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FIORELLO. UN INTRATTENITORE 
IMITATORE E CANTANTE INEGUAGLIABILE
ACCOMPAGNATO  
DA UN’OTTIMA BAND 
CAPITANATA DA ENRICO 
CREMONESI, LO SHOWMAN 
ITALIANO PER ECCELLENZA, 
SI È ESIBITO IN UN DOPPIO 
APPUNTAMENTO  
AL POLITEAMA ROSSETTI  
A TRIESTE. RICCHI  
DI IMPROVVISAZIONI  
ED ESPERIMENTI SCENICI, 
INVENZIONI MIMICHE, 
INTERAZIONI CON 
IL PUBBLICO IN SALA  
E INCURSIONI DI OSPITI A 
SORPRESA, I DUE SPETTACOLI 
HANNO REGISTRATO  
IL TUTTO ESAURITO

T
rieste. Politeama Rossetti. L’inizio è una sfilza di 
numeri gridati in un frastuono di musica e luci: 
183 centimetri in altezza senza tacchi, 86 chili, 

32 punti della patente, zero diplomi e zero lauree, 
età 62 percepita 40; Fiorello si presenta in scena con 
una giacca arancio sgargiante e una orribile parrucca 
nera. “È il mio clone - afferma, - tutti i vip ne hanno 
uno, costano 20mila euro e purtroppo non funzionano 
bene”. Il clone diventerà un tormentone per tutto il 
lungo spettacolo di due ore e mezza senza intervallo, 
che terrà il pubblico, da tutto esaurito, incollato alle 
poltrone del teatro. Perché Fiorello in questa occasione 
si è veramente superato, infarcendo un canovaccio, 
probabilmente uguale in tutte le piazze del tour, di 
tanti spunti possibili sui pregi, difetti, particolarità 
della gente di Trieste per aumentare il contatto con il 
pubblico, che mostra di divertirsi molto. Ma poi chissà 
perché si rida dei propri vizi, come dell’espressione 
“volentieri” che i triestini usano per dire non ce l’ho, 
ma volentieri glielo darei se ce l’avessi o lo farei se 
potessi, insomma un modo per scusarsi per la propria 
inadeguatezza.

Il locale più tipico della città

L’oggetto anzi il soggetto più preso di mira dallo 
showman è il sindaco della città: l’ha evidentemente 
conosciuto, anzi ci ha parlato e ha fissato nella sua 
memoria il modo di parlare, gli aspetti più evidenti 
della sua personalità. Da provetto imitatore lo 
ripropone spesso nel corso dello spettacolo. Si diverte 
e fa ridere con un altro must, il locale che da sempre 
trova spazio in tutte le guide turistiche, come il più 
caratteristico di Trieste, “Bepi s’ciavo”, un posto in 
cui metterebbero “il kren anche sul cappuccino”, il 
cui proprietario “sussurra ai maiali”, ricordando la 
porcina che fa la fortuna del buffet sempre affollato. 
“Si sono adeguati alle mode e hanno aperto l’angolo 
del vegano” e voi pensereste subito, che cosa si possa 
mangiare in un posto in cui troneggiano salsicce, 
pancetta, wurstel, lingua e tutte le parti commestibili 
suine. “Ci sono sempre - affonda Fiorello - due vegani 
schiaffeggiati col bollito”, non proprio politically 
correct, ma funziona perché scatena l’ilarità generale.

Politica italiana e internazionale

E poi ritorna al clone e fa un’incursione nella politica 
italiana. “Mattarella, quello che vedete oggi, è 
l’originale?” domanda ad un pubblico attonito, che 
non sa cosa aspettarsi. “L’altra estate abbiamo vinto di 
tutto, gli europei, i 200, 300 metri, il salto in alto, e 
lui il presidente a ricevere tutti i campioni, a dargli la 

mano, a complimentarsi, a ricevere uno dopo l’altra 
le magliette con il suo nome stampato. La pressione 
stava aumentando - ricorda - come nella pentola, 
quella che qui a Trieste chiamate l’atomica” e giù 
una valanga di commenti sul bizzarro modo nostrano 
di accostare una pentola a pressione con quella 
minacciosa arma che sta avvelenando il confronto 
internazionale. Ma tornando a Mattarella afferma 
“quando è arrivato il judoca col suo bel sospensorio, 
il presidente non ci ha visto più e vai col clone”. Non 
riesce proprio a non pungere l’eterno zimbello dei 
comici, Silvio Berlusconi e il suo “matrimonio per 
finta, con finti testimoni finché iban non li separi”. 
Una capatina anche all’estero ci sta, in Inghilterra 
dove la Regina Elisabetta ha collezionato già tre cloni 
morti per vecchiaia.

Denuncia sociale

Intendiamoci nello show di Fiorello non c’è niente di 
culturale, è puro, purissimo intrattenimento comico 
e musica suonata da un’ottima band capitanata da 
Enrico Cremonesi, un grande musicista che lo segue 
da tempo. Ma qualche incursione nella società d’oggi 
non guasta, soprattutto quando presenta aspetti 
grotteschi. Un mondo di incazzati permanenti, 
di persone che dissentono per principio, dice “c’è 
troppa dissenteria in giro”. E anche una buona dose 
di attenzione a quelle che sono le ossessioni di oggi, 
come il bisogno di cancellare tutto quello che non è 
corretto con la natura, “non si può dire ‘crepi il lupo’, 
manco ‘in c… alla balena’”, e con la società: “bisogna 
che i programmi contengano sempre il 50 per cento 
di omosessuali: ma come la mettiamo alla Disney con 
i sette nani? Uno sarà sicuramente un nano fluido”. 
E il teatro ride a crepapelle, segnalando un modo 
di sentire che non rispecchia proprio le forzature 
dell’informazione, le omologazioni imposte.

Un pubblico datato

E come non affrontare il tema di una realtà che ci 
vuole sempre giovani. “È morto tizio, aveva 79 anni! 
Peccato era ancora giovane”. Non può fare a meno di 
un bel discorso ai giovani e chiede loro rispetto per 
gli anziani: “ricordatevi che voi sarete i vecchi del 
futuro e passerete senza accorgervene dal colpo di 
fulmine al colpo della strega”. Insiste sulla necessità 
di tenere alta l’autostima degli adolescenti di oggi, 
coccolarli, accondiscendere alle loro esigenze, “una 
volta i nostri genitori ci dicevano ‘io ti ho creato, io ti 
distruggo’. “Fiorello presenta: Fiorello!” così si intitola 
lo spettacolo dell’eterno ragazzo, che sulla sua età 

gioca in diretta quasi a scongiurare il tempo che 
passa, ma ne è consapevole e sa che il suo pubblico è 
anche quello un po’ datato. Sa che la maggior parte 
dei presenti in sala apprezza maggiormente Lucio 
Battisti e le sue eterne poesie musicali, più di Achille 
Lauro o Blanco. Fa un’incursione sui doppi sensi delle 
canzoni di anni passati: “la mamma della Vanoni non 
permise alla figlia di cantare ‘Grande, grande’ per via 
del significato recondito nel titolo e la canzone passò 
a Mina”.

