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L’editoriale 
 
 
 
 
di Mirko Gianformaggio 
 

 
 
Cosa significa essere sconosciuti? 
 
In senso assoluto non significa un bel niente. Questo concetto acquista un senso nel momento in cui lo si associa ad una precisa condizione. La persona comune 
non si fa un cruccio del fatto di essere sconosciuta ai più, mentre chi aspira ad essere famoso fa ovviamente di tutto per abbandonare la condizione di 
sconosciuto. Fa storia a sé il personaggio pubblico, che spesso vive nell’angoscia, nel timore di cadere in disgrazia, di essere dimenticato e tornare allo status di 
sconosciuto. 
Come potete constatare, nonostante siamo in agosto non abbiamo scelto la comoda opzione dei discorsi da ombrellone, ma siamo rimasti “fedeli alla linea” 
(cit. Giovanni Lindo Ferretti/CCCP): la nostra redazione non è andata in ferie – per lo meno, non in blocco – ed ha sfornato articoli di tutto rispetto. 
Virginia, dal disincantato punto di vista di una teen ager, dà della sconosciuta ad una cantante che per gran parte dei quarantenni è invece tutt’altro, si parla di 
una graziosa tipa che ha attraversato i sogni (non proprio casti) di milioni di adolescenti, non solo di sesso maschile. Tuttavia, per quanto si possa dissentire, 
bisogna concedere a una quindicenne di oggi il diritto di considerare “meteora” un’artista ormai da anni assente dalle hit-parade.     
Matilde scrive invece di un personaggio che si muove in un mondo di per sé poco popolare, ovvero l’arte contemporanea. Grazie a questo articolo, si accenderà 
un faretto da 100 Watt su un artista nigeriano le cui opere hanno suscitato discussioni in tutto il mondo. Non sarà un’illuminazione da stadio Olimpico, ma è già 
qualcosa: anche un lungo cammino inizia da un piccolo passo (questa sarebbe una citazione del filosofo Lao Tse, anche se qualcuno attribuisce la frase a Mao 
Tse Tung; io preferisco credere che sia del primo, che peraltro precede il secondo di oltre duemila anni…).  
Virna ci racconta gli aspetti salienti di una vicenda strabiliante, quella di una donna che non può essere definita una sconosciuta in assoluto: è piuttosto un 
aspetto fondamentale della sua vita ad essere ignoto alla maggior parte della gente comune. Vediamo di rimediare subito! 
Il nostro “Bellazio” (ovvero Emanuele… e la parola “ovvero” non è casuale) ci permette di fare luce sulla storia di una scienziata straordinaria, grazie alla quale 
la ricerca medica ha conosciuto progressi che sarebbero stati inimmaginabili, senza le sue intuizioni e la sua abnegazione. 
Sofia, con la sua consueta lucidità, ci conduce in una breve ma appassionante “speculazione filosofica” che propone una sorta di capovolgimento del 
paradigma: quanto siamo sconosciuti a noi stessi? 
Federico si spinge, con un sapiente articolo, a parlare addirittura di un fenomeno sconosciuto, appartenente allo sterminato ambito della musica lirica. Pensate 
che il melodramma sia un fenomeno del passato? Forse non è così, anzi… 
Sebastiano merita la nostra gratitudine per come cerca (riuscendoci, per quanto mi riguarda) di trascinare fuori dal suo angolo oscuro un regista 
cinematografico degno di attenzione e di curiosità, le cui pellicole – fin quando sono state prodotte in ambito indipendente (e questo è accaduto nella maggior 
parte dei casi) –  sono sempre originali e sorprendenti. 
Chiudiamo con il pezzo scritto da Margherita, che ci permettere di sapere qualcosa di una coppia di musicisti del Mali, la cui storia e la cui produzione artistica 
sono davvero singolari e affascinanti. 
Un’ultima nota voglio dedicarla all’immagine di copertina, che per questo numero è stata realizzata (finalmente, direi) dalla nostra Valentina “Stramba” Ciardi. 
 
Buona lettura.    



di Virginia Guazzini 

 
Non tutti gli artisti che possono essere definiti tali sono 
pittori e artisti di ogni genere ad essere praticamente ignoti
ci sono altri artisti che si sono ritrovati ad essere invisibili dopo 
definiti “meteore”, personaggi di passaggio che poi
scomparsi dalle scene o semplicemente perché sono “passati a miglior vita
insieme alle loro opere. Moltissimi artisti, attivi anche nei
nominati ai giorni d’oggi; ne è un esempio la cantante australiana (naturalizzata britannica) 
che, come molti altri cantanti, visse un momento di immensa popolarità grazie a una singola “hit”
caso, la canzone “Torn”), per poi vivere una carriera un po’ meno scint
Questo fenomeno può accadere perché i gusti, di generazion
pubblico su un artista non dura a lungo e questo finisce per fare 
stesso destino possa toccare ad artisti più “locali”, conosciuti
personaggi noti, ad esempio, solo in Italia, come Alessandra Amoroso, Emma Marrone e molti altri
ricordati forse solo dai fans più accaniti, mentre i meno appassionati ne
modo i lavori dell’artista non avranno lunga vita.  
In realtà, tutto ciò che un artista produce, lo fa per lasciare un’impronta che non si cancellerà mai 
completamente e questo ne potrà permettere la riscoperta in un futuro 

 
 

Le Meteore della musica 

Non tutti gli artisti che possono essere definiti tali sono celebri, anzi: sono moltissimi i musicisti, attori, 
praticamente ignoti al grande pubblico. Oltre agli sconosciuti, però, 

si sono ritrovati ad essere invisibili dopo un iniziale grandissimo successo. Questi sono 
di passaggio che poi, nel tempo, vengono dimenticati, spesso perché 

passati a miglior vita” (cioè morti), finendo nell’oblio 
attivi anche nei vicini anni ’90, non vengono ricollegati a nulla se 

australiana (naturalizzata britannica) Natalie Imbruglia 
che, come molti altri cantanti, visse un momento di immensa popolarità grazie a una singola “hit” (nel suo 
caso, la canzone “Torn”), per poi vivere una carriera un po’ meno scintillante.  

generazione in generazione, cambiano e l’attenzione del 
pubblico su un artista non dura a lungo e questo finisce per fare sbiadire anche i ricordi. Mi chiedo se lo 

tisti più “locali”, conosciuti soprattutto nel proprio paese. Pensiamo a 
essandra Amoroso, Emma Marrone e molti altri: saranno 

più accaniti, mentre i meno appassionati ne perderanno il ricordo e in questo 

, lo fa per lasciare un’impronta che non si cancellerà mai 
potrà permettere la riscoperta in un futuro incalcolabile.  

