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BEEHIVE!
Il 14 giugno a Vittorio Veneto sono tornati per tutti i fans.
Manuel De Peppe, il mitologico Mirko, ci racconta la nuova 
avventura della  band di Love me Licia.



A cura di Enrico Della Coletta

UN GRADITO RITORNO DAI 
MITICI ANNI OTTANTA:

I BEE HIVE! 

Il 14 giugno a Vittorio Veneto sono 
tornati per tutti i fans. Manuel De 
Peppe, ci racconta la reunion del 
gruppo avvenuta pochi mesi fa...

In copertina: la formazione attuale dei Beehive
a sinistra: Pasquale Finicella, alias Mirko

in alto: Finicella e Cristina D’Avena in Love Me Licia
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Siete stati dei veri idoli per 
i giovani degli anni 80. Al 
tempo, le vostre canzoni, 
erano legate al telefilm 
Kiss me Licia. Venti anni 
dopo l’atteso ritorno. Si 
può definire la vostra reu-
nion  quasi un debutto 
nella scena musicale ita-
liana, visto che proporrete 
canzoni nuove di vostra 
produzione? Ci sarà spazio 
anche per l’intramontabile 
“Baby I love you”?
Dunque, la chiave di que-
sto progetto e ciò che ha 
fatto tornare il fenomeno 
Bee Hive attuale. È stato 
proprio il pubblico a voler-
ci nuovamente insieme, ma 
oltre ai nostalgici ex teena-
gers che ci hanno amato 
ai tempi, ci sono anche le 
nuove generazioni. Quindi 
nei concerti proporremmo 
hits come Baby I Love you, 
Freeway, Cosa c’è baby, 
Ritorna qui da me, Mio 
dolce amore ecc, ma anche 
nuovo materiale. Quindi la 
risposta alla tua domanda è 
si: è un ritorno/debutto!
Il gradito ritorno dei Bee 
Hive è segnato dal singolo 
“Don’t say goodbye” che 
incita ad andare avanti,  
prendere i sogni credendo 
in se stessi. Un po’ quello 
che hanno fatto milioni di 

fans in questi anni di as-
senza, cliccando e seguen-
do, sempre con grande 
interesse, il sito beehive.
it.  Il sogno adesso è real-
tà: siete nuovamente in-
sieme. Cosa dobbiamo 
aspettarci dai nuovi Bee 
Hive? Aspettative da parte 
del pubblico?
Vogliamo regalare le emo-
zioni di un tempo, che 
spero non siano più di un 
tempo, ma attuali. Fino ad 
ora la risposta del pubblico 
è stata incredibile, come il 
pienone al Telefilm Festival 
per il nostro showcase. Ci 
fa molto piacere che, i tan-
tissimi fans accorsi, canta-
vano già tutta “Don’t say 
goodbye”, parola per pa-
rola. Tra l’altro sta andan-
do alla grande su I-Tunes. 
Anche a Roma, quando 
siamo stati a “Festa Italia-
na” su RAI 1, davanti agli 
studi c’erano fans ad aspet-
tarci…
La formazione attuale 
dei Bee Hive è composta 
da  Manuel De Peppe, 
Pasquale Finicelli, Lucia-
no De Marini, Sebastian 
Harrison e Tony Amodio. 
Qualche nome nuovo e 
vecchie conoscenze...
Sì, chi non c’è è perché non 
credeva nel progetto, o l’ha 
snobbato, o perché non 
suonava realmente. Siamo 
4 membri originali, più il 
nuovo entrato Tony Amo-
dio al basso. La produzio-
ne e arrangiamenti sono 
curati da Manuel, il quale 
ha scritto anche la musica 
di “Don’t say goobye” con 

testo di Tony. Chi ha snob-
bato il progetto ha fatto 
una scelta sbagliata e lo sta 
capendo ora… ma il treno 
ormai è partito!
La vostra band ha fatto 
storia, vendendo oltre 
400.000 lp e arrivando ai 
primi posti in classifica, 
sorpassando importanti 
nomi come Europe e Du-
ran Duran. Una respon-
sabilità non da poco! Al 
giorno d’oggi, cos’è rima-
sto di quegli anni? 
Ora il vero riscontro del 
pubblico, per un musici-
sta, è il mare di internet? 
Purtroppo la musica ha 
preso una brutta piega, 
piena di artisti cloni. Man-
cano le ballad, mancano 
le melodie. I Bee Hive 
trasmettono semplicità, 
pulizia e buon materia-
le musicale. Manuel ha 
voluto tenere le sonorità 
che hanno caratterizzato i 
Bee Hive, unite alle nuo-
ve sonorità di oggi. Molte 
band che fanno i reunion 
stravolgono il loro stile, ed 
è un errore perché i fans 
vogliono risentire quel tipo 
di suoni oggi! Internet ha 
il pro e contro: ottimo per 
un artista, senza casa di-
scografica, per avere espo-
sizione e farsi conoscere 
proponendo la sua musica. 
Contro perché ci sono gli 
idioti che mettono i pezzi 
on line con download gra-
tuito. Prima c’era la scusa 
del prezzo alto di un CD, 
ma oggi con I TUNES 
non penso che 1 euro per 
una canzone mandi in ma-

lora qualcuno… Quando 
poi spendono in cavolate 
tipo sigarette, caffè ecc...
Il vostro tour varcherà i 
confini dell’Italia, spin-
gendosi sino in Slovenia, 
Svizzera e addirittura Ca-
nada. Un ritorno in pieno 
stile per far rivivere l’emo-
zioni delle vostre origini...
Speriamo di sì! Noi ci 
mettiamo tutta la carica 
e professionalità possibi-
le, ma la cosa più bella è 
che vogliamo divertirci ed 
emozionarci insieme ai no-
stri fans.
Concludiamo con una 
domande selezionata dai 
nostri amici del web: Siete 
più veri voi ad essere una 
band nata da un cartone 
animato o sono più vir-
tuali certe band che fanno 
musica come fosse deter-
sivo?
Non vogliamo gettare 
nulla di negativo su altre 
band, anche perché molte 
sono nostri fans e rispet-
tiamo tutta la musica e 
tutti i generi. Ripeto, se in 
tantissimi hanno chiesto il 
ritorno dei Bee Hive, vuol 
dire che manca questo tipo 
di genere musicale, quindi 
ben venga!

Enrico Della Coletta

IL SITO UFFICIALE
www.beehivereunion.com

LO SPAZIO MYSPACE
myspace.com/beehivereunion
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La destra è violenta?
I bulli neanche quattordicenni che bruciavano i capelli al 
compagno e l’omicidio del giovane Nicola Tommasoli a 
Verona: sembra che questi due episodi, apparentemente 
lontani anni luce l’uno dall’altro, oltre ad un’ingiustificabi-
le e folle sete di violenza invece avessero in comune l’ap-
partenenza degli aggressori a gruppi della destra estrema. 
Non può non sorgere quindi la domanda se vi è, e quale 
sia, una relazione tra la destra e la violenza giovanile. La 
prepotenza ed il sopruso (il manganello, come diceva Indro 
Montanelli) sono impliciti nella sua ideologia o piuttosto 
i soggetti violenti si limitano a nascondersi dietro ad un 
branco, nel caso di specie l’organizzazione politica?

