il Mensile

BULGARIA AIR
Via Barberini, 11
00187 Roma
Italiy
Te.: 39 06 481 4341/4288
Fax: 39 06 481 4464
e-mail: info@bulgariaair.191.it
web. site: www.bulgariaair.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Copia Omaggio
0.50 Euro

Direzione e redazione via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052- fax 06 39735101- e-mail: info@ilmensile.it - Internet: www.ilmensile.it

ANNO V, N. 3 - MARZO 2007

America o Amerika?
di Bruno Fontana

S

i è parlato molto di America o Amerika in questi ultimi mesi e si
continua a farlo. Per molte delle nostre certezze è stato un bello
scossone. Si era detto, dopo l’attentato alle twin towers, e i fatti lo hanno dimostrato, che il mondo non sarebbe più stato uguale. La guerra
«preventiva» all’Iraq ne è un esempio. Illustri politici, giornalisti, sociologi, filosofi, scrittori hanno detto la loro su questo mutamento epocale che segna l’inizio di un secolo, già chiamato da molti american
century. Per alcuni segna anche l’inizio dell’impero americano, mentre
per altri dovremo abituarci, piaccia o no, alla pax americana. Comunque la si definisca, la sostanza non cambia: con l’America, o l’Amerika, dovremo fare i conti, nel bene e nel male, tutti quanti, a prescindere dalle nostre convinzioni, dalle nostre simpatie o antipatie per quel
grande paese. Non compete a noi trattare l’aspetto strettamente politico della questione. Il nostro contributo vuole essere più modesto, più
personale: il contributo di uno dei tanti che, per un motivo o per un altro, si sono sentiti feriti nelle loro convinzioni.
L’America, patria della democrazia, della libertà, del progresso, durante il secolo scorso ha contribuito in modo determinante a salvare
l’Europa dalle dittature che i suoi stessi fantasmi nazionalisti e imperialisti avevano partorito. Era talmente sincera questa nostra convinzione che il filosofo francese Henry Bergson non esitò a scrivere nel 1940
a Franklin Delano Roosvelt questa entusiastica dedica: «La nation americaine est la seule qui ait été batie sur une idée en dehors de tout
intéret matériel». Insomma l’America, nata nel 1776 da una rivoluzione che la liberava dal giogo britannico nel nome della libertà e della
giustizia, diventava il simbolo di un mondo nuovo, l’avanguardia della democrazia. Così era nato il mito americano, amplificato dal cinema
hollywoodiano dei grandi spazi e delle metropoli violente, dai romanzi di Hemingway, di Faulkner o di Kerouac; rinnegarlo sarebbe come
rinnegare la nostra gioventù. Quanti, pur votando comunista, andavano pazzi per i western, il jazz, il rock, i grandi romanzi americani, i fumetti e la fantascienza?
Questa è l’America che abbiamo nel cuore, Ma l’Amerika, come nasce l’Amerika? Le sue radici affondano nell’odio e nella crudeltà. Lo
sterminio sistematico dei nativi dalla pelle rossa da parte dei coloni
bianchi è stato un atto di spoliazione, come lo definisce lo storico Francis Jennings nel suo La creazione dell’America (Einaudi), cui è seguita la necessità di importare dall’Africa schiavi dalla pelle nera trattati
alla stregua di bestie, perché c’era bisogno di manodopera a buon mercato per popolare quello sconfinato e meraviglioso paese. Da queste
contraddizioni è nata la democrazia americana, su queste contraddizioni si è sviluppata ed è diventata una potenza come mai ne erano esistite in passato.
Osserva Claude Allègre su L’Express: «L’Europa si è divisa sull’appoggio all’America nella sua guerra all’Iraq? No, in quanto i governi
si sono divisi, ma non i cittadini, la cui stragrande maggioranza è contro la guerra». George Bush e la sua junta, come la chiama con disprezzo Gore Vidal, hanno autonomamente deciso di attaccare Saddam nel
nome della democrazia. Chi può negare che Saddam fosse un tiranno
crudele? Ma la democrazia a cui si riferisce Bush puzza di petrolio e di
business, tanto da fare scrivere a Norman Mailer: «Perché siamo andati in guerra? Perché di una guerra avevamo gran bisogno; l’economia
del paese stava sprofondando, il mercato era sfiduciato e depresso: e allora avanti verso la empirea guerra».
Quanta ipocrisia, mister Bush! E la Francia e la Russia che si ergono a paladini della pace? Ipocrisia. La puzza di petrolio ammorba anche l’Eliseo e il Cremlino. L’Onu? Ipocrisia e ignavia. È sempre la ragione dei più forti che s’impone: lo insegna la storia. Ma, per favore,
leggano Voltaire e Montesquieu, non invochino la democrazia per i loro sporchi affari, abbiano il pudore di buttare la maschera e di non nominare questa parola magica che tutto giustifica e occulta. La democrazia è un ideale asintotico che nessun paese, nemmeno il più avanzato,
ha ancora raggiunto. Nemmeno gli Stati Uniti, dove le ultime elezioni,
truccate, hanno mandato al potere Bush e la sua junta. Ecco, evitiamo
che in Europa crescano sentimenti antiamericani, siamo riconoscenti
all’America; e che a nessuno venga in mente di privarci del suo cinema, dei suoi libri e della sua musica. Ma permetteteci di non amare il
suo presidente e i rozzi cowboys che lo circondano. Lasciateci concludere con John Dos Passos: «Se la libertà potesse amministrare da sé i
propri affari, quella sarebbe democrazia».

Nel riquadro, l’immagine più significativa della guerra del Pacifico: l’attimo immortalato da una macchina fotografica in cui cinque marines e un ufficiale sanitario della marina piantano la bandiera americana sul monte Suribachi, nei giorni della sanguinosa battaglia per
il presidio giapponese di Iwo Jima, isola sperduta con spiagge scure e cave di zolfo. Solo tre dei sei soldati sono tornati vivi: John «Doc»
Bradley, l’ufficiale sanitario della marina Ira Hayes, un timido americano di origini pellerossa, e Rene Gagnon, un portaordini militare
che non ama fare fuoco con il suo fucile

Repubblica ceca: il presidente
Klaus si ricandida alle elezioni
del 2008

Davide Lazzaretti, il Cristo
dell’anima
di Renato Merlino

D

avide Lazzaretti nasce in Arcidosso il 6 novembre del 1834.
Non termina neanche la scuola perché il padre lo inizia al mestiere di
barrocciaio. Diviene così frequentatore di cattive compagnie ozianti in
osterie e quindi ubriacone, bestemmiatore e pronto sempre alla rissa.
Ma Davide, a differenza dei suoi coetanei, aveva un pregio: amava leggere molto. Nel 1856 si sposa con la
bella Carola Minacci, ma nel ’60 la
lascia per andare a combattere con il
generale Cialdini in Umbria, nelle
Marche e a Castelfidardo. Finito il

periodo militare, torna all’antico mestiere e trasporta «terra di Siena» per
le colorerie di Roma. Durante i lunghi viaggi legge; legge di tutto. Nel
1868 è colto da continue febbri che
gli procurano delle visioni e lo mettono in contatto con i santi e con la
Madonna. Tra le visioni un vecchio
barbuto gli riferisce: «La tua vita è
un mistero che un dì ti sarà rivelato.
Ora compi la tua missione». Il 14
gennaio del 1870, nel podere del Vichi, suo seguace, riunì 33 adepti e

I

l presidente ceco Vaclav Klaus ha presentato ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali del febbraio 2008. Klaus
ha annunciato la sua decisione dal castello presidenziale di Lany nel giorno del quarto anniversario della sua elezione a capo dello stato. A parte il
partito dei Civici democratici (Ods), del quale Klaus è presidente onorario, finora nessun partito ha presentato un proprio candidato. Klaus ha
quindi una chance reale di essere rieletto per un nuovo mandato di cinque
anni. A suo favore parla anche un recente sondaggio secondo cui il 67 per
cento dei cechi è favorevole a una sua rielezione.

Kazakistan: Nazarbayev, riforme,
ma resta il presidenzialismo

A PAGINA 6

Addio alle ricariche telefoniche ?
Entrato in vigore il decreto che azzera i contributi fissi sulle carte prepagate: tutto
l’importo speso per acquistare una ricarica – ad esempio 25 o 50 euro – potrà essere usato per le chiamate e gli altri servizi (e questo vale anche per le vecchie carte
che riportano ancora stampato il costo di ricarica). Tra le società telefoniche, «3»
ha subito abolito i costi già e offre un bonus ai clienti che effettuano una ricarica
entro il 30 aprile. Vodafone elimina il contributo fisso da domenica 4 marzo e lancia il nuovo piano You & Vodafone. Tim si adeguerà da lunedì 5 marzo senza cambiare i piani tariffari e sta studiando ricariche flessibili. Wind invece, dopo un lungo consulto con i legali, ha annunciato una strategia diversa. Per i nuovi clienti ci
saranno nuovi piani tariffari senza costi di ricarica, mentre i vecchi clienti potranno scegliere tra passare ai nuovi piani o restare a quelli attuali (continuando a pagare i costi per le ricariche al di sotto dei 50 euro). La notizia sembra buona, ma le
organizzazioni dei consumatori la hanno accolta con una certa perplessità perché,
se da una parte i costi di ricarica vengono aboliti, dall’altra non è chiaro se non possano essere riprodotti mediante aumenti spalmati sulle varie chiamate. È consigliabile verificare con la massima attenzione le proposte tariffarie dei vari gestori scegliendo quelle più convenienti secondo le singole necessità.

M

aggiori poteri al parlamento, finanziamento pubblico dei partiti, introduzione delle giurie popolari, ma nel quadro di una repubblica
che resterà presidenziale: sono alcune delle riforme annunciate, nel suo
tradizionale discorso annuale alla nazione, dal presidente del Kazakistan
Nursultan Nazarbayev, secondo quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.
«Il Kazakistan resterà una repubblica presidenziale, ma sta attuando gradualmente un proprio modello di riforme che tengono conto delle peculiarità del paese», ha spiegato Nazarbayev, al potere dal 1991, quando fu
dichiarata l’indipendenza di questa ex repubblica sovietica. Per quanto riguarda il parlamento, il presidente ha affermato che «saranno rafforzati i
suoi poteri nella formazione del consiglio costituzionale, della commissione elettorale centrale e in tutti gli aspetti collegati al bilancio, nonché
nella formazione del governo». Nazarbayev ha auspicato anche un rafforzamento del ruolo dei partiti, annunciando che quelli rappresentati in parlamento beneficeranno di finanziamenti pubblici. Da quest’anno, inoltre,
entreranno in funzione le giurie popolari nell’ambito delle riforme per
migliorare il sistema giudiziario. Il presidente ha infine invitato il governo a mettere in atto una serie di misure per incentivare la popolazione ad
investire i propri risparmi in strumenti finanziari e ha sottolineato la necessità di una borsa efficiente.
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8 MARZO, GIORNATA DI LOTTA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Omaggio ad Adele Faccio
nel giorno dedicato
alle donne

L’