Natalie Imbruglia 



L’arte, in ogni sua  forma, può essere scoperta all’infinito come chi la crea. Per quanto un artista possa anche essere stato dimenticato o mai celebre, rimarrà 
per sempre la traccia del suo passaggio, anche se “impolverata” o confusa in maniera da non essere chiaramente visibile. Sta alle persone rispolverare i ricordi, 
anche se non personali (a volte possono essere quelli dei genitori, o addirittura dei nonni!), e scoprire opere del passato, per apprezzare la bellezza di ciò che 
non è d’attualità. 



di Matilde Toni 
 

Nomi importanti popolano la storia dell’umanità, nomi che spesso però ci sfuggono, rimanendo celati nell’ombra, privi di meri
riconoscimento, come puri sconosciuti. Un artista però ha dato valore a questi nomi, 
quale conduce a molteplici riflessioni e messaggi. 

Yinka Shonibare è un artista nigeriano nato nel 1962 in Inghilterra. La sua 
duplice nazionalità ha condotto la sua ricerca artistica verso l’espl
concetti di identità nazionale, colonialismo ed immigrazione. Su questi 
elementi si basa una delle sue opere più importanti, 
un’installazione di 6,328 libri con copertina rigida in tessuto, situata al Tate 
Modern di Londra. Su 2,700 di questi vi sono riportati dei nomi di persone su 
foglia d’oro. Alcuni sono migranti, persone la cui presenza e storia ha portato 
ad un grande contributo per il paese. Personaggi quali Hans Holbein, Zadie 
Smith, Dame Helen Mirren e Danny Welbeck. Altri nomi che ritroviamo sono 
invece quelli di coloro che si sono opposti all’immigrazione del paese, mentre 
i restanti libri non sono contrassegnati, come ad indicare che la questione è 
ancora estremamente aperta ed attuale. 

I libri sono rivestiti da una particolare tipologia di tessuto, il quale viene 
spesso impiegato da Yinka nelle sue opere, poiché la sua storia, oltre ad avere 
un forte legame con la cultura africana, mette in luce le contraddizioni della 
colonizzazione e le storie dell’ibridazione culturale, portando allo stesso tempo in primo piano le questioni dell'appropriazione culturale, 
dell'identità e del nazionalismo.   

Nomi nell’ombra 

Nomi importanti popolano la storia dell’umanità, nomi che spesso però ci sfuggono, rimanendo celati nell’ombra, privi di meri
artista però ha dato valore a questi nomi, “concretizzandone” l’esistenza grazie ad un’opera d’arte la 

nel 1962 in Inghilterra. La sua 
duplice nazionalità ha condotto la sua ricerca artistica verso l’esplorazione dei 
concetti di identità nazionale, colonialismo ed immigrazione. Su questi 
elementi si basa una delle sue opere più importanti, The British Library, 
un’installazione di 6,328 libri con copertina rigida in tessuto, situata al Tate 

. Su 2,700 di questi vi sono riportati dei nomi di persone su 
foglia d’oro. Alcuni sono migranti, persone la cui presenza e storia ha portato 
ad un grande contributo per il paese. Personaggi quali Hans Holbein, Zadie 

k. Altri nomi che ritroviamo sono 
invece quelli di coloro che si sono opposti all’immigrazione del paese, mentre 
i restanti libri non sono contrassegnati, come ad indicare che la questione è 

una particolare tipologia di tessuto, il quale viene 
spesso impiegato da Yinka nelle sue opere, poiché la sua storia, oltre ad avere 
un forte legame con la cultura africana, mette in luce le contraddizioni della 

culturale, portando allo stesso tempo in primo piano le questioni dell'appropriazione culturale, 

Yinka Shonibare 

Nomi importanti popolano la storia dell’umanità, nomi che spesso però ci sfuggono, rimanendo celati nell’ombra, privi di merito, identità e 
“concretizzandone” l’esistenza grazie ad un’opera d’arte la 

culturale, portando allo stesso tempo in primo piano le questioni dell'appropriazione culturale, 

 



Si tratta del “wax”, un tessuto in cotone colorato di produzione industriale, il cui processo di tintura si sviluppò in Indonesia nel diciannovesimo 
secolo, per poi essere adottato successivamente in Africa occidentale, diventando così parte integrante del patrimonio culturale africano,  
caratterizzato da design unici commissionati prevalentemente per commemorazioni pubbliche.  

Un ulteriore elemento fondamentale dell’installazione è un sito web al quale si può accedere dalla postazione tablet adiacente alla libreria 
(http://thebritishlibraryinstallation.com). In questo l’artista ha riportato degli approfondimenti relativi ai personaggi citati nei libri, invitando inoltre i 
visitatori ad inviare le proprie storie ed i propri vissuti relativi all’immigrazione, i quali vengono poi selezionati dallo staff del museo per diventare 
parte integrante del racconto. 

The British Library è un’opera che vuole portare ad una riflessione sulla tematica dell’immigrazione, riconoscendo ed includendo anche il dissenso di 
coloro che si sono opposti ad essa, per condurre verso una discussione a 360 gradi sulla tematica. Al contempo l’installazione vuole portare alla luce 
svariate personalità che, seppur quasi sconosciute, hanno contribuito alla storia del paese e della cultura britannica. Il solo numero di nomi, ciascuno 
con la propria storia personale e familiare, sottolinea la molteplicità delle ragioni insite dietro l'immigrazione, sottolineando l'impatto dei conflitti 
globali e dei fattori economici nelle storie individuali e ricordando l’importanza di personaggi che, di consueto, rimarrebbero altrimenti nell’ombra. 

https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern/display/artist-and-society/yinka-shonibare-cbe  

https://it.wikipedia.org/wiki/Wax_(abbigliamento)  
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di Virna Gianformaggio 

 
Immaginate questo: vi rendete improvvisamente conto che una fetta importante della vostra essenza sta rimanendo sepolta in qu
polveroso del vostro essere e per un motivo o per l’altro non riuscite a comunicarla agli altri, a spiegare e dimostrare chi e come siete per davvero. 
capitare proprio a chiunque di non essere del tutto compresi, di 
del sonno. Potremmo dire che essere conosciuti, ma solo in parte, è tale e quale ad essere sconosciuti. Hedy Lamarr, pseudoni
Kiesler, nasce a Vienna il 9 Novembre 1914, appena prima della dichiarazione di guerra dell’Impero Austro
mondiale a causa della sua bellezza esotica e paralizzante e della sua 
prodotto di un’educazione ferrea in perfetto stile ‘800, sfiora
occhi scuri, dolci e penetranti. Famoso è l'esordio nel cinema austriaco
protagonista nella storia del cinema, recita completamente nuda in una scena. In Germania il film 
cancelliere il 30 gennaio), poi esce nel 1935 con pesanti censure e con il 
censura si palesa nel ritrovamento di una copia della pellicola 
film preferito anche di un altro personaggio di punta del “reich”, ovvero Hermann
soprattutto per allontanarsi dal nazismo. Divenuta una delle di
più celebrati attori dell'epoca, fra cui Spencer Tracy, Judy Garland, Clark Gable e James Stewart. Ciò che però in pochi 
icona, è che a 10 anni aveva imparato a parlare quattro lingue, che 
Soprattutto, nessuno sa che Hedy ha condotto studi di 
che regolano il funzionamento della telefonia, precorrendo quella che sarebbe stata la telefonia
comunicazione globale sarebbe rimasta nell’ambito della fantascienza.

