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Copia Omaggio

Non ab bia mo fat to in tem po a la sciar ci al le spal le l’a ria del le fe ste na ta li zie che spun ta no co me mi rag gio i sal di in ver na li; a par ti re dal 5 gen naio in tut ta I ta lia. Mol ti a spet ta no 
con an sia que sto pe rio do per fa re ac qui sti con ve nien ti.; mol ti al tri pe rò non ne po tran no u su frui re. A in ci de re ne ga ti va men te sul le ta sche de gli i ta lia ni so no le trop pe tas se, i 
sol di spe si per il ce no ne e per i re ga li di Na ta le. An che que st’an no, se con do il Co da cons, si con fer ma un trend ne ga ti vo. Se con do le pri me sti me  ver ran no spe si in me dia 224 
eu ro a fa mi glia. Gli e sper ti spie ga no che ne gli ul ti mi an ni c’è sta ta u na con tra zio ne del 50,2 per cen to: si è pas sa ti da cin que cen to a due cen to eu ro a fa mi glia: la som ma spe sa 
dal le fa mi glie i ta lia ne per i sal di è sta ta let te ral men te di mez za ta.

Iniziati i saldi invernali, ma gli italiani non spendono

Due sono gli elementi che balzano in eviden-
za nel corso delle ultime vicende politiche 
italiane dopo lo scioglimento delle camere e 

l’indizione della tornata elettorale  per l’ultima do-
menica 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 capeggian-
do una coalizione nuova di zecca. Il secondo ele-
mento 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 costitu-
zione della nostra repubblica parlamentare. Lo stes-
so capo dello stato, del resto, ha sottolineato che a 
lui solo spetta la designazione e la nomina del presi-
dente 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 ordinamen-
to, nonostante le mutevoli e largamente peggiorative 
innovazioni nelle leggi elettorali, è rimasto inaltera-
to dal primo gennaio del quarantotto, a dimostrazio-
ne 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 schiera-
mento che ne consenta la rappresentanza parlamen-
tare grazie alla soglia percentuale di accesso rag-
giunta da una coalizione.
 Il modo disordinato di procedere ai limiti della 
casualità rispecchia le incertezze del quadro gene-
rale 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 egemo-
niche da parte di quelli tra essi che si credono al 
riparo di possibili disastri in virtù delle proprie con-
dizioni di maggiore stabilità.
 Si fa sempre più strada l’idea che proprio la situa-
zione congiunturale, che definire critica sarebbe 
addirittura eufemistico, imponga la scelta obbligata 

di accelerare il processo di integrazione europea con 
la progressiva cessione di parti rilevanti delle sovra-
nità 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 ispi-
razione 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 riconosci-
mento 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 peggio-
ramento 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 istituzio-
nale  – 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 mentali-
tà puramente ragionieristica e percorrendo la via 
dello sviluppo che solo può aprire qualche spiraglio 
di luce verso un futuro migliore.

L’I mu non è l’u ni ca im po sta 
sul la ca sa. Ec co che il 2013 si 

a pre con nuo ve tas se e au men ti di 
bol let te co me gas e spaz za tu ra, per 
non di men ti ca re l’I va che a par ti re 
da lu glio si al ze rà di un pun to per 
ar ri va re al 22 per cen to. Da que-
st’an no chi pos sie de un im mo bi le 
al l’e ste ro do vrà pa ga re l’I vie, 
ap pun to la tas sa su gli im mo bi li 
e ste ri pos se du ti da gli i ta lia ni. Il 
go ver no pre ve de co sì di in cas sa re 
ol tre no ve cen to mi lio ni di eu ro. I 
pun ti fer mi del la nuo va im po sta 
so no due: la sca den za, il pros si mo 9 
lu glio, e l’a li quo ta, fis sa ta al lo 0,76 
per cen to del va lo re del l’im mo bi le. 
Qui pe rò il qua dro i ni zia a com pli-
car si, per ché l’im por to è de ter mi na-
to non so lo dal va lo re del la ca sa, 
ma an che dal le dif fe ren ti leg gi 
fi sca li del pae se do ve la co stru zio ne 
sor ge, per cui cal co la re la ba se 
im po ni bi le po treb be es se re com pli-
ca to. Oc cor re de ter mi na re il va lo re 
del l’im mo bi le, pa ri al co sto ri sul-
tan te dal l’at to di ac qui sto op pu re al 
co sto di co stru zio ne; in man can za 
di ta li va lo ri o del la re la ti va do cu-
men ta zio ne si as su me il va lo re di 
mer ca to. Que sti prin ci pi val go no 
per la pro prie tà di fab bri ca ti, a ree 
fab bri ca bi li e ter re ni a di bi ti a qual-
sia si u so, com pre se le at ti vi tà di 
im pre sa o di la vo ro au to no mo. I nol-
tre l’I vie do vrà es se re pa ga ta an che 
nel ca so di con ces sio ne di a ree 
de ma nia li o per im mo bi li da co strui-
re o in cor so di co stru zio ne.
 So no te nu te a pa ga re le per so ne 
che, pur pos se den do u na ca sa al l’e-
ste ro, man ten go no u na re si den za in 
I ta lia, cioè co lo ro che per la mag-
gior par te del pe rio do d’im po sta 
so no i scrit ti nel le a na gra fi del la 

po po la zio ne re si den te o han no nel 
ter ri to rio del lo sta to il do mi ci lio o 
la re si den za ai sen si del co di ce ci vi-
le. Nel la cir co la re del l’a gen zia del-
le en tra te che ha de fi ni to le re go le 
del l’I vie si con si de ra no re si den ti, 
sal vo pro va con tra ria del con tri-
buen te, i cit ta di ni i ta lia ni can cel la ti 
dal le a na gra fi del la po po la zio ne 
re si den te e tra sfe ri ti in sta ti o ter ri-
to ri di ver si da quel li in di vi dua ti con 
de cre to del mi ni stro del l’e co no mia 
e del le fi nan ze. In al tre pa ro le, il 
fi sco de di che rà un ’at ten zio ne par ti-
co la re a chi tra sfe ri sce la pro pria 
re si den za nei pae si ap par te nen ti al la 
co sid det ta black list: tra que sti non 
so lo pa ra di si fi sca li più o me no no ti 
(da Hong Kong a Saint Lu cia, dal le 
I so le Cay man a Ma cao), ma an che 
le me no e so ti che Sviz ze ra, Prin ci-
pa to di Mo na co e San Ma ri no.
 Il ver sa men to del l’im po sta non è 
do vu to se l’im por to del la stes sa non 
su pe ra com ples si va men te due cen to 
euro. In so stan za, si pas sa in den ni 
dal bal zel lo del l’I vie se si pos sie de 
un im mo bi le che non su pe ri un 
va lo re di 26.381 eu ro. Nes sun sal-
va con dot to per ca se e ca pan no ni 
che so no sta ti og get to di o pe ra zio ni 
di e mer sio ne, co me lo scu do fi sca-
le. Dal l’im po sta si de trae un cre di to 
d’im po sta pa ri al l’im por to del l’e-
ven tua le im po sta pa tri mo nia le ver-
sa ta nel lo sta to e ste ro in cui è si tua-
to l’im mo bi le. In so stan za, dal l’I-
vie si scom pu ta l’im po sta pa tri mo-
nia le pa ga ta al l’e ste ro. Per i sog get-
ti che la vo ra no al l’e ste ro per lo 
sta to i ta lia no l’a li quo ta I vie sa rà più 
bas sa, pa ri al lo 0,4 per cen to. Al tro 
van tag gio: la pos si bi li tà di de tra zio-
ni per cia scun fi glio di e tà non 
su pe rio re a ven ti sei an ni.

LO STATO ALLA RICERCA
DI MAGGIORI ENTRATE
L’anno comincia con la prospettiva di nuovi tributi, tra i 
quali l’Ivie, imposta sul valore dei fabbricati posseduti 
all’estero

SPIRAGLI DI LUCE 
OLTRE LA CRISI

Lillo S. Bruccoleri

La Banca dei regolamenti internazionali a Basilea. 
Ha deciso di allentare le briglie approvando 
all’unanimità le revisione degli standard di liqui-
dità. 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
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Un pro get to che «pro fu ma di pu li to»: que sto è for se il 
più en tu sia sman te com men to giun to al la se gre te ria 

del l’I sti tu to cre sci ta del la per so na, l’en te no pro fit de di ca-
to a pro get ti al ta men te e du ca ti vi per la scuo la e l’in fan zia, 
al l’in do ma ni del la fi na le di un ’im por tan te cam pa gna 
an nua le o rien ta ta ai te mi «be ne co mu ne» e «con su mo 
re spon sa bi le» e fi nan zia ta dal di par ti men to gio ven tù del la 
pre si den za del con si glio dei mi ni stri: Sul pal co del tea tro 
Ver de di Ro ma il 14 di cem bre scor so, sfi dan do il mal tem-
po e gli scio pe ri, e ra no pre sen ti mol te com pa gi ni sco la sti-
che pro ve nien ti da To sca na, Mar che, Pie mon te e Lom bar-
dia, tra i cen tot tan ta quat tro i sti tu ti che nel cor so di que ste 
set ti ma ne han no par te ci pa to con en tu sia smo al l’i ni zia ti va, 

ve den do la vo ra re so do i pro pri a lun ni – e tà tra gli ot to e i 
do di ci an ni – su gli ar go men ti più im por tan ti, a li vel lo e ti-
co e so cia le, del la no stra vi ta quo ti dia na. L’en tu sia smo, 
l’at ten zio ne e la par te ci pa zio ne dei con ve nu ti e ra no tut ta-
via al le stel le per u no spet ta co lo che, pre sen ta to da 
Ar man do Tra ver so (vol to no to dei pro gram mi Rai per 
ra gaz zi), si è tra sfor ma to in un ve ro e pro prio pre mio 
O scar. La pro ta go ni sta è sta ta la crea ti vi tà di u na ge ne ra-
zio ne – quel la del no stro fu tu ro – che ha af fron ta to con 
en tu sia smo e po si ti vi tà, pro prio per ché ne è con vin ta, u na 
se rie di te ma ti che scot tan ti: dal ri spet to per l’am bien te 
al la lot ta al bul li smo, dal ri spar mio e ner ge ti co al la que-
stio ne dei ri ci clag gi. No ve i fi na li sti giun ti da tut ta I ta lia 

e tre i vin ci to ri, u no per ca te go ria: la scuo la Dan te A li-
ghie ri di Se stri Po nen te (Ge no va), clas se se con da A, si è 
ag giu di ca ta il pre mio «pra ti che di so ste ni bi li tà» con Vil la 
Pa ro di par co è bel lo, un pro get to mi ra to al la ri qua li fi ca-
zio ne ter ri to ria le di un par co an ti stan te la scuo la, a cui 
han no par te ci pa to at ti va men te gli a lun ni; nel la se zio ne 
«Crea ti vi tà e co mu ni ca zio ne» han no vin to i ra gaz zi del la 
scuo la di Bu ci ne (A rez zo), clas se pri ma D, con un vi deo 
mu si ca le dal ti to lo Ska- te na ti per l’am bien te, sul ri ci clo e 
la rac col ta dif fe ren zia ta; nel la ca te go ria che u ni va in ve ce 
so ste ni bi li tà, crea ti vi tà e co mu ni ca zio ne i vin ci to ri so no 
sta ti i gio va ni a lun ni del la se con da C del la scuo la com-
pren si va Mar chet ti di Se ni gal lia (An co na) con un tg i spi-
ra to a Stri scia la no ti zia dal ti to lo Ri ci cla l’im mon di zia.
 Sod di sfat to il pre si den te del l’I sti tu to cre sci ta del la per-
so na Chri stian Zau li che, pri ma di la scia re spa zio al con-
cer to show di Gian ni Si la no e al le per for man ce gra fi che 
li ve di Va le rio Du cros (i dea to re dei lo ghi e per so nag gi di 
Noi ci stia mo!) ha da to ap pun ta men to al 2013 con nuo vi 
pro get ti e i dee i spi ra te al l’at tua li tà: chis sà che i bam bi ni 
con la lo ro fan ta sia, in ge nui tà e de ter mi na zio ne non rie-
sca no a ri sol ve re par te dei pro ble mi del pre sen te...

