1

“Forse non vi capiterà mai di
fallire tanto malamente quanto ho fatto io, ma nella vita un
qualche fallimento è inevitabile. È impossibile vivere senza
fallire in qualcosa a meno che
uno non viva la propria vita in
maniera talmente prudente
che, a quel punto, avrebbe
fatto meglio a non vivere affatto – nel qual caso ha già fallito
prima di cominciare.”
È grossomodo con queste parole
che JK Rowling ha aperto l’Assemblea Annuale della Harvard
Alumni Association, nel giugno
del 2008. Per ricordare a tutti
quanto la vita sia fallacea e incerta,
piena di bivi insidiosi e di decisioni
da prendere. A questa considerazione, si è aggiunta qualche anno
dopo la testimonianza di Mark
Zuckerberg all’università Luiss di
Roma, in cui il CEO di Facebook
ha detto: “Nessuno inizia sapendo
già tutto, la cosa migliore che si
può fare è imparare il prima possibile e il più possibile, perché
non verremo giudicati dai nostri
fallimenti ma dai cambiamenti che
portiamo nel mondo”.
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Nell’ultimo anno, ovvero dal momento in cui l’embrione BarNacka
ha iniziato a prendere forma, io e
gli altri ragazzi della redazione ci
siamo barcamenati molto spesso
tra le definizioni di Successo e Delusione, perché avevamo bisogno
di credere di poter fare qualcosa
di grande. Avevamo l’ambizione di
creare un prodotto plasmato sulle nostre idee, che fosse la nostra
voce nel mondo. Abbiamo trovato
ragazzi da tutt’Italia, intervistato

personaggi importanti, coltivato
talenti e rapporti umani che hanno finito per influenzare le nostre
stesse vite. Personalmente mi ritengo fortunato: ho incontrato
ragazzi unici che sono diventati
la mia famiglia. È una frase terribilmente retorica, ma attorno al
nucleo di BN vedo solo gente che
riesce ad azzannare la vita proprio
come piace a me.
Tuttavia, non possiamo girarci
intorno: anche noi abbiamo fallito. Perché ad un certo punto l’interruttore ha deciso di abbassarsi
e per qualche mese BarNacka ha
vagato senza forma, inconsistente,
perché noi non siamo più riusciti
ad imprimere in ogni parola che
vergavamo la stessa passione del
primo giorno. Quando, ultimando
il primo editoriale, vi ho chiesto di
non smettere mai di girare la prossima pagina, lì ci siamo arresi: abbiamo smesso noi di scriverla.
A vent’anni hai un sacco di voglia
di partire ma è quando si tratta di
dare continuità al proprio lavoro
che a volte i sogni si interrompono. Non è facile scendere a compromessi, tantomeno barcame-

narsi tra mille impegni. Insomma,
ognuno di noi ha ceduto un po’ e
si è creata una voragine tra quello
che volevamo fare e quello che eravamo in grado di produrre, mese
dopo mese.
Ma morti siamo rinati, nel tempo
di una sigaretta siamo tornati: senza trionfalismi, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ripreso lì
dove ci eravamo interrotti. Scriviamo perché ci piace, scriviamo perché vogliamo ricordare, scriviamo
perché trovare l’incastro di parole
giuste è un po’ come baciare una
ragazza per la prima volta: all’inizio un po’ impacciati, poi si prende coraggio e non si vuole smettere più.
Qualsiasi sia il destino che attende BarNacka, lasciatemi dire che
sono orgoglioso di un gruppo
eterogeneo e pimpante che trova nelle contraddizioni lo spirito
per aggiungere una parola in più
a quanto abbiamo detto. Perché sì,
abbiamo fallito. Ma sapete quant’è
bello ricominciare a macinare, metro dopo metro, tutta quella strada
che ancora ci aspetta?
Marco LoPrato
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La cultura
veste
Renzo Piano e l’innovativo progetto del MUSE

C

ultura, scienza e tecnologia.
Sono le parole chiave che descrivono il maestoso progetto di
Renzo Piano, tutto all’insegna
dell’efficienza energetica, ecosostenibilità e valorizzazione dell’ambiente. Il museo più green d’Italia si trova a Trento, nell’ex area
industriale, aperto dal 27 luglio
2013. Progetto costruito su 5 ettari di terra che valorizza l’ambiente
cercando anche di dare un nuovo
slancio economico e sociale, aggiudicandosi così il primo LEED
GOLD italiano, prestigiosissima
certificazione. Il LEED è un programma di certificazione volontaria
che può essere applicato a qualsiasi
tipo di edificio, dalla progettazione
alla costruzione. LEED si fa promotore di un approccio orientato
alla sostenibilità, riconoscendo le
prestazioni degli edifici, quali il
risparmio energetico ed idrico, la
riduzione delle emissioni di CO2,
il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le
risorse impiegati, il progetto e la
scelta del sito. Sviluppato dalla U.S.
Green Building Council (USGBC),
il sistema si basa sull’attribuzione
di ‘crediti’ per ciascun requisito.
La somma dei crediti costituisce il
livello di certificazione: da certificazione Base a Platino.
I sistemi di riutilizzo e riduzione

degli sprechi fanno risparmiare fino
a 5 volte in più rispetto ad altri edifici di riferimento, utilizzando materiali di costruzione a KM 0, per
ridurre l’inquinamento da trasporto, ed anche rinnovabili come il
bambù. Pure luce, acqua e riscaldamento arrivano da fonti rinnovabili:
pannelli solari, pozzi geotermici e
un sistema di riutilizzo dell’acqua
piovana. La struttura in se cerca di
adattarsi il più possibile all’ambiente circostante richiamando le vette
montane del Trentino. Il museo
svolge anche un’attività formativa
con una sezione espositiva per la divulgazione di strategie per costruzioni ecosostenibili. Si sviluppa su
sei piani, divisi in sezioni tematiche
con il percorso che parte dal basso,
con i fondali marini, fino alle vette
e ghiacciai del sesto piano. Perfino
le mostre a cui verrà dato spazio
all’interno del museo avranno una
missione sostenibile, esalteranno
le scienze naturali e gli ecosistemi circostanti Trento, coniugando
l’interesse per la storia nazionale
all’attenzione sui temi sociali e di
attualità.
Questo progetto che guarda verso
il futuro non si ferma all’architettura del museo ma anche a tutto
il quartiere limitrofo, ovviamente
ecocompatibile ed ecosostenibile.
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Si tratta di una riqualificazione urbana senza precedenti in Trentino,
rientrando tra le prime 20 di tutta
Europa. L’obiettivo di ridare una
nuova vita a una zona dismessa e
fortemente inquinata è stato in parte vincente. Inaugurato nel 2013, il
progetto ha ricevuto la certificazione CASACLIMA, il suo punto forte
sono 18 palazzine circondate da un
enorme parco. Anche qui le parole
d’ordine sono risparmio energetico
e gestione sostenibile. L’intervento
ha interessato una superficie totale
di 116mila metri quadrati, dei quali
75mila tornano di proprietà pubblica. Queste palazzine dove sono
presenti sia unità abitative che uffici, sono state realizzate prevalentemente in legno e ben isolate, per
non far disperdere il calore e conservarlo all’interno degli spazi. Sopra ogni palazzo sono installati dei
pannelli solari e 8 sonde geotermiche garantiscono il funzionamento
delle pompe di calore.
“Tutto il progetto è concepito e realizzato per risparmiare energia ed
essere ragionevoli e sostenibili sul
piano della gestione perché l’ispirazione di base su cui si apre questo
nuovo secolo per un architetto è capire che la fragilità della terra non
va soltanto difesa facendo econo-

