«Diciamo che la sua musica mi piace il 25% in
meno ora.»
Donald Trump
replica così
alle frasi di
Taylor Swift contro
una candidata repubblicana al
Senato.

Evian Ferragni: tante
critiche, ma le vendite...

FACEBOOK

questi giorni si fa un
gran parlare sui media e sui social italiani della bottiglia di acqua Evian Limited Edition Chiara Ferragni. Il dibattito ha interessato parecchio anche i nostri
blogger (vedi sotto) e stando ai
risultati del nostro sondaggio, il
95% dei lettori non comprerebbe il prodotto (solo il 4% lo farebbe, l’1% è indeciso).
Giusto per chiarire: l’accordo
tra Chiara Ferragni ed Evian non
risale a questi giorni ma a più di
un anno fa (il mese di settembre
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LUGANO. “Scuola Penny
Wirton” è un documentario
di Mattia Monticelli che
sarà proiettato oggi
nell’ambito del Film Festival
Diritti Umani Lugano.

Racconta l’esperienza di un
gruppo di studenti del Liceo
Cantonale Lugano 1 che, il mercoledì pomeriggio, insegnano
l’italiano a migranti minorenni. Il regista, studente del Cisa,
ha colto la sollecitazione giunta dall’Associazione Posti Liberi e dalla Croce Rossa e ha raccontato questo straordinario
esperimento d’integrazione.
Qual è stata la sﬁda principale
nel realizzare il documentario?
«Sono stato con loro per sette
mercoledì e la diﬃcoltà più
grande è stata ﬁlmare. Una delle prime volte ho portato con me
la telecamera, ma sapevo già
che non l’avrei utilizzata. C’è
stata una reazione un po’ inaspettata: sembrava che alcuni
ragazzi avessero molta paura.

MILANO. In
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Penny Wirton, scuola d’italiano m
ma anche di vita

La sﬁda maggiore è stata instaurare un rapporto di amicizia ma
soprattutto di ﬁducia. Avere davanti una telecamera non è
poco, ﬁguriamoci due come in
questo caso».
Quanto è stato difficile far sì
che i ragazzi “dimenticassero”
di essere ripresi?
«Non è stato facile – soprattutto conoscendo la loro storia, quello che avevano vissuto
– ma penso di esserci riuscito.
L’escamotage è stato quello di,
ogni tanto, lasciare accesa la
telecamera e sedermi di ﬁanco

a loro, non entrando nell’inquadratura ma facendo loro
vedere che ero interessato a
quello che facevano e non ero
lì per giudicare il loro lavoro».
Chi si avvantaggia di più dall’esperienza?
«Entrambi imparano qualcosa: c’erano dei ragazzi che erano proprio contrari ai migranti e grazie alla Scuola Penny
Wirton hanno cambiato totalmente idea. I giovani stranieri,
poi, hanno una voglia frenetica d’imparare l’italiano: quando arrivano a scuola non per-

CLEVELAND. Sono

La voce del web
D.P. In Ticino se vai al ristorante rischi
che la paghi anche di più, e non è ﬁrmata.

L.B. Lei non si deve mica difendere, gli
affari sono affari. Se ci sono dei polli
che l’acquistano, buon per lei.
L.T. Ecco come rientrare nelle spese
dopo il matrimonio.

KEYSTONE

dono un attimo di tempo».
Qual è il criterio fondamentale
dell’integrazione?
«Bisognerebbe vivere una lezione della Scuola Penny Wirton e

In 15 per la Hall of Fame: dai Radiohead a Janet Jackson

2017). Il negozio che ha messo in
vendita la bottiglia a 8 euro è tra
i più cari in assoluto e di norma,
a quanto pare, quella particolare marca viene venduta più o
meno a quel prezzo. Il brand
Ferragni non è il primo che collabora commercialmente con
Evian: ci sono stati Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, Diane
Von Furstenberg, Kenzo e altri.
L’indignazione social riguarda il costo, che molti giudicano
eccessivo. Eppure le vendite indicano il contrario... FC

M.M. Nessuno obbliga nessuno a
comprarla. Se qualcuno vuole acquistarla è libero di farlo.

L’opera di Banksy.

KEYSTONE

La frase
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Il cinepanettone passa su Netﬂix
ROMA. Quest’anno il cinepanettone passa dal cinema allo streaming. Netﬂix ha acquistato “Natale a 5 stelle”, scritto da Enrico Vanzina e diretto da Marco Risi. Per la prima volta il tema
è dichiaratamente politico e lo si capisce già dal titolo: il protagonista è un premier italiano (Massimo Ghini) in visita ufficiale in Ungheria, ma che trova il tempo anche per la giovane
e bella amante, deputata dell’opposizione (Martina Stella).

aperte le votazioni per la
scelta della classe
2019 della Rock and
Roll Hall of Fame.
Quindici gli artisti e
band in gara: Def
Leppard, Devo, Roxy
Music, John Prine,
Todd Rundgren e Stevie Nicks (prima nomination), oltre a Radiohead,
Rage
Against the Machine,
Janet Jackson, the
Cure, Kraftwerk, MC5,
Rufus & Chaka Khan,
LL Cool J e The Zombies. Nel 2018 sono
stati eletti The Cars,
Bon Jovi, Dire Straits,
The Moody Blues,
Nina Simone e Sister
Rosetta Tharpe. L’elenco verrà reso noto
nel mese di dicembre.

rendersi conto che sono degli esseri umani con un passato che li
ha spinti a emigrare. Siamo tutti allo stesso livello e cerchiamo
di andare avanti insieme».
PUBBLICITÀ

Il Film Festival Diritti
Umani Lugano è in
prevendita su Biglietteria.ch.
FABIO CAIRONI

Pippa Middleton
sulle orme di Kate

LONDRA. Pippa Middleton ha sta-

Il valore
attuale di
una copia
di “Girl with Balloon”, dopo
che il suo
proprietario ha pensato bene
di farla a
pezzi con
un taglierino nel tentativo di
emulare
quanto
fatto da
Banksy
nei giorni
scorsi.
Prezzo di
acquisto:
40mila
sterline.

bilito il luogo dove partorirà il
suo primogenito: la clinica Lindo Wing, già scelta dalla sorella
Kate. La prestigiosa struttura offre servizi di altissimo livello a
un prezzo non esattamente popolare:
a notte
p
o a e: 77500
500 sterline
ste
(poco meno di
mila
10m
m franchi
svviizzeri).
Piippa e il
marito James Matthew
ws sono
stati visti negli
scorrsi giorni a
Lindo Wing,
ancche se il
paarto non è
previsto
prima della
fine
del
La
mese.
355enne aveva
a confermato di essere incinta lo scorso mese
di giugno.
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