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Copia Omaggio

Da ol tre set te cen to an ni non si ve ri fi ca
va un ab ban do no da par te di un pa pa 

del so glio pie tri no. Nel con ci sto ro or di na
rio dell’11 feb braio Be ne det to XVI ha 
an nun cia to di vo ler a bdi ca re dal mi ni ste ro 
di ve sco vo di Ro ma, suc ces so re di san 
Pie tro, con de cor ren za del la se de va can te 
dal le o re 20 del 28 del lo stes so me se. 
Mos so da ra gio ni le git ti me, per u mil tà, per 
de si de rio di mi glio re vi ta di u na chie sa 
sem pre più com ples sa, di per fe zio na men to 
mo ra le e per ob bli go di co scien za e scar si
tà di dot tri na, e per la de bo lez za del la 
man can za di vi go re del cor po ab ban do na 
li be ra men te e spon ta nea men te il pon ti fi ca
to, ri nun cian do e spres sa men te al pe so che 
es so com por ta, dan do da que sto i stan te 
pie na e li be ra fa col tà al sa cro col le gio dei 
car di na li di sce glie re e prov ve de re al nuo
vo pa sto re se con do le leg gi ca no ni che 
del la chie sa u ni ver sa le. Ra tzin ger sa rà il 
pri mo «pa pa e me ri to» del la sto ria. Chiu so 
nel la a bi tua le ca sa e sti va di Ca stel Gan
dol fo (a po chi chi lo me tri da Ro ma), l’ex 
pa pa pas se rà u na no van ti na gior ni lon ta no 
da tut ti, per poi tra sfe rir si nel con ven to di 
clau su ra all’in ter no del le mu ra leo ni ne, 
nei giar di ni va ti ca ni. Qui, in fat ti, si ri ti re rà 
nel la clau su ra «spi ri tua le» all’in ter no del 
mo na ste ro Ma ter Ec cle siae.
 Pa pa Be ne det to XVI, al se co lo Jo seph 
A lois Ra tzin ger (na to il 16 a pri le 1927 a 
Mar ktl am Inn, in Ba vie ra), è sta to dal 19 
a pri le 2005 al 28 feb braio 2013 il ve sco vo 
di Ro ma e il 265º pa pa del la chie sa cat to
li ca. Set ti mo pon te fi ce te de sco (il se sto fu 
Leo ne IX dal 1049 al la mor te), è l’ot ta vo 
a ri nun cia re al mi ni ste ro pie tri no, se si 
con si de ra no u ni ca men te i ca si dei pa pi 
Cle men te, Pon zia no, Sil ve rio, Be ne det to 
IX, Gre go rio VI, Ce le sti no V e Gre go rio 
XII, di cui si han no fon ti sto ri che suf fi

cien te men te at ten di bi li. Dal 28 feb braio 
2013 il suo ti to lo è pa pa e me ri to Be ne det
to XVI o ro ma no pon te fi ce e me ri to Be ne
det to XVI. E gli ha la sci to al le o re 17 il 
Va ti ca no in e li cot te ro per tra sfe rir si a 
Ca stel Gan dol fo, do ve è ar ri va to do po un 
quar to d’o ra. Al le 17,30 l’ul ti ma ap pa ri
zio ne pub bli ca co me som mo pon te fi ce: 
Ra tzin ger si è af fac cia to dal pa laz zo di 
Ca stel Gan dol fo sul la piaz za per sa lu ta re i 
fe de li, cir ca do di ci mi la per so ne. Al le o re 
20 il mo men to che ha sim bo leg gia to la 
fi ne del pon ti fi ca to: il por to ne del pa laz zo 
si è chiu so e le guar die sviz ze re so no tor
na te in Va ti ca no.
 O ra ab bia mo uf fi cial men te il pe rio do 
del la se de va can te. Si trat ta, pe rò, di u na 
si tua zio ne i ne di ta, in quan to nor mal men te 
ta le pe rio do si a pre con la mor te del pa pa. 
Man che ran no, quin di, i clas si ci no ven dia
li, ov ve ro i no ve gior ni di lut to che se guo
no la mor te del pon te fi ce. Il de ca no del 
col le gio car di na li zio, l’ex se gre ta rio di 
sta to An ge lo So da no, con vo che rà for mal
men te tut ti i car di na li a Ro ma af fin ché 
pos sa no i ni zia re al più pre sto le «con gre
ga zio ni ge ne ra li». È al ta men te pro ba bi le 
che i pri mi in con tri del le con gre ga zio ni si 
svol ge ran no lu ne dì 4 mar zo. Sa rà il se gre
ta rio di sta to Tar ci sio Ber to ne a di ri ge re i 
la vo ri di que ste con gre ga zio ni, in quan to 
ri co pre an che la ca ri ca di ca mer len go. U na 
si tua zio ne, que sta, piut to sto ra ra nel la sto
ria del la chie sa in quan to di re go la le due 
ca ri che di se gre ta rio di sta to e di ca mer
len go so no sta te te nu te di stin te, an che per 
e vi ta re un ’ec ces si va con cen tra zio ne di 
po te ri nel le ma ni di un so lo car di na le. Sa rà 
Ber to ne, quin di, a gui da re le di scus sio ni 
dei car di na li. E sa rà pro prio nel cor so di 
que sti in con tri che Ber to ne po trà far va le re 

tut to il pro prio «pe so e let to ra le», in di riz
zan do la scel ta dei car di na li e let to ri. È 
dal le con gre ga zio ni, in fat ti, che nor mal
men te e sce il pro fi lo che do vrà a ve re il 
nuo vo pa pa che di lì a po co ver rà e let to. 
Ma qua li so no gli ar go men ti che i car di na
li do vran no af fron ta re nel cor so del le con
gre ga zio ni?
 Vi sta la pre sen za a Ro ma di qua si tut ti i 
car di na li giun ti per sa lu ta re il pa pa, si pen
sa va che Be ne det to XVI po tes se di spor re 
l’an ti ci po del con cla ve. Ed in ve ce, con il 
mo tu pro prio pub bli ca to po chi gior ni fa, il 
pa pa ha con fe ri to al col le gio car di na li zio 
la fa col tà e non l’ob bli go di an ti ci pa re il 
con cla ve. E pro prio la da ta del con cla ve 
sa rà u no de gli ar go men ti mag gior men te 
di bat tu ti. U na par te dei car di na li spin ge 
per un an ti ci po del con cla ve, che ve ro si
mil men te po treb be i ni zia re il 10 o l’11 
mar zo.
 Que sto per ché un ’at te sa trop po lun ga 
po treb be con dur re a u na sor ta di lo go ra
men to dei car di na li in at te sa, spe cial men te 
in un cli ma qua le quel lo che stan no vi ven
do. Con ti nui dos sier se gre ti stan no tur ban
do il col le gio car di na li zio e si pen sa che, 
an ti ci pan do il con cla ve i car di na li pos sa no 
es se re mes si al si cu ro nel la clau su ra del la 
re si den za San ta Mar ta.
 C’è chi, pe rò, co me l’ar ci ve sco vo di 
New York Ti mo thy Do lan, sem bra in vi ta re 
al la cal ma. Se con do Do lan non vi sa reb be 
al cu na fret ta di giun ge re al l’e le zio ne del 
nuo vo pa pa. Il ti mo re è che un con cla ve 
ra pi do pos sa fa vo ri re un uo mo del la cu ria 
ro ma na. Ma è no ta, da tem po, l’in sof fe
ren za dei car di na li nor da me ri ca ni ver so la 
cu ria ro ma na, dal mo men to che es si con si
de ra no il ca so Va ti leaks pro prio co me un 
af fai re i ta lia no e cu ria le.

LA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO XVI
Joseph Alois Ratzinger sarà il primo «papa emerito» della storia - Dopo il soggiorno di una novantina di giorni a Castel 
Gandolfo, si ritirerà nella clausura «spirituale» all’interno del Vaticano nel monastero Mater Ecclesiae - Settimo pontefice 
tedesco (prima di lui Leone IX intorno all’anno mille), è l’ottavo a rinunciare al ministero pietrino

Il commiato dai cardinali si è tenuto nella sala clementina in Vaticano dove i porporati già 
presenti a Roma hanno potuto accomiatarsi personalmente 

Benedetto XVI ha concluso il pontificato. 
Potrà dedicarsi con maggiore libertà alla 
meditazione e alla preghiera

Le elezioni politiche hanno sancito 
la prevista affermazione del 

Movimento cinque stelle di Beppe 
Grillo e l’incredibile rimonta del 
Popolo della libertà trascinato da un 
onnipresente Silvio Berlusconi sul filo 
del sorpasso della coalizione guidata 
da Pierluigi Bersani. Nella assegna
zione dei seggi a palazzo Madama, il 
Cavaliere risulta il più eletto con 
diciotto collegi conquistati, seguito a 
ruota da Nichi Vendola che si è impo
sto in diciassette. Il trio Fini, Rutelli e 
Casini è ormai un ricordo: solo 
quest’ultimo si salva entrando in parla
mento nella coalizione di Mario Monti, 
la cui formazione politica raccoglie 
consensi comunque modesti. Grazie 
alla legge elettorale il centrosinistra 
dispone ampiamente alla camera della 
maggioranza assoluta, mentre al se
nato nessuno da solo è in grado di rag
giungerla. Non ce la farebbero nem
meno il Partito democratico e quello di 
Monti insieme per mancanza del mini
mo necessario. La situazione è dunque 
fluida e aperta a ogni possibilità per la 
formazione di un nuovo governo che 
possa godere della fiducia di ambedue 
i rami del parlamento. Certo è però che 
il capo dello stato, trovandosi in pieno 
semestre bianco, non può più scio
gliere le camere in una legislatura 
appena iniziata e spetterà ad esse, inte
grate dai delegati regionali, la scelta 
del successore. Superati i primi mo
menti, le forze politiche si confrontano 
sulle persone e sui programmi: adesso 
si potrà verificare quanto siano realiz
zabili le intenzioni manifestate dai 
partiti, in un quadro istituzionale com
plesso che richiederà, a quanto pare,  
urgenti riforme per la funzionalità del 
sistema.

Vittoria di Grillo 
e rinascita di 
Berlusconi, ma il  
Pd è adesso il 
primo partito
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I gna zio A bri gia ni, Do na tel la A go sti nel li, Lu cia
no A go sti ni, Ro ber ta A go sti ni, Gior gio Ai rau
do, Fer di nan do (Di no) Al ber ti, An ge li no Al fa
no, Gioac chi no Al fa no, Da niel Al frei der, Pao lo 
Al li, Ma ria A ma to, Vin cen zo A men do la, Ma ria 
Te re sa (Se sa) A mi ci, An to nio An ge luc ci, Ma ria 
An tez za, Mi che le An zal di, I lea na Ar gen tin, 
Ti zia no Ar lot ti, Mas si mo Ar ti ni, An na A sca ni, 
An ge lo At ta gui le, Mar co Bal das sar re, Si mo ne 
Bal del li, Re na to Bal duz zi, Se ba stia no Bar ban
ti, Pier Pao lo Ba ret ta, Cri sti na Bar ge ro, Mas si
mo En ri co Ba ro ni, Da vi de Ba ruf fi, Ta tia na 
Ba si lio, Lo ren zo Bas so, De me trio Bar tta glia, 
Ser gio Bat tel li, Al fre do Ba zo li, E leo no ra 
Be chis, Te re sa Bel la no va, Gian lu ca Be na ma ti, 
Sil via Be ne det ti, Pao lo Be ni, De bo rah Ber ga
mi ni, Ma ri na Ber lin ghie ri, Mau ri zio Ber nar do, 
Mas si mi lia no Ber ni ni, Pao lo Ber ni ni, Giu sep pe 
Ber ret ta, Pier Lui gi Ber sa ni, Do ri na Bian chi, 
Ma ria stel la Bian chi, Ni co la Bian chi, Mi chae la 
Bian co fio re, Mau ri zio Bian co ni, San dro Ma rio 
Bia sot ti, Mat teo Bif fo ni, Ro sa ria (Ro sy) Bin di, 
Pao la Bi net ti, Ca te ri na Bi ni, Fran ca Ma ria Gra
zia Bion del li, Ta ma ra Bla zi na, Lui gi Bob ba, 
Ser gio Boc ca du tri, Gian pie ro Boc ci, Fran ce sco 
Boc cia, An to nio Mi che le Boc cuz zi, Lau ra Bol
dri ni, Pao lo Bo lo gne si, Al ber to Bom bas sei, 
Lo ren za Bo nac cor si, Si mo na Bo na fè, Al fon so 
Bo na fe de, Ful vio Bo na vi ta co la, Fran ce sco 
Bo ni fa zi, Fran ce sca Bo no mo, Mi che le Bor do, 
Ma rio Bor ghe se, Ste fa no Bor ghe si, En ri co 
Bor ghi, I la ria Car la An na Bor let ti Dell’Ac qua 
Bui to ni, Mar ka E le na Bo schi, Lui sa Bos sa, 
Um ber to Bos si, Chia ra Bra ga, Mat teo Bra gan
ti ni, Pao la Bra gan ti ni, Mi che la Vit to ria Bram
bil la, Gior gio Bran do lin, A les san dro Brat ti, 
Mas si mo Bray, Giu sep pe Bre scia, Gian clau dio 
Bres sa, Mar co Bru gne rot to, Re na to Bru net ta, 
Vin cen za Bru no Bos sio, Fran ce sco Bru no, 
Re na ta Bue no, Gio van ni Bur to ne, Fi lip po 
Bu sin, Fran ce sca Bu si na ro lo, Mir ko Bu sto, 
Roc co But ti glio ne, An na gra zia Ca la bria, Raf
fae le Ca la brò, Mi cae la Cam pa na, Az zur ra Pia 
Ma ria Can cel le ri, E ma nue le Ca ni, Ro ber to 
Caon, Da vi de Car lo Ca pa ri ni, Ro ber to Ca pel li, 
Da nie le Ca pez zo ne, An ge lo Ca po di ca sa, Sal
va to re Ca po ne, Sa bri na Ca poz zo lo, I la ria 
Ca pua, Er ne sto Car bo ne, Da nie la Car di na le, 
Ren zo Ca rel la, Ma ria Ro sa ria Car fa gna, Fran
ce sco Ca riel lo, Pao la Ca ri nel li, E le na Car ne va
li, Ma ra Ca roc ci, Mar co Car ra, Pier gior gio 
Car re scia, Ma ria Chia ra Car roz za, Ma rio Ca ru
so, E zio Pri mo Ca sa ti, Flo ria na Ca sel la to, Lui
gi Ca se ro, Vin cen zo Ca so, Fran ce sco (Fran co) 
Cas sa no, Lau ra Ca stel li, Giu sep pi na Ca stiel lo, 
Giu sep pe Ca sti glio ne, An to nio Ca stri co ne, 
I van Ca ta la no, Ma rio Ca ta nia, Fran ce sco (Ba si
lio) Ca ta no so Ge no ve se, Mar co Cau si, An drea 
Cec co ni, Su san na Cen ni, Bru no Cen so re, E le na 
Cen te me ro, Lo ren zo Ce sa, An ti mo Ce sa ro, 
Gian fran co Gio van ni Chia rel li, Sil via Chi
mien ti, Fa bri zio Cic chit to, Sal va to re Ci cu, 
E leo no ra Cim bro, Lu cia no Cim mi no, Ti zia na 
Ci pri ni, E dmon do Ci riel li, Giu sep pe (Pip po) 
Ci va ti, Lau ra Coc cia, Mat teo Co la nin no, 
An drea Col let ti, Ve ga Co lon ne se, Clau dio 
Co mi nar di, Mi riam Co mi nel li, Pao lo Cop po la, 
E ma nue la Cor da, Ma ria Co scia, Ce le sti na 
(Ce le ste) Co stan ti no, Ro ber to Co ta, Pao lo 
Co va, Ste fa nia Co vel lo, E ma nue le Coz zo li no, 
Roc co Cri mi, Fi lip po Cri mì, Da vi de Crip pa, 
Die go Cri vel la ri, Ma gda Cu lot ta, Gio van ni 
Cu per lo, Tom ma so Cur rò, An ge lo An to nio 
D’A go sti no, Lu ca D’A les san dro, Gian pie ro 
D’A lia, Giu sep pe D’Am bro sio, Vin cen zo D’A
rien zo, Al fre do D’At tor re, Fe de ri co D’In cà, 

