
TERNI- Una delle notizie più discusse 
dell'ultimo periodo in campo editoriale 
è stata la nascita del polo tra “La 
Repubblica” e “La Stampa”, due dei 
quotidiani che, insieme a “Il Corriere 
della Sera”, sono tra i più importanti 
nel nostro Paese. Oltre a questi nella 
vicenda sono coinvolti lo stesso 
Corriere della Sera e il genovese 
Secolo XIX, ma nessuno dei 
quotidiani ha saputo offrire ai propri 
lettori uno spunto per capire da cosa 
effettivamente è stata generata questa 
fusione.
Cosa c'è dunque alla base di questa 
vicenda? Per motivazioni economiche 
e scelte industriali errate, la famiglia 
Agnelli, detentrice della maggior parte 
delle azioni di Rcs, è uscita dal gruppo 
che controlla “Il Corriere della Sera” e 
“La Gazzetta dello Sport”, lasciandolo 
ora, ridotto veramente ai minimi 
termini, in mano a Mediobanca, Della 
Valle, Cairo, Unipol e altri, e 
portandosi dietro La Stampa - Secolo 
XIX, che sono confluiti nell'impero 
editoriale di De Benedetti, l'Espresso. 
La testata acquisita verrà pagata in 
azioni Espresso che presto saranno 
distribuite tra gli azionisti della FCA, 
in primis la Exor, la società di 
investimento degli Agnelli.  Al gruppo 
Espresso quindi l'acquisizione della 
Stampa e del Secolo XIX, uniti a 
Repubblica e agli altri quotidiani 
anche online che distribuisce, frutterà 
un fatturato di circa 750 milioni e la 
sicurezza di essere il maggior polo 
editoriale italiano, con il controllo di 
più del 20% del mercato. C'è da 

TERNI - Custode della patria e della 
casa, angelo che dà sollievo e 
conforto, ed … anche oggetto di 
desiderio:  tradizionalmente

 donna!!
A seguito dei due conflitti mondiali, 
nella società contemporanea è poi 
avvenuta l'emancipazione della 
donna sia a livello politico, 
ottenendo il diritto di voto, sia a 
livello sociale, inserendosi con più 
facilità nel mondo lavorativo e 
conquistando la parità giuridica.
E' iniziato così ad emergere un 
maggiore rispetto per la donna e la 
sua dignità tanto che il 20 febbraio
1958 viene approvata la legge 
Merlin, in cui è condannato ogni tipo 
di prostituzione e vengono chiuse 
definitivamente le case adibite a tale 
esercizio: “E' vietato l'esercizio di 
case di prostituzione nel territorio 
dello Stato e nei territori sottoposti 

all'amministrazione di autorità 
italiane. “
Un traguardo per la società italiana.
E oggi?
La società si divide in due poli 
opposti: chi vorrebbe tornare ad una 
legalizzazione di tale attività al fine 
di controllare lo sfruttamento e le 
condizioni sanitarie della donna e 
chi invece vorrebbe penalizzare e 
condannare maggiormente tale 
“mestiere”.
È importante dunque conoscere i pro 
e i contro per saper valutare con 
consapevolezza.
In primis legalizzare significa 
mettere in sicurezza interi quartieri, 
migliorando la vita delle stesse 
prostitute e di tutte le famiglie 
residenti. La maggior parte di loro 
infatti trascorre la vita lungo strade 
trafficate e rischiose mettendo in 
pericolo costante la propria vita.

M.D.C

I.TACITA VOX.IArt Line

FUORI CLASSE

Uno scossone
all’editoria 
italiana 
Maila Paciosi

Direttore: Simona Maggi
Consulenza: prof.ssa Loretta Calabrini Numero 2   Aprile 2016

