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Martina Franca Nell'auditorium Cappelli

Concorso “Migrazioni e nuovi
razzismi”, consegnati i premi
Un'iniziativa del Lion club Valle d'Itria

CONTO ALL A
R OV E S C I A A

LECCE PER LA
40ª EDIZIONE

PREMIO BAROCCO Il 3 giugno

Tra i premiati
Antonio Ture
C onto alla rovescia

per il premio baroc-
co. Ad onorare il 40°

compleanno del prestigioso
Premio, e a ricevere la pre-
giata galatea del maestro
Egidio Ambrosetti, saranno
tra gli altri la grande attrice,
Claudia Cardinale, il can-
tante napoletano e di fama
internazionale Gigi D’A le s-
sio e un amico di sempre del
Premio pugliese, Renzo Ar-
bore.

E non finisce qui, perché
tra i “vecchi” premiati che ri-
ceveranno il riconoscimento
della Galatea d’oro non man-
cherà di certo un pizzico so-
stanziale di buon umore, vi-
sto che tra i nomi ufficializ-
zati figura anche il duo sici-
liano Ficarra&Picone. Un
Premio Barocco 2009 che si
sdoppia dunque per celebra-
re al meglio questo impor-
tante anniversario e che tra i
nuovi premiati, scelti dal Co-
mitato scientifico e di qualità
secondo la prassi consolidata
negli anni, annovera il grup-

po musicale salentino di in-
discusso successo de i Negra-
maro e, per la categoria in-
dustria, l’imprenditore ta-
rantino Antonio Ture. Per lo-
ro, nella serata conclusiva del
3 giugno prossimo, la conse-
gna della tradizionale e bron-
zea “Galatea Salentina", de-
licata ninfa che esce dal mare
ammantata di acqua, simbo-
leggiante il legame con il Sa-
lento al Barocco, attraverso il
capitello posto sul capo.

Il presentatore ufficiale
del 40° Premio Barocco,
nonché conduttore di punta
ormai dei programmi di suc-
cesso del palinsesto Rai, Car-
lo Conti, sarà contornato sul
palco di Lecce anche da tre
testimonial d’eccezione che
si alterneranno nel corso del-
la serata finale: Emanuela
Aureli, Bianca Guaccero e
Stefania Rocca, in un mix
esplosivo di ironia, bellezza e
sensualità. Il Premio Baroc-
co 2009 andrà in onda in di-
retta su Rai Uno mercoledì 3
giugno alle 20,45.

di TERESA GENTILE

N ell’auditorium Cappel-
li di Martina Franca si è
tenuta la premiazione

ufficiale del concorso “L’al tr o
tra noi: migrazioni e nuovi raz-
zis mi” che il Lions Club Valle
D’Itria di Martina Franca presie-
duto dal Dott. Francesco Colucci
ha indetto circa due mesi fa tra
tutte le scuole di ogni ordine e
grado del comune di Martina
Franca per stimolare la produ-
zione di elaborati vari sul tema
della lotta al razzismo ed alla xe-
nofobia.

Il Lions Club , ha voluto av-
viare tale concorso con la fina-
lità di approfondire e promuo-
vere , in particolare tra i giovani
, la conoscenza della propria e
d el l ’altrui cultura per favorire
una convivenza solidale. Il con-
corso si è svolto sotto la dire-
zione scientifica del Prof. Al-
berto Fornasari, Docente di Pe-
dagogia Sociale e Intercultura-
le presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Uni ver-
sità degli Studi di Bari , che ha
presieduto i lavori della com-
missione appositamente isti-
tuita dal Lions Club per l’indi -
viduazione della soluzione gra-
fica, dell’elaborato scritto,del
cortometraggio, che meglio sia
riuscita a rappresentare l’id e a
del dialogo tra le culture e la
lotta al razzismo.

A tale proposito abbiamo
contattato il Prof. Fornasari il
quale ha così commentato :

“L’intercultura si è afferma-
ta negli ultimi quindici anni an-
che nel nostro paese come uno
dei temi centrali della pedago-
gia e come nuova frontiera edu-
cativa.

Il dialogo tra culture diverse
infatti consente di scoprirne
ascendenze comuni, seppur
lontane nel tempo e stratificate
nella storia : l’intercultura di-
venta così anche occasione per
approfondire , talora, riscopri-
re le proprie radici. L’ottica in-
terculturale nasce quindi in
questo continuo rimando tra
esperienza educativa e rifles-
sione pedagogica.

Nasce dalla constatazione
che sia l’assolutismo monocul-
turale che il relativismo cultu-
rale danno esiti ormai inaccet-
tabili alla sensibilità dell’uomo
contemporaneo e su questa
strada dell’in ter cu ltu ra li tà
l’educazione diventa un pas-
saggio obbligato e necessario.

Trasformare gli incontri in-
terculturali che si danno oggi in
svariati contesti della vita so-
ciale e  che rappresentano
un’occasione di scambio volto a
costruire un nuovo modello di
relazioni umane, è certamente
una delle principali sfide della
società europee e non solo eu-
ropee.

