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E’ il tour musicale di Ra-

dio Monte Carlo che porta

in tutta Italia artisti amati

dal grande pubblico. Rea-

lizzato in collaborazione

con Kia, "Io l’ho vista Sum-

mer Tour" è in iz iato lo

scorso 22 luglio per rag-

giungere località di mare

affascinanti: Pescara, Pesa-

ro, Cefalù, Palinuro, Sanre-

mo e Lignano Pineta. Per 6

fine settimana, fino al 27

agosto, Nick The Nightfly,

storico conduttore della ra-

dio e voce del leggendario

programma Monte Carlo

Nights, trasmette in diretta

da uno studio mobile alle-

stito su un truck total black

di oltre 18 metri posiziona-

to fronte mare. 

Questi gli orari dei pro-

grammi in diretta: sabato

dalle 17.00 alle 19.00 e do-

menica dalle 11.00 alle 13.00.

Sabato sera inoltre, Nick è

protagonista di un concerto

in compagnia di alcuni arti-

sti di spicco della scena mu-

sicale italiana e internazio-

nale, tutti accomunati dal

fatto di essere suoi amici

personali: Mario Biondi, Sa-

rah Jane Morris, Mario Ve-

nuti, Nina Zilli, Raf e le gio-

vanissime Elodie e Lodovica

Comello. Per il pubblico l’in-

gresso libero e gratuito. 

Non mancano momenti

di animazione, la possibilità

di effettuare test-drive con

la gamma crossover Kia e

condividere, attraverso l’ha-

shtag #iolhovista, il primo

contatto, in anteprima asso-

luta, con la nuova Kia Sto-

nic. In più, in omaggio per

tutti, i gadget della radio e

l’esclusiva compilation con

il meglio della musica di

RMC, un oggetto da colle-

zione, dato che non è in

vendita. “Io l’ho vista Sum-

mer Tour” è anche su radio-

montecarlo.net.net e sui so-

cial  network uff icial i  di

RMC.

Sul porto del Principato
e all’aperto, UPAW (Urban
Painting Around The
World), di cui RMC è stata
radio ufficiale, ha visto pro-
tagonisti 9 Street Artist che
hanno immaginato e realiz-
zato opere su un tema pre-
ciso: la protezione del mare
e degli oceani. A disposizio-
ne di ciascun artista, un mu-
ro da 6x2 metri e bombo-
lette di colori rigorosamen-
te ecologiche. Le opere so-
no poi andate all’asta e una
parte del ricavato è stato
destinato alla Fondazione
Principe Alberto II (FPA2),
di cui RMC è anche media
partner, per finanziare pro-
getti a favore dell’ambiente. 
All'evento, svoltosi il 15 e

16 luglio scorsi, hanno par-
tecipato Etnik ( Ital ia) ,
Blancbec (Belgio), John
Matos "Crash" (U.S.A.), Jazi
(Svizzera), Mist (Francia),
Sozyone (Spagna), Stohead
(Germania), Mr. Oneteas
(Monaco), Alex Kuznetsov
(Russia). RMC ha partecipa-
to con la sua musica e con
un DJ Set in occasione della
visita del Principe Alberto II,
il quale ha voluto il proprio
“tag” su uno dei muri arti-
stici. Una fotogallery con le
opere e le immagini più bel-
le sono sul sito radiomonte-
carlo.net. 
I 9 “writers” hanno inizia-

to nell’ombra e oggi sono ri-
conosciuti a livello interna-
zionale. Ciò che inizialmente
era proibito quasi ovunque è
diventata la loro espressione
d’arte e sono tra gli interpre-
ti della Street Art, un movi-

evoca l’urbanizzazione del-
le grandi città. Alcuni arti-
st i  sono sensibi l i  a l  l in-
guaggio gestuale, come
Alex Kuznetsov, mentre
Stohead parla di sponta-
neità e di libero arbitrio.
Oggi questi artisti espon-
gono le proprie opere in
gallerie importanti di Lon-
dra, Tokyo, Parigi, Los An-
geles, Miami, Berlino, Ibiza,
Hong Kong. Partecipano a
manifestazioni internazio-
nali come quella che si è
svolta a Monaco, su richie-
sta di clienti privati metto-
no a disposizione il proprio
talento oppure creano per
delle pubblicità. 
Per riassumere, l’arte ur-

bana affascina, sorprende e
fa riflettere come tutte le al-
tre forme d’arte. Il lato sem-
plicistico è solo un’illusione,
l’anonimato e la condivisio-
ne mostrano la grande
umiltà di questi artisti che
arrivano... dalla strada. A
Monte Carlo è dunque anda-
ta in scena una bella iniziati-
va di respiro internazionale,
che è anche stata un’oppor-
tunità per
sensibilizzare
sulla prote-
zione del-
l’ambiente e
per la quale il
Principato è
sempre mol-
to impegna-
to. 

