
82  TUSTYLE

accasato, Justin non solo ha 
imboccato la via della redenzione 
(è un fervente cattolico) che per 
tanti anni aveva cercato: è anche 
costantemente ispirato. Tanto 
che a sorpresa, ad appena un 
anno dall’uscita di Changes e 
dopo una serie di collaborazioni 
sbanca-classifiche (Shawn 
Mendes, 24kGoldn, Chance the 
Rapper), ha annunciato l’uscita 
di Justice, il suo sesto album di 
inediti, in arrivo il 19 marzo. «La 
sofferenza, l’ingiustizia e il dolore 
possono portare le persone a 
sentirsi impotenti. La musica è un 
ottimo modo per ricordarci che 
non siamo soli (…) So che non 
posso risolvere l’ingiustizia 
facendo musica, ma so che se 
tutti noi facciamo la nostra parte 
usando le nostre capacità per 
questo pianeta, sarà più facile 
avvicinarci e sentirci uniti», ha 
scritto (tra le altre cose) nel 
lunghissimo post di annuncio. 

SERIE TV

AMORE, 
GUERRA E 
INTEGRAZIONE

È il momento delle serie tv 
israeliane, lontane dai cliché 
americani, originalissime. 
E dopo Unhortodox (due 
nomination ai Golden Globe, 
non ha vinto) e Shtisel, ecco 
oggi The Attaché. È una 
storia d’amore, di guerra 
e di integrazione quella che 
Starzplay rilascia il 14 marzo. 
The Attaché racconta in 10 
episodi di Avshalom (Eli Ben 
David, che ha anche scritto 
e prodotto la serie, in foto), 
musicista di successo 
ebreo israeliano di origini 
marocchine, che si 
trasferisce in Francia 
al seguito della moglie 
Annabelle (Héloïse Godet), 
addetta dell’ambasciata 
israeliana a Parigi. Essere un 
immigrato in terra straniera 
diventa subito tragedia: 
Avshalom arriva lo stesso 
giorno del più grande 
attacco terroristico della 
storia francese. E il sogno 
della coppia di un anno 
romantico all’estero 
diventa incubo. Elisabetta Sala

ESPERIENZE the best of

PIONERE DI YOUTUBE
Nato a London, Ontario, nel 1994, 
Justin Drew Bieber è stato il 
primo nella storia della musica 
a farsi notare grazie ai video 
registrati nella sua cameretta e 
pubblicati su YouTube con l’aiuto 
della mamma. Il primo disco è 
uscito nel 2010. Poi sono arrivate 
le bravate da teenager, le risse, 
gli arresti e le pubbliche 
ammende. Sullo sfondo, il tira 
e molla con un’altra popstar di 
caratura globale: Selena Gomez. 
La sua carriera musicale però 
è stata tutta un crescendo 
infinito, alla faccia di chi temeva 
che si sarebbe bruciato in fretta: 
è l’artista numero 1 su YouTube 
con oltre 60 milioni di iscritti e ha 
battuto i record globali su Spotify 
con oltre 65 milioni di ascoltatori 
mensili. Su Instagram ci sono 
164 milioni di follower che non 
smettono di seguirlo e ascoltarlo.  

RECORD E SPIRITUALITÀ
«A volte guardarsi allo specchio 
può risultare spaventoso. A volte 
non ci piace la persona che 
vediamo. Il nostro passato spesso 
ci impedisce di essere tutto ciò 
che potremmo essere», ha scritto 
pochi giorni fa sui social, 
spiegando che lui ha trovato la 
soluzione in Gesù. Il quale, tra le 
altre cose, lo ha benedetto con la 
sua Hailey (l’ha detto nel 2019, in 
un’intervista). Beati loro, è 
il caso di dirlo. Cristiana Gattoni

LIBRI

LA VITA COME FATICA

Le passioni folgoranti, la vocazione poetica, 
l’esperienza del manicomio. Sono le chiavi di 
lettura di Perché ti ho perduto, romanzo che 
Vincenza Alfano, giornalista e scrittrice, dedica 
alla vita di Alda Merini. Un percorso biografico, 
che dilata il tempo trascorso nell’ospedale 
psichiatrico, un luogo in cui la poetessa si 
sentiva al riparo. E dove si chiedeva se il dolore 
dipendeva dalla pazzia o fosse lo squilibrio a 
dare origine alla sofferenza. Ma la domanda 
restava sempre senza risposta (dall’11 marzo, 
Giulio Perrone ed, € 15). Cinzia Cinque


