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2               The Wall 

Ora che ho ottenuto la vostra 

attenzione siete pregati di legge-

re. 

Ciao allendini (allendini? allen-

dani? allendorsi? Mah), benve-

nuti-bentornati. 

Siete pregati di smettere di man-

giare, colorare, schiacciare sbrin-

dellare questo pezzo di carta che 

avete in mano e iniziare a leg-

gerlo. Perché, nell'assurdo caso 

in cui non ve ne foste accorti 

non di tratta né di un buono 

sconto né della carta igienica 

(nonostante ne abbiamo un indi-

scusso bisogno). 

Si tratta del primo numero del gior-

nale degli studenti. 

Breve trattato di cronaca: avevamo 

già provato 2 anni fa a far partire 

questa iniziativa, con un numero 

record di 3 numeri annuali (numeri 

che fanno girare la testa), ma causa 

maturità della maggior parte della 

redazione e problemi tecnici della 

parte restante (io e il vignettista) 

non siamo riusciti a portare il pro-

getto troppo lontano. 

MA stiamo ripartendo, abbiamo 

nuove idee e abbiamo bisogno di 

nuove teste. 

Il giornale, per quei pochi numeri 

che sono usciti, ha sempre avuto 

un'impostazione molto aperta, ov-

vero chi aveva qualcosa da 

dire lo scriveva e veniva pub-

blicato (proprio come questo 

numero qui). 

Abbiamo pensato invece che 

sarebbe potuto essere più inte-

ressante partire anche da una 

redazione fissa in cui ognuno 

avesse un ruolo e una rubrica, 

nella quale ad ogni uscita par-

lasse-informasse-raccontasse 

qualcosa di cui è interessato e 

di possibile interesse anche per 

gli studenti, come musica, li-

bri, film, arte, fumetti etc (la rubrica 

"Le mutande a pallini verdi della 

nonna" nonostante sia molto sugge-

stiva difficilmente sara` approvata). 

Morale della favola la redazione 

needs you! 

 

Manuele Siciliano 

Contatti 
  Alessandro Granata - Vª F           Manuele Siciliano - Vª E 
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Milano, l’uggiosa mattina di sabato 

5 Maggio, ore 9.00: un gruppo di 

persone si raduna in via Galvani, a 

due passi dalla Stazione Centrale, ai 

piedi di un mastodontico parallelepi-

pedo di vetro e cemento. È la Torre 

Galfa (all’angolo tra via Galvani e 

via Fara), uno dei primi grattacieli di 

Milano, costruito a fine anni ’50, 

all’apice del boom economico, ora 

abbandonato all’incuria in attesa di 

una non ben precisata riqualificazio-

ne. Il gruppo, armato di tenaglie for-

za la catena arrugginita e impolvera-

ta che chiude il portone, entrando 

nell’edificio e occupandolo. Qualcu-

no li definisce “vandali” o “i soliti 

facinorosi dei centri sociali”, ma il 

collettivo “MACAO”, questo è il no-

me che si sono dati studenti, artisti, 

attori, musicisti, ricercatori… (tutti 

perlopiù precari) che compongono il 

gruppo, ha un solo obiettivo: dare 

alla città e ai cittadini uno spazio 

dove fare e condividere arte e cultu-

ra. E quale esempio meglio di un 

grattacielo lasciato cadere a pezzi 

per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul degrado in cui versa il patrimonio 

storico-culturale della città? Nei gior-

ni seguenti si mobilitano per pulire 

gli interni del palazzo, organizzano 

spettacoli, dibattiti, salite panorami-

che (a Milano non esistono grattacie-

li aperti al pubblico da dove ammi-

rare la città) e altre attività culturali, 

tra cui la creazione di una biblioteca. 

Il sogno però dura poco e solo dieci 

giorni più tardi vengono fatti sgom-

berare dalla polizia per ovvi motivi 

(è illegale occupare un edificio priva-

to, seppur abbandonato). MACAO 

però non si arrende e dopo aver tra-

sferito per alcuni giorni l’attività ai 

piedi del grattacielo, declinando 

l’offerta del sindaco che aveva messo 

a disposizione lo spazio ex-Ansaldo, 

il gruppo si muove in cerca di una 

nuova dimora. Prima occupano Pa-

lazzo Citterio a Brera, altro edificio 

storico in attesa di restauro 

(speriamo che il gesto abbia almeno 

contribuito ad accelerarne i tempi), 

ma vengono sgomberati il giorno 

seguente; infine trovano una sede 

(apparentemente) stabile nelle palaz-

zine del vecchio macello in Viale 

Molise. 

