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L’embrione della discordia alla prova del voto
Astensione legittima ma inopportuna

L’

argomento che più di tutti ha dominato la scena politica italiana, in
vista delle elezioni generali del prossimo anno e alla luce dei risultati
delle ultime consultazioni amministrative, ha riguardato e sempre più riguar
derà nei prossimi mesi la composizione e la direzione degli schieramenti che
si candideranno alla guida del paese. Silvio Berlusconi per primo ha lanciato
l’idea di formare un nuovo partito in cui far confluire le forze della Casa
della libertà; molto più in prospettiva, si affaccia a sinistra l’idea di compie
re una operazione analoga e si immagina addirittura il nome, che potrebbe
essere Partito democratico. Di fatto l’obiettivo è più modesto e consiste nel
presentare insieme i partiti di centro-sinistra, tra i quali non accenna a pla
carsi una costante dialettica che non risparmia nemmeno la figura del capo
della coalizione; sotto questo versante, sul fronte opposto, il presidente del
consiglio in carica ha ripetutamente affermato senza sostanziali smentite che
la leadership incontrastata spetta a lui.
Romano Prodi, tornato da Bruxelles per guidare la riscossa e la marcia ver
so palazzo Chigi, si è all’inizio impuntato sulla necessità di una designazione
dalla base dei militanti attraverso il meccanismo delle elezioni primarie mutua
to dal sistema statunitense; ma questo metodo, sperimentato per l’espressione
del candidato comune nelle elezioni regionali, ha portato in Puglia alla affer
mazione di Niki Vendola, esponente di punta di Rifondazione comunista e –
sia notato en passant – convinto sostenitore delle rivendicazioni degli omo
sessuali, alla cui categoria dichiaratamente appartiene. Accantonata questa
idea, considerato che per esigenze ineludibili di credibilità si sarebbe dovuto
trattare di una competizione vera e in questo senso Fausto Bertinotti aveva
posto e mantenuto la propria candidatura, si è ripiegato su un terreno più stret
tamente politico elettorale affrontando due aspetti essenziali: la elaborazione
di un programma e la definizione di un raggruppamento. Sul primo punto le
questioni sul tappeto sono numerose e coinvolgono tutti i problemi, quelli eco
nomici innanzitutto e poi quelli non meno scottanti delle relazioni e degli
impegni internazionali a cominciare dalla nostra partecipazione alla missione
irachena; per non parlare delle questioni istituzionali e delle riforme in corso,
tra cui spiccano quelle sul federalismo che si innestano peraltro su una modi
fica costituzionale già operata dal centro-sinistra nella scorsa legislatura.
L’ultima spaccatura si è avuta tra Romano Prodi e Francesco Rutelli, il qua
le ultimo ha rivendicato un ruolo autonomo e ha praticamente mandato a mon
te il progetto di una unificazione nel centro-sinistra. In questa area politica, Keith Haring. Untitled, 1983 (particolare). La legge sulla fecondazione assistita è un tipico esempio di compromesso
recentemente identificata con il termine l’Unione, rimangono in realtà forze tra e contraddizione.
loro molto diverse anche se alleate nel perseguimento dell’obiettivo di sosti
tuirsi nel governo a quelle del centro-destra. Ma anche queste scontano forti
Costituzione europea:
diversità ed è difficile conciliare, per restare all’aspetto più evidente, la difesa
secco no popolare in
dell’unità nazionale del partito di Gianfranco Fini con la spinta centrifuga del
la Lega di Umberto Bossi e Roberto Maroni. E poi ci sono le formazioni di
Francia e in Olanda
ispirazione cattolica presenti nell’uno e nell’altro campo, che si differenziano
da quelle dei rispettivi alleati e potrebbero ritrovarsi in un rinnovato partito
renato ma non compromesdemocratico cristiano, così come potrebbe avvenire in ambito socialista al di
so il processo di integraziolà dell’attuale appartenenza all’uno o all’altro campo.
li elettori italiani, il 12 e il 13 giugno,
È un argomento scomodo per molte istitu
ne
europea
dal voto popolare:
Un significativo esempio della diversità di posizioni si vede in questi giorni
sono chiamati ad esprimere il proprio zioni; si cerca di far fallire la consultazione
bocciata la costituzione nei
con la preparazione al referendum abrogativo della legge sulla fecondazione voto per l’abrogazione parziale dell’attuale non solo con la data balneare. È bene ricorda
referendum in Francia e in
assistita. Qui la trasversalità degli atteggiamenti si manifesta con particolare legge n. 40 del 2004 sulla procreazione assisti re che il referendum non è vinto o perso rispet
evidenza ed anche con inaspettate confluenze, come quella del direttore del ta e sul divieto della ricerca sulle cellule sta to al numero degli elettori che siglano il sì o il
Olanda, viene per il momento
Foglio Giuliano Ferrara che è approdato al pieno sostegno alle istanze di minali embrionali. I quesiti sono quattro e no, ma solo se questi voti sono espressi dalla
resa impossibile l’applicazione
matrice cattolica contrarie alla utilizzazione degli embrioni umani. L’occasio riguardano: uno, l’utilizzo di embrioni per la metà più uno degli aventi diritto. Quindi,
delle nuove regole per la cui
ne ha riportato all’attualità anche il discorso sul metodo di consultazione popo cura di nuove malattie; due, l’utilizzo di più seguendo l’esempio del capo dello stato, con
introduzione è richiesta la unalare, investendo in pieno gli aspetti di natura giuridica costituzionale con par embrioni nella procreazione assistita; tre, la sigliamo di andare a votare, qualunque sia la
nimità dei consensi. Tut-tavia
ticolare riguardo alla possibilità della astensione. Si sa che per essere valido un fecondazione eterologa; quattro, la sfera dei vostra preferenza.
rimane in piedi l’iintero assetto
referendum deve avere ottenuto la partecipazione della maggioranza degli elet diritti della donna nella procreazione assistita.
continentale e si procede regotori, deve cioè raggiungere il fatidico quorum della metà più uno; si sa pure Il secondo, il terzo e il quarto quesito del refe
larmente verso l’adesione dei
che questa previsione fu voluta dai padri costituenti per evitare che su questio rendum mirano ad ampliare le possibilità di
nuovi paesi già decisa. A parte
ni tanto importanti da richiedere l’intervento popolare potesse decidere la ricorso alla procreazione medicalmente assi
le polemiche sulla scelta
minoranza dei cittadini. Ma ormai, posto che il voto è considerato più un dirit stita; ad ampliare la possibilità di revoca del
dell’euro e più in generale sulle
to che un dovere, anche la decisione di non recarsi alle urne rientra tra le libe consenso oltre il limite fissato dall’articolo 6,
autonomie nazionali che le
re scelte affidate alla coscienza di ciascuno; altrettanto e forse più legittima comma 3, della legge; a permettere la produ
notizie d’oltralpe hanno rinfoappare questa stessa scelta – e quindi anche la propaganda tendente a favorirla zione di embrioni in eccedenza rispetto a quel
colato, si riflette ora sulla
- se finalizzata all’obiettivo di evitare l’abrogazione di una legge facendo sal li necessari per un unico e contemporaneo
tare il quorum. Sorprende che pur autorevoli giuristi abbiano insistito nella tesi impianto; a consentire interventi sull’embrio
importanza troppo spesso sotcontraria, ignorando tra l’altro che la astensione è una normale manifestazione ne con finalità diagnostiche e terapeutiche Al microscopio le tanto discusse
tovalutata e talvolta disattesa
di volontà nei voti espressi nelle assemblee politiche a cominciare da quelle generali.
cellule staminali.
della voce del popolo.
parlamentari, dove ci si differenzia soltanto sul valore attribuito alla astensione
nel computo finale del numero di voti necessari per aversi una approvazione.
Via Flaminia km 67,000
Detto questo, riteniamo però che sia prevalente l’opportunità di esercitare
A1
uscita
Magliano Sabina a 1.500 metri
direttamente la sovranità popolare quando ciò venga richiesto. Qualunque
sulla
destra in direzione Terni
possa esserne il risultato, è più netta e più forte una posizione scaturita da una
tel. 0744 919929 - 333 7434431
pronuncia espressa del corpo elettorale rispetto a un esito ottenuto in via indi
retta e largamente presuntiva attraverso una insufficiente partecipazione dei
339 8490964
cittadini al voto. Non abbiamo difficoltà ad ammettere che l’astensione possa
derivare dalla scarsa importanza di questioni la cui marginalità non meriti il
Camera:
ricorso generalizzato alle urne; ma non è certamente questo il caso, visto che
singola, euro 35,00 – doppia euro 49,00
vengono richiamate fondamentali questioni di principio e che da queste si fan
tripla euro 80,00 – quadrupla euro 105,00
no discendere conseguenze pratiche che riguardano la ricerca scientifica, la
tutte con bagno privato e Tv color
salute e la sopravvivenza stessa di milioni di persone.

Carlo Azeglio Ciampi: il voto è una
conquista di libertà - I quesiti
del referendum del 12-13 giugno
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Confortevole sala rustica
per la prima colazione
Ampio giardino - Parcheggio custodito
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A Venezia

vendesi «palazzo maledetto»...

