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Accolta la risoluzione Onu per il cessate il fuoco in Libano e Israele, ma la tensione rimane alta

Sempre più difficile la strada per la pace

L’Italia si prepara a contribuire con i suoi militari alla forza di interposizione per assicurare l’ordine nella
regione mediorientale e si conferma come uno dei principali fautori delle Nazioni Unite, anche se nel
Palazzo di Vetro, aspettando la riforma del consiglio di sicurezza, è sempre lontana dalla stanza dei bottoni

U

n a risoluzione delle Nazioni
Anche questo agosto, come ogni
Unite ha posto fine alla crisi tra anno, scorre via con le consuete divaga
Libano e Israele. Dopo gli zioni vacanziere, pur notando che le
incessanti attacchi dei miliziani di permanenze in città sono in aumento e
Hezbollah con i lanciarazzi katyusha che quindi il dato sottolinea le attuali
contro la Galilea e i massicci bombar difficoltà economiche. I flussi turistici
damenti aerei israeliani sui centri comunque vanno avanti ed è confortan
nevralgici di tutto il Libano, con te verificare che sono stati sventati dei
migliaia di incursioni che hanno provo piani terroristici che avrebbero potuto
cato un autentico disastro umanitario, si funestare questi giorni. L’intelligence
è giunti finalmente al cessate il fuoco. inglese ha bloccato appena in tempo
Una forza armata di interposizione un’azione che avrebbe fatto esplodere
dell’Onu, alla quale l’Italia parteciperà decine di aerei in volo e ha limitato il
con propri militari, dovrà impedire la danno ai disagi e ai ritardi che i passeg
ripresa di azioni offensive e in definiti geri hanno sopportato mentre tiravano
va garantire la incolumità delle popola un sospiro di sollievo per lo scampato
zioni e il ritorno a una vita normale. Per pericolo.
la prima volta nella sua storia Israele
Sono tutti segni dei tempi che vivia
affida alle forze internazionali il compi mo, in cui spesso la normalità è una
to di garantire la stabilità nella regione, conquista e la preoccupazione una rego
ma i nodi politici della delicata partita la. Eppure, anche se la strada è in salita,
che si gioca nell’area permangono il cammino per la pace merita di essere
immutati e sostanzialmente irrisolti.
perseguito e passa per la soluzione dei
In questa vicenda il nostro paese ha tanti problemi che bisognerà affrontare
avuto un ruolo di rilievo e non è casua con tutta la buona volontà, sapendo che
le che il primo tentativo di composizio le cause giuste non sono il monopolio
ne del conflitto sia stato esperito a di nessuno ed esigono una partecipazio
Roma in una conferenza promossa dal ne sincera con un impegno personale e
governo italiano. Eppure, nonostante sociale senza frontiere.
queste iniziative diplomatiche ed anche
nonostante il fatto che siamo tra i prin
cipali contribuenti in termini economici
Inizia il ritiro di Israele dalle
della Organizzazione delle nazioni uni
postazioni occupate in Libano
te, il nostro peso nell’ambito di questa
rimane piuttosto modesto e non appaio
no all’orizzonte concrete prospettive di
un nostro incisivo inserimento nell’am
bito del consiglio di sicurezza. Di tanto
in tanto si pone il problema della rifor
ma di questo organo, al cui interno è
riconosciuto il diritto di veto ai cinque
vertici del governo palestinese potreb
paesi vincitori dell’ultima guerra: Stati
bero cambiare nel giro di breve tempo.
Uniti d’America, Russia, Cina, Inghil
Il portavoce di Hamas ha fatto sapere di
terra e Francia. Dopo più di sessanta
voler formare un nuovo go-verno di
anni, la situazione rimane immutata,
unità nazionale assieme al presidente
salvo che per il fatto che ormai avanzi
Abu Mazen. In linea di principio, «c’è
no con forza la propria candidatura ad
un accordo su questa faccenda» ha detto
acquisire lo stesso status due dei paesi
il rappresentante del partito islamico
sconfitti, Germania e Giappone. I nostri
La Giordania ha annunciato che manderà in Libano più di duecento soldati del genio, esperti in costruzioni di ponti e in
Ghazi Hamad, spiegando che inizieran
tentativi di ottenere una collocazione di
bonifica di mine. Collaboreranno alla riedificazione dei circa ottanta posti resi impraticabili dai bombardamenti istraeliani.
no i negoziati tra le forze politiche
qualche rilievo finora sono stati rego
Nel riquadro, un carro armato in azione
larmente frustrati e non risulta che sia
no in vista interes
petrolio che, alla luce degli
santi opportunità.
ultimi sviluppi della situa
Pur confermati in
zione internazionale, ha
questa consapevo
interrotto la sua folle corsa
lezza, assolviamo
fermandosi sotto i 73 dolla
giustamente i nostri
ri a barile. Ora la verde
doveri e assicuria
costa 1,352 euro al litro e il
mo il nostro impe
diesel 1,202 euro. Non solo:
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gno, in particolare,
un sospiro di sollievo: dopo un’altra buona notizia fa
quando lo scenario
tante stangate sta per arrivare bene sperare. L’Opec ha
e ragioni tra Elisabbetta II d’Inghilterra e
si trova nel Medi
una boccata d’ossigeno. La tre rivisto al ribasso le stime
il premier Tony Blari poco dopo
terr an eo, cont i
gua in Medio Oriente ha avuto sulla domanda mondiale
nuando natural l’incidente in cui perse la vita Lady D. ecco
i suoi effetti: i prezzi della ben per il 2006, previsione che
mente ad essere la trama del film The Queen di Stephan
zina finalmente hanno iniziato farà diminuire ulteriormen
presenti in altre Frears, atteso alla prossima Mostra del
a scendere. I carburanti, infatti, te il prezzo del greggio. E
Cinema
di
Venezia.
La
pellicola
sostiene
una
zone del mondo in
sono tornati sotto la fatidica quindi quello di benzina e
maniera efficace e tesi ardita: dopo la morte di Diana la regina
soglia di 1,4 euro, grazie al bollette.
voleva abdicare.
costruttiva.

Nuovo governo in
Palestina: Hamas si
allea con Abu Mazen

I

63ª manifestazione
del Cinema
a Venezia dal
3 agosto al 9 settembre

L

Finalmente
benzina
in calo!

I

il Mensile

Calcio nella bufera

FARMACIE GIA’ ATTIVE NEI
SUPERMERCATI

S

ono ormai alle spalle scioperi, polemiche e manifestazio
ni varie: è materialmente possibile acquistare i farmaci da
banco nei supermercati. Dopo il decreto Bersani che liberaliz
za la distribuzione dei farmaci da banco nei supermercati e
senza obbligo di prescrizione medica, si è aperta a Roma la
caccia ai camici bianchi. Le grandi catene distributive si
dichiarano per la maggior parte pronte a vendere farmaci nei
loro punti vendita già a partire da settembre; prima però è

A

d’obbligo trovare farmacisti laureati e abilitati all’esercizio
della professione da inserire nei propri punti vendita. Compi
to non facile: troppo pochi i farmacisti, praticamente tutti già
proprietari o impiegati nelle farmacie romane o nelle strutture
ospedaliere.
Gli ipermercati di Coop Estense a Carpi, a Ferrara e a Bari
hanno superato le vendite con lunghe file. Gli analgesici e gli
antidolorifici guidano la classifica dei medicinali più richie
sti. I medicinali sono scontati del 20, 25, 30
per cento rispetto ai prezzi nelle farmacie.
Entro settembre-ottobre saranno aperti in
diverse città italiane altri venticinque punti
ed entro il 2007 diventeranno centocin
quanta – precisa Vincenzo Tassinari, presi
dente di Coop Italia – per un totale di quat
tro-cinquecento assunzioni permanenti in
tutta Italia.
La formula – spiegano all’Ipercoop di
Bari – partirà con un modulo base: uno spa
zio di dieci metri quadrati con vendita assi
stita. Per gli acquisti fatti in quest’area non
si dovrà fare la fila alle casse comuni. I
nove farmacisti assunti con contratto a
tempo pieno avranno un età compresa tra i
ventisette e i quaranta anni e saranno pre
valentemente donne.Da tener presente che
non saranno praticate promozioni e che la
spesa non contribuirà all’accumulo dei
punti fedeltà.

ncora una volta il calcio italiano
vive nel mese di agosto momenti
di grande incertezza per l’assetto dei
campionati nelle varie serie. La vittoria del titolo mondiale, che secondo
alcuni sarebbe stata favorita dalla
voglia di riscatto dei nostri atleti, non
ha interrotto i procedimenti disciplinari che hanno coinvolto grandi squadre della massima divisione, ma anche
altre di minore importanza ma ugualmente interessate a mantenere le proprie posizioni. Alla fine la giustizia
sportiva ha decretato che a retrocedere sia solo la Juventus, mentre il
Milan. la Lazio e la Fiorentina se la
cavano con una semplice anche se
cospicua penalizzazione. Però, siccome è prevista la possibilità di un
ulteriore ricorso al Tar, la decisione
della Juventus di rivolgersi alla magistra-tura amministrativa che potrebbe riammetterla in serie A ha messo in
forse l’inizio del nuovo campionato,
che potrebbe slittare oltre la data programmata dovendosi attendere il
responso definitivo.
Siamo ormai abituati a situazioni di
questo genere. L’altra volta fu la
ribellione delle formazioni provinciali
a bloccare il campionato, che poi si
poté disputare a seguito di una soluzione di compromesso; questa volta il
caso è più grave, perché la situazione
di crisi è stata determinata dallo
scandalo delle intercettazioni telefon-

Tassa per i turisti. Non tutti sono
d’accordo!

