
Alcuni ragazzi
dell’istituto
Quasimodo
hanno organizzato

un laboratorio
di spettacoli
nel reparto dialisi
del nosocomio

OSPEDALE
DI MAGENTA

Scuola di vita
DI FRANCA CLAVENNA

ra le versioni di greco e gli
algoritmi di matematica
studenti liceali hanno ri-

tagliato del tempo libero per gli
ammalati dell’ospedale di Ma-
genta.
Nel reparto dialisi si sono pre-
sentati in qualità di lettori, con
un programma di letture di au-
tori classici e contemporanei.
Deborah, Miriam, Laila, Giulia,
Doralisa, Francesco, Nicolas, e
Stefania appassionati di recita-

zione e in orario extra-scolastico
fanno parte del laboratorio tea-
trale sperimentale della loro
scuola, il Quasimodo di Magen-
ta, coordinato dalla professores-
sa Maria Pia Colletti. Per alcuni di
loro è l’ultimo anno di liceo e do-
po l’estate si apriranno le porte
dell’università.
Tutti insieme con grande entu-
siasmo si sono riuniti nella
«Compagnia del solletico» per es-
sere presenti nel reparto dialisi
del nosocomio.
Il 3 maggio sarà la loro ultima

rappresentazione e la Compa-
gnia saluterà i pazienti nel po-
meriggio nella sala riunioni al-
l’ottavo piano.
E così settimana dopo settimana
nonostante interrogazioni e
compiti in classe, puntuali alle
15.30 del martedì i ragazzi si so-
no trovati nel nosocomio. Cari-
chi di simpatia sempre sorriden-
ti con tanta voglia di fare, di da-
re sollievo per alcune ore a chi
soffre hanno raccontato. «L’ami-
cizia nata tra i pazienti e noi stu-
denti ci ha ampiamente ripagati

del tempo ritaglia-
to tra versioni di
greco e gli algorit-
mi. È stata una e-
sperienza unica che non dimen-
ticheremo».
L’iniziativa si è resa anche possi-
bile e si è potuta ripetere con suc-
cesso grazie alla disponibilità del
primario della divisione di ne-
frologia dell’azienda ospedalie-
ra Carlo Guastoni e del respon-
sabile della Dialisi del nosoco-
mio Lucio Bertoncini.
In occasione dell’ultimo incon-

tro della «Compagnia del solleti-
co» con gli ammalati la direzione
dell’ospedale li ringrazierà con-
segnando un attestato e una tar-
ga ricordo da appendere a scuo-
la in segno di riconoscenza e di
sincero apprezzamento.  Salute-
ranno gli allievi il direttore gene-
rale Carla Dotti con l’assessore
all’Educazione del comune di
Magenta Giovanni Lami.

T

ino al 17 luglio 2011, al «Mu-
seo Popoli e Culture» del Pi-
me (via Mosé Bianchi, 94) in

collaborazione con l’Associazio-
ne “Studio d’Arte sul Barocco An-
dino” (SABA), sarà possibile visi-
tare la mostra «Barocco andino
Contemporaneo: iconografia sa-
cra nei dipinti della Scuola di Cuz-
co», curata da Riccardo Scotti e
Sabina Locatelli, nella quale sa-
ranno proposte le opere pittori-
che dei diversi laboratori artisti-
ci che tuttora operano in Cuzco.
(Per informazioni si può visitare
il sito: www.museopopoliecultu-
re.it). 
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Barocco andino
in mostraUna compagnia teatrale di studenti tra i malati

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Al Piccolo Teatro Grassi va in scena
«Gramsci a Turi» di Antonio Tarantino
con Michele Maccagno
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di Domenico Montalto

finestra
sulle arti

La «Nuova Atlantide» di Chionna
a quando Platone lo menzionò
per la prima volta nei suoi dia-
loghi Timeo e Crizia, il mito di

