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EDITORIALE

Uno degli eventi che merita sicuramente una visita, nell’im-

minente stagione estiva, è la Biennale d’Arte di Venezia. 

Si tratta dell’esposizione di arte più longeva e autorevole del 

pianeta, basti pensare che la prima edizione risale al 1895. 

La kermesse si svolge come sempre nei luoghi più belli della 

magica città lagunare: i Giardini della Biennale e l’Arsenale; 

difficile trovare giustificazioni per non essere presenti!

Non si tratta, infatti, di una semplice esposizione di arte contemporanea, ma rappresenta 

una di quelle manifestazioni entrate nella cultura collettiva, che fanno scalpore, che fanno 

discutere, capace com’è di essere interprete o vittima delle tendenze e dei mutamenti della 

politica e della società.

Per coloro che, come la sottoscritta, non hanno una conoscenza approfondita della mate-

ria, non è improbabile chiedersi: “ma ci capirò qualcosa?”. 

In effetti l’approccio all’arte contemporanea richiede uno sforzo in più. 

Ma la risposta naturale è che, pur senza essere degli esperti, questa può essere l’occasione 

per mettersi a confronto con le idee, le visioni, gli stili, le tecniche di artisti e curatori che, con 

le loro opere, offrono un’inaspettata chiave di lettura della visione dei fatti e dei gesti del 

quotidiano comune, per capire come nella vita non ci sia nulla di certo e assoluto. 

È soprattutto in questa edizione che emerge dalle opere la consapevolezza di vivere tempi 

difficili; come se gli artisti sentissero la necessità, quasi fisica, di confrontarsi su questioni 

complesse che spaziano dalla sessualità all’integrazione razziale.

La 58ª edizione, che coinvolge 90 paesi partecipanti e 79 artisti, è stata inaugurata 

l’11 maggio e resterà aperta fino al 24 novembre e s’intitola “May You Live in interesting 

Times” (Che tu possa vivere in tempi interessanti). 

Il curatore americano Ralph Rugoff, in conferenza stampa, ci ha raccontato che lo spirito 

di questa mostra è l’esplorazione, la sperimentazione e l’apertura. Il messaggio che vuole 

trasmetterci è che l’arte non è la soluzione ai problemi ma apre la mente e fa pensare.

Una biennale coraggiosa che si pone l’obiettivo di superare più dei 600.000 visitatori della 

passata edizione e che raccoglie l’interesse della stampa nazionale.

Esplorazione, sperimentazione e apertura
della 58a Biennale d'Arte di Venezia

di Paola Gomiero (direttrice FABI Plus)
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Dall’amore per il cinema è nata AMBI Me-
dia Group, la società di produzione cine-
matografica fondata con Andrea Iervolino. 
Monika Bacardi, però, ama la creatività in 
tutte le sue forme e negli anni è stata pro-
tagonista di progetti internazionali. 
Nata in Italia, ma cittadina del mondo, 
Monika Gomez Del Campo Bacardi vive 
a Monte Carlo e si divide tra Stati Uniti, 
Canada, Francia, Spagna, Regno Unito e 
Italia. Considerata una delle donne d’af-
fari più influenti nel settore creativo, ha 
studiato arti e letteratura e parla corren-
temente francese, tedesco, inglese, italia-

DA MONTE CARLO
A HOLLYWOOD,
L'ARTE SECONDO MONIKA BACARDI
di Barbara Odetto no e spagnolo. Il suo amore per il cinema 

l’ha portata a fondare il Gruppo AMBI che 
gestisce con il produttore italiano Andrea 
Iervolino, suo socio. 
Attivamente coinvolta in diverse cause 
filantropiche, negli anni ha offerto il suo 
sostegno a numerose organizzazioni be-
nefiche a Monaco, in Francia, in Italia e 
in altri paesi. Solare ed entusiasta, nono-
stante i comprovati successi Monika Ba-
cardi è una donna che non ha bisogno di 
incensarsi e che lavora attivamente per il 
bene dei giovani artisti. Plus Magazine ha 
avuto l’onore di intervistarla.

Da sinistra a destra:
Monika Bacardi,
Andrea Iervolino,
Andrea Bocelli,
Toby Sebastian 
e Roberto Sessa.

Lady Monika Bacardi
e Andrea Iervolino con
il regista Marco Risi
e l'intero cast 
del film "Tre Tocchi".
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MONIKA BACARDI

Monika, come si descriverebbe?

Con un solo semplice aggettivo: entusia-
sta! L’entusiasmo mi ha portato a fare tan-
tissime cose nella vita e a raggiungere gran 
parte degli obiettivi che mi sono prefissata. 
Amo l’arte, la fotografia, il cinema e mi de-
dico alle mie passioni con estrema dedizio-
ne, tanto da averne fatto anche un lavoro. 
Quando guardo un’opera d’arte, che sia un 
dipinto, una foto o un film, mi emoziono e mi 
immergo totalmente. Mi piace immaginare 
sempre cosa ci sia dietro. Dietro la mano 
che regge un pennello, dietro l’occhio che 
guarda l’obiettivo, dietro una macchina da 
presa che riprende una scena. E vado a 
fondo, mi lascio trasportare dalle sensa-
zioni e mi ritrovo ad essere grata alla vita 
per aver avuto la fortuna di fare del mio 
lavoro un’arte... o almeno ci provo.

Si divide tra il Principato di Monaco, gli
Stati Uniti e l’Europa. Dove si sente a casa?

Le mie origini sono italiane, ma vivo a Mon-
te Carlo da sempre. È qui che ho conosciu-
to il mio amato marito, purtroppo scom-
parso, padre di Maria Luisa, la mia unica e 
adorata figlia. È qui che vivo ed è qui che 
mi sento davvero a casa. Anche se viaggio 
molto, tra Stati Uniti, Francia, Regno Unito, 
Italia, cerco sempre di ritornare a casa ap-
pena posso, per passare del tempo con le 
persone care e gli amici di sempre.

Lei è famosa anche per le cause benefiche. 
Un aspetto che le rende onore.

Ho sempre avuto cura di questo aspetto. Ho 
uno spirito filantropico e lo faccio con profon-
do amore ed estrema soddisfazione. 
Mi piace credere nei giovani e spesso mi 
ritrovo a sponsorizzare giovani artisti e la 
loro arte al fine di concedere sempre una 
possibilità al talento. 
Con Andrea (ndr Andrea Iervolino) organiz-
ziamo anche gli AMBI Gala, eventi legati al 
mondo del cinema con finalità benefiche. 
Infatti ogni anno devolviamo i proventi, le-
gati ad un’asta di beneficienza, ad associa-
zioni che affrontano varie tematiche come 
l’ambiente, i giovani in difficoltà o l’istruzione.

Dall’amore per il cinema è nata 
AMBI Media Group. Ce la presenta?

AMBI Media Group è una società vertical-
mente integrata di produzione, distribuzione, 
finanziamento e vendita di progetti cinema-
tografici a medio/alto budget con star hol-
lywoodiane.
La società ha sede a Los Angeles con uffici 
sparsi in più di 7 Paesi nel mondo. 
Partecipiamo, con la nostra sales agency 
AMBI Distribution, ai maggiori market del 
settore cinematografico quali Cannes, Ber-
lino, Toronto, American Film Market e Hong 
Kong. E parte dei nostri film sono stati pre-
sentati ad importanti festival come la Mostra 
Cinematografica di Venezia, il Tribeca Film 
Festival, il Sundance Film Festival e molti altri.

Monika Bacardi e Andrea Iervolino: 
una collaborazione vincente?

Ho conosciuto Andrea nel 2013 e dopo 
qualche mese è nata AMBI. È stato un col-
po di fulmine professionale. Condividiamo 

Monika Bacardi e
Andrea Iervolino
con l'attore canadese
Keanu Reeves.
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COPERTINA

la stessa passione per il cinema e l’idea di 
iniziare a produrre film in lingua originale 
inglese, nonostante le nostre origini italia-
ne, ci ha accomunato sin dall’inizio perché 
entrambi guardavamo oltre oceano, ad una 
internazionalizzazione dei nostri progetti. 
Siamo anche grandi amici e questo ci ha 
aiutato ad essere sempre critici l’uno con 
l’altro e a valutare insieme ogni progetto al 
fine di procedere sempre per l’unico stesso 
obiettivo, quello di produrre un buon film e 
cercare il massimo risultato da ognuno. 
Sì, direi un team vincente.

Lei ha partecipato alla Cerimonia degli 
Oscar 2019. Un riconoscimento importante.

La Cerimonia degli Oscar è il più importan-
te evento cinematografico del mondo ed è 
davvero un onore farne parte. 
È una notte magica, dove hai modo di co-
noscere i mostri sacri del cinema mondiale 
e spesso stringere rapporti che poi diven-
tano collaborazioni, perché nel nostro lavo-
ro ogni momento è un’opportunità e questi 
sono luoghi di svago, ma soprattutto di bu-
siness. 
Spero che un giorno anche uno dei nostri 
film possa ambire alla preziosa statuetta. 
Questo sì che sarebbe davvero un grande 
riconoscimento per il nostro duro lavoro.

Sono numerose le star che lavorano 
con la vostra società cinematografica. 
Ce ne ricorda alcune?

Abbiamo collaborato con attori del calibro 
di Al Pacino, Johnny Depp, John Travolta, 
Morgan Freeman, Sarah Jessica Parker, Sal-
ma Hayek, Adrien Brody, Robert Pattinson, 
James Franco, Alec Baldwin, Selena Go-
mez, Ed Harris, Robert Duvall e molti altri. 
Con alcuni in particolare come ad esempio 
Antonio Banderas, John Travolta, Michael 
Madsen o James Franco, solo per citarne 
alcuni, il rapporto professionale si è trasfor-
mato in sincera amicizia e questo ti dà an-
cora più slancio ad andare avanti, perché 
il rapporto professionale è fondamentale, 
ma quello umano non ha prezzo.

Un film che le ha 
regalato grandi soddisfazioni?

Ogni film, a modo suo, regala la propria pic-
cola o grande soddisfazione. Non riuscirei 

Lady Monika Bacardi 
e Andrea Iervolino

alla serata degli Oscar.

Monika insieme a 
John Travolta.

Monika e Andrea
con Al Pacino.
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MONIKA BACARDI

mai a sceglierne uno in particolare. Ho un 
caro ricordo di “The Humbling”, film di Barry 
Levinson magistralmente interpretato da Al 
Pacino, perché è stata la nostra prima pro-
duzione internazionale. 
O “Beyond the Sun” dove abbiamo avuto l’im-
menso onore della partecipazione straor-
dinaria di Sua Santità Papa Francesco nel 
ruolo di se stesso. 
O ancora “To The Bone”, con Keanu Reeves 
e Lily Collins, che affronta la delicata tema-
tica dell’anoressia. Insomma, ogni film, per 
un motivo o per l’altro, ha qualcosa di bel-
lo da raccontare e sono felice di poter, in 
qualche modo, contribuire a darne voce.

Come avviene la 
scelta delle sceneggiature?

A Los Angeles abbiamo uno straordinario 
team di selezione e sviluppo che fa una pri-
ma scrematura delle sceneggiature. 
In seguito ci propone le più interessanti e 
io e Andrea ci incontriamo e le valutiamo 
con estrema attenzione. Poi, con coraggio 
e anche un po’ di istinto, scegliamo quella 
che ci sembra più artisticamente e com-
mercialmente idonea e mettiamo in piedi il 
progetto con la produzione.  

Progetti futuri firmati AMBI Media Group?

Tra poco concluderemo le riprese di “Lam-
borghini”, biopic ispirato alla straordinaria 
vita di Ferruccio Lamborghini, l’uomo che ha 
creato la leggenda delle straordinarie omo-
nime automobili. 
Tra poco andremo a Marché du Film di Can-
nes per presentare i nostri ultimi progetti 
tra cui “Waiting for the Barbarians” diretto 
dal premio Oscar Ciro Guerra e interpreta-
to dal Premio Oscar Mark Rylance, Johnny 
Depp e Robert Pattinson. 
Sulla nostra scrivania ci sono 2 o 3 proget-
ti in preparazione, ma per il momento non 
possiamo svelare nulla.

Monika Bacardi 
con Antonio Banderas
a Ischia.
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PROTAGONISTI

Inviato speciale ed editorialista del Corriere 
della Sera dal 2003 dopo quindici anni tra-
scorsi alla Stampa, Aldo Cazzullo ha scritto 
sulla storia degli Stati Uniti e dell’Europa 
degli ultimi venticinque anni, seguendo le 
campagne elettorali di Chirac, Bush, Abu 
Mazen, Sarkozy, Obama, Trump, Macron, 
oltre la politica internazionale e, ovviamen-
te, la nostra. 
Ha scritto molti libri sulla storia del nostro 
Paese, raccontandone debolezze e contrad-
dizioni - “L’Italia de Noantri” del 2009, “Metti 

via il cellulare” del 2017 - ma anche della 
sua straordinaria vitalità - “Basta piangere” 
del 2013 e “Giuro che non avrò più fame. L’I-
talia della Ricostruzione” del 2018. 
Tutti i suoi libri sono stati dei successi, supe-
rando, sempre, le centomila copie vendute. 

In “Giuro che non avrò più fame. L’Italia del-
la Ricostruzione”, scrive dell’Italia del ‘48, di 
un Paese che è stato capace di affrontare 
una Ricostruzione con la R maiuscola, no-
nostante gli italiani avessero sofferto mol-
tissimo. “(…) E ancora pativano la fame, il 
freddo, le malattie. Eppure sapevano lavo-
rare e divertirsi. Appassionarsi alla politica. 
Sorridere.” Oggi la maggior parte di noi non 
ha più fame, né freddo. Ma la Ricostruzione 
è cosa vecchia e la sua memoria è scono-
sciuta alle generazioni più giovani che non 
possono permettersi il lusso di sperare in un 
futuro stabile. Non ci riconosciamo più nella 
storia del nostro Paese?

Secondo me gli Italiani del ‘48 non erano 
migliori di noi. E non erano diversi. Ma ave-
vano sicuramente una capacità maggiore 
sia nel gestire la sofferenza che nel darsi 
un aiuto reciproco. Non avevano un senso 
dello Stato più forte di quello che abbiamo 

di Benedetta Breveglieri

Aldo Cazzullo
“Eravamo un popolo di contadini poveri. 
 Eppure eravamo più felici di adesso”
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oggi. Erano individualisti e familisti esatta-
mente come lo siamo noi, ma erano più vi-
tali e facevano di più l’amore. 
Ricordiamoci che sei anni dopo la liberazio-
ne, le scuole italiane dovettero applicare i 
doppi turni per permettere a tutti i bambini 
di frequentarle. Gli italiani del dopoguerra 
guardavano al futuro con maggiore fidu-
cia. Era un sentimento molto più diffuso di 
adesso. Pensavano che il futuro sarebbe 
stato migliore del presente se si fossero 
impegnati a fondo. Nella nostra società, in-
vece, abbiamo poca fiducia e un senso di 
individualismo molto forte che è diventato 
sinonimo di narcisismo, ovviamente sterile 
per definizione. L’amore per se stessi è si-
curamente un’attitudine sana, ma diversa 
è l’ansia di dovere costantemente comu-
nicare al mondo cosa facciamo. Ecco, io 
credo che il punto sia proprio questo: l’Italia 
è un Paese che non sa più soffrire e forse 
proprio per questo finirà con il soffrire mol-
tissimo. Io sono orgoglioso di essere italia-
no, ma oggi sembra quasi che la gente se 
ne vergogni. Siamo la terra di cose belle e 
buone, e questi che sono i valori che i nostri 
padri ci hanno lasciato, abbiamo il dovere e 
la responsabilità di difenderli.

A questo proposito, nella rubrica che tiene 
sul Corriere della Sera pubblicata lo scor-
so 18 aprile, ha risposto ad un lettore che 
criticava come fosse stata gestita la cam-
pagna referendaria del dicembre 2016, 
spiegandogli che la democrazia del nostro 
Paese è in crisi “(…) perché facciamo fatica 
a concepire che una persona possa fare 
qualcosa nell’interesse di qualcuno che 
non sia se stesso o la famiglia”. Mi chiedo 
se da noi il valore della democrazia possa 
essere rafforzato in qualche modo.

Nel caso specifico sollevato da quel letto-
re, gli Italiani sono andati a votare contro o a 
favore di Renzi, e non per un sistema di re-
gole che potesse disciplinare il loro futuro 
che era il tema del Referendum. Avrebbero 
potuto sfruttare l’opportunità di votare per 
migliorare queste regole, snellire i tempi 
in Parlamento, ridurre il numero stesso dei 
parlamentari. Non è stato letto così ed è di-
ventata la campagna referendaria dell’uno 
contro tutti. Purtroppo la questione è che 
la democrazia rappresentativa è in crisi in 
tutto il mondo, ma per come siamo fatti noi, 

in Italia, lo è ancora di più. E lo è proprio per 
quello che ho scritto e cioè che fatichiamo 
a credere che una persona possa fare qual-
cosa nell’interesse di qualcuno che non sia 
se stesso o un proprio caro. 
L’idea stessa di Parlamento è in crisi. 
Nessuno ci crede. La gente non ha fiducia 
che un cambiamento positivo sia possibile. 
Molte delle persone che incontro non cre-
dono che avranno mai delle leggi migliori. 
Indipendentemente da quale sia il governo 
del momento. Le istituzioni hanno perso la 
partita più importante che è quella di esse-
re creduti. Mi chiedo come possa rafforzarsi 
una democrazia in un contesto simile.

Parlando di Brexit, la Gran Bretagna, la pri-
ma ed unica potenza europea che sembra-
va poter permettersi di stare da sola, oggi 
non è in grado di gestire e forse compiere 
questa separazione. 
Una parte d’Italia segue da tempo quest’i-
dea secessionista, con più o meno allarmi-
smo. Esiste realisticamente questo rischio?