Io faccio parte di Azione Giovani, un movimento 
giovanile che si rifà ad AN – ci dice Roberto Mi-
niussi, uno dei responsabili di Azione Giovani 
di Trieste –  quindi certamente un gruppo di 
destra, anche se lontano dall’ispirarsi a 
ideologie neonaziste.

C’è un rapporto diretto tra l’ap-
partenenza alla destra e la 
violenza?

Io non credo asso-
lutamente che la 
violenza sia 
insita nella 
destra: se sei 
coinvolto nel 
pestaggio di qual-
cuno è perché sei un 
disadattato, non perché 
fai parte di una fazione poli-
tica. I movimenti che non con-
dannano questo genere di epi-
sodi sono assolutamente marginali, 
e, come tutte lo organizzazioni troppo 
estremiste, si prestano ad essere dei ricet-
tacoli di disadattati. Il problema è che attirano 
moltissimo i giovanissimi: ragazzetti di 16 anni si 
avvicinano più facilmente con una croce celtica che 
non con un discorso ragionevole, e sono poi facilmente 
influenzabili anche da chi, come questi, non offrono anche 
un bagaglio culturale e di valori.

Tali episodi sono davvero sempre condannati all’interno 
degli organi di partito? Oppure vi è una sorta di conniven-
za, di silenzio assenso, almeno in relazione a atti di violen-

za magari verso alcune categorie, come stranieri o altre 
minoranze?

La violenza non appartiene alla destra, e la condanna di 
questi atti è sicura. Questa è gente che si nasconde dietro 
ad una frangia della destra, la più estrema, ed extraparla-
mentare, ed i gruppi che potrebbero non condannarle sono 
movimenti di destra estrema per lo più usciti dalla corren-
te maggioritaria addirittura prima della svolta di Fiuggi. 
Secondo la maggior parte della destra, e basta ascoltare 
Fini per capirlo, bisogna invece essere equilibrati, specie 

parlando ai giovani, a cui deve arrivare un messaggio so-
lamente di biasimo per chi commette di questi  gesti.  

E allora come mai gli episodi mostrano giovani 
di destra e non giovani di sinistra? Come mai 

c’è una maggior numero di episodi di de-
stra che non di sinistra?

Io non credo che ci siano molti 
meno episodi, ma che abbiano 

un minor seguito da parte 
dell’informazione. Però 

proprio oggi leggevo di 
un bar, a Salò, cui 

nessuna compa-
gnia assicu-

rativa fa una 
polizza per-

ché subisce 
troppe violenze 

da parte della sini-
stra. Oppure mi viene in 

mente un episodio dell’an-
no scorso, a Monfalcone, in 

cui ad un raduno di Forza Nuova 
i partecipanti sono stati aspettati e 

massacrati di botte. Direi anzi che la 
violenza di sinistra è meglio organizzata 

e mi verrebbe da ricordare, tra l’altro, che 
la destra piange molti più giovani morti della 

sinistra… Bisogna fare attenzione però, anche chi 
commette queste azioni non è da confondere con la 

sinistra parlamentare: sono ancora solamente frange ul-
tra-estremiste.

Diego Fioretti

die_fioretti@yahoo.it

Dopo il selvaggio omicidio di Verona, vi proponiamo l’intervista ad un esponente di Azione Giovani
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Romanticamente moderni
il principe azzurro si è sbiadito
Oggi possiamo ancora sperare di incontrare 
quell’essere dotato di bianco automezzo che ci 
passi a prendere una sera sotto casa e non ci apra la 
portiera in autostrada per abbandonarci dopo poco? 
E noi? Siamo ancora quelle principesse sprovvedute 
che perdono le scarpe e accettano mele da brutte vecchie 
sconosciute? Sono andata all’estero con il progetto “erasmus” 
e ho conosciuto un ragazzo sposato, di 24 anni. È un fenomeno 
raro, tanto che tutti lo scrutano cercando di capire quale sia 
il suo problema. 
E se non ne avesse? E se fossimo noi ad essere diventati degli annoiati consumatori 
di relazioni a scadenza (o anche scadute) che non sanno più cosa sia il compromes-
so, il sacrificio, il pensare ad un “noi” prima che ad un “io”? Quante domande. Le 
risposte che mi circondano non sono confortanti. 
Nella terra maledetta dove erasmus è uguale a orgasmus, nessuno cerca storie serie 
e se sei fidanzato sei out, perché non sei un target. Per carità il sesso è bello e fa 
bene, vario e fantasioso anche meglio. Ma non posso fare a meno di credere che 
ci sia qualcosa di rotto dentro di noi. Oggi quando una storia finisce tutti dicono: 
“Rifatti una vita, c’è sempre tempo!”. Bene, giusto, ma alla fine così non facciamo 
altro che girare pagina e un certo punto il libro sarà finito senza che qualcuno abbia 
scritto il finale (lieto magari!). L’impegno è svalutato e anche sproporzionato. Si 
cresce insieme, ci si ama per un po’ e poi amen. 
Sarà il destino o saremo noi? Penso ai nostri nonni che non sempre avevano scel-
ta, l’amore è stato un optional che nel matrimonio non era incluso a priori. Se 
pensiamo a una cosa così oggi ci vengono i brividi; eppure troppa libertà, troppa 
facilità, non fanno bene. Ho paura di un mondo così, dove il legame sentimentale 
è discriminante, la gente pensa che sei un poveretto che non sa divertirsi e ti fa le 
condoglianze. 
Un mondo di eterni scapoloni non credo avrebbe lunga vita. Faremo dei figli sem-
pre più tardi e sempre con più difficoltà. Siamo viziati dalle immense possibilità che 
abbiamo e non vogliamo rinunciare a niente, qualsiasi cosa possa rappresentare un 
limite va eliminata senza pietà. Poi all’improvviso qualcuno sente un forte istinto 
riemergere dagli abissi del proprio inconscio e si sposa più o meno col primo che 
passa per non perdere l’ultimo treno. Ma questo treno va ancora a destinazione 
felicità? 
E se poi è di Trenitalia c’è anche il rischio che il ritardo accumulato sia talmente in-
definito da sopprimere del tutto la tratta. Fa paura alla fine restare soli. Ecco perché 
non voglio perdere la speranza di credere nell’amore; magari anche se il completo 
del principe è un po’ stinto dal troppo uso, gli si può dare un bel tono con la colo-
reria italiana e forse la magia torna. Forse il dialogo, la comprensione e anche la pa-
zienza sopravvivranno per amore. Se non saremo così egoisti da non vedere quanto 
sia grande la libertà che ti dà il pensiero di essere in due, comunque vada.





