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Aria, mare, luce: i tesori della
natura a disposizione
dei vacanziari
N

Una tipica spiaggia italiana, nel bell’arcipelago della Maddalena, in Sardegna

Silvio Berlusconi: i pm in Italia
hanno posizioni troppo vicine ai
partiti dell’opposizione

GIUSTIZIA: DIVENTA
LEGGE LA RIFORMA

P

assa con la fiducia alla Camera la discussa
riforma della giustizia: 312 i voti favorevoli,
225 i contrari e un astenuto. Tra le novità: con
corso unico per entrare in magistratura, ma con
l’obbligo di scegliere la funzione di pubblico
ministero o di giudice; concorsi per titoli ed esa
mi; colloqui di idoneità psicoattitudinali. La
riforma passa alla firma del presidente della
repubblica, che nel dicembre scorso aveva rin
viato al parlamento il testo della legge per un
nuovo esame.
I PUNTI PIU’ RILEVANTI
Separazione delle funzioni di giudice e pubblico
ministero: il concorso per entrare in magistratura
è unico, ma dopo cinque anni il magistrato dovrà
scegliere se fare il pubblico ministero o il giudi
ce. Per cambiare funzione dovrà cambiare distret
to giudiziario.
Possibilità di fare carriera con i concorsi: per fare
carriera velocemente il magistrato dovrà affron
tare i concorsi. Sono cambiati i limiti di età per il
passaggio agli incarichi direttivi. Il procuratore
di Torino, Caselli, vede sfumare la possibilità di
essere nominato capo della procura antimafia.
L’azione disciplinare diventa obbligatoria. Nella
riforma si indicano varie infrazioni che vanno
dall’attività legata ai partiti politici al rilascio di
dichiarazioni o interviste.

Da Hiroshima a Sharm el Sheik:
un mondo inquieto
L’Italia sorvegliata speciale

S

essant’anni fa, il 6 di
agosto, esplodeva la pri
ma bomba atomica a Hiro
shima: tre giorni dopo fu la
volta di Nagasaki. Fu la fine
della seconda guerra mon
diale e l’inizio dell’era
nucleare. Il possesso del ter
ribile ordigno da parte delle
superpotenze funzionò da
deterrente per tutta la guerra
fredda tra Usa ed Urss, nella
reciproca consapevolezza
che un nuovo conflitto

avrebbe avuto effetti deva
stanti sulla intera umanità
senza più distinzioni tra vin
citori e vinti. La dissoluzio
ne dell’impero sovietico e la
trasformazione democratica
della Russia sembravano
andare nella direzione di
una pace duratura, a parte i
conflitti e le tensioni regio
nali che non hanno mai ces
sato di manifestarsi, con vari
gradi di virulenza, qua e là
nel pianeta. Non si pensava

che il peggio doveva ancora
venire ed oggi lo si speri
menta con il dilagare del
terrorismo in tutto il mon
do.
Sia chiaro: il fenomeno è
tutt’altro che nuovo. A
farne le spese sono stati
numerosi paesi che hanno
dovuto fare i conti al proprio
interno con varie formazioni
eversive: i separatisti irlan
desi in Inghilterra, quelli
baschi in Spagna, gli indi

pendentisti algerini nella
Francia di De Gaulle, il qua
le scampò personalmente a
numerosi attentati. Quanto
all’Italia, dal tritolo degli
estremisti alto-atesini si è
passati alle bombe che han
no fatto stragi a piazza Fon
tana a Milano, a piazza della
Loggia a Brescia; e poi i tre
ni: l’Italicus, la stazione di
Bologna. Neppure le inizia
tive terroristiche sul piano
internazionale sono una
novità: si pensi ai sequestri
aerei che negli anni settanta
venivano attuati dalle for
mazioni di Settembre nero;
ed anzi fu proprio con quelle
azioni che acquistò generale
risonanza la causa palestine
se. Ed eccoci al punto: oggi
(segue a pagina 2

Armstrong vince il Tour de France
Chiude in bellezza la sua carriera Lance Armstrong, che conquista la settima vittoria al Tour de France e ora
si ritira dal ciclismo come aveva preannunciato. Alle sue spalle, l’italiano Ivan Basso, che sembra destinato a
raccoglierne l’eredità e già il prossimo anno potrebbe trovarsi sul podio
più alto.

ell’Europa dell’euro e di
Schengen si torna a parlare
di frontiere e di lire; quelle stesse
lire che nel 2001 sono state chiu
se nel cassetto dei ricordi per
lasciare il posto alla cara moneta
unica, e cara non solo in senso
affettivo. Sempre più, infatti, gli
italiani riempiono i sorridenti
maialini di coccio, che rimarreb
bero ben poco sorridenti se sapes
sero che verranno sacrificati al
momento di pagare le tanto desi
derate vacanze. Non importa la
meta, tanto meno la distanza.
Anche perché, dato il caldo clima
internazionale perfettamente in
linea con il surriscaldamento glo
bale dovuto al buco dell’ozono,
le spiagge del Mediterraneo sono
sempre più apprezzate, complici
anche le famigerate bandierine
blu. Sembra comunque che lo
sventolante simbolo di acqua
limpida non lo vedranno, almeno
per un po’, i bagnanti genovesi;
quanti avevano previsto una rilas
sante giornata, che avrebbe avuto
come colonna sonora lo sciabor
dio delle onde dopo un fresco
bagno rigenerante, hanno invece
trascorso diverse ore in ospedale
intossicati, almeno a quanto è sta
to detto, da un’alga tropicale;
pare proprio che sia vero: se
Maometto non va alla monta
gna...
Accanto ai fortunati vacanzieri
e ai beati che possono concedersi
il lusso di staccare la spina dal
solito trantran quotidiano riman
gono i lavoratori che non posso
no abbandonare la città; ma anche
per loro c’è speranza. Non è esta
te senza concerti, divertimento e
balli fino all’alba. Ed ecco che le
numerose manifestazioni estive,
puntuali come le zanzare più o
meno tigrate, diventano oasi
urbane di delirio collettivo. Ma
non sarebbe giusto non parlare
anche delle numerose manifesta
zioni culturali che assicurano
svago e intrattenimento per tutti i
gusti. Come dire: anche questa è
vacanza.
Claudia Bruccoleri

Nell’ambito delle sfilate dell’Alta moda a Roma
SFILA LA “SEDUZIONE” DI
VALERIA MARINI

Si è ispirata alle grandi dive del
cinema
Maerini a pagina 5
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Da Hiroshima a Sharm
el Sheik
(segue dalla prima pagina)

gli integralisti islamici puntano a seminare paura
e sgomento, ma contano soprattutto sulla ampli
ficazione della loro presenza attraverso gli stru
menti mediatici che grazie alle nuove tecnologie
hanno ormai acquisito una capacità di penetra
zione capillare tra la gente quale non si era vista
in passato. La rete informatica è ormai diventata
una sede privilegiata di comunicazione, in cui
interagiscono i protagonisti positivi e negativi di
queste vicende lanciando notizie, ma anche
minacce e ultimatum rivolti direttamente ai
governi. Dopo la distruzione delle torri gemelle
di New York si dovette persino constatare che
v’era stata, da una parte, l’impudenza di prean
nunciare l’attentato e, dall’altra, la negligenza di
trascurare o sottovalutare il pericolo.

G

li ultimi attacchi terroristici hanno dimo
strato, se mai ve ne fosse bisogno, che i loro
autori sono in grado di colpire dovunque e di
eludere le misure di sicurezza che pure vengono
adottate nei singoli stati. Le stragi di Londra sta
vano per essere replicate con le stesse modalità,
ma questa volta i responsabili d’oltremanica
sono riusciti a sventarle; tuttavia sono stati presi
centri turistici come l’«isola degli uccelli» in
Turchia e, a seguire, Sharm el Sheik in Egitto,
quella stessa località che aveva da poco ospitato
uno dei tanti vertici tra i potenti della terra. A
fronte di questi eventi, si respira ovunque un’aria
di percettibile inquietudine ed ansia, appena dis
simulate dall’ostinato mantenimento della nor
male quotidianità. Naturalmente è giusto che sia
così, altrimenti i nemici della pace e dell’ordine
avrebbero già vinto; eppure è impossibile ignora
re che l’Italia è un paese a rischio, più volte
menzionato espressamente come possibile obiet
tivo di attacco: il più recente ultimatum, che
pone la consueta intimazione a ritirare subito il
nostro contingente militare dall’Iraq, scade pro
prio verso la metà di questo mese di agosto. La
minaccia si fa sempre più concreta, specialmente
dopo la scoperta e l’arresto a Ramadi, uno dei
santuari della ribellione sunnita in Iraq, di un
collaboratore di Abu Musab Al-Zarqawi che
sarebbe stato intento a «studiare» alcuni punti di
Roma tra cui i due aeroporti e la basilica di San
ta Maria Maggiore. Fin qui la cronaca, che spe
riamo vivamente possa sempre ridursi a qualcosa
di evitato; ma è evidente che la questione è tutta
politica e sfocia in un intreccio di situazioni e
interessi contrapposti in cui è difficile districarsi.
Resta sullo sfondo uno scenario di forti spere
quazioni tra il mondo industrializzato e bene
stante e tutto quell’altro mondo che assiste all’al
trui soddisfazione e al proprio quotidiano assillo
per la pura sopravvivenza. In assenza di segni
concreti di modifica della propensione a premia
re i paesi più forti e a penalizzare quelli più
deboli, si rafforza il terreno di sedimentazione
delle frange estremistiche che convincono i pro

SE LA

pri aderenti a impegnarsi fino al sacrificio pro
grammato, tanto più se a supporto vengono for
nite motivazioni di natura religiosa che incorag
giano e nobilitano ogni scelta di fanatica intran
sigenza.

