
Intervista alla 
presidente Susi Davoli:
“Guardando 
il lato positivo, 
la pandemia 
ci ha fatto recuperare 
dei gravi ritardi 
sull’utilizzo degli 
strumenti digitali 
e ha fatto scoprire 
a molti di noi le enormi 
potenzialità che hanno, 
se ben utilizzati”

n reggio realtà impresa

 “E’ scientifico: la vita sociale 
e culturale aumenta anche 

le difese immunitarie”

N
ata più di trent’anni fa come pro-
getto di educazione permanente 
degli adulti, in particolare nell’età 
post lavorativa, negli anni più re-

centi la LUC, Libera Università Crostolo, 
con centinaia di soci e numerosi partner, 
ha assunto l’identità di centro culturale in-
novativo pronto a raccogliere le sfide di un 
presente sempre più complesso, connota-
to da incertezze,  frammentazioni e vuoti 
relazionali che hanno prodotto disorienta-
mento e nuove solitudini.  
La LUC è oggi entrata a far parte del si-
stema culturale della città, aprendosi a 
relazioni, collaborazioni e scambi con le 
sue maggiori istituzioni culturali,  a partire 
dall’Università di Modena e Reggio Emilia, 
ed è riconosciuta dal MIUR per la formazio-
ne e l’aggiornamento degli insegnanti.
Abbiamo incontrato la presidente, Susi 

municazione, adottando piattaforme e 
strumenti digitali, utilizzando i social, or-
ganizzando corsi e incontri sul web con 
dirette streaming, ricorrendo insomma 
a  quanto ci metteva a disposizione la 
tecnologia digitale, supportati in questa 
‘trasformazione digitale’ dall’Università 
di Modena e Reggio Emilia con la quale 
la LUC aveva già da prima ottimi rappor-
ti di collaborazione. I risultati sono stati 
sorprendenti: si sono collegate con noi 
associazioni del territorio, persone da al-
tre città e perfino da altre nazioni, oltre 
alla maggior parte dei nostri iscritti che 
hanno imparato a utilizzare questi nuo-
vi strumenti digitali, pur di non perdere 
i contatti. La rete veniva a sostituirsi agli 
spazi in presenza e diventava il luogo per 
continuare a condividere riflessioni, infor-
mazioni, approfondimenti, per continuare 
a stare insieme…

Davoli, che ci ha illustrato risultati e nuove 
sfide di questa importante realtà culturale 
reggiana.

Si torna in presenza dopo quasi due anni 
di pandemia, ma in realtà la Luc non si 
è mai fermata. Come avete mantenuto il 
contatto con i vostri iscritti? 
Già all’inizio della pandemia, con la bru-
sca interruzione delle relazioni come pri-
ma tragica conseguenza, la LUC decideva 
di continuare a proporre attività e inizia-
tive che aiutassero le persone a riflettere 
sul nostro tempo e sul tempo drammatico 
in cui ci si trovava immersi, per mantene-
re aperti i canali della comunicazione e 
tenere vivo uno spazio di relazione con i 
propri iscritti, ma anche con tutta la co-
munità. 
Si trattava di affrontare con urgenza un 
cambiamento radicale nelle forme di co-
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n continua a pag.27

Un particolare del Laboratorio 
“Alla ricerca del gesto perduto”, 

curato dal coreografo Arturo Cannistrà . 
Progetto promosso da LUC 

e da Fondazione Nazionale della Danza

Quanto ha pesato l’impossibilità di in-
contrarsi dal vivo sulle adesioni? 
Se i cicli di lezioni, gli Incontri con gli Au-
tori, le lezioni magistrali via web non han-
no subito grandi contraccolpi di adesioni, 
l’impossibilità di incontrarsi dal vivo ha 
pesato invece su un’altra parte importante 
parte della nostra attività – i laboratori e gli 
itinerari culturali. Chi frequentava i nostri 
laboratori (acquerello, disegno, fotografia, 
gesto e movimento, canto corale, scrittura, 
lettura, lingue straniere), bellissime espe-
rienze di creatività e di socialità, si è perso 
durante questo anno e mezzo di pandemia 
– solo scrittura creativa ha potuto reggere 
via web –. Lo stesso ovviamente dicasi per 
i viaggi culturali e le visite a musei, mostre, 
gallerie, seguitissime e frequentatissime e 
azzerate con lo stop pandemico. 

