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E' arrivata l'estate fatta di progetti, viaggi, riposo, voglia di conoscere ed esplorare!
Partiamo alla scoperta di un progetto rivoluzionario e realizzabile: il mare nel Sahara e tanto per ricordarci cosa riescono a realizzare
gli uomini, passiamo per il lago di Vagli che prima non c'era e adesso c'è, o proviamo un'auto che va solo se ricaricata da una presa
di corrente... Si sa, gli uomini, fanno grandi cose; ce ne sono alcuni che portano in sè un che di particolare, si potrebbe chiamare

philotimia, oppure altri che sono totalmente sprovvisti di qualcosa, come coloro che sono RH negativi!
Per tutti c'è sempre e solo una vera e unica realtà: la voce delle stelle!

Vi auguriamo una serena, vivace e ritemprante estate!
Ci vediamo a settembre!

Lunedi, 3 Luglio 2017

Ciao,
oggi la nostra Lampadina si accende su:

ABBIAMO OSPITI - PROGETTI: Chott el-Jerid. Il mare nel Sahara di Antonio de Martini
CURIOSITA’: hai l'RH negativo? di Beppe Zezza
CULTURA: lost in translation: philotimo. L'essenza dell'essere greco. Un'intrigante parola senza traduzione di
Marguerite de Merode
TECNOLOGIA: l'auto elettrica è il futuro? di Carlo Verga
ABBIAMO OSPITI - GEOGRAFIA: una piccola Atlandide in Alta Garfagnana di Giulia Pasquazi Berliri
COSTUME: oroscopi! di Lalli Theodoli

ABBIAMO OSPITI - PROGETTI: Chott el-Jerid: il mare nel Sahara
Articolo di Antonio de Martini - Autore Ospite de La Lampadina

Nel 1874 il capitano Elie Roudaire, ufficiale
dell’esercito francese, facendo rilevamenti geografici
in Tunisia e Algeria e notando l’esistenza di grandi
depressioni, ebbe un’idea: frenare il deserto
avanzante con la creazione di un canale che dal golfo
di Gabes, percorrendo pochi chilometri giungesse a
creare un mare interno grande come l’Umbria.

L’idea di base era di far fare alla natura quel che
l’uomo non riusciva a fare che con sforzi titanici: il
Mediterraneo si sarebbe incaricato di mitigare i rigori
del clima desertico, facilitare la possibilità di
trasportare merci in nave e non più a dorso di
cammello e consentire una logistica semplificata in

zone suscettibili di uso agricolo e pastorizio.

Il libro di Roudaire “La mer interieure algerienne” sconvolse le
società geografiche dell’epoca dando vita a un vivace dibattito, cui
partecipò anche la neonata Società Geografica Italiana che
organizzò la prima “spedizione scientifica” della sua esistenza
guidata dal marchese Antinori. A giudicare dal servizio fotografico –
una primizia per l’epoca - la spedizione si arenò sull’isola di Gerba
dedicandosi più alla dolce vita che allo studio di fattibilità.

Lo Stato Maggiore francese vide l’idea come un cavallo di Troia della
Marina alla ricerca di un ruolo coloniale; i geografi come un’idea da
osteggiare e lo stesso Bey di Tunisi come un piano diabolico.

A far pendere la bilancia delle polemiche verso l’idea,
Ferdinand de Lesseps, il realizzatore del canale di Suez,
che però morì poco dopo lasciando orfana l’iniziativa.

Da allora l’idea fu ripresa più volte ma seppellita
definitivamente nel 1905 quando si decise che la spesa
non valeva l’impresa. Ora che i centri di profitto di una
simile iniziativa si sono moltiplicati grazie alla nascita del

turismo di massa (540 km di coste in più nella sola Tunisia), alla nascita della itticoltura
e all’incremento delle necessità delle saline per rifornire l’Europa, il progetto è stato

FLASH NEWS!

Un po' qua, un po' là...

Naples in Florida? - Naples in Florida è
stata fondata dal
generale
confederato John
Stuart Williams a

fine 1800. Ha 20.000 abitanti ed è stata
individuata come la città più ricca e felice
d’America. Destino differente dalla nostra
grande Napoli.
CV

*

L'inaffondabile Titanic - Ancora grande
fascino della storia del Titanic e più di ogni

altra catastrofe
marina. Fino al 25
Giugno, Torino,
ospiterà la mostra
itinerante alla
Promotrice delle Arti,

dedicata a questo grande transatlantico.
Sono state ricostruite alcune cabine di
prima classe e terza classe. Una quantità
straordinaria di oggetti recuperati
all'interno della nave e le audio guide che
raccontano della collisione con l’iceberg.
CV

*

Zeitz MOCAA. Il primo grande museo
Africano - In un edificio del 1921, nella
zona storica del porto, aprirà a settembre
di quest’anno, il primo museo importante
in Africa: il museo d’arte contemporanea
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ripreso. Dalla CO. RO. un’associazione no profit di
professionisti italiani, tunisini e canadesi, ma aperta a
tutti.

L’Associazione ha aperto un ufficio a Tunisi e presentato
una lettera di intenti al Governo in carica che l’ha
debitamente protocollata e aperto un'antenna a
Washington per la World Bank. A giorni un sito

pentalingue sarà on line. L’Associazione immagina
di applicare tecniche costruttive tradizionali e quel
tanto di tecnologia che non impedisca di impiegare
molta mano d’opera. Il sud della Tunisia ha una
densità di popolazione di due abitanti per
chilometro quadrato, ma l’intero Paese è devastato
dalla piaga della disoccupazione.

Gli organizzatori intendono impiegare sessantamila manovali, ripartiti in cento
cooperative di seicento persone cadauna, che avranno in appalto i lavori di scavo e il
movimento terra di circa 21 miliardi di metri cubi di terreno per modellare l’alveo del
nuovo mare.

