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Cores ricorda Picasso:
«Così l’ho conosciuto»
«N

I cattolici italiani
e le sfide spirituali
di Papa Francesco
apete che il dovere del Conclave era dare un
vescovo a Roma. Sembra che
i miei fratelli cardinali sono
andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo
qui». Con queste parole Papa Francesco si presentava
in Piazza San Pietro appena
eletto al soglio pontificio
nella serata del 13 marzo.
Un pontificato ancora all’inizio ma che si sta già dimostrando di grande impatto a livello mondiale, sia
sul piano comunicativo che
nella sostanza degli atti come dimostra anche la recente sostituzione del Segretario di Stato Bertone
con Monsignor Parolin. C’è
da chiedersi, però, come il
nuovo Papa si rapporterà
con le gerarchie vaticane e
il contesto dei cattolici italiani, essendo egli il terzo
pontefice straniero consecutivo eletto dal Conclave.
Per rispondere a questo
interrogativo è molto utile
la lettura del volume di Bartolo Gariglio "I cattolici dal
Risorgimento a Benedetto
XVI. Un percorso dal Piemonte all’Italia" (Morcelliana, pp. 216, € 18). Il volume
dello storico dell’ateneo torinese, già autore di studi
fondamentali sul rapporto
fra la Chiesa cattolica e la
politica italiana tra Ottocento e Novecento e sulla figura di Piero Gobetti, si propone infatti di ricostruire in
una lunga narrazione la
storia del mondo cattolico
dal 1848 al XXI secolo. Un
discorso ampio, teso a met-

tere in collegamento l’operato dei cattolici italiani con
le istituzioni politiche ed
economiche della penisola,
con un’attenzione specifica
dedicata ai rapporti a livello territoriale portati avanti
soprattutto dall’episcopato.
Le diocesi e il lavoro pastorale condotto localmente,
come si legge nel libro, sono
infatti diventati nella storia
unitaria un elemento portante, pur in un contesto
non privo di momenti anche di forte dialettica se non
di contrasto, nella formazione dell’identità nazionale.
Proprio il lavoro dei vescovi ha garantito una piena partecipazione dei cattolici alla vita politica e sociale italiana che si è concretizzata anche in epoca repubblicana, elemento messo in
evidenza anche da Benedetto XVI in occasione delle celebrazioni per il 150esimo
anniversario dell’Unificazione. Toccherà ora al nuovo pontefice venuto dalla
lontana argentina interagire con la realtà della penisola, peraltro in un momento
di forte crisi politica ed economica, oltre che di forte
sfiducia morale. Un contesto nel quale, come dimostra l’importante visita a
Lampedusa di qualche settimana fa e come si annuncia per l’imminente visita a
Cagliari, questo nuovo pontificato sembra volersi muovere con un messaggio di
umiltà capace di parlare
non solo ai cattolici interrogando anche il cuore dei laici.
Gianluca Scroccu

UFFICIO QUADRIVANO Cagliari
viale Elmas euro 72.000,00. 3389894629
VENDO CAGLIARI VIALE Elmas
139.000,00 euro magazzino mq
150 parcheggio interno. Telef. 3389894629

Seguito da pagina 12
PIRRI APPARTAMENTO arredato 2
camere, cucina, 2 bagni, veranda
tutti i comfort affitto per vacanze.
339-5809131
PORTO SA RUXI Villasimius, 150 mt
dal mare, affitto villa panoramica.
340-8397892

