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[A
GE

ND
A]UN ABBRACCIO LUNGO 122 ANNI

Dopo diversi anni di attesa Vera Spautz, nuovo 
sindaco di Esch/Alzette, ha disposto che la 
statua de L’Abbraccio - commissionata nel 
1992 alla scultrice Marie-Josée Kerschen per 
commemorare il centenario dell’immigrazione 
italiana in Lussemburgo - venisse reinstallata 
in Place du Brill, nella cittadina del Sud del 
Granducato che per tanti anni ha accolto gli 
emigranti italiani e dove tutt’oggi risiede una 
grossa fetta della popolazione di italiani e 
dei suoi discendenti. L’opera, finanziata allora 
con una raccolta di circa 4 milioni di franchi 

www.spinoza.it

[CHIOCCIOLINA]
TESTO  Alessia D’Ippoliti

SPINOZA: blog satirico collettivo
Vi capita mai di sentirvi “stanchi dal logorio della vita 

moderna”, tanto per citare un famoso spot pubblicitario 
degli Anni ‘70? Sentite mai il bisogno di ridere delle disgrazie 

altrui per sentirvi alleggeriti delle vostre? Pensate che non 
esistano argomenti su cui non si possa 

scherzare? Se la risposta a tutte queste 
domande è sì, considerate l’idea di 

visitare il sito di Spinoza.it, “un blog 
serissimo” dove la satira sui più disparati 

argomenti di attualità la fa da padrone. 
Spinoza si autodefinisce “un blog satirico 
collettivo”. Innanzitutto perché pubblica 
immagini e battute a contenuto satirico; 
in secondo luogo perché le battute che 

vi appaiono sono opera di moltissime 
persone, che si servono del canale del 
blog per inviarle. E la cosa bella è che 

non esiste un “signor Spinoza”. Esiste un collettivo, molto numeroso, 
del quale chiunque può far parte: basta iscriversi al forum e inviare le proprie 

battute nella sezione chiamata Laboratorio permanente di satira. Poi c’è 
una redazione, formata da un gruppo ristretto di utenti, che ha il compito di 
scegliere le migliori e pubblicarle sul blog o su Facebook, oltre a occuparsi 

della moderazione del forum, della gestione delle rubriche e dell’ufficio 
stampa. I vostri guai di certo non spariranno; se avete abbastanza senso dello 

humor imparerete però che si può ridere anche di quelli.

FRATELLI AI FORNELLI!
Due grandi chef italiani, conosciuti e 

apprezzati dai palati più esigenti. 
Due fratelli, nati in Francia, ma originari 

della Sicilia (provincia di Agrigento). 
Sono Angelo e Giovanni Vaccaro, che 

da giugno 2014 hanno aperto ciascuno 
un proprio ristorante, realizzando un vecchio sogno 

cullato da tempo. Angelo vi aspetta al LOXALIS di 
Dudelange. Il nome è la versione latina del quadrifoglio 

per un locale circondato da un immenso parco, con un 
ampio parcheggio ed un’atmosfera intimissima. 
Si gustano soprattutto prodotti a km zero e bio, 

preparati con la fantasia e la bravura per cui Angelo 
è famoso. Gli fa eco Giovanni a Differdange, col suo 

ART’MONIE, ubicato in pieno centro e con una terrazza 
deliziosa. Il décor è minimalista e reso unico dalle 

opere (quadri e sculture) 
dell’artista di origine umbra 

Claudio Rosati (di cui abbiamo 
parlato spesso sulla nostra 
Rivista: claudiorosati.com). 

Qui Vaccaro ed il suo 
socio Christophe Goitre si 

distinguono per la scelta di 
prodotti di altissima qualità, 

che coniugano fantasia e 
tradizione.

www.loxalis.lu

www.artmonie.lu

lussemburghesi, era stata 
rimossa a causa dei lavori 
di ristrutturazione della 
piazza e per alcuni anni non se 
n’era saputo più nulla. Finalmente, 
grazie all’interessamento della 
comunità italiana, lo scorso 
2 giugno, in occasione del 69° 
anniversario della proclamazione 
della Repubblica, L’Abbraccio è 
stato riposizionato in piazza, a 
simbolo dello storico legame che 
intercorre tra i due popoli.  
(Paola Cairo)


