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Editoriale: L'anno duplicato
Eccoci qui. Un anno è trascorso e nonostante i
cambiamenti i corridoi sono sempre vuoti.
Le campanelle suonano ma non c’è nessuno ad ascoltarle,
non ci siamo noi che usciamo dalle classi per prendere un
po' di aria dopo le lezioni. I bagni rimangono bagni e non
sono più un nostro punto di incontro.
Senza di lei, il tavolino di zia Rossella diventa solo un
ulteriore spettatore di uno scenario vuoto e privo di vita.
Ci manca tornare alla normalità ed è così surreale ritrovarsi
nella stessa situazione di un anno fa. Siamo tutti stati
costretti in qualche modo a maturare, a cambiare,
adattarci e fare rinunce in circostanze di precaria stabilità
che appaiono però immutate. “Tutto cambia perché nulla
cambi”.
Circondati dall’irrazionalità e dal desiderio di ricevere
risposte concrete, nasce spontaneo chiedersi se si sarebbe
potuto fare di più, che cosa è rimasto della scuola che
eravamo quotidianamente abituati a vivere?
“La scuola è lo strumento con cui noi ripensiamo il paese”,
dice il ministro dell’istruzione Bianchi in un’intervista. Con
il tempo l’idea di scuola è cambiata, la tecnologia è
avanzata e sono cambiate le modalità di insegnamento,
quest’ultimo anno più che mai. Sembra però che gli stessi
ineludibili rituali che vengono tramandati da generazioni
restano e persistono. Per quanto tutto sembra mutato e la
normalità passata sembra solo un lontanissimo ricordo,
non ci abitueremo mai a quello che stiamo vivendo.
Se prima la scuola era il luogo dove oltre alla formazione di
noi stessi, si costruivano i rapporti con gli altri, ora ci
ritroviamo in un periodo in cui siamo costretti a far
prevalere l’individualismo, abbiamo perso il legame con gli
altri, siamo diventati persone sole di fronte ad un
computer in una stanza.
Eppure, afferma Bianchi, “centinaia di migliaia di insegnati
stanno lavorando per una scuola che permette ai ragazzi
di comprendere e affrontare le complessità del mondo”. È
un ideale di scuola in cui l’individuo si fonda con l’altro,
“scuole dell’insieme, con la capacità di affrontare anche
cose più drammatiche”.
Un anno fa ci è stato proposto di adattarci
all’imprevedibile: per esempio “gli insegnanti hanno
semplicemente portato il loro modo di fare scuola su una
piattaforma online. Ma sono successe tante cose da allora,
hanno imparato ad usare questi strumenti e hanno
insegnato ai ragazzi il giudizio, la responsabilità con cui
possono avere gli strumenti per affrontare la situazione.”
Forse è in questo cambiamento stabile e apparentemente
immutabile che riusciamo a capire più nitidamente cosa
siamo diventati. È trascorso un anno eppure il passato è
ancora presente. Ormai siamo pronti ad ogni
cambiamento, ma non siamo disposti ad accettare che le
cose non cambino.

di Haia Tesciuba
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MALCOLM & MARIE :
di Rebecca Nemni

Il primo film americano interamente realizzato durante la
pandemia, con Zendaya e John David Washington.
Malcolm e Marie sono una coppia, lui è un
regista in rampa di lancio, lei attrice non
particolarmente realizzata. Rientrano a casa
dopo la prima del nuovo film di Malcolm, che
è stato accolto con calore dal pubblico. C’è
però un problema: tra la miriade di persone
che Malcolm ha pubblicamente ringraziato,
si è dimenticato di citare lei, Marie, questo si
rivela essere un pretesto della coppia per tirar
fuori tutti i problemi irrisolti e mai discussi. La
coppia discute per tutta la durata del film, la
discussione è a tratti aggressiva, violenta e
soprattutto
inaspettata,
perché
la
riappacificazione tra i due è sempre
apparente e mai reale.
Il regista Sam Levinson ha optato per la
rischiosa scelta dello stile in bianco e nero,
scelta che limita il pubblico, poiché pochi
sono disposti a guardare un film girato
interamente in bianco e nero.
Eppure questa scelta rimanda ai tempi di
Fellini e ai tempi in cui tutto veniva lasciato
all’immaginazione, l’obiettivo del film, che
conta nel cast solamente i due protagonisti, è
che lo spettatore si concentri solamente su
loro due, e che tutto il resto si riveli superfluo.
L’uscita del film è stata preceduta da diverse
polemiche, soprattutto intorno alla figura di
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Zendaya, lanciata dalla Disney e vista ancora
da molti come un’adolescente e non una
donna, soprattutto se condivide la scena con
Washington, e i suoi 10 anni in più.
Seppur Zendaya sia una attrice sicuramente
prominente, molti critici hanno ritenuto che
non sia stata in grado di rappresentare la
drammaticità e tossicità del film con
naturalezza.
Nel film, Malcolm giudica duramente le
recensioni del film che elogiano il suo talento
nero, affermando che “il fatto che sia nero non
significa che ogni mio film sia politico”. Questa
protesta non ha avuto però un riscontro nella
vita reale, perché tutte le recensioni rivolte a
‘Malcolm & Marie’ citano almeno una volta i
due attori afroamericani e il loro talento nero.
Riuscirà il cinema a scostarsi dalle etichette e a
riconoscere il talento come universale, come
Malcolm sognava?

Nonostante le tante critiche, credo che questo
film sia un piccolo capolavoro contemporaneo,
che si basa interamente sulla forza della
sceneggiatura e sulla sua interpretazione. I
valori su cui questo film gira intorno, come il
dolore, la morte, la forza di vivere, la
tossicodipendenza, l’autenticità che cerchiamo
nella vita e nell’arte su cui facciamo
affidamento per sopravvivere, e il bisogno di
sentirsi amati ed essenziali per qualcuno, sono
stati affrontati con crudezza e tragicità, proprio
come avviene nella vita reale. Malcolm: chi lo sa
perché ho girato la scena così? Perché sono
maschio? Perché sono etero? Perché sono
desensibilizzato alla violenza? O perché sono
convinto che se si racconta il trauma sullo
schermo, il pubblico debba sentirlo questo
dannato trauma. È questo il mistero dell'arte e
del cinema.
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2. SPAGNA
LA SPAGNA LEGALIZZA L'EUTANASIA, È IL
SETTIMO PAESE AL MONDO
Norma approvata alla Camera con 202 voti a
favore, 141 contrari e 2 astensioni. Sanchez: 'Oggi
siamo un Paese più umano'. L'applauso in Aula
dura più di tre minuti: l'ultimo scoglio è superato,
l'eutanasia in Spagna è ora consentita dalla legge.
Con il voto a favore definitivo della Camera dei
deputati, il Paese iberico diventa il settimo al
mondo a depenalizzare l'aiuto a morire per
persone affette da certi tipi di malattie gravi e
incurabili. Si chiude così un lungo percorso
legislativo per regolare l'eutanasia, con il primo
tentativo in Parlamento registrato più di vent'anni
fa.

