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In questo periodo che di divertente ha ben poco, 
dove l’apprensione si sposta come un pendolo 
dalla situazione sanitaria alla crisi economica 
che si prospetta sempre più profonda, è un pia-
cere poter fare una carrellata delle foto vincitrici 
del concorso fotografico più divertente e po-
polare del mondo: i “Comedy Wildlife Photo-
graphy Awards”. 

I Comedy Wildlife Photography Awards, sono 
stati istituiti da Paul Joynson-Hicks e Tom Sul-
lam, fotografi professionisti e ambientalisti ap-
passionati. È un concorso fotografico globale, 
online ed a partecipazione libera, che coglie  i 
rappresentanti del mondo animale nelle pose più 
incredibili e buffer.  Oltre a fornire un po’ di 
spensierata ilarità, il concorso mira a tramettere 
il messaggio della conservazione della fauna 
selvatica in modo coinvolgente e positivo, lavo-
rando con il principale partner con The Born 
Free Foundation.  

Il vincitore indiscusso di quest’anno è Mark Fitz-
patrick con la sua sorprendente fotografia intito-
lata Terry the Turtle flipping the bird (ovvero 
Terry la Tartaruga che fa il dito medio). Non po-
teva non guadagnarsi la copertina del nostro 
magazine. 

Fra le oltre 7.000 immagini ricevute per l’edizio-
ne di quest’anno, la foto di Mark è senza dubbio 
quella che batte tutte per senso dello humor! 

L'immagine è stata catturata mentre Mark nuota-
va con le tartarughe al largo di Lady Elliot 
Island nel Queensland, Australia.  Con un col-
po di assoluta fortuna, il fotografo è riuscito ad 
immortalare il momento in cui la tartaruga sta 
ritirando le pinne nuotando verso la fotocamera, 
il che fa sembrare che la tartaruga sta sti davve-

ro mostrando il dito medio a Mark! Chissà che 
non fosse davvero così, magari, chi lo sa, po-
trebbe essere stata una giornata pesante anche 
per la povera tartaruga.  

Appreso della vittoria, Mark commenta così: 

“Un enorme grazie ai Comedy Wildlife Photo-
graphy Awards, sono entusiasta e onorato di es-
sere stato premiato con il Comedy Wildlife Pho-
tographer of the Year per il 2020. È stato incre-
dibile vedere la reazione alla mia foto, che ha 
fatto sorridere la gente in quello che è stato un 
anno difficile per molti, oltre ad aiutare a diffon-
dere un importante messaggio di conservazione. 
Speriamo che Terry la tartaruga possa incorag-
giare più persone a prendersi un momento e 
pensare a quanto la nostra incredibile fauna 
selvatica dipenda da noi e cosa possiamo 
fare per aiutarla. Incrociamo le pinne che que-
sto premio mette Terry in uno stato d'animo mi-
gliore la prossima volta che la incontrerò a Lady 
Elliot Island!” 

L’Affinity Photo People's Choice Award, vota-
to dal pubblico è andato a Roland Kranitz  per il  
suo  affascinante scatto di uno Spermophilus 
(dei roditori conosciuti in Italia come citelli) can-
tante scattato in  Ungheria  e intitolato  “O Sole 
Mio!”  

Mentre il premio per la categoria Animals of the 
Land è stato assegnato a Charlie Davidson  
con “È quasi ora di alzarsi” con lo scatto che ri-
trae il didietro di un procione apparentemente 
bloccato all'ingresso del suo nido in un  tronco 
d'albero cavo. 

Nelle pagine seguenti vi proponiamo una raccol-
ta di questi scatti e di quelli dei vincitori delle al-
tre categorie.  