Grafica: prof.ssa Paola Negroni

SEGUE A PAGINA 2

 Prostituzione: 
i pro e i contro della legalizzazione 

Numero 2 Pagina 8
FUORI CLASSE

SEGUE A PAGINA 2

gettare semi per costruire nuove 
identità.
Nello spazio della palestra della 
scuola è allestita una mostra 
temporanea  che ,  soprat tu t to  
attraverso la proposizione di 
documenti, racconta alcune delle 
esperienze dell'artista riconducibili 
all'attività di curatore, collezionista, 
divulgatore.
Ne sono esemplificati i due estremi. 
Quello di Lino Melano, mosaicista di 
Ravenna, proiettato da De Felice nella 
Parigi degli anni cinquanta dove trova 
lavoro e connubio con Leger, Sonia 
Delaunay e Chagall e quello di Werner 
Graeff, studente del Bauhaus e poi 
assistente di Theo Van Doesburg, 
portato a Terni nel 1965 per una 
mostra che svelasse alla città i temi del 
razionalismo e del modernismo del 
dopoguerra.
Nel mezzo c'è l'altro caso, Orneore 
Metelli, puntigliosamente imposto 
all'attenzione del mondo come le 
"peintre cordonnier", il contrappunto 
italiano al Doganiere Rosseau.

TERNI- Il Liceo artistico Orneore 
Metelli, nel centenario della nascita 
dell'artista Aurelio De Felice (Torre 
Orsina - Terni, 29/10/1915 – 
14/6/1996) presenta la mostra "De 
Felice e Metelli: storie per Terni" che 
sarà inaugurata sabato 7 maggio 2016 
con il seguente programma: ore 10,00 
presentazione presso l'Auditorium 
Chiesa del Carmine; ore 12,00 
apertura della mostra.
L'evento è realizzato presso la sede 
storica del Liceo artistico in piazza G. 
Briccialdi n°6 (nei pressi della 
Passeggiata).
Come è noto il Liceo artistico, 
all'epoca Istituto d'Arte, venne 
fondato nel 1961 dallo scultore che ne 
fu anche direttore.
In questa sede vennero realizzati i 
primi manufatti artistici in cui la 
tradizione artigiana delle arti applicate 
veniva profondamente rinnovata con 
un approccio progettuale che portava, 
per la prima volta a Terni, le conquiste 
della "modernità" europea.
Nel dicembre 1964 l' Istituto d'Arte 
per dar conto dell'impegno profuso 
organizzò la "Prima mostra didattica" 
presso la sede della Camera di 
Commerc io  de l l a  c i t t à ,  con  
esposizione di 170 oggetti di 
artigianato artistico, 75 lavori della 
sezione Arte del legno, 100 lavori 
della sezione Arte dei metalli, con un 
allestimento progettato dall'Arch. 
Franco Maroni (allora docente 
dell'Istituto) e costruito dagli 
insegnanti di arte applicata Giuseppe 
Guiducci, Vincenzo Gagliardi e 
Riziero Tanchi.
Il catalogo della mostra prodotto in 
formato quadrato e scritto in moderni 
caratteri lineari ispirati all'Helvetica, 
venne curato dallo stesso De Felice e 
dai docenti Umbro Battaglini e Franco 
Maroni.
Alcuni di quei prodotti, comprese tre 
delle vetrine fatte per quella mostra, 
sono stati restaurati durante l'anno da 
docenti e studenti e vengono per 
l ' occas ione  r ip ropos t i  in  un  
allestimento permanente  negli 
spazi della scuola destinati al rapporto 

