
di Luciana Libero
◗ ASCEA

«Ci sono cose impossibili ma le
cose cambiano». Con questo
anelito, più che un semplice
auspicio, ha chiuso il suo inter-
vento Carmelo Conte sul palco
dell'Auditorium Parmenide
della Fondazione Alario di
Ascea. Tornato ad occuparsi
della sua terra, l'ex ministro
delle aree urbane, lancia un
messaggio di autentica voca-
zione allo sviluppo, in una gior-
nata dedicata a “L'informazio-
ne turistica” promossa dalla
Fondazione insieme all'Uni-
versità Suor Orsola Benincasa,
con il patrocinio della Fnsi e
dell'Ordine dei Giornalisti e a
cui hanno partecipato studio-
si, giornalisti, operatori. Il turi-
smo cresce, ci ha raccontato il
Rettore dell'Università del San-
nio, Filippo Bencardino, con
tre milioni di occupati nel pae-
se e il dodici per cento del PIL;
il turismo è un business dove
tutta la competizione si gioca
sulle solite "password": inno-
vazione & comunicazione. Nel
Cilento, ha rincarato la profes-
soressa Paola Villani, preside
del Corso di Laurea sul turismo
culturale della Suor Orsola, ar-
rivano soprattutto giovani.
Non si possono quindi più tra-
scurare quelli che la Villani
chiama “capitale umano, sim-
bolico, sociale”.

Da tempo si parla di territo-
rio. L'idea di un "geo-giornali-
smo", come quella lanciata ad
Ascea, va infatti a colmare una
grave lacuna. Una diversa in-
formazione è una necessità
non più eludibile che va nel sol-
co di una vasta area di studio e
di ricerca, dalla Società dei ter-
ritorialisti, di area toscana; agli
studi di geo-filosofia dell'Uni-

versità di Pavia, dalle analisi
del "Quarto paesaggio" di Pa-
squale Persico. Un'area di pen-
siero che assume l'idea stessa
di territorio come base della
conoscenza in grado di orienta-
re nuove politiche e nuovi stru-

menti di azione. L'approccio
"territorialista" richiede quin-
di un giornalismo attento e
consapevole che sappia, come
ha scritto Andrea Manzi cura-
tore del congresso, «progettare
processi e sistemi di conoscen-

za». Insomma un territorio è il
suo racconto, come la panchi-
na di Manhattan, dove tutti ci
siamo seduti almeno una volta
nel nostro immaginario. E i cir-
ca trecentomila cittadini di
quella città diffusa del parco
devono trovare la loro "narra-
zione" in una informazione
che li veda protagonisti. «Biso-
gna guardare non al Mezzo-
giorno, ha detto Conte, ma dal
Mezzogiorno, per entrare nella
"fornace dell'informazione”.
Nascerà infatti una vera agen-
zia multimodale che racconti il
Cilento dal punto di vista dei
suoi abitanti, "perché il cosid-
detto napolicentrismo - ha
continuato Conte - non si com-
batte con le polemiche ma
cambiando la prospettiva».
Quindi un progetto di sviluppo
pensando al prossimo setten-
nato del programma europeo,
mentre si aboliscono le provin-
cie, guardando a quella macro-
regione di cui da tempo si par-
la. Una sfida, quella lanciata ad
Ascea, la quale per riuscire, do-
vrà captare quegli elementi di
diversità che pure il territorio
esprime e che richiedono uno
sguardo non esclusivo al "terri-
torio" istituzionale. Molte le
partecipazioni, il sindaco di
Ascea, Mario Rizzo, Mimmo
Falco della Fnsi, Lucia Serino,
direttore del Quotidiano della
Basilicata, Carmine Festa ca-
poredattore del Corriere del
Mezzogiorno, Pierluigi Camil-
li direttore della Scuola di Gior-
nalismo del Suor Orsola, testi-
monianze di "buone prati-
che". Oltre a Manzi, il conve-
gno è stato curato da Roberto
Conte, Pino Grimaldi, Silvia Si-
niscalchi, Paola Villani. Folta
platea, con numerosi sindaci
del Parco e trecento studenti.
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◗ SANT'ARSENIO

Ceramiche di varie tipologie
e vasi di terracotta risalenti
all'Età del bronzo medio, ov-
vero ad un periodo compre-
so tra il 1.600 ed il 1.300 a.C.:
sono soltanto alcuni dei re-
perti ritrovati nell'ambito del-
la campagna di scavi in corso
da alcuni mesi nel Vallo di Di-
ano.

I ritrovamenti più impor-
tanti (vasi ornati con decora-
zione a punteggio e incisio-
ne, anche di grandi dimensio-
ni) sono quelli avvenuti a
Sant'Arsenio, in località Cor-

naleto. In questi giorni, le atti-
vità ricognitive continuano
anche sul territorio comuna-
le di Montesano Sulla Marcel-
lana nelle aree di Marcellino,
Tempa la Mandra e nella
grotta di Pattano.

I ricercatori, al fine di rea-
lizzare una topografia fedele
delle aree, stanno utilizzan-
do una sofisticata strumenta-
zione a laser.

La campagna di scavi, che
rientra nell'ambito del pro-
getto V.A.L.L.O., è condotta
da una equipe composta da
docenti e studenti universita-
ri, coordinati dai professori

Alberto Gazzella, dell'Uniro-
ma 1, ed Alessandro Guidi,
dell'Uniroma 3. Nel team ci
sono anche studenti dei corsi
di laurea di archeologia delle
Università di Ferrara, di Bolo-
gna, e della «La Sapienza» di
Roma. Il ritrovamento avve-
nuto in questi giorni può es-
sere il preludio ad altre sco-
perte che potrebbero essere
fatte nelle prossime settima-
ne quando i lavori prosegui-
ranno. Una scoperta che po-
trebbe avere riflessi impor-
tanti sull’opera che stanno
svolgendo i ricercatori nella
zona.

