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VIETATO AI MINORI
(D’INTELLETTO)
L’ARTE CENSURATA DAI NUOVI BIGOTTI

I

l primo a imbattersi in una pesante
censura
artistica è stato
Michelangelo, fortunatamente per lui già
morto quando a uno dei suoi allievi più promettenti, Daniele da Volterra, viene affidato nel 1564 l'ingrato compito di ricoprire le
nudità, ritenute indecenti, del Giudizio
Universale nella Cappella Sistina. Secondo
il papa e i benpensanti dell'epoca, quei corpi esibiti nell'affresco corrompevano la
morale cristiana e per questo dovevano essere vergognosamente celati sotto le can-

4

dide vesti che il povero Daniele da Volterra
si è affannato a dipingere, con il risultato
che da quel momento in poi gli è stato affibbiato il poco encomiastico soprannome
di “Braghettone”. Vero è che quelli erano
tempi davvero duri per gli artisti che mostravano una certa libertà di pennello, con
la Chiesa fermamente impegnata a contrastare la riforma protestante di Lutero.
Di qualche secolo dopo è l'artista che più
di ogni altro è stato vittima della condanna
perbenista, Édouard Manet, reo di aver violato con le sue opere le più basilari regole
della formalità. Addirittura pornografica è
stata considerata la celeberrima tela dal
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titolo Colazione sull'erba, presentata dal pittore al Salon del 1863 e rifiutata dalla giuria
perché indecorosa e sarcastica nei confronti
del pubblico. Il quadro raffigurava nientemeno che una donna nuda in piacevole conversazione con due baldi giovani borghesi vestiti di tutto punto. A infastidire la commissione
pare non fosse stato il nudo in sé ma il modo
gratuito e fin troppo realistico in cui veniva
presentato: per molti la scena era da leggere
come il vergognoso incontro in un luogo
pubblico di due uomini con una prostituta. Il
fatto che poi la fanciulla del dipinto fosse una
modella molto nota in quei di Parigi non ha
giocato a favore della tela, spogliandola ulteriormente agli occhi dei bigotti di qualsivoglia valenza simbolica o allegorica.
Bastano questi due esempi per capire
quanto nel mondo dell'arte la censura abbia
radici profonde e difficili da estirpare. Emblematico è il caso di Egon Schiele, artista
espressionista che in vita è stato perennemente nelle mire delle autorità per le sue
opere di nudo reputate oscene. Nei primi anni del Novecento, il tormentato pittore è stato
più volte condannato e incarcerato per oltraggio alla morale. La cosa sconcertante,
però, è che ben un secolo dopo la sua scomparsa, proprio ai giorni nostri, i suoi lavori

In alto: Édouard Manet,
Colazione sull'erba (dettaglio), 1863
A destra: Egon Schiele,
Akselbstbildnis, 1916
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vengano ancora interdetti perché giudicati
troppo audaci e moderni per il politically correct imperversante. Tutto è incominciato con
l'organizzazione, a Vienna, di una grande retrospettiva in onore di Schiele a cento anni
dalla sua morte. L'imponente macchina promozionale dell'evento si è mossa in tutta
Europa coinvolgendo anche i trasporti londinesi, su cui avrebbero dovuto comparire i
manifesti dei dipinti in mostra, ovvero quei
celebri nudi di uomini e donne, con gli organi genitali ben in evidenza, che sono l'autentica espressione del linguaggio inquieto
dell'artista austriaco. La società di trasporti
di Londra, non nuova a simili divieti (nel 2009

ha cercato di impedire, invano, che una rassegna alla Royal Academy of Arts venisse
pubblicizzata con la Venere nuda di Lucas
Cranach), ha rifiutato di esporre i manifesti
sui bus a meno di non coprire con la tecnologia le “vergogne” dei corpi ritratti. Per tutta risposta, l'ufficio del turismo di Vienna ha
deciso di celare le parti offensive con un banner su cui campeggiava la scritta "Ci dispiace, queste immagini hanno cent'anni ma comunque sono troppo azzardate anche oggi".
Questo significativo episodio non dimostra soltanto quanto, anche nell'attualità, le
interpretazioni avanguardistiche di certi artisti siano potenti ed espressive, ma, ahimè,
testimonia soprattutto come la società
odierna sia ricascata in un puritanesimo
fuori luogo e ingiustificato, identificando
come sconvenienti opere d'arte del passato
che dovrebbero essere ormai già state ampiamente “assimilate” dagli occhi e dal pensiero di tutti. È davvero sbalorditivo il riaffacciarsi di un bigottismo cieco e privo di
logica, di un perbenismo eccessivo che non
fa sconti a nessuno e che fa crollare anche
una delle poche certezze che avevamo, ovvero che l'arte ha una valenza estetica che
va al di là dell'etica. Ed è proprio in questo
che risiede la sua forza. Perché se è vero che
la società costruisce un sistema di valori che
cambia con il cambiare delle coordinate
spaziali e temporali, è vero anche che la
grande arte ha il diritto di essere riconosciuta come tale sempre.
Per i nuovi beghini, però, l'arte non trasfigura, non sublima, non nobilita. E soprattutto non può oltrepassare nessun limite,
men che meno quello della morale.
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DA FR. 179.-/MESE

*

* Nuova Ford Focus ST-Line, 1.0 l, 125 CV, prezzo veicolo Fr. 23’700.- (prezzo catalogo Fr. 26’200.- meno premio Sixty Fr. 2000.-, bonus ST-Line Fr. 500.-). Esempio di calcolo leasing Ford Credit (Switzerland) GmbH: Fr. 179.-/mese, acconto Fr. 5217.-. tasso (nominale) 0.6%, tasso (effettivo)
0.605%, durata 36 mesi, 10’000 km/anno. Cauzione e valore di riscatto secondo le direttive di Ford Credit. Assicurazione casco completa obbligatoria, non inclusa. La concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (Art. 3 LCSI).
Azione leasing solo valevole sulla nuova Focus e dai concessionari Ford partecipanti fino a nuovo avviso, al più tardi fino al 30.9.2018. Tranne errori o omissioni. FP-No: 2018-21
Ford Focus ST-Line, 1.0 l, 125 CV/92 kW: consumo medio 5.1 l/100 km, emissioni CO2 115 g/km, emissioni CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante 27 g/km. Categoria d’efficienza energetica: D. Media dei veicoli nuovi venduti: 133 g/km.

Prima pagina
Si dice che si censuri solo
ciò di cui si teme la forza, e
oggi, più che mai, sembra
che la massa conformista, in
preda alle proprie frustrazioni e paure, ostenti un pudore
esagerato, e spesso ipocrita,
nei confronti di tutto ciò che
destabilizza la sua impalcatura di dogmi e convenzioni.
In epoca di #MeToo, la
campagna contro le molestie
sulle donne, si sono moltiplicati i casi di messa al bando
di opere d'arte considerate
lesive della dignità femminile
o compiacenti atteggiamenti
perversi. Ha dell'incredibile
la recente rimozione dalle sale espositive della Manchester Art Gallery dello splendido dipinto Hylas and the
Nymphs del pittore preraffaellita John William Waterhouse, una tela datata 1896 elegante, delicata, quasi eterea
nel ritrarre alcune ninfe nude
mentre fanno un bagno nella
natura, tutte raccolte attorno
al bellissimo giovane semidio
Ila. Questa scena idilliaca è
ciò che di più lontano ci possa essere dalla volgarità e
dalla sconvenienza, eppure è
stata interpretata come una
fantasia erotica offensiva. Per
fortuna le reazioni dei visita-

8

A sinistra: Lucas Cranach,
Venus, 1532
In basso: John William
Waterhouse, Hylas and the
Nymphs, 1896

tori non si sono fatte attendere: lo spazio vuoto lasciato dal quadro è stato fin da
subito riempito con biglietti
che condannano aspramente la censura definendola
“talebana”.
Nelle mire della folta
schiera dei nuovi difensori
del politicamente corretto è
stato anche il dipinto Thérèse
dreaming del pittore francese di origine polacca Balthasar Kłossowski de Rola,
meglio conosciuto come Balthus, perché la ragazzina dodicenne raffigurata in un atteggiamento sospeso tra
sensualità e candore era ritenuta troppo provocante. Bollata come opera elogiativa
della pedofilia, la tela è però
rimasta dov'era. Alla giovane
Mia Merrill, autrice dell'appello per far togliere il quadro dalle pareti del Metropolitan Museum of Art di New
York (petizione sottoscritta
da più di 10.000 persone!)
con l'accusa di nobilitare il
voyeurismo e di ridurre i bambini a oggetto,
il museo della Grande Mela ha risposto sottolineando l'inconfutabile valore della produzione del maestro Balthus.
Quanto ogni occasione sia buona per
sguinzagliare le pruderie del nostro tempo
contro l'arte lo ha dimostrato anche la decisione di coprire con pannelli bianchi alcune
statue conservate ai Musei Capitolini durante l'incontro istituzionale tra Matteo Renzi e
il presidente dell'Iran Hassan Rouhani nel
2016. Le sculture, tra cui una Venere esquilina e un Dioniso degli Horti Lamiani, sono
state nascoste per non mettere in imbarazzo
la cultura e la sensibilità iraniane, hanno fatto sapere gli occultatori. E così anche le
splendide testimonianze della millenaria
storia artistica italiana non sono riuscite ad
averla vinta sulla mannaia censoria. A questo punto la domanda si fa a dir poco agghiacciante. Cosa succederà ancora?
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Quale sarà la prossima opera messa alla
gogna? Perché gli odierni bacchettoni
avrebbero ancora un'infinità di capolavori
da additare come inopportuni e disdicevoli.
Così tanti da cancellare interi secoli di
storia dell'arte. Sarà forse la sensuale

E poi, ancora, Il Bacio dello scultore
francese Auguste Rodin, un affresco pompeiano raffigurante una coppia che copula,
il dipinto Allegoria del tempo del pittore seicentesco Guido Cagnacci, il celeberrimo
La libertà che guida il popolo di Eugène

Delacroix, la tela Women Lovers dell'artista
australiano Charles Blackman, quest'ultima accusata di essere “prodotto o pubblicità di servizi per adulti” perché vi compaiono due donne nude che dormono distese
sul letto l'una accanto all'altra. E la lista
potrebbe continuare all'infinito.
Sembra impossibile, ma purtroppo è
vero, che persino il disegno di una mano
sia stato rimosso dallo zelante social network: l'opera sotto accusa è uno studio
preparatorio realizzato dal pittore tedesco
Hans Holbein il Giovane nel XVI secolo
che rappresenta, appunto, una mano,
quella di Erasmo da Rotterdam, letta da
Facebook come un'immagine da censurare. Dopo essersi accorto dell'enorme cantonata, il colosso statunitense ha riammesso lo schizzo giustificando l'accaduto
non come un'opzione umana ma come
uno sbaglio dell'automatismo di controllo.
Pare dunque sia stato un errore, che però
la dice lunga sull'attuale clima di caccia
alle streghe che sembrava essere prerogativa di epoche a noi lontane...

A sinistra: Gustave Courbet,
L'origine du monde, 1866,
dipinto più volte rimosso da Facebook
In basso: Charles Blackman,
Women Lovers, 1950
Venere di Urbino di Tiziano? Saranno i voluttuosi corpi muliebri di Rubens? Oppure
sarà la sfrontata Maja Desnuda di Francisco
Goya? O Les demoiselles d'Avignon, per cui
Picasso aveva fatto posare delle prostitute?
O i lascivi nudi di Modigliani? Chissà.
A dare man forte alla nuova distopia puritana ci si mette anche Facebook. L'opera
L'origine du monde del pittore francese Gustave Courbet, primo piano estremamente
realistico di una vulva, è stata una dei suoi
bersagli preferiti, eliminata più e più volte
dalla piattaforma social. La statua del Nettuno a Bologna è stata eliminata da una
pagina che pubblicizzava le bellezze della
città perché secondo il social network presentava “un contenuto esplicitamente sessuale”. Stessa sorte per la Venere di Willendorf, una delle più antiche rappresentazioni
del corpo femminile, sopravvissuta a quasi
trentamila anni di storia e fatta sparire
dall'algoritmo di Mark Zuckerberg.
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“

Bohemian Rhapsody”, nelle sale
ticinesi a partire
dal 29 novembre
2018, è un biopic musicale diretto da Bryan
Singer, in precedenza alla regia di ben quattro capitoli della saga di “X-Men”, con Rami
Malek in una prestigiosa interpretazione di
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Freddie Mercury. Il film ripercorre i primi
quindici anni della fantastica carriera di uno
dei più grandi artisti rock e del suo gruppo,
i Queen, a partire dalle giovanili esperienze
nelle college band fino alle vette del successo planetario con concerti sold out in tutto
il mondo, inclusa la partecipazione al Live
Aid del 13 luglio 1985. L’evento, organizzato da due musicisti, Bob Geldof dei Bo-

omtown Rats e Midge Ure degli Ultravox,
allo scopo di raccogliere fondi per alleviare
la carestia in Etiopia, ebbe un’audience globale di un miliardo e novecentomila persone. Pervaso dall’indelebile sound delle
canzoni dei Queen, il film evidenzia minuziosamente l’evoluzione di una band rivoluzionaria sia sul palco sia dietro le quinte,
il pubblico entusiasta che canta in coro

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

IL FREDDIE
MERCURY
DI RAMI MALEK
IN BOHEMIAN
Rhapsody

TESTO TWENTIETH CENTURY FOX
RIELABORAZIONE E TRADUZIONE DI DARIO SANTINi
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“We Will Rock You” mentre i membri del
gruppo osservano stupefatti i loro fans. Assistiamo al percorso creativo dei loro grandi classici: dalla genialità operistica di
“Bohemian Rhapsody” al battimano pesante dell’inno riconoscibilissimo di “We Will
Rock You”. Viene messa a fuoco anche la
complicata e movimentata vita privata di
Freddie Mercury, analizzando le sue rela-

zioni sia con la musa della sua vita anche
dopo il divorzio, Mary Austin, interpretata
da Lucy Boynton, sia con gli uomini che
conobbe. Il film esamina anche l’evoluzione musicale della band e la dura battaglia
di Freddie contro l’AIDS prima di morire.
Appassionante e intrigante, “Bohemian
Rhapsody” racconta di come i Queen scossero il mondo musicale, lanciando una hit

dietro l’altra, da “Killer Queen” a “Another
One Bites The Dust” e svariati album vendutissimi in tutto il mondo a partire da
“Sheer Heart Attack” e “The Game” fino a
“A Night At The Opera” e “Jazz”, tutti pregni di una riuscitissima miscela di art rock
e hard rock. Malek ricorda la sensazione di
non aver avuto la terra sotto i piedi quando
Brian May (interpretato da Gwilym Lee),
Roger Taylor (interpretato da Ben Hardy),
rispettivamente chitarrista e batterista dei
Queen, e il loro manager Jim Beach (interpretato da Tom Hollander), tutti e tre coproduttori del film, lo videro impersonare
Freddie. “Fu un momento indimenticabile
e fonte d’incredibile ispirazione quando
entrai negli Abbey Road, il Santo Graal degli studi di registrazione, con alle pareti
tutte le fotografie delle leggende della musica che avevano inciso lì dentro. L’ultimo
giorno, dovevo fare una piccola incisione,
ebbi anche la fantastica occasione di strimpellare per qualche minuto il pianoforte
usato dai Beatles. Mi sentii intimidito
quando per la prima volta interpretai Freddie di fronte alle due persone che lo conoscevano meglio di chiunque altro. Roger,
come al solito, era freddo e riservato mentre Brian, che fin dall’inizio lo scrutava
dall’alto in basso, se ne venne fuori con una
sorta di complimento annunciandomi che
ero assolutamente pronto per la parte”. Rami Said Malek, di origini egiziane, è nato a
Los Angeles nel 1981 e consegue nel 2003
il Bachelor of Fine Arts (BFA) all’Università
di Evansville frequentando i corsi professionali di teatro musicale. Debutta nel 2004
nella serie TV di successo “Gilmore Girls”
(Una Mamma per Amica) comparendo,
l’anno dopo, anche nelle fiction TV “Medium” e “The War at Home”. Nel 2006 Malek debutta sul grande schermo vestendo i
panni del Faraone Ahkmenrah, un ritorno
alle origini, con “Night At The Museum”
(Una Notte al Museo), una commedia fantastica con Ben Stiller, interpretando l’antico personaggio anche nel sequel del 2009
“Night At The Museum. Battle Of The
Smithsonian” (Una Notte al Museo 2 – La
Fuga) e in “Night At The Museum: Secret
Of The Tomb” (Notte al Museo – Il Segreto
del Faraone) del 2014. Il ritorno alle serie
TV avviene nel 2010 con apparizioni in
“24” e “The Pacific” e nel 2012 in “Alcatraz” ma il successo e la notorietà internazionale arrivano nella pluripremiata serie
dall’estetica cyberpunk “Mr. Robot” con
un’eccezionale interpretazione di Elliot
Anderson, genio dell’informatica e formi-
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I Queen: Roger Taylor (Ben Hardy),
John Deacon (Joseph Mazzello),
Freddie Mercury (Rami Malek),
Brian May (Gwilym Lee)

Allora conoscevi già la musica di
Freddie e dei Queen?
Certamente. Non credo che ci sia
qualcuno che non conosca almeno un pezzo dei Queen.
Come ti sei preparato per il ruolo?

dabile hacker, ruolo che gli permette di aggiudicarsi l’Emmy Award, il Critic’s Choise
Television Award e una doppia candidatura
ai Golden Globe. Sul fronte cinematografico interpreta, al fianco di Charlie Hunnam,
il potente Louis Dega nel tentativo di fuggire dalla prigionia sull’Isola del Diavolo
nel biopic del 2017 “Papillon”. E finalmente arriviamo a “Bohemian Rhapsody” e alle
impressioni che Rami Malek ci rivela dopo
essere stato scelto per il prestigioso ruolo
di Freddy Mercury.
Per Rami Malek, interpretare il leggendario front man dei Queen, Freddy
Mercury, in “Bohemian Rhapsody”, è stata un’impresa impegnativa ed eccitante.
“All’inizio è stato uno shock. Non penso
sia stato un modo per placare l’eccitazione quando mi offrirono la parte di Freddy
Mercury” ricorda Rami quando ricevette
la notizia e subito dopo accettò la sfida.
S’immerse nella musica che aveva già
amato nell’infanzia, imparando le canzoni
composte da Mercury e svolgendo ricerche sulla vita dell’uomo nato Farrokh Bulsara a Zanzibar che si reinventò a Londra
nella veste di Freddie Mercury, l’iconico
front man di una delle più grandi band del
mondo, i Queen. Rami Malek, per il fatto
di essere un americano di prima generazione, s’identifica in Freddy Mercury che
definiva la sua infanzia “uno sconvolgimento nella sua formazione” e che da
Zanzibar, via Bombay, atterrava a Londra,
dove successivamente incontrava Brian
May, Roger Taylor e John Deacon per formare i Queen. “I miei genitori”, sottolinea
Rami, “si trasferirono in America dall’Egitto per offrirmi una vita migliore e quando decisi di diventare un artista, questa fu
una decisione molto difficile da prendere.
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Vi sono aspetti di questa esperienza molto
correlati a quella di Freddie Mercury, sebbene in una prospettiva scoraggiante nel
compito di identificarlo come una superstar. C’è un’innarrestabile determinazione
nel lottare con grinta se non sei nato sul
viale delle opportunità”.
Cosa significano per te le canzoni dei
Queen, veri e propri inni da stadio?
Sono senza tempo. La musica dei
Queen è un fenomeno globale che trascende i confini generazionali e culturali. I
Queen hanno praticamente inventato gli
inni da stadio. Specialmente due canzoni
“We Are The Champion” e “We Will Rock
You” sono proprio pezzi che coinvolgono il pubblico e non esiste alcuna
band in grado di ottenere lo stesso
risultato. Suonare queste due canzoni significa unire la gente: il pubblico,
nelle arene e negli stadi, si muove e
canta all’unisono.

Mi misi a passare in rassegna le canzoni che Freddie aveva scritto alla ricerca
dei temi che risaltavano da ogni traccia cosicché potessi comprendere l’uomo attraverso i suoi testi.
E hai trovato un filo conduttore nelle
sue canzoni?
Senza dubbio l’amore. La ricerca e il
disperato bisogno di trovare l’amore e di come ti possa intrappolare. Un altro tema è
l’identità. Un bambino che è costretto a trasferirsi con la famiglia da Zanzibar per trovare rifugio in Inghilterra e poi il Freddy
Mercury adulto sul palco che si serve di tutto il grande talento che Dio gli ha regalato e
della tenacia che ha avuto proprio per costruirsi una casa nel suo nuovo paese.

Quale fu la tua prima reazione
quando ti chiesero di interpretare
Freddie Mercury?
Di primo acchito rimasi scioccato. Durante la tua carriera vi sono
momenti, soprattutto quando ti viene richiesto di interpretare Freddie
Mercury, in cui ti senti totalmente
bloccato e nello stesso tempo euforico ed enormemente eccitato e avverti l’immensa preoccupazione di
accettare la parte di quest’uomo
leggendario che vive nei cuori di così tanta gente e che viene considerato da tutti uno degli artisti più geniali delle ultime generazioni.

