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TUTTI
IN COSTUME
ma quanto
stress

T

orna il caldo e le spiagge sono prese
d’assalto, ma l’idea di lasciare completi
e abiti per indossare il costume da bagno genera preoccupazione e perfino
ansia.
Secondo un’indagine, questo accade ad
un italiano su due. E poco più della metà dei
connazionali dichiara di vivere con estremo
disagio il rapporto con il proprio corpo, preferendo rinunciare ad un invito al mare per
la vergogna di doversi mostrare senza vestiti.
Sono i dati raccolti da un sondaggio realizzato
per l’AdnKronos Salute da Eurodap, Associazione europea disturbi da attacchi di panico,
che ha voluto analizzare lo stato degli italiani
rispetto al loro aspetto fisico. A sondaggio hanno riposto oltre 500 persone, uomini e donne,
tra i 18 e i 60 anni.
«Il 45% delle persone che hanno partecipato al
sondaggio, guardandosi allo specchio si sente
completamente a disagio e valuta seriamente
l’idea di rinunciare al mare per tutta l’estate
- afferma Paola Vinciguerra, presidente Eurodap - Solo il 15% non crede che il suo peso
forma sia una preoccupazione in vista delle
vacanze, mentre il 40% non si sente ancora del
tutto pronto ad affrontare il momento bikini,
ma confida di avere tempo per rimettersi in
forma».
«Dal sondaggio emerge inoltre un abbassa-

mento generale dell’autostima, influenzato
dall’importanza che viene data al giudizio
altrui; infatti il 47% ritiene molto importante il
giudizio degli altri sul proprio aspetto fisico, e
alla domanda ‘Cosa credi che pensino gli altri
guardandoti?’ il 33% ha risposto ‘il mio aspetto
fisico è preoccupante» aggiunge l’esperta,
docente presso l’Università Ludes di Lugano.
Anche le mete delle vacanze sono cambia-

te: sempre più italiani cercano l’alternativa
al mare e affermano che la maggior parte
delle decisioni sulla meta è influenzata dal
proprio aspetto fisico (39%). «Nella società in
cui viviamo, una buona immagine di noi stessi
è uno degli aspetti più importanti, così come
lo è la nostra salute. Il primo passo per stare
bene, però - avverte Vinciguerra - è prendersi
sempre cura del nostro equilibrio psico-fisico,
stando attenti alla nostra alimentazione e facendo attività fisica. Purtroppo non è sempre
così e la preoccupazione sui chili di troppo
viene, per alcuni, solo in vista del caldo che
avanza e della prova costume che ogni anno
tormenta un po’ tutti».
«Un errore, infatti, sta nel preoccuparsi della
propria linea soltanto con l’arrivo dell’estate:
il nostro peso - ammonisce l’esperta - rappresenta spesso anche i nostri livelli di stress
e disagio psicologico. Occuparsi del proprio
aspetto fisico solo in prossimità dell’estate indica che lo facciamo per piacere agli altri, e
non perché abbiamo consapevolezza che la
nostra alimentazione è spesso compensazione
si altri disagi. Ciò può portare ad un ulteriore
comportamento alimentare scorretto per la
propria salute, caratterizzato da consumo
eccessivamente esiguo di cibo e mancanza
di assunzione di nutrienti fondamentali per un
funzionamento equilibrato del nostro fisico
- dice la presidente di Eurodap - Abbiamo
bisogno di una maggiore educazione alla
salute come patrimonio che si può mantenere,
tenendo bassi i nostri livelli di stress, adottando
una corretta alimentazione e facendo una regolare attività fisica sono i capisaldi del nostro
stato di salute».
L’esperta consiglia poi di «evitare di saltare i
pasti e cambiare le abitudini alimentari: è il
primo passo per dimagrire. In alcuni casi potrebbe essere utile rivolgersi ad un nutrizionista.
Fare attività fisica. L’esercizio fisico abituale,
infatti, aiuta a perdere peso e incrementa la
produzione e la liberazione delle endorfine,
neurotrasmettitori della felicità. Evitiamo poi raccomanda Vinciguerra - di fare i paragoni
con i modelli e le modelle che esibiscono i loro
corpi più o meno perfetti, e che noi vediamo
sfogliando le pagine dei giornali. Infine amiamoci, rispettiamoci e cerchiamo di migliorarci.
La qualità della nostra vita dipende sicuramente dalla nostra forma fisica, ma anche
dalle nostre capacità emotive, dalla nostra
capacità di sopportare un fallimento e dalla
nostra capacità di continuare a combattere
per ciò che vogliamo».
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SPORTING CLUB
Al via l’estate 2018

