
“Cronache” di ricordi, 
nostalgie, gioie e paure

Un investimento sul futuro delle zone occidentali della città

Auto italiane d’epoca in mostra a Lygon Street domenica 5 marzo

Da sempre oggetto del desiderio
Che l’auto fosse anche uno status 

symbol lo sapevamo ma secondo 
alcune ricerche di mercato molti 
guidatori associano al mezzo an-
che il proprio livello di sensualità e 
gradevolezza nei confronti dell’altro 
sesso. Può sembrare semplicistico, 
ma in base all’indagine di autotrader.
ca, oltre un terzo della popolazione è 
convinta che guidare una macchina 
“sexy” renda decisamente più at-
traenti, percezione particolarmente 
avvertita da donne (40%) e guidatori 
under 35 (50%). 

Sempre la stessa storia, dunque: per 
la stessa ragione per cui la Gran Tori-
no toglie vent’anni a Clint Eastwood 
e la Lancia Aurelia B 24 dà un’aria 
da duro a Jean Louis Trintignant, il 
nostro occhio associa all’auto anche 
una carica erotica potentissima, e non 
c’è dunque da stupirsi se, al momento 
dell’acquisto, l’aspetto esteriore conti 
quanto se non più delle sue oggettive 
qualità su strada.

Ma poi, come si conviene con le 
cose inguaribilmente belle, quasi 
sempre fascinosi oggetti di deside-
rio, le auto  vanno anche guardate, 
ammirate, magari accarezzate da 

Due immagini dal lancio della mostra e dell’e-book curato da Lella Cariddi (foto a sinistra, al centro)

Tornano le 
Tarantole con la 
valigia tra Altona 
e Hawthorn

“Tarantole con la valigia” è 
un’idea nata nel 2015 da Elena e 
Marina, due insegnanti “expat” 
italiane che hanno voluto creare 
uno spazio per bambini dai 2 ai 
12 anni dove coltivare l’italiano. 
Un programma che quest’anno 
Elena porterà avanti con altre due 
volontarie, Donatella e Fiammet-
ta, e che off re attività divertenti e 
creative per le famiglie italiane di 
Melbourne. 

I bambini saranno sempre divisi 
in due gruppi per fasce d’età (ra-
gnetti e tarantole) e si incontreran-
no a partire da sabato 11 marzo, 
dalle 16 alle ore 18. Per agevolare 
bambini e genitori di tutta la città, 
gli incontri saranno divisi tra Al-
tona North e Hawthorn. Uniche 
condizioni per la partecipazione 
(richiesta donazione a famiglia 
per l’affi  tto delle sale e le spese dei 
materiali): i bambini devono cono-
scere già la lingua e saper interagire 
e almeno un genitore deve parlare 
l’italiano per poter praticare a casa 
e svolgere eventuali attività extra, 
di volta in volta pubblicate sul sito 
e sulla pagina Facebook. 

L’anno scorso, “il viaggio alla 
scoperta della lingua e della cul-
tura italiane” si era concentrato 
sui cinque sensi. Quest’anno, il 
filo conduttore degli incontri 
verrà annunciato a breve assieme 
al programma più preciso degli 
incontri e una novità rispetto alle 
precedenti edizioni. Non vi resta 
che seguire la pagina Facebook: 
www.facebook.com/tarantolecon-
lavaligia o scrivere direttamente 
alle organizzatrici all’indirizzo di 
posta elettronica: tarantoleconla-
valigia@gmail.com. 

Le date previste per il 2017, sem-
pre il sabato pomeriggio dalle 16 
alle 18, sono: 11 marzo, 26 agosto, 
28 ottobre presso la Altona North 
Library. All’Hawthorn Commu-
nity Centre invece 29 aprile, 24 
giugno e 25 novembre.
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sogni impossibili. Un’opera d’arte di 
bellezza assoluta, e non a caso - anche 
se suona sempre prosaico per gli uditi 
più pruriginosi - nell’immaginario 
collettivo il paragone con le belle don-
ne è pressoché automatico. Donna dal 
fascino mesmerico, magnetico e ma-
gico come un rito voodoo, che come le 
auto nessuno sa cosa nasconda dietro 
il suo sorriso misterioso, luminoso e 
inaccessibile,  di donna imprendibile 
e sempre in fuga. Di cui vediamo solo 
la luce di una stella cometa,  indisso-
lubilmente attratti dall’arabesco delle 
sue peripezie tra selvaticità, incanto, 
oscura indomabilità e pacata arren-

devolezza. Gioia e dolore, compagna 
e nemica, una donna (come un’auto 
rilucente e poderosa) che può essere 
un piatto per gli dei, se a servirla non 
è il diavolo… 

La “parata dei sogni” per gli af-
fezionati delle quattro ruote, e in 
particolare per noi italiani che ne 
facciamo vanto nel mondo, tornerà 
ancora una volta nel cuore tricolore 
di Carlton dove anche quest’anno 
saranno in mostra motociclette, 
vespe, scooter,  e modelli di auto rari 
messi a disposizione da club privati, 
concessionarie e collezionisti privati 
per off rire foss’anche solo una appa-

rizione per gli occhi golosi e rapiti tra 
frustrazione e desiderio.

