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il Mensile

Le ambizioni sbagliate dell’Iran e soprattutto la
vittoria degli estremisti di Hamas nelle elezioni palestinesi rischiano di infiammare la regione e di
compromettere seriamente le prospettive di pace

Una significativa immagine dalla tormentata regione mediorientale, dove il conflitto israelo-palestinese rischia di riaccendersi dopo il
successo alle elezioni della formazione estremistica Hamas. Adesso è fortemente a rischio il processo di pacificazione a cui aveva dato
un forte impulso il premier israeliano Ariel Sharon, escluso bruscamente dalla scena politica da un improvviso crollo delle sue condizioni di salute. Nel manifesto politico di Hamas ci sono espliciti riferimenti alla distruzione dello Stato di Israele ed è soprattutto di
questi che si chiede la cancellazione per potere riprendere un dialogo.
A PAGINA 2. Le incognite del nuovo corso palestinese (Antonella Bortolato)

mente da Israele che non può
non scorgere in tutto ciò una
minaccia diretta alla sua stessa esistenza. In questo preoccupante contesto è tuttavia
assai probabile che l’occidente non abbia svolto in modo

ggi le baraccopoli di Roma non sono più quel
le delle borgate descritte dal cinema di Pasoli
ni. Oggi lo stato di retrocessione della capitale si
spinge anche vicino al suo centro. Lo stato di degra
do della sponda del fiume in lungotevere di Pietra
Papa, a pochi passi dalla «città del gusto» e dai cen
tri sportivi, nel cuore del quartiere Marconi, è giun
to al punto che si moltiplicano di anno in anno
decine di baracche fino a formare un piccolo villag
gio. Le «favelas» in questo momento ospitano una
trentina di immigrati clandestini. In questo luogo,
balzato tristemente alla cronaca per l’uccisione di
una turista tedesca, si verificano incendi, liti e feri
menti mortali; ma le autorità (il presidente della XV
circoscrizione Paris, il sindaco Veltroni e altri) con
tinuano ad ignorare questi derelitti e le loro precarie
condizioni di vita. D’inverno, nei periodi di piena e
mai come quest’anno, le costruzioni fatiscenti ven
gono inondate dall’acqua inquinata del Tevere e i
loro abitanti si mettono in fuga fortunosamente per
poi rientrare nelle baracche appena la melma fango
sa si ritira.
Questi immigrati vengono dalla Romania o dalla
Polonia, non hanno soldi né documenti, ma sperano
di trovare un lavoro. Così si accontentano di una
casa di fortuna, costruita con cartoni, pezzi di legno,
porte e specchi, buttati via da qualcuno. La stanza
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compiuto tutti i passi che era
lecito attendersi. Forse, oltre
alle più volte ripetute e retoriche affermazioni di principio
circa il corrispondente diritto
all’esistenza di uno Stato
palestinese sovrano, libero e

Nubi sul vicino oriente

L

e recenti elezioni tenutesi
nei territori palestinesi dopo
circa sessant’anni di conflittualità – durante i quali qualsiasi volontà politica popolare non
aveva trovato altro mezzo d’espressione che l’uso delle armi e delle
rivendicazioni di stampo terroristico – hanno inferto, a sorpresa, un
ulteriore, temibile colpo al già
precario equilibrio con lo Stato di
Israele e perciò alla pace nel
mondo. L’indiscussa affermazione
del movimento armato Hamas che
ha consegnato ai suoi leader politici la maggioranza assoluta nel parlamento (76 seggi su 132) a danno
di Al Fatah, il partito dello scomparso Arafat, da più parti ormai
accusato di corruzione e di inefficienza a risolvere i gravi problemi
del tormentato paese, primo fra
tutti lo sviluppo economico, è
sopraggiunta in un momento assai
delicato nel campo delle difficili
relazioni con Israele quando questo appariva politicamente scosso
dal recente forzato allontanamento
di Ariel Sharon dalla scena internazionale. Anche il Likud, il partito di maggioranza israeliano, con
la appena precedente defezione
dell’anziano leader che pronosticava di avviare un nuovo corso
nelle relazioni con i territori palestinesi occupati, in particolare la

indipendente, l’occidente
avrebbe dovuto a questo
riguardo impegnarsi di più e
dar mostra di una più efficiente capacità di intervento, tale
da convincere l’intero mondo
arabo della reale equità dei

Tante case per la cultura (cinema, teatro, jazz) create da
Veltroni, ma gli immigrati rimangono nelle baracche
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nei programmi di arricchimento dell’uranio ai fini
dell’industrializzazione (tale
sarebbe lo scopo dichiarato)
dell’energia nucleare ha
aumentato l’allarme del
mondo, a cominiare ovvia-
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da letto è l’unica al coperto, ma quando piove l’ac
qua cade anche dentro. La cucina e la sala da pranzo
sono riparate soltanto dall’ombra dei grandi alberi,
mentre un fornello da campeggio, protetto alla
meglio dal vento e dalla pioggia, serve a scaldare un
po’ d’acqua per lavarsi e per cucinare un po’ di
minestra. Michela è rumena e vive qui da un mese,
divide la «casa» con altre due persone. Ma ora, con
il cattivo tempo, vorrebbe trovare un posto migliore.
Il problema però è che mancano i soldi. «Riesco a
lavorare come donna delle pulizie» – spiega – «ma
dopo un po’ mi mandano via, perché non ho i docu
menti. Sono venuta qui in Italia poiché in Romania
c’è solo povertà. Ma le norme sull’immigrazione,
ora, sono molto dure ed entrare regolarmente è dif
ficile. Allora non resta che cercare di guadagnare
qualcosa e costruirsi una stanza da letto. Anche per
ché alla Caritas non danno ospitalità per più di due
o tre settimane». Nella baracca vicina vive insieme
con la moglie Mariano, arrivato anche lui dalla
Romania sette mesi fa. Lavora nell’edilizia per tren
tacinque euro al giorno. «Sono fortunato; sono riu
scito a mandare quattromila euro alla mia famiglia,
rimasta in Romania. Ma anche io sono costretto a
vivere sulle rive del Tevere, in una casa di una stan
za sola, con un tappeto davanti alla porta per non
scivolare a causa del fango. Ho i soldi per andare in

striscia di Gaza e gli insediamenti
dei coloni, si trova ora in un evidente stato di incertezza e di preoccupazione al quale si stanno
ovviamente associando tutti i paesi
occidentali e le Nazioni Unite.
Quale sarà a breve scadenza il
comportamento del nuovo governo palestinese? Saprà uniformarsi
a una condotta che i nuovi, più
responsabili compiti di governo,
mai prima esercitati dal movimento armato che vi confluisce,
dovrebbero
necessariamente
imporgli, principalmente la rinuncia all’azione terroristica accompagnata all’indispensabile garanzia di stabilità internazionale rappresentata dal riconoscimento
solenne e prioritario del diritto
all’esistenza dello Stato di
Israele?
Si tratta di un punto capitale che
è stato di recente rimesso in discussione dopo le sorprendenti, provocatorie dichiarazioni del presidente iraniano neganti tale diritto e
che hanno suscitato comprensibile
sdegno e riprovazione in campo
internazionale. Ma ormai la posizione di Ahmadinejad, presidente
dell’Iran, ha avuto più occasioni
per manifestarsi e anche essa si
colloca in un modo che appare
decisamente minaccioso. Il ripetuto rifiuto a non imbarcare l’Iran

suoi intendimenti.
Probabilmente se ciò fosse
avvenuto vedremmo oggi
attenuata l’animosità che agita
larghi strati popolari nei paesi
arabi contro l’area occidentale che alimenta la generale

intolleranza religiosa nonché
i conflitti di cultura; e forse
non si sarebbero verificati i
recenti atti di terrorismo religioso contro chiese cristiane a
Bagdad. Forse...
Vincenzo Croce

ai lettori. Ma c’è da chiedersi: siamo degni di consi
derare la nostra città una capitale civile se permet
tiamo che le persone vivano in questo modo sotto
gli occhi di tutti? Perché allora non gemellarci con
il governo inglese che vuole adottare, visto che l’e
spulsione costa, il provvedimento di pagare tremila
euro a ogni immigrato senza permesso di soggiorno
per tornare al proprio paese? Può
essere una proposta da vagliare e
commentare, ma forse è il male
minore.
Oriana Maerini

affitto in un piccolo appartamento,
però mancano i documenti. Allora
non posso che vivere qui». La poli
zia non disturba il piccolo villaggio
dell’est. A volte arrivano degli
agenti, vedono che non hanno droga
né armi, che sono solo poveri e sen
za documenti. Così vanno via.
Dopo avere raccolto queste testi Ecco come si presenta la sponda del Tevere nei pressi della
monianze lasciamo ogni commento Montemartini...