Rami Malek
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Freddie Mercury (Rami Malek) e Brian May (Gwilym Lee)
E infine, ottenuta l’opportunità, crescere fino al successo al quale era destinato.
Si assiste anche a una trasformazione
fisica sullo schermo. Ti vediamo trasformarti dal timido ragazzino che si unisce a
una band sconosciuta nell’incredibile
showman che incanta un pubblico adorante di oltre un miliardo di persone quando i Queen si esibirono al Live Aid. Questa
fisicità era anche il mezzo per scoprire il
personaggio?
Mi vennero i brividi al pensiero di quello che dovevo fare perché lui è proprio così,
si trasforma. È sempre Freddie ma vi sono
differenti versioni di se stesso e penso che
ciò sia fantastico. Non nasconde niente,
non è Jekyll e Hyde: sono “tutti” lui. È ciò
che vuole essere in quel determinato momento e in quella determinata situazione, e
questo m’ispira tanta tenerezza. Lo vidi affermare in un’intervista: “sul palco posso
essere il macho man che tutti vogliono che
io sia”. E lo si può vedere negli anni ‘80,
questo performer, che alza il pugno al cielo
incantando il pubblico mentre solleva il
braccio. Tuttavia quand’era giovanissimo
era assai incostante e stravagante, sempre
alla ricerca di se stesso. Ricordo che quan-
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do iniziammo le riprese riguardanti il Live
Aid dissi: “quello che so di Freddie è che
non aveva programmato cosa avrebbe fatto
sul palco la notte prima dell’evento. D'altronde era sempre ispirato e le cose accaddero in funzione delle sensazioni del momento”. E così iniziai ad identificarmi nella
parte e a lavorare sullo sviluppo del personaggio con l’utilissimo aiuto di un team di
persone che mi aiutarono a costruire la personalità del divo da impersonare.
Hai detto che mentre eri sul set di
Bohemian Rhapsody hai sperimentato
una vasta gamma di emozioni. Ce ne puoi
parlare?

vita e le dedicò l’emblematica canzone
“Love of My Life”. Fu la sua confidente per
gran parte della sua vita. Lo comprendeva
in una maniera tale che nessun altro avrebbe potuto fare e viceversa. Ebbero una relazione romantica per sei anni e rimasero
legati finché Freddie morì. La considerava
sua moglie e la persona in cui credeva ciecamente.
Freddie celava al pubblico la sua sessualità. Pensi che fosse perché erano altri
tempi e meno aperti?

Era un’insolita maniera di lavorare.
C’erano alti e bassi e qualche volta succedeva qualcosa di bizzarro ma alla fine tutti
hanno raccolto le forze e si sono messi insieme per sferrare la zampata finale.

La cosa più straordinaria sulla sua
sessualità è che non parlò mai di questo
aspetto della sua vita. La sua figura trascende tutte queste rigide regole e chiusure che si cercano di imporre alla gente.
Era quello che era. E questo lo fece diventare la più importante icona ma sempre
accessibile a tutti.

Parlaci della relazione di Freddie con
Mary Austin.

Qual è la tua canzone preferita dei
Queen?

Mary era molto importante per Freddie. Stranamente poche persone erano al
corrente dell’influenza che lei aveva su di
lui. La descriveva come l’amore della sua

È difficile sceglierne una, sarebbe come indicare il figlio favorito, ma mi piace
molto “Hammer to Fall” di Brian (dall’album
“The Works”). È una grande canzone.

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

I FANTASTICI 20 MINUTI
DEI QUEEN AL LIVE AID
a cura DI DARIO SANTINi

I

l Live Aid fu uno dei più grandi eventi
rock di tutti i tempi. Organizzato dai
musicisti Bob Geldof e Midge Ure a scopo benefico per alleviare la carestia in
Etiopia, si svolse a Londra al Wembley Stadium con 72000 spettatori, a Filadelfia al
John F. Kennedy Stadium con circa 90000
presenze, a Sidney e a Mosca. In collegamento via satellite fu la più grande trasmissione televisiva di sempre con circa due miliardi di persone incollate alla TV in 150
paesi diversi. A Filadelfia si esibirono: Phil
Collins, che dal concerto di Londra si presentò anche a Filadelfia grazie al Concorde
della British Airways, Bob Dylan con Ron
Wood dei The Rolling Stones, Crosby, Stills,
Nash & Young riuniti per l’occasione, i
Black Sabbath con il rientro di Ozzy Osbourne, senza dimenticare Bette Midler e Joan
Baez. A Londra, i primi a salire sul palco
furono gli Status Quo, seguiti da Elvis Costello, Elton John, David Bowie, Paul McCartney e gli U2. Ma l’esibizione dei Queen,
quei fatidici venti minuti di gloria, fu la migliore di tutte. Aprirono il medley programmato in sei pezzi con “Bohemian Rhapsody”
e l’attacco iniziale di Freddie al pianoforte.
Immediatamente il pubblico ipnotizzato si
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scalda cantando ogni singola parola insieme al loro idolo. Brian May chiude la magia
con la mitica “Red Special”, la chitarra costruita con suo padre all’inizio della carriera. Parte il secondo pezzo, “Radio Ga Ga”:
Freddie in maniera teatrale dirige l’audience con il suo microfono attaccato all’asta e
tutto lo stadio batte le mani all’unisono. Occupa tutto il palco, salta, balla, lancia baci
alla folla per finire con il cantato a cappella
mantenendo l’ultima nota quasi all’infinito.
Quella nota che “tutto il mondo sentì”. I
Queen “non persero altro tempo”, sentirono
la campana e “risposero alla chiamata” come cantarono nelle liriche del pezzo successivo: “Hammer To Fall”. I riff della “Red
Special” di Brian sono nitidi, precisi e diretti e il basso Fender Precision di John Deacon
risalta potente con un suono decisamente
buono. Anche Freddy Mercury in “Crazy
Little Thing Called Love” imbraccia una
Fender Stratocaster 1983, strumento che
ammise sempre di suonare mediocremente
ma in quel caso fu all’altezza dell’evento facendo volare in alto il pezzo. May fa ululare
la sua “Vecchia Signora” in un perfetto assolo in feedback. Arriva finalmente il turno
di “We Will Rock You”, l’emblematico inno

rock dei Queen. Freddie, atteggiato come
un generale davanti alle sue truppe, trascina
i fan adoranti nel puro hard rock dei ’70 e in
un attimo, mettendoli sull’attenti senza farli
rifiatare, si siede al pianoforte per il grande
finale del medley: ”We Are The Champion”,
sigla di vittoria in innumerevoli manifestazioni sportive. Sul palco di Wembley Freddy
fu l’istrionico trascinatore dell’immensa folla di appassionati che cantavano a squarciagola quelle eterne canzoni tanto che Elton
John confermò dopo lo spettacolo: “quel
giorno Freddy Mercury rubò la scena a tutti”. Questo fu quello che successe “dopo”.
Ma “prima” del Live Aid” cosa accadde?
Nella primavera del 1985 il tastierista Spike
Edney, che era stato ingaggiato dai Queen
per il “Works Tour” allo scopo di eseguire
dal vivo i pezzi più complessi con l’apporto
di synt e tastiere, fu l’involontario protagonista della partecipazione di Freddie Mercury e soci al Live Aid, un momento importantissimo della storia del rock e degli stessi
Queen. In quel periodo Spike suonava anche nei Boomtown Rats di Bob Geldof e
questi lo contattò per sapere se i Queen volessero partecipare alla colossale manifestazione del Live Aid. I Queen si mostrarono
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In apertura i Queen a Wembley durante
il Live Aid e il Freddy Mercury di
Rami Malek nel film "Bohemian Rhapsody"
(© 2018 Twentieth Century Fox Film
Corporation. All Rights Reserved.)
e a fianco il vero Freddy durante l'evento
benefico in una foto d'epoca

scettici sulla reale fattibilità del progetto ma
in realtà erano offesi per il loro mancato
coinvolgimento nel “Band Aid” dell’anno
precedente. Brian May e Roger Taylor erano
rimasti molto delusi perché non erano stati

chiamati per cantare nel singolo “Do They
Know It’s Christmas”. Brian affermò al riguardo: “Geldof ci chiamò ripetutamente,
dicendoci che ci sarebbero stati tutti i grandi del rock e che lo show avrebbe avuto un

impatto di gran lunga superiore a quello di
Woodstock e con finalità assai più nobili.
Lo scopo altamente benefico del Live Aid
colpì molto la sensibilità di Freddie Mercury che, parlando della carestia in Etiopia,
disse: “Quando ho visto quel servizio in TV
sull’Etiopia, mi ha scioccato tanto che non
sono riuscito a guardarlo tutto e ho spento
la televisione. E allora ho pensato. Beh, cosa posso farci io? A meno che tu ti convinca di essere la Madre Teresa del Rock’n’Roll
e che ti metta in pista per organizzare qualcosa. Credo che, ora come ora, Bob Geldof
sia proprio questo. La Madre Teresa del
Rock’n’Roll”. E alla fine i Queen decisero
di partecipare. Pensate a Freddie Mercury
seduto in sala accanto a voi mentre scorrono le immagini di “Bohemian Rhapsody”.
Avrebbe 72 anni ma sarebbe sempre lo
stesso di sempre.

Cultura serie tv

WEST

A cura di sebastiano B. Brocchi
Scrittore

D

al bianco liquido di un iperuranio tecnologico, dove aghi e
bracci meccanici sono l’asettico
Verbo creatore di una genesi in
silicone; al calore bruno di sabbia rovente
e passioni sanguigne di un mondo finto
fino al midollo, eppure talmente vero da
spezzare ogni limitato confine di certezza
per un’umanità dal pensiero preconfezionato. Un luogo non-luogo che, da sempli-
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ce gioco per staccare la spina dalla vita
reale, si trasforma in una mostruosa voragine di dubbi sul significato della vita stessa. Burroni, gole e crateri che scavano la
terra e la mente, si addentrano nell’inconscio come sentieri per pochi coraggiosi
pionieri. Il momentaneo distacco una sofisticata civiltà di nozioni per abbandonarsi all’esplorazione libera e selvaggia degli
istinti che abbiamo sepolto sotto la cenere

di un’esistenza sterilizzata. Una cavalcata
a briglia sciolta per uscire dalla staccionata delle risposte e ritrovare l’ebbrezza di
galoppare al cuore della prateria di domande che ci assillano da sempre.
Non sono molti i film capaci di segnarti dentro in modo imprevisto e prorompente, entrando in risonanza con
qualcosa di ben più profondo del livello
“intrattenimento” e creando un nitido

WORLD

spartiacque tra ciò che hai visto prima di
quel momento e ciò che vedrai in seguito.
Credete sia esagerato usare questi termini
altisonanti per una serie tv anziché uno di
quei cosiddetti “film d’autore” destinati al
cinema per intenditori? Forse, ma credo
che nel caso di “Westworld” non ci si trovi
di fronte a una semplice serie tv. Qui trascendiamo le tradizionali definizioni di
film per il piccolo o il grande schermo:

parlerei invece di capolavoro dell’ingegno umano sui generis. E se uso termini
esagerati è perché
ogni cosa in
“Westworld” è appunto esagerata; ma
vogliate cogliervi qui
una sfumatura di significato che non alluda a qualcosa di
kitsch, volgare o eccessivo; bensì a un
campione di eccellenze nei più diversi
campi creativi. Una
maestria realizzativa
che è tale proprio in
ragione del suo essere olistica, in cui tutte
le parti concorrono
cioè alla riuscita
dell’insieme, come i
singoli organi di un
corpo costruito con
minuzia, un meccanismo ben lubrificato e
dagli aggiustamenti
millimetrici (proprio
come le “stampanti
3D” che vediamo
operare nel film a mo’
di demiurghi di un
mondo
chirurgicamente perfetto).
La forza di una
colonna sonora che
travolge fin dai primi
momenti della sigla
d’apertura, la raffinatezza e potenza immaginifica del design, la bravura di un
cast in cui ogni personaggio riesce a fare breccia nell’animo
e nella memoria già
dalle prime battute,
le emozioni forti regalate dagli eventi e i colpi di scena di
ogni episodio (capaci d’incollare lo spettatore allo schermo senza mai incorrere in
momenti morti e cali d’interesse) ma soprattutto, direi, la potenza di una storia
scritta per staccarsi dai normali standard
narrativi della tv seriale, con dialoghi dalla profondità umana e filosofica mozzafiato. Una storia che non definirei un racconto bensì un’esperienza.

Proprio su quest’ultimo concetto vorrei aprire una significativa parentesi: la
direttrice esecutiva Charlotte Hale (Tessa
Thompson) in un dialogo con il direttore
narrativo Lee Sizemore (Simon Quarterman) esorta quest’ultimo con la celebre
raccomandazione Show, don't tell (Mostra,
non raccontare). Entrambi i personaggi
citati lavorano per una potente società
chiamata Delos. Questo nome affonda le
sue radici nel dna di “Westworld”, in
quanto la serie è in realtà ispirata a un
omonimo film del 1973, tradotto in italiano come “Il mondo dei robot”. La pellicola
originale parlava appunto di un futuristico
parco a tema chiamato Delos, in cui i ricchi visitatori potevano sperimentare delle
realistiche simulazioni ambientate in tre
grandi aree tematiche (Far West, Medioevo e Antica Roma), interagendo con androidi programmati per assecondare in
tutto i desideri degli ospiti e per essere
inoffensivi nei confronti di questi ultimi.
La serie tv rispolvera a grandi linee un simile scenario (concentrandosi, almeno
nella prima stagione, soltanto sull’ambientazione western), anche se in seguito
cercheremo di capire l’importanza e la
portata dell’evoluzione che la trama e il
senso profondo della storia abbiano subito nel passaggio dall’originale al remake.
Intanto vorrei sottolineare un dettaglio al
quale non so se altri abbiano fatto caso: la
parola Delos - che è anche il nome di un’isola dell’arcipelago delle Cicladi - deriva
dal verbo greco δηλοω (deloo), che significa proprio “mostrare". Sottilmente,
quindi, questo ci riporta al concetto: Mostra, non raccontare. L’occhio, peraltro, è
un simbolo evocativo e ricorrente già nei
crediti d’apertura.
Una delle idee cardini del film, non a
caso, è che il parco ti mostri chi sei veramente. Imparare a vedere se stessi dunque. Un paradosso, dal momento che l’ingresso nel parco equivarrebbe in teoria ad
abbandonare la realtà per entrare in una
dimensione alternativa e totalmente finta,
artificiale, basata sulla sola apparenza, su
cicliche routine di eventi automatizzati
che si ripetono sempre uguali se non per
le lievi differenze apportate ogni volta dagli interventi degli ospiti, ovvero dall’elemento della scelta individuale, che qui appare svincolata da ogni legge, convenzione
e condizionamento. “Da un po’ mi domando se in ogni momento non ci siano varie
piste, scelte sospese nell’aria come fantasmi” (Dolores). Ma ecco che l’idea potreb-
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Teddy Flood
(James Marsden)
e Dolores Abernathy
(Evan Rachel Wood)

be risultare meno paradossale di quanto
appaia a una prima battuta: il parco ha il
potere di mostrare poiché - proprio come
in una mostra d’arte – esso estrapola dai
complessi ingranaggi del mondo reale
soltanto alcuni elementi salienti, distillandoli in un contesto estremo, affinché ne
vengano poste in risalto le caratteristiche
più autentiche. Singoli assaggi di umanità
gettati rudemente in pasto a scenari senza
sfumature di grigi, che divengono quindi
più facilmente osservabili, comprensibili
attraverso i loro linguaggi primari. La vita,
a Westworld, smette di arrancare nel discorso ininterrotto di annacquate quotidianità, e si fa simile alla singola frase evidenziata in un libro, quella che rapisce lo
sguardo e colpisce la mente.
Il parco tematico visto come nuova
“creazione nella creazione”, quasi un atto
di luciferina rivolta all’ordine naturale delle cose destinato forse a conseguenze
drammatiche e imprevedibili, evoca anche un’altra celebre saga cinematografica
nata nel 1993 e tutt’ora viva grazie ai continui sequel e reboot: quella di “Jurassic
Park”. La comunanza tra le due opere non
è frutto di casualità: il primo “Westworld”
fu infatti scritto e diretto nientemeno che
dallo scrittore, sceneggiatore, produttore
cinematografico e regista statunitense
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John Michael Crichton. Lo stesso Crichton
sarà autore del romanzo “Jurassic Park”
(1990), al quale s’ispira la saga cinematografica iniziata da Steven Spielberg. In entrambi i casi (dinosauri riportati artificialmente in vita e robot portati a un livello di
vita sempre più umano) ci troviamo di
fronte all’eterno topos dell’uomo che gioca a fare Dio. “Noi giochiamo con la stregoneria. Pronunciamo le parole giuste e

Bernard Lowe / Arnold Weber
(Jeffrey Wright) e il Dott. Robert Ford
(Anthony Hopkins)

creiamo la vita dal caos” (Robert Ford).
Rieccoci a “Frankenstein, o il moderno
Prometeo” di Mary Shelley, al “Faust” di
Goethe, al mito dell’Homunculus creato in
laboratorio ecc…
In “Westworld” così come in tutti gli
altri casi citati, il “peccato di superbia”
viene punito dal crollo di quella metaforica torre di Babele la quale non è altro che
l’idea stessa di controllo. Qui non si tratta

di religione, di un sistema di premi e punizioni garantiti da un giudice superiore,
bensì di quella sorta di karma naturale insito nelle fondamenta stesse della vita, secondo cui il corso dell’evoluzione, malgrado i nostri sforzi, sfugge e continuerà
sempre a sfuggire alla volontà di imbrigliarlo entro le anguste palizzate di progetti e previsioni. Perché se, da un lato,
sogni e speranze sono il motore necessario ad avanzare, diventa altresì catartico
comprendere che essi siano come figli,
ovvero dei semi che vengono affidati alla
corrente del divenire. Un fiume di cui non
possiamo governare il flusso.
Altro tema centrale dell’avventura
tecnologica e umana di “Westworld” è la
comprensione della coscienza, la ricerca
di una sua definizione, dei limiti della sua
presenza o della sua assenza. Nel mio libro “Riflessioni sulla Grande Opera” (2006)
parlai di questo processo esplorativo riferendomi ad esso come a un labirinto.
Esordivo spiegando che: “La Via che qui si
apre e comincia (…) è una via labirintica,
che ci conduce sempre più vicini al Cuore.
Seguire il sentiero significa dunque penetrare sempre più in profondità. (…). Scen-

dere, per così dire, sempre più in alto. Per
arrivare in cima alla vetta, giù, giù, nel centro della terra interiore (…). Chi pensa alla
Via ermetica dovrà sempre tenere presente
e viva nella sua mente l’immagine del Labirinto. Così, quando si parlerà di ‘discesa’ o
‘ascesa’, sarà facile comprendere come
queste due dimensioni siano in realtà complementari e per nulla legate alla spazialità.
Entrambe saranno espressioni di un medesimo principio di ‘penetrazione’. Questa
‘penetrazione’ (…) è un ‘addentrarsi’ nel
Mistero del Sé”.
La serie televisiva ideata da Jonathan
Nolan e Lisa Joy per HBO fa di questo
stesso concetto il vero fil rouge della sua
epopea western. E lo fa, in particolare, attraverso la vicenda di un androide dalle
fattezze femminili: Dolores Abernathy
(Evan Rachel Wood), primo residente del
parco creato da Arnold Weber (Jeffrey
Wright) e Robert Ford (Anthony Hopkins).
A lei è indissolubilmente legato il misterioso Labirinto, il livello più profondo e
segreto del “gioco” di Arnold. Vorrei far
notare come la figura di Dolores faccia
propri diversi attributi mutuati dalla tradizione mariana e da altre affini figure reli-

giose e mitologiche. Sorta di Madonna
robotica quindi, il cui destino è quello di
mettere alla luce il proprio Logos, ovvero
compiere il miracolo della trasformazione
da oggetto inanimato a essere senziente
con un autentico vissuto interiore. Già a
partire dal nome è possibile cogliere questa sottile allegoria: “Si tratta di una parola spagnola che significa ‘dolori’ (plurale di
dolor, ‘dolore’), ripresa da uno dei titoli della Madonna, María de los Dolores (Maria
dei Dolori)” (Wikipedia). Anche perché,
come la storia dell’androide rivela, proprio il dolore potrebbe costituire uno degli
strumenti di questa nascita miracolosa.
Abernathy sarebbe invece un cognome
derivato dal popolo dei Pitti, la cui etimologia potrebbe essere “foce del fiume
Nethy”, quest’ultimo a sua volta traducibile da termini gaelici o pre-gaelici come
“scintillante”. Chiamatelo dettaglio superfluo, se non fosse che Dolores, nel film,
sembra sentirsi finalmente a casa solo
quando raggiunge una foce, là dove le
montagne vanno a spegnersi nel mare. La
foce, non a caso, è un eloquente simbolo
di compimento e superamento dei limiti,
oltre a richiamare idealmente la tradizione

