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All’edizione bilingue del “Carteggio” di Michelangelo (Les Belles Lettres) il prestigioso Prix Sévigné 2011

La Francia porta ancora fortuna a Ordine
L’opera è pubblicata nella collana “Bibliothèque italienne” diretta dal docente dell’Unical
L'edizione bilingue (testo ita-
liano e traduzione francese a
fronte) del Carteggio di Miche-
langelo - pubblicata nella col-
lana “Bibliothèque italienne”
(Les Belles Lettres), diretta da
Nuccio Ordine e Yves Hersant -
ha vinto in Francia il prestigio-
so Prix Sévigné 2011. Il curato-
re del volume - Adelin Charles
Fiorato, professore onorario
nell'Università Paris-III Sor-
bonne-Nouvelle - ha ricevuto il
premio mercoledì 15 febbraio
a Parigi, nella sede centrale del
Gruppo La Poste. Alla cerimo-
nia - oltre agli autori dei quat-
tro volumi finalisti e ai rappre-
sentanti delle quattro case edi-
trici che li hanno pubblicati
(Gallimard, Honoré Cham-
pion, Zoé e naturalmente Les
Belles Lettres) - hanno parteci-
pato anche i direttori della col-
lana, Nuccio Ordine (professo-
re ordinario di Letteratura ita-
liana nell'Università della Ca-
labria) e Yves Hersant (Direc-
teur d'Etudes all'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences So-
ciales di Parigi).

Anne de Lacretelle, Presi-
dente del Prix Sévigné, ha vo-
luto ricordare l'impegno suo
personale e dei membri della
giuria che ormai da quattordici
anni selezionano una pubbli-
cazione in lingua francese de-
dicata a epistolari inediti (o ri-
pubblicati con nuovi commen-
ti e nuove traduzioni) di autori
importanti della cultura euro-
pea. Subito dopo, lo scrittore
Charles Dantzig (membro del-
la giuria) ha letto le motivazio-
ni che hanno spinto i giurati ad
assegnare quest'anno il premio
al Carteggio di Michelangelo.
«La traduzione e il prezioso
commento del prof. Charles
Adelin Fiorato - ha sottolineato
Dantzig - hanno reso accessibi-
le, per la prima volta, al grande
pubblico francese un carteggio
che rivela aspetti straordinari
della personalità di Michelan-
gelo. La giuria - ha aggiunto
Dantzig - ha voluto anche pre-
miare la prestigiosa collana di-
retta da Nuccio Ordine e Yves
Hersant che raccoglie oltre
trenta volumi di classici italia-
ni con il testo originale a fronte
e con introduzioni e commenti
di alto valore scientifico. Si
tratta della collana più impor-
tante in Francia per la lettera-
tura italiana, non a caso pub-
blicata da Les Belles Lettres,
una casa editrice che si è di-

stinta nel mondo per le sue ce-
lebri edizioni critiche di classi-
ci latini e greci».

Nel corso del suo intervento,
il Prof. Fiorato - oltre a ringra-
ziare calorosamente i membri
della giuria, i direttori della
collana e la casa editrice Les
Belles Lettres - ha ricordato i
molti anni dedicati alla tradu-
zione e al commento delle let-
tere di Michelangelo. «Ho pas-

sato momenti bellissimi - ha
sottolineato il prof. Fiorato - in
compagnia di Michelangelo:
ho potuto seguire passo passo,
lungo l’arco della sua vita, la
sua evoluzione, le sue gioie, i
suoi dolori, le sue acute rifles-
sioni sull’arte, i momenti di
esasperazione e di esaltazione.
Dopo aver tradotto tutte le sue
poesie, pubblicate sempre nel-
la collana di Nuccio Ordine e

Yves Hersant, era necessario
per me e per i lettori francesi
avere anche una traduzione in-
tegrale delle sue lettere…».