Secondo me la Brexit si è rivelato un erro-
re clamoroso. Un Paese storicamente forte 
come la Gran Bretagna ora si trova impan-
tanata in una serie di “se”, senza riuscire a 
prendere una decisione definitiva. Ad oggi 
il “no” è la risposta per qualunque proposta: 
No alla Brexit, No al secondo Referendum, 
No a nuove elezioni. 
Non sempre il popolo decide in modo ra-
zionale. Eppure la Gran Bretagna avrebbe 
tutti i vantaggi a stare in Europa: il mercato 
unico, una mano d’opera a basso costo, la 
storica capacità di attrarre “cervelli” dagli 
altri Paesi. E senza svantaggi: nessuna mo-
neta unica, nessun accordo di Schenghen. 
Tuttavia, molti cittadini inglesi non erano più 
disponibili ad accogliere portoghesi, italiani, 
lituani, spagnoli, europei disposti a lavora-
re tanto e a poco, appiattendo in qualche 
modo le condizioni del mercato del lavo-
ro inglese. E non dimentichiamoci la paura 
che hanno di essere travolti dai flussi mi-
gratori provenienti dall’Africa. 
Le immagini della giungla di Calais, di gen-
te che cercava di passare clandestinamen-
te la Manica, hanno avuto sicuramente un 
effetto deterrente. In più, resta il fatto che la 
Gran Bretagna ha l’idea, nemmeno troppo 
peregrina, che l’Europa sia una grande co-
struzione in mano alla Germania, e questo 

ALDO CAZZULLO
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significherebbe dover chinare la testa ai te-
deschi. La Signora Le Pen, in Francia, non 
parla più di uscire dall’Europa, e non credo 
che in Italia una qualunque ipotesi seces-
sionista possa avere un seguito. 
La stessa Lega è tornata indietro su que-
sto tema e questo perché non si tratta più 
di voler essere fuori o dentro l’Europa, ma 
piuttosto di volerla cambiare. A mio parere, 
l’alleanza popolare socialista che in Europa 
potrebbe estendersi ad altre forze come i 
liberali o i verdi, reggerà. Sarà una sorta di 
sistema-antisistema che può resistere. 
In Italia è più complesso. Le condizioni eco-
nomiche del nostro Paese sono difficili ed 
è anche per questa ragione che qualunque 
forza politica si trovi a guidare il Paese è 
destinata a logorarsi rapidamente.

Oggi i porti sono off limits. Il nostro Paese 
non vuole più accogliere. Il rischio terrori-
smo ha consolidato una paura ancora più 
antica e intanto il leader libico Al Sarraj lan-
cia un allarme sulle migliaia di profughi che 
presto cercheranno di arrivare in Europa. 
Il tema immigrazione resta irrisolto e rischia 
di far scoppiare una bomba. 
Lei crede che un’integrazione fra Occidente 
ed Oriente sarà mai possibile?

L’immigrazione è inevitabile. Che lo si ac-
cetti o meno. Pensiamo all’Africa: a sud ha 
l’Antartide, a Ovest l’Atlantico e a Est l’O-
ceano Indiano. Restano i confini del Nord, 
dove c’è una piccola isola che può essere 
raggiunta con i gommoni. E se pensiamo 
che in Niger fanno sette figli a testa, è evi-
dente che gli africani vogliono arrivare in 
Europa. E ci riusciranno. 

Un’osmosi fra i due continenti è solo una 
conseguenza naturale. Questo però non 
significa che i flussi non debbano essere 
regolamentati. 
Se il salvataggio in mare è sacro, è altret-
tanto doveroso non trasformare il traffico 
umano in abitudine. Gli sbarchi ed i negrieri 
vanno fermati. L’integrazione dovrebbe es-
sere la tappa successiva, ma è un meccani-
smo complicato. Ci sono esempi sia positivi 
che negativi: il sindaco di Londra di cogno-
me fa Khan, con un padre pakistano che gui-
dava gli autobus. Suo figlio oggi fa il sinda-
co di una grande città e lo fa anche bene. 
E questa non è una storia di integrazione 
straordinaria? 
Per contro la rivolta delle periferie francesi, 
che conosco molto bene, ha suscitato mol-
to clamore. Lo stato francese è stato accu-
sato di averle abbandonate ma non è così. 
Ha investito moltissimo nelle periferie. 
Ci sono stati addirittura casi di associazioni 
che sono state letteralmente inondate di 
denaro e poi l’hanno tenuto senza reinve-
stirlo. Il problema non è dato dai soldi. 
È il perpetuarsi dei privilegi che toccano 
solo alcuni, senza consegnare a tutti le 
stesse opportunità. 
In Italia le cose non sono diverse. Anche 
perché noi non siamo un popolo di Élite, 
non abbiamo una classe dirigente che si 
distingue per cura e talento. È un Paese 
dove ricchi e poveri sentono nello stesso 
modo e dove il popolo elogia l’ignoranza. 
Se ieri non sapere era una vergogna, oggi 
è un vanto. L’ignoranza è in qualche modo 
rassicurante. 
Il politico che non conosce bene la gram-
matica italiana piace perché è uno di noi. 

Alcuni dei libri
scritti da Aldo Cazzullo

PROTAGONISTI
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Il politico che twitta quello che fa o quello 
che mangia, ci assomiglia. E intanto i poli-
tici non capiscono che bisogna rinunciare 
ai privilegi. 
Che ancora oggi in Italia, un qualsiasi ammi-
nistratore delegato venga pagato con bo-
nus milionari, indipendentemente se abbia 
fatto bene o male il suo lavoro è oltremodo 
assurdo. Si paga lo status e non il merito. E 
poi c’è una cosa molto italiana che ci tengo 
a sottolineare: il divario fra ricchezza e cul-
tura. Molte persone colte in Italia sono po-
vere, non tanto di soldi quanto di opportu-
nità, mentre molti ricchi non sono colti, né 
tanto meno sono interessati ad esserlo. Ed 
è a questa mancanza di uguali opportunità 
alla quale bisogna ribellarsi.

Ha seguito molte campagne elettorali nel 
mondo, fra cui gli Stati Uniti. Cosa pensa 
della trasformazione che sta subendo 
questo Paese con Trump, molto criticato e 
spesso paragonato a Berlusconi?

Un po’ in tutto l’Occidente si è aperta una 
forbice fra ricchezza e lavoro. Una volta la 
ricchezza si produceva con il lavoro, duris-
simo. Oggi invece, sembra quasi che il la-
voro sia una palla al piede e che siano solo 
i soldi a produrre altri soldi. 
Se oggi un’azienda licenzia, la quotazione 
in borsa salirà. E Trump vince per questo. 
È capace di intercettare i voti degli operai 
bianchi negli stati industriali e post indu-

striali del Midwest del Nord: Michigan, Ohio, 
Minnesota, Wisconsin. 
Vince nonostante le previsioni dei Repub-
blicani che pensavano fosse un candidato 
debole, quando invece era fortissimo. 
Ha superato il candidato democratico Hil-
lary di tre milioni di voti, sebbene la Clinton 
fosse andata molto bene in Stati come il 
Texas e la California. 
Il talento di Trump nasce dalla sua capacità 
di arrivare a tutti. Nessuno meglio di lui ha 
saputo interpretare il linguaggio della rete, 
della gente. 
Mia figlia dice che la rete è contro Trump 
ma non è vero. Lo è quella porzione di 
ragazzi della sua età che la abita, ma la 
maggioranza lo ascolta. E lo fa perché lui 
traduce quella comunicazione istintiva, fat-
ta di invettive, insulti, falsificazioni, fake news. 
Ovviamente è una comunicazione negati-
va. Ma funziona. 
Lo show televisivo condotto da Briatore “sei 
fuori” è la copia dell’iconica frase “you’re 
fired” della trasmissione “The Apprentice”, 
lanciata da Trump. 
Per quanto riguarda possibili confronti con 
Berlusconi, secondo me il paragone non 
regge. Berlusconi è un editore, uno che le 
televisioni le ha sempre possedute e che 
non ha usato il web. Trump è un personag-
gio della New York degli anni ‘80, uno che 
ha sfruttato le televisioni per acquistare po-
tere e notorietà. 
Ed è veramente figlio del suo tempo.

ALDO CAZZULLO
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Diplomato in recitazione al Teatro Stabile di 
Torino, a dieci anni sapeva già che sarebbe 
diventato attore. La carriera di Fabio Troia-
no è costellata di successi ai quali se ne è 
aggiunto uno ancora più significativo: la di-
rezione artistica del Teatro Curci di Barletta.

Fabio Troiano è un attore completo che 
passa con disinvoltura dal cinema alla tele-
visione e al teatro. Non si considera un divo 
e non gli interessa apparire. 
Ciò che per lui è importante è recitare al me-
glio e trasmettere, con le sue interpretazioni, 
messaggi sui quali riflettere. 
Lontano dal voler essere un pedagogo, Tro-
iano si vede come un tramite per raccontare 
sentimenti, emozioni, storie e fatti di cronaca. 
Torinese di nascita, sin da giovane calca il 
palcoscenico del celebre Teatro Stabile ed 
è diretto da registi del calibro di Giancarlo 
Cobelli e Mauro Avogadro. 
La formazione ricevuta ha avuto un ruolo 
chiave in questo attore che sa essere subli-
me quando interpreta i grandi classici e 
coinvolgente nei ruoli più comici. 
Proprio per questo è tra gli attori più accre-
ditati del nostro Paese. Sul grande schermo 
lo abbiamo visto in “Santa Maradona” e “A/R 
Andata + Ritorno” per la regia di Marco Pon-
ti, e in “Dopo mezzanotte” di Davide Ferra-
rio per il quale ha ricevuto il Premio Magna 
Grecia per il cinema per l'interpretazione e, 

nel 2005, la nomination ai David di Dona-
tello come migliore attore non protagonista. 
Sempre nell’ambito della settima arte ha re-
citato, tra gli altri, in “Solo un padre” di Luca 
Lucini, “Stai lontana da me” di Maria Federici, 
“Non c'è 2 senza te” per la regia di Massimo 
Cappelli e “Rosso Mille Miglia” con la regia 
di Claudio Uberti. 
Tra le numerose serie TV alle quali ha pre-
so parte ricordiamo “La squadra”, “Camera 
Café”, “Le stagioni del cuore”, “R.I.S. - Delitti 
imperfetti”, “Il clan dei camorristi” e “Squa-
dra antimafia” solo per citarne alcune. 
Troiano ha anche prestato il volto ad alcuni 
video clip come “Aspettando Meteoriti” dei 
torinesi Linea 77 e “Cosa vuoi che sia” di Lu-
ciano Ligabue per la regia di Alex Infascelli, 
che ha vinto il Premio Roma Videoclip 2007 
nell'ambito della Festa del Cinema di Roma. 
La sua capacità di entrare nel personaggio 
trova la massima espressione sul palcosce-
nico dove ha recitato in “Risveglio di Prima-
vera” di Frank Wedeking, “La visita dell'uo-
mo grigio” di Dario Buzzolan, “Didone Ab-
bandonata” di Pietro Metastasio, “L'impre-
sario delle smirne” di Carlo Goldoni (che 
nel 2003 gli è valso il Premio Salvo Randone 
come miglior attore) e “Rinaldo in campo” 
per la regia di Massimo Romeo Piparo. 
L’amore per la recitazione non è a senso 
unico e lei, quest’arte affascinante, lo ha ri-
compensato. 

Fabio
 Troiano

di Barbara Odetto

Dirigere il Teatro Curci? 
Una sfida che mi appassiona.
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Dopo Michele Placido, Fabio Troiano ha 
preso infatti la direzione artistica dello sto-
rico e bellissimo Teatro Curci di Barletta, 
che nel 2018 lo ha visto recitare in “Studio 
su Eracle” per la regia di Gianpiero Borgia, e 
che per la stagione 2019-2020 proporrà un 
cartellone ricco di novità e con un’attenzio-
ne particolare rivolta ai giovani.

 
Come sarà la direzione del Teatro Curci per 
la prossima stagione?

Il Teatro Pubblico Pugliese, composto da 
un comitato presieduto dal Sindaco di Bar-
letta Cosimo Cannito, si occupa egregia-
mente del Teatro Curci per cui, per certi 
versi, il mio lavoro è semplice. Proprio per 
questo motivo, però, ho l’ansia da presta-
zione, anche se il Comune e il suo Primo 
Cittadino mi danno grande fiducia. 
Il mio mandato è iniziato nel 2018, ma il car-
tellone era già completo. Nella prossima 
stagione inserirò una serata dedicata alla 
comicità e poi vorrei far avvicinare di più i 
giovani al teatro, che considerano questa 
forma d’arte un po’ vecchia e noiosa. 
Proprio a Barletta sono stato nelle scuole 
a fare promozione e il risultato è che poi gli 
studenti sono venuti in sala. Basta stimolarli 
e loro rispondono.

Cosa significa essere 
dall’altra parte del palco?

Lo trovo stimolante, gratificante, ma anche 
un impegno che richiede grande respon-
sabilità. Farò del mio meglio per non delu-
dere chi ha creduto in me.

Direttore, il teatro può diventare più pop? 
In che modo?

Dando alle persone spettacoli capaci di 
coinvolgerle e affascinarle, opere che fac-
ciano venir voglia di tornare in sala. 
Un segnale di ciò che sto facendo e che 
voglio portare avanti l'ho dato lo scorso 4 
aprile, con l’opera “Ti racconto una storia. 
Letture semiserie e tragicomiche” dell’atto-
re e regista Edoardo Leo. Abbiamo avuto il 
sold out e avremmo potuto anche replicare 
la sera dopo, se non fosse già stata impe-
gnata da un altro spettacolo.

Qual è, secondo te, il ruolo dell’attore oggi?

I social network e la tv on demand hanno 
cambiato il modo di fruire l’arte, che è sem-
pre più individuale anziché collettiva, oltre 
che immediata. 
Spesso il pubblico vuole scivolare su certi 
temi, ma l’attore, come qualunque artista, 
ha il compito di trasmettere qualcosa. 
Quest’anno ho portato in scena “Lampedu-
sa” di Anders Lustgarten, uno spettacolo sui 
migranti. Mi piacciono molto le commedie, 
ma se posso far riflettere le persone non mi 
tiro indietro. Non voglio dare la soluzione ai 
problemi, ma comunicare che nel mondo 
succedono determinate cose.

FABIO TROIANO

Un'immagine dallo
sceneggiato televisivo
"Rosso Mille Miglia".
Fabio Troiano è insieme
a Martina Stella.
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Recitare per te vuol dire?

Per me è tutto e non potrei fare altro. A die-
ci anni, quando vivevo a Napoli, preparavo 
dei piccoli spettacoli e mi mascheravo per i 
miei parenti. Lì ho capito cosa avrei fatto da 
grande. Credo che ognuno di noi, ogni gior-
no, metta in scena una rappresentazione te-
atrale di sé. In fondo siamo tutti un po’ attori.

Il ruolo che più ti appartiene?

Mi piace molto la commedia perché mi rap-
presenta. Ad esempio, il Tenente Daniele 
Ghirelli, cioè il mio personaggio in “RIS - De-
litti imperfetti”, ha una vena ironica spiccata. 
In generale, quando devo scegliere un pro-
getto, voglio che la storia mi stimoli e mi 
appassioni sin da subito.

E uno che non hai ancora interpretato?

Ce ne sono tantissimi! In realtà non è il per-

sonaggio che mi interessa, ma il film. Spes-
so guardo una pellicola e penso che avrei 
voluto essere io ad avere la parte. 
Avrei voluto recitare in “Dogman” di Matteo 
Garrone o in “Veloce come il vento” di Matteo 
Rovere o ancora in “Indivisibili” di Edoardo 
De Angelis.

Cinema, tv, teatro: troviamo le differenze?

Le vere diversità sono nel progetto e non 
nella tecnica, almeno dal punto di vista at-
toriale. Il prossimo inverno reciterò ne “La 
camera azzurra” di Georges Simenon per la 
regia di Serena Sinigaglia e ho subito accet-
tato la parte perché la storia mi appassiona.

Hai mai pensato alla regia?

(Ride). Assolutamente no! Non mi sento in 
grado e anzi, quando sono sul set e vedo 
come viene organizzata la messa in scena, 
mi stupisco per la genialità.

PROTAGONISTI
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Per il settore bancario da alcuni anni si par-
la di fenomeno “FinTech”, compagnie a metà 
strada tra la tecnologia e la finanza: il pri-
mo vero esempio di grande portata a livello 
mondiale è stata la nascita di PayPal che dal 
20 luglio 2015 è quotata presso il Nasdaq, 
la borsa tecnologica di New York. Il termine 
FinTech deriva dall’unione di due parole: “fin” 
come finanza e “tech” come tecnologia. 
Il FinTech ha come obiettivo finale la digita-
lizzazione totale del sistema bancario e fi-
nanziario usando la tecnologia per rendere 
il sistema stesso più efficiente.
Vista la loro natura altamente tecnologica, 
le FinTech sono generalmente nuove imprese 
che fondano la loro stessa filosofia di affari 
sull’ICT. 
Da alcuni anni le banche, anche italiane, 
hanno deciso di approcciare il fenomeno per 
evitare di rimanere spiazzate dalla velocità 
con cui questo sta evolvendo.  

Ne abbiamo parlato con Marta Ghiglioni, Di-
rettore Generale di Italia FinTech, nel corso 
dell’ABI Lab Forum 2019, che ha avuto luogo 
presso la Borsa di Milano.

L’INTERVISTA
Molti avranno letto negli ultimi anni sul 
fenomeno FinTech. 
Che cos’è effettivamente una FinTech?

Il mondo della Finanza e del Banking è le-
gato alla tecnologia molto più di altri settori. 
Trovare quindi una definizione precisa del 
cosa sia FinTech e cosa non lo sia è più com-
plesso rispetto ad altri settori. L’innovazione 
tecnologica legata al banking ha raggiunto 
un livello talmente sofisticato, per cui ha 
cambiato il modello di business e il modello 
di servizio al cliente. La FinTech entra in una 
parte sostanziale dei processi dell’industria 

TECNOFUTURO

Intervista a Marta Ghiglioni
DIRETTORE GENERALE DI ITALIA FINTECH

di Pietro Gentile

Banche e FinTech
COMPETIZIONE O COLLABORAZIONE?

Marta Ghiglioni, Direttore 
Generale di Italia FinTech.
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bancaria e riesce rapidamente a compiere 
una delle due trasformazioni indicate. Le 
banche hanno investito moltissimo in tec-
nologia ma in certi casi le FinTech sono an-
cora più rapide.

Perchè le FinTech sono nate al di fuori 
del sistema bancario?