con il pubblico: atrio, corridoio, 
stanza della presidenza.
In particolare nell'atrio sono state 
collocate le opere in bronzo che De 
Felice donò a suo tempo alla scuola e 
una teca contenente le più importanti 
pubblicazioni realizzate da De Felice 
stesso per le mostre di Metelli nonchè 
copia di lettere intercorse con Ezio 
Metelli (figlio di Orneore, il pittore) a 
proposito della promozione e 
diffusione dell'opera di Orneore.
Fanno parte dell 'a l lest imento 
permanente alcuni prodotti artistici e 
una documentazione fotografica 
r i s a l en t i  a l l e  "Se t t imane  d i  
sperimentazione" dei primi anni '80, 
una fase in cui i docenti della scuola 
cercarono fortemente il contatto con il 
mondo esterno e il territorio.
Poichè la celebrazione di un 
centenario è anche un momento di 
bilanci, si è voluto, per questo evento, 
portare l'attenzione sull'attività di 
curatore, collezionista e divulgatore 
che De Felice praticò costantemente 
insieme alla propria ricerca e 
produzione d'arte.
Per questo scopo è stata fondamentale 
la consultazione, concessa dagli eredi, 
del  vasto archivio personale 
comprendente una grande quantità di 
documenti di diversa natura (carteggi, 
foto, pubblicazioni, documenti 
giornalistici), un patrimonio che resta 
disponibile per ulteriori future 
indagini.
Per quanto ci riguarda abbiamo voluto 
mettere in evidenza la volontà di De 
Felice di costruire rapporti, gettare 
ponti, tra culture e ambiti geografici 
diversi, per operare una sorta di 
impollinazione che producesse nuovi 
percorsi  di  studio,  r icerca e 
comprensione. Il lavoro nella didattica 
dell'arte, l'organizzazione di mostre e 
la cura di pubblicazioni per altri artisti, 
i n  p a r t i c o l a r e  M e t e l l i ,  
l'organizzazione di conferenze, la 
raccolta di selezionate opere d'arte, le 
proposte per la costituzione di musei, 
rivelano una personalità per la quale 
"collezionare" ha significato produrre 
conoscenza e divulgare ha significato 
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De Felice e Metelli: storie per Terni
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Inoltre tale attività verrebbe controllata 
all'interno di alcuni edifici appositi 
evitando in tal modo che siano lasciate 
in balia delle intemperie e di clienti 
poco affidabili.
La prostituzione diventerebbe così una 
professione regolata da precise norme 
e meccanismi come il versamento dei 
contributi per una pensione e 
l'adempimento degli oneri fiscali, un 
notevole gettito extra per le casse dello 
Stato.
Una testimonianza a favore di tale 
legalizzazione ci è data dalle parole di 
Pia Covre, oggi sessantottenne con alle 
spalle una lunga carriera di “lavoratrice 
del sesso”, come lei stessa si definisce. 
Nel 1982 insieme alla collega Carla 
Corso ha fondato il Comitato per i 
diritti civili delle prostitute, una sorta 
di sindacato, l'unico in Italia, che da 
oltre 30 anni si batte per l'abolizione 
della legge Merlin, la legalizzazione 
della prostituzione e il riconoscimento 
del lavoro sessuale, con tanto di diritti e 
doveri. «Se sei una lavoratrice 
autodeterminata e scegli di fare 
questo lavoro senza violenze e 
costrizioni, non ci vedo niente di 
male», dice Pia.
Legalizzare significherebbe che chi fa 
la prostituta può iscriversi all'Inps, può 
pagare le tasse su quello che guadagna 
e un giorno magari avere anche una 
pensione. E se uno mi maltratta, lo 
denuncio perché so di poterlo fare 
senza incorrere in altri problemi».
Si verrebbero in tal modo a risolvere i 
problemi legati allo sfruttamento e 
favoreggiamento della prostituzione 
minorile e della tratta del sesso.
Infine tutto ciò permetterebbe di 
rendere la compravendita del sesso 
una pratica più pulita e igienica. Una 
stanza invece del retro di un'auto, con 
tutti i comfort necessari, come insegna 
l'esperienza olandese.
Se tali aspetti ci fanno scorgere il lato 
positivo di tale legalizzazione ce ne 

sono altri che ci fanno sorgere dei 
dubbi.
Secondo alcuni infatti dire sì alla 
prostituzione significa accettare la 
vendita del proprio corpo come 
pratica legale e accettabile a livello 
morale. Le credenze, soprattutto 
religiose, muovono proprio nella 
direzione opposta, e in Italia molti la 
pensano così, per quanto possa 
sembrare arcaico.
Il problema sembrerebbe dunque 
limitarsi all'ambito religioso e 
morale, in realtà la questione è molto 
più complessa. Chi infatti vorrebbe 
mai una casa di tolleranza nel 
proprio quartiere, con tutto ciò che 
questo comporta?
Cosa succederebbe qualora le 
prostitute professioniste dovessero 
finire nella sfera d'influenza della 
malavita, che avrebbe interesse 
nell'aprire e gestire le case di 
tolleranza?
Per evitare che sorgano tali 
problematiche bisognerebbe affidare 
il controllo della prostituzione 
direttamente allo Stato che attraverso 
un sistema giudiziario renda 
applicabili tutte le misure di 
sicurezza in tale attività. Rendere la 
prostituzione un mestiere a tutti gli 
effetti, secondo molti, potrebbe 
avere un effetto di stimolo sulle 
ragazze, spinte a vendere il proprio 
corpo per ottenere facili guadagni. 
C'è chi si spinge a ipotizzare una 
generazione di prostitute, soprattutto 
tra le fasce più deboli della società. 
Tale affermazione ha ragione di 
esistere, è dunque necessario 
ricordare che la legalizzazione 
riguarderebbe solo la maggiore età in 
cui l'adulto è libero di scegliere 
consapevolmente le strade da 
intraprendere nella propria vita.
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precisare che era stato effettuato in 
precedenza un tentativo da parte degli 
Agnelli di creare un polo Corriere-
Stampa, a cui però si era opposto l'ex 
direttore De Bortoli, e che delle 
avvisaglie di quanto è accaduto erano 
già rintracciabili nel passaggio della 
direzione di Repubblica da Ezio 
Mauro a Mario Calabresi, entrambi 
p r o v e n i e n t i  d a l  q u o t i d i a n o  
piemontese.
Bisogna adesso soltanto vedere, 
comunque, come reagiranno i mercati 
finanziari alla fusione e quale sarà la 
riposta del mondo dell'editoria 
italiana.

