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Un leit motiv in questi articoli c'è: l'evolversi del concetto di esprimere il sè, nella distorta volontà di esserci, di apparire a tutti i
costi, di mostrarsi sempre e comunque, dell'imporsi in tutti i modi. C'è chi ci aiuta a farlo, facendoci seguire mode e modi di
comportamento quanto meno discutibili, e a volte poco istintivi. C'è chi censura le manifestazioni di libertà, queste sì istintive e
necessarie per un'evoluzione dei diritti civili e umani. C'è chi nel passato non ha avuto paura di nulla e ha sposato l'anticonformismo
come unica regola di vita. C'è chi preferisce non apparire affatto, e si chiude in una reraltà altra, virtuale, totalmente staccata dalla
vita che si può "toccare". C'è chi sale alla ribalta per intuizioni pratiche e innovative. C'è chi vuole solo mostrarsi, senza altro scopo
che quello di imporsi, fosse anche solo con un'automobile ingombrante e fuori luogo. Esserci, esserci, esserci... questo è il solo
credo! 

Lunedi, 5 febbraio 2018

Ciao,
 oggi la nostra Lampadina si accende su:

COMUNICAZIONE - Le nuove professioni di Beppe Zezza
ATTUALITÀ - Manifestazioni di protesta in Iran. Dicembre 2017 di Carlotta Staderini Chiatante
ATTUALITÀ: Come cambia il nostro modo di vivere di Carlo Verga
CULTURA - Una figura epocale: la marchesa Luisa Casati, il più bel serpente del paradiso terrestre di
Marguerite de Merode
ABBIAMO OSPITI / CURIOSITA' - Le scatolette: quando la necessità aguzza l'ingegno di Giulia Pasquazi
Berliri - Autore Ospite de La Lampadina
COSTUME - Gentiluomini di campagna di Lalli Theodoli
LA LAMPADINA racconti: Intermezzo vittoriano di Vittorio Grimaldi

COMUNICAZIONE - Le nuove professioni
 Articolo di Beppe Zezza

Che l’essere umano sia “influenzabile”, cioè che sia possibile indurlo a pensare in un
modo anziché un altro, è cosa nota a tutti. Che questa possibilità di agire sul modo di
pensare degli uomini potesse diventare una professione – e anche ben retribuita – forse
non lo pensavamo. Eppure rientra nella logica del “due più due”, cioè era ovvio, bastava

rifletterci sopra.Il successo di un prodotto
commerciale dipende dal fatto che esso sia
acquistato dal maggior numero di persone. E
perché sia acquistato cosa è necessario che
avvenga? E' un processo in tre stadi, quello che i
tecnici del settore chiamano (in inglese perché
questa è la lingua principe per questo settore)
conversion funnel: awareness (prima conosco il
brand), consideration (considero di acquistare il

prodotto/utilizzare il servizio tra varie opzioni che rispondono allo stesso bisogno) e
conversion (faccio l’acquisto). È lo stesso percorso che si fa quando vuoi sedurre
qualcuno: ti presenti, la fai ridere, la porti a cena. Elementare. Di questo si occupa il
marketing: far conoscere e far apprezzare un prodotto perché la maggior parte possibile
delle persone che potrebbero essere interessate lo acquisti (in realtà per “prodotto” non
si deve intendere solo qualcosa di materiale, come ad esempio un detersivo, o un
frigorifero o un’automobile ma anche qualcosa di “immateriale” come un’idea o un
progetto). Tutti noi, credo, pensiamo di noi stessi di essere “unici”, cioè che non ci sia
nessun altro che sia come noi. Questo è vero ma… solo in dettagli. Nella realtà, e
questo forse ci potrà non piacere, siamo assai simili a una gran massa di altre persone
al punto da poter essere “tipizzati” e “classificati” in categorie. Della nostra
“tipizzazione” e “categorizzazione” si occupano gli analisti dei “big data” i quali, a partire
dalle tracce dei nostri passaggi internet (siti che visitiamo, prodotti che acquistiamo,
blog nei quali interveniamo, persone con le quali siamo in contatto, email ecc) ci
“profilano” definendo quali sono i nostri gusti, le nostre idee e poi trasferiscono – si
intende a pagamento – le informazioni acquisite a società che sono interessate a
indirizzare nel modo più efficace le proprie campagne pubblicitarie. A questo modo di
agire – che possiamo definire “tradizionale” anche se le “tradizioni” datano di pochi anni
– si affianca oggi il “marketing attraverso “gli influencer”. Chi è un “influencer”? Nel
mondo interconnesso di oggi con questo termine si indica un personaggio che ha molti
“followers” su un “blog” o su qualcuno dei social media come “Instagram” e
“Facebook”, cioè che ha molti lettori che seguono abitualmente e commentano quello
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8 febbraio 2018 ore 10.30
 Museo di Roma a Palazzo Braschi

Visita guidata della mostra
 "Artisti all'opera"

 Il Teatro dell’Opera di Roma sulla
frontiera dell’arte da Picasso a

Kentridge 1880-2017.
 

Una mostra celebra il rapporto del
Teatro dell’Opera con i più grandi

artisti del Novecento. Una galleria di
meraviglie d’arte scenica, realizzata da
alcune tra le più grandi figure dell’arte

del Novecento: da Pablo
Picasso a Renato Guttuso, da Giorgio

De Chirico ad Afro, da Alberto
Burri a Giacomo Manzù, da Mario

Ceroli ad Arnaldo Pomodoro fino ad
arrivare a William Kentridge.
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che pubblica. L’influencer è cioè una persona che ha molti “seguaci”
consolidati. Un suo messaggio è quindi certamente ascoltato da un
buon numero di persone e un suo commento positivo ha elevate
probabilità di essere accolto favorevolmente. L’influencer è quanto di
più vicino ci sia, in termini mediatici, all’amico che ti consiglia
qualcosa come valido. Ecco allora che questo stimola l’interesse del
“direttore marketing”: individuare gli influencer vicini al prodotto che
si vuole promuovere e fare in modo che ne parli positivamente.
Naturalmente questo “parlarne” non è “gratuito”! L’influencer viene
ricompensato da chi vuole promuovere il prodotto (che come
abbiamo detto può anche essere un’idea o un progetto). o in natura,
con doni dei prodotti o anche con denaro commisurato al “peso” che
hanno nei media. Nasce così la “professione” di influencer. Oggi lo
“influencer marketing” è praticato da molte società, soprattutto le più
giovani, nate già nel “mondo digitale”, ma non solo da loro. Ricorrono agli influencer
anche i politici nelle loro campagne e perfino le istituzioni. Ad esempio l’Europarlamento
ha fatto uno stanziamento per “reagire in tempo reale alle opinioni del pubblico in rete,
per partecipare alla conversazione e influenzarla”.

