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L’importanza di frutta & verdura
nella nostra alimentazione

vegetali sono sostanze importanti,
anzi essenziali per una alimentazione
sana. Nel periodo estivo maggiormente.
Frutta e verdura oltre a nutrirci soddi
sfano esigenze primarie per l’organi
smo. Esercitano un effetto positivo ridu
cendo il rischio di vari tipi di disturbi e
contribuiscono a riparare i danni che
derivano dalle cattive abitudini alimen
tari. Le fibre rivestono un’importante
funzione e sono i componenti dei pro
dotti vegetali: infatti non vengono intac
cate se non in minima parte dai succhi
gastrici. Non contengono calorie e han
no la capacità di assorbire acqua grazie
alla quale si gonfiano dando quella sen
sazione di sazietà, importante soprattut
to per chi pratica diete dimagranti. Con
tribuiscono a contrastare la stitichezza,
a diminuire il tasso di colesterolo e di
trigliceridi nel sangue, riducono l’assi
milazione dei grassi, abbassano l’iper
tensione, regolarizzano la glicemia
(essenziale per i casi di diabete), pre
vengono calcoli biliari e riducono il
rischio dei tumori al colon.
Per quanto riguarda le verdure è
importante sapere che, contrariamente a
quanto si pensi, vanno mangiate all’ini
zio del pasto, da sole e non accompa
gnate alla pietanza. Questo favorisce un
maggiore apporto di vitamine, minerali,
fibre, acqua biologica, e stimola la
mobilità gastrica e intestinale; anch’es
se, se prese prima del pranzo, aiutano a
saziare. Per avere più di una proprietà le
insalate vanno consumate miste; radice:
come la carota; fusto: come il sedano a
coste; foglia: come lattuga eccetera; fio
re: come broccoli, cavolfiore; frutto:
come pomodori. Per il condimento e per
aumentare la presenza di vitamine, è
conveniente aggiungere succo di limone
e prezzemolo tritato.
L’errore comune di consumare la
frutta a conclusione del pasto porta del
le controindicazioni come una maggiore
quantità di succhi gastrici, mentre ciò si
eviterebbe se fosse cotta. Per la verità la
frutta andrebbe mangiata o all’inizio o
lontano dai pasti. Deve essere sempre
ben lavata, se possibile evitando di
sbucciarla; significherebbe eliminare
una parte delle vitamine e dei sali mine
rali.
I prodotti ortofrutticoli sono molto
ricchi di acqua: dal 78 per cento delle
patate al 96 dei cetrioli. Il loro apporto
calorico va dalle 20-40 chilocalorie dei
vegetali freschi alle 45-80 della frutta e
alle 80 delle patate. Essi hanno un livel
lo di proteine molto basso essendo quasi
privi di grassi, mentre sono presenti, in
modo diverso, gli zuccheri: amido, sac
carosio, glucosio, fruttosio. Frutta e
verdura sono anche ricche di sali mine
rali, come calcio, fosforo, potassio, fer
ro, rame, e di vitamine: C, A, B1 e B2.
È consigliabile consumare questi pro
dotti secondo il ciclo stagionale, poiché
la maturazione forzata e non naturale
indebolisce la pianta. Grande attenzione
deve essere riservata alla cottura delle
verdure: esse disperdono una parte dei
sali minerali e delle vitamine idrosolu
bili; quindi è consigliabile una cottura a
vapore cercando di limitare al minimo il
tempo di esposizione al calore e di riuti
lizzare il liquido rimasto per risotti,
minestre, salse eccetera. Buon appetito!
Eliana Croce
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Inizia il semestre
inglese alla
presidenza europea

T

Tutti gli alimenti colorati sono pieni di vitamine e sali minerali, ottimi per il fabbisogno e il reintegro
del corpo umano.

Tornano i vecchi partiti

Soddisfazione di Zapatero:
il parlamento ha approvato la legge che legalizza i
matrimoni tra persone dello stesso sesso

di Lillo S. Bruccoleri

L

e attenzioni delle forze politiche sono tutte
concentrate sulla preparazione alle elezioni
generali della prossima primavera, che vedranno
contrapposti i due poli rispettivamente al governo
e alla opposizione nella corrente legislatura. Sulla
carta a contendersi la guida del paese dovrebbero
essere Silvio Berlusconi e Romano Prodi, ma non
è detto che le loro candidature saranno conferma
te. A sinistra c’è l’incognita Rutelli: il leader della
Margherita si è distinto nella rivendicazione di
una maggiore incisività della sua formazione e di
fatto ha determinato la bocciatura di una lista
comune della Unione. A destra c’è fermento in
Alleanza nazionale dove Gianfranco Fini viene
contestato dai «colonnelli» e più in generale c’è
un certo fermento sul recupero di una identità. Lo
stesso Berlusconi non può sentirsi del tutto al
sicuro, tanto più che la sua idea di riunire gli alle
ati della Casa della libertà in un solo partito ha
suscitato reazioni molto tiepide. Succede il con
trario: i due partiti socialisti dialogano per tornare
a riunirsi, mentre i vecchi democratici cristiani
rivendicano un ruolo autonomo e più incisivo.
Singolarmente nell’uno e nell’altro schieramen
to si parla con una certa insistenza di consulta
zioni primarie sul modello statunitense. Gli eletto
ri che dichiarino la propria scelta politica sarebbe
ro chiamati a pronunciarsi sul nome del candidato
alla presidenza del consiglio. Ora, per avere un
senso, queste consultazioni dovrebbero riguardare
persone che intendano porsi alla guida di una coa
lizione e lottare per ottenere l’investitura dai pro
Segue a pagina 2

ony Blair si è presentato al parlamento euro
peo prima di insediarsi alla presidenza della
Unione per il secondo semestre di quest’anno.
Poco prima aveva contribuito in maniera deter
minante al fallimento del vertice di Bruxelles
assumendo un atteggiamento inflessibile nella
difesa di posizioni di privilegio risalenti addirit
tura ai tempi della lady di ferro Margaret
Thatcher. Il processo di integrazione continentale
subisce una fase di rallentamento dopo l’esito dei
referendum in Spagna e in Olanda contrario alla
nuova costituzione, anche se è ormai scontato
l’ingresso di Romania e Bulgaria nei tempi pro
grammati. Dinanzi all’assemblea di Strasburgo il
premier britannico ha usato toni di cauto ottimi
smo e di moderata apertura, ma nella sostanza
restano forti gli ostacoli dovuti al gioco dei con
trapposti interessi per il quale nessuno è disposto
a rinunciare a qualcosa.
L’anno scorso fu la volta dell’Italia, che si impe
gnò fino all’ultimo per giungere alla approva
zione della Carta europea; tuttavia si arrivò a
dicembre senza superare il traguardo, ma conqui
stando comunque importanti punti a favore su
questioni fondamentali. Adesso il cammino con
tinua, ma è chiaro che la unificazione politica del
vecchio continente deve andare di pari passo con
il rispetto delle regole democratiche e quindi con
il potenziamento delle istituzioni rappresentati
ve. Quello che non si vuole è un sistema di dire
zione della cosa pubblica affidata ai cosiddetti
eurocrati, cioè a una burocrazia che pretenda di
operare dall’alto le sue scelte sottraendone la
disponibilità alle forze locali. Su questo punto
poggiano molte delle contestazioni che in defini
tiva si richiamano al rispetto della sovranità
popolare.

M

omento storico per la Spagna: con l’approvazio
ne della legge sui matrimoni gay diventa il
quarto paese al mondo a consentire le unioni omoses
suali dopo Canada, Belgio e Olanda. Il provvedimen
to, voluto fortemente dal premier Zapatero, rivoluzio
na la normativa, stabilendo che le unioni gay hanno lo
stesso status di quelle eterosessuali con i diritti che ne
conseguono: eredità, pensione e adozione di bambini.
La legge è passata con 187 voti contro 147. Dura la
condanna della legge da parte della conferenza episco
pale spagnola: il matrimonio inteso comeunione tra un
uomo e una donna non è più tutelato.
Il Foro spagnolo della famiglia (Fef) non si arrende
e annuncia che, oltre al mezzo milione di firme già
raccolte, ne presenteranno altre seicentomila per chie
dere il ricorso alle urne con un referendum e un’inizia
tiva legislativa volta a contrastare la legge sul matri
monio gay con eventuale ricorso alla corte costituzio
nale. Ad aggiungere benzina sul fuoco delle contro
versie è anche l’approvazione di un’altra legge conte
statissima dalla Chiesa: la riforma del divorzio.
Adesso gli spagnoli possono divorziare con procedure
rapidissime anche solo tre mesi dopo essersi sposati,
senza presentare motivazioni o aspettare periodi di

separazione a semplice richiesta di uno solo dei due
coniugi. Le polemiche tra il governo e il mondo catto
lico sono lontane dal concludersi, ma Zapatero proce
de per la sua strada e parla di scelte di giustizia e
civiltà; il mondo dei gay lo applaude, ma stando ai
sondaggi anche la maggioranza dell’opinione pubbli
ca spagnola sarebbe con lui.

Josè Luis Rodriguez Zapatero, capo del
governo spagnolo.
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Il 20 per cento di sconto sui farmaci
nella fascia C

D

al mese di maggio dovrebbero essere partiti gli
sconti fino al venti per cento per i farmaci in
fascia C senza obbligo di prescrizione e una tariffa
più bassa per quelle con obbligo di prescrizione medi
ca. I farmacisti non ne vogliono sapere; infatti hanno

