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L’opera di Violeta Vollmer, inmostra con altre alla Loggia dei Banchi fino al 5marzo. “Other Identity” coinvolge 31 artisti ed è centrata sull’immagine

Domani l’inaugurazione aGenova

Altre identità
inmostra

AllaLoggiadeiBanchigli artisti si raccontano
attraverso fotografia, videoeperformance

ELENANIEDDU

TORNIAMO, per un attimo, a
quindicianni fa.Apocheper-
sone sarebbevenuto inmen-
te di fotografare un piatto di
spaghettiprimadiassaggiar-
lo, per poi mostrare l’imma-
gine agli amici. Oggi, invece,
gli strumenti di condivisione
per eccellenza, cioè i social
network, sono pieni di scatti
che raccontano momenti
dellagiornata. Sono immagi-
nispessocostruiteconatten-
zione, che restituiscono, di
fatto, frammenti di identità.
Francesco Arena, curatore
di “Other Identity. Altre for-
me di identità culturali e
pubbliche” - inaugurazione
domani alle 17 e aperta fino
al 5marzo aGenova alla Log-
gia dei Banchi - è convinto
che sia cambiato il modo di
rappresentarelanostraiden-
tità.Perquesto, il suoproget-
to, centrato soprattutto sulla
fotografia,haattirato31arti-
sti contemporanei italiani e
tedeschi, grazie alla collabo-
razioneconil GoetheInstitu-
te e a quelle con la Galleria
Guidi&Schoeneconilsettore
Musei del Comune di Geno-
va. Il filo conduttore della
mostra è la fotografia dotata
di “onestà intellettuale”. Ov-
vero: gli artisti di “Other
Identity” usano l’obiettivo
non per raccontare la realtà
di un fatto o per dare una vi-
sioneesteticadelmondo,ma
per comunicare in vari modi
il senso intimo-espessocru-
do-di identità,privilegiando
di volta in volta la riflessione

sul corpo, l’impatto emotivo,
la spettacolarità. Gli esempi
sono diversi, e il visitatore
potrà rendersene conto
muovendosi all’interno di
uno spazio, quello della Log-
gia dei Banchi, che ha una
storia millenaria da raccon-
tare. Centrato sul presente è
invece il progetto “The Wall
of Identity”, in collaborazio-
ne con Kodak Alaris. Tutti
possono prendervi parte, vi-
sto che lo scopo è quello di
creare una grande installa-
zione di autoscatti: selfie che
comporranno un mosaico di
sguardi,mani o piedi.
Vivono nel presente anche
le performance in calenda-
rio. Sono cinque in totale - ne
vedete la programmazione
qui a fianco - edinaturamol-
todiversa: ci sono interventi
molto brevi, come quello di
Angelo Pretolani, a perfor-
mance che si sviluppano in
unarco temporale più lungo,
comequelladiOliviaGiovan-
nini, per dare il giusto spazio
all’interazione con l’artista.
Al futuro guarda invece la
sceltadi realizzareuncatalo-
go digitale, disponibile, dal
giorno dell’inaugurazione,
grazie al sistema del codice
QR: chiunque potrà così sca-
ricarlo e ritrovare, su smar-
tphone o tablet, tutti i mate-
riali di “Other Identity”. Al
domani guardano anche gli
obiettivi degli organizzatori,
conilpropositoditrasforma-
re “Other Identity” in un ap-
puntamento annuale.
nieddu@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Dove e come

nDall’8 febbraio al 5marzo
Loggia della Mercanzia
Piazza Banchi, Genova
Mostra di 25 artisti, italiani e te-
deschi; contest fotografico
“TheWall of Identity”.
Ingresso libero

Performance in programma:
n domani ore 17
“DubMachine Live”
Con Valerio Visconti

n 12 febbraio ore 16.30
Coincidentia Oppositorum
ConAngelo Pretolani

n 20 febbraio ore 15.30
Lekh Lekhà
Con Valter Luca Signorile

n 27 febbraio ore 15
Signature (to) Sign Nature
ConOlivia Giovannini

n 4marzo ore 16
Action Directe Spot n.1
Con ElenaMarini

n 5marzo ore 17
Le nozze del sé
Con Isabella Falbo (opera
di Francesco Arena)

L’opera di FrancescoArena, anche curatore di “Other Identity”

Adestra,
un fermo
immagine
del videodi
Annalisa Pi-
soni Cimelli:
un altro
mododi rac-
contare
l’identità
a partire
dal corpo

SCEGLIERE L’OPZIONEDONNA
E LAVORARE PART TIME
Sonounadipendente comunale e
sto valutando lapossibilità di an-
dare inpensione. Vorrei alcune
delucidazioni circa le possibili so-
luzioni più vantaggioseper ilmio
caso. Sononata il 12maggio1957,
sonoalle dipendenzedell’Ente lo-
cale dal 15.4.1981, alla datadel
31/12/2015homaturato35anni ,
9mesi e 17giorni di contributi
(conunannodi ricongiunzione
contributi derivanti da attività
precedente). Vorrei accedere alla
opportunità “opzionedonna”,ma
nello stesso tempovorrei valutare
la possibilità di continuare l’atti-
vità dadipendente inpart time. Le
chiedogentilmente sequantoda
meprospettato èpossibile e se
l’eventuale continuazionedel
rapportodi lavoropotrebbe inci-
dere suun futuro ricalcolo
dell’importodi pensione al rag-
giungimentodel limitedi età fis-
satoper la pensionedi vecchiaia.
Inoltre desidererei sapere seper
la soluzione “opzionedonna”
devodecidere entro il 2016o se