Riparte anche quest’anno l’esperienza ormai quadriennale del 
Lago Film Fest, festival internazionale di cortometraggi, docu-
mentari, sceneggiature, che farà vivere le vie e i borghi di Lago 
rendendo il paese scenario di incontri, proiezioni, concerti. Ol-
tre 500 i film ricevuti dal tutto il mondo e 90 le sceneggiature 
in concorso.
Il concorso si articola in diverse sezioni: fiction, documentari, 
animazioni; sarà inoltre affiancato dai premi speciali Regione 
Veneto, Filmmaker, Unicef – diritto al gioco, Conflitti. Le sce-
neggiature concorrono al Premio Sonego, dedicato ad una gran-
de personalità del cinema italiano.
Uno sguardo attento sarà rivolto anche ai più piccoli grazie alla 
collaborazione con l’Unicef; ai bambini sarà dedicato un cortile 
intero che risponderà alle loro esigenze con proiezioni apposite, 
una retrospettiva su Ivo Caprino e giochi di intrattenimento. 
Verrà inoltre presentato il film iraniano “Play”, alla presenza del 
regista stesso, Gholamreza Ramezani.
Al fine di approfondire le tematiche di maggiore interesse del 
festival si terranno diversi incontri e discussioni coordinati da 
ospiti di grande rilievo: sabato 19 luglio - “La città negli occhi 
di un bambino”; domenica 20 e lunedì 21 - “I diversi linguaggi 
del documentario; martedì 22 – presentazione dell’associazione 
Veneto Film Festival e del progetto OWI “Open Winodws for 

Integration” e “Booktrailer: un video per un libro”; mercoledì 
23 – “creatività e tecnica: le università si raccontano”; giovedì 
24 – “immagini da conflitto. Sono fattore di omogeneizzazione, 
modello sociale o filtro culturale?”; venerdì 25 – “Il mestiere 
dello sceneggiatore, un omaggio a Rodolfo Sonego”.
Ogni sera in riva al lago sarà ospite un festival diverso tra gli 
associati al Veneto Film Fest che proietterà i migliori film della 
propria rassegna. 
Il festival ospiterà nuovamente la residenza per giovani artisti 
Rane Verso Lago; tutor saranno Enrique Gonzàlez Marquez  
(produttore musicale) e l’attore, autore e regista teatrale Livio 
Pacella. 
Verranno inoltre presentate le opere realizzate degli artisti resi-
denti nel 2007.  
La cornice musicale è affidata a cantautori e performance, dan-
do così visibilità ai talentuosi artisti della zona, impegnati nella 
composizione di opere proprie e originali. A cura di Officine 
Per lo Spettacolo.
Viviradio, la prima radio in streaming di Vittorio Veneto, si 
trasferirà a Lago in occasione della manifestazione e attraverso 
un radiogiornale fornirà a tutti gli ascoltatori novità, curiosità, 
interviste in presa diretta dal festival. 

Lago Film Fest 
dal 18 al 26 luglio
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Aspettando di ultimare il nuovo disco, la 
band vittoriese torna a suonare dal vivo.Dopo 
più di un anno di pausa ritornano sulla scena 
locale i Phase Rem, gruppo crossover formato 
da alcuni tra i musicisti storici della nostra 
zona:  Paolo Pizzol (basso e cori), Fabio Fiorot 
(voce e chitarra) e Umberto Zanardo (batte-
ria).  
Voi proponete un genere un po’ più “duro” 
rispetto alla maggior parte degli altri gruppi 
locali.  Questo vi crea problemi nel trovare 
date?
Dipende dalle zone. Qui è molto difficile. È 
strano, perché il genere in Italia è apprezzato. 
Sono più che altro i gestori che non lo fan-
no suonare, vuoi per il rumore, vuoi perché 
preferiscono le tribute band. Questo purtrop-
po fa morire un ramo musicale che invece 
potrebbe essere davvero prolifico e fruttuoso. 
La cosa davvero brutta è che se fai un genere 
misto sembra che tu non sappia suonare. Se 
hai un tributo invece sei forte. Chiariamo 
che non abbiamo niente contro l’idea, è che 
ormai la maggior parte di quei gruppi nasce 
esclusivamente per sete di guadagno. È vero 
che devi proporre qualcosa che il pubblico 
può gradire, ma se non ami ciò che fai non 
ti verrà mai bene. Così sei solo una puttana 
a metà servizio.
Cosa ci dite sui vostri brani?
Noi cerchiamo di dare un significato alla 
parola “crossover / nu metal” : è un genere 
né troppo morbido né troppo duro. I pezzi 
sono comunque melodici, per noi è una cosa 
fondamentale. Abbiamo ancora tante idee in 
cantiere, speriamo di riprendere allo stesso rit-
mo di un anno fa e di realizzare al più presto 
un nuovo cd.
Se doveste definire la vostra musica in una 
parola?

Credo che il nome del gruppo la descriva 
bene. Nella fase rem c’è tutto e niente. Come 
nella nostra musica, aggressiva e morbida in-
sieme.
Cosa fa funzionare una band?
L’affiatamento tra i componenti, soprattutto 
quando si suona musica propria. È fonda-
mentale percorrere o stesso binario, pur av-
endo caratteri diversi. È importante anche 
venire da diverse esperienze musicali, perchè 
questo conferisce grande varietà al risultato 
finale. Le nostre diverse conoscenze ci hanno 
portato a creare qualcosa di vario, che ha co-
munque una sua forte identità.
Lavorando ai brani avete tenuto conto di 
cosa potesse piacere al pubblico oppure avete 
scelto di puntare solo ed esclusivamente sul 
vostro gusto personale, magari azzardando 
passaggi che possono risultare di difficile 
comprensione a chi non si intende di mu-
sica?
Se hai esperienza di gruppi live sai che ci sono 
dei limiti. Ognuno lavorava cercando di ren-
dere il brano più scorrevole, più “radiofonico” 
rispetto all’idea di partenza. 
Siete tutti musicisti con grande esperienza, 
nonché maestri di musica. Un consiglio alle 
nuove leve?
Consiglio di suonare per passione, non per 
denaro. Vediamo continuamente gruppi di 
ragazzini che pretendono di fare tante date e 
di essere pagati come professionisti. Ai nostri 
tempi per era un’emozione enorme anche solo 
esibirsi alle feste di compleanno degli amici. 
Ci divertivamo, avevamo voglia di suonare e 
basta, non importava altro. Consiglio dunque 
un po’ di autocritica: i ragazzi dovrebbero ca-
pire il significato del fare musica. 