N

on c’è da meravigliarsi se trovano credibili
tà sensazioni di questa natura, in un conte
sto internazionale dove gli egoismi di parte pre
valgono sugli interessi generali più spesso di
quanto sia consentito. Anche a tacere dell’ostina
to e alla lunga autolesionistico rifiuto da parte
statunitense di aderire all’accordo di Kyoto con
tro l’inquinamento del pianeta, nella nostra stes
sa Europa abbiamo dovuto constatare a più
riprese il fallimento di progetti di ampio respiro
a causa dell’arroccamento sui propri privilegi ora
dell’uno ora dell’altro degli stati membri. Dopo
la battuta di arresto della costituzione provocata
dai referendum in Francia e in Olanda, che hanno
bocciato un testo per la verità non irresistibile in
punto di chiarezza e di equilibrio, si è giunti al
fallimento del vertice di Bruxelles perché nessu
no voleva rinunciare su questioni economiche ai
propri vantaggi. Paesi come l’Inghilterra, la
Francia o la Germania (non parliamo dell’Italia
il cui peso specifico va scemando di giorno in
giorno) si sono mostrati insensibili persino di
fronte alla disponibilità a sacrificare ancora qual
cosa manifestata dai nuovi aderenti, il che – sia
notato di passaggio – ha indotto il lussemburghe
se Junker, che si apprestava a lasciare la presi
denza di turno per fare posto a Tony Blair, a
rilasciare sconsolate dichiarazioni di imbarazzo
nel vedere i paesi più poveri pronti a farsi carico
delle pretese di quelli più ricchi, pur di far proce
dere una Unione europea alla cui adesione attri
buivano il significato di punto di approdo. In

L’autobus esploso a Londra il 7 luglio

PRIEBKE, VIETATO MANIFESTARE A FAVORE
DELLA GRAZIA
Chiedono la grazia per l’ex ufficiale nazista Erich Priebke i fautori della Fiamma tricolore, che
si sono visti rifiutare dalla questura di Roma il presidio organizzato per il 22 luglio scorso a
piazza Talenti. Soddisfatti il sindaco Walter Veltroni e i presidenti di regione e provincia. A
piazza Irnerio, per contro, è stata confermata la manifestazione antifascista.
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NON SI FERMA
L’EPIDEMIA DEI POLLI
CHE RAGGIUNGE
L’ARCIPELAGO
INDONESIANO

A

ncora tre vittime dell’influenza avia
ria in Indonesia. A confermare i primi
decessi per il virus H5N1 nell’arcipelago
asiatico è stato il ministro della salute,
dopo i risultati positivi dei test condotti su
un uomo di trentanove anni e sulle sue due
figlie, di nove e di appena un anno. I tre
sono morti all’inizio del mese di luglio. Gli
esperti sono al lavoro per comprendere
come sia avvenuto il contagio. Si sospetta
che le fattorie e gli allevamenti di pollame
in un distretto a ovest di Giacarta, Tangge
rang, siano la fonte dell’infezione. Il mini
stro dell’agricoltura dovrebbe decidere
l’abbattimento di tutti i polli nel raggio di
tre chilometri, la vaccinazione di massa dei
capi e altre misure per arginare la diffusio
ne del virus, che ha già mietuto decine di
vittime in Vietnam, Cambogia, Tailandia,
Cina e Corea del Nord.

INVADE
IL MONDO

questo clima tornava in rilievo la que
stione turca, accantonata di necessità
per il rallentarsi del processo di allar
gamento dell’Unione; ma si compren
de come l’ingresso di questo e di altri
stati si inserisse in un discorso di natu
ra economica, anche se l’accento veni
va spostato con maggiore insistenza
sul rispetto dei diritti umani, che pure
(il caso del curdo Ocalan lo dimostra)
devono essere a dir poco rafforzati in
quel contesto statuale. L’occasione è
stata colta da noi per esasperare quelle
tendenze xenofobe che si manifestano
soprattutto nelle aree settentrionali e
tra le forze politiche che si rifanno a
quelle specifiche identità regionali; le
irripetibili enunciazioni di Umberto
Bossi e Roberto Calderoli, per esem
pio, hanno alimentato inopportune
incomprensioni e ostilità verso immi
grati di ispirazione islamica. Con sor
tite di questo genere si favorisce invo
lontariamente il passaggio a posizioni
intransigenti di persone che normal

L

a posizione della Chiesa cattolica
è sotto questo aspetto di notevole
importanza e utilità. Benedetto XVI,
come prima Giovanni Paolo II con
ineguagliabile vigore e determinazio
ne, lancia continui appelli di pace e di
condanna per le iniziative violente, ma
insiste sul dialogo tra le varie confes
sioni. L’incontro tra cristiani, ebrei e
musulmani, al di là dell’intrinseco
significato religioso, è un messaggio
chiaro e inequivocabile verso la com
prensione e la convivenza pacifica. Ed
è precisamente questo l’obiettivo da
perseguire in tutte le sedi e a tutti i
livelli: solo attraverso il superamento
dei fossati economici e attraverso il
dialogo e il confronto costanti e
costruttivi si potrà uscire da una fase
particolarmente tormentata della sto
ria. Sono cose di tale evidenza da
apparire persino banali; eppure il sen
so comune che di queste come di tante
altre cose è sapiente rivelatore si scon
tra con la complessità delle situazioni,
dei sistemi, degli apparati. Non resta
che la speranza che l’aspirazione
popolare a un mondo più giusto trovi
realizzazione nell’opera di coloro che
per il proprio ruolo sono investiti delle
maggiori responsabilità.
l.s.b.

Madrid, 11 marzo 2004. In alto: l’inquietante fungo della bomba atomica

MINORENNE
PER FARE LE
VACANZE
SPACCIA
HASHISH
E MARIJUANA

U

mente potreb
bero infoltire
la maggioran
za costituita
dai moderati
e invece si
spingono in
alcuni casi
fino alla clan
d e s t i n i t à
eversiva. E
qui il cerchio
si chiude con
l’inc om un i
cabilità tra la
cultura del
paese ospi
tante e quelle
degli altri da
cui proven
gon o
gli
immigrati che
cond iv id on o
con noi le dif
ficoltà della
vita quotidia
na di cui
generalmente
affrontano gli
as pett i più
ingrati.

n sedicenne romano ha confessa
to ai carabinieri di Ponte Milvio
che lo arrestavano per spaccio di dro
ga che per incrementare la paghetta e
farsi la vacanza dei suoi desideri – un
viaggio negli Stati Uniti – nella sua
minicar distribuiva ad amici e coeta
nei marijuana e hashish; Pensando di
eludere la forza pubblica. Ma gli ha
detto male.

Benedetto XVI a Colonia per
la

L

Giornata mondiale
della gioventù

a XX Giornata mondiale della gioventù si svolge a Colonia
dal 16 al 21 agosto 2005. Il luogo è rappresentato dal duomo
di Colonia. In questa cattedrale si venerano da secoli le reliquie
dei tre Re Magi. La messa di apertura (16 agosto) sarà celebrata
dall’arcivescovo di Colonia, mentre l’arrivo del santo padre
Benedetto XVI è previsto il 18
agosto, giornata in cui si svol
gerà una grande festa di ben
venuto. Il Papa prenderà parte
anche alla veglia notturna del
20 agosto e alla messa di chiu
sura del 21 agosto.
La rappresentazione fortemente stilizzata della cattedrale simboleggia anche tutte
le altre chiese della Germania
dove si svolgeranno alcune
tappe della Giornata
Mondiale della Gioventù

Si è spento a Roma, il 10 luglio scorso,
l’ottuagenario avvocato Antonio Acquaroli.
Nell’immediato dopoguerra, lavorò a stretto
contatto con Alcide De Gasperi e fu tra i fondatori della
Spes, organo di propaganda politica della
Democrazia cristiana. In oltre cinquanta anni di profes
sione, ha partecipato a numerosi processi che hanno
avuto ampia risonanza: dopo il delitto Moro, ha rap
presentato i figli dello statista (Giovanni e
Agnese) in tutti i processi, dalle assise di primo
grado alla cassazione.
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Eventi: Giovanni Boldini alla
Galleria nazionale
d’arte moderna