Un omaggio ai big

Il finale arriva con un crescendo di musica e imitazioni 
di grandi personaggi, dall’amica molto amata 
Raffaella Carrà a Elvis Presley, per concludere con uno 
splendido “Padre nostro” cantato in stile Tiziano Ferro 
e un’invocazione al Signore che ci salvi dai pazzi che 
governano il mondo, “solo Lui può farlo”.
Rispetto agli spettacoli proposti in precedenza, pur 
nella sua leggerezza, questo attuale ha indubbiamente 
un testo migliore, scritto da Rosario Fiorello insieme 
a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. 
Le qualità di Fiorello come intrattenitore, imitatore e 
cantante sono indubbiamente ineguagliabili.

  | Fiorello al Politeama Rossetti

SPETTACOLI  di Rossana Poletti
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L’INTERVISTA  di Stella Defranza

UN TEATRO  
A MISURA  

DI SPETTATORE

EDITA KARAĐOLE ŠEGVIĆ, DIRETTRICE ARTISTICA  
DEL FESTIVAL DELLE PICCOLE SCENE, PARLA  

DEGLI INIZI DELLA MANIFESTAZIONE  
E DELLE CONTINUE SFIDE A CUI L’EVENTO  

DEVE FAR FRONTE

D
opo i due anni pandemici il 2022 è 
finalmente l’anno della ripresa della 
vita culturale senza restrizioni, però 

la pandemia continua e continuerà a la-
sciare conseguenze profonde sulla cultura 
e sull’economia. Tra le numerose perdite 
degli ultimi anni c’è pure la scomparsa 
dell’attore e fondatore del Festival delle 
piccole scene, Nenad Šegvić, scomparso 
nel 2021 e al quale è stato intitolato il 
premio della giuria del Festival. A parlare 
degli inizi del Festival delle piccole scene e 
della fondazione dell’odierna Casa croata 
di Cultura (HKD) di Sušak, ma anche della 
prima edizione post-pandemica del Festival 
è la direttrice artistica Edita Karađole 
Šegvić.

Ha fatto ritorno dopo due anni di pausa 
il Festival delle piccole scene. La ras-
segna è giunta quest’anno alla sua 
27.esima edizione.

“Sì, anche se in realtà sarebbe dovuta es-
sere la 29.esima se non fosse stato per la 
pausa pandemica. La 27.esima edizione 
era già pronta due anni e mezzo fa, ma 
l’abbiamo dovuta cancellare all’ultimo mo-
mento. Ovvero, all’inizio era stata spostata 
ai mesi autunnali, ma successivamente 
vi abbiamo dovuto rinunciare completa-
mente e ora l’abbiamo riproposta ma con 
un programma leggermente modificato e 
aggiornato”.

Un’atmosfera intima

Come ha reagito il pubblico?

“L’interesse del pubblico non è scemato 
nonostante la pandemia e gli spettacoli 
sono stati visitati bene. Quelli di produ-
zione bosniaca o serba hanno registrato 
il tutto esaurito quasi subito. Quest’anno 
abbiamo venduto quasi duemila biglietti 

in meno di una settimana e alcuni spet-
tacoli hanno avuto una replica per dare 
modo a tutti gli interessati di vederli. Visto 
che il nostro Festival si chiama, appunto, 
delle piccole scene, l’idea è di portarlo su 
una scena di dimensioni ridotte e con un 
numero inferiore di spettatori rispetto al 
TNC, per creare un’atmosfera più intima e 
un dialogo col pubblico che sennò sarebbe 
impossibile. Per ogni singola data erano in 
vendita 160 biglietti, proprio come aveva 
voluto mio marito, e ogni singolo spetta-
tore ha potuto vivere in prima persona e 
da vicino l’emozione della messa in scena. 
Recentemente ho visto la pièce ‘Delitto all’i-
sola delle capre’ di Paolo Magelli, la quale 
è andata in scena all’Istituto navale di 
Zagabria e all’aperto in un cortile e penso 
che spettacoli di questo tipo debbano per 
forza venire allestiti in spazi ridotti per ve-
nire apprezzati pienamente”.

Gli anni ‘93-’94

Com’è nata l’idea del Festival delle pic-
cole scene?

“Il 1993 è stato l’anno della fondazione 
dell’HKD e con questo nuovo spazio ab-
biamo ottenuto una sede in cui portare 
in scena gli spettacoli. Gli inizi, però, 
risalgono al periodo quando eravamo 
attivi allo ‘Zajc’ e già lì era nata quella 
che avevamo chiamato ‘Piccola scena’ 
e che aveva luogo nel foyer al primo 
piano e in seno alla quale avevamo re-
alizzato quattro o cinque progetti tra 
cui ‘Le serve’ di Genet. In quello spazio 
potevamo ospitare 65 spettatori e qui il 
pubblico aveva iniziato ad apprezzare gli 
spettacoli da camera e la vicinanza degli 
attori. Il primo spettacolo che si è tenuto 
all’HKD è stato ‘Chi ha paura di Virginia 
Woolf?’ e in quell’occasione il pubblico era 
disposto a tutti e quattro i lati del palco-
scenico, mentre gli attori erano al centro. 
La seconda première era andata in scena 
lo stesso anno e si trattava di ‘Vojcek’ 
di Georg Bihner, mentre qualche mese 
dopo era stata la volta della ‘Cantatrice 
calva’ di Eugène Ionesco, la quale aveva 
aperto la prima edizione del Festival 
croato delle piccole scene nel 1994. 
C’è da fare, dunque, una distinzione tra 
la produzione drammatica di quella che 
è l’organizzazione artistica HKD Teatar 
e la manifestazione intitolata Festival 
internazionale delle piccole scene. Nel 
1993 Nenad Šegvić ha dato inizio alla 
produzione di spettacoli nel Centro per la 
cultura dell’epoca con la pièce di Edward 
Albee ‘Chi ha paura di Virginia Woolf ’ e 
dopo quel primo successo è stata la volta 
di Ionesco, ovvero della ‘Cantatrice calva’, 
che ha aperto il Primo Festival delle pic-
cole scene, nel 1994. In quegli anni anche 
nelle altre città croate iniziarono a na-
scere le scene teatrali indipendenti e devo 
dire che le prime edizioni del Festival 
erano veramente belle e abbiamo avuto 

l’onore di ospitare molti attori croati, tra 
cui Milka Podrug-Kokotović, ma anche 
altri, come ad esempio gli attori del Teatar 
Exit, tra cui Vilim Matula, per non parlare 
delle produzioni finali dell’Accademia di 
Arte drammatica alle quali avevano par-
tecipato Tarik Filipović e Rene Bitorajac”.

Una rassegna riconosciuta a livello europeo

Quando si è aperto il Festival alla pro-
duzione internazionale?

“Già in precedenza abbiamo ospitato delle 
compagnie dall’estero, come ad esempio 
dall’Ungheria, ma non erano inserite nella 
gara. Dal 2000 abbiamo deciso di aprirci 
ai teatri stranieri e dal 2001 abbiamo 
cambiato il nome del Festival aggiungen-
dovi l’aggettivo ‘internazionale’. Già nella 
prima edizione internazionale abbiamo 
ospitato il noto teatro russo ‘Na Taganka’, 
diretto da Yuri Petrovich Lyubimov e 
pure il teatro polacco Teatr Provisorium 
e il Suspect Theatre dalla Gran Bretagna. 
Devo dire che in trent’anni il successo del 
Festival è sempre cresciuto e le collabora-
zioni erano molto numerose prima della 
pandemia”.

