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l~ una ragusana "Dol:"' l':llllri~.:.c 
dei qu;1ttro Cd-rom dal titulo 
"Mussolini di Renzo I Jc Felice" 
distribuiti dal periodico "P;mo
mma''. Lei c C'hiara Ottavimw. 
Laureala in filosoli.:1, da 15 ;mni 
svolgc <~ltivil<i di ricc.!rca c di con
sulcnzn nd campo ddla sloria c 
teoria della comunicaziom: c del
la storia contcmporanca. Dal 
1986 dirig~,; a Torino Ia socit:t.:i 
Cliomcdia < )flicina, ch-.; ha idea
to c curato per l·:inaudi 4 cdrom 
chc raccontano Ia storia d'll<~lia c 
di Mussolini, dalle ot:igini soci<t
lisle alla marcia su Rmna, 
dall'instaurazionc dclla dittaturil 
:lila proclamaziom.: ddl'lmp~.;ro, 
dall'alll.:anza con llitkr 
all'l.:ntrala in guem1 fino a I tragi
co cpilogo di piazzak J ,orl.:to. 
Chiara < )tl;~viano. fin da raga7.za 
hn semprc manili..:stalo il suo 
impcgno culLur;de p.:r gli avvc
nimcnti che lwnno car;llterizza
to le iccndl.: politiche delnoslro 
Pnese. Qualcuno a Rngusa 1<~ 
ricorda, ancora quindiccnm.:, in 
prim:~ fila ndlc mnnill;stazioni 
organizzntl: d~tlla FG 'I a <.:ui lei 
era iscritta. J .. a sua caparhid<l l.: 
ll: sue scdle imp!.!gnall.: non .'WilO 

cerlo linik con h; I ott~..: di pmtito, 
anzi, visti i hrillanti risult~1ti ottc
nuti in qui.:sli ;mni, tutto !11 sup
porn.: clw "la stol'l':•"era gi:i huo
na in partenza! Fra lc ~t~i~ 
che C'hiara ha svolto con I~• 

Chiara Oftaviano e l'autrice del cd ronisu Mussolini distribuito da "Panorama" 

a ra 
societ£1 chc lci sll:ssa dirigl: ricor
dimuo: "'Sette lezioni on line", silo 
p~:r s1 udcnti l: insl:gnanti idea to pc..1· 
conlo ddla Region~ Sicilia (nd 
diccmbn.: 2000)~ il cd-rom "The 
mafia. 150 years of r:1cls, Jigurcs 
and f::~c~..: ··, prodotto da lla cilta di 
Palermo l: dalla rl:gionl: Toscana c 
distribuito nel corso dd Congrcs
so intemazionah: s oltosi <~ Paler
mo ncl dicr..:mhrc 2000, sotlo 
l'cgida dci1'0Nll, sui tcma della 
lcgalit:l c del criminl: org~nlizzalo. 
Attunlm~,;nlc la Clionuxli<~ ha in 
conm di n.:aliZZ<IZiom; un video di 
ricerc..:J dal titolo "Primo. sccondo 
c ~im.nu1. Gli ittliani c.: il cinema 
sul grandc schcrmo d:1l sccomlo 
dopogm..:rm ad oggi". 
Pl.:r i l~ltori ragus;mi piu curiosi. o 
Jll:l' chi u solito lenlarc di indivi
duar~ 1:• parentela. diciamo che 
( 'hiara u sordla ddl'cx :•ssl.!ssore 

tli (;iovannel/a (;alliano 

oc 
comunalc allo sp01t 'lbto Ottavia
no il cui ftglio, Emili;mo ,n~o lau
rcato, stJ gi.;i scgucndo lc onnc del
la zia. II giovmw. infatti, ha colla
horato alta rcalir.zazionc dcl cd
ronl su Mussolini. Come si sui 
dire: "buon sanguc non mente"! 
Male occupazioni di Chiara Otta
viano non si fcm1ano ~llb Climnc
dia 01licina, proscguono anclw 
nel campo dcll'insc.:gnamento. E' 
statn. infatti, proli..:ssorcssa a con
tntHo dd ~.:.orso di laurl.:a di Scicnzc 
dclln Comunicazionc della Facolta 
di Lettcrc dell'Universitit di Torino 
~ attualrn~nle inscgna Sociologia 
ddl;1 comunicazioncdimassa pres
soil Polit~cnico. 
J•: 1a sua fama non finiscc qui. Oltrc 
ad l.:SScr~; stata condirdtricc della 
collana "Mdamorfosi" della c<Hiil 

cditricc Utct librcria/'Iclct;om Ita
lia, ha rcnlizzalo progrnmmi Lcle-

visivi e moslrc, in qualita eli rcgi
sta c curahice. IJa idcato c coor
dinato Ia produzionc di diversi 
cd-rom c rccc..'Illemente ha ideato 
e direlto per Ia ciHa di Tbrino il 
progdto "] Ragazzi del 2006", 
chc coinvolge i giovani volontari 
pl:r lc Olimpiadi invem:1li eli Tori
no . Ad elencnre i titoli delle su~o: 
n umerosc pu bblicazioni s i 
rischicrebbe di occupm·u l'intcro 
giomale, rna fm·sc h:tsteranno 
alcuni numcri a rcnderc !'idea: 15 
puhhlicazioni in h:ma eli comuni
cazionl'!, 12 suHn storia e Ia cultu
ra fra ottocento e novcccnto, 5 su 
temi di storia dcll'cmigmzione e 
di stmia del Sud Afr.ica (Pacsc in 
cui Chiar;J ha vissulo per un certo 
pt-'l'iodo) e poi altre ancor~1 come 
"l~ssere donna in Siciha" ,con Ia 
collaborazion~ di Simona I\'fafai 
e ''Le vie della vocl:.Progctto per 
una didatticn delle comunicazio
ni ··, con Peppino Ortolcva. 
Numerose, inoltrc. lc sue colla
borazioni video con RAr 3 cd 
alcuni programmi rachofonici 
n:gionali. 
Pcrdonatcci qu~slo piccolo sco
op, ma un pcrsonaggio cosi non 
potcva passare inosscrvato allc 
paginc de "I ,a Citta"c i nostri lt:t
tori nvc ano il diriUo di esscrc 
informati, sc non altro per Sl:ntirs i 
licri ~ un po' partccipi delh1 bril
lantc carricn1 di una concittadina 
importanlc! 