Tutto è partito con la grande crisi finanzia-
ria del 2008-2009. Molte persone all’interno 
del sistema bancario europeo si sono trova-
te senza lavoro o hanno dovuto reinventare 
la propria professione. 
Queste persone uscite dal sistema banca-
rio, forti delle proprie competenze tecnolo-
giche e nel contempo esperte nei processi 
bancari, hanno fondato piccole società con 
un forte orientamento alle tecnologie, con lo 
scopo di creare servizi più verticali o specifi-
ci che risolvessero quel “problema” che loro 
avevano affrontato spesso nella carriera in 
banca, attraverso un sistema nuovo, parten-
do da una “pagina bianca”. Senza infrastrut-
tura legacy, tali servizi sono stati completa-
mente ridisegnati con una logica orientata 
al cliente. La FinTech opera quasi sempre su 
di un piccolo tassello del processo bancario, 
ottimizzandolo grazie alle tecnologie. An-
dando sul problema specifico del cliente, la 
FinTech trova la soluzione specifica. Questo 
sta accadendo in particolare nel sistema dei 
pagamenti e nel supporto alle attività della 
Piccola e Media Impresa.

Marta Ghiglioni, 
durante il suo intervento, 
nel corso dell'ABI 
Lab Forum 2019, 
alla Borsa di Milano.

Le prime FinTech sono nate quali emanazioni 
dei grandi gruppi tecnologici mondiali i 
cosiddetti GAFA (Google, Amazon, Facebook, 
Apple), poi sono nate le prime FinTech 
a Londra. Cosa succede in Europa 
e a Milano nello specifico? 

Londra è stata intelligente nel riuscire ad 
attrarre e canalizzare per prima le risor-
se tecnologiche e bancarie per soddisfare 
una voglia di innovazione che era presente 
in tutta Europa. Oggi Londra sta soffrendo 
la situazione legata alla Brexit, per cui va-
rie importanti capitali finanziarie europee si 
stanno muovendo per diventare attrattive 
nei confronti delle FinTech. Fra queste biso-
gna citare sicuramente Francoforte, che già 
era molto forte per gli operatori tradizionali e 
Parigi grazie ad una volontà precisa dei go-
vernatori transalpini.
Milano è tra le città italiane più avanzate nel 
settore, anche perchè un anno e mezzo fa è 
stato creato un luogo fisico chiamato “FinTe-
ch District” che non è solamente un aggre-
gatore di aziende specializzate ma anche 
una community che abbraccia più di cento 
imprese ad oggi con cui Italia FinTech colla-
bora attivamente.

Qual è quindi il ruolo di Italia FinTech?

Il FinTech District è un ecosistema orientato 
all’impresa, sia piccola che grande, che cer-
ca di creare sinergie tra queste. Italia FinTe-
ch è invece un’associazione indipendente e 
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no-profit che ricomprende quelle imprese 
FinTech più mature, che hanno raggiunto 
una fase di stabilità e sentono la necessità 
di avere un dialogo coordinato rispetto ad 
istituzioni ed altri tipi di stakeholder. 
Il FinTech District ha quindi un obiettivo di 
business che Italia FinTech non può avere, 
ma collaboriamo con il distretto su tutti i 
temi specifici. 

PSD2 e Open Banking sono già una realtà 
per le banche: anche i clienti bancari meno 
assidui si accorgeranno di questo grande 
cambiamento nei prossimi mesi. 
La nuova normativa ha accelerato 
lo sviluppo delle FinTech, anche in Italia?

Assolutamente sì. Ed è singolare che sia 
stato proprio il legislatore che ha generato 
questa grande rivoluzione nel sistema ban-
cario. Nel settore dei Servizi Finanziari ovvia-
mente non si può prescindere da una rigida 
legislazione per tutelare il risparmiatore. 
Gli asset che trattiamo sono quelli dei nostri 
clienti per cui bisogna averne tutta la cura 
possibile. 
Nei prossimi mesi vedremo il propagarsi de-
gli effetti della nuova normativa.

Ovviamente abbiamo diversi punti di atten-
zione: da una parte stiamo collaborando 
con le banche per analizzare quali sono i 
rischi associati all’adozione dell’Open Ban-
king. L’ultima cosa che vogliamo è che si 
creino attriti o difficoltà nella protezione dei 
dati dei clienti. 
Su questo stiamo lavorando moltissimo sui 
protocolli di sicurezza.
Vi è inoltre l’impegno sul fronte della comu-
nicazione verso la clientela, che ancora oggi 
non è pronta o non è informata sulle novità 
che arriveranno nei prossimi mesi.
Con PSD2 ad esempio per il cliente sarà 
possibile diventare “proprietario dei propri 
dati” e quindi trasferirli o comunicarli a ter-
ze parti che li potranno gestire fornendo un 
valore aggiunto. Nei servizi di base vi sarà ad 
esempio la visibilità aggregata di più conti 
correnti presenti su varie banche o il paga-
mento automatico su conto corrente senza 
passare dalla carta di credito.
Ma vi sono anche nuovi servizi più evoluti e 
nuovi modelli di business quali ad esempio 
una profilazione più puntuale del cliente in 
base alla quale potranno essere effettuate 
erogazioni di credito su specifici bisogni del 
cliente stesso.
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Su PSD2 dovrà ovviamente essere fatto un 
grande lavoro di informazione al cliente ed 
in generale di educazione finanziaria, pro-
prio perché sarà il cliente che dovrà essere 
consapevole del nuovo valore dei suoi dati.

Le grandi banche stanno partecipando in 
modo evidente al fenomeno FinTech, 
spesso acquisendo quote di capitale in 
queste nuove società. 
Le piccole banche salvo qualche esempio 
di eccellenza sono ancora indietro. 
Parliamo quindi di collaborazione 
o di competizione tra Banche e FinTech?

Per il fenomeno è stato attribuito il termine 
“coopetition” un ibrido tra competizione e 
cooperazione, che sarà il modello fonda-
mentale di sviluppo. Le FinTech sono azien-
de che hanno raccolto milioni di Euro per 
sviluppare prodotti specifici. Anche per le 
banche vi è e vi sarà sicuramente l’interesse 
a partecipare e collaborare allo sviluppo di 
queste società. Allo stesso tempo la FinTech 
è interessata al “patrimonio” di clienti delle 
medie e grandi realtà bancarie.

Nel corso del Forum è stato presentato 
il caso di una FinTech UK che con soli 17 
dipendenti in un solo anno ha raccolto 
più di un milione di clienti. Quanti sono 
i dipendenti delle FinTech in Italia 
e quali sono i profili professionali?

Ad oggi i dipendenti delle società nostre 
associate sono circa 300. Il FinTech è uno 
di quei settori dell’innovazione in cui vi è un 
mix tra persone senior e giovani, proprio per 
il discorso fatto sulla nascita del fenomeno 
con l’uscita di impiegati e manager bancari 
dal settore dopo la crisi del 2009.
Abbiamo molti sviluppatori software, tecnici 
informatici che ovviamente esistono anche 
nel settore bancario, ma tra i senior vi sono 
esperti di processi bancari e di compliance.

Vista la velocità con cui si sta muovendo 
questo mondo, dove si vede Marta Ghiglioni 
da qui a 5 anni e come sarà il mondo del 
lavoro ed il FinTech District?

Non ho mai saputo dove mi sarei vista in 
passato, ma ho sempre voluto essere in un 
punto significativo della catena del valore 
del mio Paese. Al momento il ruolo di co-
ordinamento e di dialogo tra vari stakehol-
der mi soddisfa pienamente, ma questo è 

MARTA GHIGLIONI

un settore che cambia molto rapidamente 
e cinque anni sono davvero un tempo lun-
ghissimo. Forse non in una banca, forse sì, 
ma una cosa è certa: il distretto di Milano 
crescerà moltissimo. Per ogni startup che 
muore abbiamo decine di persone pronte a 
rimettersi in moto e fondare nuove società 
forti dell’esperienza precedente. Il turnover 
in questo settore è davvero rapido e le per-
sone sono altamente motivate e pronte a 
reinventarsi in continuazione. 

Vinceranno le FinTech create dalle GAFA 
o le FinTech europee?

Questo dipende molto da quanto sarà la 
collaborazione con i regolatori.
Solitamente le FinTech generate dalle GAFA 
creano nuovi servizi anche al limite delle re-
gole per poi magari essere sanzionate per 
aver violato le norme.
Le FinTech europee ed in particolare italiane 
agiscono all’interno di un mercato regola-
mentato e vogliono subito partire compliant. 
Anche i regolatori sono più attenti alle Fin-
Tech europee e maggiormente interessati al 
dialogo rispetto ai colossi americani.

Quanto ha influito la Brexit sull’eventuale 
spostamento delle FinTech da Londra alla 
piazza di Milano?

Nonostante sia già passato molto tempo, 
non abbiamo visto molte FinTech passare 
da Londra a Milano. Non è tanto un tema 
cittadino ma di ecosistema. Non ultima la 
ancora limitata penetrazione dei servizi fi-
nanziari digitali in Italia. Al momento si sono 
mosse meglio città come Lussemburgo e 
Parigi. Una cosa è certa, la questione Brexit 
ha portato tutti a focalizzarsi sull’Europa 
continentale e le potenzialità sono enormi. 
Milano si sta comunque posizionando molto 
bene per accogliere le nuove realtà digitali.
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album, come lo chiama quando sorridendo 
si definisce “un vecchio”, il cantautore roma-
no ha scritto in un post: “Non è solo un freddo 
elenco, come può legittimamente sembrare, 
bensì il frutto di un lavoro difficile, appassio-
nato, meticoloso... 
Forse un po’ anacronistico visto quanto è 
cambiato il modo in cui tutti fruiamo della 
musica... ma io continuo a pensare un album 
come una cosa che ha un inizio e una fine, e 
in mezzo un lungo e - spero - immaginifico 
viaggio da fare insieme”. 
E poi su un altro post scrive: “Tre vinili, sei sin-
goli, il nono album: abbiamo preso una lun-
ga rincorsa fatta di curiosi salti a multipli (di 
tre) verso il nuovo disco”.
Il primo vinile è già uscito e contiene i brani 
“Complimenti ignoranti” e “Tempi modesti”. 
Nel disco sono insieme ad “Argentovivo”, la 
canzone che l’artista ha presentato al Festi-
val di Sanremo con Rancore, brano che ha 
ricevuto il Premio della Critica Mia Martini, il 
Premio della sala Stampa e quello per il mi-
glior testo.

PROTAGONISTI
di Mariangela Salvalaggio

Con l’uscita del singolo “Prima che”, estratto 
dall’album “La terra sotto i piedi”, Daniele 
Silvestri annuncia che tornerà ad esibirsi dal 
vivo con una lunga serie di date in program-
ma dal prossimo autunno. Una tournée che 
ripercorrerà 25 anni di carriera scanditi da 
successi come i brani cult della musica ita-
liana “Salirò” e “La paranza”, e farà conosce-
       re l’ultimo progetto discogra-

fico. Accompagnato da una 
affiatata band, calcherà i 
grandi palchi dei palasport 
per la prima volta da solo 
nella storia dei suoi live, 
dopo il successo in trio con 
Max Gazzè e Niccolò Fabi 
in “Il Padrone della Festa” 
e il concerto-evento del 
2017 al Forum di Milano 
con Manuel Agnelli, Sa-
muele Bersani, Carmen 
Consoli, Max Gazzè, 
Niccolò Fabi e Dioda-

to. Svelando le tracce del nuovo 

AVERE LA TERRA SOTTO I PIEDI
DANIELE SILVESTRI 
celebra i 25 anni di carriera 
con un tour autunnale 
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“Argentovivo”. Com’è nata la volontà di dare 
voce a questa categoria?

Ci sono due motivi contemporanei molto 
evidenti. Il primo è che sono genitore di tre 
figli, di cui due adolescenti, di 15 e 16 anni. 
Ci sono entrambi, in quella canzone, anche 
se il brano è iperbolico ed estremo. Nel mio 
ruolo di padre mi sono trovato in difficoltà e 
con la sensazione di rapportarmi con una 
generazione che vive in un mondo molto 
diverso da quello dove sono cresciuto io. 
In quest’epoca il distacco generazionale è 
più netto. Rispetto ad altri momenti storici, 
però, è più labile da individuare.

Sul palco dell’Ariston hai proposto questo 
brano con un’interpretazione scenografica, 
quasi teatrale. 

La scelta di dare voce a un sedicenne può 
sembrare presuntuosa e volevo farlo con-
dividendo la responsabilità con altri punti 
di vista in un’ambientazione quasi cinema-
tografica. Sono partito già sapendo di vo-
ler fare una cosa con orchestra e batteria, 
scandendo bene i momenti, i ritmi dell’a-
nima. In qualche modo l’argento vivo stes-
so viene reso in tanti modi, non solo con la 
canzone ma anche il grimaldello di entrare 
con ogni singola parola.

Hai raccontato di aver scritto su Facebook 
che per il disco nuovo avevi spazio per 
altri argomenti, chiedendo ai tuoi fan 
dei suggerimenti. Com’è andata?

Bene, sono arrivati centinaia di messaggi 
che mi sono letto ridendo, anche piangen-
do. Me ne sono trascritti alcuni, ma al di là 
di cose dettagliate e alcune geniali che 
tengo da parte e che magari mi ritroverò tra 
anni, molti dicevano che avrebbero trovato 
giusto parlare di adolescenza, di educazio-
ne, di scuola, e questo coincideva con la 
mia crisi da padre. Quello che davvero non 
accetto è che in un sedicenne possa non 
esserci la voglia di spaccare tutto, di cam-
biare le cose. Vedere morire questo è una 
delle scoperte più dolorose per un padre.

Perché hai scelto Rancore per 
“Argentovivo”?

Rancore mi è stato suggerito da qualcuno 
sui social, non sapendo che ci stavo pen-
sando da un po’, perché mi piace molto 

come scrive. Quando ho finito di scrivere la 
mia parte di testo di “Argentovivo”, ho pen-
sato si potesse dire ancora qualcosa, ma 
avevo bisogno di qualcuno che avesse un 
altro modo nel farlo. 
Mi piace molto come dice le cose Rancore. 
Lui mi ha capito molto bene, gli avevo chie-
sto di essere quella parte di lui che amo 
tanto, quel sentimento quasi rabbioso. In 
alcune sue canzoni ha questo modo anche 
esagerato, disperato, di urlare e di cantare 
e quando lo fa con delle parole particolar-
mente poetiche, ecco questo contrasto mi 
piace molto. 
A Sanremo nella serata dei duetti abbiamo 
fatto il pezzo proprio così come lo aveva-
mo immaginato, nella stessa versione del 
video-clip che gira su youtube dove il rac-
conto è giusto in tutti i suoi elementi.

Un videoclip che ha superato quota 
1 milione e 600mila clic. Il tema del 
rapporto padre figlio funziona, come si è 
visto anche all’ultimo Sanremo: era nel 
pezzo di Nino D'Angelo e anche 
nel monologo di Bisio con Anastasio...

Si è capito che è un argomento che smuo-
ve. Nel nostro caso l’ha fatto creando an-
che molte reazioni, nella maggior parte dei 
casi molto belle. 
Nella lista delle cose che mi sono state 
raccontate da genitori e da insegnanti ed 
anche dai ragazzini stessi, anche quelli ar-
rabbiati che si riconoscevano, ci sono sto-
rie di un’enorme intensità e la sensazione è 
che fosse importante raccontarle, anche in 
una trasmissione ‘incravattata’ come quella 
del festival di Sanremo. 
Ci si deve confrontare con quello che ac-
cade, anche suscitando reazioni sdegnate. 

DANIELE SILVESTRI
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A quali reazioni fai riferimento?

In particolare a due: ci sono insegnanti che 
mi hanno ringraziato e hanno portato il te-
sto della canzone in classe; altri invece si 
sono sentiti accusati dall’idea che sembra 
emergere, ovvero che la scuola sia la fonte 
di tutte le sofferenze. La scuola non è una 
prigione ovviamente, ma è quello il mio 
punto di vista del ragazzino e secondo me 
andava raccontato così, perché quello che 
raccontiamo è il suo punto di vista, dopo-
diché il discorso sulla scuola è gigantesco, 
pieno di contraddizioni.

Volendo dire la tua su questo, 
anche riassumendo, cosa diresti?

Direi che non c’è dubbio che all’interno 
del sistema scolastico italiano ci siano un 
sacco di persone meritevoli ma sono qua-
si sempre lasciate da sole. Le leggi della 
scuola si sono adeguate ai tempi, non al-
trettanto gli investimenti e ci vuole l’investi-
mento, bisogna crederci davvero nel modo 
in cui ci rivolgiamo alle nuove generazioni, 
non serve a nulla cambiare un po’ le rego-
lette se poi non ci sono i mezzi per poterle 
sostenere, quindi di fatto ci sono un sacco 
di professori che non sono messi in grado 
di raffrontare i problemi di una classe e se 
non hai gli strumenti diventa difficilissimo.

Da un lato la scuola e dall’altro c'è il 
discorso che riguarda le patologie 
dell'adolescenza. Che idea ti sei fatto?

La difficoltà di attenzione, l’iperattivismo 
che centra con il termine di argento vivo, 
che non sono io il primo ad usare, sono uno 
stato adolescenziale che diventa patologi-
co. Per molto tempo si è voluto negare che 
esistano delle patologie. 

Come hanno reagito i genitori 
degli adolescenti malati?

Ci sono stati genitori che mi hanno scritto 
che non erano contenti di sedare ma che 
solo così hanno potuto dare ai propri figli la 
possibilità di potersi confrontare con il resto 
del mondo. Immagino molto bene la loro 
sofferenza: so quanto riflette un genitore 
prima di dare un farmaco. 
Qualcuno mi ha rimproverato di aver voluto 
fare di tutta l’erba un fascio. 
Polemiche... che è giusto che ci siano, si è 

stappato dal mio punto di vista un tappo ed 
è stato giusto così.

Sempre alla ricerca di movimento, 
in attesa del tour di ottobre.

Sarò in tour nei palasport, era arrivato il mo-
mento dei grandi spazi, anche dal punto di 
vista anagrafico è il momento di provarci 
e soprattutto questo disco me lo richiede. 
Già il nuovo disco sta vivendo. Ho scelto 
la strada che mi diverte di più: quella dei 
45 giri, che è tra quelle strade diverse da 
quanto la logica suggerirebbe.
 
Parli di “Complimenti ignoranti”. 
Cosa vuoi sviscerare con questo pezzo?

