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Viaggio nel ruolo
della donna d’oggi
Proseguono gli incontri di Tabula Rosa 
TABULA
ROSA
Prosegue al
teatro Cilea il
viaggio alla
scoperta del
mondo
femminile a
trecentosessa
nta gradi. Con
particolare
riguardo
mercoledì al
ruolo della
donna
inserito nel
contesto
economico

La seconda sessione di “Tabula Rosa” al tea-
tro Cilea ha attraversato nuovamente la condi-
zione della donna nella società, questa volta,
sotto l'aspetto di azione, responsabilità e futu-
ro sempre da uno specifico osservatorio femmi-
nile concludendosi con un'altra interpretazione
musicale ad opera di Camilla Battaglia quintet.
L'esperta in politiche del lavoro Daniela De Bla-
sio ha introdotto il nuovo con-
fronto di mercoledì
sostenendo una vol-
ta di più il contributo
che può dare oggi la
donna, da lei definita
«la grande risorsa
sprecata del nostro
Paese». «In Italia e in
Europa - rileva - la
maggioranza delle don-
ne vive una condizione
migliore rispetto a quel-
la delle generazioni pre-
cedenti svolgendo anche
ruoli di influenza nella po-
litica e nel sociale ma sono
ancora poche». A questo
proposito, la stessa De Bla-
sio ha poi ricordato l'importanza del trattato di
Amsterdam in funzione dell'obiettivo dell'ugua-
glianza tra i sessi. Sul tema della serata le rifles-
sioni s'intrecciano sulla base delle diverse espe-
rienze professionali in salsa rosa delle parteci-
panti sul palco del Cilea. E così mentre Gianna
Martinengo, imprenditrice Didael Kts, sottoli-
nea come ci sia «una consistente presenza fem-
minile nella Information and Communication
Technology» e che «queste donne pur avendo
qualità e risorse molto importanti come creati-
vità ed empatia spesso non ricoprono gli stessi
incarichi degli uomini», l'imprenditrice di Se-
vengrams Mary Mauro chiama la donna ad
«una nuova cultura del bene offrendo lo slan-
cio al rilancio del nostro territorio» senza «cor-

rere dietro a tutti i costi ad uno schema che non
ci rappresenta». L'Italia è in fase di regressione
in agricoltura, tecnologia e green economy».
L'attivista di Emergency Paola Poli affronta il
trinomio azione-responsabilità-futuro in chia-
ve solidaristica spingendo alla ricerca di «un

gioco di squadra analogo a
quello di Emergency finaliz-
zato alla diffusione di una
cultura di solidarietà, pace
e rispetto dei diritti umani.
Forse - precisa - se tra di
noi ci rispettassimo ci sa-
rebbe un miglioramento
per tutti». E per incasto-
nare meglio il senso del
suo intervento, l'attivi-
sta illustra i meccani-
smi economici che con-
cretizzano le iniziative
a sostegno delle regio-
ni più in difficoltà nel
mondo. Il segretario
generale delle Came-

re di Commercio di Crotone e
Vibo Valentia Donatella Romeo, invece, si sof-
ferma sulla radice alla base del problema della
cosiddetta “fuga dei cervelli” italiani all'estero
individuandola in una mancanza di «giusta ed
equa competizione» che causerebbe questa ten-
denza. Anche nel secondo round di “Tabula ro-
sa” la presenza dei media si è fatta sentire gra-
zie alla direttrice di “Altroconsumo” Rosanna
Massarenti. Dalle sue parole si percepisce chia-
ramente la necessità e l'intenzione di attuare
«un'informazione per tutti e – dice – il bisogno
di creare una coscienza critica. La crisi che stia-
mo attraversando può essere un'opportunità di
rinnovamento spazzando via ciò che ci ha fatto
precipitare nel baratro e occorre, prima di tut-
to, una buona informazione».

cine news

SALA DE CURTIS
La furia dei Titani 
in 3d
Spettacoli alle 18- 20 - 22

SALA SORDI
Ghost Rider in 3 d
Spettacoli alle 19 - 21 -
23 Sab. e dom. anche alle
17.15

SALA DE SICA
E’ nata una star 18.45 -
20.35 - 22.45
Sab. e dom. alle 17.15

NUOVA PERGOLA
The Raven
Spettacoli alle 18.30 -
20.40 - 22.50

CINEMA ODEON
Buona giornata
Spettacoli alle 18 - 20 -
22

CINEMA AURORA
Magnifica Presenza
alle18.10 - 20.20 - 22.30
Sab. e dom. anche alle 16

SALA MASTROIANNI
Marygold Hotel
Spettacoli alle 17. 40 -
20.10 - 22.30

MULTISALA LUMIERE

Reggio Calabria si pro-
fessa la Città del turismo
culturale, ma cosa fa per
essere tale? Sono in molti
a chiederselo, tra cui l’as-
sociazione socio politico
culturale Ethos.

Nei giorni scorsi questa
Onlus ha presentato un
percorso archeologico
della città illustrato e
commentato dallo storico
Daniele Castrizio. «Servo-
no percorsi divulgativi
che raccontino la storia
della nostra città non che
la impongano brutalmen-
te a forza di nozioni im-
personali è pedanti» af-
ferma il relatore.

La città, in passato, ha
goduto di una fama ed
un’importanza immensa,
al punto tale che nel 901
era giunta ad offuscare
Roma. 