È IN ARRIVO UNA
CARD PER I MEZZI
PUBBLICI

U

nico abbonamento per tutto il trasporto
pubblico nella regione Lazio, sul modello
della Metrebus card, a partire da gennaio 2006.
A dare l’annuncio l’assessore regionale alla
mobilità Fabio Ciani nel corso del congresso
dell’Associazione internazionale del trasporto
pubblico (Uitp). L’abbonamento unico potrà
essere usato come un bancomat e ricaricato
come una tessera telefonica. Ma ci sono altre
novità in arrivo: i punti vendita dei biglietti e
degli abbonamenti dovranno essere in grado di
comunicare al cliente gli orari e i percorsi di
tutti i mezzi della regione. Ma la card, funzio
nando come un badge, permetterà anche di
conoscere quanti passeggeri salgono a bordo
dei mezzi pubblici. «Ciò consentirà di suddivi
dere i fondi a seconda della maggiore o minore
utenza» conclude Ciani. (Ansa)

predisposto una nuova documentazione da esibire in
parlamento, che permetta di avere in tutte le farmacie
lo stesso prezzo. Ma si può presumere che nel frat
tempo poche farmacie introdurranno gli sconti, che
non sono un’imposizione. Comunque è stata bloccata
la corsa al rincaro che diverse aziende avevano cerca
to di apportare, come ha segnalato Francesco Storace,
nuovo ministro della salute. Gli sconti potranno esse
re praticati fino a un massimo del venti per cento; le
aziende invece potranno aumentare i prezzi ogni due
anni e non ogni anno come avviene adesso.
In base alle nuove disposizioni che dovranno
comunque passare al vaglio delle camere, il farmaci
sta cui verrà esibita una ricetta medica con la prescri
zione di un farmaco di fascia C dovrà informare il
paziente sull’eventuale sostituzione del prodotto con
un corrispondente generico. «Quando sulla ricetta
non risulta apposta dal medico l’indicazione della non
sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista» – si
legge nel decreto – «su richiesta del cliente è tenuto a
fornire un medicinale avente prezzo più basso di quel
lo del medicinale prescritto». Il decreto detta anche le
norme sul riscontro dei prezzi: il confronto infatti
deve essere eseguito per unità posologica o quantità
unitaria di principio attivo. Entro trenta giorni, l’A
genzia italiana del farmaco dovrà far conoscere l’e
lenco dei medicinali dove applicare le norme sugli
sconti. Entro sessanta giorni, infine, sulle confezioni
di medicinali verrà apposta una etichetta adesiva con
la dicitura del «prezzo massimo di vendita».
La Federfarma ha spedito una circolare con la qua
le le farmacie vengono invitate ad effettuare il cambio
di tutti i medicinali di fascia C con prodotti corrispon
denti ma ad un prezzo più basso. Siccome resta però
dubbiosa la politica degli sconti, la Federfarma si
dichiara pronta a dare un dossier che mostri al parla
mento l’importanza di una scelta alternativa alla nor
ma sullo sconto con l’inserimento di un nuovo meto
do di definizione dei prezzi dei medicinali di fascia C,
«mediante la quale conseguire prezzi più contenuti,
simili e conformi nell’intero territorio nazionale». E
dal tribunale dei diritti del malato arriva la proposta di
portare nei supermercati la distribuzione di questi
prodotti; ma Teresa Petrangolini annuncia la forte
opposizione dei farmacisti.

abolizione del ticket avver
rà in due tappe. All’inizio
dell’autunno sarà tolto il ticket
sui farmaci generici in modo da
incentivare l’utilizzo dei medici
nali che non sono coperti da
brevetto e che quindi sono in
vendita a prezzi nettamente infe
riori a quelli di marca. Poi, alla
fine dell’autunno, il ticket sarà
eliminato completamente e sare
mo in grado lo stesso di garanti
re ai cittadini la copertura farma
ceutica di cui hanno bisogno.

P

pri sostenitori. Le candidature dovrebbe
ro essere vere e i risultati incerti, altri
menti se l’esito fosse predeterminato
l’intera procedura non potrebbe essere
presa in seria considerazione. Romano
Prodi, che dopo la scadenza del suo man
dato europeo era tornato in patria come
capo indiscusso e addirittura invocato
dell’Ulivo, oggi l’Unione, si è impuntato
a tal punto sulla richiesta di una designa
zione con il ricorso alle elezioni primarie
da mettere lui per primo in discussione la
propria posizione di leader, il che ha
indotto Clemente Mastella a dichiarare
che il Professore vuole farsi male da
solo. Sul fronte opposto, la adozione del
metodo delle primarie avrebbe lo stesso
risultato di indebolire il primato di
Silvio Berlusconi, il quale tuttavia ha
dichiarato a più riprese di considerarsi il
capo della coalizione. Curiosamente il
discorso sulle persone si è sovrapposto a
quello sui contenuti di una azione di
governo, che invece vanno ritenuti pre
minenti per difendere gli interessi della
nazione.
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La zanzara tigre è un insetto nuovo per
la fauna italiana: originaria dell’Asia
sud-orientale, è stata rinvenuta in Ita
lia, per la prima volta a Genova, intro
dotta probabilmente attraverso il com
mercio di pneumatici usati. Attualmen
te è presente in molte città
d’Italia. Il nome scientifico
della zanzara tigre è Aedes
albopictus. A Reggio Emilia è
stata individuata nel 2001 e
ha ormai colonizzato buona
parte del territorio urbano.
Così per molte regioni dello
Stivale.

È Londra la città che ospiterà i
giochi olimpici del 2012. Il 6 luglio a

Singapore si è disputato il testa a testa tra le due città
rimaste in gara dopo l’eliminazione di Mosca, Madrid
e New York. Il presidente belga del Cio (Comitato
olimpico internazionale) ha comunicato, alle 13,50 ore
italiane, il nome della città che organizzerà i giochi
2012: Londra, con 54 voti contro i 50 di Parigi. La
città della culla dello sport, che ha già avuto l’olimpia
de nel 1908 e successivamente un’edizione molto
particolare nel 1948, la prima dopo il secondo conflit
to mondiale. Il primo ministro Tony Blair è soddisfat
to; aveva annunciato un’edizione destinata a restare
nella storia dei giochi. E c’è da crederci: la nazione ha
infatti investito oltre 14 miliardi di euro di budget per
costruire il parco olimpico, una zona completamente
dedicata agli impianti sportivi che poi rimarranno a
disposizione della città. Le gare si disputeranno dal 27
luglio al 18 agosto. La delusione della Francia è gran
de: ancora una volta l’assegnazione non è arrivata; si
era già candidata nel 1992 e le era andata male. In
questo G5 sportivo c’era una sfida personale tra Tony
Blair e Jacques Chirac, che non ha fatto in tempo a
riprendersi dallo choc del referendum sull’Europa e
adesso ha incassato un’altra bocciatura. Sostenuto da
sponsor d’eccezione del calibro di Catherine Deneuve
e Jean-Paul Belmondo, aveva promesso giochi indi
menticabili; potete fidarvi della Francia e dei francesi:
questo il messaggio del presidente. Ma non è bastato a
convincere l’olimpo delle olimpiadi.

chi. La buona riuscita dell’ope
razione dipenderà anche dalla
capacità di far funzionare un
sistema informatico che metta in
rete tutte le risorse, analizzi i
costi e metta in evidenza le ano
malie.

(dalla prima pagina)

trasmetteranno più la malaria
questione di efficacia. Bisogna capi
re e valutare i rischi per l’ambien
te», spiega Ravi Duravasula, diret
tore medico degli Yale University
Health Services. Il team di Durvasu
la sta lavorando a un insetto geneti
camente modificato che non può
trasportare la malattia di Chagas,
responsabile ogni anno della morte
di cinquantamila persone in Ameri
ca Latina. Invece di alterare l’inset
to, lavora sul batterio che permette
alla zanzara di trasportare il parassi
ta della tripanosomiasi. Ma modifi
care un batterio è diverso che cam
biare un insetto e può avere altre
complicazioni. (Reuters)

Per arrivare a questo risultato
sarà attivato già da questo mese
un osservatorio regionale sulla
spesa farmaceutica, in modo da
chiarire, dati alla mano, dove è
necessario intervenire per dimi
nuire la spesa eccessiva e avvia
re un monitoraggio degli spre

Tornano i partiti

Zanzare: i nuovi insetti non

otremmo vederle presto nelle
giungle: zanzare geneticamente
modificate, create in laboratorio,
non in grado di trasmettere la mala
ria all’uomo.
Gli scienziati sono già pronti a
testare il nuovo insetto sul campo:
«Abbiamo raggiunto un punto criti
co nello sviluppo di questi organi
smi», ha spiegato Anthony Hames,
professore di microbiologia e gene
tica molecolare alla University of
California-Irvine. Secondo James,
che sta lavorando alla sviluppo di un
insetto non in grado di ospitare il
parassita della malaria, alcuni esem
plari sono già pronti per essere
testati sul campo. Ma la storia della
biologia è costellata di fallimenti.
Per questo i ricercatori devono con
siderare attentamente i rischi del
nuovo progetto. «Non è solo una

I ticket sui farmaci nel Lazio
saranno aboliti il prossimo autunno

l caldo e l’umidità,
l’acqua stagnante
sotto i vasi, le pozze
formate dall’aria con
dizionata diventano
ideali per la zanzare
tigre, insetto originario
del sud-est asiatico che
da anni è presente nel
la nostre città. Puntua
le come ogni anno, e
per l’ottavo consecuti
vo, è scattata la campa
gna di disinfestazione
dell’Ama. Dall’inizio
del mese gli operatori
della Sanama, la socie

Castelli in aria
Il ministro Roberto Castelli e il sottosegretario
Vitali il 2 febbraio di quest’anno avevano pro
messo al personale giudiziario di migliorare la
progressione di carriera tenendo conto, in partico
lare, delle funzioni svolte. Ma sembra che alle
parole non siano seguiti i fatti, visto che ancora il
primo luglio un migliaio di lavoratori protestava
inascoltato dinanzi al ministero della giustizia.
Che proprio lì si annidi la fonte di trattamenti
ingiusti?

Il «palazzaccio», sede della Cassazione.

I giorni ideali per le zanzare tigre:
l’Ama in campo per disinfestare
tà del gruppo Ama spa
specializzata in opera
zioni di disinfestazione
e
der att izz az ion e,
saranno impegnati per
gran parte dei quartieri
romani negli interventi
larvicidi. Undici i
municipi coinvolti e
quindici le squadre di
disinfestazione.

I prodotti usati sono
biologici a base di spo
re e cristalli di bacillus
thuringimsis isralensis
e di sintesi a base di
temephos. Gli inter
venti adultici invece
verranno eseguiti con
l’utilizzo di mezzi
mobili speciali, che
irrorano prodotti atos

sici, anche nei cimiteri
urbani e suburbani di
Roma Verano, Flami
nio, San Vittorino e
Parrocchietta.

