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 APPUNTAMENTI
a cura di 

Margherita Giove, Stefania Siviero, 
Roberto Troilo e Marcello Stanisci

16 Aprile ore 16:30
SEMINARIO 
“CATARATTA E GLAUCOMA”
Dr. Maurizio Fiore
Agenzia per la Promozione Culturale

18 Aprile ore 17:00
TE’ CONCERTO
Hotel Rio

20 Aprile ore 16:30
Conferenza: 
Omaggio a Ovidio, 
cantore dei miti  classici, 
nel bimillenario della morte
Prof. Fausta Di Risio
Agenzia per la Promozione Culturale

27 Aprile ore 17:00
APERITIVO LETTERARIO 
“Conchiglie sparse” 
di Giacinto Zappacosta
Ristorante “La Transumanza”

4 Maggio ore 17:00
CONVEGNO 
“Giustizia e libertà per un nuovo umane-
simo: I fratelli Rosselli ottant’anni dopo”
Scenofonia  a cura del Prof. Gianni Rodini
Auditorium Liceo Artistico

14 Maggio ore 16:30
SEMINARIO 
“IL TEMPO NON (D) ESISTE”
Fabio Falcone - frontman de “La Differenza”
Agenzia per la Promozione Culturale

19 Maggio
Gita Sociale
Castello di Lagopesole 
e Laghi di Monticchio
Iscrizioni in segreteria dal 30 aprile

25/27 Maggio
MOSTRA MANUFATTI
Sala Mattioli 

16 Giugno ore 21:00
Teatro Figlie della Croce 
Saggio di fine anno:
Corso di Recitazione

Continua a pag. 2

Continua a pag. 4

Diffondere maggiori conoscenze in merito 
alla prevenzione sanitaria e al benessere 
psico-fisico, questi gli obiettivi dei tre semina-
ri organizzati dall’Università delle Tre Età di 
Vasto e curati dal dottor Antonio Spadaccini, 
ex primario dell’unità operativa complessa di 
Gastroenterologia dell’ospedale San Pio da 
Pietrelcina.
I tre incontri, tenutisi presso l’Agenzia per la 
Promozione Culturale, hanno avuto largo se-
guito tra soci e cittadini accorsi perché desi-
derosi di informarsi.

Dottor Spadaccini su quali argomenti si è 
avuto il maggior interesse ?
Su tutti, trattandosi di salute. Nel corso del 
secondo incontro, trattando della prevenzio-
ne del cancro del colon-retto, ho sottolineato 
come una corretta alimentazione possa es-
sere utile anche nella prevenzione primaria di 
tale diffusa patologia oncologica. Ho parlato 
di come una dieta low-FODMAPs possa es-
sere utile nel prevenire e/o limitare i sintomi 
della Sindrome dell’intestino irritabile, patolo-
gia funzionale intestinale molto frequente, in 
special modo, in tutto il mondo occidentale.

Quali sono i sintomi di tale patologia e 
quando bisogna rivolgersi al medico?
I sintomi digestivi distintivi dell’intestino irrita-
bile sono il dolore ed il meteorismo addomina-
le associati all’alterazione dell’alvo (diarrea, 

stispi o alternanza di stispi e diarrea), in as-
senza di alterazioni strutturali, metaboliche o 
biochimiche che li motivano con certezza. Di 
norma conviene rivolgersi al medico quando 
la sintomatologia incide negativamente sulla 
propria qualità di vita e/o quando sono pre-
senti sintomi-segni “di allarme” (rettorragia, 
anemia, dimagrimento, sindrome subocclu-
siva, ...).

Quali sono le curiosità e le domande che 
spesso si sente rivolgere sull’argomen-
to?
Proprio in relazione a quanto mi chiede, ho 
ritenuto opportuno far cenno anche alla Di-
verticolosi del colon, all’ Allergia ed Intolle-
ranza Alimentare ed alla Malattia Celiaca, 
definendone chiaramente le caratteristiche 
epidemilogiche ed eziopatigenetiche e stres-
sando la necessità di una diagnosi corretta e 