Turismo, una svolta
solo dal Mezzogiorno
Conte: «Ci sono cose impossibili ma le cose cambiano»

L’intervento di uno studente del “Pucci” di Nocera; in alto, i relatori
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◗ SALERNO

Dopo Salerno, approda a Ro-
ma “Rabbia e silenzio”, la mo-
stra d’arte di Vincenzo Vavuso.
Da domani la denuncia dell’ul-
tima sua personale - che ha da
poco chiuso i battenti alla Pina-
coteca Provinciale di Palazzo
Pinto – continuerà a farsi senti-
re nella Capitale, presso gli spa-
zi della Galleria d’arte Contem-
poranea “Rosso Cinabro”, in
via Raffaele Cadorna 28, nelle
vicinanze della stazione Roma
Termini. In esposizione una se-
lezione delle cromostrutture e
delle pittosculture materiche
realizzate dall’artista salernita-
no negli ultimi mesi. Sono tut-
te opere tridimensionali che
denunciano l’impoverimento
della cultura, l’agonia dei libri,
il confinamento delle arti in
una società interessata preva-
lentemente all’effimero. Nella
tela entrano in maniera provo-
catoria oggetti di vita quotidia-
na che interagiscono in manie-
ra combattiva con i simboli del-
la cultura umanistica: scarponi
dentati che schiacciano libri,
seghe che tagliano volumi e
quadri, picconi che si conficca-
no in colonne di libri perforan-
dole, testi preziosi incatenati
ad un water. Il tutto tra combu-
stioni, miscelazioni di materie,
bruciature di sostanze plasti-
che e resine, squarci, lacerazio-
ni, rotture, impasti di colori
acrilici accessi dove predomi-
nano il rosso e il nero. In alcu-

ne opere la tela è del tutto as-
sente, se ne evoca solo lo spa-
zio circoscritto della cornice,
mentre il vuoto è riempito da
ragnatele e simboli di decaden-
za. «Questi miei lavori – spiega
Vavuso - vogliono comunicare
un forte senso polemico con-
tro la degenerazione morale e
culturale che imperversa in
questa società disorientata ed
egemonizzata da potentati eco-
nomici che ne svuotano l’ani-
ma». Il doppio titolo sottende
però la voglia di voltare pagina
e l’auspicio di un nuovo rina-
scimento generale: «Rabbia –
prosegue l’artista - per la Cultu-
ra emarginata ed offesa in que-
sti bui tempi di crisi non solo
economica ma anche etica; Si-
lenzio non solo per gridare che
non ci sono parole per espri-
mere l’indignazione, ma an-
che per riflettere e creare un
rinnovamento sociale ed uma-
no». La mostra rimarrà in espo-
sizione presso la Galleria Ros-
so Cinabro di Roma dal 14 otto-
bre al 5 gennaio 2014. Vavuso,
intanto, prosegue anche il pa-
rallelo percorso di approfondi-
mento dell’arte attraverso il li-
bro. Dopo il suo “La pittura
espressione di noi stessi”, dove
effettua un excursus attraverso
la pittura campana dell’Otto-
cento e del primo Novecento,
sta terminando un secondo vo-
lume di contenuto critico che
si affiancherà alla sua produ-
zione artistica.

Paolo Romano

LA MOSTRA

“Rabbia e silenzio” di Vavuso
approda domani a Roma

La cromostruttura

◗ SALERNO

E’ stato presentato alla Feltri-
nelli di Salerno, il nuovo libro
di Aldo Diavoletto,
“Traiettorie evolutive”. L’auto-
re salernitano, psichiatra e do-
cente in Scienze del servizio
sociale, presso l’Università
Suor Orsola Benincasa della di-
visione di Salerno, è da sem-
pre vicino al mondo giovanile.
Il suo nuovo libro vuole essere
un’analisi della comunicazio-
ne che intercorre tra mondo
degli adulti e adolescenti, stu-
diandone i codici che nella no-
stra epoca sono totalmente

cambiati. Aldo Diavoletto nel
suo libro, esalta molto gli anni
del ’68. L’autore, ha una dupli-
ce identità grazie alla sua atti-
vità quotidiana, infatti, agli ini-
zi della sua carriera, si è adope-
rato nella neuropsichiatria in-
fantile, attualmente invece, si
occupa di psichiatria dell’adul-
to. Queste duplici esperienze,
diverse tra loro ma in molti ca-
si sovrapponibili, lo rendono
molto vicino alle problemati-
che non solo dei giovani, ma
anche dei genitori, educatori e
docenti. Aldo Diavoletto, con-
sidera questo cambio genera-
zionale, un vero processo evo-

lutivo che a volte pecca a cau-
sa degli adulti, che non si pon-
gono in modo corretto verso i
ragazzi e non dando loro un’at-
tenzione adeguata culturale
ed empatica. I problemi inizia-
no laddove la famiglia abdica
dal proprio ruolo di educatori.
Ciò che l’autore sottolinea nel
volume è proprio l’entità e le
radici che questi malesseri. So-
no intervenuti alla presenta-
zione il giornalista Eduardo
Scotti che ha moderato la sera-
ta, Giangennaro Coppola, Wal-
ter Di Munzio e Giulio Corri-
vetti.

Serena Valeriani

IL LIBRO

Il mondo giovanile visto da Diavoletto
Presentato “Traiettorie evolutive”, scritto dallo psichiatra

ARCHEOLOGIA

Nel Diano ritrovati vasi del 1300 a. C.
La scoperta di un gruppo di ricercatori a Cornaleto di Sant’Arsenio
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