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EditorialE

Il sostantivo creatività rinvia al verbo creare, il 
quale deriva dal latino creare, dalla radice KAR 
fare, creare.

La creatività è quella capacità della mente 
che si traduce nel superamento delle regole esistenti e 
nella produzione di innovazioni nei processi di conos-
cenza. È quasi impossibile individuare un insieme defi-
nito e omogeneo di fattori che compongano la creatività: 
si può dire che essa sia un mix di intelligenza, intuizio-
ne, capacità di visione, immaginazione, curiosità, spirito 
critico, insoddisfazione, motivazione al mutamento e al 
miglioramento, ostinazione, e molto altro ancora. 

L’atto del creare è stato a lungo percepito come attri-
buto esclusivo della divinità. Ma nella cultura moderna 
l’interesse per questo tema è cresciuto in maniera impor-
tante, legandosi a due matrici ideologiche molto diverse 
tra loro: da un lato, il movimento romantico dette una 
forte importanza alla creatività, legandola all’intuizione 
poetica e alla sfera dell’emotività e dei sentimenti, ed in-
carnandola così nella figura dell’artista e dell’uomo di 
genio; dall’altro, lo sviluppo della tecnica e della razio-
nalità scientifica, facendo leva sull’idea di progresso e di 
ragione, mise l’accento sul valore dell’intelligenza inno-
vativa del singolo nel processo dell’invenzione e della 
scoperta, individuando quindi la creatività come carat-
teristica strutturale di scienziati e inventori. La creatività 
è da intendersi, dunque, con un duplice valore: creativi-
tà artistica e creatività scientifica e tecnologica. 

La storia dell’uomo è una storia che non ha mai conos-
ciuto la stasi, perché è stata costantemente costellata di 
creazioni e innovazioni: la creatività è un atteggiamento 
mentale proprio degli esseri umani. Se l’uomo non fosse 
mai stato dotato di creatività, l’umanità sarebbe sempli-
cemente rimasta sempre uguale a se stessa. 

Per questo, la politica, e più in generale tutte le isti-
tuzioni, hanno il dovere di incentivare e favorire la crea-
tività e l’innovazione, soprattutto quelle che prendono 
vita nelle menti giovani e fresche, e di non ostacolarle, 
come invece spesso accade. 

Anche Aìko è figlio, per l’appunto, della creatività. Nel 
corso di quest’anno accademico, a partire dal primo nu-
mero di dicembre 2013 fino a quest’ultimo di maggio 
2014, il nostro lavoro è stato costantemente teso al mi-
glioramento e all’innovazione, nella convinzione però 
che questo sia un processo che non ha mai fine. Con la 
speranza che l’abbiate apprezzato, e con l’augurio di ri-
vederci ancora, vi rivolgo un caro saluto da parte mia e 
di tutta la redazione. Ad maiora!

Il responsabile di Aìko,
rossana Palmisano

Editoria multimediale e giornalismo

Sulla Creatività, ovvero come 
l’umanità si è evoluta

Aìko è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - 
Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
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Vita uniVerSitaria

Sono quattro 
anni che Ales-
sandra Antona-
zzo, studentessa 

di Scienze della comunica-
zione, segue il Corso di 
Scrittura Creativa tenuto 
dal prof. Stas’ Gawronski 
alla LUMSA. 

Perché “Ricci”? 
I Ricci sono tutti  i parte-
cipanti al corso, dai vete-
rani agli ultimi arrivati e, 
in generale, tutti coloro 
che sentono o sentiranno 
il desiderio di scrivere, le-
ggere, immaginare, ascol-

tare in un clima di dialogo, 
amicizia e condivisione. Il 
rapporto che noi abbiamo 
con i personaggi e le vicen-
de dei nostri racconti è, o 
almeno dovrebbe essere, 
proprio come il legame tra 
i ricci di Schopenhauer:  
mai così vicini da ferirsi o 
troppo lontani da non ri-
pararsi vicendevolmente 
dal freddo. 

Come si svolge il corso?
Il Corso di Scrittura Crea-
tiva accompagna tutti noi 
studenti nella stesura di 
un racconto breve attra-

verso esercizi di scrittu-
ra automatica, ascolto 
di canzoni, stimoli per 
immagini e un accurato 
e approfondito lavoro di 
editing svolto grazie al 
confronto con il docen-
te e i compagni. Inoltre, 
una volta al mese, ci in-
contriamo per due ore 
di laboratorio gestito da 
noi studenti durante il 
quale leggiamo e con-
dividiamo i nostri testi. 

Qual è l’elemento che 
spinge tutti a continuare a 
scrivere senza tregua?

Penso che ciò che ha spin-
to me e molti altri ragazzi 
a seguire il corso anno 
dopo anno e a continua-
re a scrivere sia stato, da 
un lato, la comprensione 
del fatto che, come spie-
ga  Flannery O’ Connor, 
«scrivere ha più a che fare 
con i cinque sensi che col 
pensare e col costruire», 
dall’altro, la voglia di con-
tinuare a vedere e vedere 
oltre.

Colloquio tra  
Rachele Antonia Giafagna 

e Alessandra Antonazzo

Quanto occorso 
alla LUMSA il 9 
aprile nell’aula 2 
della sede di 

piazza delle Vaschette di-
fficilmente verrà dimenti-
cato dagli studenti presen-
ti. Agnese Moro, figlia di 
quell’Aldo brutalmente 
assassinato dalle Brigate 
Rosse, è stata infatti invi-
tata da Antonello Di Ma-
rio, docente di Tecniche di 
monitoraggio stampa, per 
raccontarci la sua storia 
professionale e personale. 
Tra le sue pubblicazioni di 
maggior spicco bisogna ci-
tare Un uomo così, libro 
edito da Rizzoli, sul quale 
si è soffermata, incalzata 
da una domanda del pro-
fessore.

La signora Agnese Moro 
ha speso la sua vita nel 
dimostrare che quella 
«Democrazia Repubblicana» 
tanto cara a suo padre è 
possibile. Lo dimostra da 
4 anni a questa parte nella 
rubrica domenicale Cos-
truire cose buone su La 
Stampa, nella quale narra 
storie di persone che si 
danno da fare per cambia-
re le cose nel loro piccolo. 
Mette in vetrina «L’Italia 
che non si vede!», come lei 
stessa la definisce, e ci rac-
conta la difficoltà nel farlo, 

considerando un fattore 
spazio (le battute) e un 
fattore tempo (la data di 
consegna del pezzo).

Questa sua rubrica e 
il suo modo di pensare 
vogliono creare un trend 
positivo per far capire a 
tutti che cambiare si può 
ma dobbiamo esser noi a 
volerlo: «Perché, alla paro-
la politica, la P maiuscola la 
diamo noi cittadini col nostro 
contributo».

Le sue battaglie sono in 
difesa dei deboli, ed è per 
questo motivo che ritie-
ne che l’ergastolo sia una 
pena troppo severa, per-
ché non consente la pie-
na attuazione dei principi 
costituzionali di rieduca-
zione e riabilitazione del 
reo nella società: «Man-
diamo in carcere le persone 
dando loro la possibilità, una 
volta scontata la pena, di ri-
farsi una vita. Tutti possono 
cambiare, dare l’ergastolo 
equivale al commissionare la 
pena di morte».

Sostiene che i bravi gior-
nalisti non debbano essere 
aziendalisti nel cercare il 
sensazionalismo ovun-
que, ma dovrebbero diso-
bbedire a tale principio e 
cercare invece la verità. A 
questo proposito, la sig-
nora Moro fa riferimento 

agli insulti che subiscono i 
figli di persone che hanno 
commesso un omicidio. 
Anche se i loro padri si 
riabilitano agli occhi della 
società, essi sono comun-
que condannati a portare 
a vita questo marchio, e 
ciò muterebbe se i media 
in queste circostanze si 
comportassero diversa-
mente.

Le sta a cuore anche il 
tema della memoria, che 
per lei è «Capire, elabora-
re, agire». Instaurare nella 
mente delle nuove gene-
razioni la memoria storica 
è difficile, in quanto esse 
hanno difficoltà a identifi-
care le proprie radici, ma 
un modo c’è per farlo in 
maniera efficace: le tes-
timonianze dirette di chi 
ha vissuto i fatti, per far 

sì che i giovani si appas-
sionino. 

