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C'èchiinsistenelconsiderar-
lanulla piùchela simpaticater-
ra di canguri e barriere coralli-
ne. Eppure l'Australia scala le
classifiche dove l'indice è il gra-
do di vivibilità, equità sociale e
prosperità economica. Sono
ben quattro le città australiane
a figurare nella top ten dei luo-
ghi in cui si vive meglio al mon-
do.Melbourne, la seconda area
urbanapiùpopolosadopo Syd-
ney, in tal senso rappresenta il
topassoluto:unprimatoottenu-
to nel 2011 e 2012.

Un bel cambio di rotta per un
paese ignorato fino a 2 secoli e
mezzo fa, nato come stato-pri-
gionedovespedirciisudditibri-
tannici più sgraditi. Che in ot-
tant'anni (dal 1788) arrivarono
in160mila,dopoottomesidina-
vigazione. Divenne poi estre-
mamente attraente quando si
scoprirono i giacimenti d'oro, a
quel punto di anime dannate
non se ne volle più sapere. Ai
grandiflussimigratorideiricer-
catori dell'oro, seguirono anni
dimagra,conl'Australiachead-
dirittura faceva opera di propa-
gandaperattiraregente.GliEu-
ropei, fiaccati da due guerre
mondiali,capironoche,purpa-
gando lo scotto di finire in un
luogo remoto, quello era il
continente delle gran-
di occasioni. Ne-
glianniCinquan-
ta, gli italiani
sbarcarono in
massa. Arrivavano
via nave, i più in terza
classe, ma tempo pochi
anni e già c'era chi - dopo
una permanenza ben spesa
inAustralia - poteva permetter-
si trasferimenti aerei. Proprio
l'Australia è stata una delle pri-
menazioniadotarsidiunacom-
pagnia di bandiera: la storica
Quantas che ha convertito i tre
giorni di viaggio di mezzo seco-
lo fa, nelle odierne 22 ore.

Ora i vettori sono tornati a
riempirsi. Non solo di turisti,
madiitalianiincercadiuncam-
bio di vita. I nostri media hanno
dato ampio spazio al fenome-
no, pur riferendo numeri inve-
rosimili. S'è parlato di 60mila

migranti italiani, in realtà, co-
me risulta dai dati divulgati dal
ConsolatoeUfficioimmigrazio-
ne, quella cifra include anche i
turisti e quanti sostano per bre-
vi periodi.

Si opta per questo continente
ancheperchécisitisenteunpo-
co a casa. L'impronta italiana è
viva. Gli stessi Australiani am-
mettono che, sedimentate ne-
gli anni, certe raffinatezze del
nostro stile di vita hanno fat-
to la differenza in un luo-
godimatriceanglosas-
sone. La più grande
stilistadelPaese,
per dire, è l'ita-
lianaCarlaZam-
patti,natainVal-
tellina e arrivata a
Perth che ancora era
una bimba. Nonostante
larecenteconcorrenzadel-
le maison francesi e italiane,
ilsuomarchiocontinuaaimpor-
sisulmercatodelcontinente.Al-
laZampatti, una garbatadonna
diferro,brillano gli occhi quan-
docimenzionaleistituzionicul-
turali di Sydney che regolar-
mente la coinvolgono. La
Biennale, istituzione
d'arte di punta

diSydney,vennefondata37an-
ni fa dall'italiano Franco
Belgiorno-Nettis, inge-
gnerecuisidevonoal-
cune delle infra-
strutture di
maggior ri-
lievodell'
A u -

stralia. Anche la Biennale, co-
melacuginaveneziana,sispec-
chia sull'acqua e ospita atelier
su un'isola, Cockatoo. E' una
mostra di successo, addirittura
doppiailnumerodell'affluenza
dellaBiennaleinLaguna,cirac-
conta il suo presidente, Luca
Belgiorno-Nettis, a capo della
società del padre e di una serie
di compagnie che si occupano
dilocazionistudentesche,com-
prensorisciistici,energierinno-
vabili: un impero. Il fratello
Marco, ingegnere, prima
coinvolto nella società
del padre e ora titola-
rediunasuaazien-
da,èunnomeri-
corrente nel-

la vita culturale di Sydney. Ora
gli italiani vanno di moda, ma
mezzo secolo fa, ci racconta
Marco Belgiorno, benché fre-
quentassescuoleprivate ela fa-
miglia appartenesse alla media
b o r g h e s i a ,
«noi ragazzi
italianive-

nivamo chiamati ”, che non è
un complimento, difficile tra-
durre, ha comunque a che fare
con l'immagine delcoltello. Poi
- ancora Belgiorno - quando gli
Australianiiniziaronoaviaggia-
re,scoprendolebellezzedicasa
nostra, e via via la comunità ita-
lianaconquistavalastimadeilo-
cali, si cambiò atteggiamento».

Ora, per la verità, poche aree
del mondo possono vantare il

grado di integrazione etnico
che si ha qui, non c'è etnia

chenonsiarappresenta-
ta.

