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A cura di
Emanuela Capra

Affronto la crisi con
un periodo sabbatico
Parlare di periodo sabbatico in un
momento di crisi economica, potrebbe
sembrare antitetico ed addirittura azzardato, ma non è così. Alcune aziende, soprattutto industrie internazionali e società
consulenziali, affrontano la crisi offrendo
ai propri dipendenti la possibilità di star
fuori dall’ azienda dai 3 ai 24 mesi garantendo una retribuzione mensile ridotta o
senza compenso (per chi può naturalmente). Ciò ha permesso di salvare il posto

Emanuela Capra - Direttrice Luisoni Consulenze SA

di lavoro a molti dipendenti, riducendo
transitoriamente i costi salariali senza rinunciare a figure professionali qualificate. Allora perché non utilizzarlo su vasta
scala? Perché non concederlo spontaneamente a chi può (sia in ordine di stipendio
sia di posizione) o a chi per forza di cose
“dovrebbe essere licenziato” permettendo di lasciare il lavoro per alcuni mesi,
nell’ attesa che la situazione migliori?
Trasformare il sabbatico in un’ arma
importante per salvaguardare il valore
dell’ azienda attraverso le risorse umane,
riconoscendo l’ importanza di queste ultime nel concorrere al successo dell’ impresa, difendendone e consolidandone il
valore, soprattutto in tempi di crisi, come
sostenuto da Dan Clements, autore di
Escape 101: Sabbaticals Made Simple: “Se
molti credono che questo sia il peggior
momento per prendersi un sabbatico - afferma - io sono convinto esattamente del
contrario, specialmente per chi ha lavorato bene”.
L’ origine del termine sabbatico è
ebraica “schabbat” ossia riposare. Nella
vecchia Israele ogni sette anni si presupponeva un periodo sabbatico di un anno
per riposare e rigenerare sia uomini che
campi. A livello professionale i primi
ad introdurre periodi sabbatici furono i
professori universitari americani, “sfruttando” la pausa lavorativa per perfezionamenti o master post-universitari. La
pratica è stata successivamente esportata
in tutta Europa ed è oggi ancora diffusa, in
particolare nel mondo accademico ed ecclesiastico.
Alcune aziende, in prevalenza nel
settore pubblico, concedono il periodo di
“riposo”, che può variare dai 3 ai 12 mesi,
permettendo negli anni di accumulare
ore straordinarie e ferie ed usufruire in
un’ unica volta dell’ ammontare. Durante
questi mesi il collaboratore potrà dedicarsi ai propri hobby finora trascurati,
oppure ad una formazione “insolita” per la
quale altrimenti non avrebbe mai avuto il
tempo, per trovare nuove motivazioni ed
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energia per il lavoro. L’ azienda parimenti
garantirà al collaboratore la possibilità di
poter ritornare al proprio posto di lavoro
o di poter assumere nuove funzioni, eventualmente superiori, in seno all’ impresa.
Per i manager o profili professionali
specializzati, l’ anno sabbatico non si è ancora imposto. Troppo grandi le preoccupazioni da parte dei datori di lavoro, come
pure per i collaboratori. Chi mi sostituirà
durante la mia assenza? Quanto è grande
il danno d’ immagine verso la clientela?
Sarò in grado di rientrare nel mondo del
lavoro senza conseguenze? Nel frattempo
il mio sostituto avrà svolto il lavoro meglio
di me? Come mi sentirò dopo il periodo di
pausa? Domande lecite, che potranno trovare una risposta unicamente nella maggiore esperienza formativa e crescita personale. Il periodo sabbatico sarà accettato
e condiviso da uomini innovativi, sereni
e con una buona dose di coraggio. Non è
un caso se negli ultimi tempi, sempre più
Workaholist (dipendenti dal lavoro) hanno altri ideali oltre al denaro e all’ immagine e sempre più aziende internazionali
offrono ai loro “quadri dirigenti” periodi
sabbatici quali premio fedeltà.
E per le donne? Conciliare lavoro, famiglia, figli, cura della casa ed altre varie
attività rimane un impegno costante per

molte di loro. Perché non approfittare di
un periodo di pausa per prolungare un
congedo maternità oppure per frequentare un corso di perfezionamento, di lingua,
post universitario, o per individuare nuove potenzialità ed elevare il proprio grado
di specializzazione?
Potrebbe l’attuale crisi diventare l’occasione per ripensare al nostro “tempo”,
rigenerare la nostra vita ed ampliare i nostri orizzonti? Per una volta fare qualcosa
di completamente diverso, percepire in
maniera nuova i cambiamenti del mondo,
senza dover sempre avere un occhio vigile
sul lavoro. Questo periodo “di riposo” può
contribuire in forma importante all’evoluzione personale, del team e dell’azienda. I
periodi sabbatici sono spazi liberi, che ci si
concede consapevolmente con l’obiettivo
di rigenerare lo spirito, emergere dalla routine, sviluppare la personalità, guadagnare
competenza sociale, scoprire abilità nascoste, costruire un nuovo approccio verso sé
stessi e verso gli altri. Un periodo di “ferie”
orientato alla formazione aiuta in ultima
analisi anche ad aumentare la competitività
sul mercato. In questi anni si è parlato molto di maggiore produttività per affrontare
un mondo che corre sempre più veloce, ma
questa tendenza a lavorare di più non ci ha
comunque risparmiato dalla crisi.

Concedersi una pausa dopo gli studi
o prima di iniziare l’ università, il cosiddetto “Gap Year” secondo gli anglosassoni, costituisce una scelta condivisa ed
apprezzata da molti giovani, in particolar
modo nei paesi nordici. Smarcarsi dalla
famiglia d’ origine, da un lato permette
una accresciuta autonomia e dall’ altra
crea maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, costituendo un valore
aggiunto per un Curriculum finora solo
formativo.
Anche negli ambienti delle risorse
umane si sta realizzando l’utilità del periodo sabbatico perché in grado di creare
persone più aperte a nuove idee e culture
diverse, di abituare al cambiamento e di
sviluppare in chi affronta questo ‘progetto’,
capacità che saranno utili alle aziende stesse per creare e tenersi così i propri ‘talenti’.
Vi è anche chi ha deciso di scrivere
un “manuale” ricco di consigli pratici per
chi volesse concedersi un periodo sabbatico. L’ autore, Riccardo Caserini, laureato
in Economia e Commercio, ex bancario
oggi attivo nelle risorse umane con il suo
“Mollo tutto e parto!” dispensa suggerimenti pratici e divertenti a chi volesse
prendersi una pausa dal lavoro, e scoprire
magari che ti può cambiare la vita….. in
meglio.

CAMATHIAS ASSICURAZIONI & CO SA
Consulenza assicurativa

R.R. CAMATHIAS & CO SA
Gestione patrimoniale individuale

CAMATHIAS REAL ESTATE SA
Servizi immobiliari

CAMATHIAS-GROUP.COM
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Nuove frontiere
nella correzione
della presbiopia
di Dr. Lorenzo Artaria

Se non avete mai avuto bisogno di occhiali non rallegratevi troppo. Prima o poi
anche per voi le pagine del giornale cominceranno a diventare sfuocate.
Il perfetto meccanismo di messa a fuoco dell’occhio umano comincia infatti sin
dalla nascita ad invecchiare raggiungendo
di regola tra i 40 e i 50 anni di età il limite
oltre al quale la messa a fuoco degli oggetti
vicini diventa difficoltosa. Sono risparmiati
da questo fenomeno solo gli individui miopi che potranno leggere anche in età avanzata senza uso di occhiali ma li dovranno
portare per vedere limpido in lontananza.
Il fenomeno della presbiopia colpisce
dunque indistintamente tutte le persone.
Non per questo dobbiamo rassegnarci ad
accettare di appendere al collo la classica catenella per avere sempre a portata di
mano un occhiale per la lettura.
Da qualche anno a questa parte ricercatori nel campo medico e tecnologico

Mantenete giovani
i vostri occhi
cercano il sistema per ridare ai nostri occhi
la elasticità nella messa a fuoco da vicino.
Sebbene ancora molto lontani dal raggiungere la perfezione della natura (migliore
anche delle più sofisticate macchine fotografiche) sono stati ottenuti risultati che
permettono di liberare l’individuo dall’uso
degli occhiali di lettura.
Vi sono attualmente diversi tipi di intervento chirurgico per raggiungere tale
scopo.
Si può intervenire sulla cornea modificandone la curvatura con l’impiego del laser
a eccimeri (laser già ampiamente collaudato per la correzione della miopia) oppure si
interviene a livello del cristallino sostituendo il cristallino naturale indurito dagli anni
con un cristallino artificiale. In sostanza
quest’ultimo intervento è tecnicamente
paragonabile ad un intervento di cataratta
con l’impianto di un cristallino multifocale.
L’opzione di poter vedere anche da vicino
senza uso di occhiale diventa dunque possibile anche per le persone che devono affrontare un intervento di cataratta.
La valutazione circa l’opportunità di
un intervento per eliminare la presbiopia dipende da molti fattori in parte legati
all’occhio e in parte legati alla persona, in
particolare alle sue necessità visive, alle

sue abitudini e alle sue esigenze. Solo una
approfondita valutazione medica e tecnica e un colloquio personale da parte di chi
ha accumulato esperienza con tutte le tecniche oggi a disposizione può consigliare
in modo individuale quale sia la soluzione
migliore.
Il Centro Laser Lugano SA con sede
a Lugano-Pazzallo mette a disposizione
l’esperienza di 15 anni di chirurgia refrattiva con laser a eccimeri e di più di 14’000 interventi di impianto di cristallino artificiale
del Dr. med. Lorenzo Artaria, direttore medico del Centro.
Non siamo ancora in grado di riportare i vostri occhi indietro nel tempo ma
possiamo forse liberarvi dalla dipendenza
dagli occhiali di lettura.
Per saperne di più contattateci e vi
consiglieremo volentieri !

Centro Laser Lugano SA
Tel: +41 (0)91 973 10 88
www.centrolaser.ch
info@centrolaser.ch
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emetrica Design Andreucci&Hoisl
Linee eleganti, spessori sottili, matericità e personalizzazione:
questi sono i tratti principali di Emetrica.
L’eleganza minimale della cucina, il suo stile omogeneo sono
espressi dalla linea sobria delle gole orizzontali e dalle maniglie a
tutta altezza degli armadi che si mimetizzano, senza rinunciare a
funzionalità e design, al resto dell’ambiente.

SHOWROOM Via Pelli 5 - Lugano - Tel. 091 9401616
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“Primum non nocere”
“Natura sanat”
“Facta non verba”
A cura di
Claudio Migliore
Dottore omeopata e
farmacista

I principi
dell’omeopatia
Definizione dell’ omeopatia
L’ omeopatia nasce grazie a Christian
Samuel Hahnemann, ideatore del metodo
terapeutico omeopatico.
Nacque in Sassonia il 10 aprile 1755.
Nel 1789, deluso dell’ inefficacia dei metodi terapeutici del suo tempo, decise di abbandonare l’ attività.

“La legge della similitudine”
Traducendo il trattato di materia medica scritto dal medico scozzese Cullen,
Hahnemann apprese che gli operai addetti
alla lavorazione della corteccia di china,
usata nella cura della malaria, sviluppavano una malattia i cui sintomi erano simili
a quelli della febbre malarica.
Effettuata la sperimentazione su se
stesso, ebbe la conferma che l’ assunzione della corteccia di china era in grado di
provocare nell’ uomo sano un insieme di
sintomi simili a quelli della malattia che
poteva curare.
Da questa intuizione nacque la legge
su cui si basa tutta l’ omeopatia: la legge
della similitudine “similia similibus curentur”.
Christian Samuel Hahnemann, 1755-1843

Corteccia di China

Ogni sostanza farmacologicamente
attiva, somministrata in dosi ponderate e
subtossica ad un individuo sano, provoca
un insieme di sintomi caratteristici della
sostanza utilizzata e simili a quelli della
malattia che è in grado di curare se somministrata in dose infinitesimale ad un
ammalato.
Quindi l’ omeopatia si basa su 2 principi:
1) l’ applicazione della legge della similitudine
2) l’ uso delle dosi infinitesimali

Azione patogenetica
Ogni sostanza farmacologicamente attiva somministrata ad un individuo
sano, in dose ponderale, provoca dei sintomi caratteristici della sostanza somministrata.

Azione terapeutica
La stessa sostanza, somministrata ad
un paziente in dosi infinitesimali, gua-
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Facciamo un passo indietro.

- Natura sanat

I rimedi (medicinali)
omeopatici si preparano
utilizzando esclusivamente
materie prime naturali di
origine vegetale, animale e
minerale.

- Primum non nocere

I rimedi omeopatici (rimedi non
medicinali) si preparano utilizzando le
sostanze di partenza (policresti 40) a dosi
infinitesimali.

I rimedi utilizzati in
omeopatia
contengono
il principio attivo in dose
infinitesimale, dunque in
quantità tanto piccola da
non poter esercitare sull’organismo effetti tossici.
L’ assenza di tossicità è
affidabile per tutte le età ed
in qualunque circostanza della vita.
L’ omeopatia può essere usata in pediatria, nelle donne in gravidanza, nella
terza età, nei soggetti allergici ai farmaci
allopatici.
La terapia omeopatica può essere
associata ad altre terapie. Il farmaco allopatico ha un meccanismo d’ azione completamente diverso, quindi, non ci sono
inconvenienti durante un trattamento
omeopatico.

Patogenesi

- Facta non verba

Le patogenesi dei singoli rimedi sono
descritte nella materia medica (è il termine con cui anticamente si indicavano i
trattati di farmacologia, quindi importantissima la conoscenza della farmacologia
di cui il Farmacista ne è il conoscitore,
fruitore della conoscenza, ma questo non
basta.
La conoscenza dell’ omeopatia richiede almeno tre anni di studi complementari della materia medica, da qui’ lo specialista dell’ omeopatia.

Nonostante contengano una quantità piccolissima di principio attivo, i rimedi omeopatici sottoposti a sperimentazione si sono rilevati terapeuticamente
attivi ed efficaci nei bambini piccoli e
negli animali in cui la scomparsa dei sintomi non può attribuirsi a fenomeni di
suggestione (effetto placebo).
Questi risultati costituiscono incontestabilmente la dimostrazione dell’ efficacia terapeutica dei rimedi omeopatici.
Nessuno può negare che sono sempre i fatti a smentire le teorie e non viceversa.

Il Dott. Claudio Migliore all’entrata della sua farmacia a Lugano

risce la malattia i cui sintomi sono quelli
prodotti sperimentalmente dalla stessa
sostanza nell’ individuo sano.
Esempio: l’ Ipeca a dosi ponderali
provoca nell’ individuo sano nausea e vomito; somministrata a dosi infinitesimali
(5 o 7 ch) 5 granuli 3-4 volte al dì, oppure
tosse spasmodica, pertussoide, accompagnata da nausea, vomito. Le basse diluizioni (5-7) favoriscono l’ espettorazione, le
alte diluizioni (15-30) la frenano (rimedi
complementari: antimonium, tartaricum,
carbo vegetale, coculus, cuprum, drosera,
sambucus, tabacum).
Esempio:
edema



apis

vomito



ipeca

pus



hepar sulfur

La legge di similitudine è una legge biologica da cui si deduce che per una
stessa sostanza farmacologicamente attiva, a seconda della dose somministrata, si
verifica una inversione d’ azione tra l’ effet-

to tossico della sostanza in dose ponderale
(azione patogenetica) e l’ effetto curativo
della stessa sostanza in dose infinitesimale
(azione terapeutica).

