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2 È la solita semplificazione che 
alimenta solo rabbia, odio e 
non favorisce il dialogo.

C’è un percorso storico ovvio, 
che prescinde dalle tifoserie. 
Nei secoli passati, abbiamo 
contribuito all’estinzione di mi-
gliaia di specie. Tra queste an-
che quelle più rappresentative 
e più sentite dall’immaginario 
collettivo: la lince, il lupo. l’a-
quila, il gipeto...

Poi ci sono però centinaia di 
specie che hanno pagato la 

distruttività umana: uccelli, in-
setti, anfibi, pesci. Siamo tutti 
d’accordo che quello degli ul-
timi decenni è stato il maggior 
disastro ecologico dall’estin-
zione dei dinosauri.

Recuperare il nostro rappor-
to con la terra e gli altri esseri 
viventi, non è un’opzione, ma 
una necessità. 

Per questo è necessario che 
ci si sieda seriamente intorno 
a un tavolo per far si che si tro-
vino soluzioni reali, pratiche e 

fattibili per riuscire a convivere 
coi grandi predatori come con 
il grillotalpa.

Le tifoserie incazzose non ser-
vono a nessuno e alimentano 
solo delle corbellerie che non 
stanno né in cielo né in terra. 
Se gli allevatori hanno tutti i di-
ritti di lamentarsi, è vergogno-
so vedere certi post sui social 
che sembrano quelli di per-
sone isteriche circondate da 
branchi di lupi famelici. Ricor-
diamo a tal proposito che non 
sono monitorati attacchi di lupi 

all’uomo negli ultimi 150 anni. 

Questo vuol dire fregarsene? 
No, ma vedere con logica e 
oggettività un problema. Con-
tadini, dipartimento del terri-
torio e ambientalisti devono 
trovare dei punti convergenti, 
se no a pagare non sarà solo 
il lupo, ma  noi tutti, che con-
tinueremo a vedere problemi 
e a decidere di risolverli a fu-
cilate.

Qualcosa di strano e assurdo sta emergendo. 
Sembra quasi che se qualcuno è favorevole alla 
convivenza col lupo, deve per forza detestare gli 
allevatori. Stessa cosa dall’altra parte. Chi vive in 
montagna, aggredisce sistematicamenti i “radical 
chic” cittadini che non capiscono la tragedia pre-
datoria.

EDITORIALE

Perché mai parlar di pace?

L’organo della lega

Lo scaffale: un po’ di titoli per l’estate

Facebook: i post di questo mese

Modi di dire cinema: The Northman

Lorenzo e gli unicorni
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PACE. 
Cerco significati, esito, scavo, mi soffermo, lascio 
che la parola germogli.

PERCHÈ MAI
PARLARCI DI PACE?

Di Paolo Buletti

PACE significa accettare la 
prospettiva di sostare nel con-
flitto in modo che le parti in 
causa riescano e mettere sul 
piatto le loro ragioni e a con-
frontarle per arrivare ad una 
soluzione senza annientarsi o 
annientare.

PACE significa anche fermar-
si e cercare di capire quello 
che sta succedendo, senza 
schematismi, senza escludere 
ipotesi che ci aiutino a far evol-
vere il nostro pensiero.

PACE è anche sentire le ragio-
ni dell’altro, non escludere vi-
sioni del mondo in modo pre-
concetto, aprire alle possibilità 
senza sbandierare le nostre 
certezze.

PACE è un processo lento che 
risponde all’urgenza del be-
nessere delle persone, delle 
creature, dell’ambiente.

Mi sembra necessario con-
tinuare a parlare dei diversi 
nomi della PACE cercan-
do parole adatte, precise e 
spesso nascoste; per andare 
a immaginare percorsi che 
scantonano dall’ovvietà e dalla 
rassegnazione che sta dentro 
l’uso delle armi (e c’è chi par-
la in Svizzera di aumentare le 
spese militari da 5 a 7 miliardi 
l’anno e progetta di rimettere 
in circolazione vecchi carri ar-
mati in una liturgia scontata di 
celebrazione della potenza).

Sulla legittimità di portare armi 
nei luoghi del conflitto mi per-
metto di dissentire gentilmen-
te da altre opinioni espresse in 
questa pubblicazione. 
C’è qualcosa che scricchiola 
dentro l’ossimoro della pace 
armata (o delle stonate mis-
sioni di pace). Le armi prolun-
gano la guerra, alimentano 

l’orrore e la distruzione, di-
struggono le città, il territorio, 
e in primo luogo le persone e 
la solidarietà tra esse. Le armi 
riducono in brandelli la pace.

