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1. KITCHEN fi FRIENDS, LAREA
DI FEELINGFOOD MILANO
CHE OSPITA LE INIZIATIVE
STRETTAMENTE LEGATE
A CIBO E FORNELLI
2. SUPREME EXPER1ENCE È
LO SPAZIO EVENTI DI FEELING
FOOD MILANO, CHE PUÒ
ACCOMODARE UN MASSIMO
DI 150 PERSONE.
3. LO CHEF SERGIO MEI.
DIRETTORE DI FEELING FOOD
4. DUE DEI TAVOLI CHE
FANNO PARTE DEL PROGETTO
NORMALI MERAVIGLIE - TUTTI
ATTORNO A UN TAVOLO1
DORATA CONDIVISIONE
È PROGETTATO DA DENISE
BONAPACE (A SINISTRA)
E SPINOSO DA NATHALIE
DU PASQUIER.

FEELING FOOD
MILANO

Feeling good
da Feeling Food:
in un'area milanese un po'
decentrata, un mix di alta
cucina, convivialità
da tavola, corsi ai fornelli,
perfino bottega
alimentare di lusso,
con un occhio rivolto
al design

1 Iit aprile 2016 INTERNI

Spazio polifunzionale dedicato alla
eccellenza del cibo e palcoscenico
per eventi cultural-gastronomici
(500 mq destinati a corsi di cucina,
banqueting, businness
meeting,
eventi legati a design, moda, arte
e spettacolo), FeelingFood Milano,
diretto da Sergio Mei, per ventanni
executive chef dei Four Seasons Milano,
e voluto da Maurizio Vaglia, patron di
MGM Alimentari, da ventanni punto
di riferimento per tartufi e caviale,
foie gras e specialità a produzione
limitata, è stato inaugurato a fine

2015. Nato dalla passione per l'alta
cucina, il progetto FeelingFood (www.
feelingfoodmilano.com) prevede corsi di
cucina tematici, corsi con gli chef amici
di MGM, corsi tenuti da produttori
agro-alimentari sull'importanza dell'uso
in cucina di materie prime d'eccellenza
Inoltre, si possono organizzare aperitivi,
pranzi o cene conviviali, riunendo
intorno a un unico tavolo amici a chef,
oppure ambientarvi eventi privati
affittando l'intero spazio, dotato di
cucina semi-professionale, bar e
un'area banqueting dove si possono
apparecchiare fino a 150 coperti
Per la Milano Design Week verrà poi
presentato Normali Meraviglie - Tutti
attorno a un tavolo!, progetto di tavoli
a cura di Alessandro Guerriero insieme
alla fondazione Sacra Famiglia, cui
aderiscono Lucia Pescador, Denise
Bonapace, Terry Pecora, Guda Koster,
Donia Maaoui, Nathalie du Pasquier •
Olivia Cremascoli
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L’INTERVISTA

di LUCA SALVI
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domande
all’esperto
di autismo
Lucio Moderato
Lucio Moderato è il direttore dei Servizi per
l’autismo della Fondazione Istituto Sacra
Famiglia onlus che insieme all’Ufficio scolastico territoriale di Milano ha organizzato all’istituto Gentileschi un corso di formazione «Operatori dell’educazione ed abilitazione di persone
autistiche» per presidi, insegnanti ed educatori.

1

Perché avete organizzato
questo corso?

2

Spiego innanzitutto le modalità di funzionamento della
persona con autismo. La particolarità è che loro sono molto
seriali nella processazione delle informazioni quindi le cose
vanno fatte lentamente, progressivamente, uniformemente e
continuatamente perché se uno spiega a lezione tante cose
insieme, questi soggetti vanno in confusione. Si fa tanta
fatica e non imparano niente mentre invece insegnare loro la
metodologia per fare un intervento progressivo uniforme
serve moltissimo perché così si vedono risultati. Poi insegno
anche a gestire i comportamenti disadattivi che sono molto
presenti nell’ambito della scuole.

Come si gestiscono
i comportamenti
problematici?