Q
Apre i battenti la stagione estiva dello
storico lido che si affaccia sullo splendido
e cristallino mare di Castellaneta Marina

ual è la struttura che offre un servizio a 360 gradi per chi sceglie
le vacanze nello splendido mare di Castellaneta Marina? La risposta è Sporting Club. Un lido storico, visto che dal 1978 offre i
suoi servizi a questo versante della nostra provincia. E il presente
è all’altezza del glorioso passato.
Apre i battenti la stagione 2018 dello Sporting Club. Anche quest’anno c’è
spazio, ovviamente, per lo sport, visto che sono disponibili campi da tennis,
calcio a 5, beach volley e beach soccer, oltre alla possibilità di praticare
acquagym, di gustare i piatti preparati dal ristorante pizzeria, di “rinfrescarsi”
degustando drink e bibite nell’accogliente bar o, ancor più, mangiare della
freschissima frutta. Ma per chi è più sedentario non c’è problema: è disponibile
anche il prestito bibliotecario, per poter leggere sotto l’ombrellone messo a
disposizione con tutti i servizi (lettino, sdraio e sedie regista) all’altezza delle
più alte aspettative. Previste serate danzanti e di intrattenimento.
Anche le famiglie possono scegliere con sicurezza lo Sporting Club per le loro
vacanze. Per i bambini ci sono miniclub, laboratori creativi, babydance. Un
fiore all’occhiello, per una struttura tra le più importanti della provincia e della
regione, con una grande storia alle spalle e la voglia di continuare a piacere.
Anche nel futuro.

