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S

ono gli anni di
fine Ottocento
quando Henri
de ToulouseLautrec crea i suoi meravigliosi manifesti dallo stile sintetico e dal
taglio compositivo ardito per promuovere i
locali della Ville Lumière: con le linee grintose e le tinte vivide delle sue affiche dà vita a
immagini che veicolano con disinvoltura
messaggi nell'inconscio del consumatore, lasciando un segno indelebile nella sua mente.
Non per niente il pittore francese viene ritenuto uno dei padri del manifesto moderno,
ammirato più di tutti per la sua capacità di
portare avanti l'attività artistica e quella pubblicitaria facendo confluire con audacia dinamiche ed esperienze dall'una all'altra.
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fondatore
della
Optical Art Victor
Vasarely nel 1946
lavora per la propaganda dell'Air
France; Giorgio de
Chirico esegue nel
1950 un manifesto
per la Fiat; nei primi anni Ottanta
Keith Haring reclamizza il Montreux Jazz Festival
e Andy Warhol si
mette al servizio
della nota marca
francese di acqua
minerale Perrier.
D'altra parte è avvalendosi dell'esperienza di grandi artisti che la
grafica pubblicitaria inizia a intraprendere
quel
processo di maturazione della propria identità che si
concluderà dopo
A dimostrazione di ciò basti
pensare ai tanti pittori che si dedicano a questa forma artistica
non intendendola come un
mezzo espressivo minore bensì
come un ambito dove poter saggiare le proprie capacità secondo norme diverse da quelle
dell'arte tradizionale: René Magritte nel 1924 applica il suo genio alla realizzazione di un poster per l'Alfa Romeo; il futurista
Fortunato Depero collabora per
l'intero arco della sua carriera
con vari marchi italiani di fama
internazionale, come la Campari, ad esempio, per cui nel 1932
disegna la caratteristica bottiglietta a cono rovesciato; Man
Ray negli anni Trenta promuove
la metropolitana di Londra; il
In alto: Affiche del pittore
francese Henri de ToulouseLautrec
A fianco: Lionetto Capiello:
illustrazione pubblicitaria del
Cordial Campari
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la Seconda guerra mondiale e che darà vita
all'universo propagandistico così come oggi
lo intendiamo e conosciamo. Già nei primi
anni Cinquanta, difatti, in tutto l'Occidente
il settore della pubblicità è ben strutturato
ed è proprio in questo momento che incomincia a discostarsi dall'arte per esplorare
nuovi orizzonti: dopo aver acquisito gli insegnamenti delle correnti artistiche (come
quella del Surrealismo da cui impara a fare
appello all'istinto, saltando la riflessione ragionata), essa sperimenta in autonomia linguaggi specifici divenendo un business a
tutti gli effetti, una scienza legata alla sociologia, alla psicologia e al marketing che necessita di segni e forme peculiari per catturare il target giusto. È così che l'arte
pubblicitaria affina le proprie tecniche e si
fa avventurosa e ottimista, pungolata com'è
dalla voglia di stupire.
Tra gli autori più illuminati che in questo
clima di grande innovazione si sono distinti
per il loro fondamentale contributo c'è l'italiano Federico Seneca. I suoi capolavori di
sintesi grafica e di colori vivaci hanno reclamizzato i prodotti di aziende quali Buitoni e
Perugina contribuendo a creare l'immaginario visivo di un'epoca. Quando Seneca
opera nella Milano dell'immediato secondo
dopoguerra, città in fermento e
indiscussa protagonista della ripresa industriale dell'Italia, sviluppa uno dei suoi più leggendari manifesti, quello per
Agipgas, nel quale introduce il
famoso gatto selvatico a tre
zampe dalla cui coda esce una
fiamma. Un altro pubblicitario
che ha legato il suo nome a molti noti marchi italiani (Peroni,
Pirelli, Saiwa, Esso, solo per citare qualche esempio) è stato il
torinese Armando Testa. Il suo
stile si può condensare nell'espressione “less is more” per la
propensione al minimalismo
che lo ha portato a concepire
con successo alcuni fra i loghi
più memorabili, come quello
dell'aperitivo Punt e Mes della
Carpano, costituito da una sfera
intera e una mezza sfera rosse,
perfetta trascrizione visiva del
prodotto. Interprete di un nuovo modo di fare comunicazione
essenziale, Testa ha sempre
puntato sulla capacità di esprimere un'idea in maniera coerente e persuasiva.
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In senso orario:
Il gatto a tre zampe
ideato da
Federico Seneca
per l'Agipgas
Affiche realizzata da Victor
Vasarely per Air France negli
anni Quaranta
Andy Warhol: affiche originale
Perrier, 1983
Anche l'attività dell'elvetico Max Huber si è svolta prevalentemente in Italia, dove è stato uno dei primi ad applicare la
tecnica del fotomontaggio al
manifesto pubblicitario. Con il
suo linguaggio dalla forte tendenza all'astrazione e a un'estetica razionale, Huber ha rappresentato appieno i dettami
della scuola svizzera di graphic
design, riuscendo a raggiungere risultati accattivanti e dal
forte impatto visivo. Tra quello
che è stato il suo ricco parco
clienti compare Borsalino, l'azienda di abbigliamento di
Alessandria che ha lanciato sul
mercato l'omonimo celebre copricapo in feltro. Nelle opere
che Huber realizza per questo
brand l'approccio logico tipica-
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mente elvetico, fatto di forme pure e di colori primari, si sposa con la giocosità e la
poeticità italiane: significativo è il manifesto
in cui appaiono tre sagome del cappello nelle tinte giallo, blu e rosso, sovrapposte in
trasparenza a generare un efficace mix di
equilibrio e leggerezza.
Grande cartellonista dotato di eleganza
e di spirito ludico è stato anche il francese
Bernard Villemot, autore dalle molteplici influenze salito alla ribalta con la pubblicità
della bevanda frizzante Orangina. Spiagge
dorate, cieli di un azzurro intenso e sensuali fanciulle di matissiana memoria popolano
i suoi manifesti, dove una buccia d'arancia
tagliata a spirale va a formare ora il bikini di
una donna stesa al sole, ora l'ombrellone sul
tavolo di un bar. Grafiche colorate, semplici
e audaci, queste, che tanto sono piaciute anche a un altro dei suoi più celebri committenti, l'azienda svizzera di moda Bally, per
cui Villemot crea negli anni Settanta il poster Lotus, un gioiello della comunicazione
per ricercatezza e glamour.
Tra gli autori d'Oltreoceano non si può
non citare Milton Glaser, ancora oggi tra i
più apprezzati grafici statunitensi, considerato uno degli ultimi interpreti della manualità artigiana in questo campo.
Nato nel 1929, fonda negli anni Cinquanta i Push Pin Studios insieme a
Seymour Chwast, Reynolds Ruffins ed
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Edward Sorel, rimarcando
la sua predilezione per uno
stile figurativo dal segno
ironico e dalla semplicità
apparente. Per comprendere il suo lavoro basta
menzionare il logo che ha
ideato alla fine degli anni
Settanta, seduto su un taxi
e per pochi quattrini, commissionatogli
dal
Department of Commerce
della “Grande Mela” per
promuovere il turismo nella città. La lettera “I” seguita da un cuore e dalla sigla
di New York è stata un'icona riprodotta su un'infinità
di poster e gadget, celebratissima per la sua essenzialità e la sua universalità.
Arrivato alla soglia dei
novant'anni e graphic designer ancora molto stimato
è il giapponese Kazumasa
Nagai, virtuoso nel mescolare nelle sue opere le
suggestioni provenienti
dall'Occidente con la propria cultura asiatica. Il risultato è una perfetta fusione di due mondi diversi
che si incontrano nella grazia del segno e nella potente forza immaginifica. Nagai ha lavorato per decine
di aziende nipponiche di
fama internazionale ideando per loro loghi dalla
grande efficacia visiva, ma
ha saputo distinguersi soprattutto per i suoi animali
fantastici, creature sottili e
leggiadre che portano con
sé tutta l'accuratezza per il
dettaglio e il fascino della
tradizione orientale.
Nel manifesto realizzato nel 1993 per lo zoo di
Ueno, a Tokyo, compare
una bestia di un vivido rosso con artigli bianchi affilati e una lunga coda all'insù:
selvaggia ed elegante insieme, pare scrutarci con i
suoi vibranti occhi ipnotici.
Nel presente sempre
più votato alla fusione della
grafica pubblicitaria con la
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In senso orario: Manifesto di Max Huber
per Borsalino
Il logo di New York ideato da Milton
Glaser
Il Manifesto di Kazumasa Nagai
per lo zoo di Ueno a Tokyo
tecnologia digitale si fanno avanti nuovi
orientamenti di rottura con il passato.
Queste tendenze trovano nella figura di
David Carson (ma si potrebbero citare
anche i nomi di Neville Brody e Stefan
Sagmeister) l'emblema di un approccio
al design svincolato dal bisogno di compiacere lo spettatore.
Texano, classe 1955, Carson è stato considerato il più
influente graphic designer alla
fine del XX secolo (lavora per
Nike, Pepsi, Armani, Microsoft, Kodak, Mercedes, American Airlines) ed è l'autore di
The End of Print, il libro di grafica della comunicazione più
venduto al mondo. Il suo stile
dirompente e caotico (precursore della disordinata “grunge
typography”), viene da lui concepito espressamente per rivoluzionare le regole attraverso
immagini distorte e layout
spiazzanti che impongono al
lettore di decriptare l'opera.
Abile esploratore di scenari anticonvenzionali, Carson incarna il modello del designer pubblicitario del XXI secolo:
provocatorio, esplicito e incurante dell'armonia e delle forme impeccabili della tradizione. Un designer che quasi sfida
il pubblico a cui si rivolge e che
instaura con lui un rapporto
dialettico capace di coinvolgerlo e sedurlo.
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READY PLAYER ONE
TESTO WARNER BROS. ENT.
RIELABORAZIONE DI MICHELE GAZO
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045: il mondo è un luogo
devastato dal
caos. Le persone vivono in immense baraccopoli con
edifici formati da torri di roulotte. Nessuna
speranza, nessun futuro. Chi può, si rifugia
in un gioco virtuale, un vero e proprio paradiso artificiale chiamato “Oasis”, in cui
vivere un’esistenza alternativa ambientata
tra i personaggi e le storie più celebri
dell’immaginario ludico e narrativo moderno: Oasis è il luogo dove puoi fare ciò che
vuoi, ma soprattutto essere chi vuoi. A creare questo immenso e meraviglioso universo parallelo è stato un geniale quanto eccentrico programmatore, James Halliday.
Ma ora Halliday è morto, e secondo le sue
ultime volontà, Oasis è destinato ad andare
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in eredità a colui che per primo saprà trovare un particolare “easter egg”, ovvero, in
gergo videoludico, un oggetto (o un luogo)
nascosto all’interno di Oasis stesso. Si scatena quindi una caccia al tesoro epocale
che coinvolge il mondo intero e a cui partecipano anche la spietata multinazionale
Innovative Online Industries (o IOI), intenzionata a prendere il controllo di Oasis e
quindi dell’umanità, e il giovane eroe per
caso Wade Watts. Wade si ritrova così lanciato insieme a milioni di suoi rivali in una
corsa contro il tempo fatta di enigmi da risolvere, segreti da scoprire, gare da vincere e nemici da sconfiggere, muovendosi
dentro e fuori dalla realtà virtuale e interagendo con personaggi, oggetti e mezzi fantascientifici prelevati da film e videogiochi
di culto… il tutto fino a giungere all’epico
e sorprendente finale.

Questa la trama del film “Ready Player
One”, nelle sale ticinesi a partire dal 28
marzo 2018, presentato dalla Warner Bros.
Pictures e dalla Amblin Entertainment e
tratto dall’omonimo best seller di Ernest
Cline, romanzo già rivelatosi un fenomeno
a livello mondiale. La pellicola è stata scritta dallo stesso Cline a quattro mani con Zak
Penn ed è interpretata da Tye Sheridan (“XMen: Apocalisse”, “Mud”), Olivia Cooke
(“Quel fantastico peggior anno della mia vita”, “Bates Motel”), Ben Mendelsohn (“Rogue One”, “Bloodline”) T.J. Miller (“Deadpool”, “Silicon Valley”), Simon Pegg (i
film di “Star Trek”, la saga di “Mission: Impossible”) e il premio Oscar Mark Rylance
(“Il ponte delle spie”, “Dunkirk”).
A trasporre sul grande schermo una
storia dal taglio così avventuroso e pop non
poteva essere che uno dei nomi più celebri

IL NUOVO FILM DI STEVEN
SPIELBERG CI TRASCINA IN UNA
CACCIA AL TESORO VIRTUALE
TRA ATMOSFERE ANNI ’80 E
AVVENIRISTICI EFFETTI DIGITALI

di Hollywood, emerso negli anni ‘70 con capolavori blockbuster del calibro de Lo squalo (1975) e Incontri ravvicinati del terzo tipo
(1977): il premio Oscar Steven Spielberg.
Prima dell’approdo al mondo del cinema
impegnato (che gli valse ben due premi Academy per Schindler’s list - La lista di Schindler,
nel 1993, e uno per Salvate il soldato Ryan,
nel 1998), Spielberg ha infatti contribuito in
prima persona a creare alcune delle icone
più rappresentative del cinema d’avventura
e d’azione, subito entrate di diritto nella storia della cultura popolare: dall’Indiana Jones
de I predatori dell’arca perduta a E.T. - L’extraterrestre, passando per I Goonies (di cui è

A destra: Tye Sheridan
(Wade Owen Watts / Parzival)
©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
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autore del soggetto). Spielberg inoltre è anche considerato scopritore di altri autori
chiave dell’immaginario fantastico degli anni ‘80, a cui Ready Player One deve moltissimo, come Robert Zemeckis (trilogia di Ritorno al futuro) e Joe Dante (Gremlins, 1 e 2).
Nessuno meglio di lui poteva quindi riuscire
a catturare e a riprodurre la magia di una
storia nata proprio da quelle suggestioni (la
mitica Delorean di Ritorno al futuro è uno
degli elementi più famosi presenti in Ready
Player One).
“È difficile quantificare quanto profondamente il lavoro di Steven Spielberg abbia
lasciato il segno nella mia vita e nei miei
interessi” ha avuto modo di spiegare Ernest Cline. “Io non avrei mai potuto scrivere Ready Player One se non fossi cresciuto
alimentandomi dei suoi film. Come chiunque sia cresciuto con la passione per i film
degli anni ‘70 e ‘80, ho avuto una vita e una
formazione strettamente intrecciate al suo
lavoro. Molto di esso è finito nella creazione del mio romanzo e nel modo in cui ho
scelto di scriverlo, e credo lo si colga molto
bene leggendo il libro.”
Lo stesso Spielberg si è dimostrato entusiasta dell’idea di trasporre questa storia
sul grande schermo: “È un’enorme, infinita
avventura che interseca due mondi completamente diversi” ha dichiarato. “Credo
che Ernest Cline sia un visionario che ha
scritto di un futuro attualmente non così
lontano e verso cui ci sta portando l’evoluzione della realtà virtuale.”
Spielberg, che ha anche co-prodotto
questo suo nuovo film, ha voluto con sé
dietro la macchina da presa lo stesso team
creativo che lo aveva supportato ne Il ponte
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Sotto: Ben Mendelsohn
© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

delle spie (2015), tra cui il direttore della
fotografia premio Oscar Janusz Kaminski
(Schindler’s List – La lista di Shindler, Salvate il soldato Ryan), lo scenografo premio
Oscar Adam Stockhausen (Grand Hotel
Budapest), il montatore premio Oscar Michael Kahn (Salvate il soldato Ryan, I predatori dell’Arca perduta), la montatrice Sarah Broshar (The Post) e la costumista
Kasia Walicka-Maimone (Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore).
A questa crew d’eccezione il compito,
impegnativo quanto esaltante, di ricreare

in un unico film le
atmosfere, le visioni
e le dinamiche che
caratterizzano la moltitudine di film e
videogiochi entrati
nell’immaginario comune, facendole rivivere in una magica
epopea corale per la
gioia di nostalgici e
neofiti. Importantissimo, in questo senso, il

Tye Sheridan (Wade Owen Watts / Parzival) e Olivia Cooke
(Samantha Evelyn Cook / Art3mis)
© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
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Sopra: Olivia Cooke
(Samantha Evelyn Cook / Art3mis)
© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
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ruolo delle musiche, che non potevano
che essere affidate al compositore candidato all’Oscar Alan Silvestri, già autore
della soundtrack di Forrest Gump e, so-

prattutto, della già citata trilogia di Ritorno
al futuro. E in effetti l’intero Ready Player
One è una sorta di “ritorno” a quel futuro
sognato dalla narrativa degli ultimi decenni, un futuro fatto di
realtà virtuali e “seconde vite” che oggi
ci appare sempre più
vicino, sempre più
plausibile, grazie a
un progesso tecnologico che sembra portarci proprio in quella
direzione.
A farla da padrone in questo immaginario policromo e
multiforme sono gli
anni ‘80, periodo seminale per la narrativa d’intrattenimento,
nonché primaria fonte di ispirazione per
Ernest Cline, come
lui stesso ha avuto
modo di dichiarare:
“Halliday ha costruito il suo gioco basandosi su ciò che amava, e mi ha esaltato
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l’idea di far sì che le sue passioni rispecchiassero le mie. Per me, gli anni ‘80 sono stati i più formativi della mia vita perché sono stati la decade in cui sono stato
teenager. In quegli anni ho avuto la mia
prima console di videogiochi e il mio primo home computer. Era l’alba dell’era di
internet.”
Ecco quindi che un’opera come Ready Player One (il film, ma anche il romanzo da cui è tratto) assurge al ruolo di tributo, tanto sentito quanto invocato, nei
confronti dell’età dell’oro della formazione di un’intera generazione di quarantenni, uno sguardo d’insieme su una dimensione sfavillante ed esplosiva in cui
niente era mai troppo, in cui a un’econo-

Sotto: Ben Mendelsohn (Nolan Sorrento)
© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

mia galoppante faceva da eco una capacità di sognare senza briglie e senza
eguali. Ma non per questo quella ideata
da Cline e sviluppata da Spielberg è una
storia proiettata in un retro-futuro dal
semplice sapore vintage.
“Mi domandavo” riflette Cline a questo proposito, “se la mia storia avrebbe
conquistato solo quelle persone della mia
età nostalgiche degli anni ‘80. Ma non è
stato così, perché Ready Player One parla

del modo in cui viviamo le nostre vite oggi.
Molti di noi hanno in realtà un’identità reale e un’identità virtuale, quest’ultima sotto forma di profilo sui social network e, non
diversamente dagli avatar del film, noi possiamo dare forma a questa identità alternativa a seconda di come vogliamo che la
gente ci veda.”
E proprio ultra-moderni, per non dire
avanguardistici, sono gli effetti speciali,
visivi ed elettronici utilizzati nel film.

www.morrisbestmusic.com

“I passaggi che abbiamo compiuto
per portare Oasis sul grande schermo”
spiega lo stesso Spielberg, “sono stati una
delle cose più complicate che io abbia
mai fatto. Abbiamo usato riprese classiche, live action, animazione computerizzata… è stato davvero come girare quattro
film allo stesso tempo.” Il regista ha persino utilizzato gli strumenti per la realtà
virtuale di oggi per dirigere le riprese della realtà virtuale futuristica di Oasis.