In conclusione, Agnese 
Moro, sollecitata da una 
studentessa, risponde così 
alla domanda su come 
sopravvivere a drammi 
come il suo: «La consape-
volezza di essere sopravvis-
suta, dar sfogo ad una forza 
che si avverte dentro, sdram-
matizzare, non illudersi che 
il nostro dramma sia il più 
grande mai vissuto. Il pas-
sato và tenuto al suo posto e 
ci si deve ridere su. Certo, è 
difficile, perché a volte basta 
un profumo, un odore, o una 
semplice frase per cadere nel 
baratro, ma solo l’autoironia 
ci tiene a galla».

andrea PulCini 
Editoria multimediale e 

giornalismo

Agnese Moro ospite alla LUMSA: 
l’Italia della gente che lavora per cambiarla 

Gli alunni, il professor Di Mario e Agnese Moro

La creatività del Riccio: quando la scrittura è condivisione
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Anche quest’an-
no la nostra 
Università apre 
le porte al mon-

do del lavoro con il Ca-
reer Day, l’appuntamento 
annuale durante il quale, 
all’interno dell’Ateneo, 
si incontrano realtà ac-
cademica e dimensione 
lavorativa. L’evento, pro-
mosso dall’Ufficio Stage 
e Tirocini, rappresenta 
un’imperdibile occasione 
nella quale vengono mes-
si in contatto i laureandi 
e i laureati della LUMSA 
con aziende ed enti in uno 
spazio interattivo in cui 
conoscersi, scambiare idee 
e prospettive lavorative. 
Il Career Day, già attivo 
da molti anni, si inseris-
ce nell’ambito delle nu-
merose iniziative rivolte 
agli studenti e finalizzate 
ad orientarli nella giusta 
direzione all’interno del 
mare magnum del mondo 
del lavoro. Infatti, oggi 
più che mai, proprio una 
mirata attività di orien-
tamento post lauream è la 
carta vincente che per-
mette al laureando o al 
laureato di cogliere le 
opportunità lavorative 
disponibili che si adatta-
no al proprio curriculum 
e alle proprie aspirazioni 
personali. Il Career Day 
2014 si terrà il 15 maggio, 
dalle ore 08:30, presso il 
complesso del Giubileo, 
in via di Porta Castello 44. 
Il programma si compone 
di numerosi interventi di 
professori universitari e 
di personalità di assoluto 
rilievo del mondo del la-
voro, come ad esempio il 
Dott. Carmelo Ezpeleda 
(CEO della Dorna Sports), 
o come il pilota di moto 
Loris Capirossi. Inoltre, 
durante il Career Day, sa-
ranno presenti moltissimi 
stand delle aziende accre-
ditate all’iniziativa, tutte 
di alto rilievo nazionale 
ed internazionale, quali 
BNL-BNP Paribas, Aber-

crombie & Fitch, Ubi Banca, 
Decathlon, Johnson & Jo-
hnson Medical, EF – Edu-
cation First, Dorna Sports, 
SDA Express Courier, Job 
Advisor, Hilton, Bosch, 
Stanhome, Top Legal, Havas 
Media Group, Randstad, In-
ter Partner Assistance, Job 
Advisor e molte altre. E 
per gli studenti che par-
teciperanno al Career Day 
ci sarà altresì la possibilità 
di sostenere colloqui con 
i recruiters degli enti pre-
senti durante la giornata, 
i quali raccoglieranno i cu-
rriculum vitae di chi voles-
se candidarsi per l’azien-
da da loro rappresentata. 
All’interno dell’evento 
saranno anche consegna-
ti i premi per le migliori 
tesi di laurea redatte dai 
laureati LUMSA, segno 
dell’interesse spiccato de-
ll’Ateneo verso l’attivi-
tà di ricerca svolta dagli 
studenti. Da ultimo, vale 
la pena sottolineare come 

Randstad, azienda aderen-
te al Career Day, nonché 
seconda agenzia di servizi 
per le risorse umane più 
grande al mondo, speciali-
zzata nella ricerca, selezio-
ne, formazione e som-
ministrazione di lavoro, 
presente in 39 Paesi, con 
oltre 4.600 filiali e 28.000 
dipendenti, parteciperà 
a questo appuntamento 
LUMSA permettendo agli 
studenti di candidarsi per 
le offerte di lavoro che la 
stessa Randstad gestisce 
per conto degli enti di cui 
essa è interlocutrice. Per 
tutti coloro che stanno 
per affrontare il “grande 
salto” del passaggio dal 
mondo accademico a que-
llo lavorativo, il Career 
Day LUMSA è la bussola 
per orientare il proprio 
futuro professionale con 
successo.

stefano billi

Giurisprudenza

LUMSA, Career Day 2014. 
Una finestra sul mondo del lavoro

La LUMSA ha 
di recente sti-
pulato un nuo-
vo accordo con 

l’Avvenire, in base al quale 
il quotidiano è distribuito 
gratuitamente in tutte le 
sedi universitarie. Una 
bella opportunità per gli 
studenti, concretizzatasi 
grazie all’impegno del 
prof. Rinaldo Marinoni, il 
quale, nella veste di Con-
sigliere d’Amministrazio-
ne del gruppo editoriale 
Avvenire e di docente 
presso il Dipartimento 
di Scienze Umane della 
nostra Università, ha po-
tuto fare da tramite tra le 
due istituzioni. L’Avvenire 
è un quotidiano di ispira-
zione cattolica, ma che si 
rivolge anche ai non cre-
denti, nato nel 1968 a Mi-
lano dalla fusione di due 
giornali cattolici: L’Ita-
lia di Milano e L’Avvenire 
d’Italia di Bologna. Lo sco-
po dell’iniziativa è fornire 
ai ragazzi libero accesso 
ad un valido strumento di 
informazione giornaliera, 
ma soprattutto avvicinarli 
alla lettura dei quotidiani, 
un mondo verso il quale i 
giovani, anche coloro che 
studiano in facoltà diret-
tamente coinvolte con i 
media, rivolgono una 
sempre più scarsa atten-
zione. Se il progetto sarà 
apprezzato dagli studenti, 
si potrebbe passare ad 
una implementazione del 
rapporto, favorendo la le-
ttura del quotidiano in via 
digitale.

rossana Palmisano

Editoria multimediale e 
giornalismo

L’Avvenire  
per tutti gli 
studenti 
della 
LUMSA 

Career Day, 15 maggio 2014

Sito ufficiale 
Avvenire
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International Journalism Festival: Perugia 
capitale del giornalismo. Intervista ad 
Arianna Ciccone, anima e corpo dell’evento

Dal 30 aprile al 4 maggio 2014 
si tiene a Perugia l’ottava edi-
zione dell’International Jour-
nalism Festival (Ijf) . Un’edi-

zione diversa, sofferta, ma realizzata a 
furor di popolo. 

Si è partiti con un’anteprima il 28 apri-
le all’Auditorium Parco della Musica 
di Roma, con Ezio Mauro, direttore di 
La Repubblica, e Alana Rusbridger, i quali 
hanno presenziato all’incontro «War on 
journalism. Lo scontro media e potere». 

Come sempre l’Ijf avrà un respiro 
internazionale, visibile a cominciare 
dai keynote speaker Jeff Jarvis, della City 
University di New York, Margaret Sulli-
van, Public Editor del New York Times, 
Richard Gringas, Direttore News & So-
cial Products di Google, e Wolfgang Blau, 
Direttore Digital Strategy di The Guar-
dian. Ci saranno poi Carlo Cracco, la 
Presidente della Camera Laura Boldrini, 
Pif, Daria Bignardi, Andrea Scanzi, Con-
cita  De Gregorio, e tanti altri. Ma anche 
presentazioni di start-up, fenomeni  edi-
toriali e approfondimenti sul data jour-

nalism. Per il programma completo, si 
rimanda al qr-code.
Ci racconta tutto Arianna Ciccone, idea-
trice, col compagno Chris Potter, de-
ll’appuntamento più atteso dedicato 
interamente al giornalismo. Una storia 
d’amore e passione per questa professio-
ne, che rievoca l’esperienza delle start-
up.

