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Ognuno di noi almeno una volta 
nella vita si è chiesto quale potes-
se essere il tratto distintivo della 
propria anima, quel tratto che ci 
rende unici e speciali… La verità 
però è che non è facile guardarsi 
allo specchio e fare un’analisi di 
noi stessi, non è facile abbattere 
ogni barriera e ogni nostra paura, 
accettandoci per ciò che siamo.

Onmic PTCO,
la mia sensibilità: 
una virtù o una 
condanna?
di Valeria D’Alessandro

Ma se non avessimo paura di cala-
re le nostre maschere, e spogliarci 
”nudi” mostrando al mondo intero 
chi siamo veramente, sarebbe 
tutto più semplice? Bisognereb-
be provare per comprendere, per 
questo io ho deciso di calare la mia 
di maschera. Ho avuto coraggio. 
Ho chiesto a me stessa quale fosse 
la mia virtù. “La sensibilità”, una 

voce mi sussurra all’orecchio. Mi 
focalizzo su questa parola, Sensibi-
lità, apparentemente così semplice, 
ma allo stesso tempo così comples-
sa. Eppure così come sono capace 
di gioire profondamente, sono 
anche capace di soffrire intensa-
mente.E allora, la mia sensibilità, è 
una virtù o una condanna?
>> Per approfondimenti

Ciò che accomuna 
tutti gli esseri umani 
è il sentimento della 
sofferenza, generato 
da una condizione di 

dolore. Sostanzialmente, le forme 
che la sofferenza può assumere 
sono quella fisica e quella menta-
le. Nel primo caso, si parla di una 
sofferenza del corpo che può essere 
placata tramite una terapia farma-
cologica o anche direttamente dal 
nostro corpo tramite la liberazione 

Onmic PTCO
La sofferenza: una realtà con cui convivere
di Claudia Cerrato

di ormoni che hanno effetti antido-
lorifici (endorfine). Al contrario, 
la sofferenza dell’anima, quella 
interiore, è molto più difficile da 
combattere poiché è dovuta ad uno 
stato interiore dell’individuo che 
altera i suoi sentimenti, risultando 
a volte contraddittori. Inoltre, può 
sfociare in un disagio depressivo 
e talvolta nello sviluppo di una 
concezione negativa, o per meglio 
dire, pessimistica dell’esistenza 
umana. Quando una persona soffre 

tende ad isolarsi, generando altra 
sofferenza: la solitudine. C’è chi 
sostiene che la solitudine sia cura-
tiva per ritrovare se stessi. E se non 
esistesse un sè stesso? L’uomo, in 
questo caso, passerebbe tutta la sua 
miserabile esistenza a tentare di ca-
pire chi è, per poi scoprire che non 
è nessuno, se non chi la società gli 
impone di essere. Non conoscere 
se stessi, è il peggior enigma esi-
stenziale che esista.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-la-mia-sensibilita-una-virtu-o-una-condanna/
https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-la-sofferenza-una-realta-con-cui-convivere/
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Onmic PTCO, globalizzazione e pandemia: 
effetti collaterali
di Ludovica Monaco

Un microorganismo di nome Covid-19 sta rovesciando gli schemi, i ritmi e le regole della globa-
lizzazione mondiale.È partito dalla Cina seguendo le stesse vie della globalizzazione: commer-
cio e turismo via aerea e poi tutte le altre strade di contatto fra gli abitanti della terra. In un anno 
e poco più il virus ha contagiato 153.094.318 di persone nel mondo dall’inizio della pandemia 
e più di 3.206.339 morti. Con l’avvento del covid c’è bisogno del  distanziamento fisico, cioè 

il contrario della globalizzazione. Nella versione più “estrema” della società chiusa non ci sarebbe contagio 
possibile: semplicemente perché gli individui vivrebbero in società piccole, dove le interazioni sono limitate 
ai contatti faccia-a-faccia e le relazioni con altre comunità sono impossibili. Se il lodigiano esistesse senza 
avere cognizione dell’esistenza di Milano, il contagio sarebbe più limitato: ma è evidente che si tratterebbe di 
una società ancora molto primitiva, dal momento che non potrebbe ricorrere alla divisione del lavoro “al di 
fuori dei propri confini”, inclusa la città di Milano. Il contagio esiste perché esiste la vita associata, perché ci 
sono grandi conglomerati di esseri umani perché c’è globalizzazione. >> Per approfondimenti

