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voI limi GAZ~~~
E i freìÙ?

A t .. t Per le va(:anze sulla neve che

r L g L a n a o fra non molto impegneranno le. . energie deglf uomini al posto delle

e l 1 t U r
g L a ormai trascorse vacanze al mare

li ~ ai monti, Osset Singarde di Stoc-
. G . colma ha preparato un nuovo
ln ermanLa mezzo di divertimento.

Safety-sky è stata battezzata
Le scuole artigiane di Colonia questa nuovissima invenzione: sci

hanno solennizzato i cinquecentO di sicurezza, vale a dire. E si trot-
~ Il "anni della Ven Arciconfraternita tu; di un paio di sci comuni tenuti
'o., " insi~e da un tubo.lare ài metallo
Ilti al Camposanto Teutoruco - ac.. arcuato di traverso e alla sommi-

~- canto alla Basilica.di S, Pietro - tà del quale è un seggiolino,

Jr- con Wla mostra di arredi sacri, si,. L'uso dello strumento, illustra

ha stemata nella Galleria del Palaz- l'inveniore" è. semplici$simo. S~
n~ IO delle Esposizioni. Era Wla mo., ca~ano gl~ SCt come .fossero de!
n1 stra di eccezionale dignità di tono, piu comuni e, au,t~attcamen!e" Ct

, che testimoniava con quanta cor- si trova appogY:tat: al s.eggtohno
lta , " " che, peraltro, e regolabtle a se-
lse d1al1tà l cattolici tedeschi guardl- conda dell'altezza di chi l'usa.

~b- no i:antiço loro centro spirituale Quindi si impugnano le racchette
lto romano. La rassegna non interes- e ci si sospinge dolcemente sul de-

176 sava solo i cultori d'arte liturgica, clivo ovattato dalla neve.
tto ma poteva valere di modello, qui La posizione dello sciatore in

~ti, da noi, per iniziative artigianali safety-sky è salda quanto mai,
ni, di qualWlque indirizzo. Vi si 01- assicura a questo punto il signor
a.p- friva infatti l'esempio di un ar- Osset Singarde, e la discesa si fa

~tti tigianato di alto livello, sorretto di un volo che è un piacere.
~11o da Wl impegno religioso eccezio., Non ci viene riferito dalle folliti
be, nalmente omogeneo e preciso, e competenti, se lo strumento sia

na guidato da maestri qualificatissi- fornito anche di timoni direzio.,

I di mi, tanto da parer più simile alle nali e di freni idraulici potentis-
:>do nostre Accademie di Belle arti che simi. M a in mancanza si può prov-
I in alle consuete scuole artigiane. vedere. Importante era ridea..

lilla La direzione accentuatamente ...
tu, professorale di questi centri arti- TIgre siberiana
.me giani tedeschi di arte sacra evita La signora Irene Norden di ot-
.101- in ~rtenza quelle cont~ap:posizio;ni tantanove anni, è partita in questi
.1Ze, c,he ISolano, ~r esemp~o in.ltal1a, giorni, tutta sola ma perfettamen-
'te l arte pr.opnamente ~turglca di te equip'aggiata, per una 'bGttuta

he, fronte ad altre espenenze plasti- di caccia alla tigre.
vi- che e figurative: una contrapposi- Misses Norden è la vedova del
re- zione carica di conseguenze dolo- famoso colonnello Norden, uno
en- rose, perchè poi, per reazione in- dei più grandi cacciatori della

controlla:ta, si firtisce con l'impor- storia mancato ai viVi una cin-
tare nell'arredamento sacro forme quantina di anni fa, appunto in

ità espressive non ~rtinenti od estra- seguito a un incidente di caccia

ro., nee, raccolte e imitate un po' a toccatogli in Birmania.
b- orecchio, con gusto approssima.. Lo spirito di avventura e il co.,

er- tivo. raggio àel colonnello legittima..
Da mente ereditati dalla signora Nor-

Ia
Grande d ;gn ; ta' den, hanno portato questa a de-

lla Il Il cidere di seguire le orme del ma..
ie rito. Sicchè, preparato un pro-
vi Questo artigiaÌlato liturgico co- gramma a vasto raggio e un equi-

lvo loniese si inserisce con perfetto paggiame'!tto adeguato alla biso.,
lo, decoro e proprietà nella cultura gna, la nonn,i~a ha lasciato. New
w, figura;tiva dell'ambiente ted~o; e Yprk, dove rtstede, per raggmnge~
», trova in questa disponibilità dia- re la: zona ~escelta per la grande

to- ìogica verso l'arte contemporanea cac<;ta all~ ttgr~ real~.. .non Wl impedimento ma un avvio E ,parttta, vtene rtferito, per la

il a ritrovare i leganù col passa.to. Russia.
lta E' Wla condizione singolarmente N l .
di felice. se si pensa alla difficoltà osta g!CO

rn- che l'arte liturgica s~rimenta al- n giudice dello Stato di New

va trove, di mantenere i conta.tti col York, ha ammonito il cittadino
ler presente, serbando una continuità James Correy a non assumere at-

ii- spirituale non fittizia ed esteriore teggiamenti fascisti e, comunque,
la- con la tradizione. apologetici del fascismo, pena il

lte Bisogna ricordare che le esigenze ritiro del permesso di lavoro.
:u- dell'arte liturgica sono essenzial- James Correy è un ex acrobata
'io mente pratiche, poichè essa è de- di circo; ha quarantasette anni e
:e- finita dal proposito di fornire al vive con la moglie e i suoi du~
00 culto cattolico ,gli strumenti o i bambini in una baracca della pe-

ic- complementI ambientali dell'azione riferia.
sacra Da questo punto di vista Si arrangia, adesso, 1l poverac-

no essere cà'Pite e "giudìò\1;re cio, attraversando le strade di

'a- le lnnovazi~ ~raltro molto mi~ New ,Y.Ork, in b~cletta '4 scopo
tti Stirate dellit~ riIostràd1 Vi1l! MllaC pubbhc:tarto. Eglt tende un cana..
n- no. Occorre pure tener presente po tra un palazzo e l'altro di pe-

ll.a. che l'ambiente tedesco ha !PEJr la riferia, all'altezza dell',ultiml! pia..
- 1,h'T'"j~ un interesse ancora ani- no, e su quel canapo s~ lancta con

..' .,'-,-""-,-_.,'~.,~...




