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LA TERRA
BRUCIA...
di Bruno Fontana

S

arà vero? Sarà infatuazione mediatica di un tema
scottante che sa di fine millennio? Tant’è che l’argomento sul probabile disastro ecologico in un futuro
non molto lontano è sulle prime pagine di giornali e telegiornali. Senza contare le numerose inchieste e gli
approfondimenti su riviste specializzate. Ma, a prescindere dagli inevitabili luoghi comuni, lo stato di salute
del nostro pianeta dal punto di vista climatico, a sentire
esperti e organismi internazionali, è piuttosto malconcio
e rischia di aggravarsi pericolosamente se non si interviene in tempo. Colpa dell’uomo e della sua ingordigia
consumistica, dicono i più. No, naturali cicli che si alternano sul nostro pianeta con cambiamenti catastrofici del
clima e conseguenti ere glaciali ed altre torride, questo
da quando la prima crosta si è formata. A vedere tuttavia
ciò che accade da alcuni decenni, l’accanimento autolesionista con il quale si sfrutta il suolo della terra, si
disbosca il suo patrimonio forestale, si inquinano i suoi
mari, laghi, fiumi e soprattutto la sua aria, pare evidente
che c’è più da preoccuparsi del grido d’allarme delle cassandre piuttosto che delle alzate di spalle degli scettici.
Anche perché fra questi scettici si annidano scienziati
venduti alle multinazionali del petrolio, molto vicine a
Bush (come ha denunciato di recente uno di loro che ha
rifiutato di vendersi a costoro), che intervengono in
dibattiti tivù e diramano notizie rassicuranti e con lo
scopo di non disturbare il manovratore. Tutto questo
mettendo a rischio non solo la salute del nostro pianeta
ma inevitabilmente lo stesso futuro del genere umano.
Degli effetti catastrofici conseguenti al proseguirsi d’una
politica ambientale cinica e ottusa, che ignori l’allarme
pressoché generale sui rischi che corre il nostro mondo,
è ormai al corrente ogni bipede pensante. Il martellamento mediatico alla fine porta all’assuefazione e l’assuefazione al chi se ne frega. Morale? Meno chiacchiere
e più fatti. Ma è proprio qui che si manifestano nel modo
più evidente e inspiegabile le contraddizioni dell’essere
umano, la sua inguaribile tendenza a distruggere con
una mano ciò che spesso costruisce con l’altra, la follia
che accompagna il suo stesso genio, l’irragionevolezza
che segue di pari passo il suo fulgido progresso nelle
scienze, nelle tecnologie. Investire nel futuro significa
anche badare alla casa che ci ospita, all’aria che ci fa
vivere, al nutrimento che ci sostenta. Ma il grido d’allarme per la sopravvivenza della terra echeggia inascoltato
da coloro che per primi dovrebbero ascoltarlo, i potenti
che hanno il nostro futuro in mano, più orientati invece
oggi a badare al lucroso consumismo, allo sfruttamento
indiscriminato delle risorse del pianeta, senza troppo
preoccuparsi del buco dell’ozono o dell’inquinamento
devastante che ne consegue. Bush non vuole firmare
l’accordo di Kyoto per non distrarre il fiorente business
delle lobby. Cina e India, sono due bombe ecologiche ad
orologeria. Après moi le déluge e cioè chi se ne frega!

Fosche previsioni dagli esperti del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) riuniti a Parigi. «Il riscaldamento del
pianeta durerà per oltre un millennio», si legge nel documento pubblicato dalla commissione. Gli esperti dell’Ipcc ritengono probabile al 90 per cento che il riscaldamento climatico sia dovuto alle emissioni umane di gas serra. «Le emissioni di anidride carbonica, passate e future, continueranno a contribuire al riscaldamento e al rialzo del livello del mare per oltre un millennio», ha concluso la commissione. «Un documento davvero impressionante, che va ben oltre le precedenti previsioni sul clima del futuro», ha
aggiunto il responsabile del gruppo di esperti, confermando che ormai non vi è più alcun dubbio che la causa del riscaldamento
globale sia antropica. Nello specifico, secondo le previsioni, entro il 2100 la temperatura dovrebbe innalzarsi fino a quattro gradi.

Usa, torna pena di morte a New York. È la prima dopo 50 anni di assenza

P

er la prima volta in cinquanta anni è stata emessa una
sentenza di morte a New York,
città tradizionalmente ostile alla
pena capitale. A livello statale,
le esecuzioni sono bloccate dal
2004. Ronell Wilson, un afro-americano di ventiquattro anni, è
stato condannato a morte. La
giuria lo ha ritenuto colpevole di
un duplice omicidio, considerato particolarmente odioso negli
Stati Uniti: uccise infatti a sangue freddo due agenti di polizia
nel marzo del 2003 a Staten Island. Dopo cinquanta anni anche New York torna dunque a
giustiziare un uomo proprio

quando l’Unione europea lancia Bruxelles, in occasionne del ter- za. Come primo passo in questa
l’appello per una moratoria con zo congresso mondiale contro la direzione, si sottolinea ancora a
«effetto immediato».
pena di morte, una nota con la Bruxelles, «l’Ue lancia un apDopo la condanna e la impic- quale l’Unione europea invita i pello ai governi interessati affincagione di Saddam Hussein il governi di tutti i paesi che anco- ché introducano una moratoria
problema della messa al bando ra applicano la pena di morte a sulla pena di morte con effetto
della pena capitale è stato solle- lavorare verso l’abolizione della immediato».
vato con particolare impegno e pena di morte in ogni circostancon iniziative di forte
impatto politico come il
digiuno di Marco Pannella e dei radicali italiani, che hanno presto
coinvolto i massimi livelli istituzionali. Da ultimo, la presidenza tedeentre andiamo in stampa arrivano notizie agghiaccianti dalsca di turno dell’Unione
la Sicilia. Tutti gli amanti o no del calcio piangono la assureuropea ha diramato da
da morte dell’ispettore capo Filippo Raciti, padre di due bambini
e di appena trentotto anni, avvenuta nel compimento del suo dovere durante la gara Palermo-Catania. Diciamo tutti insieme fermamente (tifosi, addetti ai lavori e istituzioni) «basta, via dagli
stadi» a chi, fingendosi tifoso, va allo stadio solo per rendersi responsabile di atti teppistici che purtroppo possono sfociare, come
questa volta, in tragedia. Il calcio è amore e passione, uno spettacolo e uno sport che deve insegnare la lealtà e la giusta voglia di
competizione e non può sottomettersi alla furia cieca di chi se ne
serve per sfogare la propria rabbia e aggressività delinquenziale.
Andare allo stadio con una bomba carta vuol dire essere un criminale, non un tifoso.
m.q.

TRAGEDIA A CATANIA: UCCISO
UN POLIZIOTTOALLO STADIO
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Attualità

La verità storica non si difende con la legge

FALCEM IN TERRIS

I

Il nuovo arcivescovo di Varsavia ha dovuto rinunciare all’incarico nel momento stesso dell’insediamento. La sofferta decisione di dimettersi si è resa inevitabile dopo le rivelazioni
sui suoi contatti con i servizi segreti sovietici all’epoca del comunismo

S

tanislaw Wielgus non sarà migliore
né peggiore di tanti suoi connazionali
che nei difficili anni della dominazione
so-vietica sui paesi satelliti si sono in
qual-che modo barcamenati conducendo
nel modo più decoroso possibile la loro
esi-stenza. Il fatto è che in quegli stessi
anni c’era chi si opponeva al regime con
fer-ma determinazione e nel mondo cattolico si combatteva in prima fila poiché
c’era da contrapporre i valori religiosi
all’atei-smo ufficiale. Il giovane Karol
Wojtyla era ben noto alle autorità per il
coraggio e l’ostinazione che ne caratterizzavano l’impegno e il cardinale
Wyszynski sopportò il carcere pur di non

cedere sulle sue fondamentali scelte di
apostolato e di fede. Per questo non si
nega all’uomo ogni comprensione per le
sue debolezze, ma non può riconoscersi
al monsignore la autorità di guidare la
diocesi quando la sua figura è turbata da
inopportune ac-quiescenze che denotano
quanto meno una scarsa o nulla disposizione al sacrificio. E non può disconoscersi che un buon 15 per cento del
clero, secondo una stima del primate di
Polonia, il cardinale Josef Glemp,
sarebbe in passato sceso a compromessi
con il regime: e questa, al di là del caso
specifico, resta una ferita aperta.

La Libia ha confermato la condanna a morte
per le cinque infermiere bulgare e per il
medico palestinese

I

l 19 dicembre scorso il tribunale di
Tripoli ha confermato la condanna a
morte per le cinque infermiere bulgare
Valia Cherveniashlka, Snezhana
Dimitrova, Christiana Valcheva,
Nasya Nenova, Valentia Siropoulo e
per il medico palestinese Asharf
Ammed Juma, accusati di avere contagiato con l’Aids quattrocentoventisei
bambini nell’ospedale di Bengasi nel
1998 con cinquantadue decessi. Ma le
testimonianze di esperti scientifici
internazionali sostengono che essi
sono innocenti. Una certa preoccupazione per il modo con cui è stata
condotta l’istruttoria, compresa la privazione per gli imputati anche del
diritto di ricevere qualsiasi difesa consolare e giuridica, e per l’uso di metodi impropri per lottenere le confes-

sioni. Il tribunale non ha preso in considerazione le numerose prove d’innocenza delle infermiere bulgare. Non si
accetta una sentenza che ignora i fatti
estremamente chiari, comprovati
anche dai risultati più recenti delle
ricerche dei rinomati esperti mondiali i
quali respingono qualsiasi legame tra
il lavoro delle infermiere e l’epidemia
di Aids nell’ospedale pediatrico di
Bengasi. È evidente che la condanna
fa tornare indietro gli sforzi impiegati
per la soluzione di questo caso
straziante.
Negli ultimi anni il popolo bulgaro e
la comunità europea hanno dimostrato
una grande compassione e solidarietà
per il destino dei bambini infetti e le
loro famiglie. Si continua a fare tutto il
possibile per trovare il modo e i mezzi
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l duemilasette continua a proporre argomenti di riflessione
che si legano alla realtà quotidiana e ai problemi irrisolti che la caratterizzano. Accenniamo appena
alle difficoltà congiunturali in una
fase economica di permanenti difficoltà, alle differenze delle forze
politiche che tanto al governo
quanto alla opposizione rivelano
tutte le diversità che spesso le dividono più di quanto non le possano
o debbano unire. Adesso è di nuovo esploso il problema dell’ordine
pubblico durante le partite di calcio a seguito di un allucinante rigurgito di violenza che a Catania
ha provocato la morte di un tutore
dell’ordine, ma che da anni allignava e colpiva in quegli stessi
contesti.
Si fanno rievocazioni sui tempi
tenebrosi delle persecuzioni razziali che hanno colpito le comunità ebraiche e si impongono riflessioni sulle tendenze e tentazioni
xenofobe che pericolosamente riemergono in una fase di particolare
mobilità etnica e di forti immigrazioni legali o legalizzate, ma troppe volte clandestine, che propongono nelle nostre città inedite
composizioni demografiche. E tuttavia non si pensa abbastanza ad
affrontare questi argomenti con la