mento artistico nato negli
anni ’70, che unisce i graffiti,
le pubblicità, la mosaica e
non solo. Gli edifici sono così
diventati delle sculture e i
muri delle tele. Il movimento
rappresenta lo sviluppo dei
centri urbani, l’evoluzione
dei mezzi di trasporto, dove
la natura cerca invano di esi-
stere. L’arte urbana è effime-
ra, ma è vista da un vasto
pubblico e così alcuni artisti
diventano celebri grazie alle
loro creazioni o ad un nome
d’arte che diventa al tempo
stesso opera e logo in-
confondibile. Per esempio
John Matos, che a 13 anni la-
sciava già la sua firma “Cra-
sh” sui treni della città di
New York. Oppure Blancbec,
riconoscibile per le sue tele
di uccello sui muri di Bruxel-
les. Le influenze della Street
Art sono per la maggior par-
te i fumetti, i manifesti pub-
blicitari, il rap, il punk e an-
che l’onda hip-hop e lo stile
old school. Jazi si è specia-
lizzato prima con le parole in
2D e 3D e poi con la realiz-
zazione di forme astratte e
di paesaggi surrealistici. 
Altri artisti approfittano

di quest’arte per fare una
critica sulla società, come
Mr. Oneteas che ha scelto
il tema della “mal bouffe”
(nutriti male) in una delle
sue opere. Sozyone invece
esprime il cambiamento e il
progresso, mentre Etnik

I magnifici 9 a Monte Carlo  
Artisti di Street Art a favore dell’ambiente

con la musica di RMC

Io l’ho vista Summer Tour 
Mario Biondi, Sarah Jane Morris, 

Mario Venuti tra gli ospiti in concerto 
con Nick The Nightfly 

bile per raccapezzarsi nel mondo
di oggi, in rapida evoluzione e in-
terconnesso, e avere un quadro
d'insieme che permetta di com-
prendere cio' che accade (ed e' co-
si' complesso e avviene cosi' velo-
cemente che quasi non riusciamo
a percepirlo sebbene sia sotto i
nostri occhi): perche' le caratteri-
stiche geografiche di un Paese, i
suoi punti di accesso al mare, le
sue zone piu' impervie o quelle
meno protette, determinano da
sempre la sua forza e la sua debo-
lezza, il nascere di conflitti e di
alleanze, le politiche espansioni-
stiche o di difesa. 
Il lettore dunque non dovra'

sorprendersi se tra le pagine del
volume saranno sollevate doman-
de legate ad alcuni dei temi piu'
caldi che occupano quotidiana-
mente le pagine dei giornali. La
sconfinata Russia, per esempio,
ha da sempre avuto nella mancan-
za di un porto in acque temperate
il suo vero 'tallone d'Achille': ec-
co perche' il controllo della Cri-
mea e' cosi' importante per Putin,
come hanno dimostrato i tumulti
e le battaglie piu' recenti. 

La Cina, che negli ultimi de-
cenni ha fatto passi da gigante
nell'economia diventando un vero
colosso mondiale, dal 2016 ha
iniziato a puntare molto sull'incre-
mento della propria marina mili-
tare in modo da renderla in grado
di attraversare gli oceani, e non
solo le acque territoriali, provan-
do a competere con gli Stati Uniti.
Ma anche la cara Vecchia Europa
ha molto su cui riflettere a partire
dalla sua geografia: "le montagne,
i fiumi e le valli spiegano perche'
ci sono cosi' tanti stati nazionali",
scrive Marshall, e nei secoli han-
no motivato guerre e alleanze. Da
qui si puo' partire per ragionare su
un'unita' europea (non solo mone-
taria, ma politica, sociale e cultu-
rale, pur nel rispetto delle diversi-
ta') che dopo la crisi economica
del 2008 sembra essere ancora
piu' difficile da mantenere. 
Tante sono le crepe che si

stanno formando in Europa, con
conflitti sotterranei e malumori
che sembrano sempre sul punto di
esplodere, con il mito della "Casa
d'Europa" che vacilla sotto i colpi
della crisi, del terrorismo e del-
l'immigrazione. "I diplomatici e
gli strateghi militari - riflette l'au-
tore - si rendono conto che, men-
tre le minacce di Carlo Magno,
Napoleone, Hitler e i sovietici so-
no venute meno, la pianura nor-
deuropea, i Carpazi, il Baltico e il
Mare del Nord sono ancora li'".

