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Addio J.R., il perfido di “Dallas”
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Storie e libri di Calabria
A Squillace
è tempo di mostra

SQUILLACE (CZ) Libri di storia in
mostra a Squillace. Questo grazie all’impegno della precettoria del Sacro ordine
internazionale dei Cavalieri Templari,
rappresentato dall’avvocato Lorenzo
Carnevale, che da venerdì, nella camera
capitolare gotica della chiesetta di Santa
Maria della Pietà, propone “Pagine di
storia della Calabria”, mostra di libri delle Edizioni Ursini interamente dedicata
alle pubblicazioni di storia locale. Alla
mostra hanno aderito l'Accadenia dei
Bronzi e l’amministrazione comunale di
Squillace. «La mostra - ha spiegato Carnevale - pone l'accento su alcuni avvenimenti storici della Calabria che, nel corso
degli ultimi decenni sono stati oggetto di
approfondite pubblicazioni». Centinaia
sono i volumi esposti e tanti gli autori rappresentati. La mostra conduce quasi per
mano i visitatori, facendo riscoprire a
ciascuno un angolo o un fatto del suo territorio. La cronaca del passato diventa
quotidianità. E ciò lo si deve a libri come
“La Magna Graecia" di Francesco Lenormant, “Atti, leggi, proclami ed altre carte
della Repubblica Napoletana" di Mario
Battaglini, “Nobiltà e città calabresi infeudate" e “Bollari dei vescovi di gerace"
di Franz Von Lobstein, “Della Calabria illustrata" di Giovanni Fiore. La mostra
pone particolare attenzione anche alla dimensione occulta nella storia, riferita
sempre alla Calabria, con i testi “Nel segno di Sion", “L'origine calabra di San
Tommaso d'Aquino", “Calabria esoterica", “L'Ordine di Sion in Calabria e i Templari", tutti scritti da Domenico Rotundo,
autore di primo piano della casa editrice
catanzarese.
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Numeri in crescita
e corsi nuovi di zecca
per il “Tchaikovsky”

NOCERA T. (CZ) È iniziato col piede
giusto il nuovo accademico per il conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese,
con numeri in continua crescita e nuove
ammissioni che hanno portato a fare del
Tchaikovsky un polo accademico di oltre
600 allievi. All’attivo diversi indirizzi di
studio articolati tra corsi di vecchio ordinamento, corsi di formazione di base e
corsi di nuovo ordinamento suddivisi tra
lauree di I livello e lauree specialistiche di
II livello in discipline musicali. Quest’anno accademico vedrà l’ampliamento dell’offerta formativa. Il ministero dell’Istruzione, università e ricerca ha infatti autorizzato l’avviamento di nuovi corsi di laurea di I livello in sassofono, oboe, e strumenti a percussione finalizzati al proseguo dei corrispondenti corsi di studio già
in essere. Si andrà così ad allargare l’offerta didattica in virtù di dare risposte alle esigenze della crescente domanda registrata in fase di ammissione ai corsi.

L’attore americano Larry Hagman si è spento ieri all’età di 81 anni
Tutti lo ricorderanno come il “cattivissimo” di
una delle serie tv cult degli anni ‘80. Addio a
Larry Hagman, il perfido miliardario J.R. Ewing
di “Dallas”. L’attore americano, da tempo malato di tumore, si è spento a 81 anni al Medical
city Hospital di Dallas, ieri mattina. «Quando è
morto era circondato dai suoi cari. Se ne è andato in pace, come aveva desiderato», ha detto un
portavoce della famiglia al Dallas Morning news.
Recentemente Hagman era tornato sul piccolo
schermo per registrare nuove puntate di Dallas,
la serie che gli aveva dato una celebrità mondiale negli anni Ottanta. Hagman nel ruolo dello
spietato petroliere J.R. è ininterrottamente in tv
dal 1978 al 1991, con un sequel nel 2012. Diversamente dal suo ruolo di duro e cinico uomo
d’affari, l’attore ha avuto una vita molto tranquilla: figlio dell’attrice Mary Martin, dopo la separazione dei genitori aveva deciso di vivere con
la nonna. I primi ruoli li interpretò a fianco della madre, stella di Broadway. In Inghilterra, giovanissimo, Hagman decide di stabilirsi entrando a far parte dell’U.S. Air Force. Nel 1954 sposa Maj Axelsson, giovane designer svedese e insieme ritornano negli Stati Uniti. I primi successi in televisione con “Ai confini della notte” e
nella sitcom “Strega per amore” accanto a Barbara Eden, dal 1965 al 1970, per un totale di 139
episodi. Otto anni dopo accetta di interpretare
J.R.Ewing in “Dallas”, sarà la sua consacrazione mediatica: l’episodio “Who Shot J.R.” fu visto nel 1980, da 350milioni di spettatori in 57