Una delle realtà culturalmente più significative di Farfa e
una delle sue maggiori attrattive è la biblioteca monumenta
le, erede di una tradizione di conservazione bibliografica
risalente al medioevo. Nonostante i grandi rivolgimenti che
hanno caratterizzato la storia di Farfa nel corso dei secoli,
la biblioteca ha conservato una parte del patrimonio origina
rio e, per diverse vie, si è arricchita, in tempi più recenti, di
fondi antichi e moderni

L

’iniziativa della biblioteca è assai meritoria, in quanto stanno gradatamente emergendo importanti testi
monianze relative alla sua storia nel senso più completo del termine, attinenti cioè alle vicende quoti
diane amministrative ed economiche del monastero e della zona (ricordiamo che Farfa era sede di fiera), alle
strutture e ai rapporti interni alla compagine monastica e correnti con la popolazione locale, alla vita spiritua
le e liturgica e alla cosiddetta storia materiale, nonché a quella della stessa biblioteca. Tra i manoscritti qui
conservati vi sono infatti i superstiti dell’originario archi
vio dell’abbazia, smembrato al pari del fondo bibliografi
co in seguito alle vicende della campagna napoleonica in
Italia e, più tardi, alla soppressione postunitaria e ai ripe
tuti sforzi per la ricostituzione.
Nonostante i circa duecento manoscritti di carattere
archivistico costituiscano soltanto una parte dell’insieme
originario, essi sono degni di una particolare attenzione,
in quanto documentano in modo complesso e vivo i seco
li XVI-XX e forniscono peraltro preziose notizie sulle
vicende subite dalle strutture architettoniche del com
plesso abbaziale nel periodo.
Accanto a questa tipologia, il fondo manoscritto pre
senta circa venti codici consistenti in repertori liturgici
Interno della biblioteca di Farfa, nella celebre
farfensi per il secolo XVIII e cronache del monastero pro abbazia benedettina in provincia di Rieti,
dotte tra i secoli XVII e XVIII o loro copie tardive. La fondata nel 420-430 da San Lorenzo Siro,
biblioteca oggi è aperta al pubblico tutti i giorni, nella centro di cultura e di rinascita religiosa
mattina e nel pomeriggio.
nell’ambito del movimento cluniacense.

il Mensile

Biennale a
Venezia con
due donne
alla direzione per la
prima volta

R

occo Buttiglione, ministro per i
beni e le attività culturali, ha
inaugurato il 10 giugno scorso la 51ª
edizione dell’esposizione interna
zionale d’arte della biennale di
Venezia. Il ministro ha evidenziato
che la biennale fotografa un momen
to di transizione nell’arte interna
zionale e italiana e si è detto lieto
dell’altissimo livello di eccellenza
delle opere di artisti italiani, anche
se ha auspicato che nelle prossime
edizioni la presenza nazionale sia
maggiore.
L’edizione 2005 presenta alcune
novità di rilievo. Per la prima volta
nel corso dei suoi centodieci anni di
attività la direzione è stata affidata a
due direttori: Marìa de Corral e
Rosa Martìnez – storici dell’arte,
critici e curatori indipendenti, di
nazionalità spagnola – e la rassegna
è costituita da due mostre specifiche
e complementari per proporre una
lettura articolata dell’arte contem
poranea internazionale a partire
dagli anni settanta sino a oggi. I due
progetti espositivi – L’esperienza
dell’arte e Sempre un po’ più lonta
no – presentano il meglio della con
temporaneità. L’esperienza dell’ar
te, a cura di Marìa de Corral, è
allestita nelle trentaquattro sale del
padiglione Italia nei giardini della
biennale e presenta quarantadue
artisti internazionali, sia celebri, sia
esordienti, attraverso un percorso
costituito da un ampio numero di
dipinti, da video e da installazioni,
che rappresentano le tendenze dal

1970 ad oggi nello sviluppo dei vari
linguaggi. Invece Sempre un po’ più
lontano, a cura di Rosa Martìnez,
presenta, nei novemila metri qua
drati delle corderie e delle artiglierie
dell’Arsenale, quarantanove artisti
internazionali accomunati dal lavo
ro di ricerca nell’attuale che, attra
verso video, sculture e installazioni
concepite per questi particolari
ambienti, offrono un panorama
variegato delle tendenze più attuali.
Il titolo dell’esposizione è ispirato
ad uno dei libri di Corto Maltese,
personaggio di avventure ideato
dallo scrittore e disegnatore di
fumetti veneziano Hugo Pratt, che
diviene il tramite per affermare che
l’arte è una costruzione dell’imma
ginario per capire meglio la realtà.
Molti i paesi che per la prima volta
partecipano alla biennale di arti visi
ve, tra i quali l’Afghanistan, l’Alba
nia, il Marocco, la Repubblica di
Belarus, il Kazakhstan, il Kyrgy
zstan, l’Uzbekistan. Gli appunta
menti nell’ambito della 51ª Esposi
zione, selezionati tra centinaia di
proposte, sono trenta tra mostre,
performance, convegni, seminari ed
eventi dall’arte visiva e della poesia
contemporanea, che dilagano dalla
sponda nord dell’Arsenale al centro
di Venezia, dalle isole della laguna
sino a Mestre e Marghera.
Il catalogo, edito da Marsilio, è
articolato in tre volumi dedicati
rispettivamente alle due mostre cen
trali e alle partecipazioni nazionali
insieme con gli eventi collaterali.

N

egli imponenti saloni del Museo
nazionale d’arte orientale a palaz
zo Brancaccio è in corso la mostra
Splendori dell’Asia. Il palazzo princi
pesco dell’ultimo quarto dell’ottocen
to, firmato dall’architetto Luca Carini
ni, ospita una parte dell’importante
donazione allo stato italiano compren
dente duemilanovantadue opere, di cui
ne vengono esposte duecentocinquan
ta. L’identità del donatore è segreta,
anche se si sa che si tratta di un colle
zionista romano. Fanno parte del com
pendio opere provenienti da paesi
come il Tibet, il Nepal, l’Iran, l’India,
il Pakistan, la Cina, il Giappone, costi
tuite da gioielli, monete, sculture, cera
miche, vetri, tessuti ed anche mobili e
metalli.
Il nucleo fondamentale della colle
zione è quello himalayano, ma di non
minore interesse risultano quelle di
provenienza iranica a cui è dedicata
una intera sezione ove si trovano testi
monianze islamiche, preislamiche e
protoislamiche. Del pari degno della
massima attenzione risulta un gruppo
di gioielli in oro che possono farsi risa

NATURA, È L’ULTIMO DEI ROMANTICI

A quaranta anni dalla morte, Antonio Ligabue rivive nei
luoghi ove si svolse la sua difficile vicenda umana.
Grandissimo artista naïf? Molto di più!
tico nella sua espressione artistica, è
considerato il più alto esponente ita
liano dell’arte naïf, firmando opere
dai soggetti reali e semplici in intrica
ti elementi vegetali, popolandole con
animali domestici e selvaggi.
Antonio Laccabue (diventerà Liga
bue in età adulta), nato da Elisabetta
Costa e Bonfiglio Laccabue il 18
dicembre 1899 a Zurigo, ad appena un
anno viene dato in affidamento a una
famiglia svizzera tedesca, che non
legalizzerà mai l’adozione. La triste
odissea esistenziale segnò profonda
mente il suo lavoro. Dopo un’infanzia
difficile e tormentata, e dopo la morte
della madre nel 1913, viene affidato a
un istituto di recupero dove si segnala
per l’abilità nel disegno e l’amore per
gli animali. Viene espulso dopo appe
na due anni per cattiva condotta. Si
ricongiunge con la famiglia adottiva,
che si trasferisce a Staad, dove inizia a
fare il contadino. Nel gennaio 1917
viene ricoverato nella clinica psichia
trica di Pfäfers, dopo una violenta
crisi nei confronti della madre adotti
va. Nel maggio 1919 viene espulso
dalla Svizzera, sempre su denuncia
della madre adottiva. Viene riportato

in Italia, nel paese d’origine del padre,
a Gualtieri, ammanettato su una car
rozza.
L’impatto con il nuovo ambiente si
rivela subito triste e doloroso. I primi
dipinti di Ligabue creano un’atmosfe
ra particolare, carica di tensione emo
tiva e suggestione. Lavora agli argini
del Po, vestito come uno spaventapas
seri, vivendo come un selvaggio nei
boschi in un capanno sulla riva del
fiume. Passa ore ad osservare i movi
menti degli insetti divertendosi a imi
tare i versi degli animali. Le sue opere
sono soprattutto il frutto del mondo
contadino dal quale proviene. Anche
per quest le sue tele sono uniche
nell’accostamento e nelle tonalità dei
colori usati. Spesso paragonato a Vin
cent Van Gogh, ha come soggetti pre
feriti enormi animali feroci; dipinge,
inoltre, scene fantastiche e parecchi
autoritratti.
Ligabue vive tra continui disturbi
mentali e ricoveri psichiatrici (inter
nato nel 1937 e nel 1941 e una terza
volta ricoverato nel 1945). I medici
sono i suoi primi critici. Dipinge in
modo rudimentale: comincia dall’alto
con pentimenti e correzioni, sino al

margine inferiore. In manicomio potrà
comunque lavorare con regolarità. La
difficile e tormentata vita di Ligabue è
segnata da ostilità e incomprensioni,
ma è tutta dedicata alla pittura e alla
scultura, nonostante le derisioni e i
mancati riconoscimenti. Viene scoper
to da Marino Renato Mazzacurati,
maestro della prima scuola romana,
che ne comprende l’arte genuina, lo
istruisce all’uso dei colori ad olio e lo
conduce alla piena valorizzazione del
suo talento.
Uscito dall’ultimo ricovero, incon
tra i primi favori della critica. Nel
1961 tiene una grande personale a
Roma che ne segna il definitivo suc
cesso: dopo un’intensa attività creati
va che aveva attirato scrittori, giorna
listi e alcuni tra i più attenti critici tra

lezioni islamiche.
Completa e arricchisce la collezione
un gruppo di gioielli particolarmente
importanti e vari per qualità e tipologia
del materiale, per tecnica di esecuzione
e per originalità di espressione artistica:
il periodo di riferimento è quello dell’ul
timo millennio. Alla raccolta di opere
estremo-orientali si aggiunge una serie
di mobili, di oggetti e di tessuti. Di par
ticolare pregio sono il mobile coreano e
quello giapponese in lacca con intarsi in
pietre dure, madreperla e osso.
L’iniziativa si inserisce in un più
ampio contesto e si svilupperà nel cor
so dell’anno attraverso altre mostre
monotematiche tendenti alla valorizza
zione e pubblicazione dei tesori facenti
parte della collezione. A tal fine, nell’a
la nuova del museo di prossimo allesti
mento, almeno due sale saranno dedi
cate ad ulteriori esposizioni, secondo
un criterio di rotazione imposto dalla
ampiezza e complessità della donazio
ne, grazie alla quale la collezione d’ar
te himlayana del museo diventa la più
ricca e importante d’Europa. La mostra
è curata da Donatella Mazzeo; il cata
logo è stato pubblicato da Artemide
Edizioni e si caratterizza per gli impor
tanti contributi storici e critici e per la
copiosa produzione iconografia rigoro
samente in policromia.
Claudio Ferroni
Splendori dell’Asia. Frammenti di diamante.
Opere esemplari da una donazione. Museo
nazionale d’arte orientale, palazzo Brancaccio,
via Merulana 248, 00185 Roma. Dal 1° giugno
all’11 settembre 2005. Orario: tutti i giorni,
8,30-14; martedì e giovedì, domenica e festivi,
8,30-19,30; chiusura primo e terzo lunedì del
mese. Ingresso: intero, euro 4,00; ridotto, euro
2,00; ingresso libero per i cittadini dell’Unione
europea di età inferiore ad anni diciotto e supe
riore a sessantacinque. Telefono: 06 4874415 06 4875077- fax: 06 4870624; e-mail:
direzione.orientale@arti.beniculturali.it

