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l balcone rappresen-
ta  la linea di divisione 
fra pubblico e privato. 
È l’affaccio sul mondo 
della propria intimità. 

Forse, proprio per questo, in un 
mondo che mostra sempre più la 
sfera personale attraverso i social, 
oggi il balcone è diventato un 
nuovo modo di diffondere idee e 
ideali. Ne sanno qualcosa i con-
testatori di Salvini, che lanciaro-
no la moda degli striscioni. Ma, 
sul balcone, viaggia anche l’arte. 
Daria Spada e Maksim Cristan, 
gli ideatori del "Concertino dal 
Balconcino" di Torino ne sono un 
esempio. Ogni settimana dall’af-
faccio del loro appartamento or-
ganizzano veri e propri concerti, 
con ospiti e pubblico.
A Napoli, invece, si esibisce Toni-
no Borrelli, l’inventore del "bal-
cone della musica", che fra il suo 
pubblico vanta addirittura la pre-
sidente del Senato Casellati.
Per un balcone che unisce e che 
diventa il simbolo di un legame  
fra chi è sopra e chi sotto, c'è chi 
di questo trambusto farebbe a 
meno, segnando un’Italia a di-
verse soglie di comprensione. Se 
il “balconista” napoletano vie-
ne tollerato dai vicini che ogni 
fine settimana devono sorbirsi 
il repertorio napoletano, a Tori-
no i due artisti sono multati e a 
processo per il disturbo che, per 
un’ora a settimana, arrechereb-
bero "al riposo delle persone".
 La vita al balcone, insomma, di-
venta lo specchio di un sud più 
bonaccione che si arrende alla 
vena artistica di un condomino, 
rispetto a un nord pronto a far 
partire un’infinita battaglia legale 
per zittire un’ora di concerto. Una 
reazione estrema che crea ancor 
più trambusto di quello generato 
da qualche chitarra e da qualche 
amplificatore.

Prodotto d'Oriente non equivale 
a scadente. Il nuovo corso eco-
nomico stende il tappeto rosso 
alla bandiera cinese. I nuovi le-
ader della tecnologia nascono 
all'ombra della Grande Mura-
glia. L'esperto: «Cambia il modo 
di vedere il prodotto». 

Due balconi
due Italie

L’EDITORIALE

Il nuovo "Made in China" piace

Duemila, i nostri primi 20 anni

Un uomo e una donna
Nel partito di Renzi
ogni poltrona è per due
Tra le nuove proposte di Ita-
lia Viva, il neopartito fon-
dato dall’ex premier ed ex 
segretario Pd, Matteo Renzi, 
suscita molta curiosità quel-
la di affiancare una donna e 
un uomo per ogni ruolo di 
leadership, se n'è parlato an-
che all'ultima Leopolda.
Luciano Crolla, responsa-
bile della comunicazione di 
Italia Viva in Campania, la 
definisce “diarchia” e spiega 
che così ci sarà una maggio-
re parità di genere. 

All’idea, però, fa eco una 
precedente proposta di UDI 
(Unione donne italiane) che 
già nel 2007 aveva presen-
tato un disegno di legge di 
iniziativa popolare deno-
minato “50E50 ovunque si 
decide”. «Ancora oggi - dice 
Giulia Potenza, responsabile 
nazionale UDI - ad occupa-
re posizioni di rilievo sono 
soprattutto gli uomini. Sono 
loro a prendere le decisioni 
importanti, mentre le donne 
sono tagliate fuori». 

Norcia, ecco le foto 
di una lenta ripresa

Il reportageI
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Lo speciale Personaggi, momenti iconici, date decisive: il primo bilancio della redazione 

Steve Jobs, 11/9, Dan Brown e 3msc: ecco le hit dei millennials

La politica Verso una parità di genere 

Pechino la nuova caput mundi tecnologica

Disney 2.0. Principe azzurro? No grazie
Da Frozen a Maleficent, l'emancipazione passa per le favole

2020, cambiano
le gerarchie
nel tennis

Sport

Curcio a pag. 12

Principe azzurro cercasi. Anzi, 
non più. Le principesse dei nuovi 
cartoni animati sono al passo coi 
tempi e vogliono cavarsela da sole. 
Come per Elsa di Frozen che al ma-
trimopnio proprio non ci pensa o 
come in Maleficent dove il princi-
pe diventa addirittura inutile.

Damato a pag. 9

Il primo ventennio degli 
anni Duemila sta per volgere 
al termine. Noi di Inchiostro 
abbiamo deciso di tirare le 
somme di questo periodo 
e di ripercorrere i momenti 
più iconici per i millennials. 
Quello che vi proponiamo è 
un viaggio nei ricordi, attra-
verso il cinema, le serie tv, 
i libri, i momenti chiave e i 
personaggi che hanno se-
gnato un'intera generazione.
Tutti ricordiamo dove erava-
mo e cosa stavamo facendo 
quando sono crollate le Torri 
Gemelle, quel maledetto 11 
settembre.
In tanti hanno sognato di vi-
vere un amore adolescenzia-

le come quello di Step e Babi 
in Tre metri sopra al cielo. 
E che dire delle avventure 
del professor Robert Lang-
don a Parigi che, alla ricerca 
del Sacro Graal, ha incantato 
una generazione di lettori.
Non eravamo presenti a 
Stanford quando Steve Jobs 
pronunciò la celebre frase 
"Stay hungry, stay foolish", 
eppure quel discorso ha 
spronato tanti giovani, di 
quella generazione, a rag-
giungere i propri obiettivi. 
Tra le canzoni, i film e gli 
eventi che hanno segnato 
quest'epoca vi presentiamo 
le nostre hit.
Quali sono le vostre?   

La redazione alle pagg. 6-7

La terra italiana trema, lasciando macerie, vittime e storie. 
Come quella di Giordano, morto nel sisma in Emilia del 29 mag-
gio 2012 mentre stava lavorando. Una scossa c’era già stata nove 
giorni prima ma gli emiliani decisero di riaprire subito le fab-
briche. Giordano è vittima di quella frenesia produttiva. Ora la 
madre chiede giustizia per una morte che doveva essere evitata.
Una battaglia che dura da anni  e per cui sembra non esserci un 
finale giusto. «Sono morta con mio figlio. L'unica cosa che mi 
tiene in vita è la speranza di poter avere giustizia per Giordano» 
dice Anna, la madre, mentre trattiene le lacrime.

Gli anni 2000
tornano
in passerella

Moda

Sorice a pag. 8

Storia di Giordano Visconti,
morto nel sisma emiliano

Quagliuolo a pag. 2
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«Noi norcini 
a tre anni
dal terremoto»
Federico Quagliuolo

Reportage Una giornata nella città di San Benedetto

distanza di tre anni dal 
terremoto che rase al 
suolo Norcia, la città 

sembra paralizzata in un pur-
gatorio senza uscita. Chi è ri-
masto in città attende la fine di 
una penitenza inflitta per col-
pa di un capriccio della Terra, 
fra cantieri infiniti, promesse 
di ricostruzione non mante-
nute e una mogia vita quoti-
diana fra tendoni e baracche 
prefabbricate. La scossa del 
30 ottobre 2016 fu il seguito 
di quella che ad agosto rase 
al suolo Accumoli e Amatrice: 
ebbe come epicentro il comu-
ne norcino e rase al suolo buo-
na parte dei suoi edifici, ren-
dendo l’intera città inabitabile 
per alcuni mesi. Da allora poco 
è cambiato. Ed è già chiaro 
che qualcosa non va quando 
la città accoglie i nuovi visita-
tori con impalcature cariche 
di cartelli con elenchi di tutte 
le attività commerciali sposta-
te fuori dalle mura cittadine. 
D’altro canto, l’economia del 
territorio si affida ai pochissi-
mi visitatori stranieri, che ogni 
sera stazionano nell'unico bar 
aperto, Benito, e fanno risuo-
nare le strade vuote della città 
con accenti sconosciuti. 
Ai piedi di San Benedetto, il 
patrono d'Europa originario 
di Norcia, si siede ogni gior-
no Giuseppina, una signora 
novantunenne che vive in un 
basso senza porte e finestre, 
sopravvissuto miracolosa-
mente ai crolli. Rimasta sola, 
passa l'intera giornata seduta 
in piazza a ricamare cappel-
lini e sciarpe da regalare ogni 
mese ad associazioni impe-
gnate in beneficenza.
"Voi ragazzi dovreste essere fe-
lici - esordisce con una parlata 
in un marcato accento umbro- 
lavoro da quand'ero in terza 
elementare e ancora oggi non 
mi fermo un attimo, ma non 
mi pesa. Oggi non vedo più ra-
gazzi sorridenti, quand'avevo 
la vostra età mi divertivo rin-
correndo le galline nei campi". 
Poi mostra un quaderno scrit-
to a mano con centinaia di 
poesie: "Per tutta la mia vita 
ho scritto poesie, anche se ho 
lasciato la scuola in terza ele-
mentare. I versi a cui sono più 
affezionata li ho dedicati a un 
soldato che incontrai nel '44. 
Era poco più di un ragazzino 
ed era impaurito e affamato. 