necessaria serenità, coltivandosi
piuttosto la illusione che possano
giovare misure di contrasto sul
piano legislativo.
Non intendiamo certo ammettere, neanche in via teorica, che possano disconoscersi fenomeni deprecabili e deprecati come le discriminazioni e persecuzioni antisemite, ma con la stessa consapevolezza non ci sentiamo di approvare quelle disposizioni legislative
con le quali si intende punire con il
tintinnio di manette chi volesse negare fatti storici ampiamente documentati e acquisiti alla comune
memoria. Qui si entra nel delicato
campo della libertà di manifestazione del pensiero dove la cautela
è d’obbligo: è sempre audace immaginare o addirittura attuare
provvedimenti repressivi o puramente punitivi per il semplice fatto
che un determinato tipo di affermazioni si mostri aberrante e, sia
pure, pericoloso per gli ideali umanitari e civili.
Non è alle leggi, ma alla coscienza e al libero dibattito che devono essere affidati i giudizi sulla
storia. Non è segno di forza ma, al
contrario, di smarrimento e debolezza tutelare le fondamentali esigenze di civiltà con il ricorso al
maglio dei rigori penalistici. Que-

sta è la nostra modesta opinione
fuori del coro con il quale sono
state frettolosamente accolte e approvate le iniziative parlamentari
in questa materia. La sensazione
oltretutto è che ci si trovi dinanzi a
una minaccia reale che bisogna
fronteggiare, quando è vero l’esatto contrario non potendosi ragionevolmente ipotizzare che nel nostro paese vi sia spazio per nuove
imposizioni di stampo razzista. La
costituzione e la legge ordinaria
posero a suo tempo l’esplicito divieto della ricostituzione sotto
qualsiasi forma del disciolto partito fascista, ma si era all’indomani
della caduta di un regime di cui si
poteva temere la riproposizione. I
tempi sono cambiati e, per restare
in argomento, lo ha dimostrato la
caducazione del divieto del ritorno
degli eredi di casa Savoia addirittura attraverso una revisione della
carta costituzionale. Vogliamo
sperare che oggi non ci si trovi affatto in situazioni analoghe a quelle dell’ormai remoto passato e che
dunque non vi sia alcun bisogno di
normative di tal genere, mentre è
giusto ribadire costantemente i valori della pacifica convivenza e
della libertà in tutte le sue manifestazioni.
Lillo S. Bruccoleri

per il sollievo delle loro sofferenze e delle condizioni sanitarie negli no bulgaro invece non abbandona i sui
per prevenire simili tragedie in futuro. ospedali libici, che hanno portato al concittadini e continuerà ad usare ferIl trascinare questo processo per otto divampare dell’epidemia, e di quelle mamente tutti i mezzi e meccanismi
anni ormai è già un argomento abbas- volte al sollievo delle sofferenze dei possibili per garantire la liberazione
tanza forte che impone l’impegno bambini e delle loro famiglie. Il gover- degli imputati e il loro rientro in patria.
delle istituzioni libiche
e degli organi dirigenti
del paese. Facciamo
appello fermamente alle
autorità libiche compreso il sistema giudiziario
e alla comunità internazionale di non rimandare più la definitiva
soluzione di questo caso
e di permettere alle
infermiere bulgare e al
medico palestinese di
ritornare nei loro paesi.
Dopo otto anni di reclusione nel carcere libico
tutti loro meritano giustizia, una procedura
giudiziaria onesta e
breve. La comunità
occidentale continua a Il tribunale di Tripoli ha condannato a morte le cinque infermiere bulgare e il medico palestinese
sostenere gli sforzi indi- accusati di aver inoculato il virus dell’Aids a quattrocentoventisei bambini di cui cinquantadue sono
rizzati al miglioramento morti all’ospedale di Bengasi
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Musei & Cultura

TURCHIA: SETTEMILA ANNI DI STORIA
In mostra al palazzo del Quirinale la cultura di un paese
da sempre sospeso tra Oriente e Occidente

I

l palazzo del Quirinale ospita, in occasione della visita di stato del presidente della repubblica turca, una
mostra dedicata alla storia millenaria della Turchia. La
mostra, organizzata da MondoMostre, è stata inaugurata il 10 gennaio dai presidenti Giorgio Napolitano e Ahmet Necdet Sezer, confermando la lunga relazione diplomatica che tra i due paesi coesiste da centocinquanta anni. In esposizione ci sono quarantatre opere provenienti da quattro grandi musei turchi: il Topkapi, il Museo delle civiltà anatoliche di Ankara, il Museo archeologico, il Museo delle arti turche e islamiche di Istanbul.

L’

esposizione La maschera, l’altro
volto dell’umanità chiude la serie di
manifestazioni programmate in occasione
del trentesimo anniversario del Museo
della maschera e invita a scoprire una selezione di pezzi pregiati acquisiti nel tempo. Se il Museo della maschera festeggia i
suoi trenta anni, il progetto della sua creazione è in realtà molto più vecchio. Fin
dall’inizio del XX secolo esisteva a Binche un piccolo museo comunale che presentava non solo oggetti e documenti riguardanti tutti gli aspetti del passato locale, ma anche il folclore locale. Dopo la seconda guerra mondiale maturò l’idea di un
museo del carnevale che doveva, prima di
ogni cosa, aiutare a far meglio conoscere
il carnevale di Binche. Samuel Glotz, con
l’apporto scientifico e la tenacia senza dei
quali il museo della maschera non sarebbe
mai nato, difese tuttavia sin dall’inizio
della concezione del museo l’idea di un
museo internazionale che consentisse il
raffronto del folclore vinchese con le altre
tradizioni europee e altresì mondiali.
Nel 1962, il comune di Vinche, associato alla federazione del turismo e al centro
culturale della provincia di Hainaut, organizzò una esposizione su «il carnevale tradizionale in Wallonie» nei locali del teatro
comunale. Nel quadro di questa esposizione, Samuel Glotz presentava una parte degli oggetti che aveva cominciato a collezionare. Questa manifestazione coincise
con il venticinquesimo anniversario della
Commissione regia belga di folclore che
patrocinò l’esposizione e tenne a Vinche
una delle giornate della Confederazione
europea di folclore. Questa esposizione e
le decisioni prese a conclusione del colloquio costituirono di fatto il vero punto di
partenza del museo.
Nel decennio successivo le prime collezioni furono raccolte grazie agli apporti
della popolazione locale e regionale insieme con i doni offerti dalle società carna-

Fino al 31 marzo, il pubblico potrà ammirare nella
sala delle bandiere del palazzo del Quirinale reperti di
straordinaria bellezza appartenenti alle varie fasi delle
civiltà che si sono succedute sul territorio anatolico:
dall’insediamento urbano di Çatalhöyük, la più vecchia
e più grande città di età neolitica mai ritrovata, alla fine
dell’impero ottomano (1919-1923). Gli oggetti esposti
rappresentano l’immenso arco cronologico che separa
la civiltà dei primi contadini della piana di Konya nel
VII millennio a.C. dai fasti della corte imperiale racchiusa nelle mura dorate del palazzo di Topkapi di Istanbul, residenza dei sultani dal 1453.
Quello che colpisce, appena si entra nella sala, è la
piccola ma ben tenuta statuetta della dea madre in pietra calcare del IV millennio a.C., simbolo di fertilità;
molto importante, come ricorda il professor Louis Godart, consigliere per la conservazione del patrimonio artistico della presidenza della Repubblica italiana, per
tutte quelle civiltà dove si è diffusa l’arte del lavoro dei
campi; si tratta per lo più di statuette che evidenziano
gli attributi della fecondità.
Negli scavi di Çatalhöyük si sono trovate contemporaneamente tracce del culto del toro. L’associazione tra
la dea madre e il toro non è causale. Il toro onnipresente è simbolo di forza e di coraggio ed è anche l’animale che, se addomesticato, trascina l’aratro e aiuta il contadino a seminare i campi. La dea madre è identificabile come la madre terra, quella terra che genera frutti in
grado soddisfare il fabbisogno; ed è appunto divenuta la
grande divinità venerata da tutti i popoli che hanno imparato ad addomesticare gli animali e a coltivare la terra.
Si passa poi ai primi scritti incisi in stele dai commercianti assiri e dagli ittiti e alle testimonianze delle
civiltà classiche per arrivare a veri e propri libri come

A sinistra, orecchini impero ottomano, inizio
Ottocento, smeraldi, oro, diamanti, smalto; museo
Topkapi, Istanbul. In alto a sinitra, statuetta di
dea-madre, lavorata in pietra calcarea bianca,
primo calcolitico del IV millenio a.C., museo delle
Civiltà Anatoliche, Ankara.
Sopra, libro Corano ricoperto di pietre preziose,
impero ottomano, prima metà del XVI secolo;
papiro, pelle, oro, rubini, smeraldi, turchesi,
inchiostro, museo Topkapi, Instanbul

lo stupefacente Corano ricoperto da smeraldi e pietre
preziose: la parte interna della copertina è placcata d’oro e vi sono bassorilievi, mentre la base è intagliata con dell’Unione europea. «Una cultura per essere grande
il motivo della gabbia, resa con la tecnica niello. Appa- non può non aprirsi al altre culture». La mostra è stata
re una scritta sulla parte decorata in oro e turchese: resa possibile grazie all’Amministrazione autonoma dei
«Non toccare senza abluzione!» Si finisce con i gioiel- monopoli di stato e al contributo di Enel.
li delle civiltà del bronzo e con le raffigurazioni delle divinità venerate in Ana- Neoar tgal le ry 15,30-19,30 dal nedì e la mattina.
tolia nel III e IV millennio a.C. Peccato ha il piacere di se- martedì al sabato e
che non ci sia il diamante più grosso al
gnalare a tutti gli con apertura su ap- www.neoartgallemondo custodito gelosamente al Topkapuntamento il lu- ry.it
pi, ma ci possiamo rifare gli occhi con amanti dell’arte
due meravigliosi orecchini in gocce di C’era una volsmeraldo che hanno la forma di una ro- ta, una mostra
sa aperta.
di Antonio NoIl pubblico scoprirà così il lungo cera che si tiene
cammino di un paese che ha visto na- presso la gallescere alcune tra le prime comunità di a- ria di via Urbagricoltori della storia, per poi accogliere
na 122 in Roma
i popoli che hanno costruito la civiltà
orario
occidentale, e che oggi bussa alle porte con