Uomo in Nero (Ed Harris)
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Maeve Millay
(Thandie Newton)
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(Angela Sarafyan)

del “Navigium Isidis (la nave di Iside) (…)
dedicato alla vicenda della dea Iside; ella
fece risorgere il suo sposo Osiride dopo
aver ritrovato, viaggiando per mari, tutte le
parti del suo corpo smembrato” (Wikipedia). Non è forse questa anche la missione
di Dolores, la quale, seguendo il Labirinto,
crede di dover ritrovare Arnold o far risorgere il suo segreto ricomponendo i frammenti della sua memoria?
Significativamente, Robert dirà a Dolores una frase nella quale i più attenti potranno riconoscere un’ulteriore raffinata
citazione teologica: “La tua mente è come
un giardino cinto da mura”, richiamo
all’Hortus Conclusus dei misteri mariani e
del Cantico dei Cantici. Chi può dire cosa
avvenga in quel giardino? Il ventisettesimo emblema dell’“Atalanta Fugiens” di
Michael Maier viene commentato dalla
massima: “Chi cerca di penetrare nel Roseto dei Filosofi senza la chiave, sembra un
uomo che voglia camminare senza i piedi”.
Non è forse questa la crepa di fondo insita
nel progetto di Arnold e Robert? Potremmo dire che la sostanziale differenza tra
l’originale del ’73 e il nuovo “Westworld”
stia proprio nella sensibilità dell’indagine
psicologica sugli androidi. Nel primo, la
rivolta dei robot era usata come pretesto:
una variante sul tema del disastro provo-
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cato dalla creatura che si rivolta al suo creatore, che come abbiamo visto risulta facilmente intercambiabile se al posto di
un’umanità meccanica mettiamo i dinosauri di Isla Nublar. Non s’indagano le
motivazioni profonde di una simile rivolta.
Non si cerca di far luce sul mistero di quel
“giardino cinto da mura” che è la mente
degli androidi. Il remake, al contrario,
sembra estremamente concentrato nell’attribuire rilievo ai fattori psicologici che,
come i fili di un complesso telaio, arrivano
a formare la trama di questa rivolta, o meglio rivoluzione, che si configura come ulteriore e nuova evoluzione. Camminiamo
sul filo del rasoio, trovandoci di fronte a
esseri robotici costantemente indecifrabili (per noi come per se stessi), i quali al
contempo strizzano l’occhio a gravi questioni etiche che inevitabilmente si profileranno nel nostro futuro di pari passo con
il progressivo perfezionamento dell’intelligenza artificiale. Westworld è quindi un
film che parla della vita, certo, ma anche
del tabù della morte. Proprio la morte è
una compagna d’avventura costantemente fuggita e altrettanto passionalmente inseguita, presente e assente in modo ironicamente perverso, dal primo all’ultimo
momento di questa straordinaria avventura. Un arcano che è forse la chiave di vol-

ta della colossale impalcatura narrativa
della serie tv. La morte o la sua impossibilità sembrano determinare la differenza
tra realtà e finzione, tra la vita vera e il
“gioco”. Apparentemente l’unica cosa
non concessa agli ospiti del parco è appunto morire, e questo mi fa pensare che,
forse, vi sia un ulteriore celato motivo per
aver scelto il nome Delos. Studiando la
storia dell’omonima isola greca, si scoprirebbe infatti che: “Nell'inverno del 426/5
a.C. gli Ateniesi decisero la "purificazione"
di Delo, a scopi religiosi. Aprirono tutte le
tombe dell'isola e trasportarono i resti trovati alla vicina isola di Renea, ove li seppellirono in una fossa comune. Si decise che
nessuno sarebbe più potuto nascere o morire nell'isola sacra, per cui le donne partorienti e gli ammalati gravi avrebbero dovuto trasferirsi a Renea” (Wikipedia).
Perciò, finché sarà assente la morte, il
parco di Delos resterà né più né meno che
un simulacro, uno spazio sacro e intoccabile entro cui ipotizzare scenari puramente
virtuali e narrativi. L’ingresso della morte
spezzerà questo incantesimo, come la celebre iscrizione “Et in Arcadia Ego” dei dipinti idilliaci, e farà entrare l’esperienza su
un piano storico. Da spazio sospeso nel
nulla della finzione a scenario carico di un
reale dramma evolutivo.
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POTENZIALITÀ
E INCERTEZZE
LEGATE
ALL’AVVENTO
DEL FINTECH
A CURA DI MARCO BERTON

INTERVISTA AL CEO DI SAXO BANK
(SWITZERLAND), PAtrICK HUNGER

S

ul tema Fintech e sulle possibili
ripercussioni dell'avvento di questa tecnologia sul settore finanziario a livello globale, abbiamo
intervistato il CEO di Saxo Bank (Switzerland), Patrick Hunger.
Signor Hunger, lei è stato nominato
CEO di Saxo Bank (Switzerland) circa tre
anni fa. Come giudica il suo operato? Quali sono gli obiettivi che avete raggiunto e
quali i prossimi a cui state aspirando?
Il mio lavoro in questi anni si è concentrato prevalentemente su due aspetti. Da un
lato, mi è stato chiesto di traghettare la banca attraverso una serie di cambiamenti, che
includevano tra l'altro la riorganizzazione e
lo spostamento dell'ufficio principale nel
centro di Zurigo. Dall’altro, mi è stato affidato l'obiettivo strategico di posizionare Saxo
Bank quale leader nel processo di trasforma-
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zione digitale, come facilitatore primario nel
trading globale e negli investimenti per la
clientela business-to-business. E infine come partner professionale nel mercato business-to-consumer per i trader attivi alla ricerca di prestazioni e servizi di trading di
prim'ordine. Penso sia corretto affermare
che oggi siamo riconosciuti quali leader digitali. Crediamo di essere tra i principali attori nel processo di riprogettazione dell'ecosistema, della rottura della catena del valore
e della necessità di soddisfare le esigenze
dei clienti utilizzando una tecnologia intelligente e smart. In aggiunta, stiamo accompagnando gli operatori di mercato nel processo
di trasformazione digitale della loro offerta.
Questo è particolarmente visibile nel mondo
dei gestori patrimoniali digitali o nelle offerte di gestioni patrimoniali digitali da parte di
operatori tradizionali come le compagnie di
assicurazione, per le quali siamo conosciuti
come "la casa dei robo advisor". Natural-

mente c’è ancora molto da fare, e stiamo
concentrando la nostra tecnologia a vantaggio dei nostri clienti. Miriamo a riprogettare
in maniera congiunta i servizi finanziari e ad
essere il miglior partner possibile per trader
attivi, investitori e clienti istituzionali.
Parliamo di Fintech: quali sono i servizi attualmente offerti da Saxo Bank e
quali innovazioni dovremo aspettarci nel
prossimo futuro?
Saxo Bank offre un'ampia gamma di
servizi e soluzioni per differenti tipologie di
clienti. Consentiamo ai nostri clienti diretti
di investire su una vasta e sempre crescente
gamma di prodotti finanziari attraverso le
nostre piattaforme di trading pluripremiate.
A questo riguardo, all'inizio dell'anno abbiamo lanciato SaxoTraderPro, la nostra piattaforma attualmente più evoluta e completamente personalizzabile che conferma la

nostra ambizione di essere la scelta professionale per i trader attivi sul mercato. Per
quanto riguarda gli investitori, offriamo una
soluzione di gestione patrimoniale digitale
chiamata "Saxo Select". Questo servizio
consente di investire in modo semplice, trasparente ed efficiente in termini di costi su
portafogli gestiti nell’ottica di soddisfare le
esigenze di pianificazione finanziaria futura.
Le competenze in materia di investimenti
sono ottenute sfruttando l’esperienza di terze parti selezionate quali, ad esempio,
BlackRock. Passando agli istituzionali, forniamo servizi di liquidità multi-asset ed esecuzione, open banking e soluzioni di partnership strategiche a banche, broker,
gestori patrimoniali, family office, hedge
fund e trader proprietari. In sostanza, forniamo supporto al mondo bancario e facilitiamo
le esigenze dei clienti attraverso un insieme
di servizi tecnologici unici e modulabili. Ed
è proprio in questo ambito che Saxo Bank
dimostra la propria capacità di comprendere
il futuro dei servizi finanziari. Tutto viene focalizzato sulla collaborazione e sull'utilizzo
dei punti di forza complementari per servire
i clienti in modo intelligente e propositivo.
Il Fintech sembra diffondersi sempre di più. L'avvento di questa tecnologia segnerà secondo lei la fine delle banche tradizionali?
La tecnologia Fintech non ha portato,
ad oggi, perturbazioni significative nel settore bancario. Le dinamiche si sono concentrate su temi quali collaborazione e integrazione. È piuttosto la tecnologia, la
competenza sui dati e i modelli di business
associati utilizzati al di fuori del tradizionale
ecosistema finanziario che mettono a repentaglio gli attuali modelli funzionali delle banche. Ed è in questo ambito che il Fintech
diventa interessante e allo stesso tempo fonte di preoccupazioni. Interessante per l'interazione e centralità del cliente raggiunta
grazie all'introduzione della convenienza
digitale e all'individuazione degli obiettivi
nell'e-commerce, tutti concetti che hanno
raggiunto livelli di competenza molto elevati. Grazie all'analisi dei dati e all'intelligenza
artificiale (AI), questa "economia di connettività" è destinata a crescere ulteriormente e
spingere i clienti verso centri di user experience di eccellenza. Analizziamo ad esempio il caso Alipay, che già oggi offre oltre 90
servizi all’interno della propria "app". La creazione di tale "super app" è finalizzata a creare un ecosistema tale per cui i clienti non

abbiano più alcun incentivo ad abbandonare
l'app stessa. Le preoccupazioni relative
all’avvento del Fintech riguardano il fatto
che l'industria finanziaria deve ancora adottare appieno questo approccio. Pensiamo ad
esempio ai relationship manager: non è più
sufficiente ridefinire il loro ruolo a livello solo intellettuale. A meno che questo ruolo non
venga effettivamente modificato e valorizzato dall’utilizzo della tecnologia, la user experience non sembra offrire ad oggi alcun valore aggiunto. E in questo caso è proprio il
valore ciò che conta di più.
Il Robot Advisory non sta raccogliendo, almeno in Italia, il successo sperato. È
secondo lei un problema di mentalità,
qualità del servizio o di entrambi?
Questa è una buona domanda in quanto
indirizza la discussione su aspetti più fondamentali. Il fatto che le offerte di gestione patrimoniale digitale o i cosiddetti 'Robot Advisory' attualmente non crescano come
previsto, ha innescato una discussione piuttosto nociva sul ruolo dei relationship manager e sull'utilità delle soluzioni di Robo Advisor. Questa riflessione ignora però il fatto
che siamo solo all'inizio delle soluzioni relative alla ricchezza digitale e che la Robo
Advisory 2.0 vedrà in un prossimo futuro
un'offerta molto più dinamica, individualizzata e interattiva. Inoltre, a meno che il settore finanziario non permetta ai propri clienti di utilizzare le soluzioni digitali in misura
molto più ampia e allarghi la propria propensione alla tecnologia, altri fornitori di soluzioni come Amazon, Facebook o Alibaba
spingeranno i loro utenti a utilizzare ancora
più la loro tecnologia che includerà anche
servizi finanziari. Già oggi vediamo che queste società tecnologiche offrono servizi finanziari e che i loro utenti sembrano abbracciare tale opportunità perché il servizio è
offerto nel giusto contesto. Dobbiamo diventare molto più realisti sul servizio che un relationship manager può offrire.
In quest’ottica, può secondo lei un gestore battere un sistema basato sull’intelligenza artificiale?
Non sono sicuro che questa sia la domanda corretta che ci dobbiamo porre. L'intelligenza umana e artificiale sono concetti
molto diversi tra loro. Purtroppo, in passato
ci si è concentrati sull’aspetto che le macchine dovessero comportarsi in modo che
l'utente finale non riuscisse a discernere l’u-

na dall’altra. Il robot umanoide Sophia è un
esempio tangibile di questo approccio.
Il futuro dell'intelligenza artificiale è invece molto diverso e non sarà misurato rispetto all'intelligenza umana, ma rispetto al
vantaggio che otterremo dall'integrazione
con gli esseri umani. Venendo alla specifica
domanda e alla mia idea di diventare più
"realista", il gestore patrimoniale del futuro
sarà a mio avviso una combinazione di uomo e macchina dove la ponderazione delle
capacità umane e delle macchine all'interno
di un servizio bancario dipenderà fondamentalmente dalle esigenze del cliente. Nel
caso in cui il cliente ottenga beneficio
dall'interazione con un'interfaccia umana, e
sia disposto a pagare per "l'interazione
umana intesa come servizio", la tecnologia
sarà meno visibile. Nel caso invece in cui
non sia necessario l'intervento umano, la
tecnologia occuperà l'intero spazio di interazione. Perché ciò accada, però, è necessario che l'industria finanziaria abbandoni
la centralità del relationship manager nei
propri modelli di business e sviluppi un
modello di "relazione di client manager"
che offra l'accesso agli esseri umani o alla
tecnologia su richiesta.
Cosa dobbiamo attenderci a suo avviso per il futuro?
A meno che il settore finanziario non si
modifichi in un modello transettoriale, il futuro del settore bancario non sarà a mio avviso composto dalle banche almeno come le
intendiamo attualmente. Già oggi notiamo
una tendenza verso nuove forme di collaborazione tra banche e piattaforme di social
media che sembravano inimmaginabili in
un passato non troppo lontano. In quest’ottica, aspetto di vedere come sarà ridefinito
il settore dei servizi finanziari – con tutta
probabilità molto dipenderà dagli attori che
ancora devono entrare nel settore finanziario - e come la tecnologia e gli esseri umani
potranno costituire un obiettivo per il cliente al di là dell'automazione.
Concludo citando un concetto in cui mi
sono imbattuto recentemente: quello di
"banca invisibile". Questo termine mi ha colpito favorevolmente, visto che i clienti non
pensano in termini di ecosistemi. Pensano in
termini di bisogni, circostanze specifiche, accesso e immediatezza. Per questo credo che
essere presenti nel momento in cui i clienti
hanno bisogno senza che loro se ne accorgano sia una proposta vincente e rappresenti la
mia personale stella polare.
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BPS(SUISSE)
Mauro De Stefani
Presidente della Direzione Generale
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La Sede della Direzione Generale
in Via Luvini a Lugano

In merito alle prospettive tutta la categoria dovrà fronteggiare sfide molto rilevanti: mi riferisco alla Fintech indotta
dai cambiamenti sociali nelle abitudini e
nelle aspettative della clientela, questo
ben al di là del normale avvicendamento
generazionale, clientela diffusamente dotata di mini-computer potenti e sofisticati,
mi riferisco naturalmente agli smart-phone (come si fa a chiamarli “solo” telefoni?), oltre che alla concorrenza non bancaria in nuovi ambiti operativi.
Il tutto naturalmente in aggiunta ai
condizionamenti e agli stimoli “usuali”, legati al quadro normativo, alle relazioni internazionali, alla globalizzazione, al cambio del franco svizzero, alla crescita
economica, ecc.
A seconda della dimensione delle banche e del loro business model le priorità
saranno fissate conseguentemente. Le sfide per una banca retail, ad esempio attiva
a livello regionale, sono chiaramente diverse rispetto a quelle di un istituto operante
nel private-banking internazionale.

I

ntervistiamo Mauro De Stefani, Presidente della Direzione Generale di BPS
(SUISSE), per una serie di domande
riguardanti la situazione attuale della
piazza finanziara ticinese e svizzera e le
problematiche relative all'Istituto di credito che dirige.
Come interpreta la situazione, attuale
e in prospettiva, della piazza finanziaria
del Canton Ticino e della Svizzera in funzione dei vostri modelli di business?
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La terza piazza finanziaria svizzera,
rivolta anche al mercato estero, ha ben
sopportato il cambiamento di paradigma
costituito dal passaggio alla trasparenza
fiscale internazionale con particolare riferimento alle masse in deposito, non altrettanto per quanto attiene alla redditività,
anche a causa di una serie di fattori esterni (crisi finanziaria di lunga durata, tassi
d’interesse negativi per molte valute, concorrenza allargata alle banche nel Paese
di domicilio del cliente, ecc.).

Con queste premesse è difficile formulare previsioni. Personalmente sono ottimista sul futuro della Banca che rappresento
e anche su quello della piazza svizzera e
ticinese. Si tratta di un ottimismo non fatalistico condizionato da presupposti di rinnovamento (parzialmente “reinventandosi”), investimenti mirati, visione e impegno,
sperando che il contesto generale non sia
sfavorevole per il nostro settore.
Con un risultato netto sempre in utile in tutti i ventidue anni dalla fondazione in Svizzera, offrite al pubblico
un’immagine di sicurezza e di solidità

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
INTERVISTA AL PRESIDENTE Della
DIREZIONE GENERALE MAURO DE STEFANI
A CURA DI DARIO SANTINI

che come raggiungibilità e disponibilità.
Grazie alla tecnologia
contiamo in futuro di
ulteriormente migliorare tali qualità.
Con una dimensione media (gli effettivi, in crescita, hanno
superato le 320 unità)
siamo in grado di offrire tutto ciò di cui il
nostro cliente target
abbisogni: dalla consulenza su risparmio e
investimento al credito ipotecario, dagli
strumenti di pagamento ai servizi di asset-management, dalle carte di credito e
debito al cambio, dai
servizi alle aziende alla tesoreria, ecc.
Grazie inoltre alla
nostra Capogruppo, la
Banca Popolare di
Sondrio, con sede in
Valtellina (Italia), possiamo disporre di una
rete internazionale di
corrispondenti e di
rappresentanze decisamente invidiabile.
patrimoniale invidiabile. Quali sono i
vostri punti di forza?
Abbiamo tenuto fede al progetto di chi
volevamo essere: una banca presente nella
vita delle persone, sia a livello privato che
professionale. Concretamente, questo significa essere un reale istituto di prossimità, intesa sia dal punto di vista geografico

Il nostro punto di forza è sostanzialmente quello di coniugare un’offerta ampia
in una struttura limitata, gerarchicamente
“piatta”, a dimensione umana: il cliente è
seguito da un “piccolo” team di interlocutori stabili (anche in Direzione) che lo sostiene e accompagna in tutte le sue necessità attuali o potenziali.

Fa piacere constatare che i risultati
arrivino anche a bilancio e conto economico. Come in altri contesti, affinché le relazioni funzionino a medio e a lungo termine occorre che la soddisfazione sia di
entrambi le parti: sia (e prima!) del cliente, sia della Banca.
Recentemente è nata l’Associazione
delle Banche Regionali Svizzere (ABRS)
con lo scopo di definire una regolamentazione differenziata che tenga conto
dei diversi modelli di fare impresa. Cosa
ne pensa delle recenti dichiarazioni di
alcuni dirigenti della FINMA a riguardo
della possibilità di un eventuale allentamento delle regolamentazioni e dei controlli nei confronti di istituti finanziari
medi o regionali?
È molto apprezzabile il fatto che la
FINMA sia passata rapidamente dalle parole ai fatti. Dopo aver annunciato e promosso lo scorso anno l’iniziativa di allentamento di taluni obblighi di reportistica e
controllo, a partire da luglio 2018 è stata
avviata una fase pilota. Si auspica tuttavia
che il numero delle banche interessate agli
alleggerimenti procedurali possa essere
ampliato per includere la BPS (SUISSE) assieme a diversi istituti attualmente non rientranti nei parametri stabiliti.
Sono un fervente sostenitore del principio della vigilanza differenziata e proporzionata in base a criteri di dimensione,
struttura e rischiosità. L’attività di controllo, esterna e interna, è divenuta sempre
più importante e pervasiva, pertanto anche molto costosa, con una forte accentuazione in seguito alla crisi decennale
che ha interessato il nostro settore a livello internazionale.
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Le banche hanno dovuto dedicare risorse eccezionali ad investimenti finalizzati a ridurre i rischi potenziali distogliendole dall’orientamento al soddisfacimento
dei bisogni della clientela e allo sviluppo
dell’attività.
Partendo dall’attuale base ritengo
che le autorità di vigilanza siano nella
condizione di concedere ulteriori alleggerimenti, speriamo nel breve termine.
Malgrado il condizionamento internazionale, che purtroppo muove in direzione
opposta, da parte svizzera il mio giudizio,
quanto a sensibilità e attenzione, è pertanto positivo.
La gestione patrimoniale, secondo
lei, per incrementare il volume degli attivi, deve essere sempre più collegata a
servizi accurati (family office), come
quelli correlati ai clienti post voluntary
disclosure o relativi alla pianificazione
successoria?
Ritengo che la banca si debba concentrare sulla sua attività principale e tipica, la
quale si prefigge di offrire la migliore consulenza in investimento, i profili di gestione più appropriati, gli strumenti e i canali
più moderni e idonei, mettere a disposizione il credito e via discorrendo.
A differenza del passato occorre maggiormente considerare nelle scelte di gestione patrimoniale l’impatto fiscale, perché può incidere significativamente in
termini di performance. Occorre pertanto
acquisire un know-how legato allo status
fiscale del cliente e seguire le normative
del Paese di residenza adeguando la propria organizzazione interna, ciò che naturalmente comporta costi aggiuntivi. E’ anche per tale motivo, assieme alle tematiche
di compliance e di cross-border, che tutte
le banche hanno fortemente ristretto il numero dei Paesi serviti.
Su un piano diverso, per elaborare una
proposta sull’impostazione del portafoglio,
occorre superare la distinzione fra parte
domestica e internazionale del patrimonio
del cliente allargando la visione ad asset
non finanziari (patrimonio immobiliare e
aziendale, ecc.).
Per le stesse ragioni, è necessario
considerare aspetti di natura successoria,
personale, familiare, ecc.
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Tutto questo comporta che la banca si
debba coordinare e collaborare sempre di
più con professionisti esterni, sia dalla parte del cliente (v/ family office, commercialisti, rappresentanti delegati, ecc.), sia dalla parte della banca (specialisti da attivare
nei casi specifici), senza per questo, come
detto, snaturarsi perché il nostro ruolo rimane quello di saper creare stabilmente
nel tempo un valore a beneficio del patrimonio finanziario del cliente.
Se un istituto, per le sue dimensioni o
organizzazione, voglia proporsi direttamente nell’offerta di servizi parabancari,
fiduciari, legali, ecc., o meno, dipende dalla sua strategia; in tale ipotesi occorrerebbe comunque mantenere le c.d. “chinese
walls”, separando le singole funzioni, responsabilità e competenze. Nel nostro caso, preferiamo essere liberi di ricercare i
migliori partner per soddisfare vecchie e
nuove esigenze del cliente, ottenendo al
costo più conveniente per il beneficiario la
migliore qualità.
La Financial Technology, e, in futuro, la Blockchain e l’Artificial Intelligence in Finance, influenzeranno sempre
più i servizi bancari di base, i finanziamenti, dal credito privato alle aziende, e
la gestione patrimoniale, apportando
maggiore concorrenza e riduzione dei
costi. Come vi accostate a questa importante rivoluzione nella vostra concezione di “fare banca”?
Si tratta di una tematica di grande attualità, presente in svariati comparti non
solamente bancari, la quale diventerà sempre più condizionante per il nostro settore,
anche in seguito all’avvento di istituti non
bancari, i quali, del resto, già offrono da
tempo servizi in ambiti di tradizionale appannaggio delle banche (pensiamo alle
carte di credito, ai pagamenti, al credito al
consumo, ecc.).
La sfida è molto impegnativa perché i
ritmi saranno dettati non da chi offre il servizio ma dalla base ricevente, cioè dalla
clientela. Il cliente vorrà ricevere la prestazione che desidera nel modo più veloce,
più facile e meno costoso, indifferentemente dallo statuto dell’offerente, purché si
tratti di un brand riconosciuto.
Come BPS SUISSE seguiamo con la
massima attenzione queste tendenze, a vari

livelli (non è demandata solamente ai tecnici o solamente alla direzione!). Occorre tuttavia considerare il rapporto costi/benefici e
il ritorno atteso sull’investimento per non
disperdere le risorse. L’obiettivo iniziale e
minimo è quello di adattare il grado di informatizzazione al livello della concorrenza,
così da rispecchiare le attese della clientela
target. Il secondo è quello di guardare più in
là del nostro naso e portare avanti progetti
dove possiamo realizzare un upgrade, senza
pretendere di diventare, magari solo per
una stagione, “supermoderni” o “supertecnologici”, magari a vantaggio di un numero
ridottissimo di soggetti. Preferiamo soddisfare adeguatamente tutta la clientela e non
solamente pochi “appassionati” e lo vogliamo fare rimanendo competitivi, in un rapporto equilibrato di qualità-prezzo.
Il nostro modello di “fare banca” rimarrà sempre orientato alla prossimità. Il cliente, sia esso un manager, un professionista,
un impiegato o un operaio, vorrà continuare
a ricevere una consulenza che tenga conto
delle sue aspettative e sensibilità, secondo
il grado di importanza da lui assegnato. Si
pensa spesso che tutto sia standard, anche
perché più o meno si conduce la stessa vita
o si ragiona più o meno allo stesso modo
(senza generalizzare troppo!). In realtà, ogni
cliente è diverso dall’altro, perché è diversa
la sua situazione personale, quella familiare,
quella professionale, il peso che viene dato
al presente e al futuro, ecc.
Se per l’operatività va bene che tutto
proceda il più rapidamente e facilmente
possibile, via computer o linee automatiche, nella consulenza il cliente abitualmente necessita di un aiuto professionale o anche solo di un rinforzo indipendente della
bontà delle sue decisioni, per completarle
o migliorarle.
È in questa fase che dobbiamo far valere la nostra prossimità, riconoscendo il
cliente anche come persona, nei tempi e nei
modi a lui più confacenti (online?). Potendo
coprire “tutte” le esigenze anche potenziali,
non solo in Ticino ma anche in Svizzera e
altrove, vogliamo proporci anche nella stabilità, assicurare che il cliente ci potrà trovare pronti anche in futuro, anche in caso di
trasferimenti privati, professionali, di nuove
esigenze di investimento o di credito, per sé,
i propri familiari (es., figli), la sua azienda,
senza necessità di cambiare banca o interlocutori: una bella tranquillità!