In fo sul pro get to e vi sio ni de gli e la bo ra ti al si to: www.noi ci-
stia mo.com

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

Men tre pro ce de in te le vi sio ne 
la stre pi to sa se rie The wal-

king dead, a Mon te ci to rio sta 
ac ca den do di peg gio. Nel la se rie 
a me ri ca na un grup po di so prav-
vis su ti a u na e pi de mia che ha 
ri dot to gli u ma ni in ter ri fi can ti 
zom bie ten ta di sal var si al ri schio 
di mil le pe ri co li e in si die: a Mon-
te ci to rio la si tua zio ne è ben peg-
gio re in quan to a gli zom bie si 
so no ag giun ti vam pi ri e fan ta smi. 
È u na lot ta al l’ul ti mo san gue (sic!) 
tra mor ti vi ven ti e vam pi ri, men tre 
i fan ta smi a leg gia no so pra di lo ro 
in at te sa di sa pe re chi tra i suc-
chia san gue e i pu tre fat ti do vran no 
tor men ta re. Qual è il il mo ti vo del 
con ten de re? La so prav vi ven za 
del la spe cie dei po li ti ci: sal var si 
dal la car ne fi ci na del le pros si me 
e le zio ni. Lo scon tro tra gli im bo-
sca ti, i no mi na ti, gli ob so le ti e i 
me dio cri è sen za quar tie re e cruen-
to, sot to gli oc chi sa di ci de gli e let-
ti,  co lo ro che, si cu ri del le pro prie 
co mo de pol tro ne, li a spet ta no nel 

pros si mo par la men to, ac ca da 
quel lo che ac ca da tra gli al tri 
po stu lan ti. I mes si peg gio so no i 
pu tre fat ti, gli zom bie, quel li che 
do po u na vi ta a in ca nu ti re nel le 
au le del la ca me ra e del Se na to 
san no che so no con dan na ti ad 
ab ban do na re i lo ro pri vi le gi e a 
co no sce re l’on ta del la vi ta dei 
co mu ni mor ta li, quel li che da sem-
pre li han no ge ne ro sa men te rim-
pin gua ti, ma ga ri a lo ro in sa pu ta. 
Si pre ve de, co me in Giap po ne, 
un ’on da ta di sui ci di. I pu tre fat ti 
han no co mun que un pia no: mor-
de re i vam pi ri in mo do da ren der li 
zom bie e co sì spe ra re che gra zie a 
un nu me ro con si sten te di fe ti di 
cor pi in de com po si zio ne i fu tu ri 
go ver nan ti deb ba no co mun que 
at tin ge re al lo ro grup po per op por-
tu ni tà di quo rum e di li ste. I vam-
pi ri, quel li più a bi li, che da quan-
do so no sta ti e let ti si so no nu tri ti 
del san gue del le lo ro vit ti me, i cit-
ta di ni che li han no vo ta ti, ten ta no 
di e vi ta re il con ta gio le ta le dei 

mor ti vi ven ti te nen do li pos si bil-
men te chiu si nel lo ro e mi ci clo. A 
lo ro vol ta pro va no ad ag gre di re 
gli e let ti mor den do li sul col lo per 
con ta mi nar li e a ve re al tri col le ghi 
con i qua li poi spar ti re pri vi le gi e 
pre ben de. Più si av vi ci na no le e le-
zio ni, più lo scon tro tra mor ti 
vi ven ti e suc chia san gue si fa 
cruen to. O ra l’e pi de mia è tal men-
te de va stan te che si se gna la no 
spe ri co la ti vol ta fac cia e per si no 
at ti di can ni ba li smo. I grup pi par-
la men ta ri, si mi li ad a me be, si stac-
ca no dal cep po prin ci pa le e crea no 
nuo vi cep pi; al tri, gli spac chet ta ti, 
pro va no ad a prir si nuo ve fi ne stre 
sen za pe rò rin ne ga re il vec chio 
par ti to clan, se guen do la lo gi ca 
del non si sa mai.
 Tut ti co lo ro che du ran te la le gi-
sla tu ra a ve va no pra ti ca to il tra-
sfor mi smo, i fa mi ge ra ti vol ta gab-
ba na, so li ti a cam bia re pol tro na 
per tro var se ne u na più ri mu ne ra-
tri ce a se con da del mo men to po li-
ti co, so no nel pa ni co; i lo ro cor pi 
ar ran ca no nei cor ri doi di Mon te ci-
to rio sa pen do che non tro ve ran no 
nem me no un bec chi no do po la 
fi ne del la le gi sla tu ra per sep pel lir-
li nel cam po san to de gli in de gni e 
de gli i gna vi. Gli e let ti a di vi nis 
de vo no so lo a spet ta re e, co me tan-
ti ar di men to si van Hel sing, il cac-
cia to re di vam pi ri crea to da Brian 
Sto cker, si di fen do no dal con ta gio 
ta glian do te ste e spar gen do o lio. 
Ma que sti Hi ghlan ders del la po li-

ti ca, seb be ne spes so de cre pi ti, 
san no che, do po a ve re scon fit to le 
vel lei tà dei rot ta ma to ri di tur no e 
fi ni ta la con te sa e let to ra le, il seg-
gio ce l’han no as si cu ra to per gra-
zia ri ce vu ta del le se gre te rie dei 
par ti ti, mo ti vo per cui a gli zom bie 
e ai vam pi ri gli gi ra no pro prio. Ma 
c’è qual co sa di più ter ri bi le an co ra 
che si ag gi ra den tro i pa laz zi del la 
po li ti ca e in com be sul l’in te ro pae-
se co me u na nuo va pia ga, u na 
mi nac cia che ter ro riz za tut ti, mor-
ti vi ven ti, vam pi ri, fan ta smi e il 
po po lo i ner me: un ’en ti tà u sci ta 
dal suo sar co fa go, la pla sti ca ti ra ta 
a lu ci do, il ghi gno un po’ in fiac-
chi to, la vo ce in cri na ta, gli oc chi 
af fos sa ti: ha se te di ven det ta e si 
muo ve con l’in ten zio ne fu ne sta di 
ri con qui sta re il po te re. L’o do re di 
na fta li na e di fard che e ma na 
ap pe sta gli stu di te le vi si vi do ve si 
pre sen ta e a ne ste tiz za i gior na li sti 
che lo in ter vi sta no. Ma lui è de ci-
so a vin ce re an co ra, a tut ti i co sti, 
do po a ve re ri da to vi ta al la sue 
fe de li mum mie che, rin gal luz zi te, 
so no tor na te a can ta re in tor no al 
lo ro co ri feo. Il po po lo sbi got ti to, 
con fu so e in di sar mo si chie de chi 
riu sci rà a fer ma re que sta nuo va 
sven tu ra: co lui che non ha mai 
vin to o co lui che ha but ta to la 
ma sche ra da tec ni co? Pas sa to il 
fa ti di co 21 di cem bre, o ra gli i ta-
lia ni pa ven ta no con an sia gli e si ti 
del le ur ne del 24 e 25 feb braio.

The walking dead a 
Montecitorio

Bruno Fontana

OPINIONI IN LIBERTA’

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 inter-
pretazioni femminili.
 Il direttore artistico di Skené, 
Rosario Galli, ha scelto di parlare di 
donne attraverso l’incontro con mol-
tissime 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, volu-
tamente senza generi specifici, senza 
un tema particolare, senza predile-
zioni 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, sen-
za 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
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Il 2013 i ni zie rà con u na buo na e u na cat ti va no ti zia 
per le fa mi glie i ta lia ne. Dal 1° gen naio, in fat ti, 

au men te ran no le ta rif fe del gas; di mi nui ran no in ve-
ce quel le del l’e let tri ci tà. Più e sat ta men te, l’au to ri tà 
del l’e ner gia ha de ci so per un rin ca ro dell’1,7 per 
cen to per il gas (22 eu ro in più al l’an no) e per u no 
scon to dell’1,4 per cen to per l’e let tri ci tà (ri spar mio 
di 7 eu ro an nui). Fat ti due con ti, pa ghe re mo 15 eu ro 
in più nei pros si mi do di ci me si. Il ca lo dei prez zi 
sui mer ca ti al l’in gros so e l’av vio del mer ca to del 
bi lan cia men to di me ri to e co no mi co in tro dot to dal-
l’au to ri tà por ta no, in li nea ge ne ra le, al cu ni be ne fi ci. 
La do man da de bo le di e ner gia pro du ce in ve ce due 
ef fet ti di ver si: la ri du zio ne dei prez zi del la ma te ria 
pri ma, ma an che l’au men to del va lo re u ni ta rio del le 
com po nen ti a co per tu ra dei co sti fis si in fra strut tu ra-
li. Il set to re gas ri sen te del la con tra zio ne dei con su-
mi, a cau sa del sur ri scal da men to del pia ne ta, ri spon-
den do con un au men to del le ta rif fe. 
 L’au tho ri ty ha poi ag gior na to i va lo ri dei bo nus 
per le fa mi glie a bas so red di to e nu me ro se. Dal 10 
gen naio 2013, il bo nus e let tri co (ri du zio ne me dia 
del 20 per cen to sul la bol let ta, al net to del le im po-
ste) con sen ti rà u no scon to mi ni mo di 71 eu ro e mas-
si mo di 155 (an zi ché 63 e 139 e ro ga ti nel 2012); il 
bo nus gas (ri du zio ne me dia del 15 per cen to) pas se-
rà dal mi ni mo di 39 al mas si mo di 350 (an zi ché 
35- e 318 del 2012). Dal pri mo gen naio 2013, sa rà 
rin no va to an che il mec ca ni smo del bo nus e let tri co 
per di sa gio fi si co, cioè il bo nus de di ca to ai ma la ti 
che ne ces si ta no di ap pa rec chia tu re e let tro me di ca li 
in di spen sa bi li per il man te ni men to in vi ta. Que sto 

scon to in bol let ta au men te rà: va rie rà da un mi ni mo 
di 176 a un mas si mo di 636. I nol tre chi al la da ta del 
31 di cem bre 2012 già per ce pi va il bo nus per di sa gio 
fi si co può chie de re l’a de gua men to re troat ti vo de gli 
im por ti, pur ché pre sen ti do man da tra il 10 gen naio e 
il 30 a pri le.

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

«Il 2012 è l’an no eu ro peo per l’in vec chia men to at ti vo, 
un ’at ten zio ne che l’U nio ne eu ro pea ha vo lu to di mo-

stra re vi sto che la po po la zio ne eu ro pea va in con tro a un 
pro gres si vo in vec chia men to per i bas si tas si di na sci ta e 
per la cre scen te a spet ta ti va di vi ta. Sia mo di fron te a u na 
e ve ra e pro pria e mer gen za de mo gra fi ca e so cia le. In fat ti 
nel l’Ue le per so ne con più di ses san ta cin que an ni so no 
ol tre ot tan ta set te mi lio ni (17,5 per cen to del la po po la zio-
ne) con u na spro por zio ne in ter mi ni di ge ne re: le don ne 
rap pre sen ta no qua si il 60 per cen to; que sto di va rio cre sce 
per le per so ne con più di ot tan ta an ni: 3,1 per cen to di 
don ne e 1,6 per cen to di uo mi ni sul to ta le del la po po la zio-
ne». So no al cu ni dei da ti pre sen ta ti dal vi ce pre si den te del 
par la men to eu ro peo Ro ber ta An ge lil li, re la tri ce del la sul la 
pre ven zio ne del le pa to lo gie le ga te al l’in vec chia men to 
fem mi ni le, che è sta ta ap pro va ta dal l’au la di Stra sbur go a 
di cem bre. «Pur trop po le sta ti sti che» – con ti nua An ge lil li 
– «ci di co no che le don ne, no no stan te vi va no più de gli 
uo mi ni, spes so han no pro ble mi di sa lu te e so no più col pi-
te da pa to lo gie cro ni che e in va li dan ti e quin di più sog get-
te a un peg gio ra men to del la qua li tà del la vi ta. In par ti co-
la re le ma lat tie car dio va sco la ri, che er ro nea men te so no 
con si de ra te un pro ble ma «ma schi le», de ter mi na no in 
Eu ro pa il 54 per cen to dei de ces si tra le don ne ri spet to al 
43 per cen to de gli uo mi ni; in I ta lia le ma lat tie del si ste ma 
car dio cir co la to rio cau sa no il 42,1 per cen to dei de ces si tra 
le don ne e il 34,1 per cen to dei de ces si tra gli uo mi ni. A 
que ste si ag giun go no il dia be te, le ma lat tie re spi ra to rie, il 
can cro, le pa to lo gie mu sco lo- sche le tri che, le ma lat tie 
de ge ne ra ti ve e la de pres sio ne». An ge lil li ha sot to li nea to 

che la pre ven zio ne e l’in for ma zio ne so no gli e le men ti 
es sen zia li per u na stra te gia che ve da in sie me i sti tu zio ni 
co mu ni ta rie, na zio na li e lo ca li e le as so cia zio ni per dif-
fon de re e pro muo ve re com por ta men ti vir tuo si e ac com pa-
gna re al l’in vec chia men to sa no e at ti vo. Al ri guar do è 
fon da men ta le la lot ta con tro il ta ba gi smo: le sti me ci di co-
no che al la di mi nu zio ne del nu me ro di fu ma to ri cor ri-
spon de un au men to del nu me ro di fu ma tri ci.
 «U no de gli o biet ti vi stra te gi ci del la fe de ra zio ne in ter na-
zio na le del la Cro ce Ros sa e del la Mez za lu na Ros sa» – ha 
sot to li nea to il di ret to re del la Cri Ra vaio li – «è pro muo ve-
re u no sti le di vi ta sa no e si cu ro, a gen do sul la pre ven zio-
ne. In par ti co la re il «pro get to don na” pro muo ve at ti vi tà di 
dia gno si pre co ce per le don ne. Ma in sie me con le at ti vi tà 
sa ni ta rie por tia mo a van ti a zio ni im por tan ti sul pia no 
so cia le e da que sto pun to di vi sta la for za del vo lon ta ria to 
gio ca un ruo lo fon da men ta le per ché i no stri vo lon ta ri a gi-
sco no sul pia no del l’in clu sio ne so cia le di ca te go rie vul ne-
ra bi li, co me le don ne an zia ne che vi vo no spes so in so li tu-
di ne». Il con si glie re Jes si ca De Na po li ha pre sen ta to un 
va de me cum de sti na to al le cit ta di ne ro ma ne o ver 50: 
«Im por tan te è il ruo lo del le am mi ni stra zio ni lo ca li, che 
nel no stro ter ri to rio con ta no due cen to ses san ta mi la a bi tan-
ti con il 50 per cen to del la po po la zio ne di e tà su pe rio re ai 
cin quan ta an ni; so no sta ti mes si in at to pro get ti de di ca ti 
al lo scree ning gra tui to per le don ne o ver 50 e al tri pro get-
ti di so li da rie tà ge ne ra zio na le».

Uf fi cio stam pa: Fran ce sca De Mi tri Pu gno, tel.338 
6768720

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»

Ri ta Le vi Mon tal ci ni si è spen ta al l’e tà di 
cen to tre an ni lo scor so 30 di cem bre. È sta-

ta No bel per la me di ci na nel 1986, gra zie al la 
sco per ta e al l’i den ti fi ca zio ne del fat to re di 
ac cre sci men to del la fi bra ner vo sa. È sta ta i nol-
tre la pri ma don na a es se re am mes sa al la Pon ti-
fi cia ac ca de mia del le scien ze. Nel 2001 fu 
no mi na ta se na tri ce a vi ta dal l’al lo ra pre si den te 
del la re pub bli ca Car lo A ze glio Ciam pi, che la 
scel se per i suoi me ri ti so cia li e scien ti fi ci. È 
sta ta se pol ta a To ri no, do ve è na ta, nel ci mi te ro 
mu nu men ta le vi ci no al la so rel la ge mel la Pao la, 
scom par sa nel 2000.

