
SOMMARIO
Anno 22 - n. 233/LXXXIX Sensi Persone Idee

27
Oggi il telescopio 
è omofobo, la sigaretta va 
censurata, la biologia
discrimina i ben 29 sessi 
esistenti e Lincoln 
e Verdi sono razzisti. 
È l’incolta cultura 
della cancellazione

 46
Orde di speculatori, 
pseudoscienziati e 
politicanti avanzano feroci 
sulle nostre vite, pronti 
a sbranarci. Per resistere 
occorre riscoprire lo 
spirito e i valori positivi dei 
lupi, nobili predatori

62
Libertà, educazione e 
ruolo sono i valori 
cui appellarsi per opporsi
a una cultura che 
sfregia la grandezza della 
precedente, perché 
non ha più gli strumenti 
per riconoscerla

 74
Oggi si racconta solo 
l’ovvio e l’imperativo al 
quale soggiacere 
è la velocità. Ma c’è stato 
un tempo in cui 
comunicare faceva rima 
con ragionare 

76
Jaeger-LeCoultre
ha chiesto al
tipografo Alex Trochut
di esplorare nuovi
linguaggi del tempo. Il 
risultato è un
alfabeto che racconta la 
personalità e 
lo stile del marchio

115
Al via la terza edizione di 
«Milano Su Misura», 
la due giorni di «Arbiter» 
dedicata all’arte 
italiana del fare e del saper 
fare. Ecco i luoghi 
e i suoi protagonisti

50
Andrea Carandini, tra gli 
ultimi rappresentanti
di un mondo illuminato
fondato su principi 
liberali, ripercorre in un 
libro le vicende 
di famiglia, intrecciate 
a quelle dell’Italia

56
Per l’imprenditore 
e filantropo Kamel Ghribi, 
il dialogo è l’unica 
strada per salvaguardare 
il futuro dell’umanità. 
Ecco il suo pensiero per un 
domani migliore

80
Il 17 ottobre 1942 
a Poloj i Cavalleggeri 
di Alessandria 
assaltarono alla sciabola 
una formazione 
di partigiani titini. Fu 
l’ultima carica 
di cavalleria della storia

94
Da soprannome a marchio 
globale: Pino Lerario
celebra il mezzo secolo 
dell’impresa familiare 
Tagliatore, con uno scatto 
evolutivo stilistico

98
Alessandro Bellini era 
di professione 
manutentore meccanico. 
Spinto da una volontà 
di indipendenza in seguito 
tramutatasi in passione, 
ha deciso di dedicarsi alla 
calzoleria. Oggi 
realizza le sue scarpe su 
misura a Correggio

106
Tra tweed e lini irlandesi 
in via d’estinzione 
lavorati dal suo sarto 
Arrigo, l’architetto 
e vignaiolo Salvatore 
Geraci decanta 
pertinenza, tradizione 
estro e cultura

38
La linea che celebra 
il fondatore di 
Davidoff, intitolata Zino, 
viene rilanciata 
dal nuovo modulo Gordo, 
che colma un vuoto 
di produzione e crea una 
categoria di sigari 
molto contemporanea

39
Un libro celebra i 70 anni 
dalla prima edizione 
del Festival della Moda 
Maschile: racconti, 
curiosità, fotografie e 
protagonisti di una 
preveggente intuizione 

70
La cucina contemporanea 
può esistere soltanto 
se ce n’è stata una di ieri. 
E quella italiana può 
contare su un importante 
passato gastronomico 
nonché sulla convivialità

72
La tecnologia elettrica 
che proietta l’auto 
nel futuro affonda in realtà 
le proprie radici 
nella mobilità americana 
del ’900. Ma non 
è sempre così: lo dimostra 
l’involuzione del design

84
Fare la differenza in una 
sperduta e idilliaca 
vallata altoatesina grazie a 
ingredienti ed estetica 
era l’obiettivo dei fratelli 
Schneider: lo hanno 
sublimato nel bistellato 
Terra, luogo magico

90
Dalla prima 100 alla Rs6, 
dalla bestseller A4 
alle Allroad, le Audi Avant 
esprimono da 
40 anni versatilità, stile 
e sportività. 
Con il futuro già scritto 
dalla E-tron

18

98 106

56 84

115

ARBITER  |  OTTOBRE 2022




