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che troppo spesso caratterizzano i dibattiti nostrani. Gli effetti sono stati
benefici e si sono tradotti appunto in
una larghissima partecipazione al voto e in una positiva ripresa di interesse per la politica.
La lezione francese, più che per le
indicazioni sul modello istituzionale
o sulle tendenze di schieramento, ci
sembra consista principalmente in
questo. L’incoraggiamento all’astensionismo, che magari può rivelarsi
premiante in singole occasioni, va
nella direzione del disimpegno di
massa dalla vita delle nostre istituzioni e insidia pericolosamente i valori democratici quando induca il
corpo elettorale a rinunciare alla propria fondamentale presenza nei momenti che contano. La classe politica
francese esce vittoriosa dall’ultimo
confronto e si prepara alla prossima
scadenza, appena il mese prossimo,
per il rinnovo dell’assemblea nazionale; e senza alcuna drammatizzazione si ipotizza un’altra «coabitazione»
se dalle urne uscisse una maggioranza parlamentare ostile all’attuale capo dello stato, il quale ad ogni buon
conto ha pensato bene di andare per
ora in convento a meditare. Segue un
esempio illustre: Charles de Gaulle
usava ritirarsi nella sua Colombayles-Deux-Églises, quando l’ora lo richiedeva, prima di tornare ai grandi
appuntamenti della storia.

LA LEZIONE
FRANCESE
di Lillo S. Bruccoleri

L

e elezioni presidenziali
francesi sono state vinte,
confermando le previsioni e i sondaggi della vigilia, dal
neogollista Nicolas Sarkozy,
che ha battuto al ballottaggio la
candidata di centrosinistra Ségolène Royal, prima donna impegnata direttamente nella sfida
per la conquista dell’Eliseo ed
esponente di punta del Partito
socialista. Al di là del risultato,
che non ha riservato sorprese
dato che Sarkozy partiva favorito fin dall’inizio, è molto significativo che alle urne si sia presentato oltre l’ottanta per cento
degli elettori, dimostrando la ripresa di una passione per la politica che talvolta appare sopita.
Questo è un esempio che speriamo possa essere seguito da noi,
secondo un auspicio costantemente espresso dal presidente
Giorgio Napolitano che invita
soprattutto i giovani a interessarsi con maggiore attenzione
alla cosa pubblica.
Seguendo questo tipo di riflessioni ci sembra di poter sottolineare il modo con cui è stata
condotta la campagna elettorale,
specialmente nella fase conclusiva che vedeva confrontarsi
due sole persone per convincere
l’elettorato ad accordare la propria preferenza. Le tensioni sociali erano e permangono molto
forti: si pensi alla rivolta delle

banlieu sedata dallo stesso Sarkozy nell’esercizio delle sue
funzioni di ministro dell’interno; ma anche alle questioni locali tra cui quelle che si agitano
in Corsica, dove sempre Sarkozy ebbe a subire lo smacco della
sconfitta in un referendum che
tendeva a unificare l’isola sul
piano amministrativo e che si
concluse lasciando inalterate le
competenze di Ajaccio da una
parte e di Bastia dall’altra: cosa
più che singolare, che equivarrebbe a riconoscere distintamente l’autonomia alla Sicilia occidentale di Palermo e a quella orientale di Catania, aberrazione
a cui nemmeno il più tenace degli indipendentisti si è mai spinto. Nella Francia di oggi il problema della immigrazione si pone in termini più problematici
che altrove, considerato che il
fenomeno è iniziato da molto
tempo e che ormai intere generazioni di persone venute da
fuori sono composte da cittadini
a tutti gli effetti, pienamente integrati nella società ai vari livelli culturali ed economici. Eppure il confronto tra i due candidati alla guida del paese si è compostamente svolto su argomenti
concreti, evitando accuratamente ogni demonizzazione dell’avversario e ogni esasperazione
personalistica, senza quegli accenti rissosi e quei toni da stadio

Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal. Il neopresidente francese prenderà il posto di Jacques Chirac verso la metà del
mese, ma prima si è ritirato in convento a meditare. Il tempo delle elezioni non è ancora finito: i transalpini torneranno alle urne a giugno
per il rinnovo dell’assemblea nazionale. Le sinistre avranno la possibilità di rifarsi, anche se le previsioni non vanno in questo senso.
Sarkozy ha subito ribadito la fedeltà altantica, ma ha tenuto a precisare che su alcuni temi, a cominciare da quelli ecologici, assumerà una
posizione ferma per la difesa del pianeta. Gli insidiosi argomenti di
politica estera sono stati appena sfiorati durante la campagna elettorale, ma adesso dovranno essere affrontati nelle sedi internazionali

L’irrazionale fascino del mistero

I

l mistero. Il lato oscuro dello scibile, quando il
razionale sfugge alla ragione, alla concretezza
dei fatti e della conoscenza e si avvicina, o precipita, nell’Ignoto, affascinante quanto inquietante.
Mistero appunto. A mano a mano che ci si allontana dalla realtà che ci circonda, dal mondo che
conosciamo, dai punti fermi della nostra quotidianità, la fantasia prende il sopravvento sul raziocinio, il paranormale offusca la normalità e dall’insondabile abisso dell’inesplorato (inesplorabile?)
nascono irrefrenabili sollecitazioni per capire. Per
andare oltre. Da sempre la scienza rincorre l’ignoto, tenta di varcarne le frontiere e di carpirne
la natura, affinché dalle verità soprannaturali si
arrivi alla verità tout court. Ma forse il giorno che
il mistero sarà definitivamente sconfitto dalla
scienza (dalla ricerca, dalle esplorazioni, dai fatti
storici), allora sarà la scienza stessa a morire perché non avrà più nulla da scoprire. Diceva Einstein, chiedendosi cosa ci fosse al di là del sapere: qualcosa di profondamente nascosto deve trovarsi dietro ogni cosa. Ogni passo che compie la
scienza non è forse un passo indietro per le religioni o l’occulto? Dall’ignoto al mistero, alla mitologia, al bisogno di darsi delle risposte, forse
delle rassicurazioni, spesso degli alibi per fantasticare e trovare in un altrove fantastico delle
spiegazioni che nessuno può provare ma nemmeno confutare. Razionalità e irrazionalità, concretezza dei fatti e voli pindarici, fisica e metafisica,
storia e mitologia. Scienza e religione. Come sarebbero poveri gli uni e gli altri senza l’apporto
del proprio contrario! Le religioni sono mistero e

da secoli agnostici, aconfessionali e materialisti
tentano invano di opporre il loro pragmatismo, il
loro scetticismo alla fede, senza riuscire a scalfirne le fondamenta, mentre ayatollah e integralisti
agiscono con l’ottusità criminale di sacerdoti idolatri, pur di preservare il mistero della loro fede
dalle contaminazioni del mondo moderno e dal
conseguente rischio che venga demistificata la sacralità di quello stesso mistero. Chi era davvero
Gesù? Quei primi trenta anni della sua vita che i
Vangeli ignorano li raccontano i manoscritti di
Qumran: Gesù era a scuola dagli Esseni, insieme
con il fratello Giacomo. Anzi, a leggere tra le tante ipotesi, più o meno fantasiose, era Giacomo il
vero messia: sarebbe stato lui a porre le fondamenta delle cristianità. Ancora, cos’è davvero
successo a Gesù dopo la sua morte e resurrezione? Alcuni ipotizzano che non abbia raggiunto il
Padre suo nei cieli, ma piuttosto che si sia recato
in India con moglie, figli e bagagli, dove sarebbe
morto alla veneranda età di ottanta anni. Mistero.
Mentre la scienza, il sapere, la storia hanno
delle rigide regole difficilmente oppugnabili, le ipotesi non hanno frontiere, collocandosi magari,
tra scienza e fantascienza, in una dimensione dove nulla è fondato ma nemmeno infondato. Così,
mentre possono risultare affascinanti alcune teorie, alcune ipotesi non del tutto peregrine perché
basate su ricerche e studi approfonditi, altre invece sfociano nell’assurdo e nel grottesco, trovando
tuttavia adepti disposti ad abboccare e fragili
menti facili fagocitate a fine di lucro da scaltri
santoni del misticismo di paccottiglia. Ad ogni

realtà si interfaccia una controrealtà, opinabile e
soggettiva. La morte? Si muore e basta, si torna
polvere e amen. No, un giorno si risorgerà, non
tutti insieme è da augurarsi, per evitare un caos
peggiore delle partenze d’agosto. No, dopo la
morte c’è ancora la vita, c’è chi ha visto il famoso tunnel che porta al di là di questa vita qui, dove tutto è candido e dove si rinasce, magari sotto
altre spoglie e altre caratteristiche: eri un gatto e
diventi un topo, eri un re e ora sei un agricoltore.
Devi patire sette vite prima di raggiungere il nirvana. Un‘altra vita. L’anima? Non c’è nessun’anima, con buona pace di Platone. L’anima invece
c’è e trasmigra, si reincarna in altre vite. Chi credere? Mistero. Finché non ci sono le prove meglio arrampicarsi sui vetri e trovare attenuanti alla morte, qualsiasi attenuante, perché, come diceva Camus, nascere per morire è il più assurdo dei
misteri.
Il mistero dei misteri, l’origine dell’uomo? Appassionante. Tra creazionisti e evoluzionisti, che
ancora non hanno vinto le loro battaglie, ecco avanzarsi l’esercito dei visionari con le loro teorie
strampalate eppure affascinanti: l’uomo sulla terra ce l’ha portato un meteorite sbucato dallo spazio profondo che ne ospitava il seme. Siamo forse figli di qualche buco nero? E no, la terra è un
laboratorio, creato da un Dio cinico, o da demiurghi fanatici che ci osservano sui loro computer
per analizzare il nostro comportamento di uomini-topi rinchiusi nel nostro piccolo habitat sperimentale. Insomma, il mistero ci circonda e ci stimola, ci incita alla ricerca, alla riflessione, al paradosso. E se avessimo bisogno di credere nel paranormale per accettare una normalità che non
sempre ci convince?
Bruno Fontana