4.CONGO
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
UCCISO IL PROCURATORE CHE INDAGAVA
SULLA MORTE DI ATTANASIO

MONDO
E' DI NUOVO FRIDAY FOR FUTURE

Mwilanya Asani William è stato assassinato in
un'imboscata nel territorio di Rutshuru. Si stava
occupando dell'assalto costato la vita
all'ambasciatore, al carabiniere di scorta e
all'autista

Tornano i Fridays for future, gli appuntamenti del
venerdì tra giovani di tutto il mondo che, su
impulso di Greta Thumberg, chiamano i governi ad
attuare politiche che contrastino la crisi climatic.
Con lo slogan ''Niente più vuote promesse'', è
stato il primo sciopero globale del 2021, alla vigilia
della Giornata internazionale delle foreste e della
Giornata Mondiale dell'acqua .

5.KAZAKISTAN
TUNISI LANCIA IL PRIMO SATELLITE

1.FRANCIA

E' avvenuto il lancio di Challenge one,primo
satellite t unisino, interamente concepito
dall'azienda locale Telnet. La data è simbolica: si
festeggia infatti il 20 marzo il 65° anniversario
dell'indipendenza del Paese. Ultimato dalla russa
GK Launch Services, il satellite partirà dal Bajkour
su un razzo Soyuz-2. Il programma avvia la
cooperazione Tunisi-Mosca nello spazio.

IKEA SOTTO ACCUSA PER IL FURTO DI DATI
Al via, a partire dal 22, le udienze al tribunale di
Versailles, dove la filiale Francese di ikea è
accusata di aver acquisito illegalmente
informazioni su alcuni impiegati e clienti,
indagando ad esempio sui precedenti giudiziari e i
conti in banca. Compariranno in aula anche alcuni
agenti di polizia: consegnavano i dati sensibili al
colosso svedese
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7.ISRAELE

3.USA
TONY HERNANDEZ RISCHIA L'ERGASTOLO
Dopo diversi rinvii, dovrebbe essere decisa martedì a
New York la condanna per Tony Hernandez-fratello del
presidente delle Honduras Juan Orlando- già
riconosciuto colpevole di traffico di droga ''su larga
scala'' nel processo dell'Ottobre 2019. Arrestato a
Novembre del 2018 a Miami, e sott'accusa anche per
possesso di armi. Rischia l'ergastolo.

MARTEDÌ 23 MARZO 2021
SI VOTA IN ISRAELE, PER LA QUARTA VOLTA
Martedì 23 marzo, in Israele si vota per la quarta volta
in meno di due anni. Il primo ministro uscente
Benjamin Netanyahu, che negli ultimi mesi è riuscito
a rimanere al suo posto nonostante il processo per
corruzione in corso contro di lui, mantiene un indice
di gradimento piuttosto alto, anche grazie al
notevole successo della campagna vaccinale
israeliana, ma comunque in calo rispetto alle ultime
elezioni, tenute appena un anno fa; e oggi esiste la
concreta possibilità che Netanyahu possa perdere le
elezioni, un esito che sarebbe una grossa novità per la
politica israeliana.

8.GIAPPONE
INIZIA IL VIAGGIO DELLA TORCIA OLIMPICA
Parte da Fukushima il 25 marzo il viaggio della tortica
olimpica per i giochi di Tokyio.Prima di arrivare nella
capitale il 23 luglio, la staffetta attraverserà le 47
prefetture del Giappone sotto rigido protocollo sanitari:
il pubblico dovrà registrarsi e lo staff sottoporsi a ripetuti
tamponi. La fiamma a maggio avrà anche una teodora
da record: una donna di 118 anni.

di Noa Debach
ReskooL
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Intervista a Julian Etessami
Di Noa Debach

Julian Etessami, nato a Milano nel 1999, dopo gli studi liceali ha deciso di intraprendere il
percorso degli studi di medicina e chirurgia. Attualmente frequenta la Statale e gestisce un
servizio di tamponi per la comunità.
''OGGI VOI NON SIETE LA PERSONA CHE SARETE ALL'UNIVERSITÀ''
D. Perché hai deciso di fare medicina, da quando avevi
si ha molto più carico di lavoro pratico e manuale.

questo desiderio, considerando che è una facoltà che
impone un percorso più lungo rispetto alle altre? Avevi
una vocazione particolare ?

R. «Ho deciso a metà del quarto liceo, prima volevo
fare tutt’altro e non avevo una particolare vocazione.
Questa cosa però è molto singolare perché la
maggior parte delle persone che fanno medicina
hanno una vocazione da quando si è piccoli. È stato
un percorso graduale: quando ho iniziato a capire
che la strada della medicina poteva essere un'idea
interessante mi sono iniziato ad informare, più
conoscevo più capivo che mi piaceva, ma ciò non è
determinante per il fatto che il primo periodo in aula,
nonostante l'aver passato il test, ero ancora dubbioso
su quello che stavo facendo. Poi comunque la verità
è che sei hai una passione per questo tipo di materia
ogni giorno trovi sempre più piacere nello studiarla e
per me è stato così, non avrei voluto fare nient'altro.
Riguardo alla durata del percorso, anche solo la
preparazione del test richiede un tempo molto
lungo, quindi devi tenere già in conto prima di
cominciare che cosa andrai a fare e quanto tu stesso
sei disposto a dare».
D. Perché hai scelto medicina e non altre professioni
sanitarie (ad esempio infermieristica)? Quale è la
differenza?
R. «Sono professioni molto diverse ed entrambe
dipendenti dalla propria attitudine. l’infermieristica
deve andare a braccetto con la medicina, ma a
differenza di quest’ultima,
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L'infermiere ha una maggior propensione a voler
fare, a voler aiutare il paziente standogli accanto. Ma
nonostante ciò, guardando quale professione si
incontra di più con la psicologia, la medicina è più
vicina perché il medico deve saper interpretare il
paziente, capendo più quello che non sta dicendo
che il resto. L’infermiere non deve interpretare il
paziente, se deve mettere una flebo la mette e
basta».