VENDO LOCALE C1 MQ 300
euro 270.000,00 locato per euro
19.200,00/anno. Telefono 070282241
VENDO VIA Timavo/Redipuglia locale C1 mq 225 pluri-vetrine. 070282241
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on credete alle
dicerie. Picasso
era una bella
persona». Non
c’è niente della
sua vita che non
nasca da un aneddoto bizzarro
che lasci il suo interlocutore senza sbigottimento. Nessun rimpianto, figlio del rischio e dell’avventura, innamorato della vita. A 77 anni ha ancora una capacità fortissima di fartene innamorare con magici racconti e convincerti che ogni
meta desiderata si possa raggungere. Antonio Cores Urìa è il fotografo che ritrasse per ultimo Picasso, navigò l’Atlantico con una
barca a vela sopravvivendo ad un
naufragio e negli anni 70 seguì il
corso del Nilo, in Africa, vivendo
nelle colline sudanesi insieme alle
tribù Nuba, successivamente sterminate brutalmente in nome di Allah. Antonio Cores nacque a Cadiz
nel 1936, 12 giorni prima della
guerra civile spagnola. Racconta
che la madre ebbe una gravidanza a rischio, e per il rischio lui
nacque. I suoi viaggi continuano.
Per questa intervista lo abbiamo
incontrato a Puerto Morelos, Messico, dove continua a vivere intensamente e a trasportare il suo animo coraggioso e sensibile in ogni
singola fotografia che scatta.
Se mai doveste cercare informazioni sulla produzione artistica di
Pablo Picasso nell’aprile del 1966
rimarreste delusi. Fu in questo periodo che il maestro passò il suo
tempo con l’allora trentenne Cores, fotografo non solo di professione ma anche di vocazione, che
trascorse tre settimane nella casa
dell’artista a Mougins, in Francia,
dopo aver vinto una banale scommessa.
DOMINGUIN. A Madrid nella primavera di quell’anno, il famoso
torero Luis Miguel Dominguin,
amico della moglie di Cores, invitò la coppia ad un torneo di tiro al
piccione. Mentre osservava i tiratori fallire la mira Cores non si
trattenne: «Ma che vengono a fare se non sanno sparare?». Il torero ribattè invitandolo al lancio: «A
me i bulli piacciono, però, che mi
dimostrino di esserlo!». Cores imparò a sparare dall’età di sei anni
da uno zio esperto di fucili, e non
solo lo sorprese ammazzando il
volatile al primo colpo, ma arrivò
alla finale contro il duca d’Alba,
allora campione del mondo. «Antonio, se azzecchi questo colpo
chiedimi ciò che vuoi!» disse Dominguin. Cores lo aveva appena
sentito parlare di Picasso, il quale
aveva chiesto al torero delle sue
foto per farne dei disegni, e disse:
«Presentami Picasso!». Vinse il
campionato e tre giorni dopo volò
a Nizza. «Quando scesi le scale
dell’aereo vidi Picasso laggiù, con
la sua Cadillac e il suo choffer, Jaques. Le gambe mi tremavano. Mi
parlò in francese ringraziandomi

CAGLIARI PIAZZA Cambosu angolo
via Milano affitto locale commerciale mq 100 circa 2 vetrine. 3492813810

CAGLIARI VIA SCANO fronte chiesa
Cristo Re affittasi locale commerciale. 331-2286014

AREA EDIFICABILE centro Pirri Cagliari, mq 430, su 3 strade, vendo,
no permuta. 347-1383479

CAGLIARI VIA UMBRIA zona via Liguria affitto locale mq 28 uso artigianale o ufficio. Telefonare al numero
338-7777715

DOLIANOVA OLIVETO MQ 3.200
60 piante ottimo no fianco strada
vendo 15.000,00 euro. 347-7061227

VENDESI STOCK 7 PORTE con
cornice, color noce lucide, prezzo di
realizzo. Telefonare al numero 3358223343

CAGLIARI VIALE ELMAS affitto
ufficio quadrivano ristrutturato, parcheggio euro 520,00 mensili. 3389894629

TRILOCALE EURO 400,00 settimanali in villaggio residenziale Olbia.
Antonello 347-5485411

AFFITTASI LOCALE commerciale
via Palabanda mq 90, ideale per
studi/uffici rappresentanze, euro
480,00. 334-5314150

PIAZZA DEFFENU affittasi ufficio
ristrutturato in condivisione a professionisti associati 3 ampie stanze
anche singolarmente. Telef. 3355956126
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S. ANTIOCO LOCALE commerciale
mq 120 centralissimo vendo euro
160.000,00. 349-6488962

CAGLIARI AFFITTASI via Einaudi
via Orlando locale commerciale
bilivelli mq 120 termo-condizionato
due vetrine. 345-9883622
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ORISTANO VENDO PIATTO doccia
in acrilico bianco 180x80, ancora
imballato, errato acquisto. 3477326662
POLVERE DI MARMO bianco netto ventilata ossidi e terre coloranti
da pietre sarde vendo. Telef. 3389894629

AFFITTASI LOCALE commerciale
mq 400, mt 13 di vetrine viale Trieste Cagliari. 335-436498

