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Organi Statutari

Consiglio Direttivo

Presidente: Ruggiero Mascolo

Vice presidente: Anna Maria Forina     

Direttore dei Corsi: Rita Ceci

Segretario: Antonietta Porcelli

Tesoriere: Gaetano Russo

Consigliere: Michele Ivone

Consigliere: Damiano Lattanzio

Rappresentante studenti: Antonio Di Domenico

Rappresentante studenti: Giovanna Piazzolla

Rappresentante studenti: Maria Russo

Collegio Revisori dei Conti

Angela Russo     Presidente 

Tommaso Napolitano   membro effettivo

Salvatore Riefoli   membro effettivo 

Michele Lattanzio  membro supplente

Francesca Sciotti   membro supplente
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Soci Ordinari

Bufo Sabino

D' Alessandro Antonietta

Dellino Lorenzo

Ivone Michele

Ivone Silvia

Lattanzio Damiano

Lattanzio Michele

Libergoli Gaetana

Lopez Grazia

Porcelli Antonietta

Riefoli Salvatore

Russo Angela

Russo Incoronata

Sallustio Chiara

Sciotti Francesca

Valentino Cosimo

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Fondatori, dai componenti il 

Consiglio Direttivo e dai Soci Ordinari, in regola con l'iscrizione.

L'Assemblea degli Iscritti è costituita da tutti gli iscritti.
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Presentazione dei corsi e degli eventi

     Il programma dei Corsi  e degli Eventi per l'anno accademico 2016 -'17 
si propone attraverso incontri, proiezioni, conferenze, lezioni, laboratori 
operativi e visite guidate,  di scoprire nessi e legami con un passato ancora 
vivo e ricco di suggestioni e di valori da salvare e riproporre.  Tracce del 
passato sono presenti ovunque e sempre suscitano interesse e fascino se si è 
accompagnati adeguatamente nella loro scoperta e conoscenza o meglio 
nell'eterna riscoperta delle proprie radici.

    Ma per lontananza intendiamo anche la distanza che insiste tra realtà 
geografiche, sociali, economiche e umane diverse, che per noi tuttavia resta in 
grande parte apparente perché, se non vogliamo costruire muri ma ponti, non 
c'è confine  che non si possa valicare, non c'è distanza che non si possa 
riavvicinare. 

    A tale scopo sarà utile una lettura guidata del territorio vicino e lontano 
per scoprire le differenze e rimarcare le somiglianze; studiare gli esodi e le 
grandi migrazioni che da sempre si sono attuate sul nostro pianeta, per meglio 
comprendere quelle attuali e sviluppare intorno empatia e umanità; cogliere il 
senso del filosofico Tutto che ritorna, tutto che scorre, anche nella più moderna 
versione della società liquida che ci caratterizza. 

    Faremo ciò anche attraverso la manipolazione laboratoriale, 
l'espressione corporea, la fruizione di testi letterari, poetici e musicali che ci 
faranno comprendere come le donne e gli uomini si siano evoluti nel tempo 
conservando tuttavia alcuni elementi caratterizzanti che li contraddistinguono 
dagli altri esseri viventi. 

  Più che dividere il programma in aree, abbiamo voluto costruire ponti, 
pertanto il nostro programma si articola nei temi: E per ponte arte e poesia; Un 
ponte tra le scienze ; Un ponte musicale che avvicina lontananze; Un ponte per 
libertà e felicità; Un ponte digitale; Ponti linguistici; I laboratori della 
vicinanza, con circa venti corsi e tanti eventi così come descritti nell'opuscolo.

   Vi auguriamo buon anno accademico, buone letture, buoni incontri....!!!

 

Rita Ceci, direttrice dei corsi

Ruggiero Mascolo, presidente
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E per ponte arte e poesia 

• Poesia (9 incontri complessivi) 

Joseph Tusiani: un ponte tra culture, 3 incontri con il prof. Antonio Di 
Domenico (11 – 25 gennaio)

1) In una casa un'altra casa trovo. Autobiografia di un poeta di due terre. 
(2016)

2) Un italiano di New York. Dante in licenza (2015)
3) Due lingue, due terre. Forse due anime?