La Libera Università Crostolo si pone 
come uno spazio aperto a tutti colo-
ro che hanno voglia di conoscenza, di 
dialogo e di confronto. Volendo fare 
un’analisi in base al genere e all’età, 
come è composta la vostra utenza? 
L’allargamento delle proposte culturali 
verso ambiti ‘poco frequentati’, ma di 
cruciale importanza, oggi, come Scien-
za e tecnologia, Economia, Ambiente, 
Geopolitica, Antropologia e Sociologia, 
Intelligenza Artificiale, Neuroscienze, 
accanto a Filosofia, Letteratura, Arte e 
Musica …, ha allargato molto il nostro 
pubblico: introducendo una presenza 
maschile numerosa, anche se resta pre-
valente la componente femminile; ac-
canto poi al pubblico in età postlavorati-
va (dai 55 agli 85 anni), che rappresenta 
la maggior parte della nostra utenza,  
sono numerosi anche gli adulti ancora in 
età lavorativa, in particolare insegnanti 
che frequentano i nostri corsi e incontri 
accreditati dal MIUR per l’aggiornamen-
to e la formazione dei docenti; tra le 
presenze si contano anche gli studenti uni-
versitari e, seppur più rari, gli studenti del-
le scuole superiori che hanno frequentato 
corsi di storia o di letteratura o laboratori 
di scrittura…prima dell’esame di maturità.

La vostra programmazione spazia attra-
verso tutti gli ambiti del sapere e si arti-
cola in corsi, seminari, laboratori e molto 
altro, a ingresso libero. Su quali contri-

le LEZIONI MAGISTRALI di personali-
tà di primo piano della cultura italiana, 
tutte gratuite e aperte a tutta la città. Su 
questi importanti appuntamenti aperti a 
tutti riceviamo un contributo dal Comu-
ne, dalla Regione Emilia Romagna, dalla 
Fondazione Manodori .
Ma sono fondamentali anche i contri-
buti sul piano culturale e scientifico e 
tecnologico dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia – alcuni dei docenti di Uni-
more fanno parte del Consiglio direttivo 
e del CTS della LUC – così come la colla-
borazione culturale dell’Istituto Peri (per 
Invito alla Musica) e della Fondazione 
Nazionale della Danza (per un bellissimo 
laboratorio sul Gesto e sul movimento).
Sia Unimore, sia l’Istituto Peri, sia la Fon-
dazione Nazionale della Danza ospitano 
poi le suddette iniziative nei loro spazi.

Figura anche il Comune di Reggio 
tra coloro che contribuiscono. In che 
modo sostiene le vostre iniziative? 

Attraverso un Bando pubblico Cultura ri-
volto ai soggetti del Terzo Settore, come 
la LUC, che operano nel territorio, con il 
quale il Comune finanzia, tramite un con-
tributo, le attività progettuali fruibili dalla 
collettività.

Quanto è cresciuta la Luc in questi anni e 
come è cambiata?
In questi anni di complessa e inarrestabile 

La LUC in cerca di spazi 
per i laboratori

Susi Davoli: L’Università ci è 
sempre venuta in soccorso per 
gli spazi ove poter svolgere le 
nostre numerose e articolate 
attività nel corso dell’anno, 
mettendoci a disposizione le 
aule grandi e l’Aula Magna e ne 
siamo infinitamente grati. 
Abbiamo invece seri problemi 
con i laboratori: avremmo 
bisogno di aule da 30 posti 
distanziati e non le abbiamo.

reggio realtà impresa n

buti potete contare?
La nostra principale fonte di finanziamento 
sono le tessere associative e i contributi di 
partecipazione ai numerosi corsi, labora-
tori e viaggi culturali frequentati dai nostri 
associati.  Poi ci sono le rassegne come i 
MARTEDI’ DELLA LUC. Incontri con Filo-
sofi, Scienziati, Scrittori, Economisti, Gior-
nalisti, o la rassegna INVITO alla MUSICA. 
Concerti di Allievi e Maestri dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali Peri-Merulo o 
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reggio persone n

vari programmi, molte singole persone da 
altre città, addirittura dall’estero, si sono 
collegate con noi, si sono costruite nuove 
relazioni che non abbiamo nessuna inten-
zione di perdere, ma che anzi vorremmo 
incrementare. Quindi anche se oggi sia-
mo tornati con grande soddisfazione in 
presenza e con un grande seguito di per-
sone, cercheremo di mantenere anche la 
modalità on line, o in diretta streaming o in 
forma asincrona o off line, per allargare la 
possibilità di partecipazione e di fruizione 
a chi vive in altri contesti e territori, a chi ha 
disabilità o problemi di salute….

Ci sono ambiti che riscuotono maggiore 
interesse da parte dei vostri iscritti?
Potrei dire che non ci sono grosse diffe-
renze nella partecipazione e nell’interesse 
che abbiamo potuto riscontrare verso corsi 
e incontri che toccano i più svariati ambi-
ti, quelli ‘nuovi’ e quelli più ‘tradizionali’. 
Quello che ci ha positivamente colpito è 
stato il grande riscontro che hanno avuto 
temi complessi come le Neuroscienze, l’In-
telligenza Artificiale, la Bioetica, la Medici-
na 4.P, la Fisica e l’Astrofisica….

