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NEL NOME DEL
SIGNORE
di Bruno Fontana

S

embra talvolta che la
logica e il buonsenso
siano un optional. Gli
argomenti su cui si litiga quotidianamente hanno il sapore
di muffa, di rigurgito del passato, di arcaico motivo di
scontro. Noi terrestri siamo
ancorati alle origini, se è vero
che da quando è nato Gesù
nulla o poco è cambiato. Siamo tutti figli di Dio, ma nell’infinito universo il cammino
che porta a lui probabilmente
non è uguale per tutti: in alcuni mondi sarà ancora allo stato primitivo e in altri avrà raggiunto vette altissime. Siamo
divisi nell’amarlo e lodarlo e
ci uccidiamo ancora nel suo
nome. Di nome intanto ne ha
più d’uno ed è già una cosa
grottesca di per sé, perché lui
è uno. Avremo fatto il passo
fondamentale e definitivo
quando i nostri teologi, i nostri filosofi e i nostri scienziati saranno giunti alla stessa
conclusione, si guarderanno
negli occhi, riconosceranno,
gli uni e gli altri, di avere ragione e torto allo stesso tempo
e ammetteranno che di verità
ce n’è una sola, anche se gli
approcci sono diversi. Allora
capiremo che nelle scelte di
fede non servono intermediari
tra noi e Dio; anzi, sono gli intermediari, quando si lasciano
trascinare dagli impulsi irrazionali, a creare divisioni, a
fomentare l’odio, a decidere
che la loro religione è migliore dell’altra, a manipolare i testi sacri, a strumentalizzare le
parole dei profeti, a imporre
divieti e decidere cosa è bene
e cosa è male, cosa è giusto e
cos’è sbagliato, a impedire all’uomo di decidere con la sua
volontà e la sua coscienza,

dovendo rispondere dei suoi
errori e dei suoi «peccati» a
uomini come lui, chiamati sacerdoti, mullah, monaci, che
si arrogano un’autorità alla
quale milioni di credenti si adeguano supinamente. Come
può un «martire» che si fa saltare in aria in mezzo ad una
folla di fedeli di un’altra fede
pensare di farlo nel nome di
Allah, che poi è sempre Dio, e
dunque Dio anche di coloro
che ha massacrato? Scusate
l’empio paragone, ma sarebbe
come se un tifoso ne uccidesse altri perché lo stesso atleta
per lui è centrocampista e per
gli altri attaccante. È vero che
le vie del Signore sono imperscrutabili, ma quando scorre il
sangue per percorrerle significa che c’è qualcosa di marcio
nel suo reame. In Italia abbiamo la sede del papato e ci risulta difficile rimanere distaccati quando non siano ben
chiari i confini tra il dominio
civile e quello religioso. Unico paese tra quelli cattolici,
abbiamo le tivù e i giornali
che ci informano quotidianamente di ciò che si dice e si fa
in Vaticano, con inevitabili
code polemiche che condizionano anche la nostra politica
su argomenti ormai obsoleti
in Francia o altrove in Europa. Divorzio, aborto, coppie
di fatto, eugenetica non sono
temi che affrontiamo con ponderate riflessioni e discussioni, ma oggetti di clamorosi litigi in parlamento, dove un
governo può anche inciampare e cadere su tali pretesti. Un
consiglio: fermiamoci un attimo a riflettere, tanto il buon
Dio aspetterà con pazienza
che un giorno torniamo giudiziosi.

Ilia Peikov (Bulgaria, 1911-Roma, 1981), Ex Nova . La spazialità di Ilia Peikov non è un atteggiamento acquisito con l’avvento della cosmonautica. Molto prima che l’uomo, valendosi dei suoi stupefacenti ritrovati tecnologici, riuscisse a realizzare le anticipazioni fantastiche
dell’Ariosto e di Verne, mettendo piede sulla luna; molto prima che le sonde elettroniche, viaggiando per mesi nel mistero, verificassero le
profondità più remote, quai impensabili del sistema solare, Peikov ha trovato la sua felicità di pittore e la sua umana liberazione nelle sfere
“au-delà de l’atmosphère”. La sua opera è oggetto di costante ruvalutazione, ponendosi come una delle più originali e significative testimonianze dell’arte figurativa nel secolo ventesimo.

Osservatori regionali permanenti, un numero verde nazionale, un sito
internet, una massiccia campagna di informazione e sensibilizzazione,
sanzioni più severe e percorsi di recupero: sono questi i punti salienti del
pacchetto del ministero dell'istruzione contro la violenza a scuola. Si intitola
«Smonta il bullo» ed è costato due milioni di euro

P

resso ogni regione ci sarà un osservatorio
permanente con il compito di lavorare in
stretta collaborazione con le istituzioni locali per
valorizzare buone pratiche e competenze. Numero verde nazionale è 800 66 96 96 e funzionerà
con dieci postazioni di ascolto alle quali segnalare casi, chiedere informazioni generali e consigli
su come comportarsi in situazioni critiche. Una
task force di psicologi, insegnanti, genitori e personale del ministero si farà carico di fornire pareri e consigli. Anche un sito web, www.smontailbullo.it, sarà il punto di raccolta e divulgazione
delle informazioni utili provenienti dagli osservatori e dagli operatori del numero verde, nonché
una vetrina per le azioni e le campagne promosse dalle singole scuole. Il principio sarà quello di
grande attenzione e severità, ma soprattutto di attuazione dei percorsi di recupero. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del gesto; la più
grave è la sospensione, che dovrà durare non più
di quindici giorni, tranne casi di particolare gravità.
Il ministero promuoverà una serie di azioni tese a educare gli studenti sul corretto utilizzo di
internet e delle nuove tecnologie, soprattutto in
relazione all’esigenza di far acquisire agli studenti il significato e il rispetto del diritto alla pri-

vacy propria e altrui. Non è casuale, dunque, che za e soprattutto di far sentire parte della comuninella presentazione del piano antibullismo il mi- tà educante sia il diversamente abile che il più
nistro Giuseppe Fioroni fosse affiancato dal ga- debole». Si promuoverà una campagna di comurante della privacy, Francesco Pizzetti. Secondo nicazione per sensibilizzare i genitori alla scelta
quanto spiegato da Fioroni, le iniziative della dei videogame, ponendo attenzione alla classificampagna serviranno «a monitorare, informare, cazione Pegi, il codice di autoregolamentazione
trasmettere buone pratiche, dare indicazioni, sup- adottato su scala europea dalle ditte produttrici.
portare l’autonomia scolastica, sapendo che le a- Saranno anche realizzati videogiochi educativi,
zioni educative spettano ai singoli piani dell’of- da utilizzare come strumento didattico.
ferta formativa nelle scuole e partono da una
straordinaria campagna di cittadinanza attiva fatta dai docenti e dagli studenti che si
propongono di sostituire il
“me ne frego”” con il “mi interessa”».
«Il modo per vincere la violenza nelle nostre scuole come
negli stadi» – ha spiegato ancora Fioroni – «sta nell’educare i nostri ragazzi al rispetto
della dignità delle persone e al
rispetto dell’altro. Per questo
docenti e studenti hanno una
straordinaria
opportunità,
quella di non lasciare solo Il ministro Giulio Fioroni con i ragazzi dell’associazione
nessuno di fronte alla violen- antibullismo
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Inverno addio...

T

ra le tante immagini di questo inverno-non inverno 2007 ci ha colpito
quella di Capracotta, un piccolo paese
(ai più sconosciuto) adagiato sull’Appennino molisano a millecinquecento
metri di altezza. Basta infatti mettere a
confronto le foto di oggi con quelle dei
corrispondenti periodi degli ultimi due
anni per comprendere che mai come adesso le anomalie climatiche sono state
evidenti in Italia e in Europa in genere.
Certo, i tre metri di neve dei due anni appena trascorsi costituivano anch’essi un
eccesso: sono proprio gli eccessi la caratteristica saliente del clima degli ultimi

decenni nel nostro pianeta. Si alternano
così in determinate regioni anni molto
piovosi con altri estremamente siccitosi,
periodi molto freddi con altri caldissimi.
Queste bizzarrie climatiche hanno messo dappertutto in allarme scienziati, politici e gente comune; ora la parola d’ordine è correre ai ripari, anche se la domanda principale che ci si pone riguarda
le responsabilità umane nella emissione
in atmosfera di sostanze inquinanti e nel
surriscaldamento del pianeta terra.
Per restare nella nostra amata Italia,
gli ultimi cinque mesi sono trascorsi
quasi perennemente con temperature al
di sopra della
norma e con
pre ci pi ta zio ni
scarsissime
specialmente
nel nord-ovest.
In città come
Torino
quest’anno non si è
visto neanche
un fiocco di neve; anche alla
quota di millecinquecento
metri la temperatura si è mantenuta spesso al
di sopra dello
zero. I cicli ve-

Si sentono disillusi e perdenti:
i giovani chiedono al presidente Prodi
politiche concrete in loro favore