il Mensile

Le incognite del nuovo corso
palestinese

D

a mesi si sta profilando in Medio
Oriente una nuova forte dimen
sione politico-geografica. Si parla
ormai da tempo dell’atteggiamento e
delle affermazioni del nuovo presi
dente iraniano Mahoud Ahmadinejad
rivolte contro Israele e che destano
molta preoccupazione in tutto l’occi
dente. Ma in realtà questa situazione
non è isolata e andrebbe considerata
nell’intero quadro che si sta venendo
a delineare nell’area. Il segno più
incisivo lo ha dato la schiacciante vit
toria riportata da Hamas sugli altri

partiti più moderati: il movimento ter
roristico antisemita ha ottenuto alle
elezioni democratiche palestinesi di
fine gennaio più del 70 per cento di
voti. Con questo partito nessuno è
disposto a scendere a patti: non lo
Stato di Israele, che non si siederà
mai al tavolo delle trattative con chi
ha sempre mirato ad eliminarlo; né
tanto meno il partito palestinese al-
Fatah, il cui rappresentante ha rifiuta
to l’offerta da parte dei neovincitori
di collaborare al governo. Hamas,
nato solo con l’obiettivo di combatte
re con ogni mezzo Israele, al
momento non sembra in
grado di esprimere una lea
dership capace di governare
da sola; ci si interroga se
abbandonerà la sua dura
politica d’accatto, ora che
dovrà confrontarsi con le
superpotenze mondiali nel
portare avanti il paese.
Gli Stati occidentali che
inviano finanziamenti a
sos tegno
dell ’ec on om ia
palestinese, tra cui la Fran
cia che ha fatto ricorso pro
prio al partito di Hamas per
liberare i suoi ostaggi in
Iraq, si troveranno a dover
fronteggiare la nuova situa
zione e a dover operare delle
scelte radicali. Israele ha già
preso posizione, tagliando i
fondi nonostante le contrarie
sollecitazioni da parte degli
Stati Uniti d’America.
Il presidente dell’Iran Mahoud Ahmadinejad
Ma questo è solo l’ultimo

tassello di un grande mosaico forma
tosi molto lentamente. Il partito terro
ristico libanese, Hezbollah, è un altro
nodo che viene al pettine e che preoc
cupa: sembra che adesso si stia piano
piano istituzionalizzando come forza
militare nazionale quasi regolare,
controllato e addestrato dalle guardie
della rivoluzione iraniane. A tutto ciò
si aggiunge – scriveva Amir Oren già
nel 2002 – il continuo invio di armi
da parte dell’Iran all’autorità palesti
nese e l’incitamento da parte di
Hezbollah rivolto ai palestinesi affin
ché intensifichino i loro attacchi nei
territori occupati. La stessa Siria, che
racchiude al suo interno, nel cuore di
Damasco, metà degli esponenti di
Hamas e della Jihad islamica, non
sembra affatto estranea ai movimenti
libanesi.
Non bisogna dimenticare poi che
solo qualche mese fa in Egitto il par
tito fondamentalista dei Fratelli
musulmani ha ottenuto ben il 20 per
cento dei voti nelle ultime elezioni e
sta prendendo sempre più piede,
andando ad affiancarsi a quelli che
già si muovono nella regione. Questo
partito si fa promotore anch’esso di
una politica antisemita, anche se
afferma di non voler far uso della
violenza. Ora più che mai Israele si
trova circondato da fazioni ostili e
questo avrà un peso non irrilevante
sull’esito delle elezioni presidenziali
che si terranno nel paese tra due mesi
circa e che vedono fuori gioco Sha
ron. In questa fase delicata c’è da
considerare la possibilità che partiti
estremisti si facciano largo davanti a
quelli più moderati, raccogliendo
consensi tra la gente insicura e minan
do le prospettive per un ulteriore
dialogo tra le parti.
Antonella Bortolato

Scoperto un pianeta simile alla Terra

Si aprono spiragli per la vita extraterrestre, ma al momento non
c’è alcuna evidenza scientifica pro o contro

I

metodi osservativi
usati tradizionalmente dagli astronomi per rilevare la
presenza di corpi
celesti compagni ad
astri maggiori consistono essenzialmente nell’osservazione
diretta (quando essa
è possibile) del
movimento orbitale
dell’astro minore;
oppure (nel caso che
quest’ultimo
sia
impercettibile) nel
rilevamento delle
perturbazioni gravitazionali che il com-

pagno
induce
sull’astro maggiore.
Le teorie relativistiche di Einstein, in
particolare quella
che afferma la deformazione dello spazio circostante una
massa celeste, hanno
consentito ai ricercatori l’uso di un
altro mezzo di indagine, quello cosiddetto delle «lenti
gravitazionali»,
fenomeno
ottico
consistente nella
deviazione di un’immagine che si trovi a

Nell’immaginario collettivo si
pensa sempre a un pianeta gemello alla
Terra con oceani, continenti e civiltà antiche.
È ancora presto per dire che questa nuova
scoperta sia quello che si cerca, ma essa è di
notevole importanza

transitare nello spazio deformato dalla
presenza di una
massa celeste incognita. È sulla base di
tale fenomeno che
gli astronomi hanno
individuato nell’ultimo decennio almeno 160 corpi planetari extrasolari, tutti
rivelanti masse comparabili o superiori a
quella di Giove, il
gigante del nostro
sistema solare, e
pertanto essi, come
Giove, sono da ritenersi di natura gassosa. Ultimamente
però i ricercatori,
utilizzando il metodo delle lenti gravitazionali, sono riusciti a individuare
un corpo planetario
solo cinque volte
circa più massiccio
della Terra (quindi
di natura rocciosa)
legato gravitazionalmente ad una stella
molto più debole del
nostro Sole e ad una
distanza molto maggiore di quella di
Plutone, talché la

sua
temperatura
superficiale è stata
valutata a meno 220
gradi centigradi. Il
pianeta – che è stato
denominato OGLE
2005-BLG 390 LB
– sarebbe quindi
ricoperto interamente di ghiaccio. Anche
il suo eventuale
involucro atmosferico giacerebbe solidificato alla superficie. Esso si trova
situano a ventottomila anni luce di
distanza in direzione
del Sagittario ove si
colloca il centro
dinamico
della
nostra galassia. «Se
il pianeta fosse abitato da esseri intelligenti, essi, al pari
degli umani, sarebbero da considerarsi
ugualmente figli di
Dio». È quanto
sostiene
padre
George
Coyne,
gesuita e astronomo.
direttore dell’Osservatorio Vaticano a
Tucsono, Arizona.
Ma con quel freddo...

Grande soddisfazione per il lavoro svolto sul provvedimento del
Governo che prevede nuove ed incisive misure contro lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia

A

umentano le violenze sui minori e a compiere gli abusi, nella
maggior parte dei casi, sono genitori, conoscenti e amici di
famiglia. La maggior parte delle violenze avviene in Campania e
in Lombardia. Per fortuna c’è un aumento significativo delle
denunce: il 10,8 per cento. Ma non basta: finalmente, dopo un lun
go iter parlamentare, è diventato legge dello Stato il progetto che
porta il nome del ministro Stefania Prestigiacomo sulle misure di
contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia on line e no. Oggi
come oggi le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalla
rete internet aumentano la crescita di certi reati e questa legge rap
presenta un punto di svolta.
Il testo offre un approccio organico e moderno a un fenomeno
come quello degli abusi sui minori che desta un gravissimo allar
me sociale: una strategia di contrasto alla pedofilia che si articola
non solo aggravando il sistema delle pene per questi reati, ma
anche aggiornando gli strumenti dello Stato e fornendo agli inqui
renti nuove armi per individuare i pedofili e i produttori e mercan
ti di materiale pedopornografico; una legge equilibrata e innovati
va che rafforza significativamente le possibilità di tutelare i mino
ri e di sanzionare efficacemente gli autori di reati che indignano le
coscienze. Per le persone condannate per questo tipo di reati è pre
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vista l’interdizione perpetua dall’attività nelle scuole di ogni ordi
ne e grado e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture preva
lentemente frequentate da minori, in modo da eliminare il fenome
no, purtroppo ricorrente, che consente a chi è giudicato colpevole
di atti di pedofilia di continuare, magari cambiando città o solo
quartiere, a svolgere attività che lo mettono in contatto con i bam
bini. Nella legge si prevede inoltre l’esclusione del patteggiamen
to per i reati di sfruttamento sessuale per evitare che la durezza
delle sanzioni previste possa essere aggirata o comunque attenuata
dai meccanismi premiali previsti dal nostro codice di procedura
penale. Infine la parte forse più importante della nuova normativa
riguarda il contrasto della pedopornografia via internet. La rete ha
offerto infatti ai pedofili un ambiente favorevole assicurando la
anonimità dei contatti e rendendo molto difficile seguire i movi
menti di file, ma anche di denaro, sui cui si reggono lo scambio e
il commercio on line di materiale pedopornografico. La collabora
zione con il sistema bancario, l’Ufficio italiano cambi, l’Ente
poste e la Banca d’Italia servirà per individuare e bloccare i flussi
di denaro che ruotano attorno ai siti dei pedofili. Un passo decisivo
per una strategia più incisiva nei confronti di adulti che se fanno
Il ministro della Pari Opportunità Stefania Prestigiacomo
certe cose ai bambini devono essere puniti.

