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I polli sono polli...
o è pollo l’uomo?
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iamo entrati nel pieno della stagione a rischio
influenza. Quest’anno, in più, c’è il pericolo del
virus H5N1 responsabile dell’influenza negli uccelli.
Le previsioni di epidemia sono le più confuse, c’è chi è
allarmista e chi assume atteggiamento di calma e freddez
za. Comunque in parlamento la commissione sanità, a
scanso di equivoci, ha dato il via libera al decreto legge
emanato dal governo per far fronte ad alcune misure urgen
ti per la prevenzione dell’influenza aviaria.
Sulla psicosi che ha fatto diminuire il consumo di polli si
è espresso il ministro della salute Francesco Storace che
dice che si può stare tranquilli sia perché le carni cotte non
fanno male, sia perché le carni italiane sono controllate dal
l’allevamento alla commercializzazione e alla macellazio
ne da più di cinquemila veterinari. Inoltre ha dichiarato che
ci saranno restrizioni sull’importazione di volatili e selvag
gina da paesi a rischio.
La malattia nasce dagli allevamenti integrati attivi in
Asia. Il luogo naturale del virus dell’influenza sono le ana
tre che insieme con i maiali popolano gli allevamenti i cui
escrementi, provenienti da animali diversi, vengono utiliz
zati come fertilizzanti per produrre cibo destinato ad altre
specie. Ciò porta il maiale ad essere una incubatrice per
nuovi tipi di virus. Di tanto in tanto una variante di questi
si trasmette all’uomo e il rischio di una nuova e terribile
epidemia come quella che nel 1918 causò venti milioni di
morti è verosimile. Gli scienziati hanno scoperto che la
spagnola molto probabilmente era un virus aviario che riu
scì ad adattarsi all’uomo senza passaggi intermedi. Quello
dell’influenza aviaria attualmente in circolazione sta assu
mendo caratteristiche biologiche simili a quello della spa
gnola.
Tutto questo dovrebbe darci da pensare: ci sono paesi
opulenti che devono affrontare i rischi di epidemie e paesi
poveri che non hanno di che alimentarsi e per i quali le epi
demie sono una costante. In occidente siamo passati dal
virus della mucca pazza alla Sars, all’influenza aviaria. La
popolazione aumenta e aumenta la produzione alimentare
che è costretta ad accelerare i tempi di smercio con altera
zioni biologiche del prodotto. Sotto l’occhio del mirino gli
Ogm (organismi geneticamente modificati) e tutti gli alle
vamenti in questione. Bisogna aggiungere che non ci aiuta
l’allargamento dei mercati internazionali: paesi come la
Cina ci metteranno in ginocchio sia dal punto di vista eco
nomico che da quello dei rischi che producono le importa
zioni illegali; si è letto nei giorni scorsi di camion pieni di
alimenti infetti, non autorizzati e scaduti, pronti a entrare
nel mercato italiano. Se non si prenderanno dei provvedi
menti dettando delle regole, la nostra società potrà implo
dere senza darci il tempo di reagire. Ci viene in mente la
lungimiranza di Alfred Hitchcock nella sua pellicola Gli
uccelli, un film fantaecologico e surreale, metafora dell’an
goscia umana; oggi, a distanza di quarant’anni, surreale
non è, in un contesto in cui proprio gli uccelli si ribellano
all’umanità, rea di peccati tra cui spicca quello di non sal
vaguardare l’ambiente.
Un pianeta seviziato in tutti i modi, le zone delle foreste
amazzoniche e quelle pluviali che soffrono di siccità, gli
animali estraniati dal loro habitat e costretti a nutrirsi nelle
discariche con il rischio di infettare le zone limitrofe abita
te, il nucleare, le industrie che avvelenano mari e cieli dove
l’equilibrio è proprio basato su ogni anello che la natura ci
ha donato: togliendone uno ecco che scatta la reazione a
catena e quindi l’effetto atomico si preannuncia anche in
questi termini.
L’ultimo film di Benigni, La tigre e la neve, si conclude
con una frase che colpisce. Il poeta iracheno dice al prota
gonista: sai perché Allah permette le guerre? Perché il pia
neta è nato senza uomo e deve morire senza di lui.
Eliana Croce

Una immagine di volatili migratori a cui si attribuisce la trasmissione del virus H5N1 responsabile dell’influenza aviaria. La foto ricorda una suggestiva scena del maestro del brivido Alfred Hitchcock nel film Gli uccelli, quando, ad uno ad uno, corvi e gabbiani si riunivano nel parco giochi
di una scuola elementare. Inquietante e aperto a ogni tipo di interpretazione - politica, religiosa, sociale, ecologica- – è stata letta anche come una
parabola cristiana: attaccati dai volatili, gli uomini imparano ad amarsi e a essere più umani, più solidali

Il giornale La Sicilia negli anni 1947-1967

I

l centro studi «A. Cammarata» e l’editore Sciascia di Caltanissetta presentano a
Roma il volume di Giuseppe Di Fazio e Giuseppe Farkas: Un giornale, u-n’Isola.
La Sicilia di Domenico Sanfilippo, Alfio Russo e Antonio Prestinenza (1947-1967).
L’appuntamento è per giovedì 10 novembre, alle ore 16, nella sala Spithoever dell’U
nioncamere in piazza Sallustio 21. Intervengono il ministro della difesa Antonio
Martino e il segretario generale dell’Unioncamere Giuseppe Tripoli; modera il
responsabile della redazione romana delquotidiano La Sicilia Gino Corigliano.

La fiaccolata contro le minacce allo
Stato di Israele: un forte segnale a
favore del dialogo e della pace

L

’elezione di Mahmud Ahmadinejad,
il 25 giugno scorso, a presidente del
la repubblica islamica d’Iran ha premia
to gli orientamenti più intransigenti e
aggressivi che vedono quel paese oppo
sto agli Stati Uniti d’America e a Israele
con intenti egemonici nella tormentata
area mediorentale. Il progetto per la
costruzione di centrali nucleari è stato al
centro di forti discussioni per la possibi
le riconversione a scopi militari delle
risorse apparentemente destinate solo
all’uso pacifico della energia atomica.
Adesso da Teheran è stato sferrato un
aperto attacco allo Stato di Israele, di cui
si contesta il diritto alla esistenza, e così

anche da parte italiana vi è stata una rea
zione compatta che ha trovato il suo
momento più spettacolare nella fiaccola
ta cui hanno aderito e partecipato i rap
presentanti delle varie forze politiche e
dello stesso governo. In un momento
molto difficile negli equilibri mondiali
– ma c’è da chiedersi quando mai si sia
stati veramente tranquilli – lo sforzo è
quello di contrapporre iniziative di pace
ai focolai di tensione. Questo è l’auspi
cio, ma deve essere anche l’impegno di
chi è in grado di influire con le proprie
scelte e i propri comportamenti sul desti
no della umanità.

Bandiera israeliana bruciata dai manifestanti a Teheran

La Universal sta progettando il
remake del film Gli ucceli, il capolavoro horror del maestro del brivido
Alfred Hitchcock. La direzione sarà
affidata a Michael Bay, regista di
Pearl Harbor e Armageddon. Per
motivi contrattuali la nuova versione sarà in realtà basata sulla storia di Daphne Du Maurier (19071989) che ispirò il film del 1963.

Raccolta differenziata: il
caso Treviso preso
come esempio

P

iù differenzi la raccolta rifiuti e meno tasse
paghi. Nasce un sistema che controlla il peso
della quantità secca di rifiuti non riciclabile,
tariffandoli. Quindi più separi i materiali e meno
paghi. Sembra fantascienza e invece l’idea pren
de spunto dal modello attuato dal consorzio Priu
la per ventitre comuni della provincia di Treviso.
È quello che presto potrebbe accadere anche in
alcune zone di Roma, dichiarano l’assessore
all’ambiente e il presidente della commissione
pur osservando: «Certo sappiamo che avrà dei
costi, ma i benefici sarebbero immensi». L’asses
sore regionale al bilancio Luigi Nieri ha visitato
il consorzio e ha dato il via allo studio tecnico di
fattibilità del progetto.

il Mensile

false notizie sull’uranio nigerino di Saddam alla rabbia nelle banlieu
Tre leggi nell’occhio Dalle
parigine, ancora una volta i nodi vengono al pettine
del ciclone
La resa dei conti

S

alvapreviti, proporzionale e
par condicio: sono le tre leggi
che il parlamento dovrebbe appro
vare in via definitiva e che sono
oggetto delle maggiori contesta
zioni in questo periodo. Il primo
provvedimento dovrebbe abbre
viare i tempi della prescrizione per
una serie di reati e in pratica
potrebbe diventare una specie di
amnistia «strisciante e maschera
ta», come l’ha definita il presiden
te emerito della corte costituziona
le Giovanni Conso. Il secondo
disegno di legge è quello della
riforma elettorale, che reintroduce
il sistema proporzionale e attribui
sce un premio di maggioranza ai
vincitori che però, per come è con
gegnato, potrebbe creare dei pro
blemi al senato. Infine c’è la disci
plina sulla parità di condizioni da
garantire alle singole forze politi
che, la cui visibilità dinanzi ai cit
tadini deve essere assicurata in
modo equo.
Ma c’è un altro appuntamento
importante, che riguarda la
modifica di una intera parte della
costituzione. Siamo all’ultimo pas
saggio parlamentare, ma la parola

definitiva spetterebbe agli elettori
che sarebbero poi chiamati a pro
nunciarsi nel referendum confer
mativo. Proprio questa ultima pos
sibilità ha attenuato le polemiche,
visto che l’ultima parola spettereb
be direttamente al popolo.