 Shadia

PHASE REMil crossover “made in Vittorio Veneto”

Avete letto bene, correva l’anno 
1941 e la legge sul diritto d’autore 
nasceva. Una legge quanto mai 
giusta che assicura un “diritto 
di seguito” agli autori originali di 
opere musicali, teatrali, poetiche, 
visive e figurative. 
Oggi nei contratti  appaiono voci 
come format, download, telefonia 
mobile e podcast. Un crescente 
far-west dove un ulteriore suppor-
to legislativo sarebbe di grande 
aiuto. 
Sono passati circa 67 anni dal-
l’uscita della legge, con relative 
modifiche e aggiornamenti...Vo-
gliono Lor Signori fare qualcosa? 
E non solo gli addetti al settore 
legislativo, anche i non addetti 
al lavoro, o meglio gli addetti al-
l’ascolto, carissimi consumatori 
di musica, film, opere artistiche di 
diversa fattura e livello. 
Voi ultimi ma non ultimi, veraci e 
voraci di suoni e immagini, ricono-
scete il diritto d’autore? 
Nella giungla del download for-
se molti non pensano per nulla a 
questo piccolo particolare, in fon-
do, basta far proprie certe frasi...
la musica costa troppo...le major 
sono scorrette...e chi più ne ha più 
ne metta. 
Chi perisce sono gli autori, con for-
te disincentivazione a produrre. 
E’ importante riconoscere i meriti 
all’autore dell’opera perché unica, 
e in quanto tale è arte, possa pia-
cere o meno. 

  Il Diritto d’Autore, sta al passo?
      Come molte leggi italiane, quella sul diritto d’autore sembra fossilizzata,correva l’anno 1941...
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SEVEN KEYS - Pop Rock
www.myspace.com/mr60music

I Seven Keys, quintetto trevigiano formatosi 
nel 2004,  sono una band completa, con un 
sound particolare e ben strutturato. Riescono 
a fondere tecnica ed emotività volteggiando 
su generi musicali diversi. Rock con un re-
trogusto blues, arrangiamenti jazz, passaggi 
funky, senza mai scadere in tecnicismi fi ni a 
se stessi. Testi descrittivi e una linea di voce 
gradevole completano e rinforzano le canzo-
ni. “Una Nuova Coperta” è un esempio cal-
zante di quanto detto. Ballata tormentata e 
morbida allo stesso tempo. Evocativa e calda. 
Più inquieta e grintosa “MATTeO”, leggera e 
ammiccante “Il Vetro è un Liquido”. Decisa-
mente piacevoli e scorrevoli, stupiscono per 
la capacità di rendere “popular” quello che, 
sulla carta, non dovrebbe esserlo. Avessi 
un’auto decapottabile, mi godrei una gita fuori 
porta con la loro musica a tutto volume. Sette 
chiavi per aprire un’infi ntà di porte.
   Maks

Mechanical Butterfl y
myspace.com/mechanicalbutterfl yband

Rock/sperimentale 
Chitarre morbide, dal suono caldo. Atmosfere 
suggestive si alternano a momenti di energia 
pura. La carica del rock, la malinconia del 
gothic e la sensualità del blues si mescolano, 
diventando una cosa sola. Se ci aggiungete 
un po’ di sana e buona tecnica chitarristica 
e un utilizzo degli effetti che rasenta la perfe-
zione, capirete facilmente perchè i catanesi 
Mechanical Butterfl y mi hanno conquistata. 
Più di metà dei pezzi sul loro space sono stru-
mentali, ma non si tratta del solito pallettone 
tecnicissimo che mi piace tanto. Fidatevi di 
me, un ascolto questi ragazzi se lo meritano.

   Shadia

A tal proposito rigetto alcuni estratti da vari periodici:
Jovanotti: “La musica gratis sarebbe un disastro...io ci guadagno 
comunque in termini di popolarità ma l’artista è solo la punta del-
l’iceberg...chi ci rimette davvero sono i fonici, i produttori...Come 
dice Paul McGuiness, manager degli U2 il frutto del sacrificio di 
tanta gente che merita di essere ricompensata”.( su l’Espansione, 
febb. ’08). 
Giorgio Faletti: “È un peccato che non si possano scaricare da in-
ternet filetti di vitello o bottiglie di champagne. Non riesco a capire 
come la gente fa a pensare che libri e canzoni non sono frutto di un 
lavoro... Ripeto, non vedo perché non si debba riconoscere il lavoro 
che costa scrivere o comporre[...]”. (su il Corriere della Sera, 4mar-
zo’08). 
Robert Gibb (Leader dei Bee Gees) “gli autori hanno bisogno delle 
loro società per sopravvivere... Non tutti gli autori raggiungono la 
fama, la maggioranza di loro sono sconosciuti e hanno difficoltà ad 
andare avanti.. .le società di autori provvedono ad una tutela mag-
giore...”. (su Cisac News, gennaio’08). 
Emma Marcegaglia (Pres. Confindustria) “La cultura... straordinario 
driver di attivazione del sistema economico che vale in Italia 84,4 
miliardi di euro, pari al 6,3% del Pil...”. (su il Giornale dello Spetta-
colo, 7marzo ‘08). 

Allora lancio un appello a tutti, nessuno escluso... tutti inclusi, in 
particolare alle istituzioni, perché sappiano aggiornare nella giusta 
misura una legge che ormai è obsoleta. 
Prendete coscienza dell’importanza degli autori, tutti, pena il non 
ascolto di originalità. 
Se diverse persone (tutte o quasi) trovassero un giusto equilibrio 
non egoistico, allora potremmo scardinare quell’asse per il quale 
solo pochi big vivono di diritti. 
Riusciremmo poi con molta probabilità a pagare meno l’arte nelle 
sue forme, che al giorno d’oggi è un cane che si morde la coda. For-
se finirebbe anche quel principio assurdo per il quale le televisioni 
acquistano diritti a prezzi stracciati per farne oro. E delle compa-
gnie telefoniche non parliamone: digita 04 se vuoi questa, 05 se vuoi 
quella.

andersoon@libero.it 

  Il Diritto d’Autore, sta al passo?
      Come molte leggi italiane, quella sul diritto d’autore sembra fossilizzata,correva l’anno 1941...
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Colei che ha assistito al suo funerale
Una storia davvero triste e, allo stesso tempo, unica nel suo genere. Due 
amiche, Laura e Whitney, vengono coinvolte in un tragico incidente. Solo 
la seconda, purtroppo, rimane in vita, e viene ritrovata vicino agli oggetti 
personali dell’amica. Dettaglio importante: abbastanza per uno scambio 
di persona.  Whitney viene data per morta e scambiata per Laura. I corpi 
erano troppo martoriati perché i propri genitori potessero accorgersene. 
L’equivoco viene svelato al risveglio della ragazza. Per i genitori di Laura è un 
vero e proprio dramma ma, per quelli di Whitney, si tratta di un miracolo. 
Whitney ritorna a casa, dopo che i suoi funerali erano stati celebrati ormai 
da tempo e, grazie ad una registrazione, trova il coraggio di guardare la sua 
cerimonia...

