
Fa discutere l'idea di una sezione stagionale dell'Ateneo

Università per stranieri, quanti dubbi

La sede dell'Università
di Siena a Grosseto
Si discute della possibile
apertura di una sezione
del!' Ateneo per stranieri

Gli aspiranti filmakers hanno tempofino a sabato

La Scuola di cinema-proroga
i termini per le iscrizioni ai corsi
GROSSETO - Gli aspiranti filmakers hanno ancora qualche giorno

per iscriversi alla Scuola di cinema di Grosseto. I:associazione Nicke
lodeon ha infatti' deciso di prorogare al 7 febbraio l'ultima data per le
adesioni. Le lezioni inizieranno a metà febbraio e la sezione "giovani
adulti" ha in serbo, come di consueto, corsi settimanali con insegna
menti teorici e tecnici che permettano non solo di avvicinare i

partecipanti alla lettura ed alla scrittura del cinema ma anche di
offrire loro una preparazione di base sufficientemente articolata ed

in grado di favorire la pratica della creazione cinematografica. Tra i
"professori" che dovrebbero salire sulla cattedra della Scuola di
cinema anche il regista Silvio Soldini e gli sceneggiatori Antonio
Leotti e Teresa Ciabatti .

GROSSETO - Nello spirito di "cit
tadini del mondo", venerdì scor

so nella sala san Luigi, della Fat
toria La Principina si è parlato
della "cultura italiana all' estero".

Incuriositi, ci siamo attivati per

sapere dell' evento. Relatore è sta
to Stefano Adami, insegnante del
l'Università degli studi per gli
stranieri di Siena. Di fronte a di

versi personaggi dell'imprendito
ria maremmana, quelli che fan

no girare i "piccioli" e che posso
no portare carburante al camion
cino della cultura ea chi lo gui
da, presenfi un paio di politici'
del centrodestra, l'Adami ha dato
avvio ad un interessante "te lo

dico io ... ". Con il suo piglio da

ragazzo del pianerottolo, ha trat
teggiato esperienze di studio e di
docenza fatte anche in altri Paesi.

Le considerazioni che gode la no

stra patria al di là delle Alpi, se
condo Adami, non sarebbero

troppo brillanti. Libri come "Go
morra", non aiutano nel suo in

sieme il "made in Italy". Ad un
tratto il relatore se ne è uscito

anche con un quesito: "Cosa sa
rebbe il mondo senza l'Italia?"

Aspetti geografici a parte, la poli-

tica, la lirica, la moda stessa, non
esisterebbero! Naturalmente è

l'Adami pensiero e trovandosi in
casa di un'associazione che si

chiama "... Libera Opinione",
non poteva essergli negato il dirit
to di dichiararlo. Un "giochino"
però anche a doppia lama, per
ché allora senza l'Italia non sareb

bero esistiti neppure mafia, ca
morra, 'ndrangheta, Sacra coro
na unita, il gangsterismo in Ame-

rica e così via. I:esperienza che
conduce Adami come professo
re, lo ha portato anche a verifica
re che alla disorganizzazione cul
turale italiana, corrisponderebbe
in altre nazioni, un grande effi
cientismo. I;ambasciata america

na ad esempio, conoscerebbe in

ogni momento, quanti ricercato
ri sono in Italia a studiare, chi

sono, dove sono, per quanto tem- _
po e che studi conducono. A noi

invece questi vezzi non ci appar
tengono. Siamo il Paese della di
sorganizzazione, del pressappo
chismo, dell'anarchia, il paese di

Pulcinella. Nel segno della "...Li
bera Opinione", diciamo però la
verità: ci sembra che pur con dif
ficoltà in questo Paese non man
chino scienziati, uomini di cultu

ra, artisti, personaggi creativi in
ogni settore. Perché piangersi ad
dosso? Prima di concludere, un

breve inciso anche sulla faccen

da di una stagionale sezione di
staccata a Grosseto, dell'Univer

sità degli stranieri di Siena. Ada
mi di recente l'aveva buttata là,

come un qualcosa da realizZare
di corsa. Ci sarebbe tutto secon

do lui, mancherebbero solo i lo

cali ed i costi sarebbero quasi
inesistenti. Sappiamo che chi ha
in mano le ... chiavi della Città,

avrebbe sollevato divergenze di

opinione. Diciamo la verità, la
proposta necessiterebbe di esse
re trattata in una maniera meno

razzolante. Del resto è già compli-
cato portare avanti il Polo univer
sitario, per cui qualche dubbio,
timore e cautela, nei confronti di
una cosa nuova e delicata come

una _"estatatura" in Maremma

dell'Università degli stranieri di
Siena, ci sembrano atteggiamen

ti legittimi e responsabili. Valuta
re il bacino di utenza, la durata,

che tipo di corsi sviluppare, dove
ubicare i necessari locali, che ti

po di vantaggi potrebbe arrecare,
quali potrebbero essere le contro
indicazioni e gli eventuali aspetti
negativi, i costi per la comunità,
sono tutti nodi che debbono esse
re valutati ed affrontati meno

d'imbracciatura. Quando si par
la di certe cose la cautela è d'ob

bligo! Stefano Adami comunque
ha detto la sua, è stato applaudito
e nonostante le sue disavventure
con la fondazione Bianciardi e

con il periodico "Il Gabellino", è
stato investito dall'Associazione

Libera Opinione dell'incarico di
"addetto scientifico culturale".
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