Carlo Azeglio Ciampi. I poteri del
capo dello Stato sarebbero ridimensionati dalla riforma costituzionale
all’esame del Senato

È

morta a novantadue anni a
Detroit, il 24 ottobre scor
so, Rosa Lee Parks, l’eroica
donna che diede inizio al movi
mento per la conquista dei
diritti civili. La Parks si era
ribellata, nel dicembre del
1955, alle disposizioni razziali
nei confronti della gente di
colore. Viene ricordata per non
avere ceduto il suo posto a un
passeggero bianco, nonostante
l’intimazione dell’autista; la
Parks,per questo venne arre
stata. Ne nacque un caso cui
seguì il boicottaggio dei tra
sporti pubblici, da parte della
comunità nera, che durò tre
centottantuno giorni e che è
considerato l’atto d’avvio del
moderno movimento per i
diritti civili. Aiutata da perso
naggi come il giovanissimo
Martin Lüther King, il boicot
taggio si concluse con la dese
gregazione sugli autobus.
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elle arene infuocate delle corride,
alla fine di ogni combattimento si
arriva sempre all’ora della verità, il
momento in cui si decide la sorte dell’in
contro, normalmente (ma non sempre)
con l’uccisione del toro. Non esiste con
trasto al mondo che non lasci i segni
delle azioni compiute e non provochi
delle conseguenze, più o meno ravvici
nate o lontane nel tempo. Così, quando
si doveva giustificare l’intervento milita
re americano nell’Iraq di Saddam Hus
sein, non si andava troppo per il sottile
nel cercare un pretesto, il classico casus
belli dei nostri padri romani. In Inghil
terra si arrivò a far paventare il pericolo
di guerra chimica che poteva essere sca
tenata in pochi minuti; la notizia era
infondata e ci fu uno scandalo nella Bbc

e persino un morto. Ma Tony Blair ne
uscì senza danni e poté tranquillamente
essere riconfermato nel suo ruolo di pri
mo ministro battendo persino il record
di durata al numero 10 di Downing
Street. Anche George Bush ottenne una
trionfale riconferma alla Casa bianca,
ma ora – ed ecco il punto – viene più che
sfiorato dal Ciagate, la vicenda delle
false informazioni sull’uranio di cui il
dittatore di Bagdad si sarebbe voluto
rifornire attraverso la Nigeria. Si parla
di carte false che sarebbero state fabbri
cate in Italia, ma qui si nega di averle
mai avvalorate; in ogni caso oltreocea
no si insinua che a utilizzarli sia stato
Dick Cheney, il vice presidente. Adesso
si sta celebrando a Washington un pro
cesso che andrà per le lunghe, ma viene

confermato che il pericolo dell’uranio
nigerino era praticamente inventato.
Ormai le cose sono andate in un certo
modo, Saddam è caduto e rischia la
pena capitale dopo essere a sua volta
processato a Bagdad. La storia va avan
ti e resta solo la consolazione di indaga
re sulle effettive responsabilità degli
eventi; ma altre realtà si impongono alla
attenzione e il malessere delle periferie
parigine evidenzia ora antichi dissidi
che prima o poi esplodono in fenomeni
di ribellione. Di conflitti attuali e poten
ziali è pieno il mondo e l’eterna lezione
è che i problemi non vanno elusi, perché
prima o poi vengono a galla.
Lillo S. Bruccoleri

Piastrelle che rivestono ed emettono luce con un grosso
risparmio di energia. Arrivano gli Oled

Rosa Parks, icona della lotta nera
contro l’apartheid e la segregazione,
è morta all’età di 92 anni

La Parks era nata nel 1913, Il primo
dicembre 1955 avviò a Montgomery in
Alabama la protesta contro il segregazionismo sugli autobus, rifiutandosi di
cedere il posto a un bianco
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È

la nuova frontiera dell’illuminazione
che manderà presto in pensione l’in
venzione di Edison, che solo poco più di un
secolo fa aveva rivoluzionato la vita del
l’uomo. A soppiantare la vecchia lampadina
arrivano gli Oled (Organic light emitting
diodes), costituiti da polimeri organici che
emettono luce quando sono sottoposti a una
debole corrente. Cambieranno il mondo
delle sorgenti di luce. Oltre ad essere dei
convertitori di energia da elettrica a lumino
sa, gli Oled hanno il vantaggio di essere
costruiti in pellicole ultrasottili ed essendo
di natura organica posseggono le proprietà
della plastica: leggeri, flessibili, adattabili
ad ogni forma. L’attenzione è focalizzata
anche sull’ambiente e sul risparmio energe
tico: con le nuove lampadine si determine
rebbe una riduzione dei consumi di energia
elettrica del 50 per cento, con conseguente

vantaggio anche per il sistema socioe
conomico. Questa tecnologia, già usa
ta per illuminare i display di cellulari,
televisori e monitor per computer, sarà
presto usata anche nell’arredo urbano,
nell’illuminazione per interni e nel set
tore industriale e per offrire, ad esem
pio, un’innovativa e gradevole sorgen
te di luce all’interno delle autovetture.
Alcune sorgenti di luce di uso comu
ne contengono sostanze tossiche come
il mercurio, difficili da smaltire- Inol
tre, si prevede un raddoppio del biso
gno di «lighting» nel prossimo venten
nio. In questo scenario appare evidente
che, per un’economia sostenibile e per
l’ambiente, la riduzione del consumo
di energia elettrica per lighting è una
priorità mondiale e lo sviluppo degli
Ecco come si presenta una scheda Oled
Oled va in questa direzione.

Roma: le targhe alterne vanno in pensione.
Il comune raddoppia le strade controllate da vigili pronti
a far scorrere il traffico

T

arghe alterne, addio. Solo per casi urgenti il provvedimento
potrà essere reintegrato. I dati dell’Arpa del Lazio hanno
dimostrato che il sistema non ha portato significativi miglioramen
ti per quanto riguarda il calo delle polveri sottili. Ma contro lo
smog come ci si può difendere? L’assessore capitolino all’ambien
te Dario Esposito dichiara che attraverso interventi strutturali si
potrà vedere se funziona l’alternativa. L’alternativa si chiama
«fluidificazione» del traffico ed è sperimentata su oltre cinquanta
chilometri di strade, per poi progressivamente aumentare. Vuol
dire un numero di strade controllate a vista da pattuglie di vigili
pronti a fare scorrere il traffico. Le strade in questione saranno

Il più fedele amico dell’uomo potrà disporre di un
ambiente più confortevole nell’abitacolo

Un’auto a misura di... cane

quelle solitamente più trafficate: Appia, Tiburtina, Tuscolana,
Magliana, Marconi e i lungotevere. L’anno nuovo porterà un incre
mento di quattrocento autobus diesel con altri mezzi alternativi a
metano considerati non inquinanti in sostituzione di quelli che oggi
sono obsoleti. Inoltre la regione provvederà alla stesura dei nuovi
piani di disposizione delle centraline per la misurazione dell’inqui
namento dell’aria, oggi non tutte a norma. Saranno acquistati quat
tro nuovi analizzatori, capaci di rilevare le polveri sottili Pm10, ma
anche quelle Pm2,5 più pericolose perché in grado di infiltrarsi nel
tratto inferiore dell’apparato respiratorio.

colari fari anteriori costituiti da sei lampade collegate da una modanatura
ad arco; le portiere anteriori e quelle posteriori sono scorrevoli: una solu
zione pratica per agevolare l’accesso nell’abitacolo. La casa nipponica
Honda ha voluto così creare un modello di macchina il più possibile vicino
alle esigenze dei nostri amici più fedeli. Staremo a vedere se gradiranno.

S

pesso gli spostamenti in macchina dei Fido, i nostri amici più fedeli,
non sono dei più confortevoli. La Honda si è ispirata a questo per crea
re Wow (Wonderful openharted wagon) che sarà presentata al Motor Show
di Tokyo. L’automobile rientra nel progetto del viaggiare bene, sia per i
conducenti che per gli ospiti, e questa volta si rivolge agli amanti dei cani.
La scelta è nata anche perché da alcuni dati si è rilevato un forte aumento
di persone con i cani rispetto a quelle con i bambini.
La Wow, che ricorda anche il verso del cane, è una vettura che si presen
ta come una monovolume supertecnologica, caratterizzata da una linea tesa
e pulita. Sul pavimento infatti, al posto della solita moquette, troviamo
delle doghe in legno lucidate in stile parquet, che appagano la vista e sono
molto pratiche per quanto riguarda l’igiene. All’interno, nella plancia, si
trova il vano che può diventare l’alloggio per i cani di piccola taglia. Inol
tre è disposto di un bocchettone che ne garantisce l’aerazione. Le poltron
cine sono strutturate in modo da poter diventare una gabbia sufficiente
mente grande per animali di media taglia. La sicurezza del nostro amico a
quattro zampe è garantita anche da una speciale retina accuratamente
nascosta all’interno del rivestimento in tessuto che ricopre le panchette
create come la pavimentazione, in legno. All’esterno si presenta con parti

La W.O.W. (Wonderful openharted wagon), prototipo di autovettura che
sarà presentato al Motor Show di Tokyo
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GAIOFANA CERAMICHE

I tesori della Fondazione Lungarotti
di Torgiano

RIFLESSI DI-VINI, L’ARTE DI
BACCO A CASTEL
I
SANT’ANGELO
È

l 26 novembre, in previsio
ne delle festività natalizie,
verrà inaugurata l’esposizio
ne delle ceramiche artistiche

percorso presenta opere quali la Natura morta con
paesaggio roccioso di Giorgio De Chirico, il bellis
simo Cesto con frutta di Antonio Canova e prove
niente dal museo Correr di Venezia, la Cena dell’e
pulone di Mattia Preti, la preziosa Ultima cena di
Valentin de Boulogne, inviata dalla galleria naziona
le d’arte antica di palazzo Barberini. Partner scienti
fico della mostra è la fondazione Lungarotti di Tor
giano, che dal 1974 promuove la cultura enologica
in Italia e che ha messo a disposizione numerose
opere del museo del vino: preziose incisioni a tema
dionisiaco (da quelle più antiche della fine del sei
cento al bozzetto teatrale di Renato Guttuso del
1980), boccali in ceramica del periodo medievale e
di quello rinascimentale, fiasche antropomorfe, con
tenitori di vino legati al tema dell’amore, fino a un
torchio da corredo conventuale.

Gianfranco Ferroni

Mostre da segnalare a cura di Patrizia Manni
Vengono esposti undici quadri e lampade.

Marchetti è un artista estroso, a tal punto da aver rica
vato una lampada con il casco di Arthur Senna. Colo
ri vivaci ma anche sfumature ed effetti particolari con
materiali nuovi.

