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LA FABBRICA DEL VAPORE
OSPITA IL MONDO DI FRIDA
di Valentina Ricca
di Juri Signorini

Ci si addentra nel percorso accolti da riproduzioni animate dei
dipinti più famosi per poi, dopo un excursus cronologico, ammirare gli interni della Casa Azul di Coyoacán, ora museo
È una delle artiste più citate e apprezzate degli ultimi tempi. dedicato, dove visse la sua infanzia e poi la relazione con RiSarà per la sua arte così incisiva, per l’anima libera e passio- vera. La camera da letto racchiude il mondo di Frida con il fanale, per lo stile inconmoso baldacchino, i piccoli oggetti tipici della cultufondibile che Frida Kara popolare messicana, i ritratti di Mao Tse-Tung
hlo è diventata un simappesi alle pareti. C’è poi lo studio vivo e immobolo nel mondo dell’arte
bile, con colori e pennelli, una sedia a rotelle e dama non solo. E di nuovo
vanti un cavalletto con una tela. E infine il famoso
Milano le dedica una
giardino con pappagalli che sbucano tra le fomostra, questa volta alla
glie e sculture sparse, dove in giallo campeggia
Fabbrica del Vapore
la scritta “Frida y Diego vivieron en esta casa, 1929
fino al 28 marzo 2021.
-1954”.
“Il Caos dentro” curata
Come è noto la relazione con Diego Rivera fu
da Antonio Arévalo è
travagliata, la pittrice ne visse i tradimenti con
però un’esperienza disofferenza ma senza subirli del tutto essendo lei
versa dall’ordinario che
stessa propensa a intrattenere relazioni di vario
guida lo spettatore nel
genere con uomini e donne. Si sposarono due volmondo della pittrice
te ma è innegabile che il pittore fu l’unico vero
attraverso ricostruzioni
amore della sua vita. Passione testimoniata in
scenografiche, musitante delle sue opere ma non solo. L’esposizione
che, lettere, costumi,
dedica uno spazio alle lunghissime lettere che era
fotografie, riproduzioni
solita scrivere al marito mentre una voce di sote tanto altro.
tofondo ne recita le parole, un angolo dove si
L’incidente che la Kahlo
respira un’atmosfera di passione e tormento. Emoebbe all’età di diciotto
zioni trainanti, queste, nel vissuto dell’artista riveranni la condannò a un
sate anche nell’impegno sociale e nelle lotte pocalvario fisico ma la conpolari per la rivoluzione, da lei definita come
dusse alla pittura, un
“l’unica vera ragione di vivere”.
potente mezzo espressiAlcune tra le più note immagini della pittrice le reavo attraverso cui realizzò quadri impregnati di sofferenza e
lizzò
il
fotografo
colombiano Leo Matiz, nel percorso della movitalità, concetto ben sintetizzato dall’amico e pittore George
stra
completano
una parte importante: lei, così propensa
Braque: “L’arte è una ferita che si trasforma in luce”. Ma, lo
dimostra anche il documentario che conclude il percorso, il filo all’autoritrarsi, ora interpretata dallo sguardo di un altro artista.
conduttore della sua vita e della mostra rimane il controverso Frida che amava essere fotografata, è ripresa in questi scatti
sodalizio con Diego Rivera che conobbe giovanissima e che in un periodo fiorente sia come donna che come artista, ben
espresso nelle foto dalla sua naturale fierezza.
influenzò, nel bene e nel male, la
sua esistenza.
I problemi di salute e gli
oltre trenta interventi
Accoglie all’entrata una riproduchirurgici la relegarono
zione di “Las dos Fridas” uno dei
spesso a letto o costretsuoi più famosi autoritratti, interta dentro un busto in
pretata da Innocenzo Mancuso
gesso che lei dipinse e
attraverso una scultura in filo zindecorò quasi come forcato realizzata con la collaborama di resistenza al dolozione delle donne messicane che
re a cui contrapponeva
ne hanno cucito costumi e ricami.
sempre una grande
Sono le due Frida che si tengono
energia vitale. Per celeper mano l’una sana e integra,
brare questo aspetto
l’altra ferita e macchiata da gocce
una serie di artisti ha
di sangue.
offerto un contributo re“Non sono malata. Sono rotta. Ma
interpretandone
una
sono felice, fintanto che potrò diriproduzione trasformata
pingere”
quasi in ornamento.
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La sua personalità si esprimeva
anche attraverso gli abiti che, incoronata di fiori, la collocano in
un’epoca senza tempo. Sono infatti i vestiti tradizionali della
cultura messicana dai bellissimi
ricami, che qui esposti riempiono
di colore e suggestioni il percorso
del visitatore. Abiti e accessori che
hanno reso la Kahlo, suo malgrado (la sua scelta era dettata da un
senso di profonda appartenenza
alla propria cultura), icona di stile
tanto da stimolare la creatività di
innumerevoli designer di oggi. Ma,
in quanto a originalità, la vera
chicca su cui soffermarsi è le serie di francobolli realizzati da
vari paesi come omaggio al
contributo che la pittrice ha dato al mondo con la sua arte.
L’unico quadro originale “Piden
Aeroplanos y les dan Alas Petate” lo si trova in una stanza attorniato come in un abbraccio da
alcune opere in miniatura di Diego
Rivera. Legato a un ricordo d’infanzia, raffigura una bambina
con ali di paglia che tiene in mano un aeroplano giocattolo e
pare sia stato rifatto dopo che la
prima copia fu persa. Immancabile
è poi lo spazio dedicato agli innumerevoli autoritratti diventati ormai parte dell’immaginario
comune associato all’artista. Riproduzioni retro illuminate dove
la pittrice sembra apparire sempre un po’ diversa da sé
stessa, come tante in un’unica Frida.
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“Dal momento che i miei soggetti sono stati sempre le mie
sensazioni, i miei stati mentali
e le reazioni profonde che la
vita è andata producendo in
me, ho di frequente oggettivato tutto questo in immagini di
me stessa, che erano la cosa
più sincera che io potessi fare
per esprimere ciò che sentivo
fuori e dentro di me.”
Il caos è un ricco scenario di
colori e aneddoti tanto quanto
fu la vita di Frida Khalo, caratterizzata dalla sofferenza
fisica e spesso sentimentale che lei trasformò sempre
e fino alla fine in una magnetica, inconfondibile forza espressiva. Ed è questo a
renderla l’icona che oggi è,
forse un po’ perché il mondo
si affeziona a ciò di cui ha
bisogno: la resilienza, come
un bel fiore che sboccia nel
grigio di un paesaggio ostile.
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MOSTRE IN PROGRAMMA NEL MESE
Castello Sforzesco