Vit to ria D’In cec co, Um ber to D’Ot ta vio, Fran
ce sco D’U va, Ma co Da Vil la, Fa bia na Da do ne, 
Fe de ri ca Da ga, Gian Pie tro Dal Mo ro, Mat teo 
Dall’Os so, Lui gi Dal lai, Ste fa no Dam bruo so, 
Ce sa re Da mia no, Nun zia De Gi ro la mo, Die go 
De Lo ren zis, An drea De Ma ria, Ro ger De 
Me nech, Pao la De Mi che li, Mas si mo Fe li ce De 
Ro sa, An to nio De ca ro, Um ber to Del Bas so De 
Ca ro, Da nie le Del Gros so, Car lo Dell’A rin ga, 
Mi che le Dell’Or co, I van Del la Val le, Lo ren zo 
Del lai, A les san dro Di Bat ti sta, Chia ra Di Be ne
det to, Raf fae le Di Gioia, Mar co Di Lel lo, Lui gi 
Di Maio, Mar co Di Maio, Te re sa Ma ria (Tit ti) 
Di Sal vo, Fa bri zio Di Ste fa no, Man lio Di Ste
fa no, Giu lia Di Vi ta, Fe de ri ca Die ni, An to nio 
Di sta so, Mar co Do na ti, Do na tel la Du ran ti, 
Et to re Gu gliel mo E pi fa ni, Da vid Er mi ni, Ma ri
le na Fab bri, Mo ni ca Faen zi, Lui gi Fa mi gliet ti, 
Mat tia Fan ti na ti, E doar do Fa nuc ci, Da vi de 
Fa rao ne, Da nie le Fa ri na, Gio van ni (Gian ni) 
Fa ri na, Ste fa no Fas si na, Fe de ri co Faut ti li, Gio
van ni Fa va, Gio van ni Giu sep pe Clau dio Fa va, 
Mar co Fe di, Mas si mi lia no Fe dri ga, Do na tel la 
Fer ran ti, Fran ce sco (Cic cio) Fer ra ra, Vit to rio 
Fer ra re si, A lan Fer ra ri, E ma nue le Fia no, Ro ber
to Fi co, Mas si mo Fio rio, Giu sep pe Fio ro ni, 
Raf fae le Fit to, Vin cen zo Fo li no, Cin zia Ma ria 
Fon ta na, Gre go rio Fon ta na, Pao lo Fon ta nel li, 
A niel lo (Nel lo) For mi sa no, Fi lip po Fos sa ti, 
Ric car do Frac ca ro, Gian Ma rio Fra go me li, 
Da rio Fran ce schi ni, Ni co la Fra toian ni, Sil via 
Fre go lent, Lu ca Fru so ne, Be ne det to Fran ce sco 
Fuc ci, A les san dro Fur na ri, Ma ria Chia ra Gad
da, Chia ra Ga gnar li, Gian car lo Ga lan, Giu sep
pe Ga la ti, A dria na E den Su san na (A dria na) 
Gal ga no, Car lo Gal li, Giam pao lo Gal li, Fi lip po 
Gal li nel la, Af flit to Ric car do An to nio Gal lo, 
Lui gi Gal lo, Gui do Gal per ti, Pao lo Gan dol fi, 
Lau ra Ga ra vi ni, Da nie la Gar ne ro San tan chè, 
Vin cen zo Ga ro fa lo, Fran ce sco Sa ve rio Ga ro fa
ni, En ri co Ga sbar ra, Da nie la Ma til de Ma ria 
Ga spa ri ni, Re na te Ge bhard, Fe de ri co Gel li, 
Ma ria stel la Gel mi ni, Fran can to nio Ge no ve se, 
Pao lo Gen ti lo ni Sil ve ri, Ma nue la Ghiz zo ni, 
Ro ber to Gia chet ti, An na Gia cob be, An to nel lo 
Gia co mel li, Se sti no Gia co mo ni, Ga briel la 
Giam man co, Gian Lui gi Gi gli, Fe de ri co Gi na
to, Da rio Gi ne fra, Tom ma so Gi no ble, Sil via 
Gior da no, Al ber to Gior get ti, Gian car lo Gior
get ti, An drea Gior gis, Gre go rio Git ti, Fa bri zia 
Giu lia ni, Giam pie ro Giu liet ti, Ma ria lui sa Gnec
chi, San dro Go zi, Mar ta Gran de, Ge ro la mo 
(Ge ro) Gras si, Ma ria Gae ta na Gre co, Mo ni ca 
Gre go ri, Chia ra Gri bau do, Giu lia Gril lo, Pao lo 
Gri mol di, Giu sep pe Gue ri ni, Mau ro Guer ra, 
Ma ria Tin da ra Gul lo, I tzhak Yo ram Gu tgeld, 
Bar ba to (Ti no) Ian nuz zi, Cri stian Ian nuz zi, 
Leo nar do Im pe gno, An to nel la In cer ti, Cri stian 
In ver niz zi, Van na Io ri, Ka she tu (Ce ci le) Kyen
ge, Giu sep pe L’Ab ba te, Fran ce sca La Mar ca, 
I gna zio Be ni to Ma ria La Rus sa, Vin cen za 
La brio la, Pie tro Laf fran co, Fran ce sco La for gia, 
Gior gio Lai na ti, Co si mo La tro ni co, En zo Lat
tu ca, Giu sep pe Lau ri cel la, Gio van ni Le gni ni, 
Do na ta Len zi, An to nio Leo ne, Mar ta Leo no ri, 
En ri co Let ta, Da ni lo Le va, Gian fran co Li bran
di, Mi rel la Liuz zi, Pia El da Lo ca tel li, E ma nue
le Lo do li ni, Ro ber ta Lom bar di, Pie ro Lon go, 
Ma ria lu cia Lo re fi ce, Bea tri ce Lo ren zin, Al ber
to Lo sac co, Lu ca Lot ti, Mau ri zio En zo Lu pi, 
Lo re da na Lu po, Ma ria An na Ma dia, Pa tri zia 
Mae stri, Er ne sto Ma gor no, Gian na Ma li sa ni, 
Si mo na Fla via Mal pez zi, An drea Man ciul li, 
Mas si mi lia no Man dre di, Clau dia Man ni no, 
Mat teo Man te ro, I re ne Man zi, Da nie le Ma ran
tel li, Ma rio Ma raz zi ti, Mar co Mar chet ti, Mai no 

Mar chi, Mar co Mar co lin, Ru di Fran co Mar gue
ret taz, Raf fael la Ma ria ni, E li sa Ma ria no, An to
nio Ma rot ta, Si ro Mar ro cu, Um ber to Mar ro ni, 
An drea Mar tel la, Gio van na Mar tel li, Ro ber to 
Mar ti, Mar co Mar ti nel li, An to nio Mar ti no, 
Pier do me ni co Mar ti no, Ma ria Mar za na, Ma ria 
(Mi che la) Mar za no, An to nio (To ni) Ma ta rel li, 
Sal va to re Ma tar re se, Da vi de Mat tiel lo, Mat teo 
Mau ri, An drea Maz ziot ti Di Cel so, A les san dro 
Maz zo li, Fa bio Me lil li, Gior gia Me lo ni, Mar co 
Me lo ni, Ric car do Mer lo, Mi che le Pom peo 
Me ta, Mar co Mic co li, Sal va to re Mi cil lo, Gen
na ro Mi glio re, Lo re na Mi la na to, An to ni no 
Mi nar do, An na Mar ghe ri ta Miot to, An to nio 
Mi sia ni, Sal va to re (Do re) Mi su ra ca, Fe de ri ca 
Mo ghe ri ni, Mi che le Mo gna to, Bru no Mo lea, 
Ni co la Mol te ni, Fran ce sco Mo na co, Gio van ni 
Mon chie ro, Co lom ba Mon giel lo, Da nie le Mon
tro ni, A les sia Mo ra ni, Ro ber to Mo ras sut, A les
san dra Mo ret ti, Sa ra Mo ret to, A les sia Ma ria 
Mo sca, An to ni no Mo sca ti, Gio van ni Car lo 
Fran ce sco Mot to la, Ma ra Muc ci, Ro mi na Mu ra, 
De lia Mu rer, A les san dro Nac ca ra to, Da rio Nar
del la, Mar ti na Nar di, Giu lia Nar duo lo, Da li la 
Ne sci, E doar do Ne si, Mi che le Ni co let ti, An ge
la Ro sa ria (Fu csia) Nis so li, Ric car do Nu ti, 
Ro ber ta O lia ro, Ni co de mo Naz za re no O li ve rio, 
Mat teo Or fi ni, An drea Or lan do, Mau ro Ot to
bre, Al ber to Pa ga ni, A les san ro Sa ro (Al fon so) 
Pa ga no, Roc co Pa le se, Gio van na Pal mi, An to
nio Pal mie ri, E lio Mas si mo Pal mi zio, An na 
Lu cia Li sa (An na li sa) Pan na ra le, Mas si mo 
Pao luc ci, Pao lo Pa ren te la, Va len ti na Pa ris, 
Mas si mo Pa ri si, Da rio Par ri ni, O re ste Pa sto rel
li, Lu ca Pa sto ri no, E doar do Pa triar ca, Mi che le 
Pe lil lo, Vi ni cio Giu sep pe Gui do Pe luf fo, Ca te
ri na Pes, Da nie le Pe sco, Em ma Pe tit ti, Co si mo 
Pe tra ro li, Gio van na Pe tren ga, Pao lo Pe tri ni, 
Gu gliel mo Pic chi, Te re sa Pic cio ne, Fla via Pic
co li Nar del li, Gior gio Pic co lo, Sal va to re Pic co
lo, Fi lip po Pic co ne, Giu sep pi na Pi cier no, Gae
ta no Pie po li, Mau ro Pi li, Gian lu ca Pi ni, Giu dit
ta Pi ni, Pao la Pin na, Mi che le Pi ras, Gi ro la mo 
Pi sa no, Giu sep pe (Pi no) Pi sic chio, Vin cen zo 
Pi so, La po Pi stel li, Ser gio Piz zo lan te, Al bre cht 
Plan gger, Ca tia Po li do ri, Bar ba ra Ma ria Si mo
net ta Pol la stri ni, Re na ta Pol ve ri ni, Fa bio Por ta, 

Gia co mo An to nio Por tas, E ma nue le Pra ta vie ra, 
Ste fa nia Pre sti gia co mo, Er ne sto Pre zio si, A ris 
Pro da ni, Lia Quar ta pel le Pro co pio, Giu sep pe 
Ste fa no Quin ta rel li, Ma ria no Ra bno, Fau sto 
Ra ci ti, Mi che le Ra go sta, Ro ber to Ram pi, Lau
ra Ra vet to, Er me te Rea lac ci, Fran ce sco Ri bau
do, Mat teo Ri ghet ti, An drea Ri go ni, Wal ter 
Riz zet to, Gian lu ca Riz zo, Ma ria Gra zia Roc
chi, An drea Ro ma no, Fran ce sco Sa ve rio Ro ma
no, Pao lo Ni co lò Ro ma no, Giu sep pe Ro me le, 
Et to re Ro sa to, Do me ni co Ros si, An na Ros so
man do, Mi che la Ro stan, Ges si ca Ro stel la to, 
Gian fran co Ro ton di, A les sia Rot ta, Si mo net ta 
Ru bi na to, An ge lo Ru ghet ti, Car la Ruoc co, Pao
lo Rus so, Bar ba ra Sal ta mar ti ni, Mat teo Sal vi ni, 
Gian fran co Sam mar co, Gio van ni San ga, Lu ca 
Sa ni, Fran ce sco San na, Jo le San tel li, Mi le na 
San te ri ni, Car lo Sar ro, Giu lia Sar ti, El vi ta 
Sa vi no, San dra Sa vi no, Ma rio Sber na, Da nie la 
Sbrol li ni, E ma nue le Sca gliu si, I van Scal fa rot
to, Gian Pie ro Sca nu,  Pla ne ta Gea Schi rò, 
Man fred Schul lian, Ro san na Sco pel li ti, Ar tu ro 
Scot to, Chia ra Scu vea, Sa mue le Se go ni, An ge
lo Se nal di, Ma ri na Se re ni, Car lo Si bi lia, E li sa 
Si mo ni, Fran ce sco Pao lo Si sto, Mas si mi lia no 
Sme ri glio, Gir gis (Gior gio) So rial, Giu lio Ce sa
re Sot ta nel li, Ma ria E de ra Spa do ni, Ro ber to 
Spe ran za, A rian na Spes sot to, Lu ca Sque ri, 
Ni co la Stum po, Bru no Ta bac ci, A les sio Tac co
ni, Pao lo Tan cre di, Lui gi Ta ran to, Gia co mi no 
(Mi no) Ta ric co, As sun ta Tar ta glio ne, Ve ro ni ca 
Ten to ri, A les san dra Ter ro si, Pa tri zia Ter zo ni, 
Ma riet ta Ti dei, I re ne Ti na gli, An ge lo To fa lo, 
Da ni lo To ni nel li, Da vi de Tri pie di, Ma rio Tul lo, 
Tan cre di Tur co, Gian lu ca Vac ca, Gu gliel mo 
Vac ca ro, Si mo ne Va len te, Va le ria Va len te, 
Va len ti no Va len ti ni, Si mo ne Va lian te, An drea 
Val la scas, Pier pao lo Var gui, Fran co Va zio, 
An drea Vec chio, Pao lo Vel la, Sil via Ve lo, Ni co
la (Ni chi) Ven do la, Lau ra Ve nit tel li, Ce ci lia 
(Li lia na) Ven tri cel li, Wal ter Ve ri ni, Ma ria 
Va len ti na Vez za li, Raf fael lo Vi gna li, Ste fa no 
Vi gna ro li, A les sio Vil la ro sa, Ro sa Ma ria Vil
lec co Ca li pa ri, Pao lo Vi tel li, E lio Vi to, A dria no 
Zac ca gni ni, San dra Zam pa, En ri co Za net ti, 
Gior gio Za nin, Giu sep pe Zap pul la, Die go Zar
di ni, Da vi de Zog gia, Al ber to Zo lez zi.

GLI ELETTI ALLA
CA ME RA DEI DE PU TA TI

Le elezioni politiche italiane del  2013 sono le più commentate del mondo: anche dopo la 
loro conclusione non si smette di discutere sulle sorti del paese. Tra i numerosi litiganti 
qualcuno si diverte a ironizzarci sopra con simpatiche vignette. Quella che vi proponiamo 
è di Luca Nosari
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Attualità

Pie tro Aiel lo, Al ber to Ai ro la, Do na tel la Al ba no, Ma ria E li sa bet
ta Al ber ti Ca sel la ti, Ga brie le Al ber ti ni, Bru no A li ca ta, Sil va na 
A ma ti, Fran ce sco Ma ria A mo ru so, I gna zio An gio ni, Fa bio la 
A ni to ri, Pao lo Ar ri go ni, Bru no A stor re, An drea Au gel lo, An to
nio Az zol li ni, Lu cio Ba ra ni, Gio van ni Ba roz zi no, Lo ren zo Bat
ti sta, Raf fae la Bel lot, A les san dra Ben ci ni, Johann Karl (Hans) 
Ber ger, Sil vio Ber lu sco ni, An na Ma ria Ber ni ni, Or nel la Ber to
rot ta, Ma ria Te re sa Ber tuz zi, A me deo Bian co, Lau ra Bi gna mi, 
Gio van ni E ma nue le Bi la ri, Pa ti zia Bi si nel la, Mas si mo Bi ton ci, 
Ro set ta En za Blun do, Fa bri zio Boc chi no, Pao lo Bo naiu ti, San
dro Bon di, An na Bon fri sco, Da nie le Gae ta no Bo rio li, Lau ra 
Bot ti ci, Clau dio Bro glia, Do na to Bru no, Fi lip po Bub bi co, Mau
ri zio Buc ca rel la, E li sa Bul ga rel li, Ro ber to Cal de ro li, Mas si mo 
Ca leo, Gia co mo Ca lien do, Fran ce sco Cam pa nel la, Ste fa no Can
dia ni, Lau ra Can ti ni, Ro sa ria Ca pac chio ne, En ri co Cap pel let ti, 
Va le ria Car di na li, An to nio Ste fa no Ca ri di, Fran co Car ra ro, 
Mo ni ca Ca sa let to, Pier Fer di nan do Ca si ni, Mas si mo Cas sa no, 
Fe li ce Cas son, Gian lu ca Ca stal di, Nun zia Ca tal fo, Gian Mar co 
Cen ti naio, Mas si mo Cer vel li ni, Van ni no Chi ti, Al fon so Ciam po
lil lo, An drea Ciof fi, Mo ni ca Ci rin nà, Ro ber to Giu sep pe Gui do 
Co cian cich, Ste fa no Col li na, Fran ce sco Co luc ci, Sil va na An drei
na Co ma ro li, Lui gi Com pa gna, Giu sep pe Com pa gno ne, Nun
zian te Con si glio, Ric car do Con ti, Pao lo Cor si ni, Ro ber to Cot ti, 
Vi to Clau dio Cri mi, Jon ny Cro sio, Giu sep pe Lui gi Sal va to re 
Cuc ca, Vin cen zo Cuo mo, E ri ca D’Ad da, An to nio D’A lì, Lui gi 
D’Am bro sio Let tie ri, Vin cen zo D’An na, Vin cen zo Ma rio Do me
ni co D’A sco la, An ge la D’On ghia, Ma rio Dal la Tor, Gian pie ro 
Dal la Zuan na, E mi lia Gra zia De Bia si, Giu sep pe Pep pe De Cri
sto fa ro, I sa bel la De Mon te, Lo re da na De Pe tris, Cri sti na De 
Pie tro, Pao la De Pin, An to nio De Po li, Do me ni co De Sia no, 
Mau ro Del Bar ba, Be ne det to Del la Ve do va, Al do Di Bia gio, 
Ro sa Ma ria Di Gior gi, Ne ri na Di rin din, Ser gio Di vi na, Da nie la 
Don no, Gio van ni En driz zi, Giu sep pe E spo si to, Ste fa no E spo si
to, Ca mil la Fab bri, Ci ro Fa lan ga, Er le na Fat to ri, Em ma Fat to ri
ni, Ni co let ta Fa ve ro, Clau dio Faz zo ne, Va le ria Fe de li, E le na 
Fer ra ra, Ma rio Fer ra ra, Mar co Fi lip pi, Ro san na Fi lip pin. An na 
Fi noc chia ro, E le na Fis so re, Ro ber to For mi go ni, Fe de ri co For na
ro, Vit to rio Fra vez zi, Se re nel la Fu cksia, Lui gi Gaet ti, Pao lo 
Ga lim ber ti, A de le Gam ba ro, Mas si mo Ga ra va glia, Mau ri zio 
Ga spar ri, Ma ria Gra zia Gat ti, An to nio Gen ti le, Nic co lò Ghe di ni, 
Ri ta Ghe di ni, Fran ce sco Gia cob be, Ma rio Mi che le Giar rus so, 
Vin cen zo Gi bi no, Na dia Gi net ti, Car lo A me deo Gio va nar di, 
Fran ce sco Ma ria Gi ro, Gian ni Pie tro Gi rot to, An gel Mi guel 
Go tor Fa cel lo, Ma nue la Gra naio la, Pie tro Gras so, Ma ria Ce ci lia 
Guer ra, Pao lo Guer rie ri Pa leot ti, Pie tro E mi lio An to nio I chi no, 
Jo se fa I dem, Pie tro Iur la ro, Sil vio Lai Ba chi sio, Pie tro Lan gel la, 
Al bert La nie ce, Lin da Lan zil lot ta, Ni co la La tor re, Ste fa no 
Le pri, Bar ba ra Lez zi, Pie tro Liuz zi, Ser gio Lo Giu di ce, Do ris Lo 
Mo ro, E va Lon go, Fau sto Guil her me Lon go, Car lo Lu che ri ni, 
Ste fa no Lu ci di, Giu sep pe Lu mia, Lu cio Ma lan, Pa tri zia Ma nas
se ro, Lui gi Man co ni, Bru no Man cu so, An drea Man del li, Gio
van na Man gi li, Ma rio Man to va ni, A les san dro Ma ran, An drea 
Mar cuc ci, Sal va to re Mar giot ta, Mar co Ma rin, Giu sep pe Fran ce
sco Ma ria Ma ri nel lo, I gna zio Ro ber to Ma ria Ma ri no, Lui gi 
Ma ri no, Mau ro Ma ria Ma ri no, Car lo Mar tel li, Clau dio Mar ti ni, 
Bru no Mar ton, Ma ri no Ger ma no Ma stran ge li, Al te ro Mat teo li, 
Do nel la Mat te si ni, Giu sep pi na Ma tu ra ni, Gio van ni Mau ro, 
Ma rio Wal ter Mau ro, Ma ria Pao la Mer lo ni, Al fre do Mes si na, 
Clau dio Mi che lo ni, Mau ri zio Mi glia vac ca, An to nio Mi lo, Cor
ra di no Mi neo, Do me ni co Mar co Min ni ti, Fran co Mi ra bel li, 
Fran ce sco Mo li na ri, Mi che la Mon te vec chi, Ma rio Mor go ni, Vil