Personale di Simonluca Marchetti. Albano (Roma), caffè Fortini,
corso Matteotti 16. Dal 28 ottobre al 30 novembre 2005

zione dell’atelier, le tazze
hanno manici dorati a forma
di conchiglia, le teiere hanno
aspetti particolari e unici. Non
solo oggetti di uso quotidia
no. ma ironia e alto designer.
Patrizia Manni
Esposizione di ceramiche artistiche.
Rimini, Gaiofana Atelier, via Costa
Alda, 3. Info: tel. e fax, 0541-384302;
web: www.gaiofanaceramics.com

PRIMO APPUNTAMENTO ESPOSITIVO
DI FUORILUOGO

Mostra di macrofotografia e ceramica Raku
Fuoriluogo è una proposta, uno
spazio e una sfida. La proposta:
presenta due artisti, due linguaggi
in una sola mostra, ogni mese per
soli due giorni. Lo spazio: un
laboratorio di artigiani, non una
galleria o vetrina su strada. La sfi
da: un luogo fuori dei circuiti
come punto di partenza e non con
fine o limite. Maria Grazia Di
Franco ha presentato otto fotogra
fie macro, stampate su tela, su cui
è intervenuta pittoricamente;
immagini che vengono dalla natu
ra: minerali, vegetali, che ci invi
tano a cogliere particolari che,
nella velocità del vivere quotidia
no, ci sfuggono completamente. È
un messaggio positivo, ingentilito
dall’intervento pittorico, sempre
discreto, armonico e mai invasivo.
Enrica Malvone espone ceramiche
nella tecnica giapponese custodita
e tramandata dalla dinastia Raku,
che prevede che il pezzo smaltato
sia tolto incandescente dal forno,
subendo uno choc termico, un
processo di combustione e, in ulti
mo, lo spegnimento nell’acqua. I

quattro elementi della filoso
fia di vita orientale incidono
fortemente sulla riuscita del
la ceramica. Quindi nelle
opere della Di Franco coglia
mo la necessità di approfon
dire gli aspetti della vita che
ci circonda, di ciò che ci
appare.
Nelle ceramiche artistiche
della Malvone c’è il tema
dell’imprevedibile, il gioco
del prevedibile solo con la
perizia, la sfida dell’andare
oltre la funzionalità dell’og
getto. La giusta rivalsa della
materia pura, plasmata da
mani nude, da non conside
rare più come «arte minore».
La successiva esposizione
partirà dal 19 al 20 novembre
con gli artisti Andrea Biavati
e
Son ia
Cip oll ar i.
(p.m.)

Foto by Laura Salomone

una mostra dominata dal mito di Bacco quella
visibile fino al prossimo 15 gennaio nelle sale di
Castel Sant’Angelo: promossa dalla soprintendenza
per il polo museale romano – unitamente alla dire
zione generale per la promozione e la cooperazione
culturale del ministero degli affari esteri, al ministe
ro delle politiche agricole e alla regione Lazio – l’e
sposizione, intitolata «Riflessi di-Vini», ha lo scopo
di diffondere la cultura artistica ed enologica italia
na. Prima sede espositiva è il museo nazionale, noto
anche come Mole Adriana; le tappe successive
saranno Mosca, Las Vegas e San Francisco. La ras
segna si articola in quattro sezioni: «Vino e società»,
situata nell’armeria inferiore, «Le sacre scritture»
nella sala Clemente VIII, «I paesaggi del vino» nella
sala della giustizia e «Dioniso, Bacco e il mito» nel
la sala dell’Apollo (dove si evocano i famosissimi
«Baccanali», feste popolari a Roma sino a quando
vennero soppresse per il loro carattere orgiastico). Il

della Gaiofana Atelier. Que
sta associazione culturale
riunisce appassionati di
ceramica e organizza gite,
corsi e mostre. L’arte del
maestro Giovanni Urbinati
riesce a raggiungere un pub
blico vasto con le belle e
raffinate ceramiche dal desi
gner accurato e originale. La
riminese Cecilia Coppola ha
portato un grande contributo
di colori e forme nella produ

Fuoriluogo. Info: tel. 06
5742574. E-mail: grachia@
Opera di Maria Grazia Di Franco
tiscali.it

Edarcom Europa

L’

e s p o s i z i o n e
fotografica di
quatt ro
not ev ol i
fotografi mette in
risalto le espressivi
tà del corpo e dell’a
nima. Alle nudità
viene affiancato il
senso del movimen
to del divenire. Ber

colori, sempre più grassi e brillanti grazie all’utilizzo della spatola, di nuovi racconti, fino ad
La galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa approdare nelle dimensioni urbane che ancora e sempre meglio egli descrive nei momenti che
ospita una mostra personale del maestro Mario Fer tutti conoscono per avervi vissuto parte del loro tempo.
rante intitolata «I luoghi del tempo». L’esposizione
«I luoghi del tempo», personale di Mario Ferrante. Roma, Edarcom Europa, via Macedonia 12. Fino al 13 novembre
raccoglie circa trenta opere rappresentative della più 2005. Orario: tutti i giorni dalle 10,30-13,00 e dalle 15,30 alle 19,30. Info: tel. 06 7802620; e-mail: europa@yahoo.it
recente produzione, crescendo e nutrendosi di nuovi

nini, Bresciani, Gia
comazzi e Tizzi
rivelano al pubblico
romano la loro arte
in bianco e nero.
Il volto, il corpo e l’anima.
Roma, galleria Lupigiada,
via Tor de’ Conti 15. Fino al
6 novembre 2005

ISIDE E IL
SUO CULTO
NEL PENSIERO
OCCIDENTALE
Alla dea egiziana Iside e al suo
culto, che si è diffuso in occi

dente attraverso la cultura greco-giudaica, verrà dedicato un ciclo di conferenze,
interamente rivolte alle grandi scoperte dell’egittologia attraverso il lavoro degli
archeologi e degli egittologi, organizzate dall’accademia d’Egitto, via Omero, 4,
per la stagione 2005-2006, in collaborazione con la professoressa Carla Alfano. Si
intende risalire alle origini del culto di Iside ricercando quale sia il debito concet
tuale che il mondo occidentale possiede nei confronti di una civiltà antichissima
come quella egizia.

L'Accademia d'Egitto di Roma
presenta la mostra fotografica

La Lente Poietica

A

da un lato rappresentano parte di un repor
tage a Quipao (Cina) realizzato da Eleonora
Bravi, studentessa di Bernacchia e assisten
te in uno dei più importanti laboratori di
stampa professionale in bianco e nero, e
dall’altro lato rappresentano una serie di
opere che raccontano la realtà quotidiana
del Malawi e del Mozambico, scattate da
Raphael Blasselle, che oltre ad essere stato
allievo di Bernacchia insegna, oggi, foto
grafia.

Mostra fotografica di Alfredo Bernacchia e Mou
stafa Kamel. Roma, accademia d’Egitto, via
Omero 4. Fino al 4 novembre 2005. Orario: dal
lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18. Info: tel. 06 3201896, fax 06 3201907

La cappella Orsini torna a risplendere

L

a cappella Orsini, nuovo spazio espositivo situato nell’ex
chiesa di Santa Maria in Grottapinta, a pochi passi da
Campo de’ Fiori, torna al suo antico splendore. Nella sala set
tecentesca è stata ricostruita la decorazione del «Salone del
l’Eloquenza» del veneziano palazzo Sandi, costituita da tre
opere di Giambattista Tiepolo e due di Niccolò Bambini. Il
principale dei tre celebri quadri del Tiepolo è Ulisse scopre
Achille tra le figlie di Licomede dipinto nel 1724-25.
Il mito racconta che la ninfa Teti, madre di Achille, cono
scendo il destino di morte cui sarebbe andato incontro il figlio
se fosse partito per Troia, lo nascose nell’isola di Sciro vesti
to da donna tra le figlie del re Licomede. Fu proprio Ulisse,
tanto bravo a costruire gli inganni quanto a svelarli, a scopri
re il travestimento. Infatti Ulisse, che insieme con Aiace e
Nestore ebbe l’incarico di trovare Achille e portarlo a Troia,
quando si trovò davanti a tutte quelle fanciulle consegnò loro
in dono vesti e ornamenti e nascose tra questi delle armi,;
quindi ordinò di far squillare le trombe di guerra e di far sen
tire il suono delle armi. Achille non seppe resistere a quel
richiamo di guerra e afferrando le armi poste tra i doni si pre
parò a seguirli a Troia.
Gli altri due dipinti di Tiepolo rappresentano Ercole e il
gigante Anteo, una delle dodici fatiche di Ercole, e Apollo e
Marsia, dove il dio scuoia il satiro Marsia che aveva osato
sfidarlo in una prova musicale. L’altro grande dipinto, opera
di Niccolò Bambini (nato a Venezia nel 1651), si intitola:
Coriolano, persuaso dalla moglie Volumnia e dalla madre
Veturia, rinuncia a combattere contro Roma; a questo lavoro
si aggiunge, dello stesso autore, una rappresentazione delle
Tre Grazie.
Opere di grandi dimensioni, realizzate su tela, vere e pro
prie «trascrizioni pittoriche» degli originali. Per fedeltà alle
tecniche tradizionali, i dipinti sono stati realizzati a partire da
una sinopia monocroma in colore sanguigno su cui, per ripro
durre la brillantezza dei colori originali, sono stati usati pig

menti puri impastandoli con una tecnica detta «a fresco simu
lato». La sala ottocentesca propone un ambiente degli origi
nali di«papier peint» provenienti dalla Francia: il famoso
paesaggio di Telemaco all’isola di Calipso della manifattura
Dufour del 1818. L’uso di questa tecnica artistica, che con
sente una facile riproduzione della «veduta», segna il passag
gio dalla cultura aristocratica a quella borghese, dalla bottega
d’arte alla pittura industriale. Nasce così il concetto moderno
di moda in cui viene superata la prerogativa di unicità del
manufatto. Questo ciclo a soggetto mitologico si ricollega al
precedente in quanto, se nel primo, Achille e Ulisse, uno dei
protagonisti è Ulisse, nel secondo uno dei protagonisti è suo
figlio Telemaco.
L’apparato didattico consente al visitatore di approfondire
i contenuti trattati, il cui tema mitologico permette una descri
zione estremamente accurata del significato delle opere dal
punto di vista iconografico. La mostra è l’occasione per inau
gurare il nuovo corso di studi proposto dall’Accademia del
superfluo sul «Falso d’autore» non più concepito come mera
copia dell’originale ma come trascrizione interpretata da un
nuovo artista.
L’origine del nome della chiesa di Santa Maria in Grotta
pinta deriva probabilmente dalla presenza di pitture negli
ambienti inferiori appartenenti alla cavea dell’antico teatro di
Pompeo, sulla cui struttura curvilinea si sviluppò nel medioe
vo il complesso dell’antico palazzo Orsini, di cui ancora oggi
la chiesa è parte integrante. L’attuale facciata risale al restau
ro voluto da Virginio Orsini; infatti il timpano reca al centro
il suo stemma di duca di Bracciano. Nel 1876 divenne sede
dell’ospizio per orfanelli detto «Tata Giovanni» e rimase tale
fino al 1926, quando l’istituto si trasferì e la chiesa venne
sconsacrata e adibita a magazzino di legname. Nel 1986 viene
affittata dal comune di Roma all’Accademia del superfluo di
cui ancora oggi è la sede.
Claudio Ferroni
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lfredo Bernacchia è docente di foto
grafia e linguaggi multimediali al Nel
son Mandela di Roma. La sua esperienza,
che lo ha visto in giro per l’Europa, lo porta
ad esporre nella capitale, e precisamente
nell’accademia d’Egitto, alcune immagini
che appartengono alla collezione personale
della biblioteca nazionale di Parigi. L’abili
tà e la maturità delle opere si amalgamano
con la spontaneità e la genuinità delle foto
grafie dell’artista egiziana Sarah Moustafa
Kamel, beneficiaria del premio di stato per
la creatività artistica, specializzata in foto
grafia e che, malgrado la giovane età, ha già
alle spalle una gamma di mostre collettive e
una personale di alto livello artistico.
Accanto ai colori e ai chiaroscuri egiziani
si apre un varco, una serie di fotografie che