Quale il messaggio per noi, comuni cittadini, che usufruiamo dei social media e
seguiamo questo o quel personaggio? Non ci lasciamo ingannare.

L’influencer crede in quello che scrive esattamente quanto George Clooney crede al
Caffè Nespresso che promuove nei vari spots che vediamo da  tanti anni sui nostri
apparecchi televisivi, solo ci pare “più vicino a noi” e siamo più portati a pensare che
quello che dice/scrive sia più “credibile” perché corrisponde al suo pensiero. Un modo,
in fondo un po’ più sofisticato, di prenderci per mano, o per il naso!

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Leonardo Hall condivide questo pensiero:

“Non è sufficiente meritare rispetto per essere rispettati."

Alfred Nobel

ATTUALITÀ - Manifestazioni di protesta in Iran. Dicembre 2017
 Articolo di Carlotta Staderini Chiatante

Il bilancio complessivo delle manifestazioni di protesta svoltesi in diverse città iraniane è
di 22 morti e 3.700 persone arrestate dal regime.
La legalità e la repressione hanno vinto. I
reazionari ed i conservatori, esultano, la ribellione
popolare è conclusa. Si è conclusa
frettolosamente, non solo con l’intervento delle
spietate guardie rivoluzionarie ma anche per
precisa volontà del Presidente Rohani, convinto
che questa fiammata, sia stata scatenata da
troppi attori o manipolatori. Ultimamente nella

storia iraniana non c’è mai stato un governo che cercasse di lavorare per migliorare le
condizioni di vita dei cittadini. E’ ormai convinzione diffusa degli iraniani che chi arriva al
potere vuole solo arricchirsi. Sono delusi e sfiancati dalla difficoltà della loro vita. Nelle
ultime elezioni, 14 milioni di persone, non andarono a votare. Ma è soprattutto la
corruzione dilagante che alimenta nel popolo un sentimento di delegittimazione del
regime. La corruzione, ha raggiunto livelli inimmaginabili ed oggi si estende all'intero
apparato statale; i funzionari sanno che non è possibile fare una vita decente con due
salari in famiglia e perciò le tangenti sono necessarie per una sopravvivenza dignitosa.
Questa situazione è la base della delegittimazione del regime. Le manifestazioni di
protesta di dicembre 2017 chiedono la fine del regime non tanto a favore della
democrazia ma perché non nutrono più alcuna speranza che la teocrazia possa
soddisfare i bisogni delle categorie più fragili, i quali non riescono più ad affrontare il
prezzo del pane. E’ stata una rivolta di poveri e anche classe media ma soprattutto
poveri, che testimonia la miseria e l’abbassamento della qualità della vita in una società
in cui le rendite petrolifere arricchiscono le “elite” attraverso la corruzione. I potenti
costringono la popolazione ad una lotta quotidiana contro le trappole della povertà,
contro il carovita, la disoccupazione e la tossicodipendenza. In questo scenario le libertà
individuali, politiche, sociali, diventano beni di lusso. Si dice anche che queste
manifestazioni di protesta siano state pilotate dalla CIA e dal Mossad. In particolare,
parrebbe che alla Casa Bianca sarebbe auspicato un cambio di regime. Quello che è
certo è che nel Medio Oriente si sta svolgendo una partita geopolitica. Naturalmente

 

14 febbraio 2018 ore 18.00
 Citazioni pratiche. 

 Fornasetti a Palazzo Altemps.

 Visita guidata da
 Ludovico Pratesi 
 La collezione di sculture e gli spazi di

Palazzo Altemps - cortile, stanze
affrescate, teatro - si confrontano con

le ventisette incursioni artistiche
realizzate da oltre ottocento pezzi di

Fornasetti.

******
 

10 marzo 2018 ore 10.00
 "Traiano. Costruire l'Impero,

creare l'Europa"
 ai Mercati Traianei

 Visita guidata dalla dott.ssa
Marina Milella, curatrice della

mostra.
 Cosa significa costruire un Impero? E

in che relazione sta l’Impero Romano
con l’Europa attuale? Questa è la
traccia della mostra ideata per

celebrare la ricorrenza dei 1900 anni
dalla morte dell’imperatore che ha
portato l’Impero alla sua massima

espansione.
 

Per info sull'Associazione e/o
prenotazioni, scriveteci a

  appuntamenti@lalampadina.net

 

FLASH NEWS!

Un po' qua, un po' là...

Una curiosità di Milano: lo stemma
dei Visconti - Si narra che
durante il Medioevo un
drago tormentasse gli
abitanti di Milano,
nutrendosi di bambini e
provocando la febbre gialla
con il suo fiato pestilenziale.

In molti tentarono di uccidere il drago,
fino a che Umberto Visconti non ebbe
successo: celebrò la vittoria, scegliendo
come propria effigie una biscia con un
bambino in bocca. Il simbolo ricorre in
molti luoghi della città, a partire dal
celebre Castello Sforzesco.