Può condividere con noi la sua esperien-
za professionale, che poi si è intrecciata 
con quella sentimentale?
E’ una storia lunga. Chris era il mio pro-
fessore di inglese a Napoli, l’ho conosciu-
to così. Poi ci siamo incontrati dopo tre 
anni a Londra, e io già mi ero trasferita 
a Perugia, dopo la scuola di giornalismo 
ad Urbino e alcune esperienze lavorati-
ve a Milano. Tra la carriera giornalistica 
nelle grandi città e una vita in campagna 
ho scelto la seconda e qui ho costruito la 
mia agenzia di comunicazione e organi-
zzazione eventi. E dopo 6 anni di lavoro 
per terzi abbiamo deciso di organizzare 
un evento tutto nostro. Per me è stato na-

“L’importante 
è non avere 

paura di fallire, 
bisogna provarci 

mettendo in 
conto che l’idea 

potrebbe non 
funzionare”

Programma 
dell’International 

Journalism Festival 
2014

Arianna Ciccone e Chris Potter, ideatori dell’International Journalism Festival
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turale decidere di organizzare un evento 
sul giornalismo.

Com’è nata la sua passione per il gior-
nalismo?
Questo proprio non lo so, ma ricordo che 
sin da piccola dicevo: da grande o faccio 
la maestra o la ballerina o la giornalista.

Dal 30 aprile avrà inizio l’ottava edizio-
ne dell’International Journalism Festi-
val. Come le è venuto in mente di creare 
un Festival dedicato al giornalismo? Ha 
mai temuto fosse un flop?
No, non ho mai pensato potesse essere un 
flop, non mi sono mai posta la questione 
in verità. L’idea nasce dalla mia passio-
ne per il giornalismo, per il confronto, lo 
scambio, l’incontro con gli altri.

Ad ottobre è stata annunciata la sos-
pensione del Festival per mancanza di 
fondi. Come siete arrivati a questa so-
fferta scelta? Quale era lo stato d’animo 
suo e di Chris al momento della dichia-
razione?
E’ stata una scelta ponderata. Si arriva a 
quell’annuncio dopo aver provato (inva-
no) per 7 anni a consolidare il budget per 
una manifestazione sempre più ricca, più 
imponente, più importante. Al momento 
dell’annuncio eravamo sereni, anche se 
amareggiati per come eravamo arrivati a 
quella scelta (mi riferisco ai rapporti con 
alcuni rappresentanti istituzionali), ma in 
quel momento sapevamo che era la cosa 
giusta da fare. Avevamo già preparato 
l’orto, viviamo in campagna. Zappare 
avrebbe avuto anche una funzione tera-
peutica.

La scelta è stata poi rivista a seguito 
di una mobilitazione che ha coinvolto 
numerosi utenti della rete ed i big del 
giornalismo, i quali hanno espresso il 
loro sostegno alla manifestazione at-
traverso un sistema di crowdfunding, 
messo in piedi dall’organizzazione in 
soli 90 giorni, rinunciando ai contributi 
degli enti pubblici. Grazie alla raccolta 
fondi è stato così possibile realizzare 
questa ottava edizione, che prevede  50 
workshop, 200 eventi, 400 ospiti, tutto 
a ingresso libero. Cosa c’è da aspettar-
si quest’anno? Quali sono gli eventi da 
non perdere?
Forse c’è da aspettarsi un clima, un’at-
mosfera ancora più coinvolgente rispet-
to agli altri anni, considerando appunto 
anche la mobilitazione e la partecipazio-
ne alla raccolta fondi. Gli eventi da non 
perdere? Se devo proprio consigliare 
qualcosa, consiglio a chi “da grande” 
vuole fare giornalismo di seguire in par-
ticolar modo i nostri workshop tenuti da 
esperti di altissimo profilo e ad ingresso 
libero. 

“L’affetto, il rispetto, la stima e 
l’amicizia che legano le persone 
che lavorano per il Festival sono 
sicuramente tra le chiavi del suo 
successo”

«Stay fast, stay fit with #ijf14»  è lo slo-
gan di quest’anno, scelto per sottolinea-
re  il rapido cambiamento della profes-
sione giornalistica. Un cambiamento 
riscontrabile anche nei temi trattati in 
questa edizione.
Sì, decisamente. Pensa che solo per il 
tema dedicato al futuro del giornalismo 
all-digital dedichiamo tre incontri.

Dopo 8 anni di attività, qual è stato 
l’evento o l’incontro che più l’ha riem-
pita di soddisfazione? 
Non saprei, quello che più mi ha colpito 
in tutti questi anni è la grande parteci-
pazione dei giovani e giovanissimi. Poi 
sicuramente la partecipazione dei volon-
tari che ogni anno arrivano a Perugia da 
tutto il mondo. 

Oggi assistiamo ad una proliferazio-
ne di start-up. Voi avete voluto sin da 
subito dare spazio a questo fenomeno, 
rendendo il Festival anche una vetrina 
per nuove start-up editoriali. Crede sia 
importante puntare sull’inventiva in 
questo periodo, anche per chi vuole in-
traprendere la professione giornalistica?
Credo che bisogna dare spazio alle nuove 
idee in campo, che rischiano anche mol-
tissimo. L’importante è non avere paura 
di fallire, bisogna provarci mettendo in 
conto che l’idea potrebbe non funzionare.

Qual è il segreto del successo dell’Inter-
national Journalism Festival?
Il Festival è un gioco di squadra, ci sono 
tante persone che mettono a disposizione 
la loro passione e il loro sapere per ques-
ta manifestazione. Anche dai risultati del 
crowdfunding abbiamo capito che in ques-
ti anni è nata e cresciuta una comunità in-
torno ad esso. L’affetto, il rispetto, la sti-
ma e l’amicizia che legano le persone che 
lavorano per il Festival sono sicuramente 
tra le chiavi del suo successo.

Camilla valli

Scienze della comunicazione, 
informazione e marketing
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Le persone, prima dei musicisti. Intervista 
a Vincenzo Di Benedetto, Direttore 
dell’Orchestra Giovanile di Roma

L’Istituto Magistrale “Giorda-
no Bruno” si raggiunge dopo 
una salitella imboscata tra i 
pini romani di Via della Bufalo-

tta. Attraversando l’ovatta del sabato po-
meridiano, si raggiunge un segnalibro 
molto interessante nella nostra storia mu-
sicale.

Un corridoio deserto conduce alla sala 
in cui l’Orchestra Giovanile di Roma tira 
fuori gli stralci da eseguire, da migliora-
re, sezionandoli senza scampo per il pelo 
nell’uovo. Cosa c’è in anteprima? Direi 
l’emozione vissuta in teatro: fatta l’abitu-
dine all’automazione del lavoro, comin-
cerete a notare i piccoli gesti di questi gio-
vani professionisti. L’angolo del gomito 
da cui si propaga l’archetto, la nota sos-
pesa del violoncello, vera impresa fisica. 
L’intimità con lo strumento, i minuti fatti 
di cenni espressivi.

Verrà la fatidica sera: si parla di uno o 
due mesi e per prepararsi non sono poi 
tanti, soprattutto perché i nostri sono 
tuttora alle prese con compiti in classe o 
esami universitari. Questi ragazzi si sfor-
zano enormemente per realizzare i propri 
sogni. Qui però respirano aria di casa.

Arrivano le sei con la pausa caffè. Qual-
cuno va a comprare un listone di pizza. 
Non indovinereste quante calorie brucia-
no. Alcuni di loro vengono da altre regio-
ni, e nel viaggio di ritorno hanno di che 
dormire.

Sul volto franco di Vincenzo di Bene-
detto, loro direttore, è facile leggere una 
nota in calce: i ragazzi oggi hanno dato. 
Questa settimana ha accettato di parlarci 
un po’ di loro.

Buongiorno direttore.
Buongiorno a te.