Da giugno sono partiti i lavori per 

riordinare e ripulire le stanze 

dell’edificio, mentre all’interno con-

tinuano attività e workshop, dai ta-

voli di dibattito su temi più diversi 

(architettura, economia, comunica-

zione…) a letture e proiezioni di 

film, passando per corsi di disegno, 

fotografia e danza: gratuiti e aperti a 

tutti. 

Sul sito web  potete trovare il pro-

gramma completo delle attività e 

iscrivervi alla newsletter. Se avete un 

po’ di tempo libero io un salto lo 

farei. 

centro per le Arti, la Cultura e la Ricerca  

Anche il popolare writer PAO ha 

reso omaggio a MACAO 

Sito web: www.macao.mi.it 

MACAO 

MACAO: centro per le Arti, la 
Cultura e la Ricerca - Milano, 
viale Molise 68 

email: info@macao.mi.it 

Alessandro Granata 
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Siamo ormai abituati a com-

memorare l’11 settembre come 

la data in cui un attento terro-

ristico distrusse le Twin Towers 

di New York, ma forse dimen-

tichiamo che fino ad allora 

quella data ricordava un altro grave 

attentato alla democrazia: L’11 set-

tembre 1973 in Cile un colpo di sta-

to militare (golpe), poneva infatti 

fine al governo democratico e rifor-

mista di Salvador Allende. 

 

Allende era stato eletto tre anni pri-

ma, come leader del Partito Sociali-

sta Cileno, di cui lui stesso era tra i 

fondatori. Salito al potere aveva 

promosso una serie di importanti 

riforme, tra cui la nazionalizzazione 

delle banche, una riforma agraria, e 

soprattutto la statalizzazione delle 

miniere di rame, massima fonte di 

ricchezza del paese, fino ad allora 

sotto il controllo di società private 

statunitensi. 

La politica di Allende e i suoi rap-

porti con Cuba tuttavia 

suscitano subito forte 

allarme nei vertici USA, 

che accusano il leader 

cileno di voler instaura-

re un regime comunista. 

La reazione statunitense 

non si fa attendere; ten-

tano in ogni modo di 

danneggiare l’economia 

del paese e ostacolare 

Allende, ordinano 

l’embargo e si servono 

di diversi metodi meno 

leciti, come il finanzia-

mento dei suoi opposi-

tori politici. “Fate il ne-

cessario per danneggiar-

lo e farlo cadere”, di-

chiara il presidente USA Richard Ni-

xon al segretario di stato Henry Kis-

singer e ai vertici della CIA, “Quel 

figlio di puttana va schiacciato con 

qualsiasi mezzo”. 

 

L’inevitabile crollo dell’economia 

cilena, sottoposta a forti pressioni, 

porta, tra il 1972 e il ‘73, a violenti 

scioperi che gettano il paese nel di-

sordine. I gruppi paramilitari soste-

nuti dall’estrema destra trovano così 

il terreno ideale per le loro azioni 

violente. In questo clima caotico, la 

CIA, che aveva già tentato inutil-

mente di impedire l’elezione di Al-

lende, convince gli ufficiali delle 

Forze Armate cilene a eseguire un 

colpo di stato. 

 

L’11 settembre 1973 il golpe viene 

portato a compimento: l’esercito, 

guidato dal generale Augusto Pino-

chet, prende il potere con la forza, 

dichiarando illegittimo il governo 

Allende. Mentre i carri armati presi-

Allende in un manifesto  popolare 

 
 

 
26 giugno 1908  

Salvador Allende Nasce a 
Valparaìso 
 

1933  
Partecipa alla fondazione 

del Partito Socialista Cileno 
dopo essere stato allonta-
nato per motivi politici 

dall’Universidad de Chile 
 

1937  
Viene eletto deputato nel 

parlamento cileno 
 
1943  

Viene scelto come Segreta-
rio del Partito Socialista e 

ricopre la carica di Ministro 
della Sanità (si era laureato 
in medicina) 

 
1966 —1969 

E’ Presidente del Senato 
 
3 novembre 1970  

E’ eletto presidente del Cile 
 

11 settembre 1973  
Il Golpe: l’esercito coman-
dato dal Generale Pinochet 

assedia il palazzo presiden-
ziale, Allende si uccide per 

non cadere nelle loro mani. 