Intanto spieghiamo che questi comportamenti,
anche molto disturbanti, hanno origine per lo
più non tanto dentro la persona con autismo,
ma piuttosto sono reazioni che loro hanno ad
azioni sbagliate che l’ambiente fa verso di loro.
Le persone con autismo sono anche molto
sensibili a tutto, sono ipersensibili al tatto, alla
vista, al rumore. Io insegno ai docenti a creare
ambienti “protesizzati’’, ovvero favorevoli a
garantire loro l’apprendimento, anche gestendo i
compagni di classe, promuovendo una prassi
utile e vera di inclusione sociale.

4

Come si può
accogliere in aula
un alunno disabile?

Di solito i bambini autistici vengono
portati in classi di 25 bambini, dove il
docente tiene la sua lezione. In un
ambiente nel quale nemmeno noi
riusciremmo a concentrarci e a essere
attenti perché se anche 25 bambini parlano
a bassa voce, siamo comunque disturbati.
Molto meglio fare qualcosa di diverso:
invece di portare il bambino autistico nella
classe, portare la classe dal bambino. Ciò
significa dosare le persone che entrano
nella classe col bambino e lui si rapporta in
modo monodirezionale e non
multidirezionale. E gode di più della
presenza dei bambini. E impara di più.

Abbiamo organizzato questo corso di formazione rivolto a dirigenti
scolastici, docenti ed educatori perché era fortemente voluto dal
provveditore di Milano, Marco Bussetti, che ha visto che nel campo
della scuola sull’autismo c’era molta incompetenza e facevano degli
interventi poco appropriati. Siccome poi questo corso ha avuto uno
straordinario successo a febbraio nella scuola media di Marcallo con
Casone – tre edizioni con un numero medi di 160 partecipanti a
botta – il provveditore ci ha detto che Milano città era scoperta. Così
abbiamo organizzato cinque incontri all’istituto Gentileschi. Il 28
aprile l’ultimo appuntamento. L’auditorium della scuola è sempre
pieno: 450 persone, tutti volontari perché si pagano il corso.
Significa che ce’è molto interesse nel personale scolastico sul tema.

In queste cinque lezioni
cosa spiega a docenti e presidi?

XI
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Non servono
più risorse
e più docenti?

Non è affatto questo il problema, anzi. Di
risorse ce ne sono troppe, bisogna diminuirle
perché sono impreparate. E quindi se le risorse
sono troppe e impreparate, fanno confusione.
Quindi non è tanto una questione di usare
maggiori risorse, ma di utilizzo di quelle che già
ci sono in modo appropriato attraverso la
formazione. Questo corso ha il senso di dare ai
docenti la possibilità di imparare a usare le
metodologie in modo tale che un insegnante solo
riesca a gestire i problemi. Non si tratta di fare
delle cose in più ma di farle meglio.
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Come intervenire
sui compagni
di classe?

7

Ha visto
quello che è successo
a Legnano?

8

Un caso simile
anche a Livorno
Quanti sono?

9

Conosce
la studentessa
di Legnano?

Gli alunni devono esser condotti a una gestione
corretta del compagno con l’autismo attraverso
l’esempio che l’insegnante di sostegno dà. Il
docente diventa il modello da seguire, il modello
da imitare. E se succede, tutta la classe ne trae
beneficio. La complessità dell’autistico è tale che
se tu non sai dove mettere le mani rischi di fare
degli errori. Con un effetto moltiplicatore: un
errore ne chiama e poi un altro ancora. È come
la teoria del caos. Un battito d’ala di farfalla in
Cina può provocare l’uragano in Florida.

Secondo me è stata una ragazzata
sottovalutata. Ci sta che i ragazzi non
vogliano stare con una ragazza autistica in
camera. Che la vivano come impedimento
e non come impegno. Non ci sta che adulti
abbiano sottovalutato la cosa non
rispondendo alla richiesta di colloquio
della famiglia. Almeno il caso ha riportato
attenzione sull’autismo in termini corretti.
Forse i ragazzi avranno imparato. Ma gli
adulti non sempre son pronti.

