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James Cook, artista con macchine per scrivere
Beatrice Corà

L’artista, un britannico di nome JamesCook, ha acquistato la sua prima macchi-
na per scrivere da una coppia di anziani ed ora
ne ha circa una trentina. Voleva diventare un
architetto ed invece è un giovane typewriter
artist. Usa 100.000 caratteri, ha eseguito circa
100 opere e si è ispirato a Paul Smith, un vir-
tuoso artista in questo campo morto nel 2007

(usava la macchina per scrivere perché era affetto da paralisi cere-
brale e non poteva tenere matita o pennello per disegnare). Oltre al-
le diverse mostre nel Regno Unito lo si può seguire su internet. Cook
disegna con la macchina per scrivere e con tanta abilità e precisione
riproduce paesaggi, ritratti, animali in modo elegante ed appassiona-
to. La sua macchina per scrivere preferita rimane la 56 Oliver
Courier che è stato il suo primo acquisto e realizza con essa più del-
la metà dei suoi disegni “particolari” ed affascinanti!

La Ruota della Vita, tra mito, storia e astrologia,
autore Riccardo Ferrari

Attraverso la mitologia e la storia è più fa-
cile comprendere l'Astrologia e l’evolver-

si del ciclo della vita vegetale, animale ed
umana. L’uomo è un universo in miniatura.
Tutte le cose che si trovano nei cieli e sulla
terra hanno un leggero ascendente sul suo
essere. L’uomo è collegato ad una ruota, la
ruota della natura, e deve sottostare al ritmo
di quella ruota. Così, la grande ruota del co-
smo gira e porta all’uomo sul globo terrestre
il tempo della semina e del raccolto, la luce e

l'oscurità, il caldo e il freddo, la notte e il giorno. L’Astrologia,
così come è qui interpretata, ci fa acquisire una conoscenza più
rigorosa e dettagliata di noi stessi e delle persone che ci circon-
dano. Non è la scoperta del nostro futuro che qui è importan-
te, ma la possibilità di modificare positivamente gli aspetti ne-
gativi del destino di ciascuno di noi.
• La Ruota della Vita: Tra mito, storia e astrologia, la trovi
presso “Cart de Matt”, Via Ornato 4, angolo Via Passerini (Bor-
go di Niguarda), tel. 02 64 23 435.
• Per il formato Kindle: su Amazon, scrivi: La Ruota della Vita:
Tra mito, storia e astrologia Riccardo Ferrari.

Ciao Stefano!

CULTURA/1

Il 4 ottobre scorso, ci ha lasciati Stefano Bertoli, il “nostro” giovaneArtigiano del Cuore 2020. Tutta la redazione di Zona Nove si unisce al
dolore della mamma, prof.ssa Jole Bevilacqua, del padre Maurizio e del fra-
tello Francesco ed esprime loro le condoglianze nella certezza che il nome
di Stefano non sarà mai cancellato dai bei ricordi e che le sue eccellenti rea-
lizzazioni di strumenti musicali parleranno sempre di lui. 
Stefano era un liutaio, un ragazzo di 31 anni, che dopo il diploma aveva
deciso di frequentare la scuola di liuteria di Milano perché aveva scoper-
to questa sua passione artistica. Circa 5 anni fa aveva aperto una liute-
ria ad Affori insieme ad altri due soci. Per il 2020, in seguito al periodo di
quarantena che ha messo in grave difficoltà il settore dell’artigianato, il
concorso “Artigiano del Cuore”, progetto che intende raccontare l’artigia-
nato in maniera innovativa, appassionata e coinvolgente, ha deciso di of-
frire un aiuto concreto: una campagna di raccolta fondi per costituire una
donazione fino a 5.000 €, al fine di sostenere l’attività dell’artigiano vin-
citore. Tra i 10 finalisti selezionati dal Comitato di Fondazione Cologni,
ha dunque trionfato Stefano Bertoli, con ben  2259 voti ottenuti da parte
della community di Wellmade. Grazie a questa viottoria è riuscito a rea-
lizzare un violone in Sol in legno pregiato. Una prerogativa del concorso
era l’obbligo di acquistare il materiale per la realizzazione dello strumen-
to, presso un’azienda italiana che rispetti l’ambiente. Aveva terminato da
poco la realizzazione di questo strumento, che fortunatamente è riuscito
a presentare  durante un concerto di musica barocca tenutosi domenica
19 settembre al Centro Culturale della Cooperativa di via Hermada (ve-
di foto sotto). I musicisti si sono esibiti con brani di Handel, Bach, Vivaldi
e altri: al violone grosso di Stefano Bertoli si è esibito Fabio Longo, alla
viola da gamba Norma Torti e al violino Angelo Basile. Stefano è stato fe-
lice di essere presente a questo incontro per lui molto importante! 
Ciao Stefano, noi ti salutiamo ricordando le parole emozionanti da te pro-
nunciate dopo la proclamazione di Artigiano del Cuore 2020, promettendo-
ti di tenere sempre presente questo tuo pensiero, poiché grazie allo sforzo
incessante di ricerca e di miglioramento continuo a cui non ti sei mai sot-
tratto anche nell’ultimo periodo, crediamo che tutti i giovani dovrebbero
prenderti come esempio per costruire un mondo migliore, all’insegna del ri-
spetto per l’ambiente e per la ricerca della bellezza: “Sono convinto che pun-
tare su qualcosa di pregevole proprio in questa situazione difficile sia una
scommessa da accettare per riaffermare la vitalità della tradizione italia-
na, proporre la ricerca della bellezza e unirla alla valorizzazione del patri-
monio naturale”. (Antonietta Gattuso)

