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Meno letteratura
italiana a Basilea
Nessuno smantellamento ma una riorganizzazione: così l'Università di Basilea ha presentato. alla Rsi. la decisione presa lunedì sul futuro dell'insegnamento di italiano. Tema del
contendere, la sostituzione della professoressa
ordinaria di letteratura italiana Maria Antonietta Terzoli, vicina alla pensione: già lo scorso anno l'università aveva manifestato l'intenzione di "declassare" la cattedra assumendo
un professore assistente o un professore
straordinario, cosa che avrebbe comportato
un abbassamento delle ore di insegnamento.
«Non si riuscirà più a garantire il curriculum,
e sarà un'altra materia più grossa a tenere,
ovviamente in tedesco. le lezioni introduttive e
generali: il rischio concreto è non poter più
tenere lezioni in italiano. perdendo quella che
è una delle caratteristiche più importanti dell'italianistica svizzera, il fare lezione in italiano» aveva spiegato Terzoli lo scorso dicembre
in un'intervista alla Regione. Più recentemente preoccupazioni sono state espresse dalla
deputazione ticinese alle camere federali e dal
Forum per l'italiano in Svizzera.
Un calo dell'insegnamento di letteratura italiana effettivamente vi sarà: una riduzione del
25%compensato tuttavia da un aumento delle
ore di linguistica. Una riorganizzazione. appunto. che tuttavia non rassicura tutti. Anche

perché l'università ha deciso di procedere. per
la cattedra di letteratura italiana, con un concorso di tipo "open rank". aperto cioè anche a
giovani ricercatori e non solo a professori.
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Addio a Dean Stockwell,
attore 'secondario'

È morto l'attore statunitense Dean Stockwell.
star della serie tv 'In viaggio nel tempo' ma
soprattutto volto ..di secondo piano" di moltissimi celebri film in cui ha interpretato ruoli
secondari.
Figlio d'arte, Stockwell esordi a soli 7 anni nel
musical 'Due marinai e una ragazza (Canta
che ti passa)' del 1945, a fianco di Frank Sinati-a e Gene Kelly. Protagonista di alcuni 11\m
di successo. come ·11ragazzo dai capelli verdi'
di Joseph Losey, il suo nome è come detto legato a ruoli secondari: fu il gestore del bordello
in 'Velluto Blu' di David Lynch, nonché il fratello di Harry Dean Stanton in 'Paris, Texas di
Wim Wenders· e poi ancora partecipò a film
come 'Vivere e morire a Los Angeles· di William Friedkin (1985) e 'Giardini di pietra· di
Francis Ford Coppola. Nel 1989 fu candidato
all'Oscar come migliore attore non protagonista per ·una vedova allegra ... ma non troppo'
di Jonathan Demme. Stockwell fu anche grande amico di eil Young: i due hanno scritto e
ANSA
co-diretto il film "Human Highway·.
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