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Aspettando Collisioni propone in collaborazione con l’Ufficio
della pace di Alba in occasione del Giorno della memoria un

incontro con Amos Gitai, che dialogherà con Enrico Ghezzi e
Giorgio Pressburger martedì 7 febbraio, alle 21, nel palazzo
delle mostre e dei congressi, in piazza Medford. L’ingresso sa-
rà gratuito. Gli ospiti della serata sono di grande livello: Gitai
è uno dei grandi registi contemporanei; Ghezzi è l’ideatore di
trasmissioni come Fuori orario e Blog; Giorgio Pressburger è
cineasta e scrittore.

Amos Gitai è voce autorevole e
controversa di Israele. Partecipò
come soldato alla guerra del Kip-
pur e sopravvisse all’abbattimento
del suo elicottero; è autore di capo-
lavori come Kippur, Free zone, Ka-
dosh. Censurato in patriaper le po-
sizioni antimilitariste dei suoi pri-
mi documentari, trasferitosi in
America e poi a Parigi per conti-
nuare il suo lavoro, è tornato in
Israele dopo i numerosi riconosci-
menti internazionali e ha comin-
ciato la produzione di film che lo
hanno reso famoso e che sono sta-
ti premiati ai Festival di Cannes e
Locarno. L’incontro sarà l’occasione per presentare in Italia Efra-
tia. Storia di una famiglia ebrea, romanzo dedicato dal cineasta
di Haifa alla figura della madre. Un racconto in cui la protagoni-
sta è la grande storia, i discorsi di Hitler e la paura degli intellet-
tuali ebrei, la vita nei kibbutz e il rapporto epistolare tra una
mamma che studia psicologia in Europa e il piccolo Amos di die-
ci anni rimasto in Israele. Per prenotare il posto in sala occorre
scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@collisioni.it. m

Il grande Lebowski, film
di Joel Coen (Usa, 1998). Iris,
giovedì 2 febbraio, ore 17.

Passaggio pomeridiano sul
canale in chiaro Iris, per un film
diventato da tempo un cult mo-
vie e non solo per questo merite-
vole di più di una visione. Prima

di tutto Il grande Lebowski è una delle commedie
più divertenti mai girate, una parodia del noir che
sembra uscita dalla controcultura americana de-
gli anni ’60, schizzata e assurda, con un protago-
nista, il mitico Drugo Lebowski, diventato nel frat-
tempo un’icona della pigrizia e della resistenza al
sistema, che cerca di risolvere il giallo di uno
scambio di persona e di un rapimento, senza na-
turalmente capirci nulla. Come seconda cosa,
poi, essendo un film dei fratelli Coen, i registi più
folli e al tempo stesso complessi del cinema ame-
ricano, è una riflessione sul nichilismo della civiltà
contemporanea, sul vuoto che circonda le vite di
personaggi che si arrabattano per risolvere un
problema che nemmeno esiste. E tra scambi di
prigionieri, dita mozzate, partite di bowling, spargi-
menti di ceneri, risse nei parcheggi, sedute di pi-
grizia collettiva, serate con reduci del Vietnam fa-
natici (il gigantesco Walter di John Goodman, il
personaggio più comico del film) e messicani sci-
roccati (l’altrettanto comico Jesus di John Turtur-
ro), Il grande Lebowski si conferma ancora uno
dei film simboli della modernità, comico e per que-
sto tragico, assurdo e (quasi) realistico. Basta per
rivederlo, anche se di pomeriggio? r.m.

L’arte di vincere. Regia:
Bennet Miller. Interpreti: Brad
Pitt, Jonah Hill, Philip Sey-
mour Hoffman, Robin Wright,
Chris Pratt. Giudizio: * * *

Ispirato a una storia vera, il li-
bro Moneyball: The art of win-
ning an unfair game scritto da

