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Circolo dei Lettori Presidio del Libro di Bisceglie 
sistemaGaribaldi/insieme 2021 
Vecchie Segherie Mastrototaro 

 
con il sostegno di 

Assessorato alla Cultura della Regione Puglia 
Comune di Bisceglie 

Universo Salute 
Presìdi del Libro 

Teatro Pubblico Pugliese 
 

un progetto finanziato dal Piano Straordinario di sostegno  
in favore del Sistema Regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 

“Custodiamo la Cultura in Puglia” 
 

febbraio 2021 
 
Confermando quanto avevamo previsto in presenza, attraverso un ripensamento degli ingredienti ma 
non degli obiettivi o dell’ambizione, in un tempo così “permeato” dall’argomento, nella nostra 
programmazione ci è sembrato naturale dedicare uno spazio di approfondimento alla 

SALUTE! 
L’esclamazione con cui l’abbiamo titolato l’appuntamento, oltre a richiamare l’augurio che 
accompagna ogni brindisi, intende segnalare l’urgenza di un bene che la nostra Costituzione colloca in 
cima ai valori primari da custodire.  
Naturalmente il diritto alla salute, frutto com’è di una combinazione articolata di elementi, non è facile 
da garantire. A un anno esatto dal riconoscimento della pandemia, proponiamo uno spazio di riflessione 
multidisciplinare che interroga scienziati, medici, ricercatori, artisti, educatori, filosofi, antropologi, scrittori, 
per aiutarci a comprendere meglio quanto stiamo vivendo, allargando lo sguardo ad un contesto più 
ampio. 
Si tratta del nuovo frutto di una consolidata collaborazione che si realizza grazie al prezioso supporto del 
Comune di Bisceglie, di Universo Salute, del Teatro Pubblico Pugliese, dei Presìdi del Libro e soprattutto 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia. Un ringraziamento particolare va rivolto ai preziosi ospiti 
che hanno accolto il nostro invito, assicurando a questa settimana d’incontri l’autorevolezza cui 
ambivamo. 
 

Nota in margine 
Previsto nei nostri progetti già molti mesi orsono, questo focus viene sviluppato da un programma condizionato 
dal nuovo lockdown. Mancherà ad esempio la componente eminentemente teatrale (per quanto non si sia 
rinunciato allo sviluppo di “scenari”) o quella laboratoriale destinata ai ragazzi, ambedue rinviate a quando i 
tempi lo consentiranno. Ciò non dimeno, con una certa dose di ottimismo, abbiamo voluto confermarlo, 
confidando possa raccogliere nuove complicità, per consolidarsi nel tempo come appuntamento dedicato 
alla salute della e per l’intera comunità. 
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IL PROGRAMMA 
 

 
 
 
 
Prologo*  
Carlo Bruni, Michele Camero, Rosa Leuci, Viviana Peloso    
SALUTE! 
Un prologo per introdurre e lanciare l’itinerario, primo seme di un progetto, oggi sostanzialmente in rete, 
concepito come appuntamento, che ci piacerebbe divenisse ricorrente, dedicato alla SALUTE, con 
particolare riguardo verso la sua dimensione Pubblica. Insieme alle ideatrici e all’ideatore del progetto, 
ospite Michele Camero, professore ordinario di malattie infettive degli animali del dipartimento di medicina 
veterinaria dell’Università di Bari: un virologo impegnato nel gruppo di scienziati italiani che collaborano con il 
Ministero della Salute in merito all’evento pandemico che così pesantemente sta condizionando le nostre vite.  
 
*Un documento registrato che dal 15 febbraio avrà anche il compito di accompagnare il lancio stampa dell’iniziativa. 
 

 
 
lunedì 22 febbraio ore 18,30  
Nicola Laforgia e Alberto Pellai   conduce Annamaria Minunno 
L’INFANZIA RECLUSA 
Mentre la tempesta colpiva forte, ultima pubblicazione di Alberto Pellai (Ed. De Agostini), milanese, 
medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, indaga l’evoluzione che l’avvento del Covid19 ha imposto 
ai rapporti famigliari, provando a rilevarne gli aspetti positivi, senza rinunciare alle problematicità causate 
dalla crisi. Il dialogo con Nicola Laforgia, primario di neonatologia presso il Policlinico Universitario di 
Bari, ma anche ex assessore alla cultura del Capoluogo, si propone di approfondire questa 
prospettiva, provando a disegnare una rotta che conduca i nostri figli al miglior approdo. 
 
