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Nuova direzione
per la Rivista
dell’Accademia d’Abruzzo

Aprile 2012

La Fondazione Accademia d’Abruzzo
diventa partner delle Nazioni Unite

Da questo numero, la Rivista
dell’Accademia d’Abruzzo viene
firmata dal nuovo Direttore Piero
Giampietro, giornalista professionista e responsabile delle Relazioni esterne di Confesercenti in
Abruzzo, oltre che socio della
Fondazione Accademia d’Abruzzo.
Gli organi della Fondazione ed i
collaboratori della Rivista ringraziano la precedente direzione per
l’impegno profuso, nella certezza
che non farà mancare il suo contributo puntuale per arricchire la
Rivista e la mission della Fondazione.

La Fondazione.

Assumo la direzione della Rivista
dell’Accademia d’Abruzzo in un
numero speciale, sia sotto la forma
grafica che sul fronte dei contenuti. Annunciare, infatti, la
partnership con le Nazioni Unite
dà alla Fondazione Accademia
d’Abruzzo una rilevanza ancora
più promettente, e di questo va il
merito a chi di recente ha creduto
in questo nuovo sodalizio valorizzando con saggezza una importante eredità. Da parte mia ci sarà il
massimo impegno perché questa
nuova sfida possa essere raccontata e fatta conoscere come merita.

Piero Giampietro.

La “Rivista dell’Accademia
d’Abruzzo” è realizzata in
collaborazione con la
Fondazione Pescarabruzzo.

C’è un nuovo filo che lega l’Abruzzo alle Nazioni Unite, un filo che passa per la Fondazione Accademia d’Abruzzo. Ad un anno dalla trasformazione da associazione in Fondazione, sei mesi dopo aver
conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l’Accademia d’Abruzzo è
stata accreditata lo scorso ottobre dal Dipartimento di Pubblica Informazione dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York quale partner ufficiale dell’ONU per le attività culturali e scientifiche, e come detto in gergo anglosassone “for sharing culture for intellectual social responsability”.
Una certificazione importantissima per il sodalizio scientifico-culturale dell’area metropolitana di
Pescara, che dopo oltre ventitre anni di attività di divulgazione scientifica e culturale consegue una
testimonianza ufficiale internazionale della sua identità fra le più prestigiose al mondo. (p.g.)

L’orgoglio della nostra Fondazione
di Edgardo Bucciarelli, Presidente della Fondazione Accademia d’Abruzzo

Cari soci e cari lettori della Rivista dell’Accademia d’Abruzzo, è
con particolare gioia ed anche

con una punta di fierezza ed orgoglio che vi comunico ufficialmente nel mio primo editoriale,
dopo il passaggio di consegne
ricevute dal presidente onorario
Franco Castellini, che la Fondazione Accademia d’Abruzzo, persona giuridica di diritto privato
con fini statutari di natura culturale e scientifica e senza alcuna finalità di lucro, ad un anno
dalla sua trasformazione è stata

accreditata lo scorso mese di ottobre dal Dipartimento di Pubblica Informazione della Organizzazione delle Nazioni Unite a
New York quale partner ufficiale
dell’ONU per le attività culturali
e scientifiche, nonché per il significativo impegno nella responsabilità intellettuale.

(segue a pagina 3)

LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
150 anni di Unità d’Italia, i festeggiamenti dell’Accademia d’Abruzzo ad Alanno

di Ettore Di Silvestre

L’Abruzzo nel percorso che ha portato all’Unità nazionale. E’ stato questo l’argomento al centro del simposio culturale promosso dalla Fondazione Accademia d’Abruzzo ad Alanno, in un seminario al quale hanno preso parte le
principali istituzioni della provincia di Pescara: oltre ai padroni di casa, e cioè il Presidente della Fondazione Edgardo Bucciarelli ed il Sindaco Enisio Tocco, erano presenti infatti il Prefetto di Pescara, Vincenzo D’Antuono, il Presidente della Provincia, Guerino Testa, il Presidente dell’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, Sandro Santilli, il
Dirigente scolastico Itas Nino Traini, la Dirigente Scolastica Fabrizia Di Berardino, l’Assessore del Comune di Alanno Anna Assetta, che ha curato l’organizzazione della manifestazione. Relatori sono stati i professori Costantino Felice, Edgardo Bucciarelli e Anna D’Ermes. Felice in particolare ha distinto due livelli del ruolo dell’Abruzzo
nell’Unità nazionale, quello teorico di apporto all’affermazione delle idealità risorgimentali e quello pratico di contributo sul piano amministrativo. Per diffondere gli ideali risorgimentali i patrioti colti scrivevano articoli sulle più
importanti riviste del mezzogiorno d’Italia nel periodo borbonico: “Gran Sasso d’Italia” e “La filologia abruzzese”
trasformatasi poi in “Giornale abruzzese di lettere, scienze ed arti”. Tali patrioti erano: Silvio Spaventa, nato a
Il Presidente della Repubblica, Bomba, l’uomo di stato più importante di cui l’Abruzzo possa vantare i natali; Giuseppe De Vincentiis, nato a Notaresco, grande possidente agrario poi divenuto ministro dei lavori pubblici che istituì le prime scuole agrarie di AlanGiorgio Napolitano.
no e di Scerne; Raffaele de Novellis, nato ad Alanno, che fu personaggio di straordinaria levatura culturale di livello
nazionale ed europeo. Sul piano pratico-amministrativo, un valido contributo fu quello di Silvio Spaventa che dopo Cavour e Minghetti, è stato il più
grande costruttore dello stato unitario italiano nel senso ell’organizzazione amministrativa. “Il Risorgimento non fu un movimento minoritario, riguardante solo le élites” ha fatto notare Felice, “è stato un movimento di massa, nonostante il 90 per cento della popolazione non sapesse leggere né scrivere,
né comprendeva la lingua italiana. Benedetto Croce ricorda che molti contadini ritenevano che “Talia” fosse la moglie del re”. Comunque in Abruzzo erano attivi due movimenti politici: uno liberale, cavouriano e l’altro più democratico, mazziniano, chiamato Partito d’Azione. Inoltre in Abruzzo si realizzarono rivolte risorgimentali, una a Penne nel 1837 e una a L’Aquila nel 1841, che stanno a dimostrare la partecipazione popolare.

II EDIZIONE DEL PREMIO “GERMANO SEVERI”
Un segno tangibile per sostenere i giovani artisti abruzzesi
Nel pomeriggio del 25 febbraio 2011, presso la
sala delle Conferenze del Museo Vittoria Colonna si è svolta la premiazione della seconda edizione del Premio Germano Severi 2011. La platea, per lo più composta da giovani studenti, ha
assistito alla premiazione dei giovani artisti alunni dei Licei Artistici, selezionati tra un folto
gruppo di più di 70 partecipanti. La commissione, presieduta dal maestro d’arte Germano Severi, era così composta: membri esterni alla
Fondazione Accademia d’Abruzzo, Vice Presidente di Commissione: Dirigente Scolastico
Prof.ssa Matilde Tomassini, Prof.ssa M. Augusta Baitello, Prof.ssa Gabriella Bottino. Membri
interni alla Fondazione Accademia d’Abruzzo,
Prof.ssa Anna Cutilli e Prof.ssa Marida De Menna. La selezione dei lavori si è basata su criteri
di competenza tecnica, abilità innovativa e sensibilità creativa e sono risultati vincitori le seguenti opere dei seguenti studenti: 1° premio
(ex-aequo) Opera n.20 “Senza titolo” pittura
(70x100) tecnica mista su tela di Guido Di Marzio.Per la coerente capacità di strutturare una
evanescente opera pittorica con la materialità
evocativa e fisica propri della scultura; 1° premio (ex-aequo) Opera n.36 “Il peccato” pittura
(50 x 70) tempera su tela di Anastasia Melnyk.
Per la capacità cromatica ed esecutiva di coniugare alla gestualità comunicativa un grumo di
pathos fisico. 2° premio (ex-aequo) Opera n.17
“L’Onda dell’Anima” pittura (50x70) tecnica mista su cartone di Luigi Buccilli. Per la sinestesia

di Marida De Menna

materica evanescente e fisica al contempo, con
evidenti richiami alla condizione sociale e civile
umana. 2° premio - ex-aequo Opera (n.13)
“Contrasti” pittura (80x135) tempera su tavola
di Calista Filippo, per la capacità rielaborativa
in grado di rivisitare in modo autonomo il surrealismo grafico e l’astrazione della composizione condensata armonicamente nello spazio secondo stilemi non convenzionali. 3° premio exaequo Opera (n.6) “La Sciantosa” pittura
(150x85) olio su tavola di Anna De Sanctis. Per
l’interessante e coerente modalità gestualematerico che graffiando la superficie è in grado
di enfatizzare la profondità umana recondita. 3°
premio ex-aequo Opera “Paolo e Francesca”
scultura gesso di Guido Di Marzio. Per la capacità meta storica di esprimere emozioni e sensazioni giungendo all’apologia dell’imperfezione
della materia.
Quattro sono state le Opere segnalate: Opera n.
63 “Velocità” pittura (50x70) tempera su carta di
Letizia Console. Per essere riuscita ad esprimere la verticalità del attimo fuggente. Opera n. 7
“Confusione Mentale” pittura (90x93) aerografo
su tavola di Stefano Lupo. Per le forme, che
complementari ai dati cromatici , creano un felice ed efficace contrasto visivo . Opera n.59 “ Il
dualismo del tutto e del nulla” pittura (50x70)
tecnica mista su carta di Francesca Iezzi. Per la
fluida capacità calligrafica con cui è riuscita a
dissolvere il tratto nell’iconico. Opera n. 26 “Il

Solstizio Accademia, ormai un imperdibile appuntamento annuale
La Fondazione Accademia d’Abruzzo ha realizzato dal 21 giugno al 5 luglio 2011, la IV edizione del progetto culturale “Solstizio Accademia”.
Ormai un imperdibile appuntamento accademico annuale, nel 2011 dedicato al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, con il patrocinio della Pre-

La platea del Solstizio Accademia durante
l’inaugurazione della IV edizione 2011.
sidenza del Consiglio Comunale di Pescara ed in
collaborazione con il Museo delle Genti
d’Abruzzo nonché lo storico partner Chopiniana,
Associazione Italiana di Studi sul Pianismo Romantico diretta dalla Dr.ssa Marina Esposito.
L’evento è stato aperto nel prestigioso
Auditorium “L. Petruzzi” dal Presidente della

Fondazione Accademia d’Abruzzo, il Dott. Edgardo Bucciarelli, dalla Vice Presidente
Prof.ssa Marida De Menna e dalla Dr.ssa Maria
Morena Del Coco, responsabile del progetto artistico “Solstizio Accademia 2011”, unitamente al
Presidente del Consiglio comunale di Pescara,
Dott. Licio Di Biase, al Direttore del Museo delle
Genti d’Abruzzo, Dott. Ermanno de Pompeis e al
Direttore artistico del Solstizio Accademia Maestro d’arte Bruno Di Pietro.
Tre i momenti culturali di rilievo: i saluti delle
autorità con l’illustrazione del programma e la
presentazione degli artisti partecipanti alla collettiva, a cura della Prof.ssa Anna Cutilli Di Silvestre. Un secondo momento prettamente musicale, romantico ottocentesco, ha rievocato la colonna sonora che animò i giovani patrioti del risorgimento italiano, grazie al pianista Paolo Barizza, al violinista Riccardo Bonaccini e alla pianista Cristina Bonaccini. Il primo ha presentato
un programma che verteva su due grandi pianisti-compositori, Chopin e Liszt, protagonisti della Parigi cosmopolita dell’Ottocento, che si distinsero nel panorama del tempo per le scelte
innovative nel campo della sonorità, con apporti
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sogno” pittura (50x70) tempera su tela di Guido
Di Marzio. Per la capacità di evocare il mistero
indefinibile tramite il tratto nitido e crepuscolare. L’iniziativa, realizzata dalla Fondazione Accademia d’Abruzzo, nasce da una idea del maestro Germano Severi, e vedrà la premiazione
della sua terza edizione il 9 Maggio 2012. Essa è
sicuramente un valido e tangibile sostegno alle
aspirazioni e ai talenti di giovani studenti abruzzesi che troppo spesso non trovano nella società cosiddetta civile una concreta rispondenza
alle loro legittime aspirazioni artistico-culturali.

