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GOOGLE

LE TANTE
MASCHERE
DELL’INTOLLERANZA

offre dieci milioni di dollari
per l’auto pulita

G

oogle, colosso americano dell’informatica
nonché motore di ricerca
più utilizzato al mondo, ultimamente è impegnato nella salvaguardia dell’ambiente. Dopo la creazione di
un megaimpianto solare da
1,6 megawatt, ora arriva il
finanziamento di dieci milioni di dollari (più o meno
venti miliardi del vecchio
conio) per lo sviluppo di un
progetto che porti alla creazione di una autovettura ad
alimentazione ibrida, cioè
l’utilizzo del tradizionale
carburante più l’energia elettrica. Per la verità una
vettura del genere già esiste
ed è prodotta in serie dalla
giapponese Toyota, che però è in grado di utilizzare
l’energia pulita della corrente elettrica solo per brevi
tratti, magari quelli del caotico e congestionato traffico
urbano. Invece Google vuole finanziare un’autovettura

che sia completamente a
trazione elettrica e che sia
soprattutto facile da «ricaricare»: il progetto infatti si
chiama «Recharge It» e
prevede che l’auto si possa
attaccare direttamente alla
presa della corrente per ricaricarsi le batterie. Questo
permetterebbe un’autonomia di quasi cento chilometri e soprattutto i consumi
sarebbero ridotti all’osso: si
parla infatti di 3,2 litri per
percorrere la fatidica distanza e di un abbattimento
del 68 per cento delle emissioni di anidride carbonica
rispetto ad un modello alimentato tradizionalmente.
Ora toccherà agli esperti
dell’Electrical Power Research Institute, del Rocky
Mountain Institute e della
università del Delaware,
che hanno ricevuto i finanziamenti, sviluppare il progetto.
Lakshman Momo

di Bruno Fontana

Tony se ne va: arriva Brown
Il primo ministro inglese Tony
Blair – il cui nome esatto è
Anthony Charles Lynton Blair –
lascia dopo dieci anni la storica
sede londinese al numero 10 di
Downing Street insieme con la
famiglia. Gli succede Gordon
Brown, eletto tre giorni prima
capo del Partito laburista ed
entrato automaticamente alla
guida del governo. Le procedure
nel Regno Unito sono decisamente più snelle delle nostre, se
si pensa che il cambio di inquilino a palazzo Chigi può avvenire
a distanza di mesi dalla designazione di un nuovo premier. Il
nostro sistema è più complesso e

Assegnati i premi
Borghese

per molti aspetti ampiamente
bilanciato e garantistico, ma il
dato di cronaca balza alla evidenza. Ormai è passato un anno
dal referendum che ha bocciato
la riforma costituzionale varata
dal centrodestra nella passata
legislatura; in quella occasione
tutte le forze politiche si erano
dichiarate pronte a concordare,
comunque fossero andate le
cose, le necessarie modifiche
alla Carta fondamentale. E
naturalmente, come era ben prevedibile, si è poi pensato ad
altro e di quelle intenzioni non si
parla quasi più.
l.s.b.

INDONESIA: sì alla
marijuana nelle zuppe, ma
è vietato fumarla
Questa la posizione del vice
presidente Kalla, mentre cresce nel
paese il dibattito sulle droghe
leggere. Coltivarla può costare dieci
anni di carcere

S

La giuria dei Romanisti ha assegnato il quarantatreesimo premio
Daria Borghese e il diciottesimo premio Livio Giuseppe Borghese.
Hanno vinto i professori Paolo Emilio Trastulli, Pierandrea De Rosa e
Sible de Blaauw, presentati al pubblico dai romanisti Christoph L.
Frommel e Arnold Esch, i quali ne hanno illustrato la personalità e
l’opera. Nella foto: Paolo Emilio Trastulli e Pierandrea De Rosa (al
microfono)

ì alla marijuana come condimento per le zuppe,
no al suo uso per scopi «ricreativi». È questo,
in sintesi, quanto dichiarato dal vice presidente indonesiano Jusuf Kalla, mentre cresce nel paese il
dibattito sulle droghe leggere. «Non c’è alcuna
possibilità (che legalizziamo la marijuana, ndr).
Ma va bene usarla per condire dei piatti» ha dichiarato Kalla ai giornalisti riuniti a Sukabumi, Giava
occidentale, alla cerimonia del giorno internazionale contro la droga. Il The Jakarta Post riporta che il
commento di Kalla segue uno studio fatto di recente dall’agenzia nazionale sui narcotici e dall’istituto nazionale sugli abusi di droga. Lo studio considerava, appunto, la legalizzazione della marijuana.
La legge antidroga indonesiana, approvata nel
1997, considera la marijuana come una sostanza illegale e pericolosa al pari della cocaina e dell’eroina: coltivarla può portare a una pena di dieci anni
di carcere. L’uso della marijuana in cucina è molto
diffuso nella zona nord dell’isola di Sumatra e soprattutto nella provincia di Aceh, dove è spesso una delle «spezie» usate in diverse zuppe locali.
(Adnkronos)

I

ntolleranza: “Basta che
non parli delle Autorità, né
del culto, né della politica,
né della morale, né della gente
nelle piazze, né delle persone
che tengono a qualcosa e
posso stampare liberamente
tutto, controllato, tuttavia, da
due o tre censori”. Così Figaro
nel Barbiere di Siviglia, di
Beaumarchais. Eravamo nel
1775. Intolleranza, censure,
tabù hanno cambiato volto,
non conducono più ai roghi o
all’impiccagione in piazza ma,
simile ad una metastasi, continuano a diffondersi nel
mondo, a dimostrazione che il
progresso si porta appresso
zavorre del passato dure da
sradicare, insiti come sono nel
DNA umano. Intellettuali,
scrittori, giornalisti non
asserviti continuano ad essere
invisi da governi autoritari o
fondamentalisti, che subiscono minacce, prigione o,
peggio, la morte. Chi non
ricorda la drastica sentenza di
George Bernard Shaw, secondo la quale l’omicidio è la
forma estrema di censura.
Secondo i dati del Pen Club,
l’associazione internazionale
che si occupa di difendere
giornalisti e scrittori, negli
ultimi sei mesi del 2006 sono
stati più di 700 coloro che
hanno subito violenze, incarcerazioni o sono stati uccisi.
Per la maggiore parte sono
giornalisti, quelli non embedded ovviamente. Gli omicidi,
rispetto al secondo trimestre
del 2005, sono aumentati da
23 a 38. Un dato scioccante.
Dall’incendio della Biblioteca
di Alessandria a Giordano
Bruno,
alla
rivoluzione
francese, agli orrori hitleriani,
alla feroce repressione del
regime stalinista denunciata
da Alexander Solgenitsin, a
Salman Rushdie, fino alla
dura persecuzione che oggi
ancora subiscono i dissidenti
in alcuni paesi africani e
soprattutto in Cina, Viet Nam
e Cuba, la storia è disseminata
da feroci repressioni contro la
libertà di pensiero e di culto.
Questi fatti non andrebbero
cancellati dalla memoria, ci
concernono tutti, da sempre:
morire per la libertà di parola,
significa morire per la libertà

tout court.
Ma l’intolleranza non ha un
volto sempre univoco e
repressivo,
può
essere
strisciante, ipocrita, mobizzante, può annidarsi come un
virus nei tessuti d’una società
apparentemente sana, può
assumere connotati più subdoli, distillare pregiudizi,
creare emarginazione e isolamento. Razzismo.
La discriminazione della
gente del Nord Italia verso
quella del Sud, che vi emigrava nel dopo guerra alla ricerca
d’un lavoro, è nota a tutti.
Motivo per cui stupisce che
oggi gli italiani abbiano
dimenticato il modo con il
quale sono stati accolti i loro
nonni e bisnonni in Francia o
in America e riversano sugli
emigrati gli stessi pregiudizi
sciocchi e infamanti patiti dai
progenitori.
Ma da dove sgorgano questi
rigurgiti di fiele verso il diverso da te? Dalla paura, dall’ignoranza e da un (falso) complesso
di
superiorità.
Disprezzare il “marocchino”,
imputargli ogni malvagità,
allontana il timore di essere un
giorno invaso, soprafatto dallo
“straniero”, ti fa sentire
migliore, superiore, un privilegiato, anche se vali meno di
lui, che sei un ometto mentre
lui ha la sua dignità anche
nella miseria e l’emarginazione.
. L’intolleranza ha il potere di
ribaltare preconcetti in una
specie di circolo vizioso. In
America le prime vittime dell’immigrazione erano irlandese, che poi hanno rovesciato
le stesse preclusioni verso gli
italiani e questi ultimi, a loro
volta, si sono poi vendicati
con i latinos, senza considerare ebrei e neri, da sempre ai
primi posti nella hit parade
dell’odio.
Che fare allora? Ci risponde
Voltaire, nel suo Dizionario
filosofico del 1763: “Che cosa
è la tolleranza? È l’appannaggio dell’umanità. Noi siamo
tutti impastati di debolezza e
di errori: perdoniamoci reciprocamente le nostre balordaggini, è la prima legge di natura”.
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Estate 2007: un inizio bollente... Ma durerà?

RIMBORSATO DOPO VENTIDUE
ANNI…MA E’ MORTO!