R

ipresentando la
mostra Boldini,
che ha registrato uno
straordinario successo
di pubblico nell’edi
zione padovana, la
Gall er ia naz ionale
d’arte moderna di
Roma intende ampli
ficare, in una cornice
di alto significato
pubblico e istituziona
le, la risonanza di
un’operazione stori
co-critica ritenuta par
ticolarmente meritoria
sotto il profilo scienti
fico e culturale.
Dell’enorme produ
zione pittorica di Bol
dini sono state sele
zionate oltre cento
opere provenienti dai
maggiori musei e col
lezioni private euro
pee e americane. Si
tratta dei capolavori

più significativi; tutte mo e più alto della sua
ques te
sed uc ent i arte.
immagini si snodano
nelle diverse sezioni Boldini, Galleria nazionale
te moderna, viale delle
in cui la mostra è arti d’ar
Belle Arti 131 - 00196
colata, dalla raffigura Roma. Orario: dal martedì
zione dell’artista nel alla domenica dalle 9 alle
prezzo del biglietto:
suo atelier ai dipinti 19,30,
museo più mostra euro
fiorentini del periodo 9,00. Telefono:
macchiaiolo, dalla pit 06 322998221
tura alla moda
nel gusto alla
Goupil che fu
tipica del primo
periodo parigi
no, affascinante
mondo della
musica e dalla
danz a,
dall e
vedute di Vene
rande esposizione a Roma
di quindici anni d’arte fir
zia nel magico
mati «Botero». L’artista presenta
pris ma dell a
in prima mondiale cinquanta
decadenza fino
opere ispirate dagli orrori del
ai grandi ritratti
carcere di Abu Ghraid. Dipinge
int ern az ion al i
re. Un viaggio interiore verso
che costituisco
l’irraggiungibile meta di un qua
dro ideale: un’esperienza in gra
no il punto ulti

Galleria nazionale d’arte moderna

S

torna a Caracalla

abato 23 luglio è stata
presentata alle terme di
Caracalla, con la prima diretta
da Placido Domingo, l’Aida,
opera in quattro atti. Com
missionata da Ismail Pascià,
viceré d’Egitto, per festeggia
re l’apertura del canale di
Suez nel 1870, l’opera fu
invece rappresentata l’anno
dopo, avendo la guerra fran
co-prussiana ritardato l’ap
prestamento degli scenari e
dei costumi in Francia. Prima

“Grassi”

G

d’autore

do di rispondere all’impellente
quanto viva necessità di vivere
l’arte. Toni febbrili, tenui, trat
teggiano l’idea del colore che
l’artista vuole trasmettere. Pae
saggi e figure umane dilatati
inverosimilmente compongono
grandi aree monotone spezzate
da mozziconi di sigarette, lam
padine ed altri oggetti di cui
Botero è solito servirsi. Il trionfo
dei dettagli in un mondo in cui
forme irreali si fregiano di
dimensioni insolitamente defor
mate e i «grassi» prendono vita.
All’età di sessantatre anni, l’arti

di Claudio Ferroni

N

L’Aida

tezza e con una puntuale rico
struzione storica del concorso
internazionale presieduto da
Henri Moore). Quanto il gesto
e il movimento incidano sulle
successive scelte (del materia
le, degli effetti formali, degli
atteggiamenti, della stessa
attenzione alle ricerche e alle
scoperte del cubismo e dell’a
strattismo) sono proprio i suoi
nudi armoniosi a dichiararlo
(Ragazzo sulla spiaggia,
1954-1957, Donna con la cor
da, 1955, Danzatrice, 1956, Donna con drappo,
1960, Donna nel vento, 1970, Donna al sole, 1972),
con la loro tensione a tradurre di ogni atto lo spirito
più che il disegno realistico (Bozzetto per Cristo
risorto, 1970-1975), e la spinta, quasi furiosa, di far
si sintetico, di imprimere nella forma una concentra
zione di energie contrastanti atte a tenere in contraf
forza la massa plastica e il sentimento della dramma
ticità (Donna che si asciuga, 1973), elementi prima
ri della sua posizione d’avanguardia nell’ambito
della scultura del secolo appena trascorso, anche
negli anni ultimi, quando una certa quiete sembra
calare nella coscienza originaria della scultura.
Pericle Fazzini era nato a Grottammare il 4 mag
gio 1913 da una famiglia di abili artigiani intagliato
ri ed ebanisti. Il primo ad intuire il suo talento è
Mario Rivosecchi, con il quale arriva a Roma nel
1929. Stringe subito amicizia con Alberto Ziveri. Del
1931 è la sua prima partecipazione a un concorso
pubblico, quello di Catania per il monumento al car
dinale Dusmet, vinto ma non realizzato. Nel 1932,
invece, con il bassorilievo Uscita dall’arca, parteci
pa al concorso per il Pensionato artistico nazionale
che vincerà l’anno successivo ottenendo per due anni
un mensile e l’uso di uno studio a villa Caffarelli, sul
Campidoglio. L’esordio è del gennaio 1933, in una
mostra a tre con Alberto Ziveri e Giuseppe Grassi,
presso la galleria di Dario Sabatello. La mostra gli
darà modo di ampliare le sue amicizie, da Libero De
Libero a Giuseppe Ungaretti, che gli farà conoscere
Margherite Caetani, subito interessata al suo lavoro,
tanto da inserirlo nel 1934 in una grande collettiva
parigina dove il Ritratto di Anita viene acquistato dal
Musée Jeu de Paume. L’anno dopo, alla II Quadrien
nale d’arte nazionale, dove partecipa con i due alto
rilievi Danza e Tempesta, un premio segna il culmine
del suo successo. Seguiranno le partecipazioni alle
biennali (dove gli verrà assegnato, nel 1954, il primo

Maestro concertatore e diret
tore, Placido Domingo (23 e
24 luglio), Giovanni Reggioli
(29 luglio, 2 e 4 agosto);
regia e visualizzazione di
Paolo Miccichè; impianto
scenico di Antonio Mastro
mattei; costumi di Antonio
Spiazzi. In collaborazione
con la Washington Opera.
Orchestra, coro e corpo di
ballo del teatro dell’Opera.
Nuovo allestimento.

Analogamente alla
d o c u m e n t a z i o n e
fotografica degli atti
disumani, anche i
«grassi» sono prigio
nier i
malt ratt at i,
ammassati, legati e
imbavagliati. Violen
za mista a perversio
ne crea un’aura di
dolorosa sacralità
intorno alle cinquan
ta immagini. Passan
do di sala in sala l’o
dore del dolore misto
a rabbia-oltraggio
diviene sempre più
nauseante fino a far
respirare a pieni pol
moni «l’ingiustizia Fernando Botero, Ballerini, 1987
senza ragione», come (particolare), olio su tela
afferma l’artista. I
toni tenui accentua
lo quale emerge dal tondo e
no le ripugnanti
autorevole punto di vista dell’ar
espressioni dei militari che, gra
tista colombiano.
zie alla chiarezza e linearità dei
tratti e delle figure, si scolpisco
Raffaele Pizzari
no nella mente degli osservatori
lasciando un indelebile segno di
esagerata violenza. Si leva da
piazza Venezia un unico coro
disperato, al quale si uniscono
quadri e sculture a rappresentare
una pagina nera del nostro seco

Fernando Botero: Gli ultimi quindici anni. Roma, palazzo Venezia, dal
16 giugno al 25 settembre 2005.
Orario: 10-19, lunedì chiuso.
Ingresso: intero, euro 8,00; ridotto,
euro 5,00

Aida a Caracalla:
una sfida
visiva per
Paolo Miccichè

I

l regista dichiara: «Nella
cornice unica al mondo
delle terme di Caracalla,
Aida viene accolta tra le sue
braccia secolari in un dialo
go visivo tra monumento e
grandi proiezioni dinami
che, che creano gli sfondi
appropriati allo svolgersi
dell’opera. Il culmine di
questo matrimonio visivo è
il bagno di Amneris che si
trasforma nelle terme di
Amneris, decorate con gli
stessi mosaici storici presen
ti all’interno di Caracalla.
L’obiettivo è quello di ren
dere in modo più puntuale e
visivamente coinvolgente le
sollecitazioni che ci vengo
no dalla drammaturgia musi
cale, utilizzando le possibi
lità offerte dalle nuove tec
nologie. Nel caso di Cara
calla, quindi, passato e futu
ro si alleano per riproporci
un’Aida innovativa e spetta
colare vicina alla sensibilità
visiva contemporanea. A
guidarci però sempre la stes
sa domanda: come la mette
rebbe in scena l’innovativo
Verdi, oggi, se vivesse nel
nostro tempo?»

Date delle rappresentazioni:
Sabato 23, domenica 24, merco
ledì 27, giovedì 28, venerdì 29,
sabato 30 luglio, martedì 2, mer
coledì 3, giovedì 4 agosto, ore 21
Prezzi dei biglietti: poltronissi
me, euro 100,00; settore A, euro
60,00; settore B, euro 40,00; set
tore C, euro 25,00: Riduzioni del
20 per cento per tutti gli aventi
diritto.

