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ASTROFISICO
ILLUMINA LE STELLE
DI VAN GOGH

I

l capolavoro di Vincent van
Gogh, «Notte stellata sul
Rodano», fu dipinto tra il 20 e
il 30 settembre 1888. A rivelarcelo, a 119 anni di distanza, è un astrofisico italiano,
Gianluca Masi, uno dei curatori del Planetario di Roma,
che illustrerà la sua scoperta
nel corso del convegno «Notte della ricerca» a Frascati,
manifestazione che punta ad
avvicinare il grande pubblico
alla scienza. Ma come è arrivato a queste conclusioni?
Semplice: lo scienziato, grande appassionato d’arte, mentre sfogliava un libro sul controverso artista olandese, rimase colpito dalla precisione
in cui erano raffigurate le stelle. Coadiuvato da una collega, Antonella Basso, partendo
dal fatto che sapeva dove fosse stata dipinta l’opera e usando le sue conoscenze scientifiche, ha «interrogato» gli a-

stri raffigurati: «Il cielo è come un orologio ed è possibile
risalire alla data in cui le costellazioni si trovavano in una
certa posizione in un determinato luogo» Ma lo spirito
d’osservazione e le ricerche
del Masi hanno portato ad un’altra precisa, considerazione:
«Nel Grande Carro si può notare una piccola deformazione. È come se il maestro avesse dipinto l’opera in due momenti diversi: ha alzato lo
sguardo, ha preso nota della
posizione di alcune stelle, ha
fatto altro e poi, dopo una
quarantina di minuti, ha completato l’opera con le stelle rimanenti, che nel frattempo
però si erano un po’ spostate
per effetto della rotazione terrestre». Un ottimo esempio di
scienza al servizio della cultura.
Lakshman Momo

Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano (particolare), Arles, 1888, olio su tela, Musée d’Orsay, Parigi

IL TORMENTO BIRMANO

M

yanmar è un nome che fin qui non diceva
nulla alle masse ignare di quel che succede
nel mondo quando le cronache non le avvertano
di qualcosa di rilevante. Negli ultimi tempi però
qualcosa si è mosso: si è saputo che si tratta della Birmania, ora chiamata in questo altro modo,
e che la capitale di questo paese è Yangon. Siamo nell’estremo oriente e qui in particolare le
cose sono cambiate – persino il nome dello Stato – dopo la presa del potere da parte di una
giunta golpista nel 1988. Da allora, e sono ormai quasi vent’anni, un intero popolo è stato oppresso e privato della libertà; quando ha provato a ribellarsi, è scattata puntuale la repressione
dura e cruenta. Questa volta sono scesi in piazza non solo cittadini a migliaia, ma i monaci
buddisti anch’essi più numerosi che mai: da duetremila che erano all’inizio, sono adesso più di

trentamila. Nel 1990 si erano nonostante tutto
tenute delle elezioni e le aveva vinte Aung San
Suu Kyi, figlio dell’eroe della indipendenza birmana ed egli stesso premio Nobel per la pace. I
militari al potere non hanno mai riconosciuto
quelle preferenze popolari ed hanno rafforzato il
loro convincimento costringendo agli arresti domiciliari Aung San Suu Kyi, che si è deciso a sfidare il governo scendendo in piazza insieme con
la sua gente. Ignorare la situazione di questo
sciagurato paese del sud-est asiatico non è più
possibile e infatti si sono mobilitate le Nazioni
Unite e la Unione europea, mentre dal Vaticano
sono partiti accorati e decisi appelli. Nel palazzo di vetro si sono sentite le voci del segretario
generale Ban Ki Moon, del presidente Usa George Bush: ma è presto per dire che tutto ciò non
cadrà nel vano. (l.s.b.)

Ottobre Piovono Libri 2007 2°Edizione
Sono circa 500 gli eventi e i luoghi della lettura di tutt’Italia che
hanno risposto all’appello dell’Istituto per il Libro per il 2007: la
seconda edizione della campagna Ottobre, piovono libri
raddoppia il numero delle adesioni.
A PAGINA 2

Il giro di vite di Romano Prodi

N

el mondo dell’automobilismo in piena tempesta per la storia dello spionaggio della
Mac Laren ai danni della Ferrari sono comparsi
dall’alto di un aereo di Stato il vice presidente
del Consiglio Francesco Rutelli e il ministro della giustizia Clemente Mastella. Ufficialmente
sono andati a Monza per premiare i vincitori del
gran premio d’Italia, ma la scelta del privilegiato mezzo di trasporto ha favorito ampie polemiche che ben presto si sono estese al modo di porsi e di vivere della nostra classe politica. Su tutto si è poi innestata la protesta di Beppe Grillo
che a Bologna e a Milano ha tuonato contro i nostri rappresentanti e poi ha preso l’iniziativa di
coinvolgere direttamente i cittadini ottenendone
la firma per avviare legislativamente un nuovo
processo di moralizzazione della vita pubblica.
Ma intanto il premier Romano Prodi è intervenuto – ma sostiene di essersi attivato da almeno tre
mesi in questo senso – fissando alcune regole
per i voli di Stato. Dopo le «auto blu», anch’esse a suo tempo oggetto di forti contestazioni e di
conseguenza ridotte drasticamente, è ora la volta dei «voli blu», che sono ri-gorosamente riservati al presidente e agli ex pre-sidenti della Re-

pubblica, ai presidenti delle due Camere e al presidente del Consiglio: ma tutti solo per esercitare compiti istituzionalli. Se ricorre questa condizione, anche i singoli mi-nistri possono aspirare
ai voli speciali, ma solo se dimostreranno di non
avere modo di utilizzare i voli di linea o altri
mezzi di trasporto.
Sono dei segnali nella direzione della austerità e anche a dimostrazione di un minimo di buon
gusto in momenti nei quali ai cittadini normali si
richiedono pesanti sacrifici per far uscire il paese da una difficile situazione economica. La legge finanziaria viene presentata come leggera, nel
senso che dovrebbe persino concedere sgravi fiscali per imprese e abitazioni. Sono questi gli argomenti che più dividono le forze politiche e
quelle stesse di maggioranza; sono naturalmente
gli argomenti che più interessano i cittadini che
devono fare i conti con le insidie della quotidianità. Sono questi i terreni sui quali ci si sta misurando, mentre le cronache riferiscono di delitti efferati e talora di un contrasto alla criminalità
piuttosto blando quando invece si reclama una
attività più incisiva per la sicurezza nel territorio
e specialmente nei centri urbani.
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Ottobre Piovono Libri giunge alla 2ª edizione

L

unedì 24 settembre si è svolta a Roma, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’iniziativa «Piovono Libri», che si svolgerà in tutta Italia nel mese di ottobre. Il progetto, lanciato nel 2006 dal Ministero in collaborazione con le
regioni, le province e i comuni italiani, è volto a ridare la giusta importanza alla lettura. Sono coinvolte
numerose istituzioni tra le quali enti locali, biblioteche, scuole, associazioni culturali, circoli, librerie,
centri anziani. Quest’anno il numero degli eventi
previsto supera la cifra di cinquecento, il doppio dello scorso anno, e interessa comuni piccoli e grandi di
tutta la penisola con una certa prevalenza del nord
dove si svolgerà sul totale il 45 per cento degli eventi. Tutti saranno coinvolti nell’iniziativa, dai più piccoli – con eventi specificamente dedicati a loro, quali animazioni di fiabe e filastrocche, laboratori di
creazioni di storie e di libri – agli anziani con i non-

na storia «ai confini del realtà» ma assolutamente reale ci arriva dagli Stai Uniti. Una donna di trentatre anni di nome
Tayne Rider finisce il turno di lavoro, saluta
tutti, prende la sua macchina e si avvia verso
casa dal marito che l’aspetta. La donna però
inizia a tardare sempre di più, fino a quando
il ritardo inizia ad essere preoccupante, tant’è che il marito allarmato chiama il 911 (il
locale 113). La polizia si attiva subito, le ricerche si svolgono a tappeto ripercorrendo la
strada che va dal posto di lavoro alla casa
della donna; vengono interrogati abitanti del
luogo e passanti, ma niente: nessuno ha visto
nulla. Dopo otto giorni, dopo che il marito iniziava già a sentirsi vedovo, ecco il telefono che suona; è la polizia: «Abbiamo ritrovato sua moglie, è viva».
Praticamente il destino ha voluto che quel

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI...
Soprattutto quelli truccati

L

o scandalo dei test truccati per l’ingresso nelle facoltà di medicina, inizialmente circoscritto alla città di Bari e ad altri centri, ora arriva anche a Roma. Si
apprende infatti qui la procura ha aperto un fascicolo

Sopravvissuta per otto giorni, viene
rintracciata grazie al telefonino

U

ni protagonisti nel raccontare le storie nelle scuole.
Speciali iniziative sono dedicate al disagio fisico e
mentale con il coinvolgimento di strutture ospedaliere, con particolare attenzione ai detenuti e agli immigrati con laboratori di lettura e scrittura presso carceri e centri per l’immigrazione. Si potrà andare poi per
librerie e biblioteche anche di sera, magari visitando
sale storiche, di norma inaccessibili, che conservano
testi rari e preziosi. Per molte realtà locali, spesso ai
margini dei grandi flussi turistici, sarà anche l’occasione di far conoscere e quindi rilanciare il proprio
territorio. Nella conferenza tutti gli intervenuti e lo

giorno la donna dopo essere andata fuori
strada fosse precipitata in un dirupo per sette metri e che nessuno si fosse accorto di nulla in quanto la macchina era stata completamente ingoiata dagli alberi e dalla vegetazione circostante che la nascondevano perfettamente. Quindi la donna è rimasta bloccata
nella macchina per otto giorni, senza bere e
mangiare, fino a quando con il suo telefonino è riuscita a inviare un segnale che è stato
captato da una vicina torre di controllo consentendo così di rintracciare il luogo da dove
proveniva. La donna è fortunatamente viva,
ma in gravi condizioni per una forte insufficienza renale dovuta al fatto di non aver potuto bere per tutto quel periodo.