La finalità del progetto che il
Lions club Valle D’Itria .di Mar-
tina Franca ha proposto mira
alla costruzione di una società
più ricca ,aperta e pluralista,
nella quale le alterità non si an-

A P P U N TA M E N T I
OGGI: LA GIORNATA DEL BORGO
LA GIORNATA del Borgo: è questo il filo rosso che lega le due
iniziative che si svolgeranno oggi a Taranto nell'ambito del pro-
getto di Cqv e Cabrini “Leggiamo il Borgo: pietre di città”. Questo
il programma: La mattina, con inizio alle ore 9, gli studenti del
Cabrini, Volta, Dante, Foscolo, Bettolo guidati dai docenti e dai
rappresentanti del CQV si incontreranno nell'Auditorium dell'O-
spedale MM, dove Angelo Conte illustrerà i Tesori nascosti del
Borgo. Quindi la visita ai giardini di Capecelatro, sacello d'età
romana, tomba degli atleti, domus romana, ruderi romani e Lex
Municipi Tarenti a Lungomare.
Sono questi alcuni dei "luoghi " che nei prossinmi due anni scan-
daglierà il progetto. “Il pomeriggio - ha detto Carmine Carlucci -
alle ore 18 all'Archita il confronto fra Nicola Cippone e Vincenzo
La Gioia ci consentirà di rivolgere uno sguardo a ieri e uno al
f u t u ro ”.

IN MOSTRA I LAVORI SU DUCROS PREMIATI
L’ASSESSORE ALLA CULTURA e al Turismo, Angela Mignogna,
informa che, dopo cerimonia di premiazione dei vincitori del
concorso scolastico relativo alla Mostra “Gli acquerelli di Louis
D u c ro s ”, avvenuta martedì scorso, gli elaborati artistici dei tre
studenti premiati e dei tre segnalati, rimarranno in esposizione
presso il Salone degli Specchi, Palazzo di Città, fino al prossimo
sabato 6 giugno. Di seguito ricordiamo i nomi di vincitori e se-
gnalati: 1° premio: Elena Franchini, 2° premio: Giulia Leggieri, 3°
premio: Serena Lotto. Segnalati: Valeria Diana, Pierfrancesco
Maranò, Francesca Blasi.

Consegnata, all'Archita, la Borsa
di studio intitolata a Nico Monfredi
S i è svolta questo pome-

riggio nella Sala Pai-
siello del Liceo classico

"Archita" la cerimonia di con-
segna della Borsa di studio in-
titolata a Nico Monfredi,
giunta alla sua XIX edizione.

La Borsa di studio viene as-
segnata ogni anno all'alunno
del Liceo "Archita" maturato-
si l'anno precedente, che si sia
particolarmente distinto ne-
gli studi.

Quest'anno essa è stata as-
segnata alla studentessa Ida
Massaro, classe III A, matura-
t a s i  l o  s c o r s o  a n n o  c o n
100/100 e lode.

Poiché la studentessa è im-
pegnata in esami universitari
a Roma, la borsa è stata con-
segnata dalla sorella Nico
Monfredi, Sig.ra Angela, alla
madre di Ida Massaro.

La cerimonia è stata orga-

nizzata presso il Liceo Classi-
co "Archita" dalle Associazio-
ni FIDAPA e ZONTA, rappre-
sentate dalla Presidente dello
Zonta, Sig.ra Anna Maria Di
Vittorio, e dalla Vice-Presi-

dente della Fidapa, Sig.ra An-
na Maria Esposito.

Durante la cerimonia si so-
no esibiti in un piacevolissi-
mo intermezzo musicale due
giovanissimi ma ormai famosi

pianisti Gaetano Frascella e
Giuseppe Greco, alunni

della 5^ B (indirizzo musicale)
del liceo "Archita", presentati
dalla prof.ssa Maria Antoniet-
ta Carola.

nullino né si impoveriscano né
si assimilino, ma si stabilizzino
e si fissino in una dimensione
circolare di scambio reciproco.

Oltre un centinaio gli elabo-
rati pervenuti dalle scuole del
territorio; si è infatti deciso con
il Dott. Francesco Colucci ,Pre-
sidente del Lions Club , di va-
lorizzare l’impegno degli stu-
denti e dei docenti che hanno
partecipato al concorso racco-
gliendo tutto il materiale per-
venuto in una pubblicazione
che dovrebbe essere edita entro
L u g l i o.

Questi i premi assegnati per i
diversi ordini e gradi scolastici,
, nel corso della manifestazione
conclusiva di martedì 26 : pri-
mo premio alla scuola dell’in -
fanzia “Uva Piena”- Battaglini
per un elaborato grafico; primo
premio al Secondo Circolo

“Giovanni XXIII” per una fila-
strocca interculturale ed un
elaborato grafico; primo pre-
mio al Terzo Circolo “G.C hia-
relli” per il cortometraggio
“A qua”; primo premio alla
Scuola Media Statale “ G.Grassi
“ per un elaborato grafico ed un
elaborato scritto; primo pre-
mio al Liceo Classico “Tito Li-
vio” per un elaborato grafico-
ermeneutico ed un elaborato
scritto; primo premio all’I ti s
Majorana per una produzione
multimediale; primo premio
all’Istituto Aeronautico parifi-
cato “Jack London” per un ela-
borato video.

Un chiaro segno di come tali
tematiche siano entrate nel
mondo della scuola e vengano
proposte con passione e com-
petenza dai tanti docenti del
territorio “
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