Il mare interno avrà la profondità media di sei metri (il
Mar Caspio è mediamente profondo sette) e la trovata
logistica consiste nell’effettuare il movimento terra
verso il centro dello chott con un percorso medio di

nove chilometri, che consentirà la creazione di
due isole: la maggiore delle due sarà grande il
doppio dell’isola d’Elba (960 kmq). Il canale di
accesso avrà una profondità idonea alla
navigazione e all’installazione di turbine che
sfruttino la forza delle correnti. L’isola “maggiore“
e la minore (125 kmq) verranno adibite a punto
di sosta per gli uccelli migratori che

stagionalmente fanno la spola tra l’Europa e l’Africa, creando la più grande Oasi
ornitologica del mondo. Il piano prevede la cessione a tutti gli operai di un ettaro di
terra e una dotazione di mattoni (fatti all’antica con fango, paglia e sole) perché si
costruiscano una casa di 100 mq. Per questo i promotori del progetto contano di
interessare la Banca Islamica. Il sistema di condizionamento sarà mutuato dal sud Irak:
un panno umido intelaiato su un bambù e piazzato alla sommità del tetto fatto a forma
di Trullo. Sembra incredibile, ma climatizza le case perfettamente.

Questi insediamenti, diventeranno le aree abitate
suscettibili di fornire ortaggi e mano d’opera ai
grandi alberghi che sfrutteranno una stagione
“estiva” di dodici mesi all’anno. Il modello di
cooperazione con le comunità locali è quello
adottato in Sud Africa dalle “guest House” del
parco Kruger. Finito il canale di accesso e i lavori
di preparazione dell’alveo, inizierà la più grande
operazione di marketing territoriale mai fatta
nel Mediterraneo che interesserà tutte le catene
alberghiere del mondo, le aziende interessate alla itticoltura e alle saline, oltre alla
raccolta dei carbon credit previsti dal trattato di Kyoto per le zone irrigate non

previamente utilizzate per scopi agricoli. L’arma segreta è
anche la creazione di cantieri di lavoro per oltre
centomila persone che avrebbero un effetto risolutivo nel
mitigare la spinta migratoria dall’Africa. Un dato
interessante è fornito dalla DAP (Amministrazione
penitenziaria italiana): un maghrebino ristretto in carcere
costa all’erario 125 euro al giorno. Con la stessa cifra si
possono mantenere, a tariffa sindacale, sei manovali al
lavoro a casa loro. Il progetto di valorizzazione delle
depressioni nord africane è replicabile ovunque esista uno
chott (in arabo “spiaggia”). Il più grande – 400 km- è Al

Quattara in Egitto. Ottimo per un cantiere nello stile delle Piramidi.

Il segreto di questa concezione è sostituire il termine “sostenibilità” col più realistico e
rispettoso “compatibilità” con le tradizioni e gli uomini e le esigenze.

Guarda il sito dell'iniziativa

Leggi un interessante articolo sul progetto.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

privato Art Africa (Zeitz MOCAA) di Jochen
Zeitz (ex-amministratore delegato della

Puma). Si aprirà
nel Gran Silo del
Victoria and
Alfred
Waterfront,
meta turistica e

culturale della città. Zeitz ci spiega: “La
mia collezione è stata strategicamente
costruita nel corso di molti anni in
particolare con l’obiettivo di creare un
museo pubblico di rilevanza internazionale
sull'arte contemporanea in Africa.” Il
progetto è dello studio dell’Architetto
Heatherwick (con un team di circa 180
architetti). Mark Coetzee, il direttore
esecutivo e capo curatore di Zeitz MoCAA,
ha voluto spiegare il progetto: “Siamo
impegnati a creare una piattaforma per
molte voci diverse da tutta l’Africa e per
sostenere la pratica d’avanguardia in tutto
il continente”. L’edificio contiene ottanta
gallerie, diciotto aree educative, un
giardino di sculture sul tetto, un deposito,
un centro per le perfomance, un caffè, un
ristorante, un bookshop, sale di lettura e
sale private.
MdM

*

La fede nuziale - Gli antichi Egizi furono
tra i primi a portare
la fede all’anulare
della mano sinistra,
questa usanza
sembra derivi dalla

loro credenza, molto romantica, che in
quel dito passi una piccola arteria (vena
amoris) che porta diretta al cuore. Le cose
oggi sono cambiate, Wayne Leung
imprenditore di Hong Kong ha presentato
Tappy, una fede in ceramica che può
connettersi ad una app per garantire ed
autorizzare ogni pagamento ma anche
“benedire” un reciproco accordo
matrimoniale. Come cambiano i tempi.
CV

*

Arriva il Treno delle arti! - Sulla linea E
della metropolitana di Parigi sarà offerto
un viaggio attraverso i cinque continenti.

È stato inaugurato il
"Treno delle arti e
delle civiltà” le cui
pareti sono state
decorate con le

rappresentazioni di 400 opere provenienti
dalle collezioni storiche del museo Musée
du QuaiBranly – Jacques Chirac. Il museo
rappresenta le arti d’Africa, d’Oceania,
d’Asia e d’America. Il treno locale, che
collega la parte orientale con il centro de
L’Île-de-France della capitale francese,
diventa un’occasione per fare un viaggio
nel viaggio al costo di un unico biglietto.
MdM

*

Un caffè? Un Kopi Luwak grazie! - Il
Kopi Luwak è un tipo di caffè, di origine
Indonesiana, molto richiesto dai
buongustai di ogni parte del mondo. Il suo
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CURIOSITA': hai l'RH negativo?
Articolo di Beppe Zezza

Abbiamo tutti qualche nozione a proposito di “gruppi sanguigni”. E’ ormai consolidata
l’abitudine di farne la determinazione al momento della nascita. Molti di noi, poi, hanno
nel portafoglio una scheda che lo riporta – in previsione di qualche evento traumatico
che richieda una trasfusione.

Accanto all'indicazione del “gruppo”, troviamo anche l'indicazione del “Fattore RH” che
può essere positivo o negativo.

