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In questi giorni di ponte, molti di noi hanno visitato le città d'arte e molti musei; ma com'è nato il museo così come lo conosciamo
ora? Certo, c'è chi si aggira per la città inseguendo pupazzetti da imprigionare con un telefonino, o cercando cuori sul selciato,
come a piazza San Pietro, o perlustrando tunnel creati per emergenza in altra epoca e che ora svelano utili segreti.. E ancora, in
molte aree del mondo, per le strade dei grandi e piccoli centri i banchi di street food offrono piccoli animali che di solito noi
occidentali tendiamo, come minimo, a evitare.
E chi la propria cittadina non ce l'ha più? Abbiamo cercato di fare qualcosa, e insieme a voi, ci siamo riusciti!

Lunedi, 1 maggio 2017

Ciao,
oggi la nostra Lampadina si accende su:

ABBIAMO OSPITI – ROMA: Piazza San Pietro e il cuore di Nerone di Giulia Pasquazi Berliri
ARTE: La nascita del museo come spazio pubblico di Marguerite de Merode Pratesi
CURIOSITA’: PokemonGo un gioco mondiale di Carlo Verga
ATTUALITA’: Invito a cena con cavallette di Beppe Zezza
STORIA: “Il tunnel del Duce” di Renata Ferrara Pignatelli
Piccola storia di una iniziativa di Lalli Theodoli
LA LAMPADINA racconti: Baseball a Nettuno di Vittorio Grimaldi

ABBIAMO OSPITI – ROMA: Piazza San Pietro e il cuore di Nerone
Articolo di Giulia Pasquazi Berliri – Autore Ospite de La Lampadina

Tutti conosciamo quel tipo di selciato romano - i
sanpietrini - che un tempo agevolava molto la
movimentazione di carri e carrozze e che ancora
oggi ritroviamo in molte strade e piazze del
centro storico. Purtroppo la loro manutenzione è
tutt'altro che adeguata e, questo, per una serie di
motivi che certo non mi metto a disquisire! Infatti
mi ritrovo a parlare di sanpietrini per una ragione
diversa dal loro mantenimento e cura e cioè a

proposito di una curiosità che li riguarda. Infatti fra i 2 milioni di sanpietrini che
pavimentano l’enorme piazza di San Pietro, se ne nasconde uno molto particolare, detto
"il cuore di Nerone". Si tratta di un piccolissimo bassorilievo a forma di cuore trovato da
alcuni bambini che giocavano nella piazza molti anni fa e da loro soprannominato in
questo modo per nessun motivo particolare.

È conosciuto anche con i nomi di "Cuore di
Bernini" e "Cuore di Michelangelo" e le leggende
che corrono su questa piccolissima opera d’arte
sono numerosissime. Secondo la prima è opera
del Bernini in segno di un amore mai trovato; la
seconda racconta che è frutto del lavoro di
Michelangelo come simbolo di un amore infranto,
un’altra sostiene che fu una donna a crearlo per
ricordare il marito condannato a morte
ingiustamente. E ce n'è anche un'ultima che narra
che il cuore fu inciso tristemente da un soldato
durante il discorso che Garibaldi tenne proprio lì il
2 luglio 1849, prima di ripartire da Roma,
sancendo così di fatto la fine della famosa "Repubblica Romana". Quale di questa sia la
più verosimile o attendibile non è dato saperlo. Altrettanto infattibile è intraprendere la
ricerca del sanpietrino senza una minima traccia data la sua piccolezza nel complesso
della piazza. Inutile è anche seguire il consiglio di coloro che invitano a cercarlo come in
una caccia al tesoro: senza indicazioni precise su dove si trova è impossibile vederlo! Ma
ecco dove cercarlo. A circa 10 metri dall'obelisco centrale, per terra corre tutto intorno a
disegnare un cerchio di marmo la "Rosa dei Venti", cioè delle aree della piazza in cui è
presente un disco più chiaro con l'indicazione della direzione geografica e del nome del
vento corrispondente. Il nostro strano "cuore di Nerone" si trova nel riquadro del sud-
ovest, cioè quello del Libeccio, cioè sul lato sinistro della piazza se si guarda la facciata
della basilica.

LA LAMPADINA 
COSI' E'... E CI PIACE!

a cura di Lucilla Laureti Crainz
Tramezzini e Trapizzini

E ora, dopo che vi abbiamo informato di
quanto di meglio si trovi a Roma per
quello che riguarda cioccolatini e supplì,
vogliamo ora tenerci un po' leggeri e
magari parlarvi di diete detox tra
centrifughe e frullati! Sarà l'arrivo della
primavera e il desiderio di spogliarci da
abiti pesanti per indossare quelli più
leggeri.
GIAMMAI!
Un'altra delle nostre passioni è il
tramezzino.
Ecco qualche buon consiglio:

Ciampini piazza San
Lorenzo in Lucina. 
Ottimi soprattutto
quelli uova e asparagi,
insalata di pollo e
gamberetti con salsa rosa.

San Teo - via San
Teodoro 88 (Circo
Massimo).
Buono e originale il

ripieno. Talmente farciti che hai quasi
difficoltà a mangiarli, ma la fatica sarà
senz'altro ripagata!

20 mq 
via Flaminia 315
Delizioso negozio
dove potrete
comperare oggetti
spiritosi e di design. Fanno dei super
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Abbandoniamo le leggende e parliamo di un fatto
più probabile. Il nostro misterioso oggetto è -
come già detto - molto vicino al disco "sud-ovest"
del Libeccio, nella Rosa dei Venti. Bisogna sapere
che tutta la disposizione del pavimento con la
Rosa dei Venti fu opera nel 1817 dell'abate
astronomo Filippo Luigi Gilij, autore fra l'altro
anche di linee nel pavimento, nell'altro lato della
piazza, che di fatto trasformano l'obelisco
vaticano in una gigantesca meridiana. L'ipotesi è

che, rimaneggiando tutto il pavimento, il nostro
abate sia in qualche modo coinvolto nella posa
del cuore di Nerone. Detto ciò, cerchiamo
informazioni sull'abate Filippo Luigi Gilij.
Scopriamo che egli, oltre che astronomo, era
anche un esperto naturalista, tanto che aveva
creato anche una sorta di giardino botanico in
Vaticano nel quale coltivava unicamente piante
del Sud America. Sud America? Il disco del
Libeccio, relativo al sud-ovest... ecco che qualcosa
torna. Andiamo avanti. L'abate aveva scritto, nel
1789, un libro di botanica: "Osservazioni
fitologiche sopra alcune piante esotiche introdotte in Roma". Il libro è pieno di disegni
di piante oramai comuni per noi ma assolutamente nuove per la sua epoca. In
particolare un paragrafo è interessante, e descrive quello che l'abate battezza con
orgoglio come il "solanum lycopersicum pyriforme", e correda il paragrafo con un
disegno della pianta della quale parla con un certo entusiasmo, soprattutto perché è il
primo a coltivare questa pianta. Ma che pianta è? Il pomodoro! Questo è stato scoperto
in Sud America, e venne coltivato in Europa proprio in quegli anni per la prima volta.