F

acendo attenzione agli avvenimenti di cronaca che avvengono nel
nostro paese, incappiamo spesso in notizie che lì per lì ci sembrano
simpatiche, divertenti, ma che, a ben guardare, sono un triste specchio
delle abitudini e della burocrazia italiane. L’ennesimo caso ci arriva da
Lavis, un piccolo centro del Trentino. Ad un uomo di nome Tiziano
Giongo una mattina dei giorni scorsi è arrivata una raccomandata dalla
Banca d’Italia. «Ma cosa sarà mai?» si è chiesto il cittadino. Aprendola
ha scoperto che c’era un rimborso di euro 200,87 da parte dell’Agenzia
delle entrate. In un primo momento si deve essere arrovellato per capire
a cosa fosse dovuta quella cifra; poi, guardando meglio, il Giongo ha
scoperto l’arcano: il rimborso non era per lui, bensì per il padre di nome
Eligio. Peccato che il padre, nel frattempo, fosse morto. Nel frattempo,
perché il rimborso, precisamente un’imposta sul reddito a tassazione delle persone fisiche, si riferisce a una dichiarazione dei redditi effettuata
dal contribuente ventidue anni fa, cioè il 1985. La lettera della Banca d’Italia riportava anche delle giustificazioni dando la «colpa» all’Agenzia,
definendo il tutto «una clamorosa svista». Ora, di chi sia colpa ancora
non è chiaro: se ne sta occupando l’Adoc, l’Associazione consumatori
della Uil; ma effettivamente ventidue anni per chiudere una dichiarazione dei redditi con relativo rimborso ci sembrano ridicoli. Al figlio, incredulo, non è rimasto altro da fare che ritirare l’assegno: anzi, strano che
non gli abbiano fatto storie per incassare quei duecento euro...
Lakshman Momo

L’

estate 2007 è partita con la marcia ingranata, se così si
può dire. Proprio in coincidenza con il solstizio (20 giugno), infatti, l’Italia, specie quella centro-meridionale, ha subito una forte ondata di calore. Questo caldo è stato causato
da una bolla d’aria calda africana per la mancanza, piuttosto
anomala, del famoso anticiclone delle Azzorre sull’area mediterranea e la contemporanea presenza di una depressione
sull’Europa settentrionale. Si sono così raggiunti valori di
temperatura davvero elevati, in qualche caso dei veri record;
basta citare il valore registrato nei pressi di Foggia di 47 gradi centigradi, quello di Bari di 45 e quelli di Catania, Palermo e Lecce di 44. Ondate così forti di calore effettivamente
si stanno verificando sempre più spesso negli ultimi anni e
costituiscono un rischio per la salute particolarmente dei più
anziani. Per fortuna già a partire dal 26 di giugno la situazione è andata migliorando e i valori, anche se piuttosto lentamente all’estremo sud, sono tornati nella norma. Dovremmo
quindi aspettarci un’estate caldissima? In realtà molti esperti
su questo sono divisi, ma è più probabile che si vivrà un’estate tutto sommato normale e che eventuali altre ondate di calore saranno limitate nel tempo e meno forti. Non mancherà
il sole lungo tutte le nostre bellissime coste e città, mentre saranno probabili i consueti temporali sulle montagne, le Alpi

Il presidente di seggio Sandro Veronesi,
vincitore della scorsa edizione con Caos
Calmo, consegna il premio Strega 2007
a Niccolò Ammaniti

I

l prestigioso riconoscimento, promosso dalla fondazione Bellonci, è
stato assegnato nella tradizionale
cornice del Ninfeo di Villa Giulia a
Roma. Niccolò Ammaniti, con il romanzo Come Dio comanda, è il vincitore della 61ª edizione del Premio
Strega. Pronostico rispettato, dunque. «Dedico il successo a chi ama i
miei libri e alla mia casa editrice» ha
dichiarato l’autore subito dopo la
proclamazione.
A decretare il vincitore tra i cinque libri e autori finalisti sono stati i
quattrocento «Amici della domenica», corpo elettorale del premio. Nella cinquina finalista Mal di pietre
(Nottetempo) di Milena Agus; Come
Dio Comanda (Mondadori) di Niccolò Ammaniti; Le stagioni dell’ac-
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qua (Longanesi) di Laura Bosio; I giorni innocenti della guerra (Bompiani) di Mario
Fortunato; Il profumo della neve (Newton
Compton) di Franco Matteucci.
Il presidente di seggio Sandro Veronesi,
vincitore del Premio Strega 2006 con Caos
calmo (che diventerà un film), ha proclamato
il vincitore.

Questa villa e il suo giardino, fontane e
padiglioni furono costruiti come residenza di campagna per il papa Giulio III.
Progettata da eccezionali artisti – Vasari,
Ammannati, Vignola, Michelangelo – dal
1889 Villa Giulia ospita il Museo etrusco,
con le sue notevoli collezioni di antichità
preromane del Centro Italia. In questo
prestigioso palazzo, ogni anno, viene premiato il più meritevole degli scrittori

soprattutto, dove i vacanzieri potranno trovare un sicuro refrigerio. Insomma, speriamo in un po’ di normalità dal punto
di vista climatico per questi mesi estivi, in un periodo nel
quale anomalie ed eccessi dovuti al surriscaldamento globale la fanno da padroni.
Ugo Viale

Sesso antistress, la prescrizione
per una paziente particolare...

«S

esso al massimo due volte a settimana per combattere l’ansia».
La prescrizione del medico del pronto
soccorso dell’azienda ospedaliera Villa
Scassi di Sampierdarena (Genova) «è
stata decisa dal camice bianco per tranquillizzare una paziente “particolare”,
cioè una donna con disturbi psichiatrici
complessi, già in trattamento continuo
nei servizi di salute mentale territoriali». A precisare i contorni di una vicenda subito diventata un caso è il responsabile del pronto soccorso della struttura ligure, Mauro Zanna.
Il medico ricostruisce l’episodio per
spiegare quanto successo. «Lunedì
scorso la donna di quarantasei anni, già
conosciuta qui al pronto soccorso, è arrivata in stato di ansia. Al collega che la
visitava ha riferito di temere lesioni vaginali e dunque, dopo i primi accertamenti, è stata visitata anche dal gineco-

logo, che ha potuto verificare l’assenza
di problemi ginecologici». Il responsabile del pronto soccorso della Asl ligure
spiega che, «tornata dal primo medico,
la donna ha chiesto con insistenza allo
specialista di farsi quantificare il numero massimo di rapporti sessuali per non
avere problemi ginecologici. A quel
punto il collega ha ritenuto, viste le condizioni della paziente, che fosse possibile fornirle l’indicazione di massima.
Nulla di più» commenta sempre il dottor Zanna.
«Se mai c’è stato un errore, è stato
nella scelta del linguaggio da usare, che
poteva essere meno diretto. Ma il medico in quel momento ha ritenuto di poter
assecondare la richiesta. Tanto che la
donna è andata via visibilmente soddisfatta della visita medica e tranquillizzata».
Adnkronos Salute
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Il gelato più genuino e divertente
delizia il ritorno della estate
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
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VALENTINO festeggia a Roma 45 anni di carriera,
trascorsi con stile e con il suo inconfondibile
«Red of Valentine»

«V

alentino a Roma: 45
Years of Style» è la mostra retrospettiva che con circa
trecento abiti e rari materiali
d’archivio celebra i quarantacinque anni di creatività di Valentino, lo stilista più noto al mondo,
attraverso uno spettacolare allestimento nel Museo dell’Ara Pacis, recentemente ristrutturato e
ampliato dall’architetto Richard
Meier. Curata da Patrick Kinmonth e Antonio Monfreda, la
mostra si sviluppa intorno all’Ara Pacis e a tutti i suoi ambienti,
accentuando quel legame che unisce Valentino a Roma, e Roma
a Valentino. Il tutto dopo i tre
giorni dedicati alla carriera del
maestro della moda. Una mostra, un libro, una sfilata: una celebrazione lunga e corposa che
Roma si è apprestata ad accogliere.
Il primo appuntamento è per il
6 luglio con l’installazione scenografica ideata da Dante Ferretti al tempio di Venere (a cui lo
stilista ha donato duecentomila
euro per il restauro) e con la mostra «Valentino a Roma: 45
years of style». Il 7 ci sarà l’esclusiva sfilata alle 17 a Borgo
Santo Spirito, seguita da un bal-

lo al Parco dei Daini a Villa Borghese a cui interverranno personaggi del calibro di Anna Wintour, Gwyneth Paltrow, Meryl
Streep e molti altri. L’8 ci sarà
infine il lancio di «Rock’n Rose», il nuovo profumo by Valentino.

Roma e le sue notti «brave»

Il catalogo della mostra, edito da
Taschen, comprende un’accurata analisi filologica
Valentino a Roma: 45 Years of Style. Museo dell’Ara Pacis. Lungotevere in Augusta - Roma. Dal 6 Luglio al 28 Ottobre 2007. www.arapacis.it. Tel. 06 82059127

R

oma d’estate propone numerose iniziative a residenti e turisti. Fino al 20 settembre con «Musei d’estate» – iniziativa dell’assessorato alle politiche culturali del comune
di Roma in collaborazione con Zètema progetto cultura, dalla musica all’archeologia,
dalla letteratura al teatro – sarà possibile visitare musei, ascoltare concerti, letture sceniche, poesie, recital. Dal 4 luglio al 5 settembre sono previste visite serali all’ala nuova
dei Musei capitolini, all’esedra di Marco Aurelio, due giorni a settimana, così come al
Planetario di Roma e al Museo astronomico,
ma solo fino al 29 agosto. Il cortile di palazzo dei Conservatori, in piazza del Campidoglio, risuonerà di ottima musica, dal 10 al 19
luglio, per un totale di quattro concerti. Dal

Lo stilista Valentino a Roma per i suoi 45 anni di moda

Napoli ricorda l’attore a cento anna dalla
nascita; duecento foto e cinquanta pannelli
ad aletazza d’uomo con locandine,
caricature e manifesti esposti al Maschio
Angioino

N

MUSEI D’ESTATE...