Del significato di questo “Fattore RH”
siamo invece meno a conoscenza – di
qui il pensiero che pubblicare un articolo
su La Lampadina potesse essere di un
qualche interesse.

“RH” sono le prime due lettere del
termine inglese “Rhesus” che identifica
una scimmia (il macaco). Il “fattore RH”
è un tipo di antigene (sostanza in grado
di essere riconosciuta dal sistema
immunitario) che si può trovare sulla

superficie dei globuli rossi. E’ detto così perché fu identificato per la prima volta su di un
macaco da laboratorio. (Qualche tempo fa le scimmie erano gli animali preferiti per gli
esperimenti). Gli antigeni genericamente denominati Rh sono circa 30, quello che ci
interessa è quello denominato “antigene D”: è la sua presenza o assenza che distingue
il sangue in Rh-positivo o Rh-negativo. L’aspetto interessante è
che la sua presenza è un fatto “genetico” che si trasmette
secondo le leggi della ereditarietà ed è stato provato che uno dei
fattori ereditari più stabili e meno suscettibili di mutazioni
generazionali è proprio il sangue: in altri termini, la presenza
dell’antigene D – e cioè l’avere un RH positivo – dimostra
chiaramente la parentela con ….il macaco.

Oggi va per la maggiore la teoria della evoluzione di Darwin secondo la quale esseri
umani e scimmie hanno antenati comuni, quindi la presenza di questa “parentela” non
desta in noi alcuna sorpresa.

La sorpresa invece sta nel fatto che qualcuno – (un 15% circa della popolazione
mondiale) ne è invece sprovvisto!

Come mai?

Gli studi fatti hanno mostrato che il fattore Rh
negativo è apparso sul pianeta circa 35.000 anni
fa e che ha una diffusione disuniforme: è molto
forte in alcune aree geografiche circoscritte –
nella etnia basca (Spagna settentrionale e Francia
meridionale) e tra gli ebrei dell’est – mentre è
praticamente assente in Asia, tra i nativi

americani e gli africani. Sulla scorta di queste informazioni statistiche si è giunti a dire
con ragionevole certezza che il Fattore RH negativo si è diffuso a partire dalla regione
caucasica.

Sono state poi condotte analisi statistiche per determinare se gli individui con fattore RH
negativo avessero delle caratteristiche comuni. Le principali sarebbero:

Senso di non appartenenza
Tendenza a ricercare la verità
Senso di dovere compiere una 'missione' nella vita
Empatia e compassione
Una costola e/o una vertebra supplementare
Quoziente intellettivo superiore alla media
Percettività extrasensoriale

ma l’elenco è molto lungo.

Dato che la scienza non è in grado di dare una risposta precisa a questa anomalia, la
fantasia si è scatenata. L’ipotesi che è stata avanzata è che il fattore Rh negativo sia
stato introdotto nel genoma umano da una fonte esterna - cioè ci sarebbe stata una
specie aliena che avrebbe manipolato la vita preesistente per creare l’uomo moderno!
Formulata l’ipotesi se ne sono cercate conferme.Ed ecco allora chiamare in causa la
Bibbia e un passo oscuro del libro della Genesi che recita: “C'erano sulla terra i Giganti a
quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e
queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi.” E le
due linee di sviluppo dei nostri progenitori: l’uomo di Neanderthal – specie estinta - e
l’homo sapiens dalla quale discendiamo.

prezzo va dai 500 ai 900 Euro al kg e fino
a 50 euro a tazzina al dettaglio. Ma cos'ha
di particolare questo caffè? È prodotto da
bacche di caffè parzialmente ingerite dallo

zibetto delle palme e
espulse con le feci.
Sembra infatti che i
succhi gastrici dello
zibetto corrodano la
parte esterna della
bacca eliminando

quelle sostanze che danno al caffè un
retrogusto amaro. Il caffè quindi risulta
più dolce e con un retrogusto di
cioccolato. Fino a qualche tempo fa
venivano raccolte le feci degli animali
selvaggi, oggi si sono creati degli
allevamenti a batteria dove gli animali
vengono tenuti in gabbia in condizioni
pietose e alimentati forzatamente. Questa
è una delle ragioni per cui Harrods
recentemente ne ha interrotto la offerta.
CV

*

La torpediniera interrata - Nel 1917
vennero ormeggiate nel nostro Canale due
torpediniere della i.r. Marina da guerra

austriaca. A fine
conflitto ne
rimaneva una
soltanto, con
l’apparato motore
completamente in
avaria. Per motivi
sconosciuti rimase
così per molti anni
ed i ragazzi di allora
vi giocavano sopra

chiamandola impropriamente: “el
sotomarin”.
Verso il 1930-32 venne interrata la prima
parte del canale e la torpediniera, priva di
compratori e soprattutto di un legittimo
proprietario, abbandonata, si adagiò su un
fianco e venne ricoperta con i materiali
provenienti da demolizioni delle case di
città vecchia. 

Giace sepolta e dimenticata nel punto
esatto in cui ora sorge la fontana davanti
alla chiesa di Sant’Antonio Nuovo (lato
sinistro guardando la Chiesa), e forse un
domani costituirà una lieta sorpresa per
un futuro.
CV

 

CON LA LAMPADINA ARRIVA UN
AUTUNNO CARICO DI...

...viaggi, mostre, libri e curiosità!

La Lampadina sta preparando per
i suoi Soci un rientro
vivace e pieno di eventi
interessanti:
Abbiamo Venezia con la
Biennale 2017 che
coinvolge tutta la città

lagunare. 
La Toscana e la sua ricchezza artistica
anche nel settore dell'arte
contemporanea.
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In definitiva: voi che leggete avete
lo RH positivo o negativo? Se avete
lo RH negativo (come me) sappiate
che, secondo alcuni, c’è la possibilità
che non siate parenti delle scimmie
e che abbiate invece antenati
provenienti da altri pianeti!

