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E anche quest’anno, abbiamo pagato il solito tributo alla festa
nazional-popolare della canzone italiana, il Festival di
Sanremo. Per cinque serate, non si è parlato d’altro.
Il conduttore (Carlo Conti) e la conduttrice (Maria De Filippi),
il primo proveniente dalla Rai, la seconda dal gruppo
Mediaset, uniti in un insolito idillio (o in un’operazione commerciale da furboni); i vestiti degli ospiti, la bellezza delle
ospiti... e così via, con vago accenno alle canzoni.
Naturalmente, secondo una regola non scritta, a Sanremo
vince chi presenta la canzone più banale ma, allo stesso tempo, demagogica (facendo appello ai
buoni sentimenti, all’amore, alla sofferenza o alle buone intenzioni). Ecco perchè, ad esempio,
Fiorella Mannoia ha cantato un inno alla vita pieno di luoghi comuni (“Che sia benedetta - Per
quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta”), Paola Turci ha provato ad inanellare
qualche frase femminista (“Se un’emozione ti cambia anche il nome (...) - Tu fatti bella per te”).
Su tutti ha vinto Francesco Gabbani (chi???), con il brano “Occidentali’s karma”.
Non siamo critici musicali, e non ci vogliamo esprimere sulla scelta di vincitori e vinti. Però una
cosa la vogliamo dire: la presenza di Maria De Filippi, famosa per le sue trasmissioni “strappacuore”, a cominciare da “C’è posta per te”, dove tutti piangono, ha permesso di creare anche a
Sanremo “l’angolo delle lacrime”: nel corso di ogni serata è stato presentato un caso umano. E
noi, illusi, che pensavamo di aver già toccato il fondo l’anno scorso!

La notizia
In amore e in guerra tutto è
concesso, dice un vecchio proverbio. Lo stesso, evidentemente, si può dire della politica, dato che negli ultimi tempi
quasi nessuno parla più di
“programmi”, di “ideologie”,
di “azioni da compiere”, ma
tutti si sfidano a colpi di insulti e di scandali, veri o presunti. La notizia, in questo caso è
breve: il sindaco di Roma,
Virginia Raggi, è indagata per
irregolarità e illeciti. Fin qui,

quasi niente di nuovo: molti
politici lo sono.
Ciò che colpisce, invece, è l’energica cattiveria sessista con
la quale viene attaccata la
donna, piuttosto che il sindaco. Una testata, ad esempio
(chiamarla “giornale” significherebbe donarle un’importanza e un valore che a nostro
avviso proprio non ha) ha pubblicato il titolo “patata bollente”. D’accordo, questa frase
può significare “un problema
scottante da risolvere”, ma
può anche fare riferimento
all’organo sessuale femminile

La redazione

e alla sua “focosità”.
Un titolo come questo non
dovrebbe mai essere ammesso,
in nessun paese civile.
Ma - continuiamo a ripetere finchè si insulteranno gli uomini
per la loro intelligenza e le
donne per le loro abitudini sessuali, rimarremo nel Medioevo
del pensiero.
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Arriva la
“maxi ciclabile”

Il miglior gadget
per San Valentino

Al momento, gli amanti delle due ruote
possono cominciare a fare il giro del lago di
Garda, ma - se cominciano dal basso all’altezza di Torri del Benaco devono prendere il traghetto, attraversare il lago, arrivare a Maderno e completare il circuito,
lasciando inesplorata la zona a nord.
Il sindaco di Limone, Franceschino Risatti,
ha, circa questo problema, le idee ben chiare:
“Il futuro del lago di Garda è quello di lavorare 12 mesi l’anno con il turismo, offrendo
soluzioni studiate appositamente per le
diverse passioni e per le diverse stagioni.
La pista ciclabile è una di queste soluzioni:
dobbiamo realizzarla al più presto, non c’è
tempo da perdere”.
L’appello del sindaco non è caduto inascoltato: è notizia di questi giorni che, finalmente, dopo tante trattative, i lavori
dovrebbero essere pronti ad iniziare.
Parliamo di un anello ciclabile di circa 140
chilometri che si svilupperà lungo le sponde del lago di Garda sui territori del
Trentino, della Lombardia e del Veneto,
permettendo agli amanti della bici di fare il
giro attorno al lago godendosi il panorama
su percorsi ad hoc ben segnalati. Questa
maxi pista ciclabile dovrebbe essere completata entro il 2021 (anche se qualcuno
parla di Pasqua 2017) e avrà un costo complessivo di 102 milioni di euro.
Il duplice obiettivo è quello di potenziare
l’attrattività turistica della zona del Garda e
di favorire la mobilità sostenibile, mettendo in rete tutti i centri abitati della costa.