Ciao Pier

Www.scrittiinliberta.it, un blog giornale
che fa un’insolita cultura

Www.scrittiinliberta.it è un
blog giornale on line - che esi-

ste dal 2017, inizialmente come
blog di articoli - di Laura Cane-
vali, attivista lgbt, disabile, ex
coordinatrice del coordinamento
lgbt di Amnesty Italia. 
Dal 2004 al 2005 Laura ha pian
piano trasformato il suo blog perso-
nale in giornale on line, creando pa-
gine social sulle 4 principali piat-
taforme - Facebook, Google, Insta-

gram e Twitter - e community virtuali - Facebook-. Il giornale,
che sta diventando realtà editoriale con il riconoscimento del
Tribunale di Roma, è una realtà milanese romana. E si occu-
pa di informazione, cultura laica, diritti lgbt, appuntamenti
democratici, cui si sono aggiunti eventi su fiere - iniziamo con
la Fiera delle moto di novembre e altri appuntamenti milane-
si. Questo da lunedì 4 ottobre: i nostri giorni infatti cambie-
ranno da martedì-giovedì-venerdì a lunedì-mercoledì-venerdì,
con rubrica appuntamenti lunedì. 
Da giugno, abbiamo aperto la rubrica Space di spazi e locali mi-
lanesi. Abbiamo avuto ospite Davide Rossi, proprietario del loca-
le lgbt Mono di Via Lecco. Stiamo facendo campagna per la legge

Zan con interviste - intervista a Aurelio Mancuso, ex presiden-
te di Arcigay, a giugno - e a ottobre pubblicheremo un articolo
sul decreto Zan e sul perché volerlo. Laura ha fatto anche una
raccolta firme per una legge omotransfobica con una petizione
di Francesca Carboni di Change, fermata quando è iniziato il
Decreto Zan.Oltre agli argomenti citati, parliamo anche di
donne, eterogeneità, disabili, sport - come le olimpiadi e il re-
cord mondiale di Marcell Jacobs - e ambiente a Milano coi suoi
fatti e novità. Abbiamo dato anche notizia dell’apertura casa
arcobaleno per ragazzi lgbt. 
Le nostre notizie sono editate. Da ottobre introdurremo ser-
vizi immagini per le ricorrenze, primo appuntamento per
Halloween il 29 con un servizio sulle streghe nel cinema. E
servizi foto viaggi da dicembre. Attualmente facciamo edito-
riali, recensioni di film e libri,dando spazio a eventi cultura-
li come il Premio Campiello a ottobre il Premio Nobel a di-
cembre - notizie, testi delle canzoni più famose... 
Siamo contenti di questo viaggio che ci sta facendo diventare una
presenza nella società milanese/lombarda. Perché leggere
www.scrittiinliberta.it? Perché è un giornale, che fa un'insolita
cultura. Anticonformista polemica e leggera. Con attenzione ai te-
mi importanti della società. Crediamo che questi siano sufficien-
ti motivi per leggerci. Ringraziamo per l’attenzione e un saluto
dalla Redazione di www.scrittiinliberta.it.

