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«Diamoci una mano…di bianco»: cura dei luoghi e senso di comunità

Melania Vicentellia
Studentessa Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

a

«

Diamoci una mano…di bianco», già il claim mi
sembra abbastanza azzeccato! Questo il titolo dato
all’iniziativa promossa da Rettore Vincenzo Zara e dal
Direttore Generale Emanuele Fidora, tenutasi sabato 12
marzo nel seminterrato della storica sede dell’Ateneo –
il palazzo Codacci-Pisanelli. Lo scopo dell’iniziativa era
proprio quello di creare un momento di aggregazione
della comunità accademica, un momento diverso dal
comune, senza distinzione di ruoli. Tutti, studenti,
associazioni, docenti, lettori, amministrativi, ma anche
semplici cittadini, sono scesi in campo alle 9.30 del
mattino, un sabato mattina, un giorno in cui non c’è
lezione, un sabato in cui pioveva, e armati di buona
volontà si sono, ci siamo, calati nella parte – come veri e
propri imbianchini, in tuta rigorosamente bianca e con
gli attrezzi del mestiere: rulli e pennelli!
Ma quale buona volontà? Quella di lanciare un
messaggio alla comunità, affermare che ci siamo, e ci
vogliamo essere, vogliamo dare il nostro contributo
a questa università. E se lo si fa prendendo parte ad
una iniziativa del genere, perché no?! È importante
valorizzare il bene comune, perché i luoghi dell’università

sono quelli dove trascorriamo la maggior parte delle
ore delle nostre giornate, e dovrebbe essere un piacere
starvi, non si dovrebbe avvertire quella sensazione
di voler scappar via sol perché il luogo è chiaramente
trascurato. Ma è anche chiaro che affinché gli studenti
desiderino passare più tempo nelle proprie facoltà, si
ha la necessità di creare aree adeguate alle esigenze, e
purtroppo su questo fronte siamo ancora ben lontani
dall’aver raggiunto l’obiettivo. E non saranno sufficienti
un po’ di pulizia e manutenzione per creare quel senso
di appartenenza, che ahimè può svilupparsi solo con il
tempo, e con il continuo coinvolgimento soprattutto di
studenti e docenti.
L’attenzione riservata agli studenti deve essere
capillare, sono loro la vera anima di UniSalento. E
ben venga la formula dei concorsi, perché spinge gli
studenti stessi a mettersi in gioco, com’è avvenuto per
la prima edizione del concorso “Supercorti”. Questo
non è altro che un primo step, a cui farà poi seguito la
realizzazione di murales, su quattro pareti dello stesso
Codacci-Pisanelli – verrà dato spazio alla creatività di
coloro i quali hanno partecipato al concorso indetto da
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UniSalento “Muri a colori”.
Il risultato della giornata è stato più che positivo, se
n’è parlato su tutta la stampa locale, ma anche sulle
maggiori testate nazionali, sui telegiornali, su Facebook

son partiti veri e propri botta e risposta tra chi era
contro e chi a favore dell’iniziativa – ma come scriveva
Oscar Wilde «Non importa che se ne parli bene o male,
l’importante è che se ne parli»!
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Per una “nuova primavera” dell’Università del Salento

a cura della Redazione

L

’iniziativa della CRUI – Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane “Per una nuova primavera delle
Università”, che si è svolta in tutte le Università italiane
lunedì 21 marzo 2016 con l’obiettivo di «riaffermare il
ruolo strategico della ricerca e dell’alta formazione per
il futuro del Paese», ha visto anche a Lecce un momento
di discussione e di confronto interno ed esterno al
mondo accademico.
In mattinata il Rettore dell’Università del Salento
Vincenzo Zara ha preso parte all’iniziativa regionale
“Rifioriscono le Università” che si è volta presso
il Politecnico di Bari, sottolineando soprattutto il
carattere culturale e, quindi, strategico della battaglia
in corso. «Un Paese moderno, che compete a livello
internazionale, ha diritto a un sistema di istruzione
superiore competitivo e di qualità», ha detto,
presentando poi l’iniziativa leccese: «La primavera vera
sono i dottorandi, gli assegnisti, i ricercatori a tempo
determinato, per i quali il futuro è assai incerto. Per

questa ragione a Lecce dedicheremo a loro la nostra
manifestazione» (il video integrale su https://webtv.
poliba.it/stream/v2fz2yf39dijLtV9TNHw/).
Proprio con l’obiettivo di evidenziare la necessità di un
cambiamento del paradigma culturale nell’approccio al
finanziamento e alla gestione del sistema di istruzione
superiore, nel pomeriggio a Lecce la manifestazione
pubblica si è svolta in piazza “Angelo Rizzo” (Porta
Napoli), con il patrocinio del Comune di Lecce. Tra
coloro che hanno preso la parola, un ruolo centrale è
stato svolto – appunto - dai precari e dalle precarie della
ricerca (ricercatori a tempo determinato, assegnisti
e dottorandi), che hanno raccontato la propria
biografia umana e intellettuale e fatto emergere così
dall’anonimato le difficoltà incontrate concretamente
ogni giorno, spesso per anni, in un sistema universitario
che rischia ormai d’essere incapace di costruire futuro
per i giovani talenti e per la collettività.
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Magna Grecia Awards a Giuseppe Notarstefano

a cura della Redazione

T

ra gli undici premiati della XIX edizione del Magna
Grecia Awards anche Giuseppe Notarstefano: al
ricercatore di Automatica dell’Università del Salento è
andata la Menzione Terra “Banca di Credito Cooperativo
di Massafra” perché “l’eccellenza può generarsi restando
nei propri confini territoriali”.
«Fare ricerca è il mestiere più bello del mondo», ha
detto Notarstefano ritirando il premio, il 18 marzo
2016 nel corso della cerimonia che si è svolta nel
Teatro Spadaro di Massafra (Taranto), «perché si
può migliorare la vita delle persone e lo si può fare
divertendosi. Non sempre è necessario spostarsi dalla
propria terra, il mio caso ne è un esempio, e nella nostra
Università sono diversi i gruppi di ricerca eccellenti,
capaci di competere a livello internazionale».
Classe ’78, laureatosi con lode in Ingegneria
Elettronica all’Università di Pisa nel 2003, Notarstefano
ha conseguito il dottorato di ricerca in Automatica e
Ricerca Operativa all’Università di Padova nel 2007. È
stato ricercatore invitato alle Università di Stoccarda,
della California Santa Barbara e del Colorado Boulder.
I suoi interessi di ricerca includono ottimizzazione
distribuita in sistemi complessi, controllo coordinato in
squadre di robot autonomi cooperanti, ottimizzazione di
traiettorie e controllo di velivoli autonomi. Serve come

“Associate Editor” nel “Conference Editorial Board”
dell’IEEE Control Systems Society. Ha coordinato il
team studentesco VI-RTUS dell’Università del Salento
che ha vinto la competizione internazionale Virtual
Formula 2012. Con il progetto OPT4SMART ha vinto
un finanziamento ERC Starting Grant 2014 (tra i tre
vincitori del Sud Italia, unico a Sud di Napoli, unico nel
settore “Physical and Engineering Sciences”).
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La critica dell’audiovisivo. Stato dell’arte, stato di allerta.

Ludovica Marinoa
Studente Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, II anno

a

I

l 4 marzo 2016 si è tenuta presso la Sala Conferenze
del Rettorato di Lecce la giornata di studi La critica
dell’audiovisivo. Stato dell’arte, stato di allerta; dieci
specialisti del settore hanno detto la propria sul cinema
e sulla critica cinematografica.
Nella sessione mattutina, dalle ore 10 alle ore 13, i
primi cinque interventi sono stati preceduti dal saluto
del presidente del corso di laurea di Scienze della
Comunicazione, Salvatore De Masi, e del Prorettore
vicario dell’Università del Salento, Domenico Fazio.
A ogni intervento, della durata di 20 minuti, è seguito
un dibattito, di circa dieci minuti, affinché gli studenti
potessero avere chiarificazioni dagli esperti, esprimere
opinioni e chiedere consigli.
Il primo a intervenire è stato Enrico Magrelli,
critico cinematografico, vicedirettore BIF&ST, autore
e conduttore Rai Radio3; ha invitato a riflettere
su una frase pronunciata nel 1982 da Spielberg il
quale sosteneva che da lì a poco i confini del cinema
sarebbero esplosi. Spielberg aveva ragione e i confini
del cinema sono ora indefiniti e frantumati; il cinema
ora è dappertutto, non vi è più una stanza, un territorio
del cinema. La domanda fondamentale che si pone il
critico oggi è dunque “Che cos’è il cinema?” o meglio
“ Che cos’era, cos’è stato il cinema?”. Esso è stato un
sistema potentissimo per molte culture, deposito di
immaginazione condivisa, matrice attiva e passiva
rispetto al mondo; ha fissato identità reali, ma anche
fortemente immaginarie (del poter essere, del credere
di essere).
Ivan Moliterni, critico cinematografico e direttore
della rivista Marla, ha esposto il suo parere su come
“insegnare” la critica. Quando si parla di insegnare la
critica, si parla di insegnare il cinema? Da dove viene
l’autorevolezza che si attribuisce il critico nel decidere
quali saranno i film che entreranno nella storia?
David Bordwell distingue tra critica accademica e
critica specialistica; in quest’ultima prevale la totale
soggettività, il critico espone un giudizio di valore
(“questo film mi piace, questo no; questo film è caldo o
freddo; questo film è lento o veloce”) e il film si riduce
ad una parafrasi emotiva del testo in cui il critico espone
le emozioni provate. La critica accademica, al contrario,
mira alla massima oggettività e rifiuta giudizi di valore.
Le due tendenze dovrebbero però connettersi e dialogare