La società liquida
di don Decio D’Angelo

La C.E.I. (Conferenza Episcopa-
le Italiana) ha prodotto un documento 
titolato“EDUCARE ALLA VITA BUONA 
DEL VANGELO” con il sottotitolo “orien-
tamento pastorale per il decennio 2011-
2020”.
L’idea portante è: il mondo cambia e ciò 
provoca la fede e la responsabilità dei 
credenti: è tempo di discernimento. Il do-
cumento, infatti, elenca i nodi della cul-
tura contemporanea: eclissi del senso 
di Dio;offuscarsi della dimensione della 
interiorità; incerta formazione della iden-
tità personale (chi sono io?);difficoltà di 
dialogo tra le generazioni; separazione 
tra intelligenza e affettività. Un picco-
lo excursus dei mutamenti culturali che 
sottostanno a questi fenomeni. È neces-
sario partire dall’ILLUMINISMO (‘700-
‘800 con esiti finali nel’900). L’Illumini-
smo non è una corrente filosofica; ma 
è un atteggiamento dello spirito umano 
pervasivo di tutta la realtà: politica, so-
ciale, economica,scientifica, religiosa. Il 
suo logo è: vedere da sé, giudicare da 
sé, decidere da sé. La ragione è l’unica 
vera luceche ”illumina“ l’uomo (la ragione 
solare=illuminismo!) per cui il Sopranna-
turale è un concetto per sé assurdo, da 
cui il famoso “razionalismo“. Da questa 
visione teorica scaturisce la prassi: l’etica 
razionalista detta pure secolarismo o lai-
cismo: l’uomo, cioè, è capace di ricercare 
da sé le vie migliori per come regolare le 
varie attività umane, senza alcuno aiuto 
esterno. Nel campo scientifico per altro, 
si sviluppa il pensiero positivistico: è vero 
solo ciò che è sperimentabile. L’uomo, or-
mai, è il legislatore della natura e artefice 
del suo destino. Alla fede religiosa si so-
stituisce la fede nel progresso.!! La gran-
de fortuna di questo pensiero sta in due 
grandi eventi che attraversano tutto l’Ot-
tocento e il Novecento: le grandi scoperte 
scientifiche e le grandi applicazioni tec-
nologiche che raggiungono le masse che 
ne beneficiano: la rivoluzione industria-
le, la rivoluzione scientifica, la scoperta 
dell’elettricità,la scoperta della chimica, 
la scoperta del microscopio conla conse-
guente scoperta dell’immenso microco-
smo!! Tutte queste novità entusiasmano 
e inebriano: siamo alla “libidorationis”!!!. 
Ancora: sorgono grandi sistemi filosofici 
che interpretano ed esaltano questa real-
tà (Kant-Hegel-Marx -Freud) e succeda-
nei. Si ingenera, così, la fiducia in unpe-
renne progresso dell’umanità proiettata 
all’infinito verso la felicità!.....
Poi…poi….2 grandi guerre mondiali; 2 
grandi totalitarismi(comunismo e fasci-
smo ); infine l’olocausto atomico!!! Daqui 
la paura esistenziale, inizia il tramonto 
della ragione fino alla sua eclissi totale 
e: siamo al post-moderno! (post sta per 
“superato”, non perché viene dopo): ad-
dio “alla modernità”: l’onda lunga dell’illu-
minismo e delle grandi visioni della storia 
si sono esaurite: la luce si è spenta.! E 
siamo al pensiero debole, cioè: Cultura 
frammentaria;storia puntiforme: senza un 
disegno che partendo da lontano (il pas-
sato attraverso il presente) ci potesse lan-
ciare verso un futuro di speranza; tempo 
rinunciatario: dedito solo alla cultura rea-
listica del presente ed incline ad esaltare 
il “negativo“.

Ciclo di seminari dell’Università delle Tre Età di Vasto
Prevenzione e benessere fisico

Intervista al dottor Antonio Spadaccini

Fratelli Rosselli: 
“giustizia e libertà 

per questo morirono 
per questo vivono”

a pag. 2

Grande interesse per la festa 
dell’8 marzo dell’UniTre

a pag. 4

a pag. 3

Presentazione di un lavoro 
del Prof. Gianni Rodini

Le nostre iniziative per la musica
La presentazione

dei seminari e degli
incontri culturali

a pag. 2

Invitiamo i nostri soci a 
visitare il sito

www.unitreetavasto.it 
Disponibili online

il giornale 

“La Notizia”
e le informazioni 

su tutti i nostri 

appuntamenti 

“Modernità liquida”
Che cos’è?
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Seminari & Aperitivi Letterari 
Prossimi eventi
Aperitivo  letterario 

27 Aprile - ore 17:00 
“Conchiglie  sparse”
Giacinto Zappacosta 

Si tratta di un romanzo, o meglio di una narrazione atipica: un impasto 
di prosa e poesia che una volta si sarebbe chiamato “Prosimetro”. L’o-
pera, pubblicata da Aletti Editore nell’ambito della collana ‘Gli Emersi 
Narrativa’, narra episodi di cronaca che sono lo sfondo, il pretesto, 
per affrontare temi etici e valoriali, per ripercorrere fasi e rivisitare 
aspetti della nostra vita collettiva. Il volume, snello e godibile dal pun-
to di vista letterario, è impostato quale sceneggiatura di una possibile 
realizzazione cinematografica.

Omaggio a Ovidio, cantore dei miti  
classici, nel bimillenario della morte

Seminario 
Lunedì  14 maggio  2018 - ore 17:00

Agenzia  Promozione  Culturale
“Il tempo non (D)esiste”

Fabio Falcone, frontman de La Differenza

Il 5 maggio 2017 è uscito il nuovo album de La Differenza dal ti-
tolo ”Il tempo non (D) esiste”, anticipato dal singolo ”Tira a cam-
pare” con Edoardo Bennato.
In un lavoro durato 2 anni, La Differenza ha cercato una serie di brani meno conosciuti per 
riproporli in una veste diversa in collaborazione con gli artisti che li hanno proposti: Edo-
ardo Bennato, Eugenio Finardi, Ron, Alex Britti, Enrico Ruggeri, Omar Pedrini, Tony Cic-
co e Garbo.

certa di tali condizioni, prima della eventuale 
sospensione, a scopo terapeutico, del cibo 
ritenuto, a torto (molto più spesso) o a ragio-
ne, causa dei sintomi.

Quali sono le leggende metropolitane che 
aleggiano su tali patologie?
Sempre più italiani (soprattutto donne) cre-
dono di essere allergici e/o intolleranti a vari 
cibi. La prevalenza reale dell’allergia alimen-
tare è, invece, < al 5% tra la popolazione 
adulta e < 10% tra quella in età pediatrica. 
In Italia si effettuano, per tali patologie, circa 
4 milioni di esami non affidabili. Tutti questi 
hanno una sola caratteristica in comune: non 
essere test diagnostici validati scientifica-
mente e vanno pertanto evitati. Inoltre tante 
persone mangiano gluten free senza essere 
celiaci, alimentando un business miliardario, 
senza nessuna ragione medica. Va pertanto 
assolutamente evitata l’autodiagnosi. Solo 
il medico e/o un professionista sicuramente 
competente può consigliare esami o test per 
sospetta allergia o intolleranza alimentare, e 
poi eventualmente prescrivere, gestire e mo-
nitorare una opportuna terapia dietetica. Al-
tro falso mito da eliminare è quello che sento 
ancora ripetere, a volte anche da Colleghi: 
“i cibi ricchi di fibre (frutta, verdure, legumi, 
alimenti integrali, ...) vanno evitati in caso di 
diverticolosi del colon”. Falso. Non solo tali 
cibi possono essere utilizzati da tali pazienti, 
ma il loro allontanamento dalla dieta, oltre ad 
altri negativi effetti nutritivi e protettivi, può far 
insorgenze e/o aggravare una condizione di 
stipsi che, questa sì, può peggiorare una di-
verticolosi del colon.

