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Alessandro Voltolina

Due anni
Ho trascorso due anni su un Pianeta che prima mi era quasi del tutto sconosciuto. 
Quasi del tutto perché, in realtà, lo guardavo da lontano, con occhi vagamente 
distratti e magari anche un po’ supponenti. Poi, portato forse da un volo d’uccelli (*), 
ho imparato a conoscere la geografia di questo straordinario piane-
ta. Straordinario, in primo luogo perché ruota e si muove attorno 
a un corpo più grande che si chiama UTL, un mondo ricco, popo-
latissimo e in continua crescita. 

In questo mondo, vi lavora gente che dice di avere tempo libero, ma 
in realtà è perlopiù occupatissima e di tempo libero, alla fine della 
giornata, ne ha davvero poco. Un popolo laborioso dedito allo stu-
dio, alla lettura, all’arte, al viaggio, al teatro. Un popolo che non 
smette di tenere sempre accesa la luce, di impegnarsi, di divertirsi, 
attratto soprattutto dal condividere in modo intelligente il tempo. 

Ma la più straordinaria delle cose è che in questo mondo vale una 
regola sconosciuta in altri mondi. La regola è che si offre il proprio 
tempo e la propria capacità in cambio di niente. 
Basta, o basterebbe, un sorriso per pagare il tanto che si riceve.

Non vale per tutti, è ovvio, perché non esiste un mondo perfetto. La perfezione non si 
può chiedere, ma per quello che ho visto, in genere vale. 

Il nostro giornale, il PianetaUTL, in cui ho soggiornato due anni, ha cercato sempre 
di documentare le attività che si andavano elaborando nelle aule, nei laboratori, nei 
viaggi, nei palcoscenici e in generale in tutti i molteplici spazi in cui si dipanano le 
proposte dell’Università del tempo libero. Ha voluto ospitare articoli,  narrazioni, 
immagini, resoconti, voci raccolte soprattutto tra gli iscritti o tra chi 
ha, a diverso titolo, collaborato con l’associazione offrendo ai soci 
occasioni di riflessione e di approfondimento.

Certo, il nostro Pianeta non ha rinunciato anche allo sguardo su altri 
mondi, convinto com’era, e spero come sarà anche in futuro, che l’al-
trove offra sempre diversi e interessanti spunti, curiosità, opportunità 
di crescita. Guardare sempre e solo il proprio orticello non dà spazio 
alle infinite altre golose primizie che crescono in altri territori.

Lascio dunque il  PianetaUTL in cui ho avuto l’opportunità di sog-
giornare; lo lascio nelle mani di una Redazione a cui mi sono affeziona-
to e che mi è cara. Un equipaggio prezioso, fatto di persone, socie, 
amiche brave, competenti e generose che abbraccio per questa bella 
avventura. Lo lascio nelle mani di una persona che stimo e che avrete 
presto modo di apprezzare anche voi, lettrici e lettori del Pianeta.

Infine un bel Grazie al Consiglio di gestione che mi ha voluto e sopportato.

_______________________________________________________
(*) Proprio come Il piccolo principe di Antoine de Saint Exupéry
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Chiara Puppini

Sono entrata, un po’ per caso,…
Sono entrata, un po’ per caso, un po’ attratta da antiche amicizie, nell’UTL per con-
tinuare a studiare. E si è spalancato un mondo popolato da persone curiose, attive, 

generose nell’offrire tempo e intelligenza, desiderose di 
partecipare e conoscere. E un po’ sono stata travolta 
dalla disponibilità che mi circonda. Per questo ho ac-
cettato di diventare collaboratrice della rivista “Pia-
netaUTL”, continuando il lavoro acutamente imposta-
to da persone che stimo e di cui ho fiducia. 

Mi sto chiedendo che funzione possa avere una rivista di 
tal fatta, che relazione con i lettori, come e perché una 
persona possa aver voglia di leggere questi fogli, in questi 
tempi difficili, in un mondo sempre più complesso.

Nello stesso tempo penso che abitiamo un Paese dove 
ci sono più scrittori che lettori, dove una soggettività 

al  limite  del  parossismo trionfa  nei  talk  show in cui  ha  ragione chi  più  grida e 
sovrasta, con le parole, gli altri.

Mi chiedo: come si può realizzare un tavolo di ascolto scrivendo?

Mi vengono incontro alcune frasi che ho appeno letto nella rivista 7 del Corriere 
della sera. 

“Abbiamo due  orecchie  e  una  sola  bocca,  proprio  perché  dobbiamo ascoltare  di  più  e 
parlare  di  meno”  (massima attribuita alle volte a Epitteto, o Plutarco, o Zenone di 
Cizio).

“Ascoltare non è mai facile” (Marc Augé)

“Saper  ascoltare  significa  possedere,  oltre  al  proprio,  il 
cervello degli altri” (Leonardo da Vinci)

Ecco:  mi  piacerebbe che  la  rivista  si  cimentasse  nell’arte 
dell’ascoltare i desideri, le paure, i sentimenti o, semplice-
mente, i percorsi di vita delle persone che animano un’asso-
ciazione la quale ha come scopo “condividere il  piacere e  la 
ricchezza della cultura e godere di momenti di spensieratezza”, 
restituendo riflessioni, argomentazioni per pensare in pro-
fondità e con competenza, pur con un linguaggio semplice e 
comprensibile.

E’ con questo spirito che mi accingo a raccogliere il testi-
mone da Alessandro Voltolina che ringrazio,  per il  lavoro 
che ha condotto  con intelligenza e capacità fin qui, assieme 

a tutta la Redazione e al  Consiglio di  gestione, sotto la re-
sponsabilità, dell’infaticabile presidente Daniela Cornaviera.

PIAN
ETAU

TL on line | luglio-agosto2018              A
I SO

CI

Speciale     5

[in: http://www.forum3er.it/news]

[in: http://www.lsdi.it/assets/Vecchio-lettore.png]



 

Le déjeuner sur l’herbe (Édouard Manet)

Daniela Angelozzi

L’arte del picnic e il picnic nell’arte
Il sole, un prato ben ombreggiato dalle fronde degli alberi e un cestino colmo cibo e bevande: 
sono gli ingredienti per fare un picnic, un rito antico non ancora tramontato. E’ la soluzione perfetta 
per  trascorrere  belle  domeniche  primaverili  o  estive  in  montagna,  al  mare,  in  campagna.  Si 
preparano piatti freddi e si passa la giornata all’aria aperta in mezzo alla natura e in giusta compagnia. 
La scelta del luogo deve essere curata nei dettagli, se è caldo l’ombra risulta indispensabile e la vici-
nanza di un fiume o del mare rende più fresca e gradevole la giornata, se ci sono bambini un prato e 
una spiaggia vicini permetteranno loro di giocare, aree attrezzate garantiscono saporite grigliate. 
L’antico rito del picnic ha oggi perso il fasto di un tempo ed è diventata  la  gita  fuori  porta  con 
caratteristiche familiari, o il pranzo al sacco durante un’escursione. Ultimamente si è sviluppato 
un movimento culturale che sta trasformando la pratica della “colazione sull’erba” in uno strumento 
per riavvicinarsi alla vita all’aria aperta, conoscere le ville e i parchi del territorio, avviare un percorso 
di tutela e rispetto della natura.