“Salvador Allende – Martire della libertà – Esempio altamente significa-

tivo di una generosa dedizione alla causa del progresso civile e sociale 

del proprio paese”  

Le date 

Il Palazzo presidenziale della Moneda bombardato dagli 

aerei militari 
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diano le strade, il presidente si rifu-

gia con i suoi fedelissimi nel palaz-

zo presidenziale, la Moneda, che 

viene circondato dai golpisti e 

bombardato dagli aerei militari. A 

edificio ormai indifendibile, piutto-

sto che arrendersi a Pinochet, Al-

lende decide di suicidarsi, dopo un 

ultimo appello alla radio: 

 

“Lavoratori della mia Patria, ho 

fede nel Cile e nel suo destino. Al-

tri uomini supereranno questo mo-

mento grigio e amaro in cui il tra-

dimento pretende di imporsi. Sap-

piate che, più prima che poi, si a-

priranno di nuovo i grandi viali per 

i quali passerà l’uomo libero, per 

costruire una società migliore. 

Viva il Cile! Viva il popolo! Viva i 

lavoratori! Queste sono le mie ulti-

me parole e ho la certezza che il 

mio sacrificio non sarà vano. Ho la 

certezza che, per lo meno, ci sarà 

una lezione morale che castigherà 

la vigliaccheria, la codardia e il tra-

dimento.” 

 

Secondo la versione ufficiale, il pre-

sidente si toglie la vita 

con una raffica del mitra 

regalatogli dall’amico 

Fidel Castro; altri sosten-

gono invece che sia stato 

ucciso dai soldati durante 

l’irruzione nell’edificio. 

 

Con la morte di Allende, muore 

anche la speranza in un Cile demo-

cratico e socialista.  

Pinochet regnerà, non democrati-

camente eletto, per i successivi di-

ciassette anni e il golpe sarà solo 

l’inizio di un lungo periodo di sof-

ferenze e persecuzioni. Alla fine 

della dittatura, nel 1990, si conte-

ranno oltre 3000 vittime, fra morti 

e desaparecidos, e 30.000 persone 

torturate. 

Durante il regime le miniere e le 

industrie che Allende aveva nazio-

nalizzato ritorneranno nelle mani 

delle multinazionali statunitensi (e 

non a caso gli Stati Uniti saranno 

uno dei pochi paesi a riconoscere 

la legittimità del regime di Pino-

chet), ma la direzione 

“neoliberista” intrapresa dal gene-

rale porterà solo all’accentuarsi del-

le differenze sociali e della povertà 

del paese. 

 

Nonostante tutto Salvador Allende 

resta nella memoria come un per-

sonaggio controverso e alcuni con-

tinuano a sostenere che il golpe di 

Pinochet abbia impedito una deri-

va comunista del paese. Tuttavia 

l’unica cosa certa è che, con il con-

tributo degli Stati Uniti, si sia in-

staurato un regime militare. Per 

questo credo che Allende vada ri-

cordato come l’ennesima vittima di 

un sistema dove gli interessi econo-

mici e politici contano più della 

libertà sociale e della democrazia. 

Possiamo essere fieri di studiare in 

una scuola che porta il suo nome. 

 

Le ultime immagini del 

Presidente 

 

 

Nel 1973 viene inaugurato il complesso di 

edifici che ospita la nostra scuola e nel 

clima di mobilitazione politica e di solida-

rietà verso il Cile oppresso dalla dittatura, 

la scelta del nome ricade, per volere una-

nime di studenti e professori, su quello di 

Salvador Allende. La manifestazione di 

solidarietà con il popolo cileno prosegue 

nel 1975, con il complesso musicale degli 

Inti Illimani e il gruppo artistico Brigada 

Pablo Neruda, che organizzano un con-

certo e realizzano, con la collaborazione 

degli studenti, un grande murale comme-

morativo sul muro esterno della scuola. 

Il Liceo 

Il murale 

Alessandro Granata 
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Ovvero la mia strana concezione di Giornalismo Scolastico 

Busso colpendo le 3 canoniche vol-

te la porta con le nocche, aspetto 

10 rispettosi secondi ed entro. 

L’ufficio è molto più grande di co-

me lo ricordassi, e come 

nell’Inferno non riesco a capire se 

sia gelido o torrido, talmente è va-

sto, e sento come rumori di monta-

gne che crollano o tempesta, poten-

ti abbastanza da poter scuotere il 

mondo. 

Lui è seduto protetto dalla sua scri-

vania  a scrutare con occhi di fuoco 

il futuro, le mani riflessive a coprire 

la bocca e sorreggere la mascella. 

Quello che mi era parso essere un 

tuono si rivela essere la sua voce. 

