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EDITORIALE

#01 SOMMARIO 

Raccogliamo il guanto della sfi da e partiamo. Il numero 1 
di .it è sotto i vostri occhi, con tutto quello che c’è di fresco 
e attuale in città.
 Passeggiare per le vie di Barcellona ci ha convinti di 
essere sulla buona strada: ovunque si sente parlare italiano, 
discutere in italiano, gesticolare all’italiana. Sempre di più 
i nostri connazionali si stanno integrando nel tessuto della 
società catalana e aprono nuove strade di collaborazione e 
di reciproca conoscenza tra il nostro Paese e la Catalogna. 
Il contributo di .it a questa causa è contenuto in queste pagine: 
un approfondimento sulle elezioni al Parlamento catalano, 

un’intervista a Vinicio Capossela che torna a Barcellona dopo 
due anni, una guida alla formazione professionale, lo spazio 
per gourmet dedicato ai presìdi Slow Food catalani, proposte 
per una gita fuori porta, consigli su dove trovare i migliori 
aperitivi, la consueta rubrica di Pau Vidal e molto altro.
 Leggetela come sorseggiate un bicchiere di vino buono, 
italiano, spagnolo o catalano che sia. Lentamente, senza fretta.

Buona lettura.

Marco Bozzer
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È UN ANIMALE DA PALCOSCENICO  Il cantautore Vinicio Capossela, 
41 anni, indossa gli abiti da palcoscenico. Il suo prossimo concerto si 
terrà a Barcellona il 2 novembre alla sala Bikini (Foto Valerio Spada). 



04  L’INTERVISTA

“La mia musica 
evoca terre lontane”
VINICIO CAPOSSELA TORNA A BARCELLONA. IL SUO ULTIMO LAVORO “OVUNQUE PROTEGGI” È USCITO IN SPAGNA IL 
23 OTTOBRE DOPO AVER SCALATO LE CLASSIFICHE ITALIANE. TRA CITAZIONI BIBLICHE E INTERMEZZI MUSICALI, 
IL CANTAUTORE CI PARLA DELLA SUA STORIA. E DELLA SUA PASSIONE PER LE SONARITÀ LATINE  DI FRANCESCO SATTA

Ironico, imprevedibile, irriverente. 
La sua musica è impossibile da defi nire: 
un misto di sonorità mediterranee, 
fl amenco, pizzicata, blues, tarantella. 
Mediterraneo e Oriente. I suoi concerti 
sono spettacolo allo stato puro. Stiamo 
parlando di Vinicio Capossela, 41 anni, 
uno dei cantautori più originali e raffi -
nati del panorama musicale italiano. Il 
suo ultimo disco Ovunque proteggi ha 
venduto più di 80 mila copie. Lo abbia-
mo raggiunto al telefono qualche giorno 
prima del suo attesissimo concerto del 2 
novembre a Barcellona alla sala Bikini. 
E lui per tutta risposta ha esordito con 
un: «Non dura mica molto?». «Dieci 
minuti», gli promettiamo. Poi invece si 
trattiene mezz’ora rispondendo a tutte 
le domande, canticchiando e declaman-
do versi biblici.
Cominciamo dai tuoi rapporti con la 
Spagna: hai già suonato qui? 
«Ho suonato a Madrid una settimana 
fa (il 13 ottobre al Teatro Albéñiz, ndr) 
e alla sala Bikini nel giugno del 2004. 
Ho fatto anche alcuni concerti più 
informali in un bellissimo posto carbo-
naro del Poble Sec che si chiama Tinta 
Roja (carrer Creu del Molers, 17). Sono 
molto legato sia alla letteratura che alla 
musica in spagnolo. Mi attrae il bolero 
e la musica mariachi messicana. Ascolto 
Chavela Vargas, Atahualpa Yupanqui, 
Roberto Goyeneche. Mi piace tantissi-
mo anche il fl amenco del leggendario 
Camarón. Tutti questi generi rappresen-

tano una musica “cugina” che, per la 
somiglianza della lingua, ci consente di 
ampliare il nostro repertorio di parole, 
di raddoppiare le possibilità del nostro 
vocabolario. Invece ho pochi rapporti 
con la musica leggera».
Neanche con Manu Chao o Tonino 
Carotone?
«Carotone lo conosco personalmente. 
Manu Chao l’ho scoperto e apprezzato 
all’inizio. Poi l’ho subìto, come tutti».
C’è qualche somiglianza fra la tua mu-
sica e quella di Manu Chao?
«Nessuna. Lui ha una grande capacità 
di sintesi, io invece complico le cose da 
dire. Quello che mi piace è il suo lato 
punk-pachanka, che sprigiona energia 
come quella dei Clash, dei Pogues, dei 
Mano Negra. Questo mi appartiene. È 
la semplifi cazione del rock and roll».
A parte i concerti, conosci la Spagna?
«Le mie poche esperienze con la Spagna 
mi hanno dato l’idea di uno dei paesi 
più civili d’Europa, dove è possibile 
vivere bene e dove ci sono grosse espres-
sioni di civiltà. Insomma è uno dei 
migliori paesi in cui vivere oggi».
Infatti molti giovani italiani hanno 
scelto di vivere qui...
«È un miglioramento rispetto a quando 
emigravamo in Germania o in Belgio. 
La generazione di mio padre si trovava 
nel Nord Europa a lavorare con spagno-
li e portoghesi. Oggi invece scegliamo 
la Spagna».
Pensi di avere un pubblico in Spagna?

«Non credo ancora di aver un vero e 
proprio seguito. Le mie relazioni sono 
nate spontaneamente, non per motivi 
commerciali. Credo che quando uno 
ama un posto sarà riamato. Com’era 
quella canzone di Rocco Granata 
(cantante fi glio di emigrati italiani in 
Belgio, autore della celebre “Marina”, 
ndr)? “Manuela... (comincia a cantare, 
ndr) Gli han detto ch’è la più bella di 
Barcellona... L’ha vista gettar lo scialle 
giù nell’arena...”».
Parliamo del tuo ultimo disco, Ovun-
que proteggi.
«Alcune cose sono un po’ ancestrali, e 
direi anche mediterranee, la mitologia 
del toro che affonda i suoi zoccoli nel 
Mediterraneo. C’è anche un po’ di 
Oriente: qualcosa fatto di ombre cinesi 
e tecno russa. In generale sono tutti 
pezzi in cui non sono tanto importanti 
i luoghi di origine ma il senso di lonta-
nanza. Come cartoline spedite da posti 
lontani».
Fra questo e il tuo precedente disco 
Canzoni a manovella sono trascorsi sei 
anni, se non contiamo la raccolta L’in-
dispensabile. Progetti per il futuro?
«Non ne farò passare altri sei».
Dalla nascita in Germania fi no a oggi 
la tua vita è stata piuttosto nomade. 
Dove vivi oggi?
«Sono a Milano vicino alla stazione 
centrale. Ma non mi considero affatto 
nomade. Preferisco dire che mi sono 
mosso molto viaggiando poco, anche se 



il mio classico anno in Spagna non me 
lo sono ancora fatto. “Ma in Ispagna 
son già milletrè... milletrè” (attacca a 
cantare un’aria del Don Giovanni di 
Mozart, ndr)».
Viene prima la musica o le parole?
«Nella canzone chi guida è la parola. 
Poi però bisogna distinguere fra canzone 
straniera o italiana, se è in una lingua 
che capisci o no, perché se non capisci le 
parole è la musica che guida».
Quando hai fatto la cover di Si è spento il 
sole di Adriano Celentano avevi detto che 
era dedicata alla gioventù di tuo padre.
«Sì, la mia passione per le canzoni 
che affondano in quel periodo si lega 
proprio alla generazione di quelli che 
chiamo, mio padre per primo, i “celen-
tani d’Europa”. Anche Tonino Carotone 
è un “celentano”».
Anche tu ti senti un «celentano»?
«Io sono più biblico e mi identifi co con 
Adamo. Mi affascina il linguaggio della 
Bibbia, che è fortissimo. È un libro 
straordinario... (declama, ndr) “Deserto 
di sassi lanciati verso il sole...”, è molto 
forte. Poi ci sono cose a cui sono più 
legato come libro dell’Ecclesiaste. “Nel 
tuo amore mi farai avanzare... Sii tu 
la mia roccia arma del mio braccio... 
Guardali signore, latrano come cani... 
Tendono agguati alla mia vita. Distruggi 
signore i miei nemici, come loro voglio-
no distruggere me...”, tutto il contrario 
del Nuovo Testamento con il coman-
damento ama il prossimo tuo come te 
stesso, ma molto attuale. Certo, bisogna 
leggere le traduzioni di Ceronetti perché 
il linguaggio cambia a seconda del 
traduttore. Ma adesso mando un saluto 
a tutti gli emigrati in Spagna. E siccome 
è troppo facile stare bene a Barcellona, 
io mi tratterrò solo un giorno... Adesso 
basta davvero, perché mi si sta fondendo 
l’orecchio!».

La musica scorre nelle vene di Vinicio 
Capossela dal 1978, anno in cui entra al 
Conservatorio di Reggio Emilia. Nato 
ad Hannover, in Germania, nel 1965 
(è fi glio di emigranti campani) suona 
diversi anni in gruppi rock, con cui si 
fa le ossa nei piano bar di mezza Italia. 
Scoperto dalla casa discografi ca CGD 
Eastwest, pubblica il suo primo album 
nel 1990. Ecco la sua discografi a:
All’una e trentacinque circa (1990,   
CGD Eastwest)
Modì (1991, CGD Eastwest)
Camera a Sud (1994, CGD Eastwest)
Il ballo di San Vito (1996, CGD   
Eastwest)
Live in Volvo (1998, CGD  Eastwest)
Canzoni a manovella (2000, CGD   
Eastwest)
L’indispensabile (2000, CGD Eastwest)
Ovunque proteggi (2006, Atlantic)

OTTO ALBUM 
IN SEDICI ANNI

L’ultimo disco di Vinicio non solo sta 
spopolando nelle classifi che di vendita 
(80 mila copie vendute i primi sei mesi), 
ma ha riscosso notevole successo anche 
tra la critica specializzata. Prova ne è 
che la giuria del Club Tenco, composta 
da un centinaio di giornalisti e critici 
musicali, ha premiato Ovunque proteg-
gi con la prestigiosa Targa Tenco 2006. 
Il premio, a cui aspiravano artisti del ca-
libro di Francesco de Gregori e Samuele 
Bersani, è stato assegnato al musicista di 
origine irpina per la terza volta nella sua 
carriera. La prima volta grazie al suo 
album d’esordio All’una e trentacinque 
circa e la seconda nel 2001 con l’album 
Canzoni a manovella. 
 La consegna del premio, giunto 
quest’anno alla 31esima edizione, avrà 
luogo dal 9 all’11 novembre al teatro 
Ariston di Sanremo.

«OVUNQUE PROTEGGI», 
TARGA TENCO 2006

VINICIO CAPOSSELA 
IN CONCERTO 
A BARCELLONA
2 NOVEMBRE 
ALLE ORE 21.00
SALA BIKINI, 
C/DEU I MATA 105, 
20 € IN PREVENDITA,
25 € AL BOTTEGHINO

SUL PALCO SI TRASFORMA IN ATTORE  In alto Vinicio Capossela si esibisce in un assolo di chitarra (foto Valerio 
Spada). Più in basso l’artista canta accompagnato dal suo contrabbassista.





