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VA L L E D I B L E N I O

Gli Usa si sono
riaperti a tutti

Le sostanze psichedeliche si
fanno strada negli Stati Uniti
DETROIT. A Detroit
con il 61% dei
consensi è passato un
referendum per
depenalizzare alcune
piante e funghi
enteogenici. Secondo
gli attivisti, queste
sostanze hanno
innumerevoli effetti
benefici.

La città di Detroit ha ufficialmente depenalizzato il possesso personale e l’uso terapeutico di
piante e funghi enteogenici. Grazie ad un referendum (passato
con oltre il sessanta percento dei
voti favorevoli) i funghi psichedelici non diventeranno completamente legali, ma non sarà criminalizzato l’uso e il possesso in
ambito privato e personale per
gli adulti.

Diverse altre città americane
hanno già depenalizzato gli psichedelici (come peyote, ayahuasca, ibogaina), tra esse Seattle,
Denver, Oakland, Santa Cruz e la
capitale Washington D.C. Negli
Stati Uniti la tendenza è chiara:
un numero crescente di Stati e
città si muove verso la decriminalizzazione delle droghe.

Secondo gli attivisti che da
anni si battono per la legalizzazione degli allucinogeni, queste
sostanze hanno innumerevoli effetti benefici. Continuano difatti
ad emergere studi che suggeriscono come possano aiutare ad
alleviare traumi, dipendenze e
sintomi da astinenza, ma anche
depressione e ansia. Si sono poi

rivelati efficaci nell’ambito delle
terapie del dolore.
Intanto la prestigiosa Università di Harvard ha lanciato un
progetto di ricerca dedicato proprio alle droghe psichedeliche.
Secondo quanto emerge dalla
prime ricerche, gli psichedelici
potrebbero avere notevoli benefici per le persone che affrontano disturbi post-traumatici da
stress (Ptsd). In un futuro non
troppo lontano, suggeriscono gli
attivisti, potrebbe essere possibile somministrare terapie psichedeliche a pazienti che soffrono di
depressione o affrontano disturbi post-traumatici da stress; ma
anche a malati terminali che necessitano di cure palliative.
Gli enteogeni, spesso usati in
contesti rituali religiosi o sciamanici, sono droghe psicoattive
che inducono allucinazioni ed
alterano le percezioni sensoriali.
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«La parte peggiore
è stata non vedere
mio padre per molto tempo.»
Kate Winslet. L’attrice 46enne ha
raccontato cosa le è
mancato di più durante il periodo di
lockdown.

Castellinaria: in presenza e
in streaming fra grandi ospiti
BELLINZONA. La
nuova edizione del
Festival del cinema
giovane è in
programma dal 13 al
20 novembre.

Di nuovo in presenza ma anche
online. Castellinaria ritrova il calore del suo pubblico senza rinunciare a fare tesoro di quanto
appreso con l’edizione totalmente in rete dello scorso anno. E
come sempre non mancheranno
gli ospiti speciali: Milena Vukotic (l’attrice riceverà giovedì 18
novembre il Castello d’Onore
2021) e Alessandro Gassmann
(che presenterà in prima svizzera il suo ultimo film da regista
‘‘Il silenzio grande’’).
«Realizzare la 34esima
edizione, sia in presenza
che online, ha comportato
grandi sforzi. Ma la soddisfazio-
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WASHINGTON. Da lunedì gli Stati
Uniti hanno riaperto i propri
confini anche per scopi giudicati non essenziali, come le riunioni di famiglia e il turismo. La
chiusura era stata decretata da
Donald Trump nel marzo 2020
ed era stata mantenuta anche da
Joe Biden. È stato subito boom di
prenotazioni aeree per gli Usa.
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ne per quello che siamo riusciti
a proporre è grande» ha sottolineato Flavia Marone, presidente
di Castellinaria.
Oltre alla piattaforma streaming, l’Espocentro e il Forum di
Bellinzona accoglieranno dal 13
al 20 novembre le proiezioni e gli
incontri della 34esima edizione.
Il concorso Kids e il concorso

«Gli Stati
insulari sono il
canarino nella
miniera di
carbone.»

