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La drag queen barbuta, l'au-
striaca Conchita Wurst, 25
anni, all'anagrafe Tom Neu-
wirth, trionfa alla 59/a edizio-
ne dell'Eurovision Song Con-
test 2014 e divide l'Europa:
su fronti opposti, in particola-
re, Austria e Russia. E natu-
ralmente la discussione spo-
pola sui social network.
Da un lato, dunque, la vitto-

ria di Conchita viene accolta
come una «bella giornata per
il Paese» vincitore, come
scrive in una nota il presiden-
te austriaco, Heinz Fischer,
secondo il quale il trionfo
della cantante (il primo per
il Paese dal 1966) «non è
soltanto una vittoria per l'Au-
stria, ma innanzitutto per la
diversità e la tolleranza in
Europa». L'intera classe poli-
tica austriaca sembra aver
accolto dunque positivamen-
te la vittoria di Conchita,
anche se il partito di estrema
destra Fpo, aveva definito
«ridicola» la Wurst prima
del concorso, e oggi si è
limitato a commentare: è
«nell'ordine delle cose che le
persone si rallegrino quando
c'è una vittoria».
Dall'altra parte c'è la Rus-

sia, già spaccata dalle polemi-

che sull'omofobia. La federa-
zione era rappresentata a Eu-
rovision da due gemelle 17en-
ni, Masha e Nastia, in forte
competizione, per ovvi moti-
vi, con la concorrente ucrai-
na Mariya Yaremtchouk. Og-
gi la Russia lancia dure criti-
che sul web attraverso il suo
vice premier Dmitri Rogozin
per la vittoria di Conchita. «Il
risultato di Eurovision - scri-
ve Rogozin su Twitter - ha
mostrato ai sostenitori dell'in-
tegrazione europea il loro
futuro europeo: una donna
barbuta». Più pesante il com-
mento del tribuno nazionali-
sta russo Vladimir Zhirino-
vski, che in un'intervista tv
dichiara: «È la fine dell'Euro-
pa. Loro non hanno più uomi-
ni e donne, hanno "questo"».
Ma bisogna riconoscere

che la drag queen austriaca
ha stracciato le sue temibili
avversarie più con la sua
voce che con la barba. Sulle
note di "Rise Like a Phoenix",
Conchita ha superato l'Olan-
da e la Svezia. Niente da fare
per la nostra EmmaMarrone
in gara per l'Italia con "La
mia città".
«Ha vinto perché è una

figura nuova. Ha scelto an-

che un nome d'arte che uni-
sce il femminile al maschile,
proprio come me, che non
voglio far credere assoluta-
mente di essere donna, ma
ho preferito togliere i peli
dal viso folti come una mo-
quette con l'elettrocoagula-
zione» ricorda Vladimir Lu-
xuria che spiega anche di
aver scritto anche un libro di
favole dove c'è il personaggio
della donna barbuta. «Un
tempo erano fenomeni da
baraccone - aggiunge - Con-

chita le ha riscattate tutte».
Ma la barba fa discutere lo

stesso. Anche se alcune don-
ne la coltivano per una vera e
propria scelta stilistica. A
cominciare dalla pittrice
messicana FridaKahlo, cele-
bre oltre che per le sue opere
anche per i suoi baffetti coi
quali era solita autoritrarsi,
con minuziosa riproduzione
anche delle folte sopraciglia
attaccate. Il baffo di Frida
non era coincidenza, ma pre-
cisa scelta estetica e vero

orgoglio, e non le ha impedi-
to di avere numerosi amanti,
di entrambi i sessi, nel corso
della sua vita.
E cosa dire di Mariam, la

donna con barba e baffi ros-
si, ospite di Lorella Cuccari-
ni a "Domenica in - Così è la
vita", lo scorso anno? Lei non
era nata con la barba ma le
era arrivata assieme ai baffi
dopo la nascita del suo unico
figlio. Con orgoglio ha deciso
di tenerseli. Altra "portatrice
sana" di baffi è l'iconica Patti
Smith, che sulla copertina
del suo disco Easter mostra-
va anche il pelo ascellare.
Anche Mina sulla cover del
suo album "Salomè" sfoggia-
va una folta barba. Aveva il
suo fascino anche l'attrice
Daniela Rocca che nel film
con Marcello Mastroianni
"Divorzio all'Italiana" (1961,
regia di Pietro Germi) sfog-
giava un velo di baffi. Tra le
barbe femminili celebri an-
che quella di Annie Girardot
nel film con Ugo Tognazzi
"La donna scimmia" (1964
regia di Marco Ferreri). E
poi, Santa Liberata, che Dio
salvò dalle tentazioni e dagli
uomini, facendole crescere
una folta barba.
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Mina canterà "La palla è rotonda",
la sigla della Rai per i mondiali