I

l mondo del lavoro
gli sbatte la porta in
faccia e loro hanno
sempre meno fiducia
nelle istituzioni. Vorrebbero raccontare a
Prodi una giornata tipo,
«di umiliazione», mentre inviano curriculum
ai call center pur di tirare a campare. Sono i
giovani laureati, fotografati da un’indagine
del Corriere dell’università e del lavoro.
Stanchi, demotivati, disillusi e perfino perdenti. Si sentono così i giovani tra i venti e i trent’anni. Sono studenti universitari oppure neodottori alle prese con la
ricerca di un lavoro,
che chiedono al governo politiche di sostegno
e di orientamento in lo-

ro favore. È questo il risultato dell’istantanea
scattata dal Corriere
dell’università e del kavoro in edicola in questi giorni. «Vorrei raccontare al presidente
Prodi la mia giornata tipo» dice Federica D’Elia, ventisei anni, neolaureata. «Mi sveglio
presto, controllo le offerte di lavoro, invio
curriculum e mi umilio
proponendomi ai call
center, pur di recuperare i soldi per l’ordinaria
amministrazione». Per
Monica Ruga, cresciuta
in Svizzera ma da dieci
anni nel belpaese, «l’Italia è un paese deludente. La mia passione
per il giornalismo» –
spiega – «è stata messa
a dura prova e anche

l’amore per gli studi.
L’università è solo un
parcheggio a cinque
stelle, nel senso che sono pochi a potersela
permettere». Anche la
classe dei ricercatori avrebbe qualcosa da dire
al presidente Prodi. «Vi
sembra giusto che siamo retribuiti con soli
800 euro al mese?» si
chiede Simona Gherardi, ventiquattro anni,
dottoranda in biotecnologie. «Mi occupo di ricerca sulle nuove strategie terapeutiche in
oncologia, lavoro che
richiede impegno e tante ore di laboratorio.
Bisogna investire sui
giovani, è stupido non
pensare a un programma di lungo termine
per chi come noi può
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getativi hanno subito degli stravolgimenti: alberi con foglie verdi fino a novembre inoltrato e mimose in fiore già ai
primi di gennaio; per non parlare delle
zanzare mai scomparse dal nostro territorio.
Questi, come il ritiro dei ghiacciai alpini, sono solo alcuni dei segni più evidenti. Va subito sottolineato che nella
lunga storia del pianeta terra ci sono
sempre state mutazioni climatiche: periodi freddissimi (le ben note ere glaciali) si sono alternati ad altri molto caldi.
Tali variazioni nella circolazione atmosferica sono del tutto naturali e dipendono da una serie di fattori interni ed esterni al nostro pianeta quali eruzioni vulcaniche, attività solare, cambiamenti del
polo magnetico terrestre e così via. I
mutamenti però avvengono piuttosto
lentamente, a differenza di quelli attuali;
sicuramente mai come oggi l’uomo sta
modificando il territorio e immettendo

dare molto al paese».
Una soluzione per uscire dallo stallo? «Risorse alle piccole e medie imprese perché ospitino più giovani e
magari un incentivo in
caso di assunzione».
Mariano Berriola, direttore del Corriere dell’università e del lavoro, nel suo editoriale
lancia due proposte al
governo. «Un’altra idea
sarebbe la defiscalizzazione delle iniziative
portate avanti dai giovani. Per i primi anni
bisognerebbe lasciar operare senza preoccupazioni i giovani imprenditori, liberandoli
dalla morsa dei costi e
degli adempimenti».
Il Corriere dell’Università e del Lavoro
tel. 06.45427806
mail: redazioneroma@corriereuniv.it
L’indagine è riproducibile con l’obbligo di
citare la fonte

Immagini a confronto del comune di Capracotta nel Molise: la stessa piazza ai primi mesi di quest’anno e nel corrispondente periodo dell’anno scorso. Gli appassionati della neve non trovano più quelle soddisfazioni su cui
potevano contare in passato: ma non è detto che il trend meteorologico si
attesti sui livelli precocemente primaverili registrati nel 2007. Almeno lo
sperano coloro che praticano gli sport invernali.
sostanze nocive nell’atmosfera.
La maggior parte degli scienziati addebita la colpa quasi esclusivamente a
noi e alle nostre attività, ma la cosa non
appare così scontata. Per limitarci a un
esempio, negli ultimi anni la tecnologia
ha conosciuto uno sviluppo straordinario ed ora le misurazioni delle temperature avvengono in modo molto più accurato sul territorio rispetto al passato. Inoltre i test vengono per lo più effettuati all’interno delle grandi città, dove
chiaramente la temperatura risulta più elevata. Non è facile dunque determinare

di quanto sia effettivamente aumentata
la temperatura; ma ci sono altre considerazioni da fare. Se ne parla poco, ma negli ultimi anni l’attività solare è stata intensissima ed è appurato che essa contribuisce all’aumento della temperatura.
Insomma, occorreranno anni di verifiche
e ricerche per constatare se e quanto il
fenomeno dipenda dalla attività umana.
Consoliamoci intanto con la speranza
che già dal prossimo inverno gli amatori
della montagna possano godere di un
po’ di freddo e di neve abbondante.
Ugo Viale

Gli Screenings di Rai Trade approdano in Sardegna
La Rai chiama, il mondo risponde:
in arrivo oltre 180 buyers
Gli Screenings di Rai Trade approdano in Sardegna. Il Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari), infatti, ospiterà dall’11 al 13 aprile prossimi oltre 180 buyers e broadcaster di oltre novanta paesi in rappresentanza di più di cento
emittenti e piattaforme televisive che visioneranno film, fiction, documentari, format e materiale d’archivio gestito da
Rai Trade.
«Con oltre 1.500 ore di programmi disponibili, il nostro catalogo attraversa tutti i generi televisivi» spiega Nicola Cona, amministratore delegato di Rai Trade. «Siamo in grado di proporre i nuovi titoli interpretando così le esigenze di palinsesto dei diversi network televisivi internazionali e, anche in questa occasione, proporremo al mercato mondiale diverse anteprime di fiction e tv movessi».
I 180 delegati che arriveranno in Sardegna avranno disposizione oltre cento postazioni video per visionare l’intero catalogo di Rai Trade.

SENZA
PAROLA

I

ncredibili scene da Far West a Roma. Sembrerà strano
ma quello che riportiamo è successo nel 2007 nella
capitale d’Italia, uno dei paesi più industrializzati del
mondo.
Nel popolare quartiere di Torre Maura, e precisamente
al capolinea dell’autobus di via dei Piovanelli, un uomo ha
avuto un alterco con un’altra persona. I motivi ancora non
sono noti ma da principio la cosa è nata su toni non esagerati che però sono andati man mano salendo sempre più in

violenza fino a giungere al tragico epilogo: sembrerebbe
che quest’altra persona a un certo punto abbia estratto la
pistola e abbia ben deciso di mettere fine alla discussione,
sparando all’interlocutore uccidendolo. E poi la fuga: l’assassino è scappato a piedi tra la folla indisturbato.
Ogni commento sull’accaduto è superfluo e i luoghi
comuni si sprecherebbero, come ad esempio «queste cose
succedono dappertutto», oppure «è la periferia malata»;
ma vogliamo solo fare notare quanto questo episodio ci
sembri rappresentativo di una mentalità arretrata e che,
nonostante i lenti ma in alcuni casi evidenti progressi, il
grado di civiltà e di senso civico di questo paese ci sembri
terribilmente basso rispetto ad altre nazioni cosiddette
«civili».
l.m.

TIPOGRAFIA DUE ERRE
di ROCCO SCOZZI
Via Giovanni Gentile, 20 - 00136 Roma
Tel. 06 39735907

Direzione e redazione 00136 Roma
Via Giovanni Gentile, 22 - Tel. 06 39735052, fax 06 39735101
Amministrazione Editoriale Roma srl, 00198 Roma
Via G. B. Martini, 2 - Tel. 06 8412698, fax 06 84242662
Internet www.ilmensile.it E-mail info@ilmensile.it
In redazione Claudio Ferroni, Oriana Maerini, Maria Quintarelli
Stampa Romaprint srl, 00156 Roma
Via di Scorticabove, 136 - Tel. 06 41217552, fax 06 41224001
Registrazione al tribunale di Roma n. 473 dell’11 novembre
2003
La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si restituisce.
Spedizione in abbonamento postale 45 per cento - Articolo 2,
comma 20/b, legge n. 662 del 1996

Il gelato più genuino e divertente
saluta la novella primavera
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
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palazzo del Quirinale.

L’Unione Europea in mostra al Palazzo del Quirinale
dal 24 marzo al 20 maggio 2007. Capolavori dell’arte
europea. I ventisette paesi celebrano il cinquantesimo
anniversario della firma dei trattati di Roma

I

l 25 marzo 1957, nella sala degli Orazi e
Curiazi in Campidoglio, furono sottoscritti da sei paesi europei (Belgio, Francia,
Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi
Bassi) i trattati sulla Comunità economica
europea e sulla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), chiamati anche
«trattati di Roma». Per commemorare il
cinquantesimo anniversario di questa storica firma, il segretariato generale della presidenza della repubblica organizza nel salone dei Corazzieri del palazzo del Quirinale,
con il patrocinio del parlamento europeo e
la collaborazione della commissione europea, del ministero per i beni e le attività
culturali e della regione Lazio, una grande
mostra alla quale partecipano i ventisette
paesi dell’Unione.
Ogni nazione ha scelto un’opera ritenuta
emblematica della propria storia; alle ventisette opere prestate dai paesi dell’Unione
si aggiunge un vaso del IV secolo a.C. recuperato dai carabinieri del nucleo tutela
patrimonio culturale raffigurante il «Ratto
di Europa» che sarà
esposto accanto agli
originali dei trattati.
La mostra copre uno
spessore cronologico
impressionante che
va dal III millennio
a.C., con la Madreterra di Malta, al
1976, con il dipinto
di Kirkeby «Profezia
su Venezia», prestato
dalla
Danimarca.

Come anteprima d’eccezione a FotoGrafia, apre a Roma la mostra Mutations I, aperta dal 22 marzo al 3 giugno
nella splendida cornice del museo Bilotti a Villa Borghese. Mutations I è il primo risultato dei lavori del Mese europeo
della fotografia, un progetto transnazionale che ha coinvolto sette capitali europee nella selezione di una panoramica inedita della giovane fotografia europea

Tutte le grandi culture europee (dalla classica alla medievale, alla rinascimentale, alla moderna e contemporanea) sono rappresentate attraverso le opere esposte, in un allestimento speciale a cura di Luca Ronconi
e Margherita Palli.
Al termine del viaggio tra ventotto capolavori e le culture che li hanno espressi in
circa cinquemila anni di storia, l’Europa
appare come lo spazio privilegiato dove
l’uomo con le sue capacità intellettive e
con la sua dignità è diventato l’arbitro dell’universo e dove sono nati i concetti di democrazia e di tolleranza. La messa in pratica di questi valori aiuta i cittadini del vecchio continente a sentirsi figli di «un insieme di tradizioni, ideali e aspirazioni spesso
intrecciate tra loro e al tempo stesso in tensione tra loro», come si legge nella Lectio
Magistralis del presidente Napolitano all’università Complutense di Madrid.
L’evento, realizzato con il supporto di
MondoMostre, è stato inaugurato il 23
marzo scorso dal capo dello Stato Giorgio
Napolitano, dal presidente della commissione Europea José Manuel Barroso, dai
presidenti di tutti i parlamenti dei paesi dell’Unione e dai rispettivi
ministri della cultura.
La mostra sarà aperta
gratuitamente al pubblico fino al 20 maggio
2007. La domenica,
con un biglietto d’ingresso di 5 euro, è prevista anche una visita al

e delle sue mutazioni tecnologiche ed
artistiche, attraverso i lavori di AES+F
(Mosca), Nina Dick (Vienna), Eva Frapiccini (Roma), Beate Gütschow (Berlino), Elisabeth e Carine Krecké (Lussemburgo), Marek Kvetán (Bratislava) e
Philippe Ramette (Parigi). I sette artisti
sono i finalisti del premio Alcatel-Lucent che è primo partner del Mese europeo della fotografia.