Dosi infinitesimali

SOSTANZA

AZIONE PATOGENETICA
DELLA DOSE PONDERALE

AZIONE TERAPEUTICA
DELLA DOSE PONDERALE

Per patogenesi di
una sostanza farmacologicamente attiva si
intende la descrizione
dell’insieme dei sintomi
patogenetici che questa
provoca dopo essere
stata somministrata ad
un individuo sano.

L’ omeopatia è una scienza seria e precisa, non ci si può improvvisare.
Un conoscitore della materia non
sceglierà famosi pseudo omeopatici con
cozzaglie e diluizioni di sostanze; tutto ciò
può solo creare confusione e screditare
l’ omeopatia.
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Il ciclismo manda agli archivi la stagione 2011, la 143esima della sua storia.
Già perché la prima corsa ufficiale dello
sport delle due ruote è datata 31 maggio
1868: percorso brevissimo, appena 1200
metri, scenario fiabesco, all’ interno del
parco di Saint Cloud, banlieu parigina.
Ad imporsi un veterinario inglese trapiantato in Francia, tale James Moore che
seppe vincere l’ anno dopo la prima “classica”, la Parigi-Rouen sulla distanza di 126
chilometri nel ragguardevole tempo di
dieci ore e quaranta minuti. Non poteva
immaginare, James Moore, che nel terzo
millennio i ciclisti di lingua anglosassone
l’ avrebbero fatta da padroni facendo vacillare la supremazia di nazioni quali Belgio,
Francia, Italia e Svizzera che insieme con
gli Stati Uniti nel 1900 avevano fondato
l’ Unione Ciclistica Internazionale.
Nelle ultime stagioni questa antica disciplina che continua ad avere un
enorme impatto sul pubblico, ha davvero
cambiato pelle. L’ Europa, culla del ciclismo, per anni ha monopolizzato il palcoscenico perché il calendario proponeva
quali gare più prestigiose, in linea o a tappe, proprio quelle che si disputavano nel
Vecchio Continente. Una prima svolta si è
avuta nel 1992 quando c’ è stata la fusione

tra la Fiac (che gestiva
il ciclismo dilettantistico, numericamente
più consistente perché
vi aderivano 127 federazioni) e la Ficp (che
coordinava il professionismo). Sotto l’ egida della rinnovata Uci
comparve la licenza
unica per tutti gli atleti, venne definitivamente sepolta la figura
del professionista in
antitesi a quella del
dilettante mentre le
nuove categorie si basavano esclusivamente
su dati anagrafici. Non
solo, nel quadro della
completa riorganizzazione, la Federazione
Internazionale intraprese la politica della
“mondializzazione ”
del ciclismo, coinvolgendo continenti come
Asia e Australia che erano sempre rimasti
ai margini di questo sport. Con il proliferare di gare e quindi la possibilità di

Foto: Roberto Bettini

Il ciclismo
confrontarsi con campioni già affermati,
soprattutto gli australiani hanno scalato
le classifiche issandosi ai primi posti non

Arrivo Mondiali Copenaghen

ora parla australiano
solo nelle specialità della pista ma anche
nelle gare su strada, quelle a tappe comprese.

Non a caso il Tour de France 2011 ha
visto sfilare in maglia gialla sui Campi Elisi, l’ australiano Cadel Evans, primo atleta

del Nuovissimo Continente ad iscrivere il
proprio nome nell’ albo d’ oro della corsa a
tappe più prestigiosa, senza dubbio la più
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Cavendish: Podio mondiale

Foto: Roberto Bettini

conosciuta al mondo. Se è vero che il Giro
d’ Italia ha raggiunto quest’ anno gli 800
milioni di telespettatori sparsi in tutto il
globo, quelli che hanno seguito sul piccolo schermo le emozionanti vicende della
Grande Boucle sono stati quasi il triplo.
Nella terra dei canguri, proprio grazie
al trionfo al Tour, ottenuto dopo una serrata lotta contro i fratelli lussemburghesi
Andy e Frank Schleck, Evans è assurto al
ruolo di eroe nazionale, un modello cui si
Foto: Roberto Bettini

ispirano migliaia di giovani pronti a seguire le sue orme.
Nato a Katherine nel 1977, prima di
dedicarsi al ciclismo su strada ha mostrato il suo valore di atleta nel mountain bike,
conquistando per due anni consecutivi
(‘ 98 e ‘ 99) la Coppa del mondo di cross
country. Allettato da offerte economiche
molto vantaggiose, ha accettato di diventare stradista a difesa di colori di squadre
italiane, prima la Saeco e quindi la Mapei
Cancellara a Copenaghen

dove ha conosciuto il professor Aldo Sassi, preparatore di altissimo valore, nemico
giurato di qualsiasi pratica dopante. Così
Cadel Evans è diventato un’ icona del “ciclismo pulito”, la prova evidente che per
raggiungere determinati obiettivi sono
più che sufficienti l’ allenamento, una corretta preparazione, una sana vita da atleta:
non c’ è bisogno di prendere la scorciatoia
del doping come troppi, addetti ai lavori
e non, credono indispensabile. Da vero
guerriero, ha dovuto anche
confrontarsi con la sfortuna che si è accanita contro
di lui soprattutto nel 2003,
quando a seguito di cadute,
si è fratturato la clavicola sinistra per ben tre volte.
Anche se la sua formazione di stradista è targata
Italia, è la Svizzera che gli
ha fatto assaporare il gusto
delle vittorie più significative culminate quest’anno
con il successo al Tour. Nel
2006, infatti, si è imposto
nel Tour de Romandie (dove
quest’anno ha concesso il
bis) grazie alla vittoria a cronometro contro lo spagnolo
Alberto Contador e tre anni
dopo, a Mendrisio, con un
assolo fantastico ha sapu-

OUR

Ticino

Ciclismo

Contador: Giro d’Italia

Foto: Roberto Bettini

to conquistare la maglia di campione del
mondo. Il suo motto è “non arrendersi mai”.
L’ha dimostrato nel 2002, al suo primo Giro
d’Italia. Maglia rosa dopo una tappa dolomitica, è entrato in crisi il giorno successivo, perdendo più di un quarto d’ora, ma ha
voluto tagliare il traguardo. Al Giro 2010 ha
pedalato per dieci tappe con la febbre, ma è
arrivato fino in fondo. Al Tour dello stesso
anno, nonostante la frattura ad un gomito
in seguito ad una caduta (era l’ottava tappa), ha pedalato fino a Parigi. Per questi
motivi Cadel Evans s’è guadagnato l’ammirazione e la considerazione da parte di tutti
gli appassionati di ciclismo e la maglia gialla
finale, che ha finalmente ottenuto al quinto
tentativo, è sembrata una sorta di risarcimento per tutte le disavventure che hanno
costellato la sua carriera.
Di lingua inglese è anche il nuovo
campione del mondo che a Copenaghen
ha sfilato al norvegese Thor Hushovd la
maglia iridata. Si tratta di Mark Cavendish, giovane talento nato a Douglas, Isola
di Mann 26 anni fa, velocista di straordinaria caratura tanto da essere soprannominato Cannonball per le accelerazioni
che riesce a produrre negli ultimi metri di
uno sprint. Calciatore e ballerino mancato,
Mark è cresciuto all’accademia di ciclismo
della British Cycling e, prima di tuffarsi
nell’avventura della strada a soli vent’anni,
ha conquistato il titolo mondiale dell’americana in coppia con Robert Hayles (Los
Angeles 2005) concedendosi il bis, insieme con un altro stradista di grido, Bradley
Wiggins nel 2008 a Manchester, ovvero ai

mondiali della pista disputati in casa. Collezionista di vittorie di tappa, Cavendish ha
già raggiunto la ragguardevole cifra di 20
vittorie al Tour accompagnate quest’anno
dalla conquista della maglia verde mentre al Giro si è limitato ad aggiudicarsi sei
tappe in tre partecipazioni e solo nel 2008
ha tagliato il traguardo finale. L’Italia però
gli ha regalato una delle maggiori soddisfazioni: nel 2009 ha centrato il prestigioso
traguardo della Milano-Sanremo la classica
che tutti gli sprinter sognano di vincere. Al
mondiale di Copenaghen ha finalizzato con
un guizzo dei suoi lo straordinario lavoro
fatto dalla nazionale britannica battendo
nettamente due ruote ultraveloci, l’austraFoto: Roberto Bettini

liano Goss (vincitore della Milano-Sanremo) e il
tedesco Greipel che con
un colpo di reni ha impedito a Fabian Cancellara,
che velocista non è, di salire sul podio iridato.
In questa stagione
si sono avute due importanti conferme: il belga
Philippe Gilbert è attualmente il più grande cacciatore di classiche mentre lo spagnolo Alberto
Contador si conferma il
più accreditato campione da corse a tappe. In
un ciclismo dove la specializzazione è sempre
più esasperata, è difficile
attualmente trovare campioni come nel passato
che erano protagonisti da marzo ad ottobre.
Gli storici di questo sport hanno sempre in
mente quello straordinario Eddy Merckx,
che cominciava la stagione vincendo la
Sanremo e la concludeva imponendosi prima al Lombardia e poi nelle sei giorni.
Quel ciclismo è finito da un pezzo, il
campione capace di vincere su tutti i terreni (gare in linea, cronometro, a tappe) fa
parte di un passato che non può più tornare. Se il mondo cambia, è impensabile
che il ciclismo resti immutabile. Quindi,
grosso modo, i ciclisti del terzo millennio
si dividono in due categorie principali e
quindi in altre sottocategorie: ci sono i
corridori che si specializzano nelle gare a
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Contador: premiazione a Milano

Evans: davanti all’Arc de Triomphe

Foto: Roberto Bettini

tappe e quelli che puntano alle classiche.
Quindi troviamo i grandi interpreti delle
corse del pavè (Giro delle Fiandre, GandWevelgem, Parigi-Roubaix) e quelli delle
Ardenne (Freccia Vallone, Amstel Gold
Race, Liegi-Bastogne-Liegi). Questi ultimi ben si adattano anche alla classica
post-Tour (San Sebastian), a quelle d’ agosto (Vattenfall Cyclassic e Plouay), alle due
canadesi (Quebec e Montreal) e a quella
che conclude la stagione, il Giro di Lombardia.
Bene, Philippe Gilbert è stato protagonista quest’ anno di una storica tripletta che ha un unico precedente: ha vinto
infatti Amstel Gold Race, Freccia Vallone
e Liegi-Bastogne-Liegi come riuscì a fare
nel 2004 Davide Rebellin. Nel palmares
di questo ventinovenne vallone figurano
anche due Giri di Lombardia, due ParigiTours (purtroppo uscita quest’ anno dal
calendario Pro Tour) e quest’ anno la Clasica San Sebastian e il Gran Prix del Quebec. Vincitore di tappe al Giro, al Tour e
alla Vuelta ha voluto puntare alla classifica
della Grande Boucle, dopo aver conquistato il titolo nazionale, ma il sogno di succedere a Van Impe (ultimo belga ad averla
vinta, nel lontano 1976) s’ è infranto subito anche se gli è rimasta la soddisfazione
d’ avere indossato la prima maglia gialla

dell’ edizione 2011. Grande favorito per il
mondiale di Copenaghen, non è riuscito a
sottrarsi all’ asfissiante marcamento della
nazionale inglese ed ha dovuto dar via libera a Cavendish.
Se Philippe Gilbert è considerato
“mister classiche”, lo spagnolo Alberto
Contador Velasco è il campione dei grandi
giri nazionali. Non ha ancora compiuto 29
anni (essendo nato a Madrid il 6 dicembre
1982) ma nel suo carnet di vittorie figurano Tour de France, Giro d’ Italia e Vuelta
Espana e quindi è entrato a far parte del
ristrettissimo club dei grandissimi che
vantano simile primato, ovvero Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault. Scalatore
straordinario che va bene anche a cronometro, Contador è stato il grande, straordinario protagonista del Giro 2011 che
ha proposto il peggior percorso della sua
storia ultracentenaria. Alla ricerca di sedi
di tappa disposte a sborsar fior di quattrini
e di “effetti spettacolari” per compiacere la
televisione, l’ organizzatore ha proposto
una serie infinita di estenuanti trasferimenti e un accumulo di difficoltà concentrate nell’ ultima settimana da rendere
persino problematica la conclusione della
corsa rosa. In più, e questo non è certo imputabile a chi reggeva il timone del Giro,
nella terza tappa c’ è stata la sconvolgente e

drammatica caduta nella discesa del Bocco, in Liguria di un giovane ciclista belga,
Wouter Weylandt che gli è costata la vita.
Per giorni il Giro d’ Italia s’ è trascinato un
senso di angoscia per una tragedia provocata da un destino crudele e le immagini
di quel ragazzo rimasto esanime a terra,
assistito dal medico e dagli infermieri
hanno steso un velo di tristezza su una
manifestazione che per consolidata tradizione è invece sinonimo di festa popolare.
Alberto Contador, vincitore di tre
Tour (2007, 2009, 2010) ha scontato sulle
strade di Francia gli enormi sforzi compiuti per aggiudicarsi la sua seconda maglia rosa dopo quella strameritata, ma assolutamente inattesa, del 2008. E qui salta
fuori l’ aspetto, diciamo meno simpatico di
questo campione.
Direttamente o indirettamente la
carriera del madrileno si è intrecciata
con le vicende del doping. Non è colpa
sua se ha cominciato a correre tra i prof
sotto la direzione di un direttore sportivo, Manolo Saiz, pesantemente coinvolto
nell’ “operacion Puerto” dove un noto
medico spagnolo dispensava doping a
gogò ad atleti delle più svariate discipline sportive. Non è colpa di Contador se
la Astana, formazione in cui è approdato
nel 2008 è stata bandita dalle corse fran-

Cobo: Vuelta, foto in gruppo

Foto: Roberto Bettini

cesi perché il leader, Vinokourov, era finito nella rete dell’ antidoping. Così, non
potendo disputare il Tour, Contador s’ è
visto costretto a prendere il
via al Giro e, pur senza una
preparazione adeguata, ha
saputo imporsi, senza peraltro il supporto di una
vittoria di tappa. Nello stesso anno ha regalato ai tifosi
spagnoli la grossa soddisfazione di aggiudicarsi la
Vuelta, imponendosi nella
tappa regina quella che si
conclude in cima al terribile
Angliru. Dato che vincere i
grandi giri gli regalava soddisfazioni e quattrini, Alberto Contador ha arricchito la sua collezione con altre
due vittorie al Tour, nel 2009
e nel 2010; in questo secondo caso con un grosso neo,
visto che al controllo antidoping nel giorno di riposo

è risultato positivo al clenbuterolo. Lo si
è venuti a sapere due mesi dopo la conclusione del Tour e, ovviamente, è scopFoto: Roberto Bettini

piata la bagarre. Lasciata l’ Astana per
approdare alla corte di Bjarne Riis, Contador ha sempre rigettato le accuse menCobo: Vuelta, premiazione finale
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tre il suo entourage sosteneva che causa
della positività al controllo era una contaminazione alimentare. Tra squalifiche
comminate e poi sospese, in attesa di un
verdetto definitivo da parte del Tas di Losanna, lo spagnolo ha corso quest’ anno
sub judice, vincendo la Vuelta Murcia e
il Giro di Catalogna prima di concedere
lo splendido bis al Giro d’ Italia e pagarne
poi lo scotto in Francia. Innocente o colpevole? Al di là di come finiranno le cose,
c’ è una constatazione da fare: perché un
personaggio come Cadel Evans non è
mai coinvolto direttamente o indirettamente in vicende che toccano il grigio e
funesto mondo del doping?
Prima di concludere la panoramica
sulla stagione 2011 che passa agli archivi,
è doveroso dare un’occhiata al ciclismo di
casa. Con un vero colpo di coda l’inatteso
trentenne svizzero Oliver Zaug ha pensato
bene di cancellare la casella “zero vittorie”
in otto anni di professionismo con lo storico successo nel Giro di Lombardia. Questa
vittoria rende tutto sommato positivo un
bilancio stagionale che non è stato tra i più
esaltanti. Fabian Cancellara, indiscusso numero uno del ciclismo svizzero, quest’anno
ha collezionato un’infinità di piazzamenti
senza mai centrare il bersaglio della vittoria
di prestigio. Sconfitto allo sprint da Goss
alla Sanremo, terzo al Fiandre preceduto

Foto: Roberto Bettini

Foto: Roberto Bettini

da Nuyens e Chavanel, anticipato da Vansummeren alla Parigi-Roubaix, Cancellara
si è consolato con la vittoria nel campionato svizzero, ha lavorato come l’ultimo dei
gregari per i fratelli Schleck al Tour ma si è
trovato senza forze ai mondiali di Copenaghen, dove ha mancato la sua quinta maglia
iridata nella cronometro aggiudicandosi
solo il bronzo dietro il tedesco Martin e il
britannico Wiggins.
Il dato più preoccupante è che c’ è un
vuoto generazionale alle spalle di Cancellara, Albasini, Zaug, Bertogliati, El-

Zaugg: Giro di Lombardia

miger. I giovani svizzeri si dedicano con
passione al mountain bike, dove figurano
tra i migliori del mondo in tutte le categorie, snobbando la strada. Forse perché
la Mtb è più divertente, dà più spazio alla
fantasia, alla voglia di esprimersi rispetto
alle fatiche e alla monotonia della strada.
Di certo è un problema che va affrontato
perché è impensabile che tra i protagonisti
del grande ciclismo internazionale non si
trovi uno svizzero che faccia rivivere i fasti
di Koblet e Kubler, di Freuler e Rominger,
Gianetti e Camenzind.