Le origini di questo rito di convivialità gastronomica sono francesi. Il termine picnic deriva dal verbo 
francese piquer (spiluccare) e dal sostantivo nique (cosa di poco valore) e compare per la prima volta 
alla fine del XVII secolo. Il termine si riferiva ad un evento frugale, eseguito al di fuori dei riti uffi-
ciali del pranzo e realizzato con pochi e semplici cibi. Essenziale era il contatto con la natura e la 
partecipazione di più persone che provvedevano singolarmente a portare il cibo e le bevande che 
poi venivano condivisi.
Se originariamente il picnic aveva una funzione di aggregazione sociale ed era stato una formula 
usata dalla nobiltà in gita o nelle battute di caccia durante le quali venivano imbandite dai servi-
tori tavolate all’aria aperta, nell’Ottocento diviene un rito borghese che abbina il desiderio di con-
sumare un pasto in allegria in mezzo alla natura con la dimensione più intima del corteggiamento, 
un momento di piacevole relax contrapposto al ritmo veloce della vita di tutti i giorni. Erano 
soprattutto intellettuali, bohemiens,  scrittori e pittori che si dedicavano ai picnic, accompagnati 
spesso dalle loro modelle e a volte durante le colazioni sull’erba prevaleva un’atmosfera libertina 
considerata inappropriata per le donne dell’epoca. Grazie allo sviluppo dei trasporti ferroviari, negli
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ultimi decenni dell’800 questa abitudine si diffuse coinvolgendo quasi un quarto dei parigini che tutte 
le domeniche estive, per sfuggire alla calura e cercare sollievo lontano dai rumori e dall’afa della grande 
città, si dedicava al picnic considerato ormai un rito, l’arte del saper vivere nella moderna società 
del tempo libero.

Ma cosa mettevano i parigini nei loro cestini da picnic? Possiamo farcene un’idea analizzando due 
famose colazioni sull’erba, quella di Manet dipinta nel 1862 e quella di Monet realizzata nel 1866, 
entrambi conservate al Musée d’Orsay di Parigi.
Manet nel 1863 presenta al Salon, appuntamento irrinunciabile per gli artisti del tempo, il suo dipinto 
“Colazione sull’erba” che viene scartato dalla selezione ufficiale perché giudicato scandaloso. L’opera, 
accolta al Salon de Refusés , o dei “rifiutati”, fu al centro di uno dei più clamorosi scandali dell'intera 
storia dell'arte. E’ un’opera rivoluzionaria che sconvolge i tradizionali canoni artistici del tempo: in un 
sottobosco due uomini vestiti in modo elegante sono seduti sull’erba accanto ad una donna nuda 
mentre sullo sfondo un’altra donna parzialmente svestita si rinfresca sulla riva di un fiume. Édouard 
Manet aveva appena inventato la pittura moderna, ma indignato i benpensanti che rimasero scandaliz-
zati di fronte al nudo dipinto da Manet, un nudo giudicato indecente perché la nudità della donna 
ritratta non era giustificata dal fatto che rappresentava una ninfa, una divinità o un personaggio mito-
logico ma semplicemente era la nudità di una parigina del tempo e i suoi due compagni non indossa-
vano abiti classici, o vesti rinascimentali, ma costumi moderni francesi. Per la prima volta, invece che 
divinità e ninfe, Manet rappresenta due donne ordinarie in tutta la crudezza della loro carnalità.
Qualche anno dopo anche Monet dipinge una “Colazione sull’erba”. Iniziata nel 1865, doveva essere 
una tela monumentale di 4x6 metri ma ci rimangono solo due frammenti conservati al museo d’Orsay. 
Nell’intento di Monet il quadro doveva rappresentare un omaggio, ma anche una sfida nei confronti di 
Manet il cui dipinto con il medesimo titolo era stato oggetto di commenti aspri e di tante critiche da 
parte del pubblico. Il progetto fu tuttavia abbandonato nel 1866, poco prima dell'inaugurazione del 
Salon per il quale l'opera era destinata. E’ un quadro realizzato con la tecnica "en plein air", cioè del 
dipingere all'aperto, direttamente sul posto e non in studio, e la luce del dipinto è un elemento che 
sorprende perché creata da meravigliosi effetti di colore. 
Dai particolari dei due dipinti possiamo farci un’idea di cosa si preparasse per un picnic di fine ottocento.  
Monet nella sua “Colazione sull’erba” dà ampio risalto, 
al centro della tela, al cibo appena sistemato su una 
tovaglia stesa sull’erba, mentre Manet si sofferma so-
prattutto sulle figure umane e dipinge in un angolo a 
sinistra  un cestino rovesciato pieno di  cibo con gli 
avanzi della colazione evidentemente già consumata.
Il piatto forte dei picnic era la pasta in crosta che 
troneggia  sulla tovaglia della colazione sull’erba di 
Monet,  accompagnata  da  pollo,  brioches  parigine, 
baguette, frutta, pere, mele e aranci,  uva e fichi,  il 
tutto annaffiato con vini e, forse, assenzio, la bevanda 
sulfurea all’anice tipica dell’epoca, chiamato anche “la 
fata verde”, un distillato ad alta gradazione alcolica 
derivato dalle foglie dell’assenzio maggiore (Artemisia 
absinthium) che spopolò in Francia a fine '800 crean-
do non pochi problemi dovuto all’abuso e alla pre-
senza di sostanze psicotrope pericolose nella bevan-
da.  Si  sa  con  certezza  che  Manet  ne  faceva  uso. 
L’assenzio finirà, poi, per essere proibito nel 1915, durante la prima guerra mondiale.
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 “Qui ci sono i leoni”.  
La locuzione latina veniva  
utilizzata anticamente per  
indicare le zone inesplorate  
dell’Africa. Oggi la frase viene 
utilizzata, con tono scherzoso, 
per indicare un luogo o una  
cosa che nasconde delle insidie 
o per fare riferimento ad un  
argomento o ad una materia di 
cui non si ha una profonda 
conoscenza.

Fabrizia Catozzi

Hic sunt leones 
Verba manent

Alla radice delle parole

Mi è capitato recentemente di assistere casualmente a una trasmissione 
televisiva incentrata sui quiz, una delle tante esistenti. Due giovani con-
correnti, una ragazza e un ragazzo poco più che ventenni si cimentavano 
nella prova con impegno e serietà a giudicare dai loro volti tesi e soddi-
sfatti  allorché riuscivano,  saltuariamente a onor del  vero,  a  rispondere 
esattamente ai quesiti di lingua italiana proposti dal conduttore. Le do-
mande si susseguivano con ritmo incalzante.

   Quale fra i seguenti è un sinonimo di “perspicuo”?
   A intraprendente
   B chiaro
   C lungo

E ancora: Nelle parole “bisdrucciole” in quale sillaba cade l ’accento?
   A prima
   B penultima
   C quartultima

E poi:  Quale  figura  retorica  consiste  nel  ripetere  più  volte  le  parole,  in 
momenti diversi del discorso, per ottenere maggiore efficacia espressiva?
   A dialefe
   B dieresi
   C dilogia

Domanda da super esperti. I concorrenti a quel punto non azzeccavano 
una risposta esatta neppure con il  soccorso della buona sorte. Davano 
l’impressione di tirare ad indovinare e i loro volti apparivano sempre più 
imbarazzati.

Qual è l ’indicativo passato remoto seconda persona singolare del verbo “pia-
cere”? - incalzava il conduttore -
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       A piacesti
       B piacquesti
       C piassi

“Piassi!!!” risponde con rinnovata energia e disarmante sicurezza il gio-
vanotto,  noncurante della figuraccia e dell’ignoranza che stava manife- 
stando di fronte agli spettatori.

