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LO STATO ALLA RICERCA
DI MAGGIORI ENTRATE

SPIRAGLI DI LUCE
OLTRE LA CRISI

L’anno comincia con la prospettiva di nuovi tributi, tra i
quali l’Ivie, imposta sul valore dei fabbricati posseduti
all’estero

Lillo S. Bruccoleri

L’

Imu non è l’unica imposta
sulla casa. Ecco che il 2013 si
apre con nuove tasse e aumenti di
bollette come gas e spazzatura, per
non dimenticare l’Iva che a partire
da luglio si alzerà di un punto per
arrivare al 22 per cento. Da que
st’anno chi possiede un immobile
all’estero dovrà pagare l’Ivie,
appunto la tassa sugli immobili
esteri posseduti dagli italiani. Il
governo prevede così di incassare
oltre novecento milioni di euro. I
punti fermi della nuova imposta
sono due: la scadenza, il prossimo 9
luglio, e l’aliquota, fissata allo 0,76
per cento del valore dell’immobile.
Qui però il quadro inizia a compli
carsi, perché l’importo è determina
to non solo dal valore della casa,
ma anche dalle differenti leggi
fiscali del paese dove la costruzione
sorge, per cui calcolare la base
imponibile potrebbe essere compli
cato. Occorre determinare il valore
dell’immobile, pari al costo risul
tante dall’atto di acquisto oppure al
costo di costruzione; in mancanza
di tali valori o della relativa docu
mentazione si assume il valore di
mercato. Questi principi valgono
per la proprietà di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni adibiti a qual
siasi uso, comprese le attività di
impresa o di lavoro autonomo. Inol
tre l’Ivie dovrà essere pagata anche
nel caso di concessione di aree
demaniali o per immobili da costrui
re o in corso di costruzione.
Sono tenute a pagare le persone
che, pur possedendo una casa all’e
stero, mantengono una residenza in
Italia, cioè coloro che per la mag
gior parte del periodo d’imposta
sono iscritti nelle anagrafi della

popolazione residente o hanno nel
territorio dello stato il domicilio o
la residenza ai sensi del codice civi
le. Nella circolare dell’agenzia del
le entrate che ha definito le regole
dell’Ivie si considerano residenti,
salvo prova contraria del contri
buente, i cittadini italiani cancellati
dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in stati o terri
tori diversi da quelli individuati con
decreto del ministro dell’economia
e delle finanze. In altre parole, il
fisco dedicherà un’attenzione parti
colare a chi trasferisce la propria
residenza nei paesi appartenenti alla
cosiddetta black list: tra questi non
solo paradisi fiscali più o meno noti
(da Hong Kong a Saint Lucia, dalle
Isole Cayman a Macao), ma anche
le meno esotiche Svizzera, Princi
pato di Monaco e San Marino.
Il versamento dell’imposta non è
dovuto se l’importo della stessa non
supera complessivamente duecento
euro. In sostanza, si passa indenni
dal balzello dell’Ivie se si possiede
un immobile che non superi un
valore di 26.381 euro. Nessun sal
vacondotto per case e capannoni
che sono stati oggetto di operazioni
di emersione, come lo scudo fisca
le. Dall’imposta si detrae un credito
d’imposta pari all’importo dell’e
ventuale imposta patrimoniale ver
sata nello stato estero in cui è situa
to l’immobile. In sostanza, dall’I
vie si scomputa l’imposta patrimo
niale pagata all’estero. Per i sogget
ti che lavorano all’estero per lo
stato italiano l’aliquota Ivie sarà più
bassa, pari allo 0,4 per cento. Altro
vantaggio: la possibilità di detrazio
ni per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni.

D

ue sono gli elementi che balzano in evidenza nel corso delle ultime vicende politiche
italiane dopo lo scioglimento delle camere e
l’indizione della tornata elettorale per l’ultima domenica di febbraio e il lunedì successivo. Il primo è
la metamorfosi da tecnico a politico del premier
Mario Monti, che dopo avere imposto per tredici
mesi la sua linea al parlamento nel presupposto
della transitorietà e irripetibilità del suo governo al
di sopra delle parti, ha rinunciato a quel ruolo e ne
ha assunto uno nuovo di parte tra le parti capeggiando una coalizione nuova di zecca. Il secondo elemento è la rinuncia espressa dal Popolo della libertà
a indicare un nome per la guida del governo in caso
di vittoria. Per quanto strano possa apparire, è questa
la posizione più ortodossa e coerente con la costituzione della nostra repubblica parlamentare. Lo stesso capo dello stato, del resto, ha sottolineato che a
lui solo spetta la designazione e la nomina del presidente del consiglio e dei ministri da mandare alle
camere per chiederne il voto di fiducia. Non sarà
inutile ricordare che, se il consenso parlamentare è
condizione necessaria per mantenere in vita un
governo, questo entra immediatamente in carica
subito dopo il giuramento nelle mani del presidente
della repubblica. L’impianto del nostro ordinamento, nonostante le mutevoli e largamente peggiorative
innovazioni nelle leggi elettorali, è rimasto inalterato dal primo gennaio del quarantotto, a dimostrazione della impropria e fuorviante anteposizione di un
numero ordinale al sostantivo repubblica, che non è
né prima né seconda o addirittura terza ad alcuna
altra, ma unica e sola rispetto a se stessa.
Che si sia tentata la via del bipolarismo è un dato
storico accertato, ma risulta altrettanto chiaro che si
è ben lontani da un sistema a impronta bipartitica sul
modello anglosassone, verificandosi addirittura una
proliferazione di partiti che tra l’altro ondeggiano
spesso nella ricerca di una collocazione di schieramento che ne consenta la rappresentanza parlamentare grazie alla soglia percentuale di accesso raggiunta da una coalizione.
Il modo disordinato di procedere ai limiti della
casualità rispecchia le incertezze del quadro generale caratterizzato da una crisi economica con forti
tendenze recessive e da una disciplina continentale
dilaniata dagli interessi contrapposti dei singoli stati
e dalle inconfessate ma emergenti tentazioni egemoniche da parte di quelli tra essi che si credono al
riparo di possibili disastri in virtù delle proprie condizioni di maggiore stabilità.
Si fa sempre più strada l’idea che proprio la situazione congiunturale, che definire critica sarebbe
addirittura eufemistico, imponga la scelta obbligata

La Banca dei regolamenti internazionali a Basilea.
Ha deciso di allentare le briglie approvando
all’unanimità le revisione degli standard di liquidità. L’obiettivo è dare ossigeno all’economia ed
evitare una stretta al credito che potrebbe essere
letale in un’Europa che cerca di rialzarsi dalla
recessione

di accelerare il processo di integrazione europea con
la progressiva cessione di parti rilevanti delle sovranità nazionali a beneficio della entità federale che
possa finalmente approdare agli Stati Uniti d’Europa
quale realizzazione effettiva e concreta e non più
velleitaria e utopistica.
Sandro Pertini denunciava la carenza di una ispirazione politica per la costruzione della nuova
Europa e bollava come ragionamenti da mercanti le
insistite e ricorrenti impostazioni utilitaristiche. La
Unione europea ha ottenuto quest’anno il riconoscimento del premio Nobel per la pace per il fatto di
avere evitato per la prima volta dopo tanti secoli la
composizione dei contrasti attraverso lo scontro
bellico. Si tratta di un risultato di indubbia rilevanza
epocale, che però rischia di essere un frutto isolato e
sterile se dovesse condurre a un sostanziale peggioramento delle condizioni di vita di centinaia di
milioni di persone trascinate oltre i limiti della
povertà dalla incapacità di trovare una linea comune
di politica economica affidata a un assetto istituzionale – parlamento, governo, banca centrale – dotato
di incisivi e codificati poteri su tutto il continente.
Su questo terreno si gioca la sfida del nuovo anno
con la speranza che si possa finalmente ritrovare un
percorso comune di ripresa e crescita che inverta gli
infausti fenomeni regressivi superando una mentalità puramente ragionieristica e percorrendo la via
dello sviluppo che solo può aprire qualche spiraglio
di luce verso un futuro migliore.

Iniziati i saldi invernali, ma gli italiani non spendono
Non abbiamo fatto in tempo a lasciarci alle spalle l’aria delle feste natalizie che spuntano come miraggio i saldi invernali; a partire dal 5 gennaio in tutta Italia. Molti aspettano
con ansia questo periodo per fare acquisti convenienti.; molti altri però non ne potranno usufruire. A incidere negativamente sulle tasche degli italiani sono le troppe tasse, i
soldi spesi per il cenone e per i regali di Natale. Anche quest’anno, secondo il Codacons, si conferma un trend negativo. Secondo le prime stime verranno spesi in media 224
euro a famiglia. Gli esperti spiegano che negli ultimi anni c’è stata una contrazione del 50,2 per cento: si è passati da cinquecento a duecento euro a famiglia: la somma spesa
dalle famiglie italiane per i saldi è stata letteralmente dimezzata.
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The walking dead a
Montecitorio
Bruno Fontana

M

entre procede in televisione
la strepitosa serie The wal
king dead, a Montecitorio sta
accadendo di peggio. Nella serie
americana un gruppo di soprav
vissuti a una epidemia che ha
ridotto gli umani in terrificanti
zombie tenta di salvarsi al rischio
di mille pericoli e insidie: a Mon
tecitorio la situazione è ben peg
giore in quanto agli zombie si
sono aggiunti vampiri e fantasmi.
È una lotta all’ultimo sangue (sic!)
tra morti viventi e vampiri, mentre
i fantasmi aleggiano sopra di loro
in attesa di sapere chi tra i suc
chiasangue e i putrefatti dovranno
tormentare. Qual è il il motivo del
contendere? La sopravvivenza
della specie dei politici: salvarsi
dalla carneficina delle prossime
elezioni. Lo scontro tra gli imbo
scati, i nominati, gli obsoleti e i
mediocri è senza quartiere e cruen
to, sotto gli occhi sadici degli elet
ti, coloro che, sicuri delle proprie
comode poltrone, li aspettano nel

prossimo parlamento, accada
quello che accada tra gli altri
postulanti. I messi peggio sono i
putrefatti, gli zombie, quelli che
dopo una vita a incanutire nelle
aule della camera e del Senato
sanno che sono condannati ad
abbandonare i loro privilegi e a
conoscere l’onta della vita dei
comuni mortali, quelli che da sem
pre li hanno generosamente rim
pinguati, magari a loro insaputa.
Si prevede, come in Giappone,
un’ondata di suicidi. I putrefatti
hanno comunque un piano: mor
dere i vampiri in modo da renderli
zombie e così sperare che grazie a
un numero consistente di fetidi
corpi in decomposizione i futuri
governanti debbano comunque
attingere al loro gruppo per oppor
tunità di quorum e di liste. I vam
piri, quelli più abili, che da quan
do sono stati eletti si sono nutriti
del sangue delle loro vittime, i cit
tadini che li hanno votati, tentano
di evitare il contagio letale dei

