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ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI

Damilano al «Premio Rampino»
n Domenica 8 luglio a Trepuzzi, il “Premio Giorna-

listico Maurizio Rampino alla carriera”sarà con-
segnato a Marco Damilano, direttore de L'Espresso.
Nel corso della cerimonia - che si terrà dalle 20.30
nella piazzetta antistante la Chiesa dell'Assunta su
Corso Umberto - saranno assegnati anche i premi
per i migliori articoli, servizi e reportage (editi e
inediti) sul tema “Gli anni dello scontento e della

rabbia in un Paese senza progetti e senza speranze”.
C’è tempo sino a giovedì 31 maggio per partecipare
alla dodicesima edizione del Premio, organizzato e
promosso dal Comune di Trepuzzi e dall’Associa -
zione “Amici di Maurizio”in collaborazione con La
Gazzetta del Mezzogiorno e con il patrocinio e il so-
stegno dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti,
dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, di Coldiretti
Lecce, del Gal Valle Della Cupa e dell’Unione dei
Comuni del Nord Salento, che ricorda il giornalista
Maurizio Rampino.

Possono partecipare gli autori di articoli, reportage
fotografici e servizi radiotelevisivi pubblicati dal 1
gennaio 2017 al 20 maggio 2018 o inediti sul tema “Gli
anni dello scontento e della rabbia in un Paese senza
progetti e senza speranze”. Ai primi tre classificati
saranno assegnati 2000, 1500 e 1000 euro. Un premio
di 500 euro andrà all’autore del miglior inedito. La
Giuria è composta dal sindaco del Comune di Tre-
puzzi, dal presidente dell’Associazione “Amici di
Maurizio”, dal presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Puglia e da due giornalisti de La Gazzetta.

VIVILACITTÀ

«Polymatheia», luci sulla papirologia
Sarà presentata oggi al Rettorato la miscellanea dedicata ai 65 anni del professor Capasso

di DINO LEVANTE

E
rudizione», «di tutto un
po’», è la traduzione del
corposo omaggio di stu-
diosi italiani e stranieri a

Mario Capasso, in occasione dei suoi
65 anni, intitolato appunto «Polyma-
theia. Studi classici offerti a Mario
Capasso» (Pensa Multimedia, 982 pa-
gine, 85 euro), a cura di Paola Davoli
e Natascia Pellè.

Al docente di Papirologia dell’Uni -
versità del Salento, direttore del
Centro di studi papirologici dell’Uni -
salento, direttore del Museo papiro-
logico dello stesso ateneo, delegato
del rettore ai musei e direttore della
missione archeologica in Egitto
sempre dell’Unisalento, un gruppo

di colleghi, amici e stimatori, ha re-
galato un’opera, che comprende 74
contributi di ottanta studiosi, arti-
colati nelle cinque sezioni: «Papiro-
logia. Nuove edizioni»; «Papirologia.
Saggi»; «Filologia»; «Archeologia»;
«Storia degli studi» e che si conclude
con la bibliografia dei 435 scritti di
Capasso (dal 1976 al 2017).

L’importante miscellanea sarà
presentata nel pomeriggio, alle 16.30,
nella Sala conferenze del Rettorato a
Lecce (ex caserma Roasio, piazza
Tancredi, 7).

Oltre, ovviamente al festeggiato e
alle due curatrici, interverranno i
docenti dell’Unisalento Giovanni
Tateo, Fabio Pollice e Alessandra
Manieri, e Maria Luisa Chirico,
dell’Università degli studi della

Campania «Luigi Vanvitelli».
I contenuti del corposo testo in

continuità con i molteplici ambiti di
ricerca in cui si suddivide l’ampia
produzione scientifica dell’omaggia -
to, seguono le numerose e differenti
attività che lo hanno impegnato as-
siduamente e con ammirevole tena-
cia in questi ultimi decenni.

Lo spazio non ci permette di dar
conto dei contributi, tutti d’alto spes-
sore e realizzati da ricercatori di va-
rie discipline nelle istituzioni di tut-
to il mondo e che ben rappresentano
lo spirito della «polymatheia» che ha
caratterizzato Capasso nel corso del-
la sua carriera; attività che, come
scrivono le due curatrici «non sarà
da meno negli anni futuri con ugua-
le entusiasmo e intenso amore».

IL SALLENTINO CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI ALLE DONNE ECCELLENTI

Mamma Imma
«Noemi il premio
è tutto per te»
Lacrime per la ragazza uccisa

di GIUSEPPE PASCALI

U
n riconoscimento alle
donne salentine che,
nei diversi campi, si
sono distinte nella va-

lorizzazione e nello sviluppo dei
valori fondanti della società. Ce-
rimonia di consegna del «Premio
È Donna» domenica sera nel
«Giardino degli incontri», orga-
nizzato dal Centro di Cultura «il
Sallentino» con il coordinamento
di Amedeo Calogiuri, in collabo-
razione con Radio Queen Italia e

Queen Hit Ra-
dio e intitolato
ad Agnese Gre-
co, fondatrice
del Gruppo edi-
toriale Radio
Queen, emana-
zione del Rico-
noscimento
d’Onore «il Sal-
lentino».

