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Attenti che vi sto osservando tutti… 
dalla mia scrivania - in realtà dal tavolo del soggiorno cucina dove
poggia il mio portatile. 

Vedo tutti quegli occhietti curiosi che corrono tra queste righe alla ricerca di quel qualcosa di diverso che li stupirà. In realtà,

e quando uso questa parola lo faccio con tutta la cautela del caso, spero che questo giornale non vi stupisca ma che vi 

faccia scattare quell'insight - illuminazione - che ogni tanto arriva all'improvviso quando si riesce a vedere qualcosa con 

altri occhi, da un'altra prospettiva e tutto magicamente appare diverso, più nitido. Allora si trovano soluzioni o, molto più

semplicemente, s'impara qualcosa che s'ignorava. Sono quelle ottiche diverse, che ci danno nuove sfaccettature, nuovi 

colori che si aggiungono alle nostre senza la pretesa d'imporsi come “realtà dei fatti”. La realtà è oggettiva? E allora perché

ogni caso è a sé? Qualcuno dirà “Dipende dai punti di vista”. 

Una cosa è sicura, con questi presupposti è difficile insegnare ai giovani cosa sia bianco e cosa sia nero. Ed è proprio da

queste riflessioni un po' confuse che nasce Sobjective. Il primo giornale d'informazione soggettiva che ha l'ambizioso 

obiettivo di non mostrare una realtà ma insegnare a guardare un avvenimento sempre da diversi punti di vista. 

Per formare menti pensanti. Per crescere insieme in un dialogo aperto. Per scorgere nuove opportunità dove nessuno ne

vede. Per conoscere e saper apprezzare o, semplicemente, rispettare il punto di vista altro. E tu, che sei arrivato a leggere

fino in fondo - e spero sia in compagnia di tanti altri - come la vedi?

Message From: Sobjective
To: You!

Competition 
Coscienze Creative 

A tutte le menti creative che usano la coscienza. A tutti gl'inco-scienti che hanno voglia di sfidare se stessi. Agli aspiranti pub-blicitari. 
A voi e per tutti voi un concorso che vi dà la possibilità di met-tervi in vetrina comunicando la cosa giusta. Mandate le vostrecampagne. 3 saranno pubblicate. 
Le altre saranno inserite nel sito nella gallery del concorso con-sultabile tutto l'anno. 
Ovviamente con la vostra firma.

Il primo numero di Sobjective si è occupato del sessosicuro. 
A voi la sfida.

Brief - informazioni per lo sviluppo della campagna

Oggetto: Il sesso sicuro
Target: giovane/adulto F/M 18 - 35 anni, ceto sociale medio-alto, diplomato o laureato, ama lo sport, cura il suo corpo,ascolta musica, va in discoteca, al cinema, al teatro e gli piacel'arte contemporanea, la street art. Legge poco, più on-line.Naviga in Internet e scarica film e musica. Comunica via cellu-lare e via e-mail. 
Non ama le relazioni stabili o non riesce ad averne. Capita di tradire. Spesso vive ancora con i genitori.  Obiettivo: attirare l'attenzione sul tema, far riflettere, comuni-care i rischi, persuadere alla prevenzione, informare.

Le campagne dovranno pervenire in redazione entro e non oltreil 15 - 12 - 2007.

La redazione si riserva il diritto di non pubblicare la campagna in caso di nonidoneità al concorso.
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La cultura della pace fa gola a tanti. E vince su tutto.

COUS COUS E NUTRIZIONE 

100 g di cous cous cotto: circa 100 calorie 

con idrocarburi complessi, vitamine B e minerali. 

100 g di cous cous di farina integrale cotto: “” + 3 g di fibra 

e quantità significative di fosforo, potassio e zinco. 

TREMILA ANNI DI COUS COUS. DIECI DI FEST.
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Tutto esaurito per il X anniversario dell'evento inter-

nazionale più gustoso e invitante del Sud che si è tenu-

to a San Vito Lo Capo dal 25 al 30 Settembre. Il Cous

Cous Fest si è riconfermato ancora una volta il trionfo

della creatività riuscendo a trasformare un piatto

povero nel più ricco delle pietanze, grazie alle gustose

sensazioni multinazionali e allo spirito di pace e unione

che si respirava tra gli aromi dell'aria del Cous Cous

Village. Sì, perché a confrontarsi in questa kermesse

culinaria sono stati ben nove paesi del mondo che hanno

disegnato i confini dei loro stati con i colori, le tradizioni

e i profumi della loro cultura. Senegal, Brasile, Costa

d'Avorio, Tunisia, Italia, Israele, Marocco, Palestina hanno

dato il meglio di sé personalizzando un piatto che ha

radici antichissime e interpreta con estroso garbo i

sapori di ogni paese lasciandosi plasmare in succulente

ricette a cui non si può resistere. 

Ma come nasce il cous cous?

Questa pietanza sembra proprio destinata a portare in

sé i valori dell'amore e della pace. Infatti, anche la

leggenda che narra delle sue origini, racconta di come il

Cous Cous sia stato la cura per le pene d'amore del

grande Re Salomone per la Regina Saba. Storicamente,

invece, la sua nascita si deve agli imazighen, i "berberi", il

popolo autoctono delle montagne e delle valli del

Nordafrica, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

L'enorme diffusione nel Maghreb e in tutto il mondo

arabo è frutto del profondo legame che ha con le

tradizioni religiose e conviviali di questi popoli. E ancora

oggi, dopo 3.000 anni dalla sua nascita, questo semplice

mix di semola, farina, acqua e sale, si trasforma in Cous

Cous grazie alla grande pazienza e all'amore delle donne

che con le loro mani, per ore, trattano l'impasto pro-

ducendo piccolissime palline di questo prelibato ma sem-

plice alimento. A dimostrazione dell'aspetto conviviale di

questa pietanza, è la sua presentazione a tavola: in un
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...questa pietanza 

che assume, 

a volte, 

le caratteristiche 

di un vero 

e proprio rito.... 
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grande piatto rotondo posto al centro a cui si può

accedere dopo il rituale Bismallah - in nome di Dio -.

Il cous cous è anche portatore di baraka - grazia

divina - e per questo motivo prima della sua

preparazione la massaia deve pronunciare un'invo-

cazione pia e durante il suo lavoro non dovrebbe

vedere né sentire nulla che possa essere di malau-

gurio. Il cous cous è anche il piatto tradizionale del

venerdì mezzogiorno, il giorno della preghiera col-

lettiva musulmana e delle occasioni speciali come la

festa per il ritorno dei pellegrini dalla Mecca. Per le

comunità ebraiche originarie del Maghreb infine, il

cous cous è il piatto per eccellenza del venerdì

sera, il primo pasto dello Shabbat, il giorno di riposo

settimanale. Si potrebbe continuare all'infinito

addentrandosi nelle affascinanti leggende che

condiscono di fascino e suggestione questa pietan-

za che assume, a volte, le caratteristiche di un vero 

e proprio rito. 

Come si diffonde in tutto
il mondo?
Il Cous Cous siciliano, in particolare dell'area occiden-

tale della Sicilia, è sicuramente frutto dello scambio

dei pescatori siciliani con le vicine popolazioni del

Nord Africa. Mentre in Francia, nel resto dell'Europa

e persino nel lontano Brasile, il cous cous si è diffu-

so grazie alle contaminazioni con le colonie africane

e con - purtroppo - la deportazione degli schiavi

africani che ne hanno mantenuto la tradizione

anche se lontani dalla loro terra.

E infatti, tra i partecipanti alla gara del Cous Cous

Fest 2007 c'era anche l'originale versione brasiliana

del cous cous: un timballo di cous cous di semola di

farina di mais e manioca, condito con cuori di palma,

gamberi argentini, uova e peperone verde personaliz-

zato con coriandolo, alloro, erba cipollina, foie di

pesce monaco e uova bollite. Si tratta di una ricetta

molto antica  dello stato di San Paolo, nel sud-est

del Brasile  che risale al sedicesimo secolo, quando

ebbe inizio la schiavitù. A presentarla Carolina

Virgilio, chef del ristorante brasiliano Copacabana di

Milano, Aquira Nakasuga e Raluca Munteanu.

A vincere l'edizione 2007 del Cous Cous Fest è

stata proprio l'antica ricetta di re Salomone dello

stato d'Israele ispirata alla Torah, con tonno rosso

alla purea di zucca e ceci, salsa di pomodori e melan-

zane siciliane. A firmare la ricetta lo chef Ronny

Basson, figlio d'arte del celebre chef Moshe Basson,

proprietario a Gerusalemme del rinomato ristorante

Eucalyptus, che ha lavorato anche a Kansas City e a

Vittoria al Re Salomone



Roma con lo chef Filippo La Mantia. Secondo la giuria - formata da 16

giornalisti ed esperti nazionali e internazionali di enogastronomia pre-

sieduta da Stefano Bonilli, direttore del Gambero Rosso - questo cous

cous  è stato eseguito in modo tecnicamente perfetto, con equilibrio di

sapori, originalità di ingredienti e modernità di concezione. 

Durante la premiazione l'applauso dei circa 5 mila spettatori si è fatto

ancora più caldo quando Ronny Basson e Eyal Levy, i due cuochi del

team israeliano hanno affermato che, se fossero stati in giuria, 

avrebbero votato la ricetta palestinese, un cous cous in agrodolce 

con arrosto di pollo e salsa di frutta secca. 

Un secondo premio speciale, assegnato direttamente dal presidente

della giuria, è invece andato al Senegal per la migliore presentazione

del piatto.

COUSCOUS FEST 2007.tremila anni di couscous
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www.couscousfest.it
KHALED AL COUS COUS FEST 2007-10-16

http://www.youtube.com/
watch?v=knjymiDVQgA&eurl=   

Khaled al cous Cous Fest 2007-10-16

FILMATO SCORSA EDIZIONE
http://video.google.it/

videoplay?docid=7128057835576717332&hl=it   

Negli USA il couscous è vissuto come un alimento versatile a basso 

contenuto di grassi e si può trovare persino precotto condito con pomodori 

secchi e parmigiano o con i funghi giapponesi shitake. 

Nell'aprile 2000 il ricercatore marocchino Abdeslam Belghazi Akhlaki

ha brevettato un cous cous a base di avena, il cui consumo sarebbe in grado di

ridurre il rischio cardiaco. Questo couscous contiene insieme ad avena, olio di

soia, olio di oliva e olio di pesce,  anche le stesse caratteristiche di altri tipi di

cous cous ideati dallo stesso ricercatore come riso, avena e mais, quest'ultimo

in grado di ridurre il colesterolo del 12% e la glicemia del 12,8%.

BRASILE

COSTA D’AVORIO

ITALIA

PALESTINA

MAROCCO <Tempo di lettura 12 min>  
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Cous Cous Live Show & Eventi 
Culturali Enogastronomici 

Il Cous Cous Fest non è solo a una gara gastro-
nomica ma un momento di scambio tra culture
arabe a confronto e di valorizzazione delle radici
arabe siciliane. Proprio per questo motivo alla
Rassegna facevano da cornice appuntamenti 
dedicati a letteratura, musica, artigianato, wine
tasting e degustazioni gastronomiche, con diversi
momenti di riflessione e divertimento conditi da
tanto buon gusto e ospiti d'eccezione.

l viaggio ha avuto inizio tra le deliziose

stradine di San Vito Lo Capo dove si erano

insidiati gli 80 stand dell'Expo Village
che attraverso opere, manufatti e prodotti artigianali

hanno mostrato sfumature, tinte forti e linguaggi arti-

stici dei paesi partecipanti al Cous Cous Fest.

Nell'area riservata alla Sicilia era possibile visitare

Taccuino siciliano, la mostra fotografica del condi-

rettore responsabile del Giornale di Sicilia Giovanni

Pepi. Per i curiosi e gli amanti delle tradizioni e dei

sapori speziati  non c'era che da seguire Vittorio

Castellani, aka chef Kumalè, giornalista esperto delle

cucine del mondo, attraverso i percorsi multisensoria-

li dei Laboratori del Mediterraneo. A smentire il

detto “non si legge a tavola” c'era invece l'originale

appuntamento creato da Gianfranco Marrone, docente

di semiotica all'Università di Palermo e presidente

dell'Associazione Italiana di Studi Semiotici. 

La penna e la forchetta: conversazioni su cibo
e letteratura, metteva a confronto gli scrittori ospiti

sui nessi curiosi e talvolta imprevedibili fra la penna

dello scrittore e la forchetta del buongustaio. Tra gli

invitati Francesco Piccolo autore delle sceneggiature

di “Distretto di Polizia”, lo scrittore noir Marcello

Fois, il turco Timour Muhidine e il siciliano Roberto

Alajmo. A chiudere gli incontri degustazioni di

etichette siciliane. E se parlare di cibo faceva venir

fame, niente paura. Ogni sera alle 20:30  l'appunta-

mento serale Metti una sera a cena, metteva in

scena menu d'autore firmati da chef stellati siciliani

che offrivano selezionate ricette della tradizione gastro-

nomica siciliana in abbinamento ai suoi migliori vini.

Special guest tra gli chef Gianfranco Vissani, critico,

gastronomo che ha preparato una ricetta speciale 

creata proprio per la Sicilia e Beck, chef tre stelle

Michelin. Se invece si voleva osare con gusti nuovi e

originali si poteva decidere di cenare nella "Casa del

cous cous del Maghreb" dove era possibile assaggiare

la versione tipica del cous cous, secondo l'antica

tradizione di Algeria, Marocco e Tunisia, l'area

geografica dove il piatto ha le sue radici. 

Se, invece, ci si voleva calare nella vera e propria

atmosfera orientale, si poteva entrare nella suggestiva

tenda berbera sulla spiaggia di San Vito Lo Capo.

Al Whaha che in arabo significa oasi nel deserto, 

era il luogo magico senza tempo in cui le degustazioni

si mescolavano alla luce sfumata del tramonto e i

corpi sinuosi delle danzatrici del ventre si muovevano

al ritmo delle musiche e delle percussioni che si

perdevano all'orizzonte del mare smeraldo.   

O r rmai ebri degli aromi speziati e rilassati

dalla romantica atmosfera da mille e una

nnotte, ci si perdeva tra le note dei concerti 

e gli spettacoli di cantanti e artisti di fama nazionale

e internazionale. Il più atteso, nella sua unica tappa

italiana, il cantante algerino Khaled, famoso inter-

prete mondiale di pop raï, capace di amalgamare la

tradizione musicale algerina con ritmi e stili occiden-

tali quali il soul, il rock e il reggae, dando vita a un

suono del tutto originale. Sudd Mm, Anita Vitale e

lo special guest per la voce Vito De Canzio, hanno

proposto un linguaggio moderno caratterizzato da

sonorità mediterranee intriso di contaminazioni di

generi diversi come World, Dub, Hip-Hop, Soul. 

Sulle orme di Bob Marley, invece, il reggae degli

Africa Unite mentre i Dam - i fratelli palestinesi

nati in un piccolo centro a 20 Km da Gerusalemme, 

il cui percorso artistico è segnato dal conflitto tra

Israele e Palestina in una visione che si allarga a

tutto il Medioriente -  hanno lanciato il loro messag-

gio di pace dal palcoscenico del Cous Cous Live

Show con percussioni arabe e melodie mediorientali

in forma del tutto personalizzata Urban - Hip Hop -

Rap. E ancora gli Agricantus - una delle più sensibili

formazioni europee della world music internazionale -

con strumenti acustici e digitali, sonorità antiche e

moderne intrecciate nel loro sound a un tessuto poeti-

co, capace di evocare sensazioni forti, in cui la voce

di Rosie Wiederkehr trasmette alle melodie la giusta

sensualità ed ipnosi, caratterizzando una musica

piena di istinto. 

l programma si è concluso con il buon

umore e le risate dello spettacolo Sasao
Meravigliao di Sasà Salvaggio con gli

intermezzi della Samarcanda Orchestra, un mix 

di coinvolgimento e monologhi di cabaret sui con-

dizionamenti umani come il matrimonio, il freddo, 

la superstizione, gli sms, le ultime dal mondo etc. 

se, adesso, a luci spente, la nostalgia di

questi giorni indimenticabili non vi dà

tregua o se pensate di esservi persi uno

spettacolo unico e sensazionale, potrete sognare  le

atmosfere e le musiche di questa straordinaria edi-

zione con la Cous Cous Fest Compilation 2007, 

un cd che vi farà compagnia in attesa della prossima

edizione 2008.

Tempo di lettura: 8 min
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Notizie, pareri autorevoli e
semplici consigli sui percorsi 
formativi e sul mercato italiano.

Comunicare. Parola d'ordine del
millennio. Che sia per telefono - cellu-
lare ovviamente - per e-mail o di pre-
senza, comunicare sembra la cosa più
importante da fare. 
D'altronde un famoso pedagogo dice-
va che l'uomo è un animale sociale e,
qualcun altro ha aggiunto, che non
può non comunicare. È così su questa
dote, necessità e virtù dell'uomo si è
costruita un'arma tagliente da molti
additata come subdola. Infatti, quando
si parla di comunicazione oggi, non si
pensa affatto a quanto detto fino
adesso ma, a quell'arte sottile della
persuasione, del convincimento per
trasmissione di emozioni - o per sfini-
mento e assuefazione - usata dagli
uomini di marketing per vendere pro-
dotti, servizi e quant'altro sia remune-
rativo. Detto così sembra proprio terri-
bile ma, in realtà, dietro l'aspetto pura-
mente economico, che riguarda molto
spesso solo le aziende e non chi fa
comunicazione - eccetto ai vertici -  si
nascondono le passioni dei professio-
nisti della comunicazione. Individui
particolarmente dotati di creatività, di
organizzazione e di grande spirito di
sacrificio che devolvono la loro quasi
intera vita alle agenzie o ai clienti.
Certo, sembra che ci si diverta tanto a
creare pubblicità estrose e sorpren-
denti - anche se in Italia purtroppo poi è
difficile che escano - che i cosiddetti
creativi giocherellino tutto il giorno in
cerca di un'idea e gli account si affati-
chino alla ricerca di ininfluenti partico-
lari ma, in realtà, dietro a una campa-
gna pubblicitaria efficace c'è un lavoro
di squadra importante che ha dato vita
a una strategia seguita punto per
punto nella fase creativa. Quindi, se
pensate d'intraprendere questa carrie-
ra per divertirvi, un po' come se fosse
la versione invernale dell'animatore da
villaggio, beh, scordatevelo! 
Sicuramente il divertimento c'è ma,
spesso, è dettato da ritmi rapidi, ansie
e nottate sui brief e sul prodotto che
producono risate isteriche e occhi a
palla. Chiarito subito questo, se invece
la vostra è una vera passione per tutto
ciò che è comunicazione: verbale, non
verbale, artistica, cinematografica,

ecc. Se la vostra pancia brucia all'idea
di poter produrre qualcosa di vostro 
- che in realtà vostro non sarà mai ma
del cliente e per il cliente - Se la vostra
ambizione vi porta a immaginarvi a
Cannes o dietro la scrivania di
Direttore Creativo, Executive account
di una grande multinazionale o un
free-lance professionista, beh, allora
siete proprio fregati! Questo è il lavoro
che fa per voi! Ed ecco allora, solo per
voi, i rudimenti essenziali per inserirvi
in questo contesto:

CHI VOLETE DIVENTARE? 
I RUOLI.
Capo punto e basta. Ma ci vuole molto
tempo e/o tanti soldi. 
Account - nell'escalation da junior a
manager - è il diretto intermediario tra
il cliente e l'agenzia, si occupa di tra-
durre i bisogni del cliente in brief per i
creativi, sulla base delle strategie di
comunicazione da lui formulate. 
La coppia creativa: copywriter e art-
director - sempre nell'escalation da
junior a direttore creativo - Queste due
figure lavorano in simbiosi e sinergia
per tradurre in immagini e parole emo-
tive,suggestive e persuasive i valori
puri e sterili affibbiati alla marca dalla
strategia. Creano le campagne pubbli-
citarie che possono essere declinate
con abile maestria su tutti i mezzi di
comunicazione. 
Il grafico - da non confondersi con il
grafico pubblicitario che è una figura
strana, una mina vagante:  si occupa
di sintetizzare i valori di un'azienda in
immagini simboliche e lettering accat-
tivanti - rispettivamente marchio e
logo - e d'impaginare. È l'Esperto
accreditato in fatto di design. 