martedì 23 febbraio ore 18,30  
Maurizio Portaluri e Luca Vigilante   conduce Annamaria Minunno 
IL PARADOSSO DELL’IMPAZIENTE 
Se la pazienza, nonostante l’etimo, è considerata la capacità dell’individuo di sopportare, moderare la 
propria reattività, è evidente quanto pazienti, al cospetto di un medico, si sia sempre meno disposti ad 
esserlo. Forse è per questo che oggi al "paziente" il vocabolario preferisce la "persona assistita”, affidando 
al medico il compito di custodire la salute e il benessere delle persone, anticipandone le patologie. 
Primario di Radioterapia presso il “Perrino” di Brindisi, da lungo tempo impegnato sul fronte della Salute 
Pubblica, Maurizio Portaluri dialoga intorno al delicato argomento con Luca Vigilante manager di 
Universo Salute. 
 

mercoledì 24 febbraio ore 18,30 

Antonia Chiara Scardicchio e Felice Di Lernia  
BENEDETTA FRAGILITÀ  
Talvolta si fatica a difendere la speranza, confondendo resilienza con resistenza e pensando che la 
fragilità sia un limite da superare piuttosto che da integrare come un fattore prezioso, comunque 
significativo. Tutti vocati a divenire superuomini o superdonne e puntualmente frustrati dalla scoperta di 
non esserlo. Proviamo in questa conversazione fra Antonia Chiara Scardicchio, pedagogista e autrice del 
bel libro Metabolè (Franco Angeli ed.) e Felice Di Lernia, antropologo, ad indagare una contraddizione 
che spesso ci impedisce di superare la speranza come attesa, per trasformarla in cambiamento, riscatto. 
 

giovedì 25 febbraio ore 18,30  
Ilaria Capua e Mario Tozzi    conduce Annamaria Minunno 
LA SALUTE CIRCOLARE 
Se pure i comportamenti individuali non sempre confortino la tesi, sembra ormai evidente a tutti quanto 
questo virus non sia frutto di una pura casualità ma conseguenza della perdita di quell’equilibrio che ha 
confortato da millenni il rapporto fra la nostra specie e il pianeta che ci ospita. Dunque, alla virologa Ilaria 
Capua e al geologo Mario Tozzi, chiediamo di aiutarci a riflettere sul resto: su quello che intorno al virus 
ne ha favorito l’emersione. Una riflessione e forse anche la redazione di un piccolo catalogo delle flessioni 
necessarie, urgenti: cambi di rotta salutari e semplici eppure percepiti come impossibili o pericolosamente 
procrastinabili.  
 



SALUTE! 
22 28 febbraio 2021 

3 

venerdì 26 febbraio ore 18,30  
Vera Gheno e Mariagiovanna Amoroso  
LE PAROLE DELLA MEDICINA 
Dopo aver lungamente indagato la parola che cura, intendendo sostanzialmente quanto questa possa 
incidere sulla nostra vita e quindi sulla salute, proviamo ad affrontare un lessico che dovrebbe favorire il 
dialogo fra medico e medicato e che tuttavia risulta spesso fuorviante, scientificamente ostile all’utente. 
Una linguista, Vera Gheno, in dialogo con una medica di medicina generale che sceglie le cure primarie 
come servizio di assistenza e tutela della salute della comunità, Mariagiovanna Amoroso e che a quella 
comunità vuole rivolgersi con parole chiare. 
 

sabato 27 febbraio ore 18,30  
Nicola Amoroso e Katia Pinto     
A COME ALZHEIMER 
Per quanto la dimenticanza sia oggi una patologia sociale, restiamo comunque sgomenti di fronte al suo 
manifestarsi privato, personale: quando emerge come uno dei primi segnali di una malattia che 
spaventa. Simbolo di una ricerca che conforta, grazie al contributo del ricercatore dell’Università di Bari 
Nicola Amoroso e all’interlocuzione con Katia Pinto, vicepresidente dell'associazione Alzheimer Puglia, 
presentando un innovativo strumento diagnostico, questo talk è occasione di confronto scientifico, ma 
anche di riflessione su una patologia capace d’incidere profondamente nel sistema delle relazioni e degli 
affetti che smette di nutrire.  
 

domenica 28 febbraio  
ore 17,00 

Nunzia Antonino, Livio Berardi e Rossana Farinati  
RADIO CITTÀ BAMBINA - Hetcc! Salute! 
In rete su www.iltempodeipiccoli.it una nuova puntata del palinsesto radiofonico che sistemaGaribaldi 
dedica a genitori e figli. In sintonia con il tema, dalla rubrica “io ti domando” alla parola del giorno, la 
Salute vista, anzi ascoltata, all’altezza di bambino. D’altronde: basta un poco di zucchero… 
 

