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Circolo letterario virtuale… una finestra sul mondo della cultura per lo sviluppo e l’integrazione sociale

BUONA ANCHE LA QUINTA

Un lustro di edizioni, cinque anni di successi e consensi. Un Premio giovane che ha saputo conquistare in pochi anni un posto di rilievo nel panorama letterario italiano e internazionale
EVENTI E SPETTACOLI

Si è conclusa anche la V edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea

All’interno
I Premi alla Carriera
Gli Accademici ad Honorem
I talenti musicali
I vincitori di tutte le sezioni

DUILIO PAIANO

L

a prestigiosa Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo
di Sannicandro di Bari si è offerta
come contenitore privilegiato per la
cerimonia conclusiva della V edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea intitolato a Lucius Annaeus Seneca. La cultura, insomma,
è entrata nella storia arricchendola
attraverso tutti i fermenti che la
cerimonia è riuscita a elargire agli
intervenuti.

Organizzato per la prima volta sotto l’egida della neonata (nell’aprile
2021) Accademia delle Arti e delle
Scienze Filosofiche, anche quest’anno il Premio è stato prodigo di
emozioni e suggestioni che l’hanno
reso spettacolarmente godibilissimo
e intenso dal punto di vista contenutistico per il valore delle opere
pervenute e premiate, oltre che per
la sapiente “cornice” musicale e
scenografica predisposta per la circostanza.
Il valore aggiunto della manifestazione è stato rappresentato dalle
personalità di assoluto rilievo scientifico e professionale destinatarie
dei Premi alla Carriera: il giurista,
scrittore e poeta prof. Corrado Calabrò; lo scienziato, medico e ricercatore prof. Antonio Moschetta; la
giornalista del Resto del Carlino
dott.ssa Elide Giordani. A loro sono
stati assegnati, rispettivamente, il
Seneca di Bronzo (realizzato dal noto scultore pugliese Dino Bilancia),
il Premio Auriga e il Premio Minerva.

IN FOTO: Il Senato Accademico Massimo Massa, Maria Teresa Infante, Pasquale Panella,
Duilio Paiano, Laura Pavia, Gilberto Vergoni, Barbara Agradi

ATTUALITÀ

LA VIDEOPOESIA
Un'espressione artistica
di straordinario impatto
emotivo e multisensoriale
che unisce la forza della
suggestione evocativa
dei versi lirici con la
potenza delle immagini,
musica e voce.
Un connubio moderno e
classico, fatto di tradizione
e tecnologia

segue a pag. 2

STORIA E FILOSOFIA

EMPIRISMO BRITANNICO
Corrente Filosofica che
pone l'esperienza come
fonte e origine del
processo conoscitivo
di PASQUALE PANELLA

Un assunto di base per il quale
sono accomunati in una stessa
corrente di pensiero tre filosofi:
John Locke, George Berkeley
e David Hume
articolo a pag. 4

di STEFANO CARANTI

GLI ACCADEMICI

Il Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi Aldo Moro di Bari
nominato Accademico ad Honorem

articolo a pag. 9

REALISMO TERMINALE

LA POESIA CIVILE NEL REALISMO
TEMINALE FRA ACCATASTAMENTO
E SCIAME DIGITALE
All’interno dei grandi flussi che viaggiano in rete,
dove la competizione è un’arena senza mura, la sfida
più importante è fare la differenza. Ma se nel passato
dettavano legge quelli più supportati da strutture di
sostegno così care al capitalismo (anche le voci dissidenti come ricordava Chomsky), capace di elevare
ai ranghi di divinità chi rispondeva ai canoni funzionali alle leggi di mercato, oggi invece, è arduo
capire nell’ambito dei nuovi media e delle nuove tecnologie chi lascerà traccia di sè.
di TANIA DI MALTA
articolo a pag. 10