Lakshman Momo

TROPPO VELOCE IN… CAROZZINA

La statua di Minerva all’università La Sapienza

S

tro in lunghezza e larghezza: una fuoriserie delle
carrozzine, dunque. All’anziano è stato quindi intimato di non circolare con tale «belva», pena il sequestro del veicolo e una salata multa.
L.M.

contro ignoti, specificatamente per abuso d’ufficio, in
seguito all’esposto inoltrato dall’Unione degli universitari, che ha raccolto numerose segnalazioni (si parla
di trecento) di presunte irregolarità ai test d’ammissione alle facoltà a numero chiuso in venticinque città di tutta Italia e quindi anche negli
atenei della capitale. L’Unione ha inoltre
preparato un ricorso collettivo da presentare al tar per richiedere l’annullamento dei
test. Preziosa è stata la consulenza e l’assistenza legale prestata dall’Udu agli studenti, che annunciano agguerrita battaglia per
far valere i propri diritti e trovano anche
l’appoggio di alcuni esponenti istituzionali, come l’assessore regionale al diritto allo
studio della Puglia, il quale domanda: perché non affidarsi alla normale selezione
meritocratica del corso di studi, degli esami
? Perché non tenere in debito conto il voto
finale del diploma di scuola superiore?
Lakshman Momo

Cossiga: «Non chiamatemi più presidente emerito»
E aggiunge: «Così il mio centralino risponderà alle
telefonate del Quirinale...»

L’

empre più spesso leggiamo sui giornali oppure
vediamo nei servizi televisivi notizie riguardanti eccessi spropositati di velocità, imbocchi di autostrade contromano, guida in stato d’ebbrezza o gente che parla tranquillamente al cellulare mentre è al
volante, per non parlare dei terribili incidenti che ne
conseguono; ne sono conseguenza logica pene più
severe e un giustificato allarmismo. Ma nel caso
specifico si parla di un episodio «simile» che ci fa
almeno sorridere, accaduto a Venezia, dove un indomito ottantunenne è stato fermato dalla locale polizia municipale per eccesso di velocità. Il fatto è
che il signore non era alla guida di un Suv, di una
potente cabriolet o di una utilitaria sportiva, bensì
della sua carrozzella elettrica. Il suo mezzo (forse
modificato?) raggiungeva una velocità di punta nove chilometri orari contro i sei previsti dal codice
stradale per le carrozzelle di quel tipo e inoltre presentava dimensioni maggiorate di qualche centime-

stesso ministro Francesco Rutelli hanno sottolineato
che il grande problema del nostro paese è che non si
legge: basti pensare che una persona su due non legge un libro nell’arco di un anno (escludendo i testi
scolastici); quindi è importante che le istituzioni promuovano queste campagne di sensibilizzazione alla
lettura, anche perché, come ha sottolineato lo stesso
Rutelli, un libro può essere uno di quei fattori che
cambiano la vita di una persona e chi non legge non
sa cosa si perde. Sicuramente un’iniziativa lodevole
in un periodo in cui soprattutto i più giovani, distratti da televisione, internet e telefonini, hanno perso il
piacere di una buona lettura quale momento di riflessione e acculturazione.
Ugo Viale

ex capo dello Stato e senatore a vita Francesco
Cossiga ha dato incarico al suo ufficio di segreteria e al suo centralino di rispondere a inventate
chiamate del Quirinale con questo messaggio: «Non
rompetemi più il c... e andate a fare tutti in c... fatta
eccezione per il Presidente della Repubblica perché
rivolgere a lui questo messaggio costituirebbe reato
di vilipendio, ma solo per questo». Inoltre l’ufficio di
segreteria ha diramato alle agenzie di stampa e agli
organi della pubblica informazione un comunicato in
cui «si prega di prendere atto che in riferimento all’ex
capo dello Stato senatore a vita Francesco Cossiga
non potrà essere più usato l’appellativo onorifico di
«presidente emerito della Repubblica» perché, sulla
scia dell’impegno moralizzatore di Gianantonio Stella e di Beppe Grillo, il presidente del Consiglio dei
ministri Romano Prodi revocherà prossimamente il
decreto del presidente del Consiglio dei ministri Massimo D’Alema e del presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi che prevedevano alcuni privilegi per gli ex capi dello Stato, tra i quali l’uso di que-

sto appellativo, la precedenza nelle pubbliche cerimonie, l’uso degli aerei blu e in determinate circostanze gli onori militari».

Il senatore a vita Francesco Cossiga
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Il gelato più genuino e divertente
accompagna le ottobrate
Veniteci a trovare! Orario no-stop.
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La regione Lazio adotta Herity
per la certificazione dei suoi beni culturali in
quarantatre musei delle cinque province

P

er ricordare gesta e ideali di Giuseppe Garibaldi
il Consiglio regionale della
Toscana ha promosso a Firenze, dal 28 settembre, la
mostra: «La camicia dei mille», esposizione di opere
d’arte in memoria dell’eroe
dei due mondi, nel bicentenario della nascita. «La mostra diventa non solo motivo
di celebrazione del personaggio storico più presente
nell’immaginario collettivo
degli italiani» – sottolinea il
presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini –
«ma anche indicazione di un
modello per le nostre giovani generazioni, in grado di

radicare in esse ideali di giustizia, libertà, democrazia».
Simbolicamente l’esposizione vuole celebrare la figura e il pensiero di Giuseppe Garibaldi; la camicia rossa sarà il leitmotiv delle opere esposte e realizzate per
l’occasione da trentatre artisti contemporanei. Oltre ai
dipinti verranno presentati
alcuni cimeli garibaldini e
un video della mediateca regionale. La mostra, posta
sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica,
rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2007 a Palazzo Cerretani.
Adnkronos

ESPOSIZIONE
di una selezione di
bronzi indiani sul tema
«L’immagine del sacro nell’arte
popolare dell’India»
29 settembre - 28 ottobre 2007

I

Giuseppe Garibaldi 4 luglio
1807 - 2 giugno 1883

n occasione delle Giornate europee del patrimonio (29-30
settembre 2007) il Museo nazionale d’arte orientale Giuseppe
Tucci ha dato inizio, con durata
fino al 28 ottobre, alla esposizione di una piccola collezione di
bronzi, espressione dell’arte popolare religiosa dell’India. Questi rappresentano sia divinità del
pantheon brahmanico sia divinità
locali a quelle assimilabili, oltre
ad oggetti utilizzati nell’ambito
del sacrifico.

Museo nazionale d’arte orientale «Giuseppe Tucci», via Merulana, 248,
00185 Roma. Orari: lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato, dalle 8,30 alle 14;
martedì, giovedì, domenica e festivi dalle 8,30 alle
19,30; chiusura il primo e
il terzo lunedì del mese.
Biglietti: intero, euro 4; ridotto, euro 2; gratuito per
i cittadini della Ue minori
di diciotto anni o di età superiore ai sessantacinque.
Info: tel. 06 46974850; fax
06 46974837.

Giornate europee: oltre mille eventi
straordinari e gratuiti in tutta Italia
Da sabato 29 e domenica 30 settembre 2007 aperture di
luoghi d’arte, convegni, percorsi storici, concerti, mostre

I

Venezia, Palazzo Ducale, luogo simbolo della città e della sua
millenaria civiltà, è la sede ideale per la grande mostra
dedicata al rapporto tra la Serenissima e il mondo islamico

V

enezia e gli arabi, Venezia e i turchi,
Venezia e i persiani: Venezia e l’Islam. Storia di guerra, certo. Storia di pace e di attenzione all’altro, anche. Storia
di intensa fascinazione. Storia di tutte le
arti. Storia di scambi talmente profondi
che talvolta gli studiosi di oggi esitano
ad attribuire certe opere ad artisti islamici o veneziani: ambiguità interessanti e
salutari, capaci di aprire prospettive e
spunti di enorme interesse sugli uomini
di quei secoli, il loro spirito, la loro capacità di fare, il loro genio. Sola potenza
europea ad avere plenipotenziari in permanenza nelle città del Vicino Oriente,
Venezia assurse infatti al ruolo di grande
impero marittimo sostanzialmente in virtù di questa capacità di relazione, sviluppando nei confronti del mondo islamico
un approccio sempre razionale: seppe

comprenderne e apprezzarne la definizione ed evoluzione dei linguagla filosofia e la scienza e tes- gi artistici – intensità e continuità negli
sere legami privilegiati, pur scambi, trasmissione dei saperi e delle
nelle peripezie della storia, tecniche, talento di artisti e artigiani, ma
con le grandi dinastie musul- anche di commercianti e imprenditori e,
mane, dagli Ayyubidi ai Ma- naturalmente, squisita abilità diplomatimelucchi e agli Ottomani.
ca. La mostra è integrata da un interesL’esposizione illustra questo sante itinerario in città «sulle tracce» di
articolato e intenso rapporto, questo ampio contesto storico-artistico e
particolarmente fecondo dal da eventi collaterali che offriranno una
XIV al XVI secolo, attraverso serie di appuntamenti e incontri di apcentinaia di oggetti di incredi- profondimento.
bile ricchezza e qualità, proVenezia e l’Islam, 828-1797. Venezia, Palazvenienti da grandi collezioni e
zo Ducale, dal 28 luglio al 25 novembre. Omusei di tutto il mondo. Tra
rario: tutti i giorni dalle 9 alle 19. Biglietti:
essi, grandi capolavori della
intero, euro 10, ridotto 8. Info: tel. 041
pittura veneta tra Trecento e
5209070; sito web: www.museiciviciveneSettecento, da Bellini a Carziani.it
paccio, da Veronese a Tiepolo, oltre a disegni, miniature, rarissimi materiali cartografici,
scul tu re,
vetri, cera mi che,
metalli,
tappeti,
gioielli e
molto altro. Una
arte raffinata
e
splen di da da cui
e mer go no – oltre
al reciproco in- Anonimo veneziano, L’accoglienza degli ambasciatori veneziani a
flusso nel- Damasco (Venezia, 1511), Parigi, Museo del Louvre