I primi due premi ex aequo.
di Maria Morena Del Coco
rivoluzionari che preannunciano le più importanti conquiste della musica contemporanea. Un
terzo momento, nella Sala “Giovanni Favetta”,
con l’inaugurazione della mostra con un originale e gradito rinfresco, offerto dalle premiate aziende Marramiero e Luigi D’amico. Per celebrare l’arrivo dell’estate e rinnovare i festeggiamenti del 150esimo dell’unità d’Italia. Le opere pittoriche e scultoree sono state selezionate scrupolosamente da una giuria tecnica. Hanno dato
lustro all’iniziativa: Gabriella Albertini, Annarita Angiolelli, Gino Berardi, Lorenzo Boggi, Claudio Bonanni, Nicola Costanzo, Giuliano Cotellessa, Silvestro Cutuli, Rita D’Emilio, Roberto Di
Giampaolo, Mauro Di Lallo, Luciana Di Nino,
Sandra Di Marcantonio, Fabio Di Paolo, Bruno
Di Pietro, Marco Gentile, Guido Giancaterino,
Antonio Iacovetti, Manuelita Iannetti, Wilma
Maiocco, Maria Giselda Marocchi, Violetta Mastrodonato, Francesco Minniti, Emilio Patrizio,
Augusto Pelliccione, Massimina Pesce, Massimiliano Ponente, Gelsomina Rasetta, Maria Concetta Rizzacasa, Tonino Santeusanio, Stefano
Schiazza, Anna Seccia, Rocco Simoncini, Marcello Specchio, Simona Stivaletta, Fernanda Trozzi, Carlo Volpicella, Gianfranco Zazzeroni.

IN PRIMO PIANO
di Edgardo Bucciarelli
Presidente della Fondazione
Accademia d’Abruzzo
(segue dalla prima pagina) - Il prestigioso riconoscimento internazionale, segno distintivo
della fervida attività accademica evidenziatasi
negli ultimi diciotto mesi, è il risultato di una
meticolosa procedura nonché di una scrupolosa
valutazione delle caratteristiche tecniche di
idoneità e qualificazione della Fondazione medesima. L’iter per l’accreditamento, in particolare, ha comportato diverse fasi che solo in ultima analisi hanno condotto al riconoscimento e
alla certificazione della portata formale e sostanziale delle attività culturali e scientifiche
poste in essere dall’Accademia d’Abruzzo, oltre
che della corretta tenuta dei registri e delle
scritture contabili in virtù della personalità
giuridica riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Non da ultimo, il riferimento va alla correttezza ed alla scrupolosità con le quali la Fondazione Accademia d’Abruzzo ha contribuito a
valorizzare nel tempo il capitale umano e sociale nella regione Abruzzo e che le Nazioni Unite
racchiudono nella tipica espressione sintetica
“intellectual social responsibility”.
È opportuno ricordare che i primi due articoli
dello Statuto delle Nazioni Unite riassumono i
principi generali e gli scopi che la più importante ed estesa organizzazione intergovernativa si è prefissata ovvero mantenere la pace e la
sicurezza internazionale, promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero
portare ad una rottura della pace, sviluppare le
relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base
del rispetto del principio di uguaglianza tra gli
Stati e l’autodeterminazione dei popoli, promuovere la cooperazione economica e sociale,
promuovere il rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli
individui, promuovere il rispetto per il diritto
internazionale e incoraggiarne lo sviluppo progressivo e la sua codificazione. Il Dipartimento
di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite,
d’altro canto, si occupa delle pubbliche relazioni dell’organizzazione e fornisce notizie
sull’operato delle agenzie ONU e dei problemi
legati all'informazione a livello globale. Il Dipartimento inoltre svolge un lavoro di coordinamento con le organizzazioni nongovernative. Dunque, anche per tali ragioni,
l’impegno costante a mantenere questo importante riconoscimento è adesso rivolto al rispetto ed al sostegno dei principi della carta delle
Nazioni Unite, un impegno che consiste, tra
l’altro, anche nel condurre programmi concreti
d’informazione presso i propri membri. È un
compito sicuramente arduo e ambizioso ma che
la Fondazione Accademia d’Abruzzo potrà sicuramente onorare con l’impegno costruttivo di
tutti i suoi soci, simpatizzanti e sostenitori che
da sempre hanno dimostrato vera e sentita
sensibilità nei confronti degli obiettivi che sono
da tempo presenti nello Statuto delle Nazioni
Unite.
In particolare, i principali obiettivi di questa
prestigiosa riconoscenza del genere sono diversi. Innanzitutto, promuovere nel campo della
cultura e della scienza le relazioni con i Dipartimenti e le Agenzie delle Nazioni Unite, con i
comitati permanenti per la pace ed i diritti umani ed altri partner in Europa e nel mondo.
Sensibilizzare, altresì, ai principi fondamentali
delle Nazioni Unite ed, in particolare, ai cosiddetti Millennium Development Goals ovvero
agli obiettivi di sviluppo umano per il terzo
millennio oltreché alla Dichiarazione Universa-

“Partner per la scienza e la cultura”

La Fondazione Accademia d’Abruzzo
accreditata presso le Nazioni Unite

The United Nations
Welcomes
Fondazione Accademia d’Abruzzo
as a Member of the United Nations
Academic Impact
le dei Diritti Umani. Infine, costituire un punto
di riferimento e contatto al fine di poter proporre idee ed iniziative in linea con i principi delle
Nazioni Unite, favorendo la diretta partecipazione delle persone in programmi e progetti culturali e scientifici in accordo con i principi
dell’ONU. Alla luce di quanto ha finora contraddistinto la concretezza del pensiero e delle attività della Fondazione Accademia d’Abruzzo, il
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki
-moon, ha auspicato che l’Accademia d’Abruzzo
possa proseguire in questo nuovo e virtuoso
cammino di sviluppo tracciato con onestà e competenza, nonché consacrato con il riconoscimento della personalità giuridica, attribuita alla
Fondazione nel maggio 2011.
Chi scrive crede fermamente che l’area metropolitana di Pescara rappresenti un territorio strategico sotto molteplici punti di vista, soprattutto
sotto il profilo degli investimenti nella Cultura.
Pescara è, in particolare, una città giovane, dinamica e per certi versi alquanto sensibile alla
contemporaneità ed alle iniziative culturali, come dimostrano gli ultimi dati dell’ISTAT. Inoltre, come dimostra la storia della politica economica americana ai tempi della Grande Depressione (New Deal Cultural Programs) nonché un
recente studio dell’Istituto Tagliacarne (2010),
la valenza strategica che promana dalla continuità degli investimenti nelle attività scientifiche e culturali nelle aree urbane più dinamiche
rappresentano un beneficio per l’innovazione e
lo sviluppo di un territorio. Questo nuovo traguardo raggiunto dalla Fondazione Accademia
d’Abruzzo è l’ennesima testimonianza di come e
quanto l’anelito al sapere e alla conoscenza, sia
essa scientifica che umanistico-letteraria, renda
in termini di valore molto di più della sola ricchezza materiale spesso condita da immiserimento umano e civile. La cultura, tanto per fare
chiarezza, non è soltanto fonte di benessere sostenibile per i popoli, ma anche fattore di inclusione sociale e, a tacer d’altro, fonte di reddito.
Per tale ragione, le politiche a sostegno della
medesima dovrebbero essere configurate su un
orizzonte di lungo periodo, al riparo dai contraccolpi della congiuntura. Questo perché le politiche di sostegno alle attività scientifiche e culturali possono diventare esse stesse un motore di
crescita economica, potendo contribuire in modo
“naturale” all’uscita da situazioni convulsive e
di crisi come quelle in essere. Ad esempio, soltanto il turismo culturale e scientifico, una risorsa innata fondamentale in Paesi come
l’Italia, rappresenta un propulsore essenziale
dell’attività economica ed i benefici che dette
politiche potrebbero generare sono ben superiori
alle cifre che richiedono di essere investite. Sotto questo profilo, la Costituente per la Cultura,
ideata lo scorso febbraio 2012 da Il Sole 24 Ore,
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ne è un’amabile dimostrazione. Non da ultimo e
alla luce della società delle relazioni e delle reti,
chi aspira a voler guidare realtà metropolitane
dovrebbe, con umiltà, valutare cosa siano le ormai note esternalità positive derivanti dalle industrie culturali nonché dalle “atmosfere e classi
creative” (Richard Florida, 2002) e non pensare
soltanto ai pleonasmi della gestione ordinaria: ce
lo impone l’irrefutabile cambiamento strutturale
in atto del nostro sistema socio-economico. Ancorché orientati unicamente al no-profit, i nuovi
risultati positivi dell’Accademia d’Abruzzo lo dimostrano e, oltre al resto, premiano l’impegno di
chi ha creduto e voluto una nuova progettualità e
una nuova prospettiva. Il problema, invero, per
chi si occupa di cultura e di scienza ai nostri
tempi, è che il futuro non è più facilmente prevedibile come lo è stato sovente in passato e la vera
sfida, come pensava l’economista inglese John
Maynard Keynes, non sta tanto nell’affermare
nuove idee ma nel fuggire dalle abitudini e dalle
apparenze delle certezze delle vecchie idee. La
nostra nuova progettualità si fonda strategicamente anche su una nuova prospettiva internazionale che si dipana d’ora in avanti per la Fondazione e si edifica sulle fondamenta della storia
ultraventennale della antesignana associazione,
proiettandosi verso innovativi scenari culturali e
scientifici. Ed è pur vero che il passaggio di testimone ha posto la Fondazione di fronte ad un bivio: da una parte una strada che andava in discesa, nel ripercorre pedissequamente quanto si
era già fatto, e tale tipo di scelta spesso porta ad
un annientamento delle nuove idee e dei nuovi
progetti; ed una strada che andava in salita, più
difficile ed incerta, più lunga e tortuosa, ma sicuramente ricca di rinnovate speranze, e con un
altro modo di osservare la realtà. Quest’ultima
strada, quella in salita, rappresenta una sfida
che tiene vivi e all’érta, e questa è stata la scelta
operata dal nuovo gruppo dirigente della Fondazione Accademia d’Abruzzo. Sicuramente questo
importante riconoscimento cosmopolita può rappresentare non tanto un traguardo quanto un
nuovo inizio entusiasmante per l’Accademia,
nonché la migliore e tangibile testimonianza di
gratitudine e riconoscenza verso tutti coloro che
dal 1989 hanno portato avanti lealmente i valori
della cultura e della scienza in Abruzzo, confidando in seguito nella responsabilità e professionalità della nuova guida e dell’attuale consiglio
di amministrazione. Anche per tali ragioni, il 14
gennaio scorso, la Fondazione ha celebrato presso l’Aurum di Pescara questo importante punto
di arrivo che è in sé anche una autorevole base di
ripartenza, con un evento-concerto sotto l’egida
delle Nazioni Unite dedicato per l’occasione alla
pace e all’unità dei popoli della Terra, in concomitanza della mostra personale del maestro
d’arte Bruno Di Pietro.
La Costituente per la Cultura è una iniziativa lanciata il 19 febbraio 2012
dal noto quotidiano Il Sole
24 Ore nel tentativo di dare forma ad un progetto a
partire dall’art. 9 della Costituzione italiana, nella
prospettiva di strutturare
ed adottare tra l’altro strategie di lungo periodo, incentivi normativi e fiscali, nonché curricula scolastici ed universitari
in grado di formare nuove competenze culturali
protese allo sviluppo economico ed umano.

LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

Accreditamento ONU e Borsa di Ricerca
“Dante Marramiero”, l’Accademia
festeggia con Mozart e Chopin
di Tony E. Persico

La Fondazione Accademia d’Abruzzo è stata accreditata ufficialmente
presso le Nazioni Unite quale partner italiano per le attività scientifiche e culturali. Per festeggiare questo importante riconoscimento, sabato 14 gennaio 2012 l’Accademia d’Abruzzo ha organizzato un concerto
dedicato alla “Pace e alla Unità dei Popoli della Terra”, sotto l'egida
dell'ONU, presso la Sala Michetti dell'Aurum di Pescara, nell'ambito
della personale del Maestro d’arte Bruno Di Pietro. Tale evento culturale è stato concretizzato grazie anche alla collaborazione che la Fondazione ha posto in essere da tempo con Chopiniana, Associazione Italiana di Studi sul Pianismo Romantico, da sempre sensibile ad iniziative
originali e volte alla valorizzazione della musica di Fryderyk Chopin e
alla ricerca di nuove interpretazioni romantiche in campo artisticomusicale. Il concerto ha ricevuto il sostegno, quale sponsor unico, della
Di Fonzo Autolinee di Vasto. Durante la manifestazione, seguita da oltre duecento intervenuti, è stata consegnata l’annuale Borsa di Studio e
Ricerca istituita in memoria dell’imprenditore “Dante Marramiero” (IV
edizione 2011), a due giovani Dottori di Ricerca della Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, divisa per la prima volta exaequo tra il dott. Fabrizio Muratore e il dott. Marcello Silvestri al fine
di poter realizzare due progetti di ricerca scientifica valutati per originalità e grado di innovazione di rilievo internazionale. L’occasione, inoltre, è stata propizia per consegnare al dott. Enrico Marramiero, Pre-

“La Cultura [...] é organizzazione, disciplina del
proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita,
i propri diritti e i propri doveri.”
(Antonio Gramsci, 29.01.1916).

M° Szlezer
in concerto
di Marina Esposito

Il Maestro Marek Szlezer è
stato il protagonista di uno
straordinario recital pianistico
che difficilmente si potrà dimenticare. Un’eccellente tecnica pianistica e un virtuosismo nitido e brillante sono
congiunti in ogni passaggio ad
un tocco che sa rendere sapientemente le infinite risorse
timbriche del pianoforte. Una
padronanza delle più ardue difficoltà esecutive che si pone al pubblico
con naturalezza e allo stesso tempo con impeto, creando intorno a sé un
silenzio attento e pieno d’ammirazione. Marek Szlezer ha al suo attivo
un’intensa carriera concertistica internazionale, costellata di prestigiosi
riconoscimenti artistici: fra tutti ricordiamo il I Premio al concorso
dell’Associazione “F. Chopin” di Varsavia e il premio speciale indetto
dall’Edizione Nazionale dell’Opera Omnia Chopiniana al concorso
“Artur Rubinstein in Memoriam”. Attualmente è docente presso la cattedra di pianoforte dell’Accademia di Musica di Cracovia. Ha inoltre curato la redazione di brani pianistici per la casa editrice musicale polacca
PWM ed è dedito alla riscoperta e alla promozione, in Polonia e
all’estero, di compositori polacchi attivi fra il XIX e il XX secolo. Il programma eseguito presso l’Aurum di Pescara ha proposto autentici capolavori: le Mazurche Op. 30, i Notturni Op. 27, la Ballata in la bemolle
maggiore Op. 47 e la Fantasia in fa minore Op. 49 di Fryderyk Chopin;
le Reminiscenze dal “Don Giovanni” di Franz Liszt; la versione originale
della Sonata in si b minore di Sergej Rachmaninov. Le opere in programma sono state scelte come riflessione sulla Pace e l’Unità dei Popoli: tre compositori di diversa nazionalità (Chopin polacco, Liszt ungherese, Rachmaninov russo), che emblematicamente nella loro vita hanno
fatto del nomadismo e dell’internazionalismo la caratteristica essenziale
del loro essere artisti (pensiamo a Chopin, che si trasferisce ventenne a
Parigi e non vedrà mai più l’amata Polonia), condizione foriera da una
parte di sofferenza e di nostalgia acuta per la terra natia (in particolare
in Chopin e Rachmaninov), dall’altra di profondo influsso per la propria
arte, che dal contatto con le culture musicali di altri popoli trae nuove
ispirazioni e linfa vitale.

In alto, la prof.ssa Maria Rita D’Orsogna (premio “Earth
Breathing 2012”) e il dott. Enrico Marramiero (premio
“Imprenditore Schumpeteriano 2012”). Nella foto in alto a
destra, il M° Marek Szlezer.
sidente dell’Unione Industriali della provincia di Pescara, la benemerenza di “Imprenditore Schumpeteriano 2012” con la seguente motivazione: “per essersi dimostrato già dall’ a.a. 2006-2007 un vero imprenditore innovatore di schumpeteriana memoria nelle sue attività d’impresa
e un lungimirante promotore di iniziative concrete volte alla crescita
scientifica e culturale del capitale umano di giovani studiosi abruzzesi e
dunque della crescita e dello sviluppo socio-economico della terra
d’Abruzzo. Un altro importante momento della serata è stata
l’intervista alla prof.ssa Maria Rita D’Orsogna, di origini abruzzesi,
Lanciano, ma residente in California dove insegna presso il Dipartimento di Matematica della California State University, presso Northridge, che con forte senso del dovere e passione porta avanti da anni una
dura e puntigliosa lotta contro la “petrolificazione” selvaggia della costa
teatina ed italiana. Alla prof.ssa D’Orsogna la Presidenza della Fondazione Accademia d’Abruzzo ha ritenuto di consegnare la benemerenza
“Earth Breathing 2012” per aver interpretato con competenza scientifica
e passione sincera la difesa della propria terra d’Abruzzo e della terra di
tutti ascoltandone la voce e il respiro e invitando tutti ad essere difensori
dell’Earth Breathing. Serata da incorniciare per l’Accademia d’Abruzzo.

Pensiamo, tra le opere proposte al concerto, ai Notturni di Chopin, che
nella melodia riflettono gli stilemi belcantistici dell’opera italiana, o le
Reminiscenze dal “Don Giovanni” di Liszt, che traggono ispirazione
dall’opera composta dal grande salisburghese su libretto italiano di Da
Ponte per sfociare in una composizione strumentale dal travolgente virtuosismo che dialoga costantemente con il capolavoro mozartiano.

Il

Popoli e culture che s’incontrano e dialogano, linguaggi nazionali che
attraverso la poetica dei compositori si arricchiscono delle peculiarità
armoniche, ritmiche e formali di culture musicali provenienti da altre
nazioni, fino a trasfigurarsi eppure senza perdere la loro essenza, anzi
ritrovandola più copiosa, come una sorgente che riceva, grata, piogge
limpide. In questo spirito è stato ideato e realizzato il concerto del Maestro Szlezer sotto l’egida dell’ONU. È bellissima l’immagine di musicisti
che girano il mondo portando dentro di sé il respiro della patria, e che
incontrandosi con altre culture sentono diventare più ampio e più libero
quel loro respiro, pronto a scoprire nuovi orizzonti.
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SPECIALE PITTURA

“Ai confini del Creato”
La personale di Bruno Di Pietro
di Raffaella Cordisco

Tra gli appuntamenti più interessanti da segnalare nel mese di Gennaio,
è stata sicuramente la mostra personale di un artista dotato e particolarmente apprezzato dal pubblico: Bruno Di Pietro, che ha presentato nella
suggestiva sede dell’Aurum - La fabbrica delle idee - una retrospettiva
con sessanta opere organizzate sulla base dei lavori dell’ultimo periodo
artistico, dal 2005 al 2010, tra sculture, tecniche miste, oli su tela e composizioni. Il percorso della mostra ha stabilito un rapporto con il pubblico chiaro e diretto, e ha ripercorso una ricerca fondata su oltre
quarant’anni di attività tra l’Italia e l’Europa. Nell’ultimo ciclo artistico,
dal 2008 al 2010, Bruno Di Pietro rielabora le più significative opere degli anni ‘70 e ‘80, illustrando la nuova serie dei Confini, fisici o metaforici, dei trittici con tecnica mista e una pittura ampiamente gestulaesegnica-materica, con lunghi tempi di realizzazione. La definizione più
corretta per Di Pietro non è quella di pittore ma piuttosto di un ricercatore dell’arte, un sensibile, instancabile e poliedrico artista, la cui intensa attività ha portato alla classificazione di sette periodi ben definiti, dal
1965 fino al 2011. La mostra è stata a cura della storica dell’arte Raffaella Cordisco, in collaborazione con l’Associazione Culturale Pescara Art
Evolution, ed è patrocinata dalla Regione Abruzzo, Provincia di Pescara,
Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, Comune di Cepagatti e
dalla Fondazione Accademia d’Abruzzo. Il catalogo della mostra, a cura

L’ANGOLO POETICO

di Simona Clementoni, contiene testi critici in italiano e in inglese di Armando Ginesi, Corrado Gizzi, Maria Crisitina Ricciardi, ed è pubblicato
da Ianieri Edizioni e Fondazione Pescarabruzzo. La mostra dal titolo Ai