MESTRE LIRICA POSSAGNO (TV)

UDINE - Anteprima naziona-
le, stasera alle 21 al festival
vicino/lontano (ex Chiesa di
San Francesco), col ritorno
insieme sul palco dell'editoria-
lista di Gian Antonio Stella e
dell'attore e autore Natalino
Balasso, che dialogheranno
sulla burocrazia italiana, nel-
la conversazione scenica "Bol-
li, bolli, fortissimamente bol-
li". In origine lo spettacolo
doveva avere come protagoni-
sta il comico Paolo Rossi, che

però non potrà intervenire. I
commenti di Balasso saranno
dunque il nuovo controcanto
alle considerazioni di Stella
di fonte al "muro" burocratico
italiano, tema del suo prossi-
mo libro, in uscita per Feltri-
nelli. Tra gli appuntamenti di
oggi, un focus sul Mali con
l'inaugurazione di unamostra
fotografica di AlbertoMoretti
e Giulia Iacolutti, curata da
Luca Bernardis e Federico
Rizzi.

Lacantantebarbuta
divide l’Europa

Un samba inedito di Mina sarà la sigla della Rai per le trasmissioni
sui mondiali di calcio. La canzone si intitola «La palla è rotonda», è
stata scritta da Sanfilippo-Catalani e gioca con ironia sui luoghi
comuni del calcio, oltre a citare le imprese degli azzurri nei
precedenti campionati: su tutte, «l'urlo del campione» che fa
pensare al sigillo di Marco Tardelli sulla finale dell'82 in Spagna, ma
anche alla gioia di Fabio Grosso nel 2006. La sigla Rai dura 1'13", la
canzone (che nei prossimi giorni sarà scaricabile su E-tunes), oltre 3
minuti.

Il connubio Mina-Mondiali richiama alla mente "Ossessione 70", la
bossanova inventata da Fausto Cigliano per i Mondiali di Italia-Germa-
nia 4-3, che poi ebbe una seconda vita proprio grazie a Mina.

“La Cenerentola” di Rossini verrà
proiettata domani alle 19.30 in alcuni
cinema di Padova, Montagnana, Mestre,
Cavarzere, Verona e Vo’ di Brendola (Vi)

UDINE
Stella e Balasso insieme
a vicino/lontano
contro la burocrazia

ATTORE
Natalino
Balasso

EUROVISION

Trionfa drag queen austriaca
dure critiche della Russia

I PRECEDENTI

Da Frida Kahlo alle provocazioni
di Patti Smith,Mina eGirardot

TORINO - Alla vigilia della chiusura del
Salone del Libro, tra una prima parziale
stima delle vendite fra gli stand degli editori,
dal Gruppo Mondadori a Rcs Libri, Gems,
Feltrinelli e Sellerio, fino ai più piccoli come
Voland, la soddisfazione è grande. La cresci-
ta nelle vendite e la grande affluenza, già in
aumento l'anno scorso, hanno superato ogni
aspettativa. Alcune case editrici denunciano
addirittura il 50% in più del 2013.

SALONE DEL LIBRO
Volano le vendite: fino a +50%

Stasera alle 18 la scrittrice Antonella
Benvenuti presenta il suo nuovo libro
"Calce viva" (ed. La Toletta), la storia di un
amore durante la Prima Guerra Mondiale.

È dedicata allo scultore toscano
Giuliano Vangi la mostra "L’enigma
della bellezza" in programma alla
Gipsoteca Canova fino al 15 giugno.

