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EDITORIALE

Nasce “.it”,
la rivista per gli italiani (ma non solo) a Barcellona
Avete appena iniziato a sfogliare il numero zero di .it. Questo è il nostro biglietto da visita: 24 pagine di quella che sarà
una pubblicazione bimestrale di 48, uno spaccato di attualità dalla città più viva e dinamica del Mediterraneo. Una rivista in italiano qui a Barcellona, strano vero?
Non proprio, se pensate al numero di connazionali presenti in questa città: ne abbiamo stimati circa 40 mila, oltre al
quasi mezzo milione di turisti che arrivano ogni anno dal nostro Paese. E siamo convinti che sono cifre destinate a crescere, perché l’immagine che proietta oggi Barcellona al di fuori dei confini spagnoli è quella di una città ideale, energica e giovane, moderna e rampante. Per molti è tutto ciò che oggi l’Italia non è.
È una rivista per italiani, ma non solo. Più in generale è diretta a tutti quelli che amano Barcellona, che vivono il suo fermento culturale, che frequentano i suoi bar, che hanno voglia di conoscere il suo retroterra. Tra i cittadini di Barcellona
(catalani e non) sappiamo che si nascondono numerosi amanti della nostra lingua e della nostra cultura: .it è anche per
loro. Non dicono da queste parti che l’italiano è una lingua facile e divertente?
Buona lettura!
Marco Bozzer
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04 L’INTERVISTA

“QUI MI SENTO A CASA” Barcellona.
Fabio Volo, 34 anni, in un hotel della
città. A ottobre lo vedremo nel film di
Eugenio Cappuccino «Uno su due».

SCO A BARCELLONA”
Dopo il successo di «Italo (Spagnolo)», Fabio Volo ritorna nella città catalana per
girare «Manuale d’amore 2». E per comprare casa di Francesca Serva foto di Vicens Giménez

Ormai ci eravamo abituati a vederlo
sgambettare per le Ramblas con
zainetto in spalla e bermuda. Una
capatina al mercato della Boqueria,
una passeggiata per il Gótico, una
birretta in piazza Orwell e poi di corsa
nell’attico-studio a trasmettere per
Mtv Italia.
Per circa due mesi Fabio Volo, il
presentatore-scrittore-attore più cool
d’Italia, ha condotto da Barcellona il suo
programma Italo (Spagnolo) (l’ultima
puntata è andata in onda l’1 giugno).
Per due mesi ha vissuto nella
città catalana cercando di capire e
far capire al pubblico italiano culture
e usanze locali. Adesso la breve ma
intensa avventura è finita, e Fabio
è rientrato a Milano per condurre
Lo Spaccanoci, il talk show in onda
ogni lunedì alle 23.00 su Italia 1. Ma
solo per poco. Perché, udite udite,
l’attore ha già in tasca il biglietto di
ritorno. A luglio, infatti, sarà di nuovo
in città per girare Manuale d’amore 2
di Giovanni Veronesi, e... per comprare casa. Sì, avete letto bene: il
vostro nuovo vicino di casa potrebbe
essere Fabio Volo in persona.

Allora Fabio, anche lei qui?
«Temo proprio di sì: sto cercando
casa a Barcellona! Anche se la conosco da appena due anni mi sento
a mio agio»
Più che in Italia?
«Non la metterei su questo piano: io
mi sento tranquillo dappertutto. Non
sono venuto qui perché non sto bene
in Italia: io l’America l’ho trovata nel
mio Paese. Ho una situazione molto
agiata e faccio il lavoro che mi piace»
E allora perché tanta passione per
Barcellona? Prima il programma,
adesso la casa...
«L’Italia è come addormentata. Il nostro è un Paese un po’ fermo, inchiodato, soffocato da falsi problemi. Non
si ha il coraggio di affrontare cambiamenti radicali. I nostri politici non si
occupano più del sociale e poi parlano come se parlassero a dei bambini
scemi».
Ce l’ha con qualcuno in particolare?
«No. È solo un’osservazione. Lo abbiamo visto nell’ultima campagna
elettorale. Io non faccio distinzione
tra destra e sinistra, tanto che tutti mi
dicono che sono un qualunquista!».
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Quindi ce l’ha con tutti: Prodi, Berlusconi...
«C’è l’ho col fatto che abbiamo una classe politica vecchia. Alla fine del mandato Prodi avrà più di 70 anni! Berlusconi anche. Abbiamo un pubblico televisivo vecchio.
Siamo statisticamente un popolo vecchio che non pensa
ai giovani».
Allora Viva Zapatero?
«Zapatero ha avuto coraggio: ha affrontato argomenti sociali molto profondi in un Paese tradizionalmente cattolico.
Sì, per noi ci vorrebbe qualcuno così. Ma non si tratta più
di scegliere tra destra e sinistra, bensì tra essere contemporanei o non contemporanei. Barcellona è una città
contemporanea. Noi abbiamo Milano che però si limita a
essere moderna, non contemporanea».
Insomma si è innamorato della Spagna... o c’è di mezzo qualche fidanzata spagnola?
«Fidanzata? Ma no. L’ultima volta che ho avuto una fidanzata è stato 15 anni fa! E poi io non sono il tipo casa
e famiglia. Nell’anima gemella non ci credo. Sono un po’
anomalo...».
Anomalo? In che senso?
«No... non nel senso che mi piacciono gli uomini (ride, ndr)!
Ma non riesco a focalizzare l’attenzione su un rapporto. O
meglio, non credo nella costruzione di un rapporto».

RELAX MERITATO Barcellona. Fabio
Volo in uno dei pochi momenti di pausa
prima della diretta di «Italo (Spagnolo)».
L’attore adesso si trova a Milano per
condurre il talk show «Lo Spaccanoci»
(in onda su Italia 1 ogni lunedì alle 23.00).

Single per vocazione allora?
«Nemmeno. Sono solo uno che vive e fa quello
che sente al momento. Se sento di stare con
una sola donna ci sto. Ma se sento di stare con
un’altra non mi faccio problemi. Anche perché
produce il cancro».
Scusi?
«Non dare una risposta ai propri desideri produce dei danni pazzeschi. Inizierei a fumare,
ad alzarmi di cattivo umore, a essere irascibile. Insomma comincerei a essere schiavo di
qualcosa».
Meglio il lavoro quindi!
«Il mio lavoro mi diverte tantissimo. Dall’esterno può sembrare che io mi dedichi a tante
cose. Ma in realtà faccio sempre la stesso
mestiere: scrivere. Sceneggiature, programmi
televisivi e radiofonici, romanzi. Ho un’idea e
la realizzo. L’unica cosa che cambia è il mezzo
con cui mi esprimo».

