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diVivianaGuglielmi»

Tirate fuori il gatto che c’è in voi

Ne avevamo parlato qualche
numerofaeinpocotempoSto-
nex, l’azienda che ha prodotto
lo smartphone made in Italy
STX,hafattoregistrarenumeri
record:quasi62milaiscrittial-
la fanpage Facebook in soli
due mesi, una vendita online
ogni 30 secondi sul sitowww.
stonexsmart.com.Sembrapro-
prio che la scelta di Stonex,
azienda italiana leader nelle
tecnologie di misurazione, di
entrarenelsettoredelleteleco-
municazionisiastataazzecca-
ta. In principio è stato STX ap-
punto a conquistare il pubbli-
co per le sue performance e il
prezzodavverocontenuto(tut-
ta la tecnologia Android a soli
199 euro). Ora c’è l’«evoluto»
STXS,unosmartphoneconpro-
cessore Dual Core disponibile
a soli 249euro.

TECNOLOGIA La sfida a Apple e Samsung

L’era del BlackBerry continua:
anche in Italia punta al «10»
Giovedì il lancio del sistema operativo e di due nuovi smartphone. L’abbiamo
provato in anteprima: ecco i punti di forza, a cominciare da tastiera e «app»

S onosicurachenessunodivoi,emiri-
volgoinparticolarmodoalledonne,
peraumentare lapropria autostima

(si saquantospessoneabbiamobisogno)
si siamai rivolta ad una felin-coach. Non
sono diventata matta all'improvviso, è
chehosemplicemente trovatodivertente
eancheutile il librodiLauraRangoni che
insieme a Liz la psicogatta ha scritto un
manuale (Tira fuori la gatta che c’è in te,
edizioni L’Etàdell’Acquario) chedispen-
sapillole di saggezza felinaper crederedi
piùinsestesseeriuscireatirarefuorilagat-
tacheèinognunodinoi.Peradesseredol-

ci ma indipendenti, per farci rispettare
quandovogliamodormirealsoleefarca-
pire alla gente che non deve li-
sciare il contropelo. Per cam-
minare a testa alta, sinuosa-
mente come fa una gatta quan-
do appoggia i suoi gommini al
suoloeincedechesembraunafa-
ta.I felinisonol'emblemadell'ele-
ganza, della furbizia e dell'intelli-
genza e in particolarmodonoi fem-
mine,di qualsiasi specie siamocrea-
ture speciali per il solo fatto di essere
femmine solo che a volte non ne siamo

consapevoli. Quale miglior modo allora
per imparare a fare le fusa e a capire
quandoèmeglio tirare fuori gli arti-
gli? Pe0r avere sempre il meglio,
ovunque, da chiunque. E soprat-
tutto danoi stesse.

Viviana Guglielmi conduce "Happy
Hour" dal lunedì al venerdì alle
19.30 su Telelombardia. L'emit-
tente diretta da Fabio Ravezzani

è visibile sul digitale terrestre nel
nord Italia (canale numero 10) e sul satellite

(canale 511di Sky)

STONEX

Il successo di Stx:
una vendita
ogni 30 secondi

MarkPerna

BlackBerry il ritorno. Non è
iltitolodiunsequel,malarobu-
sta riapparizione dell'azienda
canadese nel mercato degli
smartphone.Adire ilvero il co-
losso fondato daMike Lazzari-
disnel 1984nonèmaiuscitadi
scena, ma nell'ultimo anno e
mezzo erano mancate novità
eclatanti. Tanto ci è voluto per
lanciare,finalmente,l'attesissi-
ma piattaforma BlackBerry 10.
Tempospesopertornaredaes-
sere innovativieattraenti,ope-
razionecertononsemplicema
neppure impossibile. Anzi, a
giudicare dall'ultimo termina-
leZ10cheinItaliaarriveràtrafi-
nemesee iprimidimarzo, l'in-
tento sembra riuscito. Anche il
mercatohainiziatoarisponde-
re conentusiasmo, soprattutto
inUKeCanadadoveilprodotto
ha avuto un avviomolto lusin-
ghiero.È presto per fare previ-
sioni,mamessosottotorchiolo
Z10appareundispositivocapa-
ce di convincere sia i vecchi
clientidella«mora»,siaunava-
sta gamma di utenti scontenti
di altrepiattaformeealla ricer-
ca di qualcosa di diverso.Que-
stoprodottofulltouch,cheanti-

cipal'uscitadelQ10dotatodita-
stiera fisica, si distingueper un
designpulitoedessenziale,ma
i suoi punti di forza emergono
all'accensione.Ledifferenzeri-
spettoalpassatosivedonosubi-
to.Ilsistemadigestioneèimme-
diato, intuitivo e rapido, un
multitasking con la «M»maiu-
scolachepermettedigestire fi-
no a 8 applicazioni contempo-
raneamente, passando da una
all'altra con un semplice gesto
del pollice. Per semplificare la
vitaall'utenteBlackBerryhain-
trodotto anche l'Hub, ovvero
un contenitore che raggruppa
inununicopuntotuttelecomu-
nicazionielenotifiche.Perscri-
vereun twitt opostare suFace-
booknonèpiùnecessarioapri-
re le singole applicazioni e la
condivisione di contenuti, do-
cumenti, file multimediali è
questione di pochi click sullo
schermoda4,2pollici.Mailve-
ro punto di forza dello Z10 è la
tastiera, da sempreun fiore all'
occhiello per BlackBerry. Gli
sviluppatoricanadesisonoriu-
sciti a mettere a punto una ta-
stiera virtuale davvero unica.
Precisissima, consente di scri-
vere come se si avesse davanti
una keyboard fisica, ma grazie