Nuo vi no mi, nuo ve spe-
se. Do po l’I mu che ha 

so sti tui to l’I ci, nel 2013 
ar ri va la Ta res, la vec chia 
tas sa sui ri fiu ti. La nuo va 
im po sta so sti tui rà la Tar su 
(tas sa per lo smal ti men to dei 
ri fiu ti so li di ur ba ni) e la Tia 
(ta rif fa di i gie ne am bien ta-
le). Si trat ta di 80 eu ro in 
più al l’an no, pa ri a un 
au men to sec co del 37,5 per 
cen to, che si van no ad 
ag giun ge re ai 225 eu ro sbor-
sa ti que st’an no. In tut to, sti-
ma la Uil, 305 eu ro: in 
me dia più di quan to pa ga to 
per l’I mu sul l’a bi ta zio ne 
prin ci pa le. È so lo I’ul ti mo e 
più so stan zio so au men to 
re gi stra to da cin que an ni a 
que sta par te. Se con do i da ti 
for ni ta dal la Uil, nel 
2012 Tia o Tar su han no toc-
ca to i 225 eu ro me di, il 2,4 
per cen to in più ri spet to al 
2011 e il 14,3 per cen to in 

più ri spet to al 2007; al lar-
gan do il con to al la 
Ta res 2013, si gni fi ca un 
au men to del 154 per cen-
to in sei an ni.
 Già nel 2012 i rin ca ri si 
so no fat ti sen ti re pra ti ca-
men te in tut ta I ta lia, con le 
so le ec ce zio ni di Luc-
ca, Tre vi so e Te ra mo. I più 
tar tas sa ti so no sta ti i cit ta di-
ni di Na po li, Sa ler no, A les-
san dria e Ve ne zia, se gui ti da 
Si ra cu sa, Ro ma e Fer ra ra. 
A des so ar ri va la Ta res: l’im-
po sta pre ve de che le ta rif fe 
del ser vi zio ri fiu ti deb ba no 
co pri re per in te ro i co sti del 
ser vi zio con in più u na 
so vrat tas sa che va ria tra i 30 
a i 40 cen te si mi al me tro 
qua dra to. Vi sta la se te di 
ri sor se del le so cie tà di ser vi-
zi e dei co mu ni, non è dif fi-
ci le pre ve de re che mol te 
am mi ni stra zio ni pre fe ri ran-
no ri toc ca re le im po ste.

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

L’addio di una 
grande italiana
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Musei & Cultura

Dal 7 di cem bre scor so fi no al 2 giu gno 2013 al 
For te di Bard, prin ci pa le po lo cul tu ra le del la 

Val le d’Ao sta, si ter rà la mo stra Dal la ter ra al l’uo-
mo. Un ri trat to ae reo del pia ne ta, la pri ma re tro spet-
ti va in I ta lia de di ca ta al fo to gra fo e re gi sta fran ce se 
Yann Ar thus -Ber trand. L’im pe gno am bien ta le ed 
e co lo gi co rap pre sen ta il fon da men ta le mo ven te del-
l’ar te fo to gra fi ca e ci ne ma to gra fi ca del l’ar ti sta. Il 
per cor so e spo si ti vo pre sen ta ol tre cen to fo to gra fie di 
gran di di men sio ni che rap pre sen ta no la mi glio re 
pro du zio ne del pro get to so ste nu to dal l’U ne sco e da 
Air Fran ce «La ter ra vi sta dal cie lo. Ter re vue du 
ciel», com pre se le più re cen ti im ma gi ni scat ta te nel 
cor so de gli ul ti mi viag gi del l’ar ti sta e quin di ci fo to-
gra fie rea liz za te si te spe ci fic sul la Val le d’Ao sta. In 

mo stra tut ti gli hi ghli ght del pro get to co me le fo to 
cult Il cuo re di Voh. Nuo va Ca le do nia e Ca ro va na di 
dro me da ri vi ci no a Noua kchott, Mau ri ta nia. Al le 
fo to gra fie, che sa ran no cor re da te di am pie di da sca lie 
ric che di con te nu ti, si af fian che ran no spet ta co la ri 
film rea liz za ti da Ber trand, tut ti proiet ta ti in al ta 
de fi ni zio ne e su ma xi scher mi: Ho me, per la pri ma 
vol ta pro po sto con la vo ce nar ran te di I sa bel la Ros-
sel li ni, e il nuo vis si mo vi deo Vu du ciel Val d’Ao ste, 
straor di na rio viag gio sul le mon ta gne più spet ta co la ri 
del le Al pi. Tut ti i film di Ber trand, a fron te del le 
e mis sio ni di a ni dri de car bo ni ca de ri van ti dal vo lo 
ae reo, so no com pen sa ti con la pian tu ma zio ne di u ni-
tà ver di e qui va len ti.
 U na se zio ne del per cor so è de di ca ta al pro get to 
del la fon da zio ne Good Pla net pre sie du ta da Ber-
trand, dal ti to lo Set te mi liar di di al tri, che, ri fo ca liz-
zan do l’at ten zio ne dal la ter ra al l’uo mo, rac co glie 
de ci ne di in ter vi ste rea liz za te in più di set tan tot to 
pae si che rac con ta no e spe rien ze di vi ta, sen ti men ti e 
va lo ri, dan do co sì te sti mo nian za del l’u ni ver sa li tà e 
del l’in di vi dua li tà che ca rat te riz za no tut ti gli uo mi ni. 
Si trat ta di u na in stal la zio ne di gran de ef fet to sug ge-
sti vo e im mer si vo che po ne i vi si ta to ri di fron te a 
im ma gi ni gi gan ti raf fi gu ran ti te sti mo ni rea li di o gni 
raz za del pia ne ta. Il vi deo Es se re fo to gra fo pre sen ta 
le o ri gi ni del la pro du zio ne ar ti sti ca di Ber trand con 
par ti co la re ri fe ri men to al l’e spe rien za in A fri ca a 
ri trar re i leo ni con la mo glie bio lo ga An ne. I nol tre 
ven go no pre sen ta ti di ver si ba cksta ge che ri ve la no 
per so na li tà e vi sio ne di Ber trand, gi ra ti in am bien ti 
mol to sug ge sti vi. Spa zio vie ne in fi ne da to a pi ctu re 
show di fo to gra fie re la ti ve ai pro get ti di Ber trand 

Be stia me, Ca val li, New York, Tar mac, Pa ri gi, Leo ni. 
Un gi gan te pla ni sfe ro, rea liz za to in col la bo ra zio ne 
con l’I sti tu to na zio na le geo gra fi co fran ce se, con sen-
te, in fi ne, di viag gia re vir tual men te su tut to il pia ne-
ta ac com pa gna ti dal le im ma gi ni di Ter re vue du 
ciel.
 La pro du zio ne di Ber trand è ac com pa gna ta dal le 
straor di na rie mu si che o ri gi na li di Ar mand A mar, 
com po si to re i srae lia no, au to re di nu me ro se co lon ne 
so no re per il tea tro, il ci ne ma e la te le vi sio ne. 
Ar mand ha vin to il pre mio Cé sar nel 2010 per la 
mi glior co lon na so no ra per il film Il con cer to. La 
ric chez za di da ti con te nu ti nel le di da sca lie del le 
im ma gi ni, di spo ni bi li in tre lin gue, rap pre sen ta un 
im por tan te va lo re ag giun to del la mo stra an dan do a 
in te gra re la va len za sug ge sti va e ar ti sti ca con quel la 
e du ca ti va e di vul ga ti va. La par ti co la re at ten zio ne 
sul le pro ble ma ti che e co lo gi co-am bien ta li rap pre sen-
ta la chia ve di let tu ra del per cor so nel l’in ten to di 
ac cre sce re la sen si bi li tà sul le te ma ti che di sal va guar-
dia del l’am bien te, tu te la del le bio di ver si tà e svi lup-
po so ste ni bi le. La mo stra è cor re da ta di un li bro che 
rac co glie rà la to ta li tà del le im ma gi ni pre sen ta te, il 
vi deo Vu du ciel Val d’Ao ste e va ri con tri bu ti tra cui 
quel lo del prio re di Bo se, En zo Bian chi, dal ti to lo La 
sal va guar dia del crea to, ol tre a un te sto di Lu ca 
Mer cal li.

Dal la ter ra al l’uo mo. Un ri trat to ae reo del pia ne ta, di Yann 
Ar thus -Ber trand. For te di Bard, Val le d’Ao sta. Fi no al 2 
giu gno. Bi gliet to: in te ro eu ro 6: ri dot to, 4. In fo: tel. 0125 
833811, 0125 833817; e- mail: in fo@for te di bard.it; web: 
www.for te di bard.it; fa ce book: com/for te di bard

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, ri fo ca liz zan do 
l’at ten zio ne dal la ter ra al l’uo mo, rac co glie de ci ne di in ter vi ste rea liz za te in più di set tan tot to pae si per raccontar
e spe rien ze di vi ta, sen ti men ti e va lo ri, dan do co sì te sti mo nian za del l’u ni ver sa li tà e del l’in di vi dua li tà di tut ti gli uo mi ni

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

L’in con tro con il con so le ge ne ra le d’I ta lia a San Pie-
tro bur go Lui gi E ste ro, il ret to re del l’Ac ca de mia di 

bel le ar ti Se myon Mi khai lo vsky e Se re na Co let to del l’I-
sti tu to i ta lia no di cul tu ra, av ve nu to il 5 di cem bre scor so 
nel la cit tà rus sa, dà uf fi cial men te av vio a un pro get to 
e spo si ti vo in ter na zio na le che ve drà pro ta go ni sta per la 
pri ma vol ta nel la Fe de ra zio ne rus sa, l’ar ti sta to sca no Car-
lo Car li, ex sot to se gre ta rio ai be ni e al le at ti vi tà cul tu ra li. 
È pro prio a San Pie tro bur go, do ve si è re ca to in vi si ta per 
un so pral luo go tec ni co, che Car li ter rà a mag gio u na sua 
e spo si zio ne per so na le dal ti to lo Don ne in mon di dif fe ren-
ti, a cu ra di E li sa bet ta Van noz zi. La mo stra, com po sta da 
di ciot to la vo ri, sa rà al le sti ta nel la sa la az zur ra del mu seo 
del l’Ac ca de mia di bel le ar ti di ret to da Liu dmi la Kon dra-
ten ko. 
 U na gior na ta im por tan te per Car lo Car li, che ha e spres-
so pie na sod di sfa zio ne per l’ac co glien za e la pos si bi li tà 
of fer ta gli dal la sto ri ca e pre sti gio sa i sti tu zio ne cul tu ra le 
pie tro bur ghe se di o spi ta re u na sua ras se gna di o pe re. 
L’oc ca sio ne se gna un ’ul te rio re tap pa nel suo per cor so 
ar ti sti co do po la re cen te e spo si zio ne nel la se de del par la-
men to eu ro peo. Te ma con dut to re del l’e ven to pie tro bur-
ghe se con ti nue rà ad es se re la «don na», stu dia ta, ri trat ta e 
mes sa a nu do at tra ver so l’u so di dif fe ren ti tec ni che pit to-
ri che per rac con ta re le di ver se con di zio ni e co no mi che e 
so cia li in cui si tro va a vi ve re o a su bi re nel la so cie tà con-
tem po ra nea. 

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

Quar ta pun ta ta del la ras se gna vi deo Die tro l’o-
biet ti vo, l’ap pun ta men to del Luc ca cen ter of 

con tem po ra ry art con i più gran di in ter pre ti del la 
fo to gra fia con tem po ra nea, de di ca ta a Mim mo Jo di-
ce. L’au to re par te no peo rac con ta se stes so e il pro-
prio la vo ro, cer can do nei luo ghi più sug ge sti vi del la 
sua Na po li le o ri gi ni del la ci vil tà me di ter ra nea. Il 
tem po non e si ste più, i re sti ar cheo lo gi ci, gli an ti chi 
vol ti scol pi ti nel la pie tra e il ma re so no i sog get ti che 
i spi ra no le sue im ma gi ni. Die tro l’o biet ti vo è un 
ci clo di ot to do cu men ta ri, a cu ra di A les san dro 
Ro ma ni ni e Mau ri zio Van ni che si av vi cen da no o gni 
ve ner dì fi no al 3 feb braio 2013, che ve de pro ta go ni-
sti i più gran di in ter pre ti del la fo to gra fia con tem po-
ra nea: Ga brie le Ba si li co, Gian ni Be ren go Gar din, 
Fran co Fon ta na, Mim mo Jo di ce, Fe de ri co Scian na, 
Pier gior gio Bran zi, Mau ri zio Ga lim ber ti, An nie Lei-
bo vitz.