La
Foresteria
Viale di
Porta
Ardeatina,
55- 00153
Roma - Tel.
06.70473519
cell.338.406
6474 Email:
press@zone
attive.com

«L’idea di questa mostra nasce dalla convinzione che le basi culturali del progetto
di unità europea cui si è dato avvio nel
1995 e soprattutto nel 1957, con i trattati
di Roma, costituiscano un fattore essenziale della sua forza e del suo successo. Il
ruolo della comune cultura europea come
fonte di unità e di coesione appare anzi ancora più importante all’indomani del grande allargamento dell’Unione, con l’ammissione di dodici nuovi Stati membri
provenienti da storie e da esperienze molto diverse. Quanto più sono così cresciute, per molti aspetti, le diversità, tanto più
l’Europa può trovare nel suo comune patrimonio di civiltà un fondamentale elemento unificante. Questa mostra potrà offrirne ricche testimonianze. Essa è stata resa possibile dall’impegno di tutti i capi di
stato ai quali avevo chiesto di contribuirvi
con opere d’arte rappresentative delle rispettive tradizioni nazionali in vari periodi
storici. Queste opere ci mostrano come
l’Europa sia stata e sia nello stesso tempo
una e plurale, capace di ritrovarsi – senza
annullare le sue diversità – in un comune
spazio culturale e quindi in un comune
progetto d’integrazione economica, giuridica e politica. In effetti, come ha scritto
Fernand Braudel, “ogni forma artistica, in
Europa, supera i limiti della sua patria originaria”. L’Europa “ha conosciuto delle
grandi ondate, ovvero delle immense maree” capaci di ricoprire lentamente la sua

Sopra, Bulgaria, Icona di San Teodoro,
X sec. Ceramica, Preslav National
Historical Archaeologica, Veliki
Preslav. A sinistra, Romania, San
Giorgio, XVI sec. Affresco, National
Museum of Art, Bucarest. In basso a
sinistra, Austria, Egon Schiele, Donna
sdraiata, 1917, Olio su tela, Leopold
Museum, Vienna

totalità (l’arte romana, l’arte gotica, l’arte
barocca... fino all’arte del Novecento). Sono convinto che la visita di questa mostra ispirerà una più profonda e convinta
fiducia nei valori e nel ruolo dell’Europa
unita. Giorgio Napolitano, presidente della
Repubblica italiana».

La mente di Leonardo costituisce uno degli eventi della
prestigiosa manifestazione di Tokyo
dedicata alla bella Italia
Una particolare intensità di ritmi e di contenuti miranti a sottolineare i livelli
di eccellenza non soltanto per il passato
artistico ma anche per la tecnologia contemporanea

Leonardo da Vinci, L’Annunciazione (particolare), (1472-1473). Galleria degli Uffizi, Firenze

D

imperiale, dopo essere stato estratto
dallo speciale imballaggio protettivo
con cui aveva compiuto il viaggio. Per
tre mesi migliaia di persone potranno
sfilargli dinanzi su un palco appositamente costruito nella «sala speciale
numero cinque», che nel 1974 già ospitò la Gioconda. Il vetro, a differenza di quello del capolavoro del Louvre, è totalmente antiriflesso ed è costato
circa
qua ran ta mi la
euro. Anche la
il lu mi na zio ne
del dipinto è
assicurata da
un modernissimo sistema a
fibre ottiche a
luce fredda e
per fet ta men te
neutra.
L a
mostra «La
men
te
di
Leo
Museo nazionale di Tokyo a poca distanza dal palazzo
nardo» costiimperiale. E’ uno dei più importanti edifici del Sol
Levante. Contenitore di tutte le espressioni dell’arte: dalle tuisce uno degli eventi della
ceramiche ai costumi, dalle armi alle pitture. Realismo
prestigiosa
poetico, incredibile bellezza della calligrafia cinese, raffimanifestazione
netezza estrema delle porcellane o dei piccoli oggetti, ma
soprattutto armi impressionati, lame acutissime e inquie- di Tokyo «Primavera Italiatanti e costumi da teatro

opo il primo allestimento a Firenze presso la galleria degli Uffizi,
dove la mostra è stata visitata da oltre
un milione di persone e si è conclusa
lo scorso 7 gennaio, l’«Annunciazione» di Leonardo da Vinci, il capolavoro prestato dall’Italia al Giappone fra
mille polemiche, è finalmente esposto
al Museo nazionale della capitale nipponica, a poca distanza dal palazzo

na 2007», che avrà una particolare intensità di ritmi e di contenuti miranti a
sottolineare i livelli di eccellenza della
Penisola non soltanto per il suo passato artistico ma anche per la sua tecnologia contemporanea. È promosso dal
ministero per i beni e le attività culturali, dal ministero degli affari esteri e
dall’ambasciata d’Italia a Tokyo ed è
organizzato dal comitato direttivo di
«Primavera italiana 2007», dal
Museo nazionale di Tokyo, da Asahi
Shimbun, Nhk e Nhk Promotions.
L’allestimento è appositamente realizzato per consentire al pubblico
giapponese una migliore comprensione della vita e dell’opera di Leonardo
da Vinci. La sala è al piano terra dell’ala occidentale del Museo nazionale,
una tetragona serie di edifici di fine
Ottocento ingentilita dai tetti all’insù e
immersa fra gli alberi e le fontane del
parco di Ueno. L’accesso sul palco a
serpentina, concepito per un avvicinamento graduale ed emotivo al capolavoro, sarà regolamentato a non più di
trecento visitatori per volta. In occasione dell’inaugurazione della mostra
di Tokyo, il ministro Rutelli firmerà
un accordo di cooperazione bilaterale
tra Italia e Giappone nel campo dei beni culturali.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
AMERICANI A CALTANISSETTA E
LIBERTA’

D

opo i rovinosi bombardamenti sulla
città dei giorni 9 e 10 le truppe americane occuparono Caltanissetta il 18 luglio 1943. Questo cronista, sfollato nelle
circostanti campagne e più esattamente
sullo spiazzo in cima al Gebel el Habib,
che risaliva a dorso di mulo la collina provenendo dal mulino fino a ponte Capodarso, se li vide sbucare di fronte all’improvviso, armi spianate sulla spianata perché
risalivano la collina dalla parte opposta.
Bloccai il mulo e loro le camionette,
scesi e restai in piedi quando da una camionetta venne lanciato qualcosa di metallico che prese a rotolare verso di me; istintivamente mi buttai per terra con le
mani sulla testa aspettando una possibile
esplosione che non vi fu: esplose invece
da parte americana una collettiva sonora
risata. Alzai la testa e quel che sembrava
il capo della camionetta mi gridò in un
malglottizzato dialetto napoletano: «Paisà, non te mettere paura, amici, scatola è
biffe» (appresi poi che si trattava di cornedd beef).
Mi alzai e quegli mi fece cenno di avvicinarmi e cominciò a chiedermi se sulla
cima di Gebel Habib vi fossero ancora dei
tedeschi (fino all’alba del giorno prima
c’erano con un cannoncino da 88). Assicurai che li avevo visti andarsene armi e
bagagli proprio il giorno prima e dopo mi
chiesero quanti chilometri mancavano per
la città (indicai i circa quattro che mancavano) e se vi erano ancora truppe italiane:
risposi negativamente. Offertemi altre
scatolette di carne, dolciumi e sigarette,
mi salutarono e proseguirono ad occupare
la città. Il comando alleato Amgot (Allied
Military Governement of Occupied Territori) s’installò nella prefettura, dove vennero arrestati il federale fascista ed alcuni
altri pretesi gerarchi.
Il professore Bianca, docente nel locale liceo, era sposato da molti anni con la
signora inglese che tale lingua insegnava
in città e che venne assunta dal comando

alleato quale interprete. Fu lei che nei primi giorni di agosto portò al marito l’invito a presentarsi al comando per conferire
e questi vi si portò e quivi si vide fare, come ebbe a raccontare, questo quasi testuale discorso: «Noi americani vi abbiamo
portato la libertà ed in questa è primaria la
libertà di stampa. Noi diamo la carta ed i
mezzi economici e lei inizi a pubblicare
un quotidiano». Alle parole fece seguire
concretamente quanto promesso.
Il professor Bianca contattò subito Calogero Natale (che era il locale corrispondente del Giornale di Sicilia di Palermo)
ed Antonio Desti (che era il locale corrispondente del Corriere di Sicilia di Catania), prese contatto con la tipografia Ginevra (allora in Corso Vittorio Emanuele di
fronte al comunale) e con altri giovani
«scrittori» studenti approntò il primo numero del nuovo quotidiano denominato Il
Centro (direttore responsabile Calogero
Natale, capo redattore Antonio Desti) che
venne distribuito l’11 agosto 1943, quando ancora i quotidiani di Palermo e Catania non pubblicavano, stante che i loro
macchinari erano stati danneggiati dai
bombardamenti.
Era stata una non facile impresa: sulla
«barella» si componeva a mano, lettera
per lettera, ogni riga; si stampava, su una
macchina piana, un solo foglio di due facciate, stampato davanti e retro, in un formato che era quello comune ai quotidiani.
Storicamente questo fu il primo quotidiano dell’Italia liberata, come annota Paolo
Murialdi nel suo libro «La stampa italiana
dalla liberazione alla crisi di fine secolo»,
edito da Laterza, che però indica erroneamente il nome come La Sicilia e non il
Centro. In realtà il giornale successivamente trasformò il nome in Sicilia Centro.
Il quotidiano restò tale per sei mesi, poi
divenne settimanale per un altro semestre
e successivamente mensile.
Franco Chines