 
 

TERNI - I detenuti della Casa 
Circondariale di Terni d'estate non 
vanno in vacanza, ma continuano ad 
andare a scuola, una scuola gestita 
dagli insegnanti dell'Ipsia che nel 
periodo estivo diventano volontari. 
La scorsa estate, durante un 
laboratorio di scrittura creativa 
collettiva, da un foglio e una penna 
sono usciti dei testi, spontanei, 
veritieri, quasi poetici ed adatti ad 
essere accompagnati da note 
musicali. Di ciò si sono accorti in 
primis gli studenti convincendo 
l'insegnante, Claudia Cianca ad 
arrangiarli con una chitarra durante 
le lezioni, ma il progetto via via si è 
allargato arrivando alla sua 
massima aspirazione: un Cd di dieci 
canzoni, di cui otto scritte ed 
interpretate dai carcerati, le ultime 
due scritte e/o interpretate da 
un'educatrice, una psicologa del 
carcere e dalla stessa insegnante.
Il sole non muore”, titolo del disco, è 
stato realizzato in associazione con 
la casa discografica Groove 
Recording Studios S.r.l., la quale si 
è occupata degli arrangiamenti e 
della registrazione, realizzati in 
modo professionale così come il 
risultato: un Cd paragonabile a 
quelli dei cantanti famosi che voi 
tutti comprate.
Il progetto è stato finanziato da un 
privato, che la direttrice della casa 
circondariale, la dott.ssa Chiara 
Pellegrini, vuole ancora ringraziare, 
perché è grazie a ciò se oggi ogni 
mattina si sveglia su quelle note così 
care, a lei ed a tutti coloro che le 
ascoltano.
Il disco si può considerare un 
omaggio ad un compagno di cella 
degli autori, che però ha deciso di 
lasciarli, o per meglio dire di 
lasciarci, infatti proprio una 
canzone dal titolo “L' isola 

silenziosa” gli è dedicata e ce lo 
descrive così bene da farcelo 
conoscere; le altre canzoni lasciano 
trasparire il carattere e lo spirito 
degli “studenti”, tanto da far 
commuovere e far ridere, ma 
soprattutto partecipare a quella 
situazione che tanti vivono, ad ogni 
emozione vissuta nota su nota: 
dall'incontro con le famiglie ai 
pensieri che turbano l'animo di ogni 
uomo.
Ogni canzone è un'enciclopedia 
tanto piccola quanto grande di ciò 
che significa vivere il carcere in cui 
ogni respiro è intenso: in ogni strofa 
la vita mormora e ci ricorda che 
anche dietro le sbarre il sole non 
muore.
Il Cd è stato lanciato il 20 dicembre 
2015 ed lo si può acquistare nella 
libreria Alterocca e nel Centro 
musicale Jalenti al costo di 12 euro.

       

Parole, musica, speranza dal carcere

TERNI – Sta per arrivare un grande 

ed unico evento cinematografico. 

Saranno tre giorni indimenticabili 

quelli del  16, 17 e 18 maggio 

perchè nelle sale italiane arriverà, 

distribuito da Microcinema, il 

leggendario concerto, Queen A 

night in Bohemia strepitosa 

performance del gruppo rock 

inglese all'Hammersmith Odeon di 

Londra, del 24 dicembre 1975, 

considerato i l  giorno della 

consacrazione ufficiale della band.