l 29 e il 30 settembre 2007 l’Italia ha partecipato alle Giornate europee del patrimonio con «Le grandi strade della cultura: un valore per l’Europa». Per due giorni l’Italia si è trasformata in un grande teatro aperto gratuitamente a tutti, dove centinaia di
palcoscenici, sparsi in ogni regione, hanno messo in scena, con più di mille appuntamenti, la bellezza, la storia, la cultura del nostro paese. Una festa che si è tradotta in
molteplici modi: apertura di luoghi d’arte, presentazione di restauri e lavori in corso,
percorsi naturalistici e storici, convegni di approfondimento, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, itinerari gastronomici e soprattutto iniziative nell’ambito della
didattica.
Le Giornate europee del patrimonio sono state istituite ufficialmente nel 1991, quando i ministri della cultura del Consiglio d’Europa decisero di estendere a tutta l’Europa le «giornate a porte aperte», inaugurate in Francia nel 1984. Le Giornate, volute per
valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico, per sviluppare nei cittadini europei
la consapevolezza delle proprie radici comuni, sono un’occasione per condividere la
straordinaria ricchezza del continente in cui viviamo e per imparare a conoscere ciò che
è fonte di storia e identità: un’opportunità di sviluppo e creatività, nella convinzione
che ogni esperienza genera passione e rispetto per ciò che si conosce. Dal 1995 l’Italia
partecipa alle Giornate e ogni anno dedica all’iniziativa l’ultimo sabato e domenica del
mese di settembre: durante questo week end, monumenti, palazzi e aree culturali, alcuni abitualmente chiusi, si aprono gratuitamente al pubblico; si organizzano eventi e si
propone ai cittadini di scoprire e vivere il proprio patrimonio e di diventare parte attiva nella sua salvaguardia e valorizzazione per trasmetterlo alle generazioni future.
All’origine della scelta del tema, «Le grandi strade della cultura», si trova la necessità di spiegare ai cittadini italiani ed europei come la conoscenza del nostro patrimonio culturale nazionale possa diventare uno strumento efficace per avviare il dialogo interculturale, a livello sia europeo che internazionale. I nostri beni infatti documentano
fin dalle origini l’incontro di civiltà diverse e costituiscono motivo di ispirazione per il
sapere altrui. Le strade, attraversando l’Italia, ricca di tesori artistici, culturali e ambientali, la collegano all’Europa; strade lungo le quali le peculiarità del nostro paese si fondono con le influenze che da oltre duemila anni provengono da altri paesi dell’area europea e mediterranea o da culture apparentemente distanti.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Il Grillo parlante si mette a scrivere e
presenta in un libro le sue battaglie

L’Italia dei giusti insidiata
dalle mani ingiuste di affaristi
e criminali rampanti
G
iancarlo De Cataldo è un magistrato
che, a un certo punto della sua carriera,
ha sostituito i verbali e le sentenze con il romanzo. Il primo libro «Romanzo criminale»
– che ha avuto uno straordinario successo facendo conoscere l’autore al grande pubblico,
grazie anche alla riduzione cinematografica
realizzata da Michele Placido – raccontava la
«verità possibile» su Roma e l’Italia degli anni settanta, attraverso l’oscura ascesa della
banda della Magliana e i suoi rapporti inconfessabili con i palazzi del potere. «Nelle mani giuste», l’ultima fatica di De Cataldo, che
riprende dal punto in cui si era fermato nel
«Romanzo criminale», getta una luce nera
sull’epoca in cui siamo tuttora immersi, epoca segnata dalle stragi di mafia. Sotto il segno della convenienza, persone diverse, con
progetti diversi, si ritrovano a essere le pedine di un disegno folle: si tratta di consegnare
l’Italia nelle mani giuste. Delitti e passioni si
intrecciano con bombe e affari, una donna
che doveva solo tradire trova il coraggio di amare, mentre le vite e i destini si consumano
e la speranza si rifugia nel cuore stesso dell’inferno.
In seguito, per quanto cercasse di frugare
nella memoria, ripercorrendo passo passo i
momenti di quella conversazione che non avrebbe esitato a definire «surreale», Stalin
Rossetti non sarebbe mai riuscito a determinare con esattezza la paternità dell’idea. Era
stato lui a suggerirla o il mafioso? O ci erano
arrivati insieme, ragionando con diligenza
matematica sui pochi elementi di valutazione
dei quali disponevano? O era stata la disperazione a impossessarsi delle loro menti? Sta di

B

Nelle mani giuste
di Giancarlo De Cataldo, Einaudi, pp. 340,
euro 15,80

fatto che a un certo punto l’idea si materializzò. Aveva la forma inconfondibile della torre
di Pisa, il riflesso cangiante della cupola di
San Pietro nelle meravigliose ottobrate romane, l’eleganza composta e distaccata della
Loggia de’ Lanzi. Aveva il volto desiderabile
della pura bellezza. Era la bellezza. La bellezza rovinata. La bellezza corrotta. Era l’Italia, in fondo.

eppe Grillo ha annunciato sul suo blog di voler fare l’editore e ha lanciato la collana beppegrillo.it. I libri saranno tratti dai suoi spettacoli, dalle sue iniziative e dal suo
blog; pubblicherà inoltre traduzioni di opere inedite in Italia.
Il primo libro pubblicato, che si intitola: «Schiavi moderni.
Il precario nel paese delle meraviglie», raccoglie le storie a
lui inviate tramite il blog dagli italiani che lavorano da precari. Annunciato anche il prossimo libro, «Tutte le battaglie
di Beppe Grillo», che si può prenotare direttamente sul suo
sito www.beppegrillo.it.
Si tratta di un percorso di due anni di vittorie e sconfitte
nell’Italia del terzo millennio e della seconda repubblica; in
ben 640 pagine sono raccolte denunce, querele, storie e protagonisti. E intanto il recente libro «Schiavi moderni», che
raccoglie quattrocento incredibili storie di precariato, fa discutere. «D’altra parte» – precisa Grillo – «il libro non l’ho
scritto io; o meglio: lo hanno scritto i precari». Il volume si
può scaricare anche gratis dal sito. «Combattere una battaglia è bello. Che si perda o che si vinca rimane il gusto di averci provato. Stare a guardare le porcherie della vita che ci
scorrono accanto e non fare nulla, non dire nulla, è avvilente. Toglie linfa al nostro organismo. Diventiamo in po’ più
verdi, un po’ più grigi, un po’ più neri, assumiamo i colori di
una televisione disturbata. E qualche volta “saltiamo”. Spariamo al vicino di casa. Facciamo a pezzi la famiglia. Buttiamo massi da un ponte autostradale. È l’autorepressione che
ci lavora dentro. Giorno dopo giorno. Telegiornale dopo telegiornale. Le battaglie è meglio vincerle, certo, ma per farlo bisogna impegnarsi un secondo in più dell’avversario. Vi-

«I

all’ambientazione medievale per rievocare
quel suo capolavoro: I pilastri della Terra,
un’ambiziosa storia di fede e passione,
guerra e potere
en Follett, uno dei maestri del thriller,
noto ai più con romanzo «I pilastri della terra», undici milioni di copie vendute in
tutto il mondo, torna dopo diciassette anni di
attesa con le atmosfere medievali di «Mondo senza fine». In questo ideale sequel, infatti, riprende due secoli dopo la costruzione
della cattedrale gotica di Kingsbridge, su uno sfondo lento ma inesorabile, un mutamento che rivoluzionerà le arti quanto le
scienze, in cui ci si lascia alle spalle il buio
e si cominciano a intravedere i primi baglio-

Mondo senza fine
di Ken Follett, Mondadori, pp. 1367, euro
16,00

ri di una nuova epoca. Un ritorno all’ambientazione medievale per rievocare quel
suo capolavoro, un’ambiziosa storia di fede
e passione, guerra e potere.
Ambientato nell’Inghilterra del 1327,
l’antefatto vede protagonisti quattro ragazzi
che nei boschi intorno a Kingsbridge assistono per caso allo scontro tra due sicari con
le insegne reali e alla fuga di un cavaliere
che porta con sé una lettera preziosa. Nel
corso del romanzo quei ragazzi attraverseranno quasi quattro decenni di storia inglese, segnata dalla guerra dei cent’anni e dalla
spaventosa epidemia della morte nera. Il geniale Merthin, uno dei quattro, diventerà il
progettista dell’ardito ponte in pietra del villaggio prima di esserne allontanato e trovare fortuna a Firenze. Tornato a Kingsbridge,
si misurerà con l’impresa di aggiungere una
nuova e spettacolare torre alla cattedrale che
nei «Pilastri della terra» era stata costruita
dai muratori-architetti Tom e Jack. Il fratello Ralph sarà dominato dall’ambizione di
restituire alla famiglia di piccoli nobili decaduti lo status di un tempo. Ma è soprattutto
Caris, splendida figura di donna sempre tenace e appassionata, a dominare il romanzo
sul filo di una vita davvero sorprendente.
Dall’intreccio di queste storie, immerse
nell’atmosfera medievale, al cospetto di una
Chiesa cattolica sempre più impotente di
fronte alle carestie e alle guerre secolari e
destinata ad incassare il duro colpo della Riforma protestante, nasce una nuova ambiziosa opera di Ken Follett, una saga dominata dal tema del cambiamento e dai modi con
cui ognuno di noi reagisce ai mutamenti del
proprio tempo.

