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OPERE PUBBLICHE La denuncia arriva dell’associazione Buongiorno Cosenza

«L’asfalto del ponte di Calatrava sta cedendo»
IL movimento Buongiorno Co-
senza si interroga sulla sicurezza
e in particolare fa notare come
l’asfalto già dia segni di cedimen-
ti creando degli avvallamenti sul-
la carreggiata.

“Che il ponte di Calatrava non
fosse completato (e non lo è
tutt’ora) - è scritto in una nota di
Buongiorno Cosenza - lo si era
ben compreso sin dalla sua inau-
gurazione. Guardrail mancanti,
strade d’acceso incomplete, se-
gnaletica carente, ma che addirit-

tura anche le rampe d’accesso a
soli 3 mesi da quel 26 gennaio,
giorno della fantasmagorica
inaugurazione, presentassero se-
gni di inaspettato cedimento, nes-
suno se lo sarebbe mai immagina-
to. Sulle rampe in entrata ed in
uscita dal ponte dal lato di via Po-
pilia, e non lato del vivaio, il fondo
stradale non è assolutamente si-
curo a causa di evidenti e perico-
losi avvallamenti. Si può obiettare
che l’opera ha bisogno di aggiu-
sti, di assestamento, ma è davvero

così? Immaginate, per un attimo,
di aver comprato con tanti sacrifi-
ci (magari con un mutuo) un ap-
partamento e una volta entrati in
possesso e fatto il trasloco vi ren-
deste conto che il marmo del salo-
ne traballa o che il parquet è scol-
lato o che gli infissi non chiudano
perfettamente. Ci rimarreste un
tantino male? Non è una tragedia
certo. A tutto si rimedia, pagan-
do, e poi anche piazza Fera Bilotti
e le sue opere accessorie hanno bi-
sogno di continui rappezzi, ma

una domanda nasce spontanea:
perché questa amministrazione
si ostina ad inaugurare opere an-
cora non definitivamente conclu-
se e collaudate? È successo con
Santa Teresa, è successo con piaz-
za Fera-Bilotti, è successo col pon-
te di Calatrava. Se tanto ci da tan-
to che altro ci dobbiamo aspetta-
re? Magari di inaugurare il pla-
netario senza l’installazione del
telescopio? Ciò detto, sommessa-
mente e con modi urbani chiedia-
mo, affinché qualcuno ci rispon-

da: È normale che ci siano questi
dislivelli? È opportuno segnalare
agli automobilisti che esistono
questi inaspettati dossi per scon-
giurare incidenti?”.

L’avvallamento sulla rampa del ponte

Cosenza

BOCS ART Tante nuove iniziative e il coinvolgimento di diverse discipline

«Ospiteremo nomi internazionali»
Il professore Di Pietrantonio assume la direzione delle residenze degli artisti
di MARIA ASSUNTA
CASTELLANO

È UNO dei progetti di re-
spiro europeo più interes-
santi quello dei BoCs art di
Cosenza che hanno portato
la città su numerose riviste
internazionali e che da og-
gi avranno un nuovo cura-
tore. Si riapre una nuova
fase delle residenze degli
artisti con il professore
Giacinto Di Pietrantonio
che ne assumerà la direzio-
ne. Tante le idee che il neo
curatore ha presentato ieri
mattina nel corso di una
conferenza stampa condot-
ta da Iole Perito, assieme al
sindaco Mario Occhiuto e
al dirigente del settore cul-
tura Giampaolo Calabrese,
proprio nella sala conve-
gni del BoCs Art Museum.
Si tratta di «progetti inte-
ressanti, e gli artisti che ne
prendono parte hanno una
forte rilevanza anche a li-
vello internazionale» an-
nuncia Di Pietrantonio.

L’intento del curatore è
quello di coinvolgere diver-
se discipline così da creare
residenze che ospiteranno
non solo arti visive. «La se-
conda residenza – svela –
non sarà curata solo da me,
ho chiamato altri quattro
giovani curatori che sce-
glieranno a loro volta quat-
tro artisti». In autunno in-
vece le residenze saranno

L’I N I Z I AT I VA
Organizzata dall’associazione Europa solidale

Arriva in città la carovana
per la prevenzione sanitaria

La carovana del Preventour

I progetti del neo curato-
re prevedono anche resi-
denze caratteristiche nei
mesi invernali, tutte dedi-
cate al Natale, ma la novità
sta nel “Museo Diffuso”. Le
opere realizzate nei BoCs
Art infatti, verranno espo-
ste per un periodo di tempo
limitato nel BoCs Art Mu-
seum, poi saranno gli stes-
si cittadini a esserne custo-
di, aprendo le proprie case
come veri musei. «Un pro-
getto mai realizzato fino ad
ora» ammette. Nasce an-
che la residenza teatrale,

che prenderà il via il 3 giu-
gno grazie a una collabora-
zione con il teatro Bellini e
il Teatro festival di Napoli.
“Sogno di una notte di mez-
za estate” sarà l’opera che
debutterà proprio al Teatro
Festival di Napoli per poi
ritornare nel mese di lu-
glio a Cosenza. «Un’altra
opera che viene restituita
alla città» – sottolinea
Giampaolo Calabrese – in
linea con la filosofia fon-
dante dei BoCs Art. La par-
tenza comunque è per il 17
maggio, con «un progetto
di respiro internazionale»
in collaborazione con 4
università: la Statale di Mi-
lano, l’Orientale di Napoli,
L’Unical e l’università Lu-
bumbashi del Congo. Come
spiega il professore Gior-
dano dell’Unical, uno dei
curatori del progetto “Vi -
vere sulla soglia”, «il Con-
go è conosciuto in tutto il
mondo per il lavoro dei
suoi artisti».