Luc ca cen ter of con tem po ra ry art. Via del la Frat ta 36, 
55100 Luc ca. In fo: tel. 0583 571712; fax 0583 950499; 
web: www.luc ca mu seum.com; e- mail: in fo@luc ca mu-
seum.com

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



Il chio stro del Bra man te 
o spi ta fi no al 2 giu gno 

Brue ghel. Me ra vi glie del-
l’ar te fiam min ga, la pri ma 
gran de e spo si zio ne mai 
rea liz za ta a Ro ma de di ca-
ta al la ce le ber ri ma stir pe 
di ar ti sti. Un ’oc ca sio ne 
u ni ca per am mi ra re i ca po-
la vo ri di un ’in te ra di na stia 
di ec ce zio na le ta len to, 
at ti va tra il XVI e il XVII 
se co lo, e ri per cor rer ne la 
sto ria, lun go un o riz zon te 
tem po ra le, fa mi lia re e pit-
to ri co di ol tre cen to cin-
quan ta an ni. Cu ra ta da 
Ser gio Gad di e Do ron J. 
Lu rie, con ser va to re dei 
di pin ti an ti chi al Tel A viv 
Mu seum of Art, la mo stra 
è pro mos sa e or ga niz za ta 
da Ar the mi sia Group e 
Dart Chio stro del Bra man-
te. Con ol tre cen to o pe re, 
l’e spo si zio ne of fre al pub-
bli co la pos si bi li tà di 
ve de re da vi ci no o ri gi na li 
me ra vi glio si, pre sen ta ti 
per la pri ma vol ta in mo do 
or ga ni co e com ple to nel la 
sug ge sti va cor ni ce ca pi to-
li na, pro ve nien ti da al cu ni 
tra i più im por tan ti mu sei 
na zio na li e in ter na zio na li, 
ma non so lo.
 Pro prio nel la pro ve nien-
za di di ver se o pe re da un 
e le va to nu me ro di pre sti-
gio se col le zio ni pri va te, di 
e stre ma men te fram men ta-
ria di slo ca zio ne nel mon-
do, sta in fat ti l’ec ce zio na-
li tà di que sta mo stra che è 
riu sci ta a rac co glie re e 
met te re in sie me ca po la vo-
ri al tri men ti dif fi cil men te 
ac ces si bi li, mol ti dei qua li 
del re sto fi no ra mai e spo-
sti al pub bli co. Un ’op por-
tu ni tà im per di bi le per 
ap prez za re al cu ni straor di-

na ri di pin ti, per la pri ma 
vol ta in I ta lia, co me il 
ma gni fi co I set te at ti di 
pie tà (1616-1618 cir ca.) di 
Pie ter Brue ghel il Gio va-
ne, in cui le di ver se rap-
pre sen ta zio ni del la ca ri tà 
ven go no e sal ta te e de cli-
na te at tra ver so l’in ten si tà 
del le fi gu re ri trat te, ri chia-
man do per con trap po si zio-
ne I set te pec ca ti ca pi ta li 
di Hie ro ny mus Bo sch 
(1500 cir ca.), al tro ec ce-
zio na le qua dro del la col le-
zio ne pre sen te in mo stra, 
mai giun to pri ma nel la 
ca pi ta le. E pro prio dal rap-
por to che con Bosh eb be il 
ca po sti pi te dei Brue ghel, 
Pie ter il Vec chio 
(1525/1530 cir ca - 1569), 
i ni zia il rac con to del la 
di na stia che, con la sua 
vi sio ne di sin can ta ta del-
l’u ma ni tà, ha se gna to la 
sto ria del l’ar te eu ro pea dei 
se co li suc ces si vi, At tra-
ver so le o pe re di Pie ter 
Brue ghel il Vec chio e del-
la sua ge nea lo gia la mo stra 
pro por rà un viag gio ap pas-
sio nan te nel l’e po ca d’o ro 
del la pit tu ra fiam min ga 
del Sei cen to, al la ri cer ca 
del ge nio vi sio na rio di ben 
cin que ge ne ra zio ni di ar ti-
sti in gra do di in car na re 
co ral men te, co me mai nes-
su no pri ma né do po di 
lo ro, lo sti le e le ten den ze 
di ol tre un se co lo di sto ria 
del l’ar te.

Brue ghel. Me ra vi glie del l’ar te 
fiam min ga. Chio stro del Bra-
man te, via del la Pa ce, 00186 
Ro ma. Fi no al 2 giu gno. O ra-
rio: tut ti i gior ni ,dal le 10 al le 
20; sa ba to e do me ni ca, dal le 
10 al le 21. Bi gliet ti: in te ro, 
eu ro 12; ri dot to, 10. In fo e 
pre no ta zio ni: tel. 06 
916508451.

5Gennaio 2013

Musei & Cultura

Al Chiostro del Bramante molte opere che finora 
non erano mai state esposte al pubblico

BRUEGHEL: MERAVIGLIE 
DELL'ARTE FIAMMINGA
Eccezionale mostra  di un in sie me ca po la vo ri
provenienti da tutto il mondo Il con sor zio na zio na le per la 

rac col ta, il re cu pe ro e il ri ci-
clag gio de gli im bal lag gi di 
le gno e su ghe ro pro muo ve Tap-
poa chi?, un ’i ni zia ti va or ga niz-
za ta in va rie re gio ni i ta lia ne in 
ac cor do con i ge sto ri di i gie ne 
ur ba na per la rac col ta dif fe ren-
zia ta del su ghe ro e il suo suc-
ces si vo av vio a ri ci clo. Il pro-
get to si sta svi lup pan do in tut ta 
I ta lia e ve de nel Pie mon te la 
re gio ne più at ti va: qui nu me ro-
si ter ri to ri han no av via to la 
rac col ta dei tap pi e sem pre qui 
ha se de la coo pe ra ti va Ar ti me-
stie ri di Bo ves (Cu neo), u ni co 
im pian to a li vel lo na zio na le 
au to riz za to al trat ta men to dei 
ri fiu ti di su ghe ro, che dà la vo ro 
a per so ne di ver sa men te a bi li. 
O gni an no in I ta lia ven go no 
im mes si al con su mo un mi liar-
do e due cen to mi lio ni di tap pi 
di su ghe ro, e qui va len ti a set te-
mi la ton nel la te di ma te ria le. Il 
su ghe ro è un ma te ria le dut ti le e 
pre zio so, na tu ra le al 100 per 
cen to. È u ni ver sal men te ri co-
no sciu to co me la chiu su ra 
mi glio re per il vi no, per ché ne 
pro teg ge gu sto e a ro mi man te-
nen do lo in con tat to o smo ti co 
con l’a ria. È an che un ma te ria-
le to tal men te ri ci cla bi le, che 

può es se re fa cil men te riu ti liz-
za to in di ver si set to ri, dal l’e di-
li zia (pan nel li i so lan ti e fo noas-
sor ben ti, gra nu la ti), al com par-
to cal za tu rie ro (tac chi e so let-
te). Per que ste pre zio se ca rat te-
ri sti che è im por tan te non 
di sper de re nel l’am bien te i tap-
pi in su ghe ro, ma rac co glier li 
per av viar li al ri ci clo. 
 Lan cia to a mag gio 2009 in 
oc ca sio ne di Can ti ne a per te e 
in col la bo ra zio ne con il mo vi-
men to Tu ri smo del vi no, ha 
i ni zial men te coin vol to nu me-
ro se can ti ne del vi no in cin que 
re gio ni del Nord I ta lia – Pie-
mon te, Lom bar dia, E mi lia 
Ro ma gna, Ve ne to, Tren ti no 
Al to A di ge – tra sfor man do si 
poi in pro get to di rac col ta dif-
fu sa sul ter ri to rio. Ad og gi so no 
an co ra cin que le re gio ni i ta lia-
ne do ve si è svi lup pa to il pro-
get to, che è con cen tra to par ti-

co lar men te nel Nord e ve de nel 
Pie mon te un ve ro e pro prio 
ca so vir tuo so. So no di ver si i 
co mu ni pie mon te si, i ge sto ri di 
i gie ne ur ba na e i ter ri to ri che 
ne gli ul ti mi due an ni han no 
av via to la rac col ta dei tap pi. 
Per a de ri re al pro get to Tap poa-
chi? è ne ces sa rio sot to scri ve re, 
di in te sa con Ri le gno, il pro to-
col lo che di sci pli na l’av vio al 
ri ci clo dei tap pi di su ghe ro. 
O gni cit ta di no è chia ma to a 
col la bo ra re al la buo na riu sci ta 
del pro get to, rac co glien do i 
tap pi u sa ti e por tan do li pres so 
gli e co cen tri e le i so le e co lo gi-
che pre sen ti nei va ri ter ri to ri 
do ve è at ti va la con ven zio ne 
con Ri le gno. Il con sor zio prov-
ve de rà poi a coor di na re l’av vio 
al re cu pe ro dei tap pi rac col ti, 
ga ran ten do ne il con fe ri men to 
al ri ci cla to re.

Riciclare i tappi di sughero? Una scelta 
ecologica, sostenibile e solidale
Tappoachi? Un progetto che si sta svi lup pan do in tut ta I ta lia e ve de nel 
Pie mon te la re gio ne più at ti va

A bout Ca ra vag gio.Vi sio ni e il lu sio ni su Ca ra vag-
gio al le Scu de rie Al do bran di ni di Fra sca ti: ci 

ac com pa gne rà fi no a 7 a pri le. Ven ti cin que gli ar ti sti 
con tem po ra nei che ri leg go no e in ter pre ta no in chia-
ve mo der na i ca po la vo ri del mae stro. Il mi to ca ra-
vag ge sco, ge ne ra to dal la tra va glia ta bio gra fia del-
l’ar ti sta del Sei cen to e dal la per ce zio ne del trat to 
ri vo lu zio na rio del suo la vo ro, ha de ter mi na to la tra-
sfor ma zio ne del le sue o pe re in ve re e pro prie «i co-
ne» glo ba li. Di pin ti co me il Nar ci so (1597-1598), il 
Bac chi no ma la to (1593-1594), la Ca ne stra di frut ta 
(1595-1596), la Me du sa (1597-1598) e la De po si zio-
ne nel se pol cro (1602-1603) so no o pe re di ve nu te 
par te di un pa tri mo nio vi si vo con di vi so che nel l’at to 
crea ti vo rie mer ge nel la co scien za del l’ar ti sta. In 
al cu ni ca si si trat ta di ci ta zio ni di ret te, in al tri di 
spun ti te ma ti ci e in al tri an co ra di ac co sta men ti pro-
po sti da u na ri let tu ra cri ti ca tra pas sa to e pre sen te, la 
cui frui zio ne è ac com pa gna ta in pa ral le lo dal le 
proie zio ni dei ca po la vo ri del gran de mae stro lom-
bar do. La mo stra è oc ca sio ne di par te ci pa zio ne at ti-
va an che per il pub bli co più gio va ne: per le clas si 
del le scuo le pri ma rie e se con da rie di pri mo gra do 
so no pre vi ste al cu ne at ti vi tà di dat ti che te nu te dal-
l’as so cia zio ne cul tu ra le In con trAr te, am bien ta te in 
un set che vuo le ri crea re l’a tmo sfe ra del l’a te lier del 

Ca ra vag gio. Gli stu den ti po tran no «gio ca re» con la 
pro pria im ma gi ne nei pan ni del Nar ci so ca ra vag ge-
sco e sco pri re gli ac cor gi men ti ot ti ci u sa ti dal Me ri si 
per la rea liz za zio ne del le sue o pe re.

A bout Ca ra vag gio. Vi sio ni e il lu sio ni su Ca ra vag gio. 
Scu de rie Al do bran di ni, Mu seo tu sco la no, piaz za 
Gu gliel mo Mar co ni 6, 00044 Fra sca ti (Ro ma). Fi no al 
7 a pri le. O ra ri: da mar te dì a ve ner dì, dal le 10 al le 18; 
sa ba to, do me ni ca e fe sti vi, dal le 10 al le 19. Bi gliet to: 
in te ro eu ro 7; ri dot to, 5 eu ro. In fo: tel. 06 9417195-6, 06 
88522480; web: www.mu nus.com

A Frascati una rilettura contemporanea dei 
capolavori di Michelangelo Merisi

Le suggestioni del 
Narciso alle Scuderie 
Aldobrandini
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Il caf fè del le ra gaz ze di I la ria Dal le Lu che Jo nes è più 
di un li bro: è un luo go, un ap pun ta men to, un pun to di 

ri fe ri men to che qua lun que let to re può de ci de re di fre-
quen ta re; è il buen re ti ro di Ca mil la, Vio la, Gio van na, 
E le na, Car lot ta… a mi che ad ol tran za e ol tre o gni 
di stan za, de ci se a ri tro var si per ce na al «Pe pe ron ci no e 
sal via», pun tual men te, al di là di qua lun que uo mo e 
im pe gno pro fes sio na le, per par la re di tra di men ti, a mo ri 
sfor tu na ti, de lu sio ni. In con trar si, es ser ci no no stan te tut-
to è la lo ro àn co ra di sal vez za, l’ap pro do nel l’o cea no di 
u na vi ta sem pre più fre ne ti ca e sem pre più a va ra di pun-
ti di ri fe ri men ti... in at te sa na tu ral men te del prin ci pe 
az zur ro. «I miei per so nag gi so no di fan ta sia» – af fer ma 
l’au tri ce – «ma con ca rat te ri sti che tal men te rea li che 
o gni per so na po treb be i den ti fi car si.
 La vi ta di tut ti i gior ni e quel la del le mie a mi che, del 
re sto, of fre mol ti spun ti di ri fles sio ne, è un ba ci no di 

u ten za ric co che non 
fi ni sce mai di stu-
pir mi». E in na mo-
rar si, in ve ce? «Di rei 
che è un ’im pre sa 
ti ta ni ca» – ag giun ge 
I la ria Dal le Lu che 
Jo nes - «ma so lo 
per ché sia mo tut ti 
con cen tra ti sul le 
no stre vi te... I nol tre 
l’im pe gno fa pau ra, 
quin di me glio 
“a mo ri ve lo ci”, 
in con tri che den tro 
han no po co o nien-
te. È un pec ca to, 
per ché la ve ra 
ma gia... fa vo la re 
al to!»