Radio, televisione, cinema... tutto quello che
fa si trasforma in un successo. Non è che
diventerà famoso pure qui?
«Per favore no, basta. La popolarità dà dei vantaggi ma è una bella rottura. Non puoi andare in giro
che tutti ti riconoscono. In Italia infatti tra Le iene e il
film La febbre non mi lasciano più in pace».
Programmi per il futuro?
«A luglio girerò alcune scene di Manuale d’amore 2: vestirò i panni di un italiano che si trasferisce qui (ironia della sorte, ndr). Poi a settembre
ricomincerò il mio programma su Radio Deejay.
Intanto ho già in mente la trama di un nuovo
libro. A proposito di libri il mio ultimo romanzo,
Un posto nel mondo (Mondadori, pp. 252,
15€, ndr), sta andando benissimo: ha già superato le 200 mila copie!
Ma insomma non sta fermo un attimo!
“Chissà... magari quando mi trasferirò
a Barcellona!”

4 luglio 2006

Cena de Verano
La Camera di Commercio Italiana di Barcelona, organizza la
tradizionale Cena de Verano il prossimo 4 luglio 2006.
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Come eravamo

Milano, 1954. «Gli italiani si
voltano» di Mario De Biasi.

L’Italia e la Spagna del
dopoguerra negli scatti
dei più grandi fotografi
del ’900. Da Gianni
Berengo Gardin a Joan
Colom, al Mnac va in
mostra il neorealismo

Avete mai chiesto a un italiano con
quale Paese si sente più identificato
dal punto di vista delle tradizioni e
dello stile di vita? Probabilmente vi
risponderà la Spagna. La mostra
fotografica Mirades Paral·leles inaugurata il 19 giugno al MNAC (Museu
d’Art Nacional de Catalunya, Palau
Nacional del Montjuïc, tel. 936 220
376) analizza punti di contatto e differenze tra due Paesi e due culture
attraverso l’opera di alcuni grandi fotografi del dopoguerra.
Al di là dei comodi e ormai superati stereotipi, che vedono gli
italiani strimpellatori di mandolini e
divoratori di spaghetti e gli spagnoli
adoratori della tauromachia e devoti
della siesta, la mostra va alla ricerca
di piccole e grandi differenze tra le
due culture in un momento storico
di grande trasformazione sociale.
L’occhio e l’obiettivo di grandi fotografi come Gianni Berengo Gardin e
Francesc Català Roca hanno colto

una realtà dura, spesso crudele e a
volte ironica, di un periodo post bellico che per diverse ma altrettanto
drammatiche circostanze storiche
colpì i due Paesi.
Sguardi o visioni parallele, simili
ma immortalate in contesti sociali e
politici diversi: da una parte l’avvio
della ricostruzione dopo la seconda Guerra Mondiale che distrusse e
divise l’Italia; dall’altra la realtà della
Spagna che voleva superare una
straziante guerra civile e che ricominciava il suo cammino sotto il giogo di
una pesante dittatura.
Le istantanee esposte al MNAC
costituiscono una riflessione sugli
orrori delle guerre e su come esse
influiscono sul destino dei popoli. E
non solo. Grazie a Mirades Paral·leles
è possibile vedere il sorgere di uno
stile, chiamato successivamente
«Neorealismo», che ha fatto di questi
fotografi dei preziosissimi testimoni
del loro tempo.
(D.S.)

Italia, 1959. «I bambini
vanno a scuola per “via
aerea”» di Tino Petrelli.

Napoli, 1955. «Napoli»
di Mario Cattaneo.

Barcellona, 1958-1961. «El carrer»
di Joan Colom.

Madrid, 1953. «Cantonada»
di Francesc Català-Roca.

Sicilia, 1953. «Miniera di Zolfo» di Fulvio Roiter.

“Mirades Paral·leles”
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Palau Nacional. Parc de Montjuïc
Fino al 3 settembre 2006
Prezzo: 5 €
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Appuntamenti con
l’Istituto Italiano di Cultura
di Barcellona
· Homer, Ilíada
Adattamento teatrale del testo di Alessandro Baricco,
traduzione in catalano di Anna Casassas
6-7 luglio 2006
Plaça del Rei - Barcelona
Interpreti: Lluís Soler, Marta Marco, Jordi Boixaderas
Organizzato da: Festival Grec e Pas 29

· V Forum Internacional de Música Barcelona Ciutat
Con la presenza del pianista e musicologo italiano Luca Chiantore
13-14 luglio 2006
Residència d’Investigadors CSIC Generalitat de Catalunya
C. Hospital, 64 - Barcelona
Organizzato da: Forum Internacional de Música Barcelona Ciutat

Istituto Italiano di Cultura di Barcellona
Pasaje Méndez Vigo, 5 - Barcelona
www.iicbarcellona.esteri.it
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ARRIVEDERCI
ITALIA

di Juan Bastanzo foto di David Moya

Solo a Barcellona se ne contano più di
15 mila. Sono i giovani italiani in fuga dal
Belpaese. Hanno dai 20 ai 40 anni e grinta
da vendere. Tra soddisfatti e delusi, ecco
la radiografia di una generazione che ha
scelto di cambiare vita

Cara Italia, addio. Negli ultimi anni gli italiani in fuga dal Belpaese sono aumentati
in maniera considerevole. E in testa alla
classifica delle mete preferite non c’è più
Parigi, Londra o New York... ma Barcellona. A confermarlo è arrivato anche un
sondaggio dell’Eurispes: un italiano su tre
sogna di andare a vivere all’estero. Dove?
A Barcellona, naturalmente.
Il fenomeno è sotto gli occhi di tutti.
Provate a farvi un giro per la città catalana: bar, negozi, ristoranti, hotel e aziende
pullulano di italiani. Ormai non c’è un solo
catalano che non abbia almeno un amico,
un collega o un cliente italiano.
Se poi diamo un’occhiata ai dati statistici del Centro di Studi Demografici dell’Universitat Autònoma e del Centro Statistiche del Comune (gennaio 2006) c’è da
rimanere a bocca aperta: gli italiani che
vivono a Barcellona sono oggi 14.477 (il
dato comprende anche gli argentini e gli
uruguaiani con passaporto italiano). Abbiamo superato di gran lunga francesi
(9.061), tedeschi (5.355) e inglesi (4.721).
Siamo la quinta comunità straniera dopo
ecuadoriani (31.423), peruviani (16.115),
marocchini (15.522) e colombiani (14.616).
E non finisce qui.
Ai dati del Comune bisogna aggiungere il migliaio di studenti Erasmus che ogni
anno scelgono la città catalana per completare il proprio ciclo universitario. Per non
parlare poi del numero di italiani non registrati che si fermano per un periodo che
va da sei mesi a un anno (si stima che in
totale gli italiani presenti in città sfiorino le
40 mila unità).
Ma perché tanti italiani, soprattutto giovani, scelgono di trasferirsi a Barcellona?
Le ragioni sono diverse e vanno ricercate
in primo luogo nell’attuale situazione politica ed economica in cui si trova l’Italia. La
difficoltà di trovare lavoro e il clima di stasi
che si respira nel Paese spingono i giovani,
dai 20 ai 40 anni, a provare l’esperienza di
vivere all’estero. Se poi ad accoglierli è una
città mediterranea dal clima dolce, dinamica, aperta e cosmopolita, è facile capire
perché i giovani italiani si innamorino perdutamente di Barcellona.
In fondo, questa città rappresenta oggi
tutto ciò che l’Italia non è riuscita a diventare e non è riuscita, ancora, a realizzare.
Quell’Italia che non c’è, adesso si trova o
almeno si prova a cercarla a Barcellona.