La birra è la migliore amica dell’uomo
 Parliamo di un automobilista australiano che, salito sulla sua autovettura, 
ha pensato alla sicurezza della sua “amica”: una scatola di birra. Ha, infatti, 
preferito mettere la cintura di sicurezza a questa piuttosto che al bambino che 
trasportava a bordo! Se non fosse tutto, per lasciare comoda la birra, l’uomo 
ha fatto sedere il fi glio in un angolo del mezzo in modo che non potesse 
disturbare il viaggio. Due agenti della polizia non hanno potuto fare altro 
che fermarlo e, sconvolti, hanno compilato una multa di 460 euro. A parte 
la “bionda”, l’uomo non aveva infatti nemmeno pagato il bollo dell’auto!

L’acqua santa da collezione
È in vendita on line in diverse bottiglie. Soli due dollari. Un’idea americana 
molto bizzarra! Le bottiglie che si acquistano riportano anche delle vere e 
proprie istruzioni: “Leggi la preghiera, bevi l’acqua, credi in Dio, credi in te 
stesso“. Sono 11 le bottiglie da collezionare che riportano diverse immagini: 
in primis Gesù, la Madonna e San Michele. Il tutto è completamente più che 
salutare perché, assicura la ditta produttrice, l’acqua santa ha zero calorie, 
zero grassi, carboidrati e proteine!

Enrico Della Coletta

3° RADUNO VESPE 
& LAMBRETTE

Carpesica di Vittorio Veneto (TV)
domenica 3 agosto 2008

ore 15.30 > apertura iscrizioni
ore 17.00 > partenza da Carpesica
ore 19.30 > rientro, aperitivo, dj set 
ore 20.30 > cena
ore 21.00 > musica live

Informazioni
347 49 18 665 alessandro 
340 25 89 541 paolo
info@karpesika.it 
www.karpesika.it
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Un classico della fantascienza è data dall’improvvisa 
animazione delle macchine e i computer, che 
cominciano a vivere autonomamente senza dipendere 
più dall’uomo. 
Di solito questo fatto prevede la ribellione della tecnologia 
con i soliti risvolti tragici per il genere umano, eppure c’è 
un telefilm dei primi anni ’80 in cui questo non accade. 
Il rapporto uomo-macchina, laddove per macchina si 
intende un’automobile dotata di intelligenza artificiale 
autosufficiente, diventa sincero e quasi affettuoso. 
KITT (Knight Industries Two Thousand) è il nome 
dell’infrangibile Pontiac TransAm nera, protagonista del 
celeberrimo poliziesco Supercar (Knight Rider). 
Un telefilm durato solo quattro stagioni fino al 1986, ma 
che ha portato alla ribalta il giovane e riccioluto David 
Hasselhoff (ovvero Micheal Knight) e ha alimentato i 
sogni maschili sulle incredibili prestazioni dell’auto da lui 
guidata. 
Oltre a parlare e a provare emozioni umane, KITT 
è progettata per raccogliere informazioni su qualsiasi 
persona, analizzare qualunque sostanza, scavalcare muri, 
saltare burroni (pigiando il tasto Turbo Boost), muoversi 
sott’acqua, correre a velocità incredibili. Caratteristiche 
indispensabili per affrontare di volta in volta i delinquenti 
più spietati, ma ingenui nel sottovalutare puntualmente 
le sue straordinarie capacità. 
L’ideazione e la creazione della macchina è da attribuire 
alla meccanica Bonnie Barstow e alla Fondazione Knight, 
impegnata nella lotta contro il crimine, personificata 
nella figura del dirigente Devon Miles. 
La struttura delle puntate è autoconclusiva: in ogni 
episodio a Michael e a KITT vengono assegnate missioni 
spericolate e avvincenti, dove la risoluzione degli eventi è 
affidata soprattutto all’auto, la quale spesso salva la vita al 
suo guidatore. Com’è intuibile, a questi intenti umanitari 
sono stati contrapposti diversi antagonisti, primo fra tutti 
KARR, l’auto gemella di KITT, erroneamente progettata 
allo scopo di salvaguardare sé stessa piuttosto che i suoi 

conducenti. Un forte clamore ruota ancora tutt’oggi 
attorno a questa serie, divenuta oggetto di culto per i 
numerosi fan sparsi per il mondo. Dopo diversi spin-off 
non tutti di successo, Supercar ha varcato i confini del 
piccolo schermo per approdare nei saloni automobilistici 
con ricostruzioni identiche della mitica KITT, nei 
videogiochi e al cinema. L’ultimo film è Knight Rider, 
prodotto quest’anno dalla Nbc per la televisione e ancora 
inedito in Italia. 
Per quanto concerne il famoso protagonista del 
serial invece, è di pubblico dominio la notizia del suo 
alcoolismo, complice un video amatoriale che lo ritrae 
completamente ubriaco mentre blatera confusamente 
e trangugia un hamburger. Meglio ricordarlo in forma 
smagliante nella sigla di Supercar, mentre sfreccia nel 
deserto con il tramonto all’orizzonte.

Quale funzione di KITT ti piacerebbe inserire nella tua 
auto, per renderla una Supercar?
Corri su jabadabadoo.myblog.it e rispondi!

Silvia Albrizio
thepapergirl.splinder.com

SUPERCAR
L’auto del futuro è nata negli anni ‘80
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In serie D… è una sorpresa 
o c’era da aspettarselo?
Promessa mantenuta, così la 
definiamo. L’anno scorso ci 
è sfuggita per un soffio ma 
quest’anno non avevamo 
alibi: i giovani crescono, ab-
biamo apportato innesti im-
portanti in ricezione, ed una 
panchina da serie superiore. 
Senza peccare di arroganza, 
non potevamo solo vincere 
ma dovevamo anche convin-
cere. E così è stato.
Chi vi sentite di ringrazia-
re?
Lo sport di squadra rende 
sempre difficile fare ringra-
ziamenti perché ognuno 
di noi avrebbe qualcuno in 
particolare da ringraziare, 
ma di sicuro tutti ringrazia-
no la società per gli sforzi 
organizzativi; gli amici che vengono a darci 
una mano durante gli allenamenti; i sup-
porters che ci seguono anche in trasferta, 
praticamente il settimo giocatore in campo 
vista la grinta che ci trasmettono; chi lava e 
stira le maglie; chi viene ad allenamento e 
rinuncia a vedere la Champions League… 
in fondo non siamo mica professionisti! 
Descriveteci i tre momenti più belli del 
campionato...
Anche se non fa parte del campionato, il 
primo è stata la vittoria della Coppa Tre-
viso, torneo pre-campionato riservato alle 