A

ria di ticket! Le migliaia di persone che
ogni anno affolano le strade della capitale
rischiano di pagare la tassa di soggiorno. Il
patrimonio artistico della capitale e del Lazio è
di tutti. Sarebbe, quindi, giusto che coloro che
ne usufruiscono dessero il loro aiuto per la sua
conservazione: è quanto afferma il presidente
delll’agenzia regionale per il turismo Federica
Alatri. Bisogna però trovare un altro nome per
ché tassa o ticket non va bene e soprattutto
vanno finalizzati gli introiti.
L’assessore al bilancio propone di far pagare
un euro per ogni stella di alberghi in cui si pre
nota; frutterebbe alle casse del comune un
incasso di trenta milioni di euro l’anno. C’è chi
ricorda che il turismo produce già notevoli van
taggi economici. A Roma c’è la tassa del piano
per i pullman, che per entrare al centro pagano
circa duecento euro al giorno che, se calcolia
mo cinquanta persone a bus, sono quattro euro
a testa.
Già dal 19 giugno a Milano, Venezia, Bolo
gna e nelle isole Eolie si pagano cinque euro
per accedere nelle zone del centro storico a
traffico limitato. Il capoluogo lombardo ogni
giorno è preso d’assalto da oltre seicentomila
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auto, portando l’inquinamento a livelli altissi
mi; quindi il sindaco Letizia Moratti ha annun
ciato che pagheranno un ticket di più i vecchi
diesel. All’inizio si useranno tagliandi «gratta
e passa», poi telepass o lettori ottici, per arri
vare infine alla targa elettronica, da cui un
chip renderà riconoscibile il mezzo grazie a un
apposito segnal. A Venezia i turisti raggiungo
no i venti milioni annui. A Lipari gli ingorghi
sono determinati da centocinquantamila pas
santi-turisti. La risposta delle varie ammini
strazioni è pagare per entrare.
In Europa è attualmente in vigore la tassa di
soggiorno. Un euro a notte per persona è la
Kurtaxe che si
paga nelle città
d’arte tedesche.
In Spagna l’unico
esempio è alle
is ol e
Bal ear i,
dove si versa un
euro per il sog
giorno, mentre in
Franc ia
neg li
alberghi si paga
un euro e mezzo.

Il risparmio
energetico
in Sicilia

E

r a ora: i siciliani non più fanalino di
coda nel risparmio energetico; anzi, a
giudicare dagli interventi strutturali previ
sti per la regione Sicilia e dalla eco che le
notizie in tal senso hanno avuto, parrebbe
proprio che l’isola più grande d’Italia
voglia tentare il riscatto anche in quest’am
bito. Sono infatti quindici milioni gli euro
stanziati dal governo centrale per investi
menti strutturali volti al risparmio energe
tico, il cui bando è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2006. Tale
impegno finanziario si tradurrà nello svi
luppo di tutte quelle iniziative tendenti
alla riduzione del consumo di energia uti
lizzata dalle industrie siciliane.

iche che hanno evidenziato pesanti
interferenze di alcuni club sulla classe
arbitrale. Ma, alla resa dei conti, si
vede che le grosse formazioni godono
di uno stato preferenziale rispetto a
quelle di mino-re rilievo e sono in
molti a sostenere che se non si fosse
trattato della Ju-ventus le sanzioni
sarebbero scattate in modo tanto
sbrigativo quanto seve-ro. Ma c’è un
altro aspetto che prevale su tutti: la
passione per il gioco del calcio è talmente forte e diffusa che il pubblico è
disposto ad accettare tutto purché si
giochi.
In questa prospettiva le questioni
che vengono agitate in modo più o
me-no dirompente sono destinate ad
es-sere ridimensionate e infine annullate dalla voglia di vedere e vivere le
sfide sul campo delle varie squadre. I
tifosi, ma anche i semplici simpatizzanti, non desiderano altro; sarà pure
una illusione, vi saranno pure coloro
che si impegnano dietro le quinte a
truccare le carte e magari ogni tanto
ci riesco-no. Ma ognuno tiene a conservare intatte le proprie illusioni e
per salvarle è più che mai disposto a
chiudere benevolmente almeno un
occhio sugli incomodi retroscena.
Questa è la forza dei signori del calcio; ma c’è da spera-re che la passione sportiva la vinca su tutti e che
sul terreno di gioco, al di là di tutto,
vinca il migliore.

Turisti in coda davanti al
Colosseo a Roma. Nel
riquadro a sinistra una
gioranata dipo nelle strade
delle nostre città

l’eleganza del colore, la prontezza della
rotativa, la cura
dei particolari, il gusto del bello
Via Scorticabove, 136 - Roma
Tel. 06 41217552 fax 06 41224001

LE DONNE HANNO PROBLEMI SESSUALI:
IN ATTESA DEL
VIAGRA
ROSA

B

isognerà aspettare ancora qual
che anno perché sia disponibile
per il pubblico il viagra rosa, ma già
sono molte le donne che confidano
nel farmaco. Secondo quanto è emer
so dal convegno organizzato dalla
Pfizer sul viagra, infatti, il 43 per
cento delle donne tra i diciotto e i
cinquantacinque anni soffre di disfun
zioni sessuali e circa il 25 per cento
presenta uno o più disturbi. Di que
ste, un terzo soffre di perdita di inte
resse sessuale, un quinto di difficoltà
nella lubrificazione, un quarto ha
assenza di piacere e un quarto non
arriva all’orgasmo. Non mancano
però le soluzioni. «In questa varietà
di disturbi» – ha spiegato Rossella
Nappi, ricercatrice dell’università di
Pavia – «è importante individuare le

Un alta percentuale di donne soffrono di disfunzioni sessuali, molte
di esse confidano, in futuro, nei
farmaci

cause che possono essere biologiche
e psicologiche. Progressi sono stati
fatti in questi anni invece nello studio
del clitoride, organo molto simile al
pene, e della sua vascolarizzazione».
Il mitico punto G altro non sarebbe
che il luogo in cui si incontrano vasi
sanguigni e nervi ed è dunque questa
la chiave di volta per l’applicazione
del viagra rosa. Resta da vedere se la
versione femminile del farmaco riu
scirà a eguagliare il successo del
viagra maschile che, in commercio
da cinque anni, è diffuso in centodi
ciannove paesi, con un miliardo di
pastiglie consumate nel mondo. Con
un totale di venti milioni di pillole
consumate, l’Italia è al terzo posto in
Europa.
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Un gemellaggio tra Bologna e Roma per
presentare la monografia su Carracci

L

a prima esposizione monografica mai realizzata su Annibale Carracci (Bologna, 1560 - Roma, 1609),
promossa dal comune di Bologna e da quello di Roma e curata da Daniele Benati e Eugenio Riccomini,
vanta un prestigioso comitato scientifico che si avvale dei più autorevoli studiosi dell’opera di Annibale.
Saranno esposti circa ottanta dipinti e ottanta disegni, mentre alcuni filmati permetteranno di effettuare un
percorso virtuale degli affreschi che l’artista ha realizzato in palazzo Fava e in palazzo Magnani a Bologna e
in palazzo Farnese a Roma. Quest’ampia selezione di opere proviene per la maggior parte dai più importanti
musei d’Italia e del mondo, quali il Louvre di Parigi, la Gemaeldegalerie di Dresda, la National Gallery di
Londra, il Museo del Prado di Madrid, la National Gallery di Edimburgo, il Metropolitan Museum di New
York, la National Gallery di Washington, l’Ermitage di San Pietroburgo.

Berlino festeggia Rembrandt
Nel 2006, quattrocentesimo anniversario della sua nascita,
numerose mostre e manifestazioni commemorative sono state
organizzate in ogni parte del mondo

I

n occasione del quattrocentesimo
anniversario della nascita di Rem
brandt, Berlino dedica tre mostre al
famoso pittore e grafico olandese
(1606-1669). Nacque in quella che
allora era una delle più importanti
città dei Paesi Bassi. Il padre Harmen
era un mugnaio (infatti Harmenszoon
significa figlio di Harmen) e la madre
Cornelia era figlia di un fornaio.
Ebbe dieci fratelli e Rembrandt era il
penultimo (tre fratelli morirono in
tenera età). Della sua famiglia si
conosce poco, eccetto che doveva
essere di condizione piuttosto agiata.
Gli Staatlichen Museen presentano

Annibale Caracci, Deposizione di Cristo, 1582

come il ruolo morale dell’artista
e la funzione dell’opera d’arte in
epoca di Controriforma: proble
mi che Annibale ebbe a speri
mentare in prima persona, giun
gendo alla nevrosi che gli impe
dirà alla fine di dipingere e lo
porterà alla morte. La sua produ
zione, estremamente varia, alter
na scene di vita quotidiana, ritrat
ti, soggetti mitologici, scene reli
giose e si esplica poi in una
straordinaria serie di pale d’alta
re, sempre attentamente studiate
sul vero. Alla grande Macelleria
ora a Oxford, che può essere
assunta a manifesto del moderno
realismo, si affiancano così capo
lavori di diverso genere come la
Deposizione della Pinacoteca di

Parma, lo struggente Autoritratto
con i familiari della Pinacoteca
di Brera a Milano, le atletiche
Figure mitologiche del Museo di
Capodimonte a Napoli o l’emo
zionante Pianto delle Marie della
National Gallery di Londra. Per
questi aspetti già Giulio Mancini
lo lodava a pochi anni dalla mor
te come «pittore universale,
sacro, profano, ridicolo, grave e
vero pittore».
Annibale Carracci tra Bologna e
Roma. Bologna, Museo Civico Archeo
logico, dal 22 settembre 2006 al 22
gennaio 2007. Roma, Chiostro del
Bramante, da febbraio a giugno 2007.
Biglietti: intero, euro 9; ridotto euro
7,5, ridotto scuole euro 4

Apertura straordinaria in agosto
del Castello del Buonconsiglio di Trento

I
Sopra Rembrandt autoritratto
1640, a fianco rappresentante la
Fuga dall’Egitto

un Rembrandt Block che festeggia l’artista «come
genio universale nella pittura, nel disegno e nella
grafica». Le mostre sono state inaugurate nella
Gemäldegalerie al Kultuforum. Dal 4 agosto al 5
novembre saranno tre i temi dedicati all’artista:
«Rembrandt. Un genio alla ricerca», «Rembrandt.