L’attore genovese Beppe Grillo, il comico che in questi
giorni vienen contestato da tutte le forze politiche

Due donne divise da una generazione ma
unite nel destino del loro Afganistan

KEN FOLLETT. Un ritorno

K

vere per quel secondo in più è l’obiettivo del cittadino combattente. In questi tre anni ho combattuto più battaglie del
generale Patton nella seconda guerra mondiale. Per Patton era più facile, lui doveva solo affrontare i nazisti e avanzare
verso est. In Italia è più complicato, i nemici sono inestricabili, così integrati con la realtà da confondersi con essa». Sono presenti anche una guida a www.beppegrillo.it e il glossario della blogosfera.

Mille splendidi soli
di Khalad Hosseini, Piemme,
pp. 434, euro 18,50

l cacciatore di aquiloni», romanzo
d’esordio di Khaled
Hosseini, resterà nella
storia dell’editoria come uno dei casi più clamorosi di successo del
«passaparola»: uscito
nel 2004 senza grandi
ambizioni, è cresciuto
nelle vendite con progressione geometrica fino a raggiungere sette
milioni di copie nel
mondo, di cui un milione solo in Italia, dove
ha dominato la classifica dei best-seller per
novantasei settimane.
Un successo planetario

per questo medico afgano,
nato a Kabul nel 1965 e residente in America dal 1980;
un successo che ha convinto
la Dreamworks di Spielberg
ad acquistarne i diritti per un
film che uscirà in Italia all’inizio del 2008. «Mille splendidi soli» è una incredibile
cronaca della storia dell’Afganistan degli ultimi trent’anni e una commovente
storia di famiglia, di amicizia, di fede, e della salvezza
che possiamo trovare nell’amore.
Nate a distanza di una generazione, e con idee molto
diverse, Mariam e Laila sono
due donne che la guerra e la

morte hanno costretto a condividere un destino comune.
Mentre affrontano i pericoli
che le circondano – sia nella
loro casa che per le strade di
Kabul – Mariam e Laila danno vita a un rapporto che le
rende sorelle e che alla fine
cambierà il corso delle loro
vite e di quelle dei loro discendenti. Con grandissima
sensibilità e padronanza del
racconto, Hosseini mostra
come l’amore di una donna
per la sua famiglia possa
spingerla a gesti inauditi ed
eroici sacrifici e come alla fine sia l’amore, o persino il ricordo dell’amore, l’unica via
per sopravvivere.

Un volo verso l’infinito,
la vera patria dello spirito

N

elle pagine di questo libro l’autrice
ha raccolto la storia della propria
vita, un mosaico caleidoscopico di esperienze singolari sulla soglia di un
mondo sovrasensibile. Grande curiosità
e immenso desiderio di conoscenza
contraddistinguono Nuccia Gezzi Malvisi, la quale si è sempre avvicinata alla
vita come a un miracolo inconoscibile.
Le conclusioni a cui le sue vicissitudini
l’hanno portata sono queste: «Gli scienziati hanno fatto passi giganteschi nella
ricerca del principio di causa, ma la causa prima, l’atomo, che è stato scisso tantissime volte per ricercarne il mistero, si
è presentato alla fine come energia, come luce. Tutto quindi è energia, è luce...
e risaliamo al motore immobile di dan-

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

tesca [aristotelica] memoria, come causa delle cause. Siamo eterni nell’energia
della quale il nostro corpo fisico è un
parziale ricettacolo. Tutti i mattoni che
formano l’universo sensibile sono convogliati a formare come un’immensa
cattedrale di cui noi facciamo parte attiva. Tutto è frutto di un Inconoscibile
presente Creatore, che si identifica in
parte nella Sua Creazione, qualunque
essa sia. Dal microcosmo al macrocosmo, si può scorgere l’impronta divina,
imitata talvolta dalla scienza, mai creata dal nulla... L’ottava rondine – non so
perché mi hanno chiamata così – è forse il simbolo della spirito che vola nel
segno dell’infinito, verso la vera patria
alla quella è destinato».

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

L’ottava rondine
di Nuccia Ghezzi Malvisi, Hermes
Edizioni, pp. 208, euro 11,90

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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LA RADIO IN TECHNICOLOR

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Cemento armato di
Marco Martani, con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti,
Carlina Crescentini, Dario Cassini, Matteo Urzia, Ninetto
Davoli. Produzione Italia 2007, 01 Distribuzione

Voci, ricordi, suggestioni dal
grande schermo

R

oma ormai sta diventando una
Hollywood sul Tevere, ma
dobbiamo pur fare dei film in California... Questa è una dichiarazione che, in un italiano quasi perfetto, Charlton Heston rilasciò nel
1961 a Lello Bersani dai microfoni
della rubrica radiofonica Ciak. È una delle numerosissime testimonianze che la radio ha raccolto in
un’epoca in cui i protagonisti del
mondo del cinema, nazionale e internazionale, consideravano questo
mezzo un’insostituibile opportunità di contatto con il grande pubblico.
L’audioteca radio della Rai, attraverso la struttura di Radioscrigno, propone all’interno di «Cinema. Festa Internazionale di Roma»
una variegata raccolta di materiali
audio, dove le voci di questi grandi protagonisti ripercorrono le tappe delle loro carriere (e delle loro
vite) riportandoci indietro nel tempo grazie all’ascolto di special, rubriche, servizi, dichiarazioni e soprattutto interviste. Un prezioso
patrimonio culturale accuratamente selezionato e riversato, per l’occasione, dal «Laboratorio di restauro» dell’audioteca di via Asiago. Per la fruizione di queste testimonianze, Radioscrigno ha curato
il progetto «La radio in technicolor. Voci, ricordi, suggestioni dal
grande schermo», avvalendosi anche di immagini fotografiche per
accompagnare, di volta in volta, le
singole dichiarazioni rilasciate ai
microfoni. Un caleidoscopico supporto visivo destinato ad arricchire
i contenuti stessi: l’immagine al
servizio del sonoro.
«La Radio in technicolor» è articolata in sei sezioni distinte. Le
prime cinque sono dedicate rispettivamente a Sophia Loren, Totò,
Marco Ferreri e Riccardo Freda,
Michelangelo Antonioni, Federico
Fellini, ai quali la Festa internazionale di Roma di quest’anno ha riservato specifici omaggi. La sesta,

«Hollywood sul Tevere», è una
passerella affollata di tutti quei divi stranieri che negli anni cinquanta e sessanta hanno lavorato a Cinecittà. Circa sei ore complessive
di ascolto di materiali, molti dei
quali inediti o raramente riproposti. A volte delle imprevedibili sorprese: Totò che si cala nei panni di
Amleto; Elsa Maxwell (la perfida
«pettegola di Hollywood») che elogia la Loren e denigra la Bardot;
Fellini che si rivolge agli ascoltatori chiedendo un rimedio contro la
caduta dei capelli; un Antonioni
quasi risentito per essere considerato un regista «oscuro»; Gina Lollobrigida sul set accanto a Truman
Capote; Anna Maria Pierangeli che
si improvvisa interprete per Kirk
Douglas; oppure il già citato Charlton Heston che si rammarica di essere ricordato solo per aver incarnato Ben Hur o Mosè. Tante celebri personalità rincorse e avvicinate dietro le quinte dal più grande
radiocronista cinematografico italiano, Lello Bersani, creatore di un
genere di giornalismo. Un protagonista che, nel corso degli anni, è diventato per molti di loro un vero amico. Franca Faldini chiese proprio a lui di leggere alla radio l’ultima poesia scritta da Totò, poche
ore dopo la sua morte.
Per tutto lo svolgimento di «Cinema. Festa internazionale di Roma», queste sei raccolte radiofoniche verranno presentate all’interno
dell’auditorium Parco della musica, nel foyer della sala Petrassi, appositamente allestito per supportare l’iniziativa. Un viaggio nella
memoria che può rappresentare
un’emozione per il pubblico più adulto, ma anche un’irripetibile scoperta per gli spettatori più giovani
che avranno modo di conoscere
specifici momenti della storia del
cinema, del giornalismo cinematografico e del costume di un’epoca
divenuta ormai leggendaria.

