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VERSO IL 1° MAGGIO
IL «PONTE» DELLA FESTA DEL LAVORO

L’aeroporto «colpito»
da una serie di ritardi
Lieve differita anche per il jet con la livrea delle Olimpiadi di Londra

DISAGI PER I PASSEGGERI

Il caso più eclatante è stato il rinvio
dalle 21 alle 2,20 del mattino della
partenza per Francoforte-Hahn

IL PERSONAGGIO

«Feeling
Factory» non è
solo uno
cortometraggio
o un libro
illustrato,
è una fiaba

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Vincenzo Maselli e il suo
Feeling Factory sono tra i
vincitori del Silver Prize nella
categoria Multimedia - Ani-
mation - sezione studenti -
all’VIII edizione dell’Inter na-
tional Design Awards (IDA),
concorso internazionale che
premia professionisti e talenti
nel campo dell’a rch i t e t t u r a ,
dell’arte e del design
(interior fashion o
graphic che sia). In
realtà, alla cerimonia
di premiazione
all’Harmony Gold
Theater di Los An-
geles il prossimo 4
maggio Vincenzo non
parteciperà per altri
impegni, ma il solo
fatto di aver vinto
questo riconoscimen-
to con il suo cortometraggio di
animazione della durata di 5
minuti, realizzato in clayma-
tion, ovvero con la tecnica
della plastilina animata, lo
rende felice e orgoglioso. Clas-
se 1989, Vincenzo nasce a Mo-
dugno dove cresce e studia
prima di diplomarsi al liceo
classico Flacco di Bari. Nel
2011 consegue il diploma di
laurea in Disegno industriale
al Politecnico di Bari, per tra-
sferirsi a Roma per laurearsi
(marzo 2014) in Design, co-
municazione visiva e multi-
mediale a La Sapienza, dove

adesso è dottorando.
«Feeling Factory» è la con-

clusione del suo lavoro di ri-
cerca per la tesi sulla mo-
dellazione in 3 D dell’argilla. Il
progetto, di cui a breve uscirà
la versione cartacea pubbli-
cata da Edicolors, parla della
scoperta della libertà e della
possibilità di dare forma ai
propri sentimenti. In una ter-
ra lontana esiste una fabbrica
con un uomo che produce
«oggetti sentimenti». Questi
sentimenti con il passare del
tempo invecchiano, ed è im-
possibile fissarli ponendo ri-

medio al loro deterioramento.
Gli abitanti di questa terra
lontana provano una sconfi-
nata ammirazione per gli «og-
getti sentimenti», fonte di
amore. Un giorno, mentre un
assistente sta pulendo il la-
boratorio, un oggetto senti-
mento d’amore cade e... sco-
perta, invece di rompersi si
ammacca soltanto. Il giovane
lo sistema e in quel momento
realizza che quegli oggetti
possono essere riparati e con
loro anche i sentimenti in-
carnati nell’oggetto stesso
possono cambiare: un’amici -

L’animazione è made in Bari
Argilla in 3D, successo a Los Angeles per il «nostro» Vincenzo Maselli

zia può ad esempio trasfor-
marsi in amore e un affetto
può aumentare. Da quel mo-
mento tutti gli abitanti di
quella terra decidono di non
comprare più nuovi oggetti
sentimento ma di rimodellare
quelli che hanno, decidendo
intensità e forma del proprio
s e n t i m e n t o.

«Feeling Factory non è solo
uno short movie o un libro
illustrato - spiega Maselli -. È
soprattutto una fiaba con una
sua morale e un suo signi-
ficato. Anche a Los Angeles, a
quanto pare, hanno intravisto

qualcosa in questo piccolo la-
voro. Forse hanno semplice-
mente apprezzato l’ar tigiana-
lità e il lavoro manuale, forse
le capacità tecniche e gli ef-
fetti speciali, efficaci per
quanto ingenui, o, semplice-
mente, la purezza della storia
raccontata. Un misto di dol-
cezza, semplicità, introspezio-
ne e volontà di cambiamento.
Perché dalla libertà di usare
con consapevolezza il nostro
cuore, come la favola cerca di
insegnare, dipende la vera li-
bertà dell’uomo e la sua piena
re a l i z z a z i o n e » .