Ce ne sono. Non sono tanti, sono troppi. Non li
conosciamo tutti perché non sempre assurgono
all’onore delle cronache. Ma non è questione di
numeri: uno solo è già grave. Queste situazioni
si possono evitare con un minimo di attenzione
sociale. Sia nel caso di Livorno che in quello di
Legnano è mancato il diritto di cittadinanza.
Questi episodi non sono problemi tecnici ma
politici sociali. Io l’avevo detto che la ragazza
poteva andare in gita.

Certo, la seguo da 4-5 anni. Dopo
l’accaduto è rimasta malissimo. Non c’era
bisogno di dirglielo. Sa quello che era
successo perché mica è stupida. Lo ripeto,
secondo me la ragazza poteva andare in
gita. Alla fine sembra che le cose siano
rientrate e che la gita si farà. Anche con lei.
Adesso la recuperiamo. Non ci saranno
grossi problemi. Ma ci è rimasta
malissimo.
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Quanti sono
gli studenti
autistici?

Non c’è un numero preciso, ma la proporzione è
in genere di 1 su 80, che siano diagnosticati o
meno. Ai prof serve rigore scientifico, precisione
nel linguaggio. Non posso dire a un ragazzo
autistico “adesso andiamo a prendere la pizza’’
e poi l’“adesso’’ è tra tre minuti o venti. Meglio
“andiamo a prendere la pizza alle 16.15’’.
Inoltre occorre affidabilità nell’organizzazione.
Gli insegnanti sono abbastanza approssimativi.
Sto insegnando loro il rigore.
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europa
Cresce il “no”
agli accordi
di libero scambio
di Enrico Panero
È in corso in Europa una
forte mobilitazione contro
i trattati di libero scambio che
l’Ue sta negoziando a livello
internazionale. Si tratta dell’accordo transatlantico sul
commercio e gli investimenti
con gli Usa (Transatlantic Trade
and Investment Partnership Ttip), di un accordo analogo
con il Canada (Comprehensive
Economic and Trade Agreement - Ceta) e dell’accordo
sugli scambi di servizi (Trade
in Services Agreement - Tisa)
nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Tali accordi sono negoziati
in modo poco trasparente
e privilegiano gli interessi
di pochi gruppi multinazionali
a scapito dei diritti sociali,
economici, ambientali e del
lavoro, sostengono i promotori
di una campagna ormai diffusa
a livello europeo. Sono già
oltre 1.800 infatti le autorità
locali in 12 Paesi dell’Ue che
hanno dichiarato i loro territori
«zone libere» da questi accordi, sulla base della Dichiarazione di Barcellona approvata nell’aprile scorso da
rappresentanti di autorità
locali e da 500 organizzazioni
di tutta Europa impegnate
nella campagna, mentre quasi
3,5 milioni di cittadini hanno
sottoscritto una petizione contro tali accordi. In Italia hanno
finora approvato una “Mozione
Stop Ttip” 95 città e 5 regioni.
Chiare le ragioni della mobilitazione europea: «Con la falsa
illusione di risollevare l’economia dell’Europa, si assisterà
ad una progressiva corsa verso
il basso in cui saranno i cittadini e l’ambiente a farne principalmente le spese, in un processo che porterà alla progressiva
mercificazione di servizi pubblici e di beni comuni».
Info https://stop-ttip.org
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Trisome games
Le olimpiade per atleti
con sindrome di Down
Dal 15 al 22 luglio Firenze ospiterà la prima
edizione di Trisome Games, manifestazione riservata ad atleti con sindrome di Down, che si
cimenteranno nel tennis, nel ping pong, nel
nuoto, nell’atletica, nel judo e nella ginnastica
ritmica. Quella di Firenze sarà la prima Olimpiade dedicata unicamente ad atleti con sindrome di Down: al momento sono già iscritte 34 nazioni provenienti dai 5 continenti con la pre-

senza di quasi
900 fra atleti
e tecnici.
L’evento è a
cura del Comitato organizzatore locale presieduto da Alessio
Focardi, responsabile dell’Ufficio politiche sulla disabilità della
Cgil nell’area metropolitana della provincia di
Firenze. Focardi è sulla sedia a rotelle dall’età
di 15 anni e mezzo. Ma non si è mai arreso. Dedica la sua vita alla disabilità, alla sua difesa, alla
sua valorizzazione.
Info www.trisomegames2016.org