ATOLLO MARLON BRANDO
COME UNA DISCARICA

F

orse non tutti sanno che nella
Polinesia francese esiste un
minuscolo atollo acquistato dall’attore Marlon Brando negli anni
sessanta. Oggi ad abitare l’atollo è
il figlio della star morta nel 2004,
cioè Teihotu Brando. È proprio il
quarantaquattrenne Teihotu però a
lanciare un preoccupante allarme.
Il suo atollo, meraviglia naturalistica e riserva naturale per alcune
specie di uccelli, è costantemente
invaso da detriti e materiale di
scarto portato dal mare sulle sue
rive e sull’isola. Portati dalla corrente arriva un po’ di tutto: tubi di
neon, palline da tennis, bottiglie,
lattine e lampadine. Ultimamente
per ripulire l’isola, con l’aiuto di
alcuni volontari, ci sono voluti tre
giorni alla fine dei quali è stata
raccolta oltre una tonnellata di rifiuti!
L’allarme del figlio di Brando
non è un semplice sbotto per la

sua isoletta sporca, ma una denuncia per lo stato dell’ambiente di
quella zona a cinquanta chilometri
da Tahiti e un modo di sollecitare
l’opinione pubblica che, triste a
dirlo, magari sentendo un cognome famoso, potrebbe essere maggiormente sensibilizzata. Da sottolineare che a Teihotu Brando,
negli anni, sono arrivate parecchie
proposte di costruzione di complessi alberghieri mai concretizzatesi.
Lashman Momo

La famosissima isola Teiaroa di proprietà di Marlon Brando dove
fu girato il film Gli ammutinati del Bounty, oggi meta di vacanze
da sogno... Sopra, l’iconografia più nota dell’attore nella parte di
Don Vito nella pellicola Il Padrino
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SCOPERTO UN PIANETA...
SIMILE ALLA TERRA

D

opo centinaia di film e serie televisive, avvistamenti e foto taroccate, filmati fatti con il cellulare dove
si vedono misteriosi fili sostenere
piatti di porcellana, ci passa ogni tanto per la testa la domanda: ma esistono i marziani? O, più generalmente,
esistono gli extraterrestri? Non lo
sappiamo, però oggi sappiamo che se

esistono magari non saranno tanto
differenti da noi. Infatti ci arriva la
notizia che esiste un pianeta «gemello» della Terra. La scoperta è stata
fatta da un gruppo di ricercatori composto da svizzeri, francesi e portoghesi. Il pianeta si trova nella costellazione della Bilancia ed è il più piccolo
corpo celeste scoperto finora all’e-

sterno del sistema solare. Questo pianeta dista dal nostro «solo» venti anni luce e ha un clima mite, con una
temperatura che oscilla tra zero e quaranta gradi. La sua superficie è rocciosa e tutte le condizioni fanno ritenere ci sia acqua allo stato liquido. E
quindi, potenzialmente, anche forme
di vita. Secondo uno dei ricercatori
«sarà un obiettivo molto importante
per le nuove missioni dedicate alla ricerca della vita extraterrestre». Si prevedono «incontri ravvicinati del terzo
tipo»...
Lakshman Momo

La scoperta di un lontano pianeta simile alla Terra rilancia le ipotesi di vita intelligente finora considerate proprie della fantascienza

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

M

ontalcino, terra ricca di vini, di storia e da
oggi anche di preistoria. Sì, perché una
scoperta ha portato alla luce la più grande e antica balena fossile mai rinvenuta in Italia. Lo scheletro di un cetaceo di oltre cinque milioni di anni
è stato trovato tra i filari delle famose terre del
Brunello (Siena), un tempo antichi fondali marini, della Castello Banfi, nome di spicco del vino
più blasonato al mondo. La scoperta è del team di
paleontologi del Gruppo mineralogia e paleontologia di Scandicci (Firenze). Gli scienziati, al lavoro da oltre un mese, sono quasi sicuri di recuperare tutto lo scheletro e continuano a scavare
con molta cura e attenzione. Così la balena, ribattezzata non a caso Brunella, probabilmente fu uccisa da uno squalo e riemerge da un passato lontanissimo, il pliocene; per i paleontologi è come
avere in mano la fotografia di un pezzo di mare
antico perché intorno alle ossa del cetaceo stanno
tornando alla luce (oltre ai denti di squalo) altri
fossili: crostacei e microrganismi marini che le
stavano intorno. Per la prima volta in Italia sarà

possibile documentare che cosa è successo nell’ecosistema marino alla morte di un grande
mammifero che si è adagiato sui fondali presumibilmente attorno a un centinaio di metri di profondità. Il ritrovamento, oltre che spettacolare, è
importante dal punto di vista scientifico per la
completezza dello scheletro e per la varietà di organismi associati rinvenuti, che permetteranno di
fare un’analisi approfondita sul paleoambiente.
Ma vi sono anche ripercussioni da un punto di vista economico.
Gli scavi, che proseguono, sono diretti dal dottor Menotti Mazzini dell’università di Firenze,
mentre lo scheletro sarà studiato dal dottor Michelangelo Bisconti del Museo di storia naturale
del Mediterraneo di Livorno. La Castello Banfi
sta collaborando attivamente mettendo a disposizione escavatori e personale per favorire il lavoro degli archeologi nella zona che circonda lo
scheletro; i dipendenti dell’azienda vanno molto
fieri del ritrovamento. La Castello Banfi ha fatto
anche richiesta alla soprintendenza di poter «a-
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inzione? Fumetti? Film? Sarà, ma la criptonite
esiste: il famoso minerale fino ad adesso considerato solo frutto di fantasia e come unico elemento a poter metter in crisi il potente super eroe esiste
per davvero. È quanto ha appena scoperto una squadra di geologi britannici in Serbia. Il minerale in
questione si chiama jadarite e ha la stessa composizione della criptonite così come viene descritta nei
fumetti e nei film dove viene usata dal nemico Lex
Luthor per annientare l’invincibile eroe. Accurati test ed esami
condotti dal Museo di storia naturale di Londra e dal Consiglio
nazionale di ricerca del Canada
hanno confermato che la sostanza è un nuovo minerale.
«Dobbiamo stare attenti. Non
vogliamo privare la Terra del
suo supereroe più famoso» ha
scherzato il dottor Chris Stanley, un geologo del Museo di
storia naturale di Londra. Stan-

Che fretta c’era...
“maledetta primavera”

P

ossiamo affermare che il nostro
articolo sull’inverno assente pubblicato nello scorso numero ha portato bene agli amanti della neve, del
freddo e degli sport invernali in genere. Proprio in coincidenza dell’equinozio di primavera, infatti, l’Italia e
gran parte dell’ Europa sono state investite da una perturbazione a carattere freddo che ha portato pioggia, vento, grandine e neve. La Pasqua è stata
da tutto esaurito nella maggior parte
degli impianti sciistici, soprattutto
quelli alpini, salvando così una stagione in molti casi ormai compromessa. Cosa ne è di tutti i discorsi sul riscaldamento globale e sull’effetto
serra? In realtà nulla è cambiato sotto
questo profilo e certamente un breve
periodo con temperature sotto media
non cancella sei mesi di temperature
elevate; valori che sono tornati ben al
di sopra la norma già subito dopo le
festività pasquali. Quindi, se è vero
che il turismo invernale ha beneficiato di questa situazione, sono stati dolori per il settore agricolo a causa dei
gravi danni alle colture dato che il
freddo è arrivato con gli alberi da
frutto già in piena fioritura. Le conseguenze in questi casi sono sempre le

stesse e si ripercuotono sui consumatori che vedono lievitare a dismisura
prezzi di frutta e verdura anche per le
immancabili speculazioni. Tali episodi di maltempo, comunque, per quanto forti ed improvvisi, non sono rari
all’inizio della stagione primaverile:
la particolarità di quest’anno è per
l’arrivo di questo periodo freddo dopo un inverno assolutamente tiepido
ed anomalo.
Ora in molti si chiedono come sarà la
prossima estate; diciamolo subito: ci
vorrebbe la palla di cristallo per poterlo dire perché le proiezioni stagionali sono unicamente su base statistica e pertanto poco affidabili. Una cosa però ci sentiamo di affermare fin
da ora ed è che l’estate, almeno lungo
le coste del Mediterraneo, resta l’unica stagione che difficilmente delude
le aspettative, salvo rare eccezioni come quella verificatasi nel 2002. A
quanti si sono lamentati di freddo,
pioggia, vento e neve arrivati in ritardo va comunque detto che tali eventi
apportano un beneficio ai nostri polmoni che, almeno per qualche giorno,
ricevono aria meno inquinata.
Ugo Viale

dottare» il fossile
ed esporlo, in locali idonei alla sua
perfetta conservazione, al pubblico
di appassionati.
Finiti gli scavi,
la balenottera Brunella sarà poi trasferita al museo di
Firenze dove verrà
restaurata e sistemata in mostra in
una sala. «Quando
muore una balena»
– spiega Stefano Dominici, conservatore museale – «il suo corpo
serve a nutrire pesci, molluschi,
microrganismi: cogliere quel momento nella sua complessità, poterlo indagare a distanza di milioni di anni è scientificamente molto interessante».
La balena indica le specie di cetacei oggi
minacciate di estinzione. Eppure i ritrovamenti nella zona di Montalcino ne dimostrano l’origine antica. Un ritorno di attenzione sulla
famiglia dei balenidi può giovare alla salvezza
di questi giganti del mare

ley ha dichiarato di avere scoperto che la pietra ha
la stessa composizione chimica della criptonite (idrossido silicato di sodio litio e boro) dopo aver cercato sui siti internet degli appassionati dei film di
fantascienza. Al contrario della nemesi di Superman, la vera «criptonite» non è verde ma bianca e si
trova sotto forma di polvere. La jadarite verrà esposta al Museo di storia naturale di Londra anche il 13
maggio prossimo. Il nostro ha già fatto sapere che
non metterà più piede a Londra e dintorni.
l.m.