morti viventi tenendoli possibil
mente chiusi nel loro emiciclo. A
loro volta provano ad aggredire
gli eletti mordendoli sul collo per
contaminarli e avere altri colleghi
con i quali poi spartire privilegi e
prebende. Più si avvicinano le ele
zioni, più lo scontro tra morti
viventi e succhiasangue si fa
cruento. Ora l’epidemia è talmen
te devastante che si segnalano
spericolati voltafaccia e persino
atti di cannibalismo. I gruppi par
lamentari, simili ad amebe, si stac
cano dal ceppo principale e creano
nuovi ceppi; altri, gli spacchettati,
provano ad aprirsi nuove finestre
senza però rinnegare il vecchio
partito clan, seguendo la logica
del non si sa mai.
Tutti coloro che durante la legi
slatura avevano praticato il tra
sformismo, i famigerati voltagab
bana, soliti a cambiare poltrona
per trovarsene una più rimunera
trice a seconda del momento poli
tico, sono nel panico; i loro corpi
arrancano nei corridoi di Monteci
torio sapendo che non troveranno
nemmeno un becchino dopo la
fine della legislatura per seppellir
li nel camposanto degli indegni e
degli ignavi. Gli eletti a divinis
devono solo aspettare e, come tan
ti ardimentosi van Helsing, il cac
ciatore di vampiri creato da Brian
Stocker, si difendono dal contagio
tagliando teste e spargendo olio.
Ma questi Highlanders della poli

tica, sebbene spesso decrepiti,
sanno che, dopo avere sconfitto le
velleità dei rottamatori di turno e
finita la contesa elettorale, il seg
gio ce l’hanno assicurato per gra
zia ricevuta delle segreterie dei
partiti, motivo per cui agli zombie
e ai vampiri gli girano proprio. Ma
c’è qualcosa di più terribile ancora
che si aggira dentro i palazzi della
politica e incombe sull’intero pae
se come una nuova piaga, una
minaccia che terrorizza tutti, mor
ti viventi, vampiri, fantasmi e il
popolo inerme: un’entità uscita
dal suo sarcofago, la plastica tirata
a lucido, il ghigno un po’ infiac
chito, la voce incrinata, gli occhi
affossati: ha sete di vendetta e si
muove con l’intenzione funesta di
riconquistare il potere. L’odore di
naftalina e di fard che emana
appesta gli studi televisivi dove si
presenta e anestetizza i giornalisti
che lo intervistano. Ma lui è deci
so a vincere ancora, a tutti i costi,
dopo avere ridato vita alla sue
fedeli mummie che, ringalluzzite,
sono tornate a cantare intorno al
loro corifeo. Il popolo sbigottito,
confuso e in disarmo si chiede chi
riuscirà a fermare questa nuova
sventura: colui che non ha mai
vinto o colui che ha buttato la
maschera da tecnico? Passato il
fatidico 21 dicembre, ora gli ita
liani paventano con ansia gli esiti
delle urne del 24 e 25 febbraio.

Dieci ragazze: incontri
ravvicinati con autrici,
registe, attrici
Una rassegna di teatro al femminile
lunga cento giorni, da gennaio a fine
aprile, in cui il nuovo spazio nato a
Roma darà voce a testi, regie e interpretazioni femminili.
Il direttore artistico di Skené,
Rosario Galli, ha scelto di parlare di
donne attraverso l’incontro con moltissime interpreti per consegnare al
futuro un messaggio su chi sono e
cosa vogliono le donne: con-segnare
prendendo spunto dal significato del
verbo che vuol dire mettere insieme
e riunire in uno stesso luogo «segni
diversi»; ecco perché il calendario è
così lungo e ricco di presenze, volutamente senza generi specifici, senza
un tema particolare, senza predilezioni e preconcetti, ma liberamente
aperto alla commedia, al monologo
drammatico, alla parodia, al recital,
alla rievocazione storica.
Tre mesi di incontri con decine di
donne per osservarle e ascoltarle,
amarle e criticarle, liberamente, senza pregiudizi, senza paura di essere
giudicati, in uno scambio alla pari, in
cui non ci saranno vincitori e vinti
ma solo artiste libere di raccontarsi e
raccontare storie di ieri e di oggi, di
sempre, con ironia o tenerezza, con
umorismo o commozione.
Via Francesco Carletti 5 – 00154
Roma

Si è conclusa con un evento spettacolo la campagna per l’infanzia dedicata al
bene comune e al consumo responsabile. Il rispetto per l’ambiente il tema più
gettonato dai bambini di oltre centottanta scuole italiane

U

n progetto che «profuma di pulito»: questo è forse il
più entusiasmante commento giunto alla segreteria
dell’Istituto crescita della persona, l’ente no profit dedica
to a progetti altamente educativi per la scuola e l’infanzia,
all’indomani della finale di un’importante campagna
annuale orientata ai temi «bene comune» e «consumo
responsabile» e finanziata dal dipartimento gioventù della
presidenza del consiglio dei ministri: Sul palco del teatro
Verde di Roma il 14 dicembre scorso, sfidando il maltem
po e gli scioperi, erano presenti molte compagini scolasti
che provenienti da Toscana, Marche, Piemonte e Lombar
dia, tra i centottantaquattro istituti che nel corso di queste
settimane hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa,

vedendo lavorare sodo i propri alunni – età tra gli otto e i
dodici anni – sugli argomenti più importanti, a livello eti
co e sociale, della nostra vita quotidiana. L’entusiasmo,
l’attenzione e la partecipazione dei convenuti erano tutta
via alle stelle per uno spettacolo che, presentato da
Armando Traverso (volto noto dei programmi Rai per
ragazzi), si è trasformato in un vero e proprio premio
Oscar. La protagonista è stata la creatività di una genera
zione – quella del nostro futuro – che ha affrontato con
entusiasmo e positività, proprio perché ne è convinta, una
serie di tematiche scottanti: dal rispetto per l’ambiente
alla lotta al bullismo, dal risparmio energetico alla que
stione dei riciclaggi. Nove i finalisti giunti da tutta Italia

e tre i vincitori, uno per categoria: la scuola Dante Ali
ghieri di Sestri Ponente (Genova), classe seconda A, si è
aggiudicata il premio «pratiche di sostenibilità» con Villa
Parodi parco è bello, un progetto mirato alla riqualifica
zione territoriale di un parco antistante la scuola, a cui
hanno partecipato attivamente gli alunni; nella sezione
«Creatività e comunicazione» hanno vinto i ragazzi della
scuola di Bucine (Arezzo), classe prima D, con un video
musicale dal titolo Ska-tenati per l’ambiente, sul riciclo e
la raccolta differenziata; nella categoria che univa invece
sostenibilità, creatività e comunicazione i vincitori sono
stati i giovani alunni della seconda C della scuola com
prensiva Marchetti di Senigallia (Ancona) con un tg ispi
rato a Striscia la notizia dal titolo Ricicla l’immondizia.
Soddisfatto il presidente dell’Istituto crescita della per
sona Christian Zauli che, prima di lasciare spazio al con
certo show di Gianni Silano e alle performance grafiche
live di Valerio Ducros (ideatore dei loghi e personaggi di
Noi ci stiamo!) ha dato appuntamento al 2013 con nuovi
progetti e idee ispirate all’attualità: chissà che i bambini
con la loro fantasia, ingenuità e determinazione non rie
scano a risolvere parte dei problemi del presente...

Info sul progetto e visioni degli elaborati al sito: www.noici
stiamo.com
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Aspettando la ripresa e la crescita - 1
Bollette in movimento dall’inizio dell’anno: aumenta il gas, diminuisce la
elettricità - Aggiornati bonus a favore delle categorie disagiate

I

l 2013 inizierà con una buona e una cattiva notizia
per le famiglie italiane. Dal 1° gennaio, infatti,
aumenteranno le tariffe del gas; diminuiranno inve
ce quelle dell’elettricità. Più esattamente, l’autorità
dell’energia ha deciso per un rincaro dell’1,7 per
cento per il gas (22 euro in più all’anno) e per uno
sconto dell’1,4 per cento per l’elettricità (risparmio
di 7 euro annui). Fatti due conti, pagheremo 15 euro
in più nei prossimi dodici mesi. Il calo dei prezzi
sui mercati all’ingrosso e l’avvio del mercato del
bilanciamento di merito economico introdotto dal
l’autorità portano, in linea generale, alcuni benefici.
La domanda debole di energia produce invece due
effetti diversi: la riduzione dei prezzi della materia
prima, ma anche l’aumento del valore unitario delle
componenti a copertura dei costi fissi infrastruttura
li. Il settore gas risente della contrazione dei consu
mi, a causa del surriscaldamento del pianeta, rispon
dendo con un aumento delle tariffe.
L’authority ha poi aggiornato i valori dei bonus
per le famiglie a basso reddito e numerose. Dal 10
gennaio 2013, il bonus elettrico (riduzione media
del 20 per cento sulla bolletta, al netto delle impo
ste) consentirà uno sconto minimo di 71 euro e mas
simo di 155 (anziché 63 e 139 erogati nel 2012); il
bonus gas (riduzione media del 15 per cento) passe
rà dal minimo di 39 al massimo di 350 (anziché
35- e 318 del 2012). Dal primo gennaio 2013, sarà
rinnovato anche il meccanismo del bonus elettrico
per disagio fisico, cioè il bonus dedicato ai malati
che necessitano di apparecchiature elettromedicali
indispensabili per il mantenimento in vita. Questo

sconto in bolletta aumenterà: varierà da un minimo
di 176 a un massimo di 636. Inoltre chi alla data del
31 dicembre 2012 già percepiva il bonus per disagio
fisico può chiedere l’adeguamento retroattivo degli
importi, purché presenti domanda tra il 10 gennaio e
il 30 aprile.

Aspettando la ripresa e la
crescita - 2
Cambiano i nomi, tornano le tasse: prima l’Imu
al posto della Ici, adesso la Tares al posto della
Tarsu, la vecchia tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, e della Tia, tariffa di igiene
ambientale - Secondo le stime della Uil si è
registrato un aumento della pressione sugli
utenti del 154 per cento in sei anni

N

uovi nomi, nuove spe
se. Dopo l’Imu che ha
sostituito l’Ici, nel 2013
arriva la Tares, la vecchia
tassa sui rifiuti. La nuova
imposta sostituirà la Tarsu
(tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani) e la Tia
(tariffa di igiene ambienta
le). Si tratta di 80 euro in
più all’anno, pari a un
aumento secco del 37,5 per
cento, che si vanno ad
aggiungere ai 225 euro sbor
sati quest’anno. In tutto, sti
ma la Uil, 305 euro: in
media più di quanto pagato
per l’Imu sull’abitazione
principale. È solo I’ultimo e
più sostanzioso aumento
registrato da cinque anni a
questa parte. Secondo i dati
fornita dalla Uil, nel
2012 Tia o Tarsu hanno toc
cato i 225 euro medi, il 2,4
per cento in più rispetto al
2011 e il 14,3 per cento in

Presentata la relazione sulla prevenzione delle patologie femminili

L’UNIONE EUROPEA E L’ANNO PER
L’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Angelilli: «Maggiore informazione e prevenzione per le donne over 65. Strategia
che veda insieme istituzioni comunitarie, nazionali e locali per diffondere e
promuovere comportamenti virtuosi»

