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Il matrimonio è una delle forme 
prevalenti di creazioni di vincoli 
parentali. Esiste una grande varietà 
di usanze matrimoniali, tale da ren-
dere impossibile l’individuazione 
di un modello naturale universale 
di matrimonio. Anche il costume 
prevalente nel mondo occidentale 
moderno, secondo cui ci si sposa 
per amore con un coniuge libera-

I matrimoni 
non occidentali: 
i modelli 
antropologici
di Francesco Martini

mente scelto, che per noi costitui-
sce la forma “normale” e “giusta” 
di intendere l’unione coniugale, in 
realtà è di origine piuttosto recente 
perché si è affermato nel Novecen-
to. La scelta matrimoniale non era 
libera ma pesantemente orientata, 
se non combinata, dalle famiglie 
dei futuri sposi. Gli antropologi 
sanno che questo modello è soltan-

to uno dei possibili modi di con-
cepire l’unione tra uomo e donna. 
Nella maggior parte della società il 
matrimonio ha poco a che fare con 
l’amore: esso è perlopiù un mezzo 
per sancire un’alleanza tra gruppi 
sociali, ovvero uno strumento per 
mantenere l’equilibrio economico e 
politico della società. 
>> Per approfondimenti

Martedì 2 marzo 
alle ore 10.30, si 
svolgerà in moda-
lità streaming la 
conferenza stampa 

di presentazione
dell’iniziativa “Archways to Op-
portunity”, il programma di McDo-
nald’s, disponibile in 5 Paesi tra cui 
l’Italia, per sostenere la formazione 
dei propri dipendenti, che coinvol-
gerà anche i ristoranti di Salerno e 
Potenza. L’azienda, con la collabo-

McDonald’s Salerno e Potenza 
presenta “Archways to Opportunity”
di Tea Luigia Siano

razione degli oltre 140 franchisee 
in tutta Italia, erogherà nel triennio 
2020-2022 borse di studio e corsi 
di lingua per un valore di un 1,5 
milioni di euro.
I dipendenti, attraverso criteri di 
selezione basati sul merito sco-
lastico e l’anzianità lavorativa in 
McDonald’s, potranno richiedere 
borse di studio sia per finanziare 
il pagamento delle tasse universi-
tarie dei propri corsi di laurea, sia 
candidarsi per partecipare a corsi 

di lingua inglese o italiana. Alla 
conferenza stampa interverranno:
o   Antonia Willburger, assessore 
alla Cultura del Comune di Salerno
o   Luigi Snichelotto, partner Mc-
Donald’s per le province di Salerno 
e Potenza
o   Stefano Riemma, Delegato al 
Placement Area Scientifica, Uni-
versità degli Studi di Salerno
o   Alessio Matonti, studente e gio-
vane dipendente McDonald’s
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/i-matrimoni-non-occidentali-i-modelli-antropologici/
https://www.ilvortice.eu/mcdonalds-salerno-e-potenza-presenta-archways-to-opportunity/
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Allarme Covibesity: la nuova pandemia nei bambini
di Elisabetta Ingenito

Dal sonno sereno alla dieta mediterranea, dall’attività ludica attiva ad un limite di ore davanti ai tablet. Ci 
sono dieci regole auree nel “Decalogo anti obesità” redatto dal Centro di Allergologia Pediatrica dall’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretto dal prof. Roberto Berni Canani, e ideato per 
contrastare quella che molti ricercatori statunitensi hanno definito già la “nuova pandemia nei bambini”: la 
‘covibesity’. Il decalogo è stato appena pubblicato online (https://centroallergologiapediatrica.it/decalogo-an-
ti-obesita) in vista del World Obesity Day, la giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo.  Si tratta di un’e-
mergenza che può avere un impatto particolarmente grave in Italia ed in particolar modo in Campania dove 
l’obesità infantile rappresenta già un grave problema di salute pubblica con molti risvolti di carattere sociale. 
Il sistema di sorveglianza di rilevanza nazionale “OKkio alla SALUTE”, ha stimato, infatti, nella sua ultima 
rilevazione, che in Italia il 20.4% dei bambini è in sovrappeso mentre il 9.4% è obeso. Si evidenzia un chiaro 
trend geografico che vede la regione Campania con la prevalenza più elevata: il 25.4% dei bambini campani è 
in sovrappeso, il 12.6% è obeso.
>> Per approfondimenti