ore 18,30  
Sergio Ramazzotti e Daniele Mencarelli  conduce Annamaria Minunno 
VOCE DEL VERBO ACCOMPAGNARE 
Durante il suo lavoro di fotografo e reporter, Sergio Ramazzotti s’imbatte in un impegno inaspettata e 
spiazzante: accompagnare in Svizzera una persona che sta andando a morire e che gli propone di 
raccontare la storia di chi è "costretto a umiliarsi, viaggiando lontano da casa come una specie di 
clandestino, per poter esercitare fino alle estreme conseguenze il proprio libero arbitrio. Questo è il 
contenuto di Su questa pietra, testo vincitore del Premio Presìdi del libro 2020, rovello di riflessioni e 
domande, duello etico interiore, da cui parte il dialogo con il poeta e scrittore Daniele Mencarelli, autore 
di libri come Tutto chiede salvezza, finalista e vincitore nella sezione giovani allo “Strega 2020” o La croce 
e la via da poco in libreria. 
 



SALUTE! 
22 28 febbraio 2021 

4 

due parole sui nostri ospiti 
 
 

Mariagiovanna Amoroso 
Medica di medicina generale e ricercatrice qualitativa, lavora a Bisceglie come medica di famiglia e a 
Taranto in continuità assistenziale. Particolarmente interessata alla medicina narrativa, indaga in un team 
di ricerca la relazione medicǝ-paziente e i problemi relativi alla dimensione affettiva prima e dopo la 
pandemia. 

Nicola Amoroso 
Ricercatore in fisica applicata presso l’Università di Bari. Attualmente impegnato nell’utilizzo dei modelli 
fisici tipici dei sistemi complessi per la caratterizzazione della connettività cerebrale e i processi di 
invecchiamento. Con tecniche di intelligenza artificiale si occupa della rivelazione precoce di condizioni 
patologiche neurodegenerative come la malattia di Alzheimer. 
 

Michele Camero 
Professore ordinario di malattie infettive degli animali del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Bari. Virologo, è impegnato nello sviluppo di tecniche diagnostiche innovative di tipo 
molecolare e si occupa di sorveglianza epidemiologica, di presidi immunizzanti e di sostanze antivirali sia 
di sintesi che naturali. Partecipe della commissione ministeriale sul fronte del contagio Covid19 
uomo/animale.  

Ilaria Capua 
Virologa veterinaria, già direttrice del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stata protagonista della lotta contro l’aviaria, mettendo a 
punto una strategia di vaccinazione usata in tutto il mondo. Eletta mente rivoluzionaria dalla rivista Seeds, 
è entrata tra i 50 scienziati top di Scientific American, oggi dirige l’Emerging Pathogens Insitute 
dell’Università della Florida. 

Felice Di Lernia 
Antropologo, già operatore sociale, è stato dirigente del Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza e vice Presidente Nazionale. Membro della Società Italiana di Antropologia Medica, scrive 
e si occupa di epistemologia di sistemi, teorie e pratiche di cura e di progettazione, comunicazione 
sociale e sanitaria. Suoi Eppure il vento soffia ancora, Mio fratello è figlio unico e il blog Curacultura.  

 
Vera Gheno 

Sociolinguista di fama internazionale, di origini ungheresi, è specializzata in comunicazione mediata dal 
computer e insegna all'Università di Firenze, all'Università per Stranieri di Siena e al Middlebury College. 
Collabora con l'Accademia della Crusca dal 2000 ed è membro della redazione di consulenza linguistica. 
Ha pubblicato "Guida pratica all'italiano scritto (senza diventare grammarnazi)" con Franco Cesati 
Editore. 

Nicola Laforgia 
Primario di neonatologia presso il Policlinico Universitario di Bari, è stato presidente pugliese della Società 
Pediatrica Italiana, Visiting Professor presso la Division of Neonatology del Children Hospital Philadelphia 
ed è Professore Aggregato di Pediatria dell’Università di Bari. Autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche, si occupa di sperimentazione biomedica ed è membro della Commissione Vaccini Pugliese. 
Già assessore alle Culture del Capoluogo Regionale.  
 

Daniele Mencarelli 
Romano, poeta e scrittore, finalista e/o vincitore di premi (Città di Atri, Luzi, Brancati, Cesari, Volponi, 
Pordenonelegge, Strega), indaga anche per curriculum personale il disagio. Suoi sono La casa degli 
sguardi, Tutto chiede salvezza e l’ultimo La croce e la via oltre a raccolte poetiche come Bambino Gesù 
pubblicato con Nottetempo. Collabora scrivendo di cultura e società con quotidiani e riviste. 
 