D

iego è un giovane di periferia che si è conquistato il rispetto e l’obbedienza degli amici con la sua convinzione che solo con la forza
e la prepotenza si ottiene ciò
che si vuole. La sua determi-

S

i apre il 12 ottobre alle ore 21 con uno dei titoli più amati dal pubblico, «La Bohème» di
Giacomo Puccini, la quarantesima stagione lirica di tradizione del teatro Pergolesi di Jesi organizzata dalla fondazione Pergolesi Spontini.
L’opera è frutto di una coproduzione tra la fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Teatri Spa
di Treviso, Teatro dell’Aquila di Fermo e la fondazione Pergolesi Spontini. Le repliche saranno
sabato 13 ottobre alle ore 21 e domenica 14 ottobre alle ore 16, con una anteprima riservata ai
giovani giovedì 11 ottobre alle ore 16. La Form
- Orchestra filarmonica marchigiana è diretta da
Carlo Montanaro, che ha diretto numerose orchestre, in Italia e all’estero. Tra gli impegni futuri ha in programma collaborazioni con il Carlo Felice di Genova, il Verdi di Trieste, «La
Bohème» allo StaatsOper di Francoforte, «Norma» al teatro Piccinni di Bari, «Mefistofele» e
«Nabucco» a Seattle, «Madama Butterfly» al
New National Theatre di Tokyo.

na seconda edizione con una
grande virtù e un grande insegnamento: il successo dello scorso anno». Così il sindaco della capitale Walter Veltroni presenta «Cinema. Festa
internazionale di Roma», in programma dal 18 al 27 ottobre. «Al debutto
abbiamo registrato 480.000 presenze»
– prosegue Veltroni – «e quest’anno ci
presentiamo con un programma ancora
più bello: sarà sempre più festa, diffusa nella città, e persino nella provincia
e nella regione».
«Ringrazio Goffredo Bettini, i direttori e l’organizzazione per un lavoro di
selezione che, non solo per il numero
di star e personalità, ma per la qualità

dei film, dà un quadro completo del panorama cinematografico mondiale»,
aggiunge Veltroni, che tiene anche a
sgombrare il campo dalle polemiche:
«La Festa nacque accompagnata dall’idea della guerra a Venezia, avversata
da noi, ma sostenuta da quanti nutrono
una congenita paura del nuovo: in realtà, si tratta di un conflitto virtuoso con
il Lido, che cerca di soddisfare la vasta
domanda di qualità del paese. È una festa importante per la vita culturale italiana, per l’economia e per il tessuto
culturale di Roma».
Ufficializzato anche il cartellone
che vedrà tra i protagonisti Robert Redford, Sidney Lumet, Francis Ford

Coppola a Shekhar Kapur. Fra i titoli di
punta aggiungono fra gli altri «Into the
Wild» di Sean Penn, che affiancherà in
Première «Things We Lost in Fire» con
Benicio Del Toro e Halle Berry, «Silk»
di François Girard e i già annunciati
«Youth Without Youth» di Coppola ed
«Elizabeth. The Golden Age» con Cate
Blanchett e Samantha Morton.
Attesissimo, fuori concorso, il doppio ritorno alla regia di Robert Redford
e Sydney Lumet con «Before the Devil
Knows You Are Dead» e «Lions
for Lambs». In Première anche Silvio Soldini con «Giorni e nuvole»,
che rappresenterà l’Italia insieme
con «L’abbuffata» di Mimmo Calopresti, «Il nostro Ruanda» di Cristina Comencini e Carlotta Cerquetti e, in concorso, con «L’uomo
privato» di Emidio Greco e «La
giusta distanza» di Carlo Mazzacurati. «La terza madre» di Dario Argento è invece inserito nel contesto

Ottavia Piccolo è una
«donna non
rieducabile»
In memoria di Anna
Politkovskaja... morire per la
verità

«D

onna non rieducabile» al teatro Valle di
Roma. Uno spettacolo dedicato a una coraggiosa giornalista russa: il 6 ottobre, una serata
speciale per non dimenticare Anna Politkovkaja,
uccisa a Mosca proprio un anno fa, il 7 ottobre
2006. Ottavia Piccolo, da poco vincitrice a Vicenza dell’Oscar per il teatro con il «Processo a Dio»,
ha deciso di interpretare la vita di Anna. «È stata una morte annunciata. Sulle sua testa pesava una
condanna a morte. È stato un delitto eccellente.
Nella storia italiana ci sono stati tanti delitti eccellenti, dei quali nulla si è capito anche a distanza di
decenni. Lo stesso accade con l’omicidio della Politkovskaja in Russia. Anna ha pagato con la vita le
sue battaglie. Non è facile capire quello che sta
succedendo in Cecenia. Ma mi è rimasta impressa
la forza incredibile di questa donna sola contro il
sistema. Quando Stefano Massini, l’autore dello
spettacolo, mi ha fatto leggere alcuni brani, scritti
dalla Politkovskaja, mi sono entusiasmata. Ne esce
fuori una personalità che non cede alle lusinghe del
potere, che non si rassegna al silenzio attorno ai
fatti drammatici che regna nel suo paese. A costo
della vita Anna porta avanti la verità».

Regista, scenografo e costumista è Ivan Stefanutti
che trasporterà il capolavoro pucciniano negli anni a cavallo tra le due
guerre, nella Parigi
inquieta e anticonformista di Picasso,
Henry Miller, Cocteau, Sartre e Prévert, con personaggi dalla tragica essenza raccontati in un film d’epoca in bianco e nero. Stefanutti ha al suo attivo titoli del grande repertorio e titoli meno frequentati. Ha lavorato per i
maggiori teatri lirici italiani e stranieri. «La
Bohème» allestita a Treviso, Venezia, Jesi e Fermo vuole essere un trampolino di lancio per cantanti di grande talento ancora poco noti nei circuiti lirici internazionali. Nel cast di giovani selezionati mediante audizioni circa trecentottanta
cantanti.
Il cartellone lirico del teatro Pergolesi prosegue mercoledì 7 novembre alle ore 21 con «Werther», dramma lirico in quattro atti su musiche di
Jules Massenet, in un nuovo allestimento. Terzo
titolo operistico è «Lucia di Lammermoor»,
dramma tragico in tre atti musicato da Gaetano
Donizetti, di scena al teatro Pergolesi venerdì 30
novembre alle ore 21, con repliche sabato 1° dicembre alle ore 21 e domenica 2 dicembre alle

La fondazione Pergolesi
Spontini organizza a Jesi la
quarantesima stagione
lirica iniziando dalla Bohème

Non più solo Venezia: sempre
incisiva e vitale la Festa
internazionale di Roma

«U

nazione gli è servita a conquistare anche il cuore di Asia,
che attira purtroppo anche «Il
Primario», un criminale che
sta scalando in fretta i vertici
del traffico di droga nella capitale. Dopo un atto vandali-

co di Diego, i destini del ragazzo, di Asia e del Primario
si intrecciano tragicamente in
una Roma spettacolare e periferica, mai vista prima, dove
il clima diventa sempre più
torrido. Si consuma così una
vendetta incrociata: Diego
con il motorino colpisce con
un calcio una serie di specchietti di automobili ferme
nel traffico e li spacca. Una
bravata. Ma tra quelle automobili c’è la Mercedes del
Primario. Il Primario non può
permettersi questo smacco
proprio ora che sta arrivando
dove voleva. Comincia così
una ricerca forsennata del ragazzo. Una ricerca esagerata,
spasmodica, quasi ossessiva.
Diego non immagina che gli
uomini del Primario cominciano a braccarlo. Sono criminali spietati e poliziotti
corrotti che non mollano l’osso e annusano l’odore della
preda da lontano. Il Primario,
quando vede qualcosa che
vuole, se la prende. Il film è
la storia di una sfida tra bene
e male, rappresentati dai due
protagonisti del film, che assurgono al ruolo di moderni
Davide e Golia.

di una maratona, intitolata appunto
«Notte d’argento», che riproporrà anche i precedenti «Suspiria» e «Inferno». A inaugurare l’evento sarà Andrea
Bocelli con un concerto che si terrà il
18 ottobre al teatro Sistina di Roma.
Un altro riconoscimento per il tenore italiano che solo pochi giorni fa ha conquistato la StaatsOper di Vienna con un
concerto accolto da una standing ovation.
Adnkronos

ore 16, e un’anteprima riservata ai giovani giovedì 29 novembre alle ore 16. È un nuovo allestimento. La stagione lirica si chiude il 7 dicembre alle ore 21 con il concerto lirico dedicato a
Beniamino Gigli, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte del grande tenore
nato a Recanati il 20 marzo del 1890. Suona
l’orchestra sinfonica «Gioacchino Rossini» di
Pesaro.
La stagione lirica 2007 rinnova inoltre il suo
impegno per le giovani generazioni attraverso il
progetto di formazione «Ragazzi... all’opera»
dedicato agli studenti e all’associazionismo. In
abbinamento alle serate di spettacolo sono inoltre previste degustazioni enogastronomiche
presso l’azienda vinicola Moncaro di Montecarotto.
Sarà possibile acquistare i biglietti anche on line con
carta di credito collegandosi al sito www.fondazionepergolesispontini.com, o ancora con prevendita telefonica Hellò Ticket, con carta di credito, chiamando
il numero verde 800 907 080 o da cellulare e dall’estero 06 48078400, oppure, sempre in prevendita,
presso tutte le filiali Banca Marche (www.bancamarche.it).
Fondazione Pergolesi Spontini. Teatro Pergolesi, Jesi (Ancona)
Uffici: tel. 0731 202944, 0731 215643, 0731 226446;
fax 0731 226460.
Biglietteria: tel. 0731 206888, fax 0731 224105; email: biglietteria@fpsjesi.com; sito web: www.fondazionepergolesispontini.com.