ella cornice dell’antisala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, si apre al pubblico la mostra Nino Taranto ha cento anni,realizzata nell’ambito di «Emozioni Napoli» in omaggio al grande artista napoletano di cui si festeggia il centenario della nascita (28 agosto 1907).
Nato nel popolare quartiere di Foria, figlio di un
modesto sarto, Taranto aveva cominciato a recitare a sette anni. L’esposizione raccoglie i cimeli che compongono l’immenso patrimonio raccolto e gelosamente custodito dalla fondazione
voluta dagli eredi e che porta il nome dell’artista
napoletano; per la prima volta in un unico percorso, duecento foto, cinquanta pannelli ad altezza d’uomo con
gigantografie, caricature, locandine, manifesti, testimonianze storiche e corrispondenze di vario genere, oltre ad una
serie di costumi di
scena, come quel-

li usati per L’ultimo scugnizzo, per Totonno ’e
quagliarella o per il Guappo di cartone. In uno
spazio riservato, viene ricostruito il camerino
del commendatore Taranto in cui compaiono
l’attrezzeria, gli oggetti, i portafortuna e la famosissima «paglietta a tre pizzi», l’immancabile copricapo utilizzato nelle divertentissime e amatissime «macchiette». Le ricerche iconografiche sono di Angioletta Delli Paoli, l’allestimento è di Pino Miraglia e Francesca Garofalo.
Parallelamente al percorso espositivo, corredato di un tappeto sonoro che unisce e riproduce in loop oltre duecento incisioni di brani musicali interpretati da Taranto, si sviluppa un videopercorso di canzoni,
sketch, macchiette, frammenti televisivi, cinematografici e teatrali, curato
dallo storico Mario Franco. Un «montato» di circa
un’ora che raccoglie le
sue interpretazioni canore
più famose, i duetti comici con Totò, le partecipazioni ai film di Comencini
e di Zampa, i popolari musicarelli degli anni sessanta, il grande teatro di Viviani, gli sketch della rivista o le
macchiette come Ciccio Formaggio, Carlo Mazza e Dove sta Zazzà. La mostra resterà al Maschio Angioino per una settimana, fino al 30 giugno; poi, per volere degli
organizzatori e della fondazione Nino Taranto, andrà in tutte le città italiane che
vorranno ricordare, celebrare e festeggiare
il centesimo compleanno di questo geniale
attore.

Sopra, il bellissimo castello del Maschio Angiono situato nella baia di Napoli. Sotto, da sinistra, Ernesto
Macario, Totò e Nino Taranto, tre grandi del teatro
italiano

Castel Nuovo Maschio Angioino, piazza Municipio, 80133 Napoli. Tel. 081 7955877. Orario di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19; la
biglietteria chiude alle ore 18. Biglietti: intero,
euro 5; ridotto, euro 4; eurocard, euro 2,50. Per
le scolaresche è consigliabile prenotare la visita
presso la segreteria del Museo.

10 luglio al 4 agosto si potrà godere del fascino notturno anche nell’Ara Pacis, il cui museo ospiterà la mostra Valentino a Roma: 45
Years of Style, per un totale di 18 incontri,
scanditi in due appuntamenti settimanali.
I Fori Imperiali faranno da scenario alla
rappresentazione teatrale del Giulio Cesare di
William Shakespeare, con un insolito sdoppiamento tra il Foro di Cesare, in cui saranno
rappresentati i primi tre atti dedicati a Cesare,
e il Foro di Augusto, dove la tragedia si concluderà con la vendetta di Ottaviano e la morte di Bruto. Quindi non resta che lasciarsi
coinvolgere dal fascino capitolino e tuffarsi
nella sua storia e nelle sue iniziative, non solo mare e piscina... Buoni musei-estate!

UNA NOTTE AL BIOPARCO

U

na collocazione insolita, il Bioparco, un’arte, il
teatro, e il favore della notte compongono la divertente manifestazione Una notte al Bioparco. Il
teatro incontra gli animali. Dal giovedì alla domenica, dalle ore 21 alle 24, il bioparco sarà aperto al
pubblico con un percorso dedicato a bambini, ragazzi e adulti per osservare senza disturbarli gli animali
di notte (dalle giraffe alle tigri, dagli elefanti agli orsi, dagli ippopotami alle antilopi) e in contemporanea per assistere a numerose rappresentazioni teatrali inedite sul mondo animale, curate da giovani registi e attori. Pierpaolo Sepe dirigerà un monologo e una scena liberamente ispirati a Kafka e a Hans Magnus Enzensberger; Lisa Natoli dirigerà una scena e
un monologo ispirato alle favole a partire da Esopo, passando
per le metamorfosi di Ovidio,
fino a La Fontaine; Fabiana Iacozzilli affronterà il tema della
rapacità con una drammaturgia
scritta per l’occasione; Giles
Smith riproporrà Iago, il personaggio più «bestiale» tra quelli
shakespeariani; Paolo Zuccari
si cimenterà con un testo scritto per l’occasione, la storia di
un uomo che ha per padrone un
cane; Gabriella Borni curerà
due coreografie ispirate alle
straordinarie danze del corteggiamento animale; Giles Smith
e Lilli Cecere si occuperanno

di mettere in scena uccelli fantastici e scimmie troppo... «umane». Una rassegna che vede in totale ventuno attori, sette registi, undici spettacoli teatrali inediti nella suggestiva cornice del Bioparco by night:
amore per la natura e per gli animali, silenzio quasi
irreale, percorsi educativi, partecipazione intelligente e curiosità intellettuale fanno di questa manifestazione un evento da non perdere per tutte le famiglie.
Bioparco, piazzale del Giardino Zoologico, 1. Dal 21 giugno al
12 agosto. Biglietti: intero, 10 euro; ridotto, 8 euro. Ingresso
gratuito per diverse abilità e non vedenti con accompagnatori. Organizzazione: Centro Internazionale La Cometa. Info
pubblico: 06.3608211; web: www.bioparco.it; www.cometastudio.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Che cosa è l’antisemitismo? Giorgio Bernardelli tenta di
spiegarlo nel suo libro, anche se non spetta al giornalista
trovare soluzioni

Anche Virgilio e Orazio si possono
leggere in spiaggia con gusto e sensibilità

O

ggi più che mai v’è un desiderio di
leggere opere letterarie latine poco
conosciute, benché piacevoli e di pregio.
Alcune poesie di questa antologia sono
più vicine a noi, per sensibilità e per gusto, dell’Eneide di Virgilio e del Carmen
Saeculare di Orazio. Il curatore esplicita
che non ha voluto compilare una piccola
silloge poetica sbocciata soltanto da un
capriccio del gusto, ma vuole anche proporre un viaggio lungo le strade secondarie e i viottoli della storia letteraria latina:
da Lucio Pomponio Bononiense a Cornelio Gallo; da Pedone Albinovano a Nerone Imperatore e Petronio; da Turno, Sulpicia, Floro e Pentadio a Vespa, Lindino,
Simposio e Severo Sancto di Bordeaux,
per chiudere poi con il massimo scrittore
di tutta la letteratura occidentale dell’alto
Medioevo: Beda il Venerabile. Diversi inediti in italiano e autori anonimi completano la raccolta. Deliziosa la veste grafica
e curatissima l’edizione, come ormai da
anni ci ha abituato la Semar, piccola casa
editrice romana.

N

Minimi
di Massimiliano Kornomuller, Semar
Publishers, pp. 124, euro 15,00

l.m.

L’Aglianico da Orazio a
Woodcock:
storia-cult alla lucana

«C

hi a parte Lina Wertmüller, si sognerebbe di dare a film o libri un titolo lungo e anticommerciale? Solo chi viene da una terra che la grande
regista conosce bene, visto che c’è nato suo padre. La gente è strana da quelle
parti. In Basilicata ognuno fa a modo suo. Solo lì uno scrittore potrebbe pubblicare, anzi ha pubblicato un libro con un titolo lungo così: Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino Aglianico nel mondo. Sembra un saggio
enologico, invece è un romanzo diventato cult dopo che Antonio D’Orrico ha
scritto sul Corriere della Sera-Magazine una fortunata maxirecensione. E l’autore, Gaetano Cappelli, è stato definito il Philip Roth italiano Proprio Roth, assieme al primo De Cataldo, ha segnato gli inizi del cinquantatreenne scrittore
di Potenza, che sembra casualmente condensare due tipicità lucane: la cattiveria satirica del poeta latino Orazio, nato a Venosa, e l’indagine sulle deformazioni di costume che ha dato celebrità a Henry John Woodcock. Nella Potenza
della Storia controversa..., come nelle inchieste del magistrato biondo, gli attori si concedono ai produttori. Anche se il romanzo è stato scritto prima della
fase eroica e mediatica di Vallettopoli. Nel caso di Cappelli, il produttore è una donna sulla cinquantina “alta, giunonica, col suo manto rosso di capelli e gli
occhi di una straordinaria perturbante nuance viola”, che relega «“il marito al
triste, patetico ruolo di baby-sitter”. Riccardo Fusco sembrava destinato a grandi successi, ma è solo un ricercatore universitario trombato ai concorsi accademici, che subisce il successo della moglie. Lei che sceglie gli attori per la loro
bellezza e li collauda in privato. Nel romanzo appaiono gradualmente altri personaggi con un passato e un presente intrecciati e con caratteri definiti, che a
volte si sporgono verso il grottesco, senza raggiungerlo. Nella narrazione spietata di Cappelli compare, come strumento e non fine del racconto, l’Aglianico.
Un vino tipico del Vulture che sta riscuotendo sempre nuovi consensi. Tutto si
aggroviglia in una vicenda che definiremmo intrigante se lo stesso Cappelli
non avesse irriso il linguaggio contemporaneo: «“...oggi come oggi c’è ben
poco che non risulti intrigante”».
Conclude il poeta potentino
Giancarlo Tramutoli, che riconosce nell’Aglianico il filo conduttore e il comun
denominatore dell’opera: «Un romanzo
brillante dove, all’interno di una storia
impeccabile nella costruzione, si affacciano temi tosti come lo stalinismo, la
sete di giustizia sociale, il ribellismo dei
giovani negli anni sessanata-settanta,
sfociato in due direzioni opposte: quella
libertaria-creativa dei beat e quella violenta e dogmatica che ha prodotto le
bierre. La ricchezza come crimine o come status, ma che ha bisogno della cultura per diventare prestigiosa. La demolizione di miti terronici come il brigantaggio, i rituali magici, la civiltà contadina fino all’ultimo mito (ricco più di illusioni che di vantaggi economici): il
petrolio. Gaetano Cappelli scrive con
di Gaetano Cappelli, Marsilio deliziosa perfidia ed è (come dev’essere
editore, pp. 134, libro più cd euro uno scrittore libero) politicamente scor15,00
retto».

