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Flaiano e D’Annunzio al Mediamuseum

23

SCUOLA E LAVORO

Cianciotta a Segrate
A Pescara doppio appuntamento col premio di italianistica e col convegno sul Vate da Mondadori col
ministro Giannini
e il suo nuovo libro

Gabriele D’Annunzio ed Ennio Flaiano

TERAMO - Doppio appuntamento oggi e domani al Mediamuseum di Pescara (piazza
Alessandrini) con la cerimonia
di premiazione della 15esima
edizione del Premio Flaiano
di Italianistica “La cultura
italiana nel mondo” (alle 18)
e con il 43esimo convegno nazionale di studi dannunziani
Le città di d’Annunzio. Erbe,
parole, pietre, che prenderà il
via questa mattina alle 9.30. I
vincitori del Premio Flaiano
sono tre studiosi che vivono e
lavorano all’estero: Fernanda
Elisa Bravo Herrera (Argentina), Armando Maggi (Stati
Uniti) e Miriam Oravcova
(Slovacchia).
Al convegno interverrà invece
un nutrtito gruppo di dannunzisti, tra esperti, docenti universitari, critici e storici della
letteratura: Paola Sorge, Giacomo D’Angelo, Giovanni
Isgrò, Elena Ledda, Antonio
Zollino, Lorenzo Braccesi,
Marco Presutti, Maria Teresa
Imbriani, Andrea Lombardinilo). Il convegno proseguirà

anche domani con gli interventi di Giorgio Patrizi, Maria
Rosa Giacon, Mario Cimini e
Raffaele Giannantonio.
Fernanda Elisa Bravo Herrera
vince il Premio Flaiano per il
saggio Huellas y recorridos de
una utopía. La emigracion italiana en la Argentina; Armando Maggi (Chicago) lo
vince per il volume Preserving
the Spell: Basile's The Tale of
Tales and Its After-life in the
fairy-tale tradition, mentre
Miriam Oravcova (Bratislava)
se lo aggiudica per il libro
L'analisi critica dei testi delle
opere minori di Giovanni Boccaccio: Vita di Dante, Rime,
L'Elegia di Madonna Fiammetta.
La giuria, presieduta da Dacia
Maraini, è composta da Edoardo Tiboni, presidente dei
Premi Internazionali Flaiano,
Dante Marianacci, presidente
del Centro Nazionale Studi
Dannunziani, Giorgio Patrizi,
docente di Letteratura Italiana
all'Università del Molise e
Paola Ciccolella in rappresen-

tanza del Ministero degli Affari Esteri.
Dopo la premiazione seguirà
un concerto di musiche da film
eseguito dal gruppo di fisarmoniche Diapason armonico.
I tre vincitori ex-aequo riceveranno il Pegaso d’oro. Il premio è promosso dalla
Fondazione Edoardo Tiboni,
l'Associazione
Culturale
Ennio Flaiano ed il Centro Nazionale Studi Dannunziani con
il patrocinio ed il sostegno del
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale. Per quanto riguarda il
convegno, promosso anch’esso dalla Fondazione Edoardo Tiboni per la cultura ed il
Centro Nazionale di Studi
Dannunziani, «Gabriele d’Annunzio - spiegano gli organizzatori - tra i poeti e i narratori
italiani della fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento,
è sicuramente il più europeo,
non solo nel senso della sua
formazione che ha attinto, ricreando e immaginando, da
straordinario artiere quale era,

da diverse letterature, sia classiche che moderne e contemporanee, ma anche per la
notorietà e l’influenza che egli
ha esercitato sulla società letteraria e non e su molti autori,
e non solo europei, in diversi
casi incontrati anche nel corso
dei suoi viaggi in altri paesi e
della sua permanenza in Francia. Con il presente che idealmente si riallaccia a quelli
tenuti nella seconda metà degli
anni Novanta che portano il titolo Terre, Città e Paesi nella
vita e nell’arte di Gabriele
d’Annunzio, s’intende approfondire la conoscenza dei rapporti del Vate, anche alle alla
luce di nuovi documenti biografici e studi critici, con diverse città, tra le quali Roma,
Venezia, Parigi che lo hanno
visto attivo e vivace protagonista non solo per la relativamente lunga permanenza, o
frequente presenza, ma anche
perché sono entrate spesso a
far parte prepotentemente del
suo universo creativo».
L’ingresso agli eventi è libero.

