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LA TRIPLICE CERIMONIA
DEL VENTAGLIO: UN
APPUNTAMENTO FISSO
PER IL BILANCIO
POLITICO DI META’ ANNO

E

ra il luglio del 1893: la prima volta del ventaglio. Alcuni
quotidiani, come Il Messaggero, Il Corriere della sera, La
Nazione, ne danno dettagliata cronaca, ma anche il settimanale L’Illustrazione italiana lo ricorda con un gustoso trafiletto. «È
l’ultima seduta, il caldo infuria. I deputati sbuffano come piroscafi e si fanno fresco con ventagli come signore. Il presidente Zanardelli ha ricevuto dai giornalisti un ventaglio d’onore. Il grande lucernaio, infiammato dal sole, pare il grande coperchio della caldaia... delle streghe di Macbeth... che non ne aveva».
L’onorevole Zanardelli, oltre ad essere stato il primo presidente
ad eleggere il suo domicilio nel palazzo di Montecitorio, fu il primo destinatario del ventaglio. La Camera teneva in quell’epoca le
sue sedute nella vecchia aula Comotto che, allestita in gran fretta
per ospitare l’assemblea in Montecitorio, aveva il duplice difetto
di essere eccessivamente fredda d’inverno e torrida d’estate. Si ovviò al primo difetto – e lo testimoniano i resoconti stenografici del
28 novembre 1871 – allorquando il vice presidente anziano del
precedente ufficio di presidenza, onorevole Mordini, ai deputati
che per la prima volta si riunivano nel palazzo di Montecitorio,
«viste le circostanze eccezionali, vista la mancanza dei caloriferi»,
propose «di tenere il cappello in testa fintantoché non avremo la
sala riscaldata. Sarà ad imitazione della Camera inglese, ma eccezionalmente». Nei mesi più caldi, invece, alcuni operai procedevano all’innaffiamento della cupola, surriscaldata, anticipando, con
metodo assai semplice, la nascita dell’aria condizionata.
Essendo ricorsi, nelle sedute dei primi giorni di luglio del 1893,
diversi giornalisti della tribuna della stampa all’ausilio di ventagli
per combattere la calura, Zanardelli, cui non era sfuggita questa
trovata, manifestò ad alcuni di essi, scherzando, la propria invidia.
Da ciò i giornalisti trassero il pretesto per offrirgli «un modesto
ventaglietto di carta» sul quale avevano apposto la firma tutti i corrispondenti.
Allora, se non vi fosse stata la tribuna della stampa con i resocontisti e i commentatori delle sedute, nessuno avrebbe saputo
niente: sarebbe stato come se la Camera fosse rimasta chiusa. La
tribuna della stampa ha valorizzato la Camera e la Camera a sua
volta ha valorizzato la stampa perché i giornali spesso venivano
acquistati per conoscere che cosa si era detto e fatto alla Camera.
Anche i rapporti della tribuna della stampa con tutti i presidenti
della Camera furono sempre improntati alla massima cordialità e,
all’avvicinarsi dell’estate, il puntuale rinnovarsi dell’antica con-
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Il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, con l’artista Naomi Yuki, studentessa dell’Accademia di belle arti di Roma, e il presidente dell’Associazione stampa parlamentare Pierluca Terzulli. Era il luglio del 1893, come risulta dai documenti dell’archivio storico di
Montecitorio, quando ebbe origine quasi per caso la «cerimonia del ventaglio». Originariamente riservata al solo presidente della Camera dei
deputati, la consuetudine di regalare il ventaglio si è estesa al presidente del Senato e al capo dello Stato: rappresenta ormai un appuntamento
dedicato a un bilancio dii metà anno dell’attività politica e parlamentare.

Turismo: Notte di
San Lorenzo tra stelle
e champagne

O

sservare le stelle magari da un
resort di lusso immerso nella
campagna oppure da un rifugio
d’alta quota. Tante le manifestazioni e le proposte da cogliere al volo,
per chi vuole trascorrere un fine settimana con il naso all’insù.
Adnkronos

Ottava Giornata europea della cultura ebraica.
Un’iniziativa provocatoria dall’Unione comunità
ebraiche italiane

I

n trenta paesi, il 2 settembre avrà luogo contemporaneamente l’ottava
edizione della Giornata
europea della cultura ebraica, un’iniziativa promossa dall’Unione comunità ebraiche italiane. La
manifestazione, che ha
preso il via in Alsazia
(Francia) nel 1996, è un
appuntamento nato per
promuovere e contribuire
a far conoscere la cultura
ebraica in tutti i suoi a-

spetti, nella consapevolezza che solo attraverso
la conoscenza è possibile
combattere pregiudizi e
intolleranze. Il tema di
quest’anno, comune a tutte le nazioni, sarà: «Testimonianze: pensieri e parole», nel senso delle tracce che l’ebraismo ha impresso nel corso dei secoli nelle culture con cui si è
trovato a contatto. In ognuna delle località aderenti, saranno organizzati

programmi diversi per offrire l’occasione per riscoprire la storia di un popolo attraverso l’arte, le
leggende, i profumi, i sapori.
Presso la sinagoga e il
museo ebraico di Firenze
si terrà la mostra e il convegno: «Testimonianze di
vita ebraica a Firenze»;
nel pomeriggio lo spettacolo teatrale: «Affittasi
monolocale zona ghetto»,
di e con Eugenio de’ Gior-

gi: un percorso teatrale
nelle principali città italiane con scene di Emanuele Luzzati e Roberto
Rebaudengo. Per i bambini saranno organizzati laboratori didattici, mentre
ai ragazzi dai quattordici
ai diciotto anni sarà riservato un concorso fotografico sul tema: «Momenti
della giornata della cultura ebraica».
Adnkronos

Rincari di benzina:
si corre ai ripari

P

otrebbe essere sufficiente
un decreto del ministero
dell’economia per dare il via
libera al provvedimento che
consente la sterilizzazione
dell’Iva sul costo dei carburanti, in caso di aumenti. È
quanto spiega in una nota il
vice ministro dell’economia,
Vincenzo Visco, in relazione
alle ipotesi di intervento sulla
tassazione dei prodotti petroliferi. Il vice ministro ha dato
incarico agli uffici del dipartimento delle politiche fiscali
di verificare se è ancora possibile, tenuto conto della legislazione vigente e degli accordi in ambito europeo, attivare una norma compensativa prevista già nel 1999 dall’allora governo di centrosinistra. In base al secondo
comma dell’articolo 1 del decreto legge n. 383 del 1999,
potrebbe bastare infatti un
decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il ministero dello sviluppo economico, per
variare l’aliquota delle accise
sui prodotti petroliferi in modo tale da sterilizzare l’incidenza dell’Iva quando crescono i prezzi internazionali
del greggio e dei prodotti raffinati o da riprendere il normale funzionamento delle

imposte quando i prezzi internazionali tornano a calare.
«La polemica dei petrolieri sul fisco è sbagliata e fuorviante. Le accise si basano
infatti sulla quantità dei consumi e l’Iva incide solo per il
20 per cento dell’aumento
del prezzo» sostiene Visco
intervenendo nella polemica
sul «peso» del fisco sul prezzo dei carburanti. «A riprova
che la polemica è fuorviante
e sbagliata, oltre alle statistiche europee,» – aggiunge –
«va ricordato anche che nei
primi mesi dell’anno il fisco
ha ottenuto un gettito inferiore dai prodotti petroliferi perché l’inverno caldo ha provocato una riduzione dei consumi e perché il calo dei prezzi
internazionali ha inciso sul
gettito dell’Iva. Infine va detto che un eventuale decreto
ministeriale sulle accise potrebbe riguardare solo il caso
di picchi eccezionali di variazione».
Un incontro tra il ministero dello sviluppo economico
e l’Unione petrolifera, ma
senza la partecipazione dei
benzinai, è stato finalizzato a
«valutare le ragioni alla base
dell’incremento del divario
tra i prezzi industriali italiani
ed europei dei carburanti»,

nonché dei rincari fuori norma del prezzo alla pompa in
corrispondenza dell’esodo estivo. Il ministero dello sviluppo economico aveva infatti precisato di «non ritenere che l’incontro possa essere
esteso anche ad altri soggetti,
essendo incentrato su aspetti
di diretta competenza della
parte industriale». Proprio in
vista del vertice, tra le «otto
sorelle» è partita la gara al ribasso dei listini. Dopo i diversi tagli annunciati dall’Agip e dopo quelli di Erg, Esso, Tamoil e Api-Ip, quasi
tutte «in concerto» riducono i
listini, come dimostrano le rilevazioni del ministero dello
sviluppo economico.
Adnkronos

Addio a Joe O’Donnel
fotografo famoso per
le immagini post
atomiche

È

morto all’età di ottantacinque anni il fotografo americano Joe O’
Donnel, conosciuto in tutto il mondo per le immagini scattate dopo il bombardamento a Hiroshima
e Nagasaki. La notizia è
stata resa nota dagli organi d’informazione giapponesi, mentre la morte del
fotografo, in un ospedale
di Nashville, risalirebbe a
venerdì 10 agosto.
Adnkronos
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GIOCANO AI VIDEOGAME E SI
SCORDANO DI AVERE DUE FIGLI

