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Pochi giorni fa sono andato al Barbican Centre 
(Londra) a vedere uno spettacolo teatrale inti-
tolato “The Master and Margarita”. La regia 
e la produzione sono da accreditare a Simon 
McBurney e alla sua compagnia, che si chiama 
“Theatre de complicité”. Chiamarlo spettacolo 
teatrale è riduttivo, perché si tratta di un’opera 
di trasposizione del lavoro di Mikhail Bulgakov 
in effetti molto fedele sia al testo che allo spirito 
del libro; tuttavia il modo in cui questa pièce 
teatrale e stata allestita, ha 
degli elementi assoluta-
mente pittorici e di mise en 
scene che hanno qualcosa 
sia di subliminale che di 
onirico. Il libro di per sé è 
già abbastanza visionario 
ma questa performance a 
cui ho assistito usa sia gli 
attori che i macchinari in 
modo assolutamente sim-
biotico e al pubblico (non credo di aver mai 
visto un’audience così stranamente assortita in 
vita mia) non restava altro che restare sbalorditi 
davanti ad una successione di scene mozzafiato 
costruite in modo vorticoso e travolgente. Quan-
do lo spettacolo è finito per qualche motivo non 
riuscivo a togliermi dalla mente certe analogie e 
certe similarità che - anche se a quasi 80 anni di 
distanza - fanno rabbrividire, soprattutto 

se paragonate con la situazione in cui versano 
sia la libertà di stampa che la  cultura contem-
poranea. Bulgakov scrisse il libro più o meno 
dal 1929 al 1940 e quasi tutte le sue opere non 
furono pubblicate in vita in quanto la censura 
e i burocrati sovietici lo consideravano perico-
loso. Satira sociale, espiazione, fuga dalla realtà 
e sogno di un Paese migliore in cui la voce di un 
poeta non sia limitata alle mura di un ospedale 
psichiatrico ...sembra quasi un universo paral-

lelo visto che quasi cento 
anni dopo la stampa e le 
reti di comunicazione sono 
gestite (non solo in Italia) 
da una casta appartenente 
a pochi gruppi (o famiglie) 
che divulgano verità a 
loro convenienti  e che di 
informativo o culturale 
hanno ben poco. E tor-
nando all’Arte, quella con 

la “A” maiuscola, è bello notare che un regista 
come McBarney ti fa pensare all’immortalità 
di un messaggio così semplice e così puro 
come quello contenuto in un libro scritto tanto 
tempo fa da un signore, in gran segreto, in una 
Mosca corrotta e intollerante, pronta ad esiliare 
e all’occorrenza sterminare qualsiasi voce dis-
sidente... Voce di cui continuiamo a sentire 
un’eco così forte a tanti anni di distanza.

VISTO The Master 
& Margarita

di Sergio Valentini
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di Claudia Bonasi
Lino D’Antonio, ovvero Ciccio Forma-
ggio, noto anche per il nome del suo ar-
cinoto locale “Ciccio e l’osteria”, in pi-
azza Flavio Gioia, a Salerno, cambia il 
modo di fare ristorazione. Come sempre 
in anteprima rispetto a tanti altri ristora-
tori, Lino ha fiutato l’aria e ha deciso di 
assecondare i tempi nuovi. E sono tempi 
di crisi, è innegabile, e allora anche la 
ristorazione cambia, senza rinnegare la 
qualità, seguendo i ritmi di una città che 
speso corre e non ha il tempo/la voglia/i 
soldi per andare al ristorante. E allora 
Lino suggerisce piatti all’insegna del 
“portami via”, una formula di take away 
di puro gusto italiano. Il classico cesto 
d’asporto. Puoi iniziare dal primo ed ar-
rivare alla frutta, un pranzo completo o 
un contorno, e portarti a casa tutti i piatti 
che in genere Lino serve a tavola. Il menu 
si arricchisce così di sandwich, gustose 
focacce e baguette farcite, da mangiare 
in ufficio o al lungomare. Ma chi è abitu-
ato al classico ristorante non deve ri-
nunciare ad andare da Lino, il ristorante 
resta ma sarà uno spazio più “democra-
tico”: siederanno fianco a fianco quelli 
che scelgono king prawn e champagne 
e quelli che vogliono un panino farcito. 
“E’ giunta l’ora del cambiamento e da 
imprenditore ho sentito la necessità in 
questo momento di crisi, di trasformare 
il mio modo di fare ristorazione. Oggi 

