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Teleosservanza premiata a Milano con un “Teletopo”, l’oscar delle micro tv del web
A TELEOSSERVANZA è andato
uno dei cinque “Teletopi 2009” —
un premio che fa il verso ai
“Telegatti” ma con un chiaro
riferimento al mouse — assegnati a
Milano nell’ambito del terzo meeting
delle micro web tv italiane. Alla
cerimonia di consegna, tenutasi alla
Uilm di Milano, sono intervenuti
anche Irene Pivetti e Carlo Freccero,
quest’ultimo nominato presidente

Giampaolo
Colletti, ideatore
dei Teletopi,
con lo staff di
Teleosservanza

onorario della Femi, la neonata
federazione della tv on line.
A Teleosservanza il riconoscimento
è andato per la categoria
“community”. Nella motivazione si
dà atto alla micro tv cesenate di aver
saputo raccontare la comunità
parrocchiale, valorizzando le
relazioni anche oltre lo schermo e
arrivando ad offrire un servizio si
casa in casa».

LA CURIOSITÀ

La fototessera? Facciamola vintage
Scovata a Montreal e portata in città una macchina ormai introvabile

di FRANCESCA SIROLI

L RITO della fototessera
si trasforma: dall’incombenza di procurarsi un ritratto accettabile di se stesso a
scatti fatti per puro piacere. A
Cesena si trova una delle rarissime macchine — e l’unica in
Italia — per fare fototessere
vintage in bianco e nero su carta chimica come una volta,
quattro scatti diversi (a 3 euro), attiva 24 ore su 24. La macchina delle meraviglie è stata
collocata di fronte lo Studio Senape (in via Cavalcavia 242)
del noto fotografo Marco Onofri. «Sono piccole opere di divertimento — spiega Onofri,
di recente diventato uno dei
pochi italiani membri dell’Artistic guild of the wedding photojournalist associaton, associa-

I

zione altamente elitaria che
promuove una visione artistica e distintiva della fotografia
di matrimonio —. La nostra
scommessa è quella di far rivivere una macchina per fototessere analogica, quattro esposizioni diverse e irripetibili: una
breve storia raccontata nella
più grande intimità».
IN TUTTA Europa ne esistono solo una quindicina, situate

in alcune delle maggiori capitali come Parigi, Londra e Berlino, dove è diventata una tappa
obbligata per i turisti. E scovare uno di questi modelli —
molto rari perché in disuso da
tempo — non è stato affatto facile.
«DOPO due anni di ricerca
siamo riusciti a trovarla a Montréal, in Canada — spiega Michele Lugaresi, grafico e web

design —. È un’attrazione che
sta piacendo: al mese sono ormai un centinaio le persone
che, anche da fuori città, vengono a farsi gli scatti. Nei mesi
scorsi inoltre ha fatto tappa a
Cesena il progetto artistico «99
unknown people» creato da due
giovani italiani, che prevede di
ritrarre 99 persone sconosciute utilizzando le cabine per fototessera analogiche».
Per info: www.fototessera.org.

«La domenica specialmente» ha fatto... centro
Almeno 50mila presenze nei sei appuntamenti
SONO state circa 50mila le persone a passeggio
per le strade e le piazze della città nei sei
appuntamenti di “La domenica specialmente”, il
programma di iniziative culturali promosso dal
Comune per animare il centro. «Siamo stati un
grado — commenta il sindaco Paolo Lucchi — di

coinvolgere pubblici molto diversi, dai giovani alle
famiglie». «Abbiamo dimostrato — sottolinea a sua
volta l’assessore Daniele Gualdi — che la cultura
può rappresentare un grande magnete. Nelle
domeniche di gennaio, che segneranno la ripresa
dell’iniziativa, insisteremo sugli eventi in strada».

RARITÀ
Michele Lugaresi,
Marco Onofri
e la loro macchina
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* Dodge Journey versione SXT a 23.840 euro con rottamazione o ritiro usato, prezzo chiavi in mano (IVA
e messa in strada inclusa, IPT e vernice metallizzata, perlata, bianca o nera esclusa) offerta valida per
consegne entro il 31/ 12/2009
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