IL GENIO DI

PERICLE FAZZINI

A VILLA D’ESTE, TIVOLI
premio per la scultura), alle successi
ve quadriennali, alla mostra di Cor
rente (1939), le collaborazioni a Primato, Documen
to e Domus, l’acquisizione della Danza da parte di
Curzio Malaparte che la colloca nella villa di Capri,
la realizzazione del Ragazzo con i gabbiani, iniziato
allo scoppio della guerra, l’assegnazione del Premio
Torino (1947) con Anita in piedi, una scultura del
1939, la presenza nella prima mostra del Fronte nuo
vo delle arti, accanto a Leoncillo e Vedova, la vittoria
al Premio Saint-Vincent del 1949 con la Sibilla.
Intanto mostre personali (Ente Premi Roma, Roma,
1951; Alexander Jola, New York, 1952; Galleria KB,
Oslo, 1960; Kunsthalle, Darmstadt, 1961 eccetera) e
grandi assise internazionali (Monaco, San Paolo del
Brasile, Anversa, Parigi, Bordeaux, Tokyo, Chicago
eccetera) si susseguono senza interruzioni, intramez
zate da impegni per opere monumentali, fino alla
grande scultura della
Resurrezione in Vati
cano, inaugurata da
Paolo VI nel 1977.
La grande antologica
del 1984 alla Galleria
naz ion al e
d’art e
mod ern a, accanto
all’amico di sempre
Alberto Ziveri, ripro
pone con chiarezza il
suo contributo al rin
nov am ent o
dell a
scultura contempora
nea. Muore a Roma il
4 dicembre 1987.
Orari della mostra: tutti i giorni, eccetto il lunedì, dalle
8,30 alle 19,45; a settembre e ottobre, fino alle 18,30. Costo
del biglietto cumulativo (mostra più monumento): intero,
9,00 euro; ridotto, 5,75 euro.

Fazzini, Donna nel vento, 1973. A fianco, Ritratto
di Siblla Aleramo, 1947 (particolare).
In alto a sinistra, il maestro nel suo atelier
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ell’incomparabile scenario di villa d’Este a
Tivoli, all’interno del palazzo e del giardino
voluti nella seconda metà del XVI secolo dal cardi
nale Ippolito II d’Este, è visibile una grande retro
spettiva dedicata al genio artistico di Pericle Fazzini.
La soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio del Lazio – che ha in gestione villa d’Este
– con questa esposizione ha voluto dare l’avvio a
una serie di cicli espositivi dedicati ai grandi scultori.
La scelta di rendere la scultura protagonista nella
prestigiosa sede tiburtina è riconducibile alla colle
zione di statue classiche che la villa ospitava fino
alla metà del XVIII secolo, ora dispersa tra vari
musei d’Europa. Con questa mostra e con le altre che
si succederanno, la scultura tornerà, come in passato,
ad arricchire i meravigliosi giardini e le eleganti sale.
A cura di Giuseppe Appella, la rassegna accoglie 77
sculture – dal gesso del 1928 dedicato al ritratto del
poeta Mario Rivosecchi al bozzetto per il monumen
to a San Francesco del 1981, mai realizzato – e 44
disegni che ripercorrono il suo intero percorso crea
tivo, in controcanto con le sculture maturate nella
bottega del padre artigiano del legno e a Roma, dove
arriva, sedicenne, nel 1929 e subito è attratto dal
Borromini e dal Bernini. Quanto il barocco abbia
contato nel lavoro di Fazzini, nello sviluppo delle
straordinarie sue qualità plastiche, già evidenti
nell’Autoritratto del 1931 e nel Ritratto di Birolli del
1932, emerge con prepotenza nell’Uscita dall’Arca,
sempre del 1932, che innesta nei successivi ritratti
(Anita, Savelli, Ungaretti, Valeria, Clelia, Maria Pia,
Dario Sabatello, Virgilio Guzzi, Sibilla Aleramo),
carichi di una sotterranea arcaicità, una istintiva foga
d’intaglio, un getto movimentato e prepotente di
masse dei volumi che, come ben vide Ungaretti,
rimarranno radicate nel sentimento e nella fantasia,
simili al favoloso furore del vento, furia della danza.
E la Figura che cammina, lo stesso Ritratto di Unga
retti, la Danzatrice, il Giovane che declama, su su
fino al Ragazzo con i gabbiani (sculture eseguite tra
il 1933 e il 1944), sono il riflesso immediato di una
classicità maestosa e al tempo stesso attuale, concen
trata nei gesti delle figure che specchiano la loro
lirica aderenza alla realtà nella lezione di Donatello
e di Michelangelo e di questa si liberano immergen
do il dato obiettivo nella poeticità dell’invenzione,
nell’estro della forma librata nello spazio (Il fucilato,
1945, Cavallo imbizzarrito, 1947, Uomo che urla,
1949-1950, bozzetti per il monumento di Auschwitz,
1958, per la prima volta presentati nella loro comple

sta colombiano sceglie di tratta
re il delicato tema della violenza
nei giorni nostri, immergendo la
spietata crudeltà, che pervade
quotidianamente i mass-media,
nel suo tondo mondo.
Vedono così la luce cinquanta
opere, scaturite dal forte
impatto che ha avuto sull’artista
la documentazione fotografica
dei fatti di Abu Ghraib, pubbli
cata sul New Yorker. Il tema
delle opere è la barbarie compiu
ta sui prigionieri iracheni dai
soldati americani. Fino al 25 set
tembre, nelle sale di palazzo
Venezia sarà possibile ammirar
le assieme ad altri capolavori
degli ultimi quindici anni della
carriera artistica dell’autore.
Organizzata dal polo museale
romano e dalle gallerie Contini
di Venezia e Benucci di Roma,
la mostra ospiterà ben centoset
tanta elementi firmati «Botero».

rappresentazione: Il Cairo,
teatro dell’Opera, 24 dicem
bre 1871. La prima italiana si
svolse sei settimane dopo a
Milano, teatro alla Scala. Già
apparsa alle terme di Caracal
la nel 1938 e 1939, l’opera
verdiana inaugurò il 12 luglio
1945 la prima stagione estiva
del dopoguerra. Da allora,
quasi ogni anno, fino alla for
zosa chiusura del 1993, anno
in cui partecipa anche il bari
tono recentemente scomparso

Piero Cappuccilli, l’Aida ha
costituito l’appuntamento più
atteso dell’estate romana.
L’ultima rappresentazione al
teatro Costanzi risale all’anno
2000.

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
La riscoperta del «sé» femminile
attraverso originali iniziazioni erotiche

Il segreto del cioccolato
ha il nome di un uomo

S

ei piani, ventotto finestre e settan
totto scalini, tutti in una villa. È qui,
in questa amena residenza collocata nel
bucolico contesto dell’odorosa campa
gna inglese, adorno, tra le altre cose,
anche di ovini bizzarri e api inferocite,
che giorno dopo giorno si compie il
destino di Esme Mac Dougall. La gio
vane donna, che apparentemente con
duce una vita senza troppi problemi, a
parte quelli generati dall’ansia di gesti
re una residenza più simile a un manie
ro che a una dimora per una famiglia
allargata, e di assecondare un’anziana
signora e un suocero burbero, è in real
tà preda di angoscianti pensieri. Esme è
senza dubbio una donna infelice e da
circa trentatre giorni, sebbene provvista
di ricetta, non riesce più a ridar forma,
profumo e fragranza al suo amato «pain
au levain». Convinta che la causa della
momentanea defaillance sia in qualche
modo legata al suo sentire la mancanza
del bellissimo e amato Louis, Esme
comincia a ricordare. E nella sua mente
passano flash back, frammenti di un
periodo della propria adolescenza. Uno
spazio-temporale colorato di soddisfa
zione, completezza, di sensuale appa
gamento del tatto, della vista, del gusto,
dell’olfatto. Un intervallo, una parente
si esistenziale, aperta appena quindici
anni prima, legata al profumo del pane
appena sfornato, alla cioccolata, all’ini
ziazione sessuale, ad una passione tra
volgente consumata, tra una forma di
pane e l’altra, con il suo amato Louis
Lapoine, un panettiere di appena dician
nove anni, affascinante, rude, romanti
co e apparentemente innocente, cono
sciuto da Esme in una piccola e anoni
ma boulangerie del sud-ovest della
Francia. Croce o delizia, causa o effetto
che sia, la giovane donna, ormai sposa
ta con un altro uomo, nonché madre di
un bimbo di appena quattro anni, è per

suasa dal fatto che, lievitazione natura
le a parte, Louis sia il vero ed unico
ingrediente segreto della sua speciale
ricetta. Ma è davvero Louis la compo
nente adatta a «condire» sia il pane che
la sua triste vita? Riga dopo riga, pagi
na dopo pagina, colti da un vortice di
catarsi e riabilitazione emotiva, sia il
lettore che l’affascinante protagonista
di questo romanzo comprenderanno, ed
esorcizzeranno infine, la vera causa che
rende «insapore» la vita di Esme.
Lucia Greci

agosto 2005 - pagina 4

i troviamo
qui di fronte
a un analitico stu
dio antropologico
– a dire il vero si
tratta di un capito
lo specifico tratto
da una ben più
vasta opera: Ori
gine e sviluppo
delle idee morali
– che potrà offrire
al lettore preziose
informazioni sulle
abitudini omoses
suali di svariate
popolazioni diffu
se nel mondo
(viene abbozzata
anche una breve
indagine storica a
ritroso nel tem
po). Che l’omo
sessualità sia stata
praticata, e conti
nui ad esserlo, è

se un giorno una
nota e apprezza
ta ex ballerina di
danza classica del
calibro di Toni Ben
tley si dedicasse alla
scrittura, al giornali
smo, alla collabora
zione con importanti
testate come: The
New York Review of
Books, Rolling Sto
ne, Ballet Review e
altri giornali, oppure,
come nel caso di The
Surrender, si cimen
tasse nella stesura un
libro di memorie...
cosa ne emergereb
be? Sic ur am ent e,
visti i presupposti,
un intrigante prodot
to editoriale, una sor
ta di diario, scanda
loso quanto basta per

