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L’e-book pubblicato dalla torineseNeos

Ventunomodi per dire che nulla sarà più come prima

I l mondo che verrà è anco-
ra un’incognita. La pan-
demia ha stravolto le no-
stre vite sotto ogni punto

di vista. Intimo e sociale. Ogni
cosa, ogni gesto, ha assunto
un altro significato, il silen-
zio, gli spazi chiusi e quelli
aperti, il nostro rapporto con
la tecnologia, gli abbracci, gli
altri, i parenti e i congiunti, la
vita che ha smesso di essere, a
tempo indeterminato, quella
che abbiamo vissuto tutti i
santi giorni. Siamo statimessi
in quarantena, il tempo si è
interrotto. E da domani che
cosa succederà?
È appena uscito in e-book il

libro Nulla più come prima,
della casa editrice torinese
Neos, una raccolta di ventuno
racconti in cui scrittrici e
scrittori provano a immagina-
re come sarà il mondo dopo

l’epidemia: ci troveremo da-
vanti un postomigliore o peg-
giore? E noi, nel postcorona,
cosa diventeremo?
Tra i racconti ci sono storie

di condomini 5.0 in cui la
convivenza forzata diventa
sempre più faticosa, città fati-
scenti in cui la paura del con-
tagio sovrasta ogni altro tipo
di speranza, guerre civili tra
malati e guariti, ma anche let-
tere d’amore di un uomo alla
donna di cui è innamorato, la
nascita di un nuovo ordine
cosmico dettato daMadre Na-

tura e non più dall’economia.
Come ha raccontato la cu-

ratrice dell’opera Caterina
Schiavon, semiologa: «In
piena emergenza, gli autori
hanno immaginato come
questo periodo inciderà sul
futuro, prossimo o lontano
che sia». Il futuro letto su
queste pagine non è scienza,
ma letteratura, un esercizio
di fantasia non troppo irreali-
stica. Prima o poi il dopo arri-
verà, gli autori dei racconti
hanno provato a immaginar-
lo concentrandosi ognuno su
un particolare aspetto, i bam-
bini e gli anziani, la tecnolo-
gia che tanto ci ha aiutato e la
nuova lezione che tutti stia-
mo imparando, less is more.
I l coronavirus , o l t re a l
lockdown, ha imposto un de-
ciso rallentamento che avrà
conseguenze non soltanto

sull’oggi. Cambieranno le
priorità, i consumi, il vero si-
gnificato di affetti stabili, le
prospettive a lungo termine
adesso che tutti hanno capito
che basta un virus per mette-
re in pausa le nostre esisten-
ze. Il libro che ha tra i suoi au-
tori Cesare Melchiori, Laura
Remondino, Ernesto Chia-
botto, Carla Negro, Luca Bo-
rioni, sarà disponibile in tut-
te le librerie a partire dal 3
giugno. È dedicato a chi non
c’è più, a chi resiste e anche a
noi stessi.
Nulla più come prima por-

ta con sé un messaggio di
speranza per il futuro, un au-
gurio, quello di diventare
sempre più abili a vivere sulla
soglia. Consapevoli che nien-
te è davvero in nostro potere.

G. Mec.
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Chi è

● Chiara Alessi
è nata nel 1981
sul Lago
Maggiore
ed è una critica
del design

● È bisnipote
di Alfonso
Bialetti,
inventore
della moka,
e di Giovanni
Alessi,
fondatore
dell’azienda
di casalinghi

● Sabato
alle 11
sarà ospite
dell’anteprima
online
della Grande
Invasione,
il festival
letterario
di Ivrea
(l’incontro sarà
su Zoom)