L’autore, attraverso anni di interviste e concerti ha
molto da raccontare in materia di musica nera. Lo
ha fatto in questo libro che, frutto di una visione a
360 gradi della black music, scorre via
piacevole ma mai superficiale,
essenziale ma mai scontato
È ricco di gustosi aneddoti, ma chi non è ben ferrato sulla materia
non riuscirebbe a gustarlo appieno

C

he bella, e che varia, la musica nera!
Blues, jazz, soul, reggae, funk, rap e chi più
ne ha più ne metta: un universo variegato e unico. Musica dai nomi differenti ma con due grandi fili conduttori che
l’accomunano: il ritmo e
il forte senso delle radici. E con un’altra caratteristica particolare: il
grande spessore degli
artisti che per decenni
l’hanno interpretata e ne
hanno diffuso il verbo.
E proprio di questi personaggi ci parla questo
piacevole e scorrevole
libro pubblicato da Fazi
Editore (Arcana Libri) e
scritto con grande pertinenza da Alberto Castelli, storico giornalista
musicale e conduttore

radiofonico. Un viaggio tivanti e impegno polititra storie e aneddoti gu- co e sociale.
stosissimi, partendo d
Sam Cook o Aretha
Lakshman Momo
Franklin, passando per
Bob Marley e Prince, volando sulle rime di Chuck D o
Rakim e atterrando
sul morbido e sensuale mondo di
D’Angelo o Erika
Badu. Ritratti che ci
catapultiamo in un
lasso di tempo che
va dagli anni sessanta ai giorni nostri, sempre camminando tra le grandi
avenue o i vicoli di
città come New
York, Chicago, DeSoul People
troit, con in testa ritmi martellanti e
coinvolgenti, melo- di A. Castelli, Arcana Libri,
die sinuose e accat- pp. 161, euro 15

Ecco un libro dove sono elecate tutte le nostre
più recondite paure: un libro che ci aiuta,
se non a guarire, almeno a capire
di cosa soffriamo

F

obie è un libro in cui si cerca di
capire quali sono le paure più ossessionanti per gli italiani che vivono
questa società. Se il Novecento è stato definito «l’età dell’ansia», il nuovo
secolo che si è appena aperto è preannunciato non da semplici paure, ma
da vere e proprie fobie. Con questo
testo l’autore descrive quelle angosce
collettive e di massa, che hanno la
proprietà di coinvolgerci tutti, lasciandoci però da soli ad affrontarle.
Non ce ne accorgiamo, ma pubblicità
e notizie giornalistiche invadono il
nostro quotidiano distorcendo il pensiero, rendendoci schiavi di un qualcosa che non ci apparteneva prima e
che ci lega tutti in una spirale di sovreccitazione collettiva. Il timore del
virus dell’influenza aviaria, dell’Aids
o di un conflitto nucleare sono un esempio. Il dottore Adriano Purgato,
psicologo e criminologo, da anni al
lavoro in comunità terapeutiche, dalle
quali, come da un osservatorio, ha potuto cogliere il mutamento avvenuto
nei malati, e autore di Fobie, sottolinea che la paura scatta di fronte ad un
oggetto tangibile, reale, come, per esempio, la paura dei cani. La paura è
dunque presente ma transitoria; al
contrario l’ansia si prova nei confronti di un oggetto solo immaginato ed è
quindi uno stato emozionale generico
e costante. Se la paura ci porta ad evi-

tare l’oggetto che la genera, la fobia
ci porta a bloccarci, a non agire, a non
pensare, a non decidere. Il malessere
psichico è così insopportabile da preferire un’autolimitazione piuttosto
che una sfida aperta alla fonte della
sofferenza.
Con questo saggio si ci può anche
divertire con le parole associate alla
patologia; non ci sono solo quelle facilmente riconoscibili come agorafobia o claustrofobia; qui si parla di angosce nuove, di chi teme di sembrare
povero, di restare solo, della paura dei
diversi, degli islamici, delle donne,
che si chiama amazzonefobia ed è una delle epidemie psichiche del nuovo millennio: colpisce gli uomini che
temono questa nascente generazione
di donne agguerrite e dominatrici, che
hanno successo e potere e che proprio
per questo sono la prova del declino
del maschio messo a dura prova da
crisi di identità. Ma poi c’è la quasimodofobia, che è «una preoccupazione eccessiva nei riguardi del proprio
corpo o per parti di esso». E la oicofobia? È «la paura per tutto ciò che
concerne il proprio privato e quindi il
terrore per ogni possibile intromissione nella sfera intima da parte di terzi
senza il nostro esplicito consenso».
C’è persino l’anuptafobia, ovvero la
paura di rimanere single, o la telephonobia, che è quella di sentire squillare

Fobie
di Adriano Purgato, Castelvecchi,
pp. 186, euro 15

ad ogni momento il telefono cellulare, o, ancora, la ritifobia, ovvero il timore delle rughe. Il mondo edonistico e consumistico come quello attuale spinge anche ad avere altre particolarissime fobie, spiega l’autore. Molti
soffrono di quasimodofobia, cioè della paura di essere brutti, di non essere
all’altezza dei modelli proposti dalla
televisione e dalla pubblicità, di non
avere il coraggio di guardarsi allo
specchio che porta sempre più persone ad agire sul proprio corpo anche
con la chirurgia estetica e l’uso di sostanze dopanti.
I rimedi? Non sempre lo psicologo
e l’analista bastano a far vincere le fobie; questo è un libro che non propone né cure né guarigioni, ma semplicemente un consenso informato.

IL MIO VATICANO

«S

a, Santo Padre, che cos’è un
Papa per un cardinale che
ha finito di desiderarne la morte?»
chiese un monsignore, in un giorno
di nuvole, a Pio X. Papa Sarto
scosse la testa, sorrise, poi si ribellò. «Che Dio ti perdoni questa cattiveria». Un attimo dopo, ripensandoci, rideva... Amico di piccoli e
grandi personaggi, spettatore di
avvenimenti trascurabili e sconvolgenti, l’autore in questo diario
annota vicende vissute, a volte
come testimone, a volte come
partecipe privilegiato. Capitato per
una serie di coincidenze in
Vaticano, si accorge di aver messo
piede in un mondo iridescente e
affascinante, dietro una facciata
lucida e levigata. Un mondo che
può essere penetrato se ci si presta
al gioco sottile delle mezze parole,
delle mezze confidenze, di un dialogo sovente interrotto dai puntini

sospensivi. La forma da lui usata,
quella delle rapide annotazioni, gli
consente di mantenere discrezione
e riserbo, limitandosi a provocare i
giudizi su quanto osserva. Ne viene
fuori il racconto della vita di oltre
un quarto di secolo scivolata fra
stanze, logge, cortili di questo piccolo grande universo che esercita
la sovranità spirituale su un miliardo e passa di cattolici. Un quarto di
secolo che ha inciso profondamente sia all’interno della Chiesa
(si pensi al Concilio Vaticano II e
al postconcilio), sia sul resto del
mondo.

Il mio Vaticano
di Benni Lay, Rubbettino, pp.
591, euro 25

Venduto Erbario a centoquarantamila euro. Mostra Libro,
successo all’inaugurazione

G

rande successo già a partire
dalla prima sera per la XVIII
Mostra del Libro Antico in programma
alla
Permanente a
Milano. Durante l’inaugurazione,
del 15 marzo scorso, infatti, il
testo venduto al maggior valore è
stato un Erbario in quattro volumi:
oltre settecento tavole acquerellate
nel 1811 dal pittore Emanuele
Grossonaso. La catena di sponsor
che lo ha acquistato ha dovuto

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

sborsare ben centoquarantamila
euro.
I pregiati tomi sono stati realizzati per illustrare la collezione di
piante indigene ed esotiche raccolte dallo studioso Giuseppe
Riggio nel suo orto botanico di
Acireale. l facoltosi acquirenti
intendono realizzarne una riedizione corredata di commenti scientifici, e destinare i nuovi volumi
alla biblioteca dell’accademia

Zelantea di Acireale. Dopo quasi
due secoli l’opera, di cui si erano
perse le tracce dalla fine dell’800,
farà ritorno nella città alla quale
era stata dedicata dal Riggio. Il
palazzo, progettato nel XX secolo
dall’ingegnere acese Mariano
Panebianco, ospita la biblioteca
fondata già nel 1671 e vanta la
custodia di centinaia di migliaia di
volumi.