mia ma anche andando a cercare
quali sono le espressioni architettoniche migliori. Usare il legno è già
di per sé un’attività intelligente, non
solo perché siamo a Trento, ma perché è un materiale nobile, antico, è
un materiale che viene dalle foreste,
e le foreste si rinnovano, per cui di
fatto è energia rinnovabile oltre che
perfettamente riciclabile.
Le Albere è un classico esempio di
trasformazione dei brownfields, i
terreni industriali dismessi, in greenfields, un terreno cementato che
diventa in gran parte verde, l’opposto di quello che si è fatto per tanti
anni nelle città”. Renzo Piano
Come ogni grandioso progetto, c’è
il rovescio della medaglia. Da una
parte c’è la possibilità di ridisegnare e ridefinire parti di un sistema
territoriale, potenziale sviluppo
economico, ecologico e sociale.
Dall’altra si rischia di far crollare
il progetto in un clamoroso flop.
Nella visione di Renzo Piano questo nuovo quartiere, “ Le albere”
, doveva diventare un polo di attrazione socio-culturale e scientifico.
Questo brillante progetto però fa
fatica a decollare. I prezzi astronomicamente alti (4700 Euro/MQ)
aggiunti ai costi di manutenzione
che incrementano man mano che
l’immobile resta inutilizzato, gli
spazi commerciali troppo piccoli
per poter ospitare catene di negozi
famosi come H&M, Zara, GAP che
avrebbero donato vitalità al quartiere. Tutto ciò unito alla location
infelice senza alcuna attrattiva, redenzione il progetto “Le albere”
lontano e imposto, che non riesce
ad integrarsi e a produrre ricchezza. Insomma un flop da quasi 450
milioni di Euro che sta iniziando a
riprendersi lentamente e faticosamente.
Pietro Caddeo
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Una prospettiva
degli appartamenti
nel complesso
architettonico de
“Le Albere”

ARUBA,
ONE
HAPPY
ISLAND
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L

a cartina geografica del nostro
pianeta è affissa sulla parete. In
redazione non c’è una anima, sono
tutti fuori per la pausa pranzo.
Prendo un compasso lasciato sulla
scrivania da qualche collaboratore
e inizio a tracciare rotte come se
avessi di fronte una carta nautica.
Non ho una direzione precisa, mi
lascio guidare dalla mano facendo
curve o linee rette a seconda del
movimento che mi sembra più naturale in quel momento.
Sono fiero del mio Kandinsky di
tratte senza un punto di partenza
e uno di arrivo. Mi allontano per
osservare l’opera nell’insieme e
noto una cosa che da vicino non
risaltava, nel Mar dei Caraibi il segno della matita si fa più profondo,
formando un piccolo solco.
Se il mio subconscio mi invita a
diventare un pirata chi sono io per
dirgli di no, comprendi?(semicit.).
A parte le tre big( o anche denominate Antille Maggiori): Cuba,
Jamaica e Portorico, gli altri isolotti li ho sentiti nominare nelle
pubblicità delle agenzie di viaggio,
al TG se salta fuori un nuovo paradiso fiscale e durante le Olimpiadi
quando qualche velocista di queste
nazioni arriva alla finale dei 100 e
dei 200 metri.
Navigo con gli occhi intorno all’arcipelago, a sud ci sono tre isole
minori e leggendo le loro iniziali
compongono le prime tre lettere
dell’alfabeto: “ABC”. Aruba-Bonaire-Curacao. Una società di web
hosting italiana, la versione caraibica di “Willy il Principe di BelAir” e il liquore blu a base di scor-

ze di Laraha (una sorta di arancia
amara).
Riprendo la matita in mano perché
sento di avere una meta ora. Cerchio con decisione sulla prima delle isole ABC per ordine alfabetico
e parto con il mio trip di ricerche.
Si può arrivare ad Aruba solo tramite un volo di nove ore da Amsterdam, perché l’isola è di nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Gli
aerei usano carburante biologico,
quindi ancor prima di aver messo
i piedi sulla terra ferma, il vostro
impatto sull’ambiente sarà pari a
zero. Al posto dell’aria condizionata, in tutte le strutture è stato installato un sistema di ventilazione
ad acqua. E la luce? Arriva tramite
energia eolica (in queste zone soffia un vento pazzesco, lo si sfrutta)
E i motori delle barche? Vanno a
pannelli solari.
Aruba è entrata a far parte del progetto Smart Island Economies,
curato dalla Ong Carbon War
Room. Un piano che mira a ridurre
le emissioni di anidride carbonica
globale e a fornire un modello di
sviluppo sostenibile per un migliore utilizzo delle risorse idriche nei
Caraibi
Quello che non è ancora rinnovabile, presto lo diventerà. L’isola sta infatti completando la sua
transizione verso una economia
100% green, obiettivo fissato per
il 2020.
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LE SPIAGGE
Mantenere pulito l’habitat consente anche alle spiagge di continuare
a svolgere il ruolo di incubatrici

naturali. In alcuni punti della costa, quelli dove il mare è più calmo,
le tartarughe depongono le uova
sotto la sabbia. Un fenomeno altamente tutelato dagli abitanti dell’isola, durante la schiusa delle uova,
la zona viene delimitata da un piccolo reticolo di transenne inaccessibile ai turisti.
Quella di Arashi è una delle spiagge preferite dalle tartarughe, la
sabbia è così fine e bianca da sembrare farina. Ma se si vuole assistere all’emersione delle tartarughine, bisogna armarsi di pazienza: è
un processo che può durare diverse ore.
Per i più solitari, le spiagge di
Damari Beach, Dos Playa e Boca
Prins danno l’isolamento che serve
a chi vuole rimanere con i propri
pensieri. Le strade non sono mai
asfaltate ed è una zona dove sono
presenti antiche miniere d’oro utilizzate dai primi avventurieri del
XV secolo in cerca di ricchezze.