“Non mi pare di averle dato il per-

messo di entrare” 

“Mi perdoni Signor Direttore. Sono 

Siciliano, sono qui per quella que-

stione del Giornalino.“ 

Mi squadra, e dopo un etermo i-

stante mi riconosce e si ricorda di 

non odiarmi. 

“Aaah, Siciliano. Mi fa piacere ve-

derla, cosa posso fare per lei?” 

Mi invita ad accomodarmi, e mal-

grado il mio timore reverenziale mi 

siedo davanti a lui. 

Sono entrato, non sono stato anco-

ra cacciato, tutto sembra andare 

abbastanza bene. Forse. 

Prendo coraggio, mi sforzo di guar-

darlo sul viso ( non sono sicuro se 

stabilire un contatto visivo diretto 

sia un errore o meno, comunque 

evito) 

“Grazie mille per aver scelto di a-

scoltarmi. Ecco, volevo informarla 

che il primo numero del giornalino 

ormai è praticamente pronto, e ha 

bisogno solo della sua supervisione” 

“Ma è fantastico! Allora, quando 

organizziamo la prima riunione con 

la redazione? Esiste una redazione 

oltre a voi due ?” 

Allude a me e al Sacro Maestro 

dell’Ordine delle Vignette. 

Ovviamente no, e basta un mio 

sguardo a farglielo capire. 

“No? Poco male, provvederò subi-

to a fare una circolare. Allora, 

quando iniziamo con questi corsi di 

impaginazione? E queste lezioni di 

scrittura? Di quali scoop avete in-

tenzione di parlare?” 

“Ecco, appunto di questo volevo 

parlarle” 

Mi guarda. 

Riprendo a parlare. “Ecco vede, io 

e il Vignettista apprezziamo davve-

ro molto il suo interesse e il suo pa-

trocinato, e le siamo immensamen-

te grati per averci pubblicato” 

Sembra compiaciuto, posso conti-

nuare. 

“Il fatto, vede, è che preferiremmo 

farne a meno.” 

Ecco, lo sapevo ho mandato tutto a 

puttane. 

“Vede, apprezziamo DAVVERO 

molto il suo tentativo di renderci 

veri giornalisti. 

È un’opportunità formativa unica, e 

siamo davvero fortunati ad averla 

come Dirigente Scolastico. 

Il punto è che non ci interessa.” 

“Si spieghi meglio” 

La sta prendendo DECISAMENTE 

meglio del previsto, riprendo. 

“Ecco, come dire. Noi siamo stu-

denti, nient’altro. Non vogliamo 

dare una visione oggettiva del mon-

do, vogliamo dare la nostra. Que-

sto giornalino, The Wall, è il muro 

sui cui noi dipingiamo noi stessi.  

Non voglio dare alla scuola un pro-

dotto di qualità, voglio darle il No-

stro prodotto. 

Insignificante, impaginato non pro-

fessionalmente, pieno di divagazio-

ni. Ma che rappresenti tutta la vo-

glia di fare che abbiamo! SIAMO 

GIOVANI, la redazione (appena 

sarà formata) avrò un’età media 

inferiore ai 18 anni. E COSI IL PUB-

BLICO. “ 

Smetto un secondo di parlare e a-
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leggia un silenzio tiepido, Il Dottor 

Professore si sistema la cravatta, si 

schiarisce la voce, afferra la scrivani-

a, la sradica dal terreno e roteando-

la sopra la sua testa la usa come un 

martello cercando di colpirmi. 

ORA sta reagendo come previsto 

(anzi, un po’ meglio). 

“SICILIANO, LEI NON CAPISCE” 

Evito il primo colpo lanciandomi 

dalla sedia, e l’impatto scaglia nella 

ionosfera scaglie di granito e brac-

cioli.  

“IL GIORNALINO È UNA COSA 

SERIA! SAREBBE UN OTTIMA AT-

TIVITA FORMATIVA, E SE FATTO 

BENE SAREBBE UN’OTTIMA PUB-

BLICITA PER LA SCUOLA” 

Cala un secondo colpo di scrivania 

e io rotolo via come ho visto fare 

in un sacco di filmacci americani. 

Mi rialzo e cerco di colpirlo con un 

montante  

“Questo è il problema, si chiama 

STRUMENTALIZZAZIONE. Non 

lascerò che le idee e i lavori degli 

studenti vengano sfruttati così me-

ramente. A me non interessa che 

Mamma e Papà si compiacciano di 

come sia formativo il Giornalino 

della scuola del proprio figlio!” 

Arrivo a pochi centimetri dal suo 

mento e vengo colpito e lanciato 

via come una palla da tennis. 

