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SCRIVE PER L’UNICA TESTATA LIBERA

Forum Giornaliste
del Mediterraneo
ospite la cronista
turca Ceyda Karan
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TRA GLI OSPITI MARTINA CAIRONI, LUCA PARMITANO E BOMBINO: APPUNTAMENTO SABATO AL TEATRO PETRUZZELLI

Presentata la seconda edizione
della manifestazione internazionale

L a campionessa paralimpica Martina Caironi,
l'astronauta Luca Parmitano, e il "Jimi Hen-
drix del deserto" Bombino sono alcuni dei

relatori (speaker) che si alterneranno sul palco del
Petruzzelli di Bari, sabato 26 novembre, in occa-
sione della seconda edizione di 'TEDx' i cui organiz-
zatori hanno scelto il “Deserto” quale tema cen-
trale, dopo la “Resilienza” affrontata nella prima
edizione l'anno scorso. A presentare l'iniziativa
sono stati l'assessore alla Cultura e Sviluppo eco-
nomico della Regione Puglia, Loredana Capone, il
presidente dell'associazione TEDxBari, Davide

Giardino, il direttore artistico di TEDxBari, Nicola
Curzio; e un altro degli speaker, Leigh-Ann Bedal,
l'archeologa americana direttrice degli scavi nel-
l'area di Petra, in Giordania. "TEDx - ha spiegato
Capone - è importante per noi, perché offre l'occa-
sione di quel confronto che arricchisce e che
nasce dal rispetto delle idee e dalla conoscenza
degli altri".

Curzio ha rilevato che "il deserto non è poi così
lontano da noi: porta con sè i temi del riscalda-
mento globale, dei flussi migratori e della preca-
rietà". Ma, ha aggiunto, "è anche potenza, creati-

vità allo stato puro, immaginazione e libertà di mo-
vimento poiché non ci sono muri nel deserto".
Giardino ha aggiunto che quest'anno abbiamo
"scelto il teatro Petruzzelli, un luogo che dopo il
rogo del 1991 è stato simbolo di deserto culturale
e che oggi rappresenta un elemento di rinascita". I
TEDx sono conferenze organizzate in tutto il
mondo in via indipendente sul modello di TED,
evento nato nel 1984 in California e che ha ospi-
tato negli anni scienziati, imprenditori, attivisti, po-
litici e artisti di rilievo internazionale.A TEDx Bari ci
saranno Andreco, artista visivo e ingegnere am-
bientale italiano; Leigh-Ann Bedal, direttrice del
gruppo di scavi archeologici a Petra, in Giordania,
che ha scoperto uno straordinario giardino irrigato
artificialmente risalente a 2.000 anni fa; Bom-
bino, compositore e chitarrista desert rock del
Niger; Rosalba Bonaccorsi, ricercatrice per il Seti
(programma per la ricerca di attività extraterrestri)
e per la Nasa, impegnata in attività di simulazione

Si chiama Ceyda Karan ed è una giornalista dell’u-
nica testata (ancora) libera in Turchia, il Cumhuriet
Daily news. Ieri, a Bari, in occasione del primo Forum
delle Giornaliste del Mediterraneo, la sua voce ha rap-
presentato idealmente tutte le reporter che vivono la
professione sui fronti più caldi del Mare Nostrum: quelli
segnati da conflitti ideologici, sociali, politici e religiosi.
“È un momento molto duro e complicato per noi,io
stessa - ha detto la cronista - non so se questa sarà
l’ultima settimana di lavoro al mio giornale. Hanno ar-
restato 13 colleghi, e nel mio Paese è difficile operare,
fare ricerche, scrivere liberamente. Oggi sono potuta
venire qui, non so se tra qualche giorno sarebbe stato
possibile”. Ecco, è stata la sua testimonianza-simbolo
a raccontare la condizione di una professione sempre

più difficile, e non solo in Paesi come la Turchia o la
Siria. Perché anche l’Italia ha il suo “fronte caldo”,
come sanno bene Marilù Mastrogiovanni e L uciana
Esposito, due giornaliste che hanno subito minacce
per aver provato a raccontare mafie e malaffare. Casi
in aumentano, per cui il presidente nazionale della Fnsi
Giuseppe Giulietti ha assicurato l’appoggio del sin-
dacato dei giornalisti, che d’ora in poi si costituirà parte
civile nei processi penali in cui i giornalisti sono vittime
di minacce.