Un buon approfondimento

Vota e/o commenta questo articolo
da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

CULTURA: Lost in translation: philotimo. L'essenza dell'essere greco.
Un'intrigante parola senza traduzione
Articolo di Marguerite de Merode

"Un buon cristiano non pratica le buone azioni per
il proprio beneficio, per essere ricompensato,
oppure per evitare l’inferno e conquistare il
paradiso. Il buon cristiano invece preferisce il
bene al male; il bene come conseguenza naturale
che ci riempie l’anima. In questo modo il bene ha
dignità, non è il mediocre risultato di uno scambio
di dare e di avere”. Con queste parole padre

Paissos, monaco del Monte Athos, introduceva all’inizio del ‘900 una delle parole più
affascinante del vocabolario greco antico: philotimo.

Mi sono recentemente imbattuta in questa intrigante parola e mi è sembrato
interessante indagare di più. La parola, di radice greca, philotimia proviene dall’unione
di due termini; “filos” amico e “timi” onore. La traduzione ufficiale del termine sarebbe
dunque: “L’amore per l’onore” ma infatti la portata del suo contenuto è notevolmente
più ampia e profonda. Non ha traduzione vera, ma definisce per eccellenza l’essenza
della virtù per il mondo greco e diventa uno degli elementi fondamentali del suo
originale spirito dove, in quanto società civile, ne accresce il suo carattere morale.
Rappresenta un insieme di virtù personali come l'onore, l'integrità e l'orgoglio e di valori
sociali come l'amicizia, l'onestà e un senso di umanità. L'affinità di Philotimo con
concetti come la gentilezza, la correttezza,
l'onestà, la gratitudine, il coraggio offre
un'opportunità unica per favorire la comprensione
di ciò che costituisce e coltiva il carattere morale
all'interno di una società civile. Una serie di
concetti senza dubbi molto elevati in un’epoca
come la nostra dove spesso la linea di confine tra
giusto e sbagliato è difficile da stabilire.

La storia ci aiuterà a capire. Nell’Alto Medioevo,
intorno al XV secolo, gli Ottomani costrinsero
gran parte della popolazione greca a diventare
agricoltori. Gli imposero pesanti tasse e ne
limitarono l’istruzione. Si creò un grave stato di isolamento che li avrebbero distanziati
dai grandi cambiamenti che stava conoscendo l’Europa occidentale.

“L'Occidente stava scoprendo l'Illuminismo e lo sviluppo degli stati moderni che
ponevano gli individui sotto il dominio della legge e di un senso astratto di
responsabilità, i Greci invece erano sottomessi, legati a una profonda emotività,
all'orgoglio, al localismo e alle relazioni interpersonali. Invece di sviluppare il tipo di
coscienza istituzionale come in Europa occidentale, le comunità greche erano imbevute
di philotimo che doveva compensare l’assenza di legge e di logica“.

La parola philotimo fa ancora parte del linguaggio
quotidiano nella lingua greca odierna, anzi
rappresenta l’essenza dell’essere greco. E’ un
ideale, un concetto, uno stile di vita.
Recentemente, sulle Isole di Lesbos, Chios e
quella di Kos, tutte rinomate per essere di grande
bellezza, ma colpite, come tutto il paese, dalla

recente fortissima recessione, molti locali non esitarono a saltare sulle loro barche da
pesca per cercare di salvare il più possibili dei rifugiati che raggiungevano le coste del
mare Egeo nelle loro imbarcazioni precarie. Le tre anziane signore, Emilia, Efstratia e
Maritsa, il pescatore Stratis, tutti nominati per il premio Nobel per la pace per averli
quotidianamente aiutati, si sono giustificati dicendo “Cosa facciamo di speciale? Non
avreste fatto altrettanto?” Oppure come diceva Diamantis, un pescatore di Chios: ”Forse

 

Torino con Artissima e
le bellezze d'epoca
della città sabauda.
E ancora appuntamenti
letterari, brevi gite
fuori porta, corsi di arte e altro...
Un Autunno intenso ci aspetta!

Stay tuned!

CHI SARA'
DI SCENA?

Cari Lettori, eccoci
ad un nuovo
appuntamento per
le mie segnalazioni
teatrali!

L’Italia è tutto un tripudio di festival
nei mesi di luglio e agosto e così
preferisco limitarmi a segnalare o a
ricordarvi alcune di queste
manifestazioni!
Patrizia Circosta

***

Il Giardino Ritrovato di Palazzo
Venezia

Fino al 15 settembre nel giardino di
Palazzo Venezia
vanno in scena
spettacoli di
danza, teatro e
musica.
Purtroppo

benché la programmazione sia già
iniziata, il sito non riporta il
programma dell’estate 2017. Quindi in
attesa della pubblicazione del
cartellone, non resta che “fare un
salto” a Palazzo Venezia tramite il sito:
http://www.art-city.it/ dove sono
pubblicate date e spettacoli per le
varie sedi di Art City (Palazzo Venezia,
il Vittoriano, Castel Sant'Angelo e altri
luoghi d'arte del Lazio.)

Silvano Toti Globe Theatre
Finalmente è stato pubblicato il
programma del Globe che potete
consultare sul sito
www.globetheatreroma.com. Vi
segnalo che dal 7 al 16 luglio andrà in
scena Edmund Kean, di Raymund
FitzSimons, protagonista assoluto Gigi
Proietti, regia di Loredana Scaramella.
Lo spettacolo torna in scena dalla

scorsa stagione
grazie
all’enorme
successo di
pubblico. “… [lo
spettacolo ha

per protagonista] Edmund Kean,
grande attore inglese dell’inizio
dell’Ottocento, idolatrato dal pubblico
e dalla critica che ne decretarono
l’ascesa dal ruolo di Arlecchino ai
grandi protagonisti shakespeariani, e
poi la rovinosa decadenza. Ad
interpretarlo è Gigi Proietti, nel testo
scritto da Raymond FitzSimons per
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non ritorneremo con le nostre reti
colme di pesce, ma sentiremo caldo
nel cuore. Abbiamo philotimo
”Perché per il greco di oggi
philotimo si riassume così:mettete
due o tre pensieri positivi, un litro di
amore per la vita, cinquecento
grammi di ospitalità, dieci gocce di
simpatia, un grammo di orgoglio e
dignità e ne farete la nostra guida
morale.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

