
ESERCIZI DI CONTEMPLAZIONE, 
OVVERO: RIFLESSIONI COSMICHE

di Mauro Centrone

Non siamo più abituati a contemplare il cielo: primo, perché non siamo più
abituati a contemplare… Secondo, perché rivolgiamo ormai uno sguardo
troppo distratto al cielo notturno. In più, il firmamento è ormai ridotto a poche
stelle brillanti che sopravvivono a malapena alle luci artificiali delle metropoli
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GLI UOMINI, sia nel nostro tempo che da prin-

cipio, hanno cominciato a filosofare a causa

della meraviglia, poiché dapprincipio essi si meravi-

gliavano delle stranezze che erano a portata di mano, e

in un secondo momento, a poco a poco, procedendo in

questo stesso modo, affrontarono maggiori difficoltà,

quali le affezioni della luna, del sole, delle stelle e

l’origine dell’universo” (Aristotele). 

Ebbene sì: tutto è nato a causa della “meraviglia”,

dello stupore, e proprio grazie a questa capacità umana

(di meravigliarsi) l’uomo è giunto a capire e a conoscere

(quasi) tutta la realtà che lo circonda: dal mondo in

cui vive, a quello che riesce solo ad osservare (magari

con un buon telescopio!).

Ed è proprio di questo stupore che vorrei parlarvi; e

accanto ad esso, anche di una delle più interessanti

arti innate che l’uomo possiede, e che, però, utilizza

solo di rado (purtroppo): l’arte della “contemplazione”,

in particolare della contemplazione del cielo.

Insomma, vorrei, “o miei cari lettori”, con questo

articolo (e con quelli che seguiranno), spronarvi a tor-

nare a contemplare il cielo: sì, ne siete capaci, ma non

lo sapete. Perché contemplare il cielo? Continuate a

leggere.

Colui che vi scrive ha la fortuna di esercitare la sua

professione nel campo della ricerca astronomica, ha

la sfortuna di farlo in Italia (ma di questo ne parleremo

in un alto articolo!), ma soprattutto ha la possibilità di

scrutare il cielo con i più grandi telescopi che esistono

su questo pianeta (mentre scrivo ho già il desiderio di

raccontarvi le mie esperienze vissute nei vari osservatori

astronomici sparsi per il mondo.... sì, credo che presto

farò anche questo!).

Mi è già capitato di “divulgare” il mio modesto ma ap-

passionato sapere, soprattutto accompagnando gruppi

di persone durante osservazioni astronomiche o per

parlare loro di scienza e di astronomia. E mi sono

accorto di due cose: la prima è che per imparare qual-

cosa occorre prima provare a spiegarlo (forse per

questo motivo, alla fine di questo articolo, io sarò

l’unico ad aver imparato qualcosa...). La seconda è

che il mestiere di divulgatore scientifico (e non è il

mio) non è per nulla banale. Infatti, quando spieghi

qualcosa di “astronomico”, devi vincere un preconcetto

molto diffuso: la gente pensa che lo scienziato possa

permettersi di dire tutto e il contrario di tutto, tanto è

così difficile provare ciò che dice! Un poeta statunitense

scriveva che “solo lo scienziato è vero poeta: ci dà la

luna, ci promette le stelle, ci farà un nuovo universo

se sarà il caso.” E una poesia di Trilussa, intitolata

“l’Eclissi ”, recita così: 

Si, ‘st’ecrisse che fanno li scenziati,

nu’ lo nego, sarà una cosa bella,

ma però tutti l’anni è ‘na storiella,

ciarimanemo sempre cojonati.

L’antr’anno mi’ fratello pe’ vedella

ce venne espressamente da Frascati,

stette un’ora coll’occhi spalancati

senza poté scoprì manco ‘na stella

Se er celo è sempre nuvolo, succede

che un’antra volta, quanno la faranno,

nun ce sarà gnisuno che ce crede.

E io ciavrebbe gusto: perché quanno

er celo è annuvolato, chi la vede?

Che lo dicheno a fa’? Perché la fanno?”

Ebbene, vi assicuro, che Trilussa ha colto in pieno il

“L’universo
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problema: quando parli di “problemi di cielo” hai a

che fare con un “sano” scetticismo diffuso tra quelli

che ti ascoltano, che ti costringe a pesare bene quello

che dici e a documentarti con sempre maggior con-

vinzione. Ma è sano, perché senza questo scetticismo

misto ad incredulità, sarebbe mancato quel motore

che ha sempre spinto l’uomo a conoscere davvero le

cose: non saremmo mai arrivati sulla Luna, né ad ipo-

tizzare il Big Bang, non sapremmo che il nostro Sole è

una stella nata 4 miliardi di anni fa, che è grande circa

100 volte la Terra, e che esistono miliardi di stelle

come il sole, non sapremmo che facciamo parte di

una galassia, e che esistono miliardi di galassie come

la nostra, che il nostro universo è in espansione e che

... Quante cose !

Ma con questo articolo non voglio riempirvi di numeri

(che dimentichereste non appena voltereste pagina!).

Vorrei soltanto farvi riflettere (e riflettere io stesso) su

alcune considerazioni... Fare insomma insieme a voi

un po’ di “riflessioni cosmiche”... E vi pare poco?

Inoltre è vero o no che ogni giornale o rivista sulla

faccia della Terra ha una sezione dedicata all’astrologia,

mentre pochissimi ne hanno una sull’astronomia? E

allora, cerchiamo di compensare

questa grave mancanza.

Cominciamo allora questo percor-

so, che ci porterà a gustare le me-

raviglie dell’universo. Non illudia-

moci però: non sarà facile. Non

siamo più abituati a contemplare

il cielo: primo, perché non siamo

più abituati a contemplare… Secondo, perché rivol-

giamo ormai uno sguardo troppo distratto al cielo

notturno. In più, il firmamento è ormai ridotto a poche

stelle brillanti che sopravvivono a malapena alle luci

artificiali delle metropoli. 

Soprattutto, non siamo più capaci di sognare! Perché:

sognare è facile, “voler sognare” è molto più impe-

gnativo! Suggerimento: per imparare a “voler sognare”

bisogna osservare i veri maestri nel settore: i bambini!

In realtà, molte altre cose dovremmo imparare da

loro... Ma questo è un altro discorso.

Rivolgere gli occhi al cielo è il primo passo per una

buona contemplazione dell’universo. Sembra facile...