“È un messaggio a tutti i colleghi, per ribadire loro che
- ha spiegato Giulietti - non sono soli contro chi vor-
rebbe metterli a tacere”. Poi, fra i fronti in cui le giorna-
liste sono in prima linea c’è la discriminazione di ge-
nere, di cui è consapevole Gi.U.Li.A, l’associazione

"E' sufficiente guardare cosa
è accaduto negli Stati Uniti per
capire che ci sarebbe così
tanto da imparare dal passato,
ma questa è tutta un'altra
storia". Comincia con una bat-
tuta sulle elezioni americane,
accompagnata da una grassa
risata, la chiacchierata con
l'archeologa americana Leigh-
Ann Bedal, direttrice della mis-
sione archeologica nell'antica
città di Petra, in Giordania,
dove lo scorso settembre il suo
team ha scoperto un giardino
monumentale irrigato artifi-
cialmente e un'enorme pi-
scina, risalenti a 2.000 anni
fa. A Bari per la seconda edi-
zione di “TEDx Bari”, l'archeo-
loga ha partecipato alla pre-
sentazione delle iniziative.
Anche sull'importanza di cono-
scere il passato: "Il senso - ha
detto - è proprio quello di non
ripetere gli errori: del resto la
storia ci insegna che gli uomini
alternano periodi di successo
e periodi di fallimento". Quanto
a Petra, Ann Bedal ritiene che
il sito possa "attrarre moltis-
simi visitatori" e spiega che,
oltre a essere l'esempio di un
"sistema di acquedotto molto
sviluppato e complesso", di-
mostra che "l'acqua veniva
anche sprecata per propa-
ganda politica". Per celebrare,
insomma, la ricchezza del po-
polo dei Nabatei. Questa sco-
perta, però, precisa l'archeo-
loga, "può aiutarci a capire
come meglio gestire e mani-
polare il sistema idrico e la
scarsità di acqua: sappiamo
che il tema dell'acqua sarà
centrale e che le prossime bat-
taglie tra popoli avranno
questa risorsa quale motivo
principale". Leigh Ann-Bedal
ha lavorato anche Italia, vicino
Pompei, collaborando anche
alla "scoperta di un giardino".
Le principali differenza con la
Giordania", sostiene con un
sorriso, riguardano il fatto che
"lì parlano tutti l'inglese benis-
simo mentre in Italia no".

LA TESTIMONIANZA

“La sabbia
di Petra e io” TEDxBari

racconta
i nostri
deserti

n A sinistra il mani-
festo dell’evento. A de-
stra: Davide Giardino
(in giacca) e Nicola
Curzio. Sotto Leigh-Ann
Bedal

“Principi democratici e diritti fonda-
mentali nell’Unione europea” è l’o g-
getto di un importante convegno in
programma questo pomeriggio (ore
15-19) e anche domani in sessione
mattutina (ore 9-13) all’Università
degli studi “Aldo Moro” di Bari.
“L’evento - organizzato dalla Com-

missione europea, dal Dipartimento

di Scienze politiche e dallo Europe
Direct Puglia- vede la partecipazione
di illustri studiosi del diritto dell’U-
nione europea - si legge in un anota
- ed è articolato in due sessioni pre-
siedute rispettivamente dal prof.
Paolo Mengozzi, avvocato generale
della Corte di giustizia, e Giuseppe
Tesauro, presidente emerito della

Corte costituzionale” continua la
nota.
“Nell’occasione - si legge ancora -

sarà celebrato il primo decennio
della rivista scientifica Studi sull’i n-
tegrazione europea, edita da Ca-
cucci e diretta dai proff. Ennio Trig-
giani ed Ugo Villani” conclude la
nota.

UNIVERSITÀ

Oggi e domani
convegno
dedicato
ai principi UE
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SETTIMANA DEI DIRITTI n PRESENTATO IL LIBRO DI JANKOVIC

Le storie dei bambini
vincenti:

il cancro si può battere

TR ADIZIONI / IL 6 DICEMBRE XXIV EDIZIONE

La Fiaccolata nicolaiana

n Il dott. Momcilio Jankovic e Pasquale Ancona. Nel riquadro il libro del medico

Nigeriano ospite del Cara
aggredisce e deruba due donne

Arrestato dalla Polizia municipale un nigeriano, ospite del Cara di
Bari, che ieri, verso le 17.30, in poco più di mezz’ora era riusito
a rubare due cellulari, sottraendoli con violenza prima ad una
donna in un negozio di via De Giosa e poi ad una ragazza su corso
Cavour. Il sospetto è stato individuato nei pressi dell’hotel Palace
ed è stato bloccato.

A veva 15 anni quando si
è ammalato di cancro.
Ora ne ha 23, sta per

laurearsi in lettere e chi me-
glio di lui può fare domande di
cui conosce le risposte perché
vissute sulla propria pelle.
Pasquale Ancona è lo “s p e-

ciale” anchorman dell’incontro
organizzato nella Sala Giunta
della Città Metropolitana per
presentare “Nati per vivere, il
paradiso può attendere”, il libro
del dottor Momcilo Jankovic,
medico pediatra emato-onco-
logo dell’Ospedale San Gerardo
di Monza, che conduce quoti-
dianamente in trincea un lavoro
di squadra per guarire malattie
potenzialmente mortali, con le
fotografie di Attilio Rossetti
abile e sensibile nell’i m m o r t a-
lare storie di bambini che vo-
gliono guarire. Scatti in bianco
e nero che raccontano le vite di
piccoli pazienti in corsia che di-
ventano diapositive a colori per
ritrarre ragazzi guariti, vittoriosi
sul cancro.
Un viaggio fotografico di lode

alla vita per credere e conti-
nuare ad incoraggiare chi vuole
superare quell’80% di speranza
di guarigione per trasformarlo
nella piena totalità nonché cer-
tezza di salvezza. Nella Setti-
mana dei Diritti dei Bambini, è

stato scelto il tema della guari-
gione sociale che è fisica ma
anche e soprattutto psicolo-
gica, spirituale e sociale. Pio-
niera di questo modo di inten-
dere la guarigione è l’Apleti
Onlus, Associazione Pugliese
per la lotta contro le emopatie e
tumori nell’infanzia, nata nel

