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«Gli insulti di
Depardieu
e le battute di
Decaro»

Villa Roth è stata una bella
esperienza, ma ora è finita stritolata
nella campagna elettorale

di ADRIANA LOGROSCINO

Depardieu è una persona ricca
e viziata, dovrebbe avere più
rispetto per la città e i giovani

A l Corriere è arrivata da adulta, gra-
zie all'esperienza del «Quotidiano
in classe», la lettura guidata dei
giornali. «E ho scoperto una visio-

ne diversa da quella che avevo avuto fino
ad allora. Ora non saprei rinunciarci». Pa-
squa Taronna, barese di 41 anni, insegna
italiano al liceo artistico De Nittis Pascali.
Così, oltre che una lettrice in prima perso-
na, è deputata ad «allevare» lettori: «E' fal-
so che i ragazzi non siano interessati all'at-
tualità - ci rincuora - Dipende dagli adulti
che incrociano sulla loro strada. Noi inse-
gnanti abbiamo una grande responsabili-
tà».

Dunque, professoressa Taronna, lei è
una lettrice e in qualche modo anche
una giornalista: assolve la funzione di ca-
poredattrice per il giornale che i suoi stu-
denti realizzano in classe.

« G u i d o c o n o r g o g l i o l a t e s t a t a
red@design. Un'esperienza che avvicina i
ragazzi all'attualità e li prepara meglio a
elaborare un testo. E se in passato, l'inte-
resse era tutto rivolto alla tecnica, oggi c'è
più capacità di far dialogare lo strumento
giornale con le discipline di studio».

Non le sarà capitato per caso di occu-
parsi di questa specifica iniziativa nella
sua scuola. È una lettrice assidua di quo-
tidiani?

«Sì, fin da ragazzina. Mi appassionano
la politica e la cultura».

Meglio la carta o meglio il supporto di-
gitale? Compra il giornale in edicola o lo
sfoglia tramite tablet? Di mattina o di po-
meriggio?

«Giornale di carta, preferibilmente, e di
mattina, prima di entrare in classe o duran-
te l'ora di buco. Mi capita di aggiornarmi
anche via smartphone. Per esempio se so-
no in coda dal medico o a uno sportello. La
carta vince, però, soprattutto per la lettura
pomeridiana che è quella per me dedicata
all'approfondimento, alle pagine culturali.
Quelle del Corriere sono tra le migliori in
circolazione».

Che ne dice dei giornali della settima-
na appena trascorsa? A una lettrice ap-
passionata di politica, il Corriere ha of-
ferto decisamente molti spunti…

«Sì, è vero. Dalle spaccature nel Pd sul
dialogo con Berlusconi alle paginate sull'af-
faire della ministra De Girolamo, una noti-
zia amplificata secondo la logica del pette-
golezzo via intercettazioni che fa audience:
questo aspetto voyeuristico del giornali-
smo a me non piace. Ho già abbandonato
l'informazione televisiva proprio perché in-
dugia troppo su vicende che, d'accordo
vanno trattate il primo giorno, ma poi… Mi
pare si sprechi parecchio inchiostro e tem-
po. E poi ho seguito con interesse la vicen-
da delle candidature per il sindaco di Bari».

Da barese che idea si è fatta della com-
petizione in corso per il dopo Emiliano?

«Dopo i tormenti del candidato Decaro,
c'è stata la decisione. Ma quando è venuto
fuori con il decarogo… che delusione! Mi è
sembrato una pagina di Facebook inutil-
mente portata al livello di dibattito serio.
Certo è pur vero che la comunicazione via
social network ha prodotto un riflesso sul-
la comunicazione tout court, però non mi
sembra una buona mossa partire dalle die-
ci cose che il candidato promette di non
fare. Il mio voto, l'aspirante futuro sinda-
co, lo conquisterà con proposte concrete,
non con le battute».

E riguardo al centrodestra? Primarie
sì o no?

«Sarò controcorrente, ma le primarie,
che io non credo siano la panacea, non pos-

sono essere pretese. Le forze politiche han-
no il diritto e la responsabilità di scegliere
le modalità migliori per selezionare i pro-
pri rappresentanti».

Faccia qualche esempio di impegni
concreti che si aspetta dai candidati.

«Bari ha bisogno di più verde. Di un lun-
gomare che sia bellissimo come potrebbe
essere, non orribile com'è. Conosco la sto-
ria dell'urbanistica di Bari, ma non è detto
che un limite antico, quello di un lungoma-
re con funzioni esclusivamente istituziona-
li, non possa essere superato. E poi serve
un'amministrazione capace di fare promo-
zione culturale».

A proposito di cultura, il Petruzzelli
sta per avere un nuovo sovrintendente.

«Io mi auguro che venga individuata
una figura capace di mettere insieme due
istanze: quella dell'innovazione, rivendica-
ta da Vendola in un'intervista al Corriere, e
quella di un miglior dialogo con il territo-
rio. Niente campanilismi, ma si individui

una persona di alto profilo che collabori
con il Conservatorio, per esempio. Al di là
di questa fase, poi, mi piacerebbe che del
Petruzzelli si parlasse meno con l'intento
di denigrare. La fondazione, posso dirlo
per esperienza diretta, si è aperta a una
maggiore fruizione da parte dei ragazzi ba-

resi che vanno a scuola. Con ottimi risulta-
ti: sa quanti miei studenti non erano mai
entrati nel teatro della loro città e ora, gra-
zie alle promozioni dei biglietti a 10 euro,
lo conoscono e chiedono per primi di po-
ter assistere a qualche spettacolo?».

C'è la cultura alta e c'è l'intrattenimen-
to: che pensa della scelta di Gerard De-
pardieu di lasciare Lecce prigioniera di
una movida fracassona?

«Discorsi da aristocratico un po' viziato.
Ha ragione, Depardieu, a una certa età il
chiasso dà fastidio. Ma per questo è oppor-
tuno scegliere bene il luogo in cui si vuole
trascorrere il proprio tempo. L'intratteni-
mento per i più giovani è rumoroso, non
di meno è giusto che ci sia».

Anche perché dove iniziative non se
ne organizzano, nascono le occupazioni,
le autogestioni… Che pensa dello sgom-
bero di Villa Roth, a Bari?

«Demonizzare un luogo solo perché l'oc-
cupazione è una pratica in disuso è perbe-

nismo tipico di questa città. A Villa Roth
sono state organizzate iniziative intelligen-
ti e spettacoli piacevoli. C'era un orto e
c'erano spazi per i bambini. Io ci andavo:
non era un bivacco e non doveva essere
trattato come tale. Detto questo non racco-
gliamo le strumentalizzazioni politiche da
entrambe le parti. Vediamo piuttosto se il
prossimo sindaco sarà in grado di offrire
un luogo per questo tipo di attività al quar-
tiere di Villa Roth, che ne ha un gran biso-
gno. Posso ben dirlo, visto che sono una
residente».

Il suo impegno ricorda un po' quello
di Maria Marcone, l'insegnante e scrittri-
ce foggiana morta pochi giorni fa.

«Beh, che bel complimento. In effetti so-
no insegnante come lei, sono originaria del
Gargano e mi sono trasferita presto a Bari,
e sono appassionata di questione femmini-
le. Aspetto di leggere il suo romanzo ahi-
noi postumo, "L'urlo", di cui avete scritto».
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Il giorno del lettore


	r_H_140118CS024BASS.pdf