i quali Anatole Jakovky, ottiene così
un aiuto importante per essere ricono
sciuto a livello internazionale. Produ
ce, inoltre, tra il 1956 ed il 1962, una
serie di incisioni su lastra di zinco o di
rame. Nel novembre dello stesso anno
viene colpito da paresi. Morirà il 27
maggio del 1965 al ricovero di mendi
cità di Gualtieri.
Antonio Ligabue, espressionista tragico. Reggio
Emilia, palazzo Magnani (corso Garibaldi
29); Gualtieri, palazzo Bentivoglio. Fino al 18
settembre 2005. Orari a palazzo Magnani:
10-13 e 15-19; chiuso il lunedì; dal 16 giugno,
21-23 dal giovedì aò sabato. Orari a palazzo
Bentivoglio: 10-13 e 15-19; prenotazioni: tel.
0522 221869 - 0522 221829. Biglietti: intero,
euro 7,00; ridotto, euro 5,00; studenti, euro
2,00. Catalogo Skira.
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i potrebbe definire una sorta di
ritorno alle origini la grande
mostra dedicata ad Antonio Ligabue,
nelle sedi di palazzo Magnani a Reg
gio Emilia e di palazzo Bentivoglio a
Gualtieri (Reggio Emilia). Un’impor
tante mostra antologica dedicata per il
quarantesimo anniversario dalla sua
scomparsa. A palazzo Magnani l’e
sposizione propone cento dipinti, tra
cui alcuni di grandi dimensioni, men
tre a palazzo Bentivoglio un’ampia
selezione di opere su carta, tra cui
trenta disegni e incisioni originali, e
una cinquantina di terrecotte che
documentano in modo esaustivo tutto
il percorso creativo dell’artista emilia
no.
Curata da Sergio Negri e Sandro
Parmiggiani, la mostra sottolinea il
valore dell’artista nell’ambito dell’ar
te italiana ed europea e lo colloca tra
gli esponenti più significativi di quel
filone «primitivo» ed espressionista
che continuamente riaffiora negli ulti
mi anni. È uno dei più grandi pittori
italiani di tutti i tempi. Originale per la
sua visione del mondo e della realtà.
Amante dei motori (collezionerà ben
sedici motociclette), istintivo e auten

lire alle culture protostoriche e storiche
della regione tibetana; una particolare
menzione merita ancora una serie di
metalli tra i quali alcuni elementi di
faretra di bronzo decorati con motivi
desunti dai contemporanei cartoni figu
rativi assiro-babilonesi.
La cultura islamica propone una
scelta di oggetti in metallo di epoca
compresa tra il IX secolo e il periodo
post-Moghul. Gli oggetti, anche se di
uso quotidiano, per il loro pregio dove
vano appartenere a personaggi di alta
condizione sociale: segnaliamo una
coppa in «bronzo bianco» di influenza
estremo-orientale, il secchiello da
hamman di estrema raffinatezza che
rimanda ad analoghi esemplari ben
conosciuti attraverso le più famose col

Uno dei preziosi oggetti esposti a palazzo Brancaccio.

LIGABUE, NELLA SUA SELVAGGIA

S

L’Himalaya fa sosta a
palazzo Brancaccio

Antonio Ligabue,Vedova nera, olio su faesite, cm 130 x 175

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
Storie di ordinaria
filosofia

Suicidarsi a Londra:
talvolta non si può

C’

è frenesia nel cao
tic o
fras tuon o
della stravagante Londra
intenta festeggiare l’an
no che se ne va. Per le
strade c’è chi ride, chi
brinda, chi passeggia,
chi partecipa; sul tetto di
un palazzo, invece, c’è
chi, a modo suo e suo
malgrado, ha comunque
deciso di festeggiare la
notte di san Silvestro.
Ma chi mai vorrebbe
passare la notte di capo
danno in cima al tetto di
un palazzo se non avesse
il desiderio di lanciarsi
nel vuoto? Ed è proprio
quello che ha intenzione
a fare Martin. Il presen
tatore televisivo, conscio
del fatto che sia la sua
vita che la sua carriera
saranno presto rovinate
perché scoperto a letto
con una minorenne, è
salito in cima per saltare
nel vuoto, buttarsi giù e
mettere fine al suo triste
des tin o.
Giunt o
il
momento del program
mato rendez-vous con la
morte, il fato avverso
irrompe sotto il graduale
arrivo di altri tre dispera
ti personaggi che, non
volendo, gli impedisco
no di compiere l’estremo
gesto. Tra i tre, con la
voglia di farla finita
almeno quanto Martin,

ci sono una donna, Mau che, invece di degenera
reen, disoccupata e re nello strazio e nel
obbligata praticamente dolore, culmina nell’iro
da sempre ad occuparsi nia dissacrante e nel lieto
di un figlio affetto da fine, i quattro, ormai
gravi handicap psicomo complici, abbandonano
tori, Jess, un’adolescente l’idea di scegliere la stra
stralunata, irritante e un da più breve e violenta
po’ volgare, disperata per rimettere i piedi sul
per essere stata abbando grigio asfalto londinese e
nata senza motivo dal scegliere, infine, di rituf
fidanzato, e JJ, un ragaz farsi nell’incerto e diffi
zone americano, talento cile scenario che aveva
musicale fallito, mollato no deciso di lasciarsi alle
dalla fidanzata e dalla spalle, rimettersi in car
sua rock band, costretto, reggiata e tornare seria
per sbarcare il lunario, a mente a vivere.
consegnare pizze a domi
cilio. Tutti e quattro sono
Lucia Greci
lì con lo stesso
scopo di Mar
tin, ma invece
di buttarsi giù,
come da pro
g r a m m a ,
cominciano a
chiacc hier ar e,
a sfogarsi, a
raccontarsi l’un
l’altro chi e che
cosa li ha spinti
a meditare il
suic id io.
In
seguito a una
d i s c u s s i o n e
ardente e un
po’ paradossa
le, che stravol
ge i toni appa
Non buttiamoci giù
r e n t e m e n t e
di Nick Horney, Guanda, pp. 308, euro
drammatici di 15,50
questa vicenda

Per chi suona
il Campana
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ino Freda è un compositore sui
generis, e lo dimostra questa sua
seconda fatica discografica. I cinque anni
che sono trascorsi dal cd Notte Fonda
(2000) sono serviti a forgiare ulteriormen
te il suo raffinato linguaggio musicale sino
ad ottenere uno stile inconfondibile, rico
noscibile in tutti e undici i brani di Mixtus.
Prodotto e distribuito da una affermata eti
chetta italiana che si occupa di musica di
qualità, il nuovo disco di Freda riesce a
catturare l’attenzione dell’ascoltatore fin
dalle prime battute di Water memory (bra
no che allude al principio omeopatico
della memoria dell’acqua). Come dichiara
lo stesso compositore nel
retro della godibile e col
ta copertina (che rivela
l’altra faccia di Freda:
quella di storico d’arte),
passato e presente rap
presentano le due irri
nunciabili polarità del
sound di Mixtus.
I brani dimostrano
come strumenti elettroni
ci e acustici, forme clas
siche e contemporanee,
testi teatrali di William
Shakespeare e poesie di
Dino Campana possano
trovare una omogenea
collocazione all’interno

di uno stesso coerente progetto musicale.
Freda ha puntato in alto con Mixtus, ha
voluto fortemente ottenere (e vi è riuscito)
un prodotto di alta qualità sonora ed
espressiva, lavorando al computer con la
stessa pazienza e precisione di un certosi
no. La timbrica e soprattutto la ritmica (il
compositore è percussionista e attualmen
te suona in una orchestra orientale di
Gamelan) è stata particolarmente curata e
non potrà che coinvolgere l’ascoltatore. Il
disco si rivolge a un pubblico musical
mente colto, ma è totalmente fruibile
anche da quegli amanti del jazz, del pop,
del drum and bass e di tanti altri generi
musicali contemporanei a cui il composi
tore da sempre attinge.
Eduardo Ciampi
Mino Freda, cd Mixtus, Delta Italiana, Cni
distribuzione, 2005, euro 10,00

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

S

Prima nazionale per
l’Invito alla danza

offerenza, emargina te, secondo lui, più digni
zione, senso di smar tosa. Verso questi uomini
rimento, perdita e morte. e queste donne, parte di
Ma, ancora, amore per la un quotidiano fin troppo
vita, per il prossimo, per realistico, denso di comu
se stessi e speranza lotta ni suggestioni, sentimen
no per emergere tra le ti, reali emozioni, per
righe di questi racconti e meato dall’ineluttabile
diventare il fil rouge di senso e presenza della
un’opera d’esordio di sin morte, si rivolgono le
golare valore letterario.
intense riflessioni, mai
Protagonista di questa filosofiche né speculative
raccolta di brevi ma inten ma sensibili e squisita
si racconti che scavano mente umane, di questo
per sondare i più recondi virtuoso della letteratura
ti meandri dell’animo agli esordi che, come
umano è una miriade di sostiene Nick Hornby
personaggi di ogni tipolo nella prefazione al libro,
gia. Giovani donne inna «non vuole attirare l’at
morate come Kristen; tenzione sulla sua bravura
combattute come la o sulla sua scrittura: vuo
materna Natalie, che assi le che osserviamo i suoi
ste non volendo all’ag personaggi, non che
ghiacciante morte di una ascoltiamo la sua voce».
bambina; o come Dana
che per un inaspettato
(l.g.)
scherzo del destino capirà
di non aver mai
conosciuto il vero
amore. E ancora,
ragazzi un po’ sban
dati e inesperti
come Danny, che
nel breve arco di
una notte deve pre
pararsi ad assumere
l’inaspettato ruolo
di padre e tutore
legale di un bambi
no, o anziani e navi
gati ottantenni come
Albert che, scoperto
di avere un cancro
allo stomaco, deci
de di affrontare la
Siamo nei guai
malattia andando
di
Christopher
Coake, Guanda, pp.
a u t o n o m a m
 e n t e
264, euro 15,00
incontro a una mor