S

empre più spesso sentiamo
notizie di cronaca legate ai
bambini; sempre di più sono notizie di abusi e violenze; sempre
di più giungono, non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo. Fino
ad ora i tristissimi eventi riguardavano violenze sessuali e psicologiche, rapimenti e sparizioni,
percosse e maltrattamenti fino a
giungere a efferati e spietati omicidi spesso commessi dagli stessi genitori. In questo caso la notizia riguarda due genitori che si
sono messi a fare giochi da bambini dimenticandosi dei loro doveri. È successo negli Stati Uniti,
più precisamente a Rino nel Nevada, dove due giovani genitori
di ventitre e venticinque anni stavano perennemente davanti allo
schermo del computer per gioca-

olete prendere decisioni
importanti e dirigere la vostra città per una giornata? Avete sempre avuto questo sogno?
Oggi è possibile se abitate a San
Marco in Lamis, in provincia di
Bari, e se acquistate un particolare gratta e vinci. L’associazione locale Borgo Magna, che da
anni cerca di valorizzare Borgo
Celano, ha deciso di mettere in
vendita dei biglietti, alla cifra di
due euro, per una sorta di lotteria e tutti i guadagni serviranno
per promuovere la piccola frazione turistica. L’estrazione avverrà l’undici agosto e chi non
avrà la fortuna di vincere il pri-

dalla pagina uno

re alla versione on-line del gioco
Dungeons and Dragons, collegati con chissà quanti altri giocatori in tutto il mondo. Ora sono stati condannati dal tribunale del loro Stato a dodici anni di carcere.
La polizia infatti ha trovato i due
piccoli, di due anni e di undici
mesi, in condizioni di salute pessime e preoccupanti: la bimba aveva un’infezione alla bocca ed
era altamente disidratata, mentre
il maschietto aveva forti segni di
denutrizione, un’infezione ai genitali e addirittura i muscoli così
poco sviluppati da non riuscire a
camminare. E i «genitori» sempre lì, incollati allo schermo senza sentire lacrime e lamenti…

lungo, beato e sorridente» .
Da allora, quella che ormai viene chiamata «la cerimonia del ventaglio» si ripete ogni
anno prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari. L’incontro del presidente e dell’ufficio
di presidenza della Camera con la stampa parlamentare non è certo l’occasione solo per augurarsi reciprocamente buone ferie, bensì anche
per fare il punto su un anno di attività e sulle prospettive future. Nella nuova aula di Montecitorio, costruita più di una settantina di anni fa, il
ventaglio non ha più una funzione utilitaria (cui
provvede comunque molto meglio l’impianto
dell’aria condizionata); ma il dono rimane e conserva tutto il suo valore simbolico di testimonianza della perdurante cordialità di rapporti di
collaborazione della libera stampa con il libero
Parlamento.
Ormai da molti decenni, due analoghe
cerimonie si svolgono al Quirinale con la consegna del ventaglio al presidente della Repubblica e a palazzo
Madama, con il presidente del Senato. Tre appuntamenti
con i vertici delle istituzioni che ormai sono diventati una
consolidata e apprezzata consuetudine e che spesso servono
a trarre un bilancio di metà anno della vita politica e parlamentare.

L.M.

SINDACO PER UN GIORNO
ma solo a San Marco in Lamis

V

Risale ad oltre un secolo fa la tradizionale cerimonia del
ventaglio offerto dalla stampa parlamentare

mo premio, e quindi di governare per un giorno la cittadina, potrà consolarsi con dei più classici premi, come personal computer portatili, giacche di marca e
un orologio. Certo, premi di
consolazione, visto il prestigio
della posta in palio, tant’è che la
vendita va a gonfie vele i biglietti vanno a ruba. L’iniziativa
è originale e divertente, ma vi
immaginate riproporla in una
grande città, come Roma ad esempio? Cosa fareste per la nostra capitale se aveste la fascia
tricolore a tracolla per ventiquattro ore?
LM.

suetudine di donare un ventaglio al presidente ne è una conferma.
Ecco cosa raccontano i protagonisti: «L’onorevole presidente del Consiglio sale anche lui al banco della presidenza e
l’onorevole Marcora è tutto lieto di poter fare, diciamo così,
da Cicerone. Anche l’onorevole Giolitti ammira a lungo il
dono che porta le firme di tutti i resocontisti. Ma il presidente, ad un certo punto, mentre la votazione procede lentissima, ha pregato l’onorevole Girardi di
sostituirlo alla presidenza non senza avergli raccomandato il “sacro deposito” ed è salito a ringraziarci di persona. L’onorevole Marcora, commosso, dice che ha creduto meglio venire a ringraziarci col vivo della voce, senza ricorrere al
solito ringraziamento a mezzo della carta da visita. E poi si è trattenuto a parlare del ventaglio. La
mia caricatura è riuscita benissimo; solo il naso
non corrisponde troppo al vero – egli dice –, è il
difetto di tutte le mie caricature. Questo a quanto
afferma la mia signora: io non ho fatto mai studi
in proposito. Da quella si è poi passati in un’altra
stanzetta, ove il presidente, avendo ai lati l’onorevole podestà e Carlo Montani, si è fatto fotografare dal collega Tarquini in mezzo a tutti noi.
Qualche minuto dopo, una energica scampanellata avvertiva che l’onorevole Marcora aveva ripreSopra, Franco Marini, presidente del Senato, alla cerimonia del ventaglio con
so il posto alla presidenza». «Il ventaglio è sem- il presidente dell’Associazione stampa parlamentare Pierluca Terzulli e con
pre... l’eroe della giornata: esso è passato, ora, in Alessia Santirosi, studentessa dell’accademia d’arte. In alto, il presidente
mano all’onorevole podestà che se lo rimira a della Camera Fausto Bertinotti e l’autore del ventaglio Cosimo Brunetti

Turismo: Notte di San Lorenzo tra stelle e
champagne

O

sservare le stelle magari da un resort di lusso immerso nella campagna oppure da un rifugio d’alta quota. Tante le manifestazioni e le proposte da cogliere al volo, per chi vuole trascorrere un fine settimana con il naso all’insù.
Adnkronos
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Il gelato più genuino e divertente
prepara al ritorno dell’autunno
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
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Suor Letizia blocca lo scatenato Vittorio:

Mostra di Francesco
Meloni a Cagliari

duello a Milano tra il sindaco Moratti e l’assessore Sgarbi
per una irriverente mostra sull’arte gay