ma Mo ro ne se, Ni co la Mor ra, Clau dio Mo scar del li, Mas si mo 
Muc chet ti, E ma nue la Mu ne ra to, Ma ria Mus si ni, A les san dra 
Mus so li ni, Ric car do Nen ci ni, Pao la Nu gnes, An drea O li ve ro, 
Luis Al ber to O rel la na, Pa me la Gia co ma Gio van na Or rù, Ve ne ra 
Pa dua, Giu sep pe Pa ga no, Gior gio Pa glia ri, Sa ra Pao li ni, Fran ce
sco Pa ler mo, Nit to Fran ce sco Pal ma, Fran co Pa niz za, An na ma
ria Pa ren te, Car lo Pe go rer, Pao la Pe li no, Bar to lo meo Pe pe, 
Lui gi Per ro ne, A les sia Pe tra glia, Vi to Ro sa rio Pe tro cel li, Ste fa
nia Pez zo pa ne, Gio van ni Pic co li, Lea na Pi gne do li, Ro ber ta 
Pi not ti, Lu cia no Piz zet ti, Ser gio Pu glia, Fran ce sca Pu gli si, Lau
ra Pup pa to,Gae ta no Qua glia riel lo, Raf fae le Ra nuc ci, An to nio 
Raz zi, Ma nue la Re pet ti, Lu cre zia Ric chiu ti, Mau ri zio Ro ma ni, 
Pao lo Ro ma ni, Lu cio Ro ma no, Gian lu ca Ros si, Ma ria Ro sa ria 
Ros si, Mau ri zio Giu sep pe Ros si, Fran ce sco Rus so, Ro ber to 
Ru ta, Giu sep pe Ru vo lo, Mau ri zio Sac co ni, An ge li ca Sag ge se, 
Gian Car lo San gal li, Vin cen zo San tan ge lo, Gior gio San ti ni, 
Fran ce sco Sca lia, An to nio Fa bio Ma ria Sca vo ne, Re na to Schi fa
ni, Sal va to re Scia scia, Mar co Sci bo na, Fran ce sco Sco ma, Gian
car lo Se ra fi ni, Ma nue la Ser ra, Co si mo Si bi lia, An na li sa Sil ve
stro, I va na Si meo ni, Pa squa le Sol lo, Lo do vi co So ne go, Ma ria 
Spi la bot te, U go Spo set ti, E ri ka Ste fa ni, Da rio Ste fa no, Gia co mo 
Stuc chi, Gian lu ca Su sta, Lu cio Ro sa rio Fi lip po Tar qui nio, Pao la 
Ta ver na, Wal ter Toc ci, Sal va to re To ma sel li, Gior gio To ni ni, Sal
va to re Tor ri si, Giu lio Tre mon ti, Ma rio Tron ti, Re na to Gue ri no 
Tu ra no, Lu cia no U ras, Ste fa no Vac ca ri, Giu sep pe Vac cia no, 
Vi to Vat tuo ne, De nis Ver di ni, Fran ce sco Ver duc ci, An to nio Giu
sep pe Ma ria Ver ro, Si no na Vi ca ri, Ric car do Vil la ri, Raf fae le 
Vol pi, Lui gi En ri co Zan da, Pie ran to nio Za net tin, Ma gda An ge la 
Za no ni, Ser gio Za vo li, Karl Zel ler, Clau dio Zin, Vit to rio Ziz za

Gior na li e no ti zia ri te le vi si vi 
ci rac con ta no qua si quo ti

dia na men te quan to il no stro pae
se sia de pre da to del suo de na ro 
pub bli co con la cor ru zio ne, le 
tan gen ti e le ru be rie va rie da par
te di le sto fan ti di o gni ri sma e 
co lo re po li ti co. Fi no a sor pren
der ci spes so per quan to in ge gno e 
fan ta sia i la dro ni di sta to im pie
ga no per rag giun ge re i lo ro sco pi 
de lin quen zia li. Ma sia mo dav ve
ro un  po po lo di la dri, ol tre che di 
poe ti ar ti sti e roi san ti e na vi ga to

ri? Pa re che la ma gi stra tu ra non 
fac cia in tem po a sco pri re un 
ma laf fa re che ne spun ta no al tri. E 
sem bra che ciò che ap pa re sia 
so lo la pun ta del l’i ce berg, co me 
l’e va sio ne fi sca le (un al tro hob by 
in ne ga ti vo de gli i ta lia ni). Par tia
mo dai nu me ri ba se: o gni an no in 
I ta lia ab bia mo 120 mi liar di di 
e va sio ne fi sca le e 60 di cor ru zio
ne; fan no 180 mi liar di l’an no. In 
die ci an ni fa reb be ro 1.800 mi liar
di: e sat ta men te l’in te ra som ma 
del de bi to pub bli co, che si po treb

be az ze ra re in quin di ci an ni ar gi
nan do que sta vo ra gi ne. Si do vreb
be for se af fi da re i no stri con ti a 
un mi ni stro del l’e co no mia teu to
ni co per spe rar ci. A pro po si to di 
e va sio ne fi sca le, non cre do che 
l’i ta lia no più del fran ce se o del 
te de sco ab bia la sin to ma to lo gia 
del l’e va so re nel Dna. Du bi to che 
ci sia no per so ne nel mon do che 
gon go la no al l’i dea di do ve re 
pa ga re le tas se. È il no stro pes si
mo rap por to con lo sta to ad 
ac cen tua re la no stra po ca pro pen
sio ne a com por tar ci da cit ta di ni 
o ne sti. Det to que sto, o gni scan
da lo po li ti co fi nan zia rio, o gni 
Fio ri to, o gni For mi go ni o Mps ci 
al lon ta na dal no stro do ve re ci vi
co e rin gal luz zi sce le no stre giu
sti fi ca zio ni. Lo ro ru ba no i miei 
sol di e io i sol di non glie li do o 

glie ne do il me no pos si bi le.  
 Un ’al tra do man da che mi pon
go spes so è que sta: ma per ché 
ne gli al tri pae si ci so no me no 
scan da li po li ti co fi nan zia ri? So no 
i cit ta di ni dei quei pae si a es se re 
più vir tuo si o la lo ro ma gi stra tu ra 
e la lo ro stam pa ad es se re più 
di strat te? A pri ma vi sta sem bra 
che ai no stri ma gi stra ti ba sti a pri
re un cas set to qua lun que in un 
uf fi cio pub bli co per tro va re maz
zet te e fon di ne ri. La cor ru zio ne 
si mi su ra da quel lo che e mer ge 
dal le in chie ste giu di zia rie, dal 
mo do in cui i me dia ne dan no 
ri le van za. Sup po nia mo che in 
al tri pae si la ma gi stra tu ra sia 
me no at ti va: ri sul te rà che la cor
ru zio ne è me no e vi den te. Non 
cre do a cer te clas si fi che do ve l’I
ta lia ri sul ta più cor rot ta di tan ti 

al tri pae si «e so ti ci». Mai sen ti to 
par la re del ba kschi sch, «man ce» 
mol to ge ne ro se che cir co la no nei 
mi ni ste ri, ne gli uf fi ci e an che nei 
tri bu na li di mol ti pae si non eu ro
pei? Co pia ca che. La mia con vin
zio ne è che il gra do di cor ru zio ne 
di un pae se di pen da an che dal la 
vo lon tà e dal l’im pe gno dei ma gi
stra ti che in da ga no que sto fe no
me no di mal co stu me che e si ste 
dal la not te dei tem pi. Que sto sen
za vo le re mi ni miz za re lo scan da
lo so a bu so di que sta pras si nel 
no stro pae se. È quel lo che ac ca de 
a ca sa no stra: do ver ci in di gna re 
per ché so no i no stri sol di a fi ni re 
trop po spes so nel le ta sche di gen
te sen za scru po li e spre ge vo le.
 E sco pri re che c’è del mar cio 
an che al tro ve è u na ma gra con so
la zio ne.

Tangenti: altrove si dice bakschisch, da sempre

 Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

GLI ELETTI AL
SE NA TO DEL LA RE PUB BLI CA

Ma rio Ab bruz ze se, Ric car do A go sti ni, An to nio (An to nel lo) 
Au ri gem ma, Cri stia na A ve na li, Mi che le Bal di, Da vi de Ba ril la
ri, Fa bio Bel li ni, Da nie la Bian chi, Sil via Bla si, Mar ta Bo na fo ni, 
Giu sep pe E ma nue le (Pi no) Can ge mi, Cri stian Car ra ra, Ma rio 
Ciar la, Va len ti na Cor ra do, Fa bio De Lil lo, Sil va na De ni co lò, 
Pie tro Di Pao lan to nio (Di Pao lo), Ma ri no Far del li, Bal das sa re 
Fa va ra, En ri co Ma ria (En ri co) For te, Ro sa Gian co la, Lu ca Gra
ma zio, Ro dol fo Le na, Da nie le Leo do ri, Si mo ne Lu pi, Gian 
Pao lo Man zel la, Da nie le Mi to lo, A dria no Pa loz zi, En ri co 
Pa nun zi, Eu ge nio Pa ta nè (Pa ta ne), Gian lu ca Pe ril li, Gaia Per
na rel la, Ma ria Te re sa Pe tran go li ni, Pie ro Pe tras si, De vid Por rel
lo, Gian lu ca Qua dra na, Gian car lo Ri ghi ni, Da nie le Sa ba ti ni, 
Fa bri zio San to ri (Sar to ri), Pie tro Sbar del la, Giu sep pe Si meo ne, 
Fran ce sco Sto ra ce, O lim pia Tar zia (Tar sia), O scar Tor to sa, Ric
car do Va len ti ni, Mas si mi lia no Va le ria ni, Mar co Vin cen zi, Gian
fran co Zam bel li.

RE GIO NE LA ZIO
Pre si den te Ni co la Zin ga ret ti

A les san dro Al fie ri, A go sti no Al lo ni, Fa bio Al ti Al ti to nan te 
(Al ti so nan te), Um ber to Ric car do Ri nal do Ma ria Am bro so li, 
Ro ber to A nel li, Ma ria Te re sa Bal di ni, An na Li sa Ba ro ni, Lau ra 
Mar ta Lau ra Bar za ghu, Da rio Bian chi, Car lo Bor ghet ti, En ri co 
Bram bil la, Fran ce sca At ti lia Brian za, Ro ber to Bru ni, Ste fa no 
Buf fa gni, Mi che le Bu si, An ge lo Ca pel li, Sil va na Car ca no, Mar
co Car ra, Ste fa no Ca ru go, Eu ge nio Ca sa li no, Lu cia Ca stel la no, 
Raf fae le Cat ta neo, Al ber to Ca val li, Fa bri zio Cec chet ti, An ge lo 
Cioc ca, Ja ri Col la,A les san dro A le Co luc ci, Gian mar co Cor bet
ta, Roc co Mas si mo D’A vo lio, Ric car do De Co ra to, Lu ca Del 
Gob bo, Fran ce sco Fran co Dot ti, Fa bio An ge lo Fa net ti, E li sa
bet ta Fa tuz zo, A les san dro Fer mi, Lu ca Da niel Fer raz zi, An drea 
Fia sco na ro, An to nel lo For men ti, Pie tro Fo ro ni, Li no Fos sa ti, 
Lu ca Gaf fu ri, Giu lio Gal le ra, Ste fa no Bru no Gal li, Gian An to
nio Gi rel li, Fe de ri co Le na, Giam pie tro Mac ca bia ni, Pao la Mac
chi, La ra Ma go ni, Sal va to re Car lo Mal vez zi, Ma rio Man to va ni, 
Ma ria Da nie la Ma ro ni, Lu ca Mar si co, Mau ri zio Mar ti na, 
Do na tel la Mar ti naz zo li, Ma rio Gio van ni Me la Le laz zi ni, Pao lo 
Gio van ni Mi che li, Io lan da Nan ni, Mau ro Pa ro li ni, U go Pa ro lo, 
Clau dio Pe draz za ni, Mau ro Piaz za, Fa bio Piz zul, Fa bio Riz zi, 
Fa bio Rol fi, Mas si mi lia no Ro meo, O no rio Ro sa ti, An to nio 
Sag ge se, Fa bri zio Sa la, A les san dro Sa la, Sil va na San ti si Sai ta, 
Ja co po Scan del la, A les san dro Sor te, Raf fae le Stra nie ro, Mar co 
Tiz zo ni, Ca ro li na Toia, Cor ra do To ma si, Sa ra Val mag gi, Giu
sep pe Vil la ni, Da rio Vio li.

RE GIO NE LOMBARDIA
Pre si den te Ro ber to Er ne sto Ma ro ni

Ni co la Ca va lie re, Sal va to re Coc ca, Vin cen zo Co tu gno, Do me
ni co Di Nun zio, Cri stia no Di Pie tro, Vit to ri no Fac ciol la, An to
nio Fe de ri co, An gio li na Fu sco Per rel la, Do me ni co (Ni co) 
Iof fre di, An ge lo Mi che le Io rio, Pa tri zia Man zo, Sal va to re 
Mi co ne, Fi lip po Mo na co, Vin cen zo Ni ro, Car me lo Par pi glia, 
Mi che le Pe tra roia, Giu sep pe Sa bu sco, Mas si mi lia no Sca ra
beo. Fran ce sco To ta ro

RE GIO NE MO LI SE
Pre si den te Pao lo Di Lau ra Frat tu ra
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Do po la for tu na ta e spo si zio ne del 1999, 
non vi è sta ta più oc ca sio ne di ri pro

por re al pub bli co le qua ran tot to car te del 
maz zo di ta roc chi brai den se, det to Bram
bil la dal no me del la fa mi glia mi la ne se che 
l’ha pos se du to nel cor so del l’Ot to cen to e 
di buo na par te del No ve cen to. Il maz zo, 
rea liz za to dal la bot te ga cre mo ne se di 
Bo ni fa cio Bem bo tra il 1442 e il 1444 cir
ca, per il du ca di Mi la no Fi lip po Ma ria 
Vi scon ti, è sta to ac qui sta to nel 1971 dal lo 
sta to per la pi na co te ca, gra zie an che al l’in
te res sa men to del l’as so cia zio ne A mi ci di 
Bre ra e dei mu sei mi la ne si. Per ra gio ni 
con ser va ti ve, le ga te al ma te ria le co sti tu ti
vo (car ton ci no pres sa to, ri ve sti to di un 
sot ti le stra to di ges so, con fo glia d’o ro o 
d’ar gen to e co lo ri tu ra a tem pe ra), i ta roc
chi non pos so no es se re e spo sti con con ti
nui tà. La mo stra, cu ra ta da San dri na Ban
de ra e Mar co Tan zi, pre sen ta u na scel ta 
cam pio na tu ra di o pe re, in al cu ni ca si mai 
e spo ste, che nel se co lo scor so so no sta te 

