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Il difficile cammino dell’Iraq verso la democrazia
comincia con una forte partecipazione popolare
alle elezioni nonostante le minacce terroristiche

Non vale il
silenzio-assenso

M

Arriva il questionario
per indicare come
comparire

isure di sicurezza straordinarie,
coprifuoco notturno, chiusura
dell’aeroporto di Bagdad e delle
frontiere, vigilanza eccezionale nelle città
principali dell’Iraq che hanno modificato
profondamente il volto del paese per le prime
elezioni democratiche che non avvenivano
da più di mezzo secolo.
L’inizio del futuro dell’Iraq, il cammino
verso la democrazia, un grande successo, è
stato il commento del presidente degli Stati
Uniti George W. Bush, all’indomani della
giornata elettorale, conclusasi con un’af
fluenza che ha superato ogni aspettativa. Il
coraggio di cui hanno dato prova gli iracheni,
nonostante la campagna di terrore scatenata
dalla guerriglia di Al Qaeda, è stato esaltato
da Bush che ha anche invitato alla cautela,
poiché c’è ancora molto lavoro da fare per
riorganizzare il paese. Non sono mancati
però gli attentati e molti iracheni sono stati
uccisi proprio mentre andavano a votare.
Oltre centomila uomini delle forze di sicu
rezza irachene hanno vigilato sui seggi, altri
si sono offerti come scrutatori e grazie al loro
patriottismo hanno fatto di questa elezione
un successo. L’affluenza alle urne è stata
certamente alta nelle zone meridionali dove
vive in prevalenza la maggioranza sciita, e
anche nelle zone curde settentrionali. Il pro
blema, come da previsione, è stato nelle
zone sunnite a nord e sud di Bagdad dove le
autorità religiose hanno fatto appello al boi
cottaggio. Il presidente dell’Alto commissa
riato indipendente per l’elezione (Acie) ha
dichiarato che la stima dei votanti è di otto
milioni, pari a circa il 72 per cento degli
aventi diritto, ma forse risulterà molto più
alta. Anche le donne hanno partecipato in
maniera molto significativa alle operazioni di
voto.
I dati che sono stati raccolti parlano di un
44 per cento dei votanti a Diwaniyah, di un
65 per cento nella regione di Messan, di una
percentuale tra il 45 e il 55 nelle varie zone
vicino a Najaf. Tra qualche giorno si saprà
come è andato lo spoglio delle schede, ma
intanto il ministro dell’interno iracheno ha
dichiarato: «Penso che non avremo ancora
bisogno per molto delle forze multinaziona
li»; e poi ha aggiunto: «Entro diciotto mesi
potremo fare affidamento su noi stessi». Ciò
facilita la strategia d’uscita, per le democra
zie occidentali, cioè un modo serio e organiz
zato per cedere il testimone politico e milita
re al nuovo Iraq. Grande soddisfazione in
tutto il mondo per l’esito delle elezioni del 30
gennaio. Il presidente del consiglio Berlusconi
ha commentato: così come per le elezioni in
Afganistan anche per l’Iraq è stata una data
storica, questo voto può determinare un con
tagio positivo in tutti gli altri paesi arabi dove
ci sono ancora gli autoritarismi.

G

Il primo appuntamento elettorale dopo oltre mezzo secolo, complicato dagli attentati e dalla complessità del sistema. Domenica 30
gennaio oltre 8 milioni di iracheni maggiorenni sono andati a votare. Per il popolo che non conosce elezioni libere è stato un voto
particolarmente complesso non solo per le minacce che hanno potuto funestare l’appuntamento. Oltre 111 le liste, incluse nove
coalizioni, 75 partiti e 27 individui, che si sono contesi i seggi del parlamento transitorio iracheno.

Un caso emblematico dei
tempi della giustizia

Il cuore grande del Papa

R

esiste anche a una crisi
cardiaca Giovanni Paolo
II, ricoverato d’urgenza al
policlinico Gemelli il primo
di febbraio. La notizia ha
fatto subito il giro del mondo
e da ogni parte si levano
preghiere e auguri per una
pronta guarigione, anche in
vista dei prossimi viaggi: il
primo dovrebbe essere a Bari
il 28-29 maggio per la con
clusione del congresso eucar
istico nazionale.

L

a gente normale, che crede
nelle istituzioni, si affida al
tribunale civile sicura di trovare
una sollecita ed equilibrata riso
luzione dei problemi; ma talvol
ta la realtà delle cose porta
anche i più ottimisti a ricredersi.
Non per niente in Italia i son
daggi di opinione rivelano indici
di fiducia nella giustizia molto
bassi al confronto con quelli di
altri paesi, come gli Stati Uniti
d’America dove il rispetto per le
decisioni dei tribunali è altissi
mo. Non è determinante la cir
costanza che una persona si sia
vista dare ragione o torto: cia
scuno accetta tranquillamente le
decisioni del giudice perché
questo si conquista sul campo
giorno per giorno la stima e la
considerazione dei suoi concit

tadini. Un vaglio di questa natu
ra non è previsto nell’ordina
mento italiano, dove manca del
tutto l’elemento della eleggibili
tà e dove la progressione in
carriera dei magistrati, fino a
questo momento, è pressoché
automatica. Va aggiunto che
nelle corti americane il criterio
della economicità delle proce
dure è fondamentale: nessun
giudice si sognerebbe mai di
fare spendere dei soldi per
accertamenti non essenziali in
un processo; tra l’altro ogni tri
bunale deve rendere conto del
l’utilizzo delle risorse in termini
compatibili con il bilancio.
Nella esperienza quotidiana
non sono rari i casi in cui la logi
ca processuale si distacca netta
mente dal senso comune. Essen
do capitato
in una vicen
da di questo
tipo, il croni
sta ritiene di
doverne dare
testimonian
za ai lettori,
convinto che
se a livello di
o p i n i o n e
p u b b l i c a
accade che i
giudici siano
Il palazzo della corte suprema di cassazione.
g i u d i c a t i

questo non può che esaltare al
massimo grado il loro indiscuti
bile senso di responsabilità e in
definitiva contribuire al miglio
ramento del sistema nel suo
complesso. Al tribunale civile di
Roma – giudice la dottoressa
Gianna Maria Zanella – si discu
te una normale causa relativa a
un controverso rapporto di dareavere tra aziende. Oggetto della
disputa è una apparecchiatura
elettronica che, dopo essere
rimasta a lungo inutilizzata pres
so l’acquirente, è stata restituita
al fornitore, il quale pur non
avendo mai reclamato prima
pretende adesso di essere pagato
sostenendo che nel frattempo il
bene si è deprezzato. Forse pri
gioniero di quegli intricati mec
canismi di logica processuale cui
abbiamo accennato all’inizio, il
giudice aveva disposto una con
sulenza tecnica per verificare a

Il questionario avrà cinque domande:

Via Flaminia km 67,000
A1 uscita Magliano Sabina a 1.500 metri
sulla destra in direzione Terni
tel. 0744 919929 - 333 7434431 - 339 8490964

Telefonini nei
nuovi elenchi

1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici?
2) Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi: cognome, nome, numero di telefono,
indirizzo postale?
3) Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati: titolo di studio o specializzazione, profes
sionale/attività, altri indirizzi o recapiti, indirizzo di posta elettronica?
4) Desidera che una persona che conosce solo il suo numero di telefono possa risalire al suo
nome?
5) Vuole ricevere pubblicità?

quanto ammontasse tale deprez
zamento, nonostante l’oggetto
principale della questione fosse
un altro e cioè semplicemente
stabilire se sia legittimo esigere
un prezzo per una cosa che era
stata rimandata indietro e che il
fornitore aveva accettato senza
obiezioni. Per evitare il costo
aggiuntivo della consulenza su
un punto marginale della contro
versia, l’acquirente ha ammesso
che la merce ormai non valeva
più nulla, «facendosi carico,
come parte e soprattutto come
cittadino, delle esigenze di eco
nomia processuale». Adesso si
attende che il giudice si pronunci
su alcune richieste ed eccezioni
interlocutorie e ancora una volta,
dopo quattro anni dall’inizio del
la causa, si allontana la prospet
tiva di una sentenza che defini
sca il caso.
Domenico Cilenti

li elenchi telefonici resta
no al momento i più com
pleti moduli di liste nominati
ve, e facili da consultare. Per
ottobre prossimo avremo la
distribuzione delle prime nuo
ve Paginebianche. Qualcuno
ha già ricevuto i questionari
attraverso la bolletta o con una
comunicazione apposita per
chi ha un abbonamento. Per
consegnare i moduli abbiamo
sessanta giorni di tempo. Con
il nuovo elenco avremo anche
la possibilità di includere, oltre
al vecchio numero telefonico
di casa, anche quello del cellu
lare e chi non ha alcun timore
per la privacy potrà lasciare
anche la propria e-mail.
Le possibilità offerte dal
nuovo elenco vanno oltre: sarà
possibile inserire anche infor
mazioni quali il titolo di stu
dio, la professione, l’indirizzo
di casa e gli eventuali altri
recapiti. Si potrà apparire sugli
elenchi cartacei, ma non su
quelli digitali (consultabili
online o al telefono), oppure
viceversa. Si potrà omettere il
nome o farlo scrivere con la
sola iniziale, per non rendere
pubblico il sesso. Infine sarà
possibile cambiare idea su
ogni singola scelta in qualsiasi
mom ent o,
semp lic em ent e
comunicandolo alla compa
gnia telefonica.
L’altra grande novità è la
possibilità di segnalare con
chiarezza la disponibilità ad
accettare pubblicità. Chi è
d’accordo con l’invio di mes
saggi postali troverà in elenco,
accanto al proprio nome, il
simbolo di una busta; a coloro
che accetteranno di ricevere
pubblicità telefonica verrà
assegnato il disegno di una
cornetta. Per chi accetta ogni
messaggio, i simboli saranno
due. A ricevere il modulo
saranno tutti gli abbonati alla
rete fissa, nonché i clienti del
la telefonia mobile, sia con
abbonamento che con carta
prepagata. Se nel primo caso il
modulo arriverà probabilmen
te insieme con la bolletta, nel
secondo verrà inviato a parte
al cliente.
Gli uffici del garante dicono
che non varrà la regola del
silenzio-assenso: il consenso
va esplicitamente dichiarato;
quindi telefonate promoziona
li a casa degli abbonati saran
no illegittime senza quel sim
bolino.
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San Valentino tra storia
e leggenda