Antonio, come ai tempi delle fate.

confini del creato, è stata allestita nella Sala F. P. ed è stata aperta al

di Franco Castellini, Pescara 9.10.2009.

pubblico gratuitamente fino al 31 Gennaio.
Un giorno lontano,
a noi, recasti non i colori
bruciati dalle dune

In basso, l’artista Bruno Di Pietro. In alto a destra, la copertina
del libro “Ai confini del creato”.

ma di un cielo chiuso mai dalla sera.
Pregna la mente di sogni
spogliasti te stesso
o quasi, per proteggere
la Cenerentola di sempre dai mille rigori
che infettano il sapere
più della lebbra
i corpi.
Messi di gratitudine,
oggi ancora frumento per un pane!
Pagine di storia parleranno di cultura
e spirito solidale
come aria che si respira,
nuova, sotto il sole
del tuo universo bianco.
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LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

La coesione linguistica e culturale
spiegata dal critico Barbieri Squarotti

La Fondazione Accademia d’Abruzzo
rende onore alla prima capitale d’Italia.

di Marida De Menna

di Lucia Pagnottella

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, la Fondazione Accademia
d’Abruzzo, in collaborazione con la Provincia di Pescara e la Biblioteca
Provinciale “G. d’Annunzio”, ha organizzato la conferenza “Sulla lingua
italiana” che si è tenuta nella “Sala Figlia di Jorio” della Provincia di Pescara venerdì 6 maggio 2011. Relatore della conferenza è stato l’ illustre
critico letterario Barberi Squarotti, docente di Letteratura Italiana
all’Università di Torino, poeta ed erede di Salvatore Battaglia nella responsabilità scientifica del “Grande Dizionario della Lingua Italiana”.
Il professore Barberi Squarotti ha esordito dicendo che l’unità d’Italia come nazione e come comunità è molto
più antica dello giovane stato italiano
istituito solo 150 anni fa. Egli ha riconsiderato la questione della lingua
italiana ripercorrendo le tappe fondamentali della evoluzione linguistica
italiana a partire dal dibattito aperto
sull’argomento da Dante Alighieri nel
De Vulgari Eloquentia, in cui sorge il
problema di individuare una lingua
comune, che permetta di comunicare
tra i diversi stati e dialetti. Già San
Francesco nel Cantico delle Creature,
sessantenni prima del De Vulgari Eloquentia, aveva utilizzato forme sintattiche che ancora oggi adoperiamo ma
è Dante che crea una lingua italiana
atta alla comunicazione elaborando in particolare una lingua letteraria
che accomuni, ovvero che metta in comune le voci dell’intellighentia
dell’epoca , prediligendo alcuni lemmi della lingua raffinata del siciliano
illustre, nata nella prima metà del ‘200. Nasce così la lingua italiana nel
1307 nel Convivio, ordinata, regolata e definita. La lingua del Convivio è
rimasta la stessa fino ad oggi, rinnovandosi nel lessico ma non nella sintassi.
In Europa si assisterà alla regolamentazione della lingua spagnola solo
nel 1494, del tedesco con Martin Lutero nel 1520-1530 e della lingua
francese solo nella seconda metà del ‘600 durante il regno di Luigi XIV.
Anni in cui l’italiano trovava la sua stabilità con il Bembo e nel 1612 con
la pubblicazione del primo vocabolario di Italiano ad opera
dell’Accademia della Crusca, edito a Venezia, ed ebbe grande successo e
rappresentò la pietra miliare del metodo lessicografico per le altre accademie europee nella redazione dei
vocabolari delle rispettive lingue nazionali.
Oggi la lingua italiana ha ormai un
suo statuto linguistico ben definito
ma le identità culturali locali tendono sempre a riemergere e rendere
l’unità linguistica un distillato di
caleidoscopiche sfaccettature linguistico-espressive. Ed il dialetto, tipico
di ogni realtà locale, è diventato un
qualcosa di rarefatto, di prezioso
prodotto dalla cultura delle varie
identità locali. Eppure l’unitaria identità culturale e linguistica viene
sempre più sentita, percepita come il
pilastro portante dell’unità nazionale, in particolare nei discendenti di quegli italiani emigrati tra la fine
dell’800 e la metà del ‘900 per motivi di lavoro e che affollano le aule universitarie internazionali dove si insegna lingua e cultura italiana .
«Ho insegnato Letteratura a Strasburgo - ha raccontato Barberi Squarotti
in conclusione della sua relazione - trovandomi davanti a classi con un
fitto pubblico di nuove generazioni con radici italiane. Discendenti di una
comunità che aveva abbandonato l’Italia per lavorare nelle miniere, cancellando la lingua nativa per sostituirla con il francese, sono diventati il
nuovo pubblico che affolla aule universitarie e che vuole riscoprire il
“perduto idioma” e conoscere il patrimonio artistico-letterario italiano».

Per il 150° anniversario dell’unità d’Italia la
Fondazione Accademia d’Abruzzo ha organizzato un viaggio storico-culturale per ricordare
la prima capitale d’Italia, Torino. Nei giorni 12-3 Aprile 2011, un gruppo di soci e simpatizzanti della Fondazione ha visitato i principali
luoghi storici ed artistici di Torino e precisamente Piazza Castello, progettata nel 1584
dall’architetto Ascanio Vitozzi, dall’aspetto
elegante al cui centro s’impone il castello dei
Savoia, e Palazzo Madama, nome derivante
dalle madame reali Maria Cristina e Giovanna Battista, che vi ebbero residenza. L’edificio costituisce il fulcro della piazza e nel contempo compendia, con la sua lunga vicenda costruttiva, la storia della città. Oltre la monumentale facciata, realizzata da Filippo Juvarra, e lo scalone scenografico si accede al ricco Museo Civico d’Arte Antica, ed in occasione del 150°
anniversario dell’unità d’Italia, è stata ricostruita nel salone, dove un
tempo era stata montata e successivamente smontata, l’aula del primo
Senato d’Italia. Forti emozioni, in seguito, nell’assistere al video multimediale che faceva rivivere i momenti della discussione e dell’annessione di
alcune regioni e la conseguente proclamazione dell’unità d’Italia. In seguito il gruppo di accademici ha visitato la chiesa di San Lorenzo, la prima
chiesa che ha accolto la Sacra Sindone. Iniziata dai padri teatini nel 1634,
in adempimento del voto fatto da Emanuele Filiberto alla battaglia di San
Quintino (10 agosto 1557, festa di San Lorenzo) e completata, su nuovo
progetto, dall’architetto della corte sabauda, Guarino Guarini, a partire
dal 1666. Geniale e fantasioso, l’artista ha realizzato un capolavoro di arte
barocca.
La visita è proseguita presso la Cattedrale, unico esempio di architettura
rinascimentale a Torino. La chiesa conserva tra la sua parte absidale e il
Palazzo Reale cui è contigua, il sacro Telo all’interno della Cappella della
Sacra Sindone attualmente in restauro. La comitiva si è poi diretta verso
Piazza San Carlo, il cuore raffinato della città, ove vi si respira
quell’atmosfera un po’ francese che, in verità, si coglie un po’ ovunque nel
centro storico di Torino, e che qui si condensa intorno alla statua, detta
dai torinesi “caval d’brons” di Emanuele Filiberto, il Savoia al quale si deve, fin dal 1563, la trasformazione da città chiusa, entro il perimetro romano, a città moderna e proiettata verso un significativo sviluppo futuro.
Il viaggio è proseguito con una visita nel parco archeologico, alle radici
della città, dove i reperti del periodo romano, Porta Palatina e Teatro, anche se elegantemente isolati dal contesto urbanistico, testimoniano la lunga storia di Torino e la sacrale attenzione di tale città verso l’originale
struttura urbanistica romana. Il gruppo si è intrattenuto, inoltre, presso
la Mole Antonelliana, da cui, molto suggestiva è la vista a 360° di Torino,
costellata di bandiere tricolori. Al suo interno si può essere assorbiti dalle
magiche atmosfere create dal suggestivo allestimento del Museo Nazionale del Cinema.
Altra importante tappa è stata la visita del Museo Egizio e del Museo del
Risorgimento, per poi proseguire alla volta del parco del Valentino sovrastato dal Castello tanto amato dalla madame rojale Cristina di Francia.
Più avanti, attraversato un ponte levatoio ci si ritrova a passeggiare fra le
botteghe e le piazzette di un Borgo Medioevale, affatto originale poiché fu
ideato dall’architetto Andrea D’Andrade, come attrattiva dell’esposizione
universale del 1884, simbolo di quella cultura ottocentesca del “revival”
che porta al recupero del passato, in questo caso, del linguaggio medioevale.
Prima di intraprendere il viaggio di ritorno, un omaggio alla magia dei
meandri della Torino notturna ed una successiva sosta alla reggia di Venaria Reale, fatta edificare da Carlo Emanuele II, nel 1658. Venaria è una
delle tantissime costruzioni sabaude sorte attorno a Torino non solo con
l’intento di riqualificare il territorio circostante, ma anche per tenerlo sotto controllo. Tuttavia, la reggia, con i suoi magnifici giardini è
l’espressione di una nuova moderna realtà costruttiva: quella del dialogo,
della sinergia fra territorio e architettura. Il viaggio, tutto incentrato sulla valenza storica e culturale della prima capitale del Regno d’Italia, già
considerata una delle capitali europee del barocco e oggi dell’arte contemporanea, dove è nata la grande industria italiana, e dove il cinema ne ha
fatta un’altra sede fondamentale, ha riscontrato molte favorevoli impressioni e positivi commenti.