©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Come confermato dalla produttrice
Kristie Macosko Krieger: “Usando occhiali
per realtà virtuale, è possibile camminare
lungo strade digitali, avere una visione a
360 gradi dell’ambiente circostante e immaginare le angolazioni delle riprese e il
modo in cui effettuarle. È stata una prima

volta per noi, e ha aperto numerose possibilità a Steven. Ma è stato anche un procedimento molto difficile, e sono felice che il
film fosse nelle sue mani.” In merito, Spielberg ha precisato: “Non ho mai fatto film
per amore della tecnologia, l’ho solo usata
per narrare storie migliori. La tecnologia è

qui per aiutare questo tipo di film a esistere, ma poi deve scomparire in modo da lasciare che tutti si focalizzino sulla storia e
sui personaggi.” Oltre a rappresentare il
punto di unione tra passato e futuro e tra
mondo reale e realtà virtuale, Ready Player
One ha anche probabilmente stabilito un
nuovo primato: quello di costituire la più
grande parata di comparse della storia del
cinema con sequenze in cui appare una
moltitudine di personaggi, oggetti, luoghi,
simboli e immagini tratti da altrettanti universi narrativi, per la prima volta riuniti insieme nella stessa pellicola. Rintracciare
tutti i riferimenti citati è diventata una sfida
eccitante per tutti gli appassionati, cominciata fin dall’uscita del primo trailer del
film: chi vuole cimentarsi non deve far altro
che accomodarsi in sala.

IL TUO MONDO
SENZA LIMITI.
#SPIRITOFGS
LA NUOVA BMW R 1200 GS RALLYE.
Una moto che non a caso riprende i colori delle grandi leggende del rally. Grazie alla dotazione senza compromessi per l'impiego offroad, puoi
conquistare qualsiasi terreno. Scegli la modalità di guida Enduro Pro per adattarla perfettamente al tuo stile. E con l'assetto sportivo opzionale ti
permetterà di mettere alla prova i tuoi limiti. Scopri ora la nuova BMW R 1200 GS Rallye ed effettua un giro di prova. Ti aspettiamo!
Via Mondari 15
6512 Giubiasco
www.stylsmot.ch

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI

cultura serie tv
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“

Pillola blu, fine della storia: domani ti
sveglierai in camera tua, e crederai a
quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel
paese delle meraviglie, e vedrai
quant'è profonda la tana del Bianconiglio”.
(“The Matrix”, 1999).
Questa frase si è impressa in modo
indelebile nell’immaginario collettivo della mia generazione. Essa rappresenta il
bivio cui veniva confrontato il programmatore informatico Thomas A. Anderson,
al quale era dato scegliere se continuare a
trascorrere la sua anonima esistenza – alternata tra la rispettabile monotonia diurna da impiegato e le peripezie notturne da
hacker – o avere accesso alla realtà, che di
fatto avrebbe proiettato tanto lui quanto
noi spettatori in uno scenario fantascientifico fatto di umanità schiava delle macchine, guerre all’ultimo proiettile, miracoli messianici e grandi rivoluzioni. Ma se,
di fronte a quel bivio, il Signor Anderson
avesse scelto la pillola blu? Noi ci saremmo persi impressionanti città distopiche,
spettacolari arti marziali aeree, crudeli
macchine coltivatrici di umani in batteria
– e Monica Bellucci in abito di lattice – ma
sono convinto che il risultato, ovvero Matrix al netto di tutta la sua fantascienza,

sarebbe stato qualcosa di molto simile alla serie tv “Mr Robot”. Con questo ideale
passaggio di testimone, il nostro Mr. Anderson diventa Mr. Alderson, Elliot Alderson per la precisione. La sua non è più una
semplice pillola blu offerta da Morpheus,
ma un arsenale di dosi di morfina che il
nostro crede di riuscire a controllare: “Il
segreto per farsi di morfina senza diventare
un tossico è di limitarsi a 30 milligrammi al
giorno”, e che comunque, va detto, lo porteranno in una alternativa tana del Bianconiglio fatta di episodi schizofrenici e
allucinazioni. Come nel capolavoro dei
fratelli Wachowski, anche qui troviamo
un’umanità asservita, non però da droidi
malvagi, bensì dal colosso bancario E
Corp – percepito dal protagonista come
Evil Corp (Corporazione Malvagia). Anche
qui si tratterà di fare una rivoluzione, ma
senza occhialini neri e superpoteri da santo profano: le uniche armi a disposizione
saranno i computer o qualsiasi device dotato di una connessione. Come canta
Francesco Gabbani, “Lo sai che tutto il
mondo è chiuso in un display (…) Il telefono
ci spia” (Pachidermi e pappagalli).
Il mondo degli hacker è una di quelle
realtà parallele che, nella nostra percezione quotidiana, si accomuna a certi ar-

gomenti “di frontiera”, tra il complottismo e il paranormale. Ci chiediamo: chi
avrebbe interesse ad hackerare noi, comuni mortali, che nelle nostre caselle di
posta elettronica non abbiamo segreti di
Stato o di Fatima da rivelare, o conti a
nove zeri da prosciugare? Invece no, gli
hacker non colpiscono solo ad alti livelli,
i dirigenti delle multinazionali o gli uffici
governativi.
Il loro mondo è tutt’altro che una linea parallela rispetto al nostro: per esprimerci in termini geometrici sarebbe piuttosto una tangente o una secante, cioè
una linea che facilmente può arrivare a
sfiorare o persino attraversare le nostre
vite, in modo più o meno significativo.
Questo è vero oggi molto più che un
tempo, con la diffusione esponenziale
delle reti sociali, del cloud, dell’ebanking ecc… ed è questo, sostanzialmente, il dato di fatto su cui poggia le sue
fondamenta una serie tv originale e anarchica come “Mr. Robot” di Sam Esmail. Il
regista statunitense irrompe nelle nostre
routine con un prodotto fuori dagli schemi che potrebbe risultare per certi versi
shoccante, e che ci mostra quanti aspetti
delle nostre quotidianità potrebbero essere violati da chi ne ha le competenze.
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Mr. Robot (Christian Slater)

Le idee trattate, di per sé, non hanno nulla di particolarmente pionieristico: di hacker, il grande e il piccolo schermo hanno già parlato a più riprese negli ultimi
decenni; lo stesso dicasi di turbe psichiche, figure borderline, manager arrivisti
e società spregiudicate, critica sociale e
messaggi vagamente ecologici e umanitari. Forse, allora, la vera intuizione della
serie sta nell’aver mixato questi vari
espedienti e luoghi comuni nel frullatore
di un nuovo modo di fare tv, che risponde
alle esigenze del pubblico attuale e punzecchia le nostre angosce legate ai sempre più friabili confini del concetto di
“privacy”. Una ricetta vincente, almeno
a giudicare dalle lodi profuse dalla critica e dai premi piovuti sulla fortunata serie prodotta da USA Network, della quale sono già andate in onda tre stagioni
(2015-2017) ed è già stata confermata
una quarta.
Il mio giudizio personale è forse leggermente meno enfatico rispetto ai più
ferventi sostenitori dell’opera: accanto
agli innegabili pregi di cui la serie gode,
la stessa mi è parsa spesso alquanto dispersiva nelle tempistiche narrative, tanto che alcuni episodi sono stati lungi
dall’avermi, come si suole dire, “incollato
allo schermo”. L’ho anche trovata eccessivamente cruda in certi passaggi, condita di una violenza che mi è parsa fuori
luogo e di cui credo la storia avrebbe potuto tranquillamente fare a meno poiché
non realmente giustificata dal plot.
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Se a questo si aggiunge una fotografia eccessivamente scura (alcuni ne apprezzeranno forse il lato volutamente
dark) abbinata a location suburbane
spesso squallide e prive d’un qualunque
interesse estetico; una colonna sonora
che sebbene abbia vinto un Emmy come
“Miglior composizione musicale per una
serie televisiva” (2016) ho trovato, al contrario, piuttosto straniante e sgraziata; e
uno stile di ripresa che sembra strizzare
l’occhio a certi docufilm amatoriali sulle
realtà periferiche; capirete perché non
posso dire di annoverare “Mr. Robot” tra
le perle dell’intrattenimento seriale.
Non che le scelte appena citate siano
poco consone allo scenario, anzi: tanto i
chiaroscuri di quartieri malfamati, gli uffici asettici, gli appartamenti poveri e
sporchi, la musica che come un elettronico ronzio sembra evidenziare l’agonia
psicofarmacologica del protagonista, sono tutti elementi chiaramente in linea
con la storia e il personaggio, ma dall’effetto complessivo pesante e claustrofobico. Probabilmente saranno i miei gusti
televisivi ad essere troppo “pigri” per recepire con il dovuto entusiasmo gli aspetti avanguardistici dell’epopea informatica e umana del giovane Elliot. Come
personaggio dal turbolento vissuto psichico, condito da sdoppiamenti di personalità e allucinazioni, devo ammettere di
essermi affezionato maggiormente all’eccentrico dottor Daniel Pierce protagonista della serie “Perception”.

Quest’ultimo sapeva accoglierci nel
suo mondo con maggior leggerezza, sfruttando anche le sue qualità di esperto neuroscienziato e docente per spiegarci con
cognizione di causa i risvolti più inattesi
della mente umana; a differenza di un Elliot

ansioso e disorientato che subisce passivamente la sua condizione e sembra, in qualche modo, volerla imporre anche a noi, facendoci sperimentare il suo stesso disagio
e provare la sua stessa vertigine.
Al di là di questo, però, nulla da dire
sulla qualità della recitazione in “Mr. Robot”: ottima prova da parte di tutto il cast.
Degno di nota il fatto che un personaggio
come Christian Slater alias Mr. Robot sembri aver fatto del contesto schizofenico un
suo marchio di fabbrica, considerando che
già prima di vestire i panni di (apparente)
leader della Fsociety, fu protagonista della
serie tv “My Own Worst Enemy”, che narrava le vicende di Henry Spivey, tranquillo
padre di famiglia il quale, all'interno del
suo corpo, ospita l’alter ego Edward Albright, agente operativo super preparato e
addestrato a uccidere. Molto intenso anche
Martin Wallstrom nei panni di un Tyrell
Wellick dalla psicologia costantemente indecifrabile (almeno quanto quella del protagonista); interessanti le figure femminili
di Carly Chaikin che impersona Darlene e
Portia Doubleday come Angela.
Bravi Michael Cristofer e Michael Gill
nei loro ruoli moralmente antitetici, rispettivamente Philip Price, avido e spregiudi-

cato amministratore delegato della Evil
Corp, e Gideon Goddard, Amministratore
della AllSafe. Altro punto di forza della serie è sicuramente la sua grande imprevedibilità, fatta di continue e spesso disorientanti rivelazioni, anche se – ad essere un
po’ cinici – dopo un tot di colpi di scena e
stravolgimenti della trama si potrebbe maturare una certa assuefazione al “non sapere cosa aspettarsi”, il che rischia di incidere negativamente sul potenziale climax
degli stessi.
A “Mr. Robot” non basta, tuttavia, essere avvincente: esso fa di più, poiché punta a toccare alcuni aspetti che potremmo
tranquillamente definire filosofici nel senso
più autentico del termine. Almeno in parte
si tratta di filosofia sociopolitica o economica, che cavalca alcuni dei temi cari soprattutto ai pensatori del Novecento, ammiccando all’annoso dibattito tra socialismo
e capitalismo, e mostrando come anche nel
nostro tempo si possano in teoria condurre
rivoluzioni proletarie con armi del tutto
nuove rispetto a forche e zappe. La padronanza dei codici e i segreti del linguaggio
informatico diventa un’arma potentissima
e, quel che più conta, potenzialmente alla
portata di tutti.

Joanna Wellick (Stephanie Corneliussen)
e Elliot Alderson (Rami Malek)

“Eselmir e i cinque doni magici” (Stelex
Software) è il videogioco made in Ticino
basato sulla saga fantasy “Pirin” di Sebastiano B. Brocchi. Ha già ottenuto ottime
recensioni internazionali ed è stato definito
“una delle avventure grafiche più belle e avvincenti mai create da una software house
indipendente” (Projectnerd). Il gioco - che
può vantare tra l’altro la partecipazione di
personaggi come Angelo Branduardi e Gea
Lionello al doppiaggio - narra il viaggio del
sacerdote Eselmir per ritrovare cinque oggetti incantati appartenuti a re Theoson. L’inconfondibile stile grafico disegnato a mano,
la profondità della lore e la splendida colonna sonora sono i cavalli di battaglia di questo
punta&clicca 2D dalle fiabesche atmosfere.

Chiunque potrebbe essere Elliot Alderson, e questo è il vero anello debole del
sistema su cui sono costruiti gli attuali poteri forti del pianeta. Internet è la fionda
che Davide può impugnare contro Golia, e
che, di fatto, rimette (o potrebbe rimettere)
in discussione molte delle posizioni tradizionalmente acquisite. Perché il confronto
scontro tra la piccola Fsociety e la titanica
Evil Corp è la dimostrazione che oggigiorno, ad avere il potere, non sia per forza il
più grande e il più ricco, bensì il più abile
a controllare la rete. Come ha affermato la
Cancelliera tedesca Angela Merkel, “i dati
saranno la materia prima del ventunesimo
secolo”.
Per ultimi ma non da ultimi, gli aspetti
filosofici che ritengo in assoluto più interessanti per come la serie abbia scelto di
affrontarli, sono quelli che utilizzano il
mezzo informatico come metafora della vi-
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Angela Moss (Portia Doubleday)
e Elliot Alderson (Rami Malek)

ta, della psicologia e delle interazioni umane. Elliot è abituato a osservare il mondo e
le persone attraverso il filtro delle sue competenze tecniche e tecnologiche, perciò si
renderà conto di come le leggi e le componenti di base che regolano il funzionamento di un sistema informatico costituiscano
di fatto un ottimo alfabeto per leggere i
comportamenti sociali della nostra specie.
“Anche se è una psicologa non riesce a leggere le persone; io invece sono piuttosto bravo”, considera con la sua analista. Ognuno
di noi ha infatti i suoi firewall, i suoi bug, i
suoi codici sorgente, e cercare di districarsi nell’insidioso labirinto dei rapporti, nel
dedalo della mente (propria e altrui), non è
molto dissimile dal cercare di hackerare
delle reti di dati.
Tutta l’opera è percorsa dal demone
della paura di conoscere, segnando una
sorta di opposizione all’idea socratica secondo cui la conoscenza renderebbe liberi:
qui, invece, come un frutto edenico proibito, è l’ignoranza a rendere liberi o perlomeno a darci una rassicurante parvenza di libertà d’azione. La conoscenza, al contrario,
crea una pericolosa presa di consapevolezza d’informazioni riservate, e le informazioni, dato dopo dato, smantellano le maschere di quella rispettabilità esteriore che
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Carly Chaikin (Darlene Alderson)

permettono la coesistenza civile. La società è fatta di persone dai segreti spesso
oscuri e inconfessabili che, per continuare
a stringere legami, accettano il compromesso di ignorarsi a vicenda, o meglio di
limitare l’accesso a tutta una serie di nozioni superficiali che risultano socialmente plausibili. Pochi accettano la sfida del
conoscere, perché guardare oltre quel velo
implica l’accettazione di realtà non edulcorate e talvolta profondamente destabilizzanti. La rete ha un dark web proprio

come le persone hanno un inconscio, e la
navigazione tra files criptati non è molto
dissimile da una junghiana integrazione
dell’ombra. Ecco quindi che a dominare
l’intero sottofondo di “Mr Robot” è la paura di conoscere l’altro, di farsi conoscere
dagli altri, ma anche e soprattutto la paura
di conoscere se stessi. Elliot è per Elliot
stesso il sistema in assoluto più difficile da
violare. “Evito me stesso perché ho paura,
ok. Paura di cosa? Trovare troppo? Trovare
poco? Assolutamente niente?”.

Tyrell Wellic (Martin Wallströmk)

Le condizioni psicologiche borderline
del protagonista non dovrebbero farci sentire meno coinvolti in un processo identificativo che è, in realtà, possibile per tutti: le
paure di Elliot riguardano ognuno di noi, i
suoi demoni sono i nostri demoni. Noi siamo l’amico invisibile cui si rivolge Elliot,
poiché facendoci accedere al suo mondo
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Elliot accede al nostro, mette in luce ciò
che ci identifica a lui, ci rende partecipi
della sua rivoluzione per indurci a completarla nelle nostre vite.
Sì perché l’annullamento di un debito
economico non ha senso se non saremo noi
a compiere il passo successivo. Vi è un debito molto più pressante, la cui responsabi-

lità è nelle mani di ognuno di noi, ed è il
debito che ognuno di noi ha nei confronti
di sé stesso. Un debito che mi piacerebbe
definire: tempo reale di qualità. È ciò che
manca alle nostre vite ormai informatizzate, ciò che non può essere intercettato,
tracciato, hackerato in nessun sistema e da
nessun utente.
Parlo di tempo reale per distinguerlo
dal tempo virtuale che trascorriamo a conoscere il mondo e le persone attraverso le
loro rappresentazioni nel web. È ciò che la
“Generazione H” (rubando il termine al titolo di un libro di M. R. Parsi) quasi non
conosce, e molto presto sarà questo il debito più significativo della società umana.
Stiamo facendo del nostro essere reali una
sostanza rara, riservata a pochi.
Una crisi parallela a quella economica
ma che, se possibile, ci sta impoverendo
molto di più, e per nostra scelta. Ci stiamo
impoverendo di realtà. Tutto il mondo non
è altro che un grande imbroglio. Ci spammiamo l’un l’altro intere cronache su delle
stronzate, mascherandole da opinioni, usando i social media come surrogato dell’intimità. Forse abbiamo votato perché fosse così.
Non con le elezioni, ma con le cose, le proprietà, i soldi. Non è una novità. Sappiamo
perché lo facciamo. Non certo perché i libri
degli Hunger Games ci rendono felici ma
perché vogliamo essere sedati. Perché fa
molto male non fare finta, perché siamo dei
codardi. (Elliot).
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EY SEMPRE IN PRIMA LINEA
NEI TAX SERVICES
INTERVISTA A SANDRO JAEGER
A CURA DI DARIO SANTINI

S

econdo il motto “Building a better
working world”, EY identifica perfettamente la “mission” di una delle più
importanti società di revisione e consulenza a livello globale e con dieci sedi operanti in Svizzera. In un panorama mondiale in
continua trasformazione devono essere rimodellati i contesti amministrativi, finanziari e di
bilancio per affrontare le nuove sfide e sostenere la competitività delle società, nei diversi
settori, e della clientela privata. Tra i servizi
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offerti da EY, il segmento della consulenza
fiscale e giuridica (Tax and Law Services) assume sempre più importanza con un servizio
integrato (Network fiscale globale) e offrendo
un’assistenza innovativa ed efficiente che
spazia dal Business Tax all’International Tax
fino alla Indirect Tax e alla Transactional Tax.
Dalla prestigiosa nuova sede di Lugano, in
Corso Elvezia 9, abbiamo rivolto alcune domande sul tema della consulenza fiscale a
Sandro Jaeger, Tax Services Manager.