tà senza traffico con il mare da un
lato e i palazzi dal profilo olandese
dall’altro. Il vecchio mulino a vento
al centro dell’isola, in mezzo a un
tripudio di yacht di lusso, cabriolet, ristoranti, casinò e boutique è
un colpo surreale che ti fa quanto
meno grattare la testa sull’identità
di questa isola. La lingua nazionale
è il papiamento, un idioma creolo
basato su un portoghese con influenze latinoamericane e africane. La verità effettiva è che si parla
la lingua dei turisti, che provengono da mezza Europa.
Ed è proprio insieme ai turisti che,
una volta al mese, gli abitanti di
Aruba partecipano al Reef Care
Project. Un’iniziativa che consiste
nel ripulire le spiagge e le strade
dai rifiuti come fanno gli operatori
ecologici. Un modo per conservare l’ecosistema e per integrare il
motto dell’isola: “Ik zal handhaven” che significa “Io manterrò”…
la sua natura.
IL MOTTO
Anna Saldarini
La capitale Oranjestad è una citSe scavi nel posto giusto, potresti
trovare quello che secondo la leggenda chiamano “Oro Ruba”: Oro
Rosso. Rossa come la patina che si
forma sulle coste dove il mare è più
grosso, un leggero strato dovuto ai
granelli di sabbia portati dal vento
e provenienti dalle colline rosse
del deserto.
A sud c’è una lingua di 10 km di
sabbia piena di resort 5 stelle. Nelle giornate ventose i rider si buttano in acqua per fare kite e windsurf. Salendo leggermente più a
nord, la spiaggia di Eagle Beach è
una delle più fotografate al mondo
ed è tra quelle più presenti tra le
query di google se si cerca: “Aruba, spiagge”. Perché? Se le Hawai
come pianta caratteristica hanno
le palme, Aruba ha i Fofoti, o Divi
Divi, alberi con una particolare
silhouette piegata stile Torre di
Pisa.
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Fenicotteri Rosa
sulle spiagge di Aruba

ARMATURE
E SABBIA
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C

ollateral Beauty è un film del
2016 (distribuito in Italia il 4
gennaio 2017) diretto da David
Frankel (Il diavolo veste Prada, Io
& Marley).
A livello estetico l’ambientazione
è un piacere per gli occhi, lo spettatore si ritrova davanti allo sguardo una New York con variazioni di
toni di colore che accolgono e non
respingono, fino ad arrivare a trovare un equilibrio nella parte finale del film, in cui la Grande Mela si
veste per il natale con un’atmosfera che circonda la vicenda, senza
inizialmente riuscire a penetrarvi
e assume lo stesso calore provato
nel lasciarsi andare nell’abbraccio
di una madre calorosa.
Ma di cosa parla questa pellicola?
Una risposta che si può dare a questa domanda è: il peso dei legami
tra gli esseri umani.
Peso, comunemente quando si
pensa a questa parola, specialmente nella rete sociale tra individui, la
prima accezione che viene in mente, è un’accezione negativa (“come
è pesante questo!”, “come è pesante quello!”, ecc...) ma la parola peso
serve anche ad esprimere quella
sensazione che si prova quando
si ha un legame con una persona,
cioè come si percepisce la presenza
(il peso) della connessione che si ha
con l’altra persona, che sia qui ora o
in un altro posto.
La storia che viene raccontata in
Collateral Beauty inizialmente
sembra incentrata solo su Howard
Inlet (Will Smith) un energico dirigente pubblicitario, amante della vita che, a seguito di un evento
devastante, implode su se stesso
diventando solitario, quasi muto,
cronicamente depresso e ten-

dente al suicidio. Whit Yardsham
(Edward Norton), Claire Wilson
(Kate Winslet) e Simon Scott
(Michael Peña), i più cari amici Howard nonché suoi colleghi,
sono preoccupati sia per la salute
mentale di
quest’ultimo,

in particolare da quando ha iniziato a scrivere lettere al tempo, la
morte e l’amore, sia per il futuro
dell’agenzia pubblicitaria, il cui
cuore pulsante è (o meglio era)
Howard e da cui dipendono le loro
vite e il loro futuro.
Whit, Claire e Simon tramite un
incontro frutto della necessità,
assoldano tre attori universali :
Amore (Keira Knightley), Tempo
(Jacob Latimore) e Morte (Helen
Mirren) i quali dovranno entrare in contatto con Howard
e provare a scuoterlo dalle
fondamenta, recitando a lui
stralci delle lettere a
loro scritte da parte
sua e provando a ricordargli cosa essi siano
e cosa significhino.
Howard
è
disilluso da
tutto ormai,
è completamente disarmato ed
è senza quelle
energie
necessarie per
provare a non
credere a queste tre figure,
l’unico sentimento che
prova verso
di esse, è un
odio profondo, al cui interno sono
racchiuse
rabbia, dolore
e paura, sgorganti da una ferita nella sua anima
che mai si rimargi-

nerà.
Dopo questo avvio in cui la storia sembra già segnata, la trama
subisce un cambiamento, gli attori Tempo, Morte e Amore non
riescono a legare davvero con
Howard che continua a respingerli
ad ogni loro assalto. Sono invece
Simon, Whit e Claire a formare un
legame personale rispettivamente
con Morte,Amore e Tempo.
Si creano questi rapporti uno ad
uno tra questi sei personaggi,
ognuno dei tre amici di Howard
trova sostegno in una delle tre figure rappresentanti la più grave
carenza (Whit e Claire) o incombenza (Simon) della loro vita.
I problemi di Howard però nonostante i mancati legami, iniziano a
vedere la parola ‘conforto’ (non la
parola ‘fine’ perché il tipo di dolore di cui lui soffre, non se ne andrà
mai del tutto) grazie all’incontro
con una persona, a lui straniera per
un periodo, che gli parla dell’esistenza della bellezza collaterale,
cioè una spinta a rifocalizzarsi sulla vita nonostante i terribili eventi
che possono arrivare ad annichilire un essere umano.
Infine nei confronti di questo film
scorrevole, contenente un messaggio genuino, semplicemente
umano, una nota negativa c’è. Percepibile o meno, questo dipende
dallo spettatore e dalla sua sensibilità. Essa risiede in alcune frasi
fatte pronunciate da Morte,Tempo
e Amore che hanno il potenziale di risultare stucchevoli perché
enunciate con eccessiva teatralità
(probabilmente voluta) finendo
per distrarre lo spettatore dall’importanza del momento in cui sono
inserite.
Amedeo Daniele

INSTAROID
Tipografia, portafogli, quattro euro,
- un rullino per favore - 35? - 36 grazie - Sono cinque euro e quaranta - È aumentato - Sa, di questi tempi Bar, borsa, caricabatterie, presa elettrica.
- Le spiace se lo metto a caricare Via il fisheye
Dieci minuti e si esce
- Prendi il marsupio, vedi se ci sta -No, non ci entra -Occhio a dove la metti, non farla cadere - Tranquillo ci ho fatto la guerra civile e mai un graffio - In che tasca l’ho messo? - lo perdo sempre! Eccolo finalmente Via la cover.
- Caspita l’ho graffiato - Mettetevi in posa - Da che lato la facciamo, destra o sinistra ? - Ma dai falle tutte e due - Si tanto il rullino mica lo paghi tu ! - Dai che bello qui, facciamoci un selfie - Ci sei? - Fanne qualcuna in più, poi seleziono io -
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- No, mi sa che questa è venuta mossa - Colpa tua che non aspetti e ti muovi subito - Speriamo che non si inceppi di nuovo - Si, l’ultima volta erano venute tutte in banco e nero - Che bella questa, salvala fra le preferite - Aspetta prima la modifico - Effetto vintage - No, black and withe - Buongiorno, dovrei sviluppare questo rullino - Perfetto, sono dieci euro - Quando posso passare? - Guardi, nel pomeriggio sono pronte - Dai inviami qualche foto Però no fare come al solito che mi intasi la memoria del telefono Dai, te ne mando una decina -

