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Tutte le opinioni espresse su No#News Magazine rappresentano unicamente i pareri personali dei singoli autori. 

L’Albero dei baùli, installato in piazzale Luigi Cadorna a Milano, ha lo scopo di tenere viva 
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni verso i lavoratori dello spettacolo ed 
eventi, che la crisi legata alla pandemia di Covid ha privato del lavoro... Come per la mani-
festazione del 10 ottobre in piazza Duomo, anche qui il baule è il simbolo del lavoro dietro 
le quinte, quel lavoro che per sua natura è invisibile ai più. 
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Strasburgo, Bologna, Imola, Rimini, New York, 
Roma, Città del Vaticano, poi ancora Strasburgo 
e infine Rimini: la storia di Giorgio Rosa e di 
come convinse tre amici a credere nel grande 
progetto della sua vita è una storia globale, che 
abbraccia confini e terre diverse, ma in principio 
si concretizza nella terra di nessuno, tanto vi-
cina da appartenere all'Italia quanto lontana 
da non rientrarci di qualche "centimetro". 
Ispirato a fatti realmente accaduti, impregnato di 
lotte studentesche e feste concitate in cui ci si 
scambia Sangrìa, il nuovo lungometraggio di 
Sydney Sibilia si tuffa nel passato anche per 
farci interrogare su un presente non molto diffe-
rente, insieme confuso e ineffabile. La sua ironi-
ca e nostalgica opera, uscita il 9 dicembre su 
Netflix, galleggia nel '68 come i tubi di ferro vuo-
to che Rosa fa calare nel fondale marino per da-
re stabilità alla piattaforma su cui edificherà il 
suo stato indipendente. 
Bizzarro inventore, dalla fantasia incontrollata, 
Giorgio non riesce ad essere preso sul serio da 
nessuno, nemmeno dalla sua amata Gabriella, 
ex fidanzata di cui è tuttora estimatore (non per 
niente è lei l'avvocato che vuole avere accanto 
per difendersi dalle possibili accuse, anche se in 
realtà gli basterebbe riaverla di nuovo tutta per 
sé e per sempre...). 
A bordo della sua futuristica automobile compi-
rà un freddoloso viaggio di autoaffermazione 
e riscatto, per convincere il Consiglio dell'Unio-
ne Europea a prendere in carico la sua causa, 
altrimenti rischierebbe di rinunciare al suo gran-
de sogno. Un sogno che ha attirato tanti giovani, 
incuriositi dalla promessa di indipendenza e 
libertà, nonché fratellanza e ugualità per tutti, 
riscontrabili tutti nell'adozione della lingua neutra 
per eccellenza come idioma ufficiale dell'incredi-
bile Isola delle Rose: l'Esperanto. 

Grazie all'appoggio di Maurizio Orlandi (suo  ex 
compagno di studi, viziato e sempre alticcio), 
Pietro Bernardini (primo naufrago e abitante 
dell'isola di Acciaio) e Wolfgang Rudy Neumann 
(ex soldato tedesco, disertore e amante del di-
vertimento), ai quali si affiancherà anche una 
giovane hippie ribelle e incinta, Giorgio non desi-
sterà nemmeno di fronte alla richiesta (poi mi-
naccia) di fargli smontare l'Isola da parte di vari 
politici italiani di spicco (in particolar modo il su-
scettibile Ministro dell'Interno), e terrà saldi i ner-
vi anche negli attimi più desolanti della sua av-
ventura. 
L'ironia e il sarcasmo danzano a braccetto e 
ininterrotti per tutta la durata del film, mate-
rializzandosi in battute di spirito veramente godi-
bili, per quanto amare e talvolta malinconiche - 
paradosso questo dovuto alla dilagante incertez-
za che accompagnò effettivamente gli ultimi anni 
di un decennio rimasto impresso nella memoria 
collettiva; la fotografia diventa spesso simbolica, 
fredda nei momenti più critici (ad esempio l'in-
verno a Strasburgo), calda soprattutto in quelli 
più spensierati vissuti a bordo della 
"piattaforma", come le interminabili feste di ben-
venuto. 
Il cast si compone di volti già noti che si riconfer-
mano anche stavolta come volti immancabili 
nell'attuale panorama cinematografico, prima fra 
tutti la giovanissima Matilda De Angelis, che 
recita forse per la prima volta nel suo originario 
e tenero accento bolognese. Anche Germano si 
cala nei panni di un eterno bambino scanzonato 
nel modo più indisturbato che gli riesca, forse 
con una credibilità ancora più affascinante del 
suo antecedente Giovane favoloso... 
Colonna sonora energica, ricca di vibrazioni 
"sixties" e scenografia perfettamente retrò. 

di BERNADETTE HANNA 

#IL FERRO NON GALLEGGIA, MA 

IL FERRO VUOTO INVECE SÌ: 

QUATTRO SCALMANATI E  

L'ISOLA DI ACCIAIO  

(ALIAS ISOLA DELLE ROSE). 
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Nonostante la pandemia a livello globale, la mu-
sica non si è fermata, e sicuramente mai lo farà! 
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere e ascol-
tare nuovi album di tantissimi artisti, contenenti 
singoli che ormai fanno parte della nostra quoti-
dianità.  