Infatti, questo rivoluzionario 

concerto è stato trasmesso in diretta, 

durante il programma musicale di 

BBC Two “Old Grey Whistle Test”, 

Leonardo Maggi

Sul grande schermo 
Queen A night in Bohemia
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genitorialità a garantire lo sviluppo 
equilibrato e sereno dei bambini, ma la 
qualità delle relazioni affettive e che la 
capacità genitoriale è determinata 
s e n z a  p r e g i u d i z i  r i s p e t t o  
all'orientamento sessuale oggettivo.
Anche Roberto Baiocco, professore 
associato alla facoltà di medicina e 
psicologia della Sapienza, asserisce la 
medesima cosa: dopo aver preso in 
esame in Italia 40 famiglie composte 
da genitori dello stesso sesso e 40 
famiglie formate da genitori  
omosessuali ha garantito che la 
s o d d i s f a z i o n e  d i a d i c a ,  i l  
funzionamento della famiglia e lo 
sviluppo del bambino sono i medesimi 
i n  e n t r a m b i  i  c a s i .
I precedenti esempi abbattono perciò 
tutta la serie di stereotipi legati alla 
crescita, alla salute e al benessere dei 
fanciulli cresciuti in tali famiglie, 
come la paura dello sviluppo 
dell'identità sessuale, la fragilità 
psichica e quella di avere maggiori 
difficoltà a stringere relazioni.
Tu t t o  q u e s t o  p e r c h é  c o n t r o  
l'omogenitorialità non c'è alcuna 
certezza scientifica,  ma solo 
pregiudizi.

ATTUALITA’
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TERNI - Decostruiamo gli stereotipi 
che riguardano la stepchild adoption.
A seguito dei vari dibattiti e delle 
manifestazioni che si sono susseguite 
riguardo al disegno di legge Cirinnà è 
giusto fare chiarezza in primis sul 
termine stepchild adoption che, 
contrariamente a quanto possano 
pensare alcune persone, non fa 
riferimento a una vera e propria 
adozione o alla maternità surrogata 
(ovvero provvedere alla gestazione 
del parto per conto di una coppia 
incapace di generare figli), ma 
consiste nella possibilità da parte del 
genitore non biologico di adottare il 
figlio naturale o adottivo del partener. 
La New Yorker Columbia University 
ha analizzato lo sviluppo dei bambini 
nelle famiglie gay: su 77 studi 
internazionali,73 hanno riportato esito 
positivo: gli esperti di tutto il mondo 
sono concordi sul fatto che non esista 
nessun tipo di problema per un 
bambino nel crescere in una famiglia 
omogenitoriale.
Nel 2014 Fulvio Giardino, presidente 
nazionale dell'ordine degli psicologi, 
ha affermato che non è la doppia 

Alessia Lucentini e Maila Paciosi

Stepchild adoption,           cosa è?
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TERNI - Fotografando una rondine 
e immortalando il suo volo non se ne 
ferma l'ascesa. Così come il non 
parlare dei tabù non riesce a 
ostacolare la curiosità delle persone 
riguardo al proibito.  
Da sempre i tabù sono presenti nella 
civiltà variando in base alla lingua, 
alla religione, all'etica e creando 
quell'alone di mistero su argomenti 
impronunciabili che li rende ancora 
più appetibili. Quando qualcosa è 
classificato come tabù viene 
proibito e vengono istituite 
interdizioni riguardanti la sfera che 
lo riguarda; alcuni tabù sono 
addirittura sanzionati dalla legge, 
altri provocano semplicemente 
imbarazzo, vergogna o sono oggetto 
di insulti. L'origine di questo 
fenomeno è in parte religiosa, 
perché nella maggior parte dei casi 
si hanno tabù relativi ad aspetti di 
una certa area di consuetudini 
dichiarate sacre. 
Le convinzioni radicate in ogni 
cultura sono difficili da scavalcare 
impunemente e le persone che 
tentano questa impresa finiscono 
per essere sempre soggetto di 
biasimo. Nonostante questo, 
personalità di rilievo, soprattutto nel 
campo dell'arte, pur andando contro 
corrente, hanno cercato di sollevare 
il velo scuro dai tabù, durante tutto il 
corso della storia.
Uno degli argomenti tabù più 
discussi è l'erotismo. Anche questo 
è nato in relazione alla religione, ma 
ormai, nel ventunesimo secolo, 
sono stati abbattuti alcuni dei muri 
che imprigionavano l'argomento e 
non crea più tanto scalpore parlare, 
scrivere (basti considerare il 
successo che hanno riscosso di 
recente libri a sfondo erotico) o 
discutere riguardo l'erotismo. Nel 