l’imprenditore vero - se vogliamo fare un 
po’ di lezione di marketing - deve seguire 
una linea economica, un po’ ridimensio-
nata. Aragosta o filetto, piacciono a tutti, 
ma in alternativa si può mangiare anche 
un piatto più economico e soprattutto più 
veloce. E poi si possono far diventare 
“ricchi” anche i prodotti più poveri. La 
genovese e la pasta e patate sono dei miei 
cavalli di battaglia e sono piatti poveri, 
di qualità, che poi si possono mangiare 
ovunque, non per forza nel mio locale, 
ma a casa o in ufficio, per strada o al lun-
gomare  Lino D’Antonio è però, oltre che 

un ristoratore, un animatore, molti vanno 
nel suo locale soprattutto per lui, per la 
sua simpatia, perché mette tutti a pro-
prio agio, perché si arriva accolti da un 
sorriso e si va via sorridendo. Insomma, 
meglio di una terapia. “Nel mio nuovo 
locale cambiano le pietanze, ma io resto 
sempre lo stesso. La dimostrazione di af-
fetto che ricevo dai miei clienti, che sono 
tutti miei amici, è il motore del mio lavo-
ro. Ma ora voglio guardare anche a fasce 
di clienti più giovani, che ancora non mi 
conoscono, invitarli alla mia ristorazione 
anche con una semplice baguette”.

Food Evolution
PORTAMI VIA CON TE

tvb, xxx
il racconto

Ho letto sul pc il suo cv e mi sono in-
namorata.  “Ho il physique du rolex”, ha 
scritto, per dire che era adatto a quel tipo 
di lavoro.  Fantastico. Leggo il suo profilo. 
Uno sguardo alla foto in allegato. Fa per 
me. Mando un sms al suo cellulare: “ti vor-
rei conoscere”.  Mi  invita ad incontrarci 
su messenger, che così non paghiamo.  Gli 

mando  una mia foto un po’ photoshop-
pata.
L’incontrerò di  sera, caso mai. Stiamo 
spesso in chat. Al quinto sms gli scrivo:  
“tvb”. Lui risponde: “ankio, xxx”. 
E’ fatta. Ci diamo appunta-
mento in  un bar della città. 
Anche lui ha ritoccato la 
foto, ma va bene  ugual-
mente. Facciamo sesso 
in macchina la sera 
stessa. “tvb”, mi  scrive il 

giorno dopo. “ankio, xxx”, rispondo. Mio 
marito si lamenta  spesso che resto fino a 
tardi a lavorare al computer. Mette lui a  
letto i bambini, io chatto. Questa è la mia 

second life, senza  underscore, natural-
mente. Nella prima sono soci-

ologa e faccio  selezione del 
personale per un’azienda 

importante.
A proposito…Hai un                                      

                 cv da mandarmi?
                                         b.c.3
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di Antonio Dura
Il 28 dicembre prossimo al Tribù 
di Nocera concerto dei Today: Vit-
torio D’Amore - tromba, Marco 
Ambrosanio – pianoforte (foto di 
copertina). Per questa occasione, 
che coincide con la presentazione 
in anteprima di alcuni singoli in-
editi del collettivo salernitano, in 
vista di un EP 2013, la raffinata 
formazione jazz-rock è supportata 
da Luca Buoninfante alle percus-
sioni e Carmine Domenicano alle 
macchine (foto a lato). Buoninfan-
te e Domenicano dovrebbero es-
sere in grado di produrre la giusta 
componente elettro-psichedelica 
richiesta dall’esigente Ambro-
sanio, reduce dagli incantesimi 
magnetici del Maloggia. Forse 
per questo motivo, in occasione 

delle esibizioni dal vivo, gli artisti 
hanno adottato la beneaugurante 
etichetta di Moebius Strip. In ogni 
caso, le avare anteprime messe a 
nostra disposizione ci hanno fatto 
capire molto poco sul concerto dei 
ToDay di venerdì prossimo così 
abbiamo chiesto ai diretti interes-
sati intervistati in differita ed in 
esclusiva, per questo evento, da 
puraCULTura.it:
Moebius strip: un piccolo cam-
biamento che porta a risultati 
diversi, inaspettati e magici, 
qual è il collegamento con la 
vostra musica?