La pandemia ha inferto un duro colpo 
al Festival…

“Certo. Prima del Covid-19 eravamo una 
manifestazione riconosciuta e apprez-
zata dal pubblico e dai colleghi a livello 
europeo, ma ora è molto difficile mante-
nere questi contatti. Portare a Fiume una 
produzione straniera è praticamente im-
possibile con i fondi a disposizione, perché 
a causa della situazione economica tutte 
le spese sono aumentate e i finanziamenti 
sono ridotti. Se negli ultimi vent’anni ab-
biamo portato a Fiume circa 300 pièce da 
venti Paesi di tutto il mondo, compresa la 
Georgia, la Lituania, la Lettonia e persino 
gli Stati Uniti, ora questa tradizione sarà 
difficile da mantenere in vita”.

Come viene finanziato il Festival delle 
piccole scene?

“Il nostro finanziatore più importante è 
la Città di Fiume, che copre più del 50 

per cento delle spese. Negli anni passati 
un quarto dei finanziamenti derivava dai 
concorsi del Ministero della Cultura e del 
Media, ma visto che l’anno scorso Nenad 
Šegvić ci ha lasciati, non abbiamo fatto in 
tempo ad applicare per questi fondi e pur-
troppo, quindi, il nostro budget è ridotto 
ulteriormente. Ci sono poi la Regione 
litoraneo-montana, la banca Erste e altri 
sponsor minori”.

La giuria

Chi sono stati i selettori in passato?

“Jasen Boko ha curato la selezione di 
quest’anno, ma anche di alcune edizioni 
passate. Il primo selettore è stato il gior-
nalista e critico teatrale Dalibor Foretić, 
al quale è intitolato il premio del pub-
blico. Sono seguiti Darko Lukić, Hrvoje 
Ivanković, Željka Turčinović e Bojan 
Munjin. Tra gli spettacoli scelti dal se-
lettore viene poi selezionato il vincitore 
dalla giuria, composta quest’anno dall’at-
trice Helena Buljan, dal drammaturgo 
serbo Željko Hubač e dalla regista Marina 
Pejnović. Quest’anno ha vinto lo spetta-
colo ‘Hotel Zagorje’ del Teatro Gavella 
di Zagabria. Devo dire che una volta la 
giuria era composta da cinque membri, 
ma a causa della situazione economica 
ne abbiamo dovuto ridurre il numero a 
tre. Il pubblico esprime la propria pre-
ferenza votando sul biglietto d’entrata e 
devo dire che quest’anno tutti i voti erano 
estremamente alti, ma la vittoria in questa 
categoria è andata a ‘Ricordi Dolly Bell’ di 
Abdulah Siran del ‘Teatro da camera 55’ 
di Sarajevo”.

Avete già dei piani per l’edizione 
dell’anno prossimo?

“Certamente. Una volta concluso il 
Festival, si inizia subito a pensare all’e-
dizione successiva. Però è prematuro per 
condividere questi piani con i vostri let-
tori, vista anche l’instabilità del periodo 
storico che stiamo vivendo. Posso dire 
soltanto che ci stiamo concentrando su 
alcune collaborazioni e che per adesso la 
cosa promette bene”.
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INIZIATIVE  di Vanja Stoiljković

IL TEATRO E LA
NON SMETTONO MAI DI

«SUPERNOVE», IL PROGETTO DIVULGATIVO 
MULTIMEDIALE DELLA COMPAGNIA GOMMALACCA 
TEATRO DI POTENZA CELEBRA L’IMPEGNO DELLE 
DONNE NELLA SCIENZA. LA DIRETTRICE ARTISTICA 
CARLOTTA VITALE E IL DRAMMATURGO ANDREA 

CIOMMIENTO SPIEGANO IN UN’INTERVISTA PERCHÈ 
SIA IMPORTANTE DIALOGARE CON CONTESTI 
PERIFERICI E MARGINALI RISPETTO AI GRANDI CENTRI 
DI PRODUZIONE CULTURALE

“S
upernove”. Uno spettacolo 
divulgativo multimediale 
che celebra l’impegno 

delle donne nella scienza. Chi ci 
sta dietro è il Gommalacca Teatro 
di Potenza. Nell’ambito del Festival 
urbano multimediale InVisible Cities, 
in programma il prossimo giugno 
e incentrato sul dialogo tra arti 
performative, linguaggi digitali e spazi 
urbani, la compagnia è stata impegnata 
in una residenza artistica nella città 
di Trieste, realizzando dei laboratori 
multimediali con gli studenti di una 
classe del Liceo “Francesco Petrarca” per 
raccogliere nuove storie e visioni. Ne 
parliamo con Carlotta Vitale, attrice e 
direttrice artistica di Gommalacca Teatro, 
e Andrea Ciommiento, che ha invece 
curato la drammaturgia multimediale 
e la direzione creativa. Ci raccontano 
“Supernove” presentando la compagnia.

Come nasce il progetto “Supernove” 
del Gommalacca Teatro? Chi vi è stato 
coinvolto? Il team.

“Il progetto è stato ideato da Carlotta 
Vitale, attrice e direttrice artistica del 
Teatro, curato con Miranda Masini 
e Lavinia Molinari, giovani allieve 
dei laboratori di ricerca scenica 
della compagnia, con drammaturgia 
multimediale e direzione creativa di 
Andrea Ciommiento, e si presenta come 
il risultato performativo del progetto 
‘Interviste alle SuperNòve’, vincitore 
del bando Wiki Teatro Libero 2020 di 
Wikimedia Italia. Il lungo processo di 
co-ricerca, studio e scrittura alla base di 
‘Supernove’ aveva preso il via a gennaio 
del 2021 con una serie di interviste, 
realizzate con l’utilizzo dei social network, 
a donne attive in tutto il mondo nel 
campo scientifico. Tutti i contenuti raccolti 
durante la ricerca sono stati rielaborati 
in modalità interattiva dal drammaturgo 
Andrea Ciommiento, esperto di creazione 
performativa e mediazione artistica, con 
il coinvolgimento di diversi gruppi di 
ragazzi e ragazze di età tra i 13 e i 18 

anni, che hanno avuto modo di narrarsi 
collettivamente attraverso smartphone, 
tablet e applicazioni. Partendo dalle nove 
donne più importanti nel mondo Open 
Source di Linux e passando dalle storie 
di donne impegnate nell’ambito delle 
discipline STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica), lo spettacolo 
compie un’esplorazione emotiva nella 
vita di una ideale ragazza che sogna di 
diventare una ricercatrice e nelle diverse 
fasi di consapevolezza del suo percorso, 
sviluppando una narrazione multimediale 
attraverso tre postazioni video, tre 
performer e tre storie intrecciate tra loro”.

Tre storie multimediali

Quali gli obiettivi?