CLAUD I A
CUCCH I ARA T O*
*26 anni, giornalista

«Qui sono felice e sul lavoro mi sento valorizzata»
Claudia, 26 anni, giornalista free lance di Treviso, ha scoperto Barcellona quattro anni fa grazie a una borsa di
studio Erasmus. «Mi sono subito innamorata della città»,
confessa, «infatti ci sono ritornata l’anno scorso per uno
stage al quotidiano La Vanguardia». Da allora Claudia ha
continuato a lavorare come giornalista collaborando con
periodici spagnoli e italiani (tra cui D Repubblica delle Donne, che ha pubblicato una sua inchiesta sugli italiani a Barcellona) e con diverse case editrici.
«Qui sono felice. Ho trovato il mio posto», racconta,
«mi sento valorizzata e apprezzata. A Barcellona ho avuto
fortuna. Ma devo dire che non tutti riescono a trovare uno
sbocco professionale valido: molti si perdono per strada.
Arrivano qui con un sogno nel cassetto ma poi finiscono
per lavorare in un call-center o in un bar. Comunque vale
sempre la pena provarci».

R I NALDO
CAV A I OULO*
*28 anni, operatore call-center

«Sono cittadino di Barcellona al cento per cento»
Rinaldo, 28 anni, napoletano doc, arriva a Barcellona nel
2002 dopo un’esperienza di tre anni a Londra, dove ha
lavorato in uno studio di design. «Londra mi aveva stancato... e di tornare in Italia non ne avevo nessuna voglia.
E meno ancora a Napoli, una città difficile», racconta Rinaldo. «Perché Barcellona? Perché è energica, moderna,
cosmopolita, cool. Non frenetica come Londra o Madrid.
Una città mediterranea... a ritmo di Vespa. Anche se ormai
sta perdendo quella semplicità che la rendeva autentica
e rischia di diventare un marchio come Londra e Parigi».
Dopo tre anni al call center dell’Avis, Rinaldo adesso lavora
in un service-center: «Temporaneamente», precisa, «sono
ancora in cerca di un lavoro che mi dia la possibilità di
sviluppare le mie doti artistiche. Nel frattempo ho deciso
che mi fermerò a vivere qui: mi sento parte della città, anzi,
sono parte della città. I miei amici sono quasi tutti catalani.
Insomma posso dire di essere cittadino di Barcellona al
cento per cento».

V ALENT I NA
MAR ANG I *
*27 anni, barista

«Voglio tornare in Italia, il mio futuro lo vedo lì»
Valentina, 27 anni, di Martina Franca (Taranto), è piombata
a Barcellona per puro caso due anni fa: «Dopo la laurea in
Scienze della Comunicazione e una breve esperienza come
giornalista free lance per un settimanale locale, decisi di fare
domanda per un progetto del Servizio Civile Volontario all’estero. Già mi avevano scelto per la sede di Dublino, ma
alla fine il destino ha voluto che partissi per Barcellona». Terminato il servizio, Valentina ha deciso di rimanere nella città
catalana: «Adesso lavoro come barista allo Starbucks. Non
mi posso lamentare: l’ambiente è interessante e cosmopolita. Ma il mio sogno è di entrare nel mondo della comunicazione e per questo sto completando un master in giornalismo audiovisivo». Valentina ha le idee chiare sul suo futuro:
«Non rimarrò qui. Dopo il master mi piacerebbe andare a
Madrid. E da lì ritornare in Italia... Quando arrivi a Barcellona
hai l’impressione di trovarti nel “Paese dei balocchi”, dove
tutto è festa, tutto è facile. Dopo un po’ però ti accorgi che
se vuoi fare qualcosa di serio devi tornare in Italia».

L UCA
F UM A G A L L I *
*45 anni, amministratore finanziario

«Preferisco la Spagna anche perché
è più aperta nei confronti dei gay»
Luca, 45 anni, di Savona, è capitato a Barcellona per motivi di lavoro nove anni fa: la ditta italiana per la quale lavorava a Milano come direttore finanziario decise di trasferirlo
in Spagna. Poi fu costretto a dimettersi per un problema
di mobbing: «Fu un momento difficile. Ero in crisi. Non sapevo se restare o tornare in Italia. Alla fine capii che il mio
posto era qui», racconta. Adesso Luca lavora come amministratore finanziario per la Carburos Metálicos, azienda
spagnola leader nel settore dei gas industriali e medicinali.
E non ha nessuna intenzione di muoversi da Barcellona:
«Due anni fa ho fatto outing: un motivo in più per non
tornare», commenta, «la vita per i gay in Italia è difficile: ci
sono ancora troppi pregiudizi e una certa mancanza di libertà. La mentalità italiana è ancora troppo chiusa rispetto
a quella spagnola».

DAN I E L A
TR AP AS SO*
*38 anni, truccatrice

«Sono riuscita ad affermarmi
nel mio settore partendo da zero»
Prima di arrivare a Barcellona, Daniela Trapasso, 38 anni,
originaria di Soverato in provincia di Catanzaro, ha vissuto nove anni in Germania. «Lavoravo ad Amburgo come
truccatrice in diversi settori: moda, cinema e pubblicità.
Stavo bene, ma notavo che mi mancava qualcosa, forse
il calore della gente: lì le persone sono troppo fredde. E
poi Amburgo è una città borghese e consumista, dove
le apparenze contano molto, un po’ come in Italia». Ed è
stato proprio il carattere aperto dei barcellonesi a convincerla a cambiare vita: «Adoro questa città e la sua cultura. Qui le persone non hanno paura di rischiare. In Italia
invece quando trovi un lavoro fisso non lo lasci più. La
gente ha paura di mettersi in gioco», dice. Nonostante le
difficoltà iniziali, Daniela continua a lavorare come truccatrice: «All’inizio è stata dura. Inserirsi in questo ambiente
non è facile, soprattutto se parti da zero e non conosci
nessuno. Ma alla fine ce l’ho fatta!».