Non a caso il sindaco Oc-
chiuto svela di aver già
tracciato una linea di con-
tatto con le ambasciate ita-
liane all’estero «che vedono
il progetto dei BoCs Art co-
me un’opportunità di
scambio culturale». «Sono
sicuro che quello con Di
Pierantonio – conclude –
sarà un percorso spero
lungo, ma sicuramente po-
sitivo».

ARRIVA a Cosenza il Pre-
venTour 2018, l’iniziativa
che, organizzata dall’Asso -
ciazione “Europa Solidale”
Onlus, vede una gioiosa ca-
rovana portare la preven-
zione sanitaria direttamen-
te nelle piazze delle princi-
pali città di Calabria, Puglia
e Basilicata. PrevenTour
2018 è organizzato dall’As -
sociazione “Europa Solida-
le”, una Onlus che dal 2016
fornisce gratuitamente cu-

re mediche specialistiche.
Dalle ore 10 alle ore 20 di
oggi in piazza dei Bruzi sa-
rà allestito un villaggio del-
la prevenzione con una ten-
da della Croce Rossa Italia-
na e il laboratorio mobile di
audiometria di Maico Co-
senza. Qui i cittadini riceve-
ranno materiale informati-
vo e potranno sottoporsi
gratuitamente ad esami au-
diometrici a controlli della
pressione e della glicemia.

dedicate alla scrittura, una
collaborazione tra artisti e
scrittori grazie all’ausilio
di Tommaso Pincio. «Vo-
glio lavorare molto sul ter-
ritorio – sottolinea Di Pie-
trantonio – le opere devono
nascere dall’interazione
con la città e i cittadini».
Proprio per questo sono
previsti workshop che
coinvolgeranno le scuole,
l’università e tante realtà
come gli artigiani del terri-
torio; e si pensa anche ad
una collaborazione con il
museo del fumetto.

La
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L’ANNIVERSARIO Lunedì convegno della Fondazione

Guarasci, 100 anni della nascita
L’INCONTRO Progetto del Coni point di Cosenza

Lo sport visto al cinema
CENT’ANNI fa, il 7 maggio
del 1918, da una modesta fa-
miglia di Rogliano, profon-
damente turbata – al pari
dell’intera comunità roglia-
nese – dalle notizie prove-
nienti dai fronti di guerra e
in forte apprensione per i de-
stini della Patria, nasceva
Antonio Guarasci.

Per l’importante ricorren-
za la Fondazione che ne por-
ta il nome organizza un Con-
vegno sul pensiero, l’opera e
il lascito ideale e politico di
Antonio Guarasci.

Della figura del Guarasci
storico, politico e uomo di
scuola parleranno lunedì 7
maggio prossimo a Cosenza,

a partire dalle ore 17, presso
la Sala “Quintieri” del Teatro
“A. Rendano”, il Presidente
della Regione Mario Olive-
rio, i Sindaci di Cosenza, Ma-
rio Occhiuto, e di Rogliano,

Giovanni Altomare, l’Asses -
sore regionale alla Cultura
Maria Francesca Corigliano,
il Presidente della Provincia
di Cosenza Franco Iacucci, il
Dirigente dell’I.I.S. “A. Gua-
rasci” di Rogliano Maria Ro-
saria De Rosa, il Presidente
della Fondazione “A. Guara-
sci” Giuseppe Trebisacce e
gli onn. Giuseppe Aloise,
Franco Ambrogio, Paolo Pal-
ma, Franco Pistoia, Pierino
Rende e Mario Tassone.

Coordinerà i lavori Rosa
Barbieri, vice-presidente del-
la Fondazione “A. Guarasci”.
Sarà presente la Sig.ra Gel-
trude Buffone, vedova Gua-
rasci.

RIPRENDE lunedì 7 maggio
dall’Istituto di Istruzione Su-
periore di Castrolibero il pro-
getto del Coni Point di Cosen-
za “Lo Sport al Cinema”.

Giunta alla settima edizio-
ne, la rassegna di cinemato-
grafia sportiva dedicata agli
studenti degli istituti supe-
riori di Cosenza e provincia è
patrocinata dal comune di
Cosenza e dal corso di laurea
magistrale in Cinema, Foto-
grafia, Performance
dell’Università della Cala-
bria. Ideato e organizzato
dalla Delegazione Coni gui-
data da Francesca Stancati,
il progetto si compone di una
fase iniziale di analisi e ricer-

ca del materiale cinemato-
grafico, seguita dalla calen-
darizzazione delle proiezioni
secondo la disponibilità de-
gli istituti e della sede di piaz-
za Matteotti. Le proiezioni

vengono precedute da una
relazione sul sistema sporti-
vo italiano che introduce il
tema della rassegna, diverso
ogni anno, che per l’edizione
2018 è “Amici/Nemici. Le
grandi sfide dello sport”.
Questi i titoli selezionati:
Borg McEnroe (2017) - regia
di Janus Metz, con Shia La-
Beouf e Sverrir Gudnanson;
Race - Il colore della vittoria
(2016) - regia di Stephen
Hopkins, con Stephan Ja-
mes; La grande partita
(2015) – regia di Edward
Zwick, con Tobey Maguire e
Liev Schreiber; Rush (2013) -
regia di Ron Howard; Le

grand bleu (1988).

Antonio Guarasci La locandina dell’iniziativa
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