attirare l’attenzione, erotica al sesso ana libro non è la mera,
supportato da inequi le. Contrariamente riduttiva e primitiva
vocabili virtù artisti all e preg iud iz ial i concezione del ses
aspettative, il vero so, bensì la scoperta
che.
Costretta tempo fa leit motiv di questo di un «sé» femmini
a interrom
le, sottomesso, e
consapevole per
pere brusca
mente la sua
ché letteralmente
travolto. The Sur
carriera di bal
render, vera e
lerina a causa
di un grave
propria, eccellen
te, opera lettera
incidente subi
to ad una gam
ria, altro non è
che la drammati
ba, Toni Ben
ca e appassionan
tley ha, in
effetti, iniziato
te cronaca di una
a scrivere e in
rinascita spiri
tual-sessuale. Un
questo memoir
fiero, esplicito,
si accinge a
sagace, imperti
raccontare e
descrivere, tra
nente pamphlet
le pieghe della
che indaga, ana
The surrender
lizza le verità non
propria storia,
la sua persona di Bentley Toni, Lain editore, pp. 220, dette e le gioie
infinite di un ses
le iniziazione euro 12,50

so «diverso», violen
to, non già per la
potenziale brutalità
dell’atto quanto per
la passione esplosiva
che, a detta dell’au
trice, esso stesso
genera.
A dispetto delle
sue straordinarie doti
di ballerina, narran
do con verità, orgo
glio e coraggio misto
a tenaci volontà pro
vocatorie la propria
storia, Toni Bentley
svela inestimabili
doti letterarie e dà
conferma, a se stessa
e al suo pubblico,
dell’immagine di una
scrittrice più che
degna del meritato
successo.
(l.g.)

Euripide rivisitato tra
sogno e realtà

C
Pane e cioccolato
di Sarah-Kate Lynch, Sperling &
Kupfer, pp. 344, euro 16,00

Origine e sviluppo delle idee
morali: aspetti particolari

C

E

un evidente dato
di fatto; ma quel
che il finlandese
Edward Wester
mack riesce a tra
smettere è la
volontà di non
cadere in un giu
dizio morale sem
plicistico e avven
tato. La sua meti
colosa e imparzia
le indagine non ha
potuto evitare di
affrontare le argo
mentazioni delle
principali tradi
zioni religiose,
concordi nel con
dannare le con
dotte omosessua
li, né quei riferi

menti a comunità
sciamane più pri
mitive, che hanno
messo sovente in
relazione la pede
rastia con feno
meni di magia
occulta. Pur nella
sua brevità il sag
gio, scritto tra il
1906 e il 1908,
riporta comunque
molte utilissime
indicazioni antro
pologiche e potrà
divenire motivo
di riflessione per
chi vuole cogliere
le radici storiche e
s o c i o l o g i c h e
dell’omosessuali
tà.

L’amore omosessuale
di Edward Westermarck, a cura di Massimo
Consoli, Giano, pp. 47, euro 7,00

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

on uno stile essenziale, asciutto,
diretto e a volte duro, e con una
punteggiatura che travalica i canoni tra
dizionali, Andrea Foschini, nel suo
romanzo La danza di Agave, rivisita e
rielabora una delle più belle tragedie di
Euripide: Le Baccanti. La storia è
ambientata a Tebe, città in cui il dio
Dioniso, simbolo dell’istintività, della
sensualità e dell’irrazionalità, vuol dif
fondere il suo culto e i suoi riti. Il giova
ne erede al trono Penteo tenta di opporsi
ai suoi disegni. Ma Dioniso, assunte
sembianze umane, convince Penteo ad
assistere alle sfrenate e orgiastiche dan
ze che le Baccanti, seguaci del dio, ese
guono in suo onore. Durante il rito l’e
rede al trono, rappresentazione dell’im
potenza umana di fronte alla divinità,
viene ucciso dalle Baccanti, fra le quali
c’è anche la regina Agave, che è stata
sedotta dai riti dionisiaci.
L’episodio della danza di Agave rap

presenta la parte centrale dell’o
pera; una parte in cui Foschini,
in un modo fantasioso, apocalit
tico e disincantato, affronta temi
di grande importanza: il rapporto
tra la vita e la morte, tra il bene e
il male, tra il sogno e la realtà; il
significato della lotta tra forze
contrapposte; la vanità delle cose
umane e, infine, la ricerca della
verità. Si tratta di un testo, indub
biamente di non facile lettura,
permeato dal sentimento del tra
gico, considerato come un ele
mento che ciclicamente si impo
ne nella vita. Un testo interes
sante, ricco di monologhi e con
una trama ridotta all’essenziale,
in cui emergono con forza e con
lucidità la rabbia e l’angoscia per
le sofferenze umane.

La danza di Agave, un
viaggio nella tragicità
dell’esistenza
di Andrea Foschini, Giano, pp. 111, euro 18,00

Andrea Trobbiani

Nel suo venticinquennale il Fantafestival
assegna il Meliès d’argento a Lovecraft
Roma premia Road to L.

I

l film di Federico Greco e Roberto Leggio Road to L. ha vinto il premio
Meliès d’argento in occasione del Fantafestival di Roma, uno degli appun
tamenti più attesi dagli amanti del genere fantascientifico e horror, a cui
l’editore di Maatin Mystère ha dedicato un fumetto. La pellicola, che nasce
dal documentario HP Lovecraft. Ipotesi di un viaggio in Italia, ha già scate
nato interesse e polemiche tra gli studiosi e gli appassionati di Howard Phil
lips Lovecraft. È un docudramma (tra realtà e finzione) sulle tracce di un
misterioso viaggio nel Polesine dello scrittore americano che si presume sia
avvenuto nel 1926. Nel luglio del 2002 il giornalista romano Roberto Leggio
rinviene fortunosamente una lunga lettera scritta in forma di diario. Sbarca
così una troupe americana in Italia e cerca di ricostruire le vicende che por
tarono Lovecraft nello Stivale. Si scoprirà nei recessi più impervi del delta
del Po un mostruoso segreto che potrebbe aver ispirato gran parte del lavoro
dell’autore.

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

edizioni e/o

Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte

il Mensile
PER IL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
IL SINDACO VELTRONI ANNUNCIA
I QUATTRO NUOVI SOCI FONDATORI:
FINSIE, EUR, POSTE ITALIANE,
AEROPORTI DI ROMA

IL SOPRINTENDENTE
ERNANI ANNUNCIA
LA TOURNEE IN
GIAPPONE NEL 2006

«Q

uattro nuovi soci fondatori – Finsiel, Eur, Poste Italiane
e Aeroporti di Roma – sono entrati a far parte della
compagine del teatro dell’Opera. La provincia di Roma, già
socio fondatore, ha incrementato il proprio contributo economi
co per l’anno 2005. L’Eni ha formalizzato una sponsorizzazione
più massiccia rispetto al 2004 e l’Enel si è aggiunto come nuo
vo sponsor». Con queste parole ne ha dato l’annuncio il sindaco
di Roma Walter Veltroni, elogiando l’attività del teatro che
quest’anno festeggia il suo centoventicinquesimo anniversario.
Il soprintendente Francesco Ernani ha sottolineato gli importan
ti progressi nel modello produttivo e organizzativo-gestionale
ottenuti dal teatro e ben evidenziati dal pareggio del bilancio
d’esercizio del 2004. In tale ottica, le più prestigiose riviste spe
cializzate internazionali, tra cui Opera Now, nel numero di
luglio-agosto, indicano il teatro della capitale tra le istituzioni
di riferimento nel panorama lirico. Tra le previsioni di sala e
botteghino in crescita, rientra in questi giorni anche la stagione
estiva alle terme di Caracalla: si registra il tutto esaurito per i
due primi titoli, Romeo e Giulietta e Madama Butterfly, e una
fortissima richiesta per Aida, in scena dal 23 luglio al 4 agosto,
e Il lago dei cigni, dal 10 al 14 agosto. Il soprintendente ha
annunciato inoltre l’accordo per la tournée in Giappone nel
2006, appena siglato con la società nipponica Up-Front Plan
ning, nell’ambito del decennale del «patto d’amicizia» tra le
città di Roma e Tokyo. La tournée si terrà dal 23 settembre al
1° ottobre 2006, con otto recite a Tokyo e Shiga, e presenterà
due produzioni storiche e altamente rappresentative dell’Opera
di Roma e della lirica italiana: Tosca di Giacomo Puccini, l’o
pera «romana» per eccellenza (la cui prima avvenne nel 1900 al
teatro Costanzi), e Rigoletto di Giuseppe Verdi.