SOGGETTIVA DANNY BOYLE
19 settembre - 16 gennaio 2021

Il corpo e l'anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura
italiana del Rinascimento
5 marzo - 6 giugno 2021

Fondazione Nicola Trussardi

Piazza Castello
www.milanocastello.it

Cripta di San Sepolcro

Piazza S. Sepolcro
02 92965790
www.criptasansepolcromilano.it
-

Piazza Eleonora Duse, 4
www.fondazionenicolatrussardi.com

Ragnar Kjartansson - The Sky in a Room
22 settembre - 25 ottobre 2020
c/o Chiesa di San Carlo al Lazzaretto
Largo fra’ Paolo Bellintani, 1

Gallerie d'Italia

Fabbrica del Vapore

Via Giulio Cesare Procaccini, 4
www.fabbricadelvapore.org
Frida Kahlo Il Caos dentro
10 ottobre - 28 marzo 2021

Piazza della Scala, 6
800 167619
www.gallerieditalia.com
Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa
30 ottobre - 21 marzo 2021

GAM - Galleria d'Arte Moderna
Fondazione Luciana Matalon
Foro Buonaparte, 67
02 878781

www.fondazionematalon.org
-

Via Palestro, 16
02 88445943
www.gam-milano.com
-

Hangar Bicocca

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

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
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MOSTRE IN PROGRAMMA NEL MESE
Museo Diocesano

www.palazzorealemilano.it

Corso di Porta Ticinese, 95
02 89404714
www.chiostrisanteustorgio.it/

Prima, donna. Margaret Bourke-White
25 settembre - 14 febbraio 2021

INGE MORATH. LA VITA. LA FOTOGRAFIA
19 giugno - 1 novembre

Museo della Permanente

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

Via Filippo Turati, 34
02 6551445
www.lapermanente.it
-

Museo Poldi Pezzoli

-

Museo del Novecento

Piazza del Duomo, 8
02 88444061
www.museodelnovecento.org
FRANCO GUERZONI: L'immagine sottratta
9 settembre - 14 febbraio 2021

Via Alessandro Manzoni, 12
02 45473809
www.museopoldipezzoli.it
MESMOS. A proposito della moda in questo millennio
21 febbraio - 28 settembre

Spazio Ventura XV

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

Via Privata Giovanni Ventura, 15

CARLA ACCARDI
9 ottobre - 27 giugno 2021

-

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

RISCATTI. PER LE STRADE MERCENARIE DEL SESSO
16 ottobre - 25 ottobre

Palazzo Morando

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

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’arte milanesi
20 ottobre - 10 gennaio 2021

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

-

Palazzo Reale

Piazza del Duomo, 12
02 88445181

Amazing
12 settembre - 6 gennaio 2021
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Teatro alla Scala

Piazza della Scala
02 88791
www.teatroallascala.org
Aida
6 ottobre - 19 ottobre
Marina Rebeka
20 ottobre
Jonas Kaufmann
22 ottobre

Via Manzoni, 42
02 7636901
www.teatrocarcano.com
Amore mio aiutami
20 ottobre - 1 novembre
Pomeriggio di Halloween in famiglia
31 ottobre

Teatro Franco Parenti

Giselle
29 ottobre - 18 novembre

Via Giorgio Vasari, 15
02 599951
www.teatrofrancoparenti.it

Piccolo Teatro Strehler

Locke
14 ottobre - 29 ottobre

Largo Greppi, 1
848 800304
www.piccoloteatro.org

Fammi un'altra domanda
21 ottobre - 30 ottobre
Promenade de santé
22 ottobre - 1 novembre