“TI OSTINI A NON CAPIRE. UNA 

BUONA PUBBLICITA SERVE ALLA 

SCUOLA. UNA BUONA IMMAGI-

NE ASSICURA PIU ISCRIZIOJNI, 

PIU ISCRIZIONI ASSICURANO PIU 

SOLDI E PIU SOLDI ASSICURANO 

MIGLIORI STRUMENTI DIDATTI-

CI. IO MI STO SACRIFICANDO 

PER IL VOSTRO BENE”. 

Nonostante il brutto colpo ricevuto 

sono ancora in piedi,  e decido di 

provare il contrattacco. 

Mi lancio a pesce contro di lui, spe-

rando di prenderlo alla sprovvista. 

“MA SI RENDE CONTO CHE STA 

DELIBERATAMENTE SCEGLIENDO 

DI VENDERE E COPROMETTERE I 

SUOI ALUNNI? IL PROSSIMO PAS-

SO È FARCI PUBBLICARE UN LI-

BRO INTITOLATO “COME LA 

NOSTRA MAGNIFICA SCUOLA 

HA MIGLIORATO IL MODO DI 

CONCEPIRE IL MONDO” ? “ 

“NON HO BISOGNO DI VOI PER 

PUBBLICARE UN LIBRO, NE HO 

GIA SCRITTO UNO” 

“SULLA PALLAVOLO” 

“È UNO SPORT NOBILE E MA-

GNIFICO” 

“QUANTO IL GOLF E IL 

CURLING!” 

Per un momento tentenna.. 

Ondeggia, forse l’ho colpito. 

O forse è solo talmente infuriato da 

far scorrere la rabbia nelle sue vene 

al posto del sangue. 

“IO ALMENO SO SCRIVERE” 

“LO DICE LEI” 

“IO NON HO FATTO ERRORI DI 

BATTITURA, COME QUELLO ALLA 

RIGA 23” 

“LEI AVEVA UN CORRETTORE DI 

BOZZE” 

“E USAVO LA PUNTEGGIATURA 

IN MANIERA DIGNITOSA” 

“LICENZA POETICA” 

“NON È UNA POESIA, È UN ARTI-

COLO GIORNALISTICO” 

“LICENZA LETTERARIA”  

Touchè.  Siamo entrambi stremati e 

ci accasciamo per terra un secondo 

( le sedie sono andate distrutte nel-

lo scontro). 

“Senta, capisco il suo punto di vista. 

È che mi sembrerebbe davvero di 

vendermi se dovessi scrivere pen-

sando di dover impressionare qual-

cuno.” 

“E non è quello che fai sempre?” 

“Non esattamente, è diverso. Io 

scrivo quando ho qualcosa in men-

te, e lo inchiodo alla carta con 

l’inchiostro per poterlo analizzare 

meglio. Quello che scrivo sono io 

nella mia forma più naturale. Trat-

tato certamente, ci sono strati di 

inconscio e subconscio che non pos-

so controllare. Però è buona parte 

del mio pensiero. Ed in quanto mio 

non mi va sempre che sia soggetto 

al giudizio degli altri. Soprattutto se 

molto spesso non sono in grado e 

non hanno voglia di capirmi” 

“Siciliano, anch’io la capisco. È che 

voglio il bene della scuola e degli 

studenti. Dimostrare al mondo che 

è possibile partendo da zero arriva-

re a livelli quasi professionistici è un 

traguardo notevole ma raggiungibi-

le” 

“Collaborazione è la parola 

d’ordine?” 

“Vedremo. Intanto migliori lo stile 

di questo pezzo, lo faccia meno 

irriverente e vedrò se pubblicarglie-

lo o meno.” 

“Grazie Direttore, scusi il disturbo” 

“Si figuri Siciliano. La prossima vol-

ta però aspetti una riposta prima di 

entrare” 

“Va bene, grazie ancora, buona 

giornata”. 

 

Manuele Siciliano 
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Il cioccolato è sicuramente uno dei 

cibi più amati da grandi e piccoli. 

Quante volte siamo stati rimprove-

rati o ci siamo sentiti in colpa per 

non aver saputo resistere a una 

buona tavoletta bruna dall'incon-

fondibile aroma! Allora per gli a-

manti del cioccolato farà sicura-

mente piacere sapere che un consu-

mo moderato del “cibo degli dei” 

può avere effetti benefici sulla salu-

te.  