TERAMO - Stefano Cianciotta ha parlato ieri
a Segrate, nell’auditorium della sede della Mondadori, del suo nuovo libro Studiare in azienda,
lavorare a scuola (Guerini, con prefazione di
Gianfelice Rocca). Cianciotta è stato invitato a
partecipare alla tavola rotonda La scuola 2.0 per
un dibattito che lo ha visto dialogare con il ministro della Pubblica istruzione, Stefania Giannini, con l’assessore al lavoro della Regione
Lombardia, Valentina Aprea, e col direttore di
Panorama, Giorgio Mulè (è stato proprio il settimanale a organizzare l’incontro a Segrate).
Appena pochi giorni fa, il 10 ottobre, Cianciotta
è stato ospite dell’assemblea annuale di Assolombarda, dove a presentare il suo libro è stato
Roberto Maroni, presidente della Regione
Lombardia (che ha commissionato il volume) e
dove era presente anche il presidente del consiglio Matteo Renzi. Docente a contratto di Comunicazione di crisi all’Università di Teramo,
opinionista economico della trasmissione di Rai
1 Unomattina e del quotidiano Il Foglio, Cianciotta ha presentato il suo precedente libro, Allenarsi per il futuro (Rubbettino, scritto con
Pietro Paganini) il 3 ottobre scorso nella tavola
rotonda organizzata a Teramo nella Biblioteca
Melchiorre Delfico di Teramo.

LISCIANI

Moby Dick a colori,
il classico di Melville
in versione illustrata
per i più piccoli

SPETTACOLI TRA LE PROPOSTE IL JAZZ DI PAOLO FRESU E IL “NO” AL REFERENDUM DI MARCO TRAVAGLIO

Weekend ricco tra teatro, classica e ritmi giamaicani
Settimana densa di eventi in
Abruzzo. Si comincia stasera
con il concerto del jazzista
Paolo Fresu, a Villa Medici, a
Rocca San Giovanni. Sempre
stasera, al Teatro Circus di Pescara, concerto dell'Accademia
Orchestra Mozart, nell'ambito
della stagione concertistica del
"Luigi Barbara" di Pescara. Al
Florian Espace di Pescara in
scena lo spettacolo Il migliore
dei mondi possibili. Al Dejavu

di Sant'Egidio alla Vibrata concerto del cantautore Molla,
mentre al Campus dell'università d'Annunzio di Chieti, prima
serata del festival Altafrequenza
Live, che vedrà alternarsi sul
palco Bundamove, Nandu Popu
e Alessandro Gallone, Anemamè e altri ospiti. Domani a
L'Aquila, lo spazio Casematte
ospita l'evento Reggae for Amatrice, con la partecipazione di
numerose band amanti di ritmi

giamaicani: in prima linea Dabadub Sound System, Villa Ada
Crew, Treble, Rasta Blanco e
molti altri. Restando nel capoluogo di regione, nel ridotto del
Teatro Comunale, largo alla musica classica, con l'Orchestra
Sinfonica Abruzzese che eseguirà la Sinfonia n.103 di Hydn
e il Concerto n.5 di Beethoven.
Musica classica anche a Pescara, all'Auditorium Flaiano,
con il concerto per violino di

Alessandro Moccia, che eseguirà i grandi classici viennesi.
Al Campus universitario di
Chieti, seconda ed ultima serata
del festival universitario Altafrequenza Live, in compagnia di
Chilafapuliska, Lo zoo di 105,
Paolo Noise, Pippo Palmieri.
Sempre a Chieti, al Supercinema, Marco Travaglio, che
porta in scena la sua opposizione alla riforma costituzionale
nello spettacolo Perchè No.

TERAMO - Un classico della letteratura universale come Moby Dick di Herman Melville
arriva in un’edizione illustrata per la casa editrice Lisciani, con i disegni di Andrea Rossetto e con l’adattamento di Daniela Alvisi.
Grazie all’oltretesto operativo e all’audiolettura in mp3, i piccoli lettori (il volume è consigliato a partire dagli 8 anni) potranno
addentrarsi nell’intramontabile viaggio fra
mari tempestosi e fra personaggi indimenticabili intenti a cercare se stessi e scoprire la
forza soverchiante della natura.

