
l romanticismo è importantissimo nella vita.E
per romanticismo non mi riferisco solo a quel-
lo che ha a che fare con l’amore.Senza roman-
ticismo è impossibile fare ciò che piace con la
giusta passione». Così Diego Arrigoni, il chi-
tarrista dei Modà,che il due e il tre agosto sa-
ranno in Calabria per le tappe estive del loro
tour “Viva i romantici”, risponde a una delle
domande di Calabria Ora.

Lo abbiamo raggiunto mentre sorseggiava
un caffè,ma la voglia di parlare non gli è man-
cata. In Calabria,ha raccontato,Diego è stato
tante volte,approfittando di uno zio di Milano
che ha lavorato qui.Conosce,in particolare,la
zona di Praia a Mare.Ma,ci ha spiegato,la Ca-
labria non è solo mare,c’è an-
che la montagna,è una regio-
ne da scoprire e valorizzare
che potrebbe dare molto di
più. Martedì 2 agosto i Modà
saranno al Campo sportivo di
Rossano e mercoledì 3 agosto
al Campo sportivo Guido
D’Ippolito di Lamezia Terme.
Questo è stato per loro l’anno della consacra-
zione di un successo iniziato anni fa e conso-
lidatosi lentamente fino ad avere, poi, grazie
anche al Festival di Sanremo in cui si sono
classificati secondi,quella visibilità mediatica
che li ha portati oggi ad essere conosciutissi-
mi e ad avere conquistato diversi dischi di pla-
tino. Un successo, racconta Diego, in cui non
avrebbero mai creduto agli inizi, e di cui non
«butterebbe via nulla» al contrario di chi la-
menta alcuni aspetti della fama. «Abbiamo
aspettato tanto il successo,non potrei mai cri-
ticarlo anche solo in parte»,ha affermato.Del
resto,ci ha spiegato,essendo meno esposto ri-
spetto ad esempio a Kekko,voce e leader del

gruppo,non ha difficoltà ad uscire di casa o a
fare passeggiate. Non viene immediatamen-
te riconosciuto e quando questo accade si
mette a chiacchierare con i suoi fan.Fan di cui
parla con stima e rispetto, quasi con affetto,
specie quando pensa a quel gruppo di fede-
lissimi che compaiono puntualmente sotto il
palco da anni, da quando ancora non erano
nessuno.Ragazzi con cui,racconta,si fermava
a parlare sulle panchine a fine concerto. Co-
sa che ora non si può permettere di fare. E
giusto per far capire quali sono stati gli inizi
per i Modà, basti pensare che hanno iniziato
a suonare per locali prima del 2003, anno in
cui un produttore artistico li fece esibire nel lo-

ro primo passaggio televisivo
su RaiUno.Nel 2003 arrivò an-
che il loro primo Ep che venne
però commercializzato solo
nel Nord Italia, specialmente
nei comuni limitrofi all'est del-
l’hinterland milanese.

Tra gli aneddoti più belli
che Diego ricorda in merito ai

suoi fan, quello di  ricevere da anni per ogni
Natale e compleanno delle Converse. Da
quando, infatti, si è sparsa la notizia che gli
piacessero tanto,ha iniziato a riceverne a de-
cine e di tutti i colori.Anche se ormai sono più
i giorni in cui si esibiscono che quelli in cui
non lo fanno, per i Modà vale sempre, ci ha
raccontato, il vecchio rito di scattarsi una foto
tutti insieme prima di entrare in scena.E di fo-
to ne dovranno scattare molte viste che il tour
“Viva i romantici” è partito a luglio e conta
ben ventuno città italiane per poi fermarsi per
poco e ripartire ad ottobre con la tranche in-
vernale.

Tiziana Bagnato
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REGGIO C.Potenzialità,rischi e con-
seguenze sociopolitiche dell’uso del-
la rete tra Cina e Maghreb, passando
per l’Italia.Questo il tema della serata
di giovedì di Tabularasa,al circolo Po-
limeni:se n’è discusso con i giornali-
sti e blogger Marcello Foa,Alessandro Gilioli in collegamento da
Roma e dalla Cina Simone Pieranni,responsabile per l’Italia del-
l’agenzia China Files,e Antonio Rossano,presidente associazio-
ne Pulitzer a tutela dei diritti sanciti dall’art.21 della Costituzio-
ne.Rossano inquadra l’argomento iniziando dal Maghreb e dal-
la rivoluzione dei gelsomini,da come l’informazione abbia por-
tato buona parte dell’opinione pubblica a credere che fosse na-
ta spontaneamente in rete.Foa vi oppone il concetto psicologi-
co di frame, per cui si stabilisce nella mente una sorta di filtro
nell’analisi della realtà.Sfidare l’informazione stereotipata è com-
pito del giornalista:e così Foa scopre che già nel 2008 il diparti-
mento di Stato Usa aveva riunito i blogger per parlare di una ri-
voluzione democratica che sarebbe avvenuta nel 2011.«L’Ame-
rica ha colto i germi per tempo e ha catalizzato le forze della so-
cietà civile verso una rivoluzione dal basso, già sperimentata a
Belgrado: non spontanea dunque, ma pilotata da spin doctors
per sovvertire regimi radicati».La Cina dei 485 milioni di utenti
internet descritta da Gilioli «ha paura e controlla il flusso di in-
formazioni per inibire gli accessi usando un firewall:un eserci-
to di internauti,che commenta positivamente l’operato del go-

verno,consente forme di protesta con-
trollate da parte di cani sciolti che non
trascinano le masse per lasciar credere
che ci sia libertà e oscura solo chi fa se-
guaci,secondo un concetto di democra-
zia diverso dal nostro che riguarda solo

le logiche interne del partito.La maggior parte dei cinesi usa la
rete per chattare e divertirsi:impossibile informarsi su argomen-
ti scomodi in quanto i siti con contenuti sensibili vengono oscu-
rati.La censura o le verità del regime sono bypassate con diver-
si trucchi,come l’uso di un codice linguistico e l’abitudine di po-
stare la realtà di prima mano».La rete abitua alla pluralità di opi-
nioni,è un ascensore sociale che consente di acquisire informa-
zioni.Difficile tornare indietro,secondo Gilioli:«In Italia la liber-
tà è solo apparente,in quanto ci sono forti spunti per scoraggiare
l’uso di un mezzo che non si può controllare,con tentativi di ad-
domesticarne la portata e disincentivarne l’uso:non a caso sia-
mo uno degli ultimi Paesi d’Europa per infrastrutture telemati-
che,unico del G8 a non avere un piano digitale. In questo c’en-
tra l’arretratezza culturale dei nostri politici di destra e sinistra e
la percezione di Berlusconi che la rete sia un doppio pericolo:
politico in quanto non controllabile,ed economico perché suc-
chia pubblicità alla televisione.Siamo un Paese chiuso,la rete ci
permette di aprirci al mondo e smuove l’economia, in quanto
produce Pil,ed ha il compito di controllore del potere».

Daniela Liconti
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IN ARRIVO In alto la band
dei Modà al completo.
In basso l’immagine di uno 
dei concerti dell’ormai noto
gruppo musicale italiano doc

Dai locali
ai palchi veri
Doppia tappa
in Calabria
per i Modà


