
stata solo la radio ufficiale, ma ha
anche partecipato mettendo a di-
sposizione un dipinto della propria
collezione privata che ritrae il
grande artista e musicista inglese.
La mostra è stata organizzata dal-
la galleria d’arte Carré Doré ed è
stata un successo. Trenta le opere
in esposizione firmate da artisti
che hanno reinterpretato la creati-
vità del Duca Bianco. Bowie ha in-
fluenzato non solo la musica ma
anche i più ampi movimenti del-
l’arte, della moda, della fotografia,
del design, del teatro e della cultu-
ra contemporanea. 

Radio Monte Carlo ha prestato
un quadro che ritrae Bowie in ver-
sione Ziggy Stardust e realizzato
da Dormice, il trio artistico com-
posto da Dougal Graham, Heinrich
Nicolaus e Sawan Yawnghwe. Il
giapponese Chemi Akutami ha
esposto il Kimono «Stardust»,
mentre Markus Klinko, fotografo di
star come Beyoncè e Pharrell Wil-
liams, ha presentato i suoi scatti a
David Bowie. C’era anche la stilista
Marie Escote con una parte della
sua collezione dedicata a David
Bowie che è stata indossata da
Laura Pausini nell’ultimo tour
mondiale. James Cochran, ha in-
viato un’opera di street art consi-
derata il tributo
ufficiale a David
Bowie. Altre ini-
ziative di colla-
borazione sono
in arrivo per
RMC. Informa-
zioni e calenda-
rio degli eventi
sul sito radio-
montecarlo.net.

E’ un progetto che è stato av-
viato da Radio Monte Carlo ed è
una delle novità nel palinsesto del
2017. L’idea era di trovare il punto
di congiunzione tra la radio e l’ar-
te, con l’obbiettivo di rendere par-
tecipe il pubblico, informarlo in
modo esauriente senza appesanti-
re e arricchirsi tutti culturalmente,
dando anche la possibilità di vive-
re un’esperienza artistica in prima
persona visitando delle mostre. Le
prime collaborazioni di questo
progetto sono state l’esposizione
delle opere del maestro Renato
Guttuso a Palermo e il tributo de-
dicato a David Bowie a Monte
Carlo, scomparso il 10 gennaio di
un anno fa. 

RMC è radio ufficiale della mo-
stra "Guttuso. La forza delle cose",
in programma a Palermo fino al 26
marzo 2017 e allestita nella cele-
bre Villa Zito. Un grande appunta-
mento per tutti, una prospettiva
inedita sul percorso artistico del
grande pittore, raccontato attra-
verso quarantasette nature morte.
Sono opere di grande valore, pro-
venienti da importanti musei e col-
lezioni private. 

Nel Principato di Monaco inve-
ce, si è appena conclusa un’espo-
sizione interamente dedicata a
David Bowie e di cui RMC non è
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black jack, sostiene Cay. E ina-
nellando una serie di fallimenti,
anche per evitare di pagare i de-
bitori.

L’autore di ‘The making of
Donald Trump’ (semplicemente
‘Donald Trump’ nella versione
italiana) cita un caso particolare.
In un dibattito durante le prima-
rie in vista della nomination re-
pubblicana per la Casa Bianca, e’
stato chiesto a Trump che cosa
pensasse della triade nucleare,
cioe’ della capacita’ degli Stati
Uniti di lanciare una bomba nu-
cleare da un sottomarino, una ba-
se terrestre o un aereo. Il candi-
dato presidente disse di non aver-
ne la piu’ pallida idea. Non era la
prima volta che il giornalista, il
conservatore Hugh Hewitt, glielo
chiedeva: dimostrando che nel
frattempo, avvicinandosi al pote-
re, Trump non ha neppure studia-
to. Il libro si chiude con un av-
vertimento agli americani, che a
sorpresa lo hanno eletto. “Che lo
si adori o lo si disprezzi - scrive
l’autore -   il suo comportamento
in pubblico dovrebbe spronare
tutti noi a interrogarci sulle qua-
lita’ dei nostri leader politici a
chiederci perche’ una persona

come Trump abbia tante oppor-
tunita’ di guadagnare decine di
milioni di voti. Dovremmo do-
mandarci per quale motivo tanti
americani hanno votato per un
uomo le cui dichiarazioni pubbli-
che lodano l’autocrate sanguina-
rio Vladimir Putin e mostrano un
totale disprezzo per le donne, i
messicani, i musulmani, i giorna-
listi e per le regole democratiche
- come i controlli e i contrappesi
o le elezioni pacifiche, cose che
hanno reso l’America, pur con
tutti i suoi difetti, un punto di ri-
ferimento per piu’ di due secoli”. 