OLTRE IL CARNEVALE C’E’ DI PIU’
Quando la maschera vuol dire cultura e tradizione,
folclore e leggenda, amuleto e forza
scialesche di Vallonia. Più tardi i contatti
internazionali permisero di raccogliere
delle collezioni europee e delle testimonianze dell’uso della maschera negli altri
continenti. I locali del vecchio collegio
degli Augustini furono progressivamente
liberati e adattati in favore del nascente
museo. Fin dal 1970 una nuova esposizione, intitolata «La maschera e il carnevale
nel mondo», invitava il visitatore alla scoperta di un mondo sconosciuto e straordinario. Quando nel 1975 le autorità belghe,
con l’aiuto del Consiglio d’Europa e
dell’Unesco, organizzarono tre grandi esposizioni consacrate alle tradizioni europee, decisero che una di esse, centrata su
«La maschera nella tradizione europea», avrebbe avuto
luogo a Vinche. Questa prospettiva accelerò l’apertura
del museo nei locali che esso occupa oggi. Il Museo internazionale del carnevale e
della maschera fu ufficialmente inaugurato nel giugno 1975.
Al termine dell’esposizione del 1975, numerosi
paesi vollero lasciare sul posto un certo numero di abiti,
di maschere, di documenti.
In ogni caso, i responsabili
del museo presero coscienza
più che mai del compito che
li attendeva. Bisognava colmare le lacune, ottenere la
partecipazione di nuovi partner, prolungare le ricerche e
allestire le collezioni. Nel

Si rinnova da mercoledì 31 gennaio 2007 online il nuovo sito web del Museo Attività, notizie, eventi aggiornati quotidianamente.
Una nuova struttura e nuovi servizi per scoprire in modo ancora più semplice e completo il patrimonio del Museo.
Approfondimenti per arricchire l’esperienza della visita.
Scopri i dettagli Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci. Relazioni esterne e comunicazione
www.museoscienza.org - Tel. 02 48 555 343/372/381/450

dicembre 1981, Samuel Glotz lasciò la direzione del museo. Il nuovo conservatore,
Michele Revelard, si assegnò obiettivi più
larghi: concepì il progetto di avvicinare la
maschera nello stesso tempo alla dimensione spaziale (la maschera nel mondo) e
alla sua dimensione storica (le diverse
funzioni della maschera nel corso del tempo).
In questi ultimi anni, l’apertura al pubblico di un centro di documentazione, la
creazione di un servizio educativo, le animazioni, le attività culturali organizzate
all’interno del museo sono venute a confortare la vocazione nello stesso tempo
scientifica ed educativa della istituzione,

Esposizione temporanea La Maschera, altro
volto dell’umanità. Museo internazionale del
carnevale e della maschera, rue Moustier 10,
7150 Binche (Belgio). Dal 25 settembre 2006 al
15 aprile 2007. Tel. 32 (0) 64335741

che è diventata la prima attrazione turistica della città
di Vinche e fa parte dei musei da non perdere in Belgio.
La nuova esposizione temporanea testimonia la ricchezza e l’importanza delle
collezioni di questo museo
unico in Europa e propone
ugualmente una spaccato
degli avvenimenti che si sono svolti, da una parte, nel
Museo della maschera dal
1975 e, dall’altra parte, nei
paesi di origine dei pezzi esposti.

Architetti finlandesi firmano il Museo
degli Ebrei in Polonia

I

l nuovo Museo storico
degli ebrei in Polonia
porterà la firma di Ilmari Lahdelma e Rainer
Malmäki. I due architetti finlandesi, vincitori
del concorso internazionale di progettazione
promosso a febbraio
scorso dall’Associazione degli istituti storici
sull’ebraismo, hanno
battuto ben 118 candidati provenienti da tutto il
mondo, tra i quali compaiono nomi di fama internazionale come Daniel Libeskind e Kengo
Kuma. Il museo sorgerà
su una pianta quadrata
accanto al monumento dedicato agli eroi del ghetto di Varsavia.
Le pareti in cemento saranno rivestite da lastre di vetro trasparente illuminate che daranno lucentezza alla facciata.
L’intero edificio sarà attraversato da una grande fenditura, simbolo del passaggio degli ebrei attraverso il Mar Rosso e della loro tragica storia. Il tunnel di vetro condurrà significativamente al

monumento agli eroi del ghetto di Varsavia. Nel sotterraneo sono previsti gli spazi per le esposizioni. La biblioteca sarà ospitata a piano terra, mentre il centro culturale e l’auditorium troveranno spazio rispettivamente al primo e al secondo piano. «Abbiamo suggerito delle modifiche al progetto» spiega il direttore
del museo Jerzy Halbersztadt. «Il progetto è eccellente ma cercheremo di convincere gli architetti a sistemare parte degli spazi
espositivi a piano terra». L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del 2007, in vista dell’inaugurazione del nuovo museo
per l’anno successivo.
www.jewishmuseum.org.pl
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Una biografia di Arturo Toscanini che
ne rivela la forte personalità

N

el 1957, esattamente il 16
gennaio, muore Arturo Toscanini, direttore d’orchestra
celebre in tutto il mondo per i
suoi concerti, le sue incisioni
discografiche, il suo burbero carattere. Il professor Piero Melograni, autorevole storico e appassionato di musica, ha dedicato uno studio sul maestro per
antonomasia, che si è concretizzato con la pubblicazione della
biografia di Toscanini per i tipi
di Mondadori. Descrive la figura di un uomo dalla personalità
forte; anzi, qualcuno parlava
senza mezzi termini di un caratteraccio, come spesso accade a
chi non è morbido e accondiscendente.
Toscanini non amava il divismo, ma suo malgrado finì per
diventare un divo lui stesso.
Perfino le sue stranezze e il terribile carattere contribuirono a
suscitare nel pubblico eccezio-

nali attese. Tutta la vita di Toscanini può essere riassunta come un continuo, insaziabile e
frenetico movimento: da un teatro a un altro, da un’orchestra a
un’altra, da una donna a un’altra e, ovviamente, da un continente a un altro.
Nato a Parma nel 1867 da una modesta famiglia di artigiani, Arturo cominciò a frequentare il conservatorio all’età di nove anni, grazie alle insistenze
della sua maestra elementare,
che per prima ne intuì le eccezionali doti musicali e convinse
i genitori ad assecondarne le inclinazioni. Dotato di una memoria prodigiosa, Toscanini mise presto in luce la sua indiscussa bravura e il suo esasperato
senso critico, caratteristiche che
lo accompagnarono per tutta la
vita e contribuirono a crearne la
leggenda in Italia e all’estero. In
queste pagine dense e coinvol-

È

Toscanini
di
Piero
Melograni,
Mondadori, pp. 251, euro 18

genti, Melograni racconta le
tappe cruciali della lunga carriera artistica e dell’intensa vita
privata del grande maestro.

Papa Benedetto XVI presenta il
suo Gesù di Nazaret

S

i intitola Gesù di Nazareth.
Dal Battesimo nel Giordano alla Trasfigurazione il nuovo libro cui sta lavorando Benedetto XVI. Il lavoro editoriale del pontefice è in due volumi. La prima parte è in uscita a
primavera e sarà pubblicata
dalla casa editrice Rizzoli, a cui

Immagine di papa Ratzinger

la Libreria editrice vaticana
(Lev) ha ceduto i diritti di traduzione, diffusione e commercializzazione in tutto il mondo.
«Questo libro non è assolutamente un atto magisteriale, ma
è unicamente espressione della
mia ricerca personale del volto
del Signore. Perciò ognuno è libero di contraddirmi. Chiedo solo ai lettori e alle lettrici quell’anticipo di simpatia senza la quale non c’è
alcuna
comprensione»
scrive nella prefazione al
volume Benedetto XVI.
«L’insegnamento di Gesù»
– ricorda il pontefice –
«non proviene da un apprendimento umano, qualunque possa essere. Viene
dall’immediato contatto
con il Padre, dal dialogo
faccia a faccia, dal vedere
quello che è nel seno del
Padre. È parola del Figlio.
Senza questo fondamento
interiore sarebbe temerarietà».
Benedetto XVI cita
gli autori della sua giovi-

nezza, Karl Adam, Romano
Guardini, Franz Michel Willam, Giovanni Papini, Jean Daniel-Rops, che pubblicarono testi nei quali «l’immagine di Gesù Cristo venne delineata a partire dai Vangeli: come Egli visse sulla Terra e come, pur essendo interamente uomo, portò
nello stesso tempo agli uomini
Dio, con il quale, in quanto Figlio, era una cosa sola». In tempi più recenti, invece, «lo strappo tra il Gesù storico e il Cristo
della fede divenne sempre più
ampio». «I progressi della ricerca storico-critica condussero
a distinzioni sempre più sottili
tra i diversi strati della tradizione» e «la figura di Gesù, su cui
poggia la fede, divenne sempre
più incerta, prese contorni sempre meno definiti». Da qui un’interpretazione a partire dai
Vangeli, nella consapevolezza
che «questa figura è molto più
logica e dal punto di vista storico anche più comprensibile
delle ricostruzioni con le quali
ci siamo dovuti confrontare negli ultimi decenni».