D. Cosa pensi dei due stereotipi più diffusi: chi fa
medicina è intelligente, chi fa medicina non pensa a
volersi costruire una vita privata entro 10 anni?

«Il trucco per avere successo in questo ambito è
l’impegno, la costanza, il saper dare sempre il
massimo. Un mio compagno di corso è una delle
persone più geniali che abbia mai conosciuto,
eppure è indietro di un anno. Studiare medicina non
vuol dire essere bravi e intelligenti, vuol dire tanta
dedizione e tanto tempo dedicato alla materia. Tra
dieci anni la vita del paziente dipenderà dal vostro
studio affrontato per ogni esame; l’attitudine della
medicina è determinata dal voler fare sempre di più,
anche quello non richiesto dal professore. Per
quanto riguarda la vita privata, tutti i medici che
conosco sono sposati, hanno figli e sono felici. Per
darmi forza penso sempre che se ce la fanno gli altri
posso farcela anche io. Comunque sia a prescindere,
all’università si è più autonomi rispetto al liceo e si
vive nettamente di più la propria vita privata, anche
facendo medicina».
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D. Medicina all’estero ?

R.«Se tu credi in partenza che il tuo futuro non è in
Italia, è proficuo iniziare a studiare all’estero già da
subito. In Italia rispetto all’estero lo studio della
medicina è ottimo e nettamente più economico.
Oltre all’Italia, una buona scelta potrebbe essere
Israele, che è il top di gamma per quanto riguarda la
ricerca, l’Inghilterra e l’America, entrambe però
molto costose».
D. Rispetto all'indirizzo che hai fatto, come giudichi
l’impatto del liceo sulla tua attuale vita universitaria ?
R. «Io ho fatto lo scientifico alla scuola ebraica di
Milano e per quanto riguarda il livello nozionistico, lo
scientifico mi ha dato delle basi che per fare
medicina devi avere, ma parlando di metodo e
attitudine allo studio, posso affermare totalmente il
contrario. Il mio metodo di studio si è formato
all'università ».
D. se potessi tornare indietro, di qualche anno, su cosa ti
prepareresti, cosa faresti magri al liceo che non hai
fatto a che ora ti sarebbe ritornato utile ?
R. «Avrei sicuramente sfruttato la scuola lavoro per
fare esperienze più mediche, e se avessi saputo da
subito cosa avrei fatto dopo il liceo, mi sarei più
improntato nello studio di quello che sarebbe stato il
mio futuro».

Qual è il consiglio che daresti ad uno studente liceale
che vorrebbe intraprendere il tuo percorso?
R. «Come prima cosa direi godetevi tutti gli anni
del liceo al massimo, in modo spensierato fino
all’ultimo giorno, anche se dovete prepararvi per il
test di ingresso non obliteratevi.
Mettetevi sempre in dubbio, perché una scelta è
buona solo una volta che si supera un dubbio.
Chiedetevi sempre ‘’voglio davvero fare quello che
sto per scegliere?’’.
Il primo scoglio di questo percorso è il test di
ingresso, il 5° anno oltre alla maturità si deve
tenere in conto che c’è anche un secondo
obbiettivo, facendosi un programma tenendosi
sempre del tempo in più.
Come ultima cosa invece, vi dico di fare tutto
quello che potete per conoscere al meglio il
mondo che vi aspetta, informandovi, chiedendo a
professionisti e persone che ci sono già dentro,
chiunque risponderà alle vostre domande sarà
felicissimo di rispondere, perché in fondo stiamo
tutti sulla stessa barca».

D. come faresti capire ad una persona confusa su
medicina se è quello che vuole fare veramente?
R. «Non puoi saperlo appieno a priori. Chiaramente
devi avere una passione forte, è una cosa che ti devi
sentire al 100/100, ma soprattutto devi sentirla tua.
Prima di scegliere devi parlare almeno una volta
nella vita con un medico, con dei professionisti o
anche con degli universitari, perché non è
assolutamente come nelle serie tv».
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I l cappuccino di Jonni
Gramellini:
Viaggio e destinazione
Qual è il dono della disperazione, se non la speranza?
Quanto è vuoto l’attimo dopo la felicità.
Le stelle si vedono dal basso,
Dall’alto si scorge il precipizio.
Cos'è più adatto all'uomo, più prezioso a ricercarsi, il momento
o l'occasione?
Se dicessi il momento, non vivrei forse nell'attesa di esso?
Se rispondessi l'occasione, cos'è che starei cercando?
È più miserabile l'uomo che sale per tutta la vita, o colui che
ricorda la cima con la nostalgia del condannato a morte?
È così umano volere, e altrettanto disumano sentire di aver
tutto.
Qui nasce la condizione dell'uomo, il cui verso dipende dalla
volontà: possiamo pensare di vivere sempre nella fuga dei
momenti e di non riuscere a scorgere attraverso essi gioia;
oppure nell'attesa di essa possiamo trovarne la durata.
Non prendere in prestito paura dal futuro, soffrirai due volte.
Prova piuttosto ad anticiparti un pezzo di felicità.

di Jonathan Di Capua
| 07
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ALBUM
ALBUM “OBE”
“OBE” BY
BY MACE
MACE
In questo inizio del 2021 ci sono state molte uscite di album o singoli, ma
uno che mi ha lasciato senza parole è stato “OBE” di Mace, un produttore
milanese che, dopo anni senza pubblicare niente, ha rilasciato il suo
album prodotto interamente da lui. Quest’ultimo è pieno di featuring
ambigui:
Carl Brave con Rosa Chemical, oppure Irama con gli FSK. Insomma
nessuno se li sarebbe mai aspettati. Se volete dare un’occhiata all’album
vi lascio la tracklist qui sotto.
Le basi sono un qualcosa di incredibile e calzano a pennello con il tema
dell’album, ovvero il “Chilling”: quella musica rilassante che si può
ascoltare in ogni momento del giorno.
Tornando ad OBE, a me personalmente è piaciuto moltissimo e lo
consiglio a chi non lo ha ancora ascoltato. Mace ha affermato durante
una sua intervista che tutti gli artisti presenti in OBE sono stati scelti da
lui, affermando che ogni genere possa fondersi con il suo opposto.
I miei brani preferiti sono “NON VIVO PIÙ SULLA TERRA FT.
(RKOMI,VENERUS)” e “ACQUA FT.(MADAME,RKOMI).
Questa era una breve recensione su OBE di Mace, alla prossima.

