
17
R E G G I O

DOMENICA 7 agosto 2011 calabriaora

Ugo Sabatello, neuropsichiatra infantile e
responsabile del servizio di psicoterapia di
bambini, adolescenti, genitori del diparti-
mento di Scienze neurologiche, psichiatriche
e riabilitative dell’età evolutiva all’università
“La Sapienza” di Roma, venerdì pomeriggio,
al centro culturale “Pierre”, ha presentato il
suo libro “Lo sviluppo antisociale: dal bambi-
no al giovane adulto una prospettiva evoluti-
va e psichiatrico-forense”.

L’incontro è stato presieduto da Pasquale
Romeo, responsabile nazionale di psichiatria
e psichiatria forense del gruppo di ricerca di
Scienze medico - legali dell’Università di Sie-
na.

Il volume riunisce, per la prima volta, com-
petenze diverse per mettere a fuoco la com-
plessità del comportamento antisociale in età
evolutiva. Il volume, curato da Ugo Sabatel-
lo, è un lavoro di equipe, infatti, all’interno
ben 24 esperti hanno lavorato, completando
il tutto nell’arco di tre anni.

Nella prima parte traccia un profilo dello
sviluppo violento, da differenti punti di vista
e con una particolare attenzione ai recenti
contributi neurobiologici e neurocognitivi e
alle caratteristiche della mente adolescente,
osservata in un’ottica psicodinamica. Nella
seconda parte, si tratta della perizia psichia-
trico-forense in età evolutiva, nei suoi aspet-
ti etici, giuridici e tecnici. Tra i temi di mag-
gior interesse, la violenza giovanile, il bulli-
smo, la violenza sessuale nei minori. 

Secondo Pasquale Romeo questo è «un li-
bro variegato e sfaccettato che apre ad una
miriade di significati dall’aggressività allo svi-
luppo antisociale».

«Com’è possibile che ragazzini possano es-
sere capaci di atti simili? Spesso è questa la
domanda che ci si pone» ha dichiarato il dot-
tor Sabatello.  

«Non esiste una misura che separa la nor-
malità dalla patologia. Il nostro punto di vista
è neuropsichiatrico, ma ciò non vuol dire che
il nostro studio ci porti alla fine sempre ad un
analisi patologica» ha precisato il dottor Sa-
batello ed ha aggiunto che «i reati vengono
compiuti perché uno è malato e non tutti i
malati compiano i reati».

Durante l’incontro, alcune slide hanno mo-
strato come il  disturbo della condotta è un
comportamento che altera delle norme socia-
li e si associa ad un peggioramento del funzio-
namento del bambino e dell’adolescente sia in
ambito familiare che scolastico. 

Il neuropsichiatra infantile ha affermato,
inoltre, che «lo sviluppo violento non segue il
progressivo sviluppo normale di un ragazzo
perché porta dai 3 ai 18 anni ad una crescita
potenziale della violenza, che normalmente
si manifesta e si attenua in determinate tap-
pe; infatti, secondo gli studi più recenti, si è
scoperto che il momento piu violento di un
bambino è da 2-5 anni, poi diminuisce dai 6-
12 anni per aumentare di nuovo nell’età ado-
lescenziale (13-18 anni)».

Infine, Sabatello ricordando che «non esi-
ste una terapia della violenza, perchè la vio-
lenza non è una malattia ma un sintomo» ha
sottolineato che «una buona valutazione è la
base per un buon intervento che aiuti il ragaz-
zo nella sua crescita».

La torta della mamma, i dolci
delle feste patronali, il piacere di
stare in compagnia a tavola, sono le
genuine tradizioni culinarie all’an-
tica, malgrado non fossero esenti
da rischi di intossicazioni rispetto
alle norme di controllo dell’attuale
filiera industriale. Questa magia è
stata rievocata nel primo concorso
dolciario regionale “Ricette d’auto-
re: La dolce letteratura”. 

L’iniziativa è stata promossa dal
Centro internazionale scrittori
(Cis) della Calabria al Chiostro di
San Giorgio al Corso. 