street art
La street art
conquista la città eterna
Fino al 4 settembre Palazzo Cipolla ospita la più imponente mostra museale mai dedicata finora al lavoro
di Banksy, il più noto degli street artist.
Guerra, Capitalismo e Libertà è il titolo che riprende
concetti cari all’arte irriverente di Banksy. La prima
mostra ufficiale si tenne a Bristol, che fra l’altro molti
ritengono essere la sua città natale. La sua prima
apparizione pubblica risale al 2000, due anni più tardi
espone alla 33 1/3 Gallery, a Los Angeles. Banksy si
muove però sempre più fuori dalla scena inglese e le
sue incursioni sono sempre in “prima linea” sulla
frontiera della denuncia sociale, dell’anticonvenzionale. I suoi lavori sono quotati con cifre di tutto
rispetto da moltissimi collezionisti e anche la mostra
romana si è potuta fare solo grazie alla Fondazione
Terzo Pilastro, ma soprattutto grazie ai prestiti di molti
suoi collezionisti sparsi per il mondo.

on

off

Nasce il primo archivio
fotografico del volontariato

Il cambiamento climatico incide
sul patrimonio artistico

Per far nascere l’archivio fotografico online
del volontariato sono stati coinvolti oltre 700 fotografi
che hanno realizzato più di 10 mila scatti. I migliori
sono stati esposti in una mostra nazionale a Bibbiena
(Arezzo) nel mese di giugno. Grazie all’archivio
il mondo del volontariato italiano svela i volti e i cuori
che sono il motore di tante azioni utili alla vita di tutti
e in particolare alle giornate di chi è nel bisogno.
“Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”
si chiama il progetto realizzato da CSVnet insieme
alla Federazione italiana associazioni fotografiche
e al Centro Italiano della fotografia d’autore. I 700 fotografi coinvolti hanno lavorato da febbraio a dicembre
2015 realizzando circa 10 mila scatti. Importante
è stato il supporto dei Centro Servizi per il Volontariato, che hanno messo in contatto i fotografi con
le associazioni sparse su tutto il territorio nazionale.

Nel recente rapporto World Heritage and Tourism in
a Changing Climate, realizzato da Unesco, Unep (United Nations Environment Program) e Ucs (Union of Concerned Scientists) si legge che il cambiamento climatico sta diventando
uno dei maggiori rischi per i siti Patrimonio dell’Umanità
in tutto il mondo. Fra questi, la laguna di Venezia, i grizzly
del parco di Yellowstone, la Statua della Libertà. L’indagine
ha analizzato 31 siti naturali e culturali del patrimonio
mondiale in 29 Paesi e in 6 continenti: dalla Groenlandia
al Sud Africa, dal Brasile al Giappone, e naturalmente l’Europa. Il cambiamento climatico provoca fenomeni come
lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente aumento
dei mari, ma anche un aumento della siccità e degli incendi. A rischio anche siti naturali come la barriere corallina della isole della Nuova Caledonia, nel Pacifico occidentale, che hanno già subito lo sbiancamento dei coralli
a causa dei cambiamenti climatici di quest’anno.
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Impara a guardare,
leggere e interpretare
la tua città

Un museo e una mostra a Lampedusa,
porta d’Europa
Il presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato la prima esposizione nel
nuovo Museo del Dialogo e della Fiducia per il Mediterraneo, a Lampedusa. Un museo
che nasce nel nome del dialogo fra i popoli. La mostra allestita dentro il Museo è ricca di simboli: sono
arrivate sull’isola opere importanti, a cominciare da L’amorino dormiente, di Caravaggio, messo a disposizione dalla Galleria degli Uffizi. Il dipinto vuole essere un omaggio a tutti i bambini del Mediterraneo che vivono o hanno vissuto esperienze drammatiche, quelli che non ce l’hanno fatta e che sono
sepolti nel mare, e quelli che sono riusciti ad arrivare in una nuova casa.