Cinque le donne premiate in
una kermesse a tratti toccante.
Targa e pergamena per la collega
della «Gazzetta» Gloria Indenni-
tate, per Ileana Colavitto, per Fi-
lomena Dantini, consigliera di pa-
rità della Provincia di Lecce, per
Giorgia Marrocco Cazzetta, im-
prenditrice, premio alla memoria
a Noemi Durini, la ragazza di spec-
chia uccisa dal fidanzato lo scorso
settembre. Visibilmente commos-
sa la madre, Imma Rizzo, che ha
ritirato il premio, ringraziando

di lottare per ciò che crediamo.
Noemi, questo premio è per te», ha
detto dinanzi ad un pubblico com-
mosso.

Tra gli ospiti l’editore di Tele
Rama Paolo Pagliaro e il sindaco
di Campi Salentina Egidio Za-
cheo, presidente della giuria che
ha selezionato le premiate per «il
coraggio, la forza, il pathos che le
donne mettono nelle cose che fan-
no», donne diverse fra loro ma con
due tratti in comune: forte per-
sonalità ed intensa sensibilità so-

per aver dedicato un premio alla
sua giovane figlia «morta per aver
voluto bene da un ragazzo», ha
sottolineato tra le lacrime. «Noi
donne dobbiamo avere il coraggio
di continuare ad essere noi stesse,

«PREMIO
È DONNA»
In alto,
Amedeo
Calogiuri
con Imma
Rizzo che è
anche nella
foto a sinistra
con Filomena
D’Antini,
Giorgia
Cazzetta
e Gloria
Indennitate

.

l Oggetti che cadono al suolo durante la notte,
sensazioni di soffocamento, lividi sul corpo, crini di
cavallo intrecciati, donne o bambine con ciocche di
capelli tagliate. Quegli strani fenomeni sono il pun-
to di partenza della ricerca di Maria Grazia Car-
riero autrice del volume «Arte e ricerca etnogra-
fica. Il laùru: i luoghi, gli incontri, le testimonian-
ze» (Progedit, 124 pagine, 16 euro), prefazione di
Lorenzo Madaro, postfazione di Antonio Basile.

Il libro, con interessanti pagine dedicate al Sa-
lento (Squinzano, Galatina, Soleto), sarà presentato
stasera, alle 19, nel Fondo Verri a Lecce (via Santa
Maria del Paradiso, 8). Alla presenza dell’autrice
interverranno Maria Piccarreta, dirigente della So-
printendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Brindisi, Lecce e Taranto (Sabap);
Alessandro D’Amato, funzionario demoetnoantro-
pologo della Sabap; Eugenio Imbriani, direttore
della collana «Antropologia e Mediterraneo» e do-
cente di Antropologia culturale nell’Unisalento;
Maria Letizia Paiato, docente di Storia dell’arte
contemporanea nell’Accademia di belle arti (Aba) a
Lecce, e i curatori, entrambi della stessa Aba, Ma-
daro, docente di Storia e metodologia della critica
d’arte e Antonio Basile, docente di Antropologia
culturale e direttore del Museo etnografico «Al-
fredo Majorano» di Taranto. Reading teatrale della
performer Francesca Greco accompagnata dalle
musiche originali dell’organettista Gianfranco
Rongo; inoltre sarà presente l’editore Gino Dato.
[din.lev.]

ciale.
Prima parte della serata divisa

tra moda e musica e programmata
nell’inconfondibile format di
«Excellence’s Academy» de «il Sal-
lentino», ideata per valorizzare le
migliori promesse del territorio.
Sul palco le giovani voci del «Can-
tasalento», il festival salentino
delle voci e della musica, con i
giovani talenti che già si fanno
apprezzare anche a livello nazio-
nale. Applausi per Valeria Gior-
dano, Simone Orlando e Sofia Rol-

lo per le loro interpretazioni mu-
sicali, cui è seguita l’esibizione li-
ve di Elisabetta Guido, la nota jazz
vocalist, accompagnata alla chi-
tarra da Marcello Zappatore. Con-
sensi anche per il «Gran Gala della
Moda» con «Atelier Colavitto» di
Bari e la magia degli straordinari
abiti da sposa e cerimonia «haute
couture», creati dal talento della
stilista Ileana Colavitto, alla cui
passerella è seguita quella con le
creazioni della stilista Daniela
Melcore.

COPERTINA Presentazione alle 19

Misteri e tradizioni
nel libro di Carriero
L’autrice oggi al «Fondo Verri»

COPERTINA Il saggio che sarà presentato oggiDOCENTE Mario Capasso
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