Metto in campo la necessità 
di parole resistenti e il bisogno 
di cercarle con pazienza sen-
za cadere nel primo tranello 

che ci gioca l’ovvietà. Penso 
che sia possibile sventolare la 
bandiera della pace con una 
varietà di intenzioni il cui deno-
minatore comune è l’afferma-
zione di un modo rispettoso e 
poetico di sognare  e abitare il 
mondo.
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Non è un rene e nemmeno un rodere di fegato. l’or-
gano che si è dato la lega è un comitato ristretto a 
8 persone. Salutiamo con un plauso, la democra-
tizzaione di quella che era partita come una mo-
narchia.

L’ORGANO
DELLA LEGA

Noi, che siamo le zecche ros-
se, quelli delle “K” e delle “$”
dovremmo rifuggire le que-
stioni leghiste. Eppure, que-
sto affl  ato di democrazia, che 
trasporta il movimento di Via 
Monte Boglia verso un modo 
di gestire il partito assai più 
vicino a quello del “partitume 
storico”, non può che renderci 
felici.

Se la nascita della lega la ve-
deva come una monarchia, 
con Giuliano Bignasca come 
sovrano assoluto, che decide-
va, faceva e disfaceva senza 
tema di contrasti, dopo la sua 
morte l’impero si era diviso, e 
la storia ci ha insegnato che 
questo avviene quasi sempre. 
Pur mantenendo un sorriso di 
facciata, i “fi gli” del Nano, in 
questi 9 anni, si sono fatti la 
guerra a suon di colpi bassi e 
veleni nascosti. Il lento percor-
so della Lega compie oggi un 
altro passo, facendo diventare 
una vaga democrazia quella 
struttura autoritaria prima ge-
stita da un unico uomo e poi 
da un manipolo di “colonnelli”, 
come ci piaceva chiamarli.

Il gremio è composto d’uffi  cio 
dal capogruppo Boris Bigna-
sca, dai Consiglieri di Stato 
Norman Gobbi e Claudio Zali 
e dal Consigliere Nazionale 
(assenteista) Lorenzo Quadri. 
Poi da quattro rappresentanti 
per le varie regioni: l’immar-

cescibile e sempre presente 
Sabrina Aldi, Patrizio Farei, 
Alessandro Mazzoleni e Mas-
similiano Robbiani.

Si comprende ora la fuga di 
Aldi e Bignasca dall’imbaraz-
zante “sindacato” TiSin, che 
sarebbe stato (e sarà di certo) 
una bella zavorra per chi pre-
tende di rappresentare la pro-
pria base, composta in gran 

parte da gente che lavora e 
che non vive certo tra lussi e 
agi.

Non che ci si aspetti grandi 
cose. In fondo, con questa 
“incoronazione” la lega san-
cisce dei ruoli che erano già, 
almeno in buona parte, già 
convalidati dalla storia stessa 
del movimento leghista. L’uni-
ca certezza, come dicevo, è 
un movimento sempre più de-

ciso verso quello che la Lega 
ha sempre aborrito, ovvero nel 
diventare un partito a tutti gli 
eff etti. 

Una nota stridente? L’assen-
za di un peso massimo come 
Michele Foletti, sindaco di Lu-
gano. Un uomo che, volenti o 
nolenti, è il rappresentante di 
80’000 luganesi, ovvero poco 
meno di un quarto dei ticinesi. 

D’altronde che tra Bignasca e 
Foletti non scorreva buon san-
gue si sapeva. Eppure que-
sta Lega imborghesita, che 
cerca ancora di far credere 
nelle barricate (vedi l’apporto 
di Robbiani) è quanto di più 
distante si possa immaginare 
da quella degli esordi, dove il 
monarca-capo Bignasca, gui-
dava le orde visigote in blocchi 
autostradali o in eclatanti ma-
nifestazioni.

Il re è morto da tempo, e la 
giovane democrazia leghista 
fa ormai capolino. Se tanto mi 
da tanto, tempo qualche anno 
e la Lega non si distinguerà 
più dall’ UDC o dai liberali, un 
processo fi siologico di appiat-
timento in fondo, sull’unica 
cosa che conta: la gestione 
della cosa pubblica e del de-
naro che essa custodisce.
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La stagione estiva predispone alla lettura: c’è più 
tempo a disposizione ed i ritmi, almeno per i più 
fortunati, tendono a rallentarsi. La domanda è allo-
ra una sola: dove andare a parare ? in quale univer-
so buttarsi ?

