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INCONTRI/1

Vedere
&ascoltare

Il convegno

Di Salle: autismo curabile se si interviene da piccoli
L’appello
D’Alessio:
l’Italia
è in ritardo
dobbiamo
recuperare
e cambiare
approccio

INCONTRI/2

LuzzattoFegiz
Presentazionedi«Troppezeta
nelcognome:vizipubblicie
privatevirtùdiuncritico
musicale» (Hoepli), l’ironica
autobiografiadiMario
LuzzattoFegiz,uscitanelle
librerie ilgiornodelsuo
settantesimocompleanno, il

12gennaioscorso. Ildiario
intensodiungiornalista
musicalechehacavalcato
radio, tv,quotidiani,
settimanalieweb, incui
pubblicoeprivatosi
mescolanoinunracconto
avvincentedalqualeemerge il
complessorapportodi
amore-odiochespesso lega
gliartisti e ilcritico. Il volumeè
arricchitodallaprefazionedi
PippoBaudoe
dall’introduzionediRanieri
Polese,chehannoconosciuto
inmanieradiversa lavivacità
professionaledell’autore.
MarioLuzzattoFegizracconta
gliartisti frapalcoe realtà,

senzafiltri epudori, racconta
50annidicanzonie
personaggichehanno
condizionato icostumie la
società.E infinesvelasegretie
trucchidelmestieredelcritico
musicale:perscrivereuna
buona intervistanon
occorronogiustedomande,
mabuonerisposte;per
scrivereunabuona
recensionenonoccorrono
bellecanzoni,mabuone
orecchie.Neparlerannocon
l’autoreAnnaBisogno
dell’UniversitàRoma3e
GabrieleBojanodelCorriere
delMezzogiorno.
Salerno,Feltrinelli
oggialle18

PaolaDesiderio

I
lCilentoinmostraaWashington
attraverso le operedi sedici arti-
sti americani che per sette gior-
ni, armati di tavolozzeepennel-

li, hanno girato in lungo e in largo il
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di
DianoeAlburniperritrarrealcunidei
luoghi piùbelli dai quali sono rimasti
profondamenteaffascinati.L’iniziati-
va culturale, che rappresenta anche
un’importante occasione di promo-
zione turistica oltreoceano, è stata
promossadaAngelaRiccio,promoter
e proprietaria di «Borgo Riccio», una
dimora storica che si trova nella me-
dievaleTorchiaraetrasformatasiinre-
sidenzad’atyista. È stata lei a propor-
reaWalterBartman,chehainsegnato
aoltrequindicimilastudentiehafon-
datoedirige lo«YellowBarnStudio»a
GlenEcho(sortadiAccademianazio-
nale dedicata all’educazione artisti-
ca)diportare isuoicolleghinelCilen-
to e nel Vallo di Diano, sicura che sa-
rebberoandativiaconlavogliadi tor-
nare.

Ipittorid’oltreoceanohannolavo-
rato“enplainair”dipingendoipano-
ramidiCastellabate,dalcapoluogodi
pietra al mare di SantaMaria, i mae-
stosi templi dorici diPaestum, laCer-
tosadiPadulaeilcastellodiRoccada-
spide,privilegiandoicolori suggestivi
dell’albaedel tramonto. Intuttohan-
no realizzato un’ottantina di dipinti
con iqualihanno immortalato leme-
ravigliedelParco,unricordodaporta-
re via con sémaancheunmotivoper
tornare, «probabilmente già il prossi-
mo anno – come hanno annunciato
prima di andare via - perché la setti-
mana che abbiamo trascorso in Italia
è volata». Troppe cose che valeva la
pena ritrarre ma troppo poco tempo

perfarlo.Eancoratantedascoprirein
questoterritorioriccodistoria,monu-
mentietradizioni.Èstataun’esperien-
za particolare. «È la prosecuzione di
unprogetto iniziatoqualcheannofa-
spiega laRiccio - quandoospitammo
nel Cilento, con la collaborazione
dell’Ateneo Arti Applicate di Vienna,
unadelegazionediartistiaustriacigui-
dati daGabriele Rothemann, che eb-
bero in quell’occasione la possibilità
divisitareeconoscereiluoghipiùsug-
gestivi della nostra terra producendo
arte con tecnichediverse.Di qui, poi,

l’ideadisviluppareunaseriediinizia-
tiveattraversolequaliattivareeimple-
mentareneglianniunaseriediscam-
bi culturali con le principali Accade-
mieeuropeediBelleArti,creandoco-
sìuncircuitochefacciaritornareilCi-
lentoadessereunpuntodi incontroe
d’interscambio di artisti». Un po’ co-
meall’epoca delGrandTour quando
gli artisti venivano da tutta l’Europa
per scoprire e ritrarre le bellezze
dell’Italia