AncheMelbour-
ne, assieme a

Sydneylate-
s t a / r e -

g i a

d e l l '
Austra-

lia, brilla di
italianità. Si

parte da Eureka,
edificio simbolo

dellanuovaMelbour-
ne, firmato dal colosso

dell'edilizia Rino Grollo. In
questacittà lo stile di vita è eu-

ropeo, ma con il vantaggio del
tocco disinvolto e rilassato tipi-
camente australiano: no wor-
riesèl'espressionepiùricorren-
te in una conversazione quag-
giù. Melbourne è la mecca au-
stralianadeilocaliallamoda,ri-
storanti di classe, hotel bouti-
que. Nella rosa dei ristoranti
più quotati, compaiono quelli
dell'italo-australianoGuyGros-
si, chef e personaggio mediati-
co, premiato dall'allora presi-
dente Oscar Luigi Scalfaro per
l'opera di diffusione della cuci-
na italica all'estero. Nuovi loca-
listanno sorgendonell'exporto
diMelbourne,SouthWharf,do-
ve i migliori architetti sono stati
convocati perrigenerare quella
chefinoapocotempofaerauna

zona depressa. C'è progettuali-
tà in Oceania. Melbourne sta
cambiando volto. Di fronte alla
stazioneferroviaria,èstatarica-
vata la Civic square, una piazza
(idealmente) all'italiana con
una serie di edifici attorno dalle
forme sghembe e i colori dello
zinco, vetro e calcare. Un luogo
dove si festeggia ciò che conta e
protesta contro quello che non
va, ci spiegano. Una eco-piaz-
za, con luci alimentate da pan-
nelli solari, l'acqua è riciclata.
Perché Melburne vuole essere
sempre più verde. Da ottobre
vantailpiùaltograttacielodi le-
gnoalmondo,nelquartiereeco-
sostenibilediVictoriaHarbour,
area che avrà il più alto numero
diedificiinclasseAeadaltaeffi-
cienzaenergeticadituttoilPae-
se. Artefice dell'impresa è la
Lend Lease. Il Comune in pri-

mapersonadàilbuonesempio,
sta infatti convertendo i propri
edifici in ecostrutture.

Sydney non sta a guardare e
con lo slogan Sydney 2030 pro-
mettedi trasformarsi in una cit-
tà a misura di ciclisti, pedoni,
con progetti sostenibili. C'è pa-
recchiolavoro dafare intal sen-
so: il traffico in alcuni momenti
delgiornoparalizzaimovimen-
ti. Ma soprattutto si vuole dare
fiatoall'industriacreativaperri-
creareilvoltodiSydney.«Lacul-
turapuòaiutarearidaredignità
e addirittura rendere speciali
angoli della città negletti. Ora il
comune offrirà alcuni stabili ad
artisti perché possano lavorare
allariqualificazione»,spiegaRa-
chel Healy, dell'assessorato al-
la Cultura del Comune di Syd-
ney. L'arte che invece brilla in
modo assoluto nel Northern
Territory, nell'estremo Nord
del Paese, è quella aborigena.
Darwin, la città inclusa da Lo-
nely Planet fra le dieci più inte-
ressantialmondo,èriccadigal-
lerie.
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Confrontoravvicinato.Come Bolte
Blake nella finale dei 100 olimpici,

medaglia d’oro al traguardo, ro-
ba grossa in palio. Confronto
ravvicinato. Come Federer e

Murray sul campo centrale di
Wimbledon,la storia inpalio. Con-

fronto ravvicinato anche quello vissu-
toa casamial’altrogiorno. Trapresente e
passato.Fraduemodidiversidiricordare
eguardareeripensareaimomentivissuti.
Unasfidacombattutaacolpidifotodaar-

chiviare.
Babbo Natale mi ha portato un aggeg-

giochefacomunicaretabletetvehosetta-
to tutto per vedere sullo schermo grande
leimmaginiarchiviatesulcosotouchscre-
en. Foto sgranate, sfocate, foto poco illu-
minate,fotocapovoltedellevacanze,del-
le olimpiadi. Ci ho messo pure la musica
disottofondodurantelapresentazionevi-
deo. Altro che vintage, padrone del pro-
gresso mi sono sentito. Per quelle tenere
hosceltolemelodiediJohnDenverchepa-

reva la pubblicità anni ’80 dei materassi;
perquelletosteesportiveiMusechesem-
brava diessere ancoraa Londra 2012. Per
riuscirci ho impiegato il mio bel paio di
oreeallafinemisonogodutopocoonien-
te.Perchéafuriadisettareecambiarehde
risoluzione,allafineavevounleggeromal
ditestaegliocchistortieiragazzinimihan-
no detto «sbrigati papà che vogliamo gio-
careconKirbyelawii»eiohodetto«maci
sonolefotodellevacanzesullatv...»eloro
hanno detto «dai, lasciaci giocare, sono

dueore che usi la tv...».
La mattina dopo sono passato alle foto

stampatedaunavecchiapolaroidrestau-
rataeaquellediunanuovapolaroidmol-
to divertente. Immagini che raccontano
gliultimi6mesidaappiccicareconlacolla
sticknelclassicoalbumconlacartavelina
sopra ogni pagina. «Papà, possiamo farlo
conte?»hannodettolorochestavanogio-
candoconlawii,«cosìiociscrivo accanto
che cosa stavamo facendo quel giorno»
hadettolei«sì,peròanch’io...»haprotesta-
tol’altro.«No»hodettoio.«Appiccicotut-
toda solo... Tornate alla wii». Tieh!

