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editoriale
con questo numero di periodico Mag 
vogliamo tracciare un bilancio sullo spa-
zio che il nostro magazine ha avuto nel 
panorama editoriale, cercando di defini-
re le prospettive per le prossime uscite 
della rivista.
nonostante le difficoltà e le problemati-
che legate al periodo che vede il nostro 
paese in crisi, la Redazione si è impe-
gnata a fare informazione, incontrando 
personaggi del mondo dello spettacolo 
e raccontando storie di vita della nostra 
italia e non solo. Ripercorrendo i fatti 
e gli avvenimenti del 2012, possiamo 
affermare di aver affrontato il disagio che 
attanaglia le nuove generazioni, di aver 
colto il senso di sacrificio di un popolo 
che per salvare il posto di lavoro, ha 
manifestato nelle piazze. Raccontare la 
quotidianità, essere testimoni del nostro 
tempo, è quanto ci siamo proposti per 
dare voce ai protagonisti del mondo 
della politica, della cultura, della società. 
continueremo a parlare di ciò che acca-
de intorno a noi, magari soffermandoci 
con più attenzione sulle relatà che a 
volte vengono solo accennate o magari 
accantonate, rifletteremo insieme sul da 
farsi, come nelle migliori famiglie.

i nostri 
canali 

redazioneperiodico@gmail.com

http://www.facebook.com/
periodicoitalianoMag

@periodicoonline

http://www.linkedin.com/pub/
periodico-italiano/58/a35/9b8

BilanciO Di Un 2012 
cOn peRiODicO MaG

le copertine
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la tv cambia il nostro 
modo di vedere le cose
di Daniele Damele

Una tv sempre più basata 
sull’emozione. È ciò che due libri 
usciti in questi giorni cercano di 
raccontare a quarant’anni di distanza: 
“l’inizio del buio” di Walter Veltroni, 
e “crudelity Show” di piero Badaloni. 
entrambi partono da Vermicino, il 
bambino nel buco, alfredino Rampi e 
gli inutili tentativi di salvarlo mentre 
le telecamere inchiodavano gli 
italiani davanti agli schermi. il primo 
prende un’altra rotta, raccontando 
una strada parallela, 
quella del rapimento 
e dell’omicidio 
dell’operaio Roberto 
peci da parte delle 
Br, l’altro si spinge 
fino ad avetrana, 
l’occhio invadente 
delle telecamere a 
penetrare e divulgare 
altre tragedie.
non c’è alcun dubbio 
che Vermicino 
cambiò il nostro 
modo di percepire le 
cose attraverso la tv. 
Sicuramente. il punto 
centrale è il fatto 
molto interessante 
che un bambino 
in un momento di 
pericolo si rivolge ai 
genitori, ma anche 
questo bambino pur così piccolo 
aveva capito che le persone che 
lo potevano salvare erano altri, i 
pompieri, quelli che si davano da 
fare cercando di raggiungerlo, e 
quindi inizia a rivolgersi ai possibili 
salvatori, sconosciute. È interessante 
il rapido cambio di interlocutori, 
e impressionante perché tutta 
italia poteva vederlo in diretta, con 
grande emozione e coinvolgimento.
Vermicino fu una specie di di italia-
Germania 4-3 in negativo. D’altronde 
è la televisione che cambia la nostra 
percezione collettiva. prima c’era 
stata la radio, che però arrivava 

come da lontano, come chaplin nel 
film “il dittatore”. invece a Vermicino 
c’è la diretta, si vede, si sente, si è in 
tempo reale e non si sa come finirà.
in altre parole, a Vermicino sia nata 
la tv della realtà e dell’emozione, 
quella poi degenerata fino ad 
oggi, ma è anche vero che in realtà 
a questo ci siamo abituati e fa 
molto meno colpo. ci siamo come 
mitridatizzati all’emozione prodotta 
dalla diretta tv. e la tv si è posta il 
problema di arricchire e decorare gli 
eventi per conservare l’attenzione.
la diretta delle torri Gemelle con il 

secondo crollo scambiato per il replay 
del primo e la ripetizione all’infinito 
della scena, che diventa così un evento 
scenografico, dove la realtà supera 
l’immaginazione, come truffaut 
diceva del cinema ci confermano 
un altro negativo stadio della storia 
in diretta. in più questo graduale 
abituarsi e saturarsi dell’emozione 
della diretta ha portato la necessità 
di costruire realtà artificiali, come i 
reality che sono più veri della realtà.
Veltroni nel suo libro fa un altro 
parallelo: nel caso peci le Br usarono 
per la prima volta i video, come poi 
al-Qaida. È un grande salto, ma qui 

nasce un altro aspetto interessante, 
che la gente si è smaliziata, e già 
allora ha cominciato a chiedersi se 
quello che vedeva era autentico 
o no. È un dubbio che ai tempi 
della radio non ci si poneva.
tutto questo che effetto fa ai 
bambini? l’australia vieta la tv ai 
bimbi fino a 2 anni, forse l’avevate già 
letto oppure sentito da qualcuno ma 
la cosa fa riflettere sempre. l’australia 
ha scelto di proteggere i bambini di 
età inferiore ai 24 mesi dai rischi della 
televisione. con una decisione per 
qualcuno discutibile, prima al mondo, 

ha deciso di vietarla a causa 
dei danni che procura ai 
piccoli. con il supporto degli 
esperti del Royal children 
Hospital di Melbourne sono 
state stilate linee guida 
riguardanti l’utilizzo della tv 
per i piccoli utenti. Queste 
linee guida diventano 
vincolanti per gli asili nidi e 
le scuole materne australiani 
e prevedono il divieto per i 
bambini da 0 a 2 anni e non 
oltre un’ora al giorno per i 
piccoli da 2 a 5 anni. Secondo 
la rivista nature i bambini 
tra i 6 mesi e i tre anni che 
guardano la televisione 
ogni giorno, quando 
raggiungono i sei anni di età 
sono più aggressivi, hanno 
un vocabolario più povero e 
hanno meno concentrazione 

dei loro coetanei. Ormai è chiaro 
che ai più piccoli la tV non fa bene. 
Su questo tema anche in italia, a 
ritmi più lenti qualcosa si muove.
al XXiii Festival internazionale di 
cinema e televisione, il presidente 
dell’agcom (autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni) ha annunciato 
lo studio di misure per proteggere i 
bambini in età da 0 a 3 anni dai rischi 
che derivano dalla fruizione passiva 
dei programmi televisivi. attendiamo!
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personaggi

“penso che scrivere sia il 
mio modo di cantare”
il 15 dicembre del 1991, nella casa 
dei suoi genitori, a correggio, dove 
era nato, si spegneva pier Vittorio 
tondelli, scrittore, aedo dei vinti, 
cantore di una generazione marcata 
dal disagio e dall’incomprensione, 
omosessuale disincantato e 
generoso, cupo e sempre più 
solitario.  pier è morto la sera di una 
domenica dopo che all’ospedale 
Santa Maria nuova di Reggio emilia, 
le fievoli speranze di una ripresa si 
erano dissolte come una candela che 
ha terminato il suo ossigeno.pochi 
sapevano della malattia del grande 
scrittore. lo aveva confidato ad un 
prete amico chiedendogli di tenere 
il segreto per sé. erano anni in cui 
essere sieropositivi era vergogna 
che si tentava di coprire col silenzio 
della disperazione. Una disperazione 
solitaria, feroce, inguardabile. 
Dicono che certe vite, certe culture, 
certi personaggi sono un dono divino 
perché inimitabili; nessun altro sarà 
capace di raggiungere le loro verità, 
la testimonianza che travalica ogni 
sensazionalismo, ogni conoscenza 
di noi stessi e degli altri. pier è uno 
di questi, mai enfatico, quai pudico 
di tanta cultura e conoscenza da 
volersene quasi scusare. il suo 
esordio nel mondo letterario 
fu accompagnato dall’ipocrita 
censorialità di qualche giudice che 
condannò altri libertini al rogo e 
al ritiro dalle librerie. “luridamente 
blasfema”, fu la sentenza su quella 
prima magnifica opera di tondelli. a 
prendere le distanze, qualche anno 
dopo, da quel giudizio blasfemo, 
quello sì, furono i padri gesuiti che 
su la civiltà cattolica, per la penna 
di padre antonio Spadaro, scrissero:
anche una stagione all’inferno come 
quella di un tondelli può essere ricca 
di significato cristiano. Una chiave 
del sacro in tondelli è legata proprio 
all’esperienza della sua omosessualità.
l’omosessualità di tondelli era 
quella più sguaiata, più libertina, 
desiderosa di mettersi in mostra per 

vincere le tante paure e accedere 
al riconoscimento. pier era un mite, 
un ragazzo che amava raccontarsi 
attraverso i suoi libri, i suoi portentosi 
personaggi che danzavano come 
“pazze” nei suoi libri, celebrandone il 
divertimento in pao pao o diventando 
poesia e teatro in altri meravigliosi testi.
“Ogni testo è una piccola recita 
animata da esplosioni mediatiche, 
pause riflessive sul proprio mestiere, 
fulminei manifesti di poetica, crisi 
abbandoniche, orgogliose nostalgie. 
attraverso il filtro della scrittura 
tondelli raffigura la realtà in una 
successione rutilante di polaroid 
verbali, mentre il grandangolo 
del suo sguardo onnivoro 
accumula nell’inquadratura una 
miriade di eventi e di personaggi”.
parole che non necessitano di altre 
parole, se non del rimpianto quelle 
dette da enzo Golino, altro uomo di 
sapienza, amico di pier, di Moravia e di 
pasolini. Uomini di altro lignaggio, di 
tempi che speriamo vengano replicati.
alla domanda “cosa rappresentava 

la scrittura” rispose: “penso che 
scrivere si il mio modo di cantare”. 
ecco: il libro come spartito della 
vita e le parole come note da 
cantare. e poi la sua omosessualità.
la scrittura era tutto per tondelli e 
fece di tutto per glorificarla, metterla 
al servizio degli altri. Forse sapeva 
del poco tempo che gli rimaneva; o 
forse era insaziabile di quell’arte. Di 
quella voglia ne fece partecipi altri 
giovani. nacque il progetto Under 
25 organizzato da transeuropa. 
Vennero fuori altre penne di 
giovani che meritavano la scrittura.
poi il silenzio, il lento apparire del 
male e la voglia di restare solo. 
Difficile dimenticare pier Vittorio, 
come è difficile dimenticarsi di 
chi ha fatto cultura. per caso 
omosessuale. Riprendere in mano 
un’opera di tondelli è un esercizio 
quasi quotidiano da ripetere, per 
noi stessi e per ritrovare i corridoi 
di una sapienza dimenticata.

articolo a firma Mario cirrito (articolo comparso 
su Blogo nel 2009)   
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I 10 fatti che hanno segnato l’Italia nel 2012

1

2
3

4
5

1- 13 gennaio: naufragio costa concordia, moriranno 32 
persone.        
2 - da natale 2011 a febbraio 2012 operazione della finanza 
contro i “furbi dello scontrino”. parte da cortina d’ampezzo 
e arriva a Rimini e Viareggio. Risultato: un locale su tre è 
fuori legge.
3 - 28 aprile ore 7:00 italo effettua il suo primo viaggio 
passeggeri. il treno made in italy che inizia l’era della 
concorrenza nei trasporti di persone su rotaia.
4 - 19 maggio ore 7:50 un ordigno espolde davanti 
all’istituto professionale Morvillo-Falcone di Brindisi. 
Muore Melissa Bassi, 16 anni. Viene arrestato Giovanni 
Vantaggio, 68 anni, che durante l’interrogatorio dichiara 
“lo dovevo fare.”
5 - 20 maggio ore 4 aM una scossa di magnitudo 5.8 della 
durata di 20 secondi con epicentro a Finale emilia provoca 
7 morti,50 feriti e 5 mila sfollati. il 29 maggio alle 9 del 
mattino, una seconda scossa lunga 30 secondi provoca 
altri 20 morti, 350 feriti e 15 mila sfollati.
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I 10 fatti che hanno segnato l’Italia nel 2012
6

7

8

9

106 - ilVa il 26 luglio il Gip di taranto ordina il sequestro 
dell’intera area. iniziano proteste e si apre dibattito tra chi 
sostiene che sia giusto salvaguardare la salute dei cittadini 
e chi vuole lavoro.
7 -  Dopo Ferragosto la benzina raggiunge quota 2 euro 
al litro. 
8 - 2 ottobre il capogruppo del pDl alla regione lazio, 
Fiorito viene arrestato. in seguito saràla volta di Marruccio, 
capogruppo idv. il fondo destinato all’attività dei gruppi 
in Regione è lievitato in un anno da 1 a 14 milioni di euro. 
9 - 14 novembre: sciopero generale contro le politiche di 
austerità adottate in tutta europa. in italia la tensione ai 
cortei degenera in violenza. a Roma gli scontri più gravi. 
Vengono arrestate 8 persone. Una 40ina sono i fermati, un 
centinaio i feriti.
10 - il 25 novembre 2 milioni e mezzo di cittadini si mettono 
in fila per scegliere il candidato premier del centrosinistra 
alle prossime elezioni politiche.
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attualità

Il governo Monti è durato 401 giorni, 
dal 16 novembre 2011, data del 
giuramento, al 21 dicembre 2012, 
data delle dimissioni del professore. 
Il governo è stato composto da 19 
ministeri (1 accorpato sotto un unico 
ministro, ovvero i Trasposti e lo 
Sviluppo Economico sotto Corrado 
Passera), e c’è stato un solo 
cambio alla guida di un dicastero: 
Vittorio Grilli ha sostituito lo stesso 
Monti come ministro dell’Economia 
dall’11 luglio. Lo spread è passato 
dai 519 punti del 16 novembre ai 
311. 