saràpossibile ancheper gli anni
futuri.
LETTERAFIRMATAe-mail

Lei ha perfezionato i requisiti ana-
grafici e contributivi per usufruire
dell’opzione donna. Poteva aver de-
correnza pensionistica già dal 13
luglio 2015, cioè il giorno succes-
sivo al compimento dei suoi 58
anni e 3mesi(12mesi sonodi fine-
stra).Le ricordo che, ai sensi del
comma6dell’art. 69 della legge n.
388/2000, è suodiritto conoscere
in anticipo il calcolo della suapen-
sione, nel caso in cui usufruisse
dell’opzione, e il conteggio del suo
vitalizio nel caso invece conti-
nuasse con la sua attività lavora-
tiva. Le ricordo che la scelta dell’op-
zione è irrevocabile. Il comma281
dell’art. 1 della legge n. 208/2015
prevede la possibilità (non la cer-
tezza) che l’opzione possa prose-
guire anchenegli anni futuri,
quindi nonnecessariamente entro
il 2016. Se vuole usufruire dell’op-
zione e continuare a lavorare deve
dare le dimissioni, poi presentare
domandadi pensione, poi stipulare
con la sua ex aziendaunnuovo

contratto part time.Dalla
data della suadecorrenza
pensionistica, trascorsi 5
anni, può fare richiesta
per il supplemento di
pensione, inmodo che il
contributo sia calcolato
in proporzione ai contri-
buti che ha versato nel
periododi part time.

IL LORDONEGATIVO
SULLA PENSIONE 2015
Sonoandato inpensione il 31 lu-
glio 2008, dopoavere compiuto
65anni di età.Hoversato contri-
buti per 50 (cinquanta) anni pari
a 2.600 settimane, ho ricevuto
unapensione lorda, nelmesedi
gennaio2016, inferioredi euro
1,39 rispetto agli anni precedenti.
Ho contattato l’Impiegatoprepo-
sto all’Ufficio Pensioni della Sede
dell’INPS, sostiene che: “Per ef-
fettodella perequazione relativa
all’anno2015” si haun lordone-
gativo.
Poiché la rispostanonmi con-
vince, sonoa chiederVi cortese ri-
scontro sulla apposita rubricadel

venerdì.
LETTERAFIRMATAe-mail

La sentenza della Corte
Costituzionale n. 70 del
2015avevadichiarato in-
costituzionale il blocco
della perequazione auto-
matica introdotto dalla
legge Fornero per gli anni
2012 e 2013.
Successivamente con
legge di stabilità 2016

(Governo Letta) con il comma438
dell’art.1 legge n.147/2013 ripri-
stina conmodifiche le perequa-
zioni. In seguito a questemodifi-
che, quando la pensione eccede sei
volte il trattamentominimo, ve-
niva applicata una rivalutazione
per l’anno2015dello 0,135%. Suc-
cessivamente, il decreto legge n.
65/2015del GovernoRenzi, applica
parzialmente la sentenza della
Corte Costituzionale.
Maa coloro che, come chi scrive,
hannounapensione superiore a
sei volte il trattamentominimo,
toglie quello 0,135%prima corrispo-
sto, riducendodi 2-3 euro la pensione
lorda.

scrivere a: PREVIDENZA
FACILE - il Secolo XIX
piazza Piccapietra 21
16121 Ge - fax 0105388426

ANDREA
ZERBO
previdenza
@ilsecoloxix.it

Previdenza facile CONTATTA
GLIESPERTI

DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

venerdì
PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

L’AVVOCATO
DI FAMIGLIA
comandegiovanna@gmail.com

giovedì
LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

IL 13 FEBBRAIO

Il “Paganini”
scende in campo
conunconcerto
SABATO 13 febbraio giornata
“di protesta e di proposta”
negli Istituti Superiori Musicali
italiani per chiedere il ricono-
scimento del valore sociale e
culturale dell’alta formazione

musicale nel
nostro Paese.
Per l’occasio-
ne il Conser-
vatorio “Nic-
colò Pagani-
ni” di Genova
propone un
concerto a
ingresso libe-
ro con l’Or-

chestra degli allievi dell’Istitu-
to, diretta da Antonio Tappero
Merlo. In programma l’Ouver-
ture dal “Flautomagico” di
Mozart, il Concerto K 365 di
Mozart e i Ballabili dal “Gu-
glielmo Tell” di Rossini.

L’INIZIATIVA

Il 22ottobre
teatri gratis
in tutta Italia
TEATROGRATIS per tutti, un
giorno all’anno, il 22 ottobre.
Lo ha annunciato il ministro
della cultura Dario France-
schini, dopo la firma di un ac-
cordo tra la direzione genera-
le per lo spettacolo dal vivo
del Mibact e Agis. La Giornata
del Teatro, con eventi al mat-

tino, al po-
meriggio e di
sera, riguar-
derà tutti te-
atri, sia pub-
blici che pri-
vati, compre-
se le
fondazioni li-
riche e i tea-
tri di tradi-

zione. «Lamattina» ha spie-
gato Franceschini «gli spetta-
coli saranno riservati alle
scuole, il pomeriggio e la sera
a tutti i cittadini. Stiamo ra-
gionando su unmeccanismo
di prenotazione per non ren-
dere ingestibile la giornata».

Il pubblico
di Genova

L’orchestra