Quale alimentazione seguire in caso di 
Sindrome dell’intestino irritabile?
In caso di stipsi, oltre a salutare esercizio fisi-
co, assolutamente consigliabile dieta ricca di 
acqua e di fibre, per migliorare il transito inte-
stinale. Conviene, in questi casi, preferire ini-
zialmente cibi ricchi di scorie e incrementare 
progressivamente le quantità delle fibre per 
minimizzare il conseguente eventuale me-
teorismo. Se inefficaci, si possono utilizzare 
anche supplementi di fibre commerciali e/o 
blandi lassativi. Per il colon irritabile ad im-
pronta diarroica e/o con maggior presenza di 
meteorismo intestinale (“pancia gonfia”), se 
in passato ci si limitava a suggerire ai pazienti 
una serie di alimenti da eliminare, attualmen-
te sono state identificate alcuni indicazioni di 
massima che sembrano valere per tutti co-
loro che soffrono di questa condizione e si è 
fatta così strada una strategia più strutturata 
che prende il nome di Dieta low-FODMAPs.  
L’acronimo FODMAP sta per “fermentable-
oligo-, di-, mono-saccharides and polyols”, 
ossia «oligosaccaridi, disaccaridi e mono-
saccaridi fermentabili e polioli ». Sono forme 
di carboidrati (lattosio, fruttosio, fruttani, ga-
lattani, sorbitolo, mannitolo, ...) scarsamente 
digeribili e/o assorbibili nel piccolo intestino, 
non eccessivamente grandi e quindi osmo-
ticamente attive e rapidamente fermentate 
dalla flora intestinale. Per questo, in soggetti 
predisposti, tali sostanze, presenti, in quan-
tità diverse, in tantissimi cibi (latte e latticini, 
frutta, verdure, legumi e dolcificanti artificia-
li,...) possono creare disturbi intestinali, quali 
meteorismo, distensione addominale, dolore 
e diarrea.

Lea Di Scipio

L’anno scorso sono state avviate numero-
se iniziative per le celebrazioni del bimille-
nario della morte di Publio Ovidio Nasone. 
Ovunque sono stati organizzati convegni 
di rilevanza nazionale e internazionale con 
l’obiettivo di ricordare ed onorare il grande 
poeta latino di origine abruzzese. 
Anche l’UniTre ricorderà il poeta in un con-
vegno a cura della prof. Fausta Di Risio,  
che si terrà presso l’Agenzia di Promozione 
Culturale il giorno 20 Aprile ore16:30.
Publio Ovidio Nasone è nato a Sulmona nel 
43 a.C. e morì a Tomi (oggi Costanza in Ro-
mania), nel 18 d.C.; sulla vita di Ovidio sap-
piamo ben poco e le uniche testimonianze 
provengono proprio dal poeta stesso che 
ha scritto un componimento poetico (ele-
gia) di natura autobiografico.
Nacque da una famiglia di rango equestre; 
a 12 anni si recò a Roma con il fratello per 
completare gli studi di grammatica e retori-
ca; com’era costume dell’epoca, si recò ad 
Atene visitando, durante il viaggio di ritorno, 
le città dell’Asia minore.
Destinato alla carriera forense e politica, 
Ovidio avvertì fin da subito l’inclinazione 
verso la poesia e, contrariamente al fratello 
e contro la volontà di suo padre, si dedicò 
agli studi letterari.
Ovidio scrisse un gran numero di opere, 
che possono essere divise in tre gruppi: le 
opere giovanili o amorose, le maggiori o 
della maturità e le opere dell’esilio; molte 
altre opere si pensa siano andate presso-
ché perdute. 
Ebbe tre mogli: dopo due matrimoni sfor-
tunati, sposò una giovane fanciulla della 
“gens Fabia”, che amò teneramente sino 
alla fine.
Nell’8 d.C., Ovidio venne relegato da Augu-
sto a Tomi sul Mar Nero; si trattò, di una 

“relegatio” che, a differenza dell’”exilium”, non 
prevedeva la perdita dei diritti di cittadino e la 
confisca dei beni ma nonostante le suppliche 
sue, della moglie e degli amici, vi rimase fino 
alla morte.
Le vere ragioni dell’esilio non sono ben chiare; 
l’ipotesi più probabile è che Ovidio sia stato 
involontariamente complice o per lo meno te-
stimone di qualche grosso scandalo che coin-
volse la stessa famiglia imperiale.

Giuseppe Di Fabio

IL SEGNO DELLA STORIA

Il prossimo incontro Unitre sui fratelli Ros-
selli ci dà l’opportunità di una riflessione 
sulle loro vicende. 

Tra le ricorrenze eccellenti di quest’anno 
ci piace ricordare il martirio dei fratelli Ros-
selli segnalando un ottimo lavoro del prof. 
Gianni Rodini dal titolo: Giustizia e Libertà 
per un nuovo umanesimo: i fratelli Rosselli 
ottant’anni dopo.
Si tratta di una scenofonia narrativo-docu-
mentaria in due atti, ideata e curata dal prof. 
Gianni Rodini, sull’universo affettivo e fami-
liare dei fratelli Rosselli - Aldo, Carlo e Nello 
- illuminato dalla figura materna, la scrittrice 
Amelia Rosselli. Attraverso l’esemplarità e 
l’altezza morale delle loro vite di pensiero 
ed azione, nonché l’intransigente fedeltà ad 
elevati principi etico-politici, viene ripercor-
sa la storia della prima metà del Novecento 
fino alle tappe ultime del loro tragico desti-
no e al processo romano presso l’Alta Corte 
di Giustizia, con gli avvocati di parte civile 
Piero Calamandrei e Federico Comandini. 
Tramite una sinergia espressiva di immagi-
ni, suoni e parole il vissuto esistenziale dei 
Rosselli palpiterà attraverso opere, episto-
lari, memoriali, fotografie, documenti storici 
anche inediti, mettendo in primo piano la di-
mensione evocativa di quel mondo storico-
ideale oramai scomparso, ma di estrema 
attualità, da infondere necessariamente 
nella coscienza della storicità delle nuove 
generazioni per una piena comprensione di 
cosa siano la Libertà e la Giustizia sociale. 
I fratelli Carlo e Nello Rosselli erano due 
esponenti di Giustizia e Libertà impegnati 