L’autismo, denominato anche come “disturbo dello spettro 
autistico”, è un disturbo del neuro-sviluppo e comprende
principalmente il linguaggio e la comunicazione, intera-
zione sociale e comportamenti ripetitivi. Nel XX secolo 
il termine “autistico” fu usato per descrivere una serie di 
sintomi, nel 1912 Blueler utilizzò il termine “autistico” per 
definire i sintomi associati alla schizofrenia. Solo nel 1943 
fu usato come termine diagnostico. Ci sono tre importanti 
fattori di rischio : genetico; ambientale;  differenza nella 
biologia cerebrale. La combinazione di questi rischi si tra-
duce in “autismo” ma dato che ogni bambino o adulto con 
disturbo dello spettro autistico è diverso, le cause o com-
binazioni di questi fattori si manifestano in modo diverso. 
Oggi si cerca di integrare i bambini con disturbo dello 
spettro autistico con gli altri ragazzi, infatti in molte scuole 
vengono creati progetti nei quali ragazzi di altre classi si 
offrono volontari ad accompagnare ragazzi autistici della 
stessa scuola in gita, quindi i ragazzi diventano dei veri e 
propri tutor, creando un legame con questi ragazzi. 
>> Per approfondimenti

Onmic PTCO, Autismo: 
un nuovo modo per guardare la realtà
di Matteo Viola

https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-globalizzazione-e-pandemia-effetti-collaterali/
https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-autismo-un-nuovo-modo-per-guardare-la-realta/
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Nasce l’accordo tra le 
due realtà nel segno 
di una collaborazione 
a sostegno delle PMI. 
Misure per favorire 

la competitività nei mercati este-
ri, scambio di informazioni, dati 
e analisi per orientare l’attività, 
convegni ed eventi divulgativi con 
figure specializzate. Tutto questo 
nell’accordo tra ICE – Agenzia 
per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane e Confederazione 
AEPI – Associazioni Europee di 
Professionisti e Imprese, siglato a 

ICE E AEPI: 
insieme 
per le imprese
di Tea Luigia Siano

Roma. Obiettivo una collaborazio-
ne per attuare azioni comuni volte 
a sostenere i professionisti e le 
imprese aderenti ad AEPI verso i 
mercati esteri, attraverso un partner 
qualificato quale è ICE. Un sistema 
efficace di servizi reali. «Le parti 
intendono attivarsi attraverso una 
concreta e fattiva cooperazione isti-
tuzionale per generare competenze, 
capacità di promozione e miglior 
impiego delle risorse professio-
nali». L’attività dei due Enti, già 
orientata a sostegno delle PMI per 
le rispettive competenze, si arric-
chisce ora di questa importante 

collaborazione che si sostanzia 
negli ambiti formativo e informati-
vo. ICE ha il compito di agevolare, 
sviluppare e promuovere i rapporti 
economici e commerciali italiani 
con l’estero ed opera al fine di 
sviluppare l’internazionalizzazione 
del sistema produttivo italiano, 
nonché la commercializzazione 
dei beni e servizi. Un tema caro ad 
AEPI che, oltre a una rete di colle-
gamenti istituzionali in grado di far 
da motore al modello produttivo, è 
impegnata nella valorizzazione del 
made in Italy.  
>> Per approfondimenti

Lunedì 21 giugno, presso la 
Terrazza degli Aranci del Museo 
FRaC di Baronissi, si è tenuto il 
finissage della mostra “Spoerri & 
gli amici del Nouveau Réalisme. 
Opere della Collezione Caporrel-
la”, promossa in occasione del no-
vantesimo compleanno dell’artista 
e il sessantesimo anniversario del 
manifesto del Nouveau Réalisme. 
La compagnia Sobremesa, nell’am-
bito della rassegna “Dialoghi con 
l’arte” curata dall’Associazione 
Culturale “Tutti Suonati”, ha pre-