1980 da un gruppo di genitori
di bambini affetti da leucemie e
tumori e che oggi riunisce geni-
tori, operatori sanitari e volon-
tari, con l’obiettivo di offrire ai
bambini oncologici in cura
presso il reparto di oncoemato-
logia pediatrica del Policlinico di
Bari, assistenza medica e
psico-sociale qualificata al fine
di garantire loro le cure migliori
e la più elevata qualità di vita
possibile.
Fra le pagine di “Nati per vi-

vere, il paradiso può atten-
dere”, la certezza che la guari-
gione è possibile e che la spe-
ranza è la cura più efficace.
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n Alcune fra le partecipanti alla prima giornata e parte del pubblico

Serata “guidata”
da Pasquale

Ancona, che a 15
anni ha affrontato

la malattia

Si rinnova anche quest’anno l’ap -
puntamento con la Fiaccolata ni-
colaiana, giunta alla XXIV edi-
zione. All’alba di martedì 6 di-
cembre (alle 5) i gruppi si riuni-
ranno davanti alla chiesa di San
Francesco a Japigia, a largo 2
Giugno e alla pineta di San Fran-
cesco e si dirigeranno verso la Ba-
silica. Info 080/5428191.

della vita robotica su Marte nei deserti della
Terra; Francesca Borri, giornalista freelance ba-
rese di base a Baghdad; Martina Caironi, cam-
pionessa paralimpica, oro nei 100 metri e ar-
gento nel salto in lungo alle ultime Paralimpiadi
di Rio; Davide Bortot e Francesca Truzzi, ideatori
del progetto Cinéma du Désert, un camion che
porta la magia del cinema nei luoghi più isolati
del mondo; Jaha Dukureh, attivista gambiana
contro la mutilazione genitale femminile, inse-
rita dal magazine Time nella lista delle 100 per-
sone più influenti del 2016; Ugo Mattei, giu-
rista, docente all'Università della California e al-
l'Università di Torino; Matt Nava, direttore crea-
tivo e cofondatore della società di videogiochi
Giant Squid Studios, con sede in California;
Luca Parmitano, astronauta Esa; Guido Segni,
autore di “A Quiet Desert Failure”, performance
algoritmica sul deserto che impiegherà 50 anni
per arrivare a completamento.

delle Giornaliste unite libere autonome che ha pro-
mosso l’iniziativa. Un dato confermato dal segretario
nazionale della Fnsi Raffaele Lorusso, perché “il
ruolo delle colleghe non è abbastanza valorizzato nei
luoghi di lavoro”. E la dice lunga il numero delle donne
a capo di testate di quotidiani nazionali: “Sono solo
tre” - ha sottolineato Marina Cosi, la presidente na-
zionale di Gi.U.Li.A.

La due giorni pugliese si conclude oggi a Lecce, con la
proposta di un protocollo per l’utilizzo del linguaggio di
genere nei documenti della pubblica amministrazione.
Massima collaborazione è stata assicurata dal presi-
dente del Corecom Puglia Felice Blasi, dalla rappre-
sentante regionale di Gi.U.Li.A, Rossella Matarrese
e dal segretario della Fnsi Puglia, Bepi Martellotta.

Parte dall’ex Palazzo delle
Poste la seconda giornata del
Festival della Salute mentale, in
programma oggi dalle 9. Dopo i
saluti di rito, spazio alla prima
tavola rotonda sul tema “Salute
Mentale, i luoghi, i modi, i lin-
guaggi”: previsti, fra gli altri, gli
interventi dell’assessore regio-
nale Anna Maria Curcuruto e del
regista e attore Dario D'Am-
brosi, uno dei maggiori artisti
d'avanguardia italiani nonché
fondatore del “Teatro Patolo-
gico”. Dalle 11 alle 13 seguirà la
conferenza su “Salute Mentale:
luoghi, modi, linguaggi, azioni”,
con la partecipazione di Gio-
vanni Gorgoni, direttore del Di-
partimento regionale della Sa-
lute, e dell’assessore comunale
al Welfare, Francesca Bottalico,
insieme ad altri relatori. “Città in
cui sia bello vivere”, invece, è il
tema al centro della Conferenza
dei sindaci della Città Metropoli-
tana (dalle14 alle 17). Poi, fino
alle 21, all’AncheCinema Royal,
via alla rassegna di sei cortome-
traggi: uno spaccato di come il
cinema riflette sul tema, par-
tendo dall'interno dei centri di
salute mentale. L'iniziativa -
promossa dal Dipartimento di
salute mentale ASL Bari - andrà
fino a domenica.

SECONDA GIORNATA

I sindaci
al Festival

della salute
mentale