I poeti della lontananza  6 incontri con il poeta Paolo Polvani e la prof.ssa 
Raffaella Magliocca (13 ottobre – 27 gennaio)

Quando l'amore è lontananza
Quando la lontananza è dalle persone care
Quando la lontananza misura la distanza dai luoghi
I poeti francesi e la lontananza
Quando l'uomo dà il peggio di sé: La lontananza dall'umanità - Giornata 

della Memoria

• Arte
Ponti d'arte, 4 incontri con il prof. Paolo Vitali (10 gennaio – 4 aprile)

Evento: Visita guidata alla mostra di De Chirico “Ritorno al castello”, 
Conversano - 23 ottobre
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Un ponte tra le scienze

• Medicina, matematica e fisica (9 incontri)

Medicina, 4 incontri con il dott. Vincenzo Gambatesa (12 gennaio – 2 
febbraio)
Le malattie che ritornano: tra storia e attualità. Si pensi a quelle malattie un 
tempo comuni tra noi e poi debellate grazie alla prevenzione, le vaccinazioni, 
l'igiene ...e che oggi ritornano come conseguenza della globalizzazione, delle 
emigrazioni e dei nuovi poveri presenti tra noi.

La Matematica nel quotidiano, 4 incontri con il prof. Giuseppe Castiglione (7 
aprile – 5 maggio)
Con la matematica che non è lontana e astratta come sembra, dobbiamo 
continuamente fare i “conti” nel nostro quotidiano.

Fisica: "Cenni di fisica delle particelle e il Large Hadron Collider del CERN di 
Ginevra", un incontro con  il prof. Giacomo Di Staso ( 2 marzo)

• Geografia  e  Storia (10 incontri )

Geografia
Paesaggi e vegetazione, 5 incontri con l'insegnante Lucia Vitale 
(12 aprile -10 maggio)
1) Puglia – Trentino andata e ritorno
2) Monti e valli
3) Dolomiti patrimonio dell'umanità
4) Vegetazione spontanea e colture
5) Orchidee 

Evento: Visita guidata - Alla scoperta dei Monti Dauni - 14 maggio
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Storia
La civiltà dei Dauni – 5 incontri con il prof. Giuseppe Daloiso (9 gennaio – 13 
febbraio)
Dalle origini alla conquista romana

Evento: Le stele daunie – Visita guidata a Manfredonia - 26 febbraio

• Le canzoni della nostra storia – 8 incontri con il prof. Ruggiero 
Mascolo (24 ottobre – 19 dicembre)

Il corso ripercorrerà gli ultimi due secoli della nostra storia ricordandone gli 
episodi, i personaggi, le scoperte salienti, ma soprattutto affiancando questo 
percorso all'ascolto e all'esame delle canzoni che hanno contraddistinto queste 
epoche.
I testi, le melodie e i ritmi musicali riflettono l'epoca in cui sono stati composti, 
e noi cercheremo di comprendere i periodi storici avvalendoci delle musiche 
che li hanno contraddistinti e caratterizzati.
Ascoltando canzoni del passato, potrà capitare di riandare ad anni della nostra 
infanzia o anche più addietro, a quelli dei nostri genitori e nonni. 
Sarà quindi un percorso aperto ai ricordi, alla storia, alla musica e potrà 
capitare che qualche lezione si concluda cantando insieme qualche motivo 
antico.
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Un ponte musicale che avvicina lontananze

• Corale, (16 incontri )

Il programma della Corale si occupa di lontananza e di vicinanza nel tempo e 
nel contenuto dei testi individuati. Spazia infatti  dalla seconda metà dell' 800 
fin quasi ai giorni nostri, e analizza il tema sia dal punto di vista sentimentale 
(lontananza e vicinanza in amore) che sociale (tema dell' emigrazione ). 
L'obiettivo è quello di tendere un ponte per avvicinare l'umanità attraverso la 
musica verso gli ideali di unità e reale vicinanza.

Le canzoni che cantiamo, conoscere i testi - 3 incontri con  la prof.ssa Rita 
Ceci  (10 - 24 gennaio)

Corale – 13 incontri con la maestra di musica Mariella Colantuono  (31 
gennaio – 30 maggio)

Mamma mia dammi cento lire
Bella ciao
Luciano Virgili: Tornerai 
Dal Nabucco di G. Verdi: “Va pensiero”   
Joe Sentieri: Quando vien la sera 
Toni Renis: Quando quando quando 
Luigi Tenco: Lontano lontano 
Sergio Endrigo: Lontano dagli occhi 
Domenico Modugno: La lontananza
Lucio Battisti: E penso a te
Santo California: Tornerò 
Equipe 84: Casa mia 
Chiara e Fiorella Mannoia: Mille passi 

Evento: Saggio finale - 3 giugno
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• Conoscere la musica (9 incontri )

Storia della musica: 5 incontri con  la maestra di musica Mariella Colantuono 
(14 febbraio – 21 marzo)
Percorso storico dalle origini ai nostri giorni

L'opera di Verdi – 4 incontri con il prof. Carlo Tavani (29 novembre – 20 
dicembre)
Verdi e il suo tempo. Trovatore: La trama e le arie più famose
Lessico musicale. Rigoletto: La trama e le arie più famose; Traviata: La trama 
e le arie più famose. Teatri italiani dell'Ottocento.

