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Pedagogia e scienza Suor Orsola premia i big

D a l l '  e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso dal l '  Univers i tà Suor Orsola
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali. La cerimonia
di premiazione si è svolta nella Sala degli
Angeli dell' Università Suor Orsola Benincasa,
è stata aperta dal Rettore, Lucio d' Alessandro,
p r e s i d e n t e  d e l l a  p r e s t i g i o s a  g i u r i a
internazionale del Premio Frauenfelder che
mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di
Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore
generale per la formazione e l' innovazione
dell' Università di Siviglia, Mariano Reyes
Te jedor ) .  E  a l lo ra  ecco  innanz i tu t to  i
r iconoscimenti della sezione dedicata a
Cultura e innovazione nella quale sono stati
premiati Piero Dominici, Renzo Guerrini, Anna
Grazia Lopez. Riconoscimenti speciali per due
donne simbolo della cultura enogastronomica
italiana: Pina Mengano Amarelli e Livia Adario
Iaccarino, fondatrice dello storico Don Alfonso 1890. Nella sezione Maestri d' Italia il riconoscimento alla
docente Franca Di Blasio accoltellata da un suo alunno. Premiato anche Antonio La Cava, maestro
lucano in pensione, proprio nell' anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il
bibliomotocarro.

Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso 200mila chilometri per portare
libri ai bambini delle elementari dei paesi piccoli e isolati della Basilicata.
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PRIMA EDIZIONE AL SUOR ORSOLA BENINCASA

Premio Elisa Frauenfelder alle eccellenze della
Pedagogia

Ci sono alcune delle migliori pubblicazioni
s u l l e  g r a n d i  s f i d e  d e l l a  p e d a g o g i a
contemporanea tra i principali riconoscimenti
della prima edizione del Premio Internazionale
"Elisa Frauenfelder" (nella foto in alto, tutti i
premiati), ideato e promosso dall' Università
S u o r  O r s o l a  B e n i n c a s a  d i  N a p o l i  i n
collaborazione con altre undici Università
in te rnaz iona l i  e  con  a l cune  de l l e  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane. Un
progetto nato con l' obiettivo di conservare e
promuovere l' eredità scientifica e umana di
una del le più important i  studiose del la
pedagogia italiana contemporanea scomparsa
poco più di un anno fa.

Riconoscimenti della sezione "Cultura e
innovazione" Piero Dominici, ricercatore di
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
all' Università di Perugia, per la pubblicazione
"Dentro la società interconnessa" (Franco
Angeli Editore); Renzo Guerrini, professore
ordinario di Neuropsichiatria infantile all'
Università di Firenze, per la pubblicazione
" C h a r a c t e r i s a t i o n  o f  m u t a t i o n s  o f
phosphoinositide" (Lancet Neurology) e Anna
Grazia Lopez,  professore associato d i
Pedagogia generale e sociale all' Università
degli Studi di Foggia, per la pubblicazione
"Scienza, genere, educazione" (Franco
Angeli). Sono, invece, improntati alla cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed
insegnare i due riconoscimenti speciali della sezione "Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell' arte"
dove sono state premiate due donne simbolo della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano
Amarelli, presidente della secolare azienda di liquirizie "Amarelli" di Rossano Calabro e Livia Adario
Iaccarino, fondatrice, insieme al marito, dello storico Boutique Hotel Ristorante "Don Alfonso 1890" di
Sant' Agata sui Due Golfi. Per la sezione "Scienze pedagogiche" sono stati premiati Giuseppe
Annacontini, associato di Pedagogia generale e sociale all' Università del Salento, per la pubblicazione
"Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche" (L' Harmattan Italia); Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all' Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione "La vita dopo lo sport" (Pensa MultiMedia); Milena Santerini, professore ordinario di
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Pedagogia generale e sociale all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
"Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale" (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all' Università degli Studi "Milano Bicocca", per la
pubblicazione "Pedagogia della contemporaneità" (Carocci).

In chiusura della cerimonia, la premiazione della sezione "Maestri d' Italia" dove accanto al
riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dell' Istituto Scolastico Suor
Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle
classifiche Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli) c' è stato il premio a due esempi di
pedagogia militante: Franca Di Blasio, e Antonio La Cava. La prima è la professoressa dell' Istituto
Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, che è stata sfregiata da una coltellata
di un suo alunno lo scorso anno e che è stata premiata perché "incarna eroicamente quei valori e quelle
qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per
essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di
sensibilità". La Cava è un maestro lucano in pensione che ha inventato il bibliomotocarro: un motocarro
adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai
bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono
biblioteche o librerie.
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L' idea

«Frauenfelder», premio per le grandi sfide della
pedagogia

D a l l '  e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso dal l '  Univers i tà Suor Orsola
Benincasa in collaborazione con altri undici
atenei internazionali e con alcune delle più
prestigiose istituzioni scientifiche italiane. Un
premio andato, tra gli altri, nella sezione
Maestri d' Italia, a due «eroi» del sistema
scolastico. Franca Di Blasio (foto), docente a
Santa Maria a Vico, sfregiata da una coltellata
di un suo alunno, e Antonio La Cava, maestro
di recente nominato Commendatore, inventore
del bibliomotocarro.
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AL SUOR ORSOLA RICONOSCIMENTO DEDICATO ALLA SIGNORA DELLA PEDAGOGIA

"Frauenfelder", ecco tutti i premiati

NAPOLI. Consegnati all' Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli la "Cerimonia
conclusiva del Premio internazionale Elisa
Frauenfelder", la magnifica signora della
Pedagogia italiana. La cerimonia è stata
presieduta dal Rettore del Suor Orsola nonché
P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t a t o  s c i e n t i f i c o
i n t e r n a z i o n a l e  d e l  P r e m i o ,  L u c i o  D '
Alessandro, che nel suo discorso di apertura
ha ricordato la Frauenfelder come una donna
straordinaria non solo per il suo notevole
contributo nella ricerca e nell' insegnamento
ma per la sua ammirevole umanità e capacità
di infondere gioia ed entusiamo nello studio ai
giovani.

A  r e n d e r e  u l t e r i o r e  o m a g g i o  a l l a
Professoressa Frauenfelder, significativi sono
stati gli interventi di colleghi ed e allievi, tra cui
Enricomaria Corbi, Preside della Facoltà di
Scienze del la  Formazione,  Margher i ta
Musello, Ordinario di Didattica generale e
Fabrizio Manuel Sirignano, Ordinario di
Pedagogia generale e Coordinatore scientifico
del Premio.

Il Premio Frauenfelder è stato suddiviso in
quattro sezioni: "Cultura e innovazione" nella
quale sono stati premiati Pietro Dominici, ri
cercatore di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi all' Università di Perugia, Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile
all' Università di Firenze, Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'
Università degli studi di Foggia. Per la sezione "Scienze pedagogiche i riconoscimenti sono stati
assegnati a Giuseppe Annacontini, professore associato di Pedagogia generale e sociale all' Università
del Salento, Sergio Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all' Università
Parthenope di Napoli, Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'
Università attolica del Sacro Cuore di Milano e Sergio Tramma, professore associato di Pedagogia
generale e sociale all' Università degli Studi "Milano Bicocca". Per la sezione "Maestri d' Italia", il premio
è stato assegnato a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dell' Istituto Scolastico
Suor Orsola Benincasa e a due "eroi" della pedagogia contemporanea; Franca Di Blasio, docente
presso l' Istituto Bachelet- Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, feri ta da un suo
alunno lo scorso anno, già insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell' Onorificanza
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di Cavaliere dell' Ordine al Merito della Repubblica italiana e Antonio La Cava, maestro lucano in
pensione, di recente nominato Commendatore dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana che
proprio con il premio Frauenfelder festeggia i vent' anni dalla sua invenzione pedagogica: il
bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con il quale il maestro ha percorso oltre
duecentomila chilometri per portare i libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e
isolati della Basilicata. A conclusione della cerimonia per la sezione "Donne nelle Istituzioni, nella cultura
e nell' arte" il riconoscimento è stato assegnato a due donne simbolo della cultura enogastronomia
italiana, Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel Ristorante "Don Alfonso 1890" di
Sant' Agata dei Due Golfi e Pina Mengano Amarelli , presidente della secolare azienda di liquirizie
"Amarelli" di Rossano Calabro, ritenuta dall' Enciclopedia britannica la miglior liquirizia al mondo.

2 febbraio 2019
Pagina 9 Il Roma
<-- Segue

4A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Le idee

IL SUOR ORSOLA RICORDA FRAUENFELDER

Elisa Frauenfelder in una lunga ricerca durata
per  p iù  d i  c inquanta anni  ha messo in
evidenza come la pedagogia non potesse
rinchiudersi nel recinto stretto della sola
prassi, ma dovesse continuamente aggiornare
il suo statuto teoretico. Così dalle prime
ricerche sul rapporto fra biologia e pedagogia
la Frauenfelder è approdata sul terreno delle
scienze bioeducative, delle ricerche " sui
p r o c e s s i  d i  a p p r e n d i m e n t o  e  d i
i n s e g n a m e n t o " ,  c o m e  s i  l e g g e  n e l l a
presentazione del Premio internazionale a lei
dedicato da Suor Orsola Benincasa, tese a
decifrare l' ineludibile relazione tra i fattori
genetici e i fattori ambientali che presiedono lo
sviluppo del pensiero e dell' agire umano. Un
tale intreccio tra ricerca storica, teorica ed
empi r ica  ha dato  v i ta  a  un  mode l lo  d i
pedagog ia  sc ien t i f i ca  fonda to  su  una
piattaforma epistemologica e metodologica
pluriarticolata e prospettica, mai slegata dai
problemi emergenti dalla pratica educativa e
didatt ica,  da cui  la r icerca pedagogica
frauenfelderiana è sempre partita e verso cui
si è sempre orientata, consapevole della
sinergia reticolare tra ricerca scientifica di
stampo accademico, realtà educative del
territorio e formazione dei professionisti dell' educazione formale e non formale ( dirigenti scolastici,
docenti, formatori, educatori e pedagogisti)". In questa temperie culturale si sono formati i suoi
collaboratori, da Vincenzo Sarracino a Paolo Orefice, Enrico Corbi, Fabrizio Sirignano, Pascal Perillo e
tanti altri dando vita ad una scuola che da Napoli si è diffusa in tutta l' Italia.

Dai primi anni di insegnamento alla Federico II dove la conobbi da alunno, agli ultimi fecondi anni all'
Università Suor Orsola Benincasasa ricerca teorica non è mai stata disgiunta dall' impegno pratico, da
una grande capacità organizzativa, dalla cura assidua dell' insegnamento, degli alunni sempre accolti
con affetto non paternalistico.

Negli ultimi tempi si accentuò il suo impegno sul terreno dell' inclusione, del disagio nel tentativo non
semplice di misurarsi con l' avanzare tumultuoso della tecnologia che finiva con l' influire nei processi
educativi spesso in modo decisivo. Non è un caso che nel 2011 nel saggio "Una dimensione dialogica
per la nascita delle scienze bioeducative" la Frauenfelder si preoccupava di tenere insieme la
dimensione scientifica con quella sociale e politica, di ricostruire lo stesso statuto logico delle scienze
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evitando ogni forma di riduzionismo, auspicando una nuova alleanza fra discipline anche nella
prospettiva pedagogica cosi come era avvenuto nel vasto campo della filosofia e dell' epistemologia più
avvertite. La costatazione, per fare un solo ma significativo esempio, che fra il Dna e l' ambiente vi è un
reciproco condizionamento orientava la ricerca pedagogica verso un recupero della dimensione
filosofica, dovendosi necessariamente interrogare sulla difficoltà della scienza tradizionale a spiegare
una condizione di assoluta imprevedibilità quale è quella costituita dal rapporto evolutivo fra uomo e
ambiente sociale e naturale.

Per mantenere vivo il ricordo dell' insegnamento della Frauenfelder ad un anno dalla scomparsa, il Suor
Orsola ha giustamente scelto di affiancare alle commemorazioni un premio internazionale che possa
mettere in luce il lavoro di studiosi di varia provenienza e l' impegno di donne nel mondo del lavoro e
della ricerca. La premiazione è avvenuta ieri nella Sala degli angeli con interventi di Lucio d'
Alessandro, Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano .

Se mi è consentito un ricordo personale che è anche un rammarico: poco prima della scomparsa mi
chiese di rintracciare e fotocopiare uno scritto di Croce una volta celebre, " Soliloquio di un vecchio
filosofo".

Discorrendo della morte il filosofo afferma che l' unica cosa che si può fare di fronte ad essa è di non
farci cogliere in ozio stupido.

Non sono riuscito ad esaurire questo suo desiderio, ma se ne è andata lavorando fino all' ultimo giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

ERNESTO PAOLOZZI
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L' EVENTO A Pina Mengano Amarelli e Livia Adario Iaccarino il Premio Internazionale "Elisa
Frauenfelder"

Suor Orsola, la pedagogia è donna

La cultura del cibo va custodita, valorizzata,
tramandata e insegnata. È questo il senso di
un prestigioso premio internazionale di
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie "Amarelli" di Rossano
Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante "Don
Alfonso 1890" di Sant' Agata sui Due Golfi, il
ristorante italiano più famoso del mondo.
Entrambe, giovedì 31 alle ore 17 nella Sala
degli Angeli dell ' Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, saranno insignite del
Premio Internazionale "Elisa Frauenfelder"
ideato e promosso dall' Ateneo napoletano, su
impulso del Rettore Lucio d' Alessandro in
col laborazione con al t re 11 Univers i tà
in te rnaz iona l i  e  con  a l cune  de l l e  p iù
prestigiose Istituzioni Scientifiche italiane. L'
obiettivo è conservare e promuovere l' eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa dopo oltre mezzo secolo di lavoro
accademico. «Il Premio Frauenfelder - come
spiega il suo coordinatore scientifico Fabrizio
Manuel Sirignano, professore ordinario di
Pedagogia generale al Suor Orsola - guarda
soprattutto al futuro per offrire ai giovani
studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio,
intesi come volano di un' autentica emancipazione e trasformazione sociale».

Esempio della profonda unità tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale che ha caratterizzato la
più nobile tradizione meridio nale. Stimata studiosa e docente di diritto, si è impegnata nella guida dell'
antica azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando,
con amore e sapienza, la liquirizia calabra. Queste le motivazioni per Pina Ama relli, già insignita dalla
Presidenza della Repubblica dell' onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Per la fondatrice di "Don Alfonso
1890" le ragioni risiedono nell' originalità della sua attività professionale e imprenditoriale nella quale da
anni affianca all' attività storica nel campo dell' enogastronomia un grande impegno nella valorizzazione
e nella divulgazione dell' identità culturale meridionale e mediterranea. Membro del Comitato scientifico
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del MedEatResearch, il primo centro di ricerca universitario italiano speci ficamente dedicato alla Dieta
Mediterranea e del Dottorato di ricerca in "Identità e pratiche di distinzione sociale attraverso il consumo
alimentare" dell' Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.
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Amarelli e Iaccarino, premio al Suor Orsola

La cultura del cibo va custodita, valorizzata,
tramandata e insegnata. È questo il senso di
un prestigioso premio internazionale di
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie "Amarelli" di Rossano
Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante «Don
Alfonso 1890» di Sant' Agata sui Due Golfi.
Entrambe giovedì 31 gennaio alle ore 17 nella
Sala degli Angeli dell' Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli saranno insignite del
Premio Internazionale «Elisa Frauenfelder»,
ideato e promosso dall' Ateneo napoletano su
impulso del Rettore Lucio d' Alessandro in
collaborazione con altre undici Università
internazionali (dalla Spagna agli Stati Uniti) e
con alcune delle più prestigiose istituzioni
scientifiche italiane (dalla Società Italiana di
Pedagogia all' Opera Nazionale Montessori).
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CORIGLIANO ROSS

Ad Amarelli il premio internazionale Frauenfelder
L' idea della nuova città da costruire affascina i giovani

CORIGLIANO ROSSANO Premio Internazionale di
Pedagogia Elisa Frauenfelder a Pina Mengano Amarelli,
già insignita dalla Presidenza della Repubblica dell
'onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Questa la motivazione: Un esempio della profonda unità
tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale che ha
caratterizzato la più nobile tradizione meridionale.