Zaugg: Arrivo Giro di Lombardia

LA VOSTRA

„VETTURA DI FUGA“
VI ASPETTA.

Rolando Agustoni
Via San Gottardo 6
6828 Balerna
Tel. 091683 33 53
info@agustonisa.ch
www.MINI-agustoni.ch

LA NUOVA MINI COUPÉ. ANOTHER DAY. ANOTHER ADVENTURE.

Sportiva e compatta, i suoi inseguitori non ne vedranno che la scia: è arrivata la nuova MINI Coupé.
La sinuosa biposto sbalordirà i complici con il suo equipaggiamento e con il bagagliaio per ingenti refurtive.
Date inizio alla vostra fuga e provate la nuova MINI Coupé nel vostro garage Rolando Agustoni. MINI.ch

378.401.10_11.005_MINI_Coupe_Agustoni_210x133_i_4f_KD.indd 1
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Joel...
Joel Camathias nasce a Lugano (CH)
il 9 febbraio del 1981. Nel 1995,
suo primo anno di attività agonistica,
si cimenta subito nei vari campionati
internazionali di karting confrontandosi
con piloti più esperti e di assoluto
valore, riuscendo comunque ad
affermare il suo talento. Nel 1998, in
concomitanza con l’ ultimo anno di
karting che l’ ha portato a gareggiare
nel mondo intero, fa il suo esordio con le
monoposto misurandosi, da subito, con
avversari del calibro di Fernando Alonso
e Mark Webber.
Nel 2003, sua ultima stagione in
monoposto, affronta il prestigioso e
arduo Campionato Nord Americano
Champ Car che gli permette
un’ importante crescita professionale
e personale. Dal 2004 compete con
vetture GT (Gran Turismo).
Nel 2006 vince la Le Mans Series (LMS)
con una Porsche ufficiale in coppia con
il tedesco Marc Lieb.
Nel 2007 vince l’International GT
Open sempre con una Porsche ufficiale
condivisa con l’austriaco Richard Lietz.
Nel 2008 vince la 24 Ore di SpaFrancorchamps con Ferrari F430 GTC.
Nel 2009 vince per la seconda volta
l’ International GT Open, su Ferrari, in
coppia con lo svizzero Marcel Fässler.
Camathias è l’ unico ad avere vinto due
volte l’ International GT Open (2007 –
2009).

2011…
Joel Camathias è stato chiamato dal
team Monegasco JMB Racing per
affiancare il pilota francese Soheil Ayari,
pretendente al titolo dell’International GT
Open 2011, negli ultimi quattro round
stagionali. La coppia Franco-Svizzera
guida la nuovissima Ferrari 458 GT Italia
nella classe GT2.
Per maggiori informazioni:
www.joelcamathias.com

Non solo Formula 1
...alla scoperta
A cura di
Joel Camathias

Una volta tanto non parleremo di
Formula 1, benché sia il punto di riferimento assoluto o il più conosciuto per noi
appassionati, ma dell’ International GT
Open. Immagino vi starete già chiedendo:
“Di che cosa si tratta?”. Non preoccupatevi, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche se devo ammettere che persino

Partenza Gara 2 Monza (ottobre 2011) “Prima Variante”

dell’ International GT Open
Isabelle, la mia compagna, a distanza di
anni non ha ancora ben afferrato in che
campionato io corra…
Per chi non l’ avesse ancora capito,
stiamo parlando di motori e di quattro
ruote, su pista, quindi escludiamo i Rally,
altra affascinante disciplina. Tuttavia, la
distinzione con “la pista” è d’ obbligo.

La prima importante suddivisione
da fare è quella tra le vetture cosiddette a
“ruote scoperte”, per intenderci: Formula
1, GP2, Indy Car, Formula 3 e via discorrendo; e quelle a “ruote coperte”: Gran Turismo (GT), Turismo, ecc.
Ci sarebbero anche i prototipi (Sports‑
cars), che sono una via di mezzo tra le vet-

ture a ruote coperte e quelle scoperte, ma
lasciamo perdere questo dettaglio, anche
perché lo scopo è un altro e non certo quello
di addentrarci negli aspetti tecnici delle varie
categorie.
Fatta questa breve introduzione nel
nostro caso parleremo di vetture Gran
Turismo, le famose GT. Auto che solo
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nell’ aspetto sono uguali a quelle stradali, ma completamente modificate al loro
interno. La categoria GT si divide principalmente in 5 classi: GT1, GT2, GT3, GT4
e GT Cup. Per farla breve, la classe GT1 è
la più performante – stiamo parlando di
vetture con motori che erogano potenze
di 650 cavalli, mentre la classe GT Cup è
quella “meno” competitiva in termini di
prestazioni. Inoltre le classi GT1 e GT2,
a differenza delle altre sopracitate, sebbene derivino dalla produzione di serie,
vengono sviluppate negli speciali reparti
corse, detti motor sport, delle varie case
automobilistiche; come d’altronde potrete immaginare i costi di acquisto e di gestione per le vetture delle classi GT1 e GT2
sono molto elevati. Concludo facendo
presente che proprio in questi mesi la FIA
(la Federazione Internazionale dell’ Automobilismo) e l’ ACO (l’ Automobile Club
de l’ Ouest), gli artefici di riferimento nel
“mondo GT” per le case automobilistiche,
per limitare questi costi eccessivi, stanno

In azione a Portimão (settembre 2011)

discutendo il futuro di queste classi cercando di unificarle con l’ idea di una migliore gestione dei costi, ma comunque il
tutto è ancora in fase di definizione. Inoltre ricordo che principalmente la tipolo-

gia di gara per le vetture GT viene definita
“Endurance”, cioè gara di durata superiore
a due ore. Questo significa che essenzialmente la gara si divide come minimo tra
due piloti, che formano un unico equipag-

Podio Gara 2 Portimão (settembre 2011) “1° Posto”

In azione a Zeltweg (agosto 2011)

gio e in alcuni eventi, come per esempio
nel caso della famosa e prestigiosa 24 ore
di Le Mans, un equipaggio è composto da
3 piloti e in altre gare della durata di 24 ore
un singolo equipaggio può arrivare fino a
5 piloti.
Fatta quest’ ulteriore e importante premessa possiamo ora addentrarci
nell’ International GT Open, campionato che fa correre le vetture GT delle classi
GT2 e GT3.
La caratteristica dell’ International
GT Open è quella di svolgersi sulle piste
classiche dell’ automobilismo – Monza,
Spa, Nürburgring, Brands Hatch e molte
altre - e di avere avuto sin dall’ inizio una
costante crescita di interesse da parte del
Joel Camathias esulta per la «Pole Position»
ottenuta “Qualifica 2 Portimão” (settembre 2011)

pubblico e dei più importanti team europei, con la partecipazione qualificata
dei costruttori più importanti: Ferrari,
Porsche, Lamborghini, Aston Martin,
Corvette, Jaguar, Audi, BMW, Maserati. I
regolamenti del campionato sono stabili,
nella logica di riduzione e contenimento
dei costi.
La copertura televisiva dell’ International GT Open, così come quella mediatica, è di rilievo. Il week end dell’ International GT Open si sviluppa su tre giorni:
il venerdì le prove libere, il sabato due sessioni di qualifica per stabilire l’ ordine di
partenza delle due gare previste. La prima
gara si svolge al sabato nel pomeriggio e
ha una durata di 70 minuti; la seconda la
domenica nel primo pomeriggio con una
durata di 50 minuti . Un equipaggio è for-

mato da due piloti, il pilota che fa la prima
qualifica parte per la prima gara e viceversa. Durante entrambe le gare si effettua un
cambio pilota, un pilota non può percorrere più del 55% della durata della gara.
L’ artefice di tutto ciò è il mio carissimo amico, imprenditore di successo ed ex
pilota, Jesùs Pareja (CEO di GT Sport) e
di tutto il suo staff. Ha saputo creare una
piattaforma funzionale, ascoltando le esigenze di team, piloti e sponsor. Il risultato è un pacchetto altamente competitivo!
L’ International GT Open è ormai considerato uno tra i campionati per vetture GT
più importanti in Europa e viene seguito
in tutto il mondo da molti appassionati.
Per maggiori informazioni:
www.gtopen.net

L’ International GT Open si svolge nei seguenti week-end:
30.04-01.05
14-15.05
25-26.06
23-24.07
27-28.08
17-18.09
1-2.10
29-30.10

Imola (Italia)
Magny-Cours (Francia)
Spa-Francorchamps (Belgio)
Brands Hatch (Inghilterra)
Zeltweg (Austria)
Portimão (Portogallo)
Monza (Italia)
Barcellona (Spagna)
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Ernst Ludwig Kirchner
Nudo disteso davanti allo specchio,
1909-1910 olio su tela,
cm 83,3 x 95,5
Berlino, Brücke-Museum

Grande mostra nella storica
Villa Manin di Codroipo
(Udine)
Un centinaio di opere di tutti
i protagonisti – da Fritz Bleyl a Erich
Heckel, da Ernst Kirchner a Otto
Mueller, Emil Nolde, Max Pechstein,
Karl Schmidt-Rottluff e altri – di una
rivoluzione che ancora caratterizza
l’arte contemporanea

Da questi

A cura di
Dalmazio Ambrosioni
Due, anzi tre piccioni con la classica
fava. Intanto la grande mostra dedicata
all’ Espressionismo, il movimento artistico che ha caratterizzato l’ arte del Novecento e rimane un riferimento fondamentale per l’ arte moderna e contemporanea.
Poi l’ occasione di visitare questa splendida zona del Friuli ed in particolare
Villa Manin a Passariano di Codroipo
in provincia di Udine, storica dimora
che signorilmente accoglie l’ esposizione
come a fine Settecento accolse Ludovico
Manin, centoventesimo e ultimo Doge
della Serenissima Repubblica di Venezia,
e subito dopo un Napoleone Bonaparte

intento a ridefinire le sorti di gran parte
dell’ Europa, tra cui anche il futuro di Venezia.
L’ ulteriore motivo di interesse è dato
da Domenico Rossi, l’ architetto ticinese
nato a Morcote, ricordato soprattutto per
la facciata della chiesa di San Stae sul Canal grande, che a Villa Manin ha costruito la cappella di Sant’ Andrea.
Per cui la mostra curata da Magdalena Moeller e Marco Goldin sviluppa la
sua funzione culturale avendo sì come
perno il centinaio di dipinti e carte provenienti dal berlinese Brücke Museum,
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Un “ponte” verso la modernità

All’ inizio del Novecento maturano
le condizioni culturali per l’ esplodere
dell’ Espressionismo.
Con la psicanalisi Sigmund Freud ha
rivoluzionato la visione dell’ uomo e dei
suoi rapporti con il tutto, fuori e dentro
di sé: “L’ interpretazione dei sogni” è del
1898, la “Psicopatologia della vita quotidiana” del 1901.
Nello stesso anno il termine Espressionismo fa il suo ingresso nella critica
d’ arte; nel 1903 alcuni studenti di architettura elaborano insieme, a Dresda, un
programma di lavoro pittorico da cui due
anni più tardi nasce “Die Brücke”, il ponte, in netto antagonismo rispetto all’ assetto sociale esistente.
Dopo qualche esperimento anche
contrastante in direzione del neo-Impressionismo e dello Jugendstil e sotto lo
stimolo della pittura di Van Gogh, Munch
e dell’ arte primitiva extraeuropea, attorno
al 1908-09 il gruppo elabora un proprio
stile caratterizzato da grandi superfici cromatiche e contrasti anche violenti.

Come ben si evince dalla mostra di
Villa Manin, a questa evoluzione contribuisce anche la riscoperta della xilografia, l’ incisione su legno, una tecnica
largamente praticata in Germania fin dal
Medioevo; con la netta contrapposizione di bianchi e neri in forme compatte e
semplificate esaspera la forza di un linguaggio barbarico e ribelle.

capolavori
esplose l’ Espressionismo
ma inserendoli all’ interno di un contesto architettonico, geografico e storico di
prim’ ordine. E per noi svizzero-italiani
richiamando l’ attenzione su uno dei
massimi “magistri” di quel fondamentale
capitolo della nostra storia che è stata per
quasi un millennio – dal primo Romanico all’ Ottocento – l’ emigrazione delle
maestranze della “Regione dei laghi”, con
al centro l’ area del Ceresio.
In questo contesto assume nuova
forza il progetto pluriennale creato da
Marco Goldin per Villa Manin, denominato “Geografie dell’ Europa” e di cui

la mostra sull’ Espressionismo è la terza
tappa.
Raramente come in questa occasione ci si muove in una prospettiva europea, avendo ancora una volta uno specifico aggancio con le terre ticinesi.