Il web-designer: l'esperto del design
in rete, crea siti internet e quant'altro
abbia a che fare con il web, occupan-
dosi anche di comunicazione virale. 
Poi ci sono gli art buyer, i producer,
gli stylist, professionisti che entrano
nella fase di produzione e post produ-
zione per trovare le location, gli ogget-
ti e i vestiti adatti e ritoccare le campa-
gne. Ma sono presenti solo nelle
GRANDI agenzie. Sennò trovano la

loro location nelle agenzie di produzio-
ne e post produzione. Oggi, inoltre, è
nata anzi, si è evoluta, acquistando
dignità, la figura del Free-lance: una
volta era lo sfigato che non riuscendo
a trovare posto stabile in agenzia
vagava qua e là e aveva piccoli clienti-
ni. Oggi, invece, la realtà è molto cam-
biata. I free-lance sono dei grandi
professionisti che, acquisita una certa
esperienza, offrono la propria consu-
lenza nelle agenzie e, allo stesso
tempo, riescono a gestire i clienti con
campagne low cost rispetto a quelle
delle grandi strutture. 
Tra loro è nata una nuova figura pro-
fessionale Your PCC - Your Personal
Communication Creator -  che offre il
rapporto be to be del consulente con i
servizi di comunicazione integrata pari
a quelli di un'agenzia di comunicazio-
ne. Il suo Plus è, oltre a un budget
sostenibile, il suo network di profes-
sionisti con il quale riesce a creare di
volta in volta il team di lavoro adatto
per soddisfare le esigenze del cliente.

VOI IN COSA VOLETE 
SPECIALIZZARVI?
COMUNICAZIONE INTEGRATA.
Oltre all'Advertising tradizionale
(Affissione, stampa, tv, radio) e il
Belowe-the-line (brochure, depliant,
ecc.) c'è tutto un mondo che va dal
Direct-Marketing (mailing per posta,
gadget, ecc.) all’Ambient media o il
Viral Marketing che sono operazioni
che escono dal contesto tradizionale
della pubblicità ed entrano nella vita
privata o in rete, dove le regole sono
ancora poche e le possibilità di contat-
to infinite. 
Per questo motivo stanno nascendo
nuovi corsi di specializzazione e
master per aggiornare e formare gli
universitari o, direttamente, formare i
diplomandi di oggi in esperti della
comunicazione di domani.

A questo proposito ecco i consigli che
grandi professionisti della comunica-
zione vi danno per intraprendere questa
carriera in base alla loro visione attuale
e futura del mercato italiano.

COMUNICAZIONE. 
Tutti si iscrivono. Nessuno sa bene perché.

DIMMIcosa vuoi fare da GRANDE
eTI dirò SE ti conviene.
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IED

Intervista a Roberta Renzoni

Direzione

IED Comunicazione

www.ied.it

Qual è il consiglio - a parte quello di

iscriversi ai vostri corsi - che dareste a

una persona che vuole intraprendere

questa carriera o che sta per iniziare a

lavorare in questo settore?

Essere curiosi, rimanere capaci di meravi-

gliarsi, imparare dalla strada, non perdere il

contatto con la realtà, fertilizzarsi con l'arte, il

cinema, la moda, la cucina, il design.

Com'è il livello della comunicazione in

Italia?

Buono nella forma, meno nella sostanza

Come si può migliorare? 

Con più coraggio, cultura e ironia.

Qual è la situazione del mercato italia-

no sia dal punto di vista delle aziende

che di quello di esubero di “comunica-

tori”?

Congestionato, troppa offerta poca domanda.

Che professionisti crea la facoltà di

“Scienze della Comunicazione”?

Dei bravi teorici della comunicazione che

devono imparare a lavorare.

Come va nel meridione?

Tanta creatività (vedi Catania), buone idee,

meno organizzazione.

Per iniziare, grandi agenzie o piccole

agenzie?

Per me, forse perché l'ho fatto e lo rifarei,

grandi agenzie. Vedi il mondo da un punto di

vista privilegiato, ti si apre la testa. È dura,

ma vale la pena.

A che velocità viaggia oggi la comuni-

cazione?

Bassa, credo stia cercando di riorientarsi.

INTERVISTA ILAS

Dott.ssa Elena Caselli

Relazioni Esterne e

Coordinamento

Centro Studi Ilas Napoli

www.ilas.com

Qual è il consiglio - a parte quello di

iscriversi ai vostri corsi - che dareste a

una persona che vuole intraprendere

questa carriera o che sta per iniziare a

lavorare in questo settore?

Il mio consiglio è di dedicarsi alla professione

totalmente. Di viverla come una passione non

come un lavoro. Di essere curiosi di tutto, di

essere disposti ad imparare e rinnovarsi con-

tinuamente.

Com'è il livello della comunicazione in

Italia?

Buono, ma c'è ancora molta strada da fare.

Come si può migliorare? Allevando giovani

talenti innanzitutto.  

Contemporaneamente sensibilizzando la

società all'esigenza di una comunicazione di

qualità. Abbandonare facili stereotipi e volgari-

tà.

Qual è la situazione del mercato italia-

no sia dal punto di vista delle aziende

che di quello di esubero di “comunica-

tori”? 

Di buoni comunicatori non c'è esubero, caso-

mai esigenza. I nostri allievi trovano lavoro

senza troppe difficoltà, hanno le competenze

tecniche e teoriche per farlo. Posso dire che

oggi le aziende e le agenzie non hanno più il

tempo o la possibilità di formare un profes-

sionista e cercano figure complete o con

buona esperienza. Caratteristiche rare tra i

giovani diplomati o universitari. 

Che professionisti crea la facoltà di

“Scienze della Comunicazione”? 

Ottimi teorici.

Come va nel meridione? 

Il mercato della comunicazione nel meridione

non è assimilabile ad altri settori. Quella di

pubblicitario è spesso una professione auto-

noma e si può lavorare senza problemi per

� � �ACCADEMIA 

DI COMUNICAZIONE

Intervista a cura di: 

Donatella Palazzoli

Responsabile della Formazione 

e del Placement

www.hdemia.it

Qual è il consiglio - a parte quello di

iscriversi ai vostri corsi - che dareste a

una persona che vuole intraprendere

questa carriera o che sta per iniziare a

lavorare in questo settore?

Non consiglio in prima battuta di iscriversi ai
nostri Corsi, consiglio di venire in Accademia
di Comunicazione per fare orientamento sulle
figure professionali e, durante l'orientamento,
verificare insieme, anche con i nostri stru-
menti di selezione, se si è veramente portati
a queste professioni.

Per la seconda parte della domanda:
Innanzitutto distinguerei tra chi vuole intra-
prendere questa carriera e chi sta per iniziare
in questo settore.

Li distinguerei perché non sono assimilabili
Chi sta per iniziare a lavorare nella
Comunicazione deve assolutamente già
essere in possesso di competenze e tecniche
ben precise, oltre a possedere il “linguaggio”
della Comunicazione. Non è più consentito a
nessuno di iniziare queste professioni senza
essere da subito  utile in azienda o in agen-
zia, anche se si comincia inevitabilmente con
uno stage molto di frequente non o poco
retribuito. È inoltre necessario possedere un
ottimo inglese scritto e parlato, avere la
padronanza come minimo del pacchetto offi-
ce per le professioni strategiche e di tutti i
programmi grafici e web per quelle creative.

Questa la premessa.
A chi sta per iniziare il primo consiglio è: siate
modesti. Non contano le lauree, i master,
ecc., quando si comincia bisogna sapere che
si farà la gavetta, che prima di diventare auto-
nomi finanziariamente passeranno almeno 3
anni, che dopo i sei mesi di stage si dovrà
essere felici se verrà proposto un cocopro,
strafelici per un contratto a tempo determina-
to. Si  dovrà essere comunque abbastanza
contenti se verrà proposto un prolungamento
dello stage perché questo potrebbe prelude-
re ad un cocopro, e comunque significa
apprezzamento per il lavoro svolto.

Bisognerà avere “gli occhi che brillano”,
sprizzare energia da tutti i pori, fare le ore
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piccole in ufficio, non contare sulla libertà nei
fine settimana perché se c'è un progetto da
consegnare non esistono né sabati né 
domeniche. Ogni occasione dovrà essere vis-
suta come un'occasione di apprendimento, la
fatica dovrà essere una categoria mentale da
acquisire immediatamente.
A chi vuole intraprendere questa carriera il
primo consiglio è: cercate di capire bene
quali sono e quali caratteristiche hanno le
professioni della comunicazione, com'è il
mercato di riferimento, quali i requisiti sono
richiesti da aziende e agenzie e verificate se
effettivamente vi riconoscete in esse, se
mentre ve le spiegano (orientamento) sentite
che i battiti del cuore accelerano, se la pas-
sione si fa sentire, forte, come ad un appun-
tamento amoroso.
Se non accade nulla di tutto ciò cambiate la
vostra scelta: le professioni della comunica-
zione non fanno per voi.
Questo perché in rarissimi casi, i ragazzi non
conoscono, non sanno, hanno idee assoluta-
mente altre rispetto alla realtà, si immaginano
un mondo che non c'è: viaggerò, sarò cele-
bre, mi piace stare in mezzo alla gente, non
voglio un lavoro di routine, mi sento creativo,
ecc.
Il secondo consiglio è: appurata la passione,
bisogna cercare dove prepararsi senza
lasciarsi incantare dalle promesse facili, dai
nomi, dalle poche ore di lezione e dal sicuro
successo.
Terzo consiglio: una volta identificata la scuo-
la con ricerche pazienti e approfondite, pos-
sibilmente anche con il consiglio di chi è già
nel mondo professionale o di chi ha già vis-
suto o sta  vivendo l'esperienza nella scuola
prescelta , si deve cominciare la propria for-
mazione tirandosi su le maniche perché pre-
pararsi a queste professioni non è una pas-
seggiata ma è faticoso, ed è per questo che
il presupposto fondamentale è conoscere
prima di scegliere e avere passione.
Altrimenti si rischia di abbandonare il percorso
a metà.

Com'è il livello della comunicazione in
Italia?
Come in tutti i mercati anche in quello della
comunicazione non è possibile partire da una
considerazione generica.
Per quanto concerne la parte creativa della
comunicazione, quella legata alla pubblicità,
l'Italia non brilla in modo particolare. I pochi
premi conquistati a Cannes negli ultimi anni
lo dimostrano.
Nel settore preso nella sua interezza si sta
finalmente facendo strada l'approccio alla
“Comunicazione integrata” in altri Paesi si è
invece affermato già da alcuni anni. Siamo in
ritardo, c'è ancora una certa diffidenza nel
considerare comunicazione in senso proprio i
nuovi mezzi. Gli stessi giovani che si affaccia-
no a questo mondo sono refrattari ad occu-
parsi di media on line, di web marketing, di
direct o di promozioni perché considerano
ancora questi ambiti di secondo livello e
aspirano ad occuparsi solo ed esclusivamen-

una griffe milanese dal proprio appartamento

a Catania. Il territorio non è più una discrimi-

nante da anni ormai. Forse solo per le prime

esperienze lo spostamento è un'opportunità

da valutare.

Per iniziare, grandi agenzie o piccole

agenzie? 

Grandi maestri e basta.

A che velocità viaggia oggi la comunica-

zione?

Purtroppo non oltre il limite consentito.

Qual è o qual è stato il vostro contributo

per la comunicazione italiana? 

Allevare persone che nel suo futuro faranno la

differenza.

Il meglio e il peggio di questo lavoro:

il meglio: lavorare con la fantasia, scoprire

ogni giorno l'emozione di creare. 

Il peggio….non l'ho ancora scoperto.

Qual è o qual è stato il vostro contributo

per la comunicazione italiana? 

Alimentare il talento dei giovani, dare spazio

alla fantasia e alla creatività in ogni sua

forma, sostenere la loro visione non mediata

della comunicazione.

Il meglio e il peggio di questo lavoro:

il meglio: il continuo cambiamento

il peggio: il ritmo esasperato.
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te di advertising classico, di televisione, di media tradizionali, mentre tutto il resto
del mondo va in un'altra direzione.

Come si può migliorare?
Forse con il dare più spazio alle idee, osare di più, non ricalcare perennemente il
“déja vu”, riportare i Comunicatori al ruolo di Consulente del Business e non di
semplice fornitore di servizi, formare i Responsabili del Marketing delle Aziende alla
conoscenza della Comunicazione, farsi consigliare dagli Esperti e accogliere
come prerogativa indispensabile del Marketing non solo l'essere grandi
esperti di conto economico ma anche il possedere creatività.

Qual è la situazione del mercato italiano sia dal punto di vista delle
aziende che di quello di esubero di “comunicatori”?
Non mi è molto chiara la domanda.
Se intende chiedere qual è la situazione del mercato del lavoro della
Comunicazione in Italia come capacità di assorbimento di queste figure profes-
sionali la risposta è la seguente.
Separiamo il mercato: da una parte le Agenzie, dall'altra le Aziende.
Per quanto concerne le Agenzie (di Pubblicità, di Comunicazione, Media, di
Graphic Design, di Relazioni Pubbliche ) non sono tantissime, sicuramente molto
concentrate su Milano che è da sempre la capitale della Comunicazione, pur
essendo anche distribuite in tutto lo stivale.
Sono in genere realtà medio-piccole, salvo i grandi Gruppi che hanno le dimen-
sioni di medie Aziende, e accolgono annualmente poche centinaia di nuovi inseri-
menti su tutto il territorio nazionale.
Quindi un mercato piccolo che fino ad alcuni anni non superava i 40.000 addetti,
tutti compresi.
Anche le Aziende in Italia sono  realtà medio piccole, pochissime quelle “grandi”. 
Le Aziende italiane hanno in genere una storia “padronale e familiare”.
Generazioni che,da padre in figlio, sono cresciute senza la conoscenza del mar-
keting e, ancor meno, della comunicazione.
Poi è cambiato il mercato e, in genere, ha cominciato ad occuparsi di marketing
chi fino ad allora si era occupato della parte commerciale dell'Azienda.
In Italia abbiamo ancora Aziende che, pur essendo leader in segmenti specifici
del mercato internazionale, non hanno un responsabile marketing all'interno.
Non è da molti anni che la Comunicazione ha cominciato a farsi strada all'inter-
no delle aziende. Ricordo che il nostro Master in Marketing e Comunicazione
nacque alla fine degli anni '80 proprio dopo una ricerca della Fondazione Agnelli
che, avendo monitorato il nord Italia, riscontrò la ancora balbettata esigenza di
una nuova professione: il Comunicatore.
In questi 20 anni non si può dire che questa figura professionale si sia del tutto
affermata: c'è ancora molto spazio vuoto, ancora molte le Aziende che o non ne
sentono la necessità o, comunque rimandano al responsabile del marketing
l'avere a che fare con le Agenzie consulenti.

Che professionisti crea la facoltà di “Scienze della Comunicazione”?
Assolutamente nessun professionista!
Desidero fare una premessa a quanto esprimo successivamente: nella cultura
italiana l'Università non ha la funzione di preparare professionalmente, ma di
dare la base culturale, utile e propedeutica nell'acquisizione delle competenze
professionali, acquisizione che potrà avvenire solo nella prassi del lavoro. Ben
diversa la cultura anglosassone dove l'Università è il luogo della preparazione al
mondo del lavoro. 

Il problema è che chi si iscrive a Scienze della Comunicazione confonde il con-
cetto di Comunicazione con la professione della Comunicazione e, finita
l'Università, si aspetta di essere accolto con entusiasmo nel mondo professionale.
Penso che si dovrebbe spiegare ai ragazzi questa differenza perché genera confu-
sione e delusione. 
Nessuno dei Corsi di laurea che hanno a che fare con la Comunicazione forma
dei professionisti. Purtroppo, nel migliore dei casi, gli studenti acquisiscono sol-
tanto conoscenze teoriche sulla comunicazione ma nulla che possa definirsi pro-
fessionale.
Incontriamo annualmente centinaia di giovani che dopo 3 o 5 anni di questi corsi
di laurea non hanno la minima idea di che cosa faccia un account, o che esista
un professionista che si chiama “media planner”, o semplicemente che abbiano
mai lavorato su un progetto di comunicazione, e mi riferisco alle cose più semplici.
Hanno in cambio ingoiato volumi di discipline come psicologia, sociologia,
semiologia, ecc. che vanno benissimo, sempre che siano finalizzate alla comu-
nicazione e non si insegni per esempio sociologia urbano-rurale. Queste discipli-
ne dovrebbero essere una parte propedeutica all'acquisizione di competenze e
non l'unico contenuto di un intero percorso di laurea.
Mi spiace fare delle affermazioni così drastiche ma, da quando esistono, questi
corsi di laurea ( e Accademia di Comunicazione faceva parte del Comitato di
Coordinamento dei nascenti corsi di laurea in Scienze della Comunicazione
insieme all'Università di Siena, di Salerno, di Torino e la Confindustria) purtroppo
sono cresciuti numericamente, oltre l'immaginabile (decine di migliaia di laureati
per un mercato piccolissimo) ma non in termini di contenuti, rimanendo un ibri-
do laddove coesistono le discipline più variegate. In conclusione, sia per i nume-
ri degli studenti - che rendono impraticabile qualsiasi formazione vera - sia per-
ché nella Comunicazione chi possiede i contenuti sono solo coloro che esercitano
queste professioni (che non sono chiamati ad insegnare se non sporadicamen-
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te), questi percorsi formativi non accennano a migliorare, anzi!
La Riforma Universitaria ha poi ulteriormente aggravato la situazione nel setto-
re. Oggi chi esce dalla laurea triennale non sa nulla, chi esce dal percorso quin-
quennale si è ritrovato nei due anni di specialistica le medesime discipline e
spesso gli stessi docenti. Continua a non saper nulla di Comunicazione intesa
come professione.
E così o fa un master o non ha alcuna possibilità di inserirsi nel mondo del
lavoro.
Nelle professioni creative poi non si pone neppure il problema: formare un
copywriter, un art director, un graphic designer è tutta un'altra storia. Le
Agenzie chiedono un portfolio con lavori che possano testimoniare la loro
creatività e la loro capacità professionale di base, la conoscenza di tutte le tec-
nologie specifiche. Nessun corso di laurea in tecnica pubblicitaria et similia
prevede questa specifica formazione.
Esiste poi un ulteriore grossissimo problema, almeno per quanto concerne le
Aziende, ma ormai sta diventando un problema anche per alcune Agenzie di
Pubblicità ed alcune delle Agenzie di Comunicazione: l'età dei giovani da inserire.
Le Aziende pongono come età massima 24 anni, raramente 25 e solo per chi
ha anche già fatto un Master.
E' chiaro che chi ha terminato un percorso di laurea quinquennale raramente è
al di sotto di quell'età: conclusione non è preso in considerazione dal mercato
del lavoro. Dura lex sed lex. Siamo in un mondo che non solo non tiene in alcu-
na considerazione la loro laurea ma li considera già troppo vecchi per iniziare.