di Vittorio De Paula

BEYOND REASONABLE DOUBT
In America in un procedimento penale, l’accusa ha
l’onere di provare che l’imputato è colpevole oltre
ogni ragionevole dubbio. Questa potrebbe
sembrare la più alta forma di garanzia della
giustizia, ma ne siamo sicuri? Il fondamento su cui
si basa il “ Reasonable Doubt” è la necessità
dell’accusa di convincere la giuria che non ci sono
altre spiegazioni ragionevoli che possano derivare
dalle prove presentate al processo; il principio è
che decide il popolo, e il popolo, si sa, può pure
sbagliare, ma non può smentire se stesso. Sembra
una follia, ma è cosi. Ecco perché negli Stati Uniti
non è prevista la motivazione delle sentenze di
condanna e non si riconosce un vero e proprio
secondo grado di giudizio, ma una sorta di
revisione solo nel caso di macroscopici errori di
diritto. In definitiva e di fatto il popolo americano
non può sbagliare.
E qui si racchiude il nodo della tanto discussa
storia di Enrico Forti detto Chico.
Chico Nasce a Trento nel 1959, appassionato di
sport acquatici, si laurea a Bologna presso l'ISEF.
Negli anni Novanta si sposa e, partecipando ad un
programma di Mike Buongiorno, riesce a vincere
un po’ di soldi e si trasferisce a Miami in Florida
rincorrendo il sogno americano. In Florida si
cimentò con successo come film-maker e
presentatore televisivo, si sposò per la seconda
volta
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e da questo matrimonio nacquero i suoi tre figli. I
successi si susseguivano, arrivando a produrre un
famoso documentario sulla morte di Gianni Versace
che lo portò alla ribalta della cronaca per la sue
insinuazioni sugli errori della polizia della Florida
nella gestione delle indagini. Con l’arrivo del
successo e dei soldi arrivano anche i guai.
Nella metà degli anni Novanta Forti inizia ad
avvicinarsi al mondo delle vendite immobiliari ed è
proprio svolgendo questa attività che conobbe un
personaggio di nome Anthony Pike, proprietario del
Pike’s Hotel di Ibiza molto noto negli anni Ottanta.
Questa frequentazione iniziò grazie ad una amicizia
comune poco menzionata nel corso delle indagini,
Thomas Knott, il quale propose a Chico l’acquisto
dell’Hotel.
Solo in seguito, a cose fatte, si scoprirono i veri
profili di questi due personaggi. Pike in estreme
difficoltà finanziarie e proprietario ormai solo del
del 5%dell’Hotel, Knott truffatore seriale, già
condannato in Germania. Durante la trattativa,
compare sulla scena il figlio di Pike,
Dale, che in passato era stato allontanato
dall’albergo proprio per dei dissapori con Knott, suo
ex compagno di baldorie. Dale si trovava in Malesia
e per questioni non ancora accertate doveva
andarsene urgentemente. Forti pagò il biglietto di
Dale dalla Malesia alla Spagna, e
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e successivamente per Miami, il cui arrivo era previsto per il 15
febbraio 1998. Il motivo per cui Forti pagò questi biglietti e
perché Pike avesse accesso alle sue carte di credito, rientra nella
sfera dei dubbi di molteplice interpretazione che adornano
questo processo. Due giorni prima della partenza, per problemi
personali, Anthony Pike spostò l’appuntamento con Chico a
New York per il 18 Febbraio - Dale indipendentemente da
questo sarebbe arrivato il 15. Pike chiese a Forti di prendere il
figlio all’aeroporto e di ospitarlo in attesa del suo arrivo.
Il motivo del viaggio di Dale a Miami fu uno dei punti di
domanda di tutta la vicenda.
La sera del 15 Febbraio, Enrico Forti andò a prendere Dale Pike
all’aeroporto, si fermarono ad una stazione di servizio per
comprare le sigarette e qui Dale ,secondo il racconto di Forti,
fece una telefonata da una cabina telefonica - non fu mai
confermata né la chiamata e tanto meno il destinatario. Dale
chiese di essere portato al parcheggio di un ristorante a Key
Biscayne, dove lo avrebbero atteso dei suoi amici con cui
sarebbe rimasto nei giorni seguenti. Forti lo lasciò al parcheggio
all’incirca alle 19 di quella domenica e proseguì a prendere il
suocero, che arrivava a trovarli, all’altro aeroporto di Fort
Lauderdale.
Il 16 Febbraio un surfista trovò il cadavere di Dale Pike in una
spiaggia non lontana dal parcheggio dove era stato lasciato la
sera prima. Questo è quello che è successo ventuno anni fa, e da
allora Enrico Forti è detenuto, con una condanna all’ergastolo,
al Dade Correctional Institution penitenziario di massima
sicurezza di Miami. La Giuria lo dichiarò colpevole “beyond
reasonable doubt” dividendo il mondo tra innocentisti e
colpevolisti. Accusato inizialmente di essere l’omicida di Dale
dopo aver inconfutabilmente provata l’impossibilità di tale
gesto, la tesi che lo fece condannare fu quella di essere il
mandante.
Sicuro
è
che
Chico
accompagnò
Dale
all’appuntamento con la morte. Ora le protagoniste di questa
storia diventano le verità e le menzogne.
Chiamato dalla polizia come persona informata dei fatti, iniziò
a sua insaputa il primo interrogatorio e la prima serie di bugie.
Chico arrivò al dipartimento di polizia senza avvocato e con la
volontà di poter dare il suo contributo sulle indagini ma in
realtà si trovò coinvolto in una
sceneggiata. Gli venne
presentata una realtà distorta dei fatti, lo incalzarono
dicendogli che oltre il cadavere di Dale Pike, avevano trovato
morto anche lo stesso Anthony Pike, che invece era tenuto in
custodia dalla polizia stessa in forma precauzionale. Difronte a
questo quadro dei fatti, quando gli chiesero se avesse mai
incontrato Dale Pike rispose di no, e questa fu “ LA BUGIA”che gli
Successivamente
fecero
unche
secondo
dove
Forti ammise di aver incontrato Dale, ma ormai era
costò la condanna,
bugia,
non siinterrogatorio,
capi’ mai bene
il perché,
diventato
il
primo
ed
unico
sospettato.
Enrico
Forti,
subì
un processo lampo durato 24 giorni, in cui si
disse anche a sua moglie.
susseguirono un numero spaventoso di mancanze da parte della difesa e di forzature da parte dell’accusa,
che portarono il concetto di “ oltre ogni ragionevole dubbio” su un piano al quanto discutibile. Un movente
debole dato da una accusa di truffa da parte di Forti ai danni di Anthony Pike, da cui venne successivamente
scagionato, particolare questo che avrebbe potuto far cadere il movente, ma per, un strano errore della
difesa,
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venne inserito in una lunga lista di prove che non sarebbero
potute essere presentate in aula, il cosiddetto “Motion in
Limine”.
La figura di Thomas Knott, a cui venne data poca importanza,
fù liquidata grazie al suo alibi che oggi sappiamo non essere
più attendibile.
Ci fu una mancanza quasi totale di prove materiali, nessun
Dna e nessun residuo di polvere da sparo riconducibili a Forti.
Solo agli atti finali del processo, l’accusa presentò come
prova, dei granelli di sabbia appartenenti al luogo dove
venne rinvenuto il cadavere, trovati in calcio d’angolo sul
gancio di traino della macchina di Chico dopo mesi che la
stessa era in mano della polizia.
Macchine fotografiche rotte, nastri spariti, tabulati telefonici
scomparsi ,interrogatori più o meno leciti, liste di prove
fondamentali inserite nel Motion in limine e non utilizzabili e
“ LA BUGIA” su cui tutto fu costruito e su cui si basò il crollo di
ogni credibilità di Chico. Cosi grazie alla caparbietà e bravura
del pubblico ministero e la completa negligenza della difesa
la giuria giudicò tutto questo ragionevolmente sufficiente ad
accusare Enrico Forti come mandante dell’omicidio di Dale
Pike.
Da questo processo sono passati 21 anni. In questi 21 anni ad
Enrico Forti ,cittadino Italiano, che ancora oggi si dichiara
innocente , non è stata concessa la possibilità di tornare nel
suo paese per essere giudicato dalla legge Italiana. In questi
21 anni dove si sono succeduti ben 11 Premier il caso “ Chico
Forti “ è stato sfiorato ma mai veramente affrontato.
Finalmente ora ,nel dicembre 2020, grazie al lavoro svolto dal
ministro degli esteri Di Maio, questo rimpatrio è stato
concesso, dando cosi la possibilità al nostro connazionale di
tornare nel suo paese ed essere processato seguendo i diversi
gradi di giudizio che in fondo possiamo dire essere forse
l’unica garanzia di giustizia.