Il gelato più genuino e divertente
ad aprile come a maggio
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
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WARHOL A PARIGI

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

O

lo si ama o lo si odia. C’è
chi lo considera un genio
del nostro secolo e chi solo uno che riproduceva immagini
già esistenti. Fatto sta che è un
personaggio importante delle
avanguardie e dell’arte degli
ultimi cinquanta anni. Le bottigliette di Coca Cola; i barattoli di zuppa Campbell; i ritratti di Liz Taylor o di Marylin Monroe; i suoi autoritratti.
Tutte immagini che sono entrate nel nostro immaginario
collettivo. Tant’è che è presente ormai nei manuali scolastici di storia dell’arte. Parliamo di Andy Warhol. Quest’anno ricorre il ventesimo
anniversario della sua morte e
sono molte le retrospettive e
le celebrazioni in suo onore,
soprattutto a New York, sua
città d’adozione, ma non solo.
Quindi chi lo ama e non
ha voglia di attraversare l’o-

Andy Warhol, Autoritratto, 1986, Guggenmein Museum, New
York. In alto a destra l’opera Mao

D

ceano può sempre fare un viaggetto a Parigi,
dove segnaliamo una mostra alla galleria
Thaddaues Ropac che ha per tema le sue opere sulle pop-star e per titolo «Andy Warhol
popstars, drawings and collages». Si tratta
appunto di ritratti e collage tra i più famosi
realizzati dall’artista. La esposizione, organizzata in collaborazione con la newyorkese
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,
sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova sezione della galleria riservata ai disegni.

al 5 al 26 maggio 2007 la galleria d’arte contemporanea Edarcom Europa ospiterà, presso la sede di via Macedonia 12/16 a Roma, la mostra «Landscape, variazioni sul tema del paesaggio». L’intento
è offrire al visitatore, attraverso un’accurata selezione di dipinti di alcuni tra i più significativi artisti contemporanei, uno spunto di riflessione e comprensione
su uno dei temi più classici della pittura: il paesaggio.
Paesaggio che non è sempre quello che l’artista vede,
ma spesso quello che la sua mano sente o vorrebbe o
ricorda o rimpiange. E così ecco la periferia realista
di Renzo Vespignani, il morbido lungotevere di Sigfrido Oliva, la villa Borghese terrosa di Franco Marzilli, la vivace Toscana di Ernesto Piccolo, l’industria
metafisica di Marta Czok, l’infuocata Roma di Ugo
Attardi, il vissuto dinamico di Mario Ferrante... paesaggi, o meglio intimi ed inconsapevoli autoritratti....
l’esterno che racconta l’interno. L’esposizione è patrocinata dal IX municipio del comune di Roma.
Landscape variazioni sul tema del paesaggio, dal 5 al
26 maggio 2007. Roma, via Macedonia, 12/16. Orario: dal lunedì al sabato, 10-13 e 16-20. Ingesso libero. Info: 0 7802620; web: www.edarcom.it

Lakshman Momo

Una mostra completa su Giorgio De Chirico che sta all’origine del
surrealismo e di tutto ciò che di magico e inquietante
vi è nell’arte del novecento

Q

uesta mostra vi guiderà passo per passo
alla scoperta della più emozionante avventura intellettuale e poetica dell’arte del XX
secolo: un De Chirico che non avete mai visto
e nemmeno immaginato, il «vero» De Chirico
che sta all’origine del surrealismo e di tutto ciò
che di magico e inquietante vi è nell’arte del
novecento.
È in presentazione una selezione di capolavori di altissima forza evocativa e poetica che
non potrà non lasciare il segno tra i visitatori.
E anche un’occasione unica per vedere, oltre
alla più ampia selezione mai offerta nel nostro
paese di opere metafisiche e dei primi anni ‘20,
molti dipinti straordinari che non compaiono in
mostre pubbliche o private da prima della seconda guerra mondiale.
I curatori si sono mossi fin dall’inizio
nell’intento di rendere accessibile al pubblico
la complessità di un artista che ha prodotto un
corpus di opere vastissimo ma discontinuo e
che ha avuto un’attività più che sessantennale
segnata da frequenti inversioni di rotta e contraddizioni più apparenti che sostanziali. Le opere sono state scelte in base alla qualità e al
loro significato per dare un’immagine completa ed equilibrata di ciò che rimane vivo del suo
legato artistico, riannodando le fila di un percorso che ai suoi tempi fu segnato da inauditi
entusiasmi e da feroci polemiche, e avventu-

randosi nelle pieghe di una personalità capace pire perché de Chirico è una delle personalità
di caparbie affermazioni ma anche di tristi ce- che più hanno rivoluzionato l’arte moderna e
dimenti.
l’intero mondo della comunicazione visiva.
Nato a Volo, in Grecia, nel 1888 e morto a
Roma nel 1978, Giorgio De Chirico, inventore Giorgio De Chirico. Dal 20 gennaio al 27
della pittura metafisica, è stato l’artista italiano maggio 2007. Palazzo Zabarella, ingresso da
che ha avuto più influenza sull’arte moderna.
via Zabarella, 14 - Padova. Orario: tutti i
Egli chiamò Metafisica l’arte che rivela i mi- giorni dalle 9:30 alle 19:30. Biglietti: intero
steri e gli enigmi della realtà che ci circonda. 10 euro, ridotto speciale 8 euro telefono 049
Osservare il mondo come un enorme museo di 8753100 - fax 049 8752959
stranezze e guardare tutto come chi «vede» per www.palazzozabarella.it
la prima volta, sono le regole che governano la
sua pittura e con le quali egli muove alla scoperta di ciò che sta oltre
la materia visibile.
De Chirico si pose infatti come
obbiettivo di «dipingere ciò che non
si può vedere», e ottenne il suo scopo accostando le immagini in modo
da creare sensazioni insolite e profonde emozioni poetiche, capaci di
indurre nello spettatore l’intuizione
di quell’inafferrabile non senso che
governa il mondo: non un mistero
divino situato nell’alto dei cieli, ma
un «mistero laico» annunciato dalle
cose comuni di tutti i giorni, osservate con spirito nuovo. Un percorso
visivo di altissima qualità articolato Giorgio De Chirico, Due cavalli in riva al mare. La mostra di
in 100 capolavori che vi faranno ca- Padova espone opere comprese tra il 1908 e il 1968
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Ogni momento è giusto per un buon libro

La coda del diavolo
colpisce ancora

I

l volume riunisce due racconti, uno
di Andrea Camilleri e l’altro di Jacques Cazotte, con lo stesso protagonista: il diavolo. Il diavolo che tentò
se stesso di Andrea Camilleri racconta di Bacab, un povero diavolo d’aria,
di quella specie che ha per compito di
indurre uomini e donne in tentazione
carnale, infilandosi in quella parte del
corpo umano, mascolino o femminino, che è il «loco del piaciri», in modo da riuscire – «strica oggi, strica
dumani» – a innescare amori «pazzi

Il diavolo tentatore
innamorato
di Andrea Camilleri e Jacques
Cazotte, Donelli, pp. 142, euro 14,50

ed esecrabili». Per distinguersi dalla
diabolica manovalanza, Bacab accetta un compito impervio: indurre in
tentazione niente meno che la pronipote della monaca di Monza... in Africa. Ma quando, dopo aver «assistito» la procreazione con le dovute diavolerie, ottiene il suo scopo il nostro
diavolaccio viene convocato dal capo, l’arcidiavolo Delamaz, il quale –
coda e baffetti d’ordinanza – gli annuncia che l’ha combinata grossa,
perché la «parte avversa» si è risentita assai e ne è nato un grosso caso politico. Urge aprire una trattativa con
«l’Arcangilo Gabriele».
Il diavolo innamorato di Jacques
Cazotte è ambientato nella Napoli
galante e un po’ folle di fine Settecento, dove un giovane spagnolo, capitano delle guardie del re, accetta
per scommessa di esibire il proprio
coraggio sfidando il diavolo. Evocato, il demonio si materializza sotto le
spoglie seducenti di una bellissima
giovane donna. Innamorata e tentatrice insieme, la donna-diavolo si lascia
prendere dallo slancio naturale della
passione, nella quale vuole a tutti i
costi attrarre il soldatino. Ma ecco
farsi avanti dalla terra di Spagna la
cattolicissima madre del capitano:
toccherà a lei cercare di sottrarre il figliolo alle braccia della diabolica, innamoratissima tentatrice che lo ha
stregato.