Un’interagiornataèstatadedicata
dagli americani al complesso di Bor-
go Riccio recentemente riconosciuto
«dimora storica Italiana» e al centro
antico di Torchiara: sono stati attratti
soprattuttodalbelvederedellachiesa
fortezza del Santissimo Salvatore, un
posto magico da cui lo sguardo dalla
collinaarrivafinoalmare,consenten-
dodivedereall’orizzontel’isoladiCa-
pri.Piccoliborghi delCilento inmolti
casiancoradascoprire:perquestovo-
gliono tornare e magari restare più a
lungo per lasciarsi incantare dai pae-
saggi racchiusi tra le colline e ilmare.
Madella terraasuddiSalernogliarti-
sti americani hanno apprezzatomol-
toanche ipiattidelladietamediterra-
nea,iprodottidistagionee,inpartico-
lar modo, la mozzarella di bufala e il
gelato della famosa gelateria DiMat-
teodiTorchiara,dicuiandrebbepaz-
zoancheCarlod’Inghilterra.

I quadri realizzati in questa setti-
mana verranno esposti il 23 e 24 giu-
gno in una mostra alla Yellow Barn
Gallery aWashington diWalter Bart-
man,artista cheper la suabravuraha
ricevuto riconoscimenti finanche dai
presidentiGeorgeW.BusheBillClin-
ton.Unamostra attraverso cui le bel-
lezze cilentane saranno visibili in
America e sicuramente invoglieran-
notantiavenireavisitarle.
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La cultura, il turismo

Cilento d’autore
pittori americani in tour
Residenza d’artista nell’antica dimora Borgo Riccio di Torchiara
in sedici dagli States per ritrarre dal vivo le bellezze della terra dei miti

RosannaGentile

S ulla sciadellagiornatamondiale
sulla consapevolezza dell’Auti-

smo, che si è celebrata lo scorso 2
aprile, continuano le iniziative per
sensibilizzare l’opinione pubblica
sulleproblematicheconnesseaque-
stapatologia.InunaSaladelGonfalo-
nepienadiaddettiailavoritradocen-
ti, assistenti educativi e genitori di
bambini affetti dallamalattia, si è te-
nuto ieri «Autismo:  problematiche
culturali, sociali e sanitarie», conve-
gnoorganizzatodaFrancescoDiSal-
le,docentedell’UniversitàdiSalerno
e direttore del Master in Analisi del
ComportamentoApplicata,Bcba.

Dopoisaluti istituzionaledelcon-
sigliere comunaleAntonioD’Alessio
e in seguito alla lectio magistralis di
DiSallesullapatologia,sonointerve-

nuti il dirigente del Dipartimento di
SaluteMentaleAsldi Salerno,Giulio
Corrivetti,laprofessoressadelDipar-
timento di Scienze Umane, Filosofi-
che e della Formazione Unisa Paola
Aiello, l’analistadel comportamento
e psicologo-psicoterapeuta Michele
Ianniello e l’analista del comporta-
mento Elena Pappalardo. Secondo
Di Salle, uno dei massimi esperti
mondialididisturbidellospettroau-
tistico, sebbene non esista una cura
all’autismo, è possibile ottenere un
miglioramentodellecapacitàdiadat-
tamento delle persone. «L’autismo -
spiega-èunamalattianonguaribile,
ma curabile. Studi internazionali
hanno evidenziato che, iniziando
precocementelaterapiaconl’analisi
applicata del comportamento e fa-
cendola durare almeno due anni ed
effettuandola inmaniera intensiva, i
risultati sono tali da rendere difficile

distinguere i bambini autistici da
quelli normotipici. Questo non vuol
dire guarire, ma modificare la vita
del piccolo paziente in maniera so-
stanziale, facendogli raggiungere li-
velli di apprendimento e di socializ-
zazionesimili aquelli dei loro coeta-
nei. Non si può più perdere tempo».
Hapoi sottolineato che a scegliere la
rottadellasuacarrieraversolaneuro-
scienza è stata la volontà di aiutare il
figlio autistico. «L’ho curato fino ad
otto anni con terapie convenzionali
erogate dal sistema sanitario italia-
no. Il risultato è stato addirittura de-
generativo, perché ha perduto l’uso
della parola – riacquisito con l’Aba
qualche anno dopo – e la facoltà di
disegnare»,confida.