Emil Nolde
Casa di cacciatori ad Alsen
1909 olio su tela, cm 73 x 91
Berlino, Brücke-Museum
© Stiftung Seebüll Ada
und Emil Nolde, Neuekirchen
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Con la pittura espressionista Karl
Schmidt-Rottluff valorizza aspetti dinamici ed anche violenti dei paesaggi e delle
figure all’ aperto; Kirchner indaga le nevrosi dei rapporti nella giungla delle metropoli; Otto Müller inserisce spunti lirici;
Nolde sviluppa uno stile marcato da spunti fiabeschi e teatrali; Max Pechstein mette la sua solida formazione accademica al
servizio della semplificazione delle forme;
Erich Heckel esplicita il tratto rapido e
mobile, le forme riassunte sommariamente; Fritz Bleyl, l’ autore della locandina per
la prima esposizione del Gruppo a Dresda
nel 1906, recupera le atmosfere delle incisioni giapponesi…

Una visione antagonista
La scelta delle opere evidenzia i caratteri specifici di ogni artista.
Ci si rende conto che l’ Espressionismo non è un codice uguale per tutti, ma
un modo di avvicinare la realtà da una
prospettiva antagonista, cioè in aperto
contrasto con l’ armonia classica.
Otto Mueller
Tre nudi nel paesaggio, 1922 tempera su iuta, cm 119,5 x 88,5
Berlino, Brücke-Museum

Karl Schmidt-Rottluff
Osteria, 1913 olio su tela, cm 76 x 84
Berlino, Brücke-Museum © Karl Schmidt-Rottluff by SIAE 2011

La visione emotiva e spirituale favorisce il ricorso ad accentuazioni e deformazioni, per quanto ai nostri occhi appaiano
oggi ben calibrate. Si sviluppano infatti lungo i criteri della dissonanza, cioè tra il rapporto volutamente disarmonico degli elementi costitutivi dell’opera,
e della difformità, ossia il
netto contrasto tra il lavoro
dell’artista e la realtà visibile.
La creazione artistica
diventa il punto di incontro, appunto “il ponte”, tra
la visione interiore e quella esteriore, tra il visibile e
l’ invisibile, tra l’ esperienza
soggettiva e la realtà.
Dagli espressionisti in
poi le cose non sono come
sono, ma come le percepiamo. La percezione viene
resa attraverso una serie
di risorse stilistiche, dalla
bidimensionalità all’ uso di
colori violenti dai contorni
molto marcati, dall’ immediatezza del gesto, del segno e della pennellata alla
ricerca di varie declinazioni
interpretative, dal grottesco
al fiabesco. Spesso abbandonando il criterio della
proporzionalità e favorendo l’ incongruenza provocatoria nell’ accostamenti
dei materiali e dei colori.

Rassegna di straordinari capolavori
Negli ultimi trent’anni parecchie grandi esposizioni hanno fatto conoscere i capolavori dell’Espressionismo, sia attraverso
proposte di movimento che dell’opera dei
singoli artisti. Basti citare le due grandi mostre che il Museo d’Arte moderna di Lugano ha dedicato nel 1994 a Nolde e nel 2000
a Kirchner, per non dire di quella del ‘98 al
“precursore” Edouard Munch, il maggior
successo espositivo arriso a Lugano negli ultimi vent’anni.
La grande esposizione di Villa Manin ha però un sicuro pregio. Meglio e più
di tutte riesce a presentare l’atto sorgivo
dell’Espressionismo, il suo farsi attorno a
una possente idea culturale dei nuovi rapporti sociali, il suo aggregarsi e rilanciare
un’idea progressiva, tipicamente moderna,
del rapporto tra sé e tutto il circostante.
Questa mostra ci dice che dopo
“Die Brücke” niente sarà più come prima
nell’ arte e che l’ Espressionismo entrerà
come componente decisiva in tutti i successivi sviluppi espressivi, anche al di là
della pittura. Queste cose vengono dette
e dimostrate attraverso una rassegna di
straordinari capolavori, che mantengono
ed anzi rilanciano la loro attualità, in particolare attraverso uno splendido, intrigante uso del colore.
È una mostra di colori, che oltretutto
va a corroborare immagini che sono dentro di noi e ci aiutano meglio a capire il
mondo in cui viviamo.
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“Espressionismo”
a Villa Manin,
Passariano di Codroipo
(Udine)
Fino al 4 marzo 2012
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Orari:
da lunedì a venerdì 9-18
sabato e domenica 9-19
Chiuso 24, 25, 31 dicembre 2011
1 gennaio 2012 aperto 11-19
Ingressi:
intero euro 10
ridotti euro 6

Ernst Ludwig Kirchner
Marcella, 1910 olio su tela, cm 101 x 76
Berlino, Brücke-Museum

Mostra promossa
dall’ Azienda Speciale Villa Manin
con la partnership
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Udine e Pordenone,
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Trieste,
della Fondazione Antonveneta
di Padova
e dell’ Assicurazioni Generali
di Trieste.

Villa Manin a Passariano di Codroipo

Nella monumentale Villa
Manin, tra Dogi veneziani
e Napoleone,
l’ architetto ticinese
Domenico Rossi,
nativo di Morcote,
ha realizzato la cappella di
Sant’ Andrea
Villa Manin sorge a Passariano di
Codroipo (UD). Fu la dimora dell’ ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, nel
1797 vi abitò per circa due mesi Napoleone Bonaparte con Giuseppina Beauharnais. Qui furono condotti molti colloqui
per la firma del trattato fra Francia ed Au-
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stria noto con il nome di Trattato di Campoformio (17 ottobre 1797).
È un complesso architettonico monumentale sorto nel Cinquecento per
volere del nobile friulano Antonio Manin
che, alla perdita del dominio dei mari si
concentrò sulle risorse offerte dalla terraferma, impiantando un’ azienda agricola e
ponendovi al centro una casa padronale.
L’ attuale aspetto nasce dalle trasformazioni e dagli ampliamenti settecenteschi.
L’ ampio parco (oltre 17 ettari) dà luogo ad
un parco straordinariamente scenografico.
Al complesso di villa appartiene anche la cappella di Sant’ Andrea, costruita
nel primo Settecento (1708) dal ticinese
Domenico Rossi nato a Morcote nel 1657
e morto a Venezia nel 1737.
Attivissimo a Venezia, fu in stretti
rapporti con lo storico casato dei Manin. È
ricordato soprattutto per aver edificato la
facciata di San Stae, la chiesa “degli svizzeri”, una delle poche che guarda sul Canal
Grande.
A Passariano realizzò anche la “piazza
quadrata” antistante la Villa.
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Karl Schmidt-Rottluff
Rottura della diga, 1910 olio su tela, cm 76 x 84
Berlino, Brücke-Museum
© Karl Schmidt-Rottluff by SIAE 2011

Oltre che per la pregevole architettura
Villa Manin è importante per le settecentesche opere d’ arte che conserva, in particolare splendidi affreschi per lo più settecenteschi, che decorano soffitti e pareti dei
tanti saloni e che sono opera di artisti sia

italiani che francesi. Nel 1962 Villa Manin
passò di proprietà all’ Istituto Regionale
Ville Venete, poi alla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1971 ospitò il primo atto della sua
nuova destinazione museale con la me-
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morabile mostra del Tiepolo (325.000 visitatori); dopo il terremoto del 1976 ospitò
la Scuola del Restauro.
Sul piano dell’ animazione vanno ricordati grandi concerti rock nel parco: nel
2008 ha ospitato i R.E.M., lo scorso anno i
Motorhead e gli Iron Maiden.
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Villa Manin contiene una zona museale di notevole interesse. Esposizioni
fisse sono una raccolta di carrozze antiche
e una ricca armeria. Molte delle sue 350
stanze sono arredate con mobili d’ epoca e
dipinti, compresa la camera in cui dormì
Napoleone. Dal 2004 Villa Manin è divenuta Centro di Arte Contemporanea e
propone ogni anno importanti esposizioni temporanee.

Max Pechstein
Costume giallo e nero, 1909 olio su tela, cm 68 x 78 Berlino
Brücke-Museum Prestito permanente da collezione privata
© Max Pechstein, by SIAE 2011

Codroipo, lungo la via
romana del Norico
Codroipo (Codroip in friulano) conta 16.000 abitanti e sorge in provincia di
Udine. Si raggiunge percorrendo la Milano-Venezia, poi deviazione Udine.
Il toponimo “Quadruvium” deriva
dall’ incontro di importanti vie di comunicazione tra cui due strade imperiali romane: la Postumia che collegava Aquileia a
Roma e la Iulia Augusta che portava verso
il Norico (Germania). Nel 1001 l’ imperatore Ottone III concesse buona parte del
Friuli, incluso Codroipo, al Patriarcato di
Aquileia, che la amministrò fino all’ occupazione da parte della Serenissima Re-

pubblica Veneta, nel 1420. Fu poi ceduta
all’ imperatore d’ Austria, che la lasciò a
Venezia. Nel 1797, in forza del trattato di
Campoformio (firmato a Villa Manin), fu
ceduta assieme al Veneto all’ Austria sotto la cui dominazione restò fino al 1866,
quando entrò a far parte del Regno d’ Italia. Nella frazione Passariano si trova villa
Manin; nella frazione San Martino sorge
Villa Manin-Kechler edificata nel Cinquecento e ceduta a metà del Seicento per
avviare lo straordinario progetto di Villa
Manin.
Lo stemma del Comune è di color
rosso con l’ argentea Croce di Sant’ Andrea
accostata da quattro cipressi al naturale.
Lo scudo è fregiato da ornamenti del Comune.
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Kevin Gilardoni ed Elettricità Falconi SA
in pista alla velocità della luce

Kevin Gilardoni a soli 19 anni è un
velocissimo pilota ticinese e vanta un
pluridecorato curriculum motoristico.
È motivato, determinato, aggressivo al
punto giusto, coglie ogni minima occasione traendone il miglior risultato possibile. Fin dalla giovane età Kevin è attirato da una forte passione per i motori
che, grazie al contributo di famiglia, amici e sponsor, si trasformerà in una brillante carriera kartistica ricca di successi.
Svolge in palestra quotidianamente
specifici esercizi fisici con i pesi abbinati

Kevin Gilardoni
Email: kevingil@tin.it
www.kevingilardoni.com

ad un adeguato training
della mente e segue il
corso APA di architettura alla SUPSI.
Kevin si rivela subito
un pilota ricco di talento,
agguantando numerose
vittorie e piazzamenti di
alto livello. Dopo una lunga gavetta in kart, all’età di
15 anni approda nel mondo delle monoposto, dove
riuscirà ad imporre la sua
supremazia di guida. Nel
2008 partecipa al Campionato Italiano F. Azzurra, concludendo al
3° posto e risultando il pilota con più vittorie. Il 2009 lo vede impegnato nel Campio-

nato Europeo F. BMW con ottimi risultati,
dopo essere stato convocato direttamente da
Giancarlo Fisichella.
Nel 2010 Kevin debutta nel campionato Italiano F. Abarth ottenendo numerosi
successi e piazzamenti, risultando secondo
italiano e ottavo assoluto. Nel 2011 partecipa al Campionato Europeo Renault Alps
con il Team Torino Motorsport, concludendo al 6° posto assoluto. Anche se l’attitudine è già quella, il suo obiettivo primario
è quello di diventare un pilota professionista vero e proprio, ripagando i sacrifici fatti
in questi anni da tutta la sua famiglia.
Date le crescenti necessità di budget
per poter esercitare un’ attività agonistica
così dispendiosa è di fondamentale importanza la figura dello sponsor.
Tutti coloro (aziende e privati) che
vorranno sostenere questo giovanissimo e
promettente pilota, avranno garantita una
vetrina pubblicitaria di assoluto prestigio.
Nel 2012, nonostante numerose proposte dal mondo delle monoposto, a Kevin Gilardoni è stato proposto il passaggio
alle ruote coperte in un campionato internazionale europeo ad altissimo livello, per
un futuro assicurato da professionista.
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Elettricità Falconi SA
Email: falconi.e@falconi.ch
www.falconi.ch
In azione durante la stagione 2011
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Monique Capocasale
Pittrice intimista
e rurale
Laura” di Lugano, nel 1979; negli spazi
dell’ Unione di Credito Svizzero, in Piazza Dante, a Lugano, nel 1979; a Como,alla
Galleria RAS, nel 1980; nel 1984, a Reinach, Basilea; a Dietikon-Oberdorf, Zurigo, nel 1986; ad Arzo, al “Torchio antico,
nel 2009 e, nello stesso anno, “All’ Osteria
Manetti” di Bironico.

Monique Capocasale espone
all’ Osteria Odeon,
in Via Peri 14, a Lugano
fino a marzo 2012

“Buoi con carro” (sopra)
“Albero d’olivo” (a destra)
“Il pastore e il suo gregge” (sotto)

Monique Capocasale nasce ad Alessandria d’ Egitto da genitori svizzeri; a sette anni, si sposta in Scozia da parenti fino
al 1969 e quindi si trasferisce definitivamente in Ticino dove, sposata Capocasale,
vive e lavora. Per la sua formazione pittorica, a parte l’ innata passione per il colore
ed il disegno che ha sempre coltivato, si
accosta dapprima in Ticino alla professionalità rigorosa del maestro Tiziano Molinari per continuare, poi, personalmente a
confrontarsi con i movimenti di fine secolo quali l’ impressionismo francese e la pittura romantica dei Macchiaioli.
Finalmente riesce a trovare la sua personale espressione liberando ariosamente
la forma, il colore e la luce: mezzi protagonisti della sua tecnica.
Incomincia ad esporre timidamente
alla Galleria “La Bettola” di Viganello nel
1977; poi, più coraggiosamente, al “Bar

Nelle sue opere si snoda una ricca varietà di voci e di itinerari nei quali sono facilmente leggibili i segni della pace profonda dei boschi e dei silenzi delle campagne; i
suoi paesaggi risuonano dell’affettuosa presenza dell’uomo con la sua operosità, particolarmente esaltata, dalla quale la pittrice
sembra trarre un intimo compiacimento.
L’opera “Albero d’olivo”, dipinto nel
2010 a tessitura “a mosaico” e a pennellata “a
stuoia”, rivela sussulti nuovi e insperate possibilità tecniche, nel protagonismo centrale
dell’olivo contorto, nello sfondo dei piani
obliqui giallastri, che lo esaltano, senza il
supporto tradizionale della terza dimensione. La pittrice dimostra una sicura padronanza tecnica del mestiere; manifesta la sua
caratteristica e ritirata espressione domestica e la sua segreta sensibilità “diaristica”.
* l’ articolo è tratto dalla presentazione
del critico d’ arte Ottorino Villatora

agenzia: plastical - foto: J. Perler
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Il ritorno delle stelle
A cura di
Liv Behre

Un’ immagine vale più di mille parole: crea emozioni forti, immediate, ineguagliabili. Ma cosa succede quando alla
parola si affianca un’ immagine mobile? Si
crea una situazione particolare, talmente
vicina alla realtà che sembra quasi viverla sulla propria pelle. Se concatenate nel
modo giusto, una successione di visioni e
parole può creare un effetto esplosivo, capace di coinvolgere ogni cellula del corpo:
sensazioni di paura, affetto, commozione,
amore, odio.
Il film è proprio questo: la creazione
di emozioni, a volte contrastanti, a volte
incomprensibili, a volte semplicemente
bellissime, tramite l’ associazione di immagini in movimento e parole.
Dal suo debutto ufficiale nel 1895 con
“L’arrive d’un train à la gare de La Ciotat”,
presentato al Café du Paris di Parigi dai
fratelli Lumière, la cinematografia ha visto
una delle evoluzioni più rapide della storia
dell’arte, trasformandosi da un esperimento in una vera e propria disciplina artistica
con un pubblico ampissimo. In soli 100
anni il cinema ha visto almeno cinque vere
e proprie rivoluzioni tecnologiche, favorite
anche dal clima di grandi sperimentazioni
e scoperte scientifiche del 20esimo secolo,
e sin dagli inizi una grandissima varietà di
generi, che hanno generato altrettanti sottogeneri. I registi e produttori non si stancano nemmeno oggi di massimizzare le
potenzialità del cinema ed escogitare nuovi
filoni cinematografici: proprio quest’anno
è stato presentato un nuovo genere, nato
dalla combinazione tra classico western e
science fiction, “Cowboys & Aliens” di Jon
Favreau, con Daniel Craig, Harrison Ford

e la stella nascente, passata dalla televisione
al cinema, Olivia Wilde.