Tragedia continua: da Giovanni Dario a Raul Gardini

L

a società Norman di Milano ha proposto sul mercato il Ca’
Dario, gioiello di marmo che si affaccia sul Canal Grande a
Venezia. La figlia dell’imprenditore di Ravenna, Elisabetta Ferruz
zi, separata dal figlio di Arrigo Cipriani, ha commissionato la ven
dita. Le trattative si svolgono in forma privata, ma si sa che gli
interessati sono vari acquirenti stranieri e italiani. Il prezzo è top
secret, anche se si parla di venti milioni di euro, mentre pare che
non ci siano all’orizzonte vip dello star system, come in passato
Woody Allen.
La villa fu progettata da Giovanni Dario nel 1487 e con il tempo
ha acquisito l’oscura fama di casa maledetta; infatti, non a caso
tutte le persone che l’hanno abitata sono morte suicide o hanno
subito gravi disgrazie. Le prime vittime furono i suoi primi pro
prietari: la figlia illegittima di Giovanni Dario e suo marito, un
giovane della famiglia Barbaro; entrambi a causa di questioni poli
tiche finirono in miseria e lei morì di crepacuore.
Nel XVII secolo la casa fu abitata da un discendente di Barbaro,
Giacomo, governatore di Candia, che fu assassinato. Arbit Abdoll,
un commerciante armeno di diamanti, qualche anno dopo, comprò
la villa e in breve tempo perse tutti i suoi averi. Tra il 1838 e il

1842, vi soggiornarono Rawdon Brown e un suo amico, ma l’o
scura maledizione colpì anche loro: entrambi si suicidarono.
Qualche decennio dopo Charles Briggs, un ricco americano
che divenne proprietario di Ca’ Dario, lasciò l’Italia per sfuggire
dallo scandalo sulla sua presunta storia con un omosessuale, il
quale finì per togliersi la vita. Negli anni sessanta il conte Gior
dano delle Lanze fu ucciso dalla sua amante dentro il palazzo.
Altri proprietari di Ca’ Dario furono il manager degli «Who»,
morto tragicamente anche lui, e l’affarista veneziano Fabrizio
Ferrari, travolto dai debiti finanziari e dalla morte violenta della
sorella.
L’ultima vittima della maledizione di Ca’ Dario fu Raul Gardi
ni che, sempre per problemi finanziari, si è ucciso sparandosi un
colpo alla testa il 23 luglio 1993. Solo il tenore Mario del Mona
co riuscì a sfuggire alla maledizione, salvandosi durante uno dei
suoi viaggi per la trattativa di acquisto della dimora dopo essere
rimasto vittima di un grave incidente stradale. Rinunciò definiti
vamente a comprare la casa.
Agli audaci compratori auguriamo buona fortuna!

Ricchi premi e cotillon
per chi va a votare... in Bulgaria

P

unta le sue speranze
di vittoria su una più
ampia partecipazione
popolare il primo ministro ed ex re bulgaro
Simeone di Sassonia
Coburgo-Gotha. Così,
per le elezioni del 25
giugno, ricorre a una originale iniziativa: tra chi
si recherà a votare verranno estratti i vincitori
di un’apposita lotteria
con decine di oggetti in
palio, specialmente computer e telefonini, per un
valore approssimativo di
due milioni di euro. Se

l’idea venisse copiata e
magari ampliata altrove,
c’è da pensare che la

fedeltà alla scelta astensionistica sarebbe messa
a dura prova.

Simeone di Bulgaria. L’ex re gioca le sue carte per la
rielezione.

Nuovo lettore a schermo da
applicare alla propria autovettura

L

a Panasonic ha messo in commercio un nuo
vo monitor a scomparsa con schermo da
nove pollici, da applicare al tettuccio interno del
la macchina, un lettore dvd dal nome:
Cy-Vhd9401n. Per chi viaggia in macchina è un
modo più facile di creare un ambiente di proie
zione perfetto per i passeggeri dei sedili posterio
ri. Si può assistere a un film o giocare alla play
station. Questo lettore-monitor riproduce anche
cd audio masterizzati e anche brani musicali in
formato mp3. È dotato di altoparlanti e di cuffia
senza fili, di ingressi Vtr per le sorgenti video con
connettori Rca, sintonizzatori tv e videocamere.
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Ca’ Dario sul Canal Grande progettato da Giovanni Dario nel 1487.

Banca d’Italia: allarme e preoccupazione,
ma con un pizzico di speranzoso
ottimismo, nelle parole del governatore

S

ignori partecipanti, autorità, signore, signori, negli Stati Uniti nel primo trimestre di quest’anno l’incremento su base annua del prodotto è stato del 3,5 per cento. Sono ancora aumentate la produttività e l’occupazione. Le previsioni indicano per il 2005 e per il 2006 una crescita in linea con quella del prodotto potenziale, valutata nell’ordine del 3,5 per cento annuo. [...] In Giappone l’aumento del prodotto nel 2005 dovrebbe
aggirarsi sull’1,5 per cento; dovrebbe risultare più alto nel 2006. Continua rapida l’espansione dei paesi di
recente industrializzazione dell’Asia. Lo sviluppo del commercio mondiale di beni e servizi nell’anno in corso
sarà del 7 per cento. Nell’area dell’euro la crescita sarà inferiore a quella dell’anno 2004; rimarrà nettamente
al di sotto dello sviluppo del reddito potenziale, valutato nel 2 per cento. Incombe sull’Europa un rallentamento della crescita della popolazione. L’invecchiamento agisce sulla capacità di innovare, frena la crescita della
domanda per consumi e per investimenti;; ne discenderà una lievitazione dei costi della sanità, dell’assistenza,
dei sistemi pensionistici. [...]
Rispetto all’anno 2000, la produzione industriale è calata in Italia di oltre cinque punti percentuali; negli altri
paesi dell’area dell’euro è aumentata di quattro punti. Il divario si è fatto evidente dalla metà del 2003 allorché,
a fronte della ripresa in Francia e in Germania, in Italia l’attività ha iniziato una diminuzione, che si è accentuata nella seconda metà dello scorso anno. Nel primo quadrimestre di quest’anno la produzione industriale
risulta inferiore del 2,7 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2004. Pesa sul settore manifatturiero
la progressiva perdita di competitività, essenzialmente dovuta al mancato sviluppo della produttività. Il calo
della produzione si riflette anche sui servizi. Nonostante il forte aumento del commercio mondiale le nostre
vendite all’estero rimarranno, quest’anno, sui livelli del 2004. In cinque anni, dal 2000, le quantità esportate
non hanno segnato alcuna crescita. [...] I consumi crescerebbero, in linea con gli anni precedenti, intorno all’1
per cento. Tende ad arrestarsi l’aumento dell’occupazione. Per il prodotto interno lordo l’aumento nel 2005
sarà sostanzialmente nullo. Una lieve ripresa nella seconda metà dell’anno, favorita da interventi di politica
economica, permetterà di tornare alla crescita nel 2006. [...] L’economia italiana presenta aspetti di criticità che
potrebbero comprometterne, se non superati, lo sviluppo nel medio termine. [...]
L’Italia ha saputo affrontare e superare periodi difficili nella sua storia, anche recente, grazie all’impegno
dell’amministrazione pubblica e delle istituzioni, alle iniziative della classe imprenditoriale, alla convinta
collaborazione delle forze sociali. [...] È necessario ritrovare la fiducia. La politica, le istituzioni, gli imprenditori che sono aperti al futuro, le parti sociali debbono reagire, convergere su obiettivi realistici di interesse
generale, operare fattivamente per riprendere, in un contesto economico internazionale che rimane essenzialmente favorevole, la via dello sviluppo economico e civile.

(Antonio Fazio, estratto dalle Considerazioni finali esposte in Banca d’Italia all’assemblea generale ordinaria
dei partecipanti tenuta in Roma il giorno 31 maggio 2005 per l’anno 2004, centounesimo esercizio)

In arrivo il water per i gatti:
stop agli odori e al disordine

D

all’Australia nasce il Litter-
Kwitter. Una donna, madre di
due bambini e proprietaria di un
gatto, si è ispirata al micio Sfigatto
di Robert De Niro nel film Mi pre
senti i tuoi? per realizzare il wc per
gli animali domestici e far fare i
bisogni al proprio animale diretta
mente dentro il water. Se odiate il
classico vassoio in disordine, gli
odori e la lettiera sparsa per tutta
casa, ora c’è il rimedio. Il Litter-
kwitter – questo il nome del wc per
gatti – prevede un processo in tre
fasi, che comincia con una comune
lettiera a forma di copri-water, col
locata per terra accanto alla toilette.
Il secondo passo prevede il posizio
namento della lettiera sul water, in

modo che il micio si abitui a saltare
per sedercisi sopra. Il disco rosso
viene poi sostituito con un disco
con un piccolo buco. Il vostro gatto
con una modifica semplice di com
portamento, usando tre dischi colo
re codificati di addestramento,
annulla l’istinto a scavare la sab
bia.
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Castello del Buonconsiglio:
come passa il tempo!
I

l tempo sul nostro pianeta sembra
aver subito, per effetto dello svilup
po della tecnologia e della cultura nel
ventesimo secolo, un’accelerazione
impressionante, le cui conseguenze
non sono oggi facilmente prevedibili.
Il futuro che si apre è così pieno di
strade possibili e di eventi imprevedi
bili che nessuno è in grado di dire dove
porterà l’attuale espansione. Fin
dall’antichità il tempo ha destato intro
spezione e nelle diverse impostazioni
il concetto che ebbe il tempo lo diede
ro i grandi pensatori dando una visione
oggettivistica ed esistenzialista. Ma
non era sufficiente: l’uomo da sempre
sentiva l’esigenza di concretizzare i
ritmi della propria esistenza attraverso
la misurazione; filosofi e scienziati,
con i loro studi, hanno cercato di rea
lizzare gli strumenti più sofisticati e
precisi, dalla meridiana alla clessidra
per arrivare all’orologio; splendidi
oggetti che hanno accompagnato l’esi
stenza umana, unendosi in un intreccio
di scienza e arte. Orafi, cesellatori, pit
tori, artigiani maestri del legno concor
rono a realizzarlo. È proprio questo il
tema che caratterizza la mostra La
misura del tempo, che si apre il 25 giu
gno al castello del Buonconsiglio a
Trento. Si tratta della più grande espo
sizione mai realizzata dedicata alla
storia dell’orologeria italiana dal XV
al XVIII secolo. In mostra saranno
presentati trecento preziosi esemplari
provenienti da collezioni pubbliche e
private, italiane ed europee, dipinti e
documenti che contribuiranno a illu
strare la storia dell’orologio. Saranno
esposti astrolabi, orologi solari, a cre
magliera, a piano inclinato, a scafea,
orologi d’appoggio, da carrozza, a cas
salunga e notturni. Questi ultimi sono

stati concepiti grazie all’insonnia di
papa Alessandro VII Chigi (16551667) che commissionò ai fratelli
Campani, maestri italiani, orologi
silenziosi che si potessero leggere
anche di notte. A valorizzare la mani
festazione sarà uno di questi, impre
ziosito da un dipinto di Maratta, che
raffigura la personificazione del tempo
che fa ballare le quattro stagioni. E
come non ricordare Carlo V d’Asburgo
(1500-1558), imperatore del Sacro
Romano Impero e protagonista della
storia d’Europa per oltre un trentennio,
che era un cultore
d’orologeria pla
netaria? Quando
si ritirò dalla sce
na europea nel
monastero San
Yuste, in Estre
madura, volle fra
le persone al suo
seg uit o
anc he
Giovanni o Gian
nello Torriano,
celebre maestro
orologiaio cremo
nese, noto per
l’invenzione della
«sospensione car
danica». Riper
correre le tappe
più significative
della mostra sarà
anche l’occasione
per valorizzare
l’opera dell’oro
logiaio trentino
Bartolomeo Anto
nio
Bert oll a
(1702-1789) che
creò
splend id i
orologi riccamen

te decorati; fra questi quello astrono
mico – astrario – donato a Maria Tere
sa d’Austria e attualmente conservato
a Washington al Museum of History
and Technology, Smithsonian Institu
tion.
Eliana Croce
La misura del tempo, Castello del Buonconsiglio,
via B. Clesio, 5, 38100 Trento. Dal 25 giugno al 6
novembre 2005. Orario: 10-18. Lunedì chiuso.
Ingresso: intero euro 6,00; ridotto euro 3,00.
Telefono: 0461 492840 - 0461 233770. Fax: 0461
982268.
Sito internet: www.buonconsiglio.it
E-mail: info@buonconsiglio.it