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

La mar cia su Ro ma è u no 
de gli e ven ti del No ve-

cen to che ha cam bia to la 
sto ria del no stro pae se. E mi-
lio Gen ti le, u no de gli sto ri ci 
i ta lia ni più tra dot ti al l’e ste-
ro, è un e sper to tra gli stu-
dio si del re gi me fa sci sta e 
van ta un in di scus so pre sti-
gio. Nel suo ul ti mo la vo ro, 
E fu su bi to re gi me. Il fa sci-
smo e la mar cia su Ro ma, 
e di to da La ter za, rag grup pa 
u na se rie di ma te ria li rac col-
ti nel cor so di de cen ni di 
ri cer ca, e spo nen do con 

ri tmo in cal zan te u na te si sto rio-
gra fi ca in con tra sto con quel la 
di mol ti sto ri ci e ri di men sio-
nan do il ruo lo di Mus so li ni 
ri dot tto da pro ta go ni sta a com-
pri ma rio. «La fi ne del la lo ro 
sto ria i pro ta go ni sti del le vi cen-
de nar ra te in que sto li bro non la 
co no sce va no in an ti ci po. E 
an che il let to re do vreb be fin ge-
re di non co no scer la, se vuol 
ca pi re il sen so del la sto ria».
 «Fe ce fes si tut ti»: la fra se, 
nien te af fat to e le gan te ma vol-
gar men te ef fi ca ce, fu u sa ta nel 
1949 da Ce sa re Ros si, u no dei 

più stret ti col la bo ra to ri di Be ni-
to Mus so li ni nei pri mi an ni del 
fa sci smo, per de scri ve re l’a bi-
li tà con la qua le il gio va ne 
du ce, al la vi gi lia del la mar cia 
su Ro ma, mi se nel sac co tut ti i 
mag gio ren ti del la clas se di ri-
gen te li be ra le, che a vreb be ro 
po tu to im pe dir gli di di ven ta re 
il ca po di un nuo vo go ver no. 
Gio lit ti, Nit ti, Or lan do, Sa lan-
dra e Fa cta cad de ro nel la trap-
po la del le trat ta ti ve con dot te 
se pa ra ta men te con cia scu no di 
lo ro, tra set tem bre e ot to bre del 
1922, o gnu no pen san do di 

es se re scel to co me pre si den te 
del con si glio in un mi ni ste ro di 
coa li zio ne con la par te ci pa zio-
ne dei fa sci sti. E, men tre il 
du ce trat ta va, il par ti to fa sci sta 
mo bi li ta va la sua or ga niz za zio-
ne ar ma ta per la con qui sta del 
po te re.
 Con la vio len za del le squa dre 
do mi na va gran par te del l’I ta lia 
set ten trio na le e cen tra le e sfi-
da va a per ta men te lo sta to. Fu 
co sì che l’at ti mo fug gen te cat-
tu ra to con la mar cia su Ro ma 
di ven ne l’i ni zio di u na nuo va 
e ra.

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

E fu subito regime
Il fascismo e la marcia

su Roma

di Emilio Genile, Edizioni Laterza, pagine 
336, euro 18,00

Il caffè delle ragazze

di Ilaria Dalle Luche Jones, Vertigo edizio-
ni, pagine 171, euro 13,90

Que sto li bro vuo le far lu ce 
sul le que stio ni che i più 

fa mo si mi ti clas si ci han no la scia-
to in so spe so e sul le qua li ci si è 
tan te vol te in ter ro ga ti. Per ché 
U lis se ri fiu ta il do no del l’im mor-
ta li tà? Co sa di ce va il can to del le 
si re ne per at trar re ir re si sti bil men-
te i na vi gan ti ver so la mor te? 
Per ché Or feo si vol ta a guar da re 
Eu ri di ce pro prio a un pas so dal-
l’a ver la strap pa ta al re gno del le 

om bre? Co sa si pro va a es se re, 
co me E le na di Troia, la don na 
più bel la del mon do? Per ché Psi-
che con trav vie ne al di vie to di 
con tem pla re l’a man te? Qua li 
in se gna men ti im par ti va ai pro pri 
al lie vi il cen tau ro Chi ro ne? Che 
ti po di rap por to le ga va A chil le e 
Pa tro clo? Per ché Da fne pre fe ri-
sce far si tra mu ta re in al be ro piut-
to sto che ce de re al l’a mo re del 
ful gi do A pol lo?

I nodi irrisolti della tradizione classica

Eroi non solo omerici tra 
canti e incanti delle Sirene

Voci dal mito

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

Viag gio nel la sa lu te e nel be nes se re na tu ra le; due 
gior ni per co no sce re, per sta re be ne e ri ge ne rar si 

con le di sci pli ne o li sti che e bio na tu ra li; tec ni che, me to-
di e buo ne pra ti che per ri sve glia re in noi vi ta li tà, e ner-
gia, crea ti vi tà, en tu sia smo. Un ’oc ca sio ne u ni ca per 
in con tra re o pe ra to ri e sper ti e qua li fi ca ti del set to re, 
in for mar si e spe ri men ta re trat ta men ti e mas sag gi del le 
di ver se di sci pli ne: ayur ve da, bioe ner ge ti ca, bio dan za, 
co stel la zio ni fa mi lia ri, can to ar mo ni co, coun se ling, 
cra nio sa cra le, di gi to pres sio ne jin shin do, flo ri te ra pia, 
i ri do lo gia, ki ne sio lo gia, mas sag giayur ve di ci, mas sag-
gio an ti stress, me di ta zio ne, mu si co te ra pia con l’ar pa, 
na tu ro pa tia, or tho bio no my, pi la tes, po stu ro lo gia, psci-
co di na mi ca ap pli ca ta, qi gong, re bir thing, scia ma ne si-
mo, trai ning au to ge no, eec con ne ction, re con ne cti ve 
hea ling, re fles so lo gia plan ta re, rei ki, ri fles so lo gia fac-
cia le, shia tsu, tai chi chuan, the ta hea ling, wa tsu, yo ga 
e mol te al tre. In ter ver ran no nu me ro si o spi ti che par le-
ran no del la vi sio ne o li sti ca sot to tut ti gli a spet ti: scien-
za, co scien za, co no scen za, so cie tà, sti le di vi ta, con sa-

pe vo lez za, a li men ta zio ne na tu ra le ec ce te ra Set tan ta tra 
scuo le e cen tri, un con ve gno, qua ran ta con fe ren ze, 
ven ti cin que wor kshop, sei la bo ra to ri di cu ci na. E poi 
rea ding, ta vo le ro ton de, di mo stra zio ni, per for man ce, 
con cer ti, mu si ca, con sul ti e trat ta men ti e un ri sto ran te 
bio na tu ra le: ec co il cuo re del la ma ni fe sta zio ne.

O li sfe sti val. Dal 9 al 10 feb braio. Su per stu dio Più, via Tor-
to na 27, Mi la no: In fo: tel. 02 42250181, 349 3899513; 
e- mail: o li sfe sti val@gmail.com, web: www.o li sfe sti val.it; 
fa ce book.com/o li sfe sti val

Due giorni a Milano 
per stare bene
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U na ro ckstar de ca den te suo-
na la chi tar ra con le un ghie 

del le di ta smal ta te, il ros set to 
sba va to. Ri cor da Ro bert Smith, 
lea der ca ri sma ti co dei Cu re, 
go thic band per ec cel len za. Die-
tro quel la ma sche ra c’è Sean 
Penn; die tro la mac chi na da pre-
sa che l’ha im mor ta la ta c’è Pao-
lo Sor ren ti no. Par lia mo di This 
must be the pla ce, ul ti mo film 
del re gi sta cam pa no, il suo pri-
mo «a me ri ca no», di ven ta to suc-
ces so gra zie an che al per so nag-
gio a cui ha da to vi ta un truc ca-
tis si mo Sean Penn. Que sta i co-
na si è me ri ta to la co per ti na del 
Mo ran di ni 2013, di zio na rio dei 
film di Lau ra, Lui sa e Mo ran do 
Mo ran di ni. Co me da tra di zio ne, 
la pri ma pa gi na del vo lu me e di-
to da Za ni chel li por ta sem pre il 
film i ta lia no che gli au to ri han-
no più ap prez za to nel l’ul ti ma 
sta gio ne ci ne ma to gra fi ca. E 
que sto di Sor ren ti no è un bel lis-
si mo film i ta lia no: per ché è un 
ca so ra ro di film i ta lia no che ha 
per pro ta go ni sta u na star a me ri-
ca na, per ché Sean Penn 
(Cheyen ne) è un per so nag gio 
me mo ra bi le e non so lo per il 
look stre pi to so. Co sì ri por ta la 

pre fa zio ne del l’o pe ra. 
 Ma il ve ro «vin ci to re» del 
Mo ran di ni 2013 è Pi na di Wim 
Wen ders, che si è ag giu di ca to 
cin que stel le da par te de gli au to-
ri. Il do cu men ta rio sul la co reo-
gra fa- dan za tri ce Pi na Bau sch e 
i suoi tren tot to dan za to ri del 
Tan zthea ter di Wup per tal en tra 
nel l’o lim po dei «cin que stel le» 
del Mo ran di ni: un pre mio che 
so lo ot tan ta tre film han no a vu to 
la pos si bi li tà di ot te ne re su ven-
ti cin que mi la pel li co le com pre se 
nel l’o pe ra. Par lia mo di film 
u sci ti sul mer ca to i ta lia no dal 
1902 al l’e sta te 2012, u na se le-
zio ne di cor to me trag gi e u na di 
se rie te le vi si ve. I film new en try 
so no cir ca quat tro cen to cin quan-
ta: tra lo ro i do cu men ta ri so no 
set tan ta, in gran par te di pro du-
zio ne i ta lia na; do di ci i film 
mu ti; ses san ta set te i film «vec-
chi», cioè an te rio ri al 2010; u na 
de ci na i film in 3D (qua si sem-
pre in 3D più 2D); u na ven ti na i 
film di a ni ma zio ne, na zio na li e 
stra nie ri.
 Un bel quat tro (stel le) l’han-
no ri ce vu to Mar tin Scor se se con 
il suo o mag gio al ci ne ma Hu go 
Ca bret ed Er man no Ol mi per 

l’ul ti mo la vo ro Il vil lag gio di 
car to ne. (So lo) 3,5 stel le per il 
plu ri pre mia to The Ar tist di 
Mi chel Ha za na vi cius. «Più che 
mu to, è un film non par la to. In 
ter mi ni nar ra ti vi è un me lo-
dram ma sen ti men ta le con 
ri svol ti co mi ci e un ’e mo zio nan-
te se quen za di so gno». Stes so 
vo to per il Woo dy Al len di From 
Ro me with lo ve. «È il più ge ne-
ro so, em pa ti co e me no rea li sti-
co dei film di Al len, ma an che il 
più ri schio so, al me no per lo 
spet ta to re i ta lia no» scri vo no i 
Mo ran di ni. «La biz zar ra tro va ta 
del can tan te sot to la doc cia, 
co mun que, ri mar rà nel la me mo-
ria». Ri man da te (2 stel le) le 
com me die i ta lia ne sban ca bot-
te ghi ni, Nes su no mi può giu di-
ca re di Mas si mi lia no Bru no con 
u na Pao la Cor tel le si «spin ta 
spes so a fa re le smor fie in ve ce 
che re ci ta re» e il ter zo Ma nua le 
d’a mo re di Ve ro ne si «Dif fi ci le 
gra dua to ria tra i tre e pi so di che 
si si tua no tra il me dio e il me dio-
cre in un ’I ta lia che non e si ste».
 L’e di zio ne su car ta del Mo ran-
di ni 2013 for ni sce la tra ma di 
cir ca ven ti mi la film; le e di zio ni 
on li ne e in dvd-rom for ni sco no 

la tra ma di tut ti i ven ti cin que 
film. Nel dvd-rom più di set te-
mi la sche de so no cor re da te di 
un ’im ma gi ne di sce na o del la 
ri pro du zio ne del la lo can di na. 
Di o gni film, ol tre al ti to lo i ta-
lia no, il di zio na rio dà: ti to lo 
o ri gi na le, pae se di pro du-
zio ne, an no di u sci ta, re gi-
sta, prin ci pa li in ter pre ti, 
sin te si del la tra ma, con-
ci sa a na li si cri ti ca, du ra-
ta, sug ge ri men ti sul-
l’op por tu ni tà di vi sio ne 
per i ra gaz zi, in di ca-
zio ne gra fi ca sul giu-
di zio del la cri ti ca (da 
u na a cin que stel let-
te) e, u ni co nel suo 
ge ne re, sul suc ces-
so di pub bli co (da 
u no a cin que pal-
li ni). Di ver si poi 
i «ri fa ci men ti», 
le cor re zio ni e 
le ag giun te. A 
chi ne do man-
da il mo ti vo 
gli au to ri 
ri spon do no: 
o gnu no di 
noi cam bia 
con il pas sa re de gli an ni; 

ol tre al con te sto sto ri co, so cia le, 
po li ti co in cui vi vo no, an che i 
cri ti ci di ci ne ma cam bia no. In 
me glio o in peg gio? Sol tan to 
chi ci leg ge e ci se gue può da re 
un giu di zio.

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

il Morandini 2013Dizionario dei film, Zanichelli, pagine 2048, euro 

30,00

Al ber to An ge la e sce con il 
ter zo ca pi to lo di u na col-

la na de di ca ta al la sto ria ro ma-
na con A mo re e ses so nel l’an-
ti ca Ro ma. Ci si im mer ge in 
un mon do lon ta no e af fa sci-
nan te, fa cen do in mo do di 

ri spon de re al le do man de più 
fre quen ti e in so li te: co me ci 
si ba cia va, co sa si di ce va no 
gli in na mo ra ti, se si por ta va 
fuo ri a ce na la fi dan za ta, se 
do na va no fio ri al la lo ro bel la, 
se l’uo mo e ra bi sex, qua li 
e ra no i ta bù ses sua li, co me si 
tra di va e tan ti que si ti te mi 
con dot ti dal fi lo del la no stra 
cu rio si tà. Con fa re in ve sti ga-
ti vo An ge la si spin ge nei 
mean dri più na sco sti del l’u-
ni ver so e ro ti co dei no stri a vi 
e ri spon de a cia scu na di que-
ste do man de, tal vol ta ri ve-
lan do ci an che ve ri tà i nim ma-
gi na bi li. 
 A mo re e ses so nel l’an ti ca 
Ro ma u ni sce il pia ce re di let-
tu ra di un ro man zo al l’ac cu-
ra tez za di un sag gio sto ri co. 
Per ri co strui re un qua dro 
com ple to e scru po lo so, e sco-
va re le no ti zie più sor pren-
den ti, ci si è ba sa ti su sco per-
te nei si ti ar cheo lo gi ci, da ti di 
la bo ra to rio, ric chis si me 

bi blio gra fie di te sti an ti chi e 
stu di mo der ni, e cen ti naia tra 
re per ti nei mu sei, af fre schi, 
sta tue, graf fi ti di Pom pei ed 
Er co la no. Com ’e ra pos si bi le 
u ni re tut te que ste sco per te in 
un u ni co, coin vol gen te viag-
gio? Im ma gi na te di ri tor na re 
in die tro nel tem po e di tro var-
vi in u na piaz za di Ro ma an ti-
ca. Da van ti a voi ci so no del le 
per so ne che pas seg gia no nor-
mal men te: u na fan ciul la e un 
ra gaz zo in na mo ra ti, un gla-
dia to re che lan cia u no sguar-
do a u na gio va ne no bil don na, 
un pa dre che ac com pa gna il 
fi glio al la sua «pri ma vol ta», 
u na pro sti tu ta d’al to bo ro... 
Guar da te be ne que ste per so-
ne: ba ste rà se guir le nel la lo ro 
gior na ta e ci fa ran no sco pri re 
gli in tri gan ti se gre ti del l’a-
mo re e del ses so ai tem pi del-
l’an ti ca Ro ma. E quan to il 
lo ro mo do di a ma re so mi-
glias se in cre di bil men te al 
no stro.