Un centro culturale a Roma nell’ex chiesa di
Santa Maria in Grottapinta

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
Storie e misteri
oltre lo spazio e
il tempo
stante siamo abituati a
considerarla sepolta sotto
la magnificenza e la magni
loquenza di quei grandiosi
monumenti dalla struttura
piramidale – è assoluta
mente unica e intramonta
bile perché continua a
vivere nei miti e nelle leg
gende di cui la moderna
Racconti dell’antico popolazione egiziana si fa,
ancora oggi, portavoce.
Egitto
Tra quelle storie, cariche
di Nagib Mahfuz, Newton & Compton, di mistero, magia ed enig
pp. 112, euro 9,90
matiche avventure, Nagib
Mahfuz – considerato il
più grande autore contem
il fascino della terra dei
poraneo del mondo arabo
Faraoni, narrato dalla pen – ha scelto le più belle e le ha
na di uno dei suoi figli più illu narrate a modo suo, secondo il
stri, insignito del Nobel per la suo stile. Rivivono nella scorre
letteratura, a rivivere nei cin vole ed elegante prosa di queste
que racconti che compongono cinque storie – ispirate ad un
questo volume.
antico passato, ricco di leggen
L’Egitto, si sa, ha prodotto de popolate di divinità, princi
un tipo di cultura che – nono pi, mummie, scribi, potenti

È

G

iovani scrittori crescono. Cigliano
infatti, dopo la sua pur valida prima opera,
ci regala una ventata di aria fresca con questo suo
secondo Rachele Blu. Un breve romanzo edito dal
la brillante e prolifica casa editrice romana Robin,
efficace, che ci colpisce per la sua capacità di par
larci di persone,
fatti e sentimenti
con parole di tutti
i giorni, sempli
cemente. È la sto
ria di Rachele,
una donna che
persegue una sua
felicità, sempre
alla ricerca di
valori puri, come
l’amore e la fami
glia, ormai non
più in voga. Intor
no a una grande
Rachele blu
storia d’amore
di Mariano Cigliano, Robin centrale si svi
Edizioni, pp. 159, euro 12,00
luppa un intrec
cio basato su una

sacerdoti, splendide principesse
e amori talmente grandi da
superare le barriere dello spa
zio e del tempo – glorie passate
e vitalità presenti. Seppur sem
pre fedeli alle primissime e leg
gendarie storie della tradizione
egizia, i protagonisti di questi
racconti, e i racconti stessi, rie
mergono dalla penna di Mahfuz
come totalmente rinnovati. Pla
smati dai virtuosismi narrativi
del grande scrittore, questi anti
chi racconti assumono infatti
connotati personalissimi, incre
dibilmente affascinanti e asso
lutamente coinvolgenti. Som
mando ad una profonda cono
scenza storica una fervida
immaginazione e un’eccellente
capacità di descrivere i moti
dell’animo, lo scrittore «fa sue»
queste antiche leggende le ren
de dei «piccoli» capolavori let
terari.
Lucia Greci

forte abilità nell’incastonare le varie personalità
psicologiche dei personaggi; e non manca un
approfondimento dei rapporti con gli altri e delle
diverse problematiche che s’incontrano nella vita
di tutti i giorni. La protagonista, che rappresenta
l’unione di varie caratteristiche dell’universo fem
minile, è molto attaccata e attratta da un fonda
mentale elemento naturale: il mare, da cui il «blu»
del titolo, che è un soggetto importantissimo del
libro. Il mare è rappresentato al meglio, in questo
caso, dall’isola di Ischia; Ischia come sinonimo di
semplicità, naturalezza e ritorno alle origini, un’I
schia che è, forse, il vero personaggio del libro.
Un’isola che, con le sue turbolente acque, alla fine
si riprenderà la sua Rachele, dandole quell’amore
e quella protezione che aveva sempre cercato, e in
un caso anche trovato, ma poi lasciato fuggire via.
Quindi un’opera con una forte base di romanzo
popolare, venato anche di elementi caratteristici
del filone del giallo, che consigliamo vivamente
per capacità e freschezza narrativa, un tuffo nel
mare blu di sentimenti, valori e ideali ormai som
mersi.
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Una dieta per tutti
A
ncora un volume dedicato
alla alimentazione e rivolto
a tutti con il semplice ma utilis
simo obiettivo di aiutare a vive
re meglio attraverso il controllo
delle abitudini quotidiane. «La
salute subito senza rinunce» è
quasi un programma e il volume
una sorta di manifesto compor
tamentale cui attenersi con la
massima attenzione.
Lo stile fluente e chiaro, l’ac
cattivante corredo di immagini
che segnano una sorta di percor
so didattico, la scrupolosa ade
renza alle acquisizioni scientifi
che, la ricchezza di spunti
descrittivi che giovano anche a
colmare qualche lacuna conosci
tiva, i consigli pratici che aiuta
no ad acquisire abitudini corret

Lo scrittore verrà ricordato nel 2006 con una mostra alla
Biblioteca Nazionale

LONGANESI, CENTO ANNI DI AFORISMI

«I

ricordi dell’anno venturo già mi pesano» ha
detto Leo Longanesi. È solo uno dei tantis
simi aforismi coniati dallo scrittore nato a Bagna
cavallo nel 1905 e scomparso nel 1957, stroncato
da un infarto. Nel marzo del 2006 Roma lo ricor
derà con una grande mostra, che verrà allestita
nelle sale della biblioteca nazionale centrale, per
diventare itinerante (le tappe successive saranno
Milano, Bologna e Ravenna). Un’esposizione che
farà parte del ciclo «Da libro a libro: le bibliote
che degli scrittori», che con Longanesi segnerà la
sua decima iniziativa culturale. Verrà ricostruito e
ripercorso l’intero itinerario della sua vita, con
particolare attenzione alle innovazioni grafiche e
comunicative, in modo da restituire a tutto tondo
la complessità del «protagonismo longanesiano»
per usare la definizione del sottosegretario ai beni

IL GENERONE ROMANO TRA FINE
SETTECENTO E PRIMO
NOVECENTO
cui si parla poco, ma che è molto
interessante anche per avere un
quadro storico della società capi
tolina del tempo. Il tempo di cui
parliamo è il periodo che va dal
la fine del settecento all’inizio
del novecento, che ha il suo
periodo d’oro tra il 1830 e il
1870, fino a quando si conclude
il suo declino, all’inizio della
grande guerra e all’epoca del
Il Generone
sindaco Nathan.
di Mario Sanfilippo, Edilazio, pp.
Quello di cui parliamo, il
215, euro 18,00
cosiddetto Generone, altro non
era che un ceto altoborghese
com
posto da un certo numero di
attivissima e appassionata
casa editrice romana Edi famiglie, spesso con una nume
lazio, diretta da Willy Pocino, rosa prole, a stretto contatto con
nel suo svariare in tutti gli aspet la curia apostolica (anche se gli
ti della storia e della società eredi di certe famiglie, come i
romana e della sua regione, ci Titoni, contestano la loro vici
regala questa volta un bel volu nanza al Vaticano); soltanto il
me per conoscere meglio e a papa e la curia potevano elargire
fondo una passata e ormai scom onori e favori, cariche ed emolu
parsa classe sociale romana di menti; inoltre permettevano i ric

L’

Lakshman Momo

te, tutto ciò fa di questo
libro un prezioso sussidio
degno di ben figurare in
ogni biblioteca di fami
glia. Ang el o Pulc ini
dismette per una volta i
panni del ricercatore uni
versitario ed esordisce in
una opera dagli evidenti
risvolti divulgativi, con il
dichiarato intento di offri
re gli elementi necessari
per scegliere un program
ma nutrizionale adeguato
e per valutare con i propri
mezzi quello che fa bene e
Il 4° bisogno essenziale
quello che male, senza
accettare passivamente Sani subito senza rinunsuggerimenti contradditto
ce
ri e diete fallaci proposte di Angelo Pulcini, pp. 127, euro 15,00
come miracolose.
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.

e alle attività culturali Nicola Bono – nella stampa
periodica, nell’editoria, nella cartellonistica pub
blicitaria, nella fotografia e nel cinema. Ma oltre
ai libri (come editore della casa Longanesi, in pri
mo luogo, e come scrittore) e alle collaborazioni
alle riviste, verrà ricordato dal grande pubblico
come l’inventore di frasi destinate alla storia, per
la loro concisa efficacia, sempre indimenticabili.
Ricordiamone qualcuna: «L’arte è un appello al
quale molti rispondono senza essere chiamati»;
«Veterani si nasce»; «L’amore è l’attesa di una
gioia che quando arriva annoia»; «Tutto ciò che
non so l’ho imparato a scuola»; «E poi si resta
soli, con una bandiera chiusa in un pugno, in un
vicolo chiuso, che sarà demolito dal piano regola
tore».
Claudio Ferroni

chi appalti delle tasse e della
compravendita di generi alimen
tari, nonché del sale. Alcuni si
fecero costruire dei bellissimi
palazzi nel centro di Roma, come
i Ferri; molti mandavano i loro
figli a studiare all’estero; certi,
in alcuni casi, erano mecenati di
artisti ma nonostante questo ave
vano uno stile di vita abbastanza
austero.
L’autore Mario Sanfilippo,
vissuto da giovane nel popolare
quartiere di San Lorenzo, oltre
ad essere stato docente universi
tario in discipline storiche, ha
curato varie pubblicazioni sulla
storia di Roma e sul medioevo e
quindi, viste le sue conoscenze,
ci dà uno splendido spaccato del
le classi sociali e della storia di
Roma nel periodo analizzato,
uno spaccato molto preciso che è
pienamente nelle sue corde.
(l.m.)

Nell’800 i gironi danteschi erano una realtà...