STORIA DI CHI CORRE PER LA VITA
Dal 22 maggio le «Donne in rosa», operate di tumore
al seno, ci invitano a tornare a Caracalla nel 2006
Stadio delle Terme di Caracalla. Siamo circa ventimila persone; i maratoneti

iniziano ad avvicinarsi alla linea di partenza, tutti portano il numero assegnato;
come ogni anno, partecipano anche i grandi campioni. Intorno la folla aspetta:
dopo l’agonistica, partirà la maratona di cinque chilometri non agonistica, la
stessa di chi viene, semplicemente, per camminare nel cuore di Roma. Gente di
ogni età, un mare di folla che percorre cinque chilometri con speranza, gioia,
tenacia. Tante le donne in rosa, molti nomi sui pettorali, dediche a chi non c’è
più o a chi sta lottando contro il male.
Dice Anna, settantotto anni, da trenta operata di tumore al seno: «Camminia
mo insieme per dire che ci siamo, che siamo e ci sentiamo vive, propositive. Sto
bene, mi vedi?... Sto qui per dire alle altre che ce la possono fare!».
Roma è bellissima... Possiamo correre passando per il Circo Massimo, fino a
percorrere la salita di Montecaprino; ci appare la Roma imperiale, con le sue
vestigia meravigliose, sbuchiamo al Colosseo: fa caldo, è dura, ma teniamo il
passo... Via dei Fori imperiali, l’altare della patria; a piazza Venezia invertiamo
la rotta: l’Ara Coeli, il Campidoglio e poi, di corsa, riprendiamo verso il teatro
di Marcello.
... Eppure è al Colosseo che qualcuno rallenta; noi invece tiriamo con forza:
è qui che questa maratona, questa corsa di soli cinque chilometri, diventa la più
bella, perché è qui che il nostro monumento ci trasmette una forza enorme... E
allora qualcuno pronuncia un nome e per quel nome andiamo avanti, sentiamo
le lacrime agli occhi, ma le ingoiamo. Intorno a noi, tanti palloncini rosa. Tina,
trentotto anni, che all’ospedale San Camillo è stata salvata da un adenocarcino
ma a prezzo dell’isterectomia totale, tira più di tutte, con la sua tenacia, urla di
non mollare. Il grande stadio si avvicina, gli atleti sono arrivati già... e anche
quest’anno Tina ci ha battute: fradicia di sudore, rossa in viso per lo sforzo,
entra nello stadio come una furia. È una gioia vederla saltare in aria; il nostro
amico, campione di nuoto, le bagna i polsi. Anche quest’anno abbiamo vinto la
nostra battaglia, il prossimo torneremo con un anno in più... .
(p.m.)

Per informazioni: Komen Italia onlus, tel. 06 3050988; www.raceforthecure.it
Per aiutare la Fondazione Komen: conto corrente postale n 85950038

Donne in rosa, Race for the cure del 22 maggio 2005.

LIGNARIUS

incontri. È stata, senza dubbio, una
occasione unica per quanti hanno volu
to prestare la massima attenzione alle
problematiche del restauro, della con
servazione e della competente cono
scenza dei materiali. Il seminario ha
fornito, a chi opera su manufatti anti
chi, elementi di microscopia e diagno
stica, applicati ai beni culturali, per un restauro metodologicamente
corretto. Il tema dell’incontro ha riguardato «I falsi nell’arte», la sto
ria, il mercato antiquario, i materiali, le tecniche, i metodi di analisi PREZZI PROMOZIONALI TUTTI
applicata: ottica e microscopia.
I GIORNI!!!
Lignarius quindi, a giusta ragione, merita di essere considerato la
Prodotti delle migliori marche
bottega in cui si può respirare l’aria di una cultura antica, legata alla
grande operosità dei maestri, ma anche il luogo di studio con metodi PIEGA
EURO
7,00
che avanzate. Possiamo augurarci che questo mondo, con le sue figu TAGLIO
EURO
12,00
re professionali, riesca a vivere e a vincere nel tempo, superando i TINTA
EURO
16,00
condizionamenti comportamentali, gli appiattimenti pseudoculturali PERMANENTE
EURO
46,00
che quotidianamente dilagano. La SOSTEGNO
EURO
40,00
ricerca del metodo, tecnico e scientifi MECHES CON CARTINE EURO
58,00
co, ha sempre portato ai risultati EFFETTO LUCE
EURO
20,00
migliori, soprattutto se praticato nel
rispetto di ciò che è stato... questa
umanità vera, accogliente, ci parla ORARIO CONTINUATO 9,00 - 18,30
della cultura italiana, di colori affre
scati con maestria e restati nel tempo,
di luce che filtra dai colori delle vetra
te, di marmi che offrono le loro lucide
vene... e poi c’è il legno, materia viva,
che respira, ha un suono... . Sono que
ste le cose che riempiono la nostre
SHAMPOO
case, le chiese, le città, i paesi, mate
PIU’ TAGLIO EURO 14,00
riali a noi familiari che fanno parte del
nostro dna...
Patrizia Manni

MAESTRI D’ARTE E DI RESTAURO

L’

PER LUI

Via Mecenate, 35, 00184 Roma. Per
informazioni: tel. +39 06 4885079
fax +39 06 4883171
sito internet: www.lignarius.net
e-mail: info@lignarius.net
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associazione culturale Lignarius nasce nel 1992 con l’intento di
trasmettere le tecniche e i segreti degli antichi mestieri artigiani
in via di estinzione e di diffondere la conoscenza delle arti applicate.
Si trova in una delle rare e affascinanti isole della vecchia Roma: le
stradine intorno all’antica suburra pullulano ancora oggi di botteghe
artigiane... È un insieme di grandi ambienti adattati e perfettamente
attrezzati a laboratori. Al Lignarius è possibile frequentare corsi di
restauro di: mobili, dipinti, libri e stampe, ceramiche, dorature. L’as
sociazione propone anche corsi di vetrata artistica, decorazione pitto
rica, scultura, mosaico, disegno e pittura. Nella scuola vengono orga
nizzati corsi di formazione per operatori nel campo dell’antiquariato,
visite guidate in case d’asta, fiere e mer
cati antiquari, in Italia, all’estero, e sta
ge per turisti.
È in questa visione a tutto campo che,
grazie alla collaborazione e con il patro
cinio del Musis, Museo della scienza e
dell’informazione scientifica di Roma,
è stata organizzata, come di consueto a
primavera, una bella mostra interattiva,
con visite guidate e seminario.
L’incontro ha coinvolto studenti e
studiosi, restauratori, professionisti
nell’antiquariato e nella conservazione
dei beni artistici e culturali. In mostra
diversi mobili di varie epoche, in vari
stili: dalle solide sedie in pelle del 1650
alla bella cassettiera intarsiata, tutto ha
guidato l’osservatore ad un approccio
metodologicamente corretto, con lo
scopo di salvaguardare e valorizzare i
materiali. Stefano Nespoli, direttore
didattico, ha guidato personalmente i
numerosi gruppi di studiosi, attirati dal
le interessanti tematiche affrontate negli

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
Genio e vita di
Caravaggio

Fascino assassino
dei numeri

«I

l Figlio di Pitagora» è un breve racconto che si
legge in poche ore, ma è denso di intuizioni e
sottende più di una nevralgica riflessione sul senso
dell’esistenza umana. L’adolescenza di un ragazzo
che rinasce sui banchi di scuola nell’ora di matemati
ca, in una sorta di «autoiniziazione» pitagorica, ci
introduce a un enigma da risolvere in una cattedrale,
un piccolo giallo matematico spirituale. Attraverso la
narrazione il lettore coglie l’invito a riunire le realtà
esteriori alla propria essenza interiore: una via percor
ribile anche grazie alla ragione, che quando è guidata
da innocente curiosità comprende il simbolo e risale
all’archetipo. È la possibilità di accedere – attraverso
un testo poco pretenzioso sotto il profilo strettamente
letterario – a un sapere profondo, dove ragione e
intuizione s’incontrano, dove la ricerca spirituale e
quella scientifica tendono a ricongiungersi.
Edu.Ciampi

L’autore: Gianluca Ciampi è laureato in scienze agrarie. Progettista
in ambito d’agricoltura biologica, è appassionato di matematica e
di Gianluca Ciampi, Edizioni del Giano, geometria, nonché studioso di scienze e religioni orientali e occiden
tali. Esperto nei cosiddetti quadrati magici, e nei rapporti tra la mate
pp. 62, euro 8,00
matica, le scienze e le arti, esordisce come scrittore per la prima
volta con il presente racconto.