UN PO’ DI TITOLI
PER L’ESTATE

Di Fabrizio Quadranti

L’INVISIBILITÀ
DEI PAPÀ

CI sono due possibilità, anzi tre. La prima è 
quella dello «stare sul pezzo», bazzicare l’attua-
lità. L’editoria conosce bene questo «zoccolo 
duro», lettori che già reputano vecchio un titolo 
pubblicato tre mesi fa. Per loro ecco un basti-
mento carico di novità, magari con il timbro di 
qualità rilasciato da qualche Grande Occasione 
(pensiamo qui al Salone del libro di Torino, ora-
mai anche luogo privilegiato di promozione). Il 
romanzo che andrà per la maggiore quest’an-
no, facile prevederlo, sarà quello del losannese 
Joel Dickert («Il caso Alaska Sanders»), in Italia 
pubblicato da La Nave di Teseo. E’il seguito del 
campionae di incassi a livello globale, del 2013, 
«La verità sul caso Harry Quebert». In Francia 
già domina le classifi che di vendita. Altro tito-
lo atteso è il nuovo Maurizio De Giovanni nella 
sua serie dedicata alla «donna invisibile», cioè 
Sara. Questa volta sarà «in volo». Poi, restando 
sempre in Italia e mantenendo attenzione al noir 
vanno qui segnalati «La carrozza della Santa», di 
Cristina Cassar Scalia (l’autrice siciliana ha un 
suo numeroso pubblico) e «Come vento cucito 
alla terra», di Ilaria Tuti (la scrittrice friulana non 
solo ha saputo inventare il personaggio più bel-
lo del noir italiano degli ultimi anni, Teresa Bat-
taglia, ma ha anche saputo scrivere eccellenti 
romanzi lontano dal genere («Fiore di roccia»). 
Ora viene attesa in una nuova storia di donne, 
iancora impegnate in una loro epica impresa. 
Infi ne non dimenticheremmo Roberto Saviano e 
la sua versione su Giovanni Falcone («Solo è il 
coraggio»), un po’ di sana indignazione non fa 
male, nemmeno con l’afa.

La seconda possibilità che i lettori non disde-
gnano riguarda il «recupero»: titoli usciti recen-
temente che per un motivo o per l’altro non si 
sono letti. Lacune stufe di essere tali, magari libri 
che da mesi vediamo sul comodino in nostra at-
tesa. Ovviamente qui ci si esprime a titolo perso-
nale: noi non si vede l’ora di leggere Aramburu, 
lo scrittore spagnolo che con i suoi «Patria» e 
«I rondoni» ha indotto un po’ di «caldi consigli» 
suggeriti da amici di comprovate e condivise let-
ture. Già che siamo in Spagna, a nostro parere 

vero paese best in fatto di narrativa, ci sarebbero 
anche le ultime fatiche di Cercas, Marias e Juan 
Gomez-Jurado. Di quest’ultimo, e siamo tornati 
al noir, la trilogia colorata («Regina rossa», «Lupa 
nera» e «Re Bianco», quest’ultimo in uscita il 5 
luglio: tutti editi da Fazi) ha provocato in Europa 
reazioni clamorose. Addirittura si è scomodato il 
paragone con l’inarrivabile Stieg Larsson. Non 
sarà così, d’accordo, ma buttarsi in un nuovo 
confronto tra «bene:male» è prospettiva aff asci-
nante.

Il terzo percorso, sempre praticabile e sempre 
portatore di ricchezza e fascino profondo, ri-
guarda i clasici e la poesia. Un Doestoevski o 
un Manzoni fanno sempre bene, così come un 
Montale un Orelli e un Pusterla. Non importa se 
in nuova traduzione (non necessariamente mi-
gliore dell’originaria) o con inediti (pensiamo a 
Pusterla ma anche a Laura Di Corcia e  Chan-
dra Livia Candiani: bravissimi tutti). Non contano 
questi dettagli perché Dylan Thomas è sempre 
vivo: «Una poesia non cambia il mondo ma il 
mondo non è più lo stesso se lo vedi con gli oc-
chi di una poesia». Che sia un’estate carica di 
belle e interessanti letture, cioè visioni e rifl es-
sioni. E, perché no ?, magari arricchito da una 
sorpresa qui impossibile da prevedere. Se poi 
provenisse da una qualche piccola casa editrice 
allora sarebbe il masismo.