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Being Julia (La diva
Julia) di Istvan Szbò con Annette Bening, Jeremy Irons,
Shaun Evans (Stati Uniti, 2005)

N

ella Londra degli anni trenta Julia
Lambert (Annette Bening) è un’attrice
di teatro all’apice della carriera. Una donna
che nonostante il successo è depressa,
annoiata, stanca, con un matrimonio di fac
ciata ma complice, anche se il marito (Jere
my Irons) non sembra rendersi conto della
crisi; cerca di assecondare i capricci da
diva. Julia, i cui ruoli interpretati incomin
ciano a starle stretti poiché consapevole di
essere diventata una donna più che matura,
si butta in una storia sentimentale con un
giovanissimo ragazzo, Tom (Shaun Evans),
arrampicatore sociale americano che sa
come conquistarla sfruttandone popolarità
e denaro. Dopo alcuni intrecci amorosi e
tradimenti, ecco la rivalsa di Julia che tra
duce benissimo in pratica il detto che la
vendetta è un piatto che va servito fred
do...
Diretto da Istvan Szabò, La diva Giulia
(titolo originale Being Julia) è un esempio
di commedia brillante, che prende forza
dalla recitazione degli attori in un’ambien
tazione molto suggestiva, elegante, raffina

ta. La gamma di emozioni
di Annette Bening, candi
data all’Oscar e insignita
di un Golden Globe, è
sublime; complementare
la figura dell’eclettico
Jeremy Irons. Nel dop
piaggio è indovinata la
voce di Mariangela Melato
per le corde della protago
nis ta.
Dall’om on im o
romanzo di W. Somerset
Maugham, la pellicola
risulta piena di ritmo e
incredibilmente vivace, al
contrario di ciò che pro
spetta la storia.
Giudizio ****

amica e complice di tutte le
altre donne e voglio che
tutte siano belle e seducenti
senza mai essere troppo
provocanti.
bella come un gioiel
lo e magari impre
ziosita da strass. Mi
sono ispirata alle
dive che fanno parte
della mia formazione
e alle quali mi rifac
cio come personag
gio. Ho creato questa
linea perché mi sento

“Seduzioni” di Valeria Marini
di Oriana Maerini

«M

eglio girare cinque film che fare una sfilata!»: con questa frase
la neostilista Valeria Marini sintetizza la sua fatica nel giorno in
cui ha subito il battesimo dell’alta moda romana sfilando al tempio di
Adriano con la sua collezione di lingerie «Seduzione». Valeria è ancora un
po’ seccata dalle polemiche con il presidente dell’Alta moda che in un
primo tempo aveva bocciato la sfilata definendola troppo osé. La bellissi
ma attrice sprizza comunque gioia da tutti i pori perché ha realizzato il suo
sogno. La messa in scena della sfilata è davvero stimolante per l’immagi
nario erotico: sembra di entrare in boudoir; le ragazze sfilano su una pas
serella a forma di U sulla quale è posto un letto rotondo al cui interno è
inserita una vasca piena di palloncini rossi. Un’orchestra d’archi suona
musiche tratte da colonne sonore di film. Cinema, seduzione e moda: un
mix che Valeria Marini sembra amalgamare con la destrezza e l’abilità di
una donna di spettacolo che vanta una grande esperienza.
Come ha impostato la sfilata?
Ho seguito il tema proposto dall’Alta Moda, ossia il ballo come gioco
di seduzione. Insieme con il regista Luca Tommasini (ex coreografo di
Madonna) ho deciso di presentare dieci quadri sul tema «Love ball» ren
dendo un tributo a sei attrici-icone della storia del cinema: Marlene
Dietrich, Sophia Loren, Marylin Monroe, Claudia Cardinale, Ingrid Ber
gman e Liz Taylor. Tutto questo in chiave originale e ironica con un’am
bientazione che ha come filo logico il sogno che rivisita tutte le icone
della seduzione.

CENTO CITTA’ IN MUSICA

D

al 22 luglio al 7 agosto, si è aperta la
seconda edizione della rassegna «Cen
to città in musica», programma che prevede
la realizzazione di spettacoli operistici e
sinfonici nei luoghi più suggestivi delle cit
tà italiane. Comuni come Sant’Oreste, Fra
scati, Colleferro, Pomezia, Cerveteri, Alba
no Laziale, Anguillara Sabazia, Minturno e
Miranda sono riusciti a realizzare insieme
un progetto con l’obiettivo di catalizzare le
energie delle piccole città per diffonderle
anche a livello periferico. Un repertorio che
rappresenta una parte importante della iden
tità culturale e che, proprio per questo, è
realizzato in luoghi di forte richiamo turisti

co, il che può essere stimolante specialmen
te per i giovani che per la prima volta si
avvicinano all’opera lirica italiana.
Insieme con la provincia di Roma, le
numerose città che hanno aderito all’inizia
tia, ospitando un programma all’insegna
della tradizione, presentano La Traviata di
Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Sergio
La Stella con la regia del maestro Dario
Micheli, la preparazione del Coro lirico ita
liano affidata al maestro Renzo Renzi, il
coordinamento dell’orchestra sinfonica
Nova Amadeus affidato al maestro Stefano
Sovrani e la direzione artistica di Raffaele
Guerra.
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Clivio delle Mura Vaticane, 17/19
Telefono 06 39.720.700 - Fax 06 39.889.386
PRODUZIONI E PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE

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

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

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

ARTI GRAFICHE
Studio coordinato dell’immagine
(per enti pubblici e privati)

Troverete tutte le curiosità
e i servizi sul sito internet
www.cinebazar.it

Frascati (Roma), 22 luglio, villa Torlonia
Colleferro (Roma), 23 luglio, piazza Piscina
Comunale
Sant’Oreste (Roma), 24 luglio, piazza Cavalieri
Caccia
Pomezia (Roma), 26 luglio, piazza Ungheria
Cerveteri (Roma), 30 luglio, piazza Santa
Maria
Albano Laziale (Roma), 2 agosto, villa Doria
Anguillara Sabazia (Roma), 3 agosto, piazza del
Lavatoio
Minturno (Latina), 4 agosto, Anfiteatro
Romano
Miranda (Isernia), 7 agosto, Teatro Nuovo

iovanissimo cantante ventiquat
trenne (è nato il 21 febbraio 1980),
Tiziano Ferro è un dolcissimo Pesci. Ha
iniziato a cantare nel coro gospel della
sua città e ha lavorato come speaker per
due radio locali. Ha spopolato in poco
tempo scalando le vette delle classifiche
con il singolo Xdomo estratto dall’al
bum d’esordio Rosso relativo, il cui
titolo è stato ripreso da una canzone
contenuta nel cd che vinse il Festivalbar,
giudicata come canzone più bella dell’e
state; poi è stato premiato come unico
artista italiano agli Mtv Music Awords.
Dopo tre anni, è ritornato con il nuovo
singolo Xperso e il secondo album Cen
toundici come i chili che pesava un
tempo. Centoundici è un cd autobiogra
fico dove ci racconta la sua crescita
umana e professionale. Ti voglio bene e
Sere nere sono le canzoni che racconta
no le sue storie, la sua vita, sia nel cam
po sentimentale che nell’amicizia, due

esperienze per lui fondamentali a cui
non potrebbe mai rinunciare. Nonostan
te tutto il suo successo, purtroppo Tizia
no Ferro non ci ha più regalato emozio
ni; infatti ultimamente sta collaborando
con molti artisti tra cui Sirya, ma non ha
ancora pubblicato un suo album che i
fan attendono con ansia. Tiziano, ti
aspettiamo perché ci regali ancora delle
splendide emozioni.
Laura Placidi
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AGENZIA
PRATICHE AUTO

Seguirà a disegnare...
Sì, la mia prossima col
lezione sarà dedicata al
pre-maman.

LUOGHI E DATE DELLA
MANIFESTAZIONE

Tiziano Ferro:
un ragazzo di
energia

A quali film si è ispirata in particolare?
Ai grandi musical e a un capolavoro dell’erotismo, Sweet Charity, All
that jazz e Cabaret di Bob Fosse e Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.
Trovo giusto che una donna debba essere preziosa da sotto il vestito in su.
La mia esperienza di attrice e donna di spettacolo mi ha insegnato che
sotto un magnifico abito da sera è necessario far intravedere una lingerie

Affittansi appartamenti per il periodo estivo nel comprensorio di
Stazzo Pulcheddu (Palau-Arzachena, Sardegna). Alloggio tipo: due
stanze, mansardina, terrazza con camino-barbecue, balcone con
vista sul mare, doppi servizi. Nel villaggio, tra l’altro: campi da tennis e piscine. Telefonare al numero 335 3483985.

Perc hé ha vol ut o
cimentarsi come stilista?
Era il mio sogno nel cas
setto. All’inizio della mia
carriera, quando facevo la
modella a Milano, frequen
tavo un corso di design che
poi ho lasciato per iniziare
la mia prima tournée tea
trale con Mario Scaccia. Se
nel lavoro ci metti l’anima

e il cuore, nonostante la
grande fatica ti senti felice.
Inoltre la seduzione e l’ero
tismo mi hanno sempre
intrigata: la seduzione par
te dalla testa e poi si espri
me attraverso il modo di
essere e di vestire.