“Nella galassia ci sono quattrocento 
miliardi di stelle. Come osservarle con gli 
occhi della poesia? Abbiamo chiesto a un 
gruppo di ragazze e ragazzi delle scuole 
superiori di tornare a ‘riveder le stelle’ in 
un tempo in cui le stelle sono state messe 
in disparte. Siamo partiti dalle donne-
scienziate del nostro tempo facendoci 
ispirare dalle nove donne programmatrici 
del mondo Open Source di Linux tra le 
tante supernove capaci di ‘esplodere’ in 
tutta la loro luminosità e talento.
Quello che abbiamo scoperto sono tre 
storie multimediali in spazi e tempi 
diversi. Sono appunti sparsi che abbiamo 
trovato negli angoli più nascosti delle 
nostre stanze: la prima volta in cui 
Miranda ha visto una stella, il momento 
in cui la sorella di Shakespeare ha preso 
parola, le scoperte scientifiche che sono 
state ostacolate dalle origini ad oggi. In 
altre parole abbiamo provato a seguire il 
consiglio di uno scienziato: ‘non smettere 
di fare domande’”.

Recentemente, il progetto ha fatto 
tappa pure a Trieste. Le attività svolte?

“Abbiamo portato il lavoro a Trieste al 
Liceo ‘Francesco Petrarca’, la scuola dove 
ha studiato Giulio Regeni. Siamo arrivati 
qui grazie alla collaborazione con il 

  | I ragazzi hanno avuto modo di narrarsi attraverso smartphone, tablet e applicazioni

  | Un laboratorio multimediale
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 E LA SCIENZA  
 MAI DI FARSI DOMANDE

«Supernove» in tournée
“Supernove” ha avuto un pre-debutto lo scorso 24 settembre all’Istituto di 
metodologie per l’analisi ambientale del Cnr di Potenza, in occasione della 
Notte Europea dei ricercatori. Il 28 e 29 ottobre è stato presentato a Mantova 
all’interno del programma di Segni New Generations Festival nella categoria 
“spettacoli sperimentali e tecnologici”, mentre il 25 novembre è andato in scena 
presso il Castello “Del Balzo-Orsini” di Venosa, per la prima edizione di Basilicata 
Wiki Fest/Festival della conoscenza aperta.

Gommalacca si racconta
Il Gommalacca Teatro nasce in un quartiere periferico di Potenza, ma essendo 
costituito da un nucleo forte non perde mai il suo centro. Nasce dal patrimonio 
artistico e dalla visione imprenditoriale dei suoi fondatori e dall’energia di 
chi lavora e di chi partecipa alle attività. La periferia in cui si trova è unica e 
rintracciabile, salta subito all’occhio, ed è stimolante per chi si occupa di arte. Nel 
2012 Gommalacca trova la sua casa in un quartiere periferico della città Rione 
Cocuzzo, chiamato “Serpentone” e apre le porte dell’U-Platz, Spazio civico e 
teatrale, il luogo fisico in cui la compagnia svolge le sue attività.
Nel Serpentone vivono circa mille abitanti in grandi edifici di cemento e fino alla 
fine degli anni ‘90 era percepito come luogo pericoloso e distaccato dalla città. 
Al centro di due alti palazzi centrali, c’è una grande nave di cemento. La nave è 
un monumento, un’opera d’arte, un giardino pensile, costruito per rigenerare il 
quartiere, è il simbolo dello spreco di denaro pubblico e dell’inutilità di alcuni 
interventi architettonici. Queste apparenti criticità hanno alimentato la sfida e 
stimolato la ricerca del contatto con le persone e la rigenerazione culturale del 
quartiere. La fusione tra le arti del teatro e la rigenerazione urbana ha portato la 
compagnia a contaminare i propri metodi di lavoro e a sviluppare nuove visioni.

  | Nel progetto sono stati inclusi ragazzi di età tra i 13 e i 18 anni

Festival InvisibleCities e l’associazione 
4704 che si occupa di linguaggi teatrali 
e multimediali. Il lavoro a Trieste è nato 
a distanza, con una classe quasi tutta 
al femminile, offrendo molti spunti per 
lo sviluppo di ‘Supernove’. Abbiamo 
iniziato online per poi ideare laboratori 
di narrazione ad aprile per strutturare 
l’evento multimediale nei luoghi del 
Liceo stesso. Ci siamo portati dietro un 
po’ di storie, quella di Virginia Woolf che 
racconta come le donne abbiano sempre 
avuto grande visibilità come personaggi 
della letteratura e poco della realtà; 
quella del Piccolo Principe e del suo 
incontro bizzarro con un banchiere che 
conta le stelle per possederle; e poi tutte 
le storie sulla scienza, da Ipazia, prima 
donna scienziata alle ragazze della classe 
con i loro racconti legate alle scoperte 
scientifiche fatte a scuola. Tra il 25 e il 
26 maggio si terrà la seconda residenza e 
tra il 27 e il 28 maggio si potrà assistere 
allo spettacolo multimediale aperto al 
pubblico su prenotazione all’interno degli 
spazi del liceo”.

Teatro e scienza. Due culture solo 
apparentemente separate...

“Il teatro e la scienza hanno molte 
connessioni. Per esempio, il ‘valore 
stesso della ricerca’: la creazione di 
uno spettacolo come di un progetto 
scientifico ha bisogno di tempo. Tempo 
di studio, tempo di comprensione, tempo 
di scrittura. In più potremmo dire che sia 
il teatro che la scienza sono porte per la 
scoperta delle nostre vite quotidiane, una 
grande occasione per crescere e dare un 
senso ai ‘perché’. Per questo proviamo 
a seguire i consigli degli scienziati: non 
smettere mai di farsi domande”.

Relazione tra intervento artistico e spazio pubblico

Il Gommalacca Teatro. Quando nasce? 
Di che cosa si occupa? Progetti in corso 
e piani per il futuro.

“Gommalacca Teatro è una compagnia 
teatrale professionista che opera a livello 
nazionale ed europeo con sede a Potenza, 

fondata e diretta da Carlotta Vitale e 
Mimmo Conte, e lavora nel campo delle 
arti performative, contaminando la 
pratica artistica con le scienze sociali, 
le tecniche dell’educazione non formale 
e le arti visive. Il tratto caratteristico 
di Gommalacca Teatro, storicamente 
predisposto a utilizzare le pratiche e i 
significati dell’arte performativa, come 
strumento di attivazione e innovazione 
sociale dei territori in cui opera, è quello 
di dialogare con contesti periferici e 
marginali rispetto ai grandi centri di 
produzione culturale.
La sintesi del nostro lavoro artistico 
e pedagogico è nell’incontro con le 
persone e la relazione tra intervento 
artistico e spazio pubblico. Tra i 
destinatari principali dei progetti di 
teatro-formazione e degli spettacoli 
sviluppati in questi anni sul territorio 
ci sono i cittadini, studenti 14-18 anni 
da avviare allo studio professionale 
del teatro, insegnanti, operatori dello 
spettacolo, fasce svantaggiate (povertà 
educativa, dispersione scolastica), 
adolescenti negli istituti di pena, non 
occupati, disabili. Gommalacca Teatro 
è un’impresa teatrale per l’innovazione 
Infanzia e Gioventù riconosciuta 
dal Ministero della Cultura. Nella 
programmazione della compagnia c’è 
la presentazione nei prossimi mesi del 
progetto pilota ‘Come una poesia di 
città’, una mappa multimediale visiva e 
sonora sviluppata sulla città di Potenza 
in cui la narrazione dei luoghi passa 
attraversi i ricordi, i video e gli esercizi 
di osservazione dei cittadini coinvolti nel 
laboratori intergenerazionali e con gli 
studenti, al fine di far emergere tramite 
una piattaforma accessibile un racconto 
poetico, politico, pro-attivo e civico della 
città, oltre alla programmazione estiva 
di spettacoli per giovani e adulti con 
il delivery theatre - teatro in bicicletta 
a domicilio, ‘Il diario di Sofia’, una 
narrazione sensoriale e interattiva e 
le residenze artistiche dedicate alla 
nuova produzione in cantiere con nuove 
collaborazioni”.

