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IlMattino

UgoCundari

I
rappresentanti di venti festi-
val letterari legati principal-
mente al libro, tutti rigorosa-
mentemeridionali,ierihanno
firmatounmanifesto cultura-
le, teorico e pratico, per unire

leforze.OspitinellospazioGuidadivia
BisignanoaChiaia,c’erano,traglialtri,
gliorganizzatorideifestivaldiPalermo,
Palmi, Potenza, Salerno, Trani, Lame-
zia,Reggio,Calitri,Padula,Messina,Vi-
bo,Aliano.AfareglionoridicasaDiego
Guida,conAlessandroPolidoroeRosa-
rio Bianco, i tre organizzatori del festi-
val del libro di Napoli in programma
dal24al27maggio,insiemealdirettore
artisticoFrancescoDurante.Obiettivo,
dunque,mettere abattesimo laprima
rete dei festival del Sud, che concreta-
mente significherà anche dividere le
speseperportarealdisottodelGariglia-
no i più grandi nomi della letteratura,
condividere lemigliori strategie di co-
municazione,inaugurareun«Amazon
delMezzogiorno»,portalechenonsolo
pubblicizzi le iniziative dei singoli,ma

permetta anche di
vendere i prodotti
delle centinaia di
editori meridionali
chesisentonopena-
lizzatidalladistribu-
zione.

La giornata si è
chiusa, dopo cin-
queore di confron-
to, con un manife-
sto siglato da tutti
perinvitarelaclasse
dirigente del Paese
ad occuparsi di più
emegliodellacultu-
raedell’editoriadel
Sud, ma anche per

invitarescrittoriededitoriaraccontarei
molti Sud ancora poco conosciuti in
modi e strumenti differenti dai soliti.
«Questoè ilprimonucleodiunaasso-
ciazione destinata a crescere nel tem-
po,perunprogrammacomunedapar-
tedituttelerealtàchenelleregionimeri-
dionali sidedicanoa impresedicultu-
ra»,recitailmanifestoprogrammatico.
«Cosìsicreaunamaggiorecircolazione
di autori e idee, e diventiamo tutti più
forti.Èilprimopassodiunapiccolarivo-
luzionenellapromozionedella lettura
al Sud, ancheper ladiversanaturadei
territoricoinvolti».Einfattiilprogettori-
guardagrandi città,piccoli centri, aree
interne,areecostiere.Sidecideràentro
poche settimane un nome comune,
una formula che tenga insieme, pur
con le rispettive diversità, tutte queste
organizzazioni.Leprimeideesonosta-
te«LeggereaSud»e«UnlibroaMezzo-
giorno».

Polidoro, inoccasionediquellache

hadefinito«unionestorica»,haannun-
ciato un unico grande stand aNapoli,
comuneegratuitopertuttiifestivaldel-
la rete, e ha sottolineato: «La cultura è
unagranderisorsa,laprincipalecheha
il Sud.Ci stiamoinvestendonoi inpri-
ma persona, ma spero che presto an-
chelapoliticasimuova,concedendori-
sorse».LapropostadiGuida,subitoac-
cettata e ufficializzata nelmanifesto, è
stataquelladi trovare«unequilibriodi
date tra tutti i festival, inmododanon
farci concorrenza a vicenda e anzi co-
struendo quasi un calendario ininter-
rottodieventi innomedel libroedella
cultura in tutto ilMeridione».PoiGui-
da conclude: «Basta con un
Sudpiagnoneebastaguarda-
reaimodellideglialtrisaloni
dellibro,chesianodiMilano
o Torino. Dobbiamo essere
diversi e vincenti, e il primo
passoèstatounirci».

Sulla stessa lunghezza
d’onda Gaetano Savatteri,
giornalista, scrittore etra gli
organizzatoridel «Tramefe-
stival»diLameziaTerme,in-
centrato sui libri di mafia.
«Lestoriedellaesullacrimi-

nalitàorganizzatasipossonoleggerein
tanti modi diversi per trovare sempre
nuovispuntidi riflessione. Inogni tap-
padiquestochediventeràunimmen-
soeinterminabilefestivalmeridionale,
dobbiamoesserecapacidiinterrogarci
dinuovosull’immagineesull’immagi-
nariodelSud».

«Saremovincentisecicreeremoino-
strimodelli incasa»diceFrancoArmi-
nio,scrittoreeorganizzatoredelfestival
«Lalunaeicalanchi»diAliano,piccola
cittadina della Basilicata: «Abbiamo
questoanticodifettodi chiederequasi
unasortadilegittimazioneaipiùricchi
epotentiorganizzatoridifestival,perlo

piùsettentrionali,quasinon
crediamo in quello che fac-
ciamo. Invece culturalmen-
teilSudèlaparted’Italiapiù
avanti, bisogna solo trovare
il modo di sfruttarla, per
esempio con una rete dalle
maglielarghe.Dobbiamoes-
sereeretici».Intanto,traino-
midelSalonedellibrodiNa-
poli,spuntaquellodiSepul-
veda,invitatoperl’inaugura-
zione,il24maggio.
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“

