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La settima arte
La vita è come una scatola di cioccolatini: non sai mai quello che ti capita. Questa citazione dal
film Forrest Gump è entrata nel linguaggio comune: ecco l’effetto che fa il cinema! Non solo unisce le culture, i mondi, le persone ma anche ne crea. Il cinema ha plasmato per molto tempo le
nostre convinzioni e valori, ritraendo le cose come sono e facendoci aprire gli occhi su questioni
che altrimenti non conosceremmo così a fondo.
Soprattutto, il cinema ci porta a scoprire culture diverse del mondo. Introduce a varie forme d'arte e permette di acquisire conoscenze su come culture diverse si riflettono su popoli diversi. Questo è vero soprattutto grazie a Internet, che negli ultimi anni ha fatto sì che la fruizione dei film
festival internazionali fosse disponibile anche online, cioè basta collegarsi con il pc alle piattaforme di streaming per avere a disposizione, per esempio, migliaia di film coreani, che è la produzione che al momento va per la maggiore.
I festival, dicevamo. Ogni anno cresce il numero dei piccoli festival locali, grazie anche alla disponibilità delle nuove tecnologie che fa sì che sempre più giovani possano dedicarsi a questo percorso artistico, e scelgano di raccontare la loro storia e le loro storie attraverso il loro sguardo
che, essendo diverso dal nostro, ci fornisce un’altra visuale, arricchendo così di sfumature il nostro pensiero. In fondo, è a questo che serve la cultura, ad arricchirsi di visuali e di finestre sul
mondo. Inoltre, ai festival INORI c’è sempre posto per le storie più difficili e anticonvenzionali,
che affrontano in modo brillante i temi ritenuti troppo controversi per approdare nel circuito ordinario. Un festival è un luogo dove si fa cultura e si forma il pubblico di domani, dove si può anche
fare impresa con una caduta sul territorio.
Tutti questi - e certamente molti altri - sono i motivi per cui, da alcuni anni, sosteniamo due appuntamenti triestini che si occupano della settima arte, come è chiamato il cinema. Il Trieste Film
Festival, che presenta i migliori film realizzati durante l’anno nei paesi dell’Europa centro orientale e dintorni, è giunto alla sua 33esima edizione:
nacque ancora prima della caduta del Muro, periodo
in cui “la libera circolazione delle idee era ancora
ostacolata dalla divisione culturale, economica e politica tra il blocco occidentale e quello orientale”.
Il Premio Mattador, invece, è “un invito a scrivere
soggetti e sceneggiature che riescano a raccontare
storie coinvolgenti ed emozionanti, espresse con
spirito libero, secondo l’idea e la poetica di Matteo
Caenazzo”, giovane artista prematuramente scomparso nel 2009.
Rivolto agli autori fino ai 30 anni, ha la caratteristica
di offrire ai vincitori non solo un premio in denaro
ma anche un seminario formativo di alta qualità.
Il cinema… d’altronde, stiamo parlando della settima
arte, e ricordiamo bene che il numero fortunato del
nostro Presidente De Riù era il 7!
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Diario della Casa Albergo
Essere positivi è un vantaggio, ma noi stiamo proprio
esagerando! Ironia a parte, che è comunque un ottimo
strumento a cui appoggiarsi nelle difficoltà, possiamo
dire che forse ce l’abbiamo fatta anche questa volta. È
stato un mese difficile, ma mettendo in campo tutte le
risorse disponibili e la collaborazione tra il personale e
gli stessi ospiti, siamo riusciti a far fronte anche a quest’ondata di positività al Covid-19 che, improvvisamente, si è insinuata nella Casa Albergo colpendo alcuni
ospiti e una minima parte del personale. Per fortuna
nell’arco di una settimana, anche se in periodi scaglionati, quasi tutti si sono negativizzati per lasciarci LIBERI da questi pensieri già per Ferragosto. Così abbiamo potuto riprendere le
attività di animazione che avevamo dovuto sospendere, come indicato dai
protocolli operativi, per il contenimento della diffusione del virus. Così abbiamo mantenuto salda la tradizione del Tombolone con anguria, immancabile appuntamento estivo; al gioco però delle caselle da riempire si è aggiunto anche il tototombola: chi vincerà questa volta? La risposta non si è
fatta attendere e possiamo annunciare che il premio a sorpresa è andato
alla signora Mirella!
Scollinando il mese di agosto, ci siamo lasciati alla spalle i pomeriggi ammantati del surreale caldo africano, che sono trascorsi nel lento frinire delle cicale, mentre i
nostri ospiti, accompagnati dal suono della fisarmonica, cercavano il fresco sotto gli alberi del
viale del Parco dell’Amicizia o trascorrevano il tempo seduti sotto i gazebo, tra le parole crociate e la lettura di qualche rivista. La sassofonista Vinicia tornerà presto a riproporre la sua musica; si era detta disponibile lungo tutta l’estate, ma abbiamo dovuto declinare “per cause di
forza maggiore”. Rispetto agli anni scorsi, la Casa Albergo è rimasta più popolata e vivace, sono stati meno del solito gli ospiti partiti per le vacanze estive: qualcuno si è assentato per
dedicarsi alle cure termali o per qualche giorno in montagna, ma sempre rimanendo
in regione.
Così sono stati quasi tutti spettatori di un delizioso ritrovamento:
un assiolo! Una mattina è stato infatti trovato a terra in giardino
un cucciolo di questo rapace, ferito e intimorito. Una nostra ospite
si è resa disponibile per trasportarlo al Centro Recupero Fauna
Selvatica ed Esotica di Terranova, da dove alcuni giorni dopo le
hanno confermato che la bestiola si stava riprendendo e che sarebbe stata liberata a fine mese, con tutta probabilità. L’assiolo è
un piccolo rapace notturno, in Italia ce ne sono
circa 10.000 coppie, ed il suo verso è facilmente
riconoscibile perché somiglia a dei chiù ripetuti,
corti e ben definiti.
E concludiamo con qualche piccolo indizio di un
gran bel progetto a cui siamo stati invitati e di cui
vi sveleremo i risultati non appena sarà possibile,
fino ad allora dobbiamo mantenere il segreto! Ma
non vi sarà sfuggito un viavai di ospiti in Sala Arlecchino e il set fotografico ivi allestito in cui i nostri “modelli per un giorno” si sono messi in posa
a favore del progetto Inside Out, piattaforma globale per permettere alle persone di condividere le proprie storie e trasformare messaggi di identità personale in pezzi di arte pubblica. Il
progetto, di un’agenzia di comunicazione di Milano, dà a chiunque l’opportunità di condividere
il proprio ritratto per comunicare un messaggio individuale o collettivo: già più di 250.000 foto
sono state esposte in tutto il mondo!
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Occhi di ragazza...
Quando avevo all’incirca quattro anni, ricordo di essere stata una bimbetta vispa e allegra. Quella calda estate l’ho passata a Occimiano, in
provincia di Casale Monferrato, paese natale. Spesso le serate si svolgevano a guardare le stelle e a chiacchierare nei cortili. Le stelle… così
affascinanti, dipinte su un manto di un blu intenso, tanti piccoli puntini
luminosi. Era questo per me un modo di sognare ed evadere dallo spazio e dal tempo. Il brillare delle stelle si confondeva con le lucine intermittenti delle lucciole che danzavano nei verdi e fioriti campi. Per godere pienamente di quello spettacolo mi accovacciavo sulle ginocchia per
poi sedermi sui talloni e col nasino all’insù cercavo di scorgere qualche
stella cadente. Nella sera del nostro patrono San Lorenzo, cioè il 10
agosto, rimasi stupita di quante ne fossero cadute, esprimendo un desiderio dopo l’altro.
Nelle sere successive il fenomeno si diradò, ma ho il nitido ricordo del mio papà che, piccola
com’ero, mi teneva in braccio avvolgendomi col suo lungo mantello. Ero così felice che i miei
occhietti brillavano proprio come le stelline nel cielo.
Verso i miei quarant’anni, lessi un libro di Cronin dal titolo “E le stelle stanno a guardare”, ma
il libro narrava solamente i disastri nelle miniere.
Le stelle mi hanno accompagnata anche nella lettura della Divina Commedia, dove le cantiche
si concludono sempre con questa parola. Infatti quando Dante esce dall’Inferno accompagnato da Virgilio, dice: “…e ritornammo a rivedere le stelle”.
Nella vita si imparano tante cose, le esperienze ci portano a nuove conoscenze, ma ho un
rammarico: quello di non aver studiato l’astronomia. Ma chissà, c’è ancora il tempo per il sapere.
Lucia Giorcelli