«Siamoorgogliosidiospitareque-
stoeventodieccellenzasotto ilprofi-
lo scientifico. Ringrazio il professore
DiSalle,unodeimigliorialmondoin

materia, per aver condiviso con noi
la sua conoscenza sull’analisi del
comportamentodell’autismo, che si
contrapponealle terapie convenzio-
nali»,dicel’avvocatoAntonioD’Ales-
sio, prima di evidenziare la discor-
danza nelmodo di affrontare lama-
lattia dell’America rispetto all’Italia,
«dove,conunventenniodiritardori-
spettoagliUsa, ilmondodella sanità
si sta aprendo a queste nuove tecni-
che scientifiche di cura: in Italia cu-
riamo i pazienti autistici quando so-
nogià troppograndi, a frontedi spe-
seenormieraggiungendorisultatila-
cunosi.Uncambiamentoènecessa-
rio»,commenta.

L’attenzione sul tema dell’auti-
smoresteràalta: sempreaPalazzodi
Città domani il Rotary Club Salerno
Duomopresenteràalpubblico«Paul
&Henrietta conGuglielmo…per co-
noscere l’Autismo»: il cortometrag-
gio animato e il fumetto realizzati d-
a Enzo Lauria e Antonio Scarpetta
per sensibilizzare e istruire i ragazzi
normodotati nel corretto approccio
conilcompagnoautistico.
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L’archeologia

Tuffatore, scienziati indagano le tecniche costruttive

Film L’animazione Manga
per «Fukushima»

Cinema
Il liceoAlfanoIdiSalernosi
confrontasul temadelnucleare
conMatteoGagliardi, registadi
«Fukushima:ANuclearStory». Il
film,premiatonelmaggio2016
alModernArtMuseumdiRiode
Janeironell’ambito
dell’UraniumInternationalFilm
Festival,partedalla tracciadel
libro«Tsunaminucleare»diPio
d’Emilia,giornalistad’inchiesta
eyamatologo,cheha
ripercorsopersonalmente il
disastrodel2011.Narratoda

MassimoDapporto, le
alternanzedell’evidenzadel
disastroe la ricostruzionedei
disegnimanga (realizzatida
NicolaRoncie IlariaGelli)
scatenanounaevidente
efficaciaemotivaneigiovani.Ne
corsodellagiornatadistudio
dedicataaglistudentidello
scientifico,cisicollegherà in
videoconferenzaconGagliardi
eRonci.Adanimare ildibattito
SergioPaganodelDipartimento
diFisica«E.Caianiello»di
Salerno.Gagliardioffriràanche
nuoveriflessionisullesue
prossimiattività relativealla
guerraUcrainadelDonbass.
Salerno,AlfanoI
oggialle10,30

Critico Mario Luzzatto Fegiz
alla Feltrinelli di Salerno

Il progetto
L’équipe di Walter Bartman
esporrà le opere realizzate
alla Yellow di Washington

Esperto Francesco Di Salle
«Col metodo Aba c’è una speranza»

Torcee lucinelbuionella
saladelTuffatoreaPaestum
–nonsonoladriche hanno
fatto irruzionenelmuseo,
mascienziati che indagano
letecnichee imaterialidella
tombapiùcelebredelsito
meglioconservatodella
MagnaGrecia. Il tutto
nell’ambitodi una
collaborazionetra ilParco
ArcheologicodiPaestume
l’Associazioneitalianadi
Archeometria.

«Già inpassatosonostate
eseguiteanalisiqualitativee
quantitativesualcuni reperti
-dichiara ildirettoredel
Parco,GabrielZuchtriegel -
Ora,possiamoapplicareun
approcciopiùsistematico.
L’obiettivoèsvelare le
tecnologiee leconoscenze
chetraVIe IVsecolo a.C.
hannodatovitaal fenomeno
delle tombedipintema
anchealladecorazionedei
templidiPaestum».