SINTONIZZATI
CON DIGIQUEST
Rai, Mediaset, La 7... direttamente a casa tua!
Ma non solo, grazie a DigiQuest potrai
sintonizzare le televisioni e le radio locali ed
estere, oltre alla nuova TV Digitale Terrestre
Chiamaci e ti diremo come

Tel. 934 105 862 · Cell. 679 780 851

CERCHI LAVORO IN SPAGNA?
ECCO LA GUIDA CHE FA PER TE
Dai siti online alla stampa specializzata, dalle associazioni professionali alle agenzie
di “headhunter”. Tutte le dritte per trovare un posto in tempi record di Francesca Serva

Siete in cerca di un lavoro e non sapete da dove cominciare? Non perdete la calma e armatevi di pazienza, perché di strade da percorrere qui a Barcellona (e in Spagna)
ce ne sono tante. Dagli annunci pubblicati sui giornali a
internet, dai servizi offerti dalla Generalitat de Catalunya
alle agenzie interinali. Ecco una piccola guida pratica per
non perdere tempo e andare a colpo sicuro. Non vi resta
che mettervi all’opera.
Ufficio di collocamento. Prima di dare il via alla caccia
iscrivetevi a una delle 13 sezioni del Soc, Servei d’Ocupació de Catalunya, più vicina a casa vostra (tel. 935 536
100): lì raccoglieranno il vostro curriculum e lo metteranno
a disposizione delle aziende che cercano personale. Una
volta iscritti potrete accedere agli annunci di lavoro che
gestisce il Soc (si possono consultare anche in internet
alla pagina: http://oficinatreball.net).
Orientamento e assistenza. Chi non ha ancora le idee
chiare e ha bisogno di assistenza può rivolgersi a Porta
22 (c/Llacuna 162, tel. 934 019 899), il servizio d’orientamento al lavoro che fa parte di Barcelona Activa (www.barcelonactiva.es). Il centro mette a disposizione 700 profili
lavorativi su cui modellare il proprio curriculum, una banca
dati ragionata con tutti i canali a cui rivolgersi per inserirsi nel mondo del lavoro (internet, stampa specializzata,
lista di agenzie temporali, ecc.). Inoltre troverete una fitta
programmazione di seminari, convegni e incontri d’orien-

Ristorante

“Al contadino
sotto le stelle”

tamento. È utile sapere che Barcelona Activa offre a chi è
in cerca di lavoro una sala con accesso gratuito a internet,
telefono, fax e che dispone di una emeroteca dove si può
consultare la stampa specializzata (Can Jaumandreu, c/
Perú 52, tel. 933 209 570; orari da lunedì a giovedì dalle 9
alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14).
Internet. È certamente il canale più facile e veloce per
trovare lavoro. Il portale più gettonato è www.infojobs.
net. Il sito dà la possibilità di inserire il proprio curriculum
e di ricevere le offerte direttamente al proprio indirizzo
email. Lo stesso vale per www.trabajos.com e www.
monster.es. Tenete d’occhio anche www.servijob.com,
www.trabajar.com, www.laboris.net, www.loquo.com:
anche se non mandano le offerte al vostro indirizzo di posta elettronica, offrono comunque la possibilità di cercare
per parola chiave. Poi ci sono i portali specializzati come
www.hacesfalta.org e http://trabajo.pangea.org nel sociale, e www.turijobs.com nel turismo. Per avere la lista
completa, settore per settore, rivolgetevi a Porta 22.
Giornali e riviste. Un altro valido canale sono gli annunci
pubblicati sui quotidiani o sulla stampa specializzata (che
potete consultare gratuitamente presso il centro Can Jaumandreu di Barcelona Activa o nelle biblioteche comunali).
Imperdibile La Vanguardia che nel suo inserto domenicale
pubblica decine di annunci (anche online su www.servijob.com). Sempre di domenica, comprando El Mundo

Pasta fatta in casa, materie prime della massima
qualità e vini italiani selezionati.
Quest’estate vieni a conoscere la nostra verde e
tranquilla terrazza. Ti aspettiamo.
Per prenotare: +34 932 110 808
o infobarcelona@alcontadino.com
Aperto
da lunedì a giovedì dalle 20.30 alle 24.30
venerdì dalle 21.00 all’1.00
sabato dalle 14.00 alle 17.00 e dalle 21.00 all’1.00
Domenica chiuso
Parking: C/ Gleva, 15, Barcellona

Cucina creativa dalla Basilicata
c/ Saragossa, 123
08006 Barcellona

Vieni a trovarci al Bread&Butter
Fira de Barcelona, 5/7 luglio 2006
Padiglione 1 Superior Area – 1o Piano

Focacceria
troverete un supplemento, Expansión y Empleo, con
articoli e inserzioni di lavoro. In edicola ci sono anche
periodici specializzati: Segonamá, Mercado laboral e
Mercado de trabajo.
Agenzie interinali. Un’altra strada da battere è quella delle agenzie interinali, ovvero le ETT (Empresas
de Trabajo Temporal). A Barcellona ce ne sono circa
110: le più conosciute sono Adecco, Alta Gestión,
Flexiplan, People, Randstad, Laborman, Manpower.
Come funzionano? Il lavoratore è assunto a tempo
determinato direttamente dall’agenzia che lo dà «in
affitto» all’azienda che ne richiede le prestazioni. Prima di firmare, però, verificate che le condizioni economiche che vi sta offrendo la ETT siano le stesse
che l’azienda applica ai propri dipendenti (basta leggere il contratto sindacale di categoria a cui appartenete su www.diba.cat/iebos).
Lavori altamente qualificati. Se siete in cerca di un
lavoro altamente qualificato (per esempio ingegnere,
avvocato, architetto) rivolgetevi agli albi professionali
(Colegios Profesionales) o alle associazioni di categoria. In alternativa potete provare anche a lasciare
il vostro curriculum vitae alla Camera di Commercio
Italiana di Barcellona che lo metterà a disposizione
di tutte aziende associate che ne faranno richiesta
(www.camaraitaliana.com).

Buenas Migas
Ven a Buenas Migas para desayuno, comida o
cena. Nuestra especialidad es la focaccia, un pan
casero de origen genovés que se elabora con aceite
de oliva y se amasa durante tres horas. Su éxito se
debe a su sencilla receta y a la gran variedad de
ingredientes con que se combina.
En Buenas Migas encontrarás desayunos con
tostadas hechas con pan caser junto a una gran
variedad de mermeladas, focaccia dulce, yogur
natural y zumos. Encontrarás focaccia todo el día:
con tomate, berenjenas, queso, butifarra, cebolla,...
un sinfín de ingredientes para todos los gustos.
Si quieres quedarte con la esencia, te aconsejamos
una sencilla focaccia original: tómala con una copa
de vino blanco, tal como hacían los pescadores
genoveses antes de hacerse a la mar. Además, para
acompañar la focaccia hay una gran variedad de
ensaladas, pastas, tartas de verduras, etc. De
ostre, ¿te apetece una “bomba” de chocolate o una
tarta de zanahoria? Tenemos también pasteles
del “English Bakery” y postres muy italianos como
la tarta de mascarpone y nueces. Además,
ofrecemos una gran variedad de tés y cafés.
Buenas Migas tiene un toque hogareño en todo
lo que hace: en su comida y en su ambiente. El
diseño del espacio es rústico y acogedor dando
la sensación de estar en una casa de campo.
¡Vive la tradición genovesa!