proficuamente.
M a s s i m o
Causo,
critico
cinematografico
e
curatore
Torino
Film
Festival,
ha
spiegato
il
rapporto
tra
critico e festival,
come atto del
vedere e del
mostrare.
Nel
festival è rotta
la condizione di
frontalità, tipica
dello spettatore
in sala; ci si
confronta con
il
programma
del festival e
non più con il
singolo film. Il
critico al festival
è un mediatore
che si frappone
tra lo schermo e
lo spettatore, avendo la presunzione di dirci qualcosa in
più sul film che vediamo.
Enrico Terrone, docente dell’Università di Torino,
ha illustrato i criteri d’identità del film; il film ha
un’identità, l’insieme delle proprietà che permettono
di identificare un’opera. Il criterio di identità è speciale
ovvero consiste in un insieme di caratteristiche, tutte
profondamente necessarie per l’apprezzamento
estetico. Nel film vi sono caratteristiche manifeste,
percepibili (tecniche, meccanismi di produzione e
simili) e caratteristiche nascoste, legate alla storia che
porta il film ad essere ciò che è. Possiamo definire
l’apprezzamento estetico kantismo austero poiché
deriva dallo stato soggettivo di piacere o dispiacere,
ma ambisce all’oggettività e alla condivisione (voglio
avere ragione, ma posso rivedere il mio giudizio qualora
qualcuno mi porti un’argomentazione migliore).
L’ultimo a intervenire, sulla critica letteraria, nella
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sessione mattutina è stato il docente dell’Università
del Salento, Fabio Moliterni, che ha offerto un punto
di vista su una disciplina affine, la critica letteraria. I
nuovi assetti della critica italiana negli ultimi vent’anni
nascono da uno stato di crisi che è in parte analogo a
quello attraversato dalla critica dell’audiovisivo. Quella
dell’ambito letterario è stata però una crisi dinamica,
che ha prodotto delle interessanti trasformazioni. Da
una parte la concentrazione monopolistica aggressiva
degli apparati editoriali ha portato alla crisi della
bibliodiversità, riducendo gli spazi dell’editoria
sperimentale e portando alla monocultura del bestseller.
Dall’altra la crisi fa emergere un nuovo fenomeno e
compaiono nuovi soggetti, giovani critici. Bourdieu
osservò come si stesse avviando una rigenerazione dei
rapporti di potere con la conquista, sul web, di nuovi
spazi di espressione; inizialmente si tratta soprattutto
di figure postuniversitarie che utilizzano i nuovi spazi
per esprimersi.
La sessione pomeridiana, dalle ore 15 alle ore 18, è stata
presieduta da Stefano Cristante, docente di sociologia
della comunicazione dell’Università del Salento, che
ha sottolineato l’importanza e la centralità del dialogo
multidisciplinare.
Il primo a intervenire, nel pomeriggio, è stato Luca
Bandirali, docente di Cinema, fotografia, televisione
dell’Università del Salento, che ci ha spiegato strumenti
e metodi della critica analogica e della critica digitale.
In particolare, i metodi della critica digitale derivano sia
dagli insegnamenti universitari di estetica del cinema,
storia del cinema e analisi del film sia dall’esperienza

non strutturata, ovvero dal senso comune, da
enciclopedie personali, da fonti web indistinte (anche
non dotate di autorevolezza). L’accesso alla scrittura
è illimitato dal momento che ognuno può creare il
proprio blog, non vi sono gerarchie interne, il critico
per la prima volta è identico al lettore e l’influenza
sul mercato è diretta. Vi sono tre ulteriori differenze
tra critica analogica e digitale: la prima era esclusiva,
argomentativa, e retribuita, la seconda è inclusiva,
assertiva ed è un fenomeno essenzialmente gratuito
che ha come conseguenza la deprofessionalizzazione.
È necessario, nella prospettiva della critica digitale, che
il critico si specializzi sempre di più; occorre, inoltre,
creare e sostenere aree di attendibilità ed autorevolezza.
Il secondo a intervenire è stato Mimmo Pesare,
docente di Psicopedagogia dei linguaggi comunicativi
dell’università del Salento, che ha riflettuto sull’attualità
della psicoanalisi come metodo critico. Il rapporto tra
cinema e psicoanalisi rappresenta un gioco che non si
risolve mai in un esito, la psicoanalisi ha a che fare con
ciò che meno può essere oggettivato poiché l’inconscio
non può essere ridotto a unità; occorre considerare
la psicoanalisi come un pensiero fertile, non è una
mera terapeutica ma si tratta di un pensiero critico.
È possibile un’ermeneutica del cinema? Abbiamo
analizzato due pensieri, quello di Christian Metz e quello
di Slavoj Žižek; entrambi elaborano il proprio pensiero
a partire dalla psicoanalisi di Lacan ma esaminano due
registri differenti. Metz analizza l’immaginario e in Le
signifiant imaginaire utilizza la topica dello specchio
nel cinema. Metz utilizza lo stadio dello specchio

13

come meccanismo proiettivo, la visione interna, con
conseguenze psicoanalitiche poiché, a suo avviso, il
cinema produce proiezioni ed identificazioni. Žižek
invece parte dal Registro del Reale, il registro del corpo
libidico, degli oggetti che causano il desiderio; il filosofo
slavo ritiene che nel cinema non vi sia identificazione
ma smarrimento e perturbazione.
Anton Giulio Mancino, docente di Semiologia del
cinema e degli audiovisivi dell’università di Macerata , ci
ha parlato delle riviste di critica e delle riviste scientifiche
del settore audiovisivo; il professore ci ha spiegato la
differenza tra le riviste di fascia A e le riviste di fascia
B, come segmento di un quadro più ampio, quello del
ripensamento dell’attività critica a partire dalla cornice
in cui l’atto critico si inscrive. La rivista scientifica
richiede un lessico peculiare, riferimenti bibliografici,
fondatezza della struttura argomentativa; la rivista di
critica può avere uno stile più diretto, mantenendo la
propria autorevolezza presso un pubblico certamente
differente.
Massimo Guastella, docente di Storia dell’arte
contemporanea dell’Università del Salento, è
intervenuto sulla critica d’arte. Il professore dopo averci
spiegato la differenza tra critico imbonitore e creativo e
tra critico e storico, ha introdotto il pensiero di Arthur
Danto; secondo il filosofo, l’arte non riesce a spiegare
sé stessa, non basta a sé stessa, ma è fondamentale che,
nell’epoca della post-storia, intervenga la filosofia per
legittimarla, da qui la necessità dell’estetica. Viviamo
nel periodo della libertà assoluta dell’arte e dell’artista
e ciò comporta il disorientamento il nonsense. La

professione del critico presuppone la deontologia e il
critico svolge innumerevoli compiti: insegna, scrive
su periodici e riviste, dirige musei, si occupa di attività
editoriali e tanto altro ancora.
L’ultimo intervento, nella giornata di studi sulla
critica dell’audiovisivo, è stato quello di Gianfranco
Salvatore, docente di Storia del jazz e della popular
music dell’Università del Salento. Il professore ha
affrontato il tema della critica musicale. La critica
musicale in Italia è, nella sua accezione più autentica,
diventata marginale e nei quotidiani le recensioni
dei concerti hanno lasciato spazio a recensioni
preventive che invogliano a partecipare all’evento
dando anticipazioni su quanto sarà spettacolare e
su cosa accadrà; ciò porta alla dequalificazione del
critico e, nel settore musicale, a un vero e proprio
stato di allerta rispetto al destino della funzione
critica.
A seguito della sessione pomeridiana della giornata di
studi, ha avuto luogo la una tavola rotonda, presieduta
dallo sceneggiatore Alessandro Valenti, dal consigliere
di amministrazione di Apulia Film Commission, Chiara
Coppola e dal Caporedattore de Il Quotidiano di Lecce
Giorgio Demetrio; il punto di vista di altri professionisti
del settore ha consentito di sviluppare ad ampio raggio
il discorso complessivo su ciò che rappresenta la critica
dell’audiovisivo nel presente.
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Scriventi o Iscritti? Riflessione ‘poetante’ per gli studenti creativi
nel tempo della poesia, patrimonio Unesco dell’Umanità
Carlo Alberto Augieria
Ordinario di Critica letteraria e letterature comparate - Università del Salento

a

D

i fronte ai molti giovani, e giovani studenti, che
scrivono poesie, cosa rispondere? Come reagire?
Le solite risposte ‘normali’: ignorare, curiosare,
selezionare. Oppure: ascoltarli, leggere le loro poesie,
motivare a scrivere, organizzando con e per loro occasioni
di lettura di testi, magari recitati da loro stessi con le voci
non urlate perché commosse, protese verso il melos delle
parole in versi, dunque diverse per altre connessioni di
senso e suono, più che di senso e altro senso.
La poesia: quest’oasi del linguaggio dove l’emozione si
sublima, si proietta, si empatizza, crea corrispondenze,
esprimendosi in immagini, icone della logica emotiva,
che sposta l’intelligenza della ragione, la logocentria,
al fine di cercare ragioni oltre le linee angolari della
geometria, colorando il senso e disegnandolo con forme
che raffigurano, configurano, figurano entro un codice
di somiglianza un significare analogicamente ondoso
e in ricerca, non monologico, non lineare, che non
distingue, non separa, non divide, non confina, non
crea frontiere, ironizzando sulle pietre proprietarie dei
geometri e dei catasti, invitando all’affaccio, alla soglia,
all’uscio, all’aperto, da cui muoversi, commuoversi, per
andare verso l’incanto e l’incontro.
La poesia: questa messa ‘in incontro’ del linguaggio,
che dona aurora alle parole, spingendole a tendere, pur
nel crinale del loro probabile tramonto di semantica
abitudine, verso la linea di loro bagliori di senso,
entro dove intravedere nuovi o antichi orizzonti del
significare, nel dove l’antico e il moderno, la memoria
ed il presente, il ricordo e l’attuale, si intersecano,
vibrando per l’ancora da dire, ritrovato nel silenzio o
nel mormorìo delle cose percepibile nel non sufficiente
già detto convenzionalmente ad esse attribuito, per la
tendenza non poetica ad usare il linguaggio per definire,
classificare, determinare, archiviare, formulare,
framezzare, parentesizzare.
La poesia: questa ritrovata parentela del linguaggio,
che dona continuum al discreto, comunanza ai nomi
propri, portandoli all’etimologia dei nomi comuni;
spinge a ritrovare appaesamento dell’astratto con il
concreto, dell’inanimato con l’animato, della materia
con l’energia, del corpo con l’anima, della pietra con la
storia, dell’oggettivo con il vissuto, nel calendario del
tempo dell’apparire con quello dell’assentarsi, della
stasi con il dinamismo, della lotta con la dialettica,
del pugno con la mano tesa, dell’estraneo con l’amico