al la ba se del re cu pe ro cri ti co del la sta gio
ne e stre ma del go ti co in Lom bar dia e 
in ten de fa re il pun to sul l’af fa sci nan te pro
du zio ne ar ti sti ca del la fa mi glia cre mo ne se 
dei Bem bo, pro ta go ni sta, tra Lom bar dia 
ed E mi lia, del de li ca to pas sag gio dal la cul
tu ra go ti ca cor te se, e in ter na zio na le, a 
quel la ri na sci men ta le.
 I fra tel li Bem bo, at ti vi al la cor te mi la ne
se e nel le prin ci pa li cor ti pa da ne, at tra ver
sa no qua ran t’an ni di sto ria del du ca to con 
ruo li da pro ta go ni sti: Bo ni fa cio, al la gui da 
del la bot te ga cre mo ne se, è il pre fe ri to dei 
du chi di Mi la no che gli af fi da no la con du
zio ne del le più im por tan ti fab bri che nei 
cen tri del lo ro po te re (Mi la no, Pa via, Cre
mo na, Vi ge va no, Ca ra vag gio); Am bro gio 
è il suo col la bo ra to re pre di let to tra gli an ni 
qua ran ta e cin quan ta. Be ne det to, più gio
va ne, e il pre sun to Ge ro la mo (se è ri co no
sci bi le nel co sid det to Mae stro di Mon ti
cel li) so no in ve ce i be nia mi ni dei feu da ta
ri pa da ni, co me i Pal la vi ci no a Bus se to e a 
Mon ti cel li d’On gi na e i Ros si a Tor chia ra. 
Bo ni fa cio e Be ne det to han no in te res si 
fi gu ra ti vi so stan zial men te dif fe ren ti: Bo ni
fa cio guar da al la tra di zio ne go ti ca di Mi la
no e, in par te, di Ve ne zia e si ri vol ge a 
Gen ti le da Fa bria no, Ma so li no e Pi sa nel lo 
re gi stran do ne le o pe re pre sen ti nei ter ri to ri 
con fi nan ti con Cre mo na e in Val pa da na, 
co me te sti mo nia il trit ti co del la pri ma 
ma tu ri tà di vi so tra i mu sei di Cre mo na e 
Den ver, di cui è pre sen te in mo stra l’In co
ro na zio ne di Cre mo na. Be ne det to è pre co
ce men te o rien ta to sul la Fer ra ra di Leo nel
lo d’E ste, tra lo Stu dio lo di Bel fio re, 
Do na tel lo e Ro gier van der Wey den. An che 
per gli al tri e spo nen ti del la fa mi glia so no a 
di spo si zio ne in di zi or mai af fi da bi li per 
po ter i den ti fi ca re Am bro gio e, for se, Ge ro
la mo e per ra gio na re sul l’or ga niz za zio ne 
del la bot te ga.
 Per de li nea re le sin go le i den ti tà, ma 
an che il fi lo che u ni sce l’at ti vi tà di que sta 

ge nia di ar ti sti cre mo ne si, so no pre sen ta te 
al cu ne o pe re si gni fi ca ti ve: co di ci di se gna
ti e mi nia ti, ta vo let te da sof fit to e di pin ti 
su ta vo la; la ra ra A scen sio ne di Cri sto di 
col le zio ne pri va ta, per la pri ma vol ta e spo
sta al pub bli co, e l’As sun zio ne del la Ver gi-
ne del l’Ac ca de mia Car ra ra (con im por tan
ti no vi tà, gra zie al re stau ro af fron ta to per 
que sta oc ca sio ne); il Sal te rio diur no o ra a 
Mi ran do la (la pri ma o pe ra di Bo ni fa cio, 
del 1442); l’Hi sto ria di Lan cil lot to del 
La go del la bi blio te ca na zio na le di Fi ren ze 
(1446); le ta vo let te con le Sto rie del la 
Ge ne si del mu seo ci vi co A la Pon zo ne di 
Cre mo na. Ar ri va no sem pre da Cre mo na i 
ri trat ti dei du chi Fran ce sco Sor za e Bian ca 
Ma ria Vi scon ti (1462), af fre schi strap pa ti 
dal la chie sa di San t’A go sti no, mai u sci ti 
dal la cit tà, e l’In co ro na zio ne di Cri sto e di 
Ma ria, del mu seo. Per il lu stra re le va rie 
di na mi che del l’at ti vi tà dei Bem bo ci so no 
poi ca po la vo ri che at te sta no le no vi tà più 
ag gior na te di Be ne det to, di di chia ra ta i spi
ra zio ne fer ra re se, co me la sma glian te 
Ma don na del l’U mil tà e An ge li del Mu seo 
Lia di La Spe zia. La pre sen za in mo stra di 
un pan nel lo con San Gior gio, pro ve nien te 
dal mu seo di Cre mo na, per met te rà di ve ri
fi ca re la per so na li tà del pre sun to Ge ro la
mo Bem bo, la cui fi sio no mia è spes so 
con fu sa con quel la di Bo ni fa cio e di Be ne
det to. La ta vo la, me mo re del la mon da ni tà 
del gu sto go ti co, ha tut ta via u na mo nu
men ta li tà più sal da e un oc chio più at ten to 
al le sug ge stio ni pro spet ti che e al la lu ce 
ter sa del la pit tu ra d’ol tral pe.
 Que sta mo stra cor ri spon de al la se con da 
par te del ci clo e spo si ti vo de di ca to dal la 
pi na co te ca di Bre ra ai maz zi di ta roc chi 
del XV se co lo che ha il pri vi le gio ec ce zio
na le di pos se de re gra zie a due ac qui si zio ni 
ab ba stan za re cen ti: in fat ti se gue al l’e spo
si zio ne ap pe na con clu sa Il se gre to dei 
se gre ti. I ta roc chi So la Bu sca e la cul tu ra 
er me ti co-al che mi ca tra Mar che e Ve ne to 

al la fi ne del Quat tro cen to, cu ra ta da Lau ra 
Pao la Gnac co li ni. Il ci clo del le mo stre di 
Bre ra pro se gui rà per tut to il 2013 con al tre 
due i ni zia ti ve: la pri ma (7 maggio8 set
tem bre) de di ca ta al la col le zio ne di au to ri
trat ti ap par te nu ti a Ce sa re Za vat ti ni e 
re cen te men te ac qui si ti dal la pi na co te ca; la 
se con da (8 ot to bre 201312 gen naio 2014) 
al fon do di pit tu ra lom bar da del Sei cen to, 
nor mal men te non e spo sto per ra gio ni di 
spa zio

Te so ri na sco sti di Bre ra: Ta roc chi del XV 
se co lo. I Bem bo. Dal cuo re del du ca to di 
Mi la no al le cor ti del la val le del Po. Pi na co te-
ca di Bre ra, via Bre ra, 28, 20121 Mi la no. Dal 
20 feb braio al 7 a pri le. O ra ri: da mar te dì a 
do me ni ca, dal le 8,30 al le 19,15; chiu so lu ne-
dì. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 10,; ri dot to, 7. In fo: 
tel. 02 72263.257; e- mail: sbsae- mi.bre ra@
be ni cul tu ra li.it; web: www.bre ra.be ni cul tu-
ra li.it. Per grup pi, scuo le e sin go li: tel. 02 
92800361; web: www.pi na co te ca bre ra.net

LA SECONDA VOLTA DELLA PINACOTECA DI BRERA
Una mostra che corrisponde alla seconda parte del ciclo espositivo dedicato ai mazzi di tarocchi del XV secolo - Quaranta 
anni di storia del ducato attraversati dai fratelli Bembo, attivi alla corte milanese e nelle principali corti padane

La mo stra An to nio Li ga bue. I stin to, ge nia li tà e fol lia, 
a cu ra di Mau ri zio Van ni e Giu sep pe A me dei, è sta ta 

co pro dot ta con il co mu ne e or ga niz za ta dal Luc ca cen ter 
of con tem po ra ry art. At tra ver so le ot tan ta o pe re le ga te 
al le dif fe ren ti tec ni che e spres si ve si po trà am mi ra re la 
con tro ver sa e im pre ve di bi le ar te di An to nio Li ga bue 
(18991965). Un per cor so cro no lo gi co e sti li sti co e sau sti
vo, che vuo le in da ga re l’uo moar ti sta in sie me con il rap
por to tra ar te e fol lia. In e spo si zio ne an che due «not tur ni» 
i ne di ti del gran de mae stro: un mo ti vo per ren de re an co ra 
più sug ge sti va e o ri gi na le u na del le ma ni fe sta zio ni del 
Luc ca più at te se del l’an no. L’i dea al la ba se del la mo stra 
è le ga ta al la con sa pe vo lez za del la gran dez za di un ar ti sta 
che ha rea liz za to le sue te le mi glio ri in sta ti di pre ca ria 
lu ci di tà. Al te ra zio ne men ta le? Lu ci da fol lia? Ge nia li tà 
com pul si va? In con trol la bi le e pas sio na le ve na crea ti va o 
sem pli ce men te u na fu sio ne tra le di men sio ni del la real tà 
e del so gno? Per ap pro fon di re la vi ta del l’ar ti sta sa ran no 
proiet ta ti due do cu men ta ri per la re gia di Raf fae le 
An dreas si (Lo spec chio, la ti gre e la pia nu ra, vin ci to re 
del l’Or so d’ar gen to di Ber li no 1961) e An to nio Li ga bue 
pit to re (del 1962) che lo ri trag go no nei suoi luo ghi, Gual
tie ri e le cam pa gne. I nol tre, al la fon da zio ne Ma rio To bi

no, sa rà proiet ta to il film tv Li ga bue del 1977, per la re gia 
di Sal va to re No ci ta, in oc ca sio ne di un con ve gno le ga to 
al rap por to tra ar te e fol lia.  
 La mo stra per met te rà di ca pi re se ge nia li e fol li si 
di ven ta op pu re se so no le con di zio ni so cia li e del quo ti
dia no a tra sfor ma re l’e qui li brio men ta le di u na per so na 
e stre ma men te sen si bi le. Non c’è dub bio che in un ar ti sta 
co me Li ga bue pre val ga, ol tre al l’a spet to e spres sio ni sti co 
del se gno e del co lo re, quel lo o ni ri co di al cu ne com po si
zio ni e quel lo pri mi ti vo nel la con for ma zio ne del le strut tu
re: l’e mo zio ne le ga ta al l’u so in con di zio na to del suo e mi
sfe ro de stro, i ne ren te al l’i stin to, al l’e ros e al l’ir ra zio na li
tà. In Li ga bue ar te e vi ta si u ni sco no in mo do i ne stri ca bi
le, ri fles se da u na gran de in ten si tà crea ti va. La sua è u na 
pit tu ra le ga ta a u na ne ces si tà «fi si ca» di e spres sio ne, un 
mez zo per sen tir si vi vo e fug gi re l’e mar gi na zio ne.

An to nio Li ga bue. I stin to, ge nia li tà e fol lia. Dal 2 mar zo al 9 
giu gno. Luc ca cen ter of con tem po ra ry art, via del la Frat ta 
36, 55100 Luc ca. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, dal le 10 
al le 19; chiu so lu ne dì. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 7; ri dot to, 5. 
In fo: tel. 0583 571712; fax 0583 950499; e- mail: in fo@luc ca-
mu seum.com; web: www.luc ca mu seum.com

Ottanta opere per ammirare l’imprevedibile e controversa arte di Antonio Ligabue

Un percorso cronologico e stilistico esaustivo 
che vuole indagare il rapporto con la follia

Antonio Ligabue, Vaso di fiori, 1960-1961, olio su tela
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Non so lo la vi sta, ma tut ti e cin que i sen
si so no pro ta go ni sti, dal 23 feb braio al 

10 mar zo, al Mu seo Cro cet ti di Ro ma in via 
Cas sia, 492. I sen si, at tra ver so la se le zio ne 
dei la vo ri in e spo si zio ne, ri sul ta no co me il 
ter mo me tro con il qua le mi su ra re «gli al ti e i 
bas si» del l’e si sten za u ma na nel suo vi ve re 
quo ti dia no. La mo stra rac co glie o pe re di pit
tu ra, fo to gra fia e scul tu ra di un di ci ar ti sti: 
Fran ce sca Bo nan ni, Flo ria na Ca son, Va len ti
na De Mar ti ni, Ol ga Do na ti, Si di val Fi la, 
Na ta lia Gam bi no, A na Ma ria Lau rent, Fran
ce sco Pe tro ne, An drea Pa ca no wski, Al fre do 
Ra pet ti Mo gol e Pao la Ro mo li Ven tu ri. 
Vi sta, u di to, ol fat to, tat to e gu sto so no rap
pre sen ta ti, at tra ver so il la vo ro di o gni ar ti sta, 
co me ri sul ta to di e mo zio ni, sti mo li e as so
nan ze. I cin que sen si si di pa na no da u na 
ma tas sa, da un gro vi glio e sa spe ra to di sen ti
men ti in di ve ni re, sen za che ne sia pos si bi le 
rin trac cia re un prin ci pio e u na fi ne. Di que sti 
«vi ta li sen si» è fat ta o gni e si sten za: so no 
sen ti men ti che non è pos si bi le a scol ta re, né 
as sag gia re; non si ve do no e non si toc ca no e 
tut ta via so no ca pa ci di stra vol ge re o gni co sa. 
Il ca ta lo go è a cu ra di Mi riam Ca stel nuo vo 
con la pre sen ta zio ne di Clau dio Stri na ti.

Vi ta li sen si. Mu seo Cro cet ti, via Cas sia 492, 
00123 Ro ma. Dal 23 feb braio al 10 mar zo. 
O ra rio: lu ne dì, gio ve dì e ve ner dì, dal le 11 al le 
13 e dal le 15 al le 19; sa ba to e do me ni ca, dal le 
11 al le 18; nar te dì e mer co le dì chiu so. In gres so 
li be ro. In fo: tel. 06 33711468; e- mail: fon da zio-
ne.cro cet ti@ti sca li.it, in fo@4coloriprimari.it

I cinque sensi protagonisti al Museo Crocetti 
attraverso una selezione di opere di pittura, 
fotografia e scultura di undici artisti
Vista, udito, olfatto, tatto e gusto sono rappresentati come il risultato di 
emozioni, stimoli e assonanze: si dipanano da un groviglio esasperato di 
sentimenti in divenire senza poterne rintracciare un principio e una fine

Nel l’ul ti ma del le re si den ze 
vo lu te dal l’im pe ra to re Fe de

ri co II di Sve via in ter ra di Ba si
li ca ta, è in cor so u na mo stra che 
in ten de le ga re i deal men te e por re 
a con fron to la cit tà dei Sas si e il 
luo go fe de ri cia no per ec cel len za 
at tra ver so il la vo ro del giap po ne
se Ken gi ro A zu ma (Ya ma ga ta, 
1926), che ne gli ul ti mi an ni ha 
ma ni fe sta to gran de a mi ci zia nei 
ri guar di del ter ri to rio lu ca no nel 
qua le ha tro va to quel la na tu ra e 
o pe ro si tà u ma na non rin trac cia ta 
in nes sun al tro luo go. I se gni di 
u na scrit tu ra sco no sciu ta, let ta 
nel pae sag gio spo glio e se ve ro di 
Ma te ra, si ri pre sen ta no nel l’ar
chi tet tu ra es sen zia le del ca stel lo 
di La go pe so le do ve la lu ce, at tra
ver so fen di tu re, ar chi e fi ne stre, 
ri ve la spa zi in so spet ta ti, an co ra 
og gi me mo ria di se co la ri ge ne ra
zio ni che in quei luo ghi han no 
a bi ta to. I se gni del la me mo ria 
so no, in fat ti, il pun to no da le del la 
ri cer ca di A zu ma, del qua le il 
ca stel lo di La go pe so le o spi ta, 

fi no al 5 mag gio, u na se le zio ne di 
o pe re: die ci ter re cot te, tre scul tu
re in pa sta di pa ne, sei maio li che, 
sei di se gni, due in ci sio ni, in sie me 
con tren ta cin que fo to gra fie che 
do cu men ta no le va rie fa si del 
la vo ro del l’ar ti sta giap po ne se.

Ma te ra, A zu ma e il Ca stel La go pe so
le. Ca stel lo di La go pe so le, 85021 
A vi glia no (Po ten za). Dall’8 gen naio 
al 5 mag gio. O ra rio: tut ti i gior ni 
dal le 9,30 al la 13 e dal le 15 al le 17. 
In fo: tel. e fax 0971 86083; e- mail: 
in fo@ca stel lo di la go pe so le.com; 
web: www.ca stel lo la go pe so le.com

Nel castello federiciano di Lagopesole 
espone il giapponese Kengiro Azuma
La luce, attraverso fenditure, archi e finestre, rivela spazi insospettati: 
memoria di secolari generazioni che hanno abitato in quei luoghi

Pro mos sa dal l’I sti tu to ve ne
to di scien ze, let te re ed 

ar ti, si tie ne a Ve ne zia u na 
gran de mo stra an to lo gi ca de di
ca ta a Mau ri zio Ga lim ber ti sul 
pae sag gio i ta lia no ri trat to con 
le po la roid: un im po nen te 
ca lei do sco pio di im ma gi ni, 
com po sto da scat ti u ni ci, non 
ri pe ti bi li. Ven go no co sì rac
con ta ti i per cor si e le di va ga
zio ni di que sto in stant ar tist, 
che tra sfi gu ra il mon do at tra
ver so u no sguar do nuo vo, in 
gra do di tra smet te re al lo spet
ta to re l’e spe rien za di tra sfor
ma zio ne e rin no va men to ma tu
ra ta dal l’ar ti sta in que sti ven ti 
an ni di la vo ro sul pae sag gio. 
 Ar ric chi sce la vi sio ne del 
per cor so e spo si ti vo il pri mo 
ca ta lo go, con ol tre tre cen to 
o pe re, pub bli ca to da Mar si lio, 
con te sti cri ti ci di Be ne det ta 
Do na to e di De nis Cur ti, e pro
dot to dal la Ca sa dei Tre O ci e 
Ci vi ta Tre Ve ne zie con la col
la bo ra zio ne di GiArt e con i 
con tri bu ti del pre mio O scar 
Ni co la Pio va ni, del l’ar chi tet to 
e de si gner di fa ma in ter na zio
na le Mi che le De Luc chi e del 

fo to gra fo e art di re ctor di O gil
vy&Ma ther Giu sep pe Ma stro
mat teo. Le po la roid, gra zie 
al le di ver se pos si bi li tà com po
si ti ve spe ri men ta te, di ven ta no 
scri gno di in fi ni te vi sio ni, che 
con sen to no u na ri let tu ra e u na 
ri sco per ta dei luo ghi del no stro 
pae se as so lu ta men te i na spet ta
te: ar chi tet tu re, cit tà, vol ti di 
pae sag gio ven go no pro po sti 
sot to for ma di sin go le po la
roid, «mo sai ci», rea dy ma de, 
ov ve ro di quel le mo da li tà tec
ni che e di e spres sio ne pri vi le
gia te da sem pre dal l’ar ti sta, 
che in que sta oc ca sio ne spe ri
men ta in an te pri ma mon dia le 
la nuo va pel li co la Im pos si bi le, 
pri mo e sem pla re in bian co e 
ne ro.