I VINCITORI DEL COMEDY WILDLIFE 

PHOTOGRAPHY AWARDS VI  

FARANNO PIEGARE DAL RIDERE 

di JURI SIGNORINI 
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O Sole Mio  © Roland Kranitz 

Almost time to get up ©  Charlie Davidson 
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Tough negotiations © Ayala Fishaimer 

Deadly Fart © Daisy Gilardini 
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I had to stay late at work © Luis Burgueño 

Seriously, would you share some © Krisztina Scheeff 
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Monkey Business ©  Megan Lorenz 
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Sun Salutation Class © Sue Hollis 

It's a Mocking Bird © Sally Lloyd-Jones 
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The Race  © Yevhen Samuchenko 

Smiley © Arthur Telle Thieman 
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Fun For All Ages © Thomas-Vijayan 
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I've got you this time! © Olin Rogers 
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Hide and Seek © Tim Hearn 
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Seppur presente su Netflix come una serie a sé, 
con una prima stagione fortemente pubblicizzata 
ed attesa dai fan, The Haunting Of Bly Manor 
non è altro che il continuun della celebre The 
Haunting Of Hill House, in streaming sulla piatta-
forma dal 2018. 

Una giovane istitutrice, Dany Claiton, viene as-
sunta da un ricco uomo d’affari per badare ai 
suoi due nipoti, Miles e Flora Wingrave, rimasti 
orfani di entrambi i genitori e che vivono presso 
la tenuta di famiglia in campagna, Bly Manor, 
apparentemente vista come un luogo di pace e 
serenità.  

Una serie di eventi paranormali spaventeranno 
la donna nel suo periodo di permanenza in que-
sta misteriosa dimora. 

Nuovamente diretta dal regista Mike Flanagan, 
uno dei nomi più importanti del genere horror e 
thriller e già autore del precedente capitolo, The 
Haunting of Bly Manor prende spunto dal ro-
manzo di Henry James, Il Giro Di Vite, pubbli-
cato nel 1898.  

Peccato, però, che non abbia soddisfatto le tan-
te aspettative riversate fin da subito su questa 
produzione e ciò è riconducibile principalmente 
ad una motivazione: pur essendo una serie 
antologica prevalentemente horror, non fa 
paura. 

Figlia della più nota Hill House, entrata nel cuore 
degli spettatori proprio per l’alto tasso di eventi 
inquietanti che la contraddistinguevano, Bly Ma-
nor, al contrario, pecca in fatto di spavento, ca-
talogandosi quasi come una serie thriller- psico-
logica piuttosto che horror. 

Non è nemmeno giusto dire che ne sia priva, ma 

il carico di suspence e turbamento è stato netta-
mente dimezzato. Scelta degli sceneggiatori? O 
semplicemente mancanza di spunti originali?  

C’è da dire che gli elementi vincenti, se somma-
ti, pareggiano quasi questo vuoto.  

Uno di questi è senza dubbio la quantità e la 
durata temporale degli episodi: nove per circa 
45/55 minuti ciascuno, essenziali per non dover 
ricorrere a noiose ripetizioni e con abbastanza 
tempo per descrivere adeguatamente ciò che ci 
presenta la scena. 

Location sempre impeccabile: una dimora col-
ma di misteri sempre al centro della storia, in-
quietante come anche i suoi abitanti, formula 
vincente ma che per questa produzione, purtrop-
po, non basta per farla entrare nella rosa delle 
serie horror più riuscite di Netflix.  

Ottima la recitazione, con la riconferma di gran 
parte del precedente cast tra protagonisti e per-
sonaggi secondari, tra cui Victoria Pedretti ed 
Oliver Jackson-Cohen.  

Non mancano, inoltre, eccezionali new entry, 
come i piccoli di casa Bly, Miles e Flora: il primo 
è  

interpretato da Benjamin Evan Ainsworth 
mentre il ruolo della bambina è stato dato ad 
Amelia Bea Smith, entrambi alla loro prima 
esperienza davanti una cinepresa. 

The Haunting Of Bly Manor è in streaming su 
Netflix dal 9 ottobre 2020. 

 

THE HAUNTING OF BLY MANOR:  

IL SECONDO CAPITOLO  

DELLA SERIE DI MIKE FLANAGAN 

(NON CONVINCE). 

di VALERIA MANDATORI 
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Don Mclean è un cantautore statunitense, noto 

soprattutto per i suoi brani più celebri contenuti 

nello stesso album del 1971: “American Pie”, di 

cui parleremo più tardi e “Vincent”, una canzone 

tributo al famoso pittore Van Gogh, con diversi 

riferimenti all’opera “Notte stellata”. Si tratta 

quindi di un omaggio all’artista olandese e alla 

sua stessa arte molto apprezzata dal cantauto-

re. 

