
THAILAND HAPPINESS
Il principale quartiere degli
affari e dello shopping del
centro di Bangkok, tra il 25
e il 26 luglio, si è trasfor-
mato in "Thailand Happi-
ness", festival dedicato a gio-
ia e divertimento. In un con-
testo stravagante, l'intera
area di Ratchaprasong si è
animata con sfilate dai mil-
le colori, show dedicati alla
moda, concerti e degusta-
zioni culinarie con unico te-
ma la felicità in stile thai.
Nel corso dei due giorni del
festival si sono susseguiti
eventi di grande richiamo
come concerti con esibizio-
ni di musicisti contempora-
nei e folk accompagnati da
spettacoli di luci e suoni nel
Central World Square. Il
Governatore dellaThailand
Tourism Authority, il signor
Thawatchai Arunyik, ha as-
sicurato che "questo evento
non ha avuto eguali negli
annali del turismo thailan-
dese. Una manifestazione
unica, persino migliore dei
nostri famosi fine anno”.
L’evento ha dato modo an-
che di confermare come la
Thailandia abbia recupera-
to una completa stabilità,
aspetto importante in con-
siderazione dei flussi turi-
stici che continuano a cre-
scere anno dopo anno.

QUANDO LA METRO DIVENTA UNA SPA
Improv Everywhere è un collettivo newyorkese, che la-
vorando sull’improvvisazione punta a scatenare scene di
caos e gioia in luoghi pubblici. Dall’agosto 2010, quan-
do il gruppo ha iniziato la sua attività sotto la guida di
Charlie Todd, sono state centinaia le iniziative portate a
termine. L’ultimo progetto ha riguardato il mondo del
benessere. Per superare lo stress e il caldo bollente della
Grande Mela, gli attori del collettivo hanno voluto tra-
sformare una fermata della metro in una SPA di lusso
non autorizzata. L’ispirazione è arrivata facilmente: quan-
do non funziona l’aria condizionata, la metropolitana si
trasforma velocemente in una sauna. A quel punto è ba-
stato poco per arricchire i servizi già gentilmente forniti
dall’Agenzia deiTrasporti locale,
la MTA.Con qualche caraffa di
infusi, asciugamani, massaggi
con le pietre calde e un vapo-
re generato semplicemente dal
pubblico presente, la stazione
sulla 34esima è diventata
un’Area wellness pronta al-
l’uso… Per vedere il video della performance visitate il
sito www.improveverywhere.com

UN LIBRO SU LINGUAGGIO E CANCRO
Ci sono parole che fanno paura solo a nominarle e can-
cro è una di queste. Non è un caso, infatti che si tenda a
esorcizzarne la drammaticità della diagnosi indicandolo
come male del secolo e malattia incurabile. “Di cosa Par-
liamo quando Parliamo di Cancro”, è un libro edito da-
Raffaello Cortina Editore che prova a dare una diversa
"descrizione" e "interpretazione" della malattia, che ne le-
gittimi, e anzi imponga, una semantica alternativa: una
costruzione del discorso sul "tumor", sulla tumescenza di
cui già parlavano gli antichi, che non però autorizzi la
metafora del maligno. “Cambiare narrazione non è un di-
versivo ma può essere utile, così da abituarci al momen-
to in cui la sua ingombrante presenza potrà comunque
essere contenuta tra le mura della nostra esistenza” scri-
vono i due autori, Pino Donghi semiotico ed esperto di
linguaggio, e Gianfranco Peluso, direttore di ricerca pres-

so il CNR. Un libro che ci sentiamo
di suggerire perché aiuta scientifica-
mente a capire di cosa parliamo
quando parliamo di cancro. Lo si leg-
ge facilmente ma è innegabile una
certa dose di sofferenza, propria del-
l’esperienza di chiunque abbia visto
una persona cara morire di questa
malattia. Un dolore che, purtroppo,
va al di là della scelta delle parole.
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TORNA IL MESE SIPAP
Per il sesto anno consecuti-
vo è annunciato il Mese del
Benessere Psicologico, cam-
pagna di sensibilizzazione
e promozione della cultura
psicologica organizzata dal-
la Società Italiana Psicolo-
gi Area Professionale (S.I.
P.A.P.). L’obiettivo è di of-
frire gratuitamente ai citta-
dini uno spazio per essere
ascoltati da specialisti e cer-
care i percorsi possibili per
migliorare la qualità della
propria vita. Le consulenze
e i seminari, gratuiti per tut-
to il mese di ottobre, sa-
ranno diretti a promuovere
la cultura psicologica. Sarà
inoltre messo a disposizio-
ne dell'utenza un centralino
unico nazionale che sarà at-
tivo dal 23 settembre per
tutta la durata del mese di
ottobre e metterà in contat-
to l'utenza con gli speciali-
sti psicologi associati alla
SIPAP che aderiscono al
progetto aprendo i loro stu-
di e offrendo gratuitamente
le loro competenze Per pre-
notare una consulenza o un
seminario si potrà telefona-
re dalla rete fissa al nume-
ro verde 800.76.66.44,
mentre dai telefoni cellula-
ri potranno comporre il 333
4027140.
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