L’

edizione 2005 di Invito alla Danza propone,
come di consueto, eventi spettacolari unici nel
loro genere in un cartellone che, riunendo compagnie
internazionali e nazionali di grande prestigio, preve
de sei prime nazionali e tre prime europee. Al loro
debutto italiano la Compañia de Tango Roberto Her
rera e l’andalusa Compañia Maria Serrano per il fla
menco. La mitica Rambert Dance Company giunge
invece per la prima volta a Roma dalla Gran Breta
gna. Come già avvenuto in alcune edizioni passate di
Invito alla Danza, quest’anno la rassegna propone un
particolare settore, Chi è di scena? («Walking throu
gh the past»), che si articolerà secondo una precisa
programmazione: si alterneranno cioè spettacoli la
cui coreografia sottolinea e approfondisce la persona
lità, la storia, la vita di personaggi reali o fantastici
che hanno contribuito, ognuno a suo modo, a creare
un immaginifico comune, un bagaglio culturale e
artistico tipicamente occidentale. Così come l’uomo
è luce ed ombra, è bene e male, così gli spettacoli di
questo settore, Caravaggio, Barba Blu e Otello, rap
presentano il lato oscuro della creatività, mentre
Dancin’ with Gershwin e Carmen ne esprimono l’a
spetto solare e la più genuina spontaneità. Invito alla
Danza ha sempre sostenuto e promosso i giovani
coreografi italiani; quest’anno è la volta di Mauro de
Candia, noto e apprezzato in Germania da molti anni
ma ancora sconosciuto da noi, interprete e coreografo
di Otello in scena per I Solisti del Balletto di Hanno
ver. Infine con grande piacere viene proposta, dopo
diversi anni di assenza dal nostro palcoscenico, la
partecipazione del Balletto di Roma che sarà presen
te con una nuova produzione in prima nazionale. Un
cartellone costruito con attenzione, cura e impegno,
che potrà offrire un interessante e variegato mosaico
di stili e tecniche diversi.
L’intero programma è consultabile su www.invitoal
ladanza.it

Per informazioni: 06.44291136. Botteghino: 06.44248205. Il
botteghino è aperto per le prevendite dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 20. Nelle sere di spettacolo il botteghino chiude le
prevendite alle ore 19 e riapre alle 20 per lo sbigliettamento
serale.
Ufficio stampa: Fiorentina Galterio, tel. 339 1182177;
e-mail: fioregalter@virgilio.it; Andrea Corrado, tel. 347
6349045; e-mail: ancor.stampa@libero.it, ancor.stampa@
libero.it.

Roma Archeologica. Vita contemplativa e solidarietà nell’anti
ca Chiesa di Roma

M

onasteri e diaconie tra l’età tar
doantica e l’alto medioevo. È il
titolo dell’itinerario n. 25-26 della collana
Roma Archeologica della Elio de Rosa
Editore, da qualche giorno in distribuzio
ne. Un suggestivo itinerario in una città
che, benché al centro del mondo, vede
l’inizio di una decadenza e l’offuscarsi
progressivo dell’antica civiltà e della sua
religione.
Il cristianesimo, ormai ufficiale, pur se
talvolta contrastato, da destra e da sini
stra, dai conservatori pagani e dagli inno
vatori ariani, consolida la sua presenza.
Dal IV al X secolo imprime nel tessuto
urbano e nella vita dei cittadini due carat
teristiche che resteranno nei millenni suc
cessivi: la vita di contemplazione, angoli
di preghiera dove l’arte figurativa conti
nua a giocare un ruolo importante, e la
solidarietà a servizio dei poveri, sempre
(più) numerosi in una città tentacolare e
piena di contraddizioni.

Nascono le diaconie e i monasteri.
Alcuni edifici resteranno e subiranno evo
luzioni radicali; altri scompariranno. Le
pagine di Roma Archeologica restituiran
no questa realtà ai lettori che potranno
scoprire nuovi aspetti nella vita della cit
tà, accanto alle testimonianze archeologi
che che restano le protagoniste principali
dell’itinerario: dal ruolo delle donne nella
vita religiosa e nell’operosa carità all’ini
zio della musica sacra dove artisti e can
tori – anche allora capelloni come oggi –
hanno lasciato alle generazioni successive
un’arte e una tecnica degne di ogni rispet
to.
Come sempre, accanto alla gradevolez
za letteraria, Roma Archeologica fornisce
studi seri e scientifici coordinati dalla cat
tedra di archeologica cristiana dell’uni
versità La Sapienza.

14. Tel. 06 39721038 - Fax 06 39723543
mailto: edizioni@cosmofilm.it, edizio
ni@cosmofilm.it.

Costo della pubblicazione: euro 12,00
Elio de Rosa editore, piazzale Clodio,
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L’oscura immensità
della morte
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è La guerra dei mondi di
Steven Spielberg con Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota
Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto (Stati Uniti, 2005)

DILLO A MARY

SESSANT’ANNI FA, LA RADIOCRONACA DELLA
«GUERRA DEI MONDI»,
DI ORSON WELLES, GETTO’ NEL PANICO GLI STATI UNITI...

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

Non si spara alla cometa
Cara Mary,
La cometa 98 Tempel 1, scoperta nel 1877, ha fatto perdere le
sue tracce, finché nel 1963 l’astronomo B. Mordsen è riuscito
a rintracciarla. Da allora Tempel appare puntuale all’appun
tamento, ma purtroppo questa puntualità quest’anno le sarà
fatale. Infatti il 4 luglio la missione Deep Impact le sparerà
addosso. L’agenzia spaziale comunica che il proiettile utiliz
zato scaverà un cratere di duecento metri minimo, ma la Nasa
si augura che sia di almeno mezzo chilometro. Sarà un botto,
uno spettacolo grandioso per festeggiare il 4 luglio, giorno
dell’indipendenza degli Stati Uniti. Questo mi lascia sbigotti
ta. La cometa è stata sempre considerata nelle culture e nelle
religioni un’icona del sacro e del mistero. Il fatto che si osi in
qualche modo colpirla mi lascia sbigottita.
Sara, cinquantasei anni, Ladispoli
Cara Sara, le mie informazioni differiscono dalle tue. So che
la Nasa non vuole colpire la cometa ma solo studiarla. Lo sco
po della spedizione è prettamente scientifico. Comunque capi
sco il tuo sbigottimento, la tua paura. È lo stesso senso di
smarrimento e di angoscia raccontato dal mito quando si è
trattato di oltrepassare i confini posti dall’ordine della natura
e degli dei. Persino attraversare fiumi e mari era un oltraggio
ai confini posti dall’ordine del mondo. Le comete poi sono
simbolo dell’assoluto, della china, di Andromeda. È la cometa
che ha guidato i Re Magi a Betlemme. Tutto ciò che è insolito,
diverso, ci affascina e ci spaventa. E ora sapere che nel giorno
dell’indipendenza degli Stati Uniti, sia pure solo per motivi
scientifici, verrà bombardato intelligentemente il cratere di
Tempel ci può riempire di angoscia. Ulisse ha oltrepassato le
colonne d’Ercole. Noi stiamo andando verso mete inesplorate
che riducono sempre più i margini del nostro immaginare, del
mistero. Tra poco Tempel perderà il suo fascino, sarà un astro
da studiare? E lo stupore di chi osservava le stelle di sera con
religioso silenzio come gli etruschi? Siamo in un mondo dove
tutto è scontato, prevedibile, dove, come diceva Max Weber, è
morto l’incanto e lo stupore. E per andare avanti abbiamo
spesso bisogno di sognare. Capisco la tua angoscia, ma cerca
di spostare lo stupore dai corpi celesti affascinanti come Tem
pel verso te stessa, per studiarti, per conoscerti. Forse tu stessa
puoi essere una fonte di stupore e di incantamento. Dipende da
come ti accetti, da come vivi, da come accogli i piccoli eventi
del quotidiano, i tuoi affetti, ma soprattutto i tuoi sogni.
Si tratta solo di illuminare come la scia della cometa il ricco
universo che è in te.

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

«S

ignore e signori, vogliate scusarci per l’interruzione del nostro
programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno
speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7,40, ora
centrale, il professore Farrel dell’osservatorio di Mount Jennings, Chi
cago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si
sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte...»
Iniziava così, il 30 ottobre 1938, la trasmissione radiofonica che
sconvolse l’America e affidò Orson Welles alla leggenda. Ispiratosi al
famoso romanzo fantascientifico La guerra dei mondi di Hebert George
Wells, Orson Welles esitò molto prima di mettere in onda questa tra
smissione perché la sua realizzazione era alquanto inconsueta. Infatti,
nel corso del programma musicale della sera, si dovevano inserire
comunicati live identici a quelli trasmessi dal giornale radio. Il paese,
ancora sotto l’onda lunga della grande depressione, impaurito dalla
guerra che andava accendendosi in Europa, avvilito dalla tragedia del
dirigibile Hindenburgh trasmessa in diretta via etere, era pronto a cre
dere a tutto. Dai microfoni della Cbs il programma, ispirato al vecchio
racconto, veniva montato con una escalation di allarme, con dichiara
zioni del ministro dell’interno, con falsi bollettini che annunciavano
progressivamente l’invasione della Terra da parte dei marziani...
Oggi ci prova Steven Spielberg a colpire un pubblico più smaliziato,
ma anch’esso impaurito da tanti fattori, dal terrorismo alla crisi finan
ziaria. A settant’anni dal programma radiofonico e centodieci dal
romanzo, Spielberg costruisce un’opera ben riuscita ma nell’insieme

deludente, con una sdolcinata visione della famiglia, con tanto di lieto
fine e di riscatto paterno. Un Tom Cruise fuori forma (almeno rispetto
alla performance nell’Ultimo Samurai), ma uno splendido cammeo di
Tim Robbins nei panni di uno psicopatico che vuole combattere i mostri
a tutti i costi. Il regista ricostruisce fedelmente la storia di Wells che fu
portata sullo schermo da Byron Haskin nel 1953, ambientandola ai gior
ni nostri; per realizzare questo kolossal ha speso 130 milioni di dollari
e usato cinquecento effetti speciali a cura della Industrial of Light &
Magic di George Lucas.
Ha voluto esprimere le sue metafore sulle paure odierne dell’umani
tà: i nemici devono essere veri come il terrore che ha assalito l’America
nel 2001, il pericolo imminente e spietato, come se l’11 settembre aves
se provocato una svolta crudele nelle corde del cineoperatore più famo
so al mondo, tanto da portare qualcuno a sottolineare la svolta da fal
co.
La guerra dei mondi ha significato nel ventesimo secolo la prima
dimostrazione di forza del quarto potere e la prima volta che un terrore
pubblico – fosse esso la guerra mondiale, la guerra fredda o l’11 settem
bre – ha avuto un volto preciso: da marziano, ma pur sempre un vol
to.
Rispetto ai suoi precedenti film, Spielbergg però ha perso smalto.
Forse perché è diventato una specie di macchina da guerra che sforna
due film all’anno?
Giudizio **