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

U

n ragazzino dagli occhi di ghiaccio si allena ossessivamente al
lancio del coltello in un’isola popolata soltanto da criminali che devono
«sparire» per un po’; anni dopo, sotto
le mentite spoglie del cineasta Gene
Samson, il misterioso criminale di
nome Diabolik si introduce nella villa
del produttore Wei Li per rubare il
Sole Bianco, un antico e prezioso talismano che simboleggia il potere per
i capi delle Triadi cinesi, ma non sa
che il fato di Wei Li è già segnato; oggi, l’ispettore Ginko elabora un astuto
piano per incastrare Diabolik, re incontrastato del crimine a Clerville...
«Per offrire al pendolare della stazione Nord un’avventura piena di colpi di scena da leggere in treno»: ecco

C

onsiderare il libro non
solo come vettore di
cultura, ma soprattutto come
oggetto di mercato, investimento e collezionismo.
Questo l’obiettivo della prima edizione del master in economia del libro antico, il
solo percorso annuale di
formazione post lauream interamente rivolto al settore
dell’antiquariato librario in
tutte le sue declinazioni.
Promosso dalla fondazione
Biblioteca di via Senato, il
master conta su importanti

Agenzia il SegnaLibro s.r.l.
via R. R. Pereira, 129c - 00136 Roma
tel. 06 45490739 - fax 06 35400912
www.ilsegnalibro.it info@ilsegnalibro.it

Un autore che, attraverso anni di interviste e
concerti, ha molto da raccontare
in materia di musica nera
l lavoro di Pacetti, che per la prima volta lascia la poesia per narrare, ci racconta di uomini e di donne che non «fuggono», non si nascondono, non lasciano e
non abbandonano. È la vita lungo la strada, magari lunga e faticosa, ma è la vita;
qualche volta la morte, che anch’essa «è
la vita», spesso il dolore, la disillusione,
la follia, l’incoscienza; ma anche l’amore.
«Saltando sopra gli steccati» è la forza,
che ogni giorno si esprime per non essere
sopraffatti, per non essere ricacciati indietro, per raggiungere una meta, un luogo,
una persona. «Saltando sopra gli steccati», superare ogni ostacolo, le barriere che

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

lumbo. Un’avventura travolgente,
che sa prendere il meglio da fumetto,
spy-story, thriller e action movie di
Hong Kong e garantire qualche ora di
puro, adrenalinico divertimento.

Master in Economia del Libro Antico
A Milano dal 26 aprile 2007

Per chi ha un manoscritto nel cassetto.
Per chi non ce l’ha. Per chi collezione
penne. Per chi non sa come usarle. Per
chi ha paura del foglio bianco Per chi lo
voarrebbe colorato per chi usa il computer per creare. Per chi usa la propria
testa. Per chi è convinto che non ci
riuscsirà mai. Per chi pensa di riuscirci
sempre. Per chi usa la linga come un
rasoio ma se saaprebbe usarla meglio...

I

l’originale motivazione editoriale con
la quale nacque Diabolik. Il personaggio, calzamaglia nera da supereroe e volto ispirato all’attore Robert
Taylor, arriva nelle edicole il 1° novembre 1962. Fu così che le sorelle
Giussani, Angela e Luciana, rivoluzionarono il mondo dei fumetti a partire dal formato, un volumetto tascabile, comodo, pratico da leggere ovunque. Il maestro del giallo italiano
Andrea Carlo Cappi rilegge le origini
di Diabolik in un romanzo uscito per
i tipi di Sonzogno nel 2002, in occasione del quarantennale del personaggio delle sorelle Giussani, e ripubblicato ora da Alacran in una veste editoriale davvero suggestiva, impreziosita dalle illustrazioni di Giuseppe Pa-

ogni giorno ci troviamo dinanzi o che ci
vengono gettate dietro ogni angolo per ostacolarci, fermarci: e allora occorre saltare sopra, oltrepassare gli steccati che
imbrigliano, ci fermano. «Saltare sopra
gli steccati» è la libertà, volare più in alto
e raggiungere l’altra parte, forse ignota,
talvolta pericolosa: ma è la vita e la tua libertà. Mentre tutti attendono che tu possa
fermarti e la barricata che ti è stata eretta
davanti ti fermi, tu salti, salti, salti sullo
steccato, ti volti indietro, fra i volti allibiti e prima ghignanti, e te ne vai dall’altra
parte.
Antonio Porta

sostegni: da quello dell’università di Oxford, passando
per Michelangelo Zaccarello (già direttore di una specializzazione nello stesso
ambito presso l’università di
Verona), fino alla collaborazione con la Mostra del libro antico. A partire dal 26
aprile 2007 e per dodici mesi, grazie a lezioni frontali,
seminari, workshop e tirocini, il master consentirà un
approccio innovativo all’antiquariato librario: studio
dell’editoria, della conservazione e
della catalo ga zio ne
del patrimonio culturale,
nonché
un ’a na li si
a carattere
e co no mi co.
Il corso è costituito da
diciotto
moduli ri-

partiti in sei aree formative:
storia materiale della cultura
scritta; il mondo dopo Gutenberg: il libro a stampa;
tra testo e immagine; il libro
come oggetto di mercato e
collezionismo; i contorni economico-giuridici del mercato librario; infine: restauro, tutela e conservazione
del patrimonio librario. Ogni modulo, articolato in
maniera da poter convivere
con qualsiasi attività lavorativa, si sviluppa in una settimana, per un totale di diciotto settimane di didattica
frontale. L’accesso, a frequenza obbligatoria, è consentito a venticinque persone e ai più meritevoli verrà
corrisposta la tassa di iscrizione a fine master.
Rappresentano requisiti
indispensabili per inoltrare
la propria candidatura il
possesso di una laurea, almeno triennale, conseguita
presso una facoltà di lettere
e filosofia, lingue e letterature straniere o conservazione dei beni culturali, nonché

la conoscenza della lingua
inglese a livello avanzato.
Possono costituire titoli preferenziali ulteriori studi post
lauream, la padronanza di
altri idiomi, esperienze lavorative significative nel
settore e pubblicazioni
scientifiche.
Notevoli gli sbocchi occupazionali: dalla consulenza specialistica al management dell’editoria da collezione, così come il recupero, il restauro, l’inventariazione e la catalogazione di
fondi storici destinati a consultazioni pubbliche. Illustri
i partner aziendali: Bloomsbury Auctions, Christie’s,
Sotheby’s, Franco Cosimo
Panini Editore, Els Libres
del Tirant, Libreria Antiquaria Philobiblon, Libreria Antiquaria Piemontese, Martayan Lan Rare Books, Studio Bibliografico Alessandro Meda Riquier, Studio
Bibliografico Paolo Rambaldi e Studio Bibliografico
Giuseppe Solmi.

C’era una volta
una gatta...

C

hi ha un gatto in casa lo sa:
è come avere un figlio. Si
crea un legame che ha aspetti
sentimentali, fisici e in alcuni
casi addirittura psicologici. Licia Colò, conduttrice televisiva
di chiara fama, da anni dedita a
raccontare la natura nei suoi aspetti più vari, racconta l’esemplare storia d’amore (così la definisce) con la sua gatta: Pupina.
Pupina è una normalissima gatta
romana che entra prepotentemente nella vita di Licia e del
suo compagno, diventando la

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

«primogenita» della famiglia.
La sveglia mattutina, il bentornato serale, le coccole giornaliere di Pupina costituiscono la
quotidiana scansione delle giornate della coppia fino all’epilogo, doloroso, della sua morte.
«C’era una volta una gatta» è la
testimonianza diretta e appassionata del ruolo degli animali nella vita delle persone. Una storia
divertente e commovente, assolutamente vera, in cui il grande
pubblico si riconoscerà immediatamente.

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

Cuore di gatta
di Licia Colò, Mondadori, pp. 139,
euro 15
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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L’Inferno dantesco tenta di
nuovo il cinema

E

ffettivamente ci mancava
«L’Inferno» di Dante Alighieri. Adattamenti cinematografici dell’opera del Trecento
già ci sono stati, ma ultimamente era lecito aspettarsene
uno in questi anni di riscoperta di grossi kolossal su opere e
argomenti storici («Troy»,
«Alexander», «La Passione di
Cristo»). Quindi, ecco che arriva dagli Stati Uniti il progetto di fare un film sul cammino
del poeta fiorentino accompagnato da Virgilio nella «selva
oscura» della prima cantica
della Divina Commedia. Il
film dovrebbe uscire sugli
schermi americani per Natale
del 2008; la pellicola si chiamerà «Dante’s Inferno»; il regista sarà Armand Mastroianni, nato a Brooklyn, cugino

del compianto Marcello, già
autore di «La Profezia di Celestino», tratto da un romanzo
che profetizzava un nuovo risveglio dell’umanità; per il
ruolo principale del «divin
poeta» sono in lizza Adrien
Brody («Il pianista», «La sottile linea rossa») e Jim Caviezel («La Passione di Cristo» e,
anch’esso, «La sottile linea
rossa»).
E pensare che il primo lungometraggio della storia del
cinema italiano nel lontano
1911 fu proprio «L’Inferno» di
Adolfo Padovan, Francesco
Bertolini e Giuseppe De Liguoro e che Federico Fellini aveva in cantiere il progetto di
realizzare un film sull’intera
«Divina Commedia».
l.m.