Storia controversa...

on basta condannare la politica del governo di Israele per
essere antisemiti. Non necessariamente dietro ogni antisemitismo si
nasconde quello vero. E se l’uso (o
abuso) di questo termine giocasse
proprio a favore di chi odia il popolo di Israele? Con coraggio, oscillando continuamente su un pericoloso crinale, Giorgio Bernardelli, giornalista di Avvenire, sensibile ai temi del rapporto tra religioni e identità del Medio Oriente, analizza una categoria definita da
lui stesso «fuori controllo». In sei
godibili capitoli, l’autore dimostra
come ricorrere in maniera disinvolta a questo termine significhi
banalizzarlo. A volte può creare
problemi, se non effetti controproducenti, per gli stessi ebrei. Può capitare in questo modo che Ariel
Sharon, l’eroe della guerra contro
gli arabi, colui che caldeggiava
l’allontanamento dei coloni da Gaza, sia stato dipinto, nel 2005, co-

me un antisemita proprio dai
suoi connazionali.
Per questo, scrive Bernardelli, non bisogna «brandire
l’antisemitismo come un’arma». Nello stesso tempo, però, si deve tener conto del fondamentalismo islamico. Nell’ottica di questo volume, condotto sul filo di una sana provocazione, entrambi sono gli
«atteggiamenti indispensabili», da cui non poter prescindere, per affrontare e capire
l’odio secolare contro gli ebrei. E se Israele – chiede
Antisemitismo
l’autore – fosse considerato una risorsa e non un problema?
Non spetta al giornalista tro- di Giorgio Bernardelli, Edizioni San
vare soluzioni; ma esempi Paolo, pp. 178, euro 12,00
concreti, sì. Nelle pagine finali si ricorda come nel museo
dello Yad Vashem, dedicato ai che turchi, bosniaci, che rischiaro«Giusti tra le nazioni», tra coloro no in prima persona. Paradigmi da
che salvarono ebrei non manchino cui si può ripartire.
anche i musulmani, uomini, prima

Tornano gli «eroi» di «90° minuto»
Sono usciti un libro e un dvd

«A

mici sportivi, buon pome- smissione che è lo specchio di una
riggio». Chi non ricorda televisione ancora ingenua e imperPaolo Valenti e il suo saluto rassi- fetta; i giornalisti sembrano usciti
curante con cui accoglieva ogni do- dal Bar dello Sport sotto casa, ed è
menica alle 18,30 la mezza Italia proprio questa la loro forza. Una tv
che si incollava davanti allo scher- che non c’è più, un pubblico che la
mo? Erano gli anni settanta e gli domenica pomeriggio amava guarsportivi scoprivano che per vedere i dare Pippo Baudo e Corrado. Il
gol della giornata di campionato confronto con oggi fa impressione:
bastava aspettare solo un paio d’o- oggi i cronisti sportivi sono prepare. A raccontare quel periodo, la ratissimi e ci fanno guardare indietrasmissione e i retroscena ci ha tro con nostalgia. Inoltre il dvd proprovato Marco Giusti, uno che la pone anche le immagini del calcio
televisione l’ha nel sangue; autore giocato allora; per gli amanti del
di programmi come Blob, Stracult, genere sarà un piacere rivedere i
oltre che studioso del piccolo gol di Graziani alla Juve o semplischermo. Il libro esce con un dvd in cemente rivedere i giocatori di quel
allegato e sono proprio le immagini tempo: Antognoni, Saltutti, Capuche appassioneranno i nostalgici to, Fanesi o Pasinato, che se ci ridel genere. In due ore si è concen- cordiamo dove abbiamo messo
trato il meglio del programma di l’album delle figurine possiamo riPaolo Valenti, con tutti gli inviati di vedere nelle nostre collezioni di alallora come Tonino Carino da A- lora. Il libro ovviamente è il comscoli, il toscano Marcello Giannini, pletamento di quello che il filmato
Giampiero Galeazzi, Luigi Necco fa vedere. L’autore racconta la stoin trasferta da Napoli, e ancora Ce- ria della trasmissione servendosi di
articoli e intersare Castellotti
viste dell’epoda Torino, Ferca e ricostruiruccio Gard da
sce un amVerona, Giorgio Budda da
biente che orGenova, Gianmai ci sembra
ni Vasino da
lon ta nis si mo.
Milano, FranCon numerosi
co Strippoli da
aneddoti e le
Bari e un giomi ni bio gra fi vane Lamberto
che di chi ha
Sposini da Pereso possibile
rugia. Questo
un’epoca e che
era lo spettacorappresentò la
lo nello spettasvolta di 90°
colo. Tra un
minuto, in prigol e l’altro era
mis Paolo Vaun vero diverlenti, che ritimento per il
cordiamo tutti
tifoso da casa
con simpatia e
godersi pose,
che ha lavorastrafalcioni e
to alla trasmispapere del corsione fino alla
rispondente di
morte avvenuturno.
di Marco Giusti, Mondadori, pp. 134, ta nel 1990.
Una
tra- libro più cd euro 20,00

Il meglio di 90°
minuto

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

Prima prova narrativa della
vulcanica giornalista e
conduttrice radio e tv Kay
Rush, Il seme del desiderio

M

ilano. L’italoamericana Sandra Caputo in Italia ha trovato
il successo, ma non l’amore. Delusa dalla fine di una relazione, ha un unico desiderio: diventare madre ad ogni costo. Siamo agli albori delle tecniche di fecondazione artificiale e uno dei
più noti esperti è il professor Claudio Sperone, un affascinante e
ambiguo personaggio al quale Sandra si affida con coraggio e fiducia. E il suo sogno si avvera. Mamma felice di una bambina,
Sandra ritorna nella propria città natale, in America, per ricominciare daccapo. Decisa a non rivelare mai a Sonia il segreto
della sua nascita, comincia a tessere una fitta rete di bugie perché la piccola si convinca che il suo papà è morto prima che lei
vedesse la luce...
Milwaukee. Madre e figlia sono in procinto di partire per una
vacanza in Italia. Sonia, alla soglia dei diciotto anni, è entusiasta di visitare la terra dei suoi avi. Sandra è divisa fra l’eccitazione di rivedere l’adorata Milano e il timore che le menzogne
raccontate alla figlia possano venire allo scoperto. E proprio a
Milano, davanti al Cenacolo leonardesco, conoscono Daniel. È
un incontro fulminante per entrambe: Sandra ha la strana sensazione di averlo già conosciuto; Sonia è irresistibilmente attratta,
ricambiata, da quel simpatico coetaneo. Bastano pochi incontri
e i due giovani si innamorano alla follia. Eppure Sandra percepisce qualcosa di inquietante, forse oscuro, in Daniel e in quel
rapporto fresco, appena sbocciato. Sensazioni, presentimenti, incubi cominciano a tormentarla: Sandra sarà costretta a confrontarsi con i fantasmi del
proprio passato prima
che distruggano lei, e
forse anche sua figlia...
Prima prova narrativa della vulcanica
giornalista e conduttrice radio e tv Kay Rush,
Il seme del desiderio è
un romanzo dal ritmo
serratissimo, con continui colpi di scena, che
si divora fino all’ultima pagina: una sorta di
«thriller dei sentimenti» in cui passione, rabbia, tormento, rimorso
si intrecciano in una
storia che ha al centro
due emblematiche figure femminili, la ricerca della maternità a
tutti i costi, clamorosi
segreti, amori impossidi Kay Rush, Sonzogno, pp. 145, bili.
euro 15,00

Il seme del
desiderio

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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Al via la VI Edizione
del Festival paganiniano di Carro

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Trasformers di
Michael Bay, con Shia La Beouf, Megan Fox, Rachael
Taylor, Jon Voight, Antohony Anderson, Josh Duhamel,
John Turturro. Distribuzione UIP (Usa 2006)

«Niccolò Paganini e il virtuosismo
strumentale»
14 luglio - 14 agosto
Val di Vara, La Spezia

D

al 14 luglio fino al 14 agosto,
nella balsamica cornice della
Val di Vara torna l’atteso appuntamento con il Festival paganiniano
di Carro, dedicato al geniale violinista e compositore genovese, originario della Valle. La prestigiosa
rassegna, realizzata dalla società
dei Concerti della Spezia, per questa sesta edizione si arricchisce offrendo un ciclo di otto concerti,
preceduto da un’anteprima-evento:
un concerto di musica sacra, eseguito dall’ensemble vocale «Il
Convitto Armonico», nella località
di Ziona (14 luglio), dedicato al
Santo Gianelli, patrono della Val di
Vara.
Gli eventi si succederanno secondo un percorso itinerante nei
borghi più incantevoli della vallata. Il calendario prevede l’esibizione di solisti e di formazioni cameristiche e orchestrali di fama internazionale: dalla Greenwich Baroque Orchestra diretta da Sean Farrell e dal violino Oliver Webber
(Carro, paese natale dei genitori di
Paganini, 21 luglio) al Quartetto
Modus (Porciorasco, Varese Ligure, 22 luglio), dal duo violino Feng
Ning, piano Thomas Hoppe (Carro, 2 agosto) all’Hyperion Ensemble, al pianista Guido Bottaro (Bonassola, 5 agosto), dal duo Masha
Diatchenko (violino) e Massimo
Spada (piano) (Maissana, 8 agosto)

al Gruppo Ottoni di Napoli (Beverino, 11 agosto), dal Quartetto
Henschel con il chitarrista Giampaolo Bandini (Sesta Godano, 12
agosto) agli Archi della Scala e al
violino Giovanni Angeleri (Carro,
14 agosto). Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.
Biglietti: 10 euro. Riduzione per i soci del Tci. Abbonamento a tutti i concerti: 27 euro. Ingresso libero per il
concerto (anteprima al Festival) del
14 luglio.

