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Contractor
di Gianpiero Spinelli,
Mursia Editore, pagine
408, Euro 18,00.

Una giornata da homeless

Il Palio di Sherlock
Holmes
di Luca Martinelli,
Alacràn Edizioni,
pagine 176, Euro
12,50.

Mostrali tutti
CLICK & VIEW

di Sara Bianchi
Napoli presenta il calendario e una mostra realizzati con le foto di dodici
personaggi che hanno scelto di vivere per qualche ora nei panni di un
barbone. Da Peppino di Capri a Massimiliano Rosolino
Si intitola "se la mia strada fosse
stata un'altra" l'iniziativa lanciata
sabato 19 dicembre a Napoli con il
calendario e la mostra dedicata agli
homeless partenopei. Dodici
immagini rappresentano personaggi
noti, dal mondo della canzone allo
sport, che hanno accettato di vivere
per qualche ora i panni di un
barbone, travestendosi, truccandosi
Patrizio Rispo, attore
e frequentando così "trasformati" i
loro ambienti abituali. L’esperienza è documentata dalle foto che compongono il
calendario e dalla mostra che presenta i dodici scatti in gigantografie, alla
cattedrale di Santa Maria Maggiore. “Tutti hanno partecipato al progetto
gratuitamente” ha detto Salvatore Sparavigna, curatore del calendario, “affermando
all’unanimità che si è trattato di un’esperienza formativa. All’improvviso capisci
davvero cosa può essere successo nelle loro vite, mi hanno confidato i dodici
testimonial, con i quali si è instaurato subito un feeling visivo e emotivo".

Persone senza volto

DOSSIER E SPECIALI

Malesia
Un Paese dicotomico. Dalla
potenza e predominio Srivijaya
dell’VIII secolo, all’esplosione
moderna nel mondo dell’high-tech.
Una miscela riuscita di tradizioni,
tolleranza e dinamismo

L'altra faccia del Belgio
Poesia, leggerezza, morbida
vivacità. Sono le caratteristiche
dell'arte di Folon, un personaggio
poliedrico e immaginifico. Pittore,
scultore, disegnatore, incisore, ha
lasciato opere di magia che
diventano l'occasione per un
viaggio nei luoghi in cui è nato

"Pedalando in bicicletta..."
In Svizzera, Austria e Germania le
vacanze in bici hanno successo da
anni e fanno bene all’economia.
Spagna, Slovenia e Croazia si
adeguano. E in Italia? Non c'è una
rete ciclabile nazionale ma i comuni
virtuosi non mancano. Consigli per
un cicloviaggio

“Perfino i delinquenti e le bestie
hanno un ruolo. Noi no! Eppure
siamo uguali agli altri uomini”.
Queste le testimonianze dei clochard
veri; ricordati, nel calendario, da
testimonial come Massimiliano
Rosolino, nuotatore olimpionico, il
cantante Peppino di Capri, per la
scienza Antonio Giordano. Hanno
partecipato anche Silvana Fucito,
Massimiliano Rosolino, campione olimpionico di
attiva nella battaglia contro il racket;
nuoto
attori, giornalisti, scrittori e designer.
Mostra e calendario fanno parte di un progetto articolato, che prevede anche spot
di comunicazione sociale e successivi eventi che per il 2010 andranno a finanziare
progetti per i senzatetto. La rassegna alla cattedrale riproduce anche per i visitatori
il gioco della “maschera”: sarà possibile “truccarsi” da barbone e essere fotografati
insieme al logo dell’iniziativa. (21/12/09)

“Se la mia strada fosse stata un’altra?”
Fino al 7 gennaio
Napoli, cattedrale di Santa Maria Maggiore
Orario: tutti i giorni 9-21
Per informazioni: 366.6600168
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Napoli che canta

REGISTRATI !
Iscriviti a Mondointasca.org e
potrai inviarci le tue foto e i tuoi
racconti di viaggio e salvare in
una pagina personale gli articoli
che preferisci.

I miei preferiti
Il mio viaggio
Segnala eventi

MINI PHOTOGALLERY

Un mese con i senzatetto

http://www.mondointasca.org/articolo.php?ida=17124&sez=10
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Leggi gli altri articoli di Mondointasca...
Venezia, la nuova Punta
della Dogana pronta a
giugno

Al largo di Adelaide,
l’isola dei Canguri

Frecciarossa fa il bis

I lavori sul complesso
seicentesco sono
affidati all'architetto
Tadao Ando.
Nascerà il secondo
centro d'arte contemporanea di
François Pinault nella
Serenissima

Kangaroo Island è un
pezzo d’Australia che
naviga nei mari del
sud a due ore di
aliscafo dalla costa di
Adelaide. Lunga
centocinquanta chilometri e
larga cinquanta, conserva il
codice...

Milano-Roma in
meno di tre ore.
Roma-Venezia in tre
ore e mezza.
Bologna-Firenze in
37 minuti. Le Fs potenziano
frequenza, velocità e
collegamenti delle Frecce
(Rossa e Argento) dopo la...

L’antico sapore di
Grado

Il Museo del Muro di
Berlino

Tutto quello che
vorreste sapere sui voli
Low-Cost (e pure sulle
Crociere...)

Nella cittadina
friulana il festival del
“Boreto a la
graisana”, la ricetta
più tradizionale. Fino
ai primi di novembre, sei
ristoranti del centro storico
offrono la propria versione di...

Era lungo 155
chilometri e alto più
di quattro metri. Con
il materiale usato per
erigerlo e fortificarlo,
si sarebbe potuto costruire
un’intera città. E con il filo
spinato, circondare il...

Riflessioni seriose di
un riflessivo e
attempato
"navigatore dei cieli",
alle prese con le
"diavolerie" (di terra e di volo)
nate e prosperate nell'era del
Low-Cost

La Svizzera del Sol
Levante

Escursioni in Val
Grande

Giro del mondo Vip
giocando a golf

Piccoli, frenetici, non
propriamente belli e
vestiti nei modi più
strani, ansimano per
le vie di Grindelwald
spingendo valigie più grandi di
loro. Arrivano dal Giappone

E’ la stagione giusta
per camminare nel
Parco piemontese
della Val Grande.
Poche e semplici le
regole da seguire: un minimo di
preparazione fisica e la
ragionevole garanzia di un
“meteo”...

Il 24 ottobre 2003 il
Concorde ha chiuso
la sua vita terrena,
con l’ultimo volo da
New York a Londra.
A Heathrow ben 150 mila
persone gli hanno dato l’addio
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