GIOELLERIA
ANTONIO ZITO

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

6

il Mensile

Ottobre 2007

Tempo libero & curiosità

Il sogno americano

L’erba non è cattiva se è poca
e viene coltivata solo per sé

Il favorevole cambio euro-dollaro spinge ai
viaggi senza l’ansia da portafoglio

C

oltivare presuppone la presenza di un terreno, preparazione della terra, tecniche di semina e impianti d’irrigazione, presenza di
magazzini per lo stoccaggio del prodotto ed altre attività. Questa definizione ha salvato un giovane di Cagliari: nel terrazzo della sua abitazione erano state trovate due piantine di marijuana e il giovane
era stato denunciato e giudicato con il rito abbreviato. Ora però arriva l’assoluzione poiché il fatto non sussiste: le motivazioni non
sono ancora state rese note, ma si presume che il giudice cagliaritano abbia accolto le argomentazioni del suo difensore, che ha ricordato una decisione della Cassazione dello scorso maggio e una, di
analogo contenuto, del Gup di Cagliari, risalente a giugno. Un giovane romano, trovato in possesso di cinque piantine dello stesso tipo, era stato assolto perché era stata sottolineata la differenza tra la
coltivazione in senso tecnico e la detenzione per uso personale. La
coltivazione domestica di poche piantine non poteva essere compresa all’interno del concetto tecnico-giuridico. Quindi anche il ragazzo sardo è stato assolto perché la sua «coltivazione», di appena due
piantine, è lecita in quanto la sostanza è destinata solo a lui.
Lakshman Momo

C

hi, tra noi, non ha mai sognato di prendere il sole su una delle più belle spiagge di Malibù? O di fare shopping in Rodeo
Drive, la strada più lussuosa di Beverly Hills? Chi non ha mai fantasticato di diventare milionario giocandosi l’ultima fiche nei casinò di Las Vegas? E quale migliore benvenuto nella terra dei sogni
se non approdare a Liberty Island, a New York City, dove troviamo ad accoglierci la Statua della libertà? E in questo periodo il
benvenuto più caloroso è per noi europei, italiani in testa. Grazie
al vantaggioso cambio euro-dollaro, che proprio in questi giorni ha
toccato un nuovo picco record a 1,4153, la «terra dei sogni» non è
più un miraggio inaccessibile, ma una meta turistica molto ambita.
L’attuale cambio consente infatti di spendere circa il 30 per cento
in meno rispetto all’anno scorso per i viaggi e gli acquisti di prodotti made in Usa. Da non dimenticare inoltre che negli Stati Uniti è stato adottato un regime fiscale più favorevole ai consumatori
(ad esempio non esiste l’Iva) e un mercato al dettaglio molto più
competitivo. Non stupisce quindi che negli ultimi mesi si è verificato un vero e proprio boom dell’e-commerce, consistente nella
compravendita, nel marketing e nella fornitura di prodotti o servizi attraverso computer collegati in rete, da parte dei naviganti italiani e europei. Al suo debutto ci si chiedeva se la moneta unica avrebbe resistito alle divergenze strutturali dei paesi che partecipavano all’unione monetaria; adesso la situazione è ben diversa: troviamo l’euro in deciso rialzo e il dollaro in difficoltà per il crollo
accusato dalla fiducia dei consumatori Usa, ai minimi degli ultimi
due anni. Per questi motivi invitiamo tutti coloro che sognano l’America ad approfittare dell’onda e intraprendere un viaggio in cui,
anche se tutti i loro sogni non verranno realizzati, si godranno una
vacanza senza la famosa ansia da portafoglio.
Elisa Maglietta

Alcune suggestive immagini degli Stati Uniti d’America

La marijuana coltivata in casa ad uso personale non espone al rischio di commettere un reato: così ha stabilito il giudice

Entro l’anno l’avvio dei cantieri dei rimanenti lotti
dell’Asti-CuneoInfrastrutture

I ricercatori hanno sviluppato metodi di analisi innovativi
e particolarmente sensibili

Tra le opere programmate il nuovo tunnel del Colle
di Tenda e la tangenziale di Novara

Un’etichetta segnalerà sui cibi le sostanze a rischio
Ogni alimento contiene molte centinaia di proteine, di
cui solo pochissime, da 1 a 10 circa, risultano
effettivamente pericolose

«N

el quinquennio 2007-2001 l’Anas ha programmato in Piemonte lavori per oltre 589
milioni di euro tra nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria o di innalzamento degli standard di sicurezza della rete». È quanto ha affermato
il presidente dell’Anas Pietro Ciucci a margine di una riunione tenutasi a Torino alla presenza del ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro. Il presidente Ciucci ha spiegato che «475,8 milioni di euro
sono destinati alla realizzazione di 18 interventi relativi a nuove opere, le cui fasi progettuali sono già
completate o sono in fase di completamento». Tra
queste opere figurano il nuovo tunnel del Colle di
Tenda, la tangenziale di Novara, la variante di Demonte, l’adeguamento di alcuni tratti della strada
statale 32, la nuova bretella di collegamento tra il casello autostradale di Carmagnola Sud sull’autostrada
A6 Torino-Savona e la strada statale 20, la variante
di Fondo Toce, la variante di Gravellona Toce e il

Un momento di traffico autostradale

completamento del collegamento tra la ex strada statale 31 per Alessandria e la ex strada statale 457 per
Asti.
Il presidente Ciucci ha anche fornito i dati di produttività relativi ai lavori in corso in Piemonte. «In
appena un anno» – ha spiegato – «sono state completate opere per 480 milioni di euro e aperti al traffico
54 chilometri di tratti stradali e autostradali, tra cui i
lotti di competenza Anas dell’autostrada Asti-Cuneo,
il collegamento est-ovest all’abitato di Cuneo, la variante d’Isola d’Asti, la variante all’abitato di Cuorgné, i lavori di ammodernamento della strada statale
33. Attualmente abbiamo in corso cantieri per un importo complessivo di oltre 262,6 milioni di euro, con
uno stato di avanzamento che è pari in media al 75
per cento. A breve apriremo al traffico la nuova variante di Alessandria ed entro dicembre inaugureremo anche la variante di Vercelli e in via definitiva i
primi 50 chilometri ammodernati dell’autostrada A4,
che contiamo di completare entro il 2008 fino a Greggio (Vercelli). Inoltre entro l’anno
saranno avviati i cantieri dei lavori di realizzazione dei rimanenti lotti dell’Asti-Cuneo,
non appena sarà completato l’iter di approvazione della convenzione con la società
concessionaria». Per quanto riguarda la tangenziale di Novara, «l’Anas ha in corso lo
studio di fattibilità dell’opera che sarà completato entro dicembre. Si tratta di un’infrastruttura molto importante che consentirà di
completare i collegamenti della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la strada statale 32 e la strada provinciale 299».
Adnkronos

* 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

ddio alle brutte sorprese per chi soffre di aller- sitive o, ancora peggio, false-negative».
Va precisato che ogni alimento contiene molte
gie o intolleranze alimentari. Un’etichetta segnalerà negli alimenti la presenza degli allergeni, centinaia di proteine, di cui solo pochissime, da una
quelle sostanze innocue per la maggior parte delle a dieci circa, risultano effettivamente allergeniche.
persone, ma che in alcuni soggetti possono scatena- Ecco allora – sottolinea il ricercatore – che «per una
re fastidiosi e seri disturbi. A riferirlo è un team di e- maggiore protezione del consumatore si è scelta la
sperti del Consiglio nazionale delle ricerche, ricerca- strada della messa a punto di un nuovo metodo anatori dell’istituto di scienze delle produzioni alimen- litico, in grado di rilevare tracce dell’alimento allertari (Ispa) del Cnr di Torino che hanno approfondito genico attraverso il dosaggio di alcune proteine pele problematiche relative alla determinazione degli culiari di quell’alimento, indipendentemente dal fatallergeni nascosti nei prodotti alimentari, sviluppan- to che siano gia note come allergeniche». Per questo,
do metodi di analisi innovativi e particolarmente «unendo i vantaggi delle tecniche Elisa e Prc, peraltro collaudate, stiamo sviluppando nuovi metodi basensibili.
Si tratta di metodi che rendono possibile l’etichet- sati sulla spettrometria di massa accoppiata alla crotatura corretta sui cibi della presenza di allergeni, matografia liquida (Lc-Ms/Ms) per individuare tracdelle «tecniche più usate per l’individuazione e la ce di allergeni nei cibi trattati» conclude lo studioso.
successiva caratterizzazione molecolare dei princi- A questo scopo, sono stati selezionati latte di mucca
pali allergeni dei vari alimenti, cioè delle singole e nocciole come modelli di alimenti allergenici, per
proteine che possono scatenare disturbi nei soggetti individuare tracce di componenti proteiche specifia rischio», spiega Amedeo Conti, ricercatore dell’I- che di queste due «fonti allergeniche» in torte, dolci
spa-Cnr. «Si tratta di tecniche chiamate Elisa (Enzy- o cioccolato. Ed ora anche l’Unione europea è venume-Linked Immunosorbent Assay) e Pcr (Polymera- ta in soccorso di chi soffre di allergie, con provvedise Chain Reaction) o Real-time-Pcr (Pcr in tempo menti che rendono obbligatorio segnalare nelle etireale)» chiarisce lo studioso, che aggiunge: «Elisa chette delle confezioni degli alimenti gli allergeni
viene utilizzato per l’individuazione di proteine o di presenti nel prodotto.
allergeni specifici ed è considerato un metodo più at- www.cnr.it
tendibile rispetto a un potenziale rischio per il consumatore allergico,
perché
Pcr e Real-time-Pcr individua acidi nucleici che non
necessariamente corrispondono alla presenza
di allergeni. Per
contro, la metodica Elisa risente della scarsa
ri pro du ci bi li tà
della produzione di anticorpi
specifici, con il
risultato di dare
un’elevata percentuale di riProdotti alimentari in esposizione negli scaffali di
sposte false-po- uno dei nostri supermercati
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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
Le classifiche dopo la
6ª giornata
SERIE A
Squadra
Inter
Juventus
Fiorentina
Roma
Palermo
Napoli
Udinese
Atalanta
Genoa
Sampdoria
Milan
Lazio
Cagliari
Parma
Catania
Empoli
Torino
Siena
Reggina
Liverno

IL PUNTO
sul campionato

Punti
14
13
12
11
10
10
10
9
9
8
7
7
7
6
6
5
4
3
3
2

Le classifiche dopo la
6ª giornata
SERIE B
Squadra
Brescia
Albinoleffe
Lecce
Pisa
Chievo
Ascoli
Bologna
Modena
Rimini
Frosinone
Bari
Mantova
Messina
Triestina
Grosseto
RAvenna
Treviso
Piacenza
Cesena
Vicenza
Spezia
Avellino