I festeggiati di agosto
6. Ucci

11. Lucia

24. Maria Rosa

9. Andrea - Maria

22. Lorena

27. Patrizia

10. Mariangela
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L’angolo della nostra cucina
Insalata di spätzle (gnocchetti tirolesi)

Ingredienti per 4 persone:
700gr di spätzle agli spinaci
confezionati
Pomodorini ciliegino 250 g
Pomodorini gialli 250 gP
Primosale 250 g
Olive taggiasche 60 g
Basilico 8 foglie
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Scorza di un limone

Lavate i pomodorini e tagliateli in quarti per il lungo. Tagliate anche il
primosale a cubetti.
In una ciotola capiente versate i pomodorini, il primo sale e le olive.
Insaporite con le foglie di basilico, la scorza del limone, il pepe e il sale,
mescolate il tutto e tenete da parte. Ponete sul fuoco una
pentola colma di acqua, salate e portate al bollore. Quando l’acqua bolle versate gli spätzle: saranno cotti quando
affioreranno in superficie. A questo punto scolateli in una
ciotola, condite con un filo di olio e lasciateli raffreddare.
Quando gli spätzle saranno freddi, uniteli al condimento,
mescolate il tutto e servite l’insalata di spätzle con qualche foglia di
basilico.
Variate la vostra insalata con ingredienti freschi e appetitosi che più
gradite: provola, pomodori secchi, peperoni arrostiti, melanzane grigliate... gli ortaggi estivi saranno d'ispirazione!

BUON APPETITO!

Freddure estive
Perché a Ferragosto è più facile trovare lavoro?
Perché è il giorno dell'Assunzione!
Ci sono due libri.
- Ho caldo - dice il primo.
E l'altro libro risponde - ci credo, dormi sempre con la copertina! Qual è il santo protettore dei piedi?
Sandalo!

Saluti da...
GIULIANOVA
LAGO DI GARDA
LUSSINO
MONTE LUSSARI
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