CATALOGNA 
FOR PRESIDENT
IL TRIPARTITO? È ACQUA PASSATA. IL NUOVO STATUTO? PIACE E NON PIACE. TRA ALLEANZE FALLITE E DELUSIONI, 
L’1 NOVEMBRE LA PAROLA PASSA AI CATALANI CHE ELEGGERANNO UN NUOVO PRESIDENTE E UN NUOVO GOVERNO. 
CHI SONO E COSA PROPONGONO I PROTAGONISTI DI QUESTE ULTIME ELEZIONI... AL VETRIOLO  DI CLAUDIA CUCCHIARATO 

08  SPECIALE ELEZIONI

CIU (Convergencia i Unió), PSC 
(Partit dels Socialists de Catalunya), 
ERC (Esquerra Republicana de Cata-
lunya), ICV (Iniciativa per Catalunya 
Verds), PPC (Partit Popular Catalun-
ya). Sigle strane, che però abbiamo 
sentito nominare o letto centinaia 
di volte. Si tratta degli acronimi dei 
cinque partiti in corsa per le elezioni 
catalane dell’1 di novembre. Di solito 
la Comunitat Autónoma de Catalunya 
celebra elezioni per la sua presidenza 
ogni quattro anni. Tuttavia, quest’anno 
la data è stata anticipata. Il govern di 
Pasqual Maragall, che si fondava su 
un’alleanza tripartitica tra PSC, ERC 
e ICV, si è sciolto prima del dovuto. 
Eletto president nel 2003, il leader 

del partito socialista catalano aveva 
messo al sicuro la propria maggioranza 
stringendo un patto (il Pacto del Tinell) 
con le due forze politiche che avevano 
ricevuto meno voti alle urne: Esquerra 
Republicana de Catalunya e Iniciativa 
per Catalunya Verds. Il progetto politi-
co principale del governo di Maragall è 
stato l’approvazione del nuovo Statuto 
di Autonomia della Catalogna: un 
obiettivo che la forza governante degli 
anni precedenti (Convergencia i Unió) 
aveva sempre cercato di raggiungere, 
ma che non riuscì a portare a termine, 
ostacolata dal governo centrale di José 
Maria Aznar. 
 Paradossalmente, è stato pro-
prio questo grande obiettivo ciò che 

ha condannato a morte il governo 
tripartitico: in seguito a discussioni 
sullo snaturamento del testo, che era 
stato approvato con voto bulgaro (a 
grandissima maggioranza) in Catalogna 
e poi ridimensionato a Madrid, ERC 
dichiarò, il 5 maggio scorso, la propria 
intenzione di votare «no» al referendum 
per l’approvazione dello Statuto che si 
è volta lo scorso 18 giugno. Una mossa 
che obbligò lo stesso Maragall a cac-
ciare la forza politica indipendentista 
dalla propria formazione di governo e a 
dichiarare fallito il progetto del triparti-
to, che con l’uscita di ERC non arrivava 
alla maggioranza utile per governare. 
 Così sono andate le cose, in breve, 
ma proprio in breve. Poi ci sarebbero 



Italia, 1959. «I bambini van-
no a scuola per “via aerea”» 
di Tino Petrelli.

mille altre questioni di invidie, sot-
terfugi, qualcuno parla addirittura 
di una teoria del complotto secondo 
la quale Zapatero voleva la testa di 
Maragall, considerato un outsider, 
una pedina scomoda sul tavolo delle 
strategie socialiste. Una fi gura inte-
ressante quella dell’ex president, alla 
quale si sostitutisce ora quella di un 
personaggio altrettanto interessante 
e innovatore: il nuovo candidato alla 
presidenza del partito socialista, José 
Montilla. Nato a Cordoba, in Anda-
lusia, nel 1955, Montilla si trasferì 
a Barcellona nel 1971. Una carriera 
politica ricca di successi, che culminò 
nel 2004 con la nomina a ministro per 
l’Industria del governo Zapatero, e che 

lo ha visto crescere mentre imparava 
il catalano. Il 2 novembre potrebbe 
diventare il primo president nato in 
territorio non catalano della storia di 
questa comunità. Un candidato che ha 
fondato tutta la sua campagna eletto-
rale invocando l’innovazione, l’unione 
di tutti i catalani, vecchi e nuovi, con 
pedigree o immigrati. 
 Contro questa nuova proposta 
socialista, nelle fi la di CiU – il partito 
che di solito alle elezioni raccoglie 
la maggior parte dei voti, in termini 
assoluti – si ricandida Artur Mas, 
l’uomo forte, il delfi no dell’ex presi-
dent Jordi Pujol, che vanta la famosa 
stretta di mano con il presidente 
Zapatero, stretta che ha messo fi ne al 

processo di discussione sullo Statuto. 
In questa stretta di mano radica l’invi-
dia e la rabbia del partito che causò il 
fallimento del patto del Tinell, ERC, 
che avrebbe voluto forse un ruolo 
più da protagonista nella discussione 
dello Statuto. 
 Tuttavia, invidie e atteggiamenti 
da prima donna a parte, secondo la 
maggior parte degli analisti politici 
catalani, anche queste elezioni si risol-
veranno sul fi lo del rasoio: saranno le 
alleanze a permettere la formazione di 
un governo, di qualsiasi colore esso sia. 
E c’è chi non scarta la possibilità di un 
patto tra il Partito Popolare Catalano e 
CiU o una nuova edizione del Triparti-
to. Non resta che stare a guardare. 

GUERRA DI MANIFESTI  Barcellona. Tre cartelloni nella metropolitana 
di Barcellona che pubblicizzano i candidati alla presidenza della 
Generalitat. (Foto Sara Ballerini). 



Enric Juliana, analista politico, vicedirettore de La Vanguardia ed ex corri-
spondente da Roma di questo quotidiano, ci ha aiutato a tradurre le sigle dei 
cinque principali partiti catalani, proponendo un confronto con alcuni dei 
principali partiti della scena politica italiana.

CONVERGENCIA I UNIÓ (CIU): TRA MARGHERITA E LEGA NORD. 
Sigla che unisce il partito moderato Convergència Democràtica de Catalun-
ya e il democratico cristiano Unió Democràtica de Catalunya. Una specie 
di mix tra Margherita e Lega Nord, con vocazione indipendentista e radici 
democristiane. È il partito che, in termini assoluti, raccoglie la maggior 
parte dei voti nella comunità catalana. Il suo programma si basa sulla difesa 
degli interessi economici catalani e sulla rivendicazione di una maggiore 
indipendenza fi scale da Madrid. Il candidato per le elezioni è Artur Mas.

PARTIT DELS SOCIALISTS DE CATALUNYA (PSC) COME I DS. È il 
corrispondente catalano del PSOE nazionale. Secondo la comparazione di 
Enric Juliana, si tratterebbe di un partito simile ai nostri DS (Democratici 
della sinistra), mescolato con la vecchia guardia dei socialisti craxiani. Il suo 
programma politico per queste elezioni si basa sull’innovazione (vanta il pri-
mo candidato non catalano della storia) e sulla concretezza. José Montilla, 
il candidato del PSC alle prossime elezioni, ha basato la propria campagna 
elettorale sulla necessità di dare un senso e un’applicazione allo Statuto di au-
tonomia rinnovato e fatto approvare dal suo predecessore, Pasqual Maragall.

ESQUERRA REPUBLICANA (ERC) È UNA LEGA NORD DI SINISTRA. 
È il partito che rivendica più di qualsiasi altro il catalanismo e l’indipendenza 
immediata da Madrid. Juliana lo defi nisce come «una Lega Nord degli 
albori, che però ha una storia reale alle spalle e una decisa orientazione 
politica di sinistra». Il presidente del partito e candidato alle elezioni è 
Josep-Lluís Carod-Rovira, sacrifi catosi politicamente a favore del segretario 
Joan Puigercós, nel momento in cui decise di esprimere in prima persona 
lo scontento della base del partito (molto infl uente, giacché si tratta di un 
partito assembleare) sulla vicenda del referendum per lo Statuto.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (ICV) O ECO-SOCIALISTI. 
Il partito degli eco-socialisti. «Un altro mix esplosivo, tra Verdi, DS (Demo-
cratici della sinistra) e Rifondazione Comunista», cosí lo descrive Juliana. 
In realtà si tratta di un partito non allineato con il potere, che accaparra 
voti nei grandi centri urbani (Barcellona e Girona soprattutto) e che di solito 
non supera il 10 per cento delle preferenze elettorali. Il candidato per la pre-
sidenza di ICV è Joan Saura. Secondo le stime e i sondaggi realizzati prima 
del voto, questo partito ha visto aumentare considerevolmente i consensi e 
starebbe assorbendo l’elettorato deluso di ERC. 

PARTIT POPULAR CATALUNYA (PPC). AN O FORZA ITALIA? 
Nella comunità autonoma catalana il Partido Popular non ha mai contato 
su un appoggio determinante. Il presidente del partito, Josep Piqué, era un 
socialista di sinistra, passato al PP negli Anni 90. Quest’anno si candida 
per la seconda volta, ma già ha visto diminuire il consenso intorno a sé, in 
seguito a dichiarazioni contro lo Statuto di autonomia e all’ostentazione di 
un programma politico che punta più sulla difesa che sull’attacco. Nella com-
parazione di Juliana, questo partito si identifi ca senza dubbio con Alleanza 
Nazionale, prima della nascita della Casa della Libertà, ovviamente.     c.c.

I PARTITI CATALANI 
TRADOTTI IN ITALIANO 



MENO SOLDI A MADRID. Si riduce il gettito fi scale verso Madrid. 
Aumenta l’autogestione fi scale: d’ora in avanti la Generalitat gestirà il 
50 per cento dell’IVA e dell’IRPEF e il 58 per cento delle imposte 
speciali (alcool, tabacco e benzina). Inoltre lo Stato si impegna a 
investire in Catalogna la stessa percentuale del PIL a cui contribuisce 
la comunità autonoma.
 
CATALOGNA NAZIONE? La defi nizione di Catalogna come nazione 
inizialmente doveva essere inclusa nel primo articolo dello Statuto. 
Questo però avrebbe provocato problemi di incompatibilità con la 
costituzione spagnola, perciò il termine «naciò» è stato relegato al 
preambolo in una frase che dice: «il Parlamento catalano dichiara in 
maggioranza che Catalogna è una nazione». Che non è lo stesso.
 
PARLARE IN CATALANO È UN DIRITTO-DOVERE. Lo Statuto 
stabilisce che chiunque nasca in Catalogna ha il diritto e il dovere 
di parlare il catalano e chi vive in questa comunità ha il diritto di 
impararlo.   c.c.

CHE COSA CAMBIA 
CON IL NUOVO STATUTO?

Il primo Statuto catalano viene approvato nel 1932 e proclama 
Catalogna comunità autonoma nello Stato spagnolo. Il testo rimase 
in vigore fi no alla vittoria delle truppe franchiste nel 1939 (con una 
pausa tra il 1934 e il 1936).

In seguito alla restaurazione della democrazia in Spagna, nel 1977, 
le comunità autonome iniziarono un processo di elaborazione delle 
norme basiche che stabiliscono i diritti e i doveri dei cittadini. Il 25 
di ottobre del 1979 il popolo catalano approvava con un referendum 
lo Statuto de Sau, che defi niva le regole dell’autogoverno e proclama-
va la libertà e autonomia degli abitanti della comunità catalana.

 
In seguito all’elezione di Zapatero e all’instaurazione del governo 
tripartitico in Catalogna, inizia il processo di elaborazione e di-
scussione dell’Estatut, che si chiude il 30 settembre del 2005 con 
l’approvazione di un testo decisamente ambizioso nel Parlamento 
catalano. Il testo passa con 120 voti a favore e solo 15 contro, quelli 
del Partido Popular.