A

umentano le spiagge italiane a misura di bambino. Le regole restano
sempre quelle: acqua limpida e
bassa vicino alla riva, sabbia per
torri e castelli, bagnini e scialuppe
di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il
pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi.
Ma quest’anno le spiagge italiane ‘a misura di
bambino’ promosse dai pediatri diventano 136,
con due new entry che fanno della Calabria la
prima regione per numero di località premiate
con la Bandiera verde 2018. E un debutto europeo: nell’elenco infatti al 137.mo posto figura
la spagnola Malaga. I riconoscimenti sono stati
assegnati oggi a Montesilvano (Pe), nel corso
del IV Convegno nazionale delle ‘Bandiere
Verdi’, presieduto da Italo Farnetani, ordinario di
Pediatria della Libera università Ludes di Malta.
I ‘gioielli’ a misura di bimbi e famiglie nella
mappa del mare italiano ‘under 18’ vanno da
Squillace (Catanzaro) a Forte dei Marmi (Lucca),
da Gallipoli (Lecce) ad Agropoli (Salerno), fino
alla stessa Montesilvano e a Punta Tegge (La
Maddalena). «In questi anni - ricorda all’AdnKronos Salute Farnetani, che ancora una volta ha
curato il lavoro - sono stati consultati 2.380 pediatri. Nel 2018 il nostro elenco si allarga con il
conferimento a Bianco (RC) e Squillace (Catanzaro), pertanto la Calabria arriva a totalizzare
ben 18 bandiere verdi”. Quanto allo ‘sbarco’
europeo del riconoscimento, “Malaga è stata
selezionata da un gruppo di colleghi spagnoli
guidato da Alfonso Delgado Rubio, direttore
della clinica pediatrica dell’Università San Pablo
Ceu di Madrid». Un legame, quello di Malaga
con le ‘bandiere verdi’, cementato da una «richiesta di gemellaggio con Montesilvano, che
apre sempre di più il riconoscimento all’Europa».
«Fra le località proposte - ricorda Farnetani - è
stata selezionata almeno una spiaggia per
ognuna delle regioni rappresentate, dimostrando così la dimensione nazionale del campione”.
L’indagine, precisa, si è svolta “senza che a
nessun pediatra fosse corrisposto un compenso
economico per la partecipazione all’iniziativa».
«Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione - continua Farnetani - come sempre ci
siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche
italiane: le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni
delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli. Inoltre, nel tempo abbiamo
incluso varie tipologie marine: nel 2008 e 2009
sono state valutate le località di mare definite
‘mondane’, dove fossero presenti attrezzature
turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini.
Nel 2010 invece abbiamo cercato quelle ‘incontaminate’, in cui la natura prevalesse sulle
strutture turistiche. Fino a questo punto erano
state individuate 51 località turistiche».
Nel 2011 sono state scelte dai pediatri 25 spiagge con maggiori attrezzature turistiche e l’anno
dopo è stato chiesto di scegliere “fra quelle
che avessero ottenuto la Bandiera blu le mete
più ‘a misura di bimbo’». Nel tempo sono stati
adottati diversi criteri di selezione anche in base
alla dislocazione geografica, tanto che con gli
anni è emersa una distribuzione omogenea in
tutto il territorio nazionale «e nessuna regione
che si affaccia sul mare - evidenzia il pediatra è restata priva di una località giudicata adatta