F

ino al 30 agosto, la sala della Torret-

ta dell’Exmà di Cagliari ospita la
non molla la presa dichiamostra Moleskine che presenta le opere
rando che scavalcherà Ledi un giovane artista cagliaritano, Frantizia Moratti, indicata cocesco Meloni, che, attraverso la pittura,
me un’esagerata censora,
rivolgendosi direttamente
la fotografia e la multimedialità esprime
a Silvio Berlusconi oppure
una spiritualità fatta di istinto, di espea Michela Vittoria Bramrienze, di umanità e di piccole solitudini,
billa, nuova pupilla del camaturate viaggiando in tutto il mondo.
valiere e presidente dei cirLa mostra presenta quindici tele, la magcoli delle libertà, la quale
gior parte delle quali create dall’artista
si è già dichiarata a favore
durante i suoi viaggi. Il percorso pittoridella mostra e perplessa rico si articola poi in una sequenza di cinguardo alla posi- Alcune opere che sarebbero state esposte a Milano. In
quanta fotografie proiettate su un grande
zione intransi- alto a sinistra, Alredo Cannata, con Blu; accanto, Paul
scher
mo che registrano attimi di cambiagente di «suor M. Smith. Wide
men
to, incontri di culture e linguaggi tra
Letizia». All’indiversi continenti. Una parte sostanziale
terno del palazzo
della mostra è riservata ai cortometraggi
della Ragione di
dell’arte contemporanea. I centocinquanta
che documentano scorci di vita argentiMilano, si sarebbe dovuto trovare lavori sono stati selezionati sulla base di un
na, cinese, brasiliana e che saranno racuno spazio non solo per le opere criterio che tiene conto non solo dell’idencontati in tre videoproduzioni che si alche esibiscono un contenuto chia- tità di genere ma anche di un comune modo
ramente omoerotico, ma anche di sentire, di esprimere stati d’animo, attituterneranno durante il periodo espositivo.
per quelle la cui sostanza è espres- dini, emozioni.
Adnkronos
sa attraverso simboli, allusioni, allegorie. Una mostra
che ripercorre l’evoluzione della percezione
e della rappresentazione della diversità esistenziale e indaga sulle
connessioni tra arte e
omosessualità.
Un
partita la certificazione He- dalla appartenenza storica del zio Quagliuolo, segretario geviaggio attraverso le ority relativa alla gestione di bene culturale, il livello rag- nerale di Herity Italia – «in
rigini, dalla fotografia
qualità dei beni culturali della giunto allo stato attuale relati- quanto parte dal presupposto
alle videoinstallazioni
regione Lazio dopo la firma, il vamente a rilevanza percepita, che non appare congruo, nel ca14 marzo 2007, della conven- stato di conservazione, comuni- so dei beni culturali, utilizzare
zione per l’applicazione del si- cazione trasmessa e servizi of- strumenti che non tengano conto delle loro specificità, sebbestema di valutazione ai luoghi ferti al pubblico.
Per la valutazione sono prese ne appaia fondamentale poter
della cultura di competenza della regione. A dieci anni dall’ap- in considerazione tre fonti: stimolare un miglioramento
provazione della legge n. 42, l’autovalutazione dei responsa- continuo della conduzione di
l’assessore alla cultura Giulia bili dei beni culturali, una e- tali beni e garantire così la loro
Rodano e l’ufficio competente xpertise internazionale e l’opi- conservazione, cercare alleanze
per l’organizzazione museale nione raccolta presso il pubbli- con il pubblico dei visitatori al
regionale, insieme con l’organi- co. Il risultato dell’analisi delle fine di rafforzare l’azione di tusmo internazionale Herity, ef- fonti restituisce un rapporto per tela e valorizzazione». Tra i siti
fettueranno un monitoraggio ogni bene visibile graficamente già certificati da Herity si ricorsulle proprie strutture, tra le mediante un «bersaglio», diviso dano: i trenta ecomusei della
Ai Giardini, molto interessante il padiglione israeliano,
quali sono stati individuati co- in quattro quadranti (rilevanza provincia di Torino, dodici mocon gli interventi di Yehudit Sasportas dal titolo The Guarme prioritari quarantatre musei percepita, stato di conservazio- numenti del primo itinerario del
dians of the Threshold sull’edificio modernista che lo accodel sistema regionale, distribui- ne, comunicazione trasmessa e centro storico di Roma che va
glie, che ne occupano tutto lo spazio sia esterno che interno,
ti nelle cinque province (vedi e- servizi offerti al pubblico). Cia- dal Castel Sant’Angelo al Panin una simbiosi tra le varie forme di comunicazione visiva.
lenco su www.herity.it), a cui scuno indica per ogni settore il theon, al Quirinale. È in corso
Il padiglione Venezia, oggi recuperato alla sua funzione, a
attribuire la certificazione di livello raggiunto, su una scala la certificazione di cinque muparole ospiterebbe un omaggio al veneto Emilio Vedova
qualità. Il sistema, applicabile a da uno a cinque. Il visitatore a- sei del comune di Roma, tra i
scomparso da circa un anno: in realtà di Vedova vi è una somonumenti, siti, musei, archivi vrà modo di consultare il bersa- quali i Capitolini, e di alcuni sila opera, uno dei suoi bei tondi, mentre l’intera sala princie biblioteche, purché aperti al glio all’entrata del sito culturale ti culturali italiani iscritti nella
pale è dedicata al suo ammiratore tedesco Baselitz, un appubblico, descrive, in maniera che intende visitare. «Il sistema lista del patrimonio mondiale
prezzatissimo (e attardato) post-impressionista (checché lui
indipendente dalla localizzazio- risulterà familiare al mondo Unesco.
ne dica) contemporaneo. La saletta adiacente, opportunane geografica, dalla tipologia e della cultura» – afferma Maurimente oscurata, contiene una serie di schermi televisivi di
cui il primo trasmette un accurato documentario sull’operato del Fontana, gli altri dei «video d’arte» poco entusiasmanti, se non di cattivo gusto come quello dell’altro tedesco
Beuy.
Questa edizione della Biennale d’arte, in genere, non presenta grosse novità, ma contiene alcuni punti di eccellenza,
come i grandi arazzi materici di El Anatsui del Ghana. Tra
gli episodi più stimolanti si collocano quelli del padiglione
russo, con un inquietante video sull’eterna lotta tra bene e
male: un forte, fors’anche eccessivo, commento musicale
wagneriano esaspera l’effetto coinvolgente di scene che vedono virgulti androgini i quali, in un novello Eden cibernetico, «giocano a una guerra-insurrezione nella quale non c’è
differenza tra vittima e aggressore... bene e male...» (Catalogo, II, p. 130); il bellissimo video (ma non dovrebbe, queFerragosto, come da tradizione, il museo è aVenerdì 31 agosto 2007
sta indubbia forma d’arte, trovare collocazione in altri ambiperto al pubblico dalle 9,30 alle 18,30, con
ti?), dal titolo Last Riot, è firmato dal gruppo Aes+F Group
Il mitico tram Gamba de Legn
tante attività rivolte a tutti incluse nel biglietto
(Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich, Evgeny Sviatsky +
d’ingresso che per l’occasione è ridotto a 3 euro.
Vladimir Fridkes).
Ogni ora, dalle dieci in poi, sono in programma
n evento celebrativo dei cinquant’anni
Degli altri interventi, tutti estremamente interessanti, seanimazioni teatrali, attività negli atelier e nei ladall’ultimo viaggio del tram Gamba de
gnaliamo la gioiosa installazione di Andrei Bartenev, che
boratori interattivi, visite guidate alle collezioni e
Legn realizzato in collaborazione con l’ascon i suoi cinquanta cuori illuminati disegnati su sfere rotanalla nuova mostra «Ti ricordi?» che offre un persessorato al turismo, marketing territoriale e
ti e riflettentisi in un tunnel di specchi che ne amplifica l’efcorso fra oggetti unici, familiari, misteriosi o
identità del comune di Milano. All’ingresso
fetto lancia uno dei non isolati messaggi positivi: e ciò non
scientificamente importanti, da tempo non espodel museo ti accoglierà un simpatico persopuò non rimandare ai centonovantacinque Cuori per Pierre
sti, per trovare legami con i propri ricordi e il prodi Eugenia Serafini, altro gioioso messaggio di speranza a
naggio virtuale e nel padiglione ferroviario
prio vissuto. Tra le attività speciali, guardare died’amore, una sorta di lettera postuma a Pierre Restany per ritro le quinte nel lavoro svolto per la cura del pasi alterneranno quattro repliche dello spettacordare il suo amore per l’arte e per gli artisti, all’interno del
trimonio culturale attraverso una serie di testimocolo teatrale dedicato al mitico tram (inizio
progetto «Camera 312 - promemoria per Pierre»: d’altra parnianze audiovisive di coloro che rendono possibispettacoli: ore 20,30, 21,15, 22 e 22,45) e
te i cuori – o il cuore in senso assoluto – è per la Serafini ule l’esperienza al museo. Accanto alle interviste
diversi momenti di intrattenimento musicano dei pochi mezzi per sfuggire non soltanto all’omologadel personale del museo sono raccolti e successile con il gruppo dixieland- jazz anni venti
zione cui il sistema globale vorrebbe indurre: omologazione
vamente esposti le testimonianze e i ricordi dei
«Mi
lanoans».
nei consumi, nelle abitudini e quindi anche nei sentimenti,
visitatori che in questo modo possono contribuire
anzi! Poiché il sentimento, sinché esiste, rimane comunque
alla costituzione di un patrimonio di memoria che
Museo nazionale della scienza e della tecnologia. Via
un atto di libertà, omologazione al non-sentimento, alla presarà utilizzato per sviluppare le attività della istiSan Vittore, 21, Milano, dalle 9,30 alle 18,30. Ingresvaricazione sugli altri, all’individualismo sfrenato, ché più si
tuzione. Durante tutta la giornata sarà presente,
so libero dalle 20 alle 24. Entrata: via Olona, 6/bis.
creano contrasti tra le singole individualità, meglio queste
accanto al padiglione ferroviario del museo, anUltimo ingresso: trenta minuti prima della chiusura.
vengono controllate (non è il famoso divide et impera?).
che il «Lemon bar», il chiosco itinerante dalla
Il programma dettagliato delle attività è consultabile
sul sito www.museoscienza.org
forma di limone dove si potranno acquistare beNicolò Giuseppe Brancato
Informazioni: info@museoscienza.it, tel. 02 485551
vande fresche e dissetanti.

era in programma a partire dal 9 luglio fino
a novembre. Tra un tira e molla siamo giunti all’epilogo; la mostra non si farà: troppi
gli ostacoli da parte della Moratti e del comune di Milano, troppe le censure sulle opere esposte (ben dieci su centocinquanta
sarebbero state giudicate scandalose e offensive per il pubblico). Inutili i tentativi di
Vittorio Sgarbi per provare a salvare la mostra e vincere il braccio di ferro con la Moratti. A quanto pare la mostra farà rotta verso Napoli, con data da definire. Ma Sgarbi

A

Milano si sarebbe dovuta aprire la mostra d’arte gay dal titolo: «Vade retro
omosessualità. Arte e omosessualità da von
Gloeden a Pierre et Gilles». Ma la contestatissima mostra, ideata dall’assessore alla
cultura Vittorio Sgarbi, ha incontrato la forte resistenza del sindaco Letizia Moratti. Le
polemiche sono nate quando lei ha deciso la
rimozione di dieci opere, oltre alla statua
del papa e alla foto con Gesù, per i riferimenti alla religione e alla pedofilia, poiché
possono urtare la sensibilità e i valori del
grande pubblico. Così l’assessore alla cultura ha auspicato la chiusura della mostra,
commentando: «Non riesco a concepire l’ipotesi che a Milano si istituisca un ufficio
della censura». Poi si era finalmente giunti
a un compromesso e inizialmente la mostra

La regione Lazio adotta HERITY
per la certificazione dei suoi beni culturali in
quarantatre musei delle cinque province

È

52ª Edizione della Biennale
internazionale d’arte
Venezia, 6 giugno - 21 novembre 2007

S

e una cosa emerge con chiarezza dai vari padiglioni e sedi espositive di quest’ultima Biennale, è il grave disagio
derivante da un post-inizio di millennio costellato di guerre
e attentati, di violenze e ingiustizie a livello «globale»; emerge anche – è tutto dire - dall’abbigliamento femminile
della variegata umanità che ha affollato, provenendo da ogni
parte del globo, i primi giorni inaugurali della manifestazione: sempre e senza eccezioni rigorosamente nero; e non tanto per rifarsi a un esistenzialismo sartriano ormai datato
quanto per distinguersi e contemporaneamente riconoscersi.
Il disagio – dicevamo – emerge con chiarezza un po’ ovunque, indipendentemente dall’origine geografica degli artisti:
ne è testimonianza, ad esempio, il congolese Chéri Samba, il
quale denuncia tra le altre cose il dramma della divisione artata dei popoli (Corea del Nord e Corea del Sud) o dell’unificazione sempre artata di popoli diversi (come avvenne dopo il secondo conflitto mondiale in Cecoslovacchia), o il
problema del controllo degli individui attraverso la diffusione di droghe di ogni genere o attraverso la pubblicità consumistica. Peccato che il messaggio non sia visivo (per quanto
i lavori di Samba siano in realtà dei murales trasportati su tela), ma verbale, attraverso scritte in francese. Parallelamente, il romano Paolo Canevari propone un inquietante video
in cui un bimbo di Belgrado gioca a pallone con un teschio,
mentre l’israeliano residente a New York Tomer Ganihar
propone le immagini fotografiche dei manichini riproducenti corpi straziati dalla guerra, usati per la formazione del personale medico in un ospedale israeliano. E così gli statunitensi Raymond Pettibon con i fumetti rappresentanti scene
sportive di lotta e pugilato intrise di sangue, Nancy Spero
con le opere intitolate Maypole/Take no Prisoners, Kara
Walker con un video che racconta le aberrazioni dello schiavismo con l’ottica delle vittime; Ernesto Salmerón del Nicaragua che propone le sue Auras de Guerra, il bulgaro Nedko
Solakov con le armi come mezzo di «colloquio» tipico di
questa fase storica; e ancora l’israeliano di origine russa Pavel Wolberg e tanti, tanti altri ancora.