«Si tratta per me e per Her-
sant - ha dichiarato Nuccio Or-
dine - di una grande gioia, di
una straordinaria ricompensa
per l'impegno che oggi l'edizio-
ne di classici richiede, in un
momento cosÏ difficile per la
vita dell'editoria erudita nella

cultura europea. Per questo la
nostra gratitudine va al prezio-
so lavoro scientifico di Adelin
Charles Fiorato, al coraggio di
Caroline Noirot (Presidente de
Les Belles Lettres) che si batte
per continuare il programma
di edizioni di classici (e difen-
dere l'identità storica della ca-
sa editrice) e all'ostinazione di
Gerardo Marotta, Presidente
dell'Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli, che
ha voluto fondare questa colla-
na convinto della necessità di
salvaguardare la memoria del
passato attraverso la pubblica-
zione delle grandi opere della
cultura occidentale».

Nuccio Ordine e Yves Her-
sant, oltre a “Bibliothéque ita-
lienne”, dirigono per Les Belles
Lettres anche la collana bilin-
gue “Les oeuvres complétes de
Giordano Bruno”: l'edizione
critica delle sette opere italia-
ne, stabilita da Giovanni Aqui-
lecchia, è diventata ormai un
punto di riferimento per tutte
le traduzioni di Bruno nel
mondo (dalla Cina al Giappo-
ne, dalla Russia al Brasile, dal-
la Romania alla Spagna, dalla
Francia alla Polonia).

Intanto, la casa editrice
Bompiani ha annunciato per
marzo 2012 l'uscita dei primi
due volumi di una nuova colla-
na di classici, “Classici della
letteratura europea”, diretta
da Nuccio Ordine. Si tratta del-
la pubblicazione - sempre in
edizione bilingue: testo france-
se e traduzione italiana a fron-
te - dei Saggi di Michel de Mon-
taigne (a cura di Fausta Gara-
vini e André Tournon) e del
Gargantua e Pantagruele di
Francois Rabelais (a cura di
Lionello Sozzi e Mireille Hu-
chon).

Alla Francia il prof. Nuccio
Ordine è particolarmente lega-
to anche per la prestigiosa
onorificenza di Cavaliere
nell’Ordine delle Palme acca-
demiche, una delle più impor-
tanti di quel paese, che gli è
stata consegnata nel dicembre
2009. Il riconoscimento, riser-
vato a professori che si sono
particolarmente distinti nel
mondo dell’università e della
scuola, e che viene attribuito
con decreto del Primo ministro
su proposta del ministro
dell’Èducation nazionale, ven-
ne consegnato a Ordine dal se-
miologo italiano Umberto
Eco.�

Il prof. Nuccio Ordine, il prof. Adelin Charles Fiorato e alcuni membri della giuria del premio Sévigné

Sono oltre 800 le domande presentate

“Clac” si conferma
un progetto
ad alto gradimento
Francesco Momtemurro

Nonostante manchino ancora
due giorni alla scandenza del
bando, il “Clac” si conferma co-
me un progetto ad “alto gradi-
mento”.

Sono, infatti, già 800 le do-
mande pervenute alla segrete-
ria organizzativa da parte di
studenti, dottorandi ed inse-
gnanti di scuola primaria e se-
condaria, per partecipare al
programma d'apprendimento
della lingua inglese organizza-
to dal Centro Linguistico d'Ate-
neo assieme all'assessorato alla
Cultura della Regione Cala-
bria.

«Si, è vero, abbiamo bissato il
successo del primo bando - spie-
ga la responsabile scientifica
del progetto “Clac”, la professo-
ressa Carmen Argondizzo. È
certamente un risultato impor-
tante che ci stimola a fare sem-
pre meglio, ma che conferma il
valore e il gradimento soprat-
tutto che l’impostazione del no-
stro lavoro sta incontrando tra i
beneficiari di questa iniziativa.
Quest’anno poi - continua la do-
cente - la sinergia con la Regio-
ne Calabria si sta rivelando an-
cora più proficua e positiva del
passato, grazie all’esperienza
già maturata, che ci ha consen-
tito di affinare ulteriormente
l’impostazione del nostro lavo-
ro. Voglio ringraziare, a questo
proposito, l’assessore regiona-
le, Mario Caligiuri, e i suoi colla-
boratori, a partire dalla dotto-
ressa Maria Antonella Caute-
ruccio, che è riuscita a creare le
condizioni migliori affinchè il
progetto decollasse al meglio».

