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Tra un mese il voto
del cambiamento?

I

l nove e il dieci aprile si vota
per il rinnovo delle camere e la
scelta sarà tra lo schieramento
di centrodestra oggi al governo e
quello di centrosinistra all’opposi
zione. Secondo i sondaggi si avrà
una conferma dei risultati delle con
sultazioni regionali, che hanno
segnato una netta inversione di ten
denza a favore della sinistra così
come cinque anni prima era accadu
to alla destra, anche se in maniera
un po’ meno vistosa. Questa volta è
cambiato il sistema elettorale, non
più maggioritario ma proporziona
le, che valorizza il ruolo dei singoli
partiti rispetto a quello delle coali
zioni. La conseguenza potrebbe
essere che tra la nuova maggioranza
e l’opposizione lo scarto dei seggi
diventi ridotto se non addirittura
esiguo. Se queste sono le prospetti
ve, in questa fase importa rilevare
che le possibilità di scelta da parte
degli elettori sono limitate alle for
mazioni politiche e ai programmi e
non si estendono direttamente alle
persone, che vengono inserite nelle
liste secondo un ordine prestabilito
e che entreranno in parlamento fino
alla copertura dei posti a ciascuna
attribuiti. Essendo sparito il voto di
preferenza, si decide a tavolino chi
è destinato quasi sicuramente ad
essere eletto, chi si trova in bilico e
deve sperare solo in un buon risul
tato del suo partito e chi fatalmente
appare fin d’ora sacrificato, tanto
che a questo punto la presenza tra i
candidati non ha più alcuna rilevan
za rispetto agli esclusi dalla compe
tizione.

La campagna elettorale è in pieno
svolgimento ed è battaglia sulla
par condicio, ossia sul rispetto di
uguali opportunità di comunicazio
ne attraverso i mezzi radiofonici e
televisivi. Si pensa che in questo
modo potrà conquistarsi il consenso
di quella parte degli elettori che non
si sono schierati e che propendendo
per una parte o per l’altra potrebbe
ro fare la differenza. Un ulteriore
elemento su cui forse non si è pre
stata molta attenzione è il peso che
potrebbero avere gli italiani all’e
stero, che per la prima volta nella
nostra storia potranno votare per
corrispondenza ed eleggere un
numero di deputati e senatori ad
essi riservato.
Dopo una legislatura che si è
consumata per intero con la stes
sa formazione di governo, pur
con diversi cambiamenti di ministri
(all’interno, agli esteri, all’econo
mia), ci si prepara a quella nuova
che potrebbe porsi nel segno del
cambiamento, anche se in politica
solo la prova dei fatti è quella che
conta. Gli analisti hanno dato
sovente dimostrazione di clamorose
cantonate quando si sono azzardati
nei pronostici ben oltre i criteri del
la normale prudenza e addirittura
dopo le elezioni ma prima del con
teggio dei voti quando hanno fatto
le loro deduzioni in maniera fretto
losa. La nostra sensazione è che a
decidere saranno, o forse sono già
state, le valutazioni sui problemi e
sulle soluzioni della quotidianità
più che gli esiti più o meno brillanti
dei confronti mediatici.
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Il rito della deposizione della scheda nell’urna. Il nove e il dieci aprile si terranno le elezioni generali e per la prima volta nella storia
voteranno per corrispondenza i nostri connazionali all’estero ai quali è stata riseervata una quota di senatori e di deputati. I sondaggi
danno quasi per scontata la ripetizione dell’esito delle consultazioni regionali dell’anno scorso, ma è bene ricordarsi che le previsioni
hanno un valore molto relativo e alla fine contano solo i risulttati

LA VITTORIA DI POVIA A SANREMO

L

a vittoria assoluta nella 56ª edizione del festival di Sanremo, secondo quanto
deciso dal televoto del pubblico, è stata conquistata, con Vorrei avere il becco, da
Povia, nato a Milano nel 1972 ma originario dell’isola d’Elba. Al secondo posto si è
qualificato Michelle Zarrillo, mentre Anna Tatangelo ha vinto nella categoria delle
donne, i Nomadi in quella dei gruppi e Riccardo Maffoni in quella dei giovani.

L’aviaria risparmia i gatti austriaci
Gran Gala della
canzone romana:
N
il dialetto è sempre
di moda

L

a nuova sensibilità verso il vernacolo tutto e in
particolar modo verso quello romano sta tornan
do in voga grazie anche agli studiosi che propongono
che venga messo come oggetto di studio come lingua
separata.
L’attrice e cantante Elena Bonelli è in tournée pro
prio con un cartellone sulle più belle canzoni romane
e stornelli. Ha calcato tanti prestigiosi teatri nel mon
do ed è reduce del grande successo ottenuto in New
Jersey, Connecticut e New York dove ha cantato
davanti a migliaia di persone. Dopo il debutto di
Budapest, Panama e Miami ha esordito con il tutto
esaurito al teatro dell’Opera nel novembre scorso. Il
progetto ha seguito un itinerario storico musicale tra
i teatri romani: il Gran Galà, partito dalle rovine
dell’antica Roma all’anfiteatro di Ostia Antica, è
infine approdato il 21 febbraio scorso all’auditorium
Parco della musica nella capitale.

La cantante e attrice Elena Bonelli.
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otizia confortante da
Vienna: i tre gatti che
erano risultati positivi a un
primo test sul virus della
influenza aviaria sono poi risul
tati negativi a un secondo
esame. Nessun sintomo di que
sta malattia è stato accertato sui
quaranta felini della zona di
Graz sottoposti ad esame. Il
ministero della sanità austriaco
precisa che «i gatti possono
evidentemente reagire al virus,
combatterlo e non propagarlo».
A dispetto di queste afferma

zioni, altri gatti sembrano colpi
ti dal micidiale virus H5N1
nell’isola di Ruegen, in
Germania. La situazione rimane
critica in Asia, dove si registra
no perdite umane. Tuttavia sono
ingiustificati degli allarmismi
che travalicano i limiti della
normale prudenza. Nessun peri
colo per l’alimentazione: i polli,
soprattutto quelli italiani sotto
posti a continui controlli, sono
pacificamente commestibili e
d’altronde la cottura garantisce
contro ogni rischio. A tavola si

può dunque stare tranquilli nel
consumare i pasti come di con
sueto.

La morte di Luca Coscioni riapre la tematica sulla ricerca
delle cellule embrionali
Alle ore 11,20 del 20 febbraio è morto, dopo aver combattuto per anni contro la sclerosi late
rale amiotrofica, Luca Coscioni. Era presidente di Radicali Italiani e dell’associazione Luca
Coscioni per la libertà della ricerca scientifica.
Marco Pannella, Marco Cappato, Emma Bonino, Daniele Capezzone, Rita Bernardini, Sergio
Stanzani: Niente fiori ma, come opere di bene, contributi all’associazione Luca Coscioni chia
mando lo 06 6826 o versando sul conto corrente postale-bancario n. 41025677 (cab 03200, abi
07601) intestato a: Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina 76, 00187 Roma.
Segreteria: tel 06 68979286 - fax 06 68979211; e-mail: info@associazionecoscioni.org
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Emersa dalle ceneri la Pompei dell’Asia

Kyoto questo sconosciuto:
un protocollo per la salute
del pianeta attuato in minima parte

S

umbawa, isola indonesiana, aprile 1815: l’eruzione del vulcano Tambora, la più grande della storia moderna, ucci
de immediatamente i diecimila abitanti e poi altri centomila a causa di ceneri e lapilli lanciati in un raggio di
quaranta chilometri. A distanza di quasi due secoli, viene ora riportata alla luce una abitazione con due corpi carboniz
zati all’interno. «Là sotto c’è tutto il resto della città» dichiara il professor Haraldur Sigurdsson, il docente dell’uni
versità americana di Rhode Island impegnato da vent’anni nelle ricerche in quell’isola a est di Giava insieme con i
colleghi del North Carolina e dell’istituto di vulcanologia dell’Indonesia. «C’è la possibilità» – aggiunge – «che
Tambora possa essere la Pompei dell’est e possa essere di grande interesse». Nella zona erano stati trovati oggetti di
bronzo e di ceramica, a testimonianza di una civiltà che, per quanto recente, apparteneva a un popolo ricco in rappor
to con il Vietnam e la Cambogia e parlava la stessa lingua tuttora diffusa nel sud-est asiatico e derivata dal gruppo
Mon-Khmer.

D

all’8 marzo e fino ad aprile
Venezia dedica una serie di
incontri al cioccolato. Nei caffè del
palazzo ducale, del museo Correr e
di Cà Rezzonico, tra le cinque e le
sei del pomeriggio, dopo la chiusu
ra delle sale dei musei civici della
città lagunare, potranno farsi deli
ziosi assaggi di raffinate qualità di
fondente, di praline speziate, di
cioccolatini abbinati con vini e
liquori. Al cioccolato vengono

Venezia al cioccolato
attribuite qualità afrodisiache;
adesso si dice che fa bene alla pelle
e nascono specifici trattamenti,
trucchi e profumi. La singolare
iniziativa, che segue a quella dedi
cata alle degustazioni di vino,
coniuga l’amore per l’arte con la
passione per i gusti dolci, regalan
do un gustoso pretesto per tornare

o comunque andare a visitare la
città di Venezia, il cui fascino è
sempre motivo di grande attrazio
ne. Per informazioni di dettaglio,
si può consultare il sito www.
museiciviciveneziani.it., dove
naturalmente vi saranno anche
altre notizie.