In paese nessuno voleva ac-
coglierlo perché tutti pensava-
no fosse una spia dei tedeschi 
ma, quando lo vidi, mi feci 
coraggio. Mia madre, anziché 
rimproverarmi, lo invitò a ta-
vola e gli diede da mangiare, lo 
accudì come un figlio e dopo 
due mesi se ne andò. Chissà se 
è ancora vivo!". Questi ricordi, 
però, non saranno mai pubbli-
cati. La signora spiega: "I miei 
ricordi moriranno con me. 
Sono pensieri che recito solo a 
chi mi incontra in questa piaz-
za". Anche se ormai è deserta. 
Qui la notte è davvero buia 
non per retorica, ma perché 
in buona parte delle strade 
non c'è illuminazione. Alme-
no finché non si torna nelle 
piazze, in cui l'illuminazione 
è regalata dai gazebo dei po-
chi ristoranti rimasti ancora in 
attività, con fioche luci gialle 
che colorano gli striscioni ap-
pesi ai balconi, in cui gli abi-
tanti accusano il governo di 
aver abbandonato la città. Per 
le strade si aggirano tantissi-
mi giovani: in queste sere au-
tunnali si possono incontrare 
numerosi adolescenti rimasti 
a chiacchierare sotto la statua 
di San Benedetto o radunati 
attorno ai gelati di Benito. 
Attorno alle mura fratturate di 
Norcia si nascondono invece 
gli innamorati che, in una sce-
na dal gusto un po' vintage, si 
baciano nella penombra degli 
alberi. Per una piccola comu-
nità le vicende d’amore sono 
vissute sempre con una certa 
serietà, anche se ormai le nuo-
ve generazioni hanno supera-
to i rigidi costumi del passato. 
La vicina Castelluccio di Nor-
cia racconta bene cosa acca-
deva agli innamorati in paese: 
ogni novità era prontamente 
scritta sul un "muro del gos-
sip" del paese. La parete oggi 
è diventata un epitaffio scolo-
rito: l'ingresso nel paese, che 
nel 2015 contava appena 121 
abitanti, è sbarrato da un car-
tello che lo indica come "Zona 
Rossa". Dietro si possono solo 
scorgere le macerie delle vec-
chie abitazioni, con le insegne 
rovesciate per strada e gli in-
terni delle case sbranate dal 
terremoto mentre mostrano 
ancora i propri arredi, un po' 
come la carcassa di una pre-
da della Terra che riversa le 
sue budella per strada. Qui il 
terremoto ha toccato il penul-
timo grado della Scala Mercal-

A

li, la “semidistruzione totale 
di tutti gli edifici”.  Accanto 
alla piazzetta del paese c'è 
un vecchio cartello che recita 
cinicamente "Benvenuti a Ca-
stelluccio di Norcia, città Eu-
ropea". Si stima siano rimasti 
una trentina di residenti in 
tutto l’altopiano. Qui la notte 
non è come a Norcia: non ci 
sono più luci. Dopo il tramon-
to, l'intero altopiano divora 
Castelluccio con la sua oscu-
rità, avvicinando all’oblio il 
borgo famoso per le lenticchie 
e per la festa della fioritura 
primaverile che illumina l'al-
topiano con fiori rossi e gialli 
a perdita d’occhio, che arri-
vano fino ai piedi delle mon-
tagne che separano l'Umbria 
dalle Marche.  Oggi "i turisti 
sono per lo più stranieri", 
spiega un commerciante di 
prodotti locali costretto a so-
pravvivere in un lamierato 
posto di fronte alle rovine del 
suo negozio. E continua: "Gli 
italiani spesso sono spaven-
tati e non vogliono nemmeno 
pernottare a Norcia. Ormai 
viviamo grazie a clienti di 
passaggio, ma è molto dura". 
L'intera economia cittadina è 
aggrappata al "Deltaplano", 
un insieme di baracche e in 
acciaio e legno inaugurato nel 
2018, nato per ospitare prov-
visoriamente le attività deva-
state dal terremoto. In realtà 
si è rivelato una sorta di flebo 
economica per un territorio 
in coma. Il timore dei residen-
ti è che questo intervento sia 
un modo con il quale lo Stato 
si è pulito la coscienza prima 
di depennare le comunità del 
Centro Italia dall'agenda po-
litica: a tre anni dal sisma i 
lavori a Norcia proseguono a 
rilento, mentre Castelluccio 
sembra una fotografia del 30 
ottobre 2016, con ancora le 
macerie per strada. Segna-
li che non lasciano sperare 
in una rinascita rapida della 
zona soprattutto in un paese 
come l’Italia, in cui le soluzio-
ni d'emergenza troppo spesso 
diventano definitive. 

Vicino al titolo:
un palazzo 
disabitato
con striscioni
di denuncia

In alto: 
la basilica
del patrono
della città

A sinistra:
Una frattura 
nel campanile
della chiesa
di S. Agostino

In basso:
a Castelluccio
il muro
"degli inciuci"
nella piazza
del paese 
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ne doveva continuare. Non 
si è mai arrivati a processo 
perché ciò avrebbe signifi-
cato portare alla sbarra l’in-
tero "sistema-Emilia"». 

Un primo incidente pro-
batorio scagionò i titolari 
dell’azienda. Dopo la scossa 
del 20 maggio fu permesso 
alle aziende di provvedere 
da sé all’attestato di agibi-
lità. Un ingegnere effettuò 
un’indagine speditiva ma 
senza poter visionare i pi-
lastri poiché coperti dalle 
camere bianche (speciali 
rivestimenti necessari alla 
produzione di dispositivi 
medici). Secondo le rego-
le vigenti all’epoca tanto 
bastava per poter riaprire i 
battenti. 

«Va de sé dunque che spo-
stammo l’attenzione sulle 
autorità pubbliche» rac-

Giordano Visconti 
vittima del sistema-Emilia 

Mario Messina

conta Guarino che affiancò 
l’Avvocato Antonio Giardi-
na, esperto in materia si-
smica, nella proposta alla 
Procura di un nuovo tema 
di indagine: l’accertamento 
delle eventuali responsabi-
lità penali della Protezione 
Civile a cui dopo la prima 
scossa il governo affidò la 
delega a emanare ordinan-
ze in deroga alle regole fino 
ad allora vigenti. 

In quella occasione il fa-
scicolo fu aperto e chiuso 
nella stessa giornata. «Se-
gno evidente – afferma 

Guarino – che è mancata 
la volontà di andare a fon-
do nella vicenda. Chiara-
mente noi abbiamo fatto 
opposizione alla richiesta 
di archiviazione ma anche 
in quel caso il Tribunale ha 
detto no: non si possono ri-
aprire le indagini». Il moti-
vo, secondo il Gip è che «le 
condotte dei responsabili 
dell’azienda […] avrebbero 
determinato l’interruzione 
del nesso causale tra la pre-
sunta responsabilità delle 
condotte colpose degli enti 
pubblici» e la morte degli 
operai. 

«In altre parole – spiega 
l’avvocato Guarino – il Gip 
dice che se pure la Prote-
zione Civile avesse impe-
dito l’accesso ai capannoni 
industriali, non è possibile 
stabilire se l’azienda avreb-
be o meno seguito tale re-
gola.  Ma allora, mi chiedo, 
che senso hanno le ordi-
nanze della Protezione Ci-

Sopra al 
titolo: 
Il capan-
none della 
Haemotro-
nic dopo la 
scossa del 
29 maggio

In alto:
Giordano 
Visconti

a sette anni non 
vivo più. Sono 
morta insieme a 

mio figlio. L’unico obiettivo 
della mia vita è fare giusti-
zia». La voce della signora 
Anna è ferma e sicura: è la 
voce di una madre che da 
sette anni combatte per il 
figlio Giordano, morto in 
un capannone industriale 
nel sisma dell’Emilia del 
29 maggio 2012. Una morte 
che – dice Anna – poteva e 
doveva essere evitata. 

Subito dopo il terremoto, 
l’Emilia decise di non farsi 
fermare dalla paura. Gior-
dano è una delle vittime di 
quella frenesia produttiva 
e della volontà di non darsi 
per vinti. 

Operaio della Haemotro-
nic, una delle tante azien-
de di dispositivi medici del 
modenese, Giordano Vi-
sconti dopo il primo sisma 
del 20 maggio aveva abban-
donato la casa a Mirandola 
e per 9 notti aveva dormito 
con la madre in macchina. 

Il 28 maggio la produzio-
ne allo stabilimento Hae-
motronic di Medolla, però, 
era ripartita. Quel giorno 
Giordano decise di non an-
dare in fabbrica. «La sera 
stessa ricevette una tele-
fonata dai datori di lavoro 
– racconta Anna – e così il 
giorno dopo tornò in azien-
da». 

Alle sei del mattino del 29 
timbrò il cartellino. Tre ore 
dopo sarebbe morto: una 
scossa di magnitudo 5.9 
fece crollare il soffitto del 
capannone in cui lavorava. 
Insieme a lui persero la vita 
tre suoi colleghi. 

«Tra la scossa del 20 mag-
gio e quella del 29 – afferma 
Anna – la terra ha continua-
to a tremare senza sosta ma 
fu deciso che la produzione 
del modenese non poteva 
fermarsi, perché l’Emilia 
Romagna produce il 9% del 
Pil nazionale. Per questo 
non mi do pace». 

La morte di Giordano e 
dei suoi colleghi portò la 
Procura della Repubblica 
ad aprire un’indagine. Ne 
seguì una vicenda giudizia-
ria quanto mai travagliata. 
«Sin dalle prime fasi – con-
fida a Inchiostro l’avvocato 
Patrizio Guarino, amico 
d’infanzia di Giordano – ho 
avuto la sensazione che ci 
fosse la volontà di insabbia-
re tutto. Nei giorni succes-
sivi alla prima scossa le au-
torità pubbliche volevano 
far passare il principio che 
l’operosa Emilia Romagna 
non poteva farsi fermare dal 
terremoto, che la produzio-

Alle 4:03 del 20 maggio 
2012 una scossa di magni-
tudo 6.1 (con epicentro 
a Finale Emilia) colpì la 
provincia di Modena cau-
sando 7 vittime. Nei giorni 
successivi seguirono circa 
800 scosse, molte di magni-
tudo superiore a 4. Ma nove 
giorni dopo, il 29 maggio, 
alle 9 del mattino la terra 
tremò più forte del solito. I 
sismografi segnarono una 
magnitudo di 5.9 (epicen-
tro a Medolla) e molte co-
struzioni, già provate dal-
le precedenti scosse, non 
ressero al sisma. Quella 
mattina morirono altre 20 
persone. 

Quello dell’Emilia è ricor-
dato come il terremoto dei 
lavoratori, perché 17 delle 
27 vittime delle due scosse 
morirono sotto i capannoni 
nei quali lavoravano. Tutte 
le fabbriche crollate sotto 
i colpi del sisma avevano 
riaperto perché nel frat-
tempo era giunto l’attesta-
to di agibilità nonostante 
molti di quei capannoni 
erano stati costruiti prima 
dell’entrata in vigore delle 
leggi sull’adeguamento si-
smico. Il quadro normati-
vo dell’epoca dei fatti non 

Il terremoto 
che uccise
gli operai

«D

I legali della famiglia 
mettono sotto accusa la 
Protezione Civile per aver 
fatto riaprire le fabbriche 

L'avvocato Guarino
«Nei giorni successi-
vi alla prima scossa 
le autorità pubbliche 
volevano far pas-
sare il principio che 
l’operosa Emilia non 
poteva farsi fermare 
dal terremoto. Non 
si è mai arrivati a 
processo perché ciò 
avrebbe significato 
portare alla sbarra 
l’intero "sistema-E-
milia"»

“

La storia Mamma Anna: «Non doveva essere lì, le aziende dovevano rimanere chiuse»

Tornato a lavoro nonostante il sisma, morì nella seconda scossa

Dopo la sentenza di 
rigetto del Gip, l'ultima 
possibilità è la Corte Ue

vile? Con questa sentenza 
si è sminuito il loro valore 
per poter scaricare l’ente 
dalle responsabilità». 