“Sobbollire”: 
lezione
spettacolo su 
Daniel Spoerri
di Francesco Apicella

sentato “Sobbollire. Lezione-spet-
tacolo su Daniel Spoerri” a cura 
di Andrea Avagliano. Prendendo 
spunto dall’Ultima Cena di Daniel 
Spoerri rappresentata nel 1970, la 
tavola è diventata il palcoscenico 
di una lezione-spettacolo sulla vita 
dell’artista e del Nouveau Réalis-
me, attraverso l’utilizzo di diverse 
espressioni artistiche che richiama-
no il vissuto di Spoerri. Una breve 
lezione di Massimo Bignardi, 
direttore artistico del Museo FRaC, 
dedicata alla serata conclusiva del 

movimento del Nouveau Réalisme, 
tenutasi a Milano nel 1970, ed un 
collage di musiche di cantautorato 
italiano eseguite da Vito Palazzo 
e Manuela Tipoldi, pezzi teatrali 
tratti dal Teatro dell’assurdo di 
Eugène Ionesco e testi autobiogra-
fici di Daniel Spoerri interpretati 
da Andrea Avagliano, Francesco 
Casaburi, Claudio Fidia ed Ema-
nuela Tondini caratterizzeranno la 
serata dalla “Terrazza degli Aranci” 
del Museo FRaC di Baronissi.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/ice-e-aepi-insieme-per-le-imprese/
https://www.ilvortice.eu/sobbollire-lezione-spettacolo-su-daniel-spoerri/
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Il termine fragilità identifica una 
condizione di rischio e di vul-
nerabilità, caratterizzata da un 
equilibrio instabile di fronte a 
eventi negativi.La fragilità ha un 
forte impatto negativo sulla qualità 
della vita percepita dalla persona 
anziana. La qualità della vita è la 
percezione che ciascuna persona ha 
di sé stessa all’interno del pro-

Onmic PTCO,
le nostre ansie 
e la scoperta 
della fragilità
di Alessia Illiano

prio contesto di vita rispetto alla 
possibilità di realizzare i propri 
progetti ed obiettivi e di esaudire i 
propri desideri. Il peggioramento 
della qualità della vita è diretta 
conseguenza della presenza di 
una condizione di fragilità, con un 
netto peggioramento dei livelli di 
autonomia, del benessere psicolo-
gico e della partecipazione sociale. 

Il peggioramento della qualità della 
vita, inoltre, permette di prevedere 
un eventuale ulteriore peggiora-
mento della condizione dell’anzia-
no vista la capacità di moderare gli 
effetti delle circostanze negative. Il 
percepire una buona qualità della 
vita, infatti, permetterebbe di fron-
teggiare meglio gli stress.
>> Per approfondimenti

Gli effetti positivi del lockdown 
sull’ambiente. Dall’aria più pulita 
alla fauna selvatica liberata, il lock-
down che il mondo ha vissuto nella 
primavera del 2020 sembra aver 
avuto una serie di effetti positivi 
sull’ambiente provocando una si-
gnificativa riduzione della pressio-
ne antropica a livello globale fino 
a  determinare una vera e propria 
“antropausa”. Di fatto, per la prima 
volta nella storia recente, l’attività 
umana è stata costretta all’arresto, 

ONMIC PTCO
Quando l’uomo non c’è, la natura balla
di Tea Luigia Siano

la vita moderna come la conoscia-
mo è stata in gran parte messa in 
pausa tra le mura delle proprie 
case mentre i governi cercano di 
limitare la diffusione della pande-
mia Covid-19. Ma fuori, il mondo 
naturale ha continuato a vivere e ha 
persino mostrato segni di bene-
ficio dalla nostra assenza che ha 
permesso, così, una ripresa a tutte 
le specie che finora hanno vissuto 
nascoste nel terrore dell’uomo. 
In numerose città come Venezia, 

Napoli, Barcellona e Santiago la 
fauna selvatica ha colto l’oppor-
tunità offerta dalla nostra generale 
assenza dalle strade suburbane e 
dai centri cittadini per avventurarsi 
ed esplorare. Orsi, lupi e Delfini 
sono tornati protagonisti di uno 
spettacolo in cui l’uomo è diven-
tato spettatore, rinchiuso dietro le 
finestre a osservare la danza libera 
di una natura che vive: stavolta i 
ruoli erano capovolti.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-le-nostre-ansie-e-la-scoperta-della-fragilita/
https://www.ilvortice.eu/onmic-ptco-quando-luomo-non-ce-la-natura-balla/
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L’impostazione del 
Festival di Ravello 
2021 è stata costru-
ita tenendo presenti 
alcune linee guida 