Annibale, la figura forse più
affascinate e intraprendente dei
tre Carracci, porta al più alto
compimento la lezione del Rina
scimento italiano, rielaborandola
in uno stile di classica bellezza e
perfezione. Il suo atto rivoluzio
nario sta nel realizzare in pittura
un nuovo equilibrio, raggiunto
attraverso lo studio dal vero e
delle opere dei grandi maestri
precedenti, da Correggio a Vero
nese, da Raffaello a Michelange
lo. Basandosi sulla chiarezza del
linguaggio pittorico e sulla con
cretezza nella resa dei personag
gi e della natura, arriva così a
superare lo stile sofisticato e
complicato che caratterizza gli
artisti del tardo manierismo.
Contemporaneo del Caravaggio,
che ha nei suoi confronti parole
di grande stima, ne rappresenta la
polarità opposta e complementa
re per la capacità di stabilire, in
confronto all’apparente anarchia
del Merisi, un rapporto di conti
nuità con i maestri del Rinasci
mento italiano. Anche se talora i
due artisti lavorano a Roma fian
co a fianco, la loro diversa poeti
ca condurrà i loro seguaci alla
formazione dei due principali
filoni stilistici della pittura italia
na ed europea del XVII secolo.
Il percorso della mostra, divi
so in sezioni tematiche e crono
logiche, offre al visitatore la pos
sibilità di calarsi nei problemi
intellettuali e sociali dell’epoca,

Il disegnatore» e «Rembrandt. Un
virtuoso della grafica». L’attenzio
ne degli organizzatori è concentra
ta sulla crisi creativa che visse
l’artista dopo il 1642 e sulla conse
guente ricerca di un nuovo stile
sino agli inizi del decennio successivo, mettendo
in luce aspetti inediti della sua opera. Con circa
ottanta dipinti provenienti da tutto il mondo, la
mostra «Rembrandt. Un genio alla ricerca» pre
senta capolavori selezionati della collezione dei
musei berlinesi, nonché prestiti internazionali da
Los Angeles, Melbourne fino a San Pietroburgo.

n occasione del ponte di ferragosto il
castello del Buonconsiglio di Trento
rimarrà aperto naturalmente il 15 agosto,
ma sarà stato visitabile anche nella gior
nata di lunedì 14. Sarà un’occasione in
più per visitare la mostra evento dell’an
no dedicata a Girolamo Romanino: un
pittore in rivolta nel Rinascimento italia
no. Nella prima settimana di apertura si
sono registrati ben 8.500 ingressi, cifra
record che conferma la straordinaria qua
lità della rassegna allestita in Castello.
Fin dall’inizio, e con costante progressio
ne, si sono formate file di visitatori giun
ti da tutta Italia e dall’estero per ammira
re la mostra. La media giornaliera è
Girolamo Romanino, Il profeta Zaccaria, h. 448, l. 450 a
superiore ai milleduecento visitatori.
Brescia

Nel suggestivo convento di Sant’Anna della
Misericordia a Palermo una mostra con opere degli
artisti più significativi sulla scena internazionale

Eretica

tra il sacro e il profano: quando si dice frase più appropriata...

I
Lunedì 14 agosto dalle 20 alle bordo del sottomarino Toti.
24 il Museo Nazionale delle Biglietto speciale, 6 euro.
Scienze e della Tecnologia Leo
nardo da Vinci
***
Ingresso da
via Olona 6/bis - Milano
A Ferragosto il Museo è
aperto dalle 9,30 alle 18,30
con un ricco
programma a biglietto
ridotto a 3 euro.

trascendenza, ponendo in primo piano temi
quali l’interazione religiosa, la ribellione ai
dogmi, la pietà, la santità. Eretica analizza
l’accentuarsi di questa tendenza nell’arte dei
nostri giorni, ma anche il suo manifestarsi
nelle ricerche artistiche degli ultimi decenni.
La mostra ingloba nel suo itinerario critico
anche le esperienze più significative di artisti
che hanno anticipato queste tematiche.
Imperniata sul concetto di sacro e di spiri
tualità, Eretica affronta questioni quali la con
trapposizione tra bene e male, la santità, il
rapporto tra erotismo, sesso e morte. Conside
rata la complessità dei temi, la pubblicazione
che accompagna la mostra costituisce un vero
e proprio progetto parallelo, propedeutico e
autonomo nello stesso tempo.
Eretica. L’arte contemporanea dalla trascendenza al profa
no. Palermo, Galleria civica d’arte moderna, ex convento
di Sant’Anna alla Misericordia. Dal 27 giugno al 20 set
tembre 2006. Orari: martedì-giovedì, 11-20; venerdì-do
menica, 11-22; chiuso lunedì. Biglietti: intero, euro 7;
ridotto, euro 5. Informazioni: tel. 091-7401111
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Per rivivere l’avventura del tra
sporto del sottomarino più
famoso d’Italia e trascorrere
una serata estiva diversa. Ingres
so al Museo e visita guidata a

l 27 luglio si è inaugurato a Palermo, nei
locali della Galleria civica d’arte moderna,
nello storico complesso monumentale di
Sant’Anna alla Misericordia, la mostra d’arte
contemporanea Eretica. Promossa dal comu
ne di Palermo nell’ambito della rassegna cul
turale Kals’Art (direttore artistico Davide
Rampello) e inserita nelle celebrazioni dedi
cate al trecentocinquantesimo anniversario
della nascita dello scultore barocco palermita
no Giacomo Serpotta, la mostra è curata da
Demetrio Paparoni e Gianni Mercurio. Pre
sentando opere di oltre quaranta artisti tra i
più significativi sulla scena internazionale,
Eretica si propone come uno degli eventi
espositivi di maggiore spicco realizzati in Ita
lia negli ultimi anni.
Il tema del corpo e del rapporto con il tra
scendente non è nuovo nell’arte del secolo
scorso e ha assunto particolare importanza a
partire dagli anni settanta. Rispetto alle tema
tiche del corpo bionico (tendenza che si è
affermata negli anni novanta con la denomi
nazione di «post human») le ricerche più
attuali evidenziano una crescente richiesta di
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Ogni momento è giusto per un buon libro
XI Comandamento:
Ricordare gli sconosciuti

Sconosciuto 1945
di Giampaolo Pansa, Sperling &
Kupfer, pp. 490, euro 18,00

G

iampaolo Pansa è uno che
osa infrangere i tabù storici:
l’aveva ampiamente dimostrato
con il discusso Il sangue dei vinti.
Ancora una volta, con Sconosciu
to 1945, si consacra all’anacroni
smo e aggiunge un nuovo capito
lo alla storia della guerra civile
italiana. Ad ispirarlo, questa vol

ta, sono state oltre duemila lettere
ricevute da figli, parenti e amici
di fascisti che dopo il giorno del
la liberazione, quel famoso 25
aprile del 1945, furono bersagli
della atroce vendetta e della rab
bia dei vincitori.
«Quando ero piccola avevo un
incubo notturno: vedevo papà
senza testa, decapitato dai parti
giani»; «Mio fratello scomparve
e il suo corpo non l’abbiamo mai
ritrovato»; «Sono la figlia di uno
dei cento fucilati sulla sponda del
Piave»; «La mamma è stata ucci
sa perché aveva un figlio arruola
to nella Repubblica Sociale»;
«Quei due giustiziati erano i miei
nonni»; «Del corpo di mio padre
erano rimaste intatte soltanto le
mani: le bellissime mani di un
poeta…». Rivivono, attraverso
queste brevi citazioni, parole e
sensazioni di persone che di quel
le vendette sono state le vittime
senza colpa, gente travolta,
nell’infanzia o nell’adolescenza,
dagli orrori della resa dei conti.
Queste testimonianze di drammi
vissuti e tenuti nascosti, di lutti
fino ad oggi gelosamente custo
diti nell’intimo e contegnoso
dolore di chi li ha vissuti, hanno

dato spunto ad un libro tanto lun
go quanto sconcertante.
Pansa sa bene che il ruolo di
giornalista non autorizza nessuno
ad ergersi a giudice; anzi, talvolta
comporta l’incombenza di dare
voce a persone e fatti. Per questo
è andato a cercare familiari delle
vittime e testimoni di quei giorni,
ne ha trascritto le lettere, ne ha
raccolto le dichiarazioni, ha rico
struito con il loro aiuto i delitti
che ne avevano straziato l’esi
stenza. In ventimila scomparve
ro, moltissimi non ebbero neppu
re un funerale e finirono in fosse
comuni come quelle scavate nel
cimitero milanese di Musocco.
Dove i cadaveri portavano, legata
al petto, una piastra pesante quan
to una lapide: «Sconosciuto
1945». Dando spazio a questi
racconti di donne e uomini che
vivevano un dramma lontano nel
tempo come se fosse accaduto il
giorno prima, lasciando parlare
questi prigionieri di un silenzio
obbligato, i testimoni di un san
guinoso regolamento dei conti,
Pansa apre una breccia nel muro
del silenzio durato sessant’anni.