pillole
homeless
Sleep Bus
rifugi sicuri
per i senzatetto

mi riguarda
Bibliocity. Come far diventare Trani
la città dei libri
Un’idea da copiare: semplice e low cost. È nata in America
con le Little free Library ed è arrivata nella piccola Trani,
in Puglia. Una storia del sud che sogna in grande. A realizzarla
è stato Enzo Covelli della libreria Miranfù. Covelli voleva portare
i libri nelle periferie. Molte persone condividevano con lui questo sogno. Cosa fare? Le biblioteche di quartiere certo, ma costava troppo avere degli spazi in affitto. Allora le casette biblioteche, le Little free library che sono dislocate in alcuni punti
della città e nelle scuole, hanno percorso diverse strade.
Le casette contengono un centinaio di libri tra nuovi e usati.
Si prende un libro in prestito e possibilmente se ne dona uno
alla casetta, e naturalmente si rstituisce il prestito. Ma non
è finita: Covelli e compagnia hanno coinvolto gli esercizi commerciali nelle periferie della città chiedendo ai commercianti
di diventare delle BiblioPoint del quartiere. Grazie a facebook
sono arrivati libri da tutta la Puglia per le nuove biblioteche.
Info www.littlefreelibrary.org

Simon Rowe è un ex senzatetto di Melbourne, in Australia, che ha presente cosa
significa non riposare bene, non riuscire
a dormire un sonno lungo. Per la paura
di essere assalito, la paura di essere derubato, malmenato. E allora ha avuto un'idea
che sta avendo successo. Ha lanciato una
campagna di crowdfunding che ha già raccolto oltre 46 mila dollari per proteggere
chi dorme in strada. L'idea è semplice:
acquistare autobus e attrezzarli all'interno
per far dormire gli homeless. Si stima, infatti,
che in Australia ci siano almeno 105 mila
persone senza fissa dimora, di cui 6 mila
dormono in modo irregolare e mille hanno
meno di 12 anni. Ogni autobus potrà accogliere 22 persone, si è pensato anche allo
spazio per gli animali, bagni, caricatori usb.
Rowe punta ad acquistarne almeno 300.
Sleep Bus è il nome del progetto. Poter dormire è tutto, spiegano sul sito gli organizzatori. Perché il sonno gioca un ruolo vitale
per il benessere e la salute delle persone.

Il museo di Arte Urbana
di Torino (in collaborazione
con l'associazione Tribù del
Badnightcafé, la galleria Campidoglio e le Biblioteche Civiche
Torinesi) ha indetto il concorso
fotografico “Leggi=immagina
una città”: ovvero la città come
microcosmo individuale e collettivo, le biblioteche e i luoghi
di arte e cultura come sorgenti
di riflessione, ricerca e critica.
Fino al 30 luglio è possibile
inviare le immagini. L'edizione
2016 del Concorso è divisa
in due sezioni, una collettiva
e una individuale. Gli autori
potranno partecipare indifferentemente ad una delle due
o ad entrambe.
Fb Leggi=immagina una città

Sosta Forzata, con
i ragazzi in messa
alla prova
Nuova vita per Sosta Forzata,
il giornale del carcere di Piacenza, rimasto chiuso per
diversi mesi. Oggi si chiama
Sosta Forzata – itinerari
della giustizia e i redattori
sono le persone in messa
alla prova esterna dell’Uepe
(l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna), alcune studentesse volontarie e un tirocinante
dell’Uepe. Il direttore di Sosta
Forzata è Carla Chiappini.
A scrivere sono i ragazzi detenuti molto giovani, tra i 19
e i 28 anni. Le studentesse
e il tirocinante hanno più
o meno la loro età, ciò consente
un dialogo e un confronto
diretto, aperto e onesto fra
pari. Continuerà a uscire anche
una versione cartacea sempre
in allegato al giornale diocesano Il nuovo giornale.
Previsti 3 numeri l'anno. Il giornale sarà portato anche nelle
scuole per avviare un confronto
con le nuove generazioni che
spesso non conoscono nulla
della vita carceraria. Ma anche
per aprire un canale di comunicazione sul tema complesso
della giustizia e della pena.
luglio 2016 Scarp de’ tenis
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Dove abiti
o dove
vivi?