Professoressa Argondizzo, il
“Clac” è un progetto che va avan-
ti ormai da diversi anni, eppure i
partecipanti aumentano sempre

più. Come si spiega tutto ciò?
«È cresciuta la consapevolez-

za dell'importanza della cono-
scenza della lingua inglese ed,
inoltre, il progetto “Clac”, come
ho detto, ha saputo rispondere
meglio alle esigenze dei corsi-
sti<

A cosa si riferisce?
«Curiamo molto il rapporto

con gli studenti, cercando di ot-
tenere risultati concreti nell'ap-
prendimento della lingua. In
più rilasciamo le certificazioni
riconosciute a livello europeo
che sono adeguate al livello
d'apprendimento raggiunto;
infine, abbiamo da quest'anno
inserito dei meccanismi di pre-
mialità che incentivano i corsi-
sti ad un migliore apprendi-
mento delle lingua ingese».

In cosa consiste questa pre-
mialità?

«È stata un'innovazione, for-
temente voluta dall'assessore
alla Cultura, Mario Caligiuri,
che riconosce ai migliori stu-
denti di ciascun corso la possibi-
lità di frequentare una settima-
na di studio in Inghilterra o Ir-
landa. Altri studenti che si di-
stingueranno, pur non risultan-
do in assoluto tra i più bravi, po-
tranno usufruire di una setti-
mana full immersion nel Cam-
pus d'Arcavacata assieme ad al-
cuni insegnanti inglesi. Natu-
ralmente, come il corso base del
“Clac”, anche queste importan-
ti “appendici” saranno total-
mente gratuite».

Il primo ciclo si sta concluden-
do in questi giorni, il secondo
partirà a breve, ma è previsto an-
che un ulteriore bando: quando
sarà pubblicato?

«Il terzo bando sarà disponi-
bile a giugno, le lezioni inizie-
ranno a settembre per conclu-
dersi entro fine anno».�

Maria Antonella Cauteruccio, dirigente della Regione, e Carmen Argondizzo

Per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione

C’è ancora tempo fino al 29 febbraio
per iscriversi al corsi di sicurezza
L’Ufficio formazione dell’Ate-
neo li considera giustamente
un fiore all’occhiello. Un pò
per il successo registrato negli
anni passati, un pò per l’attua-
lità e l’importanza dell’argo-
mento: la prevenzione e la
protezione sui luoghi di lavo-
ro.

Stiamo parlando dei corsi di
perfezionamento per respon-
sabili e addetti ai servizi di pre-
venzione e protezione (RSPP e
ASPP) sui luoghi di lavoro, al
quale sarà possibile iscriversi
ancora fino al prossimo 29 feb-
braio. Responsabile scientifico
dei corsi è il prof. Adolfo Saba-
to, docente del dipartimento di
Meccanica dell’Università del-
la Calabria.

Il percorso di formazione or-
ganizzato dal competente Uffi-
cio dell’Ateneo, diretto da Do-
menico Greco, interpreta
quanto previsto al riguardo dal
decreto legislativo n°81/2008.
Nel presentare il corso, viene
evidenziato come, ai sensi
dell’art. 3 del suddetto d.lgs,
“l’idoneità conseguita è spen-

dibile presso aziende e ammi-
nistrazioni di tutti i settori
pubblici e privati che, obbliga-
toriamente, devono dotarsi di
un responsabile e/o addetto al
Servizio di prevenzione e pro-
tezione per tutte le tipologie di
rischio, anche in qualità di
consulenti esterni”.

Come detto, sarà possibile
iscriversi entro le ore 12 del 29
febbraio prossimo. Le doman-

de, avvertono gli organizzato-
ri, saranno accolte seguendo
rigorosamente l’ordine di pre-
sentazione, fino alla concor-
renza del numero massimo di
30 partecipanti.