«I

l 2012 è l’anno europeo per l’invecchiamento attivo,
un’attenzione che l’Unione europea ha voluto dimo
strare visto che la popolazione europea va incontro a un
progressivo invecchiamento per i bassi tassi di nascita e
per la crescente aspettativa di vita. Siamo di fronte a una
e vera e propria emergenza demografica e sociale. Infatti
nell’Ue le persone con più di sessantacinque anni sono
oltre ottantasette milioni (17,5 per cento della popolazio
ne) con una sproporzione in termini di genere: le donne
rappresentano quasi il 60 per cento; questo divario cresce
per le persone con più di ottanta anni: 3,1 per cento di
donne e 1,6 per cento di uomini sul totale della popolazio
ne». Sono alcuni dei dati presentati dal vice presidente del
parlamento europeo Roberta Angelilli, relatrice della sulla
prevenzione delle patologie legate all’invecchiamento
femminile, che è stata approvata dall’aula di Strasburgo a
dicembre. «Purtroppo le statistiche» – continua Angelilli
– «ci dicono che le donne, nonostante vivano più degli
uomini, spesso hanno problemi di salute e sono più colpi
te da patologie croniche e invalidanti e quindi più sogget
te a un peggioramento della qualità della vita. In partico
lare le malattie cardiovascolari, che erroneamente sono
considerate un problema «maschile», determinano in
Europa il 54 per cento dei decessi tra le donne rispetto al
43 per cento degli uomini; in Italia le malattie del sistema
cardiocircolatorio causano il 42,1 per cento dei decessi tra
le donne e il 34,1 per cento dei decessi tra gli uomini. A
queste si aggiungono il diabete, le malattie respiratorie, il
cancro, le patologie muscolo-scheletriche, le malattie
degenerative e la depressione». Angelilli ha sottolineato

che la prevenzione e l’informazione sono gli elementi
essenziali per una strategia che veda insieme istituzioni
comunitarie, nazionali e locali e le associazioni per dif
fondere e promuovere comportamenti virtuosi e accompa
gnare all’invecchiamento sano e attivo. Al riguardo è
fondamentale la lotta contro il tabagismo: le stime ci dico
no che alla diminuzione del numero di fumatori corri
sponde un aumento del numero di fumatrici.
«Uno degli obiettivi strategici della federazione interna
zionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa» – ha
sottolineato il direttore della Cri Ravaioli – «è promuove
re uno stile di vita sano e sicuro, agendo sulla prevenzio
ne. In particolare il «progetto donna” promuove attività di
diagnosi precoce per le donne. Ma insieme con le attività
sanitarie portiamo avanti azioni importanti sul piano
sociale e da questo punto di vista la forza del volontariato
gioca un ruolo fondamentale perché i nostri volontari agi
scono sul piano dell’inclusione sociale di categorie vulne
rabili, come le donne anziane che vivono spesso in solitu
dine». Il consigliere Jessica De Napoli ha presentato un
vademecum destinato alle cittadine romane over 50:
«Importante è il ruolo delle amministrazioni locali, che
nel nostro territorio contano duecentosessantamila abitan
ti con il 50 per cento della popolazione di età superiore ai
cinquanta anni; sono stati messi in atto progetti dedicati
allo screening gratuito per le donne over 50 e altri proget
ti di solidarietà generazionale».
Ufficio stampa: Francesca De Mitri Pugno, tel.338
6768720

più rispetto al 2007; allar
gand o il cont o all a
Tares 2013, significa un
aumento del 154 per cen
to in sei anni.
Già nel 2012 i rincari si
sono fatti sentire pratica
mente in tutta Italia, con le
sole eccezioni di Luc
ca, Treviso e Teramo. I più
tartassati sono stati i cittadi
ni di Napoli, Salerno, Ales
sandria e Venezia, seguiti da
Siracusa, Roma e Ferrara.
Adesso arriva la Tares: l’im
posta prevede che le tariffe
del servizio rifiuti debbano
coprire per intero i costi del
servizio con in più una
sovrattassa che varia tra i 30
a i 40 centesimi al metro
quadrato. Vista la sete di
risorse delle società di servi
zi e dei comuni, non è diffi
cile prevedere che molte
amministrazioni preferiran
no ritoccare le imposte.

L’addio di una
grande italiana

R

ita Levi Montalcini si è spenta all’età di
centotre anni lo scorso 30 dicembre. È sta
ta Nobel per la medicina nel 1986, grazie alla
scoperta e all’identificazione del fattore di
accrescimento della fibra nervosa. È stata inol
tre la prima donna a essere ammessa alla Ponti
ficia accademia delle scienze. Nel 2001 fu
nominata senatrice a vita dall’allora presidente
della repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che la
scelse per i suoi meriti sociali e scientifici. È
stata sepolta a Torino, dove è nata, nel cimitero
munumentale vicino alla sorella gemella Paola,
scomparsa nel 2000.

4

Gennaio 2013

Musei & Cultura
Al Forte di Bard prima retrospettiva per il fotografo e regista francese Yann Arthus-Bertrand

La terra vista dal cielo: un ritratto aereo del pianeta
Il progetto sostenuto dall’Unesco e da Air France si aggiunge a quello della fondazione Good Planet che, rifocalizzando
l’attenzione dalla terra all’uomo, raccoglie decine di interviste realizzate in più di settantotto paesi per raccontar
esperienze di vita, sentimenti e valori, dando così testimonianza dell’universalità e dell’individualità di tutti gli uomini

D

al 7 dicembre scorso fino al 2 giugno 2013 al
Forte di Bard, principale polo culturale della
Valle d’Aosta, si terrà la mostra Dalla terra all’uo
mo. Un ritratto aereo del pianeta, la prima retrospet
tiva in Italia dedicata al fotografo e regista francese
Yann Arthus-Bertrand. L’impegno ambientale ed
ecologico rappresenta il fondamentale movente del
l’arte fotografica e cinematografica dell’artista. Il
percorso espositivo presenta oltre cento fotografie di
grandi dimensioni che rappresentano la migliore
produzione del progetto sostenuto dall’Unesco e da
Air France «La terra vista dal cielo. Terre vue du
ciel», comprese le più recenti immagini scattate nel
corso degli ultimi viaggi dell’artista e quindici foto
grafie realizzate site specific sulla Valle d’Aosta. In

Yann Arthus-Bertrand, Castello di Saint Pierre, Valle
d’Aosta

mostra tutti gli highlight del progetto come le foto
cult Il cuore di Voh. Nuova Caledonia e Carovana di
dromedari vicino a Nouakchott, Mauritania. Alle
fotografie, che saranno corredate di ampie didascalie
ricche di contenuti, si affiancheranno spettacolari
film realizzati da Bertrand, tutti proiettati in alta
definizione e su maxischermi: Home, per la prima
volta proposto con la voce narrante di Isabella Ros
sellini, e il nuovissimo video Vu du ciel Val d’Aoste,
straordinario viaggio sulle montagne più spettacolari
delle Alpi. Tutti i film di Bertrand, a fronte delle
emissioni di anidride carbonica derivanti dal volo
aereo, sono compensati con la piantumazione di uni
tà verdi equivalenti.
Una sezione del percorso è dedicata al progetto
della fondazione Good Planet presieduta da Ber
trand, dal titolo Sette miliardi di altri, che, rifocaliz
zando l’attenzione dalla terra all’uomo, raccoglie
decine di interviste realizzate in più di settantotto
paesi che raccontano esperienze di vita, sentimenti e
valori, dando così testimonianza dell’universalità e
dell’individualità che caratterizzano tutti gli uomini.
Si tratta di una installazione di grande effetto sugge
stivo e immersivo che pone i visitatori di fronte a
immagini giganti raffiguranti testimoni reali di ogni
razza del pianeta. Il video Essere fotografo presenta
le origini della produzione artistica di Bertrand con
particolare riferimento all’esperienza in Africa a
ritrarre i leoni con la moglie biologa Anne. Inoltre
vengono presentati diversi backstage che rivelano
personalità e visione di Bertrand, girati in ambienti
molto suggestivi. Spazio viene infine dato a picture
show di fotografie relative ai progetti di Bertrand

In vista della sua prossima mostra l’artista toscano incontra il rettore e il console
italiano

Carlo Carli in visita all’Accademia di belle
arti di San Pietroburgo

L’

incontro con il console generale d’Italia a San Pie
troburgo Luigi Estero, il rettore dell’Accademia di
belle arti Semyon Mikhailovsky e Serena Coletto dell’I
stituto italiano di cultura, avvenuto il 5 dicembre scorso
nella città russa, dà ufficialmente avvio a un progetto
espositivo internazionale che vedrà protagonista per la
prima volta nella Federazione russa, l’artista toscano Car
lo Carli, ex sottosegretario ai beni e alle attività culturali.
È proprio a San Pietroburgo, dove si è recato in visita per
un sopralluogo tecnico, che Carli terrà a maggio una sua
esposizione personale dal titolo Donne in mondi differen
ti, a cura di Elisabetta Vannozzi. La mostra, composta da
diciotto lavori, sarà allestita nella sala azzurra del museo
dell’Accademia di belle arti diretto da Liudmila Kondra
tenko.
Una giornata importante per Carlo Carli, che ha espres
so piena soddisfazione per l’accoglienza e la possibilità
offertagli dalla storica e prestigiosa istituzione culturale
pietroburghese di ospitare una sua rassegna di opere.
L’occasione segna un’ulteriore tappa nel suo percorso
artistico dopo la recente esposizione nella sede del parla
mento europeo. Tema conduttore dell’evento pietrobur
ghese continuerà ad essere la «donna», studiata, ritratta e
messa a nudo attraverso l’uso di differenti tecniche pitto
riche per raccontare le diverse condizioni economiche e
sociali in cui si trova a vivere o a subire nella società con
temporanea.

Bestiame, Cavalli, New York, Tarmac, Parigi, Leoni.
Un gigante planisfero, realizzato in collaborazione
con l’Istituto nazionale geografico francese, consen
te, infine, di viaggiare virtualmente su tutto il piane
ta accompagnati dalle immagini di Terre vue du
ciel.
La produzione di Bertrand è accompagnata dalle
straordinarie musiche originali di Armand Amar,
compositore israeliano, autore di numerose colonne
sonore per il teatro, il cinema e la televisione.
Armand ha vinto il premio César nel 2010 per la
miglior colonna sonora per il film Il concerto. La
ricchezza di dati contenuti nelle didascalie delle
immagini, disponibili in tre lingue, rappresenta un
importante valore aggiunto della mostra andando a
integrare la valenza suggestiva e artistica con quella
educativa e divulgativa. La particolare attenzione
sulle problematiche ecologico-ambientali rappresen
ta la chiave di lettura del percorso nell’intento di
accrescere la sensibilità sulle tematiche di salvaguar
dia dell’ambiente, tutela delle biodiversità e svilup
po sostenibile. La mostra è corredata di un libro che
raccoglierà la totalità delle immagini presentate, il
video Vu du ciel Val d’Aoste e vari contributi tra cui
quello del priore di Bose, Enzo Bianchi, dal titolo La
salvaguardia del creato, oltre a un testo di Luca
Mercalli.
Dalla terra all’uomo. Un ritratto aereo del pianeta, di Yann
Arthus-Bertrand. Forte di Bard, Valle d’Aosta. Fino al 2
giugno. Biglietto: intero euro 6: ridotto, 4. Info: tel. 0125
833811, 0125 833817; e-mail: info@fortedibard.it; web:
www.fortedibard.it; facebook: com/fortedibard

DIETRO L’OBIETTIVO:
MIMMO JODICE
Al Lucca video focus sul grande
fotografo napoletano

Q

uarta puntata della rassegna video Dietro l’o
biettivo, l’appuntamento del Lucca center of
contemporary art con i più grandi interpreti della
fotografia contemporanea, dedicata a Mimmo Jodi
ce. L’autore partenopeo racconta se stesso e il pro
prio lavoro, cercando nei luoghi più suggestivi della
sua Napoli le origini della civiltà mediterranea. Il
tempo non esiste più, i resti archeologici, gli antichi
volti scolpiti nella pietra e il mare sono i soggetti che
ispirano le sue immagini. Dietro l’obiettivo è un
ciclo di otto documentari, a cura di Alessandro
Romanini e Maurizio Vanni che si avvicendano ogni
venerdì fino al 3 febbraio 2013, che vede protagoni
sti i più grandi interpreti della fotografia contempo
ranea: Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin,
Franco Fontana, Mimmo Jodice, Federico Scianna,
Piergiorgio Branzi, Maurizio Galimberti, Annie Lei
bovitz.