di Gabriele Arbib
ReskooL
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II 33
CAPOLAVORI
CAPOLAVORI
CHE
CHE VORREI
VORREI A
A
CASA
CASA

Penso che a tutti almeno una volta sia capitato di
passare in una galleria d’arte e restare a bocca
aperta per la bellezza dei quadri.
Ho provato ad immaginare quali potessero essere i
capolavori che mi sarebbe piaciuto avere a casa.
Quindi, senza ulteriore indugio, vi presento la mia
personale top 3:
Al primo posto troviamo il mio quadro preferito,
ovvero “Notte stellata” di Vincent Van Gogh; che
dire,
nonostante
rappresenti
un
periodo
particolarmente difficile per la vita del pittore
olandese, questo quadro non trasmette un senso
di terrore o irrequietezza, al contrario evoca
tranquillità.
Dopo di che, il capolavoro che vorrei a casa è
“Viandante in un mare di nebbia” di Friedrich,
questo penso sia uno dei quadri più conosciuti e
amati.
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Questo quadro attesta il senso di imperfezione, di
umiltà
sperimentato
dall'uomo
durante
la
contemplazione dell'Infinito, ovvero di Dio.
Il terzo e ultimo capolavoro che vorrei a casa è “La
scuola di danza” di Edgar Degas. Questo quadro,
seppur realizzato in studio, conserva la freschezza
delle opere nate di getto, dando l'illusione di grande
immediatezza; quasi come se fosse un'istantanea
fotografica
Tutti abbiamo quei capolavori che vorremmo avere a
casa, e ciò che rende l’arte cosi bella e appassionante
è che, nonostante le opere scelte non siano universali,
e quindi le stesse per tutti, in questa diversità cosi
omogenea c’e sempre la possibilità di conversare e
trovare aspetti che rispecchiano i nostri gusti.

di Giulia Limentani
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“
ANIMA MUNDI
(SUSANNA TAMARO)

SE UNA NOTTE D’INVERNO UN
VIAGGIATORE (ITALO CALVINO)

Un libro duro e
profondo, una
riflessione sul senso
della vita. Un libro
che resta dentro e fa
riflettere molto sia
sulla bellezza che
sulle crudeltà che
l’esistenza porta con
se.

È un romanzo sul piacere di leggere
romanzi; protagonista è il Lettore, che
per dieci volte comincia a leggere un
libro che per vicissitudini estranee
alla sua volontà non riesce a finire,
Calvino lascia più volte in sospeso la
trama appena abbozzata,
abbandonando i personaggi dei
racconti a un destino sconosciuto,
creando una forte interazione con il
lettore che dovrà trarre le sue
conclusioni.

A VOCE ALTA - THE
READER (BERNARD
SCHLINK)
L’amore di un
adolescente per una
donna anziana. Un libro
in grado di toccare
profondamente il cuore.
Un romanzo filosofico
ben riuscito, intenso e
appassionante.

di Rebecca Nemni e Shirley Guetta

I brani più ascoltati su Spotify di Marzo
a livello globale:
1. Omer Adamמיליונרים
2. Childish
GambinoRedbone
3. Eyal Golan- חוזר
הביתה
4. Justin BieberAnyone
5. Alicia Keys- It’s
on again

di Desire Bendaud

6. Omer Adamהשתגעתי בגללך
7. Dua Lipa- We’re
Good
8. 2Pac- Do for
love
9. Dr.Dre- The
message
10. Eden Ben
Zaken- תל אביב
בלילה