twitter: @bennycasadei

CLASSICO MA INNOVATIVO

HavintounpremiodidesignquestonuovomodellodellaFortis,de-
nominato B 47 Big Black, che discende da una collezione storica
della Maison. È di diametro più che notevole
(47mm),malasuacaratteristicaprincipa-
leèquelladipermettereunabuonalet-
turadell'orapuressendotuttogioca-
tosulnero.Questograziesiaalqua-
dranteinvetro,sottoilqualesiin-
travedonoidischidigiornoedata
che poi a ogni scatto vengono evi-
denziati nelle rispettive finestrel-
le, sia alle grandi lancette schele-
trateeluminescenti.Impermeabile
finoa200metri,halacassainacciaio
elaghieragirevolesagomataaondee
ricopertadigomma.Ilmovimentoèauto-
maticoeilmodello, intiraturalimitata,èdi-
sponibile con il cinturino in caucciù o con il bracciale metallico.
Prezzi da 2.610 euro.

PROFONDO MARE

Io gioco da solo. Alla faccia della wii

Grande successo di Fifa Interactive World
Cup (FIWC) che ha superato gli 1,6 milioni di
giocatori iscritti al torneo attualmente in cor-
so. Dalla prima edizione del 2004, la competi-
zione è cresciuta in modo significativo, tanto
che nel 2010 si è assicurata un posto nel Guin-
nessdeiPrimaticometorneoonlineconilmag-
giornumerodipartecipanti.Iltorneoèorganiz-
zato da Fifa insieme ai suoi partner EA Sports e
PlayStation.

DOMINA LO SCURO

La ceramica, ma realizzata in un incon-
sueto colore blu scuro, è l'elemento sa-

liente di questo cronografo appena
presentato da Emporio Armani. Il

blulucidodellacassaedelbraccia-
le sono accompagnati dal blu

opaco del quadrante, su cui so-
no applicati in rilievo sottili nu-
meri romani. Sempre sul qua-
drante troviamo la disposizio-
neclassicadeitrecontatoricro-

nografici (ore, minuti e piccoli
secondi)elafinestrelladeldata-

rio.Conlacassadidimensionime-
dio-grandi (42 mm) e di forma ton-

neau, il modello è equipaggiato con
un movimento al quarzo e viene posto

in vendita a 559 euro.

Riprende, aggiornandole, alcune delle soluzioni tecniche più raffi-
nate del passato il Chronometre Optimum di F. P. Journe, un orolo-
gio al vertice della gamma per qualità, esclusività e precisione. Si
tratta di un orologio costruito, a parte un po' di titanio, con materia-
li tradizionali, come preferisce il suo ar-
tefice. Tecnicamente è un modello a
forza costante, il che vuol dire che
lo scappamento riceve, da parte
di una molla suppletiva, una
spinta sempre uguale. Inol-
tre, sul retro sono visualiz-
zati i secondi morti (la lan-
cetta non avanza progres-
sivamente ma a scatti
ognisecondo).Il movimen-
to, in oro, è fornito di uno
scappamentobrevettato,Bi-
axial, che non necessita di in-
terventi di lubrificazione. Con
duebariletti per una riserva dica-
rica (visualizzata sul quadrante) di
70 ore, ha la cassa in platino o in oro
rosa di 42 o 44 mm di diametro. Prezzi pro-
porzionati all'eccellenza della costruzione: da 85.000 euro.

Il periodo di occupazio-
ne europea copre lo 0,3%
del totale e quello abori-
geno il 99,7%

SPAZIO AL TEMPO

La densità di popolazio-
ne è pari a 2,3 persone
per chilometro quadrato

FIFA.COM/FIWC

La partita interattiva
con 1,6 milioni di calciatori

L’80%dellepianteedegli
animali più velenosi sul-
la terra si trovano pro-
prio in Australia

Cairns, punto di parten-
zaversolaBarrieraCoral-
lina,dista1.760chilome-
tri da Brisbane

L’impiegopubblicoèdal-
le 8 alle 16.21. Perché
21? Un vezzo, così, tanto
per riderci sopra

È la distanza fra Canber-
ra, la capitale d’Austra-
lia, e la strada che colle-
ga Sydney e Melbourne

Effetto dei flussi europei
post Seconda guerra
mondialecrescelapopo-
lazione australiana

VIAGGI/1 Reportage dall’isola felice

Roba dell’altro mondo:
l’Australia è il posto
dove vivere all’italiana
Un tempo rifugio di galeotti, oggi è un continente
modello di integrazione etnica. Ed ecosostenibile