 CV
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Coyote ti aiuta - Autovelox: Coyote è
leader in Europa per individuare gli
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questo intervento della CIA e del Mossad è solo un sospetto e dobbiamo coltivare la
virtù del dubbio. Il regime è screditato e tiene solo con la repressione. Le rivendicazioni
sociali ed economiche della popolazione si accompagnano alle critiche alla politica
estera. L’Iran è impegnato su molti fronti dato che sta lottando contro l’Arabia Saudita
per il predominio del Medio Oriente. Da qualche anno l’influenza iraniana, nei paesi del
Medio Oriente è sempre più forte. L’Iran è presente in
Iraq, in Siria dove sostiene Bashar Al Assad, anche per
non perdere d’occhio Al Tanf, una delle porte del Medio
Oriente. Chi controlla Al Tanf controlla la regione: la più
ricca al mondo di gas e petrolio. Al Tanf si trova a sud
della Siria, a pochi chilometri dal confine con l’Iraq. In
questa zona si incontrano tre paesi: Siria, Iraq e
Giordania. Ad Al Tanf, c’è una base militare dove sono
presenti militari americani, inglesi e norvegesi;
ufficialmente addestrano i ribelli dell’Esercito siriano
libero. Fuori, a meno di 20 chilometri è schierato
l’esercito del presidente siriano Bashar Al Assad composto
da milizie sciite finanziate dall’Iran  Si tratterebbe di circa
18.000 uomini, ma questa è un’altra storia… L’Iran
sostiene l’organizzazione libanese degli Hezbollah (“partito di dio” organizzazione
terrorista libanese creata nel 1982 dai Pasdaran iraniani). Sempre tramite Hezbollah,
Teheran minaccia Israele e si garantisce il controllo del sud del Libano, che dista 250
km da Israele e una profondità strategica che raggiunge il Mediterraneo ed è
soprattutto per questo che la Repubblica Islamica sta lavorando a pieno ritmo per
garantire il regime siriano); inoltre sostiene i ribelli Houti nello Yemen, l’organizzazione
palestinese Hamas. Tutto ciò ha un costo nel bilancio di uno Stato, difficile da valutare.
Si dice che le spese militari siano lievitate del 125% e si parla di vari miliardi di dollari,
senza contare investimenti come le armi, i salari di decine di migliaia di combattenti, le
opere di ricostruzione. Gli iraniani sostengono che il bilancio dello Stato destinato ad
altri Paesi dovrebbe essere usato per alleviare i problemi degli iraniani più deboli. Gli
iraniani si sentono traditi, Il progressivo ritiro delle sanzioni, dopo l’accordo sul nucleare
non ha ancora dato i suoi frutti come aveva promesso Rohani mentre l’impegno
finanziario all’estero non ha smesso di aumentare. Il regime ha spesso giustificato gli
interventi nella regione dicendo di voler proteggere i siti religiosi dai terroristi ”wahabiti”
Argomento che fu avvalorato dall'ascesa dell'ISIS alle porte dell’Iran. Oggi molti iraniani
sono contrari all'intervento in Siria e si chiedono dove erano questi religiosi da
proteggere come sosteneva il regime? Quello che gli iraniani vedono sono foto di
bambini siriani straziati. Gli iraniani hanno capito che il regime è più interessato a
proteggere il potere ed a presentarsi come potere forte che ad occuparsi della
popolazione. Dopo le manifestazioni di protesta di dicembre 2017, il regime ha inasprito
i toni e sembra deciso a non cambiare posizione.

Per sapere cosa ne pensa il Post

Il mosaico secondo L'Internazionale

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Isabella Confortini Hall condivide questa domanda:

"Se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata,
di cosa, allora, è segno una scrivania vuota?"

Albert Einstein

ATTUALITÀ: Come cambia il nostro modo di vivere
 Articolo di Carlo Verga

A Gdynia in Polonia una nuova struttura disco
(silent disco), si balla ma ognuno per sé,
all'ingresso ti forniscono di cuffie e balli
ascoltando la musica comune a tutti. Guardando
la sala immersa nel silenzio ti sembra di assistere
al gioco che si faceva da piccoli, chi parlava
pagava penitenza... nel caso della nuova struttura
disco, tutti si muovono a ritmi indiavolati ma con
rumori solo fruscianti.

La realtà virtuale (VR), simula la realtà effettiva e
puoi navigare nelle ambientazioni che preferisci in

autovelox e sistemi di controllo stradale.
Gli apparati non
sono fuorilegge
anzi recenti studi
hanno dimostrato
che questo
genere di
apparati aiutano

automobilisti e motociclisti ad essere più
prudenti.  La nuova versione  segnala
anche i radar fissi, tutor, rallentamenti,
zone a traffico limitato e allerta in caso di
incidenti. L’APP è gratuita per un periodo
di prova, poi circa 50 euro anno.

 CV
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Ci sentiamo bene? - Secondo l’annuario
Istat 2018, il 73,9% degli uomini, dicono
di star bene mentre per le donne la
percentuale è più bassa, solo il 66,4%. Sul
territorio nazionale, le persone che
dichiarano di star bene sono il 72,2 % al
nord est, 68,7 % al centro e nelle isole, il
69,1% al sud. 

 CV

*

Crescita della
produttività in calo
dovuta a gli
smartphone? - Dan
Nixon (Dipartimento
Strategie e contenuti

aziendali della Banca di Inghilterra) ha
messo a confronto la produttività dal 1970
con il numero di smartphone entrati sul
mercato. Dal 1970 al 2007 la produttività
senza smartphone era del 3%.
Successivamente è calata
progressivamente fino ad arrivare a 0. Nel
2013 si calcolava che in media le persone
controllassero il telefono, 150 volte al
giorno. Uno studio più recente indica che
tocchiamo lo smartphone  2617 volte al
giorno per 2 ore e mezzo in 76 sessioni.
La professoressa Gloria Mark della
Università della California afferma che
dopo un’interruzione dal lavoro,
concentrarsi nuovamente su quanto si
stava facendo, prende circa 20 minuti…
Leggi l'interessante studio

 CV

*******

 

La Lampadina
 LIBRI

Questo mese  Lucilla Gattini ci parla di
un libro di Hanya Yanagihara.