L’attacco contro il tycoon
newyorchese e’ durissimo: chi
giunge alla Casa Bianca e’ “pro-
babilmente un imbroglione, che
potrebbe condurla sull’orlo del
baratro”, come si legge sulla
quarta di copertina. David Cay
Johnston non risparmia nulla a
Donald Trump, che ha minaccia-
to di fargli causa (ma non l’ha
ancora fatto). Lo giudica igno-
rante e dai modi dittatoriali, im-
broglione, volgare e sessista,
vendicativo. Lo ritiene persino
legato alla criminalita’ organiz-
zata, ai trafficanti di stupefacenti
e alla mafia italo-americana che
ne avrebbero favorito l’ascesa fa-
cendolo diventare uno che conta
sul mercato immobiliare di New
York, e poi in tutti gli Stati Uniti.
Questo e’ in sintesi il ritratto che
il giornalista premio Pulitzer Da-
vid Cay Johnston fa di Donald
Trump, il 45esimo presidente de-
gli Stati Uniti. 
Cay ha lavorato per anni al

New York Times ed e’ conside-
rato uno dei piu’ grandi giornali-
sti di inchiesta americani, e ha
vinto il Pulitzer nel 2001. Segue
Trump sin dagli inizi, e cioe’ da-
gli anni Ottanta quando giovane
cronista del Philadelphia Enqui-
rer, era responsabile dell’ufficio
di Atlantic City, la citta’ del gio-
co d’azzardo, a circa 200 chilo-
metri da New York. Una Las Ve-
gas della East Coast dove Trump
ha investito in grandi alberghi e
casino’, senza conoscere nulla
delle regole della roulette o del

Un ricco reportage con i dubbi post elezione
“Donald Trump”,

il saggio di David Cay Johnston
Duro attacco dell’ex giornalista del NYT

buito insieme al libro. Guttuso
ha lasciato una galleria immensa
di ritratti di personaggi della vita
culturale, sociale e politica. 
Nel libro “Ritratti d'artista”

sono invece alcuni dei più im-
portanti scrittori e poeti a rac-
contarlo in una serie unica di “ri-
tratti”, pubblicati tutti insieme

per la prima volta. 
Tra le firme: Carlo Levi, Elsa

Morante, Alberto Moravia, Gia-
como Noventa, Goffredo Parise,
Mario Soldati, Giovanni Testori,
Elio Vittorini. Con loro i poeti
Rafael Alberti, Raffaele Carrieri,
Pablo Neruda, Pier Paolo Pasoli-
ni, Salvatore Quasimodo e Giu-
seppe Ungaretti. Collettivamente
gli autori raccolti in 'Ritratti d'ar-
tista' raccontano non solo l'uo-
mo, ma anche uno spaccato del
mondo politico e culturale del
pittore.

Il pittore Renato Guttuso, na-
to a Bagheria il 26 dicembre del
1911 e spentosi a Roma il 18
gennaio 1987, viene celebrato
con il libro 'Ritratti d'artista. Re-
nato Guttuso raccontato da poeti
e scrittori' (Imp) e da una nuova
edizione del film documentario
“La vita è arte. Renato Guttuso,
l'artista e il suo tempo”, distri-

In occasione del 30esimo anniversario
della scomparsa

Guttuso, un libro e un film 
per ricordarlo

mavera 2017 inizieranno a uscire
le traduzioni (in Italia apparirà
come i precedenti libri da Einau-
di in una data ancora da fissare).
La pubblicazione più recente

di Murakami, acclamato autore
di “Norwegian Wood (Tokyo
Blues)”, risale al 2014, quando è
apparso “Uomini senza donne”,
una raccolta di racconti brevi,
uno inedito e cinque in preceden-
za editi su una rivista letteraria.