  | Carlotta Vitale   | Andrea Ciommiento
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EVENTI   di Regina Gigli

SCENA ESTIVA 
LA TEMPESTA DOPO LA QUIETE

BALLI GEORGIANI, CANTANTI NOTI, BAND MONDIALI E TANTI 
ALTRI EVENTI ANIMERANNO LE NOTTI ABBAZIANE. ATTESI 
ŽELJKO BEBEK, ZDRAVKO ČOLIĆ, TOM JONES E I SABATON

T
utto pronto per un’estate da sballo 
alla Scena estiva di Abbazia. 
Dopo un lungo periodo di stasi, 

rinvii e annulli non sempre all’ultimo 
momento (tutta colpa della pandemia!) 
il programma della prossima stagione 
d’intrattenimento si presenta ricco e 
vario e sicuramente farà accorrere il 
pubblico degli anni precedenti, quando 
frequentemente i vari eventi registravano 
il tutto esaurito. Rimane però un 
margine di manovra con vari eventi 
ancora da concordare per allargare il già 
abbondante ventaglio di appuntamenti.

Dalla Giorgia al canto a cappella
L’inaugurazione dell’Estate sulla Scena 
estiva, edizione 2022, spetterà il 4 
giugno alla compagnia “Sukhishvili”, uno 
spettacolare show di danze folcloristiche 
e acrobatiche georgiane. I danzatori 
georgiani si sono esibiti a livello 
internazionale, sorprendendo il pubblico 
con la loro arte, che racconta la storia e le 
radici del popolo della Georgia. Attraverso 
danze acrobatiche e originali coreografie, 
la compagnia mette in scena un repertorio 
antichissimo di danze liriche. L’8 giugno 
sarà la volta dei Quattro tenori con un 
repertorio vario di canzoni, arie d’opera, 
evergreen e melodie d’autore.
L’11 giugno, Abbazia offrirà uno spettacolo 
particolare e unico, la Balinjerada estiva 
con la serata incentrata su un after party 
con protagonista il cantante e showman 
Dražen Turina Šajeta che, accompagnato 
da personaggi della scena musicale locale, 
farà ballare il pubblico presente.
Il 17 giugno, la Perla del Quarnero ospiterà 
il noto cantante bosniaco Željko Bebek, 
salito alla ribalta negli anni Settanta, 
quando è diventato uno dei frontman, 
cantante e occasionalmente bassista del 
gruppo “Bijelo dugme”. La band, guidata 
artisticamente da Goran Bregović, è 
diventata in poco tempo uno dei gruppi 
più importanti nei Paesi dei Balcani. Nel 
1984 ha lasciato il gruppo per dedicarsi 
alla carriera da solista, già avviata da 
alcuni anni. I fan del cantante aspettano 
con trepidazione l’occasione di poterlo 
vedere e sentire dal vivo con i suoi classici, 
tra cui brani da solista e quelli dei “Bijelo 
dugme”. Da moltissimi anni, ormai, Bebek 
attira un grande numero di amanti del 
rock di tutte le generazioni e regala loro 
emozioni uniche con le sue qualità canore 
e il suo carisma, motivo per cui il concerto 
di Abbazia sarà sicuramente una serata 
indimenticabile.
Solo una settimana più tardi, precisamente 
il 21 giugno, a salire sul palco della Scena 
estiva sarà il cantante Tomislav Bralić e 
la klapa Intrade, che sicuramente attirerà 
un pubblico numeroso, amante del 
tradizionale canto a cappella dalmata.
Seguirà una serie di eventi come il 
grande party retrò della manifestazione 

RetroOpatija (25 giugno), il Liburnia 
Jazz Festival (dal 1.mo al 3 luglio) con 
un programma invidiabile e musicisti 
di alto livello internazionale. Il 5 luglio 
si terrà il concerto della Filarmonica di 
Zagabria dal titolo “Ima neka tajna veza” 
e il 9 luglio la serata del giovane Matija 
Cvek, cantante dall’espressione musicale 
speciale e raffinata la cui carriera è in 
rapida crescita nel genere del pop, che 
sarà accompagnato dal complesso The 
Funkensteins.
Il 12 luglio ci sarà uno dei pochi 
appuntamenti al di fuori dell’universo 
musicale con l’esibizione del comico 
Željko Pervan, con uno spettacolo satirico 
concentrato sulla realtà attuale.

Zdravko Čolić e Tom Jones
Il concerto di uno dei cantanti più 
gettonati in questi territori, Zdravko Čolić, 
si terrà il 16 luglio, il quale farà ritorno 
dopo 5 anni di assenza. Il noto musicista è 
ormai da decenni un nome imprescindibile 
nei Paesi dell’ex Jugoslavia, che continua 
ad avere il suo pubblico anche nella 
Regione litoraneo-montana. Ai concerti 
tenutisi gli anni scorsi, il pubblico ha 
cantato all’unisono tutti i maggiori successi 
del cantante. Čola, come viene chiamato 
dai suoi fan, nato a Sarajevo il 30 maggio 
1951, ha rappresentato la Jugoslavia 
all’Eurovision Song Contest nel 1973.
La leggenda della musica amata da tutte 
le generazioni, uno degli artisti più famosi 
e di successo della storia contemporanea, 
con oltre 100 milioni di dischi venduti 
nel mondo, sir Thomas Jones Woodward, 
meglio noto come Tom Jones, si esibirà 
il prossimo 18 luglio sul palcoscenico più 

spettacolare della costa adriatica.
Con oltre 50 anni di carriera alle 
spalle, Tom Jones, le cui hit “It’s not 
unusual”, “Kiss”, “Delilah”, “I’ll never 
fall in love again” e “Sex bomb”, restano 
indimenticabili e continuano a far ballare e 
sognare generazioni di ieri e di oggi. Tom 
Jones è una di quelle rare personalità che 
possono essere definite leggende viventi 
ed ha saputo efficacemente reinventarsi 
nel 1999 con l’album “Reload”, nel 
quale duettava con una schiera di artisti 
contemporanei.
La scena estiva farà da cornice il 22 e 23 al 
Offline music festival, mentre la serata del 
26 luglio, intitolata “Non ti scordar di me” 
sarà dedicata ad un grande dell’universo 
italiano, Pier Paolo Pasolini, poeta, 
regista, sceneggiatore, scrittore, attore 
e drammaturgo italiano. Culturalmente 
versatile, si distinse in numerosi campi, 
lasciando contributi anche come pittore, 
romanziere, linguista, traduttore e 
saggista.
Il 27 luglio è riservato al Jerry Ricks Blues 
Fest, un hommage al grande chitarrista, 
seguito il 28 luglio dal concerto della klapa 
dalmata “Rišpet” e il 29 da un party con la 
partecipazione di numerosi DJ.