I principali provvedimenti presi 
dell’esecutivo.

il Decreto Salva-Italia, che ha 
contribuito ad aumenti indiscriminati 
di tasse, Iva, il salasso IMU, accise 
sulla benzina e con l’annessa 
mannaia sulle Pensioni. (L’età 
minima passata da 65 a 66 anni 
per gli uomini e da 60 a 62 per le 
donne, a 66 nel 2018. Gli anni di 
contributi saliti da 40 a 42 oer gli 
uomini, 41 per le donne.)

Poi è arrivato il decreto Cresci-
Italia, con le liberalizzazioni, più 
annunciate che poi realmente 
attuate. A marzo è stata approvata 
la Riforma del Lavoro,  che 
ha depotenziato l’articolo 18 
fornendo in cambio qualche minima 
tutela in più per i cocopro e per gli 
altri lavoratori.

Ad agosto viene varata la Spending 
Review, la legge di Revisione della 
spesa, in sintesi una serie di tagli 
a Sanità (con meno posti letto), 
Regioni (1 miliardo 700 milioni di 
mancati trasferimenti in tre anni), 
aumento delle aliquote Irpef per 
le regioni in ‘rosso’, qualche fondo 
in più per Comuni e Province in 
cambio del taglio del 20% sulle 
spese.

Sempre in estate diventa legge 
il Decreto Balduzzi sulla Sanità. 
Riforme a costo zero, senza dare 
un euro al Sistema Sanitario 
Nazionale, tanto fumo e poco 

arrosto.

A dicembre viene approvato il 
Decreto Sviluppo. Anche in 
questo caso, molti annunci e pochi 
fondi per dare impulso alla crescita. 
La principale novità sembra 
essere l’agenda digitale con 
provvedimenti per la ‘banda larga’ 
e per informatizzare le società e la 
pubblica amministrazione.

Infine la Legge di Stabilità 2013 
con il nuovo aumento Iva dal 10 
all’11%, l’aumento della tassa 
sulla nettezza urbana, qualche 
tutela in più per gli ‘esodati’ 
prodotti dalla Riforma Fornero 
delle pensioni, maggiori fondi ai 
Comuni e per gli ammortizzatori 
sociali,  stanziamenti per la Tav e 
per l’Abruzzo.

Debito pubblico    
La Commissione Ue lo prevede al 
127,65% del Pil. In cifra assoluta 
- 1960 miliardi circa - è il quarto 
al mondo, dopo quelli di Usa, 
Giappone e Germania (tutti Paesi 
con un Pil maggiore); in rapporto al 
Pil, nella Ue solo la Grecia presenta 
un debito più vasto. Il Fondo 
monetario internazionale stima che 
per il 2020 la riforma Fornero delle 
pensioni procurerà risparmi annuali 
pari all’1,2% del Pil.

Pil    
Per quest’anno la Commissione 
di Bruxelles si attende un calo 
del 2,3% rispetto al 2011. Ma 
anche l’anno prossimo, secondo 
la medesima Commissione, la 
ricchezza complessiva del Paese 
dovrebbe flettere, seppure molto 
meno: -0,5%. Secondo il Fmi una 
serie di riforme strutturali – dallo 
smantellamento dei monopoli alla 
liberalizzazione delle professioni – 
potrebbe portare a una crescita del 
Pil di 6 punti percentuali nell’arco di 
un quinquennio.

Disoccupazione    
Sebbene a novembre abbia 
toccato l’11,1% (pari a 2,87 milioni 
di persone) resta al di sotto della 

media della Ue (in Grecia e 
Spagna supera abbondantemente 
il 20%). Il 36,5% di disoccupati 
che si registra tra i giovani è però 
abbondantemente superiore alla 
media Ue. Nel 2011, lavorava poco 
più di metà (57%) della popolazione 
abile tra i 15 e i 64 anni, il secondo 
tasso più basso di occupati in 
Europa.
Conti pubblici    
Al netto degli interessi sul debito, 
presentano un avanzo primario 
quantificato dalla Ue nel 3,5% del 
Pil. A fine 2011, la spesa pubblica 
italiana in rapporto al Pil si attestava 
di poco sotto il 50%. 

Pressione fiscale  
Stime di Confcommercio a luglio, 
confermate dall’Agenzia delle 
entrate, la danno al 55%, con punte 
del 70%. Il calcolo è stato effettuato 
prendendo in considerazione 
la pressione fiscale effettiva, il 
prelievo che subisce chi paga 
effettivamente le tasse; al netto 
dell’evasione, che riversa sugli altri 
ciò che il mancato contribuente non 
paga, la pressione fiscale italiana 
sarebbe intorno al 45% pro-capite. 
L’esecutivo in carica ha introdotto o 
rincarato una cinquantina di tasse.

Competitività    
Nel rapporto “Doing Business 
2012” col quale la Banca Mondiale 
certifica l’appeal di ciascun Paese 
per gli operatori economici, l’Italia è 
migliorata in un anno di 2 posizioni, 
passando dalla 75esima casella 
del 2011 alla 73esima (su 185) di 
quest’anno.

Corruzione    
Nella classifica stilata da 
Trasparency International, l’Italia 
peggiora dal 2011 al 2012 e si 
colloca al 72esimo posto su 174 
Paesi presi in considerazione.

Monti: fine di un governo tecnico.  
i numeri del governo Monti nei quasi 
13 mesi di attività svolti.
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Monti: fine di un governo tecnico.  
i numeri del governo Monti nei quasi 
13 mesi di attività svolti. 49

I VOTI DI FIDUCIA 

18 al Senato
31 alla camera 

108
provvedimenti 
approvati dal cdm

68
approvati definitivamente 
dal parlamento

52

33

23

27
28

13

disegni  
di legge  

di ratifica

decreti
legge

disegni 
di legge
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attualità

Svuota-carceri,
lo scandalo 
pannella 
di titti Marrone 
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politica

C’è scandalo nel corpo di Pannella 
prosciugato da fame e sete nei 
giorni delle abbuffate natalizie, 
in bilico sul crinale della vita 
residua, arrivato quasi alla “nuda 
vita” descritta da Benjamin. 
C’è un impeto ricattatorio che 
chiama in causa con prepotenza 
scelte in campo al suo fianco 
di altri “lottatori illustri”, sì, c’è 
tutta la violenza di cui può essere 
capace la non violenza. Ma quello 
scandalo è un grido di politica nel 
deserto.

Il corpo ridotto a simulacro ascetico 
articola la seguente scandalosa 
richiesta: che venga applicata la 
Costituzione testé riscoperta grazie 
a un comico da legioni di anime 
belle di italiani, e per l’esattezza 
l’articolo 27 dove si dice: “Le 
pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato”.

Vista dal carcere napoletano di 
Poggioreale, dov’è stipato il doppio 
dei detenuti previsti e si sta in 
nove in celle di 16 metri quadri, 
quella parte di Costituzione è una 
promessa di futuro. Non mantenuta 
per l’ultimo suicida, un giovane 
di 28 anni incarcerato per reati 
connessi alla tossicodipendenza, 
che a metà ottobre si è impiccato nel 
padiglione Avellino. Ma la politica 
andata in scena nell’ultima seduta 
del Senato, prima delle abbuffate 
natalizie, ha chiuso l’articolo 27 
fuori della porta tra gridi di orride 
bagarre leghiste. “Decreto legge 
sullo svuota-carceri rinviato in 
Commissione al Senato”, hanno 
annotato le agenzie di stampa, il 
che vuol dire binario morto per le 
pene alternative alla detenzione, 
fine delle promesse di seconde 
possibilità per chi sta a Poggioreale 
e in qualsiasi altro carcere italico 
per “reati di strada”. E sì che c’è 
molto da chiarire per confutare 
la semplificazione contenuta 
nel nome “svuota-carceri” e la 
strumentalità dei cartelli inalberati 
in aula dalla Lega (“A casa il governo 
Monti, non i delinquenti”). Perché 
non di mandare a casa impuniti 
boss camorristi, pluriassassini 
e stupratori si tratta, ma di 

arginare almeno un po’ la crescita 
della popolazione carceraria, 
intervenendo sulle lunghe 
detenzioni per reati minori connessi 
alle leggi sull’immigrazione, 
sulle droghe, sul patrimonio. Poi 
certo si tratterebbe, a seguire, 
di riesaminare i casi d’incerta 
colpevolezza, d’intensificare 
l’impiego di detenuti in lavori 
socialmente utili e il loro recupero, 
di migliorare le condizioni di 
permanenza in carcere, d’inserire 
il tutto in un globale disegno di 
riforma della giustizia. In un’altra 
Italia, forse.

Allora, per correre ai ripari, 
per l’ennesima volta il corpo di 
Pannella fa carta straccia di sé e del 
senso comune e sembra cercare il 
martirio. Sfida le regole cliniche, 
si fa un baffo di quelle mediatiche 
(“una notizia ripetuta più volte non 
è più una buona notizia”), si cuce 
addosso l’abito della possibilità di 
morte e lo sbatte in faccia alle facce 
plastificate del teatrino italiano, 
ostinate nella ricerca di eterne 
giovinezze grottesche.

E certo che questo corpo diventa 
una presenza politica, estrema, 
sgradevole, insistente e ormai 
destinata a far notizia solo in caso di 
morte. Ma ce n’è proprio bisogno, a 
Poggioreale come in qualsiasi altro 
carcere italiano, se nello stesso 
giorno della dignità negata a chi 
l’ha persa, un’altra politica chiede 
e ottiene clemenza per un reato 
di diffamazione a mezzo stampa, 
preparandosi a tornare a far danni 
tra paginate festose e clamori di 
entusiastiche solidarietà.

(articolo pubblicato su http://www.
huffingtonpost.it in data 23 dicembre 2012)
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la finestra sull’informazione

le dieci prime 
pagine che 
hanno fatto il 
giro del Mondo
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233 Grados, “superblog” 
specializzato sull’attualità dei 
media e del mondo editoriale, 
ha pubblicato prima di Natale 
le 10 prime pagine che hanno 
fatto il giro del mondo per 
la loro rilevanza o anche 
per le polemiche che hanno 
generato.

Nella speciale classifica, che 
in qualche modo riassume 
anche l’anno informativo, 
figura la copertina del 
settimanale satirico 
francese «Charlie Hebdo» 
che ridicolizzava il profeta 
Mahoama e che generò 
proteste e violenze nel mondo 
arabo e, sempre per restare 
in Francia, la prima pagina di 
«Liberation» che a caratteri 
cubitale “consigliava” a 
Bernard Arnault “chasse-
toi riche con” [vattene ricco 
coglione], o ancora la recente 
prima pagina del «New York 
Post» che decise di mettere 
a tutta pagina la foto di un 
uomo che stava per essere 
investito dalla metropolitana.

Il podio della classifica, il 
primo posto spetta però ad 
«Il Giornale» del 3 agosto 
di quest’anno che sopra la 
fotografia delprimo ministro 
tedesco Angela Merkel 
recava a caratteri cubitali 
la scritta “quanto reich” 
con chiaro riferimento al 

nazismo e che ovviamente 
fece infuriare i tedesci e fu 
ripreso in tutto il mondo non 
esattamente come esempio 
di eccellenza giornalistica, 
per usare un eufemismo. 
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Una donna in 
difesa delle 
donne

MenO DiFFicile FaRe il DiSOccUpatO
ROMa – dal 2013 sarà introdotta la 
nuova assicurazione per l’impiego aspi. 
la nuova assicurazione sostituirà nel 
2013  l’indennità contro la disoccupazi-
one involontaria, poi dal 2017 anche 
l‘indennità di mobilità. l’aspi prevede 
l’ampliamento della platea dei soggetti 
tutelati e includerà tutti i dipendenti del 
settore privato, compresi gli apprendisti. 
a regime l’aspi sarà erogata per 12 
mesi, a fronte degli 8 attuali per il sus-
sidio di disoccupazione, se si hanno 
meno di 55 anni. Se invece si è over 55 
l’aspi sarà erogata per 18 mesi, a fronte 
dei 12 attuali per gli over 50. l’importo 
dell’indennità passa dal 60% della 
retribuzione attuale al 75% con un tetto 
massimo di 1.119,32 euro.
l’assicurazione sostituirà a regime anche 
l‘indennità di mobilità, che al momento 
è erogata solo ai dipendenti di aziende 

BRaccOnieRi in tRappOla
cagliari–e’ partito il grande progetto europeo life+ “Safe Haven for Wild 
Birds”, volto a ridurre il fenomeno del bracconaggio in tre specifiche aree 
d’europa. 
life+ parte nel 2012 per concludersi nel 2015 e prevede alcuni eventi 
pubblici rivolti alle comunità locali del Sulcis. Scopo principale del 
progetto è quello di rendere consapevoli i cittadini dell’impatto negativo 
del bracconaggio, di aumentare la loro consapevolezza sull’importanza 
della biodiversità locale e di coinvolgere attivamente le persone nella 
salvaguardia della natura.
Ma anche quello di migliorare l’applicazione della legge attraverso 
un più incisivo coordinamento tra e con le forze dell’ordine. le 
azioni di sensibilizzazione saranno supportate da una campagna di 
comunicazione, attraverso spot radiofonici, pubblicazioni sulla stampa 
e la realizzazione di un sito web, scritto in quattro lingue, da cui sarà 
possibile scaricare i materiali informativi del progetto.
.

aOSta “per il suo impegno quotidiano 
di giornalista nel denunciare le violenze 
sulle donne e sui bambini e per dare 
voce ai senza voce, perché è una donna 
giovane che combatte per la pace in 
un paese sconvolto dalla guerra civile, 
perché è importante dare fiducia e spe-
ranza alle giovani generazioni, perché 
per lei tutti i giorni sono il 25 novembre, 
giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne’’.con questa motivazione la 
giuria ha consegnato alla giovane gior-
nalista congolese caddy adzuba Furaha 
il il premio internazionale la Donna 
dell’anno. caddy  ha 31 anni e lavora a 
Radio Okapi, emittente sostenuta dalle 
nazioni unite, impegnata nella denuncia 
delle violazioni diritti delle donne e dei 
bambini.

