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60 BIGLIETTI OFFERTI
per la prima proiezione nazionale di THE IRON LADY
previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti*

N. CdT Club Card N. Persone

Nome e Cognome Data di nascita (GG/MM/AA)

Via

CAP/località

Tel./Cell.

E-mail

Compilare il tagliandoe inviarlo en-
tro venerdì 20 gennaio 2012 (tim-
bro postale) a: Corriere del Tici-
no, Ufficio Marketing, CDT Club
Card“AnterpimaThe Iron Lady”,Via
industria, 6933 Muzzano.

È richiesta
la compilazione
IN STAMPATELLO
di tutti i campi.

* La disponibilità dei
posti sarà confermata
SOLO a chi potrà
usufruire dell’offerta.

Non si tiene alcuna
corrispondenza in
merito all’iniziativa.1 2

PRIMA PROIEZIONE NAZIONALE

www.theironladymovie.co.uk
al cinema dal 27 gennaio

Anteprima aperta anche al pubblico pagante
Tel. 091 630 03 70 (lu-ve dalle 9.00 alle 12.15)

SOLO
CON LA TUACdT Club Cardproponiamo.

WWW.CDT.CH/PROMOZIONI

piace? Dillo a tutti

Giovedì 26 gennaio 2012, Ore 20.30
Sala Teatro, Mendrisio

60 BIGLIETTI OFFERTI PER

CLAUDIO DI MANAO

zxyWest Papua è unodegli angoli più
selvaggi della Terra, uno degli ultimi
buchineririmastisullamappadellaci-
vilizzazione,capacediingoiarelefan-
tasie e le aspirazioni di novelli Con-
rad ed esploratori. Laggiù gli Asmat,
così si narra, nel 1961 banchettarono
conMichael Rockefeller, ma non in
qualitàdiinvitato.Unpo’piùanorddel
territorioAsmat,aKwatisoreBay,ipe-
scatori ancora vivono supiattaforme
galleggianti chiamate bagan. È la re-
gione dell’ampiaCenderawasih Bay,
oggi parco nazionale dell’Indonesia.
Cenderawasihè ilnome indonesiano
dell’uccello del paradiso, animale sa-
crosimbolodiPapuaefornitoredipiu-
me per i copricapo delle tribù locali.
Manonè l’unico: da quel chemi rac-
contanoamicieavventurieridaquel-
le parti di non sacro c’è solo l’essere
umano vivo: imorti, invece, sono ve-
nerati.Inunambientedoveunaretein
nylon è costosissima tecnologia, e le
tribùpocodistantidormonosuiteschi
degliantenati,parechelanaturaabbia
insegnatoaipescatorichelacatturadi
grosse prede e di predatori poteva ri-
velarsi controproducente.
NellabaiadiKwatisore, riccadipicco-
li pesci ediplancton, gli squali balena
nuotano indisturbati a decine. Loro, i
pescatori,nonliuccidono.Liforaggia-
nocon le loropiccoleprede,pescimi-
nuscoliedipococonto,mapursempre
unvaloresullebilancedelmercato.Per-
ché lo fanno? IlNationalGeographic,
nell’ottobre 2011, hapubblicatodelle
foto. Figuratevi seHeikeBartsch, una
dellesuccitatefigureesplorative,pote-
varesistere:colsuoPhinisihafattosu-
bito vela versoKwatisore e, fortedella

conoscenzadella lingua locale, ha in-
dagato.Nondopoavernuotatotraigi-
ganteschi squali balena, ovviamente.
Ipescatorilocalilehannosubitoriferi-
to chegli squali balenaportano fortu-
na.C’èun’altraspiegazione:nutrendo
questipacificigigantidelmare,ipesca-
torilitengonolontanidallefragilissime
epreziosereti.
Parecheglisqualibalenacontraccam-
binoipescatori:parecheliaiutinoadi-
rigere tonni e carangidi arcobaleno,
predepiùambite, all’internodelle lo-
roreti.Ovviamentetuttociòhastimo-
lato lacuriositàdellascienza.Altre in-
dagini sono in corso. JaredDiamond,
neisuoinumerosisaggi,ciportaspes-
socomeesempiolacapacitàdellepo-
polazionidiquell’isoladi essersi ade-
guatealterritorio,diintuireleleggina-
scostedellanatura.Leggichenoioggi
esploriamoconmetodiscientifici,ma
chesonoben lontanedal farpartedel
subconscio di unuomo «civilizzato».
Cosasa ilpescatorediPapuameglioe
piùdinoi?Saquellocheabbiamoper-
so: un senso di equilibrio simbiotico
che ormai la scienza, coi suoi calcoli,
faticaa restituirci.

Storie di mare Squali balena, cani pastore
IpescatoridiWestPapuahannostipulatounpatto tacitoconquesti grandipesci cheportano fortuna
Incambiodi forniture regolarideipescetti di cui vannoghiotti ottengono tonniecarangidi arcobaleno

AMICI Lo squalo balena,il più grande pesce del mondo, in West Papua è amico dei pescatori. (Foto myopera.com)

SQUALO BALENA
zxy Il Rhincodon typus è uno squalo unico appartenente alla fami-
glia dei Rincodontidi. Con i suoi 14 metri di lunghezza da adul-
to è il più grande pesce esistente. Si nutre di plancton e picco-
li pesci filtrando due metri cubi d’acqua di mare ogni ora. È pre-
sente in tutte le acque tropicali del mondo.

zxy Stato di conservazione IUCN: vulnerabile. Minacce: pesca com-
merciale, medicina tradizionale, perdite di petrolio in mare.LA
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BIODIVERSITÀ E PANORAMI D’ARTISTA

Il mondo incantato dove vive la tribù degli Asmat
zxy A cavallo tra l’arcipelago indonesiano
ed il continente australiano,West Papua,
o Nuova Guinea Occidentale, è un para-
diso della biodiversità. Delle «20 specie
incredibili degli ultimi 20 anni» elencate
dal National Geographic, ben otto spe-

cie, tramarine e terrestri, sono state sco-
perte in questa regione e nella baia di
Cenderawasih (nell’articolo). All’interno
vivono gli Asmat, una delle tribù più pri-
mitive del mondo. La loro finissima arte
d’intaglio del legno ha ispirato pittori co-

me Matisse, Chagall e Picasso. Opere
Asmat sono custodite alMuseo delle Cul-
ture a Lugano. La vera esplorazione del-
la regione iniziò praticamente a cavallo
tra gli anni 1960 e 1970, per ricerche pe-
trografiche.

COMPLEMENTI E VIDEO SU
www.cdt.ch/k56866