Punti
19
19
17
15
14
12
12
11
11
10
9
8
8
8
7
7
6
6
4
4
3
3

A

lla sesta giornata di cam- «2», infatti, risale al 1° aprile
pionato Inter, Fiorentina e 2007 quando i biancocelesti
Juventus scavalcano la Roma vinsero al Friuli di Udine per
che negli scontri diretti d’anda- quattro reti a due. Da allora in
ta con queste tre squadre ha trasferta raccolti solo quattro
raccolto solo due punti con otto dei ventuno punti a disposizioreti incassate. Una brutta invo- ne. Buon esordio in serie A del
luzione per i giallorossi, che fi- Napoli (10 punti) in considerano a pochi giorni prima erano zione del fatto che le due sconindicati come la squadra italia- fitte sono arrivate nelle gare
na con il più bel gioco, compli- giocate a porte chiuse (con Cace un calendario assurdo ed e- gliari e Genoa). Il Napoli vanta
pisodi sfortunati che pesano sul al momento la miglior difesa
rendimento dei giallorossi. del campionato insieme con la
Consola il fatto che il campio- capolista Inter (solo 4 reti per
nato è sicuramente molto più e- loro al passivo).
quilibrato della stagione passata alla fine del
quale l’Inter aveva messo tra
lei e la seconda
(la Roma) oltre
20 punti. Partenza negativa per
il Milan che, negli ultimi ventiquattro
anni,
peggio aveva
fatto solo nella
stagione 199798, con Fabio
Capello seduto
in
panchina,
quando mise insieme solo 5
punti nelle prime sei gare di
campionato. A
rischio la panchina di Ancelotti? La Lazio
(7 punti come i
rossoneri) non
vince una partita
esterna in campionato da sei
Tommaso Rocchi giocatore della Lazio
mesi. L’ultimo

E

letta dal R.C. Donne in giallorosso la settima dente provinciale del Coni Riccardo Viola; l’avvoMiss tifosa romanista. Si chiama Chiara Cugi- cato esperto in diritto sportivo Sabrina Rondinelli e
ni, ha venticinque anni e possiede un negozio di o- il bomber della Roma calcio femminile Ernesta Vereficeria: bellissima ragazza dai capelli lunghi ca- nuto.
Questo è stato uno dei tanti eventi che si sono vestani che fin dalla prima uscita sul palco ha incantato i giurati che avevano come presidente l’attore rificati a margine della mostra dei tifosi organizzaAntonio Giuliani che le ha messo la fascia decre- ta dall’Unione tifosi romanisti a Testaccio e chiusa
tandola vincitrice. Seconda classificata Francesca il 15 ottobre. Il successo della mostra (circa duecenMollicone, bravissima pittrice ventiquattrenne, lau- tomila visitatori in soli venti giorni) è stato tale che
reata all’Accademia delle belle arti, che ha indossa- il capitano della Roma, dopo averla visitata, si è fatto la fascia consegnatale dal presidente dell’Utr Fa- to promotore di una fondazione per realizzare il
brizio Grassetti. Terza classificata la diciannovenne museo permanente giallorosso, che sarà presto una
studentessa di lettere e filosofia Idromela Giulia, realtà.
che ha avuto la fascia dal mister tifoso
romanista in carica, Mario Greci. Sono
state premiate da Erica Ceramiche, Associazione italiana cultura e sport, e
Celestino Ambrosini. La giuria, guidata da Antonio Giuliani, era formata da
tantissimi illustri personaggi legati, in
diversi modi, ai colori giallorossi: il
dottor Ernesto Alicicco (ex medico sociale della Roma); Celestino Ambrosini (consulente per l’alimentazione e
fornitore ufficiale As Roma); il mister
tifoso romanista in carica Mario Greci;
Giorgio Martino e Alessandro Spartà,
giornalisti di Roma Channel; il presidente nazionale dell’aAssociazione italiana cultura e sport Bruno Molea e
il presidente provinciale Massimo Zibellini; i grandi calciatori del passato
Emidio Oddi e A.B. Sormani; il presi- Philippe Mexes e Francesco Totti a Trigoria in allenamento

Mondo biancoceleste

L

a Lazio riprenderà a fare visita alle scuole romane insieme con il Coordinamento Lazio
Club. Tanti i giocatori che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa la scorsa stagione recandosi negli istituti romani a parlare di calcio e di valori nello sport. Il Coordinamento è certo che saranno numerosi anche quest’anno.

A

ngelo Peruzzi, l’ex portierone biancoceleste, è molto vicino alle ragazze della Lazio femminile e, dopo avere sponsorizzato le loro maglie con il «Pama’s Investiments by Angelo
Peruzzi», ha voluto essere al loro fianco anche nel viaggio che le ha portate in Sardegna per
partecipare al torneo benefico organizzato ad Alghero per raccogliere fondi a favore dei bambini del Burkina Faso. La raccolta avverrà mediante un’asta, che si svolgerà alla fine delle gare, durante la quale verranno messe a disposizione degli appassionati le maglie indossate dalle ragazze biancoazzurre nella passata stagione. Presenti alla manifestazione diversi personaggi illustri del mondo del calcio come Marcello Lippi e Gianfranco Zola.

Avvertimento Uefa al calcio Italiano:
«Risolvete il problema del lancio
d’oggetti»

Il campionato italiano con
il... rosso al braccio

P

er testimoniare la solidarietà del calcio italiano a favore della
popolazione birmana e dei monaci buddisti, scesi in piazza
per democrazia e sottoposti ad un’azione duramente repressiva
da parte della polizia locale, il Coni ha accolto favorevolmente la
richiesta del ministro dello sport Giovanna Melandri affinché, alla
sesta giornata di campionato, giocatori e arbitri indossassero un nastro rosso al braccio al momento di entrare in campo. Moltissimi
anche i dirigenti e gli allenatori che hanno aderito all’iniziativa.

Le classifiche calcio
femminile dopo la
2ª giornata
Serie A2 - Girone B
Squadra

Mondo giallorosso

6
6
6
4
3
3
3
3
1
0
0
0

Squadra

Punti

Sezze
Julia Spello
Sarzanese
Lazio
Colonna
Livorno
Free Sisters
Laurenthiana Isolotto
Siena
Alghero
L’Aquila
Res Roma

l capo del dipartimento studi e sicurezza, Marc Timmer, ed i «Security Officer» dell’Uefa, Steve Thomas e Willie Mc Dougall, durante la riunione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si è tenuta al Viminale, hanno chiesto all’Italia di porre al più presto rimedio al deprecabile lancio di oggetti in campo (soprattutto di bottigliette di plastica) che avviene
ogni domenica nei nostri stadi. I rappresentanti Uefa hanno ancora una volta rimarcato l’importanza degli Stewerd e della loro collaborazione con le forze dell’ordine.

Calcio femminile:
Germania campione del
mondo

Le classifiche calcio
femminile dopo la
2ª giornata
Serie B - Girone D

Punti

Roma
Vis Francavilla Font.
Dinamo Ravenna
Jesina
Grifo Perugia
Packcenter Imola
Ludos Palermo
Terme Cervia
Aquile Palermo
Domoconfort Lecce
Upea Orlandia
Acmei Bari

I

6
6
4
4
4
4
1
1
1
1
0
0

U

na bella gara e un buon calcio quelli visti nella più classica delle finali nei campionati del mondo, questa volta, però femminili: BrasileGermania. Vince la Germania praticando il classico gioco tedesco cinico e
grintoso e segnando due reti con gli unici due tiri seri indirizzati verso porta. Le brasiliane conducono la partita e giocano meglio, ma segnano un solo gol con la Prinz, sbagliando un rigore con Marta e colpendo due legni. In
finale le verdeoro sono arrivate battendo gli Usa in semifinale per 4 a 0. La
Germania ha vinto l’ultima edizione del mondiale del 2003; quindi per le
tedesche questo è il secondo titolo mondiale consecutivo (conquistati anche
due campionati europei negli ultimi anni). Il Brasile non ha mai vinto.
La Roma femminile, intanto, ha ripreso il suo campionato (questa volta
di A2) con quattro vittorie (due in campionato e due in Coppa Italia) segnando in tutto ben 24 reti (13 della sua bomber spagnola Angel Parejo) e
dando un forte segnale di puntare forte alla serie A. I due allenatori Cola e
Serafini, consci della forza della loro squadra, dichiarano apertamente che
quello è il loro obiettivo di stagione. La Lazio femminile, in serie B, ha raccolto fin qui 4 punti con un pareggio e una vittoria in campionato.
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Festa dei teatri: Alfieri apre il Tirso
de Molina al pubblico

TEATROELISEOTEATROELISEO

I

l 2 ottobre dalle ore 18 (ingresso libero) il teatro Eliseo festeggia la conclusione dei lavori
di ristrutturazione della sala del
teatro, con le nuove poltrone, disegnate dallo studio londinese
Foster+Partners e realizzate da
Poltrona Frau, con il concerto
degli Acquaragia Drom, uno dei
gruppi storici della musica popolare italiana che spazia dalle tammurriate vesuviane alle serenate
dei Rom molisani, alle tarantelle
salentine e calabresi, e la degustazione del vino Chorum, prodotto dalla azienda agricola Pieve Vecchi.
Il rinnovo della sala, curato
dallo Studio Desanctispieri Architetti, è parte di un ambizioso
progetto triennale di ristrutturazione del teatro che mira a trasformare l’Eliseo in uno spazio
nuovo, moderno, d’avanguardia
che gli consenta di accrescere il
suo tradizionale ruolo di tempio
del teatro e nello stesso tempo di
portarsi alla ribalta nel panorama
artistico e culturale romano. Un’area polifunzionale con le due sale, Eliseo e Piccolo Eliseo
Patroni Griffi, per gli spettacoli, sale prova,
spazi per mostre, libreria, caffè.
Seguiranno, il 4 ottobre, l’inaugurazione
della stagione teatrale con Tosca, che riporta il
suo successo «Romana, omaggio a Gabriella
Ferri», e, il 16 ottobre, la prima nazionale di
«Lunga giornata verso la notte» di Eugene O’-