AES più F Group, Last Riot. Fotogramma
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Ville Lumière galeotta: la strana
amicizia tra due uomini interessati
a un misterioso delitto

D

urante le feste di Natale, un quarantenne romano riceve una telefonata
da Parigi: la donna che ha molto amato
e da cui è stato abbandonato crudelmente è scomparsa dal suo albergo lasciando
un biglietto per lui. L’uomo va a Parigi
per collaborare alle indagini e incontra il
commissario che deve fare luce sul mistero. Intanto viene ritrovato il cadavere
di una donna senza volto: è la donna che
entrambi cercano? Tra l’uomo e il vecchio commissario nasce una strana amicizia, il curioso incontro di due disperate solitudini; un’amicizia che forse resisterà alla scoperta della verità. È una
notte gelida, a Parigi. Una donna viene
trovata morta nei giardini dietro l’École
Militaire. È stata certamente uccisa e lo
dimostra il viso, o meglio l’«assenza»
del viso, cancellato con molta cura dall’assassino. All’obitorio, il cadavere della donna è avvolto in un lenzuolo verde.
Davanti al suo corpo: il commissario
Gérard Forsans, alto, grosso e sull’orlo
della pensione, e il minuscolo Luc Cantarelli, l’anatomo-patologo che sta per
dare inizio all’autopsia della vittima.
Ancora un paio di elementi: è stata da
poco denunciata la scomparsa di un’altra donna, Lodovica Ferradini. Nella sua
camera d’albergo: un anello e uno stra-

no biglietto per il suo ex fidanzato italiano, il quarantenne Pietro Soprani, rampante manager delle risorse umane. Al
commissario non rimane che contattarlo
la sera di Natale. Soprani parte per Parigi spinto dal ricordo ossessivo della
donna sparita, l’unica che abbia davvero
amato.
Comincia così un’anomala indagine
in parallelo: da una parte la smisurata
autostima e le intuizioni di Pietro, dall’altra i dubbi e l’esperienza di Forsans.
Le due donne potrebbero in realtà essere una sola? Donato Bendicenti ci presenta una Parigi inedita e affascinante,
irresistibile nelle contraddizioni e nell’impatto tra lo sguardo disincantato di
Forsans e quello apparentemente cinico
di Soprani. Dalla ricerca incrociata di
Lodovica nascerà un legame inatteso tra
i due personaggi, così lontani per età e
stili di vita, che li spingerà ad avvicinarsi e a cercare conforto l’uno nell’altro.
La donna di Parigi è un romanzo coinvolgente e sofferto, che unisce con rara
sensibilità narrativa un’ironia acuta e
sfacciata a un’analisi psicologica profonda e violenta. Una voce nuova, tagliente e amara, nel panorama letterario
italiano.

Tre icone cristiane nella lente
indagatrice del filosofo

U

n commento attento e preciso serva l’ultimo scritto all’esame del
sulla Trinità di Andrej Rublev, Ritratto dei coniugi Arnolfini di
conservata alla galleria Tretjakov di Johannes de Eyck: un’opera che
Mosca. Una riflessione su un affre- Cacciari ha commentato nel volume
sco di Piero della Francesca, custodi- Lezioni di metodo, pubblicato nel
ta a San Sepolcro, ricavata da una 2002 in onore dello storico dell’arte
conferenza tenuta nel 1998 in occa- Lionello Puppi.
sione dell’inaugurazione del nuovo
museo civico del comune toscano.
Adnkronos
Ma, ancora, un piccolo saggio sul
pittore del Quattrocento de Eyck. Il
filosofo e sindaco di Venezia,
Massimo Cacciari, nel piccolo volume Tre icone, studia
tre opere particolari grazie alle quali individua «un vero
pensiero pittorico» che accomuna le tre creazioni artistiche.
Cacciari dedica il primo
scritto, dunque, allo studio
della Trinità del pittore russo
Andrej Rublev, realizzata per
il monastero della Trinità di
Zagorsk vicino Mosca. I tre
personaggi vengono presentati durante un colloquio
«senza parola e sovra-essenziale». Il dialogo si manifesta
come «un inno che si sprigiona purissimo dal fondo dell’angoscia». Nell’opera pittorica di Piero della Francesca,
invece, si nota l’impegno di
esaltare la figura del Cristo risorto. «Nessun disordine» –
Tre icone
scrive Cacciari – «può corrispondere alla sua icona poiché Logos, appunto, è il suo di Massimo Cacciari, Edizioni Adelphi, pp.
nome». Il filosofo veneto ri- 51, euro 5,50

Un libro che descrive una Pompei
quotidiana, esaminando gli
elementi politici, sociali e
religiosi; aggiungendo argomenti
come sport e teatro che
costituivano fonti di
intrattenimento per la gente comune

P

La donna di Parigi
di Donato bendicenti, Rizzoli, pp. 178, euro
12,00

ompei l’area archeologica più ampia del mondo. Dal 1997 è
stata inserita nelle liste del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Le rovine della città rappresentano un tesoro prezioso che
continua ad affascinare ed incuriosire turisti provenienti da ogni
parte del mondo. Le memorie di una civiltà che si è fermata nel
24-25 agosto del 79 dopo Cristo vengono indagate da Jens Arne
Dickmann, docente di Archeologia classica all’università di Heidelberg, nel saggio «Pompei», pubblicato da il Mulino.
L’autore del volume scopre, pagina dopo pagina, le meraviglie
della città campana. Meraviglie che vengono messe in evidenza
grazie alla scoperta delle strade, dei negozi, dei cortili e delle ville lussuose che hanno resistito alla sfida del tempo. Monumenti
che testimoniano la vita di un mondo antico che sembra essere ancora molto vivo. Un mondo che, di fatto, richiama l’interesse degli studiosi e storici di ogni parte del pianeta. Un dato è certo. Ogni anno, come ricorda Dickmann, due milioni di visitatori arrivano a Pompei. Una folla di gitanti che viene attratta dal fascino delle rovine.

L’ETERNO FEMMININO A
CONFRONTO CON I GUSTI DEI
SOLITI MASCHI

P

erché la parola «matrimonio» su una
donna ha un effetto anabolizzante e
a un uomo fa venire l’orticaria? Perché
gli uomini impazziscono per le curve? E
perché i diamanti sono i migliori amici
delle donne? È vero che è meglio avere
il marito brutto e l’amante bello? E che
la bellezza è negli occhi di chi guarda?
Uomini e donne sono diversi. Diversi in
cognizioni, valutazioni, preferenze, approcci, priorità, pulsioni, comportamenti. Ma la chiave per capire il linguaggio
dell’altro esiste: è la psicologia evolutiva, che fa comprendere perché le donne

spendono una fortuna in scarpe e perché
gli uomini riescono a scommettere sulle
cose più assurde. E anche perché il meccanismo che rende le donne più interessate alla spiritualità è lo stesso che fa
credere a un uomo che se una donna gli
sorride gentilmente significa che è attratta da lui. Ricche di esempi e di indicazioni pratiche, queste pagine sono indispensabili per trovarsi a metà strada
tra Venere e Marte e dialogare con l’altra metà del genere umano. O per lo meno con il proprio partner.

Perché agli uomini
piacciono le curve...
di Miller Alan S. Kanazawa Satoshi,
Edizioni Piemme, pp. 316, euro
16,90

L’INDIA SVELATA RIPERCORRENDONE
LA STORIA FINO AI NOSTRI GIORNI

L

’India presenta un’immagine contraddittoria. Il paese, negli ultimi anni, ha fatto registrare segnali di un impetuoso sviluppo economico. La ricchezza
del paese si è notevolmente accresciuta.
La crescita la impone sulla scena mondiale come un soggetto dinamico e reattivo. Eppure, la povertà continua ad essere
la cifra distintiva delle sue città e delle
sue campagne. Le sacche di malessere
sociale sono ancora molto vaste. Il paesaggio delle metropoli è caratterizzato da
un grande disagio e da una miseria che
investe le fasce popolari più deboli. La
docente di storia dell’Asia meridionale
all’università di Heidelberg, Dietmar Rothermund, nel saggio Storia dell’India,
traccia il profilo storico e politico di un
paese segnato da forti squilibri e da evidenti differenze economiche.
La storia dell’India affonda le sue origini in un passato remoto. Un passato che
l’autrice indaga in tutta la sua complessità. Il primo dato storico dal quale prende
le mosse per indagare la lenta evoluzione

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

dell’India risale a ottomila anni fa. In
quel periodo, vivevano delle popolazioni
stanziali che cercavano di «addomesticare» il territorio indiano. All’incirca ottomila anni fa nelle zone ai margini della
valle dell’Indo popolazioni stanziali già
coltivavano la terra e addomesticavano lo
zebù che forniva loro cibo e forza lavoro.
Si passa dalla definizione del dominio
feudale allo sviluppo dell’induismo e
delle diverse vie che un fedele poteva seguire «per arrivare a Dio». Luogo d’origine di religioni e civiltà, l’India ha subito, soprattutto negli ultimi secoli, le dominazioni politiche europee. Dal Seicento in poi fu un territorio di conquista per
le grandi potenze occidentali e, in particolare, per l’Inghilterra e l’Olanda. La
compagnia olandese delle Indie orientali
– fondata solo due anni dopo quella inglese – era nata nel XVII secolo ed era di
gran lunga più importante della concorrente britannica. L’ultima fase della storia indiana analizzata dalla Rothermund
riguarda il percorso che l’India ha com-