I

L

agosto 2006 - pagina 4

di Mario D’Onofrio, Gangemi, pp.
158, euro 25,00

S

ebbene le ricerche finora con
dotte sui calendari medievali
figurati siano state numerose, la
specifica codificazione iconica del
mese di Maggio non sembra aver
ricevuto l’attenzione che merita,
almeno relativamente alla sua for
mazione, alla sua evoluzione interna
e soprattutto alla sua articolazione
polisemica. Tutto sommato, questo
spiega il motivo per cui in questa
opera si è privilegiato Maggio e non
si è inteso procedere, ad esempio, a
una trattazione completa dei dodici
mesi dell’anno. In effetti, pur susci
tando notevole interesse sul piano
della percezione visiva, l’incono

l.g.

grafia degli altri undici mesi non
riesce mai quanto quella di Maggio
a imporsi e sostanziarsi sul piano
concettuale o dei significati cultura
li.
Con il Maggio medievale si rea
lizza appieno il ciclo tematico pri
mavera-amore che, in virtù di un
articolato percorso evolutivo interno
alla società dell’epoca, tende a con
ferire – rispetto all’Antichità – carat
tere di assoluta novità alla stessa
iconografia del mese e ai suoi risvol
ti iconologici. Da una visione alle
gorica di Maggio diffusa nel mondo
antico, orientata per lo più sulla pre
sentazione di elementi floreali, si è
arrivati, strada facendo, ad una esal
tazione del simbolo floreale per
eccellenza, la donna, che si sostan
zia di tutt’altra natura rispetto al
semplice elemento naturalistico di
partenza, traducendosi in una sorta
di richiamo mitico e ancestrale il cui
appeal, fortemente coinvolgente e
accattivante, si sublima tendenzial
mente nell’eros platonico. Dunque
tutto si dipana e si trasforma all’in
segna della rosa (o del fiore in gene

risciacquo in varechina, tanto sbiaditi ed incolo
ri sono, si passa ora alle coppie in crisi, a quelle
che, dissolta l’euforia dell’innamoramento, si
trovano faccia a faccia con piccoli e grandi pro
blemi della convivenza quotidiana.
Il «lui» e la «lei» che rischiano di restare
schiacciati dal peso della noia, del calo del desi
derio, dei litigi stiano in guardia: la penna
dell’autrice comica torinese non risparmia nes
suno. Il risultato? Una rassegna esilarante in cui

re, oppure del «maio») e della caval
leria, ovverosia all’insegna delle
due categorie della primavera e dal
la nobiltà, le quali innestandosi con
tutte le loro implicazioni e con cre
scente partecipazione nel tessuto
socioculturale del Medioevo confe
riscono al mese di Maggio un senso
ed un’essenza del tutto nuovi e ori
ginali.
Con il Rinascimento italiano sfu
ma però la funzione simbolica della
rappresentazione del ciclo dei mesi.
Dagli spazi sacri destinati al popolo
dei fedeli, dagli ambienti d’uso
monastico o canonicale e dai monu
menti civili considerati rappresenta
tivi di una precisa comunità cittadi
na, specie dell’Italia centro-setten
trionale, il tema figurativo del
calendario monumentale si sposta
all’interno dell’edilizia privata
signorile. Ma nella nuova colloca
zione non viene più «narrato» il
senso delle attività stagionali dei
contadini e dei nobili, bensì viene
celebrata unicamente la figura del
signore e del suo buongoverno.

uomini e donne si contendono la palma del
ritratto più spassoso e irriverente. In prima linea
come sempre la metà maschile della coppia: i
partner orang utang fastidiosi «come i peli in
bocca»; che per cucinare la pastasciutta utilizza
no sette pentole; lucchettano la caffettiera in una
morsa diabolica e non pensano ad altro che
all’ultimo modello di cellulare, «l’unica cosa
che sono fieri di avere piccolo».
Ma, se gli uomini fanno una ben magra figu

ra, anche le donne hanno le loro pecche e la Littizzetto non risparmia nemmeno loro, nemmeno se stessa. Che dire dei
tormenti che le donne si autoinfliggono per apparire belle e alla moda? Per esempio, la dannatissima vita bassa, che neces
sita di una predisposizione delle ossa del bacino, «che siano prensili ai lati», oppure le solite diete impossibili.
Insomma, anche questa volta una Littizzetto più scatenata che
Col cavolo
mai regala ai suoi lettori, affezionati o neofiti, un nuovo, travol
gente ed esilarante capitolo della sua vulcanica comicità.
di Luciana Littizzetto, Mondadori, pp. 167, euro 14,00
Lucia Greci

Il cinema visto da
quei comprimari
necessari al grande
schermo italiano

100 Caratteristi

Primavera e Nobiltà

cipessa sul pisello,
Luciana Littizzetto
completa il terzo atto
della sua trilogia
vegetariana. Dalle
single alle ultime
romantiche rasse
gnate a principi
azzurri che sembra
no aver subito un

r onico, divertente, scanzonato, racconta
con brio piccole e grandi verità; un
manuale di «sventure» per donne e uomini
di tutti i tempi. Il libro ideale per tirarsi su
il morale, che fa ridere «con la testa». Si
preannuncia così, ricco di sagaci com
menti sulla vita di coppia, sulle strane
abitudini di alcuni di noi, sulle pubblicità
più strampalate, Col cavolo con cui, dopo
Sola come un gambo di sedano e La prin

a storia dei caratteristi, nella maggioran
za dei casi, è fatta di ruoli secondari, di
brevi scene che danno «colore» alla narrazio
ne, di battute comiche pronunciate in buffi
slang dialettali. Forse troppo poco perché gli
spettatori ricordino puntualmente i loro nomi,
ma sufficiente perché ogni volta essi ricono
scano quei visi e tornino ad amarli. Tra testo
e foto di scena commentate, questo volume
racconta la carriera e le interpretazioni dei
cento più grandi caratteristi del nostro cine
ma: quelli
di ieri e
quelli di
oggi, quelli
provenienti
dal teatro e
q u e l l i
«reg ion a
li», quelli
legati alle
produzioni
di genere e
le «spalle»
più celebri,
quelli incli
ni ai ruoli
stereotipati
di Massimo Giraldi, Enrico e i talenti
Lancia, FAbio Melelli Gremese, versatili.
pp. 220, euro 30,00

Il medioevo visto sotto un altro pro
filo. Al mese di Maggio viene riser
vato un ruolo che comporta una
serie di privilegi e doveri.
Un libro che ci
accompagna attraverso la storia

Moderno e contemporaneo a Roma
Dall’invenzione del contesto al
progetto diffuso

R

ileggendo la struttura urbana di Roma da una foto
grafia aerea degli inizi degli anni settanta emerge
una realtà varia e articolata: si passa dalla densità ed
omogeneità delle aree centrali – compresi gli austeri
blocchi umbertini e gli impianti dell’epoca fascista –
direttamente alla frammentarietà della periferia del
dopoguerra che ingloba frammenti di campagna romana
e memorie archeologiche. Soprattutto è facilmente leggi
bile il disegno delle infrastrutture viarie e dei quartieri
per l’edilizia economica e popolare, pietre miliari dell’ur
banistica e dell’architettura.
La stessa inquadratura al 2006 evidenzia che non è
altrettanto facile riconoscere gli interventi realizzati in
questo trentennio, anche perché l’edilizia residenziale
pubblica con le sue strategie a grande scala è stata quasi
inesistente. È significativo che, su ottanta opere scheda
te, solo pochissime, quali l’università di Tor Vergata o le
residenze al Tiburtino, realizzano un nuovo riconoscibile
disegno della rispettiva parte di città; i nuovi quartieri
residenziali, nonostante la grande estensione, sono indi
stinguibili, perché materialmente non si conoscono, in

quanto si è preferito
lotto. Il tema della trasparenza delle facciate, favorito
dall’uso delle nuove tecnologie, rafforza le relazioni con
non divulgare le carat
teristiche tipologiche
il paesaggio e il dialogo tra gli spazi, urbani e/o privati.
e le logiche d’inter
Roma deve attuare con urgenza una nuova progettua
vento.
lità su ampia scala capace di conferire qualità alle perife
La nuova immagine
rie e alle infrastrutture territoriali. Solo con le nuove
architetture diverranno compiutamente frammenti di una
della periferia rappre
logica complessa e policentrica, che ci consentirà di
senta una stratificazio
interpretarli come sistemi di luoghi in cui le differenze e
ne composita che, se
le stratificazioni rappresentano l’elemento positivo
non ha più quel carat
tere spontaneo e popo
Massimo Locci
lare del dopoguerra (quale risulta dai film neorealisti),
non ha ancora acquisito un livello di organizzazione fun
zionale moderna. Nella logica del progetto diffuso gli
interventi migliori realizzati in questo ultimo trentennio
o in via di realizzazione, pur nella profonda diversità di
contesti e di soluzioni formali, presentano alcuni caratte
ri comuni. Gli impianti hanno una struttura unitaria con
morfologia aperta e flessibile, sia nell’impostazione pla
nimetrica e nelle relazioni urbane, sia nel linguaggio,
tendenzialmente moderno e con buoni livelli di speri
mentalità, soprattutto quelli dell’ultimo decennio, frutto
di un maggior confronto con la ricerca internazionale.
Non a caso gran parte delle nuove opere esalta la iperi
conicità urbana dell’oggetto consentendo la creazione di
veri e propri eventi nel tessuto edilizio, che diventano
anche eventi sociali. In alcuni casi, però, in quanto sosti
tuzioni edilizie o saturazioni di ambiti connotati, gli
interventi sono poco incisivi sul disegno urbano, troppo di Maria Rita Censi, Dante Frontero, Angelo Germani,
rispettosi e, talvolta, perfino condizionati dai confini del Kappa, euro 25,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è L’Antidoto di Vincent
De Brus, con Christian Clavier, Jacques Villeret, Agnès
Soral, Annie Gregorio, François Levanatal. Distribuzione
Millennium Storm (Francia, 2005)