Stimata studiosa e docente di diritto, si è impegnata
nella guida dell 'antica azienda di Rossano che, dal
1731, data della sua fondazione, ha raggiunto fama e
prestigio mondiali valorizzando, con amore e sapienza,
la liquirizia calabra, ritenuta dall 'Enciclopedia Britannica
la migliore al mondo. Domani sera, alle ore 17 nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, oltre alla presidente della secolare azienda di
liquirizie, sarà premiata anche Livia Adario Iaccarino,
fondatrice dello storico Boutique Hotel Ristorante Don
Alfonso 1890 di Sant'Agata Sui Due Golfi, il ristorante
italiano più famoso del mondo. La cultura del cibo va
custodita, valorizzata, tramandata e insegnata.

È questo il senso del prestigioso riconoscimento di
pedagogia assegnato a due donne simbolo della cultura enogastronomica italiana

giu.sa

30 gennaio 2019
Pagina 25 Il Quotidiano della

              Calabria 

1A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



La cerimonia

Due donne del cibo premiate come «maestre di
pedagogia»

D u e  i t a l i a n e  s i m b o l o  d e l l a  c u l t u r a
enogastronomica premiate come «maestre» di
p e d a g o g i a .  P i n a  M e n g a n o  A m a r e l l i ,
presidente dell' azienda di liquirizie Amarelli di
Rossano Calabro, e Livia Adario Iaccarino
(nella foto) , fondatrice dello storico ristorante
stellato «Don Alfonso 1890» di Sant' Agata sui
Due Golfi, giovedì prossimo nella Sala degli
Angeli dell' Università Suor Orsola Benincasa
di  Napol i  saranno ins igni te del  premio
internazionale «Elisa Frauenfelder», ideato e
p r o m o s s o  d a l l '  a t e n e o  c a m p a n o  i n
collaborazione con altre undici università
internazionali (dalla Spagna agli Stati Uniti),
per conservare e promuovere l' eredità di una
delle più importanti studiose della pedagogia
italiana contemporanea scomparsa poco più di
un anno fa.

Gabriele Principato
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Premio Frauenfelder Omaggio a due donne di gusto

Va a due protagoniste dell' enogastronomia
i ta l i ana  la  p r ima  ed iz ione  de l  p remio
internazionale di pedagogia Elisa Frauenfelder
(sezione "donne nelle istituzioni, nella cultura e
nell' arte"): Pina Mengano Amarelli, presidente
della storica azienda di liquirizie Amarelli di
Rossano  Ca labro  (Cs)  e  L i v ia  Adar io
Iaccarino, fondatrice di uno dei ristoranti più
famosi d' Italia, il Don Alfonso 1890 di Sant'
Agata sui due golfi (Na). Il riconoscimento,
promosso dal l '  Univers i tà Suor Orsola
Benincasa di Napoli con la collaborazione di
altri 11 atenei esteri, è intitolato a una delle più
importanti studiose della pedagogia italiana,
s c o m p a r s a  n e l  2 0 1 7 .  C e r i m o n i a  d i
premiazione il 31 gennaio (alle 17) nella sede
dell' università a Napoli.
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Pina e Livia, paladine intelligenti del gusto

Se si potesse andare a scuola d' intelligenza,
bisognerebbe prendere posto nella loro
classe. Ascoltarle avidamente e mandare a
memoria tutto quel che dicono. Perché Pina
Mengano Amarelli e Livia Adario Iaccarino
s o n o  d u e  m a e s t r e  d e l  g u s t o  e  d u e
imprenditrici geniali.

Che hanno fa t to  g rande l '  a r t ig iana to
gastronomico del Mezzogiorno. La prima ha
decretato il successo internazionale della
liquirizia calabrese con il marchio Amarelli di
Rossano Calabro. La seconda ha fat to
conoscere al mondo la dieta mediterranea
partendo dalle tavole del Ristorante Don
Alfonso 1890 di Sant' Agata sui due Golfi.
Entrambe riceveranno - assieme ad altri
personaggi del mondo della cultura e dell'
istruzione - il Premio internazionale Elisa
Frauenfelder giovedì prossimo nella sala degli
Angel i  de l  Suor  Orsola Benincasa.  Un
riconoscimento prestigioso intitolato a una
de l l e  p i ù  impo r tan t i  pedagog i s te  de l
Novecento, a lungo direttrice del Dipartimento
di Scienze relazionali della Federico II e
professore Straordinar io d i  Pedagogia
generale e sociale nell' Ateneo orsolino fino
alla sua scomparsa, avvenuta giusto un anno
fa. E proprio per celebrare questa studiosa al
tempo stesso carnale e cerebrale, pupilla del guru della psicologia dell' età evolutiva Jean Piaget, i suoi
allievi oggi in cattedra, Enrico Corbi, Margherita Musello e Fabrizio Sirignano hanno ideato questo
riconoscimento.

Con la partecipazione di molte università straniere, tra le quali Temple University di Philadelphia e
Università di Ginevra.

Nonché con la collaborazione, tra gli altri, della Società Italiana di Pedagogia.

La quarta sessione del premio, intitolata «Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell' arte» è stata
meritoriamente monopolizzata dalle due paladine del food, che in comune hanno molte cose. La luce
negli occhi delle sognatrici, la cultura del buon cibo, il valore dell' educazione e la lungimiranza di chi l'
economia non la subisce ma la fa. Le accomuna, fra l' altro, anche una grazia mirabile, quella che nasce
da una particolare tipologia di intelligenza. Quella che i Greci chiamavano metis.

26 gennaio 2019
Pagina 35 Il Mattino

6Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Che con un termine di oggi definiremmo multitasking. E che nel Mezzogiorno si spreca. Si tratta di
quella particolare capacità di leggere la realtà, riadattando la propria strategia man mano che la
situazione evolve.

Il più celebre esempio di questo talento particolare è il mitico Ulisse, l' eroe fondatore dell' Occidente.
Ma prima e meglio di lui, questa dote è incarnata da Atena, che della dea Metis è addirittura la figlia
carnale. Già nel mondo antico, insomma, questo tipo di personalità appartiene a una categoria a parte.

Quella delle fuoriclasse. Come Pina e Livia.

In rigoroso ordine alfabetico rileggiamo i loro curricula. Pina Amarelli ha in tasca una laurea in
giurisprudenza e avrebbe voluto fare il magistrato. Ma col matrimonio, il barone Franco Amarelli le ha
portato in dote la fabbrica di liquirizia di famiglia, fondata nel 1731. Un gioiello di tecnologia alimentare,
immerso nella campagna cosentina. Le radici vengono lavorate solo meccanicamente, senza trucchi e
senza inganni. Il risultato è il prodotto d' eccellenza che molti conoscono. Il problema però nasce alla
fine degli anni Settanta, quando il mercato mostra segni di recessione. Ed è allora che l' intuizione di
questa regina della confetteria salva il business. Inventando nuovi prodotti alimentari. Con il distillatore
Girolamo Strozzi fa una grappa aromatizzata con i suoi estratti color pece. Con l' officina farmaceutica
fiorentina di Santa Maria Novella inventa una nuova acqua di colonia. Tra gli alambicchi della distilleria
Alberti di Benevento nasce il liquore Strega in versione black.

Twinings mette a punto una tisana e Marvis un dentifricio.

Contemporaneamente lei si occupa di educazione, allestendo in alcuni locali della fabbrica lo splendido
Museo della liquirizia Giorgio Amarelli, frequentatissimo da scolaresche e appassionati, che ogni anno
si contende con quello della Ferrari a Maranello la palma di museo industriale più visitato d' Italia. Nel
frattempo il Presidente della Repubblica l' ha nominata Cavaliere del lavoro e il suo personalissimo
modello di marketing viene studiato dall' Aspen Institute di Washington, che si dedica a migliorare le
classi dirigenti del pianeta.

Livia Iaccarino doveva fare la maestra. Invece ha appeso il diploma al chiodo e ha trasformato la
trattoria della famiglia del marito, il celeberrimo Alfonso Iaccarino, nell' acropoli della dieta
mediterranea. Oggi il ristorante pluristellato, per due anni consecutivi giudicato il migliore al mondo da
Tripadvisor, anche grazie al lavoro dei figli Ernesto e Mario, ha sedi a Macao, Marrakech, Dubai. Lei si
divide fra business, conferenze nelle scuole, master of food, attività del comitato scientifico del
MedEatResearch e del collegio di dottorato dedicato all' antropologia del cibo del Suor Orsola.

Ogni anno passano dalle cucine Iaccarino decine di giovani promesse della gastronomia internazionale
alle quali viene insegnato un mestiere difficilissimo. Quello di cucinare con la metis. E Livia dirige col
sorriso questa scuola di vita. Bacio accademico per due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Elisabetta Moro
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Il riconoscimento

Docente «eroe», una storia da premio

Un nuovo premio dal sapore speciale per la
docente «eroe» Franca Di Blasio, accoltellata
da un suo alunno in una scuola del Casertano.
La sua storia ora è tra quelle esemplari dei
vincitori della prima edizione del premio
internazionale «Elisa Frauenfelder», sezione
«Maestri d' Italia», insieme a «La favola
pedagogica del Bibliomotocarro».

Il premio, promosso dall' Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, ha visto tra i
premiati la docente dell' istituto Bachelet-
Majorana di Santa Maria a Vico, insignita lo
scorso anno dal presidente della Repubblica
Mattarella dell' onorificenza di Cavaliere dell'
Ordine al merito della Repubblica, perché
«incarna eroicamente quei valori e quelle
qualità che ogni docente dovrebbe avere nella
propria esperienza e per essere stata esempio
di umanità, passione autentica, tenerezza,
capacità di dialogo e sensibil i tà avendo
mostrato profonda responsabilità formativa ed
educativa che non solo la scuola deve ritrovare
ma la società tutta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Prof sfregiata, un anno dopo l' Università: lei è un
esempio

S. MARIA A VICO Gabriella Cuoco È trascorso
un anno da quel 1 febbraio 2018, quando un
atto di violenza scosse l' Istituto superiore
Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico. L'
accoltellamento al volto alla professoressa di
Italiano e Storia della IV C dell' indirizzo
tecnico-chimico, ad opera di un suo alunno
17enne, mandò nel terrore studenti e corpo
docente, accendendo i riflettori sulla cittadina
della Valle di Suessola.

D o p o  3 6 5  g i o r n i ,  t u t t i  p r o i e t t a t i  a l l a
ricostruzione della credibilità della scuola che
è contenitore di alunni che provengono da
Maddaloni, San Felice, Cervino, Arienzo e
anche dall' hinterland napoletano, grazie alla
tenacia del la d i r igente scolast ica Pina
Sgambato, e il ritorno in classe avvenuto
gradualmente dell' insegnante originaria di
M o n t e s a r c h i o ,  l '  a l t r o  g i o r n o  d o p o  i l
conferimento qualche mese fa da parte del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella
che ha insignito la professoressa Franca Di
Blasio del titolo di Cavaliere dell' Ordine al
merito della Repubblica Italiana, giovedì
pomer igg io  l '  Un ive rs i t à  Suor  Orso la
Ben incasa  l e  ha  assegna to  i l  p rem io
internazionale «Elisa Frauenfelder», per la
categoria per la categoria «Maestri d' Italia eroi
della pedagogia contemporanea».

La cerimonia è stata presenziata, nella sala degli Angeli dell' Università Suor Orsola Benincasa, dal
rettore Lucio D' Alessandro, che mette insieme oltre cinquanta esperti di discipline umanistiche e
scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di
Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la formazione e l' innovazione dell' Università
di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali (dall'
Università di Ginevra all' Università Metropolitana di Porto Rico).

«Franca Di Blasio si legge nella motivazione del premio - incarna eroicamente quei valori e quelle
qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente, di passione autentica, di tenerezza». Il
premio, che guarda sicuramente al futuro, come ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
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Elisa Frauenfelder «si pone l' obiettivo di offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore
scientifico e trasformazione sociale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al maestro lucano Antonio La Cava, ideatore del
bibliomotocarro, il premio internazionale Elisa
Frauenfelder

E '  u n o  d e g l i  e r o i  d e l l a  p e d a g o g i a
contemporanea. Con questo titolo, il maestro
lucano Antonio La Cava, è stato premiato a
Napoli nella sezione Maestri d'Italia nell'ambito
del Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
ideato e promosso dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali e con alcune
delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane. Un progetto nato con l'obiettivo di
conservare e promuovere l'eredità scientifica e
umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea
scomparsa poco più di un anno fa i l  31
dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
l a v o r o  a c c a d e m i c o .  L a  c e r i m o n i a  d i
premiazione, che si è svolta il 31 gennaio,
nella Sala degli Angeli dell'Università Suor
Orsola Benincasa, è stata aperta dal Rettore,
Luc io  d 'A lessandro ,  p res iden te  de l l a
prestigiosa giuria internazionale del Premio
Frauenfe lder  che  met te  ins ieme o l t re
cinquanta esperti di discipline umanistiche e
scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di
tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro
Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al
d i ret tore generale per la formazione e
l ' innovazione dell 'Università di Sivigl ia,
Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali. Al maestro in
pensione, che da anni gira la Basilicata a bordo di un motocarro adibito a biblioteca, il premio come
eroe della pedagogia contemporanea. Antonio La Cava, di recente nominato Commendatore dell'Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder proprio
nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Negli ultimi
20 anni, il amaestro eroe ha percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai bambini delle scuole
elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie.
Fonte: Basilicata24.it

Claudio Buono
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Corigliano-Rossano (Cs), a Pina Amarelli il Premio
internazionale "Elisa Frauenfelder"

"La cultura del cibo va custodita, valorizzata,
tramandata e insegnata. E' questo il senso di
un prestigioso premio internazionale di
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie Amarelli di Rossano
Calabro, e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante Don
Alfonso 1890' di Sant' Agata sui Due Golfi di
Massa Lubrense (Napoli), il ristorante italiano
piu' famoso del mondo". E' quanto si legge in
una nota. "Entrambe - prosegue la nota - sono
state insignite del Premio internazionale 'Elisa
Frauenfelder ' ,  ideato e promosso dal l '
Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli in
collaborazione con altre undici Universita'
internazionali (dalla Spagna agli Stati Uniti) e
con alcune delle piu' prestigiose istituzioni
scientifiche italiane (dalla Societa' Italiana di
Pedagogia all' Opera Nazionale Montessori).
Un progetto nato con l' obiettivo di conservare
e promuovere l' eredita' scientifica e umana di
una del le piu'  importanti  studiose del la
pedagogia italiana contemporanea scomparsa
poco piu' di un anno fa il 31 dicembre 2017
d o p o  o l t r e  m e z z o  s e c o l o  d i  l a v o r o
accademico". Il Premio Frauenfelder, come
spiega il suo coordinatore scientifico Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia
generale al Suor Orsola, "guarda soprattutto al futuro per offrire ai giovani studiosi un esempio
straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano
di una autentica emancipazione e trasformazione sociale". "Un esempio della profonda unita' - e' detto
ancora nel comunicato - tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale che ha caratterizzato la piu'
nobile tradizione meridionale; stimata studiosa e docente di diritto, si e' impegnata nella guida dell'
antica azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, data della sua fondazione, ha raggiunto fama e
prestigio mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta dall' Enciclopedia
Britannica la migliore al mondo": sono queste le motivazioni del riconoscimento a Pina Amarelli, gia'
insignita dalla Presidenza della Repubblica dell' onorificenza di Cavaliere del Lavoro, che con Livia
Iaccarino si e' aggiudicata la prima edizione del Premio Frauenfelder nella sezione 'Donne nelle
Istituzioni, nella cultura e nell' arte' che costituisce una sezione speciale del Premio accanto alle sezioni
di Scienze pedagogiche, Cultura e innovazione e Maestri d' Italia".
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Eroe della pedagogia contemporanea, al maestro La
Cava il Premio Elisa Frauenfelder
A Napoli la cerimonia di premiazione