Kuoni Business Travel —
Il meglio per i vostri viaggi di lavoro
Non lasciate nulla al caso, Kuoni Business Travel si preoccupa che il vostro viaggio si svolga senza
complicazioni. Approfitti della nostra consulenza professionale e della nostra esperienza.
Un’eccellenza del servizio anche per desideri a corto termine. La vostra soddisfazione è la nostra priorità.

IL VOSTRO PARTNER DI FIDUCIA DA OLTR E 100 ANNI
K UONI VI AggI D’A FFA R I • Via Ronchetto 5 • 6900 Lugano • T 058 702 67 37 • lug-commercial.k@kuoni-viaggi.ch • kuoni.ch/business-travel
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L’EVENTO DI EY A JAZZ ASCONA 2018
LA DIGITALIZZAZIONE NECESSITA UN’ADEGUATA
REGOLAMENTAZIONE
A CURA DI MARCO BERTON
Giornalista finanziario

J

azz Ascona 2018, giunto alla decima
edizione, si è tenuto come ogni anno
a inizio estate presso la struttura
Tenda Torre della nota località lacustre. Un’occasione che ha permesso ai responsabili di EY di incontrare i propri
clienti della piazza ticinese e di assistere
all’esibizione di jazzisti di fama internazionale. L’evento ha favorito l’incontro e lo
scambio di opinioni tra una novantina di
imprenditori che hanno così avuto modo
di confrontarsi sullo stato di salute dei rispettivi business in terra elvetica. “Jazz
Ascona non delude mai le aspettative”, ha
rimarcato il signor Stefano Caccia, Office
Leader di EY Lugano. “L’evento rimane un
punto d’incontro fondamentale per noi e
per i nostri clienti. Un’occasione che, come ci è stato confermato dai nostri invitati, rappresenta un momento unico per fare
networking e per incrementare le possibilità di fare business nella piazza ticinese.
Elementi che a nostro avviso rimangono
basilari soprattutto per il nostro territorio
dove i rapporti interpersonali rappresentano un aspetto indispensabile per avviare
o incrementare iniziative imprenditoriali
di successo”. Tra i temi di discussione che
sono emersi durante l’incontro con i responsabili di EY, ci si è soffermati sui dazi
imposti dall’amministrazione Usa di
Donald Trump alla Cina e sulle possibili
ripercussioni a livello globale.
Secondo Caccia l’impatto per l’Europa in generale, e per la Svizzera in particolare, sarà limitato. “È difficile che il tessuto economico e produttivo del Ticino
possa risentire in maniera significativa dei
dazi americani il cui vero obiettivo rimane
la Cina. Anche l’Europa risentirà limitatamente di questa questione, mentre, a mio
parere, la Germania potrebbe addirittura
trarre vantaggio da una possibile escalation della questione dazi, considerate le
inevitabili reazioni che la Cina potrebbe a
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sua volta mettere in essere per contrastare
le decisioni statunitensi favorendo di conseguenza, almeno parzialmente, l’export
tedesco”. Un ampio spazio della discussione è stato dedicato al tema della digitalizzazione delle imprese. L’importanza del
passaggio alla cosiddetta “Industry 4.0”
rimane fondamentale. Ma, hanno sottolineato gli esperti di EY, non è sufficiente
aggiornare la tecnologia del proprio parco
macchine per attuare un’efficace trasformazione digitale della propria attività
aziendale. “Quello che notiamo, soprattutto qui in Ticino, è una certa ritrosia a trasformare alcuni processi sotto forma digitale” ha rimarcato la Dottoressa Elisa
Alfieri, Assurance Leader di EY Lugano.
“Notiamo come tra i nostri interlocutori ci
sia una diffusa propensione ad attuare il
passaggio al sistema digitale.
Gli imprenditori sono disposti ad effettuare investimenti anche onerosi per
digitalizzare gran parte delle funzioni
aziendali, ma non tutte. Comunque restano riluttanti e diffidenti a “mettere in rete” i dati relativi al know-how della propria azienda. E tale decisione è quasi
sempre motivata dai dubbi legati alla sicurezza e dalla presunta perdita di controllo dell’intero processo da parte
dell’imprenditore”. Secondo Elisa Alfieri,
oltre alla digitalizzazione dei processi è
indispensabile pensare a come colmare il
gap delle competenze tecnologiche di chi
è delegato a dirigere l’azienda. “I manager che incontriamo hanno in molti casi
delle lacune, legate all’età o semplicemente alla scarsa propensione personale
alla materia, che è comunque necessario
colmare. Proprio per ovviare a questa esigenza suggeriamo ad amministratori delegati (Ceo) e amministratori finanziari
(Cfo) di partecipare a corsi di formazione
specifici con l’obiettivo di rimanere al
passo della digitalizzazione che continua

ad evolversi in maniera estremamente
rapida. I nostri colleghi dell’advisory
possono aiutare a traghettare dai vecchi
ai nuovi sistemi. Sappiamo molto bene
come le aziende siano quasi sempre caratterizzate dall’avere risorse limitate. La
gestione di questi passaggi rimane uno
dei momenti da gestire con maggiore
cautela, specialmente nelle realtà di dimensioni medio piccole ove eventuali
problematiche dovute a una pianificazione inadeguata potrebbero portare a conseguenze spiacevoli”. Sulla stessa linea il
signor Caccia che ha evidenziato l’importanza del processo di digitalizzazione al
fine di evitare di perdere interessanti
opportunità di business, “ma allo stesso
tempo bisogna essere consapevoli delle
problematiche e dei rischi a cui ci si
espone sposando in toto queste nuove
tecnologie”. Secondo Caccia l’innovazione derivante da un processo di digitalizzazione estremo espone l’intero sistema
a rischi spesso sottovalutati e impone l’adozione di un’adeguata regolamentazione. “Pensiamo ad esempio ai negozi virtuali attivi tramite servizi di commercio
elettronico (e-commerce) che consentono di acquistare capi di abbigliamento e
di restituirli entro un certo numero di
giorni se l’acquirente non è soddisfatto
della merce ricevuta. Un servizio decisamente utile e apprezzato, ma che in alcuni casi potrebbe far nascere spiacevoli
conseguenze.
La cronaca ci racconta di casi in cui
alcuni soggetti hanno approfittato di questa opportunità: abbiamo letto storie di
clienti che in maniera sistematica acquistano uno o più prodotti esclusivamente
per averlo in prova per un determinato
periodo, restituendolo dopo averne fatto
un utilizzo a noi sconosciuto. Bene sono
certo che l’azienda che riceve il reso (un
paio di scarpe ad esempio) adotterà tutte

Da sinistra a destra:
Erico Bertoli: Financial Service Lugano
Stefano Caccia: Office Leader Lugano
Elisa Alfieri: Assurance Leader Lugano
le necessarie misure igienico/sanitarie
prima di rimetterlo in magazzino per una
successiva vendita. Ma di fatto al momento non vi è alcuna regolamentazione
che obblighi l’esercente e garantisca l’acquirente finale anche da questo punto di
vista. Per questo motivo credo che, soprattutto in un momento storico come quello
attuale, sia vero il paradigma secondo cui
grandi cambiamenti impongono nuovi rischi, che a loro volta devono essere affrontati con nuove regole”. L’Advisory di EY è
solo uno dei servizi forniti alla clientela
grazie ad una rete di circa 250 mila consulenti sparsi in oltre 150 Paesi su scala mondiale. Le altre principali business unit sono:
Assurance, Tax Services, Cross Border Tax
Advisory e tutto il mondo dedicato al Corporate. Gli esperti di EY, nell’incontro tenutosi nei prestigiosi uffici della sede di Lugano, hanno sottolineato le peculiarità e le
potenzialità del tessuto economico ticinese.
Le prospettive a livello territoriale rimangono a loro detta positive, soprattutto per
quanto riguarda il polo della moda.

La digitalizzazione rimane anche in
questo campo uno degli aspetti fondamentali perché consente di consolidare i rapporti tra le singole società oltre a favorire
il contatto con le associazioni presenti sul
territorio. “Uno dei nostri obiettivi nei
prossimi mesi sarà proprio quello di favorire nuove interazioni con la Camera di
Commercio del Canton Ticino e con tutte
le primarie realtà associative svizzere che,
proprio per loro natura, hanno una maggiore presenza e contatto con la realtà imprenditoriale della regione”. Un servizio
molto apprezzato e che potrebbe trovare,
secondo gli esperti di EY, terreno fertile
per uno sviluppo futuro in terra ticinese è
quello legato alla consulenza per l’ottimizzazione delle forme di finanziamento, che
spaziano dal ricorso al credito istituzionale, agli investitori privati fino all’accesso ai
capital markets. Aziende di particolari settori, come quelle tecnologiche e farmaceutiche che necessitino di finanziamenti per
incrementare la propria attività in termini
dimensionali o territoriali possono valutare di ricorrere ai servizi di advisory di EY.
“Pensiamo che la Svizzera, e il Ticino in
particolare vista la vicinanza con l’Italia,
rappresenti un territorio ideale per consentire alle aziende, anche transfrontalie-

re, di recepire i capitali necessari per aumentare il loro business. Ci riferiamo a
forme di finanziamento studiate ad hoc in
funzione delle necessità e delle dimensioni
dell’azienda stessa. In casi particolari è
possibile pensare di ricorrere ai mercati
regolamentati con successivo listing dove,
il passato insegna, alcune aziende biotech
hanno trovato proprio sulla piazza svizzera
la loro affermazione internazionale” ha
commentato la dottoressa Alfieri.
Proprio il tema legato al Capital Markets sarà l’argomento clou di un workshop
organizzato in autunno a Milano da EY Italia ed EY Svizzera. Un’occasione d’incontro e formazione per imprenditori e
professionisti che vogliano valutare forme
alternative di finanziamento per le proprie
attività aziendali. Sempre in autunno da
segnalare un altro interessante evento
organizzato dalla Lugano Commodity
Trading Association sul tema Blockchain.
L’incontro che vedrà EY Lugano tra i partner dell’iniziativa, si pone l’obiettivo di far
conoscere i dettagli e le potenzialità di
questa tecnologia che garantisce applicazioni in vari campi e settori merceologici e
che sembra destinata a modificare in maniera radicale una buona parte dei processi attualmente in essere.
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FINANZA E INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
A CURA DI ROBERTO MALNATI
Partner di Ten Sigma Sagl

I

ntelligenza artificiale è ormai
un termine sulla
bocca di tutti
nonché una tecnologia nella disponibilità di tutti. Ci sono
strumenti di analisi molto potenti impiegati per ogni campo d’indagine, anche se
il settore finanziario è rimasto sino ad ora
miseramente al palo. Sarebbe facile affermare che nel passato delle serie storiche
non è scritto il futuro e che, per quanta
potenza si impieghi, il mercato continuerà
a comportarsi in maniera imprevedibile.
Ma non è una conclusione corretta. Facciamo prima un passo indietro.
Permettetemi con una punta di nostalgia di ricordare gli albori della programmazione. Qualche anno fa se volevi
semplicemente ordinare una serie di dati
dovevi scrivere il codice per farlo. Sembra
strano oggi pensare che ci volessero ore
di programmazione e studio semplicemente per ottenere una lista ordinata di
nomi o numeri e, se volevi tracciare un
cerchio, dovevi prima conoscere la geometria e poi andare a disegnarlo punto per
punto. Oggi sarebbe impensabile ricorrere a tanto spreco di tempo. Basta chiedere: Ordina! Disegna! Abbiamo in qualche
modo perso gradualmente la capacità di
comprendere le basi degli strumenti che
impieghiamo, ma questo è il progresso.
Oggi chiediamo al computer: “estrai
le regole dai dati” e le regole arrivano in
un attimo. Lo possiamo fare senza scrivere una sola riga di codice ma solamente
impiegando strumenti di apprendimento
profondo (deep learning). Tecnicamente
mi sto riferendo a quel campo di ricerca
dell'apprendimento automatico (machine
learning) e dell'intelligenza artificiale che
si basa su diversi livelli di rappresentazione, corrispondenti a gerarchie di caratteristiche di fattori o concetti, dove i concet-
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ti di alto livello sono definiti a partire da
quelli di basso livello. Sembra incredibilmente complicato ma vi rivelo un segreto:
è solo l’applicazione di modelli statistici
che conosciamo da almeno un quarto di
secolo, ma rinfrescati con qualche accortezza d’impiego.
Non intendo sminuirle, sono tecnologie fantastiche se applicate alla computer
vision, al riconoscimento automatico del
discorso, all'elaborazione del linguaggio
naturale, al riconoscimento audio e alla
bioinformatica. Ma in finanza? In finanza
semplicemente non funzionano. Non così.
Non senza riscrivere da zero i livelli di calcolo più profondi e senza metter in discus-

sione il riduzionismo esasperato di chi
crede di aver ormai raggiunto con la standardizzazione le frontiere del sapere.
Al momento, nel settore finanziario,
un gran numero di sistemi di calcolo potentissimi rispondono in maniera estremamente precisa a domande sbagliate.
Immaginate il gestore dei vostri soldi
che, armato di strumenti di apprendimento
profondo, deve decidere cosa comprare o
vendere per voi. Escludiamo per il momento e, in via del tutto ipotetica, ogni conflitto
di interesse, ogni bias cognitivo, ogni errata interpretazione delle informazioni in suo
possesso e ogni errore di valutazione o
mancanza di oggettività di giudizio.

Il vostro gestore intuirà in che modo
lo strumento adottato possa decidere al
posto suo, ma non il peso interno delle
decisioni. Detto in altri termini basterà
uno scostamento del nono decimale in un
singolo calcolo per attivare o disattivare
un segnale.
Non è grave. Molte delle decisioni
umane che il vostro gestore ha preso senza l’ausilio dell’intelligenza artificiale sono state attivate con molto meno. Dalla
lettura di un giornale o di un report scritto da un collega a sua volta ispirato da un
altro giornale. Da un decimo di grammo
di una sostanza psicotropa. Da un rumore
improvviso o da una molecola infinitesima che attivando l’olfatto ha risvegliato
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un ricordo sfumato, trasformandolo in
una rinnovata certezza.
Oppure è grave? Potrebbe in prospettiva esserlo. Ci sono casi dove la tracciabilità e la certezza del processo decisionale vengono imposte dalla sempre
più stringente normativa o per giustificare una decisione presa da un organismo
di vigilanza.
Quindi siamo di fronte all’inevitabile,
anche se “Il progresso appare sempre più
grande di quanto realmente sia” (da
“Philosophical Investigations” di Ludwig
Wittgenstein), le attività che implicano
una decisione operativa, verranno in futuro sempre più delegate a sistemi dotati
di intelligenza artificiale.

L’errore metodologico da correggere
coinvolge principalmente il modo in cui
questi sistemi dovrebbero “pensare”. Il
modello, al quale ciascuno sviluppatore
lavora, tende a imitare il funzionamento
del cervello umano ma, allo stato attuale
di conoscenza, le relazioni fra cervello e
computer sono solo superficiali: il cervello
è un organo elettrochimico con un gran
numero di connessioni che opera massicciamente con azioni parallele e globali a
bassa velocità e basso costo energetico e
che è capace di generare in continuazione
nuovi elementi e nuove connessioni. Il
computer è invece un sistema elettronico
a connessioni fisse e operante, sequenzialmente e localmente, ad alta velocità.
Le ricerche del neuroscienziato Roger
Sperry, che gli sono valse il premio Nobel
per la Medicina nel 1981, hanno mostrato
che le attività dei due emisferi sono complementari e assolutamente differenziate.
L'emisfero sinistro è preposto al pensiero
astratto e alle attività di comunicazione, di
scrittura e di calcolo. L’emisfero destro è
muto, ma preposto alle attività creative,
artistiche e di riconoscimento. Mentre il
primo gruppo di attività è precisamente
quello dove i computer eccellono, il secondo è quello sul quale si sta ancora affannando l'Intelligenza Artificiale.
Dato che l’evoluzione ci ha dato un
cervello diviso in due emisferi dai compiti
diversi, e supponendo che abbia avuto le
sue buone ragioni per farlo, dobbiamo assolutamente prendere in considerazione
la separazione delle due attività. Calcolo
da una parte. Creatività dall’altra.
Cosa accadrà quando uno di questi
sistemi, riformulato e ridisegnato a partire
dalle regole più profonde, dimostrerà di
poter affiancare e in prospettiva sostituire
le decisioni umane?
“Dicono che enormi bestie vagassero in questo mondo, grandi come montagne. Ma di loro sono rimaste solo ossa
in resina. Il tempo logora perfino la più
potente delle creature. Guarda cosa ha
fatto a te. Un giorno tu perirai. Giacerai
nella terra con il resto della tua specie. I
tuoi sogni? Dimenticati. I tuoi errori?
Cancellati. Le tue ossa diventeranno sabbia. E proprio su quella sabbia un nuovo
dio sorgerà, uno che non morirà mai.
Questo posto non appartiene a te o a chi
è venuto prima. Appartiene a qualcuno
che deve ancora venire”. (“The Bicameral Mind”, episodio 10 della prima stagione della serie TV “Westworld”)

Nuova Bentley Continental GT
Lunga strada alla Regina
A cura di Michele Gazo
Arriva sul mercato la terza generazione della granturismo
britannica che ha conquistato il mondo
Si scrive Bentley ma si legge Inghilterra. L’Inghilterra della tradizione più nobile, aristocratica e regale, naturalmente. L’Inghilterra dello stile, del perfetto aplomb, ma anche della potenza, della
conquista: l’Inghilterra che ha rimappato il globo e ha insegnato e
diffuso il proprio linguaggio in tutto il resto del mondo.
Perché è proprio questo inconfondibile binomio di maestosità
e forza la formula vincente dell’ultima nata nella storica casa automobilistica di Crewe, la nuova Bentley Continental GT, terza generazione della granturismo da sempre capace di dettare regole rivoluzionarie nel proprio settore e di farne esempio e modello
d’avanguardia concettuale. È il suo stesso design a dichiararlo, con
la sua architettura sorprendente in cui la tradizione artigianale si
coniuga alla sofisticatezza tecnologica, in cui il fascino del vintage
si eleva a visione futuribile. Gruppi ottici anteriori simili a prismatici
diamanti di luce aprono la strada a una scocca in alluminio Super
Formed dalla linea dinamica e decisa, che corre dalla griglia anteriore attraverso lo sviluppo a goccia del padiglione, fino a sollevarsi nello spoiler attivo posteriore in una fluida e autorevole firma di
velocità e potenza. Più leggera, più affilata e al tempo stesso più
grintosa rispetto al modello precedente, grazie al cofano più pronunciato e agli archi passaruota più muscolosi, la nuova Continental GT si impone con le sue dimensioni leggermente maggiorate
(4 cm in più in lunghezza, 1 in altezza e 1 in larghezza), allungando
il passo (di oltre 10 centimetri) per accorciare la distanza dal futuro.
Sorprende ed emoziona considerare che, oggi come un tempo, le Bentley siano costruite in gran parte in modo artigianale: è
la mano dell’uomo che seleziona, unisce, plasma e forgia i componenti della Continental GT, toccando e sentendo ogni dettaglio,
ogni particolare materico e ogni punto di giunzione tra gli elementi che vanno a costituire l’opera compiuta. È questo il segreto
dell’autenticità di una vettura frutto di una cura e di un’attenzione
che la elevano al di sopra dell’anonimato di qualunque catena di
montaggio, donandole un’anima unica e irripetibile. E del resto
basta sedersi nell’abitacolo per avvertire quest’essenza, nella fragranza dei rivestimenti in pelle di qualità superiore, disponibili in
15 varietà differenti, nello scintillio delle cromature e degli inserti
metallici, nei riflessi della lucida superficie in doppia radica della
plancia, nella comodità dei suoi sedili regolabili in oltre 20 posizioni e, naturalmente, nella raffinatezza della sua suite tecnologica,
splendidamente sintetizzata dal “Bentley Rotating Display”, schermo rotante da 12,3 pollici occultato dietro un elegante pannello di
radica proprio al centro della plancia, che compare ruotando su sé
stesso soltanto dopo l’accensione.
Ma se attraverso il display il conducente può avere il completo
controllo delle informazioni utili alla guida, il sistema integrato di
assistenza pensa a tutto il resto, dalla regolazione adattiva della
velocità all’applicazione della tecnologia “Bentley Dinamic Ride”,
che consente di attivare diversi programmi di marcia, regolando di

conseguenza in modo armonico la taratura delle sospensioni
pneumatiche, gli attuatori delle barre antirollio, la gestione della
trasmissione automatica e l’erogazione del motore.
Ne consegue un’esperienza di guida che si fa emozione fisica,
in cui l’eleganza delle forme e il comfort degli interni lascia spazio
alla potenza sbalorditiva delle prestazioni: la nuova Continental GT
decolla raggiungendo i 100 km/h in soli 3,7 secondi, ed è in grado
di toccare una velocità massima di crociera pari a 333 km/h, sviluppando una coppia di ben 900 Nm. Una propulsione incredibile,
erogata dal motore W12 6.0 biturbo benzina di derivazione Audi:
635 cavalli pronti a essere sprigionati nell’assoluta sicurezza di una
tenuta di strada garantita dal sistema di trazione integrale attivo,
che fa intervenire anche le due ruote anteriori nei momenti opportuni. L’accelerazione si mantiene straordinariamente fluida grazie
alla trasmissione a 8 rapporti con doppia frizione, il sistema di controllo attivo del rollio ottimizza la maneggevolezza in curva rendendo l'assetto più piatto, mentre il sistema Torque Vectoring permette di distribuire la spinta anche tra le ruote del medesimo asse.
C’è tutta la forza della casata Bentley nell’energia che spinge
la nuova Continental GT, l’investitura di una storia ormai centenaria
costellata di successi e di un blasone che, in qualità di fornitore
privilegiato, ha legato il proprio nome anche alla stirpe regale britannica. Guidarla, possederla, permette di entrare a far parte di
questa storia, e, attraverso una personalizzazione della propria vettura quasi senza limiti, a contribuire a tracciarne la strada con l’impronta del proprio stile e del proprio inimitabile carattere.
Scheda tecnica
Motore: W12 6.0 biturbo benzina
Cambio: 8 rapporti con doppia frizione
Potenza: 635 CV
Sviluppo di coppia: 900 Nm
Trazione: Integrale adattiva
Velocità massima: 333 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 3,7 sec.