ai bambini». Ormai gli ‘under 18’ vanno al mare
non per curarsi, come si faceva nell’Ottocento,
ma per stare all’aria aperta e giocare, insieme
ai genitori: insomma, soprattutto “per divertirsi”,
dice Farnetani. Ecco perché il mare fa bene:
«Offre una possibilità ai bambini di oggi di muoversi, fare attività fisica, stare all’aperto e passare
del tempo con i genitori».
La ricetta dei pediatri per una località di mare
ideale i bambini più piccoli prevede dunque:
«Sabbia meglio di sassi e rocce, un po’ di spazio
fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non
diventi subito alta in modo che ci si possa immergere in sicurezza». I pediatri hanno sempre
privilegiato le spiagge attrezzate ove ci fosse la
presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza, e
questo anche «per la garanzia di pulizia. Utile la
presenza anche di un bar che possa rispondere
alle varie esigenze dei bambini, per esempio
per lo spuntino di metà mattinata, la merenda,
oppure anche per scaldare latte o altri pasti
per i più piccini».
Ecco dunque l’elenco delle Bandiere verdi 2017.
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LE SPIAGGE
...a misura
di bambino
In Abruzzo: Giulianova (Teramo), Montesilvano
(Pescara), Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi (Teramo), Silvi Marina
(Teramo), Tortoreto (Teramo), Vasto Marina
(Chieti); Basilicata: Maratea (Potenza) e Marina
di Pisticci (Matera); Calabria: Bianco (RC), Bova
Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati
(Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone),
Isola di Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio
Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto
Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo),
Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina
dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace
(Catanzaro).
Campania: Agropoli-Lungomare San Marco,
Trentova (Salerno), Ascea (Salerno), CentolaPalinuro (Salerno), Ischia: Cartaroma Lido San
Pietro (Napoli), Marina di Camerota (Salerno),
Pisciotta (Salerno), Pollica-Acciaroli, Pioppi
(Salerno), Positano-Spiagge: Arienzo, Fornillo,
Spiaggia Grande (Salerno), Santa Maria di Castellabate (Salerno), Sapri (Salerno).
Emilia Romagna: Bellaria-Igea Marina (Rimini),
Cattolica (Rimini), Cervia-Milano MarittimaPinarella (Ravenna), Cesenatico (Forlì Cesena),
Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena), Misano
Adriatico (Rimini), Rimini, Riccione (Rimini),
Ravenna-Lidi Ravennati, San Mauro Pascoli-San
Mauro Mare (Folrì-Cesena).
Friuli Venezia Giulia: Grado (Gorizia), Lignano
Sabbiadoro (Udine). Lazio: Anzio (Roma), Formia
(Latina), Gaeta (Latina), Lido di Latina (Latina),
Montalto di Castro (Viterbo), Sabaudia (Latina),
San Felice Circeo (Latina), Sperlonga (Latina),
Ventotene-Cala Nave (Latina); Liguria: Finale
Ligure (Savona), Lavagna (Genova), Lerici (La
Spezia), Noli (Savona). E ancora, Marche: Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-SassoniaTorrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare
(Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno),
Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), Numana
Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli), Senigallia (Ancona)
Sirolo (Ancona). Molise: Termoli (Campobas-