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

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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Sasà Russo, autore e regista teatrale
emergente; attualmente pronto al debutto
del suo nuovo spettacolo

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è 300 di Zack Snder, con
Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic
West, prodotto dalla Warner Bros (Usa, 2006)

INTERVISTA
Eccomi nuovamente a parlare di
teatro e sogni avventurosi... il tema cioè del tuo attuale spettacolo.
Grazie per essere sempre pronta ed
interessata ai miei progetti. Proprio
così, uno spettacolo all’insegna
dell’avventura, della scoperta, dei
sogni, delle ambizioni, ma soprattutto dell’Africa.
Perché proprio l’Africa?
Perché ne sono appassionato praticamente da sempre. Ho avuto la
possibilità di visitarla, di godere
delle bellezze, e non solo, che questa terra ti offre e, una volta ritornato, ho deciso di condividere il
tutto, realizzando questo spettacolo: «Il viaggio ricercato... quando
un sogno diventa a tutti i costi realtà».
È una storia a tre voci ma con
due protagoniste: cosa significa?
Un racconto paradossalmente rocambolesco, a tinte inaspettatamente ironiche, raccontato a tre
voci ma con solo due protagoniste,
una sorta di intreccio tra quello che
è stato, quello che realmente è e

Il regista Sasà Russo

quello che sarebbe dovuto essere.
Il tutto raccontato da due magnifiche attrici emergenti: Tiziana Procopio (nel ruolo di Paola) e Patrizia
Valentini (nel ruolo di Laura). Due
ragazze carismatiche e brillanti,
che hanno accettato di mettersi in
gioco all’interno di uno spettacolo
che rispecchia i canoni del «giallo»
ma non dalle caratteristiche classiche; ti assicuro che è più interessante e curioso da vedere piuttosto
che da raccontare.
Come definisci il tuo modo di fare teatro?
Sperimentale, innovativo, non lo
so; a mio avviso molto naturale.
Cerco di mettere sempre al primo
posto la storia, i racconti, i personaggi e le loro evoluzioni e di seguito tutto il resto. Non ho ancora
capito se è una formula vincente
oppure no, ma è questo il mio modo di lavorare; spero che venga apprezzato, condiviso e soprattutto
seguito.
Sappiamo che il teatro ti piace,
ma dovendo scegliere qualcosa
altro cosa ti piacerebbe che ti
proponessero?
Dopo il teatro, la
mia più grossa aspirazione, probabilmente irrealizzabile, è quella del cinema. Mi piacerebbe
scrivere una sceneggiatura per un film e
come ciliegina sulla
torta curarne anche
la regia. Altrimenti,
per rimanere un po’
più con i piedi ben
saldi al terreno, mi
piacerebbe essere di
supporto a registi
con esperienza nel
campo, che potrebbero
insegnarmi
tantissimo; del resto, sono ancora
giovane, devo crescere e migliorare le

E

sordio da record per il film epico «300». La
pellicola prodotta dalla Warner Bros ha incassato più di settanta milioni di dollari nei primi
tre giorni di programmazione: un risultato davvero sorprendente. Il film di Zack Snyder racconta
con crudezza e violenza la leggendaria battaglia
delle Termopili. La vicenda è quella di un esiguo
gruppo di guerrieri che il 23 settembre del 480
a.C. combatterono fino alla fine per fermare il re
persiano Serse, figlio di Dario I, tornato verso la
Grecia, per saldare il conto lasciato in sospeso
dal padre poco tempo prima, ed il suo imponente
esercito. Gli spartani furono pronti a sacrificarsi
per non perdere patria, moglie e figli, ma soprattutto la libertà. L’incredibile coraggio dimostrato
dai trecento spartani sarà poi d’esempio e di incoraggiamento per tutti i popoli greci, che si alzeranno compatti per combattere l’imponente
ammasso guerriero del vicino oriente. Famosa una frase che dimostra quanto numericamente
Leonida fosse inferiore: quando alcuni disertori
dell’esercito persiano (per lo più greci arruolati
con la forza) dichiararono che le truppe nemiche
erano così tante da oscurare il sole con le loro
frecce, gli spartani risposero che almeno avrebbero combattuto all’ombra. Secondo gli storici
dell’epoca, l’esercito di Serse era formato da circa due milioni di uomini seguiti da milleduecento navi, l’esercito più grande che il mondo avesse visto fino a quel momento, mentre il poeta Simonide lo stimava in circa tre milioni. Si scriveva anche che i guerrieri bevvero fiumi interi prosciugandoli e mangiarono provviste destinate ad
intere città. Queste erano ovviamente esagerazioni, ma servivano a chiarire che i greci erano sovrastati numericamente in misura maggiore rispetto al precedente tentativo di conquista sfociato nella battaglia di Maratona. Nonostante l’improbabile cifra fornita dagli storici, alla fine Leonida venne ucciso. Per quattro volte il suo corpo
fu catturato dai persiani e per quattro volte gli
spartani lo recuperarono. Stremati, i greci si rifugiarono sul colle che sovrastava le Termopili per
proteggere il corpo del loro re caduto. Serse ordinò che fossero finiti con gli archi per non perdere altri uomini.
Questa, a grandi linee, la trama. La pellicola
però è tratta per celebrare il fumetto di Franck
Miller, l’autore fumettistico in possesso di uno
stile molto vicino a quello dei film di genere noir.
Responsabile di capolavori come: «Il ritorno del
cavaliere oscuro» e «Sin City», ha deciso, così, di
concedere i diritti alla trasposizione cinematogra-

fica di una delle sue opere più belle: «300». Nel
fumetto, oltre all’ovvia riproposizione del coraggio e della forza di volontà dei protagonisti spartani, vi è un’analisi ideologica di un conflitto che
può essere attualizzato: lo scontro è letto come la
disperata resistenza dei greci, uomini liberi e razionali, contro la marea persiana rappresentante
la violenza, la tirannia ed il sopruso.
Esperti, commentatori, critici e colleghi autori
stanno analizzando da qualche tempo le opere di
Frank Miller, al di là delle questioni estetiche. Il
risultato è che «300» sarebbe un film impostato
su cosiddetti «valori fascisti» come l’idealizzazione e la glorificazione della morte, della guerra
e del guerriero, nel tentativo di veicolare l’equazione America-di-Bush uguale a buoni-Spartaniresto-del-mondo, ma soprattutto Iraq-Iran uguale
a cattivi-Persiani. Però l’epopea delle Termopili è
solo l’occasione per raccontare una storia di coraggio, violenza, passione, sacrificio, dolore, forza. Va detto che quel momento della storia, il
quinto secolo, è quello in cui la Grecia acquista
coscienza di se stessa e in cui nasce, nel bene o
nel male, la base di cui noi oggi siamo discendenti: la civiltà occidentale, all’epoca la Grecia, alquanto chiusa su se stessa e primitiva, viene sfidata dai ben più civilizzati ed evoluti persiani e
questa è la sua prova del fuoco.
La pellicola è un susseguirsi di panoramiche e
carrellate ipercinetiche, dove la fisicità la fa da
padrona, ripresentando lo stile pittorico delle tavole di Miller: gli scenari, la violenza e il coraggio, gli straordinari colori bruciati, quasi in bianco e nero, con una dominanza di rosso nei mantelli dei trecento a ricordare il sangue che scorre
letteralmente a fiumi. Infatti in questa prospettiva l’imperatore Serse appare alto tre metri e gli elefanti impiegati dai persiani sono enormi alla
stregua di dinosauri, mentre le guardie personali
dell’imperatore sono come nel fumetto molto simili a dei ninja.
Il film è diretto da Zack Snyder, alla sua seconda regia dopo «L’alba dei morti viventi» del
2004; nel cast Gerard Butler è Leonida, Lena
Headey è la regina spartana Gorgo, l’australiano
David Wenham interpreta Dilios e Rodrigo Santoro impersona Xerxes. Per girarlo ci sono voluti
sessanta giorni: in Canada, davanti a un enorme
schermo cyano, per poi poter «appiccicare» tutti
gli effetti speciali e gli scenari adatti. Sono state
utilizzate anche videocamere ad alta definizione
con grande velocità: da 50 a 150 frame al secondo. Grazie all’utilizzo del live action e della com-

puter graphic, «300» è tecnicamente molto simile a «Sin City». Certo, la violenza è alta, cruda,
ma mai gratuita e sempre alternata alle spettacolari ed esotiche coreografie; anche le battaglie
sembrano essere una danza ben costruita, senza
scadere nella ferocia totale o in un frivolo scambio di colpi. Il film comunque potrebbe deteriorare ulteriormente le relazioni già tese fra Usa e
Iran: oltre che nella contrapposizione sul futuro
dell’Iran e sul problema del nucleare, le due nazioni si sfidano anche sul terreno culturale. Teheran ha attaccato duramente la pellicola con l’accusa di essere anti-iraniana. Il consigliere per
l’arte della presidenza di Ahmadinejad ha dichiarato che è un insulto alla cultura persiana, una deviazione storica perché i persiani vengono raffigurati come creature feroci e violente più che come esseri umani, un popolo assetato di sangue,
incivile e brutale, e si allinea alla guerra psicologica degli Stati Uniti contro l’Iran. Dopo i tedeschi, i russi, i giapponesi e gli arabi, ora sono gli
iraniani ad essere i nuovi «cattivi» nelle produzioni hollywoodiane. Come in tanti altri paesi di
cultura affine, in Iran la maggior parte delle produzioni straniere è vietata e naturalmente «300»
non farà eccezione. Gli iraniani incuriositi potranno però ricorrere al mercato delle copie pirata, fiorente anche laggiù.
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Zapping Party: inaugurazione del franchising
dell’intrattenimento firmato Rai Trade

M
PER ME COSE SE FOSSE
di Peppino De Filippo, con Fabio Gravina e Lelia Mangano
De Filippo
Regia di Fabio Gravina.
Compagnia teatrale umoristica Quartaparete
Camillo Tartaglia, protagonista di questa commedia, è afflitto da suggestione onirica; scambia quindi, come niente fosse, realtà e irrealtà.
La sua fissazione tocca i vertici del parossismo quando egli sogna che
la moglie, bella e fedele, in realtà lo tradisce con un coinquilino. Camillo decide di mettere quindi in atto, con l’aiuto di un avvocato truffatore, un piano d’attacco «legale» contro di lei e i suoi presunti complici... Rappresentata per la prima volta al teatro Mercadante di Napoli nel 1949

Per me come se fosse
Dal 13 aprile al 10 giugno 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

arino, in provincia di Roma
terrà a battesimo l’apertura
del primo punto affiliato in franchising marchiato «Zapping Party».