Anzi dovrebbe essere naturale! Affermava Ovidio,

l’antico poeta latino nativo di Sulmona, nelle sue

“Metamorfosi”:

E mentre gli altri esseri 

hanno lo sguardo 

chinato verso il basso,          

diede all’uomo 

un viso rivolto verso l’alto.           

Lo chiamò a osservare il cielo 

e a sollevare orgoglioso 

il suo viso alle stelle

Quindi siamo proprio fatti per osservare il cielo! Ma

quante volte abbiamo con orgoglio

rivolto il viso alle stelle? Tra l’altro,

si parla tanto di “vera o falsa de-

mocrazia”, ma chi più delle stelle

è veramente democratico? Le stelle

appaiono a tutti, proprio a tutti,

senza distinzione di età, sesso, o

colore della pelle. Ancor più democratiche sono le

stelle cadenti: esse non ci costringono neanche ad

usare quei potenti telescopi che hanno solo gli astro-

nomi, ma nella loro umiltà di piccoli o grandi detriti

cosmici, si manifestano a tutti con uno spettacolo

“graffiante”...che ci stuzzica il cuore e ci emoziona

come bambini. 

La “meraviglia” di un cielo stellato colpisce ogni uomo

che ha ancora il desiderio di sognare... e quindi tutti!

Ma perché contemplare il cielo? Ci credereste  se vi di-

cessi che è una pratica addirittura utile? Eccovi alcuni

motivi:     

- utile perché ci permette di sognare; 

- utile perché ci permette di avere un punto di vista

diverso sulla realtà che ci circonda;

- utile perché la realtà che ci circonda non è sempre e

solo quella che riusciamo a capire;

- utile perché ci permette di capire da dove provenia-

mo;

- utile perché ci permette di capire quando e come si

è originato tutto;

- utile perché ci permette di capire quale sarà il destino

dell’universo.

Pensate sia sufficiente? Provate, e capirete!

E appena lo avrete fatto, sono sicuro che il

Oggi, per l’uomo,
la sfida della scoperta si è
allargata a tutto il cosmo.

E non è una sfida 
impossibile, 

ve lo garantisco!
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“distanza”. Pensiamo a quanto il concetto di distanza

sia ricorrente nella nostra vita quotidiana: quanto è

lunga la strada che percorro per raggiungere il mio

posto di lavoro? Quanto è distante il parcheggio che

sto cercando da circa un’ora? Quanto dista il mio sim-

patico vicino di casa dalla mia stanza dove riposo? È

più distante il Sole, la Luna o lo stipendio di fine mese?

A che distanza i vostri figli cominciano ad azzuffarsi

senza pietà?

Ma finché si parla di distanze sulla Terra, siamo esperti.

Abbiamo misurato tutto. Sulla Terra non ci sono

neanche più continenti da scoprire. Oggi, per l’uomo,

la sfida della scoperta si è allargata a tutto il cosmo. E

non è una sfida impossibile, ve lo garantisco!

Vorrei quindi farvi riflettere sul fatto che capire che il

mondo che ci circonda è una questione di dettagli, ma

da superare! Mi spiego: in natura esistono due forme

di semplicità, quella dell’infinitamente piccolo e quella

dell’infinitamente grande.  L’infinitamente piccolo è

semplice perché i dettagli sono assenti [le particelle

elementari costituiscono l’ultima realtà prima del vuoto

assoluto, dopo di essi non esiste più un dentro, non ci

sono altri ingranaggi!]. L’infinitamente grande è semplice

perché ci è consentito trascurare i dettagli [infatti nella

descrizione del cosmo possiamo dimenticare stelle e

pianeti come quando descriviamo la terra su un map-

pamondo trascurando monti e vallate]. Per questo la

fisica delle particelle e la fisica dell’universo sono tra

le scienze moderne più sviluppate. 

È alle scale intermedie, quelle delle cellule, del cervello,

dell’atmosfera, che le cose si complicano! Sono sistemi

troppo grandi per essere considerati elementari, e

troppo piccoli per permettersi di trascurarne i dettagli.

Pochi gradi in più nell’acqua del Pacifico possono si-

gnificare siccità in Indonesia e tempeste nel Mediter-

raneo. I dettagi dell’ecosistema possono muovere le

montagne!

Quindi, a patto di trascurare i dettagli, possiamo

accettare la sfida di conoscere l’in-

tero cosmo.

Bene. Ma oggi cosa sappiamo? Cer-

chiamo insieme di elencare soltanto

una ristrettissima parte di questo

immenso sapere, diciamo un assaggio, mentre per una

cena vera e propria rimandiamo ai successivi articoli... 

Innanzitutto partiamo dalla prima “regola cosmica”:

ogni oggetto dell’universo fa parte di qualcosa di più

grande. Un concetto di “grande” che sfugge sempre

più alla comune esperienza di un essere umano man

mano che si vuole misurare il “tutto”. Per esempio,

oggi sappiamo che molte stelle sono più grandi e più

luminose del Sole. Recentemente si è inoltre accertato

che molte stelle sono, come il Sole, circondate da

pianeti. I sistemi planetari noti sono ormai oltre il cen-

tinaio, ma in tutta la Galassia potrebbero essere un mi-

liardo. Tutte le stelle visibili a occhio nudo fanno parte

della nostra Galassia, detta anche Via Lattea, una

struttura così grande che la luce ne percorre il diametro

in più di centomila anni. E questa non è che una tra

miliardi di galassie osservabili con i grandi telescopi. 

Vi gira la testa? Non ancora? Passiamo allora alla

seconda regola cosmica: le galassie si allontanano le

une dalle altre, e hanno avuto origine da una “grande

esplosione” (il Big Bang), avvenuta 13 o 14 miliardi di

anni fa. Ma non sappiamo “cosa” esplose né perché…

Il Big Bang non è stato un’esplosione “nello” spazio,

ma l’espansione “dello” spazio! Perché l’universo è

tutto ciò che esiste: lo spazio, il tempo e tutta la materia

e l’energia che esso contiene. E siamo oggi certi che

l’Universo si espande da quando ha avuto origine nel

Big Bang.

Terza regola cosmica: ogni punto dell’universo è il

centro dell’universo: per quanto la distanza tra tutte le

galassie stia aumentando, né la Terra, né alcun altro

punto dello spazio si trova al centro dell’Universo,

quindi ogni punto è equivalente ad un altro.

Vi immaginavate che il nostro universo avesse questa

carta di identità? Ciò che ancora non sappiamo con

certezza è quale sarà la sua fine. Ma non vogliamo

pensare a questo per ora, potremmo entrare in una

crisi molto profonda, e di crisi in questo periodo ne

abbiamo già a sufficienza.

