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La rassegna patrocinata dal corso di laurea magistrale in Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei Media

Attraverso “Video(n)azioni” l’UniCal
si è aperta con decisione al territorio
Coinvolti studenti e tirocinanti che hanno contribuito fattivamente al suo successo

Annunziata Procida*

L’Università incontra il territo-
rio o meglio si proietta verso il
mondo, lo accoglie, lo esamina,
lo mostra al pubblico. La rasse-
gna “Video(n)azioni”, iniziata
lo scorso 15 febbraio e svoltasi
presso il Teatro dell’Acquario di
Cosenza, ha sondato diverse
identità attraverso un inusuale
viaggio intorno al mondo e si è
conclusa il 14 marzo con la pre-
sentazione di “Clint Eastwood”,
volume curato da Alessandro
Canadè e Alessia Cervini, ricer-
catori di cinema rispettivamen-
te presso l’Università della Cala-
bria e l’Università di Messina.

Il volume, edito da Pellegri-
ni, è l’ultimo nato nella Collana
“Frontiere”, diretta da Roberto
De Gaetano (Ordinario di Fil-
mologia), che è anche estensore
dell’introduzione al volume.
Nella serata conclusiva della
rassegna, i docenti di cinema
dell’Unical, Marcello W. Bruno,
Bruno Roberti, Daniele Dottori-
ni e De Gaetano, si sono “spo-
stati” dalle aule universitarie al
centro della città per discutere
del libro con il pubblico presen-
te tra i tavolini dell’Acquario Bi-
strot. Il volume, che per quanto
riguarda la filmografia in anali-
si è il più completo in commer-
cio, propone un approccio origi-
nale, nuovo, sviluppandosi per
concetti. I vari contributi, che si
spingono fino all’ultimo film di
Eastwood, “J Edgar”, si snoda-
no infatti attraverso la costru-
zione di un lessico tematico che
va da “Adozione” a “Tragico”.

“Video(n)azioni”, patrocina-
ta dal corso di laurea magistrale
in Linguaggi dello Spettacolo,
del Cinema e dei Media
dell’Unical, è nata da un’idea di
Loredana Ciliberto (vicepresi-
dente dell’Associazione “Fata
Morgana”) ed ha coinvolto al-
cuni studenti e tirocinanti, che
hanno avuto la possibilità di
operare attivamente nell’orga-
nizzazione e realizzazione della
rassegna.

La rassegna è stata il frutto di
una sinergia tra il Teatro
dell’Acquario, realtà ormai con-
solidata nel territorio calabrese
(e non solo), e l’Associazione
“Fata Morgana”, una nuova en-

tità culturale legata all’omoni-
ma rivista di cinema e filosofia
(pubblicata da Pellegrini e nata
in seno al DAMS dell’Unical). Il
punto di partenza e il fulcro di
tutti gli incontri è stato il con-
cetto di Nazione, dal quale si è
costruito un percorso che, par-
tendo dalla Calabria, ha rag-
giunto dapprima l’Europa, poi
le Americhe, l’Africa e infine la
Cambogia. Ad inaugurare
l’evento è stato “Indie video na-
tion. La nazione indipendente
dei videomaker calabresi”, ap-
puntamento che ha proposto
circa trenta videoclip realizzati
da registi calabresi per musicisti
italiani e internazionali.

Durante la serata l’intervento
di alcuni videomaker, come
Alessio Gioia, Nicola Labate,
Fabio Rao, Giacomo Triglia,
Luigi Simone Veneziano, Mario

Vitale, ha permesso di conosce-
re meglio il lavoro di ideazione,
preparazione e realizzazione di
un’arte che per la qualità, la
struttura e le firme registiche, è
sempre più vicina al cinema.
Sono stati proiettati, tra gli al-
tri, videoclip di: Brunori S.a.s.,
Colapesce, Kings Destroy, Mo-
notype, Portland Souvenir,
Skelters, Turi, VioladiMarte,
Peppe Voltarelli. La proiezione
dei videoclip è stata intervallata
dalle performance dal vivo di
Kyle, Miss Fräulein, Red Basica
Solo Unit, Marco Orrico (dei
Camera 237) e Ogun Ferraille:
tutte band nate in Calabria ma
attive su tutto il territorio nazio-
nale, che hanno regalato al pub-
blico in sala un assaggio live
della loro musica e contribuito a
disegnare un quadro della viva-
cità musicale del nostro territo-

rio.
Grazie alla collaborazione

con l’emittente televisiva 8 Vi-
deo Calabria, sarà possibile ri-
vedere i momenti salienti della
serata, nel lungo speciale in on-
da sabato 24 marzo alle ore
16.30 e in replica domenica 25
marzo alle 22.30, che prevede
interviste ai registi e alle band, e
un report dei live. Lo speciale è
stato realizzato grazie alla col-
laborazione con lo studio di
produzione audio-video Mad
Company, ed ha visto l’apporto
di diversi studenti Unical, che
hanno realizzato le interviste e
parte delle riprese, nonché i
materiali informativi relativi a
tutte le serate della rassegna.