- VI -

LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE

Concerto dei vincitori della XXVII edizione
del concorso Maria Caniglia
di Marida De Menna
Anche quest’anno le virtuosità canore dei migliori giovani talenti lirici, ma
già di comprovata professionalità e di riconosciuta fama internazionale, si
sono dispiegate nell’ aere pescarese. L’occasione si è resa possibile grazie
all’invito che la Fondazione Accademia d’Abruzzo ha rivolto ai vincitori
del concorso internazione Maria Caniglia, svoltosi a Sulmona il 2 Ottobre
2011 e giunto alla sua 28° edizione. Il pubblico ha potuto apprezzare le esibizioni del soprano Chakar Pervin, 1° Premio e Premio Speciale “Lotte Lehmann Foundation”, nata in Turchia nel 1981, laureatasi presso
l’Università di Gazi ad Ankara, vincitrice e finalista di numerosi concorsi
internazionali di canto fra i quali in particolare il primo premio al concorso
“Primo Palcoscenico” nel 2008 e nel 2010 secondo premio ai concorsi
“Magda Olivero” a Milano e Concorso Internazionale “Marie Kraja Opera
Festival” a Tirana. Ha debuttato in Italia nel 2006 nell’opera “Werther” di
Massenet al teatro Rosetum di Milano. Il pubblico ha ascoltato la vibrante
melodia prodotta dal baritono Sang Hyun Jo, a cui è andato il premio del
Lions Club di Sulmona, nato in Corea del Sud nel 1976, laureatosi in Canto lirico presso l’Università Yonsei in Corea e poi diplomato presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Vincitore di numerosi concorsi internazionali di canto fra i quali il primo premio al concorso “Giulietta Simionato” nel 2008 e quest’anno al concorso “Renato Bruson”. Ha debuttato nel
2002 con la Cambiale di Matrimonio di Rossini presso il Teatro di Seoul, e
poi in Italia nelle opere La Traviata, Il Trovatore, Cavalleria Rusticana,
fino alla Tosca al Teatro Flaiano di
Roma nel 2009.
I presenti al concerto hanno particolarmente apprezzato la professionalità della soprano Hee Jin Oh, premio Speciale della Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna, nata in Corea del Sud nel 1976. Ha
iniziato a studiare canto lirico
all’età di quindici anni, per poi laurearsi nella facoltà di Musica
dell’Università Kei-myung in Corea.
Si è trasferita in Italia per perfezionare lo studio della tecnica e del repertorio lirico italiano, e si è diplomata presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma.Vincitrice di numerosi concorsi internazionali di
canto fra i quali il primo premio al
concorso “Martini” nel 2006 ed al
concorso “Toscanini” nel 2011. Ha
debuttato nel ruolo di Tosca al teatro Sung-San nel suo paese, e poi in
Italia al Rosetum di Milano nel BalPremio speciale: il soprano Hee lo in Maschera. Ha cantato al Regio
Jin Oh durante la sua esibizione. di Parma ed al Teatro Verdi di Busseto, e nel Requiem di Mozart al
Teatro Bellini di Catania. Infine gli spettatori hanno applaudito il baritono
Song Paul-Gukhoe, 3° Premio e Premio Speciale “Benvenuto Franci”, nato
in Corea del Sud nel 1979. Si è laureato in Canto lirico presso l’Università
Hanyang in Corea e poi specializzato presso
la Mannheim Music
University in Germania. Vincitore di numerosi concorsi internazionali di
canto fra i quali il primo premio al concorso “Korea Broadcasting System”
nel 2006 ed all’Ismaele Voltolini nel 2010, nonché secondo premio al Concorso Internazionale di Bilbao nel 2008. Svolge attività concertistica in Europa. Il repertorio musicale eseguito ha spaziato nelle più famose melodie
di Mozart, Le nozze di Figaro, di Puccini, Turandot e Boheme, di Bizzet, la
Carmen, di Verdi, Il Trovatore, di Donizetti, Linda di Chamounix. Il concerto lirico eseguito dai vincitori del concorso si è svolto il 4 Ottobre presso
la Sala Conferenze (IV
piano) della Fondazione Pescarabruzzo, in
c.so Umberto I, Pescara, anche grazie al
contributo della Banca
di Credito Cooperativo
di Cappelle sul Tavo.

Tra i vincitori: i due baritoni coreani Sang Hyun Jo (a sinistra) e Song Paul-Gukhoe (a destra).

Poesia in cammino
XI edizione dedicata
All’Unità Nazionale
di Maria Morena Del Coco

Venerdi 14 Ottobre 2011 presso la Sala dei Convegni della Fondazione
Pescarabruzzo in Corso Umberto I a Pescara, si è svolta la premiazione
della XI edizione del concorso Poesia in cammino, bandito dalla Fondazione Accademia d’Abruzzo, in collaborazione con la Fondazione Pescarabruzzo e “il Centro” Quotidiano d’Abruzzo. La commissione che ha selezionato le poesie, composta da Claudio Palma ex preside del liceo Classico di Pescara; Edgardo Bucciarelli, presidente Fondazione Accademia
d’Abruzzo; Marida De Menna, vice presidente Fondazione Accademia
d’Abruzzo; Franco Castellini, ex presidente dell’associazione Accademia
d’Abruzzo; Walter Del Duca, vice presidente della Fondazione Pescarabruzzo e Piero Giampietro, direttore della Rivista Accademia d’Abruzzo,
ha esaminato più di 50 elaborati tenendo conto della originalità compositiva, della qualità estetica e della coerenza tematica, ed una particolare
attenzione è stata data a quegli elaborati che si sono ispirati al 150° anniversario dell’unità d’Italia e al Risorgimento italiano, come riportato
nell’art. 5 del bando di concorso.
Le poesie selezionate sono state: «Domani» di Manuela Febo, «Anita» di
Claudia Ruscitti, «Fonte di creatività» di Eraldo D’Agostino, «Italia mia»
di Sara Di Pardo, «Riverbero di gioventù» di Anna Maria Di Vitoantonio,
«Il tricolore» di Caterina D’Ascenzo. Le poesie sono state pubblicate sul
sito internet della Fondazione: www.accademiadabruzzo.it. Infine la giuria popolare, tramite l’invio dei coupon pubblicati sul quotidiano “Il Centro”, ha emesso il verdetto sancendo che alla poesia "Tricolore" di Caterina D'Ascenzo venisse attribuito il 1°premio con 965 voti, alla poesia"Riverbero di Gioventù" di Annamaria Di Vitantonio il 2° premio con
541 voti, alla poesia "Domani” di Manuela Febo il 3° premio con 335 voti.
La cerimonia di premiazione è stata allietata dalle musiche di Mozart,
Popp, Bohem e Fancelli, eseguite dal M. Sandro Carbone.
La Fondazione Accademia d’Abruzzo sta curando l’edizione di una raccolta che ricomprenderà i testi di riferimento della X e della XI edizione.
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ARTE PITTORICA E MUSICALE

I “Pomeriggi culturali” della
Fondazione Accademia d’Abruzzo
di Anna Cutilli Di Silvestre

La serie dei pomeriggi culturali di
Pittura Musica e Poesia si apre con
la mostra degli artisti Violetta
Mastrodonato e Marcello Specchio
Il festoso cesto di mimose che orna il tavolo dei
relatori la sera del 7 febbraio 2011 nella Sala
Convegni della Maison des Arts di Pescara, non
vuole celebrare la festa della donna (sarebbe
troppo in anticipo rispetto all’otto marzo) - fa
notare Anna Cutilli - bensì vuole inneggiare
alla nuova vita dell’Accademia d’Abruzzo passata da Associazione al rango di Fondazione.

dell’andare oltre. Però in alto balugina un
chiarore di speranza, sottolinea il dott. Pasqualone.
Marcello Specchio, dopo i ringraziamenti, si dichiara non d’accordo con chi crede che nell’arte, dopo i grandi Autori, non ci
sia più niente da dire. Egli ritiene che, essendo
l’arte l’interpretazione dei sentimenti, fin
quando c’è l’uomo, ci sarà anche l’arte che appunto alle vicende umane si ispira.
La nuova vice Presidente prof.ssa Marida De
Menna confessa di sentirsi emozionata nel dover sostituire personalità importanti come il
dott. Franco Castellini assente per motivi familiari e l’attrice Franca Minnucci assente per
motivi di lavoro. Per adeguarsi alla sinestesia
delle arti che si realizza nelle serate di Poesia,
Musica e Pittura, ritiene opportuno leggere un

come la terra quando non vuota d’acqua e
d’amore.” La parte musicale della serata è stata affidata all’esibizione gagliarda, squillante e
suggestiva della tromba del giovane Jorge Gabriel Ro accompagnato al piano dall’altrettanto
giovane Silvio Tarantelli. Ambedue allievi del
Conservatorio di Musica Luisa D’Annunzio di
Pescara e coordinati dal M° Sandro Carbone
hanno egregiamente interpretato musiche di
Antonio Vivaldi, suscitando calorosi applausi.

Sara Pellegrini: tra ricchezza di
materiali e leggerezza espressiva

Il nuovo Presidente, dott. Edgardo Bucciarelli,
La serata culturale del 2 maggio si apre con
si dichiara onorato e orgoglioso di potersi adopeuna estrosa e delicata gavotta di Francois-Josef
rare per persone che rivelano una viva e disinteGossec. Questo tipo di composizione nata come
ressata passione autentica per la cultura. Agdanza di montanari, ha ispirato i migliori e più
giunge che purtroppo oggi la cultura è
acuti musicisti e si è trasformato poi
dimenticata e soffre per l’indifferenza
in una danza ben diversamente aridelle istituzioni salvo alcune rare ecstocratica. Gli arpeggi del pianoforte
cezioni come la Fondazione Pescaradi Patrizia Gasparri sono sottolineabruzzo che ospita alcune delle nostre
ti e distaccati dalle ghirlande di note
attività. Eppure la cultura è precisaora delicate, ora robuste intonate
mente la forma di esistenza che rende
dal flauto traverso mirabilmente
civile un popolo. Il neopresidente conanimato dal giovane Giovanni Luca
clude il suo saluto elencando le confeCampagna. L’artista che inaugura
renze dei prossimi incontri, svolte tutla mostra nella splendida sede della
te da relatori anche di fama mondiale.
Maison des Arts di Pescara, è Sara
Per la parte artistica dell’incontro,
Pellegrini presentata dalla dr.ssa
due i protagonisti della serata, i pittoChiara Strozzieri. La parte poetica
ri Violetta Mastrodonato e Marcello
della serata è stata tutta dedicata
Specchio presentati criticamente dalalla declamazione delle poesie di
la dr.ssa Gina Delli Rocili e dal dott.
Franco Castellini da parte
Massimo Pasqualone. I due artisti
dell’attrice Franca Minnucci e del
sono ammirevoli per lo slancio propopoeta stesso. L’attento uditorio si è
sitivo che li porta continuamente a
immerso quindi nell’atmosfera intirinnovarsi - esordisce Gina Delli Rocimistica creata dalle poesie: ha scoli - ed in tal senso è indicativo lo stesperto l’animo sensibile di Castellini
so titolo della mostra “Nascere di nuoche si ripiega su se stesso e sui provo” rivelatore di una nuova scelta, inpri sogni per reimmedesimarsi nei
fatti Violetta Mastrodonato in
sentimenti familiari e riviverne le
quest’ultimo periodo riutilizza matedolcezze a lenimento delle asprezze
riali che andrebbero abbandonati. A
della vita.
tal proposito Il dr. Massimo Pasqualone mette in rilievo la funzione Un invito alla riflessione: il dipinto scultoreo “Il viaggio di Caronte” La vice Presidente onoraria introduce la presentazione precisando che
dell’artista nella società, quella di da(1999) di Violetta Mastrodonato, opera donata alla
l’artista vive e lavora a Termoli e
re indicazioni, ad esempio evitare gli
Fondazione Pescarabruzzo.
che ha perfezionato la sua preparaeccessi di consumismo suggerendo il
zione nell’Accademia di Belle Arti di
recupero dei materiali già utilizzati.
Napoli. Le opere esposte al IV piano
L’artista Marcello Specchio - riprende la dr.ssa
della
sede
della
Fondazione Pescarabruzzo, inibrano dell’opera “Nuove ricerche sul bello”
Delli Rocili - ha un soggetto preferito per i suoi
dell’abruzzese Melchiorre Delfico che fu filosofo zia la dr.ssa Chiara Strozzieri, producono “un
quadri: la donna che egli idealizza e raffigura in
e critico d’arte oltre che economista. Se ne ri- colpo al cuore” al visitatore: spessa è la stratifimodo immateriale, incorporeo in un’atmosfera
porta qui una frase:“L’uomo sentendo il bello, cazione della materia che diventa quasi cortecdi sogno, sempre di grande suggestione. Rifepuò riprodurlo ed elevarsi quasi al punto di u- cia e le screpolature disvelano preziosità increrendosi all’ opera intitolata “ Il pensiero di
na novella creazione.” La prof.ssa De Menna dibili come l’oro e un forte colore rosso sangue.
Beatrice” che l’artista dona alla Fondazione Pepassa poi a declamare una poesia di William Di queste opere la dr.ssa Chiara Strozzieri sotscarabruzzo - presieduta dal prof. Nicola MattoShakespeare in cui il drammaturgo inglese fa tolinea le difficoltà e confessa di essere stata lei
scio - la presentatrice aggiunge che tale donna è
un parallelo tra il sentimento dell’amore e la a suggerire all’artista di passare poi alla crearaffigurata con la regolarità e la levità rinascicreazione del pittore. E per concludere il suo zione di opere sempre informali ma su carta.
mentali ma anche con la stilizzazione moderna.
intervento, ella non può fare a meno di inter- Certo non sarà stato facile utilizzare il piombo
E’ una figura eterea, spiritualizzata, ben resa
pretare una significativa lirica del poeta Fran- e i fogli d’oro su un supporto cartaceo eppure
con la tenuità delle tinte.
co Castellini, “Nell’attimo che poi ti fugge” che Sara Pellegrini ci è riuscita creando opere di
Il dott. Pasqualone, tra l’altro, commenta l’opera
qui di seguito riportiamo. “Lasciati andare grande leggerezza e freschezza - conclude la
che Violetta Mastrodonato offre alla Fondazione
all’entusiasmo e va dove il volo apre senza con- presentatrice - dicendo di aver denominato quePescarabruzzo “Il viaggio di Caronte”. E’ una
fini alle idee. Strapazza, se puoi, anche l’usura sto ciclo di opere, “Mappatura dell’anima”. Le
scena che ci riporta all’Inferno dantesco: Carondel tempo e in piedi, sul trapezio del mondo, date in fondo a ogni poesia seguono le tappe
te che traghetta i trapassati. La prevalenza dei
cerca di leggere i segreti dell’anima e delle sto- della sua evoluzione da certi versi passionali a
colori scuri rende la sofferenza e il dolore di chi,
rie di ieri. Abbraccia i sogni e calpesta ogni so- un’atmosfera tiepida e consolatoria per innaldopo una vita condotta male, vive la tragedia
sta del giorno per aprire a nuovi pensieri fertili zarsi ai termini religiosi e misteriosi della vita.
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ARTE PITTORICA E MUSICALE
Il mondo dei sogni e di ricordi