-

- Allora ? Quale mettiamo in cornice ? - Questa ! - No dai, siamo venuti con gli occhi rossi - Allora questa ! - No, qui mi si vedono i brufoli ! E poi tu sembri grasso - Quale carico ? - Questa, la seconda - Tu su Instagram io su Facebook - Già immagino i like - Aspetta correggi gli occhi rossi e levami quel vulcano
dalla faccia per favore - Non così tanto, poi si capisce che è modificata -

Dite: CHEEEESE
di Giuseppe Nasta
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A.Apicella

Tensioni Geometriche
foto di Tecla Apicella
testi Claudia Bonomini

Stampa xilografica su matrice di
legno, 45 x 45 cm
La stampa è stata ottenuta attraverso
la tecnica della xilografia (incisione
in rilievo) su una matrice di legno di
tulipier. Il processo di questa tecnica
consiste nella levigatura e intagliatura del legno, che viene poi inchiostrato utilizzando un rullo. Grazie alla
pressione esercitata con una specie
di cucchiaio sulla superficie tra foglio
e matrice, l’immagine viene trasferita
ottenendo in questo modo la stampa.
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A. Apicella, 2014-15
Stampa su matrice di zinco, 23 x 13
cm
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Questa stampa è stata realizzata
attraverso la tecnica dell’acquaforte
su una matrice di zinco (di dimensioni 23 x 13 cm). Il nome di questa
tecnica incisoria deriva dal latino
aqua-fortis, parola che indicherebbe l’acido nitrico impiegato per la
morsura (processo di corrosione) del
metallo. Per la tecnica dell’acquaforte, infatti, la lastra di metallo viene
levigata, sgrassata e ricoperta con un
leggero strato di cera per permettere
una maggiore resistenza all’acido.
In seguito vengono tracciati i segni
che comporranno l’immagine finale
con una punta d’acciaio: fatti questi
la lastra viene immersa nell’acido
nitrico che morderà il metallo (processo di morsura). Infine la lastra di
metallo viene inchiostrata e la stampa dell’immagine avviene attraverso
la pressione di un rullo tra foglio e
lastra.

Michelle
Obama
L
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e responsabilità non hanno
un’età. Non hanno colore, grado, priorità. Le responsabilità non
sono per loro natura classificabili,
e non esiste metro in grado di dirci
quale responsabilità sia più importante di un’altra. Le responsabilità
arrivano spesso da un momento
all’altro, inaspettatamente, senza
preavviso. Conoscono i modi più
bizzarri per presentarsi a noi: alle
spalle, in punta di piedi, mascherate, o ancora colpendo talmente forte da tramortire la vittima.
Ma, soprattutto, le responsabilità
non hanno forma. Sentiamo spesso dire che è la persona a doversi
adattare alle responsabilità, ma
forse sono le responsabilità a modellarsi in base alle forme del loro
contenitore. Poche volte capita di
trovarne della nostra misura, ma è
ancora più raro trovare qualcuno
in grado di cucirsi addosso un ruolo e di farlo brillare. Raro ma non
impossibile: ne è la prova Michelle
Obama, da poco ex first lady degli
Stati Uniti d’America, la donna in
grado in indossare il titolo di FLO-

TUS con un’eleganza e una naturalezza senza precedenti.
Il discorso del marito, Barack Obama, del 10 gennaio ha commosso
spettatori da ogni parte del globo:
“Michelle LaVaughn Robinson,
ragazza del South Side. Per gli
ultimi venticinque anni sei stata
non solo mia moglie e la madre dei
miei figli, ma la mia migliore amica. Hai assunto un ruolo che non
avevi chiesto e lo hai reso tuo con
grazia e grinta e buon umore. Hai
reso la Casa Bianca la casa di tutti.
E oggi una nuova generazione si
pone obiettivi ambiziosi anche perché ha te come modello. Mi hai reso
orgoglioso. Hai reso orgoglioso tutto il paese”.
Michelle Obama è riuscita a rac-

chiudere nel ruolo di moglie il
potere, l’orgoglio e la volontà di
essere donna. Forte, tenace, agguerrita ma sempre sorridente,
fiduciosa, non ha mai rifiutato le
proprie responsabilità.
É lei la figura che la nostra generazione deve regalare alla classe
politica che ci aspetta “da grandi”:
qualcuno pronto a correre da solo
verso l’esercito che gli rema contro, qualcuno in grado di battersi
per qualcosa che ritiene giusto, in
grado di calpestare i no imposti dal
più forte. Qualcuno capace di valorizzare le differenze, senza denigrarle e sminuirle sotto il nome di
diversità. Qualcuno che sia in grado di unire ciò e chi è diviso, e chi
ancora vorrebbe dividere. Qualcu-

no che sia in grado di capire che
“più forte” è un’opportunità, e
non un diritto esclusivo.
Michelle Obama è stata, in questi
otto anni, la First Lady di chi ha
sempre avuto meno voce degli altri, di chi aveva paura di alzarsi in
piedi, di farsi valere. Di chi non
aveva forze per gridare e di chi era
troppo schiacciato per farlo. Di
chi ha visto le proprie scelte etichettate come “minoranza”, di chi
è stato chiamato “diverso” senza
volerlo essere, di chi non ha potuto scegliere. O più semplicemente, Michelle Obama è stata la First
Lady di tutti, perché così come le
responsabilità, il suo esserci non
ha mai fatto distinzioni.
di Marta Boffelli

YES
WE
CAN!
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G REEN ROADS
mobilità sostenibile