B

oston, 1865. Mentre un
eterogeneo gruppo di
intellettuali accomunati da
una solida passione per l’Ali
ghieri e per la sua Divina
Commedia dà vita al «Circolo
Dante» ed è intento, nonostan
te gli ostacoli imposti della
protestante e conservatrice
università di Harvard, a tra
durre e a pubblicare la prima
versione americana della sua
opera più emblematica. sulla
città incombe la costante
minaccia di allarmanti e insan
guinati delitti. Esaminati più
da vicino questi omicidi sem
brano riprodurre fedelmente
alcune tipologie di «pene»
inferte nei gironi della cantica
infernale dantesca.
Le affinità e le coincidenze
speculari non sfuggono alla
cerchia di letterati. Colpiti e

allo stesso modo incuriositi prime cento pagine (a dire il
dagli inquietanti delitti che vero un po’ prolisse) il libro
macchiano di sangue e minac acquista gradualmente un
ciano la loro città, l’equilibra ritmo incalzante, incisivo,
to e celebre poeta Longfellow, decisivo. Belle anche la rico
il passionale, sanguigno e struzione storico-sociale del
viscerale Lowell, lo scienzia l’America devastata dalle
to-poeta Holmes e l’editore atrocità della guerra civile e la
Fields avviano infatti una loro descrizione delle ambientazio
personale analisi, basata sul ni che fanno da sfondo all’al
confronto e sulle simmetrie tra tero e composto ambiente
le atroci sevizie inflitte dal kil socioculturale bostoniano di
ler alle sue vittime e quelle metà ottocento scisso tra i fau
che Dante immaginava per le tori e i sostenitori di una lette
«sue» anime condannate all’e ratura di carattere puramente
ternità delle pene infernali.
nazionale e quelli che prendo
Avvincente, colto, ricerca no l’Europa a modello di un
to, ben strutturato, scorrevole vero e proprio risorgimento
e mai scontato, questo thriller letterario.
(l.g.)
storico-culturale trascina il
lettore in un’atmosfera cupa e
Il circolo Dante
implacabile ma allo stesso
di Mattew Pearl, Rizzoli, pp. 538,
tempo perfettamente lucida.
euro 16,80
Piacevole da leggere. Dopo le
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Oliver Twist di Roman
Polanski con Ben Kingsley, Jamine Foreman, Barney
Clark, Harry Eden (Usa 2005, coprodotto da Francia,
Italia, Inghilterra e Cecoslovacchia)

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

Sono una nonna di settanta anni e ho due bellissimi nipotini
che mi riempiono di soddisfazione. Gianni ha dieci anni e
frequenta la quinta e Marco ha cinque anni e va all’asilo. L’al
tro giorno Marco mi ha stupito con la domanda: nonna, è vero
che le mamme uccidono i bambini? Ma come può esserle
venuta in mente una idea simile? È vero che è rimasto molto
scosso da fatti come quello di Cogne, ma addirittura pensare
così a sua madre, mia figlia, che vive per la famiglia, mi fa
stare male.
Leandra, Bravetta
Cara Leandra,
purtroppo i nostri bambini sono spesso vittime della tv; dico
vittime perché il teleschermo è un grande tritatutto che propi
na fatti e notizie senza offrire un aiuto, una chiave interpreta
tiva. I ragazzi rimangono spesso soli davanti al televisore e ne
recepiscono le immagini come specchi senza poterle elabora
re adeguatamente. Così scene di violenza si insinuano nel loro
immaginario creando incubi e impedendo un sano rapporto
con la realtà. Marco è venuto a contatto con una notizia scon
certante che non sa filtrare e si sente smarrito.
Se una madre può uccidere, anche le sua potrebbe farlo.
Questa paura esprime un forte desiderio di rassicurazione. Il
bambino ha bisogno di essere guidato e di trovare un punto di
riferimento costante. La sua mamma è la sua mamma che gli
sta vicino e che non potrà mai fargli del male. Tu e tua figlia
restate accanto al bimbo, non permettetegli di vedere la tv da
solo. Qualsiasi scena o notizia angosciosa deve essere filtrata
da voi. E soprattutto Marco deve giocare con la sua mamma
e uscire, vivere il più possibile all’aria aperta. Non deve esse
re lasciato solo con i suoi fantasmi interni, le sue paure del
buio e dell’ignoto. La sua mamma deve trasmettergli fiducia,
sicurezza, dolcezza e rappresentare un roccia incrollabile.
Inoltre a cinque anni, secondo lo psicologo Piaget, lo sviluppo
cognitivo è ancora prelogico (antecedente la formazione dei
concetti) e segue una ragionamento detto «trasduttivo», che
va dal particolare al particolare in modo arbitrario. Esempio:
se mia mamma ha la borsa gialla e vedo una donna con la
borsa gialla, quella è una mamma. Così, se una mamma fa
male al bambino, anche mia madre può farlo. In questa fase,
come ti ho già detto, il sentirsi amati dalla madre per quello
che si è e non come sua estensione appare la migliore terapia
consigliata. Non conosco la storia di Marco e il suo rapporto
con tua figlia. Non so se ha subìto qualche trauma. Racconta
mi di lui; così potrò rispondere con maggiore conoscenza del
caso.
La nostra rubrica «Dillo a Mary» prosegue. Se avete un problema, o se ave
te qualche considerazione da fare, scrivete. Mary vi ascolterà e vi risponde
rà. 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@ilmensi
le.it

La compagnia di Fabio Gravina con la partecipazione di Lelia Mangano
De Filippo porta dal 14 ottobre fino a metà dicembre Quel piccolo
campo..., una commedia piena di colpi di scena e comicità.

L

a grande arte narrativa di Dickens è fatta di
ritmo e colpi di scena; la sua acuta sensibi
lità e intransigenza, ma al contempo caricatu
rale e divertente, porta in vita i personaggi e

disseziona la società inglese per poi
raccontarla come nessun altro. Con la
consueta bravura, Roman Polanski,
che si avvale di quella fotografia, ora
elegante ora grottesca, che gli valse
l’Oscar con Il pianista, ha scelto di
raccontare a suo modo questo classico
della letteratura, girato interamente nei
«Barrandov Studios» di Praga, dove
sono stati ricostruiti tutti gli ambienti
vittoriani del romanzo. Oliver Twist è
la storia di un orfano dal buon cuore
che vive e patisce la fame in una cru
dele casa-lavoro gestita dal perfido
Bumble. Una sera, a nome di tutti i
bambini dell’istituto, va a chiedere al
direttore un pasto in più. Questa insu
bordinazione gli costerà l’allontana
mento dalla casa; verrà affidato a un
becchino come apprendista. Qui verrà
trattato peggio; scapperà per cercare
fortuna nei sobborghi di Londra. Verrà
accolto, all’inizio felicemente, da una
banda di piccoli furfantelli agli ordini
di uno strano signor Fagin (Ben Kin
gsley). Ma successivamente Oliver,
interpretato dal dodicenne Barney
Clark, cadrà in un vortice di disavven
ture nelle quali rischierà di essere ucciso, arre
stato e ferito mortalmente. Ma l’animo puro e
lo sguardo malinconico e dolce del protagoni

DIGITAL DESK e MINERVA PICTURES
presentano

IL MISTERO DI LOVECRAFT
ROAD TO L.
«Ci sono più cose in cielo e in terra...
che nei racconti dell’orrore»

Selezionato nei maggiori festival internazionali
di horror e fantascienza, Il mistero di Lovecraft è
nelle sale italiane dallo scorso 28 ottobre 2005. I
riconoscimenti: vincitore del primo premio
(Meliès d’argento) al fantafestival di Roma; sele
zionato a The H.P. Lovecraft Film Festival di
Portland (Usa), al Puchon International Film
Festival PIFan di Puchon (Corea), al Nightmare
Film Festival di Ravenna (Italia); al Fantasporto
di Oporto (Portogallo); al festival de Malaga
(Spagna), all’Espoo Ciné (Finlandia); al Transil
vania International Film Festival (Romania).

sta conquisteranno il cuore di alcune brave
persone. Queste cercheranno di aiutarlo ad
uscire da quella vita grama.
La tragedia della povertà e dello sfruttamen
to minorile è un dramma vivo ancora oggi nel
mondo; si pensi a paesi come Thailandia, Bra
sile, Cina. Questo dovrebbe far pensare a come
rimediare a queste ingiustizie, prendendo spun
to da quanto testimoniava Dickens nel suo
capolavoro e da quanto emerge dall’attuale tra
sposizione cinematografica del regista polac
co, per seguire con una attenzione maggiore
ogni notizia sulle violenze ai bambini.
Negli spazi enormi a disposizione degli Stu
dios di Praga, Polanski ha voluto che dall’ef
fetto della Londra dell’ottocento emergesse
tutta la sua povertà. Come dice il poeta Sandro
Penna: «Ero per la città... ma supremo fra tutto
era l’odore casto e gentile della povertà». Gli
scenografi hanno dovuto dare il meglio di sé
per costruire settantacinque case, compresi i
famosi bacini di carenaggio di Londra, le vie
lastricate con passaggio di carrozze e svolazzo
di piccioni, il fumo dei camini e il villaggio
dove è nato Oliver Twist, interpretato dal dodi
cenne inglese Barney Clark, allievo della pre
stigiosa scuola di recitazione di Islington «An
na Scher Theatre». Barney ha già interpretato
film come The Lawless Heart, lo sceneggiato
televisivo inglese Foyle’s War e The Brief.