Lucca center of contemporary art. Via della Fratta 36,
55100 Lucca. Info: tel. 0583 571712; fax 0583 950499;
web: www.luccamuseum.com; e-mail: info@luccamu
seum.com
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Al Chiostro del Bramante molte opere che finora
non erano mai state esposte al pubblico

BRUEGHEL: MERAVIGLIE
DELL'ARTE FIAMMINGA
Eccezionale mostra di un insieme capolavori
provenienti da tutto il mondo

I

l chiostro del Bramante
ospita fino al 2 giugno
Brueghel. Meraviglie del
l’arte fiamminga, la prima
grande esposizione mai
realizzata a Roma dedica
ta alla celeberrima stirpe
di artisti. Un’occasione
unica per ammirare i capo
lavori di un’intera dinastia
di eccezionale talento,
attiva tra il XVI e il XVII
secolo, e ripercorrerne la
storia, lungo un orizzonte
temporale, familiare e pit
torico di oltre centocin
quanta anni. Curata da
Sergio Gaddi e Doron J.
Lurie, conservatore dei
dipinti antichi al Tel Aviv
Museum of Art, la mostra
è promossa e organizzata
da Arthemisia Group e
Dart Chiostro del Braman
te. Con oltre cento opere,
l’esposizione offre al pub
blico la possibilità di
vedere da vicino originali
meravigliosi, presentati
per la prima volta in modo
organico e completo nella
suggestiva cornice capito
lina, provenienti da alcuni
tra i più importanti musei
nazionali e internazionali,
ma non solo.
Proprio nella provenien
za di diverse opere da un
elevato numero di presti
giose collezioni private, di
estremamente frammenta
ria dislocazione nel mon
do, sta infatti l’ecceziona
lità di questa mostra che è
riuscita a raccogliere e
mettere insieme capolavo
ri altrimenti difficilmente
accessibili, molti dei quali
del resto finora mai espo
sti al pubblico. Un’oppor
tunità imperdibile per
apprezzare alcuni straordi

nari dipinti, per la prima
volta in Italia, come il
magnifico I sette atti di
pietà (1616-1618 circa.) di
Pieter Brueghel il Giova
ne, in cui le diverse rap
presentazioni della carità
vengono esaltate e decli
nate attraverso l’intensità
delle figure ritratte, richia
mando per contrapposizio
ne I sette peccati capitali
di Hieronymus Bosch
(1500 circa.), altro ecce
zionale quadro della colle
zione presente in mostra,
mai giunto prima nella
capitale. E proprio dal rap
porto che con Bosh ebbe il
capostipite dei Brueghel,
Piet er
il
Vecc hio
(1525/1530 circa - 1569),
inizia il racconto della
dinastia che, con la sua
visione disincantata del
l’umanità, ha segnato la
storia dell’arte europea dei
secoli successivi, Attra
verso le opere di Pieter
Brueghel il Vecchio e del
la sua genealogia la mostra
proporrà un viaggio appas
sionante nell’epoca d’oro
della pittura fiamminga
del Seicento, alla ricerca
del genio visionario di ben
cinque generazioni di arti
sti in grado di incarnare
coralmente, come mai nes
suno prima né dopo di
loro, lo stile e le tendenze
di oltre un secolo di storia
dell’arte.
Brueghel. Meraviglie dell’arte
fiamminga. Chiostro del Bra
mante, via della Pace, 00186
Roma. Fino al 2 giugno. Ora
rio: tutti i giorni ,dalle 10 alle
20; sabato e domenica, dalle
10 alle 21. Biglietti: intero,
euro 12; ridotto, 10. Info e
prenotazioni: tel. 06
916508451.

Riciclare i tappi di sughero? Una scelta
ecologica, sostenibile e solidale

Tappoachi? Un progetto che si sta sviluppando in tutta Italia e vede nel
Piemonte la regione più attiva

I

l consorzio nazionale per la
raccolta, il recupero e il rici
claggio degli imballaggi di
legno e sughero promuove Tap
poachi?, un’iniziativa organiz
zata in varie regioni italiane in
accordo con i gestori di igiene
urbana per la raccolta differen
ziata del sughero e il suo suc
cessivo avvio a riciclo. Il pro
getto si sta sviluppando in tutta
Italia e vede nel Piemonte la
regione più attiva: qui numero
si territori hanno avviato la
raccolta dei tappi e sempre qui
ha sede la cooperativa Artime
stieri di Boves (Cuneo), unico
impianto a livello nazionale
autorizzato al trattamento dei
rifiuti di sughero, che dà lavoro
a persone diversamente abili.
Ogni anno in Italia vengono
immessi al consumo un miliar
do e duecento milioni di tappi
di sughero, equivalenti a sette
mila tonnellate di materiale. Il
sughero è un materiale duttile e
prezioso, naturale al 100 per
cento. È universalmente rico
nosciuto come la chiusura
migliore per il vino, perché ne
protegge gusto e aromi mante
nendolo in contatto osmotico
con l’aria. È anche un materia
le totalmente riciclabile, che

può essere facilmente riutiliz
zato in diversi settori, dall’edi
lizia (pannelli isolanti e fonoas
sorbenti, granulati), al compar
to calzaturiero (tacchi e solet
te). Per queste preziose caratte
ristiche è importante non
disperdere nell’ambiente i tap
pi in sughero, ma raccoglierli
per avviarli al riciclo.
Lanciato a maggio 2009 in
occasione di Cantine aperte e
in collaborazione con il movi
mento Turismo del vino, ha
inizialmente coinvolto nume
rose cantine del vino in cinque
regioni del Nord Italia – Pie
monte, Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Trentino
Alto Adige – trasformandosi
poi in progetto di raccolta dif
fusa sul territorio. Ad oggi sono
ancora cinque le regioni italia
ne dove si è sviluppato il pro
getto, che è concentrato parti

colarmente nel Nord e vede nel
Piemonte un vero e proprio
caso virtuoso. Sono diversi i
comuni piemontesi, i gestori di
igiene urbana e i territori che
negli ultimi due anni hanno
avviato la raccolta dei tappi.
Per aderire al progetto Tappoa
chi? è necessario sottoscrivere,
di intesa con Rilegno, il proto
collo che disciplina l’avvio al
riciclo dei tappi di sughero.
Ogni cittadino è chiamato a
collaborare alla buona riuscita
del progetto, raccogliendo i
tappi usati e portandoli presso
gli ecocentri e le isole ecologi
che presenti nei vari territori
dove è attiva la convenzione
con Rilegno. Il consorzio prov
vederà poi a coordinare l’avvio
al recupero dei tappi raccolti,
garantendone il conferimento
al riciclatore.

A Frascati una rilettura contemporanea dei Caravaggio. Gli studenti potranno «giocare» con la
propria immagine nei panni del Narciso caravagge
capolavori di Michelangelo Merisi

Le suggestioni del
Narciso alle Scuderie
Aldobrandini

A

b out Caravaggio.Visioni e illusioni su Caravag
gio alle Scuderie Aldobrandini di Frascati: ci
accompagnerà fino a 7 aprile. Venticinque gli artisti
contemporanei che rileggono e interpretano in chia
ve moderna i capolavori del maestro. Il mito cara
vaggesco, generato dalla travagliata biografia del
l’artista del Seicento e dalla percezione del tratto
rivoluzionario del suo lavoro, ha determinato la tra
sformazione delle sue opere in vere e proprie «ico
ne» globali. Dipinti come il Narciso (1597-1598), il
Bacchino malato (1593-1594), la Canestra di frutta
(1595-1596), la Medusa (1597-1598) e la Deposizio
ne nel sepolcro (1602-1603) sono opere divenute
parte di un patrimonio visivo condiviso che nell’atto
creativo riemerge nella coscienza dell’artista. In
alcuni casi si tratta di citazioni dirette, in altri di
spunti tematici e in altri ancora di accostamenti pro
posti da una rilettura critica tra passato e presente, la
cui fruizione è accompagnata in parallelo dalle
proiezioni dei capolavori del grande maestro lom
bardo. La mostra è occasione di partecipazione atti
va anche per il pubblico più giovane: per le classi
delle scuole primarie e secondarie di primo grado
sono previste alcune attività didattiche tenute dal
l’associazione culturale IncontrArte, ambientate in
un set che vuole ricreare l’atmosfera dell’atelier del

sco e scoprire gli accorgimenti ottici usati dal Merisi
per la realizzazione delle sue opere.

About Caravaggio. Visioni e illusioni su Caravaggio.
Scuderie Aldobrandini, Museo tuscolano, piazza
Guglielmo Marconi 6, 00044 Frascati (Roma). Fino al
7 aprile. Orari: da martedì a venerdì, dalle 10 alle 18;
sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 19. Biglietto:
intero euro 7; ridotto, 5 euro. Info: tel. 06 9417195-6, 06
88522480; web: www.munus.com
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Amori e tradimenti al
Peperoncino e salvia
Cinque amiche nella perenne attesa del
principe azzurro

I

l caffè delle ragazze di Ilaria Dalle Luche Jones è più
di un libro: è un luogo, un appuntamento, un punto di
riferimento che qualunque lettore può decidere di fre
quentare; è il buen retiro di Camilla, Viola, Giovanna,
Elena, Carlotta… amiche ad oltranza e oltre ogni
distanza, decise a ritrovarsi per cena al «Peperoncino e
salvia», puntualmente, al di là di qualunque uomo e
impegno professionale, per parlare di tradimenti, amori
sfortunati, delusioni. Incontrarsi, esserci nonostante tut
to è la loro àncora di salvezza, l’approdo nell’oceano di
una vita sempre più frenetica e sempre più avara di pun
ti di riferimenti... in attesa naturalmente del principe
azzurro. «I miei personaggi sono di fantasia» – afferma
l’autrice – «ma con caratteristiche talmente reali che
ogni persona potrebbe identificarsi.
La vita di tutti i giorni e quella delle mie amiche, del
resto, offre molti spunti di riflessione, è un bacino di
utenza ricco che non
finisce mai di stu
pirmi». E innamo
rarsi, invece? «Direi
che è un’impresa
titanica» – aggiunge
Ilaria Dalle Luche
Jones - «ma solo
perché siamo tutti
concentrati sulle
nostre vite... Inoltre
l’impegno fa paura,
quind i
meg lio
“amori
veloci”,
incontri che dentro
hanno poco o nien
te. È un peccato,
Il caffè delle ragazze
perché la vera
di Ilaria Dalle Luche Jones, Vertigo edizio- magia... fa volare
ni, pagine 171, euro 13,90
alto!»

I nodi irrisolti della tradizione classica

Eroi non solo omerici tra
canti e incanti delle Sirene

Q

uesto libro vuole far luce
sulle questioni che i più
famosi miti classici hanno lascia
to in sospeso e sulle quali ci si è
tante volte interrogati. Perché
Ulisse rifiuta il dono dell’immor
talità? Cosa diceva il canto delle
sirene per attrarre irresistibilmen
te i naviganti verso la morte?
Perché Orfeo si volta a guardare
Euridice proprio a un passo dal
l’averla strappata al regno delle

ombre? Cosa si prova a essere,
come Elena di Troia, la donna
più bella del mondo? Perché Psi
che contravviene al divieto di
contemplare l’amante? Quali
insegnamenti impartiva ai propri
allievi il centauro Chirone? Che
tipo di rapporto legava Achille e
Patroclo? Perché Dafne preferi
sce farsi tramutare in albero piut
tosto che cedere all’amore del
fulgido Apollo?