Dopo sei mesi di negoziati e trattative bilaterali tra i partiti catalani e 
l’esecutivo di Zapatero, il testo statutario viene approvato dopo aver 
subito importanti modifi che dalla Camera dei Deputati il 21 marzo 
e dal Senato il 10 maggio del 2006. Un referendum popolare dà 
l’approvazione defi nitiva del testo e stabilisce la sua entrata in vigore, 
il 18 giugno del 2006.   c.c.

LA LUNGA STORIA 
DELLO STATUTO CATALANO 

IL PRESIDENTE PASCUAL MARAGALL DICE ADDIO AL 
PARLAMENTO CATALANO  Barcellona. Il Presidente 
uscente Pasqual Maragall, membro del Partito Socia-
lista (PSC), ha pronunciato lo scorso 13 luglio il suo 
discorso di commiato al Parlamento catalano. 
Il leader dei socialisti ha deciso di non ripresentare 
la sua candidatura per le prossime elezioni.

PER I SOCIALISTI SI PRESENTA JOSÉ MONTILLA  
Barcellona. José Montilla, ex ministro dell’Industria del 
governo Zapatero, è uno dei candidati alla presidenza 
del Parlamento catalano, come capolista del PSC. 

ARTUR MAS SI CANDIDA PER CONVERGENCIA I UNIÓ 
Barcellona. Artur Mas, candidato alla presidenza 
della Generalitat per il CiU, parla ai membri del 
partito durante la festa organizzata lo scorso 30 
settembre in onore della sua candidatura. 

1932

1979

2003

2006



La sua parola d’ordine? Il colore.  
Vivido, sgargiante, luminoso, dirompen-
te. E poi i fi ori stilizzati e i grandi cuori, 
spalmati su abiti, scarpe, costumi da ba-
gno come icone di un mondo fantastico, 
ingenuo e irriverente. Con Agatha Ruiz 
de la Prada non ci sono mezzi termini. 
Diffi cile che le sue creazioni - vestiti, oc-
chiali, oggetti di arredamento che siano 
- lascino indifferenti. Milano, un anno 
fa, le ha dedicato una mostra al Palazzo 
della Triennale. E sia a Milano che a 
Parigi ha scelto di aprire i suoi negozi in 
mezzo alle gallerie d’arte perché, come 
lei stessa dice, «magari si vende di meno, 
ma la gente che passa si ferma a guarda-
re la tua vetrina con un’attenzione e un 
rispetto particolari». La stilista spagno-
la, che vive e lavora a Madrid ed è molto 
legata all’Italia, racconta di sé, del suo 
rapporto con l’arte, dello stile che l’ha 
resa famosa e del mondo che ha creato.  
Come nascono le sue creazioni di moda 
e da dove trae ispirazione? 
«Da bambina il mio sogno era diventare 
pittrice. Mio padre, architetto, era 
collezionista di arte contemporanea. 
Credo che da qui derivi un po’ la mia 
ispirazione. Quando iniziai a lavorare 
come stilista, più di 25 anni fa, l’unione 
di arte e moda era un concetto molto 
raro. Oggi non è più così, tra il mondo 
dell’arte e quello della moda ci sono 

molte più relazioni. Ad esempio, oggi 
molti stilisti provengono dal campo arti-
stico. E sono sempre di più i musei che si 
aprono a esposizioni di moda».
Le sue creazioni vengono spesso acco-
state a Andy Wharol e alla Pop art. Ci 
racconti del suo rapporto con l’artista 
newyorchese...
«Quando iniziai a lavorare a Madrid 
erano gli Anni 80, gli anni della 
movida. A Madrid in quel periodo fra 
i giovani nacque una vera e propria 
ossessione per New York e per i suoi 
movimenti artistici e culturali, come la 
Pop art di Andy Wharol. Il caso volle 
che feci un’esposizione di mie opere in 
una galleria di Madrid ultramoderna. 
Dopo la mia mostra, fu proprio Andy 
Wharol a esporre le sue opere nella stes-
sa galleria. Così, l’artista newyorchese 
venne a Madrid e per giorni furono or-
ganizzate grandi feste alle quali io ebbi 
la fortuna di partecipare. Con Wharol 
non ebbi molti contatti diretti perché era 
una persona molto strana. Però strinsi 
molti rapporti con la gente che gravitava 
intorno alla rivista newyorchese Inter-
view pubblicata da Wharol». 
Il suo stile è anche un modo di guardare 
alla vita, è una concezione del mondo...
«Creo il mio mondo particolare come 
una protezione dal mondo reale. 
Nell’arte ci sono due tendenze: una rap-

presenta la parte negativa del mondo e 
punta sulla tristezza, sulle tonalità cupe, 
basti pensare ad artisti come El Greco o 
al tedesco Kiefer. L’altra rappresenta la 
positività, l’allegria. Il mio modo di pen-
sare ha bisogno di questa parte positiva. 
Forse perché ho una grande paura della 
depressione. Mia madre ha sofferto 
molto di questa malattia e per me è la 
cosa più spaventosa del mondo. Così, mi 
proteggo dalla depressione con il colore, 
che mi ispira felicità».
Lei si occupa anche di libri per bambini.
«Quando vado in giro per il mondo mi 
attira di più l’attenzione di un bambino 
che di un adulto».
C’è un colore che preferisce e che rap-
presenta al meglio la sua personalità?
«È sempre stato il fucsia. Perché è il co-
lore per eccellenza della moda. Per molta 
gente la tonalità della moda è il nero, ma 
io non la penso così. Per me il colore ha 
un forte signifi cato e il nero lo collego 
alla morte, alla mancanza di libertà, 
all’uniformità».
Si dice che il mondo della moda stia 
facendo un passo indietro rispetto alle 
modelle eccessivamente magre, fi liformi.
«In Spagna è sorto un dibattito sul tema 
delle modelle troppo magre e si è parlato 
di lotta all’anoressia. Questa presa di 
posizione ha creato divisioni all’interno 
del mondo della moda e molta gente si 

AGATHA RUIZ DE LA PRADA, LA STILISTA SPAGNOLA PIÙ AMATA NEL BELPAESE, CI PARLA DELLA SUA GRANDE 
PASSIONE PER I COLORI. E PER IL MONDO FANTASTICO DEI BAMBINI  DI GIULIA CERQUETI
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“Adoro Milano e... 
gli italiani”



rifi uta di collaborare. È un po’ come la 
lotta al fumo, è molto dura da portare 
avanti e presenta molti ostacoli, ma i 
benefi ci riguardano tutti. Sarebbe bello 
che le industrie della moda dei vari Paesi 
unissero le loro forze in questa battaglia 
che è molto seria, perché l’anoressia sta 
causando enorme sofferenza».
Milano è la capitale europea della 
moda, insieme a Parigi. Crede che 
Madrid, dove lei vive, o Barcellona un 
giorno potrebbero fare concorrenza a 
queste città?
«Milano e Parigi hanno una tradizione 
lunghissima e una cultura della moda 
spettacolare. Una città che si sta 
avvicinando ma che, per me, non può 
comunque reggere il confronto è New 
York. Dunque, la Spagna ha davanti a sé 
ancora molti anni prima di raggiungere 
il livello di Milano e Parigi. E credo 
che queste città debbano lottare per 
mantenere la loro posizione. Sono molto 
orgogliosa di essere la prima stilista 
spagnola ad essere stata accettata nella 
Camera della moda italiana. La verità 
è che io adoro Milano e gli italiani. 
Il rapporto fra spagnoli e italiani è 
stupendo, mentre con i francesi non è la 
stessa cosa. E pensare che io ho ricevuto 
un’educazione francofi la. Eppure, mi 
piace mille volte di più sfi lare a Milano 
che a Parigi».

È LA DEA DEL COLORE  In questa foto la stilista 
Agatha Ruiz de la Prada sfoggia una delle sue ultime 
creazioni: la gonna «michelin». 



“QUO VADIS BABY?”  L’attore Elio Germano, 26 anni, in una scena dell’ultimo fi lm di 
Gabriele Salvatores: «Quo vadis Baby». Il fi lm sarà proiettato gratuitamente in lingua 
originale lunedì 20 novembre all’Istituto italiano di cultura di Barcellona (ore 18.00). 
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CIAK SI SUONA... 
IN ITALIANO
DA GABRIELE SALVATORES A CRISTINA COMENCINI: UNA RASSEGNA CINEMATROGRAFICA METTE IN SCENA I MIGLIORI 
FILM DEI GIOVANI REGISTI ITALIANI. E PER GLI AMANTI DELLA MUSICA, UN CONCERTO DA NON PERDERE: EUGENIO 
BENNATO E I TARANTA POWER SPONDA SUD  DI FRANCESCA SERVA

Cinema, musica e incontri letterari. 
Tutto all’insegna dell’italianità. Nei 
prossimi due mesi Barcellona ospiterà 
una serie di eventi legati alla cultura 
del nostro Paese. Si parte con la sesta 
edizione della Settimana della Lingua 
Italiana, dal 23 ottobre al 3 novembre, 
che quest’anno ha come tema la gastro-
nomia (per consultare il programma 
completo andate alla pagina www.
iicbarcellona.esteri.it). Dal 27 novem-
bre al 3 dicembre invece sarà la volta 
di Els Napolitans, l’originale rassegna 
sulla cultura napoletana giunta alla sua 
seconda edizione (il programma lo tro-
verete sul sito www.detodoweb.com). 
Ecco tutti gli eventi da non perdere.

Cinema e cibo. Nell’ambito della Setti-
mana della lingua italiana verrà proiet-
tato il capolavoro della commedia 
all’italiana Miseria e nobiltà (1954) per 
la regia di Mario Mattoli con il mitico 
Totò e una indimenticabile Sofi a Loren 
(lunedì 30 ottobre alle 17.00). Il giorno 
dopo e alla stessa ora sarà la volta degli 
Arancini di Montalbano (2002) di Al-

berto Sironi: una intricata vicenda po-
liziesca dove il commissario nato dalla 
penna dello scrittore Andrea Camilleri 
si fa tentare dalle prelibatezze della 
cucina palermitana. Tutte le proiezioni 
sono gratuite. Per informazioni: www.
iicbarcellona.esteri.it.

Musica d’autore. Un appuntamento da 
non perdere: il 30 novembre alle 22.00 
all’Auditori di Barcellona (c/Lépant, 
Sala 3) si esibirà un grande protago-
nista della musica d’autore: Eugenio 
Bennato e i Taranta Power Sponda Sud 
(prezzo: 18 €). Il concerto fa parte del 
festival Els Napolitans.

Videoclub gratis. L’Istituto italiano di 
cultura di Barcellona (Ptge Méndez 
Vigo, 5) presenta una rassegna dedicata 
al cinema italiano di ultima generazione. 
Lunedì 6 novembre si comincia con 
La bestia nel cuore (2005) di Cristina 
Comencini. Si prosegue lunedì 20 con 
l’ultimo lavoro di Gabriele Salvatores: 
Quo vadis baby (2005). Lunedì 27 sarà 
la volta di La seconda notte di nozze di 

Pupi Avati (2005). Lunedì 4 dicembre 
si termina con Manuale d’amore di 
Giovanni Veronesi, fi lm che è stato 
presentato con successo anche nelle 
sale spagnole. Le proiezioni sono tutte 
gratuite e cominceranno alle 18.00. Per 
maggiori informazioni: tel. 93 487 53 
06, www.iicbarcelona.esteri.it

Scrittori. Chi è appassionato di let-
teratura non può lasciarsi scappare 
l’incontro con uno dei più prestigiosi 
scrittori italiani contemporanei. Mar-
tedì 14 novembre alle 19.00 presso la 
biblioteca Jaume Fuster (Plaça Lesseps, 
20-22) Claudio Magris, che nel 2004 
ha vinto in Spagna il Premio Príncipe 
de Asturias, presenterà A ciegas (Ana-
grama), l’edizione spagnola del suo 
ultimo romanzo Alla cieca (Garzanti, 
pp. 335, 18 €). Inoltre, per chi volesse 
fare una puntatina a Pamplona, alla 
Escuela Ofi cial de Idiomas della città 
navarra si terrà la conferenza I vicerè: 
tra letteratura e gastronomia a cura di 
Alessandro Castro (10 novembre alle 9 
e alle 17.00).