I chicchi di cacao, infatti, sono ric-

che fonti di polifenoli, una classe di 

sostanze chimiche con proprietà 

antiossidante. Questi composti, rile-

vati nelle piante, hanno catturato 

l'attenzione dei ricercatori per la 

loro capacità di neutralizzare i radi-

cali liberi (atomi che presentano un 

elettrone spaiato sull'ultimo orbita-

le, e per questo molto reattivi). Nel 

nostro organismo sono naturalmen-

te presenti come prodotti secondari 

delle reazioni biochimiche cellulari; 

anche l'esposizione ai raggi UV por-

ta alla formazione di radicali liberi, 

tra gli alogeni in particolare, che, 

sottraendo l'elettrone mancante ad 

altri atomi, possono dare inizio a 

una reazione a catena e danneggia-

re le nostre cellule facilitando l'in-

sorgere di varie malattie, dalle car-

diopatie al cancro. I flavonoidi, so-

stanze facenti parte della famiglia 

dei polifenoli, presenti in grande 

quantità nel cacao, si legano a que-

sti atomi riducendone la reattività. 

Attualmente sono state individuate 

più di 8000 tipi di polifenoli pre-

senti soprattutto in frutta e verdura, 

vino rosso, tè verde e nel cacao.  

Per la qualità delle proprietà tera-

peutiche il cacao amaro in polvere 

è in cima alla classifica, seguito dal 

cioccolato fondente e poi da quello 

al latte. Si stima che il cioccolato al 

latte abbia circa quattro volte la 

capacità antiossidante delle fragole 

fresche, che si collocano ai primi 

posti tra la frutta. Una tavoletta di 

cioccolato al latte di 50g contiene 

circa la stessa quantità di polifenoli 

di un bicchiere di vino rosso, una 

barretta di 40g di cioccolato fon-

dente di una tazza di tè. Esperimen-

ti di laboratorio dimostrano anche 

che estratti del cacao possono pre-

venire l'ossidazione del colesterolo 

LDL (dannoso) ex vivo. Inoltre la 

polvere di cacao amaro contiene 

anche una grande quantità di fosfo-

ro (0,6 g per etto contro i 0,2 di un 

etto di merluzzo). Infine, tra le cen-

tinaia di sostanze in esso contenute, 

la presenza di feniletinamina, un 

antidepressivo naturale, e dell'anan-

damide (termine che deriva dal san-

scritto “ananda” ovvero beatitudi-

ne interiore) che agisce sul cervello, 

induce nell'organismo una sensazio-

ne di benessere e tranquillità. Dalla 

metà degli anni novanta sono stati 

condotti numerosi studi sugli effetti 

terapeutici del cacao. Suscitarono 

molto scalpore i risultati degli espe-

rimenti condotti nel 1998 da un 

gruppo di ricercatori di Harvard. 

Essi tennero sotto controllo le con-

dizioni di salute di quasi 8000 lau-

reati alla medesima università sugli 

65 anni. Conclusero che coloro che 

consumavano da una a tre tavolet-

te di cioccolato al mese avevano 

una speranza di vita media di un 

anno in più rispetto a quelli che 

non ne mangiavano affatto. Mentre 

coloro che mangiano da una a tre 

tavolette alla settimana non presen-

tavano maggiori benefici rispetto ai 

consumatori moderati. Quindi è 

inutile abusare. 

Ovviamente resta il principale pro-

blema dell'elevato contenuto di 

grassi e carboidrati (in media circa il 

50% delle tavolette di cioccolato in 

commercio è zucchero). Per quanto 

riguarda i lipidi si consideri che 

buona parte di questi è acido steari-

co, che da grasso saturo si trasfor-

ma in olio e pertanto non incide 

sull'aumento del colesterolo. Per 

l'alto contenuto di zucchero il cioc-

colato è particolarmente indicato 

per gli sportivi come integratore 

per evitare un calo di gliceina. 

In realtà la doccia fredda sta nel 

fatto che in commercio vengono 

distribuiti molti prodotti che della 

proprietà del cacao hanno ben po-

co (si pensi che in alcuni processi di 

fermentazione delle fave di cacao 

può essere perso anche il 50% dei 

suoi polifenoli), mentre le multina-

zionali gonfiano i dati scientifici per 

pubblicizzarsi. Solo il cioccolato di 

una certa qualità, soprattutto se 

fondente, come d'altra parte i cam-

pioni utilizzati in laboratorio, vanta 

effetti benefici. 

Fiutata la golosità dei consumatori, 

in questi anni alcune grandi compa-

gnie sono impegnate nella realizza-

zione di un supercioccolato poco 

calorico e ancora più ricco di poli-

fenoli (cosa non si fa per evitare 

frutta e verdura e cedere alla gola!), 

ma sono alla stregua di integratori, 

ben lontani dal semplice dolce che 

consumato con moderazione, unito 

a un'alimentazione corretta e uno 

stile di vita sano non può che gio-

vare alla salute e lasciarci amare il 

cioccolato, il cibo degli dei, senza 

sensi di colpa. 