E '  u n o  d e g l i  e r o i  d e l l a  p e d a g o g i a
contemporanea. Con questo titolo, il maestro
lucano Antonio La Cava, è stato premiato a
Napoli nella sezione Maestri d'Italia nell'ambito
del Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
ideato e promosso dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali e con alcune
delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane. Un progetto nato con l'obiettivo di
conservare e promuovere l'eredità scientifica e
umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea
scomparsa poco più di un anno fa i l  31
dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
l a v o r o  a c c a d e m i c o .  L a  c e r i m o n i a  d i
premiazione, che si è svolta ieri, 31 gennaio,
nella Sala degli Angeli dell'Università Suor
Orsola Benincasa, è stata aperta dal Rettore,
Luc io  d 'A lessandro ,  p res iden te  de l l a
prestigiosa giuria internazionale del Premio
Frauenfe lder  che  met te  ins ieme o l t re
cinquanta esperti di discipline umanistiche e
scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di
tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro
Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al
d i ret tore generale per la formazione e
l ' innovazione dell 'Università di Sivigl ia,
Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali. Al maestro in
pensione, che da anni gira la Basilicata a bordo di un motocarro adibito a biblioteca, il premio come
eroe della pedagogia contemporanea. Antonio La Cava, di recente nominato Commendatore dell'Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, ha ricevuto il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder proprio
nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Negli ultimi
20 anni, il amaestro eroe ha percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai bambini delle scuole
elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie.

Redazione
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Un premio internazionale per la professoressa
sfregiata in classe
Consegnato a Franca Di Blasio il premio Elisa Frauenfelder'

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). E tra le personalità premiate spicca anche il nome di Franca Di Blasio, docente presso l'Istituto
Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, sfregiata da una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già
insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
merito della Repubblica italiana. A lei è andato ill Premio Internazionale Elisa Frauenfelder perché
incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella
propria esperienza professionale e per essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di
tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo mostrato di fronte all'aggressione subita da
parte di un suo studente una profonda responsabilità formativa ed educativa che non solo la scuola
deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di riscoprire.

1 febbraio 2019 casertanews.it
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A Pina Amarelli e Livia Iaccarino di Don Alfonso il
premio internazionale Elisa Frauenfelder del Suor
Orsola Benincasa

Napoli. Il premio Elisa Frauenfelder', ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali e con alcune
delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane è stato assegnato a Pina Mengano
Amarelli e Livia Adario Iaccarino. La cultura
del cibo va custodita, valorizzata, tramandata
e  insegna ta .  E '  ques to  i l  senso  d i  un
p res t i g i oso  p rem io  i n t e rnaz iona le  d i
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie Amarelli di Rossano
Calabro, e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante Don
Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi di
Massa Lubrense, il ristorante italiano più
famoso del mondo si legge in una nota per
spiegare le motivazioni dell'assegnazione.
Entrambe prosegue la nota sono state
insignite del Premio internazionale Elisa
F r a u e n f e l d e r ' ,  i d e a t o  e  p r o m o s s o
dall'Universita' Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori). Un progetto nato con l'obiettivo di conservare e
promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose della pedagogia italiana
contemporanea scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
lavoro accademico. Il Premio Frauenfelder, come spiega il suo coordinatore scientifico Fabrizio Manuel
Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola, guarda soprattutto al futuro per
offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e
passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale. Un
esempio della profonda unità spiega il comunicato tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale che
ha caratterizzato la più nobile tradizione meridionale; stimata studiosa e docente di diritto, si è
impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, data della sua fondazione,
ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta
dall'Enciclopedia Britannica la migliore al mondo. Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della
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Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, con Livia Iaccarino si è aggiudicata la prima
edizione del Premio Frauenfelder nella sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte' che
costituisce una sezione speciale del Premio accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e
innovazione e Maestri d'Italia.
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A Pina Amarelli e Livia Iaccarino di Don Alfonso il
premio internazionale Elisa Frauenfelder del Suor
Orsola Benincasa

I l  premio El isa Frauenfelder ' ,  ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali e con alcune
delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane è stato assegnato a Pina Mengano
Amarelli e Livia Adario Iaccarino. La cultura
del cibo va custodita, valorizzata, tramandata
e  insegna ta .  E '  ques to  i l  senso  d i  un
p res t i g i oso  p rem io  i n t e rnaz iona le  d i
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie Amarelli di Rossano
Calabro, e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante Don
Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi di
Massa Lubrense, il ristorante italiano più
famoso del mondo si legge in una nota per
spiegare le motivazioni dell'assegnazione.
Entrambe prosegue la nota sono state
insignite del Premio internazionale Elisa
F r a u e n f e l d e r ' ,  i d e a t o  e  p r o m o s s o
dall'Universita' Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori). Un progetto nato con l'obiettivo di conservare e
promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose della pedagogia italiana
contemporanea scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
lavoro accademico. Il Premio Frauenfelder, come spiega il suo coordinatore scientifico Fabrizio Manuel
Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola, guarda soprattutto al futuro per
offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e
passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale. Un
esempio della profonda unità spiega il comunicato tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale che
ha caratterizzato la più nobile tradizione meridionale; stimata studiosa e docente di diritto, si è
impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, data della sua fondazione,
ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta
dall'Enciclopedia Britannica la migliore al mondo. Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della
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Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, con Livia Iaccarino si è aggiudicata la prima
edizione del Premio Frauenfelder nella sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte' che
costituisce una sezione speciale del Premio accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e
innovazione e Maestri d'Italia.
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La professoressa Di Blasio, accoltellata da un suo
alunno, riceve il premio Elisa Frauenfelder

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. Si tratta di un
Premio che guarda soprattutto al futuro ha
spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabr iz io Manuel  Sir ignano, professore
ordinario di Pedagogia generale al Suor
Orsola ed allievo di Elisa Frauenfelder per
o f f r i re  a i  g iovan i  s tud ios i  un  esempio
straordinario di rigore scientifico, innovazione
pedagogica e passione per lo studio, intesi
come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale. Nella sezione Maestri d'Italia la
favola pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
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formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.

1 febbraio 2019 casertaweb.com
<-- Segue

15A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Premio Internazionale di Pedagogia Elisa
Frauenfelder a Pina Amarelli e Livia Iaccarino
HomeCultura Premio Internazionale di Pedagogia Elisa Frauenfelder a Pina Amarelli e
Livia Iaccarino Redazione Magazine Pragma 28 gennaio 2019 Cultura, Eventi, Napoli
Città Facebook Twitter Google+ WhatsApp Pinterest LinkedIn Condividi0 NAPOLI Il
Premio Internazionale di Pedagogia Elisa Frauenfelder a Pina Amarelli e Livia Iaccarino.
Cerimonia di premiazione all'Università Suor Orsola Benincasa.

Comunicato Stampa La cultura del cibo va
custodita, valorizzata, tramandata e insegnata.
È questo il senso di un prestigioso premio
internazionale di pedagogia assegnato a due
donne simbolo della cultura enogastronomica
italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente
della secolare azienda di liquirizie Amarelli di
Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino,
fondatr ice del lo stor ico Bout ique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui
Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del
mondo. Entrambe giovedì 31 gennaio alle ore
17 nella Sala degli Angeli dell'Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli, la più antica libera
Università italiana, saranno insignite del
Premio Internazionale Elisa Frauenfelder,
ideato e promosso dall'Ateneo napoletano su
impulso del Rettore Lucio d'Alessandro in
collaborazione con altre undici Università
internazionali (dalla Spagna agli Stati Uniti) e
con alcune delle più prestigiose istituzioni
scientifiche italiane (dalla Società Italiana di
Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori).
Un progetto nato con l'obiettivo di conservare
e promuovere l'eredità scientifica e umana di
una del le più important i  studiose del la
pedagogia italiana contemporanea scomparsa
poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017
dopo oltre mezzo secolo di lavoro accademico. Il Premio Frauenfelder, come spiega il suo coordinatore
scientifico Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola,
guarda soprattutto al futuro per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. Un esempio della profonda unità tra la cultura umanistica e quella
imprenditoriale che ha caratterizzato la più nobile tradizione meridionale. Stimata studiosa e docente di
diritto, si è impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, data della sua
fondazione, ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia
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calabra, ritenuta dall'Enciclopedia Britannica la migliore al mondo. Sono queste le motivazioni del
riconoscimento a Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della Repubblica dell'onorificenza di
Cavaliere del Lavoro, che con Livia Iaccarino si aggiudica la prima edizione del Premio Frauenfelder
nella sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte che costituisce una sezione speciale del
Premio accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e innovazione e Maestri d'Italia. Per la
fondatrice di Don Alfonso 1890 le ragioni del premio assegnato da una prestigiosa giuria internazionale
presieduta dal Rettore del Suor Orsola, Lucio d'Alessandro, risiedono nell'originalità della sua attività
professionale e imprenditoriale nella quale da anni affianca all 'attività storica nel campo
dell'enogastronomia (alla sua scuola si sono formati importanti cuochi che hanno fatto grande la cucina
italiana, sotto il segno della felice combinazione tra rigore tecnico e creatività liberatrice) un grande
impegno nella valorizzazione e nella divulgazione dell'identità culturale meridionale e mediterranea. Un
impegno declinato anche sul versante della ricerca, come membro del Comitato scientifico del
MedEatResearch, il primo centro di ricerca universitario italiano specificamente dedicato alla Dieta
Mediterranea (fondato e diretto dagli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro), e del Dottorato di
ricerca in Identità e pratiche di distinzione sociale attraverso il consumo alimentare dell'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa.

Redazione Magazine Pragma
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All' azienda calabrese Amarelli il premio
Internazionale Elisa Frauenfelder

"Insegnare è la missione più elevata che ci può
essere. La vera infrastruttura del nostro mondo
è la cultura". È quanto ha dichiarato da Pina
M e n g a n o  A m a r e l l i ,  p r e s i d e n t e  d e l l a
plurisecolare azienda di liquirizia di Rossano,
intervistata in occasione del conferimento del
premio Internazionale Elisa Frauenfelder nella
Sala degli Angeli dell' Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, nei giorni scorsi (giovedì
31 gennaio). Un esempio della profonda unità
t r a  l a  c u l t u r a  u m a n i s t i c a  e  q u e l l a
imprenditoriale che ha caratterizzato la più
nobile tradizione meridionale. Stimata studiosa
e docente di diritto, si è impegnata nella guida
dell' antica azienda di Rossano che, dal 1731,
data della sua fondazione, ha raggiunto fama e
prestigio mondiali valorizzando, con amore e
sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta dall'
Enciclopedia Britannica la migliore al mondo.
È stata questa la motivazione del premio di
pedagogia ideato e promosso dall' Ateneo
napoletano Suor Orsola Benincasa su impulso
d e l  R e t t o r e  L u c i o  D '  A l e s s a n d r o  n
collaborazione con altre undici Università
internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e
con alcune delle più prestigiose istituzioni
scientifiche italiane: dalla Società Italiana di
Pedagogia all' Opera Nazionale Montessori.

4 febbraio 2019 Il Dispaccio
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Al maestro lucano del Bibliomotocarro il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si
tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
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Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione
Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie. Info - Premio internazionale Elisa Frauenfelder Presidente del
Comitato scientifico internazionale: Lucio d'Alessandro Direzione scientifica: Enricomaria Corbi,
Margher i ta Musel lo,  Fabr iz io Manuel  Si r ignano Segreter ia sc ient i f ica:  Pascal  Per i l lo
premiofrauenfelder@unisob.na.it www.unisob.na.it/premiofrauenfelder Video Presentazione:
www.youtube.com/watch?v=guSB0O3Pt8I
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FOTO SHOW - Prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, al Suor Orsola
Benincasa

Dall'educazione interculturale alle trasformazioni sociali della società interconnessa. Ci sono alcune
delle migliori pubblicazioni sulle grandi sfide della pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e promosso
dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con altre undici Università
internazionali(dalla Spagna agli Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane (dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo
oltre mezzo secolo di lavoro accademico. La cerimonia di premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell'Università Suor Orsola Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio d'Alessandro,
presidente della prestigiosa giuria internazionale del Premio Frauenfelder che mette insieme oltre
cinquanta esperti di discipline umanistiche e scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si
tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazioneDentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale al l 'Università del Salento, per la
pubblicazionePedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio
Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli,
per la pubblicazione La vita dopo lo sport(Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) eSergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
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pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie. Info - Premio internazionale Elisa Frauenfelder Presidente del
Comitato scientifico internazionale: Lucio d'Alessandro Direzione scientifica: Enricomaria Corbi,
Margher i ta Musel lo,  Fabr iz io Manuel  Si r ignano Segreter ia sc ient i f ica:  Pascal  Per i l lo
premiofrauenfelder@unisob.na.it www.unisob.na.it/premiofrauenfelder Video Presentazione:
www.youtube.com/watch?v=guSB0O3Pt8I
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Franca Di Blasio, la Professoressa accoltellata nel
casertano, ottiene il premio internazionaleElisa
Frauenfelder
La favola pedagogica del Bibliomotocarro e il riconoscimento alla docente eroe' Franca
Di Blasio tra le storie esemplari del Premio Internazionale Elisa Frauenfelder

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si
tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
Elisa Frauenfelder per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e

1 febbraio 2019 corrierece.it

24Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione
Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.
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Le star della pedagogia al Suor Orsola Benincasa:
Premio Internazionale Elisa Frauenfelder, ecco tutti i
riconoscimenti