8 marzo, giorno in cui in tutto il mondo si festeggia la
donna, il partito radicale ricorderà Adele Faccio ad un mese esatto dalla sua scomparsa. L’appuntamento è a Roma, presso la sede del partito, in via di Torre Argentina 76, a partire dalle ore 15,30. Ci saranno Marco Pannella, Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia e tanti altri che l’hanno conosciuta condividendo con lei intensi momenti di vita politica e di lotte che hanno portato alla conquista di importanti diritti civili. Sarebbe
molto bello se in tanti fra coloro che l’hanno conosciuta scrivessero alcune righe, magari ripensando ai momenti in cui l’hanno
incontrata in una piazza per un comizio, ad un convegno, ad un
tavolo di raccolta firme o ascoltata per radio o... Ci piacerebbe,
proprio l’8 marzo, leggere alcuni di questi ricordi. Chiunque
può farlo inviando
il proprio messaggio a ricordo@radicali.it, scrivi anche i propri dati
(nome, cognome,
città eccetera) e
autorizzando
la
pubblicazione.
Adele Faccio,
scomparsa a 86
anni, era una
icona delle
battaglie per i
diritti civili negli
anni ’70. Fino
all’ultimo è stata
presidente della
Lega per i diritti
sessuali delle
persone

N

el resto del mondo, che possa esistere un giorno dedicato a celebrare le donne è una scoperta alla
quale si stenta a credere. È il mondo
delle donne perennemente recluse e
che camminano a testa bassa, è il
mondo del velo, che vuole impedire
lo sguardo fiero verso il futuro. Certamente la donna ha di che dolersi
della situazione di subalternità a cui
è costretta e la volontà di emancipazione e di uguaglianza con l’uomo a
cui aspira è non solo legittima, ma
sorretta da pressoché universali e autorevoli dichiarazioni di organizzazioni internazionali, umanitarie, sociali, politiche, da carte dei diritti,
costituzioni. Tanti proponimenti,
tante parole, tante dichiarazioni... inutili, poiché non è sufficiente la volontà di giustizia per ottenerla, in
quanto essa è strettamente legata alla realtà socioeconomica in cui si
trova.
La donna dei paesi industrializzati, lungi dall’aver conquistato la parità con l’uomo, è utilizzata come oggetto. Sappiamo che nelle città del
nostro paese, così libero e democratico, sono state scoperte ragazze e
bambine ridotte a lavorare in semischiavitù oltre dodici ore al giorno
per pochi euro. Queste tragedie convivono con il consumismo più sfrenato, ottenuto con lo sfruttamento atroce dei popoli del cosiddetto terzo
mondo, dove per permettere il nostro
consumismo muoiono quarantamila

bambini al giorno per fame; dove la to ma la finalizza ai bisogni del ponascita di una femmina è vista come polo al quale restituisce servizi souna disgrazia per le misere famiglie ciali e vita dignitosa in cambio del
che hanno bisogno di figli maschi, suo lavoro, può affrontare risolutivarobusti, per produrre il nostro consu- mente il problema della donna: solo
la collettivizzazione dei mezzi di
mismo.
L’emancipazione della donna, in produzione può portare all’eliminaqualunque parte del mondo, si colle- zione di ogni forma di oppressione
ga all’emancipazione politica dei la- di classe, razziale e di sesso. Ancora
voratori e, poiché la subordinazione oggi lo sfruttamento delle donne e La mimosa, simbolo della festa
della donna, come lo sfruttamento dei bambini nella maggior parte dei della donna. Foto oscurata dal
colore per ricordare la violenza
della classe operaia, ha radici nei paesi del mondo è il peggiore.
che ancora persiste
rapporti di produzione, rimane un
problema insolubile se affrontato
nell’ottica e con gli strumenti e la cultura borghese, perché ciò è parte integrante della struttura
antagonistica della società di classe che pone costantemente in competiono iniziate le trasmissioni sul web, durante le trasmissioni in diretta non inzione gli uni contro gli
all’indirizzo
www.salaamsha- tendono evitare gli argomenti più spinosi
altri; una classe contro lom.org.uk, da Bristol Radio Salaam Sha- legati al conflitto israelo-palestinese. Fal’altra; il bianco contro il lom, che afferma essere la prima stazione rooq Siddique, uno dei presentatori, memnero; il normale contro il radio del Regno Unito a essere cogestita bro della Muslim Cultural Society di Bridiverso; l’uomo contro la da ebrei e musulmani. Il progetto è scatu- stol, ha detto di sperare che la radio midonna; l’umanità contro rito da un’idea di alcuni studenti ebrei e i- gliori i rapporti tra le due comunità. Un sela natura, riproducendo slamici delle università di Bristol e West gnale di speranza per il dialogo tra ebraiin negativo la legge della of England che hanno ricevuto un finan- smo e islam. La stazione si chiama signigiungla, dove sopravvive ziamento dal fondo del governo per il dia- ficativamente Salaam Shalom. Per il presolo il più forte, il più ag- logo tra comunità pari a 75.000 euro. Vi sidente Peter Brill, di fede ebrea, la radio
gressivo, elevando la vio- lavoreranno in 35, tutti volontari. Ci sa- servirà a dar voce alle «maggioranze molenza a regola di se stes- ranno presentatori ebrei e musulmani, con derate» delle due confessioni. «Non evitesa.
un palinsesto di musica, talk show, appro- remo i problemi, ma li discuteremo in un
Solo una società mira- fondimenti. Salaam Shalom, che sarà in ambiente di rispetto e comprensione, e
ta alla collaborazione, lingua inglese, intende dedicare attenzione non tra le urla», ha precisato.
che non gestisce l’econo- alle similitudini tra le due fedi religiose,
mia come un fatto priva- ma i responsabili hanno preannuciato che

Debutta la prima radio gestita da
ebrei e musulmani

S

parlando nella loro lingua. Ben otto quelle inserite all’interno del dvd, cinese e giapponese compresi, che ci permetteranno di mettere in bella mostra le nostre particolariUn fil rouge che racconta la regione attraverso
tà ed eccellenze». Il Lazio ha da sempre legato la sua stoi laghi, i fiumi e il mare. Un dvd prodotto da Rai Trade ria e il suo sviluppo all’acqua. Un inconsueto viaggio attraverso i colori, le voci, la natuin otto lingue per affascinare il mondo
ra, la bellezza e l’essenza del
territorio della regione e delle
sue cinque province, alla scoa regione Lazio raccontata da Rai Trade attraverso le immagi- perta di tesori antichi e moderni. Roni più belle e suggestive dell’archivio della Rai: un progetto ma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
realizzato da Rai Trade in collaborazione con la regione Lazio, de- si scoprono e abbagliano per la loro lustinato a migliorare e approfondire la conoscenza di una tra le aree centezza accompagnate da una guida
più interessanti d’Italia che ha Roma come fulcro. Rai Trade distri- d’eccezione: l’acqua.
buirà il dvd sul mercato nazionale, ma soprattutto lo proporrà ai
Il dvd si appresta così a diventare umercati internazionali: Cina, Giappone e Russia tra i primi. Il La- no strumento capace di avvicinare i tuzio e l’acqua, commentato in ben otto lingue e otto sottotitoli (ita- risti di tutto il mondo al Lazio visto
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e giappo- che verrà proposto a broadcaster e dinese), è un dvd che racconta un territorio segnato dai fiumi, dai stributori internazionali, anche speciaplacidi laghi e bagnato dal mar Tirreno.
lizzati nell’home video. «L’interesse
«La nostra regione – ha dichiarato Piero Marrazzo, governatore intorno al nostro progetto – dichiara
del Lazio – non ha assolutamente nulla da invidiare alle altre. An- Nicola Cona, amministratore delegato
che levando la città di Roma, straordinaria, il resto del territorio di Rai Trade – è grande. Tv e distriburiesce ad offrire bellezze incredibili. E il prodotto multimediale tori di Cina e Giappone, ad esempio,
realizzato con Rai Trade ne è l’esempio più lampante. L’acqua co- hanno già visionato parte del materiame strumento che collega tutte le province passando attraverso la- le e si sono dimostrati molto interessaghi, fiumi, fontane e mare». Gli fa eco Raffaele Ranucci, assesso- ti all’utilizzo dei nostri dvd che avranre al turismo: «Proviamo a raggiungere milioni di possibili turisti no anche dei contenuti extra con sche-

Il Lazio e l’acqua

de sulle località visitate, indirizzi e informazioni pratiche». In Italia Il Lazio e l’acqua verrà distribuito attraverso internet
(www.madeinrai.it), i canali istituzionali e gli uffici postali (Pt
Shop).
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Il gelato più genuino e divertente
allieta il commiato dall’inverno
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
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Musei & Cultura
Lazio Terra. Un marchio di qualità, sette produzioni
contemporanee, una mostra collettiva e un laboratorio.
Una nuova immagine della Regione Lazio

L

azio Terra, promosso dall’assessorato alla cultura,
spettacolo e sport della regione Lazio e ideato e
prodotto da Zoneattive, è un progetto di fotografia che
mira a promuovere il territorio laziale affermandone
und’identità contemporanea tutta da scoprire. Un segno forte e tangibile di un nuovo fermento nella regione e della sua capacità, attraverso il lavoro sul territorio, di presentarsi con un’immagine attuale sulla scena internazionale. Uno sforzo produttivo importante
della regione Lazio, per la prima volta nel campo della fotografia, al fine di promuovere il suo territorio e
rafforzare la propria immagine di centro propulsore
attivo e al tempo stesso innovativo, anche della produzione culturale. Con Lazio Terra nasce un vero e proprio marchio di qualità che la regione utilizzerà per
promuovere tutti i futuri progetti legati all’immagine
e alla fotografia. Zoneattive, la società che ha ideato e
produce FotoGrafia, il festival internazionale di Roma, ha lavorato su un progetto site-specifico sul territorio della regione Lazio coinvolgendo sette fotografi
italiani e internazionali in una riflessione tra la foto-

grafia contemporanea e le trasformazioni del paesaggio. La mostra collettiva, che verrà inaugurata a marzo, costituisce il primo momento di visibilità del progetto che troverà il suo naturale sviluppo in una summer school rivolta a giovani fotografi che frequenteranno tre workshop formativi in estate nel territori
compresi tra Vulci e Montalto di Castro.
Non tutte le strade portano a Roma: con questo titolo provocatorio, al termine della fase produttiva, il
lavoro dei sette fotografi verrà esposto come mostra
collettiva in uno spazio che per la prima volta verrà
restituito alla città, l’ex Gil (Gioventù italiana littoria), uno dei più interessanti esempi di architettura razionalista realizzato a Roma nel 1933 da Luigi Moretti, allora ventiseienne. Un luogo inutilizzato da tempo
che, proprio con questa esposizione, verrà riaperto
dalla regione Lazio come spazio espositivo dedicato
all’arte contemporanea, mentre sono ancora in corso i
lavori di ristrutturazione relativi ai piani superiori e
alla facciata. La mostra sarà inaugurata il 16 marzo
come straordinaria anticipazione della sesta edizione

PETROS ENI

U

ltimi giorni per non farsi sfuggire la grande mostra che la Fabbrica di San Pietro dedica alla Bbasilica vaticana nella ricorrenza dei cinquecento anni della sua fondazione.
Oltre cento capolavori ricostruiscono l’evoluzione di questo straordinario cantiere in cui si avvicendarono i
grandi:, da Bramante a Raffaello, da
Michelangelo a Maderno, e restituiscono le tracce di una devozione al
principe degli apostoli lunga duemila anni di storia.