Donne
		 senza età

L

e donne over
quar ant ac inq ue
non sembrano rim
piangere gli anni del
la «beata gioventù»,
anzi. Passare il tra
guardo degli «anta»
sembra essere un’oc
casione per riscoprire
il proprio corpo e
prendersene cura con
serenità e consapevo
lezza. Stando alle

conclusioni riportate da una ricerca
commissionata dal mensile Salute natu
rale (gruppo Riza), che ha analizzato lo
stile di vita di circa mille donne di un’e
tà compresa tra i venticinque e i cin
quantacinque anni, si evince che la
maggior parte di esse sviluppa un con
cetto di benessere e di armonia persona
le proprio dopo i quarantacinque anni,
quando l’esperienza di vita consente un
equilibrio che dona alla mente e al corpo
un’armonia impareggiabile. Non a caso,
il grado di soddisfazione che le ultra
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Hidrobike, ciclette in vasca idromassaggio. Sopra una tipica
sauna

quarantacinquenni esprimono di sé è del
62 per cento, contro il 24 per cento delle
venti-trentenni, a causa anche della
minore disponibilità economica, e il 19
per cento delle trentacinque-quaranten
ni, che lamentano soprattutto la man
canza di tempo da dedicare a se stesse.
Non tiene il passo lo stile di vita delle
moderne ventenni: vittime di troppi
impegni quotidiani, di un arrivismo
logorante, di atteggiamenti competitivi
che «mascolinizzano» la donna e la met
tono in conflitto con se stessa, oltre che
travolte da ritmi di vita che, tra famiglia
e lavoro, incidono negativamente sul
benessere personale. Pare proprio che la
vita ricomincia a cinquanta anni per le
donne italiane che dedicano più tempo
al proprio corpo e si occupano maggior
mente del proprio benessere, afferman
do di riuscire a prendersi cura di sé
attraverso un’alimentazione più sana e
naturale (72 per cento), seguendo diete e
imparando a fare delle rinunce a tavola
(64 per cento), andando regolarmente in
palestra (41 per cento), frequentando
centri estetici (36 per cento), facendo
sport o corsi di yoga (16 per cento) o
anche semplicemente smettendo di
fumare (9 per cento).
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Nuove opere ai
musei capitolini,
acquisti e donazioni

Aperti al pubblico i depositi del museo con oltre trenta opere

La Galleria Borghese: il primo museo italiano
senza più segreti

Una galleria secondaria visitabile grazie all’intervento di Crédit Suisse

Il comune di Roma presenta alcuni
capolavori, entrati nelle collezioni a
partire dal 1997

T

ra i quadri entrati nelle collezioni del Campidoglio,
spicca il Comizio di Giulio Turcato, che presenta un
tripudio di bandiere rosse. Dieci anni dopo la precedente
mostra – allestita nel palazzo delle Esposizioni, che pre
sentava «Acquisti e doni nei musei comunali» (decennio
tra il 1986 ed il 1996) – oggi nei Musei capitolini vengo
no presentate oltre 120 opere, di genere ed epoche diffe
renti. Questa nuova esposizione, intitolata Acquisti e doni
nei musei comunali 1997-2005, promossa dallo stesso
comune di Roma, porta alla luce un decennio di «incre
menti» del patrimonio artistico romano: Maria Elisa Tit
toni, dirigente dei musei d’arte medievale e moderna,
sottolinea come «per la pinacoteca capitolina il dono del
dipinto di Guillaume Courtois David e Golia abbia
aggiunto un raffinato tassello al panorama della pittura
postcortonesca romana del XVII secolo. Se per il Museo
di Roma il dono del ritratto di Luigi Braschi di Antonio
Cavallucci ha permesso di completare il recupero dell’i
conografia familiare dei Braschi già iniziato con l’acqui
sto dei busti del cardinale Romualdo (dello Spinazzi) e
del pontefice Pio VI (del Ceracchi), il lascito del ritratto
di Catherine Bishop di Joshua Reynolds ha invece poten
ziato il nucleo degli artisti stranieri che soggiornarono a
Roma nel XVIII secolo con un’opera di altissimo livello
qualitativo. Anche il Museo napoleonico ha ricevuto
importanti e significative donazioni quali – ad esempio
– gli abiti di corte di Camillo Borghese e Paolina, il peplo
di Luciano Bonaparte o le sei carte geografiche di Bacler
d’Albe, preziosa documentazione dei teatri di guerra del
la prima Campagna d’Italia. L’ampliamento delle colle
zioni realizzato tramite gli acquisti ha riguardato i diversi
settori che compongono l’articolato patrimonio del Museo
di Roma in un ampio arco temporale che va dalla fine del
XVI secolo alla seconda metà del XX. Dalla rara imma
gine dell’Albero della Cuccagna sul Campidoglio (di
Agostino Tassi) alla scena di genere Teatro di strada a
piazza Pasquino di ignoto bambocciante, dai ritratti di
alcuni membri della famiglia Odescalchi al bozzetto della
Pentecoste (di Giuseppe Ghezzi) per la chiesa di San Sil
vestro al Quirinale, o dal bozzetto di Morani per un sof
fitto del demolito palazzo Torlonia ai bozzetti per la
decorazione di chiese romane di Pietro Gagliardi, i dipin
ti acquistati si collocano in una linea di continuità con la
specifica vocazione della quadreria del museo documen
tando aspetti della città e della committenza romana. In
questo ultimo ambito particolare rilevanza assume l’ac
quisizione delle copie della serie dei sacramenti di Pous
sin eseguite per la famiglia Boccapaduli nel XVIII secolo
da De Muynck; esse infatti consentono di ricostruire un
avvincente intreccio di committenze, scelte artistiche ed
ideologiche, passaggi di proprietà, vicende familiari e
politiche nella Roma tra il XVII e il XVIII secolo. Ma
nelle raccolte comunali non mancano testimonianze più
recenti, come l’acquisto di «diciotto disegni preparatori di
Severini per alcuni mosaici del Foro Italico e dell’E 42,
di un importante gruppo di disegni di un protagonista
dell’architettura romana del Novecento – Vincenzo Faso
lo – nonché la serie di acquerelli di Pio Pullini eseguiti fra
il 1940 ed il 1945 dedicati alla vita romana del periodo
bellico».

Galleria Borghese, Grechetto, Scena pastorale; circa 1642, olio su tela, cm 54x106

O

gni museo che si rispetti, oltre alle sale di
esposizione, ha anche sale adibite a deposito,
come ambiente di lavoro, di studio e di restauro
delle opere d’arte. Oggi il concetto di deposito è
considerato alla stregua di un luogo inutile dove le
opere custodite sono suscettibili di dismissioni per
motivi più o meno lucrativi. Una consistente parte
del patrimonio di pittura è sempre rimasta preclusa
al godimento del pubblico, conservata, in questo
caso, nei depositi al secondo piano della galleria
Borghese. Oggi, grazie al generoso intervento di
Crédit Suisse che ha creduto nella iniziativa e che
si inserisce nella politica di sostegno ai progetti
culturali che conduce ovunque nel mondo in linea
con il ruolo internazionale, si è inteso rendere visi
tabili anche questi tesori nascosti. Il complesso
museale ha il privilegio di riunire, tuttora e nel
medesimo luogo, la maggior parte delle opere che
formavano la straordinaria collezione del cardinale
Scipione Borghese.
La sequenza della opere seguirà il criterio della
distinzione tra pitture del rinascimento e del baroc
co, con riguardo ai formati, divisi tra grandi e pic

coli. Tra i tesori che diventeranno visibili al pubbli
co si può senz’altro citare la Venere di Baldassarre
Peruzzi, il Cristo Portacroce di Sebastiano del
Piombo o la Sacra Famiglia di Scipione Pulzone.
Spiccano tra i dipinti del Seicento il San Francesco
di Annibale Carracci, il Mendicante di Ribera, la
Susanna e i Vecchioni di Honthorst o il grande qua
dro di Lavinai Fontana con Minerva in atto di abbi
gliarsi. Maestri modesti, che come in ogni deposito
dei più grandi musei del mondo sono conservati,
non per questo sono meno citabili, poiché caratteri
stici dei loro tempi; appaiono, d’altra parte, opere
di grande importanza. Diventa pertanto un’occasio
ne per il confronto tra le diverse mani dei pittori la
possibilità di osservare e distinguere stile e valore.
Per questo motivo la galleria secondaria rimarrà
separata dal piano nobile dove si trovano invece
soltanto opere più rinomate.
Altra importante funzione della galleria secon
daria sarà permettere esercizi di studio e di osserva
zione approfondita direttamente sul dipinto, nel
l’ambito dell’attività del museo, per bambini e per
adulti. Una particolare iniziativa riguarda l’avvio

L’esposizione, che sarà aperta al pubblico sino al 24 febbraio
2006, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.00 e dalle 15 alle 18, ha come
protagonista l’Egitto, con i suoi colori abbaglianti, la sua natura rigogliosa
lungo le sponde del Nilo, l’aridità di un deserto ostico, ma allo stesso tempo
mistico ed enigmatico, i volti solcati dai raggi solari dei fellahin, infine gli
occhi sorridenti di una donna sfuggente, sapientemente contornati dal khol...
La mostra non propone l’Egitto da cartolina che tutti conosciamo, bensì una

dei Salotti d’arte. Incontro con un’opera nascosta
alla Galleria Borghese, Barberini, Spada, Corsini,
previsto per la primavera. Occasionalmente sarà
anche possibile assistere a interventi di restauro in
particolari condizioni nello stesso deposito.
L’accesso alla galleria secondaria sarà possibile
per gruppi non superiori ai venticinque partecipan
ti, masarà necessario prenotare la visita in determi
nate date ancora da stabilire. I visitatori saranno
accompagnati da personale specializzato del museo
Borghese. In attesa di uno sponsor che finanzi la
realizzazione di un ascensore, il deposito è attual
mente raggiungibile solo dalla scala a chiocciola
che sale dal piano nobile. La visita speciale su pre
notazione della galleria secondaria fa parte del
biglietto acquistato per l’ingresso al museo senza
alcun sovraccosto, che può essere utilizzato anche
in una data diversa da quella della visita generale.

Per la prenotazione (obbligatoria) telefonare: 06
32810; per i percorsi didattici: 06 8840756

visione empirica della realtà egiziana, in cui tutto sembra immutato da secoli e in cui l’autenticità trascende da ogni scatto.
Magdy Aly è un fotografo professionista specializzato in paesaggi e immagini naturalistiche; vive a Londra e ha partecipato a più di trenta mostre in
Inghilterra, Svezia ed Egitto, conseguendo anche numerosi premi, tra cui il
Premio d’onore alla mostra per fotografi naturalistici promossa dalla Bbc al
Museo di storia naturale di Londra (2004-2005), il primo premio nella categoria ritratti al concorso fotografico El Sakya (2005). È membro di diverse
associazioni fotografiche e numerose sue opere sono state pubblicate in riviste specializzate.
Il Sahara Safari Group è un’associazione senza scopo di lucro, con base
al Cairo, costituita da fotografi sia professionisti sia amatori, che organizzano
escursioni nel proprio paese a carattere di volontariato, per far conoscere ai
partecipanti le bellezze naturali dell’Egitto, raccogliendole poi in diversi
scatti che verranno esposti in una mostra finale, come appunto avviene presso l’Accademia d’Egitto.
Occhi d’Egitto, mostra fotografica di Magdy Aly e Sahara Safari Group. Accademia
d’Egitto, via Omero 4 (Valle Giulia), 00197 Roma. Fino al 24 febbraio. Info: tel. 06
3201896, 06 3201907 - fax 06 3201897; e-mail: info@accademiaegitto.it.

