ZAPPING PARADE
i chiamano Milan,
Pàlermo,
Naples,
Verona,
Florence,
Rome, Genoa, Venice. Sono otto città disseminate
negli States, la cui assonanza
con altrettante città italiane è
più che palese. Un particolare
che non poteva non solleticare
l’interesse di un cultore di tutto
ciò che è a stelle e strisce come
Alberto Giuffré. Trentatré
anni, palermitano, giornalista
di SkyTg24, cresciuto con la
passione alimentata da musica,
letteratura, film e serie Tv d’Oltreoceano, Giuffré – dopo aver
fatto sei mesi di ricerche negli
archivi dei giornali locali, aver
mandato mail e contattato molte persone alla ricerca di storie
interessanti – ha costruito il suo
itinerario, ha preso l’aereo e, infine, ha messo tutto su carta. Il
risultato è Un’altra America, saggio edito da Marsilio (15 euro).
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Cosa ti ha spinto ad
affrontare questo viaggio?
«Scoprire che esistono negli
States tante città con nomi italiani (e sono molte di più di quelle che ho visitato), fare ricerche
mi ha fatto scattare la follia di
andare a vedere questi posti».
Perché hai scelto
queste otto e non altre?
«Mi sono basato sul materiale trovato, sulle affinità e sui
contrasti. Per esempio Rome
è costruita su sette colli ed
è piena di chiese, a Pàlermo
la gente è fredda e scostante,
non c’è il mare ma solo petrolio che viene estratto attraverso il fracking e per questo
la gente vi si trasferisce in
massa, ma solo di passaggio».
E di Milan cosa racconti?
«È in Ohio, è conosciuta negli Usa per aver dato i natali a
Thomas Edison perché nell’Ot-
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ALBERTO GIUFFRÈ RACCONTA 8 CITTA’ “ITALIANE” NEGLI STATI UNITI
A MT: «LA SCOPERTA MI HA FATTO SCATTARE LA FOLLIA DI PARTIRE»
tocento era una città che viveom ecova un boom
nomico
incredibile grazie al porto fluviale
crocevia
di
per i grandi
alaghi e la famiglia si era
ì.
trasferita lì.
Chi ti ha
guidato
in loco?
«È stato Robert
Wheeler Edison,
ultimo
discendente nonché custode della
casa museo e componete della
rock band dei Pere Ubu. E per
chi pensa che negli States si
mangia solo cibo spazzatura, a
Milan c’è il Culinary Vegetable
Institute, movimento salutista
che accoglie chef da ogni parte
del mondo».
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lano emanati da Napoleone».
Tornerai negli States?
«Mi piacerebbe farlo per presentare la versione inglese del
libro che spero un giorno possa
vedere la luce».

MUSICA/1 • A maggio l’uscita del suo
album Canzoni della cupa ha segnato il ritorno di Vinicio Capossela,
dopo cinque anni di attesa. Il
nuovo disco che ha impegnato
il cantautore per ben 13 anni
è un’opera originale composta da due lati Polvere e
Ombra, come due saranno
le parti del suo nuovo tour,
la prima estiva e all’aperto,
la seconda in autunno nei
teatri. Mercoledì 29 giugno
Capossela sarà a Milano al
Market Sound alle 21.00, ingresso 34,50 euro acquistabile su
www.ticketone.it.
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IBS • I 10 LIBRI PIÙ VENDUTI
1 L’ altro capo del filo
A. Camilleri • Sellerio Editore Palermo
2 La via del male
R. Galbraith • Salani
3. Caffè amaro
S. Agnello Hornby • Feltrinelli
4. Mio fratello rincorre i dinosauri
G. Mazzariol • Einaudi
5. Morte di un ex tappezziere
F. Recami • Sellerio Editore Palermo
6. Piranha
C. Cussler, B. Morrison • Longanesi
7. Serenata senza nome. Notturno per il comm. Ricciardi
M. De Giovanni • Einaudi
8. Non è la fine del mondo
A. Gazzola • Feltrinelli
9. Cime tempestose
E. Brontë Emily • Dalai Editore
10. La compagnia dell’anello. Il Signore degli anelli. Vol. 1
J. R. R. Tolkien • Libri Oro RCS

MUSICA/2 • Mercoledì 29 giugno alle
20.00 al Circolo Magnolia una delle
due date dei Municipal Waste, la band
di Richmond che dopo anni di silenzio
ritorna in tour in tutta Europa per presentare il nuovo album e i vecchi successi. Ingresso 20 euro disponibile su
www.circolomagnolia.it.
SPORT • La decima edizione della
Swimming Cup – Trofeo BPM che si
svolgerà a Milano martedì 28 giugno dalle 18.45 all’Harbour Club in via Cascina
Bellaria, sarà l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Rio di agosto, per
testare la preparazione dei big del nuoto
nazionale e internazionale. A scendere in

vasca per il pubblico milanese anche gli
azzurri Gregorio Paltrinieri, Luca Dotto,
Filippo Magnini e l’attesissima Federica
Pellegrini. Biglietti da 5 a 21 euro disponibili su www.ticketone.it.
TEATRO • Una rappresentazione particolare Dell’essere padri al Teatro
Franco Parenti da martedì 28 giugno
alle 21.30, dove tre donne padri parleranno di famiglia, amore e ruoli e
racconteranno il loro percorso personale, contemporaneo a quello della paternità. Ingresso a 15 euro disponibile su
www.teatrofrancoparenti.it.
Manuela Sicuro