Film e politica
Il cinema è sempre stato influenzato
dalla politica, nel passato ancora più che
oggigiorno. Pensiamo a come Goebbels, il
braccio destro di Adolf Hitler, nonché direttore della propaganda nazista, ha abusato del cinema per imprimere l’ideologia
nazista del terzo Reich nelle menti del popolo. Altrettanto importante è riconoscere
come il cinema possa sostenere positivamente un’idea politica: il Neorealismo in
Italia e il Trümmerfilm in Germania hanno
aiutato le Nazioni a superare i traumi della
guerra, o perlomeno a definirne l’elaborazione. Col tempo, soprattutto a partire dalla
seconda metà del dopoguerra, il cinema si è
sempre più contraddistinto come una macchina da soldi, con Hollywood che si è sempre più distanziata dal carattere politico dei
film, puntando soprattutto sul guadagno e
dando vita ai cosiddetti “Blockbuster”.
Per molti anni si è fatta una marcata distinzione tra un Blockbuster e un film
d’autore, il cosiddetto “independent”. Questa differenziazione sta però pian piano
perdendo la sua legittimità. Sempre più film
prodotti con un piccolo budget, o girati per
il mero amore per il cinema, senza scopo di
lucro, conquistano un pubblico più ampio
del previsto; pensiamo al “Il Cigno Nero”
di Darren Aronofsky o al “Dogville” di Lars
Von Trier, nel quale Nicole Kidman aveva
accettato il ruolo principale per qualche
centinaio di migliaia di dollari, rendendolo
con la sua presenza, un film per un pubblico
potenzialmente più vasto.

Perché i festival del film?
Rispondiamo a questa domanda con
un’ altra: come ottenere il massimo della
visibilità? Certamente l’ arte vive di sé stessa, ma proprio per come è strutturato il
cinema, i finanziamenti sono cruciali. “No
money, no movies”. Ed ecco il primo fatto-

re: per la pubblicizzazione di un film e per
quanto riguarda l’ immagine mediatica di
un regista, di un autore o di un produttore
entra prepotentemente in gioco l’ importanza dei festival del film.
Come spiega Morando Morandini nel suo articolo sul profilo storico del
festival di Locarno sulla pagina web del
Pardo, la maggior parte dei più grandi festival odierni, nati storicamente già nella
prima metà del 20esimo secolo, tra cui
Cannes, Berlino e Venezia, sono risorti
nell’ immediato dopoguerra. In quel periodo più che mai il mondo necessitava
di un modo per “digerire” gli avvenimenti
di un conflitto disastroso, che ha distrutto
gran parte dell’ Europa, e a questo scopo il
cinema si prestava benissimo. Nonostan-
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te i politici volessero mostrare che “tutto
andava bene”, i registi più rivoluzionari
e artisticamente politici come gli italiani
Luchino Visconti, Vittorio De Sica, o Roberto Rossellini, riuscirono con il Neorealismo a creare un genere più vicino alla
gente comune, che mostrava il Paese in
tutta la sua realtà: la povertà e la distruzione. Furono questi i registi che presentarono le loro opere al festival di Locarno,
nato nel 1946. Nonostante non si sapesse
ancora come gestire queste tematiche,
nelle edizioni seguenti erano sempre più
politici e sociali i temi trattati nei film in
concorso.
Fu Locarno a dare il via ai festival del
film in Svizzera. Di rilevante importan-

za politica fu la fondazione di “Visions du
réel” a Nyon: punto d’incontro tra la cultura romanda e quella svizzero-tedesca. Con
i “Schweizer Jugendfilmtage” nel 1967 nacque il primo festival incentrato sulla gioventù – precursore del Festival del cinema
giovane Castellinaria di Bellinzona, fondato nel 1988 e ancora in pieno fervore.
Molti festival di nicchia in Svizzera
hanno un riscontro altamente positivo,
sebbene il vasto pubblico non lo sappia.
L’ esempio migliore è “Fantoche”, fondato
a Baden nel 1995, che nonostante le prime difficoltà finanziarie, è oggi uno dei
più importanti festival di film animati del
mondo, con oltre 33’ 000 ospiti all’ edizione del 2010.

Il sostegno dei progetti e la visibilità per i registi e produttori è solo uno dei
due motivi principali dell’ esistenza dei
festival del film. L’ altra è la pura passione per quest’ arte così completa nella sua
complessità e vastità. I festival sono belli.
Splendidi. Il clima che si respira durante
un festival del film non è riproducibile in
nessun altro ambiente. Ovviamente fintanto che non susciterà la stessa sensazione del Pardo, il festival di Zurigo, ancora
giovane (la prima edizione risale al 2005),
non ha ancora preso completamente piede
nella realtà culturale della città svizzerotedesca. Camminare per le strade di una
città che ospita un festival del cinema, con
lo stress che accompagna gli addetti alla
stampa, che corrono da un cinema all’ al-
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concorso, o l’ emozione che si prova ad essere seduti per caso nella fila dietro a Peter
Fonda al Zurich Film Festival, è incomparabile.

I festival e lo star-system
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Quando è stato fondato il Festival
del Film di Locarno, nell’ immediato dopoguerra, Hollywood era il perno di tutta
l’ industria cinematografica mondiale. Già
allora era vista come la fabbrica dei desideri, e le star – sia americane che internazionali – erano invidiate da chiunque,
rappresentando uno stile di vita ideale e
irraggiungibile. Pensiamo a Sofia Loren,
Marcello Mastroianni, Brigitte Bardot,
Ursula Andress, James Stewart, Cary
Grant, Grace Kelly. La lista è infinita. Nel
periodo tra il 1945 e gli anni ‘ 80, le star dei
film hollywoodiani erano coloro che suscitavano discussioni di tutti i tipi: in ambito emozionale, politico e sociale.
Prendiamo ad esempio “Che fine
ha fatto Baby Jane?” (1962) diretto da
Robert Aldrich con Bette Davis e Joan

Piazza Grande: Festival del Film di Locarno / Pedrazzini

Crawford nei ruoli principali. Il leitmotiv
del film è l’ esplorazione della manipolazione più profonda dell’ anima di una
persona. Oppure “Và e uccidi” (1962)
con Frank Sinatra, che tratta apertamente il tema della Guerra Fredda. Nei cast
di tutti i film, di tutti i generi, apparivano
nomi famosissimi: le star hollywoodiane erano i principali invitati ai festival del
film, compresa la Svizzera. Al Pardo tutti
si ricordano volentieri come Vittorio de
Sica o Sofia Loren apprezzassero la magia
del festival, quando ancora, fino al 1967, le
proiezioni si tenevano al Grand Hotel. Nel
1971 la Piazza Grande diventa il vero crocevia del mercato dei film per il vasto pubblico e dello star-system. In sintesi: le star
del cinema erano attive, direttamente o
indirettamente, nella politica, economia, e
nella società.
Il festival di Locarno viene spesso
descritto come politico e non incentrato
sullo star-system. Affermazione vera se lo
si confronta al festival di Cannes o di Venezia. Soprattutto alla fine degli anni ‘ 80
e all’ inizio degli anni ‘ 90, lo status di star

del cinema ha iniziato a prendere una connotazione negativa. Di conseguenza, a Locarno i nomi degli invitati divennero sempre meno glamour, sempre più di nicchia,
e il tipo di visitatori si limitò sempre più a
veri appassionati del cinema d’ autore.
Volgiamo ora lo sguardo al festival
del film Svizzero di Soletta, dove la dimensione dello star-system appare totalmente
irrilevante.
Essendo la Svizzera un Paese poco conosciuto a livello cinematografico, nonostante i film prodotti in alcuni casi siano
estremamente interessanti, a Soletta non
si è mai puntato a invitare star del cinema
o persone conosciute internazionalmente.
Una ragione per il difficile sviluppo delle
produzioni cinematografiche elvetiche
è sicuramente anche il trilinguismo. Un
esempio esplicativo di questo ostacolo è il
film “Sennentuntschi” di Michael Steiner,
un film in lingua svizzero-tedesca: una
leggenda conosciuta principalmente nelle
alpi della Svizzera interna. È un film horror di alto livello, con effetti speciali riusciti molto bene, una sceneggiatura accurata
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Daniel Craig arriva in Piazza Grande: Festival del film di Locarno / Vanetti
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e una storia coinvolgente anche a livello
emotivo. E nonostante ciò, è stato poco recensito nella svizzera romanda, e a sud del
Gottardo non se ne è affatto parlato. Un
vero peccato, ma la ragione è comprensibile.
Ciò nonostante, Soletta è e rimane
una delle manifestazioni culturali più importanti di questa nazione permettendo
anche a coloro che non sono addentro nella realtà cinematografica elvetica di venire
a conoscenza dei vari progetti in corso o
già portati a termine.
Torniamo a Locarno alla fine degli anni ‘ 90 e all’ inizio del nuovo secolo.
Negli ultimi 10 anni infatti, lo sguardo
di Hollywood si è rivolto di nuovo a temi
di rilevanza sociale e politica, e gli attori
e registi che sono attivi in diversi ambiti
hanno ricominciato ad avere più visibilità
rispetto a quelle pseudo-star così spesso
considerate superficiali: George Clooney,
Angelina Jolie o Brad Pitt.
Ma non solo l’ impegno per i temi sociali e politici mondiali viene visto come
molto rilevante: la bravura di un attore è
sempre più spesso la chiave del successo,

non più soltanto l’ aspetto fisico e il tipo
di personaggio che interpreta. Per qualsiasi genere di film, le star più acclamate
sono quelle in grado di recitare brillantemente.
Prendiamo Ryan Gosling, il giovane
attore emergente che in un solo anno ha
girato tre film di generi completamente
diversi: “Blue Valentine” di Derek Cianfrance, una tragicommedia d’ amore,
“Crazy, Stupid, Love.” di Glenn Ficarra e
John Recua, una simpatica commedia, e
“Le Idi di Marzo” di George Clooney, un
thriller politico che ha aperto il festival di
Venezia.
In tutti e tre i lungometraggi, Gosling
convince con il suo grande talento di calarsi in qualsiasi ruolo.
Pur essendo nato da poco, lo Zurich
Film Festival ha già accolto Peter Fonda
come presidente della giuria, ha consegnato premi a Morgan Freeman e Silvester
Stallone, ed è persino riuscito a far parlare
di sé per essere in ultima istanza responsabile del clamoroso arresto di Roman Polanski al suo arrivo all’ aeroporto di Kloten, invitato al festival per ritirare il suo
meritatissimo premio alla carriera.

Gli organizzatori hanno azzeccato
il momento in cui fondare un festival incentrato sullo star-system, e precisamente
quando la bravura e la professionalità degli attori è tornata ad essere il punto importante di una carriera cinematografica.
Gli “attori di una volta” stanno decisamente ritornando, e così tornano anche
ai festival. Quest’ anno Locarno ha vantato in Piazza Grande nomi hollywoodiani
molto noti, come Harrison Ford e Daniel
Craig, e l’ intenzione è quella di invitare
anche l’ anno prossimo i grandi personaggi di Hollywood. Bisogna però fare attenzione a non screditare il Pardo per quello
che simbolizza davvero: un festival principalmente volto al cinema d’ autore, politico, piuttosto di nicchia, in contrasto con
tutto il glamour che porta con sé la Piazza
Grande.
Locarno sta semplicemente passando
ciò che il Sundance Film Festival, fondato
da Robert Redford, ha vissuto per tutto
questo periodo, e cioè sostenere l’ evoluzione del cinema verso un ritorno alle sue
origini: un’ industria che spazia dalla distrazione alla realtà, dal sogno di un mondo perfetto ai temi concreti della nostra
società. E in mezzo a tutti, le star.
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Recensioni: Speciale
Ryan Gosling
A cura di
Liv Behre
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Ryan Gosling
Alcuni attori raggiungono la notorietà piuttosto tardi, come George Clooney,
una delle star del cinema più acclamate
al mondo, diventato famoso all’ età di 35
anni grazie al ruolo del dottor Ross nella
serie “E.R. – Medici in prima linea”. Altri
diventano famosi in giovanissima età,
come Josh Hartnett (“Pearl Harbor”) o
Kevin McCallister (“Mamma Ho Perso
l’ Aereo”), ma scompaiono dopo qualche film. Poi ci sono attori che impiegano
qualche anno per raggiungere la notorietà: Ryan Gosling è uno di questi.
La sua prima esperienza televisiva risale all’età di 12 anni, quando partecipò
al programma Mickey Mouse Club come
ballerino, cantante e conduttore. Grazie al

programma sono nati cantanti come Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, ma Ryan Gosling, nato musicista,
è l’unico ad essersi trovato casualmente a
recitare. Non ha mai frequentato corsi di
recitazione e, dopo alcuni lavori televisivi,
arrivarono i primi successi nel 2001 con
“The Believer”, nel 2004 con “The Notebook” e nel 2006 con “Half Nelson” che gli valse la prima nomina all’Oscar come miglior
attore protagonista.
Soprattutto gli ultimi due anni hanno
segnato la carriera di Ryan Gosling: oggi
30enne, ha avuto la possibilità di dimostrare la sua bravura e la sua abilità nell’interpretare ruoli molto diversi tra loro. Nella
commedia “Crazy Stupid Love” di Gienn
Ficarra e John Requa, Gosling interpreta

Scena da “Le Idi di Marzo” (Ryan Gosling): © 2011 Ides Film Holdings, llc. All rights reserved.
**All images are property of Sony Pictures Entertainment Inc. For promotion

Jacob, un playboy che insegna a Cal (Steve Carrell), un uomo di mezza età appena
lasciato dalla moglie (Julianne Moore),
come conquistare l’altro sesso. Intanto Jacob si innamora perdutamente di Hannah
(Emma Stone), e capisce che l’amore è molto più importante del successo con le donne
in generale.
In “Crazy Stupid Love”, Ryan Gosling
dimostra di saper catturare il pubblico con
il suo humour.
Quasi contemporaneamente sono
usciti altri due lungometraggi, nei quali
Gosling è protagonista: “Drive” del danese
Nicolas Winding Refn e il thriller politico
“Le Idi di Marzo” di e con George Clooney. Ecco che vediamo un’ altra faccia,
molto più matura e seria, dell’ attore canadese.
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“Drive” è un film molto brillante e,
sebbene sostenuto da attori impeccabili,
ha uno svolgimento a tratti pesante e pieno di intoppi.

Una scena di “Drive”: Distribuzione ASCOT ELITE

In “Drive”, etichettato come film indipendente, la parte iniziale trascina lo
spettatore immediatamente nella trama,
mostrando il lato oscuro di Drive (Ryan
Gosling), che di giorno lavora come meccanico e controfigura a Hollywood e di notte
è autista per compiere rapine. Passati alle
sequenze successive, il regista fa capire che
non si tratta di un “Fast and Furious”, ma
piuttosto di un “Taxi Driver” e Ryan Gosling non è un Vin Diesel, ma un Robert
De Niro. Il film esplora la personalità di
Driver con riprese statiche e piuttosto lunghe, aspetto che sottolinea la bravura non
solo di Gosling, ma anche di Carey Mulligan, che interpreta Irene, la ragazza di cui
si è innamorato Driver, e Oscar Isaac, che è
Standard, il marito di Irene. I dialoghi sono
molto radi e gli sguardi tra Driver e Irene
sono da una parte alquanto teneri e romantici, ma dall’altra troppo statici e allungati.