Nasce il docufilm “La Verità Negata” con la partecipazio-
ne di Ettore Bassi, regia di Daniela Riccardi, liberamente 
ispirato all’omonimo libro edito dalla casa editrice Paper 
First, scritto a quattro mani da Vincenzo Iurillo e Dario 
Vassallo. Si tratta di un progetto indipendente nato da 
un’idea di Dario e Massimo Vassallo, fratelli del Sindaco 
Pescatore, realizzato attraverso un crowdfunding collettivo 
in corso. Nel frattempo, dieci anni di ricerche, di indagini, 
di conferenze, di convegni, di incontro con i giovani, di 
pubblicazione di libri e di una fiction Rai, nel tentativo 
di svelare un omicidio ancora irrisolto e di trasferire una 
cultura della legalità. Il tutto per mantenere accesi i riflet-
tori sull’inchiesta e raccontare Angelo Vassallo e le sue 
idee rivoluzionarie nell’intendere la vis politica e la tutela 
ambientale da anticipatore del Green New Deal.
Dieci anni fa, alle ore 22.15 del 5 settembre 2010, Angelo 
Vassallo il “Sindaco Pescatore”, viene assassinato con 
nove colpi di pistola nella sua auto mentre rientra nella 
sua casa di Acciaroli. Una violenza così forte, così cattiva, 
che si abbatte e colpisce la piccola comunità di Acciaroli e 
l’intero Cilento. 
>> Per approfondimenti

La Verità Negata: si inaugurano le riprese del docufilm
di Simona Gargano

Dal sonno sereno alla dieta mediterranea, dall’attività ludica attiva ad un limite di ore davanti ai tablet.Ci sono dieci regole auree nel “Decalogo anti obesità” redatto dal Centro di Allergologia Pediatrica dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretto dal prof. Roberto Berni Canani, e ideato per contrastare quella che molti ricercatori statunitensi hanno definito già la “nuova pandemia nei bambini”: la ‘covibesity’. Il decalogo è stato appena pubblicato online (https://centroallergologiapediatrica.it/decalogo-anti-obesita) in vista del World Obesity Day, la giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo. Si tratta di un’emergenza che può avere un impatto particolarmente grave in Italia ed in particolar modo in Campania dove l’obesità infantile rappresenta già un grave problema di salute pubblica con molti risvolti di carattere sociale. Il sistema di sorveglianza di rilevanza nazionale “OKkio alla SALUTE”, ha stimato, infatti, nella sua ultima rilevazione, che in Italia il 20.4% dei bambini è in sovrappeso mentre il 9.4% è obeso. Si evidenzia un chiaro trend geografico che vede la regione Campania con la prevalenza più elevata: il 25.4% dei bambini campani è in sovrappeso, il 12.6% è obeso.
https://www.ilvortice.eu/la-verita-negata-si-inaugurano-le-riprese-del-docufilm/
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Il mondo che cambia, la vo-
glia di libertà, l’isolamento, il 
bisogno del contatto umano, 
il rapporto genitori figli, 
il bullismo, l’ambiente, la 

realtà virtuale: le opere in concorso 
alla seconda edizione di Scho-
ol Experience seguono percorsi 
diversi, a volte delicati ed emo-
zionanti, altre capaci di far vibrare 

School 
Experience II: 
parte l’edizione 
digital 
del Festival
di Rosita Sosto Archimio

le sensibilità più forti. Per il 2021 
il festival, organizzato dall’Ente 
Autonomo Giffoni Experience e 
realizzato nell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola 
promosso da Ministero dell’Istru-
zione e Ministero dei Beni e le 
Attività Culturali, torna in versione 
digital con una rosa di 55 film in 
concorso, scelti tra 2000 produ-

zioni in preselezione provenienti 
dall’Italia e dall’estero. Il progetto 
è realizzato da Giffoni nell’ambito 
del Piano Nazionale Cinema per la 
Scuola, promosso da MI e MIC, e 
coinvolgerà con webinar, lab,
proiezioni e dibattiti studenti da 
tutta Italia.
>> Per approfondimenti

Per la Festa della Donna 2021, 
Federfiori Confcommercio Cam-
pania promuove la campagna di 
solidarietà “Un Raggio di Sole, per 
Donne mai più sole”: un pensiero
per le persone anziane ricoverate 
nelle Residenze Sanitarie del terri-
torio, sempre più colpite e isolate 
dall’emergenza sanitaria.
In programma domenica mattina 7 
marzo, l’iniziativa consiste
nella consegna di Gerbere gialle, 
quale simbolo di luce, traguardo e 