UNA VITA COME
TANTE

 di Hanya Yanagihara
Sellerio Editore Palermo

 Anno: 2015
 Pagg. 1104

 

Un grande romanzo che cattura,
coinvolge, regala tensioni al limite del
sopportabile e travolgenti emozioni e
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tempo reale, interagendo con gli oggetti che trovi nel tuo percorso. La realtà virtuale  a
secondo delle tecnologie è immersiva o non
immersiva. Entrambe dipendono dal tipo di
periferica utilizzata. Nel primo caso il casco o Il
visore può contenere dei sistemi per rilevare i
movimenti, in modo che girando la testa da un
lato, si ottiene la stessa azione nell'ambiente
virtuale. Puoi anche indossare guanti e una
cybertuta, cioè una tuta che avvolge tutto il
corpo e può simulare il tatto flettendo su se
stessa grazie al tessuto elastico, può anche
scansionare il corpo dell'utente e trasferirlo così nell'ambiente virtuale che stai
osservando. La realtà virtuale non immersiva non fa uso di caschi, ma l'utente si trova
dinanzi ad un monitor, che è una finestra sul mondo tridimensionale con cui si può
interagire con gli appositi joystick. L'effetto che ne deriva è assolutamente altra cosa,
sei molto meno coinvolto e meno capace di distrarti totalmente dalla realtà. Alcuni

ipotizzano che i vari tipi di periferiche potranno un
giorno essere sostituiti da sistemi collegati
direttamente al cervello dell'utente
(wetware- l'interazione tra il cervello umano e
il software). Anche il casco o quella brutta scatola da
tenere sul viso, non ci saranno più, ma indosseremo
solo occhiali strutturati in modo differente e magari
griffati da grandi marche. Che ve ne sembra? Bene
oggi in Cina oramai diventata il traino del mondo sono
già state aperte alcune sale dove lo spettatore viene
fornito di visori, mini caschi particolari che indossi
come occhiali e seduto su una poltroncina girevole
puoi vedere quello che vuoi. Tutto ha una dimensione

nuova con dei percorsi, per noi più grandicelli, difficilmente comprensibili. Certamente i
nostri nonni o genitori si saranno posti le stesse domande affascinati dalle nuove
scoperte, la luce elettrica, la radio, Tv, internet e cosi via. La realtà virtuale è qualcosa
di differente, ci fa vivere i nostri sogni, ci fa fuggire dalla realtà di tutti i giorni e ci
catapulta in un mondo fantastico dove tutto è possibile. E come vivere quelle situazioni
nelle quali ci immergevamo leggendo i racconti di qualche scrittore dei nostri tempi,
pensate a i libri di Giulio Verne, "20.000 leghe sotto i mari" e come abbiamo vissuto con
apprensione, incertezza, paura, figurandoci le tante situazioni. La tecnologia avanza
velocemente e si aprono scenari infiniti e con grandi prospettive future ma anche con
qualche dubbio per la vita sociale di ciascuno di noi. Il cinema, la televisione
diventeranno sistemi obsoleti? Ci si terrà per mano guardando film o scenari differenti e
poi solo alla fine si commenterà quanto visto?

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Guido Durand Corner  la pensa così:
 

"Preferisco essere un sognatore fra i più umili con visioni da
realizzare, piuttosto che il principe di un popolo senza sogni nè

desideri."

Kahlil Gibran

ACULTURA - Una figura epocale: la marchesa Luisa Casati, il più bel serpente
del paradiso terrestre

 Articolo di Marguerite de Merode

“Una figura epocale, inimitabile, dal fascino
meduseo e dark, un’eccentrica e metamorfica
dandy al femminile dall’intramontabile allure e
tuttora capace di emanare infinite ispirazioni,
riflessi di stile e suggestioni”. Così definisce
Cesare Cunaccia in un articolo su Vogue, la
Marchesa Luisa Casati Stampa di Soncino nata
Luisa Adele Rosa Maria Amman da una facoltosa
famiglia di industriali di origine austriaca. Suo

padre è un importante produttore di cotone. Quando nasce Luisa nel 1881, Milano vive
uno dei suoi momenti di maggior espansione economica e culturale, una fin de siècle
frenetica e raffinata. Dopo la prematura morte dei genitori, è considerata la donna più
ricca d’Italia, l’ereditiera per eccellenza della scena sociale milanese. Alta, occhi verdi,

non si fa dimenticare. Una scrittura
apparentemente semplice ma di vera
bellezza. Basta, secondo la mia
impressione, tener presente che si tratta
di un'opera emblematica, in qualche
modo erede attuale e spietata della
tradizione che una certa letteratura
ottocentesca, Dickens in testa, ha
espresso con indiscutibile ammaliante
fascino. Ma tutto qui è esasperato, tante
violenze risulterebbero poco credibili
verso una sola persona se questa non
fosse appunto letterariamente
paradigmatica, come lo è tutta la storia,
per questo e perché forse (e
auspicabilmente) certi usi non sono
diffusi neppure in determinate classi e
ambienti quanto si suggerisce.

 
Continua a leggere...

 

******* 

 

CHI SARA'
 DI SCENA?

Cari Lettori, poche
ma di qualità le
proposte teatrali
per questo mese di
febbraio!

 Patrizia Circosta

***

Al Teatro dell’Opera va in scena "La
Sonnambula", opera semiseria di
Vincenzo Bellini, composta nel 1831,
su libretto di Felice Romani. Nel title
role troviamo Jessica Pratt che si è
mirabilmente distinta all’Opera di
Roma nelle passate stagioni sia nel

ruolo di Lucia di
Lammermoor sia
in quello di Linda
di Chamounix.
Altro cantante già
apprezzato è

Juan Francesco Gatell, oltre a Riccardo
Zanellato e Valentina Varriale. La
direzione è affidata a Speranza
Scappucci e la regia a Giorgio Barberio
Corsetti.

 Continua a leggere...

 

Argentina “Antigone” di Sofocle, in
scena dal 27
febbraio al 29
marzo, con la
regia di Sandro
Lombardi. Al

Piccolo Eliseo, dal 21 febbraio all’11
marzo, “Stabat Mater” con la sempre
brava Maia Paiato e la regia di
Giuseppe Marini.

 Continua a leggere...
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snella, colta, stravagante, raffinata e trasgressiva, Jean Cocteau la definisce “Il più bel
serpente del paradiso terrestre”. Per Tommaso Marinetti è “La più grande futurista del
mondo” e per D’Annunzio, col quale avvia una intensa e duratura relazione, è
semplicemente “La Divina marchesa, la sola donna che
mi abbia sbalordito” “Adoro i capricci di questa donna.
Quando cerco di immergermi nel suo mondo sento il
suo profumo e vedo le sfumature del suo trucco
disfatto”, con queste parole il poeta descrive il suo
sentimento per lei. Quasi patologicamente timida,
rifugge, però, con ogni mezzo dagli schemi di
un’esistenza banale, decisa ad essere prima di tutto
un’opera d’arte vivente. Le sue feste e i costumi che
indossa all’occasione erano rappresentazioni
coreografiche piuttosto che eventi della società. Si
circonda di numerosi animali insoliti: un boa costrittore
con cui si avvolge il collo, porta al guinzaglio scimmie,
due pavoni bianchi addestrati, levrieri e un ghepardo. Ci
sono stormi di merli albini tinti di colori diversi per abbinarli ai temi delle sue feste.
Stupire è la parola d’ordine, nonché il fil rouge di un’intera esistenza. Jean Cocteau dice
di lei: “Aveva saputo crearsi un ‘tipo’ all’estremo. Non si trattava più di piacere o non
piacere, o tantomeno di stupire. Si trattava di sbalordire".