PaoladeCiuceis

M essaggerireali,pellegri-
ni, bagnanti e pescato-
ri,subesurfistichevan-

no e vengono tra spiagge dorate
orlate di palme: questa la visione
per gli esterni; accaniti giocatori
notturniaccasciati sui tavoli,visi-
tatori imprevisti, radunididonne
sospettose,sonoinveceiprotago-
nistidegliscenariinterni,compli-
ce una gradevole tavolozza di to-
nimaisgargianti. I lavoridiPierre
Knopsembranoamenee leggere
composizioni d’intrattenimento,
episodidivitaquotidianafamilia-
ri e, magari, anche dai risvolti
umoristici.Maabenvedere,inve-
ce, le tecniche miste pastello e
olio su tela raccolte sotto il titolo
«Ei gude» con le quali Knop, da
ieri, è ospite della galleria Anna-
rumma,propongonounaacutae
attentariflessionesulle«strutture
sociali, i ruoli e le relazioni di do-
minio». Oltre l’aspetto sarcstico,
scelto come strategia ludica per
avvicinare lo spettatore e aggan-
ciarnel’interesse,infatti, isogget-
ti raffigurati sono protagonisti di
scene che raccontano di spietate
contese per il predominio e rap-
presentano,appunto, l’efferatez-
zadeirapportidipoterecherego-
lanole relazioniumane.

Classe1982,francesedinascita
(Nancy)ma tedescodi formazio-

ne (vivee lavo-
ra a Colonia),
con una plu-
riennale espe-
rienza negli
Emirati Arabi,
attraverso la
suaricercaarti-
sticaKnoppun-
ta a mettere in
discussione le
più tipiche
strutturedipo-
tere capovol-
gendone la lo-

gica interna. «Ad esempio, il mi-
crocosmodiunharem,incontra-
stoconimodidipensareconven-
zionali-spiegailgalleristaFrance-
scoAnnarumma-èusatopermo-
strare un gruppo di uomini rap-
presentati come oggetti del desi-
derioadisposizionediun’autori-
tà femminile». Proprio per que-
sto, chi si sofferma dinanzi a un
lavorodiPierreKnoppuò trovar-
si di fronte a sollevatori di pesi
con infradito ai piedi, così come
davanti a duellanti che si sfidano
sullo sfondodipalmeodipali ar-
denti. Cifra stilistica ricorrente è
infattiunacertabizzarriache,per
incorniciare lesuestorie, loporta
a preferire scenari stravaganti
scelti tra quelli dei generi più tra-
dizionali e, quindi, ad attingere
dalla veduta alla natura morta,
dalpaesaggiooniricoalluogoeso-
tico con tanto di palme, foreste e
capanne, Ma anche al più che
contemporaneo posto di blocco
di forzedell’ordine.

Nelle suenarrazioni, conclude
Annarumma, «la pittura freesty-
le, gli strani effetti cromatici e
l’usodivarimaterialicomecolori
ad olio, pastelli ad olio o matite
colorate danno un’immediatez-
za visiva. Spesso figurenonsago-
mate,grassottelleodistortecom-
pletano l’apparente semplicitàdi
un mondo visivo che ha sempre
unoretrogusto ironico».
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Lo scienziato
Marco Salvatore lancia
una proposta per riportare
in patria i nostri studiosi
sparsi per il mondo

Il progetto

«Serve l’Amazon del Mezzogiorno»
Riuniti a Napoli venti festival meridionali del libro. E il Salone invita Sepulveda

Il portale
L’esigenza
di creare
un circuito
e aprire
nuovi mercati
E abbattere
gli stereotipi

Galleria Annarumma

Così Knop
raffigura
le dinamiche
del potere

A fuggire all’estero, spesso i cer-
velli italiani fannobene,perché
per imparare bisogna sempre

confrontarsi con ildiversoe ilnuovo. Il
problemaèfarlirientrare,cosìchequel-
la ricchezza acquisita torni a circolare
nelluogod’origine.Sièdiscussodipre-
giedifettidegliscienziatiitalianichedo-
polalaurealascianoilnostroPaese,ieri
nellasedediChiaiadell’ospedaleSanto-
bonoPausilipon,inoccasionedell’aper-
turadelladecimaedizionede«IlSabato
delleIdee»,rassegnaideatanel2009dal-
lo scienziato Marco Salvatore. Tra gli
ospiti,nonsolorappresentantidiistitu-
zioniscientifichecomeilpresidentedel
CNRMassimoInguscioeilRettoredel-
laFedericoIIGaetanoManfredi,maan-
chevaristudiosiitaliani.Diquesti,alcu-
nidopounalungaesperienzaall’estero
sonotornatiqui,altriinvecehannopre-
feritorimanerefuori, inattesadinuove
occasioni.