Con l'inasprirsi del conflitto mondiale, la comunità aust
ascoltati a casa, dal primo marito Fritz Mandl - un importante industriale 

-conosciuti, ma non troppo 

Immaginate questo: vi rendete improvvisamente conto che una fetta importante della vostra essenza sta rimanendo sepolta in qu
l’altro non riuscite a comunicarla agli altri, a spiegare e dimostrare chi e come siete per davvero. 

proprio a chiunque di non essere del tutto compresi, di gridare a gran voce la propria verità senza percepire suoni, come durante una paralisi 
del sonno. Potremmo dire che essere conosciuti, ma solo in parte, è tale e quale ad essere sconosciuti. Hedy Lamarr, pseudoni

Novembre 1914, appena prima della dichiarazione di guerra dell’Impero Austro-Ungarico al Regno di Serbia. Gode di fama 
mondiale a causa della sua bellezza esotica e paralizzante e della sua “scandalosa” carriera cinematografica. Hedy, figlia di un banchie

a in perfetto stile ‘800, sfiora l’osceno e il pornografico negli anni ‘30, conquistando il pubblico co
l'esordio nel cinema austriaco e lo scandalo del film cecoslovacco "Estasi" (1933)

completamente nuda in una scena. In Germania il film è inizialmente proibito (Hitler era diventato 
con pesanti censure e con il patetico titolo “Symphonie der Liebe” (sinfonia dell’amore)

una copia della pellicola nella cassaforte personale di Goebbels, dopo la morte del gerarca nazista. P
un altro personaggio di punta del “reich”, ovvero Hermann Göring. Hedy, all’età di diciotto anni,

per allontanarsi dal nazismo. Divenuta una delle dive del cinema statunitense, gira altri venticinque film, con i maggiori registi e a fianco dei 
più celebrati attori dell'epoca, fra cui Spencer Tracy, Judy Garland, Clark Gable e James Stewart. Ciò che però in pochi sanno

quattro lingue, che da adolescente ha intrapreso la facoltà di ingegneria e studiato pianoforte. 
studi di grande importanza nel settore delle telecomunicazioni, approfondendo 
, precorrendo quella che sarebbe stata la telefonia mobile e di seguito il

comunicazione globale sarebbe rimasta nell’ambito della fantascienza. 

comunità austriaca di Los Angeles si mobilita contro il nazismo, mentre lei continua a riflettere sui discorsi 
un importante industriale bellico viennese, amico di Hitler e Göring, misogino e arrogante. “Il 

Immaginate questo: vi rendete improvvisamente conto che una fetta importante della vostra essenza sta rimanendo sepolta in qualche angolo buio e 
l’altro non riuscite a comunicarla agli altri, a spiegare e dimostrare chi e come siete per davvero. Può 

a gran voce la propria verità senza percepire suoni, come durante una paralisi 
del sonno. Potremmo dire che essere conosciuti, ma solo in parte, è tale e quale ad essere sconosciuti. Hedy Lamarr, pseudonimo di Hedwig Eva Maria 

Ungarico al Regno di Serbia. Gode di fama 
carriera cinematografica. Hedy, figlia di un banchiere di Leopoli, 

l’osceno e il pornografico negli anni ‘30, conquistando il pubblico con il suo talento e i suoi 
(1933) in cui, prima attrice 

inizialmente proibito (Hitler era diventato 
” (sinfonia dell’amore). L’ipocrisia della 

del gerarca nazista. Pare fosse il 
, si trasferisce a Hollywood, 

ltri venticinque film, con i maggiori registi e a fianco dei 
sanno di questa affascinante 

ha intrapreso la facoltà di ingegneria e studiato pianoforte. 
nel settore delle telecomunicazioni, approfondendo i complessi meccanismi 

e di seguito il wi fi. Senza tali studi, la 

contro il nazismo, mentre lei continua a riflettere sui discorsi 
ring, misogino e arrogante. “Il culo di una 



donna è fatto per essere visto dal marito” aveva dichiarato, e aveva cercato di 
ritirare dal mercato tutte le copie di "Estasi" esistenti. Fortunatamente nel 1938 i due 
si separano a causa delle questioni razziali poste da lui (Hedy era ebrea), ma questo 
matrimonio riesce in qualche modo a produrre i suoi frutti: la donna utilizza le 
informazioni percepite in casa  riguardo specifici metodi per teleguidare ordigni. 
Grazie anche a George Antheil, compositore d'avanguardia che conoscerà in seguito, 
riesce a lavorare ad un progetto geniale: l'idea di contrastare i segnali trasmessi dal 
nemico nel tentativo di bloccare i segnali radio per il telecontrollo, ad esempio, di un 
siluro. Il 10 giugno 1941 i due presentano il progetto del Secret Communication 
System all'approvazione dell’ufficio brevetti. L’11 agosto 1942 viene concesso il 
brevetto n. 2.292.387 a Hedy Kiesler Markey e George Antheil, ma l’Inventor’s 
Council non vuole accettare un dispositivo bellico inventato da una diva del cinema, 
per di più austriaca. In seguito il progetto viene bocciato dalla marina militare U.S.A. 
e l’invenzione oscurata e accantonata.  Hedy Lamarr otterrà una rivincita solo nel 
1962, quando la tecnica da lei ideata con Antheil sarà adottata dagli Stati Uniti (con il 
nome di CDMA, Code Division Multiple Access) come sistema di comunicazione a 
bordo di tutte le navi impegnate nel blocco di Cuba. 

Soltanto in anni recenti si è conosciuto il ruolo di Hedy Lamarr come inventrice del 
sistema di guida a distanza per siluri.  Nel 2014 è stata inserita nel National Inventors 
Hall of Fame statunitense per il suo brevetto (US Patent No. 2,292,387), 14 anni dopo 
la sua morte ad Alamonte Springs. 

“La mia mente è un torrente vorticoso, che trabocca cascate di idee in una grandiosa 
apoteosi di alternative creative.” 

Questa, è la verità di Hedy Lamarr. 