Il figlio di Pitagora

Quel tombeur di Giacomo
Casanova colpisce ancora

U

n romanzo attuale, godibile, leggero e
che un giorno, come per un inequivocabile
al tempo stesso denso di tutte quelle
segno del destino, le capita tra le mani la
emozioni, atmosfere e sensazioni atte a con
tanto agognata raccolta di lettere. «Fu una
ferirgli la straordinaria potenza evocativa
cassetta in bois de rose di fattura ottocente
del classico d’altri tempi. È un libro che
sca a attirare la sua attenzione: aveva una
coinvolge, che stimola la fantasia, che
sua dignità in mezzo al ciarpame. Riuscì ad
proietta in uno scenario sorprendente, cir
aprirla perché la serratura in argento aveva
condato dalla maestosa e magniloquente
perso il lucchetto e iniziò a rovistare tra le
natura del Sud America. Un romanzo in cui
carte, documenti, fogli quasi illeggibili, cor
non unico ma effettivo, fil rouge è il destino
rispondenza, mentre le cresceva dentro la
e il suo lento delinearsi attorno al racconto
precisa sensazione che non era lì per caso e
di una giovane e bella donna che, scoperta la
avrebbe trovato qualcosa».
passione per la biografia e le avventure sen
Da questo momento in poi, alla struttura
timental-erotiche di Giacomo Casanova, si
tipicamente narrativa del romanzo comincia
imbatte, casualmente, in una lettera scritta
ad alternarsi la lettura di frasi e stralci di
da Sofia, figlia naturale del
lettere. Parole lungo cui
libertino veneziano. Su que
scorre tutta una vita, pen
sta unica missiva costruisce
sieri che evocano tensioni
una sorta di teorema esisten
erotiche, emozioni contur
ziale e si impegna a scovare
banti, fantasie e problemi
un intero e ipotetico episto
politici legati ai fatti dell’e
lario appartenuto all’amante
poca, sogni e realtà. Scor
per eccellenza. Motivata
revole, gradevole e a tratti
dalla sua ossessione lettera
realmente entusiasmante,
ria per Casanova, nonché
costruito attorno all’inten
spinta dall’impegno profes
so dialogo interiore tra una
sionale di dipingere un gran
protagonista eccezionale e
de affresco in una chiesa, la
il più intrigante e appassio
protagonista arriva fino ad
nato tra gli amanti della
Asunciòn, in Paraguay.
storia, questo libro ha una
La vita nella capitale
trama che appassiona da
sudamericana scorre lenta
subito e che lo rende un’o
ma la travolge, la rende
pera che va oltre la carta...
estranea a se stessa e alla di Carla Tolomeo, Editore
vita fino ad allora condotta Marinetti, pp. 231, euro 16,00
nella grigia Milano. Fino a
Lucia Greci

D

alla Sicilia al Polesine. Questo è il cammino, effettivo
e metaforico, che il maestro Ariosto Aliquò, detto
Osto, intraprende per fuggire da disperazione, mafia e
disoccupazione verso uno scenario ancor peggiore. Siamo
nell’Italia del secondo dopoguerra, fotografia precisa o
sapiente ritratto di un paese dai mille volti in via di trasfor
mazione, che oscilla tra povertà e spinta a riemergere,
risentimento e voglia di riscatto dalla miseria e dall’umi
liazione subita. L’obiettivo di Osto, approdato in un luogo
dimenticato dalla storia, è quello di reinventarsi professio
nalmente e nel farlo decide di rastrellare e mettere insie
me, secondo i dettami di una vecchia legge che ancora lo
consente, una classe di analfabeti. «Dice dunque questa
legge che se un maestro disoccupato riesce a mettere insie
me una classe di persone adulte che non sanno né leggere
né scrivere può chiedere di occuparsene e ha diritto a uno
stipendio. Certo, non lo stipendio intero. Fatichi, a man
giarci. Mica per altro la chiamano “la legge dei maestri
magri”». Nel Polesine, la vita di Osto finisce con l’intrec
ciarsi a quella di numerosi personaggi e con quella di Ines,
presunta vedova di un «disperso» durante le operazioni
belliche. Entrambi hanno storie e ricordi, allegri e tristi, da
raccontarsi e finiscono preda di un sentimento doloroso e
struggente perché marchiato dall’adulterio di Ines che, nel
frattempo, vede spuntarsi davanti agli occhi, in arrivo dal
la Danimarca e con un’altra donna per ottenere l’annulla
mento del matrimonio, il proprio marito erroneamente
creduto morto. La chiesa, il parroco, la morale dei tempi e

Roma Sacra
Ecumenismo
al centro di Roma

È

in edicola e in libreria l’i
tinerario n. 30 della pub
blicazione periodica della
Elio De Rosa Editore sulle
chiese della città eterna.
Il territorio descritto riguar
da via Nazionale e dintorni:
da Sant’Agata dei Goti, testi
monianza delle prime guerre
di religione, a San Lorenzo in
Panisperna; da San Vitale,
suggestiva nella sua antichità,

S

e i sogni e i desideri diventassero realtà? Se la morte fosse una
convenzione? Deve essere partito da questi presupposti Stefa
no Di Nottia per creare «Necrostar». L’icona viene rovesciata.
Con un semplice gioco di prospettiva entriamo in un mondo dove
etica ed estetica si sfiorano.
«Necrostar» svela all’improvviso, nei luoghi dei nostri riti quo
tidiani, interferenze impercettibili come la paura e l’ineluttabilità
della morte. Il giovane pittore Stefano Di Nottia, non nuovo a
operazioni polimateriche e pop, evidenzia attraverso la morte del
la star la violenza della vita. Ecco, infatti, Mariliyn Monroe, Che
Guevara, Jim Morrison, Pier Paolo Pasolini, Oscar Wilde, Benito
Mussolini, Edgar Allan Poe, Josef Stalin, Elvis Presley, John Len
non, e tanti altri, non nell’apice del successo ma nel momento
dell’abbandono. Nella morte, la star è senza orpelli, senza abbel
limenti. Tutto è azzerato, la
Ebbene sì, di lussuria nell’antologia Peccati veniali, curata da Antonio Veneziani per Coniglio Editore, ce n’è e parecchia! forma si fa sostanza.
Ventotto autori, altrettante scritture, un unico tema: il sesso. Perverso, ironico, romantico. Ogni racconto ha il suo appeal, ma
Il libro è frutto di
come lettore ho le mie preferenze. Parto da «Maledette cassette» di Renzo Paris. Struttura perfetta e grande significato poli una difficile e complessa
tico. Il continuo mischiarsi tra realtà e finzione è attualissimo. Con «Cielo segreto» Fabrizio G. di Vasco racconta bene, ricerca sulla morte che evi
molto bene, amore e sesso in un gioco di specchi. Tra Moravia e Tondelli dribbla il lettore spostando il desiderio sempre oltre. denzia l’orrore e la crudeltà
Silvana Pedrini fa centro col romanticismo malsano di «Lei». Francesca Mazzuccato emoziona con periferiche anime perse della fine di ciascuno di
nel piacere. Alda Teodorani, come sempre, è limpida e perversa. In forma di parola ci sono tutte le sessualità, o quasi. Penso noi. I personaggi spogliati
del glamour ritrovano la
a «Fratelli» di Alessandro Golinelli. Elegante, erotico, lussuriosamente mozzafiato.
poesia cinica dell’essenza.
Altri gioiellini sono: «Barcellona tu sia maledetta» del diciottenne Claudio Marrucci
che maneggia assai bene un argomento scabroso come «Eros e Thanatos». Che Mas Raccont i di passioni ed ero- Con l’urgenza del dire e
con una grammatica e una
similiano Parente e Tinto Brass sapessero addentrarsi nell’eros non avevamo dubbi,
tismo perverso
sintassi di una modernità
ma in Peccati veniali hanno superato se stessi. Un plauso al curatore che ha saputo
a cura di Antonio Veneziani, Coniglio sconvolgente Stefano Di
montare musicalmente i ventotto peccati veniali. E poi il poema-racconto-presentazio
Editore, pp. 160, euro 12,50
Nottia fa esplodere il dolo
ne è davvero coinvolgente.
re e l’anima presenti nel
Davide Amos
volto di Marilyn Monroe,

Peccati veniali

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

Il maestro magro

stigiosi, quali i preraffaelliti
che, con la firma di un Bur
ne Jones, testimoniano forse
l’unica presenza in Italia di
questa misteriosa scuola
d’arte.
«Roma Sacra» trascina il
lettore in un’avventura intel
lettuale alla ricerca della
bellezza perenne.
Costo della pubblicazione, 7,00
euro.
Elio de Rosa editore
Tel. 06 39721038
Fax 06 39723543
Mailto:
edizioni@cosmofilm.it
edizioni@cosmofilm.it

L’attimo della fine: quando la morte delle
star svela la violenza della vita

Segno d’acqua
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a San Paolo primo eremita
che racconta di turbolente
vicende che hanno attraversa
to i secoli.
Un percorso reso vivace da
presenze ricche di dialoghi
interreligiosi. Basti pensare
alla sinagoga-oratorio di via
Balbo, affascinante per la sua
ricerca di trascendenza nella
semplicità delle linee artisti
che, o alla chiesa episcopalia
na di via Nazionale dedicata a
San Paolo, ricca di marmi,
maioliche, mosaici. Un vero e
proprio museo, un manufatto
architettonico di qualità arric
chito da opere di maestri pre

di quei luoghi con
dannano Oso e Ines
che finiscono con il
ritirarsi nell’anoni
mato di un palazzo
ne della cintura
torinese, un luogo
in cui si concentra
un brulicante e
c a l e i d o s c o p i c o
campionario di vol
ti e personaggi
dell’Italia di allora.
Un’Italia che spera
in nuove mitologie,
ottenebrata da nuo
vi falsi idoli. Un’I di Gian Antonio Stella, Rizzoli,
talia multiforme, pp. 250, euro 17,00.
un’Italia dalle mille
policromatiche e
sfumate sfaccettatu
re. Un’Italia che fa da sfondo a mille e più improbabili
storie, ora ironiche ora dolorose, ora ridicole ora sorpren
dentemente vere, che descrivono e gradualmente delinea
no i contorni di un’appassionante epopea di uomini e
donne che, senza accorgersene, hanno costruito una nazio
ne nuova.
(l.g.)

lo stesso volto che ha eccitato ed ecciterà ancora milioni di perso
ne...
Ironicamente diciassette star di vario genere (musica, politica,
poesia, cinema...); la linea di demarcazione è lo status di star e di
morte. La comunicazione livella; la morte è diversa per ognuno,
pur essendo uguale per tutti.
Stefano Di Nottia con tocchi leggeri, eleganti, con segni soffer
ti, incisivi, e sempre con l’ironia del bambino curioso, scandaglia
la morte della star ma anche la morte dell’arte. Diciassette quadri
che vengono dal cuore e dal cervello e che colpiscono al cuore e
al cervello per l’iconoclastia e l’ironia che li caratterizzano.
Mondrian Suite. Roma, via degli Zingari, 49. Da venerdì 17 a domenica
26 giugno. Orario di apertura: dalle 18 alle 22. Catalogo in galleria e
apertura performativa.

Particolare,
Elvis.