chiaramente riconoscibili affer-
mando, in primo luogo e secondo 
parametri istituzionalmente condi-
visi, le ragioni tutte musicali che 
sono alla base della storia e dell’e-
sistenza stessa di un Festival che, 
mai come oggi, sente la necessità 
di essere volano di un turismo che 
per antica tradizione è per maggior 
parte internazionale. Partendo, 
come sempre, da quel rapporto 
tra musica e paesaggio che rende 
unica  e  universalmente fruibile la 
rappresentazione concertistica sul 
palco di Villa Rufolo e mantenendo 
sempre presente l’aspirazione verso 
un livello qualitativo che preten-
de che Ravello sia uno dei luoghi 
del mondo dove  si incontrano i 
maggiori esponenti della musica di 
tutto il mondo, si è considerato il 
2021 come l’anno in cui una serie 
di anniversari danno lo spunto e 
l’opportunità per una programma-
zione legata al ricordo di alcune 
figure chiave della nostra storia.
Enrico Caruso, Igor Stravinsky, 
Astor Piazzolla, oltre a Dante Ali-
ghieri, a loro è dedicato il Festival 

Festival di Ravello: 
presentata la 69esima edizione
di Simona Gargano

di quest’anno oltre alla memoria 
di Wagner, nume tutelare e origi-
ne delle manifestazioni musicali 
ravellesi.Quando l’anno passato 
sono tornato alla direzione artistica 
del Festival, mi sono prefissato 
l’obiettivo di portare a Ravello, 
cominciando dagli italiani, i più 
importanti musicisti in attività con-
tando, anche, sulla possibilità che 
l’Auditorium Oscar Niemeyer offre 
affinché il Festival abbia la possi-
bilità di arricchirsi della presenza 
di quei musicisti che normalmente 
non suonano all’aperto. Se l’anno 
passato l’Auditorium ha visto il 
debutto a Ravello di Riccardo Muti 
e Cecilia Bartoli, quest’anno è 
previsto quello di Maurizio Pollini. 

Sono senza dubbio i tre interpreti 
che più di tutti rappresentano oggi 
l’Italia nelle più prestigiose sedi 
musicali del mondo. Ho cercato 
senza dimenticare le migliori realtà 
musicali della Regione, di invitare 
musicisti la cui presenza in Cam-
pania, e in Italia in generale, è rara 
o comunque poco frequente.
Concludendo: sinergie con i più 
importanti festival non solo italia-
ni, valorizzazione delle migliori 
espressioni musicali del territorio, 
affermazione del progetto Ravello 
Città della Musica attraverso il 
perseguimento di obiettivi in cui 
la qualità confermi la vocazione 
internazionale del Festival.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/festival-di-ravello-presentata-la-69esima-edizione/
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Dal 29 al 31 luglio 2021 fra gli 
ospiti, Bunna, Raina , Lampadre-
ad, Raphael, Vitowar, Bujumannu 
e tanti altri. L’Associazione One 
Love, proseguendo con la lunga 
collaborazione con il Camping Gi-
rasole di Aprilia Marittima (UD), 
annuncia il “One Love Reggae 
Reunion”, un raduno della scena 
reggae nazionale previsto dal 29 al 
31 luglio 2021. A seguito del lungo 

One Love 
Reggae Reunion
un raduno della 
scena reggae 
nazionale
di Simona Gargano

stop del mondo dello spettacolo, 
tutte le realtà artistiche nazionali 
legate alla musica reggae sono 
quindi invitate a ritrovarsi sulla 
costa friulana per una tre giorni 
di dibattiti, incontri e racconti 
accompagnati dal sound system 
di Moa Anbessa e i suoi ospiti in 
piscina di giorno e con un palco 
serale volto a far riemergere una 
scena musicale e sociale, quella del 

Tutto pronto per la 
XXXIII edizione del 
Premio Charlot, che sarà 
presentata ufficialmente 
alla stampa il prossimo 

25 giugno 2021, alle ore 10,30, nel 
Salone dei Marmi del Comune di 
Salerno. Tutto pronto per un’edi-
zione che come sempre sarà ricca 
di ospiti, sorprese e tanto, tantissi-
mo divertimento.
Il sipario sulla kermesse ideata e 
diretta da Claudio Tortora e dedi-