E’ in arrivo l’ultimo romanzo della saga di Harry Potter

È

ufficiale: la prossima estate sarà l’ora X per i fan di
Harry Potter di tutto il mondo. Il settimo ed ultimo
libro della scozzese J.K. Rowling dal titolo Harry Potter and the Deathly Hallows, per i tipi di Bloomsbury,
uscirà nelle librerie a mezzanotte di sabato 21 luglio. Si
tratta dell’edizione in lingua inglese. L’autrice della saga del giovane mago ha dichiarato che nell’ultimo volume due personaggi moriranno. Intanto Daniel Radcliffe (il Potter cinematografico) per dimostrare di essere cresciuto recita nudo a teatro in «Equus» di Peter
Shaffer.
Sarà una vera e propria «notte bianca» per le librerie
britanniche, dove due anni fa ci furono file con migliaia di persone per l’uscita di «Harry Potter e il principe mezzosangue», che ha totalizzato, solo in Inghil-

Il primo anno della rinata rivista
L’Urbe nel 71° dalla fondazione

terra, 2.009.574 copie acquistate. Si stima che i libri sul
maghetto, tradotti in sessantaquattro lingue. Tanto scalpore si deve anche a una inquietante dichiarazione della stessa Rowling che ha affermato: «Qui avremo a che
fare con il male puro. E il male puro non se la prende
con i comprimari, no? Se la prende con i personaggi
principali, e così faccio io». Molti lettori sono terrorizzati all’idea che addirittura Harry Potter possa morire nell’ultimo capitolo. Quel che è certo è che questo
ultimo libro seguirà il mago nel suo ultimo anno nella
scuola per le arti magiche, alla vigilia dell’inevitabile
salto verso l’età adulta. O verso una fine prematura.
Sono passati dieci anni da quando la Rowling ha iniziato la fortunatissima serie e anche i quattro film tratti dai
romanzi sono stati dei grandissimi successi.

stato presentato a Roma, il 24
gennaio, presso la libreria
Melbookstore in via Nazionale n.
152, la nuova serie dell’antica rivista romana L’Urbe, diretta da
Manlio Barberito e curata da Maria Teresa Bonadonna Russo, Lillo S. Bruccoleri, Francesca Di
Castro, Umberto Mariotti Bianchi, Antonio Martini e Paolo Emilio Trastulli. La dottoressa Maria Teresa Bonadonna Russo ha
letto un messaggio del professor
Manlio Barberito, in cui veniva
ripercorsa la storia della rivista.
L’avvocato Lillo S. Bruccoleri ha
illustrato la linea editoriale, che
intende rispettare anche nella presentazione grafica la tradizione
della rivista e coltivare la divulgazione di aspetti originali e comunque poco noti relativi alla città eterna. L’avvocato Umberto
Mariotti Bianchi, anche come
presidente dello storico Gruppo
dei Romanisti, ha posto l’accento
sulle notevoli possibilità di scoprire aspetti inediti della vita e
della storia di Roma attingendo a

quella miniera inesplorata di documenti nascosti nei meandri reconditi degli archivi e delle biblioteche. È seguito un breve ma
interessante dibattito, al quale
hanno partecipato l’onorevole Rinaldo Santini, il professor Romolo Staccioli, la dottoressa Sabina
de Vito, il professor Michele Coccia e il professor Filippo Delpino.
La rivista L’Urbe nacque nel
1936 ad opera di noti studiosi della storia e delle tradizioni romane. Primo direttore ne fu Antonio
Muñoz. Le sue pubblicazioni proseguirono regolarmente, salvo una breve interruzione, fino alle
soglie del duemila. In questo lungo periodo vi collaborarono i più
bei nomi della cultura romana, tra
cui Ceccarius, Diego Angeli, Augusto Jandolo, Bernardino Molinari, Anton Giulio Bragaglia,
Marcello Piacentini, Ferdinando
Castagnoli, Gustavo Brigante Colonna, Emma Amadei, Patrizia
Maroni Lumbroso, Carlo Pietrangeli, Luigi Huetter, Stelvio Coggiatti, Eugenio Di Castro, Vincenzo Golzio.
Un ricordo particolare quello
di Ugo Fleres,
ultimo superstite dei collaboratori, a fine
Ottocento, della famosa Cronaca Bizantina.
Rinata nel
2006 per i tipi
Da sinistra, l’avvocato Lillo S. Bruccoleri, la dot- della società Etoressa Maria Teresa Bonadonna Russo e l’avvo- ditoriale Roma,
cato Umberto Mariotti Bianchi, presidente del
sempre sotto la
Gruppo dei Romanisti
guida dell’ulti-

mo precedente direttore Manlio
Barberito e sotto la responsabilità
di Lillo S. Bruccoleri, ha ripreso
con cadenza bimestrale la sua
funzione di alta divulgazione della storia, delle tradizioni, delle
curiosità e delle attualità romane,
avvalendosi della collaborazione
di insigni e attenti studiosi di cose romane e, in particolare, di autori appartenenti al Gruppo dei
Romanisti, la cui costituzione fu
pressoché coeva alla fondazione
della rivista. I contributi originali
e spesso frutto di ricerche d’archivio sono selezionati dalla direzione e dal comitato di redazione
con una speciale attenzione agli
aspetti poco noti di quell’enorme
e ancora in molta parte inesplorato dossier che è la storia globale
di Roma.

L’Urbe
Rivista diretta da Manlio
Barberito, Editoriale Roma,
IV serie, I nn. 1-6, euro 40,00

Rivisitazione al femminile di Santippe, la
discussa moglie e vedova di Socrate

S

ocrate e Santippe. La storia
e la filosofia ci raccontanto
di un filosofo saggio e virtuoso
e di una moglie insopportabile e
bisbetica, una vedova poco inconsolabile che alla morte del
marito si dedica ad un’attività
commerciale di bottega, una
donna acida e indomabile come
un cavallo selvatico. Questa la
versione ufficiale, lo studio del
passato fatto da uomini, da maschi. Franca Maria Bagnoli ci
presenta un’altra realtà, un altro
punto di vista, un’altra vita, la
vita di una donna fragile e coraggiosa, una donna che lotta
fino alla fine con la sua società,
con la sua città, con la sua famiglia perché le venga riconosciuto il diritto sacrosanto di ogni
essere umano di essere uguale
agli altri: uguale agli uomini, uguale alle donne, uguale ai signori o agli schiavi, poco importa.
Temeraria, audace, sfrontata,
stravagante, dolce Santippe:
donna del suo tempo, donna del
nostro tempo; donna condannata a vivere dietro le sbarre.
«Chi, come me, ha scoperto che
lo spazio ritenuto libero in realtà è circondato da sbarre non
riesce più ad essere felice e la

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 4821220
06 3290318 - 06 7840000

sua infelicità cresce per l’impossibilità di convincere il padre, il marito, gli uomini della
città che le sbarre esistono e
fanno male. Loro, gli uomini,
non le vedono. Considerano le
donne inferiori a loro e si attribuiscono il merito di proteggere la nostra debolezza, ignorando quanta forza ci occorra per
vivere e quanto ci offenda la subalternità a cui ci condannano.»
Sullo sfondo l’Atene del 450
a.C. con i suoi rituali, le sue
guerre, la sua politica, le sue superstizioni e la sua brutalità: una Atene al culmine del suo potere politico, affascinante nella
descrizione dei suoi mercati,
delle sue spiagge, eppure una
città iniqua, spietata, ingiusta;
una città di signori e schiavi, di
filosofi e politici, di tribunali e
giudizi sommari, di famiglie estremamente povere e famiglie
insopportabilmente ricche; una
città piena di contraddizioni che
si propagano, si dilatano, si accrescono nel rapporto tra Santippe e Socrate. Anche l’amore,
l’affetto, il sesso sono vissuti in
maniera scissa: schizofrenica,
si direbbe oggi. L’affetto per le
mogli, il sesso e l’amore per le
etere, le puttane.

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

Un libro forte e commovente,
che si legge tutto d’un fiato ma
che rimane appiccicato addosso
per giorni, per mesi. Un libro
che ho divorato in un giorno e
che quando non potevo leggere
(tipo in ufficio e in auto) mi
mancava. Un libro che ho dovuto terminare quella stessa sera perché altrimenti non avrei
dormito. In nessun modo avrei
potuto farlo.
Rossella Anelli

Una vita negata
di Franca Maria Bagnoli,
editore Eif, pp. 134, euro 10
edizioni e/o
Via Gabriele Camozzi, 1
00195 Roma
tel. 06 3722829
fax 06 37351096
www.edizionieo.it
Massimo Carlotto
L’oscura immensità
della morte
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Cinema & Teatro

OSCAR ITALIANI

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Blood Diamond
di Edward Zwick, con Leonardo Di Caprio, Dijmon
Hounsou, Jennifer Connelly; distribuzione Warner
Bros (Usa, 2006)

P

er fortuna che c’è il grandissimo Sergio Morricone. Per fortuna
che c’è chi porta avanti la tradizione e la prestigiosa scuola italiana dei «professionisti dell’apparire»: truccatori e costumisti. Anche quest’anno alla serata degli Oscar 2007, il 25 febbraio a Los Angeles, l’ Italia sarà rappresentata nelle nomination solo da categorie
minori. Infatti, dopo l’esclusione dalla cinquina del miglior film
straniero dell’opera di Emanuele Crialese Nuovomondo, il nostro
paese si trova a gareggiare per le statuette in categorie dall’alto valore artistico, ma non nelle principali.
Come candidati per il premio dei migliori costumi abbiamo infatti Milena Canonero per Maria Antonietta di Sofia Coppola; mentre,
per il make up del controverso film di Mel Gibson Apocalypto, Aldo Signoretti e Vittorio Sodano. Nella cerimonia ci sarà poi spazio
per la consegna dell’Oscar alla carriera al maestro romano Ennio
Morricone che in passato ha avuto cinque nomination per le musiche di I giorni del cielo, Mission, Bugsy, Gli intoccabili, Malena,
ma mai, vergognosamente, una gli è stata assegnata. L’ultima volta
che l’Italia si aggiudicò un Oscar importante fu con Roberto Benigni, il quale vinse nella categoria del migliore film straniero con La
vita è bella; non sembra, ma sono passati quasi dieci anni: era il
1998.
Eppure l’Italia i suoi Oscar li ha vinti, e tutti con grandissimi film.
Il primo, nel 1947, fu addirittura la causa dell’istituzione di una categoria fino ad allora inesistente: per premiare Sciuscià di Vittorio
De Sica i cervelli dell’Accademy of Motion Pictures Arts and Sciences, i cui membri, professionisti di tutti i rami del cinema, decidono
le nomination e assegnano le statuette, se ne dovettero inventare una nuova, cioè quella del «miglior film straniero». Logicamente,
d’ora in poi, la categoria dove vinceranno i film italiani sarà sempre
la medesima e le affermazioni non saranno per niente poche; anzi il
cammino sarà, a dir poco, esaltante, con un totale di dodici statuette. Nel 1949, vinse sempre De Sica per Ladri di biciclette, considerato tra l’altro il più bel film del cinema italiano e tra i primi dieci
della storia del cinema mondiale. Qualche anno e, nel 1956, il premio andò a La strada di Federico Fellini, il quale bissò l’anno successivo con Le notti di Cabiria e, non contento, nel 1963 ritirò il
premio per Otto e mezzo. L’anno dopo, nel 1964, la statuetta dorata
se l’aggiudicò De Sica per Ieri, oggi e domani.
Nel 1970, un outsider come Elio Petri vinse con il suo Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Dodici mesi e il premio
fu assegnato ancora De Sica con Il giardino dei Finzi Contini. Due
anni di pausa e, nel 1974, l’Oscar ad Amarcord di Fellini. Dopo di
che un lungo letargo di quindici anni, dal quale ci svegliammo nel
1989 e nel 1991 con i premi, rispettivamente, a Nuovo cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore e a Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Poi il film di Benigni. Poi, niente.
Dodici migliori film stranieri non sono per niente pochi, ma scorrendo questa lista balza subito agli occhi la grandezza a livello internazionale del cinema italiano dalla fine degli anni quaranta a metà dei settanta. Questo discorso, più di ogni altro inutile sull’attendibilità e sul valore del premio statunitense, sottolinea in modo inequivocabile, a nostro avviso, la crisi profonda del cinema italiano.

