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A un certo punto della sua carriera Robert Capa 
andava in giro con due macchine fotografiche, 
una per le tradizionali pellicole in bianco e nero, 
e l’altra per quelle a colori. Allestita ai Musei 
Reali di Torino fino al 31 Gennaio, “Capa in co-
lor” svela il sapiente uso che il fotografo, noto 
per essere maestro del bianco e nero, prima di 
molti suoi colleghi fece delle prime pellicole a 
colori prodotte dalla Kodak. Curata dall’Interna-
tional Centre of Photografy di New York, prodot-
ta dalla società Ares e dai Musei Reali, si com-
pone di 150 immagini che per la prima volta in 
Italia guideranno il pubblico nel lavoro di uno dei 
più grandi fotografi di guerra. 

Un uomo bruno dietro una macchina fotografica, 
così appare Endre Ernő Friedmann in alcune 
foto che lo ritraggono, nato nel 1913 in Ungheria 
e di origine ebraica , “inventò” il personaggio Ro-
bert Capa come espediente per poter vendere le 
sue fotografie in epoca di persecuzioni razziali. 
Studiò giornalismo, e divenne fotografo inizial-
mente lavorando come fattorino in un’agenzia 
fotografica dove ben presto il suo talento si fece 
notare. Iniziò così la sua carriera supportato dal-
la compagna e manager Gerda Taro.  

“La verità è l’immagine migliore, la migliore propa-
ganda” 

Capa diede un’ importante impronta alla fotogra-
fia come reportage, raccontando senza pudori 
un intenso periodo storico e sociale, quello tra 
gli anni Quaranta e Cinquanta. Con gli amici 
Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George 
Rodger e William Vandivert fondò nel 1947 la 
Magnum, nota agenzia fotografica e cooperativa 
di fotografi che contribuì non poco anche a pro-
muovere e scoprire nuove generazioni di talenti. 

Fu proprio nei reportage di guerra che il fotogra-
fo iniziò a usare le pellicole a colori offrendoci 
delle istantanee che tutt’oggi colpiscono il nostro 
sguardo così abituato a una visione in bianco e 
nero di quei momenti storici. La mostra si apre 
con gli scatti realizzati tra il 1941 e il 1943 a bor-
do delle navi che trasportavano le truppe da un 
continente all’altro, come il celebre servizio dello 
sbarco in Normandia. I colori sono quelli freddi e 
pungenti dei mari e del cielo, o quelli terrosi dei 
paesaggi. I militari all’opera nei cantieri, intenti in 
riunioni strategiche o in momenti di svago a 
scrutare l’orizzonte, messi in posa oppure no, 
sono ritratti con la potenza espressiva che rac-
conta dell’essere umano che vive sotto ogni divi-
sa, dell’anima dietro il volto.  

Dello stesso periodo è il servizio su Ernest He-
mingway e famiglia realizzato nella Sun Valley, 
in Idaho, per la rivista “Life” che alla fine selezio-
nò solo le immagini in bianco e nero. Scelta non 
infrequente per l’epoca forse ancora poco av-
vezza al tipo di proposta innovativa che l’uso del 
colore poteva rappresentare. 

L’obiettivo di raccontare modelli sociali e stili di 
vita lontani ai lettori delle riviste americane di 
quegli anni come “Holiday” e “Ladie’s Home 
Journal”, lo portarono a viaggiare per il mondo. 
Insieme allo scrittore John Steinbeck approdò in 
Unione Sovietica nel 1947, con l’intento di dare 
voce alla gente comune mentre l’attenzione era 
focalizzata sulle dinamiche della guerra fredda 
in corso; i protagonisti diventano così le donne 
al lavoro nei campi di tè, le scolaresche, le folle 
nella piazza Rossa. Fu in Marocco e poi in Un-
gheria, sua patria natale, dove realizzò un inten-
so reportage per il rotocalco “Holiday” testimo-
niando il mutamento sociale del paese.  

A TORINO IL MONDO  

A COLORI  

DI ROBERT CAPA 
di  VALENTINA RICCA 

Un membro dell’equipaggio segnala a un’altra nave di un convoglio alleato che attraversa l’Atlantico (1942) © Robert Capa International Center of Photography Magnum Photos 



 

                       pag. 4 

In Israele ritrasse i colori tenui della luce e della 
terra arida, testimoniando gli effetti che il conflit-
to arabo-israeliano aveva sulla popolazione co-
stretta a emigrare o sulle città semi-distrutte dai 
conflitti. 