 
Fonti:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr 
https://www.focus.it/cultura/storia/hedy-lamarr 
https://www.youtube.com/watch?v=0AY9ZsQjV14 
 

Hedy Lamarr 



di Emanuele Mineccia 
 
Cari Lettori, 
è già arrivata l’estate, come affrontarla al meglio se non con un bell’articolo? Oggi affronteremo il tema degli “sconosciuti” 
grandi scienziate che da sempre è rimasta ai margini della storia scientifica: Rosalind Fran
Tutti voi sapete che cos’è una cellula e tutti sapete che alla base della nostra vita, dei nostri caratteri, colore dei capel
altezza, ecc…, c’è una piccola molecola che ha un nome molto lungo: l’Acido Deossiri
La storia che lega questa molecolina alla nostra protagonista è una delle più tristi e sfortunate che si possa
Rosalind Franklin nasce il 25 luglio 1920 a Notting Hill, Londra
matematica, alla fisica e alla chimica. Questo grande amore la accompagnerà in tutto il suo percorso di formazione. Donna ind
ma molto chiuso, entra al College e affrontando mille difficoltà, dovute soprattutto al suo sesso 
ottenuto già un dottorato di ricerca e pubblicato cinque articoli sulle più grandi riviste scientifiche 
a raggi X. 
In cosa consiste questa tecnica?  
In pochissime parole, un fascio di raggi X colpisce una sostanza, un ostacolo. Dopo lo scontro, il fascio viene diviso in tan
direzioni. Catturando questi “raggi diffratti”, con appositi e complicati strumenti, siamo in grado di studiare molte proprietà dei cristalli
di una molecola o, volendo, anche la forma tridimensionale del cristallo stesso.
Le strabilianti doti della Franklin furono notate dal King’s College che le propose di partecipare a varie ricerche sui composti del carbonio, in particolare del
DNA. Fu affiancata al grande chimico Maurice Wilkins che stava 
loro. Rosalind credeva di essere stata chiamata per le sue competenze mentre Wilkins la 
dipartimento questo ebbe un brutto effetto sull'immagine della Franklin, che fu soprannominata “la Terribile Rosy”, dai colleghi uomini.
Perché proprio lo studio del DNA?  
In quel tempo la scienza era in fermento per un vero e proprio rompicapo da risolvere: trovare la forma del DNA. Si sapeva da
erano presenti molte basi azotate e gruppi fosfato e si sapeva anche com’erano fatte queste molecole, ma non si 
era un vero e proprio rompicapo. La cosa più ovvia era fare una “foto” al D

Alla ricerca del DNA 

già arrivata l’estate, come affrontarla al meglio se non con un bell’articolo? Oggi affronteremo il tema degli “sconosciuti” e lo faremo parlando di una delle più 
grandi scienziate che da sempre è rimasta ai margini della storia scientifica: Rosalind Franklin.  
Tutti voi sapete che cos’è una cellula e tutti sapete che alla base della nostra vita, dei nostri caratteri, colore dei capelli, colore degli occhi, forma del naso, 

ecc…, c’è una piccola molecola che ha un nome molto lungo: l’Acido Deossiribonucleico, meglio noto come DNA. 
La storia che lega questa molecolina alla nostra protagonista è una delle più tristi e sfortunate che si possano raccontare.  

il 25 luglio 1920 a Notting Hill, Londra. Fin da bambina mostra grandi doti di ragionamento, 
matematica, alla fisica e alla chimica. Questo grande amore la accompagnerà in tutto il suo percorso di formazione. Donna ind

ando mille difficoltà, dovute soprattutto al suo sesso - era “inusuale” che una donna all’età di ventisei anni avesse 
ottenuto già un dottorato di ricerca e pubblicato cinque articoli sulle più grandi riviste scientifiche - riesce a diventare una grandissi

In pochissime parole, un fascio di raggi X colpisce una sostanza, un ostacolo. Dopo lo scontro, il fascio viene diviso in tante parti che si propagano in tantissime 
rando questi “raggi diffratti”, con appositi e complicati strumenti, siamo in grado di studiare molte proprietà dei cristalli

di una molecola o, volendo, anche la forma tridimensionale del cristallo stesso. 
furono notate dal King’s College che le propose di partecipare a varie ricerche sui composti del carbonio, in particolare del

DNA. Fu affiancata al grande chimico Maurice Wilkins che stava ottenendo scarsi risultati con la cristallografia. Tuttavia, fin da subito ci furono scintille tra di 
loro. Rosalind credeva di essere stata chiamata per le sue competenze mentre Wilkins la considerava la sua assistente. I due arrivarono a non parlarsi più. Nel 

magine della Franklin, che fu soprannominata “la Terribile Rosy”, dai colleghi uomini.

In quel tempo la scienza era in fermento per un vero e proprio rompicapo da risolvere: trovare la forma del DNA. Si sapeva da
erano presenti molte basi azotate e gruppi fosfato e si sapeva anche com’erano fatte queste molecole, ma non si sapeva com’erano legate tra di loro. Questo 
era un vero e proprio rompicapo. La cosa più ovvia era fare una “foto” al DNA. 

e lo faremo parlando di una delle più 

li, colore degli occhi, forma del naso, 

 appassionandosi fin da subito alla 
matematica, alla fisica e alla chimica. Questo grande amore la accompagnerà in tutto il suo percorso di formazione. Donna indipendente e dal carattere forte 

era “inusuale” che una donna all’età di ventisei anni avesse 
riesce a diventare una grandissima esperta di cristallografia 

te parti che si propagano in tantissime 
rando questi “raggi diffratti”, con appositi e complicati strumenti, siamo in grado di studiare molte proprietà dei cristalli, come il tipo di legame 

furono notate dal King’s College che le propose di partecipare a varie ricerche sui composti del carbonio, in particolare del 
via, fin da subito ci furono scintille tra di 

la sua assistente. I due arrivarono a non parlarsi più. Nel 
magine della Franklin, che fu soprannominata “la Terribile Rosy”, dai colleghi uomini. 