Un’attraente opportunità: Due per
uno. Per promuovere la cultura
musicale e per favorire altresì la
promozione turistica di questo affascinante lembo di Liguria, la Società dei concerti spezzina ha realizzato l’iniziativa Due per uno. Si
tratta di una formula «tutto incluso» che offre, a due persone al
prezzo di una, un week-end alla
Spezia comprensivo di visita alla
città e ai suoi musei, aperitivo,
pranzo, cena e pernottamento in
hotel quattro stelle. Ed inoltre il
trasferimento in pullman per e
dall’Alta Val di Vara per il concerto in programma ed una gita in battello alle Cinque Terre.
Info «Due per uno»:
tel. 0187.731412
Info Festival Carro:
www.sdclaspezia.it

Festival estivo della canzone:
un’occasione per giovani
artisti

L

o scorso 27 giugno, presso la
nuova area dedicata a giovani artisti Domus Talenti, in via
delle Quattro Fontane a Roma, è
stato presentato il quinto festival
estivo della canzone che si svolgerà in piazza Bovio a Piombino
dal 13 al 15 luglio. Durante la
conferenza stampa, alla presenza
dell’assessore al turismo del comune di Piombino, è stata sottolineata da Dario Salvatori ed Anna Pettinelli l’importanza di una
manifestazione il cui scopo è
quello di promuovere giovani
cantanti facendoli esibire, cosa
spesso non facile, live in un palco. Gli iscritti al festival canoro,
provenienti da tutte le regioni
d’Italia, sono andati progressivamente aumentando, segno del
crescente riscontro di tale evento,
raggiungendo quest’anno le cin-

quecento unità. I finalisti, usciti
dalle selezioni regionali, sono
trentasei; di questi, venti si esibiranno nel corso della prima serata, sedici nella seconda ed infine
i dieci più votati, o per meglio dire acclamati dal pubblico dato
che il peso della giuria sarà relativo, si esibiranno domenica 15,
serata nella quale verrà proclamato il vincitore. Presenteranno
le tre serate Anna Garitta, vincitrice dell’ultima edizione del
Grande Fratello, Platinette ed
Anna Pettinelli. Il festival quindi
costituisce un trampolino di lancio per molti giovani che, chissà,
un giorno potrebbero diventare le
nuove stelle della canzone italiana.
u.v.

I

l film è tratto dal famoso cartone animato degli anni ottanta ed è prodotto da Steven Spielberg con la regia di Michael
Bay, regista di kolossal come The Rock, Armageddon e Pearl
Harbor, mentre la sceneggiatura è stata curata da Roberto Orci e Alex Kurtzman, autori di Mission Impossible 3 e The Island. Il film è stato girato in live-action (non si tratta di un
film d’animazione), è prodotto da DreamWorks Skg e Paramount Pictures e sarà distribuito da United International Pictures (Uip). Un film interamente dedicato alla famosa serie
dei Trasformers: è questo il nuovo progetto della Dreamworks di Steven Spielberg. La realizzazione di Trasformers, il cui
cartone animato ebbe grande successo negli anni ottanta, è affidata a John Rogers per quanto riguarda la sceneggiatura e a
Michael Bay per la regia. Nel 2003 fu lanciato Beagle Mars
Rover. Ci era stato detto che era schiantato, l’ultima comunicazione è classificata top secret. È stato l’unico messaggio di
pericolo che abbiamo ricevuto. Ora lo scontro tra Autobots e
Decepticons è stato portato sulla terra ed è in gioco il futuro
della specie umana. È la loro guerra, ma è il nostro mondo.
Passabile è la parte fantascientifica, dove tutto è prevedibile, ma nulla è fastidioso; insopportabile è la parte la giovanilistica, ennesima riproposta dei conflitti adolescenziali con i
genitori e con altri adolescenti. Trattandosi di un film «made
in Spielberg», dove il buono deve somigliare a Spielberg in
gioventù, il personaggio principale è un disastro nello sport,
dettaglio che in un liceo o in un ateneo americano può rovinare la vita. Detto questo, che è poi il messaggio rivolto anche
ai critici, solitamente non dotati fisicamente, Transformers è il
solito polpettone di precedenti film con grandi ambizioni
commerciali. Affiorano tracce di E.T., della Cosa, di X Files,
di Indipendence Day, di Armageddon, di Christine, la macchina infernale e vari altri film del filone fantascientifico.

FESTIVAL DELLE ARTI -

I edizione

L’estate di Villa Leopardi, 26 luglio – 5 agosto 2007, via
Nomentana
(ang. Via Senafè) o via Makallè – Roma. Inizio spettacoli: ore
21,30. Ingresso libero

Q

uesto è il nome della manifestazione che si svolgerà per undici serate consecutive, da giovedì 26 luglio a
domenica 5 agosto 2007, nel parco di
Villa Leopardi. Il palcoscenico, inserito
nella suggestiva cornice naturale della
villa, offrirà cinque serate teatrali, cinque serate di musica dal vivo e una
proiezione cinematografica. Nel settore
musicale suoneranno alcuni significativi nomi del panorama musicale italiano
ed europeo, la vocalità raffinata e poliedrica dei Baraonna, il virtuosismo chitarristico dei tedeschi Nassler & Schnider (flamenco-jazz) e dell’ungherese
Sandor Szabo (chitarra baritono), il
jazz mediterraneo e trasversale di Giovanni Palombo e Gabriele Coen, i ritmi
trascinanti e popolari dei Musicanti del
Piccolo Borgo. Evento di rilievo la serata in anteprima nazionale di sabato 28

luglio del recital Pinocchio: Al Gamber... Blues, un testo che rilegge la dimensione favolistica del burattino come quella di un surreale blesman, con
le musiche originali suonate dalla Ciac
Jazz Orchestra e un testo avvincente recitato da Rocco Papaleo. Ma il jazz è
presente anche nel jazz di Enrico Ghelardi e del suo boptet, mentre una vera
spinta di energia sarà quella data dal
quartetto del bassista Lorenzo Feliciati
con la sua rock-fusion.
Il cinema sarà presente con la proiezione dell’Orchestra di piazza Vittorio,
film-documentario sulla storia del noto
gruppo musicale di Roma che sta attualmente ottenendo consensi di pubblico e critica in tutta Europa.

GIOELLERIA ANTONIO ZITO

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

(Nomentana)

ROMAPRINT
la vostra tipografia

Per informazioni: Ciac Musica
Tel: 06 86325763 - Fax 06 86217683
e-mail: info@ciacmusic.eu

PROGRAMMA GENERALE
Giovedì 26 luglio 2007, ore
21.30 –Teatro “IO DEA”
Dionisi Compagnia Teatrale
Venerdì 27 luglio
2007, ore 21.30
– Musica –
“LORENZO FELICIATI QUARTET”
Sabato 28 luglio
2007, ore 21.30
– Musica & Teatro –
PINOCCHIO:
“AL GAMBERO…BLUE’S”

Domenica 29 luglio 2007, ore
21.30 – Teatro –
“ERA ROSSO”,
Vitamina T
Lunedì 30 luglio
2007, ore 21.30 –
Musica –
“ENRICO GHELARDI
BOPTET”,
“BARAONNA”
Martedì 31 luglio 2007, ore
21.30 –Teatro –
“AL PACINO”,
Racconti Teatrali
Mercoledì 1 agosto 2007, ore

21.30 – Musica –
“CIAC ACOUSTIC NIGHT”
Sandor Szabo Acoustic & Acoustic
Baritone
Guitar
Schneider
&
Nassler Guitar
Duo
Giovanni Palombo Ensemble
Giovedì 2 agosto
2007, ore 21.30
– Teatro –
“MI LASCIO”,
Argot Produzioni
Venerdì 3 agosto
2007, ore 21.30 –
Cinema –

L’ORCHESTRA
DI
PIAZZA
VITTORIO
Sabato 4 agosto
2007, ore 21.30
– Teatro –
La scena sensibile – Accademia
dei Filodrammatici – Agenzia
culturale
del
Québec in Italia
“LE FATE ASSETATE”
Domenica 5 agosto 2007, ore
21.30 – Musica –
“I MUSICANTI
DEL PICCOLO
BORGO”

l’eleganza del colore, la prontezza
della rotativa, la cura
dei particolari, il gusto del bello

Via Scorticabove, 136 - Roma
Tel. 06 41217552 fax 06 41224001

il Mensile

6
Luglio 2007
Tempo libero & curiosità

«INTERRUTTORI» CHE

«Ruoteperaria onlus»:
chiuso a Ferrara l’eco-tour

PRODUCONO SANGUE

R

uoteperaria ha chiuso, con l’ultima tappa di
Ferrara, l’eco-tour itinerante. Tra aprile e
giugno, la mostra di veicoli ecologici promossa
dalla onlus ha toccato sette città italiane. A patrocinare la manifestazione ecologica, oltre alla
capitale, Catania, Torino, Bari, Genova, Padova
e Ferrara. L’iniziativa di Ruoteperaria ha visitato Lazio, Sicilia, Piemonte, Puglia, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna percorrendo, tra nord
e sud della penisola, più di ottomila chilometri e
coinvolgendo complessivamente oltre ottantamila visitatori. Finalità della mostra-evento: far
conoscere ai cittadini le tecnologie immediatamente disponibili per ridurre le emissioni nocive prodotte dal traffico veicolare e informare il pubblico sulle iniziative ambientali promosse nei singoli comuni. Più di trecento i test drive effettuati con
veicoli a basso impatto ambientale. Nel punto d’incontro di Ruoteperaria sono stati esposti mezzi ecologici di aziende da tempo
all’avanguardia nell’applicazione di tecnologie pulite: presenti alla mostra-evento i veicoli ibridi benzina-elettrici di Toyota
(Prius), Lexus (Rx 400 h,
Gs 450 h) e Honda (Civic
Hybrid) e la Gamma Natu-