G
li oggetti sono capaci
di raccontare il mon-
do e le persone che lo
abitano. Dalla Fiat
Panda progettata per

essere spartana, la macchina di
tutti in tempi di crisi petrolife-
ra, agli ovetti Kinder Sorpresa
disegnati con quella particolare
forma per portare ai bambini la
Pasqua tutti i giorni. Dal telefo-
no Sirio costruito in plastica per
entrare nelle case di tutti gli ita-
liani agli occhiali da sole Persol
creati per sportivi e aviatori.
Durante la quarantena, la critica
di design Chiara Alessi ogni
giorno su Twitter ha raccontato
la storia degli oggetti che ci cir-
condano. Utilizzando l’hashtag
#designinpigiama, ritwittato
migliaia di volte, Alessi in pillo-
le di dueminuti si è occupata di
packaging della pasta, spremia-
grumi, macchine per scrivere,
baci perugina e moka che per
lei è un affare di famiglia dato
che è bisnipote del suo invento-
re Alfonso Bialetti.
S a b a to s a r à o s p i t e d i

Aspettandoinvasione20, l’ante-
prima virtuale del festival lette-
rario di Ivrea, riprogrammato
dal vivo dal 28 al 30 agosto. L’in-
contro sarà trasmesso su Zoom
e per partecipare bisogna colle-
garsi sul sito lagrandeinvasio-
ne.it
L’Italia che lei racconta nel

suo design in pigiama è un Pa-
ese creativo, fantasioso, pieno
di idee. Gli italiani sono anco-
ra così bravi secondo lei?
«Siamo diversamente bravi.

La maggior parte delle puntate
parlano dell’Italia postbellica,
anni difficilissimi in cui le gran-
di aziende hanno dovuto rico-
minciare tutto da zero. Per farlo
hanno coinvolto intellettuali,
designer, artisti. Penso a Vitto-
rio Sereni all’ufficio stampa di

Pirelli, a Luigi Broggini che ha
ideato il cane a sei zampe del-
l’Eni, a Elio Vittorini nell’orga-
nico Olivetti. C’era un rapporto
di fiducia tra intellettuali e im-
prenditori, un rapporto che
non esiste più. Oggi le intera-
zioni tra questi due mondi si
svolgono tramite sponsorizza-
zioni e azioni di mecenatismo,
ma non di sinergia».
Sabato alle 11 parlerà di

Dante e di Brigitte Bardot, cosa
hanno in comune?
«La Olivetti. Terrò un incon-

tro sui manifesti dell’azienda di
Ivrea, da quello disegnato da
Teodoro Wolf Ferrari per pub-
blicizzare la M1 in cui si vede
Dante che batte amacchina, alla
fotografia della Bardot, papa-
razzata in giro per Roma con la
macchina per scrivere Valenti-
ne, diventata simbolo di legge-
rezza, dinamicità».
Cosa aveva di innovativo lo

stile Olivetti?
«Da Dante in poi, nelle pub-

blicità delle macchine da scri-
vere le donne sono sempre sta-
te protagoniste. Molte testimo-
nial erano operaie a cui veniva

aggiunto un tocco di rossetto.
Se lo fanno nella Silicon Valley
oggi pensiamo che sia un colpo
di genio, in realtà è un’idea che
arriva da Ivrea».
Nonostante Brigitte Bardot

come testimonial, lei racconta
che Valentine non ebbe molto
successo. Comemai?
«Era troppo innovativa. Do-

po tre anni venne ritirata dal
commercio perché, come disse
Sottsass, non la comprò nessu-
no, solo gli intellettuali. Era di
un colore rosso acceso, portati-
le, mentre nella visione comu-
ne la macchina per scrivere era
un oggetto funzione, doveva es-
sere anonima, stare lì, pronta
all’uso ma senza alcun valore
simbolico. Valentine ritorna di
moda quando diventa un cul-
to».
Esistono ancora oggetti di

culto?
«Non direi. Oggi le aziende

più importanti del mondo sono
digitali, questo ha portato alla
nascita di una cultura non ma-
teriale. Gli oggetti si sono sma-
terializzati».
Però qualcosa resiste anco-

ra, come la moka. Nonostante
le macchinette e i bar.
«Molto del successo della

moka deriva da una grande
campagna pubblicitaria, l’omi-
no coi baffi creato da Paul Cam-
pani per Carosello. E poi la mo-
ka costava molto poco e serviva
a preparare il caffè, rito sacro
degli italiani. Sarà per questo
che ne sono stati venduti 300
milioni di esemplari in tutto il
mondo».
Chiara Alessi, per esempio,

non riesce a bere il caffè dei bar.
Per lei l’omino coi baffi, non è
solo geniale strategia di marke-
ting, ma una questione privata.