Il tema della conciliabilità tra 
famiglia e lavoro si rivolge 
essenzialmente alle donne. 
Attraverso un necessario raf-
forzamento della custodia dei 
bambini (nidi, mense, centri 
extra-scolastici e famiglie diur-
ne), si cerca giustamente di 
incrementare l’occupazione 
femminile.

Il problema della sovraoccupa-
zione maschile è invece ampia-
mente sottaciuto. La tendenza 
a favorire il tempo parziale ri-
mane limitata a settori tradizio-
nalmente femminili o bi-gene-
re, mantenendo intatto il tabù 
dell’abbassamento del tasso 
lavorativo negli ambiti maschili 
e nei posti dirigenziali. Mentre 
il diritto delle donne alla parte-
cipazione economica, sociale 
e politica è, sebbene non total-
mente acquisito, almeno dife-
so, manca ancora la reciprocità 
per quanto riguarda il diritto e 
dovere degli uomini di contri-
buire in maniera sostanziale ai 
compiti domestici e di cura.

Senza questa componente, 
non si fa che accrescere il ca-
rico logistico e mentale delle 
mamme, alle quali si cerca 
di off rire dei supporti esterni 
lasciandole però prive della 
condivisione più diretta che 
dovrebbe essere quella con il 
co-genitore.

LO SCAFFALE

Di Agnese Strozzega
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Raccolta firme per l’abbatti-
mento dei livelli scolastici alle 
scuole medie.
Una bella mattinata in com-
pagnia tra firme, votazioni e 
chiacchiere.
Grazie a chi è passato/a a sa-
lutarci e a firmare.

Ieri a Olivone si è festeggiata 
Gina La Mantia, che è diventa-
ta presidente del parlamento. 
Anche da parte nostra un in 
bocca al lupo per una legisla-
tura che speriamo ricca, inte-
ressante e proficua!
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In breve una selezione di post che sono stati pub-
blicati sulla pagina facebook del PS Bellinzona. 
Una carrellata mensile che riassume i fatti più im-
portanti e seguiti.

FACEBOOK: I POST
DI QUESTO MESE

Il 17 maggio di un anno fa, Ma-
rio branda, con una votazione 
strepitosa, batteva Simone 
Gianini e veniva riconfermato 
sindaco di Bellinzona!

25 aprile:
Oggi è un giorno di festa per 
tre motivi. La festa della libera-
zione d’Italia dal nazifascismo, 
quella della rivoluzione dei ga-
rofani degli amici portoghesi 
e, ci si conceda un po’ di spiri-
to, quella del compleanno del-
la simpatica ed eclettica Carla 
Norghauer.
Per tutte e tr le ricorrenze il PS 
distribuisce auguri come fiori 
primaverili!

E se un giorno l’opuscolo uf-
ficiale inviato ai cittadini pri-
ma delle votazioni includesse 
non solo le raccomandazioni 
del mondo politico ma anche 
quelle dei cittadini “ordinari”? 
Questo è ciò che la ricerca 
della Fondazione nazionale 
svizzera per la scienza (FSNS), 
guidata dal professor Nenad 
Stojanović dell’Università di 
Ginevra, sperimenterà in Sviz-
zera durante il progetto pilota 
demoscan .
E il progetto #demoscan arriva 
anche nella nostra capitale!
22 persone residenti a Bellin-
zona (a partire dai 16 anni, stra-
nieri inclusi) saranno estratte a 
sorte per formare un Forum 
cittadino e deliberare su un 
tema della votazione popola-
re federale del 27.11.2022. Il 
sorteggio finale avrà luogo l’8 

giugno. I lavori del Forum si 
svolgeranno nella prima metà 
di settembre 2022.
(Demoscan è un progetto 
dell’Università di Ginevra, so-
stenuto dal Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scienti-
fica, in collaborazione con la 
Città di Bellinzona e il suo sin-
daco Mario Branda.)
https://demoscan.ch/bellinzo-
na-2022/

VIRTUAL TOUR
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MODI DI DIRE CINEMA

Robert Eggers è un regista che prima di “The Nor-
thman” ha diretto solo due film, ma due film incredi-
bili. Il primo “the Witch” del 2015, uno dei film hor-
ror più innovativi e sorprendenti degli ultimi anni, il 
secondo “The Lighthouse”(2019) è un capolavoro 
visionario e unico sulla follia e sui miti del mare. 