L’uso della pellicola a colori consentì al fotografo 
di rendere più appetibile e competitiva la sua ar-
te adeguandola al mutare dei tempi. Iniziò a do-
cumentare i cambiamenti sociali anche fotogra-
fando l’alta società degli anni Cinquanta. Uno 
dei primi servizi riguarda la stagione sciistica a 
Klosters in Svizzera. I colori sono ora quelli vividi 
della luce di montagna, i cieli tersi con i soggetti 
che si stagliano su 
sfondi innevati: attrici, 
principi e personaggi 
bizzarri noti o meno, 
protagonisti di un bel 
vivere, in contrasto con 
gli anni bui della guer-
ra. 

Dalla neve al mare la 
scala cromatica diventa 
quella tenue di Deauvil-
le e Biarrits località turi-
stiche del nord della 
Francia tra donne in 
bikini, colonie di bambi-
ni, feste di paese e ri-
trovi all’ippodromo do-
ve anche i preti non 
disdegnavano di anda-
re. 

Di Roma ritrasse il mondo un po’ decadente 
dell’alta società, interni festaioli hanno la lumino-
sità fredda e rivelatrice di un fotogramma cine-
matografico; protagonista di più scatti, l’attrice 
francese Cappucine ripresa tra mura storiche è 
invece avvolta nella calda luce della capitale.  

Nel 1953 realizzò un servizio su Parigi, città do-
ve visse dal 1933 al 1939, un encomio alla  mo-
numentale bellezza con vedute di Place Ven-
dôme o dell’Arco di Trionfo, ma anche ai cliché 
che la contraddistinguono come il pittore con ba-
sco in Montmartre o i servizi di moda per Dior, 
che trovano il loro culmine nei contrasti ironici 
che l’occhio di Capa era abile a cogliere, come 
un cane seduto ai tavolini di un bistrot insieme 
agli altri avventori o una gallina che passeggia 
indisturbata sui marciapiedi. 

Negli anni Cinquanta immortalò anche attori e 
registi su vari set cinematografici in Europa, per 
lo più scatti rubati che mettono al primo posto la 
personalità dei soggetti. Da John Huston nel suo 
film “Mouline Rouge” ad Anna Magnani sul set di 

“Bellissima”; compare poi spesso Ingrid Berg-
man con cui ebbe anche una relazione senti-
mentale, e Ava Gardner ne “La contessa scal-
za”; Humphrey Bogart e Trumane Capote in ve-
ste di protagonista il primo, di sceneggiatore il 
secondo, ne “Il tesoro dell’Africa”, per citarne 
alcuni. 

In quegli anni fu anche in Inghilterra, Giappone e 
soprattutto in Norvegia a ritrarre le famiglie lap-
poni, e i paesaggi freddi e spettacolari di questa 
terra del Nord, come lo scatto di una regata alle 
Isole Lofoten cui gli spettatori assistono seduti 
su una scogliera. Realizzò qui, oltre che a Parigi 

e in Germania, il servizio 
“Generazione X” con altri 
colleghi della Magnum, per 
raccontare i sogni delle 
generazioni nate prima 
della guerra. Volti ripresi 
nella loro verità di sorrisi, 
dubbi e certezze, che fos-
sero ragazze dell’alta bor-
ghesia francese o più umili 
giovani del Nord Europa. 

 

Ma arrivò, per Capa, an-
che il richiamo delle origi-
ni. Nel 1953, infatti, accet-
tò di sostituire un collega 
in Indocina per documen-
tare il conflitto franco-
vietnamita. Partì con un 
gruppo di addetti ai lavori 

per proseguire poi da solo al seguito dei soldati 
che avanzavano attraverso i campi.  

Richiama l’attenzione una scena in quattro ripre-
se che mostra un gruppo di uomini intenti a risa-
lire da un campo verso la strada con una bici 
carica di beni. In ogni foto il gruppo con fatica 
sembra spostarsi di poco mentre la scena vicino 
a loro muta in successione. È una sequenza a 
cui si potrebbe attribuire un significato tragicomi-
co se non fosse schietta testimonianza di un’u-
manità ancora una volta provata da un conflitto. 