Tiziano Ferro

il Mensile

Il richiamo della
foresta anche per
Al Bano & figlia
A

l Bano Carrisi stupisce tutti dichiarando, in un’inter
vista, che parteciperà alla prossima edizione del
reality show L’isola dei famosi. Farà parte del cast del
programma prodotto dalla Magnolia di Giorgio Gori
insieme con la figlia diciottenne Romina jr, avuta da
Romina Power. L’avventura verso l’Isola rappresenta per
Al Bano anche un modo per far parlare di sé in prima
persona e non, come è successo nell’ultimo anno, come
protagonista involontario in programmi come La vita in
diretta e in tanti altri quale compagno di Loredana Lec
ciso. Perché ha deciso di aderire a questo programma e
farsi accompagnare dalla figlia? Risponde che aveva
bisogno di prendersi un periodo di riposo per la voce,
poiché gli è stato diagnosticato un ematoma alla corda
vocale destra, dovuto allo stress del lavoro. Inoltre ha
fatto una serie di investimenti pesanti e mantenere tanta
gente è dura. Non nega che c’è anche un vantaggio eco
nomico. Per quanto riguarda l’intervento della figlia,
spiega Al Bano, «aveva voglia di misurarsi con me in
questa nuova avventura; è abituata a vivere in case e
alberghi di lusso e quindi è un’occasione per capire che
ci sono altre realtà». Alla domanda se la sua compagna
Loredana Lecciso sia stata avvisata della decisione Al
Bano ha risposto: «Perché, lei mi ha mai avvisato delle
sue decisioni? Io rispetto la par condicio. Lo dico con
grande senso dell’humour. Ricambio sempre tutto al cen
to per cento: è la mia filosofia di vita. E comunque Lore
dana è una donna intelligente; mi auguro che si comporti
di conseguenza».

V

acanze! La Libra Band, prima di augurare a tutti buone
vacanze estive, voleva ringraziare gli avvocati romani e tut
to il pubblico per la grande partecipazione ai suoi dieci concerti
di beneficenza tenuti durante tutto l’inverno: da ultimi i due
grossi concerti al teatro Argentina e all’auditorium del Parco del
la musica, sala Sinopoli, che hanno registrato il tutto esaurito.
Partirà ora per una tournée estiva e si farà sentire presto per i
prossimi concerti, anticipando che per il 26 ottobre è stata chia
mata, unitamente ad altri grandi gruppi italiani, a partecipare in
diretta su RaiUno dalla sala Nervi, a una commemorazione di
papa Giovanni Paolo II alla presenza del santo padre Benedetto
XVI.
PER UNA GROSSA MANIFESTAZIONE ITALIANA
RICERCHIAMO VOCI FEMMINILI all’interno della nostra
avvocatura, però di età non superiore a ventiquattro anni, e ini
zieremo le selezioni a settembre. Chiunque volesse partecipare
per entrare nella Libra band è pregato di contattare al numero 06
70474185 il fondatore e animatore del gruppo Fabrizio Gallo.

Conc ors o di poes ia
rom an es ca e reat in a
«Giorg io Rob ert i»

I

l comune di Petrella Salto e il Centro Romanesco Trilussa bandi
scono la terza edizione del premio di poesia dialettale «Giorgio
Roberti», che si articola in due sezioni: A) Poesia libera o sonetto
in uno dei dialetti della provincia di Rieti; B) Poesia libera o sonet
to in dialetto romanesco. Ciascun concorrente potrà inviare un mas
simo di tre elaborati (non superiori a trenta versi ognuno) riprodot
ti in cinque copie e contrassegnati con un motto, ripetuto su una
busta chiusa contenente: nome, indirizzo, numero telefonico e fir
ma leggibile. Entro il 6 settembre 2005 (farà fede il timbro postale)
il plico dovrà essere inviato, per la sezione A, al Comune, via Giu
seppe Maoli, 02025 Petrella Salto (Rieti) (tel. 0746 521021), e, per
la sezione B (solo opere mai pubblicate), al Centro Romanesco Tri
lussa, piazza Santa Chiara 14, 00186 Roma (tel. 349 4286774),
dove potrà avvenire anche la consegna a mano dalle 19 alle 21,30
del lunedì. Ai primi classificati delle due sezioni verrà assegnato,
oltre alla medaglia, un premio in denaro di euro duecentocinquanta.
La premiazione dei vincitori (tre classificati per ogni sezione) avrà
luogo sabato 24 settembre 2005 in Petrella Salto.

P

Al Bano Carrisi
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di William Shakespeare
regia di Riccardo Cavallo
Produzione Politeama Brancaccio
dal 2 all’11 agosto 2005 ore 21.00

Gossip (a scuola di maldecenza)

di Richard Brinsley Sheridan
regia di Toni Bertorelli
Produzione Politeama Brancaccio
dal 25 agosto all’11 settembre 2005 ore 21.00

Pene d’amor perdute

di William Shakespeare
regia di Giles Smith
Produzione Politeama Brancaccio in collaborazione
con The Company
dal 23 al 25 settembre 2005 ore 21.00
Silvano Toti Globe Theatre, villa Borghese, largo Aqua Felix,
(piazza di Siena) biglietteria viale P. Canonica
INFO 06 82077304
www.globetheatreroma.com
Prevendite circuito Box Office Lazio

aolo D’Agostini, meglio noto come «Paoletto de
Roma», è ormai una delle figure storiche nello
sport per disabili, non solo in Italia ma in tutto il
mondo. Nato il 5 aprile 1951, a seguito di un trauma
per un maledetto tuffo in mare si ritrova ad affron
tare la vita in maniera totalmente diversa, vivendo il
mondo da una carrozzina e con un limitato uso degli
arti superiori. Sportivamente è un T51, ossia un
durante i campionati italiani assoluti e, come un
ed è coronato dalla conquista di due medaglie di
tetraplegico. A chi non lo conosce, in un primo
vero falco, ne ho approfittato per estorcergli una
bronzo. Successivamente comincio a dedicarmi
impatto, può anche dare l’impressione di essere un
breve intervista (un vero onore!)
anche all’atletica leggera e alla scherma. Ma il
musone, antipatico e rompiscatole; ma, in realtà, è
Caro Paolo, ci siamo lasciati ad Atene sullo
vero amore capisco che è l’atletica e nel 1990 deci
solo il voler essere vero e senza ipocrisie, è il voler
sfumare di una tua frase che lasciava intendere
do di dedicarmi solo a questa disciplina.
difendere il suo privato, è il voler affermare a viso
che avresti smesso. Invece eccoti di nuovo in
Quali sono le tue specialità preferite?
aperto la sua autonomia, che, ingannevolmente, può
pista.
Il pentathlon, il mezzofondo e la maratona.
spingere l’interlocutore a conclusioni affrettate. In
In realtà quello che dici è vero a metà, perché ho
I tuoi successi più significativi?
realtà Paoletto è una persona
deciso che Atene è stata l’ultima Paraolimpiade, ma
È difficile rispondere: ogni medaglia, ogni vitto
geniale, eclettica, dalla battuta
vorrei chiudere il prossimo anno (2006) con i cam
ria, ma anche ogni sconfitta, sono legate a particola
sagace e pungente sempre
*
pionati del mondo. Senza alcun assillo, insieme con
ri ricordi e hanno tutte un significato importante.
pronta, rispettoso di amici e
Giancarlo Marcoccia che è il mio allenatore e al
Posso solo dirti che fra le cinquantaquattro medaglie
Vigili del fuoco 115
avversari, capace di decisioni
quale devo molto per i miei successi, sto comincian
conquistate a livello internazionale la più bella è
Guardia di finanza 117
improvvise che ti lasciano di
do a preparare il pentathlon, anche se ho qualche
stata una medaglia d’argento e non d’oro. A Sydney
Questura centrale 06 4686
stucco ma che rispondono
problema fisico da risolvere.
2000 ho gareggiato nel pentathlon a categorie unifi
Polizia stradale 06 5544
sempre a una logica estrema.
Spiegaci come sei arrivato allo sport e quali
cate (T51, 52 e 53), quindi contro avversari con un
Soccorso Aci 116
L’ho incontrato a Casalmag
sono state le tappe più importanti della tua car
livello di disabilità inferiore. Mi ha battuto solo il
Vigili urbani 06 67691
giore in un momento di pausa
riera.
neozelandese David Mac Calman (T52), ma ho
Capitaneria di porto 06 6522222
Dopo l’incidente
messo in riga tutti gli altri!
800 090090
sono stato al Santa
Concludiamo con l’ultima domanda: cosa
Telefono azzurro 19696
Lucia di Roma per la
farai da grande?
Abusi contro anziani 06 5815530
riabilitazione e qui,
Intanto ti dico che «sarò grande» quando smette
PRONTO SOCCORSO
nel 1973, ho comin
rò realmente di gareggiare e, a quel punto, mi pia
Emergenza 118
ciato a praticare il
cerebbe riversare su altri la mia esperienza tramite
Guardia medica 06 58201030
tennis da tavolo. L’e
l’attività di tecnico o di dirigente.
Croce Rossa Italiana 06 5510
sordio internazionale
06 538959 - 06 892021
avviene a Vienna
Ciao Paolo, arrivederci e... in bocca al lupo!
Ambulanze 06 47498
(campionati europei)
Vincenzo Duminuco
Eliambulanza 06 5344478
Centri antiveleni 06 3054343
06 490663
San Camillo 06 58701
Sant’Eugenio 06 59041
Policlinico 06 4462341
San Giovanni 06 77051
Il gelato più genuino e divertente
Santo Spirito 06 68351
San Giacomo 06 36261
rinfresca con dolci fragranze
San Filippo Neri 06 33061
MEDICINE URGENTI
Servizio a domicilio gratuito notturno
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
per disabili e anziani 06 228941
ASSISTENZA VETERINARIA
Sos 06 58238488 06 3053534
Ambulatorio comunale 06 5800340
Wwf 06 6896522
Lipu 06 39730903
Paolo D’Agostini, sportivamente è
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

* NUMERI
TAXI
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 06 6645 - 06 5551
ATAC Ufficio utenti
800 431784
COTRAL
06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

La dodicesima notte

Paoletto de Roma: il tetraplegico dalle
cinquantaquattro medaglie... per ora

UTILI

denominato un T51, ossia un tetraplegico

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli

Novità nella Coppa Italia

P

er la stagione 2005-2006 alla Coppa Italia, che inizierà il 7 agosto 2005, parteciperanno
72 squadre (64 più 8 teste di serie), inizialmente raggruppate in due gironi con accoppia
menti ad eliminazione diretta. Nei primi tre turni partite di sola andata, dagli ottavi gare di
andata e ritorno con l’inserimento delle otto teste di serie, cioè la vincitrice della scorsa sta
gione (l’Inter) e le sette squadre che hanno acquisito il diritto a partecipare alle coppe euro
pee.