TECNOLOGIA - L'auto elettrica è il futuro?
Articolo di Carlo Verga

Tante sono ormai le auto ad energia elettrica o
ibride che circolano sulle nostre strade. Milano in
modo particolare, dove di Birò, mini auto elettrica
a due posti, se ne vedono in quantità di ogni tipo
e colore, e poi Smart con la fascia verde, BMW e
anche Tesla, auto da oltre 70 mila euro. Il punto
che mi lascia sempre incerto sulla valutazione di
un’auto tipo Tesla con quello che costa, è
pensare che, per fare Roma Milano, ha la
necessità di rifornirsi almeno due volte con una
perdita di tempo che può andare fino all’ora per

completare la ricarica… Nel tuo box, usufruendo
della rete elettrica di casa, il tempo necessario
può arrivare a 6 ore. Tutti i maggiori ricercatori
hanno allo studio delle soluzioni, la più
strampalata, è quanto sperimenta la casa
americana e cioè la sostituzione della batteria in
ogni possibile stazione di servizio, tempo due
minuti, questo anziché provvedere alla ricarica,
ma quante migliaia di batteria dovrebbero tenere a magazzino? Naturalmente si sta
studiando anche un sistema di carica veloce che rientri nei 10/15 minuti. Questo
potrebbe essere ottenuto, con degli elettroliti fluidi (miscele di acqua ed etanolo o
metanolo) che verrebbero immessi direttamente nelle batterie con i sistemi tradizionali

cioè come la benzina o gasolio nelle
aree di servizio. L’operazione
avverrebbe in modo semplice, prima
estrazione degli elettroliti scarichi e
poi immessi i nuovi, (ricerca della
università Purdue Usa). Gli elettroliti
scarichi verrebbero poi ricaricati
nella più vicina stazione solare
eolica o altro e messi nuovamente
sul mercato

Ma qual è la differenza tra i due sistemi elettrico e ibrido?

Le auto elettriche utilizzano come fonte di energia primaria, l'energia immagazzinata
in un "serbatoio" costituito da una o più batterie ricaricabili e resa disponibile al motore
sotto forma di energia elettrica

Le auto ibride hanno due motori: uno elettrico
e uno a benzina.

Il motore elettrico entra in funzione nelle
partenze da fermo con l’energia accumulata nelle
batterie e dà la spinta necessaria per raggiungere
basse velocità. Superata una certa velocità e nei
momenti in cui c’è bisogno di maggior potenza,
parte il motore a benzina che naturalmente
contribuisce a ricaricare le batterie.

Comunque sarà una vera rivoluzione? Sembra proprio di sì, pensate che in Norvegia,
grande produttore di petrolio, nel mese di gennaio di quest’anno le vendite di auto
ibride ed elettriche, hanno avuto un incidenza sul totale del 51,4%. Le elettriche del
17% circa e 39% le ibride. I norvegesi hanno tantissime agevolazioni per chi investe in
auto elettriche, non pagano Iva all’acquisto, i pedaggi autostradali, i parcheggi, poi una

Ben Kingsley, già portato in scena a
Taormina ventisette anni fa, ripreso
nella scorsa stagione come omaggio
affettuoso a Shakespeare in occasione
dei quattrocento anni dalla sua morte
e riproposto quest’anno per soddisfare
la grande richiesta da parte del nostro
pubblico.” Seguono tanti bei titoli
shakespeariani: Sogno di una notte di
mezz’estate, Il mercante di Venezia,
Macbeth, Much ado about nothing!

Festival di Ravello
Una delle
esperienze più
belle che si
possano fare in
estate è andare
al Ravello
Festival a cui fa

da fondale la magica scenografia della
costiera amalfitana. Musica e danza si
inseguono sul palcoscenico di Villa
Rufolo dall’1 di luglio al 30 agosto.
Sicuramente da non mancare se siete
da quelle parti. Vi invito a consultare il
sito http://www.ravellofestival.com.

Puccini o Rossini?
Se amate l’opera, dal 14 luglio al 30
agosto a Torre del Lago si svolge il
63esimo Festival Puccini in

occasione del
quale andranno in
scena Turandot,
La Rondine, La
Bohème, Tosca,
Madama Butterfly.
Per maggiori
dettagli.

Oppure dal 10 al 22 agosto a Pesaro,
anche quest’anno, potrete assistere al

. Questi i titoli in
programma: Le
siège de Corinthe,
La pietra del
paragone,
Torvaldo e

Dorliska, Il viaggio a Reims. Per
maggiori informazioni

Anticipazioni della prossima stagione
teatrale

RomaEuropa
E’ stato già presentato il cartellone del
RomaEuropa, REF per gli amici, ormai
giunto alla sua edizione n. 32, che
quest’anno animerà le scene dei teatri
di Roma dal 20 settembre fino al 2
dicembre. Si tratta senza dubbio di
uno dei più importanti festival europei
che vi invito a non mancare. Come
sempre un’offerta ricchissima, basti
pensare che andranno in scena 60
spettacoli, in 24 luoghi diversi, che vi
saranno 7 prime assolute e 340 artisti
provenienti da 32 paesi! Inoltre
quest’anno il REF è completato da
nuove sezioni tra cui il REF Kids
dedicata ai più piccoli!

Inaugurazione affidata a Sasha
Waltz, considerata una dei più
importanti coreografi viventi, con lo
spettacolo “Creation” in scena al
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capillare rete di rifornimento che nel 2020 arriverà a una colonnina ogni 10 veicoli
elettrici (un'area di rifornimento ogni 20 km, leggi qui).

