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i sono comporta-
menti dei cosid-
detti “nuovi car-

pigiani” che rasentano la 
maleducazione e lo spregio 
verso la città che ora li 
ospita. Ne parliamo anche 
in questo numero. Ma ve ne 
sono altri che, attingendo 
a costumi diversi, sug-
geriscono possibili modi 
d’uso originali dello spazio 
urbano, a noi sconosciuti o 
che abbiamo semplicemen-
te dimenticati. Uno, per 
esempio, è il modo di an-
dare a scuola dei bambini 
cinesi, per lo più a piccoli 
gruppi di amici o fratelli 
e comunque in orgogliosa 
autonomia e di rado accom-

Fiumi
pagnati dai genitori. Un 
altro, che riguarda sempre i 
bambini stranieri, è il ritor-
no della dimensione della 
“contrada”, naturale luogo 
d’incontro prima che traf-
fi co e scuole d’infanzia ne 
cancellassero la funzione. 
Un terzo comportamento 
sono i picnic di famigliole 
indiane e pakistane sugli 
argini della Lama stracolma 
di questi giorni. La dimen-
sione fluviale noi non la 
ricordiamo più, ma loro 
debbono averceli ben radi-
cati nell’anima, il Gange e 
l’Indo. L’acqua che scorre 
suggerisce un cammino di 
purifi cazione. Qui magari è 
solo un po’ più stretto.
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La scomparsa di Giuseppe 
Lodi, artista dell’immagine 
sempre a fi anco degli ultimi

A PAGINA 12

Giuseppe Piras si è congedato 
dal Da Vinci. Per lui, una 
grande festa di commiato
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Da questo numero, “Il tempo 
delle biglie”, viaggio nel gioco 
più in voga degli anni ‘50 e ‘60
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Matita 
noir

Sara Gavioli,
diploma di decoratrice 

e addetta 
al front offi ce 
alla “Loria”.

Un master le ha 
aperto le porte 

dell’illustrazione 
per l’editoria

E il 7 luglio uscirà il 
libro  “La governante”, 

racconto di humour 
nero illustrato 

dalle sue tavole
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