Michael Lewis diventa film. Brad Pitt è Billy Beane,
ex promessa del baseball logorato da una serie di
sconfitte ma geniale manager che reinventa se
stesso, appoggia le idee rivoluzionarie e apparen-
temente folli di un neolaureato, Peter Brand, e sfi-
da il sistema ingaggiando giocatori dimenticati e
problematici, ma ancora di grandi capacità. La
squadra sottovalutata degli Oakland Athletics, in
pessimeacque, nel 2002 riesce a dimostrare il pro-
prio valore, a competere con team ben più grandi,
quotati e ricchi, e a cambiare le regole del gioco.
L’inizio è difficile, ma saggezza e volontà porteran-
no loro a un successo straordinario. Molto più di
una storia sul baseball, L’arte di vincere, sei nomi-
nation agli Oscar, già definito il Jerry Maguire in
trincea, è un dramma sulla seconda occasione,
che si interroga sulla stessa idea di cosa definisce
un successo e dimostra come per ottenere dei ri-
sultati si debba solo dare la possibilità alle persone
dimostrare il loro potenziale. Un film ben fatto, inte-
ressante, epico, suggestivo e riflessivo, che ri-
schia però di apparire troppo tecnico, di non ap-
passionarci visceralmente alla storia e che non de-
flagra (purtroppo) completamente.
 Roberto Bona

S i chiama Wallof sound galle-
ry e si propone come un

punto di riferimento per
chiunque desideri colleziona-
re le opere dei maggiori foto-
grafi musicali italiani e inter-
nazionali, ma soprattutto un
luogo d’incontro dove ritrova-
re l’emozione visuale della mu-
sica, con l’aiuto di libri e grafi-
che originali. È la galleria che
Guido Harari sta per inaugu-
rare ad Alba, per festeggiare
quarant’anni di attività. Hara-
ri è il più famoso fotografo mu-
sicale in Italia, capace di tene-
re a bada mostri sacri del rock
e del pop. Alcuni nomi: Kate
Bush, Leonard Cohen, Paolo
Conte, David Crosby, Pino Da-
niele, Fabrizio De André, Dire
Straits, Bob Dylan, Peter Ga-
briel, B.B. King, Mia Martini,
Paul McCartney, Joni Mit-
chell, Gianna Nannini, Lou
Reed, Vasco Rossi.

La prima mostra, organizza-
ta presso il nuovissimo spazio
espositivo di via Gastaldi 4, sa-
rà inaugurata giovedì 3 feb-
braio. Si tratta di un viaggio in
cui Harari accompagna il visi-
tatore attraverso le immagini

che lo hanno segnato e ispirato
non solo come fotografo, ma
anche come appassionato di
musica.My back pages #1.L’im-
maginario collettivo del rock: è
il titolo scelto per la mostra, è il
racconto di una generazione vi-
sto attraverso lo sguardo di ot-
to autori leggendari: Ed Ca-
raeff, Henry Diltz, Herb Gree-
ne, Art Kane, Astrid Kirchherr,
Jim Marshall, Norman Seeff e
Bob Seidemann. A questo
sguardo, Harari sovrappone il
suo, affidandolo ad alcune tra
le sue immagini più conosciu-
te, in un gioco di rimandi con i
suoi soggetti. La mostra (a in-
gresso libero) sarà inaugurata
alle 18. Seguirà una serata-in-
contro al teatro Giorgio Bu-
sca, durante la quale l’artista
dialogherà con l’ex cantante
dei Rokes Shel Shapiro, atte-
so ospite della serata. «Con
Shel parleremo della grande
musica e dei miti degli anni
Sessanta, già tema dell’esposi-
zione; discuteremo di un mo-
do diverso di fare musica e cul-
tura, dei sogni e dei suoni di
una generazione in cammino»
spiega Harari. E ancora: «Ad
accompagnarci ci saranno le
interviste realizzate con alcuni

dei fotografi di cui ospitiamo
le foto: Jim Marshall, Astrid
Kirchherr, Henry Diltz, Herb
Greene e Norman Seeff. I loro
contributi ci aiuteranno a com-
prendere meglio lo spirito di
un’epoca e il processo creativo
dietro alle immagini che han-
no “fatto” il suono di quegli an-
ni». L’appuntamento è alle 21
con ingresso libero. La conver-
sazione sarà intervallata dalla
proiezione di filmati.

L’incontro è solo il primotas-
sello di un puzzle che andrà
componendosi nel corso
dell’anno, con un ricco calen-
dario di mostre ed eventi orga-

nizzatidalla Wall of sound galle-
ry. Il fotografo ci anticipa il
prossimo appuntamento: «Si
tratterà di un’altra mostra, che
inaugureremo il 15 marzo. Pre-
senteràstoriche fotografie di Ji-
mi Hendrix, realizzate da Ge-
red Mankowitz, il quale fu an-
che il fotografo dei Rolling Sto-
nes nei primi anni Sessanta.
Probabilmente sarà accompa-
gnata da un concerto in stile
hendrixiano».