Neill con Remo Girone e Annamaria Guarnieri
e con Luca Lazzareschi e Daniele Salvo, diretti da Piero Maccarinelli. Il testo rappresenta la
summa dei sentimenti che Eugene O’Neill provava per la sua famiglia e anche tutta la sua angoscia: la sensazione di essere respinto dal padre, famoso attore, l’incertezza dell’amore materno, la piena consapevolezza dell’influenza
distruttiva del fratello Jamie. Per quanto l’auto-

XVII Festival della canzone romana
dedicato alla memoria di Gigi Sabani
Roma, Teatro Olimpico
il brano «C’era una volta Roma» di Longo.
Oltre ai giovani finalisti è previsto un cast
d’eccezione. Lando Fiorini, popolare attore e
cantante romano, interpreterà i brani più celebri
del suo repertorio, fra gag e pezzi dell’antica tradizione romana. Edoardo Vianello e Wilma
Goich, per una serata come duo I Vianella, faranno rivivere parte del vernacolo romano. Poi sarà
la volta di Pamela Prati con il balletto dal folclore al rap, Giorgio Onorato, Luciano Rossi, Alberto Laurenti e la sua orchestra romana. Stefano
Rosso porterà nel periodo dei cantautori romani,
i Cugini di Campagna con la meravigliosa «Villa Borghese», la Schola Cantorum gruppo che ha
segnato una svolta della canzone romana con
«Lella», Butinar il più bravo imitatore di Franco
Califano e il duo Culla e Cloaca, vincitori della
edizione 2005.
La serata sarà presentata da Francesco Vergovich di Radio Radio, una delle voci storiche della radiofonia italiana, mentre la voce narrativa
fuori campo sarà di Angelo Blasetti.
Roma, Teatro Olimpico
Piazza Gentile da Fabriano, 17
Tel.: 06 3265991, 349 5563371
Biglietti: euro 20 (poltronissima), 15 (poltrona), 10
(balconata)

N

el suo nuovo e coinvolgente parterre, sarà il
prestigioso teatro Olimpico di Roma ad ospitare la XVII edizione del Festival della canzone romana, l’unico e originale concorso annuale ideato, promosso e organizzato da Lino
Fabrizi, presidente dell’Associazione culturale
Roman Millenium, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura, spettacolo e sport della regione Lazio, dell’assessorato alle politiche culturali del comune di Roma e dell’Imaie, ente che tutela i diritti degli interpreti esecutori dello spettacolo. Il festival, come è noto, percorre la tradizione musicale romana attraverso interpreti famosi e giovani e si sviluppa in una serata dedicata all’antologia della canzone e dei concorsi
che si sono svolti dal 1800 ai nostri giorni e dai
quali sono usciti anche recentemente molti artisti di talento (un esempio per tutti è Niki Nicolai, vincitrice dell’edizione del 1998). Durante lo
spettacolo verranno premiati i due finalisti dell’anno: il gruppo Radioclockmania, con il brano
«Roma Bella» di Michetti, e Francesca Pani con

re dichiari di avere scritto la
commedia con pietà e perdono,
alla fine non riesce a fare a meno
di rappresentarsi come vittima
del padre, della madre, del fratello che amava. L’autore americano, premio Nobel 1936, volle
che questo testo così autobiografico, scritto nel 1941, fosse messo in scena solo dopo la sua morte.
«Lunga giornata verso la
notte», testo di impressionante
contemporaneità, venne rappresentato per la prima volta al Teatro reale di Stoccolma nel febbraio 1956 (tre anni dopo la sua
morte) e pubblicato nello stesso
anno: fu subito considerato uno
dei più grandi lavori di O’Neill. I
temi che l’autore affronta sono
ancora oggi forti perché rappresentano lucidamente la crisi dell’epoca in cui viviamo. L’ambizione e la sete di denaro si confrontano ed entrano in conflitto
con l’affetto, i sentimenti e i legami di sangue. Ma è anche il testo che rivela più di ogni altro inferni e paradisi dell’istituzione familiare, la complessità di
quattro esseri al bordo della loro vita spirituale
e morale.
Teatro Eliseo, Lunga giornata verso la notte. Dal 16
ottobre al 4 novembre. Via Nazionale, 183, 00184 Roma; tel. botteghino: 06 4882114, 06 48878888; info:
www.teatroeliseo.it

L’

attore romano – che compirà sessantacinque anni il 6 ottobre –
aderisce alla Festa dei teatri in programma domenica 7 ottobre
e sarà a disposizione degli spettatori per presentare la sua nuova commedia De cotte e de crude che debutterà il 13 ottobre al Tirso de
Molina. Un’occasione per confrontarsi sul tema della romanità all’indomani del grande successo ottenuto, lo scorso 9 giugno, con lo show
Gran Galà della romanità. «Partecipo con entusiasmo a questa
iniziativa» – spiega Alfieri – «che sarà una bellissima occasione per
confrontarmi con il pubblico e magari farlo ridere con qualche battuta
estrapolata dalla mia nuova commedia. Ma la Festa dei teatri sarà
soprattutto una festa del pubblico; saranno le persone infatti che prenderanno la parola per chiedermi informazioni e curiosità. Un modo
interessante e molto utile per riflettere sullo stato della romanità
oggi». Dopo avere lasciato la compagnia romanesca del grande
Checco Durante che da oltre un secolo dava spettacolo al teatro
Rossini, incredibilmente ceduto ad artisti estranei alla tradizione
dialettale, Alfieri si ripropone ora al pubblico reduce da una fugace
esperienza australiana.
L’incontro avrà inizio alle ore 17,30 al Teatro Tirso de Molina, in Via
Tirso 89 (Piazza Buenos Aires). Ingresso gratuito.
Teatro Tirso de Molina. Tel. 06/8411827 fax 06/99938549
Orario botteghino: dal lun al sab dalle 10 alle 19 teatrotirsodemolina@virgilio.it www.teatrotirsodemolina.it

L’attore Alfiero Alfieri

Al via la nuova stagione teatrale della Casa delle culture di
Roma: il protagonista sarà il pubblico

L

o scorso 28 settembre si è svolta presso la sede della Casa delle culture, che si trova nel caratteristico
quartiere di Trastevere, la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2007-2008
che prenderà il via il 5 ottobre. La Casa delle culture di Roma, come ricordato dal suo presidente Franco
Ottaviano, è un’associazione autogestita e autofinanziata, slegata dai partiti e dalle istituzioni pubbliche,
dove su svolgono durante l’anno dibattiti, presentazioni di libri e vari eventi culturali. L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti spazi dove ci si possa ritrovare e si possano esprimere le proprie idee liberamente. Il teatro è una di queste modalità espressive; si persegue così lo scopo di dare spazio a compagnie
emergenti o comunque giovani, facenti parte della cosiddetta nuova drammaturgia. Importante è stata la rilevanza sul piano numerico, se si pensa che lo scorso anno si sono registrate cinquemila nuove presenze e
ventidue compagnie hanno dato vita a centoventidue repliche repliche. All’interno della stagione teatrale si
inserisce la rassegna Segnali d’Ascolto, che si prefigge anche l’obiettivo di coinvolgere direttamente il pubblico. Durante la conferenza le maggiori compagnie che parteciperanno hanno presentato i loro lavori. Il 7
ottobre, in occasione della festa dei teatri, ognuno potrà inventare una storia che poi verrà unita a quelle degli altri partecipanti e recitata dagli attori. A dicembre saranno gli studenti liceali di Roma e Palermo ad essere coinvolti direttamente nella creazione di un laboratorio di scrittura drammaturgica. Si tratta di iniziative importanti, anche per contribuire a rendere più vitale e creativa la nostra società, spesso passiva di fronte alle numerose problematiche del momento attuale.
Ugo Viale

NON TI PAGO
di Peppino De Filippo, con Fabio Gravina, Lelia Mangano De Filippo,
Dodo Gagliarde, Antonio Lubrano, Enzo Casertano, Mara Liuzzi, Ferdinando Puglia, Anna Maria
Giannone, Piergiuseppe Francione e Valeria Quadraro. Regia: Fabio Gravina. Produzione: Compagnia
teatrale umoristica QUARTAPARETE. Scene: Francesco De Summa. Costumi: Francesca Romana Scudiero.
Musiche originali: Mariano Perrella
Compagnia teatrale umoristica Quartaparete
Don Ferdinando Quagliuolo, titolare di una agenzia di banco lotto e giocatore sfortunato, è esasperato dalle continue
vincite di un suo dipendente, Mario Bertolini. Quando quest’ultimo gli comunica di aver vinto una quaterna, egli si
rifiuta di pagare la vincita con lo specioso argomento che i numeri sono stati dati al vincitore - in sogno - dal proprio
padre, che avrebbe sbagliato destinatario, pensando di darli a lui. Per dirimere la controversia Ferdinando mette in
mezzo anche un avvocato e un sacerdote, ma alla fine deve cedere. Però, consegnando il biglietto a Bertolini, il buon
Ferdinando gli lancia una singolare maledizione...

Turisti in giro per Roma in carrozzella.
Locandina originale

Non ti pago
Dal 5 ottobre al 25 novembre
Teatro Prati, Roma, via degli Scipioni, 98. Tel. 06 39740503
Orario spettacoli: dal martedì al venerdì, ore 21
giovedì 11 e 18 ottobre anche ore 17.30
sabato, ore 17,30 e 21; domenica, ore 17.30;
lunedì riposo. Info: www.teatroprati.it