Mi diverte da morire, tratto temi di chi ha a 
che fare con il mondo digitalizzato e in cui 
anche io mi scaglio. Qualche tempo fa è 
uscita la moda di farsi i selfie più macabri 
possibile, come la modella che si è fatta la 
foto col padre appena morto. O i gruppi di 
ragazzi che si fanno autoscatti negli obitori. 
Sono estremizzazioni e di questo mi inte-
ressa la mancanza di limiti. Non abbiamo il 
confine del rispetto verso l’altro, di educa-
zione nel senso più nobile del termine. 
Siamo un po’ allo sbaraglio. È un terreno 
che cerca di darsi delle regole, ma di rego-
le non ne vuole.

Insomma, siamo senza terra sotto ai piedi! 

Un po’ sì ma ci possiamo lavorare.

PROTAGONISTI
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Nel 2018 Renzo Rubino la sceglie per duet-
tare con lui a Sanremo. Città dove un anno 
dopo l’abbiamo incontrata, a poche ore dal-
l’esecuzione di “Almeno tu nell’universo”, 
cantata insieme a Baglioni e con commo-
zione proprio sul palco dell’Ariston.

Un ruolo delicato quello di Mia Martini: una 
delle voci più belle della storia della musica 
italiana con una storia travagliata 
culminata con la scomparsa nel 1995.

Sono orgogliosa di cantarla su questo pal-
coscenico dopo tutte le discriminazioni che 
ha subito proprio qui, portando in alto il suo 
nome a modo mio, senza imitarla. 
Il Festival ha rappresentato per lei il dolore 
più grande ma anche la sua rinascita: qui lei 
è tornata grande. Mi è stata data una possi-
bilità che non mi capiterà mai più, anzi devo 
dire che lei porta tanta fortuna. 
Quando vai a toccare un personaggio che è 
nel cuore di tantissimi non puoi essere leg-
gera e superficiale ma devi prepararti per 
bene e con metodo. Devo ringraziare Luca 
Barbareschi che si è battuto per realizzare 
questo film: nel 2015 ho fatto il provino, poi 
questo progetto è rimasto in un cassetto per 
tanto tempo ma lui era certo che l’avremmo 
fatto e così è stato. Mi diceva: “È giusto per 
Mimì, lo dobbiamo fare per lei”.

PROTAGONISTI
di Mariangela Salvalaggio

In poco meno di un anno ha dato voce a due 
miti di generazioni diverse: Mary Poppins e 
Mia Martini. Dalla soap opera “Un posto al 
sole” alle esibizioni in programmi in prima 
serata in Rai e alle espressioni talentuose in 
“Tale e quale show”, passando per alcuni 
musical e partecipazioni varie in film e fi-
ction, Serena Rossi ne ha fatta di strada. 
Ama definirsi l’“attrice che canta” ma fino a 
questo momento il fiore all’occhiello della 
sua carriera è senza dubbio il ruolo di Mia 
Martini nel film “Io sono Mia”, la pellicola 
che ripercorre la vita della celebre cantante 
italiana.
Serena ha iniziato come animatrice nei vil-
laggi. A soli 17 anni, esordisce come cantan-
te in “C’era una volta… Scugnizzi” di Claudio 
Mattone e Enrico Vaime. Negli stessi anni 
pubblica l’EP, “Amore che”. Contempora-
neamente debutta al cinema e recita anche 
nella commedia “Song’e Napule” dei Ma-
netti Bros e in “Troppo Napoletano”, il suo 
primo film da protagonista. 
Si distingue come doppiatrice in alcuni film 
d’animazione. È il caso, nel 2013, del film Di-
sney “Frozen” nel musical “Into the Woods”, 
dove interpreta Cenerentola. 
Poi concorre a “Tale e quale show” e, nel 
2017, torna al cinema con “Ammore e mala-
vita”, presentato alla Mostra di Venezia. 

   Serena
   Rossi

Sono
 un'attrice
  che canta ”
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Tanti tuoi coetanei non conoscono 
Mia Martini, la sua musica.

Il primo giorno di riprese sul set sono salita 
sulle scale dell’hotel proprio qui a Sanre-
mo e ho detto a tutta la troupe: non ci co-
nosciamo ma stiamo per fare tutti insieme 
una cosa davvero unica, un atto d’amore nei 
confronti di questa artista. I giovani macchi-
nisti neanche la conoscevano ma alla fine 
del film tutti cantavano le sue canzoni. Ho 
vissuto questa esperienza con trasporto e 
ho cercato di trasmettere ai miei compagni 
di viaggio tutto l’amore che provo per Mimì.

In tanti l’hanno amata…

È così, incontro tante persone che l’han-
no conosciuta e che completano il puzzle 
dell’idea che mi sono fatta di lei. Mimì non 
era affatto una donna triste e tormentata e 
parlando con le sue amiche storiche ho sco-
perto un sorriso che non tutti conoscevano.

È cambiato qualcosa in te 
dopo questa interpretazione?

Non riesco più a lasciarla andare via, nel 
senso che dalla lunga preparazione alle set-
timane di ripresa io penso di aver vissuto con 
lei un pezzo della sua vita, tutti i suoi dolori. 

Anche dopo il set tornavo a casa e continua-
vo a camminare come lei, a ridere come lei, 
al punto che Davide - il mio compagno - mi 
prendeva in giro per questo dicendomi: “Esci 
da questo corpo!”. 
Ho studiato per la prima volta veramente 
tanto, anche per una sorta di rispetto e ave-
vo paura di deludere chi l’ha davvero cono-
sciuta. C’è stato un grande studio alle spalle.

Cosa ti ha detto Loredana 
durante il Festival?

Ci siamo sentite dopo la sua esibizione all’A-
riston e le ho scritto che era stata la numero 
uno e lei mi ha risposto di spaccare tutto. Ho 
fatto il tifo per lei, ha dimostrato di essere 
proprio in forma.

E dopo la prima del film 
cos’è successo con lei?

Avevo paura di non esserle piaciuta e pen-
savo che me lo avrebbe detto sicuramente. 
Ero terrorizzata. E invece c’è pure un video 
che ha immortalato il momento in cui lei in-
contrandomi mi dice: “Si vede che le hai volu-
to bene” ed io che scoppio a piangere dopo 
un secondo, poi ci abbracciamo. 
Ho rivisto questo video non so quante volte.

SERENA ROSSI
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Tornando al film, il pregiudizio uccide?

Si dice che i napoletani siano scaramantici 
ma da quando ho fatto questo film non lo 
sono più, o almeno lo sono solo in positivo: 
ho dei riti stupidi e degli oggetti che mi ha 
regalato mia nonna che penso mi portino 
fortuna ma non credo più alla sfortuna. 
Una voce, partita pure per gioco, pensate 
cos’è arrivata a fare: un pregiudizio ha di-
strutto la vita di una donna. 
Un incidente stradale con dei morti e la col-
pa è di Mia Martini, una follia. Ci sono stati 
anni in cui il suo nome non si poteva nemme-
no pronunciare, è assurdo. Lei è un grande 
esempio per tutti, di dignità e di eleganza, di 
rispetto anche per se stessi, anche quando il 
rispetto di te gli altri non ce l’hanno.

Quanto ti spaventano le critiche?

Sempre ma è normale. Più sale la responsa-
bilità più aumenta il rischio. Agisco sempre 
con il cuore e con grande ricerca. Per esem-
pio con Mia ho ascoltato le sue canzoni, le 
sue interviste per mesi e con la mia coach 
di canto ci siamo dette che non dovevamo 
imitarla. Anche il regista Riccardo Donna 
non voleva un’imitazione: “Dobbiamo evo-
carla - mi diceva - e reinterpretarla”. 
Ho cercato di arrivare alla sua anima, vocal-
mente lei è molto lontana da me, soprattut-
to nella seconda parte della carriera, dopo 
l’intervento alle corde vocali, aveva una 
voce molto sporca, impossibile da rifare. 
Questo film è un omaggio, non un voler es-

Come scegli i progetti, le sceneggiature?

Sono mossa sempre da entusiasmo e non 
mi piace chiudermi in una categoria.
Mi sono sempre battuta per questo, mi pia-
ce essere libera. Ho iniziato cantando ai ma-
trimoni e poi a recitare e così mi chiedevano 
sempre se volevo fare la cantante o l’attrice. 
Non ho mai scelto. Perché devo scegliere? 
Certo non potrei fare solo la cantante, anzi 
fare dischi sul serio lo lascio fare a chi lo sa 
fare davvero. All’inizio è stata dura ma ulti-
mamente mi stanno capitando progetti in 
cui riesco a mettere insieme entrambe le 
cose. Scelgo quelli che mi divertono. 
Mi piace anche sperimentare, condurre. Ho 
provato pure in un periodo a fare l’attrice se-
ria, impegnata, che è pure affascinante, ma 
non sono io.

Il prossimo progetto?

Dovrò girare un’opera prima per il cinema a 
Napoli e poi in autunno uscirà sempre per 
il cinema una commedia tutta al femmini-
le, “Brave ragazze”, diretta da Michela An-
dreozzi con Ilenia Pastorelli, Silvia D’Amico, 
Stefania Sandrelli e Ambra Angiolini, con la 
partecipazione di Luca Argentero. 
Lì non canto, anzi no, canto ma solo in una 
scena. Mi capita che i registi scrivano scene 
e aggiungano parti cantate proprio per que-
sta mia passione. 

PROTAGONISTI
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sere tale e quale, anche se questa possibi-
lità è partita anche grazie al programma tv 
ma questa è un’altra storia.

Sul set di “Un posto al Sole” hai conosciuto il 
tuo compagno, Davide Devenuto, che nella 
serie è Andrea Pergolesi. 
Tempo fa hai confessato che avete 
attraversato un periodo di crisi. 

Un giorno ci siamo incontrati per caso alla 
stazione ed è bastato uno sguardo, ci siamo 
detti a vicenda: “Sapevo che ti avrei rivisto”. Lì 
ho capito che era lui quello giusto.

Lui è sempre presente alle tue prime, 
tu lo segui?

Non sempre, sono più pigra. Per esempio 
Davide gioca a golf e io ne vedo tanto ma in 
tv, così come seguiamo il Napoli. A due anni 
cantavo già “Maradona è meglio ‘e Pelè”, mio 
figlio si chiama Diego e ho detto tutto.

Sei nata da una famiglia di artisti: il padre 
chitarrista, la madre cantante, il nonno 
autore di canzoni. La musica, il ritmo e il 
mondo dello spettacolo entrano subito a far 
parte della tua vita.

Ho iniziato a cantare in pubblico più o meno 
a 13 anni, ai matrimoni e alle feste, ma a casa 
già cantavo che avevo un anno, mio padre 
mi faceva cantare Eros Ramazzotti e Mar-
cella Bella.

La musica può salvare?

Direi di sì. Nella seconda parte del film si 
vede proprio che Mia viveva per la musica 
e che la musica l’ha salvata da tutta la cat-
tiveria che ingiustamente ha dovuto subire. 
A me piace molto anche la parte iniziale del 
film che racconta gli esordi: da fan ero cu-
riosa di sapere chi fosse prima di diventare 
famosa.

Come si canta Mia Martini?

Si canta con tutto il corpo, dal primo capello 
fino all’ultima unghia del piede. 

Buona fortuna, è proprio il caso di dirlo! 
Lei sorride e ci saluta con gli occhi 
che sprigionano un’immensa felicità.

SERENA ROSSI

L’attrice è molto attiva sui social, 

soprattutto su Instagram, 

dove condivide vita quotidiana 

e set con oltre 300 mila follower. 

Su Facebook ha più di 

200 mila fan e nel 

suo sito internet condivide 

look, ricette, consigli.
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B A R B A R A  O D E T T OA colazione con

occola golosa, dolce pausa tra la
calma della notte e la frenesia del giorno: 

la colazione, secondo me. 
Il momento migliore per due chiacchiere rilassate con Clizia Fornasier.

C

Miss Italia, conduttrice televisiva, attrice, scrittrice e… can-
terina, come si definisce scherzosamente. 
Clizia Fornasier è un’artista poliedrica e completa. L’abbia-
mo vista in film come “Notte prima degli esami-Oggi” e 
“Grande, grosso e... Verdone”. Ha partecipato, tra le altre, 
alle serie televisive Rai “Tutti pazzi per amore”, “Un medi-
co in famiglia 7” e “L’ispettore Coliandro”. 
Concorrente di “Tale e quale show”, ha dimostrato le sue 
doti canore e trovato l’amore: il cantautore Attilio Fontana, 
dal quale ha avuto due figli.  

Recitare per te significa?

Dalla recitazione ho tanti impulsi e ogni copione mi offre 
un’identità nuova. È un modo per cimentarmi in altre vesti 
e devo dire che mettermi in gioco è divertente. È proprio il 
ludus latino che mi mantiene viva e curiosa.

Quando hai capito che saresti diventata attrice?

Sin da bambina, quando mi proponevo per prima nel-
le recite scolastiche e a casa imitavo i famigliari. Il film 
“Labyrinth”, favola gotica che introduceva un mondo fan-
tastico, mi ha stregata. Certo, vivere a Conegliano non mi 
ha aiutata, ma il sogno era grande e l’aspettativa anche. 
Sono stati proprio questi aspetti che mi hanno dato l’im-
pulso a raggiungere l’obiettivo.

Passi con disinvoltura dal grande schermo alla TV. 
Quale preferisci?

Anni fa avrei detto il cinema, oggi no. La differenza la fa la 
sceneggiatura, a prescindere dal mezzo.

Clizia e il canto: qualcosa da dichiarare?

Più che cantante, mi definisco canterina. Ho preso le pri-
me lezioni di canto a “Tale e quale show”, al quale ho par-
tecipato come concorrente e dove ho conosciuto Attilio 
(Fontana), il mio grande amore. Vivere con un cantautore 
è stimolante e mi piace creare musica con lui.

A proposito di love affairs, voi avete due figli. 
Che tipo di mamma sei?

Blu ha 2 anni e mezzo, mentre Mercuzio è nato il 4 febbra-
io. Veder evolvere una vita è fantastico e adoro la purezza 
dei bambini, che non hanno filtri e neppure paure.

Scrittrice, hai da poco pubblicato “È il suono delle onde 
che resta”, edito da HarperCollins. Ce ne parli?

Per me è come un terzo figlio e per farlo conoscere, quin-
di crescere, gli dedico grade attenzione. La passione per 
la scrittura, come per la recitazione, sono nate con me 
e ogni sera mi addormento pensando a cosa scriverò il 
giorno dopo. La trama del romanzo mi è giunta, non l’ho 
cercata. Potrei dire che è stato il destino a volere così.

Ci sarà un secondo romanzo?

Credo proprio di sì. Prima che uscisse “È il suono delle 
onde che resta” avevo già in mente un’altra storia, con 
un’altra protagonista.

E un altro film?

Non abbandono la recitazione, infatti mi vedrete presto in 
una nuova serie tv.

La colazione per te è…?

Un momento fondamentale della giornata.

OSPITI





34 GIUGNO 2019 |  PLUS MAGAZINE

tegiche come quella medio-orientale; le 
importanti riserve di greggio che si stanno 
accumulando in patria giustificherebbero 
il cambiamento di atteggiamento statuni-
tense nei confronti dell’Iran ed il coinvolgi-
mento in guerre locali come quella in cor-
so in Yemen. Nonostante il fracking fosse 
stato usato per la prima volta nel lontano 
1947 e poi non più implementato, il suo im-
piego rischia oggi di estendersi a macchia 
d’olio (verrebbe a dire) in quanto meno caro 
e in grado di raggiungere giacimenti fino ad 
oggi inesplorati. 
A questo proposito, un report della Federal 
Reserve Bank di Dallas, sottolinea come i 
nuovi pozzi di Permian stiano estraendo ad 
un costo di circa 50 dollari al barile, di mol-
to inferiore agli 80 dollari che è quanto vie-
ne a costare l’estrazione in Arabia Saudita 
secondo il Fondo Monetario Internazionale.
In Europa il fracking è vietato dalla legge 
nella maggior parte dei paesi. Purtroppo, 
in molti stati come Polonia, Gran Bretagna, 
Argentina, Ucraina, Cina e Brasile sono stati 
avviati degli studi per testare e utilizzare la 
tecnica nonostante il forte rischio ambien-
tale che questa comporta.

Se guardiamo al bacino petrolifero di Per-
mian, le innumerevoli fiamme dei pozzi pe-
troliferi che bruciano giorno e notte, ci di-
cono che siamo arrivati al nuovo Eldorado 
americano, dove l’estrazione massiccia di 
petrolio e gas sta cambiando la faccia del 
Texas, degli Stati Uniti e forse del mondo.
Nel 2019, secondo il Dipartimento per 
l’Energia, la regione produrrà in media 
quasi 4 milioni di barili al giorno, circa un 
terzo dell’intera produzione nazionale, ab-
bastanza per far diventare gli Stati Uniti il 
più grande produttore di greggio al mondo, 
trasformando in pochi anni una nazione a 
lungo dipendente dalle importazioni, in un 
esportatore netto. 
Nonostante la riduzione del prezzo del pe-
trolio, gli analisti prevedono che la produ-
zione nella regione di Permian aumenti an-
cora nei prossimi anni, grazie alla riduzione 
dei costi dovuta all’impiego delle tecniche 
di fracking, che consistono nella frattura-
zione idraulica delle rocce per estrarre ap-
punto petrolio e gas naturale. 
In teoria, una minor dipendenza dall’Arabia 
Saudita, darebbe anche agli USA una mag-
giore possibilità di movimento in aree stra-

ORIZZONTI
di Mauro Bossola

IL BOOM DEL PETROLIO USA
In Texas la nuova frontiera dell’estrazione di greggio 
che minaccia le sorti della Terra
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il loro successo in un’area chiave del mon-
do, stanno ispirando numerose nazioni ad 
una vera e propria gara per imitare le mos-
se del gigante nord-americano. Con gravi 
rischi per l’ambiente e per l’intero pianeta, 
perché l’utilizzo massiccio di combustibili 
fossili conduce ed accelera il riscaldamen-
to globale e, insistendo in queste pratiche, 
non facciamo che aumentare la possibilità 
di consegnare alle future generazioni un 
pianeta sempre più malato.
Di fronte a questo scenario alcune compa-
gnie petrolifere come la Chevron, hanno 
cominciato a cambiare le loro politiche in 
tema di tutela ambientale, ma occorre che 
gli investitori pubblici e privati facciano la 
loro parte non solo per sensibilizzare su 
questo tema, ma anche per indirizzare tutte 
le grandi corporation internazionali dell’e-
nergia a comportamenti responsabili.
Perché sia che siate a favore o contrari, sia 
che vediate queste pratiche come una con-
ferma dell’ingenuità dell’umanità rispetto al 
proprio destino o invece un’opportunità per 
una nuova civilizzazione, questo processo 
va affrontato e gestito, nella consapevolez-
za che si tratta di un argomento importante 
per la nostra stessa sopravvivenza.