“La stretta connessione che esiste 
tra la musica e la matematica as-
sume per noi una dimensione sim-
bolica dalle connotazioni quasi 
magiche. Il nastro di Moebius è 

un ciclo con una torsione: Le com-
posizioni contenute nell’EP 2013, 
seppur con sonorità e beat differ-
enti, creano un rapporto “mantri-
co” con l’ascoltatore. In tal senso 
il nostro live può essere definito 
un rondò unilaterale perpetuo lin-
eare - moto circolare su torsione 
lineare”.
I ToDay catturano molteplici 
stili musicali e li modellano sen-
za sforzo in soundscapes unici e 
drammatici di profonda inten-
sità: soundscape ci fa pensare a 
Raymond Schafer. In effetti il 
vostro suono, realmente, delinea 

la configurazione dell’ambiente 
circostante in modo forse unico 
ma sicuramente drammatico, 
perché?
“Il live di Nocera, come del resto 
le nostre recenti apparizioni al 
Sundelay Festival, al Mumble 
Rumble (di spalla a Sam Mick-
ens, ex XIU XIU ndr) darà vita
ad un singolare ed espressionista 
paesaggio sonoro, composto da un 
ecosistema triadico che riprende le 
definizioni canoniche di Shafer: la 
tonica rappresentata dalle tastiere 
e dai synth di Marco - suoni che 
forniscono personalità e vitalità al 
brano; i segnali forniti dalla trom-
ba di Vittorio sono suoni in primo 
piano, uditi coscientemente; le 
impronte sonore elaborate da Car-
mine rendono riconoscibili i brani 

e dunque riconducibili ad un ge-
nere, un’etichetta, uno stile…”
“Maloja” ci ha collegato alle 
sonorità tipiche del  jazz-rock, 
quale formazione ha influenzato 
maggiormente la vostra musica?
“I Japan di David Sylvian: Gen-
tlemen Take Polaroids è un album 
ventaglio che nello slang del nos-
tro quartiere è sinonimo di cool 
(D’Amore). Siamo nati negli anni 
’70, aggiunge Domenicano, siamo 
figli del Seattle sound senza di-
menticare il genio di Mike Patton”
Continuerete con le collabo-
razioni on demand o pensate ad 

Al Tribù i ToDay & Moebius Strip
GLI ELETTROINCANTESIMI DEL JAZZ-ROCK
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un ampliamento stabile della 
formazione?
“Io e Marco, ci racconta Vittorio 
D’Amore, ci siamo conosciuti 
durante alcuni live in club scalci-
natissimi del far west del pomo-
doro (l’Agro Nocerino Sarnese 
ndr) dove suonavamo soprat-
tutto Funk. Così Today nasce 
dall’incontro creativo di due artisti 
profondamente diversi tra loro che 
si interrogano sulle possibilità di 
dialogo e comunicazione musicali 
come fonte di conoscenza interi-
ore e partecipazione sociale. Già 
dal 2011, Carmine Domenicano 
(produttore dell’EP in uscita ndr) 
è un riferimento stabile del collet-
tivo: pioniere dell’elettronica e 
della street music territoriale”. 
“Non voglio essere definito un 
musicista”, interviene Domeni-
cano, “sono parte del progetto To-
Day come DJ producer ed in ques-
ta direzione sento di poter dare il 
giusto apporto”. “Carmine”, con-
tinua Vittorio D’Amore, “è diven-
tato un elemento fondamentale del 

progetto, capace di generare,  sia 
in studio che dal vivo, gli ambienti 
sonici in cui i ToDay si esprimono 
con arrangiamenti e mixaggi arric-
chiti da preziose contaminazioni 
ed ispirazioni caricate dal pano-
rama”.
E.P. 2013? 
“Stiamo lavorando ad una pic-
cola opera d’ingegno facilmente 
fruibile che sappia creare consensi 
e coinvolgimento e che non sarà 
mai immessa sul mercato in sen-
so stretto. Il mercato rappresenta 
un sistema al quale i To-Day non 
vogliono omologarsi, preferiamo 
la dialettica sempre viva ed il con-
fronto gratificante con la piazza.”
Non potranno mai svegliarsi 
prima di accorgersi di essersi 
addormentati(1) e voi a che punto 
siete?
“Ci siamo svegliati prima di es-
serci accorti di non esserci mai ad-
dormentati!”