MEDICINA OCULISTICA

LUCE ULTRAVIOLETTA E VITAMINA
PER IL CHERATOCONO
INTERVISTA AL DOTTOR ROBERTO PINELLI
Il Dr. med. Roberto Pinelli e i luminosi
spazi interni (a pag. 45) della sede
di Switzerland Eye Research Institute
nel Palazzo Mantegazza a Lugano

COME EVITARE IL TRAPIANTO DI CORNEA E FERMARE LA MALATTIA
A CURA DI MICHELE GAZO

L

e nuove frontiere dell’oftalmochirurgia portano grandi notizie per
tutti coloro che soffrono di difetti
visivi, e nello specifico per chi
presenta un difetto della visione molto particolare, chiamato “cheratocono”. Per capire meglio di che tipo di patologia si tratta,
chi ne viene maggiormente colpito e soprattutto qual è il metodo rivoluzionario e
per certi versi sorprendente che permette
di curarla, ci siamo rivolti al fondatore del-
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lo Switzerland Eye Research Institute (SERI) di Lugano: il dottor Roberto Pinelli, oftalmochirurgo di fama mondiale e autore
di diverse innovazioni nel campo della chirurgia oculare.
Dottor Pinelli, può spiegarci in parole semplici che cos’è il cheratocono e
quali sono i sintomi che aiutano a riconoscerlo? Chi ne viene maggiormente
colpito?

Visione distorta, una miopia che pare
diventare sempre più limitante e progredisce troppo in fretta: questi i sintomi di
chi ha il cheratocono. A volte sono necessari anni perché questa infiammazione
della cornea venga distinta da un difetto
visivo e riconosciuta nella sua vera natura.
In realtà la cattiva visione è il risultato evidente di una superficie oculare irregolare
che assume le protuberanze di un cono,
anche in più punti della cornea, e che è il

Il ParaCel® viene utilizzato anche in
chirurgia refrattiva, in abbinamento alla
tecnica chiamata FemtolasikLux®. A cosa serve questa tecnica e come si svolge?

motivo della visione distorta. Ma è vero
anche il contrario: a volte i pazienti sono
convinti di avere il cheratocono, mentre si
tratta di un importante astigmatismo miopico che si può trattare con la FemtolasikLux®, convogliando luce sugli occhi. I
pazienti sono in genere giovani, più raro
che il cheratocono insorga a quarant'anni.
Per trattare il cheratocono lei utilizza una tecnica curativa che ha un nome
difficile, “crosslinking transepiteliale
osmotico”, ma che si svolge in modo
semplice: ce ne può parlare? Come funziona e come avviene l’intervento?
Molto semplice, in effetti. Bastano
pochi minuti, senza dolore e agendo su
entrambi gli occhi con luce ultravioletta a
bassa frequenza e appositamente modulata per creare appunto il "cross-linking",
vale a dire il legame tra fibre di collagene
che vengono intensificate per fortificare
l'occhio che ha perso la sua struttura originaria in ragione delle protuberanze causate dal cheratocono. La procedura che
proponiamo allo Switzerland Eye Research Institute di Lugano è da sempre
"transepiteliale" perché non è necessario
- e, anzi, è controproducente- invadere la
cornea rimuovendone il suo strato più superficiale, chiamato epitelio. I raggi UV-A
sono in grado di raggiungere la cornea ed
entrare in azione laddove serve nel tessuto corneale interagendo con la riboflavina
in gocce (semplice vitamina B2, ndr) grazie al potere "osmotico" della nostra formulazione. Il nostro speciale collirio, ParaCel®, attraversa l'epitelio e veicola luce
e riboflavina per rendere la cornea più
stabile ed elastica.

Proprio questo collirio, ParaCel®, è
una sua celebre innovazione che svolge
un ruolo chiave nei suoi interventi. Come
è nato e perché è così importante?
ParaCel® é figlio del mio desiderio di
evitare inutili sofferenze ai pazienti nel
postoperatorio, ai quali proprio non concepivo di dover rimuovere l'epitelio per
raggiungere lo strato di cornea che aveva
bisogno di ricevere fotoni e vitamina. Mi è
stato subito chiaro che la bontà dell'intervento non dipendeva dalla rimozione
dell'epitelio bensì dalla qualità dei nuovi
legami di collagene che si venivano a creare con il crosslinking corneale. Non solo,
rimuovere l'epitelio era essa stessa un'azione potenzialmente portatrice di nuovi
problemi e ulteriori insoddisfazioni visive,
in un circolo vizioso che bisognava interrompere. L'importanza di ParaCel® sta
nella sua capacità di impiegare appieno i
principi dell'osmosi e di oltrepassare l'epitelio senza distruggerlo, senza invaderlo, addirittura senza toccarlo.
Solo la luce sfiora l'occhio, nel trattamento non utilizzo nessun ferro chirurgico o tagliente, un bel vantaggio per i
pazienti. Prove di laboratorio, i cui incoraggianti risultati sono stati attestati
dall'Università Statale di Milano e dall'Università di Dresda, hanno confermato l'osmolarità di ParaCel®, la sua efficacia e la
mancanza di effetti collaterali inattesi. Ma
la cosa più importante è l'aver trasformato
il cheratocono da una patologia il cui destino era segnato irrimediabilmente dal
trapianto di cornea in una sindrome con la
quale convivere egregiamente avendo fermato la progressione della malattia ed evitato quindi il trapianto.

La FemtolasikLux® è una prerogativa
del nostro istituto e si rivolge a tutti coloro
che sono stanchi di vivere con protesi sugli
occhi, come di fatto sono sia gli occhiali che
le lenti a contatto. È indicata per chi ha un
difetto “per lontano”, come vengono chiamati la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo, o anche più difetti contemporaneamente. Ed è indicata anche per chi non vede
più bene da vicino, perché dopo i 40-45 anni gli è subentrata anche la presbiopia.
La procedura si svolge anch'essa in pochi minuti convogliando tre diverse fonti di
luce sulla cornea. Le prime due, luci a femtosecondi ed eccimeri, si utilizzano per modificare la curvatura della cornea e ridare una
visione soddisfacente; la terza fonte consiste
in raggi UV-A, per consolidare il risultato visivo fortificando la struttura corneale. È in
questa ultima fase, ma non per questo meno
importante, che entra in gioco ParaCel®, che
si unisce ai fotoni della luce ultravioletta veicolando in cornea la riboflavina.
Da molti anni lei si interessa alla luce
e ne indaga i sorprendenti effetti terapeutici non solo sugli occhi ma anche sull’intero organismo. Come spiega anche nel suo
best-seller “In viaggio con la luce. L'avventura del chirurgo che lavora con i fotoni”
(Mind Edizioni, 2017), tali effetti potrebbero essere merito dell’interazione tra la luce
e le particelle irradiate dal nostro corpo,
chiamate “biofotoni”. Ci può spiegare brevemente come si verifica questo fenomeno
e a quali benefici può portare?
La stretta relazione tra fotoni e biofotoni è stata teorizzata da Fritz Albert Popp,
al quale mi sono ispirato nei miei studi in
fisica quantistica quando ho intravisto il
potere curativo dei fotoni, non solo sugli
occhi, ma in altri distretti dell'organismo. I
fotoni sono i veri chirurghi degli occhi e, in
modo assolutamente delicato e naturale,
senza traumi e invasività, non solo curano
i difetti visivi ma portano un progressivo
benessere a tutta la persona, grazie a un
processo a cascata reso possibile dal dialogo tra fotoni e biofotoni. L'occhio quindi
diventa un portale di luce e di benessere,
tramite il forame pupillare, su tutto l'organismo, inducendo modificazioni che vanno
al di là di una ritrovata buona visione.
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CHIRURGIA ESTETICA

ALL’INSEGNA
DELL’ECCELLENZA
RIPARTE LA CLINICA
GIORGIO BRONZ

Ricezione Clinica Giorgio Bronz

A CURA DI ALESSANDRA OSTINI
Giornalista

Q

uando Giorgio Bronz ha iniziato
la sua professione di chirurgo
plastico in Ticino erano solo
due gli specialisti in questo
campo. Ora la situazione è ben diversa.
Quello che invece è rimasto invariato dal
1984, anno in cui il dottore ha aperto la
clinica che porta il suo nome, a Lugano,
sono il servizio all’avanguardia e di elevato
livello, le attrezzature moderne e l’ambien-
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te esclusivo e confortevole che la struttura
ubicata a Cassarate offre ai suoi pazienti. A
ognuno di essi un team di specialisti altamente qualificati composto, oltre che dal
chirurgo, da un’infermiera, un’anestesista
e un’infermiera strumentista, dedica la
massima attenzione, affinché il paziente si
possa sentire in ogni istante a suo agio e
affinché i trattamenti o gli interventi intrapresi vadano al miglior fine.

Nato nel 1947 e nominato nel 2014
primo presidente della Società ticinese di
chirurgia plastica, il dottor Giorgio Bronz è
venuto a mancare alla fine di luglio. Come
comparso sui media qualche settimana fa,
durante la malattia il figlio Gregory gli ha
promesso di portare avanti la sua attività
per permetterne la continuità. E così è stato: la clinica ha riaperto alla fine di agosto.
“Per mio padre la clinica era come un fi-

glio, la sua creatura, il suo orgoglio, il suo
nutrimento. Da qui traeva l’energia vitale;
era quello che di più importante aveva al di
fuori della famiglia”, afferma Gregory
Bronz, da tre anni amministratore della Clinica Giorgio Bronz, che, come anticipato,
ha alle spalle 34 anni di attività. La scelta
del sostituto andava quindi affrontata con
estrema cura. “Mio padre ha sempre detto
‘se vuoi distinguerti dagli altri devi avere
qualità, flessibilità e non lesinare su determinati aspetti’”, continua Gregory Bronz.
Tra questi, la scelta dei collaboratori, il materiale, le infrastrutture e il servizio.
La persona giusta, con il giusto spirito
per poter continuare l'attività, è stata individuata nel dottor Andrea Bianco, milanese, classe 1973, che ha maturato diverse
esperienze in Italia, in Brasile, nel Regno
Unito e anche in Svizzera. Professionista
serio ed esperto, Bianco ha fama di essere
un chirurgo estetico in grado di esaltare
con naturalezza la bellezza femminile e
maschile. “Sia io sia mio padre, che l’ha
conosciuto ad inizio giugno, abbiamo visto
in lui determinate qualità che cercavamo,
tra cui i valori, affini ai nostri”, spiega l’amministratore della struttura sanitaria. “Viene inoltre dal settore privato, esercitando
una propria attività da ben oltre 10 anni, e
fa parte della nuova generazione di chirurghi plastici che si tengono costantemente
aggiornati” puntualizza Gregory Bronz.
L’ultima settimana di ottobre, ad esempio,
il dottor Bianco sarà a Miami Beach dove
si svolgerà il congresso internazionale della principale società di chirurgia plastica
ed estetica del mondo, l’Isaps. “Da ultimo,
i giudizi positivi di conoscenze che abbia-
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mo in comune, hanno convalidato le mie
sensazioni, aiutandomi a fare la mia scelta,
così, qualche tempo fa, abbiamo firmato un
contratto di collaborazione con l’obiettivo
comune di continuare a soddisfare appieno
la nostra clientela, garantendole precisione, onestà ed eccellenza” conferma Bronz.
Inizialmente il dottor Bianco, laureato
in medicina e chirurgia con specializzazione in chirurgia plastica, non lascerà l’attività che conduce a Milano e Verbania.
“L’apice del nostro lavoro chirurgico
l’abbiamo tra gennaio e la fine di giugno.
Ciò mi permette quindi di prendermi degli
spazi per seguire totalmente la Clinica
Giorgio Bronz. Sia da parte mia che di Gregory, l’idea è infatti quella di valutare
nell’arco dei prossimi quattro mesi il valore
di quello che abbiamo intrapreso”, spiega
il chirurgo plastico, che conosce già il territorio ticinese, dal momento che per qualche anno ha soggiornato a Locarno.
“Ad oggi, se devo esprimere una valutazione, è sicuramente positiva; fin dai primi giorni c’è stata sintonia in ogni ambito”,
continua Andrea Bianco, “se le cose vanno
come speriamo, la mia intenzione è quella
di dedicare il più possibile del mio tempo,
sia personalmente che attraverso i miei
collaboratori, alla Clinica Giorgio Bronz”.
Tra lo staff del dottor Bianco ci sarebbero
potenzialmente altri specialisti che potrebbero in un secondo tempo implementare
l’attività della Clinica luganese. “Il dottor
Bianco è inoltre uno specialista nel campo
della medicina estetica”, aggiunge Gregory Bronz, “un settore oggigiorno alquanto
importante, dal momento che il trend a li-

vello mondiale vede una riduzione della
chirurgia pura a vantaggio di meno invasivi trattamenti di estetica”. Già in parte presente alla Clinica Giorgio Bronz, la branca
della medicina estetica potrebbe essere
ulteriormente sviluppata nel tempo con
l’arrivo del chirurgo milanese.
“Per il momento posso dire che mi
onora molto essere stato identificato come
la persona giusta per continuare l’attività
del medico che ha fatto la storia della chirurgia plastica in Ticino e non solo, la cui
fama è ben nota anche a Milano”, commenta il dottor Bianco, “si tratta sicuramente di
un’eredità difficile, ma riconosco nel suo
lavoro tanti valori – che sono poi quelli che
concorrono a mantenere uno standard elevato - che è mia intenzione riuscire a rispettare”. Valori che sono ben presenti nella
Clinica dal momento che non si limitano
alla figura del chirurgo ma riguardano più
in generale il modo di lavorare.
“Logicamente ognuno di noi chirurghi
ha delle peculiarità e alcune caratteristiche
da cui non vogliamo prescindere, se non
altro per abitudine. Nella chirurgia l’abitudine è la sicurezza. Io credo molto in questa equazione: il ripetere in modo regolare
gli stessi interventi, gli stessi movimenti,
porta ad una maggiore certezza di risultato
e ad una maggiore sicurezza per il paziente”, spiega il chirurgo, “ci saranno quindi
inevitabilmente dei piccoli cambiamenti
che verranno apportati gradualmente”. Il
passaggio più delicato sarà semmai quello
umano: “tra i pazienti che ho visitato a Lugano ne ho visti alcuni ‘innamorati’ del
Dottor Bronz, ne ho visti altri addirittura
piangere solo al pensiero che non fosse più
qui a seguirli come ha sempre fatto. Questo
passaggio andrà quindi affrontato con delicatezza senza snaturare nulla perché lo
stile della Clinica deve rimanere quello che
è sempre stato”.
Ad Andrea Bianco, diventato in pochi
anni uno degli esperti più apprezzati del
suo settore, si rivolgono tanti personaggi
dello sport, della politica e dello spettacolo:
“È verosimile che delle persone già pazienti del Dottor Bianco, piuttosto che optare
per Milano, sceglieranno la privacy della
Svizzera e apprezzeranno l’ambiente discreto e intimo della Clinica Giorgio Bronz,
nella cui filosofia il rispetto della personalità è profondamente radicato”, conclude
Gregory Bronz.
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Wellness care

SAN LUCA RESIDENCE
IL BENESSERE ABITA QUI

A

San Pietro di Stabio, nell’idilliaco paesaggio delle colline
del Mendrisiotto, circondata da
vigneti e da boschi, San Luca
Residence accoglie da qualche settimana i suoi primi ospiti.
La struttura è frutto del rinnovamento
totale di un elegante edificio costruito negli
anni Settanta, portato a termine seguendo
un innovativo concetto di residence per anziani ispirato all’hôtellerie di alto livello e
adottando i più moderni criteri di efficienza
energetica e valorizzazione delle energie
rinnovabili. Nei prossimi mesi verrà edificata la parte nuova del residence, che a
partire dall’estate 2019 offrirà altri 24 appartamenti, che andranno ad aggiungersi
agli 11 attualmente a disposizione.
La struttura è rivolta a persone della
terza e quarta età autonome, che in questo
contesto hanno la possibilità di portare con
sé il proprio stile di vita e la propria idea di
benessere poiché il residence è stato concepito per offrire servizi à la carte, personalizzabili fin nei minimi dettagli. Per questa ragione vi sono appartamenti non
arredati che permettono all’ospite di personalizzare gli spazi, e appartamenti com-
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pletamente arredati: la struttura rappresenta quindi la soluzione ideale sia per
soggiorni vacanza di breve durata sia per
soggiorni a tempo indeterminato.
Gli appartamenti sono composti da
due locali e mezzo, con soggiorno (comprendente una cucina arredata) camera da
letto e bagno, sono privi di barriere architettoniche e sono dotati di dispositivi che
permettono di avvertire immediatamente il
personale in caso di bisogno. Il residence

ospita inoltre un ampio ristorante, un bar,
una sala lettura e una palestra.
Gli ospiti godono di un’assistenza
costante e personalizzata fornita dal Servizio di assistenza e cure domiciliari Gentilcure, riconosciuto dal Cantone Ticino,
a disposizione 24 ore al giorno, mentre i
medici dei Centri medici della zona sono
pronti a garantire terapie su misura. Gli
ospiti sono comunque liberi, se lo desiderano, di scegliere altri servizi di assisten-

in appartamento.
Parrucchiere, estetista, podologo ed
esperto di massaggi terapeutici sono
a disposizione su
richiesta.

za e cure domiciliari così come di continuare il rapporto con i propri medici di
fiducia, che all’interno della struttura
possono disporre di uno studio attrezzato
per le consultazioni. Ogni esigenza specifica viene rapidamente gestita dallo
staff del residence, selezionato con la
massima cura.
Il ristorante interno alla struttura offre una cucina gourmet in grado di appagare ogni palato, con una proposta di
piatti equilibrati o basati su esigenze alimentari specifiche (regime dietetico o
iposodico). Gli ospiti possono scegliere
se consumare i pasti in sala oppure nel
proprio appartamento, da soli o in compagnia. I pasti possono essere ordinati
anche per eventuali ospiti, in sala come

Gli ospiti possono anche approfittare
della vicinanza delle note Terme di Stabio, delle quali possono usufruire ogni
volta che lo desiderano.
Un servizio completo di lavanderia
professionale e un supporto amministrativo aiutano i clienti a gestire al meglio la

propria quotidianità. La libertà di poter
scegliere il proprio stile di vita comprende anche la possibilità di portare con sé
il proprio animale domestico.
La struttura offre un servizio di trasporto personalizzato che permette a ciascuno di recarsi dove desidera. Agli ospiti
proprietari
di
un’auto viene messo
a disposizione un
parcheggio privato.
La zona è servita al
meglio anche dai trasporti pubblici, in
particolare con la
nuova linea ferroviaria che collega Stabio a Varese e all’aeroporto di Malpensa,
oltre che alla linea
del Gottardo.