Young, da sempre gli assi portanti della manifestazione, mettono al centro il mondo dei giovani. «Nella vita ci sono ostacoli, ma non bisogna mai arrendersi dicendo che tanto non ci si
può fare niente». È questo, a detta del direttore artistico di Castellinaria Giancarlo Zappoli, uno
dei messaggi che emerge da nu-

merosi film in concorso.
Quanto mai diversificato e ricco di prime svizzere è il programma delle proiezioni serali e preserali. A cominciare dall’apertura con ‘‘Ezio Bosso. Le cose che
restano’’, toccante ritratto del
grande musicista, compositore e
direttore d’orchestra italiano
scomparso nel 2020.
Spazio poi ai film d’animazione, senza dimenticare il tradizionale appuntamento con Castellincorto.
Castellinaria si arricchisce
quest’anno con Castellineurope,
tavola rotonda di respiro europeo incentrata sulla mediazione
culturale e sulle tematiche del
rapporto fra scuola e cinema.
Nel rispetto delle disposizioni
sanitarie vigenti, l’accesso all’evento richiede la presentazione
del certificato Covid (tutti i dettagli sul sito della manifestazione: castellinaria.ch). AFB

«Via James Corden da “Wicked”»
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LOS ANGELES. È in costante cre-

scita il numero delle persone che
vuole tenere James Corden lontano dal film“Wicked”. Una petizione pubblicata su Change.org
ha superato abbondantemente
le 26mila firme e punta ad arriva-

IMAGO

Barack Obama
a proposito dell’azione sul
clima, durante il suo intervento alla Cop26 a Glasgow.

re a quota 35mila.Viene da pensare che la ragione dell’ostilità
contro il comico e conduttore tv
sia da attribuire alla sua partecipazione a tre musical che si sono
rivelati dei flop colossali:“The
Prom”,“Cenerentola”e“Cats”.

Per il Profeta, attacca la polizia
CANNES. Il profeta, un coltello e quattro poliziot-

ti. Ieri mattina, alle porte del Commissariato di
Cannes, degli agenti sono stati aggrediti da un
uomo con un’arma da taglio.
È successo all’alba. Come spiega Nicolas
Vincent, del sindacato di polizia Alliance Police 06, interpellato da Nice-Matin, quattro
agenti stavano partendo in servizio. Saliti in
auto, un uomo si è presentato insistendo sul
voler chiedere informazioni. Uno dei poliziotti ha aperto la portiera e l’uomo lo ha pugnalato. La lama, grazie al giubbotto antiproiettile, non ha ferito l’agente.

I poliziotti hanno aperto il fuoco. Sono stati
esplosi tre colpi, ma solo due hanno raggiunto
l’assalitore: nelle gambe e in pancia.
Ora si trova in terapia intensiva. Ha 37 anni,
un permesso di soggiorno italiano e un passaporto algerino, ma è in Francia dal 2016. Secondo il ministro dell’interno Gérald Darmanin aveva recentemente richiesto un permesso di soggiorno francese. Inoltre l’uomo non era noto alle
forze dell’ordine.
Nonostante abbia gridato durante l’aggressione di agire in nome del Profeta, la pista terroristica non è attualmente seguita. CG

Manuel Agnelli elogia i Måneskin
Bibo si vaccina: scoppia il caos
WASHINGTON. La vaccinazione di

un uccello giallo ha portato il
caos nel mondo politico statunitense. In particolare al centro
delle polemiche è finito Big Bird
(Bibo in italiano), il pupazzo
giallo di Sesame Street, che negli scorsi giorni aveva fatto sape-

re tramite Twitter di aver ricevuto il vaccino. Apriti cielo: i repubblicani, capitanati da Ted
Cruz, si sono scatenati sul social, accusando il pennuto di
«propaganda governativa». Il
post di Bibo è invece stato ritwittato dal presidente Joe Biden.

«In America oggi non sono razzisti dal
punto di vista musicale. Se sei bravo, sei bravo:
là puoi venire da dove vuoi, l’America sa essere
molto accogliente con chi sa fare». Così Manuel
Agnelli commenta l’exploit dei Måneskin, prima
band italiana a suonare prima dei Rolling Stones a Las Vegas.
In patria, spiega al Corriere della Sera, la percezione della band è sicuramente viziata da un
certo provincialismo. «Solo in Italia, sui MånROMA.

eskin, si cercano i difetti prima dei pregi. Perché
da noi o sei Battiato o sei un tamarro, non c’è il
concetto di rock nazionalpopolare e di qualità.
I Rolling Stones non sarebbero mai nati qui».
Agnelli ripensa poi al 2017, quando è stato coach dei quattro ragazzi romani nel corso del talent show televisivo. «Era una band “verde”,
suonava benino ma non benissimo, avevano un
piglio fricchettone e un look approssimativo. Ma
la personalità l’ho colta subito». FC

Quattro milioni per Amy

LOS ANGELES . È stato venduto per 243200 dollari il vestito indossato da Amy Winehouse durante il suo ultimo concerto tenutosi a Belgrado nel 2011.
L’abito faceva parte di una
collezione di 800 oggetti per-

sonali andati all’asta. Il totale
della vendita ammonta a circa quattro milioni di dollari.
Tutto il ricavato andrà in favore della Fondazione Amy
Winehouse, creata dai suoi
genitori, che si occupa di ragazzi affetti da dipendenze.