Il boom di auto elettriche è stato molto forte sia
nel Regno Unito che in Francia, tanto che le
autorità energetiche sono fortemente
preoccupate per le loro reti messe sotto pressione
proprio nelle ore di maggior consumo
pomeridiano, quando ciascuno proprietario torna
dal lavoro e inserisce la spina per la ricarica.

Enel Foundation e il Politecnico di Milano hanno
portato avanti uno studio sugli scenari che si

aprono da ora al 2020 sul mercato dell’auto elettrica in Italia.

L’obbiettivo minimo è quello di avere un parco di
auto elettriche di 360 mila veicoli, con 13.490
punti di ricarica; se questo obbiettivo venisse
raggiunto, si contribuirebbe ad abbassare il livello
di Co2 di circa 236,400 tonnellate anno rispetto ai
veicoli tradizionali. Anche i consumi energetici
verrebbero a diminuire attestandosi sullo 0,116 in
percentuale rispetto ai tradizionali (qui un
interessante articolo sull'inquinamento prodotto da un'auto elettrica).

Il nostro mercato è ancora limitato allo 0,14% sul totale dei veicoli in circolazione,
contro l’1,5 europeo e il 25/30% di Norvegia e Olanda.

Il problema, come spesso accade, è che siamo gli
ultimi a prendere in seria considerazione il
problema, poi magari recuperiamo, ma è proprio
l’indolenza del sud che ci fa essere lenti e
progressivi come i motori diesel (paragone poco
opportuno in questo caso) così da riprendere poi
velocemente la corsa utilizzando risorse le più
innovative.

A proposito di auto più innovative guardate
questa divertente dimostrazione di potenza (e

consumi ) dell’auto del presidente Trump.

Ci avevate creduto? Fatto bene vero? E’ un fake…

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

ABBIAMO OSPITI - GEOGRAFIA: Una piccola Atlantide in Alta Garfagnana
Articolo di Giulia Pasquazi Berliri - Autore Ospite de La Lampadina 

In provincia di Lucca, a 57 km da Sarzana ed altrettanti da Colonnata, a 575 metri di
altezza si trova Vagli di Sotto, con l'omonimo lago, sul cui fondo è adagiato un antico

borgo. Si tratta di Fabbriche di Careggine
che fu fondato nel XIII secolo da una
colonia di fabbri ferrai bresciani. I
‘Fabbrichini’ vi costruirono un opificio dove
potevano praticare l’antico mestiere e, in
alternativa, vivevano di agricoltura,
pastorizia ed altre attività tradizionali. Dalla
nascita del borgo seguirono però secoli di
anonimato e pochi sviluppi per l’industria
metallifera locale. Tuttavia, dopo la
conquista Estense a partire dal 1755, il
centro, destinato a divenire uno dei
maggiori fornitori di ferro dello stato, fu

dotato di un mulino e godette anche di agevolazioni sul trasporto dei materiali. Risale a
quel periodo la costruzione della Strada Ducale Vandelli (Domenico Vandelli era uno
scienziato e cartografo modenese), una pioneristica arteria carrabile in grado di
collegare Modena a Massa e che transitava - prima su una passerella in legno, poi su un
ponte in muratura - nella valle del torrente Ebron da Fabbriche di Careggine prima di
risalire il Monte Tambura fino a circa la sua quota maggiore a oltre 1500 metri s.l.m. Sul
finire del Settecento, il duca di Modena Francesco III d'Este, per favorire l'opera delle
maestranze locali, concesse a quelle popolazioni autoctone numerosi privilegi, trai quali
l'esenzione dal servizio militare, agevolazioni fiscali e numerose commesse. In
particolare concesse a tale Giuseppe Trivelli di Reggio Emilia la possibilità di realizzare,

Teatro Argentina dal 20 al 23
settembre.

Sempre per la danza, segnalo Sidi
Larbi Cherkaoui e Eastmen con
“Fractus V”, in scena dal 26 al 27
settembre all’Auditorium della
Conciliazione e Dada Masilo che
torna con “Giselle” dal 28 settembre
all’1 ottobre al Teatro Olimpico, The
Holy Body Tattoo Godspeed You!
Black Emperor con “Monumental” in
scena dal 13 al 14 ottobre
all’Auditorum della Conciliazione.

Per il teatro, Aurélien Bory e la
Compagnie 111 in “Espace”, in
scena dal 7 all’8 ottobre al Teatro
Argentina e la regia di Julien
Gosselin per “Les particules
elementaires” di Michel Houellebeck al
Teatro Vascello dal 18 al 19
novembre.

Al Parco della
musica, con la
direzione di Antonio
Pappano si potrà
assistere all’opera

“Krol Roger” di Karol Szymanowski, in
forma semiscenica, regia di Masbedo.
Lo spettacolo inaugura la Stagione
sinfonica dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia e andrà in scena dal
giovedì 5, sabato 7 e lunedì 9 ottobre.

Gli spettacoli del REF sono numerosi
ma vanno in scena per pochi giorni,
per questo motivo è consigliabile
acquistare i biglietti in anticipo. REF
prevede la possibilità di acquistare sia
biglietti singoli sia degli abbonamenti
decisamente vantaggiosi. Per saperne
di più: https://romaeuropa.net/.

Teatro di Roma 
Pochi giorni fa è
stata presentata la
nuova stagione del
Teatro di Roma, io

c’ero per voi! Vi annuncio solo che la
stagione di presenta ricchissima di
appuntamenti, molti dei quali di
grande interesse, che ci porteranno,
alla ripresa della stagione, e
frequentare intensamente sia il teatro
Argentina sia il teatro India. I dettagli
nel mese di settembre! 
E’ tutto per questo mese! Patrizia

Continua a leggere

MOSTRE

Ecco le segnalazioni di Marguerite de
Merode per questi prossimi mesi

ROMA

Foro Palatino: "Da Duchamp a
Cattelan. Arte contemporanea sul
Palatino." Curato da Alberto Fiz.