Wu Fei Fei  

 

 

 

Il termine Teobroma (cibo degli dei) per designare la pianta del 

cacao non poteva essere più azzeccato... 

Per gli amanti del cioccolato... 
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Uno degli artisti più emblematici 

del secolo scorso, Pablo Picasso è in 

mostra a Milano con una raccolta 

di oltre 200 opere provenienti di-

rettamente dal Musée National Pi-

casso di Parigi di Parigi. Dipinti, 

sculture, disegni e fotografie raccon-

tano la lunga carriera dell’artista, 

considerato il pittore più prolifico, 

dalle prime opere dei cosiddetti 

“periodo blu” e “periodo rosa”, 

alla svolta cubista e surrealista.  Spe-

rimentando tecniche e mezzi e-

spressivi differenti, la sua vasta pro-

duzione artistica 

fu sempre carat-

terizzata da una 

grande originali-

tà e le sue opere, 

dense di signifi-

cato, continuano 

ad affascinare e 

conquistare il 

pubblico. 

Popolare fotografo di moda, i suoi 

scatti hanno tappezzato le pagine di 

Vogue, Vanity Fair, Harper’s Baza-

ar. Le sue immagini, con un sapien-

te uso del bianco e nero e frequenti 

richiami al mondo del cinema e del-

la fantascienza, sono state influen-

zate e hanno influenzato profonda-

mente la moda degli ultimi 30 anni. 

Caratteristica è la celebrazione della 

bellezza femminile, vista da un lato  

più enigmatico e meno pomposo; 

Peter è stato infatti il fotografo di 

top model come Linda Evangelista, 

Naomi Campbell, Tatjana Patitz e 

Milla Yovovic, la sua musa, ma ha 

ritratto anche personaggi del calibro 

di Catherine de Neuve, Mick Jag-

ger, Charlotte Rampling, Tina Tur-

ner, John Travolta, Madonna e 

Sharon Stone. Cornice d’eccezione 

la Galleria Carla Sozzani, se avete 

fortuna potete trovare aperto lo 

splendido terrazzino, piccolo gioiel-

lo immerso nel cuore della città. 

Pablo Picasso. Capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi 

Peter Lindbergh – “Known and the Unknown” 

TDM5: Grafica Italiana 

Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12) 

Dal 20/09/2012 al 06/01/2013 

    

Orari 

Lunedì: 14:30-19:30 

Da martedì a domenica: 09:30-19:30 
Giovedì e sabato apertura prolungata fino 

alle 22:30 
 

Ingresso € 9,00, Ridotto € 7,50, Ridotto 
speciale € 4,50 

 

Galleria Carla Sozzani (Corso Como, 10) 

 

7 Settembre 2012 - 4 novembre 2012 

    

 

Orari 

Lunedì: 15.30–19.30 

Da martedì a sabato: 10.30–23.00 

Domenica: 10.30–19.30 
 

 

Ingresso Gratuito 

La Triennale (Viale Alemagna, 6) 

  

14 aprile 2012 – 23 febbraio 2013 

 

Orari 
Da martedì a domenica:10.30 - 20.30 

Giovedì: 10.30 - 23.00 

 
 

Ingresso € 8,00, 6,50, 5,50  

Torna il Triennale Design Museum, 

alla sua quinta edizione; protagoni-

sta, questa volta, è la grafica e la 

comunicazione visiva.  Dalle prime 

riviste di graphic design alla tipogra-

fia digitale, il percorso si articola 

attraverso libri, periodici, manifesti 

pubblicitari e loghi di aziende, ope-

ra di grafici e designer tra cui vale la 

pena citare Fortunato Depero, Bru-

no Munari e Bob Noorda. Ci si ren-

de così conto di come la grafica sia 

presente in tutti gli aspetti della no-

stra vita quotidiana e come simboli 

e icone possano diventare uno stru-

mento per ripercorrere e raccontare 

gli sviluppi culturali, sociali, econo-

mici e politici del nostro paese. 

di Alessandro Granata 
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 Voto 

 Voto 

Tratto dall’omonimo romanzo, è 

arrivato sugli schermi “The Help”. 