origine della festa degli
innamorati è il tentativo
della chiesa cattolica di porre
termine a un popolare rito paga
no (per la fertilità). Fin dal quar
to secolo a.C. i romani rendeva
no omaggio, con un singolare
rito annuale, al dio Lupercus. I
nomi delle donne e degli uomini
che adoravano questo dio veni
vano messi in un’urna e oppor
tunamente mescolati. Quindi un
bambino sceglieva a caso alcune
coppie che per un intero anno
avrebbero vissuto in intimità
affinché il rito della fertilità fos
se concluso. L’anno successivo
sarebbe poi cominciato nuova
mente con altre coppie. Determi

nati a mettere un termine a que
sta vecchia pratica, i padri pre
cursori della chiesa hanno cerca
to un santo «degli innamorati»
per sostituire il deleterio Luper
cus. Così trovarono un candida
to probabile in Valentino, un
vescovo che era stato martirizza
to circa duecento anni prima.
A Roma, nel 270 d.C., il
vescovo Valentino di Interamna,
amico dei giovani amanti, fu
invitato dall’imperatore pazzo
Claudio II che tentò di persua
derlo a interrompere questa stra
na iniziativa e a convertirsi nuo
vamente al paganesimo. San
Valentino, con dignità, rifiutò di
rinunciare alla sua fede e, impru

dentemente, tentò di convertire
Claudio II al cristianesimo. Il 24
febbraio 270, san Valentino fu
lapidato e poi decapitato. La sto
ria inoltre sostiene che Valenti
no, mentre era in prigione in
attesa dell’esecuzione, fosse
«caduto» nell’amore con la figlia
cieca del guardiano Asterius, che
con la sua fede avesse ridato
miracolosamente la vista alla
fanciulla e che, in seguito, le
avesse firmato il seguente mes
saggio d’addio: «dal vostro
Valentino», una frase che visse
lungamente anche dopo la morte
del suo autore. A tutti gli inna
morati, «legali» e clandestini...
buona festa!

Ci vorranno almeno due anni per
verificare l’effettivo successo della
nuova macchina che cambierà il modo
di curare i tumori

Alle Molinette il primo nosocomio che avrà in gestione il modello
Neutron Capture Therapy

A

nche l’Italia può combattere i tumori, grazie a
una nuova e rivoluzionaria macchina in grado
di eliminare le cellule malate senza danneggiare
quelle sane. Il primo prototipo è stato installato nel
dipartimento di fisica sperimentale dell’università
di Torino. Ci vorranno almeno due anni per verifi
carne l’effettivo risultato. Dopo test su cellule in
vitro, si passerà su modelli animali per poi appro
dare all’ospedale oncologico del San Giovanni
Antica Sede del capolugo piemontese per una uti
lizzazione sull’uomo; alla fine, se i risultati saranno
positivi, la macchina entrerà nelle strutture nosoco
miche per l’applicazione terapeutica da effettuare
sui pazienti. Questo trattamento, chiamato Nct da
Neutron Capture Therapy, cioè la terapia attraverso
la cattura di neutroni, si presta ad aprire nuovi fron
ti sulla cura dei tumori, nello specifico delle neo
plasie difficilmente curabili perché radioresistenti.
La Neutron Capture Therapy è una tecnica radiote
rapica per la cura del cancro, la cui efficacia non è

dovuta all’azione di particelle che colpiscono il
paziente dall’esterno, ma a quella di particelle pro
dotte all’interno dello stesso volume tumorale. Ciò
viene ottenuto somministrando per via endovenosa
al paziente in un primo tempo del boro mediante
molecole organiche che vengono captate dalle cel
lule cancerogene e sottoponendo il paziente, in un
secondo tempo, ad un fascio di neutroni provenien
te dall’esterno. I neutroni, interagendo con il boro,
danno luogo a delle reazioni nucleari che generano
particelle alfa con energia tale da distruggere solo
le cellule malate nelle quali vengono generate e
risparmiare invece quelle sane.
Il prototipo è frutto del centro di ricerca america
na e del comitato Eurosea di Torino, un’associazio
ne nata nella fine degli anni novanta per stimolare
inziative nei settori energetici, biotecnologici e
ambientali. Per la terapia dei tumori mediante la
Nct si sono usati fasci neutronici provenienti da
reattori nucleari. Questo nuovo tipo di generatore è
estremanente compatto e può essere
utlizzato in un complesso ospedalie
ro senza le complicazioni logistiche
e strutturali di un reattore nucleare,
visto che è grande circa quanto un
televisore. Il modello Eurosea 001
– questo il nome del generatore –
verrà utilizzato nell’ambito di un
progetto di ricerca multidisciplinare,
denominato Turin Nct Project e
sostenuto principalmente dalla com
pagnia San Paolo di Torino.

Il professor Szabò Jòzef alle prese
con lo studio del Ntc.
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al luglio 2003, in Italia, tutti coloro che pos fondamentale, ma serve anche una vera mobilita
siedono la patente hanno ricevuto un bonus zione della società civile» – dichiara il ministro
virtuale di venti punti. Chi commette infrazioni – «di tutti coloro che direttamente o indiretta
al codice stradale è soggetto a decurtazioni di un mente operano all’interno del mondo del traspor
certo numero di punti a seconda della gravità to su strada: le autoscuole, le case costruttrici di
dell’infrazione. La sentenza della corte costitu veicoli, le compagnie di assicurazione, i gestori
zionale del 24 gennaio scorso ha messo in delle autostrade, la stessa Anas, per fermare que
discussione una pratica che è andata avanti per sta sistematica e assurda tragedia prodotta
tutto l’anno: quando una persona alla guida di dall’incidentalità sulle nostre strade».
un’auto violava il codice stradale e non veniva
fermata per la relativa contestazione, il proprie
tario, anche se non era lui il responsabile della
infrazione, si ritrovava a casa la notifica con la
sanzione e il numero di punti da scalare. La sen
tenza della consulta oggi dice che i punti vanno
tolti solo a chi è stato identificato.
Il ministro Lunardi afferma che la legge della
patente a punti è una legge buona e annuncia lo
studio di nuovi sistemi per la identificazione
rapida di chi commette infrazioni. In effetti i
risultati si vedono: dal mese di luglio del 2002
alla fine del 2004 le vittime di incidenti stradali
sono diminuite di oltre millecinquecento rispetto
al precedente biennio; sono diminuiti anche i
feriti e gli stessi tamponamenti.
«L’effetto deterrente della patente a punti è Incidente sulla tangenziale a Perego.

Valmontone cosmopolita è una realtà
vicina. Prossimi i lavori di ampliamento

A

quaranta chilome
tri dalla capitale si
aprirà nel marzo del
2007 a Valmontone una
megastruttura, un parco
dei divertimenti che
rappresenta una tappa
del polo turistico che
prevede un investimen
to complessivo di cin
quecento milioni di
euro, su un’area di due
cento ettari. Il progetto
prevede la realizzazio
ne di quarantanove
attrazioni complessive,
cinque teatri, cinque
ristoranti, sette self ser
vice, e anche la realizzazione di
dieci sale di intrattenimento, bar,
e una trentina tra negozi e cine
ma. Una parte sarà dedicata al
verde e al parcheggio per seimila
posti auto.
Secondo Giuseppe Taini,
amministratore delegato di Alfa
Park srl, il giro di affari intorno
al megaparco frutterà cento
milioni l’anno tra ingressi, risto
razione, negozi e giochi. Sempre
il polo turistico prevede la realiz
zazione di strutture turistico-al
berghiere e congressuali. A Val
montone sta per aprire i battenti
(l’inaugurazione è prevista per il

prossimo mese di maggio) anche
il megastore della pubblica
amministrazione, una sorta di
sportello unico, allestito all’in
terno della stazione ferroviaria,
dove sarà possibile espletare
ogni tipo di pratica amministrati
va.
Lo spazio, che il comune ha
inserito nel piano triennale delle
opere pubbliche con un bilancio
di circa ottocentomila euro, sarà
dotato anche di un parcheg
gio multipiano (in fase avan
zata di realizzazione) con
decine di posti macchina,
spazi di sosta per gli autobus
pubblici e per gli esercizi

CAPELLI BIANCHI: COLPA DEL Bc12
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Novità sulla patente a punti:
il conducente va identificato
D

O

ggi sembra che sia lo stress a por
tare troppo presto la sindrome dei
capelli bianchi. Ma, come sostengono
gli scienziati dell’Institute and Chil
drens Hospital di Boston, potrebbe
essere un malfunzionamento di un
gene, chiamato Bc12. Nelle cellule dei
follicoli piliferi del cuoio capelluto si
accumulerebbero i melanociti vecchi
che sono incapaci di produrre la foto
sintesi.
L’obiettivo dei ricercatori è quello
di capire come si manifesta il can
cro della pelle, molto diffuso; come
invecchiano i melanociti, tanto da
potere, in questo modo, indurre il
logoramento delle cellule maligne e la
loro morte. Ma si sono accorti che la
perdita progressiva del colore di capel
li è correlata con la diminuzione di
cellule staminali che si differenziano
in melanociti, le cellule che producono

i pigmenti responsabili del colore bru
no o biondo. Se il pigmento viene
meno i capelli si ingrigiscono.
Gli scienziati hanno verificato che
l’ingrigirsi del pelo delle cavie era in
rapporto alla diminuzione di cellule
staminali dei follicoli piliferi e conte
stualmente a un incremento dei mela
nociti. Cioè si sono accorti che i mela
nociti erano nel posto sbagliato e ciò
era di impedimento alla conservazione
del colore del pelo.
Fatte le analisi sui follicoli umani si
è verificato che il processo è il mede
simo. L’errata collocazione di cellule
nei follicoli sarebbe legata al malfu
zionamento del gene Bc12 che regola
il normale ciclo cellulare. Il segnale
sbagliato conduce i melanociti nei fol
licoli, cioè quelle cellule che sono già
differenziate, invece che in quelle sta
minali.