Provengono da 25 paesi
diversi gli artisti che con
le loro grandi istallazioni,
i loro dipinti, e le loro
fotografie hanno, per una
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sempre a Fabbriche, una ferriera. Il nuovo slancio
però non durò molto: il rapido declino della via
ducale, assai impervia e mal frequentata, restituì
sia il paesello che i “Fabbrichini” al loro oblio.

Il decadimento di questa via coincise
naturalmente con la decadenza di Fabbriche, i cui
residenti dovettero tornare a dedicarsi agli antichi
mestieri di contadini e pastori per far fronte alla
fame e alle carestie. All'inizio del Novecento,
l'economia del paese si risollevò, in seguito allo
sfruttamento del marmo nelle cave di Carrara (a circa 12 km da Vagli) tanto che, tra il
1906 e il 1907, venne costruita la piccola centrale idroelettrica di Turrite sul fiume Edron

per servire i bacini marmiferi. Nel 1941 la società
idroelettrica Selt– Valdarno, oggi ENEL, avviò i
lavori per la costruzione della Diga di Vagli. Nel
1946 la diga di sessantotto metri era terminata ed
il fiume Edron sbarrato. L’anno successivo
Fabbriche di Careggine veniva sgomberata e da lì
a poco gradualmente sommersa. Nel 1953, con
l’innalzamento dell’arco a novantadue metri, fu
ultimato il progetto e la diga fu in grado di
contenere 32.000.000 mc di acqua: il villaggio
medievale si inabissò e i residenti vennero
trasferiti nelle nuove abitazioni di Vagli Sotto,
costruito in modo da riproporre fedelmente
l'impianto urbanistico del villaggio evacuato. Solo

in occasione di lavori di manutenzione della diga, il lago di Vagli - che rappresenta il più
grande bacino idroelettrico della Toscana -
è stato svuotato facendo riemergere l'antico
borgo medievale, con le sue case in pietra,
il cimitero, il ponte a tre arcate, la chiesa
romanica di San Teodoro ed il campanile in
rovina. Tale evento si è verificato però
soltanto quattro volte: nel 1958, nel 1974,
nel 1983, nel 1994; il prossimo
svuotamento, sebbene fosse in programma
per il 2016 ma che è saltato, non si sa
quando potrà avvenire. Il bacino di Vagli ha
un fascino particolare circondato com'è da
verdissime foreste e sovrastato dalla mole delle Alpi Apuane proprio a ridosso del paese
ed è molto frequentato soprattutto in estate per gite in barca e per passeggiate lungo le
rive con i due ponti (il più nuovo un arditissimo "ponte tibetano") che si utilizzano per

andare da una parte all'altra dello specchio
d'acqua verdissima. Ma sul lago di Vagli c'è
anche una leggenda che contribuisce a
rendere ancor più suggestivo questo posto...
Tanti anni fa a Fabbriche di Careggine viveva
Teodora, una donna molto bella ma
altrettanto malvagia. Un giorno suo marito
Anselmo, che era più anziano di lei, uscì a
far legna nel bosco. Era il 13 dicembre e la
notte scese presto, ed un forte vento iniziò a
soffiare dai monti Sumbra e Tambura.
Anselmo si affrettò a tornare a casa, ma

scivolò lungo il sentiero e non riuscendo ad alzarsi morì assiderato. Teodora si accorse
che il marito non rientrava, ma
nonostante ciò non diede l'allarme. Il
giorno dopo si finse preoccupata e
disperata per il mancato rientro del marito
e avvisò alcuni uomini, che andarono a
cercarlo. Lo trovarono morto e capirono
che doveva essere successo il giorno
precedente e l'intero paese sospettò che
Teodora non avesse dato di proposito
l'allarme. Da quel giorno venne scansata
da tutti e fu costretta a vivere in
solitudine. Qualche mese dopo iniziarono i
lavori per chiudere la valle del torrente Edron. Teodora venne informata che doveva
lasciare la casa perchè sarebbe stata invasa dalle acque, ma lei non ci credette.
Purtroppo le acque invasero il paese e lo sommersero insieme a Teodora. Alcuni anni
più tardi, quando il lago venne svuotato, nessuno però trovò il corpo della donna.
Qualcuno pensò che fosse riuscita a fuggire, mentre altri narrano che durante le notti di
luna piena si odano sulle gelide acque del lago dei funebri rintocchi di campana: è
l'anima di Teodora che si lamenta per la sua triste sorte.

Guarda il video girato all’epoca

volta ancora, occupato questa notevole
zona archeologica della Roma antica. Non
mancano i grandi nomi: da Marina
Abramovic a Gilbert and George, da
Barbara Kruger a Joseph Kosuth, Mario
Schifano e Mauro Staccioli, Paul McCarthy
e Maurizio Cattelan. “Lo spazio antico,
diventa parte integrante della città e non
solo meta di contemplazione estatica”.
Fino al 29 ottobre 2017

MAXXI: "L’Italia di Zaha Hadid e
Yona Friedman. Mobile Architecture,
People’s Architecture". Il Maxxi celebra
le «utopie realizzabili e realizzate» della
grande architetta Zaha Hadid.

Un’indagine critica sul
rapporto con l’Italia
del famoso architetto
anglo-iracheno,

allestita negli spazi della Galleria 5 con la
grande vetrata che si proietta sulla piazza.
Ci sono i suoi bozzetti pittorici e
concettuali, i modelli tridimensionali, le
rappresentazioni virtuali agli studi
interdisciplinari, e oggetti, video,
fotografie con un’ampia sezione dedicata
al suo rapporto con il design made in
Italy. Con Yona Friedman, incontriamo
una figura leggendaria considerata il
punto di riferimento fondamentale per
artisti e architetti, icona dell’architettura
utopica del dopoguerra. “La mostra,
racconta il rapporto intenso e conflittuale
tra la dimensione utopica del design e la
sua realizzazione.”
Fino al 14 gennaio 2018