La pittura di Giuseppe Tanzi

nelle opere di Franca di Bello

e l’indagine dell’inconscio

L’Accademia d’Abruzzo omaggia
la Gioconda Nuda
di Marida De Menna

Nella Maison des Arts, in occasione del 54° pomeriggio culturale del 7 novembre 2011, lo
scrittore Giovanni D’Alessandro così inizia la
presentazione delle opere della pittrice Franca
Di Bello, “Il vento attraversa la mostra 2011 di
Franca Di Bello. Soffia mugghia agita scompiglia scompone. Conferisce alle cose un’altra,
mossa e commossa, identità. I campi diventano
liquidi, le onde solide, le nubi acquee. Attraversa campi- fiume alla van Gogh, facendo di spighe, erbe e fiori sinuose correnti generate dal
suo passaggio; innalza onde-montagna, imbiancate dalla spuma che potrebbe essere neve sui
picchi; incurva nuvole-cavallone, che sembrano
marosi, tale è la potenza che le fa avanzare nel
cielo. Sono nuvole, onde, campi dai colori impossibili - indaco violetto giallo ocra rosso - perché il colore non deve avere alcunché di natura-

Franca Di Bello e l’opera donata.
listico: deve piegarsi a servizio della animazione, del vento, dell’anemos-anima. La pittura di
Franca grida, come se solo drammatizzandosi nel senso etimologico del termine, dal greco
drào, che significa dar movimento, agitare sulla
scena, teatrale ed esistenziale - acquisisse legittimazione a trasferirsi su una superficie. Moto
dunque ma anche commozione: in senso etimologico, scomposizione emotiva degli elementi
naturali e umani, sotto il respiro dell’anemos
che, prima che vento, è anima.” La curatrice
della mostra, Anna Cutilli, esordisce riferendosi
al rifiorire dell’arte povera che si nota in Italia
nel 2011 con ben 7 mostre nelle varie città, da
Milano a Bari. L’arte povera, affermatasi nel
1967 nel clima ribelle che portò al Sessantotto,
per opporsi alla commercializzazione delle opere d’arte, caratteristica della società opulenta,
si esprimeva con le installazioni realizzate con
oggetti di rifiuto: vetri rotti, stracci, ferri vecchi, opere non sempre facilmente comprensibili
dagli osservatori. Anna Cutilli fa presente che
dinanzi alle belle opere di Franca Di Bello, opere descrittive di albe e tramonti, del mare infuriato e dei cieli carichi di mal tempo alla Turner, di opere quindi facili da godere,
l’osservatore si rilassa e scivola nel mondo dei
sogni e dei ricordi. Per cui si potrebbe ripetere
il detto dei Simbolisti alla fine dell’Ottocento
“Basta con la verità. Adesso preferiamo colorare i sogni!”. Il M° Sandro Carbone, nel notare la
bellezza delle pitture, ricorda la baudelairiana
corrispondenza delle sensazioni visive e di quelle sonore. Le marine dei quadri gli suggeriscono
le suggestive note di La mer di Debussy. Secondo la sua impareggiabile didattica Carbone illustra i brani che successivamente esegue, tra
cui “Fantasie nazionali” di Carl J. Andersen.
Ben gradita al pubblico la celeberrima sonata
“Chiaro di luna” di Beethoven eseguita dalla
pianista Antonella Anile.

L’artista protagonista del 55° pomeriggio culturale, incontro svoltosi il 21 novembre 2011 in
una affollata Sala Convegni della Maison des
Arts in Corso Umberto a Pescara ed autore della
mostra di pittura inaugurata per l’occasione, è
Giuseppe Tanzi. Il Presidente della Fondazione
Accademia d’Abruzzo, dott. Edgardo Bucciarelli,
apre i lavori rendendo onore al socio Germano
Severi che compie novant’anni, oltre a finanziare
un annuale concorso di pittura e scultura per gli
studenti del Liceo Artistico “Misticoni-Bellisario”
di Pescara e a donare libri d’arte allo stesso Istituto. Particolarmente esemplare tale donazione
in tempi di tagli alla cultura. Eppure, sottolinea
il Presidente Bucciarelli, la cultura configura la
civiltà: ne è la radice ed è il motore dello sviluppo economico ed umano di un popolo. Quindi,
non si tratta di un’attività oziosa e fine a se stessa. E oltre a ciò, la cultura traina tante altre attività propriamente sociali e produttive di ricchezza. Il M° Sandro Carbone afferma di partecipare volentieri ai pomeriggi di Pittura, Musica
e Poesia perché oltre ad amare il flauto, a volte
si diletta anche di pittura. Presenta poi le due
giovani musiciste della serata sottolineando la
loro disinteressata disponibilità alla cultura oltre che la loro riconosciuta preparazione. Esse
sono: Helena Bozzi (flautista) e Danila Tomassetti (pianista). Il primo brano musicale è una
Sonata di Haendel per flauto e clavicembalo
(oggi sostituito dal pianoforte ), nei tempi Adagio
e Allegro. Specie nella seconda parte, sottolinea
il M° Sandro Carbone, è riconoscibile l’influenza
della musica italiana anche sulla musica inglese.
“Morphologie autre” si intitola il libro che Michel
Tapié pubblicò nel 1960. Morfologia classica invece si potrebbe definire l’arte di Giuseppe Tanzi
che ritorna alle forme chiare e precise, quindi
inequivocabili, avendo una segreta ammirazione
per il Rinascimento che aveva portato al risveglio del gusto estetico. Armonia, equilibrio, proporzione sono le categorie identificative per
un’opera classica, costanti sotto il caleidoscopico
variare delle situazioni. Giuseppe Tanzi nell’arte
ammira le modalità rinascimentali preferendo la
figura umana, ma la sua è una figurazione contemporanea. Nella società attuale il nudo viene
esibito. In Tanzi il nudo permette meglio
l’introspezione che diventa quasi psicoanalitica.
Tanzi è un attento osservatore della realtà, ma
appunto non solo di quella percettiva, bensì anche di quella che si nasconde nella sfera delle
emozioni e del sentimento, ciò che interessa Tanzi è l’indagine dell’inconscio per approfondire il
lato oscuro della tonalità e rendere nell’arte
l’ansia del profondo.”

In alto, una delegazione dell’Accademia
d’Abruzzo durante la presentazione della Mostra curata dal prof. Vincenzo Centorame.
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In un caldo pomeriggio
settembrino, una
delegazione
della Fondazione Accademia
d’Abruzzo si è
recato alla mostra dedicata a
"Leonardo da
Vinci e l'enigma della Gioconda Nuda".
Essa
rappresenta la prima
mostra in Abruzzo sulla bottega di Leonardo da Vinci, per
cinquanta giorni esposta al pubblico nella sala
dei marmi della Provincia di Pescara. Il presidente della Fondazione Michetti, Vincenzo Centorame, ideatore e organizzatore dell'esposizione, ha accolto la delegazione della Fondazione
Accademia d’Abruzzo, ed ha sapientemente illustrato il percorso espositivo. Il prof. Centorame
ha spiegato che : “la Gioconda Nuda, cortesemente concessa dalla Fondazione Primoli di Roma e fino ad oggi esposta al pubblico solo a Vinci, è accompagnata da altre preziose opere come
il Trattato della Pittura, manoscritto di proprietà di un professionista di Pescara, il prof.Lauri,
mai esposto in Abruzzo ed è peraltro realizzato
su carta di Celano. Il Trattato - prosegue Centorame - è stato già esposto ad Atene, in occasione
delle Olimpiadi, a Berna, a palazzo Ducale di
Urbino ma mai nella nostra regione”.
Due sono gli enigmi che ruotano attorno alla
Gioconda nuda. Il primo riguarda l'identità sessuale del soggetto ritratto, e il secondo l'autore
dell'opera che sicuramente appartiene alla Scuola leonardesca. L’opera dedicata a Monna Vanna, potrebbe essere del Salai o del Luini, due
allievi della scuola leonardesca, ma su queste
attribuzioni non vi è certezza. In una lettera inviata a Vincenzo Centorame, l’illustre studioso
di Leonardo Da Vinci, Carlo Pedretti parla di
“un evento di grande suggestione che ha per
punto focale un dipinto così prossimo a Leonardo
nella concezione e nella esecuzione e che un recente restauro ha restituito al suo pristino aspetto in tutto il suo fascino e splendore”. Nel
documento Pedretti sottolinea come la Gioconda
nuda rifletta “con pacata eloquenza l'impatto
degli insegnamenti di Leonardo sui suoi allievi e
seguaci” e commenta che quest'opera “merita
non solo l'ammirazione che indubbiamente le
sarà riservata dalla città dove aleggia lo spirito
di Gabriele d'Annunzio, ma anche l'impegno di
studiosi che sanno riconoscervi gli echi delle riflessioni e degli insegnamenti di Leonardo di cui
restano testimonianze eloquenti nei suoi scritti e
in particolare nel suo Trattato della pittura, presente in questa mostra nel manoscritto posseduto e studiato dal Dr. Lauri”. Di grande interesse
anche una incisione settecentesca nella quale la
Gioconda nuda viene riprodotta ed attribuita
allo stesso Leonardo, e poi una pittura del francese Abel Faivre, realizzata subito dopo il rapimento della Gioconda di cui ricorre il centesimo
anniversario, e una grande grafica di Adolfo de
Karolis del 1901, realizzata in occasione della
prima della Francesca da Rimini di Gabriele
d'Annunzio. Dopo l’esposizione a Pescara la Gioconda Nuda è stata trasferita a Tokyo, in Giappone, dove resterà per un anno.