EVERNOTE-IT.TUMBLR.COM

Per tenere sotto controllo
ricette e ristoranti preferiti

Sono 60mila i nostri connazionali che abitano dalla
parte opposta della Terra. Dopo aver cambiato vita

Si chiama Deezer il servizio che offre musica
gratuitamente finanziato, in parte, attraverso la
pubblicità.L’aziendaèpresentein150paesicon
3 milioni di utenti che ascoltano in media 60 ore
dimusicalamese.Deezer,recentementelancia-
toancheinItalia,offriràagliutentichesiregistra-
no prima del mese di giugno, 6 mesi di servizio
illimitatodiascolto,piùdueorealmesedimusi-
cagratissuPCelaptop.IlservizioPremiumèdi-
sponibile anche per cellulari e tablets.

Evernote Food 2.0 è l’applicazione gratuita
per iPhone, iPad e iPod Touch che permette di
ricordareleproprieesperienzeculinarie.Ever-
note Food permette di trovare ricette di blog e
siti web (Esplora ricette), per memorizzare le
proprie ricette (Il mio libro di cucina), trovare i
ristoranti(Ristoranti)esalvarelepropriericet-
te (I miei pasti). Inoltre, grazie alla capacità di
sincronizzazione, ciò che si salva su iPad è im-
mediatamente disponibile su iPhone.

MADE IN ITALY
La più famosa designer
locale? È Carla Zampatti,
nata in Valtellina...

di Maddalena Camera

Blu, nero o platinato
per un cenone di polso Dominique Antognoni

Scegliersi un sigaro in una
dellechicchissimeCasadelHa-
bano, andare a giocare 18 bu-
che sul lungo mare, conclude-
reilgirosulgreenapicosulma-
re, con sullo sfondo la spiaggia
bianca del lussuoso albergo
Melia America, per poi sedersi
e gustarsi una aragosta alla gri-
glia nel ristorante della club
house,ovviamentecondavan-
ti una vista da cartolina. Non
siamo a Punta Cana oppure al-
leBahamas,maaVaradero,do-
ve ormai il capitalismo ha vin-
to. Dimenticate la Polaroid di
una Cuba tutta povertà e slo-
ganrivoluzionari,stacambian-
do tutto, basta elencare gli ho-
tel cinque stelle che hanno
aperto di recente: Patriarca,
Riu, Ocean Varadero, Ibero-
star Laguna Azul, tutti ragrup-
pati in unazona isolataelonta-
nadalcuoredellacittadina,do-
ve ci sono i vari Gran Caribe,
Barcelò e Melia.

La gente del posto ha aperto
deiristorantiepiccolialberghi,
si affittano case e villette (20 la
stanzacontuttiiconfort),ilma-
re color smeraldo lascia senza
parole, la sicurezza è totale, le
aragosteadogniangolo:sipen-
sa solo al divertimento, princi-
pioccidentali insalsacubana e
a buon mercato, visto che una
vacanzadi una settimana, volo
incluso e trattamento all inclu-
sive non supera i mille euro a
persona. Le magliette con Che
sono sparite, volendo ne trovi
nei mercatini per nostalgici,
peril resto ècome andarein un
qualsiasi paradiso caraibico.

Oltrealmareelaspiaggia,no-
tedatempocome fralepiùbel-
le della zona, a Varadero non si
può fare a meno di una visita
quasiquotidianaainegozibou-
tique Casa del Habano, dove, a
dei prezzi nettamente inferiori
a quelli nostrani, si trovano si-
gari di ogni tipo. La particolari-
tà sta nel fatto che all'interno
c’è sempre anche un bar, per
abbinareegustareilCohibaap-
pena scelto: atmosfera da club
british, altro che revolucion.

Per ora i golfisti possono di-
vertirsi su un unico campo, ma
di questo passo, visti gli svilup-
pi incessanti, presto ce ne sa-
rannodeglialtri.Leprimenove
sono blande e facili, mentre le
ultimenovestupiscono conun
crescendodiemozioniesensa-
zioni forti, fino al green della
18:hailasensazionedidomina-
re il mondo, attorno c’è tanta
bellezza da volerti fermare a
lungo. E di pensare alla prossi-
ma vacanza.

di Benny Casadei Lucchi

Gli aborigeni arrivati
sessantamila anni fa

di Giampiero Negretti

L’80 per cento
vive sulla costa

DEEZER.COM

Musica gratis con gli spot
su pc, tablet e cellulari

Piante e animali
fra i più velenosi

Le distanze
nel Queensland

Negli uffici pubblici
a Darwin...