Mi è venuta allora alla mente una locuzione latina rimasta viva nella lingua 
italiana: “Hic sunt leones”.  Veniva scritta nelle carte geografiche antiche, 
a titolo di legenda, per indicare le regioni inesplorate dove si diceva che 
ci fossero i leoni, bestie pericolose per antonomasia, e dove quindi era 
pericoloso addentrarsi.  Per traslato, la locuzione è talora ripetuta per 
accennare scherzosamente a un pericolo certo, ma di natura ancora non 
ben precisata, per cui è necessario prestare particolare attenzione. Viene 
anche utilizzata, sempre scherzosamente, per fare riferimento a un argo-
mento o a una materia di cui non si ha una profonda conoscenza.

Un riscontro letterario dell’espressione latina si legge nel celebre romanzo 
di Umberto Eco, Il nome della rosa. Qui Guglielmo da Baskerville la uti-
lizza per alludere alle insidie e ai misteri che aleggiano nella biblioteca.

La locuzione latina nel suo significato esteso in senso lato a tutto ciò che 
è ignoto potrebbe fornire l’occasione e lo spunto per ulteriori riflessioni, 
ma  forse  è  opportuno  rinviarle  ad  altra  occasione;  il  ragionamento 
potrebbe condurre lontano. E’ indubbio, infatti, che l’ignoto spaventa e 
attrae nel contempo: dipende dalla natura degli individui se procedere ad 
esplorare nuovi territori, fisici o mentali, o restare nel proprio hortus con-
clusus. Ricordate Amleto?

“Qui ci sono i leoni” diviene dunque non solo un monito, ma anche spun-
to che invita a esplorare nuove realtà, pur tuttavia con la giusta cautela.

Speciale     9

Un riscontro letterario  
dell’espressione latina si legge 

nel celebre romanzo di Umberto 
Eco, Il nome della rosa.

[in: https://giacomoverri.files.-
wordpress.com]

Per rimanere in tema e augurare una Buona Estate a tutti i soci: 

Ad maiora      (A cose più grandi) 
Amor gignit amorem     (Amore genera amore) 
Audentes fortuna iuvat     (La fortuna aiuta gli audaci) 
Carpe diem      (Approfitta dell’oggi) 
Homo faber fortunae suae    (L’uomo è l’artefice delle sue fortune) 
In medio stat virtus     (La virtù sta nel mezzo) 
Mens sana in corpore sano    (Mente sana in corpo sano) 
Omnia tempus habent     (Ogni cosa ha il suo tempo) 
Post prandium stabis, post coenam ambulabis.  (Dopo pranzo riposare, dopo cena passeggiare.) 
Semel in anno licet insanire    (Una volta l’anno è lecito impazzire) 

       La redazione del PianetaUTL a tutti i soci
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C’era una volta, non molto tempo fa, in un paese lontano, lontano, uno sceicco ricchissi-
mo che diventava sempre più ricco grazie a una miniera d’oro, chiamata Petrolio. Uomo colto, allevato 
all’occidentale, conosceva bene il proprio paese e ne amava cultura e usanze. Qualche volta, tuttavia, ric-
chezza, cultura, e perfino il potere di cui godeva, non bastavano a salvarlo da un fastidioso senso di sazietà.
In quelle occasioni, per ingannare la noia - chiamiamola così - si faceva portare in giro senza sfoggio, per 
garantirsi l’incognito e confondersi tra la folla. Gli sembrava allora di emulare il grande Harún ar-Raschíd, 
ma, a differenza del vecchio califfo, lo sceicco non prestava mai orecchio a quel che diceva la povera gente, 
anzi non ascoltava proprio nessuno. Così si annoiava ancora di più.
Girando, girando, un giorno capitò su una spiaggia poco frequentata, con la sabbia ruvida e dei bianchi 
macigni disseminati qua e là, che avrebbero scoraggiato qualsiasi turista. Sullo sfondo di un mare vuoto e 
liscio, sospesa sull’acqua, immobile grazie a lunghi pali confitti nell’arenile, c’era una baracca di legno, un 
insieme di assi e tavole, inchiodati alla bell’e meglio. «Bel posto, e per giunta l’incognito….» pensò lo sceic-
co. Una cifra più che ragionevole a un pescatore stupefatto e la baracca fu sua.
Ci entrò, ma .. in nome di Allah, il Misericordioso .. uno sceicco è sceicco per qualcosa! Mica poteva adat-
tarsi agli stracci e alle quattro assi che costituivano l’arredo della casa del pescatore! Così fece sistemare 
l’interno, coprire le assi di tappeti e tendaggi, riempire le stanze di divani damascati, tavolini intarsiati e 
tutti i più recenti ritrovati della scienza e della tecnica, mentre, adagiate su cuscini di seta e oro, deliziose 
uri attendevano solo un suo cenno. Visto poi che sulla spiaggia non passava mai nessuno, si procurò una 
modernissima barca a motore; fece installare su un lato della baracca un’imponente antenna satellitare e 
issare sul tetto una piccola bandiera, giusto perché non si equivocasse sulla nazionalità del luogo e dei 
residenti.

Passarono un giorno, un mese, un anno, e sulla spiaggia capitò un turista, di professione fotografo e gior-
nalista, grande conoscitore del mondo, una vera ‘testa d’uovo’, che, stufo di città occidentalizzate e di siti 
archeologici approssimativamente ripristinati, cercava qualcosa di veramente autentico e, soddisfatto di 
quello che aveva trovato, cominciò subito a disquisire: «Guarda un po’ la casa di quest’uomo!  Chissà poi 
cosa farà: il pescatore, probabilmente, o la guida, o forse sorveglia questo tratto di costa? Non credo, la 
casa è troppo povera, una vera baracca! Ma non è questo il problema. Il fatto è che si è tirato su un riparo
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La Parabola
Valeria Ongaro

… 

Girando, girando, un giorno 
capitò su una spiaggia poco 

frequentata, con la sabbia 
ruvida e dei bianchi macigni 

disseminati qua e là, …

[in: http://www.cipiaceviaggiare.it]
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di fortuna, lavora per sopravvivere e, quando realizza qualche quattrino, cosa si compra? Beh, passi per la 
barca che può servirgli per lavoro - magari porta in giro qualche turista, qualcuno pure gliene capiterà - 
anche se potrebbe essere meno lussuosa e meglio attrezzata. Ma la parabola satellitare!! Già, già, la solitudine 
fa fare questo e altro! Così almeno è in contatto con il resto del mondo. Ma via! qualcosa di meno esagera-
to gli bastava, e poteva invece procurarsi qualche agio. Che diamine! Ah, la globalizzazione … la globaliz-
zazione. Ormai sono linee di tendenza generalizzate. Gli stessi fenomeni ovunque. Perfino gli Inuit…». E 
dopo aver proseguito per un pezzo con queste perle di saggezza, compiaciuto della propria acutezza, si 
decise a scattare le foto, che gli avrebbero permesso, moderno mago, di portare quel pezzetto di mondo 
con sé. 
«Già che sto preparando quella mostra, non si sa mai… Sì, sì, una buona idea. Devo solo trovare un titolo 
incisivo. Potrebbe andare ‘Parabola’. O forse ‘Recupero’? Vedremo, vedremo… Tempo ce n’è». E ormai 
preoccupato solo di come utilizzare il materiale raccolto, si defilò. La spiaggia rimase deserta.