Due giorni a Milano
per stare bene

V

iaggio nella salute e nel benessere naturale; due
giorni per conoscere, per stare bene e rigenerarsi
con le discipline olistiche e bionaturali; tecniche, meto
di e buone pratiche per risvegliare in noi vitalità, ener
gia, creatività, entusiasmo. Un’occasione unica per
incontrare operatori esperti e qualificati del settore,
informarsi e sperimentare trattamenti e massaggi delle
diverse discipline: ayurveda, bioenergetica, biodanza,
costellazioni familiari, canto armonico, counseling,
craniosacrale, digitopressione jin shin do, floriterapia,
iridologia, kinesiologia, massaggiayurvedici, massag
gio antistress, meditazione, musicoterapia con l’arpa,
naturopatia, orthobionomy, pilates, posturologia, psci
codinamica applicata, qi gong, rebirthing, sciamanesi
mo, training autogeno, eecconnection, reconnective
healing, reflessologia plantare, reiki, riflessologia fac
ciale, shiatsu, tai chi chuan, theta healing, watsu, yoga
e molte altre. Interverranno numerosi ospiti che parle
ranno della visione olistica sotto tutti gli aspetti: scien
za, coscienza, conoscenza, società, stile di vita, consa

Voci dal mito
di Sandra Avincola, Editore Ass Terre
Sommerse, pagine 304, euro 20,00

pevolezza, alimentazione naturale eccetera Settanta tra
scuole e centri, un convegno, quaranta conferenze,
venticinque workshop, sei laboratori di cucina. E poi
reading, tavole rotonde, dimostrazioni, performance,
concerti, musica, consulti e trattamenti e un ristorante
bionaturale: ecco il cuore della manifestazione.
Olisfestival. Dal 9 al 10 febbraio. Superstudio Più, via Tor
tona 27, Milano: Info: tel. 02 42250181, 349 3899513;
e-mail: olisfestival@gmail.com, web: www.olisfestival.it;
facebook.com/olisfestival

Il primo inganno, il primo amore, la prima guerra. Dalle tenebre alla luce

Le occasioni colte al volo per determinare
un nuovo corso della storia italiana
L

E fu subito regime
Il fascismo e la marcia
su Roma
di Emilio Genile, Edizioni Laterza, pagine
336, euro 18,00

a marcia su Roma è uno
degli eventi del Nove
cento che ha cambiato la
storia del nostro paese. Emi
lio Gentile, uno degli storici
italiani più tradotti all’este
ro, è un esperto tra gli stu
diosi del regime fascista e
vanta un indiscusso presti
gio. Nel suo ultimo lavoro,
E fu subito regime. Il fasci
smo e la marcia su Roma,
edito da Laterza, raggruppa
una serie di materiali raccol
ti nel corso di decenni di
ricerca, esponendo con

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

ritmo incalzante una tesi storio
grafica in contrasto con quella
di molti storici e ridimensio
nando il ruolo di Mussolini
ridottto da protagonista a com
primario. «La fine della loro
storia i protagonisti delle vicen
de narrate in questo libro non la
conoscevano in anticipo. E
anche il lettore dovrebbe finge
re di non conoscerla, se vuol
capire il senso della storia».
«Fece fessi tutti»: la frase,
niente affatto elegante ma vol
garmente efficace, fu usata nel
1949 da Cesare Rossi, uno dei

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

più stretti collaboratori di Beni
to Mussolini nei primi anni del
fascismo, per descrivere l’abi
lità con la quale il giovane
duce, alla vigilia della marcia
su Roma, mise nel sacco tutti i
maggiorenti della classe diri
gente liberale, che avrebbero
potuto impedirgli di diventare
il capo di un nuovo governo.
Giolitti, Nitti, Orlando, Salan
dra e Facta caddero nella trap
pola delle trattative condotte
separatamente con ciascuno di
loro, tra settembre e ottobre del
1922, ognuno pensando di

essere scelto come presidente
del consiglio in un ministero di
coalizione con la partecipazio
ne dei fascisti. E, mentre il
duce trattava, il partito fascista
mobilitava la sua organizzazio
ne armata per la conquista del
potere.
Con la violenza delle squadre
dominava gran parte dell’Italia
settentrionale e centrale e sfi
dava apertamente lo stato. Fu
così che l’attimo fuggente cat
turato con la marcia su Roma
divenne l’inizio di una nuova
era.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000

Largo Giorgio Maccagno, 7 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422
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Ogni momento è giusto per un buon libro

La vita di un giorno qualunque
nella città eterna
 osa si vedrebbe in una piazza? Una fanciulla e un ragazzo innamorati, un
C
gladiatore che lancia uno sguardo a una giovane nobildonna, un padre che
accompagna il figlio alla sua «prima volta», una prostituta d’alto bordo...

A

lberto Angela esce con il
terzo capitolo di una col
lana dedicata alla storia roma
na con Amore e sesso nell’an
tica Roma. Ci si immerge in
un mondo lontano e affasci
nante, facendo in modo di

rispondere alle domande più
frequenti e insolite: come ci
si baciava, cosa si dicevano
gli innamorati, se si portava
fuori a cena la fidanzata, se
donavano fiori alla loro bella,
se l’uomo era bisex, quali
erano i tabù sessuali, come si
tradiva e tanti quesiti temi
condotti dal filo della nostra
curiosità. Con fare investiga
tivo Angela si spinge nei
meandri più nascosti dell’u
niverso erotico dei nostri avi
e risponde a ciascuna di que
ste domande, talvolta rive
landoci anche verità inimma
ginabili.
Amore e sesso nell’antica
Roma unisce il piacere di let
tura di un romanzo all’accu
ratezza di un saggio storico.
Per ricostruire un quadro
completo e scrupoloso, e sco
Amore e sesso nell’antica vare le notizie più sorpren
Roma
denti, ci si è basati su scoper
di Alberto Angela, Mondadori, pagine te nei siti archeologici, dati di
320, euro 18,00
lab or at or io,
ricc hiss im e

bibliografie di testi antichi e
studi moderni, e centinaia tra
reperti nei musei, affreschi,
statue, graffiti di Pompei ed
Ercolano. Com’era possibile
unire tutte queste scoperte in
un unico, coinvolgente viag
gio? Immaginate di ritornare
indietro nel tempo e di trovar
vi in una piazza di Roma anti
ca. Davanti a voi ci sono delle
persone che passeggiano nor
malmente: una fanciulla e un
ragazzo innamorati, un gla
diatore che lancia uno sguar
do a una giovane nobildonna,
un padre che accompagna il
figlio alla sua «prima volta»,
una prostituta d’alto boro...
Guardate bene queste perso
ne: basterà seguirle nella loro
giornata e ci faranno scoprire
gli intriganti segreti dell’a
more e del sesso ai tempi del
l’antica Roma. E quanto il
loro modo di amare somi
gliasse incredibilmente al
nostro.

Le stelle del Morandini

LA COPERTINA VA A PAOLO SORRENTINO, MA VINCE WIM
WENDERS CON I SUOI TRENTOTTO DANZATORI

U

 a rockstar decadente suo
n
na la chitarra con le unghie
delle dita smaltate, il rossetto
sbavato. Ricorda Robert Smith,
leader carismatico dei Cure,
gothic band per eccellenza. Die
tro quella maschera c’è Sean
Penn; dietro la macchina da pre
sa che l’ha immortalata c’è Pao
lo Sorrentino. Parliamo di This
must be the place, ultimo film
del regista campano, il suo pri
mo «americano», diventato suc
cesso grazie anche al personag
gio a cui ha dato vita un trucca
tissimo Sean Penn. Questa ico
na si è meritato la copertina del
Morandini 2013, dizionario dei
film di Laura, Luisa e Morando
Morandini. Come da tradizione,
la prima pagina del volume edi
to da Zanichelli porta sempre il
film italiano che gli autori han
no più apprezzato nell’ultima
stagione cinematografica. E
questo di Sorrentino è un bellis
simo film italiano: perché è un
caso raro di film italiano che ha
per protagonista una star ameri
cana, perché Sean Penn
(Cheyenne) è un personaggio
memorabile e non solo per il
look strepitoso. Così riporta la

prefazione dell’opera.
Ma il vero «vincitore» del
Morandini 2013 è Pina di Wim
Wenders, che si è aggiudicato
cinque stelle da parte degli auto
ri. Il documentario sulla coreo
grafa-danzatrice Pina Bausch e
i suoi trentotto danzatori del
Tanztheater di Wuppertal entra
nell’olimpo dei «cinque stelle»
del Morandini: un premio che
solo ottantatre film hanno avuto
la possibilità di ottenere su ven
ticinquemila pellicole comprese
nell’opera. Parliamo di film
usciti sul mercato italiano dal
1902 all’estate 2012, una sele
zione di cortometraggi e una di
serie televisive. I film new entry
sono circa quattrocentocinquan
ta: tra loro i documentari sono
settanta, in gran parte di produ
zione italiana; dodici i film
muti; sessantasette i film «vec
chi», cioè anteriori al 2010; una
decina i film in 3D (quasi sem
pre in 3D più 2D); una ventina i
film di animazione, nazionali e
stranieri.
Un bel quattro (stelle) l’han
no ricevuto Martin Scorsese con
il suo omaggio al cinema Hugo
Cabret ed Ermanno Olmi per

l’ultimo lavoro Il villaggio di
cartone. (Solo) 3,5 stelle per il
pluripremiato The Artist di
Michel Hazanavicius. «Più che
muto, è un film non parlato. In
termini narrativi è un melo
dramma sentimentale con
risvolti comici e un’emozionan
te sequenza di sogno». Stesso
voto per il Woody Allen di From
Rome with love. «È il più gene
roso, empatico e meno realisti
co dei film di Allen, ma anche il
più rischioso, almeno per lo
spettatore italiano» scrivono i
Morandini. «La bizzarra trovata
del cantante sotto la doccia,
comunque, rimarrà nella memo
ria». Rimandate (2 stelle) le
commedie italiane sbanca bot
teghini, Nessuno mi può giudi
care di Massimiliano Bruno con
una Paola Cortellesi «spinta
spesso a fare le smorfie invece
che recitare» e il terzo Manuale
d’amore di Veronesi «Difficile
graduatoria tra i tre episodi che
si situano tra il medio e il medio
cre in un’Italia che non esiste».
L’edizione su carta del Moran
dini 2013 fornisce la trama di
circa ventimila film; le edizioni
online e in dvd-rom forniscono

la trama di tutti i venticinque oltre al contesto storico, sociale,
film. Nel dvd-rom più di sette politico in cui vivono, anche i
mila schede sono corredate di critici di cinema cambiano. In
un’immagine di scena o della meglio o in peggio? Soltanto
riproduzione della locandina. chi ci legge e ci segue può dare
Di ogni film, oltre al titolo ita un giudizio.
liano, il dizionario dà: titolo
originale, paese di produ
zione, anno di uscita, regi
sta, principali interpreti,
sintesi della trama, con
cisa analisi critica, dura
ta, suggerimenti sul
l’opportunità di visione
per i ragazzi, indica
zione grafica sul giu
dizio della critica (da
una a cinque stellet
te) e, unico nel suo
genere, sul succes
so di pubblico (da
uno a cinque pal
lini). Diversi poi
i «rifacimenti»,
le correzioni e
le aggiunte. A
chi ne doman
da il motivo
il Mor
andin
gli
aut or i
Diz
i 2013
ris pond on o: 30,0ionario dei film
0
, Zanic
helli, p
ognuno di
agine
2048,
euro
noi cambia
con il passare degli anni;
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Salite, neve e sterrato per saggiare le doti della
Fiat Panda 4x4 conferma di non avere
complessi d’inferiorità quando la strada s’impenna
E’ l’unica vettura del segmento A con variante a quattro ruote
motrici, versatile e dallo spiccato spirito off road e nelle
concessionarie con listino a partire da 16.950 euro
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Frankenweenie di Tim Burton con: Catherine O'Hara,
Martin Short, Martin Landau, Winona Ryder, Charlie Tahan, Atticus Shaffer, Robert
Capron, Christopher Lee, Conchata Ferrell, James Hiroyuki Liao. Prodotto (anche in 3D),
distribuito in Italia da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia il giorno 17 gennaio
2013