Magistratura è donna, ma solo nei numeri

L

a presenza femminile nei ranghi della magistratu
ra ha raggiunto ormai la quota del quaranta per
cento, ma se si va a guardare nelle posizioni di mag
giore importanza si trova uno scarno cinque per cento.
Lo rivela una ricerca finanziata dalla Commissione
europea e resa nota dal Consiglio superiore della
magistratura. L’Associazione nazionale magistrati
lancia l’idea di una «quota rosa» per l’elezione nel
parlamentino di palazzo dei Marescialli, la sede del
Csm. Si conferma così che il dato numerico non è da
solo sufficiente a dimostrare una incisiva presenza
femminile nei vari settori della società e degli uffici

pubblici. Per quanto riguarda, in particolare, il campo
della giustizia, le donne a capo degli uffici non arriva
no a venti; eppure non mancano i casi in cui le donne
magistrato si sono segnalate per le loro doti di forte
determinazione. La strada per la completa parità è
ancora lunga da percorrere e nelle stesse liste elettora
li appena presentate per il rinnovo delle camere la
predominanza maschile è sempre netta, anche se si è
un po’ attenuata rispetto al passato. Resta da vedere se
nella prossima legislatura potranno essere assunte
iniziative idonee a favorire un più marcato coinvolgi
mento femminile anche nelle posizioni di vertice.

Le lingue come gli animali più
rari: in via di estinzione?

C

i sono delle cose alle quali una
persona non pensa mai, sono
scontate e acquisite. Pensiamo per
esempio alla lingua che ognuno di
noi parla. Essa è il risultato di milioni
di anni di storia e influenze, è in con
tinua mutazione ed evoluzione ed è
uno strumento che struttura i nostri
pensieri, coordina le nostre relazioni
sociali e costruisce il nostro rapporto
con la realtà. Nel mondo si parlano
seimila lingue differenti. Ebbene, ora
ci arriva un inquietante allarme: più
della metà di queste sono a rischio
estinzione, rischiano di scomparire
come i panda o qualche altro animale
raro e buffo. L’allarme ci arriva non
da uno sconosciuto e oscuro lingui
sta, bensì dall’Unesco e più precisa
mente da Koichiro Matsuura, diretto
re generale dell’Agenzia delle Nazio
ni Unite per la cultura; l’occasione
per lanciare questo allarme è la Gior

nata internazionale della madrelingua
svoltasi a Parigi. Matsuura ci fa pre
sente che entro la fine del secolo
milioni di lingue scompariranno e ci
indica una via che la sua agenzia sta
battendo assiduamente come una del
le possibili soluzioni di questo pro
blema: garantire una maggiore diver
sità e varietà linguistica in internet e
nei documenti ufficiali; un rimedio
infatti potrebbe essere quello di spez
zare il monopolio linguistico dell’in
glese in questi campi. Infatti, ci illu
stra lo studioso nipponico, ben il 72
per cento dei siti web è in lingua
inglese, seguiti in seconda posizione,
e parecchio distaccati, dal 7 per cento
della lingua tedesca. L’ultimo dato è
forse il più eloquente: secondo l’Une
sco il 90 per cento delle lingue del
mondo non è presente su internet. La
soluzione? Potrebbe essere nei blog,
una sorta di diario virtuale e telemati

il Mensile
Periodico di informazione, attualità e cultura
Direttore responsabile Eliana Croce
Direzione e redazione 00136 Roma
Via Giovanni Gentile, 22 - Tel. 06 39735052, fax 06
39735101
Amministrazione Editoriale Roma srl, 00198 Roma
Via G. B. Martini, 2 - Tel. 06 8412698, fax 06 84242662
Internet www.ilmensile.it E-mail info@ilmensile.it

marzo 2006 - pagina 2

In redazione Claudio Ferroni, Oriana Maerini, Maria
Quintarelli
Stampa Romaprint srl, 00156 Roma
Via di Scorticabove, 136 - Tel. 06 41217552, fax 06
41224001
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 dell’11 novembre
2003
La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale
inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si restituisce.
Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2,
comma 20/b, legge n. 662 del 1996

co nel quale scrivere ciò che si vuole
e che ci interessa, facile da allestire e
gestire: se tutti quelli che ne hanno
uno, magari in inglese, ne facessero
anche una versione nella propria
madrelingua, ciò faciliterebbe il lavo
ro e farebbe parecchio piacere al
signor Matsuura; e inoltre contribui
rebbe alla lotta contro l’estinzione delle
«lingue-panda».
Lakshman Momo

Il Panda animale simbolo del Wwf,
è seriamente a rischio di estinzione

I

l protocollo di Kyoto compie un anno. Il 16
febbraio 2005 entrava in vigore il trattato
che impegna i paesi industrializzati e quelli a
economia in transizione (i paesi dell’est euro
peo) a ridurre complessivamente del 5,2 per
cento le principali emissioni antropogeniche
di gas serra entro il 2010-2012. L’Italia è
però, oggi, in netto ritardo sulla sua attuazio
ne. Secondo il dossier del Wwf dal titolo Kyo
to, primo anno, l’Italia aveva come obiettivo
la riduzione del 6,5 per cento. Ma al 2003,
ultimo anno per il quale si dispone di dati, le
emissioni del nostro paese sono in realtà
aumentate dell’11,6 per cento. A fare i conti in
tasca al protocollo, si notano così numeri non
proprio da primato: seicento milioni di ton
nellate di anidride carbonica dividono l’Italia
dalla meta di Kyoto, centoventi milioni di
tonnellate l’anno di Co2 per i cinque anni di
durata del trattato internazionale salva-clima
2008-2012.
L’Italia ha il più alto numero di auto per
abitante in Europa e il settore trasporti contri
buisce per circa il 25 per cento al totale delle
emissioni di gas serra del paese. Quest’anno,
inoltre, il «Kyoto day» è avvenuto in un
periodo in cui il prezzo del greggio è alle stel
le e il nostro paese è sottoposto a regimi di
ristrettezza a causa della riduzione delle forni
ture di gas importato dalla Russia. Le organiz
zazioni che hanno promosso e sottoscritto il
«Patto per Kyoto» hanno rivolto un appello
alle liste che si presenteranno alle prossime
elezioni perché dichiarino esplicitamente il
proprio impegno per una politica orientata
verso il miglioramento dell’efficienza energe
tica negli usi civili e industriali; lo sviluppo
delle fonti rinnovabili; la qualificazione ener
getica dell’edilizia e mobilità e trasporti soste
nibili. Questa ricetta non solo avrebbe effetti
positivi sul terreno ambientale, ma consenti
rebbe la creazione di centinaia di migliaia
posti di lavoro; in più, la riduzione della

Attenzione: potrebbero arrivare
le e-mail a pagamento

S

econdo le ultime ricerche,
circa il sessanta per cento
della posta elettronica inviata
ogni giorno (su un totale di 25
miliardi di messaggi) è catalo
gata come «spam» o «junk
mail». La nascita di numerosi
filtri per bloccare l’arrivo mas
siccio di posta non desiderata
ha reso la vita più difficile
anche per le compagnie che
inviano posta «no spam» ad un
alto numero di clienti. Eppure,
sempre secondo le ultime ricer
che, il 20 per cento dei messag
gi «no spam» è bloccato ugual
mente dai filtri.
Per risolvere questo proble
ma America Online e Yahoo,
due attori principali della scena

Anche i nostri “amici fedeli”
saranno protetti dalle cinture
di sicurezza

F

inalmente anche Fido potrà
viaggiare sicuro in auto. La
Bmw, colosso mondiale del
le quattro ruote, ha infatti messo a
punto una cintura di sicurezza stu
diata appositamente per i cani. Si
tratta, in parole povere, di una par
ticolare imbracatura per il trasporto
sicuro in auto dei nostri amici a
quattro zampe. Il concetto è molto
semplice, ma per mettere a punto
un sistema realmente in grado di
garantire la sicurezza degli animali
pare che ci siano voluti parecchi
mesi di crash test dai quali, tra l’al
tro, è emerso che portare un cane
sciolto in auto rappresenta un peri
colo per l’incolumità, in caso di

dipendenza energetica dall’estero, con l’even
tuale riduzione dei costi esterni a carico del
servizio sanitario dello Stato.
E ancora, promuovere l’efficienza energeti
ca nel settore dell’edilizia sul modello tede
sco, attraverso una nuova progettazione e
l’innovazione tecnologica. Ma anche l’ado
zione di misure d’incentivazione che favori
scano lo sviluppo delle nuove fonti rinnovabi
li che, come dimostrano vari esempi europei,
possono arrivare a soddisfare quote significa
tive della domanda energetica.
Purtroppo, a un anno di distanza dalla sua
attuazione, il protocollo di Kyoto è ancora
uno sconosciuto. Secondo un sondaggio quasi
la metà degli italiani (48,3 per cento) non sa
cosa sia – e tra i meno informati ci sono le
donne – mentre tra chi ha detto di conoscere
il trattato il 60 per cento dichiara che nel
nostro paese si sta facendo poco per la sua
attuazione, e il 16,7 per cento che non si sta
facendo niente.

incidente, sia per l’animale stesso
che per i passeggeri dell’autovettu
ra.
Si è infatti rilevato che anche un
cane di piccola taglia slegato può
trasformarsi, anche a bassa veloci
tà, in un potenziale pericolo in caso
di collisione. Situazioni in cui non
solo il cane può riportare ferite gra
vi o addirittura letali, ma addirittura
provocare gravi ferite ai passegge
ri. Con l’imbracatura di sicurezza
questo pericolo viene eliminato. Il
sistema è molto semplice: basta
infilare le zampe anteriori del cane
in due aperture; si fa passare l’im
bracatura attorno al torace per poi
fissarla alla cintura del sedile poste

It mondiale, hanno deciso di
lanciare sul mercato un servizio
di posta elettronica certificata
che ad un costo variabile tra un
quarto di centesimo di dollaro e
un centesimo ad e-mail garanti
rebbe la ricezione e l’invio di
posta elettronica sicura. Trami
te l’introduzione di un franco
bollo digitale che fa uso della
tecnologia Goodmail Certifie
dEmail, queste e-mail di «pri
ma classe» non dovranno sotto
stare ai filtri antispam, che
invece tratteranno tutti gli altri
messaggi ed avranno così
garantita l’effettiva trasmissio
ne ai destinatari.
Si creerà quindi un canale
preferenziale per la posta a

riore facendo attenzione a regolare
la lunghezza della cintura dell’im
bracatura in modo che sia aderente
al corpo del cane. Non solo: altret
tanto semplice è il sistema di sgan
ciamento del dispositivo, visto che
per far scendere il cane dall’auto è
possibile slegarlo con un unico
movimento e agganciare un norma
le guinzaglio all’anello metallico
dell’imbracatura.
All’avanguardia, naturalmente, i
materiali utilizzati per la cintura
realizzata con uno speciale tessuto
in poliestere, resistente alle lacera
zioni e agli urti: lo stesso materiale
delle cinture di sicurezza montate
sulle ammiraglie Bmw. Disponibile
in tre diverse taglie, per garantire la
protezione a cani che hanno un
peso compreso tra i 7sette e i qua
ranta chili. Un sistema tanto sicuro
quanto chic: sulla cintura campeg
gia infatti, ricamato a grandi lettere,
il logo della casa madre Bmw.

pagamento e per alcune azien
de potrebbe essere conveniente
abbonarsi al servizio senza
doversi dotare dei costosi siste
mi per analizzare e filtrare la
posta indesiderata.
Un’idea che potrebbe anche
funzionare, anche se non man
cano fin da ora le bocciature,
come ad esempio quella dello
Spamhaus Project, una delle
più celebri organizzazioni che
si battono contro lo spam. «Far
pagare una e-mail distruggerà
lo spirito della rete» – sosten
gono allo Spamhaus Project;
«Internet è diventata quello che
per la libertà della comunica
zione rappresenta il dibattito
aperto ed è ciò che le dà valore.
Non dovrebbero esserci costi
su certi servizi e l’e-mail
dovrebbe essere libera e acces
sibile a tutti. Questo invece
deluderà le persone».