Claudio Ferroni
Ai Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli, fino al 19 marzo, aper
tura dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Lunedì chiuso.

Le tecniche dei grandi maestri rivivono nel
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LIGNARIUS

sità a ripro
durre lavori
che un tem
po facevano
parte di quei
segreti gelo
s a m e n t e
c u s t o d i t i
dagli artigia
ni di ogni
epoca. Oggi
il Lignarius
prosegue le produzioni artigianali di opere di tut
ti i tempi nello stile originale, in modo da enfatiz
zare e personalizzare i caratteri e le atmosfere dei
diversi ambienti.
Via Mecenate, 35, 00184 Roma. Per informazioni: tel. 06
4885079 fax 06 4883171
www.lignarius.net - info@lignarius.net

Alcune delle opere delle allieve che il 1° gennaio
si sono distinte nel corso per decorazioni di
interni finanziato dalla provincia di Roma
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ignarius è una associazione culturale con l’in
tento di trasmettere le tecniche e i segreti
degli antichi mestieri artigiani in via di estinzione
e di diffondere la conoscenza delle arti applicate.
È possibile frequentare corsi per il restauro di:
mobili, dipinti, libri e stampe, ceramiche, doratu
re di oggetti antichi, consulenze, diagnostica,
trattamento antitarlo atossico. È adatta per la for
mazione professionale e corsi amatoriali, decora
zione di interni, trompe l’œil, vetrate, mosaici.
È in questa visione a tutto campo che il 12 gen
naio scorso sono stati consegnati i diplomi alle
quindici donne che hanno frequentato con passio
ne e operosità le oltre seicento ore di lezione.
L’intento è quello di fare in modo che l’arte arti
gianale non muoia; a dispetto delle grandi fabbri
che, i «segreti del mestiere» scemano e non si
tramandano per colpa anche delle nuove tecniche
computerizzate che riescono con minore capzio
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Il primo romanzo di Morgan
Chiarella edito da Marsilio
cato alle storie di
Claudio e di
Alberto, perso
nagg i
ins er it i
negli anni settanta
e nelle lotte politi
che di quell’epo
ca, e dove non
manca neanche il
più «classico» dei
delitti di una sta
gione di guerra
(in)civile. Oggi
vede la luce, pro
prio nelle «Farfal
le», il primo
romanzo di Mor
gan
Chiar ell a,
class e
1976,
A somma zero
romano che si
occupa di sceneg
di Morgan Chiarella, Marsilio, pp. 120, giatura e regia: A
euro 12,00
somma zero (que
sto il titolo del
libro, presentato
nel
la capitale –
una strana collana
quella delle «Farfalle» all’Hotel de Russie di via
dell’ed it or e
Mars il io, del Babuino – da Giuseppe
diretta da Cesare De Scaraffia, Silvia Ronchey
Michelis: poco tempo fa è e Lino Jannuzzi) è un lavo
stato pubblicato, all’inter ro che si avvale, in coper
no di questo «volatile» tina, di un’elaborazione
gruppo di libri, il curioso, grafica firmata da Angelo
intrigante testo di France Bucarelli. Protagonista del
sco Bonami (ricordate la libro di Chiarella è innan
Biennale di Venezia e la zitutto il tempo, che scorre
sezione arti visive?) intito a partire dal 2 settembre
lato Lezioni di fumo, dedi 1988 e fino al 1° gennaio

È

1997. Il titolo potrebbe
trarre in inganno il lettore:
A somma zero nasconde
una lunga serie di signifi
cati (come, per esempio, il
bilancio finale di una vita)
e per questo viene specifi
cato, prima di cominciare
la lettura, che l’argomento
centrale è una competizio
ne, dove «ci si gioca il
tutto per tutto: il vincitore
prende tutto e a chi perde
non rimane nulla». Una
gara dove i protagonisti
sono due uomini e una
donna, Brando, Oscar e
Valeria, con quest’ultima
che veste i panni della
«preda», dell’oggetto del
desiderio, del «trofeo» da
conquistare alla fine della
competizione.
Dura quasi un decennio,
il romanzo di Chiarella.
Tra vezzi giovanilistici
(come gli eccessi alcolici e
i riferimenti alla velocità)
e pregi d’altri tempi (final
mente si può leggere un
volumetto che non espone
parolacce né scurrilità), la
punteggiatura altalenante
(con predilezione per lo
stile «minimal») e le
descrizioni oggettive, tele
visive, viene anche inseri
ta a forza una moneta –

l’euro – nel 1996, un anno
che poteva ancora godere
della presenza benefica
della lira. La scena più
efficace (un «Bignami»
dello stesso testo) appare
quella di una gara osserva
ta da uno dei protagonisti,
Brando, che «vede due
uccelli combattersi sul
cornicione. Uno dei due
prende il sopravvento e
spinge giù l’altro, che,
dopo un metro di caduta,
fa ciò che per lui è natura
le: comincia a volare. E a
questo punto Brando pen
sa che per non cadere mai
basterebbe imparare a
volare. E la considera
come una possibilità».
Una sintetica descrizione,
quella di pagina 48, che
vale il libro. Un vaticinio,
oltre che un augurio al
romanziere: A somma zero
diventerà (forse presto, se
non prestissimo) un film.
Anche perché, come scri
ve l’autore a proposito di
Oscar, «si cerca spesso di
individuare il momento
esatto in cui si smette di
essere bambini e si diventa
uomini».

Tremila anni di storia in 365 giorni; un omaggio
alla città eterna e un invito a viaggiare
nel tempo

ROMAGENDA

L’

agenzia Il Segnalibro
fa il suo esordio come
casa editrice con un origi
nale omaggio alla storia
millenaria dell’Urbe, rea
lizzato in collaborazione
con l’associazione Mirabi
lia Urbis, sotto il patrocinio
dell’istituzione Biblioteche
di Roma. Romagenda è
un’agenda e un libro da
leggere e sfogliare, uno
strumento utile negli impe
gni quotidiani e un oggetto
prezioso da conservare. Ma
è anche l’occasione per un
«viaggio nel tempo», sulla
scia delle suggestioni e del
le emozioni. Le pagine sul
la storia – e le storie – di
Roma si alternano a plan
ning settimanali e a schede
di approfondimento su
usanze, arti e personaggi,
arricchite da riproduzioni
di stampe e incisioni d’epo
ca. Dal Foro Romano al

UNO SGUARDO MUSICALE
SUL MONDO ARABO ISLAMICO

È

il titolo del libro di Cinzia Merletti in uscita a fine
gennaio, pubblicato da Mmc Edizioni. L’autrice, una
artista dedita alla musica in tutti i suoi vari aspetti, ha
maturato da alcuni anni un particolare interesse per il
mondo islamico in seguito ad un viaggio in Arabia Saudi
ta. Il volume, che analizza lo sviluppo temporale della
musica nel mondo arabo islamico, affronta molteplici
tematiche legate a questo argomento. Partendo dagli albo
ri di questa civiltà l’autrice si sofferma sulle consuetudini
arabe preislamiche, evidenziando come vino, musica e
danze fossero ben lecite e praticate. In seguito, con l’arri
vo della nuova religione islamica, si cercò di porre un
freno a queste antiche usanze censurando molte attività
soprattutto femminili e musicali per spezzare la memoria

Uno sguardo musicale sul mondo arabo-islamico
di Cinzia Merletti, Edizioni Mmc, pp. 344, euro 18,00

Il maghetto orfano del padrino affronta il
nuovo anno nella stessa scuola dove nulla gli
appare più come prima
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S

esta, attesissima, avventura per il
beniamino di ragazzini e adole
scenti creato dalla penna della scrittrice
inglese J.K. Rowling, Harry Potter. Nel
Principe Mezzosangue il maghetto più
celebre ed amato della letteratura stra
niera, che il giorno della Befana ha
«allegoricamente» mandato in fumo le
casse di numerose librerie capitoline e
no, ha in serbo per tutti i suoi appassio
nati lettori un’altra fantastica, pardon,
«magica» vicenda che lo vede protago
nista. Alla fine del quinto volume,
di J. K. Rowling, Salani, pp. 612, L’Ordine della Fenice, avevamo lascia
to Harry solo e sconvolto dalla grave
euro 22,00