“La musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il
corpo.” PLATONE
ReskooL
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LA VASCA DEL FUHRER, di
SERENA DANDINI

di Shirley Guetta
La vasca del Fuhrer è la biografia romanzata di Lee Miller
Penrose. Definirla modella e fotoreporter è estremamente
riduttivo, Lee Miller è infatti una donna dalle mille vite, uno
spirito libero, pronta a qualsiasi sfida pur di affermare la
propria autonomia. È la regina del caso, si trova sempre nel
posto giusto nell’attimo giusto. Passa dall’essere modella, e
quindi dall’essere una fotografia, a fare fotografia. Vive
contemporaneamente molteplici relazioni, spezzando
cuori e alimentando feroci gelosie in tutto il mondo.
Abbandona l’America per vivere a Parigi, l’unica città che
può offrire risposte alla sua irrequietezza. “Per qualche
ragione, vorrei essere sempre da un’altra parte.
È solo la mia inquietudine, il fuoco che ho sotto il culo”. È
proprio a Parigi che il fotografo surrealista Man Ray si
innamora di lei e le permette di imparare i trucchi di un
mestiere che poche donne a quel tempo erano solite
intraprendere. Man Ray la fotografa continuamente e Lee
Miller diviene la sua musa, un ruolo che però la soffoca. Lee
entra a far parte della famiglia surrealista, un gruppo di
artisti anticonformisti che dichiarano guerra alla dittatura
della ragione. Picasso la ritrae diverse volte, ed è nel suo
fantastico dipinto che le mille vite di Lee sembrano
ricomporsi.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale Lee è una delle
prime donne a lavorare nei campi di concentramento
come fotoreporter, e per la prima volta si sente davvero se
stessa. Grazie alla sua inseparabile Rolleiflex documenta
sulle pagine di “Vogue” le atrocità di Buchenwald e Dachau.
Serena Dandini ripercorre l’incredibile vita di Lee Miller a
partire da una fotografia dissacratoria, che la ritrae
immersa in una vasca da bagno appartenente proprio ad
Adolf Hitler. “Dentro la sua vasca ho lavato via lo sporco di
Dachau”.
Un libro coinvolgente, affascinante ed emozionante che
merita assolutamente di essere letto.
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PANGOCCIOLI
di Giulia Sermoneta

250 gr di farina
8 gr di lievito di birra fresco (il lievito va fatto
sciogliere nel latte tiepido)
40 gr di zucchero
80 ml di latte tiepido
30 ml di olio di semi
1 uovo
Un pizzico di sale
50 gr di gocce di cioccolato fondente
Preparazione:
In un contenitore mettete zucchero, uovo, olio e il sale e
amalgamate bene.
Aggiungete il latte tiepido, e per ultimo la farina.
Lavorate bene l'impasto, che unirete con le gocce di cioccolato
fondente successivamente.
L'impasto dovrà rimanere morbido, ma se necessario aiutatevi con
un po' di farina.
Lasciate lievitare fino al raddoppio coperto bene (circa 1 ora).

Pillole di Torah

di Jonathan Di Veroli
e David Di Consiglio

Quest’anno Pesach inizierà al termine dello Shabbat. Questa
coincidenza non è molto frequente, e di conseguenza nascono
molti dubbi su come prepararsi.
I passi fondamentali da compiere prima di Pesach sono i seguenti:
•Pulizia da tutto il Chamez (cibi lievitati)
•Ricerca del Chamez
•Annullamento del Chamez
•Bruciatura del Chamez
•Vendita del Chamez
Poiché quest'anno la vigilia cade di Shabbat, alcune proibizioni
impediscono questi preparativi, come ad esempio la bruciatura e
l'eliminazione del Chamez, che dunque vanno anticipati.
Ecco, quindi, quando dovranno essere svolte alcune azioni che
precedono Pesach:
Giovedì mattina: digiuno dei primogeniti
Giovedì sera: ricerca del Chamez
Venerdì mattina: vendita e bruciatura del Chamez
Sabato mattina: si fa il kiddush con ammotzì il prima possibile
(entro le 9:40) e poi si eliminano i resti del Chamez al vento o in
bagno.
Pesach kasher vesameach!

ReskooL
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di Maiaan Di Capua
Sentiamo spesso dire che l’uso dei social network
porta a un impoverimento della lingua italiana:
frasi brevi, emoticon e slang del parlato.
Soprattutto nella percezione comune, ciò che
sembra succedere alla lingua in rete è visto come
un processo di distruzione dell’italiano “come lo
conosciamo e come l’abbiamo studiato”, una sua
corruzione rispetto a un’età dell’oro in cui invece
le persone conoscevano bene la norma, la
applicavano e, in generale, erano più acculturate
ed educate di oggi.
Quello che si vede sui social non è una catastrofe
di dimensioni bibliche, ma solo lo specchio di
quello che accade fuori, nella lingua di tutti i
giorni.
“Certamente la maggiore diffusione dei social ha
influenzato il modo di parlare e di scrivere, ma
questo cambiamento era già in atto”. Da sempre
infatti le lingue evolvono sotto l’influsso della
società che cambia.
Le famose “faccine” fanno ormai parte del nostro
modo di comunicare. Le emoji sono simboli
pittografici nati in Giappone verso la fine degli
anni ’90. Traducendo gli stati d’animo in icone,
sembrano aver ridotto l’universo sentimentale di
giovani e adulti a poche limitate emozioni .
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Le
utilizziamo
nei
nostri
messaggi
per
rappresentare moltissimi aspetti della realtà.
La possibilità di tradurre velocemente i nostri stati
d’animo in immagini può portarci a porre meno
attenzione alle diverse sfumature emotive.
Questo ci fa pensare ad una comunicazione
sempre più lapidaria e superficiale, in grado
perfino di sminuire sentimenti e relazioni.
Dobbiamo ricordarci, però, che nascono proprio
da un’esigenza comunicativa: la possibilità di
ricevere feedback anche mediante via “extraverbale”.
La loro mancanza genera incomprensioni,
incertezza e, di conseguenza, frustrazione.
La tecnologia non ha azzerato la comunicazione
scritta, piuttosto l’ha arricchita, velocizzata e
semplificata.
Chi scriveva bene prima, scrive bene tutt’ora.

ReskooL

4) In Danimarca, se
il giorno del tuo
25esimo compleanno
non sei sposato, gli
amici ti ricoprono
di cannella. Si
tratta di un’antica
tradizione danese.

1) I bradipi
spesso muoiono
cadendo dagli
alberi perché si
appendono alle
loro stesse
braccia,
pensando che
siano dei rami.

2) Una
mucca può
salire le
scale, ma
non può
scenderle.

10)
Moltiplicand
o
111.111.111
per
111.111.111
si ottiene
12.345.678.9
87.654.321.

TROVA
LA FAKE
NEWS!

5) Ogni re delle carte
da gioco rappresenta
un grande della
storia: re di picche David; re di fiori Alessandro Magno; re
di cuori - Carlo
Magno; re di quadri Giulio Cesare.