Il 25 maggio 1954 mentre si accingeva a realiz-
zare una foto Robert Capa morì calpestando 
una mina antiuomo. Il 7 giugno “Life” titola” “A 
photographer’s journal… up to this final war”.  

Si chiuse così, quasi come era iniziata la vita del 
fotografo: sul campo di battaglia, vicino all’uma-
nità e al centro della vita pulsante, a raccontare 
la guerra. 

“Se le vostre foto non sono abbastanza buone, non 
siete andati abbastanza vicino.” 

Humphrey Bogart e Peter Lorre sul set di Il Tesoro dell’Africa (Aprile 1953)  

© Robert Capa International Center of Photography Magnum Photos 
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Siamo giunti all’epilogo di una delle serie targate Netflix Italia più 

avvincenti di sempre, in grado di emozionare dalla prima puntata 

e tenere col fiato sospeso migliaia di spettatori fino alla fine. 

Eh si, perché la terza stagione di Suburra sarà l’ultima in assolu-

to e già tutti noi ne sentiamo la mancanza. 

Grandi ritorni caratterizzano quest’ultimo atto, in primis quello di 

una grande personalità protagonista della prima stagione, il capo 

del clan sinti degli Anacleti Manfredi (Adamo Dionisi) e che, usci-

to dal coma, si vede spodestato da leader della famiglia dal fra-

tello minore Spadino (Gabriele Ferrara), sposato con la bella 

Angelica (Carlotta Antonelli) e in attesa del suo primogenito. 

Come Roma comanda, c’è sempre da speculare per le principali 

bande che dominano la città e questa volta ancora di più grazie 

all’arrivo di un evento che porterà molto denaro nelle tasche di 

queste ultime: il Giubileo.  

Quindi, Chiesa, politica e criminalità organizzata vanno nuova-

mente di pari passo senza rinunciare ai propri interessi. 

Così Aureliano Adami (Alessandro Borghi) e Alberto Anacleti, 

aiutati dal potere politico di Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), 

solidificheranno il loro patto ancora di più ma non tutto andrà 

secondo i piani. 

Come già per le precedenti stagioni, una recitazione magistrale 

di attori del calibro di Alessandro Borghi, Gabriele Ferrara ed 

Adamo Dionisi rendono Suburra “la serie delle serie”, catalogan-

dola come vera eccellenza del “Made In Italy” della nota piatta-

forma streaming.  

La location è sempre la stessa: Roma, bella e malinconica ormai 

lacerata e rassegnata al potere della criminalità organizzata che 

ne carpisce ogni essenza.  

Ideata dagli sceneggiatori Barbara Petronio e Daniele Cesarano, 

Suburra è una di quelle produzioni che non è capace di deludere 

ma amareggia in caso di dipartita di un personaggio perché que-

sti ultimi hanno la capacità di entrare nel cuore dello spettatore, 

rendendolo partecipe dell’azione quasi fino a farlo immedesima-

re. 

Il tutto è sicuramente aiutato dall’immancabile dialetto romano 

che arricchisce la scena di pathos e drammaticità. 

In quest’ultima scoppiettante stagione, inoltre, viene consolidato 

il potere alle donne (già percepibile nel secondo capitolo) e rico-

noscibile soprattutto nella figura di Angelica, la quale è sempre 

più convinta di non avere l’amore che meriterebbe da Spadino, 

rassegnandosi così al ruolo di moglie “di facciata”. 

Quello che è certo è che, con la sua fine, Suburra è una di quelle 

serie che mancherà a tutti, fan e non, ma è stata notevolmente 

apprezzata la scelta degli autori di interromperla al momento 

giusto, proprio per permettere a questa produzione di non morire 

tra scene trite e trascinate a stento. Ed è per questo che rimarrà 

per sempre nei nostri cuori. 

Suburra La Serie è in streaming su Netflix dal 30 ottobre 2020. 