Il tempo, come si sa, passa velocemente e dopo un giorno, un mese, un anno, a una mostra di un certo 
prestigio, un critico famoso, persona intelligente e colta, ma soprattutto conscia del proprio valore e un 
tantino nervosa, si fermò a caso davanti a una fotografia, una di quelle scattate appunto dal nostro fotografo, 
commentando tra sé: «Globalizzazione, sempre globalizzazione… Buon dio, ma è tutto già visto, già visto». E 
stava per tirare dritto. Due passi e si fermò. «Chissà che titolo avrà!» pensò incuriosito, ritornando indietro. 
‘Recupero’? Sì la baracca è tutta di materiale di recupero, forse un riparo per barche, utilizzato poi anche da 
qualche turista. In effetti, sì, qualcosa c’è, che giustifichi.. ma come titolo avrei scelto piuttosto ‘Parabola’. 
È la parabola che domina sul piano compositivo, così grande, bianca, perfetta. E sul piano simbolico poi 
sembra voler aprire quasi un varco verso un’altra realtà. C’è anche il  richiamo della barchetta bianca, 
richiamo cromatico, ma anche concettuale, il tema del viaggio, del passaggio... Non male, non male. Con 
una sola foto è come se avesse scritto una parabola. Parabola, giusto, parabola, curioso gioco di parole. 
Interessante però». Appagato dalla propria competenza e da quanto osservato, si trovò ad osservare lo 
sfondo: quel mare, piatto e misterioso, promessa di terre lontane per un istante lo attirò. Varcandolo, dove 
si sarebbe mai potuti giungere? Ma il critico non era abituato a lasciarsi andare a sciocche fantasticherie. 
Si riprese subito, si girò seccato e se ne andò, questa volta senza più voltarsi indietro.
Come in tutte le storie che si rispettino, sceicco, fotografo e critico vissero a lungo felici e scontenti, 
ovviamente ognuno per proprio conto.

A questo punto qualcuno che si prendesse la briga di scrivere la parabola ci voleva, senza nessuna morale 
però, perché ognuno potesse scegliere quella che gli piaceva di più.

… 

Sullo sfondo di un mare vuoto e liscio, 
sospesa sull’acqua, immobile grazie a 
lunghi pali confitti nell’arenile, c’era una 
baracca di legno, un insieme di assi e  
tavole, inchiodati alla bell’e meglio. …

Toni Fontanella al Candiani [foto gb]
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Nell’ambito delle tante attività dell’UTL, esistono rappresentazioni teatrali e presenta-
zioni di letture. Le due attività sono prevalentemente condotte da socie, i soci in genere latitano.
Piccolo dettaglio di colore, più o meno il 75% degli iscritti all’UTL è di sesso femminile. Vorrà dire qualcosa?
Le cause probabilmente sono molteplici, ma appartenendo io al sesso maschile ho una certa reticenza a 
parlarne. Questo evidentemente lo faccio per carità di patria, pardon, di sesso maschile. 
Queste rappresentazioni avvengono di norma nel mese di Marzo; sia perché ci vuole in ogni caso un certo 
tempo per prepararle, sia perché è il mese dedicato alla donna e, chissà perché, i testi presentati hanno 
come soggetti delle figure femminili.

Per prima abbiamo avuto una lettura riguardante il fenomeno delle streghe nei tempi passati. Un testo 
preparato da Alessandro Voltolina con il titolo “Invase 
da spiriti maligni”  su due figure di streghe di fine 
Ottocento nei  paesi  qui  attorno.  Come introduzione 
l’autopresentazione  di  due  stregoni,  stregoni  maschi 
direbbe  Totò,  poco  credibili  che  finiscono  in  buona 
sostanza  per  reclamizzare  un  sostituto  del  callifugo. 
Poi  vengono le  cose serie:  l’evocazione di  un mondo 
passato dove la donna aveva un ruolo secondario ri-
spetto  all’uomo.  Ma  nella  precarietà  dell’esistenza  a 
chi si ricorreva per ogni rimedio? Nel fondo dell’animo 
si manifestava un’esigenza non confessata di ricorrere 
al magico, al nascosto risolutorio che trovava risposte nella parte meno considerata: la parte femminile. 
Se il rimedio non esisteva nella parte, diciamo così, razionale, bisognava cercarlo nell’irrazionale. E qui 
scatta la rivincita della donna, che però spesso pagava a caro prezzo con il rogo il suo potere oscuro.
Molta solidarietà da parte del pubblico, seguono gli applausi.

Ma non finisce qui, ancora si muove la Compagnia degli Attori Consumati, ma tanto consumati.
Non contente di avere imperversato su Carlo Goldoni, le nostre registe Albarosa Artico ed Emanuela 
Marrella si gettano su Giacinto Gallina le cui ossa incominciano a fremere nella tomba. Ma l’impatto è 

lieve: modifica in alcuni casi del linguaggio e delle scene.
Perché va detto qual’è il loro problema: l’abbondanza di partecipanti. 
Questo ha spinto le registe a cercare un testo con tanti ruoli. Il testo 
è  “Intorno  al  pozzo”,  ambientato  in  un campiello  di  Venezia, 
attorno al quale hanno trovato spazio e ruolo tante donne, tante 
comari.  E quello ch’era un problema è diventato la  soluzione;  è 
diventata l’occasione di  sfoggio,  diciamo così,  di  una coralità.  La 
coralità che ora appartiene al telefonino, al WhatsApp o come cavolo 
si  scrive,  ai  tempi di  Giacinto Gallina e ovviamente ancor prima 
apparteneva alle donne di casa che attorno al pozzo, tappa obbliga-
toria  di vita, comunicavano le loro esigenze di vita, i loro problemi e 
soddisfacevano la sete di conoscere le vicende altrui.

L’uomo è un animale politico, ha scritto Aristotele, vale a dire un animale che appartiene alla polis, alla 
comunità. Anche quelle comari chiassose attorno ad un pozzo sono comunità, sono solida muraglia contro 
la quale si infrange il patetico scontro di due fratelli in discordia. Nel seno di quella muraglia  vengono poi 
accolti il loro rappacificamento ed il riconoscimento del reciproco amore dei due figli.

Seguono gli applausi.

Renzo Cavaleri

Leggere e teatrare
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[in: http://www.tusciatimes.eu]

[in: http://arrotinivalresia.it]

[in: https://avatars.mds.yandex.net]



«Che privilegio essere qui
al mattino,
ad ascoltare e cantare
con il maestro Randon
- al pianoforte -
le voci si alternano
il cuore si allarga e
si quieta.»
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Grazie maestro, grazie di cuore

Anna Paganelli

Parrocchia S. paolo 
via Stuparich 
Lezione di Coro 
Maestro Randon 
Corso UTL 

Mestre 12/04/2016

Dopo le lezioni 
della dott.ssa  
Chiara Francesconi 
« Abbandoni e distacchi 
nel ciclo della vita» 
ecco un inatteso  
distacco 

08/05/2018

«Ascoltate, vi devo comunicare una cosa…»
è il maestro di coro Adriano Randon
che ci parla.
Noi tutti facciamo silenzio.

«Non ci sarò il prossimo anno,
ho deciso di interrompere l ’attività
per troppi impegni.»

Un coro di NO all’unisono
si alza nell’aria…

«NO! NO! NO!
Non è possibile, adesso che
avevamo cominciato ad
assemblarci con le nostre voci!!!
NO! NO! NO!»

Grazie maestro
grazie di cuore! per la sua calda presenza
e
fruttuosa disponibilità

Anna Paganelli e le voci del coro

21/05/18, 07:57 - Benedetta Anna 

«Cari coristi,  vi esorterei a conservare l ’entusiasmo che ho visto ieri alla festa del-
l ’UTL per  il  prossimo  anno  per  non  inficiare  gli  sforzi  profusi  dal  nostro  maestro 
Randon  per  farci  cantare  proprio  come  “un  coro”.  Non  molliamo  l ’osso.  Maestro 
Randon sono sicura che le mancheranno le nostre incredibili stonature e il nostro in-
disciplinato chiacchiericcio, visto che spesso le persone si ricordano proprio per i loro 
buffi difetti, un grazie e una buona vita piena di musica a lei.»