Un detto popolare sostiene che i primi
capelli bianchi sono sinonimo di intelligenza; oggi forse si è capito qual è la
causa. Nella foto, Albert Eistein.

commerciali, non
ché di giardini
pubblici. Il proget
to prevede inoltre
la realizzazione di
trenta negozi e
sportelli dell’am
ministrazione pub
blica centrale e
locale, tra cui uno
sportello anagrafe
c o m p r e n s o r i a l e
collegato con gli
uffici anagrafe del
territorio, punti
informativi della
ques tur a,
deg li
uffici delle impo
ste, dell’Inps e delle poste, colle
gati tra loro da un sistema infor
matico. Lo spazio sarà inserito
all’interno della stazione ferro
viaria della cittadina, oggetto di
radicali interventi infrastrutturali
quantificati in quindici miliardi
di vecchie lire.

Enel cambia le
tariffe grazie a un
contatore elettronico

C

ambiano le tariffe Enel: previ
sti risparmi per chi utilizza gli
elettrodomestici di notte, nuove
formule multiorario e pagamenti a
forfait per chi consuma poco. Si
può risparmiare sulla bolletta sce
gliendo tra le varie proposte tarif
farie quella più vicina alla propria
abitudine di vita. Grazie al conta
tore elettronico, in grado di distin
guere orari, giorni e mesi dei con
sumi di elettricità, Enel offre ai
suoi clienti la possibilità di sce
gliere tra un’ampia gamma di
tariffe quella più conveniente. Le
nuove tariffe sono dedicate a tutti i
clienti domestici, residenti e no,
con contratto tra 3 e 15 kw e con
tatore elettronico teleletto. Oltre
alla tariffa Due, oggi ancora più
conveniente, i clienti protranno
scegliere tra le nuove tariffe sera e
week end a seconda del loro profi
lo di consumi e stile di vita. Per
ogni necessità, si può ricorrere al
numero verde prontoEnel 800
900 800.
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QUANDO
L’ARTE SPOSA
IL VINO
di Gianfranco Ferroni

A

rte contemporanea e vino, un matrimonio per
fetto. Gerhard Hirmer, manager dell’azienda
vinicola Il Molino di Grace, ha presentato a Roma le
ultime produzioni nate nel territorio del Chianti
classico: una tenuta agricola che ha saputo unire la
creatività di artisti famosi con uno scenario dei più
affascinanti. Già, perché il panorama che si può
ammirare dall’azienda è dominato da una lunga
serie di opere d’arte. Situata a Panzano, nel cuore
del Chianti classico, l’azienda Il Molino di Grace è
il frutto dell’incontro tra l’americano Frank Grace e
il tedesco Hirmer, risalente al 1996, quando entram
bi videro la possibilità di dedicarsi a una passione
comune: quella del vino di qualità. Proprio in
quell’anno, infatti, Grace acquistò a Panzano la villa
Castagnoli, ricca di 26 ettari di
boschi e vigneti. L’anno successi
vo, il 1997, registrò l’integrazione
della proprietà con altri 27 ettari
adiacenti alla villa, dei quali 12 a
vigneto. Il reimpianto delle vigne
esistenti, la realizzazione di nuovi
vigneti, l’aumento della densità
d’impianto, la selezione clonale
dei vitigni scelti e il restauro
dell’edificio vicino al vecchio
mulino a vento di Lucarelli hanno
costituito le basi per arrivare al
livello qualitativo attuale. E sono

Mola e il suo tempo. Presentato un gruppo

omogeneo di dipinti facenti parte della più importante
collezione privata italiana di nuova formazione, la
raccolta del mecenate milanese Luigi Koelliker

da sottolineare le straordinarie produzioni attual
mente reperibili nelle migliori enoteche, in partico
lare il Chianti classico docg 2001 e la Riserva Il
Margone 2000. L’arte, dicevamo. La tradizionale
facciata in pietra della cantina è sorvegliata da due
sereni angeli lignei dello scultore Detlef Schultz. In
un angolo del giardino della villa c’è una statua raf
figurante san Francesco, dell’indiano-americano
Paul Moore. Per non parlare della scultura di quattro
metri intitolata I portatori di grappoli di Sylvester
Antony, degli Spiriti bronzei di Sandro Granucci,
della maestosa e intrigante Cospirazione del chio
stro di Philip Jackson, con figure alte tre metri. E
presto arriveranno altri capolavori, ha assicurato
Hirmer.

Il vino in sostituzione della sigaretta
Da quando è entrato in vigore il divieto di fumare, fioriscono studi alternativi. Se il fumo fa male il vino
invece fa bene, quindi nei locali gli irriducibili della bionda possono sostituirla con un buon bicchiere di
rosso. I ricercatori di Seattle guidati da Janet Stanford hanno confermato che la bevanda di aceri può far bene
anche alla prostata. L’intento iniziale era quello di capire se tra il tumore della prostata e l’eccessivo consu
mo di alcol ci fossero delle correlazioni. I dati raccolti hanno segnalato che non c’è alcuna relazione. Quel
lo che si è notato invece è che il classico bicchiere di vino, oltre ad avere ottime proprietà sul sistema car
diocircolatorio, riduce del sei per cento il rischio di sviluppare il cancro.
Il merito va agli agenti ossidanti naturali del vino che potenzialmente sono in grado di contrastare i pro
cessi ossidativi scatenati dai radicali liberi dell’ossigeno, che contribuiscono all’invecchiamento cellulare e
allo sviluppo di malattie cardiache, vascolari e tumorali. Sempre secondo gli studiosi le proprietà del vino
sarebbero anche in grado di stimolare il testosterone. Comunque non è ancora ben chiaro come queste mole
cole possano intervenire per proteggere dallo sviluppo di questa particolare patologia.

PREZZI PROMOZIONALI TUTTI I GIORNI!!!
Prodotti delle migliori marche
PIEGA
TAGLIO
TINTA
PERMANENTE
SOSTEGNO
MECHES CON CARTINE
EFFETTO LUCE

7,00
12,00
16,00
46,00
40,00
58,00
20,00

ORARIO CONTINUATO 9,00 - 18,30
Custodito
riservato
alla clientela

PER LUI
SHAMPOO
PIU’ TAGLIO EURO 14,00

i intitola Mola e il suo tempo. allievi e del significativo influs
Pittura di figura a Roma dal so esercitato dal maestro sull’ar
la collezione Koelliker, ma è la te del settecento. La grande
straordinaria occasione, per Lui modernità del Mola è testimo
gi Koelliker, imprenditore mila niata dal fatto che Delacroix
nese, di mostrare le sue opere.
consigliasse agli allievi di copia
Pierfrancesco Mola (1612- re sue opere. È infatti un dipin
1666) fu un artista moderno, per gere di forza impressionista, tut
il suo tempo, e l’esposizione di to giocato sul colore «neovene
Ariccia, nelle splendide sale di ziano» e guercinesco, in cui gli
palazzo Chigi, evidenzia la sua effetti pittorici a «macchia» sem
preziosità accostandolo alle ope brano anticipare la pittura reali
re di Guercino, Cavalier d’Arpi sta dell’ottocento. In mostra
no, Gian Lorenzo Bernini. Rap figurano molte novità, tra cui
porti che vengono sottolineati uno splendido Dio Padre, dipin
anche dal soprintendente Clau to di rara potenza naturalistica ed
dio Strinati. Nella concezione espressiva, un bellissimo Endi
del Guercino e in parte in quella mione, una nuova versione del
del Mola la visione del quadro Suonatore di viola da gamba e
esalta le facoltà percettive di chi alcune teste di carattere. Sono
guarda perché l’opera può e deve presenti anche varie opere di
essere scrutata come un tesoro, ambito moliano o di allievi del
prezioso e misterioso, di ricchez pittore, che dimostrano la sua
za cromatica e l’idea della «ric fama in vita e dopo la scompar
chezza» in sé e per sé, quale sa.
appagamento del desiderio e del
Tutti dipinti inediti o mai
la densità delle forme rappresen esposti al pubblico. Tra le nuove
tate, entra sulla scena della pittu acquisizioni critiche nell’ambito
ra, forse per la prima volta con della scuola del Mola – eviden
tanta evidenza. È singolare e zia ancora Petrucci – un Ercole e
istruttivo, allora, osservare come Onfale di Antonio Gherardi, raf
sia quello il periodo in cui i sog finatissimo e originale pittore,
getti filosofici e popolari insie recentemente tornato alla ribalta
me, intrinsecamente lontani con la mostra di Rieti. Tra gli
quindi dall’area della «ricchez artisti influenzati dal Mola sono
za» della materia
pittorica, interessino
profondamente gli
artefici più consape
voli in una curiosa e
tuttora sconcertante
dialettica.
L’esposizione è
curata da Francesco
Petrucci, l’architetto
che ha saputo ripor
tare palazzo Chigi al
suo originario splen
dore. E Petrucci
ricorda che, dopo la
ret ros pett iv a
di
Roma e Lugano del
1989-1990, gli studi
sul Mola, pittore
ticinese di nascita
ma romano di for
maz ion e,
hann o
registrato significa
tivi progressi che la
mostra vuole docu
ment ar e,
anc he
nell’ambito della
conoscenza della
sua bottega, dei suoi P. Mola, Saint Jerome, circa 1660 (particolare).

presenti in mostra Guglielmo
Cortese (il Borgognone), che fu
suo collaboratore nelle opere per
i Pamphilj, come pure Giacinto
Brandi, Giovan Battista Berna
schi e Gerolamo Troppa. Uno
strepitoso e inedito Sant’Antonio
e San Paolo di Mattia Preti, data
bile poco prima dell’ultimo suo
soggiorno romano (1660-61), ci
ricorda la commissione ottenuta
dal pittore calabrese per il com
pletamento della decorazione del
palazzo Pamphilj di Valmontone
in quegli anni, a scapito del Mola
il cui affresco fu distrutto per la
nota lite giudiziaria con il princi
pe Camillo Pamphilj.
Quello che colpisce la fantasia
del visitatore dell’esposizione è
l’imponente raccolta pittorica
del collezionista. Si tratta di un
complesso di oltre mille capola
vori, con una propensione alla
ritrattistica che vanta diverse
centinaia di pezzi. Nei ritratti è la
vita che pulsa, c’è l’uomo, c’è
l’intelligenza dell’azione.
Fra i dipinti, che annoverano
tele di tutte le scuole pittoriche
italiane dal cinque al settecento,
spicca un importantissimo nucleo
caravaggesco e una considerevo
le sezione lombarda, nonché tele
quali la Giuditta del Tiziano, la
Cattura di Cristo
di Bartolomeo
Manf red i,
il
ritratto di Lord
Belasyse di van
Dyck o la Dispu
ta sulla veste di
Cristo di Valen
tin de Boulogne.
Claudio Ferroni