Tra pochi giorni, ci sarà la
“festa degli innamorati”,
San Valentino (il 14 febbraio). Chi scrive articoli
sulle riviste femminili
ogni anno si scervella per
trovare qualcosa di insolito da dire. In questo caso,
uno degli argomenti più originali è stato:
“donna, se sei a cena con un “lui”, devi stare
bene attenta a lasciare il segno nel suo cuore...
senza lasciare alcuna traccia di rossetto su stoviglie e tovaglioli”. Che sia un modo molto arzigogolato per pubblicizzare un rossetto per
incontri clandestini tra amanti???

La Biennale di Venezia
errata corrige
Nello scorso numero, abbiamo nominato Tine
Vindfeld indicandola come “curatore della
Biennale di Venezia”. In realtà, Tine è la curatrice del padiglione danese della mostra.
Ringraziamo Andrea per averci aiutato a correggere l’imprecisione!
Parlando di Venezia, non possiamo esimerci
dal citare un altro evento “nazional-popolare”,
il suo famoso carnevale: i festeggiamenti sono
cominciati ieri in modo ufficiale, con una grande festa sull'acqua, vissuta con le barche tradizionali e centinaia di maschere dentro il rio di
Cannaregio. Una lunga sfilata, con lampade
'cinesì a illuminare la scena, vin brulé, frittelle
e dolci per cominciare a sentire aria di festa, a
cui in pochi in città, ospiti compresi, hanno
voluto rinunciare.
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Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

Dove
Odense

Data

Evento

20 febbraio “Toscana – con Amore”,

con Camilla Bondo
Pedersen & Anne Mette
Rosendahl Ariani

www.dante-alighieri.dk

Chi
Dante
Odense

Commento
Per info:
www.dantealighieri.dk/programforaaret-2017/
iscrizioni entro il 14/02

Vejle

21 febbraio

“Toscana – con Amore”,
con Camilla Bondo
Pedersen & Anne Mette
Rosendahl Ariani

Aarhus

23 febbraio “Thorvaldsen, Rom og

Dante Sydøst per info:
www.dantealighieri.dk/dantesydoest-foraaret-2017/

Nyklassicismen –
Antikken i 1800-tallet”
con Jane Hjarl Petersen

Dante Aarhus Per info:
www.dantealighieri.dk/torsdagden-23-februar-janehjarl-petersen/

Esbjerg

8 marzo

“ITALIENSK OPERA fra
Rossini til Puccini”, con
Martin Guldberg

Dante
SydVestJylland

Viborg

9 marzo

“Vulkaner på godt og
ondt”, con Henning
Galmar

Dante Viborg Per info:
https://danteviborg.wor
dpress.com/aktiviteter/

Copenaghen 18 marzo

Aalborg

19 marzo

Per info:
www.dantealighieri.dk/foraaretsprogram-2017/

“Siracusa e dintorni: la
Dante
Per info:
Sicilia greco-romana e
Copenaghen www.dantebarocca”, con Leo Todaro
alighieri.dk/programma-primo-semestre2017-program-foraarssemester-2017/
pranzo pasquale al risto- Dante
Per info:
rante Fellini.
NordJylland http://danteinordjyllan
d.dk/arrangementer2016-17/19-03-pranzoPrenotazioni entro il 1/03
pasquale.html
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