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COMUNICATO STAMPA giovedì 31 maggio

DALL’ “ASSENZA” EVOCATA DA BACHISIO BANDINU 
ALLE “METAMORFOSI” VISSUTE DA BENITO URGU

IL LUOGO, IL GIORNO E L’ORA
L’Università fluttuante e “illegale” di Aristan (www.uniari.it), facoltà di Scienze della Felicità, laurea in Teoria e 
Tecniche di Salvezza dell’Umanità tornerà nella sala conferenze del Mistral 2 di Oristano. 
L’appuntamento è per sabato 2 giugno; le lezioni incominceranno alle ore 20,30. Prenotandosi all’ingresso 
a partire dalle 19,30 potranno partecipare anche i non iscritti.

LE NUOVE LEZIONI
Le due prossime lezioni vedranno il cattedra il semiologo e antropologo Bachisio Bandinu per la sua terza 
lezione di Assenza e l’attore, autore e fotografo Benito Urgu per la sua seconda lezione di Metamorfosi.
Nelle lezioni precedenti il professor Bandinu aveva spiegato con straordinaria efficacia come l’essenza non 
s’identifichi con l’ostentazione della presenza ma con la forza misteriosa dell’assenza. Benito Urgu, invece, 
nella sua prima lezione aveva raccontato il senso della metamorfosi incarnando una serie di personaggi che, 
secondo lui, non sono inventati ma veri; talmente veri e vivi che non vorrebbe fossero considerati 
“personaggi” ma persone. 
Ebbene sabato prossimo le due materie s’incontreranno e per un po’ si fonderanno in un’unica lezione. 
Benito, infatti, è reduce da un viaggio a Pietrelcina ove avrebbe voluto mostrare ai frati un ritratto fotografico 
di Padre Pio che la sua sensibilità visionaria aveva individuato tra le pieghe di un sasso; “avrebbe voluto” ma 
ha preferito non farlo e,  nel corso della sua lezione, racconterà l’orrenda metamorfosi di un luogo che per 
aver dato i natali a un santo sarebbe dovuto essere un esempio di spiritualità e invece si è trasformato in 
uno spazio di assoluta volgarità.  I mercanti hanno occupato e travolto il Tempio mortificando il senso del 
Sacro con un’ostentazione che,  come spiegherà da par suo Bachisio Bandinu,  è agli antipodi di quella 
assenza che solo il metal detector delle nostre coscienze può rilevare. 

LEZIONI TENUTE SINO A OGGI 
 “Texologia” (Giulio Giorello), “Odio 1 e 2” (Michela Murgia), “Microgeografia 1 e 2” (Carlo M.G. 
Pettinau), “Memoria 1,2,3” (Nino Nonnis), “Autorevolezza 1,2,3” (Antonio Pinna col contributo nella terza 
lezione di Pinuccio Sciola, Gianluigi Gessa e Carlo M.G. Pettinau), “Libertà 1 e 2” (Gianluigi Gessa), 
“Verità 1 e 2” (Fabio Canessa), “Paura 1,2,3” (Marco Schintu), “Poesia dell’improvviso 1,2,3” (Salvatore 
Zucca), “Infanziologia 1 e 2” (Manlio Brigaglia), “Zen” (Fausto Taiten Guareschi), “Metamorfosi” (Benito 
Urgu), “Beatlemania” (Paolo Putzu), “Incontri” (seminario di Jeff Onorato), “Regalità” (Filippo Martinez), 
“Divertentismo” (Alessandro Diablo Spedicati), “Assenza 1 e 2” (Bachisio Bandinu), “Galateo” (Peter 
Glidewell), “Risologia 1 e 2” (Franco Scirpo), “Francoecicciologia” (Francesco Pontorno), “Diritto e 
felicità” (Massimo Deiana), “Amore 1 e 2” (Barbara Alberti), “Leggerezza 1 e 2” (Claudio Ciaravolo). 