squadre di prima e seconda divisione. Già 
lì avevamo capito il potenziale della squa-
dra, dato che in finale ci siamo imposti per 
3 a 0. Il secondo è stato il primo scontro 
diretto con La Piave, squadra di Col San 
Martino, praticamente che per noi è come 
un derby. Abbiamo vinto tre a due a casa 
loro: sembrava dovessimo perdere, invece 
ha coinciso con il primo vero allungo in 
classifica. Infine, come non ricordare i fe-
steggiamenti della promozione all’ultima 
partita, con un rinfresco in palazzetto con i 
ragazzi della squadra ed i supporters?
Possiamo dire che l’APB Volley è un mix 

di esperienza e di giovani 
talenti?
L’APB volley Vittorio Veneto 
è una squadra che si autoali-
menta con giocatori giovani. 
Si pensi che la prima squadra 
oggi è composta per il 75% 
da giocatori provenienti 
dalle giovanili del Vittorio 
Veneto. L’ultimo acquisto è 
stato Yuri Padoan, centrale 
del 1990. Quindi, anche per 
la prossima stagione, non si 
escludono innesti di nuove 
giovani promesse.
Uno sguardo sulla prossi-
ma stagione: quali sono i 
principali obiettivi? 
Vittorio Veneto è una squa-
dra che nel corso degli ultimi 
cinque anni ha affrontato già 
la serie D approdando per 
due volte in serie C, quindi 
l’esperienza non manca. La 
serie D è un campionato im-
pegnativo, annovera squadre 
da tutta la regione. Gli obiet-

tivi saranno più chiari 
una volta che ci ritro-
veremo a settembre al 
palazzetto dello Sport. 
Comunque l’obiettivo, 
come sempre, rimane 
quello di vincere. 
Qual è stata l’arma 
vincente?
Voglia di vincere, con-
sapevolezza nei nostri 
mezzi. Siamo un grup-
po ben amalgamato, 
composto da un giusto 
mix di veterani e di gio-
vani, anche se in molte 
occasioni ci dato una 
mano l’esperienza e la 
qualità tecnica dei sin-
goli giocatori.
Perché i ragazzi e le 
ragazzo dovrebbero 
scegliere di giocare a 

pallavolo?
Spiegazione seria e professionale: la pal-
lavolo è un gioco di squadra, sviluppa 
l’intelligenza, stimola la scelta in maniera 
rapida, sviluppa la precisione, la reattività, 
la coordinazione e la competizione. Spie-
gazione reale: ma vi immaginate  d’estate 
in spiaggia a fare i fighi col fisico che farete 
giocando a beach volley?
Quale è stata la partita determinante del 
campionato?
12 Aprile 2008, Casale contro Vittorio Ve-
neto. Prima in classifica contro la seconda.  
Il Casale si giocava la partita della vita per-
ché in caso di vittoria ci avrebbe raggiunti 
al primo posto. Abbiamo vinto 3 a 1 dopo 
aver perso il primo set. Partita molto tesa, 
nervosa, giocata punto a punto, ma che ha 
permesso di far risaltare tutte le nostre qua-
lità. Questa vittoria ci ha confermati primi 
in classifica, aumentando il vantaggio sul 
casale e decretando quasi definitivamente 
la nostra vittoria del campionato. Inoltre 
sembrava di giocare in casa perché la qua-
lità dei nostri supporters ha letteralmente 
surclassato la tifoseria del Casale. Grazie 
anche a loro dunque, il nostro settimo gio-
catore in campo.
Un saluto a Jabadabadoo...
Cari lettori di Jabadabadoo, speriamo di 
avervi interessato un pò al mondo della 
pallavolo. Saremmo molto felici se verrete 
a vederci durante il prossimo campionato, 
il divertimento è assicurato, dovremo ven-
dere cara la pelle! A tutti i ragazzi, se avete 
voglia di giocare a pallavolo non perdete 
l’occasione! Il volley Vittorio Veneto ha 
diverse squadre con le quali è possibile alle-
narsi e giocare le partite di campionato.

APB Volley Vittorio Veneto promossa in Serie D 
Davide Botteon e Marco Segat, palleggiatore e banda, ci raccontano un 2008 ricco di soddisfazioni.
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Più di 15 anni di esperienza, un clima sereno e conviviale e 
tantissima professionalità. Questi gli ingredienti alla base del 
Karate Kyu, la scuola di Karate di Vittorio Veneto coordinata da 
Giacomo Tonus, con la preziosa collaborazione di Alessandro De 
Vecchi, Viviana Pagotto e Matteo Sommavilla.
«Siamo in una fase di grande cambiamento – ci racconta Viviana 
Pagotto, veterana dell’associazione ed aiutante allenatrice di karate 
-  per più di 15 anni abbiamo lavorato come APAM Karate Vittorio 
Veneto, poi il vecchio Maestro Carlo Cappelletto ha deciso di 
rientrare nella sua città natale (Quarto d’Altino) per continuare 
lì la sua attività. Così nel 2005 su iniziativa di Giacomo Tonus è 
nata la Karate Kyu».

Oggi l’associazione raccoglie quasi una trentina di atleti, tra cui 
14 bambini, che si spera possano un giorno entrare nel circuito 
agonistico regionale.
«Ci alleniamo due giorni alla settimana presso la palestra Pontavai 
di Costa di Vittorio Veneto – continua Viviana – il martedì ed il 
venerdì: mentre per i bambini l’orario va dalle 17.15 alle 18.15, 
per gli adulti l’allenamento è previsto dalle 19.30 alle 21.00».
Numerose sono le iniziative che il Karake Kyu, in collaborazione 
con il Comune di Vittorio Veneto, ha in cantiere per il 2008.
«Oltre ad aver introdotto il karate nella normale programmazione 
di educazione fi sica alla scuola Foscolo – racconta Viviana – 
speriamo di essere presenti con uno stand al Victor e di partecipare 
alla “festa dello sport” prevista per settembre 2008, in modo tale 
da far conoscere a tutti il Karate e la sua fi losofi a».
Ma l’attività del Karate Kyu non è rivolta esclusivamente ai più 
piccini. Oltre ad avere una decina di atleti amatori, l’associazione 
sta infatti pensando di organizzare, come già in passato, corsi di 
auto difesa personale. «Pensate – confessa Viviana, con il sorriso 
sulle labbra – che un giorno al mare mi è proprio successo di 
dover utilizzare le mie “conoscenze in materia” nei confronti di 
un malintenzionato! L’ho riempito di botte, ma poi sono scappata 
perché avevo paura che tornasse con qualcun altro… però il karate 
in questo caso è servito alla grande!»
Esperienza, professionalità, ma anche divertimento. «Le nostre 
sedute di allenamento si concludono immancabilmente con 
grandi serate al pub – conclude divertita Viviana – è diventata 
una tradizione. Un solo rammarico: sempre poche ragazze ai corsi 
ed alle gare. E pensare quanto può essere utile sapersi difendere 
nella vita di tutti i giorni!».