In effetti. non è facile rendersi conto dell’im-
patto di queste tecniche sull’ambiente in 
cui viviamo, perché non è immediatamen-
te visibile. Se una grande petroliera sversa 
in mare milioni di litri di greggio, il mondo 
intero si indigna e si mobilita.
Per capire invece cosa implica una tecni-
ca di estrazione come quella adottata in 
Texas, occorre analizzare le ramificazioni 
che questa produce nell’ambiente circo-
stante, a partire dai materiali impiegati per 
tenere aperte le fratture provocate nelle 
rocce, fino alla dispersione di sostanze po-
tenzialmente nocive nell’acqua e nell’aria.
Innanzitutto il rilascio di metano, un gas re-
sponsabile di circa un quarto del riscalda-
mento globale mondiale così strenuamen-
te negato dal Presidente Trump. Inoltre, 
un’inchiesta condotta nel 2011 dall’autore-
vole New York Times, ha rivelato che i livelli 
di radioattività presenti nei pressi di alcu-
ni pozzi in Pennsylvania, erano 1.500 volte 
superiori a quelli contemplati dalla legge, 
principalmente a causa del benzene e del 
radio presenti nelle acque reflue di perfora-
zione, che finiscono per ammorbare falde e 
fiumi circostanti delle aree di trivellazione.
I ricercatori di tutto il mondo, qualunque 
cosa ne dica l’amministrazione americana, 
convergono sul fatto che sia necessario 
dimezzare le emissioni di gas serra nell’at-
mosfera entro il 2030 (che non è poi così 
lontano). Se si ha presente che il bacino 
di Permian copre qualcosa come 200mila 
chilometri quadrati, si può avere una vaga 
idea della scala dei problemi di cui stiamo 
parlando e dell’impatto ambientale sull’in-
tero Stato del Texas. Inoltre, lo sviluppo 
delle nuove tecnologie di fratturazione ed

IL BOOM DEL PETROLIO USA
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La Baia dei Piccoli Surfisti, la nuova area 
in stile beach, luogo ideale per trascorrere 
una delle calde giornate estive a giocare tra 
playground asciutti e bagnati. Sono diverse 
le attrazioni della Baia che attendono grandi 
e piccini, il grande faro da cui scivolare fino a 
terra, il laghetto con i giochi d’acqua, il parco 
giochi e le pozzanghere elastiche. Mentre 
per una pausa rinfrescante si possono gu-
stare bibite e piccole squisitezze al chiosco 
Surf Break. Con l’arrivo dell’estate, ci si potrà 
anche divertire nel cortile della casa di Ma-
sha vicino al binario del treno, con un gran-
de playground acquatico per divertirsi e rin-
frescarsi tra spruzzi, scivoli e giochi d’acqua. 
E ancora, il giardino di Orso con il laghetto 
dove i bimbi possono giocare e saltare da 
una ninfea all’altra e tante giostre acquati-
che dove avventurarsi tra torrenti e distese 
mozzafiato, battaglie d’acqua e docce im-
provvise con le Rapide di Leonardo, il Gold 
River, Mediterranea e i Pirati alla Deriva.
A regalare grandi emozioni ci sono inoltre gli 
esclusivi spettacoli con ballerini e acrobati 
internazionali: “Favola: il musical di Leolan-
dia”, vincitore dei Brass Ring Awards, IAAPA 
a Orlando - Florida per la categoria Best 
Theatrical Production. E ancora, due nuovi 
show con pirati e cowboy, “Il Regno di Ka-
mau” e “Il Segreto di Cowboy Town”. 
E per gli amanti delle scoperte, si possono 
inoltre visitare la fattoria e la storica Minita-
lia, per un viaggio sulla nostra penisola tra 
160 monumenti in miniatura perfettamente 
riprodotti.  

Leolandia è il parco più amato d’Italia, al 1° 
posto nella classifica di TripAdvisor e l’uni-
co parco italiano tra i 25 più apprezzati nel 
mondo. Immerso in un grande parco ver-
de a 30 minuti da Milano, con diverse aree 
tematiche e tantissime attrazioni adatte a 
tutte le età, Leolandia è la meta ideale per 
trascorrere una giornata di divertimento in 
famiglia e il luogo dove i sogni dei bambini 
prendono vita. Qui i piccoli possono incon-
trare dal vivo i PJ Masks - Superpigiamini i 
supereroi mascherati più amati dai bambini, 
fare il giro del parco a bordo degli scintillanti 
vagoni blu del Trenino Thomas, divertirsi 
con la nuova area dei simpatici Masha e Orso 
e il nuovo esclusivo show “Il Circo della Fo-
resta”, i personaggi della serie animata di 
successo a livello mondiale “Miraculous™”, 
le storie di Ladybug e Chat Noir. E ancora, 
fino al 30 giugno, per la prima volta in un 
parco divertimenti ci sono Bing e Flop, gli 
amatissimi personaggi della pluripremiata 
serie tv popolarissima tra i più piccoli, che 
incontreranno grandi e piccini per scattare 
una coloratissima foto con loro e li faranno 
divertire con un mini live show esclusivo. 
Inoltre, tra luglio, agosto e settembre duran-
te le Notti Magiche, le serate del parco con 
show pirotecnici e apertura fino alle ore 22, 
il parco ospiterà 4 live speciali della regina 
delle sigle dei cartoni animati Cristina D’A-
vena. Per saperne di più: www.leolandia.it.
Ma non finisce qui, per la bella stagione Le-
olandia, il parco più amato d’Italia e il pre-
ferito dalle famiglie con bambini, propone 

Leolandia, il parco 
preferito dalle famiglie 
con bambini, vi aspetta 
per un’estate 
indimenticabile!

Leolandia 
Autostrada A4 (MI-VE) 
uscita Capriate,
Tel. 02/9090169   

www.leolandia.it

AZIENDE

LEOLANDIA: al parco più amato d’Italia 
per un’estate di super divertimento

http://www.leolandia.it/
http://www.leolandia.it/
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Bluespirit è la più grande catena di gioielle-
rie Italiana, presente oggi su tutto il territorio 
nazionale con più di 170 negozi. Bluespirit fa 
parte del primo Gruppo Italiano di gioielleria 
ed orologeria: Morellato Spa; l’appartenen-
za a questo importante gruppo, permette a 
Bluespirit di essere parte attiva di un proces-
so completamente integrato che va dalla 
ricerca, alla produzione fino alla vendita in 
negozio.

Cosa rende Bluespirit una gioielleria 
unica e distintiva?

Porte sempre aperte: ovvero la massima ac-
cessibilità e facilità in negozio, per poter far 
conoscere ai nostri clienti tutta la nostra 
scelta di meravigliosi gioielli e tutte le pro-
poste dei migliori orologi.  I marchi italiani ed 
internazionali di più alto prestigio di gioielli e 
di orologi: proposte sempre attente alle no-
vità del mercato, alle esigenze dei clienti e 
ai trend del momento; brand leader come 
Morellato, Sector e Swarovski sono presenti 
in esclusiva nelle gioiellerie Bluespirit. 
Un’incantevole scelta di gioielli preziosi in 
oro, diamanti e pietre preziose, offre ai nostri 
clienti la migliore interpretazione dell’arte 
orafa italiana; sempre aggiornata con conti-
nue ricerche e nuove collezioni. 
Servizi ai nostri clienti: tutte le gioiellerie 

Bluespirit offrono ai clienti una vasta gam-
ma di servizi direttamente in negozio, dal 
ritiro dell’oro usato (per poter avere un gio-
iello nuovo senza spendere nulla), al cam-
bio pila e cinturino dell’orologio, alla pulizia 
e messa a misura immediata dei gioielli. 
Infine, solo nelle gioiellerie Bluespirit, puoi 
trovare il servizio di personalizzazione im-
mediata! Attraverso un software dedicato 
ed appositamente progettato, collegato ad 
uno strumento ad altissima tecnologia, il 
nostro personale è in grado di offrire a tutti 
i clienti, immediatamente in negozio, il ser-
vizio di incisione su tutti i gioielli ed orologi. 
Una data da celebrare, una frase d’amore, 
un momento speciale: cosa può esserci di 
meglio, di un regalo unico, dedicato esclusi-
vamente alla persona che ami? Un’ emozio-
ne preziosa da ricordare per sempre.
Bluespirit ti accompagna in tutti i momenti 
preziosi della tua vita: fidanzamento, matri-
monio, nascita e ancora comunioni e cresi-
me, anniversari, compleanni e lauree. 
Tutti i momenti speciali della tua vita, e del-
le persone che ami, ricordali con un regalo 
Bluespirit: diventeranno momenti unici ed 
indimenticabili, preziosi come le tue emo-
zioni. Gioiellerie Bluespirit: 
nei migliori centri commerciali in tutta Italia e 
su www.bluespirit.com.

Bluespirit, sempre accanto a te!
AZIENDE

http://www.bluespirit.com/
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MODA DONNA

Fashion    tyle
Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

omantica, sportiva, bon ton, rock... 
ogni donna è un mix di personalità che cambiano 

dall’alba al tramonto. Giocare con la moda è un must 
e Plus Magazine vi suggerisce look e stili diversi. 

     Buon divertimento!

Pink is the new black e la stagione più calda lo celebra con entusiasmo. 

Declinato in tutta la palette cromatica, 

è perfetto sull’abbronzatura e sta bene alle bionde come alle more. 

Sdoganato come colore baby o frivolo, 

il rosa si indossa anche in ufficio o a un party. 

Basta cambiare gli accessori e sostituire, ad esempio, 

il foulard da giorno con il cerchietto, super trend di stagione. 

Oppure osare con orecchini maxi nelle ore diurne 

e puntare su un anello rosa tenue per la sera.

INK ATTITUDEP

Abito Compagnia italiana

Pochette Abito Compagnia italiana

Sandali Compagnia italianaFoulard Kinloch

Occhiali Yakbukey

Cerchietto Nanà Firenze

Orecchini Rosa Castelbarco

Anello Chantecler

Bracciale Giuliana Mancinelli
Orologio Franck Muller
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Finalmente sole e mare tornano a far parte di noi. 

Per vivere la stagione più calda da protagonista, ci vuole 

un look easy chic perfetto per la spiaggia 

o per un weekend nel resort super esclusivo. 

Le regole del beachwear targato 2019 sono semplici: 

borsa e sandali in paglia, occhiali iper trendy, 

accessori maxi e tanta voglia di moda. 

Il colore top? L’azzurro che ricorda il cielo, il mare, 

ma anche i tetti delle case di Santorini.

  UMMER    IME    S T

Borsa Heidi Klein

Sandali Carrie Forbes

Costume Melissa Obadash

Occhiali Dior

Orecchini Balenciaga

Bracciale Aurelie Bidermann

Anello Sciumè

Abito Poupette St Barth

Cappello Doria

Orologio Franck Muller
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MODA DONNA

Fashion    tyle

Se amate l’avventura e alla vostra estate 

chiedete escursioni da brividi e panorami incantevoli, 

non dimenticate di arricchire il tutto con un look dall’effetto wow. 

Che siate nel deserto australiano o nella campagna americana, 

scegliete outfit confortevoli e rigorosamente super cool. 

Perché la moda non ha confini e neppure stagioni.

INTO THE      ILD    W

Shorts Off-White

T-shirt Gucci

Occhiali Cartier

Cappello Vetements

Sciarpa Alexander McQueen

Cintura Kate Cate

Orologio Eberhard & Co

Bracciale Nach

Borsa Italian for Italy

Orecchini Chantecler
Sneakers Stella McCartney

Anello Giuliana Mancinelli
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Volete essere luminose come il sole di luglio 

e splendenti come le stelle che dominano il cielo d’agosto? 

Et voilà! Per voi il look è glitter e raffinato, 

perfetto per un party in giardino 

o per una cena a lume di candela, 

magari a bordo piscina. 

Outfit e accessori sono glitter e chic 

perché nulla è lasciato al caso, 

soprattutto la voglia di stupire.

Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

   LITTER MOODG

Gonna Saint Laurent

Sandali Acquazzurra

Camicia Alexa Chung

Borsa Laura Vela

Orecchini Alexander McQueen

Bracciale Monica Sordo

Anello Corrado Giuspino

Occhiali Gucci
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Fashion    tyle

Se siete sportivi, ma non avete voglia del solito look, 

ecco qualche suggerimento per un’estate free style. 

Il grigio, virile e chic, è il colore del momento 

che si declina perfettamente in ogni situazione. 

Dal weekend in montagna alla vacanza on the road, 

bastano gli accessori giusti 

per essere i protagonisti dello stile.

  PORTYS

MODA UOMO

inalmente anche l’uomo può e vuole 
essere trendy. Perché lo stile 

si riconosce dai particolari e la voglia di moda

     conquista anche lui...

Giubbino Balmain

Sneakers Adidas

Pantaloni Avirex

Orologio Tendence

Cappello Doria

T-shirt Y/Project

Cintura Off-White

Occhiali Al e Ro Design
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Look basico, ma solo in apparenza, 

quello per l’uomo che non ha voglia di monotonia 

e al proprio guardaroba richiede stile e cura dei dettagli. 

Dal sandalo al cappello, tutti gli accessori 

sono studiati in ogni particolare 

e creano un mood raffinato e trendy, 

dal twist grintoso e mai banale.

Appunti di Moda a Cura di Barbara Odetto

  SSENTIALS FOR      ENE

Some images on Mytheresa e on Luisaviaroma. Images courtesy Trendfortrend

Jeans Dsquared2

M

Orologio Franck Muller

Scarpe Gucci

Cappello Doria

Occhiali Henau

Camicia Shirtstudio

Borsone La Société du Stil

Anello Federico Primiceri

Giubbino Gucci
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Grecia da genitori italiani. Nel 1906 si tra-
sferì a studiare in Germania, a Monaco, dove 
venne a contatto con la vivace cultura tede-
sca. Si interessò alla filosofia di Nietzsche e 
Schopenhauer; fu molto colpito dalla pittura 
simbolista e decadente di Arnold Böcklin e 
Max Klinger. Nel 1910 si trasferì a Parigi dove 
divenne amico dei poeti Valéry e Apollinai-
re; rimase estraneo al cubismo che in quegli 
anni, grazie a Picasso, rappresentava la più 
grande novità artistica parigina. 
Fu estraneo alle avanguardie, verso le quali 
manifestò spesso atteggiamenti polemici. 
In quegli anni dipinse i quadri che van-
no sotto il nome di “Piazze d’Italia”. Si tratta 
di immagini di quinte architettoniche che 

Fino al 7 luglio 2019, a Genova, nella magni-
fica cornice di Palazzo Ducale, si terrà la mo-
stra “Giorgio de Chirico. Il volto della Metafisi-
ca”, curata da Victoria Noel-Johnson.

La rassegna propone 90 opere realizzate 
durante l’intero arco della carriera dell’artista 
e intende promuovere l’interpretazione che 
l’intero corpus artistico di de Chirico sia me-
tafisico. Infatti, tutte le opere del Maestro 
cercano di offrire allo spettatore visioni per-
cettive del concetto filosofico intangibile 
della Metafisica, secondo l’interpretazione 
offerta da Nietzsche alla fine dell’Ottocento: 
la vita è una metafisica continua.
Giorgio de Chirico (1888-1978) nacque in 

Giorgio de Chirico. 
           Il volto della Metafisica

di Ezio Marinoni

La curatrice della 
Mostra di Genova: 
Victoria Noel-Johnson
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GIORGIO DE CHIRICO. IL VOLTO DELLA METAFISICA

definiscono spazi vuoti e silenziosi. Vi è la 
presenza di qualche statua e in lontananza 
si vedono treni che passano. L’atmosfera 
magica di queste immagini le fa sembrare 
visioni oniriche. “È Torino che mi ha ispirato 
tutta la serie dei quadri che ho dipinto dal 1912 
al 1915”. Queste sono le sue parole su quel 
periodo. Dentro “L’enigma di una giornata” 
(1914) o “Mistero e malinconia di una strada” 
(1914) non è difficile ritrovare gli elementi che 
lo ispirarono mentre passeggiava per Torino, 
in primo luogo i portici che accompagnano 
prospettive rettilinee di vie e corsi e appaio-
no come quinte laterali di piazze metafisiche. 
Un altro elemento importante che compare 
più volte nelle sue opere è una mitologica 
Arianna adagiata su un basso piedistallo, 
nel quale si può scorgere il monumento di 
via Roma dedicato alla Dora. Nel quadro “La 
nostalgia dell’infinito” (1912) è il simbolo di To-
rino a essere trasfigurato in una costruzione 
surreale, così come le Porte Palatine sono 
elemento principale della “Torre rossa” (1913). 
Nel 1916, all’ospedale militare di Ferrara, in-
contrò Carrà; i due artisti, insieme, elaboraro-
no la teoria della pittura metafisica. Il termi-
ne metafisica nasce come allusione ad una 
realtà diversa, che va oltre ciò che vediamo: 
oltre quegli oggetti o quegli spazi, ricono-
sciuti dalla nostra esperienza sensoriale, che 
rivelano un nuovo aspetto e ci sorprendono. 
In questo modo la realtà che conosciamo 
assume l’aspetto di misteri, enigmi e segreti 
inspiegabili. Nei suoi soggetti entrano anche 
i manichini. Questa rappresentazione del-
l’essere umano, dall’apparenza posticcia, 
interpreta quell’assenza di vita che caratte-
rizza la pittura metafisica e per certi versi la 
esalta, per la visibile dicotomia tra quel che 
sembra umano e quel che non lo è.
Nel 1924 ritornò a Parigi, dove conobbe i Sur-
realisti. Benché essi stessi riconoscessero in 
de Chirico un loro precursore, il pittore ita-
liano non accettò mai di integrarsi nella loro 
poetica e nel loro stile.
Alla pittura metafisica fece costantemente 
ritorno anche negli anni successivi. Secondo 
qualche studioso, alcune opere di de Chiri-
co sarebbero state stimolate dalle frequenti 
cefalee di cui l’artista, come Picasso, notoria-
mente soffriva, subendo il disturbo dell’aura 
visiva. La sua opera complessiva può essere 
letta anche in relazione alla psicologia che 
nasceva a inizio secolo e a tutto lo studio 
della psiche e dell’animo umano che im-

pronterà di sé il Novecento e porterà ad un 
nuovo tipo di scrittura, diaristica ed intimisti-
ca, in poesia e letteratura. Giorgio de Chirico 
morì a Roma nel 1978, all’età di novant’anni.