di fotografia, festival internazionale di Roma. Accanto a fotografi
già affermati come Olivo Barbieri, Xavier Ribas, Raphael Dallaporta e il fotoreporter sudafricano
Guy Tillim, Zoneattive ha coinvolto nel progetto tre giovani ma
promettenti artisti: il trentunenne
romano Giuliano Matteucci, il
ventottenne napoletano Angelo
Antolino e il trentenne ravennate,
ma romano d’adozione, Luca Nostri, favorendo così il dialogo e il
confronto tra gli autori affermati e
i giovani talenti emergenti. Il risultato è un lavoro di ricognizione
con diffusione capillare in tutto il
territorio laziale: sette sguardi differenti sulla storia e le mutazioni Sette sguardi differenti sulla storia e le mutazioni del paesaggio laziale
del paesaggio laziale nelle località nelle località più suggestive ed insolite, situate tra la campagna e il
più suggestive e insolite, situate litorale, attraversando la storia di una regione mitica, culla della civiltà
tra la campagna e il litorale, attra- mediterranea.Sopra una immagine di Guy Tillim, in basso a sinistra
versando la storia di una regione una foto di Giuliano Matteucci
mitica, culla della civiltà mediterranea. Una visione del paesaggio
originale e inedita attraverso luol’intero litorale laziale (comprese le isole di Ponza e
ghi, persone, incontri. Un lavoro collettivo tra repor- Ventotene), la zona archeologica di Vulci e le città di
tage e arte contemporanea che mira a far emergere il fondazione nate negli anni trenta durante il regime favalore e la ricchezza delle immense attrattive turisti- scista. Ad ulteriore conferma del connubio tra fotoche del Lazio, la suggestione racchiusa in ogni ango- grafia e territorio, il progetto Lazio Terra avrà un ullo del territorio, anche in quello più recondito, un pa- teriore sviluppo nel periodo estivo con la prima Sumtrimonio artistico e culturale senza paragone mer School italiana dedicata alla fotografia, che preper vastità e molteplicità.
vede un ciclo di attività di formazione e laboratorio
La produzione ha avuto avvio nella scorsa che si svolgeranno tra le città di Vulci e Montalto di
estate quando Guy Tillim, Giuliano Matteucci Castro, coinvolgendo le realtà culturali locali. Il ciclo
e Angelo Antolino si sono recati nella zona ru- di workshop prevede la partecipazione come docenti
rale della Sabina per realizzare i loro progetti del direttore artistico del progetto (nonché del festival
visivi. Antolino è andato nell’abbazia di Farfa, FotoGrafia) Marco Delogu, Gianni Galassi e Xavier
centro del potere imperiale nella regione du- Ribas ed è rivolto a giovani fotografi che avranno la
rante l’alto medioevo, per capire come vivono possibilità di fare una residenza estiva in uno dei luoquei monaci che hanno compiuto la scelta del- ghi più suggestivi della regione, confrontandosi e lala clausura; Matteucci si è concentrato sulla ri- vorando fianco a fianco con i docenti. Lo scopo è
serva naturale «Tevere-Farfa»; Guy Tillim ha quello di costituire un focus sulla regione in cui i gioinvece lavorato capillarmente sulla zona della vani, attraverso la fotografia, possano incontrarsi e
Sabina, raccontandone la storia attraverso i crescere in professionalità e sensibilità artistica.
luoghi, le persone e le antiche tradizioni che
rimangono immutate. In questi giorni sta par- Non tutte le strade portano a Roma. Dal 16 marzo al 16 apritendo la produzione delle altre quattro mostre: le. Largo Ascianghi, (viale Trastevere). Dal martedì alla doOlivo Barbieri in elicottero, Raphael Dalla- menica, dalle ore 14 alle 21. Ingresso euro 2. Tel. 06
porta, Xavier Ribas e Luca Nostri copriranno 70473500; web: www.lazioterra.it, www.culturalazio.it.

GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA
Via Macedonia, 12/16 - Roma

RADIO FM 1976-2006
Trent’anni di libertà d’antenna
Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”

I

l Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, in collaborazione con il Museo nazionale
della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano, presenta la mostra Radio Fm 1976-2006. Trent’anni di
libertà d’antenna, ideata e organizzata da Minerva Eventi.
Nel 2006 sono ricorsi i trent’anni dalla sentenza n. 202 della corte costituzionale che ha sancito la libertà di emissione
radiofonica privata nel nostro paese. La mostra ripercorre
questi trent’anni di radio in Fm attraverso fotografie, suoni,
immagini, musica, jingle, sigle di apertura e di chiusura dei
programmi, filmati, oggetti, materiali storici, strumentazioni legate al mondo radiofonico e i racconti dei testimoni. Una galleria cronologica consentirà di rivivere i più importanti avvenimenti dei personaggi e delle mode che hanno avuto come contesto la radio: suoni nell’etere, voci, ricostruzioni d’ambienti e di situazioni, per presentare non una
semplice raccolta di immagini ma una serie di luoghi da
scoprire.
La prima esperienza di radio libera in Italia dura soltanto due giorni: la messa in onda del 25 e 26 marzo 1970 di
Radio libera Partinico (Radio Sicilia libera) viene interrotta dalla polizia dopo ventisette ore. Tre anni più tardi iniziano a trasmettere in maniera episodica e irregolare varie emittenti radiofoniche, contravvenendo alla legge vigente
che assicurava il monopolio alla Rai, considerate «clandestine» o «pirata». Il 28 luglio 1976 la sentenza n. 202 della
corte costituzionale sancisce la legittimità di trasmissioni
private, purché a copertura locale. Oggi in Italia gli ascoltatori quotidiani delle radio sono circa trentasette milioni,
mentre le emittenti che trasmettono dal territorio nazionale ammontano a quasi milleduecento.
Tra gli oggetti esposti non mancheranno,
infine, oggetti d’epoca, come i primi trasmettitori, giradischi, piastre di registrazione, mixer e microfoni; una raccolta degli adesivi più importanti e graficamente significativi che ancora oggi sono motivo di culto
da parte di appassionati e collezionisti; le
cover dei dischi in vinile che dal 1975 hanno rappresentato la vita musicale della nostra società; i pannelli con i testi dei jingle
più famosi, le frasi e gli slang che sono divenuti d’uso comune tra i giovani. La mostra è collocata nella vasta area telecomunicazioni del museo che rappresenta una delle più importanti collezioni in Europa dedi-

cate al settore delle telecomunicazioni. Una raccolta composta da più di duemila reperti in grado di narrare le scoperte scientifiche e le trasformazioni sociali che hanno caratterizzato gli ultimi duecento anni della nostra storia. Nella
nuova area espositiva, inaugurata nel 2005, antichi telegrafi, le radio di Marconi, alcuni storici impianti radiofonici e
i più significativi prodotti dell’industria italiana ci accompagnano in un viaggio in grado di orientarci tra le più recenti trasformazioni digitali dove telefono, macchina fotografica, radio, cinema e computer sembrano fondersi in un’unica nuova epoca tecnologica e culturale, quella delle tecnologie per la comunicazione e l’informazione.
Lombardia in primo piano. Un’importante sezione sarà
dedicata alla peculiarità delle storie e delle esperienze radiofoniche della regione Lombardia, grazie alla preziosa
collaborazione delle radio stesse e dei personaggi radiofonici di ieri e di oggi che hanno reso Milano e la Lombardia
una capitale italiana della radiofonia. Le radio lombarde registrate sono oggi duecentoquarantaquattro.
Radio Fm 1976-2006. Trent’anni di libertà d’antenna. Ingresso libero. Dal 1° marzo al 1° aprile 2007. Orari: da
martedì a venerdì, 9,30-17.00; sabato e festivi, 9,30-18,30;
lunedì chiuso. Museo nazionale della scienza e tecnologia
Leonardo da Vinci, via San Vittore 21, 20123 Milano. Tel.
02 48555 343/372/381/450. Web:
www.museoscienza.org. Dai siti www.30annidiradiofm.it
e www.corecomlombardia.it sarà possibile scaricare il
coupon che consentirà l’accesso gratuito alla mostra.

D

al 15 al 31 marzo 2007 la
Galleria Senato, in Corso
Garibaldi n. 39 a Milano, ospiterà una mostra dedicata a due
artisti tra i più apprezzati sulla
scena nazionale, Angelo Colagrossi e Piero Mascetti. La
mostra, curata dalla galleria
d’arte contemporanea Edarcom Europa, raccoglie circa
trenta opere rappresentative
della produzione più recente di
Colagrossi e Mascetti. Carlo
Fabrizio Carli, nel testo di presentazione della mostra Caos e
decorazioni, scriveva che «Colagrossi imposta di getto il
quadro (dal punto di vista della tecnica, egli impiega colori
acrilici su tela), senza correzioni e ripuliture; anche se poi la
fase di rifinitura può riuscire
spesso più elaborata. Lo attestano il ricorso al graffito sulla
vernice ancora fresca, il rilevamento materico per le stesure
successive, l’abrasione della
pellicola cromatica; ma anche
l’impiego di un repertorio, che
verrebbe istintivo definire
compendiario, di fiori stilizzati
ed altre presenze di valenza
decorativa. Le icone figurali rilevano caratteri di forte sinteticità, grazie anche al colore impiegato in funzione strutturante. Ci si trova in presenza di
pittura d’immagine, certo, e
quanto meno di ascendenza
propriamente realista, che, non
di rado, tuttavia, vede il registro espressionistico aprirsi a
contiguità con attitudini informali».
Sempre Carli, in occasione
della mostra Corpi da strada,
spiegava che «Mascetti merita
di essere annoverato tra i pittori di città, anche se nei suoi

quadri – spesso di grandi dimensioni, il formato in cui
l’artista più si esprime a suo agio – gli scenari architettonici
non sono protagonisti, anzi
neppure immediatamente riconoscibili. La città, sembra volerci suggerire il pittore, non è
fatta soltanto di volumi e di
quinte edilizie, ma in primo
luogo della vita multiforme e
concitata che si svolge nelle
sue strade. Vita di uomini e di
macchine; di relazioni e di
scambi; di luci e di segnali;
luogo per antonomasia della
comunicazione, in cui si accumulano, con ritmo vorticoso,

informazioni e stimoli retinici.
Una città, una metropoli che
non si scorge direttamente nei
fisici lineamenti, ma che tuttavia, nell’esistenza quotidiana e
in questi quadri, vive la sua esistenza febbrile».
Angelo Colagrossi - Piero Mascetti. Periodo mostra: 15-31 marzo
2007. Spazio espositivo: Galleria
Senato. Ingresso libero . Ideazione: Gianfranco Ciaffi; organizzazione: Edarcom Europa; indirizzo: corso Garibaldi 39, Milano.
Orario: da martedì a sabato, 1013,00 /15-19. Info: 06 7802620 /
02 89015260,; web: www.edarcom.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Gli eterni misteri
della città eterna
cristianesimo si è inserito in un substrato di
misteri pagani magicoreligiosi dando luogo a
un singolare sincretismo. Non è un caso
che nelle chiese e basiliche romane, come
pure nelle feste religiose, si trovino le testimonianze di culti più
antichi, che la Chiesa
ha cercato di esorcizzare trasformandoli
con un diverso significato spirituale. Pensiamo agli aspetti più vistosi di riutilizzo degli
antichi edifici e del
materiale di scavo, codi Nica Fiori, Mediterranee, pp. me colonne, sculture e
171, euro 12,90
marmi, ma anche a
quei luoghi sotterranei
come i mitrei, venuti
segreti di Roma sembra- alla luce scavando sotto alno infiniti come le vie che cune chiese. Pensiamo alle
portano ad essa. Né potreb- gigantesche colonne Traiabe essere altrimenti, visto na e Antonina, dalle quali ci
che si tratta di una città dal guardano san Pietro con le
destino eccezionale: capita- sue chiavi e san Paolo con
le di un immenso impero la sua spada, o agli obelischi
prima e del papato poi. Gran egizi, che da emblemi solari
parte del suo fascino è do- sono divenuti piedistalli per
vuta proprio al fatto che il la croce. Questo non è che