L'abate descrive la specie "pyriforme", cioè quello di forma a pera, quello noto oggi
come pomodoro "a peretta" o "a lampadina". Questa è una specie nota ancora oggi
con il nome scientifico che ha coniato l'abate!

A questo punto (vedere la terza foto qui sotto)
non resta che confrontare il cuore di Nerone,
rovesciato, con il pomodoro a lampadina... e,
strano ma vero, non si riesce più a vedere il
cuore. Infatti si vedono due pomodori
penzolanti da un rametto centrale, inserito

proprio nel riquadro della Rosa dei Venti che richiama, indirettamente, al Sud America.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

ARTE: La nascita del museo come spazio pubblico
Articolo Marguerite de Merode Pratesi

“I francesi non sono tutti ladri ma
Buonaparte, si!” Con una frase del
genere, che si sussurrava in Italia alle
fine del Settecento, si capisce bene lo
spirito con cui l’Europa affronta le
conseguenze dei saccheggi iniziati con la
rivoluzione francese e proseguiti,
soprattutto in Italia, all'epoca di
Napoleone. Segue all'epoca anche in
Egitto, nei Paesi Bassi, in Spagna, in
Prussia e in Austria un autentico

“trasloco”, una sistematica spoliazione quasi scientifica del patrimonio artistico di queste
nazioni. All'uscita del Congresso di Vienna intorno al 1815 uno degli argomenti presi in
considerazione dai Paesi uniti dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, sarà il recupero
di quell'immenso patrimonio di opere d’arte trafugate. I grandi furti d’arte cominciano in
Francia al momento della Rivoluzione
francese: il patrimonio della Chiesa, i beni
legati alla Corona e quelli legati alla nobiltà
subirono vaste distruzioni e molti capolavori
furono venduti al migliore offerente. Nel 1792
grazie al ministro francese Roland nascono
spazi espositivi aperti al grande pubblico,
senza distinzione di classe sociale. Nel 1794 grazie all’autorità di Henri Grégoire
eminente intellettuale membro del "Comitato per l'Istruzione pubblica" viene introdotto
per la prima volta il concetto della proprietà collettiva delle opere d’arte. Si stabilisce

club-sandwich: pollo al curry - roast-
beef - salmone e vegetariano tra le
scelte.

Settembrini, via Luigi
Settembrini, 21
Ottimi quelli con i pesci
affumicati.

A Roma, al quartiere Testaccio per la
precisione, il tramezzino è diventato
Trapizzino: 
un triangolo di pizza
riempito con le
specialità romane.
Dalla trippa, al pollo
alla cacciatora, alla parmigiana di
melanzane o burrata e alici.
Li potete trovare, oltre che nello storico
locale di Testaccio, in Via Giovanni
Branca, 88 anche al:
Mercato Centrale
via Giovanni Giolitti, 36
Sorpasso
Via Properzio, 31 / 33
Cinema Adriano
Piazza Cavour, 22
Piazzale P.te Milvio, 13

Non mi resta che augurarvi...buon
appetito!

Continuate a leggere le cose che ci
piacciono sul nostro sito

FLASH NEWS!

Un po' qua, un po' là...

Nudo nella Fontana
di Trevi -Lo avete tutti
scambiati per un turista

in male di esibizione? Invece era un
giovane artista catalano Adrián Pino
Olivera che dice “di usare il corpo e la
nudità come strumento di rivendicazione
culturale e come canale per rapportarsi
alle grandi opere d’arte” “una serie di
micro-performance: azioni brevi e intense
per scuotere violentemente, per alcuni
secondi, l’apparente serenità di spazi
solenni e ufficiali. Questo progetto,
‘Provocación artística’, coinvolge altri
giovani artisti: i giovani hanno il potere di
trasformare la realtà, ed è con loro che
voglio lavorare”. Era nudo, certo, ma
dopo tutto c’era solo molta ingenuità.
MdM

*

Jeff Koons firma le
nuove borse Vuitton -
Non è la prima volta che la
casa Vuitton chiede ad una
artista di oggi di intervenire
sulle sue borse. Oggi tocca

a Jeff Koons e il risultato è decisamente
discutibile. Riproduce opere mondialmente
famose come la Gioconda di Leonardo, La
caccia alla tigre di Rubens, il Campo di
grano con cipressi di van Gogh, fino a
Venere, Cupido e Marte di Tiziano
stampati a tutto campo, con manici,
tracolle, cerniere e finiture colorati, con i
nomi degli autori in lucido metallo dorato
applicati al centro. Un’offesa al buon gusto
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l'appartenenza delle opere d'arte alla Nazione, che deve tutelarle ma anche valorizzarle.
Con questa idea nasce a Parigi un “grande Museo della Repubblica”, (il Louvre) che
diviene il primo museo nazionale.

La nascita del museo com’è inteso oggi è figlia dell’Illuminismo. L’intenzione è di
garantire la conservazione dei valori storici, introdurre il concetto di didattica a fini di
conoscenza e di diletto, ed esaltare “la valenza simbolica a rappresentazione del
prestigio e della gloria patria” esposti allo sguardo del popolo. Praticamente si incarna
nel museo una cultura originale e autonoma, non solo diversa, ma radicalmente
opposta a quella del collezionismo per “assomigliare a una ricca biblioteca, in cui chi è
desideroso di sapere, è felice di incontrare opere di tutti i tipi e di tutti i tempi”.

Ma per avere il più importante museo al mondo
bisogna riempirlo di opere straordinarie, anche se
non appartenevano alla tradizione del Paese che le
ospita. Arrivano dalla “Campagne d’Italie” le più
celebri sculture antiche del mondo, i capolavori
dell’età d’oro del Rinascimento, i lavori della
tradizione accademica, che la storiografia già
riconosce come fondamentali della cultura figurativa
occidentale.