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

Storia dell’India
di Rothermund Dietmar, Edizioni Il
Mulino, pp. 135, euro 10,50

piuto per passare da «paese non allineato
a stato nucleare»: un percorso iniziato nel
clima torbido della guerra fredda e giunto fino ai giorni nostri.
Adnkronos

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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Il Clorofilla film festival e le varie
iniziative nel Parco della Maremma

F

ino al 18 agosto il Clorofilla
film Ffestival nell’ambito di
Festambiente. Film, corti, monologhi teatrali e una vetrina per gli altri festival. Dopo il successo delle
serate al Cassero Senese di Grosseto e al Parco di Pietra di Roselle, il
festival che promuove la nuova
«linfa» del cinema italiano si sposta laddove è cresciuto, a Festambiente, nel parco della Maremma.
Medesimo cliché per questo festival senza effetti speciali e a misura
d’uomo, calato in un contesto naturale tra il verde e le suggestioni di
un paesaggio ancora incontaminato. Tanti film, ma anche corti, documentari, monologhi teatrali da
FestambienteSud e uno spazio dedicato alle informazioni su oltre
cento festival di cinema.
Tra i lunghi in concorso, Shooting Silvio di Berardo Carboni (13
agosto) sulle nevrosi di un giovane
che vuole uccidere Berlusconi, Il
rabdomante di Fabrizio Cattani
(12 agosto) che tratta il tema scottante dell’acqua nel Sud Italia,
Rossomalpelo di Pasquale Scimeca
(11 agosto), ispirato alla novella di
Verga e legato a un progetto di
cooperazione internazionale in Bolivia. Tra i corti alla clorofilla previsti per ferragosto si segnalano:
Due bravi ragazzi di Tony Palazzo,
Lacreme napulitane di Francesco
Satta, La cena di Emmaus di José
Corvaglia, No smoking company di
Edo Tagliavini e Carpa diem di
Sergio Cannella.
Nella sezione «Docu-doc: documenti di un’Italia che cambia»,
vengono proiettati alcuni lavori
che offrono una fotografia del no-

stro paese: Le ferie di Licu di Vittorio Moroni (16 agosto), Checosamanca di autori vari (10 agosto),
L’orchestra di piazza Vittorio di Agostino Ferrente (18 agosto), 99 Amaranto di Federico Micali (14 agosto). Ma il Clorofilla film festival è anche «Tramonti nell’uliveto», uno spazio tra ulivi secolari utilizzato senza allestimenti scenici
dove saranno presentati alcuni monologhi presentati a FestambienteSud come il bel lavoro della compagnia Edgarluve dal titolo Ultra
(14 agosto) e gli spettacoli Anagrafe Lovecchio di e con Alessandro Langiu (15 agosto) e Il fiume
rubato di Alessandro Hellman (17
agosto) con Andrea Pierdicca che
trattano tematiche ambientali di
stretta attualità.
La sera del 18 agosto premiazioni delle categorie in concorso (miglior film, corto, attore e attrice)
con Johnny Palomba, il critico cinematografico che si esprime in
romanesco, autore delle «Recinzioni» per Fandango, che consegnerà un premio speciale. Gli altri
premi dedicati a Paolo Cimoni, un
volontario di Legambiente prematuramente scomparso, andranno a
miglior film, corto, attore e attrice
e consisteranno in cinquecento euro per ognuna delle categorie in
concorso da devolvere ad associazioni no profit e in una scultura
realizzata artigianalmente da Tony
Spizzirri.
Per informazioni: tel. 0564-48771;
web: www.festambiente.it; e-mail: cinema@festambiente.it
da www.cinebazar.it

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Disturbia di D. J.
Caruso, con Shia La Beouf, Sarah Romer, Carrie Anne
Moss, David Morse, Aaron Yoo, Jose Pablo Cantillo, Matt
Craven, Viola Davis

I

l cannocchiale sul garage del
vicino... Se non vi ricorda
niente, allora cerchiamo di rispolverare la memoria magari
sostituendo garage con cortile e
il gioco volendo è fatto. Se ancora non ci siete arrivati, allora
siete un po’ indietro con gli anni e non conoscete La finestra

sul cortile di Alfred Hitchcock,
capolavoro più
volte riportato in
auge, più o meno
con lo stesso piglio di tensione.
Brian De Palma ci
regalò Omicidio a
luci rosse, poi ci
fu un filmetto televisivo con Christopher Reeve,
che sulla sua vera
(purtroppo) sedia
a rotelle, spiava le
«vite degli altri»
nel dirimpettaio
condomino. Tra
Hitchcock e De
Palma
passano
vent’anni, da De
Palma a Reeve altri dieci, da Revee a Disturbia idem con patate. Nel senso che
Disturbia non è né più né meno
che la versione giovanilistica
del capostipite, con un adolescente agli arresti domiciliari
con una cavigliera antifuga, al
posto di un infermo (lo erano
James Steward e Christopher

Reeve) e un attore guardone
(nel film di De Palma). Il ragazzo per bene è un po’ frastornato
dalla morte del padre e quindi,
preso dal dolore, picchia il suo
professore di spagnolo che lo
denuncia. Dato che siamo in America, dove ancora le regole
del rispetto tra insegnanti e allievi vengono rispettate, il giovanotto si ritrova recluso in casa senza internet, playstation,
televisione spazzatura e qualsiasi altra «droga» tecnologica.
Si munisce di un grosso binocolo e si mette a spiare i vicini.
Naturalmente di fronte abita la
bella di turno (che poi diventerà
la sua fidanzata), un ometto che
passa il tempo a falciare il giardino e il taciturno Mr. Turner, al
quale la materia femminile
sembra piacere moltissimo. Va
da sé che dopo un paio di sbirciatine il nostro si convince che
Mr. Turner possa essere il serial
killer di cui tanto parlano in tv...
Non serve dire come andrà a
finire, tanto lo sappiamo da
quarant’anni; ma se la tensione
di otto lustri fa cresceva passo
passo con la paranoia del prota-

Dal 10 al 14 agosto 2007
Sinfonie di cinema 2007: settima
edizione della rassegna di
cinema, musica e arte

Classifica dei dieci film più
visti di tutti i tempi: lo
spietato verdetto degli incassi

N

el mondo del cinema le classifiche sono sempre state
molto di moda.
Ce ne sono alcune promosse attraverso sondaggi tra addetti ai lavori o tra i lettori dalle principali
testate internazionali del settore;
anni fa una una prestigiosa testata
inglese proclamava Quarto potere, opera prima di Orson Welles
del 1941, come il migliore film
della storia; in Italia, in genere, lo
stesso titolo viene assegnato a Ladri di biciclette di Vittorio
De Sica del 1948; in Francia
Amanti perduti di Marcel
Carné del 1945. Di fronte a
queste classifiche «di gusto»
si può essere d’accordo oppure no, ma sulla classifica
giuntaci da poco dagli Stati
Uniti c’è poco da dire in
quanto basata su numeri, ovvero mere cifre economiche
espresse in dollari che rappresentano gli incassi ai botteghini in tutto il mondo. E
quindi ecco la classifica aggiornata dei dieci film che
più hanno incassato nella storia del cinema: 1) Guerre
stellari di George Lucas, Usa, 1977; 2) Via col vento di
Victor Fleming, Usa, 1939;
3) Titanic di James Cameron,

Usa, 1997; 4) Lo squalo di Steven
Spielberg, Usa, 1975; 5) Bambi di
Walt Disney, Usa, 1942; 6) L’esorcista di William Friedkin, Usa,
1973; 7) E.T. l’extraterrestre di
Steven Spielberg, Usa, 1982; 8)
L’impero colpisce ancora di Irvin
Kershner, Usa, 1980; 9) Jurassic
Park di Steven Spielberg, Usa,
1993; 10) Il Signore degli anelli:
il ritorno del re di Peter Jackson,
Nuova Zelanda/Usa, 2003.
Lakshman Momo

MONTEFIORE
DELL’ASO

P

er il settimo anno consecutivo,
dal 10 al 14 agosto, Montefiore
dell’Aso (Ascoli Piceno) si immerge nella magica atmosfera del festival «Sinfonie di cinema», promosso
dalla locale amministrazione comunale, dall’amministrazione provinciale, dal Cineforum «G. Basili»,
dalla ditta Imac, dal consiglio regionale delle Marche e dalla Banca di
credito cooperativo di Ripatransone.
Il cinema è presentato come espressione di arte in sé e come contenitore e motore per altre manifestazioni
artistiche: si tratta di una rassegna
dedicata ai segni, ai suoni e alle immagini.
Il festival, che nasce dal connubio tra cinema e musica e prende vita dal ricordo di quelle magiche melodie che accompagnavano dal vivo
i primi film muti creando un’atmosfera unica e suggestiva per lo spettatore, avrà come filo conduttore il
confronto generazionale dal dopoguerra in poi: da qui il tema «Ieri e
oggi: le meglio gioventù», al quale
saranno dedicati i concerti, la mostra e le proiezioni. Si inizierà con
gli anni cinquanta fino ad arrivare ai
nostri giorni passando per gli anni
settanta e ottanta tra amori, dubbi,
contestazioni, problemi lavorativi e
musica.
Quest’anno il festival si terrà all’interno del chiostro del polo museale di San Francesco inaugurato lo
scorso 7 ottobre e scenario magico
delle cinque serate. Novità di quest’anno la possibilità di assistere a-