Festa della donna: Federfiori Confcommercio 
Campania incontra le RSA
di Tea Luigia Siano

gioia, da parte dei fioristi campani 
che hanno aderito, da donare alle 
signore anziane ospiti nelle strut-
ture, in totale sicurezza, secondo 
le normative vigenti. Portare un 
augurio e un messaggio di speran-
za, con l’auspicio si accenda un 
sorriso, attraverso un omaggio flo-
reale. “Questa idea, che vuole dare 
un’immagine positiva ed empatica 
del fiorista, soprattutto nei giorni 
di ricorrenze particolari, nasce per 
dare un segno di vicinanza alle 

donne, che sono madri, nonne, 
compagne e figlie, spesso lasciate 
da sole o, addirittura maltrattate. 
Non dimentichiamoci dell’im-
menso valore che hanno” – spiega 
Gabriele Esposito, Presidente 
Regionale Federfiori Confcommer-
cio Campania, e aggiunge: “Siamo 
contenti che, in tutte le province 
della Campania, abbiano risposto 
in tanti all’iniziativa, partecipando 
con entusiasmo”.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/school-experience-ii-parte-ledizione-digital-del-festival/
https://www.ilvortice.eu/festa-della-donna-federfiori-confcommercio-campania-incontra-le-rsa/
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Si è svolto, presso la 
sede dei Servizi sociali, 
l’incontro operativo con 
gli assistenti sociali del 
Piano di Zona Ambito 

S2, dislocati a Cava de’Tirreni ed 
in Costiera amalfitana. La riunio-
ne è servita a definire le modalità 
di gestione in vista dell’avvio 
dei Progetti Utili alla collettività 

Piano di Zona 
S2: ampliati i 
settori di utilizzo 
per i PUC
di Daniela Siano

(PUC), previsti nella Misura del 
Pon Inclusione-Reddito di cittadi-
nanza.Nell’ambito dei Patti per il 
lavoro e/o per l’inclusione sociale, 
i percettori del Rdc sono tenuti, in-
fatti, a svolgere i PUC nel comune 
di residenza. I progetti utili riguar-
dano l’ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e 
di tutela dei beni comuni con un 

impiego dalle 8 alle 16 ore settima-
nali.“Giovedì prossimo, nella corso 
della seduta della Giunta comunale 
– spiega l’assessore alle Politiche 
sociali, Annetta Altobello–  sarà 
approvata la delibera per l’amplia-
mento dei settori di impiego dei 
beneficiari che verranno utilizzati 
nei Puc”.
>> Per approfondimenti

Dopo averci stregato 
con il suo timbro graf-
fiante e oscuro, Va-
lentina Sguera, in arte 
ShE!NoThinG, torna 

con un nuovo singolo, “Rabbit 
Hole”, secondo brano che anticipa 
l’album in uscita a febbraio.
“Rabbit Hole” è un brano che l’au-
trice definisce “nascosto”, perché fa 
venire voglia di muovere a tempo 
la testa e ballare lasciandosi andare, 
ma ascoltandolo più approfondi-

Museo FRaC presenta: Paola Bonadies 
RACCONTI CON GLI SMITHS
di Tea Luigia Siano

tamente ci si accorge che al suo 
interno c’è la potente drammaticità 
che caratterizza tutta la musica di 
ShE!NoThinG.
Il riff di chitarra baritona, vicina 
all’immaginario di Quentin Taran-
tino, racconta il desiderio di trovare 
la propria casa o qualcuno che 
ci faccia sentire a casa, al sicuro. 
Il contrabbasso si poggia su una 
ritmica rockabillyche trascina fin 
dentro la tana del coniglio, meta-
fora di quell’universo parallelo che 

prova ad inghiottirci nella speranza 
che qualcuno ci venga a salvare.
La mole di riferimenti letterari, 
teatrali, cinematografici e artistici 
delle canzoni degli Smiths è ormai 
nota e sta diventando oggetto di 
studio nelle università inglesi, 
dove spesso i membri della band 
sono invitati a tenere conferenze, a 
dimostrazione dell’enorme valo-
re culturale della loro esperienza 
artistica. 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/piano-di-zona-s2-ampliati-i-settori-di-utilizzo-per-i-puc/
https://www.ilvortice.eu/museo-frac-presenta-paola-bonadies-racconti-con-gli-smiths/


ilvortice.eu                                                                                                                                                                                                3 | marzo 20216