La decisione del Gip 
di Modena chiude defi-
nitivamente il processo 
giudiziario in Italia. Alla 
signora Anna non resta 
che appellarsi alla Corte 
di Giustizia dell’Ue. «Un 
processo lungo e costoso – 
si sfoga – e non so se avrò 
la disponibilità finanziaria 
per andare avanti. Ma io 
non voglio fermarmi. Lo 
devo a mio figlio. Troverò 
il modo. Perché Giordano 
era una persona altruista, 
impegnato nel sociale. E 
io ora voglio ricordarlo 
impegnandomi per lui e 
per tutti gli altri operai. 
Per far aprire gli occhi ai 
datori di lavoro e alle au-
torità pubbliche. Per far 
capire loro che la vita di 
un uomo vale più del 9% 
del Pil nazionale». 

imponeva alla proprietà di 
adeguare i capannoni del-
la Bassa Modenese (zona 
considerata all’epoca a 
bassa sismicità), alle nuove 
norme antisismiche. 

Dopo la scossa del 20 
maggio niente cambiò nel-
le regole e ai titolari delle 
industrie, per poter riavvia-
re la produzione, fu chie-
sto un semplice attestato 
di agibilità dei luoghi, non 
una analisi della struttura 
né tantomeno un attesta-
to di agibilità antisismi-
ca che fu reso necessario 
(con un’ordinanza della 
Protezione Civile) soltanto 
il 2 giugno 2012, tre gior-
ni dopo il terremoto del 
29 maggio. Tuttavia, già 
in sede di incidente pro-
batorio, il pool di esperti 
nominato per «raccogliere 
elementi di giudizio» sul 
crollo del capannone della 
Haemotronic, aveva iden-
tificato, come unico vero 
colpevole della tragedia, il 
quadro normativo in vigore 
nel 2012.                        m.m.
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Italia Viva, la regola del 50 e 50

na donna e un 
uomo insieme al 
potere: questa la 
proposta che ha 

lanciato Italia Viva, il nuo-
vo partito fondato dall’ex 
premier Matteo Renzi. Non 
più la donna sottomessa 
all’uomo che gli cede la le-
adership per stare dietro ai 
figli e alla famiglia. E nean-
che delle simil quote rosa, 
ma qualcosa di completa-
mente diverso. Una “diar-
chia”, come la definisce Lu-
ciano Crolla, responsabile 
della comunicazione di Ita-
lia Viva in Campania: “Per 
ogni ruolo apicale,  in tutte 
le realtà, donne e uomini 
lavoreranno insieme, così 
da avere un punto di vista 
per ciascun genere in ogni 
questione”.

Una scelta forte che va 
contro il conservatorismo 
maschilista e misogino an-
cora imperante nella no-
stra società. Basta con la 
storia del “dietro un grande 
uomo c’è sempre una gran-
de donna”. Per Italia Viva, 
che si definisce “un parti-
to con un’organizzazione 
orizzontale”, c’è bisogno di 
inclusione e maggiore pari-
tà di genere.

“Per il momento - chiari-
sce Crolla - si pensa di par-
tire dai consiglieri provin-

pari.
La proposta non andò in 

porto, ma negli anni l’idea 
è rimasta la stessa, come 
chiarisce Giulia Potenza, 
responsabile nazionale 
UDI: “La nostra posizione 
non è cambiata. Ancora 
oggi ad occupare posizioni 
di rilievo sono soprattut-
to gli uomini. Sono loro a 
prendere decisioni impor-
tanti, mentre le donne sono 
tagliate fuori.”

Questo perché le donne 
sono ancora quelle che si 
occupano della famiglia e 
della crescita dei figli, che 
restano a casa o che al mas-
simo svolgono un part-ti-
me, dopo aver perso il lavo-
ro per via della gravidanza. 

“Se non puoi permetterti 

ciali", ma se n'è discusso in 
maniera più approfondita 
alla Leopolda che si è te-
nuta a Firenze dal 18 al 20 
ottobre.

Chi ci aveva già pensa-
to, come l'Unione donne 
italiane (UDI) -  un'asso-
ciazione femminile di pro-
mozione politica, sociale 
e culturale - non può che 
essere d’accordo. Già nel 
2007 l’UDI aveva presen-
tato un disegno di legge di 
iniziativa popolare, “50 e 
50 ovunque si decide”, con 
cui chiedeva di allargare lo 
spazio decisionale a favore 
delle donne. La chiamava-
no “democrazia duale”, un 
modo per gareggiare alla 

Titti Pentangelo

U

l’asilo nido - aggiunge Po-
tenza - non hai tanta scel-
ta. Per questo non è giusto 
parlare soltanto di merito. 
Finché non si abbattono 
le barriere che stanno alla 
base di questa impostazio-
ne della società le donne 
non accederanno mai a 
ruoli di leadership.”

Un pensiero che si rial-
laccia a quello delle famo-
se quote rosa, una misura 
sostenuta trasversalmente 
da donne di partiti diver-
si come Monica Cirinnà e 
Mara Carfagna. 

Anche se per molte non 
rappresentano che la pun-
ta dell’iceberg. E le recen-
ti analisi Istat sembrano 
confermarlo: l’Italia è agli 
ultimi posti della gradua-

In alto:
Matteo Renzi e 
Luciano Crolla, 
responsabile 
comunicazione 
IV in Campania

Politica Il partito di Renzi riprende una idea dell'UDI (Unione Donne Italiane) sulla parità di genere in politica

toria Ue per partecipazione 
delle donne al mercato del 
lavoro con un tasso di oc-
cupazione che non supera 
il 50%. 

Non a caso, poi, in politi-
ca attualmente c’è un solo 
segretario di partito donna 
(Giorgia Meloni) e, come 
indaga Serena Marchi nel 
suo “Pink Tank - Donne al 
potere, potere alle donne”, 
non c’è mai stata una pre-
mier donna o una Presi-
dente della Repubblica.

“Le quote rosa non assi-
curano una percentuale, 
solo il 50 e 50 può abbattere 
il predominio di un genere 
sull’altro”, garantisce la Po-
tenza. Più critica France-
sca Koch, presidente della 
Casa Internazionale delle 
Donne di Roma: “Risolve 
solo una parte del proble-
ma, ma manca ancora una 
politica delle donne e per le 
donne.” 

Sulla probabile discri-
minazione della comunità 
Lgbt, invece, Giulia Poten-
za rassicura: “Noi parliamo 
di donne, indipendente-
mente dall’orientamento 
sessuale. Ognuno fa quel 
che vuole”. 

E per chi vuole obiettare 
chiamando in causa il co-
sto economico, pronta la 
risposta di Luciano Crolla: 
“Molto probabilmente sarà 
su base volontaria, Ettore 
Rosato e Gennaro Migliore 
stanno lavorando alla parte 
organizzativa e program-
matica.”

 Speriamo che presto ad 
affiancarli ci siano anche 
delle donne.

Sopra al titolo:
Maria Elena Bo-
schi e i vertici di 
Italia Viva

Giulia Potenza: "Finora
le donne hanno vissuto
ai margini della politica"

Ogni responsabilità divisa fra uomo e donna. "Così avremo punti di vista diversi"

Giulia Potenza
«Ancora oggi ad 
occupare posizioni 
di rilievo sono so-
prattutto gli uomini. 
Sono loro a pren-
dere le decisioni 
importanti, mentre le 
donne sono tagliate 
fuori»

“

Non si fermano le polemiche 
nel mondo della letteratura dopo 
l’assegnazione del Nobel a Peter 
Handke. Se il Booker Prize sven-
tola bandiere rosa, il premio sve-
dese riserva ancora sorprese.

Quest’anno il Nobel per la 
Letteratura 2019 doveva essere 
“meno eurocentrico e meno ma-
schile”. Ad annunciarlo era stata 
proprio la presidente del comi-
tato del Nobel per la letteratura 
Anders Olsson, facendo impaz-
zire il totonobel che piazzava 
sul podio scrittrici del calibro di 
Anne Carson (canadese) e Can 
Xue (cinese). Sul web gli utenti 
erano già divisi sulle le indica-
zioni del comitato ufficiale. “Fi-
nalmente qualcuno pensa alla 
parità” oppure “Perché non as-
segnarlo semplicemente per me-

rito?”: questi tra i commenti più 
gettonati. E, invece, contro ogni 
pronostico il 10 ottobre ad aggiu-
dicarsi la vittoria è stato l’austria-
co Peter Handke, autore di “Po-
meriggio di uno scrittore” e “Il 
peso del mondo”. Al suo fianco la 
polacca Olga Tokarczuk, premia-
ta per l’anno scorso, quando la 
cerimonia era stata sospesa per 
via dello scandalo per molestie 
che aveva colpito il marito di una 
giurata. E, se l’autrice di “I Vaga-
bondi” è stata subito acclama-
ta, lo stesso non si può dire per 
Handke che ha subito attirato su 
di sé varie critiche per aver sem-
pre difeso il leader nazionalista 
serbo Slobodan Milosevic e aver 
più volte negato la responsabilità 
serba nel genocidio di Srebenica. 
Una presa di posizione divisiva 

che non è passata di certo inos-
servata una volta ricevuto un ri-
conoscimento così importante. Il 
Comitato delle Madri di Srebre-
nica ha immeditamente chiesto il 
ritiro del premio: “L’uomo che ha 
difeso i macellai dei Balcani non 
può ottenere questo premio. Può 
qualcuno che difende coloro che 
hanno commesso il genocidio ot-
tenere un Nobel?”

Ma se il Nobel si tinge di ros-
so, dal Booker Prize - il ricono-
scimento al miglior romanzo in 
lingua inglese dell’anno -arriva-
no due sorprese al femminile: 
sul podio la canadese Margaret 
Atwood con “I testamenti” (se-
guito del cult “Il racconto dell’an-
cella") e l’inglese Bernardine Eva-
risto con “Girl, Woman, Other”.

(t.p.)

