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Piccole isole, due giorni di
dibattito a Ischia
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Piccole come uno scoglio, grandi
come un continente,
misteriosamente selvagge o
densamente abitate, reali o
metaforiche, luoghi dai quali
muoversi per scoprire il mondo o
nei quali rifugiarsi, assecondando
una fuga: le isole tra natura e
cultura sono protagoniste, il 18 e il
19 marzo, di due giorni di
convegni alla biblioteca Antoniana
di Ischia.
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L’evento, organizzato dal Circolo
Georges Sadoul, dal liceo statale Ischia, dall’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici e dal Centro Studi di Città della Scienza di Napoli proporrà un
approccio multidisciplinare all’affascinante dimensione delle piccole isole.
Coordinati dallo scienziato Pietro Greco, si succederanno – a partire dalle 9 di
venerdì 18 marzo - gli interventi di Ugo Leone dell’Università Federico II di
Napoli, presidente del parco del Vesuvio, che parlerà di “Isole sconosciute”, e
dell’archeologa Alessandra Benini, che con Giulio Lauro di Marina di Sant’Anna
racconterà il progetto “Aenaria”, con il recupero dell’antica area portuale
sommersa di Ischia.
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Di sostenibilità e identità si occuperà Francesco Rispoli dell’università Federico
II, prima di un viaggio immaginifico, curato da Rosanna Valenti, attraverso la
geografia mitologica delle piccole isole. E ancora, dalle 15 alle 19: tutela
ambientale (con Francesco Delizia) e migrazione degli uccelli (con Francesca
Buoninconti del Centro Studi di Città della Scienza: le isole sono spesso
intercettate dalle rotte dell’avifauna), ma anche un approfondimento
sull’evoluzione (non furono del resto le Galapagos a ispirare Darwin?), con
Domenico Fulgione della Federico II, e sul caso di Ustica, con Franco Foresta
Martin, direttore Laboratorio Museo di Scienze della Terra dell’Isola di Ustica.
Agli isolani, alle loro peculiarità, al loro Dna e alla salute delle popolazioni delle
piccole isole, è dedicata la prima parte della mattinata di sabato 19, introdotta
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da Fabrizio Bianchi e Liliana Cori, dell’Unità di ricerca epidemiologia ambientale
e registri di patologia dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR Pisa. Quindi,
spazio al Progetto Gioconda con Federica Manzoni e alla questione ambientale,
con Maria Cristina Buia e Maria Cristina Gambi della stazione zoologica “Anton
Dohrn” e Maria Cristina Cocca dell’Istituto Polimeri, Compositi e Biomateriali
del Cnr, che spiegherà come salvare le isole (e Ischia in particolare) dalla
pressione e dagli impatti dei rifiuti solidi nell’area marina costiera. C’è spazio,
naturalmente, anche per la popolazione dei mari che circondano le isole: quello
che bagna Ischia, per esempio, è studiato da Oceanomare Delphis, che
racconterà i suoi 25 anni di esperienza per la conservazione dei cetacei. In
chiusura, l’apologo affidato a Pietro Greco.
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