Circa 70 auto classiche italiane e 50 
tra motociclette e motorini formeran-
no una schiera dal valore di oltre 25 
milioni di dollari! Tra le aff ascinanti 
auto in mostra anche modelli rari, 
d’epoca e moderni di Alfa Romeo, 
Ferrari, Fiat, Maserati, Lancia o 
Lamborghini.

Pronti dunque per gli inebrianti 
profumi degli interni in pelle di questi 
marchi che hanno fatto la storia delle 
auto mondiali domenica 5 marzo a 
Lygon Street (fra Faraday ed Elgin) che 
per l’occasione sarà chiusa al traffi  co 
dalle 10am alle 3pm. Naturalmente  
ingresso gratuito e non mancheranno 
anche attività per bambini. Ulteriori 
informazioni consultare il sito www.
italianautoicons.com.au. 

Buona festa per gli occhi, ma con 
moderazione però: il costoso acces-
sorio renderebbe sì il proprietario 
più desiderabile, ma è una strategia 
che funziona solo a breve termine e 
secondo gli studiosi sarebbe effi  cace 
esclusivamente per i guidatori interes-
sati a situazioni… “mordi e fuggi”. 

PINO LAMBERTI

Sabato 11 febbraio presentazione dell’ebook 
“Recalling the Journey” alla Emerald Hill Li-
brary & Heritage Centre a South Melbourne. 
L’ulteriore sforzo letterario-documentativo 
sempre ad opera di Lella Cariddi, instancabile 
curatrice della mostra del Multicultural Arts 
Victoria “What Happened at the Pier” - che 
riporta foto, testimonianze, documenti e oggetti 
dei tanti emigranti che sbarcarono a Melbourne 
in questo molo - e che è diventata anche la storia 
della città.

Tra le tante testimonianze quella dell’artista 
Rossella Picciani come sempre fra rievocazione 
storica e immancabile cronaca dolorosa di disagi, 
nostalgie, gioie e paure di una vita lontana dai 
propri aff etti e punti di riferimento.

“Avevo solo due anni e mezzo quando mia ma-
dre ed io arrivammo a Melbourne sulla Roma nel 
1962 per raggiungere mio padre che vi era giunto 
l’anno precedente”, racconta Rossella che di quel 
tempo ha pochi ma vividi ricordi. Forse il più 
drammaticamente presente, quello della madre 
che piangeva tutti i giorni e si disperava perché 
allora non c’era ancora il telefono per sentire, 

anche se per poco, la voce dei parenti lontani.
“Mia madre si consolava pregando davanti 

ad un’elaborata cornice di un quadro della Ma-
donna che pendeva dal suo letto, ma poi riuscì 
a consolarsi con un registratore di cui inviava in 
Italia periodicamente i nastri”.

Ma la storia di Rossella Picciani è anche la 
vicenda di un’artista che ha trovato nella sua arte 
motivo di riscatto e in qualche modo guarigione 
dai ricordi più cupi. “Da piccola disegnavo croci,  

in parte perché erano semplici da realizzare,  ma 
la ragione principale, credo fosse perché era un 
simbolo presente nella mia vita da quando ero 
venuta al mondo. Dal giorno in cui sono nata, la 
religione cattolica mista a un po’ di stregoneria 
era gran parte della mia vita. 52 anni dopo, non 
molto è cambiato sebbene ora sia atea ed il mio 
repertorio di simboli si è allargato oltre alle croci 
a quelli più disparati”.

“Non so se la mia educazione sia la ragione 
del mia fascinazione per i simboli, ma qualsiasi 
sia la ragione, il mio studio mi ha permesso di 
esplorare culture, arti e credenze nella storia di 

tutto il mondo. I miei studi mi hanno aiutato a 
crescere come persona e come artista multidi-
sciplinare”.

Le opere di Rossella Picciani utilizzano simboli 
da scienza, tecnologia, politica e comunicazioni 
grafi che oltre a quelli religiosi, dal misticismo 
al folclore. “Sono aff ascinata dal modo in cui le 
persone utilizzano i simboli per comunicare o 
aggiungere signifi cato alle loro esistenze”.