Ricordiamoci che sia con il “Grand Tour” che con la vendita a stranieri di molte
collezioni d’arte delle dinastie principesche rinascimentali estinte e delle casate
aristocratiche decadute, il patrimonio artistico italiano ha già cominciato a disperdersi.

Con il Congresso di Vienna, lo Stato Pontificio e le molte amministrazioni locali della
Penisola ottengono il recupero dell’ottanta percento delle opere trafugate che
torneranno a Roma nella primavera del 1816 ed è proprio a partire da allora che il
patrimonio culturale vien visto come strumento di educazione del cittadino. Tre
personaggi saranno essenziali, per il Vaticano, per organizzare il recupero delle opere
trafugate e per la costruzione di quello che sarà l’idea del Museo odierno.

Papa Pio VII Chiaramonti in grande contrasto con
Napoleone, non cede mai alle sue lusinghe. A lui si
deve l’intenzione di riprende l’idea del Museo come
spazio pubblico. “Pensa che il patrimonio culturale è
possesso morale e spirituale di tutti e per questo lo
Stato ha il diritto-dovere di intervenire sui beni
ovunque distribuiti e comunque posseduti. La
moderna civiltà giuridica comincia da qui.” Le opere
recuperate riprendono la strada del Museo Vaticano ed
altre sedi pubbliche.
Ercole Consalvi, segretario di Pio VII lo incoraggia a
promuovere campagne di scavi e grandi progetti
urbanistici. Abile diplomatico, sarà l’intelligente guida del Papa nella salvaguardia
dell’identità e del patrimonio culturale della città. In contatto a Londra con il futuro
Giorgio IV, ottiene da lui il finanziamento delle spese di imballaggio delle opere da
recuperare a Parigi e il trasporto da parte della flotta britannica delle opere d’arte
da Anversa a Civitavecchia. Ritornano così a Roma molti capolavori fra cui i dipinti
di Raffaello (l’Incoronazione della Vergine, la Trasfigurazione) sistemati poi nella
nuova Pinacoteca Vaticana, l’enorme tela della Santa Petronilla di Guercino già al
Quirinale e collocata ai Musei Capitolini e tantissime altre opere ora custodite

presso i nostri musei cittadini. Sarà sua l’idea di incaricare
Canova lo scultore più famoso e amato del mondo per il
recupero in Francia delle opere trafugate.
Antonio Canova: la sua
competenza professionale e il suo
prestigio giocarono un ruolo
fondamentale nel recupero delle
opere. Andrà a recuperare i beni
artistici appartenute allo Stato
Pontificio che farà rientrare di
notte da Porta Sant’Anna per

essere sicuri che di non farle finire nei luoghi d’origine
ma in un museo come modello visibile per tutti.

“Nel museo pubblico una nazione celebra il proprio passato in
tutti i suoi aspetti. Nel corso dell'Ottocento l'istituzione
museale conosce ovunque uno sviluppo imponente, articolandosi - sostituendo al
museo «universale» il museo «specializzato» - in settori differenziati per i diversi rami
del sapere (scienza, tecnologia, storia, arte) all'interno dei quali è interessante notare
l'emergere dei musei di arti decorative e applicate”.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

o un grande successo commerciale?
Senz’altro un capolavoro del kitsh!
MdM

SUGGERIMENTI "ILLUMINANTI"

DA SEGUIRE:
PRESENTAZIONE DEL
LIBRO "RIO BELGRANO" di
Vittorio Grimaldi - Martedì 30
maggio 2017, alle ore 18.30
alla Società Dante Alighieri,
Palazzo Firenze, Piazza di
Firenze, 27 a Roma.

Continua a leggere

e ancora
FLASH NEWS!

Dormire - Secondo
alcuni guru del sonno
alcune melodie possono
aiutare il Tuo riposo
notturno. E’ arrivata
proprio in questi giorni

una nuova versione (2.0) di relax melody,
sono una cinquantina di brani tra i più
disparati, il vento, la pioggia sui tetti, lo
sciabordare delle onde e perfino un
leggero russare, le fusa di un gatto o una
ninna nanna cantata con voce femminile.
Le puoi scaricare direttamente sul Tuo
telefonino o PC (relax melody, iOs,
Android).
CV

*

Palazzo Braschi si
rinnova -Il Museo di
Palazzo Braschi cambia
faccia e si presenta con 20
nuove sale, su due piani,

e con il terzo piano di nuova apertura al
pubblico. Le opere sono state ridistribuite
con nuovi criteri tematici: le vedute della
città, il rapporto con il fiume, le feste di
piazza, l’evoluzione delle ville e dei parchi
nel corso dei secoli, la Repubblica romana,
i grandi personaggi. Il terzo piano
racconta, invece, le trasformazioni
urbanistiche di Roma come anche le
demolizioni del ventennio.
MdM

*

Il raccordo anulare
si trasforma in una
grande mostra
all’aria aperta -

L’idea di trasformare un “nonluogo”
simbolo della peggiore alienazione
metropolitana in una mostra permanente
d’arte visiva è nata un anno fa dall’unione
dell’ANAS e del Ministero dei Beni
Culturali, su proposta di M.U.RO. Il
progetto si chiama “GraArt”ed è un
gigantesco progetto di arte urbana che ha
dato ad una serie di artisti (sono già dieci i
“murales” realizzati) sottopassi, ponti e
muraglioni come tanti spazi liberi per
creare la loro galleria di animali, creature
fantastiche e figure simboliche in un
progetto senza limite. Si è solo in attesa di
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CURIOSITA’: PokemonGo un gioco mondiale
Articolo di Carlo Verga

Chi ha dei nipotini di 12-14 anni forse conosce
questo gioco che ha preso i teenagers di tutto il
mondo. Quanti hanno scaricato il gioco sono
qualche centinaio di milioni con un guadagno
pazzesco per gli “inventori”.

Wilkipedia recita: Pokémon Go è un videogioco
di tipo free-to-play basato su realtà aumentata
geolocalizzata con GPS, sviluppato da Niantic per
i sistemi operativi mobili iOS e Android, creato

con la collaborazione di Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo. Chiaro? Non
credo. Già difficile capire il linguaggio dei tredicenni quando parlano di internet e poi
provare ad entrare nel gioco, come si dice, ti “fuma il cervello”.