I 64 km che separano
la capitale dalle rivali

Dai 7 ai 18 milioni
di abitanti

VIAGGI/2

Mare e aragoste
in salsa cubana
(con un po’ di golf)

Curiosità

QUALITÀ DELLA VITA
L’Australia è in cima alle classifiche per
vivibilità, equità sociale e prosperità. In alto
da sinistra Victoria Harbour nel sud
dell’Australia, l’Opera House di Sydney e, a
destra, la piazza all’italiana di Melbourne
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C'èchiinsistenelconsiderar-
lanulla piùchela simpaticater-
ra di canguri e barriere coralli-
ne. Eppure l'Australia scala le
classifiche dove l'indice è il gra-
do di vivibilità, equità sociale e
prosperità economica. Sono
ben quattro le città australiane
a figurare nella top ten dei luo-
ghi in cui si vive meglio al mon-
do.Melbourne, la seconda area
urbanapiùpopolosadopo Syd-
ney, in tal senso rappresenta il
topassoluto:unprimatoottenu-
to nel 2011 e 2012.

Un bel cambio di rotta per un
paese ignorato fino a 2 secoli e
mezzo fa, nato come stato-pri-
gionedovespedirciisudditibri-
tannici più sgraditi. Che in ot-
tant'anni (dal 1788) arrivarono
in160mila,dopoottomesidina-
vigazione. Divenne poi estre-
mamente attraente quando si
scoprirono i giacimenti d'oro, a
quel punto di anime dannate
non se ne volle più sapere. Ai
grandiflussimigratorideiricer-
catori dell'oro, seguirono anni
dimagra,conl'Australiachead-
dirittura faceva opera di propa-
gandaperattiraregente.GliEu-
ropei, fiaccati da due guerre
mondiali,capironoche,purpa-
gando lo scotto di finire in un
luogo remoto, quello era il
continente delle gran-
di occasioni. Ne-
glianniCinquan-
ta, gli italiani
sbarcarono in
massa. Arrivavano
via nave, i più in terza
classe, ma tempo pochi
anni e già c'era chi - dopo
una permanenza ben spesa
inAustralia - poteva permetter-
si trasferimenti aerei. Proprio
l'Australia è stata una delle pri-
menazioniadotarsidiunacom-
pagnia di bandiera: la storica
Quantas che ha convertito i tre
giorni di viaggio di mezzo seco-
lo fa, nelle odierne 22 ore.

Ora i vettori sono tornati a
riempirsi. Non solo di turisti,
madiitalianiincercadiuncam-
bio di vita. I nostri media hanno
dato ampio spazio al fenome-
no, pur riferendo numeri inve-
rosimili. S'è parlato di 60mila

migranti italiani, in realtà, co-
me risulta dai dati divulgati dal
ConsolatoeUfficioimmigrazio-
ne, quella cifra include anche i
turisti e quanti sostano per bre-
vi periodi.

Si opta per questo continente
ancheperchécisitisenteunpo-
co a casa. L'impronta italiana è
viva. Gli stessi Australiani am-
mettono che, sedimentate ne-
gli anni, certe raffinatezze del
nostro stile di vita hanno fat-
to la differenza in un luo-
godimatriceanglosas-
sone. La più grande
stilistadelPaese,
per dire, è l'ita-
lianaCarlaZam-
patti,natainVal-
tellina e arrivata a
Perth che ancora era
una bimba. Nonostante
larecenteconcorrenzadel-
le maison francesi e italiane,
ilsuomarchiocontinuaaimpor-
sisulmercatodelcontinente.Al-
laZampatti, una garbatadonna
diferro,brillano gli occhi quan-
docimenzionaleistituzionicul-
turali di Sydney che regolar-
mente la coinvolgono. La
Biennale, istituzione
d'arte di punta

diSydney,vennefondata37an-
ni fa dall'italiano Franco
Belgiorno-Nettis, inge-
gnerecuisidevonoal-
cune delle infra-
strutture di
maggior ri-
lievodell'
A u -

stralia. Anche la Biennale, co-
melacuginaveneziana,sispec-
chia sull'acqua e ospita atelier
su un'isola, Cockatoo. E' una
mostra di successo, addirittura
doppiailnumerodell'affluenza
dellaBiennaleinLaguna,cirac-
conta il suo presidente, Luca
Belgiorno-Nettis, a capo della
società del padre e di una serie

dicompagniechesioccupano
di locazioni studentesche,

comprensorisciistici,ener-
gie rinnovabili: un impe-
ro.IlfratelloMarco,in-

gegnere,primacoin-
volto nella società

delpadreeoratito-
lare di una sua
azienda, è un

nomericorrentenellavitacultu-
rale di Sydney. Ora gli italiani
vannodimoda,mamezzoseco-
lofa,ciraccontaMarcoBelgior-
no,benchéfrequentassescuole
privateelafamigliaappartenes-
se alla media
borghesia,
«noi ra-

gazziitalianivenivamochiama-
ti ”, che non è un complimento,
difficiletradurre,hacomunque
a che fare con l'immagine del
coltello. Poi - ancora Belgiorno
-quandogliAustralianiiniziaro-
noaviaggiare,scoprendolebel-
lezze di casa nostra, e via via la
comunità italiana conquistava
la stima dei locali, si cambiò at-
teggiamento».

Ora, per la verità, poche aree
del mondo possono vantare il

grado di integrazione etni-
co che si ha qui, non c'è

etniachenonsiarap-
presentata.