che diventerà, dello straniero con il compagno con cui
scrivere l’utopia, del nemico con il vicino con cui cantare
la vanità delle vittorie.
La poesia: questa vittoria del linguaggio sull’esaltazione
di ogni vittoria, in nome della malinconia, dell’empatia
con il volto del vinto e della vanità… della relatività di
ogni potere, di ogni conquista, di ogni forma di dominio,
in nome della forma che crea armonia, simmetria,
equivalenza, affioramento, rivoluzione nel senso del
formare alla rovescia, per il quale il basso sale in alto e
viceversa, l’ombra dona risalto alla luce, liberandola dai
suoi effetti neganti, l’accecamento, il deserto.
La poesia: quest’oasi esistenziale dell’altrimenti
senso, cura ecologica dell’inquinamento del linguaggio,
fatto di determinazioni e decifrazioni, appropriazioni
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e parcellizzazioni, abitudini e ovvietà, descrizioni e
derivazioni per conseguenze ristrette e senza anima.
La poesia: questa lingua del rifrangimento, in antitesi
con quella del riflesso, della copia, della mimesi, dell’‘è
così’ la realtà, statica riproduzione di una parola realista
nella superficie, che non vede l’eco, non ascolta il
riverbero, entro dove l’immaginazione si rende scena
rappresentativa di un volere, comune, democratico,
aperto al sogno diurno, alla rêverie, con cui scoprire
un mondo altro nell’inoltre a quello dato, entro dove
far apparire il sembrare possibile, il possibile da
intravedere nel cuore intimo del comprendere attento,
intuitivo misto a percettivo, di ciò che sboccia e si apre
per il diventare senza impedimento.
La poesia: questa lingua in divenire per far diventare
ciò che non può, perché incompreso.
La poesia: questa lingua del ‘più’ comprendere in
modo significativo pure l’insignificante, per la logica del
significare funzionale: in nome di un senso responsabile
e promuovente, per il quale l’esistente significa fino alla
sua inesistenza, che pure significa diventando epifania
parlante, se trova parola di corrispondenza nella parola
uditiva del poeta.
La poesia: parola parlante sin dai suoni che la
compongono, che diventano voci con cui modulare, non

modellare, la tonalità delle cose che impressionano,
influenzano, suggeriscono, ispirano: nella parola poetica
la presenza dicente dell’altro è mantenuta vivente come
suono, essendo verbum il dire stesso con cui l’altro
incontrato dialoga nella parola, già risposta conservata
entro l’essere nata ogni parola dalla corrispondenza sin
nell’etimologia natìa.
La lingua della poesia: universale, non delimitabile
nella parlata di una nazione, perché la poesia parla
ad ogni cultura plurale; neppure assegnabile ad una
coscienza poetante individuale (la singolarità è altra
cosa), parlando la poesia in ogni coscienza poeticamente:
l’immagine poetica è transoggettiva e transazionale,
perciò significa al lettore di ogni latitudine, può agire
sul modello culturale di ogni particolare nazione.
La poesia: lingua parlante entro il parlato delle
lingue di confine, dovunque immaginativa, dovunque
sonora, dovunque figurativa: logica universale del
senso doppio, del senso rêverie, del senso tensivo,
che emerge dalla coscienza emozionale del singolo
in ascolto, si rivolge alla coscienza emozionale di una
nazione linguistica, non resa sorda dalle parole troppo
rumorose della sua identità: l’immaginazione parla
direttamene dall’anima universale, parlante essa una
lingua comune, dall’individuo catturata e tradotta in sé;
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ridestata da ogni tipologia culturale, nel farsi tradurre
con la lingua della propria storia.
Ebbene, per tutti questi motivi (e ancora altri da
aggiungere) l’atto dello scrivere poeticamente è da
motivare ed incoraggiare nei giovani studenti: l’uso
della lingua per immagini viene prima del pensiero,
pertanto è formazione della coscienza sognatrice,
creativa, utopica.
La poesia insegna a sognare, a desiderare, utopizzare,
a significare con le potenzialità delle parole, non rese
pertanto semplificate o irrigidite, ma connotate con
le sfumature di una ‘visione interiore’, con la quale
dall’interno della coscienza offrire barlumi di senso
al deserto del non senso, rischiarato dal senso intimo
dell’anima parlante e significante poeticamente.
Cioè secondo le forme della poesia: che ‘av-vengono’ ad
espressione di ciò che accade nella luce di un’emozione
interiore.
L’emozione nei giovani che scrivono poesie è presenza
immaginante, con cui essi compongono, creano, ossia

inaugurano delle forme: che vanno apprese, esercitate,
insomma coltivate, senz’altro, con la lettura attenta,
insistente, dei poeti studiati, da approfondire in modo
comparato, nelle Scuole, nelle Università.
Lettura fenomenologica del poetico, fenomenologia
dell’immaginare poetico, che abbia come eventi di
realizzazione gli incontri con i giovani poeti, ad esempio
durante la Giornata mondiale della poesia, preparata
il 21 marzo 2016, come in ogni primavera annuale già
avvenuta, nell’Università del Salento.
Grazie, Unesco, per aver dichiarato la poesia
“patrimonio dell’Umanità”, da salvaguardare ed
incoraggiare, promuovendo l’espressione poetica il
dialogo interculturale, la comunicazione nel mondo e la
pace: sì, il Dialogo comprendente e la Pace globale, che
la sensibilità nutrita poeticamente scopre, ritrova come
l’origine della cultura, il percorso originario di ogni
uomo per fine l’Umanesimo, e per meta ultima sentirsi
unità plurale di Natura, l’Arca ospitante dell’uomo e
non solo, per fortuna, per l’uomo.
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Un giorno con le particelle elementari: la sesta edizione leccese delle
“International Masterclass”
Edoardo Gorinia
Associato di Fisica Sperimentale - Università del Salento

a

N

ella giornata di martedì 1 marzo 2016 ha avuto
luogo presso l’Edificio M a Ecotekne la sesta
edizione leccese delle International Masterclass di
Fisica delle Particelle. L’evento si svolge da ormai
molti anni nell’ambito delle attività dell’IPPOG
(International Particle Physics Outreach Group) con il
coordinamento in Italia dell’INFN (Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare). Sono responsabile dell’iniziativa
presso la nostra Università, e ne curo l’organizzazione
assieme ad Andrea Ventura, referente del Piano Lauree
Scientifiche di Fisica a Lecce, e a Margherita Primavera,
primo ricercatore della Sezione di Lecce dell’INFN.
All’evento hanno preso parte oltre 50 studenti

selezionati tra le classi quinte di 16 scuole superiori del
territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto,
tramite una procedura avviata nello scorso gennaio che
si è basata sui voti riportati sia nelle materie scientifiche
sia in lingua inglese.
Il programma della giornata si è aperto in mattinata
con due lezioni introduttive alla fisica delle interazioni
fondamentali ed ai processi fisici alla base della
rivelazione delle particelle, i costituenti più elementari
della materia. Facendo tesoro degli argomenti appresi,
gli studenti si sono quindi esercitati, ciascuno con
postazioni di calcolo messe a disposizione, nell’analisi
di dati reali raccolti da ATLAS, uno degli esperimenti
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operanti presso il più potente acceleratore al mondo,
il Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra,
presso il quale nel 2012 è stato scoperto l’ormai
celebre bosone di Higgs. Nella pausa pranzo i ragazzi,
unitamente ai docenti accompagnatori, hanno potuto
usufruire gratuitamente del servizio mensa e conoscere
più da vicino alcune delle opportunità offerte dal campus
del polo extra-urbano dell’Università del Salento.