Harry Potter
e il principe
mezzosangue

Cioccolata per
due
di Lolly Winston, Piemme,
pp. 432, euro 17,00

P

uò una donna giovane e
innamorata, dopo aver
perso tutto, ritrovare la feli
cità? Reagire al dolore, a
volte, può sembrare un’im
presa titanica; ma risalire
dal baratro, dal buio in cui
si sprofonda dopo una gra
ve perdita, a volte, è possi
bile. Ed è quello che acca
de alla protagonista di que
sto romanzo, Sophie Stan

perdita del suo amato padrino Sirius Black, morto per salvargli la vita
durante un efferato duello con i «mangiamorte», ossia i seguaci di «colui
che non deve essere nominato», al secolo lord Voldemort. Ma oltre alla
costernazione e al dolore, a pervadere di preoccupaizone l’animo di Harry
si aggiungono le profetiche parole del suo mentore, nonché preside di
Hogwarts, Albus Silente: parole che gli confermano che lo scontro con
«l’oscuro signore» è sempre più vicino e che lord Voldemort sta diventan
do più potente, crudele e spietato che mai.
Il sesto anno alla scuola per maghi sta per cominciare ed Harry è, come
sempre prima che l’anno scolastico ricominci, a casa dei suoi insopporta
bili zii «babbani». Purtroppo, nulla per il nostro maghetto è più come
prima; neanche le angherie del cugino Dudley fanno più effetto ad Harry.
Con la morte di Sirius, infatti, anche l’ultimo legame con la sua famiglia
è stato troncato di netto e perfino Hogwarts, il maniero incantato, la sua
adorata scuola, non è più la dimora accogliente dei primi anni. Non gli dà

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.

compagnia dell’associazio
ne Mirabilia Urbis.
Per informazioni
e prenotazioni:
Agenzia il Segnalibro s.r.l.
00136 Roma
Via Ugo de Carolis, 70
Tel. 06 35400912
fax 06 35452710
e-mail: info@ilsegnalibro.it
web: www.ilsegnalibro.it

La dura risalita dal fondo e
la conquista della felicità
grazie a una pasticceria

Gianfranco Ferroni

di quelle abitudini. La stessa autrice afferma
che «donne, vino, canti e danze sono intrec
ciati in un contesto emotivo che avviluppa
l’essere umano in una sfera di comportamenti
troppo disinibiti», che vanno a scontrarsi con
il rigore musulmano. L’excursus storico conti
nua analizzando le consuetudini cortigiane dei
primi califfati, e di quelli che erano gli ambienti legati alle
corti, per arrivare fino ai giorni nostri, quando, laddove
aumenta la tensione sociale, si acutizzano ancora le censu
re da parte degli integralisti su tematiche viste come illeci
te: la musica e la donna, appunto. Egitto, Algeria e Afga
nistan sono alcuni degli esempi di attualità riportati a
dimostrazione di quanto ancora oggi avviene, facendo
riflettere il lettore sui molteplici aspetti di questa religione,
tanto lontana eppure tanto vicina.
Antonella Bortolato

Camp id og lio
nell’et à
comunale, dalla Roma di
Giulio II a quella di Cara
vaggio, fino alla Roma
umbertina e a quella con
temporanea, le immagini e
i testi di Romagenda
accompagnano il lettore in
un viaggio attraverso i
mutamenti della città. Basta
lasciarsi trascinare dall’im
maginazione e tornare
indietro nel tempo alla
ricerca di qualcosa che
non è nelle guide turisti
che per vedere i luoghi
noti con occhi diversi e
riviverne episodi, aned
doti, tradizioni e leg
gende, giorno dopo
giorno. Se il viaggio
dell’imm ag in az ion e
diviene spunto per una
piacevole passeggiata,
Romagenda offre ai let
tori biglietti omaggio
per le visite guidate in

ton. Trentasei anni appena,
Sophie ha da poco perso il
marito, è rimasta sola ed è
innegabilmente infelice. Si
sveglia nel cuore della not
te per abbuffarsi di gelato e
biscotti e più ingrassa, più
non si piace e più si trascu
ra. Riesce addirittura a
mettere in crisi il suo lavo
ro di pierre quando, una
mattina, si presenta distrat
tamente in ufficio con ai
piedi, al posto delle scarpe,
delle pantofole a forma di
buffo coniglietto. «Ho toc
cato il fondo» dice a questo
punto Sophie a se stessa.
«Adesso posso soltanto
risalire». Ed è così che un
giorno molla tutto – lavoro,
vecchia vita, vecchi ricordi
– e accetta l’invito di una
sua amica a trasferirsi
nell’Oregon. Di sicuro fare
tabula rasa della propria
esistenza, lasciarsi alle

spalle, e in un altro stato,
un pezzo della propria vita
non è semplice, ma Sophie
sembra trovare il modo
giusto di affrontare le novi
tà apportate dal trasferi
mento e ricominciare da
zero. Nell’Oregon, Sophie
riesce a reinventarsi e ad
autoconvincersi, anche se
con difficoltà, che nessun
dolore è irreversibile. Tro
va lavoro come cameriera
in un bistrot, si mette a fare
volontariato e scopre che
aiutare gli altri è probabil
mente il miglior modo per
aiutare se stessi. E, lancian
dosi nell’impresa di aprire
un’attività tutta sua, un
pasticceria, scoprirà che la
vita può sorriderle ancora e
rivelarsi «dolce» proprio
come il titolo di questo
romanzo.
(l.g.)

sollievo neanche ritrovare come ogni volta i suoi amici più cari e intrepidi
compagni d’avventura Ron Weasley ed Hermione Granger e il «gigante
sco» Hagrid, insegnante di «cura delle creature magiche» e guardiano di
Hogwarts. Ma non è solo ciò che lo circonda ad aver subito significativi
cambiamenti: Harry stesso è consapevole della trasformazione che sta
avvenendo in lui. L’avvilimento, la frustrazione e il senso di inadeguatez
za e insicurezza dei quindici anni stanno cedendo il posto a una tenacia e
a una determinazione diverse, più adulte.
In questa sesta e penultima avventura di Harry Potter l’abilità narrativa
della Rowling pone davanti ai suoi lettori uno scenario diverso: più cupo,
fosco, tenebroso. Sullo sfondo, arricchito di vecchi e nuovi personaggi (su
cui gravano rinnovati sospetti e impensabili verità che oltre al non offrire
risposte moltiplicano, nel contempo, gli enigmi che avvincono e «strega
no» il lettore), l’eterna lotta tra il bene e il male.
Lucia Greci

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

edizioni e/o

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

IL FILM DEL MESE

Teatro Eliseo

D

Il film che segnaliamo questo mese è Brokeback Mountain
di Ang Lee con Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle
Williams, Anne Hathaway (Usa 2005)

i tutto il teatro di Arthur Schnitzler, Girotondo è forse il pezzo più
celebre, un gioco teatrale che, con il ritmo svagato di una comme
dia sentimentale, descrive metaforicamente lo smarrimento dell’uomo
contemporaneo. Cinque uomini e cinque donne si incontrano a coppie in
dieci scene consecutive, consumando in ciascuna di esse un rapporto
erotico. Uno dei due partner ritorna sempre nella scena successiva, in un
crescendo che corrisponde a una chiara gerarchia sociale, dove nessuno
si salva dalla catastrofe affettiva. I dieci personaggi sono i simboli della
società viennese a cavallo tra l’ottocento e il novecento, che è metafora
del declino di un’epoca. Scritto nell’inverno 1896-97 e pubblicato nel
1900, forse senza pensare che potesse essere mai rappresentato e non
solo per l’argomento, considerato all’epoca di audacia inaudita. Il primo
allestimento teatrale ebbe luogo nel 1917 a cura di Max Reinhardt, non
senza molte esitazioni da parte di Schnitzler, sicuro dell’impossibilità di
successo; invece il successo fu enorme e aprì le strade del palcoscenico
ad altre sue opere teatrali. Tema dei dialoghi che compongono Giroton
do sono i momenti che precedono e seguono l’atto d’amore: il «giroton
do» partito da una prostituta ritorna alla medesima dopo aver percorso
diversi ceti sociali e si conclude dopo aver presentato attraverso persone
di classe e cultura diverse tutte le sfumature dell’amore.

LUPIGIADA in
JAZLUPIGIADA in JAZZ
SPAZIO MUSICALE VINI E SFIZI
VIA TOR DE’ CONTI 15 tel. 06 6794861- 3471453400;
info@lupigiada.com
LUPIGIADA ore 21,30; 8 euro consumaz. obbligatoria
Info 06 6794861 – 3471453400
CONCERTI FEBBRAIO 2006
VENERDI’ 10 febbraio
TRIO JAZZ BEBOP
Silvio Mancosu, chitarra; Leonardo Borghi, pianoforte;
Giuseppe Talone, contrabbasso
Il trio propone un repertorio di standard composti nei primi anni
cinquanta, nel filone del jazz noto come «bebop»
SABATO 11 febbraio
DAVIDE E DANIELE TRIVELLA
Concerto per pianoforte a quattro mani
DOMENICA 12 febbraio
ROSARIO FUGA’ JAZZ TRIO
Rosario Fugà, flauto traverso; Alessandro Crispolti, pianoforte;
Fernando Redavid, contrabbasso
VENERDI’ 17 febbraio
TRIO STANDARD JAZZ
Leonardo Borghi, pianoforte; Silvio Mancosu, chitarra; Giuseppe
Ricciardo, sax tenore; tradizione jazzistica degli anni quaranta-sessanta
SABATO 18 febbraio
TRIO JAZZ
Tiziano Ruggeri, tromba; Leonardo Borghi, pianoforte; Giuseppe
Talone, contrabbasso. Il trio esegue composizioni originali del periodo
bop
VENERDI’ 24 febbraio

C

ome spesso accade, non fa eccezione
nemmeno I segreti di Brokeback
Mountain, un film di cui si è parlato molto
ancor prima di averlo visto. Vincitore di
quattro Golden Globe: come miglior film
drammatico, migliore sceneggiatura,
migliore regia e migliore canzone origina
le, è destinato a turbare soprattutto il pub
blico virile. Racconta la storia di un amore

segreto tra due giovani cowboy, poveri,
soli, incolti, che nell’estate del 1963 ven
gono assunti come pastori nel rancher
locale e mandati a pascolare le pecore sulla
grande montagna di Brokeback. Stringono
presto una leale amicizia che per gioco si
trasforma in qualcosa di più intimo. Alla
fine dell’estate, lasciano Brokeback per
imboccare ognuno la propria strada. Ennis
sposa Alma, dalla quale avrà due figlie.
Jack, in Texas, sposa la regina del rodeo,
Laureen, con la quale entra in affari e che
gli darà un figlio. Dopo quattro anni, Ennis

Rigoletto al Costanzi
di Roma

È

la prima opera della famosa
trilogia «popolare» (Rigo
letto, La Traviata, Il Trovatore)
che afferma pienamente il genio
drammatico di Verdi negli anni
cinquanta. È noto che la censu
ra vietò che un re venisse pre
sentato come un cinico liberti
no; la rappresentazione fu,
infatti, autorizzata solo a patto
che il protagonista, Francesco I
di Francia, fosse trasformato in
un anonimo duca di Mantova.