Dal 26 febbraio è on-line “Perdere 
tutto”, il nuovo brano del giova-
nissimo cantautore originario di 
Cetara, Pasquale Battista, in arte 
HALE.   
Sono bastati pochi giorni perché 
il videoclip, girato nell’ex zucche-
rificio di Avezzano, raggiungesse 
300.000 visualizzazioni su You-
Tube e un milione e mezzo per il 

“Perdere tutto”: 
HALE spopola 
sul web
di Tea Luigia Siano

suono di TikTok. Il tema riporta 
immagini intense e molto suggesti-
ve, nate da un sogno fatto realmen-
te da HALE durante il lockdown: 
“È da qui che ho pensato questo 
brano potesse essere semplicemen-
te la risposta a quel brutto sogno 
– racconta Pasquale -riportare alla 
realtà i nostri pensieri più inconsci, 
anche quando sembrano non aiu-

tarti. A volte è proprio dalle nostre 
paure che fuoriescono le nostre 
azioni più belle”.  
Così, dopo giornate di duro lavoro 
da parte di tutti, ne è venuto fuori 
uno short film, girato ad Avezzano, 
con la regia di Daniele Barbiero e 
Leonardo Mirabilia alla direzione 
della fotografia.
>> Per approfondimenti

La Legge di Bilancio 
2021 ha confermato in 
maniera strutturale il 
taglio del cuneo fiscale 
includendo una ulte-

riore detrazione per i redditi fino a 
40.000 euro. La Manovra, entrata 
in vigore dal 1 gennaio 2021, pre-
vede un’ulteriore detrazione fiscale 
per redditi fino a 40.000 euro diret-
tamente in busta paga. Chi sono i 
destinatari delle detrazioni. L’art. 1, 
comma 8, della Legge n. 178/2020 

Detrazione fiscale in arrivo per redditi 
fino a 40.000 euro
di Simona Gargano

ha previsto lo stanziamento di oltre 
3 miliardi per applicare il cosiddet-
to “taglio del cuneo fiscale”. Grazie 
ad un successivo provvedimento 
presente nel D.L. n. 182/2020, già 
da gennaio di quest’anno la Misura 
acquista una piena applicabilità per 
i contribuenti.  
Queste forme di agevolazioni 
saranno direttamente riscontra-
bili all’interno della busta paga o 
rientreranno tra alcune prestazioni 
a sostegno del reddito.

Per i redditi fino a 28.000 euro si 
prevede un credito IRPEF mensile 
di 100 euro in busta paga per un 
massimo di 1.200 euro annui. Le 
altre fasce riceveranno invece un 
bonus fiscale di importo variabile. 
Per loro infatti è in arrivo una ulte-
riore detrazione fiscale per redditi 
fino a 40.000 euro direttamente in 
busta paga. Come funzionerà per 
chi si colloca nella fascia di reddito 
tra i 28.001 e i 40.000 euro? 
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/perdere-tutto-hale-spopola-sul-web/
https://www.ilvortice.eu/detrazione-fiscale-in-arrivo-per-redditi-fino-a-40-000-euro/


ilvortice.eu                                                                                                                                                                                                3 | marzo 20217

Dopo le sperimentazioni elektroni-
sche di “Stati emozionali”, lanciato 
in anteprima esclusiva sul magazi-
ne internazionale. It’s Psychedelic 
Baby e trasmesso all’interno della 
trasmissione Battiti su Rai Radio 3, 
torna SOLO con un nuovo singolo 
che, dagli anni ’50 del precedente 
lavoro, lo trasporta verso la psiche-
delia 60’s: “Don’t shoot the piano 
player”. «Sono sempre stato un 

Don’t shoot
the piano 
player (it’s all 
in your head)
di Anna Santimone

fan della psichedelia della seconda 
metà degli anni ’60, principalmen-
te anglosassone: quei suoni e quel-
le atmosfere fuori dagli schemi mi 
hanno sempre affascinato. È stato 
del tutto naturale, quindi, scrive-
re un brano ispirandomi a quelle 
sonorità, implementando il “fattore 
psichedelia” aggiungendo una 
spazializzazione di tipo binaurale, 
in modo che i suoni non passas-

sero solo da destra a sinistra ma 
avvolgessero totalmente l’ascolta-
tore». Le fonti di ispirazione per la 
stesura di “Don’t shoot the piano 
player” sono da ricercare tanto nei 
Beatles di “Revolver” quanto nei 
Pink Floyd di “The Piper at the 
Gates of Dawn”, fino ai Rolling 
Stones della svolta psichedelica.. 
>> Per approfondimenti