Tutti i premiati della prima edizione del Premio
Frauenfelder Dall' educazione interculturale
al le trasformazioni social i  del la società
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale "Elisa Frauenfelder", ideato e
promosso dal l '  Univers i tà Suor Orsola
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Italiana di Pedagogia all '  Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con l'
obiettivo di conservare e promuovere l' eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell ' Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio d'
Alessandro, presidente della prestigiosa giuria
internazionale del Premio Frauenfelder che
mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia,
Antonio Giordano, al direttore generale per la formazione e l' innovazione dell' Università di Siviglia,
Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali(dall' Università
di Ginevra all' Università Metropolitana di Porto Rico). La sezione "Cultura e innovazione" sintetizza le
ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder "Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha
spiegato il coordinatore scientifico del Premio, Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di
Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un
esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi
come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale". E allora ecco innanzitutto i
riconoscimenti della sezione dedicata a "Cultura e innovazione" nella quale sono stati premiati Piero
Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all' Università di Perugia, per la
pubblicazione "Dentro la società interconnessa" (Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore
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ordinario di Neuropsichiatria infantile all' Università di Firenze, per la pubblicazione "Characterisation of
mutations of phosphoinositide" (Lancet Neurology) e Anna Grazia Lopez, professore associato di
Pedagogia generale e sociale all' Università degli Studi di Foggia, per la pubblicazione "Scienza,
genere, educazione" (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla cultura del cibo da custodire,
valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della sezione "Donne nelle
Istituzioni, nella cultura e nell' arte" dove sono state premiate due donne simbolo della cultura
enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di liquirizie
"Amarelli" di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante "Don Alfonso 1890" di Sant' Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione "Scienze pedagogiche" sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all '  Università del Salento, per la
pubblicazione"Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche" (L' Harmattan Italia),
Sergio Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all' Università Parthenope di
Napoli, per la pubblicazione "La vita dopo lo sport" (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore
ordinario di Pedagogia generale e sociale all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la
pubblicazione "Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale" (Mondadori) e Sergio
Tramma, professore associato di Pedagogia generale e sociale all' Università degli Studi "Milano
Bicocca", per la pubblicazione "Pedagogia della contemporaneità" (Carocci). Nella sezione Maestri d'
Italia la favola pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente 'eroe' Franca Di
Blasio accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la
premiazione della sezione "Maestri d' Italia" dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente
dei Licei Linguistico e Classico dell' Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c' è stato il premio a due 'eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l' Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell' onorificenza di Cavaliere dell' Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale "Elisa Frauenfelder" perché "incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all' aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire". Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore dell'
Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale "Elisa Frauenfelder" proprio
nell' anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.
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Valle Caudina: Premiata dall'Università la prof. Di
Blasio, accoltellata in classe

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro ha spiegato il coordinatore scientifico del
Premio, Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed
allievo di Elisa Frauenfelder per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. In chiusura della cerimonia la premiazione della sezione Maestri d'Italia dove
accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dell'Istituto
Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come riconosciuto
di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi'
della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio, di Montesarchio (Bn), docente presso l'Istituto
Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da una coltellata di un suo
alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza
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di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio Internazionale Elisa
Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere
quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata esempio di umanità, di
passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo mostrato di fronte
all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità formativa ed educativa
che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di riscoprire.
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A Pina Amarelli il premio internazionale "Elisa
Frauenfelder"

«La cultura del cibo va custodita, valorizzata,
tramandata e insegnata. È questo il senso di
un prestigioso premio internazionale di
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica1 febbraio 2019,
16:23Condividi suCATANZARO «La cultura
del cibo va custodita, valorizzata, tramandata
e  i nsegna ta .  È  ques to  i l  senso  d i  un
p res t i g i oso  p rem io  i n t e rnaz iona le  d i
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie Amarelli di Rossano
Calabro, e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante Don
Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi di
Massa Lubrense (Napoli), il ristorante italiano
più famoso del mondo». È quanto si legge in
una nota.«Entrambe prosegue la nota sono
state insignite del Premio internazionale Elisa
F r a u e n f e l d e r ' ,  i d e a t o  e  p r o m o s s o
dall'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale
Montessori). Un progetto nato con l'obiettivo di
conservare e promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose della
pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre
mezzo secolo di lavoro accademico». Il Premio Frauenfelder, come spiega il suo coordinatore
scientifico Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola,
«guarda soprattutto al futuro per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale».«Un esempio della profonda unità è detto ancora nel comunicato tra la cultura
umanistica e quella imprenditoriale che ha caratterizzato la più nobile tradizione meridionale; stimata
studiosa e docente di diritto, si è impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro che, dal
1731, data della sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando, con amore e
sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta dall'Enciclopedia Britannica la migliore al mondo»: sono queste le
motivazioni del riconoscimento a Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della Repubblica
dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, che con Livia Iaccarino si è aggiudicata la prima edizione del
Premio Frauenfelder nella sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte' che costituisce una

2 febbraio 2019 corrieredellacalabria.it

31Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



sezione speciale del Premio accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e innovazione e
Maestri d'Italia».
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Premio Elisa Frauenfelder a Pina Amarelli

CORIGLIANO ROSSANO Un esempio della
profonda unità tra la cultura umanistica e
quella imprenditoriale che ha caratterizzato la
più nobile tradizione meridionale. Stimata
studiosa e docente di diritto, si è impegnata
nella guida dell'antica azienda di ROSSANO
che, dal 1731, data della sua fondazione, ha
r a g g i u n t o  f a m a  e  p r e s t i g i o  m o n d i a l i
valorizzando, con amore e sapienza, la
liquirizia calabra, ritenuta dall'Enciclopedia
Britannica la migliore al mondo. È con questa
motivazione che sarà consegnato il PREMIO
INTERNAZIONALE DI PEDAGOGIA ELISA
F R A U E N F E L D E R  a  P i n a  M E N G A N O
AMARELLI, già insignita dalla Presidenza
della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere
del Lavoro. GIOVEDÌ 31 GENNAIO alle ORE
17 nella Sala degli Angeli dell'Università
SUOR ORSOLA BENINCASA di NAPOLI, oltre
alla presidente della secolare azienda di
liquirizie, sarà premiata anche Livia ADARIO
IACCARINO, fondatrice dello storico Boutique
Hote l  R is torante  Don A l fonso 1890 d i
SANT'AGATA SUI DUE GOLFI, il ristorante
italiano più famoso del mondo. La cultura del
cibo va custodita, valorizzata, tramandata e
insegnata. È questo il senso del prestigioso
riconoscimento di pedagogia assegnato a due
donne simbolo della cultura enogastronomica italiana. Il Premio Internazionale ELISA FRAUENFELDER
è stato ideato e promosso dall'Ateneo napoletano su impulso del Rettore Lucio D'ALESSANDRO in
collaborazione con altre undici Università internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e con alcune delle
più prestigiose istituzioni scientifiche italiane: dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale
Montessori. Il progetto nasce con l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità scientifica e umana di
una delle più importanti studiose della pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa (31 dicembre 2017) dopo oltre mezzo secolo di lavoro accademico. Il Premio - spiega il
coordinatore scientifico Fabrizio Manuel SIRIGNANO, professore ordinario di Pedagogia generale al
Suor Orsola guarda soprattutto al futuro per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore
scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di un'autentica
emancipazione e trasformazione sociale. Il riconoscimento ad AMARELLI e IACCARINO fa parte della
sezione speciale DONNE NELLE ISTITUZIONI, NELLA CULTURA E NELL'ARTE, insieme alle altre di
Scienze Pedagogiche, Cultura e Innovazione, Maestri d'Italia.
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PREMIO ELISA FRAUENFELDER A PINA
AMARELLI PER CULTURA UMANISTICA E
IMPRENDITORIALE

Un esempio della profonda unità tra la cultura
umanistica e quella imprenditoriale che ha
carat ter izzato  la  p iù  nob i le  t rad iz ione
meridionale. Stimata studiosa e docente di
diritto, si è impegnata nella guida dell'antica
azienda di ROSSANO che, dal 1731, data
della sua fondazione, ha raggiunto fama e
prestigio mondiali valorizzando, con amore e
sapienza, la l iquir iz ia calabra, r i tenuta
dall'Enciclopedia Britannica la migliore al
mondo. È con questa motivazione che sarà
consegnato il PREMIO INTERNAZIONALE DI
PEDAGOGIAELISA FRAUENFELDER a Pina
MENGANO AMARELLI, già insignita dalla
Presidenza della Repubblica dell'onorificenza
d i  Cava l ie re  de l  Lavoro .  GIOVEDÌ  31
GENNAIO alle ORE 17 nella Sala degli Angeli
dell'Università SUOR ORSOLABENINCASA di
NAPOLI, oltre alla presidente della secolare
azienda di liquirizie, sarà premiata anche Livia
ADARIO IACCARINO, fondatrice dello storico
Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di
SANT'AGATA SUI DUE GOLFI, il ristorante
italiano più famoso del mondo. La cultura del
cibo va custodita, valorizzata, tramandata e
insegnata. È questo il senso del prestigioso
riconoscimento di pedagogia assegnato a due
donne simbolo della cultura enogastronomica
italiana. Il Premio Internazionale ELISA FRAUENFELDER è stato ideato e promosso dall'Ateneo
napoletano su impulso del Rettore Lucio D'ALESSANDRO in collaborazione con altre undici Università
internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e con alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane: dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori. Il progetto nasce con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un anno fa (31 dicembre 2017) dopo
oltre mezzo secolo di lavoro accademico. Il Premio spiega il coordinatore scientifico Fabrizio Manuel
SIRIGNANO, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola guarda soprattutto al futuro per
offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e
passione per lo studio, intesi come volano di un'autentica emancipazione e trasformazione sociale. Il
riconoscimento ad AMARELLI e IACCARINO fa parte della sezione speciale DONNE NELLE
ISTITUZIONI, NELLA CULTURA E NELL'ARTE, insieme alle altre di Scienze Pedagogiche, Cultura e
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Innovazione, Maestri d'Italia.
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Premio Internazionale Elisa Frauenfelder

D a l l  e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale "Elisa Frauenfelder", ideato e
promosso da l l Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società I tal iana di Pedagogia al l Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
lobiettivo di conservare e promuovere leredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione si svolgerà giovedì 31 Gennaio
a l l e  o r e  1 7  n e l l a  S a l a  d e g l i  A n g e l i
dell Università Suor Orsola Benincasa alla
presenza del Preside della Facoltà di Scienze
d e l l a  F o r m a z i o n e  d e l  S u o r  O r s o l a ,
Enricomaria Corbi, del direttore del Centro di
Lifelong Learning dellAteneo, Fabrizio Manuel
Sirignano, del presidente del Corso di laurea
in Consulenza pedagogica del Suor Orsola, Margherita Musello e del Rettore, Lucio dAlessandro,
presidente della prestigiosa giuria internazionale del Premio Frauenfelder che mette insieme oltre
cinquanta esperti di discipline umanistiche e scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecolar Medicine di Philadelphia,
Antonio Giordano, al direttore generale della Formación y Innovación dellUniversidad Pablo de Olavide
di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali
(dallUniversità di Ginevra allUniversità Metropolitana di Porto Rico). La sezione "Cultura e innovazione"
sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder "Si tratta di un Premio che guarda soprattutto
al futuro - spiega il coordinatore scientifico del Premio, Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario
di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un
esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi
come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale". E allora ecco innanzitutto una
sezione dedicata a "Cultura e innovazione" nella quale saranno premiati Piero Dominici, ricercatore di
Sociologia dei processi culturali e comunicativi allUniversità di Perugia, per la pubblicazione "Dentro la
società interconnessa" (Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria
infanti le all Università di Firenze, per la pubblicazione "Characterisation of mutations of
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phosphoinositide" (Lancet Neurology) e Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia
generale e sociale all Università degli Studi di Foggia, per la pubblicazione "Scienza, genere,
educazione" (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla cultura del cibo da custodire, valorizzare,
tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della sezione "Donne nelle Istituzioni, nella
cultura e nellarte" dove saranno premiate due donne simbolo della cultura enogastronomica italiana:
Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di liquirizie "Amarelli" di Rossano Calabro e
Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel Ristorante "Don Alfonso 1890" di
SantAgata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I quattro riconoscimenti della
sezione "Scienze pedagogiche" andranno a Giuseppe Annacontini, professore associato di Pedagogia
generale e sociale allUniversità del Salento, per la pubblicazione "Pedagogia dal sottosuolo. Teoria
critica e linee metodologiche" (LHarmattan Italia), Sergio Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia
generale e sociale allUniversità degli Studi Parthenope di Napoli, per la pubblicazione "La vita dopo lo
sport" (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale
allUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già membro della Commissione Cultura, scienza ed
istruzione della Camera dei Deputati, per la pubblicazione "Da stranieri a cittadini. Educazione
interculturale e mondo globale" (Mondadori) e Sergio Tramma, professore associato di Pedagogia
generale e sociale allUniversità degli Studi "Milano Bicocca", per la pubblicazione "Pedagogia della
contemporaneità" (Carocci). Nella sezione Maestri dItalia la favola pedagogica del Bibliomotocarro
lucano e il riconoscimento alla docente eroe Franca Di Blasio accoltellata da un suo alunno in una
scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione della sezione "Maestri dItalia" dove
accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dellIstituto
Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come riconosciuto
di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli) ci sarà un premio a due eroi
della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio, docente presso lIstituto Bachelet-Majorana di Santa
Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già
insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dellonorificenza di Cavaliere dellOrdine al
merito della Repubblica italiana. A lei il Premio Internazionale "Elisa Frauenfelder" perché "incarna
eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria
esperienza professionale e per essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di
capacità di dialogo e di sensibilità avendo mostrato di fronte allaggressione subita da parte di un suo
studente una profonda responsabilità formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma
che la società tutta ha bisogno di riscoprire". Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente
nominato Commendatore dell Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio
Internazionale "Elisa Frauenfelder" proprio nellanno del ventennale della sua straordinaria invenzione
pedagogica: il bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha
percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più
piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie. Il Premio internazionale
Elisa Frauenfelder In oltre mezzo secolo di lavoro accademico (è stata fino al 2003 professore ordinario
di Pedagogia generale e sociale presso lUniversità degli Studi di Napoli Federico II, dove ha diretto il
Dipartimento di Scienze relazionali, e fino al 2017 professore straordinario di Pedagogia generale e
sociale presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Elisa Frauenfelder (1931 -2017) ha saputo
intrecciare la tradizione della pedagogia occidentale, di cui è stata una attenta studiosa così come
dimostrato nelle sue opere storiche, con lavanguardia della ricerca educativa, sia teorica sia empirica,
di cui è stata attiva protagonista attraverso le sue ricerche di stampo bio-educativo sui processi di
apprendimento e di insegnamento, tese a decifrare l'ineludibile relazione tra i fattori genetici e i fattori
ambientali che presiedono lo sviluppo del pensiero e dell'agire umano. Un tale intreccio tra ricerca
storica, teorica ed empirica ha dato vita a un modello di pedagogia scientifica fondato su una
piattaforma epistemologica e metodologica pluriarticolata e prospettica, mai slegata dai problemi
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emergenti dalla pratica educativa e didattica, da cui la ricerca pedagogica frauenfelderiana è sempre
partita e verso cui si è sempre orientata, consapevole della sinergia reticolare tra ricerca scientifica di
stampo accademico, realtà educative del territorio e formazione dei professionisti dell'educazione
formale e non formale (dirigenti scolastici, docenti, formatori, educatori e pedagogisti). Lincessante
attività di studio e di ricerca, le innovazioni introdotte nel dibattito pedagogico contemporaneo,
lattenzione alla relazione educativa, limpegno costante verso le istituzioni accademiche e scolastiche
fanno quindi di Elisa Frauenfelder un unicum che deve essere tenuto vivo per le giovani generazioni e
per la promozione di una ricerca orgogliosamente ancorata allitinerario storico dei processi pedagogici
e formativi ma allo stesso tempo aperta alle innovazioni e a raccogliere le sfide del futuro. Info - Premio
internazionale Elisa Frauenfelder Presidente del Comitato scientifico internazionale: Lucio dAlessandro
Direzione scientifica: Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano Segreteria
scientifica: Pascal Perillo premiofrauenfelder@unisob.na.it www.unisob.na.it/premiofrauenfelder Video
Presentazione: www.youtube.com/watch?v=guSB0O3Pt8I
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Premiata dall'Università la prof accoltellata in classe.
FOTO

San ta  Mar ia  a  V i co .  Da l l ' educaz ione
interculturale alle trasformazioni sociali della
società interconnessa. Ci sono alcune delle
migliori pubblicazioni sulle grandi sfide della
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si
tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
Elisa Frauenfelder per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di