Mola e il suo tempo.
Pittura di figura a
Roma dalla collezio
ne Koelliker
Ar icc ia, Pal azz o
Chigi, piazza di
Corte, 14
22 gennaio-23 apri
le 2005
Orario di apertura:
10-19
Chiusura il lunedì
Biglietti di ingres
so: euro 7,00 intero,
4,00 ridotto , 2,00
scolaresche

Baci ardenti come il sole, baci profondi come
il mare, ognuno con un sapore diverso
Gare di bacio in apnea

L’

arte tutta italiana del bacio vola da Riccione a Miami.
Nato come una semplice idea dopo lo strepitoso suc
cesso dell’Aquafan Kiss Event del 10 agosto 2003, il proget
to Ike, International Kiss Event, gara di bacio sott’acqua,
oggi diventa una realtà pronta a conquistare anche il suolo
americano. Le immagini dei lunghi baci in apnea, protago
nisti del Kiss Event dello scorso agosto in Aquafan, hanno
fatto il giro del mondo interessando i media a livello inter
nazionale (dagli Usa alla Russia, fino al Giappone), dando
straordinaria visibilità a Riccione e alla riviera romagnola, al
di là dei confini italiani. Soprattutto in Florida, le immagini
dell’evento riccionese – trasmesse in tutti gli Stati Uniti da
Cbs ed Abc -– hanno scatenato l’orgoglio della comunità
italiana di Miami, costruendo così le basi di quello che
avverrà in questo fine marzo.
Il progetto Ike è partito quindi da Miami Beach, dal 25 al
28 marzo, all’interno della sesta edizione del Miami Beach
Fitness Festival, che si tiene sulla spiaggia della centralissi
ma Ocean Drive. Il Miami Beach Fitness Festival è un even
to di valore mondiale, opportunità ideale per la prima «tappa
pilota» di un tour mondiale che porterà il format Ike sulle
tracce di tutte le edizioni del festival del Fitness.
La coppia vincitrice a Miami sarà invitata a Riccione per
la finalissima, in occasione della giornata mondiale del
bacio, domenica 11 luglio, in Aquafan. Inoltre, dal 4 al 13
giugno, il 16° festival del fitness di Rimini ospiterà una ulte

riore edizione di Ike con la designazione di altri finalisti. Per
l’edizione del 2005, le tappe delle selezioni di Ike si susse
guiranno lungo gli altri e nuovi itinerari mondiali del festival
del Fitness: Rio de Janeiro e Pechino.
Ike è un’idea firmata Aquafan, realizzata in collaborazione con
Progetti International – società organizzatrice del festival del
Fitness – e il comune di Riccione. Ike si avvale di un tavolo di
lavoro creativo-organizzativo, formato da Aquafan, comune di
Riccione, Progetti International, promozione alberghiera, Rimi
ni, Confcommercio Rimini. Info-line: 0541 4271.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Tra codici e simboli alcune verità
possono aiutare l’uomo

C

os’è il simbolismo? La risposta a questa domanda
può cambiare completamente la vita dell’uomo; si
può ragionevolmente affermare che ignorarla abbia pro
dotto tutti i più gravi problemi del nostro tempo. Facendo
riferimento alle grandi religioni del mondo, e in partico
lare al cristianesimo e all’islam, Martin Lings ci dà qui la
risposta nel modo più chiaro possibile, con un’ampia
gamma di esempi e una versatilità che già si può intuire
dall’indice dei capitoli. Il tema centrale è l’uomo, spo
gliato delle sue escrescenze subumane e dotato di nuovo
della sua infinitamente preziosa eredità primordiale, del
suo centro. Procedendo nella lettura, più si reintegra pro
fondamente la propria coscienza, più ogni cosa – numeri,
elementi, sensi, colori, testi poetici tradizionali eccetera
– acquista dimensione verticale, tale da offrire significato
divino e senso esistenziale.
Eduardo Ciampi

D

Simbolo e archetipo

Il volume è disponibile in alcune librerie di Roma e provin
cia. Per ordinativi da tutta Italia (pagamento in contrasse di Martin Lings, Edizioni del
gno) ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail: eduardociam- Giano, traduzione Eduardo
Ciampi, pp. 110, euro 15,00
pi2@tin.it

Riccardo Cassero
€ 18,00
pp. 178
Sperling e
Kupfer

Monicelli:

Oggi, soprattutto per i giovani, alla parola veline saltano in mente
le belle ragazze che si alternano sul palco di una nota trasmissione
televisiva. Ma non sanno che la velina è la copia di un dattiloscrit
to su una speciale carta

Da una parte i giovani e
le loro sfide, dall’altra le crisi
esistenziali e i silenzi.
Unmicrocosmo di vite
arrabbiate che cerca
di staccarsi da terra
Un libro che è diventato un film
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uella narrata in questo libro è
la struggente, complessa,
tenera storia d’amore tra Step (Ste
fano) e Babi, due adolescenti
disposti a tutto pur di vivere inten
samente ogni attimo sospeso tra le
pieghe del loro sentimento e della
loro passione.
Le ragazze dei quartieri «per
bene» vestono all’ultimo grido. I
ragazzi, dal canto loro, girano in
moto, si sfidano in ardue prove di
resistenza fisica, velocità, rischio.
Apparentemente distanti, perché
appartenenti a due mondi comple
tamente diversi, le vite di Step e
Babi si incrociano. «Il sole sta
salendo, è una bella mattinata.
Babi sta andando a scuola, Step
non è ancora andato a dormire dal
la notte prima. Un giorno come un
altro. Ma al semaforo si trovano
uno accanto all’altra. E allora quel
lo non sarà un giorno come tutti gli
altri». Babi è una studentessa
modello, l’orgoglio di una coppia
in crisi; Step è violento, uno che

opo lo strepitoso successo di pub
blico del Codice da Vinci, con
Angeli e demoni, dinamico thriller scrit
to tre anni prima dell’ormai celebre
Codice, Dan Brown torna a dominare le
classifiche editoriali. Protagonista del
romanzo, ancora una volta per i lettori,
ma per la prima volta per le scene dei
crimini descritti dalla penna di Brown,
è l’affascinante docente di iconografia
religiosa alla Harvard University,
Robert Langdon. Intrigante commistio
ne di intrecci accattivanti, misteri, arte,
religione ed esoterismo, la trama di
questo romanzo ruota attorno a un com
plotto ordito contro il Vaticano da una
temibile setta segreta che, secondo il
racconto di Dan Brown, fu fondata
all’epoca della controriforma da alcuni
scienziati pronti a tutto pur di difendere
la libertà e l’autonomia della scienza di
fronte al cattolicesimo, alla chiesa e al
suo dito inqui
sitore. È già
notte inoltrata
quando, nella
sua eleg ante
casa in stile vit
tor ian o
a
Boston, Robert
Langdon viene

«... mi dispiace lasciare il mondo e non poter
sapere che fine farà il governo Berlusconi!»

A leggere i giornali nel periodo del ven
tennio, si viveva in un paese dove il
popolo
era entusiasta e l’Italia uno stato senza
problemi. Se ciò accadeva era in parte dovuto alle «veline»
che il duce inviava alla stampa. Il volume raccoglie e com
menta una serie delle più singolari veline di Mussolini,
accompagnandole con illustrazioni e una cronologia di quegli
anni.

Q

Chi ha amato Il codice da Vinci
troverà in un thriller
l’inconfondibile segno di Dan Brown

A

svegliato dal fastidioso trillo del telefo
no. A chiamarlo è il direttore di un labo
ratorio svizzero – nel quale da tempo e
in estrema segretezza vengono condotti
esperimenti nucleari – profondamente
scosso dal ritrovamento del corpo, bru
talmente assassinato, del dottor Leonar
do Vetra, scienziato e uomo di chiesa,
rinomato per i suoi studi sull’antimate
ria.
Sul suo petto è orrendamente inciso
un inquietante ambigramma: «Illumi
nati». Come in un incubo, quella parola
rievoca in Langdon e nella sua sete di
conoscenza qualcosa di profondamente
conturbante, qualcosa che lo spinge a
recarsi in Svizzera per vedere da vicino
qualcosa che mai avrebbe sperato un
giorno di poter vedere. Tutti, compreso
Langdon, credono estinta la setta degli
Illuminati, almeno fino a quel giorno,
quando a Roma, alla vigilia delle ele
zioni papali, giunge al soglio pontificio
una sconvolgente minaccia: gli Illumi
nati sono tornati per compiere la loro
missione e distruggere definitivamente
la chiesa. Dai laboratori del Cern qual
cuno ha, infatti, trafugato un campione
di antimateria. Il suo potere distruttivo
è maggiore di quello una bomba atomi
ca, e qualcuno lo ha nascosto nei sotter

lla soglia dei novant’anni il regista Mario
Monicelli si appresta a girare un altro film, La
rosa del deserto. Per capire la vitalità di un uomo
straordinario e per scoprire aneddoti mai svelati
della sua sterminata carriera di maestro del cinema
italiano è indispensabile leggere questo volumetto
di 93 pagine: Intervista a Mario Monicelli - La
sostenibile leggerezza del cinema di Oriana Maeri
ni e Mariano Sabatini. Gli autori hanno, infatti,
avuto il privilegio assoluto di trascorrere alcune ore
con il grande regista e di confrontarsi con la sua
sottile intelligenza. Il risultato è una piacevolissima
conversazione che ripercorre amabilmente la vita e
la carriera del regista livornese di nascita ma roma
no d’adozione. Un libro che diverte, che sorprende
e che si legge tutto d’un fiato. Arguto, profondo,
Intervista a
cinico, sensibile, divertente: questi sono alcuni
Mario Monicelli
degli innumerevoli appellativi attribuiti nel corso
della sua proficua e fortunata carriera al regista
di Mariano Sabatini e Oriana dell’indimenticabile I soliti ignoti. Tutte queste
Maerini, Edizioni Scientifiche qualità ed altre ancora emergono dalla lunga, sim
Italiane, pp. 94, euro 7,23
patica e articolata conversazione che Maerini e