articolo a pag. 11
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Presente anche la dott.ssa Lucia
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G. Modugno di Bari. Come seconda nata in Italia e prima in
Puglia, all’UTE (Università della
Terza Età) è stato conferito un
attestato di Benemerenza per il
suo prezioso contributo alla promozione e alla diffusione della
cultura a favore degli adulti.
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Il “cursus honorum” di ciascuno è stato affidato a un accattivante trailer di presentazione,
oltre che a una sintetica intervista cui si sono amabilmente
sottoposti, offrendo considerazioni sui propri ambiti di competenza.
Il prof. Calabrò – magistrato che ha attraversato con
incarichi di grande responsabilità la storia della nostra Repubblica ma è anche affermato
scrittore e poeta che vanta pubblicazioni diffuse e tradotte in
tutto il mondo – si è intrattenuto, ammaliando il pubblico
presente, sull’intrigante aspetto
dei “saperi contaminati”, una
specificità della cultura che
viene da lontano (Dante docet...) ma che negli anni più recenti ha recuperato smalto,
estimatori e interessi.

Il prof. Moschetta, docente
di Medicina interna all’Università di Bari, ha illustrato gli
esiti dei suoi studi relativi agli
effetti benefici dell’olio d’oliva
sulla salute dell’uomo, esaltato
l’importanza del fegato che ha
definito “organo chiave per il
benessere dell’intero organismo”, incoraggiato ad affidarsi
alla dieta mediterranea per un
regime alimentare particolarmente equilibrato e sano.
Infine, la giornalista e scrittrice Elide Giordani è stata sollecitata a qualche riflessione
sulla necessità, oggi più che
mai, di un’informazione di
qualità, illustrandone alcune
delle peculiarità irrinunciabili.
Qualche considerazione anche
sulla libertà di stampa che vede
l’Italia collocata al 42^ posto
nel mondo e sopravanzata da
altri Paesi nella stessa Europa.

La Giordani, membro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti, ha denunciato come
il non esaltante risultato risenta
delle minacce attive e dei condizionamenti operati dalla mafia
e dal crimine organizzato nei
confronti di giornalisti e della
stampa in genere.
I tre premiati “alla carriera” sono
stati anche nominati Accademici
ad Honorem dell’A.A.S.F. unitamente al prof. Stefano Bronzini,
Rettore dell’Università di Bari,
intervenuto compiacendosi per il
nuovo progetto e dichiaratosi
disponibile, sul piano personale e
istituzionale, ad ogni eventuale
futura collaborazione nel segno
della cultura promossa dall’organismo di cui è stato chiamato a
far parte. Uguale riconoscimento
è stato concesso al già citato
scultore Dino Bilancia.
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La cronaca essenziale della
manifestazione ha registrato una
fase d’apertura con l’intervento
del presidente del Premio
Seneca, dott. Massimo Massa,
dichiaratosi soddisfatto per la
cospicua partecipazione alle
diverse sezioni in cui il Premio
stesso è articolato: circa 1.300
opere pervenute da ogni regione
d’Italia e anche da numerosi
Paesi esteri. È il segnale più
eloquente dell’interesse che
l’iniziativa riscuote.
Massa ha illustrato anche il ruolo
e gli scopi della neonata Accademia delle Arti e delle Scienze
Filosofiche e presentato i sette
componenti del Senato Accademico, a ciascuno dei quali sono
state affidate competenze specifiche: il Rettore prof. Pasquale
Panella; i senatori Barbara Agradi, Maria Teresa Infante, Laura
Pavia, Gilberto Vergoni, Duilio
Paiano e lo stesso Massimo Massa.
Dopo i brevi saluti istituzionali
del sindaco di Sannicandro di
Bari, ing. Giuseppe Giannone, e
dell’assessore avv. Gianfranco
Terzo, ha avuto inizio la manifestazione vera e propria con la
conduzione sobria e sicura di
Maria Teresa Infante, direttore
artistico del Premio, in grado di
districarsi con abilità e disinvoltura tra le insidie delle innumerevoli articolazioni del programma.
Un programma abilmente allestito che ha alternato momenti di
riflessione a spazi dedicati allo
spettacolo più raffinato con protagonisti il violinista Pierluigi Di
Cosola, i pianisti Annarosa Partipilo, Francesco Baccellieri e
Luca Massa, la cantante liricapop Francesca Gangi.
La premiazione degli autori vincitori è stata seguita dalla lettura
di brani ad opera della brava e
sensibile attrice teatrale Rosa
d’Onofrio.
Quindi, chiusura in tono festoso,
con la rituale foto di gruppo e
Massimo Massa che ha ringraziato gli intervenuti e i preziosi collaboratori (Nastasia
Mondino “uber alles”) che hanno consentito la riuscita della
manifestazione. Salutando tutti
dando appuntamento al prossimo
anno e promettendo (quasi un
giuramento…) che si riuscirà a
fare ancora meglio!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN FOTO:
Parte della Commissione presieduta
dal prof. Pasquale Panella
2