Tra i tanti cantanti attivi, Lady Gaga è riuscita a 
portare un po’ di freschezza e colore a questo 
periodo cupo con il suo nuovo album 
“Chromatica” uscito lo scorso 29 maggio. La 
pop star in un’intervista ha spiegato che Chro-
matica è il posto in cui vive, la sua nuova 
realtà, che la rispecchia, abbandonando defi-
nitivamente la Terra e cancellandola dai suoi 
pensieri. Si tratta di un lavoro rivoluzionario, 
che ancora una volta rende la cantante un mito 
indiscusso. 

Lady Gaga pubblica così il suo sesto album, 
dopo un periodo di forte depressione dove addi-
rittura temeva la morte, caratterizzato da una 
copertina molto scenica: vediamo come prota-
gonista la stessa cantante, con capelli zucchero 
filato cotonati e una tuta mimetica impreziosita 
da borchie e spuntoni, appesa ad una grande 
grata di metallo illuminata da una luce neon ro-
sa. È una raccolta di 16 tracce, tra cui 4 singoli 
che ormai abbiamo sentito e risentito in tutte le 
radio italiane. Sto parlando di “Stupid love”, 
“Rain on me” con Ariana Grande, “911” e “Free 
woman”. I video delle prime tre canzoni appena 
citate hanno raggiunto un ottimo numero di vi-
sualizzazioni, successo dato non solo dalla mu-

sica, ma anche dal contenuto scenico, possiamo 
infatti vedere ambientazioni molto particolari co-
me quella del video di “stupid love” dove Gaga e 
i suoi ballerini si trovano su un pianeta sperduto, 
oppure possiamo prendere come esempio la più 
recente “911” con riferimenti a paesaggi armeni. 
Importante ricordare il lavoro di Nicola Formi-
chetti, noto stilista e direttore artistico italiano, 
che ha collaborato con l’artista in veste di suo 
fashion stylist. È un disco di genere dance, can-
didato come miglior album internazionale ai 
LOS40 Music Awards, che vanta la partecipazio-
ne di artisti di fama mondiale come la già citata 
Ariana Grande, “Sir” Elton John in “Sine from 
above, le Blackpink in “Sour candy” e Skrillex in 
“Plastic doll”. 

Come tutti i migliori artisti, la nostra pop star è 
riuscita a sfornare un capolavoro in un momento 
molto difficile della sua vita. Prima dell’uscita di 
questo album la cantante ha vissuto un periodo 
di forte depressione, descritto soprattutto nella 
canzone “911”. Questo singolo è una sorta di 
viaggio nella mente dell’artista, in bilico tra so-
gno e realtà, in cui si parla della sua salute men-
tale, in quel momento molto fragile.  
 
Turning up emotional faders 
Keep repeating self-hating phrases 
I have heard enough of these voices 
Almost like I have no choice 
This is biological stasis 
My mood's shifting too manic places 
Wish I laughed and kept the good friendships 
Watch life, here I go again 

I can't see me cry 

di CRISTINA SCIGLIANO 

#CHROMATICA: 

IL PIANETA DI  

LADY GAGA 
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Can't see me cry ever again (ooh) 
I can't see me cry 
Can't see me cry 
This is the end (ooh) 

My biggest enemy is me 
Pop a 911 
My biggest enemy is me 
Pop a 911 
My biggest enemy is me 
Ever since day one 
Pop a 911 
Then pop another one 

Keep my dolls inside diamond boxes 
Save them 'til I know I'm gon' drop this 
Front I've built me around my oasis 
Paradise is in my hand 
Holding on so tight to this status 
It's not real but I'll try to grab it 
Keep myself in beautiful places 
Paradise is in my hands 

Analizzando il testo possiamo dire che nella par-
te del pre-chorus le parole usate dalla cantante 
servono a far capire all’ascoltatore che è stanca 
di vedersi così, triste, piena di dolore, si trova 
nel momento in cui capisce che non può più 
piangere su sé stessa e che deve reagire. Per 
quanto riguarda invece la parte del ritornello Ga-
ga ci tiene a precisare che fondamentalmente la 
sua peggior nemica è proprio lei, e questa cosa 
è universale, vuole farci capire che nessuno ha 
veri nemici se non sé stessi. La nostra estrema 
autocritica, l’insicurezza e la negatività sono le 
antagoniste della nostra vita, generate proprio 
dalla nostra mente. 