SUBURRA 3:  

ATTO FINALE 
di VALERIA MANDATORI 
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Il Covid-19, virus che ormai da tempo attanaglia 
il mondo intero, non risparmia niente e nessuno: 
attività, viaggi, programmi, progetti sono andati 
in fumo e, con loro, anche alcuni sogni. Una 
menzione speciale la merita sicuramente il coro-
namento del sogno d’amore per eccellenza: il 
matrimonio. Civile o cattolico che sia, ha visto 
restrizioni, allenta-
menti e poi altre 
restrizioni che ne 
hanno spesso sco-
raggiato la celebra-
zione. Certo, con i 
dispositivi di prote-
zione che coprono 
i sorrisi di gioia, il 
metro e mezzo di 
distanza che impe-
disce i gesti di af-
fetto, la mancanza 
della musica dal 
vivo e dei balli co-
me esternazione di 
felicità e diverti-
mento, il sogno 
delle nozze si tra-
sforma facilmente 
in un incubo fatto 
di mascherine, ple-
xiglas e gel disin-
fettante. Ma per le 
coppie che, temerarie, decidono invece di prova-
re a non darla vinta al coronavirus e, seppur in 
modo insolito, diventare congiunti nel senso più 
“alto” del termine? Niente paura, si può vedere il 

lato “positivo” della situazione e organizzare (o ri
-organizzare) comunque delle nozze da favola. 
Ebbene sì, tutto il mondo ha fatto fronte comune 
per supportare l’industria matrimoniale con l’i-
deazione dei cosiddetti microwedding o mini-
moni “a prova di Covid”. In questa cerimonia, 
gli invitati sono i classici “pochi ma buoni”, vi è 

un solo fotografo a catturare 
i momenti più belli, il ballo è 
solo quello degli sposi e, se 
non si vuole proprio rinun-
ciare alla tradizione della 
condivisione, si può pensare 
a uno streaming per chi non 
può assistere dal vivo. Così 
facendo si va a minare la 
cultura della festa “in gran-
de” tipicamente italiana ma 
si ha anche l’occasione di 
scoprire la bellezza dell’inti-
mità di un momento così 
speciale e unico, da vivere 
principalmente con la perso-
na amata. Guardando il bic-
chiere mezzo pieno, si po-
trebbe considerare il mi-
crowedding come una 
“nuova possibilità”, una 
via di mezzo tra un matri-
monio tradizionale e una 
fuga romantica: si può pen-

sare di celebrarlo in una location particolare, 
avere decorazioni floreali più elaborate, organiz-
zare il ricevimento in un ristorante di alto livello 
piuttosto che il classico buffet.  

SÌ, LO VOGLIO: CORONARE 

IL SOGNO DELLE NOZZE 

DURANTE LA PANDEMIA 

di ERMINIA GULLÌ  

© Leanne Marshall  
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In sostanza, si valorizzano cose che spesso 
vengono fatte in funzione di un risparmio econo-
mico o delle aspettative degli invitati. Un altro 
aspetto fondamentale è sicuramente l’abito della 
sposa poiché, la paura che possa non essere 
più adatto al periodo scelto, che possa non es-
sere più “alla moda” o che, semplicemente, non 
si adatti ai cambiamenti fatti, è grande. Tuttavia, 
i più influenti weddingplanners nazionali e inter-
nazionali rassicurano: l’abito da sposa non su-
bisce mai grandi modifiche, nonostante le 
diverse tendenze. Quindi, via alla creazione di 
coprispalle, pellicciotti e, perché no, giacche ad 
hoc per chi rimanda le nozze a una stagione più 
fredda mentre spacchi sulle maniche e sui fian-
chi, sostituzione di tessuti con trasparenze e veli 
saranno perfetti adattamenti per le spose che, 
invece, rimandano a stagioni più calde. Non so-
lo, per le più coraggiose, si può osare una sorta 
di rivoluzione d’abito, 
data dall’estro dei più 
grandi creatori di abiti da 
sposa: tailleurs sofistica-
ti total white come quello 
di Nicole By NF; tute di 
paillettes nate dalle mani 
di Alexandra Grecco; 
abiti semplici, delicati di 
Anne Barge; dalle sfu-
mature pastello come 
proposto dalla maison 
Leanne Marshall. Tra le 
cose che emergono sul 
fenomeno del minimo-
nio, è particolarmente 
interessante notare che, 
i sentimenti di disagio e 
di paura iniziali, quelli di 
rassegnazione in caso di 
rimando ma anche quelli 
di determinazione e im-
pegno nell’eventuale 
riorganizzazione, sono 
pressoché identici in tut-
to il mondo. Allo stesso 
modo, identica è quella 
che sembra essere la 
mancanza più grande: il 
buon numero di persone 
coinvolte nella gioia, feli-
cità e anche magia che 
solo un evento che pren-
de vita dall’amore può 

