
Partner in crime
Gilbert & George. L’aspetto distinto e pacato di questi due londinesi,
nasconde una coppia altamente esplosiva. I due, 77 e 78 anni, sono
partner nella vita e nell’arte da oltre 50 anni. Attraverso a una minu-
ziosa scelta di fotografie (compresi i loro ritratti), frasi rubate ai gior-
nali o nei wc di Londra, criticano – indirettamente – la borghesia, le
istituzioni, le religioni, la discriminazione. La loro arte ultra provo-
catoria è stata esposta a New York, Shangai e Parigi. Ora è al Museo
Casa Rusca a Locarno. Fino al 18 ottobre. Opere contorte, galvaniz-
zanti, trash, definitele come volete, ma non perdetevele. Sopra:
Ridley Road. Gilbert & George. The Locarno Exhibition.

SENONC’È LACHIAVE
Technocraft Tirachiodi e piede
di porco, 900mm, fr. 29.95,
da Coop edile+hobby.

Che prima di buttarsi in acqua è meglio
spogliarsi è una lezione che Tom* non
scorderà più..

Vacanze! Tom non sta più nella pelle: vuole
andare al mare. Con Alex* e Davide*, i suoi
migliori amici, parte in macchina per l’Ita-
lia. Già durante il viaggio l’atmosfera è alle-
gra e spensierata, e così, non appena arriva-
no in spiaggia, Tom corre verso l’acqua e si
butta ancora vestito! Gli altri due scoppiano
a ridere. Poi Tom esce e si accorge che le chia-
vi dell’auto non sono più nella tasca dei suoi
pantaloncini. Per poter recuperare le valigie
dal bagagliaio, i tre sventurati devono aprir-
lo con una spranga. Un meccanico li aiuta
con l’accensione, così che per fare partire il
motore devono solo collegare due fili. Nono-
stante questo primo giorno poco prometten-
te, i ragazzi trascorrono una bella vacanza al
mare. Ma al ritorno vengono fermati in do-
gana e viene loro chiesto di aprire il cofano.
Quando Tom si accinge a farlo usando una
stanga di ferro, il doganiere si dice che c’è
qualcosa che non sfagiola ed estrae l’arma.
Come se non bastasse nota i fili che penzo-
lano sotto il cruscotto. Per fortuna i ragazzi
hanno ancora la fattura del meccanico, che
prova la loro versione dei fatti e scioglie il
malinteso. Una cosa è sicura: l’anno prossi-
mo Tom, Alex e Davide andranno in ferie in
treno. *Nomi di fantasia

Invia la tua avventura per mail
(weekend@coop.ch) o via whatsapp
(079 911 71 76).

Per un tuffo
nel mare
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A U G U R I
F AC E BOOK

#14anni
Quattro amici e foto di feste imba-
razzanti. Questo era Facebook agli

albori, 14 anni fa. La piattafor-
ma è online dal 26 settem-

bre 2006. La ex-prota-
gonista del settore,

ora soffre la con-
correnza dei so-
cial più giovani.
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GOODVIBES
STAI SCHERZANDO?!
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