Un esempio di come verranno imbracati i nostri cani grazie alla casa
di produzione Bmw

il Mensile
Il Vittoriano racconta Modigliani che,
inebriato da alcol, hascisc, amore e poesia,
crea le proprie opere negli atelier di
Montmartre e di Montparnasse

T

orna a Roma, dopo quaranta
sette anni di assenza, l’arte di
Amedeo Modigliani in una grande
mostra che ha aperto i battenti il 24
febbraio al Vittoriano. Più di cento
opere, tra oli, disegni e acquarelli,
alcune delle quali mai esposte in
Italia, racconteranno il percorso
creativo del pittore livornese tra il
1906 e il 1919, il periodo che inter
corre tra il suo arrivo a Parigi e la
morte che lo colse a soli trentasei
anni. Sarà un complesso percorso
in cui verranno proposti i maggiori
lavori di Modì, seguendo sì un
ordine puramente cronologico, ma
andando a coprire anche quelli che
furono temi a lui cari e i motivi di
ispirazione che scandirono la sua
crescita artistica ed umana in quel
clima assolutamente unico creatosi
a Montmartre prima e a Montpar
nasse poi nella Parigi d’inizio
Novecento.
A documentare la grandezza
dell’artista livornese è soprattutto il
ritratto in cui Modigliani, per pri
mo, introduce uno strettissimo rap
porto psicologico con il soggetto
per poi avviarsi verso una purezza
e un’eleganza formale assolute.
Ritratti quasi iconizzati, con occhi
senza iride e colli allungati a dismi
sura, opere caratterizzate dall’ap
piattimento bidimensionale, dall’es
senzialità chiaroscurale, dal primi
tivismo esasperato, dall’elegante
stilizzazione. Una personalissima
cifra stilistica esageratamente faci
le da copiare e riprodurre, tant’è
che il vero cruccio di Modigliani e
dei suoi eredi sono i falsi; e non a
caso nell’ultimo omaggio di Roma
a Modì, nel 1959 alla Galleria

nazionale d’arte moderna diretta da
Palma Bucarelli, saltarono fuori
due falsi.
I suoi modelli preferiti sono gli
amici più intimi, le persone che
condividono il suo mondo. Ed ecco
comparire al Vittoriano gli amici
devoti e i bambini, ma soprattutto
le sue donne, amiche, amanti, muse,
committenti, collezioniste, dalla
poetessa russa Anna Akhmatova a
Lunia Czechowska ad Hanka Zbo
rowska, fino alle due più importan
ti donne della sua vita: la giornali
sta inglese Béatrice Hastings e la
giovane Jeanne, sua compagna
negli ultimi anni di vita. E, ancora,
una galleria di volti illustri, dove
spiccano anche i tre mecenati che
hanno accompagnato Modigliani, il
medico Paul Alexandre, conosciuto
nel 1907, il mercante d’arte Paul
Guillaume, incontrato nel 1914, e il
letterato polacco Léopold Zboro
wski, che con la moglie Anna
sostenne l’artista dal 1917 fino alla
morte, nel 1920. Personaggi, atmo
sfere, legami e inimicizie che pren
dono corpo nella documentazione
fotografica del Centro archivi lega
li di piazza Campitelli. Un reperto
rio di foto originali dell’epoca delle
modelle che Modigliani frequenta
va, come la greca Kiki e Aïcha di
colore, insieme a quelle dei luoghi
di incontro, tra Montmartre e Mon
tparnasse, dei protagonisti dell’arte
delle avanguardie europee dell’ini
zio del secolo scorso, la Cloiserie
de Lilas, le Lapin Agile, il Moulin
Rouge, la Ruche, oltre ai suoi ami
ci-nemici colleghi, in cui l’artista
ricorre con con Picasso e Max
Jacob, Soutine, Apollinaire e

Edarcom Europa

«Il vice presidente bulgaro Angel Marin lascia
una mano alla galleria Edarcom Europa»
Dal 27 febbraio all’11 marzo la galleria d’arte contemporanea
Edarcom Europa ospita presso la sede di piazza dell’Alberone
n. 6, a Roma, una mostra personale del maestro Ivan Jakhna
giev; che raccoglie circa venticinque opere rappresentative
della produzione degli ultimi anni dell’artista bulgaro. Ciò
avviene nell’ambito del Roma Balkan Festival - I giorni della
cultura bulgara a Roma, sotto l’alto patronato della presidenza
della Repubblica di Bulgaria, con il patrocinio del ministero
della cultura della Repubblica di Bulgaria, del comune di
Sofia e del comune di Roma e in collaborazione con l’associa
zione culturale italo-bulgara «La Fenice».
All’inaugurazione gli invitati, oltre a godere delle vivacissi
me tele del maestro Ivan Jakhnagiev, hanno avuto occasione di
assistere a una delle insolite performance dell’altro artista di
«casa Jakhnagiev», Alexander. E che dire del «complice»,
nientemeno il vice presidente della Repubblica di Bulgaria, il
generale maggiore Angel Marin? L’artista Alexander Jakhna

soprattutto Constantin Brancusi,
lo scultore rumeno che plasmava
creature simili a idoli, la cui bel
lezza minimalista nasceva dalla
simmetria delle proporzioni,
recuperando tutta la poetica della
scultura arcaica primitiva, di cul
tura africana e mediterranea, pri
ma fra tutte quella dell’arte delle
isole cicladiche nel Mar Egeo.
Insieme con lettere, cartoline, docu
menti autografi più intimi di una
vita complessa. Particolare atten
zione poi viene dedicata alla serie
di nudi composti tra il 1916 e il
1917, nonché ai disegni preparatori
relativi alle opere scultoree realiz
zate tra il 1910 e il 1913.
Roma, Complesso del Vittoriano, via San
Pietro in Carcere. Dal 24 febbraio al 20
giugno 2006. Orari: dal lunedì al giovedì,
9.30-19.30; venerdì e sabato, 9.30-23.30;
domenica, 9.30-20.30. Biglietti: intero, 9
euro; ridotto, 7 euro. Info: tel. 06 6780664

’arte di Ippolito Caffi (Belluno,
1809-Lissa, 1866) evidenzia
tutte le sfaccettature della sua perso
nalità forte e inquieta, la sua esigen
za continua di documentare la real
tà, il suo profondo patriottismo e lo
spirito instancabile e curioso che lo
accompagna nei suoi innumerevoli
viaggi portandolo a immortalare le
più belle città d’Italia, d’Europa e
d’Oriente. Città che non vengono
più viste nella solarità abbagliante
delle luci zenitali del Canaletto, ma
sempre colte dal pittore veneto in Ippolito Caffi, I moccoletti al corso, tempera su carta,
una particolare fenomenologia atmo cm 83x120
sferica o in una esplosione di feste e
figure e il suo interesse per la varia umanità
colori: pensiamo per esempio alle
incontrata.
sue famosissime vedute innevate di Venezia. Ed
Definito l’ultimo erede di Canaletto, Caffi
è proprio procedendo per luoghi e accostando
seppe in realtà superare la tradizione canaletti
vedute dello stesso sito da prospettive differenti
na, arricchendola con atmosfere che lo avvici
o nelle diverse declinazioni atmosferiche che si
nano a Corot e, in qualche modo, al contempo
dipana la mostra attraverso nove sezioni.
raneo Turner e che lo inseriscono a pieno
Oltre un centinaio di vedute, tra le quali
nell’età moderna, anticipando gli esiti impres
numerosi inediti, un nucleo importante di opere,
sionisti.
disegni e acquarelli, album e taccuini: preziosi
schizzi appuntati durante i tanti viaggi o nel cor Caffi, luci del Mediterraneo. Dal 15 al 2 maggio
so delle operazioni belliche di cui fu spettatore 2006. Museo di Roma, piazza San Pantaleo, 10.
Orario: da martedì a domenica, 9-19; lunedì chiuso.
e protagonista, cronache e testimonianze d’epo Biglietti: intero, 8 euro; ridotto 4,50.
ca di grande efficacia, che consentono di mette Info: 06 82059127
re in luce anche l’abilità di Caffi nelle resa delle www.museodiroma.comune.roma.it
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Testa, 1911-1913, New York,
Guggenheim Museum

giev ha dipinto con i suoi molteplici colori la mano destra del
simpatico e disponibilissimo generale per poi prenderne l’im
pronta su un foglio. E, come gran finale della splendida serata
in omaggio a Ivan Jakhnagiev, artista contemporaneo tra i più
noti e apprezzati, la mano dipinta ha lasciato la sua impronta
anche sul muro della galleria.
Ivan Jakhnagiev, dal 27 febbraio all’11 marzo 2006. Edarcom
Europa, Roma, piazza dell’Alberone, 6. Orario: dal lunedì al saba
to, 10,30-13,00, 15,30-19,30. Info: tel. 06.7856890; e-mail: edarcom.
europa@yahoo.it

gio. La testa in marmo nero è stata
poi definitivamente realizzata in
statuario bianco svelando la bocca,
le orecchie e gli occhi.
Gli studi preparatori delle porte
degli Angeli rimarranno esposti nel
transetto sinistro della basilica fino al 26
aprile 2006.
Sono presenti il primo bozzetto (2003)
delle porte, dove il Cristo è ancora privo di
testa, e il secondo bozzetto, che sono serviti
a delineare l’intervento sulla facciata di San
ta Maria degli Angeli, con la creazione in
bronzo anche delle lunette superiori. Vi sono
le figure del Cristo e della Vergine che si
stagliano nelle porte definitive.