Ma concentriamoci qualche minuto sulla sua vi-

ta! 

Un artista profetico? 

Come già accennato sappiamo che è nato negli 

Stati Uniti, precisamente a New Rochelle (stato 

di New York), il 2 ottobre 1945.  Si tratta di un 

cantante molto di nicchia, in Italia infatti ha avuto 

successo per breve tempo grazie ai singoli so-

pra citati, è, però un musicista versatile, creatore 

di brani che spaziano dal folk, al rock, ad un 

perfetto mix dei due generando così il folk 

rock, in grado addirittura di suonare in maniera 

eccellente il banjo. Sappiamo che ha frequenta-

to l’Iona College dove si affermò nel campus 

universitario come musicista folk e fu proprio in 

questo periodo che grazie anche al suo amico 

Pete Seeger (anch’esso musicista), imparò e 

perfezionò l’arte della performance dal vivo. Do-

po aver ricevuto una borsa di studio dal New 

York State Council of the Arts, iniziò ufficialmen-

te la sua lunga carriera, caratterizzata non solo 

dalla musica, ma anche dalla preoccupazione 

per l’ambiente: è infatti importante ricordare che 

nel ’69 protestò contro l’inquinamento del fiume 

Hudson, per lui molto importante perché era se-

de dei suoi numerosi concerti. Potremmo dire 

ancora molte cose su questo personaggio, ma 

una più di tutte richiama la nostra attenzione: 

all’età di 15 anni ebbe una premonizione ri-

guardo suo padre. Un giorno Donald (chiamato 

poi con il nome d’arte Don), rientrato in casa 

corse subito da sua nonna per anticiparle la 

morte del padre. La nonna chiaramente non gli 

credette, ma dopo pochi giorni successe il peg-

gio: il cantautore vide davanti ai suoi occhi suo 

padre accasciarsi a terra, privo di vita. Questo 

episodio ha segnato molto la vita di McLean e lo 

ha ispirato anche nei suoi brani a livello emotivo. 

Proprio per questo lo possiamo considerare un 

artista profetico, perché è stato in grado di pre-

vedere la matura morte del padre. 

American Pie: “The day the music is died” 

Come già detto il brano American Pie, contenuto 

nell’omonimo album del 1971, è uno dei capola-

vori del cantante, Madonna addirittura ne fece 

una cover nel 2000 per il film “Sai che c’è di 

nuovo?” per la regia di John Schlesinger.  Quel-

lo di McLean è un brano della durata di 8 minuti 

e mezzo considerato uno dei 5 brani più impor-

tanti del XX secolo, rimasto per quattro settima-

ne nelle prime classifiche Billboard Hot 100 nel 

1972. Può essere considerato una sorta di nar-

razione  della  musica  che  caratterizzò    quei 

DON MCLEAN E LA SUA 

“AMERICAN PIE” 

di CRISTINA SCIGLIANO 
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tempi, inserendo citazioni, omaggi ad artisti fa-

mosi di quel periodo e diversi avvenimenti storici 

in campo musicale. 

A long, long time ago 

I can still remember how that music 

Used to make me smile 

And I knew if I had my chance 

That I could make those people dance 

And maybe they'd be happy for a while 

But February made me shiver 

With every paper I'd deliver 

Bad news on the doorstep 

I couldn't take one more step 

I can't remember if I cried 

When I read about his widowed bride 

Something touched me deep inside 

The day the music died 

So, bye-bye, Miss American Pie 

Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry 

And them good ol' boys were drinkin' whiskey and rye 

Singin', "This'll be the day that I die 

This'll be the day that I die" 

 

Did you write the book of love 

And do you have faith in God above 

If the Bible tells you so? 

Now, do you believe in rock 'n' roll 

Can music save your mortal soul 

And can you teach me how to dance real slow? 