La vita di un giorno qualunque 
nella città eterna
 Cosa si vedrebbe in una piazza? Una fan ciul la e un ra gaz zo in na mo ra ti, un 
gla dia to re che lan cia u no sguar do a u na gio va ne no bil don na, un pa dre che 
ac com pa gna il fi glio al la sua «pri ma vol ta», u na pro sti tu ta d’al to bo rdo...

Amore e sesso nell’antica 
Roma

di Alberto Angela, Mondadori, pagine 
320, euro 18,00
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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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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se 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

Sarà 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 tra-
sfonde 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 quat-
tro 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 ricer-
ca, quella di Galileo, che, attraverso un 
nuovo metodo di indagine, smaschera pre-
supposti, 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

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

cano e si mescolano in quella sua fede 
nell’uomo, creatura in cui egli rintraccia 
Dio, un Dio presente nella materia e la cui 
esistenza è resa palese dall’intelligenza e 
dal pensiero di cui ci ha fatto dono. Mi ha 
commosso la sua umana vulnerabilità, il 
suo voler mettere ogni cosa a posto, seppur 
goffamente, nel suo privato, il suo disin-
volto rapporto col denaro, la sua generosità 
istintiva, il piacere del dubbio, il piacere di 
porsi sempre 
nuove domande, 
di non acconten-
tarsi, il piacere per 
il sapere. Mi ha 
commosso la sua 
fiducia bambina 
negli altri, la sua 
caparbietà, l’osti-
nazione nel perse-
guire le sue idee, 
la rinuncia appa-
rente a se stesso, 
che è perdita e vit-
toria insieme. 
Galileo ha vinto e 
ha perseguito sem-
pre il suo scopo 
che poi era anche 
il suo piacere. Il 
sensuale piacere 
del pensiero,così 
vivo in lui, come il 
piacere dei sensi. 
Egli sembra dirci 

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

Daniela Nicosia
 
Galileo. Teatro Due, vicolo dei Due Macelli 
37 (piazza di Spagna), 00187 Roma. Dal 15 
al 17 gennaio, ore 21.Biglietti: intero, euro 
15; ridotto, 12. Info: tel. 06 6788259; 
e-mail: teatrodueroma@libero.it. Tib 
Teatro, piazzale Marconi 2/b, 32100 
Belluno; tel. 0437 950555; e-mail: alber-
ta@tibteatro.it

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

Galileo Galilei tra pubblico e privato

Fran ken wee nie è il rac con to del bam bi no Vi ctor 
e del suo ca ne Spar ky. Do po a ve re i na spet ta ta-

men te per so il suo a do ra to cuc cio lo, il gio va ne 
Vi ctor sfrut ta il po te re del la scien za per ri por ta re in 
vi ta il suo a mi co, ma con qual che lie ve va ria zio ne. 
Il ra gaz zo pro va a na scon de re la sua crea zio ne, ma 
quan do Spar ky e sce i com pa gni di scuo la di Vi ctor, 
gli in se gnan ti e l’in te ra cit tà sco pro no che «te ne re 
al guin za glio u na nuo va vi ta» può es se re mo struo-
so. A dif fe ren za di tan ti cor ti gon fia ti a lun go me-
trag gi con po che, sti rac chia te i dee, Fran ken wee nie 
è u na fu ci na di tro va te. In tel li gen te men te Bur ton 
con den sa la vi cen da in ot tan ta set te poe ti ci mi nu ti, 
e li mi nan do il su per fluo e o ptan do per un ri tmo 
scop piet tan te, scan di to da ar di ti rac cor di di mon-
tag gio che ri chia ma no le in ven zio ni vi si ve dei mae-
stri Al fred Hi tchcock e Or son Wel les. Ri spet tan do 
la tra di zio ne, Tim Bur ton so spin ge il pub bli co den-
tro quel l’av ven tu ra ma gi ca che è il ci ne ma pren-
den do lo per ma no e sta bi len do un ’im me dia ta com-
pli ci tà. Co me nel ca so del pla sti co di Bee tle jui ce 
spi ri tel lo por cel lo, del le in ven zio ni mec ca ni che di 
E dward ma ni di for bi ce e del l’an tro u mi do in cui si 
muo vo no i freaks di Go tham Ci ty, an che sta vol ta in 
a per tu ra ci vie ne fat to e splo ra re l’u ni ver so fi si co o 
men ta le che sa rà poi «il luo go» del film. Un o mag-
gio al la set ti ma ar te ho me ma de gio ca to a stu ta men te 
sul la real tà-il lu sio ne del 3D (e le gan te, fun zio na le, 
mai in va si vo) è ciò che il pub bli co si tro va da van ti 
in u no de gli e sor di bur to nia ni più di ver ten ti, fan ta-
sio si, ci ta zio ni sti, ma so prat tut to per so na li, se gui to 
da un ’in fi la ta di buf fe sce ne in cui ci vie ne pre sen-

ta to il ri fles si vo Vi ctor Fran ken stein, per fet to al ter 
e go del re gi sta che, guar da ca so, si di let ta a rea liz-
za re fil mi ni tri di men sio na li ca sa lin ghi u ti liz zan do 
co me pro ta go ni sta il suo cuc cio lo Spar ky. E il paf-
fu to Spar ky, pro ta go ni sta di al cu ni si pa riet ti di ver-
ten ti, è sem pli ce men te ir re si sti bi le. Il suo crea to re 
è riu sci to nel l’im pre sa di in fon der gli un ca lo re e 
u na vi va ci tà ta li da far in te ne ri re an che lo spet ta-
to re più in dif fe ren te. Fran ken wee nie fun zio na 
co sì be ne pro prio in vir tù del la sua ap pa ren te sem-
pli ci tà. 
 Si ri de, si pian ge, ci si com muo ve, a trat ti per fi-
no ci si spa ven ta. Un mix i dea le di go thic ta le, 
i ro nia fe ro ce e a mo re per la set ti ma ar te, in cui 
spic ca no per le co me l’im man ca bi le o mag gio a 
Vin cent Pri ce, la gal le ria dei «mo struo si» com pa-
gni di scuo la di Vi ctor che più tar di ge ne re ran no a 
lo ro vol ta mo stri ve ri, più o me no pe ri co lo si, le 
im pre se di Spar ky, in ten to ad a mo reg gia re con la 
bar bon ci na del cor ti le ac can to dal le fat tez ze che 
ri chia ma no la mi ti ca spo sa di Fran ken stein El sa 
Lan che ster e le e si la ran ti la pi di del pet ce me te ry. 
Non man ca no la tra di zio na le co lon na so no ra di 
Dan ny El fman, ef fi ca ce co me non lo e ra da tem-
po, e la com pi la tion dei suoi at to ri fi da ti (fat ta 
ec ce zio ne per gli as sen ti John ny Depp ed He le na 
Bon ham Car ter) in un puz zle che si com po ne per-
fet ta men te man ma no che la sto ria pro ce de. For te 
di u na nuo va con sa pe vo lez za, la men te di Tim 
Bur ton è ma tu ra ta, ma il suo a ni mo no: re sta an co-
ra fan ciul lo. Un bi no mio per fet to per pro dur re 
an co ra in can to.

Tor na a Ro ma la pos si bi li tà di vi ve re le e mo-
zio ni del la gran de ma gia dal vi vo con Su per-

ma gic 2013 X, de ci ma e di zio ne del più ap plau di to 
fe sti val del la ma gia in ter na zio na le. Un e ven to 
tea tra le u ni co che ce le bra l’e le gan za, la poe sia, 
l’a bi li tà e la ri cer ca nel l’ar te ma gi ca per far en tra-
re il pub bli co nel la di men sio ne do ve l’or di ne 
na tu ra le del le co se è stra vol to, le cer tez ze so no 
so spe se ed è pos si bi le vi ve re il fan ta sti co so gnan-
do ad oc chi a per ti.

SUPERMAGIC 2013 X

Sogni ad occhi aperti insieme con i migliori 
prestigiatori, illusionisti, manipolatori, men-
talisti e trasformisti del mondo

Segue a pagina 11

Priscilla, la regina del deserto. Dal 24
gennaio. Teatro Brancaccio; via Merulana 
244 - 00185. Info: tel. 06 80687231
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Do po il gran de suc ces so de gli scor si an ni, Trai-
lers Fil mFest, il fe sti val dei trai ler ci ne ma to-

gra fi ci, giun to al la un di ce si ma e di zio ne, di ret to da 
Ste fa nia Bian chi, che si ter rà a Ca ta nia dal 25 al 28 
set tem bre 2013, lan cia an che que st’an no il con cor so 
Pi tch Trai ler. A i scri zio ne gra tui ta, al la sua quin ta 
e di zio ne, no vi tà as so lu ta in I ta lia, il con cor so Pi tch 
Trai ler è sta to i dea to e or ga niz za to dal l’as so cia zio ne 
Se ven ed è na to con l’o biet ti vo di of fri re u no spa zio 
al le i dee de gli au to ri in di pen den ti, in car nan do pie na-
men te la vo ca zio ne del Trai lers Fil mFest di spe ri-
men ta re i nuo vi lin guag gi ci ne ma to gra fi ci per da re 
un ’op por tu ni tà u ni ca a tut ti co lo ro che vo glio no pro-
muo ve re, at tra ver so un trai ler, l’i dea di un film da 
rea liz za re. Per la pri ma vol ta in que sta e di zio ne pos-
so no par te ci pa re la vo ri in pel li co la e di gi ta le pro ve-

nien ti da tut ti i pae si eu ro pei del la du ra ta mi ni ma di 
un mi nu to e del la du ra ta mas si ma di due mi nu ti e 
cin quan ta se con di. L’in vio dei la vo ri, en tro e non 
ol tre il 30 mag gio 2013, de ve av ve ni re in al ta ri so lu-
zio ne nei for ma ti a vi, mov, mpg via we tran sfer 
al l’in di riz zo pi tch@trai ler sfil mfest.com e in u pload 
nel for ma to flv nel la se zio ne Pi tch Trai ler sul si to  
http://www.trai ler sfil mfest.com/www.trai ler sfil-
mfest.com. Il co mi ta to di se le zio ne del fe sti val sce-
glie rà di cian no ve dei ven ti pi tch trai ler fi na li sti, 
men tre il re stan te pi tch sa rà scel to dal pub bli co, che 
po trà vo ta re fi no al 30 giu gno at tra ver so il ca na le 
you tu be Il Trai ler sFil mFest. U na giu ria di cin que 
e sper ti pro fes sio ni sti del set to re de cre te rà quin di il 
mi glior pi tch trai ler, che sa rà pre mia to in u na del le 
se ra te pre miè re del fe sti val. Co me pre mio fi na le, il 

vin ci to re del mi glior pi tch trai ler sa rà o spi te a Ca ta-
nia per tre gior ni per tut ta la du ra ta del la un di ce si ma 
e di zio ne del Trai lers Fil mFest.

Sul si to http://www.trai ler sfil mfest.com/www.trai ler sfil-
mfest.com tut te le i stru zio ni per l’in vio dei la vo ri

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

Su per ma gic 2013 X è an co ra 
più ma gi co dei pre ce den ti: 

per ce le bra re l’an ni ver sa rio è sta-
to se le zio na to un nuo vo cast di 
ar ti sti tra i più fa mo si al mon do, 
cam pio ni e ta len ti del l’ar te ma gi-
ca. I mi glio ri pre sti gia to ri, il lu-
sio ni sti, ma ni po la to ri e tra sfor-
mi sti fa ran no vi ve re al pub bli co 
un ’ec ce zio na le e spe rien za ma gi-
ca: dal mon do o ni ri co e vi sio na-
rio dei fran ce si Les Cha peaux 
Blan cs al l’e le gan te ap pa ri zio ne 
di co lom be e splen di di pap pa gal-
li del fin lan de se Mar co Kar vo, 
per pas sa re al la ve lo ci tà e ai bril-
lan ti co lo ri dei tra sfor mi sti rus si 
Sos e Vi cto ria Pe tro syan, al la 

poe sia e sen sua li tà del l’u crai na 
Ga li na, al l’e si la ran te co mi ci tà di 
Ot to Wes sley e ad al tre gran di 
sor pre se. Su per ma gic è u no spet-
ta co lo pen sa to per ri sve glia re il 
sen so di me ra vi glia de gli a dul ti, 
ma an che per coin vol ge re e af fa-
sci na re chi è già nel mon do del la 
fan ta sia, co me i bam bi ni. Su per-
ma gic è u no spet ta co lo per tut ti 
quel li che han no an co ra vo glia di 
so gna re.

Su per ma gic 2013 X. Dal 31 gen naio al 
12 feb braio. Tea tro O lim pi co, piaz za 
Gen ti le da Fa bria no 17, 00196 Ro ma. 
Bot te ghi no dal le o re 10 al le 19. In fo: tel. 
06 3265.991; e- mail: bi gliet ti@tea troo-
lim pi co.it: web: www.su per ma gic.it

SUPERMAGIC 2013 X
Per sognare ad occhi aperti insieme con i migliori prestigiatori, illusionisti,
manipolatori, mentalisti e trasformisti del mondo Segue dalla pagina 9

L’in trec cio è ti pi co del la com me dia de gli e qui-
vo ci a più per so nag gi, do ve lei è u na stre ga 

ca du ta dal cie lo. De ve re di mer si da un er ro re del 
pas sa to, cau sa to dal suo tem pe ra men to. Di vi sa tra 
due mon di, si rap por ta con un uo mo in ve ce mol to 
ter re no: un di ver ten te mi so gi no che ri sco pri rà la 
vi ta con la cre sci ta del rap por to con lei. U na me ta-
fo ra di ver ten te sul rap por to tra un uo mo e u na don-
na al le pre se con la di ver si tà e gli scher zi di u no 
stra no e biz zar ro de sti no.