La scelta di EY di impegnarsi maggiormente nella consulenza fiscale, anche
in Ticino, risponde a delle esigenze specifiche legate alla maggior rilevanza delle problematiche fiscali per le aziende?
Dal nostro punto di vista il canton Ticino
rappresenta un contesto ricco di potenzialità
nel quale crediamo fortemente. La localizzazione geografica, il tessuto sociale fortemente integrato ed un’attività economica tradizionalmente solida sono caratteristiche

Peraltro EY ha recentemente condotto
un’indagine su un campione di 700 piccole e
medie imprese residenti in Svizzera, di cui
100 residenti in Ticino, in merito alle misure
ritenute maggiormente efficaci per rafforzare
l’attuale contesto economico. Ne è emerso
che, accanto ad una riduzione della pressione
fiscale, i desiderata della società imprenditoriale sono rappresentati dalla riduzione della
burocrazia e degli oneri sociali, dall’incentivazione all’esportazione e dalla facilitazione
dell’accesso al credito.
Per quanto concerne il tema fiscale nello
specifico, siamo del parere che la capacità
della Svizzera di attrarre investimenti esteri
sarà fortemente influenzata dal progetto fiscale 17 e dalla sua effettiva implementazione
a livello cantonale.

importanti che fanno del Ticino una piazza
molto attrattiva. D’altro canto, la tendenza a
sottovalutare le potenzialità del mercato ticinese unita alle recenti sfide che traggono origine dalla crescente internazionalizzazione
hanno collocato il Ticino in una posizione
marginale rispetto al passato.
Peraltro, il costante aumento della complessità in ambito fiscale di cui siamo testimoni ci porta a ritenere che, nel prossimo futuro,
le società a dimensione internazionale avranno sempre maggiore bisogno di advisor competenti e strutturati. In tale contesto EY è intenzionata ad affrontare tali sfide fianco a
fianco alle imprese ticinesi mettendo a disposizione il proprio know-how e il proprio network internazionale.
Quanto pesa oggi la componente fiscale nel determinare la localizzazione di
un’impresa?
La componente fiscale rappresenta sicuramente una variabile molto importante nelle
politiche industriali moderne. Sul punto, non
può sfuggire come negli ultimi anni la materia fiscale abbia assunto i connotati di una
vera e propria competizione a livello internazionale tra Paesi che puntano ad offrire le
“migliori condizioni” alle imprese. In qualità
di attori personalmente coinvolti, ci preme
tuttavia ricordare che nelle scelte di localizzazione le imprese prendono in considerazione
anche altri elementi - talvolta più importanti
rispetto alla componente fiscale - quali la certezza del diritto, la stabilità politica e la facilità di accesso al credito. Sotto tale profilo è
quindi importante ricordare che la Svizzera
ha molto da offrire oltre a condizioni fiscali
vantaggiose.

Il nuovo progetto fiscale PF17, ora in
consultazione, quali aspetti positivi e negativi contiene?
Dare una valutazione del progetto fiscale
17 al momento è un esercizio molto complesso. Nell’ambito del G20 tenutosi a ottobre del
2015, è stato approvato un pacchetto di misure per definire una riforma delle regole fiscali internazionali completa, coerente e coordinata, che si è tradotto in un sostegno
unanime al Progetto congiunto OCSE - G20
in tema di "Base Erosion and Profit Shifting"
(cd. Progetto BEPS). In tale contesto ci sembra che la proposta di legge in commento abbia il pregio di puntare a introdurre disposizioni fiscali che si prestano ad essere
coerenti con i paramteri BEPS e quindi “ben
accolte” a livello internazionale.
Noi di EY riteniamo molto importante che
la Svizzera persegua l’impegno di rispettare
gli standard definiti a livello internazionale e
di garantire la certezza del diritto. Sotto un
profilo reputazionale tali elementi sono di
fondamentale importanza e non devono essere sottovalutati. Sussiste invece incertezza in
merito ai reali impatti futuri della riforma. Al
momento non siamo in grado di valutare le
conseguenze economiche che ne deriveranno. Ma come già affermato in precedenza, la
Svizzera può contare su caratteristiche forti
indipendenti dalla variabile fiscale.
In particolare la tassazione dei dividendi può determinare ripercussioni ?
La tassazione dei dividendi si basa su
un meccanismo che agisce a livello dell’azionariato al fine di mitigare la doppia imposizione del medesimo flusso economico.
Più semplicemente, considerato che l’utile
è tassato (una prima volta) in capo alla so-

cietà che l’ha prodotto e (successivamente)
anche in capo all’azionista che lo percepisce sottoforma di dividendo, la normativa
prevede una riduzione della quota imponibile del reddito percepito dall’azionista. Tale quota è stata recentemente aumentata a
decorrere dal 1° gennaio 2018 nell’ambito
della riforma cantonale fiscale e sociale. Peraltro, in ragione della descritta sovrapposizione tra la disciplina prevista per la tassazione dei dividendi e quella relativa
all’utile delle società, non sarebbe corretto
valutare i due regimi disgiuntamente. Al riguardo, tenuto conto che dall’approvazione
del progetto fiscale 17 è legittimo aspettarsi che scaturisca una riduzione delle aliquote per le società, ne deriva che l’effetto combinato delle due modifiche non dovrebbe
comportare un considerevole inasprimento
fiscale rispetto alla disciplina previgente.
Quale modello “licence box” dovrebbe essere adottato per venire incontro
alle esigenze delle aziende? In particolare per la “Fashion Valley” ticinese e le
aziende high-tech e bio-tech con forti investimenti in R&D?
Il c.d. patent box è un regime di tassazione agevolata che prevede la detassazione di una quota dei redditi generati dall’utilizzo di beni immateriali. La modalità di
determinazione di tale quota si basa sul
c.d. “Nexus Approach” le cui linee guida
sono rinvenibili nell’accordo Action 5 del
progetto BEPS (in ambito OCSE). In tale
contesto, il raggio d’azione entro il quale la
Svizzera può autonomamente disciplinare
tale regime di tassazione è quindi limitato
dai parametri BEPS.
Al fine di valutare l’efficacia del modello
di patent box che verrà adottato, sarà importante capire sia le categorie di beni immateriali ammessi a regime sia la quota di detassazione prevista. A livello internazionale il
patent box è generalmente applicato ai seguenti beni immateriali: software, brevetti,
invenzioni biotecnologiche, disegni e modelli, know-how aziendale e marchi d’impresa. Includere o escludere una categoria
piuttosto che un’altra da tale regime agevolato può comportare distorsioni sia a livello
di mercato interno sia a livello internazionale. In Ticino i rami economici legati alla moda e all’high tech sono molto attivi e rappresentano un asse fondamentale del tessuto
industriale. Ne deriva quindi che l’inclusione di tali settori nel regime del patent box
potrebbe avere importanti conseguenze in
termini di benefici fiscali.
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TRADIZIONE, COMPETENZA E
PROFESSIONALITÀ:
I TRE CARDINI NELL'ESPANSIONE
DI PAGANI GROUP
INTERVISTA A MATTEO PAGANI,
GIOVANNI PAGANI
E NICOLA FRANCHINI
A CURA DI ROBERTO GIANNETTI
Giornalista finanziario

I

n Ticino sono presenti fiduciarie
molto innovative e in forte crescita.
È il caso del Gruppo Pagani di Lugano, che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida espansione e che oggi
può offrire alla clientela un servizio su
misura e a 360 gradi, con il vantaggio di
aver dimostrato di poter seguire le famiglie attraverso i decenni. Infatti l’attività
fiduciaria di famiglia ebbe inizio nel 1968
da Enrico Pagani, padre di due degli attuali titolari: Matteo Pagani e Giovanni
Pagani, a cui alla fine del 2017 si è associato Nicola Franchini, comunque attivo
nella struttura già dal 2013.
“Il nostro gruppo - spiega Matteo Pagani, che aveva ripreso l’attività del padre
nel 2001 - ha iniziato la sua attività come
una fiduciaria classica e poi, col passare
degli anni, c’è stata una evoluzione delle
regole e delle legislazioni, e anche sulla
base della nuova tipologia dei clienti, abbiamo deciso di aprire altre strutture”.
La crescita è poi continuata grazie
all’arrivo, nel 2010, del fratello Giovanni,
che in precedenza aveva intrapreso una
carriera all’interno di UBS. “È stato in
quella fase che abbiamo deciso di scorporare i vari settori di attività”, spiega Matteo
Pagani. Oltre allo studio fiduciario, sono
state create altre due società: la Open Partners, che si occupa di gestione patrimoniale, diretta da Giovanni Pagani, e la Pagani Real Estate, oggi gestita da Matteo
Pagani, attiva nel ramo immobiliare.
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La società è stata costituita nel 2011
in seguito alla creazione nel 2009 del fondo Residentia ma anche con l’intenzione di
fornire consulenze ai clienti nell’ambito
immobiliare nel suo complesso.
L’espansione che ne è seguita è stata
impressionante. “Abbiamo iniziato nel
2001 in quattro - ricorda Matteo Pagani - e
dopo diciassette anni siamo in oltre quaranta. Di questi, circa venti persone lavorano nello studio fiduciario mentre nella
Pagani Real Estate sono attivi 7 collaboratori e nel settore finanziario 18, di cui 8 in
Asia e 10 a Lugano”.

Negli ultimi tempi il Gruppo Pagani
sta cercando di potenziare l’attività immobiliare: alla fine dello scorso anno ha sottoposto alla FINMA la domanda per ottenere l’abilitazione alla gestione di fondi
immobiliari. “Entro la fine dell’anno - precisa Matteo Pagani - dovremmo ricevere
l’autorizzazione e così diventeremo gli
unici in Ticino a disporre di questo attestato. Si tratta di un traguardo molto importante sia per il nostro fondo immobiliare
perché darebbe sicurezza ai clienti ma ci
permetterebbe di fare da consulenti immobiliari anche alle casse pensioni, un setto-

re molto promettente”. D’altra parte le dimensioni dell’attività immobiliare iniziano
ad essere importanti, con asset under management di circa 400 milioni di franchi,
di cui 240 milioni nel fondo immobiliare.
Un altro capitolo importante è quello
dell’espansione in Asia, con un ufficio principale a Singapore, dove si gestiscono fondi d’investimento e clienti privati asiatici.
“Malgrado questa espansione ci riteniamo un’azienda a conduzione familiare.
E ritengo che si tratti di un aspetto importante, soprattutto per dare una certa sicurezza ai nostri clienti”, nota Matteo Pagani.
Dal canto suo Giovanni Pagani, responsabile di Open Partners Asset Management SA, società di gestione patrimo-

niale indipendente, evidenzia che “lo
scopo principale dell’attività è quello di
gestire in modo personalizzato i capitali
delle persone che ce li affidano creando
un legame di fiducia sul lungo periodo. Le
necessità dei nostri clienti, siano svizzeri,
europei o asiatici, sono differenti e quindi
le soluzioni di investimento devono venir
personalizzate”. E aggiunge: “al giorno
d’oggi, non si può unicamente proporre
investimenti differenti secondo i desideri
dei clienti. Vanno create soluzioni complete con fondi di famiglia, trust, polizze
vita, valutando differenti paesi affinché
tutti gli aspetti di gestione famigliare e
successoria, di privacy, fiscale e altri
aspetti vengano ottimizzati. Ovviamente

tutto deve essere completamente corretto
dal punto di vista legale e fiscale”. Proprio
nell’ottica di completare l’offerta al cliente
sia privato che istituzionale, è stato addizionalmente creato il servizio di analisi e
consolidamento di patrimoni complessi
attraverso la società di P- Strategic Financial Allocation SA.
“Lo sviluppo del gruppo ha portato a
internazionalizzare le proprie attività finanziarie creando un ponte est-ovest, pur
mantenendo forti radici elvetiche”.
“Il motivo di avere una base sia in
Svizzera sia a Singapore che collaborano
quotidianamente - sottolinea - è quella di
fornire servizi globali pur rimanendo vicino al cliente, offrendo i servizi da paesi
di alta qualità, l’uno tradizionale in Europa e l’altro in una regione ad alta crescita.
I clienti possono accedere a tutte le risorse del gruppo, a banche nelle varie regioni del mondo avendo le persone di
contatto vicino a loro, fisicamente e culturalmente.”.
Le redini dello Studio Fiduciario
Pagani SA, ossia l’azienda storica del
gruppo, sono state affidate a Nicola Franchini. La società si occupa della consulenza commerciale tradizionale e di gestire
imprese non solo svizzere, purché abbiano interessi nel nostro Paese. “All’interno
di questa attività - spiega Nicola Franchini
- svolgiamo tutti i servizi di outsourcing
necessari per le società che decidono di
insediarsi nel nostro territorio. In particolare offriamo consulenza contabile, fiscale, paghe e gestione personale, e consulenza strategica nell’ambito M&A, ossia
fusioni e acquisizioni.”.
A questi servizi si aggiunge l’attività
di consulenza per gli azionisti delle società, persone fisiche per le quali la società
redige le dichiarazioni fiscali e svolge il
ruolo di family office, seguendo tutto l’iter
burocratico a cui è sottoposto il cliente che
trasferisce la sua residenza in Svizzera.
“Uno dei motivi - spiega Nicola Franchini - per i quali ho deciso di lavorare per
il Gruppo Pagani, è che si tratta di una famiglia orientata in massima parte al territorio
svizzero. Pertanto seguiamo solo clientela
on-shore a conferma del nostro forte radicamento nel territorio elvetico”.

In apertura a pag.32: Matteo Pagani
In alto: Giovanni Pagani
A sinistra: Nicola Franchini
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Direzione Generale BPS (SUISSE)
A sinistra e nella foto piccola:
Mauro De Stefani (Presidente)
A destra: Mauro Pedrazzetti, Roberto
Mastromarchi e Paolo Camponovo

BPS (SUISSE): IL 2017 SEGNA IL
MIGLIOR RISULTATO NETTO DI
SEMPRE NELL’OTTICA DI ELEVATI
STANDARD DI QUALITÀ NEI SERVIZI
ALLA CLIENTELA
A CURA DI DARIO SANTINI

N

el 2017, Banca Popolare di
Sondrio (SUISSE) ha festeggiato
il miglior Risultato d’esercizio
netto dalla sua fondazione a
Chf. 14'209'000 (l’utile lordo si conferma a
Chf. 18'530'000, +18%), destinandolo
integralmente a “Riserva legale da utili”
per il rafforzamento del patrimonio e
portando il totale dei mezzi propri a oltre
Chf. 360'000'000 (composto al 50% da
riserve libere accumulate da utili realizzati
e non distribuiti).
La somma di bilancio si è incrementata
dell’1.50% a Chf. 5'079'260'000 con i
crediti ipotecari (circa l’89% di tutti i
crediti alla clientela), quasi interamente
riservati all’edilizia abitativa, che hanno
raggiunto la ragguardevole cifra di
Chf. 3'473'000’000 (+6.00%), con una
crescita qualitativamente basata su criteri
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di concessione molto conservativi e un
grado di rischio contenuto. Il Risultato da
attività di negoziazione e dall’opzione
fair “value” sale a Chf. 23'349'000 (+7%)
mentre il Risultato netto da operazioni su
interessi si situa in alto a Chf. 43'200'000
(+11%) beneficiando dell’incremento dei
volumi gestiti e del rifinanziamento più
favorevole delle operazioni pregresse.
I Ricavi netti da operazioni bancarie
ordinarie sono cresciuti di oltre il 4%
a Chf. 89'871'000. I Costi d’esercizio
ammontano a Chf. 67'763'000.
A fine esercizio 2017, lo sviluppo della
Banca ha determinato l’incremento degli
effettivi per un totale di 316 dipendenti
(9 unità in più rispetto al 2016). La rete di
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE), in
un’ottica di crescita organica interna
rispettosa della filosofia di “Banca svizzera
territoriale”, si è sviluppata ulteriormente
aprendo la prima succursale nel Canton
Vallese a Martigny, a meno di 30 km dal
centro “affluent” di Verbier.

