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L’EVENTO La “Casa della musica” ha ospitato l’appuntamento dedicato al vinile e all’aggregazione collettiva

“Vinylove” per non perdere la memoria
DI

IN ONDA MARTEDÌ SU RAIUNO CON BEPPE FIORELLO

MARCO SICA

Resistenza, coraggio e sacrificio
nella fiction “Il mondo sulle spalle”

NAPOLI. Un’intuizione, un’idea
da cogliere, da far crescere, da custodire. Creare spazi come aggregazione, punti d’incontro per
istituire quella sovranità popolare e artistica da “contratto sociale” di cui si è persa memoria.
OLTRE LA RICERCA DEL
VINILE. Così andava colto lo
spirito del “Vinylove” che si è tenuto alla “Casa della musica” di
Napoli, uno spirito che va oltre la
ricerca del vinile, oltre lo spettacolo da palco, uno spirito che va
incarnato nella necessità di comprendere l’urgenza che oggi ha
Napoli di ricucire quel tessuto artistico musicale composto non solo dai musicisti e dagli ascoltatori ma da tutti gli addetti ai lavori,
partendo dai gestori dei locali,
passando per gli organizzatori di
eventi, sino ad arrivare alle tante
etichette discografiche presenti
sul territorio; ciò al fine di costruire un corpo con una testa le
cui membra non siano solo parti
periferiche e “terminali”, ma una
struttura essenziale di un unico
apparato organico, che esprima
un esercizio di volontà generale
(per dirla alla Rousseau) coeso
alla promozione sul territorio di
tutto quanto la musica è e rappresenta.
MOMENTO DI AGGREGAZIONE COLLETTIVA. “Vinylove” è stato indubbiamente un
punto di partenza, un primo passo ben rappresentato dai pannel-

li di “FreakOut”, che hanno esposto 30 anni di locandine di concerti organizzati, ma soprattutto
vissuti, a Napoli (e in provincia),
quando la musica rappresentava
con forza ancora un momento di
aggregazione collettiva. Va, poi,
aggiunta l’ulteriore considerazione che la musica, se ben gestita, è anche capace di generare
nuove economie e possibilità di
lavoro, circostanza questa di particolare rilievo se la si pone in un
momento storico per il nostro
paese di contrazione economica;
produrre ricchezza dall’arte è for-

se una delle più nobili forme di
mercato, alla quale anche le istituzioni dovrebbero riservare attenzione con un’attiva partecipazione. Napoli ha la tradizione, le
professionalità e anche le strutture per riuscire in questo, ha una
“Casa” ben capace di rivestire il
duplice ruolo di ospite, così come tanti locali storici, focolai dai
quali far ripartire una nuova rivoluzione artistico - economico
- culturale che alfabetizzi le nuove generazioni perse nella nostra
contemporaneità ancora troppo
liquida.

OSPITE DELLA TRASMISSIONE DI CANALE 5

Anna Tatangelo oggi a “Verissimo”
si racconta tra carriera e privato
ROMA. «È stato costruttivo stare da sola, sicuramente non
semplice all’inizio, ma lo consiglio a tutti». Anna Tatangelo ospite
oggi a “Verissimo” (ore 16, Canale 5), parla per la prima volta
della crisi vissuta con il suo compagno Gigi D’Alessio. «Ora mi
sono trovata a vivere da sola con mio figlio. Per lui mi sono dovuta
mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza
per la sera».

NUOVA PUNTATA DEL PROGRAMMA DI CAVONI

ROMA. Una storia di
resistenza e di coraggio.
È quella raccontata nel
film tv “Il mondo sulle
spalle” che Raiuno manderà in onda martedì in
prima serata.
Nel racconto Giuseppe
Fiorello (nella foto) vestirà i panni di Enzo Muscia, l’imprenditore lombardo che ha comprato
l’azienda in cui lavorava riassumendo tutti i lavoratori licenziati dalla precedente gestione, della casa madre francese. Una vicenda “di riscatto” arrivata agli
onori della cronaca dal momento
che Muscia è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio
Mattarella. L’immagine che
emerge dall’esperienza di Enzo
Muscia, che nella trasposizione
televisiva è Marco, «è quella di
un’Italia che non si rassegna, di
un’Italia bella che sa reagire», ha
sottolineato Eleonora Andreatta,
direttrice di Rai Fiction nel corso
della presentazione in viale Mazzini.
«È una storia che parla di valori,
innanzi tutto del valore del lavoro e della dignità dei lavoratori».
Il film tv, per Andreatta, parla anche «della forza della solidarietà
e del lavoro visto come qualcosa
fatto da persone che non sono