Roma arcana

I

uno degli aspetti dell’ambiguità di Roma, espressa del
resto fin dalle origini da un
misterioso genio tutelare, evocata come dio e come
dea. Una città adusa ad essere odiata e amata, sudicia
e fastosa, corrotta e mistica,
grande peccatrice e simbolica Gerusalemme celeste in
una sorta di complementarità degli opposti.
Una città così multiforme
è sempre stata nei suoi ventotto secoli di storia il punto
di incontro di innumerevoli
fantasie, miti, pratiche ed esperienze occulte, tanto che
il mistero la ricopre impercettibilmente come una seconda pelle e avvolge i suoi
monumenti in un’invisibile
nebbia. Ma addentrandosi
in essa si può penetrare in
un mondo insospettato e
fantastico, ricco di malie e
suggestioni. È proprio alla
ricerca di questa Roma arcana e inquietante che si
vuole condurre il lettore,
proponendo un viaggio a ritroso nel tempo tra luoghi
misteriosi, prodigi, apparizioni sovrannaturali e leggende dimenticate. Una città in cui il visitatore sensibile si può smarrire, sia pure
metaforicamente, nello stupore e nell’impeto delle emozioni che essa suscita.

Manuela Villa:
un libro
autobiografico

M

anuela Villa è prima persona che personaggio,
donna forte e artista affermata.
La sua biografia è un tributo al
padre, il reuccio della canzone
italiana, che rivive nella dimensione privata di un racconto assolutamente unico. Ma è anche
il tributo alla tenacia dimostrata
per ottenere un diritto che a
molti appare scontato. Questa
storia non è uno scoop. Sono i
ricordi di una figlia «illegittima», cantati attraverso una carriera troppo spesso segnata dal
peso di quel cognome.

L’obbligo del
silenzio
di Manuela Villa, Armando
Curcio, pp. 224, euro 12,90

PENNE
ALL’ARRABBIATA

Q

uesto libretto, contenuto nel numero delle pagine, modesto nella forma, vuole senza
pretese essere divertente e goliardico. Scritto in dialetto romanesco con un titolo a
beneficio dei tanti appassionati del genere, Pene all’arrabbiata, ci porta immediatamente al tema degli equivoci e del doppio senso. Sono invece diretti i termini per quanto riguarda i versi di Sfoghi d’un impiegato sull’orlo d’una crisi che ci ricorda molto il Belli
quando elenca i vari aggettivi nel Er padre de li santi: in questo caso la terminologia varia, è per mandare a quel paese il proprio capufficio; niente di nuovo, ma spassoso. Anche in questo sonetto vengono elencate le varietà di parole più appropriate per sfogarsi sul
proprio capufficio. È opportuno ricordare che l’opera è stata concepita nel corso del 1969;
a quel tempo l’autore sentiva molto l’influenza del Belli, tant’è che spesso, per trarne ispirazione, pernottava sotto il suo monumento e, per riconoscenza, almeno una volta a settimana si disobbligava lucidandogli il bastone. Fanno da cornice le belle illustrazioni integrate ai testi.

Quei falsi diari del duce...

S

i è parlato tanto in questi
giorni dei quaderni attribuiti a Benito Mussolini. Se
fosse accertata l’autenticità
dei testi sarebbe davvero necessario riscrivere la storia
d’Italia. Gli scritti sono ancora nelle mani di un notaio di
Bellinzona e a sentir leggere
quel contenuto dal senatore
Marcello Dell’Utri si è portati a pensare di dover cominciare a rivedere e riformulare
sul serio ogni considerazione fatta in merito
all’ingresso dell’Italia in guerra e soprattutto
nei confronti del duce. La scoperta sarebbe
interessante, ma gli storici sono scettici. In
sessanta anni ne sono usciti tanti di diari di
Mussolini e tutti si sono rivelati falsi. Ma agli scettici lo stesso Dell’Utri risponde accettando le perplessità degli storici («altrimenti
che storici sarebbero»), ma assicurando che
sui diari c’è la perizia di autenticità. Si conferma una volta di più come il duce odiasse
«a morte» il dolce far niente del ceto medio italiano, definito alla maniera di un ceto parassitario. Per il secondo conflitto mondiale
soprattutto non appare più solo un problema
di maggiori armamenti quello che faceva esitare nell’entrare in guerra al fianco della Germania, ma una vera e propria costrizione che
fa scrivere al duce, in quei diari, le testuali
parole: «Non più libero nella libera scelta,
ma succube». Mussolini, a quanto pare, la
guerra proprio non la voleva.
C’è però chi ha visionato i testi impegnando così il professor Emilio Gentile in ore di
lavoro che lo hanno portato ad esprimere giu-

Una vita avventurosa tra donne intriganti

e cani affettuosi

P

Spilberg ti odio
di Matteo Maffucci, Rizzoli, pp.
2164, euro 16

erché il passato è sempre più bello del presente? Perché le cose,
quando accadono, non sono mai come ce le saremmo aspettate? È questo che si chiede Filippo da quando,
dopo avere lasciato la sua fidanzata
Elisa per non sentirsi troppo legato,
si è ritrovato solo per davvero. In
mancanza di alternative, Filippo sceglie un altro coinquilino, un cane di
dieci anni, alter ego peloso e silenzioso che asseconda scodinzolando i
suoi patemi d’amore con la tranquillità di un vecchio saggio. Ovviamente, Filippo si è già pentito della rottura con Elisa, vuole riaverla a ogni costo e la sua mancanza lo induce a ripensare meticolosamente a tutto
quello che è successo. Filippo lavora
part-time in una videoteca semideserta dove per ammazzare il tempo
guarda a ripetizione i film di Steven

Spielberg, capro espiatorio assoluto
del suo malessere, vate crudele del
tormentoso consumarsi delle sue
giornate. È questo il filo rosso che attraversa le pagine del nuovo romanzo di Matteo Maffucci, una riflessione esilarante e appassionata sui sentimenti di una generazione già disillusa e pronta a dubitare delle proprie
decisioni un secondo dopo averle
prese. In una galleria di personaggi
strepitosi e autentici, come il padre
del protagonista in preda a tardive
tempeste ormonali, e il truce e sciamanico maestro di vita Tony Silla,
Filippo cerca di sopravvivere alla
realtà quotidiana e alle sue ex, scoprendo che diventare adulti significa... Spielberg ti odio è un romanzo
commovente e rocambolesco, che
parla dritto al cuore o giù di lì.

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

dizi negativi: «nessuna novità, nessuna originalità, questi diari non presentano un contenuto documentario particolarmente nuovo e
originale per la biografia di Mussolini, né per
la storia del periodo di cui fu protagonista.
Più o meno, insomma, si trovano informazioni già acquisite da altri diari e memorie di
protagonisti del regime fascista, come ad esempio i diari di Galeazzo Ciano, Giuseppe
Bottai e altri collaboratori del duce, sia nella
politica interna che nella politica estera». Inoltre, scrive Gentile, «si è riscontrata in queste agende una singolare mancanza di note su
momenti, aspetti e figure che ebbero sicuramente un significato e un ruolo molto importante nella vita politica di Mussolini. È possibile che non vi sia mai un resoconto dettagliato o citazioni testuali dei numerosi colloqui che Mussolini ebbe con il re? Né vi sono
altre notizie che permettano di avere una più
ampia conoscenza delle relazioni fra la monarchia e il regime fascista, a parte alcune
considerazioni sul problema della “diarchia”,
cioè sui rapporti fra il re e il duce, che tuttavia nulla aggiungono a quanto già noto da al-

tre fonti, a cominciare da scritti e dichiarazioni dello stesso Mussolini». Altrettanto singolare, nota Gentile, «è il carattere prevalentemente descrittivo e impressionistico delle annotazioni sullo svolgimento di eventi di grande rilievo della politica di Mussolini, come
gli incontri di Stresa e di Monaco, e i viaggi
del duce in Germania e di Hitler in Italia». E
comunque, si legge nella perizia, anche in
questi casi non ci sono elementi nuovi, bensì
resoconti «spesso di minimo interesse e di
scarso significato».
Insomma questi testi, che raccolgono le idee e i pensieri di Mussolini dal 1935 al
1939, furono sottratti alla storia da un partigiano al momento in cui il duce fu catturato
mentre era diretto in Svizzera. La casa editrice Mondadori ne sta trattando l’acquisto per
pubblicarne il contenuto con l’autorizzazione
della famiglia Mussolini e degli eredi. Per far
chiarezza sugli eventi che portarono alla seconda guerra mondiale un’Italia prima neutrale e poi tanto bellicosa, i diari segreti del
duce sono certamente un tesoro di conoscenza (se fossero veri!).