San Luca Residence SA
Via Monticello 1
6854 San Pietro di Stabio
Tel. 0041 (0)91 682 15 50
info@sanlucaresidence.ch
www.sanlucaresidence.ch

Arte e arredamento

CARLO RAMPAZZI
A CURA DI ALESSIA BRUGHERA

Creazioni d’arredamento
di Carlo Rampazzi nella
“Suite Castelgrande”
nella Torre Bianca
(Castelgrande)

A CURA DI ALESSIA BRUGHERA

OVVERO L’ECCENTRICITÀ
AL POTERE

U

no degli ultimi lavori firmati da
Carlo Rampazzi è la Suite Castelgrande, due piani nella Torre
Bianca dell'antico maniero di
Bellinzona allestiti dall'architetto e designer
ticinese di fama mondiale con il suo stile eccentrico e colorato. Si tratta dell'unica location nel Canton Ticino a essere inserita nel
progetto Pop-Up Hotel lanciato da Svizzera
Turismo per dare l'opportunità di vivere
un'esperienza unica alloggiando in luoghi
suggestivi solitamente preclusi al pubblico.
“In un cubo ho portato la follia”, afferma
fiero Rampazzi, che nell'arredare gli spazi
del castello, Patrimonio Mondiale UNESCO,
è riuscito a fondere le rigorose forme della
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fortezza di origine medievale con quelle sinuose e vivaci delle sue creazioni. “Se uno
ama il colore lo porta con sé tutta la vita”,
continua l'architetto, per questo le stanze
della torre sono state inondate dall'energia
cromatica che per Rampazzi è ormai un vero
e proprio marchio di fabbrica. Chi ha la fortuna di poter accedere a queste sale viene
colpito dall'atmosfera esuberante creata
dall'architetto grazie a mobili e complementi curati nei minimi dettagli, tutti realizzati
artigianalmente dall'artista Sergio Villa. Peculiare è l'accostamento tra le linee fluide e
avvolgenti di alcuni pezzi con quelle più geometriche di altri. Intriganti, poi, sono i giochi di riflessi generati dall'incontro dei pun-

ti luce con le murrine, gli oggetti in plexiglas
e le superfici trasparenti di certi arredi.
“Nell'affrontare questa sfida mi sono chiesto cosa avrebbero fatto nel passato se
avessero avuto a disposizione le tecnologie
e i materiale di oggi”, ci spiega Rampazzi.
Ecco allora sfilare suppellettili e mobili
estrosi e raffinati, capaci di vestire con ricercatezza gli spazi del castello, come la Sedia
Principessa collocata nella camera da letto,
con quella finitura in ferro un po' rude che le
conferisce un carattere antico, evocativo della signorile eleganza dei tempi che furono. O
ancora come i quadri appesi alle pareti, che
raccontano con ironia la storia immaginaria
di una delle poltrone disegnate dall'architetto, prima gettata nei rifiuti, in seguito recuperata da un collezionista e battuta all'asta
da Christie's, infine esposta al Musée du
Louvre accanto alla Gioconda di Leonardo
che, stufa di stare nel dipinto, vi si accomoda
per riposarsi. Con la sua potenza immaginifica Carlo Rampazzi ha saputo infondere nella struttura della fortezza un fantasioso tocco
contemporaneo coniugando passato e presente in una dimensione sospesa tra visione
e seduzione: “Per rimanere giovane è bello
confrontarsi con esperienze nuove. Il mio
ruolo di architetto e decoratore mi ha permesso di portare il colore in uno spazio antico. È stata per me una grande opportunità
per creare accostamenti inediti e fuori dal
comune”, ci racconta Rampazzi a proposito
di questa sua esperienza a diretto contatto
con l'imponente Castelgrande di Bellinzona.

D'altra parte una delle sue citazioni più
note, che campeggia anche sull'home page
del suo sito, è “Non seguo nessuno stile,
nessuna tendenza”, un'esplicita dichiarazione di quell'orientamento indipendente
che fin dagli esordi ha caratterizzato il suo
linguaggio. “Ho sempre cercato di percorrere strade poco battute, specchio del mio
pensiero e del mio gusto. Se tutti facevano
una cosa, io facevo il contrario: sono sempre
andato contro corrente, mi piace distinguermi”, sottolinea Rampazzi. Tra gli artisti che
ha apprezzato e che hanno contribuito alla
sua formazione di creativo ci indica Salvador Dalí, eccentrico come lui nell'arte e nella vita. “Ho trovato sempre eccezionale la
figura di quest'uomo perché sapeva differenziarsi dalla massa. Di lui ho ammirato
soprattutto l'estrema libertà artistica: realizzava dipinti, mobili e gioielli assecondando
sempre una sua idea personale”.
Se per molti dei suoi colleghi adeguarsi alle idee in voga sembra essere un must,
per Rampazzi è sempre stato fondamentale
allontanarsi dalle regole e dalle inclinazioni
dettate dal sistema, perché è proprio attraverso il suo spirito ribelle e impetuoso che
riesce a interpretare al meglio i sogni dei
committenti: “Le mie creazioni sono lo strumento per far emergere la personalità dei
miei clienti. Penso che la gente spesso non
osi per paura o per educazione. Sono però
fermamente convinto che ognuno di noi in
fondo sia un ribelle. Ecco, con i miei lavori
cerco di palesare questo lato nascosto”, rivela l'architetto. Non è dunque un caso che la
sua galleria di architettura si chiami Selvaggio. È situato ad Ascona, borgo da lui molto
amato perché vicino alla sua giovinezza.
“Ho vissuto e frequentato molto Ascona fino agli anni Settanta. In quel periodo
era davvero splendida. A questo paese sono
legati molti dei miei più bei ricordi di gioventù. Poi mi sono “rinchiuso” nel mio buen
retiro, la mia dimora appartata, che chiamo
scherzosamente “convento”, con studio, biblioteca e giardino. Qui vivo nel mio mondo
e mi dedico al lavoro. Esco spesso, perché
la vita mondana mi piace, ma questa è la mia
tana e il luogo attorno a cui ruota il mio universo creativo”. L'architetto Rampazzi ha
realizzato progetti di interior design per hotel, ristoranti e dimore private di tutto il
mondo sempre con entusiasmo e con la voglia di interagire con il committente. “Mi
ritengo davvero soddisfatto nel momento in
cui la mia creatività, oltre a essere apprezzata, riesce a cambiare il mio cliente, rendendolo più aperto alla vita e spronandolo a

osare, a essere più libero. Quando questo
succede mi fa molto piacere e penso di aver
raggiunto pienamente il mio obiettivo”, ci
spiega.
Tra i mobili e i complementi che ha ideato, l'architetto menziona in particolare una
collezione di arredi progettata trent'anni fa:
“Ho un forte legame con ogni cosa che creo
perché sento mio tutto. La mia prima collezione, però, è per me davvero molto speciale. Si chiamava La nuova tradizione ed era
stata presentata nei colori blu e verde. Aveva impressionato molto il pubblico. Nel tempo è stata rinnovata e cambiata ma ancora
oggi mi viene richiesta nelle due tinte originali. Questo mi rende molto felice perché
significa che a distanza di tanto tempo i miei
clienti la trovano ancora interessante”.
L'approccio alla creazione di Rampazzi
è quasi disarmante nella sua semplicità e
immediatezza: a ispirare e alimentare il suo
estro all'inizio di ogni progetto è la volontà
di stupire. “La prima cosa che penso quando incomincio un nuovo lavoro è come posso scioccare il mio cliente. Non amo niente
di convenzionale e di scontato. Voglio sbalordire. Soprattutto quando il committente è
titubante, io cerco di pungolarlo e spingerlo
ad azzardare creando anche un dialogo, una
discussione. Spesso accade che proprio attraverso questo confronto il cliente incominci a sprigionare piano piano la sua voglia di
essere audace. È così che arrivo ad avere in
mano la libertà di farlo sognare”.
Tanti sono i progetti nel suo futuro
prossimo, ma quello che l'architetto cerca è
qualcosa di nuovo e particolarmente stimolante. “Ho molti lavori in cantiere”, ci racconta, “mi piacerebbe però ricevere una
commissione diversa dal solito, qualcosa
che non ho mai fatto. Qualcosa che sia
scioccante anche per me”.
E un po' scioccante per noi è conoscere
la risposta che Carlo Rampazzi ha dato alla
nostra richiesta di definire sé stesso avendo
un solo aggettivo a disposizione per farlo.
Visionario? Stravagante? Bizzarro? Niente
di tutto ciò. “La cosa strana è che io mi ritengo una persona normale!” sottolinea l'architetto. “Non mi vedo eccentrico nel vestire,
nel discutere, nel mio lavoro. Cerco di essere
ancor più folle di quello che sono proprio
perché penso di essere nella norma. Mia moglie mi dice che vivo in una dimensione tutta
mia e che per rendermi conto di come sono
veramente dovrei guardare meglio la realtà
che mi circonda. A me il mio mondo sembra
giusto così e mi piacerebbe che fosse tale
anche per tutti gli altri...”.
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arte

LE IMMAGINIFICHE REALTÀ DI GLOC
A CURA DI ALESSIA BRUGHERA

S

e l'attività di architetto è quella
che impegna maggiormente Giorgio Lo Cascio, è proprio grazie a
essa che l'artista comasco, classe
1943, ha potuto dedicarsi con estrema libertà alle sue passioni: dipingere e fotografare. L'amore per la progettazione lo ha
portato difatti in giro per il mondo e gli ha
fornito continui stimoli da riversare nella
pittura, suo mezzo espressivo prediletto
negli anni Sessanta e Settanta, e nella fotografia, da sempre sua fedele compagna.
GLOC, è questo il suo pseudonimo,
sarà protagonista di una mostra allestita
negli spazi dell'IMAGO Art Gallery di Via
Nassa a Lugano a partire dal 18 ottobre,
proprio con una selezione di opere fotografiche che sono testimonianza della sua
produzione più recente.
Della fotografica GLOC ha seguito nel
corso del tempo l'evoluzione, adattandosi,
seppur talvolta con qualche remora nostalgica, al delicato e inevitabile passaggio dalla tecnica analogica, in cui la soddisfazione
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stava nel gestire tutto il processo di sviluppo tra camere oscure, acidi e rullini, a quella digitale, in cui il fascino del lavoro manuale è andato in parte perduto ma molte
nuove potenzialità si sono rivelate.
È così che, dal 2008, GLOC affida allo strumento elettronico il compito di dare vita ai suoi universi in bilico tra verità
e finzione, tra tangibilità e illusione: il
suo processo creativo mira a fare della

realtà concreta una realtà virtuale attraverso le infinite possibilità d'intervento
sull'immagine.
Le opere di GLOC sono luoghi colmi di
citazioni, assemblaggi che ci appaiono come elaborate strutture (ed è proprio in questo che si manifesta la sua formazione di
architetto) dai particolari scelti e accostati
tra loro con precisione e perizia. Come tasselli di un mosaico, i frammenti che l'artista

Stampe fotografiche su carta
tra plexiglas e dibond:
Save the Planet (a sinistra),
Milano in progress
(in apertura),
Venezia riflessa (a pag. 52)

cattura dal mondo reale e che poi combina
tra loro plasmano spazi “altri” che diventano il racconto di storie, di viaggi, di visioni
e di memorie, espressione del ricco
background culturale di GLOC e della sua
capacità di coniugare la profonda conoscenza del glorioso passato artistico e l'attrazione per la contemporaneità.
Ecco che con i suoi lavori GLOC ci
conduce in un territorio enigmatico, dove
il mistero emerge dalla perfetta unione di

figure e oggetti che nella
loro inedita giustapposizione trascendono l'estensione temporale e spaziale.
Sono opere che richiamano concettualmente correnti quali il Surrealismo e la Metafisica. Dal
primo mutuano la tendenza a creare palcoscenici svincolati dalla logica mostrando situazioni irreali che ci trasmettono
l'idea di un diverso ordine della realtà,
dalla seconda derivano quell'atmosfera
carica di suggestione e di sospensione in
cui il mondo reale assomiglia solo apparentemente a quello che noi percepiamo
con la nostra esperienza. Nelle gremite
costruzioni per immagini di GLOC si ritrova il medesimo criterio che muoveva

gli intenti pittorici di Giorgio de Chirico:
elaborare scenari dalle prospettive innaturali e dalle associazioni di elementi che
destabilizzano lo spettatore mettendolo
di fronte a composizioni inconsuete.
Popolate da una miriade di simboli
della storia artistica, le fotografie di GLOC
generano connessioni visive e concentrazioni di significati che pungolano il pensiero tracciando narrazioni in una variopinta e multiforme dimensione spaziale:
ora sono i volti di sculture antiche e moderne che affollano un utopistico pianeta
salvandolo con la loro bellezza, ora sono
monumenti del passato che si affiancano
a grattacieli contemporanei delineando
chimere urbane che svelano il mirabile
percorso della creatività umana.
Ogni fotografia di GLOC racchiude in
sé un profluvio di riproduzioni e dettagli
che assurgono a metafore di ricordi e di
sogni, di impressioni e di presagi: vere e
proprie enciclopedie visive, ci raccontano
di mondi possibili ma al contempo ambigui e inafferrabili. Tante realtà si fondono in un unico spazio pregno di energia e
di colore, progettato meticolosamente
dall'artista per farci scoprire il grande potere dell'immaginazione.
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musica

GARY NUMAN

LA RINASCITA DI UN
NUMANOIDE
A CURA DI MURIEL DEL DON
Giornalista

G

ary Numan, u(nu)manoide androgino dallo sguardo penetrante, è difficilmente classificabile.
La sua carriera, ma potremmo
parlare della sua vita in generale tanto
quest’ultima è intimamente legata al suo
universo artistico, non è certo stata un lungo fiume tranquillo. Dopo il successo folgorante tra la fine degli anni settanta e i primi
anni ottanta, Numan ha vacillato senza però mai piegarsi. La sua musica, sorta di miscela perfetta tra sonorità pop, asperità
elettroniche e atmosfere oscure e inquietanti, si è trasformata negli anni senza tuttavia perdere la sua forza. La sua performance di Are “Friend”’ Electric ? proposta
a Top of the Pops il 24 maggio 1979 rimane
uno dei momenti faro della storia del programma tv e della musica britannica in generale. Certo, Numan non è stato il primo
a voler sperimentare la fusione tra elettronica e pop ma è stato indubbiamente il primo a raggiungere l’equilibrio perfetto fra
questi due mondi. Are “Friend” Electric ?,
in testa alle charts per quattro settimane,
apre la strada ad altri gruppi avidi di synth
pop, Depeche Mode e The Human League
in primis.

Tubeway Army, new wave
obsession
Gary Anthony James Webb, aka Gary
Numan (1958), cantante, compositore,
produttore, compie i primi passi nel mondo
della musica nei Tubeway Army, gruppo
new wave del quale facevano parte anche
suo zio Jess Lidyard e Paul Gardiner. Il suo
primo pseudonimo, Valerian, verrà scelto
probabilmente in omaggio all’eroe dei fumetti fantascientifici francesi della serie
Valérian et Laureline. La fantascienza e i
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romanzi distopici affascinano da sempre il
giovane Numan, sorta di oasi che gli permette di evadere da un quotidiano forse
per lui troppo umano e reale. I Tubeway
Army sono stati il primo gruppo dell’era
elettronica a raggiungere il numero uno
delle charts con Are “Friends” Electric ? basato su suoni di sintetizzatori con l’album
Replics, anch’esso ai primi posti delle classifiche inglesi alla fine degli anni settanta.
Il nostro giovane umanoide è ambizioso e
il successo lo attira come una calamita.
La sua vena compositiva è decisamente
prolifica e non vede l’ora di esprimersi. I
Tubeway Army si esibiscono inizialmente
nel circuito della scena punk assicurandosi al contempo un contratto con la label
londinese Beggars Banquet che permette
al gruppo di sfornare due EP punkeggianti di scarso successo. Sarà solo con
l’uscita dell’album Tubeway Army che il
gruppo si dirigerà verso il magico mondo
dell’elettronica. Sebbene legato al sacrosanto trittico chitarra, basso e batteria,
l’album può essere considerato un primo tentativo di fortuito utilizzo di un
sintetizzatore Minimoog. I testi sono il
riflesso delle letture preferite di Numan:
J. G. Ballard e Philip K. Dick, crogiolandosi in misteriosi deliri fantascientifici.
Con un numero limitato di copie l’album
sarà soldout ma senza apparire nelle
charts inglesi.
Nonostante Numan decida di rinunciare alle esibizioni dal vivo ritenendo
l’ambiente dei pub e soprattutto della
scena punk londinese troppo violento, la
vena creativa del nostro misterioso
songwriter lo stimola a rientrare in studio
con i suoi Tubeway Army per registrare
quello che diventerà il loro album emblematico: Replicas.

Le potenzialità dei sintetizzatori lo
indirizzano verso nuove direzioni con un
risultato all’altezza delle aspettative, decisamente più elettronico e fantascientifico (nei testi) rispetto al lavoro precedente. Il primo EP estrapolato dall’album,
Down in the Park, non riesce ad esplodere commercialmente ma diventa con gli
anni un brano di culto ripreso successivamente da artisti quali Foo Fighters e
Marilyn Manson. La vera e propria bomba sarà proprio Are “Friends” Electric ?
che riuscirà finalmente ad aggiudicarsi il
primo posto delle classifiche per ben
quattro settimane.

Gary Numan, nascita di un mito
Il primo album di Gary Numan dopo
l’esperienza con i Tubeway Army, The Pleasure Principle, viene partorito nel 1979 e
comprende il successo clamoroso Cars. È
un lavoro per certi versi perfetto, miscela
esplosiva di synth pop e new wave dalle
atmosfere misteriose e velenose e Numan
raggiunge l’apice della sua ricerca musicale grazie a suoni robotici e all’utilizzo massiccio di musica elettronica con il sintetizzatore Minimoog e le tastiere Polymoog.
L’influenza dei Kraftwerk è presente ma
non invasiva, sorta di linea guida verso un
universo elettronico fatto di riverberi, flanger, phasing e sorprendenti assoli di viola
e violini. Il sound, unotsunami formato da
pesanti giri di sintetizzatori, pedali per effetti di chitarre e ritmi ripetitivi, lo designa
come uno dei pionieri della musica elettronica. La voce “numana”, inconfondibile e
androgina contribuisce ad alimentare il
personaggio “androide”, al contempo
umano e meccanico.
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Gary Numan non è solamente un
suono ma anche e soprattutto un’immagine, uno stile. Il suo viso, ricoperto di
cerone, arricchito da uno sguardo evidenziato con la matita nera non è come
molti credono frutto di una calcolata
messa in scena ma in realtà derivato da
un banale problema di acne. Lo stile Numan nasce da un fortunato “errore”, da
un difetto che diventa forza e la presenza
scenica “legnosa” da androide moderno
è a suo dire il frutto di un’anti-spettacolarità dovuta alla timidezza piuttosto che
a una calcolata strategia carrieristica. Più
tardi Numan ammetterà di essere stato
risucchiato dal suo personaggio, insensibile e privo di emozioni umane.

Eighties stellari accompagnati
da un amaro risveglio
Negli anni ottanta, Numan tocca la
vetta delle charts per la terza volta grazie a
Telekon e più in particolare attraverso i brani We Are Glass e I Die: You Die. Con Telekon Numan reintroduce nel suo universo
musicale le chitarre, senza però lasciare da
parte i sempre amati sintetizzatori. Le esibizioni sceniche che accompagnano l’album sono sempre più elaborate e sorprendenti, dalle quali vengono tratti due album
live che raggiungono il numero due delle
charts, Living Ornaments ’79 e Living Ornaments ’80. Spinto dalla necessità di voltare
pagina dall’universo electropop, diventato
ormai il suo marchio di fabbrica, Numan
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inizia a sperimentare con il jazz e il funk
ma anche con sonorità pop più ritmiche
ed eteree. Il suo primo lavoro dopo l’addio alle scene, Dance
(1981), risulta volutamente diverso con

nese sono evidenti e spingono Numan
verso territori più oscuri e rugosi ma anche più danzerecci con testi che narrano
tragiche relazioni sessuali dove alienazione e freddezza dominano sovrane. Il brano
di apertura Slowcar to China, nove minuti
di delirio verbale a proposito di una prostituta ne è un esempio lampante. A differenza dei lavori precedenti, le relazioni

lo scopo di fuggire
dal suo personaggio, imprigionato
in una new wave
dal carattere ormai ripetitivo. Il
numanoide traslucido e futurista lascia il posto ad un
personaggio vestito in modo impeccabilmente classico e dallo sguardo penetrante e oscuro. Il brano Night Talk è uno
slittamento verso nuove sonorità: l’elettronica è ancora presente ma in una vena più
minimalista, arricchita da un basso funk e
dal rhythmbox. L’influenza di gruppi quali
i Japan e il David Bowie del periodo berli-

non sono più tra umani e tecnologia ma tra
umani che cercano di interagire tra loro,
l’atmosfera rimane oscura e pesante e i
rapporti impossibili.
Il nostro dandy gradualmente inizia a
perdere la vetta delle classifiche sostituito
da Adam Ant, The Human League, i Duran
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Duran e i Depeche Mode. La vena
trasformista e camaleontica di
Numan non perde però nulla della
sua forza e ogni album successivo
riflette una nuova angolatura della
sua personalità. Ma nei cuori del
pubblico (i Numanoidi) niente sarà all’altezza dell’umanoide di Are
“Friends” Electric ? e tutti i tentativi per convertirli ad un nuovo
personaggio saranno vani. L’album I, Assassin del 1982 raggiungerà solo il numero otto delle classifiche con un tour in America,
dove Numan si era trasferito in
esilio fiscale.
I, Assassin continua le sperimentazioni sonore di Dance concentrandosi sulle sonorità funk
accompagnate da pesanti percussioni e dalle mai dimenticate sonorità elettroniche. Il suono è atmosferico,
sognante e funky, dovuto in buona parte al
contributo del bassista Pino Palladino. Gary Numan considera quest’album il migliore della sua carriera malgrado il rigetto plateale da parte della stampa specializzata. Il
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suo è un tentativo forse disperato ma pur
sempre lodevole di rinascita, lontano dal
soffocante successo d’inizio carriera. La foto di copertina lo ritrae con un Borsalino
(già indossato per Dance), avvolto in un impermeabile da gangster degli anni trenta.

Il parallelo estetico con l’album di
Frank Sinatra Songs for Young Lovers (1954) può sembrare sorprendente, ma in fondo non lo è poi così tanto se si considera la nuova
immagine da dandy oscuro di Numan. Warriors (1983), l’ultimo album inciso con la Beggars Banquet, permette al nostro new
crooner di sviluppare la sua vena
jazz e di collaborare con musicisti
d’avanguardia quali Bill Nelson e il
sassofonista Dick Morrissey. Gli album successivi : Berserker (1984)
e The Fury (1985) saranno prodotti
dalla sua etichetta, la Numa Records. È un periodo duro per il nostro numanoide che sembra prosciugato, privo di quella scintilla
creativa che bruciava all’inizio della sua carriera e The Fury non supera di molto il trentesimo posto delle classifiche. Seguirà, in modo altrettanto spento
l’album Stranger Charm (1983) che marca
la fine dell’avventura Numa Records.
Con il fallimento commerciale della
sua etichetta discografica, Numan si trova
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in una situazione finanziaria alquanto allarmante. La sua fortuna commerciale, stimata dalla fine degli anni settanta a 4.5
milioni di sterline, si è “misteriosamente
prosciugata”. Gli album successivi, Metal
Rhythm (1988), uscito con l’etichetta
I.R.S. Records e Automatic (1989) con la
Polydor Records, rappresentano il canto
del cigno di un artista che sembra aver
toccato il fondo.