Pane o libertà
13 ottobre - 25 ottobre
Storie
20 ottobre - 25 ottobre
MITJAZZ – Tentets. Ambrosetti omaggia Gruntz
26 ottobre
La notte dell’Innominato
28 ottobre - 8 novembre

Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello, 2
848 800304
www.piccoloteatro.org

MITJAZZ – Il Jazz è Donna
19 ottobre
The Red Lion
21 ottobre - 1 novembre
L’amaca di domani
27 ottobre - 1 novembre

La banca dei sogni
31 ottobre - 6 novembre

Teatro Carcano

Corso di Porta Romana, 63
02 55181377
www.teatrocarcano.com
-

Teatro Arcimboldi

Viale dell’Innovazione, 20
02 641142200
www.teatroarcimboldi.it
-

Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires, 33
02 0066060
www.elfo.org

Diplomazia
16 ottobre - 22 novembre

Teatro Manzoni
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Tutto quello che volevo
20 ottobre - 1 novembre

76a Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali
29/31 ottobre

Aspettando il telegramma
22 ottobre - 8 novembre

Syntax Ensemble Season #2
22 ottobre
Big One
25 ottobre

Teatro Filodrammatici

Via Filodrammatici, 1
02 36727550
www.teatrofilodrammatici.eu
-

Teatro Nuovo

Piazza San Babila, 3
02 794026
www.teatronuovo.it
Carlo & Giorgio
30 ottobre

Teatro Nazionale

Via Giordano Rota, 1
02 00640888
www.teatronazionale.it

Teatro Litta

Corso Magenta, 24
02 8055882
www.mtmteatro.it
Io, Ludwig van Beethoven
13 ottobre - 25 ottobre
Il venditore di sigari
27 ottobre - 1 novembre

La Cavallerizza
Corso Magenta, 24
02 8055882
www.mtmteatro.it
-

Teatro Leonardo

-

Teatro della Luna - Repower
Via G. Di Vittorio, 6 (Assago)
02 488577516
www.teatrodellaluna.com

Via Ampere, 1
02 26681166
www.mtmteatro.it
-

Teatro Menotti

-

Teatro San Babila

Corso Venezia, 2/A
02 76341384
www.teatrosanbabilamilano.it
-

Via Ciro Menotti, 11
02 36592544
www.teatromenotti.org
Medea
17 ottobre - 27 ottobre

Teatro Fontana

Teatro Dal Verme

Via San Giovanni sul Muro, 2
02 87905
www.dalverme.org

Via Boltraffio, 21
02 69015733
www.teatrofontana.it
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Il figlio che sarò
22 ottobre - 24 ottobre
Malintesi. Musica e parole di un certo Gipo
28 ottobre - 30 ottobre

-

Teatro della Cooperativa
Via Hermada, 8
02 64749997
www.teatrodellacooperativa.it

Teatro Out Off

Nessun miracolo a Milano
23 ottobre - 1 novembre

Via Mac Mahon, 16
02 34532140
www.teatrooutoff.it

No’hma Teresa Pomodoro

-

Teatro Libero

Via Orcagna, 2
02 26688369
www.nohma.org/

Via Savona, 10
02 45497296
www.teatrolibero.it

Concerto di apertura
28 ottobre

U!
31 ottobre - 3 novembre

Teatro PIME

Teatro Delfino

Piazza Piero Carnelli
333 5730340
www.teatrodelfino.it/

Via Mosè Bianchi, 94
02 438221
www.pimemilano.com
-

Teatro I

-

Eco Teatro

Via Fezzan, 11
02 82773651
www.ecoteatro.it/

Via Gaudenzio Ferrari, 11
02 8323156
www.teatroi.org
-

Fabbrica del Vapore

-

Teatro PimOff

Via Selvanesco, 75
02 54102612
www.pimoff.it
PREMIO PIMOFF PER IL TEATRO CONTEMPORANEO
24 ottobre

Spazio Tertulliano

Via Tertulliano, 68
02 49472369
www.spaziotertulliano.it

Via Giulio Procaccini, 4
www.fabbricadelvapore.org
-

Teatro Arsenale

Via Cesare Correnti, 11
02 8321999
www.teatroarsenale.it
-
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CARTELLONE SPETTACOLI DEL MESE
Teatro Ringhiera

Via Pietro Boifava, 17
02 84892195
www.atirteatroringhiera.it

Sarathy Korwar
31 ottobre

-

Teatro della Contraddizione
Via della Braida, 6
02 5462155
www.teatrodellacontraddizione.it
-

Triennale Teatro dell'Arte
Viale Alemagna, 6
02 7243412
www.triennale.it

Danilo Rea - Tre Per Una - Omaggio a Mina
22 ottobre
Franco D'Andrea—New things
23 ottobre
Neacò
24 ottobre
C'mon tigre - Toccafondo
24 ottobre
Tommaso Cappellato - Collettivo Immaginario
24 ottobre
Falzone - Venier - Dialogo Espressivo
25 ottobre
Michel League - Bill Laurence
27 ottobre
Musica Nuda - Verso Sud
28 ottobre
Peirani - Parisien
29 ottobre
Roberto Gatto - Progressivamente
30 ottobre
Dario Napoli - Modern Manouche Project
31 ottobre
Cristina Donà - The Fishwreck - Sea songs
31 ottobre
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5 MINUTI CON…
JANE ALEXANDER
di Loredana Dell’Anno

Si dice che ciò che siamo oggi
non eravamo 10 anni fa. Cosa è
cambiato di Jane in 10 anni?