picchia duro,
che prende la vita di petto, che pas
sa pomeriggi e serate intere a
bighellonare. Ma i loro mondi,
così diversi, così distanti, così anti
tetici, convergono ineluttabilmen
te. Sfidando le convenzioni, come
due moderni Giulietta e Romeo,
come due predestinati, si innamo
rano e cambiano. Cambiano per
loro stessi, cambiano l’uno l’altro.
Pur di vedere Step, Babi si ribella,
rivela una personalità determinata,
dichiara guerra alla madre che
preoccupata per la sorte della figlia
le impedisce di vederlo. Ma nel
frattempo anche Step è cambiato:
per amore di lei, ha smussato gli
angoli del suo carattere e fatto
cadere il muro eretto attorno a sé
in seguito a un doloroso trauma,
subito anni prima.
Un libro di culto che ha conqui
stato, e conquista ancora, un gran
numero di giovani lettori romani e
no. Tre Metri sopra il cielo rac
chiude in sé tutto ciò che di bello e

malinconico c’è nell’adolescenza.
I primi batticuori e quelle lacrime
dolci-amare che appannano lo
sguardo e stringono il cuore in una
morsa che non lascia respirare.
(l.g.)

Angeli e Demoni
di Dan Brown, Mondadori, pp. 326,
euro 18,00.
ranei della Città del Vaticano. L’unico
modo per evitare la deflagrazione, sal
vare la chiesa, il conclave e i quattro
cardinali che nel frattempo sono stati
rapiti è ricaricare, nel giro di sei ore, le
batterie del contenitore...
Lucia Greci

Sabatini hanno scambiato con uno dei grandi autori
della commedia all’italiana. Le domande sono tante
e spaziano dalla scelta degli attori ai sentimenti per
sonali. Il maestro risponde sempre in maniera sar
castica e distaccata. Un esempio? Alla domanda:
«Nel morire le dispiacerebbe lasciare sua figlia
Rosa, ancora giovanissima?» Monicelli risponde:
«Perché proprio lei? Piuttosto mi dispiace lasciare
il mondo e non poter sapere che fine farà il governo
Berlusconi!» Il libro riporta, inoltre, una prefazio
ne-omaggio redatta da Walter Veltroni, cinefilo
convinto e fan del maestro. «Monicelli» – scrive
l’eclettico sindaco di Roma – «è soprattutto un abi
le descrittore dell’animo italico, dei “tipi”, delle
virtù e dei difetti di un popolo.» Veltroni confessa,
poi, qual è il suo film preferito: un episodio tratto
da I nuovi mostri che si intitola Hostaria; Tognazzi
e Gassman, sbalestrati camerieri alle prese con un
mitico «zuppone». Il volume si conclude con una
interessante appendice.
(e.c.)

Eve Ensler decide di contrastare, in questo suo
libro, il perbenismo e l’apparato repressivo
che condiziona le donne...

S

Tre metri sopra il
cielo
di Federico Moccia, Feltrinelli,
pp. 320, euro 10,00

Il panorama più recente di opere pedagog
iche, psicologiche, sociologiche.
La scelta più ampia di pubblicazioni per
bambini e ragazzi.
L’esposizione più completa di sussidi didat
tici, di materiale speciale per bambini con
handicap, di materiale per scuole materne.

fogliando le pagine del libro I monologhi della vagina, si avverte la
lunga militanza dell’autrice come attivista per i diritti delle donne.
Eve Ensler intervista un gruppo eterogeneo di donne, di ogni età, razza,
classe sociale, raccoglie testimonianze, ripercorre le vicende e le fasi
della loro maturazione fisica e culturale, attraversando tutte le fasi dalla
sessualità alla mestruazione, al parto, per arrivare alla timidezza e alla
frigidità. Una lettura trasgressiva e ironica che non ignora le realtà
drammatiche e scottanti; come le testimonianze di giovani donne
sopravvissute ai «campi di stupro» in Bosnia, denuncia le pratiche atro
ci ancora in uso in società maschiliste e fondamentaliste: l’infibulazio
ne, la clitoridectomia; la negazione del piacere femminile diventano
metafora della negazione del potere contrattuale della donna nel conte
sto sociale in cui vive.
Il risultato è – a tratti – esilarante; è il caso del capitolo intitolato «Se
la tua vagina potesse parlare cosa direbbe?» o della fantasiosa defini
I monologhi
zione di tipologie di orgasmo. L’ironica e brillante Eve Ensler ha già
pronto un secondo lavoro intitolato The food Body (Il bel corpo) dedi
della vagina
cato all’eterna insoddisfazione delle donne riguardo al proprio aspetto
fisico. Oggi questo libro è diventato anche un’opera teatrale, rappresen di Eve Ensler, Marco Tropea
tata con grande successo a Broadway.
Editore, pp. 126, euro 8,00.
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Ray di Taylor
Hackford, con Jamie Foxx. (Usa, 2004)

Dillo a Mary

mi sono affermato professionalmente, e
tutto quello che mi è accaduto nel corso
degli anni...»
Portare al cinema la biografia di un
genio della musica non è impresa sempre
facile, ma il regista de L’avvocato del dia
volo ha saputo, grazie a un sapiente lavoro
di ricerca durato quindici anni, ripercorre
re la vita di Ray Charles come una storia di
alti e bassi personali sullo sfondo di una
carriera musicale costellata di successi.
Ma Ray non è un film agiografico; al con
trario, non risparmia nulla delle reali
vicende personali come la sofferenza, la
cecità, la schiavitù dalla droga. Hackford è
stato spinto
a realizzare
questa pelli
col a
non
solo dall’a
more che ha
s e m p r e
nutrito per la
musica di
Ray Charles,
ma anc he
d a l l ’ a v e r e
scoperto la
difficile sto
ria personale
che
stav a

Sono una giovane psicologa che si propone come un’amica, una persona che
cerca di ascoltare... Forse ascoltare è come stare insieme. Insieme le paure si
vincono e le risposte che sembrano impossibili forse possono giungere spon
tanee. Vi aspetto per rispondervi ogni mese.

Mi chiamo Mauro, ho trentasei anni, sono programmatore
informatico e mi chiedo se il matrimonio è la tomba dell’a
more. Da circa due anni ho realizzato il sogno della mia
vita (almeno così credevo) sposandomi con Manuela. Lei
era una ragazza bellissima, prorompente, corteggiatissima.
Mi intrigava moltissimo e mi sentivo privilegiato perché tra
tanti aveva scelto me. Dico era perché dopo il matrimonio
tutto è cambiato. Va in giro per casa con vestiti dell’epoca
di mia nonna impataccati, unti. Non si trucca più, mangia
come una porchetta, ingrassa, beve, ha sempre sonno.
Quando non dorme è nervosa, si agita, mangia lasciando
tutto sporco e in disordine. Quanto al sesso non ne parlia
mo...
Caro Mauro,
pubblico qualche stralcio della tua lunga lettera. Hai sposa
to una donna che non è quella che credevi di conoscere. Ma
sei veramente sicuro che la Manuela di oggi non sia quella
di ieri? Tu hai mai veramente conosciuto Manuela? Hai cer
cato di capire cosa c’era dietro quel fisico bellissimo? Qua
li bisogni, aspettative, stati d’animo? O sei rimasto abba
gliato dalla bellezza, dall’esuberanza, dalla gratificazione
di essere stato scelto tra tanti e dal tuo sogno, dalla tua
aspettativa senza vedere lei? Mi descrivi una donna trascu
rata, non vitale, che ha bisogno di rifugiarsi nel sonno, nel
cibo, nel bere. Mi descrivi anche un umore irritabile. Questi
sono tutti sintomi di una insoddisfazione e forse anche di un
stato d’animo depresso. È appagata dalla vita e dal matri
monio? Forse dovreste dialogare e comunicarvi le aspetta
tive reciproche. Forse non si dovrebbe dare tutto per scon
tato. Se ci tieni forse dovresti farla ridere, giocare, provare
ancora a stupirla e a farti stupire, a far rinascere la ragazza
che è in lei, sviluppare i suoi interessi, quello che la gratifi
ca e farla tornare così alla vita e all’amore. Vi siete sveglia
ti da un sogno incantato e siete piombati nella realtà quoti
diana. Ma la realtà si può reinventare. In bocca al lupo!