Paola Gassmann:
Intervista
mi premio
regalandomi il teatro classico

«R

ecitare un testo classico in un sito archeo
logico è un’emozione fortissima. Un
regalo che faccio a me stessa»: con questo entu
siasmo Paola Gassman parla di Ecuba, lo spetta
colo che quest’estate la vedrà protagonista in
tournée in Italia e nei più importanti luoghi
archeologici siciliani come Segesta. L’attrice,
prima figlia del celeberrimo «mattatore» Vittorio
e dell’attrice Nora Ricci, ha alle spalle trentasei
anni di palcoscenico e ha lavorato con grandi
registi quali Ronconi, Castri, Squarzina, Sciacca
luga, Bolognini, Piccardi. Venticinque anni fa ha
fondato, con il marito Ugo Pagliai, la ditta teatra
le Pagliai-Gassman che ha messo in scena testi di
Pirandello, Conrad, Shakespeare, Miller, Strin
dberg, Goldoni, Feydeau, Svevo, Crouse, Mari
vaux.
Per interpretare il personaggio di Ecuba ha
momentaneamente interrotto questo sodalizio
artistico che la lega al suo compagno. L’amore
per il teatro per lei viene prima di tutto. Dal padre
ha ereditato l’orgoglio della professione e una
profonda gioia di esprimersi e di recitare. Il
mestiere per lei non è ostentazione ma dedizione.
Si capisce entrando nel suo salotto romano dove
i numerosi riconoscimenti alla carriera non sono
appesi in bella mostra ma semplicemente riposti
sotto un tavolo di vetro.
Perché ha deciso di interpretare questo testo?
Ecuba è il simbolo stesso della classicità. Il testo
non è stato rivisitato da Giovanni Anfuso, un
regista siciliano con un’attenzione particolare
per questo genere di opere. Nonostante ciò nel
testo si può leggere comunque un riferimento
alla modernità perché tratta di temi universali e,
purtroppo, ancora attuali come la guerra, l’in
giustizia e la deportazione. Il personaggio di
Ecuba è ritratto nel momento in cui lei, prigio
niera dei troiani, viene deportata in terra stranie
ra e viene a conoscenza del sacrificio della figlia
Polisssena e dell’uccisione del figlio più piccolo.
Per riscattarsi dalla sua condizione non le rima
ne che la vendetta.
Una donna molto forte. Quanto si è identifica
ta nel personaggio?
Molto. Mi sono identificata soprattutto come
madre. Ho cercato di capire il dolore estremo di
una mamma alla quale vengono uccisi i figli.
Alla luce di questa inconcepibile sofferenza
anche la vendetta, che è il gesto estremo, è giu
stificata. È l’unica possibilità di riscatto che le
viene data, il filo conduttore della vita di una
regina.

Che emozione le dà recitare in antichi tem
pli?
Un’emozione fortissima e una grande gioia. È
come se prendessi una vacanza del mio lavoro. In
particolare Segesta è un palcoscenico meravi
glioso e magico perché lo spettacolo si recita al
tramonto. Ogni giorno subisco un’ispirazione
diversa a seconda della luce e dell’atmosfera. Il
pubblico è coinvolto come se partecipasse a un
antico rito sacro.
Nello spettacolo non recita Ugo Pagliai. Ha
preso una vacanza anche dal vostro sodalizio
artistico?
Sì, anche se non capita spesso. A me piace reci
tare con lui perché c’è un affiatamento maggiore.
Molto spesso decido di fare un testo che mi sod
disfa meno pur di recitare con Ugo perché c’è
una piacevolezza maggiore. Naturalmente non
proviamo i testi in casa, sarebbe troppo! (sorri
de)
Nella sua lunga carriera ha recitato quasi
esclusivamente per il teatro. Perché?
I motivi sono tanti. Sicuramente mi sento più por
tata per il teatro, poi mi sento meno fotogenica
per il cinema e inoltre ho fatto delle scelte a favo
re della famiglia. Avendo due figli non era facile
gestire le tournée teatrali con i set cinematogra
fici. Quindi non sono mai andata alla ricerca
spasmodica del cinema anche se mi sarebbe pia
ciuto fare più televisione, soprattutto nei momen
ti in cui il livello degli sceneggia
ti tv era molto alto.
Dopo tanti anni ha ancora un
sogno nel cassetto?
Ce ne sono duemila! Tutti i testi
che volevo fare e che non ho
ancora interpretato. Una Lady
Macbeth, per esempio. Ma non
sempre sono gli attori che scelgo
no i ruoli; ci sono i produttori e
soprattutto le esigenze di mercato
che impongono scelte precise.
Quando è nata in lei la passione
per il teatro?
Contrariamente a quanto si pen
sa non ho mangiato pane e tea
tro. Mia madre ha cercato di
tenermi lontanissima dal teatro e
ci sono arrivata anche tardi
rispetto a una figlia d’arte. È
vero che ho frequentato i cameri

ni fin da piccola e che da sempre ho sentito
parlare di teatro, ma mi sono avvicinata con un
certo tipo di interesse solo a sedici anni, quando,
dopo il liceo, ho scelto di frequentare l’accade
mia.
Il suo cognome l’ha aiutata o danneggiata?
Inizialmente, forse, mi ha un po’ danneggiata, nel
senso che il confronto mi ha creato qualche diffi
coltà. Poi, però, mi ha impedito anche molti
sbagli. Mio padre ha sempre amato tantissimo
questa professione e avrebbe portato in teatro
tutta la famiglia, ma io che ero una figlia sessan
tottina mi sono tenuta volutamente lontana da
lui. Non ho avuto consigli diretti da mio padre,
semmai la lezione l’ho acquisita vedendolo lavo
rare. Da lui ho appreso l’amore per il mestiere e
il profondo senso di responsabilità nei confronti
dell’arte e del pubblico. Da parte materna, poi, i
legami con il teatro erano ancora più radicati.
Dall’unione di queste due scuole è nato il mio
bagaglio di attrice.
Quali testi porterà a teatro dopo Ecuba?
L’8 luglio debutterò a Borgio Verezzi con lo spet
tacolo Urfaust di Goethe, prodotto dallo stabile
di Genova e dal teatro del Veneto. Sarò Marta, la
ruffiana che facilita l’incontro tra Faust e Mar
gherita.
Oriana Maerini

Clivio delle Mura Vaticane, 17/19
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Dopo un bagno
nelle limpide
acque di Sardegna
è imperdibile un
passaggio alla
Griglia.
La gentilezza
dello staff, la
bontà degli
alimenti sono la
caratteristica di
un posto raffinato
nella sua inegua
gliabile
emplicità.

OGGI? NESSUNA EMOZIONE,
BELLI GLI EFFETTI SPECIALI, E FINALE MELASSA

il Mensile

Non è vero ma
ci credo !
Q

uesta commedia, considerata il capolavoro comico di tutta
la produzione teatrale del suo autore, andò in scena al tea
tro Politeama di Genova nel 1942 con la compagnia teatrale «I
De Filippo». Peppino, unico autore di questo testo, la riprese
più volte e, per il grande successo teatrale, nel 1952 decise di
farne anche un film. La commedia affronta il tema della super
stizione, motivo abbastanza frequente nella drammaturgia di
Peppino De Filippo, come la lotta disperata e perdente di chi
ingaggia battaglie per combattere destino e sfortuna, di chi non
ha altri mezzi a propria disposizione che quelli di una cultura
«povera» e «preurbana» che induce a ricorrere a sotterfugi,
trovate e scongiuri per allontanare i colpi sinistri della sorte.
La commedia, che questo nuovo allestimento propone in due
atti, è ambientata negli anni sessanta e racconta le disavventure
di un uomo ossessionato dalla superstizione. Gervasio Savasta
no è un industriale convinto che un suo impiegato porti jella;
così, al suo posto, assume un altro, gobbo: Alberto. Da quando
Alberto è al suo servizio tutto sembra andare bene, finché lo
stesso impiegato, un giorno, si presenta al proprio datore di
lavoro dichiarando di volersi dimettere perché perdutamente
innamorato di sua figlia Rosina, disperando di essere ricambia
to poiché deforme. Ma Gervasio, che non vuole perdere il suo
portafortuna, prima obbliga la figlia, innamorata di un altro
giovane, a sposare Alberto; poi è assalito dai rimorsi e dall’an
goscia che la sua fissazione possa essere causa di infelicità e
malattia. Quando, inaspettatamente, il colpo di scena...
Non è vero, ma ci credo! è senza dubbio la commedia di
Peppino De Filippo, sul tema della superstizione, più riuscita e
l’interpretazione coraggiosa di Fabio Gravina, nel ruolo di
Gervasio, e quella tormentata di Lelia Mangano De Filippo, nel
ruolo della moglie Teresa, riportano all’attenzione del pubblico
uno dei testi più amati del grande autore napoletano.
Accompagnano i protagonisti: Dodo Gagliarde (Belisario Mal
vurio), Paolo Perinelli (avvocato Donati), Paola Riolo (signora
Mazzarella), Enzo Casertano in duplice ruolo (ragioniere Spi
rito e Musciello), Antonia Esposito (la cameriera), Ferdinando
Puglia (Alberto Sammaria) e Giulia Cesareo (la figlia Rosina).
Le scene sono state realizzate da Francesco De Summa; i
costumi sono firmati da Susanna Proietti e le musiche origina
li sono state composte e orchestrate dal maestro Mariano Per
rella.