Perché la mobilità dovrebbe essere sostenibile? E con “sosteniblità”, alla fine, che cosa si intende?
Secondo la definizione data
dall'ONU, uno sviluppo è sostenibile quando é “in grado di
assicurare il soddisfacimento dei
bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”.
La mobilità, quindi, va spinta verso un approccio più consapevole
al modo in cui i veicoli impattano sulla società e sul pianeta: dal
traffico all'inquinamento, sono

ormai evidenti i problemi di un
sistema ancora molto disorganizzato, che sente la forte necessità
di nuovi modelli di trasporto, capaci di ridurre l'influsso sulla vita
e sugli ambienti sociali e dotati di
maggiore intelligenza, efficienza
e rapidità.Il tutto nell'ottica di un
connubio tra innovazione tecnologica ed etica ambientale: limitare il traffico, tagliare i consumi
energetici, migliorare la qualità
dell'aria e integrare i vari sistemi
di trasporto, in modo che risultino connessi anche grazie al web
o all'infomobilità.
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E in Italia? Cosa si sta facendo a
proposito?
Milano e Venezia sono le città
più virtuose: il capoluogo lombardo per l'elevata offerta di trasporto pubblico e la sharing mobility, quello veneto per la vasta
area pedonale e la bassa motorizzazione.
Il 10° rapporto sulla mobilità di
Euromobility, patrocinato dal
Ministero dell'Ambiente, mostra
come nell'ultimo anno ci sia stato
un abbassamento dello 0,5% del
tasso di motorizzazione nei cinquanta principali centri urbani

italiani. Sul totale del parco veicoli nazionale, poi, la percentuale dei mezzi a basso impatto ambientale si attesta attorno al 8,5%,
con un aumento considerevole
delle auto ibride o ad alimentazione elettrica (+37,6%) nel solo
2016. Sempre nell'ultimo anno,
infine, è stato registrato su tutta
Italia un incremento del 26% degli utenti del bike-sharing e del
25% per quelli del car-sharing.
Numeri positivi e in crescita che,
tuttavia, posizionano il Belpaese ancora indietro rispetto ai
trend europei. Secondo l'indagine Eurobameter, finanziata dalla
Commissione Europea, infatti,
relativamente ai cittadini italiani
emerge un alto uso dell'automobile (63%) e un basso utilizzo dei
mezzi pubblici (8% contro il 20%
di media europea) e della bicicletta (6% contro 8%, con picchi
del 24% e del 36% in Danimarca
e Olanda).
I progressi da compiere, quindi,
sono ancora molti, ma le opere
pubbliche realizzate negli ultimi
anni, così come alcune iniziative
private, non mancano.
Ne è un esempio la Bicipolitana di Pesaro, nata da un'idea del
comune marchigiano e prima
proposta del genere a livello nazionale: un circuito di piste ciclabili che ricalca, nella struttura
e nell'organizzazione, le grandi
metro europee. Le “linee” ciclabili sono undici e si ramificano
in vari percorsi, per le strade del
centro storico cittadino o in mezzo alla natura, sul lungofiume e
sulla costa.
Lungo i vari itinerari si trovano
agevolmente punti di sosta e ristoro, ciclofficine e postazioni

La Bicipolitana di Pesaro

di bike-sharing dove noleggiare gratuitamente una bicicletta:
tutto ciò è segnalato in un apposito opuscolo, corredato di una
mappa molto schematica (come
se fosse quella di una metropolitana) che indica le “fermate” e la

via più veloce per raggiungere la
destinazione scelta attraverso la
bicipolitana.
Cycling Riviera, in Liguria, offre
un esempio di mobilità sostenibile molto simile. Grazie a 24
chilometri di pista ciclabile che

seguono un tratto della costa ligure occidentale, partendo da
Diano Marina per arrivare ad
Ospedaletti, è possibile spostarsi
in sella alle due ruote attraverso
percorsi suggestivi, oasi naturalistiche e borghi antichi in assoluta eco-compatibilità. E anche
in questo caso è disponibile una
mappa stile-metropolitana dell'itinerario e dei servizi offerti lungo il percorso.
Per il carattere innovativo del
loro progetto, Cycling Riviera e
Bicipolitana sono state premiate
agli Italian Green Road Awards,
giunti nel 2016 alla seconda edizione, per la valorizzazione di
un'ottima forma di turismo so-

stenibile e per il loro impegno nella diffusione della
conoscenza del verde e
dell'ambiente.
Degna di una
menzione
speciale
è anche
Ferrara.
La cultura
delle due ruote è talmente radicata nella mentalità dei cittadini che l'89,5% di loro ne fa un
mezzo di trasporto quotidiano e
primario. Non a caso, Ferrara è
notoriamente conosciuta come
“città italiana delle biciclette”.
Un'iniziativa molto interessante é
quella della Bike Challenge, promossa dalla FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta).
Per incentivare le aziende a promuovere, tra i dipendenti, l'uso
del biciclo nei tragitti casa-lavoro, viene organizzata una competizione gratuita e divertente. Si
partecipa registrando la propria
pedalata sull'app LoveToRide: le
ditte che coinvolgono la maggior

La Cycling Riviera ligure
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percentuale di lavoratori a salire
in sella vengono riconosciute con
diversi premi, tra cui dei soggiorni nelle strutture eco-sostenibili del circuito Albergabici.it. Ad
ogni impresa, poi, viene offerto
un servizio di consulenza come
aiuto ad attrezzare le proprie sedi
per accogliere meglio chi usa la
bici per recarsi al lavoro.
La mobilità sostenibile, come visto, è sempre più al centro degli
obiettivi politici e dei progetti
privati. Alla questione della salvaguardia dell'ambiente, però, si
affianca anche un notevole contributo in termini di benefici
economici. Volendo quantificarli
per la Bikenomics, il settore economico delle biciclette, questi si
aggirano, secondo la ECF (European Cyclist Federation), attorno
ai 500 miliardi di euro per tutta
l'UE, tra benefici sulla salute derivanti dall'attività fisica, riduzione delle assenze dal lavoro per
malattia, risparmi energetici e
riduzione dell'inquinamento.
Andrea Mancuso