L’esercitazione è continuata nel pomeriggio con una
più consistente mole di dati sperimentali. Gli studenti si
sono suddivisi in piccoli gruppi e si sono ripartiti il lavoro
di analisi precedentemente cominciato, riuscendo in
meno di due ore ad analizzare in contemporanea un
totale di circa 1500 “eventi” registrati da ATLAS. Al
termine dell’analisi, i dati sono stati opportunamente
assemblati in un unico campione e discussi: i ragazzi
sono così riusciti nell’intento di “riscoprire” particelle
elementari che hanno permesso ai grandi esperimenti
del passato più o meno recente di spiegare con successo
i processi alla base delle interazioni dei costituenti
fondamentali della materia. Proprio come avviene
nelle grandi collaborazioni scientifiche internazionali,
i dati sono stati condivisi e commentati, attraverso
una videoconferenza in lingua inglese cui hanno
partecipato coetanei di tutta Europa coinvolti in
analoghe esercitazioni presso altre sedi universitarie.
Quest’anno, insieme a Lecce, hanno partecipato nella
stessa giornata anche le sedi di Colmar e Grenoble in
Francia, di Innsbruck in Austria e di Pisa.
Il saluto finale è stato affidato al dottor Fabio Bossi,
Direttore della Sezione di Lecce dell’INFN, il quale
ha sottolineato l’importanza che l’iniziativa riveste
nel sensibilizzare i migliori talenti delle scuole ad
intraprendere il difficile quanto appassionante lavoro
del ricercatore ed ha manifestato piena soddisfazione
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per la fruttuosa collaborazione che l’INFN ha instaurato
con l’Università del Salento, la quale è stata una tra
le prime sedi italiane ad aderire al progetto delle
International Masterclass.
Hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento
la dottoressa Marcella D’Elia, il dottor Luigi Marzo
e Pierluigi Santo, unitamente ad alcuni dottorandi

del Corso di “Fisica e Nanoscienze” (Luigi Longo,
Alessandro Mirto e Marilea Reale) e ad alcuni studenti
del Corso di Laurea Magistrale in Fisica (Francesco G.
Gravili, Isabella Oceano e Pierpaolo Savina). Maggiori
dettagli sulle Masterclass di Fisica delle Particelle a
Lecce sono disponibili al link http://web.le.infn.it/
masterclasses/.
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Alberi in Città, numero zero

Maria Cucurachia
Presidente Comitato Verde Santa Rosa, Lecce

a

P

remessa
Un uomo che parla di un albero parla in parte di
se stesso. Gli alberi hanno abitato la Terra molto prima
degli uomini, così ci raccontano le foreste fossili, ed
è legittimo ipotizzare che ci possano sopravvivere.
Nel processo di determinazione, conoscenza e
riconoscimento di sé dell’uomo e dei gruppi umani
potremmo isolare due elementi caratterizzanti: le stelle
e gli alberi, appunto.
Ma come? Nel racconto antropocentrico le stelle1 e gli
alberi sono importanti e presenti principalmente per
l’orientamento, il fuoco e i frutti. L’uomo, ponendo se
stesso al di sopra di ogni altro essere e in relazione di
dominio e opportunità verso tutte le cose cosmiche e
terrestri, coglie di quegli esseri e cose l’aspetto di utilità o,
quando disinteressato al rendiconto, quello di bellezza.
Nel racconto ecocentrico e biocentrico2, invece, ecco
che stelle e alberi sono restituiti - insieme all’uomo
- a un’autonomia di valore e, allo stesso tempo, a una
interconnessione profonda. “Ogni cosa è connessa con
qualsiasi altra”, riferiva già nel 1971 Barry Commoner,
nella prima delle sue 4 leggi fondamentali dell’ecologia3.
Qui sono al centro la Terra con i suoi ecosistemi e l’uomo
cambia orizzonte e pensiero, sperimenta nuovi modelli
di vita, sistemi economici e pratiche comunitarie in
armonia con l’ecosfera.
Alberi in Città, numero zero
Per parlare degli alberi oggi c’è bisogno, mutuando
Commoner, di un’ecologia del sapere in cui sperimentare
come le conoscenze settoriali e le competenze siano
interconnesse e confrontabili, proprio come lo sono le
forme di vita.
Gli alberi in città sono nostri vicini di casa, esseri
senzienti che condividono con noi l’esperienza vitale e
caratterizzano la nostra stessa identità di umani. Sono
sì memoria, rifugio, riposo e bellezza ma sono anche
e soprattutto alterità dell’essere vivi. Ed il valore della
biodiversità può essere comunicato solo a partire dalla
nostra disponibilità a esserne custodi, con la pratica
dell’attenzione.
Il ragazzo s’è accorto che l’albero vive, con queste
parole (da una poesia di Cesare Pavese4) si è inaugurato
il 21 gennaio scorso, presso il Rettorato dell’Università
del Salento a Lecce, il convegno “Alberi in Città”,

organizzato dal Comitato Verde Santa Rosa insieme
agli ordini degli Agronomi e degli Architetti della
Provincia di Lecce e patrocinato, oltre che dagli enti
amministrativi locali, dall’Ordine degli Psicologi della
Puglia e dalle Università del Salento, di Genova e della
Basilicata. Il convegno è nato dall’idea di realizzare

1
Per le affinità tra uomo e materia stellare, vd. il recente articolo di
Ray Jayawardhana in, http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
repubblica/2015/04/21/noi-esseri-umani-tutti-figli-delle-stelle47.html
(© 2015 The New York Times, traduzione di Anna Bissanti)
2
una ricca collezione di testi introduttivi all’ecocentrismo e al
biocentrismo (alcuni tradotti anche in italiano) è disponibile in, http://
www.ecospherics.net/index.html
3
Barry Commoner, Il cerchio da chiudere, Garzanti, Milano, 1972
1
Cesare Pavese, Poetica, da Altre poesie degli anni 1931-1940, in 53 poesie,
i Miti Mondadori, 1997
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una giornata sul tema delle alberature urbane e
periurbane in cui potessero dialogare e mettersi a
confronto scuole ed aspetti diversi: dall’architettura del
paesaggio urbano alle frontiere dell’ecologia profonda;
dai finanziamenti pubblici per i boschi urbani alle
esperienze di cittadinanza attiva; dagli studi sul
microclima alla sostenibilità; dalla psicologia ai nuovi
regolamenti per le amministrazioni; dalla mitologia alla
biologia. Aspetti diversi, dunque, eppure integrati, che
hanno contribuito a un numero zero per la diffusione di
pensieri ed esempi non (solo) mirati al bisogno umano.
Un punto di partenza necessario per una città che, come
Lecce, è ancora sprovvista di un Piano per il Verde
Urbano e annovera scarse occasioni di coinvolgimento
dal basso nel dibattito sul paesaggio e l’ecosistema
urbano, gli alberi e la sostenibilità ambientale.
Chi ha detto cosa, cenni
Ecco alcuni cenni salienti degli interventi, così come si
sono succeduti durante la giornata.

Ha aperto i lavori Annalisa Calcagno Maniglio,
professore emerito di Architettura del Paesaggio alla
facoltà di architettura di Genova (membro onorario
di IFLA EUROPE e di ICOMOS, ed esperto del
Consiglio d’Europa per la Convenzione Europea del
Paesaggio), che ha ripercorso le tappe della storia del
paesaggio urbano sino alla recente redazione della CEP
(convenzione europea del paesaggio) e ha evidenziato
come il sistema insediativo umano, crescendo in
artificialità, più che adattarsi all’ambiente naturale
circostante, si sia discostato dal suo assetto sino a
giungere, negli odierni insediamenti urbani, alla totale
disgregazione e cancellazione degli elementi naturali
dell’ambiente che ospitava l’attività umana. Ma di
fronte alla visione olistica, alla nozione integrata di
territorio-ambiente-paesaggio, al paradigma ecologico
che propone una rappresentazione del territorio come
unico e complesso, ha continuato a sussistere una
complessa ricomposizione delle separatezze legislative,
istituzionali, amministrative oltre che culturali ed una
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difficoltà a riconoscere ed ammettere la priorità e la
non negoziabilità dei valori ambientali e paesistici. La
Convenzione Europea del Paesaggio ha identificato, nel
2000, proprio nel paesaggio uno degli elementi primari
che determinano l’identità di un luogo e concorrono a
formare il contesto di vita delle popolazioni.
Fabio Ippolito, dottore di ricerca in Ecologia
Fondamentale e responsabile tecnico dell’orto botanico
dell’Università del Salento, ha sottolineato il problema
di valutare la realizzabilità e la sostenibilità di un
adeguato apparato ecologico in grado di supportare la
vita nell’ambiente urbano, attraverso valutazioni sul
contributo della copertura vegetale artificiale (verde
costruito) e seminaturale (biotopi urbani) diffusa nei
centri abitati alla strutturazione di un sistema di servizi
ecosistemici alla popolazione e, in termini quantitativi,
sulla congruità del sistema del verde con gli obiettivi
di miglioramento della qualità della vita nell’ambiente
urbano. Ultima la considerazione dei problemi legati
all’impatto del verde urbano sulla conservazione della
biodiversità, ed in particolare la valutazione delle
conseguenze che l’introduzione sistematica di specie
aliene ornamentali può creare nell’integrità degli
ecosistemi naturali.
Per Bruno Vaglio, dottore agronomo, la cura dell’albero
in città rappresenta, in molte delle nostre realtà locali,
una difficile sfida tecnica, economica, organizzativa
e, non ultima, sociale. Qui si rivela una coscienza
ecologica non ancora matura del cittadino che vede
spesso nell’albero un elemento di ostacolo al suo
incontrastato dominio urbano. Ciò è in parte giustificato
da un insufficiente progresso in termini qualitativi del
servizio “verde urbano”. Quello che parrebbe mancare
è, in effetti, una reale volontà organizzativa che valorizzi
le giuste competenze professionali all’interno delle