L'altro Nobel, il Booker Prize si tinge di rosa
La polemica
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Il made in China non è pezzotto
Francesco Gucci

Esteri Picone: «La percezione del brand Cina sta vivendo un cambiamento dettato dai nuovi media»

I nuovi marchi della tecnologia sfidano i concorrenti dell'Occidente che tremano

ai comprato una ci-
nesata! E' così che si 
dice. Cinesata, sì. È 

un neologismo entrato nel 
dizionario, e l’accezione 
non è certamente positiva. 
“Cinesata” è il dispregiativo, 
usato ormai comunemente, 
per tutti i prodotti di qualità 
scadente, imitazioni, “pez-
zotti”, che vengano effettiva-
mente dalla Cina o meno. 
«Fino ad ora – dice Quiri-
no Picone, docente di Web 
Marketing all’Università 
Suor Orsola Benincasa di 
Napoli - abbiamo avuto lo 
stereotipo del “cinese” per-
ché così ci è stato trasmesso, 
rendendo difficile confutare 
questo mito. La percezione 
del ‘brand’ Cina - continua 
- sta vivendo un cambia-
mento dettato anche dagli 
strumenti e i canali di co-
municazione moderni che, 
utilizzati per veicolare un 
messaggio diverso rispet-
to allo stereotipo classico, 
stanno avendo un effetto di 
totale rebranding che cam-
bierà definitivamente la 
percezione che l’occidente 
ha dei prodotti orientali».
Quella del prodotto orien-
tale come imitazione è una 
credenza che si è diffusa 
negli ultimi decenni a causa 
della oggettiva scarsa qua-
lità dei prodotti “Made in 
China”. Il fatto che venissero 
venduti a prezzo irrisorio e 
provenissero da un Paese 
nel quale il costo della ma-
nodopera e la sicurezza sul 
lavoro erano inferiori agli 
standard europei, anda-
va a completare il quadro 
di un’idea ormai radicata 
nell’immaginario comune.

In alto:
La bandiera 
cinese svento-
la tra i palazzi 
di Pechino

Oggi, però, alle soglie del 
2020, probabilmente la pa-
rola “cinesata” dovrà essere 
cancellata dal dizionario o 
dovrà cambiare definizione. 
La Cina, infatti, non è mai 
stata così vicina, sia fisica-
mente come mercato, sia 
come standard qualitativi, 
nel settore tecnologico e del 
commercio online.
Il colosso dell’e-commerce 
AliBaba, ad esempio, con i 

suoi due principali portali, 
AliExpress e TaoBao, fattura 
da solo oltre 40 miliardi di 
dollari, con numeri di ven-
dita di gran lunga superiori 
a quelli dei due giganti eBay 
e Amazon messi assieme.
Ma ovviamente il ribalta-
mento del concetto di Made 
in China riguarda soprat-
tutto i prodotti tecnologici. 
Andando a sbirciare i dati 
del mercato globale di ven-
dita degli smartphone, sco-
priremmo che 3 delle prime 
5 aziende al mondo hanno 

sede nel Paese del dragone. 
Huawei, il maggior produt-
tore cinese, ha superato lo 
scorso anno Apple cedendo 
il passo solo al colosso core-
ano Samsung, mentre Xiao-
mi e Oppo, brand ormai non 
più emergenti nonostante 
siano nati meno di dieci 
anni fa, tallonano da vicino 
l’azienda di Cupertino.
A cosa si deve questa inver-
sione di tendenza? Xiaomi 
e Oppo, ad esempio, hanno 
vissuto un lustro dorato, vi-
sto che, grazie ai loro prezzi 
contenuti e alla qualità dei 
loro prodotti, sono riuscite 
ad oltrepassare i confini ci-
nesi e sbarcare in occidente.
Le ragioni di questo repen-
tino balzo in avanti sono da 
ricercare nel nuovo corso 
economico intrapreso con il 
nuovo secolo. Secondo Eu-
rostat le condizioni di lavoro 
e i salari medi dei lavoratori 
cinesi sono triplicati nel pe-
riodo 2005-2016 arrivando 
a toccare i 3,60 dollari l’ora. 
Più del Brasile e al livello di 
Grecia e Portogallo. A cre-
scere è anche la produttività 
con il settore manifatturiero 
a fare da traino. Un lavora-

tore di Shangai guadagna, in 
media, 1135 dollari mensili, 
non male se si pensa che il 
reddito medio mensile nel 
Sud Italia oscilla tra i 700 e 
gli 800 euro.
I risultati si vedono. Secon-
do la “Fortune Global 500”, 
classifica stilata dalla rivi-
sta americana Fortune che 
raggruppa le 500 maggiori 
aziende mondiali per fattu-
rato, per la prima volta nel 
2019, la Cina ha scalzato per 
numero di colossi econo-
mici, 129 contro 121, i rivali 
statunitensi.
Ma la rapida avanzata cine-
se nel mercato occidentale 
e mondiale, rappresenta 
un pericolo per le nostre 
economie o un’opportuni-
tà? Secondo Quirino Pico-
ne, Pechino deve essere un 
un punto di riferimento a 
cui guardare: «In passato 
il nostro sguardo era pro-
teso verso occidente ma 
oggi stiamo cominciando 
a volgere lo sguardo nella 
direzione opposta. Un co-
losso come AliBaba rappre-
senta un’opportunità per le 
aziende italiane. AliExpress 
– continua - è un conteni-
tore che permette di ac-
crescere il proprio mercato 
consentendo ai venditori 
sia di usare il bacino d’uten-
za della piattaforma che di 
usufruire di tariffe più scon-
tate, ad esempio, rispetto ad 
Amazon».
La prossima caput mundi 
potrebbe allora essere Pe-
chino, tantovale cominciare 
a cambiare prospettiva, af-
fidarsi alle cinesate, dopo-
tutto, potrebbe non essere 
un’idea così cattiva.

Il colosso dell'e-com-
merce Alibaba fattura 
da solo oltre 40 miliardi

H A destra:
Quirino Pico-
ne, docente 
di Web Mar-
keting all'U-
niversità Suor 
Orsola Benin-
casa di Napoli

Un'opinione non può 
mai rappresentare un re-
ato, ma ci sono alcuni casi 
in cui le conseguenze, pos-
sono essere estremamente 
gravi. Ricorderà bene la le-
zione Coach Daryl Morey, 
reo di aver espresso la sua 
su Twitter sul caos crea-
tosi tra Hong Kong e Cina 
negli ultimi mesi. Molti si 
chiederanno chi sia Morey, 
beh, è ‘soltanto’ un allena-
tore di pallacanestro ame-
ricano, il manager di quella 
franchigia così cara in Cina, 
gli Houston Rockets. Gli 
stessi che sono stati la casa 
di Yao Ming, unico cestista 
NBA cinese entrato nella 
Hall of Fame e idolo incon-
trastato in patria, quello 
Yao che ha fatto innamo-
rare la Cina del basket. Ma 
cosa ha combinato Morey? 
Ha “solo” Twittato un’im-
magine che recita la fra-
se simbolo della protesta: 
“Fight for freedom, stand 
with Hong Kong”. Niente di 
male, penserete, del resto 
il mondo occidentale è in-
teramente schierato dalla 
parte dei protestanti, inve-
ce no. Nel bel mezzo degli 
NBA Games, tour pre-se-

NBA vs. Cina: 
il mio regno
per un tweet

ason dei Rockets proprio 
nella Repubblica Popolare, 
questo singolo tweet, can-
cellato dopo meno di un’o-
ra, ha scatenato un turbine 
di reazioni drammatiche. 
L’errore principale è sta-
to sottovalutare quanto la 
Cina sia sensibile sull’argo-
mento e quanto non gradi-
sca le ingerenze straniere. 
La risposta di Pechino è 
stata attaccare il Presiden-
te Trump durante la guerra 
dei dazi. Poi sono seguiti i 
numerosissimi sponsor ci-
nesi dei Rockets e di tutte 
le squadre NBA che si sono 
tirati indietro e, ciliegina 
sulla torta, Tencent Holdin-
gs, proprietaria dei diritti 
televisivi NBA nella terra 
del dragone, ha annunciato 
che bloccherà la trasmis-
sione delle partite. Ovvia-
mente tutto riconduce ad 
una perdita economica di-
sastrosa per il campionato. 
Ora dovrà partire la lunga 
negoziazione di pace, l’opi-
nione di Morey, purtroppo, 
non vale 4,4 miliardi di dol-
lari.                                     f.g.
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Lo Speciale Dall'11 settembre 2001 al 9 luglio 2006. Da Ponte 
Milvio alle spiagge di Orange County. Ecco la nostra selezione

er chi ha fra i 25 e 
i 30 anni gli anni 
Duemila hanno 
rappresentato la 
parte più bella della 

propria vita.
Chi è nato agli inizi degli anni 
Novanta, infatti, è riuscito a 
cogliere e a capire il cambia-
mento epocale che, rispetto al 
secolo precedente, è avvenuto.
Abbiamo visto il passaggio 
dalla Lira all’Euro, le Torri 
Gemelle crollare, la tecnologia 
diventare sempre più veloce e 
più smart.
Abbiamo comprato i primi 
iPhone, ci siamo iscritti per 
primi su Facebook e su Twitter, 
ma abbiamo visto anche guer-
re: dall'Afghanistan all'Iraq, 
dalla Siria alla Georgia, fino 
all'ultima, quella della Turchia 
contro il popolo curdo.
Abbiamo visto il primo pre-
sidente americano di colore 
e la legge sulle unioni civili, 
abbiamo visto gli attentati 
in Francia e gente morire ai 
concerti. Abbiamo pianto da-
vanti alle barche affondate nel 
Mediterraneo e abbiamo visto 
movimenti politici partiti dal 
basso diventare prima forza di 
governo.
Abbiamo visto notizie pioverci 
addosso, siamo rimasti pietri-
ficati davanti alle immagini del 
G8 di Genova.
Questi primi 20 anni del 2000 
sono stati anni di crisi e di 
profonde trasformazioni, la so-
cietà è diventata più moderna, 
certo, più connessa e vicina, 
ma, dall’altra parte si è chiusa 
sempre di più.
Siamo diventati meno speran-
zosi, meno tolleranti e meno 
sognatori. Allo stesso tempo, 
però, non si può varcare la 
soglia del 2020 e non portarsi 
dietro almeno dei pezzettini, di 
quelli, che rimarranno, almeno 
per chi scrive, i migliori anni 
della vita. 
Da questa considerazione 
nasce l’idea di questa doppia 
pagina. Dalla volontà di met-
tere nero su bianco il meglio 
e il peggio di ciò che abbiamo 
visto e degli eventi, che, in 
fondo, ci ha portato ad amare il 
giornalismo.
Voi che cosa non riuscirete mai 
a dimenticare dei primi due 
decenni del 2000?

Elvira Iadanza

ANNI DUEMILA Che cosa    resterà dei primi venti?
Icone Millennials: momenti e persone che       hanno segnato un'intera generazione

P
Il momento più iconico

Dove eri l’11settembre 2001?
Molti stavano guardando il programma La Melevisione su Rai 
Tre quando al posto di Tonio Cartonio comparve il volto mesto 
della bionda annunciatrice che dava la linea a un'edizione 
speciale del Tg3.
Altri, più grandi, erano in giro, tornavano da scuola.
Forse stavano facendo uno squillo al fidanzatino o alla fidanza-
tina perchè l'sms costava troppo.
Di certo tutti ricordiamo esattamente dove eravamo e cosa pro-
vammo quando vedemmo per la prima volta gli aerei schian-
tarsi sulle torri del World Trade Center di New York.
Un evento che ha segnato un'intera generazione: Charlie 
Hebdo, il Bataclan e la paura di viaggiare e di visitare le capitali 
europee sono figli di quel tragico giorno che cambiò il modo di 
vivere di milioni di cittadini.

