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Una giornata con personaggi dello sport nel 

ricordo del Rettore Russi 
L'Università di Teramo organizza una serie di incontri nell'ambito del 

decennale della sua scomparsa 
 

TERAMO - Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la 

Fondazione Russi organizzano ‒ mercoledì 6 novembre 2019 ‒ un’intera giornata di riflessioni e 

nuovi progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che ha guidato l’Ateneo 

teramano dal 1994 al 2005. 

Nella mattinata (10:30), nella Sala delle lauree del Polo didattico 'G. d’Annunzio', sarà presentata la 

nuova edizione del volume del compianto rettore 'La democrazia dell’agonismo' (Lancillotto e 

Nausica editrice) a cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta 

di significativi contributi. La lettura del fenomeno sportivo, che contraddistingue in maniera 

peculiare la società contemporanea, ha costituito uno dei filoni caratterizzanti della ricerca di 

Luciano Russi il quale, con questa opera, traccia una originale storia culturale della dimensione 

ludico-agonistica, strettamente connessa a quella politica. 

L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche all’Università di 

Teramo, inizierà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del presidente della Fondazione Luciano 

Russi, Ornella Iavicoli Russi, del preside della Facoltà di Scienze politiche Francesca Gallo e del 

preside della Facoltà di Scienze della comunicazione, Christian Corsi. Interverranno Gabriele 

Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio; Nicola Occhiocupo, già rettore 

dell’Università di Parma; Ezio Sciarra, già preside della Facoltà di Scienze sociali dell’Università 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Seguirà la presentazione del Master sullo Sport 'Giuseppe Sorgi', con cui l’Università di Teramo 

vuole rilanciare la pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 1995 e diventata 

un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. Per ricordare quella esperienza e delineare le 

prospettive del nuovo Master interverranno un 'allievo' di successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista 

plurimedagliato e ora allenatore in seconda della Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha 

trionfato ai Campionati del Mondo e Cetteo Di Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche 

e manageriali dello sport all’Università di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico 

giovanile. 

Nella seconda parte della giornata (15:30) nella Sala conferenze dello stesso Polo, entrerà di scena il 

teatro con la rappresentazione di 'Un paese normale', un testo scritto da Luciano Russi nella metà 

degli anni ’90. La storia è il frutto di una vita di studi dedicata a Carlo Pisacane, il personaggio del 

Risorgimento italiano per lungo tempo sottovalutato. Lo spettacolo, che ha debuttato nel luglio 

scorso nell’ambito del Festival 'Il Fiume e la Memoria' per la regia di Rosario Galli, ricostruisce le 

vicende legate al fallimento della spedizione di Sapri, intrecciando i fili del dramma storico-politico 

con quelli dei contraddittori sentimenti umani. Prima della messa in scena verranno analizzati i 

diversi aspetti del testo teatrale da parte di Cristina Dalla Villa, delegata del rettore 

all’Orientamento; Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in DAMS; Fabrizio Deriu, docente 

di Culture teatrali e performative; Adolfo Noto, docente di Storia delle dottrine politiche e, infine, 

di Ernesto Maria Pisacane, un discendente del patriota risorgimentale che porterà l’inedito 

contributo delle sue memorie familiari. 
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UniTe, giornata di studi per Russi  

 

Teramo ‒ Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la 

Fondazione Russi organizzano ‒ mercoledì 6 novembre 2019 ‒ un’intera giornata di 

riflessioni e nuovi progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che ha 

guidato l’Ateneo teramano dal 1994 al 2005. 

Nella mattinata, alle ore 10.30 nella Sala delle lauree del Polo didattico G. d’Annunzio sarà 

presentata la nuova edizione del volume di Luciano Russi La democrazia dell’agonismo 

(Lancillotto e Nausica editrice) a cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato nel 2003 e ora 

riproposto con l’aggiunta di significativi contributi. La lettura del fenomeno sportivo, che 

contraddistingue in maniera peculiare la società contemporanea, ha costituito uno dei filoni 

caratterizzanti della ricerca di Luciano Russi il quale, con questa opera, traccia una originale 

storia culturale della dimensione ludico-agonistica, strettamente connessa a quella politica. 