La trovo al trucco prima
di presentare un'evento
in quel di Roma. Anche
da seduta la sua altezza
è notevole, tanto da farmi ancora pensare che il
detto “nella botte piccola
ecc, ecc” è un’emerita
minchiata! Le gambe
hanno un punto di inizio
ma non ne vedo la fine e
per un attimo credo di
stare sulla SalernoReggio Calabria. Saluti
a distanza, sorrisi e parto con le domande.

(sorriso) Tutto... no tutto no, perché rimango sempre la pazza psicopatica scellerata che ero prima,
però dentro, lo sono molto meno
fuori.
Ho imparato a tenermi tanto, non
sò se è una questione di maturità
o di botte che hai preso nella vita
e quindi ci rimani, un po' sotto ci
rimani, non so come dire, ti feriscono ti provano, queste cose sono dure e si, la chiamano maturità
ma in realtà è delusione. Quindi io
sono cambiata molto per delusione, molto ultimamente, non nel
periodo del lockdown come tutti,
ma da prima. Io ho cominciato a
fare un lavoro su me stessa di...
propio di miglioramento di me
stessa, del cercare di volere più
bene a me, perché ho capito che
fondamentalmente se non voglio
bene a me io, non vuole bene a
me nessuno e questo si riflette
nella vita in generale, non solo
nella mia vita privata.

Sei in una macchina
del tempo, hai la possibilità di decidere un
anno, un momento, del
passato e del futuro.
Dove vorrebbe andare
Jane indietro nel tempo e avanti nel futuro?

Te lo dico subito: vorrei
tornare indietro a prima
del 2004, in qualsiasi
Jane Alexander © Stefano Colarieti
momento, perché era
prima che il mio papà
Come ti vedi tra 10 anni, o memorisse. In qualsiasi
glio come vorresti vederti ?
momento in cui mio padre era vivo per me va benone.
Magari mi ci lasciate e non devo pensare al futuro... se Tra 10 anni mi vedo con più rughe, mi vedo invecchiata
con serenità, spero di vedermi in campagna e, spero di
po fà...?
vedermi con un libro pubblicato.
Il futuro invece in questo momento è difficile da pensare,
ma mi vengono in mente tutte cose che hanno a che La tua più grande paura?
fare con mio figlio tranne una, allora... deve essere un A parte il vomito? Sono emetofobica, è la cosa che mi
momento? Allora... è difficile da descrivere, ma mi viene terrorizza più al mondo! Sono emetofobica, esiste pure
da dirti il momento in cui mio figlio sarà realizzato, felice, la parola pensa! A parte questo la mia più grande paura
con un lavoro una famiglia ed è solido, si, mi piacerebbe è che possa succedere qualcosa a mio figlio... ma avrei
vedere quello.
anche paura che possa succedere qualcosa a me... ma
non per me, sempre in relazione a mio figlio.
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Se potessi assistere al film sulla tua vita, quale scena cambieresti, o taglieresti addirittura?

Io: un qualcosa per cui dici a te stessa “dovevo farlo”
perché i rimorsi sono sicuramente meglio dei rimpianti!

...ma ..... non lo so... ci sono tante cose che ho fatto di
cui non sono proprio entusiasta eh, ma penso che nella
vita tutti possiamo dire così.

Jane: eh... ok, allora il più grande rimpianto che ho ultimamente è il fatto di non aver parlato per un anno con
una mia amica, Susanna Vianello, che adesso non c’è
più... per fortuna l’ho chiamata una settimana prima che
morisse e, quindi l’ho sentita, è andato tutto bene, però
né io né lei sapevamo che sarebbe morta nel giro di una
settimana, quindi... questa cosa è un rimpianto.

Poi ci sono anche quelli... integerrimi si dice? È quella la
parola? Che sono perfetti, che non fanno nulla di sbagliato, mai, e si tengono.... io non mi sono mai tenuta, in
niente. Ho fatto un sacco di errori, un sacco di sbagli e
credo che se stavamo
dicendo che la Jane di
prima è diversa dalla
Jane di adesso è dovuto anche a questo.
Agli errori che sicuramente mi hanno ferita,
mi hanno cambiata,
mi hanno... forgiata in
qualche modo ma nel
bene e nel male...
quindi io non cambierei nulla.

Cosa adori di te da un punto
di vista puramente estetico?
Cosa adoro di me? La parte di
me che preferisco? Allora... la
Jane di vent’anni fa ti avrebbe
detto le tette, adesso non te lo
posso più dire quindi... il collo?
Gli occhi? Ehhhhhh
Io: focalizzati su una, che quando ti guardi dici, si...
Jane: c’è l’ho! La cosa che mi
piace più di me adesso è il sorriso, la risata, cosa che non facevo prima... non ridevo mai.