Esaminiamo testi
di nuovi autori
Via Mamiani, 13 - 00195 Roma
Casella postale 724 - Roma 00100
Telefono 06 49388035

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Star Wars - La vendetta dei Sith di George Lucas con Ewan McGregor, Hayden
Christensen, Natalie Portaman. Fox (Stati Uniti, 2005)

DILLO A MARY
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 spontanee. Vi aspetto per rispondervi ogni mese.

Goldrake e Pollicino
Ho settanta anni e sono molto preoccupata. Quando i miei figli erano
piccoli li facevo addormentare raccontando loro le storie di Cappuc
cetto Rosso, Cenerentola, Pollicino, La Bella Addormentata. Adesso
tutto è cambiato. Samanta, la mia nipotina, si addormenta con raccon
ti di mostri elettronici i cui nomi non so neppure ripetere. Io sono una
donna semplice, non ho studiato e non conosco l’inglese. Samanta
cresce nella violenza, in un mondo dove tutto è morte, senza valori,
senza mete. Eppure non è abituata all’idea della morte anche la vede
in tv e nei videogiochi. Quando è morto mio marito (suo nonno) mio
figlio ha subito mandato la salma all’obitorio per non creare traumi a
Samanta. Ma non ti pare una contraddizione? In che mondo vivia
mo?
Gianna, Torre Spaccata

L’

ultimo atto di una saga durata ventotto anni (il primo film è del 1977),
l’episodio III di Star Wars – portato sul grande schermo dal genio registi
co di George Lucas – è un successo planetario annunciato. Forse perché raccon
ta la storia di un eroe del nostro tempo. Non difficile, infatti, individuare nel
personaggio del cavaliere Jedi Anakin Skywaqlker il paladino del bene che il
regista trasforma poi, in modo camaleontesco, in Lord Fener, il re del male, un
personaggio contemporaneo. In un mondo in cui i ribaltoni sono all’avanguardia
è molto plausibile, infatti, che l’eroe del mondo svisceri tutto il suo lato oscuro.
Lucas sembra quindi puntare l’indice su tutti i cattivi e senza scrupoli che popo
lano il mondo odierno. Dalla fantascienza arriva quindi un messaggio (il regista
è un anti Bush per eccellenza) di pessimismo apocalittico che lascia poche spe
ranze. Se i primi tre film raccontavano l’ascesa dei buonisti e libertari Jedi,
quest’ultimo capitolo omaggia l’ascesa dell’imperialismo Sisth. Così colui che
doveva essere l’eletto, in grado di assicurare equilibrio alla forza e pace alla
galassia, si trasforma nel temuto Darth Fener, il braccio destro dell’imperatore.
Rinuncia alla sua anima per acquisire il potere che gli permetterà di salvare la
donna che ama.
Ma più che la trama quello che colpisce di questa favola postmoderna è il
modo spettacolare, vivido e fragoroso con il quale lancia il suo messaggio. In
oltre cento anni di cinema dove gli scontri epici tra gli eroi e i cattivi sono stati
innumerevoli. Nessuno però è stato tanto atteso quanto il confronto finale tra
Anakin Skywaqlker e Obi-wan Kenobi, che rappresenta l’apice narrativo di Star
War Episodio III. La vendetta dei Sith.
						
Oriana Maerini

Cara Gianna,
non dovresti affatto preoccuparti, o meglio dovresti farlo, ma di qual
cos’altro molto più vicino a te che non la tv o i videogiochi. L’essere
umano, per sua natura, durante il processo di crescita è abituato a iden
tificare i nuovi problemi che si trova ad affrontare come una sorta di
allontanamento dallo stato di grazia infantile, di quando si era piccoli,
e questo processo, oltre che individuale, assume anche un suo ambito
sociale. Quindi finiamo spessissimo a dire che «si stava meglio una
volta»; il primo libro, disco, film di un artista era quello più bello,
«adesso tutto va male mentre un tempo non era così» e via di questo
passo. Facciamo così per cercare di proteggerci, ma è un errore.
Dovremmo avere il coraggio di guardare sempre tutto ciò che ci appa
re ad occhi aperti e ne riusciremmo a capire il senso profondo. Ci
renderemmo perciò conto che anche le favole contenevano storie di
sangue, violenza, morte, abbandono, rifiuto, discriminazione, ed
ovviamente mostri, tanto spaventosi per i bambini dell’epoca quanto lo
sono i mostri robot dei videogiochi per i bimbi di oggi.
Purtroppo è in atto una tendenza allo strombazzamento del «mostro
televisivo» (o del mostro videogiochi) che ha ben poco delle teorie di
un grande filosofo come Popper, comunque in parte discutibili, ma
tanto del gioco all’allarmismo mediatico che produce persone deboli,
impaurite e impauribili, e quindi meglio trasformabili in consumatori,
di qualunque merce o servizio, compresa la psicoterapia. Se si legges
sero con attenzione i rapporti sull’argomento violenza-televisione e
videogioci di organizzazioni serie quali la American Psycological
Association (Apa), si scoprirebbe che buona parte dei cartoni animati
televisivi, soprattutto quelli giapponesi che ad uno sguardo estreme
mente superficiale appaiono come ultraviolenti, contengono in realtà
gli stessi elementi tipici delle favole. Sono positivi, edificanti, esaltano
l’amicizia, il lavoro di squadra, la riflessione, l’analisi, la cooperazione
e propongono valori solidali e positivi, basati sul concetto di autostima
e affermazione costruttiva del sé. Curiosamente l’Apa critica invece
pesantemente proprio quelli che a noi appaiono più innocui, cioè i vec
chi cari supereroi Marvel/Dc come Spiderman o Batman, la cui doppia
vita, l’aspetto inquietante, il vivere di notte ai limiti di legalità e il con
cetto di giustizialismo privato riflettono, secondo alcuni psicologi, nel
processo identificativo del bambino, una difficoltà di accettazione del
la realtà che viene risolta creandosi una doppia personalità schizofre
nica che può esaltare manie di grandezza e addirittura deliri persecuto
ri. Ma nulla assolutamente a vedere con la violenza.
Quindi ciò che appare più inoffensivo a volte è più pericoloso, men
tre ciò che è palesemente violento lo è talmente tanto da far cogliere
perfettamente al bambino la differenza tra il mondo reale e l’immagi
nario narrativo del gioco o del cartone animato. È proprio per questo
rovesciamento di prospettiva che ti dico che ciò che dovresti più teme
re è proprio quell’esagerato senso protezionistico di tuo figlio che ha
occultato subito a Samanta la salma del notte, inconsapevolmente man
tenendola in un mondo di fantasia senza invece esporla alla realtà
della morte. È proprio questo confronto tra reale e immaginario che
permette ai bambini di crescere e sviluppare le loro capacità di distin
guere e agire di conseguenza piuttosto che mantenerli in un mondo
«fiabesco» apparentemente assente da ogni forma di violenza, ma che
finisce per essere una sorta di bambagia protettiva che impedisce loro
di conoscere la vita reale del giorno d’oggi, e non quello di quando
eravamo piccole noi, io o tu. Ogni metafora narrativa, fiaba o cartone
animato, ha un ruolo formativo ed educativo per l’epoca in cui viene
creato. Non preoccuparti di ciò, cara Gianna, ma piuttosto dall’isolare
troppo i nostri piccoli in un mondo ultraprotetto e irreale, che li trau
matizzerà quando la realtà farà irruzione nella loro vita perché non
avranno gli strumenti cognitivi adatti per affrontarla.

Si può scrivere a «Dillo a Mary», il Mensile, via Giovanni Gentile 22,
00136 Roma, oppure inviare una e-mail a: m.falabella@libero.it o a
info@ilmensile.it

Il teatro dell’Opera di Roma, grazie al nuovo accordo con
RaiRadio3, entra nel circuito Euroradio, il più importante network
radiofonico internazionale, al fianco di altri prestigiosi teatri, dal
Metropolitan di New York al Covent Garden di Londra, all’Opera
di Parigi, al Teatro alla Scala.
Il circuito Euroradio, nato come network europeo, raccoglie
oggi oltre settanta radio pubbliche nazionali di tutto il mondo, che
selezionano per un palinsesto comunitario le «prime» e gli appun
tamenti musicali di maggior interesse per il pubblico radiofonico
internazionale.

L

In tale ambito, sabato 28 maggio 2005 è andata in onda in
diciottoo paesi Semiramide di Gioachino Rossini, l’opera che ha
inaugurato la stagione del teatro dell’Opera nel febbraio 2005, nel
centoventicinquesimo anniversario della fondazione, con la dire
zione di Gianluigi Gelmetti, orchestra e coro del teatro. Nel cast
Daniela Barcellona, Darina Takova, Michele Pertusi, Antonino
Siragusa; regia di Pierluigi Pizzi.
Hanno confermato la messa in onda Austria, Francia, Belgio,
Grecia, Germania, Svezia, Portogallo, Romania, Estonia, Lettonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Croazia, Slovenia, Serbia, Montene
gro, Svizzera, Bulgaria e, oltreoceano, Canada e Stati Uniti d’A
merica.
Nell’accordo con RaiRadio3 è prevista anche la diretta radiofo
nica di alcuni titoli della stagione 2006 (tra cui l’inaugurazione) e

una serie di servizi «dietro le quinte».