nell’attivismo antifascista.
Mentre Carlo soggiornava in Francia e pre-
cisamente a Bagnoles-de-l’Orne per le cure 
termali, venne raggiunto dal fratello Nello nel 
giugno 1937. Molto si è discusso anche sul 
ruolo dello storico abruzzese Gioacchino Vol-
pe, che da deputato favorì il rilascio del pas-
saporto a Nello. Sta di fatto che dopo la sua 
partenza la polizia fascista scoprì il rifugio dei 
due fratelli e solo qualche giorno dopo l’arrivo 
in Francia di Nello, il 9 giugno, i due vennero 
uccisi da una squadra di miliziani cagoulards, 
appartenenti ad una formazione eversiva della 
destra francese.Tante furono e sono le ipotesi 
sui mandanti di quel duplice assassinio. Cer-
to è strano che quei miliziani si fossero decisi  
ad intervenire solo dopo l’arrivo di Nello. Oggi 
gli storici tendono ad accreditare la tesi di un 
omicidio su commissione ed i mandanti furo-
no, probabilmente, i servizi segreti fascisti.
I fratelli Rosselli riposano nel Cimitero Monu-
mentale di Trespiano, una frazione del comu-
ne di Firenze.E lì sono in buona compagnia! In 
quel cimitero sono infatti  sepolti quattro grandi 
antifascisti, Gaetano Salvemini, Ernesto Ros-
si, Piero Calamandrei e Spartaco Lavagnini, 
ad imperituro ricordo dei valori della libertà.
Sulla loro tomba c’è il famoso epitaffio scritto 
da Calamandrei: giustizia e libertà per questo 
morirono per questo vivono.

Nicolangelo D’Adamo

Fratelli Rosselli: “giustizia e libertà 
per questo morirono per questo vivono”

Unitre: AAA cercasi nuova sede
Come qualcuno avrà già notato, sul balcone dell’appartamento del-
la nostra sede è esposto il cartello di messa in vendita.
Con  AAA … Cercasi ci rivolgiamo a tutti voi affinchè ci segnaliate 
delle possibili buone soluzioni e per gli spazi e per l’impegno eco-
nomico adeguato alle nostre possibilità.
Grazie per l’attenzione e l’impegno che vorrete dedicare alla nostra 
prestigiosa Associazione.
P.S.: Resta inteso che eventuali donazioni sono ben accette.
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Intervista al nostro docente 
di chitarra classica. 
Cos’è la musica? Quale importanza ha sulle 
persone? Cosa suscita a livello interiore? Si 
può vivere di musica? Tante sono le domande 
che ci si pone sull’argomento; altrettanti i libri, 
le enciclopedie e i trattati che tentano di dar-
vi una risposta. A volte, però, una personale 
esperienza o un incontro fortunato, possono 
darci una seppur piccola idea di come sia 
questo variegato universo visto dal di dentro.
Rodolfo D’Orazio è maestro di chitarra clas-
sica, appassionato e gentile concertista, non-
ché presidente dell’Associazione “Mauro Giu-
liani” di Vasto e docente scolastico.
Mossi dalla curiosità di scandagliare la sua 
vita e, attraverso il suo percorso, conoscere 
quali siano i tratti caratteristici di chi sceglie 
di immolarla a questa sublime arte, l’abbiamo 
incontrato per una breve intervista.
Quando ha capito che le piaceva la musica?
Sin da piccolo giocavo più volentieri con la 
chitarra che con i soldatini. A 8 anni papà mi 
portò da un maestro vero e proprio, il quale 
diede conferma della mia predisposizione agli 
studi musicali, dando il via alla mia avventu-
ra. Non ho mai più smesso. Poi ho studiato al 
Conservatorio di Novara e ho avuto il piacere 
e l’onore di studiare con due tra i più rappre-
sentativi chitarristi a livello mondiale, Alirio 
Diaz e Oscar Ghiglia, entrambi allievi del ma-
estro Segovia.
Cosa le ha insegnato la musica?
La musica insegna delle cose stupende e me-
ravigliose, difficili da spiegare. Questo succe-
de a tutti coloro che hanno la volontà di voler 
capire e percepire la musica. La costanza 
quotidiana e il sacrificio della continua ricerca 
del bello, del magnifico e del Sublime sono 
fondamentali. Si tenta di raggiungere quella 
perfezione, consapevoli del fatto che soltanto 
Dio può riuscirci.
Si è mai immaginato in una vita senza mu-
sica?
Questa è una provocazione che uso spesso 
nei confronti degli allievi. Per me sarebbe un 
atrocità. Se non ci fosse la musica non esi-
sterebbe più nessun messaggio emozionale 
completo, perché la sola immagine secondo 
me non ce la fa. Basti pensare al suo sup-
porto nei film. La musica è fondamentale per 
comunicare tutte le emozioni.
Oggi è molto difficile coinvolgere i ragazzi in 
un percorso così impegnativo, perché sono 
molto distratti dalle tecnologie. Ho avuto co-
munque il piacere di portare degli allievi a 
livello  professionale  al punto da considerarli 
ormai dei colleghi, dato che hanno anche in-
trapreso l’attività concertistica.
A che età si può cominciare a suonare?
Se le ambizioni sono di ordine professionale, 
bisognerebbe cominciare prima dei 15 anni. 
In alcuni casi forse prima dei 20, se c’è una 
grande predisposizione. Detto questo, non si 
può però precludere un sogno così bello an-
che a chi è più grandicello. Se uno vuole fare 
il concertista solista è un conto, ma se uno 
ama la musica nell’ insieme e vuole imparare 
a suonare qualche strumento può farlo. Ho vi-