Certo è che al di là delle previsioni su come finirà

l’Universo [se finirà!], se si ammette che sia da sempre

in espansione, l’Universo deve, in un remoto passato,

essere stato più piccolo e più denso. Tutto era concentrato

in un unico punto. E non si doveva stare molto comodi.

Pensate che neanche la luce riusciva a farsi strada! Ha

dovuto impiegare non poco tempo prima di cominciare

a viaggiare e a giungere fino a noi ed è proprio quella

luce che noi oggi osserviamo con i grandi telescopi.

Una luce che forse non siamo i soli ad osservare. Forse

esistono altri esseri che in questo momento stanno

scrivendo un articolo come questo ma in un’altra ga-

lassia. Anzi ne sono sicuro. E la prova che nell’universo

esistono altre forme di vita intelli-

gente è che non ci hanno ancora

contattato!

Ma di questo ne parleremo la pros-

sima volta  Ü

E la prova che nell’universo
esistono altre forme di vita
intelligente è che non ci

hanno ancora contattato!
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Una pianta 
di Aloe vera

ALOE O GIGLIO DEL DESERTO,è una pianta

che appartiene alla famiglia delle Aloa-

cee. Proviene dal Sudafrica o dal Su-

damerica e cresce in tutte le regioni mediterranee.

Esistono 350 varietà di aloe ma quelle più usate nel

settore della cosmesi o in quello terapeutico sono

quattro: aloe vera, aloe arborescens miller, aloe chi-

nensis, aloe ferrox.

Si narra che l’aloe sia una pianta miracolosa, secondo

le tradizioni di medicina etnica, i suoi usi sono così

numerosi e vari che risulta difficile indicare una

malattia per la quale non sia stata usata. “Dono” di

Venere per la cosmesi, Cleopatra la utilizzava per le

sue proprietà idratanti, emollienti, protettive, capace

di mantenere o ristabilire l’elasticità e l’aspetto giovane

della pelle. 

“Erba Santa”, secondo l’abate Kneipp, l’aloe vera per

via interna, ha dimostrato di essere efficace, come

depurativo, antinfiammatorio, cicatrizzante, immu-

nostimolante, remineralizzante, antivirale, ricostituente

e lassativo.

Sono noti oltre 160 costituenti, contenuti nella polpa

delle foglie dell’aloe, responsabili dei numerosi effetti

positivi della pianta sulla nostra salute, tra cui sali

minerali, vitamine, aminoacidi, enzimi, saponine,

acido salicilico, steroli, tannini ecc., ma il principale

componente dell’aloe è l’acemanno, un principio

attivo che gli adulti non riescono a sintetizzare, un

vero e proprio rimedio per tutti i mali, che rafforza le

difese immunitarie e combatte i

radicali liberi.

Negli ultimi anni sono stati pub-

blicati numerosi studi scientifici in-

centrati sull’aloe, uno in particolare

dell’university of Texas Health Scien-

se Center di San Antonio, in Texas,

dove dopo essere stati analizzati 140 principi attivi,

l’aloe è stata definita”una farmacia in una pianta”.

L’aloe ormai si vede molto facilmente sulle terrazze o

all’interno degli appartamenti, essendo anche una

pianta ornamentale e con una sua armonia, ma si

suggerisce di non fare bevande “fai da te”, perché

come tutti i prodotti fitoterapici ha anche delle con-

troindicazioni, per esempio è sconsigliata in caso di

diarrea, in gravidanza e durante l’allattamento, in

presenza di problemi di emorroidi, problemi renali e

sotto i 12 anni di età. Si raccomanda sempre di

rivolgersi al farmacista o all’erbo-

rista e di acquistare prodotti a base

di aloe di aziende certificate che

sono obbligate a seguire procedure

di controllo della qualità produttiva

molto rigide in tutti i processi della

lavorazione dell’aloe Ü

LA FORZA DELL’ALOE

di Mirella Bufalini

“Dono” di Venere per la cosmesi, “Erba Santa” secondo l’abate Kneipp

Sono noti oltre 160
costituenti, contenuti nella
polpa delle foglie dell’aloe,
responsabili dei numerosi
effetti positivi della pianta

sulla nostra salute

L’



INO A QUALCHE ANNO FA si trattava di un

problema che veniva spontaneamente

collegato ai paesi “poveri”. I dati statistici

confortavano questa opinione. Per restare al nostro

paese, il reddito procapite, che era pari al 55% di

quello degli USA nel 1960, aveva raggiunto negli anni

novanta più del 70%, e si era trattato, per entrambi i

paesi, di redditi in crescita poderosa nel corso di quei

decenni. La diffusione del benessere, fino a raggiungere

gli strati meno favoriti della popo-

lazione, si riteneva che sarebbe con-

tinuata con il persistere dello svi-

luppo fino a condurre, in tempi ra-

gionevoli, alla sconfitta definitiva

della povertà. Ma nel successivo

decennio il trend si è invertito:

siamo tornati a una percentuale vi-

cina al 60 percento, con un tendenza

che nel nostro paese risulta più ac-

centuata che in altri paesi europei (si vedano i dati ri-

portati da L. Cannari e G. D’Alessio nel volumetto

sulle “Famiglie italiane”, edito dal Mulino nel 2010, in

particolare pag.42).

Nell’ultimo mezzo secolo si è modificata la distribuzione

complessiva dei redditi delle famiglie italiane: l’indi-

catore più frequentemente adottato a livello interna-

zionale (indice di Gini) mostra che nel nostro paese la

diseguaglianza si è ridotta notevolmente tra gli anni

sessanta e gli anni novanta, ma nel

corso degli ultimi due decenni essa

è tornata a crescere. Nei confronti

internazionali attualmente stiamo

meglio di pochi paesi (gli USA,

Israele, il Portogallo, tra quelli di

dimensioni significative), mentre

la situazione è più equa nella mag-

gioranza degli altri paesi europei

di non piccole dimensioni. La di-

Studi mostrano che 
nel nostro paese 
la diseguaglianza 

si è ridotta notevolmente
tra gli anni sessanta 
e gli anni novanta, 

ma  nel corso degli ultimi
due decenni è tornata 

a crescere

F

L’EVOLUZIONE 
DELLADISTRIBUZIONE DEI REDDITI
DEGLI ITALIANI E LA POVERTÀ

di Antonio Di Majo
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La crisi internazionale ha riportato alla ribalta il problema della povertà,
anche nei paesi “ricchi”
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Per qualche
anno 
la situazione 
dei “poveri”
non migliorerà