Benedetta



 

Residenza Contarini alla Gazzera

Mariacarla Gennari

La Festa di Fine Anno 
(UTL 2017-2018)

Così come i suoi nipoti, Letizia, Jacopo e Lucrezia alla fine dell’anno scolastico 
hanno  partecipato  ai  loro  saggi,  di  violino  la  più  grande,  di  flauto  traverso  il 
maschietto di casa e di percussioni, per imparare le prime note, la piccolina, così la 
nonna,  lo  scorso  19  maggio,  a  fine  anno  accademico  dell’Università  del  Tempo 
Libero, ha potuto godere di un pomeriggio veramente unico nel suo in-
sieme!

Il tutto è iniziato in una splendida giornata in cui traspariva il profumo del-
l’estate nell’incantevole parco della Residenza Contarini a Mestre. Ero 
accompagnata dal mio consorte e dalla mia amica Anna Maria, che si è is-
critta alla gara del “Mestolo d’oro”, un concorso culinario in cui si prepara 
un manicaretto dolce o salato e che, alla fine, viene gustato e giudicato dai 
soci. Annamaria ha portato una torta, da lei preparata, rivestita di crema 
chantilly decorata con fiorellini di zucchero colorati e, seppure con un po’ 
di ritrosia, ha partecipato al concorso. Al nostro arrivo ci attendeva una 
lunga tavola già imbandita, preparata da numerose volontarie, con alcune 
torte e altre pietanze. 
Il  piacevole  appuntamento  pomeridiano  si  è  svolto  all’aperto,  quindi  il 
pomeriggio è iniziato sotto i migliori auspici! 
C’era tanta aspettativa ed emozione in chi si doveva cimentare nelle varie 
attività e tutte ci si salutava, complimentandoci a vicenda anche per come 
ci si era agghindate per l’occasione! 
Le casse acustiche nuove… erano state sistemate con cura dai volontari. La 
Presidente Daniela si aggirava premurosa tra i presenti e osservava, com’è nel 
suo stile, che tutto fosse preparato a puntino.

Il primo ad esibirsi è stato il coro diretto dal Maestro Randon: i pezzi da lui scelti ben 
si accordavano con le varie tonalità di voci. L’ultimo brano, accompagnato anche dal 
battimani degli astanti, ha avuto i definitivi saluti del Maestro che ha lasciato questo
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Il taglio delle torte proposte al 
Mestolo d’oro  

[in: http://ediliziainrete.it]

PI
AN

ET
AU

TL
 o

n 
lin

e 
| l

ug
lio

-a
go

st
o2

01
8 

   
   

   
   

 T
EM

PO
 D

’E
ST

AT
E



 ruolo per l’anno a venire a causa dei troppi impegni di lavoro. E’ stato tanto applaudito e 
sentitamente ringraziato con commozione da tutti, in particolare, dai componenti 
del coro.
In seguito, molto e molto apprezzata è stata la lettura espressiva tenuta dall’inse-
gnante, appartenente al gruppo “Voci di carta”, Elvira Naccari e dalle sue corsiste 
che  hanno  letto  con  maestria  alcune  tra  le  più  belle  poesie  e  hanno  saputo 
emozionare il pubblico attentissimo. Dico io, la poesia piace sempre…
Dulcis in fundo la musica ha fatto nuovamente la parte del leone, allorché si sono 
alternati i vari corsi di Ballo di gruppo e di Danza del ventre. 
Si è esibita per prima, Daniela Cornaviera, maestra e presidente, che durante l’anno 
tiene tre corsi; è un’instancabile perfezionista che riesce ad ottenere buoni risultati 
da chiunque voglia seguirla, continua a ripassare all’infinito i passi dei vari balli 
ripetendo e  ripetendo (visto  che  anch’io  vi  partecipo)  con estrema pazienza  le 
coreografie affinché ci si ricordi l’avvicendarsi del ritmo, ciò è anche allettante per la 
coordinazione, quindi giova, fa bene soprattutto alla nostra non più verde… età!
Daniela ha una certa predilezione per tale materia! Lei stessa lo dice spesso… ed è 
pure bellissima da vedere l’esibizione. Si alternano i passi lenti a quelli più veloci, e 
ciò, se si riesce nell’intento, attrae e coinvolge molto chi guarda e, nel contempo, 
mette in corpo una sana allegria a chi esegue il ballo.
L’intermezzo è stato l’assaggio dei vari manicaretti preparati dai soci, che sono 
stati apprezzati con una netta preferenza verso le torte, il tutto innaffiato da un 
ottimo Prosecco. 
È stato fantastico vedere le persone felici in un così bel pomeriggio di sole (anche se 
l’ambiente è una casa di riposo!). 
A seguire si è tenuta la premiazione del “Mestolo d’oro” che ha regalato uno strofi-
naccio da cucina a tutte le partecipanti a pari merito. In questa occasione, con ap-

plausi e un bel canto di auguri, abbia-
mo festeggiato anche una socia che ha 
compiuto ottantatre anni! 
In  seguito,  nel  momento  più  vivo  e 
frizzante del pomeriggio, sono apparse 
le donne vestite di veli e lustrini ac-
compagnate  dalla  musica  araba.  Note 
dolci  e  fluide  hanno evidenziato  l’ele-
ganza  e  la  gestualità  delle  danzatrici 
mentre  stoffe  trasparenti  e  colorate 
fluttuavano dinanzi a noi,  rendevano le 

ballerine simili a farfalle. I gruppi sono stati tre e tutti ugualmente belli. Gli applausi 
sono arrivati scroscianti e moltissimi “Brave, brave!” che hanno coinvolto anche la 
loro insegnante, la bravissima Fatima che, da circa un anno, lavora a questo progetto 
di danza e si occupa anche della sartoria, rendendo straordinari i costumi! 
Che dire di più di questo bellissimo pomeriggio se non “Io c’ero!”.
Ogni cosa ha funzionato alla perfezione, sono da fare tanti veri complimenti a chi ha 
organizzato la manifestazione, ed è una gran verità quando si dice che alla cosiddetta 
terza età ci si può divertire e godere semplicemente di ciò che la vita ci offre. 
Sta a noi saperlo cercare!
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Le partecipanti al Concorso del “Mestolo d’oro” 
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Gli allievi dei vari corsi hanno  
animato la Festa: 

1 - Insieme con ritmo 
2 - Danze orientali 

3 - Danze orientali principianti 
4 - Il coro 

5 - Lettura espressiva  
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Ricordate il film “I magnifici sette”? Un film western in cui si rende omaggio al 
tema dell'onore, dell'amicizia e del rifiuto di fronte all'ingiustizia. Succede in un villaggio messicano che è 
sistematicamente saccheggiato da un bandito. I contadini esasperati si rivolgono ad un pistolero, il quale 
ingaggia per la difesa sei persone, ciascuna con le proprie caratteristiche e la propria specifica abilità con 
questa o quell'arma.

Qui il ricordo che suggerisco è un po’ casuale ma celebra un gruppo di 7 persone che mi piace definire  
“magnifiche”. 