La prima cosa che vorrei sapere è: quan-
do nasce l’Orchestra Giovanile? Mi des-
criverebbe l’idea che sta alla base del 
progetto?
Il progetto è nato nel 2001, quando ero 
docente di chitarra e musica da camera 
nella Fondazione Arts Academy di Roma, 
come un esperimento didattico di musica 
d’insieme con un piccolo gruppo di bam-
bini. L’idea mi era venuta qualche mese 
prima, ascoltando all’Auditorium Conci-
liazione di Roma una delle orchestre in-
fantili venezuelane del Sistema Abreu in 
un concerto che mi aveva profondamente 
emozionato. Nel giro di pochissimi anni 

l’organico iniziale era quadruplicato, con 
l’aggiunta via via di nuovi strumenti, fino 
a diventare un’orchestra sinfonica vera e 
propria, anche perché l’abbinamento vin-
cente di attività di studio e concertistica 
ha fatto sì che i ragazzi rimanessero legati 
al progetto per molti anni.
Dal 2009 ci siamo costituiti come Associa-
zione autonoma, ma scopo fondamentale 
dell’orchestra è formare i giovani attra-
verso la disciplina dell’ascolto, del ris-
petto reciproco e la necessità di mettere 
le proprie capacità al servizio di un bene 
comune.
Perché possano diventare musicisti più 
completi, e soprattutto persone migliori. 

Di chi si compone?
L’organico va dai quaranta ai cinquanta 
elementi, a seconda del repertorio. Sono 
tutti giovani tra i quindici e i ventitre 
anni, provenienti da Conservatori, Ac-
cademie, Scuole private. Molti vengono 
da altre città del Lazio e addirittura da 
altre regioni. Fanno grandi sacrifici, in-
sieme alle loro famiglie, per partecipare 
assiduamente alle attività. È dovere di 
noi adulti fare ogni sforzo per dar loro le 
migliori possibilità di studio e concertis-
tiche.

Ecco, ma alla luce delle leggi in vigore 
e della sua esperienza, crede che la for-
mazione musicale italiana sia adeguata 
per loro?
Purtroppo no, la situazione è disastrosa 
e la crisi economica rappresenta soltanto 
un fattore marginale. In realtà scontiamo 
decenni di cattiva organizzazione e di 
scarsa considerazione della musica come 
disciplina di grande valore formativo, al 
pari della letterature, dell’arte, delle lin-
gue antiche e moderne e delle discipline 
scientifiche. Viene insegnata poco o per 
nulla nelle scuole elementari e medie (con 
l’eccezione di quelle a indirizzo musicale) 
ed è incredibilmente assente nei licei. Per 
contro, l’Italia credo sia l’unico paese al 
mondo con circa ottanta (!) Conservatori: 
questo determina una enorme disparità 
tra il numero dei giovani che studiano 
con ambizioni professionali e l’effettivo 
interesse da parte della popolazione. Se 
a tutto questo aggiungiamo l’assoluto di-
sinteresse dei media il quadro non è cer-
to incoraggiante. Nonostante tutto, però, 
nella nostra attività vediamo grande pas-
sione da parte dei giovani musicisti e 
questo fa ben sperare.

“Il nitore tecnico, 
l’approfondimento 
dei vari stili e 
linguaggi non 
bastano se non 
sono accompagnati 
dall’energia 
vitale e la forza 
comunicativa”

Sito ufficiale 
dell’Orchestra 
Giovanile di 
Roma
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Mi descriverebbe le fasi di preparazio-
ne di un concerto? Anche partendo da 
uno che le è rimasto particolarmente 
impresso.
Beh, trattandosi di un’orchestra giovani-
le, la preparazione è diversa da quella di 
un ensemble professionale. I programmi 
vengono preparati gradualmente, attra-
verso prove a sezioni separate (archi e 
fiati) con maestri preparatori, alternate 
a prove a pieno organico. Cerchiamo 
di porre sempre la massima attenzione 
a tutte le componenti di un’interpreta-
zione (arcate, intonazione, articolazioni, 
equilibrio fonico, fraseggio) e noto che 
di anno in anno, acquisendo sempre ma-
ggiore esperienza, i ragazzi preparano 
sempre più velocemente i programmi. 
L’Orchestra ha eseguito con me, ma an-
che con altri direttori, oltre cento con-
certi, molti dei quali in sedi di grande 
prestigio, e ognuno di questi concerti 
ha rappresentato un momento di cresci-
ta. Ricordo con particolare emozione la 
prima volta in cui abbiamo suonato ne-
ll’Auditorium Conciliazione, nel quale 
da giovane ho ascoltato i più grandi in-
terpreti e dove, come dicevo prima, l’as-
colto dell’orchestra venezuelana aveva 
dato l’avvio al progetto. Essere invitati 
nel 2008 in quella magnifica sala, dove 
siamo tornati più volte, ha rappresenta-
to il coronamento di un sogno.

Andando a memoria, l’impressione 
che lasciate a ogni vostro evento è che 
vogliate accompagnare gli astanti alla 
scoperta di un percorso ben preciso. 
Crede che il pubblico avverta questo 
aspetto?
Abbiamo sempre cercato di proporre 
musica di qualità, senza pregiudizi di 

generi, dal grande repertorio sinfonico 
alla musica per il cinema e di derivazio-
ne popolare. Al tempo stesso abbiamo 
sempre incoraggiato i ragazzi a suona-
re senza paura e con passione: il nitore 
tecnico, l’approfondimento dei vari stili 
e linguaggi, non bastano se non sono ac-
compagnati dall’energia vitale e la forza 
comunicativa. Il pubblico sente che c’è 
da parte nostra questa volontà di sus-
citare emozioni e ci ripaga con calorosa 
accoglienza. 

Che progetti avete in futuro? So che 
siete molto apprezzati anche all’este-
ro...
Dopo la bellissima esperienza del Con-
certo di Capodanno al Teatro Ventidio 
Basso di Ascoli, stiamo preparando 
del nuovo repertorio per partecipare il 
mese di agosto a un prestigioso Festi-
val Internazionale di Orchestre ad Ali-
cante, in Spagna, insieme all’orchestra 
giovanile locale, a quella di Malaga e 
del Teatro Marinskji di San Pietrobur-
go. Ricevere un invito in un Festival di 
questo livello è motivo di grande sod-
disfazione e sono sicuro rappresenterà 
un ulteriore momento di crescita per 
tutti noi.

Vi auguro di proseguire su questa stra-
da. La saluto direttore, è stato un pia-
cere.
Ti ringrazio! Ciao, alla prossima.

Per contattare l’orchestra:  
info@orchestragiovanilediroma.it

giusePPe di marCo

Editoria multimediale e giornalismo

“È dovere di noi 
adulti fare ogni 
sforzo per dar 
loro le migliori 
possibilità di 
studio”

L’Orchestra Giovanile di Roma a Piazza del Campidoglio / 21 giugno 2008 

mailto:info@orchestragiovanilediroma.it
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Startup: realizzare un’idea. Quando la creatività 
trova il suo posto nel mercato

Si indossano 
come degli oc-
chiali da vista, 
anche se pese-

ranno poco più delle nor-
mali lenti. Attraverso 
applicazioni varie, si pos-
sono inviare messaggi, vi-
sualizzare indicazioni 
stradali, scattare foto, re-
perire informazioni stori-
che e culturali e molto al-
tro ancora. In pratica: il 
contenuto e le funzionali-
tà di uno smartphone a 
portata di un battito di ci-
glia. Si tratta di un proget-
to alla quale si sta lavoran-
do da un po’ di mesi e 
l’idea ha già fatto impazzi-
re giovani e adulti. Strana-
mente, sono italiani. Si tra-
tta dei GlassUp, prodotto 
di una startup modenese 
che tenta il successo con-
tro i più conosciuti e pre-
dominanti Google Glass. 
Essi funzionano con tec-
nologia wireless, diven-
tando un secondo scher-
mo di smartphone e tablet. 
I messaggi sono visualiz-
zati in modalità monocro-
matica per non distrarre 
troppo l’occhio e per non 
rovinare la realtà al di là 
dello schermo.

Ci sono novità all’oriz-
zonte anche per il mondo 
dell’editoria. I libri in di-
gitale costano di meno e i 
lettori incollati allo scher-
mo per la lettura stanno 

aumentando. Bookabook 
ha cercato di unire questi 
due elementi. Tre italiani e 
un francese hanno pensa-
to di creare una piattafor-
ma digitale dove vengono 
presentate le anteprime 
gratuite di libri inediti. 
Per trenta giorni, i lettori 
possono finanziare la pu-
bblicazione degli stessi; al 
raggiungimento di tappe 
intermedie, verranno di-
vulgati nuovi capitoli. Se 
la raccolta fondi ha suc-
cesso, i contribuenti pos-
sono ricevere in premio il 
libro in formato digitale.