stribuzione complessiva più equa raggiunta nei decenni

passati era stata caratterizzata, tra l’altro, da un forte

miglioramento della situazione economica degli an-

ziani, oltre che dei lavoratori dipendenti. Si registra

attualmente, invece,un peggioramento e le prospettive

sono, a condizioni immutate, ancora meno rosee: il

sistema pensionistico prospetta un futuro gramo per

gli attuali lavoratori. Le pensioni basate sul sistema

contributivo, ossia commisurate a frazioni delle attuali

“basse” retribuzioni della maggioranza dei giovani la-

voratori, lasciano prevedere redditi modesti per i

“futuri” anziani. Anche la forte disoccupazione gio-

vanile, oltre a esprimere il disagio economico e sociale

del tempo presente, può rappresentare, in assenza di

inversioni di tendenza, un rafforzamento delle tendenze

appena indicate. Le informazioni statistiche su gran-

dezze diverse dal reddito (individuale o familiare)

complessivo, come quelle sui consumi, sulle abitazioni,

sulla ricchezza confermano il peggioramento delle

tendenze perequative sul complesso della popolazione,

ma anche che l’area della povertà ha ripreso ad esten-

dersi, dopo decenni di contrazione. Gli indici di

“povertà assoluta”, che fanno riferimento a panieri di

beni ritenuti essenziali per la vita di famiglie che

vivono in comunità definite nel tempo e nello spazio

(i panieri, quindi, si modificano con l’evoluzione del

contesto socioeconomico di riferimento), danno in-

dicazioni non rassicuranti. È vero che queste misura-

zioni sono soggette a numerose

difficoltà metodologiche, oltre che

di pratico reperimento dei dati, e

che nel lungo periodo il contesto

di riferimento cambia il contenuto

dei panieri e dei corrispondenti

prezzi (all’inizio degli anni cin-

quanta l’Istat teneva conto della

possibilità di consumare zucchero

e della disponibilità di scarpe, men-

tre oggi considera anche i prodotti che servono ad as-

sicurare un certo stato di salute), ma come sembra in-

dubbia la minore povertà degli anni novanta rispetto

al passato, così il trend più recente sembra andare

nella direzione opposta. Si rimanda al volume citato

per approfondimenti, ma per dare un’idea della si-

tuazione attuale si osservi che l’Istat ha stimato che

nel 2007 la spesa minima per restare al di fuori della

povertà era di 600 euro per una famiglia di 2 persone

di un piccolo comune del Mezzogiorno e di 1000 euro

mensili in un comune metropolitano del Nord e entro

queste soglie si collocano alcuni milioni di persone.

La modifica delle situazioni familiari, rispetto ai decenni

precedenti, la crescente incidenza di una immigrazione

non sempre destinata a occupazioni sufficientemente

remunerate, e tutte le altre note condizioni di disagio

sociale fanno prevedere che le condizioni di povertà

andranno aggravandosi, se non si verificherà prima di

tutto una nuova fase di forte sviluppo del prodotto com-

plessivo, che potrà assicurare maggiori disponibilità di

risorse sia per chi partecipa direttamente ai processi

produttivi sia per gli attuali “emarginati” da tali processi,

da reintegrare ovvero, nei casi impossibili, da assistere.

Purtroppo le previsioni attuali per le economie europee

non sono rosee e si può prevedere che sicuramente

ancora per qualche anno la situazione dei “poveri” non

migliorerà, anzi potrà manifestare peggioramenti. Si

può concludere con una sintetica notazione su attuali

situazioni di povertà in Italia: «la

frequenza di casi di povertà tra i nu-

clei familiari che includono figli mi-

norenni è relativamente elevata per

quelli con più di 2 figli e per quelli

in cui il coniuge non svolge un’attività

lavorativa; essa è altresì relativamente

molto elevata tra i nuclei residenti

nel Mezzogiorno». (Cannari e D’Ales-

sio, op. cit., p. 64) Ü

Purtroppo le previsioni 
attuali per le economie 

europee non sono rosee
e si può  prevedere 

che sicuramente ancora
per qualche anno 

la situazione dei “poveri”
non migliorerà, anzi potrà

peggiorare



MTM GENNAIO/APRILE 2012

38

L’A
N
G
O
LO
á
V
E
T
E
R
IN
A
R
IA

NUOVI POVERI: ANCHE GLI ANIMALI?

di Claudia Di Bari

I benefici che gli animali ci donano sono tanti e documentati, diverse ricerche
hanno dimostrato che gli animali non solo ci fanno muovere, socializzare, 
ci fanno compagnia, ci fanno vivere meglio ma fanno guarire persone malate.
Il valore terapeutico degli animali è ampiamente riconosciuto .

OVERI! ANCHE GLI ANIMALI, coinvolti in

questa guerra silenziosa che si combatte

ogni giorno tra le mura domestiche.

Gente comune, fino a ieri capaci di sopravvivere, più

che dignitosamente. I nuovi poveri non vivono neces-

sariamente nelle periferie degradate ma vicino a noi.

Spesso famiglie che hanno avuto fino a pochi anni

prima un ottimo o discreto stipendio, che gli permetteva

di vivere una vita dignitosa all’improvviso stravolta

dall’economia dell’euro, dalla cassa integrazione, dalla

perdita del lavoro o semplicemente sono invecchiati

e con le loro misere pensioni non riescono più a so-

pravvivere se non aiutatati dai loro figli. 

Allora? Poveri e soli! Soprattutto perché anche la com-

pagnia di un piccolo animale diventa un lusso!

Se non c’è sostentamento per loro, come possono ac-

cudire un cane, un gatto, pensare alla loro salute? Ai

loro bisogni? E quindi troppo facilmente si rinuncia a

loro. Eppure esistono capitolati interi sulla famosa

pet-therapy (ovvero terapia con gli animali) e dei suoi

benefici. I benefici che gli animali ci donano sono

tanti e documentati, diverse ricerche hanno dimostrato

che gli animali non solo ci fanno muovere, socializzare,

ci fanno compagnia, ci fanno vivere meglio; ma fanno

guarire persone malate. Il valore terapeutico degli ani-

mali è ampiamente riconosciuto. È assodato ormai

che prendersi cura di un animale può calmare l’ansia,

può  trasmettere  calore affettivo aiutare a superare lo

stress, la depressione, la solitudine. Prendiamo ad

esempio, due categorie a mio giudizio più sensibili al

problema: gli anziani e i bambini. Negli anziani spesso

la fa da padrona la “DEPRESSIONE”, si sentono inutili,

tristi, hanno perso l’interesse per tutto, per il cibo la

famiglia, la vita, e giorno per giorno sono lì in attesa

della morte. L’animale con i suoi movimenti gioiosi, il

bisogno di coccole, di giocare riesce a superare quella

barriera che le persone mettono con il mondo intero.

