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M a,insomma,dovelimettotutti ’stica-
vi?Ladomandasorgespontaneaper
tutti gli appassionati di home thea-

tre, quelli che vedono gli altoparlanti tutti ben
collocati nella foto della brochure, ma che poi
guardanocasapropriaenonsannochepescipi-
gliare. Insomma: per il 5.1 ci vuole unamagio-
ne,perqualcosadimenocomunqueunospaz-
zioacconcio,anchepeechécisonoappuntoica-
vi e se ci si rivolge aun sistemawireless i prezzi
inevitabilmentesalgono.PoiperòarrivaBosee
il problema è improvvisamente risolto: un po’
perché stiamo parlando di un’azienda leader
nellaricercaperil settoreaudioeunpo’perché
l’ultimonato-ilSolo-èunpo’l’uomodiColom-

bo. In pratica: buttate via il vo-
stro subwoofer, perché Bose
Solo è un sistema compatto
chemisura circa 7 cm in altez-
za, 52 cm di larghezza e 30 cm
di profondità e funziona con
qualsiasi televisore. E l’idea è
semplicissima: si collega, si al-
loggiadirettamentesottoqual-
siasi televisione flat conschermi finoa32pollici
e conmolti televisori fra i 40 e i 42 pollici. Unico
limite i 18 chili di peso.

L'installazioneel'usosonoassolutamentesem-
plici,BoseSolosiconnetteal televisoreutilizzan-
doununicocavoeunaspinaperl'alimentazione,

senzaulteriori cavi o configura-
zioni particolari. La confezione
include anche un telecomando
chehapochiclassici tasti (acce-
so,spento,volumesuegiù) ,ma
ilsistemapuòesserecontrollato
con lamaggiorparte dei teleco-
mandi universali. Per un audio
limpido che fa la differenza (e

chedifferenza)ancheabassivolumi.Così. Solo.

Prezzo: 399 euro. Voto: 9. Suggerito a: pratica-
mente a tutti quelli che desiderano imparare a
sentire davvero la tv. E, garantito: non si torna più
indietro.

diMarco Lombardo

Inunmondodominatodaipatimenti
figlidellospreaddiventaunaregoladi

vita escogitare nuovi modi per ri-
sparmiare. Solo chem’inquieta
un filino tutto ciò chenelmon-

do finanziario è preceduto o ac-
compagnato dall’aggettivo nuovo.

Per cui meglio risparmiare vintage. Da
qui l’idea:rispolverare ilporcellinosalvada-
naio,mainversionedepositodiPaperonde’
Paperonibonsai.
Giusto per far capire che non si tratta di

sciocchezza,frapochesettimaneandròinva-
canza lowcost tre giorni con famiglia, quat-
tropersone,inunacapitaleeuropeagrazieai
risparmi-extraaccumulaticonquestometo-
doinpocopiùdiduemesi.Ilmeccanismoha
la sua forza nella semplicità e funzionalità
adattaallavitafreneticadinoitutti;ehailsuo
fascinoneldestinochedecide,divoltainvol-
ta, quanto risparmiare. Funziona così: ogni
giornoquandoricevodirestounamonetada
2 euro, lametto via. È il caso, dunque, a co-
mandare.Iomilimitoaproteggerlafinoase-

raeaporlaneldepositobonsai,cioèunasca-
toladi scarpe.Sembraungiocomanonloè.
Inunagiornata,5moneteda2europossono
tranquillamente arrivare. L’unico sforzo ri-
chiestoènonusarlequando,mezz’oradopo
averle ricevute, si vaaprendereuncaffé.È lì
ches’innesca l’extra-risparmioquotidiano.
Quando di recente ho immerso le mani

nel deposito bonsai ho compreso che cosa
prova Paperon de’Paperoni quando nuota
nellemonete.Hocompresociòchesentiva-
noipiratiquandoaprivano i forzieripienidi