L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Teramo, inizierà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del presidente 

della Fondazione Luciano Russi Ornella Iavicoli Russi, del preside della Facoltà di Scienze 

politiche Francesca Gallo e del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 

Christian Corsi. Interverranno Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio; Nicola Occhiocupo, già rettore dell’Università di Parma; Ezio Sciarra, già 

preside della Facoltà di Scienze sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Seguirà la presentazione del Master sullo Sport “Giuseppe Sorgi”, con cui l’Università di 

Teramo vuole rilanciare la pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 

1995 e diventata un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. Per ricordare quella 

esperienza e delineare le prospettive del nuovo Master interverranno un “allievo” di 

successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora allenatore in seconda della 

Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati del Mondo e Cetteo Di 

Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport all’Università 

di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico giovanile. 

Nella seconda parte della giornata, che inizierà alle ore 15.30 nella Sala conferenze del Polo 

didattico G. d’Annunzio entrerà di scena il teatro con la rappresentazione di Un paese 

normale, un testo scritto da Luciano Russi nella metà degli anni ’90. La storia è il frutto di 

una vita di studi dedicata a Carlo Pisacane, il personaggio del Risorgimento italiano per 

lungo tempo sottovalutato. Lo spettacolo, che ha debuttato nel luglio scorso nell’ambito del 

Festival “Il Fiume e la Memoria” per la regia di Rosario Galli, ricostruisce le vicende legate 

al fallimento della spedizione di Sapri intrecciando i fili del dramma storico-politico con 

quelli dei contraddittori sentimenti umani. Prima della messa in scena verranno analizzati i 

diversi aspetti del testo teatrale da parte di Cristina Dalla Villa, delegata del rettore 

all’Orientamento; Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in DAMS; Fabrizio Deriu, 

docente di Culture teatrali e performative; Adolfo Noto, docente di Storia delle dottrine 

politiche e, infine, di Ernesto Maria Pisacane, un discendente del patriota risorgimentale che 

porterà l’inedito contributo delle sue memorie familiari. 

http://www.inabruzzo.com/?p=334141
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Decennale scomparsa Luciano Russi, una 

intera giornata di riflessioni e progetti in 

Ateneo 
 

 
 
TERAMO – Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la 

Fondazione Russi organizzano ‒ mercoledì 6 novembre 2019 ‒ un’intera giornata di 

riflessioni e nuovi progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che 

ha guidato l’Ateneo teramano dal 1994 al 2005. 
Nella mattinata, alle ore 10.30 nella Sala delle lauree del Polo didattico G. d’Annunzio 

sarà presentata la nuova edizione del volume di Luciano Russi La democrazia 

dell’agonismo (Lancillotto e Nausica editrice) a cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato 

nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta di significativi contributi. La lettura del fenomeno 

sportivo, che contraddistingue in maniera peculiare la società contemporanea, ha costituito 

uno dei filoni caratterizzanti della ricerca di Luciano Russi il quale, con questa opera, 

traccia una originale storia culturale della dimensione ludico-agonistica, strettamente 

connessa a quella politica. 
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L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Teramo, inizierà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del presidente 

della Fondazione Luciano Russi Ornella Iavicoli Russi, del preside della Facoltà di Scienze 

politiche Francesca Gallo e del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 

Christian Corsi. Interverranno Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio; Nicola Occhiocupo, già rettore dell’Università di Parma; Ezio Sciarra, già 

preside della Facoltà di Scienze sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Seguirà la presentazione del Master sullo Sport “Giuseppe Sorgi”, con cui l’Università di 

Teramo vuole rilanciare la pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 

1995 e diventata un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. Per ricordare quella 

esperienza e delineare le prospettive del nuovo Master interverranno un “allievo” di 

successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora allenatore in seconda della 

Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati del Mondo e Cetteo Di 

Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport all’Università 

di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico giovanile. 