I portoni in bronzo di Igor Mitoraj nella
chiesa di Michelangelo

Opere dell’artista Ivan
Jakhnagiev. A sinistra, il
Monastero (particolare); sopra
L’impronta sul muro

er festeggiare i cinquecento anni i Musei
vaticani promuovono una serie di iniziative
che avranno luogo nel corso dell’anno, presso
l’aula Giovanni Paolo II della sala stampa della
Santa Sede, dal cardinal Edmund C. Szoka, pre
sidente del Governatorato.
Quella dei Musei vaticani è una lunga storia
iniziata per preservare le opere dall’oblio e dal
la distruzione. Il 14 febbraio 1506, il gruppo
scultoreo del Laocoonte, ritrovato in un vigneto
vicino al Colosseo e acquistato per una cospicua
somma dal papa Giulio II, fu collocato per vole
re dello stesso pontefice nei giardini presso il
palazzo del Belvedere, creando così il Cortile
delle Statue, nucleo originale da cui si formaro
no i Musei vaticani.
Le manifestazioni iniziano il 16 marzo con la
presentazione del nuovo allestimento del Museo
cristiano fondato da Benedetto XIV nel 1756,
che riproporranno al pubblico i rinvenimenti
settecenteschi provenienti dalle catacombe,
esposti nelle vetrine costruite dagli artigiani
dell’epoca e decorati con i busti di ventiquattro
cardinali bibliotecari da Luigi Valadier. Il 20
giugno si apriranno reparti dedicati a Cina,
Giappone, Corea, Tibet e Mongolia del Museo
missionario etnologico fondato nel 1926 da Pio
XI. La raccolta presenta le culture e le pratiche
religiose dei paesi extraeuropei e i loro contatti
con il cristianesimo.
Il 27 aprile, invece, si potrà ammirare il
restauro dei dipinti murali realizzati dal Pintu
ricchio nella Sala dei Misteri dell’appartamento

Borgia. Il 12 ottobre si aprirà il nuovo settore
della necropoli romana (I-III secolo d.C.) lungo
la via Triumphalis, riportato alla luce tre anni
fa: si tratta di un’area archeologica di circa cin
quecento metri quadrati dove il visitatore si
troverà immerso in un sepolcreto della Roma
imperiale. Trenta gli edifici sepolcrali e una set
tantina le sepolture singole visibili in un stato di
conservazione ottimale, decorati ad affresco,
stucco e mosaico. L’area ha riportato alla luce
altari e sarcofagi di personaggi storici come
Tiberio Claudio Optato, archivista dell’impera
tore Nerone, o il giovane Alcimo, addetto alla
scena del teatro di Pompeo a Roma. Il 16
novembre si chiuderà con la mostra Laocoonte
alle origini dei Musei vaticani, nella sala poli
funzionale dei musei, e con il convegno interna
zionale sul tema del museo come identità,
essenza e ruolo nella società odierna (13-16
dicembre).

Una mostra voluta dal presidente Ciampi. Presentati per la
prima volta in Italia gli straordinari reperti rinvenuti tra il 2004
e il 2005 nel territorio dell’antica Tracia e datati dal
Neolitico al Medioevo

N

ella sala delle Bandiere
al palazzo del Quirinale,
fino al 15 marzo, è dedicata
una mostra che accoglie i
favolosi e importanti reperti
dell’antica Tracia, che corri
sponde, oggi, alla Bulgaria.
L’esposizione, che porta il
nome Tesori della Bulgaria.
Dal Neolitico al Medioevo, è
una retrospettiva della secola
re storia bulgara attraverso
oggetti unici dell’arte antica. I
tesori, portati alla luce nel cor
so degli scavi condotti nella
Valle dei Re traci avvenuti tra
il 2004 e il 2005, mettono in
risalto per la prima volta gin
gilli di tombe reali databili tra
il V e il III secolo avanti Cri

sto. I sontuosi corredi, fatti di
oggetti in oro, argento e bron
zo e dei vasi di fattura elleni
ca, non lasciano alcun dubbio
sul ruolo essenziale che hanno
avuto la diffusione della cultu
ra e gli stretti rapporti, nei
territori della Grecia centrale,
la Macedonia e gli stessi terri
tori della Tracia, tra artisti e
orafi nella realizzazione di
questi capolavori. Ciò spiega
l’emergere delle prime civiltà
europee.
Da segnalare, in particola
re, la squisita lavorazione del
la maschera del tumulo Sveti
tza, la corona in oro, i rhyta e
le ginocchiere situate tra i vil
laggi di Zlatinitsa e Malomi

rovo, la testa bronzea della
tomba Goliama Kosmatka.
I Tesori della Bulgaria. Dal Neo
litico al Medioevo. Roma, palaz
zo del Quirinale, sala delle Ban

Kylix, oro, IV-III secolo a. C.

diere. Dal 15 febbraio al 15 mar
zo 2006. Orari: da lunedì a saba
to, 9-13,30 e 15,30-19; domenica,
8,30-12. Info: tel. 06 46991
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e porte degli Angeli, opera bronzea che
Igor Mitoraj ha realizzato per la basilica
di santa Maria degli Angeli di Roma in sosti
tuzione delle porte lignee, ormai rovinate,
risalenti al 1960, sono state inaugurate il 28
febbraio scorso alla presenza di personalità
istituzionali.
Il sindaco Walter Veltroni ha dichiarato di
essere soddisfatto per la realizzazione di
questa splendida opera nella quale si armo
nizzano la grandezza e la bellezza della
capitale con le istanze più innovative del
l’arte contemporanea. Roma non deve avere
paura del futuro, perché il futuro se affronta
to con intelligenza non può che migliorare la
vita dei cittadini.
Le opere esposte ripercorrono il percorso
creativo di Igor Mitoraj per la basilica di
Santa Maria degli Angeli.
Le teste sono un tema fortemente presente
nell’arte di Mitoraj, ma la decisione di raffi
gurare il San Giovanni Battista ha determi
nato nell’artista il rifacimento ai suoi model
li classici con la connotazione del bendag

L

Per tutto l’anno una serie di manifestazioni
accompagnerà le iniziative dei Musei Vaticani
per festeggiare i cinquecento anni

Inaugurazione delle nuove porte
in bronzo nella basilica di
Santa Maria degli Angeli

L

Roma dedica a Ippolito Caffi un’antologia senza
precedenti, nella sede del Museo di Roma Palazzo
Braschi, presentando un completo catalogo
espositivo dei soggeti cari al pittore

il Mensile

Ogni momento è giusto per un buon libro
Gli orrori di una
guerra che lasciano
traumi indelebili

Sono stato
l’assistente del
dottor Mengele
di Myklos Nyszly, Zane Editore, pp.
177, euro 19,00

«C

hiunque varca i cancelli del
kappa-zeta può divenire
oggetto di esperimento anatomico.
Chi dal cieco destino viene sbattuto a
sinistra, mezz’ora dopo finisce nella
camera a gas ed è già cadavere. E ben
per lui! Gli altri, infatti, indirizzati
nella parte destra, sono destinati a
lunghi e indicibili tormenti. Anche
loro sono candidati ad esperimenti
sul tavolo di anatomia, ma la loro
vita si concluderà solo dopo tre-quat
tro mesi, nel corso dei quali avranno
modo di conoscere tutto l’inferno del

kappa-zeta». Auschwitz, fosse cre
matorie di Birkenau. A parlare è
Miklos Nyszli, medico, ebreo unghe
rese, ex internato in uno dei più
«famosi» campi di concentramento
della storia dell’olocausto dove, scri
ve l’autore, «il fuoco ha divorato
milioni di corpi di padri, madri e
figli». Una sera di maggio del 1944,
insieme a qualche migliaio di suoi
connazionali, Nyszli giunge, con il
treno che lo aveva trasportato per
quattro giorni attraverso l’Europa,
alla stazione di Auschwitz. Appena
sceso dal treno, al giovane medico
specializzato in anatomia patologica
viene riservato un destino particolare
rispetto a quello dei suoi «compagni
di viaggio». Il dottor Mengele, medi
co in capo di Auschwitz-Birkenau, lo
nomina infatti suo assistente perso
nale. Questa «privilegiata» posizione
permette a Nyiszli di circolare più o
meno liberamente all’interno del
campo, di non subire la stessa sorte
dei suoi compagni, ma al contempo
di divenire testimone oculare e invo
lontario di innumerevoli e strazianti
atrocità commesse dal furore e dalla
follia nazista.

La storia dell’uomo è piena di
coincidenze; ma sarà poi proprio
vero che sono solo casualità? Non
ci sarà qualcosa o qualcuno che le
dirige?...