so); Puglia: Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce),
Ginosa - Marina di Ginosa (Taranto), Marina di
Pescoluse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto)
Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), Otranto
(Lecce), Polignano a Mare - Cala Fetente - Cala
Ripagnola - Cala San Giovanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi Garganico (Foggia), Vieste
(Foggia).
Sardegna: Alghero (Sassari), Bari Sardo (Ogliastra), Cala Domestica (Carbonia-Iglesias), Capo
Coda Cavallo (Olbia), Carloforte-Isola di San
Pietro: La Caletta - Punta Nera - Girin - Guidi
(Carbonia-Iglesias), Castelsardo-Ampurias
(Sassari), Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano), La
Maddalena-Punta Tegge-Spalmatore (Olbia
Tempio), Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa
(Nuoro), Oristano - Torre Grande (Oristano), Poetto (Cagliari), Quartu Sant’Elena (Cagliari), San
Teodoro (Nuoro), Santa Giusta (Oristano), Santa
Teresa di Gallura (Olbia Tempio), Tortolì - Lido di
Orrì, Lido di Cea (Ogliastra). Sicilia: Balestrate
(Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta
secca-Caucana (Ragusa), Cefalù (Palermo),
Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del
Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-AcquacaldaCanneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala
- Signorino (Trapani), Mondello (Palermo), Plaja
(Catania), Porto Palo di Menfi (Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito
Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari
(Siracusa).
Toscana: Bibbona (Livorno), Camaiore - Lido
Arlecchino - Matteotti (Lucca), Castiglione della
Pescaia (Grosseto), Follonica (Grosseto), Forte
dei Marmi (Lucca), Marina di Grosseto, Principina a mare (Grosseto), Pietrasanta - Tonfano,
Foccette (Lucca), Monte Argentario - Cala
Piccola - Porto Eercole (Le Viste), Porto Santo
Stefano (Cantoniera - Moletto - Caletta) - Santa
Liberata (Bagni Domiziano - Soda - Pozzarello)
(Grosseto), San Vincenzo (Livorno), Viareggio
(Lucca), Pisa - Marina di Pisa, Calambrone,
Tirrenia (Pisa); Veneto: Caorle (Venezia), Lido di
Venezia, Cavallino Treporti (Venezia), JesoloJesolo Pineta (Venezia), Chioggia-Sottomarina
(Venezia), San Michele al Tagliamento-Bibbione
(Venezia).
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l campionato mondiale di calcio 2018
o Coppa del mondo FIFA del 2018, noto
anche come Russia 2018, è la 21esima edizione del campionato mondiale di calcio
per squadre nazionali maggiori maschili
organizzato dalla FIFA. Per la prima volta nella
sua storia la Federazione Russa ospiterà una
Coppa del Mondo, visto che neanche come
Unione Sovietica era mai stata scelta come
sede per un mondiale. La Russia come meta
turistica, quindi, ha un’attrazione in più: la Coppa del Mondo. Per entrare in Russia - spiega il
sito russiantour.com - durante la fase finale dei
Mondiali di Calcio Russia 2018, per i tifosi non ci
sara` bisogno di ottenere un visto d’ingresso per
la Russia. Sara’ sufficiente essere in possesso di
un biglietto per una delle partite del torneo, e
del Passaporto del Tifoso. Con il passaporto del
tifoso sara`inoltre possibile, nelle date dei match
per i quali si e` acquistato il biglietto, viaggiare
gratuitamente sui treni speciali per tifosi e sui
mezzi di trasporto pubblici (tranne i taxi) della
citta` che ospita l’evento. Per ottenere il Passaporto del Tifoso, il primo passo da compiere e`
l’acquisto di uno o piu’ biglietti delle partite sul
sito www.fifa.com. Successivamente, bisogna
registrarsi sul sito www.fan-id.ru indicando il
numero identificativo del biglietto acquistato, le
proprie generalita`, e l’indirizzo postale al quale
spedire il documento, che vi verra` recapitato a
domicilio, o in forma elettronica. Dal 25 maggio
al 25 Luglio 2018, sono previste piu` severe regole di registrazione della carta di immigrazione
dei cittadini stranieri nella Federazione Russa.
Durante questo periodo, i cittadini stranieri devono essere registrati entro un giorno dalla data
di arrivo, contro i 7 giorni lavorativi solitamente
previsti, indipendentemente dalla tipologia del
loro visto. In assenza della registrazione, dopo
un periodo di permanenza in Russia superiore
alle 24 ore, gli hotel non hanno il diritto di far
accomodare gli ospiti nella proprie strutture.
Se si soggiorna in piu` citta` o in differenti hotel,
e` necessario prendere con se il modulo di registrazione al check out di ogni hotel, per poter
poi effettuare check in negli hotel successivi.
Per l’edizione 2018 sono 12 gli stadi proposti in 11
città (a Mosca si giochera` in 2 stadi: Spartak e
Luzhniki). Le citta’ ospitanti saranno: Mosca, San
Pietroburgo, Sochi, Kaliningrad, Rostov on Don,
Nizhnii Novgorod, Kazan, Ekaterimburg, Volgograd, Samara, Saransk. Le citta’ sono suddivise
in cinque gruppi: Centrale: Mosca
Nord : San Pietoburgo, Kaliningrad; Sud: Sochi,
Rostov on Don; Volga: Kazan, Nizhnii Novgorod,
Samara, Volgodrad, Saransk; Urali: Ekaterimburg. Queste alcune delle mete possibili. Mosca - Gruppo Centrale. Mosca e’ la capitale
della Russia e la piu’ grande citta’ europea,
con piu’ di 10 milioni di residenti e piu’ di 130
diverse popolazioni residenti nei suoi confini.
Situata lungo il fiume Moskva, la capitale e’
l’epicentro della Federazione Russa ospitando
la residenza presidenziale del Cremlino. San
Pietroburgo - Gruppo Nord. San Pietroburgo e’
la seconda maggiore citta’ russa, con un totale
di 4,5 milioni di residenti. Sviluppata su piu’ di 40
isole formate dal fiume Neva, San Pietroburgo
e’ stata la capitale russa ai tempi degli zar, e
tuttora e’ considerata come la capitale culturale della Russia. Kaliningrad - Gruppo Nord
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IN RUSSIA
Mondiali e arte