Pubbliche Amministrazioni. Molti degli interventi a
carico del patrimonio arboreo pubblico, infatti, sono
privi di un’azione coordinata e continuativa che solo
delle vere giardinerie comunali possono fornire. I
buoni alberi derivano soprattutto dall’applicazione
appassionata di bravi giardinieri.
Marcella Danon, ecopsicologa e giornalista, ha posto in
evidenza come, a partire dall’ultimo secolo sia avvenuto
brusco distacco dal mondo naturale, nello stile di vita e di
lavoro, nella realtà abitativa, nella stessa percezione di noi
stessi: non più parte del mondo, ma padroni del mondo.
Montagne, campi, piante e animali sono stati resi “cosa”,
risorsa, privati di ogni dignità, di ogni senso di fratellanza
e sorellanza. All’inizio degli anni ’90, a partire dalla
constatazione di una correlazione tra il crescente disagio
individuale/sociale e l’aumento del degrado ambientale,
nasce l’Ecopsicologia, per facilitare il recupero di un
benessere esistenziale anche attraverso la riconnessione
con l’ambiente naturale. E, continua, come sottolinea
il sociologo francese Edgar Morin, stiamo entrando
nell’era planetaria, in cui ci riconosciamo tutti terrestri,
prima di ogni altra cosa e il compito dell’educazione si
rivela quello di preparare alla “cittadinanza terrestre”,
alla convivenza e alla co-creazione col resto del creato,
con la consapevolezza che siamo tutti interdipendenti e
che la biodiversità è funzionale alla vita e che ogni parte
è funzionale all’insieme.
Riccardo Buccolieri, docente incaricato di Meteorologia
Urbana e Circolazione Atmosferica a Scala Locale per
il corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali
dell’Università del Salento, ha riportato i dati di studi
scientifici sui benefici ambientali ed in particolare
sull’impatto degli alberi in città sul microclima e sulla
qualità dell’aria in ambiente urbano.
Dal punto di vista micrometeo-climatico, essi

23

permettono anche di mitigare l’isola di calore ed
influenzano velocità e direzione del vento e dal punto
di vista della qualità dell’aria, gli alberi sono dei filtri
per l’aria, assorbendo anidride carbonica e producendo
ossigeno.
Le foglie filtrano l’aria, eliminando il particolato
atmosferico e altri inquinanti. Va tuttavia notato che gli
alberi stessi possono agire come ostacoli al flusso d’aria
diminuendo lo scambio con l’atmosfera al di sopra della
strada. È necessaria pertanto una pianificazione oculata
della piantumazione di alberi nelle strade cittadine
attraverso un’attenta valutazione delle caratteristiche
degli alberi stessi (in termini di specie, dimensioni,
disposizione nelle strade ecc.) per renderla strumento
atto a migliorare il microclima e la qualità dell’aria in
ambiente urbano.
Gian Luca Elia, dottore agronomo e forestale, ha
denunciato la scarsissima adesione in Puglia alla misura
di finanziamento comunitaria per la realizzazione di
boschi periurbani ed extraurbani, in cui si sosteneva il
100% della spesa (IVA esclusa) per le amministrazioni
pubbliche ed ha poi parlato dell’importanza degli alberi
monumentali e del loro censimento, il cui fine ultimo
è di accrescere una coscienza condivisa sull’importanza
degli alberi, anche monumentali, come valore in sé, che
abbia come risvolto lo sviluppo di una sensibilità per
la cura ed il rispetto degli stessi, e non di apporre un
ennesimo vincolo.

Angela Barbanente, docente di Tecnica e Pianificazione
Urbanistica nel Politecnico di Bari e, dal luglio
2015, componente del comitato tecnico-scientifico
dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio
istituito dal Ministero per i Beni e le attività culturali
e per il turismo, già assessore all’assetto del territorio
della Regione Puglia, ha descritto il possibile ruolo delle
conoscenze descrittive, interpretative e progettuali
sviluppate nella elaborazione del piano paesaggistico
territoriale regionale della Puglia nell’innovazione
delle pratiche di trasformazione urbana. Mettendo
in rilievo, in particolare, la necessità di una radicale
riconcettualizzazione del territorio, e del paesaggio in
quanto sua rappresentazione sociale, nel loro intreccio
di risorse materiali e immateriali, per promuovere
un diverso tipo di sviluppo sostenibile fondato
proprio sulla tutela e valorizzazione delle specifiche
qualità ambientali, paesaggistiche, culturali per una
rigenerazione socio-ecologica dei luoghi dell’abitare.
Mariavaleria Mininni, docente di Urbanistica e
Paesaggio al DiCEM di Matera, Università della
Basilicata, ha evidenziato come Da più di vent’anni
il progetto della città contemporanea sta mettendo
a fuoco uno spazio, il periurbano, che si colloca tra
la città e ciò che la circonda. Una geografia che negli
stessi luoghi si confronta con ordini di problemi a
differenti livelli di complessità – l’approvvigionamento
di cibo, il decentramento di funzioni urbane, le reti
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infrastrutturali, i cambiamenti climatici, i grandi rischi
ambientali – e, insieme, questioni più vicine e ordinarie
– la riqualificazione delle aree periferiche e dei loro
margini, la sostenibilità dei tessuti a bassa densità e la
loro maggiore qualità e abitabilità.
Perché parliamo di periurbanità? Perché crediamo che
lo spazio intorno alle città, invaso dalle urbanizzazioni
ma costruito ancora dall’agricoltura, sia investito
da un processo di grande rinnovamento, mentre le
categorie dell’urbanità e della ruralità hanno perso
il loro potenziale euristico per descriverlo. Dentro
un’angolazione paesaggista, il periurbano può diventare
un laboratorio formidabile di idee e progetti. In esso spazi
e valori possono essere messi a fuoco rendendoli più
riconoscibili; in esso trova espressione quel «besoin de
campagne» – inteso come desiderio di una natura fuori
porta, più vera di quella che ha potuto offrire fino ad ora
il parco urbano – che la società sempre più manifesta.
Stefano Cristante, docente di Sociologia della
Comunicazione all’Università del Salento, ha aperto,
poi, la riflessione sull’albero come forma di vita e
come metafora cognitiva. Nel paesaggio urbano, dice,
l’albero rappresenta una forma di vita visibile, che va
custodita e aumentata quanto più possibile. Anche al di
là dell’importanza degli alberi nell’ecosistema urbano –
dove essi diventano ancora più importanti per la salute e
il benessere degli individui schiacciati dall’inquinamento.
Tutti i grandi orientamenti religiosi e mitologici mettono

al centro gli alberi, sulla cui articolata struttura si sono
da sempre costruite metafore del sapere, basti pensare
all’Albero della Vita su cui è edificata la qabbalah o
al ruolo fondamentale degli alberi nella ruota della
vita celtica. Rievocare l’albero come metafora della
conoscenza estende i significati delle presenze arboree
nella nostra esistenza mentale, parte fondamentale del
funzionamento del più generale ecosistema.
Pasquale Bonasora, imprenditore sociale e componente
del consiglio direttivo di Labsus - laboratorio per
la sussidiarietà, fondato nel 2005, ha sostenuto
l’importanza di essere cittadini attivi come nuova
forma di libertà solidale e responsabile che tutti devono
poter esercitare. Ed ha introdotto il pubblico allo
strumento principale per realizzare questo obiettivo:
il “Regolamento per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni” redatto nel 2014 da Labsus insieme
con il Comune di Bologna. L’impegno di Labsus per
la promozione del principio di sussidiarietà (e quindi
anche del Regolamento) si fonda su un diverso modo
di guardare alle persone, ritenute tutte, sempre,
indipendentemente dalle condizioni personali e
sociali, portatrici di capacità, oltre che di bisogni
(art. 3, 2° comma, Costituzione). Questo comporta
un ribaltamento nel modo di concepire i rapporti fra
cittadini e amministrazioni locali, perché queste ultime
non sono abituate a considerare i propri amministrati
come soggetti portatori di “risorse civiche”. Ma, in
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parte per cambiamenti culturali, in parte a causa
della carenza di risorse pubbliche, questa diversa
prospettiva si sta lentamente affermando ovunque in
Italia, valorizzando le risorse professionali, tecniche e
relazionali dei cittadini che, attraverso le azioni di cura,
gestione e rigenerazione dei beni comuni promuovono,
in tal modo, il benessere delle comunità.
Ultima relatrice della giornata, Daria Borsetti,
psicologa e psicoterapeuta della Gestalt, impegnata per
i problemi di salute mentale e disabilità nella residenza
“Piccoli Passi”, nel quartiere Santa Rosa a Lecce,
sottolineando quanto l’ambiente che circonda l’uomo
e cui egli appartiene sia di natura fisica e sociale, ha
descritto le esperienze portate avanti dal suo centro, tra
cui le azioni laboratoriali anche outdoor che pongono
il benessere umano inscindibilmente accanto a quello
del nostro pianeta. Fanno parte di queste iniziative
progetti come “Emergenza T.E.R.R.A.” e “Natural
Mind”, che prende spunto dall’Horticultural Therapy
come strumento di crescita personale e d’integrazione
sociale. Il focus sull’esperienza svolta a Lecce si è
chiuso con l’anticipazione del progetto in corso d’opera
denominato “Casa sull’Albero”, che prevede l’utilizzo
di uno spazio finalizzato ad attività di prevenzione del
disagio attraverso l’incontro, ovvero coltivando relazioni
con il vicinato e con quanti si riconoscano in un modello
di società caratterizzato dalla partecipazione attiva.
Il Comitato Verde Santa Rosa, breve
presentazione
Il Comitato Verde Santa Rosa è un libero consorzio
di cittadini, fondato a Lecce nel 2012, con lo scopo di
monitorare e migliorare la qualità ambientale e abitativa
della città. Tra le attività realizzate: progetti di tutela
e manutenzione del verde esistente con le giornate di
censimento degli alberi; la mappatura e il monitoraggio
di alcune aree a verde della città di Lecce; azioni per la
riqualificazione delle aree pubbliche e condivise; iniziative
per la socializzazione e lo scambio di saperi, la mobilità
dolce, la sensibilizzazione all’ecologia; incontri divulgativi;
raccolta e creazione di una banca dei semi; passeggiate a
tema e l’organizzazione di varie occasioni pubbliche.