in breve

Un caStellO peR il Re Del WeB 
aSti – Dopo la lunga luna di miele trascorsa in italia da Mark e 
priscilla zuckerberg , pare che i due coniugi stiano cercando casa in 
italia. : stando alle voci Mr. Facebook avrebbe appena concluso una 
compravendita per l’acquisto del il castello di lavezzole, sito a San 
Damiano D’asti, venduto al signore dei social network per la modica cifra 
di 8 milioni di euro. il castello era di proprietà di un industriale della zona 
che lo aveva messo in vendita da svariato tempo. Gli otto milioni sborsati 
da Mr. Facebook non erano certo alla portata di tutti. la magione 
è disposta su tre piani fuori terra e uno interrato, un’ampia piscina 
coperta, un vasto giardino e pure una cappella privata. a conquistare i 
coniugi zuckerberg anche la gastronomia locale, il buon vino, i paesaggi 
acquerellati delle colline artigiane

pillole dall’italia
di Donatella Romagnoli
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in breve

pillole dall’estero
il gene di 
batman 

il RitORnO Dell’icUBO aViaRia
DHaKa, 26 Dic - le autorita’ bengalesi 
hanno provveduto all’abbattimento 
di 150.000 polli e alla distruzione di 
250.000 uova in una fattoria alla perif-
eria di Dhaka dove e’ stato localizzato un 
focolaio di influenza aviaria. l’emergenza 
e’ scattata nella fattoria Bay agro nella 
capitale bengalese quando nel fine set-
timana c’e’ stata una moria di pollame su 
vasta scala. Gli esami hanno confermato 
la presenza del mortale ceppo H5n1 
dell’aviaria. Da qui l’ordine di soppres-
sione del pollame e delle uova

aDOziOni antiaMeRicane
Mosca  - la camera alta del parlamento della Russia, il consiglio della 
Federazione, ha approvato all’unanimità il divieto di adozione di bambini 
russi da parte di cittadini americani. perché il provvedimento diventi 
legge manca ora la firma del presidente Vladimir putin. secondo l’Unicef, 
in Russia circa 740mila bambini sono in attesa di affidamento e negli 
ultimi 20 anni oltre 60mila russi sono stati adottati da famiglie degli Stati 
Uniti. alcuni funzionari del governo, tra cui il ministro degli esteri, si sono 
espressi contro la proposta, sostenendo che violerebbe la costituzione 
e gli obblighi internazionali della Russia. il parlamento invece sostiene 
che, vietando le adozioni da parte di cittadini americani, proteggerà i 
bambini e incoraggerà le adozioni all’interno della Russia. il portavoce 
di putin, Dmitry peskov, ha fatto sapere alle agenzie di stampa che il 
presidente valuterà la legge nelle prossime due settimane.

SYDneY,- la capacita’ dei pipistrelli di 
difendersi da tossine dannose e di resist-
ere a virus mortali come ebola, Sars e 
Hendra, potrebbe essere riprodotta negli 
esseri umani per trattare tumori e malat-
tie infettive. Una ricerca d’avanguardia 
dell’ente australiano di ricerca csiro e 
del Genome institute di pechino ha col-
legato il sistema immunitario incredi-
bilmente resistente dei pipistrelli al loro 
adattamento evolutivo al volo. Quando i 
pipistrelli volano, affermano i ricercatori, 
usano un livello straordinario di energia 
e la produzione di tanta energia crea 
una gran quantita’ di prodotti di scarto, 
come radicali liberi, che attaccano le cel-
lule e possono causare danni genetici. 
la scoperta potra’ servire come base di 
studi futuri per cercare di replicare il 
meccanismo dei pipistrelli per riparare 
cellule danneggiate o per liberarsene 
prima che diventino cancerose.

Un SUpeRtRenO peR cantOn 
pechino - a 119 anni esatti dalla nascita del presidente cinese Mao 
zedong, la cina ha messo in servizio il 26 dicembre la più lunga linea 
di treni ad alta velocità del mondo, la pechino-canton, lunga 2.300 km, 
Bastono solo otto ore adesso per percorrere gli oltre 2.300 chilometri 
di binari che collegano pechino con canton (35 le fermate) a 300 
km l’ora. Sul treno tutti i comfort: le carrozze sono silenziose, dotate 
di sedili reclinabili e di accessi a internet. Soddisfatto il ministro dei 
trasporti zhou li che ha definito la linea ad alta velocità la “più avanzata 
teconologicamente”.la televisione centrale cinese ha trasmesso in diretta 

di Donatella Romagnoli
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Alla ricerca delle origini perdute 
dello spettacolo più antico della 
romanità classica, dalle hosterie 
medioevali alle botteghe del caffè 
di goldoniana memoria passando 
per i giardini di piacere dell’adorata 
Londra per approdare a Le Chat 
Noir. Incontriamo per Periodico 
Mag Flavio Oreglio che ha scritto 
a quattro mani “La vera Storia del 
Cabaret” per le edizioni Garzanti.

Sei l’autore con Giangilberto 
Monti del libro “La vera storia 
del Cabaret” edito da Garzanti. 
Come nasce la collaborazione 
con Monti e quali motivi vi 
hanno portato a realizzare 
un saggio sul Cabaret?  
Conosco Giangilberto Monti da 
tantissimo tempo e ho sempre 
condiviso con lui sia la passione 
per il palcoscenico che quella per 
la ricerca storica sulle forme dello 
spettacolo di intrattenimento.  Lui 
è un grande studioso di canzone 
d’autore e di comicità, io dal canto 
mio sono particolarmente attratto 
dal teatro canzone, dalla scrittura 
satirico-umoristica, dalla poesia e 
dal cabaret. Questo libro è la logica 
e naturale conseguenza di questi 
interessi personali.  

Tutto ha inizio dal Gatto Nero, 
Le Chat Noir,  il primo cabaret 
in assoluto, dall’estro del pittore 
RodolpheSalis. Qual’era la 
particolarità di questo locale e 
cosa lo ha reso il simbolo del 
cabaret? Perché proprio un 
gatto  e per giunta, nero?  
Salis era uno scarso pittore ma un 
genio del marketing, in un’epoca 
dove sicuramente si sapeva che 
cos’era un genio, ma si ignorava 
cosa fosse il marketing... La 
particolarità dello Chat Noir è stata 
ed è quella di una convergenza 
di mondi in un’unica proposta. 
Una genialata. Salis ha raccolto e 
condensato nel cabaret artistique 
(ricordiamoci ogni tanto di mettere 
anche questo aggettivo nella 
dicitura) tutte le nicchie artistiche del 

suo tempo, all’epoca sparpagliate 
per i caffè di Parigi.    
Mise insieme la pittura (sua 
passione originaria), la poesia 
d’avanguardia del circolo degli 
Hydropathes di Emile Goudeau 
(altra immensa figura... giornalista  - 
dirigerà la redazione della rivista “Le 
chat noir” – ma soprattutto geniale 
sperimentatore), la proposta 
musicale alternativa di Aristide 
Bruant (considerato il capostipite 
dei cantautori, cantò il lato oscuro 
della Belle Epoque con la sua 
chanson canaille) creando così 
una miscela esplosiva alternativa 
alla frivola e leggera proposta del  
cafè chantant/varietà che all’epoca 
imperversava nella capitale 

francese. Salis contrappose il 
cabaret artistique (l’osteria artistica, 
perchéil “cabaret” era il luogo della 
mescita del vino...) al cafè-chantant 
(caffè cantante), inventando una 
nuova forma di intrattenimento dai 
contenuti più aggressivi e ricercati 
grazie ai quali promosse quello 
spirito “fumiste” che diventerà il 
modello di riferimento per le future 
avanguardie del Novecento.   
Le Chat Noir non è il simbolo del 
cabaret, lo Chat Noir è il cabaret! 
Prima dello Chat Noir esistevano 
i cabaret (le osterie) ma non c’era 
traccia del “cabaret artistique” e noi 
oggi ci troviamo obbligati a prendere 
quella proposta come riferimento 
per cercare di fissare dei canoni 

cultura

FlaViO OReGliO, Una SBiRciatina nei lOcali DOVe ci Si DiVeRte
di Michela zanarella 
tW @michelazanar

“la vera storia del cabaret”
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libri/intervista

di riferimento che ci consentano 
di decifrare la struttura e il senso 
di questa forma di spettacolo 
straordinaria. Perché Salis scelse 
il gatto nero? Due sono le tesi 
ufficiali: forse perché ne vide uno 
sul marciapiede mentre stavano 
sistemando il locale o forse perché 
trovò un  disegno che lo riproduceva 
sulle pareti dello stabile che 
stavano ristrutturando...Ma in realtà 
non fu una scelta casuale...   
Il gatto nero era un simbolo denso 
di significati: anzitutto evocava la 
letteratura di Charles Baudelaire 
(il quale dedicò ben tre poesie ai 
gatti – simbolo della sensualità – 
nel suo celeberrimo Le fleursdu 
mal del 1857) e di Edgar Allan 
Poe (che scrisse The blackcat 
nel 1843, romanzo che lo stesso 
Baudelaire tradusse in francese nel 

1857. In questa 
storia, il gatto 
nero incarnava 
forze occulte e 
misteriose); ma 
si riallacciava 
anche alla pittura 
di Manet il quale, 
nel quadro 
“Olympia”  - che 
fece scandalo 
nel 1863, perché 
Manet riprese 
La Venere di 
Urbino di Tiziano 
e la sostituì con 
una prostituta - 
raffigurò un gatto 
nero ai piedi del 
letto sul qual la 
prostituta era 
sdraiata. 

Oltre a questi 
r i f e r i m e n t i 
artistici non 
vanno comunque 
d i m e n t i c a t i 
i nessi con 
il mondo 
soprannaturale 
e magico delle 
streghe e con 
tante storie 
della tradizione 
popolare, non 
ultimo il fatto 
che il gatto nero 
r a p p r e s e n t a 

da sempre un doppio senso di 
natura sessuale. Scegliere il gatto 
nero rappresentò una sfida alla 
superstizione.

A prescindere dal vostro libro 
molto storico e particolareggiato, 
in sintesi quali sono le 
caratteristiche di questo genere? 
Le caratteristiche del genere 
sono quelle stabilite da Salis, 
che rappresenta una sorta di 
Concilio di Nicea del cabaret. Il 
canone è chiaro: poesia, ricerca 
espressiva e sperimentazione 
d’avanguardia, canzone d’autore e 
linguaggio satirico-umoristico. Ma 
la caratteristica principale è l’indole, 
la motivazione che spinge gli artisti 
verso questo tipo di proposta; 
un’indole che manifesta voglia di 

FlaViO OReGliO, Una SBiRciatina nei lOcali DOVe ci Si DiVeRte
di Michela zanarella 
tW @michelazanar

ricerca, di sperimentazione e di 
confronto critico. E’ l’indole che 
traccia un solco profondo tra il 
cabaret artistique e il resto del 
mondo dello spettacolo.

Dalla preistoria alla belle èpoque, 
qual è stato il fattore dominante 
per l’evoluzione del Cabaret? 
Come appena detto, il denominatore 
comune è l’indole, cioè lo spirito  
anarchico, figlio del libero pensiero, 
che ritroviamo negli artisti di strada 
dell’antichità, nei menestrelli, ma 
soprattutto nei clerici vagantes 
dei Carmina Burana,  e nei giullari 
medioevali (ma non nel “buffone 
di corte”). Lo stesso animo ribelle 
caratterizzò tra il settecento e 
l’ottocento le prime manifestazioni 
antesignane della canzone d’autore 
e i ritrovi rivoluzionari.

Nel libro scrivi “In tutta Italia 
esistono ritrovi e luoghi che 
possono ospitare spettacoli, e in 
effetti  gli artisti li usavano per far 
girare, i loro, di spettacoli.”  Come 
cambia il cabaret tra le varie città 
italiane? Esiste un particolare 
dibattito tra cabaret milanese e 
romano, cosa ha scaturito questa 
sorta di competizione?  
Lasciamo parlare la storia , 
limitandoci ad evidenziare alcuni 
fatti. In Italia, la prima tradizione 
del cabaret è stata sicuramente 
quella legata al Futurismo. Questo 
movimento si occupò di spettacolo 
con il “Manifesto del Teatro di 
Varietà” e con il “Manifesto del 
Teatro Sintetico”, documenti che 
apportarono parecchie modifiche 
al preesistente varietà, e che 
furono così radicali da trasformarlo 
in cabaret. Sull’onda di simili 
ragionamenti nacquero a Roma 
il Cabaret del Diavolo di Gori e il 
Teatro degli Indipendenti di Anton 
Giulio Bragaglia. Erano gli anni 
‘20 e purtroppo, di lì a poco, il 
fascismo (complice l’atteggiamento 
benevolo dello yes-man Marinetti)  
avrebbe messo fine a questa 
avventura che tuttavia riuscì in 
parte a sopravvivere all’interno 
di un magmatico e composito 
“varietà” in grado di contenere 
tutto e il contrario di tutto (le figure 
di rilievo che si avvicinarono di più 
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al concetto europeo di cabaret a 
cui il Futurismo avrebbe potuto 
tendere furono – al di là delle 
loro contraddizioni – Petrolini, 
Viviani e De Angelis).   
A partire dal secondo dopoguerra 
le parti si invertirono...Roma lanciò 
la sfida con il Teatro dei Gobbi 
e io spettacolo Carnet de notes, 
ma fu a Milano che si consolidò 
una tradizione stabile di cabaret 
attraverso le esperienze del trio Fo – 
Durano – Parenti al Piccolo Teatro 
(con gli spettacoli Il dito nell’occhio 
e Sani da legare) , l’attività dei Gufi 
(Svampa/Brivio/Patruno/Magni),  il 
pionieristico Intra’s Derby Club,  
Walter Valdi, Giorgio Gaber, 
Franco Nebbia (Nebbia Club) 
Velia e Tinin Mantegazza (Cab 64) 
e -  sempre al Derby Club, non più 
Intra’s – le vicende del Gruppo 
Motore – Andreasi, Toffolo, 
Lauzi, Cochi e Renato -  diretto 
da Enzo Jannacci.  Ovviamente 
ho citato solo alcuni dei nomi più 
noti, in realtà ci fu un proliferare 
di personaggi straordinari, ma 
menzionarli tutti è impossibile.    
Al di là di Roma e Milano, non 
dobbiamo dimenticare Genova e la 
Borsa di Arlecchino con le figure 
straordinarie di Aldo Trionfo e Paolo 
Poli (e teniamo presente che in 
quel locale esordì un giovanissimo 
Fabrizio De Andrè...)  
In seguito,  il fenomeno “cabaret” si è 
sparso un po’ dovunque, colorandosi 
diversamente nelle varie regioni e 
città in cui ha attecchito.   
E qui attenzione ai campanilismi. 
Cosa posso dire? A parte l’uso 
dei dialetti stretti che diventano 
oggettivamente, per forza di 
cose, delle barriere linguistiche, 
il problema della regionalità 
non si pone, perché come già 
detto più volte,  quello che conta 
per il cabaret è l’indole, non le 
modalità espressive. A me piace, 
per esempio, sentir parlare in 
“romanesco” (che non è un dialetto 
vero e proprio ma una sorta di 
“suono”, una “parlata”) però un 
conto è ascoltare – con rispetto 
parlando – quello che racconta 
Alvaro Vitali e un altro conto 
ascoltare ciò che hanno da dire  
Gigi Proietti o Antonio Rezza: il 
cabaret non è questione di suono, 
ma di argomenti... E visto che 
siamo sul tema, la famosa disputa 
tra “cabaret milanese” e “cabaret 
romano” - come raccontiamo nel 