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Spiderman 3 di Sam
Raim, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco,
Topher Grace, Mageina Tovah, Daniel Gillies, Cliff
Robertson, distribuito da Sony Pictures Releasing Italia
(Usa, 2007)

I

l film più atteso dell’anno, il più costoso della
storia del cinema, Spiderman 3, con trecento
milioni di dollari, è il terzo episodio di una saga
da record di botteghino. Proprio pochi giorni fa si
riportava la notizia che l’attore Tobey Maguire
non avrebbe più vestito i panni di SpiderMan, per
sua stessa ammissione, dopo questo ultimo terzo
episodio. C’è infatti la possibilità, anzi la certezza che si finirà per fare un quarto capitolo dell’uomo ragno, come conferma il produttore Avi
Arad che ha sottolineato come «ci sono alcuni aspetti della trama che arriveranno a una conclusione, ma non a una fine. La storia di Peter Parker continuerà per sempre: è ancora giovane e la
sua storia d’amore continuerà a essere un elemento importante della sua vita... è sempre una
questione di donne. Insomma: no, “Spider-Man
3” non sarà la fine della serie, ma solo il terzo episodio». Bisogna capire se Maguire vorrà veramente farla finita con Spiderman o sta semplicemente tirando su il prezzo per il prossimo contratto. Nel caso Tobey volesse davvero appendere la calzamaglia al chiodo, il super favorito alla
sua sostituzione sarebbe, udite udite, Jake Gyllenhaal, alla ribalta dopo I segreti di Brokeback
Mountain.
Ora, la terza puntata di una saga, si sa, è la più
importante, è quella della consacrazione. La storia di Spiderman 3, anche se ancora non chiara,
prevede sicuramente un aumento esponenziale
delle difficoltà per il nostro eroe: tre nemici e due
donne. Tra i cattivi troviamo sempre Harry Osborn (James Franco), l’ex amico del cuore, sempre convinto che Spiderman gli abbia ucciso il
padre; poi c’è l’imprendibile Flint Marko, alias
Sandman (Thomas Haden Church), capace di
scomporre il suo corpo in mille granelli di sabbia
per poi ricomporlo, e infine c’è Venom, un organismo vivente alieno e insidiosissimo che si impossessa simbolicamente delle persone e che
prenderà le sembianze di Eddie Brock (Topher

Grace), lo sgomitante giornalista
in perenne competizione con Peter Parker. Per quanto riguarda
invece la mutazione della tuta di
Spider da rossa a nera, sembra
che questo avvenga dallo scontro
con Sandman, velenoso e responsabile della morte dello zio di Peter, Ben. Questo evento farà uscire il lato dark del nostro cavaliere e metaforicamente, ma non solo, la sua anima si tingerà di nero
come il suo costume. Infine, anche l’amore è più complicato del
solito. Oltre alla storica fidanzata
– ma la relazione non è mai stata
delle più tranquille – Mary Jane
(Kristen Dunst), c’è una new entry. Si tratta di Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard), una biondina
fintamente innocente e in realtà
molto tentatrice, figlia del capitano della polizia e fidanzata con
Eddie Brock. Da cult la scena in
cui il creatore di Spiderman Stan
Lee, in un cameo, scambierà
qualche parola con la sua creatura.
In «Spider-Man 3» Peter Parker ha finalmente raggiunto l’equilibrio tra la sua dedizione all’amata M.J. e i suoi doveri da
supereroe. Ma una tempesta si
profila all’orizzonte. Quando il
suo costume improvvisamente cambia, colorandosi di nero e aumentando i suoi poteri, anche
Peter si trasforma, facendo emergere il lato più oscuro e vendicativo della sua personalità. Sotto
l’effetto del nuovo costume, diventa troppo sicuro di sé e inizia a trascurare le persone a lui più
care. Costretto a scegliere tra il potere seduttivo

del nuovo costume e l’eroe buono che era un
tempo, Peter si ritrova a dover combattere da una
parte contro i suoi demoni personali e dall’altra
contro due dei più temibili nemici, l’Uomo Sabbia e Venom. I due infatti hanno acquisito un potere e una sete di vendetta senza precedenti e minacciano Peter e le persone a lui care.

ce di rendere i personaggi più autentici grazie all’utilizzo delle vere voci
dei bambini. Per la categoria serie tv per ragazzi,
si è aggiudicato il premio Ruby Gloom dal Canada che presenta una ragazza allegra anche nel
buio di una residenza vittoriana. Per la serie tv
per tutte le età, il Pulcinella Award è andato a
Minuscolo dalla Francia, una serie innovativa
nel dare vita ad un mondo, quello della vita
quotidiana degli insetti, nel quale si armonizzano immagini reali e personaggi tridimensionali,
facendo uso di umorismo ed effetti sonori per
raccontare storie avventurose. Per la categoria
serie tv di azione e avventura, il premio è andato a Lo Show Segreto dal Regno Unito, una
commedia di spionaggio con personaggi simpaticamente riconoscibili. La narrazione è carica
di energia e fa stare sulle spine. Per la categoria
opere educative e sociali (premio Unicef) il
Pulcinella è stato assegnato a Il Piccolo Serpente dall’Estonia, che con un’ambientazione semplice e carica di valori riesce a raggiungere degli obiettivi educativi
con un buon uso dell’umorismo e
del personaggio. Per la categoria piloti di serie tv il premio è andato a
Monster Safari dagli Stati Uniti: in
questa serie i personaggi hanno la
capacità di creare situazioni ricche
di divertimento; l’animazione è
buona ed è una forte storia pilota incentrata sul personaggio dell’abominevole Yeti. Per la categoria speciali tv il premio è stato assegnato a
Anna Lunatica dall’Islanda, una fiaba moderna per adolescenti che tratta un tema serio con uno stile umoristico ed è arricchita da una buona
regia e da un design particolare. Infine, per la categoria cortometraggi,
il Pulcinella è andato a Il Supermercato delle Mogli dall’Italia, che ha
ricevuto anche il premio Carta giovani euro: una breve storia divertente con colpi di scena sorprendenti,
caratterizzata da uno stile un po’
«retrò», molto ben valorizzato. Si è
aggiudicato il premio di miglior personaggio Cane guida dagli Stati Uniti: un eccezionale personaggio espressivo capace di esprimere emo-

zioni credibili con uno stile umoristico e dinamico. Il premio serie tv dell’anno è andato al
già premiato dal Pulcinella Charlie e Lola. Miglior programma europeo dell’anno è stato nominato Pierino e il lupo dal Regno Unito; un’alta qualità a tutti i livelli della produzione offre
una nuova visione artistica di un classico europeo. Il premio miglior colonna sonora dell’anno è stato assegnato a La classe dei tremila dagli Stati Uniti: serie sulle avventure di una classe di studenti di musica alla scuola Westley di
Atlanta. Menzioni speciali vanno infine a Le ricette di Arturo e Kiwi dall’Italia per il suo divertimento e per la sua utilità, nonché a Ayakashi dal Giappone per la sua grafica e l’atmosfera particolare ed infine a Babbo Natale apprendista dalla Francia per lo stile visivo ed il mondo fantasioso
La giuria degli abbonati Rai ha assegnato i
Pulcinella Awards 2007 a Cuccioli per serie tv
per l’infanzia dall’Italia, a La crescita di Creepie dagli Stati Uniti per serie tv per ragazzi ed
infine a Minuscolo dalla Francia per serie tv per
tutte le età. Due premi Pulcinella Awards alla
carriera sono stati assegnati rispettivamente alla famiglia Pagot e, per quanto concerne la personalità straniera, ad uno dei più noti ed apprezzati esponenti della scuola dell’animazione zagabrese, Zlatko Bourek. Tra le novità di quest’anno vi è stata la programmazione dedicata
alla scuola con un fitto calendario di eventi speciali per età specifiche. Questo per sottolineare
l’importanza dei cartoni animati e dell’animazione in genere nell’età evolutiva dall’infanzia
alla fine dell’adolescenza.
Un cenno alle anteprime cinematografiche
presentate all’11ª edizione di Cartoons on the
Bay: il 19 aprile ha dato via alla kermesse I Robinson, una famiglia spaziale, di Stephen J. Anderson; venerdì 20 è stata presentata la pellicola TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles di
Kevin Munroe. L’ultima anteprima presentata è
stata Nome in codice Brutto Anatroccolo di A.
Film, Magma, Futurikon e Ulysses, già serie tv,
tratto dalla favola di H.C. Andersen. Da sottolineare infine le animate serate del Festival show
condotto da Paola Saluzzi con esibizione di
cantanti, musicisti, attori e comici fra i quali,
solo per citarne alcuni, Stefano Masciarelli, Nino Frassica, Edoardo Bennato, Fabrizio Frizzi e
l’amatissimo campione del mondo di pallavolo
Andrea Lucchetta.
u.v.

CARTOONS ON THE BAY 2007

S

Dante Alighieri. La sua Divina Commedia torna ad ispirare il
mondo del cinema e del teatro

PER ME COME 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

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

i è svolta dal 19 al 22 aprile l’11ª edizione
di Cartoons On The Bay, organizzata da Rai
Trade. Quest’anno per il festival internazionale
dell’animazione televisiva, dopo Amalfi e Positano, la scelta è caduta sulla città di Salerno. Si
tratta della più importante manifestazione di
presentazione di nuovi cartoni animati per cinema e televisione, una vera occasione di divertimento per i più piccini e le loro famiglie, ma
anche per tutti gli adulti, che magari si sentono
ancora un po’ bambini. Su 162 programmi provenienti da tutto il mondo quaranta si sono sfidati in concorso per i Pulcinella Awards; otto le
categorie in lizza. Per la categoria serie tv per
l’infanzia, il premio è stato assegnato alla seconda serie di Charlie e Lola prodotta nel Regno Unito, una serie caratterizzata da dialoghi
forti, originale dal punto di vista visivo e capa-
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Tempo libero & curiosità

Nei cartoon in concorso anche le voci di
Bjork, Damon Albarn dei Blur e Terry
Jones dei Monty Python

Q

uando i computer divennero accessibili al
grande pubblico, la maggior parte dei «case» erano prodotti in un uniforme colore beige.
La beige box era concepita come componente esclusivamente funzionale e il design non appariva influenzato, se non in modo estremamente su-

perficiale, da considerazioni di tipo estetico. Fu
l’iMacApple il primo personal computer a presentarsi al pubblico con uno chassis dall’estetica
sofisticata e accattivante. Diversi costruttori di pc
raccolsero la sfida e nel mercato iniziarono ad apparire «case» di colore nero, grigio antracite e altri colori; iniziarono a essere impiegati led
di colori fluorescenti oltre ai tradizionali
rosso, verde o giallo. In tale contesto si sviluppò l’interesse degli utenti per l’estetica
del proprio computer. Se l’espressione
modding, in senso stretto, dovrebbe riferirsi a una modifica del «case» apportata (in
modo creativo e individuale) dall’appassionato, in senso lato si intende come modding anche la pura e semplice scelta di
componenti e accessori accattivanti tra
quelli messi a disposizione dal mercato.
Con il termine modding si intende quindi
contemporaneamente un mercato di componenti hardware (caratterizzati dal design
non banale) e l’attività amatoriale del modificatore che non raramente impiega componenti non forniti direttamente dal mercato (o impiega in modo creativo tali compo-

nenti). I due contesti si influenzano a vicenda. Per esempio, una delle modifiche più frequenti apportate dagli appassionati
ai «case» era l’apertura di una
finestra su uno dei fianchi del
«case stesso», allo scopo di
rendere visibile l’hardware interno del computer; dal 2000 in
avanti, diversi produttori di
hardware hanno incluso questa
caratteristica nel progetto di
numerosi modelli di «case».
Il termine modding, ormai