In quel tempo la scienza era in fermento per un vero e proprio rompicapo da risolvere: trovare la forma del DNA. Si sapeva da cosa era composto, si sapeva che 
com’erano legate tra di loro. Questo 



Proprio Rosalind Franklin riuscì nell’impresa: i suoi studi le permisero di mettere a punto una 
tecnica cristallografica avanguardistica, che utilizzava sempre i raggi X, che fotografasse i costituenti 
dei materiali viventi e non viventi. 
Il dispositivo consisteva in una microcamera capace di produrre fotografie ad alta 
definizione dei singoli filamenti di DNA. 
Il grande e intenso lavoro della Franklin, portò nel 1951 alla scoperta di due strutture del 
DNA, la forma A e la forma B. Quando la molecola di DNA veniva idratata, quindi entrava in 
contatto con l’acqua, assumeva una forma più sottile e allungata (forma B); quando invece 
veniva messa a contatto con un agente disidratante diventava asciutta e cristallina, 
riprendendo la sua forma iniziale (forma A). 
In quegli anni però, alla risoluzione del problema attorno al DNA lavoravano molti 
scienziati, tra cui James Watson e Francis Crick dell’Università di Cambridge. Con l’avanzare 
del tempo si venne a creare un clima molto competitivo: da una parte lo schieramento di 
Watson e Crick e dall’altra Rosalind Franklin. I due scienziati di Cambridge avevano già in 
mente come potesse essere il DNA, la sua forma e la disposizione delle molecole nello 
spazio, ma a loro serviva una prova, la prova definitiva che avrebbe consegnato la gloria ed 
evitato una possibile figuraccia davanti all’intera comunità scientifica. Dall’altra parte 
Rosalind Franklin aveva già trovato due strutture e stava elaborando un modello per la 
descrizione del DNA. Insomma, una sfida “al fotofinish””.  
Per via di quest’ultimo tassello mancante, Watson e Crick erano disperati, talmente 
disperati che decisero di chiedere aiuto alla loro diretta concorrente. Rosalind Franklin 
rimandò al mittente ogni proposta di aiuto e di collaborazione. 
Tra il 1951 e il 1952 venne scattata la celebre “Fotografia 51”, la prima foto del DNA, 
proprio da Rosalind Franklin. La foto ritraeva due filamenti antiparalleli che si 
attorcigliavano formando la ormai comunemente nota elica di DNA. Una scoperta 
sensazionale. Quindi, direte voi, la competizione sarà terminata lì, Rosalind Franklin sarà 
stata insignita dell’ambito premio Nobel e investita della conseguente gloria. Ma tutto ciò 
non accadde. 
Successe un fatto, poco documentato ma comunque passato alla storia. Il “collega” di 
Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, quello con cui non andava d’accordo, mostrò, contro 
ogni valore etico, la fotografia numero 51 a Watson e Crick, senza il consenso della 
Franklin. Era la prova che i due scienziati britannici stavano aspettando. Pubblicarono così 
un articolo su “Nature”, la più importante rivista scientifica mondiale, in cui finalmente 



poteva esporre con assoluta certezza il loro modello esatto di DNA, confermato grazie proprio alla fotografia della Franklin.  Per questa scoperta 
furono insigniti del Premio Nobel. Rosalind Franklin non fu nemmeno citata nell’articolo. La grande beffa consiste nel fatto che mai nessuno abbia 
riconosciuto alla Franklin alcun merito scientifico. 
In seguito a quei fatti, delusa ma indomita, Rosalind si trasferisce al Birkbeck College di Londra, dove si dedica a studi sulla struttura molecolare di 
alcuni virus, in particolare il virus della poliomielite. Le sue scoperte, sensazionali anche in questo caso,  sono tenute ancora oggi in considerazione 
per le ricerche attuali. 
Il 16 aprile 1958, all’età di trentasette anni, per via di un tumore ovarico nato dall’eccessiva esposizione ai raggi X, durante le sue ricerche sul DNA, 
muore una delle più grandi scienziate di tutti i tempi. 
Termina così la nostra storia, una storia sofferta, che lascia l’amaro in bocca. La storia di questa favolosa donna, spesso giudicata in base al suo 
carattere e al suo sesso e non in base alle sue eccellenti doti di scienziata, ci insegna che molto spesso, i nostri sforzi possono non essere ripagati, 
ma quelle delusioni devono essere per noi uno stimolo a dedicarci con maggiore impegno a nuove esperienze. 
 
 
Fonti: 
 
https://www.storicang.it/a/rosalind-franklin-e-struttura-dna_15270 
https://www.youtube.com/watch?v=BpbtwL_3F4o 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristallografia_a_raggi_X 
https://it.wikipedia.org/wiki/Diffrazione 
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin 
 



Sono uno sconosciuto per me stesso

di Sofia Doni 
 
 
«Conosci te stesso.» 
Quante volte abbiamo sentito questa massima dietro ai banchi di scuola? Tale 
sentenza era indubbiamente connessa al tempio di Apollo di Delfi e intimava 
uomini di «riconoscere la propria limitatezza e finezza». Era un vero e proprio 
invito a «stare al proprio posto», a riconoscere i propri limiti e a non sconfinare in 
ruoli che non ci appartengono. Non a caso la tradizione classica vede come ideale 
assoluto il saggio, ovvero colui che è dotato di moderazione.
Questo motto socratico ha assunto, nel corso della storia, la valenza di una 
ricerca esistenziale che suggerisce all’uomo di conoscersi per operare un 
cambiamento e pervenire al proprio “sé” migliore. La conosc
sembrare in opposizione rispetto a quella del mondo, mentre (al contrario) 
tratta di due facce di una sola medaglia. 
Il tempo presente sembra aver dimenticato l’importanza decisiva di un’autentica 
e profonda conoscenza di se stessi. Senza dubbio, tutto questo genera infelicità, 
solitudine e insicurezza. Infatti, per vivere in libertà, abbiamo bisogno di sapere 
chi siamo e di seguire la strada suggerita dalla nostra stessa essenza.
Nella sua “Teoria delle Intelligenze Multiple”, Howard 
concetto molto simile a quanto appena espresso, il quale prende il nome di 
“Intelligenza Intrapersonale”.  
 
 
 

Sono uno sconosciuto per me stesso 

Quante volte abbiamo sentito questa massima dietro ai banchi di scuola? Tale 
sentenza era indubbiamente connessa al tempio di Apollo di Delfi e intimava agli 

«riconoscere la propria limitatezza e finezza». Era un vero e proprio 
invito a «stare al proprio posto», a riconoscere i propri limiti e a non sconfinare in 
ruoli che non ci appartengono. Non a caso la tradizione classica vede come ideale 

io, ovvero colui che è dotato di moderazione. 
Questo motto socratico ha assunto, nel corso della storia, la valenza di una 
ricerca esistenziale che suggerisce all’uomo di conoscersi per operare un 

migliore. La conoscenza di se stessi può 
sembrare in opposizione rispetto a quella del mondo, mentre (al contrario) si 

Il tempo presente sembra aver dimenticato l’importanza decisiva di un’autentica 
i. Senza dubbio, tutto questo genera infelicità, 

solitudine e insicurezza. Infatti, per vivere in libertà, abbiamo bisogno di sapere 
chi siamo e di seguire la strada suggerita dalla nostra stessa essenza. 

ard Gardner ha introdotto un 
concetto molto simile a quanto appena espresso, il quale prende il nome di 

Howard GardnerHoward Gardner 



Esso è legato allo sviluppo di tre competenze emotive: autocoscienza (capacità di capire cosa stiamo sentendo), autoregolazione (capacità di controllare le 
manifestazioni emotive e di modificare uno stato d’animo) e motivazione.  
Pertanto, essa è la capacità di comprendere e ascoltare se stessi, conoscere i propri punti deboli/di forza e agire di conseguenza. Sicuramente sono moltissime 
le attività che favoriscono un dialogo interiore, ma una delle migliori è la pratica teatrale. Infatti, questa non solo favorisce uno sviluppo dell’intelligenza 
intrapersonale, ma anche di quella interpersonale (ovvero l’abilità nelle interazioni con le altre persone), permettendo una più completa crescita dell’individuo. 
 