al toucheaunsistemapreditti-
vodelleparolechesistannodi-
gitando, comporre una frase è
questione di un attimo. Tra i
pluschecisonopiaciutimerita-
nounamenzioneancheilnuo-
vo browser, veloce e totalmen-
te compatibile con flash ehtml
5,elafunzioneTimeShiftcheef-
fettua uno scatto a raffica per
sceglieresemprelaposamiglio-
re. Anche le app finalmente
non sono più un problema.
L'azienda di Waterloo ha an-
nunciato che cene sono già ol-
tre 70mila, tra cui in arrivo an-
cheWhatsapp e molte italiane
che verranno svelate al lancio
nazionale. La nuova piattafor-
ma consente inoltre di separa-
reeproteggereleapplicazionie
idatidilavorodaicontenutiper-
sonali usando la tecnologia
BlackBerryBalance,unaspetto
chepiaceràmoltoagliITmana-
gerdelle aziende.
Accantoamoltiaspettipositi-

vi, abbiamonotato però anche
qualcheelementomigliorabile
come la durata della batteria,
già sofferente a fine giornata, e
la fotocamera chemal gestisce
lecondizionidiscarsaillumina-
zione. Il giudizio è comunque
positivo.

Èilperiodonelqualeglizombievannoperlamaggiore.Alcine-
ma,conl'apprezzatoWarmBodies,nonacasoprimoinclassifica;
nelmercatohomevideo, con l'uscitadiParanorman (Universal),
il cartoon targato Laika (ricordate il bellissimoCoraline?) che ha
comeprotagonistaunbimbocheparlaconimorti.Norman,infat-
ti,apparentementeèunragazzocometantiche,però,haunapecu-

liarità non comune: comunica
con le anime dei trapassati. Con
unsimiledono,quasiinevitabilefi-
nire isolato dal resto di un paese
che, guarda caso, nel momento
delbisogno(lospiritodiunavendi-
cativaragazzavuoledistruggerela
città)bussaallasuaportaperchie-
dergliaiuto.E lui,generoso,nonsi
tiraindietro.Cartoonsì,madecisa-
mente più adatto ad un pubblico
preadolescenziale e che ha fatto
parlaredi séancheperchécontie-
ne, verso la fine del film, il primo
«comingout»dellastoriadell'ani-
mazionecinematografica.

IL DVD

Il cartoon è Paranorman,
il bimbo adatto ai più grandi

Sembra unmondo nuovo, invece è la nostra Penisola, con le
sue piazze, gli spazi e le architetture, ritratta in oltre vent’anni di
lavorodalmaestroMaurizioGalimberti, tra i piùapprezzati foto-
grafiitaliani.DasemprenotoperisuoilavoriconPolaroid,presen-
taoraaPalazzoFranchettidiVeneziaun'antologicadaltitolo«Pae-
saggioItalia»:150operechesonounasintesidellasuaricercaedel-

la narrazione del Paese, Grand
Tourappassionatoduranteilqua-
le l’autore ha sperimentato molti
stili e rinnovamenti, dagli scatti
singoli ai celebrimosaici, dai rea-
dy-madealleultimemanipolazio-
ni. Aperta da oggi fino al 12 mag-
gio, andateci per assorbire nuove
prospettivee lasciarvi influenzare
(Info: 041.8620761).
Il ritratto aMaurizioGalimberti

è stato realizzato con iPhone 4S,
utilizzandol'applicazioneHipsta-
maticconimpostatelenteJohnSe
pellicolaKodotXGrizzled.

BarbaraSilbe

SiinaugurastamattinaalMuseodellaMarineriadiCesenatico,
lamostra«RomagnaLiberty»,nelprogetto«ItalianLiberty», idea-
todaAndreaSpezialiecorredatodaunapubblicazionediMaggio-
lieditore,contenenteunsaggiodiVittorioSgarbieduntestopoeti-
codiToninoGuerra. Il percorsodà lapossibilità di ammirareper
la prima volta, fotografie, documenti storici, cartoline e depliant

originali dell'architettura roma-
gnoladelXXsecolo,tralequaliidi-
segnidi artisti come:MarioMirko
Vucetich (1898-1975),MatteoFo-
caccia (1900-1975) e i fratelli So-
mazzi, che progettarono il Grand
HoteldiRimini.Lascarsaattenzio-
ne degli storici ha impedito che le
splendide architetture Liberty di
Romagna conquistassero il posto
chemeritano.Lamostraèunviag-
gioaritroso inuntempochehavi-
sto nascere il turismo in riviera e
chehalasciatoedificidiinconfon-
dibile eleganza. Ingresso libero.

PaoloFontanesi

Happy Hour

PRATICO Già testato in Gran Bretagna e in Canada il nuovo BlackBerry piace sia ai
fedeli della «mora» sia agli utenti scontenti e in cerca di qualcosa di nuovo. ln Italia
sarà sul mercato ai primi di marzo, dapprima con la versione tastiera touch, poi con

quella reale. E’ la tastiera il nuovo punto di forza dello smartphone, permette di
scrivere frasi velocemente e senza errori

LA FOTO

I 150 scatti di Galimberti
fanno «Paesaggio Italia» a Venezia

LA MOSTRA

«Romagna Liberty» a Cesenatico
e si scoprono i palazzi più eleganti