Osservatorio culturale a cura di Oceano Edizioni

SENECA DI BRONZO ALLA CARRIERA

per l’impegno culturale e come figura di rilievo
nell’ambito letterario contemporaneo

PREMI ALLA CARRIERA
DELLA V EDIZIONE

CORRADO CALABRÒ
Giurista, scrittore, poeta

Interesse e attenzione dei presenti durante
le interviste condotte dal giornalista Duilio Paiano
PREMIO AURIGA ALLA CARRIERA
CARRIERA

PREMIO MINERVA ALLA CARRIERA

per l’impegno e la dedizione profusi
in campo medico e nella ricerca scientifica

per l’impegno e la dedizione profusi
per la diffusione di un giornalismo di qualità

ANTONIO MOSCHETTA

ELIDE GIORDANI

Docente ordinario presso l’Università
Aldo Moro di Bari - Ricercatore AIRC

Giornalista de Il Resto del Carlino

L

aureato in giurisprudenza nel 1957 presso l’Università di Messina, col massimo dei voti e la lode, Calabrò è stato magistrato prima della Corte dei Conti e
poi, dal 1968 al 2008, del Consiglio di Stato, del quale
nel 1976 è diventato Presidente di Sezione ed è stato
anche addetto al Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana.
Nel 1999 è stato eletto Presidente dell’Associazione
magistrati del Consiglio di Stato e nel 2001 presidente
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio occupandosi dell’Antitrust, della Consob, della Banca
d’Italia, della Presidenza del Consiglio e del Ministero
della Giustizia. Presidente aggiunto del Consiglio di
Stato nel 2008. Presidente onorario del Consiglio di
Stato dal 2009.
Accanto agli incarichi in magistratura, Calabrò ha ricoperto numerosi incarichi nella Pubblica amministrazione. Dal 1963 al 1968 ha seguito Aldo Moro alla
presidenza del Consiglio dei ministri, guidando la
segreteria tecnico-giuridica di Palazzo Chigi. Negli anni successivi è stato capo di gabinetto dei ministeri del
Bilancio, del Mezzogiorno, della Sanità, dell’Industria,
dell’Agricoltura, della Marina mercantile, delle Poste e
Telecomunicazioni, della Pubblica istruzione e dell’Università. Consigliere giuridico del Ministro degli
Esteri dal 1969 al 1972. Capo dell’Ufficio legislativo
dei Ministeri del Bilancio e del Tesoro.
Dal 2002 al 2005 è stato Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore. Il 9 maggio
2005 è stato nominato, con decreto del presidente della
Repubblica, su indicazione del Consiglio dei ministri e
col voto favorevole del Parlamento, Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, carica
che ha ricoperto fino a luglio 2012.
Numerosi (un’ottantina) i premi ricevuti in Italia e nel
mondo. Per la sua opera letteraria, l’Università Mechnikov di Odessa, l’Università Vest Din di Timișoara
e l’Università statale di Mariupol gli hanno conferito,
rispettivamente nel 1997, nel 2000 e nel 2015, la Laurea Honoris causa.
Nel 2016 l’Università Lusófona di Lisbona gli ha
attribuito il Riconoscimento Damião de Góis.
Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della
Repubblica italiana (dal 1987); Cavaliere di Gran
Croce dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio. Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica per l’incidente dell’ICMESA di Seveso.
Nel luglio 2018 l’Unione Astronomica Internazionale,
su proposta dell’Accademia delle Scienze di Kiev, gli
ha dedicato un asteroide, 291855 Calabròcorrado per
avere rigenerato la poesia aprendola, come in sogno
alla scienza.