La scocca dei computer assume sempre maggiore
importanza tra gli appassionati. Non solo i colori,
ma anche le finestre laterali sono oggetto di costanti
aggiornamenti per consentire ai sempre più
numerosi utilizzatori delle apparecchiature informatiche di differenziare e arricchire le varie applicazioni possibili

divenuto abituale nei vari ambienti informatici,
sta suscitando un crescente interesse in tutti gli utenti di computer. Il fatto però che questa scienza
sia relativamente giovane fa sì che molti appassionati abbiano molti dubbi su cosa e come fare
per realizzare le proprie idee. Quello che occorre
subito precisare è che generalmente una conoscenza di base dell’elettronica sarebbe necessaria
per poter realizzare in casa propria la maggioranza dei piccoli dispositivi che vengono usati all’interno delle operazioni di modding.

Convegno Ruoteperaria Ambiente e Territorio onlus
«Biocarburanti e veicoli elettrici: in viaggio verso
soluzioni verdi»

PRIMO MAGGIO 2007 A ROMA.
IL CONCERTONE GRATUITO IN OCCASIONE
DELLA FESTA DEL LAVORO

I

A

nche quest’anno si è ripetuto a Roma per i1 palco si esibiscono a ruota anche artisti emer1° maggio l’evento musicale più importan- genti che hanno la possibilità di partecipare a un
te, che tutti i giovani italiani aspettano in occa- premio particolare alla scoperta di nuovi talenti
sione della festa del lavoro, organizzato dai della musica. Quest’anno la manifestazione è
principali sindacati italiani, Cgil, Cisl e Uil, che dedicata anche ai cinquant’anni del rock’n roll,
stavolta hanno deciso di dedicare la manifesta- stile musicale elogiato e amato, che trova il suo
zione alle donne e ai diritti paritari combattuti importante spazio per un’occasione così imporper un’uguaglianza totale forse difficile da otte- tante ripresa in diretta televisiva da RaiTre per
nere. Come di consueto è la location di piazza dare la possibilità di vivere anche da casa «live»
San Giovanni ad accogliere circa un milione e l’evento e vedere magari tutti i fuori onda che
mezzo di giovani e meno giovani, grandi folle invece negli anni precedenti sono stati sempre
di italiani che da nord a sud cercano di sottoli- tagliati, viste le testimonianze politiche degli arneare l’unione che si crea per le manifestazioni tisti cui è concesso di dire liberamente la loro.
a scopo sociale come quella del concerto.
Grandi nomi come al solito calcano
l’importantissimo palco: alla conduzione Paolo Rossi, spalleggiato dalla bellissima attrice italiana Claudia Gerini e
dall’imprevedibile Andrea Rivera. Ma
sono i grandi artisti musicali a dare il
vero senso a tutta la giornata: grandi
nomi della musica tra cui Carmen Consoli, Loredana Bertè, Marina Rei e Nada, gruppi come gli Afterhours e Bandabardò, PFM, Nomadi, Tiromancino,
Velvet, Verdena, Casino Royal, Modena City Rambles con la partecipazione
straordinaria dell’algerino Khaled e di
Dolores O’Riordan, ex cantante dei Cranberries, mentre non è confermata la parte- Un momento del concertone del primo maggio a Roma
cipazione dei Subsonica impegnati nel- dinanzi alla basilica di San Giovanni in Laterano
la lavorazione del loro nuovo disco. Sul

* 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

l polo per la ricerca sulla mobilità
sostenibile di Cisterna, una piattaforma logistica sviluppata completamente con l’utilizzo di veicoli elettrici, la Valle dei Latini, i progetti
internazionali e l’esperienza di Fiat
in Brasile. Di questo e molto altro si
è discusso al convegno annuale di
Ruoteperaria onlus, intitolato «Biocarburanti e veicoli elettrici: in viaggio verso soluzioni verdi», svoltosi
a Roma presso lo Spazio Novecento. Per l’assessore regionale all’ambiente e alla cooperazione tra i popoli Filiberto Zaratti, intervenuto alla discussione, «la consapevolezza
sulla necessità della lotta all’inquinamento e dei cambiamenti climatici è cresciuta negli ultimi anni e la
regione punta con il polo di Cisterna
a fare ricerca applicata che servirà a
trasferire le tecnologie verdi direttamente alle imprese per portare il Lazio all’avanguardia a livello europeo». Il polo di ricerca nasce dall’accordo tra la regione Lazio, il comune di Cisterna (provincia di Latina) e l’università La Sapienza; hanno già aderito trentacinque aziende
che si occupano di mobilità sostenibile. Nel corso del convegno si è
parlato anche dell’esperienza della
Valle dei Latini, il primo distretto agroenergetico italiano per la produzione integrata di energie pulite. Lo
scorso 23 marzo sono sono stati
piantati i primi sessanta ettari di girasoli e quaranta ettari di pioppi da
cui si ricaverà il biodiesel per
alimentare gli autobus che circoleranno a Roma. E proprio
per la capitale l’assessore comunale alle politiche ambientali Dario Esposito annuncia
che l’amministrazione sta
«pensando a nuove zone pedonali e parchi ciclabili da strutturare in base alle linee della
metropolitana in costruzione.
Inoltre la giunta ha stabilito
che la nuova flotta delle vetture comunali saranno tutte a
metano. Un bel segnale».
A livello europeo, Bruxelles
ha stabilito che entro il 2020,
nella politica di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra,
i biocarburanti avranno un ruolo fondamentale: gli Stati
membri dovranno infatti porta-

re al 10 per cento la parte di ecocombustibili aggiunta alla benzina e
al gasolio usati nei trasporti. Per
Mauro Tedeschini, direttore di
Quattroruote e moderatore del dibattito nel convegno, è emerso «sostanzialmente che l’etanolo è una
realtà, ma che in Italia non avremo
l’E85, un combustibile composto
all’85 per cento di etanolo, ma potremo utilizzare la normale benzina
con percentuali crescenti di etanolo,
10-15 per cento. È emerso chiaramente, sia dal ministero dell’ambiente, sia da Fiat e Agip, che sono i
grandi player, sia per i tipi di carburanti che distribuiscono che per i
motori che costruiscono, che la direzione italiana sarà questa». «Bisogna trovare una soluzione equilibrata» – ha confermato il rappresentante del ministero dell’ambiente Gaetano Benedetto – »uno sforzo bilanciato tra l’agricoltura rivolta alla
produzione alimentare e quella nofood destinata ai carburanti ecologici. È poi necessario che i biocarburanti siano soltanto uno degli strumenti per combattere l’inquinamento e le emissioni di gas serra che non
riguardano soltanto il settore dei trasporto. È indispensabile un approccio integrato». Le esperienze concrete sono state parte integrante del
dibattito, con il caso Fiat in Brasile,
attraverso lo sfruttamento della virata ecologica del governo brasiliano e
i veicoli alimentati ad etanolo e ga-

solina. Dalla Svezia il progetto Biogasmax, che ha tra le diverse città
coinvolte anche Roma, dove si sperimenta il bio-metano, ricavabile dai
rifiuti solidi urbani. Nel corso del
convegno è stato possibile osservare
da vicino alcuni veicoli ecologici esposti da Fiat, Lexus, Toyota, Honda e Vectrix. Quest’ultimo ha presentato lo scooter completamente elettrico.
Le tematiche e le diverse ipotesi
per risolvere il problema inquinamento sono esposte con notizie dall’Italia e dal mondo, nel mensile
free press «Ruoteperaria Magazine», costola della onlus che organizza il convegno. Il periodico sviluppa, attraverso commenti e approfondimenti, le tematiche della mobilità
sostenibile, della lotta allo smog, dei
veicoli ecocompatibili e delle iniziative nazionali e locali per la tutela
ambientale. Nel corso dell’edizione
2007 Enrico Pascarella, vice presidente dell’onlus, ha annunciato che
nel 2008 l’evento di Ruoteperaria si
sposterà alla Nuova Fiera di Roma,
ma i dettagli saranno
resi noti nelle prossime settimane.
L’occasione odierna «è moralmente
la prima tappa del tour che durerà fino a metà giugno e che porterà la filosofia di Ruoteperaria in tutta l’Italia attraverso l’esposizione di veicoli ecologici, concrete soluzioni nella
lotta all’inquinamento» ha concluso
Pascarella.
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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
34ª giornata
SERIE A
Squadra
Inter
Roma
Milan
Lazio
Palermo
Empoli
Fiorentina
Sampdoria
Udinese
Atalanta
Catania
Livorno
Parma
Reggina
Cagliari
Siena
Torino
Chievo
Messina
Ascoli

Punti

*8
*3

*15

*11
*1

87
69
59
58
52
50
50
45
43
43
37
36
35
34
34
34
33
32
25
21

IL PUNTO
L’