Santa Rosa, storico quartiere
edificato nel periodo del boom
edilizio leccese, a cavallo tra gli
anni 50 e 60 del secolo scorso, è
attraversato e “abitato” oggi, come
la maggior parte dei quartieri e
delle città, da residui di “verde
costruito” (che nel quartiere
coincide con i luoghi della
socialità: dalle scuole al mercato,
dalla chiesa ai centri sportivi,
alle piccole piazze disseminate
tra isolato e isolato) assieme a
quello che Gilles Clément chiama
il “terzo paesaggio”: un insieme di
forme di vita, vegetali e animali,
resistenti al degrado urbano e
rappresentanti nuove anse, sfere
di biodiversità esistenti dove, apparentemente, non
c’è niente. Santa Rosa, per i suoi primi abitanti, aveva
il senso forte di comunità che si costituiva tra giardini
d’agrumi e orti, delimitati dalle vie per il mare (da qui
si dipartono le direttrici per le località marine di Torre
Chianca e Frigole). Si veniva ad abitare poco al di là delle
mura del centro storico per declinare diversamente la
pratica dello stare insieme. E proprio su questo aspetto,
architetti e urbanisti (progettisti del piano nazionale
Ina-Casa) avevano lavorato e pensato, producendo un
quartiere in cui era ed è possibile un’armonia. Santa
Rosa era e rimane un buon esperimento di integrazione
tra costruito e verde (progettato, modificato e resiliente),
tra uomo e natura.
Alberi in Città, le prossime tappe
Tra gli eventi a corollario del convegno Alberi in Città, ci
sono due proposte finalizzate all’inclusione democratica
dei bambini nella fase della prima formazione scolastica
nel dibattito sul tema degli alberi e del paesaggio
urbano.
Il 21 marzo, scolari di Lecce e Provincia hanno
assistito allo spettacolo “Storia d’Amore e Alberi” della
Compagnia Thalassia Teatro, basato sul racconto di
Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi.
Il 20 maggio gli stessi scolari parteciperanno al primo
esperimento di forum sul paesaggio dei bambini della
provincia di Lecce, presso il Parco delle ex Distillerie De
Giorgi, a San Cesario di Lecce. Durante questa giornata,
caratterizzata anche dalla piantumazione di semi e
piccoli alberi autoctoni, i bambini saranno coinvolti
direttamente nel dibattito sul paesaggio urbano e gli
alberi, bene comune. I loro contributi, i pensieri e i
disegni realizzati per l’occasione, saranno raccolti con
lo scopo di sensibilizzare il mondo adulto alla visione
olistica dei piccoli custodi degli alberi.
La manifestazione vedrà la partecipazione di alcuni tra
i relatori del convegno del 21 gennaio ed è patrocinata
da Provincia di Lecce, Camera Minorile di Lecce e
Comitato UNICEF della provincia di Lecce.
Per informazioni e proposte: verdesantarosa@gmail.com
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i è parlato recentemente, a Lecce, di “Alberi in città”
in una giornata di studio sulla “valorizzazione e cura
delle alberature urbane e peri-urbane”: un interessante
convegno finalizzato a formare, sensibilizzare e divulgare
buone pratiche riguardanti il verde urbano.
Una notizia contenuta sulla stampa di questi giorni
riferisce che l’amministrazione comunale di Lecce ha
deciso di eliminare i filari di pini circostanti l’area di
piazza Mazzini perché delle radici con la loro crescita
creano disturbo ai marciapiedi danneggiando in più
punti sia la pavimentazione degli spartitraffico che la
sede stradale immediatamente adiacente. Sempre il
giornale informa che “da qualche tempo questi alberi,
i cui apparati radicali crescono parallelamente al suolo
e non in profondità, vengono tagliati e sradicati un po’
ovunque perché costringono gli Enti locali a continui
lavori di manutenzione di strade e marciapiedi”. Si parla
poi dei lavori di risistemazione dei marciapiedi, ma non
si fa ancora cenno se ed eventualmente con quali alberi
verrebbero sostituiti i numerosi pini eliminati.
Questi due eventi offrono l’occasione per sviluppare una
breve riflessione sulla presenza degli alberi in città, oggi, e
sulla categoria di spazi di cui fanno parte che chiamiamo
“verde pubblico urbano”: cioè di quei brani di natura come
i giardini, i parchi urbani, le strade e le piazze alberate, i
campi per attività sportive, i parchi archeologici.

È necessario anzitutto riferirsi a quando e perché un verde
pubblico ha cominciato a essere realizzato nelle nostre
città, e per quale ragione quei pochi alberi esistenti che
lo costituiscono devono essere oggetto di valorizzazione,
manutenzione e cura idonee che ne assicurino la crescita
e la stabilità. Ma è opportuno anche chiedersi che cosa
rappresenta, nella nostra esperienza quotidiana di abitanti
in città, il verde che è presente, con lunghi filari arborei, in
alcuni viali che percorriamo giornalmente e nei giardini
pubblici dei nostri popolosi quartieri, con boschetti,
siepi e aiuole. Cos’è che definiamo genericamente “verde

27

urbano” e a quale concetto del verde possiamo riferirci
oggi pensando ad alcune delle molteplici esigenze delle
nostre città?
Gli spazi verdi sono frammenti di una natura alla quale noi
stessi apparteniamo, fisiologicamente e spiritualmente,
ma che è stata allontanata sempre di più dall’artificialità
delle città in cui viviamo e dall’estendersi delle periferie
che noi stessi abbiamo contribuito a creare, sfruttando
differenti potenzialità del territorio e trasformando
l’ambiente naturale per adattarlo alle molteplici, crescenti
necessità della società odierna.
Osservazioni più attente ci fanno notare che le “aree a
verde” esistenti nelle nostre città hanno varie forme,
localizzazioni e usi, sono spesso di estensioni assai
ridotte, ma sono capaci di assolvere una serie di funzioni
utili a rendere più piacevole e vivibile il nostro ambiente
quotidiano: prima fra tutte il gioco per bambini e poi la
sosta, il passeggio, l’incontro sociale tra i cittadini di ogni
età e condizione sociale, la ricreazione nel tempo libero e
alcune attività sportive.
Le aree a verde sono spazi all’aperto dove alberi, arbusti,
siepi, superfici erbose e fiorite, zampilli d’acqua nelle
fontane, possono farci percepire con i loro mormorii,
suoni, colori, profumi, alcune esperienze tattili della
natura e farci avvertire anche il succedersi delle stagioni;
possono restituirci immagini di un ambiente fisico che sotto il segno del massimo sfruttamento edificatorio e la
minima dotazione di servizi, in particolare quelli del verde
- abbiamo allontanato progressivamente dalle nostre
città e dai paesaggi variamente antropizzati; sono brani
di natura che con le loro presenze vegetali, nelle città
grandi e piccole, possono contribuire a riequilibrare il
clima urbano, assorbire l’inquinamento, attutire i rumori,
fissare le polveri, attenuare la forza del vento, ridurre

“l’isola di calore” che si forma sulle città.
Alla luce di queste osservazioni appare una
semplificazione eccessiva indicare come “verde” quelle
risorse biotiche naturali, come la vegetazione, che nelle
strutture urbane e nei vari quartieri tendono a ripristinare
alcune delle molteplici relazioni che intercorrevano, in
passato, con l’ambiente naturale originario in cui i vari
gruppi sociali si sono insediati; con l’espressione “verde”
sembra volersi evidenziare solo il “colore” dell’elemento
vegetale presente in misura maggiore o minore negli spazi
pubblici urbani non edificati, sottovalutando le funzioni
che il “verde” svolge nel sistema insediativo urbano per la
vita delle comunità.
In Italia l’interesse della comunità scientifica verso il
problema del verde nei confronti delle città in cui viviamo
è relativamente recente: intorno alla metà dell’Ottocento
il primo verde pubblico entrò tra gli elementi dell’arredo
urbano, con viali alberati e aiuole e con motivazioni
estetiche di “ornato cittadino”.
Sono temi che hanno stentato a essere recepiti nei
fondamenti teorici dell’urbanistica per una complessa
serie di fattori intrinseci alla disciplina stessa e che ne
hanno tardato una tempestiva e idonea condivisione sia
in una specifica teorizzazione sia nella messa in pratica
di azioni concrete ed operative. Il ritardo è attribuibile,
almeno in parte, al contenuto profondamente innovativo
che i nuovi e complessi problemi legati alla città in
espansione richiedevano per l’organizzazione della sua
crescita nell’ambiente e nel territorio. È un ritardo che
potrebbe aver riguardato, ad esempio, il difficile passaggio
dalla redazione di un piano urbanistico concepito in modo
rigido come processo amministrativo, a quella di un
piano aperto e flessibile concepito come processo sociale
caratterizzato da statuti nuovi e da interferenze plurime con
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discipline diverse, come l’architettura nella metodologia
progettuale, l’arte dei giardini nella sistemazione estetica
dei vari spazi, la botanica nell’individuazione dei materiali
vegetali più idonei alle diverse situazioni urbane.
Queste considerazioni (ed anche numerose altre a queste
connesse) ci suggeriscono l’opportunità di analizzare i
principali temi e problemi del verde pubblico urbano che
nascono nella città del primo ‘800, nelle principali tappe
della storia del verde nella città e per la città di alcuni
paesi dell’Europa centro-settentrionale e occidentale: di
conoscere le principali proposte e realizzazioni che sono
nate e si sono sviluppate dove più rilevante e precoce è
stato il fenomeno della crescita urbana e dello sviluppo
dell’industrializzazione.
Le risposte alla nascita del “verde pubblico” sono da
ricercare in quei Paesi dove si sono avute esperienze
urbanistiche e contributi disciplinari teorici di grande
interesse nei quali il verde è stato assunto come soluzione
ambientale migliorativa delle qualità igieniche e sociali del
vecchio tessuto urbano e come risposta a un rinnovamento
ambientale nella sua struttura, in rilevante espansione,
per il nascere di una società di massa.
Con l’avvento della rivoluzione industriale, nell’Ottocento,
si è avuto un notevole afflusso della popolazione dalla
campagna verso la città in cerca di un lavoro più stabile
e sicuro, con la conseguente drastica trasformazione e
crescita degli agglomerati urbani: è venuta gradatamente
a cessare l’equilibrata interdipendenza tra i manufatti
urbani e gli ecosistemi territoriali che li avevano generati
e approvvigionati.
Di fronte ai gravi esempi di congestione urbana e di guasti
ambientali e alle posizioni, filosofiche del tempo favorevoli
alla libera iniziativa in nome della massima produttività,
furono in particolare alcuni sociologi, biologi, igienisti, a
promuovere iniziative capaci di migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni rurali, che affluite in città vivevano
in situazioni abitative precarie, assai diverse dai luoghi di
origine e di provenienza.
Vi fu, ad esempio, tra le proposte inglesi, l’introduzione
di parchi pubblici in città riservati al miglioramento della
qualità della vita della borghesia (Regent’s Park, St. James
Park); ma si svilupparono, anche, nel tessuto urbano dei
maggiori centri circondati da industrie - come Londra,
Manchester, Liverpool - i primi parchi pubblici per tutti i
cittadini e i lavoratori dell’industria, concepiti come “brani
di campagna” per restituire in città, per la popolazione
inurbata, l’immagine e la salubrità del rapporto originario
con l’ambiente naturale.
I temi della natura in città divennero principi innovatori
rivolti a migliorare l’innaturalità della vita umana e a
favorire, al tempo stesso, l’integrazione tra le varie classi
sociali. Il nuovo ideale naturalistico ispirò anche forme di
rinnovamento urbano, legate a visioni spesso utopistiche
di sistemi insediativi a espansione numericamente
programmata, e rivolti al recupero dei valori ambientali
dei differenti luoghi.
Iniziò a svilupparsi, sempre in Inghilterra nel corso
dell’Ottocento, anche una costante attenzione all’igiene e
al decoro attraverso la creazione di aree verdi pubbliche
all’interno dei tessuti insediativi (squares, crescent,