La composizione delle immagini è impeccabile, i personaggi sono sempre inquadrati
correttamente, la fotografia è perfetta. Ma
è proprio questo il problema: Refn avrebbe
potuto utilizzare questa staticità non solo
sviluppando l’amore tra i due protagonisti,
ma anche mettendo a fuoco le relazioni tra
Driver e gli altri personaggi in maniera molto più accattivante. Per esempio cogliendo
il pubblico alla sprovvista o rendendo l’immagine più interessante utilizzando un’angolazione o uno scenario diverso. L’idea
basilare è estremamente interessante, ma
come il regista ha deciso di concretizzarla
rende il film un tantino noioso.
Un altro elemento che avrebbe potuto
essere evitato è lo spropositato utilizzo di
sangue nel film, che gli conferisce un sapore di B-Movie degli anni ‘70, riconducibile
al gusto personale del regista.

Un film con un ritmo piuttosto lento,
ma che riesce a volgere questo aspetto a suo
vantaggio è l’altro film con Ryan Gosling
di quest’anno, “Le Idi di Marzo”, di George
Clooney. In precedenza con “Good Night,
and Good Luck” o “Syriana”, Clooney ha
dimostrato un grande talento nel rendere
accessibili al vasto pubblico temi di grande
importanza sociale e politica. Con “Le Idi
di Marzo” conferma questa tendenza. Clooney non avrebbe potuto scegliere un titolo
migliore, con il riferimento esplicito all’assassinio di Giulio Cesare. Scelta però anche
fuorviante, date le aspettative riguardanti
un film politico, la cui trama si svolge ai piani alti dietro le quinte delle primarie delle
elezioni americane. Il teatro degli intrighi è
a un livello molto più basso e umano, nella cerchia dei responsabili della campagna
politica. Stephen (Ryan Gosling) è un giovanissimo e già esperto coordinatore della
campagna del Governatore Mike Morris
(George Clooney) – ma è soltanto il numero due. Il capo della campagna del rivale di Morris sfrutta la grande ambizione di
Stephen e lo trascina in una trappola ben
costruita, che l’astuto 30enne riesce però a
girare a suo vantaggio.
Chi si aspettava un thriller politico in
stile “JFK” di Oliver Stone rimarrà deluso.
Il risultato è un film che sfrutta i subdoli
intrighi politici rendendoli accessibili ai
“comuni mortali”, e lo scenario potrebbe
essere situato in qualsiasi tipo di ambiente
lavorativo.
In entrambi i film Ryan Gosling eccelle nella sua bravura, e li rende interessanti, romantici, drammatici, catturando
il pubblico fin dalla prima inquadratura.
George Clooney si è guadagnato il titolo di Gregory Peck o Clark Gable della
sua generazione. Gosling potrebbe a sua
volta essere il nuovo George Clooney – ma
dovrebbe lavorare maggiormente al suo
charme.

Dolphin Tale
I film sugli animali hanno sempre
avuto grande successo, non solo tra i bambini, perché ognuno di noi si intenerisce
alla vista di un cane, un delfino, un felino,
che diventa l’ eroe della situazione. Pensia-
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mo alle serie televisive con Flipper o Lassie, o i film in cui gli animali sono i protagonisti, tipo la trilogia di “Beethoven”. Ciò
che contraddistingue “Dolphin Tale” di
Charles Martin Smith da tutti gli altri è il
fenomenale parallelismo tra il mondo animale e la vita umana.
Basato su una storia vera, il film racconta di come Winter, un delfino intrappolato in una gabbia per la pesca di granchi,
si arena su una spiaggia di Clearwater, in
Florida, con la coda estremamente danneggiata. Lo trova il dodicenne Sawyer (Nathan
Gamble), un ragazzino introverso il cui unico amico, il cugino Kyle (Austin Stowell), è
un soldato mandato in guerra. Sawyer, il cui
padre ha abbandonato la famiglia cinque
anni prima, installa un rapporto così speciale con Winter da riuscire a ritrovare la
gioia di vivere e finalmente trovare un’amica, Hazel (Cozi Zuehlsdorff), figlia del Dottor Clay Haskett (Harry Connik Jr.).
In guerra, Kyle subisce un grave incidente, e grazie al suo medico, il Dottor
Cameron McCarthy (Morgan Freeman),
Sawyer riesce a trovare una soluzione per
rimpiazzare la coda di Winter, amputata per
le ferite troppo gravi. Questo collegamento
così intimo tra la situazione di Kyle e quella
del delfino, con Sawyer come punto d’in-

contro, rende la storia non solo un toccante
racconto su un delfino senza coda, ma porta a riflettere sul destino di qualsiasi essere
vivente costretto a vivere con una disabilità
permanente.
Il parallelismo non è solo a livello fisico: ciò che rende ancora più importante
il messaggio del film, mai mollare, lottare
sempre, non abbandonare i propri sogni,
è la constatazione che nel momento in
cui Winter impara a nuotare senza coda,

Sawyer pian piano gestisce la sua grande
paura della solitudine e impara a relazionarsi con le persone, a socializzare, a ritrovare
la gioia di vivere.
Alcuni aspetti, come il rapporto tra
Sawyer e Winter, avrebbero avuto bisogno
di un maggiore approfondimento, mentre
altri, come la scena dell’uragano distruttivo, si sarebbero potuti anche omettere del
tutto. Vale sicuramente la pena di vedere
“Dolphin Tale” in 3D: in alcuni momenti si
vive in maniera coinvolgente l’esperienza
della tridimensionalità.
“Dolphin Tale” è un film indirizzato ad
un pubblico giovanissimo: esplora la psicologia di un ragazzino timido e timoroso di
essere ferito, in maniera sottile e profonda
al tempo stesso. I bambini vedono soprattutto la grande amicizia che nasce tra il delfino e il ragazzino, e sogneranno di essere
Hazel o Sawyer.
Gli adulti che vedono “Dolphin Tale”
si ritroveranno a riflettere sullo splendido
legame che esiste tra gli animali e gli uomini, sulla condizione umana e sull’essenza
della vera felicità e la forza di continuare,
anche se tutto sembra dirci di fermarci.
E a tornare ad essere bambini ogni tanto.
Perché i bambini non conoscono la paura
di fallire. E se la conoscono, ci sarà sempre
una Winter a ricordar loro che tutto è pos-
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differenti sono stati riportati sul mercato.
“Toy Story”, essendo il primo cartone animato prodotto completamente in digitale da
Pixar, si presta benissimo per la tecnologia
tridimensionale, mentre vedere “La Bella
e La Bestia”, soprattutto la scena finale della
trasformazione della bestia in essere umano,
con la sensazione di immergersi completamente nella storia, è sicuramente un’esperienza unica. “Il Re Leone” è ritornato nelle
sale cinematografiche di tutto il mondo in
3D e nel suo primo week-end al botteghino
ha superato persino il nuovo film con Brad
Pitt, “Moneyball”. Fatto che prova una volta
di più che in ogni adulto c’è un bambino desideroso di vedere uno dei cartoni più amati
della storia in tutte le sue dimensioni.

membro del gruppo Talking Heads, della
canzone che dà il titolo al film, “This Must
Be The Place”. Sia Sorrentino sia gli spettatori si riconosceranno fan dei Talking Heads
in quel momento del film.
Uno spettacolare Sean Penn e la regia
impeccabile di Sorrentino hanno spianato
la strada a “This Must Be The Place” al festival di Cannes, rendendolo un possibile
vincente al box office.

“X-Men: L’ inizio”
sibile. Anche costruire una protesi per un
delfino o per la propria anima.

Film Disney in 3D
Con l’avvento del 3D, l’arte del cinema
ha vissuto una rivoluzione. E quale tipo di
film si addice meglio alla tridimensionalità,
se non i cartoni animati? Proprio per questo
la Disney ha deciso non solo di girare tutti i film futuri nel nuovo formato (il DVD
di “Cars 2” è uscito il 26 di ottobre ed è stato prodotto in 3D) ma anche di convertire
i suoi classici degli anni passati in modo da
permettere ai bambini di ieri e di oggi di gustarsi lo spettacolo in tre dimensioni.
Con l’uscita di “Toy Story 3”, “Il Re Leone” e “La Bella e La Bestia” nel mese di novembre in Blu-Ray 3D, tre classici di periodi

Nel quinto film di “X-Men”, diretto
da Matthew Vaughn, Charles Xavier (James McAvoy), alias il Professor X, ed Erik
Lensherr (Michael Fassbender), conosciuto
come Magneto, durante la Guerra Fredda
vogliono fondare una scuola per mutanti.
Per tutti i fan delle prime pellicole basate sul
fumetto della Marvel, questo film è particolarmente coinvolgente, poiché permette di
scoprire la vera identità di ogni personaggio. In combinazione con l’uscita di “Transformers 3”, sicuramente “X-Men: L’inizio”
è consigliato a tutti coloro che amano i film
colmi di effetti speciali, una storia intricata e
fuori dal comune, con personaggi dal tocco
antieroico (come Shia LaBoef e James McAvoy).

“This Must Be The Place”
Un film su una rockstar decaduta, depressa, che affronta la sua paura di volare per
andare a New York a visitare un’ultima volta
il padre morente, e si ritrova a dare la caccia
al nazista che ha torturato il genitore ad Auschwitz potrebbe sembrare un po’ caotico.
Il nuovo film di Paolo Sorrentino, in
cui il ruolo del protagonista Cheyenne è
interpretato da Sean Penn, è considerato
da una parte della critica un capolavoro.
La combinazione dell’olocausto con la vita
di una rockstar è per alcuni un passo falso,
per altri pone il lungometraggio in una luce
particolare.
Tutti i critici si trovano però d’accordo nell’inquadrare l’apice del film: quando
Cheyenne si ritrova ad ascoltare l’interpretazione di David Byrne, (di cui ho riferito
nell’articolo “Una ticinese a New York”), ex

Drive:
Regia: Nicolas Wending Refn
Con: Ryan Gosling, Carey Mulligan. USA,
2011.
Le Idi di Marzo:
Regia: George Clooney
Con: Ryan Gosling, George Clooney,
Paul Giamatti. USA, 2011. Data di uscita:
13.01.2012
Crazy Stupid Love:
Regia: Glenn Ficarra, John Requa
Con: Ryan Gosling, Emma Stone, Steve Carrell,
Julianne Moore. USA, 2011.
Dolphin Tale:
Regia: Charles Martin Smith
Con: Morgan Freeman, Ashley Judd, Harry
Connick Jr. USA, 2011. Data di uscita:
13.01.2012.
X-Men: L’inizio:
Regia: Matthew Vaughn
Con: James McAvoy, Michael Fassbender,
January Jones, Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence,
Kevin Bacon, Oliver Platt, Rose Byrne, Zoë
Kravitz. USA, 2010
This Must Be The Place:
Regia: Paolo Sorrentino
Con: Sean Penn, Frances McDormand, Eve
Hewson, Harry Dean Stanton, Joyce Van Patten,
Judd Hirsch, Kerry Condon, David Byrne, Olwen
Fouere, Shea Whigham, Liron Levo, Heinz Lieven,
Simon Delaney, Seth Adkins. Ita./Fran./Irl.; 2011
Il Re Leone 3D
Regia: Rob Minkoff, Roger Allers.USA, 2011
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Glam Rock:
occhi “diversi“
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A cura di
Dario Santini
(glammer)
L’ adolescente
entra nel negozio
di dischi e chiede
“Ziggy Stardust”
di David Bowie e
“Transformer” di
Lou Reed. Lascia la
paghetta domenicale
sul bancone, riceve
la busta con i due
“tesori” ed esce
accompagnato
dall’ aria di
compatimento dello
spacciatore di vinili
hendrixiano.

David Bowie, 1972

La truccatrice stende abbondantemente l’ombretto nero e spalma il fard tendente
al ruggine, mentre la star, seduta, studia “la
parte”. La aiuta ad indossare il mini-kimono
in raso (kimono my house), gli stivaloni appena sopra il ginocchio con la zeppa gommata e infine la vede salire sul palco, salutata
dagli idolatranti urli dei fans.
Ad ogni intervallo la vede tornare nel
camerino, la aiuta a svestirsi e a rivestirsi,
di volta in volta, prima con una giacca con
spalle ad aletta, poi con una tutina attillata
asimmetrica in maglina con la stola a boa
di piume, e infine con un mantello kimono con i tipici ideogrammi giapponesi.
Sul palco la star, capelli carota, stivaletti stringati, inginocchiata, abbraccia in
maniera oscena il suo chitarrista, bolerino
e fuseau laminati effetto pirata. Il concerto si chiude in un tripudio di adolescenti
osannanti. Eravamo testimoni dal backstage di uno dei più recenti concerti di
Lady Gaga? Tutt’ altro. Stiamo parlando
di uno degli avvenimenti più importanti
nella storia del rock, risalente a circa quarant’ anni fa’ : il concerto di David Bowie
del 3 luglio 1973 all’ Hammersmith Odeon
di Londra, bissato poi il giorno successivo,
durante il quale dichiara, di fronte ai fans
increduli, l’ addio al suo alterego: Ziggy
Stardust (traccia 19, Farewell Speech, contenuta nel dvd allegato al cofanetto con
due cd “Best of Bowie-Ziggy Stardust and
The Spiders from Mars-The Motion Pictures”). L’ “Attore” cala la “Maschera” sul palco e non dopo, nel camerino.
Ma partiamo dall’inizio: David Robert Jones (8.1.1947) vive la sua infanzia nei
sobborghi di Londra, studia alla Technical
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High School per ottenere
il diploma di grafico pubblicitario.
Durante una scazzottata fra studenti, subisce una lesione permanente all’ occhio sinistro,
con conseguente arrossamento e dilatazione della
pupilla, che si rivelerà a
posteriori il suo “marchio
di fabbrica”, durante tutta
la sua carriera.
Nel 1968 studia mimica nella compagnia di
Lindsey Kemp, dalla cui
esperienza verrà prodotto il film “Love you Till
Tuesday”, esperienza underground multimediale.
Dopo alcuni dischi con la Deram, David
Bowie incontra Tony Visconti, produttore di Marc Bolan, e con lui incide “Space Oddity”, primo suo grande successo
con il singolo omonimo, ispirato al film
di Stanley Kubrick “Space Odyssey”. Nel
1971 con “The Man who Sold the World”

appare in copertina abbigliato da donna e
languidamente sdraiato “à la Laureen Bacall”, provocando la censura e sostituzione
della stessa negli Stati Uniti; segue “Hunky
Dory”, con il nostro questa volta atteggiato a Greta Garbo e le hits “Changes” e “Life
on Mars”. Intanto, sempre sotto l’ attenta e
proficua regia di Tony Visconti, si sta formando l’ ossatura del quartetto principe
del Glam: David Bowie (vocal, guitars,
saxophone), Mick Ronson (guitars, piano, vocal), Trevor Bolder (bass), Mick
Woodmansey (drums).
Nel 1972, David Bowie crea un’ incredibile operazione di marketing e allo
stesso tempo artistica: la creazione del
personaggio di Ziggy Stardust, nuova
personificazione del warholiano “quarto d’ ora di celebrità”. L’ ascesa e la caduta
di un essere mezzo alieno, mezza dragqueen, dai capelli verde arancio, che scende
in tournée sulla terra a capo degli Spiders
from Mars, con il disco più significativo
dell’ epopea glam: “David Bowie-The Rise
and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders
from Mars”. Tra i solchi del vinile il glam
di Bowie vede “diversamente” l’ edonismo
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futile e sfrenato, la vanità del divismo, la
decadenza mitteleuropea dell’ inizio del
secolo scorso, le cupe ossessioni orwelliane (all’ inizio, con “Five Years”).
Nell’ alternanza tipica dell’ art-rock,
ballate melodiche (Lady Stardust, Soul
Love, Moonage Daydream) si susseguono a pezzi tirati proto-punk (Hang
to Yourself, Suffraggette City), nei quali
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Mick Ronson sfodera le sue grandi doti
di chitarrista eclettico. Nel disco e sul palco, clima parigino anni ‘ 50, sigaretta in
bocca alla Edith Piaf, Bowie chiude con
“Rock&Roll Suicide”, mesta metafora del
destino che accomuna la gente comune
alle rockstar.
Alla fine si immedesima a tal punto
nel suo alterego, da immolarlo sul palco, e
renderlo così immortale.
Nel frattempo, Bowie, tra un tour e
l’ altro, accudisce il figlio Duncan Jones,
avuto dalla prima moglie; legge con lui
Orwell, Philip K. Dick, James Ballard,