 
 
 
In relazione a questo, è di fondamentale importanza uscire dalla dinamica della 
“recita scolastica”, nella quale si dà troppo spazio ai protagonismi e si lascia in 
disparte il vero potenziale espressivo dei bambini. Infatti, un approccio che dà valore 
all’apprendimento cooperativo e all’attivazione di diverse abilità è sicuramente 
efficace, perché permette a ogni bambino di fornire il proprio contributo. Come 
afferma Giuseppina Gentili, «Attraverso un’unica attività, tutti gli studenti 
potrebbero essere posti nelle condizioni di utilizzare intelligenze non dominanti e al 
contempo di potenziare quelle più frequentemente in uso».  
 
 
 

 
 
 
Perciò il teatro assume nello sviluppo del bambino una preziosa validità: come già 
sosteneva John Dewey, “imparare facendo” permette all’allievo di interiorizzare meglio 
ciò che acquisisce. Narrare, recitare, immedesimarsi, muoversi, inventare e organizzare 
(tutti processi che vengono messi in atto durante uno spettacolo) dovrebbero 
permettere all’allievo di far propria una determinata esperienza letteraria, saper 
conoscere se stesso, imparare a collaborare con i compagni e sviluppare il pensiero 
creativo. 
 
 
 
 
 

Giuseppina Gentili 

John Dewey 



Fonti: 
https://www.metaintelligenze.it/la-scuola-delle-intelligenze-multiple-diversificare-per-valorizzare/  
http://reteteatroingioco.blogspot.com/2020/07/fare-teatro-scuola-per-conoscersi.html  
Teoria delle intelligenze multiple: strumento di inclusione, Giulia Tavarini, 2015-2016 
https://www.alimenaonline.eu/approfondimenti/socrate/html/conosci.htm  
Il “Conosci te stesso” per Socrate, Matteo Perrini 



La lirica contemporanea: una realtà vitale?

di Federico Rossi 

 

Se si pensa all’Opera si è unanimemente d’accordo nel ritenere che tale genere, dopo aver dominato quasi incontrastato sui te
secolo, sia però ormai defunto. Ovvero che, pur continuando a essere riprodotti i grandi capolavori 
vi si dedicano, e che il suo posto sia stato preso al massimo dal musical che, del resto, rimane pur sempre teatro cantato.
Persino tra i melomani più appassionati, pochi sono consapevoli che non
Anche oggigiorno, vengono continuamente composte in giro per il mondo nuove opere 
moderni, dal jazz in avanti, ma comunque opere in tutto e per tutto, b
Non ne siamo a conoscenza perché pochissime di esse entrano in repertorio, ma non è neanche impossibile, e capita che qualcun
grande successo; e ve ne sono di tutti i tipi! 
Come l’arte contemporanea, alcune di esse sono indubbiamente più “concettuali”, come 
minimalista, ripetitiva e ossessiva, tanto che il pezzo è pensato per essere proposto a p
soprattutto uscire) a piacimento. Oppure come l’Europeras 1&2
frammenti di opere di tutte le epoche ricombinate a caso con un software in tempo reale.
Eppure ve ne sono anche di più tradizionali, con una trama concreta, spesso basate su fatti storici: un esempio valga per tut
sempre del 1987, avente come argomento appunto la visita del presidente USA nella Repubblica Popolare Cinese, che vede come personaggi, fra gli altri, Mao 
Tse Tung e Henri Kissinger.  Anche lo stesso Glass ha scritto opere con argomento contemporaneo, su Walt Disney (
(Satyagraha). 
Ve ne sono davvero per tutti i gusti e in tutte le lingue: dal cinese (
Italia pochi anni or sono) all’indiano, e finanche al Klingon, u
 

La lirica contemporanea: una realtà vitale? 

Se si pensa all’Opera si è unanimemente d’accordo nel ritenere che tale genere, dopo aver dominato quasi incontrastato sui te
secolo, sia però ormai defunto. Ovvero che, pur continuando a essere riprodotti i grandi capolavori del passato, non vi sono più nuove spinte e nuovi autori che 
vi si dedicano, e che il suo posto sia stato preso al massimo dal musical che, del resto, rimane pur sempre teatro cantato. 
Persino tra i melomani più appassionati, pochi sono consapevoli che non è così, o almeno non del tutto. 

continuamente composte in giro per il mondo nuove opere - 180 solo in America ogni anno! 
moderni, dal jazz in avanti, ma comunque opere in tutto e per tutto, ben diverse dal musical, sia come composizione, sia come stile di canto.
Non ne siamo a conoscenza perché pochissime di esse entrano in repertorio, ma non è neanche impossibile, e capita che qualcun

Come l’arte contemporanea, alcune di esse sono indubbiamente più “concettuali”, come Einstein on the Beach, di Philip Glass (1976): cinque ore di musica 
minimalista, ripetitiva e ossessiva, tanto che il pezzo è pensato per essere proposto a porte aperte, dando così allo spettatore la possibilità di entrare (e 

Europeras 1&2, scritto da John Cage (e chi se non lui) nel 1987, un insieme disorganico e insensato di 
e ricombinate a caso con un software in tempo reale. 

Eppure ve ne sono anche di più tradizionali, con una trama concreta, spesso basate su fatti storici: un esempio valga per tut
unto la visita del presidente USA nella Repubblica Popolare Cinese, che vede come personaggi, fra gli altri, Mao 

Tse Tung e Henri Kissinger.  Anche lo stesso Glass ha scritto opere con argomento contemporaneo, su Walt Disney (The perfect american

Ve ne sono davvero per tutti i gusti e in tutte le lingue: dal cinese (il ragazzo del Risciò, sicuramente la più celebre in cinese, ha avuto grande successo anche in 
Italia pochi anni or sono) all’indiano, e finanche al Klingon, una delle lingue fittizie di Star Trek, che è la lingua dell’opera U del 2010!

Se si pensa all’Opera si è unanimemente d’accordo nel ritenere che tale genere, dopo aver dominato quasi incontrastato sui teatri mondiali per tutto il XIX 
del passato, non vi sono più nuove spinte e nuovi autori che 

180 solo in America ogni anno! - ovviamente con inevitabili influssi 
come stile di canto. 