E' un gioco da strada, scarichi l’applicazione sul
tuo telefonino e sei pronto per la ricerca ovunque
tu sia. L’obbiettivo del gioco è catturare il più
possibile le figurine (Pokemon) che ti appariranno
sullo schermo, li potremmo definire fantasmini,
appaiono e scompaiono a loro piacimento. Le
figurine sono geolocalizzate, in altre parole sono
inserite in un sistema del tipo Google Map
possono quindi apparirti ovunque tu sia, li puoi trovare a NY nella Quinta Strada magari
in sembianze più americane o in Cina con sembianze cinesi o dietro casa tua. Alcuni
Pokémon particolari appariranno solo in determinati posti, i tipi Acqua potrebbero
apparire solo vicino a laghi o mari. Quando girerai per la città o per la campagna,
quando naturalmente avrai scaricato l’applicazione e hai un Pokemon nelle vicinanze, il
tuo telefonino comincerà a vibrare, quindi devi cercare la figurina intorno a te, una volta
individuata prendi la mira sul touch screen del tuo smartphone e la colpisci con una
Poké Ball così la catturi. Devi essere veloce, altrimenti scapperà e non lo ritroverai più. I
Pokemon li trovi ovunque, perfino nei luoghi di interesse storico, nei musei e nei luoghi

d’arte. Quando avrai dimostrato la tua capacità di
catturare tante figurine ti apparirà un post con il
quale ti viene richiesto di entrare in una squadra,
se accetterai, il tuo compito sarà quello di
depositare le figurine catturate in luoghi
particolari detti “palestre”, dove vengono raccolte
tutte le figurine catturate dagli altri membri della
stessa squadra. A questo punto può cominciare,

insieme a gli altri, una battaglia per conquistare più di questi luoghi (”palestre”). Per
ogni attività avrai un punteggio, che ti fa salire di livello. Man mano che cresci di livello
incontrerai i Pokémon selvatici più forti e avrai un potenziamento dei proprio Pokémon
e crescerai nelle classifiche. Puoi anche fotografare i pokemon, quelli più particolari, cosi
da dimostrare ai tuoi amici che li hai visti, trovati e forse catturati. Guarda:
http://pokemongo.nianticlabs.com/it/ è divertente.

Strano gioco questo riservato a grandicelli e
piccini; sebbene non più “grandicello”, l’ho
provato, ho seguito i miei nipoti, per non
sembrare uno zombie saltellante in giro per la
città, non mi ha divertito molto, troppo
complicato con distribuzione di polveri, caramelle,
catture, combattimenti ecc. Ha preso molto i più
grandicelli asiatici, i “nostri” si sentono troppo
“vissuti”, noi perdiamo quella curiosità e costanza
per entusiasmarci ad un gioco del genere, certo
vederci correre per la città con un telefonino in mano in cerca di “fantasmini” oltretutto
non è troppo glorioso. Meglio tornare ad un buon burraco o una partita di tennis, ma i
tempi, però, cambiano.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

 

 

 

altri sponsor per proseguire il racconto
delle tante altre storie.
MdM

I VIAGGI DE LA LAMPADINA
Trieste & Istria

Un gruppo di noi è appena tornato da
uno lungo week end passato a visitare

le bellezze di Trieste e di una vasta
parte di Istria. Abbiamo toccato Pola,
Brioni con il suo splendido arcipelago,
Parenzo e Rovigno e ancora tempo ci

sarebbe servito per continuare ad
esplorare la zona.

Ci hanno guidati in questo percorso
Giuseppe de Vergottini e l'arch.

Elisabeth Foroni, ed è stata molto
importante l'introduzione storica che ci

hanno fornito per comprendere al
meglio l'evoluzione di questa terra,

crocevia di etnie, turbolenze politiche e
militari, aspirazioni irredentiste e

fierezze patriottiche.

Leggi il resoconto e le note del viaggio

E grazie a tutti coloro che hanno
partecipato contribuendo a

rendere speciali queste nostre
iniziative.

Altre ne stiamo progettando
verso Torino, Venezia e...

Stay tuned!

LA LAMPADINA - LIBRI

Questo mese Carlo Verga ci propone

Parioli e Flaminio. La storia
di Sandro Fogli

Pubblicazione: 2016
Edito da Palombi 

Editore Pagine: 126

“Parioli e Flaminio. Chi ama Roma e
sopratutto chi vive nella zona Parioli
Flaminio, dovrebbe leggere questo
semplice ma interessante libretto di
Sandro Fogli. Sono riportate leggende con
descrizioni di strade di sentieri di fontane
di palazzi e mille aneddoti di quella parte
di Roma che fu.

Continuate a leggere la recensione

Cari Lettori, da
questo mese
curerò per La
Lampadina una
nuova rubrica,
dedicata alle
segnalazioni
teatrali intitolata 

“Chi sarà di scena?”. Vogliamo in
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ATTUALITA': Invito a cena con cavallette
Articolo di Beppe Zezza

Che faccia faremmo oggi se ad un invito a cena il
nostro ospite ci presentasse un piatto di “spiedini
di cavallette”?

Credo che con tutta la buona educazione che ci è
stata inculcata nella più tenera età, secondo la
quale si deve mangiare tutto quello che ci viene
messo nel piatto, non potremmo evitare una
smorfia di disgusto e la affannosa ricerca di una
qualche plausibile scusa che ci permetta di
rifiutare senza offendere il nostro ospite.

Eppure è possibile che, magari tra una – o qualche – decina di anni una cosa del genere
possa accadere.

Infatti si vanno sempre più diffondendo studi che dimostrano come il futuro della
nutrizione della umanità stia proprio nella diffusione della “entomofagia” (regime
dietetico che vede gli insetti come alimento). A
noi occidentali piace mangiare soprattutto la
carne bovina. Non teniamo però in nessun conto
il fatto che per produrre un kg di carne bovina
commestibile, l’animale deve nutrirsi con 20 kg di
cibo vegetale e sono necessari 15.000 litri di
acqua! Come potrebbe il nostro pianeta
sopravvivere se tutti i 9-12 miliardi di esseri
umani (livello al quale la popolazione umana
dovrebbe stabilizzarsi) avessero le stesse abitudini
alimentari ad esempio di un americano medio!

Altre popolazioni meno fortunate di noi dal punto di vista
della disponibilità di risorse, inconsapevolmente certo ma con
quella sapienza innata nell'uomo, hanno scoperto che gli
insetti sono in grado di apportare agli esseri umani le energie
necessarie all'esistenza in modo molto meno dispendioso e da
tempo ne fanno uso nella dieta quotidiana.