Alberto Pellai 
Medico psicoterapeuta dell'età evolutiva, specialista in Igiene e Medicina Preventiva è dottore di Ricerca 
in Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell'Università degli Studi di Milano, dove 
è docente di Educazione Sanitaria e Prevenzione. Medaglia d'argento al merito in Sanità Pubblica, è 
autore di numerose pubblicazioni e ha per anni condotto su Radio 24 "Questa casa non è un albergo", 
un raro programma dedicato alla relazione genitori e figli.  
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Katia Pinto 
Pedagoga e psicologa, è specializzata in Analisi e Modificazione del Comportamento. Già consigliera 
nazionale della Federazione Alzheimer Italia, dal 2015 è Vice Presidente della stessa. Autrice di numerose 
pubblicazioni, con specifici approfondimenti sulle terapie non farmacologiche pubblicate, ha fondato 
l’associazione Alzheimer Bari avendo vissuto da vicino la malattia da tempo indagata.  
 

Maurizio Portaluri 
Oncologo specializzato in radioterapia, primario presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi, è stato docente 
presso la Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell’Università Cattolica ed è ricercatore associato 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Già direttore dell’Asl Bat, è autore di numerose pubblicazioni nel 
campo dell’oncologia e dell’epidemiologia, ed è impegnato nella ricerca sui tumori professionali e nella 
prevenzione oncologica negli ambienti di vita e di lavoro.  

 
Sergio Ramazzotti 

Autore di centinaia di reportage da tutto il mondo, apparsi sulle principali testate internazionali, dal 2017 
collabora col settimanale tedesco Der Spiegel. È suo il best seller Vado verso il capo (Feltrinelli), cronaca 
di una traversata di tredicimila chilometri compiuta con i mezzi pubblici da Algeri a Città del Capo. Ha 
vinto l’International Photography Awards di Los Angeles, il premio di giornalismo “Enzo Baldoni” e nel 2020 
il suo Su questa pietra è premio Presìdi del Libro - Alessandro Leogrande per il giornalismo letterario. 
 

Antonia Chiara Scardicchio 
Barese, autrice di numerose pubblicazioni, già docente e ricercatrice in Pedagogia all’Università degli 
Studi di Foggia e ricercatrice del CNR è oggi professore di Pedagogia Generale e Sociale presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di Bari e si occupa di progettazione e formazione nei contesti 
dell’educazione e della cura.   

Mario Tozzi 
Geologo, ricercatore del CNR, collabora con le Università di Roma "La Sapienza" e "Roma Tre", autore e 
divulgatore scientifico. Conosciuto dal grande pubblico per Geo&Geo e dal 2020 per la conduzione del 
programma su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta, collabora con il National Geographic, è impegnato sul 
fronte ecologista promuovendo la conoscenza e la salvaguardia dell’habitat necessario alla vita umana. 
  

Luca Vigilante 
Avvocato, manager e vice presidente esecutivo di Universo Salute, è uno dei custodi del rinnovamento 
del Don Uva a Bisceglie. Esperto legale, si occupa di organizzazione sanitaria e segue i processi destinati 
allo sviluppo del servizio offerti dall’impresa. Costretto a vivere sotto protezione dopo tre attentati, per non 
essersi piegato alle intimidazioni della mafia foggiana, ha ricevuto recentemente il premio Magna Grecia 
per il suo impegno a favore della legalità. 
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Ideazione e cura del progetto 
Carlo Bruni 

Assunta De Santis 
Rosa Leuci 

Viviana Peloso 
 

Conduzione 
Annamaria Minunno 

 
Redazione Radio Città Bambina 

Nunzia Antonino 
Livio Berardi 

Rossana Farinati 
 

Segreteria organizzativa 
e comunicazione 

Francesco Bombini 
Mariablu Scaringella 

 
Assistenza tecnica  

Walter Todisco 
 

COME E DOVE SEGUIRCI 
per favorire una partecipazione attiva 

ogni appuntamento sarà in diretta zoom 
all’indirizzo: 

https://us02web.zoom.us/j/4117329610?pwd=dm1LeVBNTVAyb00zeUVLTkx3bkVkdz09 
con la possibilità di accogliere sino a 100 partecipanti 

e sarà rilanciato sulle pagine fb di 
Circolo dei Lettori Presidio del Libro Bisceglie 

sistemaGaribaldi 
Vecchie Segherie Mastrototaro 
Isolachenonce Opera Don Uva 

 
per ulteriori informazioni potete scrivere a 

sistemagaribaldio@gmail.com 
o telefonare al numero 371.1189956 

 
 

un progetto concepito e realizzato da 
 

Circolo dei Lettori Presidio del Libro di Bisceglie 
sistemaGaribaldi/insieme 2021 
Vecchie Segherie Mastrototaro 

 
con il sostegno di 

Assessorato alla Cultura della Regione Puglia 
Comune di Bisceglie 

Universo Salute  
Presìdi del Libro 

Teatro Pubblico Pugliese 
 

Un progetto finanziato dal Piano Straordinario di sostegno  
in favore del Sistema Regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 

“Custodiamo la Cultura in Puglia” 
 

    