Le costringe ad alzarsi dal letto, dalla poltrona per po-

tergli dare da mangiare, per giocare con loro e portarli

al parco. Spingono cosi alla socializzazione, ma so-

prattutto a prendersi cura di loro e con questo dare un

senso alla loro vita. 

Accompagnano la crescita dei bambini, con la loro

presenza rafforzano la loro autostima, educano alla

diversità, al rispetto per la natura e a sviluppare in

loro responsabilità, sensibilità. Gli animali non parlano

e proprio per questo i bambini si sforzano d’interpretare

i loro bisogni, le loro manifestazioni di affetto, rabbia

ecc. Insomma li spingono a relazionarsi; beneficiandone

sia a livello psicologico che educativo.

ALLORA. Pensare un paese, un anziano, un bambino

senza animali o meglio dover rinunciare a loro perché

questa crisi sta mettendo in ginocchio un paese intero,

vuol dire togliere una delle poche gioie che la natura

ci ha regalato, lo scodinzolio felice di un cucciolo, il

suo gioco, la sua compagnia che anche solo per un at-

timo ti fanno dimenticare i problemi e riaccendere il

sorriso.

Queste problematiche rallentano di gran lunga l’ado-

zione di nuovi cuccioli o di adulti e anziani, magari

costretti a vivere una vita in gabbia e ad ingrassare

canili già sovraffollati.

Persone anziane di solitudine muoiono, randagi muo-

iono soli in una gabbia! Sarà per questo motivo che

l’accoppiata “cane-anziano”, è vincente! Come anche

”cucciolo-bambino“ per crescere nella vita insieme! Ü

P
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CCHI PROFONDI, occhiali da sole spec-

chiati, mascella serrata, abbigliamento

sportivo e cappellino in testa, Giam-

mario Grassellini, incarna sia nel look che nel porta-

mento, l’immagine del pugile professionista. 

Il “Lupo di Gubbio”, noto nel panorama sportivo con

questo nome, vanta tra i tanti titoli, la conquista della

cinture I.B.F. del Mediterraneo, Internazionale e del

titolo Intercontinentale.

Parlando con lui, la sua immagine a prima vista dura

e fredda, si modifica in quella di un uomo che ama

fortemente la sua arte, la sua famiglia e la sua città.

Parla ironicamente, ma con il cuore, quello di un

uomo che ama, e che combatte per la sua passione e

per gli oneri e gli onori che essa comporta.

Giammario, perché ti sei avvicinato al pugilato?

Sono sempre stato d’indole vivace,

come del resto mio fratello gemello,

Gianpaolo, così mio padre, proba-

bilmente sperando di farci stancare

e renderci più “sopportabili” a casa,

ci portò da un ottimo maestro, per

farci fare questa attività. Da quel momento, entrambi

ci siamo dedicati in maniera molto seria a questo

sport. Era divertente, anche mio fratello era molto

forte, ci allenavamo insieme e duramente, ma con il

passare del tempo, lui ha fatto un’altra scelta. Oggi

canta in un gruppo, ma mi segue, in ogni mio match.

Io a differenza sua, ho scelto di continuare “prendere

e dare cazzotti” per vivere. Sto scherzando, chiaramente.

La boxe, anche se sembra uno sport violento, ha un

codice d’onore, una rigidità comportamentale, che

porta a rispettare l’avversario e che non lo rende tale. 

Come definiresti la tua arte?

La boxe è senza alcun dubbio una filosofia di vita, che

lo sportivo abbraccia completamente. Forgia ogni

fibra di chi la vive coinvolgendo parenti e amici. È

uno sport molto duro, fatto di sacrifici fisici, di com-

plicazioni emotive. Lo spettatore

vede semplicemente me, il mio av-

versario e un ring sul quale ci sarà

un combattimento, ma vi assicuro

che c’è molto di più. Ogni volta

che sono salito su un ring, da

La boxe è senza 
alcun dubbio 

una filosofia di vita, 
che lo sportivo abbraccia

completamente

O
Grassellini
durante 
un incontro 
di boxe

INTERVISTA A 
GIAMMARIO GRASSELLINI
IL PUGILE DAL GRANDE CUORE

di Serena Fumaria

Giammario Grassellini nasce a Gubbio il 22 maggio del 1977, conosce i primi
successi dilettantistici alla meta’ degli anni novanta. Passa al professionismo
nel 2001, vincendo consecutivamente le cinture I.B.F. del Mediterraneo,
Internazionale e Intercontinentale. www.grassellini.it
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dilettante o da professionista, avevo con me la mia

storia. Nella mia mente avevo il mio allenatore, la mia

grinta e il mio amore per lo sport, avevo la mia famiglia;

mio padre, che mi ha sempre sostenuto; mia madre

Teresa, e i suoi occhi preoccupati per ogni mia possibile

lesione; mia nonna Antonia, che mi guardava tifando

per me; i tre miei fratelli, che soffrivano in silenzio per

ogni mia possibile delusione. Avevo con me le persone

care, gli amici e gli abitanti della mia città, quelli che

mi hanno sostenuto. Io non ho mai combattuto per

me, ma per tutti quelli che mi amano e che credono in

quel che sono. 

La tua carriera pugilistica annovera 25 match di cui 19 vinti

in maniera più che onorevole, ma negli ultimi due anni, sei

stato un po’ assente. Cosa ti ha portato a questa scelta?

Ho vinto molto, sofferto, pianto e riso a fianco dei

miei sostenitori, ma il sistema nel mondo sportivo è

molto complicato e non sempre le cose vanno come

si vorrebbe. La boxe non è uno sport amato come il

calcio, è meno seguito e quindi è poco sostenuto

economicamente. Nel mio caso, come nel caso di

chi vive lontano dalle grandi città, vivere a Gubbio,

precludeva spostamenti continui, allenamenti con

maestri fuori sede, situazioni di un peso economico

mai coperto dai miei sponsor e ho dovuto fare quindi

la scelta di lavorare per allenarmi. In questo caso le

cose si complicano molto, la lucidità mentale e fisica,

cambia notevolmente. La concentrazione cambia.