(1) dal film “Moebius” – 1996 - Uni-
versidad del Cine di Buenos Aires

Maloja

Nell’aria scura e veloce
della sera livida e fredda
sulla terra nera di pietra
pesano le nubi di piombo
che portano ombra e neve

da queste ali di ferro
dal brunzo di questo motore
sull’antenna galabrosa
l’elettromagma stenta
e la voce si frattura

scariche di parole interrotte
strappate da pensieri spezzati
cadono con la pioggia di ghiaccio
e si spostano insieme alla nebbia
rimanendo indietro nel viaggio

e io entro dentro
scuro e veloce
livido e freddo
sul nero di pietra
nelle nubi di piombo
e cade (anche su te) ombra e neve.
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il testo del brano Maloja dei ToDay

Moebius
il film

Lungometraggio realizzato nel 1996 
dal regista e professore argentino 
Gustavo Mosquera insieme ad alcuni 
studenti dell’Universidad del Cine di 
Buenos Aires. Il film è basato su un 
racconto del 1950 di A. J. Deutsch 
consigliato dall’allora suo collega 
Isaac Asimov e pubblicato come rac-
conto breve (A Subway named Mö-
bius) sul numero di dicembre dello 
stesso anno della rivista Astounding 
Science-Fiction. Un treno che corre 

su binari metropolitani attraversan-
do un nodo ferrato che realizza la 
topologia matematica della striscia 
di Moebius. I passeggeri compiono, 
da un momento che non ha avuto 
inizio e che potrebbe non avere fine, 
lo stesso viaggio, gli stessi gesti, leg-
gono lo stesso giornale. Sul treno, 
il conducente, un vecchio profes-
sore di matematica affacciato 
sull’infinito, è l’unico personag-
gio consapevole eppure perduto 
nella delirante velocità sferragli-
ante attraverso l’undergrond ar-
gentino. 
L’intervento di un giovane matemati-

co-detective, incaricato di risolvere il 
mistero del treno perduto, ci fa capire 
che la matematica, lontana dall’essere 
un’invenzione umana, è semplice-
mente la scoperta delle regole natu-
rali, talvolta magiche, che regolano 
l’Universo. Il film, al termine del pri-
m o loop, si riavvolge 

nel “nodo 
magico” ri-

portando lo spetta-
tore  al momendo iniziale. 
a.d.



Da alcuni giorni mi sento particolar-
mente fortunato. Faccio esattamente 
il lavoro che desideravo da quando 
ero bambino e no, non è il pompiere. 
Quando sentivo alcuni amici dire che 
avrebbero voluto essere architetto, 
benzinaio o disegnatore di fumetti, io 
tornavo alle mie cartine geografiche 
e sognavo di viaggiare con i turisti 
attraverso il Belpaese e che quello 
fosse il mio lavoro. Non ho la più 
remota idea da dove venisse questo 
desiderio, ma ricordo che era molto 
presente. Il mio lavoro dei sogni era, 
nel mio immaginario, organizzare 
viaggi in Italia per amici o parenti 
statunitensi, cioè essere un Tour Op-
erator ed una Guida allo stesso tem-
po. Dopo vari decenni finalmente 
ho raggiunto l’obiettivo. Devo dire 
un bel po’ in ritardo, ma come po-
tete comprendere, mi sento ugual-
mente fortunato. Pianifico viaggi su 
misura per pochi clienti, sopratutto 
americani, esattamente come de-
siderato. Facile comprendere che 
dopo 7 anni di intenso viaggiare ho 
vissuto varie esperienze, molte es-
tremamente positive, ma non solo. 