Estamos en Barcelona en:
Passeig 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. Arquitecte Sert, 7
www.buenasmigas.com

LAVORO

Si chiama Terry Giacomello ed è uno
dei pochi italiani ad avere il privilegio
di lavorare nel ristorante più famoso del
mondo, « El Bulli». Gli abbiamo chiesto
di prepararci un piatto «stile Adrià».
E lui ha accettato...

Uno chef
friulano alla corte
di Ferran Adrià
di Marco Bozzer
foto di Lorenzo Vecchia

CUOCO MODELLO Barcellona. Terry Giacomello
sorride prima di mettersi all’opera: «Cucinerò
per i lettori di “.it” un piatto a base di baccalà».

Dal Friuli alla Catalogna, dalla trattoria a gestione famigliare del suo paese, ai fornelli di quello che per molti è il
miglior ristorante del mondo, El Bulli di Ferran Adrià. Terry Giacomello ha scelto la Spagna per iniziare una nuova
tappa della sua carriera: «Vorrei restare qui e aprire qualcosa di mio: si respira l’energia giusta e si può trovare la
materia prima migliore».
La storia di Terry Giacomello è quella di un ragazzo
deciso e testardo come un vero friulano, di uno che ama
il suo lavoro e la buona tavola. Dopo alcuni anni passati in
giro per i ristoranti di mezza Europa, lo troviamo a Roses
(Girona), a fianco di uno dei più grandi chef del mondo:
«Ferran Adrià è un genio, non sono l’unico a dirlo, ma
prima ancora è una persona umile a cui la fama non ha
dato alla testa». A parte Adrià, nel suo curriculum troviamo
alcuni tra i grandi nomi della gastronomia mondiale, Marc
Veyrat, Michel Bras, Sergi Arola, segno inequivocabile che
a Terry il Friuli è sempre stato stretto: «Da noi c’è grande
amore per la cucina tradizionale, ma appena si propone
qualcosa che esce dagli schemi è difficile mandare avanti
un ristorante».
Barcellona invece lo ha stregato. Accompagnare Terry
in giro per la città, a fare la spesa alla Boqueria, a cena
all’Espai Sucre, è un’esperienza divertente perché tutto
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lo sorprende. Dal negozio di design molto Barcelona-style,
alla qualità del baccalà, fino al sapore di una pallina di
gelato trovata in un piatto del pasticcere catalano Jordi
Butrón. «Barcellona per me è energia, voglia di fare, di
esprimermi, di vivere. Appena ho un giorno libero vengo
qui a comprare libri di cucina, a provare ristoranti nuovi, a
vedere gli amici». Troppo ghiotta l’occasione per non chiedere una dritta. Quale chef e quale ristorante della città
preferisci? «Sono un grande fan di Jordi Vilá dell’Alkimia, di
Jordi Butrón dell’Espai Sucre e di Paco Guzmán del Santa
Maria. Poi, come bar di tapas è imprescindibile conoscere
l’Inopia, il bar di tapas di Albert Adrià, il fratello di Ferran».
Terry crede che i grandi chef italiani non abbiano nulla
da invidiare ai più quotati spagnoli o francesi: «Da noi ci
sono chef della taglia di Massimiliano Alajmo delle Calandre a Sarmeola di Rubano nel padovano, di Carlo Cracco di Cracco Peck a Milano o di Mauro Uliassi di Uliassi,
cucina di mare a Senigallia vicino ad Ancona, eppure da
alcuni anni si parla quasi sempre e solo degli spagnoli». Da
queste parti, per Terry, il marketing funziona meglio: «Ma a
me non importa. Io, dopo l’esperienza con Ferran Adrià,
andrò dove mi offriranno le esperienze più stimolanti, anche se il mio sogno è restare qui». Perché? «Perché un
mercato come la Boqueria, dove lo trovo?».

Baccalà con brodo di
pasta sfoglia, kumquat e patata viola
Lo chef Terry Giacomello ci presenta
un piatto con uno dei suoi ingredienti
favoriti, il baccalà. Fiori, erbe, patate
viola e kumquat (o arance nane) li potete trovare al mercato della Boqueria.
Ingredienti per 2 persone
2 filetti di baccalà (120 g ciascuno)
5 patate viola
5 Kumquat (o arance nane)
0,2 l di latte
250 g di pasta sfoglia
70 g cordiflora
Foglie di bieta
Fiore cappuccino dei campi
Shiso
Sale e pepe
500 g di olio di oliva

Preparazione
Stendete con il mattarello la pasta sfoglia in modo da ottenere una massa
sottile. Cuocetela in forno a 180o per
20 minuti. Fate bollire il latte, tagliate la
pasta sfoglia a pezzi e immergetela nel
latte. Passate per un colino, aggiungete sale e mettete da parte.
Cuocete il baccalà in abbondante
olio di oliva aromatizzato con aglio e
timo a una temperatura di 65o per 8
minuti. Bollite le patate viola, sbucciatele e tagliatele a cubetti. Soffriggetele in olio di oliva e aggiungete sale e
pepe. Tagliate i kumquat a metà, togliete i semi e cuoceteli in uno sciroppo
di acqua, zucchero e aceto. Lavate e
asciugate le insalate e i fiori.

Disposizione del piatto
In un piatto fondo adagiate le patate
viola a cubetti e appoggiateci sopra il
baccalà. Disponete sopra le erbe e i
fiori. Versate attorno la salsa di pasta
sfoglia e aggiungete i kumquat.
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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
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foto Xavier Vaqué i San

In viaggio tra i vigneti
della Catalogna

UN BORGO IMMERSO NEL VERDE
Scorcio di Vilella Alta in provincia
di Tarragona (D.O. Priorat).

di Marco Bozzer e Albert González*

Cava, Priorat, Alella, Costers del Segre... nei prossimi numeri vi sveleremo
i segreti dei migliori vini catalani. E di un entroterra tutto da esplorare
Immaginatevi in una terrazza, al tramonto, con un bicchiere di vino in
mano. Lo sguardo che cade sul panorama: una distesa di vigneti a perdita
d’occhio e un paesino arroccato sulla
montagna. Un sogno? Forse, ma che
chiunque viva a Barcellona e dintorni
può realizzare, anche con pochi soldi
e con poco tempo a disposizione.
La terrazza potrebbe essere quella di un agriturismo oppure di una
delle tante «bodegas» disseminate
in Catalogna, una regione con dodici denominazioni di origine (D.O.) e i
cui vini stanno spopolando tra gli intenditori di mezzo mondo. Il paesino
potrebbe stagliarsi sulle colline del
Penedès o del Priorat, oppure lungo
il Costers del Segre. Insomma, c’è

l’imbarazzo della scelta. A partire dal
primo numero di .it andremo alla scoperta dei migliori vini, visiteremo luoghi, alberghi, ristoranti e personaggi
che sono parte di questo piccolo universo racchiuso in ogni D.O. catalana.
Scopriremo, ad esempio, che chi
pensa che il vino catalano ha un solo
nome, Cava, e un solo colore, bianco, si sbaglia di grosso. La coltivazione della vite ha in questa regione
una tradizione millenaria: dall’importazione della Malvasia da parte dei
Greci, alla coltivazione della Vernaccia italiana (Garnatxa), il vino catalano
era particolarmente apprezzato dai
Romani, soprattutto quello prodotto a Tarragona o nella zona di Alella
(Laietana, nei pressi di Masnou).