Non sto cercando scuse, ho continuato a lottare e a

credere in quel che faccio e sempre lo farò. Continuo

a sognare il Mondiale e tutti i titoli che ho sempre

cercato di raggiungere, ma sono un pò disilluso dal

sistema e da coloro che mi hanno tanto promesso

mentre ero alle stelle, per dimen-

ticarlo proprio nel momento in

cui avrei avuto la necessità di essere

sostenuto per salire più in alto.

Cosa vedi nel tuo futuro lavorativo?

Sogno il Mondiale e ho progetti in

merito che desidero fortemente realizzare. Desidero

riuscirci, non solo per me, ma per coloro che in me ri-

pongono fiducia. La mia vita è legata alla boxe, co-

munque, sempre. Continuo ad amarla come il primo

giorno. Le sono fedele. Ho il coraggio e la forza per

crederci e trasmetterlo a chi si allena con me e che in

questo sport ritrova se stesso. 

Sogno e faccio sognare. Molti non sanno che coloro

che si approcciano a questo sport, sono spesso persone

con una grande rabbia repressa, provocata spesso da

traumi momentanei della vita. Vedo ragazzi giovanissimi,

che allenandosi con me, tirano fuori quella grinta che

non sanno neppure di avere. 

Entrano in palestra spaventati da qualcosa che non

capiscono, e poco a poco, sfogandosi con il sacco, o

semplicemente allenandosi e tornando in forma, ri-

trovano il loro centro. Parliamo di uno sport esplosivo,

e l’adrenalina che entra in circolo nell’attività, nel mo-

mento del riposo fa allentare la tensione, scioglie la

rabbia. Non allenerei mai chi pensa di utilizzare il mio

sport per far del male a qualcuno. Lo ricordo: la boxe

non è violenza.

Sembra quasi una terapia medica alternativa alla cura dello

stress…

Non so, non sono certo un medico, ma vedo che le

persone che si allenano, sono più serene e sicure di

loro stesse oltre ad essere più performanti e sane. Si-

curamente rinforza animo e corpo. 

Qual’è il tuo rapporto con le medicine e i metodi naturali?

Noi sportivi professionisti veniamo visitati e controllati

con cadenza di pochi mesi. Siamo sani per necessità

professionale. Fortunatamente non ho problemi di salute

e sono abituato a sostenere il dolore, per cui evito anche

gli antidolorifici. Mi curo solo dalle

forme influenzali, preferendo i me-

todi omeopatici a quelli tradizionali.

Ma se devo dirla tutta, non c’è niente

che mi curi quanto l’affetto delle

persone che amo Ü

La boxe non è uno sport
amato come il calcio, 

è meno seguito e quindi è
poco sostenuto 

economicamente 

Giammario
Grassellini

titolo
Internazionale

del Mediterraneo
IBF,

Corona
Internazionale
IBF e Corona

Intercontinentale
IBF. 

Qui ritratto da
Mattia Passeri
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RIFLESSIONI SU TALETE

di Ilario Santostefano

Diogene Laerzio: «Riteneva (Talete) che l’acqua fosse il principio che era alla
base di tutte le cose e considerava il mondo animato e pieno di demoni» 

IFLETTIAMO SU QUANTO DIOGENE LAERZIO

ci tramanda. Le cose, tutte le cose,

hanno un principio, questo principio

per essere tale deve essere eterno, non mortale, altrimenti

tutta quanta la realtà non potrebbe generarsi; la nascita

delle cose presuppone l’immortalità della causa della

generazione, se questo non dovesse verificarsi tutto

sarebbe soggetto al nulla e dal nulla non potrebbe na-

scere nulla. Solo assumendo una realtà che rimane

sempre identica a se stessa può scaturire l’origine di

ogni cosa mortale. Il finito presuppone l’infinito affinché

tutto non sia caos, disordine; niente potrebbe generarsi

ed anche se si generasse sarebbe necessariamente

condannato al niente. Per Talete ci doveva essere da

sempre una causa, una verità che

dovesse sostenere l’universo e tutti

gli esseri che ne facevano parte,

senza esclusione, le cose animate

come quelle inanimate poiché se

tutto aveva un principio niente si

sarebbe esaurito nel nulla. Il non-

essere nella sfera del principio non

è, vengono all’essere le cose ma, per loro natura, ritor-

nano eternamente nella dimensione dell’infinito. Se il

tutto dell’essere è nel tutto della realtà allora questo

non è altro che un rispecchiarsi di quello, così il mondo

è animato (possiede un’anima immortale) e pieno di

demoni (qui vi è la presenza ancora della visione e

delle sensibilità mitiche). È questa la soluzione della

contraddizione (come può un’anima immortale abitare

in un corpo mortale). Solo supponendo l’eternità del-

l’essere si può affermare la finitezza stessa di esso.

Solo nel ritornare delle cose al principio che sempre è,

è possibile sperimentare il venire all’essere del tutto. È

un eterno ritorno che presiede al nascere e al distruggersi

delle cose che sono. Ma c’è di più nella riflessione ta-

letiana. Talete individua il principio

nell’acqua. L’acqua, ora, è un ele-

mento terreno, mondano, ciò vuol

dire che l’eternità è una dimensione

dell’universo, della natura, tutto

essendo natura è, è stato e sempre

sarà: l’acqua è, è stata e sempre

sarà, in eterno ed ogni cosa di-

Il finito presuppone l’infinito
affinché tutto non sia caos,
disordine; niente potrebbe

generarsi ed anche se 
si generasse sarebbe 

necessariamente 
condannato al niente

R
L’acqua è, 
è stata 
e sempre sarà



MTM GENNAIO/APRILE 2012

42

C
U
LT
U
R
A
á
FILO

S
O
FIA

struggendosi ritorna nella dinamicità circolare del-

l’infinito. Per Talete non esiste un principio trascendente

ma immanente all’essenza stessa della natura; il

“divino” è la natura, come tutto ciò che in essa è ge-

nerato è pieno di dei perché riflette la divinità del

principio: la sostanza di tutto è “acqua”. 

Riprendiamo ancora una volta il frammento di Diogene

Laerzio su cui stiamo lavorando: «È famosa la storia

del tripode che, tratto dal mare da alcuni pescatori,

venne inviato ai sette sapienti dal popolo di Mileto. Si

dice infatti che dei giovani Joni avessero acquistato

da alcuni pescatori milesi il contenuto di una rete;

una volta ritirata la rete ne uscì il tripode, che provocò

una contesa. I Milesi mandarono allora ad interrogare

l’oracolo a Delfi. 