Mau ri zio Ga lim ber ti. Pae sag gio 
I ta lia. I sti tu to ve ne to di scien-
ze, let te re ed ar ti., pa laz zo 
Fran chet ti, Cam po San to Ste-
fa no 2842, Ve ne zia. Dal 16 feb-
braio al 12 mag gio. O ra rio: da 
mar te dì a do me ni ca, dal le 10 
al le 19; chiu so lu ne dì. In fo: tel. 
041 8620761; web: www.ti cket.
it/Ga lim ber ti; www.ci vi ta tre-
ve ne zie.it

Le polaroid che diventano 
scrigno di infinite visioni
A Venezia un imponente caleidoscopio di 
immagini frutto di scatti unici e irripetibili

Francesca Bonanni, Il tormento

Francesco Petrone, Italia da bere (particolare)

Natalia Gambino, Gehry’s Dream
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«Ca po Ver de non è un gran ché 
ver de, ma co lo ri ne a vreb be 

da ven de re. Ol tre ai gial li che cre pi
ta no a ter ra e gli az zur ri so pra stan ti, a 
in tri ga re è l’in di scri mi na ta pro li fe ra
zio ne di sfu ma tu re as sun te dal la pel le 
dei ca po ver dia ni di ge ne ra zio ne in 
ge ne ra zio ne» Ca po Ver de è un ar ci
pe la go di die ci i so le do ve non pio ve 
mai: i so le dal cuo re a fri ca no da van ti 
a un di to di spe lac chia ta ter ra se ne ga
le se che le in di ca va già ai na vi ga to ri 
por to ghe si del Cin que cen to. Nel tem
po, dal le i so le di Ca po Ver de l’e mi
gra zio ne ha spar pa glia to nel mon do 
mol ta più gen te di quan ta ne sia ri ma
sta; e, con la gen te, la mu si ca. Que sto 
li bro rac con ta la mu si ca ca po ver dia
na, la sua sto ria e i suoi co lo ri, la 
vo ce del la «di va a pie di nu di» Ce sá
ria Évo ra, la poe sia di Eu gé nio Ta va
res, B. Le za, Ba na e tut ti gli al tri. Un 
viag gio nar ra to tra ri tmi e can zo ni 
che rac con ta del la mor na, del «poe ta 
sen za tan te pa ro le», di fi naçon e co la
de ra, del la co lon na so no ra di Ca po 
Ver de og gi. L’au to re, Mar co Boc cit
to, è gior na li sta, con dut to re ra dio fo
ni co e mi schia di schi i ti ne ran te. Da 
sem pre si oc cu pa di cul tu re e mu si
che «del mon do».

Mario Boccitto racconta la 
musica capoverdiana, la 
sua storia e i suoi colori

Un viaggio tra 
ritmi e canzoni: 
la morna, il 
poeta senza 
parole, la voce 
della diva a piedi 
nudi

Capo Verde
Un luogo a parte

di Marco Boccitto, Exòrma edizioni, pagine 
192, euro 12,90

Lo stu dio è u na splen di da le zio ne d’e
co lo gia, in te sa nel si gni fi ca to più 

pro fon do del la pa ro la, ov ve ro d’in ti ma 
in ter re la zio ne tra uo mo e na tu ra, con si de
ra ti en tram bi, o li sti ca men te e teo lo gi ca
men te, co me u na u ni tà di de sti no. Nel la 
mi su ra in cui c’è di sor di ne nel l’a ni ma 
del l’uo mo, ec co che ta le squi li brio vie ne 
ne ces sa ria men te a ri flet ter si sul la ter ra e 
nel la na tu ra. La vio len za – lo stu pro di 
cui par la in ma nie ra pro vo ca to ria il ti to lo 
– è quel lo su bi to dal l’uo mo stes so che, 
di men ti co del la sua im ma gi ne di vi na, è 
de for ma to da u na men ta li tà i per ra zio na
li sti ca e u ti li ta ri sti ca. Ma è an che lo stu
pro che ta le uo mo com pie di con se guen za 
sul mon do na tu ra le, con si de ra to or mai un 
qual co sa d’e ster no a sé  da sfrut ta re sen za 
al cu na ri ser va. L’au to re, Phi lip Sher rard 
(19221995), tra dut to re (as sie me a G.E.H. 
Pal mer e Kal li stos Wa re) del la Phi lo ka-
lia, pen sa to re pro fon do e o ri gi na le, po co 
co no sciu to in I ta lia, ha de di ca to mol ti dei 
suoi stu di al la re stau ra zio ne di u na co smo

lo gia sa cra, da lui con si de ra ta co me l’ul
ti ma pos si bi li tà per sfug gi re al la de ri va 
spi ri tua le ed e co lo gi ca del mon do mo der
no. E gli, in que sto sag gio a un tem po 
pro vo ca to rio e il lu mi nan te, ri leg ge la sto
ria de gli ul ti mi se co li cer can do di chia rir
ne le ra di ci lon ta ne e di in di vi dua re cau se 
ed er ro ri di un fi lo ne di pen sie ro dua li sta 
e ra zio na li sta che ha fi ni to per pre va le re 
nel mon do cri stia no oc ci den ta le, tra den
do il nu cleo fon dan te del cri stia ne si mo 
stes so. Que sto pro ces so, spi ri tua le e cul
tu ra le pri ma an co ra che tec ni co scien ti fi
co e poi e co no mi co, ha per se co li ac com
pa gna to e fa vo ri to, pri ma in oc ci den te e 
poi, via via, in tut to il mon do, u no  svi
lup po di sor di na to, a vi do e vo ra ce, pro vo
can do tra gi che con se guen te sul l’uo mo e 
sul la na tu ra. Il sag gio, per la pri ma vol ta 
tra dot to in i ta lia no, of fre un in te res san te 
per cor so di con sa pe vo lez za in te rio re e 
in tel let tua le in vi tan do ci a cer ca re e ri tro
va re la via d’u sci ta nel cuo re stes so del la 
no stra tra di zio ne.

Una cosmologia sacra contro la 
deriva spirituale ed ecologica

Uomo e Natura: storia di uno 
stupro

di Philip Sherrard, Irfan edizioni, pagine 128, euro 
14,00

Il 4 lu glio del 2012, al l’al ba, il main buil ding del 
Cern di Gi ne vra pul lu la di gio va ni di o gni na zio

na li tà, in fer vi da at te sa. Non è la vi gi lia di un con
cer to rock, ma del l’an nun cio di u na sco per ta a lun
go cer ca ta: il bo so ne di Hig gs. So no cen ti naia i 
ri cer ca to ri che han no con tri bui to a que sto pri mo 
suc ces so del l’ac ce le ra to re di par ti cel le Lhc, la più 
gran de mac chi na mai co strui ta dal l’uo mo. In ot tan
t’an ni gli ac ce le ra to ri si so no e vo lu ti dai pri mi 
ci clo tro ni de gli an ni tren ta, gran di co me il pal mo di 
u na ma no, fi no ai gran di col li so ri co me Lhc, a nel li 
lun ghi sva ria ti chi lo me tri. A par lar ne è U go A mal di, 
au to re del li bro Sem pre più ve lo ci (Chia vi di Let tu
ra, Za ni chel li) e di mol ti te sti sco la sti ci, 
c h e ha da to con tri bu ti 

im por tan ti al la fi si ca 
del le par ti cel le e da 
ven t’an ni si oc cu pa 
di ac ce le ra to ri per 
la cu ra dei tu mo
ri, coin vol gen do 
con il suo en tu
sia smo e la sua 
fi du cia nel 
fu tu ro de ci ne 
di gio va nis si
mi fi si ci.

Sempre più veloci

di Ugo Amaldi, Zanichelli edizioni, 

pagine 280, euro 10,50

Una scoperta cercata a 
lungo: il bosone di Higgs
Centinaia di giovani ricercatori hanno 
contribuito al primo successo della più 
grande mcchina mai costruita dall’uomo: 
l’acceleratore di particelle Lhc

Ar go, vin ci to re del l’ot tan ta cin
que si mo pre mio O scar co me 

mi glior film del l’an no, è an che un 
li bro, u sci to in que ste set ti ma ne 
per i ti pi di Mon da do ri. Trat ta di 
u na sto ria ve ra, ri co strui ta da u no 
dei pro ta go ni sti, An to nio Men dez, 
in col la bo ra zio ne con Matt Ba glio. 
È il 4 no vem bre 1979; sia mo nel 
pie no del la ri vo lu zio ne i ra nia na: 
cen ti naia di mi li tan ti dan no l’as
sal to al l’am ba scia ta sta tu ni ten se a 
Tehe ran, pren do no in o stag gio u na 
cin quan ti na di mem bri del per so
na le di plo ma ti co e chie do no l’e
stra di zio ne di Moham mad Re za 
Pah la vi, lo scià in e si lio ne gli Sta
ti U ni ti, per po ter lo pro ces sa re in 
pa tria. È l’i ni zio di u na lun ga cri si 
in ter na zio na le. Sei di plo ma ti ci 
a me ri ca ni rie sco no a fug gi re e a 
na scon der si nel l’a bi ta zio ne del
l’am ba scia to re ca na de se Ken Tay
lor, che ri schia la vi ta. L’i dea vin
cen te per ri por tar li a ca sa ver rà ad 
An to nio Men dez, au to re di que sto 
li bro ed ex a gen te tec ni co o pe ra ti
vo del la Cia, gra zie an che al le sue 
fre quen ta zio ni con il mon do di 
Hol ly wood e al la sua gran de e spe
rien za nel cam po dei tra ve sti men
ti: u na squa dra di a gen ti sot to 
co per tu ra cer che rà di far pas sa re i 
sei di plo ma ti ci per mem bri di u na 
trou pe ci ne ma to gra fi ca ca na de se 
in cer ca di lo ca tion per un fan to
ma ti co film in ti to la to Ar go, men

tre, gra zie al la col la bo ra zio ne del 
go ver no di Ot ta wa, i sei ver ran no 
prov vi sti di do cu men ti fal si con i 
qua li u sci re dal l’I ran ri du cen do al 
mi ni mo i ri schi. Men dez ri per cor
re tap pa do po tap pa la stra da che 
ha por ta to al suc ces so que sta com
ples sa e ro cam bo le sca o pe ra zio ne 
di sal va tag gio, rac con tan do i dub
bi, le pau re, le e nor mi dif fi col tà 
su pe ra te dai pro ta go ni sti, in un 
sus se guir si di col pi di sce na che 
sem bra no u sci ti da u na spy sto ry 
de gna del mi glior le Car ré.

Sei diplomatici americani in fuga da Teheran

Storia di una rocambolesca 
operazione di salvataggio
Una squadra di agenti sotto copertura riuscì a inventare 
una troupe cinematografica canadese in cerca di location

Argo

di Matt Baglio e Antonio Mendez, 
Mondadori,  pagine 271, euro 18,00
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Il grande e potente Oz di Sam Raimi con: James Franco, 
Mila Kunis, Rachel Weisz, Zach Braff, Michelle Williams, Joey King, Abigail Spencer, 
Bruce Campbell. Prodotto (anche in 3D stereoscopico) nel 2013 distribuito in Italia da Walt 
Disney Studios Motion Pictures Italia il giorno 07 marzo 2013.

Im por tan ti news per i con cor ren ti del la quar ta e di zio ne 
del fe sti val Cor ti na me trag gio, che si ter rà dal 13 al 17 

mar zo 2013 a Cor ti na. I ri flet to ri so no pun ta ti su Boo
ktrai ler, la neo na ta se zio ne del la ras se gna i dea ta in col la
bo ra zio ne con Rai Ci ne ma e Rai (Rai5, Radio3 e RaiE ri). 
Ai due mi glio ri boo ktrai ler in con cor so ver ran no as se gna
ti il Pre mio Rai Ci ne ma per la qua li tà ci ne ma to gra fi ca e il 
Pre mio Rai per la co mu ni ca zio ne del li bro del va lo re di 
mil le eu ro cia scu no. La se zio ne boo ktrai ler si i spi ra al la 
vo lon tà e spres sa dal la Rai di of fri re vi si bi li tà al lo stru
men to boo ktrai ler in u na du pli ce chia ve: la ca pa ci tà di 
co mu ni ca re il li bro e la let tu ra e la qua li tà del l’o pe ra in 
ter mi ni ri go ro sa men te ci ne ma to gra fi ci. I boo ktrai ler vin
ci to ri del Pre mio Rai e del Pre mio Rai Ci ne ma, e i ri spet
ti vi au to ri, ver ran no pro mos si at tra ver so la cir co la zio ne 
dei vi deo sul le piat ta for me ra dio te le vi si ve e web Rai. A 
giu di ca re le o pe re in con cor so sa rà u na giu ria com po sta 
da cin que e sper ti ci ne ma to gra fi ci e ra dio te le vi si vi per 
as se gna re il pre mio al mi glior boo ktrai ler, i nol tre vi sa rà 
u na giu ria di spet ta to ri per as se gna re quel lo del pub bli
co.
 La par te ci pa zio ne al con cor so Boo ktrai ler è a per ta a 
tut ti i boo ktrai ler i ta lia ni rea liz za ti nel 2011 e nel 2012. 
Un boo ktrai ler ben fat to non è un sem pli ce spot, ma un 
pic co lo film che de ve sin te tiz za re il con te nu to di un li bro, 
en tran do e vo ca ti va men te e ri spet to sa men te nel l’a tmo sfe
ra del le pa gi ne scrit te. I vi deo clip dei li bri so no sem pre 
più «vi ra li» su you tu be: pic co li film che san no con qui sta
re i let to ri ri crean do l’a tmo sfe ra dei li bri che «rac con ta

no», pro prio co me un cor to d’au to re. «Ci sem bra un for
mat straor di na rio» – com men ta Mad da le na May ne ri, 
di ret tri ce del la ras se gna – «ca pa ce di co mu ni ca re ai più 
gio va ni il be ne pre zio so del la let te ra tu ra. Sa re mo la pri ma 
ve tri na i ta lia na di que sto ge ne re mol to spe cia le di “cor ti”, 
che di ven ta no sem pre più nu me ro si e bel li». La pre mia
zio ne a vrà luo go a Cor ti na la se ra di sa ba to 16 mar zo.

In fo: www.cor ti na me trag gio.it

Riflettori puntati su Booktrailer nella quarta edizione del festival 
Cortinametraggio per offrire visibilità a un nuovo strumento
I videoclip dei libri sono piccoli film che sanno conquistare i lettori ricreando l’atmosfera dei testi che raccontano proprio come un corto d’autore 
Un format straordinario capace di comunicare ai più giovani il bene prezioso della letteratura

Sam Rai mi, il re Mi da di 
Hol ly wood, por ta sul lo 

scher mo il pre quel del Ma go di 
Oz, che nel 1939 e ra sta to di ret
to da Vi ctor Fle ming con Ju dy 
Gar land, ba san do si sem pre sul 
ce le ber ri mo ro man zo di L. 
Frank Baum Il me ra vi glio so 
ma go di Oz. La pel li co la è sta ta 
pre sen ta ta l’e sta te scor sa al San 
Die go Co mic Con In ter na tio
nal su sci tan do com men ti più 
che en tu sia sti ci da par te dei cri
ti ci e co sì la Di sney ha de ci so 
di fa re le co se in gran de, chia
man do al l’ap pel lo un cast da 
ur lo: tut ti vol ti a ma tis si mi di 
Hol ly wood. Il sex sym bol 
Ja mes Fran co è nei pan ni di 
O scar Dig gsOz e sem bra pro
prio che gli cal zi no a pen nel lo. 
Il re sto del cast è com po sto dal
le splen di de Mi la Ku nis (Theo
do ra), Mi chel le Wil liams (Glin
da), Ra chel Weisz (E va no ra) e 
poi A bi gail Spen cer (May), 
Zach Braff (Frank), Mar tin 
Kleb ba (Nik ko), Ted Rai mi 
(Ske ptic Tin ker), Bill Cob bs 
(Mae stro Tin ker), To ny Cox 
(Knuck) e Joey King (la fan
ciul la di por cel la na). Ci si av va
le an che del la bra vu ra di Da vid 
Lin dsayA bai re e del la fo to gra

fia di Pe ter De ming. Le a tmo
sfe re fan ta sy e le av ven tu re del 
pro ta go ni sta O scar Dig gs sa ran
no, in fi ne, in cor ni cia te dal la 
splen di da vo ce di Ma riah Ca rey 
che, per l’oc ca sio ne, can te rà la 
co ver del bra no Al most Ho me.
 Quan do O scar Dig gs (Ja mes 
Fran co), il lu sio ni sta di un pic
co lo cir co dal la di scu ti bi le e ti
ca, vie ne tra spor ta to dal pol ve
ro so Kan sas nel fan ta sti co 
Re gno di Oz, pen sa di a ver vin
to al la lot te ria: fa ma e for tu na a 
sua com ple ta di spo si zio ne. 
Que sto fin ché non in con tra tre 
stre ghe, Theo do ra (Mi la Ku nis), 
E va no ra (Ra chel Weisz) e Glin
da (Mi chel le Wil liams), non 
con vin te che lui sia il gran de 
ma go che tut ti cre do no. Coin
vol to suo mal gra do nei con flit ti 
del Re gno di Oz e dei suoi a bi
tan ti, O scar de ve ca pi re chi è 
buo no e chi è cat ti vo pri ma che 
sia trop po tar di. Gra zie al le sue 
ar ti ma gi che e con un po’ di 
il lu sio ne, in ge nui tà e per fi no 
stre go ne ria, O scar si tra sfor ma 
non so lo nel gran de e po ten te 
Ma go di Oz ma an che in un 
uo mo mi glio re. U na cu rio si tà: 
du ran te le ri pre se Ja mes Fran co 
ha chie sto ai pro dut to ri del film 

se e ra pos si bi le af fi da re un pic
co lo ruo lo nel film al la sua 
a ma tis si ma non na al qua le è 
le ga tis si mo. I pro dut to ri han no 
ac con sen ti to e co sì la si gno ra 
Mi tzie Ver ne si è ri tro va ta a 
fa re un ’ap pa ri zio ne nei pan ni di 
u na del le a bi tan ti del vil lag gio 
in cui è am bien ta ta la sto ria. 
 La bel la Ra chel Weisz in ve ce 
si è do vu ta di vi de re in due, poi
ché l’at tri ce in gle se sta va già 
gi ran do The Bour ne Le ga cy 
con E dward Nor ton per la re gia 
di To ny Gil roy. Co sì i pro dut to
ri che l’han no vo lu ta nel cast di 
Oz han no do vu to mo di fi ca re il 
ca len da rio di la vo ra zio ne del 
film. «Quan do mi è ca pi ta ta tra 
le ma ni la sce neg gia tu ra del 
gran de e po ten te Oz ho pen sa
to: io a mo que sta stre ga mal va
gia e de vo tro va re il mo do di 
in ter pre tar la. Ho par la to con la 
pro du zio ne che è riu sci ta a 
in ca stra re i due film. Per un 
lun go pe rio do mi so no di vi sa 
tra due set, gi ra vo due me si Oz, 
due me si Bour ne, poi un me se 
u no e un me se l’al tro. È sta ta 
u na e spe rien za schi zo fre ni ca 
per ché so no due ge ne ri co sì 
di ver si», con clu de l’at tri ce.