tempo l'erotismo è emerso sotto 
diverse forme, ma mantenendo un 
grado di purezza e innocenza dato 
dalla finezza dell'arte stessa. Tanti 
sono gli esempi che lo testimoniano: 
Manet propose al Salon la celebre 
Colazione sull'erba, una vera e 
propria rivoluzione nella carriera 
dell'artista che gli costò il rifiuto e il 
ripiego al Salon des Refus. A 
suscitare l'indignazione e lo 
scandalo della critica fu la scelta 
operata dal pittore di combinare, 
apparentemente senza senso, 
uomini ben vestiti e donne nude in 
un paesaggio naturale, allusione 
erotica contestualizzata nel  
contemporaneo, come denunciano 
gli abiti indossati dai protagonisti. 
Come afferma Jan   Fabre, il 
cervello è l'organo più importante 
per l'immaginazione, poi è il corpo a 
dare la certezza. La prova ultima è 
fisica. E' attraverso la carne, le sue 
lacrime, il suo sangue, il suo sudore 
che costruiamo,  viviamo e  
sperimentiamo quel che noi 
chiamiamo bellezza. 
A ognuno il compito di rifletterci.

I tabù nella civiltà moderna

e riprende il gruppo al massimo del 

loro splendore, mentre suona grandi 

successi come Killer Queen, Liar, 

Keep Yourself Alive e Now I'm Here. 

Inoltre, a rendere leggendario il 

concerto c'è un ulteriore aspetto: 

quella notte a Londra, è stata 

eseguita e registrata per la prima 

volta in assoluto, l'indimenticabile 

Bohemian Rhapsody.

I fan potranno godere di una 

straordinaria esperienza in sala, 

grazie a questa versione del 

concerto, rimasterizzata e restaurata 

in ultra HD con un magnifico 

surround sound, mai vista prima.

La performance dei Queen in questo 

evento straordinario è una delle più 

coinvolgenti con cui la band abbia 

mai intrattenuto e divertito il suo 

pubblico, grazie ai virtuosismi con 

l a  v o c e  e  a l  p i a n o f o r t e  

del l ' indimenticabile Freddie 

Mercury, con costumi e luci curati 

nei minimi particolari, in una 

perfetta sincronia tra i movimenti 

dei quattro musicisti sul palco e i 

brani da loro eseguiti. Spettacolare e 

i m p e r d i b i l e  p e r  t u t t i  g l i  

a p p a s s i o n a t i ,  i n o l t r e ,  l o  

straordinario assolo di chitarra di 

Brian May, apoteosi dell'eccellenza 

musicale con cui il musicista e il 

gruppo da sempre hanno divertito e 

incantato il loro pubblico.

Queen A night in Bohemia  

comprende anche 25 minuti di 

immagini e interviste assolutamente 

inedite, e vanta tanto materiale 

d'archivio imperdibile per fan e 

appassionati, come la prima 

intervista televisiva di sempre alla 

band, alcuni spezzoni dei video di 

Keep Yourself Alive e Liar, 

l'esibizione a “Top of The Pops” (in 

cui eseguono Now I'm Here) e 

momenti dei concerti svolti a Hyde 

P a r k ,  a l  R a i n b o w  e  

all'Hammersmith, in quello che è 

stato un anno fondamentale nella 

loro storia. Infatti, nel 1975 i Queen 

catturano il cuore e le menti inglesi 

con quella che diventerà la loro 

canzone più popolare di sempre, 

Bohemian Rhapsody.

Come ricorda Brian May, “è stato un 

concerto speciale, perché era la 

prima volta che suonavamo un set 

completo in diretta televisiva e si 

trattava del Concerto di Natale! La 

qualità delle immagini, grazie a un 

ottimo lavoro di restauro digitale, è 

straordinaria. E sullo schermo 

risulta evidente l'energia che 

sprigionavamo”.