Per informazioni, telefona-
re allo 0173-36.23.24 oppure
scrivere una email a info@wal-
lofsoundgallery.com.
 Elisa Pira

“
A riprova che nella società occidentale ciascuno di
noi, volente o nolente, è anche un po’ americano, le
scorse settimane sono state segnate da un evento di

portata storica: la chiusura da parte dell’Fbi di Megaup-
load, il più famoso sito per il download digitale, e il conse-
guente arresto dei suoi proprietari. Risultato: tutti gli utenti
del mondo che consumavano (illegalmente) materiale cul-
turale o condividevano (legalmente) materiale personale,
hanno visto il servizio interrompersi dal giorno alla notte.

Spieghiamo per chi non ha confidenza con Internet: Me-
gaupload era un sito che metteva a disposizione, tra le altre
cose, film e canzoni da scaricare gratuitamente, senza biso-
gno di installare programmi o identificarsi; nella sezione
Megavideo, dava addirittura la possibilità di guardare film
e serie televisive in rete. Se poi ci si abbonava, i tempi di atte-
sa si riducevano a pochi secondi e la disponibilità di ore au-
mentava all’infinito. Il tutto eludendo il diritto d’autore
su prodotti culturali piratati: una truffa, insomma,
sulla cui persecuzione c’è poco da eccepire.

Eppure questa storia è a suo modo ingiusta e inuti-
le. Ovvio che la chiusura di Megaupload sferriun colpo deci-
sivo alla pratica del download illegale, ma un po’ meno che
l’azione dell’Fbi non violi la libertà d’espressione e di consu-
mo. Se è vero, come è vero, che il web travalica confini e bar-
riere, pur sottostando alle
regole dei singoli Stati, al-
lora non è possibile impe-
dire a un utente straniero
l’utilizzo nel proprio Paese
di un servizio sospeso dal-
la polizia americana.
Com’è che invece questo
accade? E com’è che della
globalizzazione si accetta-
no il libero mercato e la
speculazione transnazionale, mentre per Internet si applica-
no leggi corporative o limitanti? Se, insomma, si vuole favo-
rire la promozione mondiale di un prodotto con un semplice
click, si dovrebbe accettare il rischio di vedere assaltata la di-
ligenza nel passaggio dal click al singolo utente.

Con questo non si vuole difendere il diritto al furto, ma
nemmeno accettare la guerra che la politica americana
ha ingaggiato contro Internet, con le proposte di legge
contro la pirateria (Sopa) e a favore del diritto d’autore
(Pipa): non è un caso che la protesta mondiale per la limi-
tazione del sapere nella “terra della libertà” abbia determi-
nato la sospensione delle leggi. E non è un caso, ancora,
che dopo la fine di Megaupload siano sorte nuove piatta-
forme per il download... La “guerra” sarà lunga, insom-
ma, e Internet di certo non rinuncerà alla sua forza; che
dal nostro punto di vista è la forza di diffondere la libertà
di scelta e di sperimentazione.

La storia dimostra che se si abbassano i prezzi di dvd, di-
schi e libri gli appassionati sono disposti a spendere; e chi
appassionato non è, ma ha la curiosità di conoscere, po-
trebbe avere il diritto a una sorta di download illegale lega-
lizzato. Così si abbatterebbe la mediazione commerciale
tra utente e prodotto e si innescherebbe la vera rivoluzione
di cui abbiamo bisogno: il ritorno, cioè, a una cultura di
largo consumo in cui tutto sia messo a disposizione di tut-
ti. Non gratuitamente, certo, ma nemmeno con le regole del
mercato a farla sempre da padrone. Se non ora quando?
 Roberto Manassero

I giorni della gloria e
della sofferenza (Pier Lui-
gi Guiducci, Elledici, 160 pagi-
ne, 16 euro)