ARTISTA
Frida Kahlo.
«Un tempo

erano fenomeni
da baraccone -

dice Luxuria -
Conchita le

riscatta tutte»

SCONFITTA
Niente da fare

per Emma
Marrone che

rappresentava
l’Italia al
festival

internazionale
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Panepercelebrare
lapoeticadiTavan
Walter Tomada

UDINE

Vicino-Lontano ha già dentro al
suo nome l'attenzione per le
contraddizioni: naturale quindi
che in un'edizione cosìlegata
alla poesia da premiarne un'ico-
na come Pierluigi Cappello, non
potesse mancare un omaggio
alla più ossimorica delle voci
della poesia friulana contempo-
ranea, quella di Federico Ta-
van. L'«irriducibile» di Andreis,
come lo ha battezzato un altro
Federico, l'assessore comunale
alla cultura Pirone che nell'inau-
gurare l'installazione «La nâf

spaziâl», visibile fino al 15 giu-
gno a Palazzo Morpurgo, ha
ricordato come «la sua preziosa
ipersensibilità non si lasciasse
possedere o consumare dalmon-
do con le sue routine. Era a suo
modo la dimostrazione di come
nel suo essere poeta si riuscisse-
ro a ricucire le ferite dell’umani-
tà». Questa dimensione resisten-
te si coglie bene nell'itinerario
«che non è unamostra», puntua-
lizza il suo curatore Danilo De
Marco, «quanto piuttosto un
ritratto di Federico come si
mostrava, indifeso e a pelle
nuda. Ma con il coraggio di dire
di no, che tutti noi dovremmo

avere». E un amore assoluto per
una vita di cui godere ogni
brandello. Nelle sale dedicate al
poeta si effettua una piccola ma
intensa full immersion nell'«uni-
verso sonoro della marginalità»
che in lui si incarnava alla
perfezione secondo l'etnologo
Gian Paolo Gri, che battezza
con efficace sintesi «Pan e Ta-
van» l'idea dei «sacchetti poeti-
ci» che saranno distribuiti dal
12 al 18maggio in tutti i panifici
aderenti grazie alla collabora-
zione del gruppo Panificatori di
Confcommercio Udine. «Dice-
va che le parole gli piacevano al
punto che le avrebbe mangiate»

ha ricordato Gri, «per questo la
poesia che si fa pane da condivi-
dere mi sembra una metafora
efficace per descrivere l'essen-
za del suo punto di vista sulla
letteratura e sulmondo».
Domani sera sarà la volta

dell'omaggio in versi del Teatri-
no del Rifo e di Aida Talliente e
in musica degli Flk e di Bande
Tzingare. Ma sabato 31 maggio
e domenica 1 giugno la
Tavan/mania contagerà anche

Pordenone, con 36 ore di spetta-
coli ed eventi fra il centro e il
parcheggio comunale di via Val-
lona.
Intanto l’odierna conversazio-

ne scenica con Gian Antonio
Stella vedrà impegnato al fian-
co del giornalista (ore 21, ex
Chiesa di San Francesco) a
discutere di burocrazia il comi-
co Natalino Balasso, in sostitu-
zione di Paolo Rossi.
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VICINO/LONTANO L’installazione a Palazzo Morpurgo prima iniziativa per ricordarne la figura

UDINE - (wt) Uno spettro s'aggira per
l'Europa che va alle urne fra due
settimane: è la tutela delle lingue mino-
ritarie, che fino all'allargamento costitu-
iva uno degli assi portanti dell'agenda
del Consiglio d'Europa e dell'Ocse, ma
«oggi é un tema assente dal dibattito, sia
a Bruxelles che a Roma». Lo ha ammes-
so il senatore Pd Francesco Palermo nel
confronto di Vicino/lontano "DopoBabe-
le", che a San Francesco ha mostrato le
criticità nella difesa degli idiomi regio-
nali a livello continentale. L'Italia è sul
podio, spiega Palermo, «in quanto a

contraddizioni, con regioni avanzatissi-
me come il Trentino e una mentalità
invece assimilazionista per quel che
concerne lingue come il friulano e il
sardo». Dato confermato dal direttore
del Servizio Lingua Sarda della Regione
Sardegna Giuseppe Corongiu che parla
di come «in Friuli e Sardegna esista una
forte spinta popolare all'uso della lin-

gua, frenata da elites accecate dal
pregiudizio. L'unica chance di fronte a
uno Stato ipocrita è ritagliarsi spazi di
azione a livello regionale». Pensando
soprattutto alla scuola, dove l'autono-
mia, a giudizio della dirigente scolastica
Patrizia Pavatti, «apre spazi di manovra
ancora inesplorati che vanno percorsi a
fondo».