dare. Ogni Paese cerca di affrontare queste limi-
tazioni nel modo che gli è più congeniale: ad 
esempio, in Cina il fatidico sì viene pronunciato 
online attraverso una specifica app mentre in 
America ci si sposa via Skype o Zoom. Quanto 
al Bel Paese, come compensare il lancio del 
bouquet, sogno delle invitate donne e incubo 
degli invitati uomini? Come rinunciare ai balli, 
alle canzoni cantate abbracciati e ondeggiando 
tutti insieme? Come sostituire i giochi dei bambi-
ni organizzati con gli animatori mentre i genitori 
si divertono sereni? La risposta di chi affronta 
comunque tutto questo è l’amore: colma i vuo-
ti, annulla le distanze e riempie i cuori. Per-
ché, in fondo, nonostante un mostro invisibile 
sembri volerci togliere tutto, compresa la subli-
mazione dell’amore, niente e nessuno potrà to-
gliere agli innamorati il sogno di vivere, per sem-
pre, felici e contenti.  

© Alexandra Grecco 
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A Causa delle recenti restrizioni per contenere la 
diffusione del Coronavirus, siamo impossibilitati 
a viaggiare e per molti italiani anche muoversi 
liberamente all’interno della propria regione, ma 
nonostante ciò, possiamo ancora sognare e pro-
gettare il prossimo viaggio, in attesa di vivere 
qualche nuova avventura. Una meta interessan-
te in questo periodo dell’anno, fino alla primave-
ra, che può regalarci un’atmosfera unica e pano-
rami fiabeschi, è la città polacca di Danzica, in 
polacco Gdańsk, perla della regione della Po-
merania, con una storia plurisecolare alle spal-
le. Danzica si trova al centro di un grande agglo-
merato urbano chiamato Trójmiasto, che in po-
lacco sta a significare le Tre città, ovvero, le 
città di Danzica, Sopot e Gdynia. Decidere di 
trascorrere un weekend o qualche giorno, in 
questo luogo è conveniente di sicuro dal punto 
di vista economico, in quanto anche se la Polo-
nia appartiene all’Unione Europea, ancora oggi 
conserva la sua moneta nazionale, lo złoty, che 
ha un valore inferiore rispetto la moneta unica, e 
i prezzi sono ancora vantaggiosi per noi italiani; 
inoltre, scoprire questo territorio ricco di storia e 
di bellezze naturali ci consentirà di estraniarci 
dalla nostra vita frenetica. 

La città è dotata di un proprio aeroporto situato 
nella periferia nord-ovest, che permette di rag-
giungere facilmente il centro storico, in autobus. 
Arrivati alla stazione dei treni e degli autobus si 
può da subito ammirare lo stile che caratterizza 
il centro, l’unione di più stili artistici, dal gori-
co, al neobarocco, al manierismo. Da subito 
camminando per le vie principali, Ulica Długa e 
Długi Targ, racchiuse dalle due porte d’ingresso 
presso il centro storico, la porta d’oro e la porta 
verde, si piò ammirare la ricchezza storico cultu-
rale che permea il Główne Miasto, o città princi-

pale. 

L’area che si trova fra queste vie è chiamata 
tratto reale, in quanto era la strada che percorre-
vano i re in visita a Danzica. L’Ulica Dluga da 
secoli arteria principale di Danzica farà inna-
morare il visitatore per l’unicità dei suoi pa-
lazzi, di colore pastello e diversificato, che ci 
ricordano che un tempo erano appartenuti alle 
ricche e nobili famiglie della città. Qui poco pri-
ma della piazza principale, troviamo il municipio 
cittadino con la sua caratteristica torre, simbolo 
cittadino, visitabile, che custodisce al suo interno 
il museo storico della città, dove si possono am-
mirare le foto scattate in diversi momenti storici, 
ma quelle che più di tutto catturano l’attenzione 
sono relative ai bombardamenti che colpirono 
Danzica durante la seconda guerra mondiale e 
che la distrussero in gran parte. Purtroppo la tor-
re è visitabile solo in primavera e durante la sta-
gione estiva. Camminando lungo queste vie, si 
potrà notare un elemento caratteristico della re-
gione, l’ambra, estratta nel golfo di Danzica e 
nel Baltico meridionale, da sempre rappre-
senta un commercio fondamentale per la sua 
economia. Infatti, a rappresentare ciò si posso-
no trovare ovunque negozietti che vendono 
gioielli o oggetti realizzati con il pregiato materia-
le. L’Ulica Mariacka, in italiano via s. Maria, è 
una piccola strada perdonale dove è sopravvis-
suta l’anima antica della città, caratterizzata 
da botteghe di ambra e di artigianato artisti-
co, che rispecchiano l’antichità di questi me-
stieri cittadini, oggigiorno spesso dimenticati 
dalle nuove generazioni. Qui vi sarà difficile non 
trovare un souvenir caratteristico da portare a 
casa. Alle spalle di questa particolare via, trovia-
mo la Basilica di Santa Maria, che è il tempio 
cristiano in mattoni più grande al mondo.  

