
Almercato i ragazzi
che inventano lavoro
La struttura al coperto di piazza Muzii aperta fino a mezzanotte

per lo “Starthub community party” dedicato alle microimprese

ACCADEMIA MUSICALE PESCARESE

◗ PESCARA

Giorgia Lepore e il suo libro “I
figli sono pezzi di cuore” han-
no monopolizzato l’attenzio-
ne, sabato pomeriggio, al cen-
tro Ipercoop d’Abruzzo. L’ope-
ra della scrittrice è stata presen-
tata da una collega, Angela Ca-
pobianchi (nella foto di Gianlu-

ca Fortunato, le due scrittrici).
Giorgia Lepore vive a Martina
Franca. Archeologa e storica
dell'arte, attualmente insegna
Storia dell'arte al liceo da Vinci
di Fasano. “L’abitudine al san-
gue” (Fazi, 2009), è stato il suo
romanzo d'esordio. Nella sua
ultima opera, l’ispettore Grego-
rio Esposito, detto Gerri, ha alle

spalle una storia strana: abban-
donato da bambino, viene alle-
vato a Napoli da un prete “di
strada” e da una sorta di suora
laica. Un noir che è anche una
storia di relazioni: quella ma-
dre-figlio, prima di tutto, decli-
nata in vari modi, dalla morbo-
sità alla protezione, all’indiffe-
renza, all’odio, all’abbandono.

presentato il libro all’ipercoop

I figli pezzi di cuore raccontati da Lepore
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Lucio Fumo è stato riconferma-
to all'unanimità presidente del
Cidim, Comitato nazionale Ita-
liano di musica per il triennio
2016 – 2019 dall'assem-
blea dei soci riunitasi a
Roma. Nominati anche
i componenti del Consi-
glio direttivo del Cidim:
Eleonora Contin, Vin-
cenzo Del Signore, Fi-
lippo Juvarra e France-
scantonio Pollice. Fu-
mo - già ai vertici dell'
Ente manifestazioni pe-
scaresi e della Società
del teatro e della musica Barba-
ra di Pescara - è laureato in
Scienze politiche a Roma, dopo
aver perfezionato la conoscenza
delle lingue a Oxford e a Parigi. Il

presidente del Cidim ha preso a
interessarsi all'organizzazione
di spettacoli nel 1963, promuo-
vendo il Festival Jazz a Pescara,
primo in Italia. Dal 2002 al 2006
è stato anche componente del

Comitato nazionale
per i problemi dello
spettacolo e poi presi-
dente dell'Aiam (Asso-
ciazione italiana attivi-
tà musicali). «Ringrazio
tutti i soci del Cidim
che mi hanno riconfer-
mato la loro fiducia», di-
ce Fumo, «Il prossimo
triennio ci vedrà impe-
gnati con i membri del

direttivo per creare occasioni di
lavoro per i nostri migliori musi-
cisti, per rilanciare e potenziare
le attività concertistiche nel no-
stro Paese e all'estero».

per il triennio 2016-2019

Fumo confermato alla guida
del Comitato italiano dimusica

Jobs act, dibattito

con gli studenti

di Cinzia Cordesco
◗ PESCARA

La professione del futuro? Il
co-worker. E' prevista per set-
tembre l'apertura, tra Pesca-
ra centro e Portanuova , di un
co-working, ossia uno spazio
pubblico (non meno di 400
metri quadrati) dedicato al la-
voro e alle micro imprese, un
"luogo di condivisione delle
idee", per creare relazioni che
possano far nascere nuove
identità professionali.

Basta avere un'idea, genia-
le o di servizio, come quella di
Emanuela Amadio, storica
dell'arte e Stefano Colarelli,
informatico, 31 e 32 anni, di
Pescara, che hanno progetta-
to un’audioguida tattile per
non vedenti e famiglie con
bambini, attraverso la quale
esplorare il mondo. Stanno
collaborando con le scuole e i
licei di Ortona e Giulianova e
il parco nazionale del Gran
Sasso e sabato pomeriggio
erano presenti al primo Star-
thub community party che si
è svolto al mercato di piazza
Muzii, aperto per la prima vol-
ta fino alla mezzanotte.

L'evento, promosso dall'
amministrazione comunale,
è coinciso con l'apertura di
birrerie e pizzerie all'interno
della struttura che rinasce
con una nuova veste nottur-
na, oltre quella del mercato
mattutino che chiude alle ore
14. Emanuela e Stefano sono
tra quei giovani che hanno
già fatto richiesta per parteci-
pare al co-working made in
Pescara che sarà realizzato
sulla base delle esperienze ri-
cercate sul territorio di Mila-
no dove esistono una quaran-
tina di spazi per la creazione
di nuovi mondi professionali.
Un evento, fortemente voluto
dal consigliere comunale Pie-
ro Giampietro, il quale insie-
me all’assessore Cuzzi e al
consigliere Daniela Santroni
sta portando avanti un'idea
innovativa in una città vocata
al commercio. L'obiettivo è
«dare una speranza di lavoro
alla nostra generazione, affin-
ché i giovani talentuosi non
vadano via da Pescara». Kri-

zia Sportelli, 33 anni, pesca-
rese, è uno dei 25 promotori
territoriali che sta svolgendo
un «non lavoro che serve a
creare lavoro». Maria Di Ma-
ro, 34 anni , di origini napole-
tane, ha un obiettivo preciso:
diventare community mana-
ger. Il suo impegno sarà tra-
scinare i giovani dentro il pro-
getto, farli esprimere al massi-
mo delle potenzialità, nel se-
gno della condivisione e dell'
interazione «perché il lavoro
del futuro non si fa da soli».
Tutte le info per partecipare
al co-working su www.star-
thubpescara.it
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Ragazze davanti a una delle nuove attività. In basso Maria Di Maro. A fianco Emanuela Amadio e Stefano Colarelli