Davide Marocco, 43 anni, insegna
psicometriaaNapolieperundicianniè
statoinInghilterra:«Lìhoavutolapossi-
bilità di crescere tantissimo. Lavorare
all’esteroèunagrandeopportunità,co-
sìcomenonmisonolasciatosfuggirela
possibilitàditornareinItalia.Nelmerca-
toattualeenelleformechehaoggilaso-

cietà scientifica mondiale l’esperienza
all’esteroècondizionefondamentale».
LorettaDelMercato,39anni,haunasto-
riasimileallespalle.Diorigininapoleta-
ne,halavoratoprimainGermaniaepoi
inOlanda,dopoètornataaLecce,eha
vinto l’Erc-StartingGrant, ilpiù impor-
tantebandoeuropeo,per contrastare i
tumori con le nanotecnologie. «Non è
unmaleperunoscienziatoitalianofug-
gire,perunpo’ditempo,all’estero.Èun
maleperilsistemaItalianonriusciread
attrarre cervelli stranieri, magari per
riempirequeivuotilasciatidagliitaliani.
Lamia esperienza, comunque, è stata
dichi,unavoltatornatainItaliaconun
patrimonio di conoscenze aumentato
grazie al lavoro all’estero, ha avuto la
possibilità di vincere una importante
borsa di studio». Eppure,Manfredi ha
sottolineatochenegliultimimesi sono
stati almeno mille i docenti stranieri
chiamatiinItalia,ed’altraparte«ilsiste-
mauniversitario italianoedeuropeosi
dimostravincentequandoèaperto,in-
sommaquandogliAteneinonsonodo-
mesticimaspaziconconfiniquantopiù
ampipossibile».

Perdueesempidiricercatorichedo-
po un lungo soggiorno fuori dall’Italia
sonotornati,cisonoaltriancoraresiden-
ti fuori,comeValerioCelentano,medi-

cochirurgoal«QueenAlexandraHospi-
tal»diPortsmouth,eil farmacologoirpi-
noNelloMainolfi, in collegamento da
Boston, fondatore negli Usa della start
up «Kymera Therapeutics» e vincitore
delpremioassegnatodalministerode-
gliEstericomemigliore innovatore ita-
lianonelmondo.Perilprimo,«glispun-
tidipensierocheoffronolenuoverealtà
sono fondamentali», mentre per Mai-
nolfi«l’Italiadovrebbecapireche inve-
stirenellaricercaèunagrandeoccasio-
ne non solo per aumentare il grado di
civiltà del Paese, ma anche per creare
ricchezzaenuovipostidilavoro».

Ma«IlSabatodelleidee»èancheoc-
casionediproposteconcrete,lapiùinte-
ressanteèarrivatadaSalvatore: «Orga-
nizzare laboratori qui da noi, all’avan-
guardia,efarlidirigeredainostrimiglio-
riconnazionalichesitrovanoall’estero.
Potrebberovenirepoiaseguireillavoro
delleloroéquipeanchetreoquattrovol-
teall’anno,bastachedianolelineegui-
da».Per Inguscio «benvenga ildoppio
contratto, anche perché molti dei mi-
gliori giovani italiani fuggonoall’estero
peripianidireclutamentopiùsnellibu-
rocraticamenteepiùmeritocraticineisi-
stemidivalutazione».

u.cu.
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L’appello
Lo scrittore
Arminio:
«Dobbiamo
essere eretici»

Tutti insieme appassionatamente Foto di gruppo per editori e intellettuali. A sinistra, lo scrittore Franco Arminio

Suggestioni Una delle opere
di Pierre Knop in esposizione

La mostra
L’ironia
di paesaggi
esotici
e surreali
per riflettere
sulle relazioni
sociali

Il caso
Tanti ricercatori
si perfezionano
fuori, solo alcuni
rientrano

Il Sabato delle idee

«Contro la fuga dei cervelli doppio contratto Italia-estero»

LascrittriceLisa
Ginzburgterràun
ciclodi letturea
partiredadomani,
alle11,nellacasa
circondarialedi
Pozzuoliper
«Raccontie
persone»
organizzato
dall’associazione
culturaleMinerva,a
cuiparteciperanno
anchealcuni
studenti. Ilprogetto,
natonegliStati
Uniti,offre alle
personerecluse la
possibilitàdi
avvicinarsialle
emozionidella
letturaavivavoce,
secondol’ideache
ilmomentodi
condivisione
vissutoattraverso
l’ascoltopossa
contribuireal
reinserimento
sociale.

Le letture

Ginzburg
tra le detenute
di Pozzuoli

All’internodelpiùampioprogetto
di rilanciodellaproduzionedella
ceramicadiCapodimonte,
l’istitutoCaselliespone lasua
nuovacollezionedi gioielli in
porcellanacon inserti inmateriali
vari (pvc,neoprene, tubi inrame,
scampolidiantichi tessuti),
disegnatidaValterLucade
Bartolomeiserealizzatiamanodai
maestriceramistiedagliallievidel
Caselli,con lacollaborazionedi
SandraDipinto.Appuntamentoal
cellaiodiCapodimontemartedì
alle15con lamostra-convegno
«Topoi»acuradiAlbaCappellieri:
si trattadiunaricercadi design
cheincrociaclassicitàe
contemporaneità,coinvolgendo
artigianato,modaeformazione
studentescaversounaproduzione
d’artediqualitàchecoinvolge
diversi linguaggiespressivi.

ACapodimonte

Gioielli di porcellana
tra arte e design