gli eventi anche al chiuso grazie alla nuova sala proiezioni, una piccola stanza con capienza di circa trenta posti, arredata dalle antiche sedie
in ferro battuto del primo cinema
montefiorano del dopoguerra. La
stanza è collocata all’interno del polo e permetterà il prosieguo della visione delle proiezioni anche al chiuso.
Ad arricchire l’edizione di quest’anno ci saranno anche dei cortometraggi di giovani registi emergenti che saranno proiettati a inizio serata. Si va dal 10 agosto con la
proiezione di Pezzo da museo, corto
realizzato da Marco Cruciani per l’inaugurazione e che vede il coinvolgimento diretto dei cittadini in un
divertente e riflessivo dibattito sul
cinema. Il 12 agosto sarà invece la
volta dei più piccoli con il corto Il
sogno di Ivan, realizzato dai ragazzi
della scuola media inferiore di Montefiore dell’Aso. Infine, il 14 agosto,
sarà la volta dell’anteprima di «Corto per scelta», una finestra sul festival di cortometraggi che si terrà nel
circondario a fine agosto. Altra novità della settima edizione sono i
concerti. Non si terranno più a inizio
serata ma al termine e avranno un
target più giovanile. L’11 agosto i
Money si ispireranno alle musiche
dei Doors e in genere alle canzoni
anni settanta con un occhio particolare sui Pink Floid, mentre il 13 agosto saranno i Jonathan e i Bellidentro ad allietare la platea con le musiche anni ottanta ispirate al film Not-

te prima degli esami.
La mostra che sarà allestita nella
sala Partino è una personale del noto fotografo Philippe Antonello. Attraverso il suo «occhio» particolare
egli ha scrutato il lavoro di molti registi contemporanei, tra cui Mel
Gibson, Spike Lee, Gabriele Salvatores, Ridley Scott, Emir Kusturica,
Ermanno Olmi, Silvio Soldini, Cristina Comencini ,Wes Anderson e
Nanni Moretti. Lo sguardo di Philippe Antonello ci accompagna attraverso un percorso, mostrandoci
non solo le foto di scena, ma anche
quelle scattate dietro le quinte, dove
si costruisce la magia del cinema
con tutto quello che ruota attorno alla preparazione di una pellicola.
«Sinfonie di cinema» nasce grazie
allo spirito creativo e all’intuito del
direttore artistico Pepi Morgia e del
direttore musicale Federico Paci.
Festival Sinfoniedicinema
Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), chiostro di San Francesco
Inizio spettacoli 21,15.. Ingresso
libero
Info: tel. 0734.938374; fax 0734
939074; web: www.comune.montefioredellaso.ap.it
Ufficio stampa di Pepi Morgia: Elisabetta Castiglioni
Tel/Fax + 39 06 3225044
Cell + 39 328 4112014
e li sa bet ta@e li sa bet ta ca sti glio ni.com
www.elisabettacastiglioni.com

gonista, oggi tutto sembra appiattito a un semplice gioco al
gatto con il topo, con qualche
brividino al momento giusto
(tanto per ricordarci che si tratta di un thriller). Peccato, perché qualche buona idea D.J. Caruso, regista che viene dalla televisione (e si vede), cerca di
mettercela (l’espediente della
telecamera, ad esempio); peccato però che tutte le idee valide
siano state giostrate negli anni
da registi molto più capaci. A
salvare capra e cavoli e dare al
film un minimo di serietà ci
pensano gli attori, bravi a reggere la trama fino alla fine. Carrie-Anna Moss nel ruolo della
mamma un po’ bizzarra e incapace di comprendere le paranoie esistenziali del figlio; David Morse, nel ruolo dello psicopatico ammazza bellezze e
Shia LeBouf, adolescente in ascesa rapida (interpreterà il giovane Indiana Jones). Triade assortita che forse verrà riciclata
per un alto remake aggiornato,
speriamo migliore...
Roberto Leggio

Dal 10 al 26 agosto la sala espositiva Partino (polo museale San
Francesco) ospiterà la mostra di
Philippe Antonello: «Dieci anni di
cinema. Il viaggio di Philippe Antonello dietro le quinte». Philippe
Antonello nasce nel 1968 a Ginevra, dove frequenta il corso di storia dell’arte all’università e contemporaneamente la sezione di fotografia, video e cinema dell’accademia di belle arti. Nel caso di
Antonello, l’espressione «fotografo di scena» è riduttiva: le foto di
scena si esauriscono nella loro
funzione di promozione del film,
mentre per lui devono raccontare
il cinema catturando lo scarto che
esiste tra il mondo del regista e la
realtà concreta. Per questo legge
le sceneggiature dei film cercando
di ricostruire un racconto parallelo
nei propri lavori. Il suo nome è
stato sempre presente tra i premiati di CliCiak, concorso nazionale
per fotografi di scena organizzato
dal Centro cinema città di Cesena.
È stato fotografo di scena per l’ultimo, discusso film di Mel Gibson
La passione di Cristo. Nel 2003 il
comune di Parma ha dedicato una
mostra alle fotografie di scena
realizzate dallo stesso autore per il
film Io non ho paura di Gabriele
Salvatores. Attraverso il suo «occhio» particolare Philippe Antonello ha scrutato il lavoro di molti
registi contemporanei, tra cui Mel
Gibson, Spike Lee, Gabriele Salvatores, Ridley Scott, Emir Kusturica, Ermanno Olmi, Silvio Soldini, Cristina Comencini ,Wes Anderson e Nanni Moretti. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi
promossi per il Festival sinfonie
di cinema che si terrà a Montefiore dell’Aso dal 10 al 14 agosto
sotto la direzione artistica di Pepi
Morgia.
Festival Sinfoniedicinema
Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), chiostro San Francesco
Inizio spettacoli 21,15. Ingresso
libero
Mostra di Philippe Antonello. Inaugurazione 10 agosto, ore 21.
Sala espositiva Partino, polo
museale San Francesco
Orario: tutti i giorni, tranne il
lunedì, dalle 16 alle 20.
Info: tel. 0734 938374; fax 0734
939074; web: www.comune.montefioredellaso.ap.it

6

il Mensile

Agosto 2007

Tempo libero & curiosità

Una bella estate ma con qualche
eccesso...

L’

estate 2007, come peraltro anticipato, sta
trascorrendo dal punto di
vista climatico all’insegna
del sole e di un clima molto
favorevole per i vacanzieri.
Non sono mancati però, almeno fino ad ora, eccessi
dal punto di vista meteorologico; un periodo piuttosto
fresco attorno al 10 luglio e
uno invece molto caldo dal
15 fino praticamente alla fine del mese, salvo temporanee attenuazioni. Nella prima parte di luglio si sono
registrate temperature piacevolmente fresche, mai sopra i 30 gradi e con minime
in molti casi da inizio giu-

gno; chi vive in montagna –
ci riferiamo soprattutto alle
Alpi – ha addirittura dovuto
indossare vestiti pesanti con
la neve che ha fatto una sua
breve comparsa in alcuni
casi fin sui duemila metri di
altezza.
Di contro, dalla metà del
mese è iniziato un periodo
di alta pressione africana
con caldo intenso; le temperature sono schizzate su valori attorno ai 35 gradi con
punte vicine ai 40 in alcune
zone lontane dal mare; fortunatamente, almeno nella
prima parte dell’ondata di
caldo, in molte aree l’umidità dell’aria si è mantenuta

su valori piuttosto bassi limitando così in parte il disagio fisico. A tal proposito
va rilevato che il ministero
della sanità ha adottato un
piano per prevenire gli effetti dannosi sulla salute
delle ondate di calore; in
particolare è stato istituito
un sistema di allerta per le
principali città italiane con
avvisi alla popolazione in
caso di pericolo per la salute derivante dall’eccessivo
calore. Aggiungiamo che,
se è vero che alti tassi di umidità associati a temperature elevate causano notevole disagio fisico, i colpi di
calore colpiscono anche in

presenza di un caldo molto
secco poiché il nostro organismo perde molti liquidi
senza che ce ne accorgiamo.
Dando uno sguardo fuori
dei nostri confini, l’estate
finora si è presentata molto
fresca e piovosa sull’Europa nord occidentale e sulla
Scandinavia, piuttosto normale sulla penisola iberica,
invece a tratti molto calda
sull’Europa balcanica. La
speranza è che per il prosieguo della stagione estiva
questi eccessi climatici si riducano e che a settembre
tornino comunque le piogge
nelle aree dove si soffre la
carenza d’acqua; l’augurio
è per tutti di trascorrere delle belle vacanze, in compagnia sì di un bel sole, ma
anche di aria non troppo
bollente.
Ugo Viale

Ferragosto in quota tra i rifugi. Tante le proposte per
festeggiare in modo alternativo: guide alpine per prove di
arrampicata, escursioni, trekking, ma anche concerti e cori,
senza dimenticare la buona tavola

N

iente di meglio di un ferragosto alternativo in montagna. Al posto di una fetta d’anguria in spiaggia, una
cioccolata calda in quota, dopo una passeggiata tra i boschi.
Tante le proposte delle località italiane di montagna per il
prossimo 15 agosto. Si comincia con «A piedi tra le nuvole», il calendario delle festività estive «senza auto» promosso dall’Ente parco nazionale del Gran Paradiso. L’iniziativa
coinvolge il territorio che si estende fra Ceresole Reale (Piemonte) e Valsavarenche (Valle d’Aosta). Protagonisti del
ferragosto le guide alpine che saranno a disposizione del
pubblico durante tutta la giornata per prove di arrampicata.
Sempre a ferragosto, in Valsavarenche, a partire dalle ore 10,
guide alpine e volontari alpinisti simuleranno una vera e

taz, Rosset, Tre Becchi e Lago Nero. E la sera «Vin Brulé
sotto le stelle», nella località Chiapili Inferiore a Ceresole
Reale. Sempre in Valle d’Aosta, chi ama lo sci estivo può
provare gli impianti d’alta quota di Breuil-Cervinia. In giornata è anche possibile fare arrampicata sportiva (anche per
ragazzi), canyoning giù per i torrenti e vie ferrate di diverse
difficoltà. Tanti i percorsi trekking, come il tour delle quattro valli, un itinerario di quattro giorni per le valli valdostane e la Val di Zermatt fino al Monte Rosa. Oppure la gita
della Gran Balconata che in tre giorni parte dalla conca di
Cignana, scende a Antey St. André e risale a Cervinia passando per Chamois.
In Trentino, chi parte qualche giorno prima di ferragosto
potrà godersi gli appuntamenti de «I suoni delle Dolomiti»
fino all’8 settembre in varie località: concerti e cori che si
svolgono a due passi dalle montagne. Oppure partecipare agli incontri di «Dolomiti di pace», fino al 24 agosto, proprio
in alcuni dei luoghi del Sentiero della pace: 350 chilometri
tra i fronti trentini del primo conflitto mondiale.
In Alto Adige, da non perdere il brunch di ferragosto servito nella terrazza dell’hotel Ciasa Salares in Alta Badia. Fino al 23 settembre si può soggiornare con un costo giornaliero a persona a partire da 102 euro con trattamento di mezza pensione e da 82 euro con prima colazione. Per i più golosi, alla ricerca di angoli tipici, la rete dei masi del Gallo
Rosso offre, anche a settembre, un fitto programma di degustazioni di prodotti locali.
Adnkronos