Intervista a
Ria
Calabrese
obiettivo sperimentare,
provare cosa le offre il mondo della Moda
Spesso non ci rendiamo conto che le
persone più vicine a noi, o quelle che
diamo per scontate stanno per influenzare il futuro più di qualcun altro.
Annamaria Calabrese, classe ’94. Si è
appena Laureata alla Marangoni di Milano, ma originaria di una piccola città
alle porte della costiera amalfitana Cava
de’ Tirreni, Ria ha partecipato con la
sua piccola collezione alla sfilata finale
dell’accademia: ha conquistato la passerella perché considerata una delle più
promettenti del suo anno. L’abbiamo
intervistata per qualche curiosità e per
qualche consiglio: per farci raccontare
la sua esperienza, per molti versi simile
a quella di tutti noi.
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Fai parte delle 12 stelle dell’anno accdemico 2015/2016 e conosciamo la
Marangoni per il suo livello e il suo prestigio; volevo chiederti di descrivermi
quelle che sono le tue opere: i sei outfits
protagonisti della sfilata finale.
«Il mio percorso per questa sfilata finale
è partito da un tessuto: il denim. Mi sono
concentrata sul jeans e ho cercato di
distruggerlo per dargli una nuova vita.
Mi sono ispirata agli anni ’90, in particolare alla decostruzione del denim e ai
meccanismi della modellistica da parte
di Margiela o degli stilisti giapponesi,
come Yamamoto. In quegli anni esisteva questa corrente che prevedeva la
distruzione della modellistica, appunto,
e in una fase si sono dedicati proprio
al denim. Un’altra fonte di ispirazione
è stata una mostra di ARCLAB 2000
(?), un gruppo di ragazzi che per far
capire il conformismo di quel periodo,
vestivano tutti allo stesso modo con capi
in denim.
Tutti noi abbiamo capi in jeans e sono
tutti modelli piuttosto basici: io ho cercato di dargli una nuova struttura».
Descrivimi un capo a cui sei affezionata
particolarmente. Ad esempio ho visto
quella giacca in jeans che è stata fotografata più volte. Tu hai qualche altro
capo che preferisci, che esprime quello
che è stato il tuo stile, il tuo lavoro?
«Forse la giacca di cui parli è il capo
più semplice rispetto a tutti gli altri, se
teniamo in considerazione il concetto di
decostruzione che c’è alla base. Tutti gli
altri modelli invece hanno una costruzione particolare per quanto riguarda
la modellistica. La maggior parte dei
capi è costruita per metà sulla base di
un kimono e per metà sulla base di un
corpetto piatto. Indossandoli, cambiano
vestibilità, tendono a cedere da una
parte, risultano asimmetrici.
Il capo a cui ti riferisci, ha una lavorazione che ho fatto io manualmente: ho
tagliato dei pezzi di Levi’s, li ho distrutti
completamente e ho aggiunto una sorta
di pelliccia. Inoltre, questa giacca è in
denim vero e proprio, quelli più chiari
invece sono fatti di denim stampato su
camoscio».

Quindi, sei partita da un’idea, da un
principio: poi, in corso d’opera in base
ai materiali che sei andata a rielaborare,
hai dovuto modificare quello che era
il piano iniziale o sei riuscita a seguire
quello che avevi progettato inizialmente?
«E’ rimasto abbastanza simile, però è
cambiato da sé. Succede spesso. Disegno
qualcosa, la immagino in un modo e poi
mi rendo conto quando creo effettiva-
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mente il capo: lo faccio prima in carta
velina, poi in tela, poi magari in pelle
e realizzo che ha un altro peso, e che
quindi cambierà».
Attualmente la moda non ha solo lo
scopo di ideare abiti, preoccupandosi
di stile e design. Sempre più spesso, in
questi ultimi anni, gli stilisti con le loro
creazioni vogliono trasmettere anche
dei messaggi, culturali, sociali o politici
che siano. A tal proposito, volevo chiederti: tu hai dato un significato altro
alle tue opere o semplicemente sono

potenzialmente forte. »

l’espressione di quello che sei?
«Una cosa molto bella che mi hanno
detto è: “rivedo la tua persona in questi
vestiti”. Infatti i capi della sfilata rappresentano al massimo quello sono, il
mio gusto: sono i vestiti che indosserei
in giorni duranti i quali mi va di esagerare».

Tra i migliori del tuo anno, ci sono
molti ragazzi stranieri. L’internazionalizzazione della moda è un fenomeno
incredibile e come abbiamo già visto,
anche i tuoi capi sono un misto tra
oriente e occidente. C’entra anche la
vicinanza a questi ragazzi?

Rispetto a tre anni fa: ti aspettavi di avere tutto questo successo e come tutto
ciò ti ha cambiato?

«Dipende. Involontariamente sei
influenzato e attratto da tutto quello che
ti sta intorno: magari vedi dei ragazzi
cinesi che sono vestiti in maniera un po’
più strana e ciò ti influenza. Ma comunque alla fine, è stato un lavoro molto di
ricerca: sono sempre stata affascinata
dal Giappone, dalla sua cultura, e il
risultato finale è stato quello di proporre
dei capi semplici, tipici dell’occidente, e
suggerire di fondo un concetto orientale».

«Quando mi sono iscritta alla Marangoni, non pensavo nemmeno di essere
portata per la moda: ci sono delle cose
in cui uno è più bravo e delle cose in
cui uno è meno bravo. All’inizio, ad
esempio, era importante essere bravi nel
disegno ed io non ero il massimo. Con il
tempo però, ho imparato a dare un’accezione positiva anche ai difetti. Inizi
anche ad apprezzare un disegno venuto
un po’ male magari, ma in maniera
diversa da quello classico, non so se hai
capito.
In ogni caso, non avrei mai immaginato
di avere questa soddisfazione. Ero partita che non sapevo fare nulla, non sapevo mettere una matita sul foglio, non
sapevo nulla di moda, di modellistica.
Alla fine però, è fondamentale assorbire
tutto quello che ti insegnano».

Pensi che le tue opere siano più indirizzate ad una collezione prêt-à-porter o
ad una di alta moda?
«Sicuramente prêt-à-porter, perché l’alta
moda è un livello troppo elevato e poi
non mi ci vedrei nemmeno in quest’ultimo settore. Ho un gusto molto più
street».
In un’intervista, hai dichiarato che ti
piacerebbe lavorare nel campo della
ricerca stilistica. Quindi da qui a dieci
anni, dove e come ti vedresti?

Diciamo che il mondo della moda è un
po’ difficile soprattutto perché c’è molta
concorrenza. Poi Milano è la città della
moda, quindi quale location peggiore
di questa? Questo contesto, come ti ha
cambiata?
«Prima ero un po’ più pigra, un po’
meno sicura di me stessa, adesso invece
ho quasi sconfitto questa cosa. Il fatto
che Milano sia super camaleontica,
super caotica, dinamica, mi ha cambiata totalmente. Mi ha portata a fare, a
voler fare, a voler costruire qualcosa di

Perché poi in una realtà del genere, che non è una
città come Cava de’ Tirreni, ti rendi conto che ci sono
tantissime persone molto brave. Quindi o diventi anche tu eccezionale e cerchi di “sfondare” grazie alle
tue idee, oppure resti “mediocre” »
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«Non so proprio cosa aspettarmi, del
resto tre anni sono pochissimi. Finisco la
mia carriera universitario come stilista,
ma vorrei essere anche tanto altro. Mi
piacerebbe la ricerca stilistica perché in
un ufficio stile c’è anche una figura che
ha il compito di influenzare il gruppo
sulla linea che deve seguire il marchio.
Come se fosse un cool hunter, sempre
alla ricerca della tendenza giusta per
quel determinato brand. Mi piacerebbe
una cosa del genere perché è un lavoro
molto più dinamico, e poi mi porterebbe
a girare il mondo. Ma non ho proprio
idea di dove andrò a finire: ci sono così
tanti ruoli affascinanti all’interno del
campo della moda oggi! Ad esempio,
mi piacerebbe anche fare styling, una

cosa totalmente diversa da quella che
ho studiato. Così come mi piacerebbe
lavorare sullo studio dei materiali, sulla
sperimentazione. Ma adesso è ancora
troppo presto per saperlo».
I colori che hai usato per i tuoi capi,
nonostante il materiale fosse denim,
andavano molto sulle tinte pastello. E
mi hanno ricordato quelli che erano i
colori degli impressionisti francesi. C’è
un’artista che ti ha influenzato o che
pensi possa essere un punto di riferimento per la tua carriera artistica?
«Sono un’amante della musica e per
questo ti direi Miles Davis, anche se
non c’entra nulla con la moda. Davis
è cambiato così tanto durante la sua
carriera che ha toccato qualunque cosa:
ha inventato, ha distrutto l’esistente e lo
ha modificato totalmente. Per me era un
visionario».