L’APPROFONDIMENTO (1)

II edizione del Forum Etico all’insegna dello sviluppo sostenibile
Confermata la migliore riuscita della seconda edizione del Forum Etico della Fondazione Accademia d'Abruzzo
di Giuseppina Piccaluga
Nell'Aula Magna “Federico Caffè” della Università “G. d'Annunzio” di Pescara il 30 maggio
2011 si è svolta la seconda edizione del Forum
Etico della Fondazione Accademia d'Abruzzo,
dal titolo «Energia, responsabilità, sviluppo».
L’evento, ideato nel 2008 dal dott. Tony E. Persico, è stato introdotto dal Presidente della Fondazione Accademia d’Abruzzo, dott. Edgardo
Bucciarelli. L'intenzione del Forum Etico 2011
è stata quella di non enumerare solo problemi
ma di fornire anche soluzioni e possibili alternative, in uno slancio fatto di studio e impegno
sociale perché all'idea che si ha di energia si
lega il modello di sviluppo della società. Relatori al tavolo dei lavori il prof. Enrico Turrini, fisico nucleare già membro del CERN di Ginevra
nonché del World Council for Renewable Energy, che è intervenuto con una relazione su
"Una scelta energetica responsabile verso la
vita", e il dott. Tommaso Pagliani, direttore del
Dipartimento di Scienze Ambientali del Centro
di Ricerche Mario Negri Sud, che è intervenuto
con una relazione su "Energia e valutazione
d'impatto sulla salute".
Il convegno prende le mosse dall' intervento di
padre Francesco Carapellucci, responsabile del
Consiglio Pace Giustizia ed Ecologia dei Frati
Minori Cappuccini, che ha aperto i lavori con
un inciso sulla necessità, ribadita dal Papa Benedetto XVI , che al rispetto dell'ecologia naturale si affianchi quello dell'ecologia umana, fatta di gesti gratuiti e responsabili, di impegno e
fede in valori che vadano oltre il mero interesse
personale. A tal proposito, padre Carapellucci
descrive la sua esperienza come missionario in
India, durata oltre 24 anni, terra dove ha lottato per aiutare i più poveri e emarginati, combattendo contro droga e prostituzione giovanile,
e quella vissuta a Pescara, votata egualmente
all'aiuto dei cosiddetti esclusi, nei quartieri difficili della città, con la precisa volontà di
“sporcarsi le mani” e insegnare ai suoi ragazzi
che la Vita, quella vera, è fatta di impegno, di
scelte e di coraggio, e che le cose migliori i gesti
autentici, come l'aria, l'acqua, il sole, il vento,
l'amore, l'amicizia, trovano la loro vera essenza
nella gratuità, e come tali vanno vissuti. A far
seguito alle parole di padre Carapellucci, l'intervento del prof. Enrico Turrini, che,
all’indomani dell’addio da parte della Germania
alla energia da fonte nucleare, ribadisce con
forza la necessità di verità sull'approvvigionamento energetico, su cui troppo spesso calano
silenzi complici e interessati, speculazioni spietate, e spiega come il metodo di approvvigionamento energetico attuale, che egli definisce "la
scelta dura", consistente nell'estrazione petrolifera e nell'energia nucleare, così tanto usata e
abusata come unica possibilità energetica, in
realtà stiano distruggendo la vita sulla terra,
lasciando dietro sé pesanti conseguenze sia sulla salute di chi abita nei pressi dei centri di estrazione e produzione di energia, sia sull'ecosi-

Il prof. Turrini durante i lavori del Forum
stema ormai invaso di scorie e inquinamento
con le gravi conseguenze che ne derivano, come
l'aumento delle temperature, il disgelo dei
ghiacci polari e il conseguente innalzamento del
livello dei mari, la siccità, gli uragani, ed anche
i terremoti, provocati da movimenti tellurici
dovuti ai voragini enormi che conseguono all'estrazione degli idrocarburi dal sottosuolo, che
fanno perdere equilibrio alla superficie terrestre. Entrando nel dettaglio delle mitiche e ultramoderne centrali nucleari, si scopre che il
nucleare implica oltre che costi spropositati anche rischi elevatissimi conseguenti al fatto che
«il loro normale funzionamento aumenta la radioattività nelle zone circostanti fino al doppio
del normale, con casi di leucemia e cancro ben
sopra la media ed i rifiuti, le cosiddette scorie»,
afferma Turrini dati alla mano, «si mantengono
e restano radioattive per decine di migliaia di
anni», e quindi, dato che un chilo di plutonio
dopo ventiquattromila anni diventa mezzo chilo, «stiamo sotterrando tonnellate di radioattività che potrebbero riemergere in qualsiasi momento con una guerra o un terremoto». E a tutto questo, incalza Turrini, va aggiunto anche lo
spreco d'acqua causato dell'enorme quantità di
cui necessita un normale reattore: si parla di 30
mila litri d'acqua al secondo, che per intendersi
corrisponde a un terzo della portata del Po.
Spiega come l'unica soluzione passi attraverso
le fonti di energia rinnovabili, quella che lui definisce "la scelta dolce", cioè il rispetto della
"Via del Sole", che consiste nell'uso delle fonti
energetiche rinnovabili come il sole, il vento,
l'acqua, le biomasse, che attraverso il fotovoltaico, i collettori solari, il gradiente termico, l'idroelettrico, l'eolico, le correnti sottomarini, le maree, le onde e le biomasse, forniscono una più
che valida possibilità di approvvigionamento
energetico, unite ad una più sana consapevolezza e un più giusto uso e non abuso dell'ecosistema che ci circonda e che con i nostri comportamenti continuamente modifichiamo.
Si allaccia magistralmente a questo intervento
quello del dott. Tommaso Pagliani, che come
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esperto del Mario Negri Sud, concentra la sua
attenzione sulle conseguenze sulla salute che le
scelte energetiche possono comportare. Partendo dall'esperienza svolta presso il suo istituto di
ricerche a cui era stato commissionato uno strumento di valutazione per le scelte ambientali
della regione Abruzzo, il cosiddetto VIS, valutatore di impatto sanitario, ha riferito di dati che
evidenziano i pericoli per la salute che l'attività
estrattiva e quella nucleare comportano sulla
salute delle popolazioni coinvolte direttamente,
perché a più stretto contatto, ed indirettamente, in conseguenza di incidenti di grande portata come ad esempio l'incidente di Chernobyl nel
1986 e quello del Golfo del Messico occorso alla
British Petroleum nel 2010, portando dati significativi come il fatto che il petrolio causa più
problemi che benefici alla salute con patologie
mortali, e che da questi stessi studi si è evidenziato come per le popolazioni nelle vicinanze del
Centro Oli in Basilicata, ad esempio, c'è un rischio di ospedalizzazione addirittura quadruplicato. Per tale ragione, diventa necessario per il
responsabile pubblico servirsi di strumenti che,
al di là degli interessi di parte, possano fornire
una visione il più possibile oggettiva delle conseguenze di determinate scelte sul benessere, e
non solo sulla salute, dei propri amministrati.
Ed è attraverso la promozione dello sviluppo
umano, dei bisogni dell’uomo, non solo materiali, che si affermano le soluzioni più ecocompatibili che risolvono il conflitto tra la nostra esistenza e quello del nostro ecosistema, atraverso
comportamenti mirati, una nuova educazione
alla vita e al suo rispetto. Proprio sulla necessità di una evoluzione e valorizzazione del capitale umano e del capitale sociale si concentra l'intervento conclusivo del Forum Etico, quello del
dott. Edgardo Bucciarelli, che evidenzia la necessità di consentire una crescita culturale dei
popoli che ne valorizzi la sensibilità al vivere
comune e alle conseguenze delle proprie azioni,
per permettere loro di correggere quelli che sono i comportamenti meno virtuosi. Inevitabili
alcune riflessioni che questo evento culturale e
scientifico lascia su chi lo ha seguito. Innanzitutto, la consapevolezza che se è vero che si è
parte di un tutto corale, allora bisogna evitare
quelle tipiche "stonature" derivanti dai comportamenti miranti solo “all'oggi e subito”, nel mero
interesse di pochi o di un solo individuo, e a discapito di tutti, ma bisogna anche avere il coraggio di impegnarsi in prima persona perché le
scelte siano realmente collettive e pienamente
condivise. Infine, la reale comprensione dei problemi e delle possibilità serve a creare una nuova coscienza, una nuova diffusione culturale
che abbraccia le sensibilità comuni, e diventano
quindi fondamentali i momenti di incontro, come appunto è stato questo Forum, per mettere
in circolo le idee e aiutare al rispetto di quella
sana “ecologia umana” che è veicolo necessario
al rispetto di quella tipicamente naturale.