«N

on esiste fatalità, circo
stanza fortuita negli
avvenimenti storici. Ciò che
sembra essere frutto del caos è
in realtà ordine trascendentale».
La conclusione cui sembra
voler giungere il breve libro di
Paolo Cortesi, I misteri della
storia: inquietanti parallelismi,
ciclicità inspiegabili, sorpren
denti ricorrenze nella storia
mondiale. In questo piccolissi
mo tascabile di sole 64 pagine
l’autore passa in rassegna alcu
ni curiosi e interessanti casi di
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I misteri della
storia
di Paolo Cortesi, Scipioni
Editore, pp. 64, euro 3,00

parallelismo storico, di puntuali
periodicità, ossia di eventi che a
distanza di anni, addirittura
secoli, si ripetono in modo qua
si identico.
Scrisse Edward Gibbon: «La
Storia è, in sostanza, poco più
che una registrazione dei delitti,
follie e sventure dell’umanità»;
e in questo libro si avvicendano
storie ricorrenti di personaggi,
legati l’un l’altro da un invisibi
le filo capace di dispiegarsi
nell’arco del tempo, superando
altri eventi. Fantasia? No. A
provare l’esistenza di questi
eventi e simmetrie, la veridici
tà, l’oggettività, l’obiettività del
documento storico.
Per dirla con le parole dello
stesso autore: «Papa Sisto V
(1585-1590) e papa Clemente
XIV (1769-1774) furono
entrambi frati francescani.
Entrambi divennero papi all’età
di 64 anni; entrambi furono
eletti all’unanimità; entrambi
morirono in età di 69 anni;
entrambi i loro pontificati dura
rono esattamente 5 anni, 4 mesi
e 3 giorni». E ancora: nella vita
dei due Napoleoni imperatori è
stata rintracciata la ricorrenza
della data 2. Napoleone I divie
ne console a vita il 2 agosto
1802; viene incoronato impera
tore il 2 dicembre 1804; il 2
dicembre 1805 vince la batta
glia di Austerlitz e il 2 aprile

Compito principale di Nyiszli fu
quello di assistere il famigerato dot
tor Mengele nei folli esperimenti su
coppie di gemelli e persone affette da
nanismo. «Grande scopo di queste
ricerche» – sottolinea l’autore nel
volume tradotto dall’italianista e sla
vista Augusto Fonseca – «la moltipli
cazione della crescita naturale della
“razza superiore” eletta per coman
dare». Con tutto il rigore, la precisio
ne e il necessario distacco dell’uomo
di scienza Nyiszli descrive tutte le
tappe dei vari esperimenti. Ma tradi
sce, nonostante tutto, il coinvolgi
mento emotivo e il dolore del veder
morire sotto i propri occhi i suoi
simili. Filtra infatti da ogni pagina di
questo diario-testimonianza l’impos
sibilità del protagonista di dominare
l’orrore provato nel dissezionare
cadaveri, eseguire autopsie, prepara
re una quantità infinita di verbali
medico-legali tralasciando particolari
sulle cause dei decessi, bruciare i
corpi nei forni. Forte è la violenza
psicologica che Nyiszli compie su se
stesso per non impazzire.

1810 sposa la figlia dell’impe
ratore d’Austria. Napoleone III
fece il colpo di stato il 2 dicem
bre 1851; lo stesso giorno, un
anno più tardi, diventa impera
tore; il 2 agosto 1870 dichiara
guerra alla Prussia, mentre il 2
settembre 1870 si arrende
all’imperatore Guglielmo.
E che dire del numero 21 per
Luigi XVI? «Subito dopo la sua
orrenda fine sulla ghigliottina»
– scrive l’autore – «le gazzette
francesi fecero osservare che la
cifra 21 ebbe una singolarissi
ma importanza nella vita di
Luigi XVI. Infatti: 21 aprile
1770, matrimonio di Luigi XVI
a Vienna; 21 giugno 1770, festa
per il suo matrimonio; 21 gen
naio 1782, festa per la nascita
del delfino; 21 agosto 1789,
dichiarazione dei diritti dell’uo
mo; 21 ottobre 1789, promulga
zione della legge marziale; 21
gennaio 1790, l’assemblea
costituente approva la riforma
del sistema penale proposta da
Guillotin, che prevede la pena
di morte tramite decapitazione
“per effetto di un semplice mec
canismo”; 21 giugno 1790,
Lepelletier de Saint-Fargeau è
nominato presidente della
Costituente; 21 dicembre 1790,
decreto per erigere una statua a
Rousseau; 21 giugno 1791,
fuga da Varennes; 21 settembre
1792, abolizione della regalità;
21 gennaio 1793, decapitazione
di Luigi XVI».
E sono solo alcuni degli
esempi della notevole quantità
di ricorrenze elencati in questo
libro che contiene tutti i fatti,
gli elementi, le indicazioni cro
nologiche per approfondire una
realtà forse troppo frettolosa
mente definita «casuale».
(l.g.)

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.

Lucia Greci

Questa la storia che Simone Pozzi
racconta: il dietro le quinte di una
donna senza la maschera di cui
conosciamo tutto o quasi...

M

oana tutta la verità
è un ritratto di fami
glia: i giochi di bambini,
l’educazione ricevuta, l’a
dolescenza vissuta in giro
per il mondo seguendo il
padre ingegnere. Un’in
fanzia da «bambina coc
colata», almeno fino alla
svolta: l’abbandono, a
diciannove anni, del mon
do in cui era nata e cre
sciuta, per muovere i pri
mi passi nel mondo del
cinema, lungo la strada
che la porterà a essere
colei che tutti hanno cono
sciuto. Una Moana «pri
vata», misteriosa e affa
scinante con i suoi viaggi,
le sue esperienze, i suoi
ritorni al paese. Gli ultimi
attimi, il dramma della
malattia. Tutto questo
attraverso il racconto di
Simone Pozzi, qualcosa di
più di un fratello, che,
dipanando il lungo filo
della vita di Moana e del
loro legame, illumina di

senso anche la pro
pria storia.
«Sono nella stan
za di Moana. Rac
conta una storia
ancora sconosciuta:
i suoi libri, i mukluk
indiani appesi al
muro, un grande
rosso baule. Nessu
na fotografia, nes
sun a
at mos fer a
comm em or at iv a.
Ma tutto parla di
lei.
Io sono molto emo
zionata. Sono all’in
terno del suo punto
di partenza. All’in Moana tutta la verità
terno del nido in cui
amava tornare. È di Francesca Parravicini, Aliberti
questa la storia che Editore, pp. 224, euro 18,00
Simone mi raccon
ta: Moana nella sua
del suo percorso, l’intensi
stanza, dietro le quinte, tà del suo messaggio.
chiaroscura, senza la Moana segreta.».
maschera. Nemmeno un
filo di trucco: Moana Francesca Parravicini
sorella, Moana bambina, (dall’introduzione
Moana persona. Il fascino al libro)

La nuova rivoluzione delle «macchine
invisibili»: un grande scienziato esamina il
rapporto tra l’uomo e la tecnologia
dall’antichità ad oggi
hanno cominciato a diffondersi
e hanno consentito la creazione
di nuove forme di società. A
partire dal Rinascimento e poi
con la rivoluzione industriale,
l’ambiente è stato sempre più
plasmato dalle attività umane.
Oggi, grazie alla miniaturizza
zione della tecnologia, assistia
mo a un’altra rivoluzione: quel
la della nanotecnologia e delle
«macchine invisibili». Che non
sono più fuori di noi ma parte di
noi: basti pensare a quelle che
oggi sostituiscono alcune fun
zioni del nostro organismo, o
che, in un futuro molto prossi
mo, diventeranno veri e propri
telefoni, televisori, computer
«interni» come i microchip per
l’identificazione o per avere
informazioni sanitarie. Questo
saggio del neurobiologo Edoar
di Edoardo Boncinelli, Rizzoli, pp. 174,
do Boncinelli è insieme una
euro 10,00
storia del rapporto fra l’uomo e
la tecnica e un’attualissima
riflessione sull’importanza delle
er decine di migliaia di anni,
macchine nel legame profondo tra
l’uomo ha vissuto senza conosce
l’invenzione e il miracolo ingegneri
re le macchine. Con la nascita dell’a
stico alla base del nostro corpo.
gricoltura e dell’allevamento, queste

L’anima della tecnica

P

Alla domanda su cosa è stato dei
vecchi cari robot dalle fattezze uma
ne, che avrebbero dovuto servirci il
pranzo con i loro movimenti impac
ciati e il procedere traballante, l’auto
re risponde che non sono spariti, che
hanno molto da insegnarci anche ora
che assistiamo alla rivoluzione delle
nanotecnologie. Le macchine hanno
cambiato il nostro modo di vivere,
hanno potenziato ed esteso le nostre
facoltà mentali permettendoci di rag
giungere risultati un tempo impensa
bili. Sono «macchine invisibili»,
scandagliano il nostro organismo alla
ricerca di imperfezioni e malattie e
costituiscono uno dei «primi esempi
di tecnica quasi interamente figlia
della scienza», in cui naturale e artifi
ciale si avvicinano sempre di più. A
cavallo di un ippogrifo, creatura fan
tastica che incarna la straordinaria e
spiazzante umanità dei marchingegni
di cui ci circondiamo. Ci ricorda inol
tre che l’unica alternativa possibile
all’uso delle macchine è quella di riti
rarsi in se stessi e limitarsi a contem
plare il mondo, rinunciando ai propri
sogni e alle proprie aspirazioni per un
futuro migliore.
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il Mensile

In giro per il mondo con
ROMA grazie alla voce di

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è La Terra di Sergio
Rubini con Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Paolo
Bentivoglio, Claudia Gerini, Massimo Venturiello. Medusa
distribuzione (Italia 2005)

Elena Bonelli

Segue dalla prima pagina

A

ll’auditorium Parco della musica è tornato il Gran Galà della
canzone romana. Protagonista di questo viaggio musicale il
talento vocale di Elena Bonelli, attrice e cantante internazionale,
protagonista della serie di Orgoglio che sta andando in onda in que
sti giorni, nella quale interpreta Yvonne, l’amante di Agostino; e la
Nova Amadeus Symphony Orchestra, sessanta elementi diretti dal
maestro Pippo Caruso, per la regia di Carlo Lizzani e Maria Teresa
Elena.
Sono state due ore di forti emozioni, miste all’eleganza dell’ope
razione, durante le quali il pubblico ha ascoltato classici della tradi
zione popolare romana, ma in abito da sera appunto, con grande
studio, ricercatezza e delicatezza. Atmosfere suggestive per le melo
die del Barcarolo romano, Chitarra romana e per il divertimento di
Tanto pe’ cantà o Nannì gita a li Castelli; o ancora Quanto sei bella
Roma e tante altre. La Bonelli, definita da critica e pubblico erede
della canzone romana, con forte presenza e carisma scenico tiene la
platea sul filo dell’emozione per tutta la serata fino a spingerla alla
commozione con il monologo drammatico di Americo Giuliani Er
fattaccio, che il pubblico ha accolto con uno scrosciante applauso.
Mattatrice da sola di due ore di concerto, in cui interpreta in un
modo del tutto personale, unendo recitazione e canto al tempo stes
so, rendendo partecipe il pubblico della stessa emozione che lei
vive, fino al culminare della sua prova di attrice con l’interpretazio
ne di Anna Magnani.
Lo spettacolo è un originale omaggio alla canzone romana, inse
rito in un progetto di rilancio nato con l’obiettivo di far conoscere
nel mondo questo nostro patrimonio artistico ancora non a tutti noto.
In un itinerario storico e musicale la canzone romana, dopo le ante
prime di Budapest, Città del Guatemala e Panama City, è poi appro
data al teatro romano di Ostia Antica, passando per lo splendore
dell’Opera di Roma; giunge oggi al moderno tempio della musica
prima di cominciare un viaggio per i luoghi del mondo che arriverà
fino al Carnegie Hall di New York.

