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PAGA LE CURE A UN BIMBO

Il gol più bello
di Shevchenko
__Nei corridoi del reparto
di leucemia infantile dell’o-
spedale San Matteo di Pa-
via l’ex calciatore Andrij
Shevchenko è citato spes-
so in questi giorni: l’ex
bomber del Milano ha in-
fatti messo a segno il gol
più bello pagando le cure
a un bimbo malato arriva-
to qui dalla zona di Cher-
nobyl. Lui non ha dato
pubblicità al gesto, ma l’in-
discrezione è arrivata
dall’associazione interna-
zionale Lifeline, che si
prende cura dei bambini
colpiti da leucemie e tu-
mori provenienti dall’Ucrai-
na.

INNOVAZIONE PER I DISABILI

Piercing alla lingua
per usare il pc
__Un piercing sulla lingua
si trasforma in un concre-
to aiuto, per le persone
paralizzate, per guidare la
carrozzella, usare il pc e
(in futuro) accendere luci
e tv. Il dispositivo speri-
mentale, chiamato Ton-
gue Drive, è stato messo
a punto da un team di ri-
cercatori di Atlanta e Chi-
cago come alternativa a
una delle tecnologie assi-
stive più utilizzate, chia-
mato ‘sip-e-puff’, che pre-
vede l’utilizzo di una can-
nuccia. Dai test, è emer-
so che i pazienti hanno
rapidamente imparato ad
utilizzare il dispositivo.

Desmond, trionfo a Bologna
l La band alessandrina vince la finale
del Trofeo Roxy Bar Tv di Red Ronnie

Le buone
notizie

Il Mercatino di Natale
dei ‘super nonni’ di Sezzadio
l Domani al Soggiorno
Santa Giustina in vendita gli
oggetti preparati dagli ospiti

Sezzadio

_ Il Natale dei ‘super nonni’
di Sezzadio è iniziato quest’e-
state, mettendo da parte i ba-
stoncini del gelato per realiz-
zare alberelli e presepi con i
fagioli per statuine. Con i ba-
stoncini degli spiedini, inve-
ce, hanno realizzato i rami
portanti delle stelle di Natale
di carta crespa e cartoncino.

Sono alcune delle novità
che si possono ammirare al
Mercatino di Natale della ca-
sa di riposo ‘Soggiorno Santa
Giustina Onlus’, realizzato
dagli anziani giorno per gior-
no insieme al personale della

residenza, durante il labora-
torio artistico di animazio-
ne.

L’esposizione ha preso il
via domenica mattina sotto i
portici del Comune, in occa-
sione del classico Mercatino
di Natale in piazza, e sarà pro-
tagonista domani nella sala
incontri del Soggiorno, dove
per tutta la giornata si svol-
gerà la Festa degli Auguri.

Dalle 10 esposizione di ar-

Bologna

_ Vero trionfo per i Desmond che, do-
menica sera, hanno vinto, in diretta
streaming, il trofeo Roxy Bar Tv. Il pre-
mio, un’opera del famoso artista Mar-
co Lodola, è stato consegnato agli ales-
sandrini da Bengi, vincitore della pri-
ma edizione del '93. Nella finalissima, i
Desmond si sono confrontati con l’asti -
giano Stefano Zonca e La Nevrosi,
gruppo napoletano. Roxy Bar di Red
Ronnie non è solo una trasmissione te-
levisiva, ma un concept che si sviluppa
in un intero canale con più programmi
televisivi, un vero e proprio esperimen-
to mediatico completamente libero. Il
suo prestigio è davvero nazionale: ba-
sti pensare che nella semifinale tra gli
ospiti figuravano personaggi come Gi-
no Paoli o i Pooh. «È un momento im-
portantissimo - dice Francesco Auda-
no, leader della band alessandrina -
per il progetto Desmond. Quest'espe-
rienza bolognese ci ha dato una gran-
dissima visibilità e un’eccezionale le-
zione di musica. La qualità è sempre al-
tissima al Roxy Bar e aver vinto la com-

petizione, concorrendo con band al-
trettanto valide e preparate, ci rende
orgogliosi. Vedere che il proprio lavoro
viene recepito e compreso è la soddi-
sfazione più grande di tutti. I ringra-
ziamenti vanno a tutti coloro che han-
no votato da casa, in studio, su face-
book e twitter perché senza di loro il
trofeo ce lo saremmo scordato». Si sta
ancora festeggiando, ma la band ales-
sandrina è già proiettata verso il futu-
ro. «Stiamo arrangiando insieme nuo-
ve canzoni e nel 2014 entreremo in stu-
dio per registrare».

Insieme a Francesco Audano (voce
e chitarra), i protagonisti di questa im-
presa sono stati Stefano Buffone (chi-
tarra), Giorgio Casanova (batteria),
Daniele Piglione (basso) e Mauro Mu-
giati (basso).

Il progetto di rock alternativo De-
smond è nato solo nel 2010 ma in pochi
anni ha già avuto riscontri significati-
vi, di cui questa performance bologne-
se è solo l’ultimo esempio. Nel 2011 vie-
ne registrato un ep composto da cin-
que canzoni inedite presso lo storico
Transeuropa Studio di Torino con la

produzione artistica di Fabrizio Chia-
pello (che vanta collaborazioni con
Subsonica, Baustelle, Afterhours, Ari-
sa, Niccolò Fabi, Gnu Quartet). Nel
2012 sono semifinalisti di Italia Wave,
selezionati tra oltre 230 band italiane.
In occasione del 3° concorso musicale

“Amici del Mauri”, l'autore e musicista
Franco Fasano consegna al Desmond
Project il Premio Speciale Miglior Stru-
mentista per ‘originalità dei testi, in-
terpretazione dei brani, presenza sce-
nica ed efficacia nella comunicazione’.
Quest’anno a San Valentino 2013 è sta-

to pubblicato online il nuovo singolo
intitolato ‘Single’, schizofrenica rap-
presentazione della vita da scapolo. A
settembre il gruppo partecipa al pre-
stigioso ‘Miscela Rock Festival’. E ora,
questo grande successo a Bologna.