F

rankenweenie è il racconto del bambino Victor
e del suo cane Sparky. Dopo avere inaspettata
mente perso il suo adorato cucciolo, il giovane
Victor sfrutta il potere della scienza per riportare in
vita il suo amico, ma con qualche lieve variazione.
Il ragazzo prova a nascondere la sua creazione, ma
quando Sparky esce i compagni di scuola di Victor,
gli insegnanti e l’intera città scoprono che «tenere
al guinzaglio una nuova vita» può essere mostruo
so. A differenza di tanti corti gonfiati a lungome
traggi con poche, stiracchiate idee, Frankenweenie
è una fucina di trovate. Intelligentemente Burton
condensa la vicenda in ottantasette poetici minuti,
eliminando il superfluo e optando per un ritmo
scoppiettante, scandito da arditi raccordi di mon
taggio che richiamano le invenzioni visive dei mae
stri Alfred Hitchcock e Orson Welles. Rispettando
la tradizione, Tim Burton sospinge il pubblico den
tro quell’avventura magica che è il cinema pren
dendolo per mano e stabilendo un’immediata com
plicità. Come nel caso del plastico di Beetlejuice
spiritello porcello, delle invenzioni meccaniche di
Edward mani di forbice e dell’antro umido in cui si
muovono i freaks di Gotham City, anche stavolta in
apertura ci viene fatto esplorare l’universo fisico o
mentale che sarà poi «il luogo» del film. Un omag
gio alla settima arte homemade giocato astutamente
sulla realtà-illusione del 3D (elegante, funzionale,
mai invasivo) è ciò che il pubblico si trova davanti
in uno degli esordi burtoniani più divertenti, fanta
siosi, citazionisti, ma soprattutto personali, seguito
da un’infilata di buffe scene in cui ci viene presen

tato il riflessivo Victor Frankenstein, perfetto alter
ego del regista che, guarda caso, si diletta a realiz
zare filmini tridimensionali casalinghi utilizzando
come protagonista il suo cucciolo Sparky. E il paf
futo Sparky, protagonista di alcuni siparietti diver
tenti, è semplicemente irresistibile. Il suo creatore
è riuscito nell’impresa di infondergli un calore e
una vivacità tali da far intenerire anche lo spetta
tore più indifferente. Frankenweenie funziona
così bene proprio in virtù della sua apparente sem
plicità.
Si ride, si piange, ci si commuove, a tratti perfi
no ci si spaventa. Un mix ideale di gothic tale,
ironia feroce e amore per la settima arte, in cui
spiccano perle come l’immancabile omaggio a
Vincent Price, la galleria dei «mostruosi» compa
gni di scuola di Victor che più tardi genereranno a
loro volta mostri veri, più o meno pericolosi, le
imprese di Sparky, intento ad amoreggiare con la
barboncina del cortile accanto dalle fattezze che
richiamano la mitica sposa di Frankenstein Elsa
Lanchester e le esilaranti lapidi del pet cemetery.
Non mancano la tradizionale colonna sonora di
Danny Elfman, efficace come non lo era da tem
po, e la compilation dei suoi attori fidati (fatta
eccezione per gli assenti Johnny Depp ed Helena
Bonham Carter) in un puzzle che si compone per
fettamente man mano che la storia procede. Forte
di una nuova consapevolezza, la mente di Tim
Burton è maturata, ma il suo animo no: resta anco
ra fanciullo. Un binomio perfetto per produrre
ancora incanto.

Una originale rivisitazione del grande filosofo della natura
al teatro Due di Roma

Galileo Galilei tra pubblico e privato

S

arà in scena al Teatro Due dal 15 al 17
gennaio 2013 Galileo, testo, regia e
scene di Daniela Nicosia, con Solimano
Pontarollo e Piera Ardessi, una produzione
Tib Teatro. Un testo vibrante, che prende
spunto da differenti scritti galileiani e trasfonde l’emozione profonda dell’uomo
laddove si palesa attraverso il suo pensiero
più intimo. Una sorta di Galileo privato,
che rivisita la vicenda umana del grande
filosofo della natura, come lui stesso amava
definirsi, attraverso la relazione con quattro donne della sua vita: la madre Giulia
Ammannati, la figlia suor Maria Celeste,
l’amante Marina Gamba e la governate che
gli resterà accanto fino alla fine. Una ricerca, quella di Galileo, che, attraverso un
nuovo metodo di indagine, smaschera presupposti, traccia nuove traiettorie per
l’umanità, coinvolgendo ambiti diversi
quali la scienza, la filosofia, la teologia.
Dietro c’è l’uomo, con i suoi dubbi, le sue
paure, le sue meschinità, «quelle piccole
cose di cui è fatta la vita».
Note dell’autrice e regista

Priscilla, la regina del deserto. Dal 24
gennaio. Teatro Brancaccio; via Merulana
244 - 00185. Info: tel. 06 80687231

Nel mio Galileo, ho scelto di raccontare
l’uomo. Di rileggerne la vita solo accennando alla vicenda scientifica o meglio
politica che lo condusse al processo, alla
condanna e all’abiura. Brecht, di cui conservo nel testo una breve citazione, ne ha
scritto come meglio non si può. Eppure,
nel caso di Galilei, scienza e vita si interse-

«non c’è scissione tra spirito e materia» e,
in ciò, è ancora profondamente rivoluzionario.
Ma più di ogni cosa mi ha commosso il suo
assoluto, devastante amore per la vita.
Questa commozione ho voluto raccontare.

Daniela Nicosia
cano e si mescolano in quella sua fede
nell’uomo, creatura in cui egli rintraccia
Dio, un Dio presente nella materia e la cui Galileo. Teatro Due, vicolo dei Due Macelli
esistenza è resa palese dall’intelligenza e 37 (piazza di Spagna), 00187 Roma. Dal 15
dal pensiero di cui ci ha fatto dono. Mi ha al 17 gennaio, ore 21.Biglietti: intero, euro
commosso la sua umana vulnerabilità, il 15; ridotto, 12. Info: tel. 06 6788259;
suo voler mettere ogni cosa a posto, seppur e-mail: teatrodueroma@libero.it. Tib
goffamente, nel suo privato, il suo disin- Teatro, piazzale Marconi 2/b, 32100
volto rapporto col denaro, la sua generosità Belluno; tel. 0437 950555; e-mail: alberistintiva, il piacere del dubbio, il piacere di ta@tibteatro.it
porsi
sempre
nuove domande,
di non accontentarsi, il piacere per
il sapere. Mi ha
Sogni ad occhi aperti insieme con i migliori
commosso la sua
fiducia bambina
prestigiatori, illusionisti, manipolatori, mennegli altri, la sua
talisti e trasformisti del mondo
caparbietà, l’ostinazione nel perseguire le sue idee,
orna a Roma la possibilità di vivere le emo
la rinuncia appazioni della grande magia dal vivo con Super
rente a se stesso,
che è perdita e vitmagic 2013 X, decima edizione del più applaudito
toria
insieme.
festival della magia internazionale. Un evento
Galileo ha vinto e
teatrale unico che celebra l’eleganza, la poesia,
ha perseguito seml’abilità e la ricerca nell’arte magica per far entra
pre il suo scopo
re il pubblico nella dimensione dove l’ordine
che poi era anche
il suo piacere. Il
naturale delle cose è stravolto, le certezze sono
sensuale piacere
sospese ed è possibile vivere il fantastico sognan
del pensiero,così
do ad occhi aperti.
vivo in lui, come il
piacere dei sensi.
Segue a pagina 11
Egli sembra dirci

SUPERMAGIC 2013 X

T
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Al via a Catania il concorso Pitch Trailer

Uno spazio per gli autori indipendenti
Un’opportunità unica per coloro che vogliono sperimentare nuovi linguaggi - Il
capoluogo etneo realizza per la undicesima volta il Trailer FilmFest

D

opo il grande successo degli scorsi anni, Trai
lers FilmFest, il festival dei trailer cinemato
grafici, giunto alla undicesima edizione, diretto da
Stefania Bianchi, che si terrà a Catania dal 25 al 28
settembre 2013, lancia anche quest’anno il concorso
Pitch Trailer. A iscrizione gratuita, alla sua quinta
edizione, novità assoluta in Italia, il concorso Pitch
Trailer è stato ideato e organizzato dall’associazione
Seven ed è nato con l’obiettivo di offrire uno spazio
alle idee degli autori indipendenti, incarnando piena
mente la vocazione del Trailers FilmFest di speri
mentare i nuovi linguaggi cinematografici per dare
un’opportunità unica a tutti coloro che vogliono pro
muovere, attraverso un trailer, l’idea di un film da
realizzare. Per la prima volta in questa edizione pos
sono partecipare lavori in pellicola e digitale prove

nienti da tutti i paesi europei della durata minima di
un minuto e della durata massima di due minuti e
cinquanta secondi. L’invio dei lavori, entro e non
oltre il 30 maggio 2013, deve avvenire in alta risolu
zione nei formati avi, mov, mpg via wetransfer
all’indirizzo pitch@trailersfilmfest.com e in upload
nel formato flv nella sezione Pitch Trailer sul sito
http://www.trail ers film fest.com/www.trail ers fil
mfest.com. Il comitato di selezione del festival sce
glierà diciannove dei venti pitch trailer finalisti,
mentre il restante pitch sarà scelto dal pubblico, che
potrà votare fino al 30 giugno attraverso il canale
you tube Il TrailersFilmFest. Una giuria di cinque
esperti professionisti del settore decreterà quindi il
miglior pitch trailer, che sarà premiato in una delle
serate première del festival. Come premio finale, il

vincitore del miglior pitch trailer sarà ospite a Cata
nia per tre giorni per tutta la durata della undicesima
edizione del Trailers FilmFest.
Sul sito http://www.trailersfilmfest.com/www.trailersfil
mfest.com tutte le istruzioni per l’invio dei lavori

SUPERMAGIC 2013 X
Per sognare ad occhi aperti insieme con i migliori prestigiatori, illusionisti,
manipolatori, mentalisti e trasformisti del mondo

S

upermagic 2013 X è ancora
più magico dei precedenti:
per celebrare l’anniversario è sta
to selezionato un nuovo cast di
artisti tra i più famosi al mondo,
campioni e talenti dell’arte magi
ca. I migliori prestigiatori, illu
sionisti, manipolatori e trasfor
misti faranno vivere al pubblico
un’eccezionale esperienza magi
ca: dal mondo onirico e visiona
rio dei francesi Les Chapeaux
Blancs all’elegante apparizione
di colombe e splendidi pappagal
li del finlandese Marco Karvo,
per passare alla velocità e ai bril
lanti colori dei trasformisti russi
Sos e Victoria Petrosyan, alla

Segue dalla pagina 9

poesia e sensualità dell’ucraina
Galina, all’esilarante comicità di
Otto Wessley e ad altre grandi
sorprese. Supermagic è uno spet
tacolo pensato per risvegliare il
senso di meraviglia degli adulti,
ma anche per coinvolgere e affa
scinare chi è già nel mondo della
fantasia, come i bambini. Super
magic è uno spettacolo per tutti
quelli che hanno ancora voglia di
sognare.
Supermagic 2013 X. Dal 31 gennaio al
12 febbraio. Teatro Olimpico, piazza
Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma.
Botteghino dalle ore 10 alle 19. Info: tel.
06 3265.991; e-mail: biglietti@teatroo
limpico.it: web: www.supermagic.it