LA «COLOMBA» L’Airbus britannico con la livrea dei Giochi Olimpici di Londra 2012

A L L’ISTITUTO «CUCCOVILLO»

Corso di alta formazione
in meccanica del legno
Oggi la convenzione con il Gruppo Natuzzi

l Il Gruppo Natuzzi e la Fondazione Its «A. Cuccovillo»
sottoscriveranno - nella sede della Fondazione, in via Divisione
Acqui, a Bari Japigia - una convenzione per l’istituzione di un
corso biennale di Alta formazione in «meccanica del legno»,
finalizzato alla creazione di una nuova figura professionale
nell’ambito del design e dell’arredamento: il «tecnico di alta
specializzazione per l’innovazione di prodotto e di processo». Il
profilo, da inserire all’interno delle aree strategiche delle
aziende del settore del mobile (quali operations, ricerca &
sviluppo, industrializzazione) ha come obiettivo quello di
rendere sempre più integrato il processo di progettazione,
industrializzazione e produzione, in un ottica di lean enterprise

e di sostenibilità ambientale.
A partire dal prossimo novembre 2015 l’Its e Natuzzi for-

meranno 25 studenti attraverso il metodo dell’alter nanza
scuola lavoro. Questo modello prevede 1.340 ore di lezioni
teoriche in aula e 960 ore di pratica presso la sede centrale di
Santeramo in Colle.

Saranno presenti alla firma, oltre al presidente della Fon-
dazione, dott.ssa Lucia Scattarelli ed il dott. Antonio Cavallera,
il direttore risorse umane del Gruppo Natuzzi, il presidente
della giunta regionale Nichi Vendola, gli assessori regionali
Alba Sasso e Leo Caroli, il sindaco della Città metropolitana di
Bari Antonio Decaro ed il direttore vicario dell’U.s.r. della
Puglia, Anna Camailleri.

ARMANDO FIZZAROTTI

l «Visita» speciale all’aeroporto di Bari-Pa-
lese ieri, nel primo pomeriggio. Ha fatto scalo
l’Airbus 319-100 (124 posti) «targato» G-DBCD,
della Compagnia British Airways, decorato da
tre anni or sono con una livrea speciale, una
stilizzazione sulla fusoliera della «colomba
olimpica».

Atterrato alle 15.30, proveniente dall’aero -
porto londinese di Gatwick, l’Airbus è ripartito
per la capitale britannica un’ora dopo. L’«opera
d’arte» sulla fusoliera fu realizzata dal pittore e
designer Pascal Anson in occasione dei Giochi
Olimpici che si svolsero a Londra nel 2012, e da
allora il G-DBCD va in giro per i cieli d’E u ro p a
con il suo «vestito» speciale, che fa apparire il
finestrino del copilota come l’«occhio» della
colomba. Colomba che è uno dei simboli dei
Giochi, simbolo di pace nella competizione
spor tiva.

Ma purtroppo anche l’Airbus «olimpico»
non è stato esente dalla serie di ritardi - da lievi
a gravi - che in questi giorni pre-festivi (a
ridosso del «ponte» del 1° maggio) si stanno
verificando nei collegamenti aerei che fanno
scalo al «Karol Woytjla». Il ritorno del «319» a
Gatwick è partito venti minuti dopo l’orario
previsto, ma altri voli hanno fatto verificare
situazioni più allarmanti.

È stato infatti di ben cinque ore e un quarto,
martedì sera, il posticipo del volo Ryanair da

Bari allo scalo tedesco di Francoforte-Hahn: il
Boeing 737 avrebbe dovuto staccare le ruote
dallo scalo barese alle 21.05 ed invece è de-
collato ben alle 2.20 della notte.

Male anche Volotea, che sempre due giorni
fa ha «bucato» di un’ora e mezzo l’arrivo da
Venezia del pomeriggio e la ripartenza da Bari
per la città della laguna più famosa del mondo.
La stessa Compagnia ha anche accumulato due
ore di ritardo, nello stesso pomeriggio, sulla
rotta Bari-Verona.

«Problemi delle Compagnie low-cost» potrà

commentare qualcuno su Ryanair e Volotea.
Ma per dovere di cronaca si aggiunga che sem-
pre due giorni fa l’ultimo volo Alitalia da Fiu-
micino è arrivato 80 minuti dopo l’orario pre-
visto e che nel pomeriggio è stato ritardato di
u n’ora il Bari-Monaco di Air Dolomiti. In que-
sti giorni altri voli hanno «incassato» ritardi
minori, variabili dal quarto d’ora alla
me zz’ora.

La speranza è che la situazione già in queste
ore si regolarizzi, per garantire un migliore
servizio ai turisti del «ponte» del 1° maggio.

IL «CUCCOVILLO» L’Istituto di meccatronica a Japigia