Un desiderio, che
vorresti veder avverato? Ma che riguardi solo Jane?
Ah... io vorrei scrivere
il libro! È il mio sogno
da quando sono bambina da quando ho...
bho non mi ricordo 8-9
anni... no... forse...
mio padre scriveva, quindi sta cosa c’è l’avevo sempre
in casa e.... si... me lo ricordo benissimo, il mio sogno,
quando avevo 10 anni... io volevo essere Steven King
ehhh... questa cosa non è cambiata, ma siccome mi sono resa conto con l’età che non potrò mai esserlo, io
vorrei scrivere... fondamentale quello, poi se sarà un
libro di fantasia o di realtà...
Li abbiamo tutti, inutile nasconderlo: un rimpianto?
Un rimpianto? Un rimpianto... ne ho tanti... ne ho tanti...
dammi l'esatta definizione della parola rimpianto?

Cosa invece detesti?
Le caviglie. Questo lo so perfettamente... le caviglie.

Jane Alexander © Stefano Colarieti

Cos’è il vero amore per Jane?

(pausa di silenzio) ma... ci stanno talmente tante risposte che
sono... così... (improvvisa la voce da Carlo Verdone ):
no... per me il vero amore è questo... boh... il vero amore per me è tornando a quello che ti dicevo prima, probabilmente è quello di amare me stessa, se riesco a fare quello... ho fatto tutto.
Diretta, senza filtri, senza impostazioni, ho incontrato
una Jane Alexander vera! Tra ironia, battute e riflessioni
serie, la lascio al trucco e, guardandola mi dico, si... il
suo sorriso è davvero bello!
Vi aspetto il prossimo mese, per 5 minuti con...?
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ALLA SCOPERTA DELLA
SICILIA ORIENTALE
di Manuel Riva

Se non hai voglia di lasciare il Bel Paese e vuoi trascorrere una vacanza divisa tra mare, montagna e storia,
un’ottima scelta è la Sicilia orientale. Un viaggio incentrato tra siracusano e catanese. Una buona soluzione
è dividere il pernottamento; il primo a Noto, capitale barocca, dalla quale si possono raggiungere le principali
località turistiche e marittime del siracusano, il secondo
a Catania, città ricca di storia e di intrattenimento, comoda anche per la vicinanza con l’aeroporto.
L’itinerario di viaggio presentato è adatto se si vogliono
trascorrere dai sette ai quattordici giorni in questa regione. Il punto di partenza è la città di Noto, capitale
barocca, ricostruita dopo il terremoto del 1693 che distrusse il precedente sito cittadino, e caratterizzata proprio da edifici religiosi e civili che rispecchiano il barocco, un’influenza artistica, che pone angosciosi interrogativi sul senso della nostra esistenza umana e che avverte e trasmette inquietudini. Fulcro della città e centro
dell’espressionismo tardo barocco è la cattedrale di
San Nicolò e palazzo Ducezio, collocati nella principale
via cittadina. Poco distante dalla cattedrale e dalla sua
scalinata scenografica, che ha ispirato artisti e stilisti, si
trova la chiesa di San Domenico, altro gioiello barocco.
Consiglio di girare tra le vie di Noto, in mattinata per evitare l’afa durante la stagione estiva e di recarsi nel pri-

mo pomeriggio, distante pochi chilometri, alla riserva
naturale di Vendicari, che ha tre diversi punti di accesso principali, ma se si vuole vedere l’antica tonnara, bisogna accedere dall’ingresso omonimo della riserva. A
pochi minuti a piedi seguendo il sentiero, tra gli specchi
d’acqua, dove riposano diverse specie volatili, tra cui i
fenicotteri rosa, si arriva alla spiaggia che affaccia sulla tonnara, caratterizzata da sabbia bianca e un mare
limpidissimo. Dopo un bagno, ci si può incamminare tra
gli innumerevoli itinerari che propone la riserva, scoprendo diversi punti panoramici, affacciati sia a strapiombo sul mare, sia sul crinale che sovrasta i principali
laghetti. Ideale è aspettare il tramonto per recarsi presso
la tonnara e ammirare i colori del mare e del cielo che si
riflettono tra i pilastri fino l’imbrunire.
Un’altra possibilità dopo una mattinata tra cattedrali e
palazzi barocchi è recarsi presso il Lido di Noto, e dirigersi verso la spiaggia della Pizzuta, appartenente
sempre al distretto di Eloro e meno conosciuta, dove in
assoluta tranquillità e lontana dal turismo di massa, ci si
può rilassare ammirando un luogo incontaminato e
confinante con la parte settentrionale della riserva
di Vendicari. Anche la Pizzuta, presenta diversi itinerari, per coloro che non amano trascorrere l’intero pomeriggio sulla battigia, infatti, con un quarto d’ora di camminata, lungo la scogliera, si può arrivare alla spiaggia di
Eloro e ammirare i pochi resti rimasti dell’antico sito.
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Un itinerario alternativo per coloro che non intendono
trascorrere l’intero soggiorno al mare, è passare una
giornata o anche solo un pomeriggio, presso la riserva
naturale orientata Cavagrande del Cassibile, raggiungibile con mezzora di macchina da Noto, durante la salita verso la riserva, si può ammirare il panorama e vedere la città di Avola in lontananza. Arrivati al parcheggio
della riserva di Cavagrande, si può iniziare la discesa
verso le gole scavate dal fiume Cassibile, e dopo
un’oretta si arriva ai laghetti e alle pozze dove potersi
rinfrescare. Consigliatissimo avere con sé delle scarpe
adatte per camminare sulle rocce scivolose e addentrarsi cosi in punti diversi scavati dal fiume e arrivare fino
alla cascata che cade nel laghetto principale, dove ci si
immerge in un luogo unico e inaspettato per chi si reca
in Sicilia. Tra le pozze, si può ammirare il canyon e tutte le forme scavate dal fiume nel tempo, circondati
da una vegetazione verde e rigogliosa, che non ci si
aspetta di vedere in una delle regioni più aride durante
la stagione estiva.
Per coloro che non intendono passare l’intera giornata
tra le gole, è possibile con mezzoretta di macchina, raggiungere Avola, città famosa per il vino che porta il
suo nome, Nero d’Avola e per le mandorle. Anche
Avola distrutta e ricostruita dopo il terremoto del 1693,
presenta diversi edifici religiosi di rilievo come la Chiesa
Madre San Nicolò e come ogni centro cittadino siciliano
che si rispetti possiede innumerevoli pasticcerie dove
potersi godere un buon gelato con la bioscia o un tipico