Senonché Verdi volle come
protagonista centrale dell’opera
non il re, bensì il suo buffone:
di qui la scelta del titolo defini
tivo di Rigoletto.
Innumerevoli sono le edizio
ni presentate al teatro dell’Ope
ra; appare sulle scene romane a
partire dalla seconda stagione
del teatro Costanzi nel 1881.
Tra gli interpreti di rilievo sono
da ricordare Roberto Stagno nel
ruolo del duca di Mantova.

Indimenticabile fu l’edizione
della stagione 1966-67 con la
direzione di Carlo Maria Giuli
ni, la regia di Eduardo De Filip
po, la scenografia di Filippo
Sanjust. Tra gli interpreti Lucia

Università
GianPaolo Cresci
Per tutte le età

TRIO JAZZ
Silvio Mancosu, chitarra; Giuseppe Talone, contrabbasso; Giuseppe
Ricciardo, sax tenore. Il trio propone un repertorio di standard bebop
degli anni cinquanta
SABATO 25 febbraio

Per convenzione stipulata con il teatro
Brancaccio saranno praticati sconti del 15
per cento
all’atto dell’iscrizione

Ti aspettiamo!

per informazioni e iscrizioni:
UNIVERSITA’
GIANPAOLO CRESCI
PER TUTTE LE ETA’

La compagnia di Fabio Gravina con la partecipazione di Lelia Mangano
De Filippo porta dal 24 febbraio al 16 aprile Io sono suo padre, una
commedia di Peppino De Filippo
Io sono suo padre.Teatro Prati, via degli Scipioni, 98
Telefono 06 39740503
www.teatroprati.it
dal 24 febbraio al 16 aprile 2006
dal martedì al venerdì, ore 21; sabato, ore 17,30 e ore 21;
domenica e festivi, ore 17,30. Lunedì riposo

Presso il prestigioso Istituto Santa
Maria
via Tasso, 141 - viale Manzoni, 5
00185 Roma, tel. 06 70033899
www.unicresci.com
e-mail: segreteria@uniscresci.com

GIOELLERIA ANTONIO ZITO

Orafo

Creatore e riparatore
Prezzi alla portati di tutti con pagamenti anche rateali
A nome del giornale possibilità di sconti

Via Alessandria, 193 - Tel. 06 8844647
(Nomentana)

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

PRODUZIONI E PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE

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

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

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

ARTI GRAFICHE
Studio coordinato dell’immagine
(per enti pubblici e privati)
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Le grandi cattiverie della società sono sempre argomento comune. Ma le
piccole crudeltà consumate nel chiuso delle pareti domestiche sono dif
ficili da raccontare; ancora più difficile è raccontarle con ironia, indu
cendo nel contempo alla risata e alla riflessione. Peppino ci è riuscito
con questa commedia ricca, pregnante, profonda.
Cesarino è bistrattato da sua moglie e dalla famiglia di lei perché dal
suo matrimonio, dopo tre anni, non è ancora nato un erede. È in gioco
una grossa eredità, che potrà essere ritirata solo se entro cinque anni
dalla data delle nozze nascerà un bebè. Tutti sono prolifici nella famiglia
della moglie e dunque la colpa della sterilità è attribuita al povero Cesa
rino che viene insultato e vilipeso da tutti. Comicissime le scene con il
cameriere, con la suocera o con lo zio che vanta ben dieci figli. Ma Cesa
rino ha il suo asso nella manica. Si può essere felici! Sapere questo è già
un motivo per lottare e sperare. Risate, tenerezza, comicità, riflessione...
Grandi emozioni al teatro Prati.

no Pavarotti e Renata Scotto.
Oggi il direttore e concertatore
è il maestro Bruno Campanella;
la regia è di Giovanni Agosti
nucci.

Tel. 06 7705902 - 06 70033762
(ore 10-13 / 15-18,30)

Vuoi studiare, creare, viaggiare,
socializzare e divertirti? Troverai
sicuramente la tua materia tra le 59
discipline che ti offriamo

LA MUSICA E L’ACQUA
Concerto per pianoforte di Margherita Traversa

riceve una cartolina di Jack
che lo informa di una sua
visita in Wyoming. I due si
riabbracciano dopo lungo
tempo e decidono di conti
nuare a vedersi in segreto
per molti anni, fedeli alla
passione che non li ha mai
abbandonati.
Un film accattivante e
ricco di scenari stupendi,
con una regia che ha sapu
to mettere da parte le acro
bazie volanti dei suoi guer
rieri de La tigre e il drago
ne – che a Ang Lee sono
valse l’Oscar – e le azioni,
tutte effetti speciali di
Hulk. Una pellicola che
lascerà il segno perché è
una storia d’amore tra due cowboy e mette
in risalto il fatto che essere gay non vuol
dire perdere la propria mascolinità, ma
saperla vivere ed amare. Se la vicenda si
svolgesse tra un uomo e una donna risulte
rebbe melensa e sdolcinata e il film di Ang
Lee sarebbe passato sotto silenzio come
uno dei tanti: una storia d’amore sentimen
tale senza lieto fine. Buona interpretazione
da parte degli attori, fotografia emozionan
te, dialoghi non scontati.
Giudizio ****

il Mensile
NON SOLO CINECITTÀ:
ROMA NEL CINEMA

P

er molti è la città più bella del mondo. Sicuramente
molti romani, quando la vedono in un film, e sono
tantissimi, si divertono a riconoscere i luoghi ripresi
dalle cineprese dei registi.
Ricordiamo i fasti passati e recentemente tornati in
voga di Cinecittà (due nomi per rinfrescarci la memoria:
i film di Fellini e Gangs of New York di Scorsese). Ma
il rapporto tra Roma e il cinema non si ferma certo qui.
Quante volte passeggiando per le vie e le piazze di
Roma ci vengono in mente passaggi e spezzoni di film
più o meno noti, ci ricordiamo di aver visto quegli scor
ci in pellicole vecchie e nuove! Citarle tutte è impossi
bile, ma possiamo ricordare i primi, e magari più noti,
che ci vengono in mente. Innanzitutto la fontana di Tre
vi in cui si bagna la giunonica e provocante Anita
Ekberg, nella Dolce vita (1960, Fellini): c’è forse l’im
magine cinematografica più famosa di Roma nel mon

do. Ma le pellicole del cinema italiano più suggestive,
riuscite e osannate all’estero sono quelle legate alla cor
rente del neorealismo. Allora, chi non ricorda la via
Veneto e l’istituto San Michele al Porto di Ripa Grande
nei pressi di Porta Portese, in Sciuscià (1946, De Sica),
oppure sempre Porta Portese, via della Paglia a Traste
vere e piazza Vittorio in Ladri di biciclette (1948, De
Sica) e, per finire, il tunnel dello scalo di San Lorenzo
in Roma città aperta? Un film che certamente ha contri
buito a promuovere e a diffondere il fascino e il mito di
Roma è senza dubbio Vacanze romane (1953), dove
Gregory Peck e Audrey Hepburn a bordo di una splen
dida Vespa girano spensierati per il centro della città.
Per arrivare a tempi più vicini ai nostri, abbiamo le poe
tiche immagini di Monteverde e del cinema Sacher nel
le pellicole di Nanni Moretti. A proposito di Nanni
Moretti, per chiudere un discorso e una lista che sareb
bero lunghissimi, scegliamo le immagini di Caro Diario
(1993), che spaziano tra la Garbatella, via Garibaldi,
Spinaceto, Casal Palocco e le tristi e toccanti immagini
di Ostia dove fu assassinato Pier Paolo Pasolini.
Lakshman Momo

Il chip sotto pelle
Roma cosmopolita
per ricordare la
		
si apre al cinema;
password perduta
non solo Cannes
vete dimenticato la password di

È

stato presentato il programma della
prima edizione di Cinema - Festa
internazionale di Roma che si svolgerà
all’auditorium Parco della musica dal 13 al
21 ottobre 2006, con programmi e repliche
nelle sale cinematografiche ed eventi in
tutti i luoghi simbolici della città di Roma.
Nelle intenzioni del sindaco Walter Veltro
ni (che è presidente del comitato della
fondazione della festa) la città dovrebbe
aprirsi ad un grande festival, anzi a una
festa del cinema popolare di qualità, con
attori e registi di fama internazionale
accanto ai protagonisti del nuovo cinema
di tutto il mondo e una giuria popolare che
coinvolgerà il vero protagonista dello spet
tacolo: il pubblico. Questi sono gli ele
menti del festival che il prossimo ottobre
coinvolgerà tutta la città. Sarà una vera e
propria festa per chi ama il cinema, per chi
lo fa, per chi lo racconta e per chi lo vuole
vivere in un clima disteso e gioioso.
L’autentica scommessa di Cinema Festa Iinternazionale di Roma sarà quella
di coinvolgere l’intero territorio metropo
litano, e poi quello della provincia e della
regione, con un fitto programma di inizia
tive specifiche, rassegne parallele, incontri
e dimostrazioni, musica, moda, letteratura,
memoria e futuro per fare di Roma e di
tutta la regione la scena formidabile di una
vera festa collettiva dedicata al cinema in
tutte le sue forme ed espressioni di creati
vità. La festa internazionale di Roma è una
realizzazione della fondazione Musica per
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* 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

Roma ed avrà per teatro d’elezione l’audi
torium progettato dall’architetto Renzo
Piano, che alla festa ha voluto donare
anche un logo inconfondibile. La manife
stazione è promossa da: comune di Roma,
camera di commercio di Roma, provincia
di Roma, regione Lazio, Banca nazionale
del lavoro, i partner Costa Crociere, Mini
di Bmw Group, 3 Italia, e sponsor tecnici
e di settore che hanno creduto nella possi
bilità in questo innovativo progetto.
da www.cinebazar.it

Il sindaco di RomaWalter Veltroni

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

Ce l’ho, ce l’ho, mi manca...