Le pianure sterminate, i deser-
ti inospitali, le montagne invalica-
bili. E poi oceani senza fine e fiu-
mi navigabili come mari. La geo-
grafia che abbiamo studiato sui
banchi di scuola non e' solo cio'
che ci spiega come e' fatto 'fisica-
mente' il mondo, ma anche uno
strumento essenziale per com-
prendere il nostro presente, la sto-
ria dei singoli Stati, le scelte poli-
tiche, e le loro relazioni recipro-
che. Grazie a Tim Marshall, gior-
nalista autore del libro “Le 10
mappe che spiegano il mondo”
(Garzanti), e' davvero possibile
compiere un viaggio approfondito
tra nazioni e continenti, che colle-
ga mirabilmente la storia e l'attua-
lita', con un occhio verso il futuro. 
Scritto con una prosa brillante,

il libro parte da semplici cartine
geografiche - Russia, Cina, Stati
Uniti, Europa occidentale, Africa,
Medio Oriente, India e Pakistan,
Corea e Giappone, America Lati-
na, Artide – per raccontare un
universo tutto da scoprire, fatto di
geopolitica, storia, economia,
questioni sociali, trattati interna-
zionali. Un'occasione irrinuncia-

Un riflessione particolare sul ruolo dell’Europa
Tim Marshall, le mappe
che spiegano il mondo 

La geografia degli Stati per capirne 
forza e debolezza se' stesso”. Dei rifugiati vietna-

miti l'autore ha scritto anche nel-
la raccolta 'The Refugees' che
uscira' per Neri Pozza a settem-
bre: “Ho cominciato a scrivere
queste storie 17 anni fa con l'i-
dea di ridare umanita' a quei
profughi, di cui quasi nessuno sa
niente, visti solo come oggetti di
pieta', ma questo mi metteva in
una posizione di svantaggio. Con
'Il simpatizzante' invece volevo
assumere la posizione della mag-
gioranza, di chi non sente il biso-
gno di umanizzare i propri per-
sonaggi: solo cosi' ho potuto
raccontarne anche gli aspetti di-
sumani”. 
L'identita' sdoppiata del sim-

patizzante e' del resto molto vici-
na all'attualita' della crisi dei ri-
fugiati e dell'integrazione, que-
stioni che per Nguyen discendo-
no da vizi del capitalismo eredi-
tati dall'esperienza colonialista.
Gia' in trattativa per i diritti cine-
matografici del romanzo,
Nguyen e' al lavoro anche sul se-
guito: "Parlera' di un'altra parte
delle radici del narratore, la
Francia, e sara' ambientato negli
anni '80".

Il conflitto interiore di un ri-
fugiato cresciuto in terra stranie-
ra e il doppio gioco di una spia
vietnamita: vita e storia si incro-
ciano nel profondo de 'Il simpa-
tizzante' (Neri Pozza), romanzo
che e' valso un Pulitzer al vietna-
mita-americano Viet Thanh
Nguyen, ospite a Milano per la
Milanesiana. Lo spunto autobio-
grafico prende forma di romanzo
seguendo la tradizione del giallo
spionistico a forte valenza stori-
ca, sui modelli di John Le Carre',
Joseph Conrad e Graham Gree-
ne, ma Nguyen vi inserisce an-
che la propria esperienza accade-
mica da professore di American
Studies and Ethnicity. 
Il tema dei punti di vista sim-

metrici e' incarnato dallo stesso
protagonista, un "uomo con due
facce": “Oltre a voler offrire il
punto di vista della comunita' di
rifugiati vietnamiti, mi interessa-
va toccare un tema universale, la
difficolta' di mettersi nei panni
altrui, specie in guerra, quando
ci si deve schierare. La cosa dav-
vero umana di questo protagoni-
sta dall'animo sdoppiato e' che
per quanto sia critico e lucido su
quello che succede intorno a lui,
non lo e' per niente riguardo a

Trattative per trarne un film
Il premio Pulitzer Nguyen

e “Il simpatizzante” 
Intreccio di vita e finzione letteraria 

A cura di Barbara Sala