“Slow Food” 
parla catalano
BUONE NOTIZIE PER GLI AMANTI DEL CIBO DI QUALITÀ. IN PROVINCIA DI BARCELLONA SONO ATTIVE DUE 
ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DEGLI ALIMENTI «MADE IN CATALOGNA». DAI FAGIOLI DEL GANXET AL MALVASIA 
DI SITGES, ECCO I PRODOTTI PRESENTI AL «SALONE DEL GUSTO» DI TORINO  DI MARCO BOZZER

SLOW FOOD è anche qui. L’associa-
zione no profi t nata in Italia nel 1986 
come risposta alla fi losofi a del «mordi 
e fuggi» e all’omologazione del gusto, 
sta vivendo il suo miglior momento 
da quando è sbarcata a Barcellona. 
Il merito è di un gruppo di amanti 
della cucina di qualità legata alla 
tradizione, basata su ingredienti tipici 
del territorio. In provincia di Barcel-
lona sono attive due associazioni: il 
Convivium Vázquez Montalbán della 
città capoluogo (slowfood.bcn@gmail.
com) e il Convivium Garráf 
(slowfoodgarraf@yahoo.es), a Sitges, 
rispettivamente con 70 e 82 associati. 
 Le attività portate a termine da 
queste due associazioni sono innumere-
voli e di grande spessore. Il Convivium 

del Garráf ha mosso i suoi primi passi 
nel 2004 grazie a sei ristoratori di 
Sitges. Valentí Mongay, proprietario 
del ristorante La Salseta di Sitges, ne è 
il portavoce: «All’inizio ci siamo orga-
nizzati per promuovere alcune verdure 
tipiche del Garráf, come gli espigalls 
e la col paperina, due varietà di cavoli 
prodotti dai nostri contadini, oltre alla 
escarola perruqueta, ingrediente base 
di uno dei piatti tipici della zona del 
Garráf e del Penedès, il Xató (insalata 
con scarola, baccalà, acciughe, tonno e 
olive condita da salsa romesco, ndr)». 
Oggi, il Convivium del Garráf è pronto 
al salto di qualità: «Per il 2006-2007 
abbiamo previsto diverse attività. Da 
novembre a marzo continueremo con 
la promozione di queste tre verdure e 

in primavera daremo supporto ai nostri 
pescatori promuovendo la pesca so-
stenibile, ovvero quella che riguarda il 
pesce “senza prezzo” come la sardina, 
lo sgombro e il polpo bianco che i no-
stri pescatori non riescono a vendere a 
causa della pesca massiva di altri pesci 
più richiesti dal mercato e per questo 
in via di estinzione, come il tonno e 
la coda di rospo. Nell’estate del 2007 
partiremo con la promozione dei nostri 
vini, tra cui il Malvasía di Sitges, uno 
dei due prodotti catalani che rientrano 
nella categoria dei presìdi Slow Food».
 L’esempio di Valentí e dei suoi 
amici ristoratori di Sitges è oggi un 
punto di riferimento per il Convivium 
di Barcellona, formato anche da 
diversi italiani, che ha recentemente 
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ristrutturato il suo organigramma e 
ha dato vita a due importanti eventi 
enogastronomici: Slow Vitis, la fi era di 
piccoli produttori di vini appartenenti 
a doc catalane e Slowli, degustazione 
di oli di oliva prodotti da frantoi delle 
zone di Siurana, di Les Garrigues e 
dell’Empordá, tutti in Catalogna. Ma 
il Convivium Vázquez Montalbán si sta 
battendo su più fronti. Chiara Bom-
bardi, tra i fondatori dell’associazione, 
ce lo spiega: «Noi seguiamo da vicino 
l’evolversi della situazione di Gallecs, 
una zona agricola del Vallès dove, 
tra l’altro, si producono le Mongetes 
(fagioli) del Ganxet, uno dei presìdi ca-
talani. I coltivatori stanno lavorando su 
terre oggi espropriate dalle istituzioni 
locali e hanno bisogno dell’aiuto della 
nostra associazione come cassa di riso-
nanza a livello internazionale affi nché 
queste produzioni non vadano perdu-
te». All’interno dello spazio agricolo di 
Gallécs (www.espairuralgallecs.net) si 
produce il farro (in Catalogna sono i 
primi a farlo), il fenigrec (letteralmente 
«fi eno greco») e la patata del buffet, 
raro tubercolo di piccole dimensioni 
e molto saporito. Tutti prodotti che 
Slow Food Barcellona si incaricherà di 
presentare a Terramadre 2006 (www.
terramadre2006.org), evento che 
presenta 1.600 «comunità del cibo» 
provenienti da 150 paesi inserito nel 
Salone del Gusto (dal 26 al 30 ottobre 
a Torino). Inoltre, il Convivium bar-
cellonese, contrario al proliferare delle 
coltivazioni geneticamente modifi cate 
(OGM), appoggia la campagna della 
piattaforma Transgenics fora. «La 
Catalogna è la regione spagnola dove 
le coltivazioni transgeniche sono più 
presenti – dice Chiara – e noi da qui 
lanciamo un grido di allarme alla co-
munità internazionale per salvaguarda-
re non solo la coltivazione tradizionale, 
ma anche i piccoli coltivatori che ve-
dono minacciata la loro sopravvivenza 
dalla presenza delle multinazionali che 
producono OGM».
 Ma Chiara Bombardi lancia un 
altro appello, questa volta a tutti noi: 
«Se avete a cuore la salute, se amate la 
buona cucina e se pensate che le tradi-
zioni enogastronomiche del territorio in 
cui vivete vanno difese, unitevi a noi». 

I POPOLI UNITI PER L’AGRICOLTURA  Torino. Anche quest’anno contadini e pescatori provenienti da tutto 
il mondo si sono dati appuntamento a Torino per «Terramadre», l’evento che fa parte del «Salone del 
gusto 2006».

FORMAGGI ARTIGIANALI  Torino. Al Salone del Gusto di Torino arrivano solo formaggi di lavorazione 
artigianale e di alta qualità.



Avete mai sentito parlare delle mongetes 
(fagioli) del Ganxet? O del Malvasía 
di Sitges? Sono i due prodotti catalani 
che rientrano nella categoria di presídi 
Slow Food, progetti a piccola scala che 
servono per aiutare piccoli produttori di 
alimenti fortemente legati al territorio. 
Li potete trovare nei negozi specializzati 
(ma non in tutti). Noi intanto vi spie-
ghiamo cosa sono.

Vino passito di Sitges. Il Malvasia di 
Sitges è una vera rarità: rientra fra le 84 
varietà di malvasia riconosciute interna-
zionalmente, ma ne sopravvivono solo 
2,5 ettari incastrati fra case e palazzi di 
recente costruzione, conseguenza dello 
sviluppo urbano. Le piccole parcelle 
rimaste, grazie ai particolari terreni cal-
carei, alla brezza marina, alla protezione 
dei monti, godono di un microclima 
unico, sfavorevole ai più comuni pato-
geni della vite. Il vino che si ottiene dai 
suoi vigneti è un passito liquoroso che 
dal 1991 ha acquisito la Denominazione 
d’Origene Penedès. Data la produzione 

annua ridotta (circa 4.500 bottiglie 
totali) non soddisfa tutte le richieste 
provenienti dal resto della Spagna e va 
spesso a fi nire agli acquirenti locali. 

«Mongetes» del Ganxet. Questi fagioli 
di origine incerta, parenti forse di 
alcune varietà messicane, sono giunti 
in Catalogna nel XIX secolo, in seguito 
alle frequenti migrazioni dei catalani in 
Centro e Sud America e si coltiva nella 
zona del Vallès, Selva, Maresme e Giro-
nes. Il Ganxet, specie Phaseolus vulgaris 
L., è una varietà facilmente riconoscibi-
le, per la forma uncinata e schiacciata 
dei suoi semi, che si mantiene anche 
in seguito a cottura. Pelle fi nissima, 
tessitura burrosa e sapore delicato: è un 
prodotto particolarmente eclettico adat-
to alle più svariate preparazioni. Vista 
la scarsa produttività e il prezzo elevato 
sono proliferati incroci e falsi Ganxet 
che si sono riversati nel mercato. Ecco 
perché Slow Food difende questo legu-
me, la cui produzione corre seri rischi di 
andare perduta.   m.b.

Per degustare e conoscere i prodotti 
Slow Food  (www.slowfood.com) non 
c’è niente di meglio da fare che viag-
giare a Torino, dove dal 26 al 30 ot-
tobre 2006 si celebra la sesta edizione 
del Salone del Gusto (www.salonedel-
gusto.it). Organizzato da Slow Food, 
Regione Piemonte e Comune di Torino, 
il salone torinese espone prodotti  ali-
mentari di piccole realtà produttive di 
qualità con il lemma Buono, pulito e 
giusto. Roberto Burdese, presidente di 
Slow Food Italia, spiega così i tre ag-
gettivi che identifi cano questa edizione 
del salone: «“Buono” è relativo al 
senso di piacere derivante dalle qualità 
organolettiche di un alimento; “pulito” 
rappresenta il prodotto che non stressa 
la terra, nel rispetto degli ecosistemi 
e dell’ambiente; “giusto” vuol dire 
conforme ai concetti di giustizia so-
ciale negli ambienti di produzione e di 
commercializzazione».
 Tra gli eventi paralleli al Salone 
segnaliamo Terramadre, dove più di  
5.000 contadini, allevatori, pescatori 
e produttori artigianali, 1.000 cuochi 
e 200 università si ritrovano per uno 
scambio di esperienze e per discutere 
proposte concrete per una nuova idea 
di agricoltura.  m.b.  

“Salone del Gusto 2006”: 
buono, pulito e giusto

Dai legumi al vino dolce, 
ecco le prelibatezze da difendere

Sesamo, comida sin bestias

Cucina ovo-latteo-vegetariana creativa, con ingredienti freschi e bio.
Pasta fresca fatta in casa, con farina e uova biologiche, autentico tiramisù, 
vini di piccoli produttori e caffè all’italiana.

Sesamo
c. Sant Antoni Abat, 52 · 08001 Barcellona
t. 934 416 411 · www.sesamo-bcn.com
sesamo@sesamo-bcn.com 

I FAGIOLI CHE RISCHIANO L’ESTINZIONE  
Li chiamano «mongetes del Ganxet» e sono 
uno dei presìdi «Slow Food» catalani.



VERA CUCINA ITALIANA DELLO CHEF PUGLIESE PAOLO CICCARDI 

Sala Privé / Cene per gruppi
Venerdì e sabato, musica dal vivo (pianoforte)

Avda. Madrid, 63-73
(nei pressi del Camp Nou)
08028 Barcellona
Tel. 934 904 891

LA PRIMA ENOTECA ITALIANA A BARCELLONA
La migliore selezione di vini e distillati dal Trentino Alto Adige, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia importati e distribuiti in esclusiva.