Il vero tifoso ama il calcio nel bene e nel
male, ma solo per una sana passione

D

iciamolo pure: il calcio
di oggi, soprattutto nostrano, ma non solo, fa proprio schifo. E lo scrive uno
che è veramente appassionato da questo sport dal
grande fascino e dal grande
potere di aggregazione. Le
recenti vicende di cronaca
nera sono note a tutti. Ma
non è solo questo, è lo spirito dello sport e, in particolare, del calcio vero che si sta
perdendo. La passione no,
quella c’è sempre, ma è una
passione diversa, malsana.
È difficile trovare nel calcio, oggi come oggi, in Italia, momenti di sportività,
rispetto e lealtà pura. È difficile accettare e credere
davvero nella frase «è solo
un gioco, uno sport»: purtroppo non è più così. I motivi sono tanti, riconducibili
alla fine tutti alle ragioni del
vile dio denaro. Ma questo
accade nella società intera;
e quindi nel calcio che ne è
specchio e valvola di sfogo.
Tutto questo filosofeggiare e tutte queste belle parole
iniziali solo per dare un con-

siglio a chi è appassionato solo vera passione. Perché il
di calcio e a chi non lo ha vero tifoso è quello che supmai amato o lo ha sempre porterà sempre il suo team,
guardato con aria un po’ anche in sesta divisione, e
snob: correte a comprare non quello che lo diventa
questo libro. È una raccolta, quando si vince un campioa cura di Nick Hornby (Alta nato o arriva a giocarci il
fedeltà, Febbre a novanta, Beckham di turno.
Un ragazzo tra gli altri), di
racconti di autori, giornaliLakman Momo
sti, professori, ognuno dei
quali ci narra episodi della
propria vita legati alla
squadra calcistica del cuore: dallo scozzese che segue, in casa e trasferta, la
promozione in prima divisione dei suoi «ragazzi»,
dall’irlandese che va in Italia per stare accanto alla
sua squadra nazionale nei
mondiali del novanta, fino
a essere castigato del mitico Totò Schillaci, a quello
che è contento solo se la
sua squadra fa un campionato tranquillo; non deve
Il mio anno
neanche lottare per traguardi importanti come non depreferito
ve rischiare di retrocedere:
solo tranquillità e niente
patemi d’animo. Ritratti di a cura di Nick Hornby,
Guanda Editore, pp. 245, euro
calcio che non ci sono più,

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

14,50

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
IL COMMISSARIO CHE AMA IL CINEMA

IL FILM DEL MESE

INTERVISTA A
STEFANO ABBADESSA MERCANTI

È

difficile trovare un politico che
abbia una carriera di attore alle
spalle, una passione per il cinema e
un animo da poeta. È il caso di Stefano Abbadessa Mercanti, commissario del comitato regionale
delle telecomunicazioni del Lazio
(Corecom), dove è responsabile
del settore cinema; è un architetto
prestato alla politica dal cuore ambientalista che adora la campagna
romana e, per sostenere e promuovere l’immagine della sua terra, ha
ideato e organizzato un concorso
cinematografico molto particolare.
Si tratta di un concorso nazionale
per cortometraggi dal titolo emblematico: Il Lazio, terre, genti e miti.
Lo abbiamo incontrato perché ci
incuriosiva la versatilità di un personaggio politico che usa tutte le
armi in suo possesso per valorizzare il territorio che ama. E la settima
arte è davvero un grande strumento di comunicazione.
Lei ha scelto anche il titolo del
concorso?
Sì, mi sono divertito ad inventare
un titolo che potesse esprimere
quello che avevo in mente. Noi del
Lazio siamo l’unico Corecom d’Italia che si occupa di cinema ed ho
pensato a lungo sul modo in cui
potevo promuovere la settima arte.
Ho cercato di lavorare per comunicare in termini visivi che cos’è il
Lazio e per cercare di esprimere le
sue specifiche caratteristiche territoriali e culturali.
Sembra innamorato del suo territorio...
Sì, l’idea di questo concorso nasce
dalla mia storia personale di amore
con la campagna romana. Anche la
mia preparazione professionale ricalca questo aspetto. Per cinque
anni sono stato assistente del corso
sui caratteri tipologici dell’archi-

tettura e dei luoghi ed ho sviluppato un attitudine allo studio sulla ricerca dei caratteri del territorio.
Credo che la conoscenza dei luoghi e la storia dei paesaggi dell’uomo sia elemento anche per una base creativa. Soprattutto per un nostro futuro: solo conoscendo bene
il nostro territorio e difendendo le
sue tradizioni saremo pronti ad accogliere le diversità altrui.

Il film che segnaliamo questo mese è Death of a
President di Gabriel Range, con Hend Ayoub, Brian
Boland, Becky Ann Baker, Robert Mangiardi, Jay
Patterson, Jay Whittaker, prodotto dalla Channel 4

V

incitore del Premio internazionale della
critica al festival di Toronto, Death of a
president è concepito come un documentario di
fiction televisiva in onda nel 2008, dove si ragiona su un evento orribile e catastrofico: l’assassinio di George W. Bush, avvenuto il 19 ot-

Com’è stata l’affluenza di opere
per la prima edizione?
Nonostante la scarsa pubblicità abbiamo ricevuto un gran numero di
opere, più dalla provincia che da
Roma. Terracina e Tivoli sono state le città che hanno risposto con
maggior interesse. Molto materiale
era buono, ma c’erano anche tanti
prodotti amatoriali.
Qual è il bilancio di questa prima
esperienza?
È stato un successo in termini sia
di pubblico che di interesse dei media. Otto tv locali hanno trattato il
festival con speciali e ci hanno
chiesto di mandare in onda i documentari presentati.
Quali novità ci saranno nell’edizione 2007?
Opererò un cambiamento nella selezione delle opere. Voglio dare un
taglio più professionale al concorso e sceglierò, insieme con la giuria, dei candidati professionisti per
aumentare la qualità del prodotto.
Il primo anno ho effettuato una
sorta di sperimentazione. L’obiettivo è far produrre sul Lazio dei documentari di alto livello che siano
«esportabili» così da poter valorizzare l’immagine della regione. Per
la prossima edizione ho in mente di
coinvolgere il Centro sperimentale
di cinematografica ed altre scuole
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LE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE
di Eduardo De Filippo, con Fabio Gravina
Regia di Fabio Gravina.
Compagnia teatrale umoristica Quartaparete
Libero Incoronato vive con la sorella Costanza in dignitosa povertà. Ama la giovane Graziella, sua vicina di casa con un passato da prostituta, ma esita a sposarla per non compromettere il matrimonio di Costanza con Roberto, uomo maturo e benpensante. Una coppia di vicini,
Olga e Benedetto, dopo l’ennesimo litigio, vengono a chiedere consiglio: Benedetto vive, per lavoro, lontano da Napoli e la moglie non intende raggiungerlo; l’uomo confessa poi che ha messo incinta una cameriera. Allontanatosi Benedetto, Olga confida invece di voler fuggire
con un ufficiale americano. L’ufficiale abbandona Olga incinta e questa, non potendo attribuire la paternità al marito assente, circuisce Libero. Benedetto, per opportunità, accetta il figlio non suo. Alla festa
per il battesimo del bambino, Libero, vedendo il trionfo dell’ipocrisia,
presenta Graziella come ricca ereditiera, costringendo gli invitati a...

Le bugie con le gambe lunghe
Dal 16 febbraio al 5 aprile 2007
Teatro Prati, via degli Scipioni, 98. Tel. 06 39740503
Orario spettacoli: dal martedì al venerdì, ore 21
sabato, ore 17,30 e 21; domenica, ore 17.30;
lundedì riposo. Info: www.teatroprati.it

LAST MINUTE TEATRO
Biglietti scontatissimi- via Bari, 20
Dal martedì alla domenica
dalle 14 alle 20. Info: 06 44180212 - 246
www.spettacoloromano.it
ilsuggeritore@agisanec.lazio.it

tobre 2007. Nel «documentario» appaiono immagini di repertorio e interviste create ad hoc,
il tutto presentato in maniera rispettosa e dignitosa. Il film emoziona e offre al pubblico una
storia avvincente, dando vita ad un thriller politico-provocatorio che rivela verità più ampie.
Ma il film non è a favore della
violenza; piuttosto ne mostra gli
effetti dannosi. Inizia in maniera
energica con materiale di repertorio montato in modo frenetico che
ci proietta nel bel mezzo di una
folla rabbiosa di manifestanti, che
attende il corteo del presidente
Bush. Il presidente è ritratto come
un uomo simpatico e piacevole, amato da coloro che lo circondano
e incantevole con i suoi seguaci.
Mentre è impegnato in un discorso patriottico in un hotel, la furia
dei dimostranti aumenta fino al
punto di rottura. La tensione sale
sino al momento terribile in cui il
presidente viene assassinato. Dopo l’assassinio, il film si trasforma in un giallo e prosegue con la
caccia all’assassino da parte dell’Fbi. Vengono intervistati tutti i
sospetti tranne uno: un uomo siriano, che viene condannato e
messo nel braccio della morte. Vi
sono molte prove circostanziate
contro di lui. Ma è colpevole del
crimine? O la sua origine mediorientale fornisce una scusa appropriata per catalogare la morte del
presidente come un atto di terrorismo?

Il regista Gabriel Range ha usato l’espediente del «documentario retrospettivo» nel suo celebre film The Day Britain Stopped, su una catena di eventi che portò al crollo della rete dei
trasporti del paese e a mietere centinaia di vittime. Entrambi i film sono stati elogiati per la
virtuosità tecnica con la quale mescolano immagini di repertorio e scene del film creando
immagini di catastrofi incredibilmente realistiche. «La guerra in Iraq ha sicuramente avuto un
incredibile effetto polarizzante», dice Range.
La sceneggiatura gioca con la consapevolezza
del pubblico di quanto sta per accadere. «La
tensione viene dal non conoscere esattamente il
momento in cui il presidente verrà colpito»,
racconta Range. «C’è questa situazione che sta
diventando incontrollabile e questo innesca un
sentimento di schiacciante inevitabilità». «Ho
sempre saputo che ci sarebbe stata una controversia sul film», continua Range, «ma credo seriamente che la premessa sia giustificata e che
chiunque veda il film non pensi che sia gratuita. Mi è costato molto ritrarre l’assassinio come
un atto terribile ed è stato fatto nel modo più
scarno possibile. Poiché gli spettatori si recheranno al cinema con una vasta gamma di giudizi ed emozioni nei confronti del presidente
Bush, abbiamo curato con molta attenzione il
modo in cui egli viene ritratto nel film. È molto importante che Bush venga mostrato come
un essere umano, amato e rispettato dalle persone che lo circondano», afferma Range. «Ovviamente, il film ha una sua visione politica», conclude Range, «ma non è una polemica in stile
Michael Moore. Spero che la gente che vedrà il
film percepisca il fatto di vedere qualche cosa
di relativamente equilibrato, e non apertamente
di parte.»

Dalla sitcom americana alla
commedia teatrale made in Italy...
FRIENDS OF MINE

C

he la sitcom americana Friends sia
stata un grande successo televisivo
non abbiamo dubbi, ma finora nessuno
mai era stato capace di trasformare quel
prodotto tanto amato in una commedia
teatrale all’italiana. Friends... of mine,
uno spettacolo originale e divertente,
scritto dalla giovanissima autrice e attrice comica teatrale Tiziana Procopio e diretto dal regista Giuseppe Talarico, prossimamente dal 15 al 20 maggio a Roma
al teatro Agorà. L’idea di portare in scena Friends... of mine nasce dalla volontà artistica dell’autrice Tiziana Procopio,
nuova promessa del teatro italiano, attrice e adesso anche produttrice del suo
spettacolo, che tenta di fondere due realtà sensazionali quali teatro e televisione
in una commedia brillante tutta made in
Italy, dai personaggi un po’ strampalati e
dalle vicende fuori del comune. Il suo
non è soltanto un tentativo di copiare
prodotti già esistenti (come magari altri
autori fanno già), ma di sperimentare
questo nuovo modo di fare commedia,
spaccati del piccolo schermo in teatro
che Tiziana è riuscita proprio a rielaborare con grande talento e maestria. Una

storia che vede protagonisti sei giovani
ragazzi (tre uomini e tre donne) alle prese con le loro passioni e i loro sogni,
«costretti» in un certo senso a intraprendere una convivenza un po’ strana con
felici momenti di aggregazione e tortuose routine di vita quotidiana, che ci riportano a quel fare comico di stampo americano che viene italianizzato e contestualizzato nell’attuale nostra realtà
teatrale. È l’intreccio di donne sui
trent’anni alla ricerca del vero amore eterno, di un uomo alle prese con la sua
passione d’attore, che però non riesce a
sfondare, di Rossano che si innamora
della sua amica e fa di tutto per conquistarla e di Fabia che con il suo «new age
style» cerca di convincere tutti che nella
vita si può vivere sempre diversamente;
questi sono alcuni dei personaggi della
storia.
Un appuntamento da non perdere assolutamente, una commedia divertente e
giovane, pronta a sorprendere il grande
pubblico che potrà riconoscere in Friends... of mine la sana comicità che solo a
teatro si può gustare. Al giorno d’oggi,
racconta Tiziana Procopio, ridere diventa sempre più complicato, soprattutto
in una società in cui
gli eventi scabrosi
sono all’ordine del
giorno; il pubblico
deve
riabituarsi
all’idea di trovare
spazio e tempo per
ridere che sicuramente migliora la
qualità della vita; e
allora perché non
comodamente seduti
sulle vellutate poltrone di un teatro?