sto anche allievi in età più matura raggiungere 
dei livelli piacevolissimi.
Quali sono le sue influenze musicali?
Io, come tutti i ragazzi ho fatto il solito percor-
so. Inizialmente il maestro mi proiettava ver-
so la musica cosiddetta colta, però, da bravo 
ragazzino ho fatto un po’ di tutto. Poi natu-
ralmente ho avuto una crescita interiore che 
mi ha indotto a fare delle scelte professionali, 
cioè vivere con la musica.
Con quali occhi una persona come lei 
guarda il mondo?
Dipende anche un po’ dalle esperienze per-
sonali che uno fa e che già di per sé arricchi-
scono, come per esempio può essere viag-
giare.  Però, la musica in particolare ha delle 
qualità oserei definire “magiche”, di difficile 
dichiarazione. Non si può essere esaustivi 
su questo argomento. È qualcosa che ti dà 
un elevazione spirituale tale che io, simpa-
ticamente, lo definisco “un percorso verso il 
paradiso”.
La scuola trasmette abbastanza questo 
valore?
L’istituzione educativa dovrebbe portare 
avanti dei progetti un po’ più importanti. Si 
dovrebbe dare maggior spazio alla musica. 
Io sono anche presidente di un’associazione 
musicale e ho proposto ad alcune scuole, a ti-
tolo completamente gratuito, di fare dei piccoli 
interventi di lezione-concerto, ma ho trovato 
difficoltà. Non so quale sia la ragione che lo 
impedisce.
Qual è la vita del concertista?
Quelli che hanno raggiunto le sfere più alte 
hanno dedicato 8 ore al giorno allo studio. Il 
musicista sogna la musica anche di notte e la 
mette in pratica in ogni momento della gior-
nata. È un po’ come una vocazione. Se sei 
dotato di un certo talento musicale ti distingui 
e allora comincia un’avventura concertistica 
che può sostenerti anche economicamente. 
Però si tratta di una vita da Pioniere, sempre 
un giro, sei amico di tutti e di nessuno. È una 
scelta di vita delicata.
Quale rapporto si instaura tra maestro e 
allievo?
È meraviglioso. Ogni allievo, al di là dell’età 
che ha, diventa per il maestro una persona 
molto cara e molto stimata, già solo per il fatto 
di aver scelto di fare studi musicali. La cosa 
è reciproca e molto spesso egli stesso ha 
una ammirazione e una considerazione tale 
del proprio maestro da definirlo suo mentore. 
Quando succede a me, questo mi riempie di 
orgoglio e di gioia. È l’aspetto più bello. Per 
creare un artistica bisogna scavare dentro 
una persona e diventi un po’ invasivo per certi 
versi, perché devi far capire, far conoscere e 
coinvolgere l’allievo mano a mano che cresce 
come età e come esperienza.
Insegna anche all’Università delle Tre Età 
di Vasto. Com’è questa esperienza?
È l’ennesima conferma di quello che ho detto 
fino adesso in merito ai valori della musica. 
L’Università delle Tre Età è una istituzione 

Università delle Tre Età: le nostre iniziative per la musica

Nascite

Benvenuto a Emanuele
nipote di Fausta Di Risio

L’espressione del canto corale
 L’Unitre di Vasto ha attivato a partire da 
quest’anno, un nuovo corso sul canto co-
rale quale espressione dell’anima e della 
voce interiore che viene esternata attraver-
so il canto quale strumento di liberazione e 
di profondità.
E’ appunto un’espressione artistica pre-
sente pressoché ovunque, dalle origini del-
la storia e con continuità. 
L’organico corale moderno è formato so-
litamente da voci maschili (tenori, barito-
ni e bassi) e voci femminili (soprani, mez-
zosoprani e contralti) che cantano insieme. 
I cori possono anche essere costituiti inte-
ramente da sole voci virili o, più raramente, 
da voci femminili.
Le formazioni corali amatoriali, anche di 
altissimo livello, sono composte da coristi 
non professionisti e da un direttore (di so-
lito professionista). In Italia la realtà corale 
vanta tradizioni antiche e di prestigio.
I coristi diventando soci Unitre hanno la 

possibilità di imparare propedeutica mu-
sicale e vocale, con il Maestro Maria Del 
Bianco.
Il laboratorio corale dell’Unitre ha l’intento 
di formare i coristi che potranno cimentarsi 
così a cantare a 4 voci; lo scopo è musica-
le e sociale nello stesso tempo. Per ora i 
cantori sono ospiti del Polo Liceale Mattioli 
dove si riuniscono per un’ora settimanale. 
(potranno rivolgersi in segreteria Unitre 
tutti coloro che sono animati da tale spirito 
canoro collettivo e animati dalla predispo-
sizione al canto: non è mai troppo tardi!! 
E anche per avere maggiori delucidazioni 
e informazioni al riguardo).Tutti potranno 
attivarsi nel partecipare e unirsi al coro 
delle voci che insieme cantano e animano 
la vita.
Il repertorio da esplorare è variegato, a se-
conda dell’intento didattico che per ora si 
vuole raggiungere.