Calle St. Magdalena 17 (angolo con Calle Trilla - 50 mt fermata metro Fontana)
Visite su prenotazione telefonando a: 600 467524 - 600 467293
Per maggiori informazioni: contacto@enotecaditalia.org

FOCACCERIE BUENAS MIGAS

Vere focacce preparate secondo la 
tradizione genovese in spazi rustici e 
accoglienti. Ce n’è per tutti i gusti: al 
pomodoro, melanzane, formaggio, salsiccia, 
cipolla. E inoltre, insalate, pasta, torte di 
verdura e la famosa «bomba» di cioccolato. 
Le focaccerie Buenas Migas restano aperte 
da colazione a cena. Le trovi in:

Paseo de Gràcia, 120 / Plaça Bonsuccés, 6/ 
Baixada de Santa Clara, 2 / Plaça del Mar, 
1 / Maremagnum, Plaça de l’Odissea / El 
Centre de la Vila, c/ Arquitect Sert, 7
www.buenasmigas.com 

AL CONTADINO SOTTO LE STELLE

Dalla Basilicata con sapore e creatività. 
Pasta fatta in casa, materie prime della 
massima qualità e una carta di vini italiani 
selezionati. Tutto questo e altro ancora lo 
troverete in questo accogliente ristorante a 
due passi da plaça Lesseps. Scopri il gusto 
della tradizione.

C/ Saragossa, 123, Barcelona
Tel. +34 932 110 808
infobarcelona@alcontadino.com
Apre per cena da lunedì a sabato 
e sabato a mezzogiorno / Domenica chiuso 
Parking: C/ Gleva, 15

PIAZZE D’ITALIAE

Da più di una decade è un punto di 
riferimento per la cucina italiana a 
Barcellona. Questo ristorante pizzeria 
dell’Eixample offre prodotti freschi e 
rigorosamente italiani, preparati seguendo 
la tradizione con un tocco di creatività.

Casanova, 94 – (tra Aragón y Valencia )
Barcelona
Chiude il lunedì
Tel. prenotazioni:  933 235 977
info@piazzeditalia.com
www.piazzeditalia.com 
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foto Xavier Vaqué i San

PER TROVARE LAVORO LA PAROLA 
D’ORDINE È FORMAZIONE

DAI MASTER AI CORSI PROFESSIONALI. GRATIS O A PAGAMENTO. 
PER LAVORATORI E PER DISOCCUPATI. ECCO UNA GUIDA PER TROVARE 
IL PACCHETTO FORMATIVO CHE STATE CERCANDO  DI FRANCESCA SERVA  
ILLUSTRAZIONE  DI SARA COLAONE

Per inserirsi nel mondo del lavoro 
la parola chiave è una: formazione. 
Dai master universitari fi no ai corsi 
professionali: a Barcellona (e in Spagna) 
l’offerta per migliorare le proprie 
competenze professionali è vastissima. 
Ecco una guida che vi aiuterà a scovare 
il corso che più si avvicina alle vostre 
aspettative e al vostro portafoglio. 

Internet. Per avere un panorama com-
pleto dei corsi universitari e professiona-
li a pagamento, gratuiti e a distanza che 
si impartiscono in tutta la Spagna basta 
fare una ricerca in internet. I siti www.
emagister.com, www.ofertaformativa.
com, www.canalcursos.com, www.
infocurso.com, www.infoformacion.
com, www.solocursos.net sono specia-
lizzati in offerta formativa e dispongono 
tutti di un motore di ricerca per parola 
chiave e per settore. I siti danno una 
informazione completa sui programmi, 
i costi e la durata dei corsi.

Corsi gratuiti. Enti pubblici e sindacati 
offrono una vasta gamma di corsi pro-
fessionali sovvenzionati diretti sia ai 
lavoratori (dipendenti e autonomi) che 
ai disoccupati. Cominciamo con Bar-
celona Activa. Per sapere esattamente 
che tipo di corsi offre il centro basta 
entrare nel sito www.barcelonaactiva.
es (cliccate prima su agenda e poi sulla 
scritta Barcelona Activa Formació): dal 
terziario (amministrazione, dipendenti 
agenzie di viaggio, tecnici di controllo 
di qualità) alle nuove tecnologie (web 
designer, amministratori di rete, 
programmatori banca dati, ecc.) fi no 
all’assistenza a persone in diffi coltà 
(direttori di geriatrici, assistenti sociali 
per anziani, tutor negli asili ecc.). 

Per informazioni: tel. 933 575 252.
E per chi lavora e fa orari impossibili 
Fomento del trabajo nacional ha stu-
diato un pacchetto di corsi a distanza 
(come quelli di inglese, photoshop, 
fl ash, coaching, dreamweaver ecc.). Per 
saperne di più e avere l’elenco completo 
di programmi e modalità di iscrizioni 
visitate la pagina web www.foment.
com. Per informazioni: tel. 934 841 232. 
Anche i sindacati sono impegnati in 
prima linea nella formazione. A Barcel-
lona la fondazione Ceprom di Comissió 
Obrera de Catalunya (CCOO) organizza 
corsi di formazione per disoccupati e la-
voratori (informatica, amministrazione, 
lingue ecc.). Per consultare i programmi 
andate alla pagina www.ccoo.cat/ce-
prom o chiamate al 934 812 717.

Solo per i disoccupati. Il Soc, Servei 
d’Ocupació de Catalunya ha un pro-
gramma specifi co per chi è disoccupato. 
L’offerta è molto amplia (più di 250 
fi gure professionali) e si può consultare 
in internet alla pagina www.ofi cina-
treball.net: dal turismo alla sanità, 
dall’amministrazione al sociale. L’unico 
requisito per poter accedere ai corsi è 
essere iscritti a una delle sedi del Soc 
(per informazioni: 935 536 100). 

Post-laurea. Chi invece punta a una 
formazione di alto livello che coroni 
i propri studi universitari può rivolgersi 
alle università o alle scuole private. 
Citiamo solo le più importanti: la Pom-
peu Fabra (www.upf.edu), la Ramon 
Llull (www.url.edu), la Universitat de 
Barcelona (www.ub.edu), la Universitat 
Autónoma de Barcelona (www.uab.
es), l’Ied (www.ied.es) offrono master e 
corsi post-laurea in tutti i settori.
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TERAPIAS 
PSICOLÓGICAS 

Blanca Santos Ontanillas

Adolescentes Crisis Inmigración
Adultos Abusos Reeducación

bso@copc.es · 678 273 044 
Passeig Sant Joan, 180, principal 2a 
08037 Barcelona

DAILY APARTMENTS. LA TUA CASA A BARCELLONA

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

www.bcnhouses.com 
Ptge Escudellers 7 (C/Josep Pijoan), 08001 BCN
Cell +34 659 866 431  Tel/Fax +34 93 317 94 72
e-mail: dailyapartments@bcnhouses.com

AGRITURISMO CAN BALLÚS, 
un’oasi di pace a due passi da Barcellona

Vieni a rilassarti in questa cascina immersa nel verde 
con vista al mare a soli 14 chilometri da Barcellona

Can Ballús 
Vila Berenguer s/n · 08391 Tiana (Barcellona)
Tel. +34 935 970 207 · Cell. +34 687 506 159 
info@canballus.net · www.canballus.net 



È l’ora dell’aperitivo
IL CIBO È GRATIS. SI PAGA SOLO DA BERE. L’HAPPY HOUR ALLA MILANESE CONTAGIA ANCHE BARCELLONA. ECCO UNA 
GUIDA PER SAPERE DOVE ANDARE    DI FRANCESCA SERVA  FOTO DI DAVID MOYA

i fan dell’aperitivo alla milanese non 
hanno motivi per preoccuparsi. Sì, perché 
la moda dell’happy hour sta contagiando 
anche Barcellona. I locali che offrono 
banchetti ricchi di prelibatezze al prezzo 
di una birra o di un drink sono sempre 
più numerosi. E, dopo un’accurata 
indagine, abbiamo scoperto che i migliori 
aperitivi si trovano proprio nei locali 
made in Italy. 

Per i nottambuli. Al No Sé (Paseo del 
Borne, 21) andate sempre a colpo sicuro. 
Dal lunedì alla domenica (dalle 20 alle 
23) l’aperitivo è assicurato: il bancone si 
riempie di piatti di pasta, insalate e con-
torni di carne e pesce. E se non vi sembra 
abbastanza c’è anche la macedonia! Una 
buona notizia per i nottambuli che non 
rimarranno a bocca asciutta: dopo le 23 

il cuoco inizia a sfornare gustosi monta-
ditos da accompagnare ai drink. Un con-
siglio? Riempite il piatto e accomodatevi 
sui sofà: mangiare sul morbido è tutta 
un’altra cosa! Prezzi da 3 (vini e birra) a 
7 € (cocktail). 

Pica pica «gayfriendly». Ogni giovedì il 
Carpe Diem (C/ Assaonadors, 25), deli-
zioso localino nel cuore del Borne, orga-
nizza l’aperitivo gay (è aperto anche agli 
etero). Dalle 20 alle 24 buffet a tema e 
fi umi di birra. Gli amanti nel vino nostra-
no non rimarranno delusi: Nero d’Avola, 
Montepulciano e Fragolino. Ma non 
fi nisce qui, perché ad animare la serata ci 
pensa dj Elio con una raffi nata selezione 
di musica Anni 80. Il mercoledì (solo il 
primo e il terzo di ogni mese) invece è 
la serata only girls. Gli ingredienti sono 

gli stessi: cena e divertimento assicurati. 
Prezzi: dai 3 (vini e birra) ai 
5 € (cocktail). 

Buffet con spritz. Se uscite dall’uffi cio af-
famati e con nessuna voglia di prepararvi 
la cena, il Delfos Café (C/Muntaner, 
108) è il posto che fa per voi. L’aperitivo 
in questo divertente e movimentato bar 
dell’Eixample frequentato da habitué 
italiani (e non) comincia dalle 18 e fi nisce 
alle 20 (dal lunedì al sabato). Cous-cous, 
guacamole con doritos e, immancabile, 
la pasta in tutte le salse e per tutti i gusti. 
Da bere? Chiedete uno spritz (bevanda 
diffusa in Veneto a base di vino bianco, 
selz e aperol), anche perché non vi capite-
rà tanto spesso di trovare a Barcellona un 
barman che sappia cosa sia! Prezzi: dai 2 
(birra alla spina) ai 6 € (cocktail). 

PASTA O DORITOS CON GUACAMOLE?  Barcellona. Al Delfos Café l’aperitivo comincia alle 
18.00. Potrete scegliere tra varie prelibatezze: pasta, polpette o doritos con guacamole?
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STUZZICHINI 
FATTI IN CASA
SE NON AVETE VOGLIA DI USCIRE MA NON VOLETE 
RINUNCIARE ALL’APERITIVO, ECCO TRE RICETTE 
SEMPLICI E APPETITOSE DA PREPARARE IN CASA E DA 
GUSTARE CON GLI AMICI  FOTO E RICETTE DI DAVID MOYA

MILLEFOGLIE DI POLLO, ZUCCHINE E POMODORO

Ingredienti: petto di pollo, 1 pomodoro, 1 zucchina, 1 peperone 

rosso, millefoglie.

Tagliate il pollo a pezzetti piccoli. Affettate il pomodoro, la zucchina e il 

peperone rosso a rondelle sottili. Fate saltare la verdura in olio di oliva, 

aggiungete il pollo, un pizzico di sale, pepe nero, comino e un po’ di suc-

co di limone. Montate il tutto sulla base del millefoglie alternando strati 

di pomodoro, zucchine, peperone, pollo e semini di sesamo (foto 1). 