Per informazioni: tel. 06.481601; sito internet: www.opera.roma.it

Avvocati in concerto
per opere di bene

ibra Band, il gruppo
mus ic al e int er a
mente costituito da
avvocati romani, chiude
la stagione con un con
certo al teatro Argentina
alle 20,30 di giovedì 6
giugno. L’incasso sarà
interamente devoluto,
come di consueto, a
opere benefiche: questa

volta l’obiettivo è rag
giungere i cinquemila
euro necessari per la
costruzione di un asilo
nido a Yumbe per il tra
mite dei missionari
comboniani. Lo spetta
colo si arricchisce della
partecipazione di un
altro gruppo musicale di
totale estrazione foren

Non è distrutto
il Caravaggio
rubato
La tela del Caravaggio
rubato a Palermo nel 1969
non è stata distrutta. Trac
ce della Natività sono state
trovate dai carabinieri del
nucleo della tutela del
patrimonio artistico. Lo ha
dichiarato il comandante
del nucleo Fermando
Musela, presentando il
libro di Giuseppe Quadri
glio Il muro di vetro.

se: gli Out of Order; il
jazz è affidato all’avvo
cato Franco Tassoni.
L’iniziativa, organizzata
insieme con Giovannna
d’Arco onlus e Nuove
Frontiere, si svolge sot
to il patrocinio del con
siglio dell’ordine degli
avvocati di Roma, che
apprezza ed esalta lo

spirito filantropico della
categoria che sa espri
mere le sue migliori
energie anche sul piano
artistico e creativo. La
Libra Band, come è
noto, comprende i
seguenti professionisti
fortemente impegnati
sul fronte della solida
rietà: Fabrizio Gallo,
Luigi Pedullà, Giulio
Lastei, Ivan Mendoza,
Emanuele De Lucia,
Francesco Salvi, Mela
nia Elia, Andrea Ricci,

Raffaella Vitale, Pier
Luigi Poggioli, Alessan
dra Arcuri, Massimilia
no Carbone, Massimo
Amoroso, Nicola Chi
nappi, Francesco Tarsi
tano, Francesco Cardo
si, Paolo Pesciarelli,
Franco Tassoni.
Libra Band in concerto, spet
tacolo di musica, cabaret, jazz.
Roma, teatro Argentina, gio
vedì 9 giugno 2005, ore 20,30.
Prenotazioni e informazioni:
tel. 06 684000345.

Teatro Orologio

Una madre in ascesa
Coinvolgente e appassionato, il lavoro si
distingue per la perspicacia del testo e per
l’impegno degli attori, i quali, pur essendo
agli esordi della loro carriera, si presentano
già con le doti di chi abbia alle spalle una
consumata esperienza interpretativa.
Strepitosa Valeria Almeri-ghi, che impreziosisce le tradizioni fami-liari con spiccate doti
di originalità.
Ilona, l’irresistibile ascesa di mia madre, testo e
regia di M. Caprara, con V. Almerighi, G.
Argentieri, A. De Marco, E. De Stefano, E. Di
Fabio. Al teatro Orologio (sala Orfeo), via de’
Filippini, 17/a. Orario spettacoli: dal martedì al
sabato, ore 21; domenica, ore 18. Fino al 19 giugno.
Tel. 06 68308330

Clivio delle Mura Vaticane, 17/19
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
AGENZIA
PRATICHE AUTO

PRODUZIONI E PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE

° Rinnovi e duplicati
°Visite mediche in sede
°Notaio
°Revisioni immediate

°Logotipi e Marchi
°Campagne pubblicitarie
°Bruchure e Opuscoli
°Volantini e Dépliant

PATENTI A-B-C-D-E-K
Corsi teorici
(anche per appuntamento)

ARTI GRAFICHE
Studio coordinato dell’immagine
(per enti pubblici e privati)
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La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un problema, o
se avete qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi ascolterà e
vi risponderà. Insieme anche ciò che sembra difficile può sembrare
più semplice.

«Semiramide» di Gioachino Rossini,
opera inaugurale della stagione 2005
del Teatro dell’Opera di Roma, è stata trasmessa
sabato 28 maggio in diciotto paesi grazie all’accordo
del Teatro dell’Opera di Roma con RaiRadio3

il Mensile

Galeotto Music Farm:
l’amore di Baccini
per Dolcenera

I

l reality show Music Farm, conclusosi con la vit
toria di Dolcenera, ha fatto parlare molto di sé, nel
male soprattutto, ma ha anche incuriosito e tenuto in
ansia gli italiani per la strana storia d’amore che è
nata tra il cantautore Francesco Baccini, di quaranta
cinque anni, e Dolcenera, di ventotto. Lei ha sempre
detto che era una forte amicizia, ma le cose, si sa, con
il tempo si trasformano.
Nel programma, infatti, c’è stato un inaspettato
colpo di scena: il cantante ha perso totalmente la
testa per la bella collega, mentre lei ha sempre man
tenuto un comportamento normale, anzi alcune volte
sembrava fredda e indecisa.
Lei non ha mai apertamente ricambiato i suoi sen
timenti, però è stata molto affettuosa nei suoi con
fronti dimostrando in qualche modo di essere interes
sata a lui. Bacccini, nel pieno di una crisi di nervi per
i dubbi di Dolcenera, si è lasciato sfuggire una
bestemmia che lo ha portato all’espulsione dallo
show; e solo dopo la sua eliminazione Dolcenera si è
accorta di quanto gli mancava versando copiose
lacrime.
Baccini, coerente con i suoi sentimenti, una volta
uscito dal programma ha lasciato la compagna con
cui viveva da due anni, mentre la bella vincitrice,
turbata da quello che prova e dal clamore che si è
levato intorno a questa avventura, mantiene ancora i
rapporti con il ragazzo a cui è legata da nove lunghi
anni.
Si metteranno insieme? Mah... Si dice che l’estate
è la stagione dei flirt passeggeri; vedremo se anche
Dolcenera si farà coinvolgere.
Laura Placidi

Da www.cinebazar.it Medioevo online via
Internet
Le Crociate, tutto il kit da crociato: armi,
elmi, tuniche...

OITE PENSARE CON IL CUORE,
EMOZIONARSI CON LA MENTE

S

i è appena conclusa la stagione teatrale all’E
liseo di Roma e già si pensa a quella che
verrà. Il primo giugno si è infatti tenuta la confe
renza stampa per annunciare i cartelloni 2005Per chi fosse interessato, tutto l’armamentario medie
2006, che si prospettano molto accattivanti.
vale a prezzi di saldo: via internet potrete ordinare
Il consultivo dell’anno non è andato come spe
elmi, corrazze, spade e coltelli, scudi eccetera. Cento ravano gli addetti ai lavori; si è chiusa una stagio
per cento satisfa
ne non molto brillante a differenza di quelle degli
ction guarantee: la
anni passati. Lo sforzo è stato grande, impegnati
soddisfazione è
vo, ma le congiunture economiche non lo hanno
garantita al cento
premiato. Ciò è da attribuire al collasso che la
per
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da
società italiana soffre in questi ultimi anni: collas
Museum Replicas,
so che in grande scala tocca anche l’Europa; basti
guardare lo scontento della Francia, dell’Olanda
che propone anche
e il rischio che possa crearsi un effetto domino
coltelli e sciabole
anche per gli altri paesi della comunità. Quindi
di Atlanta
non è strano che il teatro rispecchi la fragilità del
sistema. La cultura e la economia possono toc
ccarsi e unirsi allenan
dosi a non discriminare
tra bilanci grandi e pic
coli: questo il messag
giio di Vincenzo Mona
uesto il nome della nuova asso
ci.
ciazione sociale e culturale
Nonostante le
voluta dal suo presidente, il dottor
difficoltà l’Eliseo è
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Pino Capua, presidente della com
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pone l’obiettivo ardito
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lazioni dello Sri Lanka colpite dal
di riaffermare la centra
maremoto, veramente tanti sono gli la di raccogliere fondi in favore del
lità del teatro. L’Eliseo
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sue
obiettivi già fissati come: supportare
è un teatro stabile pri
l’associazione Peter Pan, che dà aiuto attività a favore dei bambini. Moltis
vato; i maggiori azioni
alle famiglie dei bambini bisognosi di simi i campioni di calcio che milita
sti sono gli spettatori e
cure mediche, organizzando un tor no nel campionato italiano che han
neo di beach soccer; organizzare no aderito all’iniziativa: Totti e
manifestazioni per raccogliere fondi Pelizzoli (Roma); Gattuso, She
da destinare alla missione di Yaoundè vchenko, Maldini e Nesta (Milan);
(Camerun) e al Sant’Andrea. Testi Ibrahimovic e Thuram (Juventus).
monial dell’associazione i giocatori Tra i campioni che giocano in squa
delle due squadre romane Damiano dre straniere esposte le foto di Ruud
Tommasi e Tommaso Oddo, nonché Van Nistelrooy, Thierry Henry e
personaggi del mondo dello spettaco Wayne Rooney. Dall’Italia la mostra
lo come Fabrizio Frizzi e Milly Car
si sposterà a Londra, Parigi, Stoccol
lucci. Il dottor Capua ha però confi
ma, Mosca, Amsterdam, Bruxelles,
dato quale sia il suo desiderio segre
Copenaghen e Oslo.
to: quello di finanziare la costruzione
Maria Quintarelli
di un orfanotrofio.

I gadget del cinema

Roma per te

Q

Mostra di foto
per solidarietà

S

Immagini della leggerezza
del vetro... anche su Internet
La vincitrice di Music
Farm, Dolcenera

el mondo dei siti internet, dominato dalle
informazioni «usa e getta», esistono pagine
web dedicate ai settori della produzione che non
dimenticano alcun tema della vita quotidiana:
dall’ambiente alla sicurezza, dalla salute all’arte,
dalla casa all’architettura. Una delle notizie utili,
nel caos della «rete delle reti», è il sito dell’associa
zione nazionale degli industriali del vetro, denomi
Francesco Baccini
nato www.assovetro.it. Presenza indispensabile di
tutti i giorni, il vetro viene raccontato nelle sue mil
le (per non dire infinite) sfac
cettature: una delle più interes
santi riguarda l’utilizzazione
*
*
del vetro come isolante termi
TAXI
Vigili del fuoco 115
co, per ottimizzare il bilancio
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 Guardia di finanza 117
energetico delle case e degli
06 6645 - 06 5551
Questura centrale 06 4686
ambienti di lavoro. Per non
ATAC Ufficio utenti
Polizia stradale 06 5544
parlare della storia del bicchie
800 431784
Soccorso Aci 116
re. Oggi il bicchiere e il vino
COTRAL
Vigili urbani 06 67691
sembrano inseparabili: le
06 57031
Capitaneria di porto 06 6522222
bevande e tutto ciò che è liqui
AEROPORTI
800 090090
do si trasportano e si conserva
Fiumicino 06 65951
Telefono azzurro 19696
no in bottiglia, si bevono in
Ciampino 06 794941
Abusi contro anziani 06 5815530
bicchieri di vetro o cristallo.
Urbe 06 8120571
PRONTO SOCCORSO
Ma quando è nato questo bino
FERROVIE
Emergenza 118
mio inseparabile? Si ritiene che
Trenitalia 06 4745920
Guardia medica 06 58201030
il primo recipiente con funzio
Termini 06 892021
Croce Rossa Italiana 06 5510
ne di bicchiere, dopo l’uso del
SERVIZI
06 538959 - 06 892021
le mani, sia stato il corno bovi
Italgas, pronto invervento per guasti
Ambulanze 06 47498
no e che gli Egizi ed i Persiani
e dispersioni 800 900 999
Eliambulanza 06 5344478
se ne servissero per bere,
Enel, guasti 06 3212200
Centri antiveleni 06 3054343
appunto, il nettare degli dei.
Acea, guasti (acqua) 800 130335
06 490663
I romani erano soliti bere in
Acea, guasti (luce) 800 130332
San Camillo 06 58701
Ama, 800 867035
Sant’Eugenio 06 59041
Autostrade 06 43632121
Policlinico 06 4462341
Viabilità strade 194
San Giovanni 06 77051
Oggetti smarriti 06 5816040
Santo Spirito 06 68351
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682 San Giacomo 06 36261
Rimozione auto 06 6769838
San Filippo Neri 06 33061
Flaminio 06 8083108
MEDICINE URGENTI
Cocchieri 06 5411639
Servizio a domicilio gratuito notturno
Pettirosso 06 2674727
per disabili e anziani 06 228941
Casale Rocchi 06 4501206
ASSISTENZA VETERINARIA
Ostia Antica 06 5650972
Sos 06 58238488 06 3053534
Valente 06 25209642
Ambulatorio comunale 06 5800340
RICHIESTE DI AIUTO
Wwf 06 6896522
Polizia 113
Lipu 06 39730903
Carabinieri 112
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