Nella seconda parte della giornata, che inizierà alle ore 15.30 nella Sala conferenze del 

Polo didattico G. d’Annunzio entrerà di scena il teatro con la rappresentazione di Un 

paese normale, un testo scritto da Luciano Russi nella metà degli anni ’90. La storia è il 

frutto di una vita di studi dedicata a Carlo Pisacane, il personaggio del Risorgimento 

italiano per lungo tempo sottovalutato. Lo spettacolo, che ha debuttato nel luglio scorso 

nell’ambito del Festival “Il Fiume e la Memoria” per la regia di Rosario Galli, ricostruisce 

le vicende legate al fallimento della spedizione di Sapri intrecciando i fili del dramma 

storico-politico con quelli dei contraddittori sentimenti umani. Prima della messa in scena 

verranno analizzati i diversi aspetti del testo teatrale da parte di Cristina Dalla Villa, 

delegata del rettore all’Orientamento; Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in 

DAMS; Fabrizio Deriu, docente di Culture teatrali e performative; Adolfo Noto, docente 

di Storia delle dottrine politiche e, infine, di Ernesto Maria Pisacane, un discendente del 

patriota risorgimentale che porterà l’inedito contributo delle sue memorie familiari. 
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UniTe, il 6 novembre giornata di studi per 

ricordare Luciano Russi  

 
 

Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la Fondazione 

Russi organizzano ‒ mercoledì 6 novembre 2019 ‒ un’intera giornata di riflessioni e nuovi 

progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che ha guidato l’Ateneo 

teramano dal 1994 al 2005. 
Nella mattinata, alle ore 10.30 nella Sala delle lauree del Polo didattico G. d’Annunzio 

sarà presentata la nuova edizione del volume di Luciano Russi La democrazia 

dell’agonismo (Lancillotto e Nausica editrice) a cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato 

nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta di significativi contributi. La lettura del fenomeno 

sportivo, che contraddistingue in maniera peculiare la società contemporanea, ha costituito 

uno dei filoni caratterizzanti della ricerca di Luciano Russi il quale, con questa opera, 

traccia una originale storia culturale della dimensione ludico-agonistica, strettamente 

connessa a quella politica. 

L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Teramo, inizierà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del presidente 

della Fondazione Luciano Russi Ornella Iavicoli Russi, del preside della Facoltà di Scienze 

politiche Francesca Gallo e del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 

Christian Corsi. Interverranno Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio; Nicola Occhiocupo, già rettore dell’Università di Parma; Ezio Sciarra, già 

preside della Facoltà di Scienze sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Seguirà la presentazione del Master sullo Sport “Giuseppe Sorgi”, con cui l’Università di 

Teramo vuole rilanciare la pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 

1995 e diventata un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. 
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Per ricordare quella esperienza e delineare le prospettive del nuovo Master interverranno un 

“allievo” di successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora allenatore in 

seconda della Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati del Mondo 

e Cetteo Di Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport 

all’Università di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico giovanile. 

Nella seconda parte della giornata, che inizierà alle ore 15.30 nella Sala conferenze del 

Polo didattico G. d’Annunzio entrerà di scena il teatro con la rappresentazione di Un 

paese normale, un testo scritto da Luciano Russi nella metà degli anni ’90. La storia è il 

frutto di una vita di studi dedicata a Carlo Pisacane, il personaggio del Risorgimento 

italiano per lungo tempo sottovalutato. Lo spettacolo, che ha debuttato nel luglio scorso 

nell’ambito del Festival “Il Fiume e la Memoria” per la regia di Rosario Galli, ricostruisce 

le vicende legate al fallimento della spedizione di Sapri intrecciando i fili del dramma 

storico-politico con quelli dei contraddittori sentimenti umani. Prima della messa in scena 

verranno analizzati i diversi aspetti del testo teatrale da parte di Cristina Dalla Villa, 

delegata del rettore all’Orientamento; Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in 

DAMS; Fabrizio Deriu, docente di Culture teatrali e performative; Adolfo Noto, docente 

di Storia delle dottrine politiche e, infine, di Ernesto Maria Pisacane, un discendente del 

patriota risorgimentale che porterà l’inedito contributo delle sue memorie familiari. 
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Giornata di studi intorno alla figura di 

Luciano Russi a Teramo 
 

 
 

Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la Fondazione 

Russi organizzano ‒ mercoledì 6 novembre 2019 ‒ un’intera giornata di riflessioni e nuovi 

progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che ha guidato l’Ateneo 

teramano dal 1994 al 2005. 
Nella mattinata, alle ore 10.30 nella Sala delle lauree del Polo didattico G. d’Annunzio 

sarà presentata la nuova edizione del volume di Luciano Russi La democrazia 

dell’agonismo (Lancillotto e Nausica editrice) a cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato 

nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta di significativi contributi. La lettura del fenomeno 

sportivo, che contraddistingue in maniera peculiare la società contemporanea, ha costituito 

uno dei filoni caratterizzanti della ricerca di Luciano Russi il quale, con questa opera, 

traccia una originale storia culturale della dimensione ludico-agonistica, strettamente 

connessa a quella politica. 