Intervista

Cammi...Nando al Brancaccio

T

utte le mattine è lì, davanti al
teatro, molte volte con una
sigaretta fra le dita, appoggiato
al muro; guarda il mondo che gli
passa dinanzi... È Nando, custo
de del Brancaccio, una vita tra
scorsa nel teatro.
«Mio padre era ballerino-soli
sta al teatro dell’Opera, mia
madre la costumista; purtroppo
papà morì per annegamento a
trentasette anni e mamma mi
portò al lavoro con sé: mi mette
va in una cesta e, mentre cuciva
e ricamava i bellissimi costumi,
mi addormentavo. Le mie ninnenanne erano la Tosca, la Bohème

e tutte le opere che si rappresen
tavano all’opera di Roma...»
Inizia con una sigaretta accesa
questa storia fantastica di un
bimbo che a tre anni si ritrova in
una cesta come un piccolo Mosè.
Apre un album di fotografie:
Luigi Venturini e gli altri compo
nenti il corpo di ballo del teatro
dell’Opera di Roma: bellissime
foto nei costumi di scena e le
foto di molte soprano dedicate al
padre.
«Una volta a Roma c’era la
solidarietà, eravamo nel dopo
guerra, avevamo bisogno di tut
to, i giocattoli non c’erano e
usavamo la
fantasia...»
E qui un
affresco di
vita in cui
ogni aspet
l lunedì, si sa, è tra i giorni della settimana quello più
to è rap
difficile da superare. Il Bild, quotidiano popolare molto
presentato:
diffuso in Germania, con oltre dieci milioni di lettori, ha
la danza,
pensato bene di dare dei consigli contro quello che defi
l’Opera di
nisce lo «stress» del lunedì fornendo un prontuario con
Roma, le
alcuni consigli utili per migliorare l’umore e alleviare le
compagnie
fatiche dell’inizio della nuova settimana lavorativa. Cin
più impor
que le categorie evidenziate dal giornale tedesco. Ali
mentazione: consumare una quantità considerevole di
tanti del
noci, fiocchi d’avena, acidi grassi non saturi (come sardi
mondo, i
ne sott’olio con insalata e avocado in olio di sesamo)
giochi di
aiuta ad acquistare buon umore. Sport: una passeggiata
bambino a
agisce come una vera e propria medicina contro la
p i a z z a l e
depressione; il sole favorisce la formazione di serotonina,
C l o d i o .
sostanza presente nelle piastrine, nel plasma e nel cervel
Vediamo la
lo, dotata di azione stimolante sulla muscolatura. Com
m a d r e
portamento: è consigliabile leggere qualcosa o vedere
m e n t r e
video o film in grado di fare ridere; indossare indumenti
ricama in
gialli o tenere fiori gialli in ufficio contribuisce inoltre a
la
boratorio
rendere più allegri. Medicina: assumere vitamina B,
con le altre
radici di rose e Johanneskraut (erba omeopatica) calma i
donne, i
nervi e scaccia la depressione. Attività mentale: è buona
norma annotare sempre quello per cui si potrebbe essere
colori dei
riconoscenti nella propria vita; è molto importante inoltre
fili, le stof
concentrare i propri pensieri su cose positive.
fe, i mate
rial i,
la

fantasia di un
bambino che
riesce a cre
scere e a far
tesoro delle
cose più belle,
n o n o s t a n t e
tutto.
Nand o ha
iniziato a lavo
rare a quindici
anni: operaio,
poi macchini
sta, gradino
per gradino,
fino a divenire
res pons ab il e
di
sett or e, Nando, «storico» custode del Brancaccio.
c o n o s c e n d o
profondamen
di Nando un rispetto profondo
te, così, tutti
nei confronti di un attore che
gli aspetti pratici dell’attività
oggi incarna mirabilmente il sen
teatrale. È riuscito persino a rea
so della romanità.
lizzare un modellino del teatro
Questo è il mondo che resta
Brancaccio, completamente fatto
legato alla gestualità del corpo,
a mano da lui, con materiali di
all’arte della mimica, della reci
recupero. Quanto amore e quale
tazione, dell’impostazione voca
entusiasmo si avvertono nell’os
le, di chi dona al pubblico tutta
servarlo, nel gustare la descrizio
la sua creatività e la sua arte.
ne dei materiali assemblati!
Grazie, Nando, per averci aperto
Ascoltare i suoi racconti di vita
il sipario sui tuoi ricordi e perché
quotidiana e teatrale è un piace
la tua dedizione è un grande
re: racconta con grande genero
esempio per tutti.
sità, con arguzia; descrive situa
zioni con una vena comica tipi
Patrizia Manni
camente romana, alternando al
racconto una risata piena e tra
In questo periodo al teatro Brancac
scinante.
cio è stata avviata la campagna abbo
«Questo è il mondo che ruota
namenti per la prossima stagione, dal
attorno al teatro, il lavoro conti
18 ottobre al 6 novembre: Quella del
nuo di tante persone che, anche
piano di sopra con Sandra Collodel e
Pino Quartullo, regia di Gigi Proietti.
nei giorni festivi, vanno avanti,
Successivamente andrà in scena: La
con il sorriso sul volto e l’ironia
Presidentessa, con Sabrina Ferilli e
che aiuta a vivere. Non dimenti
Maurizio Micheli.
chiamo che il direttore artistico
Per informazioni: teatro Brancaccio,
di questo teatro è il grande Gigi
tel. 06 47824893
Proietti.» Si avverte nelle parole

Approda al teatro di
Aspendos in Anatolia l’Opera
di Roma

italiana avvenne al
teatro Costanzi, come
novità assoluta, rap
presentata dalla com
pagnia di balletti russi
di Diaghilev il 9 aprile
1917; direttore d’Or
chestra Ernest Anser
met, coreografia di
Michel Fokine, scene
e costumi di Léon
Bakst. Basato su ele
menti tratti da varie
fiabe russe, il balletto
narra del principe Ivan
che cattura il misterio
so uccello di fuoco il
quale, per riconquista
re la libertà perduta,
gli fa dono di una del
le sue piume, che ser
L’antico teatro di Aspendos in Anatolia,
virà a richiamarlo in Turchia.
caso di pericolo. E
infatti accade che
(1830). Il proprietario di un teatro
Ivan, innamorato di
Tsarevna, imprigionata dal di burattini con un ordine fa muo
mostro Kastchei, chiede aiuto vere Petruöka (il Pierrot russo), la
all’uccello di fuoco per riuscire a Ballerina e il Moro. Petruöka si
uccidere il mostro e a sposare la innamora della Ballerina ma lei gli
fanciulla, celebrando infine le preferisce il Moro, che uccide
Petruöka; egli però torna a vivere
nozze con un grande corteo.
Veniamo a Petruöka. Allestimen perché è immortale come l’anima
to per la presente edizione: coreo del popolo russo.
Anche per Petruöka la coreogra
grafia di Michel Fokine, rico
struita da Andris Liepa; scene e fia è l’originale di Fokine ricostrui
costumi ricostruiti sui bozzetti ta da Andris Liepa, figlio di uno dei
originali di Alexander Golovin e leggendari danzatori del balletto
Léon Bakst da Anna e Anatoly Bolshoj di Mosca ed étoile di fama
Nezhny. Interpreti principali: mondiale; le scene e i costumi sono
Julia Gurvica dell’Opera di Riga, ricostruiti sui bozzetti originali di
Mario Marozzi, Laura Comi, Alexander Benois da Anna e Ana
Manuel Paruccini. Petruöka. Il toly Nezhny. Interpreti principali:
balletto, in un atto e quattro sce Riccardo Di Cosmo, Laura Comi,
ne, fu presentato per la prima Guido Pistoni e Manuel Paruccini.
L’Anatolia è un paradiso per sto
volta a Parigi il 13 giugno 1911.
A Roma, dove Stravinskij aveva ria, cultura e turismo; l’antico tea
iniziato a comporre la partitura, tro di Aspendos è uno dei più
andò in scena, proprio al teatro importanti teatri romani e ha la
Costanzi, il 28 febbraio 1920. Il possibilità di contenere seimila
balletto è ambientato nella piazza spettatori. Il teatro fu costruito nel
dell’Ammiragliato di Pietroburgo periodo di Marco Aurelio (161durante la fiera del carnevale 180).

Un pentalogo per il buon
inizio di settimana

I

Non è vero ma ci credo!, di Peppino De Filippo, regia di Fabio Gravi
na. Fino al 17 luglio 2005. Roma, teatro Prati, via degli Scipioni 98.
Tutti i giorni, ore 21; sabato, ore 17,30 e ore 21; domenica e festivi,
ore 17,30; lunedì riposo. Telefono: 06

G

rande accoglienza in Turchia
per la prima volta del balletto
del teatro dell’Opera di Roma,
diretto da Carla Fracci, per inaugu
rare il festival di Aspendos, l’11
Fabio Gravina, appassionato e brillante regista e intergiugno 2005, con Petruaska e L’uc
prete dei capolavori del teatro napoletano.
cello di fuoco di Igor Stravinskij.
S e t t a n t a s e t t e
ballerini nel tea
*
*
tro romano di
Aspendos; tra
TAXI
Vigili del fuoco 115
lor o
Laur a
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 Guardia di finanza 117
Com i, Mar io
06 6645 - 06 5551
Questura centrale 06 4686
Marozzi, Ric
ATAC Ufficio utenti
Polizia stradale 06 5544
cardo Di Cosmo
800 431784
Soccorso Aci 116
e la prima balle
COTRAL
Vigili urbani 06 67691
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NUMERI UTILI

06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

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

rina ospite Julia Gurvica.
Grande prestigio per il corpo di
ballo del teatro dell’Opera di Roma,
accompagnato dalla sua direttrice,
Carla Fracci, che ha inaugurato l’e
dizione 2005 del festival interna
zionale di opera e balletto giunto
alla sua dodicesima edizione. Dopo
la partecipazione del balletto del
teatro alla Scala, l’Opera di Roma
porterà L’Uccello di fuoco, raccon
to coreografico in due quadri di
Michel Fokine, musica di Igor Stra
vinskij. Il balletto venne rappresen
tato la prima volta all’Opera di
Parigi il 25 giugno 1910. La prima

Il gelato più genuino e divertente
rinfresca con dolci fragranze
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

Lavori in corso
L

a stagione disgraziata per la Roma non è rescissione consensuale del contratto con
ancora finita. Sembrava che ci fosse una Bobo Vieri (che ora è libero di accasarsi dove
schiarita nel cielo di Trigoria con l’arrivo dal vuole) proprio quando ufficializza l’arrivo del
l’Udinese del nuovo allenatore Luciano Spal camerunense Pierino Wome (ex giallorosso).
letti e invece... La Roma, dopo aver fatto a Ora si attendono i veri colpi di mercato
meno in campionato per una squalifica di sei soprattutto di Inter, Juve e Milan. Per quanto
giornate di Philippe Mexes ed essere stata riguarda la Lazio il tempo scorre inesorabile.
condannata a versare otto milioni di euro Il 16 luglio (prima gara d’andata del terzo tur
all’Auxerre come indennizzo, viene anche no dell’Intertoto) si avvicina e il nuovo allena
punita dalla Fifa per «idolo» a due sessioni tore, Delio Rossi, ancora non sa con quale
senza mercato in entrata. La Roma ora farà squadra potrà giocare. Ben dieci i Primavera
ricorso al Tas di Losanna sperando di ottenere che si stanno allenando in Val Gardena e il
una sospensione della pena che le permetta di presidente Claudio Lotito sembra voler cerca
concludere operazioni di mercato. Bloccati, al re solo giocatori in prestito o a parametro
momento, anche gli acquisti già dichiarati di zero. I tifosi, che fin qui hanno appoggiato la
Nonda e Kuffour perché i transfer potevano società, ora cominciano a mostrare tutto il
essere richiesti solo dal primo luglio. Un vero loro malcontento assistendo alle partenze di
disastro! Si potrà solo vendere. E a tal propo giocatori come Couto, Siviglia e i gemelli
sito la Juve si sta attrezzando a procurare i Filippini e non vedendo arrivare contropartite.
liquidi necessari (ora la Roma non può più L’unico volto nuovo giunto per ora a Formello
accettare contropartite tecniche) che potreb è Fabio Firmani (preso dal Catania).
bero servire all’acquisto di Antonio Cassano.
La Juventus ha venduto
alla società Virgiliocinque
spa la sua sede di corso
Galileo Ferrari per 15
milioni di euro più iva.
Questa operazione ha
generato una plusvalenza
di circa 9 milioni di euro
nell’esercizio di chiusura
della società bianconera.
E, mentre le società italia
ne cercano di non svenar
si, secondo il Sun il Chel
sea è pronto a offrire 51
milioni di euro al Parma
per Giardino. La più attiva Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Roma, il giorno della
attualmente sul mercato è sua presentazione a Trigoria. Con lui l’amministratore delegato
l’Inter che comunica la Rosella Sensi, Bruno Conti e Daniele Pradè.