Attualmente sono 20 le agenzie/
succursali (compresa una sede estera
nel Principato di Monaco) che, a fine
2017, occupano 7 cantoni del territorio
svizzero. Allo scopo di realizzare gli
obiettivi prioritari di medio e lungo
periodo, BPS (SUISSE) ha attivato progetti
e iniziative destinati a garantire elevati
standard di qualità nei servizi alla clientela
sia nei crediti ipotecari sia nella consulenza
agli investimenti. Un progetto informatico
e un’infrastruttura aggiornata, in linea
con le nuove esigenze dei clienti,
renderanno più efficiente il processo di
analisi e concessione del credito o la
consulenza nel Private Banking, evitando
costi e carichi amministrativi eccessivi.
La conferenza stampa si è tenuta al
Clay Regazzoni Memorial Room di
Pregassona, in quanto l’inserto culturale
della Relazione d’Esercizio 2017 è
dedicata al pilota ticinese: un campione
di coraggio nella veste di pilota e di
generosità come uomo.

arte

PiÙ SPAZIO ALL'ARTE
A LUGANO APRE IN VIA NASSA LA NUOVA
SEDE DELL'IMAGO ART GALLERY
A CURA DI ALESSIA BRUGHERA

“

Something new is on its way” si
legge sul grande manifesto blu
appeso alle vetrine di quello che
fino a poco tempo fa era il negozio
della maison Versace di via Nassa a
Lugano. E infatti qualcosa di nuovo sta
proprio per accadere: ad aprile aprirà al
pubblico la nuova sede dell’Imago Art
Gallery. A dire il vero il viaggio è stato
piuttosto breve dal momento che già dal
2011 lo spazio espositivo è presente in
città al numero 62 della stessa via. Il
trasferimento nella nuova location è però
un segnale molto forte che il gallerista
Daniele Pescali vuole lanciare alla
comunità e al Ticino. In un panorama
artistico sempre più caratterizzato da
gallerie che aprono con estrema facilità e
con altrettanta disinvoltura chiudono i
battenti, investire in uno spazio più grande
e più visibile significa dare un chiaro
messaggio della volontà di continuare a
vivere il territorio, di partecipare con più
energia alla sua vita culturale e di
proseguire nella diffusione dell’arte
affiancando il proprio lavoro a quello delle
istituzioni museali presenti nel cantone.
La storia dell’Imago Art Gallery è
strettamente legata a quella della famiglia
Pescali, collezionisti e mercanti d’arte da
tre generazioni. “Questo è sempre stato il
nostro mestiere” ci racconta Daniele
Pescali. “Ha iniziato mio nonno intorno
alla metà del Novecento, poi ha proseguito
mio papà, anche se solo per poco tempo a
causa della sua prematura morte. Infine,
prima con mia mamma e adesso anche
con mia moglie Elisabetta, è arrivato il
mio turno: ho preso in mano tutto appena
finiti gli studi, all’età di diciannove anni,
portando avanti con passione il lavoro che
i miei cari avevano iniziato. La nostra
galleria storica si chiamava “Galleria
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Medea”, avevamo molte sedi dislocate un
po’ in tutta Italia, a Cortina, a Milano, solo
per citarne alcune.”
Poi è arrivato il debutto espositivo
all’estero, a Londra. “Ho aperto con il mio
caro amico Niccolò Sprovieri, nipote del
barone Sprovieri, la mia prima galleria
londinese a metà degli anni Novanta. Lui
però era orientato sul contemporaneo
mentre il mio retaggio famigliare era volto
al moderno, dalla fine dell’Ottocento fino
ai primi anni Sessanta del Novecento. Ho
deciso così, nel 2008, di aprire un nuova
sede a Londra insieme a mia moglie, nel
cuore culturale, storico e artistico della
città” continua il gallerista. “Per
differenziarci dagli altri spazi espositivi

abbiamo fin da subito puntato sull’arte
italiana, soprattutto moderna ma anche
contemporanea”.
Col tempo, però, qualcosa è cambiato.
“Sì” ammette Pescali, “abbiamo maturato
l’idea di andare via da Londra dopo venti
anni perché avevamo capito che l’entusiasmo
e la vivacità londinese e inglese dei primi
anni stava venendo meno. Era come se la
galleria non fosse più viva: inizialmente lo
spazio era sempre gremito, e non solo
durante i vernissage. Per farle un esempio,
oltre agli amici, ai clienti e ai collezionisti
venivano in visita anche le scolaresche: era
bellissimo vedere come i bambini più piccoli
delle elementari si sedevano per terra con i
loro blocchi e le loro matite tentando di

Piero Manzoni
“Achrome” – 1962
fibre sintetiche su tela, dim. 21,3 x 28,5 cm

riprodurre le opere dei grandi
maestri che esponevamo. Poi lo
scambio culturale si è lentamente
affievolito.
Nel 2013 si incominciava
già a paventare qualche
cambiamento, un po’ dettato
dalla crisi finanziaria globale, in
quegli anni decisamente forte e
destabilizzante, e un po’ dovuto
al fatto che si iniziava a parlare di
un ipotetico abbandono da parte
dell’Inghilterra del mercato
comune europeo, quello che oggi
conosciamo con il nome di
Brexit”.
È il 2011 quando Daniele
Pescali e la moglie, che già
vivono a Lugano, decidono di
aprire qui una nuova galleria. “In
Ticino ci siamo concentrati un
po’ di più sul contemporaneo,
anche per cercare di soddisfare
le esigenze di quelle persone che
si avvicinavano per la prima
volta al mondo dell’arte” spiega
il gallerista. In questi sei anni il
programma espositivo dell’Imago Art Gallery ha visto alternarsi
rassegne dedicate ad autori contemporanei e mostre di maestri
moderni. “Oltre ai grandi artisti
della modernità di fama riconosciuta, abbiamo creduto tanto
nelle nuove generazioni. Anche
se, a onor del vero, dal 2011 a
oggi molte cose sono cambiate.
Sono mutati in maniera sostanziale i clienti in generale e soprattutto il vero collezionista. È venuta a
mancare la clientela del piccolo imprenditore e del professionista che prima invece
era quella più interessata a comprare. Fino
a pochi anni fa molti acquistavano perché
amavano l’arte, erano collezionisti veri che
appendevano in casa i quadri per ammirarli e farli ammirare. Oggi invece molti comprano per investimento, per speculazione,
relegando le opere in magazzino in attesa
di un buon momento per rimetterle sul
mercato”.
I nuovi spazi dell’Imago Art Gallery
godono di un’ottima visibilità, un modo per
coinvolgere anche quel pubblico turistico
che a Lugano arriva nel periodo natalizio e
dalla primavera in poi.
Il piano terra, forte delle tre grandi
vetrine che si affacciano sulla strada, sarà
dedicato interamente all’esposizione e sarà

Lucio Fontana
Concetto Spaziale “Attese” – 1964
Idropittura su tela - Bianco, dim. 73 x 92 cm

dotato di un punto accoglienza all’ingresso.
Al piano superiore, accanto agli uffici e
all’archivio, ci sarà una zona living a
disposizione di clienti e visitatori che
all’occorrenza verrà utilizzata anche come
sala proiezioni per supportare le mostre
che verranno. “Avremo la possibilità di
organizzare rassegne di più ampio respiro”
prosegue Pescali.
“Il programma prevede esposizioni
collettive e personali di arte moderna e
contemporanea e mostre che faranno
dialogare tra loro maestri del Novecento e
artisti di oggi. È un percorso che
avevamo già intrapreso a Londra e che ha
funzionato molto bene”. L’evento espositivo

d’inaugurazione è già stato ideato: il tema
sarà il bianco e per l’occasione le pareti
della galleria verranno dipinte totalmente
di colore nero. “Sarà un allestimento
elegante ma molto forte” ci svela Pescali.
“Verranno presentate opere di artisti
moderni con un piccolo angolo dedicato
all’arte contemporanea per dare un
assaggio di quello che verrà dopo. I pezzi
saranno pochi, ben selezionati e fatti
risaltare al massimo dalle pareti scure”.
Questo nuovo spazio contribuirà
dunque a diffondere ancor di più la cultura
e l’amore per l’arte in Canton Ticino:
non ci resta che aspettare la metà di aprile per scoprirlo.

37

aziende

OROLOGI MIDO
UN SECOLO DI SUCCESSI
MINUTO PER MINUTO
A CURA DI MICHELE GAZO

C

ento anni. Cento anni misurati
uno per uno al secondo, con precisione, classe e stile.
Ci ha pensato, con i suoi segnatempo, Mido, maison orologiera fondata in Svizzera esattamente un secolo fa
e il cui nome, in spagnolo, significa appunto “io misuro”.
Oggi Mido, che ha la sua sede nella città di Le Locle, al centro delle montagne del
Giura elvetico, e che fa parte di Swatch
Group, leader mondiale dell'orologeria, arriva al traguardo dei suoi primi cent’anni di
attività forte di una storia costellata di innovazioni e rivoluzioni tecniche ed estetiche;
un cammino cadenzato dalla creazione di
orologi destinati a durare oltre le mode, dettando le regole di quello stile unico che li ha
resi icone dal valore intramontabile.
Il segreto della durevolezza di questi
segnatempo sta nel loro design minimalista, uno degli elementi cardine della filosofia di Mido insieme ad autenticità e funzionalità. Un design che ha una viscerale
connessione con le geometrie dell’alta ar-
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chitettura, come
rivelano le collezioni Mido, che
rendono omaggio
ad alcuni dei monumenti più famosi del pianeta.
Non è del resto un caso che
nel 2014 sia nata
una partnership
tra Mido e la UIA,
l’Unione Internazionale degli Architetti, che conta
oltre 1,3 milioni di
membri nel mondo e la cui sede centrale si trova a Parigi.
Una collaborazione che è il risultato naturale di un’affinità e di una comune ispirazione in grado di unire lo spazio, plasmato
dalle architetture d’eccellenza mondiali, e
il tempo, misurato e racchiuso da Mido nel
perfetto giro di compasso delle lancette
dei suoi orologi.

Dalle cerimonie di premiazione alle
conferenze e alle esposizioni, Mido ha
quindi fatto il suo ingresso ufficiale nel
mondo dell’architettura internazionale,
quale espressione dei valori di precisione,
estetica e funzionalità. Ma se è il design il
biglietto da visita di Mido, la tecnologia è
il suo cuore pulsante.

Innovazioni tecniche rivoluzionarie,
movimenti meccanici inimitabili e materiali di prima qualità sono il marchio di fabbrica di una maison che ha saputo distinguersi nel suo settore mantenendo intatta
l’autenticità del proprio brand e imponendosi come punto di riferimento nell’orologeria svizzera.
Basti pensare all’ideazione del movimento più rappresentativo di Mido, il Calibro 80, dall’autonomia di carica di 80 ore
(circa il doppio di un normale movimento
automatico), e alla decisione di dotarlo di
una molla al silicio, materiale dalle proprietà anti-magnetiche e fortemente resistente
agli urti che offre sul lungo termine una
precisione molto superiore a quella di una
normale spirale. In occasione del 100° anniversario, la nuova collezione Comman-

der Big Date è stata valorizzata dal grande
datario sul quadrante, tipico dei modelli
d’alta orologeria.
Tanti i modelli pronti al lancio in questo 2018, tutti caratterizzati da un richiamo
vintage. Per esempio il Multifort Datometer, apparso già nel catalogo del 1939,
che ritorna ora in un’edizione limitata,
aggiornata al gusto contemporaneo e
concepita per durare nel tempo.
Oppure il Commander Shade,
liberamente ispirato ad alcuni modelli della fine degli anni Settanta.
La presenza in catalogo,
oggi, di modelli nati così
tanto tempo fa è la migliore prova dell’intramontabilità degli orologi
Mido. La ragione di

In apertura: Laboratori Mido nel 1946-47
A destra: 1939: presentazione del Robot Mido come
ambasciatore e simbolo di progresso e robustezza
Sopra: Mido - Commander Big Date

questo successo è semplice e risiede in
una filosofia aziendale volta a realizzare
prodotti robusti dalla qualità intrinseca: è
sufficiente prendere un pezzo
qualsiasi di una collezione
Mido e osservarlo con attenzione sotto ogni punto di vista per constatare
come nulla sia lasciato
al caso né al risparmio, dall’ergonomia
alle finiture, dalla funzionalità all’estetica.

Inoltre,
Mido sottopone i proprio
orologi al Contrôle Officiel Suisse
des
Chronomètres, meglio
conosciuto con l’acronimo COSC, affinché ne certifichi
l’affidabilità di ciascun movimento.
Ed è degno di nota
come Mido sia
sempre tra i 5 marchi ai quali il COSC
rilascia ogni anno
la maggior parte
delle certificazioni
cronometriche.
Tutti questi punti
di forza ricreano
nei
segnatempo
Mido l’alchimia più
unica che rara di un’orologeria d’alta gamma proposta a un prezzo
accessibile.
2700 punti vendita ufficiali distribuiti
in 70 Paesi sono oggi la dimostrazione
dell’apprezzamento ricevuto da Mido a livello internazionale, un apprezzamento
che è già valso alla maison il traguardo dei
100 anni di attività e che le permette di
continuare il suo viaggio nel tempo senza
perdere il ritmo creativo dettato da dinamismo ed efficienza.

39

aziende

INCONTRO CON FRANZ LINDER
PRESIDENTE DI MIDO
orologi, in particolare i
nostri movimenti meccanici, erano e continuano
a essere tra i migliori nel
loro segmento di prezzo,
che va da 700 a 2000
franchi. Noi siamo stati i
primi a offrire un orologio dotato di movimento
a spirale in silicio e di una
riserva di carica fino a 80
ore, certificato COSC e a
un prezzo di poco più di
1000 franchi.

Presidente, nel 2018 Mido compie
cento anni di vita. Un traguardo che appare ancor più notevole se si pensa che nel
corso di questo secolo di storia l’industria
orologiera e il mercato degli orologi hanno subito profonde trasformazioni, rendendo a volte difficile andare oltre le mode
e al tempo stesso stare al passo con le richieste dei consumatori. Come si è adattata Mido a questi cambiamenti e qual è il
segreto che le ha permesso di restare
sempre in una posizione di leadership nel
mondo degli orologi?
Il segreto è stato puntare su valori coerenti. Un bell’orologio svizzero è prima di
tutto un oggetto emozionale e personale,
che riflette i valori del suo marchio. Questi
valori, per Mido, sin dagli anni Trenta del
Novecento, sono l’innovazione, la qualità, la
funzionalità e il design senza tempo. I nostri
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più, abbiamo degli orologi ispirati direttamente a un monumento, come l’All Dial
[ispirato al Colosseo di Roma], il Great
Wall, il Big Ben o il Guggenheim.
Compiuti i suoi primi cento anni,
Mido si appresta a continuare il proprio
percorso lungo il cammino del tempo.
Cosa ci riserva la casa orologiera per il
prossimo futuro? Ci sono particolari novità in arrivo?
Continueremo con l’innovazione e il
miglioramento costanti dei nostri prodot-

Dal 2014,
Mido ha un accordo di collaborazione con
l’Unione Internazionale
Mido - Multifort Datometer Limited Edition
degli ArchitetA sinistra: Franz Linder, Presidente Mido
ti. Quali sono
precisamente
gli elementi che accomunano Mido e
ti. In occasione del nostro 100° anniversal’architettura? E in che modo l’architetrio lanciamo una nuova versione dell’icotura ha influenzato e continua a innica collezione Commander, che esiste dal
fluenzare la concezione del design dei
1959. Il Commander Big Date è dotato di
modelli Mido?
un nuovo movimento esclusivo Mido, con
un grande datario, ben leggibile alla base
L’architettura riunisce l’innovazione,
del nostro quadrante calibro 80. In vista
la qualità, la funzionalità e il design intradella ricorrenza, proponiamo anche un
montabile, gli stessi valori che costituiorologio d’epoca, il Multifort Datometer,
scono l’identità di Mido. Ciascuna delle
limitato a 1918 pezzi, ispirato agli anni
nostre cinque collezioni principali rende
‘40, con una finestrella del datario unica
omaggio a un monumento specifico. In
nella nostra collezione.

medicina oculistica

QUANDO IL BENESSERE SI METTE IN
LUCE (E NON SOLO IN VISTA)
A CURA DI MICHELE GAZO

L’oftalmochirurgo Roberto Pinelli dell'Istituto SERI Lugano ci spiega come l’innovativo utilizzo
della luce per curare la vista porti benefici non solo agli occhi ma all’intero organismo.

Il Dr. med. Roberto Pinelli e i luminosi
spazi interni della sede di Switzerland Eye
Research Institute nel Palazzo Mantegazza
a Lugano

S

orprendenti innovazioni stanno interessando il mondo dell’oftalmologia, in particolare in riferimento
alla cura dei difetti visivi. Le recenti scoperte scientifiche legate alla biologia
dell’occhio e del corpo umano hanno infatti permesso di ottimizzare l’approccio medico oculistico, rendendo obsoleti, nella
maggior parte dei casi, gli interventi chirurgici invasivi e permettendo a un sempre
più vasto numero di persone di risolvere i
propri problemi di vista senza ricorrere a
occhiali, lenti a contatto o protesi interne
all’occhio. Protagonista di questa rivoluzione medica, tuttora in divenire, è la luce.
Proprio la luce è l’unico strumento utilizzato dagli oftalmochirurghi più aggiornati e
qualificati che, grazie a diversi tipi di laser
luminosi, riescono a correggere difetti di
miopia, astigmatismo, ipermetropia, presbiopia e a rallentare l’evoluzione del

44

cheratocono, evitando di arrivare necessariamente al temuto trapianto di cornea.
Ma c’è di più, perché, a quanto sembra
emergere dai più recenti studi, i vantaggi
di questo nuovo tipo di intervento non si
fermano all’organo visivo.
Il dottor Roberto Pinelli, oftalmologo e
oftalmochirurgo di fama mondiale nonché
direttore del centro oculistico SERI Lugano, opera da anni con la luce utilizzando
tecniche da lui brevettate (come l’innovativa Femtolasik Lux). Questo gli ha permesso
di raccogliere nel tempo un notevole quantitativo di informazioni circa gli effetti a
breve e a lungo termine dei suoi interventi
grazie alle cartelle cliniche dei suoi pazienti. Ha così constatato in prima persona che
curare difetti visivi tramite la luce produce
benefici non soltanto per gli occhi, ma per
l’intero organismo, generando un benessere olistico che permane nel tempo. Le sue

osservazioni e le sue riflessioni in merito
sono racchiuse nel suo volume divulgativo
“In viaggio con la luce - L'avventura del
chirurgo che lavora con i fotoni” (Mind
edizioni, 2017), un saggio di analisi multidisciplinare del fenomeno luminoso e dei
risvolti curativi della luce che si sofferma in
particolare sui “biofotoni”. Sarebbero proprio queste microscopiche particelle di luce che promanano dal nostro stesso organismo la chiave dell’effetto benefico che
l’irraggiamento fotonico ha sull’individuo.
Per capire meglio questo meccanismo
scientifico e i vantaggi delle nuove tecniche oftalmochirurgiche non invasive, ci
siamo rivolti proprio al dottor Pinelli.
Dottore, tutti parliamo comunemente di “occhi”, ma cosa significa per la
scienza e per la medicina questo termine? Cosa sono, realmente e nella loro

complessità, gli occhi? È possibile che
oltre a costituire un organo di senso siano
anche una sorta di “finestra” d’accesso al
nostro organismo?
Gli occhi sono un organo visivo e quindi di conoscenza. La visione naturale ci permette di valutare il mondo nella sua bellezza
di colori e forme senza ausilio di protesi e
quindi in modo coerente a Madre Natura.
Inoltre gli occhi sono un "portale" per la luce che, entrando, porta informazioni nella
retina e nel corpo intero. Proprio queste informazioni sono in questo ultimo periodo
scientifico oggetto di studi multidisciplinari,
come per esempio nell’ambito della fisica
quantistica applicata alla medicina.
Da sempre alcuni problemi possono
affliggere la vista, ma ciò che è cambiato
negli ultimi anni è il modo in cui questi problemi vengono affrontati e curati: correggere i difetti visivi oggi non ha nulla a che

vedere con ciò che veniva proposto solo
qualche anno fa. Ci può spiegare perché?
I difetti visivi oggi vengono risolti con
metodiche avanzate e sempre meno invasive. La tecnologia ci aiuta a rimuovere i difetti visivi con più sicurezza rispetto al passato e quindi a ridurre la dipendenza da
protesi fisse. Ovviamente l'uomo non è
eterno e quindi l'uso di perfezionanti di lieve entità è una possibilità che va sempre
tenuta in considerazione; un conto però è
usare una protesi visiva fissa senza la quale non si vede, un conto è vedere con i propri occhi ed eventualmente perfezionare la
visione con lenti sottili e dall’uso saltuario.
Cosa si intende con la definizione
“non-intervento chirurgico”? E perché la
procedura Femtolasik Lux può essere
considerata tale?
“Non-intervento chirurgico” è una definizione importante e metaforica. La luce,

nella forma di fotoni emessi da un laser a
femtosecondi seguiti da somministrazione
di riboflavina e raggi UVA, è la caratteristica di Femtolasik Lux. Questa tecnica, che
può essere eseguita da ogni oftalmologo, è
stata da noi evidenziata per primi come
metodo che unisce alla correzione del difetto visivo l’aggiunta di vitamina B2 e raggi UVA. Denominata dapprima Lasik Xtra e
diffusa nel mondo scientifico, ora si è evoluta nella Femtolasik Lux che prevede una
metodica più semplice e gradita all'occhio.
Anche questa metodica è destinata a essere diffusa e ci risulta che alcuni centri già
la adottino con successo. Dopo essere stata coniata da noi, come ogni tecnica ci auguriamo che diventi presto di uso comune.
È vero che l’utilizzo della luce quale
strumento di cura per gli occhi può portare beneficio a tutto l’organismo? Quali
sono i principi su cui si basa questa osservazione? Si tratta di benefici psicologici o anche organici?
La luce che penetra nell'occhio tramite la Femtolasik Lux si acccorda con la teoria di Fritz Albert Popp, padre dei biofotoni. Popp scoprì che le cellule del nostro
organismo comunicano tramite i biofotoni
e intuì che l’occhio è il miglior foto-sintetizzatore del corpo umano. Noi abbiamo
seguito questa direzione e abbiamo rilevato che gli effetti della luce sono stabili e
coinvolgono la persona in toto. Stiamo osservandone gli effetti nei pazienti che, oltre
a vedere meglio, riferiscono miglioramenti
a livello generale, soprattutto a livello di
percezione di un rinnovato impulso vitale.
Dire che l'effetto è solo psicologico è riduttivo così come standardizzarne gli effetti
generali è oggetto di constatazione clinica.
Quali risvolti futuri potrà avere secondo lei una cura basata sull’utilizzo
della luce? Siamo in vista di una rivoluzione della medicina?
La luce, al di là dell'oftalmologia, si è
rivelata terapeutica. Basti pensare al campo della psichiatria, laddove, per esempio
nei paesi nordici notoriamente privi di luce per diversi mesi all'anno, viene usata
come antidepressivo naturale. Diverse
pubblicazioni in merito esistono in letteratura. Sì, la luce, se gestita in parametri
compatibili con le frequenze e le lunghezze d'onda coerenti e a basso potere, potrà
essere una nuova risorsa nella pratica medica in generale.
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odontoiatria estetica