circus…) e in stretto legame con i servizi e le abitazioni
della popolazione residente.
I contributi iniziali di un verde realizzato per la
popolazione con funzioni “igieniche” e di “decoro urbano”
li troviamo, quindi all’inizio dell’Ottocento, nei primi
parchi urbani londinesi. A questi interventi, per un nuovo
rapporto tra città e verde, fece seguito nella seconda metà
del secolo il grandioso e organico piano di rinnovamento
e di riqualificazione urbana voluto, per Parigi, dal barone
Haussmann, Prefetto della Senna.
Per questo piano il paesaggista Adolphe Alphand
progettò ampi e rettilinei boulevards fiancheggiati da un
duplice filare, in prevalenza di platani e ippocastani, per
le carrozze ed il passeggio dei cittadini; realizzò anche
“parchi interni” al tessuto urbano e avviò la sistemazione
di due grandi “Bois”, di Boulogne e di Vincennes, collegati
tra loro da strade parco.
Tra le importanti realizzazioni ottocentesche è necessario
ricordare i grandi boulevards alberati di circonvallazione,
le piazze parco e i numerosi giardini che, come nel
famoso Ring Viennese, si sono sviluppati sulle ampie aree
ricavate dall’abbattimento delle antiche mura cittadine e
trasformate in verde pubblico (idonee sistemazioni si sono
avute anche in altre città tedesche come Brema, Colonia,
Mannhein…)
Si è trattato, in genere, di “spazi verdi urbani” nati
in contesti culturali diversi e di proposte progettuali e
pianificatorie estranee alla cultura e al disegno della città,
di professionisti e studiosi isolati come Patrick Geddes,
Mawson, Joseph Stubben, Tony Garnier, Camillo Sitte ed
altri.
Le prime “garden cities” di Howard proponevano,
ad esempio, nell’Inghilterra di fine Ottocento, con il
loro innovativo schema progettuale, la costruzione di
nuovi nuclei urbani di dimensione definita, totalmente
pianificati nella sistemazione del verde tra costruzioni,
strade, piazze e servizi vari e circondati da un’ampia fascia
agricola; la ricerca di nuovi equilibrati rapporti tra città e
campagna si fondava su una crescita abitativa delle città
giardino numericamente programmata e su una loro
completa autosufficienza lavorativa e produttiva.
Nel primo periodo postbellico le New Towns proposero, in
Inghilterra, nuovi modelli di città giardino per combattere
l’irrazionale diffondersi dell’urbanizzazione sul territorio
causato dall’incessante crescita della popolazione: erano
modelli che ricercavano non solo un equilibrato rapporto
tra edifici, morfologia dei luoghi e vegetazione ma anche
un recupero dell’identità delle vecchie comunità rurali.
Ma i problemi che si posero al pianificatore all’inizio
del ’900 iniziarono a riguardare anche la necessità di
un controllo dello sviluppo delle frange urbane nella
campagna attraverso la creazione, intorno alle città, di
“park systems” o di “green belts” che assicurarono, al
tempo stesso, l’utilizzazione al loro interno di ampi spazi
alberati, i “playing fields”, idonei allo svago e al tempo
libero dei cittadini.
Ritorniamo alla situazione esistente nel nostro Paese,
dopo questa breve ricognizione storica sull’affermarsi del
verde nella città e per la città come importante attenzione
e risposta, tra l’800 e gli inizi del ‘900, al manifestarsi
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dell’aumento della popolazione, alle conseguenti
trasformazioni urbane e all’affermarsi del fenomeno
dell’urbanesimo.
È opportuno ricordare che nel nostro Paese i principali
nuclei urbani, nati in contesti dai caratteri geografici e
ambientali diversi, avevano consolidato nel tempo il loro
impianto e pur assumendo forme nuove e più evolute
(dal borgo medioevale alla città rinascimentale e barocca,
agli sviluppi urbani dell’illuminismo, fino alla città
ottocentesca della prima industrializzazione) avevano
mantenuto un rapporto sufficientemente equilibrato con
le qualità dei luoghi e con i caratteri morfologici, climatici
e biologici che ne avevano determinato la localizzazione
e la struttura insediativa originaria: “in un processo di
simbiosi tra l’ambientale naturale ospitante e l’azione
umana ospitata” (come osserva il noto studioso S.
Muratori nel suo importante libro “Civiltà e Territorio”).
Le istanze sociali di miglioramento della qualità della
vita della popolazione, che caratterizzarono i primi passi
dell’epoca industriale, ebbero un’influenza episodica e
discontinua nella riorganizzazione della struttura urbana,
anche nei centri urbani maggiori del nostro Paese che
iniziavano a risentire gli effetti negativi dell’urbanesimo:
ma i primi polmoni di verde a uso della collettività
arrivarono con ritardo ed in modo assai disomogeneo,
rispetto agli altri paesi europei occidentali e centrosettentrionali: si riteneva forse che le ville-parco nobiliari
presenti nelle periferie urbane (e che contribuirono più