Inter ha vinto meritatamente (che piacere potere scrivere così)
lo scudetto ed ora l’interesse del campionato si
concentra sulla lotta per
non retrocedere e il raggiungimento di un posto
che possa assicurare una
competizione europea
anche se i primi due posti
Champions sono ormai
occupati dall’Inter e dalla
Roma. Restano incerti gli
altri due posti. A contenderseli il Milan, la Lazio
ed il Palermo che dopo
l’esonero di Guidolin
cerca di recuperare terreno su chi lo precede. Più
incerto il posizionamento
in zona Uefa e, soprattutto, in zona retrocessione

* = punti di penalizzazione

Le classifiche dopo la
36ª giornata
SERIE B
Squadra
Juoventus
Napoli
Genoa
Rimini
Bologna
Mantova
Piacenza
Brescia
Albinoleffe
Lecce
Cesena
Vicenza
Frosinone
Triestina
Treviso
Spezia
Modena
Bari
Verona
Arezzo
Crotone
Pescara

Punti
*9

*1

*6
*1

75
68
67
59
57
57
56
52
49
48
46
43
42
42
41
40
40
39
38
32
28
24

L

o scandalo che si è scoperto nel
nostro mondo del calcio e la violenza negli stadi costano all’Italia
l’assegnazione degli europei 2012
che vanno a Polonia ed Ucraina.
Chiusa dalla procura di Napoli una

L’arbitro Tiziano Pieri

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

Punti
58
57
40
35
35
29
29
21
17
15
16
8
3

* promossa solo la Prima
Classificata

fatto che tra le quattro
squadre più forti d’Europa tre sono inglesi. Il derby capitolino ha lasciato
una brutta notizia per il
calcio italiano che perderà uno dei suoi più importanti e bravi attori: infatti, dopo la partita dell’Olimpico terminata in
pareggio, il portierone
della Lazio Angelo Peruzzi ha annunciato che
aveva appena combattuto
la sua ultima stracittadina
e che a fine stagione avrebbe lasciato il calcio
giocato. Un coro unanime, tra colleghi e addetti
lavori, si è espresso con
dichiarazioni che possano convincerlo ad un ripensamento.

D

al 7 giugno al 22 luglio 2007, all’interno del vecchio Mattatoio di
Testaccio, l’Utr, con la collaborazione
dei tifosi romanisti, darà vita alla prima Mostra storica organizzata in occasione degli ottanta anni della Roma.
La mostra vuole raccontare la storia
giallorossa attraverso i cimeli esposti
come biglietti, foto, biglietti, cappelli,
sciarpe, maglie libri e tanto altro, messi a disposizione dai tifosi. Tutto il materiale che verrà esposto sarà stato prima vagliato e catalogato, con un attento esame, dal comitato scientifico formato da storici romanisti. L’ingresso
sarà rigorosamente gratuito e l’Unione
tifosi romanisti garantisce la sicurezza
con un servizio di guardia attivo ventiquattro ore su ventiquattro.

Calciopoli 2

* = punti di penalizzazione

Le classifiche calcio
femminile dopo la
20ª giornata
Serie B - Girone E

dove ben otto squadre si
trovano racchiuse in soli
cinque punti di distacco
(Chievo, Torino, Cagliari, Siena, Reggina, Parma, Livorno, Catania).
Sembrerebbe
ormai
scontata la retrocessione
non solo per l’Ascoli
(21) ma anche per il
Messina (25). In Champions il Milan ha superato il forte Manchester
con un perentorio 3 a 0
vendicando l’umiliazione
subita dalla Roma ed accede alla finale di Atene
dove troverà ad attenderlo il Liverpool. Scongiurata quindi una finale europea tutta inglese, anche
se è un grande successo
per il calcio bretone il

Mondo giallorosso

parte dell’inchiesta e resi pubblici
nuovi scottanti retroscena, con diverse intercettazioni che portano alla
scoperta dell’esistenza di schede telefoniche dichiarate «sicure» messe a
disposizione di alcuni arbitri dall’ex
dg juventino Luciano
Moggi, il presidente
dell’Aia Cesare Gussoni si vede costretto a sospendere in via cautelare alcuni arbitri e guardalinee coinvolti nello
scandalo. Tra questi gli
arbitri Paolo Bertini,
Sefano Cassarà, Antonio Dattilo, Marco Gabriele, Gianluca Paparesta, Tiziano Pieri e Salvatore Racalbuto; gli
assistenti Marcello Ambrosino e Duccio Baglioni. A giorni si deciderà sulle dimissioni di
Carraro dal comitato esecutivo dell’Uefa e
della candidatura di
Mattarese a vi ce Figc
dopo che la presi den za è sta ta affida ta ad
Abete.

M

entre l’amministrazione delegato della Roma, dottoressa Rosella Sensi, viene eletta «miglior dirigente 2006», come ogni anno dal lontano
1999 l’Associazione cavalieri della
Roma, presieduta dal noto giornalista
Lino Cascioli, ha selezionato i nomi
degli undici nuovi cavalieri della Roma. Questi i personaggi che dal 5 maggio si fregeranno del prestigioso titolo
dopo una suggestiva cerimonia presso
la sala della Protomoteca in Campidoglio: Romeo Capelli (tesoriere della
Utr), Claudio Amendola (attore), Giacomo Basso (presidente di Casartigiani), Antonio Conte (avvocato), Riccardo Luna (giornalista), Luca Odevaine
(vice capo di gabinetto del comune
Roma), Stefano Pochetti (commercialista), Pietro Rocchi (capo redattore
del Messaggero), Francesco Spinelli
(presidente di Antonveneta),
Gabriele
Scotto (avvocato),
Riccardo Viola (presidente dell’Osservatorio centri sportivi
provinciali). A consegnare il titolo il
sindaco di Roma
Walter Veltroni ed il
presidente della provincia Enrico Gasbarra.
Il mister giallorosso

Mondo biancoceleste

C

onsegnato al tecnico biancoceleste Delio Rossi il premio Tommaso Maestrelli che ogni anno viene assegnato all’allenatore che, più di altri, è riuscito a dimostrare durante la stagione quelle qualità tecniche ed umane che erano proprie del grande tecnico dello scudetto 1974. La giuria, sotto la presidenza di Tito Stagno, per deciderlo si è riunita a Montescudaio (Pisa). Rossi ha accolto con molto piacere l’importante riconoscimento che premia il suo lavoro
alla Lazio.

B

ellissima iniziativa quella attuata insieme dalla forze dell’ordine e i tifosi
della Lazio presso i campi di Formello per ricordare Licursi e Raciti. Il
triangolare prevedeva la partecipazione di tre squadre: una rappresentativa delle forze dell’ordine allenata dal team manager biancoceleste Maurizio Manzini,
una selezione di Lazio.net guidata dai fratelli Maestrelli e la squadra del Coordinamento Lazio club onlus con il mister di prima squadra Delio Rossi in panchina. Contro la violenza la società laziale è in prima linea con diverse iniziative rivolte soprattutto ai più giovani, come gli incontri organizzati nelle scuole tra studenti e giocatori. Questa iniziativa è portata avanti con successo da
molti anni anche dall’associazione «Vecchie glorie di Roma e Lazio», presieduta dall’ex giocatore di Roma e Genova Enzo Fusco.

Calcio femminile

CLASSIFICA MARCATORI

I

l derby rosa è stato vinto in maniera schiacciante dalle giallorosse allenate da Serafini-Cola con un punteggio finale di sei reti ad una. Netta la superiorità della Roma che vince il suo terzo derby stagionale dopo averne pareggiato uno in Coppa Italia. Oltre alla soddisfazione per
la supremazia cittadina. La Roma dopo il derby continua a
vincere tutte le gare mantenendo inalterato il distacco di un
punto dalla capolista Sezze, anch’essa sempre vincente. Il 13
maggio si giocherà lo scontro
diretto che con molta probabilità, restando poi una sola gara da
giocare, decreterà il nome della
squadra che verrà promossa in
A2. Le giallorosse sono ancora
in corsa anche per la conquista
della Coppa Italia, avendo pareggiato per tre a tre la gara
d’andata dei quarti contro le toscane dell’Agliana.
Tiziana Vampo

N. GOL
21
18
17
16
15
15
15
15

Totti F. (Roma, 4 rig.)
Lucarelli C. (Livorno, 2 rig)
Bianchi R. (Reggina, 3 rig.)
Toni L. (Fiorentina)
Ibrahimovic S. (Inter)
Mutu A. (Fiorentina, 2 rig.)
Rocchi T. (Lazio, 2 rig.)
Spinesi G. (Catania, 5 rig.)
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Miscellanea
Alla Casa delle culture dall’8 fino al 13 maggio la Compagnia
DI-STRATI-UNITI debutta con il primo studio dello spettacolo
Traffico-Di-Strati
Spettacolo di teatrodanza & esposizione d’arte con musica, vino
e stuzzichini

SPETTACOLO DI TEATRODANZA
Linnea Malmberg (coreografo, danz-attrice)
Marco Ubaldi (coreografo, danz-attore)
INSTALLAZIONE SCULTOREA
Aaron Distler (scultore)