Intanto è stato comunicato che Fabri-
zio Gatti, giornalista dell’Espresso Pre-
mio Terzani 2008, non potrà presenzia-
re all’incontro di venerdì 16 maggio a
causa di un infortunio. Pertanto alle
21.30 sarà proposto il video del racconto
scenico Alle cinque della sera - storia di
un gruppo di bambini e dei loro genito-
ri, sopravvissuti alla guerra in Siria, e
annegati nell’ottobre del 2013 nel mare
di Lampedusa -registrato in occasione
della “prima” a Bari, al Teatro Petruz-
zelli, nelle scorse settimane.

© riproduzione riservata

IL DIBATTITO
Lingue minoritarie in difficoltà sul fronte europeo

Cultura&Spettacoli

VICINO/LONTANO Semplicità per ricordare Federico Tavan (PhocusAgency)

Cinema&Recensioni
di Giuseppe Ghigi

Locke
di Steven Knight, 86'
Ivan nella notte si dirige in mac-
china verso Londra per controlla-
re all'alba un importante lavoro
edile. Lo hanno incaricato perché
è sempre stato impeccabile, il
migliore. La telefonata di una
donna, Bethan, sconvolge la notte
e l'esistenza di Ivan. Prima aveva
un lavoro, una moglie, una casa;
dopo, tutto cambierà. Lo sceneg-
giatore di Frears e di Cronen-
berg, scrive novanta minuti della
vita di un uomo che deve fare i
conti con le proprie scelte morali,
esistenziali, e assumersi respon-
sabilità che non siano solo "edili".

Traks
di John Curran, 112'
Robyn, venticinque anni, vuole
attraversare a piedi da sola il
deserto australiano: quasi tremi-
la chilometri in compagnia di tre
cammelli e del cane Diggity. Si
prepara, prende confidenza con
gli animali, e nel 1977 parte
sponsorizzata dal National Geo-
graphic. L'unica persona che in-
contrerà nel solitario viaggio è il
fotografoRick che deve documen-
tare l'impresa. Non è la ricerca di
un cuore di tenebra, né mai si
sente la paura dell'ignoto, mentre
restano le belle immagini di un
paesaggio con figura (la brava
Wasikowska).

PORDENONE
� CINEMAZERO
piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«TRACKS - ATTRAVERSO IL DESERTO» di
J.Curran : ore 16.30 - 21.15.
«LOCKE» di S.Knight : ore 17.00 - 19.00 -
20.45.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 18.45.
Riposo

FIUME VENETO
� UCI
via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 17.00.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 17.00 - 19.30 -
22.30.
«FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO 3D» di
J.Buck : ore 17.05.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 17.10 - 19.50
- 22.30.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 17.15.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 17.20.
«THE ENGLISH TEACHER» di C.Zisk : ore
17.20 - 20.00 - 22.15.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
17.20 - 20.00 - 22.20.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 17.30.
«THE WOLF OF WALL STREET» di
M.Scorsese V.M. 14 : ore 18.00 - 21.40.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 19.30.
«LOVELACE» di R.Friedman : ore 19.40 -
22.00.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 20.00.
«PARKER» di T.Hackford : ore 20.00 -
22.35.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore
22.20.

MANIAGO
�MANZONI
via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 21.00.

TRIESTE
� THE SPACE CINEMA CINECITY
via d\'Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.10 - 19.00 -
21.50.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 16.15.
«AMORE OGGI» di G.Fontana : ore 16.15 -
18.15 - 20.15 - 22.15.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.20.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 16.30
- 18.25.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 16.40 - 19.05
- 21.30.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 16.45.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
18.25 - 20.20.
«PANTANI THE ACCIDENTAL DEATH OF A
CYCLIST» di J.Erskine : ore 19.00 - 21.30.
«PARKER» di T.Hackford : ore 19.10 - 21.40.
«LA STIRPE DEL MALE» di T.Olpin : ore
20.20 - 22.15.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 22.15.
� NAZIONALE
viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.30 - 18.50 -
21.15.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 16.30 - 20.00 - 22.00.
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 16.40.
«GIGOLO' PER CASO» di J.Turturro : ore
18.45 - 20.15.
«IL CENTENARIO CHE SALTO' DALLA
FINESTRA E SCOMPARVE» di F.Herngren :
ore 21.45.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.40.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 18.15 - 20.00.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 16.40.
«LOCKE» di S.Knight : ore 18.15 - 21.45.
«LOVELACE» di R.Friedman : ore 18.20 -
20.00 - 22.15.