La Russia si apre
ai turisti anche
grazie alla
Coppa del Mondo
di calcio. Un Paese
immenso, e ricco
di fascino

Kaliningrad e’ una citta’ di mare incentrata sul
suo porto, situato nella enclave russa tra Polonia
e Lituana, sul Mar Baltico, e conta di 430000 abitanti. Fondata nel 1255 da prussi e tedeschi con
il nome di Königsberg, ha una storia travagliata
in relazione alla sua posizione strategica tra
est ed ovest Europa. Kaliningrad e’ molto ben
collegata per via aerea all’Europa occidentale, mentre il porto di Baltiysk offre traghetti per
Danimarca, Germania, Lituania e Russia (San
Pieroburgo). Sochi - Gruppo Sud Sochi e’ divenuta una citta’ di fama internazionale dopo
essere stata prescelta dal comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali 2014. Situata
sulla sponda del Mar Nero, si stende per otre
140 km fino alle montagne causasiche, e per
la varieta’ dei suoi paesaggi e attrazioani e’ da
sempre la meta piu’ popolare per i turisti russi in
vacanza, tanto da essere stata soprannominata
“Russian Riviera”. Kazan - Gruppo Volga. Kazan

e’ la capitale della Repubblica del Tatarstan e
conta piu’ di un milione di residenti. E’ famosa
per ospitare 30 delle piu’ grandi universita’ russe
per un totale di ben 180.000 studenti, di 100 differenti nazionalita’. Nizhnii Novgorod - Gruppo
Volga Nizhny Novgorod e’ una citta` situata nel
punto di confluenza tra i fiumi Volga e Oka ed
ha una popolazione di 1,3 milioni di abitanti. E’
riconosciuta dall’UNESCO tra le 100 citta’ con
piu’ storia e cultura nel mondo. Intorno alla
meta’ del XIX secolo era considerata la capitale commerciale dell’Impero Russo, e tuttora
e’ un importante centro economico, culturale
e commerciale. Ekaterimburg - Gruppo Urali
Ekaterinburg e’ una citta’ asiatica situata nella
parte est degli Urali e con una popolazione di
1,3 milioni di residenti e’ la quinta citta’ russa
per numero di abitanti. Fondata nel 1723, e’
circondata da foreste, principalmente taiga,
e piccoli laghi.

AB Advertising and Business

VIII • SPECIALE ESTATE 2018/3 • Sabato 23 - Domenica 24 Giugno 2018

Sabato 23 - Domenica 24 Giugno 2018 •

MOVIDA
TARGHETTA

Week-end tra djset
musica e spettacoli

SPECIALE ESTATE 2018/3 • IX

Tanti e per tutti
i gusti gli eventi
in programma a
Taranto, provincia
e... dintorni

... ALL’ALBATROS BEACH CLUB

CASTELLANETA MARINA - Torna l’estate sotto il segno
dell’Albatros, il beach club a Lungomare. La nuova stagione
s’inaugura il 23 giugno con l’esibizione di Vonn Washington
che proporrà il suo live quartet. Alla performance dal vivo di
Vonn seguirà il dj set a cura di Silvio Carrano, Loris e Antonio
Rey. In voce Piernicola Cianciotta e Giuseppe Garzone.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... IN CITTÀ VECCHIA

TARANTO - La Città Vecchia sotto le stelle tra riti magici e
musica popolare: la serata è in programma per il 24 giugno,
organizzata dall’associazione “Tarantinìdion”. Lo spettacolo
itinerante prevede esibizioni di “pizzica-pizzica” e il racconto
di leggende della nostra tradizione. Raduno ore 19,30 presso
A putèje, in via Duomo nr. 131. Info al numero 347:9146213

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... AL CASTELLO MUSCETTOLA

LEPORANO - È il primo di quattro appuntamenti quello che
domenica, 24 giugno, andrà in scena al Castello Muscettola
per “MuDinScena”, la rassegna degli spettacoli prodotti
dalle diverse sezioni di Teatro MuDi. Il primo spettacolo in
programma è “La conquista del Sud” del gruppo “MuDi on
stage”. Sipario ore 21. Info e prenotazioni: 346:8369836.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

... ALL’ISTITUTO PAISIELLO

TARANTO - Secondo appuntamento domenica, 24 giugno,
all’Istituto “G. Paisiello” (in Città Vecchia) con “ChiTaras”, il
Festival Internazionale della Chitarra. Il protagonista della
serata sarà Luis Quintero, tra i principali esponenti della scuola
chitarristica venezuelana. Il palco è allestito nel Chiostro
del Conservatorio di Musica. Ingresso libero. Inizio ore 21.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