LE MUSE INQUIETANTI
Le muse erano quelle figure mitologiche che 
proteggevano le arti. Esse venivano invocate 
dagli artisti per ricevere ispirazione al loro fare 
artistico. Per de Chirico le muse sono “inquie-
tanti” perché indicano una strada che va oltre 
le apparenze e ci fa dialogare con il mistero. 
De Chirico dimostra quanto sia più importan-
te ispirarsi al passato che al presente, ma non 
è un pittore neoclassico. Egli vuole polemiz-
zare con chi ha fatto del tempo o della veloci-
tà la nuova ispirazione dell’arte moderna (i fu-
turisti), ritiene queste variabili effimere: il vero 
senso delle cose sta oltre il tempo.

GIORGIO DE CHIRICO. 
IMMAGINI METAFISICHE
Autore Giorgio Dottori
Editore La nave di Teseo

Un alone di mistero incombe su molti quadri 
di de Chirico. Sono enigmi, come vengono 
appunto chiamati dallo stesso pittore: cit-
tà vuote e assenza umana; statue, ombre, 
manichini o maschere che abitano la scena; 
sugli sfondi il vuoto dello spazio cosmico, il-
luminato da una luce irreale che finisce nel 
buio, l’immagine del nulla. Il nulla cosmico, 
sotteso alle altre immagini, stende un velo 
inquietante di malinconia, così che le im-
magini enigmatiche diventano metafisiche. 
Il libro cerca di fare luce sul mistero delle 
rappresentazioni enigmatiche della “Metafi-
sica” di de Chirico, in base ad una minuziosa 
indagine sui quadri e ad un’approfondita ri-
costruzione delle fonti filosofiche del pitto-
re (prima Schopenhauer e poi Nietzsche), di 
cui de Chirico lesse “Così parlò Zarathustra” 
nell’estate del 1910, venendo colto da un au-
tentico rapimento nella lettura, che è all’ori-
gine della sua grande arte.

Giorgio de Chirico
“Muse inquietanti”, 1918

La copertina del libro
di Giorgio Dottori
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Destroyer
Regia: Karyn Kusama
Data uscita: 6/06/2019
Cast: Nicole Kidman, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, etc.. 

Trama. Erin Bell è un’agente dell’FBI di Los Angeles disillusa e stanca del proprio 
lavoro. Il ritrovamento di un cadavere la riporta agli eventi di diversi anni prima, 
quando con il collega Chris si era infiltrata in una gang di rapinatori guidata dal 
pericoloso Silas. Un colpo a una banca andato male e l’uccisione del suo partner, 
con il quale nel frattempo aveva avviato una relazione, avevano messo fine all’o-
perazione e distrutto la sua carriera. Il ritorno di Silas in città è per Erin l’occasione 
di regolare i conti con il passato e mettere ordine nella sua vita, a cominciare dal 
rapporto conflittuale con la figlia adolescente.

Toy Story 4
Regia: John Lasseter, Josh Cooley
Data uscita: 26/06/2019 
Cast: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, etc

Trama. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua 
priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o 
di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un 
giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mo-
strargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tut-
ta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata 
deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. 
Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli 
antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

Serenity
Regia: Steven Knight
Data uscita: 18/07/2019 
Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, etc. 

Trama. In fuga da un passato traumatico, Baker Dill si è ritirato su un’isola al largo 
della Florida. Solitario e irascibile, nelle battute di pesca insegue senza speranza 
un tonno gigante che ha denominato Justice (giustizia) e una volta a terra fre-
quenta la matura Constance. Un giorno l’ex moglie Karen si presenta sull’isola, 
chiedendogli di salvare lei e il loro figlio dal suo nuovo e violento marito. 
La donna propone a Baker di gettare l’uomo in acqua durante una gita in barca, 
in cambio di 10 milioni di dollari. Diviso fra la nuova vita e quella da cui è fuggito, 
tentato dal denaro ma roso dai dubbi, Baker si ritrova in una realtà che non riesce 
a gestire, pupazzo nelle mani di un misterioso burattinaio.

C'era una volta a... Hollywood
Regia:  Quentin Tarantino
Data uscita: 19/09/2019
Cast: Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, etc. 

Trama. 1969: la star di un’ormai conclusa serie western televisiva, Rick Dalton, non 
se la passa bene, è ridotto a ruoli occasionali e non è ancora riuscito a sfondare 
nel cinema, tanto che pensa di partire per l’Italia dove il western sta vivendo una 
nuova età dell’oro. Insieme al suo migliore amico e stunt double, Cliff Booth, si 
giocherà le sue ultime chance a Hollywood, incontrando tutto e tutti, come Bruce 
Lee e Steve McQueen senza dimenticare i vicini di casa Sharon Tate e Roman 
Polanski, il cui destino sta per incrociare quello della Manson Family. 
La vicinanza a “Pulp Fiction” ritorna anche nelle dichiarazioni di Leonardo DiCaprio, 
che definisce quella di “C’era una volta a... Hollywood” come la miglior sceneggia-
tura di Tarantino..
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L'estate dell'innocenza
di  Clara Sanchez

C’è un’età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché noi non siamo ancora 
in grado di farlo da soli. È la magia dell’essere bambini, il segreto che si na-
sconde dietro l’innocenza di quegli anni. Così è per Beatrice durante le vacanze 
estive dei suoi dieci anni, in compagnia del mare della Costa Brava che brilla di 
mille puntini all’orizzonte e della sua famiglia un po’ fuori dagli schemi: donne 
tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si sono mai rassegnate al ruolo 
di mogli e madri. E mentre suo padre sembra non interessarsi di nulla, ridotto 
a pura presenza fisica, lo zio Albert le chiede il vero motivo per cui da grande 
vorrebbe fare la scrittrice, ed è l’unico a dirle che la vita non è come appare: né 
migliore né peggiore, ma diversa. Beatrice è solo una bambina ma, in quell’esta-
te, qualcosa comincia a cambiare.

Il sigillo del cielo
di Glenn Cooper

Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore 
abbia caricato un fardello troppo grande sulle sue spalle. 
Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca quella 
pietra sepolta nella sabbia, si sente come pervadere da una corrente elettrica. 
E ha paura. Infrangendo la legge e i suoi stessi principi morali, Hiram sottrae 
l’oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie. Sarà l’ultima cosa che farà prima 
di morire. 
New York, oggi. Cal Donovan non appena riceve la notizia che sua madre è stata 
uccisa, si sente crollare la terra sotto i piedi. All’apparenza sembrerebbe un furto 
andato male, se non fosse che in casa non manca nulla. 
Che cosa cercassero Cal lo scopre dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe 
nascosta in fondo a un armadio. Un pacco ancora sigillato che suo padre aveva 
mandato dall’Iraq trent’anni prima. 

Lena e la tempesta
di Alessia Gazzola

Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici 
segreti. Di questi, solo cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto 
uno, ma si fa sentire dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di 
dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci mentre dal traghetto scorge l’isola di 
Levura, meta del suo viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato 
le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove non ha più rimesso piede da 
quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata. Ora suo padre le ha 
regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una svolta alla sua 
esistenza. Lena non sarebbe mai voluta tornare a Levura. Ma è l’unica possibilità 
che ha. II suo progetto è quello di stare sull’isola solo qualche giorno e ricomin-
ciare altrove tutto quello che c’è da ricominciare. Eppure nulla va come aveva 
immaginato. 

Cartoline ritrovate
di Marina Maimone 

Una cartolina abbandonata in un cassetto, in un libro o nella tasca di un vecchio 
cappotto e poi ritrovata per caso può avere il potere di evocare ricordi o immagini 
di una vita. I sei racconti che compongono la raccolta traggono spunto proprio da 
questo; si tratta di storie vere o che hanno ispirato la fantasia dell’autrice, con qual-
che tratto autobiografico. Dietro ogni racconto c’è un’Italia - solo accennata - del 
secolo scorso, che fa da cornice discreta a vicende a volte in bilico fra possibile 
e impossibile. I personaggi non sono eroi, martiri o paladini ma semplicemente 
persone. Nella quotidiana vita di ogni essere umano, per quanto banale possa 
sembrare, esistono sempre aspetti interessanti o, a volte, addirittura inquietanti: 
basta saperli scovare.

LIBRI
di Chiara Attolico
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MUSICA

Nek
Il mio gioco preferito
È uscito a maggio "Il mio gioco preferito-parte prima”, l’atteso nuovo album di 
inediti di NEK Filippo Neviani, prima parte di un progetto musicale che carat-
terizzerà il 2019 dell’artista. All’interno del nuovo disco, che arriva a tre anni di 
distanza dal precedente “Unici”, è contenuto anche il singolo “Mi farò trovare 
pronto”, presentato dal cantante al Festival di Sanremo 2019. 
Da novembre NEK tornerà a esibirsi all’estero in una serie di appuntamen-
ti live nelle principali città d’Europa, toccando tra gli altri anche la Spagna, 
il Regno Unito e la Francia. Sarà l’occasione per tutti i suoi fan europei per 
ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit che in oltre venticinque anni 
di carriera hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Sting
My Songs
Si intitola “My Songs” il nuovo album che ha visto Sting rileggere con nuovi ar-
rangiamenti quindici brani appartenenti al proprio repertorio solista e a quello 
dei suoi Police: “Voglio sempre rendere le mie canzoni le più contemporanee 
possibili, perché sono convinto che siano buone canzoni”, ha spiegato l’artista 
di Wallsend, Gran Bretagna, classe 1951, all’edizione statunitense di Billboard: 
“A volte i brani vengono identificati in base alla tecnologia usata per registrarli, 
come le tecniche di ripresa, i suoni dei sintetizzatori o della batteria. Tutte queste 
cose contribuiscono a datare una canzone, così ho pensato bene di ‘aggiornare’ 
tutto il materiale”. “La mia voce ha sfumature più interessanti, oggi, di quando 
avevo 25 anni… Le canzoni cambiano ogni sera che le canto, e ogni volta scopro 
delle cose nuove”.

Avicii
TIM
Nel mese di aprile, a un anno dalla scomparsa, il mondo della musica si è 
nuovamente ritrovato ad affrontare una delle ferite più brucianti della sua sto-
ria recente: l’improvvisa scomparsa di Avicii. Il motivo è stato la pubblicazione 
di “SOS”, la prima traccia estratta dall’album “TIM”, co-prodotta dai songwriter 
Albin Nedler e Kristoffer Fogelmark, due stretti collaboratori di Avicii. 
A corredo di “SOS”, la famiglia di Avicii ha acconsentito alla pubblicazione di 
alcuni video in cui emergono inedite testimonianze legate al nuovo album in 
uscita a giugno. Il primo video si apre con uno dei passaggi più commoventi, 
l’attimo cui Avicii e un suo collaboratore creano il famosissimo riff di “Without 
You”, continua con le toccanti testimonianze di Klas Berling, il padre di Tim, 
Per Sudin, Universal Music, e altri collaboratori di Avicii.

Madonna
Madame X
“Madame X”. È questo il titolo del nuovo album di Madonna, il primo in studio 
da “Rebel Heart” del 2015. Ad annunciarlo è la stessa popstar americana sul 
proprio profilo Instagram. Ciò che si vede è una grande X rossa su uno sfondo 
nero e tre video, il primo senza audio in cui, in camicia nera e calze a rete, 
suona la fisarmonica, il secondo, sempre senza sonoro, dove, con indosso 
un abitino succinto, si muove e suona la chitarra elettrica ed infine un terzo, 
più lungo, dove, cambia decine di costumi e identità. Al momento, non è sta-
ta comunicata la data di pubblicazione del lavoro, né ulteriori dettagli come 
tracklist, collaboratori in fase di registrazione e produzione ed eventuali ospiti.

di Chiara Attolico
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MOSTRE

Torino - Reggia di Venaria Reale

Art Nouveau. Il trionfo della bellezza
Fino al 26 gennaio 2020 

Architettura, pittura, arredamento, scultura, musica sono invasi da rimandi alla na-
tura, al mondo vegetale e a un’immagine nuova della figura femminile: a Torino è 
il tempo dell’Art Nouveau che scaccia da ogni dove regole accademiche e tradi-
zione. Considerata come una corrente internazionale, essa si fonda sulla rottura 
con l’eclettismo e lo storicismo ottocenteschi e rappresenta la risposta moderna 
a una società sempre più industrializzata. Concepita come arte totale, il “Modern 
Style” diventa “Tiffany” negli Stati Uniti, “Jugendstil” in Germania, “Sezession” in Au-
stria, “Nieuwe Kunst” nei Paesi Bassi, “Liberty” in Italia, “Modernismo” in Spagna e 
s’impone rapidamente in Inghilterra, patria dei maggiori teorici del movimento, e 
passa sotto il nome di “Art Nouveau” in Francia.

www.lavenaria.it

Pavia - Castello Visconteo 

De Chirico, De Pisis, Carrà. 
La vita nascosta delle cose
Fino al 28 luglio 2019 

Un punto di vista nuovo sulla storia dell’arte. La mostra offre un affascinante per-
corso in cui un gruppo di superbe nature morte napoletane del Seicento, eseguite 
con una lenticolare adesione alla realtà da artisti caravaggeschi (Paolo Porpora, 
Giovanni Battista e Giuseppe Recco, Giovanni Battista Ruoppolo), dialoga con im-
portanti opere di Filippo de Pisis, con un nucleo raro di Vite silenti di Giorgio de 
Chirico e con alcune meditabonde nature morte di Carlo Carrà, pittori che nel 
Novecento hanno dato origine alla Metafisica, attribuendo agli oggetti ritratti un 
valore simbolico e lasciando così emergere la vita nascosta delle cose.

www.vivipavia.it 
Matera - Palazzo Lanfranchi

Rinascimento visto da Sud
Fino al 19 agosto 2019

200 selezionatissime opere, con prestiti dai più importanti musei europei, docu-
mentano la fioritura artistica e culturale avvenuta nell’Italia meridionale nel secolo 
a cavallo tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento. La mostra rove-
scia il punto di vista tradizionale su uno dei più importanti periodi storico artistici e 
offre una nuova lettura del Rinascimento, mettendo in luce la centralità delle rotte 
mediterranee, gli scambi e i rapporti tra le culture, i viaggi degli artisti e delle loro 
opere. Una storia meridiana, fatta di contaminazioni culturali e scambi intensissimi 
tra le sponde del Grande Mare, in quel secolo speciale durante il quale, con la 
scoperta dell’America, si è allargato il mondo.

www.matera-basilicata2019.it  

Venezia - Palazzo Cini

Adrian Ghenie. 
The Battle between Carnival and Feast
Fino al 18 novembre 2019 

Uno dei pittori più conosciuti della sua generazione, nella sua opera Adrian Ghe-
nie riunisce ricordi personali e traumi collettivi, passati e presenti. I suoi quadri non 
si misurano esclusivamente con la storia della pittura, ma si confrontano anche 
con l’atto di “dipingere la trama della storia” e con le personalità che, con le loro 
azioni, ne hanno definito il corso. La ricerca delle potenzialità della pittura come 
mezzo espressivo è sempre al centro dell’attività di Ghenie i cui quadri, fondendo 
i temi e la narrativa della pittura storica con figure del mondo attuale, risultano 
meno concentrati sul soggetto e più sull’atto stesso del dipingere.

www.cini.it  

di Chiara Attolico
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TEATRO
di Chiara AttolicoTeatro Dell'Opera di Roma - Terme di Caracalla

Le sacre du printemps
Data: 26 giugno 2019

Il Tokyo Ballet torna alle Terme di Caracalla mercoledì 26 giugno alle ore 21 con un 
nuovo travolgente programma che non rinuncia al capolavoro assoluto di Maurice 
Béjart, “Le sacre du printemps” presentato per la prima volta nelle suddette terme 
nel 2014 in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla nascita dell’en-
semble nipponico. 
Il Sovrintendente Carlo Fuortes ha dichiarato: “Avere di nuovo alle Terme di Cara-
calla il Tokyo Ballet, principale Compagnia di Balletto del Giappone che vanta un 
repertorio d’eccezione tra titoli occidentali e orientali di altissimo profilo, è per noi 
tutti un importante segnale di continuità delle relazioni e degli scambi culturali con il 
Paese del Sol Levante. L’eccezionalità della Compagnia e del loro programma è un 
ulteriore tassello di prestigio alla nostra programmazione estiva”.

Festival Puccini - Torre del Lago (LU)
La Fanciulla del West
Date: 12 e 26 luglio 2019

Fu l’amico marchese Pietro Antinori a suggerire a Puccini di andare a teatro per 
vedere il nuovo dramma di David Belasco “The Girl of golden West”. 
La versione teatrale non conquistò il Maestro come era stato a Londra per “Mada-
ma Butterfly” dello stesso Belasco. Ma cominciò a pensarci… e a Tito Ricordi scrive 
“l’ambiente del West mi piace” dopo un po’ di esitazioni e riflessioni, nel 1907 scrive 
alla sua amica Sybil “farò anche The Girl of the West. Statene sicura”. 
“La Fanciulla del West” vide la sua prima al Metropolitan di New York il 10 dicembre 
del 1910. Quest’estate sarà in scena a Torre del Lago per il 65° Festival Puccini per 
due recite in programma a luglio.