Giorgia Mecca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«DanteeBrigitteBardot?
UnitidaunaOlivetti»
Il design, gli oggetti-icona e il rapporto con lamoka
Alessi ne parlerà sabato a #Aspettandoinvasione20

❞Un’altra epoca:
oggi il digitale
ha portato
alla nascita
di una cultura
nonmateriale

Il mondo che verrà
Il nuovo volume
è una riflessione corale
sul post-pandemia:
uscirà il 3 giugno

#Designinpigiama Durante il lockdown Alessi ha raccontato su Twitter la storia del design

In attesa della versione «live» ad agosto

Il festival di Ivrea trasloca su Zoom
E mette un biglietto d’ingresso a 5 euro

I n attesa della versione dal vivo
che è stata confermata e si terrà
dal 28 al 30 agosto il festival

letterario La grande invasione, nato
ad Ivrea nel 2013 da un’idea di
Marco Cassini e Gianmario Pilo, si
sposta online per tre giorni, da
sabato 30maggio a lunedì 1 giugno.
#Aspettandoinvasione20 sarà
trasmessa sulla piattaforma zoom.
Per partecipare agli incontri bisogna
collegarsi al sito
www.lagrandeinvasione.it,
iscriversi e fare un’offerta minima di
5 euro.

Tra gli ospiti in streaming, oltre a
Chiara Alessi e al suo Eravamo io,
Dante e Brigitte Bardot (sabato 30
dalle 11), ci saranno la giornalista
scientifica Silvia Bencivelli (sabato
30 alle 16) con un incontro sulla
salute pubblica, lo scrittore Matteo
Nucci (domenica 31 alle 11) che
parlerà del giovane Platone. La
scrittrice Chiara Valerio conclude la
rassegna parlando di eroine dei
manga in un incontro virtuale (l’1
giugno alle 16) dal titolo
Paripampum eccoci qua. (g.mec.)
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La scheda

● Nulla più
come prima
è una raccolta
di 21 racconti,
a cura di Chiara
Schiavon,
pubblicata
dalla casa
editrice
torinese Neos

● Uscirà
in versione
e-book
il 3 giugno Libri Molti scrittori si stanno interrogando sul post-covid

La riapertura deimusei
I torinesi ritrovano Mantegna
E presto si potrà vedere il restauro
dell’altare nella Cappella Guarini

Anche i capolavori del rinascimento ritornano a
mostrarsi al pubblico dopo oltre due mesi di
lockdown. La grande mostra di Palazzo Madama
Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il
moderno, riapre oggi e sarà visitabile fino al 20
luglio, grazie alla proroga concessa da quasi tutti i
musei prestatori sparsi per tutto il mondo. Viste le
nuove norme anti assembramento e gli ingressi
contingentati è consigliata la prenotazione
(www.ticketone.it o 0110881178). Per poter

accedere alle sale e guardare da vicino le opere di
Mantegna, Donatello, Antonello da Messina e
Correggio è obbligatorio indossare la mascherina.
All’ingresso, inoltre, ai visitatori verrà misurata la
febbre, non sarà consentito l’accesso alle persone
con temperatura superiore ai 37,5. Qualcosa
comincia a muoversi nel centro di Torino. Da ieri ha
riaperto anche la Biblioteca Reale con orario
continuato (per consultare i libri è necessario
scrivere una mail 24 ore prima a mr-

to.bibliotecareale@beniculturali.it). Il 2 giugno
riaprono anche Palazzo Reale, l’Armeria, la
Cappella della Sindone (con il restauro a vista
dell’altare), il primo piano della Galleria Sabauda e
il settore Torino del Museo di Antichità. Oltre al
ritorno delle esperienze dal vivo i Musei Reali
saranno sempre più presenti anche online: sul sito
www.ereale.beniculturali.it saranno disponibili
documentari, video di restauri, mostre virtuali e
percorsi inediti. (g.mec.) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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