S

i chiamano Micro-Rna e sono piccole molecole
di acidi che attraverso il loro lavoro e il loro inserimento nel sangue permettono di pilotare la produzione delle cellule della sostanza ematica. La scoperta, importantissima, è stata fatta dal nostro Istituto superiore di sanità e precisamente dai ricercatori
del dipartimento di ematologia e oncologia dell’Iss,
guidati da Cesare Peschle. Queste molecole, praticamente, agiscono da «interruttori» che possono far
produrre in laboratorio cellule del sangue e staminali e pilotarne la duplicazione come ha spiegato il Peschle: «A seconda del tipo di micro-Rna utilizzato si
può mandare alle staminali indifferenziate il “messaggio’” di replicarsi senza differenziarsi, e allora se
ne ottengono di nuove, oppure si può “costringerle”
a differenziarsi in una direzione ben precisa. In questo caso abbiamo ottenuto globuli bianchi, ma stiamo
lavorando anche sugli altri elementi del sangue».
Quindi, una sorta di interruttore molecolare molto
importante perché, fino ad oggi, non era possibile riprodurre e controllare la proliferazione delle cellule
del sangue in laboratorio ad uso trasfusionale e di
quelle staminali ad uso di trapianto. Un interruttore
da premere per produrre del preziosissimo liquido.
Lakshaman Momo

Il treno è in ritardo!
Basta mandare
un sms

S

egnalare con un messaggio sms disservizi riscontrati sui convogli di Trenitalia e su quelli della società MetRo che viaggiano nella regione Lazio: è questa la possibilità offerta ai cittadini grazie all’iniziativa messa a punto dall’Aremol, l’agenzia regionale per la mobilità. Inviando un messaggio al numero 339 9944345 si potranno segnalare problemi riguardo apulizia dei
mezzi, ritardi o scarsa informazione. Il personale dello «Sportello del pendolare» trasmetterà il
tutto agli ispettori che saranno ogni giorno sul
campo.

ono ormai entrati nel vivo i lavori per la realizzazione della futura linea C della metropolitana capitolina. A Centocelle sono partiti gli
scavi per la costruzione delle due stazioni della
sotterranea in piazzale delle Gardenie e in piazza dei Mirti. Cambia, quindi, la viabilità della
zona attorno alle due piazze con modifiche per
la circolazione privata e le linee di trasporto
pubblico. Soppresso il capolinea dei bus di
piazza di Mirti, cambiano percorso le linee C5,
114, 312, 412 (solo nei giorni festivi), 450, 545
(solo nei giorni feriali), 543, 552, 554, 556 e
12N. I lavori nella zona di Centocelle si affiancano a quelli, con relative chiusure al traffico,
che già da alcune settimane sono in corso a San

Mail info@ruoteperaria.it
Sito www.ruoteperaria.it
Tel 06/39388189 Fax 06/39389924

Varchi automatici in metrò: ora la linea B è a prova di furbi
In meno di 60 giorni Atac ha completato la Blu.
Entro luglio tornelli chiusi su tutta la A

T

utta la linea B del metrò è ormai dotata di varchi automatici
antievasione tariffaria. Con l’installazione dei nuovi accessi elettronici anche a Termini- direzione
Rebibbia, Atac spa ha concluso le
installazioni lungo tutta la linea
blu. Nello scorso fine settimana, le
attivazioni nelle stazioni di Ponte
Mammolo, Eur Fermi, Piramide e
Eur Magliana erano già operative.
Il programma procede ora con la linea A che verrà dotata degli acces-

si antifurbi entro la fine di luglio. Il
giro di vite coinvolgerà anche le
ferrovie in concessione Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Pantano, che anch’esse, entro ottobre,
saranno attrezzate con varchi automatici.
L’entrata in servizio dei nuovi
varchi segna l’addio all’abbonamento cartaceo. Per i possessori
dei vecchi titoli cartacei annuali
Metrebus Lazio e Roma, il consiglio è di sostituirli subito con i nuo-

Giovanni per costruire l’omonima stazione dalla futura Linea C. Anche in questo caso modificata la viabilità pubblica e privata. Ecco quali
sono i cambiamenti per passeggeri ed automobilisti. Le linee 810, 81 e 16, tra piazza Lodi e
piazzale Appio, sono deviate su via Monza, da
dove raggiungono piazzale Appio percorrendo
via Taranto, via Rimini e via Appia Nuova.
Nuove fermate su via La Spezia, prima dell’incrocio con via Nola su via Rimini e su via Appia Nuova, tra via Faenza e piazzale Appio. La
palina all’angolo con via Foligno è invece spostata più avanti, dopo l’incrocio tra via La Spezia e via Foligno.

* 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

vi titoli elettronici. Un consiglio
particolarmente valido per tutti coloro che, dalle ferrovie regionali
gestite da MetRo o da Trenitalia,
scambiano con il metrò. I nuovi abbonamenti elettronici sono reperibili nelle biglietterie di: Lepanto,
Anagnina, Ponte Mammolo, Eur
Fermi e via Gaeta. Per agevolare il
processo di sostituzione dei titoli e
abituare i romani ai nuovi titoli magnetici ed elettronici prosegue la
campagna di comunicazione intito-

lata Bip&go partita il 14 maggio e
mirata ad informare gli utenti sulle
nuove modalità di accesso in metrò. Personale esperto di Atac spa
(riconoscibile dal bottone giallo
bip&go), affiancato da sessanta addetti assunti proprio per la campagna di supporto all’utenza (identificabili dai fratini gialli bip&go),
continuerà a presidiare, a rotazione
per circa due settimane, ciascuna
stazione della linea A interessata
dalle installazioni.

ENERGIA PULITA: UN BUSINESS DA
MILIARDI DI EURO

Metrò: i cantieri per futura linea C
a San Giovanni e a Centocelle

S

ral Power di Fiat (Panda Panda, Multipla, Doblò). A Torino, Genova e Ferrara, la casa torinese ha arricchito la manifestazione presentando il
prototipo Panda MultiEco, progettato e costruito per conseguire un livello di impatto ambientale estremamente ridotto in tutte le fasi del ciclo di vita. Altri mezzi ecologici, come scooter
elettrici e biciclette a pedalata assistita, sono stati esposti grazie al contributo di produttori e
venditori locali.

A

bbiamo una speranza per il fu- meno del colosso automobilistico seguiti da danesi, spagnoli, cinesi e
turo ambientale, sempre più Ford; una grossa compagnia assi- indiani. L’Italia? Zero.
nero a causa del famoso «effetto curatrice tedesca calcola che in imChiudiamo questa sfilza di cifre
serra»: gli scienziati, e soprattutto pianti ad energia rinnovabile siano con una che fa riflettere: basterebgli economisti, si sono accorti che stati investiti quarantacinque mi- be installare un pannello di pannelil produrre energie pulite e alterna- liardi di euro nel 2005, che diven- li solari, con un lato di duecentotive potrà dare luogo ad una sorta teranno duecentocinquanta, cinque cinquanta chilometri, nel deserto
di seconda rivoluzione industriale. volte di più, nel 2020. E sono pro- del Sahara per avere tutta l’elettriInfatti l’Aie, l’agenzia per l’ener- prio i tedeschi, per una volta non cità di cui il mondo ha bisogno.
gia dell’Ocse, l’organizzazione che gli americani, ad essere all’avanraccoglie i paesi industrializzati, guardia nella produzione e nello
l.m.
prevede che solo per rimpiazzare sfruttamento di energie naturali,
nove vecchie centrali elettriche si dovranno investire
7.500 miliardi di euro. Si
prospettano grosse quantità
di guadagni per le industrie
del settore; è previsto che il
business del futuro sarà
proprio quello delle energie
pulite e quindi, visto che
sono in ballo grossi guadagni, magari possiamo avere
qualche speranza. Ma non
solo sono speranze; ci sono
dati e numeri a confortarci:
le industrie produttrici di
apparecchiature per catturare l’energia solare e quella eolica hanno ordini in arretrato per quaranta miliardi di dollari; il più grosso
produttore di turbine a vento ha raddoppiato in poco Impianto eolico. La crescita dell’eolico è stata notevole, se paragonata alle altre
più di un anno il suo capi- fonti rinnovabili: dal 1995 al 2005 la potenza installata nel mondo è cresciuta di
tale e vale, in borsa, poco dodici volte.
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A cura di Maria Quintarelli conduttrice ogni sabato della trasmissione Maglia giallorossa su Nuova Spazio Radio (F.M. 88,100/150)
dalle 10,30 alle 12,30 mariaquintarelli@yahoo.it

Mondo giallorosso

S

i è svolta a Tagliacozzo la manifestazione benefica, organizzata dai club Utr Tagliacozzo
2000 e Maglia Giallorossa, per raccogliere fondi a
favore della casa famiglia «Dopo Di Noi» che
l’Anffas, Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali di Avezzano, sta realizzando nel comune di Tagliacozzo. Nell’ambito
dell’evento era prevista una gara di calcio tra le
squadre femminili Gs Roma e Selezione Abruzzese che si è giocata sul campo Leo Attili messo a
disposizione dalla società sportiva Tagliacozzo,
presieduta dal Antonio Amicucci. Prima della partita, a centro campo, ad accogliere squadre, personalità e dirigenti e per il rituale scambio di doni era presente il sindaco di Tagliacozzo, Dino Rossi,
accompagnato dall’assessore ai servizi sociali,
dottor Piero Mercuri, ed il presidente del consiglio comunale, dottoressa Angela Cecoli. Piace-

vole il colpo d’occhio dato dalla tribuna gremita
di persone che con la loro presenza hanno permesso di dare un concreto aiuto all’Anffas, essendo l’intero costo del biglietto d’ingresso devoluto
all’associazione. Al termine visita alla graziosa
cittadina e party inaugurale presso la sede
dell’Anffas.

I

l presidente dell’Associazione italiana Roma
Club, Francesco Lotito, è stato eletto a sorpresa
presidente della Fissc (Federazione italiana sostenitori squadre calcio) durante l’assemblea che si è
svolta a Coverciano, alla quale erano presenti tutti i rappresentanti delle associazioni di club di serie A e B. Dapprima eletto membro del consiglio
direttivo, subito dopo è stato nominato presidente.
Lotito succede a Claudio Cimnachi e i suoi vice
saranno i presidenti del Torino e del Lecce Club.