L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Teramo, inizierà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del presidente 

della Fondazione Luciano Russi Ornella Iavicoli Russi, del preside della Facoltà di Scienze 

politiche Francesca Gallo e del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 

Christian Corsi. Interverranno Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio; Nicola Occhiocupo, già rettore dell’Università di Parma; Ezio Sciarra, già 

preside della Facoltà di Scienze sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Seguirà la presentazione del Master sullo Sport “Giuseppe Sorgi”, con cui l’Università di 

Teramo vuole rilanciare la pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 

1995 e diventata un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. Per ricordare quella 

esperienza e delineare le prospettive del nuovo Master interverranno un “allievo” di 

successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora allenatore in seconda della 

Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati del Mondo e Cetteo Di 

Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport all’Università 

di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico giovanile. 
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Nella seconda parte della giornata, che inizierà alle ore 15.30 nella Sala conferenze del 

Polo didattico G. d’Annunzio entrerà di scena il teatro con la rappresentazione di Un 

paese normale, un testo scritto da Luciano Russi nella metà degli anni ’90. La storia è il 

frutto di una vita di studi dedicata a Carlo Pisacane, il personaggio del Risorgimento 

italiano per lungo tempo sottovalutato. Lo spettacolo, che ha debuttato nel luglio scorso 

nell’ambito del Festival “Il Fiume e la Memoria” per la regia di Rosario Galli, ricostruisce 

le vicende legate al fallimento della spedizione di Sapri intrecciando i fili del dramma 

storico-politico con quelli dei contraddittori sentimenti umani. Prima della messa in scena 

verranno analizzati i diversi aspetti del testo teatrale da parte di Cristina Dalla Villa, 

delegata del rettore all’Orientamento; Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in 

DAMS; Fabrizio Deriu, docente di Culture teatrali e performative; Adolfo Noto, docente 

di Storia delle dottrine politiche e, infine, di Ernesto Maria Pisacane, un discendente del 

patriota risorgimentale che porterà l’inedito contributo delle sue memorie familiari. 
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Teramo: sport, cultura e teatro. Giornata di studi 

per Luciano Russi nel decennale della scomparsa 

 
Teramo ‒ Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la 

Fondazione Russi organizzano ‒ mercoledì 6 novembre 2019 ‒ un’intera giornata di 

riflessioni e nuovi progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che 

ha guidato l’Ateneo teramano dal 1994 al 2005. 
Nella mattinata, alle ore 10.30 nella Sala delle lauree del Polo didattico G. d’Annunzio 

sarà presentata la nuova edizione del volume di Luciano Russi La democrazia 

dell’agonismo (Lancillotto e Nausica editrice) a cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato 

nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta di significativi contributi. La lettura del fenomeno 

sportivo, che contraddistingue in maniera peculiare la società contemporanea, ha costituito 

uno dei filoni caratterizzanti della ricerca di Luciano Russi il quale, con questa opera, 

traccia una originale storia culturale della dimensione ludico-agonistica, strettamente 

connessa a quella politica. 

L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Teramo, inizierà con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del presidente 

della Fondazione Luciano Russi Ornella Iavicoli Russi, del preside della Facoltà di Scienze 

politiche Francesca Gallo e del preside della Facoltà di Scienze della comunicazione 

Christian Corsi. Interverranno Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana 

Giuoco Calcio; Nicola Occhiocupo, già rettore dell’Università di Parma; Ezio Sciarra, già 

preside della Facoltà di Scienze sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Seguirà la presentazione del Master sullo Sport “Giuseppe Sorgi”, con cui l’Università di 

Teramo vuole rilanciare la pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 

1995 e diventata un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. 
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Per ricordare quella esperienza e delineare le prospettive del nuovo Master interverranno un 

“allievo” di successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora allenatore in 

seconda della Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati del Mondo 

e Cetteo Di Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello sport 

all’Università di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico giovanile. 