3) L’archeologo
sudamericano Liam du
Vandier tenne una lezione
su come la morte potesse
accadere improvvisamente.
Alla fine del discorso gli
venne un infarto e morì sul
colpo.

6) C’è stato un
periodo in cui
McDonald’s ha
venduto broccoli al
gusto di gomma da
masticare.

7) Super Mario
indossa un
cappello
perché il suo
creatore,
Shigeru
Miyamoto, non
era in grado di
disegnare i
capelli.

9) Nel 1998
sono state
accidentalm
ente
vendute
700.000
telecamere
che avevano
la capacità
di vedere
attraverso i
vestiti.

8) Lo
scarafaggio
può vivere
nove giorni
anche se
privato
della testa,
dopodiché
muore di
fame.

di Shirley Guetta,
Benjamin Sassun e
Rebecca Di Castro

[la soluzione è la numero 3]

ResKooL
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di Avigail Rossi
Che non siano realmente le stelle ad influire sul
nostro carattere lo abbiamo capito (quasi) tutti da
tempo, eppure così per curiosità, finiamo sempre a
leggere la parte dedicata al nostro segno zodiacale,
qualche volta ritrovandoci persino nelle parole di
chi scrive. Ci sono intere pagine Instagram dedicate
a questo, account di Tik Tok, trend in tendenza, e
scommetterei che chiunque almeno una volta
abbia condiviso (o abbia avuto l’istinto di farlo) nelle
sue storie un post di questo genere, magari anche
solo come frecciatina. Ovviamente dietro questa
piccola ossessione collettiva non può che esserci la
scienza, come ha provato a dimostrare lo psicologo
Bertram R. Forer nel 1948. Forer sottopose ad un
gruppo di 39 persone un test sulla personalità, e alla
fine del progetto chiese ad i singoli individui quanto
si fossero sentiti rappresentati nel risultato, con una
votazione 0-5. La media generale fu di 4,26, un
numero piuttosto alto considerando che era stato
tutto fittizio.
Lo psicologo infatti non aveva mai realmente
analizzato i soggetti, aveva bensì composto
un’analisi unica basandosi su 13 affermazioni
generali riguardanti i segni zodiacali. Con
grandissima sorpresa tutti i bigliettini contenevano
le stesse seguenti parole, e con tutto ciò ogni
persona si era
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sentita rappresentata nello specifico. Hai molto
bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino
eppure hai una tendenza a essere critico nei
confronti di te stesso. Pur avendo alcune
debolezze nel carattere, sei generalmente in grado
di porvi rimedio. Hai molte capacità inutilizzate
che non hai volto a tuo vantaggio. Disciplinato e
controllato all’esterno, tendi a essere preoccupato
e insicuro dentro di te. A volte dubiti seriamente di
aver preso la giusta decisione o di aver fatto la cosa
giusta. Preferisci una certa dose di cambiamento e
varietà e ti senti insoddisfatto se obbligato a
restrizioni e limitazioni. Ti vanti di essere
indipendente nelle tue idee e di non accettare le
opinioni degli altri senza una prova che ti soddisfi.
Ma hai scoperto che è imprudente essere troppo
sinceri nel rivelarsi agli altri. A volte sei estroverso,
affabile, socievole, mentre altre volte sei introverso,
diffidente e riservato. Alcune delle tue aspirazioni
tendono a essere davvero irrealistiche.*

ReskooL

Questo fenomeno riprende il nome di Forer, e
rappresenta la verità dietro ai segni zodiacali. Il
cervello umano è come una macchina che risponde
agli impulsi in maniera istintiva, e trova difficoltà ad
andare contro a delle affermazioni. L’astrologia lavora
attraverso stereotipi consolidati nel tempo, che si
basano su ipotesi verosimilmente plausibili e liberi
all’interpretazione personale.
Per questo motivo, ciò che ti spinge a riconoscerti
nelle parole che leggi è tutt’altro che irrazionale, ed è
la risultante di più situazioni. Il punto più chiaro è
sicuramente la lusinga, e come avrete già notato,

per l’oroscopo ogni aggettivo finisce per avere
un'accezione positiva o stimolante, che tende ad
incoraggiare chi legge, e a farlo sentire
importante. L’essere umano non è in grado di
capire che non è unico, ed anche quando si trova
davanti a tratti comuni, se esposti in maniera
adeguata, questi sono in grado di farlo sentire
speciale. Si aggiunge, inoltre, un concetto
nascosto di miglioramento futuro, che nutre
indirettamente di speranze positive.
In sintesi l’oroscopo non è altro che un inganno
psicologico riconoscibile in cui, però, non
possiamo fare a meno di cadere.

פסח שלנו

 יש. הוא חודש של חיים,ניסן הוא חודש האביב
!ציפורים ופרחים לבנים אבל זה לא פורים
 ההורים מבשלים בשמחה,הילדים מתפללים
!אבל זה לא ראש השנה
! אבל זה לא ט״ו בשבט,כולנו נושמים חג
 אך לא זאת בזמן שבנו את,אנו זוכרים עבדות
הסוכות! החייל נעדר על אמא שלו אבל זה לא
!יום הזיכרון
כן זה חג,במצרים קדוש ברוך הוא הציל אותנו
!פסח שלנו

di Allison Zarfati אליסון צרפת
ReskooL
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«Dopo aver firmato mi misi a piangere.
Quando avevo studiato, a scuola, la
storia americana e la firma della
dichiarazione d’indipendenza, non
riuscivo ad immaginare che fossero
persone vere a fare qualcosa di
concreto. E poi, proprio io , ero lì
seduta a firmare una dichiarazione
d’indipendenza.»