Francesca Torricella

Maestro Rodolfo D’Orazio: “La musica ti eleva al paradiso”

Come ogni anno, anche quest’anno l’U-
niversità delle tre età di Vasto ha attivato 
il corso di pianoforte tenuto dalla prof.ssa 
Maria Del Bianco: un’ora alla settimana per 
volare sulle note bianco-nere di musicisti 
passati fino ad arrivare alle sfumature di 
colore di tanti contemporanei attraverso il 
percorso di solfeggi e alfabetizzazioni del 
linguaggio musicale. La musica è un’arte 
che apre il cuore e la mente con notevoli 
effetti benefici per la memoria e nei rapporti 
umani perché rende più disponibili verso il 
prossimo e, la vita. Con il supporto della 
musica, l’esistenza diventa meno fatica-
bile, ma più intonata. IL corso è aperto a 
chiunque voglia ritagliare nel proprio quo-
tidiano uno spazio fatto di note che creano 
vera poesia sonora. E per parafrasare le 
parole del noto musicista Wolfgang Ama-
deus Mozart “Tre cose sono necessarie 
per un buon pianista: la testa, il cuore e le 
dita”. I tasti aspettano quelle note che desi-
derano essere suonate, perché la musica è 
la metafora della vita con i suoi toni più al-
legri che, a tratti si spengono, per lasciare 
il posto a note più malinconiche. Imparare 
a suonare il pianoforte comporta autodisci-
plina, si riesce a dirigere meglio il tempo, 
sviluppa l’intelligenza, aiuta a gestire me-
glio l’ansia e lo stress della vita quotidia-
na sempre se tali esigenze sono dettate 
da una passione interiore che spinge oltre 
quei tasti visibili, perché prima che sui ta-
sti, la musica è dentro.Un corso dedicato 
agli adulti che desiderano essere partecipi 

e attivi nella passione per la musica, av-
vicinandosi alla pratica di un meraviglioso 
strumento come il pianoforte. La docente, 
M° Maria Del Bianco, ha concepito questo 
corso proprio per stimolare e incentivare 
questo desiderio naturale insito in tanti, 
tenendo però costantemente presente 
l’approccio amatoriale dell’adulto. Tutto ciò 
senza escludere concetti basilari necessa-
ri per poter fare un rapido e soddisfacente 
progresso, ma escludendo tecnicismi pro-
fessionali inutili all’utenza richiesta: è im-
parare a suonare, seppur a diversi livelli, 
melodie accompagnate.Un progredire in 
modo logico e graduale, in compagnia di 
altri corsisti, che durante la lezione si con-
frontano, interagiscono ed apprendono in 
maniera divertente, suonando anche a 4 
mani.

Francesca Torricella e Maria Del Bianco

Sulle note del pianoforte

che offre un servizio a persone spesso in età 
avanzata e che magari per motivi di lavoro o 
per altre ragioni hanno tenuto nel cassetto 
questo sogno. Io volentieri faccio in modo che 
in parte si realizzi, con un piccolo impegno 
settimanale e con amore. Mi capita anche di 
trovare delle persone talentuose che magari 
non hanno avuto la possibilità e, penso che 
sia un peccato.
Cosa consiglia ai nostri lettori?
I genitori non devono avere pregiudizi e non 
devono considerare la musica come qualcosa 
che non porta pane a casa. Con la crisi la mu-
sica può, invece, diventare una professione 
alternativa degna della massima attenzione. 
Si può insegnare nelle scuole, nei conser-
vatori, negli istituti privati. È anche un’ottima 
carta che puoi giocarti a livello internazionale. 
Non conosco musicisti che possano morire di 
fame nel vero senso della parola.
Qual è la ricetta per diventare musicisti?
Avere amore, costanza e possedere un intel-
ligenza musicale. Approfondire, documentarsi 
e non lasciare nulla di superficiale. Scavare 
cercare di capire quello che non tutti possono.

Rimembranze

Sentite condoglianze a 
Moretta Antonietta
Mascitelli Adriana    
Julie Meldrum 
per la perdita dei loro cari

Esprimiamo la nostra vicinanza 
alla famiglia della socia
Antonia D’Amico
recentemente scomparsa

Di cosa si occupa l’Associazione Mauro 
Giuliani?
È un’associazione di musicisti nata a Torino 
nel 1990 e portata Vasto nel 2015. Vanta un 
curriculum molto lusinghiero. Abbiamo fatto 
delle cose bellissime. I tempi sono cambia-
ti e facciamo fatica, ci vorrebbero sponsor e 
sostenitori. Organizziamo dei corsi all’interno 
e abbiamo anche un servizio per i suoi soci 
per riparazioni di chitarra o compravendita. È 
una realtà che sta cercando di farsi onore sul 
territorio.

Lea Di Scipio
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Seicentomila morti e quasi un milione di fe-
riti, di cui la metà mutilati. Questo è stato il 
triste epilogo della Prima Guerra Mondiale. 
Giovani di diciotto anni, a volte non compiu-
ti, che hanno contribuito in modo decisivo 
“alla Vittoria” e all’indipendenza dell’Italia il 3 
novembre 1918. Spesso, a costo della vita.
Ma cosa li spinse ad arruolarsi? Quali le 
condizioni dei soldati in trincea?
A raccontarlo è il libro “Cari figli bene-
detti. Epistolario abruzzese dal 1915 al 
1920” di Lucia Scoccia, che ha raccol-
to le 200 lettere autentiche di una fami-
glia come tante di allora ma che, forse come 
poche, hanno lasciato un grande contributo 
alla narrazione storica.  
“Ho deciso di pubblicarle – ha detto l’autri-
ce – per le circostanze particolari in cui sono 
state rinvenute. Erano nella cantina di casa 
mia, chiuse e accuratamente conservate in 
una cassa. Quando ho cominciato a legge-
re, l’emozione è stata incredibile. Ho avuto 
la sensazione che fosse giusto ridare voce 
a queste persone che hanno vissuto il mas-
sacro del primo conflitto mondiale. Io inse-
gno storia e filosofia e spesso faccio fatica 
a far appassionare i ragazzi. Con le lettere 
li ho conquistati perché sono molto coinvol-
genti a livello emotivo”.
Protagonista di questo epistolario è, quin-
di, la famiglia Mancinelli di Crecchio.
Una fitta corrispondenza intercorsa tra 
il papà Vincenzo e i “Cari figli benedetti e 

adorati”, così iniziava ogni suo scritto a loro 
indirizzato, Rocco, Enrico e Arnaldo, ufficiali 
mobilitati al fronte, che spedivano lettere e 
cartoline anche alla sorella Maria.
L’autrice, accompagnata dal reading a cura 
di Aldo Mauro Mancinelli e dalle note al piano 
della maestra di musica Concetta Petaccia, il 
23 marzo ha presentato la sua pubblicazione 