Alberto Ballerino

L’ora della fe-
sta Foto di
gruppo per i
Desmond con
il trofeo realiz-
zato da Marco
Lodola, il famo-
so artista lom-
bardo. La band
alessandrina,
però, non ripo-
sa sugli allori: è
già in prepara-
zione un nuo-
vo lavoro

ticoli a tema e idee regalo,
centritavola, sciarpine lavo-
rate ad aghi e uncinetto, ce-
stini di giornali usati intrec-
ciati. La mattinata proseguirà
con l’aperitivo per amici e pa-
renti. Gli ospiti si fermeranno
per la pausa pranzo, poi ri-
prenderanno la festa alle 15
con la lettura (anche in dia-
letto) della ‘Storia di Gelindo,
come la raccontava mio non-
no’, a cura di Virginia Sardi.
Interverrà anche l’equipe di
pet therapy, che alle 16.30
premierà il personale della
struttura, partecipante al cor-
so, che si rinnoverà anche
grazie al mercatino solidale
ad offerta. A chiudere la gior-
nata, la merenda di Natale
con panettone e cioccolato.

D.Te.

Un ‘i m m ag i n o g ra fo’ alessandrino da Google
l Un fotografo di Mon-
taldo al lavoro per il pro-
getto ‘Business Photo’

Il lavoro è iniziato in
estate, mettendo da parte i

bastoncini del gelato per
realizzare alberelli e gli

spiedini per i rami portanti
delle Stelle di Natale

Montaldo Bormida

_ A definirla professione del
futuro, si rischierebbe di cade-
re forse in un facile luogo co-
mune. Ma in questa storia, la
parola ‘luogo’ ha un ruolo mol-
to particolare: se una persona
sul curriculum vitae può per-
mettersi di sottolineare «faccio
le foto per Google Maps», il mi-
nimo che può suscitare è un
sorriso e un “Davvero?!?” di cu-
riosità.

Andrea Chiesa, 45 anni di
Genova, ma residente dal 1994
a Montaldo Bormida, non è un
semplice fotografo. Piuttosto,
preferisce definirsi un ‘imma -
ginografo’. «È un termine che
non esiste nel dizionario: è il
frutto della mia fantasia ma

rappresenta bene, credo, il mio
lavoro, basato su un approccio
alla comunicazione visiva indi-
pendente dal mezzo utilizzato.
Un metodo che travalica la sin-
gola forma: fotografia, cinema,
design, musica convergono per
enfatizzare il contenuto che vo-
glio trasmettere».

Da un anno circa, è stato in-
caricato da Google di seguire
per la provincia di Alessandria
il progetto Google Business
Photo. Ovvero: realizzare nelle
aziende e nelle attività com-
merciali le foto panoramiche
navigabili come tour virtuale.
Un estensione ‘business’
dell’ormai arci-noto servizio
‘Street view’ di Google Maps.

Chiesa, come è nato questo
‘aggancio’ con Google? «Da
sempre ho coniugato alla mia
professione di fotografo la pas-
sione per l’informatica: questo
mi ha permesso di essere uno

dei primi ad utilizzare il perso-
nal computer in abbinamento
alla fotografia e al video. E co-
me non potevo appassionarmi
ai servizi di Google? Ho iniziato
ad utilizzarli assiduamente e
circa due anni fa ho inviato il
mio curriculum».

Perché è strategico estende-
re la navigazione all’interno di
un’attività commerciale? «In
questo momento di crisi dram-
matica, un settore in contro-
tendenza è quello degli acquisti
online e più del 95% delle per-
sone che cercano informazioni
su Internet lo fanno attraverso
Google. Realizzare il virtual
tour rende la propria attività
molto più visibile sul motore di
ricerca, sulle mappe e suo so-
cial network Google+».

Quanti clienti ha già avuto
in provincia? «Circa una venti-
na, in prevalenza legate al set-
tore ricettivo: alberghi, risto-
ranti, bed & breakfast e loca-
tion per eventi, ma ho realizza-
to virtual tour per mobilifici,
campeggi, gallerie d’arte, a-
ziende vitivinicole, centri com-
merciali, negozi e artigiani».

Quali sono le richieste più
assurde che le sono state fatte?

«Durante la realizzazione di un
servizio presso un rifugio in
montagna mi è stato chiesto:
“Sarebbe possibile fotografare
l’interno in estate e poi comple-
tarlo con le immagini della ve-
randa in inverno con la neve?”.
Inoltre, per la privacy devo sfo-
care i visi e un cliente mi ha do-
mandato: “E se mi metto una
maschera?”».

E un episodio nel suo rap-
porto con Google? «È interes-
sante osservare la maniacale
attenzione che hanno gli ame-
ricani per la privacy: mi è suc-
cesso di essere stato ripreso dal
Dipartimento controllo qualità
per non aver sfocato un viso ri-
flesso da uno specchio, a sua
volta riflesso da un vetro di una
vetrina. Anche non sfocato,
penso che quel volto sarebbe
stato riconosciuto neanche dal
genitore di quella persona...».

Alessandro Spinoglio

Andrea Chiesa