Il nuovo romanzo dello scrit-
tore giapponese Haruki Muraka-
mi sarà pubblicato il prossimo 24
febbraio in Giappone. La data
esatta di uscita è stata annunciata
in occasione del suo 68esimo
compleanno dalla casa editrice
Shinchosha di Tokyo, senza tut-
tavia rivelare alcun dettaglio sul-
la trama. Il romanzo, suddiviso
in due volumi, si intitolerà in
giapponese “Canidate goroshi”,
che si può tradurre in italiano
con “L'assassinio del comandan-
te” (in inglese circolano i titoli
“Murder of the Knight Comman-
der” o “Killing Commendato-
re”). Sarà il primo ampio roman-
zo dopo “L'incolore Tazaki
Tsukuru e i suoi anni di pellegri-
naggio”, arrivato nelle librerie
giapponesi nell'aprile 2013. Il
nuovo libro dell'eterno candidato
Premio Nobel per la Letteratura è
il suo 14esimo romanzo: sarà
pubblicato in due volumi dato
che il manoscritto supera le due-
mila pagine. A partire dalla pri-

In Italia sarà
pubblicato da Einaudi

Haruki
Murakami, 
esce il nuovo
romanzo 

Migliaia di pagine 
divise in due volumi 

a cura di Barbara Sala

Festival della
Canzone Italiana: 

tutto fa spettacolo
I protagonisti ospiti 

negli studi di Radio Monte
Carlo a Casa Sanremo  

social di RMC. Per gli appassiona-
ti dell’evento canoro c’è anche
Radio Festival, la web radio inte-
ramente dedicata al Festival di
Sanremo. 

Oltre ad un’intervista al diret-
tore artistico e conduttore del
Festival, Carlo Conti, quotidiana-
mente vengono pubblicate le in-
terviste che Beppe Cuva, Diretto-
re della web radio, realizza a Ca-
sa Sanremo a tutti i cantanti in
gara, sia nella sezione Big, sia nel-
le Nuove Proposte. Tutto accom-
pagnato dalle canzoni più belle
ed importanti che hanno fatto la
storia della manifestazione. Que-
sti contributi sono disponibili on
demand nella sezione di Radio
Festival su radiomontecarlo.net e
unitedmusic.it. 

Tra le novità di Casa Sanremo
ci sono l’organizzazione dell’in-
trattenimento per le migliaia di
visitatori attesi, con oltre 350
eventi tra cui i mini showcase de-
gli artisti presenti al Festival, poi
una mostra di arte contempora-
nea a cura di Marco Giordano,
Presidente di Re d'Italia Art e
inaugurata alla presenza di Vitto-
rio Sgarbi. Limoni Beauty Loun-
ge, in partnership con Lancôme,
per il quarto anno consecutivo è
title Sponsor di Casa Sanremo,
con aree dedicati al make up e
nail bar, allo skincare, al servizio
barberia per Lui e a trattamenti
viso personalizzati. Non mancano
i punti ristorazione con le eccel-
lenze enogastronomiche italiane
e alla moda.

Il Festival di Sanremo è la ve-
trina internazionale della musica
italiana più conosciuta nel mon-
do. Una tradizione che si rinnova
da 67 anni e che si svolge dal 7 al
11 febbraio. Canzoni, artisti e ospi-
ti internazionali danno vita all’e-
vento seguitissimo in TV e di cui
tutti parlano e scrivono. Un ap-
puntamento al quale Radio Mon-
te Carlo partecipa da protagoni-
sta, trasferendosi nella Città dei
Fiori del Ponente Ligure per rac-
contare in diretta agli ascoltatori
tutto ciò che fa notizia e portan-
do ai propri microfoni le voci dei
protagonisti. 

RMC è in diretta tutta la setti-
mana da una location prestigiosa
e inaugurata dalla showgirl Elisa-
betta Gregoraci: Casa Sanremo.
Nello studio radiofonico di RMC
c’è la DJ Chiara Papanicolaou, in
onda dalle 12 alle 14 da lunedì a
venerdì, e dalle 10 alle 13 il sabato
per la serata finale del Festival.
Chiara Papanicolaou ospita i can-
tanti in studio, svelando curiosità
e retroscena. Inoltre, reportage
fotografici e video-interviste ai
protagonisti sono pubblicati sul
sito (radiomontecarlo.net) e sui

In onda l’Arte 
di gran classe
Le mostre dedicate a

Guttuso e David Bowie.
RMC presta il suo quadro

“Ziggy Stardust”