libro – non esiste, perché in realtà 
si tratta di un problema mal posto 
che si basa sulla concezione 
CABARET = COMICITA’, un errore  
che ha segnato in modo negativo 
la percezione del cabaret negli 
ultimi trent’anni. Il senso vero di 
quella disputa da due soldi (non ne 
metto tre per rispetto a Brecht) è 
che da sempre sono state messe 
a confronto non due concezioni 
diverse del cabaret, ma due forme 
differenti di spettacolo, storicamente 
affermate e riconosciute:  il 
“cabaret” (a Milano) e il “varietà” e 
l’”avanspettacolo” (a Roma).   
Tanto per intenderci ulteriormente, 
il famoso “Facce ride!!” è quanto 
di più lontano dal cabaret si 
possa immaginare e la terrificante 
“gattata” (lancio di un gatto morto 
sul palcoscenico, a testimoniare il 
basso gradimento dell’esibizione 
in corso), è un fenomeno di bassa 
lega che non ha niente a che 
fare – paradossalmente, direi, 
considerando Le Chat Noir – né 
con il cabaret né tantomeno con 
l’intelligenza o col WWF.   
A scanso di equivoci e per evitare 
spiacevoli fraintendimenti, lungi da 
chiunque pensare che il pubblico 
romano sia tutto così! Esiste un 
pubblico da “gattata” anche a 
Milano, a Firenze, a Venezia o 
a Palermo...così come esiste un 
pubblico da cabaret anche a Roma 
e in tutte le altre città che ho appena 
citato. Il cerchio si chiude: il cabaret 
è un fatto culturale, non regionale...

Come sarà il cabaret del Terzo 
Millennio? Quale sarà il ruolo del 
comico in futuro?   
Il ruolo del comico non è un 
problema che riguarda il cabaret, 
quindi se vuoi avere notizie in merito 
devi porgere la domanda ai direttori 
artistici di Zelig e di   Colorado o, 
al limite,  a qualche parlamentare 
di quelli giusti (ti consiglio Scilipoti, 
Lupi o la Santanché...anche 
se li, più che di “comici” è più 
corretto parlare di “ridicoli”...).   
Per quello che concerne invece 
il cabaret del terzo millennio, la 
speranza è che non muoia, anche 
se non so dirti dove si potrebbe 
manifestare (terrei d’occhio però 
l’attività di Renato Sarti e del suo 
Teatro della Cooperativa in zona 
Niguarda a Milano; quello è ancora 
un ambiente interessante e sano...). 

Comunque sia il cabaret è l’ultimo 
baluardo della resistenza umana; il 
cabaret deve sopravvivere, perché 
il giorno in cui l’ultima asse di  un 
cabaret smetterà di scricchiolare 
causa “zero presenze sopra di lei”,  
sarà la fine del pensiero e quindi 
non ci sarà più niente da dire, 

Progetti e impegni 
per il nuovo anno.  
Anche quest’anno seguirò  gli 
sviluppi delle ricerche sulla 
“Storia del Cabaret”  grazie 
all’attività dell’Associazione 
Centro Studi Musicomedians 
(www.musicomedians.it) che 
ho il piacere di coordinare, e 
poi sicuramente lavorerò per la 
crescita del mio progetto editoriale/
teatrale sulla Scienza, portando in 
tour lo spettacolo “Sulle spalle dei 
giganti” e lavorando per pubblicare 
il secondo volume della “Storia 
curiosa della Scienza” con Salani 
Editore (libro che verosimilmente 
sarà nelle librerie il prossimo 
autunno). 
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Scelti dalla redazione

1 . V e n U t O 
al MOnDO 
di Margaret 
Mazzantini  
   Un romanzo 
contemporaneo 
di forte impatto 
emotivo e 
dal grande 
valore etico, 
una scrittura 
coinvolgente che 
trascina il lettore.  
Un libro “mondo” 
che riflette l’intera 
umanità nei suoi 
limiti e contrasti.

2. Una VOce Di 
nOtte di andrea 
camilleri

M o n t a l b a n o 
i m p e g n a t o 
nella soluzione 
di un difficile 
caso ed alle 
prese con grossi 
c a m b i a m e n t i 
nella sua vita 
privata ancora 
convince e 
i n c u r i o s i s c e . 
la scrittura 
di camilleri 
mantiene il suo 
fascino.

3. i cUStODi 
D e l l a 
BiBliOteca di 
Glenn cooper

il destino di 
ogni uomo è un 
segreto sepolto 
nel silenzio… il 
silenzio in cui si 
sono suicidati 
gli scrivani di 
Vectis. Un libro 
affascinante e 
misterioso, dopo 
la Biblioteca dei 
Morti e il libro 
delle anime, che 
va a chiudere 
una trilogia di 
successo.

4 . V e n t i 
R a c c O n t i 
alleGRi e UnO 
tRiSte di Mauro 
corona

 Racconti 
ambientati nei 
magici paesaggi 
di montagna 
o nei boschi 
cari a corona. 
l’autore cerca 
un filo narrativo 
divertente, ma 
si ritrova in uno 
scenario dove 
la solitudine 

ed il silenzio 
predominano.

5.ReGalO Di 
nOzze di andrea 
Vitali

a t m o s f e r e 
e colori degli 
anni del boom 
e c o n o m i c o 
r a c c o n t a t i 
con grande 
abilità e stile 
narrativo, anche 
in questo libro 
Vitali dà voce ai 
personaggi  nella 
loro quotidianità.

cultura/libri

i più 
venduti

MADAMA 
SBATTERFLY 
di Luciana 
Littizzetto

L’INFANZIA 
DI GESU’ 
di Joseph 
Ratzinger

STORIA DI UN 
GATTO E DEL 
TOPO CHE 
DIVENTO’ 
SUO AMICO 
di Luis 
Sepulveda

IL SEGGIO 
VACANTE 
di Joanne 
RowlingI

VENUTO AL 
MONDO di 
Margaret 
Mazzantini
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“La strada da scegliere”, prima raccolta di pensieri, 
poesie, canzoni di Paolo 
Pagnotta, edita da Aletti, si apre proprio con la prima 
poesia dell’autore, scritta tra i banchi di scuola a sedici 
anni. “La pagella” rappresenta quindi un esordio nel 
mondo della scrittura, è quell’avvicinarsi alla poesia 
in modo istintivo per dare libero sfogo alle emozioni 
di adolescente. Pagnotta s’introduce quasi in punta 
di piedi nel mondo delle parole e cerca di domare 
corrispondenze e convergenze del proprio sentire. 
Il poeta affronta i temi più svariati, dall’amore alla 
solitudine, a quel malessere esistenziale che arriva 
ad uccidere l’anima. Con uno stile semplice, ma 
convincente e a volte spiazzante, Pagnotta si spinge 
ad una riflessione costante sull’esistenza: “Io  mi sento 
giusto/in un mondo sbagliato/mi sono perso/in questo 
universo”.

Si accentuano gli attimi di sfogo e di inquietudine, 
quello stare in bilico alla ricerca di una stabilità 
emotiva. Alcune poesie risultano particolarmente 
incisive proprio per quella drammaticità che si avverte 
nei versi. Canti di solitudine e sofferenza si alternano 
tra le pagine lasciando spazio ad uno spiraglio di luce 
che però appare come una mera illusione. “Non c’è cura  
per/questo male invisibile che soffre dentro di noi.”
La felicità sembra una meta irraggiungibile per il 
poeta, quasi una chimera, lontana da qualsiasi intento 
personale.
E’ evidente che l’autore si affida alla poesia per una 
sorta di liberazione interiore, a consolazione di una 
quotidianità scandita dalle attese e dalle tensioni.

PAOLO PAGNOTTA, LA 
STRADA DA SCEGLIERE
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Alessandro Vizzino e 
Ciro Pinto 
ci raccontano 
“CRISALIDE”

Alessandro Vizzino e Ciro Pinto, due 
dei 14 autori della raccolta di racconti 
“Crisalide” , Ed.Drawup,  svelano ai 
lettori di Periodico Mag come nasce 
l’antologia e quali sono le motivazioni 
che hanno portato sedici penne ad 
unirsi in un progetto comune per 
affrontare la crisi ed il malessere 
economico e sociale. Gli autori sono in 
ordine di lettura: Alessandro Vizzino, 
Andrea Pelliccia, Cassandra Nudo, 
Cinzia Luigia Cavallaro, Ciro Pinto, 
Edi Guselli, Giovanni Garufi Bozza, 
Giuseppe Virnicchi, Michela Zanarella, 
Nicola Cavallini, Rossana Pessione, 
Stefano Vignaroli.

Crisalide, il malessere economico 
e sociale attraverso i racconti di 14 
autori. Secondo te che funzione può 
avere la scrittura in questo periodo  
così complesso?
A.V.: Se per scrittura intendiamo 
lettura, certamente un ruolo centrale 
e liberatorio, in questo periodo 
complicato come in qualunque altro. 
Un libro può essere un modo per 
analizzare e condividere i problemi, 
anche di questo tempo attuale, per 
renderli meno privati e concepirli a più 
ampio raggio, in quanto simili per tutti. 
E questo abbiamo cercato di fare con 
“Crisalide”: rendere le problematicità 
vive e comuni, con il senso della 
leggerezza e del quotidiano che la 
narrativa può e deve dare. Leggere 
continua a essere la maniera migliore, 
e allo stesso tempo la meno utilizzata, 
per svagarsi e sognare mediante un 
percorso di costruzione, spesso neanche 
avvertibile, della propria persona e della 
propria cultura. Arricchirsi attraverso il 
divertimento, in sostanza, che è la cosa 
più bella e utile del mondo. Peccato che 
in pochi lo capiscano e sostituiscano 
con un libro la Tv, i social network e 
altre facezie simili, almeno ogni tanto. 
Scrivere, invece, continuo a sottolineare 
che dev’essere un ruolo lasciato a chi 
lo sa fare, ai professionisti. Non posso 
accettare la scrittura come strumento 
catartico per tutti, se poi questa aspira a 
mire di pubblicazione e mercato.
Nello specifico qual è il punto di forza 
del tuo racconto?
A.V:Verità e coscienza. La verità di 
un percorso sfortunato che a molti sta 
toccando e a tutti potrebbe in breve 
tempo toccare (magari meno estremo 
di quello del “cantastorie afono”), la 
verità di un mondo che si riconosce 
per ciò che è e che è diventato, lontano 
dai veli di falsità con cui spesso è 
dipinto dai mezzi di comunicazione, 



27
www.periodicodaily.com

interviste

che inevitabilmente diventa persino 
pensiero proprio delle persone meno 
avvezze a viaggiare da sole nella 
visione del mondo e nei meandri 
delle riflessioni che ciò comporta, più 
propense a lasciarsi guidare per mano 
anche da chi lo fa secondo disegni e 
mire lontane dal racconto del vero. 
E da qui la presa di coscienza, la 
consapevolezza, quella del protagonista 
del racconto e quella che a mio avviso 
sta mancando a molti di noi, in questo 
periodo di crisi ancor più che in passato.  
Come hai affrontato il progetto che 
ti vede nell’antologia con più autori? 
Quali sono state le difficoltà di questa 
iniziativa?

A.V.:Nessuna difficoltà nella fase di 
scrittura, grazie alla puntualità e alla 
precisione di tutti (“professionalità”, 
mi verrebbe da dire con un termine 
solo) e grazie a chi ha brillantemente 
coordinato ed eseguito il lavoro 
“collante” (organizzazione, 
coordinazione, revisione, unione dei 
pezzi). Molto meno suggestivo, ahimè, 
ciò che è fin qui scaturito dalla fase 
di promozione e diffusione del testo, 
per il quale la fattiva partecipazione 
degli autori coinvolti era facilmente 
auspicabile in termini assai maggiori di 
quelli effettivi.