P

er la stagione abbonamento
2006 -2007 il Sistina prose
gue la sua ormai tradizionale
linea artistica, ovvero presenta
re grandi spettacoli e grandi
interpreti: una linea che non
disdegna però qualche incursio
ne nel particolare e nell’innova
tivo. Proprio per questo il cartel
lone si inaugura ad ottobre con
uno spettacolo, Squali, che pro
mette di essere un’assoluta
novità per il panorama teatrale
italiano: uno spettacolo ideato e
voluto da Alberto Luca Recchi
dove sogno, magia e fantasia si
fondono per creare due ore sor
prendenti.
A novembre il sipario si apre
su un nuovissimo spettacolo di
Enrico Montesano. Ancora una
volta protagonista assoluto, anzi
autentico mattatore di due ore di
divertimento, musica, allegria e
risate. A gennaio 2007 abbiamo
il ritorno di Lorella Cuccarini,
protagonista di Sweet Charity,
un musical americano che sem
bra sia stato scritto apposita
mente per lei, per sottolineare le
sue corde interpretative sia di
attrice che di cantante e di balle
rina. A fine febbraio arriva Par
lami di me, uno spettacolo
musicale appositamente scritto
da Maurizio Costanzo e Enrico
Vaime per Christian De Sica:
uno spettacolo pieno di ironia,
comicità, divertimento e musi
ca. Aprile propone una comme
dia musicale inedita: Tootsie. Il
gioco dell’ambiguità. Protago

nista di questa esilarante com
media uno scatenato Marco
Columbro affiancato da Chiara
Noschese ed Enzo Garinei. L’ul
timo spettacolo in abbonamento
della stagione, con debutto pre
visto a maggio, propone un’ac
coppiata esplosiva: il fascino, la
bellezze e la bravura di Michel
le Hunziker protagonista di un
musical amato e conosciuto
come Cabaret. Un’altra grande
prova di interprete dopo il suc
cesso ottenuto con «Tutti insie
me appassionatamente» Fuori
abbonamento, ma con speciali
vantaggi per gli abbonati, un
appuntamento con la grande
danza: dal 10 al 15 aprile sarà di
scena la Limon Dance Compa
ny.
Per le famiglie e per i più gio
vani quest’anno, inoltre, il Tea
tro Sistina presenta, a partire dal
16 novembre, uno spettacolo
particolarissimo ed in esclusiva:
il Geronimo Stilton Super Show,
un musical che ha per protago
nista uno dei più amati perso
naggi dei fumetti.
Lo spettacolo di Marco
Columbro «Tootsie il gioco
dell’ambiguità» non effettua
recite pomeridiane nei giorni di
sabato e giovedì e quindi non è
inserito nell’abbonamento dei
«Diurni Famigliari».
Teatro Sistina. Roma, via Sisti
na, 129. Info: tel. 06 4200711;
fax 06 485986; web: www.ilsi
stina.com

Teatro Jesi
La VI edizione del Pergolesi Spontini Festival (1-10 settembre 2006)
inaugura il 1° settembre con la prima rappresentazione assoluta in
epoca moderna di Le avventure teatrali di Mozart e Cimarosa su testo
di Goethe e Vulpius, regia di Italo Nunziata. Fra le novità la pièce
teatrale Mozart a Recanati ispirata alla biografia mozartiana di Paolina
Leopardi, con l’attrice Cinzia Leone, la musica di Lorenzo Ferrero e la
regia di Michal Znaniecki. Anche quest’anno ospiti le migliori orche
stre con strumenti originali d’epoca quali l’Accademia Bizantina di
Ottavio Dantone, l’Accademia I Filarmonici diretta da Corrado Rovaris
e I Sonatori de la Gioiosa Marca.
La ricerca dell’immagine mozartiana apparsa a Spontini negli anni
parigini e berlinesi è il tema del VI Pergolesi Spontini Festival (1-10
settembre 2006), che ha come tema Spontini e Mozart, all’ombra di
Pergolesi e che intreccia anche un motivo pergolesiano: la creazione
romantica del mito di Mozart ha fissato la figura del genio destinato a
morire nel pieno della giovinezza perchè «caro agli dei». Pergolesi che morì a soli 26 anni nel 1736 -, di conseguenza, diviene una prefi
gurazione del salisburghese.

Info: Tel. 0731 202944 - 215643 - 226446.
Biglietteria: tel. 0731 206888
e-mail: info@fondazionepergolesispontini.com

osa c’è di meglio per le calde
notti d’estate di una classica
commedia cinica e prevedibile? Se
poi a interpretarla è una coppia di
comici francesi tra i più bravi e
popolari, ossia Christian Clavier
(Asterix) e Jacques Villeret (Cena
dei cretini) non abbiamo dubbi: i
soldi del biglietto sono spesi bene.
L’antidoto narra della vicenda di
Jacques-Alain Marty, il carismatico
boss di uno dei maggiori gruppi
industriali francesi, che vuole porta
re la sua azienda nella pole position
del mercato mondiale per sconfigge
re il suo acerrimo rivale, Steven Bri
ckman. L’uomo ha perso smalto
negli ultimi tempi, ma l’incontro con
il modesto contabile André, un sem
pliciotto di buon cuore, segnerà una
svolta nella sua vita. Nascerà infatti
una serie di equivoci esilaranti per
ché il malcapitato non è affatto con
sapevole degli sconvolgimenti che
provoca nel mondo della finanza
internazionale.
Il film ricorda, per certi versi, la
comicità parodistica di Woody Allen,
ed è una commedia classica che ha il
merito di trattare un tema nuovo.
Infatti il capitalismo postmoderno fa
da cornice al rapporto psicologico

che nasce tra due personaggi esattamente
agli antipodi l’uno dall’altro. Il maggior
difetto di questa pellicola è la prevedibili
tà, perché fin dalle prime sequenze si capi
sce dove il regista voglia andare a parare e
si scopre subito chi è l’antidoto. Vincent
de Brus che viene dagli spot muove bene
la macchina da presa ma non riesce a dare
al film un ritmo comico inappuntabile, sti
le Veber. Confeziona, comunque, un pro
dotto onesto e godibile dove si ride molto
sia per gli intoppi e la balbuzie del boss
che per l’eccesso di cretinismo del conta
bile.
Insomma L’antidoto poggia tutto
sulle spalle dei due bravissimi interpreti.
Clavier è perfettamente credibile come
boss di una moderna corporation. Villeret,
conosciuto da noi per il personaggio sce
mo de La cena dei cretini, esprime anche
qui, nei panni dell’antidoto, la sua espres
sività casareccia e buonista in contrappo
sizione con la sua «spalla» crudele. Un
film intriso di simpatia che, pur non essen
do perfetto, regala momenti dii rilassatez
za e buon umore senza avere la presunzio
ne di dettare messaggi morali.

Giudizio **
Roberto Leggio (da www.cinebazar.it)

New Wave Italia
A

Udine, ci sarà una notte d’estate
tutta dedicata ai giovani registi ita
liani che stanno rivoluzionando il lin
guaggio dei video musicali: una new
wave che fonde, rinnovandole, musica e
immagini e che raggiungerà l’arena esti
va udinese dei Giardini del Torso. Per il
quarto anno consecutivo il centro espres
sioni cinematografiche di Udine illumi
na lo schermo estivo con un’iniziativa
rivolta ai video musicali e alle più diver
se forme promozionali brevi. Dopo le
prime edizioni dedicate ai grandi mae
stri internazionali e alle più importanti
case di produzione – da Michel Gondry
a Mike Mills, da Chris Cunningham a
Floria Sigismondi, a Jonathan Glazer –
quest’anno l’attenzione si rivolge a una
nuova generazione di videomaker tutta
italiana che si è formata studiando arti
visive, informatica, comunicazione e
che ora alterna il lavoro per la scena
musicale (spesso indipendente) a quello
per la pubblicità e per i nuovi canali
televisivi specializzati, creando opere
felicemente contaminate. Andando al di

là dei premi ricevuti, dei passaggi televi
sivi conquistati, dei festival a cui hanno
partecipato, New Wave Italia il 3 agosto
farà conoscere i lavori di dieci artisti
(singoli o collettivi) che stanno contri
buendo a cambiare il panorama italiano.
Sono giovani, già affermati o alle prime
armi, esperti di fotografia o infaticabili
creativi del web, che hanno studiato gra
fica-informatica-cinema. Sono agguerri
ti, flessibili, multimediali, dotati di
talento. Un’ondata italiana da cui sarà
piacevole (e sorprendente) farsi som
mergere.
Sul grande schermo si proietteranno
le opere più interessanti di Maki Gherzi
(presente alla serata, durante la quale gli
verrà dedicato un piccolo omaggio),
Matteo Bonifazio, Luca Merli, Seemon
key, Luca Lumaca, BonsaiNinja, Loren
zo Fonda, Stefano Paron e Danxzen.
Sulle loro immagini le musiche, tra gli
altri, di Subsonica, Julie’’s Haircut, Yup
pie Flu, Caparezza, Amari, Planet
Funk.
da www.cinebazar.it