E il dio diede questo responso: «O Milesio, tu interroghi

Febo sul tripode?/E io ti dico: appartiene a chi di tutti

è il più saggio». Essi lo dettero allora a Talete. Questi lo

inviò ad un altro dei sette sapienti, e questi ad un

altro ancora, fino a Solone, il quale dichiarò infine che

il più saggio di tutti era il dio e rimandò il tripode a

Delfi». La storia del tripode pescato e che ritorna a

Febo indica lo status del filosofo,

del sapiente: solo il dio è sapiente,

il filosofo appunto non è che un

amante della sapienza, il più sa-

piente è il dio.

A questo punto esaminiamo un

frammento tratto dalla Metafisica

di Aristotele: «Dei primi filosofi, i

più hanno pensato che vi siano

solo principi materiali delle cose.

Ciò da cui le cose hanno il loro es-

sere e da cui si originano e in cui

corrompendosi si risolvono- poiché

la sostanza permane pur mutando

negli accidenti -dicono sia l’elemento primordiale e,

essa sostanzia, il principio delle cose; per questo pen-

sano che niente si generi o perisca in assoluto, dato

che tale sostanza permane in eterno». Questa affer-

mazione aristotelica è il cardine intorno a cui ruota

tutta la filosofia. Innanzitutto è certo che Talete pose

l’acqua quale principio materiale, immanente all’essere

delle cose; inoltre, la realtà del principio, dell’origine

aveva in sé una conseguenza che sarebbe divenuta di

capitale importanza per tutta la riflessione filosofica

successiva. Le cose, tutte le cose, sono finite, hanno

un’origine come l’esperienza ci attesta. Se tutto rima-

nesse a questo stadio tutto sarebbe finito, tutto origi-

nandosi si corromperebbe, non ci sarebbe più la con-

tinuità della vita nell’universo perché non esisterebbe

più un principio da cui le cose potrebbero venire al-

l’essere, ma siccome l’essere è, il nulla non è (perché

c’è l’essere e non il nulla?) dall’esistenza di un principio

si può inferire la permanenza nell’essere del principio

stesso, in altri termini, la condizione dell’eternità è

necessaria alla generazione delle cose. Solo un principio

eterno, primordialmente eterno, poteva rendere ragione

dei fenomeni. Se tutto dovesse na-

scere e perire in assoluto sarebbe

preclusa la stessa dinamica di ge-

nerazione e corruzione in quanto

non esisterebbe nulla. L’elemento

primordiale sostiene nell’essere

tutto ciò che è, permanendo in se

stesso eternamente. L’elemento

materiale è eterno, quindi, la ma-

teria di cui è fatto è eterna. Strana

contraddizione: i fenomeni sono

finiti mentre ciò da cui provengono

è infinito, dall’infinito il finito, dal-

l’eterno il tempo Ü

L’acqua, è un elemento
terreno, mondano, 

ciò vuol dire che l’eternità 
è una dimensione 

dell’universo, della natura,
tutto essendo natura è, 
è stato e sempre sarà:

l’acqua è, è stata 
e sempre sarà, in eterno

ed ogni cosa 
distruggendosi ritorna 

nella dinamicità 
circolare dell’infinito

Qui sotto 
un busto 

di Talete di Mileto
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ALBUM ACCOLTO FREDDAMENTE dalla cri-

tica, come da prassi quando c’è da

incensare una band nuova per poter

gridare alla scoperta miracolosa da parte di chi, non

essendo riuscito nella propria esistenza a vivere di

musica, deve comunque sentirsi partecipe di qualcosa

di buono, e dove al contrario si tende a distruggere

quando qualcuno si è già affermato. Invece, si tratta

di un lavoro frutto di una crescita esplosiva ed espo-

nenziale, che innalza il gruppo dallo status di ottima

teen-agers band, proiettandolo in una dimensione di

rinnovata grandezza. 

Si apre con “She’s thunderstorms”: nell’incedere fuori

dallo schema stile “scheggia impazzita” che pure li

aveva fatti apprezzare molto, si capisce che qualcosa

è cambiato. Sì. Il brano dopo 20 secondi si apre ad

una profonda consapevolezza: quando si punta sulla

musica e non si teme la melodia nell’ambito di un

rock non melenso ma immediato, vuol dire che si è

sicuri di cosa si voglia proporre. Se possa piacere o

meno, non importa : «questo è ciò che vogliamo dire

adesso», devono aver ragionato più o meno così, gli

Arctic. Ed hanno fatto bene.

Black Treacle, richiama ancora al vecchio marchio

“arctic”, ma si inizia ad intravedere qualcosa in merito

alla crescita di cui si parlava in apertura : le improvvise

deviazioni che li hanno resi celebri, lasciano il posto

ad una logica diversa, apparentemente più lineare. In

realtà il tutto scorre come deve, quando non si teme

appunto di scadere nella banalità (al contrario di

quando si ricerca sempre e comunque l’originalità a

tutti i costi, preponderante quando le idee sono poco

chiare). “Brick by brick”, si stacca dal passato pur bril-

lante del gruppo e si avvia nel solco del rock contaminato

dall’aspetto principale: le idee. Il brano è cangiante

nei ritmi ma non nella sostanza. “The Hellcat”, 4° epi-

sodio, si avvia leggero in un avvitamento melodico di

colori tenui, una sorta di ballata

già goduta con molti gruppi, dai

Pixies ai fratelli Reid. Segue “don’t

sit down”: chitarre “lunghe” in riff

e ritmica d’impatto, bel brano in-

terlocutorio che precede “Library

pictures”, capitolo che riesce a co-

niugare la proverbiale forza d’im-

patto degli Arctic con una tradizione

ormai sopita ma che si ritrova,

come spesso accade nei gruppi che

crescono all’improvviso, forse senza accorgersene. “All

my own stunts” chiude un cerchio che parte dalla

quarta traccia, costituendo una sorta di effetto-domino

che fa sembrare questi brani come una canzone unica.