Questi sono progetti che 
hanno trovato vita grazie 
alla nascita di startup.

Come definire quest’ul-
timo termine è questione 
piuttosto complessa, se 
non per il fatto che si tratta 
di una parola divenuta di 
uso frequente e applicabi-
le ad ambiti molto diversi 
tra di loro. Dall’inglese, 
startup si traduce con av-
vio: avvio di un’attività 
imprenditoriale. La du-
rata di questa prima fase, 
in genere, ruota attorno 
ai dodici mesi, ma gli ele-
menti da tenere in consi-
derazione sono molteplici: 
le spese fatte per costituire 
la società, gli investimenti 
ricevuti, i progettatori ed 
eventuali dipendenti al 
lavoro, le strutture ospi-
tanti, il successo o meno 

in borsa (per chi fin da 
subito la trasforma in 
azioni). Il processo, alle 
volte, viene agevolato da 
un business incubator (in-
cubatore d’impresa), cioè, 
secondo la definizione de-
lla Commissione Europea, 
da un’organizzazione che 
fornisce servizi di suppor-
to (gli spazi, integrazione 
nel business e simili). Al 
termine della progetta-
zione e pianificazione, si 
avranno davanti una serie 
di procedure che, fatto il 
primo passo, devono su-
perare la prova del tempo 
e le dure leggi del merca-
to. Dopodiché, la startup 
può evolversi in impresa a 
pieno titolo. 

La maggior parte delle 
volte, però, il processo 
di crescita potrebbe inte-
rrompersi prima. Nel nos-
tro paese, in particolare, la 
percentuale di fallimen-
to rimane alta. Oppure, 
senza dover ricorrere per 
forza a conclusioni catas-
trofiche, la startup nasce, 
cresce e si conclude: le 
idee vengono sviluppate, 
lanciate sul mercato, ma 
senza alcuna successiva 
pretesa di diventare mul-
tinazionali o di entrare 
nella cerchia delle piccole 
e medie imprese.

È quello che succede 
per lo più nel campo 
informatico. Le startup 

nascono con un budget 
piuttosto limitato e, non 
a caso, assistiamo al loro 
proliferare nel mondo del 
web: la rete riduce note-
volmente i costi e le spese 
(ad esempio, non ci sono 
strutture da affittare, visto 
che per lavorare basta un 
computer e la connessione 
alla rete). I grandi store di 
app vengono riforniti da 
sviluppatori di program-
mi che progettano, ela-
borano e creano in modo 
indipendente.

Numerose sono le ini-
ziative da parte della re-
gione Lazio, del Governo 
e dell’Europa per far co-
noscere e promuovere il 
“mondo startup” (per le 
quali si rimanda ai qrcode 
in fondo e al sito apposi-
to della Regione: http://
www.regione.lazio.it/
europaimprese/startup/ 
). Perché? In un periodo 
di crisi dove i soldi sono 
pochi e altrettante sono le 
possibilità che un’impresa 
ben piantata possa assu-
mere dipendenti, risulta 
urgente e necessario rin-
novare la produzione del 
paese (e del continente) 
con menti giovani, piene 
di idee fresche e innovati-
ve. I riflettori si muovono 
timidamente in direzione 
di quella creatività che 
forse troppo a lungo era 
stata messa in secondo 
piano, come se fosse un 
valore aggiuntivo, non poi 
così indispensabile come 
ci avevano fatto credere 
da bambini.

Cristiana ferrauti

Scienze Umanistiche

Idee e creatività vivono ancora / Foto: Andrew Tarvin (Flickr)

 Sito Registro 
Imprese 

Sito Digital 
Agenda for 

Europe - 
Startup

http://www.regione.lazio.it/europaimprese/startup/
http://www.regione.lazio.it/europaimprese/startup/
http://www.regione.lazio.it/europaimprese/startup/
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La realtà dei 
centri sociali è 
un fenomeno 
molto comples-

so e in continuo divenire. 
Dagli anni ottanta ad oggi 
i centri occupati ed auto-
gestiti sono stati la culla 
della controcultura giova-
nile. Oggi si tende a parla-
re maggiormente di centri 
di aggregazione, dove ven-
gono proposte attività 
culturali, aggregative e 
ludiche che hanno come 
finalità, oltre a quella di 
porre un freno all’isola-
mento giovanile e alla ca-
renza di spazi aggregati-
vi, anche quella di 
permettere ai giovani di 
esprimersi liberamente 
attraverso laboratori o 
corsi specifici o innovati-
vi, come ad esempio i 
molti corsi e laboratori 
che si tengono presso il 
Centro del Forte Prenesti-
no a Roma. È, dunque, 
fondamentale parlare di 
impulso creativo per 

comprendere il fenomeno 
dei centri sociali oggi, 
quando ormai la voglia di 
reinventarsi e di dare una 
mano ai coetanei della 
propria città sta diventan-
do sempre più importan-
te. 

Le sedi dei centri so-
ciali sono stabili abban-
donati, ex fabbriche, ecc. 
L’occupazione di questi 
spazi inutilizzati nasce 
dall’esigenza di trovare 
un luogo dove aggregar-
si, secondo la logica della 
riappropriazione di spazi 
pubblici destinati alla co-
llettività senza fini di lu-
cro. In Italia l’occupazione 
è reato, ed è per questa 
ragione che negli ultimi 
mesi si sta assistendo a 
sgomberi e sequestri degli 
stessi, accompagnati da 
resistenza passiva non 
solo da parte dei gruppi 
autogestiti, ma anche di 
tutti coloro che li frequen-
tano. A Roma basta fare 
riferimento al Teatro Valle 

Occupato e Angelo Mai 
Altrove.

Il Teatro Valle Occu-
pato prende vita il 14 
giugno 2011 su iniziativa 
di operatori del mondo 
dello spettacolo non più 
disposti ad assistere passi-
vamente alla chiusura del 
Teatro. Gli stessi chiedono 
a gran voce che il Teatro 
venga mantenuto pub-
blico e gestito con criteri 
di trasparenza. L’idea di 
vivere la cultura come un 
bene condiviso ha portato 
poi alla nascita della Fon-
dazione Teatro Valle Bene 
Comune, con lo scopo di 
trasformare l’occupazione 
in una fondazione aperta 
con attività culturali che 
partono dal basso. Per 
questa ragione il Teatro 
Valle ha ottenuto il Premio 
Speciale Ubu, per l’esempio 
di una possibilità nuova di 
vivere il teatro come bene co-
mune.

 Delle ultime settima-
ne è invece il sequestro 

del famoso spazio socia-
le Angelo Mai Altrove. 
Il sindaco Marino aveva 
inizialmente, e quasi inu-
tilmente, ordinato la sos-
pensione del sequestro di 
questo spazio sperimen-
tale per l’arte contempo-
ranea unendosi alle voci 
dei tanti artisti italiani 
provenienti dal mondo 
della musica o del cinema, 
come l’attore Elio Germa-
no, che si battono per evi-
tare l’ennesimo sgombero 
di questo centro, nel qua-
le lui e tanti altri hanno 
mosso i loro primi passi 
come artisti. 

