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EDITORIALE
Dal passato al futuro 
nel segno dell’orgoglio  

 
Qualche giorno fa a 
Napoli si è riunito, dopo 
150 anni, il “Parlamento 
delle Due Sicilie”: 140 
persone provenienti da 
tutta l’Italia e dall’estero, 
da Vicenza a Buenos 
Aires, da Gaeta a Trapani 
per rappresentare le 
province di un Regno che 
non c’è più ma anche le 
categorie produttive di un 
Sud che vuole essere 
diverso.  
Leggi...
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Seminario riscritture e clonazioni: “Requiem per un plagio”

 GIOVEDÌ 4 DICEMBRE ore 17 Aula 

Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi 

“Federico II”,  Lezione Ascolto: “Requiem per un plagio”, a cura di 

Enzo Amato.

La lezione è svolta nell’ambito del Seminario interdisciplinare 

sulla riscrittura e sulla duplicazione nel cinema, in letteratura e in 

musica con un’attenzione alle declinazioni scientifiche del tema 

negli ambiti della genetica, della paleontologia e della medicina. 

Intervento e lezione d’ascolto del Maestro  Enzo Amato 

Presidente dell’Associazione Domenico Scarlatti. L’intervento 

verterà sul plagio di Mozart ai danni di Anfossi, celebre 

compositore della scuola napoletana. Il seminario è stato 

costituito da un’équipe di dottorandi, dottori di ricerca,  ricercatori 

e professori delle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze 

Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e dell’Università “Orientale”, in collaborazione con 

l’Associazione Domenico Scarlatti e con la Scuola di 

sceneggiatura e cinematografia. Il Seminario Riscritture e 

Clonazioni, si propone di mostrare e discutere i dispositivi tecnici 

del fenomeno della riscrittura/clonazione e di avanzare una 

lettura comparativa delle tipologie descritte e dei metodi di analisi 

adottati. Il seminario che si costituisce, creando un cortocircuito 

tra campi di indagine diversi, offre un collegamento tra il mondo 

umanistico e quello scientifico per sottolineare l’importanza 

fondamentale della ricerca nelle sue più varie e molteplici 

prospettive: essa  infatti rappresenta, il momento di confronto dei 

saperi in una rete attiva di competenze.
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uniti come 
contro i 
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+010 

Dichiarazione 
comune dei 
due leader 
       Uomo 
strangola 
moglie e si 
costituisce 25 

Apr 2010 

22:09:00 +010 

Nell’Udinese, 
l’uxoricida ha 
telefonato ai 
militari 
       Base 
jumping:
scompare 
sulla 
Paganella 25 

Apr 2010 

21:32:00 +010 

Le ricerche 
sono 
concentrate 
nella zona di 
Terlago 
       Coniugi 
uccisi in 
incidente,
morto figlio 25 

Apr 2010 

21:16:00 +010 

Bimbo di un 
anno e otto 
mesi non ce 
l’ha fatta 
       Ungheria: 
2/3 
maggioranza 
a conservatori 

25 Apr 2010 
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Proiezioni 
sulla base del 
75% delle 
schede 
scrutinate 
       Raid in 
sala giochi,2 
si 
costituiscono 

25 Apr 2010 
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Presunto 
mandante si 
e’ suicidato in 
carcere 
Sollicciano 
       Crisi:
ministro 
Grecia, presto 
ok da Fmi 25 

Apr 2010 

20:48:00 +010 

Via libera 
potrebbe 
arrivare nei 
primi 10 
giorni 
prossimo 
mese 
       Cuba a 
Usa, revocate 
embargo per 
1 anno 25 Apr 

2010 20:10:00 
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Presidente 
parlamento, 
‘per vedere a 
chi giova’ 
       Strage 
nel 
Mantovano: 
omicida 
costituito 25 

Apr 2010 

19:59:00 +010 

I Carabinieri 
lo avrebbero 
portato nella 
caserma di 
Salo’ 
       Strage 
nel 
Mantovano: e’ 
nel bresciano 

25 Apr 2010 
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Ha telefonato 
alla madre e 
le ha detto: 
‘ho fatto un 
macello’ 
       25 
Aprile: 
tensione a 
corteo Milano 

25 Apr 2010 

19:24:00 +010 
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SITI AMICI
TAG
"due sicilie" arbitri armata 

banche battisti borbone 

borbonici bossi brigantaggio 

d'angelo 

de laurentiis 

denis Economia federalismo 

grattacielo lega 

mazzarri Musica 

Musica&Spettacolo napoli 
neoborbonici 

ordine costantiniano paisiello 

picasso pittore quagliarella 

regno regno delle due sicilie 

santo savoia scienze scuola 

settembre silvio berlusconi 

società calcio napoli stagione 

storia studio sud tennis tifosi 

tradizionalisti tremonti 

veramente il sud Visto da Sud 
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Spintoni e 
manganellate 
tra centri 
sociali e 
polizia 
       Mo:video 
Hamas,Shalit 
non sara’ 
liberato 25 Apr 

2010 19:12:00 

+010 Intanto 

Israele apre 
frontiera Gaza 
per caso 
umanitario 
       Vulcano: 
chiuso 
aeroporto 
Reykjavik 25 

Apr 2010 
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Per la nube di 
cenere del 
vulcano 
Eyjafjoll 
       Crisi: 
Berlino, in 
forse aiuti a 
Grecia 25 Apr 

2010 18:07:00 

+010 Ministro 

tedesco: 
Atene deve 
attuare decisa 
politica di 
rigore 
       Fmi: 
Sacconi, Italia 
in totale 
sicurezza 25 

Apr 2010 

18:01:00 +010 

Fondo 
monetario ha 
apprezzato 
modo in cui 
abbiamo 
gestito crisi 
       Iran: 
manovre, 
lanciati 5 
missili 25 Apr 

2010 17:54:00 
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Operazione 
per 
respingere 
ipotetici 
nemici 
       PA: 
Brunetta, 
arriva e-mail 
certificata 25 

Apr 2010 

17:42:00 +010 

Da domani 50 
milioni di 
italiani 
possono 
attivarla 
gratis 
       Austria: 
vince Fischer 
con il 78,7% 

25 Apr 2010 
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Al secondo 
posto 
candidata 
estrema 
destra, 
affluenza 
bassissima 
       Serie A: 
Juve bene, 
Livorno in B 

25 Apr 2010 

17:00:00 +010 

Napoli 
fermato dal 
Cagliari, colpo 
Lazio a 
Genova 
       Brucia 
baracca a 
Roma, morto 
un romeno 25 

Apr 2010 

16:58:00 +010 

Riconosciuto 
dalla catenina 
che portava al 
collo        


