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S
ola,sedutaal tavolino
diunoscurocottage
inglese, scriveva i
capolavoridella
letteraturamondiale
firmandoli«bya

lady».Manoneraunaspeciedi
Leopardid’Oltremanica:di Jane
Austenci siamofattiun’idea
sbagliata.Perchébasterebbe
leggere l’incipitdel suoromanzo
piùfamoso-Èunaverità
universalmentericonosciuta,
cheunoscapolo inpossessodi
un’ampiafortunadebbaavere
bisognodiunamoglie–per
capireche lascrittriceera
tutt’altrocheunadonna
anonimaereclusaeviveva,
invece, immersanelsuotempo,
rendendolaquotidianità
soggettonarrativo,condendodi
ironiaeroineederoiqualunque
eppureuniversalieoffrendola
suapersonalevisionedei fatti.
MentreaMilanoscrittricicome
ClaraSánchezeSophieKinsellaa
«Tempodi libri» intervengono
sulperchésiaunclassicosempre
interessanteeattuale, intutto il
mondosipreparanole
celebrazioniper ilbicentenario
dellamorte,avvenuta il18 luglio
del1817.Puntodiriferimento
per intellettualie lettori comuni,
rivisitataesaccheggiata in tutti
modi–dalle riduzionidellaBbc
finoaquelleconOrgoglioe
pregiudizio inversionezombie–
l’operadellascrittriceèoggetto
costantedistudioedi
divulgazioneper laJaneAusten
Society, laprincipale
associazionea lei intitolatae
fondatanel1979dauna
pro-pro-nipote(lacanadese
JoanAusten-Leigh)cheoggi
contaoltre4mila500 iscritti epiù
disettantagruppi locali traStati
UnitieCanada.Letture,concerti,
spettacoli teatraliemoltissime
altre iniziativesonoin
programmaancheinInghilterra,
mentredanoi la Jasit, la Jane
AustenSocietyd’Italianataper
iniziativadiquattroJaneite (i
devotiammiratoriausteniani)e
dell’attualepresidente, la
traduttriceescrittricebolognese
SilviaOgier,hapromossoun
JaneAustenGrandTour
portandoindiversecittà i suoi
romanzi (prossimatappa il13
maggio a Milano,dopol’estatea
RomaeaPisa,mailcalendarioè
infieri).L’associazioneè

impegnataadivulgare la
conoscenzadellaAustenaldi là
degli stereotipi,alla riscopertadi
ciòchel’haresaungeniodella
letteratura.
SignoraOgier,comehafatto
unasignorinaingleseche
scrivevanelchiusodellasua
stanzaadiventareunascrittrice
tantoarguta?
«Perchénoneracosì isolata,
scrivevainunastanzamolto
affollatadaamicieparentie
aveva ilpuntodivistaprivilegiato
dichiconduceunavita
domesticatra le tantecasechefu
costrettaacambiareediverse
città:haviaggiatomolto,piùdi
quantosi facesseaquei tempi,
andandoinvisitaai fratelli
accasati ingiroper l’Inghilterrae
spessoaLondradaHenry, il
fratellobanchierechedivenne il
suoagente.Epoiandavaa teatro,
allemostre, facevaacquisti.Era
unadonnamoltodentroalla
società.LavisionedellaAusten
vittorianaèdovutaallabiografia
delnipotemanonèreale».
Quantocontava il fattore
economiconellasocietàdella
Austenequindineisuoi

romanzi?
«Moltissimo.Èunluogocomune
dire“vorreivivereaquei tempi”,
fapartediunavisione
romanticheggiantechenon
appartieneallascrittrice.L’unica
fontedisostentamentoper le
donneera l’esseremantenuta,
primadalla famigliadinascitae
poidalmarito,perquestoera
importanteriuscireadaccasarsi
e farlobene.Lascrittricerifiutò
unapropostadimatrimonioefu
unasceltacoraggiosaperquei
tempi.Aveva27anniequesto
elementobiograficoricorre in
diversi romanzi: inOrgoglioe
pregiudizioè l’etàdiCharlotte,
nubileesenzadote,cheaccetta
disposareuninsposabileMr
Collinsperchéè l’unica
soluzionepernonmoriredi
fame,mentre inPersuasione la
protagonista,sempreaquell’età,
sidàunasecondachanceeforse