Una discutibile iniziativa per la sicurezza negli stadi

STEWARD CON LA PISTOLA

È

atteso prossimamente alla camera il Fino a qua niente di strano, anzi. Il fatto
decreto contro la violenza negli stadi, che ci lascia perplessi è che questa figura
necessario già da tempo e resosi improro- dovrà essere armata di una pistola. E se
gabile dopo la morte dell’ispettore di poli- dovesse perderla? Se dovesse, inavvertitazia Fillippo Raciti, avvenuta il 2 febbraio mente, partire un colpo? E, soprattutto, se
dopo il derby Catania-Palermo all’esterno qualche facinoroso dovesse sottrargliela?
dello stadio Massimino del capoluogo e- Già negli stadi si respira spesso un’aria di
tneo. Il decreto prevede, oltre alla presen- tensione...
Lakshman Momo
za, nel numero di uno per centocinquanta
spettatori, di steward addetti al controllo
dei tifosi, anche quella,
solo negli stadi con più di
set te mi la cin que cen to
spettatori, del cosiddetto
capo-steward. Questa figura, che avrà il compito
di coordinare e controllare i semplici steward, dovrà identificarsi con un
soggetto sano mentalmente e fisicamente, dotato di un diploma di
scuola media superiore,
privo di precedenti penali e conoscutore di almeno una lingua straniera. Una veduta aerea dello stadio Olimpico di Roma

Nei prossimi giorni, a Roma, saranno aperti al traffico nuovi
tratti stradali. Via agli ultimi lavori nel quadrante nord-ovest,
a fine 2008 Gra a tre corsie.
L’opera, di complessivi 18,5 km, per 600 milioni di euro di
investimenti, è già fruibile per 14,5 km

L’

Anas ha dato il via all’ultima fase
dei lavori sul quadrante nord-ovest
del Gra di Roma, nella zona Aurelia-Flaminia. L’opera di complessivi 18,5 chilometri, per 600 milioni di euro di investimenti, è già fruibile per 14,5 chilometri.
L’Anas sta iniziando l’apertura al traffico
di nuovi tratti, che saranno tuttavia definitivamente completati ad ottobre quando si
terrà l’inaugurazione e i chilometri terminati saliranno a 17,7. Gli ultimi 800 metri,
in prossimità della Cassia, dove gli interventi sono stati più complicati a causa di
ritrovamenti archeologici, saranno invece
completati alla fine del 2008: il raccordo
sarà così tutto a tre corsie più quella di emergenza. «Sono stati rispettati i tempi» –

ha dichiarato il presidente dell’Anas Pietro Ciucci, che ha presentato i lavori nel
corso di una visita ai cantieri. Diventano
fruibili la carreggiata interna in corrispondenza di via Trionfale, per 1,5 chilometri,
e il tratto tra la Cassia e viale Del Crescenzo, di 1,2 chilometri. Tra le opere ultimate, la galleria Trionfale, in carreggiata interna, la galleria Villa Romana, in
corrispondenza dello svincolo Trionfale,
il viadotto Quarto degli Ebrei, la galleria
Volusia e il nuovo ponte sul Tevere, dove
sono in fase di completamento i lavori
sulla carreggiata esterna, e che sarà caratterizzato anche da una pista ciclabile.
Adnkronos

Incredibile mouse break in Cina

“CHE PRENDE PER PRIMO?”
“TOPO!”

propria operazione di soccorso a un alpinista in difficoltà,
grazie a un intervento in elicottero.
Nel Parco del Gran Paradiso, a ferragosto, sarà possibile
fare un’escursione dedicata
allo stambecco (animale simbolo dell’area protetta). L’itinerario percorrerà la strada
dal Nivolet verso i laghi Ley-

I

* 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

mmaginate di andare al ristorante e, tra le proposte del menù, trovarne una che dice: «topo». Pare che ciò succeda in Cina, nella regione del Canton e
precisamente nella città di
Guangzhou. A causa delle fittissime alluvioni, infatti, i roditori si danno in fuga dalle loro tane scappando spaventati
ma ignari della fine che li aspetta: infatti dei «cacciatori»
si appostano nei pressi dei
luoghi colpiti dagli acquazzoni e prontamente catturano
quanto più possibili topi. E
poi cosa ne fanno? Li rivendono, a prezzo d’oro, ai ristoranti del province meridionali. È infatti un business basato sulla grande richiesta dei
clienti di alcuni ristoranti che
richiedono sempre più pietanze esotiche e ai quali viene
proposto un «banchetto di topo» all’equivalente di circa
tredici euro. Un business perché la cifra dei roditori scappati sembra si aggiri sui due

miliardi. Facendosi rapidamente
due conti ci si accorge del giro
dei soldi che si sono inventati
gli ingegnosi cacciatori, confermato anche dalle parole di un abitante delle zone colpite dalle
alluvioni: gli sono state offerte

altissime cifre per un chilo di topi, senza però dirgli che cosa ne
avrebbero fatto gli acquirenti.
Magari li potrebbero invitare al
ristorante... gnam, gnam!
Lakshman Momo
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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

Serie A, il calendario 2007-2008

Serie B: il calendario 2007-2008

Il campionato osserverà 5 soste (9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre, il 30 dicembre e il 6 gennaio 2008) e comprenderà quattro turni infrasettimanali (26 settembre, 31
ottobre, 27 febbraio 2008 e 19 marzo 2008)

I giornata (and. 25/8/2007; rit. 26/1/2008): Albinoleffe-Spezia Ascoli-Piacenza Bari-Pisa
Bologna-Rimini Brescia-Vicenza Cesena-Chievo Frosinone-Lecce Mantova-Ravenna
Modena-Grosseto Treviso-Avellino Triestina-Messina

La prima giornata (andata il 26 agosto, ritorno il 27 gennaio 2008): Fiorentina - Empoli; Genoa - Milan; Inter
- Udinese; Juventus - Livorno; Lazio - Torino; Napoli - Cagliari; Palermo - Roma; Parma - Catania; Reggina
- Atalanta; Siena - Sampdoria.
La seconda giornata (andata 2 settembre, ritorno 2 febbraio 2008): Atalanta-Parma; Cagliari - Juve; Catania Genoa; Empoli - Inter; Livorno - Palermo; Milan - Fiorentina; Roma - Siena; Samp - Lazio; Torino Reggina; Udinese - Napoli.
La terza giornata (Andata 16 settembre 2007, ritorno 10 febbraio 2008): Fiorentina-Atalanta; Genoa - Torino;
Inter - Catania; Juventus - Udinese; Lazio - Empoli; Napoli - Sampdoria; Palermo - Torino; Parma - Cagliari;
Reggina - Roma; Siena - Milan.
La quarta giornata (andata 23 settembre, ritorno 17 febbraio 2008): Atalanta - Lazio; Cagliari - Palermo;
Catania - Fiorentina; Empoli - Napoli; Livorno - Inter; Milan - Parma; Roma - Juventus; Sampdoria - Genoa;
Torino - Siena; Udinese - Reggina.
La quinta giornata (andata 26 settembre, ritorno 24 febbraio 2008): Catania - Empoli; Fiorentina - Roma;
Genoa - Udinese; Inter - Sampdoria; Juventus - Reggina; Lazio - Cagliari; Napoli - Livorno; Palermo Milan; Parma - Torino; Siena - Atalanta.

II giornata (and. 1/9/2007; rit. 2/2/2008): Avellino-Mantova Chievo-Triestina GrossetoBrescia Lecce-Treviso Messina-Cesena Piacenza-Modena Pisa-Frosinone Ravenna-Ascoli
Rimini-Bari Spezia-Bologna Vicenza-Albinoleffe
III giornata (and. 9/9/2007; rit. 9/2/2008): Albinoleffe-Grosseto Ascoli-Rimini Bari-Vicenza
Bologna-Ravenna Brescia-Piacenza Cesena-Pisa Frosinone-Avellino Mantova-Messina
Modena-Spezia Treviso-Chievo Triestina-Lecce
IV giornata (and. 15/9/2007; rit. 12/2/2008) Avellino-Bologna Chievo-Modena GrossetoCesena Lecce-Ascoli Messina-Frosinone Piacenza-Bari Pisa-Brescia Ravenna-Albinoleffe
Rimini-Treviso Spezia-Triestina Vicenza-Mantova
V giornata (and. 22/9/2007; rit. 16/2/2008) Ascoli-Spezia Avellino-Lecce Bari-Ravenna
Brescia-Messina Cesena-Vicenza Frosinone-Chievo Grosseto-Rimini Mantova-Pisa ModenaAlbinoleffe Treviso-Piacenza Triestina-Bologna

La sesta giornata (andata 30 settembre, ritorno 27 febbraio 2008): Cagliari - Siena; Empoli - Palermo;
Livorno - Fiorentina; Milan - Catania; Napoli - Genoa; Reggina - Lazio; Roma - Inter; Sampdoria - Atalanta;
Torino - Juventus; Udinese - Parma.