Fiammetta Cicogna, presentatrice per questa edizione 
del Festival Cortinametraggio
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«È u na com me dia che ho scrit to qua si ven t’an ni fa», 
di ce Vin cen zo Sa lem me. «Da quel mo men to ha 

a vu to u na vi ta pro pria sen za bi so gno di mo di fi ca re la tra
ma o di es se re rin fre sca ta, per ché è u na sto ria sen za tem
po. U na sto ria che par la di fa mi glia, af fet to, tol le ran za; 
par la del la di ver si tà sen za pren der se ne gio co, an zi ri di co
liz zan do piut to sto gli a spet ti più buf fi del la co sid det ta 
nor ma li tà. Il nuo vo cast che ho scel to per que sta av ven tu
ra ha tut te le car te in re go la per pro se gui re il cam mi no 
fe li ce di que sti tre fra tel li in cer ca d’a mo re». E in fat ti di 

tre fra tel li si trat ta: En zo (An drea De Ma ria), mu si ci sta di 
scar so li vel lo; Ci co (Gio van ni E spo si to), af fet to da u na 
stra na for ma di au ti smo, e Ste fa no (Fran ce sco Pro co pio), 
il «nor ma le», os ses sio na to da un ec ces si vo sen so di 
re spon sa bi li tà. I tre non han no co no sciu to il pa dre che li 
la sciò quan do e ra no pic co li; la ma dre, mor ta di re cen te, 
la scia lo ro u na di scre ta e re di tà da di vi de re in tre par ti 
u gua li ad u na con di zio ne: En zo e Ste fa no si pren de ran no 
cu ra per sem pre del lo ro fra tel lo sfor tu na to Ci co. Il per
so nag gio del no taio è in ter pre ta to da Ma rio Por fi to.

 Que sta è la par ten za del la com me dia che si svol ge rà in 
due at ti, sem pre al l’in ter no del la ca sa ma ter na, co pren do 
un ar co di tem po im ma gi na rio che va dal 20 a go sto al 20 
set tem bre, tut ta gio ca ta sul le dif fi col tà di u na con vi ven za 
coat ta e sul l’in com pa ti bi li tà di tre ca rat te ri co sì di ver si tra 
lo ro. Riu sci rà l’in na to le ga me fra ter no a te ne re u ni ti i tre 
per so nag gi con tra stan ti? L’au to re ne è con vi to: «A Na po
li que sta com me dia è di ven ta ta un ve ro e pro prio cult, che 
co no sco no e a ma no gran di e pic ci ni, e quel li che bam bi ni 
e ra no quan do l’ho scrit ta e rap pre sen ta ta per la pri ma vol

ta. Per al cu ni di lo ro si è crea
to un le ga me qua si fa mi lia re 
con i per so nag gi di que sta 
sto ria e con gli at to ri che li 
in ter pre ta va no al lo ra. Ma io 
cre do fer ma men te che E fuo ri 
ne vi ca ab bia un va lo re che va 
al di là de gli ar ti sti che l’han
no re sa fa mo sa.

...E fuo ri ne vi ca. Tea tro Am bra 
Jo vi nel li, piaz za Gu gliel mo 
Pe pe 43/47, 00185 Ro ma. Dal 7 
al 24 mar zo. Bot te ghi no: da 
mar te dì a sa ba to, o re 10-19; 
do me ni ca, o re 11-18. In fo: tel.  
06 83082620, 06 83082884; 
web: www.am bra jo vi nel li.org 

Una storia senza 
tempo che parla di 
famiglia, affetto, 

tolleranza, ridicolizzando gli aspetti più buffi della normalità

LO SPIRAGLIO 
FILMFESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE 

III edizione
Roma, Casa del Cinema, 31 maggio / 1 giugno 2013

AL VIA IL BANDO 2013 PER CORTI E LUNGOMETRAGGI 
A TEMA SALUTE MENTALE

So no a per te le i scri zio ni (gra tui te) per par te ci pa re al la ter za e di zio ne del lo Spi ra glio Fil mFe sti val, e ven to di cor ti e lun go me trag gi che ab bia no co me de no mi na to re 
co mun re la sa lu te men ta le, che si ter rà pres so la Ca sa del ci ne ma di Ro ma nei gior ni del 31 mag gio e 1° giu gno. Pro mos so da Ro ma Ca pi ta le (di par ti men to sa lu te men
ta le), Asl Ro ma Cen tro e Fon da zio ne Ro ma So li da le on lus, lo Spi ra glio Fil mFe sti val del la sa lu te men ta le con fer ma il suo in ten to di rac con ta re at tra ver so le im ma gi ni 
tut to un mon do nel le sue mol te pli ci va rie tà, per se guen do l’o biet ti vo di av vi ci na re il pub bli co al la te ma ti ca e per met te re a chi pro du ce au dio vi si vi, de di ca ti o i spi ra ti 
al l’ar go men to, di met te re in e vi den za ri sor se crea ti ve e qua li tà del pro dot to.
 Il ban do è a per to a tut ti i la vo ri rea liz za ti sia dai cen tri di pro du zio ne in te gra ta (che la vo ra no sul di sa gio psi chi co) che dai vi deo ma ker ed è di vi so in u na se zio ne 
de di ca ta ai cor to me trag gi (du ra ta mas si ma di tren ta mi nu ti) e u na ri ser va ta ai me dio e lun go me trag gi (ol tre i tren ta mi nu ti). So no am mes si tut ti i ge ne ri ci ne ma to gra
fi ci, dal la fin zio ne al do cu men ta rio e al l’a ni ma zio ne, pur ché l’o pe ra trat ti il te ma del la sa lu te men ta le in mo do e spli ci to o sim bo li co. Le o pe re do vran no es se re spe di te 
in dvd in for ma to Pal stan dard 4:3 o 16:9, u ni ta men te al la sche da d’i scri zio ne, sca ri ca bi le al si to http://lo spi ra glio.al ter vi sta.org, en tro e non ol tre il 12 a pri le 2013 (fa
rà fe de il tim bro po sta le) al se guen te re ca pi to: Lo Spi ra glio Film Fe sti val, via dei Mil le 38, in ter no 300, 00185 Ro ma. Nel la se ra ta fi na le del fe sti val, il 1° giu gno, u na 
giu ria com po sta da ad det ti ai la vo ri ap par te nen ti al l’am bi to so cia le, psi chia tri co e ci ne ma to gra fi co as se gne rà il pre mio di mil le eu ro al mi glior cor to me trag gio e il pre
mio di mil le eu ro al mi glior lun go me trag gio. È an che pre vi sta l’as se gna zio ne di un pre mio spe cia le del la giu ria al l’o pe ra con si de ra ta par ti co lar men te si gni fi ca ti va per 
il te ma e per la mo da li tà con cui trat ta l’ar go men to.

 Tutta la documentazione per partecipare al festival  a iscrizione gratuita  è scaricabile sul sito del festival all’indirizzo http://lospiraglio.altervista.org e al link www.
fondazioneromasolidale.it. 

Info: http://lospiraglio.altervista.org/http://lospiraglio.altervista.org
spiragliofest@gmail.com. cell. 393 52 46858
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So no a per te le i scri zio ni (gra tui te) 
per par te ci pa re al la set ti ma e di zio

ne di Cor toac qua rio, fe sti val in ter na
zio na le di cor ti e do cu men ta ri che 
ab bia no co me de no mi na to re co mu ne il 
ma re e l’ac qua, che si ter rà nel lu glio 
2013, co me di con sue to, nel la lo ca li tà 
bal nea re di San ta Ma ri nel la (Ro ma). 
Rea liz za to dal l’As so cia zio ne Ac qua rio 
In fi ni to, con la di re zio ne ar ti sti ca di 
Gi sel la Ia ni ri e Clau dio Sto ra ni, Cor-
toac qua rio è la ma ni fe sta zio ne ci ne ma
to gra fi ca a te ma ti ca ma ri na più ap pro

fon di ta e sti mo lan te del pa no ra ma 
na zio na le. «L’in ter na zio na li tà del fe sti
val» – sot to li nea no i due di ret to ri – 
«per met te di a pri re fi ne stre su cul tu re e 
mon di so lo ap pa ren te men te lon ta ni, di 
mi su ra re il pol so del pia ne ta e del l’uo
mo che lo vi ve, sot to li nean do co sì l’ur
gen za del l’a gi re, la ric chez za del la so li
da rie tà, l’im por tan za di un im pe gno 
ci vi co in u na vi sio ne glo ba le del mon
do». Le o pe re do vran no es se re spe di te, 
u ni ta men te al la sche da d’i scri zio ne, 
en tro e non ol tre il 7 giu gno 2013 tra mi

te po sta or di na ria o prio ri ta ria (fa rà 
fe de la da ta del tim bro po sta le) al 
se guen te re ca pi to: Fe sti val Cor toa qua
rio, via del la Sel cia ta 25, 00058 San ta 
Ma ri nel la (Ro ma). I la vo ri, na zio na li e 
in ter na zio na li pos so no es se re in via ti 
per la vi sio ne in strea ming sul si to 
Mo vi be ta al link http://fe sti val.mo vi be
ta.com/web/con trol lers/u sua rio Con trol
ler.php?a ction=4&fe sti val=162http://
fe sti val.mo vi be ta.com/web/con trol lers/
u sua rio Con trol ler.php?a ction=4&fe sti
val=162. Que sta mo da li tà d’in vio sa rà 

ri te nu ta con for me per la par te ci pa zio ne 
al fe sti val.
 In col la bo ra zio ne con l’As so cia zio ne 
Ac qua rio In fi ni to la giu ria as se gne rà tre 
pre mi: pre mio mi glior cor to di mil le 
eu ro; pre mio mi glior do cu men ta rio di 
mil le eu ro; pre mio spe cia le del la giu ria 
di mil le eu ro. 

In fo: tel. 0766 511391, 338 1690734, 340 
1012087; web: www.cor toac qua rio.com, 
www.cor toac qua rio.rai.it; e- mail: in fo@cor-
toac qua rio.com

La manifestazione cinematografica a 
tematica marina più approfondita e 
stimolante del panorama nazionale
L’internazionalità del festival permette di aprire finestre su culture e 
mondi solo apparentemente lontani, in una visione globale del mondo

Pri ma mon dia le per la nuo vis si ma crea zio
ne del la fa mo sa or che stra mul tie tni ca che 

rac con ta un i dea le viag gio di ot tan ta mi nu ti, 
at tra ver so gli uo mi ni, gli ar ti sti e le lo ro mu si
che. L’Or che stra di Piaz za Vit to rio sa rà in 

sce na dal 7 al 24 mar zo con Il gi ro del mon do 
in 80 mi nu ti, na ta in se no al l’as so cia zio ne 
A pol lo 11, ed è sta ta i dea ta e crea ta da Ma rio 
Tron co (che ne è an che il di ret to re ar ti sti co) e 
A go sti no Fer ren te. L’or che stra, do po il gran

dio so suc ces so ri scos so ne gli ul ti mi an ni 
con Il flau to ma gi co se con do l’or che stra 
di piaz za Vit to rio, tor na o ra a pro por re il 
suo nuo vis si mo e at te sis si mo spet ta co lo, 
che in can te rà con le sue mu si che o ri gi na li, 
la sug ge sti va sce no gra fia e i me ra vi glio si 
co stu mi di sce na. Un per fet to mec ca ni smo 
ad o ro lo ge ria, vi va ce, al le gro e co lo ra to, 
den so di ri tmi ed e mo zio ni che ac com pa
gne ran no lo spet ta to re in que sto i dea le 
gi ro del mon do dal qua le non vor rà più 
tor na re. La com pa gi ne ar ti sti ca è un ’or
che stra ro ma na com po sta da ven ti mu si ci
sti e can tan ti che pro ven go no da die ci 
di ver se na zio na li tà, ap plau di ti pro ta go ni sti 
del la sce na mon dia le.

Il gi ro del mon do in 80 mi nu ti. Dal 7 al 24 
mar zo. Tea tro O lim pi co, piaz za Gen ti le da 
Fa bria no 17, 00196 Ro ma. Bot te ghi no: dal le 
o re 10 al le 19. In fo & Bi gliet ti: tel. 06 
3265991; e- mail: bi gliet ti@tea troo lim pi co.it; 
web: www.or che stra di piaz za vit to rio.it

Un meccanismo a orologeria vivace, 
allegro e colorato, denso di emozioni

Ar go, per la re gia di Ben Af fleck, 
ha vin to l’O scar co me mi glior film 
nel la 85ª e di zio ne de gli A ca de my 
A war ds. Lin coln, suo gran de con
cor ren te al la vit to ria, si è po tu to 
con so la re con due pre mi, tra i qua
li an che il ri co no sci men to an da to a 
Da niel Day Le wis pre mia to co me 
mi glior at to re pro ta go ni sta. Lo 
stes so pre mio, ma per il gen til ses
so, è sta to as se gna to a Jen ni fer 
La wren ce per la sua in ter pre ta zio
ne nel film Il la to po si ti vo. Dal 
pun to di vi sta nu me ri co l’ha fat ta 
da pa dro ne Ang Lee e il suo Li fe of 
Pi che ha vin to la bel lez za di quat
tro O scar, tra cui quel lo per il 
mi glio re re gi sta. Trion fo an che per 

Les Mi sé ra bles, che ha vin to tre 
sta tuet te, tra cui quel la per la 
mi glio re at tri ce non pro ta go ni sta 
an da ta a u na com mos sa An ne 
Ha tha way. L’O scar per il mi glior 
at to re non pro ta go ni sta in ve ce è 
an da to, per la se con da vol ta in tre 
an ni, e sem pre gra zie a un film di 
Ta ran ti no, a Chri stoph Wal tz, per 
Djan go Un chai ned. L’O scar co me 
mi glio re sce neg gia tu ra o ri gi na le è 
an da to a Quen tin Ta ran ti no. Con
fer ma ti i pro no sti ci per quan to 
ri guar da la sta tuet ta del la mi glior 
can zo ne o ri gi na le an da ta ad A de le 
per il bra no Sky fall le ga to al l’en ne
si ma pun ta ta di Ja mes Bond.
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Al ca stel lo di Bel gioio so, in oc ca sio ne 
di Next Vin ta ge, sa rà pre sen ta ta la 

col le zio ne d’an tan pri ma ve ra e sta te 2013; 
ol tre cin quan ta cin que e spo si to ri por te ran
no in mo stra il me glio del la lo ro ri cer ca: 
ca pi e ac ces so ri dal Set te cen to a gli an ni 
no van ta. Vin ta ge è un ter mi ne a ma to da 
mol ti e co no sciu to dai più: in par ti co la re 
nel la mo da, e spri me il fa sci no in tra mon ta
bi le del la ri sco per ta di pez zi che rac con ta
no u na sto ria e che tor na no a es se re a ma ti 
e in dos sa ti, qua si a vo le re sfi da re il tem po 
che pas sa. Ma il vin ta ge, si sa, non ha sta
gio ne per ché il tem po lo con ser va e ne 
e sal ta lo sti le. E non so lo: og gi gli a bi ti e 
gli ac ces so ri vin ta ge rap pre sen ta no la nuo
va for ma di in ve sti men to si cu ro per do ma
ni al pa ri del le o pe re d’ar te. Nel la mo da 
vin ta ge non e si sto no di ktat im pe ra ti vi: nel 
crea re il pro prio sti le cia scu no può tro va re 
nel ca po che pre fe ri sce qual co sa di per so
na le, un fee ling im me dia to, un ’e mo zio ne 
che na sce già nel la scel ta.

 La mo da di que sta sta gio ne ve de co lo ri 
pie ni, vi vi e bril lan ti co me quel li del la 
frut ta; gial lo a ci do del li me, ver de in ten so, 
ros so vi va ce e a ran cio so no le nuan ces per 
gli a man ti sia de gli an ni ses san ta che de gli 
ot tan ta. Il bian co e il ne ro poi so no con si
de ra ti e ver green e di gran de e le gan za. 
Nien te ro sel li ne ro man ti che e mar ghe ri ti
ne per que sta sta gio ne: i fio ri del la pros si
ma pri ma ve ra sa ran no gra fi ci, sti liz za ti e 
a strat ti. Le ri ghe lar ghe, ver ti ca li, in co lo ri 
squil lan ti al ter na ti al bian co, con qui ste ran
no di nuo vo le pas se rel le. Ri tor na no le 
ro man ti che ru ches ot to cen te sche su col li, 
pol si e bor di de gli a bi ti im pre zio sen do li 
con un ’im pal pa bi le leg ge rez za. Le gra fi
che del le stam pe sem bra no qua dri di ar te 
mo der na, es sen zia li, co lo ra ti, a strat ti. I 
must di que sta sta gio ne? Il ki mo no, le ir ri
nun cia bi li cin tu re o bi e gli zoc co li ge ta, 
rein ter pre ta ti con l’oc chio oc ci den ta le.
 Du ran te la mo stra i vi si ta to ri po tran no 
co no sce re, at tra ver so u na se le zio ne di cin

quan ta boz zet ti o ri gi na li, il per cor so nel la 
mo da e lo sti le in con fon di bi le del lo sti li sta 
Gior gio Ar ma ni. I boz zet ti di se gna ti su 
car ta, con pen na rel lo, chi na e la pis, han no 
la par ti co la ri tà di es se re qua si sem pre 
ac com pa gna ti dal l’in ser to di tes su to o di 
pel le u ti liz za to per il ca po.