A

lzi la mano chi non ha mai fatto
una raccolta di figurine. Chi non
è mai corso dal giornalaio per com
prarne qualche pacchetto e poter
completare il suo album. Chi a scuo
la, durante la ricreazione, non ha
ripetuto centinaia di volte la fatidica
frase: «Ce l’ho, ce l’ho, mi manca!»
Ce ne sono di tutti i tipi, le più famo
se (come potrebbe non essere così
nel nostro paese?) sono quelle dei
calciatori; ma non mancano quelle
legate a film, telefilm, cartoni anima
ti, nonché quelle «educative» sui
dinosauri, lo spazio, la storia. Ora
apprendiamo che l’industria delle
figurine, dopo una grossa crisi durata
qualche anno, ha ripreso quota. Infat
ti nell’ultimo decennio, con l’arrivo e
l’introduzione sul nostro mercato
della famigerate consolle per video
giochi, ormai i piccoli (e non solo
loro) non avevano più tempo per
comprare figurine, completare album,

ormai rapiti e incollati davanti agli
schermi a colpi di mosse segrete di
ninja, rigori tirati e parati, corse
improbabili per le strade di città sta
tunitensi. Attraverso nuove campa
gne di marketing ed innovazioni
«tecnologiche», negli ultimi cinque
anni le bustine vendute hanno però
raggiunto la cifra di dieci milioni
all’anno. L’aspetto particolare che
deriva da questa indagine di mercato
è quello che rivela che oggi, più che
mai, non sono solo i bambini a scam
biarsi e a comprare le figurine: ulti
mamente c’è un’impennata delle
vendite tra gli adulti che rappresenta
no oggi il 35-38 per cento dei fruito
ri. Paura di crescere o mito inossida
bile che non morirà mai? La risposta
la lascio a voi: devo scappare a com
prare dieci bustine di figurine; il mio
edicolante di fiducia me le ha messe
da parte…
l.m.

A

accesso al computer o il codice per
disattivare l’antifurto di casa? Nessun
problema: basta che avviciniate la mano
alla serratura o al pc e – magicamente –
questi si sbloccheranno. In realtà la magia
non c’entra per niente; il segreto è tutto
tecnologico: basta farsi impiantare chi
rurgicamente un chip grande meno di un
chicco di riso sotto la pelle della mano.
Uno tra i primi a fare questa esperienza è
stato Amal Graafstra, imprenditore venti
novenne di Vancouver. Per lui password e
chiavi di metallo sono reperti quasi da
museo. Per accedere al suo pc o aprire la
porta di casa, gli basta infatti soltanto un
cenno della mano. Nel suo blog, il giova
ne canadese racconta per filo e per segno
la sua esperienza con tanto di foto e video
dell’«operazione». Il meccanismo è mol
to semplice e relativamente economico. Il
chip inserito nella mano si basa sulla tec
nologia Rfid (identificazione di frequen
ze radio) e interagisce con un lettore che
può essere installato sul pc o su altri
dispositivi elettronici. Una volta che il
chip si avvicina a meno di dieci centime
tri, il lettore lo riconosce e ne controlla i
dati. Quindi effettua l’operazione richie
sta. Il prezzo dell’intero apparato è di
circa 52 dollari: 2 per il chip e 50 per il
lettore.
Graafstra sta cercando di promuovere
la tecnologia, con discreti risultati. Ha già
convinto la sua ragazza e una ventina di
amici a installare il chip e la moda sta

diffondendosi grazie ai blog e ai forum su inter
net. Da un certo punto di vista, d’altronde, l’inne
sto in questione altro non è che una specie di
piercing timido: non lo fai sulla pelle, ma sotto.
Da un altro, però, è anche l’ennesima barriera che
cade in un percorso dai forti risvolti etici e filoso
fici: quello del passaggio dall’uomo organico
all’uomo cibernetico.

Al diavolo il call center della malora!

I

l sogno di ogni cliente arrabbiato alle prese con un call center, ma anche di ogni
operatore chiamato a raccogliere richieste e lamentele si sta avverando grazie
ad un software realizzato dalla Nice Systems di Ranana in Israele. Sviluppato per
sostituire le segreterie telefoniche o i tradizionali risponditori virtuali «passivi», il
programma è in grado di decodificare le parole e il tono di voce utilizzati al tele
fono: se scopre che l’ansia, la rabbia o l’indignazione di un cliente hanno raggiun
to un livello tale da essere diventati ingestibili o da mettere a rischio la fiducia
nella società, decide immediatamente di passare la chiamata a un livello superiore.
Il metodo è così efficace e così puntuale che negli Stati Uniti il suo utilizzo sta
dilagando, per la gioia di chi opera nel campo dell’assistenza di medie e grandi
aziende e per la tranquillità di chi intende fare arrivare alle stesse un messaggio
chiaro sulla qualità del servizio ricevuto. Il principio dietro al quale si basa il
software è semplice quanto acuto: gli insulti sono riconosciuti dalla banca dati di
un vocabolario computerizzato, mentre un marchingegno diabolico misura il tono
della voce e ogni sua modifica, segnando il grado di alterazione. Il sistema con
templa 26 diversi parametri «che misurano le deviazioni della voce in tono, tona
lità, volume e cadenza» ha spiegato Eyal Danon, vice presidente per il marketing
della società israeliana. La tecnologia in questione, inutile a dirsi, può avere sva
riate applicazioni, alcune delle quali controverse. Se infatti le grandi aziende usa
no il sistema per migliorare il loro customer service, qualcun altro se ne serve
come motore di ricerca per andare a caccia dei contenuti di file audio presenti
sulla Rete. E c’è chi -– come l’amministrazione americana – ne fa uso per le sue
politiche antiterrorismo. Come nel caso delle e-mail al vaglio di Cia e Fbi, anche
le telefonate non sono necessariamente monitorate da operatori in carne e ossa.

TEATRO BRANCACCIO

Il gelato più genuino e divertente
prelude alla gioia della primavera
Veniteci a trovare! Orario no-stop

Lo sport

il Mensile
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 sul campionato

L

a fine di gennaio, pur con la
Juventus ancora in testa al
campionato (59 punti), vede
alcuni sostanziali cambiamenti
in classifica e i primi cambi di
allenatori. L’esonero più clamo
roso è quello di Luigi Delneri
che lascia la panchina del Paler
mo (26 punti) all’ex allenatore
della Lazio, Giuseppe Papado
pulo. In bilico anche la panchina
di Serse Cosmi con la sua Udi
nese a 26 punti come il Palermo.
Il Milan allunga il suo ritardo
nei confronti della capolista a
meno 12, dando praticamente
addio alle ambizioni scudetto
che invece continua a coltivare
l’Inter di Roberto Mancini,
seconda, seppure a otto punti dai
bianconeri. La Lazio (33 punti)
continua ad alternare prestazioni
positive ad altre improponibili,
ma l’esiguità della sua rosa, fal
cidiata inoltre da infortuni, esal
ta la bravura dell’allenatore
Delio Rossi che meriterebbe una

squadra con qualche campione
in più. Diversa la storia della
Roma (39 punti) che inanella
ben otto successi consecutivi e
si porta a soli 5 punti dalla Fio
rentina (44) di Prandelli che
deve la sua posizione alla straor
dinaria stagione del suo bomber,
Luca Toni. Una parola a parte la
merita l’allenatore della Roma:
Luciano Spalletti. Il mister gial
lorosso, salutato Cassano ed
archiviata la questione MexesAuxerre, mette in campo per
necessità una Roma senza punte
effettive, ma la squadra mostra
di avere un’anima e un gioco
spumeggiante. La Roma diverte
e si diverte. Ben sedici giocatori,
tredici nel solo campionato, arri
vano al gol. Gli avversari sono
disorientati dalla facilità di pas
saggio palla della squadra e dal
fatto che non sanno mai chi tire
rà verso la porta. I pericoli ven
gono non soltanto dagli attac
canti, ma anche dagli inserimen

Controlli
antidoping
nel calcio

I

l presidente della commissione
antidoping della Figc, dottor
Giuseppe Capua, parlando duran
te un convegno a Napoli, ha detto
che nel 2005 ogni società di serie
A è stata controllata quarantatre
volte, ogni società di serie B qua
rantacinque volte e di serie C
dieci volte. Obiettivo futuro è
quello di intensificare i controlli
fino a riuscire ad effettuarli anche
durante i ritiri precampionato. I
controlli saranno estesi anche ai
campionati interregionali, al cal
cio femminile, al settore Prima
vera e al calcio a cinque. Lotta
quindi al doping sempre più ser
rata ed efficace.

ti dei difensori e dei centrocam
pisti. Tutti si aiutano e sanno
dove passare la palla. Una vera
poesia del calcio! È incredibile
quello che è riuscito a fare Spal
letti. Un mese e mezzo fa intor
no ai giallorossi c’era solo sfidu
cia, ora sembra addirittura ridut
tivo pensare solo al quarto posto.
A Spalletti va anche riconosciu
to il merito di aver saputo aspet
tare con pazienza il recupero di
Amantino Mancini che ora la
ripaga con prestazioni strepitose
e a suon di gol. Tutti i giocatori
romanisti mantengono una tenu
ta atletica invidiabile e dimo
strano di aver assimilato gli
insegnamenti dell’allenatore.
Incredibile la metamorfosi di
Philippe Mexes e di Simone
Perrotta sempre tra i migliori in
campo. In coda alla classifica
Lecce e Treviso, a 13 punti, e
Cagliari ed Empoli, a 19.