“Reckless serenade” riporta costantemente al centro

di un progetto musicale del quale gli Arctic sembra

abbiano deciso di raccoglierne saldamente il testimone:

UK, un contenitore che racchiude dai migliori Jesus

&MC ai migliori Blur ed a tutte le band d’oltremanica

che ne hanno chiosato la storia musicale. “Piledriver

waltz”, semplice sognante brano a tratti ricorda addi-

rittura qualcosa dei Pavement, band statunitense ma

avvinghiata all’Inghilterra, proponendo però una

diversa pulizia del suono amplificata da una intensa

lirica di fondo.“Love is a laserquest”, afferma con

delicata ma perentoria fermezza che forse, dopo anni,

abbiamo trovato un gruppo di concreto riferimento:

gli Arctic Monkeys hanno spiccato il volo, pronti ad

entrare nel mondo dei GRANDI in tutti i sensi. “Suck

it and see”, brano che ispira il titolo del disco, richiama

ad una perentoria appassionata affermazione di un

rock semplice ma vero, pulito, come da molto tempo

non capitava di ascoltare: questo lavoro ricorda la mi-

glior versione melodica ed al con-

tempo energica e poetica degli U2,

degli Stone Roses, dei Charlatans

e di tutta quella scena british che

fa di questa band un riferimento

odierno di grande luce. “That’s

what you wrong”, con le sue im-

pennate “celtiche” dovute a riff di

chitarra che ricamano il brano,

scorre a chiudere un lavoro sor-

prendentemente bellissimo  Ü

A

GLI ARCTIC MONKEYS
In “Suck it and see”, questo il nome dell’album, c’è dentro tutto,dai Big Coun-
try ai Joy Division, agli U2. A tratti l’ascolto evoca grandi emozioni sopite

Gli Arctic
Monkeys

di Lucio Sessa

È un ritorno al passato,
ma in senso

astratto:asciutto,denso
di inventiva ,laddove forza

delle idee e creatività
superano sempre

una tecnologia fatta
di sovraincisioni
e tecnologia.

Album bellissimo



CINECITTÀ SI MOSTRA
Un'occasione unica per scoprire da vicino il cinema e i suoi segreti

di Olimpia De Caro

Roma, Via Tuscolana 1055 fino al 30 marzo 2012
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N OCCASIONE DEL SUO 74° COMPLEANNO, a Roma Ci-

necittà apre per la prima volta le porte al grande

pubblico che avrà la possibilità di visitare fino

al 30 marzo 2012, all’interno degli storici studi cine-

matografici di Via Tuscolana, l’esposizione Cinecittà

Si Mostra: un’occasione unica per scoprire da vicino

il cinema e i suoi segreti. Nell’ambito delle manife-

stazioni che hanno ricordato il 150° anniversario del-

l’Unità d’Italia, Cinecittà si mostra nella sua reale di-

mensione diventando, per l’intera durata dell’esposi-

zione, il luogo ideale per conoscere e apprezzare i

segreti e le magie legate alla realizzazione di un film,

consentendo al visitatore di accedere alla Fabbrica

dei Sogni direttamente dallo storico ingresso di via

Tuscolana 1055 per ritrovarsi calato nel set di un film.  

La mostra è allestita all’interno di due palazzine

storiche di Cinecittà, quella presidenziale e la Fellini,

e si sviluppa nelle aree all’aperto, con una particolare

attenzione per gli spazi riservati ai bambini e alle fa-

miglie. Nell’ambito della mostra verrà infatti ospitata

un’area dedicata ai più piccoli, il CineBimbiCittà dove

è possibile coinvolgere i bambini in attività ispirate al

mondo del cinema.

Dal 1937, anno della sua fondazione, Cinecittà è nel-

l’immaginario collettivo il luogo

dove i “sogni diventano realtà”. È

stata la scena di film di registi come

Alessandro Blasetti, Roberto Ros-

sellini, Vittorio De Sica, Luchino

Visconti che hanno dato vita al

mito di Cinecittà, reso ancora più

famoso dall’arte di Federico Fellini.

Ancora oggi è il centro vitale della

cinematografia italiana: nei suoi

teatri di posa e nelle sue imponenti

scenografie esterne continuano ad essere realizzate

grandi pellicole italiane e internazionali con la parte-

cipazione di grandi attori e anche spot pubblicitari.

Cinecittà è stata, e ancora è un’azienda che ha saputo

valorizzare oltre che il cinema italiano anche i mestieri

artigianali, ottenendo riconoscimenti a livello inter-

nazionale.

Il visitatore della mostra sarà accolto all’ingresso dalle

parole delle sceneggiature di film girati a Cinecittà e

durante il percorso queste stesse parole saranno tra-

dotte in immagini che hanno fatto sognare intere ge-

nerazioni. Nel cuore della mostra ci imbattiamo in

due sale dedicate al costume in cui sarà possibile

ammirare una scelta di vestiti realizzati dalle più

famose sartorie. Si potrà ammirare il prezioso lavoro

degli artigiani nella sala dedicata alla scenografia dove

sono esposti plastici e bozzetti, per poi passare alla

sala dedicata alla post produzione, dove sarà proiettato

un documentario che spiega i procedimenti e le tec-

niche di montaggio di un film. 

La sala successiva è dedicata alla visione del film

finito con una selezione di immagini delle pellicole

più rappresentative girate negli Studios. Nella palazzina

Fellini sono state allestite le sale dedicate al produttore,

alla Storia di Cinecittà -dove dominano la scena i

gloriosi anni 50-60, che segnano l’apice del mito di

Cinecittà, senza trascurare il ricorso alle nuove tec-

nologie- e ai ritratti dei protagonisti, una galleria

ideale in cui rivedere, proiettati, tutti i grandi personaggi

che hanno contribuito a rendere famosi gli Studios

nel mondo. In particolare nella sala del produttore

sarà possibile assistere ai provini di alcune dive agli

inizi della loro carriera. 

La mostra culminerà con la visita sui grandi set al-

l’aperto: l’imponente Foro della Roma Imperiale ri-

costruito per ambientare una famosa serie americana

e la Broadway di Gangs of New York realizzata per il

regista Martin Scorsese da Dante

Ferretti, a cui è stato assegnato per

ben due volte il Premio Oscar. La

mostra appare come un percorso

spettacolare e nello stesso tempo

vuole essere un doveroso omaggio

a tutte le persone che hanno reso

grande Cinecittà, a tutti quelli che

lavorano “dietro le quinte” e che

con il loro talento contribuiscono

a creare il cinema Ü

È stata la scena di film 
di registi come 

Alessandro Blasetti, 
Roberto Rossellini, 
Vittorio De Sica, 
Luchino Visconti 

che hanno dato vita 
al mito di Cinecittà,

reso ancora più famoso
dall’arte di Federico Fellini

I
La locandina
della mostra