Il libro di Guiducci – docente
di storia della Chiesa alla Ponti-
ficia università lateranense – of-
fre una sintesi del coinvolgimen-

to dei cattolici nel Risorgimento. L’Ottocento fu
un periodo di sofferta interazione (se non di con-
flitto, in molti casi), tra il Regno di Sardegna e la
Chiesa. Un esempio furono le leggi “Siccardi”,
con l’esproprio da parte dello Stato dei beni ec-
clesiastici, che saranno incamerati dal Demanio
statale. Un altro la soppressione degli enti morali
ecclesiastici considerati «inutili» dall’Amministra-
zione. Una linea d’azione che continuò anche do-
po l’espansione sabauda in Italia, fino alla presa
di Roma del 1870 e che presentò «ampie zone
d’ombra». Dopo l’unità, a tutti gli ordini, corpora-
zioni e congregazioni (regolari e secolari) fu ne-
gato il riconoscimento giuridico e quindi la capaci-
tà patrimoniale. Al di là del contesto storico, i cat-
tolici non fecero mancare il loro apporto al pro-
cesso storico che dal superamento dell’ordine
uscito dal Congresso di Vienna del 1815 portò al
Regno d’Italia, dal punto di vista culturale, politi-
co, sociale, di assistenza e mediazione. Pier Lui-
gi Guiducci è autore di molteplici opere. Si cita-
no: La Chiesa nella storia. Duemila anni di cri-
stianesimo (con il vescovo Erba, Elledici) e Fon-
tes. Documenti fondamentali di storia della Chie-
sa ( con L.M. Ferrer, Edizioni San Paolo).  m

DeletedScenesFrom
The CuttingRoomFloor,
Caro Emerald, Time

Ai primi ascolti, viene di dire
«piacevole», «elegante», «orec-
chiabile», ma senza scaldarsi
troppo: un disco beneducato e
grazioso, che non disturba e si

potrebbe avviare a essere sommerso da molti suoi
pari. Il famigerato “effetto Wilbur Minafer”, insom-
ma, che si era guadagnato il necrologio: «Una bra-
vapersona.Nessuno sentirà lasuamancanza». In-
vece, l’albumdidebutto di Caro Emerald prendeal-
la distanza – così almeno è successo a noi, che
non ci fidavamo dell’immagine spacciata in giro sui
giornali: la fotografia di lei con il fiorone carnoso tra i
capelli, alla Billie Holiday, faceva temere un clone
vintage per clienti di mezza età. Invece, dopo
l’ascolto, è tutto molto semplice: Billie Holiday, fiore
a parte, non c’entra niente; l’effetto nostalgico non
è obbligatorio, se uno non ha vissuto l’epoca resu-
scitata o già amato i suoi lasciti. Insomma, il disco è
proprio quel che dice di essere: una manciata di
canzoni costruite su ritmiche ballabili e un senso di
swing pulito e diretto, con testi normalissimi, una
veste pop-jazz liscia come l’olio e richiami a un ro-
manticismo da cinema. Caro Emerald è olandese
come le Lescano: il suo nome anagrafico è più bel-
lo (Caroline Esmeralda van der Leuw), la sua voce
suonariposataenaturale, lontana daquelleaffetta-
zioni di plastica che spesso escono da giovani di
buona tonsilla e poca autonomia.
 Edoardo Borra

B ianca Hessel, sopravvissu-
ta alla persecuzione nazi-

sta, deve la sua vita alla fami-
glia Oberto di La Morra, che
protesse lei e la sua famiglia.
Oggi abita in Israele. È stata
ospite ad Alba durante la
“Giornata della memoria”
per parlare con i ragazzi e
presentare il suo libro Con i
lupi alle spalle. È l’occasione
per parlare con lei della vita
da fuggiasca per sfuggire
all’Olocausto nazista.

Durante gli anni dell’ado-
lescenza riusciva a pensare
a un futuro?

«Non riuscivo a pensare a
nulla, ogni giorno vivevo con
la paura e con il terrore; non
c’era un domani. Quando
pensavo a ciò che poteva suc-
cedere immaginavo il modo
in cui mi avrebbero potuto uc-
cidere, se con la defenestra-
zione o con una fucilata. Non
pensavo ci potesse essere una

fine diversa dalla morte.
Quando è arrivata la notizia
della fine della guerra quasi
non ci credevo».

La sua famiglia era in con-
tattocon altri ebreinascosti?