Viene da chiedersi: se le 
attività creative dei centri 
sociali venissero maggior-
mente pubblicizzate, si 
potrebbe dare una nuova 
possibilità ai giovani crea-
tivi italiani, riqualifican-
do contemporaneamente 
aree urbane critiche?

alessandra vernile

Relazioni Internazionali

Dalla controcultura giovanile alla culla della 
creatività: l’esperienza dei centri sociali

L’ingresso del Teatro Valle Occupato, con una riformulazione del motto rivoluzionario 
Liberté, Egalité, Fraternité / Foto: em_diesus (Flickr) 
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Terra chiama Uomo: la necessità 
e il dovere di pensare green

La Terra è ad 
uno stato termi-
nale, affetta da 
un cancro de-

vastante che si insinua 
ogni giorno di più tra le 
radici degli alberi, nelle 
acque dei fiumi, tra le 
onde del mare. Un tumore 
maligno dei peggiori, per-
ché la sua sola causa è 
l’Uomo. Il problema è che 
è troppo tardi per piange-
re e non c’è tempo da per-
dere per acciuffare per 
l’ultimo filo d’erba rimas-
to il Pianeta Malato. Non 
si tratta di semplice e co-
mune retorica, ma di un 
mero dato di fatto: ciascun 
essere umano può e deve 
fare la differenza. E noi 
giovani siamo quel diffe-
renziale che serve al Pia-
neta per continuare a res-
pirare. È finita l’epoca 
delle industrie pesanti, 
degli agenti inquinanti e 
delle polveri tossiche. Per-
sino gli Stati Uniti si stan-
no convertendo a tecniche 
di estrazione di gas e pe-
trolio che siano di minor 
impatto sull’ecosistema. 
Se Barack Obama è riusci-
to a convertire i poco eco-
logisti americani a pensa-
re green, a prediligere 
l’orto in giardino alla frut-
ta importata dall’altra par-
te del globo, per giunta 
fuori stagione, a usare la 

bicicletta e a saper sfrutta-
re l’utilità e l’impatto zero 
di reti di mezzi pubblici 
ben organizzate (lì dove 
esistono), allora è proprio 
vero: «Change, yes we 
can». Se il popolo con gli 
indici di obesità giovanile 
più alti del mondo ha fi-
nalmente compreso l’im-
portanza di un’alimenta-
zione sana perché frutto di 
zero pesticidi e zero grassi 
idrogenati, allora yes, we 
can. Per avere un mercato 
più snello e più facilmente 
gestibile, la filiera corta e  
diretta produttore-consu-
matore del kilometro 0 
comporterebbe non sol-
tanto un abbattimento dei 
costi di trasporto e imba-
llaggio e una riduzione 
dell’inquinamento, ma so-
prattutto la rivalutazione 
dell’origine di ciascun 
prodotto e la genuinità de-
lla sua provenienza garan-
tita dal suo produttore. Je-
remy Rifkin, nel saggio 

Economia a idrogeno, ha 
trasformato la tecnologia 
prettamente informatica 
del World Wide Web adat-
tandola all’emergenza 
ecosistema. Il World Wide 
Web si basa sulla diffusio-
ne dell’informazione at-
traverso numerosissimi 
nodi interconnessi tra di 
loro. Rifkin introduce il 
concetto di World Wide 
Energy Web da applicare 
alle fonti di energia rinno-
vabili: l’idea è quella di 
creare una ragnatela, un 
web appunto, che possa 
diffondersi senza una cen-
trale. Ogni tetto, ogni giar-
dino diventano fonti di 
energia. Il concetto di cen-
trale è oramai obsoleto e 
tutti sono al contempo 
produttori e consumatori 
di un unico grande ne-
twork.

raChele antonia  
gianfagna

Giurisprudenza

Nella società 
consumistica in 
cui viviamo lo 
sbri l luccichio 

del nuovo fa presto ad 
opacizzarsi e ad essere so-
stituito. Ma oggi la ten-
denza sta iniziando ad in-
vertirsi: e le parole 
d’ordine sono riusa, recu-
pera, ricicla. 

Lo sanno bene Stefano 
Ricci e Antonella Depla-
no, due giovani registi 
abruzzesi che a Bilbao 
hanno ripreso una casa del 
riciclaggio creativo, Truca 
Rec, facendone un docu-
mentario: Calle Cortes. 
Qui ci mostrano una re-
altà fatta di giovani acco-
munati dalla creatività e, 
soprattutto, dalla convin-
zione che nulla è davvero 
spazzatura fino a quando 
non siamo noi a deciderlo: 
e quando le tele di vecchi 
ombrelli si trasformano in 
abito l’operazione sembra 
davvero riuscita. Qui ci 
raccontano anche di gente 
che è riuscita a vivere di 
ciò che crea. 

L’arte che si realizza a 
Truca Rec vuole uscire allo 
scoperto, non esistere più 
soltanto per l’élite che la 
può capire: è l’arte che urla 
a gran voce per denuncia-
re una problematica come 
quella dei rifiuti che inte-
ressa tutti, che vuole edu-
carci ad un consumo più 
giusto e consapevole. In 
Italia, purtroppo, non ab-
biamo ancora un progetto 
ambizioso come quello 
che avviene nella strada 
di Calle Cortes (da cui il 
documentario prende il 
nome). 

I registi di Calle Cortes 
mi hanno raccontato che 
sono partiti dall’Italia con 
l’idea di girare un docu-
mentario poiché venuti a 
contatto proprio con Tru-

Calle Cortes: 
come un 
ombrello può 
diventare 
abito

Green Culture significa rispettare l’ambiente in cui 
cresciamo / Foto: { pranav } (Flickr)

ca Rec, associazione di ri-
ciclaggio creativo tessile: 
«Un giorno abbiamo im-
maginato un documenta-
rio nel quale si mostrasse 
tutto il processo di crea-
zione di un oggetto, fino 
al prodotto finito, senza 
impatto per l’ambiente, 
e in cui il creatore diven-
tasse tutt’uno con la sua 
creazione». Quando ho 
domandato loro se ave-
vano i soldi per dare vita 
ad un progetto cosi am-
bizioso, si sono scambiati 
uno sguardo complice e 
con una risata hanno sem-

plicemente risposto: «No, 
ma avevamo avuto l’idea, 
e questo era grandioso! 
Quando fai documentari, 
la cosa più difficile non è 
avere idee su cosa mostra-
re, ma capire se il pubblico 
percepirà con lo stesso tuo 
entusiasmo quello che de-
cidi di mostrare, e noi era-
vamo sicuri che sarebbe 
accaduto». Sono contenta 
di poter testimoniare che 
avevano ragione: infatti 
Dreams from the bin, estrat-
to di Calle Cortes, è stato 
premiato in due Festival 
internazionali in Italia.

Saluto Stefano e An-
tonella chiedendogli se 
hanno già pensato ad altri 
progetti, e loro, con l’ener-
gia di chi si sta facendo da 
solo, mi rispondono: «Lo 
zaino è già pronto!».

sara anania

Giurisprudenza

Trailer del 
documentario 

Calle Cortes

Dreams from 
the bin, estratto 
di Calle Cortes
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Piccola guida ad alcuni metodi (convenzionali, e 
non) per imparare una nuova lingua

pany. La tradizione de-
ll’aperitivo tra amici si 
reinventa e diventa occa-
sione per affinare le pro-
prie abilità linguistiche. 
• vantaggi: possibilità di 

dialogare con madre-
lingua e non, conos-
cere nuove persone e 
trascorrere una serata 
insolita;

• svantaggi:  non sot-
tovalutare le conse-
guenze dell’alcol sulle 
proprie capacità di co-
municazione! 

Zaino in spalla e scarpe 
comode. Non vi è dubbio, 
il modo più efficace e di-
vertente è viaggiare: men-
tre si scoprono la cultura e 
le bellezze di un paese, si 
impara un nuovo idioma 
per reale necessità e non 
per un esercizio pretta-
mente scolastico e statico.
• vantaggi: la mente è 

bombardata da stimo-
li e l’apprendimento è 
più intenso rispetto ad 
altri metodi;

• svantaggi: viaggiare 
implica l’impiego di 
tempo, energie e dena-
ro non indifferente, os-
tacoli in parte superati 
grazie ai competitivi 
voli low cost e alla pos-
sibilità di scambiare 
per  più o meno brevi 
periodi la propria abi-
tazione (http://www.
guest toguest .com/
en/).

noemi rambaldi

Giurisprudenza

Her/Lei è un film 
di fantascienza, 
una storia d’amo-
re. Ma prima di 

tutto, Her è la geniale vi-
sione di Spike Jonze sul 
nostro futuro (prossimo).

Non è certo una novità 
che si ricorra alla fantas-
cienza per veicolare meta-
fore altrimenti difficili da 
digerire. Ma qui la scienza 
non si incarna in masto-
dontiche astronavi e la fan-
tasia non vola sulla luna 
con la bicicletta di E.T.