Quali in questi anni i momenti di mag-
giore soddisfazione e quali le eventuali 
criticità? 
I momenti di soddisfazione sono quando 
importanti personalità che abbiamo invita-
to (si vedano i nomi sul nostro sito www.li-
berauniversitacrostolo.it) ritornano sempre 
volentieri perché si sono trovati di fronte a 
un pubblico numeroso, curioso e interessa-
to, pieno di domande e questo è sempre 
capitato con tutti .
Le criticità riguardano gli spazi ove poter 
svolgere le nostre numerose e articolate 

attività nel corso dell’anno.
L’Università ci è sempre venuta in soccorso 
mettendoci a disposizione le aule grandi 
e l’Aula Magna e ne siamo infinitamente 
grati.
Abbiamo invece seri problemi con i labora-
tori: avremmo bisogno di aule da 30 posti 
distanziati e non le abbiamo. E’ una delle 
attività molto importanti della LUC, che 
abbiamo dovuto interrompere in tempo 
di pandemia, ma che rischia di non potere 
ripartire per la mancanza di sedi adeguate, 
unita all’impossibilità di sobbarcarci affitti 
impegnativi nel caso le trovassimo…. 

Progetti per il futuro e sogni nel casset-
to?
Uno dei compiti culturali e sociali che ci sia-
mo dati per l’immediato futuro è quello di 
alfabetizzare all’uso degli strumenti digitali 
le persone meno attrezzate, per cercare di 
colmare il divario e le disuguaglianze che 
proprio questa emergenza drammatica ha 
portato alla luce come problema sociale, di 
esclusione. Il problema va ben oltre le no-
stre forze, quello che potremo fare riguarda 
ovviamente il nostro ambito di riferimento. 
Anche perché tutti possano usufruire dei 
nuovi servizi che abbiamo attivato, come 
quello di rendere disponibili sui canali digi-
tali (la LUC ha un canale You Tube) i nostri 
programmi culturali ….

Sogni nel cassetto?  Il sogno di tutti: che 
finisca questa situazione, per poter ritorna-
re a vivere serenamente i rapporti sociali e 
guardare al futuro con fiducia, partecipan-
do attivamente alla vita sociale e culturale.  
Che è uno dei modi scientificamente accer-
tati per tenere attive o aumentare anche le 
nostre difese immunitarie. n

n segue da pag. 25
trasformazione, cui si sono aggiunti, oggi, 
quelli drammatici dell’esperienza della 
pandemia, diventava urgente cercare di 
dare alle persone / ai cittadini degli stru-
menti critici e un sapere informato che aiu-
tasse a decifrare e affrontare la complessi-
tà del presente, proponendo un dialogo e 
una riflessione sulle grandi questioni emer-
genti e chiamando a dialogare personalità 
di primo piano (a livello cittadino e nazio-
nale) operanti nei vari ambiti del sapere 
(dalla medicina alla scienza e alla tecnolo-
gia, dall’economia alla geopolitica, dall’am-
biente all’antropologia e sociologia, alle 
neuroscienze) senza trascurare gli aspetti 
di bellezza e intelligenza che ci circondano, 
come la musica, l’arte, la letteratura. Una 
nuova e più vasta azione culturale intrapre-
sa dalla LUC che in questi anni è entrata a 
far parte del sistema culturale della città, 
aprendosi a relazioni e scambi con le sue 
maggiori istituzioni culturali, l’Università 
in primis, e con associazioni e cooperative 
sociali, nell’ottica, appunto, di arricchire e 
differenziare l’offerta culturale e di contri-
buire a una sempre maggiore diffusione 
del diritto alla cultura. 
Senza perdere la ragione prima della sua 
esistenza: tenere vivi i legami e le relazioni 
tra le persone attraverso la cultura come 
strumento di crescita civile, coesione so-
ciale e benessere delle persone. 

Con l’emergenza sanitaria, il settore cul-
turale si è dovuto adattare a una realtà 
‘virtuale’ sviluppando proposte e attivi-
tà e rimodulando in maniera significativa 
il sistema dell’offerta. Crede che questa 
‘trasformazione digitale’ si rifletterà an-
che sui contenuti proposti? 
Non si rifletterà tanto sui contenuti, quanto 
su nuove modalità di trasmissione dei me-
desimi, accanto alla tradizionale modalità 
degli incontri dal vivo. Guardando il lato 
positivo, la pandemia ci ha fatto recuperare 
dei gravi ritardi sull’utilizzo degli strumenti 
digitali e ha fatto scoprire a molti di noi le 
enormi potenzialità che hanno, se ben uti-
lizzati .
Per esempio la LUC si è trovata a passare 
da una dimensione cittadina, finché opera-
va solo in presenza, a una nuova dimensio-
ne sovracomunale, quando è passata alla 
modalità virtuale: associazioni della pro-
vincia si sono unite alla LUC per seguire i 
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