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ANNO NUOVO GOVERNO NUOVO: DAL CONTE
OUT AL “WHATEVER IT TAKES” DI MARIO
DRAGHI
di Matteo Gavarini
Dopo quasi tre anni di governo il Prof. Giuseppe Conte è stato sostituito
dal Prof. Mario Draghi. Le dimissioni del precedente governo sono state
causate dai malumori di Italia Viva (partito dell’ex presidente del consiglio
Matteo Renzi) ma anche dai mal di pancia del partito democratico dovute
ad un eccessivo accentramento della policy sul “Next generation UE”, programma che darà all’Italia 300 miliardi da spendere per far riemergere il
paese dalla recessione economica dovuta alla pandemia. Anche se le mie
parole lasciano trapelare qualche critica sul governo, c’è da dire che il presidente Conte si è trovato davanti una situazione surreale in cui morivano
500 persone al giorno ed il computo totale delle vittime da Covid-19 era
uno tra i più alti nel mondo (oggi siamo a quota 98.000). Cosa è stato giusto fare e cosa no sarà la storia a dirlo, ma certamente nessuno poteva
fare meglio di come ha fatto il precedente governo. Dopo le dimissioni il
presidente della camera dei deputati Roberto Fico ha iniziato, come da
regolamento, le consultazioni tra le varie forze politiche di maggioranza e
di opposizione, durante le quali, dopo pochi giorni, si è capito che la frattura tra le forze di governo era troppo grande per poter essere ricucita.
Il presidente della repubblica Mattarella, a seguito del mandato esplorativo, ha preferto assegnare il compito di formare un governo ad un personaggio di alto profilo che potesse avvalersi di una maggioranza ampia e
solida. La scelta è ricaduta su Mario Draghi ex presidente della BCE
(Banca centrale europea) e Bankitalia.
(segue pag.2)
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Il professor Draghi e diventato
famoso durante la crisi finanziaria del 2011 quando, in una conferenza stampa, dichiarò che
avrebbe fatto tutto il necessario per salvare l’euro.
All’indomani della sua ascesa al
Colle più alto, un terzo giro di
consultazioni ha dato esito positivo. PD-M5S e IV, le quali erano
le forze sostenitrici del precedente esecutivo, si sono trovate
d’accordo nel concedere la fiducia al nuovo governo, ma, oltre a
loro, hanno deciso di entrare
nella compagine di governo anche i partiti di opposizione, nello
specifico la Lega di Matteo Sal-

vini e Forza Italia. Quindi ad
oggi troviamo nello stesso governo forze politiche che fino
ad una settimana fa se ne dicevano di tutti i colori: dal
“parlateci di Bibbiano” della Lega, al “Parlateci della Russia” del
PD, passando per la clamorosa
giravolta del movimento 5 stelle
che ha basato tutte le sue campagne elettorali dal 2013 ad oggi
su un odio abissale per il Cavalier Berlusconi chiamandolo (cito
testualmente): “Nano, Psiconano,
Ballista, pavone di Arcore, Caimano e Delinquente naturale”.
Insomma, se cambiare idea è
sintomo di intelligenza, i membri

dei 5 stelle potrebbero ambire
al Nobel per la fisica, non c’è
dubbio. Quanto durerà questo
sodalizio tra forze che si sono
sempre odiate? È presto per
dirlo, c’è da dire che sono iniziati i primi malumori a causa delle
nuove chiusure e ci dovremmo
abituare comunque a qualche
litigio più o meno quotidiano.
Questi anni passeranno sicuramente alla storia sia per la pandemia, che ancora oggi continua
a correre, ma anche per le turbolenze politiche che un giorno
sì e un giorno stanno percorrendo il nostro paese.
Al prossimo numero!

LA FOTOGRAFIA AI GIORNI NOSTRI
di Letizia Greppi
Nell’era della proliferazione delle immagini, un’era in cui tutti,
ma proprio tutti, scattano foto
in continuazione, è quanto mai
utile ricordare che c’è una fotografia che è ricerca, documento,
denuncia. La fotografia come
strumento di comprensione del
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reale ha una lunga e onorata storia e può, anzi deve, avere un
futuro. A tutelare quella storia
e garantire quel futuro servono
istituzioni culturali come
l’International Center of Photography di New York, che ha da
qualche giorno trovato una nuova

casa in quello che è forse il
quartiere con il passato culturale più ricco della città.
Fondato nel 1974 da Cornell Capa, fratello minore del celebre
fotoreporter Robert e fotografo a sua volta, l’International
Center of Photography nasce
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c o m e
e v o l u z i o n e
dell’International Fund for Concerned Photography, creato dallo stesso Capa nel ‘66 con
l’intento di dare continuità e
visibilità al lavoro di fotografi
impegnati su tematiche sociali e
in zone di guerra. Quando la prima sede dell’ICP aprì le porte su
Fifth Avenue, l’obiettivo della
nuova istituzione culturale era
quello di supportare la fotografia come mezzo di espressione
creativa e costruire un archivio
fotografico attraverso cui documentare la storia del Ventesimo
secolo. Nel corso degli anni, agli
archivi si sono aggiunti spazi
espositivi per mostre temporanee (oltre 700 in 45 anni) e una
scuola che ha formato decine di
fotografi di successo.
‒ Maurita Cardone