Lucio Fumo

presidente Cidim
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Si concluderà oggi con il
“FirmaDay” la campagna ne-
gli atenei italiani del Movimen-
to 5 Stelle per chiedere l'abbas-
samento delle tasse universita-
rie e l'istituzione di una “no tax
area” per la fascia di popola-
zione economicamente in for-
te difficoltà. Sono previsti 36
appuntamenti in 15 regioni,
consultabili sul sito universita5
stelle.it. La regione con la mag-
giore concentrazione di ban-
chetti è la Campania (6). A se-
guire Puglia (5), Veneto (4),
Abruzzo, Toscana e Sardegna
(3). Nella nostra regione in par-
ticolare i banchetti si faranno,
alla presenza dei parlamentari

Vacca e Blundo, a Pescara (via-
le Pindaro, ingresso Econo-
mia), Chieti (via Pescara, in-
gresso Campus) e L'Aquila.

A promuovere la petizione e
a raccogliere le firme, che sa-
ranno portate al ministro dell'
Istruzione, parlamentari, con-
siglieri e attivisti del M5S.
«L’Italia», dichiarano i parla-
mentari M5S, «è ultima tra i pa-
esi Ocse per numero di giovani
laureati e, dal 2010 al 2015, la
percentuale di iscritti negli ate-
nei è scesa del 6,5%, mentre
nello stesso periodo le univer-
sità hanno perso quasi il 15%
delle proprie entrate struttura-
li. Non bastasse, le nostre tasse
universitarie sono più alte del-
la media europea».

davanti alla facoltà di economia

Tasse universitarie da tagliare
Oggi il banchetto dei grillini
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“Quando un rapporto diventa
conflitto” è il titolo dell’iniziati-
va, in collaborazione con l’Ordi-
ne degli psicologi dell’Abruzzo,
che si svolgerà nei giorni 4 mar-
zo, 8 aprile, 6 e 27 maggio nella
sede di Pescara dell’Ordine degli
Psicologi, in via Lungaterno Sud
86. Un ciclo di incontri con gli
autori di Edizioni Psiconline,
per parlare delle difficoltà rela-
zionali nella coppia, che a volte
generano manipolazioni, con-
flitti, violenza.

Venerdì 4 marzo, alle 18, Pa-
scale Chapaux-Morelli presen-
ta “La manipolazione affettiva
nella coppia. Riconoscere e af-

frontare il cattivo partner scritto
con Pascal Couderc”.

Manipolare l’altro significa
sfruttarlo per il proprio vantag-
gio. La manipolazione ordina-
ria, i piccoli trucchi, fanno parte
della vita quotidiana di ogni cop-
pia; il perverso narcisista, inve-
ce, seduce per meglio colpire do-
po. Attingendo a molti casi con-
creti Pascale Chapaux-Morelli e
Pascal Couderc aiutano a indivi-
duare questo tipo di profilo e a
uscire dalla dipendenza, per po-
tersi ricostruire. Venerdì 8 aprile
alle 18, Giorgio Carnevale pre-
senta “Ilcinquantaduepercento.
I vissuti della sessualità maschi-
le”. L’autore ripercorre, attraver-
so dati statistici, antropologici e

culturali, l’evoluzione del gene-
re maschile, formulando ipotesi
circa le cause di una indiscussa
crisi di genere.

Venerdì 6 maggio, alle 18, Vir-
ginia Maloni presenta
“Patologia della coppia. Relazio-
ni e dintorni. Quale scambio,
per quale coppia, per quale so-
cietà? Come stabiliamo oggi le
nostre relazioni?”.

L’autrice esplora come si so-
no trasformati i codici di rappre-
sentazione soggettivi e sociali
della struttura socio-relazionale
della coppia post-moderna ri-
percorrendo le difficoltà, i piace-
ri, il loro tortuoso legame met-
tendo insieme storia ed espe-
rienza clinica.

ciclo di incontri dal 4 marzo

Difficoltà di coppia, parlano gli psicologi

Nell'ambito del progetto "Ce lo
chiede l'Europa" promosso dall'Itc
Alessandrini di Montesilvano, il 2
marzo, alle 9, nella sede della Cgil
in via Croce 100, si terrà il
dibattito "Jobs Act, precari a
tempo indeterminato". Gli
studenti presenteranno il lavoro
di approfondimento sulla recente
riforma del mercato del lavoro.

mercoledì 2

■■ Tanti ragazzi hanno partecipato al “Concorso
giovani interpreti” dell’Accademia musicale pe-

scarese. La foto è del comprensivo 8 della Tinoz-
zi: gli studenti sono diretti da Rocco Masci.

Grande partecipazione al concorso giovani interpreti
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