Nella seconda parte della giornata, che inizierà alle ore 15.30 nella Sala conferenze del 

Polo didattico G. d’Annunzio entrerà di scena il teatro con la rappresentazione di Un 

paese normale, un testo scritto da Luciano Russi nella metà degli anni ’90. La storia è il 

frutto di una vita di studi dedicata a Carlo Pisacane, il personaggio del Risorgimento 

italiano per lungo tempo sottovalutato. Lo spettacolo, che ha debuttato nel luglio scorso 

nell’ambito del Festival “Il Fiume e la Memoria” per la regia di Rosario Galli, ricostruisce 

le vicende legate al fallimento della spedizione di Sapri intrecciando i fili del dramma 

storico-politico con quelli dei contraddittori sentimenti umani. Prima della messa in scena 

verranno analizzati i diversi aspetti del testo teatrale da parte di Cristina Dalla Villa, 

delegata del rettore all’Orientamento; Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in 

DAMS; Fabrizio Deriu, docente di Culture teatrali e performative; Adolfo Noto, docente 

di Storia delle dottrine politiche e, infine, di Ernesto Maria Pisacane, un discendente del 

patriota risorgimentale che porterà l’inedito contributo delle sue memorie familiari. 
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Nel ricordo di Luciano Russi, a UniTe tornerà il Master 

in comunicazione e politiche per lo sport FOTO 
 

L'annuncio nell'ambito delle celebrazioni del decennale della sua scomparsa: 

sarà intitolato al professor Giuseppe Sorgi. Mastrocola si commuove e la 

moglie Ornella ricorda: "Portare lo sport nel mondo accademico fu per lui una 

rivincita" 
 

 

TERAMO - E' nella commozione del rettore Dino Mastrocola, prima ancora che nelle parole 

della moglie Ornella Iavicoli Russi, presidente della Fondazione che porta il suo nome, che 

torna a vivere nei corridoi dell'Università di Teramo la figura del rettore 'illuminato e sportivo' 

Luciano Russi. Nel decennale della sua scomparsa, avvenuta il 30 giugno 2009, UniTe ha 

inteso rilanciare quella che all'epoca fu la scelta pioneristica di introdurre lo sport nella 

formazione universitaria, con l'istituzione di un corso di laurea specialistica con sede ad Atri: 

istituito nel 1995, divenne una 'prima volta' a livello italiano ed europeo e sfornò tanti esperti 

nel management sportivo, oggi professionisti nelle diverse discipline sportive in club o 

federazioni nazionali, tra i quali l'abruzzese Gabriele Gravina, attuale presidente della 

Federcalcio, che ne fu attivo sostenitore. Quel corso rivivrà con il Master in “Comunicazione e 

politiche per lo sport”, in sua memoria e intitolato a un altro compianto pilastro dell'ateneo 

teramano, quel professor Giuseppe Sorgi, scomparso nel dicembre 2017, che del corso di 

laurea atriano era il presidente. Sono stati Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora 

allenatore in seconda della Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati 

del Mondo e Cetteo Di Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello 

sport all’Università di Teramo, allenatore plurititolato e oggi responsabile del settore giovanile 

della Teramo Calcio. 

La figura eclettica del rettore Russi, il cui disegno programmatico dei suoi 11 anni alla 

guida dell'Università si è tradotto nell'attuale struttura a cinque facoltò dell'ateneo, è stata 

ricordata come già avvenuto a giugno e luglio con alte due iniziative culturali tra Teramo, 

Torino e Pescara, nell'ambito delle celebrazioni organizzate dalla Fondazione a lui intitolata. 

"Ricordo ancora la telefonata quando ero a Udine - ha raccontato Dino Mastrocola -, 

 quando mi chiese se volevo tornare in Abruzzo per animare la Facoltà di Agraria e non 

credo di avere avuto nemmeno un secondo di esitazione per accettare. Poi è partita questa 

avventura, che dal primo momento, dall'abbraccio con lui, ha costituito un legame che non 

si è mai scisso. Aveva una grande capacità di coinvolgere gli studenti, e le sue capacità di 

scienzato e formatore ho cercato di farle diventare miei riferimenti". 