«Quando eravamo a Bra era-
vamo in contatto con un’altra

famiglia. Durante la perma-
nenzaa Rivalta, presso la fami-
glia Oberto, non sapevamo di
altri ebrei nella zona. Una vol-
ta al mese giungeva nel picco-
lovillaggio un carro che vende-
va oggetti utili alla sopravvi-
venza. Non posso dimenticare

il giorno in cui l’ambulante
guardò mio padre e lo infor-
mò della presenza di gente co-
me lui anche ad Alba. Erava-
mo spaventati da quelle paro-
le, quell’uomo avrebbe potuto
informare i nazisti della no-
stra presenza; così non uscim-
mo più di casa e non sapem-
mo nulla di altri ebrei fino alla
fine della guerra».

Che cosa l’ha spinta, dopo
molti anni, a raccogliere la
sua storia in un libro?

«Nei primi anni del dopo-
guerra volevo solo dimenti-
care, nessuno parlava e rac-
contava ciò che era successo
durante quegli anni. Solo do-
po il processo a Eichmann
ho deciso di raccontare la
mia vita».

Sapeva che cosa stava suc-
cedendo ai suoi connaziona-
li nei campi di sterminio?

«Ho saputo nulla fino a
quando la guerra non è fini-
ta. Mia madre è andata a cer-
care i nostri parenti e solo
una cugina era sopravvissu-
ta ad Auschwitz. Aveva dodi-
ci anni quando era entrata e
alla liberazione ha passato
un anno in ospedale, dopo è
tornata a casa, dormiva con
me e mia sorella e ogni sera
ci raccontava ciò che succe-
deva nel campo di concen-
tramento. Volevamo ascolta-
re e non ascoltare. Erano sto-
rie terribili. Non ne posso
non raccontare una. Una vol-
ta una ragazza voleva scap-
pare e così per punizione è
stata messa al centro del
campo con tutti i prigionieri
intorno a guardare mentre
le SS le spezzavano lenta-
mente ogni singolo osso».
 Manuela Anfosso

IN LIBRERIADA REGISTRARE

M Shel Shapiro. Fotografato da Guido Harari.

Alba, martedì 7 febbraio

ARTE

PRIMA VISIONE

Sono passati vent’anni da Tangentopoli,
dall’arresto per tangenti di Mario Chiesa, al-

lora presidente del Pio albergo Trivulzio di Mila-
no e membro del Psi, che diede inizio al terre-
moto politico che sconvolse la nazione. Che fi-
ne hanno fatto i protagonisti di quell’epoca?
Che cosa è successo a chi venne travolto dagli
scandali? Sono le domande alle quali prova a ri-
spondere Federico Ferrero, albese, classe 1976,
giornalista collaboratore dell’Unità e voce del
tennis per il canale satellitare Eurosport, con il
suo libro, fresco di stampa, Alla fine della fiera
(Add editore).

Il volume – il primo pubblicato dall’albese –
verrà presentato, venerdì3 febbraio, alle 21, al-
la libreria La Torre di Alba e nelle settimane suc-
cessive a Milano (17 febbraio, ore 18, Feltrinelli
di piazza del Duomo) con Piero Colaprico e Pri-

mo Greganti e a Torino (23 febbraio alle 18 al
Circolo dei lettori di via Bogino) con Massimo
Gramellini. Ferrero raccoglie, in sette intervi-
ste, la voce di protagonisti dei
titoli sui giornali e dei telegior-
nali di quegli anni e che poi so-
no scomparsi – al contrario di
altri protagonisti.

Nelle interviste c’è tutto:
dalla “pistola fumante” del-
la tangente pagata da Ma-
gni a Chiesa, dopo la denun-
cia dell’imprenditore, al cap-
pio sventolato in Parlamen-
to da Orsenigo; dalla tangen-
te alla neonata Lega, incas-
sata dal cassiere Patelli, ai
ricordi del “compagno G”,
tesoriere del Pci arrestato
due volte e passato alla sto-

ria per non aver parlato e che rivela nel li-
bro di aver confessato tutto a Di Pietro.