Dall’8 al 20 gennaio Una vita da strega 
con Bianca Guaccero e Francesco 
Venditti
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 * NUMERI UTILI *       * 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: emer-
genza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna 
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soc-
corso 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 scom-
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 - 
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

Di re bu gie può es se re 
dan no so per la no stra 

sa lu te fi si ca e men ta le. È 
quan to di chia ra to du ran te 
la con fe ren za The scien ce 
of ho ne sty te nu ta si lo 
scor so a go sto a O ran ge 
Coun ty, du ran te la cen to-
ven te si ma con fe ren za 
an nua le dell’A me ri can 
psy cho lo gial as so cia tion. 
Lo stu dio, del la du ra ta di 
die ci set ti ma ne, è sta to 
ef fet tua to su cen to die ci 
per so ne tra i di ciot to e i 
set tan tu no an ni, con lo 
sco po di de ter mi na re 
l’im pat to del la bu gia sul 
sen so di ri las sa tez za per-
ce pi to di cen do la ve ri tà. 
Per me glio te sta re le sen-
sa zio ni dei pa zien ti, que-
sti so no sta ti as se gna ti a 
due grup pi di ver si: il pri-
mo i strui to a es se re com-
ple ta men te o ne sto e l’al-
tro la scia to li be ro di 
com por tar si co me sem-
pre. Du ran te le os ser va-
zio ni i ri cer ca to ri han no 
con sta ta to che pic co le 
bu gie ed e sa ge ra zio ni 
spa val de si ri per cuo to no 
in mo do ne ga ti vo su cor-
po e men te.

 Quel la ten sio ne, ac com-
pa gna ta da mal di te sta 

e da u na sen sa zio ne di 
ma les se re, po treb be es se-
re quel la bu gia che si 
ri pre sen ta sot to for ma 
fi si ca, co sa che non fa più 
me ra vi glia re 
vi sta la cre-
scen te im por-
tan za del la 
con  nes  s io  ne 
tra sta to d’a ni-
mo e be nes se-
re. Lo stes so 
stu dio ha e vi-
den zia to che, 
an che se mi ni-
me, tre bu gie 

det te ac ci den tal men te dai 
pa zien ti nel pri mo grup-
po pro vo ca va no in lo ro 
ten sio ni, tri stez za e ma lin-
co nia; ma gli stes si 
pa zien ti la men ta va no 
me no ma les se ri ap pe na 
ces sa va no le bu gie e le 
e sa ge ra zio ni, e vi den-
zian do un mi glio ra men to 
del lo sta to di sa lu te, 
di ret ta men te pro por zio-
na le al gra do di o ne stà 
gior na lie ra.
 «Lo stu dio si pro po ne-
va di de ter mi na re la qua-
li tà del la sa lu te e del 
be nes se re vi ven do con 
me no bu gie e u no sti le di 
vi ta più rea le»: è quan to 
af fer ma to dal la pro mo tri-
ce del l’i ni zia ti va A ni ta E. 
Kel ly, pro fes so res sa di 
psi co lo gia all’u ni ver si tà 
di No tre Da me (In dia na), 
la qua le in con clu sio ne 
del la con fe ren za stam pa 
ha ag giun to: «Ab bia mo 
ac cer ta to un e vi den te 
mi glio ra men to del lo sta to 
di sa lu te nei pa zien ti che 
han no dra sti ca men te 
ri dot to le bu gie di qual-
sia si ti po». An che se que-
sto stu dio non è sta to 
an co ra pub bli ca to, per ché 
è nel la sua fa se pre li mi-
na re, pos sia mo af fer ma-
re, sen za di re u na bu gia, 
che la ve ri tà è un me di ca-
men to sa lu ta re ga ran ti to.

L’onestà aiuta il nostro benessere

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

An che que st’an no a Har bin, 
ca pi ta le del la pro vin cia ci ne-

se di Hei lon gjiang, si tie ne il Fe sti-
val in ter na zio na le di scul tu ra del 
ghiac cio e del la ne ve. Si tie ne 
an nual men te fin dal 1963, con la 
so la in ter ru zio ne du ran te il pe rio do 
del la ri vo lu zio ne cul tu ra le do po la 
qua le fu ri pre so nel 1985. La lun ga 
tra di zio ne cer ta men te è sti mo la ta 
dal la sua po si zio ne geo gra fi ca: 
in fat ti Har bin è col lo ca ta a nord 
del la Ci na do ve il fred do ven to 
pro vie ne dal la vi ci na Si be ria. La 
tem pe ra tu ra in in ver no toc ca i 
me no 16,8 gra di con pun te di - 
me no 38; men tre in e sta te è di 
21,2. Uf fi cial men te il fe sti val i ni-
zia il 5 gen naio di o gni an no e du ra 
un me se, ma spes so l’e si bi zio ne 
del le o pe re i ni zia pri ma e si pro trae 
ol tre, con di zio ni me teo per met ten-
do. Le de co ra zio ni del ghiac cio 
ven go no ef fet tua te gra zie a mo der-
ne tec ni che la ser o al tra di zio na le 
me to do del le lan ter ne di ghiac cio: 
que st’ul ti mo an ti co me to do vie ne 
il lu stra to in mol te zo ne del la cit tà, 
che in que sto pe rio do del l’an no 
vie ne in va sa dai tu ri sti che ar ri va-
no in que sta re gio ne, ol tre che per 

le scul tu re e spo ste nel lo Zhao lin 
Gar den, per scia re sul le ne vi e as si-
ste re al la nuo ta ta in ver na le nel fiu-
me Son ghua.
 Il fe sti val di Har bin è u no dei 
quat tro più fa mo si al mon do, in sie-
me con il Fe sti val del la ne ve di 
Sap po ro in Giap po ne, il Car ne va le 
d’in ver no di Que bec in Ca na da e il 
Fe sti val del lo sci in Nor ve gia. 
O gni an no ve de ci men tar si ol tre 
quin di ci mi la per so ne per la rea liz-
za zio ne di que ste o pe re a gran dez-
za na tu ra le.
 L’e di zio ne del 2007, il cui te ma 
fu de di ca to al ca na de se dot tor Nor-
man Be thu-
ne, de tie ne il 
re cord da 
Guin ness per 
la più gran de 
scul tu ra di 
ghiac cio mai 
r ea  l i z  z a  t a , 
r ap  p re  s en -
tan do le 
ca sca te del 
Nia ga ra e 
l’at tra ver sa-
men to del lo 
stret to di 

Be ring: u na im men sa scul tu ra di vi-
sa in due par ti e lun ga 250 me tri 
per 8,50 di al tez za, ot te nu ta con 
tre di ci mi la me tri cu bi di ne ve.
 Pa laz zi rea li, tor ri pen den ti, sfin-
gi e gi zie, gio chi di lu ce e ri fles si 
ma gi ci che sem bra no u sci ti di ret ta-
men te da u na fa vo la di An der sen: 
per al cu ni me si al l’an no Har bin si 
tra sfor ma di ven tan do un ve ro e 
pro prio mu seo del le ar ti vi si ve a 
cie lo a per to.
 Per l’oc ca sio ne la cit tà si riem pie 
di scul tu re ge la te che spa ri ran no 
con l’ar ri vo del le tem pe ra tu re più 
mi ti. Ri co no sciu ta or mai a li vel lo 
mon dia le, la ma ni fe sta zio ne a ni ma 
la cit tà ci ne se per al cu ni me si l’an-
no fi no a tra sfor mar la in u na «cit tà 
nel la cit tà». Le crea zio ni so no 
au ten ti ci ca po la vo ri che spa zia no 
dal mon do del l’ar te a quel lo del la 
po li ti ca, dal mon do del l’ar chi tet tu-
ra a quel lo dei per so nag gi fa mo si o 
a quel lo del le fia be più ce le bri.

Gli incantevoli scultori 
delle nevi
Da cinquanta anni si tiene nella cinese Harbin il festival 
internazionale di scultura del ghiaccio e della neve

Al Ro ma Tu ning Show, sa lo ne del l’au to spe cia le e 
spor ti va in pro gram ma in Fie ra Ro ma dal 25 al 27 

gen naio, non so lo e si bi zio ni di dri fting con i mi glio ri 
pi lo ti al mon do e com pe ti zio ni di ral ly nel cir cui to 
in ter no al quar tie re fie ri sti co, ma an che e mo zio nan ti 
spet ta co li li ve di au to con lo tun tsman show del Fol co 
Team., pri ma scuo la di for ma zio ne stun tman in I ta lia, 
che met te rà a di spo si zio ne i suoi stunt per ve re pro ve 
di co rag gio ed a bi li tà con ben tre spet ta co li al gior no. 
Già co no sciu ti per le ec ce zio na li e vo lu zio ni svol te in 
al tre ma ni fe sta zio ni mo to ri sti che e par chi di di ver ti-
men to in tut ta I ta lia, du ran te i tre gior ni al Ro ma 
Tu ning Show prean nun cia no gran di e mo zio ni, per for-
man ce che fa ran no ri ma ne re con il fia to so spe so... a 
due o quat tro ruo te; pic co li o gran di, i mo to ri sa ran no 
gli in di scus si pro ta go ni sti del più en tu sia sman te spet-
ta co lo Stunt li ve Show in an te pri ma per il Ro ma Tu ning 
Show 2013. Sa rà pre sen te an che Pa trik Fol co, de ten to-
re del Guin ness Wor ld Re cord 2012 di par cheg gio 
a cro ba ti co in pa ral le lo, che por te rà il pub bli co, in sie me 
con tut ti gli stun tman del Fol co Team, nel fan ta sti co e 

a dre na li ni co mon do de gli stun tman, u na pro fes sio ne 
og gi fon da men ta le per ci ne ma, fi ction e te le vi sio ne; un 
me stie re in con ti nua sfi da e ri cer ca del l’im pos si bi le 
per far sì che tut to di ven ti rea le a gli oc chi de gli spet ta-
to ri. Co sto del bi gliet to: eu ro 16 con ac ces so a tut ti gli 
spet ta co li, ri dot to eu ro 12,00.

Tu ning Show, sa lo ne del l’au to spe cia le e spor ti va. Fie ra di 
Ro ma. Dal 25 al 27 gen naio. Bi gliet ti con ac ces so a tut ti 
gli spet ta co li: in te ro, eu ro 16; ri dot to, 12. Per in for ma zio-
ni sul la bi gliet te ria, sul la pre ven di ta e su tut te le pro mo-
zio ni ri ser va te ai vi si ta to ri:  www.ro ma tu nin gshow.com

Esibizioni mozzafiato di stuntman 
alla Fiera di Roma
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La Ju ven tus, la cui mar cia 
sem bra va i nar re sta bi le, ral-

len ta vi sto sa men te tan to da ri dur-
re il di stac co dal le in se gui tri ci a 
so li cin que pun ti. In se con da 
po si zio ne sor pren den te men te la 
La zio di Vla di mir Pe tko vic con 
39 pun ti, tan ti quan ti li a ve va 
do po di cian no ve gior na te con 
E ri ksson in pan chi na nel la sta-
gio ne del lo scu det to 1998-99. I 
bian co ce le sti, ter za mi glior di fe-
sa del cam pio na to (do po Ju ve e 
Na po li) con so le 19 re ti su bi te, 
non per do no da do di ci ga re e 
stan no ap pro fit tan do, ol tre che 
del la fre na ta bian co ne ra, dell’an-
da men to al ta le nan te di Na po li, 
In ter, Fio ren ti na, Mi lan e Ro ma. 
Di que ste sei squa dre so lo il 
Na po li (con un su per Ca va ni in 
te sta al la clas si fi ca mar ca to ri con 
25 re ti in 23 ga re,. 99 in se rie A) 
e il Mi lan (in ri mon ta per un 
po sto Cham pions) han no vin to 
al la ri pre sa del cam pio na to do po 
la so sta na ta li zia. Per La Ro ma 
l’ul ti ma scon fit ta do po le fe ste 
ri sa li va al 2005. La squa dra gial-
lo ros sa ca pi to li na van ta il mi glior 
at tac co del cam pio na to con 43 
gol (40 co me la Ju ve più i tre 
con se gui ti a ta vo li no con il 
Ca glia ri), di cui die ci si gla ti da 
O sval do in quat tor di ci par ti te, ma 
ha an che la se con da peg gior di fe-
sa con 33 re ti su bi te, cioè ap pe na 
due in me no di Pe sca ra e Ca glia-
ri. Mal gra do la sua squa dra non 
sap pia mai ap pro fit ta re del le 
oc ca sio ni pro pi zie per ac cor cia re 
la clas si fi ca, il ca pi ta no gial lo-
ros so Fran ce sco Tot ti con ti nua ad 
ac qui si re re cord per so na li. Rag-
giun to, in fat ti, al de ci mo po sto 
Giu sep pe Ber go mi nel la spe cia le 
clas si fi ca di pre sen ze dal pri mo 
mi nu to in ga re di se rie A: i due 
cam pio ni so no en tram bi a quo ta 
519. Pros si mo o biet ti vo: le 527 
pre sen ze di Gian ni Ri ve ra.

Il punto sul
campionato serie A

Di cian no ve si ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 5 gen naio: o re 18, 
Ca ta nia- To ri no; o re 20,45: La zio- Ca glia ri. Do me ni ca 6 gen-
naio: o re 12,30, U di ne se-In ter; o re 15: Chie vo-A ta lan ta, Fio-
ren tna- Pe sca ra, Ge noa- Bo lo gna, Ju ven tus- Sam pdo ria, Mi lan- 
Sie na, Par ma- Pa ler mo; o re 20,45: Na po li- Ro ma.