dobloni. E sono sensazionimolto piacevoli.
Tantopiùinunperiodoeconomicamentein-
carognitocomequesto.Perlaverità,quando
sono andato in banca a depositare qualche
centinaio di euro inmonete ho capito dagli
sguardi altrui chequalcosa vaperfezionato.
D’orainpoi,appenaarrivatoaquota50euro
hogiàl’accordoconl’amiconegoziantevici-
noacasa.Unbigliettoneincambiodi25mo-
nete. Contento lui, contento io. Così è tutto
piùfunzionale,cosìiladrinonvengonoacer-
care scatole di dobloni a casamia. Tanto la
sensazioned’immergerelemaniincentina-
iadimonetel’hogiàprovata.Edèbellissima.
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Di birra in birra, da un ristorante all’altro. Ma attenzione,
non è un invito a ubriacarsi. Il peregrinare lungo il circuito di
«ILoveBeer»,significacenareinunodegliottofamosiristoran-
timilanesi, o anche in tutti assieme,mauna sera per volta.
Èun’iniziativaperamantidellabuonatavola.Perpalatiraffi-

natiincercadisaporidagustareedaabbinare.Sonoloroinfatti
asfatareilprimoluogocomune,chelabirrasidebbaconsuma-
re solod’estate.Nonè così.Consultate il sitowww.ilovebeer.it
pernonmancaregliappuntamentiautunnali.Coinvoltiottori-
storanti(DueSpade, ilLiberty,TrattoriaAllaVecchiaManiera,
Enocratia-Il Governo del Vino, Dopolavoro Bicocca, Osteria
GrandHotel, Trattoria da Giannino e Pane e Acqua). Giovedì
scorso la cena si è svolta al Liberty, qui ha cucinato lo chef An-
drea Provenzani. Il prossimo appuntamento sarà l’11 ottobre
alla TrattoriaAlla VecchiaManiera, sui navigli.
Sièconcluso, intanto, ilpremioMorettiGrandCru.Sonogià

stati scelti i 50 giovani chef, under 35,
capacidivalorizzarelabirraincu-

cinaedomaniverrannoresino-
ti anche i nomi dei 10 finali-
sti.Ossiadeicuochichepar-
teciperanno, il 12 novem-
bre, alla Città del Gusto
del Gambero Rosso a Ro-
ma: dovranno stupire la
giuriapresentandounmi-
ni menù, una ricetta salata

eundessert.Lagiuriasceglie-
ràilvincitorechepotràsceglie-

retradiversipremi, tuttidelvalore
di10milaeuro (viaggioperduepersone

a Copenhagen, Barcellona e Parigi; fornitura di attrezzature
professionali Sirman per la cucina; fornitura d’arredo tavola,
marchi distribuiti daCaraibaLuxury, fornitura di prodotti ali-
mentari per l’alta ristorazione). A presiedere la giuriaClaudio
Sadler.
I giurati-chef: Andrea Berton, Cristina Bowerman, Iside De

Cesare,NinoDiCostanzo,DavideOldani,SimonePadoan,An-
dreaSarri,ilsommelierGiuseppePalmiericonAlfredoPratolo-
gno,direttoreAffariistituzionalidiHeinekenItaliaePaoloMar-
chi, giornalista, creatoredi IdentitàGolose e ideatoredel con-
gressointernazionaledicucinad’autorecheafebbraiocompi-
rà nove anni.
Rispetto all’anno passato i partecipanti al premio Moretti

GrandCrusonocresciuti del 20percento,molti gli esordienti:
l’80percentodeicuochidiquest’annononsieralanciatonella
sfidadel2011.LaLombardiaha fatto lapartedel leoneconil22
per cento degli iscritti, seguita da Piemonte (12%) e Veneto
(11%).Labirrasiconfermaingredienteversatile,comeemerge
dalla quantità di ricette. Nellamaggior parte dei casi la birra è
statapropostainantipastieprimipiatti.Curiosità:anchelapiz-
za è stata preparata in golose varianti sul temabirra. Non solo
affiancatacomebevandaprincipalemautilizzatacomeingre-
diente.

ReSpe

L’ultimo ritrovato del risparmio: il porcellino

L’home theatre è Solo, ma vale per tutti

In pochi forse sanno che il filmGli Uc-
celli di Alfred Hitchcock era ispirato ad
una storia vera: due anni prima della sua
uscita, cioè nel 1961, a Monterey Bay - in
California - gli uccelli cominciarono dav-
veroacomportarsi inmodo strano.Ovve-
rocadevanodagli alberi e si schiantavano
sullecase.Da lì l’ideadi costruireun thril-
lercapolavoro,unhorrormoviedovel’an-
gosciavenivacostruitasenzasangueesen-
za assassini, ma con un battito ossessivo
d’alieunasuspancedapaura.Edalìanche
anche uno studio durato cinquant’anni
che ha portato gli scienziati americani a
scoprire che causa di tutto questo è stato
probabilmenteunplanctonvelenosoinge-
ritodai volatili. E che li ha fatti impazzire.
Ecco, allora: degni di