Non ne siamo a conoscenza perché pochissime di esse entrano in repertorio, ma non è neanche impossibile, e capita che qualcuna ci riesca e riscuota un 

, di Philip Glass (1976): cinque ore di musica 
orte aperte, dando così allo spettatore la possibilità di entrare (e 

, scritto da John Cage (e chi se non lui) nel 1987, un insieme disorganico e insensato di 

Eppure ve ne sono anche di più tradizionali, con una trama concreta, spesso basate su fatti storici: un esempio valga per tutti, il Nixon in Cina di John Adams, 
unto la visita del presidente USA nella Repubblica Popolare Cinese, che vede come personaggi, fra gli altri, Mao 

The perfect american) e persino su Ghandi 

, sicuramente la più celebre in cinese, ha avuto grande successo anche in 
del 2010! 



 
Persino nello scorso 2020, che ben sappiamo non esser stato 
un periodo facile per i teatri, tra le opere interessanti andate 
in scena a livello internazionale diverse erano appunto di 
contemporanea composizione, come il Lanzelot (1969) di Paul 
Dessau, opera dalla forte carica politica andata in scena per la 
prima volta nella DDR (ovvero la Repubblica Democratica 
Tedesca, cioè la Germania Est) e riscoperta da poco, o lo Yes 
di Maurice Yvain. Per ora sembra che i teatri stranieri siano 
più propensi degli italiani a presentare qualche novità, ma le 
fortunate eccezioni non mancheranno di certo a coloro che 
vorranno informarsi per sperimentare qualche novità. 
Certo, probabilmente la gran parte degli appassionati 
storcerà il naso davanti a queste moderne bizzarrie, ma del 
resto, se persino l’Heavy Metal ha riscoperto sonorità 
classiche negli ultimi anni, non stupisca che la Lirica subisca 
qualche contaminazione. Un organismo che si evolve, infatti, 
dimostra così facendo di essere vivo. 
 
 
 
 
 
Fonti: www.wikipedia.org, www.giornaledellamusica.it , www.storico.org, www.ilmegliodiinternet.it . 
 



 

di Sebastiano Baroni 
 
Jeff Nichols. Probabilmente questo nome non vi dirà niente e proprio per questo ci tengo a parlare di lui, poiché lo ritengo un regista molt
merita sicuramente un maggior successo rispetto a quello che ha ottenuto fino ad ora. Autore eclettico capace di affrontare qualsias
e con una poetica ben definita. La sua carriera deve tutto al folgorante esordio:
segna l’inizio di una lunga collaborazione con il grande
caratterizza il regista americano. 
Dopo il primo successo, Nichols diventa progressivamente uno dei volti più interessanti del panorama indipendente americano. La co
2011 con un film che è tutt’ora il suo capolavoro: “Take
il privilegio di dirigere ancora una volta uno splendido Michael Shannon in una delle sue interpretazioni più riuscite. Una p
nella filmografia del regista e che si impone come una delle
Nel 2012 arriva un’ulteriore conferma del talento dell’autore grazie a
McConaughey, che  narra le vicende di un adolescente al
Mississippi. Un film che parla della classe media americana, tema centrale nelle varie pellicole del regista, di adolescenza,
tra bene e male. Mud, oltre a confermare la notevole padronanza di Nichols con il mezzo cinematografico, ribadisce anche l’abilità del cineasta n
di alto profilo, qui l’esempio lampante è da ritrovarsi in una magnifica 
stile e una poetica degni di nota e con qualche momento davvero riuscito. Fiore all’occhiello: gli immensi spazi dell’America umida e inc
Nichols riesce a cogliere cuore e durezza. 

Jeff Nichols 

robabilmente questo nome non vi dirà niente e proprio per questo ci tengo a parlare di lui, poiché lo ritengo un regista molt
sicuramente un maggior successo rispetto a quello che ha ottenuto fino ad ora. Autore eclettico capace di affrontare qualsias

e con una poetica ben definita. La sua carriera deve tutto al folgorante esordio: “Shotgun Stories”, considerato dalla critica uno dei migliori film del 2008 e che 
segna l’inizio di una lunga collaborazione con il grande Michael Shannon. Una storia familiare intensa che fin da subito fa intuire la profonda empatia che 

il primo successo, Nichols diventa progressivamente uno dei volti più interessanti del panorama indipendente americano. La co
Take Shelter”, dramma soprannaturale che abbraccia più generi. Nella sua opera più importante, Nichols ha 

il privilegio di dirigere ancora una volta uno splendido Michael Shannon in una delle sue interpretazioni più riuscite. Una pellicola che travalica il posto d’onore 
pone come una delle più significative degli ultimi anni.  

Nel 2012 arriva un’ulteriore conferma del talento dell’autore grazie a “Mud”, dramma selvaggio, pregno di humor nero, con protagonista
che  narra le vicende di un adolescente alle prese con un fuggiasco nelle affascinanti paludi dell’Arkansas, sulle sponde del leggendario 

Mississippi. Un film che parla della classe media americana, tema centrale nelle varie pellicole del regista, di adolescenza, di contraddizioni e del sottile co
, oltre a confermare la notevole padronanza di Nichols con il mezzo cinematografico, ribadisce anche l’abilità del cineasta n

di alto profilo, qui l’esempio lampante è da ritrovarsi in una magnifica performance di Reese Whinterspoon. Un’opera sicuramente non memorabile ma con uno 
poetica degni di nota e con qualche momento davvero riuscito. Fiore all’occhiello: gli immensi spazi dell’America umida e inc

robabilmente questo nome non vi dirà niente e proprio per questo ci tengo a parlare di lui, poiché lo ritengo un regista molto interessante che 
sicuramente un maggior successo rispetto a quello che ha ottenuto fino ad ora. Autore eclettico capace di affrontare qualsiasi genere in modo originale 

siderato dalla critica uno dei migliori film del 2008 e che 
Una storia familiare intensa che fin da subito fa intuire la profonda empatia che 

il primo successo, Nichols diventa progressivamente uno dei volti più interessanti del panorama indipendente americano. La consacrazione arriva nel 
eneri. Nella sua opera più importante, Nichols ha 

ellicola che travalica il posto d’onore 

, dramma selvaggio, pregno di humor nero, con protagonista Matthew 
le prese con un fuggiasco nelle affascinanti paludi dell’Arkansas, sulle sponde del leggendario 

di contraddizioni e del sottile confine 
, oltre a confermare la notevole padronanza di Nichols con il mezzo cinematografico, ribadisce anche l’abilità del cineasta nel gestire nomi 

hinterspoon. Un’opera sicuramente non memorabile ma con uno 
poetica degni di nota e con qualche momento davvero riuscito. Fiore all’occhiello: gli immensi spazi dell’America umida e incontaminata, di cui 