DANZICA:  

DA CITTÀ ANSEATICA  

A LIBERA REPUBBLICA  

A PERLA DELLA POMERANIA 

di MANUEL RIVA 
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Danzica, con i suoi palazzi colorati tipici del 
Nord Europa, incanta e strega il viaggiatore, ci si 
può perdere passeggiando fra le sue vie, e ad 
ogni angolo si può trovare qualcosa che sor-
prenda. Il centro storico è attraversato dal fiu-
me Motlawa, dove possiamo trovare lungo la 
sua sponda l’antica gru e da qui ammirare le 
vedute delle isole con i loro antichi granai e il 
porto cittadini, dalla quale si può prendere un 
battello turistico che segue il fiume fino ad arri-
vare a Westerplatte, luogo simbolo dello scoppio 
della seconda guerra mondiale, dove è stato 
realizzato un monumento in memoria dell’even-
to. La città ha tanto da offrire e un consiglio è 
perdersi tra le vie e i palazzi e fare una pausa in 
una delle tante pasticcerie che si possono trova-
re, e ricordatevi che i dolci polacchi contengono 
più zucchero, ma sono molto squisiti. Se siete 
interessati ad assaggiare un tipico piatto polac-
co, che è un caposaldo della cucina polacca, 
dovrete ordinare dei pierogi, grossi ravioli ri-
pieni di carne, cavolo, funghi, 
ricotta e talvolta ripieni di frutta. 

Da Danzica ci si può spostare co-
modamente dalla stazione dei tre-
ni per raggiungere due mete a 
dir poco uniche Malbork e So-
pot. Se intendete recarvi a Mal-
bork raggiungibile col treno in 
un’oretta massimo, potrete ammi-
rare il più grande castello 
dell’ordine teutonico realizzato 
interamente in mattoni. Il castel-
lo, che in realtà è un complesso di 
tre castelli sorti in fasi successive 
e cinti da un impressionante insie-
me di torri e mura, è stato nomina-
to patrimonio dell’umanità dall’U-

NESCO ed è visitabile. Il com-
plesso museale fornisce al vi-
sitatore un’audioguida in diver-
se lingue, tra cui l’italiano, che 
spiega la storia e l’unicità di 
questo immenso castello. 

Se invece decidete di recarvi a 
Sopot, raggiungibile sempre in 
un’oretta di treno, ammirerete 
un centro cittadino, frequen-
tato sin dal XIX-XX sec. per i 
benefici delle sue acque ter-
mali, affacciato direttamente 
sul mar Baltico. Sopot, locali-
tà balneare più nota della Po-
lonia, offre tutte le attrattive di 
qualsiasi centro marittimo, ma 

il suo fiore all’occhiello è il molo, che si inoltra 
nel Baltico per più di mezzo chilometro e che 
regala un’atmosfera da film, volgendo lo 
sguardo verso l’entroterra, che ci permette di 
ammirare l’estensione del pontile, circondato 
lungo la riva dalle stazioni termali che caratteriz-
zano la città. A Nord del molo, ad esempio, si 
può ammirare l’Hotel Grand, un’elegante costru-
zione neobarocca, che ospitò Adolf Hitler. 

Danzica e la Pomerania hanno tanto da offrire, e 
sono state segnate dalle vicende umane che 
hanno modificato indelebilmente il suo aspetto. 
Da sempre terra di confine e di incontro tra di-
versi popoli, tra Germania e Polonia, modifiche-
rà totalmente la visione di coloro che la vedono 
semplicemente come una terra fredda e inospi-
tale, e al ritorno in aeroporto prima del decollo 
dell’aereo, vi verrà da dire, Dziękuję, pronuncia-
to Genkùieu, che significa grazie in polacco. 

 