“Contact High. A Visual History
of Hip-Hop. Exhibition view at
ICP, New York 2020. Photo Michael Mooney for ICP”
Dopo diversi cambi di sede e
un’espansione al Mana Contemporary di Jersey City, oggi il museo trova casa nel Lower East Side
e per la prima volta si ricongiunge con la scuola. L’edificio che lo
ospita è una appendice del brutto palazzo retrostante di 14 piani, firmato SHoP Architects, a
sua volta parte di una riqualificazione complessiva di un’area
del quartiere storico di New
York che per lungo tempo era
rimasta sotto-utilizzata e che
da un paio d’anni sta vivendo
un’accelerazione da cui il Lower
East Side uscirà irrimediabilmente trasformato. Ma tra i
nuovi palazzi di lusso, le caffetterie hipster e i supermercati
per giovani professionisti, l’ICP
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apre uno spiraglio di luce, una
luce fatta di cultura e impegno
sociale. Progettato da Gensler,
lo spazio dedicato al centro di
fotografia occupa un’area di oltre 3700 metri quadrati tra gallerie, laboratori multimediali,
aule per le lezioni, camere oscure, studi fotografici, spazi per
eventi e una biblioteca di oltre
22mila volumi. Al piano terra, in
uno spazio stretto e lungo cui si
accede da un ingresso su Essex
Street e uno su Ludlow Street,
si trovano il bookshop e una caffetteria. Due dei tre piani superiori ospitano gli spazi espositivi.
All’ultimo piano, un’ampia sala
centrale, per l’apertura del museo, ospita l’installazione Warriors di James Coupe che utilizza la tecnologia del deep fake
per sostituire le immagini
“donate” dai visitatori ai volti
del film cult The Warriors (I
guerrieri della notte, 1979). Per
mezzo di un algoritmo di analisi
e classificazione demografica, il
sistema associa le fotografie del
pubblico, raccolte attraverso
tre postazioni, ai personaggi del
film che, in tre scene riprodotte
su maxi schermi nelle gallerie,
vengono sostituiti con i volti dei
visitatori, i quali si trovano così
a subire il destino dei personaggi senza alcuna possibilità di
controllo. Il lavoro di Coupe,
commissionato dal museo per
l’occasione, è una riflessione sui
processi di manipolazione dei
dati e dell’identità innescati dalle nuove tecnologie

“Dorothea Lange. Words & Pictures. Exhibition view at MoMA,
New York 2020.”
Photo Maurita Cardone
Per fortuna, per riconciliarsi con
la fotografia c’è il MoMA, dove