Rai Trade e il Gruppo Bse, infatti,
hanno ideato un format per proporre le feste a tema con i marchi, le
ambientazioni e i personaggi della
Melevisione, la Prova del Cuoco, Affari
Tuoi e l’Isola dei
Fa mo si. «An co ra
una volta abbiamo
la dimostrazione evi den te
del l’ap prez za men to
del
pubblico e degli operatori del mercato del l’o ri gi na le
proposta di abbinare e trasferire i valori dei brand televisivi dei più seguiti programmi della
Rai nell’ambito di
at ti vi tà di ser vi zi»,spie ga An drea
Portante, direttore
com mercia liz za zio -

ne diritti di Rai Trade.
«Zapping Party - Quando la festa è tutto un programma» è la divertente idea-franchising che offre
attività di animazione a tema ispirate ai più noti programmi della
Rai. Rivolgendosi a Zapping Party,
infatti, il cliente potrà organizzare
una festa a tema rivivendo il clima
di molti dei giochi proposti nel corso delle più amate trasmissioni Rai,
direttamente presso il punto vendita, a casa propria o in altri luoghi a
lui graditi. Zapping Party è anche il
luogo in cui trovare tutti i prodotti
per l’animazione e l’intrattenimento per organizzare da soli o a casa
la propria festa a tema targata Rai.
L’offerta verrà in seguito ampliata
e modificata per adeguarsi costantemente ai gusti del pubblico televisivo. Zapping Party è il risultato
dello studio degli stili di vita delle
famiglie e delle loro dinamiche di
consumo e si propone come la ri-

GIOELLERIA ANTONIO ZITO

Orafo
LAST MINUTE TEATRO

Creatore e riparatore

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

Prezzi alla portati di tutti, con pagamenti
anche rateali. A nome del giornale possibilità
di sconti
Via Alessandria, 193 - Tel. 06 8844647

(Nomentana)

sposta al bisogno reale di conciliare l’organizzazione di situazioni divertenti con l’esigenza di avere spazi adeguati a costi accessibili. Una
soluzione allegra, creativa e aggregante, adatta ad ogni tipologia di età.
I contenuti di innovazione del
progetto, l’attrattività dei marchi
Rai, l’esperienza gestionale del
Gruppo Bse ed una formula imprenditoriale a basso investimento, in
grado di gratificare chi voglia letteralmente «mettersi in gioco», sono i
presupposti per il sicuro successo
dello sviluppo in franchising del
format.
Per informazioni www.zappingparty.com www.zappingparty.com

Cartoons on the Bay,
Selezione Ufficiale:
centosessantadue
programmi da trenta
Paesi

C

artoons on the Bay, la tradizionale vetrina della migliore produzione dell’animazione televisiva
dell’anno, annuncia i programmi
scelti per la Selezione Ufficiale
dell’11ª edizione del Festival: centosessantadue programmi provenienti
da trenta paesi, che vanno dagli statunitensi e canadesi fino ai francesi,
tedeschi e italiani.
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Tempo libero & curiosità
Nei cartoons in concorso anche le
voci di Bjork, Damon Albarn dei
Blur e Terry Jones dei Monty
Python

Segue dalla pagina 5

S

piccano quest’anno le candidature di Estonia, Croazia, Israele, Polonia, Singapore e Taiwan. Tutti i programmi saranno
a disposizione durante il festival,
che si terrà dal 19 al 22 aprile a
Salerno, di autori e professionisti
del settore, buyers, distributori,
editori multimediali e giornalisti
presso la Digital Library. Sono
invece quaranta, cinque per ciascuna delle otto categorie del
concorso, le opere nominate. Il
compito di assegnare i Pulcinella Awards, realizzati dal grande
maestro dell’animazione italiana
Emanuele Luzzati recentemente
scomparso, spetterà quest’anno
a: Wolfgang Wegmann - Westdeutscher Rundfunk (Wdr),
Germania; Jan-Willem Bult Kro Youth Tv, Olanda; Beth
Gardiner - Playhouse Disney,
Stati Uniti; Céline Limorato France 5, Francia; e Maurizio

Forestieri, regista, Italia.
Come è andato in realtà il primo appuntamento di Demi Moore e Ashton Kutcher? Perché
Brad Pitt e Angelina Jolie hanno
scelto la Namibia come luogo di
nascita per la loro piccola Shiloh
Nouvel? Le risposte a queste e a
tante altre domande in «Starveillance», film in concorso nella sezione dedicata a tutte le età del
festival, che insinua uno sguardo
indiscreto nella segreta, o meglio
immaginaria, vita privata delle
star di Hollywood. Vittime, tra
gli altri, anche Jennifer Aniston
ed il presunto compagno Vincent
Vaughn, Michael Jackson, costretto a mettere all’asta i propri
beni, Tom Cruise e la bella Katie
Holmes alle prese con la gravidanza. Ma i nomi altisonanti non
si trovano solo fra i characters:
«Anna and the moods», programma in concorso nella cate-

goria Tv special, vanta le voci
della cantante Bjork, di Damon
Albarn dei Blur e di Terry Jones
dei Monty Python. Si animano,
invece, direttamente dalle vignette di amatissimi fumetti i
programmi «Rat-man», «Rahan,
son of the Dark Age», e «Uffa,
che Pazienza», dai fumetti di
Andrea Pazienza, mentre rivisita
la classica fiaba di Pierino e il lupo il Tv special «Peter and the
wolf» con la meravigliosa musica di Prokofiev eseguita dall’Orchestra Philharmonia e realizzato interamente in plastilina con
la tecnica della stop-motion.
Ritornano noti animatori come Fusalo Yusaki, con il suo Peo
alle prese con le opere d’arte in
«Peo Gallery», e Bill Plympton,
con il sequel del candidato all’Oscar Guard Dog, il sempre divertentissimo «Guide Dog», ma
fanno il loro ingresso nel mondo
dell’animazione giovani animatori come i ragazzi del Csc con il
loro «Wives Supermarket».
La lista completa della Selezione ufficiale di cartoons on the
Bay 2007 è consultabile sul sito:
www.cartoonsbay.com
www.cartoonsbay.com

QUANDO I FILM CI INVOGLIANO A
VIAGGIARE

S

pesso capita agli appassionati
di cinema o di viaggi, o preferibilmente di tutte e due le cose,
che guardando dei film questi
facciano loro venir voglia di
viaggiare. A parte il viaggio interiore e il processo d’identificazione personale che ognuno di
noi ha di fronte a un grande o piccolo schermo, parliamo di veri e
propri viaggi con aerei e mezzi di
locomozione vari nei luoghi e
nelle città dove si raccontano storie o dove si ambientano interi cicli o correnti cinema to gra fi che.
Tra -

lasciando la nostra splendida città, basta probabilmente vedere
dei film di Federico Fellini o alcune pellicole del neorealismo
per non potere resistere al fascino
della città eterna (vedi Il Mensile
del febbraio 2006); parliamo per
esempio di Parigi, Marsiglia,
New York o Berlino.
Per quanto riguarda la capitale
francese, non può non venirci voglia di visitarla dopo aver visto
splendidi film della Nouvelle Vague come «I quattrocento colpi»
(F. Truffaut, 1959) o «Fino all’ultimo respiro» (J.L. Godard,
1960). Oppure, rimanendo in
Francia, ma andando verso sud
nella regione della Provenza, la
visione della cosiddetta «Trilogia
di Marsiglia», cioè Marius (A.
Korda, 1931), Fanny (M. Allegret, 1932) e Cesar (M. Pagnol,

Ney York, Parigi: due mete a caso, le più ambite

1936), splendida epopea familiare a base di amori strazianti tratta
dalle opere di Marcel Pagnol, non
può che farci venir voglia di andare sul Vecchio Porto a sorseggiare un Pastis.
Restando in Europa, pellicole
come il famoso e metafisico «Il
cielo sopra Berlino» (W. Wenders, 1987) ci mostrano il fascino
grigio, decadente ma carico di
storie e storie della città allora divisa dal Muro. E se poi ce la sentiamo di fare un volo transoceanico, o di prendere una nave per una settimana, eccoci sbarcare nella città cosmopolita per eccellenza, la città che non dorme mai:
New York. Camminando per le
sue scintillanti e squadrate vie ci
verranno in mente centinaia di serie televisive e di film; ma forse,
più di tutte, ci torneranno in mente le pellicole di due grandi registi che l’hanno descritta in modo molto diverso tra loro, ma riuscendo entrambi e ritrasmetterci l’atmosfera terribilmente elettrizzante
della Grande Mela: Woody Allen e Martin Scorsese (e aggiungiamoci
pure Spike Lee). Impossibile quindi affermare
che i film non facciano
pubblicità ai luoghi nei
quali si svolgono: sono
meglio di una agenzia di
viaggi...
Lakshman Momo

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

Sasà Russo, autore e regista teatrale
emergente; attualmente pronto al debutto del suo nuovo spettacolo
Segue dalla pagina 5
mie capacità, non credi?

ne, na po le ta ne e si ci lia ne.

Mi fai qualche nome?
Mi piacerebbe scrivere con Maurizio
Costanzo o con Pietro Valsecchi, ma
la realtà è che non sanno nemmeno
che esisto, quindi la vedo dura! E poi,
giusto per rimanere così ironicamente
sul vago, mi piacerebbe dirigere con
Pupi Avati, Carlo Verdone, Fausto
Brizzi, Pier Belloni eccetera, ognuno
per le sue caratteristiche che, a mio
avviso, li rende molto diversi tra loro.

Infine dimmi: perché la gente dovrebbe venire a vedere il tuo nuovo
spettacolo? Ricordiamo che andrà
in scena dal 10 al 22 aprile 2007 al
teatro Testaccio di Roma, prodotto
dalla Mardis Fashion Service di Alessandro Cenname, con il titolo:
«Il viaggio ricercato... quando un
sogno diventa a tutti i costi realtà».
Sicuramente perché comodamente
seduti in poltrona, potranno viaggiare
insieme con noi in questo doppio
viaggio, essendone contemporaneamente spettatori e protagonisti, e poi
perché percorreremo attraverso le immagini dell’Africa (interamente fotografate e filmate da me) alcuni meravigliosi posti del Kenya che ci faranno sognare ad occhi aperti.

