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Lievito premia i nostri “cervelli in fuga”
Il programma E poi arriva a Palazzo M il vulcanico Stefano Piccoli con il suo “Guerrilla Radio”
Gli appuntamenti di oggi all’insegna di musica, cinema e scuola con appuntamento all’Ateneo

GLI EVENTI
FRANCESCA DEL GRANDE

Studiare l’infinitamente pic-
colo, la struttura e le trasformazio-
ni dei componenti delle cellule
quando i loro meccanismi vengo-
no alterati, attaccati da un’infezio -
ne; analizzare, indagare qualcosa
che misura non più di qualche
centesimo di millimetro ma rac-
chiude in sé la potenza della vita.
Muoversi nel microcosmo del cor-
po umano, sulla scia dei processi
chimico-fisici che determinano le
nostre funzioni vitali.Oppure sce-
gliere di raggiungere le sfere cele-
sti, tra i misteri custoditi dal sole e
dalle stelle... Che viaggi affasci-
nanti, straordinari, quelli che Lie-
vito offre alla comunità pontina
attraverso la voce di chi dedica la
sua vita alla ricerca.

Tra i tanti protagonisti che pro-
pone la terza giornata della rasse-
gna di Rinascita civile, vogliamo
soffermarci su due nomi dei quali
la nostra città, la nostra provincia
deve andare altamente fiera: Italo
Tempera e Alessandra Mastro-
buono-Battisti. I due giovani ri-
cercatori, figli della nostra terra,
questa mattina, alle 10.30 nell’Au -
la Magna del Liceo Scientifico
Grassi riceveranno il Premio Lie-
vito2016 perpoi tenere dueconfe-
renze nel pomeriggio, alle 15, nel-
l’Aula 1 della Facoltà di Medicina,
evento che segna la prima novità
di Lievito, la collaborazione cioè
con l’Università. E’ indiscutibile
che la sezione Saperi sia una voce
preziosa dellaprogrammazione, e

un plauso sincero sentiamo di ri-
volgere al responsabile della stes-
sa, Felice Costanti, cui va il merito
delle scelte. Italo e Alessandra so-
no due giovani, due cervelli pur-
troppo “in fuga” da un’Italia che
non sostiene la ricerca e che igno-
ra addirittura progetti che il mon-
do ritiene rivoluzionari. Come
quello sul quale sta lavorando

Tempera. Trentotto anni, di Lati-
na, esperto di biochimica, in tanti
lo ricordano quando giovane con-
sigliere di circoscrizione dell’Uli -
vo, nel 98, occupò l’aula del Consi-
glio comunale per contestare una
delle tante impasse della maggio-
ranza. Era lì, convinto e deciso nel-
la suaazione, ma conil librodi fisi-
ca stretto in mano perchè doveva
sostenere un esame. Ne ha fatta di
strada Italo, abbandonando l’idea
di comprendere certe incompren-
sibili forme di ragionamento della
politica si è applicato nello studio
del meccanismo attraverso cui un
virus è responsabile dell’insor -

genza di alcuni tumori, in partico-
lare l’Epstein-Barr, o EBV. Presso
il Wistar Institute di Philadelphia
ha approfondito le sue ricerche, e
il suo progetto ha ottenuto dal go-
verno americano un finanziamen-
to di oltre mezzo milione di dolla-
ri, tale da permettergli di aprire un
laboratorio che lo vede oggi a capo

di una équipe che sta ottenendo ri-
sultati grandiosi nell’ottica dello
sviluppo di una terapia per il trat-
tamento dei linfomi. Rimarremo
incantati dalle sue spiegazioni, e
amareggiati di fronte alle sue pa-
role quando dirà che in Italia vor-
rebbe tornare ma... «non è possi-
bile in un Paese dove i posti per la
Ricerca sono assegnati in base al
nome e non in base ai meriti».

E affascinati rimarremo nell’a-
scoltare Alessandra Mastrobuo-
no-Battisti, astrofisica di Ponti-
nia, che è riuscita a svelare l’origi -
ne della Luna, dimostrando che la
stessa sarebbe stata generata dal
disco di detriti provocato dalla
collisione fra la Terra e il suo pia-
neta “gemello”, Theia. Alessandra
ci parlerà della formazione del Co-
smo, dal Big Bang al sistema sola-
re, dell’origine di galassie e stelle,
di quando la Terra ha iniziato ad
orbitare intorno al Sole.

Il graphic novel dedicato
a Vittorio Arrigoni
Lievitooggi farà incursioneanche
nel mondo del fumetto e a Palazzo
M ospiterà (ore 17) Stefano Piccoli,
in arte S3Keno, autore di quel gra-
phic novel “Guerrilla Radio” dedi -
cato a Vittorio Vik Arrigoni, il re-
portere cooperanteper la paceuc-
ciso a Gaza nell’aprile del 2011.

Alle 19 spazio alla musica: ad
esibirsi nella Sala del caminetto di
palazzo M, Annalisa Marra e Ste-
fano Petucco, duo voce e chitarra,
che intoneranno alcuni pezzi dal
loro album d’esordio “Disillusio -
ne”. Ospite d’eccezione, Marco
Russo al pianoforte. l

“I Milionari”, faida di camorra
IN VISIONE ALL’OXER

Lievito è anche Cinema e
questa sera ci porterà negli spa-
zi della Multisala Oxer di viale
Nervi per la visione di un film e
il doppio incontro a seguire fi-
nalizzato all’approfondimen-
to.

La pellicola in questione è “I
Milionari”, che sarà proiettata
alle ore 21, un lavoro diretto da
Alessandro Piva che narra l’a-
scesa e la caduta di un clan
(quello dei Di Lauro) criminale
napoletano attraverso il rac-
conto di un boss e della sua fa-
miglia.

Davanti agli occhi del pub-
blico scorre oltre un trentennio
di storia criminale partenopea,
quella faida di camorra che tra
gli anni ‘80 e ’90 insanguinò i
quartieri di Secondigliano e
Scampia e la periferia setten-
trionale della città.

A fine visione interverranno

in sala il regista e Luigi Alberto
Cannavale, pubblico ministero
della Direzione distrettuale an-
timafia di Napoli, autore con il
giornalista Gensini del libro
che ha ispirato la pellicola. l

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

Lievito Acoustic
Marra e Petucco

La terza giornata
di rassegna inaugura
la collaborazione
con il polo
universitario pontino

Nelle foto sotto
Alessandra Mastrobuono
B a tt i s t i
e Italo Tempera

Italo Tempera
e Alessandra

Mastrobuono: tutto
il fascino della ricerca

E nella Sala
del Caminetto

Annalisa Marra
e Stefano Petucco

in concerto

A sinistra
il regista
A l e s s a n d ro
P i va
S o tto
la locandina
del film

A fine visione
l’incontro col regista
e con il magistrato
Luigi A. Cannavale
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