IL PUNTO
È

tempo di calciomercato e tutte le squadre stanno cercando rinforzi adeguati. Finora, a dire il vero, il mercato è fatto piuttosto di parole che di veri affari. Parlano
i procuratori, le società e i giocatori, ma a muoversi finora sono stati veramente pochi. Forse le manovre più importanti le hanno fatte fin qui le due capitoline. La Roma, dopo aver riscattato Pizarro, ha acquistato il difensore Brasiliano Juan dal Bayer Leverkusen di cui tutti (da
Aldair a Voeller) dicono un gran bene; ha rinnovato l’importantissimo contratto di Mexes e riscattato alle buste
Cassetti. Inoltre il mister Spalletti pensa di trattenere per
il centrocampo Brighi dopo aver avvallato gli acquisti di
Pit e Barusso. Pur presa dalla telenovela Chivu, per il
quale la società giallorossa è stata bravissima ad aprire
un’asta (Inter, Barcellona e Real Madrid le squadre inte-

Calcio femminile
Mondo biancoceleste

M

essa all’asta per fine benefico lo prima
moto della Lazio: è una Suzuki GSXR1000 del team Cruciani con la quale gareggerà la Ss Lazio ciclismo. I giocatori e l’allenatore della squadra di calcio biancoceleste
hanno firmato la coda della moto messa all’asta. Il ricavato andrà interamente in beneficenza a favore della So.Spe di suor Paola.

stiche» organizzato dalla Lazio stessa. L’interessante lezione a cui i ragazzi hanno assistito
verteva sulle licenze Uefa e sugli adempimenti amministrativi. A tenerla dirigenti delle aree
tecnico-amministrative.

L

li studenti dell’istituto tecnico commeriale Bachelet di Roma (indirizzo sportivo)
sono stati ospiti della Lazio a Formello per
partecipare a un seminario sulla «gestione amministrativa delle società sportive professioni-

a giuria della 16ª edizione del premio dello sport «Capo Vaticano» ha nominato il
tecnico della Lazio Delio Rossi allenatore rivelazione della stagione. La consegna del premio presso il Palazzo dei congressi di Ricadi a
Vibo Valentia dove, per l’occasione, la Federcalcio ha autorizzato l’esposizione della Sportile.

Gonzalez torna
a giocare

Più posti per i tifosi
ospiti

G

J

ulio Gonzales, l’ex attaccante del Vicenza
al quale era stato amputato un braccio in
seguito a un bruttissimo incidente stradale, ha
vinto la sua battaglia e tornerà a giocare, anche se con una protesi. Lo farà nel suo paese,
nel Paraguay, nella squadra dove milita anche
il fratello minore Celso: il Tacuary, squadra
di Assuncion. Il giocatore ha già raggiunto la
sua squadra.

A

deciderlo è stata la Lega Calcio che ha stabilito
che negli stadi di serie A e B il settore ospiti dovrà ricoprire il 5 per cento dei posti dell’intera capienza. Si tratta della principale modifica al «Regolamento degli stadi», decisa dall’assemblea generale,
che abroga il precedente limite minimo dei duemila
posti.«Negli stadi di Serie A e B» – si legge nell’articolo riformato – «deve essere riservato un settore avente una capienza minima pari al 5 cento della capienza totale per i sostenitori della squadra ospite».

Arriva il pallone unico
prendevano alcuni palloni e dei colori
che rendevano la palla invisibile: tutti
dovranno abituarsi a quello ufficiale. I
club di A ne avranno in dotazione 400
esemplari, 200 quelli del torneo cadetto. È probabile che sul pallone sia impressa la gara e la data di svolgimento.

L

ressate), la Roma continua a muoversi sul mercato. Dopo averportato a Trigoria l’attaccante Esposito, tratta
l’acquisto di Modesto e Semioli e si appresta a rinnovare i contratti di Mancini e Ferrari. La Lazio ha acquistato Scaloni dal Racing Santander, Del Nero, Kolarov,
Diakitè, Foggia, Quadri e l’argentino Correa. Cerca poi
un sostituto all’altezza del portiere Peruzzi e si appresta
a rinnovare il contratto a Stendardo e Rocchi. Tra le altre
squadre da segnalare l’acquisto con giallo dell’Inter di
Suazo e quello di Iacquinta dall’Udinese della nuova Juventus di Claudio Ranieri. I bianconeri sono comunque
tra quelli che devono muoversi maggiormente sul mercato per approntare una squadra da vertice per la appena
riacquistata serie A

parole di incoraggiamento a raggiungere sempre
più ambiziosi traguardi, soffermandosi anche su
problemi pratici che la società deve affrontare ogni giorno, come il fatto di non avere un campo
fisso su cui giocare. L’emozione era tale che il
presidente Petrungaro al microfono, al momento
dei ringraziamenti, si è dovuto interrompere.
Ovviamente è stato sommerso di applausi da
parte di tutti i presenti.

a Roma femminile ha vissuto una giornata
speciale ritirando un importante riconoscimento in Campidoglio per la conquista della serie A2. A consegnare il premio a società, dirigenti e atlete, il delegato allo sport del comune di
Roma, onorevole Gianni Rivera, e il vice residente della commissione sport
della Regione Lazio, dottor Enzo
Foschi. Particolarmente emozionato il presidente della Gs Roma
Giuseppe Bruno Petrungaro, che
insieme con l’amico fraterno Renato Vettoretto, che ricopre la carica di direttore generale, ha rilevato la società appena due stagioni or sono, nel luglio 2005, con
l’intenzione di concludere un programma ambizioso nel giro di pochi anni: portare il calcio femminile romano ad essere modello da
seguire in tutta Italia. L’onorevole
Rivera ha aperto la cerimonia con
le congratulazioni per il traguardo Gianni Rivera, delegato allo sport del comune di Roma, ed Enzo
della promozione appena rag- Foschi, vice presidente della commissione sport del consiglio
giunto, mentre Enzo Foschi, che regionale del Lazio, premiano in Campidoglio le ragazze della
ha parlato subito dopo, ha avuto Roma Calcio femminile

Scarpa d’oro al capitano della Roma

A

lla fine è stato Francesco Totti ad aggiudicarsi la «Scarpa d’Oro», il trofeo assegnato al miglior cannoniere europeo. L’olandese Ruud van Nistelrooy ha chiuso il campionato con 25 reti nel momento in cui è costretto ad uscire dal campo per infortunio dopo appena 33 minuti dall’inizio dell’ultima partita, quella contro il Maiorca, della Liga spagnola. Con 26 reti e 52 punti, Totti diventa il secondo italiano,
dopo Luca Toni l’anno scorso, a conquistare la «Scarpa d’Oro». Parole di soddisfazione quelle del capitano
della Roma che ha ricordato come appena un anno fa qualcuno lo dava per finito. Il 2007, invece, è stato una anno magnifico per lui che, dopo essere diventato campione del mondo con la nazionale italiana, ha vinto la Coppa Italia, chiuso il campionato da capocannoniere e ha vinto la «Scarpa d’Oro». Ovviamente dediche per tutti e parole di grande campione per lo sfortunato avversario Van Nistelrooy.

LE DATE DELLA PROSSIMA STAGIONE
Ufficializzate dalla Lega le date della prossima stagione calcistica che inizierà il 26 agosto, non prima
come richiesto dal Commissario Tecnico Donadoni. Quattro saranno i turni infrasettimanali e confermati i play off di B.

P

resentato dalla Lega calcio il pallone uguale per tutte le gare che si giocheranno
in serie A, B, Tim Cup e Primavera. Il pallone
si chiama «Lega Calcio Official Ball» ed è una versione speciale del modello «Total 90
Aerow II» utilizzato dalla Premier League e
dalla Liga, nonché da tutte le squadre sponsorizzate Nike. Farà il suo debutto il 19 agosto a
San Siro per la finale di Supercoppa per poi
essere il pallone unico dei prossimi cinque anni e alla Lega arriveranno 25 milioni di euro.
Due le versioni ideate per questa stagione: una con i colori della nostra bandiera con il
bianco e rosso come colori predominanti e uno con sfondo giallo quando le condizioni climatiche invernali lo richiederanno, ma la stagione successiva cambierà veste grafica. Ora i
portieri, primo fra tutti quello della nazionale
Buffon fresco di rinnovo con la Juventus, non
si lamenteranno più delle traiettorie strane che

SERIE A: Inizio 26 agosto 2007, termine 18 maggio 2008.
Turni infrasettimanali: mercoledì 26 settembre e 31 ottobre 2007,
27 febbraio e 19 marzo 2008.
Soste per la Nazionale: 9 settembre, 14 ottobre e 18 novembre 2007.
Sosta Natalizia:
30 dicembre 2007 e 6 gennaio 2008
SERIE B: Inizio 25 agosto 2007, termine 1 giugno 2008

Sopra, il pallone unico della Nike adottato
dalla Lega nella prossima stagione.
G. Buffon, il portiere della Nazionale italiana e
della Juventus

COPPA ITALIA: Prima fase: 15 agosto, 18 agosto e 29 agosto 2007 (eliminazione diretta in gara unica)
partecipano le 22 squadre
di B più Napoli e Genoa.
Sedicesimi: 5 e 12 dicembre 2007
Ottavi:
19 dicembre 2007 e 16 gennaio 2008
Quarti:
23 e 30 gennaio 2008
Semifinali: 16 aprile e 7 maggio 2008
Finale:
24 maggio (gara unica probabilmente allo stadio Olimpico
di Roma consegnata dal presidente della Repubblica)
SUPERCOPPA: Inter-Roma a Milano 19 agosto 2007
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Stagione di prosa 2007-2008