Buoni e cattivi in una favola immortale
che si rinnova continuamente

A

l teatro dell’Opera, da giovedì 3 novem
bre, Cenerentola, balletto in tre atti, in
un nuovo allestimento. Musica di Sergej Pro
kof’ev, su libretto di Nikolai Volkov, ispirato
alla fiaba di Charles Perrault. Coreografia di
Carla Fracci. Direttore d’orchestra Roberto
Tolomelli, scene di Ezio Frigerio e costumi
di Franca Squarciapino. Si alternano nel ruo
lo di Cenerentola Evgenia Obraztsova e Lau
ra Comi, nel ruolo del principe Giuseppe
Picone e Mario Marozzi; la fata buona madre
è interpretata da Carla Fracci. Orchestra e
corpo di Ballo del teatro dell’Opera.
La composizione di Cenerentola ebbe ini
zio nell’estate del 1941, ma il lavoro venne
interrotto a causa degli eventi bellici. Duran
te quel periodo Prokof’ev si dedicò comple
tamente alla composizione di Guerra e Pace.
L’autore ha espresso con la musica il poetico
amore tra Cenerentola e il principe: il nasce
re e il fiorire dei sentimenti, gli ostacoli e la
realizzazione del loro sogno. Di grande
importanza il soggetto fiabesco che ha reso il
compito del compositore molto interessante:
la misteriosa fata-nonna e i fantastici dodici
nani che balzano fuori dall’orologio battendo

il ritmo e ricordando a Cenerentola che è
tempo di rincasare; il rapido cambiamento
dei vari paesi in cui giunge il principe cer
cando Cenerentola; il vivo poetico respiro
della natura interpretato dalle fate delle sta
gioni e dal loro seguito.
La musica introduce il personaggio di
Cenerentola mediante tre temi: il primo raf
figura Cenerentola umiliata, il secondo
Cenerentola sognatrice, il terzo – un tema
largo – Cenerentola innamorata e felice. Pro
ckof’ev ebbe a spiegare: «Cercavo di trac
ciare nella musica i caratteri della dolce
sognatrice Cenerentola, del suo timido padre,
della cavillosa matrigna, delle capricciose
sorellastre, del fervido giovane principe, in
maniera che lo spettatore non rimanesse
indifferente alle loro gioie e ai loro dolori».
Cenerentola, balletto in tre atti. Musica di Sergej
Prokof’ev, su libretto di Nikolai Volkov, ispirato
alla fiaba di Charles Perrault. Roma, teatro del
l’Opera, piazza Beniamino Gigli 7. Dal 3 novembre 2005. Info: tel. 06 48160210-211; e-mail:
sovrintendenza@operaroma.it

Il silenzio mancato del duca
«Lei ha perso un’ottima occasione per tacere» è una battuta frequente nelle
dispute politiche quando si vuole rimproverare all’avversario di averla detta
grossa. «Duca», «dica» era lo scambio rituale di battute in Totò lascia o raddoppia?, con la gustosa puntualizzazione: «Io dico dica, lei dica duca». Stavolta il
duca dice: Amedeo d’Aosta confessa all’Italia una sua relazione clandestina da
cui sta per nascere un figlio. Il privato diventa subito un fatto pubblico. Ci si
domanda: che bisogno c’era?

Quel piccolo campo... Teatro Prati, via degli Scipioni, 98
Telefono 06 39740503
www.teatroprati.it
dal 14 ottobre all’11 dicembre 2005
dal martedì al venerdì, ore 21; sabato, ore 17,30 e ore 21;
domenica e festivi, ore 17,30. Lunedì riposo

AGENZIA
PRATICHE AUTO

PRODUZIONI E PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE

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

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

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

ARTI GRAFICHE
Studio coordinato dell’immagine
(per enti pubblici e privati)
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Quel piccolo campo..., rappresentata per la prima volta al teatro Mer
cadante di Napoli nel 1948, è commedia di passioni furenti. Il livore,
la rabbia del suo protagonista, Rocco Barbati, è il motore di tutta la
vicenda. Ha ricevuto in eredità un grande appezzamento di terreno a
condizione che una piccola parte del podere fosse donata ai frati cap
puccini. Ma per qualche inspiegabile prodigio quel piccolo campo è
l’unico fertile e ricco d’acqua, mentre la terra di Rocco rimane arida e
infruttuosa. Il protagonista più volte ottiene dai frati di scambiare il
campicello con un altro pezzo di terra, ma inutilmente: ovunque venga
spostato il terreno, lì compare l’acqua. Infine Rocco decide di dare ai
frati il pezzo più sterile e inutile della sua proprietà, contro il parere
della sorella e di tutto il paese, ma proprio in quel lembo di terra si cela
un segreto...

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

il Mensile
Dopo i reggiseni imbottiti
ecco che arriva la mutanda
che ricorda Jennifer Lopez

la prossima stagione 2005-2006: Oro,
Blu, Giallo, Rosso, Verde

A

nna Marchesini torna con uno spettacolo tratto da un delizioso
libretto di Alan Bennet: La cerimonia del massaggio. Il teatro Eli
seo ospita ancora la eclettica comica, che sa come trascinare le masse
in un umorismo fatto di sottili doppi sensi, mai volgari, e profonde veri
tà. Dopo il successo ottenuto l’anno scorso, sempre all’Eliseo, con Le
due zitelle, oggi si cimenta in un tema quanto mai attuale: prestazioni
sessuali nell’ambiente sacerdotale. Un superiore in incognito cerca di
scoprire se il sacerdote della parrocchia abbia avuto prestazioni sessua
li da un suo fedele e defunto massaggiatore. Per la Marchesini, che ha
riadattato la traduzione ed è anche regista, non è stato difficile innamo
rarsi di questa opera inglese dove c’è un po’ di tutto, una satira intelli
gente, colta, teatrale, sofisticata, su un ex defunto e i suoi commemora
tori: un prete (un po’ effemminato), avvocati, funzionari, attrici, vip,
star, cuochi famosi, mariti, mogli, un arcidiacono e qualche parrocchia
no... Piccola folla eccelsa e avariata, spaccato tipico dell’Inghilterra di
oggi.

N

ei giorni in cui il
wonderbra, il
reggiseno delle mera
viglie, viene rilancia
to con una campagna
pubblicitaria sexy ma
di classe, da Elle di
novembre sono state
lanciate sul mercato
mutande imbottite
sul didietro per pote
re così sfoggiare un
derrière di classe. Si
tratta in pratica di
mutande in lycra con
imbottitura che pro
prio come i reggiseni
resi famosi da Eva
Herzigova sollevano
e sobillano le masse.
Queste mutande fan
no sembrare il sedere
più tondo e più alto
sull’onda lunga del
successo di gente ben
equipaggiata come
Beyonce, Jennifer
Lopez e compagnia
bella. Insomma un
bel panettone che la
sera puoi mettere sul
comodino. Chi voles
se provare l’ebbrezza
del panettone può
contattare Contour
Panty della Falke e
acquistare il prezioso
indumento per la
modica cifra di 29
sterline.

Eliseo, cinque percorsi che guidano

A

rriva in Italia il secondo testo di Neil LaBute, mormone
dello Utah, considerato da molti giornalisti americani e
inglesi il nuovo David Mamet, con La forma delle cose. I pro
tagonisti Adam ed Evelyn interpretati da Lorenzo Lavia e
Camilla Filippi – richiamo non causale alla coppia ancestrale
Adamo ed Eva, emblema del libero arbitrio e della trasgressio
ne – ribaltano il mito greco di Pigmalione, lo scultore che si
innamora della statua perfetta da lui realizzata. Una commedia
divertente, ma anche una spietata riflessione psicologica sulle
nuove generazioni, sulla solitudine, sui meccanismi della per
suasione, sul mondo nuovo che verrà. Un allestimento suppor
tato da una scenografia avanguardista ispirata ai lavori dell’arte
moderna più trasgressiva, dove il segno scenico è parte inte
grante della storia. Una commedia con musiche di tendenza per
un pubblico giovane, dagli Oi Va Voi, rivelazione del momento,
agli islandesi Mum, con qualche incursione nell’ambiente della
No Wave degli anni ottanta di James White, la cui musica è
stata paragonata al movimento pittorico del cubismo. Una com
media con un finale che racchiude in sé uno degli aforismi
preferiti dell’autore: atrocity is the new black. Una commedia
che è già cult.

La forma delle cose di Neil LaBute. Roma, Piccolo Eliseo-Teatro Studio, via
La cerimonia del massaggio di Alan Bennett. Roma, teatro Eliseo, via Nazionale 183.
Dall’8 al 27 novembre 2005. Info: tel. 06 4882114, 06 48872222; centralino: tel. 06
488721; web: www.teatroeliseo.it; e-mail: info@teatroeliseo.it

Nazionale 183. Dal 9 novembre al 18 dicembre 2005. Informazioni: tel. 06
4882114, 06 48872222; centralino: tel. 06 488721; web: www.teatroeliseo.it;
e-mail: info@teatroeliseo.it

Artisti in rivolta a piazza Navona dopo
l’operazione decoro con cui il comune
caccia ambulanti, pittori e ritrattisti
Jennifer Loperz in Vanity Fair. Nel 1998
era ancora sconosciuta, ma grazie a
questa immagine è entrata nello
star-system

Mal di pancia? Ci vuole una
visita al museo
Vincere i problemi intestinali e abbassa
re la pressione arteriosa andando in giro
a visitare mostre e musei. Una barzellet
ta? Niente affatto. Questo è il risultato
di uno studio compiuto da scienziati
dell’Ersta Skoendal University College
di Stoccolma. Secondo Britt-Maj
Wikstroem, il capo della ricerca, visita
re una bella mostra di quadri, fotografie,
sculture ha un potere calmante e lassati
vo. La studiosa ha suddiviso un campio
ne di donne in due gruppi: il primo è
stato invitato a riunirsi una volta la set
timana per quattro mesi per osservare
dei quadri e commentarli insieme; il
secondo gruppo esclusivamente per
parlare dei passatempi preferiti di cia
scuno. Risultato: il primo gruppo ha

mostrato un calo della pressione sangui
gna e una migliore attività intestinale;
nel secondo non ci sono stati migliora
menti.