Come va nel meridione?
Direi che nell'ambito delle Aziende di medie dimensioni la differenza non è
molta, sicuramente c'è differenza nelle piccole Aziende e nelle Agenzie. Le
figure professionali sono meno identificate, le Agenzie operano a tutto tondo e
operano solo nella comunicazione locale. Per la comunicazione nazionale ed
internazionale le Aziende si rivolgono a Milano.
Di conseguenza meno opportunità di inserimento ma anche meno opportuni-
tà di formazione professionale. 

Per iniziare, grandi agenzie o piccole agenzie?
Abbiamo sempre consigliato: piccole, perché nella piccola si cresce più in fret-
ta, perché si è in pochi e se arriva un nuovo cliente è probabile che un giova-
ne account possa da subito interagire con il cliente seppur con mille racco-
mandazioni , mentre in una grande Agenzia questo accade non prima di due
anni! Ed è così per tutte le professioni. Oggi però sta cambiando qualcosa, nel
senso che si cresce più in fretta anche nelle grandi strutture, si comincia ad
essere responsabilizzati spesso da “quasi subito”. Dipende comunque da
Agenzia ad Agenzia.

A che velocità viaggia oggi la comunicazione?
Se la velocità è riferibile a quanto velocemente si evolve il mercato direi molto
velocemente anche in virtù dei media, sempre più nuovi. Il mercato invece è un
po' più lento: è il concetto che ho espresso prima sulla Comunicazione integrata.

Qual è o qual è stato il vostro contributo per la comunicazione

italiana? 
Tremila studenti inseriti nel mercato dal 1988 a oggi,  in genere subito dopo lo
stage che organizziamo per loro a fine corso.
Molti di loro oggi sono Manager in Aziende, Direttori Creativi in Agenzie,
Planner Strategici, Amministratori Delegati, Imprenditori.
L'innovazione che è sempre presente nei nostri Corsi portata dai professionisti
che vi insegnano. L'applicazione delle nuove tecnologie nelle professioni stra-

tegiche e in quelle creative.

La spinta continua all'innovazione perché formiamo giovani per il futuro oltre
che per il presente, il monitoraggio continuo del mercato per la verifica delle
nuove professioni emergenti. L'essere un punto di approfondimento della cultura
della Comunicazione, del cambiamento, dell'internazionalizzazione. La ricerca
e lo stimolo continuo per un'etica della comunicazione. Un importante contributo
nell'area della Comunicazione pro social.

Il meglio e il peggio di questo lavoro:
Se lo si ama è bellissimo.

<tempo di lettura 20 min>

12



Pasquale Volpe.
Le strategie o il semplice 
intuito di chi non smette di
credere in ciò che vuole. 
E se lo prende. 
Tenacia e Ambizione. Le passioni del successo. E anche un pizzico di cattivo carattere.

I piccoli grandi imprenditori. Di se stessi. 

Chi è Pasquale Volpe?
Pasquale Volpe è un giovane designer milanese di adozione, testardo e
caparbio che quando vuole una cosa se la prende.

Come sei arrivato fino a qui e, ancora prima, come hai capito quello
che volevi fare “da grande”?
Quello che volevo fare da grande era il cantante - ride -  poi non avevo un
ottimo orecchio melodico e ho capito che molto meglio delle mie orecchie
funzionavano i miei occhi e le mie intuizioni progettuali. Ed eccomi qua a fare
il progettista.

E come sei arrivato fino a qui, qual e’ stato il tuo percorso formativo?
Ho fatto una scuola di indirizzo artistico andando contro i miei e la mia
famiglia che assolutamente non volevano. Desideravano, invece, una for-
mazione completamente diversa che è quella scientifica e universitaria non
vedendo nella mia nessun tipo di sbocco professionale. Dopo la scuola ho
frequentato l'Accademia di Comunicazione di Milano. Sempre in questa città
ho fatto uno stage nell'Achilli Ghizardi Associati, lo studio di un mio docente.
Poi per più di 7 mesi ho staccato scegliendo un'esperienza professionale
all'estero per poi tornare a Milano e fare una partnership con vari studi
milanesi. Attualmente sono in pianta stabile nell'Achilli Ghizardi dove col-
laboro come Senior Designer all'età di 26 anni e tra le altre cose tengo una
serie di lezioni in Accademia di Comunicazione come tutor. Inoltre, contem-
poraneamente a tutto questo, per tre anni ho fatto il Culto della materia al
Politecnico di Milano, sono docente esterno all'Istituto d'arte di Foggia 
- quello che avevo frequentato io- e vado lì una volta all'anno per tenere dei
corsi  agli studenti di grafica. Quest'anno sarò anche docente di un corso
dell'Accademia di Belle Arti di Brescia nel campo del graphic design.

Qual è il tuo punto di vista sulla comunicazione in Italia?
Non ho voglia di fare una discussione su quello che è lo stato delle cose per-
ché c’è gente più brava di me che può farlo, assolutamente con molta più
esperienza o anni di comunicazione alle spalle.
La cosa che mi fa più ….- si corregge - per la quale cerco di non abbat-
termi è il poco spazio che viene dato ai giovani. Good è un esempio di come
i giovani, appunto, sappiano fare le cose e le fanno bene perché ci credono.
Questa resistenza l’ho sentita persino, inizialmente, dalle associazioni di cate-
goria quando ho presentato loro Good. Poi però si sono ricredute e hanno
patrocinato il progetto. Allo stesso modo, immagino, ci sono tanti altri giovani
con progetti validi che però non emergono e che io non conosco semplice-
mente perché non esiste un network che ci metta in contatto tra di noi.

Come vivi la tua condizione di giovane in questo paese? E perchè?
Perché in un paese demograficamente vecchio come il nostro i giovani italiani
anzi, i giovani graphic designer italiani, sono dei professionisti di 40 o 50
anni le cui produzioni che vediamo in giro sono quelle di studi consolidati che
ormai vivono da vent’anni e che, anagraficamente, non rispecchiano la vera
realtà giovane che c’è nel resto del mondo. Sono giovani perché invece il
mondo dei graphic designer conosciuto in Italia è fatto ormai di persone che,
con tanto di cappello, hanno 70 anni e hanno fatto davvero la storia. Di con-
seguenza i giovani, quelli della mia età, non sono neanche considerati bb
designer o baby graphic designer e non c’è spazio per loro.

Info: +39 349 36 06 522

pvolpe@pvolpedesign.com

www.pvolpedesign.com
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I piccoli grandi imprenditori - di se stessi. Pa

Non posso che darti ragione.
Forse quello che impedisce una giusta comunicazione e
integrazione tra queste due categorie di giovani profes-
sionisti è, come in tutti gli ambienti, quella piccola com-
munity di persone a cui tutto ruota intorno che non coin-
volge i giovani della mia età nei giusti eventi o dà loro i
giusti riconoscimenti. Per fortuna, però, c’è anche chi
crede in noi e alla fine ci dà una chance!

Che consiglio daresti a chi vuole intraprendere una
carriera nel campo della comunicazione?
A di non farlo. E B se lo fanno di formarsi in Italia perché
comunque abbiamo una grande storia e dei grandi
maestri nel campo della comunicazione visiva. Quindi sì,
sicuramente formarsi in Italia, poi se ci si crede vera-
mente e si vuol far carriera bisogna fare esperienza in
altre parti del mondo dove c'è anche un rispetto diverso
verso la professionalità del Graphic Designer e c'è anche
un rispetto diverso verso i giovani.

A questo punto mi hai già risposto all'altra domanda
che è: E a chi vuole distinguersi?
Uno può anche non andare fuori. Può fare come il team di
Good. Può crederci, passare le notti sul progetto, investire
di suo e sbattersi tantissimo, farsi un culo tremendo per
poi alla fine riuscirci.

Nel campo lavorativo esistono solo i buoni valori
come passione, ambizione, determinazione o egoismo,
egocentrismo servono a imporsi e farsi strada
prima?
Assolutamente i secondi. In una maniera poco corretta. Io
appartengo ai primi però a queste prime motivazioni
aggiungo una testardaggine e una voglia di arrivare
pazzesche che mi portano - e qui si mette a ridere con
fare quasi sfinito -  come in questo momento a essere
malato.

Dici sempre che hai un brutto carattere, ammetter-
lo non sarà un modo per imporlo e ottenere ciò che
vuoi? Così si confermerebbe la domanda di
prima…
Ammetto di avere un brutto carattere ma poi il brutto
carattere ha fatto sì che le cose di Good fossero fattibili in
un mare di…

Quindi secondo te il fine giustifica i mezzi?
Ma il mio brutto carattere è stato sempre accettato dai
miei collaboratori come un pregio che alla fine ci porta a
dei risultati concreti. - e infatti devo riconoscere che è
vero.

Da dove è nata l'idea di Good 50x70?
L'idea di Good nasce da una profonda passione per
questo supporto. Infatti la cosa che mi piace fare di più
sono i poster, ne ho una caterba nel mio hard disk!
Ritengo il poster un esercizio di stile supremo per chi fa
comunicazione visiva cioè, è la sintesi estrema. È il lin-
guaggio che deve parlare agli occhi ma far male allo
stomaco. È il diamante all'interno diciamo di una miniera
di carbone. Quindi saper fare un buon poster per me è il
massimo dell'abilità progettuale proprio perché in sé ha
tutta una serie di problematiche legate al suo essere all
comunication. Deve comunicare a tutti, persone di età dif-
ferenti, livelli differenti, idee più o meno complesse e,
comunque, alla fine deve scatenare emozioni, suscitare
riflessioni. Quindi non è un lavoretto da poco.

Vignelli, se non sbaglio, non diceva che il poster è
un mezzo ormai superato che non trova più una
sua giusta collocazione?
Io sto dicendo che è un ottimo esercizio di stile, tra l'altro
è un esercizio di stile in questo momento. Anche perché
secondo me è importante saper progettare un buon
poster, visto come elemento banner di progettazione,
come il key-visual essenziale da cui poi declinare la tua
idea. Puoi fare un poster in un cortometraggio, in un
video, in un'animazione, in un sito, in una campagna.

E quindi è per questo che hai scelto questo mezzo
come prima sfida di Good?
Fare un buon poster e quindi avere un'idea di fondo.

E la sfida con Good è riuscita?
La sfida di Good non era ricevere dei poster fatti bene.
L'obiettivo era fare contestazione sui media. Quindi per
chi i poster li ha prodotti la domanda era “serve o non
serve il poster?” “sappiamo fare o non sappiamo fare i
poster?”. L'altro aspetto di Good era quello di voler creare
un contenitore d'immagini che fossero lì alla portata di
associazioni benefiche come mezzo per comunicare quei
problemi alla gente. Ma il fine più alto di Good non è stata
la progettazione del poster ma riuscire a far vedere il
poster alla gente e poterla sensibilizzare sui temi. È per
questo motivo che ha a me non interessa fare mostre in
posti bellissimi, a me interessa farle dove ci passa tanta
gente che sia la nonnina che va a comprare il latte o il
bambino che gioca a pallone e con il pallone colpisce le
palle di uno dei soggetti dei nostri poster. In questo ci stiamo

riuscendo con il sito www.good50x70.org. Anche i media,
la stampa, la televisione, veramente tutti ne stanno par-
lando. E questo è il primo obiettivo di Good.
Parallelamente viene l'argomento poster.
Hanno detto che non ce n'è più bisogno, che ci sono dei
media mille volte più efficaci perché il loro messaggio è
amplificato. Tutti siamo convinti, almeno io, che saper fare
un buon poster significa saper fare un buon cortometrag-
gio, un buon video, una buona animazione, una buona
campagna.

Cosa rappresenta per te?
Good rappresenta una sfida. Una sfida pazzesca perché
era un progetto cinquecentocinquantamilioni di volte più
grande di me. Una sfida ambiziosa. Che poi sono queste
le cose che mi permettono di andare avanti e che mi
danno soddisfazione al di là di quello che è il lavoro quo-
tidiano, dove ti scontri con clienti spesso e volentieri poco
aperti ai tuoi consigli progettuali e che t'impongono il loro
volere per via delle leggi del mercato. Good è quindi una
grande sfida, un grande successo del quale né io né il
team di Good ci stiamo accontentando. Infatti nel 2008
ripeteremo Good e lo faremo sempre nella maniera
migliore cercando di utilizzare i lavori  ricevuti in modo
che non ci si limiti al concorso. E in più - devo aggiungere -
è stato un laboratorio e una scuola pazzesca perché ci
siamo cimentati in cose che assolutamente non rientra-
vano nell'ambito della progettazione o operazioni di tut-
t'altra natura come ufficio stampa, contatti con le isti-
tuzioni, compilare il rimborso spese del comune, queste
cose qua. È stata una vera e propria palestra.

Come immagini il tuo futuro?
Il mio futuro. Beh, sicuramente spero un giorno di creare
un mio studio o uno studio associati con altre persone che
condividono quelli che sono i miei principi, i miei ideali e
i miei obiettivi professionali. Poi - continua con tono sognante -
costruire una casa in campagna, allevare cavalli e fare
buon vino progettando le etichette senza avere un cliente
che mi dica come farle!

Vorrei augurarglielo ma per una persona così determinata
il futuro è già un presente prossimo a cui sta lavorando
quindi non mi resta che dirgli Good Job Pasquale Volpe.

<tempo di lettura 24 min.>
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LE BUONE IDEE SI FANNO
SEMPRE RICONOSCERE.
Continua il grande 
successo della mostra
itinerante del Primo
Concorso di Poster
design a Istambul,
Torino, Matera, Lecce,
Palermo.
L'idea è lì che ti frulla nella testa. Non sai bene come poterla artico-

lare. Pensi “è perfetta. Perché non dovrebbe funzionare?” ma allo stes-

so tempo hai paura di non essere preso in considerazione. È questa la

sensazione che ha pervaso ma non scoraggiato Pasquale Volpe quan-

do, per la prima volta, ha deciso di contattare i suoi più stimati amici

e colleghi per proporre la sua grande idea. La giovane rivelazione del

design italiano ha esposto brevemente, ma molto dettagliatamente, la

possibilità di utilizzare il grande potere persuasivo della comuni-

cazione non per attribuire valori inesistenti a un profumo o convin-

cere che non si può vivere senza il nuovo paio di jeans di una partico-

lare marca, ma per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo quelli

che l'Onu ha sancito come le piaghe del nostro  millennio. Fin qui

niente di nuovo, qualcuno potrebbe dire, visto che già di campagne

sociali siamo sommersi. E invece la novità sta proprio nell'aver tirato

su dal niente quello che è diventato il I Concorso Internazionale di

Poster Design per la Comunicazione Sociale. 

L'evento più importante della comunicazione italiana degli ultimi

vent'anni. Infatti, la grande idea è stata quella di creare un concorso

che ha coinvolto studenti e professionisti della comunicazione di

tutto il mondo, entusiasmato prestigiose associazioni no-profit inter-

nazionali come Greenpeace, Lila, Amnesty International, Amref,

Emergency che sono diventate sue partner per l'iniziativa e aver avuto

il sostegno e il riconoscimento delle più rinomate associazioni di cate-

goria italiane come Aiap, Adi, Beda, e Icograda. 

Il lavoro e i protagonisti.

Certo tutto questo non è stato per niente facile. Ci sono voluti 5 mesi

di telefonate, e-mail e incontri per riuscire a far partire il concorso.

Una sinergia e un cambio di ruoli nel team è riuscito a far tenere alto

il ritmo di lavoro nonostante gli impegni in agenzia e con i clienti

che ogni professionista di Good 50x70 aveva ogni giorno. Poi final-

mente i frutti delle fatiche sono arrivati insieme a più di 1.500 poster

da tutto il mondo. È stato difficile scegliere quelli che sarebbero

diventati i 200 poster vincitori, resi disponibili gratuitamente come

un serbatoio di creatività per le associazioni no-profit. 

Social Exibition



Una prestigiosa e onorevole giuria formata dai

migliori designer del panorama mondiale come Timo

Berry, Shigeo Fukuda, Yossi Lemel, Massimo

Vignelli, Woody Pirtle, Armando Milani ha selezionato

i poster che si distinguevano di più per creatività,

impatto visivo e corretta elaborazione del brief che

ognuna delle 5 associazioni no-profit ha elaborato sui

rispettivi temi: violazione dei diritti umani, sot-

tosviluppo, guerra, degrado ambientale, AIDS. 5

argomenti scottanti che fanno paura a tutti e, soprat-

tutto nella nostra società, vengono spesso offuscati

dall'indifferenza e dall'apparente benessere che ci cir-

conda. 

La realtà supera le aspettattive.

Good 50X70 non si è fermato al concorso e al coin-

volgimento dei professionisti, ma ha voluto aggiun-

gere quello della pubblica opinione, trasformando il

progetto in una mostra itinerante che ha avuto la sua

inaugurazione a Giugno all'interno del giardino della

Triennale di Milano. Una suggestiva installazione in

legno, riproduceva i muri cittadini dove sono stati

affissi, con la tipica colla, i 200 manifesti suddivisi

per temi. Già, la strada, quella che i cittadini, fret-

tolosi, pensierosi, attraversano migliaia di volte e,

migliaia di volte, vengono bombardati da messaggi

pubblicitari che li condizionano spesso anche incon-

sapevolmente. E di strada ne ha fatta tanta Good

50x70 che dopo il successo della mostra è stata invi-

tata alla II edizione della Instabul Design Week, a

Torino, a Terni nell'ambito di Attraversamenti, il

Festival diffuso della grafica, a Matera ospite del

progetto di comunicazione visiva Energia, dal 25

Settembre al 9 Novembre a Potenza, , dal 16 al 21

Ottobre a Palermo durante la seconda edizione del

Design Week e forse concluderà il suo viaggio a

Messina dove i 200 manifesti diventeranno parte del

contesto urbano, arredando le vie del centro storico.

La mostra sarà accompagnata da una conferenza e da

un seminario dedicato agli studenti di Scienze della

comunicazione e a tutti gli appassionati della comu-

nicazione sociale. Ma le iniziative non finiscono qui.

Infatti a supporto del progetto e delle associazioni di

beneficenza i 200 poster vincitori sono stati riuniti in

un grande catalogo che è possibile acquistare online o

nelle sedi della mostra. Inoltre, i manifesti sono stati

“la novità sta proprio 
nell’aver tirato su dal
niente quello che è
diventato il  Primo
Concorso Internazionale
di Poster Design per la
Comunicazione Sociale”
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stai così corteggiati che si è deciso di metterli all'asta

su e-bay. Per informazioni sulle opere ancora disponi-

bili è possibile collegarsi al sito

www.good50x70.org/auction/. 

Chi invece volesse avere maggiori informazioni su

Good 50x70, vedere i filmati, le foto del backstage 

e dell'inaugurazione, oppure scoprire quale sarà la

nuova scommessa dell'edizione 2008,  può 

collegarsi al sito www.good50x70.org o a

http://youtube.com/Good50x70. 

Vi consiglio di darci un'occhiata. Non solo perché tra

i professionisti del team ci sono anch'io :-) ma,

soprattutto, per entrare in contatto con un progetto

originale creato, finalmente, da giovani italiani con

cui potrete dialogare attraverso il forum o via e-mail,

ma anche per entrare in contatto con le idee, 

le culture di tutto il mondo, in un contesto inter-

nazionale di alto profilo di cui, se vorrete, potreste

diventarne parte.

Timo Berry, giurato:

Good, con la sua considerevole dose di risposte ha

mostrato che esiste ancora un'etica nel mondo della

pura progettazione non veicolata da clienti e marketing.