Arena di Verona
Carmina Burana
Data: 11 agosto 2019

Tornano i “Carmina Burana” di Carl Orff, il grande affresco musicale di poesia me-
dievale che per la terza volta risuonerà tra le antiche pietre dell’Arena di Verona. 
I 24 brani musicati da Orff, prevalentemente in latino, alcuni in alto tedesco antico 
ed uno in provenzale, sono tratti da una raccolta di testi poetici medievali dell’XI 
e XII secolo ritrovati nel monastero bavarese di Benediktbeuern, nei pressi di Bad 
Tölz in Baviera, e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice 
miniato del Tredicesimo secolo, il Codex Latinus Monacensis 4550 o Codex Bu-
ranus. A dirigere Orchestra e Coro il Maestro Ezio Bosso, direttore, compositore e 
pianista innovativo di straordinario talento al suo debutto assoluto in Arena.

Teatro Antico di Taormina
Carmen
Date: 21 e 24 agosto 2019

Andrà in scena uno dei capolavori dell’opera lirica mondiale: la “Carmen” di Geor-
ges Bizet su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Havély. 
Opéra-comique in quattro atti, “Carmen” è andata in scena per la prima volta a 
Parigi il 3 marzo 1875. Dentro la “Carmen” c’è una storia di amore, di passione e di 
gelosia. C’è Carmen, la sigaraia. E c’è don Josè, giovane brigadiere che da Carmen 
si fa sedurre. C’è un’altra donna, Micaela, che vorrebbe diventare la moglie di Josè, 
anche per volere della madre di lui che sta per morire. 
Taormina Opera Stars la porta nell’incantevole scenario del Teatro Antico di Taor-
mina, con la regia di Antonio De Lucia. 
L’orchestra e il coro magistralmente diretti ancora una volta dal Maestro Gianna 
Fratta. Il Direttore artistico sarà il Maestro Davide Dellisanti.
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Per quanti di noi hanno cognizione e me-
moria, il primo pensiero sull’Irlanda del 
Nord è legato ai troubles, gli scontri violen-
ti tra separatisti e lealisti che dal 1969 alla 
fine degli anni ‘90 dello scorso secolo han-
no scosso e insanguinato questo lembo 
di terra verde all’estremità settentrionale 
dell’isola di smeraldo. 
Canzoni come “Sunday, bloody Sunday” de-
gli U2, libri tra cui “Eureka Street” e film quali 
“La moglie del soldato” e “Nel nome del pa-
dre” hanno portato nella nostra quotidianità 
quella che, di fatto, fu una guerra civile con 
migliaia di caduti e che si concluse solo nel 
1998 con il Good Friday Agreement (l’ac-
cordo del Venerdì Santo).
Da allora l’Irlanda del Nord gode di una 
pace vigile seppur le identità politiche e le 
appartenenze tra fedeli alla Regina (i leali-
sti protestanti) e repubblicani (gli unionisti 
cattolici), che vorrebbero ricongiungersi col 
resto dell’isola, siano ancora vive e i rappor-
ti vivaci. A mantenere tiepida la brace sotto 
la cenere concorre di questi tempi l’annosa 
vicenda della Brexit. 
Dagli inizi di questo secolo, con il diminui-
re della questione sicurezza, il confine tra 

MAPPAMONDO

Causeway Coast

di Barbara Oggero

Repubblica d’Irlanda e Northern Ireland 
è diventato infatti un transito di merci tra 
Unione Europea e Regno Unito. Da questa 
situazione ne sono stati favoriti gli inve-
stimenti e il commercio, con una drastica 
riduzione della disoccupazione. Anche il 
turismo ha goduto di questa pacificazione, 
raggiungendo nel 2017 la cifra record di 
657 milioni di sterline.

Tra sToria e NaTura selvaggia
Irlanda del Nord
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Vista aerea di Belfast
nel periodo autunnale.

Oggi un viaggio in Irlanda del Nord è un’e-
sperienza sicura al pari del resto d’Europa, 
oltre che intensa e interessante. Il clima so-
ciale e una storia di cui siamo stati lontani 
testimoni, uniti a vere bellezze naturalisti-
che, la rendono una meta da includere nel 
tour generale dell’isola. 
Il motto “four seasons in a day” (ovvero: 
quattro stagioni in un giorno), che si usa 
per spiegare il clima irlandese, vale anche 
in quest’area grande quasi 14.000 km² con 
poco meno di due milioni di abitanti. Perciò, 
in qualsiasi stagione la si visiti, è bene con-
siderare l’imprevedibilità del meteo e gli 
sbalzi climatici dotandosi di un opportuno 
abbigliamento. L’Irlanda del Nord viene tal-
volta ancora chiamata Ulster o, in maniera 
più appropriata, “le sei contee” tante sono 
quelle che la compongono. 
Il capoluogo è Belfast, la città portuale fa-
mosa per aver costruito il transatlantico Ti-
tanic. Un tempo era considerata tra le città 
da evitare per il rischio di attentati dinami-
tardi, mentre adesso ha un aspetto moder-
no ed è parecchio attiva. 
Gli antichi cantieri navali, motore economi-
co del secolo scorso, sono stati riconvertiti 
in quartieri residenziali di lusso, con il lun-
gofiume Lagan arricchito da opere d’arte e 
statue che rimandano proprio a quella par-
te di storia cittadina.
Il multimediale e interattivo “Museo del Ti-
tanic” ne è il fiore all’occhiello, oltre che 
vero richiamo per famiglie e visitatori. 
L’edificio è un bell’esempio di architettura 
moderna, di vetro e cemento, a dominare 
la baia. Attraverso immagini storiche, proie-

zioni e simulazioni sonoro-olfattive, si ha la 
possibilità di ripercorrere la storia di Belfast 
a partire dagli inizi del XX secolo, quando fu 
un nevralgico centro portuale. 
Percorsi high-tech all’avanguardia consen-
tono al visitatore di immergersi nell’atmo-
sfera caotica e maleodorante di un cantie-
re navale, oltre che di vedere nel dettaglio 
il “transatlantico più grande e lussuoso al 
mondo” e di assistere alla sua storia, fino 
all’inabissamento il 14 aprile 1912.

La zona centrale di Belfast si sviluppa at-
torno al City Hall, il municipio in stile rina-
scimentale costruito nel 1906 con pietra 
bianca di Portland. Questo edificio è visi-
tabile e nelle sale sono esposti i ritratti di 
tutti i sindaci della città, spaziando tra stili 
raffigurativi, abbigliamento e acconciature 
diverse. Nel giardino antistante, sulle cui 
panchine si accomodano i visitatori in cerca 
di calore nei momenti di sole, vi è un’impo-
nente statua della Regina Vittoria a rimar-
care la vocazione lealista della provincia.

La City Hall di Belfast
(il municipio).
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A nord del centro si apre il quartiere del-
la Cattedrale delimitato da un pentagono 
di vie. Qui si trovano magazzini di mattoni 
rossi restaurati che ospitano bar e ristoranti 
eleganti, atelier di artisti e studi di designer, 
gallerie d’arte. 
Da contraltare all’anima bohemien di que-
sta zona vi è la parte ovest della città, la west 
side, dove si trovano i murales repubbli-
cani legati al Sinn Féin, il partito indipen-
dentista irlandese. Partendo da una vec-
chia tradizione propagandistica, negli anni 
‘70 i murales furono usati per esprimere 
idee politiche, celebrare gruppi terroristici 
o commemorare eventi. Quelli ora visibili 
rendono omaggio sia ai caduti per la cau-
sa unionista sia a celebri personaggi locali 
quali il calciatore George Best. 
Fa poi impressione camminare lungo il vec-
chio muro in cemento armato sovrastato 
dal filo spinato che separava le due anime 
di Belfast (e quindi dell’Irlanda del Nord). E 
nel passeggiare mette inquietudine varca-
re i grandi cancelli di ferro che nel periodo 
clou dell’azione militare venivano chiusi al 
tramonto e riaperti all’alba con lo scopo di 

isolare gli animi più accesi.
Fuori da Belfast e dai principali siti urbani, 
l’Irlanda del Nord è un territorio di grande 
fascino. La spettacolare Causeway Coast 
a settentrione è una tappa obbligata del 
viaggio. L’itinerario lungo 16 km si può per-
correre a piedi, facendo molta attenzione 
perché risulta pericoloso in caso di piog-
gia e/o vento forte, oppure in auto lungo la 
strada più arretrata e fermandosi per visita-
re promontori, baie, chiese e castelli diroc-
cati, oltre a un vecchio stabilimento per la 
lavorazione del salmone. 
Le due estremità della costa sono definite 
da un parte dalla Giant’s Causeway e dal-
l’altra dal Carrick-a-Rede Rope Bridge. 
Giant’s Causeway è un’affollata e spettaco-
lare formazione rocciosa patrimonio dell’U-
nesco. L’origine risale a circa 60 milioni di 
anni or sono quando uno spesso strato di 
lava basaltica emerse in superficie e si con-
trasse fino a formare un terreno di forme 
esagonali. 
Il successivo processo di erosione tagliò 
e spaccò il basalto creando un gruppo di 
colonne che ricordano un grande organo. 

L'esterno del Museo
dedicato alla storia del
grande transatlantico
Titanic a Belfast.

Nella pagina a fianco
l'inquietante 
viale Dark Hedges,
una delle location 
utilizzate nella famosa
fiction "Il Trono di Spade”.
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Sull’area si può transitare, entrando anche 
nell’anfiteatro, ovvero una piattaforma che 
si incunea tra le onde dell’Oceano. 
La leggenda vuole che questa sia l’estre-
mità di una passerella costruita da un gi-
gante irlandese per combattere il proprio 
omologo scozzese. Infatti, una formazione 
simile si trova anche sull’isola di Staffa in 
Scozia.
Carrick-a-Rede Rope Bridge è invece un pon-
te di corda lungo venti metri, sospeso a 
trenta metri di altezza. È largo appena un 
metro e oscilla nel vuoto, perciò è percor-
ribile a senso unico alternato regalando a 
chi lo attraversa una scossa di adrenalina. 
In caso di forte vento viene chiuso al pub-

MAPPAMONDO

blico, altrimenti la coda per percorrerlo può 
risultare lunga. 
Viene montato ogni primavera dai pescato-
ri per collegare la costa con Rathlin Island, 
dalla cui estremità vengono gettate le reti 
per catturare i salmoni in risalita.
Negli ultimi anni l’Irlanda del Nord ha go-
duto anche di una certa fama per essere 
una delle ambientazioni del telefilm “Il tro-
no di spade”. Veri e propri tour giornalieri sul 
tema vengono organizzati da agenzie locali 
e conducono nelle principali location. 
Una di queste è Dark Hedges, ovvero un 
viale lungo alcune centinaia di metri dove 
James Stuart nel 1775 fece piantare oltre 
150 piante di faggio per segnalare l’ingres-
so nella sua tenuta. La particolarità di que-
sta strada (la più fotografata della regione) 
è la forma degli alberi, i cui rami nodosi e 
le fronde si intrecciano sino a formare un 
tunnel naturale e anche un po’ inquietan-
te. Una leggenda racconta che la strada sia 
frequentata da uno spirito chiamato Lady 
Grey, di cui non si conosce l’identità.
Tutte queste attrattive possono essere visi-
tate facendo sosta a Derry, la seconda città 
per dimensioni dell’Irlanda del Nord. 
Il suo centro è raccolto entro mura del XVI 
secolo, recuperate nel 2013. Percorrendo il 
chilometro e mezzo del perimetro si pos-
sono visitare alcune porzioni di città, co-
struita su pianta romana. 
Monumento simbolo è la Tower Museum, 
la riproduzione di una tipica casa-torre cin-
quecentesca, e la St. Columb’s Cathedral. 
Costruita all’inizio del XVII secolo, la Catte-
drale fu la prima chiesa protestante eretta 
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Giant's Causeway.

Le mura che circondano 
la città di Derry.
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dopo la Riforma, oltre a essere il più antico 
edificio di Derry giunto ai giorni nostri.
Dall’alto della cinta si può vedere anche la 
parte più moderna di città, dove la divisio-
ne tra pro Regno Unito e pro Repubblica 
è ancora molto forte. Derry e la sua con-
tea, anche per la posizione di confine, ha il 
maggior debito di sangue nei troubles. 
Tutti gli scontri che hanno coinvolto la città, 
soprattutto nel quartiere di Bogside (ope-
raio e di fede in prevalenza cattolica) sono 
ricordati con murales, cartelli, fotografie, un 
piccolo museo e targhe commemorative 
come quella del Bloody Sunday. 
Camminando per le strade di una “free Der-
ry” che esiste solo in alcuni cuori, è facile 
immaginare il suono di una batteria con ca-
denza militare e una voce intonare: 
“I can’t believe the news today, I can’t close 
my eyes and make it go away...”.

Carrick-a-Rede Rope,
il ponte in corda.

St. Columb’s Cathedral
a Londonderry
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ARREDAMENTI EXPO-WEB
Arredamenti Expo-Web dispone di 6.000 m² 
di esposizioni affiliate site in Brianza (MI), e 
altri 2.000 m² in Toscana in Provincia di Firen-
ze che sono visitabili previo appuntamento. 
Tra i prodotti esposti troverete arredamenti 
moderni e classici, che saranno in grado di 
soddisfare tutte le vostre esigenze. Arreda-
menti Expo-Web progetta e fornisce alla clien-
tela arredamenti costruiti da aziende di prima-
ria importanza del settore arredo e design.

www.expo-web.it

AVIS 
AUTONOLEGGIO
Avis è un marchio pluripremiato che vanta 
una lunga storia di innovazioni nel settore 
dell’autonoleggio, ed è anche uno dei brand 
più performanti in termini di fedeltà e soddi-
sfazione del cliente, grazie al suo impegno 
costante per fornire il massimo comfort e 
un servizio di alta qualità. Oggi Avis è attiva 
in oltre 5.000 località distribuite in 165 paesi 
nel mondo.

www.avisautonoleggio.it

BOGGI MILANO
È un marchio di abbigliamento uomo ri-
volto ad un businessman contemporaneo, 
moderno e cosmopolita. Dal 1939 Boggi 
Milano progetta e disegna moda maschile 
contemporanea curandone ogni aspetto, 
dalla produzione alla distribuzione. Le colle-
zioni Boggi Milano nascono dalla creatività 
e dall’esperienza dei designer: un mix per-
fetto tra ricerca stilistica e qualità dei tessuti 
che permette di offrire ai clienti un prodotto 
contraddistinto da un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. 

www.boggi.com 

BOSCH
L’azienda Bosch offre grande competenza 
e tecnologia all’avanguardia grazie alle reti 
di officine indipendenti Bosch Service ed 
AutoCrew, allo scopo di offrire un servizio 
di riparazione di qualità superiore e confor-
me alle attuali esigenze dell’automobilista.

www.bosch.it/boschcarservice/ 
www.autocrew.it 

ACI
ACI è il Club degli automobilisti impegna-
to ad offrire ai Soci e alle loro famiglie in 
viaggio in Italia e in Europa l’opportunità di 
raggiungere le mete designate viaggiando 
sicuri, informati e sempre sostenuti da una 
serie di vantaggi anche grazie agli accordi e 
alle collaborazioni con i Club europei.

www.aci.it  
 
ALD
AUTOMOTIVE
Leader nel settore del noleggio a lungo 
termine di auto, moto e van. Grazie all’espe-
rienza consolidata in oltre 50 anni di attività, 
alla professionalità delle persone e all’alta 
qualità dei servizi, ALD Automotive è in gra-
do di fornire soluzioni personalizzate per 
ogni esigenza e strumenti efficaci per gesti-
re con semplicità sia grandi flotte aziendali, 
sia la mobilità dei privati.

www.aldautomotive.it 

ALPITOUR 
WORLD
Gruppo leader in Italia per i viaggi organiz-
zati. AlpitourWorld offre condizioni partico-
lari a tutti i soci e i loro famigliari/accom-
pagnatori (che viaggiano con i soci e per un 
massimo di 6 persone per pratica viaggio) 
che prenotano le vacanze sui cataloghi del 
gruppo: Alpitour, Francorosso, Villaggi Bra-
vo, Karambola e Viaggidea.

www.alpitour.it 

ARENA 
DI VERONA 
La 97ma edizione del Festival Lirico 2019 si 
svolgerà dal 21 giugno al 7 settembre 2019 
per 49 serate. 
Una nuova produzione de “La Traviata”, l’o-
pera più conosciuta e rappresentata in tut-
to il mondo, inaugurerà il Festival 2019, che 
propone in cartellone altri quattro pilastri 
del grande repertorio areniano: “Aida” e “Il 
Trovatore”, capolavori di Giuseppe Verdi, cui 
seguono “Carmen” di Georges Bizet e “To-
sca” di Giacomo Puccini. Non mancano due 
serate speciali, “Plácido Domingo 50 Arena 
Anniversary Night” e i celeberrimi “Carmina 
Burana” di Carl Orff che tornano ad arricchire 
il programma di un Festival unico al mondo.

www.arena.it 

BRITISH 
INSTITUTES
Azienda leader nel campo dell’insegna-
mento della lingua inglese. 
Docenti madrelingua qualificati, ampia 
scelta di corsi e soluzioni, storia ed espe-
rienza nel campo, oltre 200 sedi su tutto 
il territorio italiano: British Institutes è la ri-
sposta a chi cerca un aggiornamento pro-
fessionale, un esame universitario o sem-
plicemente a chi vuole conoscere la lingua 
inglese. Elenco sedi British Institutes sul sito 

www.britishinstitutes.it   
   

CASA GIALLA 
SPUMANTI
L’Azienda Agricola Casa Gialla situata in 
Valdobbiadene (TV) produce due tipolo-
gie di bollicine: Extra Dry e Brut. Entrambe 
sono caratterizzate da un sapore pieno e dal 
classico profumo delicatamente fruttato. La 
versione Extra Dry presenta un boccato più 
morbido e leggermente meno acidulo. Es-
sendo bollicine fresche e dalla moderata 
alcolicità, sono molto versatili e facili da ab-
binare a tavola, dall’antipasto al dolce. 

www.casagiallaspumanti.it

CLARKS
Azienda britannica di calzature e accessori 
per donne, uomini e bambini. Dalla sua na-
scita, nel 1825, per mano dei fratelli James 
e Cyrus Clark, la compagnia britannica di 
calzature originaria del Somerset è rimasta 
fedele ai suoi principi di qualità, comfort e 
stile. Clarks, dopo quasi duecento anni di 
storia, vissuti sempre in prima linea, sia nella 
moda che nei tempi, incarna la perfetta fu-
sione tra tradizione e ultime tendenze.

www.clarks.eu 

CONBIPEL 
ABBIGLIAMENTO
Da sempre sinonimo di stile e qualità per 
tutti gli italiani. Una grande passione per 
l’abbigliamento donna, uomo e bambino 
raccontata in più di 50 anni di storia e 150 
punti vendita diretti in Italia. L’elenco dei 
punti vendita è visibile su

www.conbipel.it 

Convenzioni Nazionali
PER CONOSCERE I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE CONVENZIONI CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it

OPPURE LA PAGINA FACEBOOK DEL DIPARTIMENTO SERVIZI E TEMPO LIBERO. 
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HOTEL 
MEDITERRANEO 
RICCIONE
Direttamente sul nuovo lungomare di Riccio-
ne, in posizione centrale, a 400 metri a piedi 
dal nuovo Palacongressi, l’Hotel Mediterra-
neo con le sue 108 camere, dotate nella qua-
si totalità di balcone fronte mare, aria condi-
zionata, frigobar, televisori LCD 32"″, Sky, cas-
saforte, collegamento internet con sistema 
wi-fi in tutto l’albergo, è il luogo ideale per 
rendere indimenticabili le vacanze o i mo-
menti di relax.

www.mediterraneoriccione.com

IL TUCANO 
VIAGGI
Tour Operator che da oltre quarant’anni or-
ganizza viaggi d’autore culturali, naturalistici 
ed etnografici, su misura per piccoli gruppi o 
individuali, sempre nel rispetto dell’ambien-
te, delle culture e delle tradizioni e proposti 
con la sicurezza di chi ha percorso le strade 
del mondo con curiosità e passione.

www.tucanoviaggi.com

IMPERATORE 
TRAVEL
Tour Operator, con esperienza ventennale, 
in grado di proporre ogni formula di viaggio. 
Oltre 1.500 soluzioni per soggiorni classici, in 
Alberghi 5 stelle lusso, Bed&Breakfast, Vil-
laggi, Residence, Ville, Tour culturali e Vacan-
ze tematiche, sportive, benessere, religiose 
nelle località più belle d’Italia: Campania, 
Ischia e Capri, Sicilia e Isole Eolie, Lampe-
dusa, Pantelleria e altre isole minori, Sarde-
gna, Puglia, Calabria, Basilicata, Lazio e ora 
anche Nord Italia.