Francesco che arrivò
un giorno d’inverno,
il libro di tre autricioperatrici alla Sacra
Famiglia di Cesano
Boscone. Finanzierà
la ricerca

comunicazione fio.PSD
La campagna #HomelessZero è stata lanciata il 10
dicembre 2015 dalla fio.PSD
in occasione della presentazione dei dati “dell’Indagine
sui Senza Dimora” e delle
“Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia” ed è patrocinata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministro Poletti, che da subito ha manifestato il suo interesse, e Cristina Avonto (presidente fio.PSD) hanno firmato
l’11 giugno 2016 a Taormina
il Protocollo di Intesa tra il Ministero e la fio.PSD e presentato
i contenuti della campagna.
Obiettivo: porre fine alla
estrema povertà in cui vivono
oggi oltre 50 mila persone.
La campagna è rivolta al mondo
politico, dell’associazionismo,
del lavoro, della salute, alla società civile e all’opinione pubblica per mettere in campo
azioni coordinate in cui le persone senza dimora siano parte
integrante e che abbiano come
finalità il riconoscimento della
dignità umana e l’esigibilità
dei diritti inviolabili già riconosciuti dalla Costituzione Italiana. La partnership con Richard Gere: durante le riprese
del film Time out of mind, l'attore ha potuto sperimentare
la disperazione degli homeless
e ha deciso pertanto di sostenere
le campagne di sensibilizzazione sociale. A tal fine è stato
realizzato uno spot dall’attore
americano e ne saranno realizzati altri da attori presenti
al Taormina Film Festival;
è stata organizzata una anteprima riservata a 300 tra utenti
e operatori dei servizi sociali
siciliani ed è stata dedicata
al tema Gli Invisibili la serata
inaugurale del Taormina Film
Festival, con la partecipazione
di Richard Gere e della fio.PSD.
Info www.homelesszero.org
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Autismo. Da una storia vera
un libro per sostenere la ricerca
di Daniela Palumbo

Francesco che arrivò un giorno d’inverno (ed. Terra Santa, Altrevoci) è innanzitutto una storia d’amore. Francesco è un
ragazzo autistico e la madre e il padre
hanno fatto tanta fatica ad accettare la
sindrome autistica. La fatica di accettare la disabilità, i sensi di colpa, la fatica di avere risposte
chiare dalle istituzioni sanitarie circa le terapie e le
cure di una sindrome sulla quale non è stato detto
tutto. Ciò ha rischiato di togliere la luce a questa famiglia. Fino a quando Francesco e la mamma si sono compresi. Per strade diverse da quelle percorse
normalmente. Si sono incontrati. A quel punto la
famiglia si è riscoperta più forte
di prima. Tre operatrici

della Fondazione Sacra
Famiglia hanno raccontato la storia, vera, di
Francesco (che oggi ha
circa 20 anni) dando la
propria voce alla madre
del ragazzo. Maia Consonni,
che appare come l’autrice del libro, è in realtà uno pseudonimo
che cela tre nomi: Anna Miele,
Monica Conti e Sonia Lentini,
tre professioniste che operano
nell’ambito dell’assistenza e
della cura presso la Fondazione
Sacra Famiglia. Alla struttura di
Cesano Boscone (Mi) andranno i proventi del libro, per la ricerca e la cura dell’autismo.

Cosa può fare un genitore per non sentirsi
escluso? La mamma di Francesco nel libro
racconta che in certi momenti è come se
Francesco “andasse via”.
Un genitore – è la risposta corale delle tre autrici – aiutato da persone esperte, può trovare un
modo differente di comunicare. Perché se si utilizza un sistema di comunicazione non condiviso, la persona autistica non risponderà e la comunicazione sarà un’esperienza spiacevole e
frustrante.
La Fondazione Sacra Famiglia che servizi
offre alle persone affette da autismo?
Dal centro diurno alle strutture residenziali. Da
poco è stato inaugurato un nuovo servizio di
counseling-autismo che si propone di collaborare
con gli operatori dei servizi
territoriali e sociali che si trovano a operare con la persona
autistica e provvede alla definizione di programmi d’intervento da attuare nei diversi momenti di vita.
Cosa ha insegnato di nuovo
a voi operatrici sanitarie la
storia di Francesco?
La sofferenza di una famiglia come quella di Francesco
poteva essere, come lo è spesso, interminabile, se non fossero riusciti a ritrovare un
equilibrio nuovo, ad allearsi
dentro e fuori con chi poteva
aiutarli a percorrere una strada comune.
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A Torino il Panorama artistico
e intellettuale di Francesco Jodice