Paradossalmente il primo mezzo passo falso per il regista lo ritroviamo nella primissima 
collaborazione con una major. Il 2016 è l’anno di “”Midnight Special”, sci-fi con chiare ispirazioni a 
Spielberg, che non riesce a convincere né pubblico né critica. La “frenata” è forse da imputare alla 
pressione che il rapporto con la grande industria porta con sé. Nonostante questo, però 
, Midnight Special è un film piacevole che si avvale di un cast in perfetta forma. Il solito Michael 
Shannon, Joel Edgerton, Adam Driver e Kirsten Dunst  offrono una bella prova (cosa che non si 
può dire della sceneggiatura) riuscendo in questo modo a donare all’opera il merito di collocarsi 
comunque nel campo dei buoni lavori fatti con professionalità e competenza. Degna di nota, 
infine, la performance del piccolo Jaeden Martell.   
Il “riscatto” per Nichols è dietro l’angolo. Nello stesso anno del suo esordio in major, infatti, 
gira “Loving”, biopic sulla segregazione razziale, struggente e fedele. La storia narra di una delle 
prime coppie miste capaci di rivelarsi dinanzi alla bigotta e gretta società americana degli anni 
cinquanta. La lotta culminerà con una sentenza della Corte Suprema che cancellerà ogni ignobile 
legge contro i matrimoni interrazziali. Nichols segue la storia con precisione attraverso una regia 
ordinata priva di eccessivi virtuosismi. L’obiettivo del regista è quello di catturare i personaggi e la 
camera risulta una semplice macchina del tempo, una finestra su uno spaccato storico. Un’opera 
che consacra la fervente passione sociale del regista. Fiore all’occhiello: le splendide e 
pluripremiate interpretazioni di Ruth Negga e Joel Edgerton. 
Jeff Nichols, quindi, è titolare di una filmografia che comprende un pugno di opere, che seppur 
poche sono capaci comunque di esaltare il talento del regista. Oltre allo splendido lavoro fatto in 
meno di un decennio, Nichols ha il merito romantico di essere uno degli ultimi baluardi del cinema 
classico, quello fatto di pellicola, bobine e obiettivi anamorfici. Un amore sconfinato che si 
traduce in pura umiltà quando afferma di non essere capace di padroneggiare il comparto 
digitale. Un cinema, quello di Nichols, che ci ricorda diversi momenti storici della settima arte, ove 
il “vecchio” è ancora foriero di qualità e fascino.  
Jeff è un regista particolare, di nicchia, nonostante abbia ricevuto anche diversi premi in carriera e 
ottime critiche, non è particolarmente conosciuto, soprattutto in Italia. Se siete degli amanti del cinema un po’ diverso dal solito Jeff Nichols è un regista che 
non potete perdervi. 



di Margherita Pomponio 
 
È ben noto come gli afroamericani abbiano rivoluzionato la musica
rock e il rap. 
Ciò che non è ben noto a noi occidentali è invece la musica 
conoscere senza che venga registrata e distribuita, cosa che spesso non è possibile 
ha avuto la spinta necessaria per essere conosciuta dal mondo, ma invece conosciuta in occidente purtroppo quasi solo dagli i
Qui si parlerà dunque di alcuni autori africani di grande rilevanza, per colmare 
questa ingiustissima lacuna. 
 
Amadou & Miriam 
Amadou e Mariam si conoscono all'istituto per giovani ciechi del Mali, dove 
Amadou Bagayoko (Bamako, 24 ottobre 1954) era musicista solista e 
partecipava al programma musicale della scuola.  
Nel duo Bagayoko è chitarrista e cantante, mentre Mariam Doumbia (Bamako, 
25 aprile 1958) è solo cantante. 
La coppia ha iniziato la propria collaborazione del '74, pur senza che Amadou 
abbandonasse il suo lavoro da solista, e si è sposata negli anni '80.
Nel 1985 la coppia, ormai famosa, iniziò un tour 
trasferirsi in Costa d'Avorio e in Nigeria per registrare. In seguito si spostano a 
Parigi per registrare il loro primo album, "Sou Ni Tile", acclamato dalla critica.

La scena africana 

o rivoluzionato la musica, dando vita a molti generi musicali, fra cui 2 dei principali e più amati tutt'oggi, ovvero il 

Ciò che non è ben noto a noi occidentali è invece la musica africana vera e propria, sia quella tradizionale e locale - che, ammetterò persino io, è difficile 
conoscere senza che venga registrata e distribuita, cosa che spesso non è possibile - ma anche quella che è stata venduta negli ultimi anni, quella che invec
ha avuto la spinta necessaria per essere conosciuta dal mondo, ma invece conosciuta in occidente purtroppo quasi solo dagli i
Qui si parlerà dunque di alcuni autori africani di grande rilevanza, per colmare 

Amadou e Mariam si conoscono all'istituto per giovani ciechi del Mali, dove 
Amadou Bagayoko (Bamako, 24 ottobre 1954) era musicista solista e 

e Mariam Doumbia (Bamako, 

La coppia ha iniziato la propria collaborazione del '74, pur senza che Amadou 
abbandonasse il suo lavoro da solista, e si è sposata negli anni '80. 
Nel 1985 la coppia, ormai famosa, iniziò un tour in Burkina Faso, per poi 
trasferirsi in Costa d'Avorio e in Nigeria per registrare. In seguito si spostano a 
Parigi per registrare il loro primo album, "Sou Ni Tile", acclamato dalla critica. 

molti generi musicali, fra cui 2 dei principali e più amati tutt'oggi, ovvero il 

che, ammetterò persino io, è difficile 
ma anche quella che è stata venduta negli ultimi anni, quella che invece 

ha avuto la spinta necessaria per essere conosciuta dal mondo, ma invece conosciuta in occidente purtroppo quasi solo dagli immigrati africani. 



Il genere musicale da loro suonato è conosciuto come "african blues" e comprende contaminazioni malesi, nordafricane e sudamericane. Forse per via di 
questa ultima caratteristica furono notati nel 2003 dal noto cantante Manu Chao, che si offrì di produrre il loro ormai quinto album (la loro carriera 
discografica era iniziata nel 1995) e che partecipò alla creazione delle canzoni, dando forse la spinta verso la fama alla coppia di cantautori. L'album ebbe 
infatti un grande successo a livello mondiale. 
 
La canzone più famosa nata dalla collaborazione fra Manu Chao e il duo è forse "Senegal fast food", il cui testo narra la storia e i pensieri di un uomo 
senegalese che tenta di ottenere un visto per emigrare in Europa con la moglie, senza tuttavia riuscirci per via della grande richiesta di visti e delle lunghe 
file al consolato.  
 
Amadou e Miriam vantano 9 album in studio realizzati fra il 1995 e il 2017 e nel 2011 hanno attuato una collaborazione con il noto Lorenzo Cherubini 
(Jovanotti) nella canzone "La bella vita" dell'album "Ora" dell'autore italiano. 
 
 
Fonti: Wikipedia 