In questo spazio della rivista vorrei 
segnalare sia aspetti entusiasmanti 
che esperienze deludenti, frutto del 
mio intenso viaggiare. Gusti e dis-
gusti appunto. Negli ultimi anni 
sembriamo ‘galleggiare’ continu-
amente in un mare di notizie medi-
ocri che riguardano il nostro Paese, 
ma io qui ho una notizia alquanto 
positiva. Ogni settembre una delle 
testate più lette e rispettate nel mon-
do dell’editoria turistica, “Travel-
ler” della Condé Nast, dopo aver per 
mesi raccolto commenti e osservazi-
oni da viaggiatori di tutto il mondo, 
stila classifiche, molto seguite, sulle 
eccellenze nell’industria turistica 
mondiale. L’Italia è da sempre pre-
sente con i nostri splendidi alberghi, 
con le nostre città d’arte e non vi è 
anno in cui nella Top 100 di “Trav-
eller” non vi sia Firenze, Capri o 
l’Hotel San Pietro o il Villa d’Este. 
Bene, quest’anno in settembre al pri-
mo posto nella classifica delle 100 
istituzioni turistiche più valide, c’è 
l’Italia, in quanto Paese. E’ la prima 
volta che una nazione intera venga 
votata come la destinazione più bella 

in assoluto, più attraente per i turisti 
di tutto il mondo. Questa immagine 
così fortemente positiva del nostro 
Paese all’estero, ha fatto sì che en-
trassero nelle casse dell’industria 
turistica italiana più di un miliardo 
e 600 milioni di euro nel 2012, cioè 
più del 10% rispetto all’anno prec-
edente. Vivo come una beffa, come 
un enorme controsenso, il fatto che 
viviamo anni così difficili per le 
nostre finanze, ma al tempo stesso 
l’immagine dell’Italia, nel mondo, è 
quella di un luogo ideale dove dis-
trarsi e divertirsi. Nei miei viaggi, 
quando racconto di essere italiano, 
alle persone gli si illuminano gli oc-
chi, come se avessero appena con-
osciuto un uomo fortunato, perché 
vive nella nazione che ha fatto del 
proprio “lifestyle” un brand fortis-
simo. Ci rendiamo conto che siamo 
circondati da tanta bellezza? Non di-
mentichiamolo e  nel 2013 andiamo 
ad esplorare un po’ di più i vari an-
goli del nostro Paese.

l’appuntamento/PIER LUIGI NERVI Architettura come sfida
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gusto e disgusto
GUARDA UN PO’ CHI C’ È NELLA TOP 100 DI TRAVELLER...

MENO MALE CHE ALMENO 
CONDÉ NAST CI VUOLE BENE

Guido Gambone

Il complesso monumentale di San-
ta Sofia a Salerno ospita, fino al 24 
febbraio 2013, un’esposizione delle 
opere più suggestive di Pier Luigi 
Nervi. La mostra “Pier Luigi Nervi: 
Architettura come Sfida”, è la prima 
grande retrospettiva internazion-
ale, dedicata al più noto ingegnere 
italiano del ’900. Tra i maggiori ar-
tefici di architetture strutturali nel 
panorama internazionale del Mod-
erno, Pier Luigi Nervi, nato a Son-

drio, nel 1891 e spentosi a Roma nel 
1979, è stato progettista e costrut-
tore. Ha realizzato opere di grande 
spessore, utilizzando prevalente-
mente la stessa tecnica: quella del 
cemento armato.

Orari:
lunedì chiuso
martedì a venerdì 10–13 e 17–20
sabato e domenica 10–13 e 17–23
Ingresso libero



La carta di Zurigo (Torino, 2003 - ISBN: 
8883820851) è il risultato di un ampio 
dibattito sui temi delle nuove tecnologie 
digitali avvenuto all’ETH di Zurigo alla 
presentazione della collana “Rivoluzi-
one informatica” di cui il libro fa parte. 
L’autore, Furio Barzon, sin dall’inizio at-
tribuisce al testo un valore fondamentale, 
“un germe per la creazione di una mappa 
operativa per gli architetti di domani” 
e sintetizza subito l’esito del confronto 
che vede come attori principali Peter 
Eisenman, Derrik De Kerckhove e An-
tonino Saggio, a cui darà singolarmente 
ampio spazio. La carta di Zurigo, lungi 
dall’essere un manifesto dogmatico e 
ideologico, propone la lettura delle realtà 
e delle crisi come linee guida per il con-
cepimento delle idee e delle ipotesi del 
lavoro progettuale: le regole del mondo 
creano una cosiddetta struttura aperta, 
anche detta matrice. La matrice program-
matica che viene fuori dalla discussione 
sulla “Nuova Realtà”, come la definisce in 
apertura Gerhard Schmmitt, è composta da 
nove punti: la giungla, visione tattile, nuo-
vi algoritmi, modelli informatici, spazio 
virtuale, trasgressione, interattività, inter-
connessione dinamica, total sorrounding. 
Il nuovo mondo, quello odierno, è un posto 
ancora inesplorato e la qualità delle relazi-
oni tra architettura e questa nuova natura 
senza confini prestabiliti è da riesaminare. 
La mancanza di punti di riferimento, la 
mancanza di dialettica, secondo Peter Ei-
senman, provocano una serie di problemi 
soprattutto in termini di valore (ad esem-