Pirati alla riscossa
Il pirata Johnny Depp ancora in testa alla classifica dei
film più visti negli Stati Uniti. Il secondo episodio dei
Pirati dei Caraibi, nonostante sia alla terza settimana
di programmazione, ha incassato più di tutti con 35
milioni di dollari solo nel fine settimana. Debutto ama
ro invece per il nuovo di M. Night Shyamalan Lady in
the Water, che ha incassato solo 18 milioni e 200.000
dollari piazzandosi al terzo posto. Il merito è del fasci
no glam di Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Kni
ghtley. Grazie ai protagonisti di Pirati dei Caraibi: la
maledizione del forziere fantasma, sono riusciti a con
solidare un genere cinematografico che sembrava
destinato a finire in soffitta e invece è tornato a splen
dere come un «tesoro».
In questo seguito de La maledizione della prima
luna Johnny sfoggia di nuovo un look maledetto, con
tatuaggi, piercing e denti d’oro. L’opposto di Orlando
Bloom, marsina da nobiluomo e coda di cavallo molto
trendy. Certamente vorremmo tutte essere nei panni di
Keira che, in crinoline o in braghe da pirata, è sempre
sexy. E con il suo carattere da maschiaccio è la sintesi
tra romanticismo e indipendenza: il modello delle
ragazze di oggi.

Cinema: De Palma inaugura la Mostra di
Venezia
VENEZIA. — L’atteso The Black Dahlia di Brian de Palma
sarà il film che inaugurerà la prossima Mostra del Cinema di
Venezia. Il film è tratto dal romanzo di James Ellroy che porta
lo stesso titolo. Nel cast Scarlett Johansson e Hilary Swank; le
due attrici accompagneranno la pellicola in laguna insieme con
il regista. Il film concorrerà per il Leone d’Oro. Per Brian de
Palma si tratta della quinta volta al Festival di Venezia.

GIOELLERIA

ANTONIO ZITO
Esce il 2 agosto in Dvd per la 01
Distribution e si annuncia come un nuovo
cult del cinema indipendente
Il mistero di Lovecraft -Road To L.
Vincitore del Méliès d’Argento al Fantafestival 2005, grazie al quale il film
rappresenterà l’Italia al Méliès d’Oro 2006, l’Oscar del cinema fantastico euro
peo. Primo caso italiano di trasposizione da film a fumetto. Il mistero di Love
craft è stato e sarà presentato in concorso in numerosi festival internazionali:
«Festival del Film Fantastico di Amsterdam», «Semana Internaciònal de Cine
Fantastico» (Malaga), «TIFF» (Romania), Espoo Ciné (Helsinki), «BARS»
(Buenos Aires), «H.P. Lovecraft Film Festival» (Portland, USA), «PIFAN»
(Corea).

Orafo

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

Via Alessandria, 193 - Tel. 06 8844647
(Nomentana)
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Il festival presenta un’alternanza di eventi di teatro musicale e di
concerti che avranno luogo, come di consueto, nei luoghi di maggior
interesse architettonico e in particolare nei teatri storici del comprenso
rio jesino. L’inaugurazione sarà il 1 settembre, ore 21 (replica il 3) al
Teatro Pergolesi di Jesi con un Singspiel a firma di Goethe e di Vulpius,
che mettono insieme L’impresario in angustie di Cimarosa e Der
Schauspieldirektor di Mozart: Le Avventure Teatrali (Theatralisches
Abenteuer), su musiche di Mozart e Cimarosa; uno spettacolo destina
to ai teatri di Weimar (quando Goethe era il direttore del Teatro di Corte
della città), ancora vivo all’epoca del soggiorno berlinese di Spontini.
Questa prima rappresentazione assoluta in epoca moderna, nella ver
sione originaria tedesca, sarà curata da Corrado Rovaris alla guida
dell’accademia I Filarmonici per la regia di Italo Nunziata; scene e
costumi di Pasquale Grossi; interpreti Milagros Poblador, Olatz Saitua,
Paolo Fanale e Filippo Bettoschi. Lo spettacolo è in coproduzione con
l’Opernhaus di Halle. La mostra verrà inaugurata alle ore 11 del 1
settembre. Le manifestazioni saranno trasmesse da Radio Rai3.

C

il Mensile

Ricordiamoci che l’estate è per
tutti, anche per i nostri amici a
4 zampe
Scacco al randagismo in
quattro mosse

I

l sottosegretario alle politiche per la
famiglia Chiara Acciarini ha presen
tato la nuova campagna di sensibilizza
zione della Lav contro gli abbandoni
degli animali. La Lav propone al nuo
vo governo quattro immediate misure
per contrastare l’abbandono favorendo
una migliore convivenza nelle famiglie
così come avviene da anni in altri paesi
europei: 1) aumento della quota di
detrazione delle spese veterinarie dalla
dichiarazione dei redditi, rendendola
totale per chi adotta un cane dalla stra
da o da un canile, la sterilizzazione,
l’iscrizione all’anagrafe canina, il rela
tivo microchip ed il passaporto euro
peo; 2) riduzione al 10 per cento dell’I
va sul cibo per animali e delle presta
zioni veterinarie, oggi considerati alla
stregua di «beni di lusso»; 3) sostegno
ed incentivi all’aumento dell’offerta
d’accesso delle strutture turistiche
come alberghi, campeggi e spiagge e
dei mezzi di trasporto pubblico a cani e
gatti; 4) inclusione dell’anagrafe cani
na, felina ed equina nel certificato di
stato di famiglia con l’attuazione
dell’accordo Stato-Regioni del feb
braio 2003 per rendere disponibile una
banca dati nazionale degli animali
domestici.
Il giro d’affari che ruota intorno al
fenomeno del randagismo è stato sti
mato in circa cinquecento milioni di
euro all’anno: una cifra che spesso non
corrisponde a strutture adeguate né a
un corretto mantenimento degli anima
li. Secondo il Ministero della salute in
Italia ci sono 990 tra canili e rifugi,
640.000 cani randagi, di cui un terzo o
un quarto nei canili, e un milione e
290.000 gatti randagi. Secondo la Lav,
i cani vaganti in Italia sarebbero alme
no un milione e quelli nei canili
550.000. Recenti controlli operati dai
carabinieri del Nucleo tutela ambiente,
su 283 canili nazionali, hanno rivelato
un tasso di illegalità del 13 per cento
tra illeciti penali e amministrativi. Inol
tre ricorda che fino al 31 marzo 2007 è
possibile firmare la petizione con la
quale si chiede, tra l’altro, un impegno
concreto al governo, al parlamento e
alle regioni per una legge d’integrazio
ne alla legge quadro n. 281 deol 1991
sulla prevenzione del randagismo che
preveda maggiori vincoli e controlli a
coloro che gestiscono i canili, la chiu
sura dei canili lager e il perseguimento
dei responsabili di maltrattamenti, le
necessarie sterilizzazioni, un servizio
sanitario mutualistico per gli animali e
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Pensione aperta durante
tutto l’anno. Ritiro e ricon
segna a domicilio. Bus con
aria condizionata. Ampi
box e pascoli immersi nel
verde. Abitazione in loco.
Alimentazione personaliz
zata. Vitalizi

sostegno al volontariato che accudisce
concretamente gli animali. La petizio
ne ha finora raccolto 60.000 firme.
Per maggiori informazioni, è attivo
il sito internet www.nolager.com; i cit
tadini possono segnalare l’esistenza di
canili inadeguati al Lav sos canili lager
telefonando al numero 848.588.544,
consentendo così di intraprendere azio
ni di contrasto finalizzate al sequestro
dei canili non in regola e di attivare
procedimenti legali contro i gestori.

Per qualsiasi esigenza per
voi e per il vostro amico
peloso vi potete rivolgere
a:

Loc. Macchia della
Madonna Via
Flaminia km 60.500
ss. 315 km 7.700 a
45’ dal GRA

Chiudi il cane in auto?
I City Angels ti rompono
il vetro!

«M

eglio un vetro rotto che una
vita spezzata». Questo è il
motto che guiderà quest’estate i City
Angels, l’associazione dei volontari di
strada, che da quest’anno ha deciso di
mettersi dalla parte anche degli anima
li. Promettono di rompere i finestrini
delle automobili se si accorgeranno che
dentro è stato rinchiuso un cane. «I
cani non sudano come noi umani»,
spiega Roberto Cirillo, presidente
dell’associazione; «in una giornata di
24 gradi, dentro l’abitacolo si raggiun
gono i 50. Anche una momentanea
imprudenza può portare la morte del
cane in meno di quindici minuti». Una
minaccia, quella di rompere i finestrini
delle auto, che serve in realtà per sensi
bilizzare la cittadinanza a questo pro
blema. Lasciare il cane in macchina è
considerato un reato.