«U

n goccia di sangue per ogni carato». Potrebbe essere questo lo slogan per una
campagna contro il contrabbando illegale di diamanti. Naturalmente nessuno con criterio si avventerebbe a tanto, però è anche vero che ogni
diamante messo in vetrina ha dietro una sua storia, il più delle volte sanguinosa. Basti pensare
che una percentuale di queste pietre preziose proviene da paesi africani in guerra come la Sierra
Leone, che per dieci anni è stata teatro di violenze indicibili, massacri perpetrati al solo scopo di
procacciare manodopera nelle ricchissime miniere di diamanti, spesso usati come controvalore
per uno spietato traffico d’armi che ha incrementato odio e distruzione.
Partendo da queste premesse Edward Zick ha
imbastito la trama di Blood Diamond, film di denuncia sociale e civile mascherato da film di
guerra. Al centro della storia c’è un pescatore africano (Djimon Hounsou), che dopo la distruzione del suo villaggio viene reso schiavo e mandato ad estrarre diamanti da una cava gestita militarmente dai ribelli del Ruf. Qui ha la fortuna (e
la sfortuna) di trovare un raro diamante rosa. La

IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
SI SPOSA CON TELETHON PER
ALTE FINALITA’ UMANITARIE

Q

uest’anno il Carnevale di Viareggio
sceglie la solidarietà. Si è svolta,
presso la sede Telethon di Roma, alla
Lakshman Momo presenza del presidente Susanna Agnelli
e del sindaco di Viareggio Marco Marcucci, il lancio delle straordinaria sinergia fra la responsabilità sociale e l’impegno solidale rappresentato dalla fondazione Telethon e quello straordinario appuntamento con l’allegria, il divertimento e la satira che è il Carnevale di ViaLE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE
reggio. Questo evento rappresenta una
meravigliosa alchimia che ogni anno si
di Eduardo De Filippo, con Fabio Gravina
ripete in modo inconfondibile: luci, coRegia di Fabio Gravina.
lori, musica, gioia di condividere con
Compagnia teatrale umoristica Quartaparete
migliaia di persone provenienti da tutto
il mondo le straordinarie opere di cartaLibero Incoronato vive con la sorella Costanza in dignitosa povertà. Apesta rappresentative della satira e del
ma la giovane Graziella, sua vicina di casa con un passato da prostitucostume del nostro paese. Quest’anno il
ta, ma esita a sposarla per non compromettere il matrimonio di Comomento più spettacolare delle sfilate
stanza con Roberto, uomo maturo e benpensante. Una coppia di vicini,
dei carri e tante altre iniziative della citOlga e Benedetto, dopo l’ennesimo litigio, vengono a chiedere consità collegate con il carnevale saranno
glio: Benedetto vive, per lavoro, lontano da Napoli e la moglie non inl’occasione per offrire un importante sotende raggiungerlo; l’uomo confessa poi che ha messo incinta una castegno alla ricerca scientifica sulle mameriera. Allontanatosi Benedetto, Olga confida invece di voler fuggire
lattie genetiche. Anche il manifesto ufficon un ufficiale americano. L’ufficiale abbandona Olga incinta e queciale di quest’anno è il frutto della
sta, non potendo attribuire la paternità al marito assente, circuisce Licollaborazione tra il Carnevale e
bero. Benedetto, per opportunità, accetta il figlio non suo. Alla festa
Telethon. Per il sindaco Marcucci
per il battesimo del bambino, Libero, vedendo il trionfo dell’ipocrisia,
«il Carnevale di Viareggio rapprepresenta Graziella come ricca ereditiera, costringendo gli invitati a...
senta un evento di eccellenza popolare, una delle esperienze più alLe bugie con le gambe lunghe
te per contenuti culturali ed artistiDal 16 febbraio al 5 aprile 2007
ci, essenza dell’economia turistica
Teatro Prati, via degli Scipioni, 98. Tel. 06 39740503
della stagione invernale della VerOrario spettacoli: dal martedì al venerdì, ore 21
silia. È anche tradizione e desidesabato, ore 17,30 e 21; domenica, ore 17.30;
rio di partecipazione, un’occasiolundedì riposo. Info: www.teatroprati.it
ne di gioia, di creatività, di evasione, di riflessione. Proprio per questo, con Telethon la città è coinvolta a favore di una causa nobile, che
attraverso la solidarietà possa aiuBiglietti scontatissimi- via Bari, 20
tare la ricerca scientifica verso
Dal martedì alla domenica
sempre maggiori successi».
dalle 14 alle 20. Info: 06 44180212 - 246
Marcucci ha spiegato alla stamwww.spettacoloromano.it
pa il sistema di donazione da cui si
ilsuggeritore@agisanec.lazio.it
attendono i maggiori frutti. Consiste nell’invio dal 4 al 25 febbraio

LAST MINUTE TEATRO

sua strada è destinata, quindi, ad incrociarsi con
quella di un cinico ex mercenario ruandese (Leonardo Di Caprio), che vede in quella pietra l’occasione per riscattarsi da una vita che lo ha visto
complice nel sanguinario ciclo di corruzione e
violenza. In cambio della promessa di fargli ritrovare la sua famiglia, finita in un campo profughi,
il cinico mercenario si aggiudica la proprietà del
diamante. Con l’aiuto di Maddy Bowen (Jennifer
Connelly), una giornalista idealista e appassionata, i due uomini intraprendono un viaggio alla ricerca della preziosa pietra.
Ma più dell’epica della vicenda lo scopo del
film è metterci davanti al naso le responsabilità
dell’occidente nell’aver maltrattato, violentato e
sfruttato il continente africano. E non stiamo parlando solo delle multinazionali del diamante, ma
di chiunque in un verso o nell’altro abbia permesso che la culla della vita si trasformasse nella culla della morte. Viene subito in mente l’analogia
con The Costant Gardener, altro film di denuncia
che puntava il dito sugli abusi delle multinazionali farmaceutiche ai danni della popolazione africana. Blood Diamond ha il pregio di coniugare
la denuncia sociale con il
cinema d’azione, ma è anche un film di recitazione.
Eccellenti sono, infatti, le
prove d’attore. Djimon
Hounsou interpreta mirabilmente un indigeno che è costretto a diventare eroe suo
malgrado, mentre il sempre
più bravo Di Caprio recita
senza sbavature il ruolo di
un uomo spietato e privo di
illusioni che alla fine si guadagna il riscatto morale.
Roberto Leggio

di un sms da tutti i cellulari Tim, Vodafone, Wind e 3, nel quale indicare la numerazione del carro preferito: con ogni
voto si doneranno 2 euro alla ricerca e il
carro vittorioso si aggiudicherà il Trofeo
Telethon 2007. A Viareggio saranno allestiti due punti info Telethon, uno in
piazza Mazzini e l’altro nel punto di partenza dei carri, presso i quali verranno
distribuiti ai donatori gadget di Telethon.
Il presidente di Telethon Susanna Agnelli ha dichiarato: «Sono queste le
manifestazioni che meglio rappresentano Telethon, con la loro spontaneità e la
più ampia partecipazione della cittadinanza: solo attraverso il coinvolgimento
di tutti i comuni e le province italiane
riusciremo a far crescere ancora la raccolta, indispensabile per finanziare i nostri ricercatori. Mi auguro che l’esempio
di Viareggio sia seguito in tutta Italia».
Oriana Maerini

UNA NOTTE AL MUSEO
È proprio vero che il cinema rappresenta lo
specchio dei tempi. Una volta erano i figli a
doversi guadagnare la stima dei genitori, oggi
avviene il contrario. Così Larry Daley (interpretato da Ben Stiller), un papà separato e disoccupato, per riconquistare il cuore del figlio
deluso dai suoi fallimenti decide di accettare il
primo lavoro che gli offrono: guardiano notturno del Museo di storia naturale di New
York. Sembrerebbe un impiego tranquillo e
poco faticoso se all'interno del museo un'antica tavola egizia non evocasse un'antica
maledizione a causa della quale tutte le creature che si trovano all'interno del museo la
notte si animano creando disastri e paura.

ROMAPRINT
la vostra tipografia

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

GIOELLERIA
ANTONIO ZITO

Orafo
Creatore e riparatore
Prezzi alla portati di tutti
con pagamenti anche rateali
A nome del giornale possibilità di
sconti
Via Alessandria, 193 - Tel. 06 8844647
(Nomentana)
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Tempo libero & curiosità
Piazza Alcide De Gasperi

IL MONUMENTO CHE NON C’E’
L’idea di valorizzare il pensiero del grande statista costruendo un monumento alla
frase piuttosto che alla persona si è tradotta in risultati pratici disastrosi

È

passato appena un anno dall’inaugurazione del monumento, se così si può
chiamare, eretto in onore del celebre statista
Alcide De Gasperi, il nostro presidente della ricostruzione e padre dell’unione europea, e già mostra i segni evidenti di un avanzato stato di degrado. Situato di fronte al
palazzo dove lo statista abitò nel dopoguerra, occupa una porzione triangolare dello
slargo limitrofo a via delle Fornaci (zona
Vaticano).
L’opera, realizzata da Maria Dompè, raffigura una vallata erbosa racchiusa entro lastre di bronzo brunito, assemblate insieme a
pianta triangolare, sulle quali sono incise
celebri affermazioni dello stesso De Gasperi sull’Europa, la cittadinanza e la vita sociale. «L’uomo europeo deve accettare le esperienze degli altri, deve imparare a vivere
in una comunità più grande dove saprà difendere la propria ma anche l’altrui libertà.
Saranno la tolleranza e la fraternità che tra-

dotte in opere di giustizia e di pace sul piano sociale e internazionale ci daranno la patente di cittadini di Europa. L’amore si chiama socialmente fraternità ed esige lo spirito
di sacrificio nel servizio della comunità». È
tutto fruibile solo se si percorre l’intero perimetro. All’interno del «monumento» sono
collocate colline di terra, abbellite da un
prato verde, per ricordare i luoghi montani
amati dal grande Alcide. L’opera è provvista di impianto idrico automatico messo in
funzione soltanto in autunno, per cui nei
mesi estivi l’erba ha avuto tutto il tempo di
ridursi a un mucchio di sterpaglie gialle e
secche; adesso che finalmente l’impianto è
funzionante, d’incanto il prato è tornato ad
essere verde, ma non più come prima, e comunque è ormai rovinato: nessuno lo cura e
mai è stato tosato. Nel frattempo è diventato un ricettacolo di letame per i cani, che da
soli o in compagnia dei loro proprietari lasciano ogni tanto un generoso ricordo. Il