Alberto Ferri

Karate Kyu: esperienza professionalità e … divertimento!
Il modo migliore per avvicinarsi ai segreti ed al fascino di questa aff ascinate arte marziale

GANDS - pub music bar

Piazza Del Popolo 21 
sotto condominio Quadrilatero 
in centro a Vittorio Veneto (TV)
Tel: 0438 - 53058
Orario: 18.00 - 02.00 / Domenica 14.00 
- 01.00 
Giorno di chiusura: lunedì

Locale climatizzato | Specialità: spe-
cialità di cucina messicana, snacks, 
tostoni, club sandwich, panini, bru-
schette, piadine, cicheteria assortita 
Drinkeria: birre alla spina, snackeria 
con abbinamento a vini locali, long 
drinks, hot drinks | Sala fumatori a 
norma di legge | Possibilità di prenota-
zione per feste di compleanno, addii al 
celibato, feste di laurea.
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DEBUTTO ALLA CORSA ROSA PER TIZIANO DALL’ANTONIA
La matricola follinese del Giro d’Italia si racconta.
Tiziano Dall’Antonia, venticinquenne follinese di nascita e tra poco anche per scelta, ha debut-
tato al Giro d’Italia che ha preso il via da Palermo lo scorso 10 maggio. Nell’intervista ci rivela 
le sue impressioni e la sua vita da “pro”.

Innanzitutto complimenti per gli ottimi piaz-
zamenti che hai ottenuto. Che cosa ti ha la-
sciato il tuo primo Giro? Te lo aspettavi cosi 
duro? 
Sul fatto che era duro si sapeva, perché i percorsi 
si conoscevano da dicembre, poi noi l’abbiamo 
reso ancora più duro affrontandolo sempre ad 
alte andature. Comunque è un’esperienza che 
non si può dimenticare perché tutta la gente che 
ci sta attorno, lungo il percorso, c’è solo al Giro 
e a bordo strada si vede un po’ di tutto, è questo 
il bello.
Nell’ undicesima tappa (Urbino – Cesena) sei 
stato protagonista di una fuga che è arrivata 
fino al traguardo, ma ti sei staccato proprio 
alla fine. Cos’è successo nell’ultima salita?
Eeeh.. da 3 giorni avevo lo stomaco sottosopra, 
in corsa ho mangiato 2 paninetti e il terzo non 
sono riuscito a tenerlo giù. Ho avuto una crisi di 
fame, infatti, non è che mi sono staccato e poi 
sono rimasto lì vicino, proprio non arrivavo più 
all’arrivo, non vedevo più la strada, un calvario. 
Fisicamente stavo bene perché andavo, potevo 
vincerla quella tappa, però se non mangi prima 
o poi si spegne la lampadina.
Quindi un po’ di rimpianto per questa tap-
pa?
Eh si, un po’ tanto.. me la sono sognata qualche 
notte. Sai, se sei battuto è un conto, ma siccome 
sapevo che potevo vincere e fino a 10 km dal tra-
guardo stavo bene, ci sono rimasto un po’ male.
Com’è nata la tua passione per la bicicletta? 
Beh ho iniziato a 16 anni, che è tardi solitamen-

te per un corridore. Prima giocavo a calcio, mi 
sono rotto i legamenti del ginocchio e ho dovuto 
smettere, poi ho fatto un po’ di pallavolo e un 
po’ di pallacanestro, ma erano sport in cui mi 
sentivo limitato, io avevo bisogno di spazio. Ho 
iniziato a prendere la bici anche per fare riabili-
tazione al ginocchio e facevo qualche giretto con 
gli amici. Inoltre mio papà aveva questa passio-
ne, un giorno eravamo fuori io e lui, abbiamo 
trovato la squadra del Campolongo dove c’era 
anche un mio amico, sulla salita li ho staccati e 
allora mi hanno chiesto di andare a correre con 
loro.
Quanto tempo dedichi alla bicicletta normal-
mente?
Beh, si va a seconda dei periodi. Diciamo che 
faccio dalle 2 ore minimo al giorno, alle 6 o 7, 
dipende.
Dove e con chi ti alleni di solito?
Mi alleno con Da Dalto, Lorenzetto, Pellizzotti, 
Bruseghin, con i professionisti della zona. Fac-
ciamo la zona tra Aviano, Asolo e Belluno: il 
Nevegal, il San Boldo e il Consiglio, spesso.
Che cosa fai quando non vai in bicicletta?
Come adesso… beh sto finendo di sistemare la 
casa qua a Follina dove devo andare ad abitare, 
spero di riuscirci entro fine di giugno.
Tanti tuoi coetanei vogliono 
andare via dai paesini piccoli, 
invece tu ci stai bene?
Si, sto di un ben di dio io qua. 
Dovunque vada, alla fine vedo 
che mi piace di più qua.
Anche Treviso mi piacerebbe, 
però poi sarei lontano dalle sali-
te, lontano da tutto e per allenar-
mi sarebbero due maroni.
Come si articola una tua gior-
nata tipo?
Beh non esiste, ogni giorno è 
diverso. La mattina mi sveglio, 
mai prima delle 9, poi faccio co-
lazione ed esco in bici, poi torno, 
mangio, e poi dipende da quello 
che c’è da fare, certe volte parto 
anche prima. Mi piace leggere, 
quindi leggo abbastanza libri. 
Comunque qualcosa da fare c’è 
sempre.
Sei passato professionista a soli 
23 anni, pensi di aver vissuto 
una vita un po’ diversa rispetto 
ai  tuoi coetanei? Hai dovuto 
rinunciare a qualcosa per cor-
rere in bici?
Sicuramente, è una vita fatta di 
tante rinunce, però poi se arrivi 
professionista vuol dire che sono 
state ripagate. E se uno fa questa 

scelta significa che gli va bene. È ovvio che ho 
fatto un po’ meno festa, diciamo, ma pesa di 
più quando sei più giovane, quando hai 18-20 
anni, perché tutti escono per il famoso sabato 
sera, e tu magari devi correre la domenica quindi 
devi stare a casa, oppure esci, ma stai poco, però 
poi se la domenica vinci, fai festa la domenica 
sera. Quando sei professionista invece è diver-
so perché non hai gare ogni domenica, fai pe-
riodi che corri ogni giorno, dopo per un mese 
non corri…adesso faccio anche più festa delle 
persone normali, e poi abbiamo tutto l’inverno 
disponibile.
Che cos’hai in progetto per i prossimi mesi? 
Beh in giugno riposo, porto a spasso la bici, si-
stemo la casa; poi a luglio credo che andrò in 
montagna ad allenarmi, ma non so ancora dove, 
perché sono sei anni che vado a Livigno e sic-
come vanno tutti là, sempre là, mi sono un po’ 
rotto le scatole e voglio cambiare. Poi ricomincio 
a correre il 27 o 28 luglio in Danimarca.
Il tuo sogno più grande? Una corsa particola-
re che ti piacerebbe vincere..
Mah, più di una: la Milano-San Remo, oppure il 
Giro delle Fiandre, ce ne sono tante di belle che 
mi piacerebbe vincere, intanto sarebbe il caso di 
cominciare. Cinzia Valle
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Genere: romanzo - Edizione recensita: 2008, ed. Garzanti libri, pg 385.