TIFOSI DELLA
«ROSSA»
IN FERMENTO

JUVENTUS, ECCO
ANCHE VIERA

P

otendo decidere tra il Real Madrid
e la squadra campione d’Italia in
carica, il forte centrocampista francese
ha scelto la Juve che ha dichiarato
essere, a suo dire, una squadra perfetta.
L’Arsenal, da cui Patrick Viera provie
ne, si è privata a malincuore del gioca
tore pur se dalla sua cessione ricaverà
venti milioni di euro in tre rate. Con
Emerson, al cui fianco giocherà ora
Viera, il centrocampo juventino diven
ta ancora più forte. E, a proposito di
Juve, presentate le nuove maglie. Le
novità: vicino alla tradizionale maglia
a strisce bianconera, una maglia rossa
con una striscia laterale biancoverde e
una terza divisa gialloblu.

VICEPRESIDENTE
ELEZIONI DI B

E

letto dalla Lega come vice presidente
della serie B Vincenzo Mattarese. La
decisione è stata presa durante l’assem
blea straordinaria del campionato cadetto
che si è tenuta il 7 luglio, in seguito alle
dimissioni del precedente vice presidente
Enrico Preziosi.

S

embra che la Ferrari abbia deciso di far
togliere il suo marchio a tutti i suoi club.
Con una circolare dal titolo «Nuovo regola
mento e nuovo manuale d’immagine», coor
dinata per i fan club e fatta pervenire a tutti i
club da Maranello, l’intenzione era quella di
avvisare i club di tifosi che non si potrà più
utilizzare il nome «Ferrari»: questo per moti
vi di marchandising, di abuso e di uso impro
prio. Una decisione impopolare, ma resa
necessaria per colpa di una minoranza. Ovvia
mente i club del cavallino non l’hanno presa
bene e ora stanno in agitazione. Alcuni club
minacciano persino di incatenarsi.

Serie B: no il sabato

D

opo i tifosi, rimasti inascoltati, pure i sin
daci si sono recati al cospetto della Lega
calcio per protestare contro la decisione di far
giocare la serie B, anche per la prossima stagio
ne, di sabato. Per i sindaci la scelta potrebbe
essere causa di disordini e problemi per l’ordine
pubblico.

mariaquintarelli@yahoo.it

FINALMENTE LA LUCE!
I campi di Coverciano, dove si allena abitualmente la nostra nazionale, saranno dotati di impianti di illumi
nazione. Dopo l’erba sintetica, anche questa importante innovazione, che si realizzerà nel prossimo autunno.
Il costo, di circa centoquarantamila euro, verrà interamente sostenuto dalla società Enel Sole.

Campo dell’Atalanta in sintetico
Lo stadio dell’Atalanta, a Bergamo, sarà il primo in Italia in sintetico. Aderendo alle nuove normative che per
mettono i campi in erba artificiale, lo stadio Atleti d’Italia entro il 13 agosto esibirà un campo sintetico invi
diabile. I lavori di ammodernamento alla fine saranno costati circa trecentomila euro. Durante i mesi inverna
li a Bergamo era quasi impossibile giocare; ora finalmente non ci sarà più questo problema.

Mondo giallorosso
Vincent Candela, ex difensore giallorosso vincitore del terzo scudetto romanista, ha passato una serata all’insegna
dell’allegria e dell’amicizia con il suo Fans Club e i tifosi che gli sono rimasti più vicini. Presenti esponenti delle
due associazioni di tifosi, Airc e Unione tifosi romanisti. Al giocatore francese sono stati consegnati diversi omaggi
e lui ha posato con tutti per una foto ricordo. Candela è rimasto molto legato alla tifoseria e alla città di Roma dove
ha conservato la sua abitazione pur militando ormai nelle file della squadra dell’Udinese.
Una importante novità per gli abbonati giallorossi. La AS Roma ha aderito alla proposta del Roma Club Utr Tevere di
praticare sconti per gli ultrasessantacinquenni e i giovanissimi under 16 che vorranno andare allo stadio. I prezzi degli
abbonamenti per loro subiranno una sostanziale riduzione. Nonni e nipoti ora potranno andare più facilmente allo
stadio, proprio come desiderava Paolo Barbato, presidente del Club Tevere, nel formulare la esaudita richiesta.
Un interessantissimo convegno sul tema «La violenza negli stadi e le nuove leggi» si è tenuto al Villaggio del
benessere presso il centro Cotral a ponte Marconi in Roma. Organizzato dall’Aics e dall’Unione tifosi romanisti, ha
visto la partecipazione dell’avvocato Fabrizio Grassetti (presidente dell’Utr), dell’avvocato Andrea Novelli, del
dottor Mazzalupi, di Massimo Zibellini (Aics), dell’onorevole Enzo Foschi e del senatore Gerardo Labellarte.
Coordinatore dell’evento Raffaele Minichino di Rete Oro.
Novità nel vivaio giallorosso
Il settore giovanile della Roma dalla prossima stagione sarà coordinato da Ivano Stefanelli, erede di Bruno Conti.
Le formazioni giovanili da sette passeranno ad otto con due gruppi nella categoria Esordienti che saranno affidati al
quarantenne Sandro Tovalieri (i più giovani), ex attaccante giallorosso soprannominato Cobra, che viene da un’esperienza di coordinatore del Racing Club a Tor San Lorenzo, e ad Andrea Stramaccioni. Stramaccioni, ventinove anni,
arriva dalla panchina dei Giovanissimi
della Romulea con cui si è laureato
campione regionale nella stagione
2003-2004. L’altro nuovo arrivo è
Fabrio Petruzzi, ex difensore giallorosso con Carlo Mazzone in panchina.
Soprannominato Blue Eyes dai tifosi
romanisti, guiderà gli Allievi Coppa
Lazio ‘90. Questo il quadro tecnico
completo: Primavera, Alberto De
Rossi; Allievi nazionali ‘89, Sandro
Baroni; Allievi Coppa Lazio ‘90, Fabio
Petruzzi; Giovanissimi nazionali ‘91,
Raffaele Scudieri; Giovanissimi Coppa
Lazio ‘92, Dario Pisani; Giovanissimi
sperimentali ‘93, Massimo Lana;
Esordienti ‘94, Andrea Stramaccioni;
Nella foto, Vanessa Marcellini, presidente del Fan club Candela, con il
Esordienti ‘95, Sandro Tovalieri.
giocatore Vincent Candela

Mondo biancoceleste
Il vice presidente della Lazio, il commercialista Sergio Scibetta, ha
ricevuto a palazzo Marini un premio da parte dell’Associazione C3
(Centro culturale calabresi nel mondo). Insieme con lui sono stati
premiati dodici calabresi che si sono distinti nel 2005 nelle attività
professionali. Scibetta è stato uno dei principali protagonisti nella
difficile trattativa condotta dalla Lazio con l’Agenzia delle entrate.
Presenti alla premiazione il ministro Landolfi, l’omorevole Publio
Fiori e tante altre personalità del mondo politico e sportivo.
Questi i numeri di maglia scelti dai giocatori biancocelesti, salvo
ulteriori arrivi o partenze, per la prossima stagione: 1 Peruzzi, 2
Sannibale, 3 Baronio, 4 Firmani, 5 Piccolo, 6 Dabo, 7 Belleri, 8
Zauri, 9 Di Canio, 10 Cesar, 11 Muzzi, 13 Gimelli, 14 De Silvestri,
15 Melara, 16 Lequi, 18 Rocchi, 19 Pandev, 20 Liverani, 22 Oddo,
23 Greco, 25 Cribari, 27 Robert, 28 Zaccardi, 29 Ciani, 30 Mea
Vitali, 33 Sereni, 41 Delgado, 68 Manfredini, 69 Angeletti, 88 San
tarelli, 90 Castroni.
Il quindicenne Stefano Okaka Chuka
è stato uno dei giovani che più ha
contribuito al successo della primavera.
Nella stagione ha segnato ben 21 gol
con gli allievi e 10 con la primavera

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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Novità negli abbonamenti per assistere alle partite di campionato
della Lazio. Presentati con lo slogan «Ricominciamo Lazio», sarà
possibile sottoscrivere abbonamenti anche a rate da parte dei tifosi
laziali aderenti come soci a «Casa Lazio». Lo scopo è quello di
superare la quota abbonati dell’anno passato che era di 28.731 tes
sere. La Lazio vorrebbe superare quota trentamila
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il Mensile