The Gallery Apart: "Selected works.
Casolare, Ferrato, Lang, Perilli,
Scarabello e Strappato." Questa valida
galleria che si trova a due passi da Eataly,
ci offre un’occasione per godere di nuovo

(e spesso per la prima
volta a Roma) di opere
di altissimo profilo
qualitativo e
estremamente

significative degli artisti proposti.
Fino al 22 settembre 2017

GNAM: "Corpo a corpo | Body to
Body" A cura di Paola Ugolini. La mostra

della Gnam riprende un
periodo significativo che
ricopre i due decenni ’60
e ’70, in cui si collocano
le ricerche della

sperimentali femminista di alcune artiste
“come Marina Abramovic, Tomaso Binga,
Sanja Ivekovic, Ketty la Rocca, Gina Pane,
Suzanne Santoro e Francesca Woodman e
di pioniere nella danza come Trisha
Brown, Simone Forti e Yvonne Rainer
negli scatti di Claudio Abate, le cui opere
sono esposte in dialogo con il linguaggio
del corpo ripreso da artiste dell’ultima
generazione come Goldschmied &Chiari,
Chiara Fumai, Silvia Giambrone, Valentina
Miorandi e Alice Schivardi e il duo parigino
Claire Fontaine.”
Fino al 24 settembre 2017

VENEZIA
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COSTUME: Oroscopi
Articolo di Lalli Theodoli

Ho cominciato la mia guerra con gli oroscopi tanti anni fa.
Ero una delle tante che lo leggevano quotidianamente
senza tenerne molto conto ma con un briciolo di
attenzione. 
Attente alle spese superflue: e rimandavo l’acquisto delle
tende al giorno successivo. 
Non fate progetti di viaggi: obbedivo per due giorni.
Successo nel lavoro contenta! 
Delusione in amore (ahimè) ma seguita da probabile lieta
attesa (fatto che alla mia età avrebbe sbriciolato il record
di Santa Elisabetta). 
Sorvolavo leggera su notizie bruttine e mi rasserenavo con

le buone. Fino a che, un giorno, mi sono lanciata sull’acquisto dell’Oroscopo annuale.
Un corposo volume con indicazioni segno
per segno. Ero reduce da anni
veramente duri e le previsioni per me
annunciavano candide: “Ancora un anno
difficile per il tenace Capricorno.” Ah no!
Basta! Non ne tengo conto. Lo butto nel
cestino. Non ne comprerò mai più. Ma
uno sguardo ancora lo do alle riviste che
non acquisto ma trovo in giro. Dal
dentista, dal parrucchiere… le sbircio.

Leggo: tutti i capricorni, oggi, devono
diffidare di vecchie amicizie. Temere
concorrenza in campo lavorativo. Stare attenti alle invidie. Mi immagino di incontrare un
concentrato di Capricorni. Non sparsi nel paese ma tutti in uno stesso locale. Magari per
festeggiare il loro segno zodiacale.

Tutti loro, a questo punto, all’unisono,
seguendo le indicazioni, guardano con
sospetto l’amico d’infanzia, spiano con
sospetto il collega, vedono invidia nel
complimento affettuoso per il successo
ottenuto. Tutti insieme hanno queste stesse
sensazioni. O dovrebbero averle, insieme a
tutti i milioni di capricorni che abitano il
mondo. Non è assolutamente probabile.
Anzi. Impossibile. Assolutamente non
credibile. Comunque, domani dal dentista
darò uno sguardo, così per accertarmi.
Magari mi annuncia fortune fantastiche,
soluzioni insperate, vincite al gioco. Annunci

che mi riempiranno di ottimismo. 
Sorvolerò sulla parte negativa. 
Su quella certamente l’oroscopo sbaglia per me e per tutti i capricorni del mondo.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Ca’ Pesaro: "David Hockney: 82
ritratti e una natura morta". Tutti
eseguiti ad acrilico tra il 2013 e il 2016, i
ritratti del pittore statunitense, su fondo
colorato blu e verde, sono tutti di identico
formato (121,9x91,4 cm) e hanno la
stessa luce intensa del suo studio

californiano.

La regia è quella del
suo mondo a Los
Angeles, “delle sue

relazioni con il mondo artistico
internazionale, con galleristi, critici,
curatori, artisti, amici, volti del jet set, ma
anche di familiari e gente comune. Ecco
allora, tra gli altri, John Baldessari, Celia
Birtwell, Dagny Corcoran, Larry Gagosian,
Frank Gehry, Barry Humphries, David
Juda, Jean-Pierre Gonçalves de Lima,
Stephanie Barron e Jacob Rothschild, così
come il fratello e la sorella di Hockney,
John e Margaret.” 
Fino al 22 ottobre 2017

FIRENZE
Museo Nazionale del Bargello: "La
Fabbrica della Bellezza".  Una mostra
che intende
salvaguardare
il patrimonio
della
manifattura
di Doccia  a
Sesto
Fiorentino
che doveva essere non solo una raccolta
pregiata, ma anche e soparttutto  centro
di formazione attraverso lo studio e
l'osservazone dei modelli e generatore di
idee per i giovani addetti alla produzione
delle porcellane della Ginori celebri in tutto
il mondo. le opere sono poche ma molto
ben selezionate.
Fino al primo ottobre 2017.

ALL'OLIMPICO CON
LA LAMPADINA

Il 20 giugno al Teatro Olimpico è stato
presentato

il nuovo cartellone 
della stagione 2017-2018!

Ci aspettano i Momix,
L'Orchestra di Piazza
Vittorio, Vittorio
Sgarbi, Max Giusti,
Lillo & Greg, Amedeo

Amodio, Corrado Augias, e molti molti
altri oltre agli spettacoli del Roma
Europa Festival.

Qui puoi visionare la scheda degli
ABBONAMENTI RIDOTTI_ STAGIONE
2017-2018 e la PROGRAMMAZIONE

COMPLETA 2017-2018

Info: www.teatroolimpico.it
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Visione laterale
Secondo voi cosa rappresenta questa

foto?

Vedete qui...

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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