Nel Medioevo già si produceva
vino in quella che oggi è la denominazione d’origine Plà del Bages, nei
dintorni di Manresa, che produce
più del 50 per cento della produzione totale di vino in Catalogna. Oggi,
dopo la piaga della filossera (fine
XIX secolo, inizio XX secolo) che ha
devastato i vigneti di mezza Europa,
la produzione catalana ha ripreso
forza grazie a vitigni importati dalla
Francia (Cabernet Sauvignon, Pinot
Nero e Merlot tra i rossi e il Chardonnay tra i bianchi).
La consacrazione è arrivata negli
Anni 80 grazie al vino prodotto nella DOCG Priorat: un vino moderno
che ha raggiunto negli ultimi anni un
grande prestigio internazionale.
* sommelier

Dalla Costa Brava al Montsant:
un enotour tra bodegas e natura
Prendete la macchina e andate a spasso per le D.O. catalane. Scoprirete
che la Catalogna è una terra ricca
non solo di vini, ma anche di bellezze
naturali: spiagge, montagne, parchi
naturali, città, monumenti e monasteri. Ne parleremo, zona per zona, nei
prossimi numeri di .it. Intanto cominciate a prendere nota.
Mare e cultura in Costa Brava. Nei
pressi della D.O. Empordá-Costa Brava (www.costabravanord.com) troviamo centri dalla grande tradizione
turistica come Blanes, Lloret, Roses;
antiche località di pescatori come Cadaqués e Port de la Selva; e paesi medievali come Pals e Peratallada. Senza
contare l’offerta culturale di città come
Girona e Figueres.
Trekking e relax termale nel Bages.
Dalla zona della D.O. Pla del Bages
(www.dopladebages.com), considerato il cuore della Catalogna, possiamo
facilmente raggiungere città storiche e
ricche di monumenti (una per tutte, Vic),
zone di montagna per gli amanti del
trekking e del verde (Montseny) e stazioni termali per chi ama il relax e la vita
sana (Caldes de Montbui, la Garriga).
Borghi marinari e colline da esplorare ad Alella. La D.O. di Alella (www.
doalella.com), nel Maresme, si trova a
pochissimi chilometri da Barcellona.
Nei paraggi troviamo spiagge e borghi
di pescatori (Calella, Arenys, Pineda,

Canet de Mar, Sant Pol), ma anche
zone di mezza montagna ideali per il
trekking (Montnegre, Corredor). Insomma, un’offerta turistica completa.
Paesaggi pittoreschi e città gioiello
nel Segre. La zona della D.O. Costers
del Segre (www.costersdelsegre.es) ci
porta invece nella provincia di Lleida,
molto ricca dal punto di vista munumentale e paesaggistico. Dagli oliveti
della Garrigues alla montagna della
Noguera (Montsec) passando per città
come Cervera e Balaguer e per i monasteri di Vallbona de les Monges o
Bellpuig de les Avellanes. Da visitare.
Spiagge e movida nel Cava. A pochi
chilometri a Sud di Barcellona troviamo
la D.O. Cava (www.crcava.es), le cui città più emblematiche sono Vilafranca del
Penedès e Sant Sadurní d’Anoia. Poco
distante una variegata offerta turistica,
tra cui le spiagge di Castelldefels e Sitges. Quest’ultima località è considerata
la pioniera del turismo in Catalogna.
L’oasi naturalistica del Delta dell’Ebro. Terminiano questo viaggio
con la D.O. del Priorat-Montsant, in
provincia di Tarragona (www.domontsant.com e oitpriorat@altanet.org,
Ufficio Turismo del Priorat). Da visitare
le spiagge di Salou, Cambrils, l’Ametlla de Mar, Calafell; le città di Tortosa e
Montblanc, i monasteri di Poblet, Santes Creus e lo splendido parco naturale del Delta dell’Ebro.
(M.B.)

foto Xavier Vaqué i Sans,
Consell Comarcal del Priorat
VITIGNI PREGIATI Coltivazione
a terrazza tipica della D.O. del
Priorat.

foto Doménech Freixedas
SULLE STRADE DEL VINO
Una Cantina del Penedès.

cocina sana y creativa
c/ doctor dou 10
08001 barcelona
reservas: 93 301 29 40

IL COCKTAIL È SERVITO
Sono i drink più buoni della città. E li abbiamo provati per voi. Ecco dove trovarli

UNA BARWOMAN DI CLASSE Barcellona. Maria
Dolores Boadas, proprietaria della famosa cockteleria
«Boadas», mentre prepara il cocktail della casa.
di Francesca Serva
foto di Lorenzo Vecchia

Se la solita cañita del bar sotto casa
vi ha stufato, è arrivato il momento di
sostituirla con qualcosa di più «emozionante». Per esempio con un bel
cocktail. Fresco e dissetante è quello
che ci vuole per affrontare le calde
serate estive. Ma attenzione perché
non tutti i barman sanno shakerare
come si deve. .it è andato a scoprire
per voi dove si bevono i migliori drink
della città. Provare per credere.
Boadas. Il nostro «cocktail-tour» non
può che cominciare dallo storico Boadas (c/Tallers, 1). Inaugurato nel 1933
da Miguel Boadas, un giovane cubano cresciuto dietro al bancone del bar
Floridita dell’Avana (dove lo scrittore
Ernest Hemingway andava a bere il
Daikiri), questo locale ha fatto letteralmente scuola. Arredamento originale
d’epoca, foto in bianco e nero, specchi alle pareti e una dedica del pittore Joan Miró vi faranno piombare in
un’atmosfera d’altri tempi. Il cocktail
da provare? Senza dubbio il Mojito

(foto 1). E se a prepararlo è Maria Dolores Boadas, la figlia di Miguel, allora
potrete sentire il profumo di Cuba.
Toscano antico. Se volete abbinare
un cocktail con l’aperitivo alla milanese, il Toscano Antico (c/Aribau, 167)
è il locale che fa per voi. Accogliente,
allegro e soprattutto «marchoso» (il volume della musica è sempre «spaccatimpani»). Dal Margarita (foto 2) al Bellini avrete solo l’imbarazzo della scelta.
Da provare assolutamente la pasta, la
pizza e la tortilla spagnola (dalle 20 alle
22.30, aperitivo con cocktail a 7€).
Negroni bar. Per chi ama le lunghe
chiacchierate in compagnia di un
buon drink, il Negroni (c/Joaquin Costa, 46) è il posto giusto. Atmosfera
ovattata, sottofondo jazz e luci soffuse rosso fuoco vi faranno perdere
la nozione del tempo. Se non sapete
cosa ordinare chiedete consiglio al
barman (non c’è un menu con la lista
dei cocktail). Comunque per chi non
lo avesse ancora capito il pezzo forte
è il Negroni (foto 3)!