La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un proble
ma, o se avete qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi
ascolterà e vi risponderà. Insieme anche ciò che sembra difficile
può sembrare più semplice.
Si può scrivere a «Dillo a Mary», il Mensile, via Giovanni Gentile
22, 00136 Roma, oppure inviare una e-mail a: m.falabella@libe
ro.it o a info@ilmensile.it

Clivo delle Mura Vaticane, 17/19
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
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ay Charles stesso ha sug
gellato il successo di
questa biografia filmata
dichiarando, pochi mesi pri
ma della scomparsa: «Taylor
ha fatto un buon lavoro; ha
raccontato in maniera precisa
la mia vita. Vorrei che la gen
te capisse le sofferenze che
ho patito, da quando ero bam
bino fino al momento in cui

Una Bibbia grottesca
dell’uomo moderno

A

Fabio Gravina e Lelia Mangano De Filippo

Un ragazzo di campagna

s cesa e caduta della città di
Mahagonny è una delle
opere più belle di Bertolt Brecht
eseguita raramente in Italia; a
n testo esilarante è quello del grande Peppino De Filippo che si cimenta in un’opera bucolica, Un
Roma fu all’Eliseo negli anni
ragazzo di campagna. Entra con disinvoltura nei panni di Giorgio Paternò, un contadino sempli
sessanta ed è la prima volta per
ce e genuino che mette in pratica il detto «scarpe grosse e cervello fino». Infatti il protagonista non ha
il teatro dell’Opera. Le musiche
un soldo e vive alle spalle del fratellastro Pasqualino. Per migliorare economicamente la sua vita gli
di Kurt Weill accompagnano il
viene un’idea: vuol fare unire in matrimonio Lucia, una ragazza benestante, figlia di Don Gennaro,
libretto in tre atti: l’opera viene
con suo fratello, sapendo che avrà dal cognato una bella somma di denaro per aver favorito l’unione
eseguita in due tempi, in lingua
tra i due giovani. Ma, come si può immaginare, all’amore non si comanda e così lo sposalizio non
originale con sovrattitoli in ita
avviene, lasciando il povero Giorgio senza il becco di un quattrino.
liano.
La storia è interpretata dalla compagnia di Gravina che ne è sia il regista che il protagonista, accom
Mahagonny è un testo che
pagnato sul palcoscenico e dalla brava Lelia Mangano De Filippo: una storia che «miete» – per rima
contiene metafore e si rifà a tan
nere in tema campagnolo – risate a volontà.
te citazioni bibliche, a città che
si autodistruggono come Babi
lonia e Magog citata nell’Apo
Dall’11 febbraio al 17 aprile al Teatro Prati, via degli Scipioni, 98.
calisse di Giovanni e condanna
Telefono 06 39740503 - 06 39727242. Sito web: www.teatroprati.it
ta a finire nelle fiamme. È una
critica spietata alla società uma
na, piena di vizi, di egoismi, una
critica sociale, un grido d’allar
opposto. La scena finale dell’opera mostra una apocalittica immagine
me. Il mondo di Mahagonny, popolato da turisti, turisti del sesso, turisti della città nel più totale caos. L’avidità e la mala interpretazione della
del cibo, del bere, turisti pieni di soldi in fuga, rappresenta una realtà libertà dell’uomo, cioè: «tutti contro tutti», ha prodotto questo risultato
attualissima. Ne esce una critica alla società, alla società fondata sul che suona come condanna senza appello per la città maledetta.
denaro e sul facile piacere. Non bisogna dimenticare che il testo nasce
L’uso continuo della allegoria e della forza della natura che si ribella
in piena Germania nazista e la rappresentazione fatta a Berlino nel 1931 sia agli scempi dell’uomo sia alla degenerazione dell’io è incredibil
fu aspramente contestata dagli spettatori per ragioni politiche, tanto che mente moderno: una verità che ci lascia pensare.
il regime ne proibì il cartellone e più tardi le partiture vennero distrut
Mahagonny è un pezzo di teatro di altissimo livello, con un formida
te.
bile equilibrio tra pensiero politico e poetico, critica spietata, invenzio
La scena si svolge in un’America dei primi anni del secolo tra il rea ne espressiva, ispirazione teatrale, ma anche sacrosanta ingenuità, cru
le e l’immaginario; un numero sostanzioso di cercatori d’oro invade il dezza. Non conta l’attualità, ma il fatto che il paese dei balocchi sia
paese. Tra questi ci sono Jim, Jack, Bill e Joe. La notizia dell’imminen oltre l’attuale.
te arrivo di un ciclone porta a un rapido spopolamento. Il secondo atto,
(e.c.)
in quattro scene distinte, evidenzia altrettanti vizi: gola, lussuria, vio
lenza, ubriachezza. A conclusione, l’arresto di
Jim per insolvenza di un debito. Nel terzo atto
Jim viene condannato e giustiziato per non aver
sanato il debito. Brecht vuole così condannare il
potere del denaro con un parallelo processo a
Tobby Hoggins che si conclude con un giudizio

U

Infortunistica stradale - Assistenza legale
Telefono 349 5557265

Soluzioni in tempi brevissimi - Alta competitività nella trattazione del contenzioso
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R

dietro al successo del musicista. Ne è uscito
un ritratto senza ombre di un artista che è riu
scito a trasformare il buio in cui viveva in una
luce abbagliante. Non è retorico dire che Ray
incarna anche la storia del sogno americano,
dell’uomo che diventa artefice del proprio
destino. Quella di un povero bambino cieco,
nato nel sud razzista, che ha saputo abbattere
barriere sociali e artistiche e ha cambiato la
storia della musica. La regia è sapiente (bel
lissime le scene di flash back dell’infanzia),
ottima è la colonna sonora. Ma la carta vin
cente di questo film è senza dubbio la scelta
di Jamie Foxx (che è stato scelto dopo l’ap
provazione di Ray Charles) per il ruolo di
Ray. Si resta sorpresi per il livello di sponta
neità e di naturalezza della sua interpretazio
ne. Foxx non riesce solo ad imitare Charles,
ma piuttosto cattura parte del suo spirito. L’at
tore lavora sui dettagli: la musicalità, il calo
re, il senso dell’equilibrio, la postura che
tutti insieme hanno contribuito alla ricostru
zione della fisicità del personaggio. Il risulta
to di tanto impegno è eccellente anche perché,
nel lungo lavoro di ricostruzione del puzzle
della vita di Ray, sia il regista che l’attore
sono stati aiutati dal figlio di Charles, Ray
Charles Robinson jr., che è diventato uno dei
coproduttori del film.
Oriana Maerini
Giudizio ****

il Mensile

Un Carnevale per
ragazzi all’Eliseo
con le maschere
più belle...

A

l teatro Eliseo ritorna, per la grande
richiesta del pubblico, dal 1° febbraio al
3 aprile, Se son note... suoneranno!, il fanta
stico viaggio teatrale attraverso il mondo
dell’opera lirica, da Mozart a Rossini, da Ver
di a Bellini. Fatto tesoro della grande lezione
di Gianni Rodari, l’intento dello spettacolo è
quello di far conoscere ai giovani spettatori in
modo divertente e coinvolgente arie, trame e
personaggi tratti dalle più celebri opere liri
che, rielaborate all’interno di un’avvincente
favola teatrale composta per l’occasione da
Gigi Palla, che ne cura anche la rappresenta
zione con il fondamentale contributo delle
scene e dei costumi firmati da Santuzza Calì
(premio Gli Olimpici del Teatro 2003 per i
costumi di questo spettacolo). L’opera lirica è
certamente il genere teatrale che più rappre
senta la tradizione scenica italiana; eppure,
come in genere accade per tutta la musica
classica, è poco conosciuta dai ragazzi, che
certamente preferiscono il rap, l’house, il pop,
la techno... Ecco allora la proposta di uno
spettacolo sull’opera lirica per farla conoscere
un po’ più da vicino. Già, perché l’opera lirica
è sinonimo di musiche immortali, sontuose
scenografie, rutilanti costumi, personaggi
indimenticabili, storie appassionanti, magiche
e favolose.
La favola ha per protagoniste le sette sorel
le più note che si conoscano: le sette note
musicali, che un bel dì si trovano abbandona
te al loro destino per colpa di un musicista
distratto che ha fatto cadere il suo pentagram
ma in palcoscenico. Finalmente libere di fare
tutta la musica che vogliono in una carambola
di avventure pazzesche, si calano nei panni
dei più celebri personaggi dell’opera lirica.
Ecco comparire sulla scena la terribile Regina
della Notte, lo strampalato Papagheno, il tron
fio Don Giovanni, la sbadata Sonnambula,
Carmen, Violetta, ma anche Arlecchino, Pul
cinella, Colombina e tanti altri ancora, ciasuc
no con la propria storia e il proprio carattere,
alle prese con le situazioni più fantasiose che
si possano immaginare, nei coloratissimi
costumi di Santuzza Calì.

Marilù dei Mar(cido) e l’orchestra
spettacolo degli stessi Mar(cido)
in concerto all’Eliseo

P

er sole sei recite al Piccolo Eliseo Teatro Studio i Marcido Marcidorjs e Famo
sa Mimosa, l’ormai storico gruppo del teatro di ricerca, porta in scena i songs
dall’Opera da tre soldi. Con questo spettacolo i Marcido si dedicano a uno studio
esplicitamente musicale, per dare corpo alla tendenza implicita ma chiarissima che
da sempre guida la compagnia: «la testarda musicazione della parola drammatica».
Sotto le mentite spoglie di un concerto interpretato da eleganti esecutori, affettuoso
omaggio al mondo del varietà e della canzonetta, suonando e cantando i Marcido
fanno appello a quella magnetica energia attoriale che è la dinamica centrale di
tutti i loro spettacoli. Come nella tradizione del cabaret, il concerto procede per
numeri intervallati da improvvisazioni di decisa impronta comica, toccando tutti i
brani musicali dell’Opera da tre soldi di Brecht e Weill. Dall’Ouverture al celebre
Moritat di Mackie Messer, al serratissimo Terzo finale, si servono di chitarre, fisar
moniche, maracas, nacchere... ma anche mani battute, cucchiai e guance!
«Allora ecco che i Marcido la suoneranno e la canteranno, com’era d’altronde
facile previsione che facessero, vista, anzi “sentita” la musica» che hanno fatto,
sviluppando negli anni l’organo del loro specifico teatro. Semplice: da sempre,
dalla nascita della compagnia, corrente il 1984 (il fatidico anno di orwelliana
memoria), la tensione dominante, nell’affrontare il ventaglio di testi che via via
sceglievamo di mettere in scena, s’andava rivelando come una tensione ineludibile
verso ciò che si può definire, certo in modo tutt’altro che ortodosso, però significa
tivamente, quale: «testarda musicazione della parola drammatica», nell’intento

Lo sport

1° febbraio-3 aprile, da martedì a sabato, ore 10,30;
domenica ore 11,00. Biglietti: bambini euro 7,00,
adulti euro 10,00.