Power metal e cinematografia
In agosto sono in programma eventi 
appetibili e per tutti i gusti. Si inizia il 
6 con la band Quenn Real Tribute che 
farà rivivere tutti i maggiori successi del 
complesso britannico. Il 14 è riservato ad 
una serata con canti e danze folcloristiche 
con l’ensémble abbaziano “Zora”.
La seconda parte del mese si presenta 
fortissima. Il 19 agosto sul palcoscenico 

della Scena estiva arriva il gruppo 
svedese “Sabaton” nell’ambito della 
tournée “The Tour to end all tours”. Il 
celebre complesso musicale è considerato 
uno dei rappresentanti in assoluto 
del genere musicale del power metal 
e si esibisce regolarmente ai Festival 
musicali a livello mondiale. Il complesso 
è conosciuto in Croazia e si è esibito 
diverse volte a Zagabria proponendo 
uno spettacolo musicale con effetti 
speciali e un’atmosfera incredibile. Le 
tematiche trattate dai “Sabaton” vertono 
principalmente sulla guerra, antica 
e, soprattutto, moderna. Molti testi 
riguardano battaglie famose della storia 
osservate da un punto di vista generale 
o dall’occhio di una delle fazioni. Per il 
concerto abbaziano, la prima tornata di 
biglietti è andata letteralmente a ruba 
tanto che gli organizzatori hanno dovuto 
immettere sul mercato una seconda 
trance.
Tre giorni dopo arriva il cantante Bajaga, 
che con il complesso degli Instruktori 
offrirà al fedele pubblico pezzi dal chiaro 
accento rock e tante tantissime ballate.
Dal 26 al 28 agosto ci sarà 
l’appuntamento con il cinema grazie al 
Liburnia Film Festival.
L’ultimo appuntamento, atteso dai fan, 
sarà con il cantante italiano-tedesco 
Christian Meringolo, il cantante italiano-
tedesco che nel suo tour annuale proporrà 
i maggiori successi accompagnato da 
valenti musicisti. Il cantante ha appena 
terminato la produzione di “Solare”, che 
verrà presentato al pubblico.
Dunque, un’estate da assaporare in tutti i 
sensi con tanta buona musica per tutti.

  | La Scena estiva attende il ritorno degli spettatori

  | I Sabaton in programma il 19 agosto   | Tom Jones sarà in concerto il 18 luglio  | Il balletto “Sukhishvili” inaugurerà il 4 giugno l’Estate sulla Scena estiva
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IL PERSONAGGIO  di Ornella Sciucca

L’ULIVO. SIMBOLO  
DI AMORE E PACE

LE CREAZIONI  
DEL CONNAZIONALE  
FRANKO TONČINIĆ, DI CUI 
QUESTO TIPO DI LEGNO NOTO  
SIN DALL’ANTICHITÀ  
È L’ASSOLUTO PROTAGONISTA, 
SPAZIANO DA ACCESSORI, 
MASCHERE E SCULTURE 
INDOSSABILI FINO A BASTONI 
DA PASSEGGIO PER SIGNORI

“T
u vedi un blocco, pensa 
all’immagine: l’immagine è 
dentro, basta soltanto spogliarla” 

– diceva Michelangelo Buonarroti. Le 
creazioni del connazionale Franko Tončinić, 
di cui l’ulivo è l’assoluto protagonista, lo 
confermano. Nelle sue mani questo antico 
legno prende forme impensabili e diventa 
un oggetto o accessorio che mantiene la sua 
funzione pratica senza sacrificare l’estetica 
e l’armonia, al contrario. La varietà e il 
pregio dell’inimitabile materia prima, che 
l’autore rispetta e cerca di plasmare al fine 
di valorizzarle al meglio, assumono gli 
aspetti più originali del mondo del design 
e della moda. Per raccontarci la sua storia 
e l’amore per queste due discipline ci ha 
accolti nella sua abitazione, invasa dalla 
bellezza e dal mistero delle sue creazioni.

Ci racconti il processo di lavorazione del 
legno d’ulivo?

“È uno dei legni più capricciosi e 
imprevedibili e, a causa della sua elevata 
compattezza, le tempistiche di stagionatura, 
quando tende molto a spaccare, sono il 
doppio di uno normale. Poi dipende anche 
da che tipo di ulivo si ha in mano il quale, 
a seconda della regione di provenienza, 
può essere più o meno duro. Immagina 
che l’asciugatura di un centimetro di legno 
di ulivo è di un anno. Inoltre, prima di 
arrivare all’oggetto finito vi sono svariati 
passaggi, tutti diversi, che comportano 
immaginazione, ricerca, lavorazione 
manuale, tanta pazienza, precisione e, 
ovviamente, creatività, entusiasmo e 
passione. Data la sua resistenza i falegnami 
trovano difficoltà a tagliarlo, per cui mi ci 
sono voluti 6 mesi prima di trovarne uno 
che accettasse di farlo”.

Perché hai scelto proprio l’ulivo come 
materia prima?

“Mi affascinava il fatto che, nella storia, 
fosse stato scelto per svariate funzioni. Ad 
esempio ricompare più volte all’interno del 
poema di Omero, come pure in altri noti 
miti: sono di ulivo il manico della scure con 
cui Odisseo si intaglia la barca per fuggire 
dall’isola di Calipso, il palo acuminato e 
indurito nel fuoco per perforare l’unico 
occhio del Ciclope, la famosa clava di 
Ercole, che in epoca romana veniva usata 
come amuleto e che aveva anche un certo 
ruolo nel proteggere alcune funzioni vitali 
del corpo umano. Mi affascinava anche 
il fatto che, a prodotto finito, in base alle 
esperienze di vita che ha avuto, ognuno 
vede, interpreta e legge qualcos’altro. Il 
suo potere è evocativo come le macchie di 
Rorschach”.

Da dove proviene l’amore per 
l’artigianato e il design?

“Probabilmente da mio padre, il quale, 
nonostante facesse il marittimo di 
professione, aveva le mani d’oro e 
l’incredibile capacità di creare, costruire, 
riparare o anche trasformare l’oggetto 
più semplice e dargli una grazia nuova. 
Quando, dopo 6 mesi, rientrava dagli 
imbarchi, potava tutti gli alberi da frutta 
del quartiere, dipingeva, restaurava mobili 
antichi. Adorava farlo, come pure mia zia e, 
successivamente io e i miei figli. A partire 
dai miei 15 anni l’arte del ridare splendore 
a vecchi mobili e la lavorazione del legno 
sono diventate le attività che amo di più. 
La creazione di oggettistica e accessori 
di moda, quindi, è stata una naturale 
conseguenza di tutto ciò”.

Quando, invece, hai deciso di fare design 
in quanto occupazione?