Anche Mel-
bourne, as-

sieme a
S y d -

ney la
testa/re-

gia dell'Au-
stralia, brilla

di italianità. Si
parte da Eureka,

edificio simbolo della
nuova Melbourne, fir-

mato dal colosso dell'edili-
zia RinoGrollo. In questa città

lostile di vita èeuropeo, ma con
ilvantaggiodeltoccodisinvolto
e rilassato tipicamente austra-
liano: no worries è l'espressio-
nepiùricorrenteinunaconver-
sazione quaggiù. Melbourne è
la mecca australiana dei locali
alla moda, ristoranti di classe,
hotelboutique.Nellarosadeiri-
storanti più quotati, compaio-
no quelli dell'italo-australiano
Guy Grossi, chef e personaggio
mediatico, premiato dall'allora
presidente Oscar Luigi Scalfaro
per l'opera di diffusione della
cucina italica all'estero. Nuovi
locali stanno sorgendo nell'ex
porto di Melbourne, South
Wharf, dove i migliori architetti
sono stati convocati per rigene-
rare quella che fino a poco tem-

pofaeraunazonadepressa.C'è
progettualità in Oceania. Mel-
bournestacambiando volto.Di
fronte alla stazione ferroviaria,
è stata ricavata la Civic square,
una piazza (idealmente) all'ita-
liana con una serie di edifici at-
torno dalle forme sghembe e i
colori dello zinco, vetro e calca-
re. Un luogo dove si festeggia
ciò che conta e protesta contro
quello che non va, ci spiegano.
Una eco-piazza, con luci ali-
mentateda pannellisolari, l'ac-
qua è riciclata. Perché Melbur-
ne vuole essere sempre più ver-
de. Da ottobre vanta il più alto
grattacielo di legno al mondo,
nel quartiere ecosostenibile di
Victoria Harbour, area che avrà
il più alto numero di edifici in
classeAeadaltaefficienzaener-
getica di tutto il Paese. Artefice
dell'impresa è la Lend Lease. Il

Comune in prima persona dà il
buon esempio, sta infatti con-
vertendo i propri edifici in eco-
strutture.

Sydney non sta a guardare e
con lo slogan Sydney 2030 pro-
mettedi trasformarsi in una cit-
tà a misura di ciclisti, pedoni,
con progetti sostenibili. C'è pa-
recchiolavoro dafare intal sen-
so: il traffico in alcuni momenti
delgiornoparalizzaimovimen-
ti. Ma soprattutto si vuole dare
fiatoall'industriacreativaperri-
creareilvoltodiSydney.«Lacul-
turapuòaiutarearidaredignità
e addirittura rendere speciali
angoli della città negletti. Ora il
comune offrirà alcuni stabili ad
artisti perché possano lavorare
allariqualificazione»,spiegaRa-
chel Healy, dell'assessorato al-
la Cultura del Comune di Syd-
ney. L'arte che invece brilla in
modo assoluto nel Northern
Territory, nell'estremo Nord
del Paese, è quella aborigena.
Darwin, la città inclusa da Lo-
nely Planet fra le dieci più inte-
ressantialmondo,èriccadigal-
lerie.
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Confrontoravvicinato.Come Bolte
Blake nella finale dei 100 olimpici,

medaglia d’oro al traguardo, ro-
ba grossa in palio. Confronto
ravvicinato. Come Federer e

Murray sul campo centrale di
Wimbledon,la storia inpalio. Con-

fronto ravvicinato anche quello vissu-
toa casamial’altrogiorno. Trapresente e
passato.Fraduemodidiversidiricordare
eguardareeripensareaimomentivissuti.
Unasfidacombattutaacolpidifotodaar-

chiviare.
Babbo Natale mi ha portato un aggeg-

giochefacomunicaretabletetvehosetta-
to tutto per vedere sullo schermo grande
leimmaginiarchiviatesulcosotouchscre-
en. Foto sgranate, sfocate, foto poco illu-
minate,fotocapovoltedellevacanze,del-
le olimpiadi. Ci ho messo pure la musica
disottofondodurantelapresentazionevi-
deo. Altro che vintage, padrone del pro-
gresso mi sono sentito. Per quelle tenere
hosceltolemelodiediJohnDenverchepa-

reva la pubblicità anni ’80 dei materassi;
perquelletosteesportiveiMusechesem-
brava diessere ancoraa Londra 2012. Per
riuscirci ho impiegato il mio bel paio di
oreeallafinemisonogodutopocoonien-
te.Perchéafuriadisettareecambiarehde
risoluzione,allafineavevounleggeromal
ditestaegliocchistortieiragazzinimihan-
no detto «sbrigati papà che vogliamo gio-
careconKirbyelawii»eiohodetto«maci
sonolefotodellevacanzesullatv...»eloro
hanno detto «dai, lasciaci giocare, sono

dueore che usi la tv...».
La mattina dopo sono passato alle foto

stampatedaunavecchiapolaroidrestau-
rataeaquellediunanuovapolaroidmol-
to divertente. Immagini che raccontano
gliultimi6mesidaappiccicareconlacolla
sticknelclassicoalbumconlacartavelina
sopra ogni pagina. «Papà, possiamo farlo
conte?»hannodettolorochestavanogio-
candoconlawii,«cosìiociscrivo accanto
che cosa stavamo facendo quel giorno»
hadettolei«sì,peròanch’io...»haprotesta-
tol’altro.«No»hodettoio.«Appiccicotut-
toda solo... Tornate alla wii». Tieh!