I manifesti migliori si sono nettamente distinti dagli

altri e i loro autori devono esserne orgogliosi. Spero

che lo scopo ultimo del progetto - portare i manifesti

per le strade delle città del mondo - diventi realtà,

come merita. 

Massimo Vignelli, giurato:

Good è stato un buon esercizio per capire i limiti del

mezzo di comunicazione poster, ormai sorpassato nel

mondo contemporaneo da altri mezzi. Forse questo

servirà da spunto per trovare strumenti di comuni-

cazione più efficaci per il futuro senza però scordare

che la vera creatività è sempre nel contenuto e non

nel mezzo.

Giovanni Terzi, assessore allo sport e al tempo

libero: Arte, comunicazione e giovani. 

Good 50x70 individua e rappresenta i principi che

dovrebbero essere prioritari per ogni civiltà: l'arte,

intesa come libera forma d'espressione; i giovani,

base del nostro futuro; la comunicazione, fondamento

di ogni dialogo. 

E voi cosa ne pensate? 

Aspetto i vostri punti di vista dopo la visione

della mostra.                    <Tempo di lettura 10 min> 

.di vista di:

www.good50x70.org  
http://youtube.com/Good50x70  
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Personali. Liberi. Variegati. 

I blog rappresentano la 

libertà massima d'espressione. 

E quando sono forti, sfondano 

la barriera della rete ed entrano 

nella realtà.

Èpraticamente scontato che ne parli. È anche una grande fortuna che questo articolo nasca proprio nel perio-

do in cui un blog, anzi IL BLOG, è riuscito a creare un vero e proprio movimento italiano diventando il pro-

tagonista indiscusso di tutti i mezzi d'informazione. Se, quando ho pensato d'inserire questo tema nel gior-

nale avessi solo immaginato quello che sarebbe successo in questi mesi, non avrei avuto alcun dubbio nell'affer-

mare la grande potenza comunicativa di questo mezzo. Suvvia! Ancora non l'ho nominato ma scommetto che tutti

quanti avete già capito di chi sto parlando! Prerogativa dei blog, infatti, è quella di essere il riflesso del suo creatore.

Benché ce ne siano anche di “oggettivi”, la maggior parte di essi è la perfetta espressione di chi lo ha ideato. Molti

hanno preso il posto dei diari segreti o degli appunti di viaggio. Le persone sfogano lì i loro pensieri, le loro avven-

ture, dialogando con voci che commenteranno, consiglieranno o, semplicemente, ascolteranno in silenzio la magia

di un cuore che si apre. Questo un po' la dice lunga sul fatto che, sempre di più, si preferisca parlare con estranei

davanti a una macchina piuttosto che guardare in faccia i propri parenti, amici e avere rapporti umani. Ma questa è

un'altra storia. I blog si dividono in settori. Autobiografici. Hobbistici. D'informazione. Di partito. E di chi i partiti li

vorrebbe distruggere. E proprio su quest'ultimo mi tocca parlare. Mi trovo, in realtà, molto in imbarazzo, in quanto è

difficile analizzare o esprimere un punto di vista su qualcosa che accade qui e ora. Difficile se si vuole scrivere un

articolo che non riproduca la semplice cronaca di ciò che sta avvenendo. Vediamo.
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IL BLOG nasce il 26 Gennaio 2005 e raggiunge una media di

160.000 visitatori al giorno. Ma cosa ci sarà scritto di così interes-

sante per ottenere questo successo? Le tematiche presenti sul

BLOG, benché animate da uno straordinario comico si svelano,

anzi, senza veli né peli sulla lingua sono serie, dure, per non dire

tragiche. Ma più che le SUE, sono quelle di tutti gli italiani che

hanno avuto il desiderio di esporre un problema, di obiettare, di

far sentire la propria voce attraverso la SUA. 

Forse è proprio per questo che IL BLOG non smette mai di

essere al I posto tra quelli più visitati e vede fiorire in ogni città

MeetUp Group - Gli amici di Beppe Grillo - al costo

di 19$ di cui - Lui dice - non prende neanche una lira. Forse è

perché, per una volta, gli italiani non solo sentono di essere

ascoltati su argomenti che riguardano ecologia, informazione,

economia, salute, primarie, ecc., ma capiscono che c'è anche la

possibilità di fare in modo che le cose cambino davvero. Mi viene

in mente,

- e non sono stata l'unica a pensarlo - il film di Robin Williams

in cui un comico diventa Presidente. Probabilmente, tutti quel-

li che come me hanno assistito di presenza o in televisione ai 

SUOI show, hanno sperato che ciò potesse avvenire anche in

Italia. Non tanto perché di gente che faccia ridere se ne abbia

bisogno, ma perché da Striscia la Notizia a Paolo Rossi, da 

www.beppegrillo.it

Nome: Beppe Grillo
Nascita artistica: 1977 Secondo Voi
Fuga dalla Tv: 1990
Comico più popolare: 1991
2003-2004: Collaboratore della 

rivista Internazionale
2005: Il Times lo inserisce nella 

lista “Gli eroi europei del  
2005”

Creazione del blog: 25-01-2005
V-Day: in corso
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Luttazzi a Lui - il più discusso -  solo da loro gli italiani sono riusciti

a fare chiarezza sui fatti, i movimenti e  le realtà celate del nostro

Stato. E in che stato sono ridotti gli italiani? Beh, non spetta a me

dirlo, l'ultima che sarebbe in grado o vorrebbe parlare di politica,

la prima a decidere che questo giornale sarebbe stato apolitico.

Ma si sta parlando di blog. E quando il BLOG di un comico diven-

ta il portavoce di migliaia di italiani, i nodi si stringono. 

C'è anche un altro motivo che mi ha convinto a decretare IL BLOG

l'argomento migliore per inaugurare questi articoli. È il fatto che la

comicità è un punto di vista distorto, è la capacità di argomentare

e di giocare con le parole dando alla “realtà” tinte, sfumature

diverse. È la capacità di farci ridere con l'amaro in bocca. 

Di dire che tutto è sbagliato lasciando aperta la porta della possibilità.

Il Blog più cliccato d'Italia dà a tutti la possibilità di credere e di

fare in modo che ogni realtà soggettiva dica la propria e che le

false realtà vengano pubblicamente smentite e cambiate. 

Ecco la potenza del blog che più di tutti ha fatto un salto dalla rete

per dare uno scossone alla realtà ufficiale segnando, senza trop-

pi grilli per la testa, la storia italiana.

Massimo Mantellini: Il blog di Beppe Grillo, senza

volerne sminuire il grande successo popolare, non fa parte

di nessuna nuova dinamica comunicativa di rete. 

È comunicazione convenzionale con le ballerine del web

2.0 attorno. Beppe Grillo fa sul suo sito la stessa cosa che

fa da un palco dei suoi tanti spettacoli in giro per l'Italia. [...]

I fenomeni aggregativi che avvengono a margine del suo

blog, quelli sì invece usano la rete ed il passaparola per dar

segno di sé, ma hanno con Grillo il medesimo rapporto

che Grillo ha con i suoi fan fuori dal teatro. 

Aldo, Giovanni e Giacomo: Grillo è riuscito a unire

migliaia di italiani, dando voce al malessere generale. Nel

nome di una politica giusta e dignitosa. Aldo dice “Non ho

resistito! Mi sono subito iscritto! Beppe Vai!” 

Uno de Gli amici di Beppe Grillo: Visto che

alla tecnologia si è dovuto abituare, ha preso il meglio dal

Web2 e poi lo ha riversato nella realtà. Creandone una

nuova, interconnessa.

////••di vista////

<tempo di lettura 15 min.>
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Si dice che l'Italia sia un paese vecchio. 

Che viva del suo passato glorioso ma non si proietti nel futuro.

A smentirlo una voce che viene dal Sud, precisamente da

Milazzo in provincia di Messina. Si chiama Mamma Break ed

è l'innovativo progetto sviluppato dal team di Giuseppe Fiore,

Agente Generale Fondiaria - Sai divisione Fondiaria.

Si parla di riqualificazione di un'area urbana.

Dell'installazione di un nuovo parco giochi ormai in disuso

all'interno di una villa comunale del centro città.

Dell'inserimento di un servizio di baby-parking e animazione.

Ma, soprattutto, si parla di un'idea all'avanguardia dedicata al

mondo dell'infanzia e alla delicata sfera della maternità. Il

progetto, infatti,  nasce con  lo scopo di offrire un servizio

gratuito di alto profilo che regali un'opportunità unica ai bam-

bini per divertirsi, socializzare e vivere al meglio la propria

dimensione all'interno del contesto urbano. Allo stesso tempo

ciò regalerà alle mamme la possibilità di realizzare i propri

progetti lavorativi spesso accantonati a causa della maternità

oppure, semplicemente, di riacquistare il tempo per dedicarsi

piccole attenzioni e quindi, la libertà di sentirsi donne. “Da

tanti anni ormai,” spiega l'Ag. Giuseppe Fiore “le esigenze

delle donne e delle famiglie sono cambiate. Anche al Sud

dove, però, le infrastrutture non sono ancora al passo con i

nuovi ritmi. Per esempio, in tante altre città cosmopolite le

aree commerciali sono dotate di strutture che permettono ai

bambini di divertirsi mentre i genitori fanno shopping, hanno

un appuntamento di lavoro o” sorride “istituiscono un piano

pensionistico per il loro bambino.” “Inoltre,” aggiunge, “la

mission Fondiaria è quella di permettere a ognuno di pianifi-

care in piena libertà il proprio futuro e godere del proprio pre-

sente in piena sicurezza. E quindi, dovendo scegliere di crea-

re un progetto, senza alcun dubbio, ho puntato sul futuro: 

i bambini. 

E anche su ciò che sta diventando un vero punto di forza 

dell'attuale società: le donne.  I tempi si sono accelerati. 

Le famiglie si sono ristrette a un figlio appena. Per questo

le città devono essere a misura d'uomo, per semplificare

e migliorare la vita dei loro cittadini.” In pieno accordo

si trova anche il Sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano

che ha appoggiato con grande entusiasmo l'iniziativa.

“Mamma Break”dice “è l'espressione di una

coscienza cittadina moderna, attiva, interattiva che

appoggia i progetti giovani atti a procurare dei

benefit ai cittadini”.  “Infine” aggiunge Giuseppe

Fiore “Mamma Break tocca un altro tasto impor-

tante che è quello della formazione e dell'inseri-

mento dei giovani nel mondo del lavoro. Il servizio

di baby-parking e animazione, infatti, verrà con-

cepito come un affiancamento di alto profilo

alle attività degli asili e delle scuole di prima

infanzia e verrà realizzato dai docenti e gli

stagisti dei corsi Ecap che hanno considerato

Mamma Break un'occasione formativa unica

e una svolta per il futuro dell'insegnamento

all'infanzia che si spinge fuori dalle mura

per diventare “outdoor”.

Per info sul progetto Mamma Break:

Carmen Fiore 

Cell. 340 1540555 

mammabreak@sobjective.it

Scoviamo la parte della città 
che funziona e vi mostriamo chi sono gli artefici. 
Lanciamo un appello. 
Stanchi di sentire che in Italia tutto per tutti vada male, sicuri che in ogni città ci sia
qualcuno, un'associazione, un comune, un azienda privata di cui andare fieri e che
per la sua iniziativa merita la nostra attenzione, aspettiamo segnalazioni per andare 
a fondo e mostrare come si può far funzionare l'Italia. 
Anche nel nostro piccolo.

Agente Generale: Giuseppe Fiore 
Agenzia Generale di Milazzo CAP 98057 Città Milazzo - Me - Piazza Nastasi Compl. La Palma

Tel. +39-090/9240008 - 9281157 - Fax. +39-090/9240008 - e-mail milazzo.0444@fondiaria-sai.it
Ufficio di Messina - Via Magazzini Generali, 3 - Tel. +39-090/6413252 - Fax. +39-090/6415356

Ag. Giuseppe Fiore 

Backstage backstage@sobjective.it
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Prendersi cura di sé e del proprio corpo. Ognuno lo fa a modo
proprio e, soprattutto, per motivi diversi. Potremmo stare
giorni a dibattere sul perché si faccia sport o si ricorra alla

chirurgia estetica. Per il bisogno di mantenere il corpo giovane,
per il desiderio di essere perfetti, per insicurezze personali, ecc.
ecc. Ma prima ancora di entrare nei luoghi comuni, vorrei trattare
quest'argomento un po' più dall'alto. Pensando per esempio ai
nostri atteggiamenti come riflesso della cultura in cui viviamo.
Confrontare tutto ciò col resto del mondo. E vedere cosa ne viene
fuori.

Prendo spunto dai Bocconi Sport Days - 3 giorni dedicati intera-
mente allo sport - che si sono tenuti dal 25 al 27 Settembre al
Campus dell'Università Bocconi di Milano, per introdurre il Dott.
Alessandro Ciarlo, Presidente della Bocconi Sport Team, che ha
gentilmente risposto alle mie domande sul nesso tra sport e edu-
cazione, sport e moda e ha dato la sua personale opinione sull'op-
posta fazione qui da noi discussa, la chirurgia estetica.

Qual è stata la strategia alla base dell'idea d'inserire lo sport
nell'Università?

L'idea è che lo sport è una componente fondamentale della for-
mazione dei giovani e quindi l'università è un luogo dove lo sport
deve essere offerto come un'opportunità concreta per gli univer-
sitari. Perché lo sport ha una caratteristica formativa, educativa.
La Bocconi è un'università di economia e in management come la
nostra le metafore sportive sono all'ordine del giorno. E mi riferisco
alla capacità di lavorare in gruppo, di sacrificarsi per un bene
comune, no? Una persona partecipa a un campionato e si allena,
fa fatica perché deve vincere la partita e il campionato, si abitua
a progettare e a pianificare e a ottenere risultati grazie a le cose
che fa. Ora queste qui sono tutte metafore manageriali. Un'altra
cosa che le aggiungo, secondo me molto importante, è che lo
sport ha delle regole precise. Insegna il rispetto delle regole che
credo sia una cosa di cui ci sia gran bisogno nel nostro paese. E
non solo questo, insegna che si gioca secondo le regole e che se
queste non vengono rispettate si può essere anche tecnicamente
più bravi ma vince, comunque, chi le regole le rispetta. Questo qui
direi che è un insegnamento molto importante. Poi s'impara a
vincere e a perdere. E questo non è una cosa da sottovalutare.
S'impara a vincere, s'impara a perdere e s'impara anche a ripartire.
Cioè, il bello dello sport - e questo si ritrova anche nel business 
- è che si può perdere la partita e va bene, è un dramma, ci si
dispiace, non si dorme la notte, però poi il giorno dopo si pensa
alla prossima sfida! E questo credo che sia molto importante nella
vita.
Quindi diciamo che è un insegnamento metaforico messo in
pratica.
Esattamente.
Ma secondo lei in Italia lo sport com'è vissuto, soprattutto nelle
scuole e nelle università? Forse voi siete un'eccezione ad avere
un così forte impegno sportivo, o mi sbaglio?
Noi abbiamo creato una polisportiva a cui abbiamo affidato tutte
le attività sportive agonistiche come, per esempio, la squadra di
pallacanestro che è in serie B o la squadra di calcetto che è in serie
C1, quindi a un livello tecnico sicuramente discreto. La polisporti-
va però cura anche lo sport di base, di massa, di chi vuole sempli-
cemente allenarsi una volta alla settimana. Un centro, insomma,
che si occupa dello sport tout court. Ci sono comunque altre uni-
versità in Italia che curano lo sport. È una cosa abbastanza diffu-
sa anche se, secondo me, quello che manca ancora  è un coordi-
namento tra queste università per creare dei momenti anche a
livello interuniversitario interessanti che possano prendere anche
a un certo pubblico. Mi riferisco per esempio,  come lei avrà già
capito, a quello che succede negli Stati Uniti.

Si certo.

Da noi c'è questa struttura che è il CUSI, il Centro Universitario
dello Sport Italiano, da cui poi si dipanano tutti i C.U.S. delle varie
città italiane. Ma è una struttura un po' elefantiaca e molto diso-

P
er la fazione della chirurgia estetica abbiamo un ospite

d'eccezione, creatore della tecnica personale Scarless d'in-

troduzione delle protesi mammarie attraverso il cavo ascel-

lare. Il dottor Arthur Silva Netto. Brasiliano ma ormai radicato a

Milano da ben vent'anni, lavora tra l'Italia e Rio de Janeiro. Scelto

per la sua internazionalità che ci permette di avere un punto di

vista un po' esterno sul tema della chirurgia estetica in Italia. Così

chiedo: 

Com'è vissuta la chirurgia estetica in Italia?

È vissuta in forma completamente diversa rispetto al Brasile.

Infatti, in ogni paese le esigenze cambiano anche in base a fattori

che generalmente non sono tenuti in considerazione come quelli

climatici. Così, mentre in Brasile il corpo viene esposto per quasi

tutto l'anno, in Italia è il viso la parte del corpo a cui si presta

maggiore attenzione e, di conseguenza, è su di essa che c'è mag-

giore richiesta d'intervento.

Secondo lei in Italia si fa uso o abuso della chirurgia “estetica?”

Non c'è un abuso assolutamente. Anzi in Italia la richiesta mag-

giore è fatta da donne adulte che vogliono curare gl'inestetismi

della pelle.

Quindi qual è il suo focus target? 

Sono sicuramente le donne dai 45 ai 55 anni che si sottopongono

al leafting, ragazze ne ho poche al confronto e non concordo per

niente quando vedo ragazzine che pensano di rifarsi troppo gio-

vani. Poi però ci sono delle eccezioni. Per esempio per le orecchie

a sventola. Infatti mentre prima i bambini in età  operabile parti-

vano dai dodici anni, oggi si può intervenire prima in quanto si è

riscontrato che i complessi dovuti a questa caratteristica nascono

proprio in età scolare con il confronto con i compagnetti e i loro

scherzi di cattivo gusto. Devo fare però anche un appunto sul fatto

che, spesso, capita che non siano i bambini a sentire l'esigenza di

cambiare il proprio stato fisico, ma i genitori a crederlo opportu-

no. Attenzione a questo errore che rischia di far nascere comples-

si a bambini che invece vivono bene la loro fisicità. 

Secondo lei quale dovrebbe essere l'uso della chirurgia estetica?

La chirurgia estetica - a parte nei casi in cui i pazienti soffrano di

problemi reali dovuti a incidenti o deformazioni genetiche -

dovrebbe avere la funzione di liberazione da ogni complesso che

si ha su se stessi. Ovviamente senza esagerare! Anche perché - io

dico sempre - che il buon esito di un intervento è dato al 70% dal

chirurgo e il 30% dal risvolto psicologico della persona che si fa

operare. Molto spesso, infatti, può capitare che una paziente sia

insoddisfatta di un buon lavoro perché fondamentalmente è lei a

essere insoddisfatta di se stessa e l'intervento era un'ulteriore

ricerca di soluzione ai suoi problemi.

In questi casi, il chirurgo non ha il dovere di capirlo prima e di sug-

gerire al paziente un consulto psicologico?

Certamente. Infatti capita molto spesso di sconsigliare un inter-

vento se non lo si ritiene necessario e tante volte si consiglia un

Gli opposti del volersi bene.&Sport Chirurgia estetica.
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mogenea. Nel senso che nelle città in cui c'è una sola
università e quindi si crea un forte rapporto tra il C.U.S.
e l'università in cui s'identifica, funziona molto bene. Ci
sono altre città magari con più università dove la for-
mula… diciamo che non funziona… insomma.

Sì perché possiamo dire che si limiti ad essere un posto
dove gli studenti pagano di meno ma non ci sono poi
delle attività forti, vive - aggiungo io.

Esatto, sì.