Secondo dati della Fao sono oggi circa un miliardo le persone
che si cibano di insetti – quindi poco meno del 15% della
popolazione mondiale. Le specie “commestibili” – o, meglio,

quelle attualmente consumate perché non sono stati fatti studi approfonditi sulle specie
che hanno le caratteristiche “ottimali” - sono circa duemila, la maggior parte coleotteri
(scarabei) seguiti da lepidotteri (bruchi), imenotteri (api, vespe, formiche) e ortotteri
(cavallette e grilli). Le zone nelle quali il consumo di carne di insetto è maggiore sono
l’America centrale e meridionale, l’Africa, e l’Asia.

Personalmente ricordo di avere visto a Bangkok
agli angoli delle strade dei banchetti, come quelli
nei quali nella mia infanzia si vendevano i lupini e
le fusaglie, che offrivano cartoccetti di insetti fritti.
Sulla sollecitazione di un mio conoscente del
luogo che affermava che il sapore non era diverso
da quello dei crostacei marini sono stato tentato
di provarli. Ma alla fine ho rinunciato. Troppo
forte la sensazione di disgusto.

Sappiamo bene che le abitudini alimentari
derivano dalla “cultura” e variano radicalmente da
un posto all'altro: per gli asiatici il cane è un cibo
prelibato, a noi occidentali fa orrore solo il
pensarlo come alimento, la carne di cavallo era il
ricostituente naturale che le mamme italiane
premurose somministravano ai loro figlioletti
anemici, per i britannici mangiare cavallo è una
bestemmia, da noi mangiare coniglio è una
delicatezza per uno statunitense è un delitto e di

esempi se ne possono fare tanti.

Ma da qualche tempo è iniziata una nuova era, quella della globalizzazione. Le abitudini
di un luogo si propagano velocemente: la “pizza” era un piatto esclusivamente italiano
ora è universale, il “sushi” lo si poteva mangiare solo in Giappone ora lo si trova
dappertutto, l’hamburger e l’hot dog erano caratteristici degli Stati Uniti ora sono su
tutte le tavole e così via. Prima o poi il consumo di carne di insetto diventerà comune
anche da noi. Già si possono trovare su internet delle ricette per cucinare le cavallette,
grandi chef - sempre alla ricerca di novità – usano insetti come ingredienti, industrie
alimentari hanno iniziato a produrre “farina di insetti” da miscelare ad altre farine per

questo modo selezionare, tra l’ampia
offerta culturale della nostra città,
spettacoli di vario genere di cui
abbiamo notizia e che riteniamo
possano essere di interesse in
considerazione di specifici elementi
quali gli autori, la regia, gli attori, i
direttori, i cantanti, i coreografi e i
ballerini.
Non resta che cominciare! 
Patrizia Circosta

***

Questo mese

Anche se nel mese
di maggio ci sarà
solo una data (il 2
maggio)
segnaliamo

“Andrea Chénier” di Umberto
Giordano eseguita per la prima volta
nel 1896 e in scena al Teatro
dell’Opera di Roma dal 21 aprile al 2
maggio, con la direzione di Roberto
Abbado, regia di Marco Bellocchio.

Teatro: “Morte di
Danton” che andrà in
scena al Teatro
Argentina dal 16 al 28
maggio.
Regia di Mario Martone
e testo di Georg
Büchner. 
Si tratta di una ben rodata produzione
del Teatro Stabile di Torino che ha
debuttato al Teatro Carignano nel
febbraio 2016.

Opera: “Lulu”
composta nel
1935 dal
compositore
austriaco Alban

Berg che andrà in scena al Teatro
dell’Opera di Roma dal 19 al 30
maggio per sole sei rappresentazioni.
L’opera è allestita con le scene di
William Kentridge, lo stesso artista che
ha realizzato “Triumphs and Laments”,
realizzata sui muraglioni del Tevere,
tra Ponte Mazzini e Ponte Sisto.

Continua a leggere

********

ALL'OLIMPICO CON
LA LAMPADINA

Aterballetto

“Words and Space” di Jiri
Pokorny

“Bliss” di Johan Inger
3 e 4 maggio 2017

Come da tradizione anche quest’anno
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conferire loro un contenuto proteico.

Non ci vorrà molto ma assisteremo a dibattiti tra
specialisti sulle proprietà nutritive degli insetti con
dotte discussioni se sono più appetitosi gli
scarabei o i bruchi, qualche “star” farà sapere che
da anni insieme al cappuccino e al cornetto fa la
prima colazione con delle formiche arrosto, gli
“ecologisti” evidenzieranno i pregi per l’eco-
sistema di un’alimentazione basata sul consumo
degli insetti, Bonolis farà una trasmissione nella
quale si confronteranno vegani e entomofagi (1)
e noi? Noi, invitati a cena, tesseremo l’elogio della padrona di casa che ci ha saputo
preparare un piatto di bruchi presentati in un modo così attraente da far venire
l’acquolina in bocca!

Note (1) Se non credete che le cose andranno più o meno così leggete l’articolo “la
finestra di Overton” nel numero di Novembre 2015

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...
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STORIA: “Il tunnel del Duce”
Articolo di Renata Ferrara Pignatelli

Racconta una leggenda metropolitana che, in
epoca fascista, una delle idee del Duce fosse di
costruire a Roma una ferrovia sotterranea che
collegasse il quartiere di Tor Pignattara alla via
Tuscolana. Non si sa se nell'animo di Mussolini
albergasse veramente questo sogno; questa
leggenda è diventata storia, anche se nella realtà i
lavori iniziarono negli anni ’60 per opera delle
Ferrovie dello Stato e non furono mai conclusi.
Ma il tunnel rimase: circa 2 km di lunghezza e

4000 mq di poderosa architettura, il cui proprietario oggi è Metro S.p.A.

In epoche più recenti (intorno agli anni 2000 e
seguenti) il tunnel divenne rifugio di spacciatori
che, complice il luogo nascosto, allestirono una
“fabbrica” per la produzione della marijuana,
celata dietro una fittizia produzione di funghi che
faceva da copertura al traffico illecito. Questo
nutrito gruppo di malfattori a quello scopo aveva
portato all'interno, oltre a una rete di irrigazione e
ad ogni tipo di attrezzi utili alla coltivazione, un
grosso generatore di corrente elettrica: 390 kw,
ed un altro più piccolo. All'interno del sito erano inoltre presenti sofisticati e costosi
impianti ad alto contenuto tecnologico, in grado di misurare i parametri dell’acqua

(come salinità ed altro).

Quindi in quegli anni, sotto la Banca d’Italia, esattamente sotto i
mega-bunker della Zecca dello Stato, si realizzava la più grossa
produzione di marijuana che ci fosse mai stata in una città
italiana. 2 tonnellate all'anno di droga pronta per essere
spacciata.