A

ntonio Moschetta, nato a Bitonto (BA) nel 1973,
è Specialista in Medicina Interna, Presidente del corso di
laurea in Medicina e professore associato di Medicina
Interna presso l’Università degli Studi Aldo Moro di
Bari.
Già Direttore Scientifico presso l’IRCCS, Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, è titolare di un Ig (Investigator Grant) AIRC sul metabolismo dei tumori e
regolazione genica.
Dottore di ricerca in Epatologia, presso l’università di
Utrecht in Olanda negli anni 1998-2011, è stato allievo
del premio Nobel Al Gilman presso Howard Hughes
Medical Insitute a Dallas, Texas dal 2002 al 2005.
Nel 2005 è rientrato in Italia grazie a un Grant Airc
(Startup) dedicato ai giovani che vogliono tornare in Italia dall’estero.
Autore di oltre centotrenta pubblicazioni scientifiche a
livello internazionale, editore di giornali scientifici e
premiato con riconoscimenti internazionali come Richard Weitzman Award a Chicago per gli importanti
risultati ottenuti nello studio sulla correlazione tra alimentazione e cancro, evidenziando lo stretto legame tra
qualità degli alimenti e prevenzione delle malattie.
Ha ricevuto anche il Rising Star in gastroenterologia ed
epatologia a Vienna, il David Williams Award dalla Società Americana di Endocrinologia a Vail in Colorado,
l’European Lipid Award a Goteborg, il Premio Bonifacio VIII Ed. XIV dall’Accademia Bonifaciana e nel
2017 il Premio internazionale Pompeo Sarnelli Ed. XIV
nel settore della medicina e ricerca scientifica.
Nel dicembre 2017 il prof. Moschetta è stato nominato
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’ambita onorificenza riconosciuta con Decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ha pubblicato Il tuo metabolismo. L’utilità della dieta
nella prevenzione e cura del cancro (Mondadori, 2018);
L’intestino in testa: Il ruolo guida dell’intestino per la
salute di tutto il corpo (Mondadori, 2019) e Ci vuole
fegato, L’organo chiave per il benessere dell’intero
organismo (Mondadori, 2020).
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G

iornalista dal 1976 ha alle spalle quarant’anni di
esperienza in diverse testate nazionali e locali, dopo aver
mosso i primi passi come corrispondente presso numerose testate televisive (Nuovarete, S. Marino, RTV e
Tele-romagna) e giornalistiche, La Gazzetta di Cesena,
La Voce di Romagna e Il Giornale di Indro Montanelli.
Un’esperienza, quest’ultima, per lei decisiva, che ha
condizionato tutto il suo futuro. “Fu proprio Montanelli
a firmare la mia richiesta di iscrizione all’albo dei giornalisti. Una cosa di cui sono molto orgogliosa.”
Membro del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, organismo presso il quale riveste il ruolo di portavoce nazionale oltrechè componente della Commissione Culturale, da più di vent’anni presenta il Premio letterario Selezione Bancarella e il Premio Novello
dal 2007.
Oggi, con Il Resto del Carlino, edizione di Cesena, continua a raccontare la città e tiene una rubrica settimanale
di interviste con personaggi della città. Le prime settantacinque sono confluite in un libro Interviste con la
città edito da Historica Edizioni.
È membro del gruppo di lavoro nazionale “Fare i
giornali nella scuola” e componente della Commissione
Pari opportunità.
Il suo impegno nel territorio ha prodotto anche varie
pubblicazioni: Cesena, una città europea nel cuore della
Romagna, Terre Malatestiane, Guida ai paesi dell’Appennino, Atlante dei sapori, Romagna Toscana, I
volti di Cesena e due biografie: Don Pierino Urioli, 50
anni di sacerdozio, Nevio Lotti, un ponte tra Italia e
Spagna.
Insieme a Sandra Canduzzi Pieri ha curato la raccolta di
racconti Prove d’amore.
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