«Abbiamo ideato, realizzato e
organizzato qualcosa di originale,
sempre attinente alla cultura ma
addolcita per così dire dai nostri
concorrenti. Una ventata di novità
che ha trovato l’apprezzamento del
pubblico che ci segue costantemen-
te», ha affermato Rosita Loreley
Borruto, presidentessa dell’asso-
ciazione.

L’elenco dei dolci è abbastanza
variegato. La concorrente che poi
sarà la vincitrice della targa ricor-
do, Angela Fiorentino, ha prepara-
to una prelibatezza della sua terra,
una torta soffice preparata con i li-
moni di Sorrento (Napoli); Mirella
Destro Pastizzaro, di Bronte ma re-
sidente a Reggio, si è ispirata al
Gattopardo per la sua cassata sici-
liana; Maria Teresa D’Autiglio ha

dedicato alla bellezza femminile la
sua torta alla mimosa; Francesca
Nocera ha fornito ottimi suggeri-
menti con il suo dolce di monta-
gna, senza crema né panna in
quanto facilmente deperibili col
tempo; Pina De Felice ha, a sua vol-
ta, dedicato al compianto poeta
Emilio Argiroffi la torta al berga-
motto, prodotto tipico di Reggio,
un agrume molto amaro che è sta-
to addolcito da crema pasticcera e
simboleggia l’amarezza del poeta
dinanzi al degrado della nostra ter-
ra e si illumina sempre dinanzi al
sole. Ma una menzione particolare
per l’originalità artistica è il dolce
preparato da Angela Pellicanò, i cui
ingredienti hanno assunto la for-
ma di un elegante e realistico com-
pleto in camicia e cravatta.

La giuria è stata composta da
Vittorio Caminiti, presidente di Fe-
deralberghi, da Vincenzo Trapani
Lombardo, e da Eduardo Lamber-
ti Castronuovo, assessore provin-
ciale alla cultura ed editore di RTV. 

Lamberti si è mostrato un vero
anchorman della serata, accompa-
gnando e coordinando lo spettaco-
lo fino al termine, cioè quando il
pubblico ha avuto il piacevole com-
pito di assaggiare le torte in gara,
offerte dalle concorrenti.

centro internazionale scrittori

La “dolce letteratura”
nella tradizione culinaria

Il tour di Micaela comincia a Bagnara
Micaela la giovane artista reggina

seconda classificata nella categoria
giovani del 61.mo Festival di Sanre-
mo sarà in concerto questa sera a Ba-
gnara Calabra, in Piazza Municipio,
alle ore 22.

Accompagnata da una superband
formata da Pino Pirrotta (piano e ta-
stiere) Dino Chisari ( Batteria e per-
cussioni) Angela Crucitti ( Basso) Ni-
cola Megalizzi (Chitarra) e Placido
Pellicano un giovane cantante che
aprirà il concerto di Micaela con una
serie di gradevoli brani.

Micaela reduce dal Festival di
Sanremo e da un intenso periodo di
promozione del suo album Fuoco e
cenere (Miseria e Nobiltà-Warner

Music Italy) pubblicato il 12 Aprile
scorso debutta in calabria con il con-
certo di Bagnara nel contesto degli
eventi promossi dall’Assessorato al
Turismo della Regione Calabria.

I precedenti concerti di Brescia
(Piazza della Loggia) e S. Egidio
Monte Albino hanno riscosso un ot-
timo successo sia di pubblico che di
gradimento. Le prossime tappe cala-
bresi del tour di Micaela saranno a
Gioia Tauro il 13 agosto ed a Scilla il
20 agosto dove i numerosi fans po-
tranno assistere al concerto della di-
ciottenne artista calabrese.

Il tour è prodotto dalla Momenti
sonori Srl di Milano di Pasquale Lac-
quaniti e Francesco Monteleone.

musica

Tabularasa, luogo
d’incontro del pensiero
concepito da Giusva
Branca e Raffaele Mor-
telliti, rispettivamente
direttore responsabile
ed editoriale della testa-
ta online Strill.it, si è
congedato dalla città do-
po venti serate e sessan-
ta ospiti tra nazionali e
internazionali. 