Theodore (Joaquin 
Phoenix) è uno scrittore 
di professione, con baffi 
da hipster e un’età ancora 
non sufficiente ad arren-
dersi ma già provata dal 
fallimento (e un divorzio 
ormai solo da ufficiali-
zzare). Lo sfondo è una 
metropoli di vetro, un 
po’ Los Angeles un po’ 
Shangai, un po’ Apple e 
un po’ vintage. Il tempo, 
un futuro troppo simile 
al presente. La routine di 
Theodore è scandita da-
lle lettere che scrive per 
conto di altri, analfabeti 
sentimentali, dettandole 
al pc. Unica presenza affe-
ttiva, un’amica di vecchia 
data. O almeno, l’unica 
in carne ed ossa.La storia 
parte quando Theodore 
decide di comprare un 
nuovo sistema operativo 

intelligente. Presto, da 
segretaria virtuale, Sa-
mantha (questo il nome di 
Lei) diventerà molto più 
di un’applicazione voca-
le: sarà per Theodore una 
nuova ragione di vita, la 
donna che ha sempre cer-
cato.

Il nodo è proprio qui: 
Samantha è in grado di 
elaborare ciò che Theo-
dore le dice, paure e des-
ideri, come qualsiasi altro 
flusso di informazioni. 
Anche Lei ha dubbi e do-
lori, piaceri e curiosità, e 
nonostante l’assenza di un 
corpo le crei inizialmente 
problemi, il loro rapporto 
finisce per trascendere la 
materialità: cosa definisce, 
di fatto, la nostra identità 
umana più della voce de-
lle nostre emozioni? Ne-
lla ricerca di un contatto, 
cos’altro è l’amore se non 
la proiezione dei nostri 
desideri?

Quello che stupisce è la 
naturalezza gioiosa con 
cui si evolve questa re-
lazione uomo/software, 
mentre vediamo Theo-
dore e Samantha affron-
tare tutte le fatiche nella 
costruzione di una vita 
“insieme”. La narrazione 
scorre inarrestabile eppu-
re inafferrabile come l’ac-
qua. Nel profondo, Her 
è la storia di un amore 

liquido. Non così strano 
in fin dei conti per una 
società fluida come la 
nostra, un corpo mutevo-
le costituito di miliardi di 
singole gocce, individui 
uguali e diversi. Una co-
munità plasmata dalla co-
municazione, da una real-
tà autoimpostaci che tiene 
lo sguardo puntato sul 
medium e spesso finisce 
per sovrapporlo al des-
tinatario. Come nel caso 
dell’interfaccia Samantha. 
Attraverso lo schermo, 
Spike Jonze ha usato l’in-
tramontabile tecnologia 
dello specchio. Ed il rifles-
so è un’immagine piuttos-
to realistica di quell’uma-
na follia, l’amore, che 
vince anche nelle favole 
postmoderne.

La buona novella è che 
resteremo sempre irridu-
cibili a un sistema binario. 

Pia stisi

Produzione culturale: 
testi e format per 

l’audiovisivo

Her, ovvero l’amore ai tempi delle app

Moltissimi gio-
vani si sottrag-
gono alla possi-
bilità di ampliare 

i propri orizzonti linguisti-
ci per diversi motivi: noia, 
scarso interesse, costi ele-
vati, tempo, «tanto voglio 
vivere in Italia». No more 
excuses. Ecco una piccola 
guida per orientarsi nella 
giungla dei metodi con-
venzionali, e non, per 
apprendere una nuova lin-
gua.

Tipi vecchio stampo. Per 
voi il classico corso di 
lingua presso un istitu-
to ad hoc. È importante 
verificare sempre che 
tali enti siano accreditati 
dal MIUR (http://archi-
vio.pubblica.istruzione.
it/enti_formazione/elen-
co_def_accreditati.shtml). 
• vantaggi: possibilità di 

lezioni frontali con in-
segnanti madrelingua 
e programmi combina-
ti di grammatica e con-
versazione;

• svantaggi: il costo di 
un corso di lingua e de-
ll’esame finale per otte-
nere la certificazione 
sono abbastanza alti.

 
Coperta, divano e bisco-
tti. Scoprite il fantastico 
mondo dell’apprendi-
mento online con Busuu 
(https://www.busuu.
com/it/), social network 
che permette all’utente di 
studiare singole parole,  
leggere e ascoltare dialo-
ghi, rispondere a doman-
de o scrivere testi in modo 
indipendente e mettere in 
pratica le conoscenze tra-
mite la chat.
• vantaggi:  economici, 

possibilità di fare prati-
ca in ogni ritaglio della 
giornata o comoda-
mente da casa;

• svantaggi: assenza di 
comunicazione verbale 
diretta.

 
Radical chic & com-

Sito ufficiale 
di Her

Trailer di Her

http://www.guesttoguest.com/en/
http://www.guesttoguest.com/en/
http://www.guesttoguest.com/en/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/enti_formazione/elenco_def_accreditati.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/enti_formazione/elenco_def_accreditati.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/enti_formazione/elenco_def_accreditati.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/enti_formazione/elenco_def_accreditati.shtml
https://www.busuu.com/it/
https://www.busuu.com/it/
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Amore e morte. Lo sguardo ferito di Frida Kahlo
Frida Kahlo ave-
va gli occhi neri, 
pieni di forza e 
di pianto. Uno 

sguardo presente in ognu-
no dei suoi autoritratti e 
dal quale è impossibile 
non essere colpiti. Tutti co-
loro che vogliono entrare 
in contatto con quaranta 
delle sue più grandi opere 
avranno la possibilità di 
farlo fino al 31 agosto 2014 
alle Scuderie del Quiri-
nale.

Si deve essere pronti ad 
immergersi in un mondo 
quasi onirico, colmo di 
paure, sofferenza, amore e 
morte. Un universo appa-
rentemente surreale, ma 
che in realtà non lo è affa-
tto. «Ho sempre dipinto 
la mia realtà. Non i miei 
sogni», diceva Frida, e 
purtroppo così era. L’artis-
ta messicana ebbe una vita 
turbolenta, caratterizzata 

da dolore sia fisico che sen-
timentale. Affetta da spina 
bifida, a 18 anni rimase vi-
ttima di un terribile inci-
dente automobilistico. 

A causa del lungo ripo-
so necessario, che l’ob-
bligava a restare a letto, 

Frida cominciò a dipinge-
re la persona che vedeva 
di più e che conosceva 
meglio: sé stessa. Poco a 
poco iniziò a camminare, 
e decise di portare i suoi 
quadri a Diego Rivera, fa-
moso muralista e pittore 
messicano. Poco tempo 
dopo si sposarono, ma il 
matrimonio, tra aborti e 
numerosi tradimenti da 
entrambe le parti, fu una 
vera e propria tortura per 
Frida. 

Tutta questa voragine 
di tormenti viene mos-
trata nelle sue opere, at-
traverso elementi carichi 
di una forte simbologia, 
quasi sempre relativa 
alla sessualità, ai dolori 
provocati dal suo matri-
monio e dalle sue mala-
ttie, o al suo legame con 
la tradizione messicana e 
l’ideologia indù. Hanno 
una particolare impor-

tanza l’immensa quantità 
di rimandi alla tradizione 
messicana: i vestiti e le pe-
ttinature tradizionali, una 
flora tropicale e una fauna 
esotica, predominano ne-
lle sue rappresentazioni 
pittoriche. Questi elemen-
ti rafforzano l’identità de-
ll’artista, lasciando intra-
vedere chiaramente quali 
siano le sue radici. Frida 
si apre nei suoi dipinti e, 
mediante un’esplosione 
di colore, trasfigura le più 
nascoste delle sue tris-
tezze, che sono la corni-
ce comune di tutti i suoi 
quadri. 

nerea CresPo díez

Periodismo y 
Comunicaciòn Audiovisual

Forte del succes-
so ottenuto a 
Milano, Warhol 
giunge anche 

nella Capitale.
Nessun titolo, nessun 

fronzolo, la mostra si pre-
senta da sé, con il solo 
cognome dell’artista e una 
delle tante, famosissime 
serigrafie di Marilyn come 
biglietto da visita. Più di 
centocinquanta opere, fra 
tele, fotografie, sculture, 
potranno essere ammirate 
fino al 28 settembre 2014 a 
Palazzo Cipolla, per con-
cessione della Brant Foun-
dation.