NUMERI UTILI
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N

coppe di metallo, almeno fino al primo secolo avan
ti Cristo, periodo al quale si fa risalire l’uso del
bicchiere soffiato. Attraverso le loro conquiste in
Medio Oriente, infatti, i romani conobbero l’arte
vetraria della Siria e ben presto scoprirono quanto
più gustoso fosse il vino bevuto nel vetro. A quei
tempi venivano utilizzati bicchieri molto sottili,
decorati con scanalature, oppure grandi coppe con
elaborate incisioni; il bicchiere cilindrico a fondo
piano era invece in uso presso i galli, mentre i bic
chieri pompeiani erano aperti «a campana» con
piede piano tornito. La produzione, per lo meno
degli articoli più preziosi, fu interrotta con la caduta
dell’impero romano e con le invasioni barbariche;
pertanto i vetri romani furono utilizzati fino a com
pleto esaurimento. A Murano troviamo la più antica
testimonianza scritta dell’arte vetraria: è del 982 e
si tratta della descrizione di «fiole», ampolle in
vetro decorate, destinate alla tavola. Fonti certe fan
no risalire al XII secolo l’arte di produrre
il vetro in vari colori, nonché la tecnica di
realizzare bicchieri decorati con manici e
applicazioni a caldo. Nel 1300 è la volta di
un nuovo tipo di bicchiere: è grande, con
stelo molto alto, più o meno fine, la coppa
a tulipano, riservato generalmente alle
classi più alte e alla corte. Solo nel XV
secolo si abbandona il calice e si passa al
goblet, che è invece più diffuso e utilizza
to da tutte le classi sociali (il bicchiere
rimane, tuttavia, ancora raro, dal momento
che, a tavola, due commensali se lo divi
dono).

dunque l’ispirazione vera per la preparazione dei
cartelloni consiste nell’indipendenza che fa leva
sull’attenzione costante alle tendenze dell’offerta
e ai gusti della domanda: non c’è teatro se non c’è
pubblico.
L’articolato palinsesto si sviluppa tra attività,
eventi, manifestazioni, progetti speciali, in modo
tale che il teatro sia aperto quasi l’intero anno
offrendo proposte diversificate. In particolare,
sono cinque i percorsi che guidano la nuova sta
gione e cinque sono le forme di partecipazione
alla vita del teatro proposte per gli abbonati e per
gli spettatori. Anche l’Eliseo, in una sorta di ispi
razione picassiana, ripete il criterio cromatico per
distinguere i suoi periodi: oro, classici di tutti i
tempi; blu, passioni del contemporaneo; giallo,
ritratti di donne fra parole e musica; rosso, un
anno con Shakespeare; verde, percorsi in libertà.
Il tutto condito da un cast di alto livello in cui
spiccano, oltre alla eminente presenza di Giusep
pe Patroni Griffi: Gaia Aprea, Lello Arena, Pietro
Carriglio, Massimo Castri, Marcello Cotugno,
Elio De Capitani, Luca De Fusco, Rossella Falk,
Antonello Fassari, Camilla Filippi, Renato
Gabrielli, Emanuela Giordano, Mauro Ermanno
Giovanardi, Fabio Grossi, Leo Gullotta, Gabriele
Lavia, Lorenzo Lavia, Giuliana Lojodice, Manue
la Mandracchia, Anna Marchesini, Giovanna
Marini, Laura Marinoni, Mariangela Melato,
Mascia Musy, Silvio Orlando, Umberto Orsini,
Liliana Paganini, Gian Paolo Poddighe, Armando
Pugliese, Vincenzo Salemme, Renato Sarti, Gian
carlo Sepe, Tullio Solenghi, Matteo Tarasco,
Aldo Terlizzi.
(e.c.)

Con il rinascimento tutta l’Europa si civilizza
«all’italiana» e le preziose produzioni di Murano
vengono esportate presso tutte le corti: tuttavia que
sta arte rimane gelosamente difesa e i suoi segreti
vengono celati con disposizioni feroci che impedi
scono agli operai di lasciare il territorio di Venezia,
pena la loro morte e la carcerazione dei parenti. Il
predominio di Venezia manifestò i primi sintomi di
crisi nel settecento, quando si affermarono in Euro
pa e in America due nuovi tipi di vetro: al piombo
(cristallo), scoperto in Inghilterra, e al potassio, sco
perto in Boemia. Questi vetri avevano maggiore
rifrangenza e peso e, soprattutto, potevano essere
molati e intagliati seguendo i gusti dell’epoca. Ma è
soltanto nel XIX secolo, con l’affermazione della
borghesia e dei suoi valori di ricerca del bello e del
lusso, che la cristalleria da tavola e l’oggettistica
per l’arredamento hanno grande diffusione; in que
sto periodo si formalizzano i canoni che tuttora
vengono utilizzati per l’apparecchiatura della tavola
e la degustazione dei vini. La totale diffusione del
bicchiere prende avvio dal dopoguerra, con l’intro
duzione delle macchine automatiche per la produ
zione in grandi serie dei vari modelli.
Quanta storia può racchiudere un semplice bic
chiere di vetro!
Marina Foscarin

Il gelato più genuino e divertente
inventa sempre nuovi sapori
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

Anche questo campionato è finito

I

l campionato è finito. Vinto dalla Juventus, è
stato lungo (venti squadre) e interessante
fino alla fine. In realtà l’interesse è stato dato
soprattutto dalla lotta per non retrocedere, tan
to che all’ultima giornata ancora nove squadre
erano in bilico. Per lo scudetto la lotta è stata
sempre limitata a Juve e Milan con sporadici
inserimenti dell’Inter di Mancini che ha ina
nellato una sequenza incredibile di pareggi,
ben diciotto (record assoluto nei tornei a venti
squadre), e che si giocherà la conquista della
Coppa Italia (12 e 15 giugno) con la Roma che
può così provare a riscattare in parte la sua
stagione. Campionato da dimenticare per le
due squadre romane che ora devono pensare
agli errori compiuti e a porvi rimedio in modo
da non ripeterli. C’è un futuro da costruire!
In realtà le due società sono già al lavoro
tanto che la Roma ha già annunciato il rinnovo
del contratto fino al 2010 del suo capitano
Francesco Totti che il commissario tecnico
Marcello Lippi inspiegabilmente non ha con
vocato in nazionale. Sono retrocesse Brescia e

Mondo giallorosso

Atalanta che verranno raggiunte dal Bologna o
dal Parma che si giocheranno la permanenza
nella massima serie in uno spareggio per cuori
forti (14 e 19 giugno). L’Udinese è stata la
squadra rivelazione del campionato che si è
aggiudicata, meritatamente, il quarto posto uti
le per giocare i preliminari di Champions Lea
gue. La squadra che ha incassato più gol (73) è
stata il Lecce. Miglior difesa (27) e miglior
attacco (67) i campioni d’Italia della Juve. In
Coppa Uefa giocheranno Roma, Sampdoria e
Palermo. Ora si parlerà per giorni e giorni di
calcio mercato.
In attesa di sapere chi siederà sulle panchine
di Lazio e Roma (si parla di un ritorno di
Zeman o di Prandelli, di Trapattoni, di Guido
lin o di Cosmi), il Palermo sostituisce il tecni
co Guidolin con Gigi Del Neri.
Nella serie B la situazione, a due giornate
dalla fine più i probabili play off, non è ancora
completamente delineata. Attualmente sono in
testa l’Empoli e il Genoa a 73 e 72 punti,
seguite da Perugia e Torino a 68 punti.

È stato consegnato, da una troupe televisiva appositamente inviata a Trigoria
da La7, al capitano della Roma Francesco Totti il premio «Campionissimo
2004» attribuito dal numeroso pubblico che segue ogni lunedì il «Processo di
Biscardi». Il campione giallorosso si è detto grato nei confronti di chi lo aveva
votato e orgoglioso del premio soprattutto perché assegnatogli dal pubblico.
Le maglie di Francesco Totti, Antonio Cassano, Vincenzo Montella, Christian
Chivu, Daniele De Rossi e del giovanissimo portiere Curci sono state messe
all’asta sul sito di E-Bay. Il ricavato è stato destinato all’Aism, Associazione
italiana sclerosi multipla per la ricerca delle cure. L’iniziativa era inserita
nell’ambito della sesta edizione della «Settimana nazionale della sclerosi mul
tipla» quest’anno rivolta principalmente ai giovani.
È stato consegnato dal Roma Club Utr Eni «Dino Viola», nato dalla fusione
dei tre club Agip, Eni e Romana Gas, al giovanissimo attaccante Alessio Cer
ci il trofeo «Promessa Giallorossa» dedicato allo sfortunato capitano della
Roma del secondo scudetto Agostino Di Bartolomei. Giunto alla quinta edizio
ne, il trofeo è stato precedentemente vinto da Cesare Bovo, Daniele De Rossi
(due volte) e Daniele Corvia.
Francesco Totti. Ha prolungato il suo rapporto con la Roma sino al 2010 per un
compenso lordo di 10,4 milioni di euro
annui.