cannolo siciliano, tra cui l’Avveduto Caffè Pasticceria
Gelateria.
Inoltre, Avola affaccia sul mare e possiede un suo lido
marittimo, che parte dall’antica tonnara cittadina, chiusa
al pubblico, essendo pericolante e si sviluppa per diversi
centinaia di metri. Lungo il Lido di Avola, si possono trovare diversi locali in cui ristorarsi o bersi un cocktail.
La Sicilia offre innumerevoli borghi affacciati sul mare in
cui perdersi, da Marzamemi a Portopalo di Capo Passero, dove si può passeggiare tra le viuzze e perdersi in
casette in stile mediterraneo, prima di recarsi in uno dei
luoghi da visitare assolutamente, l’Isola delle Correnti.
La spiaggia antistante l’isolotto, oltre ad essere ben attrezzata, per coloro che vi si recano con la famiglia o
sono interessati alle comodità, offre ampie aree libere,
dove si possono lasciare i propri asciugami ed effetti
personali prima di incamminarsi verso l’isola, raggiungibile tranquillamente a piedi con la bassa marea, l’importante è dotarsi di scarpette idonee per proteggersi dalle
pietre sul fondo ed in pochi minuti si raggiunge una piccola perla, ricoperta dalla tipica macchia mediterranea e
dove vi si trova un vecchio faro abbandonato, e visitabile. Luogo ideale per gli amanti della fotografia e per gli
aspiranti influencer, dove si possono perdere tra le diverse ambientazioni. Tornati sulla spiaggia, si può ammirare la statua del Cristo Redentore, rivolta verso
l’entroterra, con una targa che ci informa di trovarci nel
punto più a Sud d’Italia e camminare lungo la battigia,
dove si possono notare diverse aree recintate, in quanto
la spiaggia è luogo di nidificazione delle tartarughe
caretta caretta.
Prima di spostarsi a Catania, per coloro che hanno
ancora diversi giorni di soggiorno in questa provincia,
è consigliabile, magari in
una giornata nuvolosa, di
fare tappa a Modica, la città del cioccolato o in alternativa a Siracusa, dove si
può visitare l’antichissima
Isola di Ortigia, seconda
colonia greca in Sicilia dopo
Naxos.
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Modica è una città che sorprende il visitatore, innanzitutto per il paesaggio inusuale, che non ci ricorda l’immagine stereotipata della Sicilia e soprattutto per la vastità di monumenti e offerte culturali. Tappe imperdibili
sono il Duomo di San Pietro e il Duomo di San Giorgio.
Ma Modica va scoperta camminando tra i vicoli e le
scalinate che portano dalla parte più bassa della città a
quella più alta, dove si possono ricercare punti panoramici per ammirare il centro urbano dall’alto, uno dei qua-

Di ritorno da Siracusa, tappa consigliata è l’Oasi del
Gelsomineto, lunga spiaggia preceduta da una pineta,
dove ci si può riposare lontano dalla folla e ammirare il
punto d’incontro tra il mare e il fiume Cassibile, immergendosi si potrà notare la diversa temperatura delle acque, quella del mare calda e quella del fiume fredda. La
spiaggia, inoltre, per gli appassionati di conchiglie, ne è
ricca e ci si può perdere nell’ammirarne le diverse tipologie, un consiglio però, per il rispetto dell’ambiente, anche se tentati non portatene via più di una o due, e non
prendete nemmeno la fine sabbia chiara, mantenendo
così la bellezza di quest’oasi naturale.
Dopo il soggiorno nel siracusano e per avvicinarsi in
previsione del ritorno a casa all’aeroporto, ci si può spostare a Catania. Per quanto mi riguarda oltre alle bellezze storico artistiche, la cosa più sorprendete di Catania
è l’atmosfera cosmopolita che si respira, con persone
provenienti da ogni dove e con una vita notturna non
indifferente. Il fulcro della città è Via Etnea, dalla quale
si può osservare l’Etna e dove si trovano per gli amanti