ARBITRI DAL PAPA
Durante l’udienza generale papa Benedetto XVI ha salu
tato i 260 arbitri della serie D, presenti nell’aula Paolo
VI, e li ha invitati a diventare «sempre più persone matu
re e responsabili» unendo alla necessaria preparazione
tecnico-sportiva un’adeguata formazione umana e spiri
tuale. Tullio Lanese, presidente dell’Aia, in tale occasio
ne ha donato al pontefice una tuta ufficiale da arbitro
nera con la scritta gialla Ratzinger.

AMICHEVOLI CON
L’IRAN

S

arà direttamente il parlamento di Teheran ad occu
parsi dell’organizzazione delle amichevoli della
nazionale iraniana. Questo perché la federazione ira
niana incontra enorme difficoltà nel trovare avversari
che accettino di giocare le amichevoli.

Assicurazioni per i calciatori
in nazionale
Lo ha annunciato il comitato esecutivo dell’Uefa riunito a Nyon. Le assicurazioni saranno stipula
te per fare in modo che i club di appartenenza di un giocatore vengano risarciti in caso di infortu
nio. Il direttore generale dell’Uefa, Hans Christer Olsson, ha spiegato che per ora le assicurazioni
saranno stipulate per i mondiali del 2006 e per le fasi finali degli europei del 2008, ma che si sta
studiando una formula che permetta di assicurare i calciatori ogniqualvolta giocano nelle loro
nazionali. L’Uefa ha poi attribuito alla Repubblica ceca l’organizzazione dell’europeo under 19 del
2008, mentre quello del 2009 si svolgerà in Ucraina. Per quanto riguarda gli Europei under 17,
sono stati affidati alla Turchia per il 2008 e alla Germania per il 2009.

CENTRO FITNESS
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convegno, organizzato in collabora
zione con il settore tecnico della Figc,
prenderanno parte gli allenatori delle
quarantotto squadre partecipanti alla
Coppa carnevale e importanti autorità
del mondo dello sport. Per quanto
riguarda le due squadre capitoline, la
Roma Primavera, inserita nel girone
10, giocherà il 15 febbraio contro il
New York, il 17 contro il Palermo e il
20 contro il Benevento; la Lazio Pri
mavera, inserita nel primo girone,
giocherà il 14 febbraio contro la Stel
la Rossa, il 16 contro l’Anderlecht e il
18 contro la Juventus. Di seguito le
altre date della manifestazione: mer
coledì 22 febbraio, ottavi di finale;
giovedì 23 febbraio, quarti di finale;
sabato 25 febbraio, semifinali; lunedì
27 febbraio, finali.

APNEA DINAMICA
SENZA PINNE
Il 4 febbraio Simone Arrigoni, plu
riprimatista mondiale, tenterà di
battere il record mondiale in apnea
dinamica senza pinne, percorrendo
una distanza superiore ai trenta
metri sott’acqua nel lago ghiaccia
to di Lavarone (Trento). Arrigoni è
alla ricerca di un nuovo primato in
condizioni climatiche veramente
uniche. E uniche saranno senz’al
tro, visto che sott’acqua, sotto una
spessa lastra di ghiaccio, lo acco
glierà il silenzio assoluto, una visi
bilità quasi inesistente e un incredi
bile freddo.

TREGUA OLIMPICA
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha chiesto di sottoscrivere l’indicazione dell’as
semblea generale dell’Onu per l’osservanza di una tregua durante i giochi di Torino. L’appello è stato
lanciato da Annan parlando al World Economic Forum di Davos ad una platea composta da giornalisti
provenienti da tutto il mondo. Presenti anche il presidente della Fifa Blatter e del Cio Rogge.

Mondo giallorosso

L

a rete più bella segnata nel 2005, votata dai tele
spettatori, è stata quelle siglata da Totti a San
Siro contro l’Inter. Il cucchiaio del capitano giallo
rosso ha ricevuto l’Oscar battendo il gol di Ibrahimo
vic segnato proprio contro la Roma all’Olimpico, la
rete di Adriano in Inter-Empoli e quella di Gilardino
in Parma- Cagliari. Alberto Gilardino si è aggiudica
to l’Oscar di miglior giocatore italiano e in assoluto.
Tra i nominati Francesco Totti. Miglior allenatore
Fabio Capello che ha superato altri due allenatori che
si sono distinti nel 2005 e che quindi hanno meritato
la nomination: Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti.

F

rancesco Totti è stato nominato, insieme con
Fabio Cannavaro e con l’ex arbitro Pierluigi Col
lina, ambasciatore italiano della campagna umanita
ria della Coppa del mondo lanciata dalla Fifa e da
Sos Villaggi dei bambini.

L

a associazione sportiva Roma si è accordata con
la provincia di Bolzano per trascorrere i prossi

mi tre ritiri precampionato a Castelrotto, sulle Dolo
miti. Sembra che l’accordo porterà circa seicentomi
la euro nelle casse giallorosse.
A Castelrotto la Roma si è trovata bene; l’unica
cosa chiesta per il futuro è l’ampliamento della
struttura di cui la squadra si servirà nel centro spor
tivo Laranz.

L

’ambulanza Luisa Petrucci comprata con le
donazioni dei romanisti è stata consegnata ai
volontari della Sos durante una festa al circo Medra
no dove erano stati invitati da Francesco Totti ben
milleottocento bambini delle sue scuole calcio. Per
l’acquisto dell’ambulanza, dal costo di sessantamila
euro, si sono mobilitati tutti i tifosi romanisti, in pri
mis l’Unione tifosi romanisti, di cui Luisa era consi
gliere, e i suoi club affiliati.
Il miracolo di raccogliere la ragguardevole cifra si
è realizzato in soli quarantacinque giorni grazie
anche agli oggetti e alle maglie messe all’asta su
e-bay donate da calciatori e personaggi famosi.

Mondo biancoceleste

D

elio Rossi e alcuni giocato
ri si sono recati a far visita
ai detenuti di Regina Coeli.
Tommaso Rocchi e Paolo Di
Canio hanno suonato e cantato
emozionati l’inno della Lazio
con i compagni di squadra Man
fredini, Liverani, Zauri, Gial
lombardo e Siviglia. Consegna
to in dono a Delio Rossi un libro
sulla storia del carcere. «Grazie
per aver portato tanta umanità
tra noi» dice all’improvviso uno
dei tanti detenuti seduti in sala.
Consegnatei maglie, palloni,
calendari e foto autografate
anche a un detenuto che sotto il

maglione nascondeva la magliet
ta della Roma.

S

i è tenuto presso il Consi
glio nazionale della ricerche
l’interessante convegno Etica e
sport organizzato dall’Associa
zione socioculturale Il Ponte,
dal Cnr e dai Lyons Club Roma
Palatinum, Colosseum e Roma
Urbe. Tra i relatori l’avvocato
Felice Pulici della società spor
tiva Lazio; Teresa Iannaccone,
presidente del coordinamento
Lazio Club onlus, e Norberto
Nicolai, ricercatore del Cnr e
presidente del Club Lazio Castro

Pretorio. Presenti anche l’asses
sore alle politiche dello sport e
del tempo libero della provincia
di Roma, Attilio Bellucci, e il
presidente della sezione motoci
clismo della polisportiva Ss
Lazio 1900, Mario Notari.

C

ontinua la mobilitazione
della curva nord, cuore del
tifo biancoceleste, contro il
presidente Claudio Lotito. Il tifo
organizzato motiva la sua conte
stazione con il fatto che Lotito
potrebbe almeno andare a veri
ficare l’offerta fatta da chi
potrebbe aiutare la Lazio.

CAFFETTERIA
BAR LUPA

di Piergiovanni & Tombini Troverete la
simpatia di una gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
tel. 06 39729991
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TARIFFE
PERSONALIZZATE
A PARTIRE DA
25 EURO MENSILI

COPPA CARNEVALE

I

l 6 febbraio 2006, presso l’aula
magna del centro tecnico di Cover
ciano, si svolgerà la cerimonia di
presentazione della cinquantottesima
edizione del torneo internazionale di
Viareggio, Coppa Carnevale. Presenti
i componenti del consiglio direttivo
del Centro giovani calciatori e nume
rose personalità del mondo dello
sport, della stampa ed istituzionali. In
tale occasione saranno anche annun
ciati i vincitori dei premi Bruno
Roghi, Gaetano Scirea e Torquato
Bresciani. La gara inaugurale del tor
neo, per la prima volta a quarantotto
squadre, si svolgerà il 13 febbraio alle
ore 15 presso lo stadio dei Pini e sarà
Juventus-Anderlecht. Lo stesso 13
febbraio si svolgerà, presso la sala
congressi del Principe di Piemonte di
Viareggio, il primo convegno giova
nile di calcio. Argomento in discus
sione: «L’insegnamento della marca
tura nelle varie scuole calcistiche». Al

mariaquintarelli@yahoo.it
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