La rinascita di un’icona dimenticata
Negli anni novanta Numan si dedica
alla colonne sonore, componendo con Michael R. Smith i brani per il film The Unborn
(diretto da Rodman Flender). Un modo forse per staccarsi da un music business diventato a dir poco ostile.
Malgrado questa pausa creativa, Numan decide di far
uscire un secondo album
per la I.R.S intitolato Outland (1991). Il successo
commerciale latita e ancora
una volta i suoi tentativi per
riprendere il controllo della
sua carriera risultano vani.
Riattiva la Numa Records
con la quale farà uscire i
due album successivi. È un
periodo duro per Mr. Numan, segnato da uno smarrimento esistenziale dai risvolti dolorosi. A livello
personale la sua luce è
Gemma, la sua futura moglie (ma potremmo dire anche psicologa, PR e life coach) che lo spinge a
sviluppare di più la sua verve personale, intima. Numan decide allora di esplorare con la sua scrittura
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territori più ostici e gothic industrial. Il risultato è l’album Sacrifice, primo successo
di critica dopo tanti anni di linciaggio. Questo cambio di rotta evolve in parallelo con
la prima ondata di successo dei Nine Inch
Nails. Numan afferma a questo proposito
che Closer del gruppo di Trent Reznor è il
suo singolo preferito in assoluto.
Nel decennio successivo la fama di
Numan, riconosciuto e rispettato dai suo
pari, Dave Grohl, Trent Reznor e Marilyn
Manson, ritorna a brillare. Il culto Numan
non si è esaurito malgrado gli anni bui e
una nuova epoca può finalmente comincia-

re con l’uscita dei singoli Rip e
Crazier, rispettivamente numero 29 e 13 delle charts inglesi e
dell’album di remix Hybrid, ricettacolo di vecchie canzoni riviste in chiave più contemporanea e industriale e con
l’inserimento di nuove tracce.
Nel 2011, in occasione del trentesimo anniversario di The Pleasure Principle, Numan intraprende un importante tour in
Australia, omaggio ad un album
ormai di culto. Nel 2013 Splinter (Songs from a Broken Mind)
raggiungerà il numero 20 delle
classifiche, la posizione più elevata dai tempi di Warriors, seguito dall’ottimo Dead Son Rising che raccoglie brani inediti dei suoi tre
precedenti lavori.
Il nuovo lavoro del nostro “survivor”
vede la luce due anni dopo. Splinter (Songs
from a Broken Mind), per molti versi aggressivo e dark è un pugno nello stomaco
venuto dall’oscurità. La copertina che ritrae un Numan dal volto bianco e impassibile, vestito totalmente di nero in uno stile
che ricorda Jack lo squartatore, non fa che
rinforzare questa sensazione. Il suono e le
parole sono violente e dirette, in sintonia
con la sua vita, marcata da un’inevitabile
crisi di mezz’età, depressione e difficoltà
varie legate alla paternità.
Insomma, Splinter è per
Numan una sorta di terapia e poco importa se l’ascolto dell’album si rivolga a un pubblico
“esigente”. L’ultima fatica, Savage (Songs from a
Broken World, esce il 15
settembre 2017 e si aggiudica la seconda posizione delle classifiche britanniche, una sorta di
“rivincita del nerd” per
Numan dopo anni di rigetto da parte di critica e
pubblico. La sua carriera
è ricompensata lo stesso
anno con un Ivor Novello
Awards della British
Academy of Songwriters,
Composers, and Authors.
Niente male per un artista
che ha sempre considerato il suo successo come
un puro caso.
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IL GENIO SENZA TEMPO
DI ALDO COPPOLA
A CURA DI ALESSANDRA OSTINI

U

na firma “Made in Italy” apprezzata in tutto il mondo, un’icona
del fashion internazionale. Stiamo parlando del brand Aldo Coppola, il cui successo ha origine nel sapiente
mix di mani, cuore e cervello che ha caratterizzato l’operato del Maestro. È il 1965
quando Aldo Coppola apre il suo primo atelier a Milano e inizia a collaborare per i set
fotografici di importanti testate italiane ed
internazionali e a realizzare acconciature
per le sfilate di stilisti quali Giorgio Armani,
Versace e Valentino. Da questo talento creativo ed artistico, otto anni dopo, nasce l’azienda che porta il suo nome.
Nel 1979 la figlia Monica inizia a seguire i suoi passi; lavora dapprima con il padre
negli atelier milanesi e, nel 1985, inizia a
collaborare, come hairstylist e make-up artist, con Fabrizio Ferri, realizzando servizi
fotografici e copertine per Vogue Italia, Elle
e Marie Claire. Tre anni dopo si trasferisce
a New York dove lavora come consulente
d’immagine con fotografi di moda tra cui oltre al già citato Ferri - Helmut Newton,
Albert Watson, Giovanni Gastel, Oliviero
Toscani e Peter Lindbergh.
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Il primo Flagship Atelier in Svizzera,
a Lugano in Via Nassa

“Particolarmente importante è stata la
collaborazione con Fabrizio Ferri dalla quale è nato il calendario Aldo Coppola L’Oréal.
Creavamo delle immagini talmente belle
che tutti i grandi fotografi avevano piacere
di lavorare con me e mio padre”, commenta
Monica Coppola. Ancora oggi fotografi di
fama internazionale firmano lo stile Aldo
Coppola, dando vita a bellissime campagne
pubblicitarie. “Quella di collaborare con
questi fotografi per le nostre campagne, più
che una scelta è stata una fortuna dal momento che sia io che mio padre già lavoravamo con loro”, continua Monica, organizzatrice anche di seminari che stimolano
autostima e creatività e che rivelano come
riconoscere la femminilità.
Tematiche, queste ultime, presenti
nell’attuale campagna pubblicitaria, “Feeling”, nata dalla collaborazione con Gastel. “Il sentire è quello che brama oggi la
nostra anima. Percepire con gli occhi la
bellezza di ogni donna che torna alla sua
origine romantica, forte e gentile. Tornare
a cogliere la nostra vera natura, creare sogni, emozioni, stanchi di correre in un
tunnel bombardati da messaggi vuoti.

Perché è attraverso il cuore che si crea il
futuro. La bellezza che contiene sentimento - la capacità di manifestare le cose belle, il pensiero, la parola, l’attenzione verso
gli altri - salverà la cosa più preziosa che
ci appartiene, la nostra anima”. Con queste parole viene descritta la campagna,
che vuole essere memoria di un femminile
un po’ leggero, armonico, sensuale, mai
volgare. Marchio di riferimento nel mondo del fashion e del beauty, Aldo Coppola
è pure una Family company. Accanto a
Monica e a Stefano Lorenzi, che portano
avanti la parte tecnico-artistica, l’altro figlio del grande hair stylist, Aldo Coppola
Jr., è alla guida della Maison. “Mio zio Antonio Coppola gestisce con il figlio Alberto
l’Atelier di Corso Vercelli in Milano. Mia
figlia Federica coordina e prosegue lo sviluppo commerciale sul territorio italiano”,
precisa il Ceo, il quale, dopo aver sviluppato la parte nazionale, da qualche anno si
occupa dello sviluppo internazionale del
brand. Nel 1986 Aldo Coppola Jr. (nella foto) ha infatti impostato una nuova filosofia
aziendale attraverso l’apertura di Atelier
diretti, la divulgazione della formula fran-

Campagna stampa Aldo Coppola 2018
Fotografo Giovanni Gastel

chising, l’istituzione della prima agenzia di
freelancer dedicata alla moda e alle campagne pubblicitarie, la creazione del progetto
Accademia e la distribuzione di prodotti ed
accessori a marchio Aldo Coppola. Oggi
l’azienda si diversifica in vari brand, come
Go Coppola, che copre una fascia di mercato media e conta 81 punti vendita. “Aldo
Coppola conta 71 Franchising in Italia, un
Master Franchise in Russia con 18 Atelier,
dei bellissimi Atelier a Doha, Abu Dhabi,
Londra, Lugano, Odessa e Almaty.
Prossimamente apriremo un Atelier a
Zurigo e a Malta mentre stiamo definendo
lo sviluppo per il 2019 in India”, spiega Aldo Coppola Jr. che ha lavorato 40 anni a
fianco del padre. Il primo salone Aldo Coppola in Svizzera è quello di Lugano: “Dopo
un’esperienza in franchising fino al 2016
che non rispecchiava appieno le nostre
aspettative, io ed alcuni soci abbiamo deciso di investire direttamente per sviluppare
la formula in Partnership e la distribuzione
dei prodotti sul territorio elvetico”, spiega
il Ceo: “personalmente ho speso quasi un
anno per cercare una posizione consona
alla nostra immagine, che ho trovato al numero 46 di Via Nassa, al 5° e 6° piano, da
dove si gode di una vista favolosa, direi unica, su tutto il lago. La location ricalca perfettamente l’immagine che volevamo dare
a questo ‘Beauty Privé’, un posto dove la
clientela trova Privacy, Immagine, Design
e Professionalità nella via più bella di Lugano”. Grazie alla collaborazione con i leader nel settore dell’arredamento e del design, Aldo Coppola realizza per ogni
affiliato un progetto su misura, rispettandone le specifiche esigenze come pure le

guidelines del marchio. Ogni salone diventa così un punto di riferimento per glamour
ed eleganza all’interno della propria città.
“Dal momento che i nostri stilisti ricercano
la bellezza per 13-15 ore al giorno, abbiamo pensato che gli Atelier dovessero essere dei luoghi dove si potessero sentire al
meglio”, commenta il Ceo, “con questo intento Philippe Starck ha progettato il primo
e unico Atelier di Bellezza al mondo (in corso Garibaldi 110 a Milano)”.
Era il 1997 e nasceva così il concetto di
Atelier di Design nel mondo della coiffeur.
Sempre a Milano sono degni di nota l’ambiente progettato con Matteo Thun in Piazza
San Babila e l’Atelier Kingdom of Beauty (in
Corso Europa 7), di mille metri quadri, che
offre servizi a 360 gradi, disegnato da Marcel Wanders e Anton Kobrinez. “Nel 2007,
siamo stati i primi ad introdurre il concetto
di Eco Atelier, con postazioni-design riciclabili e illuminazione a led eco-lighting studiata con Catellani&Smith”, aggiunge Coppola, “in generale il nostro imperativo è essere
all’avanguardia e ricercare il rispetto per
l’ambiente e i clienti. L’ultima creazione di
design-arredo-friendly si può ammirare
proprio a Lugano, con il concept - che ho
ideato con Kobrinetz - ‘Dressing Beauty’,
che consente di cambiare il look interno con
estrema facilità”. Una delle massime ambizioni del Maestro - quella di far sì che il suo
albero mettesse tanti rami, poi tante foglie e
fiori a non finire – si è quindi concretizzata
nella rete di franchising. Voglia di emergere, desiderio di esprimere appieno le proprie potenzialità, ricerca di sicurezza e prestigio sono gli obiettivi che persegue chi
ambisce a farne parte.

“Per quanto riguarda i criteri per selezionare i degni portavoce della filosofia del
brand”, precisa Aldo Coppola Jr, “sicuramente la passione per questo lavoro è il key
driver della selezione. Noi lavoriamo con il
cuore e allo stesso modo devono farlo i nostri affiliati. Importanti le competenze tecnico-artistiche di base, che vengono poi
sviluppate in fase di pre-apertura dell’Atelier nella nostra Accademia Aldo Coppola
(aperta nel 1994) con degli incontri formativi personalizzati, seguiti quattro volte
l’anno da incontri sulle tendenze moda e
sugli sviluppi commerciali dell’azienda. Ad
oggi circa 1200 Saloni fanno parte dell’AC
Exclusive Club, che a cadenza biennale impartisce formazioni su tecniche, tagli, acconciature e colorazioni”. E l’attività, in
ambito formativo, non si ferma, tanto che
Aldo Coppola Jr. ci rivela che gli piacerebbe sviluppare un’Accademia Professionale
proprio in Ticino.
Piuttosto che inventare dei tagli, da Aldo Coppola si inventano delle tecniche, che
vanno poi applicate di volta in volta. “Nella
pratica, lavoriamo molto sull’estetica del
volto, studiando vari elementi tra cui il collo, le attaccature, la fronte, la tipologia del
capello, con l’obiettivo di realizzare una testa equilibrata, che tiri fuori la bellezza di
ogni donna”, continua l’hair stylist, che
ogni sei mesi inventa nuove tecniche di taglio: “La geometria è sempre stata insegnata pensando ad un quadrato. Poi si va
in elevazione: in base a come elevi, la caduta del capello viene scalata in un modo
piuttosto che in un altro. In passato avevo
creato una tecnica chiamata ‘Round’ che,
nell’ultimo anno, si è ulteriormente evoluta
passando all’ovale”. Un ulteriore capitolo
di storia se si pensa che sono proprio le
forme a rendere inconfondibile lo stile Aldo
Coppola, come i tagli con tecnica a crochet
e masai, che hanno rivoluzionato le geometrie negli anni ’90.
“Con il crochet si poteva finalmente
destrutturare tutto il volume della testa,
non solo la circonferenza; per intenderci è
la stessa cosa che fece Armani quando destrutturò la giacca”, afferma Monica Coppola, “in generale abbiamo una forma
molto riconoscibile sulla nuca e il collo,
che è sempre molto femminile. La colorazione è estremamente naturale, senza righe o strisce”. In quest’ambito Aldo Coppola, cui si deve l’invenzione dello shatush,
da 40 anni tratta le proprie clienti con prodotti a base di infusioni di erbe, anticipando di molto le tendenze attuali.
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reportage

LA CALEIDOSCOPICA
A CURA DI giorgia e MURIEL DEL DON
Giornaliste

Luigi Presicce: Il trionfo della Morte

MISTICISMO, AVANGUARDIA E SPERIMENTAZIONE

A

bbracciata da
un forte misticismo abbondantemente riconducibile a San
Gennaro, venerato
patrono della città, soffocata dai clacson
dei motorini che sfrecciano spavaldi nelle
sue viuzze e scossa da un’ondata di modernità fra le più interessanti d’Europa, soprattutto nell’ambito dell’arte contemporanea,
Napoli è una città camaleontica, volutamente eccentrica e tamarra. Un condensato unico che la trasforma in territorio fertile dove sperimentare tutti i paradossi senza
paura del ridicolo, perché il ridicolo, l’eccesso e la cacofonia di suoni e colori, a Napoli sono chic.
Al contrario di altre città sopraffatte
dalla propria coolitudine come l’ormai onnipresente Berlino, giudice suprema di ciò
che è in e di ciò che è out, Napoli sa ancora giocare con le proprie debolezze riuscendo con ingegnosa intelligenza a sferzare l’attacco solo al momento giusto,
quando uno meno se l’aspetta. Una città
capace di trasformare i muri abbandonati
dei suoi magnifici edifici storici in palcoscenici dove gridare il proprio dissenso, o
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semplicemente esprimere il proprio guizzo
artistico senza peli sulla lingua. Indimenticabile in questo senso la performance
“Eco” dell’artista sardo Cristian Chironi
che durante un’intera giornata è rimasto
seduto sul tetto del Museo Madre rivolto
verso il Vesuvio stringendo sotto il braccio
un libro sulle Dolomiti; il tutto indossando
un’inaspettata attrezzatura da scalatore. A
intervalli regolari e supportato da un potentissimo impianto sonoro, il Chironi “alpino” ha prodotto un urlo che si è ripercosso in tutto il quartiere, fin dentro gli spazi
del museo stesso e che ha scosso il bollente sud come a voler ricordare a tutti, con
quell’ironia e quell’arguzia, tipica della
città partenopea, che anche a Napoli la cultura pulsa e grida che “il sud” è vivo.
Napoli come terreno fertile
per artisti ebbri di misticismo
contemporaneo
Le voci dissonanti, distorte e fiere che
rivendicano le loro origini in un contesto,
quello dell’arte contemporanea, sono molte ed eclettiche. Sebbene numerosi artisti
nati a Napoli, ma anche a Lecce o Caserta,
si siano trasferiti all’estero (Berlino, Parigi,

Londra, New York) per confrontarsi con altre realtà a volte molto lontane dalla loro,
parecchi di questi sono tornati: chi concretamente, chi contenutisticamente.
Per parlare delle proprie origini è indispensabile prendere il largo, marcare una
netta distanza per considerare la realtà con
necessaria obiettività e in molti casi la formula sembra davvero funzionare, dando
vita a personaggi ibridi ed ebbri del misticismo e delle contraddizioni di Napoli in
particolare e del sud Italia più in generale.
Capaci di giocare con ironia e intelligenza
Rosy Rox: Stark Rot

NAPOLI
con le proprie origini, inserendole in un
contesto più vasto che abbraccia l’avanguardia europea e non solo. Come la partenopea Rosy Rox che ha incentrato il suo
lavoro performativo sulla sua persona:
donna soggetto/oggetto sottoposta a rituali voyeuristici non sprovvisti di clichés maschili che intendono rinchiudere il suo corpo in uno spazio espositivo privandola
della possibilità di interagire con gli sguardi che la scrutano e le mani che vorrebbero
toccarla. Seppur iscritte in quella che potremmo definire “body art”, le sue performances hanno qualcosa di diverso, di incredibilmente umano, fino al disagio. Il suo
corpo, sinuoso e scandalosamente vero,
acconciato in stile sadomaso, sembra giocare con le nostre scontate rappresentazioni della donna. Banale voyeurismo? Essere
parte del cliché oppure usarlo/esplorarlo a
proprio vantaggio? Queste sono le alternative che l’artista ci da, confrontata ad un

microcosmo, quello napoletano, non particolarmente incline a uscire dai sentieri battuti e che imprigiona spesso le donne in
ruoli prestabiliti e rassicuranti.
Maria Adele Del Vecchio e Marinella
Senatore sono altre due artiste con una
marcata origine nelle terre del sud, due
personaggi decisamente atipici e forti che
non amano giocare con i ruoli sociali per
dare vita alla loro interiorità. Maria Adele
Del Vecchio, nata a Caserta, non esita, attraverso i suoi lavori, a riflettere sulla storia
e soprattutto a rivendicare il ruolo delle
donne in essa. Il suo lavoro, incentrato
sull’installazione, la scultura, la fotografia
e il video, non ha paura di affrontare temi
molto diversi fra loro come la politica, la
storia o la letteratura, ma sempre uniti dal
bisogno di andare oltre i condizionamenti
sociali che imbrigliano i nostri comportamenti. Marinella Senatore, nata a Cava de’
Tirreni vicino a Salerno e operativa nelle

sedi di Parigi e Londra, potrebbe invece essere considerata come un pifferaio magico
della performance tanto i suoi lavori sono
capaci di dar vita a rappresentazioni pubbliche di grandi dimensioni. Energica e capace come pochi di incantare con parole
mai vuote di senso, Marinella Senatore invita i partecipanti alle sue performances a
diventare loro stessi artefici del lavoro, a
collaborare con lei per creare qualcosa che
gli appartenga e che sia il riflesso delle necessità e dei sogni della comunità stessa.
Questa sua contagiosa creatività, questo
suo bisogno di trovare dei metodi sempre
nuovi di comunicare, di unirsi e restare insieme, ha qualcosa di indubbiamente politico. “Certamente ho una grande passione
per le questioni politiche e sociali. Ma
quello che ho imparato dopo aver viaggiato
tanto e incontrato ogni genere di persone,
è che l’atto politico più importante oggigiorno, è quello di stare insieme, e come
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Museo Madre
stare insieme”, ci conferma la stessa Senatore. La Del Vecchio e La Senatore rappresentano la parte d’ombra e di luce della
regione nella quale sono nate: misteriosa e
accecante.
Questa dualità la ritroviamo anche tra
gli alchemici leccesi Luigi Presicce e Jonatah Manno. Ambedue attingono alle tradizioni secolari della loro terra d’origine per
dare vita a performances ed istallazioni di
grande intensità, che rivendicano il misticismo che li abita trasformandolo in qualcosa di molto contemporaneo. Sempre riLuigi Presicce: Street Art

volto all’iconografia popolare, Presicce
crea performances dove si congiungono
teatralità e ritualità, irreali nella loro grandiosità visiva. I suoi tableaux vivants, dipinti o scolpiti, sembrano prendere forma in
un passato oscuro e ricco di una simbologia sconosciuta e massonica, antica e incredibilmente attuale. Intransigente e impegnato a costruire un vero ponte fra la
ricchezza e la misticità della sua terra e le
ultime tendenze in fatto di arte contemporanea, Luigi Presicce fonda a Milano nel
2008, con Luca Francesconi e Valentina

Suma, l’interessante Brownmagazine e in
seguito il Brown Project Space. Come logica continuazione del suo lavoro artistico,
Presicce crea a Lecce, con la partecipazione di Giusy Checola e Salvatore Bardi, “Archiviazione”, laboratori d’indagine e discussione sul sud contemporaneo che
fanno dialogare in modo creativo e proteiforme nord e sud Italia. Più “celebrali” i
napoletani Giulio Del Vè e Danilo Correale
che, insieme alla performer Valentina Vetturi, incarnano quell’introspezione, quella
profondità che è anch’essa parte integrante della natura partenopea.
Spazi espositivi ultra moderni
abitati da una saggezza antica
Ad accogliere la creatività e il fermento artistico che fanno fremere Napoli, vi
sono diverse realtà espositive, alcune istituzionalizzate, altre decisamente più inaspettate.
Fra le prime, l’imponente e decadente
Museo Madre, situato nell’antica reggia
ottocentesca Palazzo Donnaregina che offre ben 720 mq di spazi espositivi che accolgono tanto opere della collezione del
museo quanto esposizioni temporanee e
installazioni ideate appositamente per le
sale del museo. “Il Madre”, come lo chiamano i locals, rappresenta quella multiculturalità tipica di una città dal passato
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Enzo Savastano
storico ricchissimo volto a studiare il passato attraverso una sensibilità contemporanea. A fare da spalla al Madre, la Fondazione Morra Greco, che ospita le opere
scelte del collezionista che la gestisce,
odontoiatra per destino familiare e amante d’arte per vocazione. “Napoli è da sempre luogo di conflitti, storici, politici e culturali” sottolinea Morra Greco “dunque
terreno fertilissimo per l’arte contemporanea, che di tali conflitti quotidianamente
si nutre”.
Tra gli spazi espositivi indipendenti e
più liberi nelle loro proposte, è da segnalare la galleria d’arte contemporanea
Enzo Dong

