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di Camilla 
Lombardozzi
Era il 2001 e nelle sale ci-
nematografiche mondiali
faceva il suo ingresso il

film Zoolander, scritto, diretto e inter-
pretato da Ben Stiller. Celebre è la
frase: “Sospetto che ci sia altro nella
vita oltre ad essere bello bello in modo
assurdo. E presto scoprirò anche che
cos’è!”.
Il personaggio di Derek Zoolander fu
ideato da Ben e Drake Sather in occa-

sione dei VH1 Fashion Awards del
1996, il grande successo riscosso in
quell’occasione ha spinto l’attore a co-
struire un intero film che ne narrasse
la storia. La figura di Derek, modello
un po’ ingenuo e sciocco ha saputo
conquistare grandi e piccini e soprat-
tutto ha ottenuto consensi positivi da
gran parte della critica.
Oggi, a ben 14 anni di distanza, il mito
di Zoolander torna a farci divertire, in-
fatti il prossimo 11 febbraio arriverà
nelle sale cinematografiche italiane il
sequel dell’amatissima pellicola, inti-
tolato Zoolander 2, che vedrà di nuovo
protagonisti Ben Stiller nel ruolo del
modello bello bello in modo assurdo
Derek Zoolander e Owen Wilson, nei
panni di Ansel suo acerrimo nemico.
Del cast fanno parte inoltre Will Ferrel
e Penelope Cruz.
Sopra vi mostriamo il manifesto ita-
liano della pellicola, mentre potete gu-
starvi il trailer internazionale diffuso
in rete qualche giorno fa digitando:
https://youtu.be/hziDMFnJvSs
Pronti per essere nuovamente conqui-
stati dalle magiche espressioni Blue
Steel e Magnum?!

In giro per musei... Museo Palazzo Cipolla

Gli avanguadisti CoBrA
in mostra nella Capitale

di Francesca
Torino
CoBrA è stato
uno dei più
grandi movi-

menti avanguardistici eu-
ropei del secondo
dopoguerra (1948-1951). Il
nome è stato coniato dal
pittore belga Christian Do-
tremont (anch’egli espo-
nente del gruppo),
riprendendo le iniziali
delle diverse città dei vari
artisti: Copenaghen, Bru-
xelles e Amsterdam. 
Peraltro, il termine ricorda
quello del velenoso ser-
pente e questo sia per evi-
denziare il loro
atteggiamento aggressivo
sia per rivendicare il diritto
dell’arte di manifestarsi in
varie forme. Il movimento
lo si può intendere come
una sorta di commistione

tra diverse correnti artisti-
che, quali l’Astrattismo e il
Surrealismo, generando il
cosiddetto Espressionismo
astratto per via della pittura
semi astratta, dei colori vi-
vaci e delle forti pennel-
late, delle figure distorte
rappresentate che riman-
dano all’arte primitiva e
alla cultura fantastica nor-
deuropea. 
Nei pochi anni di vita del
gruppo sono state allestite
due grandi mostre in loro
onore. La prima risale al
1949 e si è svolta al Stede-
lijk Museum di Amster-
dam; la seconda, invece, è
del 1951 e ha avuto luogo
nel Palais des Beaux-Arts
di Liegi (Belgio). 
Anche la Capitale in questi
giorni sta ospitando una
mostra su CoBrA, organiz-
zata dalla Fondazione

Roma Museo - Palazzo Ci-
polla e curata da Damiano
Femfert e Francesco Poli.
L’esposizione vanta cento-
cinquanta opere di alcuni
artisti del movimento, ar-
ricchita da filmati e foto,
da pubblicazioni e lavori
su carta. 
Protagonisti in assoluto del
loro modo di fare arte e di
esprimerla sono il colore e
la ricerca di naturalezza nei
gesti rappresentati, che
permettono alle forme raf-
figurate di sembrare esseri
vitali e animati. 
Un vero e proprio supera-
mento delle passate avan-
guardie.

Fino al 3 aprile 2016 
Fondazione Roma 

Museo - Palazzo Cipolla
Via del Corso, 320

a Roma

Zoolander 2
A febbraio
arriva in Italia
l’attesa pellicola

Con il concerto di sabato 9
gennaio al teatro di Capo-
croce a Frascati si è chiusa la-
stagione invernale dei
concerti del coro gospel Sing
Out, una delle realtà più atti-
venel territorio della provin-
cia di Roma. Il coro Sing Out,
direttodal maestro Cristian
D’Innocenzo, è costituito da
una trentina di elementi che
formano il coro e la relativa
band.
Nato nel dicembre del 1996 in una parrocchia
di Frascati, il coro ha iniziato ad esibirsi con
lo scopo di raccogliere fondi per un’adozione
a distanza in Guatemala. Seguito da un pub-
blico sempre più numeroso, il gruppo di ap-
passionati ha quindi deciso di costituire una
vera e propria Associazione Musicale Cultu-
rale senza fini di lucro, appunto “Sing Out”
di cui il coro stesso diventa una sorta di
“braccio armato”. Con l’associazione diventa
più facile proporre iniziative e soprattutto am-
pliare la possibilità di fare beneficienza pro-
muovendo la conoscenza della cultura e dello
spirito Gospel e Spiritual.
Negli anni i Sing Out si sono esibiti racco-
gliendo grande apprezzamento in numerose
occasioni tra cui vale la pena ricordare ad
esempio i concerti presso le “Scuderie Aldo-
brandini” di Frascati in occasione delle festi-

vità Natalizie, la partecipazione al “Festival
delle Ville Tuscolane”, il concerto di intratte-
nimento presso le carceri di Regina Coeli, la
partecipazione come momento di intratteni-
mento e di condivisione al campo estivo Uni-
talsi a Frascati e moltissimi altri
appuntamenti grazie ai quali è stato possibile
raccogliere fondi da destinare ad attività be-
nefiche. Ricordiamo ad esempio il sostegno
all’apertura di un istituto di accoglienza per-
bambini e ragazzi in Brasile vittime della vio-
lenza e della povertà, l’adozione a distanza di
una bambina nelle Filippine (tutt’ora in
corso) e il sostegno a svariate realtà locali
come le case famiglia.
Dopo un paio di anni di inattività, nel 2015 il
coro ha ripreso il proprio percorso sotto la di-
rezione del Maestro Cristian D’Innocenzo
con un entusiasmo ed un impegno sempre
degni di nota.

Il gruppo, nato nel 1996, è oggi uno dei più seguiti
Sing Out, il coro gospel dei Castelli

Il coro gospel Sing Out