tardi, quando furono salvaguardate da usi impropri e varie
lottizzazioni, alla continuità fisica e paesistico-ambientale
del verde collettivo) potessero svolgere nella scena urbana
della città ottocentesca soluzioni utili per la loro estensione
e per la considerazione estetica che veniva loro attribuita.
Fino a pochi decenni fa, nel nostro Paese, il solo “verde
urbano” conosciuto e realizzato nelle città grandi e piccole
è stato il “giardino pubblico”: uno spazio opzionale
rispondente nelle forme e nelle funzioni igieniche e di
decoro ai modelli ottocenteschi sviluppatisi in altri paesi
europei.
Il “parco pubblico” esistente in alcune città come ad
esempio il Pubblico Passeggio tra il Po e il castello del
Valentino a Torino, la Villa Borghese a Roma, il Giardino
di Boboli ed il Parco delle Cascine (antiche fattorie medicee
lungo l’Arno) a Firenze - era un “parco storico”, un tempo
di proprietà privata e destinato all’utilizzo pubblico per la
popolazione urbana a seguito dell’acquisizione da parte
delle amministrazioni pubbliche. Altri famosi giardini
rinascimentali e barocchi – patrimonio potenziale di
verde collettivo per le città in espansione – furono preda,
dall’inizio del Novecento, di interessi speculativi e vennero
alterati, lottizzati o distrutti.
Nelle città medie e piccole dove, in assenza di tradizioni
di grandi ville e giardini suburbani, erano tuttavia presenti
antichi retaggi culturali e artistici, fecero la loro apparizione,
agli inizi dell’Ottocento, i giardini pubblici, i viali alberati,
gli orti botanici e furono adibiti a verde pubblico porzioni
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di mura abbattute o recuperate ad usi non più difensivi ma
sociali. Queste testimonianze di verde pubblico, ancora
presenti nell’attuale tessuto urbano, sono la dimostrazione
più che di moda dell’epoca o di emulazione di quanto
accadeva in città più grandi, del grado di civiltà raggiunto
da alcune comunità locali insieme all’espressione concreta
di maturità e di condivisione sociale delle nuove esigenze
urbane da parte di amministratori qualificati.
Possiamo ricordare solo alcuni tra i numerosi
interessanti esempi, spesso inesplorati, di verde urbano
pubblico ottocentesco realizzati per la ricreazione della
popolazione, la riqualificazione ed il risanamento igienico
della città. Ricordiamo ad esempio Lucca, dove l’antico
circuito delle antiche mura, non più utilizzate a scopi
difensivi, fu alberato e trasformato in passeggio pubblico
(1823/32); Arezzo, dove sugli spalti della città antica
sorse l’ampio e panoramico Passeggio del Prato; Lecce,
dove nel 1830 veniva ultimato, su di un tratto di mura
abbattute, il Giardino Garibaldi ricco di alberature e busti
marmorei di uomini illustri: il giardino era attraversato
trasversalmente da un viale alberato per il passeggio che
raggiungeva costeggiandolo il perimetro murario. Negli
stessi anni, sempre a Lecce, sorgeva un Orto Botanico
ricco di numerose varietà di essenze vegetali dalle piante
tropicali al modesto citiso.
Solo nel 1967, con l’introduzione nella legislazione
italiana degli standard urbanistici, fu individuata la
quantità minima di aree da riservare ad abitazioni e
servizi pubblici in rapporto al numero degli abitanti:
nella redazione dei piani urbanistici, tra questi servizi
venne introdotto anche il “verde pubblico” per soddisfare
funzioni sociali, igieniche, scolastiche, ricreative e del
tempo libero della popolazione urbana. La qualità non
poteva certamente discendere dalle norme quantitative
e non costituì nemmeno, in seguito, un obiettivo da
perseguire.
Può essere interessante ricordare che, invece, di qualità
si parlava in quegli anni nella progettazione di nuovi
paesaggi, rispondenti alle funzioni, alle necessità sociali
e ai modi d’uso del suolo, sulla base di studi specifici che
approfondivano i rapporti uomo-ambiente-territorio. La
“Grune Charta”, importante documento redatto nel 1961
a Mainau, sottolineava i nuovi orientamenti dell’attività
progettuale nel e per il paesaggio: per una “pianificazione
territoriale che tenga conto delle disposizioni naturali”
dei siti, per la realizzazione di “progetti del paesaggio e
delle aree verdi per tutte le aree residenziali, industriali
e di traffico”, per “la protezione e l’uso corretto del verde
esistente, naturale o creato dall’uomo”, per il “restauro
delle aree degradate”, per la “rivitalizzazione dei terreni
sterili”, per lo sviluppo e la ricerca scientifica nelle
discipline che si occupano dello spazio vitale naturale”.
Solo più tardi si fa strada nel nostro Paese una concezione
di verde urbano come servizio sociale legato a requisiti
di tipo localizzativo, quantitativo, funzionale e il verde,
da servizio urbano con distribuzione puntiforme, evolve

verso un mutamento di scala con propri collegamenti e
ramificazioni determinate dalla differente localizzazione
territoriale, ambientale e paesistica dell’insediamento
urbano. Il tema ed il problema del verde entrano nella
dimensione territoriale con il suo ruolo ancora funzionale
ma con un approccio innovativo ecologico, o meglio
ecosistemico, in rapporto alle città per riqualificarne
l’organismo in continua crescita.
La componente vegetale con la sua trama, le sue
ramificazioni e connessioni con le componenti naturali
presenti nel territorio circostante diviene un mezzo
insostituibile di stabilizzazione e di riequilibrio dei territori
urbanizzati in cui l’uomo vive ed opera. Le componenti
biotiche del verde urbano assumono il nuovo significato
non solo di una natura rigeneratrice degli equilibri
ambientali alterati, ma anche di un’importante struttura
biologicamente attiva nel territorio, capace di compensare
i processi dissipativi generati dal sistema urbano.
Una nuova visione olistica porta a considerare il
territorio non più solo come uno spazio fisico idoneo
all’attività economiche, alle pratiche sociali, ai programmi
politico-economici, ma anche e soprattutto come un
sistema di relazioni che intercorrono tra il sistema biotico,
in evoluzione continua, ed il sistema dissipativo delle città,
delle infrastrutture e degli insediamenti antropici odierni.
Solo con l’affermarsi dell’ecologia del paesaggio è posta
in particolare evidenza la necessità di un’integrazione degli
ecosistemi antropici o semi-antropici con gli altri tipi di
ecosistemi che compongono il paesaggio nelle aree urbane
come nelle campagne e nelle zone ancora naturali e, di
conseguenza, viene sottolineata l’importanza di una loro
attenta considerazione nelle operazioni di pianificazione,
gestione e conservazione del paesaggio.
Il tema del “verde” è divenuto, quindi, oggi di più vasta
portata: è strettamente coniugato al tema ambientale, uno
dei temi certamente più dibattuti da amministratori e da
studiosi di discipline diverse per i numerosi e complessi
problemi che interessano il grave inquinamento delle
conurbazioni metropolitane e il degrado del territorio
urbanizzato in generale.
Sono accresciute anche l’attenzione e la sensibilità
nei confronti del paesaggio: un’attenzione non più solo
estetica ma anche scientifica, che porta a considerare le
molteplici sedimentazioni naturali e culturali presenti sia
nel territorio, sia all’esterno che all’interno del perimetro
urbano (e quindi i parchi storici, gli spazi verdi, pubblici e
privati, gli spazi agricoli) come luoghi la cui identità può
ricomporre settori e saperi disciplinari, troppo a lungo
separati tra loro. Questa attenzione e sensibilità deve
diventare patrimonio della nostra società con l’importante
obiettivo di migliorare la qualità della vita quotidiana,
riqualificare la componente estetica dei tessuti urbani e
ricomporre in un’unica nozione territoriale, ambientale e
paesistica la struttura e l’immagine che caratterizzano la
città e le sue ramificazioni esterne.
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Il Sistema Museale di Ateneo (SMA) è stato istituito nel
2009 allo scopo di promuovere e valorizzare al massimo
le attività delle strutture museali dell’Università del
Salento nello svolgimento dei loro compiti istituzionali
nei settori della ricerca scientifica, della promozione
della cultura, dell’acquisizione e conservazione di
reperti e documenti, della loro efficace utilizzazione
nell’ambito della didattica universitaria e scolastica
e della collaborazione ad attività di formazione
permanente. Il Sistema Museale di Ateneo ha inoltre

Il manifesto ufficiale della I Edizione delle Giornate dei Musei UniSalento.

tra i suoi obiettivi quello di incentivare e promuovere
il rapporto tra Università e Territorio, in linea con
quanto previsto dalle attività di “Terza Missione” delle
Università, impegnandosi a valorizzare e impiegare la
conoscenza ai fini dello sviluppo sociale, culturale ed
economico della società.
Il Sistema Museale dell’Ateneo leccese si compone
di sette strutture museali relative a diversi ambiti
disciplinari che vanno dall’archeologia alla papirologia,
dalla biologia marina alla paleontologia, dall’ecologia
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L’introduzione ai lavori da parte dei Delegati del Rettore: da sinistra, i professori: Lucio Antonio Giannone, Mario Capasso e Amedeo Maizza.

alla botanica. Tale complesso per la sua varietà,
l’eccellente livello scientifico-didattico e il pregio
delle collezioni costituisce certamente un unicum:
pochi Atenei italiani e stranieri possono vantare
contemporaneamente una simile offerta.
L’Università del Salento ha organizzato, nei giorni
17 e 18 marzo 2016, la Prima Edizione delle Giornate
dei Musei Unisalento, con l’obiettivo di divulgare al
massimo le attività scientifiche che quotidianamente
si svolgono all’interno delle sette strutture museali
dell’Ateneo.
Nella prima giornata (17 marzo), svoltasi nella Sala
Open Space del Comune di Lecce (Piazza S. Oronzo),
i Direttori e i responsabili dei sette Musei universitari
hanno illustrato alla cittadinanza leccese e alle
scolaresche intervenute le splendide collezioni custodite
all’interno degli stessi, descrivendo altresì le numerose
attività scientifiche e di divulgazione in cui i Musei sono
impegnati.
La manifestazione ha avuto inizio con i saluti del
Magnifico Rettore, Vincenzo Zara, del Delegato ai
Rapporti col Territorio, Amedeo Maizza, del Delegato
ai Musei, Lucio Antonio Giannone, e del Presidente del
Sistema Museale di Ateneo, Mario Capasso.
Le presentazioni dei Musei sono state precedute da
due interessanti conferenze tenute dal prof. Fausto
Barbagli, Presidente dell’Associazione Nazionale dei
Musei Scientifici (Il ruolo del Museo nella divulgazione
scientifica e tecnologica), e della dottoressa Francesca
Spatafora, Direttrice del Museo Archeologico “A.
Salinas” di Palermo (Promuovere conoscenze, creare
connessioni: musei archeologici e contemporaneità),

che hanno illustrato il contributo dei musei scientifici e
dei musei storico-archeologici alla cultura italiana.
Dopo la proiezione di un breve video sui Musei dello
SMA realizzato in collaborazione con Salentowebtv,
i Direttori e i Responsabili hanno presentato le
sette strutture: Museo Papirologico; Museo StoricoArcheologico; Museo Diffuso di Cavallino; Museo
dell’Ambiente; Orto Botanico; Museo di Biologia Marina;
Museo su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei.
Nella seconda giornata (18 marzo) l’apertura dei sette
musei alla cittadinanza e in particolare alle scuole, con
visite guidate e attività laboratoriali gratuite, ha riscosso
molto successo: centinaia di studenti di età differenti
hanno affollato le sale dei nostri Musei.

Un gruppo di studenti in visita al Museo Storico-Archeologico (MUSA) nel
corso della seconda giornata della manifestazione.
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