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In tempi di pandemia, l’isolamento per decreto esaspera la condizione 
della solitudine letta da sempre come limite esistenziale. 

Viviamo male, in estrema difficoltà emotiva e morale, in uno stato di 
alienazione esasperato tra l’altro dalla indeterminatezza della sua fine. 
Di qui, la necessità di recuparare le risorse della nostra natura sociale 
e riscoprire l’ “Altro” che sollecita in ogni caso momenti di riflessione, di 
condivisione, di solidarietà, di partecipazione, di disponibilità a donare 

per avere più pienamente se stessi. 
E nelle dinamiche interne di tali rapporti significativi e di amicizie 

ritrovate, è facile godere il raro privilegio di essere “soli” non da soli. 
Nei giorni della paura, allora, proviamo a costruire l’era del “Noi”.
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•	 Barbara	TRIPODINA
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 presidente distretto Sud ovest  F. i. d. a. p. a.
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INTERVENTI
•	 Andrea	MAZZOTTA
 Giornalista - presidente associazione “L’arte delle nuvole”
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 docente di Filologia dantesca
 Università di Salerno

•	 Giuseppe	TREBISACCE
 docente di Storia della pedagogia
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 Giornalista - Critico letterario

MoDERAToRE - CooRDINAToRE
•	 Franco	MAURELLA
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Nel corso della serata saranno premiati 
i lavori scelti per la Sezione Speciale 

“Fumetto e Illustrazione” 
in collaborazione con l’Associazione 

“L’Arte delle Nuvole”

“Il 23 Marzo 2020, in piena pandemia 
da Covid-19, la Commissione Europea, al 
termine di una seduta, legge la poesia di 
Gianni Rodari Speranza, ritenendola il 

miglior messaggio possibile da trasmettere 
alla popolazione inpaurita e disorientata per 
l’esplasione della pandemia. La Speranza è 
un seme da coltivare, un tesoro da custodire 

condividendolo, la visione che ispira un futuro 
migliore. Ma in un tempo in cui sperare è anche 
un atto di coraggio, qual è oggi la forma della 

speranza?”

A inizio serata
Premiazione della 

“XXIV	Mostra	dei	Presepi	Artigianali”