Il comune di Roma mette in
vendita i nuovi kit turistici
Roma Pass
Agevolazioni e servizi a Roma per sostenere il binomio «turismo e
cultura»: un unico strumento consente di godere di agevolazioni economiche per le visite in tutti i monumenti, i musei, le aree archeologiche comunali e statali. La card Roma Pass è stata ideata con l’obiettivo di favorire e incoraggiare turisti e cittadini alla scoperta e alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale di Roma e presentare l’offerta turistico-culturale in modo unitario e semplificato. Con
soli 18 euro, per tre giorni (a partire dal primo ingresso registrato),
chi acquista Roma Pass può accedere gratuitamente ai primi due siti
e/o musei scelti, può godere dell’ingresso a prezzo ridotto a tutti i
successivi siti e/o musei, ha diritto a sconti su mostre ed eventi e può
usufruire di servizi convenzionati e agevolazioni collaterali (aree ingresso riservate eccetera).
A partire da venerdì 21 aprile 2006, Roma Pass è in vendita presso tutti i musei e i siti convenzionati, presso i punti informativi turistici del comune di Roma (piazza delle Cinque Lune, Castel Sant’Angelo, Stazione Termini (via Giolitti 34, binario 24), via dei Fori
Imperiali, via Minghetti, aeroporto di Fiumicino (arrivi internazionali. terminal C), presso la Vetrina Roma in piazza dei Cinquecento
(stazione Termini) e presso agenzie di viaggio, alberghi, biglietterie
Atac, edicole, tabaccherie e prossimamente anche on line sul sito

www.romapass.it.
Per utilizzare subito la nuova Roma Pass è sufficiente, in occasione della visita al primo sito o museo, indicare sul retro della card il
proprio nome e cognome e la data di attivazione. In questo modo si
può accedere direttamente alle prime due visite gratuite. A partire dal
terzo sito Roma Pass deve essere esibita in biglietteria per usufruire
della riduzione. La card va portata sempre con sé perché deve essere
mostrata, su richiesta del personale di controllo delle strutture visitate, insieme con il documento di identità e non sarà più valida trascorso il terzo giorno dall’attivazione.
Chi acquista Roma Pass riceverà un kit bilingue con informazioni
sulla card in italiano e in inglese. Il kit Roma Pass contiene anche:
Roma Pass Transport, uno speciale titolo di viaggio per l’accesso
gratuito al trasporto pubblico (bus Atac, metro linee A e B, treni
Met.Ro: Roma-Lido, Roma-Viterbo nel tratto Roma-Sacrofano stazione e Roma-Pantano). Roma Pass Transport è in vendita esclusivamente all’interno del kit Roma Pass e si attiva dopo averlo compilato con nome, cognome e data di timbratura. Roma Pass Transport
deve poter essere esibito sui mezzi di trasporto, insieme con la Roma
Pass e con il documento di identità, su richiesta del personale di controllo. Roma Pass Transport scade alle ore 24 del terzo giorno a partire da quello del primo viaggio compreso. Segnaliamo: Roma Map,
una mappa che indica i punti informativi turistici, le stazioni della
metro e tutti i musei e i siti di interesse turistico-culturale, completi
di indirizzo, numero di telefono, informazioni sui mezzi pubblici per
raggiungerli e orari di apertura; Roma Pass Guide, un elenco completo di tutti i musei e i siti convenzionati; Roma News, un programma trimestrale degli eventi e dei servizi turistici convenzionati, suddivisi per tipologia (arte, musica, teatro, danza, intrattenimento e servizi di trasporto ausiliario).
Roma Pass è un ulteriore strumento a vantaggio dei turisti per una città sempre più polo d’avanguardia nel settore del turismo culturale, una città che riesce
a miscelare sapientemente la tecnologia e l’amore per il
proprio patrimonio culturale: un binomio forte a vantaggio di una «cultura per tutti», non solo nei progetti ma
nella realizzazione concreta di un percorso di civiltà.

A SANTA MARIA SOPRA MINERVA
MISSA SOLEMNIS DI BEETHOVEN
DEDICATA ALLA COMMEMORAZIONE
DELLA SHOAH

R

epetita iuvant, dicevano i romani, e
ripetere in questo caso non guasta, in
quanto ricordare e ripetere serve a non
dimenticare certi avvenimenti che rendono l’essere umano indegno. E per coloro
che insinuano che la shoah non è mai avvenuta diciamo solo di andare a visitare
certi lager, dove si entra con i piedi per
uscirne con il cuore. Sabato 27, il giorno
della memoria, e domenica 28 gennaio
l’orchestra e il coro del teatro dell’Opera
di Roma hanno eseguito la Missa solemnis in re maggiore opera 123 per soli coro e orchestra di Ludwig van Beethoven
nel suggestivo scenario della basilica di
Santa Maria sopra Minerva (piazza della
Minerva 42). Ha diretto il maestro Gianluigi Gelmetti, direttore musicale del teatro. Maestro del coro: Andrea Giorgi; solisti: il soprano Myrtò Papatanasiu, il
mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore David Rendall e il basso Andreas
Macco.
La Missa solemnis di Beethoven viene
eseguita per la prima volta, nella ultracentenaria storia del teatro Costanzi dal
1880 in poi, in un’occasione carica di
straordinari valori umani e civili: le due
serate sono infatti dedicate alla giornata

monumento, che può essere attraversato diagonalmente, è nato da un’idea di non facile attuazione perché
l’opera non è dedicata alla persona
ma a una frase, premonitrice e inneggiante all’unione europea.
La soluzione scelta non è tra le più
felici in quanto, se inizialmente ci si
proponeva di rendere visibile quella Il monumento ad Alcide De Gasperi, nella piazza omonima a lui intitolata, simbofamosa frase, il risultato ottenuto non leggia le valli trentine e riporta un pensiero dello statista in chiave europea. L’idea
è dei più incoraggianti: infatti il mes- sarebbe buona, ma i risultati smentiscono clamorosamente le intenzioni.
saggio non si legge né di giorno né In alto a destra, faretti non a norma, un pericolo costante per tutti
tanto meno di sera: il giorno non è viA conclusione del nostro discorso, pos- mosi che si sono particolarmente distinti
sibile perché la frase è composta da lettere
troppo piccole e poco incise che si confon- siamo aggiungere che al comune di Roma nella storia, è il caso di affermare che tale
dono con l’eccessiva brunitura delle lastre l’opera è costata un miliardo e mezzo delle monumento è come se non esistesse. A quebronzee, mentre di notte l’illuminazione e- vecchie lire e che i giovani non solo non so- sto punto ci si chiede se sarà mai più possimanata è insufficiente e proviene da perico- no messi in condizione di conoscere né la bile in futuro riscoprire i veri valori artistici
losi faretti non incassati perfettamente nel vita di De Gasperi, né le sue sembianze, né quando ancora oggi vengono promossi siterreno e quindi non a norma, determinando tanto meno una frase. Se lo scopo primario mili progetti.
un potenziale e costante pericolo per i bam- del monumento in genere è quello di ricorClaudio Rossi de Gasperis
dare alle future generazione personaggi fabini e per le persone anziane.

della memoria, istituita dal parlamento italiano nel 2000, per commemorare le
vittime delle persecuzioni fasciste e naziste subite dagli ebrei, dagli oppositori
politici e da gruppi etnici e comunità religiose nell’abisso della seconda guerra
mondiale. «Offriamo con particolare emozione questo appuntamento» – dichiara il soprintendente del teatro dell’Opera
Francesco Ernani – «come un nostro
contributo di alto valore simbolico e artistico alla diffusione del ricordo della
shoah, la tragedia immane del genocidio
di oltre sei milioni di ebrei dentro i campi di sterminio. Il teatro dell’Opera, una
delle più prestigiose istituzioni culturali
di Roma, si collega così com’è sua tradizione al ricco ventaglio di iniziative e di
manifestazioni promosse in questi giorni».
La Missa solemnis fu composta da
Beethoven tra il 1819 e il 1823. Dedicata all’arciduca Rudolph, arcivescovo di
Olmütz elevato alla porpora cardinalizia,
venne integralmente eseguita per la prima volta alla società filarmonica di San
Pietroburgo il 18 aprile 1824, per iniziativa del principe Nikolaj Golitsyn.

Protocollo d’intesa tra il Teatro
dell’Opera di Roma e
Dams - Università Roma Tre

P

er la prima volta il teatro dell’Opera di Roma apre agli studenti del Dams di un ateneo romano per collaborare alla realizzazione di attività didattiche, seminari, rassegne e stage formativi. L’accordo con il Dams dell’università Roma Tre è stato firmato dal soprintendente Francesco Ernani, dal rettore di Roma Tre Guido Fabiani e dal
presidente del Dams di Roma Tre Arturo Mazzarella. Si intende favorire la formazione
degli studenti nel campo delle discipline dello spettacolo musicale dal vivo, con particolare riferimento al patrimonio culturale operistico del teatro dell’Opera, che si impegna a contribuire alla preparazione culturale e tecnico-professionale degli studenti, offrendo loro la possibilità di effettuare tirocini formativi (stage) presso le strutture del
teatro e di partecipare a laboratori didattici, oltre che usufruire di forme di accesso agevolato al teatro. Dall’altro canto il Dams di Roma Tre si impegna alla promozione dei
progetti artistici del teatro attraverso lezioni, seminari e rassegne in collaborazione con
gli artisti e con il personale del teatro. Le attività degli studenti saranno coordinate dalla dottoressa Nunzia Nigro, responsabile del settore didattica del teatro, e dal professor
Luca Aversano, docente di storia del melodramma all’università Roma Tre.
Il protocollo prevede inoltre che gli studenti interagiscano con il teatro intervenendo
con articoli e ricerche seguendo l’intero ciclo di prove di un’opera a scelta tra quelle
della stagione: dalle prove di scena in cui si evidenzia il lavoro della regia e della scenografia alle prove d’insieme in cui emergono l’orchestra, il coro, i solisti, il corpo di
ballo e i movimenti scenici, fino alla cosiddetta prova antegenerale, quando la preparazione dello spettacolo è giunta a compimento.
Inoltre è nato un altro progetto, La biblioteca all’Opera, il cui obiettivo è istituire, in
collaborazione con il teatro dell’Opera di Roma, una rassegna di proiezioni-audizioni
di opere e di conversazioni-concerto, con la partecipazione diretta dei protagonisti del
mondo della lirica. Le proiezioni saranno commentate da docenti universitari e da esperti del teatro dell’Opera. L’archivio storico del teatro donerà inoltre alla sezione
spettacolo Lino Miccichè della biblioteca di area delle arti dell’università Roma Tre
copia di alcune registrazioni audio dal vivo che costituiranno il primo nucleo di un
fondo storico interamente finalizzato a documentare la memoria che andrà allestito al
mattatoio.