1 febbraio 2019 edizionecaserta.com

44Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione
Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie. Info Premio internazionale Elisa Frauenfelder Presidente del
Comitato scientifico internazionale: Lucio d'Alessandro Direzione scientifica: Enricomaria Corbi,
Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano Segreteria scientifica: Pascal Perillo [email protected]
www.unisob.na.it/premiofrauenfelder Video Presentazione: www.youtube.com/watch?v=guSB0O3Pt8I
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NAPOLI. A Franca di Blasio la docente accoltellata a
scuola nel casertano il Premio Internazionale Elisa
Frauenfelder - BelvedereNews

NAPOLI Dall'educazione interculturale alle
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico.La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro ha spiegato il coordinatore scientifico del
Premio, Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed
allievo di Elisa Frauenfelder per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale.E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
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Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo.I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione
Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea.Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.
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Un nuovo premio per Franca,la prof «eroina» di
Montesarchio

Un nuovo premio dal sapore speciale per la
docente «eroe» Franca Di Blasio, accoltellata
da un suo alunno in una scuola del Casertano.
Dopo vari riconoscimenti e attestati, adesso la
storia della prof di Montesarchio è tra quelle
esemplari della prima edizione del premio
internazionale «Elisa Frauenfelder», sezione
«Maestri d'Ital ia», insieme a «La favola
pedagogica del Bibliomotocarro». Il premio,
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli, ha visto tra i premiati
proprio la docente dell ' istituto Bachelet-
Majorana di Santa Maria a Vico, insignita lo
scorso anno dal presidente della Repubblica
Mattarella dell 'onorif icenza di Cavaliere
dell'Ordine al merito della Repubblicaperché
«incarna eroicamente quei valori e quelle
qualità che ogni docente dovrebbe avere nella
propria esperienza e per essere stata esempio
di umanità, passione autentica, tenerezza,
capacità di dialogo e sensibilità, che non solo
la scuola deve ritrovare ma la società tutta».
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Un nuovo premio per la prof accoltellata del
Bachelet-Majorana

SANTA MARIA A VICO Un nuovo premio dal
sapore speciale per la docente «eroe» Franca
Di Blasio, accoltellata da un suo alunno in una
scuola del Casertano.Dopo vari riconoscimenti
e attestati, adesso la storia della prof di
Montesarchio è tra quelle esemplari della
prima edizione del premio internazionale
«Elisa Frauenfelder», sezione «Maestri
d'Italia», insieme a «La favola pedagogica del
B ib l iomotocarro». I l  p remio,  promosso
dall'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli, ha visto tra i premiati proprio la
docente dell'istituto Bachelet-Majorana di
Santa Maria a Vico, insignita lo scorso anno
dal presidente della Repubblica Mattarella
dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
merito della Repubblicaperché «incarna
eroicamente quei valori e quelle qualità che
ogni docente dovrebbe avere nella propria
esperienza e per essere stata esempio di
umanità, passione autentica, tenerezza,
capacità di dialogo e sensibilità, che non solo
la scuola deve ritrovare ma la società tutta».
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Conferiti i riconoscimenti del Premio Internazionale
Elisa Frauenfelder

La favola pedagogica del Bibliomotocarro e il
riconoscimento alla docente eroe' Franca Di
Blasio tra le storie esemplari dei vincitori della
Prima Edizione del Premio Internazionale Elisa
F r a u e n f e l d e r ,  i d e a t o  e  p r o m o s s o
dall'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale
Montessori) con l'obiettivo di conservare e
promuovere l'eredità scientifica e umana di
una del le più important i  studiose del la
pedagogia italiana contemporanea Improntati
alla cultura del cibo da custodire, valorizzare,
tramandare ed insegnare i due riconoscimenti
speciali della sezione Donne nelle Istituzioni,
nella cultura e nell 'arte dove sono state
premiate due donne simbolo della cultura
enogastronomica italiana: Pina Mengano
Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia
Adario Iaccarino, fondatrice dello storico
Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di
Sant'Agata sui Due Golfi. Dall'educazione
interculturale alle trasformazioni sociali della
società interconnessa. Ci sono alcune delle
migliori pubblicazioni sulle grandi sfide della pedagogia contemporanea tra i principali riconoscimenti
della prima edizione del Premio Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e promosso dall'Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con altre undici Università internazionali (dalla
Spagna agli Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori). Un progetto nato con l'obiettivo di conservare e
promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose della pedagogia italiana
contemporanea scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
lavoro accademico. La cerimonia di premiazione, che si è svolta ieri nella Sala degli Angeli
dell'Università Suor Orsola Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio d'Alessandro, presidente della
prestigiosa giuria internazionale del Premio Frauenfelder che mette insieme oltre cinquanta esperti di
discipline umanistiche e scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il mondo (dal direttore
generale per la formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor al direttore
dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano,) insieme con sette Rettori di importanti
Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto Rico). La
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sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si tratta di un
Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio, Fabrizio
Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa
Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione
pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione
Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.
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Premio internazionale di Pedagogia a Pina Amarelli

Pina Amarelli, già Cavaliere del Lavoro, sarà
ins ign i ta  de l  Premio in ternaz iona le  d i
Pedagogia Elisa Frauenfelder. L'imprenditrice
è infatti ritenuta un esempio della profonda
unità tra la cul tura umanist ica e quel la
imprenditoriale che ha caratterizzato la più
nobile tradizione meridionale. Stimata studiosa
e docente di diritto, si è impegnata nella guida
dell'antica azienda di Rossano; che, dal 1731,
data della sua fondazione, ha raggiunto fama e
prestigio mondiali. Ha saputo valorizzare, con
amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta
dall'Enciclopedia Britannica la migliore al
mondo. GIOVEDÌ 31 GENNAIO alle ORE 17
nella Sala degli Angeli dell'Università SUOR
ORSOLABENINCASA di NAPOLI, oltre alla
presidente della secolare azienda di liquirizie,
s a r à  p r e m i a t a  a n c h e  L i v i a  A D A R I O
IACCARINO; fondatrice dello storico Boutique
Hote l  R is torante  Don A l fonso 1890 d i
SANT'AGATA SUI DUE GOLFI, il ristorante
italiano più famoso del mondo. La cultura del
cibo va custodita, valorizzata, tramandata e
insegnata. È questo il senso del prestigioso
riconoscimento di pedagogia assegnato a due
donne simbolo della cultura enogastronomica
italiana. PREMIO DI PEDAGOGIA GUARDA
AL FUTURO PER OFFRIRE AI GIOVANI
STUDIOSI UN ESEMPIO DI RIGORE SCIENTIFICO Il Premio Internazionale ELISA FRAUENFELDER è
stato ideato e promosso dall'Ateneo napoletano su impulso del Rettore Lucio D'ALESSANDRO; in
collaborazione con altre undici Università internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e con alcune delle
più prestigiose istituzioni scientifiche italiane; dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale
Montessori. Il progetto nasce con l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità scientifica e umana di
una delle più importanti studiose della pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa (31 dicembre 2017) dopo oltre mezzo secolo di lavoro accademico. Il Premio spiega il
coordinatore scientifico Fabrizio Manuel SIRIGNANO, professore ordinario di Pedagogia generale al
Suor Orsola guarda soprattutto al futuro per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore
scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di un'autentica
emancipazione e trasformazione sociale. Il riconoscimento ad AMARELLI e IACCARINO fa parte della
sezione speciale DONNE NELLE ISTITUZIONI, NELLA CULTURA E NELL'ARTE, insieme alle altre di
Scienze Pedagogiche, Cultura e Innovazione, Maestri d'Italia.
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Premiata Pina Amarelli, la signora della liquirizia
calabrese

La Amarell i  è stata insignita del Premio
internazionale Elisa Frauenfelder', premio
ideato e promosso dall'Ateneo napoletano su
impulso del Rettore Lucio D'Alessanro in
collaborazione con altre undici Università
internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e
con alcune delle più prestigiose istituzioni
scientifiche italiane: dalla Società Italiana di
Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori. Il
progetto nasce con l'obiettivo di conservare e
promuovere l'eredità scientifica e umana di
una del le più important i  studiose del la
pedagogia italiana contemporanea scomparsa
poco più di un anno fa (31 dicembre 2017)
d o p o  o l t r e  m e z z o  s e c o l o  d i  l a v o r o
accademico. Il Premio spiega il coordinatore
sc ient i f ico Fabr iz io  Manuel  Si r ignano,
professore ordinario di Pedagogia generale al
Suor Orsola guarda soprattutto al futuro per
o f f r i re  a i  g iovan i  s tud ios i  un  esempio
straordinario di rigore scientifico, innovazione
pedagogica e passione per lo studio, intesi
come volano di un'autentica emancipazione e
trasformazione sociale.  Pina Mengano
Amarelli, stimata studiosa e docente di diritto,
si è impegnata nella guida dell'antica azienda
di Rossano Calabro che, dal 1731, data della
sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio
mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta dall'Enciclopedia Britannica
la migliore al mondo. Queste le motivazioni del riconoscimento a Pina Amarelli, che si è aggiudicata la
prima edizione del Premio Frauenfelder' nella sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte'
che costituisce una sezione speciale del Premio accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e
innovazione e Maestri d'Italia.
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Principali riconoscimenti della prima edizione del
Premio Internazionale Elisa Frauenfelder

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori).Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico.La cerimonia di
premiazione, che si è svolta il 31 gennaio 2019
nella Sala degli Angeli dell'Università Suor
Orsola Benincasa, è stata aperta dal rettore,
Luc io  d 'A lessandro ,  p res iden te  de l l a
prestigiosa giuria internazionale del Premio
Frauenfe lder  che  met te  ins ieme o l t re
cinquanta esperti di discipline umanistiche e
scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di
tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale
per la formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette
rettori di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di
Porto Rico).La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio
Frauenfelder.Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il coordinatore
scientifico del Premio, Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor
Orsola ed allievo di Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore
scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica
emancipazione e trasformazione sociale.E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione
dedicata a Cultura e innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia
dei processi culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società
interconnessa (Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile
all'Università di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet
Neurology) e Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università
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degli Studi di Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli).Sono, invece,
improntati alla cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti
speciali della sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due
donne simbolo della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della
secolare azienda di liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello
storico Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più
famoso del mondo.I quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe
Annacontini, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la
pubblicazione Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio
Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli,
per la pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci).Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano.In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea.Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire.Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.Premio internazionale Elisa FrauenfelderPresidente del
Comitato scientifico internazionale: Lucio d'AlessandroDirezione scientifica: Enricomaria Corbi,
Margherita Musello, Fabrizio Manuel SirignanoSegreteria scientif ica: Pascal PerilloVideo
PresentazioneUniversità degli Studî Suor Orsola BenincasaIn partenariato con:Democritus University of
Thrace (Grecia) - Universidad de Alicante (Spagna)Temple University, S.H.R.O. - College of Science
and Technology, Philadelphia (USA)Universidade do Algarve (Portogallo) - Universidade de Évora
(Portogallo)Universidad Católica "Santa Teresa de Jesùs" de Ávila (Spagna)Université de Genève
(Svizzera) - Universidad de Malaga (Spagna)Universidad Metropolitana SUAGM - Puerto Rico
(USA)Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (Spagna)Centro Italiano per la Ricerca Storico-
Educativa (CIRSE)Istituto Italiano per gli Studi FilosoficiOpera Nazionale Montessori - Società Italiana di
Pedagogia (SIPED)
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AL SUOR ORSOLA - A Bellantonio il Premio
Internazionale di Pedagogia "Elisa Frauenfelder"

Sergio Bellantonio, ex atleta della squadra
nazionale di Ginnastica Aerobica, National
Gym Trainer, Formatore F.G.I., Ufficiale di
Gara Internazionale e Direttore Tecnico
Regionale della Campania, sempre della
sezione Aerobica, recentemente ammesso a
frequentante il Corso Nazionale Coni per
Tecnici di IV livello Europeo presso il Centro di
Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma,
è stato insignito del Premio Internazionale di
P e d a g o g i a  E l i s a  F r a u e n f e l d e r .  U n
riconoscimento prestigioso intitolato a una
de l l e  p i ù  impo r tan t i  pedagog i s te  de l
Novecento, a lungo direttrice del Dipartimento
di Scienze relazionali della Federico II di
Napo l i  e  P ro fesso re  S t rao rd ina r i o  d i
Pedagogia generale e sociale all' Università
degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli
fino alla sua scomparsa, avvenuta giusto un
anno fa. La cerimonia si è svolta proprio nella
splendida Sala degli  Angeli  del l 'Ateneo
orsolino, la più antica libera Università italiana.
Ideato e promosso dal Magnifico Rettore,
Lucio d'Alessandro (vicepresidente della
Conferenza dei Rettori  del le Università
Italiane), in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori), il
premio prevede quattro sezioni e proprio nella più prestigiosa Scienze Pedagogiche, il premio è andato
al tecnico campano con la seguente motivazione : La monografia di Sergio Bellantonio analizza il
delicato e intenso momento di transizione attraversato dai professionisti dello sport a fine carriera, a
partire da una serie di testimonianze raccolte sul campo. L'analisi mette in dialogo il mondo della
formazione normale con quello sportivo, fornendo interessanti contributi metodologici per progettare
protocolli di intervento che aiutino i professionisti dello sport a immaginarsi altrimenti, già nel corso della
loro carriera professionale. «Sono fiero di questo premio frutto di un profondo impegno personale, nel
quale anche lo studio sulla Ginnastica ha contribuito a valorizzare il mio lavoro di ricerca» ha detto
Bellantonio nel ricevere il premio dalle mani del Rettore d'Alessandro. Alla cerimonia ha presenziato il
vicepresidente della Federazione Ginnastica d'Italia, prof. Rosario Pitton, in rappresentanza del numero
uno di viale Tiziano, cav. Gherardo Tecchi.
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Premiata Pina Amarelli, la signora della liquirizia
calabrese
Ancora un premio alla Calabria produttiva. La presidente della Amarelli è stata insignita
del Premio internazionale Elisa Frauenfelder

Ancora un premio alla Calabria produttiva.
Pina Mengano Amarelli, presidente della
secolare azienda di l iquirizie Amarelli di
Rossano Calabro, è stata insignita del Premio
internazionale Elisa Frauenfelder. Ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). IL PREMIO La Amarelli
è stata premiata nella sezione Donne nelle
Ist i tuzioni ,  nel la cul tura e nel l 'ar te che
costituisce una sezione speciale del Premio
accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche,
Cultura e innovazione e Maestri d'Italia «Un
progetto spiega un comunicato nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico». Nel comunicato
si afferma inoltre: «Un esempio della profonda
unità tra cultura umanistica e imprenditoriale.
Unità che ha caratterizzato la più nobile
tradizione meridionale. Stimata studiosa e
docente di diritto, si è impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro. dal 1731, data
della sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio mondiali. L'amore e la sapienza per la liquirizia
calabria i fattori più importanti. L'Enciclopedia Britannica la ritiene la migliore al mondo». Queste le
motivazioni del riconoscimento a Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della Repubblica
dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Fonte: lacnews24

comunicato stampa
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Premio Internazionale Elisa Frauenfelder