Nex Vin ta ge. Mo da e ac ces so ri d’e po ca. 
Ca stel lo di Bel gio so, via Ga ri bal di 1, 27011 
Bel gioio so (Pa via). Dal 20 al 25 a pri le. O ra-
rio: dal le 10 al le 20. Bi gliet to: in te ro, eu ro 
10; ri dot to, 7. In fo: tel. 0382 970525, 0382 
969250; fax 0382 970139; e- mail: in fo@bel-
gioio so.it

Next Vintage al castello di Belgioioso

Il fascino intramontabile della
riscoperta di pezzi d’altri tempi
La moda di questa stagione vede colori pieni, vivi e brillanti 
come quelli della frutta - Niente roselline romantiche

Cla ve sa na, la can ti na per ec cel len za del dol cet to, 
lan cia un con cor so che e sal ta un «lui» e u na «lei» 

di spes so re e fuo ri del co mu ne: de di ca to a chi fa raz za 
a sé con tro il pe so dei pre giu di zi e de gli ste reo ti pi, per 
dis si par li sen za far si pren de re per il na so. Sca do no il 3 
mar zo i ter mi ni per i scri ver si al con cor so na zio na le più 
di ver ten te e o ri gi na le del l’an no: è il Pre mio Di raz za 
che, in o mag gio al le vir tù del bue gras so di Car rù 
(Cu neo) – quel lo del la più an ti ca e fa mo sa fie ra bo vi na 
i ta lia na – pre mia le per so ne «di pe so». Do ve il pe so 
pe rò non sta so lo nel la staz za, ma nel lo spes so re, nel
l’in tel li gen za, nel l’o ri gi na li tà, nel l’an ti con for mi smo, 
nel la ca pa ci tà di es se re fuo ri del co ro. E in quel la di 
vi ve re «al la gran de», sen za ma grez za. Ba sta man da re 
u na fo to o un fil ma to, spie gan do con pa ro le pro prie in 
che mo do si vi ve il pe so e co me si sfug ge ai con for mi
smi. E il 17 mar zo ci sa rà la pro cla ma zio ne di u na 
«Ve nus» (lei) e di un «Bac chus di Ru bens» (lui). Tut to 
na sce da un ’i dea dei vi ti col to ri di Cla ve sa na. Sia mo 
dol cet to: tra di zio na li «pro tet to ri» del bue pie mon te se e 

di «chi fa raz za a sé» han no chia ma to Di raz za an che un 
lo ro dol cet to e sa ran no an che tan te bot ti glie di dol cet to 
quan ti i chi li in pe so dei vin ci to ri a pre miar ne la per so
na li tà.
 A se le zio na re i can di da ti fi na li sti, vo tan do li via web, 
sa rà il pub bli co. Tra que sti, u na giu ria di Cla ve sa na 
de si gne rà la Ve nus e il Bac chus di Ru bens. In vi ta ti a 
Cla ve sa na il 17 mar zo per la svi na tu ra del nuo vo dol
cet to, Ve nus e Bac chus po se ran no in can ti na per un 
fo to gra fo di li fe sty le e di ven te ran no non so lo i sim bo li 
ma an che gli stru men ti del cam bia men to: di chi fa raz
za a sé con tro il pe so dei pre giu di zi. Co me si par te ci pa? 
Ci si re gi stra e si ca ri ca u na fo toau to scat to o bre ve 
vi deo di se stes si, ab bi nan do lo a un bre ve te sto (mas si
mo 140 bat tu te spa zi in clu si, co me un tweet) in cui il o 
la par te ci pan te e spri ma il pe so che si dà, co me rie sce a 
non vi ve re ma gra men te. Do po a ve re ri ce vu to la con fer
ma che le im ma gi ni e il te sto so no sta ti cor ret ta men te 
ca ri ca ti, bi so gne rà in vi ta re il mag gior nu me ro pos si bi le 
di a mi ci sul la pa gi na fa ce book di Cla ve sa na.

Le in for ma zio ni si tro va no sui si ti www.di raz za.it e 
www.sia mo dol cet to.it

Venus e Bacchus poseranno in cantina contro il peso dei pregiudizi
Il peso non sta solo nella stazza, ma nello spessore, nell’intelligenza, nell’originalità, nell’anticonformismo, nella capacità di essere fuori del 
comune e in quella di vivere alla grande, senza magrezza - Con queste idee Clavesana, patria del Dolcetto, lancia il concorso più divertente e 
originale dell’anno per dissipare gli stereotipi senza farsi prendere per il naso - Il Premio Dirazza si rivolge alle persone rendendo un singolare 
omaggio alle virtù del bue grasso di Carrù in provincia di Cuneo
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113  Carabinieri 112  Vigili del Fuoco 115  
Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  Emergenza 
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515  Numero Blu: emer
genza in mare 1530  Emergenza Infanzia 114  Antiviolenza Donna 
1522  Call center emergenze sanitarie 1500  Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116  Cciss Viaggiare informati 1518  Unità di 
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225  Trenitalia call center 
892.021  Telefono Azzurro 196.96  Linea diretta bambini scom
parsi 116.000  Voce Amica 02.70.100.000  Fisco in linea 164.74  
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868  55.43.333
Bologna 051.534.141  372.727
Cagliari 070.400.101.  650.620
Campobasso 0874.311.587 92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 44.99
Genova 010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

Milano 02.69.69  40.40  85.85
Napoli 081.55.60.202  55.63.841
Palermo 091.68.25.441  61.62.001
Perugia 075.50.04.888  50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94  35.70
Torino 011.57.37  19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73 
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *

Big Blu ha a per to la sta
gio ne dei sa lo ni nau ti ci 

con se gna li fi nal men te po si
ti vi per il set to re. La ma ni
fe sta zio ne, con clu den do la 
sua set ti ma e di zio ne, ha 
con fer ma to in fat ti di es se re 
u no dei pun ti di ri fe ri men to 
per tut to il com par to, con un 
no te vo le suc ces so di pub bli
co e sod di sfa zio ne da par te 
del le im pre se e de gli o pe ra
to ri, mol ti dei qua li han no 
già rin no va to il lo ro in te res
se per la pros si ma e di zio ne. 
Set te pa di glio ni per 530 
im bar ca zio ni in mo stra, 512 
e spo si to ri, de ci ne di con fe
ren ze, wor kshop, e ven ti 
spet ta co la ri, ap pro fon di
men ti e con ve gni se gui ti 
da gli ol tre cin que cen to gior
na li sti ac cre di ta ti. An che 
l’E ser ci to i ta lia no ha par te
ci pa to al Sa lo ne del la nau ti

ca e del ma re: a rap pre sen
ta re la for za ar ma ta al Big 
Blu è sta to il 185° reg gi
men to pa ra ca du ti sti ri co gni
zio ne e ac qui si zio ne o biet ti
vi «Fol go re», un ’u ni tà al ta
men te spe cia liz za ta ap par te
nen te al le for ze per le o pe
ra zio ni spe cia li del l’E ser ci to 
i ta lia no. Ha mes so a di spo
si zio ne dei vi si ta to ri, che 
so no po tu ti sa li re a bor do, il 
bat tel lo pneu ma ti co FC 470, 
u ti liz za to da tut te le u ni tà 
an fi bie e for ze spe cia li del la 
Na to; e an che il RHIB 
ZH935, il pri mo e sem pla re 
del la li nea Mach II, ca pa ce 
di na vi ga re con sta to del 
ma re cin que (on de fi no a 
quat tro me tri) a u na ve lo ci tà 
di ven ti no di per con sen ti re 
di rag giun ge re un o biet ti vo 
di stan te fi no a cen to mi glia 
dal pun to di par ten za.

Stare bene è il nostro 
migliore investimento

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Suc ces so stre pi to so a pa laz zo Fer ra jo li per il Paz Zo
dia co di Sa ra Ian no ne: u no tra gli e ven ti più sfol

go ran ti e co lo ra ti or ga niz za ti a Ro ma dal la Ian no ne 
non so lo per fe steg gia re tut ti i na ti sot to il se gno del
l’Ac qua rio in oc ca sio ne del pro prio com plean no, ma 
an che, co me è da sem pre nel suo sti le, per sti mo la re gli 
o spi ti al la ri fles sio ne sul le vi cen de del no stro tem po; e 
co sì è na to il te ma che ha fat to da fi lo con dut to re del la 
se ra ta: «Per un nuo vo u ma ne si mo, sot to il se gno del
l’Ac qua rio». La raf fi gu ra zio ne a stro lo gi ca del se gno 
mo stra un uo mo con u na broc ca da cui sca tu ri sce l’ac
qua. «L’at to di ver sa re l’ac qua» – scri ve lo scien zia to 
e poe ta Dou glas Ba cker – «è il sim bo lo del l’a mo re vo
le at ti vi tà u ma ni ta ria, os sia del ser vi zio. Ciò pre sup po
ne il ri co no sci men to del le re la zio ni, del la co scien za di 
grup po e del sen so di re spon sa bi li tà del grup po. Ta li 
qua li tà, nel le lo ro ma ni fe sta zio ni più al te, con du co no 
al la sin te si e al l’u ni ver sa li tà». Co me sem pre, le sor pre
se non so no man ca te e la se ra ta è sta ta ric ca di e ven ti; 
na tu ral men te l’a stro lo gia è sta ta in pri mo pia no con le 
pre vi sio ni per l’an no in cor so for mu la te da Pa tri zia 
Vil la Ta mioz zo per cia scun se gno zo dia ca le e poi, al 
ter mi ne del la se ra ta, è sta ta no mi na ta la «Don na 
Ac qua rio 2013».
 A ri ce ve re l’am bi ta tar ga, of fer ta e rea liz za ta dal la 
Diaes se, è sta ta E li sa bet ta Pa ri se. La Don na Ac qua rio 
è co lei che im per so na le ca rat te ri sti che pe cu lia ri del 
se gno: i dea li tà, in no va zio ne e cam bia men to; e, tra le 
can di da te, la Pa ri se ne è ri sul ta ta un va li do e sem pio 
in di vi dua to at tra ver so il qua dro a stra le di na sci ta, e la
bo ra to per lei dal l’a stro lo ga Ta mioz zo; ma le qua li tà 
ac qua ria ne so no ri sul ta te e vi den ti so prat tut to nel suo 
per cor so u ma no e pro fes sio na le: mam ma e mo glie, 

ma na ger di suc ces so in gran di a zien de pub bli che e pri
va te; sen si bi le al la cul tu ra, al le pro ble ma ti che so cia li e 
par ti co lar men te at ten ta al fu tu ro dei gio va ni ai qua li si 
de di ca at tra ver so la pre si den za del mo vi men to For mi
che Gio va ni. In u na fe sta di com plean no che si ri spet ti 
non po te va cer to man ca re la tor ta: u na me ra vi glio sa 
tor ta in pu ro sti le ac qua ria no, rea liz za ta da Do na to Per
ro ne, ce le bre pa stic ce re sa len ti no che or mai da tem po 
ha con qui sta to an che i pa la ti più raf fi na ti del la ca pi ta
le. Su bi to do po, con le pa pil le gu sta ti ve an co ra i ne bria
te, gli o spi ti so no sta ti tra vol ti dal le mu si che del dj 
San dro Tom ma si che ha a per to le dan ze, ov via men te, 
con la ce le ber ri ma A qua rius, te ma del mu si cal Hair. 
An che il gla mour e l’al ta mo da han no a vu to il lo ro 
po sto d’o no re quan do do di ci splen di de si gno re han no 
sfi la to in dos san do gli a bi ti fia be schi i spi ra ti ai se gni 
zo dia ca li rea liz za ti per l’e ven to dal lo sti li sta Lui gi 
Bru no e sfog gian do le me ra vi glio se ac con cia tu re di 
Mas si mo Se ri ni.

Splen di do, pre zio so e so prat tut to e nor me è «Teo do
ra», lo sme ral do più gran de al mon do, che an drà 

al l’a sta di fi ne me se al la We stern Star Au ctions, a 
Ke lo wna, cit tà del la Co lum bia bri tan ni ca, Ca na da. La 
pie tra, na tu ra le al cen to per cen to, par ti rà con un prez
zo ba se di un mi lio ne e mez zo di dol la ri. Lo sme ral do 
da re cord è lun go tren ta cen ti me tri e mez zo e ha un 
pe so com ples si vo di un di ci chi li e mez zo per un to ta le 
di 57.000 ca ra ti. Tro va to in Bra si le, lo sme ral do è sta
to ta glia to in In dia da do ve è par ti to al la vol ta del 
Ca na da, pron to a con qui sta re il mer ca to del le pie tre 
pre zio se. Teo do ra, no me da to al la pie tra e che si gni fi
ca «do no di Dio», è al mo men to lo sme ral do più gran
de al mon do, dal le di men sio ni mag gio ri ri spet to a 
quel lo tro va to in Co lom bia ed e spo sto in va rie cit tà del 
mon do di so lo (di cia mo co sì) quin di ci mi la ca ra ti e di 
2,27 chi lo gram mi. Il Ca na da si pre pa ra a u na nuo va 
a sta da re cord: il pae se nor da me ri ca no rien tra sul mer

ca to con al cu ne pie tre che fa ran no par la re a lun go gli 
e sti ma to ri. Do po la vol ta del dia man te da cin quan ta 
ca ra ti, ven du to a «so li» 2,7 mi lio ni di dol la ri, o ra toc ca 
al lo sme ral do più gran de al mon do. Per la sua gran
dez za Teo do ra po treb be es se re ven du ta a un prez zo di 
gran lun ga più al to ri spet to al la sti ma di par ten za.

Si parte dal prezzo base di un milione e mezzo 
di dollari per la vendita all’asta di Teodora, lo 
smeraldo più grande del mondo

Elisabetta Parise vince la targa per la donna Acquario del 2013

Idealità, innovazione e cambiamento
L’atto di versare l’acqua è il simbolo dell’amorevole attività umanitaria, ossia del servizio 
Sulle note del musical Hair hanno avuto il posto d’onore anche il glamour e l’alta moda 
con la sfilata di dodici splendide signore in abiti fiabeschi ispirati ai segni zodiacali

Tamozzi, Ferrajoli, Parise, Bruno e Iannone

A vre ste mai con si de ra to di in ve sti re in sa lu te? Più che u na con
si de ra zio ne sul la qua le ri flet te re, sem bra la pub bli ci tà di un 

nuo vo far ma co o u na po liz za as si cu ra ti va, ma la real tà è che il 
be nes se re di o gni sin go lo è un ri spar mio per tut ta la col let ti vi tà. 
Di fat ti, se stia mo be ne, sia mo at ti vi, ri spar mian do gior ni di ma lat
tia che co sta no al le a zien de in pro dut ti vi tà e al le no stre ta sche in 
far ma ci con le re la ti ve con se guen ze sul no stro ser vi zio sa ni ta rio 
na zio na le. Per que sto è im por tan te pro teg ge re que sto ca pi ta le u ma
no pren den do ci cu ra di noi stes si. La no stra sa lu te non è so lo da ta 
dall’e qui li brio fra man gia re sa no, te ner si in mo vi men to e ri po sa re 
be ne: c’è u na par te che non si ve de ma che è al tret tan to im por tan te 
ed è la no stra men te. Cu ria mo la te nen do ci lon ta ni dal le ne ga ti vi tà 
e man te nia mo la al le na ta col ti van do pen sie ri po si ti vi. Nu tria mo la 
con mo men ti di to ta le si len zio, di stac can do ci dal la tec no lo gia e 
dal le co stan ti at ti vi tà. I ri tmi in for ma ti vi ai qua li la no stra men te è 
sot to po sta crea no sta ti di stress e a spet ta ti ve con ti nue che, se non 
sod di sfat te, pro du co no pen sie ri ne ga ti vi e de pres sio ni. Il no stro 
sta to e mo ti vo ne sof fre e ri spon de ne ga ti va men te crean do ma les se
ri. Cer ca re il si len zio nel chias so che ci cir con da non è fa ci le, ma i 
be ne fi ci per la no stra men te so no mol ti. Da sem pre il si len zio è il 
ca na le più u ti liz za to per ri tro va re l’e qui li brio fi si co e men ta le; 
re spi ra zio ne e bat ti to car dia co ri tro va no il giu sto ri tmo e le on de 
ce re bra li si sta bi liz za no di con se guen za, ap por tan do u na sen sa zio
ne di cal ma e se re ni tà che mi glio ra il no stro be nes se re.
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Al mo men to in cui an dia mo in stam pa si è 
gio ca ta la ven ti set te si ma gior na ta di cam

pio na to. Lo scu det to sem bra or mai qua si as se
gna to con la Ju ven tus (pri ma con 59 pun ti) e il 
Na po li (se con do con 53), stac ca to quin di di sei 
lun ghez ze e an co ra con di ver se par ti te da gio ca re, 
può nu tri re qual che spe ran za. Or mai fuo ri dal la 
lot ta scu det to il Mi lan di Al le gri, che co mun que 
sta ri mon tan do po si zio ni, e le di scon ti nue La zio 
e In ter ap paia te a 47 pun ti. Av vin cen te è, quin di, 
la lot ta a un po sto Cham pions ed Eu ro pa Lea gue 
con Fio ren ti na (45), Ro ma (43), Ca ta nia (42) e 
U di ne se (40). I gial lo ros si, e so ne ra to Ze man, 
han no i na nel la to tre vit to rie di fi la ri por tan do si in 
u na po si zio ne di clas si fi ca più di gni to sa sot to la 
gui da di un im men so ca pi ta no Fran ce sco Tot ti 
che ha rag giun to i 225 gol in se rie A (300 in car

rie ra), u gua glian do lo sve de se Gun nar Nor dahl 
tra i mi glio ri go lea dor di sem pre. So pra di lo ro 
o ra c’è so lo Sil vio Pio la, 279 o 290 gol in se rie A 
(se si con ta il cam pio na to do po guer ra 194546). 
Tot ti sem bra lan cia to all’in se gui men to. Il suo 
con trat to è in sca den za, ma si co min cia a par la re 
di pro lun ga men to. Fa bio Ca pel lo (un al le na to re 
che di cam pio ni un po’ se ne in ten de) è con vin to 
che il ca pi ta no gial lo ros so po trà di spu ta re al me no 
un paio di sta gio ni al la gran de. I ti fo si del la 
Ro ma se lo au gu ra no: pa re im pos si bi le che un 
cal cia to re co sì non sia sta to mai nean che pre so in 
con si de ra zio ne per il pal lo ne d’o ro. Sem bra no 
de sti na te al la re tro ces sio ne le ul ti me tre at tual
men te in clas si fi ca ap paia te a 21 pun ti: Sie na, 
Pa ler mo e Pe sca ra. Quest’ul ti ma ha vi sto e so ne
ra to mi ster Cri stia no Ber go di e o ra at ten de la 
no mi na del suc ces so re per cer ca re la dif fi ci lis si
ma ri sa li ta. So no quat tro i pun ti che se pa ra no il 
ter zet to dal Ge noa, quart’ul ti mo (26 pun ti), e 
ad di rit tu ra ot to dal Chie vo (29), quint’ul ti mo. Per 
le tre squa dre fa na li no di co da e vi ta re la re tro ces
sio ne sem bra im pre sa ve ra men te ar dua.