Evento: Lezione-spettacolo, ascolto dal vivo delle arie più famose con 
commento. Interviene la soprano Carmen Lopez - 20 dicembre

• Il percorso del jazz: America – Europa andata e ritorno 

10 incontri con  il prof. Antonio Di Domenico (12 ottobre -21 dicembre):

1. Le origini: America – Africa – Europa. La trama e l'ordito
2. Europa chiama, America risponde
3. Europa in jazz: Francia, Inghilterra, Germania, Paesi scandinavi
4. Jazz in Italy: l'influenza della musica afro – americana
5. Le città italiane del Jazz: Milano, Roma, Napoli
6. Sbarco nelle isole: Sicilia e Sardegna
7. Puglia in Jazz
8. Contaminazioni mediterranee
9. Canzoni in jazz
10.  Classica in jazz
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Un ponte per la libertà e la felicità 

• Filosofia e Sociologia ( 12 incontri)

Filosofia: Panta rei: Tutto scorre – 8 incontri con la prof.ssa Maria Russo (1° 
febbraio – 22 marzo)
Libertà e felicità: un lungo viaggio di due aspirazioni naturali che si fanno 
diritti socio-politici.
Prima parte: Libertà
Platone e Aristotele sono i padri genetici dei due fondamentali significati della 
libertà:
a) Possibilità relativa di scelta e continuo rapporto problematico col mondo e 
con gli altri uomini.
b) Libero arbitrio e autodeterminazione assoluta dell'uomo, sempre 
responsabile di ogni suo atto.
Seconda parte: Felicità 
Salute e saggezza sono indispensabili per essere felici, secondo Talete e questi 
due elementi sono presenti nella storia del pensiero.
Nel mondo l'uomo non ha garanzia di una sorte felice, ma questa è possibile 
realizzare se c'è sana adesione al bene, godimento giocoso dei piaceri, 
liberazione interiore dalle ansie.



 

Sociologia: Globalizzazione e società - 4 incontri con il prof. Vito Visaggio (8-
15-22-29 Novembre)
• Globalizzazione: sintesi di libertà e comunità.
• Necessità di tenere insieme una società.
• La solitudine del cittadino globale e la paura di essere respinti o 

esclusi.
• L'uomo nella società cosiddetta "liquida": rischio di essere un 

nostalgico del passato?

Evento: Immigrazione oggi: I luoghi della partenza. Conoscere i Paesi di 
provenienza, comprendere le motivazioni dell'esodo e le ragioni 
dell'accoglienza a cura di  UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati -9 febbraio
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Un ponte digitale  

• Uso di tablet e smartphone: con sportello di assistenza.                                        
10 incontri con la docente Gaetana Libergoli (20 febbraio - 15 maggio).
Il Corso mira a consolidare le abilità d'uso di semplici strumenti di 
telecomunicazione.

• Videomaker digitale, 2 incontri con il dott. Vito Di Domenico (22 e 
25 maggio) 
1) I trucchi cinematografici
2) Come realizzare effetti speciali per i nostri filmati

• Informatica di base, 9 incontri con il prof. Franco Daloiso (17 
ottobre – 19 dicembre)
            Conoscere il computer; Conoscere ed usare un sistema di scrittura

• Informatica livello avanzato, 10 incontri con la prof.ssa Concetta 
Balzano (29 marzo – 31 maggio)
           Fare insieme dei passi in più per la conoscenza del mondo digitale



Ponti linguistici

Ponti linguistici – 20 incontri per disciplina con la prof.ssa Emmanuella 
Bernadette Lopez 

• Lingua Inglese  (11 gennaio – 17 marzo)
• Lingua Francese  (12 ottobre – 16 dicembre)

Grammatica: pronomi, complementi, preposizioni;
i composti;
comparativi e superlativi;
usi particolari;
struttura dei verbi, i modi e i tempi, verbi modali; 
periodo ipotetico, futuro nelle dipendenti, forma passiva.
Elementi di civiltà, di storia del paese, della lingua e della letteratura.
Strumenti: dispense, canzoni, brani letterari, articoli di riviste e giornali.
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I Laboratori che avvicinano

· Ballo, 15 incontri con  la maestra Angela Cristiano (12 gennaio – 27 aprile)
Dai balli del passato e dai ritmi tradizionali cari alle generazioni che ci hanno 
preceduto ai balli di oggi dagli echi latini, per stare insieme in armonia col 
nostro corpo e con gli altri.