Una sala dei musei capitolini

* NUMERI
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Avanguardia al Piccolo Eliseo

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

UTILI *

Vigili del fuoco 115
Guardia di finanza 117
Questura centrale 06 4686
Polizia stradale 06 5544
Soccorso Aci 116
Vigili urbani 06 67691
Capitaneria di porto 06 6522222
800 090090
Telefono azzurro 19696
Abusi contro anziani 06 5815530
PRONTO SOCCORSO
Emergenza 118
Guardia medica 06 58201030
Croce Rossa Italiana 06 5510
06 538959 - 06 892021
Ambulanze 06 47498
Eliambulanza 06 5344478
Centri antiveleni 06 3054343
06 490663
San Camillo 06 58701
Sant’Eugenio 06 59041
Policlinico 06 4462341
San Giovanni 06 77051
Santo Spirito 06 68351
San Giacomo 06 36261
San Filippo Neri 06 33061
MEDICINE URGENTI
Servizio a domicilio gratuito notturno
per disabili e anziani 06 228941
ASSISTENZA VETERINARIA
Sos 06 58238488 06 3053534
Ambulatorio comunale 06 5800340
Wwf 06 6896522
Lipu 06 39730903
Lav - Lega antivivisezione 06 4461325

L

a giunta comunale vara
la delibera definitiva
che allontana da piazza
Navona venditori ambulan
ti, pittori e caricaturisti. L’o
biettivo è quello di garantire
il decoro della piazza dive
nuta una sorta di circo incon
trollato e incontrollabile,
che mal si concilia con il
pregio e l’importanza di un
gioiello come piazza Navo
na. Da qui la scelta drastica:
via gli ambulanti e i pittori,
in conformità alle conclu
sioni già espresse dalla com
petente commissione consi
liare e al parere del soprin
tendente ai beni ambientali.
La piazza è stata in questi
anni aggravata da una serie
eccessiva di occupazioni
che l’hanno resa meno
accessibile alla visione
architettonica e artistica.
Di contro l’associazione
romana pittori, ritrattisti e
caricaturisti si difende facen
do notare che per anni, con
lettere e denunce pubbliche,
è stato lanciato l’allarme sul
degrado che stava colpendo

la piazza, ma con un nulla di «È giusto allontanare gli come sempre succede a fine
fatto. Il problema sono gli ambulanti che deturpano la novembre, avrebbero dovu
abusivi e non i pittori che da piazza, ma i pittori no! Quel to sospendere la loro attivi
decenni, come a Montmar li fanno parte dell’ambien tà; ma è probabile che non
tre a Parigi, rappresentano la te».
ricominceranno a dipingere
tradizionale caratteristica
«Sfrattati» senza avere un ritratti subito dopo la befana
della piazza. Occorre invece altro posto dove andare e come avveniva solitamente.
un regolamento che allonta senza essere stati ascoltati: è E a tutti quei turisti che da
ni non i pittori o i saltimban questo che lamentano gli anni, con il passaparola, si
chi, ma i tanti abusivi che si artisti.
facevano ritrarre rimane
confondono con loro per
Comunque, in coinciden solo il ricordo di un tempo
vendere i più svariati ogget za con il mercato natalizio, bello che non c’è più...
ti.
Che tristezza
entrare a piazza
Navona dove la
bellezza è intat
ta ma senza
anima! L’atmo
sfera è grigia e
mal inc on ic a,
priva di gaiez
za e festosità
data appunto
da questi arti
sti. Con i pitto
ri solidarizzano
anche i gestori
di alcuni bar e
ristoranti che
si affacciano Il folclore degli artisti che per tanti anni, a piazza Navona, hanno colorato le
nostre passeggiate. Il Campidoglio con l’operazione decoro ha deciso di ritenere
sulla piazza: la zona off-limts per ambulanti, pittori e saltimbanchi

Terza edizione del premio di poesia
satirica romanesca «Giorgio Roberti»

È

Il gelato più genuino e divertente
nell’estate... di san Martino

indetto il concorso per la poesia in dialetto romanesco a contenuto
esclusivamente satirico. Entro il 7 novembre 2005 (farà fede il timbro
postale) ciascun concorrente potrà inviare fino a tre elaborati inediti non
eccedenti i trenta versi ognuno. Ciascuna composizione dovrà essere con
trassegnata con un motto da ripetere su altra busta chiusa contenente
nome, cognome, indirizzo e numero telefonico dell’autore. Il giudizio del
la commissione è inappellabile e i testi non saranno restituiti. Ai primi tre
classificati andranno rispettivamente una medaglia d’oro, una d’argento e
una di bronzo. La commissione si riserva il diritto di segnalazione di altre
poesie e di pubblicazione di tutte. La premiazione è fissata per mercoledì
23 novembre 2005, alle ore 16, nella sala del Carroccio in Campidoglio.
Gli elaborati vanno spediti ai seguenti indirizzi: Centro Romanesco Trilus
sa, piazza Santa Chiara 14, 00186 Roma (tel. 339 2110377); Giovanni
Roberti, via Carlo Passaglia 1/b, 00136 Roma (tel. 349 4286774)

Veniteci a trovare! Orario no-stop.
ULTIMORA. Ferruccio Valcareggi, l’allenatore della nazionale
seconda ai mondiali del settanta dopo aver eliminato la Germania
con uno storico quattro a tre, è morto all’età di ottantasei anni.
Resta nel ricordo degli italiani non soltanto per le sue imprese
sportive, ma soprattutto per quelle doti di saggezza e sobrietà che
furono e sono un esempio per tutti.

il Mensile

Lo sport

a cura di Maria Quintarelli che conduce ogni sabato la
trasmissione Maglia giallorossa su Radio Meridiano 12
(F.M. 97,5) dalle 10 alle 12

Il punto sulla serie A
Alla fine di ottobre il campionato
italiano sembrava ormai vinto da
una Juventus stratosferica che ave
va inanellato ben nove vittorie con
secutive battendo ogni suo prece
dente record. Nell’incontro con il
Milan, però, subisce la sua prima
sconfitta per 3 a 1 facendo avvicina
re i rossoneri a due soli punti e ria
prendo così il campionato che ormai
stava perdendo d’interesse. La sor
presa di questa stagione è la Fioren
tina di Prandelli che, al momento, si
attesta come terza forza del campio
nato con un Luca Toni in forma
incredibile che (attuale capocanno
niere) ha siglato finora ben dodici
reti, di cui una sola su rigore.
L’Inter sbaglia clamorosamente
due gare consecutive allontanandosi
dal vertice e facendosi superare dai
viola: la prima la perde meritata
mente per a 2 contro una Roma
perfetta nel primo tempo e attenta
nel secondo; la seconda la pareggia
con un rocambolesco 2 a 2 contro
l’umile Sampdoria. L’attaccante
nerazzurro Adriano ammette di

essere fuori forma e l’allenatore
Roberto Mancini sembra in confu
sione anche se il patron Moratti
continua, per il momento, a mostrar
gli fiducia. La Roma comincia
finalmente a risalire la classifica
con la speranza di tornare al posto
di protagonista nel campionato che
le compete. L’allenatore Luciano
Spalletti sembra aver trovato il ban
dolo della matassa. Finalmente nel
le ultime tre gare, derby e Inter-A
scoli, si son rivisti sprazzi di gioco
e la giusta determinazione che tra
sforma un «gruppo» in una «squa
dra». Con l’Ascoli i giallorossi, pur
soffrendo, ritrovano quella vittoria
in casa che mancava da troppo tem
po e, soprattutto, ritrovano un
Damiano Tommasi in splendida for
ma che rientra da quel terribile
infortunio subito nel ritiro in Austria
il 22 luglio 2004.
Taggart, giocatore dello Stocke
City, con un suo violento intervento
distrusse al giallorosso un ginoc
chio. L’infortunio fu di tale entità
che avrebbe costretto ogni giocatore

Presentato il Tour de France 2006.
Novantatreesima edizione della Grande
Bouche, totale 3.639 chilometri. Partenza
il 1° luglio a Strasburgo, arrivo il 23 come
di consueto sugli Champs-Elysée a Parigi
dopo aver attraversato quattro paesi: Lus
semburgo, Olanda, Belgio e Spagna. Ad
illustrare il percorso il direttore del tour,
Christian Prud’Homme, successore di
Jean Marie Leblanc. Non ci sarà più la
cronometro a squadre (in essere dal
1999), ma due crono individuali. Cinque
tappe di montagna tra i Pirenei e le Alpi.
Dato per favorito per la vittoria finale l’i
taliano Ivan Basso che invece prevede la
vittoria del tedesco Ullrich.

Sogni proibiti... o no?
In Svezia, più precisamente sull’isola di Gotland, un trenta
seienne disoccupato vince 13,2 milioni di euro alla lotteria
nazionale svedese e nel momento di ritirare il premio esprime
il suo desiderio: con i soldi vinti vorrebbe regalare il forte gio
catore Zatlan Ibrahimovic, ora in forza nella Juve, alla sua
squadra, il Visby Gute, che milita in serie B ed è in piena lotta
per la promozione nella massima serie dove ha giocato, in tut
ta la sua storia, solo tre anni. Se questo non è amore, cos’è?

Incredibile: arbitro
deve lasciare lo stadio
quasi all’alba

È

a terminare la propria carriera, ma
non Tommasi che, rinnovato il suo
contratto con la Roma a stipendio
da semplice impiegato (circa 1.400
euro netti al mese), è tornato dopo
diciassette mesi a giocare. Commo
vente e meritatissimo l’applauso
tributatogli da tutto lo stadio alla
sua entrata in campo e da libro cuo
re la consegna della fascia di capita
no da parte di Christian Panucci (la
Roma per questo potrebbe, da fred
do regolamento, rischiare una
modesta sanzione) fresco di rinnovo
di contratto che gli farà chiudere la
carriera a Roma. Nota preoccupan
te: le indecisioni di Christian Chi
vu.
L’altra squadra capitolina, la
Lazio, che sembrava, dai risultati
che stava ottenendo, destinata ad
una stagione tranquilla, incappa in
tre sconfitte consecutive lontano
dall’Olimpico. Fuori casa non segna
da due mesi e ha fatto solo due pun
ti (di cui uno al derby). Una Lazio
smarrita si fa così raggiungere in
classifica dai cugini dilapidando il
vantaggio accumulato su di loro di
ben cinque punti. L’allenatore Delio
Rossi ammette che in casa e fuori
sembrano due squadre diverse.

successo in Spagna dopo la sconfitta del Betis
Siviglia ad opera del Villereal, proprio una
settimana dopo la denuncia, da parte degli arbitri
della Liga spagnola, del clima insostenibile che
c’è intorno alle partite di calcio. L’arbitro Antonio
Rubinos Pérez e i suoi assistenti (uno dei quali
colpito da oggetti lanciati dagli spalti) sono stati
ritenuti colpevoli dai sostenitori del Betis della
sconfitta subita per 2 a 3. Ad irritare gli animi
soprattutto le due espulsioni comminate dall’arbi
tro ad altrettanti giocatori del Betis e la ripetizione
del rigore (precedentemente parato) accordata al
Villareal. In Italia non va meglio: il presidente del
Siena, Paolo De Luca, ha raccontato di essere stato
aggredito all’uscita dello stadio dopo il derby Fio
rentina-Siena. Gli organi preposti stanno indagan
do sul fatto.

Eto’o imita Weah
Anche il campione del Barça vuol fare il presidente. L’ha
annunciato il campione stesso durante la sua presentazione in
qualità di ambasciatore dell’Unicef. Il suo desiderio è di pre
sentarsi alle elezioni presidenziali del Camerun alla fine della
sua carriera come ha fatto Gorge Weah, l’ex grande campione
che giocò in Italia nel Milan.