L’11 agosto del 2012 i Finanzieri del Comando Provinciale di
Roma arrestarono il gestore dell’”azienda agricola” e
successivamente, compiute le indagini, nell'arco di due anni
furono assicurati alla giustizia gli altri componenti della banda.
Liquidati i delinquenti e bonificato il luogo, che nel frattempo era
divenuto oggetto di furti di rame ed altri materiali, ci si è posto il

difficile obiettivo di recuperare il grosso generatore, ancora perfettamente funzionante.
L’impresa era tutt'altro che semplice e richiedeva notevole contributo di persone e
macchinari. Associazioni come la Croce Rossa ed altre di
pari importanza, in un primo tempo interessate, si sono
tirate indietro proprio grazie alle obiettive difficoltà. Ma i
CPV, Civici Pompieri Volontari, un’associazione di
volontariato con sede a Roma, (potete trovarli su
Facebook) hanno avuto la costanza di perseverare
nonostante tutto. I recenti disastri sismici e ciò che è
avvenuto nei giorni seguenti a causa della mancanza di
energia elettrica hanno reso il recupero pressante.

Aterballetto è ospite del Festival
Internazionale della Danza con due
prestigiose coreografie su musiche di
Keith Jarret.

Words and Space è il nuovo lavoro
di Jirí Pokorny, una suggestiva
successione di movimenti come in un
dialogo appassionato tra un individuo
e il proprio io.

Bliss è l’attesa creazione di Johan
Inger. “Il punto di partenza di questo
nuovo spettacolo è la musica del Köln
Concert di Keith Jarrett, che ha
inspirato e toccato milioni di persone
grazie al suo perfetto tempismo
nell’attirare una generazione che si
muoveva da una parte all’altra della
propria vita".
Ecco la promozione per i Lettori de La
Lampadina

-------

"Best of" di Lillo & Greg
dal 5 al 14 maggio 2017

Lillo&Greg Best of mette in scena un
frizzante “varietà” che ripropone tutti
cavalli di battaglia della famosa coppia
comica tratti dal loro repertorio
teatrale, televisivo e radiofonico.
Ecco la promozione per i Lettori de La
Lampadina

Info e Prenotazioni: Ufficio
Promozione - Elisa Pavolini
06 32 65 99 32 - Scrivi email

MOSTRE

Queste le scelte di Marguerite de Merode
concentrate questo mese su 

LUGANO

MASI di Lugano: Boetti/Salvo;
“Vivere Lavorando Giocando”.
Curatore: Bettina Della Casa. La mostra

del Masi di Lugano si
affaccia sul fermento
creativo degli anni
settanta illustrando la
storia dell’amicizia tra

i due importanti artisti, Alighiero Boetti e
Salvatore Mangione detto Salvo che
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E oggi possiamo raccontarvi che i Civici Pompieri Volontari, insieme ai nostri gloriosi
Baschi Verdi del Comando provinciale Guardia di Finanza di Roma, ce l’hanno fatta.

La mattina del 27 marzo 2017 la gigantesca apparecchiatura, che è perfettamente
funzionante e che d’ora in poi sarà a disposizione per le emergenze che potranno

verificarsi soprattutto al Centro-Sud Italia, ma
anche altrove, è stata trionfalmente estratta dal
tunnel dove dormiva da molti anni. Imbracata a
dovere e innalzata al livello stradale da una gru, è
stata poi trasportata presso i tecnici che dovranno
verificarne le funzioni e sarà assegnata dalla Corte
di Appello di Roma ai Civici Pompieri Volontari,
che la terranno presso la loro sede, in attesa di

essere utilizzata (gli scongiuri sono permessi!) Ricordiamo che il macchinario può
fornire corrente elettrica a circa 130 abitazioni. Il generatore più piccolo, insieme a molti
altri materiali, è stato assegnato in affidamento temporaneo al gruppo della Protezione
Civile “Falco” di Frascati.

Un nobile compito per un gigante che in passato aveva compiuto un lavoro assai
discutibile!

GRAZIE RAGAZZI!

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...
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Piccola storia di una iniziativa
Articolo di Lalli Theodoli

Il giorno 6 aprile si è tenuto nella Sala Piacentini presso
l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra in
Piazza Adriana, un concerto per i terremotati di
Accumoli con la partecipazione di Gaia Vazzoler al
piano, Flavio Nati alla chitarra ed il Coro del Lunedì.
Occasione per vedere un monumento storico ignoto ai
più e per passare una piacevole serata contribuendo
nello stesso tempo ad aiutare chi in questo periodo ha
estreme difficoltà pratiche e psicologiche per aver perso
tutto o tanto.

Ma come è nato tutto questo? Come spesso accade, da una chiacchierata fra amici:
Cesare Pocci, storico direttore del Coro del Lunedì e Carlo Verga, ideatore de La
Lampadina ::: Periodiche Illuminazioni.

Bombardati quotidianamente, come noi tutti, da giornali e Tv, su quanto è accaduto in
Italia Centrale (e purtroppo ancora accade dato che le scosse non smettono), non sono
rimasti spettatori passivi ma, insieme, si sono domandati: “Cosa possiamo fare di
pratico? Come possiamo aiutare? Ed a chi indirizzare la nostra iniziativa?” Il Coro del
Lunedì, nato nel 1979, non è nuovo alla partecipazione ad eventi benefici. La sua storia
ne è costellata e con risultati ottimi. Per La Lampadina è la prima volta. Ma con il gran
numero di amici del Coro e di lettori della Lampadina i due amici pensano di poter
organizzare un evento a questo scopo. Non un evento benefico i cui proventi vadano

per lo più a pagare la serata e poco margine per i
bisognosi. Si vuole fare in modo che l’aiuto arrivi totale
e diretto. Per questo, dopo aver individuato in
Accumoli il paese su cui intervenire, Ranieri Ricci cerca
contatti con il sindaco per andare a vedere sul posto e
capire le necessità più urgenti.

Partiamo, con Ranieri e
Carlo, in una bellissima
giornata di marzo, e fino a pochi chilometri dal paese
nessuna traccia di terremoto. Ma ecco che poi a destra
una casa crollata a metà con il letto che ancora pende a
mezz’aria e il lampadario appeso in metà soffitto. Poi
un'altra ed un altra. Entriamo nel paese basso. Un
cartello proibisce l’ingresso ad auto e pedoni. Passiamo
ugualmente. Tutto intorno visioni di una vita interrotta

bruscamente: tendine sventolano da case che sono solo facciate senza pavimenti e
soprattutto un silenzio totale: non una voce, non un abbaiare di cani, non un richiamo.
Nulla.