Esto. Prendete una terrazza con
pochi tavoli e aggiungete un dj con
il pallino della musica rétro Anni
80. Ibiza? No, siete nel cuore del
Borne. Il locale si chiama Esto (c/
del Rec, 50) e lo gestisce Francesco Raiti, un siciliano doc che ha
saputo combinare design ed eleganza. Lo noterete anche nell’aperitivo (venerdì e sabato, dalle 21
alle 24): assaggini delicati, spiedini
di frutta, insalate e prelibatezze a
tema. Se poi ci aggiungete un bel
Martini Dry (foto 4) con la classica
oliva il quadro è perfetto (buffet e
cocktail a 13€).
Milk. Chi è a corto di euro ma non
vuole rinunciare al piacere di un buon
drink allora deve andare al Milk nel
cuore del Gótico (c/Gignàs, 21). In
orario happy hour (dalle 19 alle 21) i
cocktail suggeriti dal menu contrassegnati da un cuoricino rosso costano 3,50 €. Se vi attraggono le novità ordinate un Champagne Charlie
(invenzione del locale, foto 5), vi darà
un’aria glamour, parola di Milk.
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MOJITO

MARGARITA

NEGRONI

Si prepara direttamente nel bicchiere
(tumbler medio). Mettete un cucchiaino di zucchero bianco, 4 foglie
di menta (quella che qui chiamano
hierbabuena), il succo di mezzo limone e lavorate il tutto con un pestello.
Aggiungete due dita di rum bianco,
ghiaccio, soda e mescolate energicamente con un cucchiaio lungo.

Mettete a raffreddare in frigorifero un
bicchiere da cocktail. Bagnatene il
bordo con un pezzo di lime, capovolgetelo e appoggiatelo su un piattino
di sale, in modo da far aderire i granelli
al vetro. Mettete nello shaker i cubetti di ghiaccio, 4/10 di tequila, 3/10 di
cointreau (o triple sec), 3/10 di succo
di lime, agitate brevemente e servite.

Riempite di ghiaccio un bicchiere old
fashioned (o tumbler basso) per farlo
raffreddare. Dopo qualche minuto, togliete il ghiaccio usato e l’acqua che
si è formata. Versate altri 5 cubetti di
ghiaccio, 1/3 di gin london dry, 1/3 di
vermouth rosso (Martini), 1/3 di bitter
campari. Mescolate velocemente e
guarnite con mezza fetta di arancia.
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MARTINI DRY

CHAMPAGNE CHARLIE

Mettete nel mixing glass 4/5 di
gin, 1/5 di Martini extra dry e ghiaccio. Shakerate il tutto. Versate in
una coppa da cocktail. Per terminare, aggiungete l’immancabile
oliva verde.

Versate nello shaker 2/5 di rum bianco, 2/5 di succo d’ananas, 1/5 di
triple sec, un goccio di granatina e
shakerate con ghiaggio. Versate il
tutto in una coppa Martini, aggiungete champagne e una ciliegia .
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BARCELLONA
MAESTRA DI
LIFESTYLE
Festival alternativi e negozi che
espongono opere d’arte, accademie
per creativi e spazi di sperimentazione.
Siamo andati a scovare le novità più
cool del momento testo e foto di Alessandro Manetti*

GIOCHI DI CREATIVITÀ Barcellona. Due
immagini scattate durante l’ultima edizione
(gennaio 2006) del Bread & Butter Barcellona,
la fiera di moda «urbanwear» e «streetwear».

Barcellona è oggi una delle città europee più all’avanguardia nell’arte,
nella tecnologia e nel design. È un
centro creativo comopolita e internazionale in continua comunicazione con le altre grandi capitali europee. Ma non solo. La città
catalana è anche e soprattutto un

enorme laboratorio metropolitano di
ricerca e sperimentazione multidisciplinare. Scuole, associazioni, istituzioni, concept store, festival, grandi e
piccoli eventi culturali e artistici sono
dei veri e propri microlaboratori dove
nascono e prendono forma nuove
idee, tendenze e stili di vita.

Una mappa per
orientarsi tra
design, cultura
e scuole
Barcellona è piena di scuole, associazioni, istituzioni, negozi e showroom
che contribuiscono alla creazione di
nuove idee. Ecco una selezione dei
centri più importanti:
Accademie di creatività. Barcellona si
sta convertendo in un polo privilegiato
per la formazione a livello universitario
applicata alla creatività nei settori della moda, del design e delle arti visive
così come del cinema, della danza e
del teatro. Tra le più conosciute: Elisava (Escola Superior de Disseny, www.
elisava.es), EINA (Escola de Disseny i
Art, www.eina.edu), IED (Istituto Europeo di Design, www.ied.es), IDEP (Institut Superior de Disseny y Escola de
la Imatge, www.idep.es), BAU (Escola
Superior de Disseny, www.baued.es).
Associazioni e istituzioni. Diffondono
il design catalano non solo in Spagna
ma anche a livello internazionale. Tra
le più importanti: il FAD (Foment de
les Arts Decoratives, www.fadweb.org)
nato nel 1903; il CCCB (Centro di Cultura Contemporanea, www.cccb.org),
uno spazio dedicato non solo al dibattito e allo studio ma anche ai grandi
festival; Il Caixa Forum (www.caixaforum.com), una grande area espositiva e generatrice di attività culturali
dedicata all’arte contemporanea.
Negozi e showroom. Quelli che fanno tendenza sono tanti si concentrano nelle strade principali della capitale
catalana. Tra i piu originali: il Vinçon
(Paseo de Gracia, 96, www.vincon.es),
uno dei negozi più rapprentativi, che
accoglie al suo interno una sala espositiva (La Sala Vinçon) che ogni mese
ospita esposizioni nel campo del design grafico e industriale; il Pilma (c/Valencia, 1 e Diagonal, 403, www.pilma.
com), che con i suoi due negozi offre
una vasta gamma di prodotti tra i più
contemporanei del mercato internazionale; il Dom (c/Avinyo, 7, www.id-dom.
com), un nuovo concetto di negozio
per arredare la casa con oggetti insoliti
e originali dall’estetica pop e kitsch.