Quale attore e/o attrice vorresti che
interpretasse un tuo spettacolo teatrale?
La li sta sa reb be lun ga, ma in as so lu to mi pia ce reb be por ta re in sce na un quin tet to for ma to da: Nan cy
Bril li, Na dia Ri nal di, Li na Sa stri,
Man lio Do vì e Leo Gul lot ta in u na
com me dia sul la fa mi glia, i spi ra ta
ai mo di, a gli u si e al gergo co lo ri to e co mi co del le pe ri fe rie ro ma -

Come sempre, qualche piccolo ringraziamento da fare?
Assolutamente sì. Voglio ringraziare

tutti coloro che mi seguono in questa
avventura e che mi sostengono sempre: Marzia Ciccone, Daniela Coljca,
Liliana Quintiliani, Gianluca Russo...
E poi un ringraziamento a tutti coloro
che si fideranno di noi e verranno a
vedere lo spettacolo; del resto la vera
forza del teatro è il pubblico. Quindi
spero che anche stavolta ci sosterrà.
Allora tanti in bocca al lupo a te e
alle attrici, ti ringrazio come sempre per la disponibilità e a presto
con il resoconto finale di questo
nuovo spettacolo e qualche anticipazione sui nuovi progetti.
Grazie a te per tutto, crepi il lupo e...
ci vediamo a teatro; non mancate, sarà bello viaggiare insieme. Ciao.
Tatiana Costa
Il viaggio... ricercato. Teatro Testaccio, via Romolo Gessi 8, Roma.
Dal 10 al 22 aprile 2007. Info: tel.
06 5755482, 339 5245858.

“MA CHI TE L’HA DATA LA
PATENTE?!?”

Q

uesta è una frase che ci viene in
mente o che spesso strilliamo a
squarciagola contro qualcuno, quando andiamo in giro nelle nostre caotiche città, al sicuro nelle nostre scatolette metalliche o sulle due nostre
ruote gommate. Al sicuro, neanche
tanto in realtà. Per esempio apprendiamo di un episodio accaduto qualche tempo fa nella città toscana di
Lucca: un’anziana signora ha percorso in contromano dodici chilometri della bretella autostradale LuccaViareggio. La donna, completamente
ignara, ha imboccato strada e gallerie nel senso di marcia sbagliato, incrociando
macchine che percorrevano, normalmente, la direzione opposta. Gli automobilisti hanno subito
chiamato le forze dell’ordine avvertendole di
quello che stava accadendo. Ma queste, arrivate

sui luoghi della manovra azzardata, non sono riuscite a rintracciare la donna di cui stanno ancora
cercando le tracce. Per fortuna, e incredibilmente,
la macchina condotta in malo modo non ha provocato incidenti e feriti.
l.m.

IN ARRIVO L’OROLOGIO SPIONE
Addio alla privacy, tante perplessità già avanzate sull’efficacia, ma sorge
spontaneo chiedersi: chi accetterebbe di lavorare in condizioni simili?

D

opo le tante discussioni in cui persino la privacy della posta elettronica negli uffici è messa in discussione, ecco che è in arrivo un nuovo orologio in grado di monitorare le pulsazioni per
controllare lo stress dei dipendenti. La bella invenzione è della Trird Eye Inc., azienda americana
specializzata in sistemi di sicurezza,che ha annunciato che presenterà entro fine mese, a Las Vegas,
la sua ultima invenzione, che sotto le spoglie di un
orologio nasconderebbe una tecnologia tale da
svelare eventuali comportamenti scorretti da parte
degli impiegati, svelandone lo stress, o più semplicemente un colpo di sonno, e
che al momento opportuno permetterebbe l’accensione delle
webcam poste nell’ufficio. Se
questa non è violazione della
privacy, vorremmo sapere come
chiamarla.
In realtà il sistema era stato ideato per essere utilizzato nei
casinò e nelle banche ed è rivolto non solo ai dipendenti che
hanno poca voglia di lavorare
ma anche a quelli che, eventualmente, possono essere oggetto di
minacce. Il mezzo tecnologico
intercetta il livello di ossigeno
nel sangue e il battito cardiaco;
quest’ultimo dovrebbe poter individuare anche il grado di tran-

quillità e di diligenza del dipendente. L’oggetto si
presenta come un orologio, va indossato e chiaramente è necessaria l’approvazione da parte del
sorvegliato, il quale però potrebbe trovarsi sotto
pressione psicologica. Le perplessità, inutile dirlo,
sono tantissime, come l’efficacia, l’utilità, e soprattutto la deontologia del sistema. Chissà se nel
nostro paese prenderà piede; certo, come moda è
un po’ new age, ma non si sa mai. Però un consiglio: occhio ai regali d’azienda che vi proporranno
per il prossimo Natale, non si sa mai che vi capiti
di ricevere l’orologio 3ei.
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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
30ª giornata
SERIE A
Squadra
Inter
Roma
Lazio
Palermo
Empoli
Milan
Fiorentina
Sampdoria
Udinese
Atalanta
Catania
Torino
Livorno
Siena
Cagliari
Chievo
Reggina
Messina
Parma
Ascoli

Punti

*3
**
*8
*15

*1

*11

79
59
52
48
45
44
38
36
35
33
32
32
32
30
30
28
25
24
22
19

IL PUNTO

A

rchiviata ormai la lotta scudetto
per le due squadre che fin qui se
lo erano conteso, Inter e Roma, l’attenzione del calcio si sposta sulla
Champions League dove ancora sono in gioco ai quarti di finale sia la
Roma che l’altra squadra di Milano,
il Milan, che pur non brillando si trova tra le prime otto migliori squadre
d’Europa. Diverso il cammino della
Roma che ha raggiunto i quarti battendo i fortissimi francesi del Lione
che erano dati come i probabili vincitori della importantissima competizione. Ora ai giallorossi fanno meno
paura anche gli inglesi del Manchester che l’urna di Atene ha loro destinato come prossimo avversario. Dalla Champions League è uscita imprevedibilmente l’Inter di Roberto Man-

Squadra
Juoventus
Genoa
Napoli
Rimini
Bologna
Piacenza
Mantova
Cesena
Albinoleffe
Vicenza
Lecce
Triestina
Frosinone
Brescia
Bari
Treviso
Verona
Spezia
Modena
Crotone
Pescara
Arezzo

Punti
*9

*1

*1
*6

58
52
50
50
50
50
48
42
40
39
38
37
37
36
35
34
33
33
29
28
20
19

P

er la prima volta le associazioni
Utr e Airc si uniscono per esprimere il loro dispiacere per il trattamento, anzi per la non considerazione
che la società giallorossa ha loro riser-

Sarà ancora l’Italia ad inaugurare l’importante torneo di rugby giocando
in casa dell’Irlanda il 2 febbraio 2008. Ritroverà il campo amico dello stadio Flaminio il 10 febbraio contro l’Inghilterra. Seguiranno due trasferte,
il 23 febbraio con il Galles ed il 9 marzo con la Francia. Tra l’una e l’altra gara una pausa. A chiudere il torneo la partita in casa il 15 marzo con
la Scozia.

vato in merito alla distribuzione dei
biglietti per la gara di Manchester.
Questo il comunicato: «L’Utr e l’Airc
comunicano che, nonostante reiterate,
accorate e pressanti richieste rivolte
all’AS Roma per l’acquisto dei biglietti delle partite Roma-Manchester
United e Manchester United-Roma, la
società non ha ritenuto opportuno
concedere neanche un tagliando. Esprimono la più profonda amarezza e
grande rammarico per una decisione
che penalizza tutti gli affiliati delle associazioni ed in particolare quelli di
fuori Roma e di età matura, di fatto
impossibilitati a sostenere la squadra
nelle due partite, con ingenti danni,
anche economici, per aver come sempre programmato di assistere a tali gare».

M
Cambia nome lo stadio dell’Amburgo

Le classifiche calcio
femminile dopo la
7ª giornata
Serie B - Girone E

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

Mondo giallorosso

Rugby Sei Nazioni

* = punti di penalizzazione

Squadra *

Michel Platini aveva detto che appena eletto presidente Uefa avrebbe tolto un posto alle grandi nazioni (tre invece delle attuali quattro) per far partecipare alla competizione europea altre nazioni meno blasonate. Non essendoci riuscito ha tirato fuori una nuova proposta: quella di far scontrare nei preliminari le squadre provenienti dai paesi più importanti. A parte
le idee dell’ex juventino, un importante cambiamento l’Uefa vuole comunque farlo probabilmente già dal 2009. È infatti probabile che da tale
data la conquista delle coppe nazionali darà il quarto posto utile per disputare i preliminari di Champions League. In tale maniera le competizioni
come la nostra Coppa Italia verranno sicuramente valorizzate.

comprese ben sette squadre che dovranno giocarsi la permanenza in serie A

Una stupenda coreografia della curva nord per un derby. Secondo le nuove norme
sarà molto difficile rivedere spettacoli così

Coppa Nazionale darà la Champions

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

Le classifiche dopo la
32ª giornata
SERIE B

cini che, rullo compressore in campionato, si è fatta battere dal Valencia dopo una gara nervosa che si è
conclusa con una vergognosa rissa
scatenata dagli spagnoli. Stupendo il
cammino in campionato della Lazio
che si trova al terzo posto e manda
segnali spavaldi di voler rimontare
nei confronti dei cugini giallorossi a
nove punti di distacco. Peccato per il
Palermo che nella prima parte della
stagione sembrava essere la terza
forza del campionato ed invece ora,
dopo essersi fatto scavalcare dai
biancocelesti, deve guardarsi le spalle dall’avvicinarsi del Milan, imbattuto da tantissime giornate. Di sicuro
la lotta per la conquista del quarto
posto utile per giocare la massima
competizione europea sarà avvincen-

te fino all’ultimo giorno di campionato, così come la lotta per non retrocedere. Ormai quasi spacciato l’Ascoli, in meno di sette punti sono

Punti
49
48
34
32
29
23
21
17
15
14
7
2

* promossa in serie A2 solo la
Prima Classificata

Secondo il quotidiano tedesco «Bild», l’Amburgo intascherà la ragguardevole cifra di 25 milioni di euro dalla vendita del nome del proprio stadio che si chiamerà per i prossimi sei anni con il nome della banca HshNordbank. Nei precedenti cinque anni lo sponsor dello stadio è stato il
provider internet Aol. Il maestoso impianto è stato uno dei dodici stadi
mondiali.