Lo raccontano gli archi-
vi vescovili, lo raccontano
i reperti, ma nessuno fa
arrivare alle orecchie dei
reggini e dei turisti. 

Se nessuno conosce la
storia, si può dire che es-
sa sia esistita? «Questo
percorso di quattordici
tappe mostra solo alcuni
degli inaccessibili siti che
attendono di divenire
fruibili al pubblico» affer-
ma l’architetto Loredana
Di Mauro, responsabile
della progettazione del-
l’itinerario, svelando
quello che è il “segreto di
Pulcinella” della nostra
città. L’unica tappa della
“XX Giornata di Primave-
ra” del Fai nella nostra
provincia ha chiamato a
sé otto mila visitatori in
soli due giorni. 

Si trattava di un unico
sito isolato. Immaginate
se invece tutti i piccoli e

sconosciuti siti presenti
nel solo centro cittadino,
di cui quasi un centinaio è
di rilevante interesse sto-
rico ed artistico, venissero
inclusi in un sistema effi-
ciente di fruibilità. Oggi
buona parte di questi luo-
ghi di potenziale interesse
turistico e di consolidato
valore culturale è inacces-
sibile al pubblico, anche
su prenotazione. Lo han-
no dimostrano le foto
proiettate durante l’in-
contro. Se si rendessero
fruibili queste attrazioni,
Reggio non ne trarrebbe
di certo una cattiva repu-
tazione.

«Bisogna fare ipotesi,
ipotesi di partenza da
smantellare e sostituire
con nuove ipotesi. Solo
così potremo rendere viva
e dinamica la cultura. Vi-
sitare un museo, un parco
archeologico o simili de-
ve essere un piacere e non
un martirio. Personal-
mente mi annoia sentire
la descrizione stratigrafica
del muro angioino pre-
sente a Piazza Italia. Sarà
interessante, ma così non
si ottiene niente» sottoli-
nea a ragione Castrizio. 

Questa non è l’unica
iniziativa, ci sono molte
associazioni con i mede-
simi fini. 

Volenterosi che voglio-
no e chiedono di poter da-
re un motivo ai visitatori
per fermarsi a Reggio, pri-
ma che la nostra città sia
segnalata come un errore
di percorso nel tentativo
di raggiungere Villa San
Giovanni ed imbarcarsi
col primo traghetto per
Messina.

Percorso archeologico
illustrato da Castrizio

alla provincia

Il ritmo della scrittura presenta una
mancanza di omogeneità, con contrasti
tra un ritmo fluido e scorrevole e scatti
improvvisi. Forma e movimento non so-
no in completa armonia. La scrittura è
areata, raggruppata, a ghirlanda e arro-
tondata. Marco ha un buon indice intel-
lettivo con un tipo di pensiero essenzial-
mente teorico e con una vena intuitiva.
Lo spirito scientifico è sostenuto da una
precisione analitica e da una capacità di
osservazione critica e riflessiva. La ten-
denza al concettuale lo porta a ripiegar-
si su proprie idee personali e su concet-
ti teorici che sulla realtà esterna. Capa-
ce di concentrazione ha metodo e co-
stanza nella propria attività. Organizza il
proprio lavoro e quello degli altri con

chiarezza e buon senso. Nei giudizi è
prudente e preciso, ma il continuo biso-
gno di verificare, per una eccessiva scru-
polosità, imbriglia la sua inventiva e la
sua immaginazione.  Manca quindi di
un caldo e spontaneo rapporto con l’al-
tro, con il quale ha un atteggiamento for-
male e sostenuto. L’eccessivo ritegno e
l’irrigidimento generale non gli permet-
tono una facile integrazione nel gruppo
sociale. Le motivazioni che lo spingono
all’attività lavorativa derivano dall’inte-
resse culturale e conoscitivo che soddi-
sfa il proprio desiderio affermativo. Sul
piano lavorativo Marco ha una produ-
zione precisa e scrupolosa. Manca però
di capacità di iniziativa e di inventiva nel
trovare soluzioni nuove e veloci ai pro-

blemi che si presentano. E’ una persona
con un’attitudine alla specializzazione
in un campo preciso e limitato del qua-
le può essere un eccellente conoscitore.
E’ portato ad una attività di tipo scienti-
fico-teorico, è infatti recettivo al ragiona-
mento con una mente investigatrice.

Vincenzo Comi

dimmi come scrivi... dimmi come scrivi...dimmi come scrivi... dimmi come scrivi... 

Dopo tanta attesa, final-
mente una nuova sede per la
Fondazione “Italo Falcoma-
tà” di Reggio Calabria, nata
per operare in memoria del-
l’ex sindaco.

Sembra infatti che siano
stati risolti i fastidiosi pro-
blemi logistici riguardanti
l’ex postazione di via Filip-
pini. 

L’inaugurazione, come
sottolinea l’invito della pre-

sidente Rosa Neto Falcoma-
tà, è fissata per sabato, alle
18.30 nei nuovi locali, all’in-
dirizzo di Via Reggio Campi
I tronco n. 109.

Nel corso della manifesta-
zione di sabato oltre i locali
adibiti a Segreteria, Presi-
denza e Biblioteca, saranno
inaugurati anche quelli del-
la Pinacoteca della Fonda-
zione ed il piccolo Museo
Falcomatà.

l’iniziativa

Fondazione Falcomatà
Sabato nella nuova sede
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