L’APPROFONDIMENTO (II)

Tra centralismi e autonomie.
Il percorso del federalismo fiscale in Italia.
III edizione del Convegno di Studi su “Federalismo Fiscale e Sviluppo Socio-Economico”
di Michele Alessi

Lo scenario dell’aula magna Federico Caffè
del polo universitario di Pescara ha accolto
giovedì 26 maggio 2011 la terza edizione del
Convegno di Studi su “Federalismo Fiscale e
Sviluppo Socioeconomico”. La manifestazione ideata ed organizzata dalla Fondazione
Accademia d’Abruzzo dal 2008 si è svolta
con la collaborazione scientifica dei Dipartimenti di Metodi Quantitativi e Teoria
Economica e di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara.
I relatori di questa edizione sono stati la
Prof.ssa Giuliana Parodi, docente ordinario
di Politica Economica presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara che ha tenuto una
relazione sul Federalismo in Italia e riflessioni critiche, nonché il Prof. Lorenzo Del
Federico, docente ordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi di Chieti
-Pescara, che ha tenuto una relazione sul
Federalismo fiscale tra autonomia impositiva, efficienza e responsabilità finanziaria.
Nel moderare ed introdurre i lavori, il Dott.
Edgardo Bucciarelli, Presidente della Fondazione Accademia d’Abruzzo, ha mostrato
alla platea una serie di dati sul tema ed ha
ricordato le criticità previste per l’attuazione
della norma sul federalismo fiscale in Italia.
Inoltre, il termine ultimo per l’approvazione
della legge delega n. 42 del 2009 era stato
fissato al 21 maggio scorso, ma il 18 maggio
precedente, con il voto favorevole di tutte le
opposizioni sono stati concessi 6 mesi in più.
È quanto ha riferito il docente di Diritto
Tributario dell’Università “G. d’Annunzio”,
Lorenzo Del Federico, È stato anche prorogato il termine per l’emanazione di successivi
decreti legislativi e correttivi, portandolo da
due a tre anni. «Dal 2009 ad oggi il governo
ha approvato pochi decreti, i più importanti,
come quello sui fondi perequativi e quello
sull’armonizzazione dei bilanci, mancano
all’appello molti altri decreti attuativi» - ha
spiegato Del Federico - «senza dimenticare

poi i 67 regolamenti, da emana entro il
21 novembre 2011. Il quadro così delineato non è molto incoraggiante, ma
al di là dei punti di criticità, primo tra
tutti: il problema legato alla mancanza
di coordinamento tra Stato e Regioni» ha aggiunto Del Federico - «è bene
capire se l’attuale legge delega rispetta
i principi dell’efficienza, della responsabilità e dell’autonomia». Secondo
l’analisi del docente, il federalismo tremontiano è caratterizzato dai primi
due aspetti. Manca, quindi, l’autonomia. E questo perché, così come è stata
pensata la legge, lo Stato non trasferisce denaro alle Regioni, o meglio, il
trasferimento finanziario non è visibile
per i cittadini: c’è una compartecipazione dei tributi. In questo modo sono
garantiti solo i livelli essenziali, per le
altre spese le regioni devono provvedere da sole, stando ben attente a non
sforare i noti “costi standard”.
«Il problema dell’autonomia va ricercatanche nel fatto che, in molti casi, gli
enti hanno lo stesso tipo di competenze» - ha detto Giuliana Parodi, do-

cente di Politica Economica nell’Ateneo d'Annunzio - «ed è quindi difficile per il Governo
centrale capire come attribuire i fondi». «Ci
sono sei mesi di tempo per migliorare le cose
che non vanno - ha concluso Del Federico - consideriamo gli aspetti positivi, che sono appunto
quelli dell’efficienza e della responsabilità». In
conclusione, Edgardo Bucciarelli ricorda il celebre motto americano “e pluribus unum” ancora
inciso nello stemma distintivo degli Stati Uniti
e attestante la vera idea originaria di federalismo che anzitutto significa unione e integrazione e non smembramento. Ricorda, infine, il
pensiero di Altiero Spinelli e ammonisce che la
strada da seguire per un federalismo efficace e
permanente, a cominciare da quello demaniale,
può essere solo quella di impostare un progetto
nazionale di analisi e valutazione delle potenzialità economiche dei beni e degli asset produttivi da distribuire ai vari livelli di governo. Tale
progetto, che ad oggi non c’è, consiste soprattutto nel coordinare le competenze nazionali in
termini di sviluppo socio-economico del territorio e trasferire il patrimonio dello Stato insieme
alle risorse necessarie per la sostenibilità dei
progetti di sviluppo e di valorizzazione. Il federalismo è, dunque, un progetto da rinviare fino a
quando non ci sarà un progetto-Paese e saranno
disponibili risorse adeguate da erogare al territorio,
a prescindere dalle emergenze contingenti.

Un particolare dei lavori della terza edizione del
Convegno di Studi: prof.ssa Giuliana Parodi,
dott. Edgardo Bucciarelli, prof. Lorenzo Del Federico.

La Fondazione Accademia d’Abruzzo ricorda i suoi soci
Il 23 maggio 2011 è venuto a mancare a quanti lo hanno conosciuto ed apprezzato il giovane ricercatore e matematico Alessandro Ballone. Socio della
Fondazione Accademia d’Abruzzo, a lui va il nostro pensiero e la nostra
riconoscenza per il suo continuo prodigarsi per il bene della nostra Fondazione,
in nome del più elevato e nobile spirito volontaristico.

L’11 novembre 2011 è venuto a mancare una delle personalità più illustri
dell’area metropolitana di Pescara, il prof. Glauco Torlontano. Socio della
Fondazione Accademia d’Abruzzo, stimatissimo professionista e scienziato
ematologo, strenuo difensore dei diritti civili, della salute dei cittadini e
dell’ambiente naturale pubblico.
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Premio Internazionale “NordSud”
La Fondazione Pescarabruzzo avvicina mondi diversi
di Marida De Menna
Venerdì 21 ottobre 2011 presso la Fondazione Pescarabruzzo si è tenuta la
cerimonia di assegnazione del Premio Internazionale “NordSud” di Letteratura e Scienza per l’anno 2011, prestigioso Premio ideato ed organizzato
dalla Fondazione guidata da Nicola Mattoscio. La manifestazione è giunta
alla sua terza edizione, ad essa possono partecipare studiosi e letterati segnalati da Case editrici, Istituti, Enti, Università, Associazioni e Fondazioni culturali, personalità ed altri organismi nazionali ed internazionali. Il
concorso è diviso in due sezioni e possono concorrere per le Lettere e per le
Scienze le opere edite in Italia o all’estero nell’ultimo triennio che precede
la data di pubblicazione del bando. La commissione giudicatrice - formata
da personalità di alto livello, presieduta dal Presidente dell’Istituto di Corso Umberto a Pescara, Nicola Mattoscio, e composta da Stevka Šmitran
(segretario), Franco Cardini, Francesco Marroni, Gian Gabriele Ori, Elio
Pecora, Walter Mauro e Benito Sablone - anche quest’anno è stata impegnata in un ardua e quanto mai difficile attività di selezione, viste le molteplici candidature dall’alto profilo scientifico e culturale pervenute. Sono
stati assegnati quattro riconoscimenti, due per la sezione letteraria, uno
dedicato alle opere di poesia ed uno per le opere narrative, nonché due premi per la categoria scienze.
Ad aprire la cerimonia è stato il presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio, accompagnato al tavolo dal presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Nazario Pagano, dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Alfredo Castiglione, dall’assessore alla cultura del comune di Pescara,
Elena Seller, dalla docente presso l’Università di Teramo, Stevka Šmitran, e dal giornalista RAI,
Franco Farias che ha presentato la giornata ed ha introdotto i premiati. In platea, tra le tante personalità che gremivano la Sala delle Conferenze, il Prefetto di Pescara Vincenzo D’Antuono, il presidente della Confindustria regionale, Mauro Angelucci, il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci.
Il premio per la produzione poetica è stato attribuito ad Evgenij Rejn, il più grande poeta del barocco
russo che, tra l’altro, ha dedicato molte poesie proprio all’Italia, e che ha ricordato ai presenti il forte
legame della poesia russa con la tradizione letteraria italiana citando una frase del più grande poeta
russo della seconda metà del XX secolo, Iosif Brodskij, nella quale l’Italia era considerata “Lupa, nutrice del mondo” richiamandosi al mito fondante della città di Roma. Oltre a Rejn, che ha letteralmente stregato i presenti con alcune declamazioni delle sue poesie in lingua russa, è stata premiata,
per la narrativa, Radwa Ashour per “Fantasmi dall’Egitto e della Palestina”. L’autrice ha sensibilizzato la platea su un importante tematica, spesso dibattuta, che vede il Nord e il Sud del mondo contrapposti per meri obiettivi di relazioni di potere. Questa posizione dicotomica, ha rilevato la scrittrice, deve ormai trovare un momento di risoluzione ovvero giungere ad un punto d’unione dei popoli e
all’abbandono di ogni tipo di conflittualità riportando l’attenzione solo ad una diversità di contesti etnico-geografici ma non civili o sociali. Il premio per le Scienze Esatte e Naturali è stato assegnato a
Klaus G. Strassmeier, astrofisico austriaco, direttore scientifico del Leibniz Insitute of Astrophysics
di Postram per la pubblicazione “Towards observation Mhd. Advances in spectropolarimetry and the
prospects for the E-Elt”. Nell’opera l’autore descrive come le leggi dell’elettromagnetismo ci consentano di comprendere la formazione dei corpi celesti e come il magnetismo cosmico sia in grado di
identificare i meccanismi di origine dell’Universo ed il suo stato primordiale. Per lo scienziato austriaco non esiste una reale polarità tra Nord e Sud, ma essa è creata ad arte dalla comunicazione massmediatica e, nella politca internazionale, il più delle volte per motivi speculativi. Infine, il premio per
le scienze sociali è stato attribuito a Stanko Stanic noto economista bosniaco e Rettore dell’Università
di Banja Luka. Alcuni studi macroeconomici effettuati dallo studioso di ricerca operativa e pubblicati
in “RefII model for recognition patterns in time series”, si sono incentrati su modelli dello sviluppo regionale e dei fattori economici che lo determinano, contribuendo ad acquisire una conoscenza più puntuale sulle problematiche del proprio paese. Per i risultati determinanti nello studio dell’economia
applicata all’area balcanica bosniaca la giuria ha ritenuto doveroso assegnarli il Premio NordSud per
il 2011. Il Rettore, ringraziando per il riconoscimento ricevuto, ha ribadito come le economie dei
metaforici Nord e Sud devono essere improntate sulla corresponsabilità e sulla coesione sociale. La
sua ricerca lo ha portato alla conclusione secondo la quale ogni Nord deve fare da supporto del suo
rispettivo Sud e viceversa, perché un insieme si può mantenere solo attraverso un rapporto osmotico
tra Nord e Sud. Tra gli scienziati presenti in platea particolarmente gradita è stata la presenza di
Lucia Votano, famosa donna di scienza in Italia e nel mondo, nonchè Direttore dei Laboratori dell’Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso, premiata nella prima edizione del Premio (2009), il cui studio sui neutrini, come ha sottolineato la giurata Stevka Smitran, è divenuto argomento di discussione
In alto da sinistra: il Presidenmondiale nell’ambito della fisica. Il prof. Nicola Mattoscio ha sottolineato come: «la promozione del
te della Fondazione Pescaradialogo e della cultura offra una occasione per condividere i saperi e radicare le radici estirpate
bruzzo Nicola Mattoscio, Radall’accesa contrapposizione culturale, economica e sociale. E’ proprio in questa ottica che si inserisce
dwa Ashour, Klaus G. Strasquesto Premio internazionale, il cui obiettivo primo è l’incontro, la conoscenza e la condivisione
smeier, Evgenij Rejn e Stanko
nell’ambito della letteratura e delle scienze.».
Stanic.

- XII -