NAPOLI L a  f a v o l a  p e d a g o g i c a  d e l
Bibliomotocarro e i l  r iconoscimento alla
docente eroe' Franca Di Blasio tra le storie
esemplari del premio. Premio Internazionale
Elisa Frauenfelder Università degli Studî Suor
Orso la  Benincasa In  par tenar ia to  con
Democritus University of Thrace (Grecia)
Universidad de Alicante (Spagna) Temple
University, S.H.R.O. College of Science and
Technology, Philadelphia (USA) Universidade
do Algarve (Portogallo) Universidade de Évora
(Portogallo) Universidad Católica Santa
Teresa de Jesùs de Ávila (Spagna) Université
de Genève (Svizzera) Universidad de Malaga
(Spagna) Universidad Metropolitana SUAGM
Puerto Rico (USA) Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla (Spagna) Centro Italiano
per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE)
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Opera
Nazionale Montessori Società Italiana di
Pedagogia (SIPED) Comunicato stampa
D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con altre undici Università
internazionali (dalla Spagna agli Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane (dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un anno fa il 31 dicembre 2017 dopo
oltre mezzo secolo di lavoro accademico. La cerimonia di premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell'Università Suor Orsola Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio d'Alessandro,
presidente della prestigiosa giuria internazionale del Premio Frauenfelder che mette insieme oltre
cinquanta esperti di discipline umanistiche e scientifiche provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si
tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
Elisa Frauenfelder per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
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innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazione Dentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione
Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio,
assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la
pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) e Sergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie.
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Un riconoscimento internazionale alla signora della
liquirizia: premiata Pina Amarelli

L'"Elisa Frauenfelder" è ideato e promosso
dall' Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università straniere Ancora un premio alla
Calabria produttiva. Pina Mengano Amarelli,
presidente della secolare azienda di liquirizie
Amarelli di Rossano Calabro, è stata insignita
del Premio internazionale "Elisa Frauenfelder",
ideato e promosso dall' Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Italiana di Pedagogia all '  Opera
Nazionale Montessori). La Amarelli è stata
premiata nella sezione "Donne nelle Istituzioni,
nella cultura e nell' arte" che costituisce una
sezione speciale del Premio accanto alle
sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e
innovazione e Maestri d' Italia «Un progetto -
spiega un comunicato - nato con l' obiettivo di
conservare e promuovere l' eredità scientifica
e umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea
scomparsa poco più di un anno fa i l  31
dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
lavoro accademico». «Un esempio - prosegue
il comunicato - della profonda unità tra la
cultura umanistica e quella imprenditoriale che ha caratterizzato la più nobile tradizione meridionale;
stimata studiosa e docente di diritto, si è impegnata nella guida dell' antica azienda di Rossano Calabro
che, dal 1731, data della sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando, con
amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta dall' Enciclopedia Britannica la migliore al mondo»: sono
queste le motivazioni del riconoscimento a Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della
Repubblica dell' onorificenza di Cavaliere del Lavoro.
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Premio Elisa Frauenfeldera a Pina Amarelli. Il 31
gennaio all' Università di Napoli

Un esempio della profonda unità tra la cultura
umanistica e quella imprenditoriale che ha
carat ter izzato  la  p iù  nob i le  t rad iz ione
meridionale. Stimata studiosa e docente di
diritto, si è impegnata nella guida dell' antica
azienda di rossano che, dal 1731, data della
sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio
mondiali valorizzando, con amore e sapienza,
la liquirizia calabra, ritenuta dall' Enciclopedia
Britannica la migliore al mondo. È con questa
motivazione che sarà consegnato il PREMIO
I N T E R N A Z I O N A L E  D I
PEDAGOGIAELISAFRAUENFELDER a Pina
MENGANO AMARELLI, già insignita dalla
Presidenza della Repubblica dell' onorificenza
d i  Cava l ie re  de l  Lavoro .  GIOVEDÌ  31
GENNAIO alle ORE 17 nella Sala degli Angeli
dell' Università SUOR ORSOLABENINCASA
di NAPOLI, oltre alla presidente della secolare
azienda di liquirizie, sarà premiata anche Livia
ADARIOIACCARINO, fondatrice dello storico
Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di
SANT' AGATA SUI DUE GOLFI, il ristorante
italiano più famoso del mondo. La cultura del
cibo va custodita, valorizzata, tramandata e
insegnata. È questo il senso del prestigioso
riconoscimento di pedagogia assegnato a due
donne simbolo della cultura enogastronomica
italiana. Il Premio Internazionale ELISA FRAUENFELDER è stato ideato e promosso dall' Ateneo
napoletano su impulso del Rettore Lucio D' ALESSANDRO in collaborazione con altre undici Università
internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e con alcune delle più prestigiose istituzioni scientifiche
italiane: dalla Società Italiana di Pedagogia all' Opera Nazionale Montessori. Il progetto nasce con l'
obiettivo di conservare e promuovere l' eredità scientifica e umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea scomparsa poco più di un anno fa (31 dicembre 2017) dopo
oltre mezzo secolo di lavoro accademico. Il Premio - spiega il coordinatore scientifico Fabrizio Manuel
SIRIGNANO, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola - guarda soprattutto al futuro
per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e
passione per lo studio, intesi come volano di un' autentica emancipazione e trasformazione sociale. Il
riconoscimento ad AMARELLI e IACCARINO fa parte della sezione speciale DONNE NELLE
ISTITUZIONI, NELLA CULTURA E NELL' ARTE, insieme alle altre di Scienze Pedagogiche, Cultura e
Innovazione, Maestri d' Italia.
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Cultura, P. Amarelli: infrastruttura nostro mondo
Premio Internazionale Pedagogia a imprenditrice liquirizia. Esempio unità cultura
umanistica e d'impresa al Sud.

CORIGLIANO ROSSANO Insegnare è la
missione più elevata che ci può essere. La
vera infrastruttura del nostro mondo è la
cu l t u ra .  È  quan to  ha  d i ch ia ra to  P ina
MENGANO AMARELLI, presidente della
plurisecolare azienda di liquirizia di Rossano,
intervistata in occasione del conferimento del
p r e m i o  I n t e r n a z i o n a l e  E L I S A
FRAUENFELDER nella Sala degli Angeli
dell'Università SUOR ORSOLA BENINCASA
di NAPOLI, nei giorni scorsi (giovedì 31
gennaio). Un esempio della profonda unità tra
la cultura umanistica e quella imprenditoriale
che ha caratterizzato la più nobile tradizione
meridionale. Stimata studiosa e docente di
diritto, si è impegnata nella guida dell'antica
azienda di ROSSANO che, dal 1731, data
della sua fondazione, ha raggiunto fama e
prestigio mondiali valorizzando, con amore e
sapienza, la l iquir iz ia calabra, r i tenuta
dall'Enciclopedia Britannica la migliore al
mondo. È stata questa la motivazione del
PREMIO DI PEDAGOGIA ideato e promosso
dall 'Ateneo napoletano SUOR ORSOLA
BENINCASA su impulso del Rettore Lucio
D'ALESSANDRO in collaborazione con altre
undici Università internazionali, dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i ,  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane: dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale
Montessori.
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Per il maestro lucano La Cava e il suo
bibliomotocarro un nuovo riconoscimento! Dopo il
premio del Capo dello Stato

Il maestro di Ferrandina (MT) Antonio La Cava
grazie al suo inseparabile bibliomotocarro, e a
seguito del premio ottenuto dal presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, per
l'impegno profuso nel corso della sua vita nella
promozione del valore del la cultura, ha
ricevuto un nuovo riconoscimento. Il maestro
La  Cava  è  s ta to  nomina to  Eroe  de l l a
pedagogia contemporanea, nomina ottenuta a
Napo l i  ne l la  sez ione  Maes t r i  d ' I ta l i a ,
nell'ambito del premio internazionale Elisa
Frauenfelder. La cerimonia di premiazione si è
s v o l t a  i l  G i o v e d ì  3 1  G e n n a i o  p r e s s o
l'Università Suor Orsola Benincasa. Inoltre,
quest'anno ricorre il ventennale della sua
invenzione del bibliomotocarro: 20 anni, oltre
200mila km percorsi per portare i l ibri ai
bambini dei paesi sperduti della Basilicata,
che molto spesso non hanno librerie e/o
biblioteche. Racconta La Cava: Nel corso di
quest i  ann i  ho percorso o l t re  200mi la
chilometri a bordo di questo motocarro e
nonostante l'età e la scomodità del mezzo
rifarei tutto da capo. Nessuno nasce lettore,
sta a noi genitori, alla scuola, alla società fare
d e i  n o s t r i  b a m b i n i ,  d i  t u t t i  i  b a m b i n i
indistintamente, dei lettori perché è con la
lettura che si formano gli uomini di domani ma
soprattutto si trasmette ai bambini l'importanza della cittadinanza attiva. Facciamo i complimenti al
Maestro La Cava che grazie al suo bibliomotocarro continua a portare la cultura tra i bambini delle
scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche.
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Un riconoscimento internazionale alla signora della
liquirizia: premiata Pina Amarelli

Ancora un premio alla Calabria produttiva.
Pina Mengano Amarelli, presidente della
secolare azienda di l iquirizie Amarelli di
Rossano Calabro, è stata insignita del Premio
internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). La Amarelli è stata
premiata nella sezione Donne nelle Istituzioni,
nella cultura e nell'arte che costituisce una
sezione speciale del Premio accanto alle
sezioni di Scienze pedagogiche, Cultura e
innovazione e Maestri d'Italia «Un progetto
spiega un comunicato - nato con l'obiettivo di
conservare e promuovere l'eredità scientifica e
umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea
scomparsa poco più di un anno fa i l  31
dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
lavoro accademico». «Un esempio prosegue il
comunicato - della profonda unità tra la cultura
umanistica e quella imprenditoriale che ha
carat ter izzato  la  p iù  nob i le  t rad iz ione
meridionale; stimata studiosa e docente di
diritto, si è impegnata nella guida dell'antica azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, data della sua
fondazione, ha raggiunto fama e prestigio mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia
calabra, ritenuta dall'Enciclopedia Britannica la migliore al mondo»: sono queste le motivazioni del
riconoscimento a Pina Amarelli, già insignita dalla Presidenza della Repubblica dell'onorificenza di
Cavaliere del Lavoro.

Redazione - Lacnews24.it
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Maestri d'Italia: il riconoscimento alla docente eroe'
Franca Di Blasio

Arriva un nuovo riconoscimento per Franca Di
Blasio, docente presso l'Istituto Bachelet-
Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di
Caserta, sfregiata in viso da una coltellata di
un suo alunno lo scorso anno già insignita dal
p r e s i d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a ,  Se r g i o
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere
dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.
L'insegnante è stata omaggiata con il premio
Internazionale Elisa Frauenfelder (sezione
Maes t r i  d ' I t a l i a ' ) ,  i dea to  e  p romosso
dall'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società
Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale
Montessori). Un progetto nato con l'obiettivo di
conservare e promuovere l'eredità scientifica e
umana di una delle più importanti studiose
della pedagogia italiana contemporanea
scomparsa poco più di un anno fa i l  31
dicembre 2017 dopo oltre mezzo secolo di
lavoro accademico. La Di Blasio è stata
premiata perché incarna eroicamente quei
valori e quelle qualità che ogni docente
dovrebbe avere quotidianamente nella propria
esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire.

Redazione
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IL PREMIO - Il Rotary Pozzuoli plaude a Livia
Iaccarino

Livia Adario Iaccarino, già destinataria di tanti
premi insieme al celeberrimo consorte Alfonso
Iaccarino, chef pluristellato, con il quale
condivide la gestione del rinomato ristorante
Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui due Golfi,
ha aggiunto a l  suo palmares i l  Premio
Internaz ionale  El isa Frauenfe lder .  Un
riconoscimento prestigioso, intitolato a una
de l l e  p i ù  impo r tan t i  pedagog i s te  de l
Novecento, nella sezione speciale del premio
Donne nelle Istituzioni, nella Cultura e nell'Arte,
che ha inteso premiare la cultura del cibo,
custodita, valorizzata, tramandata e insegnata.
Si, perché Livia ha fatto conoscere al mondo
intero la dieta mediterranea partendo proprio
dalle tavole del suo ristorante nel quale
vengono formate le giovani promesse della
gastronomia internazionale. La capacità
d'innovare nel rispetto della tradizione, per
svelare al mondo la cultura e i valori di un
territorio. Il cibo che diventa patrimonio di una
terra e ne è la sua espressione, questi i valori
ai quali si ispira Livia insieme al marito
Alfonso, Socio Onorario del Rotary di Pozzuoli.
La cerimonia si è svolta nella splendida Sala
deg l i  Ange l i  de l l 'A teneo  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli, la più antica libera
Università italiana, alla presenza del Rettore
Lucio d'Alessandro che ha consegnato i premi congratulandosi con i vincitori. Questa la motivazione per
Livia Iaccarino: Nell'originalità della sua attività professionale e imprenditoriale nella quale da anni
affianca all'attività storica nel campo dell'enogastronomia (alla sua scuola si sono formati importanti
cuochi che hanno fatto grande la cucina italiana, sotto il segno della felice combinazione tra rigore
tecnico e creatività liberatrice) un grande impegno nella valorizzazione e nella divulgazione dell'identità
culturale meridionale e mediterranea. Un impegno declinato anche sul versante della ricerca, come
membro del Comitato scientifico del MedEatResearch, il primo centro di ricerca universitario italiano
specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea (fondato e diretto dagli antropologi Marino Niola ed
Elisabetta Moro), e del Dottorato di ricerca in Identità e pratiche di distinzione sociale attraverso il
consumo alimentare dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Ha presenziato all'evento il
Presidente del Rotary Pozzuoli Francesco Nardi che, insieme alla sua gentile consorte Armida, si è
felicitato con i coniugi Iaccarino a nome dell'intero Club flegreo.
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A LIVIA ADARIO IACCARINO ILPREMIO
INTERNAZIONALE AL SUOR ORSOLA
BENINCASA.

Premio  in te rnaz iona le  a l  Suor  Orso la
Benincasa L iv ia  Adar io  Iaccar ino,  g ià
des t ina ta r ia  d i  tan t i  p remi  ins ieme a l
celeberrimo consorte Alfonso Iaccarino, chef
pluristellato, con il quale condivide la gestione
del rinomato ristorante Don Alfonso 1890 di
Sant'Agata sui due Golfi, ha aggiunto al suo
palmares i l  Premio Internazionale Elisa
Frauenfelder. Un riconoscimento prestigioso,
i n t i t o l a t o  a  u n a  d e l l e  p i ù  i m p o r t a n t i
pedagogiste del Novecento, nella sezione
speciale del premio Donne nelle Istituzioni,
nel la Cultura e nel l 'Arte, che ha inteso
premiare la cultura del c ibo, custodita,
valorizzata, tramandata e insegnata. Si,
perché Livia ha fatto conoscere al mondo
intero la dieta mediterranea partendo proprio
dal suo ristorante nel quale vengono formate le
g i ovan i  p romesse  de l l a  gas t ronom ia
internazionale. La capacità d'innovare nel
rispetto della tradizione, per svelare al mondo
la cultura e i valori di un territorio. Il cibo che
diventa patrimonio di una terra e ne è la sua
espressione, questi i valori ai quali si ispira
Livia insieme al marito Alfonso, Socio Onorario
del Rotary di Pozzuoli. La cerimonia si è svolta
nella splendida Sala degli Angeli dell'Ateneo
Suor Orsola Benincasa di Napoli, la più antica
libera Università italiana, alla presenza del Rettore Lucio d'Alessandro che ha consegnato i premi
congratulandosi con i vincitori. Questa la motivazione per Livia Iaccarino: Nell'originalità della sua
attività professionale e imprenditoriale nella quale da anni affianca all'attività storica nel campo
dell'enogastronomia (alla sua scuola si sono formati importanti cuochi che hanno fatto grande la cucina
italiana, sotto il segno della felice combinazione tra rigore tecnico e creatività liberatrice) un grande
impegno nella valorizzazione e nella divulgazione dell'identità culturale meridionale e mediterranea. Un
impegno declinato anche sul versante della ricerca, come membro del Comitato scientifico del
MedEatResearch, il primo centro di ricerca universitario italiano specificamente dedicato alla Dieta
Mediterranea (fondato e diretto dagli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro), e del Dottorato di
ricerca in Identità e pratiche di distinzione sociale attraverso il consumo alimentare dell'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa. Ha presenziato all'evento il Presidente del Rotary Pozzuoli Francesco
Nardi che, insieme alla sua gentile consorte Armida, si è felicitato con i coniugi Iaccarino a nome
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dell'intero Club flegreo.