Gran Galà della Canzone Romana, Auditorium Parco della Musica, viale De
Coubertin, 30, Roma

L

a Terra, come suggerisce il titolo, è
un film che ruota attorno a un pezza
mento di terreno e a una famiglia che la
possiede. Siamo in Puglia, nella regione
di Sergio Rubini, e come dichiara il regi
sta non è proprio un omaggio alle origini
ma ai ricordi e alle sfumature proprie di
una terra che lascia sempre qualcosa di
sé (il segno) anche dopo anni.
Una eredità indivisibile viene lasciata
ai quattro figli. Il maggiore Luigi (Benti
voglio) ritornato da dove era andato ado
lescente per la violenta ribellione al
padre-padrone, è ormai un maturo pro
fessore di filosofia, si ritrova coinvolto
nella torbida atmosfera di un mondo che
credeva di essersi lasciato alle spalle per
sempre. Assieme ai suoi fratelli Michele
(Solfrizzi), mediocre affarista, e Mario
(Briguglia), eterno studente impegnato
nel volontariato, cerca inutilmente di
convincere il fratellastro Aldo (Ventu
riello), violento e donnaiolo come il
padre, a vendere un’azienda agricola di
famiglia in stato di semi abbandono. I
tentativi però fanno riemergere antichi
rancori e vecchie ferite, inoltre i fratelli
sembrano appartenere a un giro malavitoso con a capo l’usuraio
Tonino (Rubini), nonché coinvolti in un delitto che avviene durante
una processione. Luigi si trova ad assumere così il ruolo di capofa

miglia che gli fa riscoprire nuove ener
gie... Una cosa in comune che hanno le
persone del Sud è il sangue che non
mente mai, il marchio di appartenenza
come il personaggio interpretato da Al
Pacino nel Padrino, quando deve fare
i conti con la famiglia poiché ha più
degli altri le caratteristiche per diven
tare il capofamiglia costretto a fare
giustizia. Oppure, come disse il princi
pe di Salina nel Gattopardo, se si scap
pa dalla propria terra a vent’anni è
troppo tardi perché la crosta è già fatta,
riferendosi all’orgoglio, alla mentalità
dei siciliani: e questo accomuna più
zone del Meridione. Comunque ogni
personaggio ha una sua personalità e
ognuno contribuisce in modo diverso a
cambiare le tonalità di un racconto
sempre in bilico tra commedia, giallo
introspettivo e saga familiare. Come
Michele che rappresenta il motore dei
momenti comici del film che alleggeri
scono una storia forte e passionale. Un
singolare omaggio, calato nel più tiepi
do clima mediterraneo, al Dostoevskij
dei Fratelli Karamazov, con Luigi nel
ruolo di Ivan, Aldo in quello di Dimitri e probabilmente Michele in
quello di Smerdiakov...

Dal romanzo di B. Stoker il preannunciato
successo di Dracula opera rock al

dal 28 febbraio al 12 marzo
all’Eliseo di Roma

GRAN TEATRO

D

avid Zard, dopo aver prodotto i successi
di Notre Dame de Paris e della Tosca,
torna a Roma con uno spettacolare kolossal,
Dracula, dedicato al vampiro più famoso del
mondo, che debutterà il 2 marzo al Gran Tea
tro per poi essere portato in tour. L’opera rock,
musicata dalla Premiata Forneria Marconi
P.f.m., storico gruppo rock italiano, ha per
protagonista Vittorio Matteucci, che è stato
Frollo in Notre Dame de Paris e Scarpia nella
Tosca di Lucio Dalla. Il conte Vlad-Dracula,
Mina, Lucy, Van Helsing, Jonathan Seward e
gli altri personaggi che fanno parte della storia
si muoveranno in un grandioso allestimento
scenico, costato circa sette milioni di euro. È
uno spettacolo dai grandi numeri: mille metri
quadrati di palco, oltre duecentosessanta
costumi, trenta ballerini e più di centocinquan
ta persone impiegate nello staff, per un totale

di circa quattro anni di lavoro di preparazione.
Per il produttore David Zard Dracula è forse
la più grande realizzazione teatrale-musicale
moderna mai realizzata in Italia, se non anche
in Europa.
L’amore di Dracula per la sua principessa
perduta che supera i secoli, la storia di ognuno
di noi alle prese con la parte oscura della
nostra anima, la lotta interiore tra bene e male,
come due labbra di una stessa ferita che mai si
chiuderà... Atmosfere gotiche, poco sangue,
sensualità e sentimento per l’opera che è stata
definita «La Traviata del 2000».
Lo spettacolo approderà in settembre a Milano
nel prestigioso teatro degli Arcimboldi.
Dracula. Gran Teatro, Roma, via Tor di Quinto.
Dal 2 marzo al 2 aprile 2006

Il regista Carlo Lizzani, autore di tanti film, ha voluto Elena
Bonelli nel cast, come protagonista del suo film, Tanto pe’ cantà:
un viaggio tutto musicale tra le più belle canzoni romane, girato
nei più bei siti storici del Lazio

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

Orafo

Creatore e riparatore
Prezzi alla portati di tutti con pagamenti anche rateali

La trilogia della villeggiatura è forse il più ambizioso
e complesso progetto autobiografico e metateatrale di
Carlo Goldoni. Interpreti dello spettacolo Lello Are
na, Gaia Aprea, Max Malatesta, Leandro Amato,
Giovanni Calò, Piergiorgio Fasolo, Nunzia Greco,
Enzo Turrin, Elisabetta Valgoi. La regia è di Luca De
Fusco.
La messinscena della Trilogia costituisce una pro
va teatrale ambita, a cui i registi non sanno sottrarsi,
invogliati dalla dinamicità del racconto, come dimo
strano le versioni di Giorgio Strehler, di Mario Missi
roli e di Massimo Castri. Luca De Fusco, nel propor
re l’opera, si misura con i tre passaggi cardine della
storia adattando in un’unica soluzione Le smanie per
la villeggiatura, Le avventure della villeggiatura e Il
ritorno dalla villeggiatura, come se fosse un viaggio
attraverso i secoli, con i sentimenti e i comportamen
ti sociali che non cambiano a dispetto del tempo. Uno
sconfinamento spazio-temporale, con opportuni tagli
per adattare i testi alle esigenze dei nostri giorni, che
recupera l’intento goldoniano; uno scavo nei senti
menti e intorno ai simboli di una classe sociale ritrat
ta nell’attimo del suo apogeo, ovvero all’inizio del
suo declino. Siamo nel 1761. L’azione scorre da
un’ambientazione settecentesca per le Smanie a un’a
tmosfera in bianco e nero anni Sessanta, sottolineata
dagli abiti vintage di Crisolini Malatesta e dai motivi
di Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco ripresi da
Di Pofi, per le Avventure; per finire nel Ritorno con
una vera e propria ansia esistenziale. Si passa dall’ec
citazione della partenza alla noia della villeggiatura,
al tramonto di ogni illusione, prima del rientro in
un’esistenza grigia, regolata da inganni e delusioni.

La compagnia teatrale I MATTI UNICI
presenta con la regia di Silvio
Alessandroni: Non ti conosco più, commedia brillante in tre atti di Aldo De
Benedetti da cui è stato tratto l’omonimo
film con Gigi Proietti, Monica Vitti e
Jonny Dorelli.

Teatro Vignanò

A nome del giornale possibilità di sconti

Piazza Fradeletto 17 (Nuovo Salario)

Via Alessandria, 193 - Tel. 06 8844647

Il 18 marzo alle ore 21 e il 19 marzo alle 18.
Biglietti intero euro 6,00 ridotto euro 4,00. Per
prenotazioni info: 06 87131525 dalle 16 alle 20

(Nomentana)
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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.