Ridare dignità al pen-
siero, fare massa critica,
portare l’attenzione su
strade alte anche con un
tocco di leggerezza e iro-
nia e dimostrare che è
possibile: questa l’ambi-
zione di un’iniziativa
senza precedenti in città
che, mescolando lin-
guaggi diversi, ha rap-
presentato uno spazio di
confronto trasversale
che ha saputo intratte-
nere e incuriosire quella
fetta di comunità solita-
mente privata di stimoli
orientati al ragionare e
che ha fame di proposte
in tal senso,  sideralmen-
te lontane dall’offerta
abitualmente imposta
dall’estate reggina. 

Lo scandalo, lo spunto
di partenza, visto da di-
verse angolazioni tutte
convergenti verso le
molte facce di un Paese
– il nostro - che ha smar-
rito la sua memoria, in
cui la gente non s’indi-
gna più, i media non so-
no più controllori del po-
tere ma da questo con-
trollati, la classe politica
è troppo occupata a tu-
telarsi nei privilegi da
non accettare il control-
lo di legalità da parte
della magistratura. 

Un’Italia dove nulla si
risolve mai e si dimenti-
ca con troppa disinvol-
tura, con un Sud che in-
vece di arrancare fatico-
samente verso l’Europa,
se ne allontana pericolo-
samente, rischiando di
trascinare con sé un
Paese sonnolento il cui
sguardo e la tensione
vengono deviati ad arte

su falsi problemi; una
terra in cui la classe po-
litica per prima disat-
tende i sacrosanti prin-
cipi di una Costituzione
- la nostra - che mette al
centro la dignità della
persona e non si fa do-
mande. 

Per scelta, curiosità,
magari per desiderio,
una parte consistente di
società civile della città
ha potuto accostarsi a
molti protagonisti della
nostra storia recente e
della scena culturale
contemporanea. 

Persone per cui la le-
zione di Borsellino, Fal-
cone, Giuseppe Impasta-
to ha ancora il valore
dell’impegno civile, così
come la condivisione di
una visione critica, al-
largata, del nostro tem-
po. Reggio, così lontana
dai centri decisionali, è
stata fino alla scorsa set-
timana la periferia che
guarda al tutto, un pun-
to lontano da cui osser-
vare un Paese con
l’obiettivo di smaschera-
re stereotipi, false veri-
tà, nuove e vecchie con-
sapevolezze, per rico-
struire un’idea di Paese
anche partendo da qui,
da questo.

Tabularasa è stata, e
certamente lo sarà anco-
ra il prossimo anno, cibo
per la mente perché il
nostro livello di attenzio-
ne sugli eventi che ci ri-
guardano non si abbas-
si mai, così come la no-
stra testa. Ma ha fatto di
più. 

Ha smentito chi crede
che momenti del genere
non facciano audience e
dimostrato nella sua esi-
stenza stessa ma anche
con le testimonianze of-
ferte, che nessuna buona
idea può stare in piedi
senza crederci, nessuna
buona causa può essere
vinta senza impegno. 

E che creare, è resiste-
re. 

dali

Tabularasa, spazio 
di confronto trasversale
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SALA DE CURTIS
Harry Potter i doni della
morte in 3 d
Spettacolo alle 19

SALA SORDI
Harry Potter i doni della
morte in digitale
Spettacoli alle 19 -
21.30

SALA DE SICA
Captain America
Spettacoli alle 19 -
21.30

SALA
MASTROIANNI
Cars 2 - in 35mm 
Spettacolo alle 19
Sfida di ballo
alle 21.30

chiuso chiuso Harry Potter, i doni
della morte 
Spettacoli alle  17 -
19.30 - 22

MULTISALA LUMIERE NUOVA PERGOLA CINEMA AURORA CINEMA ODEON

Lo sviluppo antisociale
Sabatello in cattedra
Il libro del neuropsichiatra presentato al centro “Pierre”
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