Crisalide, il malessere economico 
e sociale attraverso i racconti 
di 14 autori. Secondo te che 
funzione può avere la scrittura in 
questo periodo  così complesso?  
C.P.: La scrittura in un periodo così 
intenso e drammatico, come è l’inizio 
di questo terzo millennio, può avere 
sicuramente una duplice funzione. La 

prima, immediata, è quella di fornire a 
chi scrive e di seguito a chi legge, la 
possibilità di allontanarsi un po’ dal 
quotidiano, immergersi nel mondo che 
l’autore propone per uscirne magari 
arricchito e rinfrancato. In merito 
a Crisalide, la raccolta di racconti, 
vorrei sottolineare il valore intrinseco 
dell’opera, al di là della pregevolezza 
dei contenuti. Costruire un’opera di 
narrativa tra 14 autori,  quasi tutti 
non legati tra loro da una conoscenza 
diretta, o meglio, personale, lancia 
un messaggio forte: la cooperazione, 
il lavoro di squadra sono la migliore 
arma contro ogni difficoltà, compresa 
la crisi globale, intesa anche come 
crisi di valori, oltre che economica. 
Mai chiudersi  in se stessi davanti a 
ogni tipo di ostacolo. Condividere, 
partecipare sono gli strumenti che 
possono aiutare a risolvere i problemi. 
Nello specifico qual è il punto 
di forza del tuo racconto?   
C.P.:Non vorrei essere presuntuoso 
ma ne vedo due: la relatività dei 
punti di vista e la forza dell’umanità.
La relatività dei punti di vista: il mio 
racconto parla di un extracomunitario 
che vive in Italia e che vive la crisi da 
sempre. Quello che oggi in Europa 
è un dramma non è nulla rispetto a 
situazioni presenti in altri paesi o 
vissute dalle persone meno abbienti.  
Come dice il protagonista:  ...sono 

sempre stato peggio di chiunque 
solo oggi inizia a star male...                                                                                                                                          
La forza  dell’umanità: la possibilità 
che l’umanità ha di tramandare se 
stessa, almeno fino a che la  razza 
umana non si estinguerà.  Quello che 
facciamo o non facciamo nella nostra 
esistenza ricadrà, nel bene o nel male, 
sui nostri figli. Quello che iniziamo 
potrà essere compiuto da chi viene 
dopo di noi. Dice David Grossman, in  
“Che tu sia per me il coltello”  che gli 
antichi saggi credevano che ci fosse 
un ossicino nel nostro corpo, luz in 
ebraico, che ci sopravvive e diventa la 
nostra testimonianza.   Il finale della 
mia storia ricalca questo concetto.                        
Come hai affrontato il progetto 
che ti vede nell’antologia con 
più autori? Quali sono state le 
difficoltà di questa iniziativa?  
C.P.: Con  curiosità, entusiasmo 
ed umiltà, ingredienti alla 
base di ogni team working.                                                                                
Sulla carta le difficoltà erano proprio 
quelle dovute al numero degli autori, 
alla mancata conoscenza tra loro, alle 
distanze. Nei fatti, nessuna! Io, che ho 
coordinato il progetto e ho effettuato le 
revisioni sui racconti, posso affermarlo 
a pieno titolo, avendo dialogato spesso 
con tutti gli autori. È  stata un ‘attività 
entusiasmante, piena di gratificazione, 
penso per tutti.  Inoltre i tempi di 
attuazione sono stati brevissimi, in 
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il fascino 
immutabile 
di Franco 
califano 
di Sofia Riccaboni tW @sofiariccaboni
foto di Marco trombetta
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A volte la vita è strana. Ero 
preoccupata sul come affrontare 
questa intervista, telefonica, con 
“il maestro”, Franco Califano. 
Sono donna e temevo il suo modo 
unico di affrontare ogni argomento 
legato al mondo femminile. Ma 
quando ho sentito la sua voce 
è stato come entrare in un film. 
Una voce calda, calma e anche un 
po’ stanca. Del resto, Califano ha 
compiuto 74 anni e forse questo lo 
ha reso più morbido, più gentile, 
sicuramente molto più dolce. 
Lontano dall’immagine che siamo 
abituati a vedere. Un uomo che 
ha raggiunto la sua piena maturità 
artistica e personale e che pensa di 
più a sentirsi bene che ad apparire 
bene. Del resto lui, “il Maestro”, 
è sempre stato un uomo diretto, 
senza peli sulla lingua, senza paura 
di dire quel che pensa. Forse questa 
sua nuova maturità aumenta il 
suo fascino, lo rende ancora più 
apprezzabile, più interessante. 

Lei è  stato definito da molti un 
po’ cinico e un po’ romantico. Si 
sente più cinico o più romantico? 
Cinico no, non mi rivedo nella 
figura dell’uomo cinico. Sono 
sufficientemente romantico, 
non sono le mie cose migliori. 
Il cinismo no. No sono molto 
generoso sono molto buono, sono 
portato a perdonare.  Diciamo che 
a volte mi chiudo, mi isolo dagli 
altri e la gente pensa magari che sia 
freddo o scostante…

Ha scritto tantissimo, come 
musica come parole, come poeta, 
come scrittore anche diversi 
libri. Però in una intervista ha 
affermato che lei non leggere 
libri di altri. Come me lo spiega? 
Io consiglio sempre a chi vuole 
scrivere di non leggere. Perché lo 
scrittore deve scrivere  e il lettore 
deve leggere. Non si devono 
copiare. Se uno scrittore legge 
molto rischia di scrivere quello 
che ha letto e i lettori si trovano 
a leggere sempre lo stesso libro, 
scritto da diversi autori. 

Lei ha lavorato con in più grandi 
cantanti italiani e non solo. Ad 
elencarli tutti non basterebbero 
questi minuti che lei mi sta 
dedicando. Quindi le chiedo: quale 
ricorda con maggiore affetto? 
Sicuramente Mina, per la quale 
ho scritto l’intero album Amanti 
di valore nel 1974 con la quale ho 
fatto un bel lavoro. Luici Tenco e 
Piero ciampi che sono scomparsi 
che erano mie cari amici.

Lei ha dichiarato in una 
intervista che “invecchierà 5 
minuti prima di morire”.   
Già, ma non è vero. Si invecchia 
prima. Diciamo però che la parola 
vecchio mi mette molta tristezza. 
Io mi fermerei alla parola “adulto”, 
per convenienza diciamo…

Lei però passa ancora molto 
tempo con giovani…  

Si moltissimo. Anzi sempre. Ai 
miei concerti ci sono sempre stati 
tantissimi giovani. Anche adesso 
quando canto al Sistina. Possiamo 
dire che non sono mai entrati 
tanti giovani in quel teatro come 
quando canto io. Forse perché 
la mia musica non ha età, le mie 
canzoni, molte delle mie canzoni 
sono ancora attuali... E poi parlo il 
loro linguaggio, il linguaggio dei 
giovani… e loro apprezzano molto 
e mi chiamano “Maestro”...

Lei è stato amico di Bettino 
Craxi, candidato nel PSDI. In 
una intervista ha dichiarato che 
le era simpatico Prodi. Come 
la vede la politica oggi?   
C’è poco da vedere oggi. La 
politica è un gran casino. Non sono 
favorevole a Monti, lo vedo molto 
arrogante. Sembra che voglia 
prendere di petto questa Italia e fare 
come vuole.  Voglio vedere dove 
si va a finire, non si capisce nulla. 
Non c’è nessuno che spiega. Tutti 
promettono e poi non mantengono. 
Monti non ha mantenuto.

Saluto il Maestro Sicuramente 
sono passati i tempi del grande 
“sciupafemmine”, la voce tradisce 
un po’ quella vitalià che era solito 
mostare davanti alle telcamere e 
sul palco. Forse questo lo rende 
ora ancora più affascinante, più 
interessante e più bello… E mi fa 
un po’ rimpiangere di non averlo 
potuto incontrare di persona. 
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di Michela zanarella tW @michelazanar

WINDSTORM:  
IL TEMPO DI CAMMINARE  A PASSO DI MUSICA
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Con “Time to Walk” i Windstorm si 
confermano come la band pop rock più 
interessante del momento. La band si 
forma a Torino nel 2002 ed è composta 
da Alessio Morritti (lead vocals, 
backing guitar), Filippo Cornaglia 
(drums), Enrico Nalbone (bass, synth, 
Simone Marcianò (lead guitar, backing 
vocals). Nei primi anni si concentrano 
sull’attività live partecipando a contest 
quali “Emergenza Rock” (finalisti 
2003) e “Pagella Rock” (vincitori 
2005).Nel 2006 sotto la produzione 
di CasaSonica registrano la demo 
“WindstorM“, mentre due anni più 
tardi prende il via la collaborazione con 
MaxBellarosa (Fratelli Sberlicchio). 
Nel 2009 i WindstorM partecipano a 
Sanremofestival.59, la competizione 
on line per giovani artisti all’interno 
del Festival di Sanremo, con il brano 
“Un sogno per me“, edito dalla 
UazRecords diBeppe Carruozzo 
(Persiana Jones), entrando a far parte 
dei finalisti.Nel 2011 la band ritenta 
la strada per l’Ariston partecipando 
alle selezioni di San Remo Giovani 
2011, avvalendosi della collaborazione 
artistica di Daniele Ambrosoli 
(Marlene Kuntz) e dell’appoggio 
di Fabrizio Gargarone (Hiroshima 
MonAmour, Traffic) e Massimo 
Levantini (Live Nation), senza però 
riuscire ad arrivare tra gli otto finalisti.
MTV New Generation ha scelto 
e selezionato il videoclip “Notte 
Bianca“.
Windstorm, tradotto dall’inglese 
all’ italiano “Tempesta di vento”, 
perché questo nome? Come vi siete 
incontrati? Il significato del nome 
Windstorm non è più quello letterale, la 
tempesta è l’ultima cosa che mi viene 
in mente se penso alla nostra musica o 
a noi stessi ed alle nostre esperienze. 
Ci conosciamo da più di dieci anni e 
suoniamo da quando eravamo in prima 
liceo, quindi il significato del nome 
del gruppo non abbiamo ancora finito 
di impararlo, per ora l’abbiamo solo 
scelto!

Siete considerati una band pop-
rock, ma a quale genere vi sentite 
di appartenere? Quali sono stati 
gli artisti di riferimento nel vostro 
percorso di formazione? E’ già tanto 
essere considerati! Quale sia il genere 
è giusto che lo decida chi ci ascolta. 

Tutti ovviamente abbiamo degli artisti 
di riferimento, a volte però l’influenza 
di un artista non esce fuori tanto nei 
contenuti quanto nell’attitudine che il 
musicista fa propria.

Torino, la vostra città, cosa offre 
ai giovani che vogliono esprimersi 
in musica? Non c’è nessuna città al 
mondo che offra di più e nessuna che 
offra di meno, è uguale dappertutto. 
Certo Torino è la nostra città ed il 
legame che abbiamo è innegabile, 
ma qualsiasi giovane che voglia 
fare musica non deve guardare cosa 
è offerto, ma cercare di prendersi 
anche quello che non lo è. Le città in 
cui la musica è padrona di essere se 
stessa sono popolate da persone che 
non potrebbero vivere senza e che 
vogliono prendersi questo spazio e 
questa padronanza. Una città popolata 
da persone che si accontentano di cosa 
viene offerto loro, non noterà mai che 
quanto viene offerto è sempre troppo 
poco per esprimere un’arte così grande.

Tanti i contest ai quali avete 
partecipato, per citarne alcuni 
“Emergenza Rock” e “Pagella 
Rock”.  Una vostra considerazione 
sui talent per i gruppi emergenti. 
Quanto la competizione può essere 
utile per mettere in evidenza il talento 
di un artista? Tantissime opportunità 
soprattutto per divertirsi e conoscere 
meglio l’ambiente. I concorsi per band 
emergenti sono una prassi dalla quale 
sono passati tutti i gruppi, è inevitabile. 
Quale chitarrista non ha mai suonato 
l’arpeggio di Stairway to Heaven !

I live, il contatto con il pubblico, 
sono fondamentali per una band, c’è 
un episodio particolare delle vostre 
esibizioni che ci volete raccontare? Il 
live è la terza dimensione del musicista, 
serve per rendere tangibile e diretto 
ciò che si vuole trasmettere. Credo 
che se manca il live la musica sia in 
2D. In questo senso ogni data ha una 
storia a sé, se dovessimo raccontare un 
episodio dovremmo raccontarli tutti!

Avete tentato più volte la strada per 
l’Ariston, che cosa rappresenta per 
voi il Festival di Sanremo?Qual è 
Il cantante del passato che secondo 
voi ha segnato la storia della musica 

italiana? In questo caso preferirei 
dire che in Italia le strade non sono 
molte…diciamo che in autostrada 
c’era direzione obbligata Sanremo, 
ecco. E’ difficile che in questo 
momento il Festival di Sanremo 
rappresenti qualcosa di buono per un 
gruppo emergente Italiano, il fatto 
che rappresenti una “vetrina utile” (e 
basta), forse non ha molto di positivo, 
o forse non come tanti anni fa quando 
poteva presentarsi Lucio Battisti. In 
quel caso però chi si presentava al 
Festival aveva altre ambizioni, altre 
esigenze, o quantomeno in ordine 
diverso di importanza. Prendendo 
come esempio Lucio Battisti, 
immagino che la “voglia di fama” non 
fosse al primo posto tra i suoi desideri, 
forse questo rendeva più genuina la 
competizione. Mi spiace comunque di 
aver scomodato un mostro sacro per un 
esempio che magari non calza bene, 
ma al contempo sto rispondendo alla 
domanda “chi ha segnato la storia della 
musica Italiana”!

MTV New Generation ha scelto e 
selezionato il vostro videoclip “Notte 
Bianca“. Cosa ha determinato 
secondo voi il successo di questo 
brano? Noi siamo soddisfattissimi 
di questo video-parto. E’ stata una di 
quelle volte in cui quello che “vuoi” 
si concretizza materialmente in quello 
che “fai”, ed è una cosa rarissima. 
Forse chi l’ha scelto ha visto nella 
freschezza di questo video la volta, la 
fatica e l’impegno di tutto il gruppo 
che ci ha lavorato, compresi Valerio 
Valente (il regista) e lo staff.