semplici numeri. È una
storia che parla del coraggio e dell’importanza
di non rassegnarsi di
fronte a quello che accade in un momento di crisi ma invece di saper
reagire. Con Beppe Fiorello da anni stiamo facendo un
percorso alla ricerca di personaggi ignoti o poco conosciuti
che diventano eroi del quotidiano».
Il film tv segna il debutto alla regia di Nicola Campiotti, prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction in collaborazione con Iblafilm. «Il lavoro - ha
spiegato Campiotti - è il tema
principe della mia generazione.
C’è il lavoro precario, quello a
tempo determinato, c’è il lavoro
nero. Non è un caso che i due terzi dei miei compagni di studi dell’università siano all’estero e abbiano lasciato l’Italia. Anch’io ho
fatto tanta gavetta e in tanti ruoli
diversi. Quando ho trovato la storia di Enzo ho trovato una corrispondenza molto forte mi ha ispirato». Quanto al tema messo in
luce del film-tv, quello del lavoro, Fiorello ha aggiunto: «Muscia
è un reddito di cittadinanza fatto
carne e sangue, ovvero ha rischiato lui per i suoi dipendenti.
In pratica era lui a pagare il reddito di cittadinanza».

IL FILM CO-SCENEGGIATO DA SAVIANO SARÀ PRESENTATO LUNEDÌ

Cultura, poesie e storie positive
nella trasmissione “Buone notizie”

Arriva “La paranza dei bambini”

ROMA. “Buone notizie” (in onda lunedì su Tv2000 alle ore
19.30 sul canale 28 del digitale
terrestre e sul 157 di Sky) proporrà tante storie positive e una
novità assoluta nel panorama dell’informazione italiana: un piccolo telegiornale realizzato da ragazzi affetti da varie disabilità
mentali.
Spazio poi alla domanda delle
domande: esiste la buona politica? A rispondere il politologo Alberto Lo Presti. “Telo do io il barbone” è un piccolo manuale per

NAPOLI. Lunedì alle ore 20 al
cinema Metropolitan di Napoli
Roberto Saviano (nella foto),
sceneggiatore, il regista Claudio
Giovannesi e tutto il cast del
film parteciperanno alla
presentazione de “La paranza
dei bambini”. Il dibattito sarà
moderato da Massimiliano
Virgili di “Fanpage”. Il film è
interpretato da attori non
professionisti, scelti attraverso
un cast di 4mila ragazzi che è
avvenuto tra le strade, i vicoli,
le piazze di Napoli. Ne sono stati

chi si trova in difficoltà, scritto
da un cronista che ha provato sulla sua pelle il disagio di trovarsi
senza aiuti. E poi a “Buone notizie” torna di scena la poesia con
l’intervista alla poetessa pakistana Kishwar Naheed che si batte
per i diritti delle donne nel suo
paese. Infine “Buone notizie” è
andata a trovare la “Casa dei diritti sociali”, un’associazione di
volontari che offre a migranti e
italiani non abbienti, aiuto per
cercare lavoro e per inserirsi nella società.

scelti solo 9 in seguito
ad uno screening
accurato. Il film, nato
su adattamento del
libro di Roberto
Saviano, e cosceneggiato con lo
stesso regista Claudio
Giovannesi (“Alì ha
gli occhi azzurri” e
“Fiore”) e da
Maurizio Braucci, scrittore e
giornalista napoletano, è stato
l’unico film in concorso al 69°
Festival di Berlino dove è stato

accolto trionfalmente.
Il film che tratta con
molta
verosimiglianza e con
grande sensibilità gli
episodi di cronaca
che leggiamo con
frequenza a Napoli,
parla della perdita
dell’innocenza di
un’intera
generazione di giovani, nostri
concittadini. È un grande film,
che emoziona, rapisce,
commuove.

di Jane

L’OROSCOPO
ARIETE

TO R O

Potrebbe oggi
presentarsi l'occasione giusta
per risolvere un
problema che vi
affligge da
tempo: cogliete al
volo l'occasione e
utilizzate il buon
senso per prendere la giusta decisione. Se vi
sentite soli e incompresi, cercate
di superare al
meglio questa
giornata, che
sarà mediocre e
monotona. Fantasia!