“Supportico Lopez” che, sebbene si sia
trasferita da ormai quasi dieci anni a Berlino, resta intimamente napoletana. Lo
spazio molto rock&roll nasce dal bisogno
di Gigiotto Del Vecchio, curatore e figlio
dell’artista Crescenzo Del Vecchio Berlingieri e dalla sua compagna Stefania Palumbo, di creare a Napoli degli spazi di
programmazione indipendenti da gallerie
o realtà istituzionali. Numerosi recentemente anche gli spazi che nascono dalla
mente di giovani curatori, come il napoletano Federico Del Vecchio che, insieme al
canadese Ala Roushan ha dato vita a
“Flip”, piattaforma interamente dedicata
all’arte contemporanea. “Flip”, è un progetto, all’ultimo piano del seicentesco Palazzo Zuffo di Castelcicala nel centro di
Napoli, legato al concetto di invitare spontaneamente differenti artisti a dialogare
fra loro all’interno di uno spazio sempre
nuovo e con lo scopo di dare vita ad un’opera che sia il risultato dell’incontro fra
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Foja

differenti realtà culturali e le specificità di
spazi intimamente napoletani, tra passato
e futuro, tra interno ed esterno.
Napoli e musica, una storia
d’amore che diventa rivoluzione
L’universo musicale partenopeo è ricco e complesso come la città che l’accoglie.
Il napoletano, lingua identificabile tra mille, unisce la musicalità contemporanea al
suono e al ritmo di espressioni che per molti risultano misteriosamente inaccessibili.
Napoli, culla di melodie al contempo zuccherose ed emozionanti, soavi e popolari,
è sempre stata orientata verso la musica
come un’onda maestosa che lava via le fatiche dell’esistenza. Raffaele Viviani, Renato Carosone, il Napolitan power di Pino
Daniele e di Napoli Centrale o ancora le
varie generazioni di neomelodici, la raggae
hip hop alternativo dei 99 Posse o ancora il
rap di Clementino, sono solo alcuni esempi

di autori che hanno arricchito nel tempo la
città partenopea con le loro vivaci melodie.
Oggi le cose sono cambiate senza stravolgimenti, grazie ad una nuova generazione
d’artisti che si è impossessata del panorama musicale locale, arricchendolo con so-

Daniele Sepe
nel passato, una predilezione per il napoletano o l’italiano dialettale ma anche una
passione per il folk e i cantautori indie.
Quello che sorprende è la capacità in questi
artisti di collaborare, di creare una vera e
propria scena, malgrado le differenze stilistiche tra loro. Li troviamo spesso in studio
insieme per featuring, sul palco o uniti in
collettivi e laboratori artistici. Il loro pubblico è fedele e li segue assiduamente in
piazze, teatri, centri sociali o qualsiasi luogo pronto ad accogliergli. Tra i nuovi nomi
emergenti da questa scena troviamo il sassofonista e leader della scena napoletana
Daniele Sepe con il suo progetto Capitan
Da Blonde

Tartaglia Aneuro
norità diverse, audaci e per molti versi inaspettate. Il filo conduttore non si è rotto, si
è piuttosto diramato regalando a Napoli un
nuovo soffio vitale che molti chiamano
“newpolitan sound”. Il tratto comune che
caratterizza questi nuovi cantanti è, come

Capitone e i Fratelli delle Coste, super
gruppo che riunisce alcuni dei protagonisti
della new wave napoletana. Altri gruppi faro sono i Foja che propongono una miscela
seducente di rock e folk riletta in napoletano, i Tartaglia Aneuro, quintetto che mescola con maestria elettronica, folk, rock e
rap o Tommaso Primo, egregio rappresentante dell’ala più naif del cantautorato newpolitano. Questi artisti appartengono alla
corrente legata alla musica d’autore e al
folk ma la nuova scena napoletana si arricchisce anche di altre sonorità, più moderne
e volutamente cheesy. Emblematici da
questo punto di vista sono il rapper Enzo
Dong, classe 1991, formatosi frequentando
il gruppo storico di rap partenopeo Fuossera, la cantante Da Blonde che propone un
dream pop che ricorda Beach House e Lana Del Rey o il neomelodico inde Enzo Savastano. Un fenomeno diventato planetario
rimane però Liberato, figura quasi mitologica di una Napoli rivolta verso il futuro
trasformandola nella capitale della trendiness. Un artista misterioso che brandisce
l’anonimato come una bandiera in un pae-

se, l’Italia, dove la notorietà è considerata
un’immensa conquista. Controcorrente
quindi, preferendo esprimersi attraverso la
musica piuttosto che ambire ad una becera
e spesso effimera gloria e gli effetti del fenomeno Liberato sulla gente sono abbastanza evidenti e diciamolo pure, positivi.
L’artista si rivendica “liberato” da un’identità con la quale gioca e che si modifica da
una canzone all’altra come a volerci ricordare che la sua città non può limitarsi ai
suoi cliché. Una Napoli che grazie a Liberato sembra andare oltre la dicotomia esistente fra quartieri alti (la borghesia del
Vomero) e bassi (il suk del centro storico),
buoni e cattivi, intellettuali e gente del popolo, unendo un pubblico che sembrava a
primo acchito inconciliabile.
I video di Francesco Lettieri che accompagnano i brani di Liberato, veri e
propri gioiellini cinematografici, mostrano una Napoli diversa, giovane e dinamica
dove i bad boys dei quartieri popolari vivono storie d’amore da teen movie con
giovani rampolle della buona società. La
gioventù, con la sua sana dose di drammi
e amori effimeri, viene glorificata come a
volerci ricordare che sono proprio i giovani ad incarnare il futuro, generazione
troppo spesso giudicata ma mai veramente capita. Ma la forza e il valore di Liberato non si limitano solamente ad una strategia di marketing decisamente vincente.
Le sue canzoni sono dei veri e propri gioiellini di pop italiano contemporaneo: fresche, accattivanti e incredibilmente moderne, una boccata d’aria fresca in un
panorama musicale anchilosato. Quello
che conta è la sfrontatezza melodica, quel
voler guardare e ispirarsi a quello che si fa
all’estero mantenendo, in ogni caso, quel
tocco italo trash inconfondibile.
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FOUR MOTORI

OPEL VIVARO combi plus
A CURA DELLA REDAZIONE

IL VAN CHE METTE
IL BUSINESS IN MOVIMENTO

O

pel reinterpreta il concetto di van
“business oriented” con il suo
nuovo Vivaro Combi Plus: solido e
robusto, colpisce già al primo
sguardo con i suoi fari a LED Daytime Running Lights e con la sua griglia frontale cromata che ne sottolineano l’aspetto premium. Cerchi in lega da 17”, disponibili in
argento, nero o diamond cut, gli conferiscono un tocco di classe in più, mentre la gamma di 10 colori disponibili rende personalizzabile la carrozzeria. La facilità di carico è
massimizzata grazie al portellone posteriore
e ai due laterali scorrevoli, che danno accesso a un abitacolo pratico e rigoroso. Le due
file posteriori di sedili, inoltre, possono essere rimosse per aumentare la capacità di
carico del bagagliaio, che già a schienali alzati è di oltre 150 litri. La struttura stessa
dell’abitacolo e le soluzioni ergonomiche
permettono un rapido accesso a tutto ciò
che serve, comandi inclusi. La plancia presenta elementi intagliati al proprio interno
che ne migliorano aspetto e durata, mentre
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i controlli al volante sono una comodità in
più per quanto riguarda l’infotainment.
Quest’ultimo è affidato al sistema IntelliLink, che include il navigatore satellitare
Navi 50 con visione dall’alto 3D, controllo
vocale avanzato e un servizio gratuito Tom
Tom® per le informazioni sul traffico in
tempo reale. IntelliLink integra tutte le funzioni dello smartphone, ed è gestibile tramite un touchscreen a colori da 8” configurabile fino a 60 funzioni.
Sul fronte dispositivi sono presenti anche il climatizzatore elettronico, la telecamera posteriore su richiesta, il cruise control con limitatore di velocità e tutti gli
accorgimenti per la sicurezza attiva e passiva: airbag per conducente e passeggero anteriore, avviso mancato inserimento della
cintura del conducente, programma elettronico di stabilità, sistema di frenata antibloccaggio, distribuzione elettronica della forza
frenante, assistenza alla partenza in salita,
frenata automatica d’emergenza e assistenza idraulica alla frenata.

Due i modelli di propulsore, tutti turbodiesel Euro 6 con cambio manuale a 6 rapporti, a partire dal 1.6 CDTI turbo da 95 CV
fino ad arrivare al 1,6 CDTI BiTurbo da 120
CV. Il consumo di carburante è davvero competitivo grazie anche alla modalità ECO, e si
somma ai bassi costi di gestione del veicolo,
con intervalli di manutenzione di 2 anni o
40000 km. Un vantaggio in più per chi, con
il nuovo Combi Plus, si prepara a un business... in accelerazione.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1,6 CDTI
Potenza: 120 CV
Cambio: manuale 6 rapporti
Consumi: 6,1 – 5,6 litri/100 km
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NUOVA FORD FOCUS
A CURA DELLA REDAZIONE

COMPLETEZZA DI PRESTAZIONI
E SICUREZZA DI EMOZIONI

A

rriva sulla strada la quarta generazione di Ford Focus con un’evoluzione tutta nuova del modello,
come si vede già dal design, aerodinamico e innovativo. Lo stile moderno è
esaltato dalla scenografica mascherina esagonale anteriore, dal cofano allungato e dalle profonde nervature delle fiancate.
Grandi spazi all’interno, in un abitacolo sofisticato, realizzato con materiali di ottima
qualità e caratterizzato da una strumentazione analogica ed elegante. I sedili regolabili in 18 posizioni lasciano ampio agio alle
gambe, mentre il bagagliaio offre 375 litri di
capienza a schienali sollevati.
La nuova Ford Focus, disponibile in 5 allestimenti (Trend, Business, ST-Line, Titanium e
Vignale) presenta tre modalità di guida: normal, sport e eco, che modificano la risposta
del motore, del cambio automatico, dello
sterzo e del controllo di trazione.
Impressionante l’arsenale di dispositivi di sicurezza e di assistenza alla guida, davvero
completo: il controllo adattivo di marcia con
Stop and Go regola automaticamente l’andatura in base al veicolo che ci precede ed è in
grado di riconoscere la segnaletica dei limiti
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e di regolare di conseguenza la velocità di
crociera. Per il parcheggio sono disponibili la
telecamera posteriore e i sensori, ma anche
un sistema semi-automatico di ultima generazione che posteggia gestendo da solo acceleratore, cambio e frenata. I fari a LED con
illuminazione adattiva si regolano automaticamente per non abbagliare gli altri conducenti e possono persino rilevare le curve e
illuminare angoli e incroci ancor prima di
attraversarli. L’head up display proietta le informazioni di guida sul parabrezza, mentre il
sistema di monitoraggio a sensori radar rileva eventuali veicoli nell’angolo cieco.
La connettività è affidata al sistema FordPass
Connect, che fornisce un hotspot Wi-Fi in
grado di supportare fino a dieci dispositivi
e, in caso di incidente, avvisa automaticamente i soccorsi. Sul fronte propulsori sono
disponibili due diesel a 4 cilindri (il 1,5 EcoBlue da 95 o 120 CV e il 2,0 da 150 CV) e un
benzina a 3 cilindri, l’EcoBoost 1,0 da 101 o
125 CV, tutti anche con nuovo cambio automatico a 8 marce. La tecnologia Ford EcoBoost offre prestazioni fluide, brillanti e gratificanti, grazie anche alla disattivazione
automatica dei cilindri che permette di ri-

sparmiare sui consumi in caso di velocità
ridotte. Accorgimento interessante per ridurre gli sprechi è anche l’Active Grille
Shutter, sistema che, quando la velocità aumenta, chiude automaticamente la bocchetta migliorando l'aerodinamica del veicolo.
La nuova Ford Focus, progettata per le 5
stelle NCAP, ridefinisce i parametri di una
guida sicura e dai consumi ridotti, garantendo al tempo stesso nuovi standard di emozioni e prestazioni su ruote.

SCHEDA TECNICA
Motore: EcoBlue 4 cilindri 1,5
Potenza: 120 CV
Cambio: automatico 8 rapporti
Accelerazione: 0-100 km/h: 10,2
Velocità massima: 193 km
Consumi: 23,8 km/l

FOUR MOTORI

LA MULTISPAZIO È DIVENTATA MULTITASK

NUOVA
CITROËN BERLINGO

È

ancora più moderna, pratica e confortevole, la nuova Citroën Berlingo, terza generazione della celebre
multispazio appena arrivata sul
mercato. Si presenta con il design distintivo
del marchio Inspired by you, che propone
soluzioni basate sulle diverse esigenze di
utilizzo dei clienti. Esteticamente robusta,
presenta una silhouette originale, con un
parabrezza più avanzato, un cofano più corto e alto, un frontale con firma luminosa su
due livelli e fiancate caratterizzate dagli Airbump® nella parte bassa delle portiere. Di
queste ultime, due sono scorrevoli e dotate
di alzacristalli elettrici. Otto tinte di carrozzeria permettono la personalizzazione del
colore, mentre due sono le misure inedite,
M e XL, che offrono entrambe 5 o 7 posti.
I tre sedili posteriori indipendenti e quello
anteriore a scomparsa permettono una
maggiore portata di carico, nonostante il già
capiente bagagliaio da 775 litri e agli altri
186 litri dei vani portaoggetti. Tanto spazio
anche per gli occupanti, che trovano posto

in interni disponibili in tre allestimenti: sobrio di serie, moderno “Metropolitan Grey”
e tempo libero “Wild Green”.
Per l’assistenza alla guida sono 19 le tecnologie a disposizione del conducente, dal
Color Head Up display, che mostra le indicazioni più importanti proiettandole sul parabrezza, al regolatore di velocità adattativo,
dal freno di stazionamento elettrico alla telecamera di retromarcia con Top Rear Vision,
dal Grip Control con Hill Assist Descent al
controllo della stabilità del rimorchio e molto
altro. L’adozione della piattaforma EMP2 nella parte anteriore della vettura migliora inoltre la manovrabilità del servosterzo elettrico,
ottimizza il peso e permette di offrire supporti alla guida di ultima generazione. La parte
posteriore, invece, mantiene l’impianto del
Berlingo Multispace, che consente di avere
un maggior carico utile e di conservare la
larghezza tra i passaruota. Il collegamento al
suolo, infine, è frutto della migliore attenzione Citroën per il comfort. La connettività offre il sistema di ricarica wireless per gli

A CURA DELLA REDAZIONE

smartphone, la funzione Mirror Screen compatibile con le applicazioni di Android Auto,
Apple CarPlay™ e MirrorLink®, il sistema di
navigazione Citroën Connect Nav, che offre
navigazione 3D connessa con riconoscimento vocale, e il Citroën Connect Box, che permette di contattare in modo diretto i soccorsi
in caso di necessità. Ampia la scelta delle
motorizzazioni che offre cinque propulsori
parsimoniosi ed efficienti: si va dal benzina
1.2 PureTech da 110 CV S&S al diesel
BlueHDi da 130 CV S&S, anche con cambio
automatico EAT8.
Proposta nelle 3 versioni Live, Feel e
Shine, la nuova Citroën Berlingo rappresenta
l’acquisto più intelligente per chi ha una vita
molto attiva e cerca una compagna di viaggio
adatta a molteplici tipi di utilizzo.

SCHEDA TECNICA
Motore: 1.2 benzina PureTech
Potenza: 110 CV
Accelerazione: 0-100 km/h: 11,5 sec.
Velocità massima: 175 km/h
Consumi: misto a partire da 5,3 L/100 km

www.citroenteamticino.ch
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A SUON DI CORNAMUSE,
LO SCOZZESE È TORNATO
versace
versace

Longines
The Longines
Master Collection
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Vacheron
Constantin
Malte Manuale

Vacheron
Constantin
Patrimony
Automatico

da Mersmann - Lugano
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Immutabili, i motivi a scacchi hanno
accompagnato ogni evoluzione e rivoluzione della storia del costume. Il tartan è forse
il tessuto più conosciuto al mondo ed è legato strettamente alla cultura della Scozia
ed ai suoi avvenimenti storici.

Versace, nella sua collezione, ha introdotto in pieno questa texture geometrica e,
grazie ad alchimie inaspettate, ne ha dissacrato il mood tradizionale.

Ermanno
SCERVINO

MIDO
Multifort Silicon
Chronometer

TOD'S

LONGINES
Conquest V.H.P.
GMT Flash Setting

BAUME & MERCIER
Clifton - Baumatic
da Mersmann - Lugano
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NEL SEGNO DI

ORRO

Alberta
ferretti

Longines
The Longines
Equestrian Collection
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Alberta
ferretti

Vacheron CONSTANTIN
Overseas Automatico
da Mersmann - Lugano

ROLEX
Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona
da Charly Zenger - Ascona

LOOK
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Anche la moda si ispira al mitico eroe
mascherato Zorro, una creatura di McCulley. Tra i capi cari a Don Diego de la Vega,
il mantello e il cappello nero che ritroviamo

nelle collezioni di Alberta Ferretti e Marc
Jacobs e le vaporose bluse di chiffon abbinate a shorts in pelle dark presentate da Anthony Vaccarello per la linea Saint Laurent.

rent

saint lau

Marc jacobs

MIDO
Commander
Icône

LONGINES
Evidenza
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PLASTIC TREND
A CURA DI NICOLETTA GORIA

VAcheron
constantin
Traditionnelle
Tourbillon
da Mersmann
Lugano

Y Kubo

LVUITTON

LONGINES
Heritage Lindbergh Hour
Angle Watch

ROLEX
GMT - Master II
da Charly Zenger - Ascona
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AN ALTERNATIVE
MATERIAL

Una tendenza che riporta la plastica (pvc, nylon,
vinile), trasparente, colorata o fluo al centro delle creazioni dei big della moda e degli emergenti. Questa tendenza si rafforza nelle collezioni autunno/inverno di
Balmain, Prada e Y Kubo.

Prada

balmain

Tod's
BAUME & MERCIER
Clifton - Baumatic
da Mersmann - Lugano

MIDO
Baroncelli
Lady Day
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aziende news

SPECIALISTI IN PIANOFORTI
TRA KNOW HOW E PASSIONE
A CURA DI ALESSANDRA OSTINI

H

a avuto inizio 40 anni fa a Lugano la storia de La Bottega
del Pianoforte, le cui prestazioni negli anni si sono fatte
apprezzare da pianisti di prestigio, studi
di registrazione e organizzazioni concertistiche, tanto che oggi sono internazionalmente riconosciute.
La Bottega del Pianoforte, fondata
da Herbert Fröhlich e attualmente gestita dal figlio Lukas, si occupa di vendita,
servizio revisione e riparazione, accordature, servizio per concerti e trasporti. Da maggio le attività vengono
svolte a Bironico. “La nuova collocazione presso lo
stabile Il Centro, che accoglie l’amministrazione comunale di Monteceneri, è
comoda, considerando che
lavoriamo con clienti provenienti da tutto il cantone
e non solo", afferma Lukas
Fröhlich.
Nella nuova esposizione il personale è lieto con-
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durre i clienti attraverso il variegato mondo
del pianoforte. La vasta offerta comprende
strumenti di diverse manifatture; tra le
marche, citiamo Steinway & Sons, Yamaha, Grotrian Steinweg e Sauter. Per chi volesse acquistare uno strumento a prezzo
favorevole, sono presenti pure pianoforti
d'occasione, verticali e a coda. Vi è inoltre
la possibilità di noleggio degli strumenti
con diritto di acquisto. Passando ai pianoforti digitali, si trovano modelli delle marche Roland, Yamaha e Casio. Completano

l’offerta i nuovissimi Silentpianos, perfetta combinazione di strumenti
acustici ed elettronici. I
tecnici de La Bottega del
Pianoforte sono inoltre in
grado di installare su un
pianoforte acustico che
già si possiede un modulo
elettronico che permette
di suonarlo in cuffia. La
Bottega del Pianoforte ha
infatti il più grande laboratorio di riparazione e restauro in Ticino. I tecnici
che vi lavorano effettuano,
con cura e competenza,
interventi meccanici, armonici, come pure verniciature e lucidature, per
dare nuova vita agli strumenti a tastiera. Essi eseguono inoltre revisioni ed
accordature. “Per svolgere questo affascinante lavoro bisogna fare l’apprendistato
di accordatore tecnico, la scuola, della durata di quattro anni, si trova nella Svizzera
interna", spiega Lukas Fröhlich, lui stesso
accordatore tecnico: “per questo motivo, i
giovani ticinesi che fossero interessati ad
intraprendere questa formazione, devono
conoscere il tedesco”. Lasciamo questo
aspetto artigianale, e a volte persino artistico, dell’attività de La Bottega del Pianoforte per parlare del servizio concerti che
comprende noleggio degli
strumenti, preparazione degli stessi, assistenza e trasporto. “Si tratta del nostro
fiore all’occhiello, nell’ambito del quale soddisfiamo
ogni esigenza, dall'amatore
al concertista, dalla festa privata al grande evento, grazie
ad un servizio personalizzato e ad una pluriennale esperienza”, conclude Lukas
Fröhlich.
www.bottegapianoforte.ch