Non mancano le indicazioni
sulle modalità di partecipazio-
ne ai corsi, una volta ammessi.
La frequenza ad ogni singolo
modulo è obbligatoria. E solo a
seguito di una frequenza di al-

meno il 90% delle ore di atti-
vità previste dal modulo scelto
e del superamento delle valu-
tazioni in itinere e finali, così
come disciplinato dal d.lgs
n°81/2008, verrà rilasciato un
attestato di idoneità alla fun-
zione di ASPP e/o di RSPP, o
un attestato di frequenza a
specifici corsi di aggiornamen-
to.

Informazioni più dettagliate
sono disponibili sul portale
dell’Università della Calabria
www.unical.it - Personale - Uf-
ficio Formazione, da dove è
possibile scaricare anche la
scheda di iscrizione

L’Ufficio Formazione può
essere raggiunto anche telefo-
nando allo 0984/493972 o al
493908.

«Anche quest’anno - affer-
ma il responsabile dell’Ufficio
Formazione Mimmo Greco - la
nostra iniziativa viene incon-
tro ad un’esigenza fondamen-
tale nel campo della preven-
zione e della protezione sui
luoghi di lavoro, settore rispet-
to al quale il nostro Ateneo ha
sempre mostrato particolare
sensibilità. Siamo certi - con-
clude Greco - di poter offrire
anche stavolta un’opportunità
formativa di qualità e di riusci-
re preparare adeguatamente
tanti nuovi “protagonisti” del-
la sicurezza».�

Una veduta del campus di Arcavacata

La tradizionale iniziativa si svolgerà dal 27 febbraio al 3 marzo

Tutto pronto al PalaCus UniCal
per “Lezioni di Campus” 2012
È tutto pronto per “Lezioni di
Campus”, il tradizionale mo-
mento di incontro e di cono-
scenza dell’Università della Ca-
labria che il Settore Orienta-
mento dell’Ateneo organizza
annualmente con le scuole del-
la regione.

La manifestazione, rivolta
agli studenti che frequentano il
quinto anno degli Istituti
d’Istruzione Superiore, si svol-
gerà nel Centro Sportivo Pala-
Cus dell’Ateneo dal 27 febbraio
al 3 marzo.

Quanti parteciperanno
all’iniziativa troveranno all’in-
terno della struttura gli stand
allestiti dalle sei Facoltà
dell’Ateneo: Economia, Farma-
cia, Ingegneria, Lettere e Filo-
sofia, Scienze Matematiche, Fi-
siche e Naturali, e Scienze Poli-
tiche, e potranno ricevere ogni
informazione utile sia riguardo
all’offerta didattica che fa capo
ad ognuna di esse che ai servizi
assicurati dall’Unical.

Per partecipare alla manife-
stazione è necessario prenotar-
si entro il 22.02.2012. inviando

la scheda di adesione allegata al
numero di fax 0984/493681 o
all’ indirizzo di posta elettroni-
ca orientamentostudenti@uni-
cal.it Per informazioni più pre-
cise, inoltre, è possibile telefo-
nare al numero: 0984 – 493883

Per motivi organizzativi e di
sicurezza, non sarà possibile ac-
cettare gli Istituti che non si sa-
ranno prenotati o che arrive-
ranno in orari diversi dalla fa-

scia oraria prestabilita. Inoltre,
i gruppi (in numero non supe-
riore a 25 per turno), al termine
della visita potranno intratte-
nersi presso lo stand del Settore
di Orientamento in Entrata, sia
per assistere alla proiezione di
video illustrativi del Campus
che per interagire con Persona-
le Docente e Tecnico Ammini-
strativo dello stesso Settore
Orientamento.�

L’edizione 2011 di Lezioni di Campus

Umberto Eco dopo la consegna dell’onorificenza di Cavaliere nell’Ordine delle Palme a Nuccio Ordine