Nel 1910 Luisa Casati si installa a Venezia, nel non finito
settecentesco palazzo Venier dei Leoni,
l’attuale Guggenheim Museum, inaugurando
un’irripetibile opulenta stagione mondana di folle
prodigalità cadenzata da soirées memorabili, dove
compare in abiti orientaleggianti concepiti per lei da
Mariano Fortuny, Paul Poiret, Jean Patou e Léon Bakst
con turbanti, aigrettes, make-up drammatico, pose
teatrali e gioielli fiabeschi. Sul viso stende ciprie sempre
più chiare, porta lunghissime ciglia finte sugli enormi
occhi verdi bistrati di nero sotto le sopracciglia fino agli
zigomi; si dilata le pupille usando gocce di belladonna e
si dipinge le labbra rosso fuoco. Appassionata di scienze
occulte, ospita nel suo palazzo maghi, chiromanti,

medium con cui organizza sedute spiritiche. Si dice che passeggi nuda di notte in Piazza
San Marco scortata da un ghepardo, con collare di brillanti e pietre preziose seguita da
un servo di colore che regge un paio di torce accese affinché gli spettatori incuriositi
possano ammirarla.

Il suo stravagante personaggio sarà sempre
avvolto da racconti fantasiosi e da miti, voci
discutibili e pettegolezzi. Nel 1920 approda a
Capri e si trasferisce nella Villa San Michele,
inquilina dello psichiatra svedese Axel Munthe
dove si dà al consumo di oppio e cocaina in uso
nei saloni mondani per colmare il vuoto delle
giornate. Quando nel 1923 si trasferisce a Parigi
nel sontuoso Palais Rose la Casati possiede più di
130 opere che la ritraggono: dipinti e fotografie,
compresi alcuni celeberrimi scatti di Man Ray.
L’hanno ritratta, fra gli altri Giovanni Boldini, Augustus John, Kees Van Dongen,
Romaine Brooks, Ignacio Zuloaga, Drian, Alberto Martini, Alastair, Giacomo Balla,
Catherine Barjansky, Jacob Epstein, Cecil Beaton e il barone Adolph de Meyer, Jean

Cocteau, Filippo Tommaso Marinetti e Alberto Martini. Una
sconfinata serie di artisti e opere che a malapena illustrano la
sua originale bellezza e i personalissimi e unici vestiti che
sceglie di indossare. È musa ispiratrice (e spesso amante)
dei principali artisti dell’epoca, surrealisti, dadaisti, futuristi,
fauvisti ma anche poeti e scrittori. Tanta prodigalità finirà ben
presto. La Marchesa Casati dopo aver
accumulato debiti per oltre 25 milioni di
dollari, vende tutti i suoi averi, si trasferisce in
Inghilterra, dove risiede sua figlia Cristina che
la sostiene. Muore nel 1957 di emorragia
cerebrale. Sarà sepolta al Brompton Cemetery

con il suo mantello nero bordato di pelle di leopardo, le immancabili
ciglia finte e occhi bistrati, e, ai suoi piedi, l’amato pechinese
imbalsamato. I versi di Shakespeare saranno il suo epitaffio: «L’età
non può appassirla, né l’abitudine rendere insipida la sua varietà
infinita».

Per saperne di più..  

Vota e/o commenta questo articolo da qui

MOSTRE

Ecco le segnalazioni di 
 Marguerite de Merode

Questo mese passeggio per l’Italia
suggerendo due mostre per città,  da
scoprire anche in giornata partendo da
Roma. Queste mostre sono tutte in luoghi
che, solo di per sé, al di là delle mostre
che ospitano, valgono uno sguardo.

 

BOLOGNA

Complesso monumentale Santa
Maria della Vita. René Paresce e gli
italiani a Parigi - A ottant’anni della sua
scomparsa si celebra a Bologna René

Paresce, fisico,
intellettuale e pittore,
figura singolare nella
storia dell’arte del
Novecento. Questa
mostra ci dà l’occasione
di riscoprire il gruppo
degli “Italiens de Paris”,

protagonisti di una stagione brevissima
ma intensa della pittura italiana degli Anni
Trenta. Già negli anni Venti Paresce crea
insieme a Campigli, de Chirico, de Pisis,
Savinio, Severini e Tozzi il gruppo detto
anche  “Groupe des sept”. 

 Fino al 25 febbraio 2018

MAMbo: Da Chagall a Malevich, da
Repin a Kandinsky - Con 72 quadri, 40
foto originali, due sculture e tre video,

provenienti dal Museo
di Stato Russo di San
Pietroburgo, il MAMbo

di Bologna ci fa scoprire una rivoluzione
nell’arte e una rivoluzione nella società
russa dell’epoca. “Questa mostra ci mette
di fronte a uno spaccato di arte e cultura
russa completo anche con artisti che non
conosciamo direttamente ma che
all’interno del percorso creativo acquistano
significato.” 

 Fino al 13 maggio 2018

 

FIRENZE

Museo Novecento Adrian Paci “Di
queste luci si servirà la notte”, curata
da Valentina Gensini - “Un corpus di

lavori articolato
che vede al centro
i temi
della migrazione,
dell'identità e
del flusso,

sviscerati con intensità e poesia
dall'Artista, che ha molto a cuore questi
soggetti.” Anche in questa mostra l’artista
albanese, riprende i suoi temi prediletti; 
quelli della perdita, dell'abbandono della
sua terra e l’affrontare nuove realtà e
nuovo futuro.