La nuova promessa teatrale Tiziana Procopio, attrice e
autrice

Gianluca Russo

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

Miscelazioni rap & rock
Una fusione chiamata Natural Sound Killa

AMORI SPAZIALI

L

isa Nowak è un’astronauta americana molto stimata nel
suo paese. È considerata soprattutto per le sue qualità professionali e, secondo poi, per il fatto
appunto di essere una donna e di
svolgere questo mestiere, così
difficile e impegnativo, in un
mondo nel quale gli uomini sono
in maggioranza, anche se la presenza femminile è ben presente e
rappresentata. Proprio durante
questo mese di marzo, Lisa avrebbe dovuto partecipare alla
sua seconda missione sullo Shuttle per la quale era stata selezionata. Avrebbe dovuto, perché ora
è accusata di tentato omicidio. È
successo infatti che la donna,
sposata con tre figli, sia salita in
macchina e si sia fatta dodici ore
di viaggio per tentare di sequestrare Coleen Shipman, ingegnere di supporto al Kennedy Space
Center, sua rivale in amore in
quanto pretendente anch’essa al

cuore di William Oefelein, altro astronauta, sposato con due figli. La Nowak ha aggredito la Shipman
spruzzandole negli
occhi uno spray orticante al pepe; la vittima, però, è prontamente riuscita a scappare e ad avvertire la
polizia dell’aeroporto
della Florida che, intervenuta celermente
sul posto, ha arrestato l’aggreditrice.
La donna ha subito affermato
di voler solo intimorire la rivale
per farla desistere dalla storia
con Ofelein; peccato che nel cofano della sua autovettura sia stato trovato un borsone contenente,
tra l’altro, manette, una parrucca,
occhiali scuri e un coltello. La
Nowak dunque, accusata dapprima per tentato sequestro, è stata

C

he il mondo della musica fosse
in continua evoluzione lo si riscontra quasi quotidianamente. Il
rinnovarsi degli stili musicali e delle
tendenze affini vive, a ritmo incalzante, un mutamento determinante
nella società grazie soprattutto ai
giovani talenti disposti a rinnovare le
nuove regole e tecniche del suono. I
Natural Sound Killa sono pronti per
diffondere il loro sound style ricco di
melodie forti e coinvolgenti. Nascono a Siracusa nel 2006 consapevoli
di gettare le basi della creazione di
uno stile musicale tutto nuovo, dalle
sfumature rap e dalle dure vibrazioni
rock; due generi così diversi tra loro,
che trovano vita nel primo demo musicale autoprodotto dal gruppo, Fatti
male, una miniraccolta di tre brani inediti, che consolida le idee di un
progetto tanto creduto dai suoi componenti, Nefisto alla voce, Lunatik
Bro al basso, Anthony alla chitarra e
Rado alla batteria. I brani (Sicilia vs
mafia, Ferite d’inverno e Gioventù
bruciata) raccontano a tratti la storia

in seguito accusata di tentato omicidio. L’intrigo amoroso ha
destato grosso scandalo e curiosità negli Stati Uniti, che, come
spesso accade, avevano innalzato
la donna a una sorta di modello,
dimenticandosi che Lisa Nowak
è pur sempre un essere umano e,
per questo, soggetta alle passioni
e ai turbamenti del cuore dei quali noi tutti siamo schiavi.

Davide Lazzaretti il Cristo
dell’anima

Lakshman Momo

Segue dalla prima pagina

Sul monte Labbro ognuno si dava da fare per rendere la processione del 14 agosto magnifica nel suo aspetto: sarti, calzolai e tutti gli
altri cucivano e stiravano divise, vestiti, cappelli, stendardi, zoccoli
di legno (Davide se li fece da solo). Ad attendere la moltitudine vi era il delegato di pubblica sicurezza De Luca con alcuni carabinieri,
guardie comunali e il bersagliere Antonio Pellegrini di Seggiano che
passava da lì per ritornare a Livorno dopo una licenza premio (a quei
tempi i soldati che andavano in licenza dovevano indossare la
divisa e tutto l’armamento). Davide fermò la processione e si
avvicinò al delegato, il quale gli intimò: «Davide, sciogliti e
retrocedi in nome della legge». La risposta fu: «Io vado avanti in nome della legge del diritto. Il vostro re sono io!» Imbarazzato, De Luca azzardò: «Mostrami la patente.» Davide
non rispose, ma indicò il crocefisso che portava in petto. Volò qualche sasso e il delegato sparò due colpi all’indirizzo del
Messia: cilecca! Sparò anche il brigadiere, ma anche a lui il
fucile si inceppò. Sparò quindi il bersagliere che colpì in fronte Lazzaretti che cadde ferito. Tra le schioppettate, tra gli urli di dolore dei feriti e dei bambini spaventati, Davide fu caricato su una scala e trasportato in un luogo sicuro, dove però, poco dopo, spirò. Alla fine dei tumulti, oltre al profeta, si
contarono tre contadini morti e più di quaranta feriti. Altri furono catturati. Naturalmente ci fu un processo, ma tutti i lazzarettisti furono assolti.
Chi si trovasse a passare da quelle parti, magari dopo essersi documentato nel centro studi Davide Lazzaretti e consultato con il bibliotecario Carlo Goretti, faccia una visita al
monte Labbro e, ne sono sicuro, tornerà a casa più sereno e
Accanto, una immagine di
più spirituale.
Divide Lazzaretti; sopra, la
torre a lui dedicata
Renato Merlino

fondò l’«Istituto dei Santi Penitenzieri» (che successivamente si estese anche in Sabina). Dispose subito che sul monte fosse costruita una casa che chiamò «l’Eremo», dove si sarebbero raccolti nel nome
del Signore. L’aspirazione del Messia era quella di creare qualcosa
che fosse in grado di assolvere il compito dell’assistenza sia spirituale che corporale. Così nel 1871 nacque la «Santa Lega o Fratellanza
Cristiana». Ogni socio versava cinque centesimi a settimana e il danaro raccolto serviva, oltre che ad aiutare i più bisognosi, ad acquistare le derrate all’ingrosso che poi venivano distribuite ai soci al prezzo di costo.

MATER SEMPER
CERTA EST…

S

embrerebbe una storia uscita da
qualche film di bassa lega o da un
giornale scandalistico che inventa storie improbabili. Invece è tutto vero. Il
fatto accaduto è semplice: una donna
della Val Venosta, in Alto Adige, è incinta. Fino a qui, niente di strano. Il padre, non si sa chi sia, è ignoto. Fatto un
po’ meno usuale, ma che comunque accade ed è sempre accaduto. Quindi, per
risalire al genitore della prossima creatura, si richiede il test di paternità, prodigio della scienza utile e dall’affidabile responso. Il particolare curioso è che
gli uomini che si dovranno sottoporre
al test sono una decina. La donna infat-

ti, barista al «Bar dello Sport» di un
piccolo centro della provincia di Bolzano, ha richiesto gentilmente e precisamente a nove persone di sottoporsi al
test: sei giocatori della valente squadrea di calcio locale, due assessori comunali, un imprenditore. Ora, la fame
di amore della giovane donna non si
discute; sulla condotta morale della
mamma, come sulle responsabilità degli
uomini implicati nella faccenda, si potrebbe discutere, anche se, alla fine, saranno pure fatti loro; ma, soprattutto, l’unico quesito che ci sorge spontaneo è: ma
fare prima un salto in farmacia, no?
l.m.

Brasile: piovono pesci durante temporale a 700
chilometri dal mare

A

Paracatù, una piccola località dello
Stato di Minas Gerais, a settecento
chilometri dal mare, durante un violento temporale sono cominciati a piovere
pesci dal cielo. Lo riporta il sito G1 della Tv Globo. Secondo i meteorologi,
l’unica spiegazione è che un tornado
abbia risucchiato acqua da un fiume o
da un lago molto pescoso, precipitata

poi con il temporale. Tutta la popolazione si è riversata per strada a raccogliere
la manna che cadeva dal cielo, visto che
nella zona non ci sono fiumi grandi o laghi e il pesce è merce rara. Anzi, lo strano fenomeno ha avuto un altro effetto positivo: lo
specchio d’acqua formato di recente da una
piccola diga per l’irrigazione adesso pullula
di pesci vivi.

assai recente del gruppo, la voglia di ture, capace di regalare momenti di
diffondere il loro sound e di identifi- forti sensazioni, orecchiabile, piacecarsi in un percorso musicale davve- vole e coinvolgente, tutto tipicamenro originale quanto ancora scono- te made in Sicily.
sciuto e inusuale.
(www.my spa ce.com/na tu ral soun La passione unisce quattro giova- dkilla)
ni talentuosi musicisti siracusani per
credere in un esperimento mirato e
Luca Russo
nuovo che presto troverà spazio tra
le infinite arterie artistiche con le
quali si dirama la musica e l’arte di
fare musica. Già approvati dal pubblico locale, i Nsk sono pronti e
decisi a puntare in alto con la lavorazione del loro primo album Fama / Fame, prossimamente in uscita e passo primo per lo sviluppo di
progetti musicali sempre più importanti e di successo. Un calore
puramente «sikulo», un fuoco che
arde sulle note dei loro brani e sulla miscelazione di ritmi coinvolgenti e magici, che ricordano la naturalezza con la quale i quattro esprimono le emozioni nei loro te- I Natura Sound Killa. Da sinistra:
sti. Un rock naturale e strumentale, Rado (drums), Anthony (guitar),
rappeggiante in alcune sue sfuma- Nefisto (voice), LunatikBro (bass)

L’Unione europea ha varato il
piano per limitare le emissioni delle
auto inquinanti entro il 2012
Ai governi incentivi fiscali per l’acquisto di auto pulite

B

ruxelles invita tutti i governi dell’Ue
a varare urgentemente incentivi fiscali per agevolare l’acquisto di auto pulite. Lo dichiara il vice presidente della
commissione Ue, Gunter Verheugen, presentando il piano per la riduzione delle emissioni inquinanti delle automobili:
«Che tutti gli Stati membri dell’Unione
europea prevedano incentivi fiscali per
far sì che i consumatori si indirizzino
sempre più verso l’acquisto di auto rispet-