Sul grande schermo 
Queen A night in Bohemia
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trattare successivamente.
Il secondo incontro invece, avvenuto 

il 15 marzo, ha avuto come scopo 

l'ideazione di una storia su cui poi 

basare il cortometraggio. La mattina i 

ragazzi hanno assistito ad una 

conferenza sull' illegalità tenuta da 

alcuni rappresentanti del Comune di 

Terni, in cui sono state fornite 

informazioni utili alla realizzazione 

dei video. Finita la conferenza, divisi 

in cinque gruppi coordinati ciascuno 

da un tutor esperto nel campo 

multimediale, i ragazzi hanno 

elaborato le sceneggiature per i video.
Nei giorni successivi, fino al 17 

marzo ,  g l i  s tuden t i  s i  sono  

improvvisati attori, registi, scenografi 

e videomaker, realizzando prodotti 

unici che esprimono la loro percezione 

di un tema che riguarda tutti i cittadini 

e che è parte della nostra quotidianità.
Il 18 marzo è stata la data conclusiva 

del progetto. I cortometraggi sono 

stati proiettati al Caos in presenza di 

Nicola Campiotti, regista del film 

“Sarà un paese”, proiettato anch' esso 

nella stessa mattinata. Campiotti ha 

offerto preziosi consigli per la 

realizzazione di film e cortometraggi 

che sicuramente saranno utili per chi, 

in futuro, vorrà lavorare nel campo del 

linguaggio multimediale.  

TERNI - “Il colpo di grazia” è un 
romanzo di Marguerite Yourcenar del 
1938 che rievoca un episodio di guerra 
civile avvenuto in Curlandia durante il 
regime bolscevico, intorno al 1919-
21. Caratterizzato da una sottile 
ambiguità, può essere considerato un 
libro breve, crudo, cinico e privo di 
empatia, ma mai scontato perché 
capace di generare sentimenti 
contrastanti nel lettore, che siano 
questi rabbia, impotenza o fastidio, 
simile allo stridio del gesso sulla 
lavagna. 

La Yourcenar dà voce ad Eric, un 
aristocratico che reputa la sconfitta 
della Germania il crollo del mondo 
reale e ideologico in cui è cresciuto, al 
quale perciò non resta che difendere il 
castello in cui vive con due fratelli, 
Conrad e Sophie de Reval. La trama è 
molto semplice perché tratta di una 
donna, Sophie, che si dispera per un 
uomo contraddittorio e anaffettivo.

Infatti come dice lo stesso Eric: 
«Perché le donne vanno proprio a 
invaghirsi degli uomini che non sono 
loro destinati, costringendoli così a 
scegliere fra lo snaturarsi e il 
detestarle?»

Il punto cardine del libro però è la 
comunanza di destino ("Si dice che il 
destino sia maestro nello stringere il 
cappio intorno al collo del paziente; 
che io sappia, è maestro soprattutto 
nello spezzare le fila.") tra uomini 
sottoposti alle stesse privazioni e agli 
stessi pericoli, dove l'intimità e la 
somiglianza risultano più forti dei 
conflitti della passione carnale o 
dell'orientamento politico.

Leggere questo libro significa 
irrompere nell'universo unilaterale del 
protagonista capace di far apparire 
giuste anche le cose più crude, nella 
sua mentalità impregnata di cinismo, 
infatti "Il fatto è che i cuori puri 
albergano una buona dose di 
pregiudizi, la cui assenza compensa 
forse nei cinici quella degli scrupoli".

Elena Canavicci

Progetto «Cinema e Scuola»

TERNI - L'anima necessita di 
b e l l e z z a  p e r  s o p r a v v i v e r e .
Myskin, il principe dell'opera 
“L'Idiota” di Dostoevskij, esordisce 
con la celebre frase "la bellezza 
salverà il mondo»
.Infatti la bellezza non è solo una 
mera questione collegata all'estetica, 
ma nell'epoca dove apparire è più 
importante che essere, è diventata una 
vera e propria faccenda morale. Già 
gli antichi greci parlavano di kalòs kai 
agatòs, pensavano infatti che un 
corpo sano e bello fosse direttamente 
proporzionale alla squisitezza 
dell'animo. Al contrario, una persona 
disarmonica nelle forme era di 
conseguenza considerata immorale e 
infida. Nell'antica Grecia la parola 
bellezza racchiudeva in sè già diversi 
significati ontologici: l'armonia, la 
simmetria e l'euritmia, riassumibili 
nel concetto di kosmos, che 
rappresenta la perfezione delle forme 
dell'oggetto designato in ragione 
della struttura proporzionale delle sue 
parti.
La gradevolezza visiva è un 
fenomeno culturale e politico, prima 
di essere una questione di gusti. 