 Fino al 11 febbraio 2018

Galleria dell'Accademia: “Tessuto e
ricchezza nel Trecento. Lana, seta,
pittura" ideata e curata dalla
direttrice Cecilie Hollberg - Malgrado

https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/Casati-1.jpg
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/Casati-3.jpg
http://www.vogue.it/people-are-talking-about/art-photo-design/2010/04/peggy-guggenheim
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/Casati-2.jpg
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/02/man-ray-marquise-casati-1922.jpg
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/Boldini-Casati.jpg
http://www.kainowska.com/sito/infinita-varieta-___-la-marchesa-luisa-casati-_-parte-ii-il-regno-di-capri-la-necromanzia-il-regno-di-parigi-gli-artisti-la-solitudine-le-droghe-la-decadenza-e-la-fine/
https://www.lalampadina.net/magazine/2018/02/cultura-una-figura-epocale-la-marchesa-luisa-casati-il-piu-bel-serpente-del-paradiso-terrestre/#TRACK:67commento_articolo_marguerite
http://www.genusbononiae.it/palazzi/santa-maria-della-vita/
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/Ren%C3%A9-Paresce-Autoritratto-1917.-Banca-BPM-%E2%80%93-Collezione-Banca-Popolare.jpg
http://www.mambo-bologna.org/mostre/mostra-238/
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/MAMbo.jpeg
http://www.museonovecento.it/mostre/adrian-paci/
https://www.lalampadina.net/magazine/wp-content/uploads/2018/01/Adrian-paci.jpg
http://www.galleriaaccademiafirenze.beniculturali.it/


Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...
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Carlotta Staderini Chiatante concorda:

"La guerra c’entra poco con l’odio, nessuno dei due ha bisogno
dell’altro".

Da “Non luogo a procedere” di Claudio Magris

ABBIAMO OSPITI / CURIOSITA' - Le scatolette: quando la necessità aguzza
l'ingegno

 Articolo di Giulia Pasquazi Berliri - Autore Ospite de La Lampadina
 

Già l’uomo preistorico aveva il problema di
trovare il modo per conservare la carne, il pesce e
la frutta durante l’inverno e nei periodi di carestia
perché fin dall’antichità l’uomo aveva intuito che
per conservare il cibo occorreva ridurne l’umidità
oppure isolarlo dall’aria. Ma nel corso dei secoli

non è solo il bisogno di disporre di adeguate riserve a spingere l’uomo a cercare nuovi
metodi di conservazione: c’è, infatti, oltre all'esigenza di spostare cibi da un continente
all’altro anche, e soprattutto, il bisogno di nutrire i marinai nei lunghi mesi di
navigazione e gli eserciti impegnati nelle grandi campagne militari. La fine del ’400
segna, pertanto, l’inizio di un’epoca di grandi
viaggi e grandi esplorazioni: nel 1487 Bartolomeo
Diaz doppia il Capo di Buona Speranza navigando
intorno all’Africa, nel 1492  Cristoforo Colombo
attraversa l’Oceano Atlantico ed arriva alle isole
Bahamas, nel 1497 Vasco Da Gama raggiunge
l’India e nel 1519 Ferdinando Magellano tentò
l’impresa di navigare intorno alla Terra. E così
nella stiva delle navi dei pionieri dell’esplorazione c'erano soprattutto carne essiccata e
pesce salato ed è questo il motivo per cui gli equipaggi conobbero la sventura dello
scorbuto. I viaggi duravano mesi, anche anni, durante i quali i marinai non potevano
mangiare né frutta né verdure e fu proprio la carenza di vitamine a causare la malattia
mortale che decimò gli uomini di molte navi fino alla prima metà del ’700. Ma, in
seguito, anche le campagne napoleoniche sposteranno  un esercito composto da
migliaia di soldati.  Ed è un bisogno nuovo quello di sfamare questa grande massa di
soldati: gli eserciti del passato, a ranghi più ridotti, provvedevano da soli al cibo

depredando i villaggi e i territori conquistati.
Napoleone Bonaparte, geniale condottiero,
potente imperatore ma anche uomo che
detestava gli sprechi, era abbastanza stufo di
spendere un sacco di soldi per approvvigionare di
vivande le sue truppe durante le varie campagne
e di veder poi andare a male ogni volta il cibo.
Emanò quindi un bando di concorso in cui
prometteva 12.000 franchi a colui che fosse
riuscito a progettare un efficace metodo di
conservazione del rancio. Il vincitore fu il cuoco
pasticciere Nicolas François Appert che -

mettendo in pratica le scoperte dell'italiano Giacomo Spallanzani - già nel 1775 aveva
inventato un particolare tipo di sterilizzazione (detto appunto “appertizzazione”) in
grado di fermare la fermentazione delle verdure e la putrefazione della carne: prima li
bolliva, poi li poneva in spessi barattoli di vetro, li sigillava con la pece e li faceva
ribollire ancora. Fu, infatti, Lazzaro Spallanzani a dimostrare, nel 1765, che i
microrganismi contenuti nell’acqua muoiono se la si fa bollire e, soprattutto, non si
rigenerano. Con i soldi guadagnati Appert aprì a Massy la prima fabbrica di conserve
della storia: ebbe un grande successo tra gli
eserciti di terra e di mare di tutta Europa,
nonostante i suoi prodotti fossero decisamente
cattivi di sapore ed avessero perso nella
lavorazione quasi tutte le loro proprietà
nutrizionali. Ma si dimenticò di depositare il
brevetto! E così nel 1811, in Inghilterra, John Hall
e Bryan Donkin misero a punto un procedimento
di conservazione quasi identico a quello ideato da Appert e lo brevettarono
immediatamente. Tuttavia, già nel 1830 in Inghilterra i contenitori di vetro (considerati
troppo fragili e pesanti negli spostamenti delle truppe), iniziarono ad essere sostituiti da
quelli in latta e le prime scatole furono fabbricate a mano, da uno stagnino che piegava
e modellava la banda stagnata e poi vi saldava i fondi. Nel 1840 in Germania gli

l‘epoca caratterizzata da guerre, epidemie,
crisi finanziarie e
conflitti sociali, le
costose e lussuose
stoffe fiorentine

riuscirono ad imporsi in tutta Europa e
anche nel Medio Oriente e in Asia,
raggiungendo un altissimo livello di
artigianato. La lavorazione dei tessuti
diviene ben presto la base dell’enorme
ricchezza della città. La mostra della
Galleria dell’Accademia ne illustra
perfettamente l’importanza. Non mancate,
attraversando la strada, di andare a
visitare i notevoli affreschi di Benozzo da
Gozzoli, nella Cappella dei Magii nel
Palazzo Medici Riccardi.