BRUSCHETTA DI PROSCIUTTO E PERE

Ingredienti: pane, 1 pomodoro, 1 fetta di prosciutto e 1 pera

Tagliate il pane a fette, tostatelo, passategli sopra il pomodoro e ag-

giungete un filo di olio extravergine di oliva. Disponete sul pan tostato 

una fetta di prosciutto e schegge di pera. Aggiungete un pizzico di pepe 

nero. E per guarnire completate con foglie di basilico fresco (foto 2).

SPIEDINI DI MELONE CON OLIVE

Ingredienti: melone, olive nere, menta

Tagliate il melone a pezzettoni. Mettete in una padella l’olio d’oliva 

e fatelo cuocere a fuoco alto. Aggiungete i pezzetti di melone e fateli 

dorare. Prendete gli spiedini e alternate un pezzetto di melone al natu-

rale con uno cotto. A parte, mescolate le olive nere tagliate con menta 

e sale. Infine cospargete l’impasto di olive nere sullo spiedino (foto 3).

1

2

3
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VIA DALLA CITTÀ!
A POCHI CHILOMETRI DA BARCELLONA, DUE OASI DI PACE E RELAX. AD ALELLA E TIANA POTRETE SCOPRIRE LE BELLEZZE 
DEL MODERNISMO O FARE TREKKING NEI PARCHI NATURALI DELLA ZONA. E PER GLI AMANTI DELLA BUONA TAVOLA PIATTI 
TIPICI E VINI DOC DI MARCO BOZZER

È molto di più di una gita fuori por-
ta. Arrivarci è facile, in treno (Rodalies 
di Renfe) o in automobile (per la NII 
o la C32), restarci è un piacere, grazie 
a ristoranti, agriturismo e monumenti. 
L’itinerario che vi proponiamo tocca 
le località di Alella e Tiana (in collina 
con vista al mare) e si addentra nel 
loro retroterra, dove la natura è anco-
ra incontaminata.
 
Itinerario modernista Ad Alella, paese 
di origine romana di 9.000 abitanti, 
è fortemente presente il Modernismo 
catalano di architetti come Antoni 
Gaudì, Jeroni Martorell, Josep Puig 
i Cadafalch. La passeggiata che vi 
proponiamo non può che iniziare dal 
Parc Gaudí, costruito in onore del-
l’architetto, che in una casa del vicino 
carrer Anselm Clavé usava trascorrere 
le sue vacanze. La Fabrica de pintures 
(Torrent Vallbona) è un esempio di 
architettura industriale del XIX secolo 
formata da una navata di pianta ret-
tangolare dalla facciata modernista e 
dal cornicione scalonato. Poco lontan-
to troviamo la Torre del Governador, 
un santuario dell’architettura storicista 
di diversi stili, circondato da porte 
d’accesso dalle linee moderniste. 
 E poi ancora, Can Llimona, resi-
denza dall’aria modernista, Can San-
miquel attribuita all’architetto Josep 
Puig i Cadafalch, e Alella Vinicola, 
la prima cantina cooperativa di Alella 

costruita a principio del XX secolo 
da Jeroni Martorell. Il suo interno è 
costituito da una successione di grandi 
archi parabolici sostenuti da snelle 
colonne di pianta quadrata: una vera 
cattedrale del vino.
 Da non perdere la visita al museo 
municipale di Can Magarola (Av. 
de Sant Mateu, 2, Tel. 935 559 153, 
www.canmagarola.com), oggi mo-
mentaneamente chiuso per riforme), 
una delle fattorie più antiche del paese 
con oltre 700 anni di storia, sede del 
Casal del Vi d’Alella, e il Campanar, 
torre campanaria formata da due 
corpi, il più antico dei quali conserva 
le primitive arcate romaniche.

Tour enogastronomico Tiana, paese 
chiamato anticamente Tiziana e il cui 
nome viene citato da un documento 
della sede episcopale barcellonese già 
nell’anno 989, è un altro esempio di 
urbanizzazione collinare che confi na 
con la località marittima di Montgat. 
Per gli amanti del relax e della buona 
cucina, troviamo qui ristoranti, agri-
turismi e alloggi per tutti i gusti. Tra i 
ristoranti segnaliamo il celebre El Cau 
(Ctra. Badalona-Mollet, tel. 933 951 
852) che offre cucina tipica di qualità 
e che da molti anni attira una clientela 
composta soprattutto da barcellonesi; 
il Can Roca (Torrent, 36, tel. 933 950 
747), situato in una tipica cascina 
catalana del XVII secolo, celebre per 

i suoi piatti a base di carne e verdure 
alla brace; il centrale Avi Mingo (Calle 
Lola Anglada, 36, tel. 933 952 206), 
un ristorante dove potrete degustare 
i famosi fagioli del Ganxet con la 
salsiccia del Perol oltre ai più famosi 
dolci della tradizione catalana come il 
mel i matò (ricotta e miele) e la crema 
catalana fatta in casa.
 Da non perdere le giornate gastro-
nomiche del vino doc di Alella. Dal 10 
al 26 novembre nei ristoranti di Tiana, 
ma anche di Alella, El Masnou, Mont-
gat, Premià de Dalt e Teià, sarà possi-
bile degustare menù tipici della cucina 
catalana innaffi ati dai vini doc della 
zona. Previste anche visite guidate ad 
alcune tra le cantine più rinomate. Per 
informazioni: tel. 935 559 153.

Dove alloggiare Per pernottare da 
queste parti, due soluzioni di diverso 
tipo ma entrambe di notevole sugge-
stione: da un lato la casa rurale Can 
Ballús (Vila Berenguer s/n, tel. 935 
970 227), cinque camere a due passi 
dal centro di Tiana con meravigliosa 
vista sul mare e su Barcellona (70  
una camera doppia); dall’altro La 
Conreria (La Conreria, tel. 933 
951 011), un austero ex seminario 
situato in pieno parco naturale della 
Serralada con 261 posti letto da cui 
è possibile raggiungere facilmente i 
sentieri che portano al monastero de 
La Cartuja de Montalegre.



La denominazione di origine Alella si 
estende tra il Maresme e il Vallès Orien-
tale nei comuni di Alella, El Masnou, 
Tiana, Teià, Vilanova del Vallès. Limitata 
territorialmente dal mare e dalla pressio-
ne urbanistica sulla campagna, è la più 
piccola denominazione di origine (DO) 
della Catalogna.
 Alella è da sempre riconosciuta come 
zona specializzata nella produzione di 
vini bianchi abboccati (leggermente dolci) 
e secchi, tutti elaborati con l’uva autocto-
na Pansa Bianca. Solo verso la fi ne degli 
Anni 80 e gli inizi degli Anni 90, grazie a 
nuove tecniche di vinifi cazione e a studi 
geoclimatici più approfonditi, sono state 
introdotte qualità di uva come la nera 
Sirah e la Garnatxa locale.
 Il vino di Alella, dai connotati tipi-
camente mediterranei, nasce in terreno 
sabbioso, permeabile e tiepido che favo-
risce la maturazione del frutto e apporta 
delicatezza al vino. 
 Tra i prodotti fi nali, segnaliamo i 
bianchi tranquilli e spumosi della cantina 
Roura (tel. 933 527 456), il chardonnay 
invecchiato in botti di rovere di Parxet 
(tel. 933 950 811, www.parxet.es) e le li-
nee rinnovate di bianchi e neri di Vinicola 
Can Jonc (Angel Guimerà, 62, Alella, tel. 
935 401 275). Da sottolineare il lavoro 
innovativo del celler (cantina) Alta Alella 
(tel. 934 693 720 www.altaalella.com), 
che basandosi sulla coltivazione biologica 
ha riesumato la varietà autoctona Matarò 
per il suo vino nero dolce.

IL SOMMELIER CONSIGLIA: 
VINI BIANCHI, MA NON SOLO
DI ALBERT GONZÁLEZ*

UN BORGO DI VIGNETI  Tiana (Barcellona). Una distesa di vigneti nella campagna 
di Tiana. Qui si producono i famosi vini della denominazione di origine Alella.

*sommelier



26 TENDENZE

C’ERA UNA VOLTA IL BELPAESE
NEI LORO MANIFESTI DENUNCIANO L’ITALIA DELL’INDIVIDUALISMO E DEL MALAFFARE. I GIOVANI CREATIVI ITALIANI 
HANNO RISCOPERTO LA SATIRA COME ARMA DI PROTESTA. E LA USANO CONTRO POLITICI, RELIGIOSI E VELINE. 
«LA SOLUZIONE PER USCIRE DALLA CRISI C’È», DICONO, «RICOMINCIAMO DAL “MADE IN ITALY”!»  DI VALERIA FEDERICI

Come vedono l’Italia i giovani 
creativi italiani? La risposta la trovate 
nelle illustrazioni dei cinquanta graphic 
designer che hanno partecipato a Chi lo 
fa lo aspetti – Rifl essioni grafi che sullo 
Stivale, il concorso voluto dall’Istituto 
Europeo di Design (IED) che adesso è 
una mostra itinerante. Dopo Barcellona, 
dove la rassegna è stata inaugurata a giu-
gno, le prossime tappe saranno Roma, a 
novembre, e Madrid, a gennaio. 
 Se vi aspettate una collezione di 
paesaggi idilliaci stile Maremma Toscana 
o Costiera Amalfi tana, siete fuori rotta. 
L’Italia rappresentata nelle opere dei 
grafi ci emergenti (i partecipanti non 
superano i 36 anni) è quella di un Paese 
frammentato, individualista, sfi ancato dal 
malaffare e da una classe politica sempre 
meno credibile. Lo Stivale è in crisi. E i 
giovani, più di tutti, ne sentono il peso. 
 Le immagini dei designer non 
gridano però solo denuncia e malessere, 

ma anche speranza. Ritornano infatti 
nei loro manifesti quei simboli che 
hanno fatto grande l’Italia nel mondo: 
il caffè, la Cinquecento, la pasta, il 
calcio. Ed è proprio dalla salvaguardia 
di questo patrimonio comune, sembrano 
consigliare, che deve partire la rinascita 
del nostro Paese. 
 Al di là della denuncia sociale, 
le illustrazioni presentate al concorso 
esprimono anche tanta ironia. Non a 
caso a vincere è stata Elena La Regina, 
27 anni: la sua Made in Italy (foto a 
destra) è l’opera che esprime con più 
sarcasmo il lato oscuro del settore più 
importante della nostra economia. «Il 
mio manifesto non ha nulla di ambi-
guo», precisa Elena, «alcuni mi hanno 
chiesto se il foro sotto la scarpa fosse 
di un proiettile! Ho voluto semplice-
mente mettere in evidenza che dietro 
il marchio che tutti conoscono, ci 
sono magagne e lacune. Noi all’estero 

siamo famosi per il made in Italy, ma 
in fondo in fondo, dietro l’apparenza, 
c’è qualcosa che non va. Comunque il 
concorso è stato un’esperienza molto 
stimolante e mi ha dato la possibilità di 
vedere come lavorano i grafi ci nel resto 
d’Italia. Vivendo in Calabria non ho 
molti contatti con altre realtà!».
 Ma Elena non è l’unica artista che 
ha giocato con il marchio made in Italy. 
Ci ha provato anche Carlo Sansone. Il 
suo manifesto ha però tutto un altro slo-
gan: «Arte, cultura, storia, tradizioni, 
cucina, moda, design. Riprendiamoci il 
nostro made in Italy!». Alessio Fascicolo 
lancia invece un messaggio ottimista 
(e, come dice lui stesso, «orgogliosa-
mente di parte»): il suo lavoro, Meid 
in ìtaly, è un elogio alla creatività degli 
italiani. Forse l’unico popolo al mondo 
capace di rendere originale e attraente 
persino un banalissimo fi lo elettrico. 
Miracoli all’italiana?