L’UNICO VERO UOMO
D’ISRAELE
di Edorardo Funaro

Golda Meir nacque a Kiev, nell’Impero russo nel
1898 da una famiglia ebraica di ideale socialista.
Essendo in Russia e conoscendo l’odio del regime
zarista verso gli ebrei si può solo immaginare la
qualità della vita da lei percorsa, per questo quando
la furia di Nicola II raggiunse i livelli più critici
l’intera casa Meir fu costretta a trasferirsi negli usa a
Milwaukee.
Già dai primi anni scolastici, la giovane Golda iniziò
a mostrare particolare predilezione verso le attività
di leadership, attualmente la sua vecchi scuola
è stata ribattezzata Golda Meir school.
A circa 21 anni si sposò con Morris Meyerson con cui
visse una vita felice, ma piena di rimpianti .
Lei è suo marito in seguito si trasferirono nella non
ancora Israele, precisamente nel kibbutz di
Merhavia. Golda poi si trasferì nuovamente a
Gerusalemme e iniziò a scalare il “monte della
politica” nel 1928 con il suo primo incarico di
segretario dell’Unione delle donne lavoratrici, piano
piano arrivò nei ranghi più alti della politica nel
1948
come
firmataria
della
dichiarazione
d’indipendenza dello stato d’Israele . «Dopo aver
firmato mi misi a piangere. Quando avevo studiato,
a scuola, la storia americana e la firma della
dichiarazione d’indipendenza, non riuscivo ad
immaginare che fossero persone vere a fare
qualcosa di concreto. E poi, proprio io , ero lì seduta
a firmare una dichiarazione d’indipendenza.»
Queste sono le parole pronunciate dalla Golda su
quanto ammirasse i fondatori degli Stati Uniti e poi
incredibilmente lei stessa contribuí a creare uno
stato. Durante il suo mandato di Ministro degli
Esteri si ritrovò a gestire crisi inaspettate
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come quella di Suez nel 1956, ma nel '63 si ritirò
dalla politica a seguito di una diagnosi spaventosa.
Nel 1968 ricomparve improvvisamente sulla scena
politica e vinse le elezioni come primo premier
donna della nazione, il suo grande esempio infatti,
spianerà la strada a moltissime altre donne in tutto
il mondo, come Margaret Thatcher o altre figure.
In quanto primo ministro affrontó diverse sfide
nazionali come il massacro di Monaco, nel '72 dove
delle truppe di settembre nero, sequestrarono e
uccisero senza pietà la squadra olimpica israeliana,
e la guerra del Kippur dove Israele si è ritrovata a
combattere contro : Giordania, Iraq, Arabia Saudita,
Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Kuwait e Cuba. Fu
una guerra terribile non solo per la moltitudine di
nemici ma anche perché è stata affrontata proprio
il giorno di kippur e alla fine dopo due settimane e
5 giorni con la mano di H’ in testa i soldati israeliani
tornarono vincenti, guidati dal leone della vittoria,
Golda Meir.
Alla fine, raggiunti i 76 anni la nostra premier si
ritirò e passò gli ultimi anni della sua vita in
maniera intima ed intensa, ma con accanto la sua
fedele compagna, la sigaretta.
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IL DIGIUNO INTERMITTENTE
di Ginevra Di Porto
Il digiuno intermittente è un approccio
nutrizionale che alterna momenti della
giornata nei quali si mangia ad altri in cui si fa
digiuno: questa pratica è una delle ultime
tendenze nel mondo della nutrizione e sta
diventando sempre più popolare tra gli atleti.
Lo schema più utilizzato è noto come metodo
leangains: consiste nella suddivisione della
giornata in due parti, 8 ore in cui si mangia e
16 di digiuno, calcolando che caffè e altre
bevande ipocaloriche non zuccherate si
possono bere anche quando si sta
digiunando. Si può considerare come un
prolungamento del digiuno che si fa
automaticamente quando si dorme, saltando
la colazione e consumando il primo pasto a
mezzogiorno per poi mangiare fino alle 20.
Questo approccio va ben oltre il semplice
restringimento calorico, in quanto migliora la
sensibilità insulinica,
soprattutto in combinazione con l’esercizio fisico in quanto, con livelli di insulina più bassi è più facile
bruciare grassi, e la secrezione dell’ormone GH, anche noto come ormone della crescita, che
conseguentemente accelera la sintesi proteica così da rendere i grassi disponibili come risorsa
energetica. Secondo alcuni studi epidemiologici preliminari, il digiuno intermittente potrebbe
favorire il mantenimento della salute cerebrale e avere così un potenziale ruolo preventivo nei
confronti di malattie quali l’ictus, l’Alzheimer e il Parkinson. Inoltre, il digiuno attiva l’autofagia, che
rimuove le cellule danneggiate contribuendo al rinnovo cellulare e supportando in generale i processi
rigenerativi, aiuta a prevenire il diabete di tipo 2 e porta benefici anche a livello dell’apprendimento e
della memoria.
Saltando i pasti, si crea dunque un deficit calorico che porta ad una successiva perdita di peso, a patto
che non si compensino i periodi di digiuno con cibi ad alto contenuto di grassi e zuccheri. Uno studio
ha dimostrato che una combinazione tra il metodo leangains e un allenamento di forza permette di
ridurre una percentuale di grasso corporeo maggiore rispetto a quella che si elimina solo con
l’allenamento.
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A nudo sul palco
Dopo la vittoria a Sanremo, I MANESKIN stanno
letteralmente spopolando su tutto il web. Libertà e
ribellione sono le parole d'ordine che sembrano
intrecciate alle sofisticate trame della tutina
sfoggiata sul palco dell'Ariston dal giovane
quartetto romano e firmata Etro, la cui ultima
collezione è ispirata proprio a due icone che
hanno sempre rappresentato l'indomito spirito di
una personalità geniale: Rudolf Nureyev e Jimi
Hendrix. L'animo rock e spumeggiante della band
è riuscito così a scuotere anche certi tradizionali
torpori sanremesi.
I Maneskin, del resto, sono celebri proprio per il
loro stile fuori dagli schemi e sempre provocante,
proprio come la tuta nude con cui si sono esibiti
nella terza serata del Festival: un capo dalla carica
sensuale, un omaggio alla libertà che ora più che
mai va ricercata dentro di noi.
Nel complesso l'intero look proposto dai Maneskin
nel corso della 71ª edizione del Festival si presenta
come uno stile fluido, che allo stesso tempo, però,
riesce a ribaltare ogni tipo di schema e regola.
Per la la loro esibizione finale hanno sfoggiato
quattro modelli Etro d’ispirazione Anni 70, una
tuta in tessuto trasparente con scollo profondo e
pantaloni a zampa con ricami in argento che
reinterpretano le forme del Paisley Etro e donano
al look l'iconicità della signature del brand.
La nudità della tuta, invece, è il più efficace
simbolo della loro volontà di spiccare ed
emergere: questi giovani ragazzi hanno voglia di
parlare ai loro fan per mandare un messaggio
chiaro e diretto, per suonare e ballare fino a notte
fonda con l'energia e il fascino del frontman,
Damiano; non il solito macho man, bensì una
figura provocatoria e ambigua, che incarna al
meglio lo spirito della band, anticonvenzionale ma
forse proprio per questo, sexy!

di Ghila Sermoneta
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