3 febbraio 2019 terronianmagazine.com
<-- Segue

76A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Cerimonia conclusiva premio internazionale Elisa
Frauenfelder "La magnifica signora della pedagogia
italiana"

Su richiesta dei Proff. Enricomaria Corbi,
Margher i ta  Musel lo  e Fabr iz io  Manuel
Sirignano, segnaliamo la cerimonia conclusiva
del premio internazionale Elisa Frauenfelder
La magnifica signora della pedagogia italiana
(I^ edizione, 2018). La cerimonia si svolgerà in
data 31.01.2019 dalle ore 17.00 a Napoli,
presso la Sala degli Angeli, dell'Università
degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa
(via Suor Orsola, 10). Il Premio è stato istituito
con la finalità di conservare e promuovere
l ' e red i tà  sc ien t i f i ca  e  umana  d i  E l i sa
Frauenfelder, Maestra della pedagogia italiana
contemporanea, proiettandola nel futuro così
da offrire, soprattutto ai giovani studiosi, un
exemplum straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo
studio, intesi come volano di una autentica
emancipazione e trasformazione sociale. Per
m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i :
https://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?
vr=1&id=18820
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A Livia Iaccarino del Don Alfonso il Premio
Frauenfelder

Livia Adario Iaccarino ha fatto conoscere al
mondo la dieta mediterranea partendo dalle
tavole del ristorante Don Alfonso 1890 di
Sant'Agata sui due Golfi. Per questo giovedì
prossimo riceverà il Premio internazionale
Elisa Frauenfelder nella sala degli Angeli del
Suor Orsola Benincasa. Un riconoscimento
prestigioso intitolato a una delle più importanti
pedagogiste del Novecento, a lungo direttrice
del Dipartimento di Scienze relazionali della
Federico II e professore Straordinario di
Pedagogia generale e sociale nell'Ateneo
orsolino fino alla sua scomparsa, avvenuta
giusto un anno fa. La quarta sessione del
premio, intitolata Donne nelle Istituzioni, nella
cultura e nell'arte è stata meritoriamente
monopolizzata da due paladine del food.
Infatti, insieme a Livia Iaccarino, sarà premiata
anche Pina Amarelli della nota fabbrica di
liquirizia della provincia di Cosenza. Livia
Iaccarino (nella foto in alto con il marito)
doveva fare la maestra. Invece ha appeso il
diploma al chiodo e ha trasformato la trattoria
della famiglia del marito, il celeberrimo Alfonso
I a c c a r i n o ,  n e l l ' a c r o p o l i  d e l l a  d i e t a
mediterranea. Oggi il ristorante pluristellato,
per due anni consecutivi giudicato il migliore al
mondo da TripAdvisor, anche grazie al lavoro
dei figli Ernesto e Mario, ha sedi a Macao, Marrakech, Dubai. Lei si divide fra business, conferenze nelle
scuole, master of food, attività del comitato scientifico del MedEatResearch e del collegio di dottorato
dedicato all'antropologia del cibo del Suor Orsola. Ogni anno passano dalle cucine del Don Alfonso
1890 decine di giovani promesse della gastronomia internazionale alle quali viene insegnato un
mestiere difficilissimo. Quello di cucinare con la metis. E Livia dirige col sorriso questa scuola di vita.

26 gennaio 2019 sorrentopress.it
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La favola pedagogica del Bibliomotocarro e il
riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
tra le storie esemplari del Premio Internazionale
Elisa Frauenfelder

L'educazione interculturale alle trasformazioni
sociali della società interconnessa. Ci sono
alcune delle migliori pubblicazioni sulle grandi
sfide della pedagogia contemporanea tra i
principali riconoscimenti della prima edizione
del Premio Internazionale Elisa Frauenfelder,
ideato e promosso dall'Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di
Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la formazione e l'innovazione dell'Università di
Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali
(dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto Rico). La sezione Cultura e innovazione
sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si tratta di un Premio che guarda soprattutto
al futuro ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio, Fabrizio Manuel Sirignano, professore
ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa Frauenfelder per offrire ai giovani
studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio,
intesi come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i
riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e innovazione nella quale sono stati premiati Piero
Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la

1 febbraio 2019 thebluetime.net
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pubblicazione Dentro la società interconnessa (Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore
ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of
mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e Anna Grazia Lopez, professore associato di
Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere,
educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla cultura del cibo da custodire, valorizzare,
tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura
e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia
Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui
Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I quattro riconoscimenti della sezione Scienze
pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini, professore associato di Pedagogia generale e
sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee
metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e
sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la pubblicazione La vita dopo lo sport(Pensa
MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione Da stranieri a cittadini. Educazione
interculturale e mondo globale(Mondadori) e Sergio Tramma, professore associato di Pedagogia
generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la pubblicazione Pedagogia della
contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola pedagogica del Bibliomotocarro
lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio accoltellata da un suo alunno in una
scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione della sezione Maestri d'Italia dove
accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dell'Istituto
Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come riconosciuto
di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi'
della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio, docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa
Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già
insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
merito della Repubblica italiana. A lei il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna
eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria
esperienza professionale e per essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di
capacità di dialogo e di sensibilità avendo mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo
studente una profonda responsabilità formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma
che la società tutta ha bisogno di riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente
nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione
pedagogica: il bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha
percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più
piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie. Info Premio
internazionale Elisa Frauenfelder Presidente del Comitato scientifico internazionale: Lucio d'Alessandro
Direzione scientifica: Enricomaria Corbi, Margherita Musello, Fabrizio Manuel Sirignano Segreteria
scientifica: Pascal Perillo premiofrauenfelder@unisob.na.it www.unisob.na.it/premiofrauenfelder Video
Presentazione: www.youtube.com/watch?v=guSB0O3Pt8I

Redazione
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Il Premio Internazionale di Pedagogia Elisa
Frauenfelder a Pina Amarelli e Livia Iaccarino

La cultura del cibo va custodita, valorizzata,
tramandata e insegnata. È questo il senso di
un prestigioso premio internazionale di
pedagogia assegnato a due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare
azienda di liquirizie Amarelli di Rossano
Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice
dello storico Boutique Hotel Ristorante Don
Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il
ristorante italiano più famoso del mondo.
Entrambe sono state insignite ieri del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di  lavoro accademico. I l  Premio
Frauenfelder, come spiega il suo coordinatore
sc ient i f ico Fabr iz io  Manuel  Si r ignano,
professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola, guarda soprattutto al futuro per offrire ai
giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per
lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale. Un esempio
della profonda unità tra la cultura umanistica e quella imprenditoriale che ha caratterizzato la più nobile
tradizione meridionale. Stimata studiosa e docente di diritto, si è impegnata nella guida dell'antica
azienda di Rossano Calabro che, dal 1731, data della sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio
mondiali valorizzando, con amore e sapienza, la liquirizia calabra, ritenuta dall'Enciclopedia Britannica
la migliore al mondo. Sono queste le motivazioni del riconoscimento a Pina Amarelli, già insignita dalla
Presidenza della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro, che con Livia Iaccarino si è
aggiudicata la prima edizione del Premio Frauenfelder nella sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura
e nell'arte che costituisce una sezione speciale del Premio accanto alle sezioni di Scienze pedagogiche,
Cultura e innovazione e Maestri d'Italia. Per la fondatrice di Don Alfonso 1890 le ragioni del premio
assegnato da una prestigiosa giuria internazionale presieduta dal Rettore del Suor Orsola, Lucio
d'Alessandro, risiedono nell'originalità della sua attività professionale e imprenditoriale nella quale da
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anni affianca all'attività storica nel campo dell'enogastronomia (alla sua scuola si sono formati importanti
cuochi che hanno fatto grande la cucina italiana, sotto il segno della felice combinazione tra rigore
tecnico e creatività liberatrice) un grande impegno nella valorizzazione e nella divulgazione dell'identità
culturale meridionale e mediterranea. Un impegno declinato anche sul versante della ricerca, come
membro del Comitato scientifico del MedEatResearch, il primo centro di ricerca universitario italiano
specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea (fondato e diretto dagli antropologi Marino Niola ed
Elisabetta Moro), e del Dottorato di ricerca in Identità e pratiche di distinzione sociale attraverso il
consumo alimentare dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Nella sezione Maestri d'Italia la
favola pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea.
Franca Di Blasio, docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di
Caserta, sfregiata da una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica
italiana. A lei il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle
qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per
essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di
sensibilità avendo mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda
responsabilità formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha
bisogno di riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato
Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa
Frauenfelder proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il
bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila
chilometri per portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della
Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie.

redazione
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I edizione Premio Internazionale 'Elisa Frauenfelder'
al Suor Orsola
La favola pedagogica del Bibliomotocarro e il riconoscimento alla docente eroe' Franca
Di Blasio tra le storie esemplari

Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa
del SOB. Dall'educazione interculturale alle
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder', ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali, dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i ,  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane, dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori. Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il mondo, dal Direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia,
Antonio Giordano, al Direttore generale per la formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia,
Mariano Reyes Tejedor, insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali, dall'Università
di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto Rico. La sezione Cultura e innovazione' sintetizza le
ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio, Fabrizio
Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa
Frauenfelder: Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro per offrire ai giovani studiosi un
esempio straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi
come volano di una autentica emancipazione e trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i
riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e innovazione' nella quale sono stati premiati Piero
Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la
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pubblicazione Dentro la società interconnessa', Franco Angeli Editore, Renzo Guerrini, professore
ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of
mutations of phosphoinositide', Lancet Neurology, e Anna Grazia Lopez, professore associato di
Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere,
educazione', Franco Angeli. Sono, invece, improntati alla cultura del cibo da custodire, valorizzare,
tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura
e nell'arte' dove sono state premiate due donne simbolo della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, Presidente della secolare azienda di liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia
Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui
Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I quattro riconoscimenti della sezione Scienze
pedagogiche' sono andati a Giuseppe Annacontini, professore associato di Pedagogia generale e
sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee
metodologiche', L'Harmattan Italia, Sergio Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e
sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la pubblicazione La vita dopo lo sport', Pensa
MultiMedia, Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione Da stranieri a cittadini. Educazione
interculturale e mondo globale', Mondadori, e Sergio Tramma, professore associato di Pedagogia
generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca', per la pubblicazione Pedagogia della
contemporaneità', Carocci. Nella sezione Maestri d'Italia la favola pedagogica del Bibliomotocarro
lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio accoltellata da un suo alunno in una
scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione della sezione Maestri d'Italia' dove
accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dell'Istituto
Scolastico Suor Orsola Benincasa, che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come riconosciuto
di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli, c'è stato il premio a due eroi'
della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio, docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa
Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già
insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
merito della Repubblica italiana. A lei il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder' perché Incarna
eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria
esperienza professionale e per essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di
capacità di dialogo e di sensibilità avendo mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo
studente una profonda responsabilità formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma
che la società tutta ha bisogno di riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente
nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder' proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione
pedagogica: il bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha
percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più
piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie. Info Premio
internazionale Elisa Frauenfelder
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AL SUOR ORSOLA - A Bellantonio il Premio
Internazionale di Pedagogia "Elisa Frauenfelder"

Sergio Bellantonio, ex atleta della squadra nazionale di Ginnastica Aerobica, National Gym Trainer,
Formatore F.G.I., Ufficiale di Gara Internazionale e Direttore Tecnico Regionale della Campania, sempre
della sezione Aerobica, recentemente ammesso a frequentante il Corso Nazionale Coni per Tecnici di IV
livello Europeo presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, è stato insignito del
Premio Internazionale di Pedagogia Elisa Frauenfelder.Un riconoscimento prestigioso intitolato a una
delle più importanti pedagogiste del Novecento, a lungo direttrice del Dipartimento di Scienze
relazionali della Federico II di Napoli e Professore Straordinario di Pedagogia generale e sociale all'
Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli fino alla sua scomparsa, avvenuta giusto un
anno fa.La cerimonia si è svolta proprio nella splendida Sala degli Angeli dell'Ateneo orsolino, la più
antica libera Università italiana. Ideato e promosso dal Magnifico Rettore, Lucio d'Alessandro
(vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose istituzioni
scientifiche italiane (dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori), il premio
prevede quattro sezioni e proprio nella più prestigiosa Scienze Pedagogiche, il premio è andato al
tecnico campano con la seguente motivazione : La monografia di Sergio Bellantonio analizza il delicato
e intenso momento di transizione attraversato dai professionisti dello sport a fine carriera, a partire da
una serie di testimonianze raccolte sul campo. L'analisi mette in dialogo il mondo della formazione
normale con quello sportivo, fornendo interessanti contributi metodologici per progettare protocolli di
intervento che aiutino i professionisti dello sport a immaginarsi altrimenti, già nel corso della loro
carriera professionale.«Sono fiero di questo premio frutto di un profondo impegno personale, nel quale
anche lo studio sulla Ginnastica ha contribuito a valorizzare il mio lavoro di ricerca» ha detto Bellantonio
nel ricevere il premio dalle mani del Rettore d'Alessandro. Alla cerimonia ha presenziato il
vicepresidente della Federazione Ginnastica d'Italia, prof. Rosario Pitton, in rappresentanza del numero
uno di viale Tiziano, cav. Gherardo Tecchi.
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A PINA MENGANO AMARELLI IL PREMIO
INTERNAZIONALE ELISA FRAUENFELDER

Un esempio della profonda unità tra la cultura
umanistica e quella imprenditoriale che ha
carat ter izzato  la  p iù  nob i le  t rad iz ione
meridionale. Stimata studiosa e docente di
diritto, si è impegnata nella guida dell'antica
azienda di Rossano che, dal 1731, data della
sua fondazione, ha raggiunto fama e prestigio
mondiali valorizzando, con amore e sapienza,
la liquirizia calabra, ritenuta dall'Enciclopedia
Britannica la migliore al mondo. Sono queste
le parole rivolte nel corso del conferimento del
Premio a Pina Mengano Amarelli, presidente
della plurisecolare azienda di liquirizia di
R o s s a n o ,  n e l l a  S a l a  d e g l i  A n g e l i
dell'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli. Il Premio di pedagogia è stato ideato e
promosso dall'Ateneo Suor Orsola Benincasa
in collaborazione con altre undici Università
internazionali, dalla Spagna agli Stati Uniti, e
con alcune delle più prestigiose istituzioni
scientifiche italiane: dalla Società Italiana di
Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori.
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La Ginnastica è cultura - Premio internazionale a
Sergio Bellantonio