Sponsored by
William Gibson: tutte preziose fonti di
ispirazione per la futura carriera del piccolo, ora affermato regista cinematografico di science-fiction (“Moon”, l’ attualissimo “Source Code”). Lo stesso Bowie, in
veste di ottimo attore, sarà il protagonista
nel film “L’ uomo che cadde sulla terra”
(1976) di Nicolas Roeg e in “Furyo-Merry
Christmas Mr. Lawrence” (1983) di Nagisa Oshima (entrambi disponibili in dvd).
L’attore cala la maschera di Ziggy sul palco
e subito dopo ne raccoglie
un’altra: Aladdin Sane
(oppure “A Ladd Insane”:
“doppio” gioco di parole);
saetta rosso-blu che taglia
trasversalmente l’ intero
viso, il nuovo alieno asessuato atterra questa volta
nell’ emisfero americano
più che in quello albionico. In “Aladdin Sane”
(1973)prende il sopravvento l’ anima prettamente rock&roll e anche le
liriche indagano, sempre
sotto una lente bifocale,
la realtà dell’ altra parte
dell’ atlantico (Drive in Saturday, Watch
that Man, Jean Genie: quest’ ultimo dedicato a Jean Genet), con un vulcanico Mick
Ronson, sempre più in evidenza alla chitarra. Qui le ballate da cabaret brechtiano (Time, Lady Grinning Soul) vengono
sottolineate dall’ ottimo piano classicojazzato di Mike Garson. Con questo disco
Bowie traccia il crepuscolo del glam: la sua
personalità multiforme lo porterà ad altri
ed eccellenti traguardi: il periodo americano, l’ eroica stagione berlinese con Brian
Eno e Iggy Pop, fino agli ultimi dischi del
decennio “0”, con una parziale ripresa del-

le tematiche glam: la quadratura perfetta
del cerchio.
Uomo o donna, umano od alieno, essere o non essere, questo è o non è Bowie:
un “fenomeno” assolutamente non riducibile all’ epopea glam.

Diventa lui stesso produttore di Lou
Reed, che esule dalla gloriosa esperienza
nei Velvet Underground, storico accompagnamento sonoro nella Factory di Andy
Warhol, porta alle stampe “Transformer”.
La copertina del disco, con il marinaio
e la “signora” in attesa, rimanda al “Querelle de Brest” di Jean Genet e alla riduzione cinematografica di Rainer Werner
Fassbinder, mentre il vinile lancia il primo
hit della carriera di Reed: “Walk on the
Wild Side”, cronaca poetica di un viaggio
attraverso il lato oscuro dell’ esistenza, e
con “Vicious”, Bowie, sempre alla regia,
stempera le acidità velvetiane di Lou in un
glam di maniera ma efficace per le classifiche.
Nel luglio 1972, Bowie promuove e
produce anche “All the Young Dudes”, il
disco che porta al successo i Mott the Hoople, amici di lunga data, regalando a Ian
Hunter, leader della band, il singolo omonimo, manifesto di tutto il movimento
glam. Ma il meglio viene offerto soprattutto dal vivo, con splendidi concerti su
entrambe le sponde dell’ atlantico, decretando un successo insperato ad un gruppo
in precedenza quasi sconosciuto (ottimo
documento sonoro il doppio cd “Mott the
Hoople live-30th anniversary edition”).
Hunter proseguirà, verso la fine degli anni
‘ 70 la carriera solista con ottimi dischi in
compagnia dello “spideriano” Mick Ronson.
Il produttore Tony Visconti accomuna Bowie ad un altro grande esponente
del glam-rock: Marc Bolan (1947-1977,

GB). Inizialmente indirizzato verso un
folk-rock visionario e tardo-hippy, sotto il
nome di Tyrannosaurus Rex, dietro consiglio di Visconti, Bolan cambia la denominazione in T. Rex e, con l’ innesto di Steve
Currie e di Micky Finn ottiene il primo
grande successo con “Ride a White Swan”,
pezzo che inaugura la stagione del glamrock.
Dal 1971 Marc Bolan porta ai primi
posti delle classifiche gli album “Electric
Warrior”, “Bolan Boogie” e “Slider” e innumerevoli singoli, tra i quali “Hot Love”,
“Get it On”, “Telegram Sam”, “Jeepster” e

“Children of the Revolution”, arrivando
a rivaleggiare in popolarità con i favolosi
Beatles. Il 16 settembre 1977, dopo l’uscita
di “Dandy in the Underworld”, rientrando
alla sua magione nella campagna inglese, con alla guida della spider la moglie di
colore Gloria Jones, sua ex corista, Marc
Bolan perde la vita in uno schianto contro
degli alberi, in un terribile finale ballardiano. L’ultimo volo del cigno bianco, citando
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il suo primo hit. Ogni decade successiva rinverdirà i fasti di questo grande
artista, che lascia un’impronta imperitura nel firmamento del glam.
Un giro di pista e passiamo ad un omaccione
corpulento inguainato in
una tutina futurista metallizzata, ma d’altronde a
quei tempi era d’obbligo
l’abito di scena: Gary Glitter (8.5.44), identificazione dell’ennesima fucina di
45 giri ai primi posti delle
charts.
Sorvolando sulle turbolente vicissitudini private, il nostro apporta, dal
punto di vista tecnico, l’innovazione della
doppia batteria pulsante nel giro di basso in
pezzi roboanti, tra i quali spiccano dal 1972
in avanti: “Rock&Roll Part 1”, “Rock On”,
“Do you Wanna Touch Me? (oh Yeah)”,
“Hello! Hello! I’m Back Again” e la celeberrima “I’m the Leader of the Gang (I am)”.

SEGUITECI SU ->

Un altro giro di lustrini, paillettes, stivaloni tacco alto, e passiamo ai “Sweet” e
agli “Slade”.
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Gli “Sweet” della coppia Brian Connolly (1948) e Mick Tucker (1948) sfornano tra il 1971 e il 1973 (autori-produttori
Chinn/Chapman) hits da classifica quali:
“Funny Funny”, “Poppa Joe”, ”Wig Wam
Bam”, “Blockbuster” e “Hellraiser”. Le tematiche molto spinte a livello sessuale dei
loro pezzi li allontanano dalle apparizioni
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radiofoniche e televisive, incrementando
all’ opposto l’ audience tra i giovani. Dopo
“Fox on the Run”, a partire dalla seconda
metà degli anni ‘ 70, si orientano verso un
ottimo hard-glam, anticipando le sonorità heavy-glam degli americani “Twisted
Sister”.
Sempre nei primi ‘ 70, gli “Slade”,
prodotti da Chas Chandler, scopritore

titoli e nelle liriche l’ adattamento allo
slang della “working class” inglese, adattamento corroborato dall’ abbigliamento
sul palco: scarponi da carpentiere, jeans
logori e bretelle ascellari. Anche gli “Slade”, alla fine del decennio si orienteranno
verso sonorità sempre più hard, fino a rasentare tonalità heavy-metal con discreto
successo.

di Jimi Hendrix, raggiungono un breve
ma incredibile successo e i primi posti
delle classifiche con “Get Down and Get
with it”, “Cos I Love You”, “Take me Bak
‘ Ome”, “Cum on Feel the Noise” e “Skweeze Me Pleeze Me”. Si avverte da questi

I genialoidi fratelli Ron (1948, USA)
e Russell Mael (1953,
USA) rappresentano un
caso atipico nella variegata storia del glitter-rock
inglese. Provenienti dalla
west cost losangelina, si
trasferiscono in Inghilterra, dove, nel 1974, incidono “Kimono my House” e
salgono subito al secondo
posto delle charts con
“This Town Ain’ t Big
Enough for Both of Us”.
L’effetto coreografico
del duo è ridicolarmente
straniante: la gag raffigura
il marziale Ron alle tastiere, capelli corti impomatati e baffetti hitleriani,
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atteggiamento tra il grottesco e il perverso,
mentre Russell, chioma abbondante fa da
contrappeso con acuti strazianti da farsetto
operistico, sculettando su e giù per il palco.
“Kimono my House”, con in copertina due improbabili e stralunate geishe,
storpia il titolo di una canzone del 1951,
“Come on-a My House” di Rosemary Clooney, zia del divo George.
Il disco è un inedito e originale miscuglio di art-rock alla Roxy Music, le
marcette delle avanguardie europee primo
novecento, l’ operetta e il musical americano.
In “Amateur Hour” o in “Falling in
Love with Myself Again” i riff affilati e sintetici della chitarra di Adman Fisher tagliano le architetture sonore di Ron Mael,
sdoppiandosi negli acuti ipernevrotici di
Russel: il glam si schianta contro una nutrita miscellanea di stili retrò.
Seguiranno, nei tre anni seguenti:
“Propaganda”, “Indiscreet” e “Big Beat”,
per poi passare nei dischi successivi alla
new wave danzereccia, collaborando con
Giorgio Moroder.
Suzi Quatro (3.6.1950) da Detroit, scala le classifiche europee nel 1973 con la travolgente “Can the Can” (Chinn/Chapman)
e successivamente con “48 Crash”, “Daytona Demon”, “Too Big” e “The Wild One”.
Apparirà, imbracciando il suo basso sul
palco, in alcune puntate della fortunata serie televisiva “Happy Days” e con la cover di
“All Shook Up”, riceverà i complimenti del
suo idolo, Elvis Presley.
Dalla Grande Mela, i “New York
Dolls” con l’ album omonimo d’ esordio
nel 1973, diffondono un’ immagine tra-
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“Suede”, al debutto, ottiene subito il disco d’oro, segue nel 1994 “Dog Man Star” e
con “Coming Up” (sostituito Butler con il
giovanissimo e talentuoso chitarrista Richard Oakes) i Suede raggiungono i vertici
della popolarità, piazzando contemporaneamente nei primi posti una mezza dozzina
di singoli: “Trash”, “Filmstar”, “Lazy”, “She”
e “Beautiful Ones”. Tutta la discografia degli Suede è da poco disponibile in edizione
“deluxe re-issue edition”. Pubblicato dalla
Edsel, ogni cofanetto contiene due cd e un
dvd. Brett Anderson ha appena pubblicato
da solista “Black Rainbows” e agli inizi del
2012 è previsto il nuovo disco degli Suede.
Giunti al termine della galleria dei mostri (sacri) del glam-rock, vi svelo il segreto
contenuto nel sottotitolo: l’adolescente agli
inizi dei ‘70 ero io ed ora posso anche vantarmi di essere stato un glammer fin dalla
prima ora.

sgressiva e oltraggiosa, travestendosi da
lacere Marilyn Monroe da strada e, a livello sonoro, un robuto power-glam, antesignano del punk. “Personality Crisis”,
cantata da David Johansen, rappresenta
uno dei brani più significativi del rock
maledetto anni ‘ 70.

Agli inizi degli anni ‘ 90 vengono rinverditi i fasti dell’ epopea glam dagli Suede, gruppo costituito da Brett Anderson,
con attitudine prettamente bowiana, Bernard Butler, ottimo chitarrista di matrice
smithsiana, Matt Osman al basso e Simon
Gilbert alle percussioni.

Christmas best online store

Decorazioni personalizzate per il vostro Natale in famiglia
www.mychristmasfamily.ch
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Originario di Lavertezzo in Valle Verzasca, il cinquantenne Brughelli, dopo
l’ apprendistato ha lavorato a fianco di alcuni cuochi che hanno fatto e stanno facendo la storia della gastronomia svizzera
contemporanea.
Il beneficio maggiore che ha tratto
da queste esperienze consiste nell’ avere
acquisito un’ attitudine professionale innovativa, costantemente rivolta alla sperimentazione di nuove applicazioni e di
nuovi piatti che propone nel suo ristorante
“Mistral” di Bellinzona.
La sua è una cucina sincera, ispirata
alla cadenza delle stagioni, con particolare simpatia per le merci locali e con grande

Luca Brughelli nella cucina del suo ristorante “Mistral” a Bellinzona

La cucina povera di
Luca Brughelli
attenzione verso la riscoperta delle tradizioni, dei sapori antichi e alla rivalutazione dei
prodotti considerati poveri, come i tagli non
molto pregiati purché di primissima qualità.
Ecco spiegata la sua passione per la
capra “Nera Verzasca”, un animale senza
pretese, ben acclimatabile, resistente tanto
al freddo rigido quanto al gran caldo, che
vive in libertà sul territorio per gran parte
dell’ anno.
Il suo habitat ideale è rappresentato
dalle valli superiori del Canton Ticino; se
ne trovano inoltre in Val di Muggio, in Val
Colla e per quanto concerne l’ Italia esiste
una popolazione di capre di razza Nera

Verzasca distribuita nelle vallate delle
Province di Varese e di Como.
L’ umile capra offre, a chi è capace di
recepirlo, uno sbocco interessante, rivelandosi in fondo un prodotto di nicchia,
non solo per la produzione di latticini o
per il mercato dei capretti nel periodo di
Pasqua, ma ritornando alle origini – ai
tempi in cui la Nera Verzasca era la maggiore risorsa per numerose famiglie contadine – anche per quanto riguarda la macellazione e il consumo della carne.
Il fatto di vivere in libertà, cibandosi
di vegetali selvatici, fa della Nera Verzasca un prodotto alimentare sano, con ca-

Nel tempo, l’ esperienza e una certa
filosofia d’ interpretare la cucina ispirata
alla rivalorizzazione dei prodotti poveri
– dice lo chef Luca Brughelli – mi hanno
portato a cercare di ottenere dalla carne
di capra piatti particolari che, pur richiamando pietanze che si cucinano con gli
stessi tagli di altri animali, rivelano una
delicatezza unica. Ottengo la resa ottimale usando una parte d’ animale o un
muscolo preciso per una ricetta specifica.
In questo modo cucino la capra in più di
dieci maniere diverse usando praticamente tutta la bestia.