IL COMMISSARIO CHE AMA IL CINEMA

INTERVISTA A
STEFANO ABBADESSA MERCANTI
Segue da pagina 5
di cinema. Voglio fare un lavoro insieme i vari produttori
cinematografi. Cambierò anche un po’ il bando di concorso che quest’anno escludeva
le opere vincitrici di premi. A
causa di questa clausola ho
dovuto escludere un corto
molto bello perché aveva
vinto un prestigioso riconoscimento internazionale.
Come nasce la sua passione
per il cinema?
Dal punto vista professionale. Infatti ho iniziato come attore ed ho intrapreso la carriera di doppiatore per il cinema e per la televisione. Nasco prima come attore e poi
come architetto. Recitare mi
ha permesso di mantenermi
negli studi all’università: esattamente il percorso inverso che fanno oggi molti giovani attori. All’epoca doppiando si guadagnava molto
bene. Mi sono occupato

dell’edizione italiana di molti
film ed ho doppiato serie televisive importanti come Star
Trek.
Qual è il suo regista preferito?
Sono partito da grandi
amori: soprattutto Visconti. Ritengo che
Morte a Venezia sia,
con la sua lentezza e la
sua atmosfera romantica, un capolavoro insuperabile. Inoltre amo
molto il cinema di Kiéslowski che conosco
nella sua interezza. Ma
il film che tocca il vertice per me è Ladri di
biciclette: l’ho visto
quaranta volte, ma ancora mi commuove.
L’immagine finale in
cui il bambino prende
la mano del padre e si
inverte il rapporto di
forza denota una capa-

cita creativa ed espressiva
senza precedenti. Nell’assoluta semplicità e senza trovate tecniche riesce a trasmettere le emozioni forti e vere
dell’animo umano.
Oriana Maerini

Il commissario del Comitato
regionale delle telecomunicazioni
del Lazio (Corecom), Stefano
Abbadessa Mercanti

tose dell’ambiente. Su questo insisteremo
fortemente nei confronti dei governi europei, perché seguano sempre più questa
strada». La commissione europea ha varato così il piano per ridurre le emissioni
di anidride carbonica delle automobili. La
strategia prevede di limitare entro il 2012
le emissioni inquinanti a 120 grammi per
chilometro, circa il 25 per cento in meno
rispetto agli attuali livelli.

* 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
26° giornata
SERIE A
Squadra

Punti

Inter
Roma
Palermo
**
Lazio
*3
Empoli
Milan *8
Spampodria
Fiorentina *15
Udinese
Atalanta
Catania
Livorno
Siena
*1
Torino
Chievo
Cagliari
Reggina
*11
Messina
Parma
Ascoli

67
53
45
40
38
37
33
32
32
31
31
28
26
25
23
23
21
20
17
15

IL PUNTO
M

* = punti di penalizzazione
** = una gara giocata in più

Le classifiche dopo la
26ª giornata
SERIE B
Squadra
Juoventus
Napoli
Piacenza
Mantova
Genoa
Rimini
Bologna
Albinoleffe
Cesena
Treviso
Frosinone
Brescia
Bari
Triestina
Vicenza
Spezia
Lecce
Crotone
Modena
Verona
Pescara
Arezzo

Punti
*9

*1

*1
*6

46
44
41
40
39
38
38
35
35
33
33
30
29
29
28
26
26
22
21
19
19
16

Il calcio a Reggio
Calabria
La giunta comunale di Reggio Calabria ha acquistato cinquecento biglietti, a dieci euro ciascuno, per la gara
Reggina-Fiorentina da destinare alle
persone meno abbienti, diversamente
abili, anziani e minorenni che non possono, pur desiderandolo, acquistare il
biglietto per andare allo stadio.

Ha vinto la medaglia d’oro nella quindici chilometri tecnica libera maschile
di sci di fondo il norvegese Lars Berger tagliando il traguardo in 35 primi e
50 secondi, superando di 35 secondi e
8 decimi il bielorusso Leanid Karnejenka. Terzo per la medaglia di bronzo
il tedesco Tobias Angerer, staccato di
52 secondi e 4 decimi. Miglior piazzamento italiano quello di Pietro Piller
Cottrer, decimo a 1 primo, 24 secondi
e 3 decimi.

Vela: America’s Cup

Le classifiche calcio
femminile dopo la
15ª giornata
Serie B - Girone E

Sezze
Roma
Calciosmania Na
Salernitana
Lazio
Colonna
S. Emidio
Pontecagnano
Cosenza
Juve Stabia
Reggina
Marsala

algrado vada in rete anche Francesco Tavano (quindicesimo goleador) e
sia una delle difese più imperforabili del campionato con un Doni diventato il miglior portiere della serie A, la Roma perde ancora terreno nei confronti dell’Inter dicendo praticamente addio alle possibilità di raggiungerla per toglierle quello scudetto che la Snai ha già dato per pagabile agli scommettitori.
Diversa la situazione in Champions League dove i giallorossi pareggiano la gara d’andata con la forte compagine del Lione con uno zero a zero che lascia intatte le possibilità di superare il turno. L’Inter, pareggiando per due a due, si
complica un po’ la vita, ma la squadra ha sicuramente la armi per superare gli
avversari. Bellissima la scalata della Lazio che, dopo otto risultati utili di seguito, arriva in quarta posizione, quindi in zona Champions, e dichiara spavaldamente l’obiettivo di raggiungere il terzo posto, ora occupato dal Palermo che
sta però subendo una chiara battuta di arresto e pareggia zero a zero con il Milan che è imbattuto ormai da quattordici giornate. L’ultima sconfitta i rossoneri l’hanno subita in casa loro per uno a due nei confronti della Roma (millesima vittoria dei giallorossi in campionato) il 12 novembre 2006. Da notare il
comportamento della Fiorentina che sta facendo un ottimo campionato (32
punti). Se non avesse avuto l’iniziale penalizzazione di 15 punti ora sarebbe
terza in classifica, due scalini sopra al Palermo (45) che ha pure una partita giocata in più. Anche la Reggina si sta ben comportando: senza la penalizzazione
avrebbe potuto aspirare ad un posto Uefa.

Mondiali di Sapporo,
Giappone

* = punti di penalizzazione

Squadra *

scomparso il celebre giornalista Giorgio Tosatti, lasciando la moglie
e due figli. Malato da tempo, aveva anche subito un trapianto di
cuore. Direttore del Corriere dello Sport, opinionista televisivo ed editorialista del Corriere della Sera, ha raccontato il calcio per ben cinquant’anni. Aveva ereditato la passione per il giornalismo sportivo dal padre
Renato, morto al seguito della squadra del Torino nell’immane tragedia
di Superga. Era nato a Genova il 18 dicembre del 1937.

È

Punti
40
39
28
26
23
22
19
13
12
12
7
2

* promossa in serie A2 solo la
Prima Classificata

La conferenza stampa di presentazione
della manifestazione ci sarà il 5 marzo,
quando arriveranno a Roma i trofei
dell’America’s Cup e della Louis Vuitton Cup accompagnati dagli organizzatori di questa edizione insieme con i

tre team italiani (Luna Rossa, Mascalzone Latino e +39) e dal Defender Alinghi. Roma è solo una tappa del tour
«Road To Valencia» che attraversa cinque capitali europee: Berlino, Ginevra,
Madrid, Parigi e Roma. La 32ª America’s Cup, la competizione sportiva più
vecchia del mondo, si svolgerà a Valencia e inizierà il 23 giugno dopo la
Louis Vuitton Cup che si svolgerà dal
16 aprile al 12 giugno e che designerà
lo sfidante di Alinghi

Mondo giallorosso

N

el 2007 ricorrono gli ottanta anni dalla nascita della società giallorossa e l’Unione tifosi romanisti li vuole festeggiare con i protagonisti principali della storia romanista, i suoi tifosi, organizzando una mostra che racconta la vita
della Roma proprio attraverso la sua tifoseria.
L’esposizione verrà inaugurata il 7 giugno 2007
(data dell’effettiva fondazione) e si concluderà il
successivo 22 luglio (data del primo comunicato
ufficiale della società giallorossa). La mostra,
con ingresso libero, verrà allestita presso i locali
del Mattatoio, grazie alla disponibilità e all’interessamento delle istituzioni comunali, provinciali e della regione. Nella struttura verranno sistemati cimeli giallorossi che dati in prestito per la
mostra proprio dai tifosi romanisti. L’Unione tifosi romanisti garantirà la sicurezza con un servizio di guardia attivo per tutte le ventiquattro ore.
Il materiale che perverrà sarà vagliato dal comitato scientifico, formato da famosi storici romanisti, che poi lo catalogherà. Faranno parte del
comitato d’onore il sindaco di Roma Walter Vel-

Bambini allo stadio
Dopo le iniziative attivate per portare
allo stadio i bambini dalla Roma e dalla Lazio, anche tantissime altre società
si muovono in tal senso. L’Inter, con
l’avvallo dell’Uefa, apre lo stadio di
Milano gratuitamente ad alcune centinaia di bambini appartenenti alle sue
giovanili per la partita di Champions
League con il Valencia. Il Cagliari apre
invece il Sant’Elia a centosessanta
bambini e ai loro genitori per la campagna «No al razzismo, no alla violenza». L’iniziativa è stata concordata con

om’è consuetudine annuale, i numerosissimi club laziali della Tuscia si sonon festosamente riuniti l’ultimo giorno di carnevale. Elevata la presenza dei tifosi che quest’anno hanno vissuto una serata particolarmente allegra per la partecipazione piuttosto nutrita da parte della Lazio. Infatti, oltre ovviamente al portiere biancoceleste Angelo Peruzzi in quanto nativo della zona, hanno partecipato alla
riunione conviviale anche l’allenatore Delio Rossi, Ballotta, Berni, Mauri e Mutarelli accompagnati
dal team manager Manzini.

P

resente in distinti est a intrattenere i bambini durante Lazio-Torino la Nazionale dei Clown Therapy, famosa per le sue molteplici attività negli ospedali e nei paesi in guerra come l’Afghanistan. La
Lazio, concordando con il commissario Pancalli sulla necessità di riempire lo stadio di bambini, aderisce anche alla campagna «Venite allo stadio col cuore» del 4 marzo.