GIOELLERIA ANTONIO ZITO

LA TRILOGIA DELLA
VILLEGGIATURA

il Mensile

Giordania: oltre Petra, il “deserto” di Wadi Rum

C

i sono tanti luoghi comuni che vedono i deserti sabbiosi
come privi di vita e luoghi inospitali ove la vita difficilmente
riesce ad emergere. Una esempio di come questi cliché facciano
parte della nostra vita quotidiana e di quanto spesso non corri
spondano al vero ci è dato da uno dei posti forse più suggestivi
del nostro pianeta. La Giordania, nota per le rovine della splendi
da Petra ed il Mar Morto, è in realtà un paese di ricchissimo inte
resse naturalistico e archeologico che offre ben altre meraviglie
agli occhi di un visitatore attento. Nello splendido deserto dalla
sabbia rossa, in un’antica rotta carovaniera nota come Wadi Rum,
opera da molti anni la missione italiana guidata dal professor Bor
zatti. Frutto del lavoro di quasi trent’anni sarà la costituzione di
un museo in loco, dove verrà raccolto tutto il materiale finora stu
diato.
Notevoli passi avanti sono stati compiuti per quanto riguarda lo
studio delle iscrizioni rupestri e delle pitture rilevate su molte
pareti rocciose dello Wadi. Per alcune di queste iscrizioni, gli stu
di effettuati hanno permesso una datazione che le fa risalire a un
periodo compreso tra il 4550 e il 5000 avanti Cristo. Una patina
scura ricopre queste incisioni e le rende ben diverse dalle altre più
recenti; questa patina nerastra deve essersi formata in un periodo
di umidità abbastanza lungo in cui le rocce hanno potuto assorbi
re l’acqua rovesciata da potenti temporali. La presenza di tanta
umidità è stata registrata solo in un’epoca remota, ovvero tra il
4500 e il 5000 a.C. appunto, un periodo addirittura precedente
quello in cui veniva datata la prima scrittura conosciuta al mondo,
quella cuneiforme sumerica.
Queste incisioni sono caratterizzate dalla presenza ripetitiva di
alcuni simboli che lo stesso professore ha identificato e classifica
to dandone un valore alfabetico. Egli è convinto che vi siano
moltissime similitudini tra i simboli di questo alfabeto, chiamato
Tamudico, con quelle di tutte le lingue semitiche e addirittura con
quella greca, per cui si sente in grado di qualificare questo alfabe
to come il padre di tutte le lingue. Deserto sì, ma da sempre abi
tato: i primi agglomerati urbani rinvenuti risalgono ad epoca cal
colitica (età del rame) Nell’immenso parco dello Wadi vivono

ancora delle popolazioni arabe beduine, le quali mantengono
ancora perfettamente intatte le loro usanze; questo è di grande
aiuto alla missione che proprio attraverso il confronto diretto con
le loro abitudini attuali è riuscita a risolvere molte questioni di
difficile interpretazione.
Tra i vari manufatti ritrovati e catalogati dai geologi vi sono dei
piccoli oggetti scolpiti a forma di cammello: anticamente i bam
bini li fabbricavano da soli scolpendo un tipo di roccia calcarea
per utilizzarli poi come giocattoli. La missione è riuscita a filma
re recentemente dei bambini in procinto di scolpire dei piccoli
cammelli utilizzando la stessa tecnica e lo stesso materiale, usato
secoli prima, nello stesso luogo. Davvero affascinante. Una delle
scoperte più sensazionali è stata quella, risalente a pochi anni fa,
di una mappa incisa su un grande monolite proprio a Wadi Disi, a
pochi chilometri dalla abitazione del professore. Su questo
immenso masso staccatosi dalla parete rocciosa sono state scava
te delle piccole conche circolari posizionate in modo regolare. Tra
le varie ipotesi sviluppate a proposito della sua funzione, vi è
quella di una mappa, utilizzata dalle popolazioni beduine per mar
care i villaggi abitati e sparsi per tutto lo Wadi. Lungo il corso
dello Wadi intere carovane passavano dirette o verso l’Arabia
Saudita o verso Petra ed il Mediterraneo per trasportare le loro
merci; i beduini spesso depredavano queste carovane o si faceva
no pagare un pedaggio per l’attraversamento delle terre di loro
proprietà. Ma le tribù di Wadi Rum non vivevano solo di questo:
saccheggiavano anche e soprattutto i piccoli villaggi delle popo
lazioni sedentarie e si servivano proprio di questa mappa – dice il
professore – per localizzare e marcare con un sassolino, posto
nella conca corrispondente al villaggio, quelli che avevano razzia
to o che avevano pagato il loro tributo. Seguendo le indicazioni di
questa mappa si è riusciti a identificare diversi villaggi che in
epoche diverse si sono susseguiti nel territorio circostante: ciò
indica che la mappa veniva aggiornata seguendo la nascita di nuo
vi agglomerati.
Antonella Bortolato

Intervista

Una vita per la danza

Il Mensile ha voluto incontrare il
maestro Gaetano Petrosino per acco
stare i suoi lettori al mondo della
danza classica, in apparenza bello e
lieve, nella realtà duro e impegnati
vo.
«Ho iniziato a nove anni, a Napoli,
e per una decina di anni sono stato
nel corpo di ballo del teatro San Car
lo. Le persone che mi hanno formato
e a cui sono molto grato sono state:
Arnaldo Angelini del teatro San Car
lo di Napoli, Amelia Colombini del
teatro alla Scala di Milano, Vilma
Valentino dell’Accademia nazionale
di danza di Roma».
Maestro, quali sono le strutture
dove si può imparare a praticare
seriamente la danza?
«Attualmente noto, nelle scuole, una
certa carenza di insegnanti validi e,
purtroppo, le istituzioni preposte non
fanno granché. La vera scuola è
legata al teatro, prepara a ballare,
ad esercitare la professione di danza
tore. Le scuole di ballo più importan
ti, legate a teatri e fondazioni, sono:
l’Accademia di arti e mestieri( la ex
scuola di ballo del teatro alla Scala),
la scuola di ballo del teatro dell’O
pera di Roma e la scuola di ballo del
teatro San Carlo di Napoli».
L’Accademia nazionale di danza,
cioè l’istituto di alta cultura che ha
sede in Roma, è una realtà a sé
stante, che si prefigge di formare
danzatori e operatori nel mondo
della danza.

marzo 2006 - pagina 6

* 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

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

Due immagini della suggestiva Wadi Rum
in Giordania

«Oggi sono molto importanti le scuo
le di danza private, su cui si basa il
livello attuale di questa forma d’ar
te; certo le grandi strutture che
abbiamo menzionato vanno sempre
tenute come stelle fisse, ma la cultu
ra che si può respirare nelle realtà
private può essere decisiva».
Che cosa consiglia ai geni
tori che accompagnano i

figli a scuola di danza?
«I genitori hanno il dovere di infor
marsi sulla qualità della struttura e
non devono preferirla perché più
facile da raggiungere; solo così
potranno davvero aiutare i figli ad
una crescita più completa».
Cosa è più importante nella vita di
un danzatore?
«La cultura: la curiosità, la voglia di
imparare sempre e non fermarsi mai
e poi…mettersi in discussione conti
nuamente».
E un insegnante valido, cosa deve
fare?
«Tirar fuori l’anima dalla persona,
far sentire ai ragazzi che ogni movi
mento non è fine a se stesso ma ha un
senso, perché, oltre ad avvicinarsi
alla perfezione tecnica bisogna tirar
fuori l’anima. Solo così dal nostro
fisico può elevarsi un senso leggero e
forte di immortalità. Bisogna perso
nalizzare la disciplina; le regole sono
le stesse e, personalmente, cerco di
dedicarmi ad ogni ragazzo, impe
gnandomi a comunicare nel suo lin
guaggio; solo così l’allievo troverà
la sua maniera di esprimersi al
meglio».
I toni di Gaetano sono sempre
pacati. Intanto nel piccolo salotto
della scuola For Fit passano gli allie
vi. Tutti si rivolgono a lui con rispet
to e simpatia; lui ha un’esortazione
per ognuno. Le allieve dicono che lui
riesce a capire; le segue quasi pater
namente: il momento più difficile si
supera con lui accanto…poi si torna
a volare, leggeri, e ci si sente sicuri
tecnicamente.
Patrizia Manni

Il maestro Gaetano Petrosino insegna tutti i
giorni, mattina e pomeriggio, presso la scuo
la For Fit-Danza. Per informazioni 06
2413993, via Maculani, 23 Roma

TEATRO BRANCACCIO

Il gelato più genuino e divertente
incanta con le sue varietà
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

Lo sport
Donne e Mondiali

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

n centro tedesco, in prossimità dei campionati mon
diali di calcio di giugno 2006, ha in programma di
organizzare un corso sulle regole e le caratteristiche del
calcio. Dov’è la novità? Nel fatto che il corso sarà fre
quentato solo ed esclusivamente da donne. Si potrà
conoscere anche una breve storia dei calciatori più famo
si e importanti di tutti i tempi e di tutte le nazionalità.
Prevista anche una lezione «speciale» che consisterebbe
nell’assistere ad una partita della Bundesliga direttamen
te allo stadio.

Una targa per
Armando Picchi

A

trentacinque anni dalla sua scomparsa, avve
nuta il 27 maggio del 1971 a soli trentasei anni
per un male incurabile, è stata realizzata una targa
per ricordare Armando Picchi, il libero che fu capi
tano della grande Inter di Angelo Moratti ed Hele
nio Herrera. La targa è stata collocata nello stabili

Razzismo in Spagna

D

opo Zoro in Italia durante Messina-Inter, un
episodio simile si è verificato in Spagna dove
i media continuano a negare la presenza del razzi
smo. Durante la gara tra il Barcellona e il Saragoz
za, i tifosi di quest’ultima squadra si sono resi
responsabili di un deprecabile episodio razzista
urlando e ululando alla volta dei giocatori di colore

C

hi è Goleo VI? È la mascotte dei prossimi
campionati mondiali di calcio che si svolge
ranno in Germania. Goleo VI è impegnatissimo
a girare quasi tutte le città tedesche e spesso
anche per fini pubblicitari come quando alla fie
ra del mobile di Francoforte si è fatto fotografa
re su una (dicono comoda) poltrona a forma di
fischietto da arbitro adatta ad assistere alle parti
te di calcio.

mento termale di Cascina Terme, il paese in pro
vincia di Pisa dove il calciatore trascorse gran
parte della sua infanzia e dove tornava per rilassar
si o per curarsi dopo un infortunio. La cerimonia
con la scoperta della targa, realizzata su iniziativa
dell’associazione LiberaIdea e con il contributo del
comune e delle terme, è stata anticipata al mese di
febbraio per sfruttare la concomitanza della partita
dell’Inter (sua squadra) con il Livorno (sua città
natale).

in campo. Samuel Etò, il forte centrocampista di
Barcellona e Camerun, al 30’ del secondo tempo,
esasperato dai continui insulti, decideva, come for
ma di protesta, di lasciare il campo. Solo l’inter
vento deciso dell’arbitro, Esquinas Torres, dei
compagni e degli stessi avversari lo hanno convin
to a desistere dal suo proposito. Per la cronaca la
partita è finita 2 a 0 per il Barcellona.