G

Orario spettacoli: da martedì a sabato ore 20,45 - domenica ore 17
Costo dei biglietti: poltronissima 18 euro - poltrona 13 euro

a cura di Maria Quintarelli

Mondiali 2006
N
ota la lista dei quarantasei
direttori di gara preselezio
nati dalla Fifa per i mondiali di
Germania 2006. La sorpresa è
quella di non trovarvi il nome di
Pierluigi Collina. Solo due gli
arbitri italiani: Massimo De San
tis di Roma e Roberto Rosetti di
Torino. Insieme con l’Italia solo
altre quattro nazioni hanno avuto
selezionati due arbitri: Spagna,
Francia, Germania e Messico.
Nella lista compaiono diciotto
arbitri europei, sei africani, sei
asiatici, sei della Cancacaf (Nord
e Centro America), otto sudame
ricani e due dell’Oceania. Colli

(strenuamente perseguito!) di tenere sbarrato al nostro operato scenico, ogni possi
bile varco da cui si potesse scivolare nella palude delle psicologie assortite, per noi
inciampo sommo del teatro odierno e suo motivo principe di regressione. Porsi
davanti al dramma «scritto», alla «letteratura», nell’identico modo in cui ci sarem
mo comportati, avendo davanti a noi la nuda strumentalità d’un libretto d’opera, ha
funzionato da antidoto. Marilù dei Mar(cido), alias Maria Luisa Abate, colonna
portante (sonante e cantante per dir meglio), s’avventura ora in questa esperienza
esplicitamente musicale, col piglio deciso che le è proprio, prodigandosi perché la
temperatura del concerto si mantenga costantemente alta; l’affiatamento esemplare
dei dieci elementi dieci (mai dimenticare che i Marcido sono allievi-ammiratori del
teatro di varietà!) che animano oggi il nostro gruppo, naturalmente favorisce, ma la
sua performance di «musicante» è straordinaria per l’extravaganza intelligente
dell’attrice che riesce a dominare con astuzia dionisiaca una tecnica per lei inusua
le piegandola coi ferri del suo vecchio mestiere o arte della «recitazione» che dir si
voglia: così infatti procedono i Marcido per inventarsi musici. L’orchestra-spetta
colo figliata dalla Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa sta rodandosi, viene
imbastendo con determinazione allegra e un po’ sgangheratella (un po’!) un reper
torio di «canzoni» proprie, e questo nella doppia prospettiva d’allestire prossima
mente un’Opera (derivata dai Giganti della montagna di Luigi Pirandello) dove il
compito affidato alla musica, sia musica vocale che musica strumentale, sarà quel
lo di fondarne il reale cardine drammaturgico; in parallelo, il traguardo dell’Orche
stra è proporre se stessa (non a caso si battezza «degli stessi Mar(cido)») in tutta
autonomia artistica dal percorso che vorrà seguire il teatro. Insomma è nata una
nuova band e, siccome si mormora che talis pater qualis filius, prepariamoci a tro
varci di fronte un «complessino» particolare assai assai.
Marco Isidori
Andiamo, andremo a dimostrarlo.

na, inoltre, dopo sei anni (dal
1993 al 2003) non è più il miglior
arbitro del mondo. Al suo posto è
risultato eletto il tedesco Makus
Merk che ha raccolto centoventi
sei consensi, Collina è secondo a
soli quattro punti di distanza. Al
terzo posto (???) c’è lo svedese
Anders Frisk che fu colpito da
una monetina all’Olimpico duran
te la gara disputata in Champions
League dalla Roma contro la
Dinamo Kiev che portò ai giallo
rossi la squalifica del campo per
due giornate. Tra i primi sedici
arbitri ne troviamo undici europei
e cinque sudamericani.

Ultras mobilitati per il
sud-est asiatico

Campi artificiali
S

i gioca ogni tre giorni, a tutte le ore
e con tutte le condizioni meteorolo
giche. I nostri campi a volte sono ghiac
ciati e impraticabili con tutti i rischi di
infortuni ai giocatori che ne derivano.
Bisogna aggiungere a ciò che il gioco
viene sicuramente penalizzato. Dalla
prossima edizione di Champions League
si potrà giocare sui campi sintetici e l’I
talia dovrà adeguarsi. Franco Carraro,
presidente della Federcalcio, è uno dei
più forti sostenitori dell’introduzione
della novità. Ma non tutti sono d’accor
do con lui. A Roma serviranno circa
quattrocentomila euro per l’installazione
completa, con un lavoro di tre settimane
più altri ventuno giorni per il
drenaggio. La manutenzione
si aggira intorno ai tremila
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li ultras di quindici squadre italiane – Atalanta, Bologna, Milan, Brescia,
Scritto e diretto da Gigi Palla con gli attori della
Torino, Sampdoria, Parma, Venezia, Ancona, Sanbenedettese, Ternana,
Compagnia Teatro ragazzi dell’Eliseo, scene e costu
Cavese, Mantova, Avellino e Arezzo – si sono attivati per raccogliere fondi da
mi Santuzza Calì, maschere Gabriella Saladino
destinare alle popolazioni colpite dal maremoto nel sud-est asiatico. La somma
raccolta durante le partite casalinghe, ben cinquan
tamilasettecento euro, è stata consegnata il 29 gen
* NUMERI UTILI *
naio all’associazione «Save the Children» con una
TAXI
Vigili del fuoco 115
piccola cerimonia che si è svolta allo stadio di San
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 Guardia di finanza 117
Siro.
06 6645 - 06 5551
Questura centrale 06 4686
ATAC Ufficio utenti
800 431784
COTRAL
06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

Polizia stradale 06 5544
Soccorso Aci 116
Vigili urbani 06 67691
Capitaneria di porto 06 6522222
800 090090
Telefono azzurro 19696
Abusi contro anziani 06 5815530
PRONTO SOCCORSO
Emergenza 118
Guardia medica 06 58201030
Croce Rossa Italiana 06 5510
06 538959 - 06 892021
Ambulanze 06 47498
Eliambulanza 06 5344478
Centri antiveleni 06 3054343
06 490663
San Camillo 06 58701
Sant’Eugenio 06 59041
Policlinico 06 4462341
San Giovanni 06 77051
Santo Spirito 06 68351
San Giacomo 06 36261
San Filippo Neri 06 33061
MEDICINE URGENTI
Servizio a domicilio gratuito notturno
per disabili e anziani 06 228941
ASSISTENZA VETERINARIA
Sos 06 58238488 06 3053534
Ambulatorio comunale 06 5800340
Wwf 06 6896522
Lipu 06 39730903
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

mariaquintarelli@yahoo.it

cinquecento euro annui con un utilizzo
medio di otto ore al giorno per duecen
tocinquanta giorni. Il campo artificiale
dura circa dieci anni. Le perplessità sul
l’utilizzo del sintetico sono anche di
carattere sanitario. Ne riparleremo.

Franco Carraro, presidente della
Federcalcio.

IMPRONTE NELLA NEVE
Terre dei Simbruini Sleddog Trail
Traversata con i cani da slitta nel Parco
dei monti Simbruini

10 - 11 - 12 - 13 febbraio 2005
con la collaborazione della Comunità di
Campaegli, le Alpi di Roma.

S. Cani Avventura www.caniavventura.it
info@caniavventura.it à Segreteria: 3337618598

Cinque equipaggi, cinque uomini e trenta cani, in
una traversata non competitiva che vedrà parten
za ed arrivo a Campaegli (Cervara di Roma). Un
attraversamento in quota della durata di quattro
giorni, con pernotto, alla ricerca della sottile linea
che ancora lega l’uomo al suo spirito primordiale.
Il pretesto: lo sleddog.

Il gelato più genuino e divertente
aumenta la gioia del carnevale
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

ROMA, MEDIA SCUDETTO

L

a Roma che i tifosi sogna
vano da tempo, grazie
alla cura Del Neri, si sta mate
rializzando giorno dopo gior
no e poco importa se gioca
solo un tempo se poi in questo
si assiste a un gioco entusia
smante e fantastico. La Roma
ci sta abituando a rimonte
impossibili che portano i tre
punti. La classifica è ormai
più consona al potenziale del
la squadra capitolina e la zona
Champions League, fino a
poco tempo fa solo un mirag
gio, diventa ora un obiettivo
più che raggiungibile e meri
tato. Venti punti in nove parti
te, una marcia scudetto che
lascia qualche rimpianto per
quello che sarebbe potuto
essere e purtroppo per que
st’anno non sarà. Le ormai
note vicissitudini che hanno
travagliato la prima parte del

campionato giallorosso hanno
penalizzato pesantemente la
squadra. Soprattutto l’assenza
di giocatori come Damiano
Tommasi, Christian Chivu ed
Olivier Dacourt hanno costret
to la Roma a giocare con
ragazzi sicuramente interes
santi come Alberto Aquilani e
Raffaele De Martino, ma che
forse andavano inseriti più
lentamente permettendo loro
di crescere all’ombra di cam
pioni già affermati. Tra l’altro
De Martino sta deludendo tut
ti, società e tifosi, per aver
abbandonato il torneo di Via
reggio per andare dietro alle
sirene di Bellinzona, squadra
svizzera, e alle loro promesse
faraoniche. Speriamo che
qualcuno sappia consigliare
bene il ragazzo. Il rientro di
Dacourt ha ridato consistenza
al centrocampo e più sicurez

za alla difesa. Sarà un caso,
ma da quando il francese è
rientrato in campo Daniele De
Rossi è tornato ai suoi livelli
abituali e Philipe Mexes sta
inanellando prestazioni sem
pre più convincenti. Purtrop
po gennaio ha visto un merca
to quasi interamente in uscita.
Sono partiti giocatori che
furono tra i maggiori artefici
dell’ultimo scudetto come
Marco Delvecchio e Vincent
Candela: a loro il nostro per
sonale in bocca al lupo anche
per l’eleganza mostrata nel
l’accomiatarsi dal mondo
giallorosso. Nuovo acquisto il
portoghese Abel Xavier, del
cui arrivo l’allenatore Luigi
Del Neri dice di essere molto
soddisfatto. Noi aspettiamo di
vederlo in azione prima di
esprimere qualsiasi giudizio.