Bambini malati:
un gol per non lasciarli soli
S

port e solidarietà: un connubio che ogni
volta che avviene lascia il suo segno.
Lo sport non è più solo competizione, ma
diventa un mezzo tangibile per stare vicini
a chi ha bisogno, magari – perché no? –
strappando loro un sorriso. Ed è con questo
desiderio che le due associazioni Aich
(Associazione italiana Corea di Huntington
Roma onlus) e la William Bottigelli onlus
(presidente Eusebio Di Francesco, ex gio
catore romanista ora al Perugia) organizza
no manifestazioni come «Un gol per non
lasciarli soli» che si è svolta allo stadio Fla
minio il 23 maggio. Tanti bambini sugli

spalti che potevano vedere da vicino perso
naggi conosciuti solo in tv e divertirsi con i
vip-clown che amano considerarsi «Missio
nari della Gioia». In campo si è svolto un
triangolare che ha visto la partecipazione
delle squadre del Team Maifredi, delle Vec
chie Glorie di Roma e Lazio e degli Inviati
della solidarietà giornalisti onlus (presiden
te Lamberto Sposini). Tanti i personaggi
acclamati dal pubblico: dai giocatori Giu
seppe Giannini e Dodo Chierico al comico
Max Giusti. La gara finale è stata giocata
dal Team Maifredi e dalle Vecchie Glorie di
Roma e Lazio ed è finita in parità, ma non

è questo che conta. L’importante era rag
giungere lo scopo che si erano prefissate le
due associazioni: l’Aich raccoglie fondi per
portare avanti il progetto «Adotta un mala
to» che prevede la promozione della ricerca
farmacologia, genetica e biologico-moleco
lare della rarissima malattia Corea di Hun
tington e inoltre desidera organizzare un
centro di lunga e breve degenza per gli
ammalati; la William Bottigelli cerca di aiu
tare, nelle spese di gestione, la cooperativa
sociale Assofa a r.l. onlus di Piacenza, che
cura e assiste bambini disabili con gravi
malformazioni.

I valori dello sport

A

ssegnati in piazza Duomo a Tortona i premi della prima edizione «I valori dello sport». I riconoscimenti vengono assegnati a
chi si è distinto per il suo comportamento esemplare, sia sul campo che fuori, e sono divisi in due sezioni: calcio e altri sport.
Hanno ritirato il premio per la sezione calcio: Mauro Esposito (Cagliari), Francesco Flachi (Sampdoria), Luciano Spalletti (Udine
se), Vittorio Esposito (dirigente Milan), Tullio Lanese (presidente dell’Associazione italiana arbitri, Aia). Per la sezione altri sport:
Tania Di Mario (pallanuoto Orizzonte Catania), Simona Gioli ( pallavolo Despar Perugina), Silvia Farina (la più forte tennista ita
liana).

Un aiuto alle società di calcio

L’

aiuto arriva dalle nuove norme di contabilità internazionale. Dal 30 giugno 2006 si potrà, infatti, mettere in bilancio anche
giocatori provenienti dal vivaio. Da quel giorno ogni anno i giocatori verranno stimati. La cosa più importante è che sarà pos
sibile mettere a bilancio anche il valore del marchio dopo una perizia da parte di un apposito studio. Per comprendere meglio l’uti
lità delle nuove regole basta pensare che potrà essere inserito in bilancio anche uno come Francesco Totti, cresciuto nel vivaio. Il
bilancio se ne gioverebbe migliorando sicuramente e potrebbe essere in parte utilizzato per ripianare i debiti del club.

C

San Siro Gentleman e il
Premio Prisco
e Shevchenko, per la rete
segnata proprio ai cugini
nerazzurri nella gara di ritorno
nei quarti di Champions Lea
gue. Sono stati premiati anche
i giocatori Pirlo (Milan) e
Cambiasso (Inter). Gentlemen
assoluto del campionato il
portiere della Juve Gigi Buf
fon, mentre il premio fair play
è stato assegnato dall’associa
zione italiana arbitri, Aia, al
campione del Cagliari Gian
franco Zola. Quest’ultimo,
pochi giorni dopo, ha ricevuto
nel teatro Marruccino di Chie
ti anche il «Premio Prisco»
insieme con l’allenatore del
l’Udinese Spalletti e con il
presidente della Sampdoria
Garrone. Il premio speciale
«Nando Martellini» è stato
assegnato a Bruno Pizzul.

Iniziativa juventina destinata
all’Afghanistan

L

a Juventus per mano dell’allenatore Fabio Capello e del
capitano Del Piero ha consegnato al colonnello Musso,
comandante del terzo reggimento Genio di Torino, il materia
le necessario per «vestire» completamente tre squadre della
scuola calcio di Herat e precisamente l’Under 12, l’Under 16
e l’Under 20.

Nominati nella splendida cornice della sala della protomoteca, in Campido
glio, i nuovi «Cavalieri della Roma» alla presenza della signora Maria Sensi
e del sindaco di Roma Veltroni. Ecco i nomi dei nuovi cavalieri: Rosella Sen
si, Maurizio Costanzo, Giuseppe Giannini, Walter Banfi, Leonardo Catarci,
Andrea Ronchi, Pierluigi Toti, Elsa di Gati, Marcello Marzi, Luisa Petrucci e
Franco Terracina. Nella stessa mattinata, a palazzo Valentini, è stato presen
tato il quadro «La Roma dei sogni». L’opera di Giuliano Geleng, realizzata su
proposta dell’Associazione Cavalieri della Roma, sarà messa all’asta per poi
devolvere il ricavato all’Unicef.
L’amministratore delegato della Roma Rosella Sensi ha partecipato a un
incontro con gli studenti della Sapienza di Roma sul tema: l’esatta comunica
zione per i giovani per una non violenza negli stadi. Interessantissimo è stato
anche l’intervento dell’avvocato Conte che ha esposto diverse problematiche
derivanti dalla violenza negli stadi e la responsabilità oggettiva delle società di
calcio. L’invito era venuto dall’associazione studentesca Unicentro della
facoltà di giurisprudenza nella persona della dottoressa Sabrina Rondinelli,
che alla fine dell’incontro ha annunciato la nascita del Roma Club La Sapien
za dedicato proprio a Rosella Sensi.

Mondo biancoceleste
Organizzata una serata benefica dal Lazio Club di Ostia «Luciano Re Cecco
ni» insieme con il Lazio Club Ministero della salute e Lazio Club Inps. L’ini
ziativa è inserita all’interno delle manifestazioni promosse dal Coordinamen
to Lazio Club onlus per aiutare le popolazioni colpite dal maremoto di Santo
Stefano. La raccolta dei fondi, in questo caso, sarà destinata alla realizzazio
ne di una «Casa Lazio» nello Sri Lanka. Prima della cena sociale, nel pome
riggio, si è svolta una serie di incontri tra le rappresentative giovanili della
Lazio e dell’Ostia Mare; a seguire la commovente consegna di una targa dal
parte del figlio di Re Cecconi, Stefano, ai parenti di un ragazzo recentemente
scomparso.
L’avevano promesso e così è stato: Emanuele e Antonio Filippini hanno tenu
to un concerto per raccogliere fondi per la scuola famiglia della notissima
suora di fede laziale: suor Paola. Alla batteria Emanuele Filippini, alla chitarra
Antonio Filippini e Rocchi. La voce del cantante era quella di Paolo Di Canio.
I gemelli Filippini hanno replicato, senza i compagni, allo stadio Olimpico il
5 giugno in occasione del concerto che si terrà in memoria di Papa Wojtyla.
Antonio Sardella è stato uno dei maggiori artefici dello scudetto vinto dalla
Lazio nel 1974. Prima arbitro internazionale, diventato dirigente biancocele
ste riuscì con pochi soldi a creare una squadra che stupì tutto il mondo calci
stico italiano. Oggi esiste una fondazione a suo nome che cerca di aiutare chi
ha bisogno. Voluto dalla fondazione, si è tenuto allo stadio Flaminio un torneo
che ha visto coinvolte trentadue scuole di calcio del Lazio (circa seicento bam
bini). Lo scopo era quello di raccogliere fondi da devolvere all’Istituto inter
nazionale scienze mediche antropologiche sociali (Ismas) – che, tramite gli
operatori sanitari del San Gallicano di Roma, aiuta i bambini orfani, abban
donati o sieropositivi che vivono nella regione etiope del Tigray – e all’Asso
ciazione genitori adottivi per l’estero (Agape) che sta realizzando pozzi d’ac
qua potabile a Kindele, in Congo. Alla fine del torneo, che ha portato sugli
spalti circa tremila spettatori, la signora Mariella Sardella, moglie di Antonio
e presidente della fondazione, ha premiato i partecipanti al torneo.

Premi Ussi Roma 2005

S

i è tenuta, presso il circolo Canottieri Aniene, la tradizio
nale cerimonia di consegna dei premi Ussi 2005. Il pre
mio alla carriera è stato assegnato a Gianfranco De Laurentiis;
il premio Desk a Fabrizio Bocca; il premio Giovani ad Elisa
betta Esposito; il premio Arancio a Vincenzo Montella della
Roma e ad Angelo Peruzzi della Lazio; il premio Limone al
presidente della Lazio Claudio
Lotito e all’arbitro Massimo De
Santis; il premio Maurizio Mel
li ad Alessandro Spartà; il pre
mio speciale a Zdenek Zeman
che ancora una volta ha dichia
rato la sua ammirazione per
Francesco Totti e la sua dispo
nibilità a tornare sulla panchina
della Roma.

Coreografia della curva nord laziale durante una partita con una scritta
quanto mai attuale.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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ome ormai da dieci anni,
si è svolta a Milano la
consegna del premio «San
Siro Gentleman». Novità in
questa edizione il riconosci
mento per il miglior gol del
decennio di Milan e Inter da
parte dei numerosissimi tifosi
rossoneri e nerazzurri che
hanno votato tramite i canali
televisivi tematici delle due
squadre milanesi. Il premiato
per il Milan è stato a sorpresa
Leonardo con il gol da lui
segnato su punizione in MilanPerugia (1999-2000). Per l’In
ter ha vinto Bobo Vieri per la
rete da lui siglata in Inter-Par
ma (1999-2000). Per la sta
gione appena conclusa i pre
miati sono stati Adriano, per il
secondo gol segnato in InterUdinese del 17 ottobre 2004,

mariaquintarelli@yahoo.it
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il Mensile