Andando a curiosare sul dizionario Treccani trovo più di una definizione per questa parola ma, la più adatta 
per il pensiero che voglio esporre è: “Che ha e dimostra … generosità e liberalità”.
Analizzo  anche  il  numero  “sette”  e  qui  mi  perdo  perché  la  ricerca  mette  in  evidenza  proprietà 
matematiche, spunti storici, geografici, religiosi ed altro ancora. Perché “sette” è un numero dispari e un 
numero primo; “sette” sono i colli di Roma, le isole Eolie e i capoluoghi di regioni italiane formate da 
sette lettere; “sette” sono  le virtù cristiane  e, secondo il Corano, “sette” sono i cieli creati da Dio. “Sette” 
sono le meraviglie del  mondo antico e moderno; “sette” sono i  giorni della settimana. Ma, con tutto 
questo, non sono al “settimo” cielo perché, sebbene siano “sette” le note musicali, i nani di Biancaneve ed 
i colori dell’arcobaleno, nessuna tra queste definizioni si avvicina a ciò che voglio provare. E’ semplice-
mente un numero che viene dopo il  6 e prima dell’8. 
Voglio definire il gruppo di sette persone, che si unisce per costruire insieme e favorire la cultura, la 
socializzazione, la solidarietà, costituito dal nuovo Consiglio eletto l’8 maggio scorso. 
Lo  scambio di progetti per raccogliere, ricercare nuove capacità o collaborazioni è lo scopo primario che 
tende a valorizzare e trasformare gli interessi più vari.
Senza distinguere le capacità e le personalità di ogni componente il gruppo sottolineo la loro presenza 
importante perché ognuno collabora per favorire un clima ispirato alla cultura.

A me, che sono  una di loro, può capitare a volte di sentirmi indispensabile, ma non è la realtà. Vengo 
colpita da una specie di sindrome che si “attacca” a chi ha un ruolo, anche minimo, di responsabilità. 
Arriva in sordina ma costruisce la consapevolezza di essere utile, nei gesti,  nelle parole, nelle azioni 
quando si assume un  incarico. Ecco non si tratta di indispensabilità ma di utilità. Si accoglie, si scrive, si 
offre, si partecipa alle riunioni: è quasi un 
lavoro  a  tempo  pieno.  Ma  è  un  modo 
questo per lasciare sempre le porte aperte 
a chi ha voglia di aggregarsi.
Ma  … solo  sette?  No certo.  Quanti  in-
sieme a questi dedicano tempo e intelli-
genza per consentire all’UTL di offrire ai 
soci tante possibilità di impegnarsi? Cer-
tamente  molti.  Docenti,  assistenti,  col-
laboratori  a  vario  titolo.  A tutti  questi 
magnifici (perché dimostrano ogni giorno, 
da anni, generosità nel donare il loro tempo libero), va un grazie moltiplicato per sette.

Anna Maria Dal Moro

I sette 
e tutti gli altri magnifici
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Lo scorso 5 maggio un nutrito gruppo di soci UTL ha partecipato 
all’Uscita in bici che dal Parco San Giuliano, attraverso la barena, è arrivato a Tessera - Punta Lunga e più  
precisamente a forte Bazzera. Era da quasi un anno che si cercava di organizzare un giro in bicicletta, che 
tanti di noi aspettavano, come gli scolari aspettano la gita fuori porta.
Sembrava quasi impossibile riuscire a fare un itinerario per la gran parte su strade bianche o in terra battuta, 
toccando alcuni punti suggestivi come Forti, Boschi, Parchi, argini di fiumi e laguna, partendo in bicicletta 
dal centro di Mestre: il tutto con un percorso relativamente breve e senza grandi difficoltà tecniche, a parte 
le stradine a volte sterrate … ma ci siamo riusciti!
Così quella mattina, alle ore 10, con entusiasmo siamo partiti, ognuno in sella alla propria bicicletta, più o 
meno modello esclusivo e fuori serie, con gli zaini in spalla o nel cestino, con le vivande preparate per il 
picnic.

Seguendo l'itinerario preparato da Roberto Uggetti, da Mattia e Gigi, abbiamo raggiunto il punto del Parco 
San Giuliano dove ha inizio una ciclabile che, passato uno stretto ponticello, continua su fondo sterrato, 
ma pedalabile fino a Passo Campalto, dove si trova un porticciolo sulla laguna. La ciclabile è su sterrato 
fino al bosco e poi sale sull'argine lungo il canale Osellino; da qui in poi più che una pista ciclabile si trova un 
sentiero erboso piuttosto sconnesso che costeggiando il Marzenego raggiunge il forte Bazzera. Questo per-
corso è molto interessante dal punto di vista paesaggistico: costeggiare la laguna di Venezia è un’emozione 
unica! Si può godere di un paesaggio molto suggestivo con molte varietà di uccelli, come: aironi, anitre, 
garzette, fagiani, cigni, oltre alla vegetazione tipica della barena.
Pedalando in fila indiana lungo l’argine siamo finalmente arrivati alla piccola oasi del forte Bazzera, meta 
della nostra gita, dove sembra incredibile che ci si trovi a poche decine di metri dalla pista dell'aeroporto 
internazionale Marco Polo di Venezia. Il luogo è tranquillo, ma ogni cinque minuti si assiste al decollo e 
all’atterraggio di aerei. Così eccoci con il naso all’insù, catturati da questi aeroplani di varie dimensioni e 
colori, a indovinarne la provenienza ed a fantasticare su un prossimo viaggio verso luoghi lontani.
Il forte è stato una polveriera costruita all'inizio del ‘900 quale rafforzamento e ammodernamento del sistema 
fortificato mestrino. Un piccolo tassello della nostra storia che merita di essere conosciuto, in quanto la 
nostra città è stata influenzata dalle servitù militari per tutto l'ottocento e per la prima parte del novecen-
to. Si trova in una isoletta rettangolare interamente circondata da un canale artificiale, alla quale si accede 
solamente attraverso un ponticello, un tempo scorrevole. Dopo anni di abbandono dai primi anni '90 
questa zona è stata recuperata quale oasi e parco pubblico per tranquille scampagnate. Vi si tengono an-
che manifestazioni artistiche, teatrali e musicali e lungo gli argini del canale è possibile fare una breve 
passeggiata naturalistica.

Arrivati alla destinazione di questa piacevole biciclettata, nell’area attrezzata per i picnic abbiamo aperto

Mattia De Marco e Maura Miozzo

Pedalando in compagnia e in allegria

Il gruppo alla partenza
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i nostri tascapane e condiviso in amicizia la merenda al sacco, perché, in queste occasioni, si sa che il 
panino e il dolce del vicino sono sempre i più buoni e anche … il prosecco, specialmente se fresco!
Prima di ripartire per il rientro, c’è stato il tempo per una partita a burraco e per qualche passo di ballo di 
gruppo sulle note di canzoni scaricate dal telefonino (Daniela, la nostra Presidente nonché insegnante di 
Insieme con ritmo, è instancabile e coinvolgente anche in queste occasioni).
Salutandoci ci siamo ripromessi di fare assieme qualche altra scampagnata sulle due ruote. Ci sentiamo 
poi di consigliare questo itinerario, in bicicletta o a piedi, a chi non è riuscito a partecipare, perché a volte 
non ci rendiamo conto che basta uscire di qualche centinaio di metri dal centro cittadino, per poter sco-
prire ampi angoli di verde e bellissimi paesaggi.
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Gli organizzatori

Tutti in sella sulla bici  
costeggiando la laguna

La piccola spiaggia sul canale di Tessera che 
arriva all’aeroporto Marco Polo

Il profilo di 
Venezia dalle 

barene
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Io penso che le emozioni che si vivono in viaggio non possano essere del tutto evocate e descritte, ma che 
la fotografia sia un mezzo per imprimerle nella mente e nel tempo. La fotografia di viaggio è un qualcosa 
che aiuta a ricordare i luoghi che hai visto, le persone che hai incontrato e le tradizioni e le culture che hai 
conosciuto. E attraverso le immagini torni a provare quelle sensazioni che ti hanno indotto a fissare il 
momento e, a volte, quell’attimo riesci a trasmetterlo anche a chi in quel luogo non c’è mai stato.
“Cerco di catturare la bellezza che ho vissuto per fare in modo che altri la vedano e la godano.”  
Sono parole di TrevLee, avventuroso ragazzo americano che ha uno dei profili di viaggio con le foto più 
spettacolari di Instagram.
E’ un pensiero che condivido e che mi spinge da qualche anno a presentare a voi soci UTL i racconti fo-
tografici dei viaggi, che ho la buona sorte di poter fare, nell’ambito dei pomeriggi al Berna e alla Manin 
che, da una mia idea, prendono il nome di “Viaggi virtuali”. Perché da quando esiste la fotografia non è più 
vero che "se non si va non si vede”, poiché chi fotografa va e vede anche per coloro che restano. 