ORAL DESIGN
CREARE UN BEL SORRISO
È UN’AVVENTURA ARTISTICA

D

ai primordi della storia, l'uomo
è sempre stato alla ricerca della
valorizzazione
del
proprio
aspetto segnalando il bisogno
della ricerca del bello e di affermazione
nella società. Questa necessità primaria
dell'individuo coinvolge non solo le discipline strettamente estetiche, medicina
estetica, chirurgia estetica, odontoiatria
estetica, trucco, hair designer ma sconfina anche nell'abbigliamento e di conseguenza in un vero e proprio studio dell'immagine a 360° gradi.
La nostra è una società che fa riferimento ad immagini-idolo, una cultura fatta di modelli e icone generati dal mondo
della pubblicità, dello sport, dello spettacolo, della televisione, fino ad arrivare alle
nuove tecnologie, per le quali la condivisione di immagini è un aspetto fondamentale basta pensare ai Social media come
Facebook o Instagram che vivono sulla
condivisione di video, foto e selfy. I giovani adolescenti, e non solo, cercano di attirare l’attenzione con fotografie accattivanti per il gusto di farsi notare e lasciare
che chiunque possa ammirare il proprio
corpo e il proprio viso.
Sfortunatamente la ricerca
esasperata della ripetibilità della
bellezza ha spinto molte delle discipline sopraelencate, ma soprattutto quelle con basi scientifiche, a cercare e a trovare
regole e ricette che portino poi

risultati sempre uguali a se stessi stereotipati e simmetrici (Hollywood look).
Questi concetti non aiutano a valorizzare
l'aspetto dell'individuo nella sua singolarità perché in natura tali simmetrie non
esistono, ma, d’altronde, quasi sempre
riscontriamo soggetti ben bilanciati nelle
loro irregolarità e imperfezioni che
nell'insieme ci danno una sensazione di
armonia e di bello.
Dove, quindi, possiamo trovare le risposte per acquisire realmente la capacità
di valorizzare un individuo correggendo
solo quegli elementi in tensione e di conseguenza migliorarlo senza stravolgerne
l'espressività e l'individualità? Le risposte
stanno nella definizione stessa di estetica:
"l'estetica è la disciplina che ha per oggetto la bellezza e l'arte".
La bellezza, come disse San Tommaso D'Aquino, è ciò che essendo vista piace, e di conseguenza subentrano fattori
soggettivi, culturale, storici, geografici.
Altra definizione ancor più incisiva per
farci capire il vero significato: “La bellezza
essendo un prodotto dell'immaginazione
delle sensazioni non può essere una scienza esatta” (Hegel).

Per quanto riguarda invece l'arte, la
definizione è un po' più complessa, ma in
modo semplificato si può sintetizzare nella capacità di rendere una composizione
armonica e bilanciata nel suo contesto.
Alcune branche dell'estetica hanno
impostato il proprio lavoro in questa direzione, in particolare, hair stylist, make up
artist e abbigliamento, mentre altre, soprattutto le discipline con forti basi scientifiche, hanno purtroppo visto questo
aspetto con soggezione: al posto di approfondire i concetti sulla psicologia della
percezione con una conseguente capacità
di visione dell'insieme, si sono focalizzate
nella ricerca esasperata di regole nel dettaglio, favorendo risultati stereotipati e
fallendo nella valorizzazione della bellezza di ogni singolo individuo. La visione
artistica è il convincimento che un intero
non si può ottenere sommando piccole
parti isolate. La dimostrazione più efficace
di tale affermazione può trovare riscontro
nella composizione di un testo musicale:
un artista che crea una melodia non compone inserendo una nota dietro l'altra, ma
prima ha l’intuizione della melodia e poi la
scompone nelle singole note. Tale capacità
deve appartenere a chiunque
approcci il mondo dell'estetica.
Qualsiasi modificazione estetica deve armonizzare il contesto nella persona correggendo
solo quegli elementi che sono
in tensione senza stravolgere o
cambiare la personalità e l'espressività del singolo.
Per ogni individuo non
può esistere una sola soluzione
ma una panoramica di queste
per valorizzare il proprio aspetto e ribadisco, il proprio.

Dr.med. dent. L. Dalloca
Mendrisio, Milano, Arcore
www.oraldesign-ti.ch
078 975 68 91
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ANVERSA

UNA VECCHIA LUPA DI MARE
DAI GUSTI AVANGUARDISTI

A
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In basso: Antwerpsche
Diamantkring, la più importante
borsa dei diamanti del mondo
Nella pag. a fianco: Boerentoren, il
primo grattacielo costruito in Europa
(1929-1932)

A CURA DI Giorgia del don
Giornalista

nversa,
Antwerpen,
in
fiammingo,
o ‘t Stad (La Città) come amano chiamarla i
suoi fedeli abitanti, è
una città dalle mille vite che malgrado sia
stata parzialmente distrutta durante la seconda guerra mondiale, ha saputo mantenere intatto il suo spirito combattivo un tantino
“détaché”. Come se il suo sguardo sempre
rivolto verso l’orizzonte l’avesse in un certo
modo protetta dalle ferite della storia: ferite
che gli sono state inferte ma che si ha anche
deliberatamente provocato (pensiamo alla
grande sommossa antisemita del 1941
nell’emblematico quartiere ebraico che si
sviluppa attorno alla stazione centrale e alla
alla distribuzione della famosa stella gialla
organizzata dalle autorità cittadine nello

In apertura: Havenhuis, la Casa
portuale di Anversa

stesso famigerato periodo). Anversa la ribelle, Anversa la conservatrice, queste sono le
due facce di una città che ancora oggi si
dimena fra inaspettate e intransigenti avanguardie artistiche e rivendicazioni nazionalistiche dai toni a tratti inquietanti.
Se la sua mal amata sorella maggiore
Bruxelles non nasconde certo le sue debolezze, ma al contrario rivendica un’imperfezione estremamente toccante, Anversa pare
invece a prima vista incapace di liberarsi da
un’austerità dal sapore decadente. Fra il rifiuto stizzito di parlare la lingua del proprio
vicino (il francese come l’olandese) e il bisogno d’ornarsi di gioielli sempre più stravaganti, Anversa sembra prendersi coscientemente gioco di quanti pretendano capirla. È
lei a dettare le regole, a noi non resta che
giocare.
Città borghese e mercantile per eccellenza, regina delle Fiandre e centro mercan-

tile di fama internazionale sin dal XVI secolo, Anversa ha sempre goduto d’una grande
rinomanza attirando nel suo ventre un numero incalcolabile di cacciatori di fortuna.
Seppur meno riconoscibile di altre importanti città portuali come Venezia, Anversa
possiede ancora le vestigia d’un passato
straordinario. Basti pensare al rivoluzionario Boerentoren, il più antico grattacielo mai
costruito in Europa, un’immensa opera in
stile art déco uscita dalla mente degli architetti Jan Vanhoenacker, Emilie Van Averbeke e Joseph Smolderen, o ancora alla prestigiosa Antwerpsche Diamantkring, la più
prestigiosa borsa dei diamanti del mondo,
senza dimenticare il mastodontico “Havenhuis” o Casa portuale che fa letteralmente
da cornice ad un passato (ma anche ad un
presente se consideriamo che Anversa resta
il secondo porto commerciale d’Europa in
ordine d’importanza dopo Rotterdam) tanto
impalpabile quanto affascinante.
“La gemma d’Anversa” come si suole
chiamarla, concepita del visionario architetto iracheno-britannico Zaha Hadid, accoglie
oggi i fortunati impiegati del porto, che godono delle sue straordinarie vetrate a contatto diretto con il mare, una simbiosi perfetta fra natura e innovazione. Sebbene la
Casa portuale abbia le sembianze di un diamante (emblema stesso della città) la sua
posizione a strapiombo sul mare la trasforma in battello fantasma in bilico fra terra
ferma e orizzonti lontani.
Una forma in divenire che ben rappresenta le intenzioni d’una città rivolta verso il
futuro, pronta a spiccare il volo sebbene an-

MoMu, Mode Museum

cora profondamente legata alla sua macro e
micro storia personale (la sua disfatta dopo
la seconda guerra mondiale e i suoi rapporti ambigui e difficili rispetto allo stato federale belga). Sebbene l’immensa gemma di
Zaha Hadid sia ripiegata su sé stessa, custode d’una storica ricchezza, la straordinaria
luce che ne illumina il cuore ci fa intravedere il guizzo irreverente e tipicamente fiammingo che si cela dietro una facciata austera e ambiziosa. Uno stile ricercato e
assolutamente inaspettato (chi pensa a stile,
e moda, pensa piuttosto a capitali emblematiche quali Parigi o Londra) che i “Sinjoren”
(come sono chiamati gli abitanti d’Anversa)
possiedono e che ha saputo colonizzare le
passerelle delle più importanti fashion
weeks. Una ventata d’aria fresca, autentica
e anti conformista che porta il nome di “I Sei
di Anversa”. I sei moschettieri, i sei visionari, i sei coraggiosi porta bandiera d’uno stile
libero da ogni vincolo.
I sei moschettieri di Anversa
Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck, Dikk Bikkembergs e Marina Yee,
alias “I sei di Anversa” sono sei ex studenti dell’Accademia Reale di Belle Arti d’Anversa, dipartimento moda, tutti diplomati
all’inizio degli anni ottanta. Se nessuno è
mai davvero riuscito a scoprire il mistero
che li unisce, quello che è certo è che la
città che li ha visti nascere deve per forza
averli influenzati. Ciò che li accomuna in-
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fatti non è tanto la similitudine delle loro
produzioni, ma piuttosto la loro maniera di
approcciare la moda: ludica, libera e controcorrente. Curiosi e affamati di novità
hanno da subito spiccato il volo (proprio
come il battello fantasma della Casa del
porto) verso nuovi orizzonti per nutrirsi di
variegati stimoli artistici:
dalla minuzia nell’utilizzare la luce e la musica
proprie delle sfilate parigine e milanesi, fino all’utilizzo avanguardistico di
materiali e forme vicine
ai giapponesi Yohji Yamamoto (vera e propria
referenza per tutto il
gruppo) e alla sua complice di sempre Rei Kawakubo con il label Comme des garçons. Questo
al fine di concepire la moda in quanto spettacolo
globale, vera e propria
produzione artistica indipendente dai diktat del
mercato. “Ci rendevamo
conto che tutto era possibile, che le influenze e gli
impulsi provenivano da
ogni dove e da qualsiasi
cultura” ammette oggi lo
spumeggiante
Walter
Van Beirendonck. Una
molteplicità di fonti d’ispirazione che se oggi

può sembrare evidente non lo era certo
all’epoca, marcata ancora da nomi emblematici e baluardi di un’eleganza intransigente e opulenta ostentata da Dior o da
Yves Saint Laurent.
Se il luogo d’origine (la punkettara Londra, ma anche Parigi) di altri storici e auda-

seum (MoMu) d’Anversa ha dedicato al fenomeno un’importante retrospettiva (6+.
Antwerp Fashion) che ha sancito il successo internazionale dei sei componenti del
gruppo, cercando allo stesso tempo di situare il fenomeno anversese in un contesto
storico ed artistico più vasto. Un’entità
quella dei “Sei di Anversa” che non smette
ancora oggi d’arricchirsi di nuovi adepti,
influenze ed esperienze.
Lo charme notturno di una città
misteriosa

Vetrina espositiva di Dries van Noten al MoMu

ci stilisti, contemporanei dei nostri “sei moschettieri d’Anversa”, come Mugler,
Montana o Gaultier, poteva far presagire
una sterzata rispetto ai terreni battuti, Anversa ha saputo prendere tutti in contropiede. Forse è stata proprio questa lontananza
rispetto agli epicentri della moda con la M
maiuscola a fornire ai sei rivoluzionari stilisti la libertà sufficiente per osservare la moda da un altro punto di vista, con un distacco quasi clinico. Sebbene ciascuno di loro
abbia da subito rivelato una spiccata personalità, più minimalista e quasi “costruttivista” per Ann Demeulemeester, Martin
Margiela (implicitamente coinvolto nella
rivoluzione anversese) e Dirk Bikkembergs,
più orientaleggiante e colorata per Dries
van Noten e assolutamente pazza per
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Walter Van Beirendonck, ciò che li caratterizza è sicuramente l’irriverenza rispetto al
concetto tradizionale di “moda”. Un coraggio che si è espanso a macchia d’olio contagiando personalità forti come il misterioso Raf Simons.
Così come i loro mentori, Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, i sei di Anversa condividono una visione della moda lontana
anni luce dai criteri tradizionali di bellezza,
intesa come armonia in una sorta di misticismo di forme e colori. I vestiti perdono la
loro funzione ornamentale per trasformarsi
in prolungamento d’una personalità rivendicata e forte. L’androginia, la costruzione
di volumi a volte sproporzionati e il rifiuto
stizzito di includere nel loro campo di visione concetti quali la femminilità o l’eleganza,
permettono ai “sei di Anversa” di issare la
moda al livello delle altre forme d’arte: ibride, camaleontiche e in costante evoluzione.
La nuova bellezza espressa dalle creazioni
di Margiela o di Van Beirendonck è un concetto che prende forma al di fuori del corpo,
ancorandosi a una personalità capace di incarnarlo. Una rivoluzione globale, non solo
estetica ma anche concettuale, che arricchisce il concetto d’eleganza di termini un tempo tabù come l’imperfezione, l’effimero, il
disordine o ancora l’incompletezza.
Non è certo un caso se nel 2007, dopo
le mostre personali di Margiela, Van Noten
e Van Beirendonck, il magnifico Mode Mu-

Se la moda è sicuramente la prima forma d’arte che oggi risplende ad Anversa, la
musica non è certo da meno, due sorelle
inseparabili che fanno parte dello stesso
straordinario spettacolo.
Così come “i sei di Anversa” concepivano la loro arte come qualcosa di globale
(uno spettacolo che coinvolge luce, suono e
immagini) allo stesso modo le varie manifestazioni dell’industria musicale della città
rifiutano di limitarsi ad una produzione puramente sonora. Uno degli esempi più emblematici è il record label Ekster, creato dal
designer grafico Victor e dal produttore Roman, che condividono la stessa visionaria e
spigolosa passione per il vinile. Al di là della musica che producono (che raggruppa
ciò che si fa di più interessante nel mondo
dell’elettronica sperimentale, lo stesso Roman (aka Hiele), Han (Hantrax) e Lars TCF
Holdhus in primis) l’uscita di ogni loro vinile è un’esperienza globale dove grafica, materiali, sapere artigianale e dettagli, tanto
inaspettati quanto graditi (la presenza di
foglie di tè nel packaging del disco per
esempio) coabitano pacificamente. Perle
d’artigianato avanguardistico che i collezionisti si contendono con malcelata cupidigia.
Ancora una volta l’aspetto commerciale è
abbandonato a favore di una ricerca che
raggiuge a tratti il feticismo.
Mosso dalla stessa passione e assolutamente da visitare anche Het Bos, spazio culturale multi funzionale con sala da concerti,
cinema e biblioteca specializzata in libri sulla musica e vinili, la cui programmazione
risveglia anche i sensi più anestetizzati. Impossibile infine andarsene da Anversa senza
aver sfogliato l’immancabile Subbacultcha,
fanzine formato tascabile dal sapore vintage
che ci parla, con uno stile diretto e dinamico, delle nuove tendenze in campo musicale
e artistico. Un’ottima e sempre ben fornita
vetrina per tutti quanti desiderano perdersi
nelle misteriose notti di Anversa.