... ALLO YACHTING CLUB

TARANTO - Sarà Albertino (nella foto) la star del sabato notte
firmato Yachting: questa sera, 23 giugno, il dj approda alla
consolle del club in via Ombrine, a San Vito, portando con
sè anni di esperienza ed una profonda conoscenza della
musica. Albertino, lo ricordiamo, è l’ideatore del Deejay
Time, trasmissione popolare e di punta di Radio DeeJay
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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L

o scrittore Philip Roth, che Corrado Augias
in un articolo rifiutò di definire “americano” sottolineandone così l’universalità e
l’appartenenza al Pianeta, è scomparso
lo scorso 24 maggio, meno di un mese
fa. Nonostante il vacuum del Premio Nobel,
che non gli fu mai concesso, Roth resta nella
coscienza collettiva uno dei massimi esponenti
della letteratura del ‘900, vincitore del Premio
Pulitzer nel 1997 con “Pastorale Americana”, e
unico autore americano la cui opera integrale
è stata pubblicata dalla “Library of America”
mentre era ancora in vita.
Fra i romanzi di Roth più noti senza dubbio spiccano, oltre a “Pastorale Americana”, anche
“Il teatro di Sabbath”, “Lamento di Portnoy”,
“Goodbye Columbus”, tutte opere connotate
di ironia, lucida osservazione della realtà, solidarietà verso l’uomo e le sue piccole certezze
in crollo.
In ciò non fa eccezione nemmeno “Everyman”,
uno dei suoi romanzi ingiustamente meno noti,
forse offuscato dalla stessa grandezza del Roth
“socio-politico”. Il libro è stato pubblicato in Italia nel 2007 da Einaudi, collocandosi fra le più
potenti letture contemporanee sul tema della
vita e della morte.
Protagonista del romanzo è un ex pubblicitario
di successo, pittore mancato, un edonista, ex
marito di tre donne che più diverse non potrebbero essere l’una dall’altra, padre di due
figli maschi che lo odiano e di una figlia che,
invece, regala senso e gratificazione alla sua
esperienza di paternità. Di quest’uomo, per tutte le 128 pagine non sapremo mai il nome e ciò
non è casuale poiché rappresenta egli stesso
un archetipo, l’ “everyman” costretto suo malgrado a confrontarsi con il decadimento della
vecchiaia, un uomo come tanti alle prese con
la lotta, perdente ab origine, contro un corpo
infragilito e la mente che conserva la percezione della giovinezza e la voglia incessante di
godere scacciando lo spettro della fine.
“È impossibile rifare la realtà, devi prendere le
cose come vengono. Tener duro e prendere le
cose come vengono”: con queste parole che il
padre le ripeteva spesso, la figlia lo ricorda nel
giorno del funerale, un rito stanco e solitario
con cui si apre il romanzo. Tuttavia, nel corso
del libro, nel ripercorrere la storia intensa di un
uomo affamato di vita, diventa palese che
tale saggia riflessione può applicarsi a tutto
fuorché alla senilità, una condizione difficile da
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LIBRI
Vita e vecchiaia
secondo Philip Roth
prendere con filosofia. È impossibile per il lettore
non fraternizzare con l’umana debolezza e le
piccole meschinità del protagonista, complice
la scrittura onesta e ironica dell’autore, perché
è evidente che occorre una monastica consapevolezza per accettare le mortificazioni della
vecchiaia con la stessa naturalezza del seme
che cresce, fiorisce e muore. Philip Roth lo sapeva bene, ed ecco perché merita di essere

ricordato anche per “Everyman”, un piccolo
capolavoro di lucida realtà.
Mara Venuto
(editor e autrice di testi; il suo monologo teatrale
“The Monster” è stato finalista al Mario Fratti
Award 2014 di New York; sue poesie sono state
incluse nella Italian Poetry Review, rivista nata
all’interno della Columbia University di N.Y.)
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