Ci sono anche i cambiamenti che gli intervi-
stati hanno fatto e si scopre
che, invece, l’Italia, dopo
vent’anni, non è poi così cam-
biata. Le tangenti e la corru-
zione ci sono ancora: non più
in buste bianche o valigie di
pelle, ma sono diventate va-
canze di lusso, viaggi con ae-
rei privati, case, consulenze a
peso d’oro o l’intramontabile
raccomandazione. In tutte le
interviste c’è un filo comune.
È il disincanto di chi, travolto
e dimenticato, si è rifatto una
vita e non ha «nessuna fiducia
in ciò che resta della seconda
Repubblica», scrive l’autore

nella premessa. «Da Tangentopoli in poi non
si è costruito più niente. I migliori si sono te-
nuti lontani dalla politica come dal colera,
schifati da istituzioni sempre più popolate da
mezze calzette». Una rivoluzione tradita, se-
condo Ferrero, che conclude: «Abbiamo chie-
sto ai giudici quello che non potevamo avere:
renderci italiani migliori».
 Giulio Segino

“Aspettando Collisioni”
Amos Gitai incontra
Ghezzi e Pressburger

PRESENTAZIONE

WEB

M Federico Ferrero

R icordi dell’attività venato-
ria è il libro di Vincenzo

Morabito che sarà presenta-
to sabato 4 febbraio, alle
10.30, nella chiesa di San

Giuseppe, in
piazzetta Vernaz-
za. All’incontro
interverranno
Giovanni Mon-
chiero, commis-
sario delle azien-
de sanitarie loca-

li di Alba-Bra e Cuneo, e Ro-
berto Cerrato, editore del vo-
lume (con le Edizioni albesi)
e presidente del centro cultu-
rale San Giuseppe. m

Alba, incontro con Shel Shapiro giovedì

Bianca
Storia di una testimone
La sua famiglia fu sottratta alla deportazione dalla famiglia Oberto

di La Morra, è stata ospite della “Giornata della memoria”

La chiusura di “Megaupload”
Giusto perseguire il furto,
ma non fare la guerra a Internet

Lequio Berria sabato 4 febbraio, alle 18, nella sala del-
la Biblioteca del Municipio per la Giornata della me-

moria ospiterà un incontro dedicato al tema L’Olocau-
sto fuori dall’Europa. Razzismo, leggi e comportamenti
nelle terre d’occupazione. Interverrà Gabriele Proglio del
Dipartimento di storia dell’Università di Torino, coauto-
re degli itinerari della memoria partigiana allestiti da
Anpi e associazione Colle della Resistenza di Alba. L’in-
gresso all’incontro sarà libero. m

Venerdì 3 febbraio, alle 21, nella biblioteca Pietro Cau-
da di Canale, si terrà un nuovo appuntamento del Po-

lo Cittattiva per l’astigiano e l’albese. Verrà presentato il li-
bro Terezín. La fortezza della resistenza non armata (Le
Chateau), di Maria Teresa Milano. Il
libro accompagna il lettore nel cuo-
re della millenaria vita ebraica in ter-
ra ceca. L’autrice ricostruisce la real-
tà di Terezín, il “ghetto modello” pa-
radigma dell’inganno nazista. La
musica, l’arte, gli eventi culturali, i
laboratori per bambini raccontano
di una profonda dignità umana e del-
la straordinaria capacità di resistere
al male. Il libro contiene testimo-
nianze e documenti finora inediti in Italia. All’incontro,
a ingresso libero, parteciperà l’autrice, che sarà presen-
tata da Donato Bosca. e.c.

“Terezín”, presentazione a Canale
“Ricordi dell’attività

venatoria”
di Vincenzo Morabito

M L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA LIBRERIA “SAN PAOLO” DI ALBA. Mercoledì
scorso in molti hanno partecipato all’apertura ufficiale nei locali in via Maestra 30. Nella foto di
Severino Marcato un momento dell’intervento del vescovo, mons. Giacomo Lanzetti. Alla cerimonia
hanno partecipato il sindaco Maurizio Marello e il direttore generale della diffusione San Paolo.

MUSICA & DISCHI

M Amos Gitai

INCONTRO

“Alla fine della fiera”, il libro di Federico Ferrero sull’“eredità” di Tangentopoli

Il “muro del suono”,
galleria di miti
ritratti da Guido Harari

“Olocausto fuori dall’Europa”

LIBRI

M Bianca Hassel con alcune studentesse albesi intervenute alla presentazione del libro “Con i lupi alle spalle”.

LEQUIO BERRIA

LIBRI
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