Omaggio-oltraggio alla memoria di Marco
Pantani, l’eroe della bici prima inneggiato
e poi abbandonato a se stesso e alle sue paure

E

sordisce sulla Rai la fiction sull’eroe
del ciclismo Marco Pantani. Di mestiere scalava le montagne, sino a quando
ha potuto; poi quel fatidico giorno, 5 giugno 1999, è iniziato il suo calvario. I medici dell’antidoping con quella norma
sull’ematocrito lo gettano in un pozzo
senza fondo con sette procedimenti penali, neanche fosse un delinquente. Un ragazzo, un campione che comunque ha dato tanto al ciclismo. Il regista Claudio Bonivento ha scelto per il film l’attore romano Rolando Ravello, che, oltre a essere
calvo di natura, si è calato nel personaggio perfettamente perdendo sei chili e al-

lenandosi costantemente con cyclette, bici e palestra. Così con i suoi 172 centimetri di altezza e 59 chili di peso, misure
quasi identiche a quelle del Pirata, si è impegnato a dare il meglio di sé sul set, accanto alla bella e brava Nicoletta Romanoff. La sceneggiatura è autentica: alcune
scene infatti sono state girate tra Madonna di Campiglio e Cesenatico, patria del
campione, dove sono stati ripercorsi i momenti in cui Pantani festeggiò la doppietta giro-tour nel 1998 che ne fece l’uomo
più amato. Sono stati usati le bici autentiche di Marco e il chiosco di piadine dei
genitori.
L’eroe triste, morto tragicamente il 14 febbraio 2004 per overdose di cocaina in un residence riminese, era solo con i suoi fantasmi.
Nessuno merita (una fine solitaria)
quello che ha passato il campione;
gli uomini sbagliano e se Marco ha
fatto del male lo ha fatto solo a se
stesso. Troviamo però un alone di ipocrisia: tutto questo celebrare il
campione, l’eroe, il bravo ragazzo
viene specialmente da quelle persone che gli erano vicine all’apice della carriera e sono scappate al momento del bisogno. Scusaci, Marco,
Marco Pantani immortalato in una delle sue
imprese
e perdona il male che ti hanno fatto.

* NUMERI UTILI *
TAXI- 06 3570 - 06 4994 - 06 88177 - 06 6645 06 5551 - ATAC Ufficio utenti- 800 431784 COTRAL - 06 57031 - AEROPORTIFiumicino 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 - 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
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Sport
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
mariaquintarelli@yahoo.it
Le classifiche dopo la
21ª giornata
SERIE A
Squadra
Inter
Roma
Palermo
Catania
Lazio
Empoli
Udinese
Atalanta
Milan
Sampdoria
Siena
Livorno
Fiorentina
Cagliari
Torino
Chievo
Reggina
Messina
Parma
Ascoli

Punti

*3

*8

*15

*11

57
46
39
30
30
29
29
28
27
24
24
23
22
22
22
18
16
16
15
12

* = punti di penalizzazione

Le classifiche dopo la
21ª giornata
SERIE B
Squadra
Juoventus
Bologna
Napoli
Mantova
Genoa
Piacenza
Rimini
Albinoleffe
Cesena
Triestina
Bari
Brescia
Frosinone
Treviso
Lecce
Vicenza
Modena
Spezia
Crotone
Verona
Pescara
Arezzo

Punti
*9

*1

*1
*6

39
37
36
36
35
35
34
29
29
29
28
28
28
26
22
21
21
21
19
17
12
11

IL PUNTO

L’

Inter non si ferma e raggiunge il record delle 14 vittorie
consecutive in campionato. Solo in Coppa Italia nella inutile semifinale di ritorno (andata 3-0) con la Sampdoria non
va oltre il pareggio (0-0). Brutte storie sembrano però coinvolgere lei e il Milan in un proseguimento di calciopoli. Staremo
a vedere cosa succederà. Comunque la Roma non demorde e
pur ad 11 punti dalla capolista il mister Luciano Spalletti, società e calciatori continuano a ripetere che si arrenderanno solo quando la matematica li condannerà. I giallorossi stanno facendo una bellissima stagione, ancora in corsa su tutti e tre i
fronti (eliminato il Milan in Coppa Italia dopo due bellissime
gare, una addirittura impeccabile); hanno avuto solo la sfortuna di incontrare sul loro cammino una squadra incredibile,
l’Inter, che può far fronte a tutte le emergenze con una rosa così ampia che farebbe la fortuna di tre diverse squadre. I giallorossi hanno conquistato la tredicesima finale di Coppa Italia,
la quarta negli ultimi cinque anni. Due i nuovi arrivi: l’attaccante Tavano e lo svedese Wilhelmsson. A partire in prestito il
solo Montella. Il Milan si riavvicina alla zona Champions e
cerca di inserire nuova linfa alla squadra (ormai composta da
elementi logori e di elevata età) con l’acquisto di Ronaldo dal
Real Madrid e del campione del mondo Oddo dalla Lazio. Il
vero affare di mercato sembra farlo proprio la Lazio vendendo al Milan Oddo per una cifra (7 milioni e mezzo circa di euro) ormai quasi improponibile. I biancocelesti, peraltro, godono di ottima salute, giocano un buon calcio e occupano meritatamente il quarto posto, pur se a 9 punti dalla terza, il Palermo. L’arrivo del centrocampista cileno Luis Antonio Jimenez
darà sicuramente nuova forza al centrocampo. Chievo, Messina, Reggina, Parma e Ascoli sembrano, al momento, le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, ma mancano ancora tantissime partite alla fine del campionato, perciò non sono escluse sorprese.

Corso per arbitri

APPROVATO NUOVO STATUTO
Approvato con un vero e proprio plebiscito (un solo voto contrario) il nuovo statuto della Federcalcio. Le novità più salienti riguardano la giustizia sportiva. Una apposita commissione nominerà i giudici che dal prossimo anno potranno ridurre le pene a chi collaborerà o ai pentiti.
Nella procura generale confluirà l’ufficio indagini di Borrelli e si potrà patteggiare già in primo
grado. Sinteticamente, cinque i punti salienti dello statuto: abolizione del diritto di veto, diritti
tv collettivi, giustizia sportiva sicuramente più snella, maggior potere alla Federcalcio e stop ai
conflitti di interesse con un presidente di lega non appartenente ad alcun club. Ora bisognerà eleggere il nuovo presidente della Figc.

Appello di Campana e novità arbitrali
Il presidente dell’Assocalciatori, Sergio Campana, ha inviato a tutti i capitani delle squadre di A e B una
circolare con la quale invita i calciatori a non buttare il pallone fuori se l’arbitro non fischia l’interruzione di gioco. Questo per dire basta al finto fair play. L’invito rivolto alle squadre è quello di accordarsi prima della partita. Troppi giocatori fingono un infortunio per perdere tempo e avvantaggiare la propria
squadra. Introdotta, intanto, dagli arbitri una novità durante la direzione delle gare di A e B: dalla prima gara di ritorno le quaterne arbitrali in campo sono in contatto attraverso gli auricolari.

Eletto nuovo presidente Uefa
Michel Platini, ex numero 10 della Juventus e della Francia, alla fine del congresso di Dusseldorf è stato eletto nuovo presidente Uefa fino al 2011. I voti a suo favore sono stati 27, 2 gli astenuti e 23 quelli andati al presidente uscente, lo svedese Lennart Johansson, che è stato poi nominato presidente onorario. «Le Roi», che ha dedicato la sua elezione allo scomparso Umberto
Agnelli, ha potuto contare sull’appoggio del presidente della Fifa Joseph Blatter. Scontate le dimissioni, che hanno fatto seguito all’elezione di Platini, del direttore generale dell’Uefa Lars
Christer Olsson, già braccio destro dell’ex presidente. Il ruolo è stato affidato ad interim all’italiano Gianni Infantino. Platini sceglierà il successore in seguito.

IL MUSEO DELL’UOMO
La testa di Lilam Thuram, attuale difensore del Barcellona ed ex juventino, farà bella mostra di
sé nel Museo dell’uomo di Parigi vicino al calco del cranio del filosofo Cartesio e dell’uomo di
Cro-Magnon (l’antenato vissuto tra i 26 e i 33.000 anni fa). I tre crani dal 14 febbraio saranno uno vicino all’altro nella mostra L’uomo esposto: un uomo vivo, un uomo moderno e un uomo
preistorico.

Mondo giallorosso

S

i svolgerà a Roma dal 5 al 9 febbraio il corso annuale per arbitri organizzato dall’Uefa. Saranno
94 i direttori di gara internazionali
che vi parteciperanno. Pierluigi
Collina, recentemente nominato
membro della commissione Uefa,
sarà tra i relatori. Farina, Rosetti
(tra gli arbitri Elite), Messina, Paparesta e Trefoloni (tra gli arbitri
Premier), De Marco, Rizzoli e Tagliavento (che parteciperanno al
corso introduttivo) sono gli otto fischietti italiani che parteciperanno
al corso.

Novità rossonere

R

* = punti di penalizzazione

ino Gattuso ha prolungato il contratto dal 2009 fino al 2011, mentre l’inossidabile difensore Alessandro Costacurta ha annunciato di chiudere con il calcio giocato alla fine di questa stagione. In conferenza stampa il
giocatore ha scherzato con i giornalisti facendo intendere che la sua brutta prestazione contro la Roma in Coppa Italia gli aveva fatto capire che ormai era ora.

A

ssegnati i premi del calcio italiano. Forse i riconoscimenti più importanti visto
che a deciderli sono le votazioni dei giocatori iscritti Aic. Ben tre «Oscar del calcio» sono andati a rappresentanti della Roma. Questi i premi: Spalletti, miglior allenatore
dell’anno davanti a Fabio Capello, attuale allenatore del Real Madrid; Cesare Prandelli,
allenatore della Fiorentina; De Rossi (premiato da Pessotto che umanamente ci fa
molto piacere rivedere), miglior giovane davanti a Palladino e Foggia; miglior gol
dell’anno: il capolavoro siglato dal capitano
della Roma, Francesco Totti, a Genova contro la Sampdoria. Anche la scorsa stagione
un gol del capitano giallorosso aveva ricevuto l’Oscar: quello siglato a Milano contro
l’Inter.