Le Rondini di terra: le 300 mucche di Car-
melina 

“Ritornare alle tradizioni del passato per 
migliorare il presente”. Le parole dell’etno-
antropologa Adriana Gandolfi sull’espe-
rienza di Carmelina.
“Mio padre diceva che le mucche sono 
come le rondini, quando hanno bisogno 
di migrare occorre seguirle. Sono loro che 
conoscono il tragitto da fare”. A raccontare 
l’aneddoto è stata Carmelina Colantuono, 
una donna dell’oggi che conserva e rispet-
ta le tradizioni del passato, tramandate tra 
le generazioni della sua famiglia di tran-
sumanti. 
L’evento “Le Rondini di terra: le 300 muc-
che di Carmelina”, organizzato dall’Uni-
versità delle Tre Età di Vasto, è stata l’oc-
casione per ascoltare le storie di una delle 
pochissime rappresentanti del cosiddetto 
gentil sesso che ancora oggi ripercorre 
le strade del tratturo al seguito della sua 
mandria. “Sono rare le persone che come 
Carmelina hanno capito che si possono 
continuare le buone pratiche del passato”. 
Con queste parole Adriana Gandolfi, l’e-

sperta di etno-antropologia chiamata a rac-
contare la transumanza,ha chiosato l’espe-
rienza di Carmelina. “Adesso – ha continuato 
la dottoressa - la tradizione deve diventare 
fonte di rinnovamento, unendo i nuovi saperi 
a quelli antichi, non solo per non farli mori-
re, ma per imparare ad evolversi nel rispetto 
della natura. Il progresso non implica neces-
sariamente il miglioramento delle condizioni 
di vita dell’uomo. Pensiamo alle industrie che 
producono ma inquinano e, quindi, al loro im-
patto negativo sull’ambiente”. Il filo condutto-
re che ha unito l’analisi dell’esperta al vissuto 
di chi salvaguardia e continua a mettere in 

Molto interessante è stato il seminario Uni-
Tre su “D’Annunzio e la dimensione del-
la bellezza”, tenuto dal prof. Gianni Oliva 
dell’Università  di Chieti. L’illustre relatore 
ha messo in risalto le qualità di “sperimen-
talista” del Vate, sgombrando il campo dalle 
facili associazioni alla stereotipata figura di 
viveur e di uomo legato al fascismo. 
D’Annunzio è stato poeta, romanziere, au-
tore teatrale, politico, eroe di guerra, pole-
mista, altro ancora. Ma sempre aperto al 
nuovo. 
Egli infatti seppe accogliere e riproporre gli 
spunti letterari più diversi, combinando mo-
delli antichi e moderni e rivisitandoli secon-
do le proprie tecniche letterarie, in più modi, 
suscitando non poche invidie da parte degli 
altri scrittori del tempo. 
Il prof. Oliva ha sottolineato che in tutta la 
sua attività letteraria D’Annunzio prese le di-
fese della bellezza e, non senza un sorpren-

dente spirito profetico, combatté una società 
abbrutita dall’“utile”, dai sistemi bancari e fi-
nanziari. Questi, ieri come oggi, ostacolano 
la crescita dell’uomo, che dovrebbe invece 
essere al centro del processo evolutivo ar-
ricchendolo e civilizzandolo. 
Il D’Annunzio “sperimentalista”, fu pronto a 
rispondere alla sete di novità del pubblico, 
facendo proprie le tendenze più recenti, non 

pratica questa tradizione risiede nella ne-
cessità di cominciare a preservare l’iden-
tità di ogni singola regione. “Noi facciamo 
questa transumanza - ha detto Carmelina 
- anche per pungolare i politici. Se io fossi 
un amministratore sosterrei l’ambiente, le 
aree montane e rurali, la storia e le antiche 
tradizioni”. Il viaggio di Carmelina e delle 
sue 300 mucche è stato reso immortale 
negli scatti del giornalista e fotografo Ma-
rio Fornasari. L’esposizione è stata allestita 
presso il Ristorante “La Transumanza”, fino 
al periodo pasquale.

Lea Di Scipio

ai soci dell’Università delle Tre Età di Vasto, 
nell’ambito delle iniziative promosse per i 70 
anni della Repubblica Italiana e dell’entrata 
in vigore della Costituzione.
Lucia Scoccia ha condotto i partecipanti lun-
go un viaggio a ritroso, ripercorrendo la sto-
ria attraverso i racconti dei tre fratelli soldati, 
che l’hanno vissuta dal cuore delle trincee, 
fino a condurre Arnaldo a Fiume, al fianco di 
Gabriele D’Annunzio e di cui ne riporta l’in-
dole, le gesta e la forte personalità. 
Grazie al linguaggio accattivante e lirico, 
ma allo stesso tempo particolarmente fami-
liare perché abruzzese, “Cari figli benedet-
ti” immerge il lettore nell’atmosfera di quegli 
anni ed “è la storia di un paesino come tanti, 
di giovani che hanno lasciato genitori, moglie 
e figli per una pericolosa partita a scacchi 
voluta dai potenti”, citando la conclusione 
dell’autrice.