Il punto sul
campionato di serie A

Ottava giornata (ritorno). 
Venerdì 1° marzo, ore 
20,45: NapoliJuventus. 
Sabato 2 marzo, ore 20,45: 
MilanLazio. Domenica 3 
marzo: ore 12,30, Torino
Palermo; ore 15: Siena
Atalanta, BolognaCa
gliari, FiorentinaChievo, 
CataniaInter, Sampdoria
Parma, PescaraUdinese; 
ore 20,45: RomaGenoa.

Nona giornata (ritorno). 
Venerdì 8 marzo, ore 20,45: 
GenoaMilan. Sabato 9 
marzo, ore 20,45: Udinese
Roma. Domenica 10 mar
zo, ore 12,30: Atalanta

Pescara; ore 15: Juventus
Catania, ChievoNapoli, 
C a g l i a r i  S a m p d o r i a , 
PalermoSiena; ore 20,45: 
InterBologna, LazioFio
rentina.

Decima giornata (ritor-
no). Sabato 16 marzo: ore 
18, CataniaUdinese; ore 
20,45: BolognaJuventus. 
Domenica 17 marzo: ore 
12,30, SienaCagliari; ore 
15: PescaraChievo, Fio
rentinaGenoa, Sampdoria
Inter, TorinoLazio, Milan
Palermo; ore 20,45: Roma
Parma, NapoliAtalanta.

Le gare del campionato di 
calcio di serie A in programma 
nel mese di marzo

LA PROSSIMA STAGIONE

Sem bra im pos si bi le,: an co ra il cam pio na to non ha da to le sue sen ten ze e già si pen sa all’or ga niz
za zio ne del pros si mo. De ci si, in fat ti, tur ni e da te per la sta gio ne 201314 che i ni zie rà il 25 a go sto 

2013 e ter mi ne rà il 18 mag gio 2014. Co me or mai di con sue to, le pri me due gior na te si di spu te ran no 
di se ra, con i ni zio al le 20,45; sa ran no poi tre i tur ni in fra set ti ma na li, tut ti di mer co le dì: il 25 set tem
bre, il 30 ot to bre e il 7 mag gio. Stop per la so sta in ver na le dal 23 di cem bre al 5 gen naio. La Cop pa 
I ta lia Tim Cup ve drà la fi na le an ti ci pa ta al 16 a pri le e si gio che rà an co ra al lo sta dio O lim pi co di 
Ro ma. La Su per cop pa si gio che rà il 10 a go sto per la ter za vol ta a Pe chi no, se non ci sa ran no squa dre 
coin vol te nei pre li mi na ri del le cop pe eu ro pee, al tri men ti in I ta lia il 18 a go sto. In cer to do ve si gio che
rà in fu tu ro la Su per cop pa. In fat ti, se i ci ne si non rin no ve ran no l’im pe gno in sca den za, non è e sclu so 
che si tor ni a gio ca re u na fi na le di an da ta e ri tor no nel le due cit tà fi na li ste.

Il mondiale di Formula uno prende il via il 17 marzo in 
Australia e si concluderà il 24 novembre in Brasile, sulla 

pista di Interlagos. L’appuntamento di Monza, quello mag
giormente atteso dai tifosi italiani, è fissato per l’8 settembre 
e rappresenterà l’ultimo gran premio europeo dell’anno 
prima della grande trasferta che attraverserà Asia e America, 
mentre il Gp del Belgio di Spa Francorchamps è in pro
gramma due settimane prima, il 25 agosto. Invertite le date 
di Corea del Sud e Giappone, con il primo che anticiperà il 
Gp nella nazione del sol levante. Inserito anche il gran pre
mio del New Jersey (unica novità della prossima stagione) il 
16 giugno, ma la gara è ancora in forse: Ecclestone e gli 
organizzatori stanno confrontandosi su alcuni aspetti del 
contratto stipulato.

IL CALENDARIO COMPLETO. 17 marzo: Australia 
(Melbourne); 24 marzo: Malesia (Sepang); 14 aprile: Cina 
(Shanghai); 21 aprile: Bahrain (Sakhir); 12 maggio: Spagna 
(Barcellona); 26 maggio: Monaco (Montecarlo); 9 giugno: 
Canada (Montreal); 16 giugno: New Jersey (New Jersey); 
30 giugno: Gran Bretagna (Silverstone); 14 luglio: Germania 
(Nurburgring); 28 luglio: Ungheria (Hungaroring); 25 ago
sto: Belgio (Spa); 8 settembre: Italia (Monza); 22 settembre: 
Singapore (Marina Bay); 6 ottobre: Corea del Sud (Yeongam); 
13 ottobre: Giappone (Suzuka); 27 ottobre: India (Buddh 
International Circuit); 3 novembre: Abu Dhabi (Yas Marina); 
17 novembre: Stati Uniti (Austin); 24 novembre: Brasile 
(Interlagos).

Francesco Totti, il grande campione 
che a tutto il 4 marzo 2013 ha fatto 
esattamente 225 gol in serie A, 
superando lo svedese del Milan 
Gunnar Nordahl che dal gennaio 
1949 fino al giugno 1956 era
riuscito a segnare 210 volte. Al 
terzo posto Giuseppe Meazza, con i 
suoi 197 gol nerazzuri, e al quarto, 
poco distante, Alessandro Del Piero, 
che con la Juventus ne ha fatti 185.
 
Sedicesimo minuto di Roma Genoa, 
posticipo della 27ª giornata di serie 
A. De Rossi si guadagna un calcio 
di rigore e Francesco Totti va sul 
dischetto battendo Frey: è l’uno a 
zero per la Roma, ma soprattutto la 
rete numero 225 per il capitano 
giallorosso che raggiunge Nordahl 
nella classifica dei cannonieri più 
prolifici nella storia della serie A.

225 gol: Francesco Totti come Nordahl e diventa leggenda
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Do po u na stu pen da par ti ta in un sta dio O lim pi co gre mi
to di ti fo si i ta lia ni, la na zio na le i ta lia na di ru gby ha di 
nuo vo bat tu to la Fran cia vi ce cam pio ne del mon do in 
ca ri ca. U na par ti ta per fet ta do ve gli az zur ri han no di mo
stra to tut ta la lo ro ma tu ri tà sia tec ni ca che tat ti ca. Que
sto è sta to vis su to co me il sal to di qua li tà che mol ti 
a spet ta va no e ha fat to ben spe ra re tut ti gli ap pas sio na ti 
di ru gby. Co cen te è sta ta la de lu sio ne quan do nel le ga re 
se guen ti con tro la Sco zia a E dim bur go e con tro il Gal
les, sem pre a Ro ma, gli az zur ri han no in ve ce in ver ti to la 
rot ta con due scon fit te che non han no la scia to nien te di 
po si ti vo da rac co glie re. Po che i dee e po ca pro pen sio ne 
al com bat ti men to nel la ga ra con tro la Sco zia e so prat tut
to po ca fan ta sia nel la ga ra con tro il Gal les. O ra si a spet
ta no le ul ti me due ga re con la spe ran za che la na zio na le 
ri tor ni a di mo stra re quel gio co e quel la ma tu ri tà fat ta 
in tra ve de re con tro i fran ce si. La pri ma, il 10 mar zo a 

Lon dra, con tro u na na zio na le in gle se che fi no ra ha sem
pre vin to e il 16 mar zo, nell’ul ti ma ga ra del tor neo a 
Ro ma, con tro la na zio na le ir lan de se che non non ha 
di mo stra to quel la sua na tu ra le ca pa ci tà of fen si va di gio
co che l’ha sem pre ca rat te riz za ta. L’al le na to re i ta lia no 
Jac ques Bru nel pur trop po non sa se po trà a ve re a di spo
si zio ne il ca pi ta no Ser gio Pa ris se, che non ha po tu to 
di spu ta re la ter za ga ra con tro il Gal les per u na squa li fi ca 
im po sta dal la Irb per u na pre sun ta in giu ria ver so l’ar bi
tro di u na ga ra del cam pio na to fran ce se do ve mi li ta nel 
club del lo Sta de de Fran ce di Pa ri gi. Il 6 mar zo il board 
si riu ni rà per di scu te re il ri cor so sia del club tran sal pi no 
che del la fe de ra zio ne i ta lia na. Per la ga ra con tro l’Ir lan
da, a Ro ma il 16 mar zo, è pre vi sto il tut to e sau ri to per 
l’ar ri vo di più di ot to mi la ir lan de si per la fe sta di san 
Pa tri zio (il 17 mar zo). Mol ti ti fo si i ta lia ni che fin qui 
han no se gui to la na zio na le spe ra no di as si ste re a u na 
bel lis si ma ga ra e an che a u na se con da vit to ria che san
ci reb be un più che buo no tor neo del le sei na zio ni di 
ru gby. Que sto per met te reb be di u gua glia re il tor neo del 
2007, quan do l’I tal ru gby riu scì a por ta re a ca sa due vit
to rie. 

Lo ren zo Co lan ge li

Un marzo di sei 
nazioni di rugby

Ventunesima giornata: domenica 3 marzo. EA7 
Emporio Armani MilanoMontepaschi Siena, VL 
PesaroTrenkwalder Reggio Emilia, Cimberio 
VareseJuvecaserta, Sidigas Avellino
Pallacanestro Cantù, Angelico BiellaSAIE3 
Bologna, Virtus RomaVanoli Cremona, Sutor 
MontegranaroUmana Reyer Venezia, Enel 
BrindisiBanco di Sardegna Sassari.

Ventiduesima giornata: domenica 10 marzo. 
Montepaschi SienaVirtus Roma, VL PesaroEnel 
Brindisi, SAIE3 BolognaJuvecaserta, Cimberio 
VareseAngelico Biella, Sidigas AvellinoBanco 
di Sardegna Sassari, Vanoli CremonaPallacanestro 
Cantù, Trenkwalder Reggio EmiliaSutor 
Montegranaro. Lunedì 11 marzo: Umana Reyer 
VeneziaEA7 Emporio Armani Milano.

Ventitreesima giornata: domenica 17 marzo. 
EA7 Emporio Armani MilanoVanoli Cremona, 
Banco di Sardegna SassariCimberio Varese, 
Pallacanestro CantùVL Pesaro, SAIE3 Bologna
Trenkwalder Reggio Emilia, Angelico Biella
Sidigas Avellino, Virtus RomaUmana Reyer 
Venezia, Sutor MontegranaroEnel Brindisi, 
JuvecasertaMontepaschi Siena.

Ventiquattresima giornata: domenica 24 marzo. 
Montepaschi SienaPallacanestro Cantù, EA7 
Emporio Armani MilanoSutor Montegranaro, 
Umana Reyer VeneziaAngelico Biella, Vanoli 
CremonaBanco di Sardegna Sassari, Virtus 
RomaSAIE3 Bologna, JuvecasertaVL Pesaro, 
Trenkwalder Reggio EmiliaCimberio Varese, 
Enel BrindisiSidigas Avellino.

GOL FAN TA SMA

No vi tà in me ri to all’a per tu ra del la Fi fa al la tec no lo gia 
per e vi ta re i gol fan ta sma. È sta ta da ta all’a zien da 

te de sca Cai ros la li cen za (la ter za) af fin ché pos sa in stal la re 
i pro pri si ste mi at ti a ri le va re i gol non gol nel la cop pa del 
mon do di Bra si le 2014 e nel la Pre mier Lea gue 201314. Il 
si ste ma Cai ros u ti liz za un chip ma gne ti co si tua to den tro al 
pal lo ne ed è si mi le a quel lo te de sco da ne se «goal ref» già 
ap pro va to dal la Fi fa. Il ter zo si ste ma a cui è sta ta da ta li cen
za è l’«hawk eye» che è già im pie ga to con sod di sfa zio ne 
nel cri cket e nel ten nis.

A TLE TI CA

Nuo vo re cord fem mi ni le di 5 me tri e 2 cen ti me tri rag
giun to nel sal to con l’a sta in door dall’a me ri ca na Jen

ni fer Suhr nei cam pio na ti di Al bu quer que. L’a tle ta tren tu
nen ne su pe ra co sì la Ye le na I sin baye va che de te ne va il 
re cord di me tri 5,01 con qui sta to il 23 feb braio 2012 a Stoc
col ma. La stes sa cam pio nes sa rus sa de tie ne il re cord mon
dia le all’a per to con 5 me tri e 6 cen ti me tri. 

RO MA MA XI MA E
RO MA-O STIA 

Il gi ro del La zio tor na do po cin que an ni e cam bia no me. 
Par ten za e ar ri vo nel lo splen di do sce na rio dei Fo ri Im pe

ria li, la Ro ma Ma xi ma di 180 chi lo me tri, al la sua pri ma 
e di zio ne, re ga la un fi na le ric co di e mo zio ni. Vin ce il fran
ce se di Bor deaux Blel Ka dri in 4 o re, 26 pri mi e 27 se con
di, bef fan do l’i ta lia no Fi lip po Poz za to che a ve va già al za to 
le brac cia in se gno di vit to ria. Il vi cen ti no a ca po di u na 
grup pet to si e ra stac ca to a Roc ca di Pa pa e a ve va im pie ga
to un po’ per rien tra re non ac cor gen do si di a ve re a van ti 
Ka dri. Da qui l’e qui vo co. Nel lo stes so gior no si è svol ta 
an che la «mez za ma ra to na» Ro maO stia a cui han no par te
ci pa to ol tre do di ci mi la per so ne. È sta ta vin ta da tre ke nio ti: 
Wil son Ki prop che ha ta glia to il tra guar do per pri mo con il 
tem po di 59’15”, se gui to a po chi se con di dai due con na zio
na li Ro bert Cher mo sin (59’19”) e Si mon Che prot (59’20”). 
La Ro maO stia è la mez za ma ra to na i ta lia na che con ta più 
par te ci pan ti, mol ti dei qua li sen za al cu na vel lei tà di com pe
ti zio ne. Il via è sta to da to dal sin da co del la ca pi ta le Gian ni 
A le man no. Nel la fo to, Mi che le Ba ro ne, u no dei tan ti ma ra
to ne ti pri ma del la lun ga cam mi na ta che ha per cor so in te ra
men te in 2 o re e 18 mi nu ti, che si è fat to im mor ta la re al la 
par ten za. A tut ti co lo ro che so no giun ti all’ar ri vo è sta ta 
con se gna ta la me da glia di par te ci pa zio ne. Al la ga ra non 
com pe ti ti va di cin que chi lo me tri ha par te ci pa to an che 
An na li sa Mi net ti, la can tan te i po ve den te  me da glia di bron
zo sui 1.500 me tri al le pas sa te pa rao lim pia di di Lon dra. 
O ra l’ap pun ta men to nel la ca pi ta le è per il 17 mar zo quan do 
si cor re rà la ma ra to na 2013.

TENNIS

La ven ti cin quen ne ten ni sta ro ma gno la Sa ra Er ra ni ha 
vin to per la se con da vol ta con se cu ti va il tor neo Wta di 

A ca pul co bat ten do Car la Sua rez Na var ro. L’i ta lia na vor
reb be par te ci pa re an che l’an no pros si mo per in se gui re u no 
sto ri co tris da re cord. Per lei, sta bi le all’ot ta vo po sto nel 
ran king Wta di ten nis, si è trat ta to del set ti mo ti to lo con qui
sta to in car rie ra. Re sta quin di pri ma i ta lia na, se gui ta da 
Ro ber ta Vin ci che si con fer ma al nu me ro 16. Fran ce sca 
Schia vo ne ri sa le di quat tro po sti e si af fer ma al nu me ro 47. 
Ca mi la Gior gi, an co ra ai box per in for tu nio, re sta nu me ro 
80. In ca du ta li be ra Fla via Pen net ta, che per de 27 po si zio ni 
e scen de al nu me ro 92.

NOTIZIE FLASH



16
Marzo 2013

Miscellanea