domenica 9 febbraio apre la mostra Dorothea Lange: Words &
Pictures, un viaggio tra le storie
raccontate attraverso la lente e
le parole della fotografa che
diede un volto alla povertà
dell’America rurale. La retrospettiva, in corso fino al 2 maggio, raccoglie circa 100 fotografie tratte dalla collezione del
museo che ripercorrono l’intero
arco della carriera di Lange, dai
primi approcci alla street photography ai grandi reportage sugli
emarginati della società americana, ai progetti internazionali
degli ultimi anni. Come in quasi
tutto il lavoro di Lange, alle immagini sono associate parole: a
volte sono le frasi raccolte dalla
stessa fotografa negli incontri
con i suoi soggetti e poi appuntate sulla sua agenda, altre volte
sono poesie, canzoni folkloristiche, stralci di giornale, passaggi
di trattati di sociologia. La mostra presenta il lavoro di Lange
nei diversi contesti per cui era
stato originariamente realizzato: libri, reportage per magazine
e quotidiani, ricerche per conto
del Governo. Per ognuno dei diversi mezzi c’è un diverso uso
della parola che espande la fotografia e ne rinforza il valore
sociale. In un saggio scritto nel
‘52, Dorothea Lange criticava i
fotografi del suo tempo, accusandoli di evadere dal reale e di
lasciarsi sedurre dalla spettacolarità e unicità, a scapito del
familiare e intimo. La fotografia
contemporanea, scriveva Lange,
“è più interessata alle illusioni
che alla realtà. Non riflette ma
inventa. Vive in un mondo suo”.
Non poteva immaginare quanto
queste parole sarebbero state
vere qualche decennio dopo.
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Moda Febbraio 2021
di Eloise Filippelli
In tutti gli anni o i mesi si ha una tendenza...
questa voga nel 2021 è caratterizzata dallo
shopping che sarà sempre più digitale e integrato. Infatti molti report affermano che i
brand si stiano impegnando a offrirci un accesso allo shopping sempre più piacevole, efficiente e facile es.
• ShopCall, creata da Roberto Murgia di Hoplo, permette a commercianti e artigiani di
continuare a offrire una
consulenza
all’acquisto tramite videochiamata.
•Cottagecore e Dark Academia sono solo due
dei tantissimi trend moda nati in modo alternativo sui social che hanno spostato gli
utenti a fare acquisti su app
•Dopo che Bella Hadid ha indossato agli MTV
Video Music Awards 2020 un certo body
nero trasparente, la designer Nensi Dojaka
ha dovuto attivare i canali social per iniziare
a vendere.
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UN SOGNO ITALIANO OLTREOCEANO
di Daniele Volpi
L’America’s Cup o Coppa America
è il più ambito e importante trofeo della vela, nonché la competizione più antica della storia
dello sport che si assegna tuttora.
La gara ebbe inizio il 22 agosto
1851, quando il Royal Yacht
Squadron team britannico sfidò
America. In nome di questa fortissima imbarcazione gli organizzatori del torneo decisero di
chiamare la competizione
“America’s Cup”, nella quale la
vela a stelle e strisce umiliò
l’equipaggio inglese con 8 minuti
di distacco.
La coppa rimase in possesso degli americani per lunghissimo
tempo, ma nel dopo guerra venne
introdotta un’altra classe di imbarcazioni. Nonostante ciò, il
vincitore non cambiò fino a quando nell’edizione del 1983 diversi
rappresentanti si mossero, tra
cui Gianni Agnelli che presentò
l’Italia per la prima volta nel
torneo. Tuttavia Azzurra non
riuscì ad imporsi sulle altre, cosa
che fece l’Australia diventando
la prima vincitrice della coppa
dopo l’egemonia statuni-
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Nel 1992 venne introdotta
l’International America’s Cup
Class (IACC) che rimase in uso
fino al 2007. In questi 15 anni
vantano due titoli sia la Nuova
Zelanda che, sorprendentemente, la Svizzera e uno gli Stati
Uniti.
Le ultime tre edizioni svoltesi
rispettivamente nel 2010, 2013
e 2017 hanno visto il doppio trionfo degli USA con l’ultimo
squillo da parte della Nuova Zelanda, che si è presa la rivincita
proprio con il team americano
dopo la pazzesca rimonta subita
da 8-1 a 9-8, in un’edizione entrata nella storia dello sport.
Il 6 marzo sarà la giornata che
darà il via alla 36^ edizione del
trofeo sportivo più antico del
mondo. A contendersi la coppa
saranno i detentori del torneo, il
team New Zealand, che dovrà
difendere il titolo in casa contro
l’imbarcazione tricolore Luna
Rossa, arrivata per la terza volta a questa fase del torneo dopo
aver vinto il turno eliminatorio e