SPIETATO ...MA NON NELLA REALTÀ Larry Hagman nei panni di J.R. Ewing
paesi. Non solo televisione però per Hagman
ma anche grande cinema, accanto a John Wayne e Kirk Douglas (“Prima vittoria”), Joan Collins (“Che diritto...con tre donne a letto”), Henry
Fonda (“L’ultimo colpo dell’ispettore Clark”),
Marlon Brando e Gene Hackman (“Superman”), William Holden (“S.O.B.”, diretto da
Blake Edwards). Hagman subì una lunga pausa lavorativa, legata a un tumore al fegato, da
cui riuscì a guarire grazie a un trapianto. L’attore ritorna al cinema con “Il terzo gemello”, basato sul best seller di Ken Follett, “I colori della

MUSICA

Tizy a un passo da Sanremo
La reggina alle selezioni finali
REGGIO C. Annunziata Serraino in arte Tizy, reggina doc, è stata ammessa alle selezioni finali della categoria giovani del 63° Festival della canzone italiana di Sanremo con il brano “Distratto amore mio” composto e scritto da Tizy
ed arrangiato da Fabio Moretti (già noto per aver arrangiato brani di nomi importanti quali Max Pezzali, Gianni Morandi e Anna Oxa). Per la categoria giovani del Festival sono giunte alla commissione ben 279 proposte che sono rimaste in 70 per la fase finale. Una bella soddisfazione per l’artista calabrese visto
che alla sezioni giovani si erano presentati importanti nomi della discografia italiana. Dei 70 rimasti solo sei raggiungeranno il palco dell’Ariston ai quali si andranno ad aggiungere i due che arriveranno da “area Sanremo”. Musicista e cantante professionista dal 1999 Tizy ha al suo attivo centinaia di concerti ed ha aperto i concerti di importanti nome della musica leggera italiana quali Nek e Fabrizio Moro. Dopo tanti anni di lavoro in studio d’incisione l’artista reggina nei
prossimi mesi pubblicherà il suo primo album che sarà distribuito da una importante major della discografia.
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vittoria” di Mike Nichols a fianco di John Travolta e Emma Thompson. Nel 2006 è ancora la
volta della televisione, la sua antica passione: interpreta Burt nel telefilm “Nip /Tuck”. Nel 2010
presta il suo volto come testimonial di “SolarWorld”. Poi ancora grande tv, dove accetta di
interpretare, in “Desperate Housewives” il ruolo del fidanzato della madre di Lynette. La sua
lunga carriera si conclude con il ritorno nelle vesti del “cattivo” di Dallas, lo scorso anno, il ruolo-icona che lo aveva portato al successo.
lumac

“Mondi Velati”
Online “Il Volto di Dio”

Ha debuttato on line martedì scorso “Il volto di Dio”
di Massimo Centini grazie a
“Mondi Velati”, una delle
prime case editrici digitali
dedicate al genere fantasy e
all’ermetismo in Italia. Il
“Volto di Dio” affronta un tema molto complesso. Da
molto tempo, gli storici dell’arte, gli antropologi e gli
studiosi di iconografia, si interrogano sull’aspetto fisico
di Cristo: è soprattutto la fisionomia del volto a destare
molta curiosità poiché “quel
volto” è l’archetipo al quale
si sarebbero via via riferiti artisti e illustratori di ogni tempo. Molte persone che videro Cristo non ebbero modo
di lasciarne una testimonianza scritta: la maggioranza di loro probabilmente trasmise queste conoscenze

verbalmente. Non sono certamente mancati inserimenti di ordine mitico-leggendario che hanno falsato gli elementi storici. Poiché nessuno degli evangelisti si è soffermato sull’aspetto fisico di
Cristo, molti pittori, ma anche scrittori e studiosi, sono
ricorsi alle fonti apocrife e a
quelle immagini note come
achiropite, cioè ritratti di Cristo non dipinte da mano
umana ma apparsi miracolosamente, sulla cui scia si
pongono reliquie come il
Mandylion di Edessa e il Velo della Veronica. Tutto questo materiale contribuisce a
rendere più nitida la storia di
reperti che possono dirci
molte cose sul piano religioso e su quello storico, su
quello dello spirito e su quello della rappresentazione.