Sergio Bellantonio, già atleta della squadra
nazionale di Ginnastica Aerobica, National
Gym Trainer, Formatore F.G.I., Ufficiale di
Gara Internazionale e Direttore Tecnico
Regionale della Campania sempre della
sezione Aerobica, recentemente ammesso a
frequentante il Corso Nazionale Coni per
Tecnici di IV livello Europeo presso il Centro di
Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma,
è stato insignito del Premio Internazionale di
P e d a g o g i a  E l i s a  F r a u e n f e l d e r .  U n
riconoscimento prestigioso intitolato a una
de l l e  p i ù  impo r tan t i  pedagog i s te  de l
Novecento, a lungo direttrice del Dipartimento
di Scienze relazionali della Federico II di
Napo l i  e  P ro fesso re  S t rao rd ina r i o  d i
Pedagogia generale e sociale all'Università
degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli
fino alla sua scomparsa, avvenuta giusto un
anno fa. La cerimonia si è svolta proprio nella
splendida Sala degli  Angeli  del l 'Ateneo
orsolino, la più antica libera Università italiana.
Il premio, ideato e promosso dal Magnifico
Rettore, Lucio d'Alessandro (vicepresidente
della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane - in collaborazione con altre undici
Università internazionali (dalla Spagna agli
Stati Uniti) e con alcune delle più prestigiose
istituzioni scientifiche italiane (dalla Società Italiana di Pedagogia all'Opera Nazionale Montessori) -
prevede quattro sezioni e proprio nella più prestigiosa Scienze Pedagogiche, è andato al tecnico
campano con la seguente motivazione: La monografia di Sergio Bellantonio analizza il delicato e intenso
momento di transizione attraversato dai professionisti dello sport a fine carriera, a partire da una serie di
testimonianze raccolte sul campo. L'analisi mette in dialogo il mondo della formazione normale con
quello sportivo, fornendo interessanti contributi metodologici per progettare protocolli di intervento che
aiutino i professionisti dello sport a immaginarsi altrimenti, già nel corso della loro carriera
professionale. "Sono fiero di questo premio frutto di un profondo impegno personale, nel quale anche lo
studio sulla Ginnastica ha contribuito a valorizzare il mio lavoro di ricerca", ha dichiarato Bellantonio nel
ricevere il premio dalle mani del Rettore d'Alessandro. Alla cerimonia ha presenziato il vicepresidente
della Federazione Ginnastica d'Italia, prof. Rosario Pitton, in rappresentanza del numero uno di viale
Tiziano, cav. Gherardo Tecchi.
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Premio Internazionale Elisa Frauenfelder

La favola pedagogica del Bibliomotocarro e il
riconoscimento alla docente eroe' tra le storie
esemplari dei vincitori della prima edizione
D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali (dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di discipline umanistiche e scientifiche provenienti dai Centri
di Ricerca di tutto il mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al
direttore generale per la formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor)
insieme con sette Rettori di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università
Metropolitana di Porto Rico). «Si tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il
coordinatore scientifico del Premio,Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia
generale al Suor Orsola ed allievo di Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un esempio
straordinario di rigore scientifico, innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano
di una autentica emancipazione e trasformazione sociale». E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti
della sezione dedicata a Cultura e innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici,
ricercatore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la
pubblicazione Dentro la società interconnessa (Franco Angeli Editore),Renzo Guerrini, professore
ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of
mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e Anna Grazia Lopez, professore associato di
Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere,
educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla cultura del cibo da custodire, valorizzare,
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tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura
e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo della cultura enogastronomica italiana: Pina
Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia
Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui
Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I quattro riconoscimenti della sezione Scienze
pedagogiche sono andati aGiuseppe Annacontini, professore associato di Pedagogia generale e
sociale all'Università del Salento, per la pubblicazione Pedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee
metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e
sociale all'Università Parthenope di Napoli, per la pubblicazione La vita dopo lo sport (Pensa
MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione Da stranieri a cittadini. Educazione
interculturale e mondo globale (Mondadori) eSergio Tramma, professore associato di Pedagogia
generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la pubblicazione Pedagogia della
contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola pedagogica del Bibliomotocarro
lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio accoltellata da un suo alunno in una
scuola del casertano. In chiusura della cerimonia la premiazione della sezione Maestri d'Italia dove
accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei Linguistico e Classico dell'Istituto
Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di eccellenza nazionali così come riconosciuto
di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi'
della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio, docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa
Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già
insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
merito della Repubblica italiana. A lei il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna
eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria
esperienza professionale e per essere stata esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di
capacità di dialogo e di sensibilità avendo mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo
studente una profonda responsabilità formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma
che la società tutta ha bisogno di riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente
nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione
pedagogica: il bibliomotocarro. Un motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha
percorso oltre 200mila chilometri per portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più
piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso non ci sono biblioteche o librerie.
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Prima edizione del Premio Internazionale Elisa
Frauenfelder, al Suor Orsola Benincasa

D a l l ' e d u c a z i o n e  i n t e r c u l t u r a l e  a l l e
t r a s f o r m a z i o n i  s o c i a l i  d e l l a  s o c i e t à
interconnessa. Ci sono alcune delle migliori
pubb l i caz ion i  su l le  g rand i  s f ide  de l la
pedagogia contemporanea tra i principali
riconoscimenti della prima edizione del Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder, ideato e
promosso da l l 'Un ivers i tà  Suor  Orso la
Benincasa di Napoli in collaborazione con altre
undici Università internazionali(dalla Spagna
agl i  Stat i  Uni t i )  e  con a lcune del le  p iù
prestigiose istituzioni scientifiche italiane (dalla
Società Ital iana di Pedagogia al l 'Opera
Nazionale Montessori). Un progetto nato con
l'obiettivo di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di una delle più importanti
s t u d i o s e  d e l l a  p e d a g o g i a  i t a l i a n a
contemporanea scomparsa poco più di un
anno fa il 31 dicembre 2017 dopo oltre mezzo
secolo di lavoro accademico. La cerimonia di
premiazione, che si è svolta ieri nella Sala
degli Angeli dell 'Università Suor Orsola
Benincasa, è stata aperta dal Rettore, Lucio
d'Alessandro, presidente della prestigiosa
giuria internazionale del Premio Frauenfelder
che mette insieme oltre cinquanta esperti di
d i sc ip l i ne  uman is t i che  e  sc ien t i f i che
provenienti dai Centri di Ricerca di tutto il
mondo (dal direttore dello Sbarro Institute di Philadelphia, Antonio Giordano, al direttore generale per la
formazione e l'innovazione dell'Università di Siviglia, Mariano Reyes Tejedor) insieme con sette Rettori
di importanti Università internazionali (dall'Università di Ginevra all'Università Metropolitana di Porto
Rico). La sezione Cultura e innovazione sintetizza le ragioni e gli obiettivi del Premio Frauenfelder Si
tratta di un Premio che guarda soprattutto al futuro - ha spiegato il coordinatore scientifico del Premio,
Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale al Suor Orsola ed allievo di
Elisa Frauenfelder - per offrire ai giovani studiosi un esempio straordinario di rigore scientifico,
innovazione pedagogica e passione per lo studio, intesi come volano di una autentica emancipazione e
trasformazione sociale. E allora ecco innanzitutto i riconoscimenti della sezione dedicata a Cultura e
innovazione nella quale sono stati premiati Piero Dominici, ricercatore di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi all'Università di Perugia, per la pubblicazioneDentro la società interconnessa
(Franco Angeli Editore), Renzo Guerrini, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile all'Università
di Firenze, per la pubblicazione Characterisation of mutations of phosphoinositide (Lancet Neurology) e
Anna Grazia Lopez, professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi di
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Foggia, per la pubblicazione Scienza, genere, educazione (Franco Angeli). Sono, invece, improntati alla
cultura del cibo da custodire, valorizzare, tramandare ed insegnare i due riconoscimenti speciali della
sezione Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte dove sono state premiate due donne simbolo
della cultura enogastronomica italiana: Pina Mengano Amarelli, presidente della secolare azienda di
liquirizie Amarelli di Rossano Calabro e Livia Adario Iaccarino, fondatrice dello storico Boutique Hotel
Ristorante Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, il ristorante italiano più famoso del mondo. I
quattro riconoscimenti della sezione Scienze pedagogiche sono andati a Giuseppe Annacontini,
professore associato di Pedagogia generale e sociale al l 'Università del Salento, per la
pubblicazionePedagogia dal sottosuolo. Teoria critica e linee metodologiche (L'Harmattan Italia), Sergio
Bellantonio, assegnista di ricerca di Pedagogia generale e sociale all'Università Parthenope di Napoli,
per la pubblicazione La vita dopo lo sport(Pensa MultiMedia), Milena Santerini, professore ordinario di
Pedagogia generale e sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per la pubblicazione
Da stranieri a cittadini. Educazione interculturale e mondo globale (Mondadori) eSergio Tramma,
professore associato di Pedagogia generale e sociale all'Università degli Studi Milano Bicocca, per la
pubblicazione Pedagogia della contemporaneità (Carocci). Nella sezione Maestri d'Italia la favola
pedagogica del Bibliomotocarro lucano e il riconoscimento alla docente eroe' Franca Di Blasio
accoltellata da un suo alunno in una scuola del casertano In chiusura della cerimonia la premiazione
della sezione Maestri d'Italia dove accanto al riconoscimento a Barbara Parisio, dirigente dei Licei
Linguistico e Classico dell'Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa (che ha portato a livelli di
eccellenza nazionali così come riconosciuto di recente dalle classifiche Eduscopio della Fondazione
Giovanni Agnelli) c'è stato il premio a due eroi' della pedagogia contemporanea. Franca Di Blasio,
docente presso l'Istituto Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, sfregiata da
una coltellata di un suo alunno lo scorso anno già insignita dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. A lei il Premio
Internazionale Elisa Frauenfelder perché incarna eroicamente quei valori e quelle qualità che ogni
docente dovrebbe avere quotidianamente nella propria esperienza professionale e per essere stata
esempio di umanità, di passione autentica, di tenerezza, di capacità di dialogo e di sensibilità avendo
mostrato di fronte all'aggressione subita da parte di un suo studente una profonda responsabilità
formativa ed educativa che non solo la scuola deve ritrovare ma che la società tutta ha bisogno di
riscoprire. Antonio La Cava, maestro lucano in pensione, di recente nominato Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riceverà il Premio Internazionale Elisa Frauenfelder
proprio nell'anno del ventennale della sua straordinaria invenzione pedagogica: il bibliomotocarro. Un
motocarro adibito a biblioteca con cui negli ultimi 20 anni ha percorso oltre 200mila chilometri per
portare libri ai bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove
spesso non ci sono biblioteche o librerie. Info - Premio internazionale Elisa Frauenfelder Presidente del
Comitato scientifico internazionale: Lucio d'Alessandro Direzione scientifica: Enricomaria Corbi,
Margher i ta Musel lo,  Fabr iz io Manuel  Si r ignano Segreter ia sc ient i f ica:  Pascal  Per i l lo
premiofrauenfelder@unisob.na.it www.unisob.na.it/premiofrauenfelder Video Presentazione:
www.youtube.com/watch?v=guSB0O3Pt8I
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Premio internazionale Elisa Frauenfelder. Al Suor
Orsola la cerimonia conclusiva

Si terrà giovedì 31 gennaio dalle ore 17 a
N a p o l i ,  p r e s s o  l a  S a l a  d e g l i  A n g e l i ,
dell'Università Suor Orsola Benincasa in via
Suor Orsola 10, la cerimonia conclusiva della I
edizione del premio internazionale Elisa
Frauenfelder La magnif ica signora del la
pedagogia italiana. Il Premio è istituito con la
finalità di conservare e promuovere l'eredità
scientifica e umana di Elisa Frauenfelder, tra i
grandi maestr i  del la pedagogia i tal iana
contemporanea, così da offrire, in particolare
ai giovani studiosi, uno straordinario modello
capace di unire in sé r igore scienti f ico,
innovazione pedagogica e insieme passione
per lo studio. -ADV- Elisa Frauenfelder, classe
1931,  è  s ta ta  p ro fessore  Ord inar io  d i
Pedagogia generale e sociale alla Federico II
fino al 2003, dove dirigeva il Dipartimento di
Scienze relazionali e professore Straordinario
di Pedagogia generale e sociale al Suor
Orsola Benincasa fino al 2017, l'anno della sua
scomparsa. In oltre mezzo secolo di attività
accademica ha sempre por ta to  avant i
incessantemente la sua attività di studio e
ricerca. Innovatrice nel dibattito pedagogico
contemporaneo, sempre attenta alla relazione
educativa, costantemente impegnata verso le
Istituzioni accademiche e scolastiche Elisa
Frauenfelder è pertanto un unicum che deve essere tenuto vivo per le giovani generazioni e per la
promozione di una ricerca orgogliosamente ancorata all'itinerario storico dei processi pedagogici e
formativi ma allo stesso tempo aperta al rinnovamento e alle sfide del futuro. Best Florida Waterfront
Vacation Rentals visit runawaybaylodge.com/ to learn more Introdurrà la cerimonia Lucio d'Alessandro,
rettore dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e presidente del Comitato scientifico
internazionale del Premio. Interverranno: Enricomaria Corbi, preside della Facoltà di Scienze della
Formazione, Margherita Musello Ordinario di Didattica generale e Fabrizio Manuel Sirignano, Ordinario
di Pedagogia generale nonché coordinatore scientifico del Premio. Durante la cerimonia saranno
premiati: per la sezione Scienze pedagogiche Giuseppe Annacontini, Sergio Bellantonio, Milena
Santerini e Sergio Tramma; per Cultura e innovazione Piero Dominici, Renzo Guerrini e Anna Grazia
Lopez; per la sezione Maestri d'Italia Franca Di Blasio, Antonio La Cava e Barbara Parisio e infine
premio Donne nelle Istituzioni, nella cultura e nell'arte a Pina Mengano Amarelli e a Livia Iaccarino.
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Per il maestro del materano La Cava e il suo
bibliomotocarro un nuovo riconoscimento! Dopo il
premio del Capo dello Stato...

2 Febbraio 2019 Il maestro di Ferrandina (MT)
Antonio La Cava grazie al suo inseparabile
bibl iomotocarro, e a seguito del premio
ottenuto dal presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, per l'impegno profuso nel
corso della sua vita nella promozione del
valore della cultura, ha ricevuto un nuovo
riconoscimento. Il maestro La Cava è stato
n o m i n a t o  E r o e  d e l l a  p e d a g o g i a
contemporanea, nomina ottenuta a Napoli
nella sezione Maestri d'Italia, nell'ambito del
premio internazionale Elisa Frauenfelder. La
cerimonia di premiazione si è svolta il Giovedì
31 Gennaio presso l'Università Suor Orsola
Benincasa. Inoltre, quest'anno ricorre i l
ven tenna le  de l l a  sua  i nvenz ione  de l
bibliomotocarro: 20 anni, oltre 200mila km
percorsi per portare i libri ai bambini dei paesi
sperduti della Basilicata, che molto spesso
non hanno librerie e/o biblioteche. Racconta
La Cava: Nel corso di questi anni ho percorso
oltre 200mila chilometri a bordo di questo
motocarro e nonostante l'età e la scomodità
del mezzo rifarei tutto da capo. Nessuno
nasce lettore, sta a noi genitori, alla scuola,
alla società fare dei nostri bambini, di tutti i
bambini indistintamente, dei lettori perché è
con la lettura che si formano gli uomini di
domani ma soprattutto si trasmette ai bambini l'importanza della cittadinanza attiva. Facciamo i
complimenti al Maestro materano La Cava che grazie al suo bibliomotocarro continua a portare la
cultura tra i bambini delle scuole elementari dei paesi più piccoli e isolati della Basilicata, dove spesso
non ci sono biblioteche.
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