THE
NORTHMAN

Di Jack Martin, Regista

Con due titoli come questi è 
lecito aspettarsi meraviglie nel 
sapere che avrebbe diretto un 
film di ambientazione vichin-
ga.
Però qualcosa non è andato 
come sperato, cerchiamo di 
capire perchè. The Northman 
è un film ad altissimo budget 
(circa 100 millioni), fatto non 
scontato per un regista sì mol-
to lodato, ma con pochi titoli al
suo attivo. Gli è stata data car-
ta bianca, sia in fase di sce-
neggiatura che in fase di rea-
lizzazione. Un film di vendetta, 
sporco, brutale e violento, ma 
che non riesce ad entrare 
nel cuore dello spettatore a 
causa di una sceneggiatura 
frammentata e troppo sbriga-
tiva. La trama è molto esile, il 
principe Amleth vede uccidere 
suo padre per mano dello zio 
Fjolnir. Scappando giura ven-
detta. Si evince Shakespeare 
nella trama di questo film, e a 
quanto pare è stato il bardo in-
glese ad ispirarsi a questa tra-
gedia vichinga per comporre il 
suo Amleto. 

Ad ogni modo, Eggers ci mo-
stra le vicende di un ragazzo 
prima e uomo dopo, con un 
unico obiettivo: la vendetta. 
Con colpi di scena e visio-
ni allucinate, la trama scorre 
senza grandi sussulti verso lo 
scontato duello finale tra zio e 
nipote. Un duello brutto e regi-
sticamente realizzato male. A 
parte questo, va detto che visi-
vamente il film è molto interes-
sante. La scelta delle location
islandesi e la ricostruzione del 

villaggio sono molto evocative, 
ma sembra di guardare un lun-
go episodio di una serie tele-
visiva, un titolo a caso? Quella 
“Vikings” che, oltre ad essere 
longeva, è un’ottima serie nar-
rativamente parlando o, per 
messa in scena l’indimentica-
bile “Games of Thrones”. Ho 
l’impressione che Eggers sia 
arrivato tardi, realizzando sì un 
film notevole sotto molti punti
di vista, carico di simbologie e 
di forte impatto visivo, ma che 
non lascia nulla alla fine del-
la proiezione. Inizia col botto, 
con una sequenza bellissima 
dietro l’altra, per poi perder-
si in scene slegate e prive di 
pathos. Per questo motivo lo 
trovo un film senza grinta, fred-

do, un grande esercizio di stile 
che dimentica un fondamenta-
le dettaglio per essere davvero 
“grande”:
l’anima. Con una sceneggia-
tura fatta di alti e bassi, di lun-
gaggini e cadute di ritmo, la 
potente messa in scena non 
riesce da sola a tenere il tutto 
a galla e, durante la visione il 
rischio di sbadiglio è dietro 
l’angolo. 

Il regista ora è davvero ad 
un bivio, realizzare un film 
innovativo come fu il suo “Li-
ghthouse” (ad oggi il suo film 
migliore) o perdersi in progetti 
pericolosi. Visto cosa ha an-
nunciato come prossimo pro-
getto il rischio è molto alto: il 

remake di “Nosferatu, eine 
Symphonie des Grauens” di 
Friedrich Wilhelm Murnau del 
1922, capolavoro assoluto 
della storia del cinema che 
già subì un remake con il no-
tevole “Nosferatu: Phantom 
der Nacht” di Werner Herzog 
del 1979 con protagonista un 
iconico Klaus Kinski. Il rischio 
è alto e forse certi film non 
andrebbero toccati, ma si sa, 
a volte la sicurezza dei propri 
mezzi è molto più forte della 
ragione. 

Consiglio comunque la visio-
ne di questo “The Northman” 
per varie ragioni: per assistere 
ad una notevole messa in sce-
na, fatta di incredibili immagini 
oniriche, con attori famosi che 
si prestano a film comunque 
coraggiosi (perlomeno sulla 
carta). Un film da vedere nel 
buio delle sale, per gustare al 
massimo l’esperienza zoppi-
cante voluta da Eggers. Cosa 
resta alla fine della visione? Un 
po’ l’amaro in bocca, e la con-
sapevolezza che presto questa 
pellicola verrà dimenticata. A 
chi invece interessa un film di 
stampo vichingo consiglio di 
recuperare due titoli: Il primo 
è forse il migliore mai fatto sul 
tema, ovvero “Valhalla Rising” 
(2009) diretto da Nicolas Win-
ding Refn, il secondo perchè 
è un guilty pleasure che amo, 
anche se molti lo odiano, ov-
vero “The 13th Warrior” (1999) 
diretto da John McTiernan. 
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I prezzi aumenteranno. Non 
solo le casse malati, che pa-
ventano agghiaccianti percen-
tuali in salita fino al 10%. Ma 
anche  tutti i beni che, complici 
il covid e la guerra ucraina, ve-
dranno ritoccare verso l’alto il 
loro valore.