Il mondo giallorosso
I

ATTENTA, LAZIO!
L
a squadra biancoceleste sta
attraversando un momento
molto negativo. I risultati sono
scarsi e la zona retrocessione è
sempre più vicina. Paradossal
mente il derby vinto meritata
mente, invece di lanciare la
squadra verso l’alto, l’ha fatta
ripiegare pericolosamente su se
stessa: solo una vittoria sulla
Fiorentina venuta sulle ali del
l’entusiasmo, poi un serie di
risultati negativi che l’hanno
vista uscire anche dalla Coppa
Italia. Ora l’allenatore Giusep
pe Papadopulo deve cercare di
ricompattare la squadra e deve
far ritrovare ai giocatori quella
convinzione nei propri mezzi
mostrata nel giocare il derby.
Certo gli infortuni in casa Lazio
si sono susseguiti in maniera
pesante e non hanno permesso
all’allenatore di mettere in
campo sempre la formazione

P

migliore, ma lo spettro della
serie B deve dare a tutti energie
e capacità di reazione. L’insi
curezza di restare a Roma ha
poi influito negativamente su
alcuni giocatori. Un esempio
tra tutti quello di Rodriguez
Aparecido Cesar che contro la
Reggina ha segnato una bellis
sima rete, ma poi si è fatto
espellere dall’arbitro Saccani
di Mantova. Troppo il nervosi
smo palesato dal forte centro
campista in bilico tra Lazio ed
Inter. Il mese di febbraio sarà
importantissimo per la Lazio
che deve subito reagire e
cominciare a incamerare i tre
punti della vittoria già contro il
Brescia dove ritroverà Marco
Delvecchio, l’ex attaccante
giallorosso che ha segnato ai
biancocelesti ben nove reti.
Anche il presidente Claudio
Lotito deve cercare di infonde

re sicurezza alla sua squadra
che vede nel proprio futuro
ancora troppe incertezze.

Cesar Aparecido Rodriguez, il
centrocampista rimasto alla
Lazio.

Il mondo biancoceleste

er festeggiare la vittoria nel derby, giunta dopo cinque anni, i tifosi biancocelesti si sono incontrati a
Formello con tecnici e giocatori. Panini con porchetta di Ariccia per tutti. Peccato che mancasse il
maggior artefice della vittoria, Paolo Di Canio, a letto febbricitante. Tantissime le magliette stampate
appositamente per ricordare il 3 a 1 conseguito sui cugini giallorossi.
Il 9 gennaio l’associazione sportiva Lazio ha festeggiato i suoi centocinque anni di vita. L’associazione
è formata da ben trentaquattro società sportive che costituiscono così la polisportiva più grande d’Europa.
L’associazione biancoazzurra negli anni ha ricevuto importanti riconoscimenti; ricordiamo che nel 1967 è
stata insignita della stella d’oro al merito sportivo e nel 2002 del collare d’oro al merito sportivo. L’ap
puntamento era in piazza della Libertà, davanti la lapide che ricorda i suoi fondatori, per assistere a una
funzione religiosa nel corso della quale sono stati ricordati atleti scomparsi.
Il ventunenne attaccante macedone Goran Pandev è diventato sponsor della sua precedente squadra: la
Belasica di Strumica, città natale del giocatore, vicino al confine con la Bulgaria. In accordo con i suoi
attuali sponsor tecnici, girerà alla sua prima squadra l’abbigliamento e gli accessori che riceverà in più.
Encomiabile il comportamento di questo ragazzo, ancora all’inizio della carriera, che non si dimentica dei
suoi colleghi meno fortunati.
Il dirigente Felice Pulici, il portiere dello scudetto del 1974, ha presenziato a nome della società bian
coceleste, portando una maglia di Paolo Di Canio, ai funerali del supertifoso biancoceleste Donatello
Zoboli, assessore allo sport del comune di Finale Emilia, scomparso insieme con la moglie e la cognata
nel terribile incidente avvenuto sella linea Verona-Bologna.
Gli ultras biancocelesti della curva nord hanno raccolto cinquanta milioni di bottiglie d’acqua da desti
nare alle popolazioni colpite dal maremoto nel sud-est asiatico.
La Lazio ha osservato un minuto di silenzio prima della gara disputata contro la Sampdoria e ha gioca
to con un segno di lutto al braccio in memoria di Simone Cola caduto durante la missione di pace in Nas
sirya, grande tifoso della Lazio iscritto a un club biancoceleste.

Vietato il fumo anche negli stadi?
In Inghilterra Highbury diventa il primo stadio della Premiership che ha messo al bando la sigaretta. I tifosi del
Gunners, infatti, non potranno più fumare all’interno dello stadio. Saranno allestite, però, aree apposite per gli
irriducibili del fumo, anche nel ristorante.

Campagna antirazzismo
Promossa dal calciatore francese dell’Arsenal, Thierry Henry (ambasciatore contro ogni forma di discrimina
zione), è stata presentata a Londra la campagna contro il razzismo nel calcio. Tanti i campioni che hanno ade
rito: tra questi Fabio Cannavaro per l’Italia e poi Adriano, Ronaldhinho, Rio Ferdinand ... «Stand up, speak
up», questo il nome dell’iniziativa. Per l’Italia un braccialetto intrecciato bianco e nero sarà il simbolo dell’in
tegrazione e della lotta al razzismo. Anche la nazionale olandese ha aderito alla campagna e nell’amichevole
contro l’Inghilterra giocherà con una maglia bianconera (i colori della campagna) al posto della tradizionale
maglia arancione.

Bobo Vieri e gli orfani di Nassiriya
Il campione nerazzurro ha mantenuto la promessa fatta e presso il campo «Ribolla» ha incontrato il diciotten
ne Marco e la tredicenne Alessia figli del maresciallo dei carabinieri Mimmo Intravaia, scomparso tragicamen
te a Nassiriya. Accompagnati dalla madre, i due ragazzi si sono intrattenuti a parlare amabilmente con il
bomber neroazzurro, dal quale hanno ricevuto in dono due maglie. I due giovani hanno anche incontrato i ver
tici interisti.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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l 23 gennaio l’Unione tifosi roma
nisti, associazione che racchiude
circa trecento club o fan club roma
nisti, ha compituo cinque anni di
vita. Ben oltre 1.100 le attività svol
te dall’associazione in questi cinque
anni e non solo riguardanti il tifo.
Tantissime sono state, infatti, le ini
ziative sportive, benefiche e cultura
li organizzate dall’Utr stessa o dai
suoi club affiliati: un esempio certa
mente positivo di come si possa
trasferire la forza della passione nei
propri colori calcistici all’impegno
nel sociale.
Il 6 gennaio, presso la sede del
Roma club Utr Dacia, si è svolta la
«II giornata della lupa». Presenti
l’onorevole Vlad Cubreacov, depu
tato del parlamento moldavo, il sin Marco Delvecchio, l’ex attaccante giallorosso appena passato al
daco di Baraboi, l’ingegnere Andrei Brescia, in un momento felice dei suoi anni alla Roma. Nella foto,
quando ritira il premio del Fan club maglia giallorossa: per aver
Turcan, e rappresentanti dell’asso
onorato la Maglia sempre, anche nei momenti avversi, con pas
ciazione di cooperazione culturale sione, dedizione e sacrificio. Con lui lo storico massaggiatore della
Italia-Moldavia. Dopo la visita agli Roma, Giorgio Rossi, e la presidente del Fan club.
stand allestiti sulla cultura e la
gastronomia italiana ed il pranzo
sociale seguito dalla visione della
non solo voluti mancare al raduno: Ariminum,
cassetta del derby vinto per 4 a 1, il sindaco di Cesenatico, Ferrara, Forlì, Forum Julii, Lonigo,
Baraboi ha consegnato una targa al professor Treviso, Trieste, Torino. Presente anche il club
Danilo Zongoli, presidente del club Dacia recen Düsseldorf e tanti altri club provenienti da Roma.
temente insignito dell’onorificenza di «cavaliere A tutti il club Trentino ha donato una bottiglia di
della cristianità per le opere di beneficenza in grappa realizzata per l’occasione.
Moldavia». In chiusura della manifestazione il
Gennaio ha visto lo svolgimento anche di un
club ha visitato alcune famiglie bisognose e, altro importante raduno: quello dei «tifosi del
essendo il giorno della befana, ha consegnato Centro-Nord», giunto alla sua terza edizione,
regali ai bambini. Poi tutti a vedere in diretta il organizzato dal club Pistoia. Per l’organizzazione
derby.
il simpaticissimo presidente e consigliere Utr
Si è svolta la consegna della seconda edizione Claudio Rossignoli è stato validamente aiutato da
del «premio Campo de’ Fiori», ideato e organiz Donatella Bottai, dal vice presidente Giorgio Cor
zato dal Roma club Utr omonimo, presidente sini, dal segretario Daniele Lubrani, dal tesoriere
Ascenzo Tombini, per festeggiare l’anniversario Claudio Di Gioia e dal consigliere Mauro D’An
di nascita del club. Al dottor Giorgio Martino, nibale. Il raduno si è tenuto il 22-23 gennaio, in
direttore di Roma Channel, è stato assegnato il concomitanza della gara giocata dalla Roma con
premio «Media»; all’avvocato Antonio Conte il tro la Fiorentina, tra Montecatini e Monsummano
premio «tifoso Doci»; all’attore comico Stefano Terme. Nell’ambito del raduno si è tenuta la pre
Masciarelli il premio «Spettacolo»; al cantante miazione del primo concorso «il miglior logo»
Antonello Venditti il premio «Roma» ed infine un che ha visto come vincitore il logo del Roma club
premio «speciale» è stato consegnato al consiglie Utr provveditorato agli studi di Roma del presi
re della associazione sportiva Roma Michele Bal dente Amleto Belli che ha ritirato personalmente
di.
il premio. Secondo classificato il logo del Perso
In occasione della partita di campionato Chie nal Jet Roma, terzo il Roma club Florida. Dopo il
vo-Roma (15 gennaio) il Roma club Utr Trentino rituale scambio di doni, non è potuto mancare un
del presidente Massimo D’Achille ha organizzato brindisi per i cinque anni di vita compiuti dall’Utr.
il «V raduno dei tifosi settentrionali». Tantissimi i Il raduno si è concluso nella maniera più bella
club ubicati nel nord d’Italia che, pur se con gran possibile: allo stadio Franchi di Firenze con la
di difficoltà, tifano per i colori giallorossi e che vittoria della Roma.

mariaquintarelli@yahoo.it
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il Mensile