AFFITTO MAGAZZINO MQ 300
altezza interna 5,50 mt parcheggio
euro 2.350,00 mensili. 338-9894629

per le foto che portai e mi baciò la
mano. Nel tragitto non disse una
parola e quando arrivammo nella
sua casa mi mostrò la mia camera. Ero senza parole».
Picasso viveva in quella villa dal
1961, trenta stanze, un atelier, un
magazzino per le sculture e vista
sul mare. Tutt’attorno ulivi e cipressi. Qui si creò una forte complicità tra il giovane Cores, 30 anni e Picasso, 84. «Gli raccontavo
le storie della sua Spagna, per
questo gli stavo simpatico». Era in
convalescenza per un’operazione
all’ulcera e non dipingeva molto.
Forse per questo Cores fu in grado di captare l’essere umano e
non il genio. Tutti parlavano del
suo carattere scontroso e dell’infedeltà con le sue donne, ma Cores
parla di un uomo tranquillo, affettuoso, che come un bambino chiedeva di raccontargli mille volte la

AREA EDIFICABILE Cagliari Pirri
mq 1.000, vendesi inintermediari,
progetto approvato per appartamenti. 339-7513300

CARBONIA IS GANNAUS affittasi
locale, 2 serrande con parcheggio
privato. Telefonare al numero 3883457366

AFFITTO MAGAZZINO MQ 150
altezza interna 5,50 mt parcheggio
euro 1.450,00. 338-9894629

In alto e a destra ritratti celebri di Picasso scattati dal grande fotografo spagnolo Antonio Cores (a sinistra con l’artista)

CAGLIARI VIA DELLA Pineta affitto
locale fronte strada mq 23 più soppalco e bagno. Telefonare al numero
328-8291690

S. MARGHERITA PERLA Marina
150 mt dal mare 8 posti 500,00 euro
settimanali. Telefonare al numero
339-1160085

VILLASIMIUS VILLETTA salone,
cottura, 5 letto, 2 bagni, giardino,
posto auto, tutti i comfort. 3336455327
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Personaggi. Parla il fotografo spagnolo, l’ultimo a ritrarre il grande artista nel 1966

Papa Francesco
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S. ANTIOCO LOCALE commerciale centrale 120 mq affitto. 3496488962
TRAVERSA VIA MILANO Cagliari affitto bivano uso ufficio piano rialzato,
bagno, completamente arredato
termo-condizionato. 335-410210
TRAVERSA VIALE ELMAS affitto
magazzino mq 150 ampio parcheggio euro 1.350,00. 338-9894629

SESTU VENDO TERRENO 6 ettari
mc 45.000 fronte strada provinciale.
340-6684364
VILLASPECIOSA TERRENO 532
mq, area edificabile 197 mq/690 mc
totali possibile edificare mono/bifamiliare. 349-8756000
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CONCI LAVORATI A MANO di trachite rossa di Bosa e trachite grigia
di Cagliari vendo. Telefono 3389894629
LASTRE DI MARMO bianco e bardiglio tagliate a spacco lavorate a
mano vendo. Telefonare al numero
338-9894629
ORISTANO VENDO 70 blocchi
di arenaria sarda, dimensioni
37x22x17. Se interessati contattare
il 347-7326662
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CUOCIPAPPA A VAPORE Chicco
omogeneizza
scongela
nuovissimo vendo euro 60,00,
Cagliari. Telefonare al numero
347-1383479
STERILIZZATORE elettrico a vapore per 3 biberon più ciucci,
nuovissimo, vendo euro 25,00,
Cagliari. Telefonare al numero
347-1383479
VENDO TOVAGLIE E centri ricamati
a mano o uncinetto, affare. Tel. 070273034 - 339-1419757 o. p.
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VENDONSI PALME selvatiche, da
mt 1,5 a mt 8 singole, a coppie,
in lotti. Telefonare al numero 3389894629

storia del toro e del cavallo. Mangiavano churros e passavano i pomeriggi di fronte al mare, dove il
pittore amava disegnare sulla sabbia.
IL RITRATTO. «Il suo sguardo celava una potenza che non potete immaginare. Ti sapeva sgretolare in
un solo istante. Un giorno, mentre
mi guardava fisso negli occhi si
mise a sorridere, io presi la mia
Minolta, lui mantenne lo sguardo
e aspettò il mio click. Là nacque il
famoso ritratto». Dopo quella prima visita Cores tornò di nuovo a
Mougins il mese seguente, dal 5 al
20 maggio. L’intero reportage conta 73 fotografie che ricostruiscono
l’incontro tra i due, ma anche la
routine del maestro e le persone
che gli stavano accanto in quella
fase della sua vita. Le foto ritraggono Picasso principalmente in tre
luoghi. Antibes, in quello che oggi
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ASSISTENTE domiciliare
335-8247271

offresi.