Progetti per il 2013? A Luglio è 
uscito il nostro primo album “Time 
to Walk”, quindi ora sicuramente 
vorremmo suonarlo il più possibile in 
giro per l’Italia, fuori da Torino, noi ci 
proviamo, in contemporanea saremo 
in studio per scrivere i pezzi che (ci 
auguriamo) potranno costituire un 
nuovo disco, o magari una colonna 
sonora, oppure un coro da stadio per la 
vittoria dei Mondiali, comunque sia ci 
auguriamo che la gente ci ascolti e che 
tutti in generale vengano più ascoltati, 
e letti magari! 

di Michela zanarella tW @michelazanar

WINDSTORM:  
IL TEMPO DI CAMMINARE  A PASSO DI MUSICA
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Due settimane a casa da scuola per le vacanze invernali:
ecco dove andare con i bimbi durante le Festività

Da Babbo Natale 
alla Befana:
tutte le occasioni 
per i più piccoli!!
Vacanze invernali, finalmente! La 
prima lunga pausa dalla ripresa 
delle scuole coincide con il 
periodo delle Festività Natalizie, 
e porta l’occasione per godersi la 
famiglia per un po’ di più di uno 
striminzito weekend. Ecco allora 
che fioriscono le proposte per 
trascorrere qualche giorno insieme, 
relax per i grandi e divertimento per 
i piccoli, celebrando in ogni caso lo 
spirito del Natale! Fiabe, giostre 

colorate, feste.. sono giornate 
speciali e come tali vanno vissute, 
lasciandosi avvolgere dal piacere 
di stare insieme e condividere un 
tempo dall’atmosfera magica.

A Firenze, per un dolce carillon 
 
Be ONE Art and Luxury Home di 
Firenze offre ai suoi piccoli ospiti, 
per tutta la durata del periodo 
festivo natalizio, un biglietto 
omaggio per un giro sulla celebre 
Giostra Secolare che si trova in 
Piazza della Repubblica, dove 
la residenza si affaccia. Una 
originale giostra di carillon, dove 
arrampicarsi sui cavalli e lasciarsi 
avvolgere dal clima natalizio. Da 
Be ONE passa anche Babbo Natale, 
che porta ai piccoli un delizioso 
Pinocchio di legno, in ricordo di 
una delle fiabe più amate e parte 
della cultura fiorentina. I prezzi 
per il soggiorno partono da 200 
euro a notte per due adulti, e da 
70 euro per un bambino in camera 
con i genitori, colazione inclusa.  
Per informazioni: Be ONE - Art and 
Luxury Home - Via Dei Brunelleschi 
1 - 50123 Firenze - Tel. 055 219535 - 
Fax 055 2655114 - info@b1florence.
com - www.b1florence.com
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Due settimane a casa da scuola per le vacanze invernali:
ecco dove andare con i bimbi durante le Festività

A Cremona, immersi in un favola

Il Comune di Cremona propone per 
domenica 30 dicembre alle ore 11 
al Museo Civico di Storia Naturale 
la lettura di favole classiche, ad 
ingresso gratuito. Soggiornando nei 
Cremonahotels.it i bimbi possono 
continuare a vivere un sogno perché 
per loro la fatina dell’Anno Nuovo 
porterà in albergo splendidi libri 
di fiabe. Dolcissime notti per tutto 
l’anno assicurate con una favola e 
una coccola prima di dormire! Il 
prezzo per il soggiorno all’Hotel 
Continental parte da 139 euro in 
camera doppia superior, e sempre 
da 139 euro in tripla o quadrupla, 
per due adulti e fino a due bambini 
fino a 16 anni senza supplemento, 
con prima colazione inclusa. 
Per informazioni: Hotel Continental 
- Piazza della Libertà 26 - Cremona 
- Tel. +39 0372 434141 - Fax +39 
0372 454873 - continental@
cremonahotels.it - www.
cremonahotels.it

A Venezia, per un Capodanno.. in 
maschera

Corte di Gabriela di Venezia si trova 
nel Sestriere di San Marco, le cui 
stradine nella notte di San Silvestro 
si trasformano in un grande evento 
fatto di musiche, brindisi e fuochi 
d’artificio per accogliere il nuovo 
anno. Una vera festa che non 
mancherà di emozionare i più 
piccoli, perché sembrerà di trovarsi 
in un mondo fantastico. Il nuovo 
tema del Capodanno sarà ispirato 
al mascheramento e al prossimo 
Carnevale, un “Capodanno in 
maschera” che crea un mood 
carnevalesco che parte da Santo 
Stefano e arriva al Martedì Grasso. 
Durante le festività Natalizie per i 
piccoli ospiti vengono create delle 
simpatiche mascherine, ispirate ai 
costumi tradizionali, con le quali si 
possono creare storie fantastiche e 
girare per le calli della città! Il prezzo 
per il soggiorno parte da 270 euro 
a notte per due adulti, e da 90 euro 
per un bambino in camera con i 
genitori, prima colazione inclusa.
Per informazioni Corte di Gabriela 
- Calle degli Avvocati - San Marco 
3836 - 30124 Venezia - Tel. +39 041 
5235077 - Fax +39 041 2413339 - 
info@cortedigabriela.com - www.
cortedigabriela.com

A Bonassola (SP), si fanno i biscotti 
per accogliere la Befana

Profumo di cannella e dolci: dal 3 
al 6 gennaio 2013, La Francesca 
Resort di Bonassola (SP) propone 
un mini-corso di pasticceria 
riservato ai minichef, da abbinare 
ad un soggiorno che rende ancora 
più speciali le vacanze delle 
feste natalizie. Lo chef accoglie i 
bambini, da 8 a 12 anni, nel suo 
regno, la cucina del Ristorante 
Rosadimare, nella mattinata di 
sabato 5 gennaio e li aiuta in una 
magica atmosfera di attesa, a 
preparare biscotti, carbone dolce, 
salame di cioccolato, torta della 
strega.. e tutto quanto la fantasia 
può suggerire. Come nel film 
Apprendista Stregone gli strumenti 
magici del cuoco si muovono grazie 
al loro aiuto e riescono a dare 
vita a prelibate leccornie tutte da 
gustare! Tre notti per due adulti e 
un bambino, inclusa una cena e una 
merenda con i dolcetti preparati, 
da offrire in dono anche a mamma 
e papà, sono offerte a 300 euro. 
Per informazioni: La Francesca 
Resort - Bonassola (La Spezia) - Tel. 
0187.813911 - Ufficio Centrale: via 
San Marco 24 - 20121 Milano - Tel. 
02.6575639 Fax 02.6599301 - www.
villaggilafrancesca.it  - infofran@
villaggilafrancesca.it  
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Capodanno alternativo: 
silenzio e relax 
in paradisi per pochi

Ma chi l’ha detto che 
il San Silvestro porti 
inevitabilmente con sé feste 
rumorose, chiasso e clamore?  
Che immancabilmente ci si 
debba vestire con lustrini e 
tacchi a spillo?    
Ecco il Capodanno 
alternativo, fatto di silenzio, 
tempo di alta qualità, cibo 
eccellente e spazi vasti 

tutti per sé, via dalla pazza 
folla! Perché se è vero che 
l’attesa del nuovo anno 
propizia il suo svolgimento, 
non c’è nulla di meglio che 
accoglierlo con un caldo 
abbraccio, con un sorriso 
rilassato frutto di un vero 
benessere interiore, affinché 
i prossimi mesi siano carichi 
di serenità!

Il mare d’inverno 

Il mare che fa sognare, che lascia 
volare lontano i sogni anche 
quando si increspa e minaccia 
tempesta: è quello della costa 
delle Cinque Terre, a Bonassola 
(SP). Qui si trova La Francesca 
Resort, un incantevole villaggio 
di casette colorate, dove ognuno 
può trovare la sistemazione ideale. 
Ci si trova immersi in un grande 
parco, digradante sul mare fino 
alla spiaggia riservata, dove ogni 
cosa è comodamente raggiungibile 
a piedi e ogni giorno si può 
scegliere tra una delle tante attività 
sportive, visto che le temperature 
in questo periodo dell’anno non 
hanno nulla da invidiare ad una 
frizzante primavera. Tennis, ping 
pong, minigolf e bocce sono a 
disposizione degli ospiti, come 
anche le passeggiate botaniche 

alla scoperta delle specie arboree 
che abitano il parco. I più piccoli 
possono cimentarsi in un divertente 
mini corso di cucina, ispirato ai 
dolci del periodo natalizio. Eccoli 
allora insieme allo chef tra pentole 
e cucchiai, a rimestare e impastare 
fino a creare deliziosi biscotti, 
dolcissime torte, invitanti panettoni 
farciti da offrire poi per merenda ai 
genitori! Gli adulti possono invece 
approfittare della fornitissima 
biblioteca de La Francesca Resort 
per trovare chicche letterarie (i 
proprietari del resort organizzano 
spesso presentazioni di libri e 
mostre di opere d’arte al suo 
interno) per abbandonarsi alla 
lettura affacciati ad una finestra sul 
mare.. Per il periodo di Capodanno 
sono disponibili pacchetti a partire 
da 450 euro per tre notti, per 
due persone, con pernottamento 
e il ricchissimo Cenone di San 

Silvestro al ristorante Rosadimare 
con terrazza panoramica sul 
mare delle Cinque Terre.   
Per informazioni: La Francesca 
Resort  - Bonassola (La Spezia)  - Tel. 
0187.813911 - Ufficio Centrale: via 
San Marco 24 - 20121 Milano - Tel. 
02.6575639  Fax 02.6599301 www.
villaggilafrancesca.it - infofran@
villaggilafrancesca.it 

Il rifugio privato sulle nevi

L’altopiano del Renon domina la 
città di Bolzano, e Soprabolzano, 
come dice il nome stesso, è una 
sorta di avamposto che ammira 
dall’alto la città altoatesina. 
Sono soli 10 minuti di cabinovia 
a separarla dalla movida del 
capoluogo addobbato a festa, ma 
la sensazione è quella di trovarsi 
in un mondo “altro”, specialmente 
a Chalet Grumer Suites & Spa, 
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raffinatissimo rifugio che coniuga 
glamour contemporaneo e 
tradizione alpina in un riuscito 
mix di elegante ospitalità. Sono 
solo cinque le suite di questo 
nido di piacevole relax, circondato 
dal bosco, che offre anche un 
accogliente spazio wellness e un 
ristorante dove gustare ghiotte 
specialità. Durante il periodo del 
Capodanno si può scegliere di 
soggiornare per tre notti in una 
delle suite, che possono ospitare da 
due a sei persone per una vacanza 
romantica, in famiglia o con gli 
amici, godendo della Spa Grumer’s 
Grooming e del ristorante Grumer’s 
Gourmet. All’ora dell’aperitivo, 
invece di stare al bancone di un 
bar, si ha la possibilità di lasciar 
appoggiare lo sguardo sul bosco 
innevato, con un bicchiere di ottimo 

vino in mano: qui l’happy hour si fa 
sulla neve, appena fuori dalla porta 
dello Chalet! Per una “frizzante” 
emozione ecco la jacuzzi riscaldata 
a 38 gradi, all’esterno sulla neve, 
con vista panoramica sulle Dolomiti 
che paiono zuccherate, a cui far 
seguire una sauna all’interno del 
centro benessere, in stile baita 
alpina. Per un soggiorno minimo 
di tre notti i prezzi a persona al 
giorno partono da 109 euro con la 

prima colazione, e da 129 euro con 
trattamento di mezza pensione.  
Per informazioni: Chalet Grumer - Via 
Grumeregg 4 - 39054 Soprabolzano 
(BZ) - Tel +39 0471.345064 - Fax +39 
0471.345285 - info@chaletgrumer.
it - www.chaletgrumer.it

Tutto il “gusto” della campagna

All’interno di una grande tenuta 
a coltivazione biologica, nella 
Maremma, Toscana autentica, si 
trova Montebelli Agriturismo e 
Country Hotel. Qui, in provincia di 
Grosseto, circondati dalle colline 
a perdita d’occhio, le festività 
assumono una dimensione 
intima e raccolta. La natura è la 
protagonista, e il tempo dello stare 
insieme è vissuto con serenità e 
distensione, e una piccola vacanza 

riacquista la sua vera funzione: il 
riposo. Gli ospiti possono utilizzare 
liberamente il centro benessere 
(riservato agli adulti e ai ragazzi 
sopra i 16 anni) con grandi vetrate 
che si aprono sul parco, dove ci si può 
immergere nella piscina riscaldata 
con idromassaggio, concedersi 
sauna e bagno turco, assaporando 
il piacere di trovarsi in un luogo 
protetto e accogliente. Come 
aperitivo ecco poi una selezionata 

degustazione dei prodotti biologici 
che vengono coltivati e raccolti 
proprio all’interno della tenuta: 
l’ottimo olio extravergine di 
oliva, esaltato dal pane toscano 
tradizionale e accompagnato 
da un calice di vino Montebelli. 
Tutto da gustare con ritmo 
rigorosamente slow. La proposta 
per il San Silvestro prevede due 
pernottamenti con prima colazione 
a buffet e il Cenone di Capodanno 
con musica dal vivo, con prezzi per 
due persone che vanno da 540 
a 630 euro, a seconda del tipo di 
camera prescelto. Il soggiorno 
e il cenone sono gratuiti per un 
bambino fino a 12 anni in camera 
con i genitori, e gli ospiti troveranno 
un pensiero omaggio in camera, 
per festeggiare l’anno nuovo.  
Per informazioni Montebelli 

Agriturismo e Country Hotel  - 
Località Molinetto Caldana - 58023 
Grosseto  - Tel +39 0566.887100  
- Fax + 39 0566.81439 - info@
montebelli.com - www.montebelli.
com  
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Inseguendo le promesse 
del nuovo anno...

Tempo di buoni propositi, di promesse, 
di rinnovamento: un anno che inizia è un 
regalo da scartare! Ecco perché donarsi un 
viaggio indimenticabile per inaugurare il 
2013, alla scoperta di diverse culture, modi 
di festeggiare e panorami così diversi tra 
loro grazie alle idee sempre originali di 
Viaggigiovani.it. Il Capodanno accompagna 
sempre verso nuove speranze, e viverlo in 
maniera spensierata e divertente è senza 

dubbio un modo positivo per accogliere i 
prossimi mesi che accompagneranno in 
nuove avventure. L’idea di Viaggigiovani.it 
è quella di proporre tour in piccoli gruppi, 
per unire la comodità di un percorso 
organizzato “senza pensieri” al piacere di 
muoversi in modo agile, insieme a persone 
che intendono la vacanza nello stesso 
modo, con le quali instaurare veri rapporti 
di amicizia! 