In ogni caso è lo spirito stesso della fotografia che sollecita a mettersi in movimento. 
“Per me, qualsiasi viaggio con la macchina fotografica ha la potenzialità di diventare un grande viaggio”, 
diceva Elliott Erwitt, “anche quando scendo semplicemente al negozio all'angolo per comprare un quarti-
no di latte”.
“Per me, fotografia è un altro modo per dire viaggio”, questo è Christopher Anderson.
Per quanto mi riguarda, un viaggio è sempre un’esperienza entusiasmante e, a tutti gli effetti, una storia 
da raccontare perché ha un inizio e ha una fine, ha un luogo da cui si parte per finire in un altro che può 
trovarsi dalla parte opposta del pianeta. E in questo “spostamento” accadono tante cose che lasciano nella 
mente un segno indelebile che sicuramente non potrà mai più ripetersi allo stesso modo.
Ogni viaggio è unico, così come ogni fotografia scattata per ricordarlo. 
Ma non sempre si riesce a trovare l’ispirazione e la giusta inquadratura. Bisogna cercare di cogliere le par-
ticolarità dei luoghi, le consuetudini delle persone, le caratteristiche più significative; e allora serve prima
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Puglia 2012

Testo e immagini di Gabriella Baso

Con la fotografia viaggiamo insieme
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conoscere le tradizioni e la vita del luogo per saperle fotografare e poi si deve guardare tutto con occhi 
curiosi, cercando di cogliere anche i dettagli più nascosti. In questo modo non solo si potranno scattare 
delle fotografie originali, ma si imparerà a viaggiare osservando tutto con maggiore attenzione.
Non si può essere frettolosi per godere del viaggio, così come per ottenere lo scatto “giusto”; calma, ca-
pacità di attesa e di osservazione, sono gli ingredienti fondamentali. E’ bello viaggiare e credere che “la 
fotografia magari non riproduca il viaggio, ma possa invece crearlo.”
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Gli ultimi viaggi:

Giappone 2015

Viet Nam 2017

Azzorre 2018

Laos e Cambogia 2018



 

D. A.

“Cosa vorresti fare da grande?” 
“ L’influencer!”

Diventare  influencer!!!  A pochi  anni  dalla  sua  comparsa,  questa 
nuova figura professionale che vive di social affascina i giovanissimi. E’ 
una nuova professione digitale, in alcuni casi un’attività imprenditoriale 
anche estremamente fruttuosa e non stiamo parlando di centinaia  ma 
di  milioni  di  euro.  I  bambini  di  un tempo sognavano di  diventare 
astronauti,  poliziotti,  pompieri,  lavori  che  garantivano  avventura  e 
richiedevano coraggio. Oggi le nuove generazioni sognano popolarità 
e ricchezza sui social e gli influencer, i nuovi talenti del web, sono i 
nuovi eroi. I nonni che pensano al futuro dei propri nipoti immagi-
nandoli  medici,  ingegneri  o  avvocati,  rimangono  perplessi  se  non 
sconcertati di fronte alle loro aspirazioni: i nipoti vorrebbero diventare 
“influencer”,  un  futuro  professione  dai  contorni  confusi  e  dai  con-
tenuti molto oscuri. 

Ma chi è un influencer? Il termine influencer è ormai usatissimo ed 
indica chiunque possa influenzare la decisione di un altro. Tradotto in 
italiano significa “influenzatore”  o “influenzante”,  parole  che non si 
utilizzano mai perché si ricorre esclusivamente alla definizione inglese. 
Un influencer è, dunque, una persona in grado di determinare scelte di 
acquisto, plasmare opinioni e comportamenti sociali attraverso l’uso 
sapiente di un social, Facebook o Twitter e, soprattutto, Instagram, il 
social di foto e video all’interno del quale opera l’Instagram Influencer. 
Più followers, o seguaci, ha e più guadagna, perché il suo è un ottimo 
lavoro, ben retribuito, di marketing e di pubblicità; è un imprenditore 
digitale.  Per  chiarirmi  le  idee cerco in  internet  una definizione più 
precisa: “un influencer è un utente con migliaia,  se non milioni,  di 
followers sparsi sui vari social network. Può essere uno YouTuber, un 
Instagrammer,  un  blogger  o  avere  semplice-
mente una pagina su Facebook dove condivide 
foto, video e contenuti vari”. Cerco anche il signi-
ficato del termine sul vocabolario Zingarelli che 
definisce l’influencer “un personaggio popolare 
sui social network in grado di esercitare un in-
flusso sulle scelte dell’opinione pubblica”.

Faccio  alcuni  esempi:  la  fashion  influencer  ita-
liana  Chiara  Ferragni  ha  13  milioni  di  followers  su  Instagram,  il  suo 
compagno Fedez  circa 5 milioni, la modella americana Kendall Jenner 
quasi 91 milioni e la pop star Selena Gomez 136 milioni.  Milioni di 
persone seguono su Instagram queste stars  che diventano modelli  ai 
quali  ispirarsi e  cercare di imitare  nel look, nelle abitudini, nella scelta 
dei marchi di moda, nei viaggi, nell’uso di certi prodotti di bellezza o 
gastronomia. Naturalmente non è facile diventare un influencer, ed è 
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[in: http://stilverso.it/blog]



un miraggio pensare che sia sufficiente avere un proprio profilo su 
Instagram per diventare famosi e apprezzati, essere seguiti da milioni 
di followers  che commentano, condividono, cliccano sui like e sui link 
e quindi, ed è qui che si accende l’interesse delle aziende, comprano. 
L’obiettivo da raggiungere è farsi pagare per realizzare spot sponsoriz-
zati,  anche  se  nell’immaginario  collettivo  l’influencer  deve  apparire 
genuino ed autonomo nei suoi consigli e nelle sue scelte. Se è bravo, 
con uno scatto o un giudizio può fare aumentare rapidamente ed in 
modo vertiginoso gli acquisti online di ciò che pubblicizza e il com-

penso è proporzionale alla sua popolarità e 
all’efficacia  del  messaggio  trasmesso.  Una 
promozione pubblicitaria può essere pagata  
anche diciottomila euro. 

Dietro un influencer famoso c’è una equipe 
che costruisce il successo del personaggio e 
programma vere  e  proprie  campagne  pub-
blicitarie  e  di  marketing  per  promuovere 
prodotti o servizi sponsorizzati da partico-
lari brands  senza che tale intento sia chiaro 
agli  utenti  finali.  È sufficiente  che la  star 

indossi un particolare vestito o un accessorio, beva certe bevande, sug-
gerisca una meta di viaggio, un locale o un hotel nel quale soggiornare, 
salga su una particolare auto,  in un flusso di  immagini  e  video che 
spesso danno l’impressione di seguire una narrazione privata della sua 
vita quotidiana. 