Al centro italiano per la Fotografia fino
al 14 agosto, Panorama è una prima, completa e complessa, ricognizione sulla carriera del fotografo e filmmaker Francesco Jodice, artista napoletano, anno 1967.
La mostra presenta la più ampia selezione di opere
di Jodice mai raccolta in una singola esposizione
ed esplora vent’anni del suo lavoro. L’esposizione
è particolare perché è lo stesso Jodice a essere un
artista eclettico e singolare che utilizza linguaggi
artistici diversi per la sua investigazione dello scenario geopolitico contemporaneo, e le conseguenti trasformazioni sociali e urbanistiche. Jodice

nella sua carriera ha infatti alternato fotografia, video e installazioni. Panorama
racconta anche il processo che anima il lavoro e
la ricerca dell’artista. Tutto l’impianto della mostra mette in evidenza gli argomenti, le motivazioni e le riflessioni dietro la sua produzione,
coinvolgendo lo spettatore con un allestimento
che pone al centro le procedure da cui ogni opera
prende vita. Francesco Jodice comincia la sua ricerca mettendo da parte una quantità immane di
materiale: dal caos, dall’accumulo di mappe, libri,
ritagli di giornale, immagini di backstage, provini,
interviste, filmati e molto altro, emerge alla fine
il filo sottile su cui costruisce l’opera che sintetizza la ricerca. Data la vastità del materiale di Jodice

sono stati selezionati sei progetti che attraversano la sua carriera, dagli esordi sino ai lavori più recenti, evidenziandone insieme la continuità e
l’eclettismo. Un viaggiatore instancabile lo si potrebbe definire vedendo la mostra che con le sue
opere ci racconta un mondo contemporaneo dove Jodice cerca di anticipare e sintetizzare le mutazioni di scenari. In mostra le 150 diverse metropoli di What We Want, vero e proprio atlante fotografico sull’evoluzione del paesaggio sociale,
iniziato nel 1996 e ancora in progress. Il lavoro Ritratti di classe (2005-2009), sullo stato dell’arte
della cultura e della società italiana, risolto attraverso il canone standard della fotografia scolastica di fine anno. Solid Sea (2002), progetto che trasforma il Mar Mediterraneo in uno spazio solido
e compatto, unico confine stabile in un’epoca segnata dai conflitti e dalle continue revisioni delle
identità nazionali. Solo per citarne alcuni.
Info: www.gamtorino.it

Venezia
La Biennale estiva
propone il teatro
di qualità
Dal 26 luglio al 14 agosto
si svolge il Festival Internazionale
del Teatro all’interno della Biennale. Il festival si caratterizza
per l’integrazione tra spettacoli
e laboratori. I registi, gli attori
e i drammaturghi sono a Venezia
infatti anche come maestri di giovani artisti selezionati dalla Biennale College-Teatro. Inoltre, oltre
ai 10 spettacoli che andranno
in scena, ci saranno anche 17 laboratori di cui 9 aperti al pubblico.
E infine, sono previsti 19 incontri
con tutti gli artisti protagonisti
del festival teatrale. A Venezia
le proposte sono di alto profilo
e le produzioni arrivano da tutta
Europa. Segnaliamo gli italiani
Valeria Raimondi ed Enrico Castellani di Babilonia Teatri i quali portano in scena un Pinocchio molto
particolare. Anzi, i Pinocchi sono
tre e sono più che reali perché
trattasi dei non-attori dell’Associazione Gli amici di Luca che
hanno vissuto esperienze di coma.
E ne portano i segni. I tre sono
sul palco a condividere la propria
esperienza in uno spettacolo dove
la fiaba diventa una chiave per
scavare nella vita di ognuno.
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