Come un Maharaja nel Rajasthan 
– Dal 27 dicembre al 6 gennaio 

Chi vuole vivere un Capodanno da 
Maharaja può scegliere di tuffarsi 
nel misterioso e affascinante 
mondo del Rajasthan, regione 
dell’India ricchissima di storie 
e leggende. Ambienti che 
riecheggiano le gesta di Sandokan e 
dei suoi pirati, si parte da Delhi per 
raggiungere le dune del deserto del 

Thar, e ancora i villaggi dell’interno 
dove assaporare la gloria di 
antichi splendori, che vivono nelle 
meraviglie dei palazzi e nei gioielli 
dell’artigianato. Una sfumatura 
romantica avvolge tutto quanto, 
dagli spettacoli naturali come le 
Loftedu Hills di Aravali, una delle 
più antiche catene montuose del 
mondo ai volti delle persone dalla 
bellezza e regalità senza tempo. Il 
costo del tour con Viaggigiovani.it 

è di 1420 euro a persona, più tasse 
aeroportuali. 

In Florida, dove è sempre 
primavera – Dal 27 dicembre al 5 
gennaio

Un salto fuori dall’inverno si 
può fare nella splendida Florida, 
considerato lo Stato del Sole perché 
qui il clima è sempre ideale! Dalla 
mondana Miami con la sua ricca 
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vita notturna si arriva ad Orlando, 
capitale mondiale del divertimento 
targato Disney, passando per Cape 
Canaveral, nell’immaginario di tutti 
gli appassionati dello spazio. Senza 
dimenticare la natura spettacolare 
della penisola, che annovera 
meraviglie come le isole tropicali 
di Key West e le Everglades, vero 
patrimonio di biodiversità dal 
fascino selvaggio e straordinario. Il 
costo del tour con Viaggigiovani.it 
è di 2150 euro a persona, più tasse 
aeroportuali.

Brindisi sul Bosforo – Istanbul - Dal 
29 dicembre al 2 gennaio

La storia millenaria di Istanbul, fatta 
di Palazzi Regali e conquistatori, 
sospesa tra Oriente e Occidente, 
capitale e periferia dell’Impero si 
percepisce al primo sguardo. Una 
città magnifica e misteriosa, che 
racchiude nel suo splendore il suo 
segreto, capace di fare innamorare 
il visitatore come un incantesimo. 
L’antica Bisanzio, dalla parte 
europea del Bosforo, è un trionfo 
di vicoli romantici e mercatini, 
mentre la parte nuova Beyoglu è 
il tempio della nightlife, piena di 
locali per trascorrere notti di follie 
e festeggiamenti in un’atmosfera 
cosmopolita e nello stesso tempo 
che sussurra suggestioni da “Le 
mille e una notte”.. perfetta per un 
San Silvestro da ricordare! Il prezzo 
del viaggio con Viaggigiovani.it è 
di 770 euro a persona, più tasse 
aeroportuali. 

Sulle tracce di Indiana Jones – 
Giordania – Dal 27 dicembre al 3 
gennaio 

Una terra di civiltà che si perdono 
nella notte dei tempi e di grandi 
tradizioni di commercio, dove si 
passa dai panorami selvaggi del 
Wadi Rum al brulicante centro 
urbano di Amman, prima tappa 
del viaggio. E ancora le maestose 
rovine delle civiltà passate, come 
la magica Petra che si presenta 
rosa, unica e così bella da togliere 
il fiato. Set di numerosi film, Petra 
fa da sfondo a uno dei più famosi 
Indiana Jones, come scrigno di 
un favoloso tesoro.. che esiste 
realmente, ed è costituito dalle 
meraviglie architettoniche opere 
di artisti dell’antichità. Seguire i 

percorsi delle antiche carovane 
sugli altipiani di Moab e Edom, 
attraversando colline boscose della 
biblica Gilead: provare a guardare 
questi spazi con gli occhi dei beduini 
darà una sensazione allo stesso 
tempo straniante e confortevole, 
perché è questo lo spirito del 
viaggio. Ci si sposta poi verso il 
Mar Morto per provare i bagni di 
fango dalle straordinarie proprietà 
benefiche, veri e propri elisir di 
giovinezza. Il prezzo proposto da 
Viaggigiovani.it è di 1050 euro, più 
le tasse aeroportuali. 

Nico Tour Operator di Viaggigiovani.
it - Via Cesare Abba 6 - Trento - Tel. +39 
0461 1923456 - www.viaggigiovani.
it  - info@viaggigiovani.it 
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Menù di fine anno 
con la pasta brisée 

di Nadia Turriziani
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cucina & Dintorni

Aperitivo sfizioso
Ingredienti:
-1 rotolo di pasta brisée
-Salmone affumicato
-Semi di papavero
Preparazione:
Srotolate con cura la fasta brisée 
e con uno stampino per biscotti a 
forma di stella tagliate tante formine 
quanto la pasta ve lo consente.
Accendete il forno a 180°.
Adagiate le stelle su una teglia 
ricoperta di carta da forno e dopo 
averle coperte con fettine di salmone 
affumicato e dopo averle cosparse 
di semi di papavero infornatele e 
fatele cuocere per circa 10  minuti.

Tortelloni in bella vista
Ingredienti:
-1 rotolo di pasta brisée
-100 gr a persona di tortelloni 
freschi alla crema di granchio
-100 gr di ricotta a persona
-Olive nere di Gaeta denocciolate 
(5-6 a persona)
-2 pomodorini secchi a persona
-Sale e pepe q.b.
-Olio extra vergine di oliva q.b.
Preparazione:
Con un tagliabiscotti a forma di 
cerchio (diametro 10) formate delle 
tartellette che farete cuocere negli 
appositi stampi, ricoperte di fagioli 
secchi, in forno caldo a 180° per 
circa 10 minuti.
Lessate nel frattempo i tortelloni in 
abbondante acqua salata per circa 5 
minuti.
Scolateli e, in un’insalatiera, fateli 
intiepidire dopo averli conditi con 
olio, sale e pepe a piacere.
A parte condite la ricotta con l’olio, 
il sale, il pepe e a piacere con una 
spruzzata di limone.
Porzionate i tortelloni: in un piattino 
da portata adagiate la tartelletta 
di pasta brisée, ricoprite il fondo 
con la ricotta condita, adagiatevi 
sopra i tortelloni e spolverizzate 
con le olive denocciolate e i 
pomodorini secchi, ridotti entrambi 
a tocchettini.
Decorate con una fogliolina di 
basilico fresca, un velo di olio 
extra vergine di oliva e servite a 
temperatura ambiente.
Cotechino imprigionato
Ingredienti:

-1 cotechino (preferibilmente 
fresco e non precotto)
-1 rotolo di pasta brisée rettangolare
Preparazione:
Praticate con uno stuzzicadenti dei 
fori sulla superficie del cotechino.
Avvolgetelo ora in un telo ben 
pulitelo e fatelo cuocere a fiamma 
bassa in acqua per circa un’ora.
Trascorso il tempo di cottura, 
toglietelo dall’acqua e, tolta la 
pellicina, fatelo raffreddare.
Tagliate la pasta brisée in tante 
strisce regolari larghe circa 2 cm 
(tagliandole possibilmente dalla 
parte del lato più lungo).
Sistemate dodici strisce su un foglio 
di carta da forno distanziandole 
leggermente l’una dall’altra, e con 
le rimanenti strisce formate una 
griglia facendole passare sotto e 
sopra alle strisce precedenti.
Ponete al centro della griglia di pasta 
brisée il cotechino e avvolgetelo 
con cura sigillando accuratamente 
i bordi.
Spennellate la superficie con poco 
olio extra vergine di oliva e fate 
cuocere in forno caldo a 190° per 
circa 20 minuti.
Servitelo a fette su un letto di lattuga 
fresca (o per i più tradizionalisti su 
un letto di lenticchie cotte).

Pandoro di recupero
Ingredienti:
-1 pandoro
-600 ml di panna fresca da montare
-100 gr di zucchero a velo
-2 bicchierini di sambuca (o un 
liquore a piacere)
-70 gr di ribes rossi
-200 gr di frutta candita intera
-Zucchero a velo per la decorazione
Preparazione:
Montate a neve ferma la panna 
con lo zucchero a velo e tenetela 
in frigorifero fino al momento di 
utilizzarla.
Lavate con cura i ribes e asciugateli 
con carta assorbente facendo 
attenzione a non rovinarli.
Tagliate a fettine i frutti canditi 
e con uno stampino per dolci di 
piccole dimensioni ritagliate tante 
stelline.
In una ciotola diluite il liquore con 
la stessa quantità di acqua e tenete 
da parte.

Tagliate il pandoro orizzontalmente 
tanto da formare almeno 6 stelle.
Versate ora la panna in una tasca da 
pasticcere con il beccuccio a stella 
e iniziate a comporre il dolce.
Prendete un piatto da portata e 
sistemate la prima fetta di pandoro, 
spennellatela con la bagna e con 
la tasca da pasticcere ricoprite 
la superfice facendo attenzione 
a rifinire le punte con dei ciuffi 
decoratici (le punte saranno la parte 
del dolce più a vista).
Proseguite con la seconda fetta di 
pandoro facendo attenzione che le 
punte della stessa coincidano con 
lo spazio vuoto delle punte dello 
strato inferiore, e continuate fino 
ad esaurimento come per la prima 
fetta.
Ricoprite l’ultima fetta con la 
panna, decorando il più possibile la 
superficie, e iniziate a decorate con 
la frutta candita ed i ribes.
Spolverizzate con lo zucchero 
a velo e ponete in frigo fino al 
momento di servire.
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Ricette
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nail art per capodanno?  
sì, ma quale?
Sempre alla ricerca di novità per le 
feste, in ordine, la prossima ci vedrà 
festeggiare l’arrivo del nuovo anno (e 
speriamo che ci porti novità fresche 
e digeribili per una volta), in attesa 
dei festeggiamenti, vi suggerisco di 
prepararvi a ‘’mostrare le unghie’’ ;)

Make up di tendenza, capelli alla moda, 
e anche le mani vogliono la loro parte, 
quest’anno la parola d’ordine è : non 
passare inosservate! Così, ecco a voi 
una carrellate d’idee a cui attingere, 
lasciatevi andare, siate divertenti, osate, 
non ve ne pentirete 

Tra i primi posti spicca la caviar 
manicure, altro non è che uno smalto 
specifico (una marca per tutte, che 
trovo davvero fantastica è Ciaté ed è 
reperibile sul canale QVC, o  in ogni 
profumeria che si rispetti) che una 
volta steso forma delle microsfere 
che assomigliano alle uova di caviale, 
osate nei colori, anche se per me un 
classico rimane sempre l’abbinamento 
oro/argento, oro/rosso… se non vi 
piace osare troppo, allora non vi resta 
che optare per uno smalto ‘’classico’’,  
tenete presente che i colori trend sono : 
i bronzati, gli specchiati, i cromo, (tutte 
le tonalità metalliche) e i bordeaux, che 
tra i classici spopolano sempre…

Potrete scegliere di accentuare la nail 
art di un solo dito di una mano (a voi la 
scelta su quale), o di degradare il colore 
su tutte le unghie, per un effetto da 
pittore, usate la fantasia e create forme 
geometriche, oppure potreste usare la 
cosmo nail art (uno speciale metodo su 
cui, dopo aver applicato basi scure, si 
tamponano sopra colori a contrasto), la 
soft nail art, una particolare applicazione 
che rende l’unghia morbida al tatto, la 
unghie a pois (anche detta dot nail art)

Insomma via libera alla fantasia in 
fondo Capodanno arriva una sola volta 
all’anno, giusto?

_Morrigan_ tW  @rosybalzani

tendenze Moda
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nail art per capodanno?  
sì, ma quale?

tendenze Moda

calze tattoo: novità 
di stagione (ma non troppo)
_Morrigan_ tW  @rosybalzani

Le calze/collant con effetto tatuaggio e 
con gli strass sono le novità di stagione, 
e non solo, anche nere di pizzo sensuale,  
provocanti fino all’essere audaci,  ecco, 
di tutti  i modelli di calze di stagione per 
scaldare il freddo inverno, sicuramente 
una menzione particolare la merita la 
collezione autunno-inverno 2012-2013 
di Emilio cavallini.

La linea personale di Emilio Cavallini 
nasce nel 1980, inutile dire che il 
successo è immediato, grazie alla 
creatività e allo stile all’avanguardia, in 
pochi anni il brand è conosciuto in tutto 
il mondo, e le sue collant diventano un 
must  per le fashion addicted.

In pochissimi anni il brand cresce e 
non si limita alle collezioni di calze 
e collant, ma crea e disegna scarpe, 
accessori in pelle, costumi da bagno e 
non solo : aggiunge una linea completa 
d’abbigliamento, per uomo e per donna; 
nel 2001 Emilio Cavallini presenta 
una sfilata di capi inusuali e con un 
particolare interessantissimo : l’intera 
collezione di capi è senza cuciture, da 
non crederci!

Insomma, questo grande marchio ci 
regala da anni, collezioni incredibili, 
e questa stagione lo vede protagonista 
nelle collant,  che dire se non : 
splendide?! 
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Benessere

“non si resiste alla invasione delle idee” 
intervista a Ramananda

La sua voce sta diventando amata da 
molti webnauti. Lui scrive e parla di una 
nuova coscienza, di vita tranquilla, di 
salute e benessere naturale. Non impone 
idee, le condivide. 

Renzo Samaritani, conosciuto anche 
in rete come Ramananda, si lascia 
intervistare e risponde alle nostre 
domande con rapidità e dolcezza. 

