A Foggia la cultura rende libera la società
Prosegue “CostituzionalMENTE: il coraggio di pensare con la propria testa”

Sabato 15 febbraio - ore 10.30 - Liceo Classico ‘V.Lanza’ – Foggia - Sabato
15 febbraio si terrà a Foggia, presso l’Aula Magna ‘L.Scillitani’ del Liceo Classico ‘V.Lanza’, il
secondo incontro della quarta edizione di ‘CostituzionalMENTE: il coraggio di pensare con la
propria testa’: un dialogo “scorretto” sulla Costituzione italiana tra gli studenti del quarto e quinto
anno delle scuole superiori e rappresentanti delle Istituzioni e giovani imprenditori del settore
culturale per promuovere un dibattito sull’attualità della lettera della Costituzione, ed in rapporto
alle questioni aperte del Paese ed alle aspirazioni dei giovani partecipanti.
A Foggia la parola chiave dell'incontro sarà 'cultura'. Cultura come strumento per liberare la società.
Cultura per essere all'altezza delle ambizioni dei giovani partecipanti attraverso il racconto di storie
di coraggio di chi si è messo in gioco e ha creato lo spazio per opportunità che mai nessuno gli ha
dato. Opportunità che siamo disposti a condividere assieme ad altri giovani armati di buona
immaginazione e coraggio.
Introdurrà i lavori la prof. Camilla Galelli del Dipartimento di Storia e Filosofia, seguiranno i saluti
delle istituzioni locali e del Dirigente Scolastico. All’incontro parteciperanno:
Alessandra Carrillo (manager, premio Bellisario e collaboratrice al progetto ‘Costituzionalmente’),
Marcello Corvino (imprenditore della cultura e titolare ‘Promomusic’), Cosimo Damiano Damato
(regista dello spettacolo teatrale ‘Freedom’), Michele Gerace (presidente O.S.E.C.O.), Georgy
Gusev (violoncellista e compositore russo, direttore artistico di GOSHprojects), Rocco Maruotti
(magistrato), Gabriella Marčelja (studentessa di giurisprudenza), Mariapina Mastrorocco (Eurodesk
Italy, punto locale di Vieste)
L’incontro è stato organizzato dall’Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e
l'Occupazione (O.S.E.C.O.) e dall’Associazione culturale ‘Cento Giovani’, in collaborazione con il
Liceo Classico ‘V.Lanza’ di Foggia e con l’adesione del Presidente della Repubblica.
Alle 18, presso la Sala Farina in via Campanile, si terranno le proiezioni gratuite del
mediometraggio “La luna nel deserto” di Cosimo Damiano Damato e del corto “La decima onda” di
Francesco Colangelo (entrambi giovani registi foggiani), con intermezzo musicale a cura di Georgy
Gusev (violoncellista e compositore russo, docente dell’Accademia Praeneste di Roma) e a seguire
un dibattito con gli artisti in sala. L’iniziativa pomeridiana, è una proposta culturale per la città coorganizzata con la Sala Farina (Cineteatro Monsignor Farina), grazie alla Regione Puglia e l’Apulia
Film Commission.
PROGETTO

“CostituzionalMENTE, il coraggio di pensare con la propria testa” è un progetto nato nel 2011 ed
organizzato dall’Osservatorio sulle Strategie Europee per la Crescita e l'Occupazione (O.S.E.C.O.)
e dall’Associazione culturale ‘Cento Giovani’ che prevede un ciclo di tre dialoghi sopra la
Costituzione, rivolto a giovanissimi studenti, prossimi alla maturità, per riflettere se e cosa è
cambiato nei sessant'anni successivi alla promulgazione della Carta Costituzionale, come sono
percepite e vissute attualmente le norme costituzionali e in particolare qual’ è il "valore" che viene
oggi attribuito alla Costituzione.
La quarta edizione prevede, oltre ai tre incontri che si svolgeranno presso l’Aula Magna della
“Sapienza” di Roma, altri 11 incontri in tutta Italia che daranno vita a “La mappa dei nostri sogni”.
Ambiente, Lavoro, Carceri, Futuro, Speranza, Immigrazione: ogni confronto sarà caratterizzato da
una parola chiave, che guiderà e condizionerà il colloquio. In tutte le città verranno realizzate delle
opere d’arte da giovani artisti emergenti, sulle quali i partecipanti saranno chiamati ad esprimersi in
una masterclass di mezz'ora a margine dell’incontro. A seguito degli incontri, in ciascuna città,
verranno avviati gratuitamente percorsi di formazione informale di lingua inglese offerti dal British
Council, co-organizzatore dell'iniziativa.
Nelle prime tre edizioni di CostituzionalMENTE sono stati coinvolti oltre mille studenti delle
scuole romane e nel 2011, anno della prima edizione, l’iniziativa è stata inserita nell’ambito delle
Celebrazioni Nazionali per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Il progetto è patrocinato dalla Presidenza della Repubblica e dal Comune di Roma.
OSSERVATORIO
O.S.E.C.O. (Osservatorio sulle Strategie europee per la crescita e l'occupazione) è un'associazione
nata nel 2007. È un centro di elaborazione e proposta attraverso una programmazione
dipartimentata di studi di settore, attività di ricerca e di riflessioni sulle politiche europee riguardanti
la crescita e l’occupazione. È un cantiere aperto e rivolto ai singoli come ai gruppi che nasce dalla
consapevolezza di potersi occupare del futuro, con la volontà di superare alcune frontiere di
comodo e tentare di sostituirle con quelle dell’innovazione, del confronto, della conservazione.
O.S.E.C.O. attraverso la programmazione di incontri, ricerche e approfondimenti che trovano in
Synthesis, rivista trimestrare, il loro sbocco naturale, mira a rendere concreta, attuale e positiva ogni
forma di concertazione e di contaminazione, di confronto e di sintesi tra le parti di volta in volta in
gioco.
Per Informazioni contattare:
ufficiostampa@osecoweb.org
info@centogiovani.it