L’identikit tipo dell’influencer è questo: giovane, tra i 18 e i 40 anni, 
carismatico,  di  bell’aspetto,  originale,  attento  alla  moda,  abilissimo 
nell’uso del web e sempre aggiornato sulle novità della rete. Chi si 
riconosce in questo identikit ha qualche speranza di diventare rapida-
mente ricco e famoso.
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Telefono: +39 0418504358
Email: info@officinadelgustovenezia.it
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE

Gusto e sapori in centro a 
      Mestre

Ambiente informale e 
            confortevole

Ampio spazio dedicato ad 
           eventi e feste

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)
tel. 041 5348315 fax. 041 5348035

Personal computers ed accessori 
Informatica: consulenza e software

Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei 
marchi più famosi
Servizio di assistenza hardware/
software presso il nostro negozio 

anche fuori garanzia.

Gli sponsor UTL

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 
La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. 

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL

[in: https://www.communicationvillage.com/blogs/]



 

Una volta Anna Magnani  
disse al suo truccatore:  

“Lasciami tutte le rughe,  
non me ne togliere  

nemmeno una.  
Ci ho messo una vita  

a farmele venire.“

Carlotta Rosa

Anna Magnani: 
il romanzo di una vita

Anna bambina 
[in: http://encinematheque.fr] 

Il 7 marzo del 1908 nasceva a Roma Anna Magnani. 110 anni dalla 
sua  nascita  e  un  ricordo intramontabile  di  una  delle  attrici  più 
drammaticamente intense della Storia del cinema. 
Anna Magnani bambina: “Lo sgorbietto era lei, la neo allieva Anna 
Magnani, che aveva già cominciato a frequentare le lezioni e a dire 
qualche  battuta  sotto  la  guida  dell ’insegnante  di  recitazione  Ida 
Carloni Talli. La voglia di fare l ’attrice le era venuta da piccola, al 
termine di una di quelle giornate segnate da minute sofferenze o da 
grandi solitudini che appenano il cuore e velano lo sguardo dei bam-
bini.  E  la  decisione,  piuttosto  rara  per  quel  tempo,  di  studiare 
recitazione  prima  di  farsi  le  ossa  in  qualche  compagnia  in  giro, 
nasceva dalla convinzione di non esserci nata per quel mestiere: “ Ho 
capito che non ero nata attrice. Avevo solo deciso di diventarlo nella 
culla  tra  una  lacrima  di  troppo  e  una  carezza  di  meno”.  Così Pa-
trizia Carrano ne “La Magnani. IL romanzo di una vita” tratteggia 
la figura della Magnani che come si capirà più avanti in questa in-
teressante biografia spiega che: “L’Anna bambina non sapeva nulla” 
alludendo  al  fatto  che  la  madre  si  era  trasferita  ad  Alessandria 
d’Egitto dove si era sistemata sposando uno di là. 
La lacrima di troppo e la carezza di meno alludono sicuramente al 
rapporto che Anna aveva con sua madre e suo padre. Lei infatti 
vedeva pochissimo sua madre, in rare occasioni nelle quali le faceva 
regali costosi come vestiti che spesso la mettevano in imbarazzo. 
Del padre non sapeva nulla mentre era la nonna la figura di gran 
supporto: “Ho seguito la carriera di attrice perché sentivo il bisogno di 
essere amata, di ricevere tutto l’amore che avevo mendicato nella vita...”. 
Certo, l’attrice quello e non altro. Sua nonna l’aveva portata anche a teatro, 
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a vedere «Il lago dei cigni» ma il balletto l’aveva lasciata indifferente, fredda come se quel mondo non la riguardasse, 
non portasse con sé nessun fascino, nessuna emozione. 

Il film che ho più apprezzato della Magnani è Roma Città Aperta  di Roberto Rossellini. Durante l’occu-
pazione nazista di Roma un plotone di soldati tedeschi effettua un rastrellamento in una pensione alla 
ricerca dell’Ingegner Manfredi, noto esponente della resistenza, senza trovarlo. Al comando della Gestapo 
di via Tasso, il maggiore Bergmann, mentre è a colloquio con il questore riceve la notizia che il ricercato è 
sfuggito dall’imboscata. Una piccola folla, composta soprattutto di donne assalta un forno. Tra di loro c’è 
la Sora Pina (Anna Magnani ) che si avvia verso casa con la sporta piena di pane. Qui incontra Manfredi 
che cerca Francesco, il fidanzato di Pina un tipografo impegnato nella resistenza. 
La scena più emozionante del film è quando dopo i preparativi per le nozze tra Pina e Francesco, i tedeschi 
circondano la casa e portano via gli uomini. Francesco è caricato su un camion. Pina lo insegue correndo ma 
è uccisa da una scarica di mitra. (Anna Magnani di Matilde Hochkofler “Una donna e una città” ) 
“Francesco,  Francescoooo!”  Una  sventagliata  secca  di  mitra,  pochi  schiocchi  cattivi  scagliati  a  casaccio  fra 
due ali di gente ammutolita, appiccicata alle mura dei palazzi, poveri grappoli umani piagati dal dolore. E 
Anna travolta in una caduta rovinosa, che le strazia le palme e i gomiti,  le ferisce a sangue le ginocchia, le 
calze nere che si smagliano impudiche in bianchi rivoli di carne giù giù fino alle caviglie. Abbandonata là, 
in  mezzo alla  strada in una posa sgraziata di  un burattino cui  improvvisamente  siano stati  tagliati  i  fili, 
straccio  senza più  vita...”  (...  )  Era il  momento  più  emozionante  del  film,  quello  in  cui  Pina,  madre  di  un 
bambino  di  nove  anni  e  moglie  di  un  tipografo  antifascista  rastrellato  dai  tedeschi,  si  precipita  dietro  il 
camion che le sta portando via il marito e viene uccisa a raffiche di mitra, mentre è incinta di 5 mesi. ( “Pa-
trizia Carrano. La Magnani.  IL romanzo di una vita ).  Roberto Rossellini afferma: “Il neorealismo nasce 
inconsciamente, come film dialettale; poi acquista coscienza nel vivo dei problemi umani e sociali della guer-
ra e  del  dopoguerra”.  Roma città aperta era nato come un film su una città in uno dei  momenti  storici  più 
terribili. Credo che la scena dell ’uccisione di Pina sintetizzi proprio la riconquista della coscienza attraverso 
una drammaticità  ed  una capacità  della  Magnani  di  farsi  portavoce,  di  gridare  con forza il  nome del  suo 
compagno come eco di una terribile violenza subita. Quel “Francesco” pronunciato con tutta la veemenza del 
personaggio  di  Pina è  un reclamare qualcosa di  innegabile,  è  un richiamo non solo  dell ’amato ma anche di 
qualcosa che le viene portato via irrimediabilmente. 
Sembra quasi che Rossellini metta al centro della pellicola uno spettatore inerme che segue questa vicenda 
come qualcosa che gli appartiene profondamente ed al tempo stesso gli è negato: il diritto inalienabile alla vita. 

Da “Roma città aper-
ta” i fotogrammi nei 
quali Anna Magnani – 
che interpreta Pina – 
corre dietro al camion 
che le sta portando via  
il marito e cade colpi-
ta a morte da una 
sventagliata di mitra. 

[in: http://www.artin-
movimento.com] 
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 Un’estate è sempre eccezionale, sia 
essa calda o fredda, secca o umida. 

(Gustave Flaubert)
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