Ma secondo lei a livello d'immagine, oggi come oggi
che lo sport - includendo anche quelli minori finora
accantonati - viene rivalutato come fenomeno legato
alla moda, un'università come la Bocconi ha un van-
taggio, un profitto da queste iniziative?

Secondo me sì. Innanzitutto ha un vantaggio dal punto
di vista del recruiting, cioè del potere d'attrazione sui
potenziali studenti. Questo succede, per esempio, per
una persona d'un'altra regione italiana che ha la pas-
sione per la pallacanestro, la pallavolo che comunque
si deve trasferire per andare all'università che gl'inte-
ressa. Ecco, sapere che lui o lei può continuare a fare il
suo sport può essere uno degli elementi e in qualche
caso lo so per certezza che lo è stato, che ha fatto dire
“no, allora vado alla Bocconi  - piuttosto che in un'altra
università - perché lì so che hanno una squadra in cui
posso continuare a giocare!” Questo tra gli stranieri è
ancora più sentito perché nelle scuole straniere…

È più forte la cultura dello sport - continuo io.

… sì, e comunque tra i giovani è più forte questa cul-
tura. Certamente nei paesi anglosassoni ma anche,
possiamo dire adesso che c'è stata un'apertura verso i
paesi dell'Est, che anche lì  è molto più coltivato a
scuola che da noi. Per fare un esempio, noi abbiamo la
squadra di pallacanestro femminile che muove i primi
passi, in cui la metà delle persone sono straniere. E
questo è molto bello perché così il momento di attivi-
tà sportiva diventa anche momento di aggregazione,
di socializzazione, d'integrazione grazie al quale que-
ste studentesse riescono ad adattarsi alla nuova città e
alla nuova università molto più facilmente. Un altro
vantaggio che lo sport offre all'immagine dell'Università
è la possibilità di accedere a eventi internazionali
famosi, come quello di Parigi in cui competono le uni-
versità di tutta Europa. Questo è un buon esempio di
vetrina che permette di trasferire i buoni risultati otte-
nuti all'immagine in generale, no?

Secondo lei, quindi, la moda dello sport - perché adesso
c'è questa tendenza - è finalmente una moda positiva?

Sì, secondo me sì. Assolutamente. Però guardi, è
importante soprattutto lo sport di squadra. Che non
vuol dire soltanto squadra di calcio o di pallacanestro.
C'è anche lo sport individuale che si gioca in squadra.
Pensiamo al tennis o anche all'atletica che è il tipico
sport individuale dove poi uno magari partecipa alla
gara con la propria squadra d'atletica. Pensiamo alla
staffetta che è un tipico gioco di squadra. Quindi, io
direi che in cima a tutto come priorità, come valore
educativo anche per l'università, c'è lo sport di squa-
dra. Poi ci sono gli sport prettamente individuali che
anch'essi hanno un valore formativo un po' diverso, ma
sono molto utili per esempio per la capacità di concen-
trazione in vista di un obiettivo. Per  esempio, il tiro al
piattello, per dirne uno di cui - ride - non abbiamo una
presenza forte, è però uno sport in cui bisogna avere
una capacità di concentrazione eccezionale. Quando
invece andiamo sul fitness lì vedo prevalere molto un
discorso legato alla moda e alla cura del corpo che va
un po' troppo sull'estetica che, va bene mens sana in
corpore sano, però mi lascia un po' perplesso.

Infatti l'intenzione di quest'articolo è quello di arrivare
in bilico tra quello che è volersi bene e la ricerca di

intervento di tipo psichiatrico. È fondamentale, secon-

do me, che il chirurgo sappia consigliare il cliente che

ha di fronte. Un buon chirurgo deve avere la capacità

di decodificare i gesti della persona, i movimenti, deve

avere una visione completa dell'individuo e della sua

storia per capire cosa in realtà voglia. Inoltre capita

anche di consigliare un intervento diverso da quello

che ha richiesto. E da lì si capisce anche che forse, die-

tro quella fissazione, c'è altro sotto. 

La tendenza modaiola di rifarsi, aiuta la chirurgia este-

tica? 

Più che la tendenza della moda è il mercato del lavo-

ro, la società in generale. Oggi s'impone un buon

aspetto per poter lavorare, per poter essere accettati

socialmente e per poter mantenere il ruolo sociale che

ci si sceglie. L'età avanzata, quindi, impone la necessi-

tà di restare al passo con i tempi, soprattutto in certi

ambienti. Per esempio una Sofia Loren cavalca le pas-

serelle del Festival del Cinema come una cinquanten-

ne. Poi ovviamente ci sono anche le Sandre Mondaino

che, invece, preferiscono vivere in armonia con la pro-

pria età. Sono scelte individuali. 

Ha riscontrato di più problemi fisici reali o problemi

psicologici legati a insicurezze per un difetto estetico?

Molti più problemi psicologici che fisici. E mentre nel

primo caso se ne può discutere per capire cosa in real-

tà la paziente vuole dall'intervento, nel secondo caso è

d'obbligo, quasi sempre, intervenire per poter conce-

dere al paziente in quanto essere umano, una vita nor-

male o, nel caso d'incidenti, un ritorno alla normalità.

Io ho avuto tra i 30 e 40 pazienti quest'anno che si

sono rivolti a me in seguito a incidenti stradali o a

ustioni. Lì si parla di ricostruzione e il percorso è più

lungo e doloroso ma, diciamo, che la chirurgia estetica

aiuta tantissimo.

Quindi non bisogna dimenticare l'aspetto meno discus-

so ma forse più importante di questa scienza?

Certamente.

Devo chiederle adesso di volgere uno sguardo all'altra

fazione di cui si occupa quest'articolo che è lo sport.

Lei cosa ne pensa a proposito? 

Lo sport è una componente fondamentale per il corret-

to sviluppo e la buona conservazione del corpo umano.

L'importante, come in ogni cosa, è evitare gli eccessi.

Così non approvo gli sport troppo stressanti o fatti in

modo stressante tanto da usurare il corpo come capita

a tanti giocatori di calcio, per esempio. 

Capita che lo sport abbia anche una funzione riabilita-

tiva dopo i vostri interventi?

Certamente! Anzi si consiglia sempre un'attività fisica,

soprattutto dopo interventi legati al dimagrimento e al

modellamento dell'addome, glutei e gambe. Anche

perché è un grande errore credere di sottoporsi a inter-

venti di chirurgia estetica per evitare gli sforzi in pale-

Sport Chirurgia estetica.
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un'estetica che può non essere sempre legata al
benessere. Questa condizione viene vissuta sia nello
sport che in quello che abbiamo voluto trattare come
l'opposta fazione - che però non lo è necessariamente
ma potrebbe essere parallela - che è la chirurgia este-
tica. Per lei, che si occupa e cura l'aspetto sportivo,
come vede la chirurgia estetica?

La mia opinione non conta perché non sono esperto di
chirurgia estetica e per questo preferirei non parlarne
ma come cittadino della strada posso rispondere dicen-
do che la vedo come una cosa che può essere di aiuto
in casi veramente gravi o incidenti oppure anche casi
naturali ma situazioni davvero sciagurate insomma. E
comunque un mezzo a cui si dovrebbe ricorrere quan-
do si è raggiunta una maturità adulta. Perché comun-
que farsi rifare il mento a 15 anni è una cosa veramente..

- triste - 

Certamente se uno vuole modellarsi un po' allora
meglio uno sport, anche il fitness con il rischio però,
attenzione, di ricadere in una specie di loop per cui uno
poi non è mai contento così inizia magari a stare a
dieta, a fare sempre certi movimenti per sviluppare
certi muscoli e diventare schiavo di una cosa che poi…

Quindi per lei lo sport…

...deve essere anche divertimento.

Quindi per lei lo sport non è legato all'estetica ma al
benessere, alla socializzazione, al sapersi relazionare
con l'altro nel gioco di squadra. Niente a che fare cioè
con il corpo.

No, assolutamente.

La ringrazio. C'è qualcos'altro che vorrebbe aggiungere,
sull'università o su questo tema che io non le ho chie-
sto?

Sì. Quello che vorrei aggiungere è che, anche se ci sono
tante università attive su questo fronte, penso che lo
sport dovrebbe avere più spazio nell'università.  Nel
senso che per chi s'impegna a fondo, segue tutto un
campionato e si applica dedicandogli tanto tempo, le
università dovrebbero pensare di dare anche qualche
tipo di ricompensa accademica, di riconoscimento…

Come negli Stati Uniti se non sbaglio?

… sì, non sto parlando di dire “sì, è bravo, gli diamo la
laurea anche se non studia”. Questo no, però una qual-
che forma di riconoscimento ci vorrebbe. Soprattutto
per chi si applica nello sport, riesce nello sport e allo
stesso tempo è molto bravo anche in università, quin-
di ha buoni voti, resta in corso, è anche bravo nello
sport. Personalmente io credo che dovrebbe avere un
riconoscimento maggiore.

Mentre lei parlava, mi è venuto in mente che forse
attraverso l'inserimento di docenti e professionisti del
campo dello sport nelle università, probabilmente
anche quest'ultimi ne avrebbero giovamento in quan-
to in Italia, purtroppo, sono un po' ai margini, visti
come professionisti, laureati di serie B.

Sì, potrebbe essere.

Per tornare alla metafora sportiva - concludo -
l'Università dovrebbe essere il momento di ritiro dei
giovani in cui ci si prepara a vincere il grande campio-
nato della vita.  

stra o per strafare a tavola. Sarebbe davvero inutile

oltre che malsano. Ma comunque in generale lo sport

dovrebbe essere sempre praticato. Non ritengo, inol-

tre, che sia qualcosa da legare necessariamente

all'aspetto fisico, all'estetica. Concordo con il Dott.

Ciarlo quando dice che lo sport ha una funzione diver-

sa e cioè educativa, formativa e aggregativa. 

C'è qualcosa che non le è stato chiesto che vorrebbe

aggiungere?

Sì. Vorrei dare un consiglio a chi crede nella chirurgia

estetica e aspetta il momento di averne bisogno per

farne uso. In realtà sarebbe molto meglio avvicinarsi

alla chirurgia con piccoli interventi a partire dai 38

anni. In questo modo non si attacca aggressivamente il

corpo e si modella pian piano nel tempo. Volevo

aggiungere anche che un intervento di chirurgia este-

tica non è qualcosa di cui doversi vergognare, come

ancora succede qui in Italia, ma è un modo come un

altro per prendersi cura del proprio corpo e di se stes-

si. Questa è una concezione molto retrograda che anco-

ra, devo dire, vive in questo paese.

Forse allora dovrebbe cambiare anche la comunicazio-

ne che si fa della chirurgia estetica?

Certamente! L'idea dei risultati, per esempio, è legata

molto spesso a quello che si vede nei film, dove una

donna porta la foto di un'attrice e chiede di ottenere il

naso uguale a lei. Non funziona sempre così! Dipende

dal soggetto che si ha di fronte e, comunque, anche dal

numero degli interventi a cui ci si vuole sottoporre. Per

fare un esempio Michael Jackson ha raggiunto quei

risultati dopo un numero altissimo d'interventi. Un

altro punto fondamentale è la concezione stessa che si

ha degli interventi. Per esempio io mi distinguo in

Italia per il fatto che molte delle mie operazioni, come

quella al seno, sono svolte in anestesia locale attraver-

so tecniche all'avanguardia. Questo per dire che non

bisogna restare ancorati all'idea che la chirurgia esteti-

ca sia legata a operazioni rischiose che si svolgono in

anestesia totale. In Italia, da questo punto di vista,

manca l'informazione e di conseguenza la possibilità di

scegliere. 

E i costi?

Beh, oggi è possibile a tutti avvicinarsi alla chirurgia

estetica. Nel nostro settore ci sono tre livelli d'inter-

vento: piccolo come quello alle orecchie, palpebra,

naso e seno, medio come un piccolo lifting localizzato

e grandi come, invece, un lifting completo. Questo per

due ovvii motivi. Primo perché gli interventi di I livello

sono legati anche a problemi di salute e devono esse-

re accessibili a tutti. Secondo perché più ci si alza di

livello più l'intervento è legato sia a un'importanza

maggiore dell'intervento, sia a un fattore di puro pia-

cere estetico e, come si dice in Italia…  - ride - i piaceri

si pagano!

<tempo di lettura: 18min>
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Da poco si sono spenti i riflettori sulla grande maratona del

mondo della moda. Milano moda-donna Primavera/Estate

2008 ha chiuso i battenti il 29 Settembre e con lei 221
collezioni, 103 sfilate per 96 marchi, 85 presentazioni

per 81 marchi che hanno portato nel capoluogo lombardo

15.000 addetti ai lavori e 2.500 giornalisti da tutto il

mondo. Numeri da capogiro se a questi si aggiungono i

67,58 miliardi di Euro del fatturato 2006 con previsione

per il 2007 di 69 milioni e 539 mila Euro. 

Riaccendiamo così le luci e l'interesse su queste cifre e su questa macchina

impressionante che è il tanto discusso Fashion System. D'altronde l'Italia

è conosciuta in tutto il mondo proprio per i suoi stilisti ma più che mai

oggi, la moda per il nostro paese rappresenta molto più di un vanto. Così

mentre il brand Made in Italy viene proposto come strategia di differenzia-

zione, di valorizzazione del saper fare italiano e come patrimonio dello stile

e della cultura del bel paese favorendo l'immagine del prodotto italiano in

tutto il mondo, c'è chi come Franco Giacomazzi immagina l'abito come una

variabile di marketing per la presentazione del prodotto persona. 

E proprio di marketing vogliamo parlare, entrando tra gli ingranaggi del

sistema per cercare di capire e far capire meglio a tutti, cosa succede

prima e dopo la patinata settimana della moda.

Chi ha creato il Fashion System? Da dove arrivano tutti questi soldi? Chi

decide d'investire e perché? Chi porta alla notorietà i brand? Chi lavora

nelle case stilistiche più famose? Chi forma gli stilisti e gli operatori? Che

vita hanno e da chi dipendono le sorti delle modelle? Chi sfrutta e come si

può sfruttare l'evento moda? La moda può fare del bene? Il sociale nella

moda è solo un'azione di marketing? Beh, di domande ce ne sono e ne

arriveranno tante. Questo, infatti, è diventato un tema sensibile a molti.

Per esempio, un aspetto giocoso dell'argomento lo ha offerto “The Other

Side of Fashion”, la mostra che ha inaugurato la settimana della moda

milanese. Anche dietro di lei c'è un grande brand, Canon, sponsor ufficia-

le della Milano Fashion Week, che ha voluto festeggiare i dieci anni della

sua fotocamera IXUS regalando ai suoi 100 super-glamourous parteci-

panti come Roberto Cavalli, Donatella Versace, Paul Smith, Elio

Fiorucci, Jimmy Choo una macchina per fotografare tutto quello che

volevano. Ciò che ne è venuto fuori è stato un backstage insolito e diver-

tente che ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per la Croce Rossa. 

Uno spunto per riflettere sul fatto che la moda da sempre, e oggi più che

mai, influenza vari settori come quello artistico con la mostra esposta a

Palazzo Reale fino al 20 Gennaio di Vivienne Westwood, paragonata da

Vittorio Sgarbi “il Giotto dell'arte contemporanea” per la moda. 

Fashion  The System to be.
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La contaminazione tocca anche mondi in apparenza molto

lontani come la tecnologia firmata Armani con il suo nuovo

luxury mobile realizzato in partnership con Samsung; internet

con il nuovo concept store sempre Armani in Second Life, il

mondo virtuale in 3-D popolato da 9 milioni e mezzo di avatar;

o ancora, le risorse rinnovabili, con il primo abito da sposa

realizzato completamente in granturco, tessuto con fibra

derivata al 100% da risorse rinnovabili: 8 chili di abito per 25

chili di granturco. Come? Da ciascun chicco di mais e' stato

separato l'amido, che una volta trasformato in zucchero e fer-

mentato ha prodotto l'acido lattico da cui e' derivato il polime-

ro della fibra. 

Insomma, chi pensa che seguire la moda vuol dire semplice-

mente vestirsi griffato, si sbaglia di grosso. La moda è un

sistema perfetto che tiene in equilibrio i tanti satelliti che gira-

no attorno alle luci delle passerelle.

Iniziamo la nostra incursione nel Fashion
System rispondendo alla prima domanda: 
Qual’ è l'organo che segue, crea, organizza 
e alimenta il Fashion System in Italia?

Camera Nazionale della Moda Italiana 

Data di nascita 11 - 06 - 1958  Città Roma

Sede:  Via Gerolamo Morone, 6  20121 Milano 

Tel. 02/7771081 - Fax 02/77710850

P. IVA 13158320153

[dal sito] È l'Associazione senza scopo di lucro che disciplina, coordina e

promuove lo sviluppo della Moda Italiana rappresentandone i più alti valo-

ri culturali e tutelandone, coordinandone e potenziandone l'immagine, sia

in Italia che all'estero. È il punto di riferimento per tutte quelle iniziative

nazionali ed internazionali volte a valorizzare e a promuovere lo stile, il

costume e la Moda italiana. Le recenti intese sui calendari internazionali

che hanno portato alla sigla dell'accordo Italo-Francese hanno conferito a

Milano e alla Camera Nazionale della Moda Italiana il ruolo di indiscusso

protagonista sullo scacchiere internazionale della Moda, contribuendo

anche al consolidamento delle alleanze con Londra e New York. Il

Protocollo d'Intesa Italo-Francese firmato a Parigi il 26 giugno 2000 rap-

presenta la precisa volontà della Camera Nazionale della Moda Italiana e

della Federation Française de la Couture di condurre una politica comune

volta allo sviluppo e alla diffusione dei prodotti del lusso nelle aree extra-

europee.

I soci de La Camera della Moda Italiana sono oltre 200 aziende che

rappresentano il top e condividono l'attività di promozione dei marchi e del

Made in Italy. Queste società sono raggruppate in diversi settori merceo-

logici: accessori, calzature, alta moda, pellicceria, distribuzione, pret-a-

porter, servizi e tessuti.

La Camera Nazionale della Moda Italiana organizza e gestisce le principa-

li manifestazioni, eventi e sfilate che si tengono per rappresentare il siste-

ma Moda Italiano a Milano, considerata come la Capitale della Moda, sia

Fashion. The System to be.

Bravi a:
Fashion for Good, il seminario permanente su

Moda, Etica e Responsabilità Sociale d'Impresa che ha

ideato i concorsi “Linda un abito per l'Alzhaimer” e “A

White Cane Label”. Uno dei vincitori del I concorso è

Stefano Pistilli, studente IED che ha realizzato una

mantella chiamata “Caldi Abbracci”, un capo con un

alto valore estetico che permette con sapienti tagli e il

supporto di un'alta cintura elastica con chiusura in vel-

cro, vestibilità, eleganza, con-

fort e, soprattutto, la  valoriz-

zazione del malato. Jaimen

Brill e Asmah Abushagur,

studentesse del Rochester

Institute of Technology (Stati

Uniti, New York),  una cristia-

na e l'altra mussulmana,

sono invece le ideatrici di

White Cane Label, un'ini-

ziativa che rende più indipendenti i non vedenti nella

scelta degli abiti grazie alla promozione di etichette in

braille che contengano informazioni quali la taglia, il

colore e i possibili abbinamenti tra i capi. Inoltre il pro-

getto prevede la realizzazione di un sito parlante che

aiuti i ciechi nella scelta degli abiti a partire dalle loro

preferenze e gusti e che, contemporaneamente, li

assista con proposte concrete. Sarebbe la prima

risposta concreta per risolvere questo tipo di proble-

ma condiviso da circa 200 milioni di non vedenti.