Well, I know that you're in love with him 

'Cause I saw you dancin' in the gym 

You both kicked off your shoes 

Man, I dig those rhythm and blues 

I was a lonely teenage bronckin' buck 

With a pink carnation and a pickup truck 

But I knew I was out of luck 

The day the music died 

I started singin', bye-bye, Miss American Pie 

Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry 

Them good ol' boys were drinkin' whiskey and rye 

Singin', "This'll be the day that I die 

This'll be the day that I die" 

 

 Qui abbiamo le prime strofe della canzone, ana-

lizzandole capiamo che si tratta del racconto di 

un McLean giovane, ancora ragazzino, infatti si 

riferisce al periodo in cui aveva 13 anni. Età im-

portante per lui perché è l’anno in cui la sua feli-

cità nei confronti della musica scompare con la 

morte di tre personaggi fondamentali per il pano-

rama musicale: Buddy Holly, Ritchie Valens e 

J.P. Richardson. Questi tre cantanti erano an-

che musicisti, fondamentali per il panorama 

rock’n’roll dell’epoca, morti in un incidente ae-

reo nel 1959, mentre 

viaggiavano verso 

Fargo per un concerto. Ed è proprio in quell’an-

no che per “Don” la musica morì, e lo ribadisce 

anche nel brano inserendo riferimenti alla frase 

“The Day the music Died”. Con quell’incidente 

morì la musica, ma anche il suo sogno stesso e 

lo fa capire con la frase “Bye Bye, Miss Ameri-

can Pie”.  

Perché queste parole?  

Analizziamola subito: American Pie fa riferimen-

to al tipico dolce americano, quello più comune 

che ne caratterizza la cultura statunitense, ed è 

proprio con questo dolce che lui fa una sorta di 

metafora della musica, vista come qualcosa di 

squisito, tenero e gioioso che però con la scom-

parsa delle tre star, si è trasformato in qualcosa 

di più triste. La parola “Miss” sta ad indicare la 

SIGNORA musica, qualcosa di elegante, da ri-

spettare, mentre con “Bye Bye” capiamo tutti 

che è un arrivederci alle speranze nutrite nei 

confronti della musica e del sogno. Il testo conti-

nua in maniera sempre ambigua, è molto difficile 

da interpretare ma abbiamo capito che fa una 

sorta di enciclopedia, manuale della storia 

del rock’n’roll, partendo dalla morte dei tre 

cantanti passando alle nuove star dell’epoca 

come Bob Dylan, Elvis Presley, i Beatles con 

John Lennon (descritto nel brano mentre legge 

un libro su Karl Marx). I riferimenti ad altri artisti 

di CRISTINA SCIGLIANO 
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sono molti, si può notare anche un riferimento a 

Woodstock nel ’69. Tutto ciò porta ad una vera 

e propria narrazione dei cambiamenti musicali 

del panorama dell’epoca, ma anche dell’emotivi-

tà del cantante, che da ragazzino voleva fare 

l’intrattenitore e il cantante spinto a far ballare le 

masse, è passato ad essere un cantautore diffi-

cile da analizzare e comprendere per i suoi toni 

un po’ cupi e oscuri. In ogni caso questo rimarrà 

un pezzo di storia della musica, un brano che ha 

segnato il ventesimo secolo, una sorta di opera 

d’arte del genio McLean.  

di CRISTINA SCIGLIANO 
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Castello Sforzesco 
Piazza Castello 
www.milanocastello.it 

Il corpo e l'anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura 
italiana del Rinascimento 

5 marzo - 6 giugno 2021 

 

Cripta di San Sepolcro 
Piazza S. Sepolcro 
02 92965790 
www.criptasansepolcromilano.it 

- 

Fabbrica del Vapore 
Via Giulio Cesare Procaccini, 4 
www.fabbricadelvapore.org 

Frida Kahlo Il Caos dentro 
10 ottobre - 28 marzo 2021 

 

Fondazione Luciana Matalon 
Foro Buonaparte, 67 
02 878781 
www.fondazionematalon.org 

- 

Fondazione Pomodoro 
Via Vigevano, 9 
02 89075394 
www.fondazionearnaldopomodoro.it 

- 

Fondazione Prada 
Largo Isarco,  2 
02 56662611 
www.fondazioneprada.org 

THE PORCELAIN ROOM - CHINESE EXPORT PORCELAIN 
30 gennaio - 10 gennaio 2021 

LIU YE - STORYTELLING 
30 gennaio - 10 gennaio 2021 

SOGGETTIVA DANNY BOYLE 
19 settembre - 16 gennaio 2021 

 