Indulto: No per i reati
contro gli animali e i
crimini ambientali

«C

on il testo sull’indulto appro
vato alla Camera, si rischia di
vedere vanificati tutti i processi contro
i maltrattatori degli animali e i devasta
tori dell’ambiente» ha dichiarato Ciro
Troiano, responsabile dell’osservatorio
zoomafia della Lav. La Lav ha chiesto
ai senatori di inserire tra i reati per i
quali non si applica il provvedimento
dell’indulto anche i reati previsti dal
titolo IX bis del codice penale, e quelli
previsti da leggi speciali come quelle
che regolano materie come la caccia, la
pesca, la Convenzione Cites relativa
agli animali in pericolo di estinzione,
nonché le leggi che regolano i reati
ambientali in genere.

* NUMERI
TAXI
06 3570 - 06 4994 - 06 88177 06 6645 - 06 5551
ATAC Ufficio utenti
800 431784
COTRAL
06 57031
AEROPORTI
Fiumicino 06 65951
Ciampino 06 794941
Urbe 06 8120571
FERROVIE
Trenitalia 06 4745920
Termini 06 892021
SERVIZI
Italgas, pronto invervento per guasti
e dispersioni 800 900 999
Enel, guasti 06 3212200
Acea, guasti (acqua) 800 130335
Acea, guasti (luce) 800 130332
Ama, 800 867035
Autostrade 06 43632121
Viabilità strade 194
Oggetti smarriti 06 5816040
Oggetti smarriti sui treni 06 47306682
Rimozione auto 06 6769838
Flaminio 06 8083108
Cocchieri 06 5411639
Pettirosso 06 2674727
Casale Rocchi 06 4501206
Ostia Antica 06 5650972
Valente 06 25209642
RICHIESTE DI AIUTO
Polizia 113
Carabinieri 112

E’ nata una nuova pensione per
gli animali: la Grande Arca

UTILI *

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

Info: 360 237246
335 6511864
www.grandearca.it

LA DISTRAZIONE
SI PUO’
PREVENIRE
ANALIZZANDO IL
CERVELLO

C

ontro le distrazioni e gli errori dovuti a
stanchezza, un gruppo di scienziati sta
lavorando alla creazione di uno strumento che
dia l’allarme prima che ciò succeda. I ricercato
ri americani della Medical Research Councils
Cognitive and Brain Sciences Unit hanno sco
perto infatti la diminuzione brusca di un parti
colare tipo di onde cerebrali (impulsi elettrici
che trasmettono messaggi tra neuroni), note
come P300, nei momenti di stanchezza. Al calo
di P300 segue un errore o una distrazione dopo
pochi istanti. Per scoprire questa dinamica del
sistema nervoso gli scienziati hanno preso di
mira una regione del cervello coinvolta quando
si commettono errori da stanchezza. L’hanno
così osservata con una tecnica di risonanza che
come una telecamera riprende il funzionamento
cerebrale e hanno «spiato» il cervello di un
gruppo di persone, messe a dura prova con un
esercizio al computer monotono. Nell’esperi
mento, dopo circa dieci minuti la concentrazio
ne cala e i soggetti cominciano a sbagliare. È in
questo frangente, proprio pochi istanti prima
dell’errore, che gli scienziati hanno notato il
calo di P300 nei volontari. «Non si tratta di un
rallentamento dei riflessi ma proprio di una
modifica della funzionalità del cervello» ha
spiegato Avijt Datta alla Physiological Society
Conference tenutasi a Cambridge. Le P300
quindi potrebbero essere misurate con dei sem
plici elettrodi, che registrando il calo facciano
scattare l’allerta.

In principio fu walkman...
R

icordo con nostalgia quando mia sorella maggiore tornò a
casa con un aggeggio nuovo. Lei era sempre al passo con la
tecnologia e fu da lei che vidi per prima quel «coso»: quel coso
non era altro che il walkman. Era semplicemente un riproduttore
di cassette audio dalle piccole (per l’epoca) dimensioni da ascol
tare tramite delle cuffie. Saranno passati più di vent’anni:
quell’oggetto prodotto dalla Sony era il massimo della tecnolo
gia, allora… Divenne subito un oggetto alla moda e spesso lo si
vedeva accompagnare grandi star nelle loro corse di jogging in
giro per Central Park. Ora sarebbe un pezzo di modernariato e
probabilmente su e-bay (sito di aste on line) lo vendono per
parecchi dollari e qualche nostalgico se lo compra pure. Il wal
kman resistette per parecchi anni (penso se ne vendano ancora),
ma poi, con l’avvento del compact disc, fu soppiantato dal
discman: un lettore cd portatile sempre da ascoltare via aurico
lari. Anche lui resiste tuttora. Solo che da qualche anno sono
arrivati i famigerati mp3 ( formati audio di piccole dimensioni di
derivazione informatica): da allora c’è stata un’accelerazione
pazzesca nell’evoluzione della «musica da passeggio». Sempre
più piccole le dimensioni dell’apparecchio, sempre maggiore la
tecnologia del supporto. Ricordo che fino a tre anni fa avevo il
lettore cd portatile ed ero «fichissimo». Due anni fa mi hanno
regalato il lettore mp3 ed ero sempre più «fico». Ora se non hai
l’i-pod non sei nessuno. Il lettore mp3 della casa informatica
californiana Apple è ormai, nei suoi vari modelli, un must: effet
tivamente bellissimo, e diventato un oggetto di culto, tant’è che
il solo mercato dei suoi accessori, tra cui custodie tempestate di
diamantini o firmate da grandi stilisti, fattura da solo milioni di
dollari all’anno. Addirittura altre case tecnologiche producono,

forse per ingannare qualche cliente distratto, dei lettori mp3 che
sembrano i-pod… ma che i-pod non sono! Tutto questo pream
bolo da amarcord per introdurre la notizia che ci arriva da oltreo
ceano: la Microsft di Bill Gates, per cercare di arginare lo stra
ripante successo del lettore dell’Apple, ha reso noto che per
Natale sarà disponibile sul mercato (prima quello americano,
presumiamo) il suo lettore mp3, già soprannominato l’anti i-pod
( e questo è indicativo del successo del prodotto), ma che si chia
merà Zune, creato appositamente per sfidare l’egemonia sul
mercato della casa con base a Cupertino. Per adesso io non ho
neanche l’i-pod e infatti non sono più, da tempo, «fichissimo…
Lakshman Momo

Con Libero si può
Appuntamento fisso con la sicurezza del PC

Il gelato più genuino e divertente
nell’agosto tiepido
Veniteci a trovare! Orario no-stop.

I virus sono la minaccia più concreta per la sicurezza del computer. Questi
software, nascosti in allegati di posta, documenti o siti web, entrano nel pc e
procurano danni di varie entità. Sono trascorsi venti anni dalla scoperta di
Brain, il primo virus informatico, e da allora gli autori di infezioni si sono
sempre più specializzati. Oggi i virus sono circa 185.000: ogni giorno ne
nascono a decine.
Una minaccia in crescita è rappresentata dai «rootkit», software che permet
tono ad un malintenzionato di ottenere il controllo remoto di un computer;
in pratica attraverso questa tecnica è possibile entrare nel pc e utilizzarlo
senza essere scoperti. Ecco perché è importante dotarsi di strumenti di pro
tezione adatti.
L’anti-virus è il programma di sicurezza più noto. Controlla costantemente
ogni file, email o allegato che entri o esca dal pc (da cd, posta, siti web ecce
tera), che venga salvato sul disco o eseguito. Se rileva un virus tenta di
disinfettare il file che lo contiente o di cancellarlo.
Con Libero provi gratis la scansione antivirus
Libero ti consiglia di proteggere il PC con Internet Security, il pacchetto
completo e integrato di software di sicurezza: Anti-virus, Firewall, Anti-Spy
ware, Anti-Spam, Controllo dei Genitori.
Su Libero puoi anche provare gratis F-Secure Online Scanner: lo strumento
di scansione antivirus per rilevare la presenza di infezioni nel PC.

Lo sport

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

Calcio: ufficializzate dalla Federazione Giuoco
Calcio le nuove date per la stagione 2006/07
I Campionati partono il 9 e 10 settembre spostata quindi la data d’inizio fissata inizialmente al
27 agosto. Il 26 agosto si giocherà la Supercoppa Italiana che, per effetto della nuova classifi
ca generata dai verdetti di calciopoli, vedrà opporsi in campo i neo Campioni d’Italia dell’Inter
ed i giallorossi della Roma.
Questo l’intero calendario:

SERIE A

Inizio: domenica 10 settembre 2006
Turni infrasettimanali: mercoledi` 20 settembre 2006, mercoledì 25 ottobre, mercoledì 20
dicembre, mercoledì 28 febbraio 2007.
Soste: domenica 8 ottobre 2006 (qualificazioni europei), domenica 31 dicembre 2006 (pausa
natalizia), domenica 7 gennaio 2007 (pausa natalizia), domenica 25 marzo 2007(qualificazio
ni europei).

mariaquintarelli@yahoo.it

Mondo giallorosso

C

F

onsegnato nei saloni dell’hotel Summit l’incas
so de La notte delle stelle, il quadrangolare di
calcio a scopo benefico che si è svolto allo stadio
Olimpico tra attori e personaggi dello sport simpa
tizzanti di Roma, Lazio, Inter e Milan. Successo
notevole della seria e importante iniziativa che ha
portato agli enti beneficiari la ragguardevole cifra di
132.000 euro: 82.000 sono stati ricavati dall’incasso
della manifestazione allo stadio e 50.000
sono stati raccolti in soli dieci giorni (1-10
giugno) con gli sms inviati al 45587. Quan
do lo sport è al servizio di chi ha bisogno
riesce anche a fare miracoli. Complimenti
agli organizzatori. Notevole anche il suc
cesso televisivo in quanto l’evento è stato
seguito da casa, in alcuni momenti, da circa
sette milioni di persone.

esta grande il 29 luglio, per l’ottantesimo com
pleanno del patron della Roma Franco Sensi. Il
sindaco di Roma Walter Veltroni ha voluto festeg
giarlo in Campidoglio dove, oltre alla famiglia del
presidente, c’erano la squadra romanista e tantissimi
personaggi dello sport che hanno voluto essergli
vicini. Ci uniamo a loro nel rivolgere migliori augu
ri al presidente giallorosso.