· Maglia, 10 incontri con l'esperta Assunta Ronzulli ( 20 febbraio – 15 
maggio)
Il lavoro a maglia, oggi come ieri per  occupare il tempo con  creatività, 
piacevolmente in compagnia, e realizzare tanti lavori utili. 

· Ricamo, 10 incontri con le esperte Dina Lopez e Francesca Russo (3 
febbraio – 21 aprile)
L'antica arte del ricamo per realizzare manufatti di gusto, sempre apprezzati.

· Burraco,10 incontri con l'esperta Teresa Distaso (20 ottobre – 22 
dicembre)
Il gioco avvicina e fa trascorrere il tempo in maniera impegnata e  nel buon 
umore.

Evento: Torneo di burraco – 20 dicembre- ore 17,00

· Tai Chi, 15 incontri con il docente Franco Gervasio (21 ottobre – 24 
febbraio)
La pratica del Tai Chi dalle antiche arti marziali orientali  all'esercizio odierno 
di ricerca dell' armonia e dell'energia. Il nostro corpo, ponte tra terra e cielo.



• Laboratorio artistico, 7 incontri con la prof.ssa Annamaria Delvecchio 
(11 aprile – 30 maggio)
Liberare insieme le proprie capacità espressive per realizzare manufatti ed 
avvicinarsi al mondo dell'arte.

Evento: La costruzione di legami trigenerazionali: costruire prima, sciogliere 
poi.
Incontro con la dott.ssa Loredana Tarricone, psicologa-20 novembre ore 
17,00
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Restano tre cose

Di tutto restano tre cose:
la certezza

che stiamo sempre iniziando,
la certezza

che abbiamo bisogno di continuare...
la certezza

che saremo interrotti prima di finire.
Pertanto, dobbiamo fare

dell'interruzione
un nuovo cammino,

della caduta
un passo di danza,

della paura
una scala,
del sogno
un ponte,

del bisogno
un incontro.

Fernando Pessoa
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Volumi pubblicati dall'Unitre
di Margherita di Savoia

Per…corsi di salute: la cura di sé tra il dire e il fare. Margherita di Savoia, tip. 
New Grafica, 2009, p. 35.

Raccontarsi. Laboratorio di autobiografia. a.a. 2009-2010. Margherita di 
Savoia, tip. New Grafica, giugno 2010, p. 68.

Raccontarsi. Laboratorio di autobiografia. a.a. 2010-2011. Margherita di 
Savoia, tip. New Grafica, giugno 2011, p. 63.

Sotto questo cielo…una sola terra. Percorsi di conoscenza e coscienza tra 
risorse umane e naturali. Programmi ed eventi 2011-2012. Margherita di 
Savoia, tip. New Grafica, ottobre 2011, p. 28.

Siamo tutti poeti. Margherita di Savoia, tip. Cedel, aprile 2012, p. 48.

Siamo tutti cittadini attivi e consapevoli. Diritti e doveri. Programmi ed eventi 
2012-2013. Margherita di Savoia, tip. Cedel, settembre 2012, p. 28.

Un anno di…corsi ed eventi. Margherita di Savoia, tip. Cedel, maggio 2013, p. 32.

Ti racconto un viaggio. Margherita di Savoia, tip. New Grafica, maggio 2013, 
pieghevole di 12 pagine.

L'infinito viaggiare. Programmi ed eventi 2013-2014. Margherita di Savoia, 
tip. New Grafica, settembre 2013, p. 30.

L' Unitre... in tutti i sensi. Programmi ed eventi 2014-2015. Margherita di 
Savoia, Area Grafica 47, settembre 2014, p. 24.

Margherita in rete. Programmi ed eventi 2015-2016. Margherita di Savoia, 
Area Grafica 47, settembre 2015, p. 28.

Margherita tra sogno e realtà . Margherita di Savoia, Area Grafica 47, 
maggio 2016, p. 28.
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Opuscolo a cura di 

Rita Ceci e Ruggiero Mascolo

Finito di stampare nel mese di settembre 2016

Areagrafica 47

 Margherita di Savoia
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