IL MANIFESTO VINCITORE Si intitola 
«Made in Italy» e ha vinto il concorso 
«Chi lo fa lo aspetti – Riflessioni grafiche 
sullo Stivale». L’autrice è Elena La Regina.



“MEID IN ÌTALY”, DI ALESSIO FASCIOLO. «Qualsiasi prodotto dell’est asiatico 
sebbene realizzato con metodi efficaci e a un prezzo competitivo, non potrà mai 
raggiungere la qualità italiana», dice Alessio.

“IL PRIMO SARANNO GLI ULTIMI”, DI NICOLA VOLONTÈ. «Con questo manifesto 
ho voluto sottolineare il diffondersi negli ultimi anni di una mentalità populista... 
il populismo ha contribuito a creare una massa di cittadini convinti di essere 
protagonisti del proprio Paese, ma in realtà ridotti a semplici comparse. I potenti 
ne sfruttano l’ingenuità e la capacità di sacrificio... Ecco allora che l’Italia e 
gli italiani mi appaiono come un semplice primo piatto, degli spaghetti senza 
condimento, senza sapore, per un popolo in crisi di identità» spiega Nicola. 

“MADE IN ITALY”, DI CARLO SANSONE. Il calcio, la moda, 
la mitica Cinquecento... per Carlo è ora di riprenderci il nostro 
«made in Italy».

“ITALIA, SORRISO DI STATO”, DI GIANLUCA IGNAZZI. «Tutti 
sorridono, dalla scolaresca con i professori al giornalista televisivo, 
dal Presidente della Repubblica a Dio Onnipotente. Tutti gli abitanti 
di questo bellissimo Paese hanno stampato sul volto lo stesso 
sorriso, quello di una sola persona, l’unica persona che realmente 
gode dei vantaggi dell’Italia, lui, il signor “mi consenta”, il nostro ex 
Presidente del Consiglio (Silvio Berlusconi, ndr)» commenta Gianluca.



Il mondo in un mercato
DALLA «BOQUERIA» DI BARCELLONA ALLA «A FERA O LUNI» DI CATANIA. UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER SCOPRIRE 
COLORI E TRADIZIONI DELLE PIÙ IMPORTANTI CITTÀ DEL MEDITERRANEO  DI ALESSANDRO CASTRO

I mercati, nati come luoghi di scambi 
commerciali tra genti e culture differen-
ti, hanno fatto parte sin dall’antichità 
della vita sociale della città. La mostra 
fotografi ca Il mercato un mondo ga-
stronomico interculturale, organizzata 
in occasione dalla sesta edizione della 
Settimana della Lingua Italiana, mette 
in scena i più famosi mercati del mondo 
(dal 2 novembre presso l’Istituto Euro-
peo di Design di Barcellona, c/Torrent 
de l’Olla, 208).  
 Nell’antichità nei mercati si ascol-
tavano i discorsi degli oratori o ci si 
riuniva in caso di pericolo o carestia. 
Crogiuolo di genti e tradizioni, tutti i 
mercati hanno degli odori inconfondi-
bili che li caratterizzano a seconda del 
Paese o della zona in cui si trovano. 
 Pensiamo per esempio al forte 
odore di spezie che contraddistingue 
i mercati orientali, come il Khan el 
khalili del Cairo (Egitto). Qui i colori 

dorati delle sete si mescolano all’intenso 
profumo di caffè e zenzero. Nei bar 
presenti al suo interno ci si può sedere 
comodamente a degustare dolcetti alle 
mandorle e miele o per fumare il nar-
ghilè (pipa ad acqua). 
 I mercati delle città che si af-
facciano sul Mediterraneo invece si 
contraddistinguono per il profumo di 
erbe aromatiche, come l’origano, l’al-
loro o il rosmarino. In Sicilia troviamo 
il mercato Ballarò di Palermo, dove 
si possono comprare le primizie che 
provengono dalle campagne del paler-
mitano e i tipici cibi cotti della zona 
come le cipolle bollite o al forno, le 
panelle, i cazzilli (crocchette di patate), 
le verdure lesse, il polpo e la quarume 
(interiora di vitello). A Catania, invece, 
nel mercato A fera o luni (La fi era del 
lunedì) restiamo colpiti da un vortice 
di colori e profumi e suoni: il rosso 
fuoco dei peperoncini, il giallo allegro 

dei limoni, l’odore intenso del pesce 
azzurro, il vociare dei mercanti abituati 
a negoziare sul prezzo. 
 In questo breve viaggio non pos-
siamo dimenticare la Boqueria di Bar-
cellona, dove non solo si trovano i mi-
gliori prodotti iberici, ma anche frutta 
tropicale, formaggi, carne e pesce. Uno 
spettacolo unico, che non ha nulla a che 
vedere con l’ordine ed il candore di certi 
venditori nei mercati del Nord, che in-
dossano le stesse impeccabili uniformi, 
espongono la merce sul banco con una 
precisione e accuratezza millimetrica e 
ti chiedono gentilmente e quasi a bassa 
voce se desideri qualcosa. 
 I mercati così simili e così differenti 
sono lo specchio della società in cui 
sono immersi. Si dice a ragione che 
per conoscere realmente il passato e il 
presente di un popolo bisogna entrare 
nei suoi mercati per assaporarne storia 
e cultura: provare per credere!

IL CIBO  SI VENDE PER STRADA  Catania. Un venditore di acchiughe salate 
aspetta i clienti nella piazza del mercato « A fera o luni» di Catania
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CINEMA SPERIMENTALE

Cinemavisión
Continua fi no al 29 novembre al MACBA la rassegna Cine-
mavisión, Algunes obres mestres del cinema experimental, 
1956-2000. Trenta fi lm di una ventina di autori sconosciuti 
al grande pubblico come Michael Snow, Stan Brakhage, Paul 
Sharits, Werner Nekes. Alcuni sono considerati veri e propri 
capolavori del cinema sperimentale, che ha raggiunto il suo 
massimo splendore a New York negli Anni 60 e 70. 
 
Dove:  MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona), 

 Plaza dels Àngels, 1 

Quando:  Ogni mercoledì alle 19.30 fino al 29 novembre 

Quanto:  2 €. Abbonamento 12 €

Info:  Tel. 934 813 358 / www.macba.es 

FOTOGRAFIA

Kaos
Fabbriche abbandonate, feste rave, graffi ti e strane creature. 
È Kaos, il mondo in bianco e nero di Paola Verde, una foto-
grafa milanese di soli trent’anni. I suoi reportage sono stati 
pubblicati l’anno scorso in un libro (Kaos, quando i sensi si 
moltiplicano) e adesso sono in mostra presso lo spazio Niu 
fi no al 7 novembre. 
 
Dove: Niu, c/ Almogàvers, 208

Quando: Fino al 7 novembre

Quanto: Gratis

Info:  Tel. 933 568 811 / 

 www.niubcn.com  

BCN Gourmet Futur
Dal 23 al 26 novembre Barcellona si trasformerà in capitale 
mondiale della gastronomia. Tutto merito di Gourmet Futur, 
un nuovo evento gastronomico che si terrà durante la fi era 
BCN Futur. Un’occasione unica per degustare le prelibatezze 
della cucina spagnola, assaggiare i migliori vini locali e cono-
scere di persona i più grandi chef spagnoli e catalani tra cui 
Ferran Adrià e Santi Santamaría. 
 
Dove:  Fira Barcelona, Av. Reina Maria Cristina, 1

Quando:  Dal 23 al 26 novembre 

Info:  Tel. 932 638 110 / www.bcnfutur.com

GASTRONOMIA

30 AGENDA



FOTOGRAFIA

Bamako 05. Un altre món
Il Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona (CCCB) 
presenta Bamako 05 Un altre món, una collezione che ri-
percorre la fotografia africana contemporanea, ancora poco 
conosciuta nell’ambito europeo. La mostra presenta i lavori di 
diversi fotografi africani emergenti come Rana El Nemr (Egit-
to), Uchechukwu James Iroha (Nigeria), Mikhael Subotzky 
(Sudafrica) e Zohra Bensemra (Algeria). Tra le varie sezioni 
una è dedicata esclusivamente all’Algeria.
 
Dove:  Centre De Cultura Contemporània De Barcelona  

 (CCCB), Montalegre, 5

Quando:  Fino al 28 gennaio 2007

Quanto:  4,40 €, gratis il primo mercoledì di ogni mese

Info:  www.cccb.org / Tel. 933 064 100 / email:   

 globalcccb@cccb.org

MUSICA FOLK

Madredeus
Le loro canzoni hanno fatto il giro del mondo. Un mix raffi na-
to di fado e musica folk moderna. Sono i Madredeus, gruppo 
musicale portoghese nato nel 1985. Il loro ultimo album si 
intitola Um amor infi nito. Nel loro tour non poteva mancare 
la tappa spagnola: si esibiranno prima a Madrid al teatro 
Albenits il prossimo 7 novembre e poi al Centre Cultural de 
Caixa di Terrassa (Barcellona) il prossimo 8 novembre.
  
Dove: Centre Cultural de Caixa di Terrassa (Barcellona), 

 Rambla Egara, 340  

Quando: 8 novembre alle 21.00

Quanto: Prevendita: 23,75 €, www.fundacet.com  

TAVOLA ROTONDA

Friuli e Catalogna a confronto
Incontro ad alto livello presso la sala congressi del Ciemen. 
L’Università di Udine, con la collaborazione del Fogolâr 
Furlan di Barcellona, organizza la tavola rotonda dal titolo 
«Identità e autogoverno: il modello catalano alla guida delle 
comunità linguistiche in Europa». Interverranno, tra gli altri, 
Marzio Strassoldo, presidente della Provincia di Udine, Aureli 
Argemí, direttore del Ciemen di Barcellona, il direttore di 
Limes Lucio Caracciolo e il saggista Alain de Benoist.
 
Dove:  CIEMEN (Centre Internacional Escarrè per a les 

 Minories Étniques i les Nacions) Rocafort, 242 bis

Quando:  3 novembre dalle 17.00 alle 22.00

Quanto:  entrata libera

Info:  info@fogolarbarcellona.com 



GIOVANNA E SAVIO
SAVIO È VENUTO A BARCELLONA CON UNA MISSIONE IMPOSSIBILE: 
TROVARE UN NEGOZIO (INESISTENTE) DELLA «NIKE». GIOVANNA HA 
UNA DOPPIA VITA: ARCHITETTO DI GIORNO E PROSTITUTA DI NOTTE. 
CHE STRANI QUESTI ITALIANI!  DI PAU VIDAL* 

* Pau Vidal è scrittore e autore del cruciverba 
del quotidiano El País, nonché traduttore al 
catalano di Andrea Camilleri, Erri de Luca e 
Antonio Tabucchi. Tra le sue pubblicazioni: 
Homeless e 100 mots en perill d’extinció.