Musica

PREMIATA
FORNERIA
MARCONI
DOVE SEI?
SOLO DENTRO
DI ME

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
Scrittore

C

’è un curioso paradosso che attraversa buona
parte della produzione degli “anni d’oro”
del progressive rock,
italiano e internazionale (mi riferisco quindi, in particolare, ai ’70). Da un lato, il decennio - come buona parte del secolo scorso – è segnato da una marcata spinta al
rinnovamento, dominata dal concetto di
“modernità” che, come uno spettro frenetico ed entusiastico, aleggia su tutto.
Dall’altro, non possiamo fare a meno di notare una riscoperta, quasi nostalgica, di atmosfere del passato. Non parlo di un passato prossimo: le melodie, i luoghi, i
personaggi e le metafore spesso evocate
dai gruppi prog, affondano le loro radici
nelle nebbie di un medioevo mitizzato, romantico e cavalleresco, magico e fiabesco.
Lo abbiamo già notato, ad esempio, parlando dei lavori dei King Crimson (cfr. “Il linguaggio segreto di Sinfield”, Four Ticino
nr. 10). Ed ecco che un’altra tra le più significative band del periodo, la Premiata
Forneria Marconi, muove i suoi primi passi
proprio in questa che potremmo chiamare
una dimensione anfibia (dal gr. amphíbios:
cioè dalla vita in entrambi gli elementi), in
cui coesistono sperimentazione d’avanguardia e note di profonda saudade, per
usare un termine derivante dalla cultura
lusitana che indica “una specie di ricordo
nostalgico, affettivo, di un bene speciale che
è assente, accompagnato da un desiderio di
riviverlo o di possederlo. In molti casi una
dimensione quasi mistica, come accettazione del passato e fede nel futuro. Spesso tale
termine viene utilizzato per esprimere la
‘malinconia per qualcosa che non si è vissuto’” (Wikipedia). Questo sentimento emerge prepotente in testi quali “Dove… quando…” o nella più celebre “Impressioni di
settembre” (entrambe dall’album “Storia
di un minuto”, 1972), ma anche nelle melodie. “I lavori di questo periodo attraversano preferibilmente i territori della musica
rinascimentale. In questo modo si dava al
brano un’idea di antico che creava un bel
contrasto con il rock tecnologico. Una suggestiva mimesi musicale, episodica ma corposa” (da M. Novaro, “Le radici europee”,
Rock Celebration).
A livello contenutistico è innegabile,
del resto, l’influenza di tematiche e contesti
d’antan: brani come “La carrozza di Hans”
o “Il banchetto” (sempre del ‘72) fanno
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mente seguiva con un certo trasporto e fervore la politica e le battaglie sociali, i
cambiamenti di mentalità auspicati dalle
nuove generazioni. Tutto ciò si riflette sicuramente sugli argomenti accarezzati
dai brani del gruppo fondato da Franz Di
Cioccio, Franco Mussida, Mauro Pagani,
Giorgio Piazza e Flavio Premoli; ma lo fa
attraverso incursioni mitigate, senza mai
trasformarsi in una vera militanza politica
e senza mai sposare apertamente un’ideologia di partito.

incetta di elementi dell’epoca feudale. Certo questo rappresenta solo un aspetto - uno
dei tanti - della variegata produzione della
PFM. Non vanno dimenticati i temi cari alla gioventù di quegli anni, la quale notoria-
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Un brano come “Il banchetto” può sicuramente evocare la distanza tra la casta
e il proletariato, ma lo fa con eleganza, preoccupandosi anche di spostare il problema
su un piano diverso e non strettamente sociologico,
attraverso una poetica della metafora che tende ad abbracciare orizzonti
potremmo dire più
umanistici.
Vorrei suggerire, ad esempio,
che le tre figure
emblematiche citate come commensali del re, ovvero
il
poeta,
l'assassino e Sua
Santità, costituiscono una raffinata sintesi simbolica
che velatamente
esula dalle suddette figure cortigiane: si tratta, in senso lato, di tre personaggi archetipici,
capaci di impersonare le tre realtà principali del nostro essere: il poeta può facilmente alludere al sentimento, all’anima o
psiche, al vissuto emotivo; l’assassino impersona la concretezza del vissuto fisico
(tra le etimologie proposte per la parola
assassino vi è anche l’arabo asās, ovvero
la base, il fondamento) l’esperienza della
vita attiva improntata alla materia; mentre
Sua Santità, secondo tale lettura sub specie
interioritatis, indicherebbe lo spirito o intelletto, le facoltà razionali, la vita contemplativa del pensatore. In ciò si potrebbe notare
un parallelismo con le tre porte incontrate
da Poliphilo nella sua Hypnerotomachia
(Mater Amoris, Gloria Mundi e Gloria Dei).

Allo stesso modo, un pezzo come “L’isola di niente” (1974) può, certo, essere accolto come un delicato e malinconico messaggio contro la guerra e altri mali della
società umana, o sull’incapacità della fede
di dare risposte bastanti sui misteri della
vita e della morte; ma anche qui è possibile ravvisare sottotesti non reperibili a un
primo superficiale ascolto. Perché se, da
un lato, la canzone può descrivere la marcia di un soldato (quel “numero che ho” potrebbe indicare un numero di matricola?),
il quale si pone amare domande sul suo
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compito, sulla guerra e
la pace, sulla presenza
di Dio, sul perdono;
dall’altro è anche possibile intenderla in senso
molto più ampio. Allora
quel “triste camminare”
non potrebbe forse essere esteso alla storia
universale, di un uomo
che è anche umanità?
Quello che gli antichi, in
oriente,
chiamarono
“Samsara (pali, sanscrito)
trascritto
anche
sangsara. Letteralmente: percorrimento del
flusso del divenire.
Il mondo del flusso,
del mutamento e dell’incessante divenire in cui
viviamo. Vita quotidiana o anche tempo ciclico (il ciclo: vita, morte e rinascita)” (da
riflessioni.it). Un peregrinare in cui “troppe
verità chiedono di me”, ma che può finalmente farsi pace nel momento in cui la
mente, staccandosi da “inutili perché; favole e bugie”, arriva a “riposare su quest'isola
di niente” che potrebbe qui rappresentare
quella cessazione, estinzione o libertà definita dal termine sanscrito nirvāna: “stato
perfetto di pace e felicità, culmine della vita
ascetica, che consiste nella estinzione
dei desideri, delle passioni, delle illusioni

dei sensi, e quindi nell’annientamento della
propria individualità” (Treccani).
Se mi sono spinto a proporre accostamenti tra versi della PFM e dottrine della
mistica orientale, è anche in ragione del
fatto che il gruppo si è spesso dimostrato
vicino a tematiche trascendenti. L’ex chitarrista della band – nonché cofondatore
– Franco Mussida, spiega che “la chitarra
è come l’aratro per il contadino, la mongolfiera per l’esploratore del cielo, è il mezzo
che materializza in fatti (musica) l’esplorazione in un mondo spirituale fatto di immaginazione, intuizione, ispirazione”; e ancora che: “l’obiettivo è far riflettere sulla
musica come ponte verso il sacro che c’è
dentro e intorno a noi”.
Lo stesso Mussida – che tra i vari importanti progetti intrapresi dopo il distacco
dalla PFM è stato anche, ricordiamolo, fondatore del CPM Music Institute nel 1984 –
ha portato un sostanzioso assaggio della
sua filosofia fatta di suoni e spiritualità anche nel nostro Cantone. Dal 2015, infatti, è
possibile ammirare (e soprattutto ascoltare) la sua installazione permanente Suono
di Sole allestita presso una cupola del centro Splash & SPA Tamaro di Rivera. Di questo e di diversi altri interessanti argomenti
inerenti il mondo della musica ho avuto la
fortuna e l’onore di poter discutere direttamente con l’autore, in questa intervista al
maestro Franco Mussida in esclusiva per
voi lettori di “Four Ticino”.

INTERVISTA
A FRANCO
MUSSIDA

Anche se sei conosciuto soprattutto
per la tua carriera musicale, in realtà sei
un artista a tutto tondo. Come scultore,
ad esempio, hai realizzato degli emblematici “padelloni” d’oro, che mi fanno
pensare alla forma simbolica dei vasi alchemici. Non a caso questo concetto della trasmutazione torna spesso nei tuoi
lavori: il suono che produce effetti sull’anima, la musica come “pietra filosofale”
per ottenere particolari effetti e mutamenti… Cosa ti ha portato a voler approfondire questi aspetti della musica?
La certezza che il vero lavoro del musicista consiste non solo in dare gioia, far
percepire tutta la pienezza emotiva dei nostri sentimenti, ma anche stabilizzare,
orientare l’umore della gente. È una ricerca
sui codici che governano questi processi.
La porto avanti da tanti anni, anche se per
decenni a riflettori spenti, sotto traccia. Ha
origini antiche. I primi laboratori di canto
nel carcere di San Vittore sono del 1988.
Già all’epoca sperimentavo le distanze musicali, gli intervalli, nel loro rapporto con il
sentire emotivo dei tossicodipendenti lì
rinchiusi. Durò fino al 1996 anno in cui ho
trasferito l’esperienza maturata in un corso
per operatori musicali, in laboratori presso
le comunità Exodus. Nel 2011 ho avuto la
visione, il bisogno di rappresentare la sacralità del suono attraverso l’arte visiva. Da
lì due mostre esperienziali e l’inizio della
mia attività di scultore e pittore di principi
e poteri musicali sulla nostra struttura affettiva. Gli stessi principi che governano
dal 2013 le audioteche CO2 divise per stati
d’animo prevalenti, oggi presenti in dodici
carceri italiane.
In qualche modo, questo tuo percorso di ricerca interiore si rifletteva già
sulla musica degli anni in cui la Premiata Forneria Marconi ha raggiunto il successo? C’è qualche esempio, nel vostro
repertorio prog rock (musica o testi), in
cui senti emergere maggiormente l’impronta della tua particolare concezione
della musica come strumento di un lavoro metafisico?

A CURA DI SEBASTIANO B. BROCCHI
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L’anno in cui la mia vita è cambiata in
modo radicale, grazie ad un evento personale traumatico, ma di grande valore spirituale, è il 1978. Fu l’anno in cui partì un’avventura importante, quella in cui curai
personalmente la direzione artistica del
progetto dei concerti e dei due dischi live

L’installazione permanente ideata
da Franco Mussida nella cupola
“Suono di Sole” allo Splash & Spa Tamaro

Fabrizio De Andrè-PFM. In quel disco credo ci siano alcuni esempi ben riusciti di
Musica immaginativa in alcuni degli arrangiamenti che ho curato: da “Marinella” a
“Bocca di Rosa”, da “Il Pescatore” agli assoli di “Amico Fragile”.
Molta della tua creatività si basa sulla sottile simbiosi tra suono, energia e
luce. Concetti i cui più antichi e significativi esempi si trovano forse nei testi di
saggezza sanscriti, quali il Sama Veda o
le Upanishad. So che con il CPM hai organizzato anche dei viaggi in India per
gli studenti. Puoi parlarci del tuo legame
con la spiritualità orientale e di come
questo abbia influito sulla tua ricerca?
Non posso dimenticare il fascino che
l’Oriente ebbe su di me nel periodo del ‘68
quando ci fu appunto la calata dello spirito
d’Oriente in Occidente, uno spirito che invase le periferie delle grandi città portando
una nuova ondata di spiritualità.
Ci sono tornato circa cinque anni fa
per mostrare ai ragazzi della Scuola come
il Raga e il Tala, il patrimonio melodico (Raga) e quello ritmico (Tala) fossero ancora
custoditi da quei popoli. Il potere musicale
legato a espressività e sentimenti trova una
riprova in quella cultura attraverso il concetto dei Rasa. Nove grandi famiglie che
descrivono stati d’animo essenziali per
ogni artista, non solo per i musicisti. Musi-

ca e sacralità artistica e religiosa sono essenze indivisibili. Studiare questi fenomeni
in modo disgiunto e nelle loro relazioni mi
entusiasma e mi motiva. Ma mi dà anche la
dimensione di quanto ancora poco sappiamo di quanto c’è ancora da scoprire e lavorare sui flussi vibranti organizzati.
Diverso è il mio agire con la Musica
che scrivo e suono. Voglio mantenermi su
un piano di autenticità emotiva, ovvero,
mi piace avere con lei un rapporto artistico istintivo, per niente razionale, aperto
alle sensazioni fisiche, all’intuizione e
all’immaginazione.
Se, come sostengono alcuni, i luoghi hanno una loro melodia, quali brani
o generi musicali assoceresti idealmente ai luoghi più significativi del tuo percorso umano? E il Ticino con i suoi paesaggi, che tipo di suoni evoca nel tuo
immaginario?
Impressioni di Settembre (il mio secondo brano scritto per il gruppo. Il primo fu
La carrozza di Hans) - Il cortile della mia
infanzia che finalmente lascio scrivendo
questo brano. Un brano che contiene una
frase che fa volare, che da un senso di epica libertà, una frase strumentale che è anche l’inciso di quel brano.
È Festa - Una danza. Una Tarantella
che somiglia ad una Taranta e a una Giga.
Un ritmo riconosciuto in tutti i paesi, una

musica che ha portato gioia in tutto il
mondo.
River of Life (Via di qua) - Un viaggio
delicato, introspettivo, nei territori immaginativi ed emotivi della vita, magistralmente descritti dalla parole di Pete
Sinfield.
Il Flauto Magico di Mozart - Versione
PFM in Classic (L’ultimo mio lavoro per il
gruppo) - Forme diverse descrivono territori emotivi identici. I generi come vedi
sono diversi. Una canzone che è una Ballad. Il Rock sotto forma di danza. Un brano
essenzialmente Progressive. E infine un
dialogo tra il Mondo Classico e quello Pop
con risvolti improvvisativi Jazz codificati
in melodie.
Come è nata l’idea dell’installazione
permanente “Suono di Sole”, e quali sono state le tappe principali della sua realizzazione?
È nata da una richiesta di Rocco Cattaneo e di sua moglie Anna. Cercavano un
modo per personalizzare meglio lo spazio
di una delle tre grandi cupole di Splash&Spa.
Mi chiesero una proposta. Andai a vedere,
ma lì per lì non mi venne in mente niente
di veramente innovativo. Qualche mese dopo l’idea arrivò. L’intuizione apparve alle
4.30 della mattina del 15 agosto 2015. Il
tramite fu un messaggio di Nicola Oliva, il
chitarrista di Laura Pausini diplomato al
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Poi l’installazione, lo studio dell’acustica del luogo, l’impianto di supporto ai
quadri risonanti. Ci volle più di un anno per
completare il tutto. Oggi quel luogo di Relax è anche un piccolo tempio che racconta
la magia della Musica. E’ stato pubblicato
il libro con tutta la storia che si chiama appunto “ Suono di Sole”. Ogni volta che ritorno nella cupola e vedo la gente distesa
che dorme serena mi si apre il cuore.
Tu hai lavorato spesso anche a stretto contatto con persone emarginate e disagiate, ad esempio presso comunità e
carceri. Ma, per certi versi, possiamo dire
che quello di “prigionia” sia un concetto
più ampio: esistono gabbie della mente,
del cuore, della società. Che ruolo può
avere la musica in tutto questo, secondo
la tua esperienza?

CPM che dall’altra parte del mondo mi
mandava un affettuoso messaggio di ringraziamento. Il suono di quel messaggio
mi svegliò. Albeggiava, i colori erano bellissimi. Fu un lampo. Mi rimisi a letto e con computer appoggiato alle
gambe scrissi tutto il progetto, una
composizione per orchestra e cori,
della durata di 24 ore, legata al movimento del Sole e delle stagioni.

Una Musica non ambient in grado di non
portare i luoghi altri ma dentro se stessi per
offrire consolazione, riposo, sonno.

Due dei sette quadri risonanti

Finii di scrivere alle 9 del mattino. Svegliai mia moglie e inviai. Altri mesi dopo
dipinsi i sette quadri risonanti con le descrizioni poetiche di sette intervalli.
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Come scrivevo all’inizio, la Musica è
uno stabilizzatore naturale dell’umore. Stabilizzato un certo sentimento, lo si può vivere pienamente ma soprattutto osservare;
percepirne l’origine, l’essenza affettiva che
sta nel cuore emotivo di tutti. La Musica
mostra quindi una doppia possibilità: essere utilizzata come mezzo di puro divertimento, o assimilata consapevolmente come una potente fonte di energia naturale
capace di educare l’anima.
In questo suo secondo aspetto, se si
offre alla gente uno strumento facile capace di orientare l’approccio degli ascoltatori, la Musica può diventare uno straordinario elemento di “consolazione”, può far
rinascere sentimenti atrofizzati come la
“compassione”.
In luoghi come le carceri se i sentimenti non si vivono con fiducia, se il mondo interiore non prende vita, i detenuti rischiano di far diventare la loro pena
detentiva un’inutile parentesi tra un momento di libertà e un altro. Sono emozioni
i sentimenti che ci orientano la vita. Occorre avere il coraggio di prenderne atto, di
lavorare per farli crescere in tutti i loro
aspetti positivi, rispettarli, conoscerli a fondo, anche per mitigare, se non bloccare, la
loro potenza distruttiva. Non a caso il progetto delle audioteche divise per stati d’animo situate in tante carceri si chiama:
“CO2 ovvero Controllare Odio”. Un detenuto di Secondigliano dopo due anni di frequentazione delle audioteche ha scritto
questa frase che è diventata il manifesto
del progetto: “Qui dentro con la Musica ho
vinto la carcerazione interiore”.

cinema e cultura

A CURA DI muriel del don
Giornalista

C

osa si nasconde
dietro al termine
“film d’exploitation”?
Molto,
troppo ci verrebbe da
dire, tanto questo termine è ricco dal punto
di vista contenutistico. Si tende troppo spesso ad utilizzarlo come ricettacolo di film underground d’ogni sorta, dagli horror truculenti alle produzioni erotiche all’acqua di
rose. Come vedremo non è però tutto così
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facile. Volendo dare una macro definizione
del fenomeno potremmo dire che il film d’exploitation è un genere cinematografico che
cerca di raggiungere un certo successo “finanziario” (parlare di “commerciale” sarebbe eccessivo) sfruttando le mode del momento, i generi di nicchia e i contenuti scabrosi:
scene di sesso esplicite e violenza estrema.
Malgrado i temi “scottanti”, ciò che rende i
film d’exploitation particolarmente interessanti è però il messaggio che veicolano: politico o di genere. Detto questo non dobbia-

mo comunque illuderci, non tutti i film
facenti parte di questa categoria sono carichi
di messaggi profondi o di critiche sociali, ma
quelli che lo sono hanno marcato per sempre
la storia del cinema. Spesso, troppo spesso,
la presenza di elementi forti e la rappresentazione di scene cruente al limite della sopportazione hanno impedito di apprezzare
questi film nel loro giusto valore. Dietro ad
un’apparente « nonchalance » e a un’evidente ristrettezza di mezzi (recitazione singhiozzante, effetti speciali fai da te, etc.) spesso

criticabile, si nasconde una ricerca estetica
elegante e accurata. Non a caso registi del
calibro di Dario Argento, David Cronenberg,
Quentin Tarantino, Wes Craven o John Waters sono sbocciati grazie ai film d’exploitation che hanno onorato grazie alla loro sensibilità artistica.