Quanti misteri e intrighi può nascondere un piccolo paese sul lago di Como degli anni quaranta? Nei piccoli paesi la gente mormora e i 
segreti passano di bocca in bocca con una velocità sorprendente. L’affascinante modista, come ama farsi chiamare Anna Montani, è la 
protagonista predominante di queste avventure ambientate a Bellano. La giovane vedova ha perso il marito in una spedizione in Russia 
durante la prima guerra mondiale e ha solo una carta, vincente, da giocare per poter tirare avanti senza più un marito che la mantenga: 
il suo fisico attraente! Dal momento che la natura le ha donato tali virtù, perché non sfruttarle per i propri scopi? Ed è così che riesce ad 
ottenere le piccole cose che le daranno la speranza di una vita migliore, aprendo le porte di casa a molti uomini, o meglio, le porte della 
sua camera. L’ingenuità la porterà, però, ad imbattersi in parecchi ostacoli, rischiando di crearsi più problemi di quanti non possa gesti-
re. Ma attorno alle sue vicende si muovono inevitabilmente quelle di altri personaggi con stili di vita e modi di pensare molto differenti, 
che vivacizzano la realtà del paese, portando a impreviste quanto grottesche conseguenze. La scrittura leggera e quasi colloquiale del 
medico-scrittore bellanese rende il romanzo molto scorrevole e ci proietta nel paesello dove tutti si conoscono, i segreti personali sono 
conosciuti da tutti e dove gli scandali che in una grande città attirerebbero ben poca considerazione, sono invece elevati all’ennesima 
potenza. Se vivete in un piccolo paese, leggendo questo romanzo vi sarà facile capire le dinamiche e le motivazioni che muovono i pro-
tagonisti, se invece vivete in città, allora vale la pena leggere questo romanzo che vi proietterà in una realtà lontana dove l’atmosfera 
che si respira è la stessa di un film leggero e divertente del genere Don Camillo e Peppone. Buona lettura!
Barbara Stella

Barbara Stella

Un titolo del genere non poteva che avere l’immediato riscontro commerciale, che lo ha portato in una settimana al secondo posto delle 
classifica italiana delle vendite, appena dietro Vasco Rossi. Un’accoglienza decisamente positiva! De resto, non poteva essere diver-
samente: i REM, ottimo gruppo (anche dal vivo), sono diventati una delle icone del rock (come oggi sono gli U2, come ieri era un Bruce 
Springsteen, niente di più), e “Accelerate” sfrutta la meglio una formula collaudata (un singolo carino, un paio di belle canzoni, e così 
via...). Il nuovo album del REM dura circa mezz’ora, e contiene undici canzoni. Meno tastiere e più chitarre rispetto agli ultimi lavori. 
A essere sinceri, il ritorno dei Rem poco aggiunge a quanto si sapeva di loro: un rock melodico talvolta piuttosto sostenuto, una voce 
calda quanto monocorde, una lirica malinconia di fondo che si ripete inevitabilmente come un autentico marchio di fabbrica. Grandi 
arrangiamenti e ottima produzione, ma dal punto di vista compositivo queste canzoni non aggiungono più di tanto a quello che il gruppo 
già aveva proposto negli episodi precedenti della propria prestigiosa discografia. E’ in ogni caso un lavoro altamente professionale, 
con canzoni comunque coinvolgenti, ben interpretato con forte immediatezza. Dopo venticinque anni di carriera, i REM riscoprono l’es-
senza del rock’n’roll più spontaneo, senza rivoluzionare il proprio stile, il che rende l’ascolto del nuovo repertorio quanto mai piacevole, 
anche se senza troppe sorprese. In definitiva, merita di essere ascoltato, e non solo dai fedeli appassionati del gruppo. 

Manuel Gentile (egentile@libero.it)
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I Film del mese
Arriva l’ultimo Joker di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro

Un titolo su tutti trascinerà anche i più recalcitranti nelle sale cinematografiche di luglio: Il Cavaliere Oscuro. Il 23 infatti esce la pellico-
la di Christopher Nolan, ideale proseguo del suo precedente Batman Begins del 2005, ancora una volta quindi dedicata alle avventure 
dell’Uomo Pipistrello. L’attesa spasmodica per questa uscita che ha coinvolto i fan negli ultimi mesi è data principalmente dal discusso 
ruolo di Heath Ledger, che nel film interpreta un inquietante Joker, per la prima volta raffigurato in tutta la sua tragica follia. Una parte 
importante anche perché è stata l’ultima dell’attore australiano, morto a soli 28 anni nel gennaio di quest’anno a causa di un cocktail 
letale di antidepressivi. E’ quindi logico come la promozione de Il Cavaliere Oscuro sia stata ampliata e alimentata da questo nefasto 
evento, seguendo il macabro meccanismo hollywoodiano che eleva a mito le morti premature dei suoi personaggi più ammirati.
Tornando alle anticipazioni, proseguono i brividi dati dagli horror, a cominciare dall’Uomo Nero di Boogeyman 2, sequel dell’imba-
razzante Boogeyman di cui si ricordano i pessimi effetti speciali e la regia ai limiti della schizofrenia di Stephen Kay. Curioso invece 
sembra Perfect Creature, di produzione anglo-neozelandese, la cui storia pare ispirata dalle atmosfere del telefilm Buffy, ambientato in 
un mondo in cui uomini e vampiri coesistono in apparente tranquillità. L’11 luglio invece è la volta di Che la fine abbia inizio, altro horror 
alla Scream dove è un serial killer a mietere terrore tra il solito gruppo di giovani.
Per chi ha amato Ken il guerriero il 4 potrà gustarsi il lungometraggio Ken il guerriero – la leggenda di Hokuto, il primo capitolo di cinque 
film creati allo scopo di festeggiare il 25° anniversario del manga. Restando in tema fumetti, il 18 luglio arriva Hellboy II – The Golden 
Army, per la regia di Guilliermo Del Toro, eccellente regista de Il labirinto del Fauno, vincitore di ben tre premi Oscar nel 2006 e futuro 
regista dell’adattamento cinematografico dell’opera Lo Hobbit di J. R. R. Tolkien.
Angelina Jolie ci riprova coi film d’azione e le acrobazie alla Lara Croft in Wanted – Scegli il tuo destino, in uscita il 2 luglio, mentre i fan 
del filone demenziale non possono perdersi Agente Smart – Casino Totale, parodia dei film di spionaggio e Drillbit Taylor, per rivedere 
un Owen Wilson in forma smagliante, entrambi previsti per venerdì 18.

Silvia Albrizio
thepapergirl.splinder.com
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