“Circa quattro anni fa. Inizialmente ho 
creato croci, poi, nel 2018, ispirato da un 
prezioso manufatto in legno di mogano 
che mio padre aveva portato dal Brasile, ho 

iniziato a studiare la storia dell’accessorio 
e, successivamente, a creare bastoni da 
passeggio per signori, tutti pezzi unici. Ne 
ho fatti 62. Nella lavorazione ho utilizzato 
svariati materiali uniti al legno d’ulivo, di 
cui è realizzata l’impugnatura. Pensa che 
quelli dei signori inglesi erano muniti da 
puntini in metallo, che uso anch’io, affinché 
potessero effettuare dei colpi per terra e 
avvertire in tal modo i malintenzionati a 
non aggredirli, in quanto adibiti anche ad 
arma da difesa. Un’altra ispirazione sono gli 
elegantissimi bastoni di Hercule Poirot, in 
stile Art déco”.

Ne hai venduto qualcuno?

“Ne ho venduto uno, che è stato regalato 
all’ambasciatore ungherese in Croazia 
e che ha creato un pochino di scalpore. 
Sono oggetti particolari, non riconosciuti 
dai molti in qualità di accessorio di moda. 
Portano, però, la mia firma quello di Rade 
Šerbedžija, Zdravko Dalić, Tonči Huljić, 
Đani Maršan, Đani Stipanićev, il francese 
Cédric Patrice Thierry Villani, premio Nobel 
per la matematica e molti altri”.

E l’idea degli accessori?

“Nel caso dei gioielli non c’è stato un 
preciso momento o situazione che mi 
hanno fatto scattare l’idea di creare 
accessori unici. Eravamo in periodo di 
piena pandemia per cui, considerato 
che la maggior parte dei pezzi della mia 
collezione, ognuno con un nome e una 
storia a sè, sono maschere, probabilmente 
sono stati la conseguenza dello stesso. 
Inoltre, per le caratteristiche già illustrate, 
è raro trovare ornamenti fatti in legno 
d’olivo. E allora, mi sono detto, perché 
no? Così sono nate le maschere o sculture 
indossabili, quelle mobili, gli orecchini, 
i cappelli, le collane, i braccialetti, gli 
anelli, le decorazioni per la casa...La 
fantasia ha iniziato a correre e io la lascio 
fare”.

Quando prendi in mano un pezzo di 
legno sai già che cosa ne vuoi ricavare o 
ti lasci ispirare dal momento, dalla sua 
struttura, dalle venature, dal colore o 
altro?

“Nella creazione delle sculture 
generalmente mi lascio ‘guidare’ dal legno, 
che a volte è vecchio anche 200/300 anni 
e, fino all’ultimo istante, non so mai dove 
mi porterà. È un processo lento e talvolta 
faticoso, che mi affascina e appaga. Spesso 
mi sveglio la notte con delle visioni che 
cerco di riportare nella realtà, mi alzo e 
comincio a scolpire, ma l’olivo è caldo, 
tenace e vivo e non si lascia domare 
facilmente. Con gli accessori, invece, che 
richiedono studio, attenzione, un preciso 
design, seguo un altro percorso. Trattasi 
di veri e propri piccoli progetti, che prima 
vengono pensati e disegnati. Anche in 
questo caso, però, dipende molto dal legno 
che mi ritrovo in mano. Il prodotto finale 
non è mai una copia esatta di ciò che mi 
immagino all’inizio”.

Idealmente per chi crei?

“Per le donne. La bellezza femminile è 
un’infinita fonte d’ispirazione. Ogni parte 
del loro corpo è un’ode all’eleganza e 
all’armonia”.

Le tue creazioni sono uniche e molto 
particolari, destano l’interesse degli 
ambienti e del mondo della moda in 
generale, delle gallerie d’arte. Ti è stato 
proposto di allestire qualche mostra?

“Certo. Lo scorso anno ne ho allestita 
una, intitolata ‘L’ulivo, simbolo di amore 
eterno e di pace’ nella galleria ‘Loža’ di 
Castelmuschio. Le reazioni sono state 
meravigliose. Il critico d’arte Theo De 
Canziani, che era venuto a vederla insieme 
alla signora Ines Boban Štiglić, ne era 
rimasto affascinato e, in seguito, ha scritto 
anche la recensione per il catalogo. Sono 
belle soddisfazioni”.

Dove o a chi ti piacerebbe proporle? C’è 
una collocazione che ritieni sarebbe la 
più idonea?

“A parte le gallerie d’arte le immagino 
soprattutto sulle passerelle di Milano, 
Londra, Parigi, quali vistosi e originali 
accessori di barocchiani prêt-à-porter 
o protagoniste di performance teatrali. 
Ovviamente sarebbe meraviglioso se Fiume 
avesse un evento culturale di moda-arte-
musica-teatro in cui presentare le creazioni 
dei nostri stilisti e artisti, diventando così 
un luogo riconoscibile e visitabile anche per 
altri contenuti oltre ai tanti che già offre. 
Chissà che, unendo le forze, non si riesca a 
crearlo. Pensiamoci. Io ci sono”.  | L’ulivo è un legno capriccioso e imprevedibile
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MUSICA   a cura di Damir Cesarec

IL DUO PIÙ DINAMICO  
DI OGNI TEMPO AUTO E MUSICA

SUONO E RUMORE
MOTORE E CANZONE. 
ANELLI AUTONOMI 
MA CONGIUNTI 
COME FEDI NUZIALI 
CAPACI DI SOLCARE 
IL TEMPO SENZA ESSERE 
MAI INATTUALI. 
E DI SEPPELLIRE IN  
UN COLPO SOLO 
WALKMAN, HI-FI, HOME 
THEATER E IPOD

N
egli anni Venti del Novecento per il 
popolo americano la radio era spesso 
l’unica finestra sul mondo: notizie, 

sport, musica e intrattenimento passavano 
solo da lì. Due fratelli di Chicago, Paul e 
Joseph Galvin, intuirono che ogni americano 
avrebbe desiderato di poterla ascoltare anche 
in macchina. Avviarono così la produzione 
di sistemi di ricezione che potessero essere 
alimentati dalla batteria di un’automobile, 
ma la crisi economica del 1929 polverizzò i 
loro sforzi e tutti i loro soldi. Anche se solo 
per qualche mese perché una piccola impresa 
situata nel capannone accanto, che costruiva 
componenti per l’aviazione civile, decise di 
sposare il progetto e di rilanciare lo sforzo 
dei fratelli Galvin mettendo a disposizione le 
proprie competenze. I problemi iniziali erano 
innumerevoli: spazi ridotti, delicatezza delle 
valvole, interferenze. Dopo un anno di lavoro 
giorno e notte, il primo prototipo era pronto 
e Paul Galvin guidò per oltre 850 miglia, da 
Chicago al New Jersey, per presentarlo alla 
convention annuale dei produttori di radio. 
Durante tutto il viaggio, su strade sconnesse 
e dissestate, l’invenzione dei fratelli Galvin 
non perse mai il segnale, ma a causa di un 
errore burocratico Paul non fu ammesso alla 
convention. Il giovane Galvin ebbe allora 
un’idea: parcheggiò di fronte all’ingresso 
della fiera e sparò al massimo il volume della 
sua radio portatile da macchina. Inutile dire 
che tornò a Chicago con una borsa piena 
di contratti per svariate migliaia di dollari: 
era nata la Motorola, e con essa la 5T71, la 
prima autoradio della storia.
Forse i fratelli Galvin non potevano 
immaginare di aver appena creato il duo più 
dinamico di ogni tempo, capace di seppellire 
walkman, Hi-Fi, home theater e iPod – 
l’accoppiata macchina-musica. Noi oggi 
sappiamo che invece fu proprio così, quindi 
raccontiamo cinque macchine che hanno 
cambiato la storia dell’auto e le canzoni 
che le hanno accompagnate vibrando nelle 
casse delle loro autoradio. Anno dopo anno, 
modello dopo modello, canzone dopo 
canzone.