                           www.imperatore.it

ISTITUTO WATSON
DOTTOR ENRICO ROLLA
Centro di Psicologia Cognitiva Comportamen-
tale e Scuola di Specializzazione Post-Uni-
versitaria. Oltre ai programmi di terapia in-
dividuale e di gruppo è specializzato nella 
terapia online e telefonica per il trattamento 
di svariati disturbi.

www.iwatson.com       

DUE RUOTE NEL VENTO
Tour Operator che si occupa di realizzare 
viaggi in bicicletta e trekking in tutta Italia, 
Europa e in tutto il Mondo. Gli itinerari sono 
adatti a tutti, senza limiti di età, e nascono da 
un’accurata ricerca di percorsi sicuri incorni-
ciati da splendidi paesaggi naturali e nobili-
tati da piccoli e grandi tesori storico-artistici.

www.dueruotenelvento.com  

EF EDUCATION
Azienda che promuove in Italia corsi di lin-
gua all’estero. EF Education offre diversi pro-
grammi formativi che vanno dalle classiche 
vacanze studio ai corsi di lingua di varia du-
rata. A questi si aggiungono programmi di 
lunga durata come gli scambi culturali fino 
ad un anno all’estero. I corsi di lingua EF ti 
aiutano a comunicare con il resto del mon-
do, in inglese o in una delle altre 8 lingue 
più diffuse.

www.ef-italia.it  

EMPORIO 
CARLI
L’Emporio è un luogo ricco di sapori e sa-
peri dove sperimentare di persona la spe-
ciale relazione che unisce da sempre l’Em-
porio Carli ai suoi clienti e che si basa su 
fiducia, rispetto, trasparenza e disponibilità. 
Qui sarà possibile trovare e provare non solo 
il celebre Olio Carli, ma anche i tanti squisiti 
prodotti della tradizione alimentare ligure e 
mediterranea.

www.oliocarli.it

FAXIFLORA 
FIORI IN TUTTO IL MONDO.
Azienda leader nella trasmissione floreale in 
Italia e nel mondo. Faxiflora opera da oltre 
vent’anni sul mercato, avvalendosi di una 
propria organizzazione di fioristi associati 
con regolare contratto, distribuita su tutto il 
territorio nazionale e costituita da migliaia di 
fioristi in grado di soddisfare con professio-
nalità e competenza le richieste di consegne 
di omaggi floreali.

www.faxiflora.it 

LES 
COPAINS
È uno storico marchio di abbigliamento ita-
liano celebre in tutto il mondo per le sue 
collezioni e per la sua maglieria. Mantie-
ne il suo alto standard investendo nella ri-
cerca, in tecniche di produzione superiori, 
nell’innovazione e nello sviluppo tecnolo-
gico. L’attenzione alla creatività, al dettaglio 
e ai materiali pregiati, così come la capacità 
di rispondere alle esigenze del consuma-
tore, rapidamente ed efficientemente, sono 
tutte caratteristiche distintive del marchio.

www.lescopains.com 

MAXIMILIAN’S 
HOTELS RIMINI
E RICCIONE
Mare, vacanze, soggiorni di lavoro, week 
end, congressi e... accoglienza con stile! 
Per la vostra voglia di Rimini & Riccione sce-
gliete un soggiorno a 4 stelle su misura del-
le vostre esigenze e desideri!
Hotels Riccione 
a due passi da Viale Ceccarini:   
 Hotel Abner's 
 Hotel Tiffany's 
 Hotel Feldberg  
Hotels Rimini nel cuore di Marina Centro: 
 Hotel Sporting 
 Hotel Continental  
 Hotel Ambasciatori 

www.maximilianshotels.it

GRANDI 
CLIENTI
MONDADORI
Una delle principali società europee nel set-
tore editoriale, la sua mission è di favorire la 
diffusione della cultura e delle idee con una 
produzione che tocca ogni genere e rag-
giunge tutti i lettori.

www.abbonamenti.it/fabi 

MORELLATO E BLUESPIRIT
La storia di Morellato inizia a Venezia nel 
1930. L’azienda familiare con il tempo si è tra-
sformata nel più importante gruppo italiano 

CONVENZIONI NAZIONALI
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e strutture. Gestisce circa 400 alberghi. 

www.nh-hotels.it

PEGASO
UNIVERSITÀ 
TELEMATICA
I-UNIVERSITY: Intelligenza, Indipendenza, 
Interazione. Questi i criteri formativi che ca-
ratterizzano l’Università Telematica Pegaso, 
la cui mission risiede nel raggiungimento 
della completa interazione tra accademia 
e discente, finalizzata al costante perfezio-
namento delle qualifiche culturali e profes-
sionali, e che si realizza attraverso il proprio 
modello pedagogico di formazione conti-
nua (il Lifelong Learning) ed al “Personal Le-
arning Environment”, l’ambiente di appren-
dimento personale che rende, appunto, 
l’apprendimento come centrale. L’Univer-
sità Telematica Pegaso svolge in forma te-
lematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, 
Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati 
di Ricerca nonché ulteriori attività formative 
sia di livello post secondario sia post laurea.

www.unipegaso.it

ROSA GRAND 
MILANO
STARHOTELS COLLEZIONE
Il Rosa Grand Milano è un hotel di lusso 
situato nel centro di Milano. È un risultato 
esemplare di design e creatività italiana e 
si trova nel vero cuore di Milano, affaccia-
to sulla storica piazza Fontana, alle spalle 
dell’abside del Duomo. Il quadrilatero della 
moda e via Montenapoleone si raggiun-
gono in pochi minuti, le grandi collezioni 
d’arte di Palazzo Reale e del Museo del No-
vecento sono dietro l’angolo, così come la 
famosa Galleria con le boutique delle griffe 
più note e il Teatro alla Scala.

www.starhotelscollezione.com

SHENKER
Shenker è un centro di eccellenza per l’in-
segnamento dell’inglese in Italia. Propone 
un’ampia varietà di corsi per coprire ogni 
esigenza di apprendimento tra cui corsi in-
dividuali, corsi di gruppo, corsi di Business 
English, corsi per bambini e ragazzi, e pre-
parazione agli esami internazionali. Elenco 
sedi sul sito 

www.shenker.com 

di gioielleria e orologeria, sempre aperto a 
nuovi orizzonti. L’unicità dei gioielli Morella-
to sta nell’unione di preziosità ed emozione, 
due elementi che si completano dando vita 
all’innovativo concetto di gioielli da vivere. 
Bluespirit nasce agli inizi degli anni ‘70, con 
i marchi Blue Point prima e Bluespirit poi, si 
afferma nel mercato con la sua proposta di 
gioielli preziosi in Diamanti, Oro e Argento: 
espressione del migliore made in Italy. 
È leader nel settore della gioielleria e pre-
sente con più di 160 punti di vendita, in co-
stante crescita.

www.morellato.com    
www.bluespirit.com

MSC 
CROCIERE
Propone viaggi per molteplici affascinan-
ti destinazioni tra cui: Mediterraneo, Nord 
Europa, Oceano Atlantico e Caraibi. 
Vivere una crociera MSC significa salire a 
bordo di navi moderne e tecnologicamen-
te avanzate, gioielli del ventunesimo seco-
lo con un’età media di appena 5 anni. 

                         www.msccrociere.it 

NCC 
ITALY
NCC Italy è un’azienda leader nei servizi di 
noleggio con conducente a Roma. 
NCC Italy nel corso degli anni ha imparato 
a differenziarsi dai tanti competitors grazie 
all’indiscutibile qualità dei servizi offerti ed 
alla totale propensione alla soddisfazione 
del cliente. L’azienda offre un’ampia gam-
ma di servizi, che spaziano dai servizi di tra-
sferimento verso aeroporti, porti e stazioni 
ferroviarie, servizi turistici, servizi Business, 
ed eventi speciali, quali matrimoni, meetin-
gs e fiere. La NCC Italy propone solo auto 
di recente immatricolazione, autisti profes-
sionali, cordiali e multilingua.

www.nccitaly.com

NH HOTEL
È una delle 25 catene alberghiere più 
grandi del mondo e gestisce centinaia di 
hotel in Europa, America e Africa. 
In tutti i suoi hotel, il marchio NH si con-
traddistingue per l'impegno nel rispettare 
elevati standard di qualità nei suoi servizi 

UNITELMA SAPIENZA 
UNIVERSITÀ TELEMATICA
“Braccio” telematico della prestigiosa Uni-
versità romana La Sapienza, con sede a 
Roma, Viale Regina Elena 295, è una Uni-
versità pubblica non statale istituita con 
decreto del Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca in data 7 mag-
gio 2004, con peculiarità di formazione uni-
versitaria tramite internet. 
Unitelma Sapienza è autorizzata a rilascia-
re i seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea 
Magistrale, Diploma di specializzazione, Dot-
torato di Ricerca e Master Universitari di 1° 
e 2° livello, validi a tutti gli effetti di legge.

www.unitelmasapienza.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA ROMA
Unicusano è un’Università all’avanguardia, 
in cui le lezioni vengono erogate anche te-
lematicamente attraverso una piattaforma 
multimediale di ultima generazione e in 
cui si può comunicare virtualmente con i 
docenti e con i propri tutor. Alla grande at-
tenzione per l’istruzione “a distanza”, la Uni-
cusano associa da sempre un’attenzione 
particolare per l’insegnamento in presenza 
presso il suo Campus universitario.

www.unicusano.it     

URBAN FITNESS
I centri Urban Fitness sono situati in tutta 
Italia. Utilizzano un metodo rivoluzionario 
che si basa su una tipologia di stimolazione 
muscolare estremamente innovativa che 
prevede 20 sedute di soli 20 minuti con 
l’ausilio di personal trainer dedicato. È un 
metodo ideale per tutti coloro che non vo-
gliono spendere molto tempo in palestra 
e che desiderano svolgere esercizio fisico 
con la supervisione di professionisti alta-
mente qualificati (personal trainer laureati 
in Scienze Motorie) che assicurano il risul-
tato ottimale dell’esercizio.

www.urbanfitness.it

CONVENZIONI NAZIONALI

http://www.nh-hotels.it/
http://www.unipegaso.it/
http://www.starhotelscollezione.com/
http://www.shenker.com/
http://www.morellato.com/
http://www.bluespirit.com/
http://www.msccrociere.it/
http://www.nccitaly.com/
http://www.unitelmasapienza.it/
http://www.unicusano.it/
http://www.urbanfitness.it/
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Gruppi d'acquisto
BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
ANIMALI

Zoom Torino, Bioparco Roma, 
Parco Natura Viva Verona, 
Oltremare e 
Parco Giardino Sigurtà
Campagna per i soci FABI effettuata in 
primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI 
THE SPACE CINEMA 
E UCI CINEMAS

Campagna per i soci FABI effettuata in 
autunno di ogni anno.
Anche per l’anno 2019 condizioni agevo-
late a favore di tutti i soci.
I biglietti hanno validità tutti i giorni della 
settimana e in qualsiasi orario, presso le 
multisale convenzionate. 
The Space Cinema e UCI Cinemas, dispon-
gono di numerose sale cinematografiche 
presenti in tutto il territorio nazionale.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

Iniziative per gli 
Associati FABI usufruibili 
attraverso i SAB 
di appartenenza

BIGLIETTI SCONTATI ACQUARI

Acquario di Genova, Galata Museo 
e Acquario di Cattolica 

Campagna per i soci FABI effettuata a feb-
braio di ogni anno. 
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta la 
durata di apertura degli Acquari nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivolgersi 
alla sede FABI di appartenenza.

BIGLIETTI SCONTATI PARCHI 
DIVERTIMENTO 

Gardaland, Mirabilandia, 
Cinecittà World, Leolandia, 
Rainbow MagicLand, 
Italia in miniatura
Campagna per i soci FABI effettuata in 
primavera di ogni anno.
I biglietti hanno validità tutti i giorni com-
preso il sabato e la domenica per tutta 
la durata di apertura dei Parchi nell’anno 
2019. Per le modalità di richiesta rivol-
gersi alla sede FABI di appartenenza.

55º FESTIVAL DEL TEATRO 
GRECO DI SIRACUSA

Il Dipartimento Servizi e Tempo Libero, su 
proposta e in collaborazione con il SAB 
di Siracusa, propone agli iscritti i bigliet-
ti scontati per il 55º Festival del Teatro 
Greco di Siracusa che andrà in scena da 
maggio a luglio 2019. Per le modalità di 
richiesta rivolgersi al Sab di Siracusa.  

QC TERME

Campagna per i soci FABI effettuata in 
autunno di ogni anno. Voucher d’ingresso 
scontati per i centri benessere e termali 
QC Terme situati a: Bormio, Pré Saint Di-
dier (AO), Milano, Torino, Roma, San Pelle-
grino (BG) e a Pozza di Fassa (TN) nel cuo-
re delle Dolomiti. I voucher sono validi tutti 
i giorni, compreso sabato e domenica.
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.

VIRGIN ACTIVE 
Campagna per i soci FABI effettuata in 
diversi periodi dell’anno. 
Abbonamento scontato utilizzabile nei 
Virgin Active Club, centri di fitness pre-
senti in tutto il territorio nazionale. 
Per le modalità di richiesta rivolgersi alla 
sede FABI di appartenenza.
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qualificato, con la copertura delle speci-
fiche esigenze del consulente finanziario 
a condizioni estremamente vantaggiose. I 
prodotti di tutela legale a favore dei pro-
motori finanziari si suddividono per tipo-
logia di iscritto: Consulente finanziario Di-
pendente e Consulente finanziario Libero 
Professionista.

POLIZZA 
LONG TERM CARE LTC
Prestazione assicurata in caso di non au-
tosufficienza dell’Assicurato. 
In caso di perdita dell’autosufficienza da 
parte dell’Assicurato a quest’ultimo vie-
ne garantito il pagamento di una rendita 
mensile finché egli sarà in vita e sempre 
che permanga tale stato di non autosuf-
ficienza.

POLIZZA DANNI ERARIALI
È un pacchetto assicurativo per i colleghi 
esattoriali che sono soggetti ai controlli 
successivi della Corte dei Conti.

POLIZZA AUTO
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
assicurative riguardanti autovetture, cam-
per e moto.

POLIZZA RC AMMANCHI 
DI CASSA E 
RC PROFESSIONALE
Possibilità per i dipendenti bancari di 
aderire a prezzi convenzionati alle 
polizze R.C. Ammanchi di Cassa 
e R.C. Professionali 
stipulate dalla FABI e AON.

POLIZZA TUTELA LEGALE 
DIPENDENTI
Con la soluzione Tutela Legale Optima 
Plus l’assicurato FABI potrà rivolgersi a 
D.A.S. in caso di procedimenti penali (con 
retroattività per fatti sino a due anni ante-
cedenti), civili (derivanti da vertenze con-
trattuali ed extra-contrattuali - compre-
so il mobbing) o amministrativi a suo 
carico, sia come parte attiva sia come 
convenuto. 

POLIZZA TUTELA LEGALE 
CONSULENTI FINANZIARI 
ASSONOVA
Assonova propone un servizio di con-
sulenza e assistenza legale altamente 

Per gli associati FABI:

• RC Autovettura: sconto fino al 62%;

• ARD (incendio, furto, kasko, ecc.): 
  sconto fino al 40%;

• eventi naturali e atti vandalici: 
  sconto fino al 40%.

POLIZZA CASA
Per il tramite della Aon condizioni age-
volate sulle tariffe relative alle coperture 
assicurative riguardanti la casa/abitazio-
ne (dimora abituale o saltuaria) e preci-
samente: 

• RC capo famiglia  

• Incendio  

• Furto.

TIPPET: GESTIONE 
MODERNA DI CANI E GATTI
Tippet è un progetto che prevede diversi 
programmi di supporto dell’animale da 
compagnia con lo scopo di migliorare la 
relazione e facilitare la gestione nella so-
cietà moderna.

Per gli associati FABI:
• sconto del 15% sull’acquisto di tutti 
  i programmi TIPPET 
  rispetto alla proposta di listino.

Assicurazioni per gli Associati FABI
 PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONSULTARE LE NEWSLETTER SUL SITO www.associatiallafabi.it

http://www.associatiallafabi.it/
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