Lunedì 15 marzo, ore 
19.00, sarà presentato 
on line sui canali digi-
tali del Museo-FRaC 
Baronissi, il libro 

fotografico di Pio Peruzzini e di 
Gaetano Paraggio, DEL SILENZIO 
E DI ALTRI SGUARDI. Fotografie 
dai luoghi del terremoto del 1980, 
edito dalla Regione Campania in 
occasione del quarto decennale 
del sisma che, nel 1980, sconvolse 
molti centri della Basilicata e della 

Museo-FRaC, Baronissi on line: 
del silenzio e di altri sguardi
di Elisabetta Ingenito

Campania. In dialogo con gli autori 
i giornalisti Barbara Cangiano e 
Gabriele Bojano. È il terzo appun-
tamento della rassegna “L’autore 
a chi legge”, promossa dall’Asso-
ciazione Culturale “Tutti Suonati” 
nell’ambito degli eventi e delle at-
tività didattiche del Museo-FRaC, 
Baronissi, da quest’anno patrocina-
ta dalla sezione Campania dell’As-
sociazione Italiana Biblioteche 
AIB.
L’ampio repertorio fotografico è 

introdotto da un testo di Rosetta 
D’Amelio e da una nota critica di 
Massimo Bignardi.  
È un reportage fotografico che, 
attraverso gli scatti di Pio Peruzzi-
ni e di Gaetano Paraggio, rivisita 
lo stato attuale di alcuni centri al 
tempo maggiormente interessati 
dal sisma. Un clima di silenzio 
caratterizza gli scenari catturati 
dall’obbiettivo della macchina 
fotografica.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/dont-shoot-the-piano-player-its-all-in-your-head/
https://www.ilvortice.eu/museo-frac-baronissi-on-line-del-silenzio-e-di-altri-sguardi/
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Come accedere alla pensione per 
assistere un familiare con Legge 
104: la domanda entro il 31 marzo 
2021 Si tratta della prima scadenza 
per aderire all’Ape Sociale con 63 
anni e 30 anni di contributi. Questa 
misura prevede di ricevere un sus-
sidio fino all’età pensionabile per 
la pensione di vecchiaia. L’Ape So-
ciale è valida fino al 31 dicembre 
2021, e non si sa, se nella prossima 

Pensione per 
assistere 
un familiare 
con Legge 104
di Rosita Sosto Archimio

Dopo i singoli “Europe” e “Ultra”, il duo torna con un brano di 
pop elettronico che prende spunto tanto da Battiato e i Matia 
Bazar, più vicini al kraut, tanto dai Bluvertigo e i Baustelle: 
“La camera di Viola”. 
Le tematiche trattate nel brano sono legate all’omologazio-

ne e all’alienazione verso cui ci spinge la nostra società: «Racconta una 
storia, una breve parentesi nella vita di un’adolescente che si trova a dover 
mettere in discussione se stessa, compreso il proprio corpo, per cercare 
di affermare la propria esistenza, la propria personalità, la propria indivi-
dualità. È l’allegoria di uno stato esistenziale che, nella nostra società di 
massa e consumistica, non esclude nessuno. Tutto è reificato, mercificato 
e venduto; nulla sembra appartenerci davvero, neanche il nostro corpo: la 
vendita pare essere l’unico assunto che ci rende uomini vivi. “La camera di 
Viola” è, insomma, una riflessione sull’alienazione». 
>> Per approfondimenti

“La camera di Viola”: riflessione sul consumismo
di Simona Gargano

riforma pensioni, sarà rinnovata. 
Si tratta di un sussidio a carico 
dello Stato erogato dall’INPS per 
coloro che non sono già titolari di 
pensione sia in Italia che all’estero. 
L’indennità sarà corrisposta fino al 
raggiungimento dell’età pensiona-
bile e si intende quella prevista per 
la pensione di vecchiaia o pensione 
anticipata o di altro trattamento 
conseguito in modo anticipato.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/la-camera-di-viola-riflessione-sul-consumismo-e-sulla-mercificazione/
https://www.ilvortice.eu/pensione-per-assistere-un-familiare-con-legge-104/