Definito 'un intellettuale di confine fra la storia, la filosofia, la politica, la società e lo sport", 

in particolare di quest'ultimo e del calcio, sua vera passione, ha fatto oggetto di "rivincita nei 

confronti degli ambienti accademici che avevano sempre considerato una cosa che doveva 

stare fuori dalle opere accademiche", come ha svelato la moglie Ornelia Iavicoli, presidente 

della Fondazione Luciano Russi. Fu per questo che costruisce la filiea di studi accademici 

del corso di laurea in management dello sport e delle società sportive che resisterà per 15 

anni, fino al 2011, in Ateneo. 
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"L'amore per lo sport - ha aggiunto Mastrocola - inteso non soltanto come passione che 

ognuno di noi vive in maniera personale ma come settore in cui investire in formazione e 

ricerca. Oggi è l'occasione per far ripartire e riparlare di attività formativa in campo 

sportivo". Ne fu convinto assertore e ci riuscì, nonostante i tanti musi storti dei puristi 

accademici. Ne ricordava lui stesso un aneddoto esemplare, quando in un pomeriggio 

romano dialogando con il suo maestro, il professore e filosofo Augusto Del Noce, questi 

per compiacerlo del suo amore per il calcio, gli chiese notizie 'sulla Cagliari': "Di fronte a 

questo articolo usato improriamente Luciano, che si stava lanciando a raccontare la sua 

passione, fece marcia indietro perchè capì che non ci sarebbe stata alcuna possibilità". 

"'La democrazia dell’agonismo', scritto da Russi ed edito da Lancillotto e Nausica editrice, a 

cura di Luigi Mastrangelo, pubblicato nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta di 

significativi contributi, è stato riproposto in mattinata, con il contributo della preside della 

facoltà di Scienze politiche, Francesca Gallo e del preside di Scienze della Comunicazione, 

Christian Corsi nell'inconto moderato da Adolfo Noto, docente di Storia delle dottrine 

politiche di UniTe che ha sempre affiancato il compianto rettore. Teatro protagonista nel 

pomeriggio, con la rappresentazione di 'Un paese normale', sul testo scritto da Luciano 

Russi nella metà degli anni ’90. La storia è il frutto di una vita di studi dedicata a Carlo 

Pisacane, il personaggio del Risorgimento italiano per lungo tempo sottovalutato. Lo 

spettacolo, che ha debuttato nel luglio scorso nell’ambito del Festival 'Il Fiume e la 

Memoria' a Pescara vecchia, per la regia di Rosario Galli, ricostruisce le vicende legate al 

fallimento della spedizione di Sapri, intrecciando i fili del dramma storico-politico con 

quelli dei contraddittori sentimenti umani. Ancora una volta, le qualità indiscusse del rettore 

Russi ricercatore e studioso, sono state esaltate dagli interventi di Cristina Dalla Villa, 

delegata del rettore all’Orientamento, da Paola Besutti, presidente del Corso di laurea in 

DAMS, Fabrizio Deriu, docente di Culture teatrali e performative ed Ernesto Maria 

Pisacane, discendente del patriota risorgimentale che ha portato l’inedito contributo delle 

sue memorie familiari. 
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Unite, dieci anni dalla scomparsa di Luciano Russi  

Pubblicato da Federico Di Luigi  

 

Nel decennale della scomparsa di Luciano Russi, l’Università di Teramo e la 

Fondazione Russi organizzano un’intera giornata di riflessione e nuovi 

progetti, dedicata alla poliedrica figura intellettuale dell’ex Rettore che ha 

guidato l’Ateneo teramano dal 1994 al 2005. 

 

L’occasione è stata anche quella di presentare la nuova edizione del volume di 

Luciano Russi “La democrazia dell’agonismo” a cura di Luigi Mastrangelo, 

pubblicato nel 2003 e ora riproposto con l’aggiunta di significativi contributi. 