Christian panucci il difensore
giallorosso vuol finire la sua
carriera a Roma

Calcio femminile

L

a Roma vince per 4 a 1 anche contro il Cosenza, ma purtroppo fa risultato anche il Sezze, 5-1 con
il Calciosmania; perciò il distacco dalla prima in classifica resta immutato ad un punto. Ormai probabilmente a decidere chi andrà in A2 sarà lo scontro diretto del 13 maggio che si preannuncia spettacolare. Infatti solo la prima in classifica salirà di categoria. Il sonoro punteggio di 4 a1 non deve far
pensare che per le giallorosse la gara sia stata facile; infatti le ragazze del duo Serafin-Cola si sono
complicate la vita (così come da qualche gara fanno) giocando una gara dai due volti. Solo a quattro
minuti dal riposo segnano con Rocchi dopo averne giocati quarantuno sotto tono. La ripresa è tutta un’altra storia con le giallorosse più determinate e concentrate che segnano
tre reti in quattro minuti (Masia e doppietta di Parejo) e chiudono così la
partita. Gara, quindi, ancora una volta
giocata in maniera strana dalle romane. Ora si va ad Alghero per la gara di
ritorno dei quarti di Coppa Italia (andata vinta per 2 a 1) e le ragazze devono cercare di restare concentrate per
tutti i novanta minuti se vogliono tornare a Roma con l’importante qualificazione. La squadra sarda è infatti determinata a ribaltare il risultato delLe centrocampiste della Roma calcio femminile: a sinistra Giusi De l’andata che le ha viste sconfitte, sul
Grande e Sabrina Di Stefano insieme al difensore Gioia Masia
campo di Riano, per 2 a 1.

olto delicato il momento per i
rapporti tra la società ed i club
che sono molto delusi anche per la
questione «ingressi alfieri» con gli
striscioni. Delusione ancora maggiore
nel vedere che altre blasonate società,
come Milan ed Inter, non hanno mai
sospeso i suddetti ingressi.

Mondo biancoceleste

P

resentato dal circolo «Lazio in Campidoglio» il
primo libro di Piero Strabioni: «Calcio Romanus
Sum». Il libro va dalla fondazione della società biancoceleste (1900) all’avvento del calcio moderno
(1930). L’idea è venuta al giovane scrittore tifoso in
occasione dei festeggiamenti per il centenario laziale.

S

i sono svolte ancora, nell’appena trascorso mese di
marzo, numerose iniziative di solidarietà tra cui una fiaccolata per i quattro tifosi laziali (tre in carcere,
uno agli arresti domiciliari) in custodia cautelare dal
13 ottobre.

S

i è svolto all’università di Tor Vergata il secondo
convegno sul doping organizzato da Lazio Family,
presidente Paolo Lenzi, che ha visto la partecipazione
di diversi personaggi di primo piano nella lotta al doping. Primo fra tutti il magistrato Raffaele Guariniello, autore della famosa inchiesta sulla Juventus chiusasi purtroppo con un nulla di fatto. Tra i tanti illustri
relatori anche Pietro Mennea, il grande campione di atletica, il dottor Giuseppe Capua, presidente della
commissione antidoping della Federcalcio, e Francesco Botrè, responsabile del laboratorio dell’Acquacetosa dal 1998.
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D

ice l’autore a chi legge: «Fra tutte le commedie da me sinora composte, starei per dire essere
questa la più mora, sembrerà ciò essere un paradosso a
chi soltanto vorrà fermarsi a
considerare il carattere della
locandiera, e dirà anzi non
aver io dipinto altrove una
donna più lusinghiera, più
pericolosa di questa... Mirandolina fa altrui vedere
come s’innamorano gli uomini... dice delle tronche
parole, avanza degli sguardi, e senza ch’ei se ne avveda, gli dà delle ferite mortali. Il pover ’uomo conosce il
pericolo, e lo vorrebbe fuggire, ma la femmina accorta
con due lagrimette l’arresta,
e con uno svenimento l’atterra, lo precipita, l’avvilisce... Ma venutomi in mente, che coteste lusinghiere
donne sogliono quando vedono nei loro lacci gli amanti, aspramente trattarli,
ho voluto dar un esempio di
questa barbara crudeltà».
Chissà se Goldoni co-
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stretto in esilio a Parigi dagli eventi, e proprio negli
anni della storica rivoluzione, ripensando alla padrona
di locanda Mirandolina,
non abbia riconosciuto profetico l’approdo che lui
stesso ha designato alla sua
grande protagonista. Infatti,
come la Rivoluzione francese ha traghettato il vecchio mondo verso un rinnovamento, così Mirandolina,
futura incarnazione di una
intraprendente donna d’affari, spalanca la finestra al
nuovo secolo e ne scaraventa fuori merletti, parrucche,
jabeaux, tricorni e bautte;
reperti di un Settecento in agonia. Si focalizza così la
magia di un apparente darsi
convegno nella locanda di
tre prototipi: marchese,
conte e cavaliere, tre accaniti sostenitori di stemmi
nobiliari, di albagie al suon
di zecchini d’oro e di ciniche filosofie del disincanto.
I malcapitati, resi ciechi da
un Cupido malnato, offrono
il collo alla mannaia della

seduzione e dei ben recitati comprese le affaristiche
raggiri della lungimirante pretese della padrona.
femmina, altro che le due
comiche mestieranti della i- La locandiera. Dal 17 aprile
pocrisia che, intrufolatesi al 6 maggio. Teatro Eliseo, via
nella locanda sotto teatrali Nazionale, 183, 00183 Roma;
tel. 06 48872222, 06 4882114;
spoglie, si spacciano per alinfo: www.teatroeliseo.it
te dame! La lungimiranza di
Mirandolina, mascherata da
lagrimucce studiate, finezze
sottomesse, svenimenti e altre ciENRICO IV
vetterie muliebri,
fa germogliare
l complesso e intenso testo di Shasul ceppo dei
kespeare, un capolavoro in equilicondannati il fiobrio tra comico e drammatico, che
re dell’abilità oralterna la vita vissuta per strada a
ganizzativa e del
quella sui campi di battaglia per la
concreto calcolo:
conquista del potere politico. Enrico
i nuovi araldi di
IV può essere definito, per la mirabiun
Ottocento
le unità tematica nella complessità
commerciale e
della struttura, per l’ampiezza della
borghese. Vita
vicenda storica rievocata e la moltenuova, aria nuoplicità dei personaggi, per la straorva! Questa è la fidinaria, virtuosistica ricchezza del
ne e la fede matrilinguaggi nell’alternarsi di prosa e di
moniale che Mipoesia, il capolavoro di Shakespeare
randolina infila al
nell’ambito delle storie inglesi. Mai
dito di Fabrizio,
come in Enrico IV Shakespeare ha
suo cameriere fesaputo fondere la multiforme ricdele, giovane dichezza cromatica del chronicle play
sposto a tutto,
con la forza dinamica del dramma
marlowiano, creando una realtà teatrale a un tempo molteplice e unitaria
in cui un unico tema, l’allegoria morale dell’ascesa e caduta dei potenti,
viene ripreso e modulato in chiavi diverse e mezzo a contrasto con il tema
opposto e parallelo della caduta e del
riscatto nei tre grandi protagonisti
del dramma: re Enrico, Falstaff,
l’immortale prediletto della luna, e
l’amletico e istrionico principe di
Galles, autentico elemento portante e
centro focale dell’opera.

Commedia brillante in tre atti
di G. Feydeau

I

Enrico IV. Dal 27 marzo al 15 aprile.
Teatro Eliseo, via Nazionale, 183, 00183
Roma; tel. 06 48872222, 06 4882114; info: www.teatroeliseo.it

M

ettete un aristocratico spiantato
incapace di rivelare alla gelosissima amante, una cantante di caffè concerto, che in serata si celebrerà il suo
matrimonio con la figlia di una baronessa. fate spuntare come funghi in
scena giornali pettegoli che riportano la
notizia del matrimonio. Aggiungete la
fantastica idea della baronessa di far
cantare al matrimonio della figlia proprio
l’amante del futuro genero. La bomba ad
orologeria innescata da Feydeau è pronta ad
esplodere in scena!!!!... E come se non

bastasse, l’intrigo è ulteriormante ritmato da
un nutrito girotondo di personaggi e macchiette che irrompono sulla scena, sapientemente annodati alla storia principale dall’autore.

Il Viaggio... “ricercato”:
debutto da non perdere

È

uno spettacolo emozionante: la testimonianza di una storia forse vissuta
realmente da qualcuno o puro frutto della
fantasia. Due donne si misurano con la loro
stessa libertà, intonando un unico motto:
«prendere o lasciare». Lo spettacolo teatrale, frutto di un esperimento artistico tanto
desiderato dal regista e autore Sasà Russo,
mira ad un genere in cui «il pubblico goda
della possibilità di abbracciare il protagonista e riflettere insieme con lui...» È quanto
ha dichiarato il regista, che punta ad una
partecipazione attiva del pubblico nei suoi
spettacoli, rendendo così meno freddo il
rapporto tra pubblico e attori.
Il viaggio ricercato..., al suo primo debutto il 10 aprile al teatro Testaccio di Roma, vede protagoniste due giovani attrici, Tiziana Procopio
(che con la sua solida formazione di teatro comico
dovrà stavolta misurarsi
con un testo ironicamente
drammatico) e Patrizia
Valentini, che a soli ventiquattro anni può vantare
già un ruolo da protagonista in una storia a due voci. Sullo sfondo, l’Africa,
terra calda di intense emozioni e sensazioni, la terra
in cui le nostre protagoniste forse sceglieranno di
andare a vivere ad ogni
costo, con convinzione e
determinazione, riuscendo
a farsi prevaricare dal
buonsenso e da una buona
dose di irresponsabilità,
che le renderà uniche nel
loro genere.
Un allestimento scenografico realistico all’essenziale, elementi grafici
che marcano maggiormente il senso della storia
in grande stile documenta-

ristico, raccontando le donne e la loro determinazione in tutto e per tutto in un’attuale
realtà sociale. Ed è già in fase di lavorazione il cortometraggio inerente lo spettacolo,
che racconterà in maniera più dettagliata la
storia, ma che assumerà altri toni... Una storia simile che fa riferimento a luoghi e personaggi diversi dalla versione teatrale, sempre per la direzione di Sasà e la collaborazione dei componenti della sua associazione «Dreaming», centro culturale di produzione artistica.
Il Viaggio... ricercato, Teatro Testaccio,
Roma, via Romolo Gessi, 8; tel. 06
5755482, 339 5245858