la prima edizione della Prada
Cup, torneo con cui si accede
alla finale contro i vincitori in
carica, trofeo che in precedenza
aveva il nome di Louis Vuitton
Cup.
La finale si terrà in acque neozelandesi, scelta dei campioni
che possono decidere il tipo di
imbarcazione e dove svolgere il
torneo: al meglio delle 13 regate, vince chi arriva a 7.
Luna Rossa approda alla finale
dopo aver sconfitto gli americani
nella fase preliminare e liquidato
l’equipaggio inglese nella finale
della Prada Cup per 7-1. Per
l’equipaggio italiano sarà il terzo
appuntamento. Questo trofeo
ancora non è approdato in Italia
dopo le mancate vittorie, non
arrivate per un soffio, nel 1992
con il Moro di Venezia e nel
2000 con Luna Rossa.
Il nostro equipaggio ci riprova
per fare la storia e regalare una
grande emozione in un momento
così complicato e difficile per il
nostro paese. Non ci resta altro
che tifare Luna Rossa e Italia.
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QUANDO LE DITA VIAGGIANO SULLA
TASTIERA… DI UN PIANO
di Giovanni Madoni
Il lettore, non quello che leggiucchia distrattamente i titoli e
guarda le immagini, ma quello
che si interessa anche delle piccole parole che come formiche
corrono nere su un campo bianco, saprà che il mio cerchio di
attività, la mia comfort zone
della scrittura è la musica Rock.
Ebbene, oggi ritengo necessario,
con buona pace del lettore irriducibile, fare una deviazione
dalla strada che fin dal primo
articolo avevo deciso di intraprendere, poiché ci ha recentemente lasciati una vera e propria
divinità vivente della musica sì,
ma Jazz: Chick Corea.
Un DownBeat Hall of Fame e
NEA Jazz Master, 23 volte vincitore e quarto artista più nominato di sempre (65 nominations)
ai Grammy Awards, ben 3 Latin
Grammy, il massimo premio ottenibile nella categoria “Miglior
Album Strumentale”, Corea ha
raggiunto lo status di leggenda
dopo cinque decenni di creatività
senza precedenti e una produzione artistica che è semplicemente sbalorditiva.
Figlio di migranti calabresi (nato
il 12 Giugno 1941 a Chelsea nel
Massachusetts, USA), comincia
la sua carriera negli anni ’60 con
musica latino-americana per poi
fare il salto di qualità definitivo
aggregandosi al gruppo di un
“certo” Miles Davis; ed è proprio
sotto l’ala del Maradona del
Jazz che Chick comincia a prendere confidenza con lo strumento che si rivelerà essere per lui
il migliore amico durante la sua
sfavillante carriera: il pianofor-
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te elettrico, in special modo il
Fender Rhodes.
Da quando ha intrapreso una
carriera da solista nel 1966,
Chick è stato in prima fila nel
panorama musicale internazionale, sia come pianista rinomato
(considerando che oltre al Jazz
fu anche un grande interprete
della
mus ica
classica) sia come
tastierista
elettrico innovativo. Vi è anche
una piccola parentesi che ricalca le sue radici
italiane, risalente al 1993, quando vinse, in colla-

borazione con Pino Daniele, la
Targa Tenco. La sua vasta discografia vanta numerosi album,
anche se il suo classico è del
1968, intitolato Now He Sings,
Now He Sobs.
Durante la sua carriera, Chick
ha toccato un numero sorprendente di generi musicali, mantenendo sempre uno standard di
eccellenza impressionante. Uno
spirito creativo instancabile che
purtroppo non potrà più continuare a provare e sperimentare
come solo pochi visionari erano
in grado di fare, ma che tuttavia
potrà fungere da modello per
coloro che dopo di lui hanno appena iniziato ad avere fame di
scoperte.
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Caos varianti: scuola in presenza a rischio
di Matteo Gavarini
Come si poteva ipotizzare, alla
fine, la variante inglese si è stabilizzata in Italia e comincia a
sostituire la malattia classica.
Secondo l’istituto superiore di
sanità a Marzo diverrà prevalente. Questa variante secondo gli
scienziati infetta di più ed i giovani sarebbero i più colpiti, non a
caso nell’ultimo report del CTS
si è evidenziato come l’età dei
contagiati sia scesa. In virtù di
questa considerazione bisogna
capire dove siano i cluster, essendo i luoghi di ritrovo dei giovani come bar, ristoranti, centri
giovanili, chiusi l’unico luogo ri-
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masto aperto sono le scuole. Le
regioni iniziano a chiuderle, chi
in maniera generalizzata come
Campania, Molise, Puglia, Marche
e Abruzzo. E altri in maniera più
circoscritta. Come al solito le
regioni vanno in ordine sparso
facendo il lavoro sporco, mentre
la linea rigorista del PD si scontra con quella aperturista di Salvini. Sulla scuola bisogna parlare
chiaro e decidere seriamente in
base ai dati: se i contagi avvengono veramente nelle scuole bisogna inevitabilmente chiuderle
come si è chiuso, e si sta chiudendo, tutto. È inutile dire che a

casa ci possono essere al massimo 4 persone e poi i pullman sono strapieni e vi sono delle classi
pollaio in cui il distanziamento
non è praticabile, anche a causa
dei tagli che la scuola ha subito
dal 2006 in avanti. Secondo la
mia modesta opinione che poi è
la stessa del governatore del
Veneto Zaia e della Campania De
Luca, è meglio chiudere ora che
subire una lunga agonia. So per
certo che la DAD annulla le relazioni interpersonali tra ragazzi e
professori che sono molto formative specialmente nelle scuole
più piccole, ma, mi spiace dirlo, è
inevitabile per mantenere sotto
controllo il contagio. Tutti stanno facendo dei sacrifici: ci sono
famiglie che non si possono incontrare, ci sono imprese che
chiudono e lavoratori che non
sanno come arrivare a fine mese.
A noi ragazzi, alla fine, viene
chiesto solo un piccolo sforzo.
Nutro fiducia sul fatto che la
politica parli di scuola oggettivamente e non diventi una battaglia da campagna elettorale.
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Continuate la vostra collaborazione per arricchire il PROSSIMO
NUMERO!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre richieste!!!
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