Modica
Tama66 @Pixabay

li è il Pizzo Belvedere, facilmente raggiungibile in una
decina di minuti dal Duomo di San Giorgio.
Se invece, si sceglie di trascorrere una giornata a Siracusa, ci si può perdere nei siti archeologici cittadini greco-romani; nell’area del mercato, dove si possono trovare souvenir e anche prodotti gastronomici locali, pomodori secchi, olive; tra i monumenti più famosi come il
Castello Maniace, esempio dell’architettura militare di
Federico II che affaccia sul porto di Siracusa e la Cattedrale metropolitana della Natività di Maria Santissima,
incrocio tra diverse culture, quella greca al suo interno,
in quanto custodisce i resti del tempio di Atena, voluto
dal tiranno di Siracusa Gelone nel 480 a.C. e quella barocca, riconoscibile dalla facciata della cattedrale. Raccomando nelle giornate serene di dotarsi di occhiali da
sole, in quanto la piazza e la cattedrale costruite con
materiali di colorazione chiara, riflettono la luce e affaticano gli occhi quasi accecandoli.
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dello shopping innumerevoli marchi internazionali, ma
anche nazionali, come l’antica sartoria Positano by
Giacomo Cinque, con punti vendita presenti anche a
Noto, Marzamemi e Siracusa, dove si possono comprare abiti in stile siciliano, con stampe riportanti trinacrie e
mori. In questo famoso viale si trovano due delle pasticcerie più antiche e conosciute di Catania, Pasticceria
Savia e Pasticceria Spinella. Consigliato per chi vuole
gustarsi un buon gelato o granita, la Gelateria da Zio
Pietro, poco lontana dalle vie del centro, vicino al porto,
con una scelta non indifferente di gusti e dove sentirsi
parteci della vita dei catanesi, in quanto questa gelateria
è un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti
del quartiere, e qui mangiare un gelato in compagnia
sostituisce il rito del caffè o dell’aperitivo, tipico momento di ritrovo nelle città del Nord Italia. Dopo lo shopping
e il soddisfacimento del palato, si possono visitare la
Cattedrale di Sant’Agata nella centralissima Piazza del
Duomo, il teatro e l’odeon romano, il Castello Ursino e
imperdibile tappa il mercato di Catania, che si svolge
ogni giorno dal lunedì al sabato, nella Piazza Carlo Alberto di Savoia e nelle vie ad essa circostanti. In questo
mercato dall’estensione notevole, si può realmente trovare di tutto, vestiario di ogni tipo,
stoffe, tovaglie con
trame
siciliane,
accessori per la
persona e per la
casa, alimenti di
ogni genere e anche accessori per
la telefonia; se hai
scelto una vacanza low cost, questo
è il posto giusto
dove trovare qualche pensiero. Catania offre anche
una
lunghissima
spiaggia, lunga18
km, la Plaia, carat-

terizzata sia da lidi balneari ben attrezzati che da spiagge libere.
Prima di concludere la vacanza, non essendo molto distanti, bisogna recarsi a visitare Taormina e la scenografica Isola Bella, raggiungibili in un’ora di macchina
prendendo l’autostrada. Taormina città collinare, conosciuta per l’antico teatro greco-romano, ha tanto da offrire, tra cui i Giardini della Villa Comunale, da dove si può
ammirare il mare e il piccolo golfo, che si estende fino ai
Giardini Naxos, prima colonia greca di Sicilia. Da Taormina è facilmente raggiungibile l’Istmo di Isola Bella e
l’omonima Isola, ammirando i faraglioni che la circondano. Incantevole dal punto di vista naturalistico, ma essendo molto rinomata, è frequentata da molti turisti e
non si può pretendere di rilassarsi lontano dagli schiamazzi, ma per la sua bellezza ne vale la pena.
Terminato il soggiorno anche a Catania a pochi chilometri troviamo l’aeroporto, pronti per il ritorno verso casa e
con i bagagli pieni di ricordi.
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CONCERTI DI OTTOBRE IN ITALIA
lunedì 19 ottobre 2020

Aprilia - Teatro Europa

Achille Lauro

Paolo Benvegnù

Venaria Reale - Teatro della Concordia

Foligno - Spazio Astra

venerdì 30 ottobre 2020

Beatles (the)