L’incontro, moderato da Adolfo Noto docente di Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Teramo, è stato aperto con i saluti del rettore Dino Mastrocola, del 

presidente della Fondazione Luciano Russi Ornella Iavicoli Russi, del preside della 

Facoltà di Scienze politiche Francesca Gallo e del preside della Facoltà di Scienze 

della comunicazione Christian Corsi.  Durante l’evento è stato presentato il  Master 

sullo Sport “Giuseppe Sorgi”, con cui l’Università di Teramo vuole rilanciare la 

pionieristica esperienza accademica dei corsi sullo sport nata nel 1995 e diventata 

un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. Per ricordare quella esperienza e  
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delineare le prospettive del nuovo Master sono intervenuti un  “allievo” di 

successo, Amedeo Pomilio, pallanuotista plurimedagliato e ora allenatore in seconda 

della Nazionale di pallanuoto che quest’anno ha trionfato ai Campionati del Mondo 

e Cetteo Di Mascio, laureato in Scienze giuridiche economiche e manageriali dello 

sport all’Università di Teramo, allenatore plurititolato nel settore calcistico giovanile. 
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UniTe, il commosso ricordo del rettore Mastrocola per 

Luciano Russi: “Ha plasmato Ateneo” 
 

 
 

TERAMO – Un’intera giornata di riflessioni e di nuovi progetti, nel decennale 

della scomparsa, della poliedrica figura intellettuale del Rettore Luciano Russi, 

che ha guidato l’Ateneo teramano dal 1994 al 2005. Si è aperta stamattina, con 

la presentazione della nuova edizione del volume “La democrazia 

dell’agonismo” e proseguirà nel pomeriggio con la rappresentazione teatrale di 

“Un paese normale”, un testo scritto da Luciano Russi nella metà degli anni 

’90. 

“E’ il rettore che ha plasmato l’Ateneo così com’è attualmente“, ha detto il 

rettore Dino Mastrocola. “In un periodo in cui non era scontato avere un polo 

scientifico ed un polo umanistico molto consolidato e in cui alcune branche 

della scienza non erano considerate, lui ha avuto il coraggio e soprattutto la 

visione per implementarle. La struttura dell’Università di Teramo, con cinque 

facoltà, la dobbiamo a lui“. 
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IL RUGGITO DI LEO 174 / POVERO LUCIANO 
 

 
 