Il Palermo e la solidarietà
La manifestazione benefica dal nome «E i bambini ci guardano» ha visto protagonisti il Palermo
con in prima linea i giocatori Ivan Ramiro Cordoba ed Eugenio Corini. L’iniziativa prevedeva la
visita dei due campioni alla fondazione Don Pino Puglisi, il parroco assassinato dalla mafia, e l’asta
delle loro maglie precedentemente autografate. Il ricavato, oltre che al suddetto istituto, verrà desti
nato alla fondazione «Colombia te quiete ver» sostenuta proprio da Cordoba.

Adriano ha
compiuto 24 anni

C

ontinua il momento no di Adria
no, l’attaccante brasiliano dell’In
ter. A digiuno di gol da troppo tempo,
ultimamente è stato anche squalificato
per due giornate per prova televisiva,
saltando il big match contro la Roma
dei record. L’umore del ragazzo non è
dei migliori. Per questo per il suo
recente compleanno i suoi familiari
insieme all’Inter club di Tradate che
porta il suo nome hanno organizzato
per lui una festa a sorpresa all’esterno
dei cancelli della Pinetina. Adriano ha
sicuramente gradito ed ha accettato
sorridendo timidamente la bottiglia
che i tifosi gli hanno donato confezio
nata in una scatola con sopra ritratta la
sua immagine. Subito dopo è entrato
al centro sportivo per l’allenamento.

Il punto sul campionato

Goleo VI in ...tour

U

Amichevole di lusso, MilanBarcellona, per Albertini
Il 15 marzo si svolgerà a Milano, nel monumentale stadio
di San Siro, una della amichevoli potenzialmente più spet
tacolari che potrebbe svolgersi in questo momento: MilanBarcellona. I tantissimi campioni delle due compagini
scenderanno in campo non soltanto per saggiare la loro
forza calcistica al cospetto di un’altra grande squadra, ma
anche e soprattutto per onorare al meglio l’addio al calcio
giocato di Demetrio Albertini. La sfida si svolgerà subito
dopo gli ottavi di Champions League che vedranno i rosso
neri affrontare il Bayern Monaco e i catalani il Chelsea.

mariaquintarelli@yahoo.it

L

a Juventus, cam
pione d’Italia in
carica, imbattuta da
diciassette turni, ha
inanellato la ventidue
sima vittoria in cam
pionato raggiungendo
quota 70 punti. Un
cammino incredibile,
quello bianconero, se
si pensa che nel cam
pionato a tre punti per
ben due volte la quota
70 ha garantito lo scu
detto: nel 1996/-97 alla
Juventus bastarono 65
punti e nel 1998-99 il
Milan arrivò primo in
classifica con 70 punti.
In entrambi i casi per
raggiungere tali pun
teggi servirono trenta
quattro partite. Alla
Juventus di Fabio
Capello di questa sta
gione ne sono state
sufficienti ventisette
(ben sette in meno).
Continuando il cam
mino con la media
attuale di 2,59 punti a
gara, la Juventus
potrebbe chiudere il

campionato ad oltre 98
punti. Dietro i bianco
neri, a 60 punti, si tro
va il Milan di Carlo
Ancellotti che mostra
un ottimo stato di for
ma vincendo quattro
gare di seguito. Di
seguito l’altalenante
Inter (58 punti) di
Roberto Mancini che
si lascia andare a
lamentele di troppo.
Cosa inusuale soprat
tutto per Massimo
Moratti. Ma la squadra
migliore in assoluto di
questo periodo è la
Roma che sta battendo
tutti i record. Pur priva
del suo uomo migliore,
il capitano Francesco
Totti, fermato da un
terribile infortunio,
causato da un inter
vento del difensore
t r e n t a q u a t t r e n n e
dell’Empoli Richard
Vanigli nei primi minu
ti di Roma-Empoli, la
Roma vince la sua
undicesima partita di
seguito (record assolu

C

arnevale all’orfanotrofio Antoniano dei rogazionisti
per il Fan Club Utr maglia giallorossa. Il suo socio
onorario più disponibile e attivo, l’attore Antonio Giuliani,
seduto in mezzo ai ragazzi, è stato sottoposto a una vera e
propria raffica di domande, alcune delle quali molto curiose
e interessanti. Musica, dolci e tanti doni hanno fatto da cor
nice all’incontro che è terminato con i ragazzi che hanno
voluto posare con le foto di Francesco Totti in mano per
esprimergli il loro affetto e dispiacere per l’infortunio subi
to.

Concluse le olimpiadi invernali di Torino con l’Italia al
nono posto nella particolare graduatoria delle medaglie
conquistate: 11 in totale (5 d’oro e 6 di bronzo). Al pri
mo posto si è assestata la Germania con ben 29 meda
glie, di cui 11 d’oro, 12 d’argento e 6 di bronzo.

Il ritiro
estivo
bianconero
Dopo la Roma anche la
Juventus ha sottoscritto
un accordo per effettuare
una parte del proprio riti
ro precampionato in una
bella località del Trenti
no. Per i prossimi cinque
anni l’allenatore Fabio
Capello (ma resisterà alle
sirene madriliste?) e i
gioc at or i
bianc on er i
sosterranno alcuni giorni
della preparazione estiva
a Pinzolo, in Val Ren
deva.

I

l grande ex calciatore di
Lazio e Bologna e della
Nazionale italiana, dopo
aver lasciato il calcio gioca
to, ha deciso di fare l’alle
natore, pur non avendo
ancora il patentino per
sedere in panchina. L’anco

Fabio Liverani, il giocatore che non ha ancora
rinnovato il contrtto con
la Lazio

I fan club Maglia giallorossa con l’attore Antonio
Giuliani all’orfanotrofio dei Rogazionisti

Mondo biancoceleste
ra amatissimo dai tifosi
laziali, «Beppe gol» è stato
infatti chiamato ad allenare
il Sopron dal suo presidente
Marius Viser. Il Sopron è
una società ungherese che
dista circa 50 chilometri da
Vienna, dove attualmente
abita Signori. In realtà l’ex
giocatore biancoceleste è
stato assunto solo in prova.
Se tutto andrà bene Viser
gli metterà vicino un alle
natore per permettergli di
sedere in panchina. Non
sarà facile per Signori;
infatti il presidente del
Sopron ha già cambiato due
mister. L’ultimo è durato in

carica solo due settimane.

I

l presidente della Lazio
Claudio Lotito, il gioca
tore biancoceleste Fabio
Liverani, il direttore sporti
vo Carlo Osti e l’allenatore
Delio Rossi hanno parteci
pato all’incontro che si è
tenuto in Campidoglio nella
sala della protomoteca con i
rappresentanti della comu
nità ebraica di Roma ed
alcuni ex deportati. Presenti
per la Roma l’allenatore
Luciano Spalletti, l’ammi
nistratore delegato Rosella
Sensi e il capitano France
sco Totti.

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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volley Marco Solustri, le Fiamme Oro, il segretario genera
le Consap Giorgio Innocenzi e la Diadora. Il premio è stato
attribuito a chi si è distinto nella realtà culturale e sportiva
della capitale.

F

Olimpiadi invernali 2006 di Torino

TARIFFE
PERSONALIZZATE
A PARTIRE DA
25 EURO MENSILI

no un gol (17 se si
contano le gare di cop
pa). La Lazio (con la
Roma ha perso l’im
battibilità in casa dopo
18 turni), a meno 16
dai cugini, non ha
ancora una vera e pro
pria identità. Il pur
bravo Delio Rossi deve
districarsi tra polemi
che per i mancati rin
novi dei contratti dei
giocatori più rappre
sent at iv i
(es emp io
Liverani e Di Canio) e
i malumori di una tifo
seria che chiede al pre
sidente Claudio Lotito
di farsi da parte. Inol
tre lo spogliatoio e i
tifosi vogliono che il
presidente faccia chia
rezza e si muova in
fretta per la prossima
stagione. In coda alla
classifica otto squadre
lottano per non retro
cedere: Reggina, Udi
nese, Parma, Messina,
Cagliari, Empoli, Lec
ce e Treviso (racchiuse
tra i 28 ed i 15 punti).

Mondo giallorosso

ranco Sensi, presidente della Roma, e la figlia Rosella,
amministratore delegato, hanno ricevuto il premio
Roma Fair Play, promosso dall’assessorato alla cultura del
comune di Roma e nato da un’idea del consigliere comuna
le e consigliere della Roma Michele Baldi. La cerimonia si
è svolta presso il centro Coni Giulio Onesti all’Acquaceto
sa. Renato Di Rocco, presidente della Federazione ciclistica
italiana, ha ritirato il premio e ha poi premiato Priscilla e
Lorenzo Valdesi, figli di Massimo Valdesi, il presidente
della As Roma ciclismo di recente scomparso tragicamente.
Hanno ricevuto il riconoscimento anche il presidente della
Virtus Lottomatica Claudio Toti, l’ex capitano della nazio
nale italiana di rugby Rocco Caligiuri, il campione di beach

CENTRO FITNESS
2.500 mq
di SPORT
e BENESSERE

to nella storia del cam
pionato italiano di cal
cio) coincidente pro
prio con il derby (la
150ª e 151ª rete siglata
da Rodrigo Taddei e
Alb ert o Aq uil an i):
festa nella festa. La
Roma incanta e vince
diventando motivo di
studio da parte di tan
tissimi allenatori di
fama mondiale. Totti, a
bordo campo con il
tutore per un permesso
spec ial e,
fes tegg ia
insieme con i tifosi e i
compagni che lo com
muovono indossando
una maglia con la scrit
ta «Forza Capitano».
Anche il mister, il prin
cipale artefice dei suc
cessi della squadra, la
indossa presentandosi
davanti alle telecame
re. Alcune cifre: nel
girone di ritorno finora
i giallorossi hanno
ottenuto 24 punti; 22
sono stati fin qui i gio
catori utilizzati e ben
13 hanno siglato alme

febbraio 2004 - pagina 8

il Mensile