L’

arte di creare le nostre vite è l’arte di togliersi tutti quegli strati che impediscono
l’espressione del nostro vero «io». L’immagine di una curva intende catturare un
modello universale. Da sinistra verso destra la linea retta centrale rappresenta il vero
«io», l’anima immutabile e senza tempo. La linea curva rappresenta l’ego, l’«io» della
mente e del corpo, pieno di dubbi e speranze, una corrente che si muove attraverso il più
ed il meno, ma che in ogni modo si sposta sempre verso la ricerca di se stessi. Il punto
rappresenta un punto d’arrivo temporaneo, una «oasi nel deserto», la fugace unione di
mente, corpo e anima. Il punto è il prodotto dell’atto creativo, la crescita dell’anima.
Questo modello si ripete all’infinito... Un caos che genera una forma per poi trasformarsi nuovamente in caos... Una confusione che trova una risoluzione per poi diventare confusione di nuovo... Così come una corda musicale che risuona senza alcuna forma quando è pizzicata, ma che inevitabilmente trova un´armonia, trova una nota pura. Eppure,
nessun musicista è mai stato soddisfatto da una singola nota, o una singola corda, o una
singola composizione. Così come un pittore che affronta una tela bianca: grandi possibilità, ma anche dubbi e timori. Il quadro è finito quando il pittore emerge da sotto gli strati tramite il processo creativo, ma allora il processo si ripete... Nessun pittore ha mai unito totalmente l’anima, la mente e il corpo... Prende nuovamente i pennelli e si rimette
nel «deserto».
Il punto è una manifestazione di questa lotta universale che possiamo vedere, che può
essere toccata, che possiamo condividere con gli altri. È la nostra «oasi», che si realizza
in questo teatro. Un punto d’arrivo e partenza. Un posto che riunisce, un posto per raccontare storie, un posto di convivenza che ci aiuta a ricordare che non siamo soli, che ci
sono molte altre anime erranti appena oltre l’orizzonte. Un posto dove il processo di liberazione dagli strati ci rende uniti.

www.casadelleculture.net
@: casadelleculture@interfree.it
Casa delle culture, via San Crisogono 45, Roma; tel 06.58333253; fax 06.58157182

Un matrimonio artistico fra televisione e teatro.
Friends... of mine in scena a Roma

S

arà il nuovo spettacolo teatrale dal titolo «Friends... of mine», scritto e interpretato dall’attrice e autrice Tiziana Procopio, a consolidare la fusione artistica tra televisione e teatro, una commedia brillante
in due atti che nasce dalla volontà della giovane autrice di portare sotto i riflettori di un
palcoscenico la magia della sitcom tv. Ispirato alla famosissima serie televisiva
«Friends» in onda qualche anno fa su RaiDue, «Friends... of mine» ripropone le rocambolesche vicende di sei giovani strampalati alle prese con le loro storie di vita
quotidiana, in un mix di risate e divertimento, tutte da gustare comodamente seduti in
poltrona. In scena dal 15 al 20 maggio al
teatro Agorà di Roma, diretto dal regista
Giuseppe Talarico ed interpretato anche da
Lorenzo Monaco, Angela Calefato, Alan
Bianchi, Raffaele La Pegna e Marta Pagliani, con la collaborazione all’aiuto regista

Cristiano Fioravanti.
Sei personaggi, una convivenza quasi
forzata e tanta voglia di stare insieme in nome dell’amicizia sono gli elementi che caratterizzano lo spettacolo, mettendo in evidenza sei personalità completamente differenti l’una dall’altra a partire da Magda, vivace e tranquilla trentenne che si dimostrerà ossessionata da ogni tutto; e poi: Rossano suo fratello, docente universitario a dir
poco «sfigato in amore»; Mauro, eterno innamorato di Magda; Lavinia, comoda mantenuta da mamma e papà; Yuri, l’attore sempre in cerca di successo, e Eufrasia, la tipa
new age. Una frizzante commedia comica
dal sapore tutto italiano che farà rivivere ad
ognuno quel senso di familiarità con le situazioni che si ritroveranno a vivere i nostri
sei personaggi; del resto, a chi non è mai capitato di convivere o semplicemente avere a
che fare con gente completamente strana?
Un esperimento davvero originale, quello di Tiziana
Procopio, che scrive e autoproduce interamente il
suo spettacolo, credendo
fermamente in ciò che fa e
dimostrando a chiunque
che tutto si può realizzare
se veramente ci si crede fino alla fine, affermandosi
come autrice emergente ma
soprattutto come produttrice di un lavoro destinato a
crescere.

Tiziana Procopio nel triplice ruolo di autrice, produttrice e
attrice dello spettacolo Friends... of mine a Roma al teatro
Agorà

Teatro Agorà, via della Penitenza
33, Roma. Info e prenotazioni:
338 1833498, 06 6874167

Gianluca Russo

TEATROELISEOTEATROELISEOTEATROELISEO
TULLIO SOLENGHI
NELLE NOZZE DI FIGARO

L

a folle journée ou le mariage
de Figaro, commedia in cinque atti di Pierre-Augustin Caron
de Beaumarchai (1732-1799). Da
questa commedia, con libretto di
Lorenzo Da Ponte, fu tratto il capolavoro Le nozze di Figaro di
Mozart. Scritta nel 1778 e rappresentata per la prima volta nel
1784, è l’apice massimo del teatro
francese dopo Molière ed è il primo grande vaudeville della storia
del teatro mondiale; ma è anche
l’ultimo grande capolavoro scritto
prima della rivoluzione del 1789:
rivoluzione che nei meandri della
storia di Figaro è già segretamente annunciata. Si dice addirittura
che Napoleone avesse definito
questa deliziosa e irriverente commedia «la rivoluzione francese già
in azione». Accolta al debutto da
un successo senza eguali, fu rappresentata per cento sere consecutive, non senza accese polemiche.

OITE
TEATRO ELISEO
STAGIONE 2006/2007
Direttore artistico Antonio Calbi

Nella trama si intrecciano nuovi e
vecchi amori e una serie intricata
di equivoci provocati da voluti
scambi di persona. Costruita con
una straordinaria ricchezza di
mezzi, passa dall’indiavolato gioco d’insieme al soliloquio, dal dialogo satirico a quello brillante. Ma
è la continua schermaglia tra Figaro e il conte di Almaviva che pone
l’accento su un non celato antagonismo sociale, che fa dire al letterato Nodier: «Si osava applaudire
la satira, perché si tentava di
sprezzare l’autorità». Le nozze di
Figaro è certamente una delle più
complesse e vivaci commedie del
teatro francese, un testo ideale per
le qualità istrioniche di Tullio Solenghi.
Le nozze di Figaro. Dall’8 al 27 maggio. Teatro Eliseo, via Nazionale,
183, 00183 Roma; tel. 06 48872222,
06 4882114; info: www.teatroeliseo.it

Umberto Orsini nel
Nipote di Wittgenstein
Un grande ritorno a Roma, a distanza di quindici anni dal debutto
al Piccolo Eliseo, de Il Nipote di
Wittgenstein di Thomas Bernhard.
Narrazione intorno a una amicizia
paradossale e improbabile, estrema
e assoluta, Il Nipote di Wittgenstein appartiene al gruppo dei racconti nei quali, attraverso la ricostruzione di una personalità «storica», lo scrittore austriaco analizza,
senza alcun riguardo, il suo disadorno disprezzo per il mondo e la
sua radicata e ossessiva avversione
per l’umanità in genere e per gli
austriaci in particolare. Il Nipote di
Wittgenstein è anche il suo testo
più intimo, quello in cui affronta
nel modo più diretto il tema dei
sentimenti, attraverso la storia del
suo rapporto amichevole con Paul
Wittgenstein, personaggio metà
reale e metà immaginario, nipote
del famoso filosofo Ludwig Wittgenstein. È il ritratto inclemente e
superbo di una solitudine accettata
come rabbiosa insegna di una diversità irrinunciabile, il quadro di
un isolamento totale, la narrazione
apologetica di una vita vissuta sotto i pennoni striduli del paradosso
e della contraddizione più oltraggiosa, ma così estrema da apparire,
alla resa dei conti, la più strenua
anche se dolorosa delle coerenze.
Il nipote di Wittgenstein. Dal 26
aprile al 20 maggio. Piccolo Eliseo Patroni Griffi, via Nazionale,
183, 00183 Roma; tel. 06
48872222, 06 4882114; info:
www.teatroeliseo.it

PREMIO LETTERARIO SEMO ROMANI
con il patrocino del Centro Romanesco Trilussa
3ª edizione
FESTE PATRONALI SANTA MARIA REGINA
MUNDI 2007 a Torrespaccata

Il comitato delle feste patronali, in collaborazione con l’associazione Piccoli Cantori di
Torrespaccata (A.p.c.t.), organizza un premio letterario per opere in poesia romanesca (in
qualsiasi forma: stornello, sonetto, rima baciata, libera...), sul tema: «A sproposito de famija»
Il premio si articola nelle seguenti sezioni: Ragazzi (elementari e medie); Adulti (dalle
scuole superiori in poi)
Modalità di partecipazione: Ogni autore può presentare al massimo due componimenti. I
componimenti originali, dattiloscritti, dovranno essere presentati in due copi: l’originale di
ogni elaborato con firma e generalità dell’autore, unitamente alla dichiarazione (1) dovrà
essere inserito e chiuso in una busta; la seconda copia, non firmata e senza alcun segno di
identificazione, dovrà essere inserita in una seconda busta, insieme alla busta chiusa con
l’originale, e consegnata o inviata entro e non oltre lunedì 14 maggio 2007, alla segreteria
dell’Associazione Piccoli Cantori di Torrespaccata (A.p.c.t.), presso i locali della parrocchia Santa Maria Regina Mundi, via Alessandro Barbosi, 6 - 00169 Roma. In caso di spedizione, fa fede il timbro postale. Il comitato setto nominerà una giuria per la valutazione
degli elaborati. Il giudizio di detta giuria sarà insindacabile. Lunedì 28 maggio 2007, alle
ore 19 nella Sala-Teatro S. Maria Regina Mundi, verranno lette le composizioni giudicate
vincenti, e gli autori saranno premiati con targhe offerte dal Comitato.
I lavori non verranno restituiti e il Comitato si riserva il diritto di ogni eventuale pubblicazione o diffusione radiofonica, televisiva o via internet. La partecipazione al concorso
non comporta alcun onere ed implica l’accettazione del presente regolamento, insieme alla dichiarazione che le opere sono originali, e l’autorizzazione all’uso dei dati personali unicamente ai fini della comunicazione inerenti il premio letterario.