L’ abbinamento enogastronomico
consigliato dal sommelier
Davide Comoli:
La percettibile tendenza dolce, la speziatura ed aromaticità e la lunga persistenza gustativa di questo tipico piatto della
tradizione ticinese, ci permettono d’ abbinare un Sirio Merlot dalle note intense,
fresche e fruttate, morbido e di corpo, con
retrogusto di spezie e frutta matura, con
cui possiamo creare una perfetta armonia
gustativa.
SIRIO BARRIQUE 2009
TICINO DOC
Produttore:
Matasci Fratelli Tenero
Ottenuto dalle migliori uve Merlot
della vendemmia vinificate in inox con successivo parziale affinamento per 12 mesi in
barriques francesi nuove e di secondo passaggio.
Creato durante la vendemmia 2006,
Sirio ha ottenuto subito due Medaglie
d’ oro al Grand Prix du vin Suisse e al
Mondial du Merlot 2008.
All’ annata 2009 è stata conferita una
Medaglia d’ argento a Expovina 2011 e una
Medaglia d’ oro al Grand Prix du vin Suisse 2011.
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rattere, di grande qualità, rispettoso della
cadenza stagionale, reperibile solo nel
periodo che va da inizio novembre a fine
gennaio, ancora molto sottovalutato dalla
gastronomia. Naturalmente non essendo
allevata allo scopo primo della macellazione la cucina della carne di capra richiede un lavoro di preparazione abbastanza
lungo.

Ticino

Vini e Ristoranti
Ricetta dello stufato di capra
Parte usata:
La pancia e le costine, tagliate a pezzi
di 5 centimetri
Ingredienti per la marinata a secco:
Olio d’ oliva, cipolla, sedano, carota,
aglio, pepe in grani, bacche di
ginepro, chiodo di garofano, foglia
d’ alloro, rosmarino, timo, maggiorana,
origano e prezzemolo
Marinatura:
Mettere la carne, le verdure tagliate
grossolanamente e i profumi in una
pirofila per 2-3 giorni
Ingredienti per la preparazione del
piatto:
2 spicchi d’ aglio
2 cipolle
1 carota
2 patate
1 costa di sedano
2 verze medie
sale, pepe, bacche di ginepro,chiodo
di garofano,foglia d’ alloro, alcune
erbe aromatiche (le stesse qualità
presenti nella marinata )
Per terminare il piatto:
1 rapa
1 cavolrapa
1 carota
Il vino Sirio Barrique abbinato
allo Stufato di Capra

Preparazione:
Separo i pezzi di carne dalle verdure
e dai profumi che sono serviti per
la marinata. Metto la carne in una
casseruola alta, la copro con acqua
fredda e la faccio velocemente bollire.
Raffreddo e risciacquo la carne sotto
l’ acqua fredda.
Pelo l’ aglio, le cipolle, la carota, le
patate, lavo il sedano.
Lavo anche le verze separando le foglie
esterne da quelle in mezzo, metto le
prime con le verdure che ho appena
preparato, i cuori li tengo da parte.
Metto di nuovo i pezzi di capra nella
casseruola, aggiungo le verdure e
le patate preparate prima tagliate
grossolanamente, i profumi e sale
quanto basta.
Aggiungo acqua sino a coprire il
contenuto della pentola. Faccio stufare
a calore moderato. Tolgo i pezzi di
carne dal brodo, mi assicuro che non
rimangano ossa delle costine nella
pentola, verso poi il brodo con le
verdure nel frullatore.
Taglio a dadi, a stanghe o a fette
regolari le verdure che uso per terminare
il piatto: la rapa, il cavolrapa, la carota
e il cuore di verza messo prima da parte.
Riunisco tutti gli ingredienti nella pentola,
la dispongo sul fuoco e continuo la
cottura in modo che si possano cuocere
le ultime verdure inserite, ricordando di
mantenerle croccanti.
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Il pitone:
una seconda pelle
A cura di Nicoletta Goria
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Questa pagina è
dedicata interamente
alla Maison Versace
che ha interpretato con
grande maestria e con
uno stile inconfondibile
questo tema.
Non solo negli
accessori (borse
e calzature) ma anche
nelle fantasie esclusive
degli abiti.
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Splendidi stivaletti stringati in suede nero intagliato ad effetto pizzo macramé. Da

Lugano

Ticino
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Stivali sopra al ginocchio in pizzo nero con punte affusolate e tacchi alti: protagonisti di un look sensuale. Da

Lugano

OUR

TModa
icino

New Year’s eve
A family look
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Da Pelletteria Poggioli a Lugano: elegantissime pochettes e borsello
da uomo in vitello nero

Abito uomo e donna da sera, très chic, della Maison Versace-Lugano
e completino ragazza di Monnalisa da MiniModa-Lugano

Tris di profumi dalle essenze fiorito-fruttato di
Versace, Dolce & Gabbana e Dior (da Manor Lugano)
Da Pelletteria Poggioli a Lugano: vasto assortimento di valigie Rimowa
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Dalle sfilate moda:
tendenze primavera-estate 2012

Londra, Parigi, Milano e New York hanno ospitato, i mesi scorsi, tutti i buyers del mondo per assistere alle sfilate di moda.
FOUR Ticino ha chiesto ad alcuni buyers milanesi e ticinesi delle anticipazioni sulle tendenze moda della prossima primaveraestate 2012; partendo dalle collezioni femminili, passando a quelle maschili e concludendo con quelle per i bambini.

Abbigliamento Donna
Alessandra Prisco, buyer Renna Sport Diaz, Milano
Colori: pastello rosa, verde e giallo.
Lunghezze e larghezze: abiti lunghi e morbidi, pantaloni ampi e tanti hot
pants.
Tendenze in generale: volumi ampi e maxi maglie stampate multicolori.
Collezioni più innovative: MOSCHINO e ELISABETTA FRANCHI per i colori e
le fantasie nuove oltre ai tessuti ricercati.

Abbigliamento Uomo
Paolo Poretti, buyer Poretti Moda Uomo, Lugano
Colori: pastello nelle tinte corallo, lilla ed in particolare verde. Per l’estate
il blu e il bianco resteranno di grande attualità così come i colori naturali.
Lunghezze e larghezze: le linee continueranno ad essere leggermente
asciutte.
Tendenze in generale: giacche a due bottoni; utilizzo di tessuti tipicamente
estivi come cotone e lino proposti su capi informali e molto sportivi.

Abbigliamento Bambini
Armida Boggio, buyer MiniModa, Lugano
Colori: accesi come fucsia, verde smeraldo, arancio e giallo; sempre
presente, in tutte le collezioni, il bianco.
Tendenze in generale: un’esplosione di top colorati. Fantasie con fiori
grandi e piccoli, farfalle, coccinelle e frutti di ogni tipo.
Non manca all’appello il quadretto vichy e lo stile navy con fantasie rigate
orizzontali e dettagli in corda.
Collezioni Sprint: IL GUFO per i tessuti leggeri e impalpabili, come seta,
lino e cotone. MONNALISA per l’originalità dei personaggi (tratti dai
cartoons) tanto cari ai bambini; stampati su top, abitini e t-shirts.

Auguri
di Buone Feste

Novità!

Shampoo Rinforzante
Rinforza i capelli indeboliti

Trattamento
Anti-Rottura
Contiene il Complexe
Ciment-Cylane

Latte ricostruttore termo-attivato
Protegge dal calore degli strumenti
a caldo

SALONE SMERALDO

Eugenio Capocasale - Via Ariosto 6 - 6900 Lugano - Tel./Fax 091 921 14 20 - euc@bluewin.ch - orari: da lunedì a venerdì ore 7.45 - 18.30 - sabato ore 7.45 - 17.00
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Il bibliotecario
di Venezia
Marcello Simoni
Il mercante di libri maledetti
Newton Compton
352 pag.
Euro 9.90

122

A cura di
Dario Santini

Quando un trentaseienne da Comacchio, Marcello Simoni, ex archeologo, chitarrista metallaro appassionato dei
“Metallica” e attualmente bibliotecario
a Venezia, porta la sua opera prima in
poche settimane al secondo posto delle classifiche dei libri più venduti in Italia, rischia di diventare il caso letterario
dell’ anno.
“Il mercante di libri maledetti” inizia,
nell’ anno 1205, con la fuga del religioso
Vivien de Narbonne, inseguito dai terribili cavalieri, adepti della setta dei Saint-

Vehme e sospettato di avere trafugato un
segreto molto prezioso. Tredici anni dopo,
l’ inseguimento prosegue nei confronti del
mercante Ignazio da Toledo per il possesso dell’ “Uter ventorum”, uno pseudobiblium (libri che alludono ad altri libri),
manoscritto di antichi precetti della cultura talismanica orientale con formule e
sacrifici atti ad evocare gli angeli (daimon
in greco).
Dopo innumerevoli avventure tra
l’ Italia, la Francia e la Spagna, lo smembramento del prezioso volume in quattro
parti, intrighi tra loschi e ambigui personaggi, la trama riuscirà a risolvere il mistero dell’ Uter ventorum?
“Il mercante di libri maledetti” è così
avvincente che se ne prevede una futura
trilogia, sia su carta stampata, sia in versione cinematografica.

MerryChristmas

and Happy New Year 2012

you
a gift

Arte Gioielli

Anello, unico esemplare, in oro bianco
con grosse perle e brillanti

Anello a margherita, in oro bianco e rosa, con pavé
centrale di brillanti, linea Mirage di Annamaria Cammilli

Da Arte Gioielli, Piazzale alla Valle, Mendrisio, Tel. 091 646 87 88

Guess

Innovativa, elegante e sensuale la collezione Guess
Jewellery. Il logo è messo in gioco tra cuori, stelle
e lucentissimi cristalli

Originale anello in oro bianco con perla barocca,
tronchetto acquamarina e fila di brillanti adagiati su una
piccola onda. Pezzo unico

a gift

since 1949

Dalla scelta delle pietre preziose

al disegno del gioiello

all’assemblaggio a 1’500 gradi ca.

Stupendo anello dal design avveniristico con ametrina centrale più
ametiste e citrine montate su oro bianco brunito
Cattura l’attenzione il meraviglioso diamante blu ovale
accompagnato da diamanti bianchi taglio a cuore

Simbolo di un’eleganza raffinata: orecchini a
pendente con pavé di diamanti rotondi e diamanti
centrali pink a goccia
Anello con grosso diamante ovale pink attorniato
da altri diamanti più piccoli sempre rosa

Orecchini pendenti con diamanti bianchi
taglio a goccia e diamanti ovali gialli di
colore naturale

Da Messi Gioielli, Via pretorio 5, primo piano, 6900 Lugano, Tel. 091 923 51 37, messi@luganet.ch

you

messi gioielli

Profumeria Migliore

a gift

you

Il profumo è un graditissimo e sempre apprezzato
regalo di Natale. La Profumeria Dr. Migliore offre una
vastissima scelta.

Farmacia Profumeria Dr. Migliore, Via Canova 16, Lugano, Tel. +41 (0)91 922 28 20, Fax +41 (0)91 922 28 21

a gift
you

Lacci, zip, strass in morbida pelle:
gli stivali e le pantofoline trendy
di

Completino bimbo: pantaloncini
scozzesi con cardigan a V in lana.
Il Gufo da MiniModa Lugano

Pari & Dispari - Calzature per bambini
Naturino, Falcotto, Lellikelly, Zecchino d’oro,...
Piazzetta de Capitani 8 (dietro Municipio) a Locarno,
Tel. +41 (0)91 751 47 88, www.pariedispari.ch

you

Bang & Olufsen

a gift

BeoCom 5: telefono cordless con ottima
riproduzione del dialogo
Si utilizzano le stesse competenze acustiche
applicate ai diffusori Bang & Olufsen.
Con l’elegante BeoCom 5 si può accedere
facilmente a più di 400 contatti e personalizzare
il display per ogni persona della famiglia.

BeoSound 5 Encore: lettore di musica digitale
Offre una riproduzione lossless di tutta la musica digitale
dai supporti che si preferiscono: da un hard-drive esterno,
da un server di musica, da una chiavetta USB, dallo
smartphone o da un altro dispositivo mobile.
BeoTime: elegante sveglia
Un design discreto e all’avanguardia,
funzioni utili quali il sensore di movimento
integrato e la raffinata retroilluminazione
automatica hanno contribuito a trasformare
una sveglia comune. Lo sleep timer consente di
appisolarsi al suono della musica.

PURO design

Tappeto Karpet. Tappeti di feltro unici e lavorati a mano al 100%
Gli ornamenti e l’artigianato preziosi derivano da un’antica tradizione
di nomadi del Kirghizistan che risale a migliaia di anni fa e che tuttora
vive in questi pezzi esclusivi di alta qualità.
Sono in vendita da PURO design a Locarno,
Lungolago Giuseppe Motta 2a,
Tel. 091 224 69 58

Bang & Olufsen Central Park
Tecnica e Design, Lugano, Riva Caccia 1,
Tel. 091 972 41 16

bijoux io

Raffinatissimi vaso e coppa in cristallo della Daum – collezione Art
Floral – Jonquilles in vendita da:

bijoux io by Sommaruga a Lugano, Via Pretorio 7,
Tel. 091 922 03 60

S-155

a gift
you

Il più piccolo pianoforte
a coda
Steinway S-155 convince
con un tocco inconfondibile
ed è dotato di tutte le
caratteristiche che
rendono lo Steinway
uno strumento unico

LA BOTTEGA DEL

PIANOFORTE
Via Canonica 18, CH-6900 Lugano
Tel. 091 922 91 41, Fax 091 923 91 71
bottegapianoforte@bluewin.ch
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Ringrazia

gaby gianini bmw andrea romano irene peca rebecca donatella renzi bijoux-io
genovev abgottspon iceberg meier maria lambertini banca privata maerki
baumann & co. gianmarco lepri manuela ponzoni la bottega del pianoforte
herbert fröhlich maison & ambiance pamela rossi patrick vicat-cole steinway

roberto malnati liv behre banque cic-suisse roger calisi enrico falconi banca
popolare di sondrio-suisse giorgio dozio gianfranco josti falconi fabiana ciullo
claudia rüegg skoda stefano caccia giò rezzonico pax assicurazioni maurizio
jolli alfonso tuor ernst & young kevin gilardoni mercedes-benz francesco caruso
luisoni consulenze dalmazio ambrosioni infometa emanuela capra renna sport

diaz stefano fornara poretti moda uomo alberto ménasche salone smeraldo
milan prenosil christian vitta farmacia migliore luca brughelli davide comoli
sebastian alessandro prisco matasci-vini alessandra prisco pelletteria poggioli
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La nuova
BMW Serie 6 Coupé

www.bmw.ch

Piacere di guidare

STIMOLA I SENSI.
ACCELERA LE PULSAZIONI.
BMW è da sempre sinonimo di autentico piacere di guidare, di dinamismo e di estetica. La nuova BMW Serie 6 Coupé
corona il nostro sforzo di creare una vettura perfetta. Rispecchiando la sportività nella sua forma più bella tra le auto
della classe superiore, il dinamismo incontra l’eleganza, il comfort l’efficienza. Grazie al sistema di trazione integrale
intelligente BMW xDrive disponete sempre di una trazione ottimale su qualsiasi fondo stradale. Maggiori dettagli presso
il vostro partner BMW oppure nel sito www.bmw.ch

LA NUOVA BMW SERIE 6 COUPÉ CON xDRIVE, IL SISTEMA
DI TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE DI BMW.

OFFICIAL CAR.
WHITE TURF ST. MORITZ 2012.
INTERNATIONAL HORSE RACES SINCE 1907.
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