Dai un consiglio alla te del passato,
quella di tre anni fa.
«Sii più sicura di te stessa. Quando sei
sicuro di quello che fai, diventa tutto
palesemente più bello. Puoi creare
dal nulla il più bel disegno, ma se non
piace a te in prima persona, non sarà
mai forte abbastanza. Infatti, all’inizio
sottovalutavo tutto, non davo nessun
valore a quello che creavo. Un giorno,
una persona che non mi conosceva mi
ha fatto un complimento e solo allora ho
pensato: “ah, allora forse sono abbastanza brava” .
Se credi in quello che fai, sei a metà
dell’opera».
di Federica Ruggiero
& Pierlugi Di Florio

Per quanto riguarda la tua città natale,
invece, quanto pensi che questo territorio abbia bisogno di noi giovani
meridionali e quanto ci toglie contemporaneamente?

E’ raro trovare una persona che decide di
sperimentare, di investire nel e sul Sud.
Penso che ci sia poca voglia di
rinnovarsi, e anche molta paura.

«Penso che l’unico problema qui al
Sud sia quello di avere poca voglia di
informarsi. Forse queste persone volenterose sono nascoste, del resto c’è
molta più possibilità di spuntare in
una Milano piuttosto che in una Napoli. Io, ad esempio, se potessi fare
quello che mi piace a casa mia, sarei
la persona più felice del mondo».
E domani dove sarai?
«Non ne ho idea, so solo che tra una
settimana sarò a Milano a cercare uno
stage. Voglio provare, sperimentare e
poi magari, dopo aver capito anche
come si lavora in un’azienda, cercare in
cosa specializzarmi».
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Le Metropoli Italiane
e la crisi

Il 15 settembre 2007 è una data che

per molti non rappresenta nulla. Tuttavia, quel giorno rappresenta uno snodo
fondamentale per capire e dare un interpretazioni al mondo socio-finanziario
che ci ritroviamo oggi.

In Italia, dopo aver alternato cinque
Premier, aver visto crescere il debito
pubblico in maniera spropositata, Expo,
JobsAct, varie spending review, e dulcis
in fundo il referendum costituzionale,
possiamo iniziare a fare i conti di quelle
che sono state le ripercussioni di questa
stagnazione economica sul nostro
paese.
Dato che per guardare la realtà bisogna
utilizzare la stessa tecnica che si usa per
comprendere un quadro impressionista,
bisogna allontanarsi il più possibile e

In quel settembre di quasi dieci anni fa,
infatti, la Lehman Brothers Holdings,
una delle più grandi finanziarie del
mondo, dichiara fallimento e come il
battito d’ali di una farfalla può scatenare
il più terribile degli uragani
in una parte più remota del
mondo, quella dichiarazione La parola “crisi” di cui abbiamo
di fallimento fu il pretesto
sentito parlare negli anni in quasi
per far emergere tutte le
ogni ambito della nostra società,
falle del sistema economico
occidentale. È stato in quel nasce dalla parola Krìsis che in greco
giorno che la locomotiva
ha il significato di “Scelta”
economica, dopo tanti anni
di accelerazione, fu costretta
a rallentare.
iniziare ad analizzare la situazione da
un dettaglio remoto, l’etimologia della
Da quel giorno per ogni Stato legato
parola crisi. La parola “crisi” di cui
all’economia Liberale è stato il moabbiamo sentito parlare negli anni in
mento di affrontare i propri scheletri
quasi ogni ambito della nostra società,
nell’armadio.
nasce dalla parola Krìsis che in greco
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ha il significato di “Scelta”. L’obiettivo
di questa retrospettiva è dare un nuovo
significato alle frasi del tipo “L’Italia è
in crisi!” è un buon modo per vedere
questi anni passati con un occhio diverso, più aperto e meno angosciante. Se ci
pensate, suona meglio la frase “l’Italia è
in un percorso di scelta!” o, ancora, “Si
trova davanti a un bivio”.
È proprio da quando quest’obbligo di
decidere ha iniziato a pendere sulla
testa degli Italiani che sono emerse
nella quotidianità l’esigenza di trovare
soluzioni, riconoscendo nei governi che
si sono succeduti i limiti a una concreta
reazione a questa crisi e cercando di
dare una risposta a tutte quelle inquietudini che forse non emergevano dallo
stalle del ’73.
Quell’anno la crisi energetica che colpì
l’Europa, derivata dall’impossibilità
di esportare petrolio raffinato dovuto
allo scoppio della guerra del Kippur,
si riflesse con l’aumento vertiginoso
dei prezzi della benzina e dell’energia,
costringendo la cittadinanza a rivalutare
lo stesso sistema produttivo e energeti-

co che aveva prodotto il boom economico, trovando un’alternativa reale nella
primordiale applicazione del principio
di Ecologia.
Tornando ai giorni nostri questa crisi ci
ha spinti a mettere di nuovo in campo
pratiche e usi che pensavamo fossero di
altri tempi e a ribaltare strutture consolidate.
Ma principalmente nelle grandi città,
dove la crisi ha squarciato più profondamente il tessuto socioeconomico, e a
polarizzato le condizioni di vita che si ha
avuto un effetto a cascata più travolgente, mettendo in ginocchio sistema pubblico e privato, rimettendo in discussione quel modello di welfare messo a
punto nelle grandiose economie di scale
delle metropoli europee. Non a caso i
privati hanno iniziato a fornire servizi
convenienti dove le amministrazioni
non erano arrivate, come ad esempio il
Car Sharing.
George Carlin diceva che “la classe
politica è l’espressione massima della
società” e in un momento in cui la
classe politica nazionale è stata soggetta
a mutamenti, e quindi con un paese
privo di punti di riferimento, è qui che i
cittadini, attraverso la democrazia diretta hanno ritrovato nelle città una classe
politica definita, con leader carismatici
e rappresentativi, che potessero incarnare la cittadinanza.
Le grandi metropoli d’Italia hanno
rappresentato in pieno questa parentesi storica, e i loro leader politici
hanno dovuto rispondere a impegni,
responsabilità e problemi ereditati dalle
amministrazioni precedenti. Un tratto
che accomuna tutte le amministrazioni
delle città che andiamo ad analizzare è
la netta rottura con le amministrazioni
precedenti.