In questi lunghi anni, oggi sono 10, ho dovuto farcela senza di te. Ma, nonmi sono sentita sola neppure un momento. Perché tu ci sei stato vicino
ogni giorno, con la tua voce, il sorriso ironico, le battute divertenti, un pizzi-
co di malinconia, il tuo viso limpido e la grande energia. Ricordo questa for-
za incontenibile che ti spingeva come una grande mano a partecipare e oc-
cuparti di tutto. Volevi esserci, senza perdere una briciola di vita. Giornali-
sta, genitore presente a scuola, ogni momento possibile con noi la tua fami-
glia, con il gruppo di amici per suonare, e ancora a pedalare sulla bici da
corsa su per i tornanti... Ma quando dormi? Ti chiedevo, non sei mai stan-
co? Qualche anno fa un collega ha dedicato un libro a sua moglie, anche lei
andata via troppo presto, credo che si intitolasse “Mi vivi dentro”. Ecco,
quando si inizia un percorso insieme fin da molto giovani come abbiamo
fatto noi, la strada diventa una sola, si cresce e si scopre il mondo percor-
rendolo mano nella mano, con la curiosità di un bambino, e potendosi fida-
re dell’altro. Credo che l'amore vero sia questo, restarsi accanto, per sem-
pre. Non si può dimenticare un amore, niente lo può cancellare, perché tut-
to resta dentro. Oggi guardo il nostro Riccardo, sei volato via che era poco
più di un bambino, è un ragazzo ricco di talenti e grandi valori, ne saresti
orgoglioso. Come Marcella, una donna in gamba impegnata su tanti fron-
ti, e che ci ha regalato il piccolo Ettore che ormai ha sette anni. Significa che
abbiamo lavorato bene, sono loro il nostro più grande successo. E tu lo sai.
Perché portano avanti i valori e le passioni in cui hai creduto, e che oggi so-
no molto importanti anche per la maggioranza delle giovani generazioni:
rispetto per l'ambiente, solidarietà verso chi ha bisogno di una mano, la pas-
sione per la musica e la scrittura.

Pija e porta a casa
Ecco cosa ha scritto “La Scienza Coatta” sul Nobel 2021 a Giorgio Parisi:

Ma davero davero non sapete chi è er Giorgio “siste-
ma disordinato” Parisi?

È tipo quello che da piskello t’ha lavorato su una robet-
ta, sulla cromodinamica quantistica e t’ha dato er via al-
la teoria delle stringhe (si, quella delle scarpe!) poi t’ha
spiegato na mezza cosetta sulla turbolenza e la sua mul-
tifrattalità, poi ha studiato come se moveno gli stormi di
uccelletti sopra Termini, no pe capì do parcheggià senza
che se trovava la macchina piena de guano ma pe capi le
leggi da’a natura nei sistemi complessi e disordinati.
S’è occupato puro de supercomputer, de cervello, de ma-

gnetismo. Prima di tutto, domanda a bruciapelo, i vetri
so liquidi o so solidi? Pare facile, ma Er Lince Parisi te
cià vinto er Nobbel pe na teoria che te li spiega e che se
basa su un trucchetto matemaggico che se chiama meto-
do delle repliche, un metodo che te dice: se vòi capi bene
un sistema, ‘o devi replicà pe vedé come interagisce co se
stesso. Ah, poi è vicepresidente dell’Accademia dei
Lincei, ballerino di sirtaki ed è talmente disordinato che
dietro la porta der suo ufficio c’è scritto (vedere per cre-
dere): ricordate de chiudella! Insomma, GIorgione uno
de noi!