11/9: il crollo delle Torri Gemelle a NY

Il film più significativo

A guardarlo oggi ci sembrerebbe un film assai scemo. Forse a 
molti lo sembrava anche allora.
Ma nessun altro film ha segnato la nostra generazione come 
Tre metri sopra il cielo. Perché a partire dal 2004 i monumenti, 
i ponti e le panchine dell'Italia intera iniziarono a riempirsi 
di lucchetti con sopra le iniziali di due innamorati. Ovunque: 
dalla grande città al piccolo paesino di montagna.
Perché i muri dei palazzi erano ricoperti di scritte con citazio-
ni di Step e Babi. Perché Ponte Milvio a Roma divenne meta 
fondamentale dei nostri viaggi in Capitale. Perché Riccardo 
Scamarcio, fino ad allora sconosciuto, divenne il simbolo del 
ragazzo bello e tenebroso ma dal cuore d'oro.
Quel film, insomma, ha segnato tutti noi: chi "3msc" lo ha 
amato e chi - per partito preso o per ostentazione - non l'ha 
nemmeno visto.

L'amore pop di Tre metri sopra il cielo

La canzone simbolo

Poporoppopopoooopooooo. Quel 9 luglio 2006 il cielo divenne 
azzurro sopra Berlino e l'Italia intera si riversò per stada e nelle 
piazze a urlare la melodia del ritornello di Seven Nation Army 
dei The White Stripes. 
La cantavamo a Roma, mentre ci buttavamo nella Fontana di 
Trevi, a Napoli bagnandosi nella Fontana del Carciofo, a Mila-
no sotto lo sguardo della Madunina. La cantava anche chi solo 
quella sera scoprì dell'esistenza di questa hit.
La vita di ognuno di noi è stata segnata da una canzone par-
ticolare, diversa per ogni persona, ma se c'è una melodia che 
unisce la nostra intera generazione è senz'altro questa.
Perchè da quella sera in poi ogni vittoria, calcistica e non, 
personale e collettiva, ha avuto  come colonna sonora quel 
Poporoppopopoooopooooo che suonava Jack White con la sua 
chitarra.    

Seven Nation Army e i Mondiali 2006



MARTEDì 22 OTTOBRE | pagina 7

ANNI DUEMILA Che cosa    resterà dei primi venti?
Icone Millennials: momenti e persone che       hanno segnato un'intera generazione

Il libro più emozionante

Quando venne distribuito nelle librerie italiane, nel lontano 
2004, quella che ne scaturì fu una vera e propria febbre da Co-
dice da Vinci. 
Molti di noi si sono avvicinati alla lettura proprio grazie a 
questo romanzo perché il nostro compagno di banco o i nostri 
genitori non smettevano di esaltarne la bellezza. 
Dan Brown ci ha catapultato in un mondo fatto di intrighi, 
complotti, arte e simbologia mistica, il tutto alla scoperta dei 
segreti di Parigi. 
Negli anni successivi siamo andati a Parigi e abbiamo chiesto 
alle guide turistiche di mostrarci i luoghi chiave della storia, 
come la piccola chiesa di Saint Sulpice o la Piramide del Museo 
del Louvre, per poter rivivere le avventure del protagonista 
Robert Langdon. Con 80 milioni di copie vendute il libro si 
conferma il simbolo letterario della nostra generazione.         

Il Codice da Vinci: un thriller discusso

Lo Speciale Dall'11 settembre 2001 al 9 luglio 2006. Da Ponte 
Milvio alle spiagge di Orange County. Ecco la nostra selezione

La serie tv più generazionale

Marissa e Ryan e poi Seth e Summer. Erano queste le coppie 
d'oro di Orange County, la ricca contea della California, dove si 
intrecciavano amori, passioni e disagi generazionali. 
The O.C. è stata la serie televisiva che di più ha segnato gli ado-
lescenti, raccontando drammi e scandali della classe ricca di 
Newport Beach.
Andata in onda dal 2003 al 2007, per quattro stagioni ci ha fatto 
emozionare di fronte alla dichiarazione d'amore di Summer 
sotto la pioggia, ma ci ha fatto anche piangere disperatamente 
per la morte di Marissa Cooper, una morte che nessuno di noi è 
ancora riuscito a superare. 
E che dire della sigla iniziale? Il brano California della band dei 
Phantom Planet ha riecheggiato per anni nelle nostre orecchie 
e, ancora oggi, un po' come il uanauanawei di Dawson's Creek, 
basta dire California per iniziare a cantare.

The O.C., anche i ricchi piangono

Il personaggio più influente

"Stay hungry, stay foolish". Siate affamati, siate folli. Così disse 
Steve Jobs di fronte ai laureandi dell'Università di Stanford in 
California, in occasione della cerimonia di consegna dei diplo-
mi.
E quelle parole riecheggiano ancora oggi nelle nostre orec-
chie, perchè Jobs non si rivolgeva solo a quegli studenti, ma a 
un'intera generazione, la nostra. Spronandoci a conquistare il 
mondo. Stava spiegando il suo stile di vita, quello che lo avreb-
be portato al top. Lui che era partito armato solo di tante idee 
e un dolcevita nero, per poi dare vita a un impero che avrebbe 
rivoluzionato la tecnologia. Ma Steve Jobs non era solo l'iPhone 
o l'iPod. Era un faro che ha insegnato alla nostra generazione 
a reagire di fronte alle difficoltà e a non perdere mai di vista 
l'obiettivo, perchè prima o poi sarà raggiunto. Forse è grazie a 
lui che noi saremo sempre affamati. E folli.  

Steve Jobs, dall'iPod allo smartphone

La cronologia
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it me baby one 
more time» can-
tava Britney Spe-

ars nel ’99 indossando una 
tuta da ginnastica e un top 
colorato. Dopo vent’anni è 
tornato il suo look che ha 
ispirato milioni di ragazze.

Le nostalgiche possono 
finalmente sfoggiare i capi 
d’abbigliamento ormai 
considerati vintage sen-
za essere giudicate fuori 
moda. 

In passerella tutti i brand 
di successo del 2000 hanno 
fatto un tuffo nel passato. 
Lo storico marchio sportivo 
Adidas ha rilanciato la tuta 
da ginnastica in versione 
acetata con borchie laterali, 
resa famosa da Paris Hilton 
nel 2003. Fila ha debuttato 
alla Milano Fashion Week 
con le iconiche scarpe da 
ginnastica, tute sportive e 
marsupio colorato per la 
collezione Primavera/Esta-
te 2020.

Ma i due storici brand 
sportivi sono solo la punta 
dell’iceberg. Kappa e Ree-
bok tornano allo stile anni 
’90- 2000. Dagli accessori 
come il marsupio, alle di-
vise sportive con gli omini 
stampati, il marchio italia-
no è tornato di moda. Ree-
bok, invece, azienda ingle-
se, ha rilanciato le scarpe 
da ginnastica e i completi 
sportivi da allenamento.

I brand di moda più po-
polari negli anni 2000 sono 
molto apprezzati dalle te-
enagers di oggi. Tra i capi 

La moda rivive gli anni Duemila
Chiara Sorice

d’abbigliamento più getto-
nati ci sono i crop top, con 
l’ombelico in bella vista, 
proprio come accadeva ne-
gli anni 2000. “Corte, medie 
e lunghe. Le gonne in tul-
le erano di tendenza negli 
anni 2000 e quella che sem-
brava essere una moda pas-
seggera è stata poi rispolve-
rata sulle ultime passerelle”, 
così afferma Anastasia Ver-
relli, esperta di moda.

E poi ci sono i pantaloni 
chiamati cargo pants per-
ché ricordano quelli da 
combattimento, con ampie 
tasche laterali. Infine i pan-
taloni a zampa di elefante, 
che ricordano l’idolo del-
le ragazze anni ’90 Hilary 
Duff, nella serie tv Lizzie 
McGuire.

meno conosciuta, l’influen-
cer di moda Chiara Biasi 
che sfoggia jeans a vita alta 
e tuta da ginnastica Gucci 
abbinata all’accessorio del 
momento: il marsupio. In-
fine, Gilda Ambrosio, tra le 
esperte di moda più affer-
mate, abbina la tuta da gin-
nastica sportiva alle scarpe 
con il tacco.

La moda, si sa, è ciclica 
e ogni stile può tornare di 
tendenza, come sta acca-
dendo agli anni 2000 che 
prepotentemente stanno 
conquistando il mondo del 
fashion. E per chi ha ama-
to il look “da strada” anni 
’00 con la pancia di fuori, i 
mini top colorati e le tute da 
ginnastica, ora tutto è con-
cesso.

Tornano anche i vecchi 
accessori: le Balenciaga, 
scarpe sportive dai colori 
più vivaci, richieste da mi-
lioni di ragazzi.

"Ricordo inoltre le famo-
se bacchettine cinesi che 
si utilizzavano per tirare su 
velocemente i capelli cre-
ando uno chignon orien-
tale", afferma Cliomakeup, 
make-up artist ed esperta 
di moda.

Ma a chi si ispirano i Cen-
tennials, i nati tra il ‘98 e il 
2007? Ovviamente, alle fa-
shion influencer. 

Chiara Ferragni indossa 
spesso capi d’abbigliamen-
to anni ’00 soprattutto crop 
top, pantaloni in vernice 
total black e le famosissime 
e costose Balenciaga. Non 

Tendenze Da Chiara Ferragni a Gilda Ambrosio, le influencer ispirano i giovani con i look di inizio millennio 
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titolo:
Un marsupio 
di Gucci e i 
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«H

Dalle passerelle ai centennials, tutti pazzi per marsupi, cargo pants e sneakers

A sinistra:
l'influencer 
Chiara Fer-
ragni 

A destra:
Britney Spe-
ars sfoggia 
una tuta e un 
top colorato

Scegliere cosa indossa-
re è uno dei tanti dilemmi 
nella vita di una donna. 
Ma per quanto il look pos-
sa essere soggettivo, alcuni 
capi d’abbigliamento sono 
obiettivamente di poco gu-
sto. Tra vestiti e accessori, 
ecco le peggiori tendenze 
del 2019.