Dall’8 al 20 gennaio Una vita da strega
con Bianca Guaccero e Francesco
Venditti

L’

intreccio è tipico della commedia degli equi
voci a più personaggi, dove lei è una strega
caduta dal cielo. Deve redimersi da un errore del
passato, causato dal suo temperamento. Divisa tra
due mondi, si rapporta con un uomo invece molto
terreno: un divertente misogino che riscoprirà la
vita con la crescita del rapporto con lei. Una meta
fora divertente sul rapporto tra un uomo e una don
na alle prese con la diversità e gli scherzi di uno
strano e bizzarro destino.
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Gli incantevoli scultori
delle nevi

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

L’onestà aiuta il nostro benessere

D

ire bugie può essere
dannoso per la nostra
salute fisica e mentale. È
quanto dichiarato durante
la conferenza The science
of honesty tenutasi lo
scorso agosto a Orange
County, durante la cento
ventesima conferenza
annuale dell’American
psychologial association.
Lo studio, della durata di
dieci settimane, è stato
effettuato su centodieci
persone tra i diciotto e i
settantuno anni, con lo
scopo di determinare
l’impatto della bugia sul
senso di rilassatezza per
cepito dicendo la verità.
Per meglio testare le sen
sazioni dei pazienti, que
sti sono stati assegnati a
due gruppi diversi: il pri
mo istruito a essere com
pletamente onesto e l’al
tro lasciato libero di
comportarsi come sem
pre. Durante le osserva
zioni i ricercatori hanno
constatato che piccole
bugie ed esagerazioni
spavalde si ripercuotono
in modo negativo su cor
po e mente.
Quella tensione, accom
pagnata da mal di testa
e da una sensazione di
malessere, potrebbe esse
re quella bugia che si
ripresenta sotto forma
fisica, cosa che non fa più
mer av ig liar e
vista la cre
scente impor
tanz a
dell a
c o n n e s s i o n e
tra stato d’ani
mo e benesse
re. Lo stesso
studio ha evi
denziato che,
anche se mini
me, tre bugie

dette accidentalmente dai
pazienti nel primo grup
po provocavano in loro
tensioni, tristezza e malin
conia; ma gli stessi
paz ient i lam ent av an o
meno malesseri appena
cessavano le bugie e le
es ag er az ion i, ev id en
ziando un miglioramento
dello stato di salute,
direttamente proporzio
nale al grado di onestà
giornaliera.
«Lo studio si propone
va di determinare la qua
lità della salute e del
benessere vivendo con
meno bugie e uno stile di
vita più reale»: è quanto
affermato dalla promotri
ce dell’iniziativa Anita E.
Kelly, professoressa di
psicologia all’università
di Notre Dame (Indiana),
la quale in conclusione
della conferenza stampa
ha aggiunto: «Abbiamo
accertato un evidente
miglioramento dello stato
di salute nei pazienti che
hann o
dras tic am ent e
ridotto le bugie di qual
siasi tipo». Anche se que
sto studio non è stato
ancora pubblicato, perché
è nella sua fase prelimi
nare, possiamo afferma
re, senza dire una bugia,
che la verità è un medica
mento salutare garantito.

* NUMERI UTILI *

Da cinquanta anni si tiene nella cinese Harbin il festival
internazionale di scultura del ghiaccio e della neve

A

nche quest’anno a Harbin,
capitale della provincia cine
se di Heilongjiang, si tiene il Festi
val internazionale di scultura del
ghiaccio e della neve. Si tiene
annualmente fin dal 1963, con la
sola interruzione durante il periodo
della rivoluzione culturale dopo la
quale fu ripreso nel 1985. La lunga
tradizione certamente è stimolata
dalla sua posizione geografica:
infatti Harbin è collocata a nord
della Cina dove il freddo vento
proviene dalla vicina Siberia. La
temperatura in inverno tocca i
meno 16,8 gradi con punte di meno 38; mentre in estate è di
21,2. Ufficialmente il festival ini
zia il 5 gennaio di ogni anno e dura
un mese, ma spesso l’esibizione
delle opere inizia prima e si protrae
oltre, condizioni meteo permetten
do. Le decorazioni del ghiaccio
vengono effettuate grazie a moder
ne tecniche laser o al tradizionale
metodo delle lanterne di ghiaccio:
quest’ultimo antico metodo viene
illustrato in molte zone della città,
che in questo periodo dell’anno
viene invasa dai turisti che arriva
no in questa regione, oltre che per

le sculture esposte nello Zhaolin
Garden, per sciare sulle nevi e assi
stere alla nuotata invernale nel fiu
me Songhua.
Il festival di Harbin è uno dei
quattro più famosi al mondo, insie
me con il Festival della neve di
Sapporo in Giappone, il Carnevale
d’inverno di Quebec in Canada e il
Festival dello sci in Norvegia.
Ogni anno vede cimentarsi oltre
quindicimila persone per la realiz
zazione di queste opere a grandez
za naturale.
L’edizione del 2007, il cui tema
fu dedicato al canadese dottor Nor
man Bethu
ne, detiene il
rec ord
da
Guinness per
la più grande
scultura di
ghiaccio mai
r e a l i z z a t a ,
r a p p r e s e n 
tand o
le
cascate del
Niag ar a
e
l’att rav ers a
mento dello
strett o
di

Bering: una immensa scultura divi
sa in due parti e lunga 250 metri
per 8,50 di altezza, ottenuta con
tredicimila metri cubi di neve.
Palazzi reali, torri pendenti, sfin
gi egizie, giochi di luce e riflessi
magici che sembrano usciti diretta
mente da una favola di Andersen:
per alcuni mesi all’anno Harbin si
trasforma diventando un vero e
proprio museo delle arti visive a
cielo aperto.
Per l’occasione la città si riempie
di sculture gelate che spariranno
con l’arrivo delle temperature più
miti. Riconosciuta ormai a livello
mondiale, la manifestazione anima
la città cinese per alcuni mesi l’an
no fino a trasformarla in una «città
nella città». Le creazioni sono
autentici capolavori che spaziano
dal mondo dell’arte a quello della
politica, dal mondo dell’architettu
ra a quello dei personaggi famosi o
a quello delle fiabe più celebri.

Esibizioni mozzafiato di stuntman
alla Fiera di Roma
A
l Roma Tuning Show, salone dell’auto speciale e
sportiva in programma in Fiera Roma dal 25 al 27
gennaio, non solo esibizioni di drifting con i migliori
piloti al mondo e competizioni di rally nel circuito
interno al quartiere fieristico, ma anche emozionanti
spettacoli live di auto con lo tuntsman show del Folco
Team., prima scuola di formazione stuntman in Italia,
che metterà a disposizione i suoi stunt per vere prove
di coraggio ed abilità con ben tre spettacoli al giorno.
Già conosciuti per le eccezionali evoluzioni svolte in
altre manifestazioni motoristiche e parchi di diverti
mento in tutta Italia, durante i tre giorni al Roma
Tuning Show preannunciano grandi emozioni, perfor
mance che faranno rimanere con il fiato sospeso... a
due o quattro ruote; piccoli o grandi, i motori saranno
gli indiscussi protagonisti del più entusiasmante spet
tacolo Stunt live Show in anteprima per il Roma Tuning
Show 2013. Sarà presente anche Patrik Folco, detento
re del Guinness World Record 2012 di parcheggio
acrobatico in parallelo, che porterà il pubblico, insieme
con tutti gli stuntman del Folco Team, nel fantastico e

* NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 - Numero Blu: emergenza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soccorso stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità di
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia call center
892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea diretta bambini scomparsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

* TAXI E RADIOTAXI *
Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868 - 55.43.333
Bologna 051.534.141 - 372.727
Cagliari 070.400.101. - 650.620
Campobasso 0874.311.587 -92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 -44.99
Genova 010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

adrenalinico mondo degli stuntman, una professione
oggi fondamentale per cinema, fiction e televisione; un
mestiere in continua sfida e ricerca dell’impossibile
per far sì che tutto diventi reale agli occhi degli spetta
tori. Costo del biglietto: euro 16 con accesso a tutti gli
spettacoli, ridotto euro 12,00.

Tuning Show, salone dell’auto speciale e sportiva. Fiera di
Roma. Dal 25 al 27 gennaio. Biglietti con accesso a tutti
gli spettacoli: intero, euro 16; ridotto, 12. Per informazio
ni sulla biglietteria, sulla prevendita e su tutte le promo
zioni riservate ai visitatori: www.romatuningshow.com

Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85
Napoli 081.55.60.202 - 55.63.841
Palermo 091.68.25.441 - 61.62.001
Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94 - 35.70
Torino 011.57.37 - 19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22
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Il punto sul
campionato serie A

L

a Juventus, la cui marcia
sembrava inarrestabile, ral
lenta vistosamente tanto da ridur
re il distacco dalle inseguitrici a
soli cinque punti. In seconda
posizione sorprendentemente la
Lazio di Vladimir Petkovic con
39 punti, tanti quanti li aveva
dopo diciannove giornate con
Eriksson in panchina nella sta
gione dello scudetto 1998-99. I
biancocelesti, terza miglior dife
sa del campionato (dopo Juve e
Napoli) con sole 19 reti subite,
non perdono da dodici gare e
stanno approfittando, oltre che
della frenata bianconera, dell’an
damento altalenante di Napoli,
Inter, Fiorentina, Milan e Roma.
Di queste sei squadre solo il
Napoli (con un super Cavani in
testa alla classifica marcatori con
25 reti in 23 gare,. 99 in serie A)
e il Milan (in rimonta per un
posto Champions) hanno vinto
alla ripresa del campionato dopo
la sosta natalizia. Per La Roma
l’ultima sconfitta dopo le feste
risaliva al 2005. La squadra gial
lorossa capitolina vanta il miglior
attacco del campionato con 43
gol (40 come la Juve più i tre
conseguiti a tavolino con il
Cagliari), di cui dieci siglati da
Osvaldo in quattordici partite, ma
ha anche la seconda peggior dife
sa con 33 reti subite, cioè appena
due in meno di Pescara e Caglia
ri. Malgrado la sua squadra non
sappia mai approfittare delle
occasioni propizie per accorciare
la classifica, il capitano giallo
rosso Francesco Totti continua ad
acquisire record personali. Rag
giunto, infatti, al decimo posto
Giuseppe Bergomi nella speciale
classifica di presenze dal primo
minuto in gare di serie A: i due
campioni sono entrambi a quota
519. Prossimo obiettivo: le 527
presenze di Gianni Rivera.