Insomma, un album ricco, che non ha deluso, 
una riconferma delle doti strabilianti della can-
tante. Attendiamo il prossimo con ansia e curio-
sità. 
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Dopo qualche minuto, le autopattuglie isolarono il quar-
tiere. 
Mentre veniva definito il perimetro di sicurezza, uno dei 
primi agenti arrivati sul posto notò che la porta della casa 
del sindaco, a pochi passi dal corpo di Meghan, era soc-

chiusa. Incuriosito, il poliziotto si avvicinò e si rese subito conto 
che la porta era sfondata. Sfilò la pistola dalla fondina, salì 
d’un balzo i gradini fino alla soglia e si annunciò. Nessuna ri-
sposta. Spinse col piede la porta e vide il cadavere di una donna 
riverso nel corridoio. Stringendo in una mano la pistola e 
nell’altra la ricetrasmittente, chiamò rinforzi e cominciò ad 
avanzare lentamente nella casa. Alla sua destra, in un salottino, 
scoprì il corpo del bambino. Poi, nella cucina, trovò il sindaco, 
immerso nel proprio sangue, anch’egli assassinato. 
L’intera famiglia era stata trucidata. 
….. 
Perciò non volevamo affrettare il suo arresto: i progressi com-
piuti nell’indagine avevano convinto il maggiore McKenna, e a 
quel punto avevamo deciso di pazientare ancora un po’. Il tem-
po giocava a nostro favore. Prima o poi Tennenbaum avrebbe 
abbassato la guardia e commesso un errore. La nostra reputa-
zione dipendeva dalla pazienza che Jesse e io saremmo riusciti 
ad avere. I colleghi e i superiori ci tenevano d’occhio – e noi lo 
sapevamo. Volevamo essere i giovani e instancabili piedipiatti 
che avevano spedito in carcere un quadruplice omicida, non i 
dilettanti umiliati da un proscioglimento con tanto di danni e 
interessi a carico dello Stato. 
E c’era un ramo d’indagine ancora inesplorato: l’arma del de-
litto. Una Beretta con numero di matricola abraso. Un’arma da 
delinquente. Ed era proprio quello a intrigarci: come aveva 
fatto a procurarsi quel tipo di pistola un uomo che proveniva da 
una specchiata famiglia di Manhattan? 
Questo interrogativo ci portò a setacciare con la massima di-
screzione gli Hamptons. E in particolare un bar malfamato di 
Ridgesprot, davanti al quale Tennenbaum era stato arrestato 
anni prima per una zuffa. Cominciammo ad appostarci ogni 
giorno di fronte al locale con la speranza che prima o poi 
avremmo visto comparire Tennenbaum. Ma quell’iniziativa ci 
costò una convocazione di primo mattino nell’ufficio del mag-
giore McKenna. Insieme al maggiore c’era un tizio che comin-
ciò a sbraitare: 
….. 
Quando ero piccola, i miei genitori mi dicevano che le persone 
non vanno mai giudicate precipitosamente e che bisogna sem-
pre lasciare loro una seconda possibilità. Mi sono sforzata di 
perdonare Tara, ho fatto di tutto per ricostruire la nostra amici-
zia. 
In seguito alla crisi di Borsa del 2008, Gerald Scalini, che ave-

va perso moltissimi soldi, aveva dovuto rinunciare all’apparta-
mento con vista su Central Park, alla casa negli Hamptons e 
all’alto tenore di vita. Rispetto alla stragrande maggioranza 
degli americani, gli Scalini non potevano lamentarsi: si trasferi-
rono in un grazioso appartamento dell’Upper East Side, e Ge-
rald fece in modo che Tara continuasse a frequentare la stessa 
scuola privata – il che non era poco. Ma non era più la vita di 
prima, con autista, cuoco e week-end in campagna. 
Gerald si sforzava di fingere che non fosse cambiato niente, ma 
la madre di Tara diceva a chiunque la stesse a sentire: 
«Abbiamo perso tutto. Adesso faccio la schiava: devo correre in 
tintoria, poi andare a prendere mia figli a scuola e prepa-
rare da mangiare per tutti.» 
Nell’estate del 2009 inaugurammo “il Giardino degli 
Eden”, la nostra splendida villa di Orphea. 
 
 
Il quarto libro di Joël Dicker è un grande capolavoro di 
suspense. 

Dalla prima fin quasi l’ultima pagina il lettore è catapul-
tato, insieme agli investigatori, ai poliziotti ad un’intera 
cittadina, alla ricerca del pluriomicida che ha scon-
volto l’intera esistenza degli abitanti di questo luogo 
turistico a pochi chilometri da New York. 

Dicker, come sua abitudine, divide la narrazione in due 
archi temporali distinti. Un passato e un presente. 

La storia inizia con la scomparsa di Stephanie Mailer, 
durante le indagini la sua scomparsa si collegherà im-
mancabilmente a 4 omicidi avvenuti nel passato. 

Un intrico di personaggi, di situazioni, di avveni-
menti sapientemente mischiati a rendere la lettura 
avvincente. Non mancheranno intrighi, segreti, odi, 
amicizie e vecchi e nuovi amori. 

E come dice Stephanie Mailer “la verità è sempre sotto 
i nostri occhi, ma immancabilmente ci sfugge”. 

E quando il lettore scoprirà chi è l’assassino non potrà 
che darle ragione. 

Il libro perfetto da leggere in riva al mare o seduti co-
modamente sul divano durante una giornata di pioggia 
in un perfetto clima autunnale. 

”

“ 

SPESSO LA VERITÀ È DAVANTI 

I NOSTRI OCCHI,  

MA LA CERCHIAMO ALTROVE!

di TIZIANA TALLARICO 