«Only you» (The Platters)
1957, Roma. La macchina del popolo è un 
numero a tre cifre – 500. Motore bicilindrico 
posteriore raffreddato ad aria, 15 cavalli, 
due porte e posti per quattro persone, 
due davanti e due dietro. La nuova biga 
della classe media costa solo 470mila lire. 
Ma l’avanguardia è altrove, sotto la Torre 
Eiffel, dove le conoscenze aeronautiche di 
André Lefèbvre integrano le sospensioni 
idropneumatiche del genio autodidatta 
Paul Magès e le linee visionarie dell’italiano 
Flaminio Bertoni: stilista, scultore, pittore 
e creatore del design che ha remixato il XX 
secolo – la Citroën DS. Mentre lo “squalo 
francese” schizza su “La Vie en rose” di 
Edith Piaf, dall’altra parte dell’Atlantico Elvis 
compra la sua prima Cadillac Fleetwood 60 
rosa, ma in classifica è solo secondo perché 
ogni quarto di dollaro lanciato nei jukebox 
porta la puntina sull’ultimo singolo dei 
maledetti Platters...

«Surfin’ USA» (The Beach boys)
1963, Salone dell’auto di Francoforte. 
L’ultima creazione di Ferry Porsche, 
l’ingegnere austriaco che ideò la 
Volkswagen su commissione di Adolf Hitler, 
doveva chiamarsi 901, ma al di là della 
Linea Maginot i francesi della Peugeot 
avevano già brevettato tutti i numeri con 
lo zero in mezzo. Così la sua coupé 2+2 
da 130 cavalli entrerà nella storia con 
una decina in più e si chiamerà 9-1-1 – la 
mitica Porsche 911. Motore 6 cilindri boxer 
raffreddato ad aria e montato a sbalzo 
sull’asse posteriore, sospensioni a 4 ruote 
indipendenti con barra di torsione, freni 
a disco, cambio a 4 marce con quinta 
optional, una tonnellata di peso e un 
“piccolo” difetto – decolla. Bisogna mettere 

dei sacchi di sabbia nel bagagliaio anteriore 
per renderla più stabile. Se quella “Little 
Bastard” della 550 Spyder ha killato la 
leggenda James Dean, la 911 versione 
Targa, con il tettuccio rimovibile, è pronta 
a riportare la Casa di Stoccarda, col vento 
nei capelli, sulle strade degli Stati Uniti. 
Giù, dritto fino al Pacifico, dove i giovani 
californiani cavalcano le onde su una tavola 
da surf...

«You’re the first, the last, my everything» (Barry White)
1969, Wolfsburg, Repubblica Federale 
di Germania. La Volkswagen, l’auto del 
popolo tedesco, è sull’orlo del fallimento. 
La sua icona, il Maggiolino, è al tramonto: 
troppo costoso da produrre, troppo lungo 
da assemblare. Per rinascere occorrono 
visione, talento, fantasia e capacità di 
adattamento. Al Salone di Ginevra Gerhard 
Richard Gumpert, fondatore di Autogerma, 
seleziona sei vetture che ricalcano i requisiti 
richiesti dagli ingegneri tedeschi: segmento 
C, prezzo accessibile, linea moderna. 
Quattro di quei modelli hanno qualcosa in 
comune – la matita di Giorgetto Giugiaro. 
Dalla collaborazione tra il design italiano 
e la potenza produttiva tedesca, nasce nel 
1974 l’auto che monopolizzerà il mercato 
dell’utilitaria: carrozzeria a due volumi, 
motore da 50 cavalli (che diventano 110 
nella versione GTI), saldature laser per il 
telaio e interni essenziali ma curati. Alla 
category killer degli anni ‘70 manca solo 
un nome. E Giugiaro lo trova, osservando 
il pomello del cambio che assomiglia a 
una pallina da golf. Chi acquista una Golf 
probabilmente continuerà a farlo per il 
resto della sua vita perché quell’auto sarà la 
prima, l’ultima, tutto...

«Alive and Kicking» (Simple Minds)
1985, Miami. Il decennio del consumo 
sfrenato vuole proiettili compatti alla portata 

di tutti, con l’edonismo yuppies a solleticare 
il piede pesante delle masse. Sulle spiagge 
delle Hawaii il sogno rosso Ferrari è quello 
della 308 GTS di Magnum P.I., ma è su quelle 
della Florida che il Cavallino Rampante 
diventa mito, con la Testarossa targata 
Pininfarina che sfreccia sui ponti di Miami 
Vice. Insolitamente bianca per risaltare nelle 
riprese notturne, la fuoriserie di Sonny e 
Rico monta griglie laterali come branchie di 
squalo per proteggere un 12 cilindri piatto 
da 390 cavalli che spinge fino a 290 km/h. 
Di quest’icona di opulenza esistono solo due 
modelli Spider, quella dell’Avvocato Agnelli 
e quella digitale di Out Run. Il videogioco 
da bar prodotto da SEGA nel 1986 è il 
tributo mondiale alla Ferrari che ha fatto 
epoca. Volante, acceleratore, cambio a due 
marce: con 200 lire ti pianti una figa bionda 
di fianco, davanti una fila di palme che 
non finisce più e con il pulsante verde puoi 
persino selezionare la stazione radio. Fuori 
dal videogioco invece, scarrellando in AM, 
puoi scegliere i Simple Minds...

  | La Citroën DS ha segnato un’epoca

«Crazy in love» (Beyoncé feat. Jay-Z)
Anno 2000, Tokyo. Il primo vagito del 
terzo millennio è il grido di dolore di un 
pianeta che soffoca. Nell’anidride carbonica, 
nell’asfalto, nel cemento. L’azienda 
giapponese Toyota è la prima ad ascoltarlo 
creando le basi per una nuova era: un 
motore costruito per il pianeta, prima che 
per le strade che lo solcano. Si chiama 
Hybrid Synergy Drive, o più semplicemente 
ibrido. Un sistema composto da oltre 40 
centraline che governano due motori 
elettrici e uno termico in grado di ridurre 
fin al 70% le emissioni di CO2 e PM10. 
Una scelta coraggiosa e responsabile che 
oscura la linea inelegante e gli allestimenti 
rudimentali. Una scommessa che indica 
al mondo una direzione in completa 
controtendenza: l’auto come utensile, non 
come gioiello. Se oggi siamo forse pronti ad 
accogliere il concetto, all’inizio del secolo 
non lo eravamo affatto, ammassati su una 
Hummer da 300 cavalli a pompare nelle 
casse Beyoncé e Jay-Z...

  | La mitica Porsche 911