A partire dal total oran-
ge. Ebbene sì, soltanto le 
più coraggiose potranno 
indossare il look completa-
mente arancione. Giacca e 
pantalone abbinato, vestito 
lungo e, per finire, stivali 
alti ton sur ton. Questa par-
ticolare tendenza è chia-
mata “gloria d’autunno” 
perché richiama i colori di 
questa stagione.

E’ solo l’inizio del viaggio 
nell’incubo della moda. Il 
tessuto tartan è tornato su 
tutte le passerelle. La fanta-
sia a quadri è molto difficile 
da abbinare e un look inte-
ramente in tartan è esage-
rato. 

Tra i peggiori look estivi 
non possiamo dimenticare 
l’effetto “rete da pesca” sia 
per vestiti da sera che per il 
copricostume da spiaggia.

E poi gli occhiali da 

Quando vince
il gusto
dell'orrido

sole che hanno spopolato 
quest’estate. Più che oc-
chiali, sembrano masche-
rine colorate che coprono 
metà viso. Dagli anni ’90, 
invece, sono tornate le Buf-
falo, scarpe da ginnastica 
con tacco interno. Scomo-
de e anche pericolose.

Infine, ci sono i mocas-
sini da uomo. Di tendenza 
già in primavera, li abbia-
mo ritrovati in estate e, pur-
troppo, li vedremo anche in 
inverno in pelliccia. Perfetti 
se, per uscire di sera, al po-
sto delle scarpe, vogliamo 
indossare le pantofole. 

                               c.s.
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imenticate la prin-
cipessa che viene 
salvata da un bellissi-

mo principe e che, alla fine 
della favola, fugge via con il 
suo amato in groppa a un 
cavallo bianco. La princi-
pessa in difficoltà non va 
più di moda in casa Disney 
e il principe azzurro sta gra-
dualmente scomparendo.

L’ultimo caso lo troviamo 
nel remake in live action di 
Aladdin, uscito nelle sale 
quest’anno. Sia nella ver-
sione animata che in quella 
con attori in carne e ossa 
la principessa Jasmine, se-
condo la legge, deve sposa-
re un re in modo da poter 
salire al trono.

Mentre nel classico d’ani-
mazione del 1992 la trama 
si incentrava sull’amore 
della principessa verso un 
popolano. La novità nel re-
make, invece, sta nel fatto 
che la principessa vuole re-
gnare da sola, non ha biso-
gno di un uomo che le stia 
accanto. Una storia di girl 
power che dimostra come 
oggi le principesse siano 
donne indipendenti e mo-
derne. La tendenza a met-
tere in panchina il principe 
azzurro è al centro di un 
altro film Disney di cinque 
anni fa: Maleficent. Nel film 
si reinterpreta la storia di 
Malefica, la strega cattiva 
de La Bella addormentata 
nel bosco che lancia una 
maledizione contro la prin-
cipessa Aurora.

A interpretare la Regina 
del Male è una splendida 
Angelina Jolie. In Malefi-
cent la classica storia della 
principessa addormenta-
ta viene modificata e, alla 
fine, a risvegliare la Aurora 
caduta in un sonno pro-
fondo non sarà il principe 
azzurro – che nella storia 
è pressoché inutile – bensì 
Malefica stessa che metterà 
da parte l’odio e abbraccerà 

C'era una volta il principe azzurro
Bianca Damato

i suoi veri sentimenti. In 
questo film c’è un’inversio-
ne di ruoli: la cattiva diven-
ta l’eroina e, grazie a questa 
catarsi, incarna l’emblema 
del vero amore.

Malefica tornerà al cine-
ma proprio in questi gior-
ni con un sequel intitolato 
Maleficent – Signora del 
Male, in cui il legame tra lei 
e Aurora sarà messo a dura 
prova da una nuova minac-
cia e, nemmeno a dirlo, da 
un uomo.

Guardando invece ai film 
d’animazione classici, an-
che qui negli ultimi anni 
c’è stata un’inversione di 
tendenza: il principe è sta-
to messo sempre più in 
secondo piano, mentre la 
principessa ha assunto il 
loro guida. Basti pensare a 
Frozen – Il regno di ghiac-
cio il cartone animato che 
ha battuto ogni record. 
Al centro del film ci sono 
due principesse dal carat-
tere forte: Anna ed Elsa. 
Se da una parte Elsa non è 
minimamente interessa-
ta all’amore e al trovare il 
suo principe azzurro, Anna 
sembra averne trovato uno 

a ben sei anni di distanza 
dal primo film, torneranno 
le avventure di Elsa e Anna 
con Frozen – Il segreto di 
Arendelle. Per questo film si 
era parlato di una svolta nel 
personaggio di Elsa che, nel 
primo capitolo della storia, 
era salita al trono senza un 
uomo accanto. Per il sequel 
si era pensato di rendere 
Elsa la prima regina Disney 
omosessuale, mettendo-
le accanto una compagna. 
Era anche partita una cam-
pagna sui social con tanto 
di hashtag #giveElsaagirl-
friend (traduzione #date-

all’inizio della storia, salvo 
poi scoprire che si tratta di 
un impostore. Insomma in 
questo film il vero amore 
non è quello tra una cop-
pia in senso classico ma 
è un amore che lega due 
sorelle, permettendo loro 
di affrontare gli ostacoli. 
Il prossimo 27 novembre, 

Cinema Da Elsa di Frozen alla Jasmine del nuovo Aladdin, le protagoniste delle favole 2.0 rottamano il boyfriend

Sopra al titolo:
Angelina Jolie 
nei panni di 
Malefica nel 
film Maleficent

2019
Remake in live-action 
dell'omonimo classico 
della Disney del 1992. 
La principessa Jasmi-
ne vuole salire al trono, 
anche senza un princi-
pe accanto a sé. 

Svolta Disney: le principesse diventano indipendenti e non vogliono essere salvate 

Aladdin

2012
Ambientato in Scozia 
nel V secolo, la giova-
ne principessa guerrie-
ra Merida si ribella alla 
tradizione e rifiuta di 
sposare uno dei suoi 
pretendenti. 

The Brave

2014
Spin-off della favola 
La Bella Addormen-
tata nel Bosco, il film 
racconta le vicende di 
Malefica, la fata cattiva 
che lancia una maledi-
zione contro Aurora.

Maleficent

2013
Ispirato alla fiaba di 
Andersen La Regi-
na delle nevi, il film 
racconta le avventure 
di due sorelle, Elsa e 
Anna, principesse del 
regno di Arendelle.

Frozen

D

In alto: 
Elsa e Anna, 
protagoniste 
del film Frozen

West: «Elsa non è il tipo 
di personaggio definito 
da una storia d'amore»

aElsaunafidanzata) ma la 
produzione non sembra 
aver abbracciato questa 
svolta rainbow nel perso-
naggio. A chiarirlo è Marlon 
West, il supervisore degli 
effetti speciali: «Elsa non è 
il tipo di personaggio defi-
nito da una storia d’amore 
romantico, sta ancora cer-
cando di capire chi è vera-
mente».

Altro caso risale all’ormai 
lontano 2012. Il film si inti-
tola Ribelle – The Brave, un 
lungometraggio forse pas-
sato un po’ inosservato tra 
il pubblico, ma che aveva 
riscosso un buon successo 
di critica e aveva guada-
gnato un premio Oscar. Nel 
film la protagonista, Meri-
da, è una ragazza autono-
ma e indipendente che non 
ha intenzione di sposare 
nessun nobile. Anzi, rifiu-
ta la tradizione di doversi 
sposare a ogni costo e, alla 
fine, sale al trono da single. 
Ciò non toglie che nel film 
non si parli di amore, l’uni-
ca differenza è che il vero 
amore che domina la sce-
na è quello tra una madre e 
una figlia che non riescono 
a capirsi, ma che dopo una 
serie di bizzarre avventure 
riscopriranno la forza del 
loro legame.  

Insomma il principe sem-
bra destinato a eclissarsi 
dal mondo delle favole. E 
nonostante qualcuno ci 
provi ancora, anche l’inte-
resse del pubblico sembra 
diminuire.

L’anno scorso la Vanguard 
Animation ha prodotto un 
film intitolato C’era una 
volta il principe azzurro, in 
cui il punto di vista della fa-
vola è capovolto e al centro 
della storia c’è un uomo.

Ma il risultato non è stato 
quello sperato. dimostran-
do che il principe azzurro 
non è più così cool come 
una volta. 

I quattro 
film senza
principe

Sono sempre di più 
i film della Disney che 
hanno deciso di elimi-
nare la figura del princi-
pe azzurro. Una tenden-
za cominciata nel 2012 
con il film d'animazio-
ne Ribelle – The Brave e 
che, negli ultimi anni, 
sta prendendo sempre 
più piede. 
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Serie tv e film, quanto ci costate!
Elvira Iadanza

Intrattenimento Tra Netflix, Sky, Dazn e Amazon, per avere tutto bisogna sborsare 110 euro al mese

La piattaforma unica per lo streaming è un sogno, ma Sky ci sta lavorando

gni serie è imper-
dibile, ogni film è il 
più atteso dell'anno. 

E le mostre, le serate specia-
li, i programmi tv? Per chi 
poi considera lo sport una 
forma d'arte e di intratte-
nimento, anche quello non 
può proprio mancare nel 
pacchetto. E così un mese di 
spettacolo casalingo costa, 
in media, 110 euro, ovvia-
mente escludendo cinema, 
teatro e musei che farebbe-
ro lievitare il prezzo ancora 
di più. Il calcolo è facile e 
anche scontato. Proviamo 
a vedere tutto ciò che i cri-
tici ci consigliano, facendo-
ci prendere anche un po' la 
mano.

Attiviamo Netflix: costa 
quasi 8 euro al mese. Il mo-
tivo che ci porta all'abbona-
mento è la nuovissima serie 
The politician scritta da un 
autore affermato e che ave-
va già fatto sognare una ge-
nerazione intera con Glee. 
Nel marasma dell'offerta tv 
è impossibile non scegliere 
anche di abbonarsi a Sky 
che, in media e includendo 

tutti i pacchetti (o quasi) co-
sta 74 euro al mese (ovvia-
mente anche l'attivazione 
ha un prezzo, ma si tratta di 
una tantum).

Per poter guardare una 
delle serie più apprezzate 
degli ultimi tempi, tratta dal 
romanzo distopico Il rac-
conto dell'ancella, l'unica 
chance è Amazon Prime Vi-
deo: 36 euro all'anno, o 4.99 
ogni mese.