VI giornata (and. 25/9/2007; rit. 23/2/2008) Albinoleffe-Cesena Bari-Mantova BolognaBrescia Chievo-Avellino Messina-Treviso Piacenza-Lecce Pisa-Triestina Ravenna-Grosseto
Rimini-Modena Spezia-Frosinone Vicenza-Ascoli

La settima giornata (andata 7 ottobre, ritorno 2 marzo 2008): Atalanta - Udinese; Catania - Livorno;
Fiorentina - Juventus; Genoa - Cagliari; Inter - Napoli; Lazio - Milan; Palermo - Reggina; Parma - Roma;
Siena - Empoli; Torino - Sampdoria.

VII giornata (and. 29/9/2007; rit. 1/3/2008) Albinoleffe-Bari Ascoli-Avellino BresciaRavenna Cesena-Bologna Frosinone-Rimini Grosseto-Vicenza Lecce-Chievo ModenaMessina Piacenza-Spezia Treviso-Pisa Triestina-Mantova

L’ottava giornata (andata 21 ottobre, ritorno 9 marzo): Atalanta - Torino; Cagliari - Catania; Fiorentina Siena; Juventus - Genoa; Livorno - Lazio; Milan - Empoli; Reggina - Inter; Roma - Napoli; Sampdoria Parma; Udinese - Palermo.
La nona giornata (andata 28 ottobre, ritorno 16 marzo 2008): Catania - Sampdoria; Empoli - Atalanta; Genoa
- Fiorentina; Lazio - Udinese; Milan - Roma; Napoli - Juventus; Palermo - Inter; Parma - Livorno; Siena Reggina; Torino - Cagliari.
La decima giornata (andata 31 ottobre, ritorno 19 marzo 2008): Atalanta - Cagliari; Fiorentina - Napoli; Inter
- Genoa; Juventus - Empoli; Palermo - Parma; Reggina - Livorno; Roma - Lazio; Sampdoria - Milan; Siena Catania; Udinese - Torino.
L’undicesima giornata (andata 4 novembre, ritorno 22 marzo 2008): Cagliari - Sampdoria; Catania - Atalanta;
Empoli - Roma; Genoa - Palermo; Juventus - Inter; Lazio - Fiorentina; Livorno - Udinese; Milan - Torino;
Napoli - Reggina; Parma - Siena.

VIII giornata (and. 6/10/2007; rit. 8/3/2008) Avellino-Piacenza Bari-Grosseto Bologna-Lecce
Cesena-Brescia Chievo-Rimini Mantova-Modena Messina-Albinoleffe Pisa-Ascoli RavennaFrosinone Spezia-Treviso Vicenza-Triestina
IX giornata (and. 14/10/2007; rit. 15/3/2008) Albinoleffe-Pisa Ascoli-Chievo BresciaMantova Frosinone-Bari Grosseto-Messina Lecce-Spezia Modena-Cesena Piacenza-Bologna
Ravenna-Triestina Rimini-Avellino Treviso-Vicenza
X giornata (and. 20/10/2007; rit. 18/3/2008) Avellino-Albinoleffe Bologna-Treviso CesenaBari Chievo-Ravenna Lecce-Brescia Mantova-Grosseto Messina-Ascoli Pisa-Piacenza
Spezia-Rimini Triestina-Frosinone Vicenza-Modena

La dodicesima giornata (andata 11 novembre, ritorno 30 marzo 2008): Atalanta - Milan; Fiorentina Udinese; Inter - Lazio; Palermo - Napoli; Parma - Juventus; Reggina - Inter; Roma - Cagliari; Sampdoria Empoli; Siena - Livorno; Torino - Catania.

XI giornata (and. 27/10/2007; rit. 21/3/2008) Albinoleffe-Mantova Ascoli-Cesena BariMessina Brescia-Triestina Frosinone-Bologna Grosseto-Pisa Modena-Avellino PiacenzaChievo Ravenna-Treviso Rimini-Lecce Vicenza-Spezia

La tredicesima giornata (andata 25 novembre, ritorno 6 aprile 2008): Cagliari - Milan; Empoli - Torino;
Genoa - Roma; Inter - Atalanta; Juventus - Palermo; Lazio - Parma; Livorno - Sampdoria; Napoli - Catania;
Reggina - Fiorentina; Udinese - Siena.

XII giornata (and. 30/10/2007; rit. 29/3/2008) Avellino-Ravenna Bologna-Ascoli ChievoAlbinoleffe Lecce-Grosseto Mantova-Cesena Messina-Vicenza Pisa-Modena RiminiPiacenza Spezia-Brescia Treviso-Frosinone Triestina-Bari

La quattordicesima giornata (andata 2 dicembre, ritorno 13 aprile 2008): Atalanta - Napoli; Cagliari Livorno; Catania - Palermo; Fiorentina - Inter; Milan - Juventus; Parma - Empoli; Roma - Udinese;
Sampdoria - Reggina; Siena - Lazio; Torino - Genoa.
La quindicesima giornata (andata 9 dicembre, ritorno 20 aprile 2008): Empoli - Cagliari; Genoa - Siena; Inter
- Torino; Juventus - Atalanta; Lazio - Catania; Livorno - Roma; Napoli - Parma; Palermo - Fiorentina;
Reggina - Milan; Udinese - Sampdoria.
La sedicesima giornata (andata 16 dicembre, ritorno 27 aprile 2008): Atalanta - Palermo; Cagliari - Inter;
Catania - Udinese; Empoli - Genoa; Lazio - Juventus; Milan - Livorno; Parma - Reggina; Sampdoria Fiorentina; Siena - Napoli; Torino - Roma.
La diciassettesima giornata (andata 23 dicembre, ritorno 4 maggio 2008): Fiorentina - Cagliari; Genoa Parma; Inter - Milan; Juventus - Siena; Livorno - Atalanta; Napoli - Torino; Palermo - Lazio; Reggina Catania; Roma - Sampdoria; Udinese - Empoli.

XIII giornata (and. 3/11/2007; rit. 5/4/2008) Albinoleffe-Triestina Ascoli-Treviso BariBrescia Cesena-Lecce Chievo-Messina Frosinone-Piacenza Grosseto-Avellino MantovaRimini Modena-Bologna Ravenna-Spezia Vicenza-Pisa
XIV giornata (and. 10/11/2007; rit. 12/4/2008) Ascoli-Frosinone Avellino-Vicenza BolognaChievo Brescia-Albinoleffe Lecce-Modena Messina-Pisa Piacenza-Ravenna Rimini-Cesena
Spezia-Bari Treviso-Mantova Triestina-Grosseto
XV giornata (and. 18/11/2007; rit. 19/4/2008) Albinoleffe-Treviso Bari-Bologna BresciaChievo Cesena-Spezia Grosseto-Ascoli Mantova-Frosinone Messina-Avellino ModenaTriestina Pisa-Lecce Ravenna-Rimini Vicenza-Piacenza

La diciottesima giornata (andata 13 gennaio 2008, ritorno 11 maggio 2008): Atalanta - Roma; Cagliari Udinese; Catania - Juventus; Empoli - Reggina; Lazio - Genoa; Milan - Napoli; Parma - Fiorentina;
Sampdoria - Palermo; Siena - Inter; Torino - Livorno

XVI giornata (and. 24/11/2007; rit. 26/4/2008) Ascoli-Mantova Avellino-Spezia BolognaAlbinoleffe Chievo-Pisa Frosinone-Grosseto Lecce-Ravenna Modena-Bari Piacenza-Messina
Rimini-Vicenza Treviso-Brescia Triestina-Cesena

La diciannovesima giornata (andata 20 gennaio 2008, ritorno 18 maggio 2008): Fiorentina - Torino; Genoa Atalanta; Inter - Parma; Juventus - Sampdoria; Livorno - Empoli; Napoli - Lazio; Palermo - Siena; Reggina Cagliari; Roma - Catania; Udinese - Milan.

XVII giornata (and. 8/12/2007; rit. 3/5/2008) Albinoleffe-Piacenza Bari-Ascoli BresciaModena Cesena-Frosinone Grosseto-Treviso Mantova-Lecce Messina-Ravenna Pisa-Avellino
Spezia-Chievo Triestina-Rimini Vicenza-Bologna
XVIII giornata (and. 15/12/2007; rit. 10/5/2008) Ascoli-Brescia Avellino-Cesena BolognaGrosseto Chievo-Mantova Frosinone-Vicenza Lecce-Albinoleffe Piacenza-Triestina RavennaModena Rimini-Pisa Spezia-Messina Treviso-Bari
XIX giornata (and. 22/12/2007; rit. 17/5/2008) Albinoleffe-Ascoli Bari-Lecce Brescia-Rimini
Cesena-Treviso Grosseto-Piacenza Mantova-Spezia Messina-Bologna Modena-Frosinone
Pisa-Ravenna Triestina-Avellino Vicenza-Chievo
XX giornata (and. 12/1/2008; rit. 25/5/2008) Ascoli-Modena Avellino-Bari Bologna-Mantova
Chievo-Grosseto Frosinone-Brescia Lecce-Messina Piacenza-Cesena Ravenna-Vicenza
Rimini-Albinoleffe Spezia-Pisa Treviso-Triestina
XXI giornata (and. 19/1/2008; rit. 1/6/2008) Albinoleffe-Frosinone Bari-Chievo BresciaAvellino Cesena-Ravenna Grosseto-Spezia Mantova-Piacenza Messina-Rimini ModenaTreviso Pisa-Bologna Triestina-Ascoli Vicenza-Lecce
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Stagione di prosa 2007-2008
dal 5 ottobre 2007 all’8 giugno 2008

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

L

a nuova stagione di prosa 2007-2008 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 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 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!

Fabio Gravina