twitter: @bennycasadei

CLASSICO MA INNOVATIVO

HavintounpremiodidesignquestonuovomodellodellaFortis,de-
nominato B 47 Big Black, che discende da una collezione storica
della Maison. È di diametro più che notevole
(47mm),malasuacaratteristicaprincipa-
leèquelladipermettereunabuonalet-
turadell'orapuressendotuttogioca-
tosulnero.Questograziesiaalqua-
dranteinvetro,sottoilqualesiin-
travedonoidischidigiornoedata
che poi a ogni scatto vengono evi-
denziati nelle rispettive finestrel-
le, sia alle grandi lancette schele-
trateeluminescenti.Impermeabile
finoa200metri,halacassainacciaio
elaghieragirevolesagomataaondee
ricopertadigomma.Ilmovimentoèauto-
maticoeilmodello, intiraturalimitata,èdi-
sponibile con il cinturino in caucciù o con il bracciale metallico.
Prezzi da 2.610 euro.

PROFONDO MARE

Io gioco da solo. Alla faccia della wii

Grande successo di Fifa Interactive World
Cup (FIWC) che ha superato gli 1,6 milioni di
giocatori iscritti al torneo attualmente in cor-
so. Dalla prima edizione del 2004, la competi-
zione è cresciuta in modo significativo, tanto
che nel 2010 si è assicurata un posto nel Guin-
nessdeiPrimaticometorneoonlineconilmag-
giornumerodipartecipanti.Iltorneoèorganiz-
zato da Fifa insieme ai suoi partner EA Sports e
PlayStation.

DOMINA LO SCURO

La ceramica, ma realizzata in un incon-
sueto colore blu scuro, è l'elemento sa-

liente di questo cronografo appena
presentato da Emporio Armani. Il

blulucidodellacassaedelbraccia-
le sono accompagnati dal blu

opaco del quadrante, su cui so-
no applicati in rilievo sottili nu-
meri romani. Sempre sul qua-
drante troviamo la disposizio-
neclassicadeitrecontatoricro-

nografici (ore, minuti e piccoli
secondi)elafinestrelladeldata-

rio.Conlacassadidimensionime-
dio-grandi (42 mm) e di forma ton-

neau, il modello è equipaggiato con
un movimento al quarzo e viene posto

in vendita a 559 euro.

Riprende, aggiornandole, alcune delle soluzioni tecniche più raffi-
nate del passato il Chronometre Optimum di F. P. Journe, un orolo-
gio al vertice della gamma per qualità, esclusività e precisione. Si
tratta di un orologio costruito, a parte un po' di titanio, con materia-
li tradizionali, come preferisce il suo ar-
tefice. Tecnicamente è un modello a
forza costante, il che vuol dire che
lo scappamento riceve, da parte
di una molla suppletiva, una
spinta sempre uguale. Inol-
tre, sul retro sono visualiz-
zati i secondi morti (la lan-
cetta non avanza progres-
sivamente ma a scatti
ognisecondo).Il movimen-
to, in oro, è fornito di uno
scappamentobrevettato,Bi-
axial, che non necessita di in-
terventi di lubrificazione. Con
duebariletti per una riserva dica-
rica (visualizzata sul quadrante) di
70 ore, ha la cassa in platino o in oro
rosa di 42 o 44 mm di diametro. Prezzi pro-
porzionati all'eccellenza della costruzione: da 85.000 euro.

Il periodo di occupazio-
ne europea copre lo 0,3%
del totale e quello abori-
geno il 99,7%

SPAZIO AL TEMPO

La densità di popolazio-
ne è pari a 2,3 persone
per chilometro quadrato

FIFA.COM/FIWC

La partita interattiva
con 1,6 milioni di calciatori

L’80%dellepianteedegli
animali più velenosi sul-
la terra si trovano pro-
prio in Australia

Cairns, punto di parten-
zaversolaBarrieraCoral-
lina,dista1.760chilome-
tri da Brisbane

L’impiegopubblicoèdal-
le 8 alle 16.21. Perché
21? Un vezzo, così, tanto
per riderci sopra

È la distanza fra Canber-
ra, la capitale d’Austra-
lia, e la strada che colle-
ga Sydney e Melbourne

Effetto dei flussi europei
post Seconda guerra
mondialecrescelapopo-
lazione australiana

VIAGGI/1 Reportage dall’isola felice

Roba dell’altro mondo:
l’Australia è il posto
dove vivere all’italiana
Un tempo rifugio di galeotti, oggi è un continente
modello di integrazione etnica. Ed ecosostenibile

