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I giornali sbarcano sul Play Store, questa è la novità che il colossal Google
sembra voler annunciare durante l'evento ufficiale di casa propria del 24
ottobre, che doveva, invece, vedere la presentazione dei nuovi Nexus.
Saltato questo lancio i fan non rimarranno delusi, almeno non quelli ame-
ricani, perchè nel Play Store farà la sua comparsa con il colore giallo la Play
News, una sezione dedicata interamente ai giornali. Sui contenuti non si
hanno ancora notizie certe, ma sembra probabile che si tratterrà di quoti-
diani, dal momento che le riviste sono già disponibili nel Play Magazine.
La notizia è rimbalzata in rete e sui sistemi Android, in particolare è stato

Android Police a farla circolare e di certo avrà il suo peso nel modo in cui
oggi già si fruiscono le informazioni. Naturalmente sarà necessario avere un
tablet o uno smartphone e poter accedere al Play Store tramite un account
Google. Quindi basterà andare nella suova sezione, anche se non è ancora
noto quando essa sarà disponibile anche sul Play Store italiano. Sembra
però che tra gli aggiornamenti sarà presto disponibile un’applicazione
appositament dedicata al Play news.
Quindi... Buona lettura!

Annarita Petrino

Google Play News Cyberspazio

Presso il circolo culturale Chaikhana di Roseto, mercoledì 23 ottobre si è svolta
una performance teatralea, a cura di Maria Chiara Di Taranto, sul romanzo:
“Come Aria” di Carla Evani,(Ametista Editrice , 2013)

Romanzo polifonico a tre voci - quella narrante della protagonista
Margherita si intreccia ai frammenti del diario dell'amica Aria e
della se stessa del passato - accompagnate da una pluralità di per-
sonaggi incastonati nel flusso degli eventi. Alcuni scolpiti come
statue michelangiolesche, altri dipinti nel grigio non-colore della
normalità o schizzati come marionette. La storia si dipana attra-
verso episodi recuperati dal vissuto in un continuo gioco di fla-
shback e di avvenimenti del presente che si alternano creando un
ritmo narrativo franto, a volte ellittico e sospeso. A rendere univo-
che le tonalità discordanti, però, interviene il punto di vista inte-
riore che funge da collante dei brandelli della memoria, cercando
l'anima delle cose per coglierne le risonanze in armonia con la sen-
sibilità delle tre co-protagoniste.
Romanzo anche di formazione, perché attraverso l'esperienza dolorosa
della perdita dell'amica Aria e di sradicamento da luoghi e persone care,
Margherita conquista una maturità frutto della consapevolezza di sé, dei
propri limiti e dei confini etici. Lo scotto da pagare è la sofferenza ma la
scrittura ne diventa la terapia. L’analisi di sé attraverso il racconto del pas-
sato fa prendere coscienza dei nodi irrisolti e aiuta a scioglierli. “Le cose si
scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno- dice Pavese (Il mestiere di vive-
re ).- Ricordare una cosa significa vederla, ora soltanto, per la prima volta.”
Fornire al cuore occhi nuovi per rileggere a ritroso gli eventi è la chiave che

permette di capire quello che il fluire dinamico della storia spesso ci sottrae.
“Seduta al mio tavolo, riempiendo fogli bianchi cerco di riempire un vuoto, di
ricostruire qualcosa che si è rotto…Chissà che non sia…la colla buona per rimet-
tere insieme i pezzi…”, confessa la protagonista adottando l'io della narrazio-

ne autobiografica che conferisce al testo la specificità di un diario.
Lo stile limpido dovuto ad una sintassi agile e ad un’architettura
del discorso ben strutturata si avvale di un dominio rigoroso del
lessico e si anima di toni modulati dal pathos all’elegia all’ironia.
L’uso sapiente dell’ironia stempera e sdrammatizza sempre le
situazioni rendendo sciolta e gradevole la lettura mentre il tono
confidenziale della confessione coinvolge nella dinamica dei rap-
porti a tal punto da stimolare la curiosità di strappare i segreti di
un diario. Intrigante il meccanismo dialettico del racconto fin dal
titolo: “Come Aria” è volutamente ed ambiguamente polisemico, e
ce lo spiega la stessa scrittrice: “da noi i nomi si abbreviano. Gli altri
chiamavano Arianna Arià, io Aria. E quel nome abbreviato le calzava
a pennello, perché lei era così, trasparente e leggera, come l’aria”.

Come l’aria è vissuta ed è volata via, come l'aria toglie il respiro quando non
c’è più.
Frapporre un filtro tra il sé di oggi e di ieri è il diaframma necessario per
prendere le distanze dalla materia che brucia o addirittura per distaccarse-
ne. Ma “non esiste separazione definitiva fino a quando c’è il ricordo”, ammo-
nisce Isabelle Allende (Paula).
In questo caso, il diaframma ha comportato anche l'adozione di un alter ego
con lo pseudonimo: Carla Evani è Maria Chiara Di Taranto. 