Hitchcock sono anche
gli Uccelli Arrabbiati,
ovveroquellichedatre
annisiagi-
tano su-
gli smar-

tphonedituttoilmondoacacciadimaiali-
ni.Unclicsulla fiondaevia, ilgiocoèfatto.
Sempliceepraticamenteirresistibile,per-
chéseèverochegiànelnovembre2011so-
no stati annunciati i primi 500 milioni di
download(epensatecosapossaavergua-
dagnato la società che li ha creati, la Ro-
vio),nel frattempo il fenomenoèdiventa-
toplanetario.Con sequel, giochi in scato-
la,merchandisingselvaggio(conimitazio-
niecontraffazioniintuttoilglobo,cosìco-
me vuole il successo moderno) e perfino
unparcoatema.Eiltuttoperchéunavolta
iniziato,fermarsièdifficilissimo.Quasiim-
possibile.
CosìadessoeccocheActivision,l’azien-

dadi videogiochi cheha incatalogo lemi-
gliorihitdelmomento, lanciasulmercato
laversioneperconsole, conuntitolo -An-
gryBirdsTrilogy-cheècompilationdeitre
successiAngry Birds,Angry Birds Seasons
e Angry Birds Rio, ed è studiato per la Ki-
nect della Xbox360, per PlayStation 3 con
compatibilità Move e perfino Nintendo
3DS.Praticamenteun’invasionediuccelli
a29,90eurochefarebbefeliceHitchcocke
ovviamenteconunaversionecheavràtut-
to quello che oggigiorno anche un mae-
strodelcinemanonci farebbemancare,
congraficaHDconcontrollitotalmen-
tenuoviestudiatiappositamenteper
i giocatori. E i primi ricontri - visto
cheilgiocoèdisponibiledaieri-so-
no inevitabilmente positivi, per-
chéd’altrocantoormaisidicechei
videogame sono un’estensione di
quellocheunavoltaera sologran-
deschermo.EgliUccellidiierisono
gliUccelli (arrabbiati) di oggi.

Certo,Hitchcockforsenonsarebbearri-
vato ad immaginare tanto, perché la cosa
stupefacenteèchetuttociònonnascenel-
la Silicon Valley, ma in Finlandia, dove la
Roviocominciòcon12dipendenticheora
sonodiventati450,di18nazionalitàdiver-
secondonneinmaggioranzaeun’etàme-
diasotto i35anni.Edovegiàsipensaal fu-
turo,poichéèdaivideogamechesononati
negliultimiannimoltieroidelcinemaean-
che gli Uccellini in questione potrebbero
fare ilpercorso inversodiventandopresto
uncartoon.
In pratica: i grandi successi nascono a

volte da piccole intuizioni, e se è vero che
la storia del videogame può sembrare un
po’ macabra (i maialini sono colpevoli di
aver mangiato delle uova, così ecco per-
ché gli uccelli si schiantano su di loro,
esplodendo, disintegran-
do, con l’obbiettivo di farli
fuoritutti), inrealtàallafine
diventa un passatempo in
cuiognierrorediventamoti-
voperricominciare,finoal-
lo schema successivo. Nel
qualepoiognierrorediven-
tamotivoper ricominciare,
fino allo schema successi-
vo. Un processo mentale
che potrebbe essere - an-
che questa - materia da
scienziati e che sarebbe un
ottimo spunto per un thril-
ler di Hitchcock. Il quale, se vivesse oggi
conuna console inmano, probabilmente
inventerebbeungrandevideogame.O la-
vorerebbeallaRovio.
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VIDEOGAME/1 La novità Activision

Gli uccelli ancor più arrabbiati
che piacerebbero a Hitchcock
Angry Birds esce dagli smartphone e arriva sulle console. Il (quasi) mistero di
un gioco tanto semplice da avere un successo inarrestabile. E un futuro da cartoon

A TAVOLA Il concorso per cuochi under 35

I dieci migliori chef
che hanno avuto più birra
(e soprattutto più gusto)

di Benny Casadei Lucchi

IDEA Bose Solo sotto la tv

Tra me e tech

I vincitori del Moretti Gran Cru, premio
che coniuga golosi dessert e ricette salate