 Fino al 18 marzo 2018

 

ROMA

Palazzo Doria. Appartamenti Floridi
Doria Pamphilj. ADA (Your Art and

Design Advisor)
- Per creare un
nuovo progetto
legato a possibili

consulenze legate all’arte contemporanea,
al design, ai vini pregiati e al
collezionismo, Carlotta Mastoianni, mette
in mostra negli appartamenti Floridi Doria
Pamphilj gli artisti fin ora coinvolti nel
giovane progetto: Luca di Luzio, Silvia
Giambrone, JAGO, Gustavo Martini,
Miriam Pace. Un'eccellente idea per
avvicinarsi e visitare, per l’occasione, la
straordinaria collezione permanente
visibile al piano terra del Palazzo.

 Fino al 25 marzo 2018

Biblioteca Vallicelliana Dimensione
Fragile - Nel Salone Borromini del
secondo piano della Biblioteca Vallicelliana

sono esposte 200
opere fragili e la
presentazione del
Manifesto della
fragilità. Sono 200 gli
artisti “che in qualche

modo, in determinati periodi, per
attitudine, poetica, metodo o linguaggio,
hanno creato le loro opere nel segno della
fragilità.” Sarà l’occasione per visitare il
bellissimo e unico spazio della Biblioteca.

 Fino al 24 febbraio 2018

 

NAPOLI

Museo e Real Bosco di Capodimonte:
Carta bianca - E'
stato chiesto a dieci
personalità di grande
rilievo con formazione
ed inclinazione

differenti  di scegliere al massimo dieci
opere nella ricca collezione del museo e
diventare 'curatori' della loro sala 'ideale'.
Hanno avuto “carta bianca” con un solo
obbligo: spiegare la propria scelta.

 Fino al 10 giugno 2018

Madre  Pompei@Madre; Materia
archeologica: le Collezioni - “Nel
progetto espositivo, il mito di Pompei
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industriali Daubert e Hahn fondarono una grossa fabbrica
di cibo in scatola metallica basato soprattutto sulle verdure:
l’agricoltura stessa della nazione venne allora modificata
orientandosi verso i prodotti (ad esempio gli asparagi) che
potevano essere meglio
conservati. In Italia il primo
che si occupò della materia
fu l’industriale torinese
Francesco Cirio chenel 1857
abbandonò la sua
precedente attività
(esportatore di prodotti
freschi su vagoni frigoriferi)
mettendosi a produrre

piselli in scatola (i pomodori pelati arrivarono solo ai
primi del ‘900). Però non furono tutte rose e fiori,
soprattutto perché la lavorazione dei singoli prodotti era
lunghissima, poteva superare tranquillamente le 6 ore.
Spesso poi le scatolette arrugginivano o esplodevano; si formavano reazioni pericolose
tra l’acidità del contenuto ed il metallo del contenitore ma, soprattutto, la non perfetta
sterilizzazione causava intossicazioni anche mortali dovute alla presenza di

microrganismi patogeni come il 'Clostridium botulinium',
in grado di resistere alle alte temperature. A questi ultimi
inconvenienti nel 1860 mise freno il biologo francese
Louis Pasteur tramite un nuovo procedimento di
sterilizzazione chiamato, dal suo nome,
“pastorizzazione”.Da quel momento anche l’America si
interessò all’industria conserviera; dal 1860 al 1869 a
Chicago e in molte altre città degli Stati Uniti vennero
aperte decine e decine di stabilimenti di “scatolette”.
Vennero dimezzati i tempi di manipolazione, portandoli
dalle 6 ore ai 30 minuti e, poco per volta, venne pure
allargata la tipologia dei prodotti conservati e pronti per

la consumazione. Ravioli e spaghetti compresi!

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Anche Aloisio Caetani pensa che:

"Una candela non perde nulla ad accendere un'altra candela"

Luisa Stracqualursi

COSTUME - Gentiluomini di campagna
 Articolo di Lalli Theodoli

Chi siamo? Un popolo di  eroi, navigatori, poeti? Seri dubbi..al momento! Direi che
siamo un popolo prevalentemente di GENTILUOMINI di CAMPAGNA. Se ciò non fosse,
perché le nostre strade dovrebbero essere subissate dal traffico di enormi SUV?
Certamente, se guardiamo meglio, possiamo vedere  alla guida un signore, vestito con
vecchia giacca di tweed, pantaloni di velluto e scarponi, che si reca nella sua fuoristrada
infangata a fare una supervisione in azienda, attraversando strade bianche, guadando
fossi. Dentro, ammucchiati, attrezzi di campagna ed un panino. La giornata è lunga. No!
Guardiamo meglio. Alla guida di un luccicantissimo SUV una giovanissima madre. Dietro
un bambinetto da accompagnare a scuola. (Come fare a meno del SUV?) Il Suv salta sul

marciapiede. Difficilissimo il parcheggio per una
auto normale. Impossibile per un mostro. ll
marciapiede tremola. Lei apre lo sportello. La
macchina già altissima di per se è ancora più alta
per essere sul marciapiede. Tacchi a spillo e
gonna stretta, si fa scivolare lungo il sedile,
piano, piano fino a raggiungere il suolo. La gonna
sale su, il piede è malfermo, ma ce l’ha fatta.
Cerca ora di far calare il bambinetto dal sedile
posteriore. Per lui l’altezza è come un salto dal
trampolino. Viene afferrato, preso in braccio e

calato a fatica sulla strada. Varca felice i cancelli di scuola mentre la madre deve
ripercorrere faticosamente il percorso all’inverso per riappropriarsi della guida. Ci
vogliono parecchi tentativi ma alla fine siede altissima lassù. Salta rombando giù dal

incontra i nuovi miti
dell’arte contemporanea”.
Più di 90 artisti e
intellettuali moderni e
contemporanei partecipano
al progetto Pompei@Madre.
Materia archeologica. Le
opere delle collezioni del

museo si confrontano così con i reperti,
calchi e mosaici pompeiani, alcuni appena
restaurati. I ritrovamenti di Pompei
vengono accostati alle opere di Andy
Warhol, Mimmo Iodice, Goshka Macuga,
Rauschenberg e Kounellis tra tanti, in un
grande dialogo tra antico e moderno.