Termine: domenica 27 maggio 2007

————————————————————————————

SERIE B

Inizio sabato 09/09/2006
Termine domenica 10/06/2007
(Altre date da definire)

————————————————————————————

Sopra, il presidente della Roma Franco
Sensi taglia la torta in Campidoglio a
Roma insieme acon la moglie, signora
Maria.
A sinistra, sempre Franco Sensi omaggiato da Carlo Mazzone per gli auguri di
compleanno

COPPA ITALIA

I turno eliminatorio sabato 19/08/2006
II turno eliminatorio mercoledi` 23/08/2006
III turno eliminatorio domenica 27/08/2006
Ottavi di finale (andata) mercoledi` 08/11/2006
Ottavi di finale (ritorno) mercoledi` 29/11/2006 e 6/12/2006
Quarti di finale (andata) mercoledi` 10/01/2007
Quarti di finale (ritorno) mercoledi` 17/01/2007
Semifinali (andata) mercoledi` 24/01/2007
Semifinali (ritorno) mercoledi` 31/01/2007
Finale (andata) mercoledi` 18/04/2007
Finale (ritorno) mercoledi` 09/05/2007

Mondo biancoceleste

P

aolo Di Canio ha chiuso la sua carriera di calcia discutere il rinnovo del contratto. La chiamata però
tore nella Lazio tra mille polemiche. Amatissimo non è arrivata.
dalla tifoseria che ha richiesto per lui il rinnovo di
contratto alla dirigenza laziale, ha ora firmato
———————————————————————————— per la Cisco Roma. I tifosi hanno portato anche
in ritiro precampionato in Austria uno striscione
che lo ritraeva. Calciatore di grande carisma,
ono appena terminati i mondiali tedeschi e già si par
leader in campo, ha sperato fino all’ultimo in
Sabato 26/08/2006
la della prossima manifestazione mondiale che si
una chiamata del presidente Claudio Lotito per
svolgerà in Sudafrica. La Federcalcio africana ha presen
tato in parlamento il progetto dei lavori e degli investi
ranno multate con un minimo di neamento della Uefa con la Fifa.
menti. Prevista una spesa di 858 milioni di dollari per
mettere le infrastrutture locali in linea con gli standard
diciannovemila euro per il com Il reato sarà considerato prescrit
Fifa.
portamento razzista dei loro tifo to dopo otto anni. Dalla prossima

MONDIALI DEL 2010

SUPERCOPPA ITALIANA

S

UEFA
INASPRIMENTO PENE

L

a Federazione europea ha
deciso la linea dura per
debellare il razzismo e le simula
zioni in campo: cinque giornate

di squalifica nel primo caso, due
nel secondo. Ovviamente per le
simulazioni si potrà analizzare la
prova televisiva. Le società ver

CURIOSITA’

I

l club interista è l’unico
mai sceso in B tra quelli
che hanno partecipato alme
no un anno al campionato di
serie A. Prima dei verdetti
della corte federale l’altra
squadra a gloriarsi di questo
particolare primato era la
Juventus, ora però retroces
sa a tavolino per le vicende
che l’hanno vista tristemen
te coinvolta.

L

e poste di San Marino
hanno deciso di cele
brare la vittoria della nostra
nazionale ai recenti campio
nati del mondo con l’emis
sione di un francobollo che
riporta il volto di una donna
di 92 anni, nonna Isetta, con
il tricolore disegnato sulle

Premio Maestrelli
2006

P

er la stagione 2006 si
sono aggiudicati il «Pre
mio Maestrelli al miglior
allenatore» il mister della
Roma Luciano Spalletti, che
in una stagione ricca di
imprevisti è riuscito a gui
dare la sua squadra al tra
guardo delle undici vittorie
consecutive (unica squadra
in Italia) e il tecnico del set
tore giovanile del Milan
Alberigo Evani. La commi
sione, presieduta da Tito
Stagno, ha poi assegnato
riconoscimenti speciali al

presidente del Torino Urba
no Cairo, al direttore gene
rale area sportiva del Milan
Ariedo Braida e ai giornali
sti Fabio Caressa di Sky
Sport e Antonello Capone
della Gazzetta dello sport.
La cerimonia di premiazio
ne si è svolta a Marina di
Massa.

FAN CLUB PER
PALAZZI

L

anciata l’idea in rete da
un utente del forum
Napoli Magazine (www.
napolimagazine.com). Si
legge nel sito che l’iniziati
va sarebbe stata presa per
una «questione di rispetto»
nei confronti di alcune glo
riose società di calcio, come
Napoli, Genoa e Torino, che
«in passato hanno dovuto
pagato pene severissime».
Si legge inoltre, nella pre
sentazione del club: «Il pen

stagione i club o le federazioni
potranno anche essere sanzionate
(normalmente con una multa)
anche quando i propri giocatori
ricevono almeno cinque cartellini
durante una gara.

siero dei tifosi sullo scanda
lo di calciopoli è uno solo:
che venga fatta giustizia.
Sosteniamo, pertanto, l’uo
mo che, secondo la maggior
parte dell’opinione pubbli
ca, sposa in pieno il pensie
ro dei tifosi».

Perotta, Totti e De Rossi campioni del mondo con la
Coppa vinta

EUROPEO 2008,
TROFEO NUOVO

L’

Europeo del 2008.
organizzato da Austria
e Svizzera e che partirà con
le qualificazioni il 16 ago
sto, avrà una novità; infatti
nella finale della competi
zione sarà consegnato alla
squadra vincitrice un nuovo
trofeo. La nuova versione
della Coppa Henri Delaunay
in argento puro è alta ses
santa centimetri e pesa otto
chilogrammi. I nomi dei
paesi vincitori delle varie
edizioni sono scritti sul
retro.

CAFFETTERIA BAR LUPA
di Piergiovanni & Tombini Troverete la simpatia di
una gestione alla vecchia maniera
Roma - via M. Bragadin, 55
tel. 06 39729991
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Francobolli
commemorativi

gote. Probabilmente a set
tembre anche l’Italia emet
terà un suo francobollo
commemorativo dell’impor
tante successo calcistico.

si. Le altre sanzioni previste sono
una o più gare da disputare a por
te chiuse, la chiusura dello stadio,
la sconfitta a tavolino per 3 a 0, la
penalizzazione in classifica o l’e
sclusione da una manifestazione.
Per il doping confermato l’alli

il Mensile

Show Service

con il patrocinio dell’assessorato del Comune di Roma alle
politiche per la promozione internazionale
del turismo e dalla moda

PRESENTA

GRAN GALA’
DELLA CANZONE ROMANA
con Elena Bonelli e la Nova Amadeus Siymphony
Orchestra diretta dal maestro Stefano Sovrani
Regia di Carlo Lizzani

Lunedì 23 ottobre, ore 21
Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli,
viale Pietro de Coubertin
Info: tel. 06 37518922 - Biglietteria: tel. 199.109.783
Prevendite sul sito www.elenabonelli.net

Concorso di poesia romanesca e
reatina «Giorgio Roberti»
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I

l comune di Petrella Salto e il Centro Romanesco Tri
lussa bandiscono la quarta edizione del premio di
poesia dialettale «Giorgio Roberti», che si articola in
due sezioni: A) Poesia libera o sonetto in uno dei dialetti
della provincia di Rieti; B) Poesia libera o sonetto in dia
letto romanesco. Ciascun concorrente potrà inviare un
massimo di tre elaborati (non superiori a trenta versi
ognuno) riprodotti in cinque copie e contrassegnati con
un motto, ripetuto su una busta chiusa contenente:
nome, indirizzo, numero telefonico e firma leggibile.
Entro il 12 settembre 2006 (farà fede il timbro postale)
il plico dovrà essere inviato, per la sezione A, al comune,
via Giuseppe Maoli, 02025 Petrella Salto (Rieti) (tel.
0746 521021), e, per la sezione B (solo opere mai pubbli
cate), al Centro Romanesco Trilussa, piazza Santa Chia
ra, 14, 00186 Roma (tel. 349 4286774), dove potrà avve
nire anche la consegna a mano dalle 19 alle 21,30 del
lunedì. Ai primi classificati delle due sezioni verrà asse
gnato, oltre alla medaglia, un premio in denaro di euro
duecentocinquanta. La premiazione dei vincitori (tre
classificati per ogni sezione) avrà luogo nel pomeriggio
di sabato 30 settembre 2006 in Petrella Salto, nel corso
del convegno annuale dedicato a Giorgio Roberti.

La lapide apposta accanto al monumento di Trilussa, nella piazza omonima di Roma, riporta alcuni
versi tra i più significativi del Poeta

LO STEMMA DEL COMUNE DI PETRELLA SALTO