Processo d’appello per la
Juventus

I

n iziato a Torino il processo d’appello per somministrazione
di farmaci dopanti ai giocatori della Juventus che segue la
condanna in primo grado di giudizio per il medico sociale dei
bianconeri, Riccardo Agricola, ad un anno e dieci mesi di car
cere per frode sportiva ed abuso di farmaci dal 1994 al 1998.
Il giudice relatore, Pietro… Capello (singolare l’omonimia
con il tecnico juventino), ha ripercorso tutto il cammino del
processo di primo grado annunciando che cercherà di limitare
al massimo le polemiche. Presenti in aula sia il medico Riccar
do Agricola che l’amministratore delegato bianconero Antonio
Giraudo. Pesanti le richieste di pena avanzate dal pm: due anni
di carcere per Giraudo e un inasprimento della pena per Agri
cola a tre anni e due mesi.

Il figlio di Zeman allenatore
Ha debuttato sulla panchina come allenatore nel mese di ottobre il ventottenne Karel Zeman, figlio di
Zdenek. La squadra da lui allenata è la Vic Formello, del presidente Cruciali, che gioca nel campiona
to degli juniores provinciali. L’esordio è stato da… Zeman: modulo 4-3-3, pressing alto, tante occa
sioni da rete; cinque i gol segnati in casa del St. Patrick. Il padre ha seguito la gara dagli spalti

Sacchi dottore

Grande dolore per la scomparsa di Luisa Petrucci,
consigliere dell’Utr che era conosciuta da tutti i tifosi,
giallorossi e no, come la tifosa con l’ombrellino. In
curva ad assistere alle gare e a tifare per la sua Roma
fino all’ultimo, malgrado la gravissima malattia che
l’aveva colpita. Ai funerali, insieme, con i parenti e gli
amici più cari, hanno partecipato tantissime persone
tra cui giocatori della Roma di ieri e di oggi, personag
gi dello spettacolo e del giornalismo che avevano
avuto modo di conoscerla e di amarla. Particolarmente
commovente il momento in cui i ragazzi di curva sud
le hanno dedicato un saluto letto dal suo caro «Spadi
no». Presente anche il «Gruppo degli irriducibili»
della Lazio che hanno deposto sulla bara una sciarpa
biancoceleste. In occasione della trasferta di Empoli la
curva giallorossa ha esposto in onore della scomparsa
un unico striscione: «Curva Sud Luisa Petrucci». Chi
scrive è stata fortunata perché ha avuto modo di cono
scerla e di amarla. Ciao, Luisa, e un abbraccio ai tuoi
cari da parte di tutta la redazione di questo giornale
che tu ogni mese leggevi.

Mondo giallorosso

E

l etta dal Roma club Utr
donne in giallorosso la miss
tifosa romanista 2005: è la bel
lissima ventottenne Isabella
Simone, laureata in lingue. Pur
abitando a Lenola, in provincia
di Latina, non manca mai ad una
partita che si gioca all’Olimpico.
Con lei hanno ottenuto la fascia
altre due bellissime: seconda
classificata la diciannovenne
studentessa liceale Silvia Bian
chi, terza la ventiduenne aspi
rante giornalista Silvia Ricci.
Per i festeggiamenti del decen
nale del club eletto eccezional
mente il primo mister tifoso
romanista, Mario Greci, bellissi
mo venticinquenne che ha colpi
to con il suo incedere elegante la
giuria. Questa aveva come presi
dente l’attore comico Antonio
Giuliani ed era composta da
personalità del mondo sportivo,
politico e dello spettacolo: la
madrina, l’attrice Anna Longhi;
gli attori Mario Opinato, Marco
Vivio e Stefano Dragone; per la
provincia di Roma il capo gabi
netto e vice presidente Utr Anto
nio Calicchia; il consigliere di
amministrazione della As Roma
Michele Baldi; il consigliere
regionale Enzo Foschi; Ettore
Viola (figlio dell’ex presidente
della Roma Dino), il dirigente
della As Roma Marco Barbieri
ed infine per il giornalismo spor
tivo femminile Alessandra Bian
chi. Presenti circa duecento per
sone tra cui i dirigenti dell’As
Roma Marco Seghi e Marco
Barbieri e i giocatori Taddei e
Doni. Tantissimi ed importanti i

premi offerti ai vincitori da
Audiocompany by Elettronica
Morlacco srl, Cottini Roma srl,
Ducci Promotion srl e dallo Stu
dio estetico «Compagnia della
bellezza estetica Mila». Nella
Grossi, presidente dell’Anfiss,
associazione che raccoglie la
maggior parte dei club femmini
li del tifo, presente alla serata,
ha invitato le tre ragazze prime
classificate a partecipare a
Pescara all’elezione di «miss
tifosa più bella d’Italia»

La presidente del club Donne in
giallorosso con i vincitori miss e
mister tifosi romanisti 2005. In
ordine: la presidente, il mister
Mario Greci, la miss Isabella
Simone, la seconda e la terza
classificata Silvia Bianchi e
Silvia Ricci

I

l Roma club donne in giallo
rosso ha anche vinto il con
corso «la miglior sciarpa» orga
nizzato con successo dal Roma
club Pistoia del consigliere Utr
Claudio Rossignoli durante il

«quarto raduno dei tifosi roma
nisti del Centro-Nord» in conco
mitanza con la trasferta ad
Empoli della squadra gialloros
sa. Ha ritirato il premio la presi
dente del club Linda Bianchini.
Seconda classificata la sciarpa
del Roma club Toronto, terza
quella del Personal Jet.

L

’ Unione tifosi romanisti e
l’Aics stanno per dare il via
alla quinta edizione dei tornei
che ormai sono diventati tradi
zione e lustro per i Roma club.
Anche in questa edizione avre
mo: torneo di calcio a otto
maschile, torneo di calcio a cin
que maschile, torneo di calcio a
cinque femminile. In palio il
prestigioso «Trofeo Roma Chan
nel». Risalto sarà dato dagli
organi di informazione sportiva
e in particolare da quelli di fede
romanista. I tornei sono riservati
ai soli soci dei Roma club asso
ciati all’Utr, Airc e indipendenti
e prevedono l’impiego di calcia
tori non tesserati per società pro
fessionistiche. Per informazioni
si può chiamare l’Aics al nume
ro 06 57300305.

Maradona ancora
in … nazionale
Sì, ma con l’incarico di segretario
tecnico. Secondo la stampa argen
tina, sembra che il presidente
federale Julio Grondona abbia in
mente di offrire al campione l’im
portante incarico.

In udienza dal Papa
Franz Beckenbauer, ex calciatore tedesco ora presidente del comitato organizzatore dei mondiali
2006, è stato ricevuto in Vaticano, insieme con l’ex giocatore e allenatore della Roma Rudy Voeller,
dal papa Benedetto XVI al termine dell’udienza generale a cui hanno partecipato circa cinquanta
mila persone. Sembra che il Pontefice abbia promesso che seguirà in tv le gare più importanti dei
mondiali.
Il tennis perde una grande protagonista
Martedì 25 ottobre ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni agonistiche Silvia Farina, la ten
nista italiana più forte che ci sia stata finora. La carriera della Farina è stata ricca di soddisfazioni,
ad iniziare da quando a diciotto anni batté al Roland Garros Gabriela Sabatini. Suo unico rimpian
to, alla fine della carriera, non aver potuto giocare in singolare contro Staffi Graff, per lei la miglior
tennista al mondo.

Mondo biancoceleste

S

ilvano Gemmiti, sessantenne
tifoso laziale di Isola del Liri,
comune in provincia di Frosinone,
si è risvegliato dal coma grazie ad
un ex gialloorosso: Marco Del
Vecchio. La storia ha avuto inizio
quando, in seguito ad una emorra
gia celebrale, Silvano è entrato in
coma ed è stato trasportato al San
Filippo Neri. Dopo un paio di set
timane il figlio Piero riconosce
Marco Del Vecchio che era andato
a trovare una persona. Lo ferma e
gli chiede se poteva far visita al
padre e dirgli qualche cosa. Marco
non si fa pregare e sussurra nell’o
recchio di Silvano queste semplici
parole: «Forza, amico mio. Anche
se nei derby qualche volta ho
segnato contro la tua squadra, ora
tocca a te fare il gol più importan

te, quello della vita». Sono queste
le parole che, risvegliatosi dal
coma, Silvano Gemmiti ricorda.

G

iorgio Chinaglia, amatissimo
ex giocatore biancoceleste, ha
seguito il derby in curva nord
insieme con i tifosi della Lazio.
Per lui cori, applausi ed un bellissi
mo striscione: «Ieri, oggi, doma
ni… Giorgio Chinaglia è il grido di
battaglia!» In realtà proprio a cau
sa di Chinaglia la vigilia di Roma-
Lazio si è arricchita, sponda bian
coceleste, di polemiche per pre
sunti acquirenti della società Lazio
annunciati dall’ex e smentiti dal
l’attuale presidente Claudio Loti
to.
Vincenzo Paparelli, ventisette anni

dopo. Dopo quel terribile razzo
proveniente dalla curva sud che
uccise nel 1978 il tifoso laziale, gli
irriducibili, gli amici e i parenti
hanno voluto ricordarlo ancora una
volta tutti insieme davanti alla tar
ga di marmo posta nel 2001 sotto
la curva nord. La targa recita così:
«A Vincenzo Paparelli, al tuo fian
co nel passato, nel presente per
non dimenticare, la città di Roma
alla famiglia e al popolo biancoce
leste». Presente anche il primo
municipio nella persona del consi
gliere Alessandro Cochi e il trenta
quattrenne figlio, Gabriele, di Vin
cenzo Paparelli. Tra le commosse
persone presenti anche tanti tifosi
romanisti. Le tifoserie di Roma e
Lazio danno così, ancora una vol
ta, segno di grande maturità.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini
Troverete la simpatia di una
gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
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Arrigo Sacchi, allenatore di tante importanti squa
dre ed ex commissario tecnico della nostra nazio
nale, ha ricevuto dall’università di Urbino, per
mano del rettore Giovanni Battista Bugliolo, la
laurea ad honorem in scienze tecniche dell’attivi
tà sportiva. Presenti alla cerimonia, insieme con
Giovanni Letta, Adriano Galliani, Silvano Ramac
cioni, Andrea Della Valle (patron della Fiorenti
na), Gede Carmignani, Enrico Braida e Pincolini,
tanti campioni da lui allenati: Baresi, Tassotti,
Evani, Butragueno, Filippo e Giovanni Galli, Era
nio, Mussi e tanti altri. Un bellissimo riconosci
mento alla sua illustre carriera che Sacchi dedica
a sua madre che non c’è più e che ebbe un gran
dissimo dispiacere quando egli abbandonò gli
studi.

In lutto la tifoseria romana

mariaquintarelli@yahoo.it
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il Mensile