EVERNOTE-IT.TUMBLR.COM

Per tenere sotto controllo
ricette e ristoranti preferiti

Sono 60mila i nostri connazionali che abitano dalla
parte opposta della Terra. Dopo aver cambiato vita

Si chiama Deezer il servizio che offre musica
gratuitamente finanziato, in parte, attraverso la
pubblicità.L’aziendaèpresentein150paesicon
3 milioni di utenti che ascoltano in media 60 ore
dimusicalamese.Deezer,recentementelancia-
toancheinItalia,offriràagliutentichesiregistra-
no prima del mese di giugno, 6 mesi di servizio
illimitatodiascolto,piùdueorealmesedimusi-
cagratissuPCelaptop.IlservizioPremiumèdi-
sponibile anche per cellulari e tablets.

Evernote Food 2.0 è l’applicazione gratuita
per iPhone, iPad e iPod Touch che permette di
ricordareleproprieesperienzeculinarie.Ever-
note Food permette di trovare ricette di blog e
siti web (Esplora ricette), per memorizzare le
proprie ricette (Il mio libro di cucina), trovare i
ristoranti(Ristoranti)esalvarelepropriericet-
te (I miei pasti). Inoltre, grazie alla capacità di
sincronizzazione, ciò che si salva su iPad è im-
mediatamente disponibile su iPhone.

MADE IN ITALY
La più famosa designer
locale? È Carla Zampatti,
nata in Valtellina...

di Maddalena Camera

Blu, nero o platinato
per un cenone di polso Dominique Antognoni

Scegliersi un sigaro in una
dellechicchissimeCasadelHa-
bano, andare a giocare 18 bu-
che sul lungo mare, conclude-
reilgirosulgreenapicosulma-
re, con sullo sfondo la spiaggia
bianca del lussuoso albergo
Melia America, per poi sedersi
e gustarsi una aragosta alla gri-
glia nel ristorante della club
house,ovviamentecondavan-
ti una vista da cartolina. Non
siamo a Punta Cana oppure al-
leBahamas,maaVaradero,do-
ve ormai il capitalismo ha vin-
to. Dimenticate la Polaroid di
una Cuba tutta povertà e slo-
ganrivoluzionari,stacambian-
do tutto, basta elencare gli ho-
tel cinque stelle che hanno
aperto di recente: Patriarca,
Riu, Ocean Varadero, Ibero-
star Laguna Azul, tutti ragrup-
pati in unazona isolataelonta-
nadalcuoredellacittadina,do-
ve ci sono i vari Gran Caribe,
Barcelò e Melia.

La gente del posto ha aperto
deiristorantiepiccolialberghi,
si affittano case e villette (20 la
stanzacontuttiiconfort),ilma-
re color smeraldo lascia senza
parole, la sicurezza è totale, le
aragosteadogniangolo:sipen-
sa solo al divertimento, princi-
pioccidentali insalsacubana e
a buon mercato, visto che una
vacanzadi una settimana, volo
incluso e trattamento all inclu-
sive non supera i mille euro a
persona. Le magliette con Che
sono sparite, volendo ne trovi
nei mercatini per nostalgici,
peril resto ècome andarein un
qualsiasi paradiso caraibico.

Oltrealmareelaspiaggia,no-
tedatempocome fralepiùbel-
le della zona, a Varadero non si
può fare a meno di una visita
quasiquotidianaainegozibou-
tique Casa del Habano, dove, a
dei prezzi nettamente inferiori
a quelli nostrani, si trovano si-
gari di ogni tipo. La particolari-
tà sta nel fatto che all'interno
c’è sempre anche un bar, per
abbinareegustareilCohibaap-
pena scelto: atmosfera da club
british, altro che revolucion.

Per ora i golfisti possono di-
vertirsi su un unico campo, ma
di questo passo, visti gli svilup-
pi incessanti, presto ce ne sa-
rannodeglialtri.Leprimenove
sono blande e facili, mentre le
ultimenovestupiscono conun
crescendodiemozioniesensa-
zioni forti, fino al green della
18:hailasensazionedidomina-
re il mondo, attorno c’è tanta
bellezza da volerti fermare a
lungo. E di pensare alla prossi-
ma vacanza.

di Benny Casadei Lucchi

Gli aborigeni arrivati
sessantamila anni fa

di Giampiero Negretti

L’80 per cento
vive sulla costa

DEEZER.COM

Musica gratis con gli spot
su pc, tablet e cellulari

Piante e animali
fra i più velenosi

Le distanze
nel Queensland

Negli uffici pubblici
a Darwin...

I 64 km che separano
la capitale dalle rivali

Dai 7 ai 18 milioni
di abitanti

VIAGGI/2

Mare e aragoste
in salsa cubana
(con un po’ di golf)

Curiosità

QUALITÀ DELLA VITA
L’Australia è in cima alle classifiche per
vivibilità, equità sociale e prosperità. In alto
da sinistra Victoria Harbour nel sud
dell’Australia, l’Opera House di Sydney e, a
destra, la piazza all’italiana di Melbourne
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