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In attesa delle auto senza guida-

tore, i mezzi stradali pubblici 

autonomi stanno già “infltran-

dosi” fra noi: dopo sperimenta-

zioni condotte in Australia, Du-

bai, Singapore, Finlandia, Olan-

da, anche a Parigi sono entrati in 

servizio minibus autonomi. So-

no gli EZ10, mezzi elettrici senza 

conducente, che fanno la spola 

fra la Gare d’Austerlitz e la Gare 

de Lyon, passando sul ponte 

Charles de Gaulle (850 metri). 

Sei posti, realizzati dalla 

francese Easymile, non supera-

no i 25 chilometri orari e sanno 

valutare se la strada è sgombra 

grazie a sensori radar e ottici. La 

corsa è gratuita, ma solo fno ad 

aprile. Si tratta infatti di un test: 

se funziona, gli EZ10 verranno 

usati anche su altre tratte. (al.sa.)

BUS SENZA CONDUCENTE

A PARIGI SI PROVA GRATIS
MARINO NIOLA

MITI 
D’OGGI

Con la street art
nelle periferie  
il genio è civile

AA cercasi nuovi mitograf  

per Roma caput mundi.  

E dieci street artist hanno risposto 

all’appello dell’Anas e di MURo, il Museo  

di Urban Art di Roma fondato dall’artista 

David Diavù Vecchiato, che ha ideato 

questo nuovo progetto chiamato GRAArt. 

Un’azione artistica per valorizzare 

rampe, ponti, viadotti e sottopassi del 

Grande raccordo anulare con opere ispirate 

alla mitologia capitolina. Così, con il 

patrocinio del Ministero dei beni culturali, nei 

mesi scorsi Maupal, Lucamaleonte, Chekos, 

Camilla Falsini, il francese Veks van Hillik,  

gli uruguaiani Colectivo Licuado e molti altri, 

hanno trasfgurato lo squallore delle 

infrastrutture viarie in scenari visionari. 

Chimere pop. Coloratissimi bucrani, i teschi 

di bue portafortuna onnipresenti nell’arte 

antica. E in via Scimoncelli, Maupal  

ha disegnato una gigantesca fontanella 

zampillante acqua celeste con alla base  

il motto di Sant’Antonio di Padova che papa 

Sisto V, grande costruttore di fontane 

pubbliche, fece scolpire sotto l’obelisco  

di San Pietro. “Ecco la Croce del Signore!

Fuggite forze nemiche! Ha vinto il Leone  

di Giuda. La radice di Davide!”. 

Uno splendido vade retro in versione 

eco-ludica contro le tentazioni  

del presente. Perché queste opere hanno  

un intento civico meritorio. Proprio come  

nel caso dei murales del Quadraro, dove 

MURo ha legato a doppio flo la creazione  

di un museo a cielo aperto con la resistenza 

civile del quartiere romano che non si piegò 

al nazi-fascismo. Riqualifcando sia gli spazi 

con una trentina di opere sia le relazioni 

sociali con dei tour, in bicicletta e a piedi, 

con guide qualifcate. Se è vero  

che la funzione dell’arte è di rimettere  

in ordine la città e il suo immaginario, 

GRAArt fa ridiventare civile il genio  

e il Genio davvero civile.
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Cent’anni sono pochi. Se mangiassimo meno e ci muovessimo tutti 

i giorni, potremmo arrivare a 120. In buona salute. L’elisir di lunga 

vita è racchiuso nel libro La grande via di Franco Berrino e Luigi 

Fontana (Mondadori). Il primo è stato direttore del Dipartimento di 

medicina preventiva dell’Istituto dei tumori di Milano. Il secondo, 

docente a Brescia e a Washington, è uno dei massimi esperti mon-

diali nel campo della nutrizione, autore di studi sulla restrizione 

calorica, l’intervento oggi più accreditato per rallen-

tare i processi di invecchiamento e le malattie ad esso 

legate. Il surplus calorico, spiega, si deposita nelle 

cellule del tessuto adiposo che, dilatandosi, produco-

no ormoni, le adipochine, all’origine delle più comuni 

patologie croniche, come il diabete. Il vero nemico è il 

grasso addominale (attenti anche i magri con la pan-

cetta): per evitarlo niente pane o riso bianco, dolciumi, 

bibite zuccherate e cibi precofezionati. E sì a cereali 

integrali, verdura, semi oleosi, legumi e pesce. Diven-

tare vegani? Non serve se poi si abusa di farine raff-

nate e verdure fritte (e alcol e fumo), come in India, 

dove è in corso una terribile epidemia di diabete. 

Ma per arrivare a 120 anni mangiare bene non 

basta: il nostro organismo si è sviluppato nel corso 

di millenni di pressione evolutiva per funzionare in 

presenza di una costante attività fsica. Quindi me-

glio camminare a passo svelto tutti i giorni per 30 minuti (o cor-

rere per 5-10 minuti) che fare tre sedute sfancanti in palestra a 

settimana. Insomma per godere di buona salute bisogna evitare 

la sazietà quando si mangia e la fatica nell’allenamento fsico. E 

poi “nutrire la mente”. Imparando nuovi compiti e abilità per mo-

difcare il metabolismo dei neuroni e restando concentrati sul 

presente, anche con la meditazione. Questo è il segreto, dice il li-

bro, della longevità, ma anche della felicità.         (c.m.)

COME ARRIVARE A 120 ANNI 

IN SALUTE E CONTENTI

 I  ELISIR I

LA GRANDE VIA, 

DI FRANCO BERRINO  

E LUIGI FONTANA 

(MONDADORI, PP. 346, 

EURO 20)