Clericus Cup

P

er riportare lo sport dentro gli oratori e le parrocchie, dove spesso manca, il Csi (Centro sportivo italiano) ha organizzato, dal 24 febbraio al mese di giugno, il Clericus Cup. Questo è un
vero e proprio mondiale di calcio che vede in campo 311 tra sacerdoti e seminaristi provenienti da
cinquanta paesi diversi, sparsi nei cinque continenti. Le squadre che si sono presentate ai nastri di
partenza erano sedici divise in due gironi da otto. Ovviamente la partita inaugurale è stata di tutto
rispetto: tra i brasiliani della Gregoriana e i messicani della Mater Ecclesiae. Tutte le gare sono ad
eliminazione diretta con una durata di trenta minuti per tempo e sono giocate sui campi dell’oratorio di San Pietro (via di Santa Maria Mediatrice 24 a Roma), tranne la finale che si disputerà allo stadio dei Marmi. Curiosità: oltre al cartellino giallo e rosso gli arbitri ne sventolano anche uno
azzurro che prevede l’espulsione di un giocatore dal campo per cinque minuti. Quest’anno il campionato interessa soltanto la realtà romana, ma, secondo l’intenzione degli organizzatori, dal prossimo verrà esteso a tutta l’Italia. Se si pensa che il torneo sia per «mammolette» ci si sbaglia di
grosso: i calciatori in campo non si risparmiano falli e il record del primo espulso è andato al seminarista salvadoregno della Sedes Sapientiae Jeronimo Cucufate, allontanato dal campo per «fallo da ultimo uomo» al sedicesimo del primo tempo dopo che la sua squadra avel’associazione «Terva già perso il portiere titolare per infortunio al naso. Ovviamente non è mancata
ra di Mezzo 2000»
qualche piccola protesta da parte dell’allenatore basco Inaki Yarza che si aspettaper trasmettere ai
va per il suo giocatore il nuovo cartellino azzurro. Ma anche la squadra avversagiovani il messagria, la Lateranense, è poi rimasta in dieci per l’espulsione per doppia ammoniziogio che integrazione di Stefano Parasmo.
ne, tolleranza e valori dello sport sono
realtà tra loro imprescindibili.

a Roma femminile continua a vincere e dopo aver eliminato agli ottavi di coppa Italia la
Julia Spello supera in campionato la Juve Stabia per tre a uno. Purtroppo continua a scalare la classifica anche il Sezze che, superando la Salernitana per quattro a zero, mantiene inalterato il distacco di un punto dalle giallorosse. Malgrado le numerose defezioni la squadra del duo Serafini-Cola impone il suo gioco in campo e riesce a presentarsi sotto porta numerosissime volte. L’attaccante spagnola Angel Parejo con il gioco espresso dalla sua squadra si esalta raggiungendo la ragguardevole cifra dei 26 gol segnati fin qui. Il mese di marzo sarà ancora un banco di prova duro per le ragazze della Roma che affronteranno prima il
Pontegnanano (squadra ostica che lotta per non retrocedere e che in casa sua è sempre pericolosissima) nel recupero per i tristi fatti di
Catania e poi l’Alghero
nella gara di andata (11
marzo) dei quarti di finale di Coppa Italia (ritorno il 1° aprile). Le
gare in casa, per questa
seconda parte di stagione, si giocheranno sul
campo amico di Riano,
per la felicità dei numerosi club giallorossi di
Riano e delle zone limiGli allenatori Giampiero Serafini e Fabio Cola mentre danno
trofe.
consigli alle ragazze giallorosse

iocco giallorosso nell’Unione tifosi romanisti
per la nascita del nuovo club «La Longarina»
che ha la sede proprio nell’omonimo centro sportivo di Riccardo e Francesco Totti. Presidente del
neonato club Giancarlo Cadolini che, dopo essere stato alla guida del «club Alitalia» per ventitre
anni, andando in pensione ha dovuto lasciarne la
guida, come previsto dallo statuto interno del
club stesso. Il club Alitalia, con i soci del direttivo, continuerà il suo cammino con grande impegno. Cadolini metterà tutta la sua passione nelle
attività del nuovo club; infatti già sta organizzando l’edizione 2007 della sua famosissima creatura «La Notte delle stelle», che negli anni ha visto
premiati numerosi personaggi, e tantissime manifestazioni a scopo benefico.

C

Calcio femminile

L

F

Mondo biancoceleste

Arte per Zebina
Grande appassionato d’arte, il difensore juventino Jonathan Zebina ha inaugurato una galleria d’arte a Milano, al
centro di Brera. Nella galleria, che si
chiama «JZ Art trading», è esposta una
trentina di oli su tela di diverse dimensioni.

troni, i presidenti di provincia e regione Enrico
Gasbarra e Piero Marrazzo insieme con illustri
romanisti.

Auguri all’Alessandria

I

l 19 febbraio l’Unione sportiva
Alessandria ha compiuto novantacinque anni. I festeggiamenti si
sono svolti presso il cinema-teatro
Ambra e, insieme con i tantissimi
tifosi, vi hanno partecipato numerosi ex dirigenti, giocatori e allenatori che hanno fatto la storia della
società piemontese. Titolo dato alla
manifestazione: «Love & Pride: i
novantacinque anni dei grigi».

Aiuti alla famiglia Raciti

C

onsegnati dalla Lega Calcio, con una semplicissima cerimonia che si
è svolta presso il dipartimento di pubblica sicurezza, quattrocentoventimila euro a Marisa Grasso, vedova di Filippo Raciti, morto durante i
tristi fatti di Catania. Altri trentamila euro saranno consegnati alla famiglia Raciti dal Catania calcio. La somma corrisponde alla cifra scontata alla società siciliana dalla multa che le era stata precedentemente comminata. Anche altre società come la Roma e presidenti come Zamparini non si
sono dimenticati di aiutare la sfortunata famiglia. Certo il padre a quei ragazzi non lo ridarà nessuno, ma almeno non si sentiranno abbandonati e
potranno continuare i loro studi. Intanto è in carcere il diciassettenne che
finora era accusato solo per resistenza a pubblico ufficiale; ora l’accusa è
diventata di omicidio volontario dopo la contestazione mossa dal gip.
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il Mensile

Marzo 2007

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

Il Viaggio... “ricercato”

S
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L

a commedia, ispirata a
un «fatterello» autobiografico, scritta da Eduardo
in napoletano nel 1942 e riscritta in lingua nel 1968, si
apre sulla commemorazione funebre di Prospero Ribera. I Selciano, tra loro il
capofamiglia, l’avvocato Amedeo, sono riuniti per ricordare il caro estinto. Per
ben trentasette anni, infatti,
il Ribera, grazie alla generosità del vecchio Selciano,
ha vissuto come ospite fisso
della famiglia, da sempre
impegnata in opere di beneficenza. Improvvisamente
bussa alla porta il figlio di
Prospero, Ludovico, il quale reclama per sé il posto
del padre. Nonostante un
certo sconcerto e imbarazzo, nessuno dei Selciano
riesce a contrapporre validi
argomenti alle motivazioni
addotte con forza da Ludovico. Dal paradosso iniziale
si passa così alla vita quotidiana, che non manca di riservare sorprese al povero
ospite: sarà veramente solo

OITE
TEATRO ELISEO
STAGIONE 2006/2007
Direttore artistico Antonio Calbi

il buon cuore ad avere spinto la famiglia Selciano ad
accogliere il padre in casa
propria? Nella sua lettura
Andrée Ruth Shammah sviluppa la vicenda accentuando i lati comici di un esplosivo (rischioso) divertimento. La regista mette in moto
un meccanismo di fatti e
personaggi di aspra buffoneria, portando in primo
piano la figura di Ludovico
Ribera che, con la coerenza
del suo comportamento,
smaschera il «buonismo» ipocrita di cui i Selciano sono emblema. L’allestimento, nelle intenzioni della regista, supera inoltre un certo «eduardismo» per interpretare l’autore napoletano
come un vero e proprio
classico novecentesco.
Io, l’erede. Dal 6 al 25 marzo.
Teatro Eliseo, via Nazionale,
183, 00183 Roma: tel. 06
48872222, 06 4882114; info:
www.teatroeliseo.it

Un cuore semplice

U

n cuore semplice, un vero e proprio capolavoro,
è stato uno dei primi racconti che ho letto da adolescente e, in un modo o nell’altro, il suo ricordo
struggente mi ha accompagnato per anni. Fino a
quando, ricapitatomi tra le mani, è nata in me l’esigenza di raccontare anch’io la vita di Felicité, facendola parlare con la propria voce e restituendola in
carne e ossa ad una rappresentazione teatrale. C’è
stata la voglia di indagare a fondo nella sua vita, di
scoprire lati del suo carattere che erano appena accennati, di vedere cosa sarebbe successo se si fosse
trovata in situazioni diverse da quella del racconto,
anche se sempre inerenti alla storia e al personaggio.
Ho isolato la figura di Felicité adombrando necessariamente un po’ le altre, ma anche, in certi casi,
creandone di nuove (il parroco del villaggio, per esempio) o sviluppando temi che erano sullo sfondo.
Ho cercato la modernità del personaggio, nel senso
più psicologico del termine, cercando di capire il
perché di certe sue scelte o certi suoi comportamenti. Ho condiviso da sempre, e quindi ho voluto sottolineare, l’aspetto di Felicité «animalista» (il rapporto
con il pappagallo Loulou) che testimonia una volta di
più la sua grande sensibilità e che, d’altronde, è forse l’aspetto più originale e grandioso del racconto.
Per realizzare tutto ciò ovviamente ho dovuto fare
delle scelte, a volte drastiche, cercando però di non
tradire mai lo spirito del personaggio di Flaubert. Ho
ridisegnato la mia Felicité, che mi sembra ormai di
conoscere intimamente, e mi sono divertito e appassionato a mettere in risalto in
questa figura di donna tutti gli aspetti
che più mi intrigano, mi affascinano, mi
commuovono, mi divertono. Ne è venuto fuori, spero, un ritratto di donna antico ma capace di parlare a noi tutti attraverso la sua grande umanità, per apparirci infine così normale e così straordinario.
Luca De Bei
Un cuore semplice. Dal 14 marzo al 22 aprile. Teatro Eliseo Patroni Griffi, via
Nazionale, 183, 00183 Roma: tel. 06
48872222, 06 4882114; info: www.teatroeliseo.it

aranno le prossime date dal 10 al 22
aprile 2007 al teatro Testaccio a riconfermare il successo del regista teatrale Sasà
Russo e dell’associazione culturale Dreamming (Sasà Russo, Marzia Ciccone, Daniela
Coljca. Tiziana Procopio, Gianluca Russo,
Eleonora Micali, Liliana Quintiliani, Giulia
Colica, Chiara Masetti, Claudio Colica, Eros
Quaranta), che, dopo aver portato in scena il
monologo La bambina col cappotto rosso la
scorsa stagione, riconferma la sua presenza
artistica con uno spettacolo nuovo e ricco
d’avventura dal titolo «Il viaggio ricercato...
quando un sogno diventa a tutti i costi realtà», una storia avvincente e avventurosa di
due giovani donne alle prese con una singolare vicenda dal sapore africano, una storia
che parla di libertà al fine di perseguire un
grande sogno adolescenziale che, all’improvviso, si trasforma in una
«condanna».
Lo spettacolo, interpretato dalle due giovani
attrici Tiziana Procopio
e Patrizia Valentini, segna le linee guida del
racconto di un giallo irrisolto, un esperimento
teatrale nuovo e originale in cui il pubblico avrà
la possibilità di interrogarsi sulle sorti delle due
giovani «ricercate». Avrà come sfondo l’Africa, meta dei mille desideri umani, con un allestimento scenografico
particolare che proietterà
i curiosi che assisteranno, in un’atmosfera calda e familiare, all’evoluzione di un pensiero ideologico di due adolescenti alla continua ricerca della libertà. Magistralmente il regista si
è fatto carico di una storia forte raccontandoci
l’Africa in maniera assolutamente realista, visto

e considerato il suo legame affettivo con
questa terra.
La produzione è affidata alla nota agenzia
romana Mardis Fashion sotto la guida del
giovane produttore Alessandro Cenname,
che punta minuziosamente su questo prodotto in maniera seria e professionale
(www.mardisfashion.com). Un appuntamento da non perdere, uno spettacolo ricco
di forti emozioni ed esplosioni di sentimenti, che ancora una volta sarà possibile vivere
a teatro, grazie al talento del giovane regista
Sasà Russo.
l.r.
Il Viaggio... ricercato. Teatro Testaccio, via Romolo
Gessi 8, Roma. 06 5755482, 393 5245858