NASCE L’AZ ROMA CLUB
D

Atti di razzismo: sanzioni più severe

Il presidente della Fifa, Joseph Blatter, ha annunciato a Francoforte, dove si è tenuto il 29 giugno il consiglio esecutivo
della Fifa, modifiche al codice di disciplina con l’inasprimento delle sanzioni contro gli atti razzisti. Se i propri sostenito
ri si macchieranno di azioni o cori razzisti durante una manifestazione sportiva, la squadra potrebbe anche essere esclusa
dalle competizioni.

Collina arbitrerà ancora

Pierluigi Collina, il quarantacinquenne arbitro italiano per anni proclamato il migliore del mondo, potrà dirigere ancora per
un anno nel nostro campionato. La deroga, da parte della Federazione calcio e dell’Aia, è finalmente arrivata, con la sod
disfazione del «fischietto» che non si vedeva ancora dietro una scrivania. Ora, però, si rinnova l’interrogativo di ogni
estate: escluso Collina che era stato segnalato come il possibile designatore arbitrale, chi succederà a Bergamo e Pairetto?
O resteranno ancora loro a decidere le domeniche arbitrali?

Test antidoping a sorpresa in Champions League

Annunciati da Lars Christer Olsson, direttore esecutivo della Uefa, test antidoping a sorpresa per i circa novecentocinquan
ta giocatori impegnati in Champions League. Non più, quindi, solo test in occasione delle partite. Inoltre dal 1° giugno
sono entrate in vigore nuove regole che includono nei test anche gli esami del sangue. Scopo dei controlli a sorpresa: fare
da deterrente per tutti coloro che sono tentati di far uso di sostanze proibite.

Maradona:
il ritorno di un

Grande Campione

D

opo aver partecipato a Napoli all’ad
dio al calcio di Ciro Ferrara ed aver
ricevuto l’abbraccio dei tifosi partenopei,
Diego Armando Maradona sembra aver
superato i problemi che lo avevano portato
a un passo dalla sua distruzione e si rilan
cia con rinnovato entusiasmo in quel mon
do che lo aveva visto grande protagonista:
il mondo del calcio. Il campionissimo per
un mese insegnerà calcio a Cesenatico alla
scuola di Salvatore Bagni (cosa che si
ripeterà anche l’anno prossimo) e poi assu
merà ufficialmente, il 1° agosto, l’incarico
dirigenziale che gli ha affidato il Boca
Juniors. Secondo il quotidiano Clarin il
presidente del Boca, Mauricio Macrì,
durante la commissione direttiva in cui si è
ufficializzato il nome del nuovo tecnico,
Alfio Basile, ha revocato tutte le cariche e
lasciato quindi i pieni poteri al campione
argentino. Ciò ha scatenato un vero e pro
prio terremoto in seno alla società al punto
che il vice presidente, Gregorio Zidar, ha
rinunciato all’incarico di responsabile del
calcio dei settori giovanili. Sembra, sem
pre secondo il Clarin, che diversi dirigenti
non fossero d’accordo né sull’arrivo di
Maradona, né sul nome del nuovo allena
tore.

Mondo
giallorosso
Premiata a palazzo Valentini, nella
sala monsignor Di Liegro, la squadra
della Primavera giallorossa che si è
laureata campione d’Italia. Alla ceri
monia era presente il presidente della
provincia di Roma, Enrico Gasbarra,
il capo di gabinetto Antonio Calicchia
(vice presidente dell’Unione tifosi
romanisti e presidente del Roma Club
Campidoglio) e l’assessore allo sport
Attilio Bellucci. La comitiva giallo
rossa era quasi al completo con l’alle
natore Alberto De Rossi, il responsa
bile del settore giovanile Ivano Stefa
nelli e il dirigente accompagnatore
della Primavera nonché responsabile
scolastico Francesco Trancanelli.
Ovviamente non poteva mancare una
rappresentanza dell’Unione tifosi
romanisti con il presidente Fabrizio
Grassetti, che aveva anche seguito la
squadra in finale allo stadio del Mare
di Lecce insieme con circa trecento
associati.
Su iniziativa dei club Utr dell’EmiliaRomana (Cesenatico, Ferrara, Forlì,
Rimini) e in collaborazione con la
provincia di Roma, si è tenuta la ras
segna concertististica Un piccolo pia
no per la vita, piccole note di grande
solidarietà. Sottotitolo: Lasciamo che
i bambini suonino strumenti di pace e
non di guerra. Sede dell’evento, che
si è tenuto i giorni 23, 24 e 25 giugno:
palazzo Valentini in Roma. Sul palco
si sono avvicendati trentatre giovani

pianisti (dai tre ai diciassette anni)
selezionati nell’ambito del concorso
pianistico nazionale «Città di Cesena
tico». La manifestazione sosteneva il
progetto «Chiamalavita» della splen
dida attrice Maria Rosaria Omaggio
che prevede un cd, con brani e canzo
ni di Italo Calvino, per raccogliere
fondi a sostegno dell’Unicef nell’aiu
to ai bambini vittime dei conflitti
armati. Grande la soddisfazione degli
organizzatori.

Il presidente della provincia
Enrico Gasbarra si congratula con
l’allenatore della Primavera
Alberto De Rossi. Dietro di
loro il capo di gabinetto
Antonio Calicchia.

Mondo biancoceleste

Si è tenuta il 23 giugno a Santa Marinella, nella suggestiva cornice del castello
medievale Odescalchi, la consegna del «premio Sportivo Beppe Viola». Nato in
memoria del grande giornalista Beppe Viola, viene assegnato annualmente ad
illustri personaggi del mondo dello sport e dell’informazione. Tra i premiati il
presidente della Lazio Claudio Lotito.

Diego Armando Maradona.

BOBO COME MEAZZA
Bobo Vieri, l’attaccante simbolo
dell’Inter, è passato al Milan, che lo
terrà secondo il contratto fino al 30
giugno 2007. Il precedente c’è:
Giuseppe Meazza a cambiare la
maglia nerazzurra con quella rossonera. Bobo ha finora realizzato 131
gol in serie A, 24 nella Liga spagno
la e 25 in serie B,
senza contare le
prestazioni nella
rappresentativa
nazionale. Le altre
squadre in cui ha
giocato: Lazio,
Atletico Madrid,
Atalanta, Venezia,
Ravenna, Torino,
Pisa e Prato.

Tifoseria laziale in fermento perché non vede ancora materializzarsi la propria
squadra. In occasione della presentazione, da parte della società biancoceleste,
del plastico del nuovo «stadio delle Aquile» che si vorrebbe realizzare fuori
Roma, circa duecento tifosi hanno protestato presso il centro sportivo laziale di
Formello con striscioni con su scritte molto eloquenti («Noi non siamo il Bor
gorosso»). Gianluca Tirone, conduttore della trasmissione La voce della nord, è
stato delegato dai supporter biancocelesti a consegnare ironicamente al presi
dente Claudio Lotito una confezione di giocatori del Subbuteo e alcune costru
zioni Lego che rappresentavano lo stadio. «Vogliamo prima una squadra»:
questo è il messaggio che i tifosi hanno voluto così trasmettere al loro presiden
te. A seguire è stato emesso un comunicato di protesta molto duro da parte del
gruppo leader della nord: gli Irriducibili.
Si è svolto con grande successo a Capistrello il quinto memorial di calcio a cin
que «Nazario Lusi» voluto dagli organizzatori per ricordare l’appassionatissimo
tifoso laziale. Vi hanno partecipato diverse squadre locali.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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opo l’Airc e l’Unione tifosi romanisti, è nata una terza associazione dei tifosi della Roma.
Sede della nascita il Roma Club Testaccio dove è stato anche definito l’organigramma.
Voluta fortemente dal suo presidente, Arduino Ciaralli, presidente del Roma Club Atac Tram
bus, si chiama «Az Roma Club», che vuol dire Associazione dei club azionisti. I club fondato
ri sono sette e raccolgono già moltissimi soci: Atac Trambus, Aprilia, Europa, Garbatella,
Testaccio, San Camillo-Forlanini e Unicredit. Il programma della neonata associazione è molto
ambizioso e al primo punto prevede un sostegno anche economico verso la propria squadra. Per
cominciare, già dalla prossima stagione i club affiliati rinunceranno ai due ingressi gratuiti che
la Roma mette a disposizione dei club stessi per l’ingresso degli striscioni (allo studio un logo
che vi sarà impresso). Tra le tante altre attività che prevede il programma c’è quella di suppor
tare la Roma nel merchandising, proponendo i nuovi prodotti che verranno acquistati dagli
stessi club affiliati; si aiuterà così la Roma anche nella lotta ai falsi. L’Az Roma Club seguirà
la squadra giallorossa in tutto il mondo e già sono stati presi contatti con alcune squadre estere
tra cui il Manche
ster United. Il
consiglio diretti
vo appena eletto
è formato, oltre
che dal presi
dente Arduino
Ciaralli, dal vice
presidente Clau
dio
Car ic ill i
(Roma club San
Cam ill o-F orl a
nini), dal vice
presidente vica
rio Maurizio Di
Paolo (Europa),
dal segretario
Raffaele D’Oria
(Europa), dal
tesoriere Rober
to Giacci (Uni
credit), dal con
sig lier e
con
del eg a
per
biglietteria e
trasferte Vin
cenzo Mantini
(Garb at ell a),
dal consigliere
con delega a
r e s p o n s a b i l e
delle relazioni
esterne Sergio
Rosi (Testac
cio) e dal con
sig lier e
con
delega per il
coordinamento
dell e
donn e
a s s o c i a t e
Daniela Morti
ni (Aprilia).

mariaquintarelli@yahoo.it
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