Infatti l'essere umano è una presenza 
estetica prima ancora che etica: la 
prima impressione che formuliamo 
su una persona è data dalla 
consonanza del suo aspetto, poiché è 
la prima essenza con cui veniamo a 
contatto. Proprio per questo motivo, 
inseriti in un mondo frenetico e 
impaziente, la moda è il biglietto da 
visita della persona che in un batter di 
lancette vuole fornire un'impressione 
c a l c o l a t a  a l l ' i n t e r l o c u t o r e .  
Come ricorda Oscar Wilde: "La 
Bellezza è una forma del Genio, anzi, 
è più alta del Genio perché non 
necessita di spiegazioni. Essa è uno 
dei grandi fatti del mondo, come la 
luce solare, la primavera, il riflesso 
nell'acqua scura di quella conchiglia 
d'argento che chiamiamo luna."
Ma come possiamo noi uomini, figli 
del secolo delle guerre mondiali, dei 
totali tarismi e dell ' industria,  
comprendere la vera essenza della 
questione estetica? Di questi tempi 
ambigui, l'artista gioca un ruolo 
fondamentale nel mostrare la verità 
attraverso la perfezione della 
bellezza, pur rimanendo cosciente 
che non sarà mai in grado di 

TERNI - Ogni anno il Comune di 
Terni propone il progetto Cinema e 
Scuola, organizzato dal Centro 
Europe Direct Terni in collaborazione 
con Aede. Quest'anno, nell'ambito 
dell'Alternanza scuola-lavoro, hanno 
preso parte al progetto più di cento 
studenti provenienti da varie scuole: 
Istituto Istruzione Superiore Artistica 
e Classica di Orvieto, I.I.S.P.T.C 
Casagrande-Cesi di Terni, Liceo 
Artistico O. Metelli di Terni, Liceo 
Scientifico R. Donatelli e Liceo 
Scientifico G. Galilei di Terni. I 
ragazzi si sono cimentati nella 
realizzazione di cinque cortometraggi 
ispirandosi  al  tema proposto 
“Legalità: una storia di tutti i giorni a 
Terni,  in Italia, in Europa”. 
N o n o s t a n t e  l a  c o m p l e s s i t à  
dell'argomento proposto, gli studenti 
hanno prodotto interessanti elaborati, 
che invitano a riflettere e che mostrano 
la percezione che hanno i giovani della 
legalità e della cittadinanza.

Il progetto si è articolato in cinque 

giorni. Nel corso del primo incontro 

avvenuto l'8 Marzo è stato proiettato il 

film “Qualunquemente”, che tramite 

ironia e comicità affronta il tema 

dell'illegalità in Italia. Lo scopo 

dell'incontro era quello di creare 

un'idea generale dell'argomento da 

raggiungerla.
C'è però una via per agganciare la 
bellezza al suo attimo fuggente, che 
non è possibile imprigionare poiché 
sfuma come il vento: la natura. Essa 
denuda il passaggio segreto tra 
armonia e realtà, dove il bello e il 
buono si  legano in maniera 
indissolubi le  pur  r imanendo 
tangibili.
La bellezza ci può trafiggere come un 
dolore? Ebbene sì, la bellezza, 
soprattutto quella più sottile, scuote le 
corde dell'anima sensibile fino alle 
lacrime. E' ritenuto bello ciò che è 
car ino,  p iacevole ,  a t t raente ,  
gradevole, avvenente, delizioso, 
armonico, meraviglioso, delicato, 
grazioso, leggiadro, incantevole, 
magnifico, stupendo, affascinante, 
eccelso, eccezionale, favoloso, 
f iabesco, fantastico,  magico, 
mirabile, pregevole, spettacolare, 
splendido, sublime, superbo, come 
enuncia Eco.
 Ma  non si può parlare di bellezza, 
come non si può parlare di un soffio di 
profumo buono durante una giornata 
primaverile, perciò senza imporle una 
definizione, lasciamo che sia lo 
specchio di tutto ciò che ci piace. 

Alessia Lucentini e Maila Paciosi

Vieni tu dal cielo profondo o sorgi dall’abisso, Bellezza?
Alessia Lucentini 

Possiamo fidarci del fuoco
a condizione di sapere che la sua legge
è di estinguersi o di bruciare:

Il colpo di grazia
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