TERME DI CARACALLA
2007
I

l teatro dell’Opera ha aperto l’attesissima stagione estiva nello straordinario palcoscenico
di Caracalla. Dal 1937 questo complesso monumentale ospita le straordinarie opere che il Costanzi propone. Ventitré sono quest’anno le manifestazioni, con due serate di gala, tra titoli d’opera e due titoli di balletto: Pagliazzi, Giulietta e
Romeo suite, che si svolgeranno nelle stessa se-

rata. Un impegno, questo, che si mantiene ogni
anno, realizzando le più alte offerte di spettacoli
in un spazio archeologico pieno di suggestioni
senza uguali. In un’epoca in cui la comunicazione ha raggiunto una fase di eccezionale sviluppo,
va sostenuto con forza che l’attività artistica dal
vivo, grazie anche all’opera ed alla danza, continua ad essere tra le espressioni più seguite del
nostro paese ed è capace di mantenersi al
di sopra delle barriere linguistiche, nonostante i difficili momenti gestionali.
Ci sarà una platea leggermente modificata per consentire una migliore visibilità. Un’altra novità è l’acquisizione dell’ex cinema Tiffany, che il teatro riceve in
comodato gratuito dal comune di Roma,
chiusa da tempo, e a cui si accede dalla
galleria pedonale che sta davanti al palazzo del Viminale. Sarà opportunamente ristrutturato e restaurato nei prossimi mesi
e diverrà quella sala prove che è mancata
al teatro. Prende forma così, nel centro
urbano, un vero e proprio «parco della lirica e della danza». Ma quest’estate altre
due importanti novità investono il teatro
Costanzi: la costruzione del nuovo piano
del palcoscenico e la pavimentazione a
sampietrini e il restauro dell’arredo urbano di piazza Beniamino Gigli. Il palcoscenico sarà di legno di rovere stagionato
di prima scelta, cinque centimetri di spessore, per una superficie totale di seicento
metri quadrati. I lavori sono già partiti il
25 giugno e termineranno il 10 settembre.
Poi si perfezionerà l’impianto antincendio a sensori ottici in tutti i locali del teatro. Verrà ristrutturato l’impianto fognante per la raccolta delle acque piovane, le
aiuole saranno dotate di innaffiamento
automatico delle piante e di una nuova illuminazione e nei varchi di accesso saranno collocate colonnine telecomandate.
Insomma, una stagione di interventi e riqualificazione...

dal 5 ottobre 2007 all’8 giugno 2008

«Vieni al Teatro Prati...
e vivi l’allegria!»

L

a nuova stagione di prosa 20072008 prevede alcune riprese di
spettacoli; questo è dovuto alle innumerevoli richieste che abbiamo avuto
dal pubblico nel corso di questi anni.
Dal 5 ottobre aprirà il sipario della
nuova stagione teatrale Non ti pago!,
commedia riuscitissima di Eduardo De
Filippo; lo stesso Eduardo riprese nel
corso della sua carriera artistica parecchie volte questo testo; nel 1942 Carlo
Ludovico Bragaglia decide di imprimere su pellicola questa commedia e di
realizzarne un film di sicuro successo

Dal teatro alla radio: Sasà Russo e Tiziana Procopio,
due giovani artisti in continua ascesa

di Tiziana Costa

A

con Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Durante il periodo natalizio ho
voluto presentarvi l’ultima e forse la
migliore commedia comica del grande
Scarpetta: Il medico dei pazzi un testo
che possiede un congegno comico incredibile.
Permettetemi di ricordare che questa
commedia è al suo quarto allestimento
e nelle tre passate edizioni ho visto il
pubblico ridere fino alle lacrime!
Dal1’1 febbraio sarà la volta del capolavoro comico di Peppino De Filippo:
Non è vero, ma ci credo!; da questa
commedia, portata al

Sasà. Ho finito ad aprile con lo spettacolo «Il viaggio ricercato... quando un
sogno diventa a tutti i costi realtà», che
ho scritto e diretto, dove Tiziana era una delle due protagoniste, e adesso sto
scrivendo una commedia molto divertente che porterò in scena a cavallo dell’anno; quindi non parlerei assolutamente di un abbandono del teatro; non
potrei mai: fa parte di me e della mia vita.

bbiamo già sentito parlare di loro nell’ambiente teatrale, autore e regista lui, autrice e attrice lei, due giovani artisti in continua ascesa nel
mondo dello spettacolo. Da circa tre mesi, hanno intrapreso un nuovo viaggio artistico nel magico mondo della web radio, conducendo il lunedì pomeriggio dalle 16,30 alle 18 un frizzantissimo programma intitolato «L’armadio...» in diretta dai microfoni di Radio Imago. Proviamo a capire innanzitutto che cos’è «L’Armadio», chiedendolo proprio ai protagonisti:

Tiziana. Io invece ho finito a maggio con lo spettacolo «Friends of mine»,
una commedia scritta e interpretata da me e dalla compagnia «In allestimento», diretta dal regista Giuseppe Talarico. Quindi, come puoi ben vedere, anche per me, come per Sasà, nessun abbandono del teatro; sono, anzi
siamo soltanto in un momento di pausa nel quale si sta cercando di pensare a nuove cose o di rivedere quelle già fatte magari per migliorarle un po’.

Come vi è venuto in mente di chiamare questo programma «L’armadio»?

In teatro e in radio insieme. Un sodalizio artistico che si consoliderà ancora di più professionalmente o che si dividerà quando anche questo
impegno radiofonico sarà finito?

Sasà. Semplicissimo. L’armadio può essere tutto e niente, o per meglio dire tutto e il contrario di tutto, praticamente un gioco di contrasti... proprio
come quelli che quotidianamente si susseguono nella nostra vita.
Di che cosa si occupa precisamente il vostro programma?
Tiziana. Di un viaggio nel back-stage, e non solo, del magico mondo del
teatro. Ogni settimana infatti, attraverso ospiti, sondaggi, cassetti eccetera,
analizziamo i molteplici aspetti del mondo dello spettacolo, senza perdere
mai di vista il punto di partenza che, per ammirazione o per adorazione, rimane sempre e comunque il teatro.
Come è nata la passione per la radio?
Sasà. Non ci crederai ma è nato tutto per caso. Ero ospite insieme con Tiziana e il resto dello staff a Radio Imago nel programma «Buzz» per pubblicizzare il mio spettacolo teatrale e dal quel momento in poi non ne siamo più usciti. Il direttore artistico mi ha fatto la proposta di condurre un
programma ed io senza pensarci un minuto e, con l’incoscienza del principiante, ho accettato senza esitazione. Da lì a poco mi sono trovato in «Armandio», davanti a un microfono, con delle cuffie, a parlare di teatro «cassetto per cassetto».
Tiziana. Posso confermartelo anche io. Da ospiti a conduttori, tutto per gioco. Un programma che da subito ha dato i suoi buoni risultati, aiutandoci
così a crederci sempre di più e soprattutto a imparare praticamente tutto, visto che sia io che lui non avevamo mai fatto radio prima di allora.
E il teatro? Lo avete messo da parte o pensate di continuare?

Sasà. Questo dipende soltanto da noi e dai nostri reciproci impegni. Posso
anticiparti che nella mia nuova commedia Tiziana sarà una delle quattro protagoniste. Sto lavorando a diversi progetti e, laddove è possibile farlo, la tengo sempre presente.

Fabio Gravina

campo radiofonico, pensavate di avere questo successo?
Sasà. Lasciamelo dire, il successo è ben altra cosa, no? Non pensavamo assolutamente di essere così seguiti o scaricati (dal sito della radio), ma parlare di successo mi sembra un po’ troppo: siamo appena all’inizio di questa
avventura...
Un’ultima domanda: teatro, radio e progetti vari, vi sentite realizzati
nel vostro obiettivo professionale?
Sasà. Domandone. Ci si sente realizzati quando magari si è pensato di
smettere e fare il bilancio finale; io ancora non posso permettermi né di fermarmi, né di fare un grande bilancio, né di fare un «pit stop» troppo lungo.
Sono felice per tutto quello che mi sta succedendo adesso a livello professionale, ma sono sempre pronto a partire di scatto verso nuove esperienze,
come gli atleti davanti alla partenza aspettando lo sparo.
Tiziana. Dagli obiettivi siamo ancora molto lontani, però si comincia ad apprezzare quello che ci sta succedendo e che stiamo vivendo. È sempre una
nuova esperienza e sicuramente un ulteriore punto di formazione per il futuro.
Grazie per la disponibilità e a risentirvi in «Armadio»; tutti i lunedì dalle
16.30 alle 18 su www.radioimago.net.

Tiziana. Essere definiti sodalizio artistico è molto carino;
siamo soltanto due persone, anzi due amici che hanno fatto e continueranno a fare un percorso artistico insieme;
vogliamo le stesse cose e soprattutto ci approcciamo a
questo difficile mondo dello spettacolo allo stesso modo;
abbiamo delle mete comuni che vorremmo raggiungere.
Quindi, se è vero che l’unione fa la forza, noi ce la stiamo mettendo tutta.
Torniamo alla radio. Che emozione vi dà la radio e la
diretta?
Sasà. Un’emozione fortissima: sapere che dall’altra parte
del microfono c’è qualcuno che ti ascolta, che ti scrive attraverso le mail in diretta e che ti manifesta il suo affetto
è una cosa davvero bella ed emozionante. Magari chi lo
fa da più tempo è abituato, ma per me, così come credo
anche per Tiziana, essendo nuovi del settore più o meno
come due dilettanti allo sbaraglio della corrida, è una sensazione che ti fa stare bene, come dire una vera gioia per
il cuore e per l’anima.
Definendovi più di una volta «nuovi dilettanti» in

successo nel 1942 da tutti e tre i De Filippo con la loro Compagnia teatrale umoristica, fu realizzato, visto il grande
successo teatrale, un film per la regia
di Sergio Grieco; interpreti di eccezione furono Peppino De Filippo e sua sorella Titina. Completerà la stagione
dall’11 aprile una novità assoluta per la
mia compagnia: Cani e gatti di Eduardo Scarpetta; questa commedia venne
riportata alla ribalta, con un suo personalissimo adattamento, da Eduardo De
Filippo nel 1970 al teatro Eliseo di Roma; con Eduardo, oltre al figlio Luca
(con il nome d’arte Della Porta), c’era
la grande Pupella Maggio. Come avrete ben notato, quest’anno in cartellone
ci sono due lavori di Eduardo Scarpetta: questa scelta è stata compiuta per
accontentare i tantissimi bambini, e
non solo, che con le loro famiglie frequentano sempre più numerosi il nostro teatro. Vi aspetto come sempre al
teatro Prati per vivere insieme l’allegria!

Sasà Russo, e Tiziana Procopio