Si tratta, infatti, di una 
parte della collezione pri-
vata di Peter Brant, cura-
tore della mostra insieme 
a Francesco Bonami; co-
llezione d’arte contempo-
ranea fra le più importan-
ti al mondo, inaugurata 
nel 1967 quando l’allora 
ventenne Brant acquis-
tò il suo primo Warhol, 
un disegno della famosa 
Campbell soup, e instaurò 

una solida amicizia con 
l’artista. 

Un’occasione imperdibi-
le, quindi, per gli amanti 
della Pop Art americana 
che avranno la possibilità 
non solo di vedere da vi-
cino capolavori molto noti 
come Shot Light Blue Ma-
rilyn e Self portrait (red on 
black), ma anche di conos-
cere materiale inedito in 
Europa, come ad esempio 
una serie di Polaroid mai 
esposte nel Vecchio Conti-
nente. 

Un’opportunità per 
chiunque di conoscere 
l’uomo, oltre che l’artista, 
attraverso le opere scel-
te da chi lo conosceva a 
fondo, come amico, come 
persona e non solo come 
personaggio stravagante 
ed eclettico.

Impossibile, dunque, 
non lasciarsi trasportare 
dallo stile inconfondibile 
di Warhol nell’atmosfera 
di una New York anni ’60 
ormai lontana. Impossi-
bile non rimanere aliena-

ti, straniati da una forma 
d’arte così particolare e 
solo apparentemente su-
perficiale. Il messaggio che 
veicola, infatti, è definito, 
forte: la società di massa 
trasforma qualunque pro-
dotto della mente umana 
in merce. La società dei 
consumi diventa l’unica 
società esistente e quindi 
l’unica rappresentabile.  In 
un mondo in cui l’interio-
rità ha sempre meno peso, 

l’arte si priva dei connotati 
che da sempre la caratteri-
zzano e diventa anonima, 
impersonale, svuotandosi 
di ogni senso attraverso 
la ripetizione seriale delle 
stesse immagini. Si adatta 
alla massa, adottandone i 
temi e i soggetti più conos-
ciuti e meglio riconoscibili; 
diventa pop-ular, rappre-
sentando, con disincanto e 
senza alcuna provocazio-
ne, la realtà di cui si nutre. 

Sembra un paradosso, 
sì, ma è anche un ottimo 
spunto di riflessione, tu-
tt’oggi, sulla realtà e sui 
valori su cui si regge il 
mondo occidentale.

valeria verbaro

Scienze della 
comunicazione, 

informazione, marketing

Warhol e l’arte che racconta la massificazione

Sito ufficiale 
della mostra

Sito ufficiale 
della mostra

Marilyn Monroe, uno 
dei soggetti più famosi 

e più volte ritratti 
dall’artista / 

 Foto: Ian Burt (Flickr)

Autoritratto con collana 
di spine e colibrì, 1940 / 
Foto: Playing Futures: 
Applied Nomadology
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Internazionali d’Italia 2014. La battaglia del 
Foro Italico: non spade, ma racchette infuocate 

Anche quest’an-
no, il vialone a 
tessere bianche 
e nere del Foro 

Italico verrà calpestato dai 
più importanti nomi del 
tennis maschile e femmi-
nile.

L’edizione n°71 delle 
Internazionali d’Italia si 
svolgerà a Roma dal 10 al 
18 maggio e ospiterà tut-
ti i primi 43 giocatori del 
ranking ATP e le prime 25 
tenniste del ranking WTA. 
A capeggiare la lista mas-
chile spicca il nome del 
maiorchino Rafael Nadal, 
re assoluto del foro, che 
con le sue 7 vittorie, di cui 
3 consecutive, non sembra 
voler cedere il trono tanto 
presto, anche se a preten-
derlo sono in tanti. 

L’eterno rivale Federer
Chi segue il tennis sa 
quanto amaro in bocca 
abbia lasciato la finale del 
2013 disputata tra Nadal e 
Roger Federer, messo k.o. 
da un 6-1 6-3 che lasciò tu-
tti di stucco. Niente a che 
vedere con l’altra finale 
del 2007 in cui quei campi 
roventi vennero calcati per 
ben 5 set, cinque ore di un 
duello all’ultimo sangue 
tra il vecchio, straordina-
rio campione Federer, e il 
nuovo, potente giocatore 
spagnolo Nadal.

La loro rivalità sembra 
quasi una sfida tra il ten-
nis di un tempo e quello 
moderno, il sacro stile 
elegante e sciolto rappre-
sentato dal bel gioco de-
llo svizzero, e il potente e 
aggressivo gioco di difesa 
incarnato dal maiorchino.

Tutti contro Nadal
Ma oltre a Federer, Rafael 
Nadal dovrà sfidarsi con 
altri antichi rivali come 
Novak «jokovi», lo sfi-
dante n°1 dell’era open 
per numero di incontri 
disputati, l’altro ecce-
llente svizzero Stanislas 
Wawrinka, e a seguire 

importanti nomi come To-
máš Berdych, David Fe-
rrer ed Andy Murray.

La doppietta azzurra
Chissà poi che i nostri due 
italiani in gara, Andreas 
Seppi  e il n° 13 del mon-
do Fabio Fognini, non ci 
riservino una bella sorpre-
sa. Per il genovese Fogni-
ni, in particolare, non si 
prospetta così irrealistica 
l’ipotesi di un buon pia-
zzamento, considerando 
gli ottimi risultati dell’ul-
timo anno e la sconfitta 
inferta al n°8 del mondo 
Andy Murray durante la 
Coppa Davis disputata ad 
Aprile.

Le donne del foro 
Nel torneo femminile cer-
to la competizione non 
è meno accesa, l’era Wi-
lliams non sembra in pro-
cinto di tramontare.

La n°1 del mondo Se-
rena Williams è dotata 
di colpi potenti e di una 
forza fisica e mentale sen-
za eguali. L’anno scorso 
stracciò in finale la bielo-
russa Viktoryja Azarenka 
con un  6-1 6-3 e non con-
tenta, un paio di settima-
ne dopo, spodestò dal 
trono francese del Roland 
Garros la detestata rivale, 
sul piano agonistico e per-
sonale, Marija Šarapova, 
con un 6-4 6-4 senza SE e 
senza MA. 

 
La stanchezza della 
Williams
Certo, di recente la ten-
nista è stata eliminata a 
Charleston al secondo 
turno dalla n°78 del mon-
do e questo potrebbe far 
ben sperare per le sue 
concorrenti, ma Serena 
ha dichiarato che questo 
suo calo è dovuto ad un 
eccessivo stress: «Andrò 
in vacanza, ne ho bisogno 
per decomprimermi e ri-
trovarmi. Penso che ciò mi 
aiuterà per il resto della 
stagione su terra battuta». 

Che sia la volta buona per 
la nostra Sara Errani?
 
Biglietti a ruba
Tasto dolente per alcuni 
di noi che pensavano di 
vedersi comodi comodi 
una bella semifinale, per 
poi scoprire che c’era il 
tutto esaurito già a feb-
braio. Ogni volta è la so-
lita storia, ma voi fatevi 
furbi e, se volete essere 
spettatori in prima linea 
delle battaglie tennisti-
che più incandescenti del 
foro, assicuratevi di acca-
parrarvi i migliori bigliet-
ti con largo anticipo ovve-
ro novembre. Si, davvero, 
novembre, o resterete a 
bocca asciutta.

Ritardatari perenni, però, 
non demordete: la caccia 
agli ultimi biglietti è anco-
ra aperta su http://www.
foroitalicoticketing.it/, e se 
anche dovessero rimanere 
quella manciata di posti 
che nessuno vuole, beh, voi 
prendeteli, ne vale SEM-
PRE la pena, anche solo per 
vedere i grandi campioni 
allenarsi in campi seconda-
ri, o per incontrare un Ro-
ger Federer a passeggio, in-
disturbato, a pochi passi da 
voi, che, increduli vi accor-
gerete della sua presenza 
solo mentre tutti  staranno 
già gridando «ROGER!!!».

marCella silvestri

Giurisprudenza

Rafael Nadal: l’imperatore assoluto su terra rossa 
/ Foto: Yann Caradec (Flickr)

http://www.foroitalicoticketing.it/
http://www.foroitalicoticketing.it/
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