Gli appuntamenti successivi
hanno avuto come filo condut-
tore la narrazione di identità di
popoli e nazioni, con ricordi e

ricostruzioni del proprio passa-
to, alla ricerca di una memoria
apparentemente perduta se
non addirittura repressa.

Al di là dei luoghi comuni, si
è cercato di presentare al pub-
blico vite geograficamente lon-
tane, ma animate da uno spirito
comune: la ricerca della propria
identità, trovata nella danza,
perduta a causa della dittatura
o della guerra, ritrovata grazie a
piccoli gesti e grandi azioni di
coraggio. Il secondo appunta-
mento, che è coinciso con l’an-
niversario della deportazione di
Primo Levi ad Auschwitz, ha ri-
cordato la Shoa attraverso due
documentari di Davide Ferrario
e Daniele Gaglianone. La Ger-
mania dei giorni nostri è stata,
invece, protagonista dell’incon-
tro successivo, con la proiezio-
ne del film “Pina”, che ha sug-
gellato l’incontro tra Wim Wen-
ders e Pina Bausch. Il film ha da-
to voce ai ricordi dei componen-
ti del Tanztheater che, prove-
nienti da tutto il mondo, hanno
condiviso una comune espe-
rienza capace di far coesistere
culture diverse. Le proiezioni
delle ultime due serate hanno
avuto la firma di quattro regi-
ste, Gea Casolaro, Silvia Bazzo-
li, Lucia Grillo ed Ella Pugliese,
queste ultime due molto legate
alla Calabria, terra d’origine dei
genitori.

Conoscere un luogo anche
attraverso i suoi sapori è stata
infine l’idea che ha coinvolto
l’Acquario Bistrot nella realiz-
zazione, per ognuno degli ap-
puntamenti della rassegna, di
menù volti a coniugare odori,
sapori e colori di terre diverse.
“Video(n)azioni” ha offerto uno
sguardo “altro” sul mondo, ser-
vendosi di linguaggi universali
quali la musica, le immagini e il
cibo.

L’iniziativa ha registrato un
forte interesse di pubblico, a di-
mostrazione di quanto sia viva
l’attenzione verso identità e cul-
ture apparentemente lontane
dalla propria, ma vicine per sen-
sibilità e vissuti.�
*Annunziata Procida

(studentessa del corso di
Laurea Specialistica

in “Linguaggi dello Spettaco-
lo, del Cinema e del Video”)

Un momento della rassegna. Al centro, da sx, Marcello Walter Bruno e Roberto De Gaetano

Oggi pomeriggio alle 15 in Aula Magna

C.U.M.E.D.,
lezione inaugurale
di Paola Bianchi
Sarà inaugurato oggi pome-
riggio, alle 15, l’edizione 2012
del C.U.M.E.D. (Corso univer-
sitario multidisciplinare di
“Educazione ai Diritti”), che
l’Università della Calabria da
cinque anni organizza in colla-
borazione con il Comitato pro-
vinciale di Cosenza per l’UNI-
CEF.

L’iniziativa, coordinata dal-
la professoressa Angela Costa-
bile, ordinario di Psicologia
dello Sviluppo all’Università
della Calabria, e dalla dott.ssa
Maria Giovanna Irene Fusca,
Presidente del Comitato UNI-
CEF Cosenza, prevede una se-
rie di lezioni nell’Aula Magna
dell’UniCal fino al prossimo 12
giugno, con interventi di
esperti, studiosi e docenti uni-
versitari.

Il programma della giorna-
ta odierna prevede il saluto del
rettore, prof. Giovanni Lator-
re, e dopo gli interventi del
dott. Francesco Samengo, Pre-
sidente del Comitato Unicef
Calabria, e di Maria Giovanna
Irene Fusca, la lezione d’aper-
tura che sarà tenuta da Paola
Bianchi, vice Presidente UNI-
CEF Italia.

L’iscrizione al corso, che è
gratuito (è gradito solo un
contributo all’UNICEF di euro
10 per le spese di organizza-
zione e di documentazione), è
possibile fino al 28 marzo, on
line sul sito www.unicef.it/co-
senza, oppure direttamente
presso la Segreteria del Corso.

Possono partecipare gli stu-
denti universitari e i neo lau-
reati, riservando ad educatori
e docenti scolastici un massi-
mo del 10% dei posti. Inoltre
potranno essere ammessi alla
frequenza del corso anche gli
studenti dell’ultimo anno del-

le scuole superiori.
Al termine del percorso sarà

rilasciato a tutti coloro che
avranno frequentato almeno
sette dei dieci incontri previsti,
un attestato di frequenza, cer-
tificato dall’Università della
Calabria e dall’UNICEF.