Veniamo bloccati da una pattuglia. Spieghiamo di dover andare per forza nel paese in
alto dove ci aspetta nel Comune il sindaco sig. Stefano Petrucci. Il comune è crollato

condivisero uno studio a Torino dal ‘66 al
’72. C’era un grande dialogo, un
interessante dibattito artistico tra Boetti e
Salvo, dove ognuno manteneva comunque
una distinzione stilistica. “La mostra
svizzera si snoda all’interno di due macro-
sezioni, la prima, suddivisa a sua volta in
“Immagine del sé”, “Fare frasi”,
“Tautologie”, “Pensare il tempo” e
“Mappe”, presenta una serie di opere
“parallele”, in cui è particolarmente visibile
l’influenza creativa reciprocamente
esercitata dai due artisti.”
Fino al 23 luglio 2017

VENEZIA

Palazzo Grassi e Punta della
Dogana: Damien Hirst. Treasures
From The Wreck Of The
Unbelievable. Curatrice: Elena Geuna.

Nell’ambito del
ciclo di monografie
dedicate a grandi
artisti
contemporanei
organizzate della
Collezione Pinault,

una grande prima: tutti e due gli spazi
della Collezione saranno dedicati ad un
artista solo; Damien Hirst.
Un lavoro di dieci anni che rappresenta il
culmine dello stretto rapporto sviluppati
negli anni con il famoso e controverso
artista inglese. Per la mostra, che viene
considerata una riscossa per Hirst che dal
2008 non aveva più “sorpreso”, l’artista ha
inventato di sana pianta una leggendaria
avventura le cui trame si scopriranno nello
svolgere dei due spazi.
Fino al 3 dicembre 2017

FIRENZE

Palazzo Pitti: Tre Arazzi per il futuro
Museo

Si sta aspettando l’apertura
del futuro Museo degli
Arazzi dove troveranno
posto i novecentocinquanta

esemplari della collezione fiorentina e
dove saranno illustrati i tre nuclei; quelli
della manifattura medicea, di quella
fiamminga di Bruxelles e di quella francese
dei Gobelins. Intanto in Sala Bianca di
Palazzo Pitti sono stati selezionati, per ora,
tre arazzi, uno per ogni nucleo. Nel futuro,
gli arazzi, per motivi conservativi, saranno
esposti per periodo limitato e solo alcuni
esemplari, “corrispondendo a una buona
pratica d’uso storico che prevedeva il
dispiegamento degli arazzi per stagioni
circoscritte e specifiche occasioni”.
Fino al 21 maggio 2017

ROMA

Complesso Monumentale di San
Salvatore in Lauro: Dai Crivelli a
Rubens: Tesori d’arte da Fermo e dal
suo territorio.
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insieme al paese, ci dicono. Gli uffici sono stati provvisoriamente spostati in
prefabbricati a qualche chilometro a valle. Lì andiamo. La macchina del sindaco sfreccia
via sotto il nostro naso per recarsi ad un sopralluogo nel paese. Ci riceverà al suo
ritorno, ci rassicura. Lo seguiamo, invece. Oltrepassiamo con delle scuse una seconda
pattuglia di soldati. Riusciamo a scavalcare a fatica il blocco: documenti, targa della
auto. Vengono da Pordenone. Sperando di non arrecare a loro ed a noi troppi guai, ci
arrampichiamo in auto fino al paese. Paese? Non c’è più nulla. Un mucchio di macerie
dove era la casa di ritrovo degli
anziani, un cartello che indica la
chiesa di San Francesco. Solo il
cartello ne è rimasto. Del
comune che veniva chiamato il
Comune dei Palazzi non resta
nulla. Pochi i morti.
Fortunatamente. Con la prima
scossa di agosto sono scappati
tutti a valle. Ma il Campanile con il suo crollo ne ha uccisi 4. Il sindaco vede che
abbiamo scavalcato il blocco e ci redarguisce. Pericoloso. Lui infatti con i giornalisti con
cui sta parlando è munito di casco. Obbediamo. Lo andiamo ad aspettare a valle. Il
piazzale che funge da centro direzionale, dove sono montati una farmacia, gli uffici del
Comune, uno per la Protezione civile e per i Carabinieri è un formicaio impazzito. Tutti
corrono attivissimi. Auto della polizia che vengono da Monza, forestale, pompieri,
protezione civile. Il sindaco,che ha l’aria molto provata, fatica nel cercare di ascoltare
tutti. Mentre lo aspettiamo parliamo con il maresciallo dei Carabinieri. Viene dalla
Sardegna. Ci racconta che tutta la popolazione, 660 anime, è ospitata in alberghi sulla

costa. Solo 80 persone sono rimaste in alloggi di
fortuna per non abbandonare il bestiame. Ci dice
che aiuti vengono da tutta Italia sotto diverse
forme. Dietro la caserma improvvisata c’è un
container per alimenti. Finalmente siamo dal
Sindaco. Ci ringrazia, alla nostra richiesta di un
suggerimento per indirizzare il nostro aiuto, ci
dice che probabilmente meglio che un aiuto
alimentare sarà utile un contributo per arredare il
centro di associazione. Quando le casette
prefabbricate saranno montate, verrà montato

anche un ampio padiglione in cui potersi ritrovare, parlare, giocare, guardare la TV, fare
le prove della banda e del coro. Un posto in cui la vita possa riprendere: per cui TV,
computer, tavoli, sedie e quanto altro. Purtroppo non potrà essere con noi il 6. Ma
manderà l’assessore Ettore Cervelli che durante la serata potrà raccontare qualcosa di
più del suo paese.

Dalle prime premesse si passa all’organizzazione.

La sala, i biglietti, le sedie, gli inviti, le liste, i programmi.
Tantissimi del La Lampadina e del Coro del Lunedì hanno
offerto il loro aiuto per la serata. Parla l’assessore mentre
scorrono su uno schermo le terribili immagini della
devastazione del paese. Entro giugno dovrebbero essere
montati i prefabbricati ed il padiglione e allora noi
andremo direttamente a consegnare tutto quanto avremmo acquistato.