Le classifiche calcio
femminile dopo la
12° giornata
Serie B - Girone E
Squadra *
Sezze
Roma
Salernitana
Lazio
Calciosmania
S. Emidio
Colonna
Pontecagnano
Cosenza
Juve Stabia
Reggina
Marsala

E, a proposito del cinquantanovesimo torneo
di Viareggio che si disputerà dal 5 al 19 febbraio prossimi, sarà Francesco Totti a leggere il giuramento prima della gara inaugurale
Milan-Santos. Un altro implicito riconoscimento alla classe, lealtà e umanità del capitano romanista

Mondo biancoceleste

S

comparso a settantacinque anni Gian Chiaron Casoni, presidente della Lazio nei primi anni ottanta e attivissimo esponente della polisportiva. Casoni, con i fratelli, Giorgio e Cin, aveva fondato la Lazio pallavolo di cui è stato più volte presidente e della quale era attualmente presidente onorario. Fino a quando gli è stato possibile, si è attivato per aiutare la sua amata Lazio. Per trovare capitali al fine di salvare la Lazio dal
fallimento ha fondato Lazionista. La squadra ha giocato contro il Chievo
con il lutto al braccio e ha osservato un minuto di silenzio in suo onore.

Punti
34
33
23
22
22
19
16
13
9
9
7
1

* promossa in serie A solo la
Prima Classificata

Un altro premio ricevuto dalla Roma, il Torquato Bresciani, a margine del torneo di Viareggio, è stato assegnato all’amministratore
delegato della Roma nonché vice presidente
di lega dottoressa Rosella Sensi. La cosa fa
ancora più onore a lei se si pensa che è la prima volta in assoluto che viene assegnato ad
una donna.

La G.S. Roma femminile, ad un solo punto dalla capolista Sezze, prosegue la sua rincorsa
verso la promozione in A2
Foto: Presstime Agenzia Fotoromasport
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Miscellanea

Dal 27 febbraio all’8 aprile 2007. Giacaranda presenta

Christian De Sica
in
Parlami di me
Musical di Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime. Regia Giancarlo Sepe

T

orna al Sistina, dopo il grandissimo
successo ottenuto con Tributo a Gershwin, Christian De Sica, uno degli interpreti cinematografici, televisivi e teatrali più amati dal pubblico. E lo fa con un
musical scritto da Maurizio Costanzo ed
Enrico Vaime. Nel descrivere lo spettacolo Costanzo ha dichiarato: «È come se
noi entrassimo all’improvviso nella vita
di un primo attore. E da quel momento
lo seguiamo, avendo addirittura la possibilità di leggere i suoi pensieri, di capire la sua psicologia, le ansie, le speranze,
gli orgogli e i capricci. Molta musica ita-

liana e straniera, musica che serve di
commento a quanto detto o di prologo a
quanto da dire. Un balletto di otto ragazze e quattro fra attori e attrici che saranno via via le persone che appartengono alla storia di questo primo attore o
di tutti i primi attori». Due ore di divertimento e di grande spettacolo al quale
il pubblico del Sistina non vorrà mancare.
Parlami di me. Dal 27 febbraio all’8 aprile. Teatro
Sistina, Roma, via Sistina, 129. Info: tel. 06
4200711; fax 06 485986; web www.ilsistina.com

SEGNALI DI ASCOLTOSEGNALI DI ASCOLTO

«I
TEATROELISEOTEATROELISEO
TEATROELISEO

I

l povero Piero è una delle più divertenti e geniali commedie del
Novecento italiano, molto apprezzata anche all’estero, espressione a
tutto tondo delle scene dell’assurdo, che fa di Campanile, con Ionesco, il caposcuola del genere. Poche volte la commedia di Campanile, tratta dal suo omonimo romanzo
del 1959, è stata rappresentata integralmente, anche perché richiede u-

na numerosa compagnia di attori di
prim’ordine. L’allestimento del teatro Bondo, che ripropone il testo integrale con tutti personaggi, può
considerarsi un vero e proprio evento della scena italiana.
Malato da tempo, all’alba di una
giornata tranquilla Piero muore. La
moglie Teresa e i più stretti congiunti devono rispettare le sue ultime volontà: la notizia della sua

morte dovrà essere data solo ad esequie avvenute. Attorno a questa
richiesta e al difficile tentativo di
rispettarla si sviluppa una travolgente sequela di vicende surreali
che, in un crescendo di equivoci e
sorprese, vede alternarsi il riso e il
pianto dei protagonisti fino all’ennesimo colpo di scena finale. Il povero Piero ruota intorno ad un’acuta osservazione dei vizi e delle piccole ipocrisie quotidiane di un carosello di personaggi, ridicoli e
spassosi, patetici e nevrotici, colti
in un momento di alta e seria ritualità: le esequie per la perdita di un

loro caro amico. Ma la serietà della
cerimonia funebre non è che una
debole apparenza, perché ben presto si scatenano equivoci, gag, situazioni paradossali e, naturalmente, sorprese e imprevisti pronti a
smontare pezzo per pezzo quella
maschera di perbenismo che la vita
sociale ci spinge a creare per la nostra sopravvivenza.
Il povero Piero. Dal 13 febbraio al
4 marzo. Teatro Eliseo, via Nazionale, 183, tel. 06 48872222; info:
www.teatroeliseo.it

TEATROELISEOTEATROELISEOTEATROELISEO
Dopo il successo ottenuto dalla
trasposizione per il teatro del
Birraio di Preston, avvenuta nella stagione 1998-99 per lo Stabile di Catania, l’autore del romanzo, Andrea Camilleri, e il regista,
Giuseppe Dipasquale, tornano
nuovamente insieme per riproporre al pubblico una nuova avventura: La concessione del telefono all’Eliseo di Roma, prima
tappa di una tournée che percorrerà lo stivale dal 30 gennaio al

OITE
TEATRO ELISEO
STAGIONE 2006/2007
Direttore artistico Antonio Calbi

30 maggio. Tra gli ultimi romanzi di Camilleri, è questo uno dei
più divertenti. Si tratta infatti di
una specie di commedia degli equivoci e degli imbrogli, che trova la sua ambientazione in un’isola come la Sicilia e più precisamente a Vigata, città inventata
dallo stesso autore. L’equivoco
grottesco in tutta la storia è lo
scambio tra due lettere dell’alfabeto, la M e la P. Il protagonista,
Genuardi Filippo, per ottenere la

concessione di una linea telefonica per uso privato fa domanda
formale al prefetto di Montelusa,
chiamandolo Vittorio Parascianno anziché Marascianno come in
realtà si chiama. Da qui nasce una storia complessa, in cui equivoci e imbrogli non si contano
più e che coinvolge: il Genuardi,
siciliano qualsiasi, e la sua famiglia; i vari apparati dello Stato,
ovvero prefettura, questura, pubblica sicurezza e benemerita arma dei reali carabinieri (siamo nel
1892, cioè a una
quindicina d’anni
dopo i fatti del
Birraio di Preston); don Calogero Longhitano,
il mafioso del
paese; la Chiesa;
quei compaesani,
siciliani qualsiasi, che involontariamente capitano sulla strada di
Pippo Genuardi.
Alla fine tutti gli
equivoci sembrano chiarirsi: il
Genuardi viene

assolto sia dall’accusa di essere
socialista che dal tentato omicidio. Il dramma finale è filtrato
nei toni della commedia.
Il romanzo, nella sua complessità è stato rispettato anche nella
riduzione che da questo è nata. Il
caratttere affascinante del progetto è posto essenzialmente sulla novità: novità come l’aspetto
della lingua. Camilleri lo conosciamo, ci ha abituato a una lingua che ha personalizzato e che
calca e ricalca in una divertente
sinfonia di suoni. In questo caso
l’accento sarà partenopeo, rappresentato dal bravissimo attore
comico Francesco Paolantoni, e
ciononostante i suoni di cui sopra
esaltano lo stesso la recitazione
del plater di attori pensanti capaci di indossare i panni del mondo
dei personaggi di Andrea Camilleri.

La concessione del telefono. Dal
30 gennaio all’11 febbraio. Teatro Eliseo Patroni Griffi, via
Nazionale, 183, 00184 Roma;
tel. botteghino: 06 4882114, 06
48872222; info: www.teatroeliseo.it

l desiderio di proporre questo
laboratorio nasce da un preciso percorso che ho iniziato circa
ventisette anni fa su me stessa. Ho
attraversato territorio di scoperta,
lavorando a lungo sulla voce e poi
sul corpo. Ho scoperto quale era
per me il percorso emotivo-mentale-fisico-vocale che ritrovavo quanto recitavo. Mi domandavo da dove
partiva, che strada faceva, cosa succedeva e se potevo guidare, quindi
sentire meglio, questo movimento.
Mi sono data delle risposte e ho lavorato su queste. Cosa succede
quando in scena rappresenti un altro attingendo dentro te stessa? E
soprattutto: quale è il procedimento
che ti permette di farlo.? È sentirsi
e darsi, facendo partire tutto dal respiro, poi dalla voce poi dal corpo.
Il respiro. Ognuno di noi respira
naturalmente e senza pensarci, ma
se ci soffermiamo a pensare come
usiamo il respiro riusciamo a frantumarlo in piccolissimi passaggi, a
dare ad ognuno di questi un senso e
un percorso. Riusciamo a visualizzare il passaggio dell’aria, a riconoscere e sentire il volume che occupa fino ad emettere un suono.
La voce. Ci accompagna da sempre, si è sviluppata crescendo; come il respiro, c’è
e non ce ne occupiamo. Ma, se
andiamo a cercarla dentro di
noi, a capire da
dove parte, a
collegarla al respiro, scopriamo
che attraverso di
lei passano le emozioni. Attraverso quel minuscolo passaggio,
che è il collegamento respirovoce, c’è l’essenza del nostro
essere, c’è l’io.
Ed è quello che
ci fa vivere insieme con un
personaggio da
interpretare, è
quello che ci fa
essere unici den-

tro un personaggio da rappresentare.
Il corpo. Agisce ed è involucro di
questo pensiero, si muove attraverso questa emozione, è colpito da
questa, agisce con o contro questa,
oltre gli schemi convenzionale dello «stare in scena».
Laboratorio condotto da Patrizia
D’Orsi
A partire dall’11 febbraio per tre
domeniche al mese; ogni lezione
durerà tre ore: dalle 10 alle 13, la
durata del corso sarà di cinque mesi, terminerà il 24 giugno, per un totale di quarantacinque ore, al costo
di euro 70 mensili.
È possibile che durante i mesi di laboratorio alcune lezioni vengano
saltate per esigenze della sala. Nel
caso, verranno sempre recuperate
in orari e giorni da definire in accordo con i partecipanti.

Organizzato dalla Compagnia Ginepro Nannelli, info@ginepronannelli.it,
presso la Case delle culture di Roma
Via San Crisogono, 45
casadelleculture@interfree.it
Tel. 06 58333253 - 06 58157182