L’exploitation,
nascita e sviluppo di un mito
I film d’exploitation si nutrono d’elementi ben precisi: scene di sesso esplicite (o
per lo meno suggestive), violenza voyeuristica, uso di droghe (da parte dei personaggi
ma non solo), scene di nudo possibilmente frontali,
distruzione e ribellione,
personaggi bizzarri per
non dire «asociali» e gore a
fiumi. Questo è quello che
il pubblico cercava e questo
è quello che i registi offrivano, senza vergogna o paura. Si possono ritrovare
proto esempi di questo genere già nei primi anni ‘20,
ma è soprattutto negli anni
‘60 e ‘70, grazie al generale
“allentamento” della censura e alla volontà di affrontare temi considerati tabù
che prendono veramente il
volo. Hollywood voleva mostrare solo ed esclusivamente il suo lato “politicamente corretto”, pulitino e
perfettino, mentre i distributori di film d’exploitation, liberi dalla pressione
delle Majors, si scatenavano operando al di fuori del
circuito commerciale. Le
controversie o le provocazioni non li scalfivano, anzi,
partecipavano alla creazione del mito che attorniava
le loro produzioni regalando loro una pubblicità gratuita più che benvenuta. Gli
elementi sensazionalistici
al cuore dei film d’exploitation sono utilizzati esplicitamente come
esche per far abboccare il pubblico ghiotto di
emozioni forti. A partire dagli anni novanta le
produzioni facenti parte del filone sono state
riscoperte, rivalutate e valorizzate dal mondo
accademico che ne ha evidenziato il poten-

ziale estetico (paracinema). Malgrado ciò,
il termine “exploitation” rimane ancora
molto vago e rimanda
spesso più alla percezione che il pubblico
ha delle opere (scabrose, scioccanti, provocanti) che al loro contenuto. Molti di questi
film ci hanno mostrato
tuttavia che è possibile
unire in un’unica produzione contenuti decisamente forti e ricer-

catezza estetica. Registi quali il maestoso
Derek Jarman, Roman Polanski (Repulsion),
Tod Browning (Freaks), Stanley Kubrick (A
Clockwork Orange) o, più sorprendentemente, Jean Luc Godard e Luis Buñuel sono stati
spesso citati quali referenze dai maestri

dell’exploitation. Questi registi
mostrano che è possibile far coabitare contenuti non convenzionali e politicamente scorretti e
eleganza estetica, ed è questo che
trasforma i loro film in pura poesia. L’Europa è stata pioniera in
questo senso, coniando il termine
di «film d’art» per definire questo
genere di produzioni «alternative» ed esteticamente accattivanti
mentre negli Stati Uniti si è continuato ad utilizzare il termine di
«low-budget», meno gratificante
e per certi versi fuorviante. Malgrado ciò, quello che accomuna il
pubblico di questi film è un gusto
estetico raffinato e un rigetto violento del mainstream hollywoodiano. I film d’exploitation hanno
dato la possibilità ad artisti e pubblico di comunicare in un mondo
per certi versi parallelo, più libero
e decisamente meno convenzionale. Una boccata d’aria fresca in
un contesto politico e sociale
spesso soffocante.
Quale stratagemma hanno
utilizzato questi film, soprattutto
agli albori del genere (anni ‘30 e
‘40), per evitare la censura? Agli
inizi non si poteva ancora parlare
di film d’exploitation. Le prime
produzioni erano piuttosto dei
film apparentemente conservatori, moralmente accettabili che
trattavano temi “sensibili” con lo scopo di
sensibilizzare il pubblico sui pericoli di una
vita “depravata”. Dietro quest’apparente perbenismo si nascondevano però ben altri intenti, come quello di mostrare dei corpi nudi
(quasi sempre femminili), in modo però an-
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La 42° strada di New York
dei grindhouse e adult movies cinemas

cora non frontale o di parlare di temi considerati tabù sebbene con uno scopo educativo. Esempi di questi proto film d’exploitation,
dai titoli più che evocativi, sono: Marihuana
(1936), Sex Madness (1938) o Children of Loneliness (1937) che tratta il tema tabù dell’omosessualità. Negli anni ‘50 queste pellicole
apparentemente educative si sono trasformate in giganteschi happenings, accompagnati da vere e proprie conferenze (gli invitati comprendevano infermiere e educatori ma
anche spogliarelliste e prostitute) con poster
pubblicitari decisamente evocativi. Il pubblico, attirato dall’atmosfera intrigante e da un
alone di mistero dal sapore erotico (i tabù

sessuali erano sì trattati dal punto di vista
“morale”, ma erano comunque mostrati in
tutto il loro splendore!) partecipava a questi
incontri collettivi per essere educato ma anche e soprattutto per divertirsi. Questa prima
fase che potremmo definire “classica” (proto
exploitation) dette il via al filone chiamato
sexploitation, sub genere cinematografico
libero da ogni obbligo educativo e volutamente ironico. I padri di questa prima rivoluzione sono Russ Meyer (The Immortal
Mr.Teas) e il mitico Edward D. Wood Jr. che
ha dato il via alla carriera con Glen or Glenda
(1953). Come si può dedurre dal suo nome,
il filone sexploitation mette l’accento sulla
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nudità, le situazioni ambigue e le scene di
sesso simulate e non esplicite, con lo scopo
di stuzzicare l’immaginazione e divertire il
pubblico.
Negli anni ‘50 l’industria cinematografica si rivolge sempre più verso il grande ed
emergente mercato dei giovani. I film si rivolgono in modo diretto e più intimo rispetto al
passato verso il mondo dei teenagers. Per
una società sempre più consumista come
quella dei fifties, essi rappresentano una fetta di mercato non indifferente che deve essere conquistata a tutti i costi. La formula vincente dei film d’exploitation, diventati il
frutto proibito degli adolescenti è semplice

"Dawn of the Dead", di George A. Romero, 1978
ma efficace: temi accattivanti, budget limitato (sinonimo di libertà creativa) e coinvolgimento del pubblico (attraverso i temi trattati).
Da questo punto di vista i registi devono lavorare velocemente e i costi di produzioni
devono essere limitati, in una ricerca costante d’immediatezza e spontaneità permettendo loro di lasciarsi andare alla sperimentazione, liberi di giocare con i generi per creare
qualcosa di decisamente unico e innovativo.
I film d’exploitation sono stati, per un notevole numero di autori e di attori, il parco
giochi sul quale forgiare la propria identità
artistica. Tra questi ritroviamo Francis Ford
Coppola che ha cominciato la sua carriera

girando film appartenenti al filone “nudie
pics” (The Bellboy and the Playgirls, 1962),
Brian de Palma (Sisters, 1973), Mario Bava,
Robert De Niro (Bloody Mama, 1970) e la regista femminista Stephanie Rothman, pellicole che hanno guadagnato con gli anni il
rispetto di fan e critica diventando delle referenze dal punto di vista estetico e contenutistico. La mutazione dei film d’exploitation in
film d’auteur si deve in gran parte, come sottolineato precedentemente, alla libertà della
quale godevano i registi dell’epoca.
Russ Mayer, George A. Romero o Wes
Craven, per citarne alcuni, hanno dato libero
sfogo alla propria «verve» sovversiva grazie
ad un subtesto filmico spesso
critico dal punto di vista politico. Agli inizi degli anni ‘70 molti di questi registi, affascinati
dalla creatività e dalla libertà
estetica della Nouvelle Vague e
dal cinema underground, hanno voluto creare qualcosa di
diverso che andasse al di là delle produzioni standardizzate e
asettiche della glamour Hollywood. Questa rivoluzione
estetica è stata accompagnata
da un’innegabile verve provocatoria. Molti sono i film dell’epoca che nascondono dietro
soggetti cruenti una malcelata
critica sociale: Dawn of the Dead (Romero, 1978) che attacca
frontalmente la società dei
consumi, The Last House on the
Left (Wes Craven, 1972) che
mostra al pubblico una violenza ormai troppo quotidiana (le
immagini senza fine della
guerra del Vietnam) o ancora il
maestoso David Cronenberg
(Shivers, 1975 e Rabid, 1977)
che affronta i tabù del canniba-

lismo come metafora perversa del consumismo sfrenato. I film d’exploitation degli anni
‘50-’70 hanno notevolmente influenzato molti registi attuali, tra i più famosi Tim Burton e
Quentin Tarantino. Il primo ha saputo creare
opere ibride, tra leggerezza disneyana, classici monster movies e film d’horror exploitation che, malgrado facciano parte del mainstream, innestano un approccio «alternativo»,
miscela improbabile e estremamente potente di underground e poesia. L’approccio cinematografico di Tarantino è più radicale rispetto a quello di Burton e le sue referenze
estetiche ancora più marginali.
Al pari di Burton, Tarantino «ricicla» le
vecchie star dei film d’exploitation (Pai Mei
per citarne una) spingendosi però più in là,
utilizzando anche dei dettagli estetici (in Kill
Bill, Elle Driver indossa una benda sull’occhio uguale a Frigga, l’eroina del film raperevenge svedese Thriller di Bo Arne Vibenius, 1973) o temi musicali (spesso composti
da Ennio Morricone, compagno fidato di Dario Argento). Tarantino non è però solo un
emulo o un fan devoto al genere, ma un vero
e proprio artista capace di utilizzare il passato per creare qualcosa di decisamente moderno e innovativo. Direttamente legato ai
film d’exploitation impossibile non citare anche Robert Rodriguez e il suo sovversivo Planet Terror, Eli Roth con i suoi Hostel I e II e il
più recente rape-revenge alla rovescia Knock,
Knock (2015), e Rob Zombie, re incontrastato
(con Tarantino) del mix di generi cinematografici. Insomma, la tradizione continua grazie ad una serie di artisti capaci di riciclare
l’immaginario sovversivo dei film low budget
in una ricerca costante d’innovazione. Speriamo che il futuro ci riservi ancora molte
stuzzicanti sorprese.
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“The Devil’s Rejects”
di Rob Zombie (2005)

Sottogeneri, l’underground brilla
sotto il cemento
L’exploitation si divide in vari sottogeneri ma base comune e punto di partenza di
tutti questi elettroni liberi è la Grindhouse,
termine americano che descrive una sala
cinematografica dove sono proiettati film
low budget indipendenti. Il più famoso è il
defunto teatro burlesque sulla 42esima strada di New York, il Minsky’s Republic, dove
erano soliti esibirsi strippers e freaks di ogni
genere. Negli anni ‘60 e ‘70 i drive-in cinemas imboccano lentamente la strada del declino e i loro proprietari iniziano a pensare
ad un modo alternativo per attirare il pubblico. Le Grindhouses diventano quindi il
nuovo covo dei giovani, ma non solo, alla
ricerca di emozioni forti.
Tra i sottogeneri più famosi dell’exploitation troviamo i film blaxploitation con personaggi che interpretano il ruolo del tipico
afro americano che si ribella ad un’autorità
sempre ostile. Il primo esempio di questo
“Cannibal Holocaust”
di Ruggero Deodato
(1980)
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sottogenere è Shaft, seguito da Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (di Melvin Van
Peeble), omaggiato in seguito da Quentin
Tarantino con lo stupendo Jackie Brown.
I Cannibal films sono un altro sottogenere
dell’exploitation, veri e propri gioiellini nati
principalmente in Spagna e in Italia tra i primi anni ‘70 e la fine degli anni ‘80. Al pari
dei Mondo films, i film sul cannibalismo devono il loro successo alla promessa di ambientazioni esotiche, gore estremo con animali selvatici e bestie feroci. Capolavoro di
questo sottogenere è Cannibal Holocaust di
Ruggero Deodato (1980) nel quale, leggenda vuole, siano stati uccisi sei animali. La
violenza diretta e la presenza di scene di tortura in stile snuff movies trasformano il film di Deodato in
una vera e propria esperienza
estrema. Altri registi emblematici dei film sul cannibalismo
sono Umberto Lenzi, Jesùs
Franco e Joe D’Amato. Rimanendo sulla penisola italica impossibile non citare anche i film
gialli di Dario Argento, Mario

Bava, Lucio Fulci ma anche i forse più sconosciuti Massimo Dallamano (Cosa avete
fatto a Solange?, 1972) e Sergio Martino
(Torso, 1973) o i memorabili Spaghetti western di E. B. Clucher, pseudonimo di Enzo
Bardoni, (Lo chiamavano trinità, 1970) o
Sergio Corbucci (Django, 1966), magnificamente omaggiati grazie a Django Unchained
di Tarantino. Women in prison films, Nazisploitation, Rape and revenge, Slasher,
Splatters,…la lista dei sottogeneri è infinita
e decisamente stuzzicante. A voi il compito
di perdervi nei suoi meandri oscuri!

Aziende

PER I 185 ANNI DI LONGINES…
IL TEMPO SI METTE IN VETRINA

APRE IN TERRA ELVETICA LA PRIMA BOUTIQUE AZIENDALE
DELLA CELEBRE CASA OROLOGIERA SVIZZERA
A CURA DI MICHELE GAZO

I

l tempo si misura in primi.
Lo sa bene Longines, marchio svizzero che ha fatto la storia degli orologi
nel mondo. Ecco perché, per festeggiare i suoi 185 anni di primati innovativi e qualitativi, ha deciso di aprire nella Confederazione una sua boutique aziendale. La prima,
appunto.
Inaugurata il 13 dicembre 2017 presso
il complesso del Bürgenstock Resort, sulle
sponde del lago di Lucerna, la boutique è stata tenuta a battesimo dal Presidente di Longines in persona, Walter von Känel, alla presenza di Christophe Jeanneret, Brand
Manager di Longines per il mercato svizzero,
e di Giulia Steingruber, prima ginnasta svizzera a vincere la medaglia d'oro europea,
nonché, dal 2014, Ambasciatrice dell'Eleganza Longines nel mondo.
L’allestimento della nuova boutique è affascinante, sospeso com’è tra ricercatezza e
tradizione, in perfetta armonia con l’inconfondibile stile Longines. Si tratta di un ambiente
accogliente, arredato interamente in materiali naturali e reso caldo e intimo dalle tonalità
di colore tipiche del brand. “Siamo estremamente orgogliosi di aver aperto la nostra prima boutique aziendale in Svizzera” ha spiegato il Presidente von Känel, “e di dare ai nostri
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clienti, visitatori e turisti l'opportunità di scoprire i nostri
orologi in un ambiente elegante che esprime appieno il DNA
del nostro marchio.”
Negli oltre 80 metri quadri di superficie della boutique trova posto un ampio ventaglio di modelli Longines,
ciascuno con il suo bagaglio
di personalità, di stile e di precisione tecnica. Spiccano, in
Giulia Steingruber con
una apposita sezione, gli
Walter von Känel,
esemplari iconici che hanno
Presidente di Longines.
fatto la storia di Longines, e
non mancano naturalmente
gli ultimi arrivati delle varie
collezioni. Visitare la boutique si rivela così,
partner e cronometrista di competizioni
oltre che un’occasione per visionare ed evensportive. E non poteva che essere proprio
tualmente acquistare un segnatempo Longiuna campionessa sportiva come la ginnanes, anche un vero e proprio viaggio in un
sta Giulia Steingruber, medaglia di bronzo
mondo orologiero dalla classe intramontabialle Olimpiadi di Rio de Janeiro e ai Monle. “La boutique” ha precisato il Presidente,
diali di Montrèal, nonché tre volte campio“allestita in questo luogo straordinario, acconessa europea al volteggio e al corpo libeglie collezionisti, appassionati e chiunque
ro, a presenziare al taglio del nastro della
desideri scoprire o acquistare un orologio di
boutique in quanto Ambasciatrice
eccezionale qualità.”
dell’Eleganza Longines. “Sono lieta” ha
D’altronde Longines è da sempre sidichiarato la Steingruber, “di essere stata
nonimo di eccellenza: fondata nel 1832 a
invitata al Bürgenstock Resort per l’inauSaint-Imier, la storica casa
gurazione e di poter esprimere tutta la mia
orologiera è oggi presente in
volontà di supportare Longines. Sono amoltre 150 Paesi. Il suo marbasciatrice del marchio dal 2014 e questa
chio, dalla celebre clessidra
partecipazione a un’inaugurazione uffialata, fa parte di Swatch Group
ciale qui in Svizzera, vicino a casa, è per
SA, il primo produttore di orome una prima esperienza assoluta. Sono
logi a livello mondiale, e vanta
convinta che questa sofisticata atmosfera
una lunga tradizione come
sia una perfetta vetrina per l'eleganza di
Longines e dei suoi orologi.”
La cerimonia di inaugurazione della
E la nuova boutique di Bürgenstock
prima boutique aziendale di Longinon è infatti altro che l’espressione fisica, in
nes nella Confederazione, presieduchiave moderna, dei valori veicolati dai mota da Christophe Jeanneret, Brand
delli della casa di Saint-Imier nel corso dei
Manager del mercato svizzero, Giusuoi 185 anni di storia. È qui che si ricrea
lia Steingruber, ambasciatrice
il magico connubio tra eleganza e innovadell’Eleganza, Walter von Känel,
zione costante, in un luogo dove il flusso
Presidente di Longines, e Michael
del tempo diventa un percorso di successo
Twerenbold, Longines Boutique
e di numeri primi da scoprire e, soprattutManager.
to, da indossare.

FOUR MOTORI

CITROËN C4 CACTUS

A CURA DELLA REDAZIONE

TUTTA LA COMODITÀ DI UNA GRINTA PUNGENTE

R

estyling radicale per la nuova incarnazione della Citroën C4 Cactus:
stesse dimensioni ma design rinnovato, a partire dagli air-bumps laterali che appaiono ridimensionati e abbassati,
e un’immagine resa più moderna dalle luci
posteriori a LED con effetto 3D. Ben 32 le
combinazioni possibili per la personalizzazione esterna, che comprendono 9 tinte di
carrozzeria e 4 pack color di tendenza, oltre
a 4 tipologie di cerchi in lega.
Gli interni sono ampi e accoglienti grazie a materiali morbidi di nuova concezione,
come la nuova schiuma poliuretanica ad alta densità per i sedili. Spettacolare il tetto in
vetro panoramico ad Alta Protezione Termica, che permette un passaggio costante di
luce e al tempo stesso isola termicamente
l’abitacolo.
Le rivoluzionarie sospensioni Progressive Hydraulic Cushion™, coperte da 20 brevetti, offrono agli occupanti lo sbalorditivo
effetto “tappeto volante”, per un’esperienza

di comfort senza paragoni. Gli allestimenti
possibili per gli interni sono cinque: ambiente di serie (con plancia grigia e sedili in Tessuto Mica Grey), Hype red (con contenuti in
Pelle Nappa Beige e plancia di color rosso
scuro), Hype grey (con misto pelle/tessuti e
plancia grigia), Wild grey (con sedili in Tessuto Silica Grey e banda orizzontale chiara
sugli schienali) e Metropolitan red (con toni
chiari e tessuti beige e rossi).
Dodici invece i sistemi ausiliari alla guida: assistenza al parcheggio, telecamera di
retromarcia, accesso e accensione keyless,
assistenza in salita, grip control, cornering
light, frenata d’emergenza, riconoscimento
limiti velocità, avviso di superamento delle
linee di carreggiata, coffee break alert, driver
attention alert e sistema di sorveglianza
dell’angolo morto.
Il fronte connettività, compatibile con Android Auto, Apple Car Play™ e MirrorLink®
permette di riprodurre i contenuti del proprio
smartphone sul Touch Pad da 7 pollici.