Roma

Roma purtroppo non è riuscita a gestire
e sfruttare le possibilità degli ultimi
anni, come l’elezione di un nuovo
Papa, il Giubileo e altre importanti
occasioni, dovute principalmente alla
dilaniante corruzione che ha scalfito
ogni ambito dirigenziale della città
demotivando anche gli stessi cittadini,
d’altronde nè Marino,nè il commissariamento, nè la Raggi sono riusciti e
riescono a gestire una (Mafia)Capitale
che fa acqua da tutte le parti.
Forse la scelta più lodevole, in un caos
dilagante, è stato proprio il No della
giunta Raggi alle Olimpiadi 2024,
grande evento che poteva essere si una
grande opportunità per l’economia a
breve termine Romana e per l’Italia
intera, ma che negli anni successivi
sarebbe diventata un’eredità costosa
e difficile da gestire. Londra ad oggi
è forse una delle poche città che è
riuscita, non con poche difficoltà, a
reagire anticipatamente all’eredità delle
Olimpiadi 2012 , cercando di recuperare preventivamente le strutture e le
residenze olimpiche.
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Solo una governance preparata e lungimirante, che riuscisse a proporre un
reale piano innovativo che limiti i danni
di una macchina così imponente e dispendiosa, può permettersi di ospitare
le Olimpiadi 2024, governance che ad
oggi risulta totalmente assente, colpita
di giorno in giorno da scandali e inchieste. D’altronde non che le altre città
in corsa per le Olimpiadi se la passino
meglio, ma in questo caso prevenire è
meglio che curare.
Tutto sommato più di una nota di
merito c’è per Roma: rimane la seconda
città in Italia per Pil e sesta città più
ricca d’Europa ed è forse una delle
pochissime città storiche che è riuscita
a rispondere in modo innovativo ed economico al restauro dei suoi monumenti,
facendo impegnare direttamente grandi
marchi della moda italiana nel recupero
e restauro di grandi opere come la
Fontana di Trevi e Piazza di Spagna.

Università la Sapienza.
Considerata la migliore università
d’Italia dalla maggior parte delle
classifiche internazionali

Napoli
Scendendo un po’ più giù si arriva a Napoli, che diversamente da Roma, eredita
un disagio molto più profondo. L’incessante battaglia da parte della questura
di Napoli alla criminalità organizzata ha
dato la possibilità di riscoprire una città
dignitosa con la capacità di rinascere
dalle sue ceneri come una fenice, ma
specularmente a questo riscatto della
città partenopea la lotta alla camorra ha
prodotto aspetti indesiderati.
Laddove si è riuscito a debellare parte
della criminalità organizzata, la micro criminalità ha iniziato a emergere
fuori da ogni controllo criminale.
Le “baby gang”, precedentemente tenute a bada dai boss Napoletani, ad oggi
non rispondono nient’altro che a loro
stessi e si impegnano sul campo con
la richiesta del pizzo, o producendosi
in sedicenti scippi fino ad arrivare alle
sparatorie nelle periferie di Napoli.
D’altronde la lotta alla criminalità in
una città come Napoli non può essere
immediata come lo scioglimento di un
cubetto di ghiaccio al sole, ma molto più
simile alla pulizia di una pietra preziosa, che solo con la mano di un esperto
artigiano, può arrivare a splendere.
Napoli negli ultimi otto anni, diversamente da Milano e Roma, non ha avuto
la possibilità di ospitare grandi eventi
che gli avrebbero dato la possibilità di
attirare capitali e investimenti nazionali
e internazionali, questo d’altronde non
ha fermato la voglia di riscatto messa in
moto dall’amministrazione De Magistris

questo d’altronde non ha
fermato la voglia di riscatto
messa in moto
dall’amministrazione
De Magistris
che negli ultimi anni ha ottenuto grandi
risultati, come il quasi completamento
della metropolitana più bella d’Europa,
il restauro e la riqualificazione di grandi
parti di città, il boom di turisti da tutto il
mondo, la crescita esponenziale del PIL
cittadino quinta per crescita in Europa e
26esima in classifica, ad oggi di 61 mld.
(fonte studio Rota).

Inoltre Napoli è riuscita a conquistare la Apple, avendo così la possibilità
di costruire il primo centro di ricerca
dell’azienda di Cupertino nel vecchio
continente e riuscendo dopo anni ad
abbattere un simbolo diventato ormai
un marchio troppo pesante per Napoli
e i Napoletani, Le Vele di Scampia.
Inoltre ad oggi Napoli risulta la città
artisticamente più completa: infatti
camminando per le strade del centro
storico più grande del mondo è possibile godere di statue (come quella
a piazzetta Nilo) risalenti alla Magna
Grecia ai graffiti di Banksy.

La Pluripremiata
Metropolitana di Napoli,
firmata d’archistar e grandi artisti
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Gli antichi vicoli che assumono
nuova bellezza dai molteplici graffiti

Fila di turisti sotto la pioggia
per accedere al Duomo

dovuto gestire questioni complesse come l’accoglienza migranti, la
vetrina più importante del mondo,
l’Expo, e le incombenti richieste di
rifinanziamento di welfare da parte
dei cittadini.
Il Sindaco della rivoluzione arancione ha negli anni ha saputo mediare
in modo eccellente i poteri della
città, donando alla città quello spirito
di Radical Chic tipico delle grandi
capitali Europee.
Milano ha saputo prendere il meglio
delle opportunità che gli sono state
offerte e tutt’ ora con la conseguente
Brexit il neo eletto sindaco Sala sta
cercando di attirare in sede le varie
amministrazioni e centri dirigenziali europei che ha breve dovranno
abbandonare Londra, cercando di
piazzare la città Meneghina ai primi
posti tra le World City.
Di Pierluigi Di Florio

Milano
Milano diversamente dalle sue sorelle maggiori e minori non possiede
una distribuita bellezza artistico/
storica che le permetta di poter star
tranquilla e attirare turismo e capitali
indistintamente dalle fasi politiche.
Milano è una città che si è fatta tutta
da sola, infatti è proprio la mancanza
di facili alternative che rende la città
meneghina e i suoi abitanti creativi e
laboriosi.
Negli anni antecedenti al 2010,
sotto la guida solida dell'ex ministro
dell’istruzione Letizia Moratti, la città
ha visto forse un calo di creatività
ma una forte impennata lavorativa.
Possiamo affermare che è l’unica città
realmente fortificata da questa crisi.

È infatti in questo lasso di tempo che
la giunta milanese approva progetti
come Expo e come l’approvazione
della costruzione del nuovo Skyline,
elemento sempre più caratteristico
della nuova parte della città.
Queste scelte che a lungo termine
hanno giovato sull’economia cittadina e non solo, hanno però non
tenuto conto delle reali esigenze dei
Milanesi che chiedevano una politica
più vicina ai cittadini e servizi pubblici in quel momento carenti.
Sono queste le premesse che hanno portato all'elezione a Sindaco di
Giuliano Pisapia che con il passaggio
di testimone della vecchia giunta ha
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Unicredit Tower, una delle nuove
torri che modificano lo skyline di
Milano
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