Fondazione Nicola Trussardi 
Piazza Eleonora Duse, 4 
www.fondazionenicolatrussardi.com 

- 

 

Gallerie d'Italia 
Piazza della Scala, 6 
800 167619 
www.gallerieditalia.com 

Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa 
30 ottobre - 21 marzo 2021 

 

GAM - Galleria d'Arte Moderna 
Via Palestro, 16 
02 88445943 
www.gam-milano.com 

- 

Hangar Bicocca 
Via Chiese, 2 
02 66111573 
www.pirellihangarbicocca.org 

Trisha Baga: the eye, the eye and the ear 
20 Febbraio - 10 gennaio 2021 

Chen Zhen 

10 ottobre - 21 febbraio 2021 

 

Mudec 
Via Tortona, 56 
02 54917 
www.mudec.it 

MI CAMA ES UN JARDÍN 
3 luglio - 8 novembre 

    MOSTRE IN PROGRAMMA  

NEL MESE A MILANO 

http://www.milanocastello.it
http://www.criptasansepolcromilano.it
http://www.fabbricadelvapore.org
http://www.fondazionematalon.org
http://www.fondazionearnaldopomodoro.it
http://www.fondazioneprada.org
http://www.fondazionenicolatrussardi.com
http://www.gallerieditalia.com
http://www.gam-milano.com
http://www.museoscienza.org
http://www.pirellihangarbicocca.org
http://www.mudec.it
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Museo Diocesano 
Corso di Porta Ticinese, 95  
02  89404714  
www.chiostrisanteustorgio.it/  

- 

Museo della Scienza e Tecnologia 
Via San Vittore, 21 
02 485551 
www.museoscienza.org 

- 

Museo del Novecento 
Piazza del Duomo, 8 
02 88444061 
www.museodelnovecento.org 

FRANCO GUERZONI: L'immagine sottratta 
9 settembre - 14 febbraio 2021 

MOSTRA INVITO 2020: Premio Acacia a Loris Cecchini 
8 settembre - 31 gennaio 2021 

CARLA ACCARDI 
9 ottobre - 27 giugno 2021 

 

PAC - Padiglione d'arte 
Via Palestro, 14 
02 88446359 
www.pacmilano.it 

- 

Palazzo Morando 
Via Sant'Andrea, 6  
02 88465735 
www.costumemodaimmagine.mi.it/  

- 

Palazzo Reale 
Piazza del Duomo, 12 
02 88445181 
www.palazzorealemilano.it 

Prima, donna. Margaret Bourke-White 

25 settembre - 14 febbraio 2021 

 
Museo della Permanente 
Via Filippo Turati, 34 
02 6551445 
www.lapermanente.it 

- 

Museo Poldi Pezzoli 
Via Alessandro Manzoni, 12  
02 45473809   
www.museopoldipezzoli.it  

- 

Spazio Ventura XV 
Via Privata Giovanni Ventura, 15 

- 

Triennale 
Viale Emilio Alemagna, 6 
02 72434244 
www.triennale.org 

Claudia Andujar, la lotta Yanomami 
17 ottobre – 7 febbraio 2021 

Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist 
with Francesca Giacomelli 
17 ottobre – 18 aprile 2021 

Mirabilia. Una Wunderkammer per scoprire i mestieri d’ar-
te milanesi 
20 ottobre - 10 gennaio 2021 

WOW - Spazio Fumetto 
Viale Campania, 12 
02 49524744 
www.museowow.it 

Amazing 
12 settembre - 6 gennaio 2021 

    MOSTRE IN PROGRAMMA  

NEL MESE A MILANO 

https://chiostrisanteustorgio.it/
http://www.museoscienza.org
http://www.museodelnovecento.org
http://www.pacmilano.it
http://www.costumemodaimmagine.mi.it/
http://www.palazzorealemilano.it
http://www.lapermanente.it
https://www.museopoldipezzoli.it/
http://www.triennale.org
http://www.museowow.it