Elisabetta Di Biagio

Come Aria Libro in vetrina

Cineserie: il motorino di terracotta
Xian, l’antica capitale dell’impero.ha tutto un altro fasci-
no,anche se è una cittadina di medie dimensioni secondo
i parametri locali, ovvero di otto milioni di abitanti! È
stata la più antica capitale dell’impero, già trecento anni
prima di Cristo, e poi lo è stata a varie riprese per tredici
volte.Questo lo abbiamo desunto andando a visitare, le
mura della dinastia Ming, infinitamente più belle di quel-
le, gia meravigliose, di Nanchino. Un segno evidente
della potenza del Celeste Impero.Infatti,pur se i mattoni
sono tenuti insieme da un composto fatto con argilla,
succo di kiwi e riso (non sto scherzando, è la pura e sur-
reale verità)sono perfettamente conservate per tutto il
perimetro, salvo restauri minimi, sono imponenti e mae-
stose, larghe ben quattordici metri e soprattutto sono tea-
tro di spettacoli vari e sono transitabili da pedoni, turisti,
biciclette e motorini e quindi piene di vita.
L’occasione mi è grata per affrontare il doloroso tema
della viabilità, vocabolo che da queste parti viene tradot-
to, visto che ogni ideogramma rappresenta un concetto e
a seconda del tono in cui si pronuncia può significare
quattro cose diverse,con il concetto di autarchia inteso
come potere dell’automobile (la propria) e autosufficien-
za rispetto agli altri veicoli e alla segnaletica
stradale.infatti la segnaletica non esiste, nel senso che
non esiste per davvero a parte le frecce per terra nelle
strade ad otto corsie, è consentito sorpassare a destra in
tutte le situazioni ed è lecita tutta una serie di comporta-
menti stradali che se tenuti in un qualsiasi paese civile
(almeno in questo senso, sì, devo dire proprio così, alla
faccia del multiculturalismo) comporterebbero la multa,

il ritiro della patente con contestuale distruzione per tri-
turazione di fronte al'incauto conducente, il pubblico
ludibrio e la fustigazione in piazza. A questo quadro già
idilliaco si aggiunge anche la piaga dei motorini. Sono
piccolissimi, a misura di cinesini, completamente elettri-
ci, con ruote da triciclo e sellìno da Graziella, spesso tra-
sportano più di una persona con bagagli di ogni sorta,
sono silenziosissimi e sciamano come mosche intorno a
te, che sia in strada, ove sarebbe peraltro legittimo, sul
marciapiede, nelle zone dichiaratamente pedonali, al set-
timo piano della pagoda o nel bagno privato di Mao.
Sono piccolissimi, ma hanno qualcosa di sproporzionata-
mente grande:il clacson. Ogni volta che ne incontri uno ,
ovvero ogni dieci secondi, e di solito alle tue spalle, ti
senti magicamente trasportato indietro di settanta anni
nel porto di Pearl Harbour mentre la quarta flotta del
Pacifico usciva in mare per dare battaglia ai giapponesi a
Midway, e siccome questi simpaticoni hanno il vezzo di
suonare il clacson a prescindere, come diceva Totò, cioè a
prescindere dalla necessità di farlo, e siccome sono vera-
mente tanti, ogni passeggiata diventa un videogioco in
cui tu corri e li devi evitare di sguincio per ridurre al mini-
mo le conseguenze sull’apparato acustico. Sinceramente
viene la voglia di fare Godzilla, prendere il primo motori-
no, sollevarlo di peso con o senza conducente e scaraven-
tarlo per terra, secondo il sano principio del colpirne uno
per non riuscire ad educarne nessuno, però poi ti rendi
conto di essere in lieve minoranza numerica e allora rece-
di con dignità silenziosa dal tuo proposito omicida.

Pentol.One

Viaggi
Helen Cerina, danzatrice di fama
internazionale, si è esibita, il 19
ottobre, al Teatro Spazio Electa di
Teramo, nella Serata EXPLO’.

“Mi dedico a dar forma al mio
immaginario senza limitazioni di
settore”, in questa frase è sintetiz-
zata una ricerca artistica che,
pur servendosi della danza, vali-
ca nella performance art, nell’ar-
te visiva e nel colloquio, utiliz-
zando il concettuale per arrivare
al popolare. 
L’artista, ha coinvolto gli spetta-
tori con la performance Du liebst
mich zu viel. (Del troppo amore)
comunicando il disagio dell’esi-
stere col suo corpo, con movi-
menti disconnessi, con equilibri
impossibili, con la mancanza di
armonia. Ha raccontato una sto-
ria il cui protagonista è l’amore o
meglio la sua ricerca, nella pas-
sione totalizzante per un altro,
nell’amore per se stessa.
Movimenti rigidi, fluidi, blocca-
ti, morbidi, scattanti nel cercare.
E infine... raccogliere tutti i
frammenti di sé, pazientemente,
e tenerli stretti per non cadere.

Danza