In alto:
Le piattafor-
me di home 
entertainment 
in streaming

Ci sono, però, anche con-
tenuti interessanti su Infi-
nity, la web tv di Mediaset, 
a 8 euro al mese, e, infine, 
anche l'animo calcistico 
vuole essere appagato con 
la visione di tutte le partite. 
Aggiungiamo, dunque, altri 
10 euro per abbonarsi an-
che a Dazn. La somma non 
è spaventosa, è vero, ma, 
molto probabilmente, non è 
proprio alla portata di tutti. 

E forse proprio per questo, 
nascono piattaforme pira-
ta, un mercato clandestino 
che permette di vedere tutti 
i contenuti trasmessi sulle 
pay tv a prezzi stracciati. Da 
110 euro, infatti, si scende a 
10.

Per combattere il nuo-
vo contrabbando, proprio 
nelle scorse settimane una 
maxi operazione ha por-
tato alla scoperta di una 
delle sedi di questa nuova 
pirateria a Napoli. I corsari 
della pubblica visione, in-
fatti, avevano allestito una 
vera e propria centrale fatta 
di decoder per consentire 
di mandare in onda tutti i 
contenuti destinati ai soli 
abbonati. Un'operazione 
imponente, e, guardando al 
diritto d'autore, anche giu-
sta. Però, in contempora-
nea, molti giornali annun-
ciavano già la riapertura di 
altri canali illegali.

Per questo forse, oltre 
all'attività di controllo, non 
sarebbe meglio concepire in 
un altro modo la proprietà 
dell'intrattenimento? Ma-
gari creando una piattafor-
ma singola, che, a un prezzo 
unico e magari meno alto, 
possa offrire a tutti l'intrat-
tenimento più "al passo con 
le tendenze". O, perché no, 
in un mondo equo e in cui 
lo spettacolo assume qua-
si una valenza educativa in 
stile antica Grecia, sarebbe 
bello se la quota dell'abbo-
namento fosse proporzio-
nata al reddito. Un passo 
avanti, però, proprio negli 
ultimi giorni è stato fatto: 
Netflix sarà visibile su Sky. 
La pay tv, dunque, si aggiu-
dica un altro tassello (oltre 
ad alcuni canali di Mediaset 
Premium), avvicinandosi, 
quindi, a un’idea di “unicità 
della piattaforma”. 

Joker:
la violenza
affascina

O A destra:
Padre e figlio 
che guardano 
la tv

Bianca Damato

Joker è affascinante. D’al-
tronde si sa, il “cattivo” al 
cinema risulta sempre es-
sere il personaggio più in-
teressante e accattivante. 
Lo spettatore prova em-
patia e quasi simpatia per 
il protagonista del film di 
Todd Phillips che però, si 
badi bene, non è Joker, il 
celebre antagonista di Bat-
man, ma Arthur Fleck, un 
semplice aspirante comico 
che nella vita ne ha passa-
te tante, troppe. Arthur è 
povero, vive nella periferia 
degradata di Gotham City/
New York, è un reietto che 
non riesce a trovare un po-
sto nella società da cui vie-
ne letteralmente preso a 
calci. Il mondo si è accanito 
talmente tanto su di lui che, 
alla fine, le sue azioni folli 
sono giustificate, lo spet-
tatore si sente soddisfatto 
e pensa “quelle persone in 
fondo se lo meritano”. Al 
punto che viene da chie-
dersi: chi è il vero cattivo 
in questa storia? Seguendo 

la storia di Arthur ci rive-
diamo in lui e la violenza 
e la follia che gli cresco-
no dentro ci affascinano, 
perché si dà libero sfogo a 
quella malvagità che sotto 
sotto tutti abbiamo nasco-
sta nel nostro inconscio, 
ma che reprimiamo perché 
ci è stato insegnato a fare 
così, altrimenti si andrebbe 
contro la morale e la leg-
ge. Nel film tutto questo è 
ben rappresentato grazie 
a una serie di elementi: un 
Joaquin Phoenix da Oscar, 
una fotografia cupa, una 
colonna sonora angoscian-
te e ricca di tensione. Alla 
fine la storia che vediamo 
sullo schermo non è più 
la nascita dell’antagonista 
per eccellenza dell’Uomo 
Pipistrello, semmai la ri-
nascita di un uomo che, di 
fronte a un sistema che non 
lo aiuta, cambia le regole a 
suo piacere e si fa giustizia 
da solo. Senza dubbio una 
storia più affascinante delle 
altre. 

Al cinema il mese di ottobre 
si concluderà con Terminator: 
Destino Oscuro di Tim Miller e 
con Il giorno più bello del mon-
do di Alessandro Siani. Ma per 
gli amanti del grande scher-
mo anche il mese di novem-
bre riserverà tante sorprese. 

Ritorna la regia di Martin Scor-
sese il 7 novembre al cinema 
con The Irishman. Il film, basa-
to sul romanzo L’irlandese. Ho 
ucciso Jimmy Hoffa di Charles 
Brandt, racconta uno dei più 
grandi misteri irrisolti della sto-
ria americana, ossia la scom-

parsa del sindacalista Jimmy 
Hoffa. Il cast è stellato: Robert 
De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Tra i documentari uscirà Frida. 
Viva la vida di Giovanni Trailo, 
il 25 novembre. Un omaggio 
all’artista simbolo del femmi-
nismo contemporaneo, divisa 
tra il suo aspetto fisico tormen-
tato e l’anima ribelle e libera 
dalle costrizioni del suo corpo. 

Non poteva mancare la genia-
lità di Woody Allen nelle sale il 28 
novembre con Un giorno di piog-
gia a New York.  Una commedia 
sentimentale che racconta la vita 

amorosa di due giovani ragaz-
zi che decidono di trascorrere 
un weekend nella Grande Mela.

Per i più piccoli, ma anche 
per adulti, torna il fantasy Fro-
zen - Il segreto di Arendelle di 
Jennifer Lee e Chris Buck nelle 
sale italiane dal 27 novembre. 
Dopo lo straordinario successo 
di Frozen - il Regno di Ghiaccio, 
vincitore dell’Academy Award 
come miglior film di anima-
zione, continuano le avventure 
di Elsa che hanno fatto inna-
morare i grandi e i bambini.

 Chiara Sorice

Le storie più attese in sala a novembre
Gli appuntamenti

Joaquin Phoenix 
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L'appuntamento è 
alle 17. Già mezz'ora 
prima gruppi di perso-
ne si accalcano davan-

ti al portone al civico 3 in via 
Mercanti, nel cuore del "Qua-
drilatero romano" di Torino. 
Allo scoccare dell'ora x si apre 
il portone e il servizio d'ordine, 
composto dai ragazzi dell'asso-
ciazione autistici, fa accomo-
dare il pubblico nel cortile sot-
to al balconcino che per un'ora 
diventa un palcoscenico. Un'o-
ra di concerto intervallato da 
interventi scientifici, poetici e 
artistici. C'è spazio per tutti sul 
balconcino della cantante liri-
ca pugliese Daria Spada e del 
musicista croato Maksim Cri-
stan, i padroni di casa che ogni 
domenica, dal 2012, accolgono 
fino a 300 persone dal loro bal-
concino. «Ospitiamo tra gli altri  
il professor Massimo Zucchetti 
- raccontano i due artisti - can-
didato al Nobel per la fisica nel 
2015, che tiene la rubrica "Chi 
sa non ha bisogno di credere". 
Ma anche il poeta Carlo Moli-
naro con le sue composizioni. 
E poi gli ultimi 20 minuti li te-
niamo per noi, gli MCCS (Ma-
ksim Cristian Con la Spada) 
Punklirico».  

Un evento che è diventato il 
loro marchio di fabbrica. «Noi 
suoniamo sul balconcino a 
casa e poi speriamo di essere 
invitati nelle sale normali o a 
Sanremo, ma invece la gente 
continua a invitarci a suonare 
sui balconi e ci prendiamo il 
raffreddore» commenta ironi-
co Maksim. Complici le diver-
genze con l’amministratore di 
condominio, nel 2013 il con-
certino dal balconcino arriva 
nelle aule di tribunale con l'ac-
cusa di "disturbo delle occu-
pazioni o del riposo delle per-
sone". Iniziano le udienze, gli 
avvisi di garanzia e le multe per 
quello che, secondo gli artisti, è 
un processo alla cultura e a un 
progetto che ha ricevuto il con-
senso di larga parte del mondo 
culturale torinese. «Fino ad ora 
abbiamo pagato circa 12 mila 

euro di multe e ora siamo alla 
settima udienza per presunto 
disturbo alla quiete pubblica 
benché non ci sia un solo vici-
no di casa ad averci denuncia-
to». 

Se un architetto ha messo a 
norma gratuitamente il balco-
ne, a difendere il concertino c’è 
uno studio legale di avvocati 
altrettanto volontario. «Veni-
vano come pubblico e quan-
do hanno letto del processo si 
sono fatti avanti. Sono i quarti 
o i quinti a proporsi. Li alter-
niamo ogni anno in modo da 
non approfittare sempre della 
stessa persona. Ogni sabato ci 
vediamo qui a cena per discu-
tere di strategie legali».  

La prossima udienza è fissata 
per il 14 novembre. Le vicissi-
tudini legali, però, non ferma-
no né il successo di pubblico 
né l’interesse di associazioni e 
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Cultura... "alta"
Torino, il balconcino si fa palcoscenico

o rivoluzionato il 
concetto di serena-
ta». Tonino Borrelli a 
Napoli è, ormai, una 

vera star. Cammina per strada 
e i turisti lo salutano, alcuni lo 
applaudono e altri addirittura 
lo fermano per una fotografia.

A cosa è dovuto questo suc-
cesso? 

Tonino è l’inventore del “Bal-
cone della musica”. In un ango-
lo del centro storico napoleta-
no su via dei Tribunali, il suo 
balcone diventa un palcosce-
nico attivo tre giorni a settima-
na, venerdì, sabato e domenica 
dove si ripercorrono tutte le 
canzoni napoletane che Toni-
no stesso canta usando come 
fedele compagno il minicro-
fono di un karaoke. Per inter-
vistarlo vado propprio sotto il 
suo balcone. infilo un biglietto 
nel panaro. Mi dice di sì.

Elvira Iadanza

Serenata inversa
«Canto Napoli dall'affaccio di casa mia» 

Come nasce l’idea del con-
certo dal balcone?

Era il 2016. Si era appena 
chiuso un brutto periodo della 
mia vita. Ero a casa e, con il bal-
cone aperto, cantavo. 

Un giorno si radunò un grup-
po di ragazzi. Cantavano con 
me e mi chiesero di affacciar-
mi. Da quel giorno ho reso la 
passione per il canto la mia 
professione. Anche se in un 
modo inedito.