Terremo al corrente tutti con fotografie che documentino quanto avremo potuto
realizzare con i più di 10,000 euro raccolti al netto delle pochissime spese dato che chi
ha collaborato per la riuscita dell'evento lo ha fatto gratuitamente, cogliendo
perfettamente il senso dell'iniziativa: ecco perciò che all'accordatura del pianoforte ci ha
pensato Ciampi, alla logistica Antonio Rosato, alle fotografie l'associazione
Fotografiamo, alla stampa Eurilink University Press.

L’assessore ha promesso che ci accoglierà con un buon
piatto di pasta alla gricia e non mancherà un tipico vino
locale per festeggiare tutti insieme quello che noi
consideriamo un successo: un successo il non darsi vinti
alle prime difficoltà un successo ad uscire dai nostri
personali problemi e preoccupazioni per occuparci degli
altri un successo per essere riusciti a coinvolgere tanti
generosi amici.

E’ proprio vero! CONCORDIA PARVAE RES CRESCUNT

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Il Pio Sodalizio dei Piceni
insieme al comune di
Fermo sono riusciti a
raccogliere ed esporre

opere provenienti dalla Pinacoteca di
Fermo e da Chiese e Pinacoteche di tanti
paesi delle Marche gravemente colpiti dal
terremoto del 2016 e di cui rappresentano
il patrimonio culturale e l’identità. Sono
importanti opere come La Natività di
Pietro Paolo Rubens, i polittici di Carlo e
Vittore Crivelli, di Pietro Alemanno e altre
opere raccolte in ogni piccolo centro, ogni
valle, ogni paese del territorio colpito.
Fino al 9 Luglio 2017

Archivio Centrale dello Stato: La
Grande Guerra. L’Italia e il Levante,
curata da Anna De Pascale e Carlo
Maria Fiorentino.
Nel quadro delle celebrazioni del
centenario della Prima Guerra Mondiale, la
mostra nei locali dell’Archivio di Stato,
avrà come cardine la politica italiana nel

Mediterraneo e i suoi
rapporti con quei
popoli che facevano
parte dello scenario

medio orientale: curdi, siriani, armeni,
arabi, turchi, ebrei ecc.., con i loro riti,
religioni, usi e costumi che tanto fascino
hanno esercitato su generazioni di
viaggiatori. Temi i cui risvolti riempiono
ancora oggi le pagine della nostra
attualità.
Fino al 6 luglio 2017

Ex Dogana: Art Futura: Creature
Digitali curata da Montxo Algora. 
«Mi interessa
molto il
futuro: è lì
che passerò il
resto della
mia vita».
Ex Dogana ospita per 4 mesi una mostra
immersiva nelle nuove realtà digitali: 7
installazioni in 7 differenti hangar,
realizzate da 7 visual designer ed artisti
digitali internazionali tra cui: Esteban
Diácono Motion Graphics, Chico
MacMurtrie, Paul Friedlander, Sachiko
Kodama, Universal Everything, Can
Buyukberber. 
Fino al 10 settembre

Pensiero laterale 
MARIA E IL LADRO
E' estate e fa molto caldo. Maria dorme in
una camera a piano terra con la finestra
spalancata. Entra un ladro e si mette a
rubare i gioielli da un cofanetto sopra il
comò. Ma d'un tratto lo urta facendolo
cadere a terra con un gran botto. Maria si
sveglia e guarda il ladro; il ladro guarda
Maria. Maria si rimette a dormire. Il ladro
continua a rubare tranquillamente, e poi
se ne esce dalla finestra. 
Come si spiega?

Vedete qui...
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La Lampadina Racconti

BASEBALL A NETTUNO

di Vittorio Grimaldi

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

Le Corinaldesi erano due. Inseparabili e inscindibili. Quella bruna (Franca) aveva 15 anni, la bionda 16. Avevano entrambe gli occhi
azzurri e sembravano gemelle tanto che, con i capelli raccolti sotto la visiera a strisce con il simbolo degli Yankees non si capiva chi
era l’una e chi l’altra. Solo quando scattavano verso la prima base e, dopo aver gettato la mazza, si liberavano del berretto con gesto
elegante e presuntuoso, si capiva se alla battuta c’era stata la bionda o la bruna: infatti i capelli, non più trattenuti, si scioglievano e,
se erano biondi, Piero avvertiva un tuffo al cuore. Se poi giocavano in difesa non si distingueva il lancio dell’una o dell’altra neppure
dalla posizione di caricamento. La procedura era la solita. Sia la bionda che la bruna guardavano minacciose gli avversari delle basi
occupate, poi fingevano indifferenza nei confronti del ricevitore che, accovacciato dietro il battitore, inviava loro con le dita della
mano destra, segnali disperati e criptici per suggerire le traiettorie più ingannevoli. Fin qui il rito era quasi scolastico, eguale sia per
la bionda che per la bruna. La differenza non si vedeva neppure quando, dopo aver nascosto la palla dietro la schiena all’altezza del
sedere, alzavano le braccia ad arco ed imitando il gesto elegante di una ballerina classica sollevavano contemporaneamente la
gamba destra fino a distenderla, prendendo di mira il piatto del battitore. Questa lentissima fase preparatoria si chiudeva di colpo
con lanci comunque imprendibili: quelli di Franca per potenza e velocità, quelli della bionda per lo strano effetto impresso alla palla
che, all’altezza del piatto, cominciava a roteare come un minuscolo satellite verso terra o verso il cielo, lasciando di stucco il battitore
e in visibilio il pubblico di intenditori del “Nettuno baseball club”. Strike! … Strike! … Strike!. Ma, a ben vedere, una differenza
riconoscibile c’era fra le due giocatrici: era data dall’esplosione del culetto: alto tondo e pieno quello della bionda che, seppure
fasciato dalla tela grezza della tuta, si alzava a mo’ di contrappeso quando, con il lancio, la sua gamba destra si allungava
costringendola, per l’abbrivio, a un passo in avanti. Era come un riflesso condizionato, un effetto naturale, forse inconsapevole, di
ogni lancio che tutti aspettavano con il fiato sospeso. Ad ogni eliminazione la bionda volgeva uno sguardo circolare sul diamante di
gioco. Sorrideva sdegnosa strofinando il guantone sulla coscia sinistra in attesa della prossima vittima e della prossima mossa.
Invece, quando il lancio toccava a Franca, il suo mirabile contrappeso, sebbene fosse alto, tondo e pieno come quello della bionda,
non s’innalzava allo stesso sublime livello. Inoltre la sua visione finiva per essere oscurata dal perfetto gesto atletico, lasciando
tuttavia negli spettatori ammirati un senso di mancato appagamento.

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.
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