Pri ma gior na ta (ri tor no). Sa ba to 12 gen naio: o re 18, Bo lo-
gna- Chie vo; o re 20,45: In ter Pe sca ra. Do me ni ca 13 gen naio: 
o re 12,30, To ri no- Sie na; o re 15: U di ne se- Fio ren ti na, Par ma- Ju-
ven tus, La zio-A ta lan ta, Ca glia ri- Ge noa, Na po li- Pa ler mo, Ca ta-
nia- Ro ma; o re 20,45: Sam pdo ria- Mi lan.

Se con da gior na ta (ri tor no). Sa ba to 19 gen naio: o re 18, Pa ler-

mo- La zio o Ge noa Ca ta nia; o re 20,45: Ju ven tus -U di ne se o 
Mi lan- Bo lo gna. Do me ni ca 20 gen naio: o re 12,30, Fio ren ti na- 
Na po li; o re 15: Pe sca ra- To ri no, Mi lan- Bo lo gna o Ju ven tus -U-
di ne se, A ta lan ta- Ca glia ri, Ge noa- Ca ta nia o Pa ler mo- La zio, 
Chie vo- Par ma, Sie na- Sam pdo ria; o re 20,45: Ro ma-In ter.

Ter za gior na ta (ri tor no). Sa ba to 26 gen naio, o re 18: La zio- 
Chie vo o Ca ta nia Fio ren ti na; o re 20,45: Ju ven tus -Ge noa o A ta-
lan ta- Mi lan. Do me ni ca 27 gen naio: o re 12,30, Bo lo gna- Ro ma; 
o re 15: La zio- Chie vo o Ca ta nia- Fio ren ti na, Ju ven tus -Ge noa o 
A ta lan ta- Mi lan, Par ma- Na po li, Ca glia ri- Pa ler mo, Sam pdo ria- 
Pe sca ra, U di ne se- Sie na; o re 20,45: In ter- To ri no.

Le gare del campionato di calcio di serie A in programma 
nel mese di gennaio

Se con do il gior na le bri tan ni co The Ob ser ver pre sto cam bie rà il mo do di con teg gia re i pun ti nel cam pio na to Sei Na zio-
ni di ru gby. Il co mi ta to che ge sti sce il tor neo mo ti ve reb be il cam bia men to co me u na e si gen za per a de guar si a Mon-

dia li, Cham pion ship (ex Tri na tions) e Cop pa Eu ro pa Fi ra. La vit to ria var rà, dun que, quat tro pun ti, il pa reg gio due e la 
scon fit ta ze ro. Ver ran no i nol tre in tro dot ti  il «bo nus of fen si vo» e quel lo «di fen si vo» del va lo re di un pun to. Il pri mo an drà 
al la squa dra che in u na ga ra se gne rà al me no quat tro me te, il se con do an drà al la squa dra che per de rà con set te o me no 
pun ti di dif fe ren za. Ov via men te ci so no pa re ri fa vo re vo li e con tra ri, co me è na tu ra le che sia per un gio co che va a van ti 
con un suo re go la men to da cir ca cen to tren ta an ni.  Le con te sta zio ni so no so prat tut to due: u na squa dra po treb be vin ce re il 
tor neo an che per den do u na par ti ta a di sca pi to di chi le ha vin te tut te; u na squa dra po treb be ar ri va re pe nul ti ma an che per-
den do tut te le par ti te a di sca pi to di chi ne ha vin ta u na. A na liz za te cer te ar go men ta zio ni, for se sa reb be me glio non cam-
bia re!

Rugby: Sei Nazioni, nuovi punteggi ?

Pri ma gior na ta. Sa ba to 
2 feb braio: o re 13,30, 
Gal les -Ir lan da; o re 16: 
I n  g h i l  t e r  r a -  S c o  z i a . 
Do me ni ca 3 feb braio, 
o re 16: I ta lia- Fran cia.

Se con da gior na ta. 
Sa ba to 9 feb braio: o re 
14,30, Sco zia-I ta lia; o re 
18: Fran cia- Gal les. 
Do me ni ca 10 feb braio, 
o re 15: Ir lan da-In ghil-
ter ra.

Ter za gior na ta. Sa ba to 
23 feb braio: o re 15,30, 

I ta lia- Gal les; o re 17: 
In  ghi l  te r  ra-  Fran c ia . 
Do me ni ca 24, o re 14: 
Sco zia-Ir lan da.

Quar ta gior na ta. Sa ba-
to 9 mar zo: o re 14,30, 
Sco zia- Gal les; o re 17: 
I ta lia- Fran cia. Do me ni-
ca 10 mar zo, o re 15: 
In ghil ter ra-I ta lia.

Quin ta gior na ta. Sa ba-
to 16 mar zo: o re 15,30, 
I ta lia-Ir lan da; o re 17: 
Gal les -In ghil ter ra; o re 
21: Fran cia- Sco zia

Calendario SEI NAZIONI 2013 La nuova maglia della nazionale rugby
Il ru gby i ta lia no ve sti rà A di das al Sei na zio ni 2013 e per la pri ma 
vol ta la di vi sa del la Fir sa rà «to tal co lor» az zur ra: ma glia, pan ta lon-
ci ni e cal zet to ni. Tre stri sce pla ti no ruo te ran no in tor no al la spal la per 
mag gio re vi si bi li tà in o gni fa se del gio co. Il col let to è bian co con la 
ban die ra i ta lia na ri ca ma ta sul re tro e il lo go è quel lo uf fi cia le Fir che 
ri tor na sul le ma glie do po mol ti an ni.
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Leo Mes si, nes su no 
co me lui: quar to 

pal lo ne d’o ro con se cu ti-
vo. Su pe ra ti mi ti cal ci-
sti ci co me Pla ti ni, Cruyff 
e van Ba sten, che di pal-
lo ni d’o ro ne han no vin ti 
tre cia scu no. Il fuo ri clas-
se del Bar cel lo na nel 
2012, pur non vin cen do 
nul la d’im por tan te con 
la sua squa dra, ha se gna-
to ben 91 re ti. Gli al tri 
due fi na li sti al la con qui-
sta dell’am bi to tro feo 
e ra no il com pa gno di 
squa dra An dres I nie sta e 
il cam pio ne del Real 
Ma drid Cri stia no Ro nal-
do. Que sti gli al tri cal-
cia to ri ar ri va ti tra i pri mi 
die ci: Xa vi (quar to), Fal-
cao (quin to), Ca sil las 
(se sto), Pir lo (set ti mo), 
Dro gba (ot ta vo), van 
Per sie (no no), I brahi mo-
vic (de ci mo). Gli al tri 
i ta lia ni, Buf fon e Ba lo-
tel li, si so no clas si fi ca ti 
ri spet ti va men te se di ce si-
mo e ven ti tree si mo. Il 
pal lo ne d’o ro Fi fa, che 
riu ni sce il pre mio as se-
gna to da «Fran ce Foo-
tball» e il «Fi fa Wor ld 
Payer», è giun to al la sua 
ter za e di zio ne. A vo ta re 
so no com mis sa ri tec ni ci 
e ca pi ta ni del le 208 
na zio na li fa cen ti par te 
del la Fi fa e 154 gior na li-
sti.
 A Zu ri go è sta to e let to 
an che il mi glior al le na-
to re. La scel ta è ca du ta 
an co ra nel la pe ni so la 
i be ri ca: in fat ti il pal lo ne 
d’o ro dei mi ster è an da to 

a Vi cen te Del Bo sque, 
com mis sa rio tec ni co 
del la Spa gna che ha con-
qui sta to tre tro fei: eu ro-
peo, mon dia le e di nuo-
vo eu ro peo. Su pe ra ti, 
quin di, Pep Guar dio la e 
Jo sè Mou rin ho. Quest’ul-
ti mo, po co e le gan te men-
te, e ra as sen te al la pre-
mia zio ne. For se a ve va 
in tui to che il vin ci to re 
non sa reb be sta to lui! 
 Nel con te sto del la ce ri-
mo nia di con se gna del 
pal lo ne d’o ro è sta ta pre-
mia ta an che la for ma zio-
ne i dea le del 2012.  Bar-
cel lo na e Real Ma drid se 
la so no di vi sa e qua men-
te: cin que gio ca to ri per 
par te. U ni co «in tru so», 
se co sì vo glia mo chia-
mar lo, Fal cao dell’A tle-
ti co. Co mun que so lo 
«Li ga». Ri cor dia mo che 
i top 11 so no scel ti 
me dian te i vo ti dei ti fo si. 
Tra i no mi na ti c’e ra no 
an che gli i ta lia ni Pir lo, 
Buf fon e Ba lo tel li: per 
lo ro nien te da fa re! Ec co 
la squa dra i dea le che si 
schie ra con il mo du lo 
4.3.3: Ro nal do (Real 
Ma drid), Fal cao (A tle ti-
co), Mes si (Bar cel lo na), 
I nie sta (Bar cel lo na), 
Xa bi A lon so (Real 
Ma drid), Xa vi (Bar cel-
lo na), Mar ce lo (Real 
Ma drid), Pi que (Bar cel-
lo na), Ser gio Ra mos 
(Real Ma drid), Da ni 
Al ves (Bar cel lo na) e il 
por tie re Ca sil las (Real 
Ma drid).

Pallone d’oro Fifa: la 
Spagna la fa da padrona

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)

Slittino:19 numero ricorrente per 
gli italiani

A Koe ni gssee, in Ger ma nia, il di cian no ven ne 
i ta lia no Do mi nik Fi schnal ler ha con qui sta to 

per la pri ma vol ta il po dio nel la Cop pa del mon do 
del lo slit ti no ar ri van do ter zo die tro al te de sco 
Da vid Moel ler e al rus so Al bert Dem tchen ko. 
Set ti mo il suo ca pi ta no Ar min Zoeg ge ler a cui 
ca pi tò la stes sa co sa, nel la stes sa lo ca li tà, quan do 
e ra ap pe na di cian no ven ne e di cian no ve an ni fa 
(nel 1993).  Fi schnal ler, na to a Bres sa no ne e ca ra-
bi nie re di Rio Pu ste ria, a ve va fin qui ot te nu to 
co me mi glior ri sul ta to so lo un quin to po sto a 
Si gul da nel 2011. Il gio va ne al toa te si no non è il 
so lo in fa mi glia a ga reg gia re sul lo slit ti no: con lui 
il fra tel lo mag gio re (ven ti set ten ne) Hans Pe ter e il 
cu gi no Ke vin (di cian no ven ne). Fi schnal ler ha 
de di ca to il suo pri mo suc ces so ai suoi tec ni ci.

NOTIZIE FLASH

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

Due mi la per so ne so no scat ta te ai na stri di 
par ten za del la ven tu ne si ma e di zio ne del la 

«Cor ri per la Be fa na», tra di zio na le ga ra com pe-
ti ti va di Ro ma di die ci chi lo me tri. Per il ma schi-
le ha vin to il ma roc chi no You ness Zi tou ni (Asd 
Fi nan za Sport Cam pa nia) con il tem po di 
30’04”; se con do il con na zio na le Zain Ja quad 
(Lbm Sport Team) e ter zo l’al ge ri no Tayeb Fi la-
li (A csi Cam pi do glio Pa la ti no). Mi glio re po si-
zio ne per gli i ta lia ni il quin to po sto in 31’01” di 
Mi ki Cam pa nel la del Run ning Club Fu tu ra.  Per 
il fem mi ni le bel la vit to ria di Fe de ri ca Proiet ti 
(36’19”) del Gio van ni Sca vo 2000, se gui ta da 
E li sa Ce sa ri dell’E ser ci to Sport e da An na li sa 
Ga brie le dell’A ma to ri Vil la Pam phi li. La ga ra 
non com pe ti ti va a per ta a tut ti pre ve de va un per-
cor so di 4,5 chi lo me tri.

Le partite di gennaio della serie A di basket

Quat tor di ce si ma gior na ta: do me ni ca 6 gen naio. 
Mon te pa schi Sie na- Su tor Mon te gra na ro, EA7  Em po-
rio Ar ma ni Mi la no- Pal la ca ne stro Can tù, VL Pe sa ro- 
Cim be rio Va re se, SAIE3 Bo lo gna-E nel Brin di si, 
U ma na Reyer Ve ne zia- Si di gas A vel li no, Va no li Cre-
mo na- Tren kwal der Reg gio E mi lia, Vir tus Ro ma-An-
ge li co Biel la, Ju ve ca ser ta- Ban co di Sar de gna Sas sa ri

Quin di ce si ma gior na ta: do me ni ca 13 gen naio. Ban-
co di Sar de gna Sas sa ri- Mon te pa schi Sie na, Pal la ca ne-
stro Cantù-SAIE3 Bo lo gna, Cim be rio Va re se-U ma na 
Reyer Ve ne zia, Si di gas A vel li no-VL Pe sa ro, An ge li co 
Biel la- Va no li Cre mo na, Su tor Mon te gra na ro- Vir tus 
Ro ma, Tren kwal der Reg gio E mi lia- Ju ve ca ser ta, E nel 
Brindisi-EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no

Se di ce si ma gior na ta: do me ni ca 20 gen naio. Mon te-
pa schi Sie na- Tren kwal der Reg gio E mi lia, SAIE3 
Bo lo gna- Va no li Cre mo na, U ma na Reyer Ve ne zia- Pal-
la ca ne stro Can tù, Cim be rio Va re se-E nel Brin di si, 
An ge li co Biel la- Ban co di Sar de gna Sas sa ri, Vir tus 
Ro ma-VL Pe sa ro, Su tor Mon te gra na ro- Si di gas A vel-
li no, Juvecaserta-EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no

Di cias set te si ma gior na ta: do me ni ca 27 gen naio. 
EA7 Em po rio Ar ma ni Milano-SAIE3 Bo lo gna, Ban co 
di Sar de gna Sas sa ri- Su tor Mon te gra na ro, VL Pe sa ro-
An ge li co Biel la, Pal la ca ne stro Can tù- Vir tus Ro ma, 
Si di gas A vel li no- Cim be rio Va re se, Va no li Cre mo na- 
Ju ve ca ser ta, Tren kwal der Reg gio E mi lia-U ma na 
Reyer Ve ne zia, E nel Brin di si- Mon te pa schi Sie na
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