AUTISTA PAT. K, B iscritto ruolo
conducenti cerca lavoro. Tel. 3281029423
BADANTE SARDA CON esperienza
cerca lavoro. Telefonare al numero
348-5718643
CERCO LAVORO COME badante
24 ore, lungo orario, notte. 3313881660
CERCO URGENTEMENTE lavoro
come manovale o lavapiatti, solo
proposte serie. Telefonare al numero 366-9819396
DISOCCUPATO referenziato cerca
lavoro come assistente anziani/
disabili. Telefonare al numero 3924140193
ESPERTO ESEGUE LAVORI vari di
giardinaggio, prezzi modici, serietà
e competenza. Telefonare al numero 349-0609357
ESPERTO ESEGUE SEDUTE di
sedie in paglia di Vienna. 3408637642
ESPERTO IN riparazioni idrauliche
e varie domestiche offresi. 3465812301
ESPERTO IN ristrutturazioni, riparazione impianti di ogni genere, offresi, massima serietà. Telefonare al
numero 348-0197883

è il Museo Picasso. Qui l’artista, la
moglie Jacqueline, Lucia Bosé e
Dominguin camminano di fronte
alle opere d’arte. Vallauris è il secondo scenario. Il gruppo visita
Madoura, una palazzo dove si lavorava la ceramica e dove Picasso
operò dal 1947.
PERSONAGGI. Infine, Cannes: Picasso, Dominguín, Cores, il poeta
spagnolo Rafael Alberti, il più
grande ballerino flamenco del
tempo Antonio Gades e il suo chitarrista Emilio De Diego, si incontrano in un ristorante cinese. «Fu
un momento spettacolare. Gades
ballò, Picasso disegnò sulle salviette, Dominguin sventolò il mantello e Alberti recitò una poesia.
La chitarra di De Diego completò
l’opera. Io presi la mia fotocamera e sparai dritto su quel momento d’arte impressionante».
Caterina Latte

ESPERTO OFFRESI PER rilevigatura
posa in opera parquet, ripristino porte, finestre, pitture murali e rasature.
Telefonare al numero 333-8631961
GEOMETRA ABILITATO cerca lavoro come collaboratore o impiegato
presso studi tecnici o aziende. 3207103599
IMPIEGATA amministrativa/commerciale pluriennale esperienza iscritta
liste mobilità cerca lavoro presso
seria società. Telefonare al numero
349-1572195
LAUREATO SCIENZE politiche,
27enne esperienza disabili, baby
sitter, bambini, offresi presso seria
struttura o privati. Telefonare al numero 340-6105178
PANETTIERE qualificato cerca lavoro anche per brevi periodi massima
serietà e puntualità zona Cagliari.
320-1722357
PASTICCERA ESPERTA referenziata cerca lavoro a Cagliari, legge
407/90. Telefonare al numero 3408731972
PIZZAIOLO CERCA lavoro per Cagliari o dintorni non fumatore con
agevolazione 407. Telefonare al numero 328-4642310 max serietà
PROFESSIONISTA, venditore, lunga
esperienza professionale presso
aziende leader, vari settori, esamina
valide proposte di lavoro. Telefonare
al numero 338-5035795
QUARANTACINQUENNE ucraina
cerca lavoro come badante fissa
per persona autosufficiente. 3315483983

QUARANTOTTENNE offresi per pulizie ad ore presso appartamenti,
uffici, condomini, come baby sitter,
assistenza anziani. Telef. 3209074538
RAGAZZA GEOMETRA cerca lavoro
di disegnatore 3d autocad riparazione pc lezioni informatica o altro.
339-2264934
RAGAZZO CERCA LAVORO come
imbianchino e cartongessista,
esperienza nel campo ventennale.
392-6614740
VENTISEIENNE diplomata offresi
come baby-sitter, assistente anziani, imprese di pulizie. Telef. 3487391984

33
ACQUISTO ALBUM DI figurine di
tutti i tipi e dvd e cd musicali. 3408572622
ACQUISTO ALBUM figurine sino
primi anni ‘70, pago minimo euro
50,00 cadauno. 348-2619599 Andrea
ACQUISTO DISCHI IN vinile anche
grandi quantità. 340-8572622
ACQUISTO FUMETTI TEX Zagor
Topolino Diabolik supereroi e erotici originali sino al 1980 pago bene.
333-3298476
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