Pin up, la griffe di beach wear con a capo Jerry

Tommolini che ha destinato il ricavato delle vendite

di ottomila bikini in bianco e nero, fatti di frange in tes-

suto lavorate ad effetto optical, all'associazione Amore

e Pace, fondata da Padre Ugo di Kinshasa, in

Congo.

The Other Side of Fashion la mostra del backstage

della moda tenuta da Canon che raccoglierà fondi per

la Croce Rossa. 
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per l'uomo che per la donna, proprio per la convergenza tra il pret-à-porter

"alto", di lusso e l'apporto degli stilisti. 

Le manifestazioni sono quattro appuntamenti legati alla presentazione

della Collezione Milano Moda Uomo e Milano Moda Donna

primavera/estate e autunno/inverno, tutti a disposizione degli associati

e degli ospiti dell'evento. La Camera Nazionale della Moda Italiana è

responsabile della presentazione della moda di sartoria a Roma

"AltaRoma" e anche di diversi spettacoli televisivi come "Donna Sotto le

Stelle".

Tra i servizi offre la possibilità ai suoi interlocutori di avere giornalmente

una raccolta stampa selezionata delle principali notizie apparse sulla

stampa relativa al settore Moda in Italia, utilizzando uno dei sistemi più

moderni per la raccolta quotidiana delle notizie del settore e sui diversi

associati.

La formazione è uno degli obiettivi della Camera. Così, nel 1997 in colla-

borazione con la Regione Lombardia, Associazioni di categoria e altri

esperti del settore,  nasce il progetto Italian Fashion School -

Dipartimento Formazione e Ricerca Camera Nazionale della Moda

Italiana. Una scuola - i cui corsi sono gratuiti grazie al finanziamento con-

cesso dal Fondo Sociale Europeo - destinata a formare giovani pronti a

rispondere alle diverse esigenze delle società di moda-abbigliamento, che

richiedono dei professionisti con competenze sempre più specifiche.

I membri della Camera della Moda Italiana, così, gestiscono il mondo della

moda e le sue relazioni. A volte, però, qualcosa sfugge anche a loro. Parlo

di quei brand anarchici che cercano la libertà saltando fuori dal sistema

e, a volte, tentano persino di danneggiarlo dall'esterno. Ma ci riusciranno

davvero? Conosceremo anche i loro punti di vista - che possono iniziare a

mandarci da subito - 

Nel prossimo numero gli sponsor.

Gli sponsor dell'anno in corso: Canon, sponsor principale, American

Express, P&G Beauty, Lectra, Classe Editori, Regione Siciliana, Radio

Montecarlo. 

I miei interrogativi sono: in cosa consiste la sponsoriz-

zazione per la Camera della Moda? Cosa succede quando un ente smet-

te di cercare gli sponsor e inizia a selezionarli? Quali sono i parametri?
Di contro, cosa spinge un'azienda ad avvicinarsi ai suoi eventi? Con quali

criteri stabilisce i margini d'investimento? Il costo delle sponsorizzazioni

è proporzionato al guadagno d'immagine? Come si misura? Chi ci gua-

dagna di più: la Camera della moda con gli sponsor o l'immagine degli

sponsor affiancato a quella della Camera della Moda?

<Tempo di lettura 15 min>  

www.cameramoda.it

www.comune.milano.it/palazzoreale/ 

www.fashionforgood.org 

Italian Fashion School

via Santa Marta, 18 - 20123 Milano

Telefono/Telephone: 02.77.71.081.

www.cameramoda.it/formazione/formazione.php
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Era l'icona delle buone nonne. Era il passato che ogni tanto riemergeva dai ricordi di bambina.

Era l'immagine stereotipata di un gattino che, ai piedi di una sedia a dondolo, giocherellava con

i gomitoli. Era. Ma le ere cambiano e a volte si riciclano così, la nuova Era oggi ci mostra che

quello che è l'attuale moda, non quella degli abiti ma quella delle nuove abitudini, è quella che

- scusate il continuo gioco di parole - per una volta, gli abiti li fa prima ancora di farli indos-

sare. È la moda del fai da te. Nata, anzi, risuscitata ovviamente negli USA non tanto per 

l'obiettivo finale di creare un indumento ma come il nuovo Yoga antistress. È  quell'antica arte

del lavoro a maglia le cui prime apparizioni risalgono, addirittura, al II o III secolo dopo Cristo.

Anche se queste notizie si confondono con le leggende. Se però, per caso, vi trovate ad Atene,

nel Museo del Partendone, Kore n. 670, potrete ammirare una statua greca che sembra indos-

sare un maglione proprio come quello dei nostri tempi. Ma torniamo a noi. Anno 2007. Mentre

a Hollywood artiste del calibro di Uma Thurman, Hilary Swank, Julianne Moore, Winona Ryder,

Sarah Jessica Parker e perfino Russell Crowe sembrano ormai inseparabili dai ferri, in Italia,

l'onda della maglia si fa sentire grazie al progetto sviluppato da Pitti Immagine in 

collaborazione con l'Accademia di Belle Arti Naba di Milano. All'ordine di Do Knit Yourself anche

in Italia sembrano apparire i primi segni di una rinata voglia di fare a maglia. I primi Knit Cafè,

in perfetta tendenza con quelli aperti a New York, fanno la prima apparizione a Milano.

Sono quei punti di ritrovo in cui si riuniscono, con o senza appuntamento, tutti gli appassionati

dello sferruzzare, i Knitting Group appunto. Il Coffee Design della Triennale, il Bistrot Bovisa, lo

showroom di Vivienne Westwood  hanno fatto da apriporta ai tanti Knit Cafè sorti a Milano e

nel resto d'Italia. Firenze, Modena, Alessandria, Torino, Bologna, sono alcune delle città in cui la

passione per il tricotage si è diffuso. La maglia ha contagiato anche la radio, infatti La Pina di

Radio Dejay, nel suo programma Pinocchio ha dedicato numerose puntate al nuovo 

fenomeno di costume attraverso concorsi e dirette dai Knit Cafè. E, addirittura, ha stravolto le

tradizioni: la Pro Loco di Ternengo nel Biellese durante la nona edizione della tradizionale Festa

della Lana che si è tenuta il 14 Ottobre, ha organizzato una performance da record: gli amanti

del tricotage sono stati invitati ad addobbare con lavori fatti a maglia l'antica piazza del paese,

dal campanile al municipio. Una tendenza trascinante che ancora non ha attecchito al Sud.

L'unico Knit Cafè si trova, infatti, a Palermo al Ristorante Volo ogni mercoledì dalle 20 alle 22.

Chissà, magari con l'arrivo della stagione fredda il Sud si farà distinguere per la sua creatività,

con maglioni e opere dalle tinte forti e calde. Ma, nel frattempo, attenzione viaggiatori! Perché

potreste imbattervi in una lezione di maglia in alcuni vagoni dei nostri treni. Un audace esperi-

mento che ha accolto il favore di tutti. Per maggiori informazioni e per conoscere l'elenco com-

pleto dei Knit Cafè e dei loro eventi, potete visitare il sito  www.do-knit-yourself.com. Altri siti

e blog interessanti per cimentarsi in questo nuovo passatempo ormai giovane e unisex sono www.pollastrellecoiferri.it,www.maglia.blogspot.com,www.knittinginternationalmag.com,

SITO 
www.do-knit-yourself.com

BLOG
www.pollastrellecoiferri.it 

www.maglia.blogspot.com 

www.knittinginternatio
nalmag.com

www.naba.it

www.triennale.it

www.pittimmagine.com

To  nit
Il nuovo imperativo della moda.
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The Sexist 
Column.

Quali sono 
gli argomenti
su cui uomini 

e donne 
non si troveranno 
mai d’accordo? 
Dove i punti di vista sono 

semplicemente diversi? 
E soprattutto, 
perché?

Caro lettore,
- leggeresti nella classica rubrica - 

Io, però, non mi sento di usare un'effusione affetti-

va adesso che, siamo realisti, io non sono cara a voi 

e voi non lo siete a me. Almeno in questo momento. 

Sarà perché sono una donna, ma “preferisco conoscervi

meglio prima”. 

E poi vorrei evitare che i lettori uomini scappino 

di fronte a parole sdolcinate mentre, le donne, 

al posto di essere felici di aver trovato un'amica, 

sfoderino la loro gelosia odiandomi.
E così perderei anche loro. 
E sì. Perché mentre gli uomini quando sono gelosi se 

la prendono con  la partner affermando che lei faccia 

il lavoro più antico del mondo, le donne se la prendono 

con l'altra dicendo che è quest'ultima a farlo. 

Insomma, qualunque sia il caso, sembra che ci sia sempre 

una meretrice di troppo. 

E così, poveri uomini è tutta colpa delle donne e

povere donne ferite, è colpa delle donne cattive! 

Riflessione: sarà colpa di una società inconsciamente

maschilista, ma a me pare che tra i due sessi ci sia nel bene 

o nel male un punto d'incontro. Parliamone. Anzi, parlatene.

Il primo argomento è il sesso.
Uomini e donne, descrivetemi il vostro modo di vivere 

e di pensare al sesso e vedremo cosa ne viene fuori 

confrontandoli. Sinceri però! 

Chissà che non si scopra che…

scrivi a wo-man:
wo-man@sobjective.it
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Se scrivessi di lui tutto quello che ho letto

nella sua biografia non credereste che sto

parlando di un giovane professionista.

Roy Paci, l'istrionico musicista, arrangiatore,

compositore, promotore della sicilianità nel

mondo. 

Complice la sua passione per la musica che a soli

10 anni lo fa entrare nella banda comunale di

Augusta e il suo talento che a 13 anni, già prima

tromba, gli permette di far parte delle big band

di jazz tradizionale siciliane. Sicuramente la sua

popolarità tra “la massa” è arrivata grazie alla

partecipazione a Zelig, ma per gli intenditori

Roy Paci rappresenta uno dei professionisti ita-

liani di musica etnica più importanti e innovativi

della storia contemporanea. La caratteristica

che l'ha reso tale credo rappresenti anche una

parte del suo carattere. Parlo della voglia di spe-

rimentare, la curiosità di spingersi oltre i confi-

ni musicali della propria terra per attingere dai

suoni dolci e melanconici della musica jazz e dai

variopinti e caldi colori dei ritmi caraibici

dell'America del Sud. Il tutto in un mix di sicilia-

nità e rivisitazione sperimentale del tutto perso-

nale. Il nome di Roy Paci, così, compare all'in-

terno d'importanti progetti. Roy Paci e gli

Aretuska con un repertorio di cover di gruppi

storici ska e rocksteady. Roy Paci e La Banda

Ionica, un ensemble di venti giovani musicisti

siciliani formatisi fra le aule dei conservatori e le

strade dei paesi che hanno riunito in un album le

marce funebri composte fra la fine del 1800 e i

primi anni del Novecento. Roy Paci e Corleone

il cui album Wei-Wu-Wei - agire senza agire -

attraverso la sua scrittura evoca luoghi e memo-

rie personali con sonorità non sempre jazz, ma

sempre attraversati dalla dovuta ironia e da uno

spiccato senso critico che sembrano vivere in un

mondo parallelo privo di contatti con la pesan-

tezza del mainstream quotidiano. Roy Paci e

Etnagigante, etichetta discografica indipendente

che vede nascere produzioni di album 

dei generi più svariati uniti dall'unica e originale

filosofia Roy Paci. Ma qual è il suo personale

punto di vista su se stesso, la sua professione e il

suo paese? 
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Abbiamo il piacere di essere collegati con Roy Paci via cavo - ormai
simbolico del telefono cellulare - e così proviamo a chiederglielo.
CHI È L'UOMO ROY PACI?
L'uomo Roy Paci è Siciliano - risponde con fierezza -  Sia dai punti di vista
dei pregi che dei difetti. È una persona che ha cercato di coniugare l'operosi-
tà di un nord europeo mantenendo ben saldo il calore del mediterraneo. 
- Sorride - Non potrei fare altrimenti visto la mia indole di iperattività che non mi
abbandona ed è il modo in cui mi approccio alla cosa a cui tengo di più che è la musica.
CHI È IL MUSICISTA ROY PACI? 
Il musicista Roy Paci non è sazio ancora di quello che ha fatto, è molto avido di cultura e molto vorace, una
persona che continua ancora adesso a ricercare e a mescolarsi con quanta più gente e quanti più musicisti
possibili perché il vero musicista pensa di non avere assolutamente mai finito il percorso che lo porterà alla
soddisfazione di aver vissuto un'esistenza dedicata alla passione che si porta dentro. Alla musica.
DOPO LA GLORIOSA MUSICA LIRICA, QUAL'È LA IL GENERE MUSICALE ITALIANO PIÙ IMPORTANTE IN ITALIA E ALL'ESTERO?
Il genere più importante? La musica più conosciuta all'estero italiana è la musica pop commerciale. 
Da 5 anni stiamo cercando, grazie alla grande distribuzione, di portare in giro un suono nuovo italiano e
questo lo sta facendo il sottoscritto - traspare una vena d'orgoglio - Ma tutt'ora la cosa che affiora di più è
la musica commerciale anche se dietro ad essa c'è un sacco di bella roba che però -  non riesce a emergere
molto spesso - concludo io. 
LA MUSICA ETNICA ITALIANA STA RIACQUISTANDO LA SUA IMPORTANZA E LA SUA POPOLARITÀ, QUANTO IN ITALIA

E QUANTO ALL'ESTERO?
Secondo me sì, ho visto dei grandi risultati da parte di gruppi e personaggi che stanno portando in giro la
musica etnica italiana e la musica world in genere. Un esempio è Enzo Avitabile che si ritrova in tutti i
Festival del mondo con progetti bellissimi e di grande orgoglio per noi, come “Enzo Avitabile e i Bottari”. 
E poi c'è tanta roba etnica interessante. È un grande periodo per questo genere di musica, un grande ritor-
no soprattutto per quella musica etnica che non fa necessariamente di sé un'ortodossia e per quei musicisti
che non disprezzano mescolarsi un poco con altre cose, altre sonorità.
IL FULCRO DEL TUO LAVORO RUOTA INTORNO ALLA SICILIA. È DIFFICILE LA VITA IN SICILIA PER UN RAGAZZO

E PER UN MUSICISTA?
Sì, certo! - esclama con un'enfasi che lascia affiorare la sensazione di chi sa bene di cosa si sta parlando - 
È difficilissima! Tra l'altro io devo rispondere a questa domanda estrapolandomi dalla domanda stessa.
Perché se dovessi pensare per me, per me  adesso, a questo punto non è per niente difficile vivere in qual-
siasi luogo del pianeta. Però, sinceramente, questa risposta la do a nome di tanti ragazzi che mi scrivono e
con cui parlo dopo i concerti, che mi raccontano della realtà di tutti i giorni… e non ti nascondo il fatto che
da quando io non vivo in Sicilia sto lavorando meglio per la Sicilia. 
PERCHÉ LA RIESCI A VEDERE DAL DI FUORI O PERCHÉ RIESCI A LAVORARE IN SICILIA - NON MI LASCIA NEMMENO

FINIRE LA FRASE -
La riesco a vedere con gli occhi molto meno occultati da situazioni che in effetti quando sei in quella terra
devi un po' sopportare.
ANNUISCO E CHIEDO: MA TU CI TORNERESTI A VIVERE?
Io ci torno spesso e volentieri perché in Sicilia ho ancora, grazie a Dio, i miei genitori vivi. Però viverci pro-
prio costantemente mi è troppo difficile anche perchè io faccio 200 date l'anno e non mi sembra una cosa
molto felice prendere 400 aerei come mi è capitato quando stavo da quelle parti ed è diventato davvero per
me molto difficile...
… da gestire
… da gestire essendo un posto un po' decentrato geograficamente. Devo dire che ci torno volentieri quando
devo venire a passare i momenti più belli della mia esistenza che sono i momenti legati alla creazione delle
mie musiche. Il posto dove vado a scrivere tutto è l'isola delle Correnti che è il luogo più importante per me,
dove creo di più.
VIAGGIARE QUANTO HA ARRICCHITO LA TUA VITA E LA TUA MUSICA?
Ma tantissimo! Guarda la cosa più importante! Anche perché nei miei viaggi ho mescolato sicuramente musi-
ca, moda e suoni, ma soprattutto ho imparato a confrontarmi con grande tolleranza con altri popoli che è
la cosa più importante e che ci permette di vivere in pace con tutto il mondo.
QUELLO CHE HA APPENA AFFERMATO MI RIPORTA AL SUO PRINCIPIO ETICO SCRITTO SUL SUO SITO - STUPENDO

PER ME - CHE CONDIVIDO IN PIENO.  GLIELO DICO.
Lo vanto! - parla del sito -  perché non l'ho fatto io, l'hanno fatto dei ragazzi in gambissima, loro si chiama-
no Miller e ti assicuro che è un gran bel sito anche perché ha ricevuto seri riconoscimenti a livello mondiale.
Sì infatti -  aggiungo io - riesce a trasmettere in maniera pittoresca le sensazioni, i suoni, i colori della
Sicilia. Proprio particolare, bello! Ma torniamo a quella che più che un'intervista ha assunto i toni di
una simpatica chiacchierata.
QUALI SONO I TUOI PROGETTI FUTURI?
Adesso sta per finire Zelig cioè, finisce a Dicembre. Io riprendo l'attività progettistica con gli Aretuska a fine
Novembre con cui l'anno prossimo farò un tour molto più intenso per quanto riguarda tutte le date all'estero
che  - ahimé! - abbiamo dovuto un po' frenare vista la grande richiesta di concerti che abbiamo avuto sul
territorio italiano perché, come potrai immaginare, quest'anno è stato l'anno della consacrazione di questa
meravigliosa creatura che è la famiglia Aretuska. Così l'anno prossimo sinceramente vorrei ridedicare il
tempo che abbiamo sempre dedicato alle tappe all'estero. Negli anni passati era quasi il 50%. Poi ripartire-
mo a Febbraio con un tour lunghissimo in tutta Europa e ci spingeremo forse anche oltre. Già a fine anno
se tutto va bene abbiamo in ballo delle date anche in India.

BELLISSIMO! COMPLIMENTI! - mi congratulo.

Grazie.
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www.roypaci.it
www.aretuska.com 

<Tempo di lettura 18 min> 

QUALE CONSIGLIO DARESTI A CHI VUOLE INTRAPRENDERE LA TUA PROFESSIONE? 

La mia professione? Ma due parole sicuramente - ci pensa un attimo su e io ne

approfitto per correggermi - mi correggo le tue professioni visto che sei composi-

tore, arrangiatore…

Certo, - riprende il filo del discorso senza allusioni al complimento che gli ho appe-

na fatto -  più che altro bisogna studiare parecchio, io non ti nascondo che i primi

6, 7 anni della mia carriera musicale sono stati dedicati a un'intesa attività d'apprendimento. Ho lavorato tanto proprio

solo sullo studio dello strumento per circa 6 ore al giorno. 

PARLI DI QUANDO SUONAVI NELLE BANDE O DOPO?

