudenza, soprattutto
in sede d’esame: correte il rischio di
commettere errori e di pretendere
risultati che, al momento, sono fuo-
ri dalla vostra portata. Cercate di
rinsaldare legami perduti, perché
qualcuno sta cercando, senza dir-
velo, di farsi notare e voler bene. 

GOSSIPPANDO LA FATICA DI ESSERE DUFFY

La Riflessione 
“Due volte sciocco colui che, sve-

lando un segreto ad un altro, gli
chiede caldamente di non svelarlo a
nessuno”.

Miguel de Cervantes

l’oroscopo per chi è in corso,
fuori corso e... di corsa!

di LLaaddyy  SSttaarrdduusstt
illustrazioni DDaanniieellaa  VViioollii

La valigia sul letto prima di un lungo viag-
gio è sempre troppo piena. Per alleggerirla, ar-
rivano i cellulari con videocamere ad alta ri-
soluzione capaci di competere anche con le vi-
deocamere più piccole e leggere. Tra le prime
aziende che a investire in questo settore, No-
kia ed Ericsson, che lanciano sul mercato, ri-
spettivamente i modelli N96 e C902. Nel caso
della Nokia la videocamera integrata al cellu-
lare ha lenti Carl Zeiss e schermo da 2,8 polli-
ci, capace di riprodurre fino a 16,7 milioni di co-
lori e con una capacità di 16Gb. Si può navigare,
guardare la tv digitale, ricevere GPS, Nokia
Maps, Wi-fi e BlueTooth. Quanto al Sony
Ericsson C902, la qualità dei video è talmen-
te alta che il telefonino è stato scelto come stru-
mento prezioso di James Bond nel prossimo
film Quantum of Solace. Con una capacità di
256 MB, il C902 è in grado di leggere mp3, e-
mail, e i più comuni formati video, riceve la ra-
dio FM, può connettersi al Bluetooth, suppor-
tare auricolari wireless e tanto altro ancora. 

Paola Guarnieri

TREND TECH ASCOLTA CHE TI FILMO

Un cellulare che fa la videocamera
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