Con un cast quasi tutto al femminile 

(i personaggi maschili hanno ruoli di 

secondo piano), il film racconta la 

storia di Skeeter, giovane ragazza del 

Mississippi degli anni Sessanta, appe-

na laureata, che sogna di fare la scrit-

trice; e ci riesce. Raccoglie testimo-

nianze dalle cameriere nere che in 

quegli anni crescevano i figli dei bian-

chi ma dovevano usare un bagno 

separato, e scrive un libro intitolato 

“L’aiuto”. Non a caso infatti, il libro 

non solo incoraggia la lotta per 

l’emancipazione dei neri, ma sembra 

anche aiutare Skeeter a capire e capir-

si meglio. Film drammatico del regi-

sta Tate Taylor, “The Help” è dotato 

di scene drammatiche, ma anche di 

momenti divertenti. In un’epoca in 

cui il presidente degli USA è nero ma 

la violenza per razzismo è ancora 

fortemente presente, il film riesce a 

dare molti spunti di riflessione, come 

l’educazione, il coraggio e l’amicizia. 

Più recenti 

Ispirato a una storia vera, il nuovo 

film “Quasi amici” racconta la storia 

di Philippe, ricco aristocratico tetra-

plegico in cerca di un nuovo badan-

te, e Driss, magrebino che invece 

vuole un sussidio per disoccupazio-

ne. Tra i due scatta qualcosa, così 

Philippe decide di prendere in prova 

il ragazzo, che si rivela un grande 

amico oltre che un ottimo badante. 

Commedia drammatica commovente 

(ma con scene divertenti) che affron-

ta il tema dell’handicap “morale” 

prima ancora che fisico con estrema 

leggerezza, insegnando a non tradur-

re la menomazione fisica in mentale. 

“Quasi amici” è la traduzione italia-

na, forse poco azzeccata, del titolo 

originale “Intouchables”, ovvero in-

toccabili, proprio come la loro amici-

zia dimostra di essere. Il film, dei due 

registi francesi Eric Toledano e Oli-

vier Nakache, offre un ritratto puro 

e semplice dell’amicizia, affrontando 

anche il tema delle diversità sociali, 

anche se molto spesso diventa trop-

po esplicito nel dare la “morale della 

storia”. 

the Help 

QUASI AMICI  

di Serena Indino 
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 Voto 

Da vedere 

Jonathan (Elijah Wood) è un colle-

zionista ebreo dall’aspetto molto ori-

ginale; Alexander Perchov invece è 

un giovane ucraino di Odessa, incre-

dibilmente alto e affascinato dal 

mondo occidentale; il nonno di Alex, 

che crede di essere cieco da quando è 

morta sua moglie, ha una cagna gui-

da di nome Sammy Davis Jr., che 

però è piuttosto degenerata. Ciò che 

li accomuna è la “molto rigida ricer-

ca”, un viaggio che parte 

dall’America con un unico indizio: 

una vecchia fotografia della donna 

che, forse, ha salvato il nonno di Jo-

nathan dai nazisti, e un misterioso 

nome, “Trachimbrod”. Un film im-

pregnato dei ricordi di un passato 

che illumina il presente, che restitui-

sce la vista ai ciechi mostrando la ve-

rità. Tratto dall’omonimo romanzo 

di Jonathan Safran Foer, la pellicola 

del regista Liev Schreiber mostra, at-

traverso un uso dello humor molto 

particolare, come ci sia bisogno di 

fare un passo indietro per andare a-

vanti. 

ogni cosa è illuminata 

 Voto 

Annabel è una giovane ragazza 

malata di cancro, appassionata di 

Charles Darwin, con ancora poco 

tempo da vivere; Enoch, un adole-

scente che ha perso i genitori ed è 

rimasto in coma per tre mesi, par-

tecipa quotidianamente a funerali 

di persone sconosciute e vive in 

compagnia del fantasma giappone-

se Hiroshi, pilota della Seconda 

Guerra Mondiale. Che cosa acco-

muna questi due personaggi? Un 

fortissimo vincolo d’amore, il fasci-

no condiviso della morte, la trage-

dia trasformata in vita e ricordo. 

Un  film sullo strettissimo rapporto  

tra amore e morte, rapporto che 

sembra avere la stessa forza 

dell’affetto tra i due ragazzi, che 

nonostante i drammi dolorosi rie-

scono a vincere insieme la morte 

grazie alla dimensione del ricordo, 

lo stesso che i mesi di coma aveva-

no negato a Enoch. Una storia di 

amore puro e semplice, che riesce 

a beffare la morte, a trasformarla 

in vita vincendone il dramma e il 

dolore. Un amore che trae dalla 

morte la sua stessa ragione di vita. 

 

l’amore  che  resta 



Appuntamento al prossimo numero... 