Atlantide – la meravigliosa isola miste-
riosamente inabissata nell’oceano «ol-
tre le Colonne d’Ercole» – non ha mai
cessato di suggestionare le arti e la cul-
tura. Aristotele capì perfettamente che
quello di Atlantide sarebbe stato però
un eterno ritorno, perché l’idea – filo-
sofica e politica – di perfezione è con-
naturata all’uomo e al pensiero: «L’uo-
mo che l’ha sognata, l’ha anche fatta
scomparire». In età moderna, l’uma-
nesimo rinascimentale fece propria
quell’utopia, fino al 1627, quando Fran-
cesco Bacone pubblicò un libro intito-
lato La nuova Atlantide, inizio di quel-
la letteratura utopica che tanta in-
fluenza eserciterà poi sulla fantascien-
za, sul cinema, sul fumetto.
Proprio intorno al concetto di «Nuova
Atlantide» verte da tempo la ricerca e-

spressiva di Leonardo Chionna, 54en-
ne pittore e scultore barese di raffina-
ta cultura, che già nel 1973, giovanissi-
mo, allestì una sua mostra su zattere
galleggianti che trasportavano scultu-
re in mare aperto trascinate dalla cor-
rente come barche senza vela e senza
ormeggi, abbandonate al loro destino
di inabissarsi e di custodire nel profon-
do delle acque il segreto della creati-
vità, fino al giorno in cui potranno es-
sere recuperate. La poetica dell’inabis-
samento del senso e della sua risco-
perta come principio di una cono-
scenza nuova e come condizione del-
l’immaginazione creativa è elettiva del-
l’opera di Chionna, che negli anni ’80
aderì anche al movimento «Utopia»
fondato dal filosofo Arrigo Colombo.
La «Nuova Atlantide» di Chionna si tra-
duce in una serie di opere pittoriche a
olio, di terrecotte e bronzi che paiono
venire da un futuro lontano pur recan-

do impresse tracce di un passato assai
remoto, ma assai familiare alla nostra
contemporaneità. Chionna materia-
lizza la propria Utopia, un possibile
nuovo orizzonte guardando al diveni-
re e narrandolo in forme estremamen-
te plastiche. Testimonianza di una ri-
cerca che si proietta fuori dal tempo e
che da questo guarda alla nostra storia.
Nei lavori di Chionna, tracce di civiltà
antiche e moderne, vecchie e nuove u-
topie vengono da lontano viaggiando
nel tempo e consentono all’osservato-
re di indagare, oltre l’involucro geo-
metrico, l’interno della materia, arche-
tipi di un lontano futuro che lasciano
intravedere un passato «fossilizzato»
nella materia che il tempo porta alla lu-
ce, divorandone il tegumento esterno.
Su Chionna (le cui opere sono esposte
alla Biblioteca Angelica di Roma) è ora
disponibile una pubblicazione edita da
"Artisse" (tel. 0831.777141).
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Leonardo Chionna, scultura

Pensiero utopico e forme 
ispirate a segni archetipi 
caratterizzano le opere 
del 54enne artista barese
Esce una monografia

S.Maria della Passione
Concerto per organo

ella chiesa di Santa Maria
della Passione (via

Conservatorio, 16) venerdì alle 21
si terrà un concerto dedicato
all’inaugurazione, avvenuta dieci
anni fa, dell’organo «in cornu
Epistolae». La manifestazione fa
parte della rassegna «Due organi in
concerto». Per l’occasione
siederanno agli organi di Santa
Maria della Passione Jean-Claude
Zehnder e Andrea Marcon. Il
programma musicale permetterà di
ascoltare una selezione dell’opera
organistica di Bach che evidenzia
l’influsso che sul Kantor di Lipsia
ebbero gli stili compositivi delle
diverse scuole europee (italiana,
francese, nord- e sud-tedesca).
(Ingresso del biglietto è di 10
euro). (Per informazioni si può
visitare il sito:
www.lacappellamusicale.com). 
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Museo della scienza:
ripartono i campi estivi

ono aperte da ieri le iscrizioni ai
campus estivi che il Museo

Nazionale della Scienza e della
Tecnologia(via San Vittore, 21)
propone per il terzo anno. Destinati
ai ragazzi dai 7 ai 10 anni, i campus
estivi al Museo rappresentano
un’opportunità unica per vivere
avventure indimenticabili: cinque
giorni tra attività nei laboratori
interattivi, giochi tematici e
divertenti visite delle collezioni
storiche. I campus settimanali sono
previsti a partire dal 20 giugno fino
al 31 luglio e dal 28 agosto al 9
settembre. Le attività si svolgono in
gruppi composti da massimo 25
ragazzi e 3 animatori scientifici del
Museo sono presenti in ogni
momento. È possibile iscriversi a un
massimo di due settimane. (Sul sito
www.museoscienza.org è
disponibile il kit d’iscrizione).
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