UDINE
�MULTISALA CENTRALE
via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«TRACKS - ATTRAVERSO IL DESERTO» di
J.Curran : ore 15.30 - 17.30 - 19.30.
«THE GERMAN DOCTOR - WAKOLDA» di
L.Puenzo : ore 16.30 - 18.15 - 20.00 - 21.45.
«THE GRAND BUDAPEST HOTEL» di
W.Anderson : ore 21.30.
� VISIONARIO
via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 15.30 - 19.40.
«ALABAMA MONROE - UNA STORIA
D'AMORE» di F.Groeningen : ore 15.45 -
17.45 - 19.45 - 21.45.
«LA SEDIA DELLA FELICITA'» di
C.Mazzacurati : ore 17.50 - 19.50 - 22.00.
«LOCKE» di S.Knight : ore 16.30 - 18.10 -
21.40.

GEMONA DEL FR.
� SOCIALE
via XX Settembre Tel. 0432970520
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 21.00.

MARTIGNACCO
� CINE CITTA' FIERA
via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«NUT JOB - OPERAZIONE NOCCIOLINE» di
P.Lepeniotis : ore 15.00.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 15.00.
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 15.00
- 17.30.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 15.00 - 17.30 - 20.00.
«PARKER» di T.Hackford : ore 15.00 - 17.30
- 20.00 - 22.30.
«SEXY SHOP» di M.Maraghini : ore 15.00 -
17.30 - 20.00 - 22.30.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 -
22.30.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 15.00 - 18.00 -
22.30.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA

CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 15.00 -
20.00.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.00 - 21.30.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 17.30 - 21.30.
«LA STIRPE DEL MALE» di T.Olpin : ore 17.30
- 22.30.
«THE ENGLISH TEACHER» di C.Zisk : ore
18.00 - 20.00 - 22.30.
«CAPTAIN AMERICA - THE WINTER
SOLDIER» di J.Russo : ore 20.00 - 22.30.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore
22.30.

PRADAMANO
� THE SPACE CINEMA CINECITY
SS. 56 Udine-Gorizia Tel. 892111
«VIOLETTA - BACKSTAGE PASS» : ore 16.25
- 18.30 - 20.35.
«THE ENGLISH TEACHER» di C.Zisk : ore
16.25 - 18.30 - 20.35 - 22.40.
«AMORE OGGI» di G.Fontana : ore 16.25 -
18.30 - 20.35 - 22.40.
«UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE» di
D.Marengo : ore 16.25 - 18.30 - 20.35 -
22.40.
«BRICK MANSIONS» di C.Delamarre : ore
16.25 - 18.30 - 20.35 - 22.40.
«RIO 2: MISSIONE AMAZZONIA» di
C.Saldanha : ore 16.30 - 17.30.
«PRINCIPESSA MONONOKE» di H.Miyazaki :
ore 16.30 - 19.30 - 22.30.
«THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE
DI ELECTRO» di M.Webb : ore 16.30 - 19.30
- 22.30.
«PARKER» di T.Hackford : ore 17.30 - 20.00
- 22.30.
«DEVIL'S KNOT - FINO A PROVA
CONTRARIA» di A.Egoyan : ore 17.30 -
20.00 - 22.30.
«NON STOP» di J.Serra : ore 17.45 - 20.00 -
22.20.
«LA STIRPE DEL MALE» di T.Olpin : ore
18.40 - 20.40 - 22.40.
«PANTANI THE ACCIDENTAL DEATH OF A
CYCLIST» di J.Erskine : ore 20.00 - 22.15.
«TRANSCENDENCE» di W.Pfister : ore
20.00 - 22.30.
«NOAH» di D.Aronofsky : ore 22.40.
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