Pinguini Tattici Nucleari

Achille Lauro

Assago - Teatro Repower

Firenze - Nelson Mandela Forum

Roma - Palalottomatica

Gigi D'alessio
Cremona - Teatro Ponchielli

giovedì 22 ottobre 2020

Padova - Kioene Arena

Astrid S
domenica 25 ottobre 2020

Milano - Santeria Toscana 31

Vinicio Capossela

Gianluca Grignani

Aosta - Teatro Splendor

Roma - Auditorium Parco della Musica,
Sala Sinopoli

Achille Lauro
Cesena - Nuovo Teatro Carisport

lunedì 26 ottobre 2020

Lucio Corsi

Pinguini Tattici Nucleari

Torino - Hiroshima Mon Amour

Torino - Pala Alpitour

Lucio Corsi
Bari - Officina degli Esordi
Onerepublic
Milano - Lorenzini District

Roberto Vecchioni
Assisi - Teatro Lyrick

martedì 27 ottobre 2020

Vinicio Capossela

David Garrett

Mantova - Teatro Bibiena

Conegliano - Zoppas Arena

Pinguini Tattici Nucleari
Padova - Kioene Arena

sabato 31 ottobre 2020
venerdì 23 ottobre 2020

mercoledì 28 ottobre 2020

Bugo

Achille Lauro

Milano - Alcatraz

Firenze - Tuscany Hall (Ex Obihall)

Pinguini Tattici Nucleari

Anastasio

Montichiari - PalaGeorge

Venaria Reale - Teatro della Concordia

Vinicio Capossela

Angelo Branduardi

Mantova - Teatro Bibiena

Bologna - Teatro Celebrazioni

Achille Lauro
Roma - Palalottomatica
Fabio Concato
Roma - Auditorium Parco della Musica Sala Petrassi
Nada
Milano - Auditorium

David Garrett
sabato 24 ottobre 2020
Achille Lauro
Napoli - Casa della Musica
Cult Of Fire

Genova - RDS Stadium (ex 105 Stadium)
Pinguini Tattici Nucleari
Roma - Palazzo Dello Sport

Parma - Campus Industry Music
Massimo Ranieri

giovedì 29 ottobre 2020
Onerepublic
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CLASSIFICA AL BOTTEGHINO
1

3

5

7

9

GREENLAND

2

LOCKDOWN ALL'ITALIANA

Regia di Ric Roman Waugh

Regia di Enrico Vanzina

Genere Thriller

Genere Commedia

Produzione USA, 2020

Produzione Italia, 2020

100%

-%

2,2/5

2/5

LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD

4

TRASH - LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA

Regia di Armando Iannucci

Regia di Luca Della Grotta

Genere Biografico

Genere Animazione

Produzione Gran Bretagna, USA, 2019

Produzione Italia, 2020

92%

-%

3,3/5

3,1/5

UN DIVANO A TUNISI

6

LASCIAMI ANDARE

Regia di Manele Labidi Labbé

Regia di Stefano Mordini

Genere Commedia

Genere Drammatico

Produzione Tunisia, Francia, 2019

Produzione Italia, 2020

89%

-%

2,9/5

2,8/5

8

LACCI

TENET

Regia di Daniele Luchetti

Regia di Christopher Nolan

Genere Drammatico

Genere Drammatico

Produzione Italia, 2020

Produzione USA, 2020

-%

71%

2,7/5

3,1/5

IL GIORNO SBAGLIATO

10

DIVORZIO A LAS VEGAS

Regia di Derrick Borte

Regia di Umberto Riccioni Carteni

Genere Thriller

Genere Commedia

Produzione USA, 2020

Produzione Italia, 2020

47%

-%

2,7/5

2,7/5
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IN USCITA QUESTA SETTIMANA
91%

NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE CHATWIN

-%

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI

Regia di Werner Herzog

Regia di Alberto Valtellina e Paolo Vitali

Con Werner Herzog, Bruce Chatwin, Karin Eberhard, Nicholas Shakespeare, Elizabeth Chatwin

Con Francesco Totti

Genere Documentario

Produzione Italia, 2020

Produzione Gran Bretagna, 2019

Data di uscita 19 ottobre 2020

Genere Documentario

Data di uscita 19 ottobre 2020

-%

SUL PIÙ BELLO

94%
PALM SPRINGS - VIVI COME SE NON CI FOSSE UN
DOMANI

Regia di Alice Filippi

Regia di Max Barbakow

Con Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Gaja
Masciale, Jozef Gjura, Eleonora Gaggero, Franco Ravera, Gianni Bisacca

Con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes

Genere Commedia

Genere Commedia, Fantastico

Produzione Italia, 2020

Produzione Stati Uniti, 2020

Data di uscita 21 ottobre 2020

-%

I PREDATORI

Data di uscita 22 ottobre 2020

-%

Regia di Pietro Castellitto

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Regia di Chiara Bellosi

Con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro
Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini
Genere Drammatico

Con Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah
Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea
Lattanzi

Produzione Italia, 2020

Genere Drammatico

Data di uscita 22 ottobre 2020

Produzione Italia, 2019
Data di uscita 22 ottobre 2020

-%

UNA CLASSE PER I RIBELLI

-%

Regia di Michel Leclerc
Con Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia, Eye Haidara, Baya Kasmi
Genere Commedia
Produzione Francia, 2019
Data di uscita 22 ottobre 2020

-%

COSA SARÀ
Regia di Francesco Bruni
Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni
Genere Drammatico
Produzione Italia, 2020
Data di uscita 24 ottobre 2020

WE ARE THE THOUSAND - L'INCREDIBILE STORIA
DI ROCKIN'1000
Regia di Anita Rivaroli
Genere Documentario
Produzione Italia, 2020
Data di uscita 25 ottobre 2020
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