Gli eventi
più trendy dell’anno

Le macrotendenze
che dettano legge in città

Cinema, musica, moda, arte e comunicazione: gli eventi
più trendy d’Europa si svolgono nella città catalana. Ecco
un calendario da tenere in mente, settore per settore.
Cinema. Dal 6 al 15 ottobre ci sarà il Festival Internazionale di Cinema di Catalunya di Sitges: si tratta di uno degli
appuntamenti cinematografici più importanti d’Europa per
il genere noir e fantastico (www.cinemasitges.com). Altro
appuntamento da non perdere è il BAFF, il Festival del Cinema Asiatico, dove vengono proiettate le produzioni cinematografiche più recenti del continente asiatico (da aprile a
maggio del 2007, www.baff-bcn.org).
Moda. Dal 5 al 7 luglio in occasione del Bread & Butter
Barcellona si trasformerà in un grande palcoscenico fatto di eventi, sfilate e feste. Il Bread & Butter è un nuovo
concetto di fiera dove le imprese di «Streetwear & Sportsweare» presentano le loro collezioni esclusivamente agli
operatori del settore (www.breadandbutter.com).
Musica. Gli amanti della musica d’avanguardia non possono non partecipare al Sonar, il Festival Internazionale della
Musica Avanzata e dell’Arte Multimediale. L’appuntamento
è per giugno del 2007 (www.sonar.es).
Riviste indipendenti. Dal 28 al 30 settembre Il CCCB
(Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona, www.
cccb.org) ospiterà il CMYK, l’unico Festival Internazionale
di Cultura delle Riviste Indipendenti d’Europa.
Videoarte. Il Festival OFF LOOP è una piattaforma rivolta a promuovere e dar visibilità ai progetti di video arte e
creazione su formati videografici e audiovisivi. Il prossimo
appuntamento è a maggio dell’anno prossimo (www.loopbarcelona.com).

Chi vive a Barcellona lo sa bene: la città ha sviluppato
un proprio particolarissimo lifestyle. Anzi più d’uno. Ecco
le quattro macrotendenze del design, della moda e delle
arti visive metropolitane che hanno influenzato abitudini
e stili di vita.
1. Design per tutti (DESIGN FOR ALL)
Ognuno di noi almeno per un momento nella sua vita ha fatto
parte di una minoranza. «Design for all» significa creare oggetti che migliorano la qualità della vita di tutti i componenti della
società, anche dei gruppi minoritari. È nato così nuovo concetto di design con coscienza sociale e rispetto ecologico.
2. Piccole produzioni (LIMITED EDITION)
In alcuni quartieri della città, come il quartiere di Gracia, il
Borne o il Raval, hanno preso piede nel corso degli ultimi
anni alcuni laboratori di moda che hanno deciso di competere con le grandi marche su un terreno completamente differente: produzioni limitate e personalizzate. Hanno creato
prodotti unici e irripetibili a costi relativamente contenuti.
3. Mobilità urbana alternativa (URBAN MOBILITY)
Lo sviluppo urbanistico della città, la presenza del mare e
della collina hanno dato impulso alla sperimentazione di
nuove forme di mobilità individuale e collettiva. Autobus,
metropolitana, biciclette, skate, trixi (triciclo taxi). Non solo
più quattro ruote!
4. Lusso accessibile (ACCESSIBLE LUXURY)
Il design industriale abbandona il lusso quando non è
funzionale. Nella moda, il prêt-à-porter lascia il passo a
un lusso più accessibile. Prende forma uno stile informale e metropolitano dove l’accessorio e il denim sono
i veri protagonisti.

La città
della conoscenza
Nei prossimi quattro anni Barcellona si convertirà da centro metropolitano creativo (dove la qualità dei servizi e lo
stile di vita contribuiscono a creare nuove tendenze) a vera
e propria città della conoscenza (Knowledge based City).
Nella Barcellona del futuro, oltre alla creatività e al design,
giocheranno un ruolo fondamentale le tecnologie legate
all’informazione e alla comunicazione che saranno accessibili a tutti i cittadini.

LA MOTO DEL FUTURO Milano. Un prototipo di moto urbana
presentata al «Salone del Mobile di Milano». Sicuramente la
vedremo circolare presto da queste parti. La città catalana infatti
è all’avanguardia anche nella sperimentazione di mezzi di
locomozione alternativi.

* direttore dell’Istituto Europeo
di Design di Barcellona
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GLI
“INVICTI”
di Pau Vidal *

Gli italiani fanno conoscere la bellezza
di Barcellona a tutto il mondo. I catalani
divorano Andrea Camilleri. Tra i due
popoli è scoppiato un amore
* 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.

Anni fa, con un amico usavamo praticare uno
sport esclusivo delle grandi città: ci sedevamo
sulla fontana della Plaça Reial e scommettevamo sulla provenienza delle scolaresche prima che fossero così vicine da poterle sentire.
Così, annullato il fattore lingua, il più riconoscibile, bisognava puntare tutto sul modo di
vestire, di muoversi, di ascoltare (o non) il professore, ecc.
Ma con gli italiani non c’era gusto: anche mia nonna avrebbe individuato al volo un
branco di trenta ragazzini tutti (ma dico TUTTI)
con lo zaino Invicta alle spalle. Per noi indigeni, un italiano (Beppe Severgnini permettendo)
era quell’essere umano che camminava sotto
un Invicta.
Ora che ne sono passati assai (di anni,
ma anche di italiani), quel gioco si è trasformato in un rapporto d’amore. Non ci interessano
più le scolaresche ma l’italiano nella sua varietà: sotto forma di punkabbestia, di architetto
rampante, di Erasmus perpetuo, di turista luogocomunista, di malato di Sònar (come bisogna chiamarli: sonati?), di imprenditore...
Gli italiani ci amano e noi li amiamo: voi
fate pubblicità a Barcellona in tutto il mondo,
noi esauriamo tutte le edizioni di Camilleri; voi
ci insegnate a goderci il mare, noi tifiamo per
la vostra nazionale di calcio (visto che la nostra
non è stata ancora autorizzata); voi ci portate
la pizza vera, e anche la pasta come si deve,
noi vi aiutiamo a pronunciare bene «paella»...
Ed ecco che arriva l’ultimo dono d’amore di questa intensa relazione: una rivista in
trasferta. Italiani che si rivolgono a italiani, ma
anche un’occasione eccezionale per noi indigeni di vederci attraverso lo sguardo esterno,
come il nuovo fidanzato della figlia che viene
invitato al pranzo di famiglia e poi commenterà con i suoi certe stranezze così sedimentate
dal tempo che per quelli di casa sono l’assoluta normalità. Una vera prova del fuoco per un
rapporto a due.
Da noi c’è un detto che racchiude l’enorme rischio di una proposta come .it: «Dels
de casa se’n pot dir, però no se’n pot sentir»
(tradotto: «Della mia famiglia posso parlarne male, mentre gli altri non possono farlo»).
Come in ogni approccio amoroso, la sfida è
allo stesso tempo il brivido.
Come possiamo, quindi, corrispondere al
regalo, oltre che augurandogli milioni di lettori
e miliardi di pubblicità? Casomai, datemi un
mese di tempo che ci penso.
Intanto, però, una cosa è certa: a furia di barcelloneggiare, gli italiani si stanno scrollando di
dosso l’enorme peso dell’Invicta.

Ogni 2 mesi
100 mila
lettori
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Cosa aspetti? Annunciati su .it
La rivista gratuita per gli italiani a Barcellona

Contattaci al 664756875 / 664756866
comercial.it@gmail.com