Inflazione e aumento dei prezzi 
delle materie prime hanno fat-
to guadagnare, in appena tre 
mesi, 100 miliardi di dollari ai 
primi 28 gruppi del settore. I 28 
maggiori produttori mondiali di 
petrolio e gas hanno infatti regi-
strato incassi record malgrado 
il resto dell’economia globale 
non se la passi granché bene. 
Total, Shell, Exxon, British pe-
troleum. Ovviamente i nomi dei 
colossi energetici chiamati in 
causa sono i soliti di sempre.

Un motivo in più per staccarsi, 
una volta per tutte, da questa 
maledetta dipendeza dai com-
bustibili fossili. Prima produr-
remo energia in casa nostra, 
prima riusciremo a tirare il fiato, 
in tutti i sensi, perché energia 
pulita vuole anche dire aria mi-
gliore.

di Corrado Mordasini

Se volevate una prova della decadenza del foglio 
domenicale di Lorenzo Quadri, potete cercarla nel-
la quarta pagina dell’edizione del 15 maggio. Il ti-
tolo? 
“Gli alieni sono già tra noi, a volte siamo delle ca-
vie”.

LORENZO
E GLI UNICORNI 

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

TICINESE
FATTENE UNA
RAGIONE

PIC INDOLOR

Di Corrado Mordasini

Hanno però interferito sul nostro evolvere nel 
campo tecnologico, semplicemente ci hanno 
“consigliato” di seguire una determinata strada, 
in maniera più o meno incisiva. In passato, per 
esempio, hanno insegnato la coltivazione.”

Ecco, se sapete come mettere giù rape e prezze-
molo ringraziate gli alieni, che se no eravamo an-
cora qui a grattare le brughiere cercando radici 
commestibili. Nel frattempo Lorenzo Quadri è in 
cerca di unicorni sul monte Generoso, almeno fa 
qualcosa di serio per una volta nella vita.

Un’intera pagina di domande su presunte inva-
sioni aliene e esperimenti genetici a Massimo An-
gelucci, “esperto” ufologo italiano.
Ora, cosa renda un tizio un esperto ufologo non 
si sa. Dubito ci sia una facoltà di ufologia e sup-
pongo anche che l’esperienza sul campo del si-
gnor Angelucci sia difficilmente comprovabile.

Ma leggiamo quello che dice Angelucci, secon-
do lui gli alieni sono:

“Molto avanzati tecnologicamente. In barba a 
quelle che sono le nostre ricerche che vanno a 
cercare, scusate il gioco di parole, lontano, quan-
do in realtà sono qui da millenni nei nostri cieli. In 
buona sostanza i visitatori sono già tra noi…”

Occhio, li avete probabilmente nel tinello di casa 
o in questo momento stanno facendo da baby sit-
ter a vostra figlia. Ma angelucci prosegue imper-
territo, alle incalzanti domande dei Mauro Botti, 
redattore unico del Mattino: 

“Per dirla in parole povere: non è che arrivano 
qui a farsi un giretto con questi oggetti volanti, 
osservano e se ne vanno. Questi visitatori stan-
no qui, vivono qui… è una cosa a cui dovremmo 
abituarci.”

Poi la domanda topica: vogliono conquistarci? 
Angelucci ha una risposta anche per questo:

“Sicuramente non sono arrivati per conquistarci, 
almeno nel senso in cui intendiamo noi questa 
parola, sennò lo avrebbero senz’altro già fatto. 
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COME SAI SIAMO PRESENTI SUI 
SOCIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) 
E SUL NOSTRO SITO. 
VIENI A TROVARCI, AVRAI NOTIZIE 
FRESCHE E SARAI INFORMATO
DELLE NOSTRE INIZIATIVE E AZIONI.
TROVI GLI INDIRIZZI QUI SOTTO! 