pio la determinazione dell’originale dalla 
copia) e il bisogno di una matrice critica 
per la valutazione oggettiva, differente da 
quella delle epoche passate. Attingere alle 
varie scienze per modificare e trasformare 
la natura dell’architettura attraverso la 
sperimentazione è necessario, ma non suf-
ficiente: sta all’architetto di oggi costru-

ire i propri strumenti “capaci di produrre 
i complessi ambienti necessari alla nostra 
attuale condizione”. Oggi non operiamo 
più con solo due spazi, mentale e fisico, 
ma con un terzo, il cyberspace, che è un 
vero sostituto della realtà, totalmente im-
mersivo. Derrik De Kerckhove esamina 
attentamente l’evoluzione del linguaggio e 
della percezione connessa all’attività cog-
nitiva, fino ad arrivare alla conclusione che 
con l’attuale realtà virtuale ci vogliamo 
riappropriare dei sensi, ovvero ci stiamo 
spostando da una modalità visuale ad una 
tattile. Se il linguaggio ha creato la mente 
privata e la televisione, la mente collet-
tiva, internet, attraverso il “clic” collega 
le menti private tra loro. Antonino Saggio 
ne dà conferma affermando che  “il centro 

della rivoluzione informatica” è “la capac-
ità degli atomi informativi di essere inter-
connessi”. Parallelamente al ragionamento 
di Eisenman, si deve guardare all’interno 
della struttura elettronica-informatica, che 
presenta modelli modificabili e riplasma-
bili, per poi tradurne le caratteristiche in 
architettura. Per Antonino Saggio (autore 
della sezione”La rivoluzione informatica”) 
l’elemento necessario è l’interattività e 
va oltre, descrive l’interattività emotiva: 
una architettura che inter-reagisce, che si 
adatta ai desideri degli utenti ed è “capace 
di narrare storie aperte”. Il testo affronta in 
maniera pesata varie tematiche (linguag-
gio, architettura, percezione, società, etc) 
e le connette tra loro, creando un percorso 
visivo e mentale di concetti, seppur comp-
lessi, di facile assimilazione grazie alla sua 
struttura “ipertestuale” e alle immagini. 
Sebbene redatto nel 2000, risulta attualis-
simo ed è una lettura accessibile a tutti, 
necessaria alla comprensione dell’epoca in 
cui stiamo vivendo.

letto
FIND YOUR webNESS

Carlo Amaturo

SIAMO ARCHITETTI: FORSE 
PROPRIO PER LA NOSTRA PRE-
SENZA DIAGONALE TRA ARTE, 
FILOSOFIA, ANTROPOLOGIA 
E TECNICA, SIAMO CHIAMA-
TI A DARE FORMA E LUOGO 
ALL’INEQUIVOCABILE NUOVO 
GENERE DI SPAZIO CHE STA 
EMERGENDO  (F. Barzon)
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il censimento/Quanti sono i designer artigianali?
Dalla Campania parte il primo grande censimento di quanti autoprodu-
cono design artigianale. Angelo Soldani, designer, e Daniele Della Porta, 
fondatore di PuntoLargo, hanno creato il progetto «Design Artigianale», 
che ha come obiettivo l’apertura di uno shop a Londra, a chilometro zero, 
a ottobre 2013. La piattaforma che supporta il censimento è il sito web 
www.designartigianale.it. L’adesione al censimento è gratuita mentre 
l’inserimento dei prodotti nello shop necessita di una quota d’accesso; i 
proventi delle vendite sono invece tutti dei brand. I primi risultati ver-
ranno resi noti il 4 marzo 2013 con la pubblicazione ufficiale del sito web 
www.designartigianale.it, che racconterà ogni brand attraverso un video, 
realizzato direttamente dai designer, con l’ausilio della video maker Anna 
Santonicola.