èquellocheci immaginiamo
avrebbevoluto laAusten,anche
senonpossiamoessernecerti».
Perchél’anonimatosui libri?
«Eraciòchesichiedevaaquei
tempi,alledonnenonera
permessolavoraresenona
quelledeicetipiùbassie leinon
sipotevaesporre,però lacerchia
diamicieparenti sapeva. Il
fratelloHenryquandoconosceva
qualcunocheaveva letto
Orgoglioepregiudizionon
resistevaesvelavachel’autrice
erasuasorella.Questa
conoscenzaarrivò fino
all’orecchiodelprincipe
reggente, il futuroGiorgioIV,che
laconvocòacorte,dovela
Austenperò incontròsolo il
bibliotecariocapochelesuggerì
didedicareEmmaalprincipe».
Com’èdiventatapoiun’icona
pop?
«Ilcinemaela tvapartiredagli
anni ‘90 l’hannoresa
famosissima.Losceneggiato

“PrideandPrejudice”del ’95
fattodallaBbcconColinFirthè
amatissimodalpubblicodi tutto
ilmondoehaavutoilgrande
pregiodi far scoppiare
l’austen-mania.Poici sonostate
diverseversionidellesueopere
tracui lawebserie“TheLizzie
BennetDiaries”,unodeimigliori
omaggiallamodernitàdiquesta
autrice.Maperconoscerlaaldi là
dell’immaginepop,bisogna
leggere le lettereallasorella
CassandraeandareaChawton
dovehascritto lesueopere,che
raccontanodinoianchesesono
diduesecoli fa,conunascrittura
magistralenel ritrarre l’animo
umanoeunusomeravigliosodel
discorso indiretto liberocheci fa
entrarenella testadei
personaggi.Èquesto il segreto
delsuofascino».
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M
Tra libro e film

Agus e Garcia, due donne per un amore da «Mal di pietre»

“

«IlromanzodiMilenaAgus
l’holettoseguendoil
consigliodiunamico,per
fortunanessunregista
italianoavevaancora
provatoafarneunfilm».La
registaNicoleGarcia
raccontacosìlagenesidi
«Maldipietre»,trattodal
romanzodellascrittrice
sarda,pubblicatoda
Nottetempo.«Maldi

pietre»,passatoin
concorsoaCanneseora
nellesale,èinterpretatoda
MarionCotillardeLouis
Garrel(nellafoto)eracconta
lastoriamelò,ambientata
neglianniCinquanta,diuna
donnaprovenzalealla
ricercadell’amoreassoluto,
chefiniscepersposareun
brav’uomosenzaamarlo,
finchéinunaclinicaincontra

unseducentereduce.«In
generenontraggomai
ispirazionedailibriperimiei
film–diceGarcia–quiho
capitochenellibro
qualcosamiriguardava».
Naturalmenteperla
trasposizione
cinematografical’autriceha
dovutoapportaredei
cambiamenti:«Pur
rimanendofedeleaglianni

’50,hospostatol’azione
dallaSardegnaalleAlpi.Mi
sonoallontanatadallibro,
macercandodinon
tradirlo».«Nellibroc’èla
storiadimianonna,percui
misonomoltostupita
quandohosaputochequila
nonnaeralaCotillard»,
sorrideAgus,«manelfilm
horitrovatotuttoquelloche
volevoraccontare,manca
sololaSardegna».

os.co.
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A duecento anni dalla morte si ribaltano i luoghi comuni sulla scrittrice: non una donna appartata della società vittoriana
ma un personaggio immerso nella sua epoca che descriveva la quotidianità con ironia rendendo le sue eroine universali
A Tempo di libri ne parlano Clara Sánchez e Kinsella; la presidente della JA Society d’Italia, Silvia Ogier, la racconta così

Jane Austen, orgoglio e pregiudizi

Sul set

Anne Hathaway
è Jane Austen
Sopra, Firth
in «Orgoglio
e pregiudizio»

LE CELEBRAZIONI
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PAC 2014/2016 – D.G.R. n. 83 del 14/03/2013 D.D. 834 
del 31/10/2014