Il Citroën Connect Box consente di richiedere assistenza e aiuto in ogni momento,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, mentre il Citroën
Connect Nav fornisce informazioni sul traffico in tempo reale, localizza le stazioni di rifornimento, identifica parcheggi e fornisce le
previsioni meteo.
Potenza propulsiva e consumi contenuti
caratterizzano la gamma di motori PureTech
di ultima generazione, che comprende il 1.2
tre cilindri a benzina (da 82, 110 e 130 CV) e
il 1.6 HDi diesel da 100 e 120 CV.
La Citroën C4 Cactus ha debuttato su
strada con l’arrivo della primavera 2018,
portando una ventata di stile tutto nuovo e
un comfort da vero primato.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1.2 tre cilindri benzina
Cambio: automatico
Potenza: 110 CV
Accelerazione 0-100: 10,6 sec.
Velocità massima: 188 km/h
Consumi: 21,7 km/l - Euro 6

www.citroenteamticino.ch
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FOUR MOTORI

OPEL CROSSLAND X
A CURA DELLA REDAZIONE

VERSATILITÀ E SICUREZZA NON
SONO MAI STATE COSÌ SUV

D

i stirpe franco-tedesca, la nuova
OPEL Crossland X è un SUV
compatto che offre ingombri ridotti per consentire un’estrema
praticità nel quotidiano. Agile e versatile,
presenta un look accattivante: il frontale è
dominato dall’importante calandra con il
logo Opel e presenta fari a LED (con
supplemento), mentre le nervature che
corrono lungo le fiancate restituiscono
un’immagine muscolosa e dinamica.
Gli interni, sobri e dalle linee pulite,
trasmettono subito un’idea di comfort,
grazie anche ai numerosi porta-oggetti
distribuiti nell’abitacolo. La comodità dei
sedili anteriori è accentuata dalle tante
regolazioni disponibili, mentre il divano
posteriore lascia ampio spazio alle gambe
dei passeggeri. Grandi volumi anche per la
capacità di carico: dai 410 litri della versione
base agli oltre 1.255 litri a sedili abbattuti.
La plancia ospita i controlli dei molteplici
dispositivi, come il sistema di navigazione,
il climatizzatore, il controllo di trazione, il
sistema di mantenimento della carreggiata, lo
Start&Stop e i sensori di parcheggio. Ulteriori
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aiuti alla guida sono costituiti dall’assistenza
al parcheggio e dall’head up display. In un
apposito spazio si può posare il telefono per
alimentare senza fili la batteria tramite carica
induttiva (sono comunque disponibili due
porte USB e una presa 12V). Un touch screen
da 6 o 8 pollici mostra le funzioni del sistema
di infotainment, compatibile con Android
Auto e Apple Car Play; computer di bordo e
radio sono gestibili direttamente dal volante.
Automatico invece il sistema di telesoccorso
OnStar: in caso di incidente, all’apertura degli
airbag una chiamata invia al centro di soccorso
tutti i dati del veicolo (posizione, direzione di
tragitto, colore del veicolo e tipo di danni
subiti) e mette in comunicazione il conducente
con un operatore. Il sistema OnStar è utile
anche in caso di furto, dato che invia alle
forze dell’ordine la posizione della vettura e
permette di spegnere il motore da remoto.
Tutte le dotazioni di sicurezza, del resto,
sono al vertice di categoria (5 stelle nei test Euro
NCAP) e comprendono la frenata automatica
d’emergenza con rilevamento pedoni,
la telecamera posteriore, il mantenimento di
corsia e il sistema di lettura dei cartelli stradali.

Sul fronte motorizzazioni la Crossland X
può contare su una gamma di due propulsori
diesel e tre a benzina (il 110 CV anche con
cambio automatico), con potenza crescente
da 81 a 130 CV, tutti in grado di offrire una
guida dinamica ed efficiente, con consumi
sempre contenuti.
La nuova Opel Crossland X è disponibile
in quattro versioni, Base, Enjoy, Excellence e
Ultimate, per altrettanti allestimenti in grado
di soddisfare ogni tipo di esigenza.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1.2 Turbo benzina a iniezione diretta
Cambio: manuale o automatico
Potenza: 110 CV
Accelerazione: 0-100 km/h - 10,6 s
Velocità massima: 188 km/h
Consumi: misto 4,9 l/100 km

FOUR MOTORI

ALFA ROMEO
STELVIO

A CURA DELLA REDAZIONE

POTENZA E PRESTIGIO SENZA COMPROMESSI

A

lfa Romeo consegna alla strada
il suo primo SUV: si chiama Stelvio, ed è un concentrato di potenza e innovazioni tecnologiche. Il suo design, contraddistinto da linee
e tratti essenziali, è elegante e ricco di dettagli funzionali. Ogni singola linea esalta
l’aerodinamica e le prestazioni, ma senza
eccessi, mantenendo una forte identità Alfa
Romeo come dimostra il trilobo frontale e le
modanature muscolose su fianchi e cofano.
Negli interni, abitabilità, ergonomia
e stile si uniscono grazie ai materiali più
esclusivi come il legno e l’alluminio spazzolato, abbinati a elementi high-tech.
L’ambiente è spazioso e pensato per la
comodità di tutti i passeggeri. Grandi volumi anche per il bagagliaio dall’apertura
automatica, che offre 525 litri di capacità
aumentabili in base alle diverse configurazioni dei sedili.
La sicurezza a bordo dello Stelvio ha
ottenuto le prestigiose cinque stelle Euro
NCAP con un risultato del 97% nella pro-

tezione degli occupanti adulti, ed è garantita da un ampio ventaglio di tecnologie
rivoluzionarie come l’Autonomous Emergency Braking (AEB) con funzione rilevamento pedoni e l’Integrated Brake System
(IBS). Quest’ultimo è un sistema frenante
esclusivo di Alfa Romeo che garantisce meno di 39 m di frenata per passare da 100 a
0 km/h. L’Hill Descent Control (HDC),
anch’esso di serie, permette di mantenere
una velocità di marcia costante e sicura in
discesa, anche in condizioni di bassa aderenza e pendenze elevate. La dotazione di
serie comprende anche Forward Collision
Warning (FCW) e Lane Departure Warning
(LDW). Su richiesta, sono disponibili
l’Adaptive Cruise Control (ACC) e il
Blind Spot Monitoring (BSM).
Tecnologia d’avanguardia anche
nell’infotainment, grazie a un nuovo sistema controllato dall’intuitivo Rotary Pad e
a un avanzato sistema di riconoscimento
vocale. Il dispositivo Alfa Connect (compatibile con Apple CarPlay e AndroidAuto)

Nuova Garage Giorgio SA,
Via San Gottardo, CH-6593 Cadenazzo
Tel. 091 850 3222, Fax. 091 850 3223
www.garagegiorgio.com

offre accesso diretto alle applicazioni dello smartphone. L’impiego di materiali ultraleggeri, abbinato all’esclusivo sistema
di trazione integrale Q4, esalta al massimo
il dinamismo.
Tre le modalità di guida selezionabili
e cinque i propulsori disponibili: due turbo benzina 2.0 da 200 CV e 280 CV Q4,
due turbo diesel 2.2 da 180 CV e 210 CV
Q4 e un turbo diesel 2.2 da 180 CV con
trazione posteriore. Stelvio, il primo SUV
Alfa Romeo, è nato per rispondere alle
aspettative degli automobilisti più esigenti e appassionati e offre fluidità e comfort
senza compromessi in termini di piacere
di guida e prestazioni.

SCHEDA TECNICA
Motore: 2.2 turbo diesel Q4
Cambio: manuale 8 rapporti
Potenza: 210 CV
Accelerazione 0-100: 6,6 sec.
Velocità massima: 215 km/h
Consumi: 20,8 km/l – Euro 6
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Four motori

Il GRUPPO EMIL FREY RILEVA IL GARAGE rolando
AGUSTONI SA DI BALERNA/CHIASSO

Dopo oltre 50 anni il garage Agustoni
di Rolando Agustoni, concessionario BMW,
dal 2001 anche del marchio MINI e punto

di riferimento esclusivo per il nostro Cantone di BMW Motorsport, passa il testimone al gruppo Emil Frey. L’attività del garage
prosegue all’insegna della continuità con
l’affermata ragione sociale Rolando Agustoni SA, la garanzia del posto di lavoro per
tutti i collaboratori e la direzione di Roberto Petronio. La responsabilità del garage di
Balerna/Chiasso è stata affidata a Marco
Doninelli, persona di riconosciuta esperienza e professionalità nel mondo dell’automobile del Mendrisiotto.
Facilmente raggiungibile e visibile, il
garage Rolando Agustoni concessionario
BMW e MINI, si trova sulla strada cantonale verso Mendrisio, nella zona delle due
rotonde di Chiasso. “Da sempre” - racconta con meritato orgoglio Rolando Agustoni

– “siamo stati molti vicini al cliente. Abbiamo cercato di raggiunge i nostri obiettivi
con la professionalità dei nostri 23 collaboratori, che lavorano con noi da anni. Questa
loro fedeltà ci ha permesso di consolidare
nel tempo un’ottima e apprezzata continuità anche per soddisfare le esigenze e le
passioni dei clienti, conseguendo un livello
di fidelizzazione incredibilmente alto”.
La serata inaugurale del 28 febbraio è
stata anche una gradita occasione per presentare due novità mondiali di BMW. Si
tratta della X2, che tra le anteprime propone la famiglia X con il pacchetto M Sport e
la M5, la più potente e veloce tra le berline
sportive M di BMW con, per la prima volta
di serie, anche la trazione integrale.

NUOVA OFFICINA ALL’AVANGUARDIA DI EMIL FREY SA
A LAMONE PER I MARCHI BMW E MINI

La flessibilità, capace di soddisfare l’efficienza e la praticità è certamente uno dei
punti di forza del garage Emil Frey a Lamone. “In soli 12 mesi” - ha indicato il direttore Roberto Petronio – “abbiamo realizzato
una struttura con una superficie interna di
2'110 mq, con due piani completi, un soppalco per i locali sociali e i pezzi di ricambi.
Un’officina all’avanguardia per i marchi
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BMW e MINI che è stata dotata anche di 10
lift a due colonne e 1 a quattro colonne”.
Una positiva evoluzione dei valori, apprezzati e richiesti, da chi acquista i prestigiosi
marchi del costruttore tedesco. I servizi dopo vendita, assicurati dal garage Emil Frey
di Lamone per le vetture nuove e d’occasione, sono molto apprezzati e organizzati qualitativamente con personale e supporti tec-

nici garantiti da BMW e MINI in tutto il
mondo. Nell’interesse della clientela sono
iniziati anche i lavori per la nuova sala d’esposizione BMW che permetterà di ospitare
ulteriori modelli della gamma, tra i quali anche le due ultime novità mondiali del Salone
di Ginevra 2018. Il nuovo spazio d’esposizione della marca Premium di Monaco dovrebbe essere pronto entro fine anno.
Per ulteriori informazioni è volentieri
a vostra disposizione:
EMIL FREY SA
Via Vedeggio
6814 Lamone
Tel. 091 961 63 63
lamone@emilfrey.ch

moda e orologi

SINGIN' IN THE RAIN
mido

Multifort Datometer

rolex
Oyster Perpetual Datejust

da Charly Zenger - Ascona

bottega
veneta
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Boss

Non è semplice modernizzare un evergreen iconico come il trench, il capo per la
pioggia per eccellenza, ma tutti i designer

si sono messi alla prova e ci sono riusciti:
"parola di passerella primavera 2018".

A CURA DI NICOLETTA GORIA

Longines

The Longines Avigation BigEye

Giorgio
armani

nina
ricci

Vacheron Constantin
Overseas Dual Time

da Mersmann - Lugano
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moda e orologi

COLOR IS LIFE

A CURA DI NICOLETTA GORIA

mido
Commander
Big Date

Hublot
Big Bang Meca-10
Blue Ceramic

da Charly Zenger
Ascona

versace

Calvin
klein
Vacheron Constantin
Overseas Dual Time
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da Mersmann - Lugano

versace

longines
Conquest V.H.P.
Emozionante la sfilata per la primavera-estate di Donatella Versace. Dopo 20
anni dalla scomparsa dell'amato fratello
Gianni, Donatella ha riproposto alcuni capi
classici di archivio della Maison della

Medusa, disegnati dallo stilista e ancora
oggi estremamente attuali.
Di grande effetto i total look con
stampe coloratissime e collage di copertine
di Vogue.
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moda e orologi

REGINE DI CUORI
A CURA DI
NICOLETTA GORIA

longines

Dolce

&G

ab
bana

DolceVita
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longines
Conquest V.H.P.

IN CASTELLI DI CARTE
Le "Queens of Hearts" di Dolce
& Gabbana sono donne amabili dal
cuore nobile che non mancano, però,
di fierezza ed autorità.

Vacheron Constantin
Fiftysix Day-Date

da Mersmann - Lugano

Dolce

& Gab
bana

Mido
Baroncelli II
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eventi oftalmologia

ROBERTO PINELLI
L’ARTE
DELL’OFTALMOLOGIA
CON IL FOTONE CHIRURGO
È GIÀ FUTURO
“La luce è un chirurgo, la pupilla un
portale del corpo”. Questa frase racchiude l’essenza dell’attività di Roberto Pinelli, nato musicista e divenuto chirurgo oftalmico di rinomanza internazionale,
oltre che scienziato per aver studiato e
applicato tecniche innovative nel quadro
di un nuovo approccio non solamente
scientifico ma anche concettuale. Il libro
presentato a Milano lo scorso dicembre,
“In viaggio con la luce – L’avventura del
chirurgo che lavora con i fotoni” non è un
testo scientifico. È un canale per “far conoscere al pubblico ciò che spesso i me-

dici non dicono”, ma è soprattutto una
sorta di carta di fondazione di una nuova
idea di medicina e, non sembri la definizione troppo aulica, una lezione di filosofia della scienza di alto profilo. Bresciano, direttore d’orchestra, medico oculista
in Italia, poi specializzato negli USA e
attivo in centri di eccellenza mondiali,
membro delle associazioni internazionali
più prestigiose, autore di centinaia di
pubblicazioni, fondatore a Lugano dello
Switzerland Eye Research Institute (SERI
Lugano). “Una personalità intrigante ed
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eclettica di medico artista” lo ha definito la
conduttrice della rubrica RAI “Buongiorno Benessere” Vira Carbone,
intervenuta all’evento
milanese, sottolineando
quei molti nessi fra
scienza avanzata e umanesimo che si riflettono
nell’area operativa di
Roberto Pinelli. La tradizione di Pitagora di
Samo e di Democrito,
l’”occhio
penetrante”
che convive con la fisica quantistica o il
“terzo occhio” di Horus a braccetto con la
ricerca sulle frequenze che curano le patologie. Fotoni, “quanti di luce”, raggi ultravioletti: la giusta frequenza è al centro
dei processi. Ma frequenze sono anche
quelle della musica o dei diversi colori alla base della cromoterapia, con il rosso
che stimola, l’arancio che rilassa e il viola
che contribuisce a contrastare infiammazione e sepsi.
Non per nulla si è adattato al
nuovo “codico cromo-medico” anche il vestiario degli
operatori sanitari. Ecco allora
aprirsi nuovi spazi che rimandano a concezioni mediche
integrate perse attraverso i
secoli ed i millenni.
Le tecniche chirurgiche
di Roberto Pinelli e dell' Istituto SERI Lugano impiegano
attrezzature sofisticate, ma
soprattutto algoritmi e procedure esclusive per curare i
difetti visivi, soprattutto la
presbiopia, da molti e per
molto tempo ritenuta incurabile, in modo non chirurgico
ma con l’uso di fasci di fotoni
e raggi UV modulati. Una cura definita per i due occhi simultaneamente senza intervalli di attesa, non invasiva, estremamente rapida, poche decine
di secondi senza alcun dolore o fastidio
per il paziente. I fotoni diventano così lo
strumento chirurgico evitando ogni effetto collaterale negativo.
Anzi, i pazienti che hanno recato le
loro testimonianze parlano di “quasi fantascienza” nel constatare, subito dopo, altri effetti positivi che i fotoni hanno determinato al di là della correzione del difetto
visivo anche in termini di benessere gene-

rale psico-fisico e di reattività mentale. I fotoni
sono portatori di DNA e
possono condizionare a
loro volta il DNA di altri
organi e pertanto possono rappresentare in
prospettiva un mezzo
terapeutico a spettro più
ampio. Ancora una volta
si ritorna all’antico considerato che gli antichi
Egizi fino ai Romani stillavano il prezioso collirio
nell’occhio affinchè defluisse in altri organi e curasse disturbi
oltre a quelli oculistici. La tecnica esclusiva che il Dr. Pinelli applica, con il fotonechirurgo sui generis e il supporto di strumenti sofisticati, disponibili anche sul
mercato, con considerevoli vantaggi rispetto agli interventi tradizionali, trova
al momento applicazione solamente
all'Istituto SERI Lugano anche se l’intenzione è quella di allargarne la schiera.
I brillanti risultati conseguiti dall'Istituto SERI Lugano non sono un punto di arrivo ma è solo l’inizio di un percorso ulteriore che si apre a prospettive quanto mai
interessanti, ad esempio nella prevenzione,
oltre che nella terapia della tanto comune
cataratta fra le persone anziane. Quanto
finora assodato rivaluta anche il ruolo della
luce naturale e degli stessi raggi UV sovente
criminalizzati. A tale riguardo è stata citata
la ricerca condotta in Cina su di un ampio
campione di studenti, di cui una parte tenuta al chiuso durante i periodi di intervallo
scolastico e con l’altra lasciata invece libera
di giocare all’aperto. Nel secondo gruppo
l’incidenza della miopia si è rivelata nettamente inferiore dimostrando il ruolo benefico dei raggi UV in “dosi” adeguate e in
bassa frequenza perché, come ha affermato
Pinelli, “il corpo umano ama le basse frequenze, nei raggi solari come nel campo
dell’alimentazione, per ottimizzare il rapporto corpo-spirito”. Così con i suoi testi
universitari, le innumerevoli pubblicazioni
ma soprattutto attraverso gli oltre 18'000
interventi eseguiti, di cui 4'000 con il “biofotone”, e con la soddisfazione piena dei
suoi pazienti, Roberto Pinelli, artista della
scienza ed innovatore della chirurgia oftalmica, pone le basi di una cultura medica
eclettica integrata fra le conoscenze perdute
del passato e i sentieri dei percorsi scientifici
più avanzati ed affascinanti che lo scenario
ci pone dinanzi.