Le gare del campionato di calcio di serie A in programma
nel mese di gennaio
Diciannovesima giornata (andata). Sabato 5 gennaio: ore 18,
Catania-Torino; ore 20,45: Lazio-Cagliari. Domenica 6 gen
naio: ore 12,30, Udinese-Inter; ore 15: Chievo-Atalanta, Fio
rentna-Pescara, Genoa-Bologna, Juventus-Sampdoria, Milan-
Siena, Parma-Palermo; ore 20,45: Napoli-Roma.
Prima giornata (ritorno). Sabato 12 gennaio: ore 18, Bolo
gna-Chievo; ore 20,45: Inter Pescara. Domenica 13 gennaio:
ore 12,30, Torino-Siena; ore 15: Udinese-Fiorentina, Parma-Ju
ventus, Lazio-Atalanta, Cagliari-Genoa, Napoli-Palermo, Cata
nia-Roma; ore 20,45: Sampdoria-Milan.
Seconda giornata (ritorno). Sabato 19 gennaio: ore 18, Paler

mo-Lazio o Genoa Catania; ore 20,45: Juventus-Udinese o
Milan-Bologna. Domenica 20 gennaio: ore 12,30, Fiorentina-
Napoli; ore 15: Pescara-Torino, Milan-Bologna o Juventus-U
dinese, Atalanta-Cagliari, Genoa-Catania o Palermo-Lazio,
Chievo-Parma, Siena-Sampdoria; ore 20,45: Roma-Inter.
Terza giornata (ritorno). Sabato 26 gennaio, ore 18: Lazio-
Chievo o Catania Fiorentina; ore 20,45: Juventus-Genoa o Ata
lanta-Milan. Domenica 27 gennaio: ore 12,30, Bologna-Roma;
ore 15: Lazio-Chievo o Catania-Fiorentina, Juventus-Genoa o
Atalanta-Milan, Parma-Napoli, Cagliari-Palermo, Sampdoria-
Pescara, Udinese-Siena; ore 20,45: Inter-Torino.

Rugby: Sei Nazioni, nuovi punteggi ?

S

econdo il giornale britannico The Observer presto cambierà il modo di conteggiare i punti nel campionato Sei Nazio
ni di rugby. Il comitato che gestisce il torneo motiverebbe il cambiamento come una esigenza per adeguarsi a Mon
diali, Championship (ex Trinations) e Coppa Europa Fira. La vittoria varrà, dunque, quattro punti, il pareggio due e la
sconfitta zero. Verranno inoltre introdotti il «bonus offensivo» e quello «difensivo» del valore di un punto. Il primo andrà
alla squadra che in una gara segnerà almeno quattro mete, il secondo andrà alla squadra che perderà con sette o meno
punti di differenza. Ovviamente ci sono pareri favorevoli e contrari, come è naturale che sia per un gioco che va avanti
con un suo regolamento da circa centotrenta anni. Le contestazioni sono soprattutto due: una squadra potrebbe vincere il
torneo anche perdendo una partita a discapito di chi le ha vinte tutte; una squadra potrebbe arrivare penultima anche per
dendo tutte le partite a discapito di chi ne ha vinta una. Analizzate certe argomentazioni, forse sarebbe meglio non cam
biare!

Calendario SEI NAZIONI 2013

La nuova maglia della nazionale rugby

Prima giornata. Sabato
2 febbraio: ore 13,30,
Galles-Irlanda; ore 16:
I n g h i l t e r r a - S c o z i a .
Domenica 3 febbraio,
ore 16: Italia-Francia.

Il rugby italiano vestirà Adidas al Sei nazioni 2013 e per la prima
volta la divisa della Fir sarà «total color» azzurra: maglia, pantalon
cini e calzettoni. Tre strisce platino ruoteranno intorno alla spalla per
maggiore visibilità in ogni fase del gioco. Il colletto è bianco con la
bandiera italiana ricamata sul retro e il logo è quello ufficiale Fir che
ritorna sulle maglie dopo molti anni.

Sec ond a
giorn at a.
Sabato 9 febbraio: ore
14,30, Scozia-Italia; ore
18:
Franc ia-G all es.
Domenica 10 febbraio,
ore 15: Irlanda-Inghil
terra.
Terza giornata. Sabato
23 febbraio: ore 15,30,

Italia-Galles; ore 17:
I n g h i l t e r r a - F r a n c i a .
Domenica 24, ore 14:
Scozia-Irlanda.
Quarta giornata. Saba
to 9 marzo: ore 14,30,
Scozia-Galles; ore 17:
Italia-Francia. Domeni
ca 10 marzo, ore 15:
Inghilterra-Italia.
Quinta giornata. Saba
to 16 marzo: ore 15,30,
Italia-Irlanda; ore 17:
Galles-Inghilterra; ore
21: Francia-Scozia
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Pallone d’oro Fifa: la
Spagna la fa da padrona

L

eo Messi, nessuno
come lui: quarto
pallone d’oro consecuti
vo. Superati miti calci
stici come Platini, Cruyff
e van Basten, che di pal
loni d’oro ne hanno vinti
tre ciascuno. Il fuoriclas
se del Barcellona nel
2012, pur non vincendo
nulla d’importante con
la sua squadra, ha segna
to ben 91 reti. Gli altri
due finalisti alla conqui
sta dell’ambito trofeo
erano il compagno di
squadra Andres Iniesta e
il campione del Real
Madrid Cristiano Ronal
do. Questi gli altri cal
ciatori arrivati tra i primi
dieci: Xavi (quarto), Fal
cao (quinto), Casillas
(sesto), Pirlo (settimo),
Drogba (ottavo), van
Persie (nono), Ibrahimo
vic (decimo). Gli altri
italiani, Buffon e Balo
telli, si sono classificati
rispettivamente sedicesi
mo e ventitreesimo. Il
pallone d’oro Fifa, che
riunisce il premio asse
gnato da «France Foo
tball» e il «Fifa World
Payer», è giunto alla sua
terza edizione. A votare
sono commissari tecnici
e capitani delle 208
nazionali facenti parte
della Fifa e 154 giornali
sti.
A Zurigo è stato eletto
anche il miglior allena
tore. La scelta è caduta
ancora nella penisola
iberica: infatti il pallone
d’oro dei mister è andato

a Vicente Del Bosque,
comm iss ar io tecnico
della Spagna che ha con
quistato tre trofei: euro
peo, mondiale e di nuo
vo europeo. Superati,
quindi, Pep Guardiola e
Josè Mourinho. Quest’ul
timo, poco elegantemen
te, era assente alla pre
miazione. Forse aveva
intuito che il vincitore
non sarebbe stato lui!
Nel contesto della ceri
monia di consegna del
pallone d’oro è stata pre
miata anche la formazio
ne ideale del 2012. Bar
cellona e Real Madrid se
la sono divisa equamen
te: cinque giocatori per
parte. Unico «intruso»,
se così vogliamo chia
marlo, Falcao dell’Atle
tico. Comunque solo
«Liga». Ricordiamo che
i top 11 sono scelti
mediante i voti dei tifosi.
Tra i nominati c’erano
anche gli italiani Pirlo,
Buffon e Balotelli: per
loro niente da fare! Ecco
la squadra ideale che si
schiera con il modulo
4.3.3: Ronaldo (Real
Madrid), Falcao (Atleti
co), Messi (Barcellona),
In ies ta (Barc ell on a),
Xabi Alonso (Real
Madrid), Xavi (Barcel
lona), Marcelo (Real
Madrid), Pique (Barcel
lona), Sergio Ramos
(Real Madrid), Dani
Alves (Barcellona) e il
portiere Casillas (Real
Madrid).

NOTIZIE FLASH
Slittino:19 numero ricorrente per
gli italiani

A

Koenigssee, in Germania, il diciannovenne
italiano Dominik Fischnaller ha conquistato
per la prima volta il podio nella Coppa del mondo
dello slittino arrivando terzo dietro al tedesco
David Moeller e al russo Albert Demtchenko.
Settimo il suo capitano Armin Zoeggeler a cui
capitò la stessa cosa, nella stessa località, quando
era appena diciannovenne e diciannove anni fa
(nel 1993). Fischnaller, nato a Bressanone e cara
biniere di Rio Pusteria, aveva fin qui ottenuto
come miglior risultato solo un quinto posto a
Sigulda nel 2011. Il giovane altoatesino non è il
solo in famiglia a gareggiare sullo slittino: con lui
il fratello maggiore (ventisettenne) Hans Peter e il
cugino Kevin (diciannovenne). Fischnaller ha
dedicato il suo primo successo ai suoi tecnici.

D

uemila persone sono scattate ai nastri di
partenza della ventunesima edizione della
«Corri per la Befana», tradizionale gara compe
titiva di Roma di dieci chilometri. Per il maschi
le ha vinto il marocchino Youness Zitouni (Asd
Finanza Sport Campania) con il tempo di
30’04”; secondo il connazionale Zain Jaquad
(Lbm Sport Team) e terzo l’algerino Tayeb Fila
li (Acsi Campidoglio Palatino). Migliore posi
zione per gli italiani il quinto posto in 31’01” di
Miki Campanella del Running Club Futura. Per
il femminile bella vittoria di Federica Proietti
(36’19”) del Giovanni Scavo 2000, seguita da
Elisa Cesari dell’Esercito Sport e da Annalisa
Gabriele dell’Amatori Villa Pamphili. La gara
non competitiva aperta a tutti prevedeva un per
corso di 4,5 chilometri.

Dominik Fischnaller erede di Zoeggeler. E’ il nome
nuovo dello slittino italiano. A 19 anni , come successe
al grande capitano Armin Zoeggeler nel 1993, conquista il primo podio della sua giovane carriera sul budello
di Koenigsseee, in Germania

Le partite di gennaio della serie A di basket

Dott.ssa Manuela Giametta
Psicoterapeuta
(iscr. Albo Lazio 12869-2005)

Psicoterapia dell’adulto
Piscoterapia dell’età
evolutiva
e dell’adolescenza
Terapia motivazionale per
alimentazione incontrollata
Psico-oncologia

Leo Messi vince per la quarta volta il pallone d’oro. Ma
la serata di premiazione avvenuta a Zuricho ci sono
premi anche per Vincente Del Bosque come miglior
allenatore, e Abby Wambach (Pallone d’oro femminile).
Soddisfazione anche per Radamel Falcao, centravanti
nella top 11 della Fifa. (foto by Getty Images)

Atletica

Studio: via Domenico Millelire 7 (metro Cipro), Roma
Tel: 3337063137

Quattordicesima giornata: domenica 6 gennaio.
Montepaschi Siena-Sutor Montegranaro, EA7 Empo
rio Armani Milano-Pallacanestro Cantù, VL Pesaro-
Cimberio Varese, SAIE3 Bologna-Enel Brindisi,
Umana Reyer Venezia-Sidigas Avellino, Vanoli Cre
mona-Trenkwalder Reggio Emilia, Virtus Roma-An
gelico Biella, Juvecaserta-Banco di Sardegna Sassari
Quindicesima giornata: domenica 13 gennaio. Ban
co di Sardegna Sassari-Montepaschi Siena, Pallacane
stro Cantù-SAIE3 Bologna, Cimberio Varese-Umana
Reyer Venezia, Sidigas Avellino-VL Pesaro, Angelico
Biella-Vanoli Cremona, Sutor Montegranaro-Virtus
Roma, Trenkwalder Reggio Emilia-Juvecaserta, Enel
Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano
Sedicesima giornata: domenica 20 gennaio. Monte
paschi Siena-Trenkwalder Reggio Emilia, SAIE3
Bologna-Vanoli Cremona, Umana Reyer Venezia-Pal
lacanestro Cantù, Cimberio Varese-Enel Brindisi,
Angelico Biella-Banco di Sardegna Sassari, Virtus
Roma-VL Pesaro, Sutor Montegranaro-Sidigas Avel
lino, Juvecaserta-EA7 Emporio Armani Milano
Diciassettesima giornata: domenica 27 gennaio.
EA7 Emporio Armani Milano-SAIE3 Bologna, Banco
di Sardegna Sassari-Sutor Montegranaro, VL PesaroAngelico Biella, Pallacanestro Cantù-Virtus Roma,
Sidigas Avellino-Cimberio Varese, Vanoli Cremona-
Juvecaserta, Trenkwalder Reggio Emilia-Umana
Reyer Venezia, Enel Brindisi-Montepaschi Siena
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