La stoff a per le sciarpe di seta nella mostra del 
MAV  include un simbolo magico per scacciare 
il male che l’artista ha adottato come suo “mo-
nogramma”.

L’iconica Lancia Fulvia in Lygon Street

Grazie ai finanziamenti del governo 
statale, della Victoria University (VU) e 
della fondazione benefi ca intitolata a Sir 
Ian Potter, i sobborghi ad ovest di Mel-
bourne vedranno la creazione di un hub 
dedicato allo sviluppo professionale nei 
settori dell’edilizia, della sanità e dei servizi 
comunitari. Il centro innovativo della VU 
sarà fondamentale per contrastare la man-
canza di impiego nella zona di Sunshine, 
dove si registra un tasso di disoccupazione 
giovanile (18,2% nel 2015) più alto delle 
medie nazionale e statale (rispettivamente 
al 13,6% e 15,1%). 

A fare l’annuncio, tra gli altri, la set-
timana scorsa il ministro statale Gayle 
Tierney e l’ex governatore del Victoria 
James Gobbo, membro del board dell’Ian 
Potter Foundation. Gobbo ha ricordato 
l’importanza dell’investimento nel settore 
(di cui è particolarmente sostenitore anche 

per questioni sentimentali che ricordano il 
mestiere del padre). 

L’espansione prosegue il lavoro del Tafe 
della VU, il Victoria Polytechnic, con 
un’importante aggiunta che prevede an-
che un Learning and Wellness Centre (un 
altro grosso problema locale sono disturbi 
e malattie croniche, obesità e diabete, oltre 
all’aspettattiva di vita maschile più bassa 
del Victoria metropolitano) e un centro 
che off rirà programmi di lingua inglese e 
competenze di base per stranieri. La zona 
di Sunshine, Braybrook, Deer Park, Ardeer 
e St Albans ospita infatti una popolazione 
che per la metà parla un’altra lingua in 
casa. Istruzione e formazione diventano 
fondamentali per incentivare la creazione 
di posti di lavoro e il miglioramento della 
qualità di vita degli abitanti del “West”. E 
un punto di partenza è proprio investire 
sui giovani. Le autorità dopo l’annuncio della costruzione del nuovo hub
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The car was also a status symbol knew this but according to some market research also means many drivers 
associated with your level of sexiness and pleasantness in respect of other 
sex. It may seem simplistic, but according to the survey of autotrader. 
CA, more than a third of the population is convinced that driving a car "sexy" makes it much more attractive, 
particularly felt by women (40%) and perception drivers under 35 (50%). 
Always the same story, so for the same reason that the Gran Torino takes 20 years to Clint Eastwood and the 
Lancia Aurelia B 24 gives a tough to Jean Louis Trintignant, our eye associates with the car even a powerful 
erotic charge, and there is therefore no surprise that, when 
of purchase, the appearance accounts as much if not more of its objective quality road. 
But then, as is fitting with things incurably nice, almost always fascinating objects of desire, the cars should also 
look, impossible dreams. A masterpiece of absolute beauty, and not by chance --- though always sounds prosaic 
for most itchy ears-in the collective comparison with beautiful women is almost automatic. Female mesmeric, 
magnetic charm and magical as voodoo, which like cars nobody knows what hides behind her smile mysterious, 
bright and inaccessible, impregnable woman and always on the run. That we only see 
the light of a Comet, inextricably drawn to the Arabesque of his adventures among dark wildness, charm, calm 
and appeasement indomitability. 
Joy and sorrow, companion and enemy, a woman (like a car shining and poderosa) that can be 
a dish for the gods, whether to serve is not the devil. 
The "parade of dreams" for devotees of four wheels, and in particular for us Italians who 
We take pride in the world, will return again in the heart of tricolor Carlton where even his very compact year 
will be showcasing motorcycles, wasps, scooter, and rare car models provided by private clubs, dealers and 
private collectors and to off er even just an apparition 
watering eyes and abducted between frustration and desire. 
About 70 Italian classic cars and motorcycles and scooters will form a line between 50 worth over 25 million! 
Among the fascinating car also showcases rare models, vintage and modern of Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, 
Maserati, Lancia or Lamborghini. 
Ready for the heady scents of leather interior of these brands that have shaped the history of the world car 
Sunday, 5 March in Lygon Street (between Elgin and Faraday) who will be closed to traffic from 10:00 am to 3:00 
pm Of course free entrance with lots of 
even children activities. More information available at www. italianautoicons.com.au. 
Happy feast for the eyes, but with moderation though: the expensive accessory would make Yes own most 
desirable, but it is a strategy that works only in the short term and scholars would be effective only for drivers 
interested in situations ... "hit and run 
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