Perché?
Ho rivoluzionato il concet-

to di serenata. Di solito il can-
tante è sotto il balcone, mentre 
chi ascolta si trova al piano di 
sopra. Io volevo essere notato 
e per questo ho deciso di af-
facciarmi e cantare. L’idea è 
piaciuta molto anche a Enzo 
Avitabile, che, spesso, ha anche 
indirizzato dei turisti sotto casa 
mia. Il mio sogno, proprio per 
questo, è di avere Enzo con me 
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stampa. Testate locali e inter-
nazionali hanno infatti dedica-
to pagine e servizi ai due artisti 
e alla loro attività e tra gli enti 
e i festival che hanno richiesto 
la loro partecipazione ci sono il 
Museo del Cinema ed il Museo 
Egizio di Torino, Libera, Arci e 
Biennale Democrazia e il Salo-
ne del Libro Off. 

Nel 2014 la guida turistica 
Lonely Planet li ha inseriti tra 
le attrazioni da non perdere. 
«Deciderà un tribunale. Se ver-
remo condannati, chiunque 
canti ovunque in Italia dal bal-
cone di casa, anche per conto 
suo, sarà immediatamente 
sanzionato. Se, invece, verre-
mo assolti molti artisti potreb-
bero seguire il nostro esempio. 
In questo ci sentiamo un po' 
rivoluzionari». Al centro dei 
prossimi concertini il loro ulti-
mo lavoro discografico che non 
poteva che chiamarsi Disturbo.  

per festeggiare il compleanno 
del balcone musicale.

A Torino un balcone musica-
le come il suo ha portato a de-
nunce per disturbo della quie-
te pubblica, lei ha mai avuto 
problemi?

All’inizio sì. I vicini si lamen-
tavano del rumore. Ma non ho 
mai cantato in orari che distur-
bassero gli altri. Lo hanno con-
statato i vigili urbano. Mi esibi-
sco solo nei fine settimana fino 
alle 13 la mattina, e dalle 17 alle 
19 il pomeriggio. Inoltre ho im-
parato a tenere sotto controllo 
il volume.

Cosa rappresenta per lei e 
per Napoli questo balcone?

È genialità. È speranza. È il 
simbolo che si ci può inventare 
un lavoro e che non si è con-
dannati alla vita da strada se si 
nasce in un contesto difficile. 
Questo io l’ho vissuto. Inoltre 
credo che la musica sia un pa-
trimonio di fondamentale im-
portanza nella nostra città. Un 
patrimonio che piace ai turisti 
e su cui bisogna puntare. 

Qual è il repertorio che ha 
più successo?

Se canto “’o surdato ‘nnam-
murato” la gente la canta con 
me. Stessa cosa con “mala-
femmena”. Non ho mai canta-
to i pezzi dei neomelodici, e 
neanche di Gigi d’Alessio. Non 
perchè quegli artisti non siano 
bravi, ma perché credo che la 
storia della musica partenopea 
merita di essere conosciuta 
per le poesie dei grandi autori. 
Certo, a volte canto anche can-
zoni mie. In passato ho scritto 
canzoni e registrato 4 album. 
Ho anche cantato una canzone 
scritta da Luigi Giuliano.

Dal suo affaccio del primo 
piano ha visto Napoli cambia-
re. Cosa le piace? E cosa no?

Mi piace il fatto che sia sem-
pre piena di turisti. Che è una 
città viva. Però qualcuno, un 
po’ di tempo fa ha scritto che il 
presepe è bello, i pastori un po’ 
meno. Vorrei che ci prendessi-
mo tutti più cura della nostra 
città. 

Nonostante il supporto 
del pubblico l'evento è 
finito in Tribunale

Tonino Borreli è l'in-
ventore del "Balcone 
della musica"

«H



2020, nuovi attori
nel tennis
D
Michela Curcio
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Sport Il dominio dei Fab 3 sembra in discussione

ai raffinati tailleur di 
Coco Chanel agli stra-
vaganti outfit fluo di 

Chiara Ferragni, dalla comicità 
"sociale" di Ugo Tognazzi all’u-
morismo scanzonato di Pier-
francesco Favino: niente scate-
na più polemiche del ricambio 
generazionale. Nello sport, poi, 
è difficile accettare che i propri 
campioni del cuore si ritirino, 
tanto che ai tifosi servono anni 
per trovare un nuovo idolo. 
Napoli ha cercato per anni un 
“dopo Maradona” e lo ha par-
zialmente trovato con Lorenzo 
Insigne, lo scugnizzo parteno-
peo che, però, con i suoi capric-
ci, scalda il cuore dei tifosi a fasi 
alterne. E nel tennis? Dopo anni 
in cui sembrava che nessuno 
potesse intaccare il dominio 
di Roger Federer, Rafa Nadal e 
Novak Djokovic, qualcosa sta 
cambiando, al punto che, nel 
2020, potrebbe non essere più 
un’utopia vedere un cambio 
di gerarchie in cima al ranking 
ATP. Nel torneo di Shanghai, 
una settimana fa, i quattro se-
mifinalisti erano Under 23. Un 
evento che non si verificava dal 
2009 in un torneo classificato 
come Master 1000. Non solo, 
negli ultimi mesi c’è stato un 
nutrito gruppo di tennisti nati 
tra il 1996 e il 2000 (più il clas-
se 1993 Dominic Thiem) che ha 
fatto tremare i tre tenori della 
racchetta.
Il primo di questi volti nuovi 
a raggiungere l’atto conclusi-
vo di uno Slam è stato proprio 
Thiem, in finale al Roland Gar-
ros sia nel 2018 che nel 2019. 
Entrambe le volte, il tennista 
austriaco è stato agevolmente 
battuto da Nadal. Se nel 2020, 

però, dovesse programmare 
meglio la sua stagione e a met-
tere in pratica quanto impara-
to dalle due sconfitte a Parigi, 
con il suo rovescio a una mano 
potrebbe riuscire a diventare il 
nuovo re del Philippe Chatrier. 
A far tremare per davvero Nadal 
in una finale Slam è stato, non 
meno di un mese e mezzo fa, il 
23enne russo Daniil Medvedev. 
Nell’atto conclusivo degli US 
Open, nonostante uno svan-
taggio di due set e un break, il 
tennista nativo di Mosca ha re-
agito con l’incoscienza di chi 
non vuole perdere ed è riuscito 
a trascinare la partita al quinto. 
Non ha portato a casa il trofeo, 
ma ha attirato l’attenzione degli 
addetti ai lavori. «Medvedev – 
spiega il commentatore di Sky 
Sport Luca Boschetto – ha un 
gioco ricco di geometrie e sen-
za particolari punti deboli. Po-
trebbe essere lui il primo Next 
Gen a vincere uno Slam dopo 
Federer, Nadal e Djokovic, per-
ché è il tennista che, per il mo-
mento, c’è andato più vicino». 
Il pubblico, però, alla solidità 
spesso preferisce lo spettaco-
lo. È per questo che nel tennis 
quando si parla di Next Gen, in 
prima fila ci sono Stefanos Tsit-
sipas e Alexander Zverev, due ai 
quali, a turno, i tifosi attaccano 
l’etichetta di Federer 2.0. Ven-
tuno anni e una semifinale agli 
Australian Open per il greco, 
ventidue anni, tre Master 1000 
(Roma 2017, Montreal 2017 e 
Madrid 2018) e il trionfo alle 
ATP Finals 2018 per il tedesco. 
Entrambi giovanissimi e san-
guigni, sono abbastanza simili 
anche nello stile di gioco: cer-
cano spesso angoli impossibili 

soltanto diciannove anni».
Anche l’Italia ha il suo Next 
Gen. Si chiama Matteo Berret-
tini, è un classe 1996 e, nell’an-
no che sta per concludersi, ha 
vinto gli ATP 250 di Budapest e 
Stoccarda, ha giocato gli ottavi 
di finale a Wimbledon e soprat-
tutto, ha raggiunto la semifina-
le agli US Open e a Shanghai. 
«Matteo – spiega Boschetto – è 
il prototipo del giocatore di ten-
nis moderno, perché ha un ser-
vizio e un braccio pazzeschi». 
L’italiano, però, ha un punto 
debole. «Berrettini – prosegue 
– è meno mobile di un Medve-
dev, ma spero davvero di sba-
gliarmi». E conclude con una 
suggestione: «L’Italia stia atten-
ta a Jannik Sinner. È un 2001 e 
potrebbe far meglio di Berret-
tini». 
Si tranquillizzino, dunque, gli 
appassionati di sport. Se il cal-
cio ancora cerca gli eredi di Cri-
stiano Ronaldo e Messi e gli ap-
passionati di Formula 1 e Moto 
GP cominciano a chiedersi chi 
ci sarà dopo Hamilton e Mar-
quez, il futuro nel tennis sem-
bra più roseo. Dopo re Roger 
Federer non ci sarà il diluvio, 
ma una grande alternanza di 
numeri 1 nel ranking ATP. For-
se già a partire dal 2020.

sia con il dritto che con il rove-
scio, hanno una buona prima 
di servizio e se la cavano a rete. 
«Tsitsipas – spiega Boschetto – 
gioca un tennis meraviglioso, 
con colpi fantastici. Medvedev a 
parte, è lui il prospetto più roseo 
nel 2020». Più tiepido, invece, su 
Zverev: «Nonostante la giova-
ne età, il tedesco sembra spesso 
stanco quando è costretto a gio-
care partite che si decidono nel 
quinto set».
La Next Gen del tennis ha espo-
nenti validi anche oltreoceano, 
soprattutto in Canada. È il caso 
del 20enne Denis Shapovalov e 
del classe 2000 Felix Auger-A-
liassime. Se per l’istrionico 
biondino la stagione che sta per 
concludersi è stata un po’ sotto 
le aspettative, per FAA il 2019 è 
stato l’anno in cui il grande pub-
blico ha imparato a conoscerlo, 
grazie alla finale nell’ATP 500 di 
Rio de Janeiro a febbraio e la se-
mifinale nel Master 1000 di Mia-
mi. «Shapovalov – dice Boschet-
to – ha colpi favolosi, ma è troppo 
sciupone». Auger-Aliassime, in-
vece, ha ben più possibilità di di-
ventare, un giorno, numero 1 del 
mondo. «Il ragazzo – continua il 
commentatore di Sky Sport – è 
destinato ad arrivare. Non è giu-
sto pretendere troppo da lui, ha 

In alto: 
Il russo Daniil 
Medvedev e il te-
desco Alexander 
Zverev, in finale 
nel Master 1000 
di Shanghai

In basso: 
Luca Boschetto, 
giornalista televi-
sivo e commen-
tatore di tennis 
per Sky Sport