Agli studenti che sosterran-
no la prova finale sarà ricono-
sciuto un numero di crediti
formativi universitari secondo
quanto deliberato dagli organi
competenti delle singole Fa-
coltà.

Per i docenti scolastici, il ci-
clo di lezioni e seminari in pro-
gramma avrà funzione di cor-
so di aggiornamento, con il ri-
lascio di una specifica attesta-
zione del Comitato italiano
per l’UNICEF, riconosciuto dal
MIUR (Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ri-
cerca) quale ente accreditato
per la formazione del persona-
le della scuola ai sensi del De-
creto Ministeriale n°
177/2000 e della Direttiva
n°90/2003 rinnovata con De-
creto dell’8 giugno 2005.

Ulteriori informazioni pos-
sono essere richieste al Comi-
tato provinciale di Cosenza
per l’UNICEF.�

Il vice presidente di Unicef Italia Paola Bianchi

Il quadrimestrale di divulgazione scientifico culturale che tutta Italia ci invidia

Domani la rivista “Stringhe” sarà presentata
nella Fondazione Scuola Forense di Cosenza
Domani mattina, alle ore 12,
nell’ex Albergo Bologna di Co-
senza, in piazza Valdesi, dove
ha sede la Fondazione Scuola
Forense della provincia brutia,
il rettore dell’Università della
Calabria, prof. Giovanni Lator-
re, e il presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Cosenza, avv. Oreste Morcaval-
lo, illustreranno le linee pro-
grammatiche delle attività co-
muni in tema di formazione
professionale e divulgazione
scientifica.

È’ in questa occasione che
verrà presentata il quadrime-
strale “Stringhe”, la prima rivi-
sta italiana di divulgazione
scientifico culturale realizzata
da un’università.

Stringhe viene al momento
distribuito nelle principali libre-
rie di Calabria, Sicilia, Basilica-
ta, Puglia e Campania, ma la so-
cietà “Digifilm” (rappresentata
da Andrea Napoli e Gianfranco
Confessore) sta lavorando ala-
cremente per ampliare ulterior-
mente il territorio di diffusione
di “Stringhe”.

La rivista, inoltre, si riceve
tramite abbonamento. In so-
stanza, “Stringhe” esprime e
condensa allo stesso tempo la
volontà dell’Università della
Calabria di far conoscere le atti-
vità di ricerca condotte nei pro-
pri dipartimenti, a livello regio-
nale e nazionale.

Destinatari di questo sforzo
sono, dunque, tutti i soggetti
che in Calabria e in Italia opera-
no nel campo dell’economia,
dell’imprenditoria, della cultu-
ra, delle istituzioni.

Una particolare attenzione,
inoltre, la rivista riserva al mon-
do della scuola, rivolgendosi so-
prattutto agli studenti delle pe-
nultime e ultime classi degli isti-
tuti superiori calabresi.

Intanto, procede la fase di
preparazione del numero 4 di
“Stringhe”, la cui uscita è previ-
sta per fine Aprile. Numerosi,
anche in questo numero, i con-
tributi scientifici di altissimo li-
vello che sono presentati con un
linguaggio chiaro e facilmente
comprensibile.�

Unical e Regione Calabria insieme con Macchione e Siviglia

Protagonisti al Forum di Marsiglia
sulla delicata questione dell’acqua

L’Università della Calabria ha
partecipato al sesto World Fo-
rum che si è svolto a Marsiglia
dal 12 al 17 marzo. Nell’edizio-
ne 2012, caratterizzata dalla
presenza di oltre 140 delega-
zioni ministeriali (circa 25000
partecipanti) e più di 189 paesi
rappresentati, tra cui l’Italia, so-
no state presentate buone prati-
che e soluzioni concrete per far
fronte al problema delle risorse

idriche.
La nostra università è stata

cooptata dall’Autorità di Baci-
no della Regione Calabria, di-
retta dall’ing. Salvatore Sivi-
glia, che ha ritenuto di presen-
tare, come suo prodotto più si-
gnificativo per l’evento, i risul-
tati dello studio “Metodologie
di individuazione delle aree
soggette a rischio idraulico di
esondazione” (POR Calabria

2000-2006). L’Unical a Marsi-
glia è stata rappresentata dal
dott. Franco Macchione.

Il progetto, aggiudicato alla
nostra Università, è stato guida-
to dal Laboratorio LAMPIT (La-
boratorio di Modellistica nume-
rica per la Protezione idraulica
del Territorio, Dipartimento di
Difesa del Suolo), in collabora-
zione con le università di Pavia
e Torino e l’OGS di Trieste.�

L’ing. Salvatore Siviglia (a sx) e il dott. Franco Macchione

I numeri 0, 1, 2 e 3 di “Stringhe”

Francesco Samengo