 Fino al 24 settembre 2018

Trovate tutto qui

 

ALL'OLIMPICO CON LA
LAMPADINA

Dal 6 al 18 febbraio

"W le donne! Tutte le donne della
nostra vita"

Di Riccardo Rossi e Alberto Di
Risio, con Riccardo Rossi e la regia

di Cristiano D’Alisera

***********

Dal 20 febbraio al 4 marzo

"Va tutto bene"

con Max Giusti

Per conoscere le promozioni dedicate
ai Lettori de La Lampadina per le

serate del 20-21-22-27-28  febbraio
e 1 marzo, guarda la locandina

  info e Prenotazioni: Ufficio
Promozione - Emanuele Venturi

 06 32659927 - Scrivi email 
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marciapiede distrutto e Via. Ha nostalgia per la vecchia Mini? Sì per la VECCHIA Mini.
Dato che la nuova ha subito una cura anabolizzante che l'ha resa un macchinone
(perché chiamarla ancora Mini?). Stessa fine per la Vecchia piccolissima gloriosa
Cinquecento. Una volta si diceva che una moto
potente aiutava uomini timidi e incerti ad
acquistare sicurezza! Spero non sia così altrimenti
l’invasione di enormi auto nel nostro mercato
avrebbe un significato spaventoso.La tendenza è
chiara: per andare in palestra, in ufficio, al
cinema e al teatro ed al ristorante occorre una 4
per 4, alta in modo da poter uscire da percorsi
impervi. Pneumatici adeguati per fango e neve. Vivere in città è forse diventata
un’avventura. Oppure l’Italia è diventata un enorme Country Club per Gentiluomini di
Campagna

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Pensiero Laterale 
 Il viaggio

Nel 1930 due persone intrapresero un
viaggio da New York a Los Angeles a
bordo di un'auto-mobile Ford modello A.
Per coprire le 3340 miglia che separano le
due città impiegarono 18 giorni. Il loro
viaggio non fu il primo, il più veloce o il
più lento tra quelle due città. Guidarono
su strade normali e anche l'auto era un
modello di serie. Tuttavia, proprio grazie a
quella loro impresa, hanno stabilito un
primato che fino a oggi non è stato
superato. Quale?

 

Vedete qui...

La Lampadina Racconti

 Intermezzo vittoriano
 Da: “Otto limericks per Dorella e altre storie acide”

 di Vittorio Grimaldi

Riportiamo qui le prime righe, ma vi invitiamo ad andare sul sito
 per poter continuare a leggere.

Nel mese di novembre la stazione di Bologna è triste, a prescindere dall'orologio fermo sull'ora della strage. Grumi di neve sporca
disegnavano le corsie riservate ai taxi. Il prof. Olindo Maffei, ordinario di Lettere antiche all'Università di Bologna, non sapeva se era
più a disagio per l'umidità che gli entrava nelle ossa o per il silenzio spettrale del piazzale, quasi deserto alle sette del mattino.
Sebbene non avesse più traguardi, vedovo e con i figli lontani, aveva accettato con entusiasmo l'invito dell'Università di Milano a
tenere una conferenza sulle satire di Orazio. Mentre camminava intirizzito, si assolse con un po' di autoironia... « Vanitas
vanitatum», nessuno si salva dalla vanità, sebbene il resto della frase «et omnia vanitas» lo disturbasse perché, ben tradotto,
significa che tutto è inutile. Non c'era dunque alcuna ragione plausibile per andare a Milano a quella conferenza, in quella triste
mattina di novembre. Nel tratto allo scoperto, fra i portici di via Gramsci e l'ingresso della stazione, gli vennero in mente i versi
rassegnati e dolenti della Nevicata di Carducci, vecchio, solo e allo stremo delle forze: «gridi, suoni di vita più non salgono da la
città, non d'erbaiola il grido o corrente rumore di carro, non d'amor la canzone ilare e di gioventù». Rabbrividì.

La Lampadina ::: Periodiche illuminazioni
 Newsletter di fatti conosciuti ma non approfonditi, luoghi comuni da sfatare, semplici novità.

La Lampadina è una newsletter ideata da Carlo Verga, gestita da un Comitato di redazione composto da: Filippo Antonacci, Isabella Confortini Hall, Lucilla Crainz
Laureti, Marguerite de Merode Pratesi, Ranieri Ricci, Carlotta Staderini Chiatante, Lalli Theodoli, Beppe Zezza e redatta con la partecipazione di: Lorenzo Bartolini
Salimbeni, Renata Ferrara Pignatelli, Giancarlo Puddu e Angelica Verga. La sede è in via Castiglion del Lago, 57, 00191, Roma.

La newsletter, di natura non politica, non ha scopo di lucro e si propone di fornire - con frequenza inizialmente mensile - "periodiche illuminazioni" su argomenti di
vario genere, con spunti di riflessione e informazioni. L'invio viene effettuato su segnalazione degli stessi lettori, agli amici ed agli amici degli amici. il presente
numero è inviato a circa duemila persone. Sono gradite da chiunque le collaborazioni e le segnalazioni di persone interessate a ricevere la newsletter.

 Per informazioni scrivere a info@lalampadina.net

Se desideri cambiare l'indirizzo e-mail al quale la newsletter viene inviata clicca qui.

Se desideri segnalare "La lampadina" ad un amico scrivi a iscrizioni@lalampadina.net.

Attenzione!
 Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), 

 le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.
 Vogliamo informarla che il suo indirizzo si trova nel nostro indirizzario, in quanto un Suo amico l'ha iscritta alla newsletter "La Lampadina" e che fino a oggi le abbiamo

spedito informative e newsletter riguardanti le nostre iniziative mediante il seguente indirizzo e-mail: newsletter@lalampadina.net
 Sperando che Lei voglia continuare a ricevere le nostre e-mail, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati con riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e che

non verranno divulgati. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario cliccando qui 
 Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione delle nostre e-mail.

Grazie
 Il Team de La lampadina
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