Un’ombra, nell’angolo, con un mantello nero elegante, da gran signore, e un cappellone 
a falde larghe, molto larghe, quasi a non voler vedere, quasi a volersi riparare da ciò 
che sente. Un’ombra è li nell’angolo. Solitaria. Ma colpisce l’attenzione solo di pochi 
presenti. Di qualcuno si, ma pochi. La maggior parte è li perché deve, ma non è li per 
lui. Poveretto. Ti perdoneranno mai il tuo genio ? L’ombra piange a dirotto nell’atrio 
del rettorato. Ha scritto questo, ha insegnato li, una tristezza mortale. Ma la sua vita 
era un’altra. Pensare, creare, fare, studiare per migliorare. Lui era per la gioia non per 
la noia. Era per i giovani non per i sapientoni incravattati. L’ombra è sempre li, 
distante, tra giovani allegri, un gran vociare, qualcuno a fumare, mentre si parla di 
tutto.Ma lui è li e piange da solo. E si chiede: “Mi perdoneranno mai per il bene che ho 
fatto ?” Fa come per allontanarsi.E’ ovvio che i convenuti non sono li per lui. Nessuno lo 
ha riconosciuto. Eppure e li, in mezzo ai giovani, e ride e scherza. Sarà perché qualcuno 
dei presenti non l’ha mai conosciuto. Perché nei momenti che contano, quando un’ora 
conta e pesa, lontano dalle cattedre e dai formalismi,non c’era. Quando c’era da ridere, 
non c’era. Quando rompeva i coglioni alle 7 del mattino, non c’era. Quando si mangia 
stasera, non c’era. Quando andiamo e stapposto si parte, non c’era. Quando domani è 
troppo tardi, non c’era. Quando bisogna fare di più, non c’era. Quando se dico si può 
fare si può fare, non c’era. Quando andiamo a Roma ma siamo appena tornati, andiamo, 
non c’era. Quando sembrava tutto finito, non c’era. E soprattutto quando sul 
lungomare di Pescara…mi hanno detto che sto male… non c’era. Forse qualcuno lo ha 
conosciuto, ma non è in grado di capirne la grandezza. Forse i più,in questi dieci lunghi 
anni,hanno preferito dimenticarlo. Perché meravigliarsi. E’ il destino di chi era troppo. 
Di chi ha dato troppo. E’ il destino già scritto di un altro grande Rettore già pugnalato e 
messo da parte. E’ il estino di chi pensa troppo, e va oltre, di chi pensa e sta avanti. 
Di chi sta avanti, e cerca di non lasciare nessuno indietro. E questo è imperdonabile. 
Dove stava lui 10 anni fa, molti dei presenti non ci sono arrivati ancora oggi. 
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Perché non ci arriveranno mai. E per chi lo ha conosciuto veramente, e non dietro la 
scrivania, per chi lo ha accompagnato a Roma, a Bologna, a Napoli, per chi Teramo val 
di Sangro senza fermate,per chi di notte ha pensato insieme a Lui mentre si 
accompagnava Maurizio Costanzo e teneva botta su come si fa comunicazione, chi è 
stato insieme a Lui e Santoro e non cadeva una virgola, chi è stato con Lui a parlare di 
calcio con Ligabue nella piazza di Atri, mentre si illuminavano gli occhi pensando al 
Castel di Sangro… dico il Castel di Sangro…ma sapete almeno dov’èCastel di Sangro, chi 
ha avuto il privilegio di condividere con lui 10 anni di cose fatte e un’amicizia vera fatta 
di momenti belli, può chiedervi di chi state parlando?Posso chiedervi se sapete almeno 
cosa fu l’associazione Lilliput ? Vi siete chiesti almeno chi erano i suoi amici fuori 
dall’Università, quelli che lui cercava quando si faceva buio e faceva freddo, non quelli 
che strisciavano vicino a lui all’Università. Almeno sapete cosa pensava veramente di 
molti dell’Università? Sapete perché una sera passeggiando per viale Mazzini disse 
“Quella creatura è come Medea” e giù li una disquisizione sul suo futuro. Cosa sarebbe 
accaduto?Avrebbe davvero fatto altre cose ?Non si sa perché in destino volle dare un 
stop a quella forza della natura. Sarà per questo che vedo quell’ombra nera piangere 
nell’angolo. Qualcuno di voi, che non sia forse la Fondazione (almeno spero) conserva 
una copia diquella “Repubblica”,che mostrava a tutti,solo perchè scriveva“Per la prima 
volta un ateneo italiano organizza un concerto per i suoi laureati e per i suoi studenti. 
L’università di Teramo ha deciso di festeggiare la consegna dei diplomi di laurea, che si 
svolgerà domani, con un concerto di Francesco De Gregori e Mimmo Locasciulli. Il 
concerto si svolgerà in Piazza Martiri alle 18.30. La festa è aperta a tutta la città”. 13 
ottobre 1999, la festa fu aperta a tutta la città e sul palco – perché salì sul palco - c’era 
un’uomo felice. Mi piace ricordarlo così, felice, senza tante chiacchiere.Del resto chi 
ama la vita, chi è stato capace di pensare, progettare e poi lottare per costruire una 
nuova istituzione a Teramo, portandola al cospetto di università secolari; chi fu capace 
di pensare e fare in modo che una piccola Università di provincia diventasse un polo 
universitario di eccellenza, autonoma, di successo; chi fu in gradoed ebbe il coraggio di 
coltivare progetti ambiziosi, ed una volta raggiunti gli obiettivi, ancora ebbel’audacia di 
continuare a lottare per raggiungerne di nuovi, resterà per sempreun indiscusso 
maestro. Ed è giusto ricordarlo felice, un esempio di tenacia, intelligenza, di rara e 
preziosa intuizione, spesa sempre a vantaggio della crescita della nostra Università e 
Provincia e Regione. E per il suo piacere. Mi giro e l’ombra non c’è più. Anche lei ha 
deciso di disertare. Davanti ad alcune figure immense, che hanno seminato il bene, 
dato lavoro, sviluppo, prospettive di crescita, un ricordo onesto è necessario e 
doveroso. Vedo l’ombra andar via con il mantello svolazzante ? Starà di certo 
escogitando qualcosa. E niente, la vedo andar via mentre scende una piccola lacrima. 
Avrei voluto avvicinarmi solo dirti che ti ho voluto bene, che mi manchi, che non ho 
bisogno di parole per ricordarti perché ti ricordo spesso . E che, ora che riesco a 
guardare un pò più distante, vedo che hai fatto cose bellissime, e sono felice di averti 
potuto dare una piccola mano. E volevo dirti chela tua vita è stata un esempio di 
straordinaria bellezza. Purtroppo, per questo,non ti perdoneranno. Ma tu già lo sapevi. 
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