Anche quando suonavo nelle bande. Quello lì è proprio il periodo della mia formazione musicale con la tromba e devo anche

dire che, comunque, quello che vorrei che capissero molti giovani ragazzi della Sicilia è che non devono assolutamente aver

paura di abbandonare la terra e che non devono essere troppo vincolati al territorio. Questo perché ci si può ritornare lo

stesso felici dopo aver appreso quello che è la vita che ci circonda, perché solo così riusciamo ad avere un'opinione critica

molto ma molto forte. Stare in quella terra è bello ma anche molto pericoloso qualche volta, perché ci si ritrova come mi

trovavo io a volte da piccolino, a farti circondare da persone che ti dicono bravo! Bravo! Molto Bravo! E non avere un con-

fronto, invece, con tutto quello che c'era in giro nel mondo. Ed è importante comunque mantenere vivo quello che è vera-

mente una grande dose di audacia, no? Di perseveranza. Perché bisogna essere molto, ma molto forti e non abbandonare

quello che è l'obiettivo principale. La musica non si fa solo quando si esce la sera e ci si va a ubriacare divertendosi in stra-

da con le chitarrine e con i bonghi. Coloro che lo fanno mi offendono parecchio da musicista… 

Rido

No perché quello lì, - si scalda - cioè se dopo qualcuno ha la pretesa di dire sono un musicista è un'offesa perché per quan-

to mi riguarda  - sorride e mi porta un esempio che dipinge il quadro realistico dell'atteggiamento comune verso la profes-

sione di musicista - a differenza di quelli che sono poi i discorsi fatti dai genitori, dalle mamme del Sud che sono “ma cosa

fa'” “il musicista” “Sì ma di mestiere cosa fai per campare?” Beh, io voglio fare il musicista, l'ho sempre voluto fare.

Gli dico che lo capisco benissimo perché purtroppo in Italia tutte quelle che sono le professioni artistiche o d'intelletto non

sono prese sul serio, anzi sono spesso svalutate, poco remunerate e sempre più scarse perché alla fine la gente che vale si

stufa e se ne va o cambia lavoro. Soprattutto al Sud.

ARRIVO, COSÌ ALL'ULTIMA DOMANDA. C'È QUALCOSA CHE NON TI È STATO CHIESTO CHE VORRESTI AGGIUNGERE?

Certo.  - silenzio -

COSA?

Ehmmm, quello che non mi è stato chiesto da te che vorrei aggiungere, vabbè ce ne sono tante cose però quello

che non mi è stato chiesto è uhmmm… probabilmente… 

ROY PACI COSA AVREBBE VOLUTO FARE NELLA VITA SE NON FOSSE STATO UN MUSICISTA?

E QUAL È LA RISPOSTA?

Non te la dico - ride -

COME NO?

No, non te la dico, quella è la domanda non ho la risposta.

VA BENE! - Accetto la sua risposta perché forse proprio la sua determinazione e il fatto di non avere avuto

mai dubbi sulla propria strada lo ha reso il Roy Paci che tutti conosciamo - 

Comunque dai suoi discorsi lascia intendere che gli sarebbe molto piaciuto, eventualmente,  un lavoro anco-

ra a più stretto contatto con le persone :-), a cui tutt’ora oggi cerca di relazionarsi non come artista o musi-

cista mito del palcoscenico ma per l'essere umano che è, rimanendo sempre se stesso.

Devo dire la verità, non sapevo cosa aspettarmi da quest'intervista essendo per me la prima

in assoluto. Così, tra i vari tentativi di prendere la linea la mia ansia cresceva. Poi però

abbiamo iniziato a parlare e Roy Paci con la sua spontaneità, disponibilità e sim-

patia ha dimostrato come anche un'intervista possa diventare un momento di

scambio di opinioni e di contatto umano in cui è lo stesso intervistato a fare

domande, curioso di capire chi si nasconde dall'altro capo del telefono.
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Il mondo. Così grande che forse una persona non riuscirà mai a visitarlo tutto. Così piccolo
oggi che, con un click può essere visto senza mai uscire da una stanza. E poi noi, persone
avvolte da un'aura di culture, tradizioni e abitudini radicate nelle nostre terre così fascinosa-
mente variegate da Oriente a Occidente. Sobjective, che vive e si forma ogni giorno corren-
do tra Milano e Messina, vuole partire proprio da quest'ultima città per raccontare questo
mondo di macro e micro storie quotidiane, alternando momenti di cultura “nostrana” a quel-

li di chi, dei nostri, si è spinto oltre alla ricerca di un'avventura insolita o di se stesso. 
Ad aprire le due sezioni dei nostri reportage saranno i racconti fotografici di Antonio Pennisi, vigile
urbano e fotografo per passione, che assieme a Daniele Zompi raccoglie nel sito Sicily Reporter i
reportage siciliani di altri amatori della fotografia.

Reportage 
di viaggio.
Cittadini 

del mondo.
Messina.

“Siamo ai piedi del

“Pilone” di Torre

Faro, - racconta

Antonio - che si trova nella punta

di Messina più vicina alla

Calabria. Basta alzare lo sguardo

per vedere questa immensa struttura in ferro rossa e bianca, ergersi per

più di 2.000 metri verso il cielo. Fu costruito per reggere i cavi dell'alta

tensione da una parte all'altra dello Stretto. Ormai in disuso, in quanto i

cavi elettrici passano sotto il livello

del mare, rimane un'attrazione

turistica che domina lo Stretto.

Oggi, però, c'è la possibilità di

scalarlo, così mi appresto insieme

ad altre 20 persone a salire i più di

1000 gradini che, in circa mezz'ora,

mi porteranno al cielo.La partenza

inizia con l'ingresso nella base del pilone, una struttura di cemento

armato alta circa 10 metri, dove all'interno si trovano già le prime scale

che portano proprio ai piedi del traliccio. Sui

muri, una serie di foto scattate al pilone e al

panorama che si vede dalla cima, lasciano 

presagire una scalata davvero interessante.

Appena sulla terrazza della base, se ne intuisce

la maestosa opera ingegneristica dell'uomo.

Alzando gli occhi si vedono le favolose

prospettive create dalla struttura a piramide.

Eravamo stati fortunati, il pomeriggio era

molto sereno, non vi erano nuvole e non c'era

vento,  cosa importante per gustarsi a pieno

questa esperienza. Eccomi di fronte al gradino

“numero uno” , davanti a me c'erano gli

addetti “vigili del fuoco volontari” che

accompagnavano le persone fino in cima.  

Inizia la salita, già dai primi passi si nota che

fra un gradino e l'altro c'è uno spazio di circa

15 cm,  al di là del quale…il vuoto.  

La prima sosta venne fatta a 40 metri, decisa

dagli organizzatori per eventuali ripensamenti.

Da lì in poi, infatti, lo spazio si restringeva lasciando

passare solo una fila di persone incolonnate. Man

mano che si saliva le case e le persone diventavano

dei puntini, lo spettacolo paesaggistico cresceva

scalino dopo scalino mentre, ogni 100 che ne sali-

vo, vedevo il numero di quelli percorsi che

avrebbe dovuto alleviare, ipoteticamente, la sof-

ferenza della scalata. Ma eccoci al 1000 esimo

gradino. L'ultimo. Finalmente arrivati. Senza

fiato, non tanto per la stanchezza ma per la vista.

In silenzio ammiravo tutto lo Stretto di Messina, Scilla e l'ombra

del pilone stesso che si tuffava nel mare. Le striature

delle correnti marine facevano risaltare l'incrocio fra

il Mar Tirreno e lo Jonio e la Calabria sembrava

davvero vicina. Poi mi sono girato dalla parte

opposta e ho potuto vedere benissimo i due stu-

pendi laghi di Ganzirri e ammirare Messina che si

estendeva per tutta la costa. Rimasi così per circa 20 minuti. Gli occhi, persi nel-

l'orizzonte, non riuscivano a

riemergere da quello spettacolo

della natura.” 

Il reportage continua

con la discesa dal

Pilone dove ci si

trovava a sfidare se

stessi e la propria

paura dell'altezza. Io però vorrei fermarmi ancora

un po' in cima, con voi. Vorrei riflettere sul fatto che dovrem-

mo più spesso avere altri punti di vista, altre prospettive del

luogo in cui viviamo. Così vi lancio una sfida. Aspetto nuovi

reportage sempre su Messina o la Sicilia che, con punti di

vista insoliti, riescano a mostrare una sfumatura di questa

terra che non è possibile trovare sulle guide turistiche o su

internet. Mi aiuterete in questa impresa?

Dall’alto del mio punto di vista. 
Di Antonio Pennisi

www.sicylireporter.com



Reportage di viaggio. 
Cittadini del mondo.

Libia.Ho lasciato l'amata Sicilia per venire in
Italia a cantà. La storia iniziò così, ram-
mento bene        

quel dì quando lasciai
a malincuor con gran dolor la Conca
d'oro del Sol il vento cresce sul mio

viso, il traghetto se ne va,

vedo il cartello Italia all'improvviso
un sorriso, sogno la libertà . . .  
“Ogni volta che prendo il traghetto per
attraversare lo Stretto 

di Messina, queste parole, scritte dal
grande Roy Paci  in una sua canzone mi
fanno molto pensare. 
Eccomi sul ponte della nave traghetto,
l'atmosfera che si respira è diversa da
quella caotica del periodo estivo, solo il
vento riesce a spazzare via le malin-
conie. 
Non c'è tanta gente stasera,  si riesce a
distinguere visivamente il siciliano dal
turista. Il siciliano, di solito, sta sempre
in disparte, silenziosamente guarda il
mare e l'amata terra che si allontana.  
Poi mi fermo ad osservare la scia di schiu-
ma lasciata dai motori della nave... è
come lasciare dietro tutti i pensieri più
belli.

Prima d'iniziare la nostra
grande avventura che ci porterà
fino in Libia, un pensiero 
rivolto a tutti i siciliani d'Italia
e del mondo.
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“

”

6.000 Km. in 15 giorni. Otto uomini. La passione per il fuoristrada.
La voglia di viaggiare e un'unica grande missione per compagna:
portare personalmente, attraversando il deserto, vestiti, alimenti e 
giocattoli ai popoli amici dell'Africa che li avrebbero ospitati durante
questa grande avventura attraverso la Libia. 

A raccontare lo spirito dei Saharian Raid è Francesco Di Vincenzo che,
con gli occhi lucidi e lo sguardo acceso, ci tiene prima di tutto a specificare la grande ospitalità che
hanno riscontrato in questi popoli. “Purtroppo i mass media hanno creato grandi suggestioni nega-
tive nei confronti dei popoli musulmani. Premettendo che il fondamentalismo esiste ed è un dato
di fatto, posso sicuramente dire che noi abbiamo avuto il piacere d'incontrare degli amici che ci
hanno rispettato in tutti i momenti. Questo è veramente la cosa più bella del mondo. Loro sono
veramente credenti. Era un piacere, nessun cattolico è credente come un musulmano. Non si
scherzava! Avevano quel rispetto per la loro religione che noi non abbiamo più. Noi possiamo solo
imparare.” 

Ma iniziamo dal principio, com'è nata l’idea di questo viaggio?
In quanti eravate? 
Il progetto è il frutto di un grande lavoro di squadra e dalla forza
dell'affiatamento tra i vari componenti del gruppo. Tutto quello che
vi racconterò si deve a pianificazioni meticolose e a una grande orga-
nizzazione durata un anno. Un perno fondamentale è Tanino Moraci,
un 65 enne in pensione carismatico, dinamicissimo e grande com-

pagnone. È lui che ha preso i contatti e ha organizzato quello che poi veniva discusso nei vari brief-
ing. Un'altra persona importante è il Dott. Peppe Costa che si è prodigato di raccogliere in via
amichevole vestiti, indumenti, materiale didattico, medicinali per poterli portare in forma privata
direttamente con le proprie mani agli abitanti del deserto. Saharian Raid 2007 è la II edizione di
questi viaggi estremi effettuata da un gruppo di 8 uomini provenienti da percorsi diversi che si
sono suddivisi in 4 fuoristrada per il piacere di confrontarsi con queste popolazioni amiche. Per
aiutarle direttamente sul campo senza intermediari. Lo scopo è quello. 

È impensabile andare là a fare il classico turista.
Chiedere di fotografarli, per esempio, lì fa sen-
tire come degli animali allo zoo. Rispettarli è la
chiave vincente per essere rispettati. Unirsi a
loro, mangiare come loro, parlare come loro,
sedersi come loro. 

È un'esperienza che tutti dovrebbero fare, soprattutto perché ricorda quanto siamo fortunati noi
occidentali. Io ho un figlio e vedere quei bambini che quando entri nei villaggi ti guardano con
quegli occhioni e non chiedono soldi, non vogliono rubare né sono sgarbati ma, con molta edu-
cazione ti chiedono una penna…”

Una penna?

“… una penna. Esattamente. “Un stylo.”. Perché non né hanno e per loro rappresenta la possibilità
di esprimersi. I bambini lì di solito giocano fuori in mezzo alla strada a piedi nudi.  È una cosa che
mi ha segnato tanto l'anno scorso e infatti, quest'anno, ho comprato un cartone pieno di penne,
colori e carta e gliel'ho portati. Non puoi capire quanto erano felici. Felicissimi di avere un quader-
none, delle matite capisci? E poi se gli regalavi delle merendine ti adoravano proprio!”

Ma qual è la loro visione dell’Occidente?

L'Occidente è visto come sinonimo di libertà e apertura. Si pongono molti interrogativi su di esso
e nei loro occhi si legge il desiderio di capire come viviamo e di scoprire un mondo dove non
esistono divieti e vincoli.  Sono avidi di conoscenza così chiedono musica, colori, matite. 

Antonio Pennisi
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Tutto quello che non hanno o che riescono ad avere solo di contrabbando. Così mi ritrovo a pensare a quello che non
posso fare qui, sapendo che di diritto lo potrei fare. Per esempio nei locali non c'era una donna. Sotto questo punto di
vista la donna è proprio in totale svantaggio. 

Ma voi eravate seguiti da una guida? 
Funziona così: per obbligo e necessità del Governo Libico devi essere invitato da

organizzazioni che operano a livello locale e che ti danno quei requisiti minimi di sicurezza che sono imposti a chi
deve attraversare l'Africa. Non sei tu che vai a fare un viaggio da turista. Noi avevamo due operatori: la guida che 
ci accompagnava alla scoperta del deserto e un poliziotto armato che è d'obbligo. E da loro non potevamo separarci.
Inoltre ci veniva fornita una targa araba che dovevamo sempre esporre per essere a tutti gli effetti tutelati dalle
leggi libiche. Solo così e con la guida e il foglio potevi passare davanti ai vari posti di blocco, e ce ne sono molti.

Che percorso avete fatto?
Le tappe fondamentali sono state tre: Messina - Trapani, Traghetto Trapani - Tunisi, Tunisi - Tripoli che è anche l'ultimo bancomat possibile per la
Libia… da lì in poi il viaggio si fa tutto in contanti. Per cui immagina cosa vuol dire l'ansia di camminare con tutto
il contante addosso! Le immagini sul desktop ci mostrano un momento di grande tenerezza tra due cammelli e l'argo-
mento scivola via… Queste sono immagini di una realtà dove con poco, credimi Carmen la cosa più bella è questa,
con veramente poco sono felici. Noi vedi abbiamo perso questo piacere. Ormai siamo alla soglia dell'insoddisfazione
costante perché fondamentalmente abbiamo tutto. A loro basta un quaderno, una t-shirt e sono felici. 

Tra le immagini vedo il retro del fuoristrada da dove fa capolino la testa di un enorme peluche e
chiedo curiosa: Che ci fa quel peluche là? 
Quello è la nostra Mascotte che è stata regalata a una bambina all'uscita dal deserto. Dovevi vederla! Volava per la felicità! Lui - le immagini continuano
a scorrere - invece è Sultan il poliziotto e lui è Mohamed la nostra guida, due persone fantastiche. Li invece eravamo al distributore e puoi notare la
targa araba. A proposito, un breve commento sul costo della vita: immaginati che lì eravamo nel principale luogo di business petrolifero e - questo mi
ha fatto pensare a quante tasse paghiamo! - io ho pagato 6 Euro per 90 litri di gasolio. Non posso proprio capire allora perché in Europa ne pago 2 di
euro per avere un litro di benzina! 

Ma voi avevate tappe ben precise determinate prima o siete andati un po’
all’avventura?
Nooo! Assolutamente all'avventura! 

Cos’era quell’edificio? 
È una moschea. Un cristiano non può entrarci. Da fuori, dall'ingresso e dall'anticamera

della Moschea abbiamo potuto osservare dentro.

Torniamo alla vostra sistemazione. Come vi siete accampati? Non avete mai alloggiato in alberghi, vero?
Nooo! Non c'interessavano alberghi né comodità. E poi eravamo nel profondo sud della Libia a 30 chilometri dal Niger, c'era da scherzare veramente

poco - ride - anche con l'igiene dei luoghi dove andavi, per esempio c'erano solo bagni in
comune. L'unico desiderio che avevamo, diciamo, era quello di poterci fare una doccia in un
luogo pulito, ecco. Però per il resto volevamo avventura allo stato puro. 

Quindi voi vi accampavate nel deserto con le vostre
tende? Raccontami dei momenti in accampamento.
L'accampamento era un momento della giornata piacevole e

rilassante, il resto del giorno veniva trascorso a 45 - 50 gradi di temperatura in marcia. 
Ma la sera, già subito all'imbrunire, al tramonto ti fermavi, facevi campo e, visto che a pranzo mangiavi un panino, la
sera con cucina da campo organizzata ti permettevi un buon piatto di spaghetti fumanti nel deserto che ha il suo fascino!
Il cibo cucinato da uomini poi…- ride - aveva ancora più sapore, più gusto. Il cielo era stellato come il cielo di un pre-
sepe, tanto è che comunque le varie mitologie dicono che il signore sia nato lì. Non a caso! Tanto per rimanere in tema! 

Quindi voi avete percorso la Libia… 
Abbiamo attraversato la Tunisia e percorso la Libia per un totale di 6.000 chilometri in condizioni estreme. Chiaramente non sempre in strada, perché
c'erano delle situazioni per cui non si poteva arrivare in un determinato posto senza attraversare un oasi, un deserto o delle pseuso strade dove percorri
mille chilometri e li percorri sempre dritti. In tutto ci saranno state 3 curve. E questo ti fa pensare a quant'è immensa! Da una città all'altra passavano
1.000 chilometri e tutti di strade dritte. 

Con ai lati il deserto. 
Solo il deserto. Come tu hai visto i cammelli ai bordi delle strade.

E le città?
L'unica Tripoli per quello che intendi-
amo noi, sì.
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Ci sono stati dei momenti di pericolo? 
Sì. Subito all'ingresso della Libia perché non hanno un pubblico registro automobilistico quindi cammina di tutto! Da
macchine senza targa a ragazzini che le guidano, a persone ubriache. Ti arrivano addosso. 
Mi sono visto un tir addosso. Mi sono salvato per miracolo!

E senti, invece che mi dici dei pensieri sotto le stelle?
Eh beh! I pensieri sotto le stelle… li vivi con te stesso. Ti passa tutta la tua vita notte per notte. 

E pensi e ti chiedi, ecco, in quale modo sei riuscito ad arrivare lì! Ti passa tutta la vita perché le notti sono interminabili, la cena, la compagnia è
bella ma poi resti solo con te stesso. E nel deserto è una gran bella sensazione perché vai alla riscoperta di te stesso. 
Diciamo che quando vai in questi posti non ricerchi delle pseudo formule di viaggio anche perché vuoi ritrovare quello che è vivere con le persone.
Non vuoi vedere posti convenzionali e vuoi integrarti con la popolazione che in quel momento ti ospita. È stato anche grazie  allo spirito d'iniziativa
del cittadino del luogo che è costretto a vivere giornalmente con certi problemi che siamo riusciti a risolvere i nostri.

Ma loro cosa fanno durante il giorno?
Noi siamo stati nel periodo d'ottobre, periodo di bassa stagione, però è il momento per la religione musulmana più sentito perché cade proprio nel
Ramadan. Loro non mangiavano per tutto il giorno…

La tua guida non mangiava?
… non mangiava e non beveva per tutto il giorno… a 50° ! a 50° nel deserto! Mi faceva impressione! Prendeva un panno lo imbeveva e se lo metteva
sulla testa. Lui faceva questo…. e noi invece con le nostre abitudini… da buoni italiani… freno a mano alzato e ci si fermava per mangiare! E loro ci
vedevano mangiare. Non è stata una cosa bella! Il prossimo anno vorrei evitare perché non mi sentivo di rispettarli!