Premio Charlot: 
parte la XXXIII edizione
di Elisabetta Ingenito

cata al più grande attore di tutti i 
tempi, si alzerà, con un’anteprima 
musicale, il prossimo 26 giugno, 
al Teatro Delle Arti, quando in 
collaborazione con Arte Cioffi, 
Nove Eventi s.r.l. e Sanremo Rock, 
si darà il via alla due giorni di se-
lezione dei finalisti campani della 
34° edizione del festival Sanremo 
Rock&Trend. 
Diciotto le band per la categoria 
rock  e 16 quelle per la categoria 
trend, che sono state selezionate e 

che si alterneranno, in queste due 
giornate (26 e 27 giugno) sul palco 
del teatro di via Guerino Grimaldi 
a partire dalle ore 16. La giuria, 
presieduta da professionisti del 
settore musicale, decreterà, tra le 
due categorie, sei finalisti per la 
sezione rock e sei per la sezione 
trend, proiettando sul palco del Te-
atro Ariston di Sanremo dal 6 al 12 
settembre ’21 le bands selezionate 
per la Regione Campania.
>> Per approfondimenti

movimento reggae e rastafariano, 
che dagli anni 80 ad oggi in Italia 
è cresciuta, si è evoluta e ora vuole 
ridefinirsi e riaffermarsi sul panora-
ma musicale italiano. Il messaggio 
sociale di “peace, love & unity” 
che accompagna le note di questo 
genere musicale è il motto portante 
dell’associazione.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/premio-charlot-parte-la-xxxiii-edizione/
https://www.ilvortice.eu/one-love-reggae-reunion-un-raduno-della-scena-reggae-nazionale/
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I dati odierni diffusi dall’Ente Bila-
terale Nazionale del Turismo fanno 
luce sulla devastazione che la pan-
demia da Covid-19 ha comportato 
per il turismo italiano. Nel 2020 il 
numero degli occupati nel settore è 
calato vertiginosamente: le gior-
nate retribuite sono diminuite del 
38%. Inoltre, 200mila posizioni 
di lavoro stagionale e 150mila a 
tempo indeterminato sono state 
polverizzate. Per il settore ricettivo, 

Turismo, 
la pandemia del 
lavoro: polverizzate 
350 mila posizioni
di Rosita Sosto Archimio

In programma nella Reggia di Carditello dal 3 luglio al 29 agosto: 11 
eventi e oltre 60 artisti coinvolti per celebrare Ennio Morricone,En-
rico Caruso, Domenico Modugno, Dante Alighieri e Astor Piazzolla. 
Aprono i Coma_Cose, poi il talento di Sarah Jane Morris, Tosca, 
Mario Incudine, Vinicio Capossela, l’Orchestra del Teatro di San 

Carlo e Giovanni Caccamo. Chiude la sezione jazz con Javier Girotto, 
Steinar Raknes, Luca Aquino, Natalino Marchetti e Michelangelo Scan-
droglio. È un inno alla resistenza e alla rinascita della Campania Felix 
quello che, dal 3 luglio al 29 agosto, ispirerà la II edizione del Carditello 
Festival, la rassegna musicale organizzata nel suggestivo ippodromo della 
Reggia borbonica dalla Fondazione Real Sito di Carditello (San Tammaro, 
Caserta), guidata dal 2016 dal presidente Luigi Nicolais, con il sostegno 
della Regione Campania attraverso Scabec SpA.
>> Per approfondimenti

Carditello Festival: omaggio a Caruso e Morricone
di Tea Luigia Siano

l’anno trascorso si è chiuso con una 
perdita di 233 milioni di presenze, 
con una flessione media del 53,4% 
rispetto all’anno precedente e con 
punte che, in alcune località, hanno 
superato l’80%. Il costo occupa-
zionale di questa catastrofe è di un 
crollo del 37,3% dell’occupazione 
dipendente negli alberghi italiani, 
con punte del 45,5% per i rapporti 
di lavoro a tempo determinato. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/carditello-festival-omaggio-a-enrico-caruso-ed-ennio-morricone/
https://www.ilvortice.eu/turismo-la-pandemia-del-lavoro-polverizzate-350-mila-posizioni/