Vi sentite sempre
obbligati a dare
spiegazioni, sotto
accusa da tutti: è
allora arrivato il
momento di staccare la spina
dalla routine
quotidiana e dedicarvi un pomeriggio di sana
riflessione. Oggi
sarete costretti a
rimandare un
appuntamento
cui tenevate
molto. Un po' di
shopping vi riporterà il sorriso.

21 marzo
20 aprile

21 aprile
20 maggio

GEMELLI
21 maggio
21 giugno

Date un calcio
alla pigrizia e
rimboccatevi le
maniche: se
avete questioni
in sospeso, metteteci mano e lavorateci su fino
alla soluzione.
Messaggi o telefonate in arrivo:
per alcuni di voi,
con l'aiuto di
Giove, arriverà
il pieno successo.
Per altri, invece,
sarà confermato
il periodo negativo. Attenti agli
errori.

CANCRO

LEONE

Finalmente riceverete le informazioni che
stavate attendendo da molto:
ciò influirà positivamente sul vostro umore.
Favoriti studio e
viaggi. Buoni i
contatti con parenti e vicini di
casa. Organizzate
meglio il vostro
bilancio monetario ed evitate, nel
prossimo periodo, tutte le
spese che possono
essere rinviate.

Tra la posta troverete qualcosa
di importante
che aspettavate
da tempo. Iniziate a porre le
basi di un progetto che vi sta a
cuore: ne avete le
energie e la possibilità. Quello
che realizzerete
vi porterà lontano e vi farà
sentire padroni
del vostro destino. Fortunati
al gioco, ma non
esagerate. Moderazione!

22 giugno
22 luglio

23 luglio
23 agosto

VERGINE
24 agosto
22 settembre

Il vostro partner
potrebbe aver
bisogno di sentirvi più vicini,
anche se è lui/lei
che vi sta trascurando un po'.
Nel pomeriggio
sarete su di giri
e la serata potrebbe regalarvi
momenti di intensa soddisfazione. Una
persona inaspettata vi ammira
da lontano: potreste incentivarla a venire
allo scoperto.

BILANCIA

S C O R P I O N E S A G I T TA R I O C A P R I C O R N O ACQUARIO

I single avranno
oggi Venere
dalla loro parte:
sarete magnetici
ed avrete ottime
possibilità di
mettere a segno
un buon colpo in
amore. Notizie
incoraggianti in
arrivo: qualcosa
si muove e fa intravedere all'orizzonte
nuove possibilità. Non sfidate
il vostro partner: vi sta mettendo alla prova.
Viaggiate.

Se vivete una
storia clandestina state attenti
perché oggi
avrete serie probabilità di essere
scoperti: cancellate le prove dal
cellulare. Potreste ricevere una
proposta di collaborazione da
una persona
molto valida. Ottimi i rapporti
con colleghi e
collaboratori. Serata in compagnia. Ritorni di
fiamma!

23 settembre
22 ottobre

23 ottobre
22 novembre

23 novembre
21 dicembre

Oggi amore e lavoro non andranno a
braccetto perché,
inevitabilmente,
le paure in amore
influenzeranno il
vostro rendimento sul lavoro
e, viceversa, le
tensioni sul lavoro rischiano di
compromettere il
vostro rapporto
sentimentale.
Provate a pianificate una vacanza
che vi dia un po'
di necessario riposo

22 dicembre
20 gennaio

Oggi vi sentirete
un po' giù, eppure avreste la
possibilità di
stare in allegria
con gli amici.
Non credete a
tutto quello che
vi viene raccontato: potrebbero
mentirvi per deridervi o per
mettervi alla
prova. Presto
una persona che
non sospettate e
che ha da tempo
interesse per voi,
deciderà di dichiararsi.

21 gennaio
19 febbraio

Riceverete una
lieta sorpresa da
parte di una persona lontana, da
cui però, ormai,
vi sentite troppo
distanti. Sopportate al meglio
possibile le persone che vi circondano: siate
tolleranti e fate
buon viso a cattivo gioco. Bene
l'amore: sopportate i contrasti e
approfittate delle
note positive. Vi
sentite invincibili.

PESCI

20 febbraio
20 marzo

Curate l'aspetto
fisico, otterrete
una forma smagliante in poco
tempo e vi sentirete dei veri
leoni. Se siete in
sovrappeso, cominciate a considerare di fare
una dieta. Aspettate a chiedere
aumenti o promozioni sul lavoro: questo non
è il momento
adatto per simili
richieste. Eccellente l'accordo
in famiglia.