Ma perché avete scelto questo periodo?
Per i costi limitati. Ma chi comunque prende in considerazione la Libia è qualcuno che dedica la vita a un modus operandi molto spartano. Io ho
trovato anche delle persone che viaggiano con bambini…

Italiani? 
No,no, no, no… svizzeri, tedeschi, spagnoli, moltissimi francesi.

E là cosa c’era? Quella è l’acqua? 
Quella è l'acqua per loro. I vari pozzi d'acqua che si trovano nel deserto. E ti assicuro
che avevano un rispetto per questi pozzi! Noi li usavamo e poi la guida ritornava sul
pozzo e lo riordinava, lasciandolo come lo avevamo trovato. 

Sono un po’ i loro autogrill!? 
Praticamente!

E quelli?
I datteri. I loro dolci sono quasi tutti fatti con i datteri.

Quando vi fermavate?
Ci fermavamo alle 6 e mezza, appena finito il Ramadan. Le due guide dovevano pregare e poi mangiare. Poi stavano tutti
insieme. Loro ovviamente mangiavano molto la sera, cucinavamo insieme gli spaghetti. Soffrivano tanto ma poi alle sei e
mezza si fermavano, cascasse il mondo!

E a che ora vi alzavate? 
La mattina presto. È un piacere vedere l'alba… belle levate!

La loro cucina l’avete provata?  
Io sì. Tutta. Anzi un giorno in cui c'era da fare il campo ho chiesto la cortesia di cucinarmi il cous
cous prettamente tipico. Era uno scambio. Il vero e proprio scambio culturale. La sera prima erano
stati loro gli ospiti a cena e avevano assaggiato gli spaghetti. 

E come te l’hanno cucinato? Lo sai che in questo numero c'è tutto un articolo dedicato al Cous Cous Fest 2007!
Guarda! Buonissimo! Io gli avevo detto “fammelo come lo cucina tua madre!” e dopo averlo assaggiato gli ho detto che se qualcuno mai gli avesse
chiesto di occidentalizzare il suo piatto, renderlo meno piccante, doveva lasciarlo perdere perché era una delizia! 

Com’era?
La preparazione era davvero affascinate! Era la preparazione originale dei Tuareg. La guida a
un certo punto ha preso un lembo del suo copricapo e l'ha messo intorno alla pentola per
non fare fuoriuscire il vapore… sai quei piccoli accorgimenti. Cucinava in due pentole
diverse la farina di semola e poi tutte le varie verdure, i pomodori e l'agnello che poi lo ha
cotto lì dentro. Era cous cous di agnello. Guarda Carmen mangiarlo su una duna, nel deser-

to… di questo momento ho foto su pellicola però puoi vedere quando abbiamo comprato la carne per il cous
cous e gli ingredienti al supermercato. C'era anche una sartoria, come sai io sono appassionato di abbigliamento e quindi
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devo sempre valutare. 
Questa è una foto rubata in un posto di blocco. Ti dico rubata perché non si potevano fotografare. Ah, guarda, questi
sono geroglifici nella roccia. Tutto quello che vedrai adesso fa
parte del partrimonio dell'Unesco, ci vogliono dei pass speciali
per accedervi. Pensa un elefante inciso nella roccia in pieno deser-
to mi fa pensare molto! Sai un'altra cosa per cui io restavo in
estasi era per la compostezza, l'eleganza delle varie guide che poi
sono dei Tuareg! Parlavano e io te lo giuro li guardavo con la

bocca aperta per il tono di voce così calmo, così tranquillo. 
Non si voltavano mai male! Noi siamo invece sempre super stressati e con un timbro di voce pro-
prio occidentale, mentre loro così tranquilli e sereni! Parlavamo guardandoci negli occhi con piacere e io gli facevo

domande per capire e per sapere.

Cosa sono?
Questo è l'Acacus. Il parco patrimonio dell'Unesco dentro
al quale ci sono graffiti antichissimi, rocce levigate dal
vento e valli tra dune bellissime. C'è anche un arco natu-
rale formato dalla roccia e un villaggio berbero dove adesso vivono alcuni Tuareg. Alcune
sembravano figure umane! 

C’era silenzio vero? 
Un silenzio turbato solamente dai nostri motori e dalle nostre voci che riecheggiavano di valle in valle. Altro che isola
dei famosi! Qui sentivo la mancanza di uno specchio! La mia vita si svolge tra gli specchi! Niente, ti passa la tua vita
d'avanti! E torni sereno e in pace con il mondo! Ci sono le nostre origini, le nostre storie! Tutto nasce là, ne sono con-
vinto! Tutto dall'Africa! 

Loro vi hanno raccontato qualcosa a proposito?
Ma io credo che lì ci siano dei tesori inestimabili che ancora non conosciamo. Per esempio la Libia è molto chiusa su se stessa. Quello che noi abbiamo
visto è quello che loro vogliono fare vedere al mondo. La mia guida mi ha fatto capire questo. Sai che lì ci sono delle intere colonie romane? Io per
esempio non ho mai visto un pozzo petrolifero. Per questo ti fanno accompagnare, ti tengono sempre sotto controllo.

E lui?
Un Tuareg di 104 anni. La sua vita si svolge là serena, seduto. Lui ha sempre vissuto là.
Questi invece sono geroglifici che rappresentano danze, momenti  di matrimonio, di caccia, tradizioni della tribù. 

Ma non ti fa impressione pensare di essere stato seduto là su quel
pezzo di storia?
Sono dei ricordi incancellabili. Per la tradizione, per la cultura per la voglia di
sapere e di conoscere. Comunque sono andato in un posto disagiato in con-
dizioni estreme per scoprire la vera essenza dell'uomo.

Questo cos’è?
È un fortino italiano. Sai che la Libia è stata colonia italiana. 
La Libia vanta dei crediti con l'Italia. Infatti se possono evitarti ti evitano. 
Ecco a questo livello sì.

Che è questa? 
Meravigliosa Carmen! Questa è Ghadhames antica. È una città nel deserto che

si erge su una duna piena d'acqua. Ci volevano 3 giorni per vederla tutta.
Questo è il mercato. 

Ma è abitata?
Sì. Pensa che qui si usa ancora il baratto. È bellissimo barattare! 
Qua, eravamo ospiti a pranzo e questo, invece, è un momento di relax in questa 

casa che affittano anche per viaggi di nozze. Uno dei pochi 
momenti! Ghat, una vecchia medina  ormai quasi completamente disabitata.

Qui invece siamo di ritorno, in Tunisia ed è già più occidentale. La nostra avventura non poteva che
concludersi in modo estremo! Infatti, dopo essere stati boicottati dalla nave che avevamo prenotato
con conseguente rinvio della partenza, siamo stati travolti da un alluvione che, come si può vedere,

ci ha quasi sommersi tutti! Ma ce l'abbiamo fatta! 

Il team Saharian Raid 2007:
Francesco Di Vincenzo, Tanino Moraci,
Peppe Costa, Santino Trovatello, 
Antonio Giordano, Michele Soraci,
Antonio Di Salvo e Simone Bonanno. 

Il progetto Saharian Raid sta crescendo. 
Chiunque sia interessato a partecipare o sponsorizzare 
l’edizione 2008 può contattare
Carmen Fiore Cell. 340 1540555
carmenfiore@sobjective.it

<tempo di lettura 25 min.>
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Ore 21:00. Inizia il rito dell'aperitivo messinese che, al contrario dal
resto d'Italia, viene gustato all'ora di cena. Oggi è un giorno piovoso ma al RREEDD

LLIIGGHHTT  SSTTRREEEETT, i tavoli brulicano di persone che hanno voglia di passare una serata
diversa. Decidiamo così di accontentarli, proponendo un simpatico scambio di opinioni

sul tema del piacere e delle dipendenze. Certo il locale è perfetto! Al piano di sotto, infatti,
c'è una sala adibita al piacere - o dipendenza dipende - più diffuso tra il genere umano: il fumo. 
In un'altra sala si può giocare a scacchi sorseggiando rum o mangiando piatti preparati con cibi selezionati.

Mi addentro tra gli aromi alla vaniglia dei narghilé mentre resto affascinata dagli originali quadri e dalle
vetrate dipinti dall'Avv. Ernesto Dimitri Salonia e da Lidia Monachino,
madre di Mariano Prestimonaco ideatore insieme a Marco Cacopardo
del RED LIGHT STREET.

L'atmosfera, ispirata ai locali di Amsterdam è perfetta e la serata si
preannuncia interessante. Prendo di mira due tavoli decisamente
diversi tra loro. Il primo è formato da Noemi, Francesca e un’amica, tre
timide ragazze sui 21anni, studentesse di lettere e filosofia. Il secondo,
invece, è composto da Matteo che è giornalista, dal fratello marmista, da
Carmelo, responsabile commerciale di Ufficio Spettacoli, Francesca
che è addetta alle luci teatrali e lavora nel sociale e da Giovanna che è
assistente fiscale. A noi si unisce anche Anna, una simpatica collabo-
ratrice del locale che ci mostra una certa competenza in fatto di materie
scientifiche. Ma partiamo con le domande:

Qual è la vostra idea di piacere?
Tavolo A: Prendere una birra con le amiche. È qualcosa che permane.
Tavolo B: È un argomento decisamente ampio, perché c'è il piacere fisico, quello intellettuale, della compagnia, dell'arte… del palato! -
ridono - purtroppo però la società ci suggerisce un'idea di piacere decisamente carnale piuttosto che platonica o intellettuale.
Anna: Qualcosa che mi faccia star bene. 

Qual è la vostra idea di dipendenza?
Tavolo A: Qualcosa che ti fa star male ma pur sapendolo non riesci a dire di no.
Tavolo B: La dipendenza è una qualsiasi cosa di cui non puoi fare a meno. Ad esempio io 
- parla Francesca - non posso dire “ora fumo, ora non fumo”. Questa è dipendenza. Oppure
anche se non ho fame ma sento il bisogno di mangiare quella cosa è dipendenza!
Anna: Io non ho dipendenze, ma secondo me è una patologia che va da lieve a estrema
.

Se il piacere diventa dipendenza, continua a
essere un piacere? 
Tavolo A: No. 
Tavolo B: Non lo gusti più quel piacere, continui a farlo nel ricordo del piacere e ormai non né
puoi più fare a meno. Come le sigarette: Carmelo si fuma 3 sigarette al giorno e se le gusta. Io
ne fumo 20 e non le gusto perché fumo per abitudine e non per il piacere di fumare.
Anna: Ovviamente no.

Quando i piaceri 
diventano 

DIPENDENZE.

Mariano Prestimonaco e Marco Cacopardo
Proprietari Red Light Street.
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Il piacere ha a che fare con il tempo?
Tavolo A: I pareri si dividono: c'è chi dice che il piacere è permanente e chi, invece sostiene

che è temporaneo. Concordano nel dire, però, che la vita è un insieme di piccoli piaceri.

Tavolo B: Coi tempi che corrono, c'è sempre meno tempo da dedicare al piacere. Così viviamo

solo quelli standardizzati come il piacere di uscire la sera, mentre per gli interessi personali, che poi sono quelli che

procurano il vero piacere e ti fanno essere quello che sei, c'è sempre meno tempo per viverli. Ma, comunque, il piacere è temporaneo se uno

lo vuole. Se ci si mette come principio il dividere il tempo del lavoro da quello del piacere, appena finisce l'uno inizia l'altro. Anche perché

sennò che cosa resta? Lavoro, lavoro, sempre lavoro? È temporaneo sì, ma pur sempre soggettivo.

Anna: No, non c'entra nulla con il tempo. Io dedico al piacere l'intera vita, perché secondo me è un atteggiamento. Decidiamo noi di vivere

la nostra vita con piacere anche, per esempio, mentre lavoriamo o studiamo.  

Quando un piacere è diventato dipendenza
per voi?
Tavolo A: Dall'amore agli alimenti, alla routine che la vita t'impone, il voler ripetere

una cosa più volte.

Tavola B: Beh, per me  - risponde Carmelo - è il caso della sigaretta, ho iniziato

per piacere ma è diventata una dipendenza.

Anna: Come ho già detto prima non ho nessuna dipendenza. Sono libera!

Ho iniziato questo viaggio alla scoperta
dei piaceri e delle dipendenze proprio dal
Red Light Street, dove tra un Sex on the
Beach e un Mojito, tra una piadina e una
giocata a scacchi, è possibile abbandonar-
si al piacere del tabacco aromatizzato.

Quindi mi chiedo, quanti di voi fumano regolar-
mente?
Tavolo A: Noi fumiamo ma non abbiamo una dipendenza. Scegliamo quando farlo e non né

sentiamo la mancanza.

Tavolo B: Qui il gruppo si divide, c'è chi fuma 20 sigarette al giorno, chi ha smesso e ne

fuma solo tre al giorno e c'è chi fuma solo dopo il caffé e ogni tanto con gli amici.

Anna: Fumo quando ne ho voglia… non essendo dipendente. 

È nato come un piacere? Continua ad esserlo?
Vi siete mai pentiti?
Tavolo A: Sì, è nato come un piacere e continua ad esserlo, nonostante, quando sono

presa dal panico non lo sia più. Posso stare ore, comunque, senza fumare completamente.

Non mi sono mai pentita perché mi piace. Sennò avrei già smesso. In ogni caso non essen-

done dipendente non ho bisogno, per esempio se non né ho, di andarle subito 

a comprare. 

Tavolo B: C’è chi si definisce un caso raro perché gli è sempre piaciuta la sigaretta e

aggiunge che non può pentirsi considerando che la sua non è più dipendenza. Qualcun’altro

dice che la sigaretta rilassa, quindi si cerca sempre il modo d’introdurla in un determinato

contesto.

Anna: Ho iniziato per trasgressione. Per piacere. E continua ad esserlo perché l'importante

è riuscire a mantenere il controllo di ogni cosa che si fa e non farla diventare un eccesso.

Perciò non ho motivo di esserne pentita.

Puntiamo sulla psiche. Ci sono dei momenti in cui né hai più bisogno?
Tavolo A: Quando sono con gli amici, dopo il caffé e quando sono particolarmente nervosa.

Tavolo B: No, non necessariamente.

Anna: Quando sono rilassata. Perché quando sono nervosa preferisco sfogarmi fisicamente.

Anna collaboratrice Red Light Street

Tavolo B: Carmelo, Francesca, Giovanna, Matteo e fratello.

Quando i piaceri 
diventano 

DIPENDENZE.
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Quali sono le sensazioni che provate fumando?
Tavolo A: In quel momento non pensi ad altro. Scarichi la tensione, ma può essere anche un

modo per riflettere, consapevole di farti del male.

Tavolo B: Prende la parola Carmelo che dice: una volta fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno

quindi non provavo più piacere. Quando fumavo meno e c'era una certa distanza tra una sigaretta e

l'altra - un'ora massimo - gustavo la sigaretta e la fumavo con piacere.

Anna: Non so spiegarlo, mi rilassa e mi fa stare bene.

Fumate solo tabacco?
Tavolo A: Ridono… è capitato… ridono.

Tavolo B: Ehmm… silenzio… sì… tante risate.

Anna: Assolutamente sì. Sono contraria a ogni tipo di droga. Con gli studi che faccio conosco bene gli effetti e i rischi procurati dalla

Cannabis. E ne faccio a meno.

Cosa pensate delle leggi contro il fumo?
Tavolo A: Dovrebbero essere rispettate nonostante siano a tratti esagerate ed eccessive. Effettivamente ci sono leggi assurde come in

alcuni luoghi dove non è possibile neppure fumare in macchina. 

Tavolo B: Una legge a mio giudizio giusta è quella per i minorenni. È inconcepibile che a 12 anni fumino già. Penso, invece, che non è

aumentando il prezzo delle sigarette che si ottengono risultati. Nella prima parte della campagna contro il fumo si era registrata una dimi-

nuzione dei fumatori, ma è necessario fare un'osservazione sulla condizione dei 10.000 lavoratori a rischio per le multe subite che si ribel-

larono alla manifestazione di Perugia. La più grande suppongo che si sia mai vista. Poi non

sopporto che lo Stato scriva sui pacchetti che il fumo uccide lavandosene le mani… a questo

punto legalizza pure l'erba, no? In fondo è un salvamento di fondo schiena. Possono sempre

difendersi dicendo “Tanto io te l'ho detto”. Come quando scrivevano “light” sulle sigarette e

adesso è ritenuta pubblicità ingannevole! Inoltre, bisogna aggiungere, che prima ancora di

proibire il fumo, dovrebbero proibire l'alcool che è molto più dannoso e fa più morti delle siga-

rette. Una bottiglia d'alcool puro la compri all'estero e costa 20 Euro. Qui, invece, è pieno di

pub dove la gente beve super alcolici tranquillamente e un bambino a 12 anni può benissimo

comprare con 5 Euro una bottiglia di gin. È bene precisare che non c'è scritto sulla bottiglia

“Nuoce gravemente alla salute”. Lo scrivono sulle sigarette per un discorso di convenien-

za. Allora che mettano le scritte anche sulle bottiglie e noi smettiamo di fumare!”

Anna: Se fossero rispettate andrebbe benissimo. È importante che ognuno abbia il diritto

di scegliere.

Come vive il non fumatore?
Tavolo A: Bene! È il fumatore che  ormai è disturbato anche solo dallo sguardo della gente che non fuma. Si sente a disagio e que-

sta è una cosa negativa. 

Tavolo B: Se le leggi fossero rispettate bene! 

Anna: Male, perché le leggi non vengono rispettate. Io aggiungo che in realtà è anche un fatto culturale perché se vai a Milano la

legge è rispettata, quindi forse…

Cosa vorreste aggiungere sul tema in generale che non vi ho chiesto?
Tavolo A: Vorrei aggiungere - parla una delle due ragazze - che comunque è un peccato giocarsi la vita con il fumo… anche se

sono favorevole al tabacco. - l'altra ragazza ride  ma lei continua - No, no, seriamente! Io rispetto chi fuma e chi non fuma. Ma quando

vedo che in discoteca, per esempio, nessuno rispetta la legge, mi accendo la sigaretta anch'io visto che fa meno male il fumo attivo di

quello passivo! 

Tavolo B: Diciamo che partendo da un discorso di piacere in generale siamo arrivati al comune piacere della sigaretta. Questo è uno

di quei piaceri comunicati dai mass media. Io vorrei ren-

dere umano ciò che è ormai il piacere di un target. Per

me il piacere per esempio è legato a sensazioni fisiche

immediate… ad esempio una bella serata con gli amici,

pulita, tranquilla! Ecco di una serata così ti rimane un

ricordo piacevole nel tempo rispetto a un'altra serata di

teorico piacere. Per me un'esperienza piacevole è stata

visitare i Musei del Vaticano che non sarà glamour né di

moda ma è un piacere pulito e libero. 

E non crea dipendenza! - Aggiungo io. 

Anna: Che la vita alla fine è una sola e si deve vivere

nel modo migliore! 

Quando i piaceri 
diventano 

DIPENDENZE.

Amici del Red Light Street

<Tempo di lettura 12 min>



Libero arbitrio. Libero Arbitrio. 
Hai  carta bianca.  Fai ciò che vuoi. Tocca a te. 

Disegna, Fotografa, Scrivi,Inventa e manda tutto a: liberoarbitrio@sobjective.it

Sarà pubblicato tutto quello che si riceve purché non risulti offensivo o illegale. 
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