SAVIO è arrivato da Palermo per cer-
care il negozio della Nike. Qualcuno 
gli aveva detto che a Barcellona è tutto 
così nuovo, così bello e così fi go che 
anche la Nike aveva aperto un negozio 
a cinque piani. Nientedimeno. Ha chie-
sto in giro, ma nessuno glielo ha saputo 
indicare. Intanto, ha fatto le visite 
d’obbligo: lo stadio e il museo del Fut-
bol Club Barcellona. Ha detto che era 
il più bel museo che avesse mai visto, 
e non c’è motivo per non credergli. Al 
punto che ha speso sessanta euro per 
la maglia rossoblù (senza Savio scritto 
dietro: col nome costa di più. Tanto 
poi ci penserà la nonna). L’unica cosa 
che non ha capito bene è quel «Barça» 
stampato sulle sciarpe. È il nome della 
squadra o della città? Savio è ancora 
alle prime armi barcellonesi, ma ci 
metterà poco a scrivere anche lui sulle 
mail «salutami Barca», con la c, con-
vinto che sia l’abbreviazone del nome 
della città. Solo per intenditori. Sai co-
m’è, noi italiani certe cose le capiamo. 
Comunque, capiamo o non capiamo, il 
bello è che Savio è riuscito a trovarlo, 
il negozio. E ha pure provato a spiegare 
dov’è: «Sai quando sei in plaça Cata-
lunya, ecco, scendendo, poi c’è un via, 
ma non quella della Rambla...» Mah! E 
se poi, però, l’avesse trovato per davve-
ro? Chissà quanto ci avrà speso. 

GIOVANNA è architetto ma fa la pro-
stituta. Cioè, fa l’architetto di giorno 
e la prostituta di notte. Si vende su un 
blog, dove scrive la sua anima. Scrive 
per modo di dire, certamente. Non 
badate agli errori di ortografi a, di sin-
tassi. Sarebbe come pretendere da un 
meccanico la tuta pulita: l’importante 
è che vi aggiusti la macchina. Il blog 
di Giovanna si apre con una sua foto 
da donna del mestiere: sexy, radiante, 
invitante. Miracoli del Photoshop. Poi 
vi racconta le sue abilità, che sono 
tante, e le sue avventure, con quel 
misto di ingenuità e di malizia che la 
rende così tenera. Ma il bello è la fi lo-
sofi a. Giovanna è una sognatrice, una 
persona piena di potenzialità che Bar-
cellona, borgo irriconoscente, si ostina 
a ignorare; piuttosto che venerarla, la 
sfrutta, la fa faticare. Nemmeno Fabio 
Volo l’ha voluta alla sua trasmissione, 
con tutte quelle cose interessanti che 
aveva da raccontare. E dire che ha per-
sino lanciato una campagna internet 
per dimostrare che ne valeva la pena. 
Niente. Forse quelli di MTV si sono 
spaventati dagli errori grammaticali. 
Chissà come parlerà, una così. Eppure 
Giovanna si esprime benissimo, ha il 
dono della parola. È una donna in-
compresa, sprecata, sottovalutata. 
E noi qua a prenderla in giro!
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SAVIO HA VINGUT A BARCELONA AMB UNA MISSIÓ IMPOSSIBLE: 
TROBAR UNA BOTIGA (INEXISTENT ) DE «NIKE». GIOVANNA PORTA 
UNA DOBLE VIDA: ARQUITECTE DE DIA I PROSTITUTA DE NIT. MIRA 
QUE SON EXTRANYS AQUESTS ITALIANS!  DE PAU VIDAL*

EN SAVIO va venir de Palerm buscant 
la botiga de la Nike. Algú li havia dit 
que a Barcelona tot és tan nou, tan ben 
parit i tan modern que fi ns i tot la Nike 
hi ha obert una botiga de cinc pisos. 
Ni més ni menys. Ho va preguntar pel 
carrer, però ningú n’havia sentit parlar. 
Mentrestant, va complir amb les visites 
obligatòries: el camp del Barça i el mu-
seu. Va trobar que era el més bonic que 
havia vist mai, i no hi ha cap raó per 
no creure’ns-el. Fins i tot es va gastar 
seixanta euros a la botiga per la samar-
reta blau-grana (sense fer-se estampar 
el nom a l’esquena, que és més car. Ja li 
farà cosir a l’àvia). L’únic que no va aca-
bar d’entendre va ser allò de ‘Barça’. És 
el nom de l’equip o de la ciutat? En Savio 
tot just s’estrena en barcelonologia, però 
no trigarà gaire a acabar els mails que 
escriurà als amics amb un “records a 
Barca”, convençut que és l’abreviació 
del nom de la ciutat. Com en diuen els 
entesos. Als italians, ja se sap, hi ha 
coses que no ens passen per alt.  Passin 
per alt o no, el més bo és que en Savio la 
va acabar trobant, la botiga. Fins i tot 
va intentar explicar on quedava: “Ets 
a plaça Catalunya, no?, doncs llavors 
baixant, hi ha un carrer, però no el de la 
banda de la Rambla...” Vés a saber. I si 
resulta que realment el va trobar? La mà 
de calers que s’hi devia gastar...

LA GIOVANNA és arquitecta però fa 
de prostituta. Entenguem-nos, dibuixa 
plànols de dia i es prostitueix de nit. Es 
ven a través d’un blog, on hi escriu la 
seva ànima. Escriu per dir-ho d’alguna 
manera, és clar. No li tingueu en compte 
les faltes d’ortografi a i de sintaxi. Seria 
com pretendre que un mecànic dugui la 
granota neta: l’important és que us arre-
gli el cotxe. El blog de la Giovanna s’obre 
amb una foto seva de dona de l’ofi ci: sexi, 
radiant, apetitosa. Miraccles del Photo-
shop. Després hi explica les seves virtuts, 
que són moltes, i les seves peripècies, amb 
aquella barreja d’ingenuïtat i malícia que 
la fa tan tendra. Però el millor és la fi loso-
fi a. La Giovanna és una somiadora, una 
persona plena de potencial que Barcelo-
na, llogarret desagraït, s’entesta a igno-
rar; per comptes de venerar-la, l’explota, 
la fa treballar. Ni tan sols en Fabio Volo 
la va convidar al programa que feia des 
de la Rambla, amb tantes coses interes-
sants com tenia per explicar. I això que 
va engegar una campanya i tot per inter-
net per convènce’l que valia la pena. Però 
res. Qui sap, potser els de MTV es van 
espantar de com escrivia. Vés a saber com 
deu parlar, devien pensar. I en canvi la 
Giovanna s’expressa la mar de bé, té el do 
de la paraula. És una dona incompresa, 
desaprofi tada, malaguanyada. I nosaltres 
aquí vinga enfotre’ns-en.

GIOVANNA I SAVIO



La Camera di Commercio Italiana di Barcellona informa

L’ARTIGIANATO VA IN FIERA
Dal 2 al 10 dicembre a Milano aprirà i battenti il più grande salone 
internazionale dedicato alle microimprese. E la Camera di Commercio 
Italiana di Barcellona svolgerà un ruolo fondamentale nell’organizzazione 
della manifestazione

Tra il 2 e il 10 dicembre Milano ospite-
rà l’importante evento fi eristico L’arti-
giano in Fiera (www.artigianoinfi era.
com), una tra le più grandi kermesse 
a livello mondiale dedicate all’artigia-
nato. Il valore aggiunto della piccola 
e media impresa e in particolare delle 
più piccole attività artigianali avranno 
come canale privilegiato la fi era quale 
luogo di esposizione, test di mercato e 
opportunità per un potenziale amplia-
mento dell’attività commerciale.
 Per rendersi conto dell’importanza 
dell’evento basta dare un’occhiata 
alle cifre: 2.446 espositori, 97 paesi, 
115.000 metri quadrati, 30.000 ope-
ratori specializzati e oltre 3 milioni di 
visitatori.
 La Camera di Commercio di Barcel-
lona svolge un ruolo essenziale nell’or-
ganizzazione dell’evento: attraverso la 
sua attività di assistenza nel marketing 
diretto, fa in modo che imprese italiane 
e straniere possano presentare i loro 
prodotti in questo forum economico.
 Per l’edizione del 2006 è prevista la 
partecipazione di 23 aziende spagnole, 
espressione dalle diverse «Comunida-
des Autonomas». Le piccole e medie 
imprese e le microimprese soffrono 
di problemi di competitività (anche 
se sono localizzate in aree avanzate) 
a causa delle diffi coltà nell’affrontare 
le economie di scala. Per tale ragione 
la Camera di Commercio Italiana di 
Barcellona vuole fornire un supporto 
indiretto per programmare le neces-
sità di sviluppo e rafforzamento delle 
microimprese artigianali tramite una 
semplifi cazione dell’accesso dei servizi 
alle imprese e un miglioramento nella 
qualità dei servizi offerti. La Camera 
di Commercio Italiana di Barcellona 
svolge non solo assistenza tecnica e di 

marketing alle varie imprese artigianali, 
ma ha anche un ruolo di rappresentante 
presso GE.FI., la S.p.A che si occupa 
della gestione della fi era.
 Artigiano in Fiera è l’occasione per 
un incontro diretto tra produttore e 
consumatore e per una migliore tutela 
dell’acquirente sulla base del principio 
stabilito anche in sede UE sulla sicurez-
za dei prodotti alimentari.
 Il binomio artigianato e denomina-
zione geografi ca serve per individuare 
un prodotto originario le cui qualità e 
caratteristiche si presumono esclusive 
e legate a un luogo particolare. La 
denominazione geografi ca si è rivelata 
un valido strumento per la promozione 
commerciale di tutta una serie di 
prodotti del made in Italy e del made 
in Spain, per proteggere i nomi dei 
prodotti contro abusi e imitazioni e per 
incoraggiare le varie produzioni. Per 
fare un esempio, il settore manifatturie-
ro e del cuoio, in Spagna, è vittima di 
una profonda crisi. La fi era può essere 
l’occasione per avviare un rilancio del 
settore poiché l’esposizione offre una 
garanzia di qualità ed esclusività. 
 Ma non solo, la promozione delle 
attività artigianali si inserisce in un 
contesto più ampio di tutela delle 
tradizioni e della diversità culturale 
promossa a livello europeo dalla stessa 
Unione Europea e a livello globale da 
parte dell’UNESCO nella tutela del 
patrimonio culturale materiale.
 La Camera di Commercio Italiana 
di Barcellona e le altre Camere di Com-
mercio Associate s’impegnano nella 
promozione del commercio internazio-
nale delle piccole e medie imprese e del-
le microimprese artigianali con lo scopo 
di sostenere il loro sviluppo ed evitare 
che vengano escluse dal mercato.

Camera di 
Commercio Italiana

Barcelona
cci



BAR
Negroni
Margarita blu
Esto
Milk
Antico Toscano
DosTrece
Original
Café Royale
Schilling

CENTRI  CULTURALI
Fad
CCCB
Palau de la Virreina

RISTORANTI
Pla dels Angels
Es
Mamacafé
Carmelitas
La bella Napoli
Lupino
Buenas migas
Bar Ra
I Buoni amici 
Piazze d’Italia

Da Paolo
Al contadino sotto le stelle
Sesamo
Comerç 24
Salsitas
La Veronica

NEGOZI 
Fantastic
Bassols
Desigual
Custo Barcelona
Giménez & Zuazo
Vialis

NEGOZI DI DESIGN 
E SHOWROOM
Vinçon
Pilma
Dom 

ISTITUZIONI
Istituto italiano di cultura
Camera di Commercio Italiana
Consolato
Casa degli italiani

ACCADEMIE 
E UNIVERSITÀ
Ied
Università di Barcelona
Pompeu Fabra
Ramón Llull

HOTELES
Ac Diplomatic
Rivoli Ramblas
Hotel Royal
Hotel Calderon
Le Meridien
Hotel Medinaceli

DISCOTECHE
Fellini
Sidecar
Moog
Apolo Nitsa
La Paloma
KGB

HAIR STYLE
Salva G

100 PUNTI 
DI DISTRIBUZIONE!
ECCO UNA SELEZIONE DI ALCUNI LOCALI E 
ISTITUZIONI DOVE TROVARCI. PER LA LISTA
COMPLETA SCRIVETE A COMERCIAL.IT@GMAIL.COM 