Polo Formativo n. 95 - ENERGY FORM

BANDO DI SELEZIONE
Perco rso formativo per la qualifi cazione di “Installatore e 

manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate 
da fonti rinnovabili”

DD 105 del 01/07/2016
Il Consorzio per la Formazione e Comunicazione Multimediale Focom 
in collaborazione con le aziende partner del polo formativo: Simac 
Srl; CO.IMP. SRL; Energitaly srl; . VE.MA.GROUP. S.R.L.; Progetto 
Energia Srl; Luminosa Energia Distribuzione Srl, organizza un corso di 
formazione della durata di n.800 ore.
1. Final  ità dell’intervento formativo e fi gura professionale
L’attività corsuale è orientata alla formazione della � gura professionale 
di Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche 
alimentate da fontirinnovabili.
Tale � gura professionale risponde agli standard professionali regionali 
approvati ai sensi della Riforma in essere, ex D.G.R. 223/2014 ed è 
coerente alle Linee Guida nazionali recepite con D.G.R.169/17.
2. Artic  olazione e durata del corso
L’intervento forma t ivo è a rticola to in n. 560 ore di attività d’aula e 
n. 240 ore di stage.1 – UF Interagire con il cliente per coniugare la 
domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili n. 40 
ore; 2 – UF Dimensionare impianti FER Biomasse per usi energetici; 
3 – UF Dimensionare impianti FER Pompe di calore per riscaldamento, 
refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria n. 25 ore; 4 – UF 
Dimensionare impianti FER Sistemi solari termici n. 25 ore; 5 – UF 
Dimensionare impianti FER Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici n. 
25 ore; 6 – UF Condurre le fasi di lavoro sulla base delle speci� che 
di progetto, presidiando l’attività di installazione e o manutenzione 
straordinaria - Biomasse per usi energetici n. 25 ore; 7 – UF Condurre 
le fasi di lavoro sulla base delle speci� che di progetto, presidiando 
l’attività di installazione e o manutenzione straordinaria Pompe di calore 
per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria 
n. 25 ore; 8 – UF Condurre le fasi di lavoro sulla base delle speci� che 
di progetto, presidiando l’attività di installazione e o manutenzione 
straordinaria Sistemi solari termici n. 25 ore; 9 – UF Condurre le fasi di 
lavoro sulla base delle speci� che di progetto, presidiando l’attività di 
installazione e o manutenzione straordinaria Sistemi fotovoltaici e foto 
termoelettrici n. 25 ore; 10 – UF Veri� care il funzionamento dell’impianto 
FER, predisponendo la documentazione richiesta Biomasse per usi 
energetici n. 25 ore; 11 – UF Veri� care il funzionamento dell’impianto 
FER, predisponendo la documentazione richiesta. Pompe di calore per 
riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria n. 
25 ore;
12 – UF Veri� care il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo 
la documentazione richiesta Sistemi solari termici n. 25 ore; 13 – UF 
Veri� care il funzionamento dell’impianto FER, predisponendo la 
documentazione richiesta - Sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici 
n. 25 ore; 14 – UF Predisporre documenti relativi alle attività ed ai 
materiali, curando il processo di approvvigionamento Biomasse per usi 
energetici n. 25 ore; 15 – UF Predisporre documenti relativi alle attività 
ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento Pompe di 
calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda 
sanitaria n. 25 ore; 16 – UF Predisporre documenti relativi alle attività ed 
ai materiali, curando il processo di approvvigionamento Sistemi solari 
termici n. 25 ore; 17 – UF Predisporre documenti relativi alle attività ed ai 
materiali, curando il processo di approvvigionamento Sistemi fotovoltaici 
e foto termoelettrici n. 25 ore; 18 – UF Identi� care situazioni di rischio 
potenziale nell’ambito della sicurezza, adottando comportamenti per 
una gestione ef� cace ed ef� ciente delle attività n. 40 ore; Modulo 19 KC 
Competenza matematica e competenze di base in campo scienti� co e 
tecnologico n. 40 ore;. Modulo 20 KC Comunicazione nella madrelingua 
n. 40 ore;
Le attività di Stage della durata di n. 240 ore si svolgeranno presso le 
sedi delle aziende partner del polo.
3. Carat  teristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso è rivolto a n. 20 soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi, con 
titolo di studio non superiore alla terza media, di età compresa tra i 18 
ed i 25 anni. 
Per i cittadini comunitari è necessaria la residenza in Campania, 
attestata dal relativo certi� cato; per i cittadini extracomunitari è 
necessario il permesso di soggiorno. I requisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del presente bando  prevista per il 04/05/2017.
4. Sede disvolgimento

Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede accreditata 
dell’Agenzia formativa FOCOM sita in Via Scarfoglio n. 22 – NAPOLI 
Tel. 0812302832
5. Frequ  enza e incentivi
E’ consentito un numero di ore di assenze, a qualsiasi titolo, pari al 
massimo al 20% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno 
tale limite saranno esclusi dal percorso formativo. E’ prevista una 
borsa di studio fi nale pari a € 400,00 lordi per ciascun allievo che 
conseguirà la quali� cazione.
6. Modal  ità di presentazione della domanda
Il candidato dovrà presentare alla segreteria dell’Agenzia formativa. sita 
in Via Scarfoglio n 22 Napoli – dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00  alle 17.00, la documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito 
modello “AllegatoA” del bando
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice 
� scale
c) Curriculumvitae
d) Certi� cato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza (per i 
candidati diversamenteabili)
e) Diagnosi funzionale riferita alla attività corsuale da svolgere rilasciata 
dall’ASL di appartenenza (per i candidati diversamente abili). La 
domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione 
dovrà essere presentata, esclusivamente a mano, a pena di esclusione, 
entro le ore 17.00 del giorno 04/05/2017. La modulistica è scaricabile 
dal sito dell’ente attuatore www.focomformazione.it e da quello della 
Regione Campania www.regione.campania.it.
7. Selez  ioni
Saranno ammessi alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti d’accesso alle attività formative prescritti dall’avviso di 
selezione, ed in particolare:
- Residenza in Regione Campania;
- Titolo distudio, esclusivamente quello previsto al punto3;
- Maggiore età, quella indicata al punto3.
- Stato di inoccupazione o disoccupazione
Le selezioni verranno effettuate mediante una prova scritta/test ed una 
prova orale consistente in colloqui individuali. Il punteggio attribuito 
per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova scritta e 60/100 
per la prova orale. La prova scritta prevederà un Test composto da 40 
domande a risposta multipla (con 1 sola risposta esatta), di cui il 70% di 
cultura generale e psico-attitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-
professionale.
Le pr ove si svolgeranno presso la sede dell’Agenzia formativa 
Consorzio FOCOM sita in Napoli alla Via Scarfoglio n 22 nei giorni 
05 e 08 Maggio 2017 alle ore 16.30.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione e le informazioni relative 
al luogo di svolgimento delle prove saranno consultabili sul sito 
www.focomformazione.it
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti – a pena di esclusione – a 
presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, presso la 
sede stabilita e nei giorni � ssati per sostenere le prove, senza ulteriori 
avvisi.
8. Gradu  atoriafi nale
La graduatoria sarà redatta in base alla somma del punteggio 
ottenuto nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso, 
unitamente alla data d’inizio delle attività, saranno af� ssi entro 5 giorni 
dall’avvenuta selezione presso la sede dell’ente di formazione e sul sito 
www.focomformazione.it
Il termine massimo per la presentazione di eventuali ricorsi è di 5 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Per ulteriori 
informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ente di formazione, 
tel. 0812302832 email: info@focomformazione.it
Al superamento dell’esame sarà rilasciata la qual� cazione professionale 
ai sensi dell’art. 14 L.845/78, nelle more della completa attuazione della 
DGR 314/2016
9. Ammis  sioneesamiedattestato
Saranno ammessi alle valutazioni � nali gli allievi che avranno 
frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Al superamento 
dell’esame sarà rilasciata la quali� cazione professionale ai sensi dell’art. 
14 L.845/78, nelle more della completa attuazione della DGR 314/2016.
Napol i, 20/04/2017
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