Lea Di Scipio

Al posto della verità: l’efficienza; al posto 
della ragionevolezza l’irrazionale e siamo al 
frutto più amaro: l’individualismo. Il Vangelo 
della carità – con le sue aperture all’altro in 
termini planetari – viene oggi a incontrare 
l’ostacolo più pervicace e vistoso dell’uomo 
post-moderno: l’individualismo! Da tutto ciò 
scaturiscono e il relativismo ideologico per 
cui ogni opinione ha diritto di cittadinanza e il 
soggettivismo etico: la pretesa, cioè, di abita-
re in un mondo sgombro di Dio: SIAMO ALLA 
SOCIETA’ LIQUIDA!
La definizione “felicissima” è di Zygmund 
Bauman (1925-2017), sociologo e filosofo 
polacco. 
Qualcuno parla di “modernità liquida“: il che 
è lo stesso: non ci sono più modelli di rife-
rimenti sicuri stabili basati su valori condivi-
si; ma ciò che è valido o meritevole o buono 
oggi, può non esserlo più domani! Sono molto 
significativi i simbolismi cui si fa ricorso per 
indicare tutto quanto detto prima. Al comples-
so di Atlantide, simbolo dell’uomo dalle spalle 
capaci di portare i pesi della Storia segue il 
complesso di Lilliput (paese immaginario di 
cui favoleggia J.Swift nel suo romanzo “i viag-
gi di Gulliver”) dove gli abitanti non sono più 
alti di 6 pollici. Al di là della modernità e della 
sua parabola, il cosiddetto“post-moderno“ si 
presenta anzitutto come disagio,insofferenza 
e rifiuto.   
Insiste Bauman : si è passati da produttori 
a consumatori: tutto si trasforma in merce, 
incluso l’essere umano con relazioni “usa e 
getta”!
La crisi della “totalità” dello spirito moderno 
viene così in generale a profilarsi nella for-
ma di una “caduta del senso”: lì dove la ra-
gione emancipatoria aveva soluzioni chiare 
ed evidenti, il post-moderno riscopre l’oscura 
eccedenza della vita rispetto ad ogni “senso” 
ideale, il ceppo doloroso della finitudine, il tra-
vaglio non risolto del negativo, la differenza, 
che spiazza ogni tranquilla presunzione di 
possesso dell’identità. E’ il pensiero debole!!!
La perdita del senso, conseguente alla crisi 
delle risposte totalizzanti della ragione mo-
derna, diventa così sempre più, sull’onda 
lunga del rifiuto, perdita del gusto a porsi la 
domanda sul senso. L’indifferenza, il disinte-
resse a porsi la domanda sul senso,più anco-
ra che la stessa mancanza di un senso, è la 
vera“malattia mortale“ che pervade le società 
pur così diverse dell’Europa di fine millennio.
 Un’ultima annotazione ed è di speranza!
L’escatologia - in quanto è appunto la dottri-
na delle cose ultime (èscata) e nuove (no-
vissima), la “memoria futuri“, fondata sulla 
fede nella promessa di Dio - rivela qui la sua 
sorprendente attualità di riserva critica alle 
secche della modernità e del suo sviluppo 
nichilista; essa è pensiero“nuovo” perché ha 
l’audacia di pensare il “nuovo”, di aprirsi fino 
in fondo alle sue sorprese. La questione del 
futuro investe con rinnovata energia tutti gli 
aspetti del pensiero e lo sollecita a confron-
tarsi col veniente e il nuovo della speranza 
cristiana. Alla riscoperta dell’escatologia cor-
risponde anche un recupero della questione 
del senso e delle possibili risposte ad essa, 
al di là della crisi moderna e della caduta ni-
chilista postmoderna: il innovato affacciarsi 
dell’orizzonte ultimo si congiunge così alla 
ricerca del senso perduto. Il cristianesimo è 
in tutto e per tutto escatologia in quanto ha a 
che fare in tutto e per tutto con l’incatturabilità 
ed eccedenza del Dio della rivelazione, che si 
è comunicato all’uomo nella forma della pro-
messa e della speranza, non in quella di un 
qualunque oggetto del conoscere. Non è il cor 
inquietum che inventa o produce il domani, 
ma secondo la fede cristiana è la risurrezione 
di Cristo che rende inquieto il cuore, liberan-
dolo già oggi dalle false sicurezze e stimolan-
dolo all’impegno per la liberazione del mondo 
per tirare nel presente degli uomini l’avvenire 
della promessa di Dio. Il senso che la teologia 
della speranza offre all’uomo inquieto non è 
certezza tranquillizzante o possesso illusorio, 
ma sfida e fiducia, lotta e contemplazione vi-
gilanza e attesa serena,che cambiano già ora 
il presente dell’uomo …
Un saluto a tutti alla luce di questa speranza!

Don Decio D’Angelo

Epistolario abruzzese 1915-1920 dal fronte, di Lucia Scoccia
Presentato “Cari figli benedetti”: le lettere di 3 fratelli che raccontano la storia del primo conflitto mondiale

Grande interesse per la festa dell’8 marzo dell’UniTre

La figura di Gabriele D’Annunzio, grande “sperimentalista”

La transumanza e le donne

solo letterarie ma anche  della vita moderna 
(come il telefono,  le automobili, l’aereo). Ciò 
potrebbe dare l’impressione di dispersività 
della sua produzione letteraria, ma in realtà 
questa è data dalla sua ampia apertura men-
tale verso svariati campi. 
La sua fama di uomo moderno, trascinatore 
delle masse,  si deve proprio alla sua capaci-
tà di aver  ben interpretato il periodo di grandi 
cambiamenti in cui è vissuto.

Clorilde Pierantoni

Prof. Gianni Oliva - Università di Chieti
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