Partiamo da qui: Associazione 
Internazionale Per La Coscienza 
Spirituale raccontaci...

Molti anni fa il mio veicolo preferito era 
la radio ma già utilizzavo anche internet, 
blog, forum, gruppi di discussione in cui 
sono venuto a contatto con realta’ diverse. 

Il “Villaggio di Luce”, per esempio, e’ 
stato un’esperienza interessante, in cui 
abbiamo approfittato del momento dei 
gruppi Yahoo! per raccogliere sognatori e 
ricercatori spirituali, scambiare esperienze 

e idee su un percorso che e’ stato utile 
a molti. Ho trovato anche importanti 
ispirazioni, imparato molto sulle tecniche 
antiche e moderne di catarsi psicologica 
e spirituale tramite il teatro, la letteratura. 
L’attuale Associazione è la naturale 
evoluzione del Villaggio.

Vegetariani e vegani, differenze
La mia visione di vegetarianesimo 

e spiritualità (e veganesimo), che 
è poi la visione mia e dei membri 
dell’Associazione: non mangiamo 
carne, limitiamo pesce e uova (alcuni 
di noi bandiscono completamente questi 
due ingredienti e/o latte&derivati dalla 
propria alimentazione) e pratichiamo il 
Mantra Yoga... in linea generale crediamo 
comunque sia importante non mangiare 
carne, il resto è in secondo piano.

Sistema empatico di diffusione del 

benessere... cosa ti viene in mente?
Sostegno reciproco che guida 

i membri di un gruppo nel prendere 
iniziative attraverso la motivazione per 
il loro benessere con il loro impegno, 
un po’ quello che mi ha spinto a riunire 
alcuni amici, virtuali e non, intorno al 
“fuoco” dell’Associazione per divulgare 
l’alimentazione e la medicina naturali, la 
spiritualità, l’ecologia e l’ambiente anche 
semplicemente attraverso la condivisione 
di notizie, idee e spunti pratici sui blog, 
sui social network, con le web radio...

“Si può resistereall’invasione degli 
eserciti; non ri resiste all’invasione delle 
idee” (Victor Hugo)

Scrivi molto e hai pubblicato diversi 
testi. Cosa c’è di alchimia quotidiana 
nei tuoi libri?

Con la “Coscienza Spirituale” e’ nata 
l’idea di lavorare su me stesso in un modo 

di Sofia Riccaboni tW @sofiariccaboni
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alchimia Quotidiana

“non si resiste alla invasione delle idee” 
intervista a Ramananda di Sofia Riccaboni tW @sofiariccaboni

nuovo, creativo, proiettando una mia 
“personalita’ letteraria” che fosse libera 
dalle limitazioni quotidiane, una specie di 
“doppelganger” che viaggiasse intrepido 
nei territori del sogno, delle possibilita’ 
e ne riportasse tesori preziosi anche per 
la mia evoluzione nel mondo interiore 
reale. La protagonista dei miei romanzi, 
Stefania, aveva la possibilita’ di fare 
qualunque cosa io avessi mai desiderato 
o sognato, di esprimerla aiutandomi a 
focalizzare e visualizzare meglio.

Ormai lei e’ parte integrante della mia 
vita: un personaggio vivo e reale, la 
mia migliore amica. Mi ha insegnato a 
scrivere, ad esprimermi in modo creativo, 
e’ stato un regalo di valore inestimabile 
attraverso “Stefania, un’Anima in 
Viaggio”, “Stefania, Viaggio in India” e 
“Stefania, l’Incontro di molti Fiumi”.

Alchimia quotidiana: un esercizio che 
può aiutare i lettori a vivere meglio?

Ho letto (e praticato) molto, ad esempio 
di Osho; ricordo bene che, tra le forme di 

Meditazione che illustrò, si contemplava 
anche quella dei cosiddetti Hare Krishna, 
il Mantra Yoga (consiste in una formula 
- una o più sillabe, o lettere o frasi - 
generalmente in Sanscrito, ripetuta per un 
certo numero di volte al fine di ottenere un 
determinato effetto); rammento che anche 
“la Profezia di Celestino” (la ‘undicesima 
illuminazione’) parla di “campi di 
preghiera che ciascuno di noi proietta 
mentalmente intorno a sé e che possono sia 
aumentare sia (se si proiettano ‘preghiere 
negative’) diminuire il nostro livello di 
energia”. Personalmente ho provato, 
ottenendo soddisfazioni, una semplice 
pratica che consiste nell’osservare il Sole 
che sorge per pochi secondi ogni mattina 
con spirito di gratitudine (anche solo da 
un punto di vista meramente scientifico 
sappiamo quanto il Sole è importante per 
la nostra vita) pronunciando a voce bassa 
oppure mentalmente una frase di questo 
tipo: “Oggi voglio incontrare solo persone 
e situazioni buone e positive per me.” 
Provate per qualche giorno. Naturalmente 
le giornate “no” arrivano comunque e non 

possiamo che rassegnarci... ricordando 
però che esiste il karma e che, quindi, 
i giorni negativi ce li siamo costruiti 
con le nostre mani in questa vita o in 
vite passate. Ho parlato di ciò nella mia 
pubblicazione non romanzata “i Sette 
Passi: Spiritualità Semplice Semplice”...

21 dicembre: chi parla di fine del 
mondo, chi invece di cambio energetico, 
chi di nuova coscienza e conoscienza 
universale... cosa ci dici a proposito?

Un numero crescente di persone si 
sta rendendo conto del fallimento e dei 
pericoli imminenti creati dallo sviluppo 
non-sostenibile a livello globale, dei 
difetti del sistema economico, sociale, 
politico, culturale dell’occidente ed e’ 
in cerca di un’alternativa fattibile, che 
risolva i gravi problemi in cui si trova il 
genere umano.

Siamo all’alba di un nuovo capitolo 
della storia umana, il vecchio stile di vita 
si sta esaurendo - nel bene e nel male.
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Christian Roccati:
l’alpinismo come 
stile di vita
di Sofia Riccaboni tW @sofiariccaboni



49www.periodicodaily.com

Christian Roccati:
l’alpinismo come 
stile di vita
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Sport

Christian Roccati, di padre 
valdostano e madre ligure, è 
scrittore, Accademico del GISM, 
ed alpinista a 360°, fermamente 
innamorato d′ogni disciplina 
esistente in ambito montano, dalle 
scalate su misto, ghiaccio e roccia, 
…«e relative aperture!», alla 
speleologia, dal canyoning allo sci, 
dalla mtb agli ultratrails estremi.
Oltre ad aver insegnato all’Università 
della Terza età ed esser l’Addetto 
stampa dell’Associazione Italiana 
Canyoning e d’importanti meeting 
internazionali, ha al suo attivo 
oltre 250 pubblicazioni, tra cui una 
diecina di libri e più di 400 fotografie 
…«per il momento»… Dal 2008 è 
anche editore.
Dopo un passato d’atleta d’alto 
livello (8 podi ai Campionati Italiani) 
ed una laurea in Storia (110 e lode e 
dignità di pubblicazione), l’autore si 
dedica alla diffusione della cultura 
montana con mostre fotografiche, 
decine di conferenze e simposi, 
rubriche in radio e su svariati media 
italiani, organizzazione di raduni, 
portali e forum, e molte altre attività 
collaterali.

Fare alpinismo oggi.... Domanda 
semplice eppur complicata.   
Intanto bisognerebbe capire che 
cosa s’intenda con “alpinismo”. 
Nell’attualità esistono così tante forme 
di frequentazione delle montagne 
che sono riconducibili all’alpinismo, 
che diventa davvero ostico fare un 
commento. La maggior parte delle 
persone è attratta dalle scalate su 
roccia, anche se molti preferiscono 
camminare sulla neve ad alte quote, 
ed altri ancora si dedicano alle 
discipline di nicchia.    
Ciò che posso dire è che 
indipendentemente dal periodo storico, 
attuale o antico, dalla collocazione 
geografica, o da qualsivoglia altro 
agente, fare alpinismo sia inseguire 
una crescita culturale e spirituale, 
personale e collettiva, alla ricerca 
di qualche cosa di trascendente. 

Sono cambiati i mezzi, sono altre le 
possibilità, ma ciò che avvertiamo nel 
nostro cuore è lo stesso sentimento che 
percepivano i nostri patriarchi e quello 
è l’Alpinismo. Farlo oggi, significa 
usare nuovi mezzi per continuare a 
praticare ciò che si faceva un tempo.  

Cosa regala e cosa prende la 
montagna? La montagna regala un 
angolo di paradiso, spaziale, mentale 
e temporale, a chiunque voglia chieder 
con umiltà il passo. Esiste un mondo al 
di là del mondo, che la natura permette 
di raggiungere. Ognuno può trovare 
il proprio riscatto o un momento di 
pace. È una cosa gratuita che non si 
“compra” e si può guadagnare con la 
sola moneta valida: il rispetto.   
 
La fatica di salire e la fatica di 
scendere... aiutano nella vita? Un 
tempo si parlava della montagna come 
scuola di vita, poi è stato distrutto 
questo mito. Non credo che sia vera 
questa concezione generica attuale. 
La montagna è e sarà sempre scuola di 
vita... solo che oggi con “montagna” 
intendiamo un’altra cosa, e quella si 
che non è per forza educativa. Fare 
fatica, mettere in gioco se stessi, 
metter la propria vita nelle mani 
di un compagno o ricevere questo 
prezioso dono da lui, sono elementi 
essenziali nella crescita spirituale di 
una persona. Esistono però individui 
e individui. C’è chi frequenta la 
montagna esclusivamente per successo 
e narcisismo, pensando che in cima ai 
picchi non vi sia altro che aria. Certo 
queste persone non potranno trovare 
sulle vette qualcosa di diverso da ciò 
che la loro mente lì ha posizionato.   

5 motivi per cui un giovane 
oggi dovrebbe avvicinarsi a 
questa disciplina... Se ti riferisci 
all’arrampicata, nello specifico, 
direi che uno può trovarvi risposte a 
domande che nemmeno sapeva di aver 
posto, un luogo dove esprimersi nella 
natura, un posto dove stare bene in un 
bell’ambiente. Da non sottovalutare 

ovviamente il benessere fisico che si 
ottiene da questa pratica e la relativa 
crescita personale. L’ultimo motivo 
penso si focalizzi nella possibilità di 
viaggiare e di acculturarsi in questo 
modo: l’arrampicata vera infatti pone lo 
scalatore a contatto con realtà molteplici 
e garantisce esperienze sociali uniche.  

Cosa manca nell’alpinismo che 
vorresti (norme, situazioni...)? A mio 
parere manca la semplice concezione 
di alpinismo. Moltissime persone un 
tempo percepivano questo elemento 
come un’eccessiva retorica passione. 
Si passò poi ad una sportivizzazione 
noncurante... In realtà niente di tutto 
questo è alpinismo. Si tratta di una 
sorta di vocazione che proviene da 
dentro e che si manifesta in qualità 
di arte spirituale. Gli alpinisti veri si 
preparano atleticamente, tecnicamente 
e culturalmente e poi si esprimono in 
panorami quasi surreali. Se esistesse 
una concezione condivisa sarebbe più 
semplice inquadrare davvero ciò che 
serve, epoca per epoca. Ecco cosa 
manca. 

Perché raccontare l’alpinismo nei 
libri? Le persone in media fruiscono 
di opere artistiche che possono 
derivare dalla scultura, la pittura, il 
teatro, la fotografia... L’Alpinismo è 
una forma d’arte a sua volta tradotta 
per la maggior parte delle persone da 
altre arti. La scrittura è una di esse. 
Le persone vogliono sognare e perciò 
leggono storie inventate, e soffrono 
o gioiscono mediante personaggi 
inesistenti. Quando leggi un libro 
di montagna di un autore affidabile, 
puoi realmente immedesimarti nei 
protagonisti, diventando tu stesso uno 
di loro, perché sai che quello che leggi 
è davvero accaduto. Di conseguenza 
quando tremi per un’avventura che 
sta per andare storta, hai ragione di 
farlo perché ciò che leggi è come se 
stesse accadendo in quel momento e 
non puoi chiudere il volume dicendo 
“pazienza tanto è tutto finto”. Quando 
vedi Tom Cruise che sta per ricevere 



51www.periodicomag.com

un’imboscata dal cattivo di turno, 
che importanza può avere? Non sta 
morendo per davvero, non c’è mai stato 
quell’uomo, non è mai esistito. Se pensi 
a un alpinista in difficoltà tra le pagine 
di un volume, sai che dall’altra parte 
delle stesse c’è una vera vita attaccata 
alla corda di quell’inchiostro, che sta 
lottando realmente per sopravvivere, 
solo che lo fa in una linea temporale 
diversa. Se il protagonista perisce, è 
morto davvero, se vive, è sopravvissuto 
veramente.

Il tuo “idolo” in questo mondo... Non 
ho idoli, né in questo né in altri mondi. 
Però stimo molto svariate persone per 
molteplici motivi e anche se non ho la 
presunzione di considerarmi un allievo, 
provo ad imparare quel che posso da 
loro. Se parliamo di montagna pratica 
ho apprezzato il coraggio di Ghidoni, 
la determinazione di Olmo, lo stile 
di Edlinger, l’arte di Le Menestrel, la 
poesia magica di Berhault, lo spirito 
indomito di Messner, la visione di 
Gullich, la creatività cocciuta degli 
Huber, la leggerezza dei Pou, lo stile di 
Caruso, la fantasia di Grassi, la ricerca 
di Rouhling, Ondra e Sharma... e potrei 
andare avanti molto. Se parliamo di 
montagna scritta allora ho amato la 
sensibilità dei primi libri di Corona, 
la magnificenza ed espressione pura 
degli scritti di Erri De Luca, la tristezza 
soave dei sogni Motti. Eppure stimo 
moltissimo alcuni parenti ed amici che 
in montagna hanno vissuto esperienze 
meravigliose e da loro ho cercato di 
imparare più che da chiunque altro. 


