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LA QUESTIONE RUMENA
di Lillo S. Bruccoleri

N

Il castello Bran (secolo XIV) in Transilvania, secondo la tradizione, è stato a lungo la residenza di Vlad III di Valacchia (1431-1476), passato
alla storia come Dracula. Il nome significa letteralmente «figlio del dragone»: ed era appunto all’ordine dei Dragoni che apparteneva il
principe Vlad II. In letteratura, il personaggio deve la sua fama soprattutto al romanzo pubblicato nel 1897 dall’ irlandese Bram Stoker

Si torna a correre a Milano
nel velodromo dentro la fiera

L’

Esposizione internazionale del ciclo e motociclo è giunta
alla sessantacinquesima edizione. Si tiene a Milano dal 6
all’11 novembre (i primi due giorni solo per gli operatori e la
stampa) ed è la più grande manifestazione del settore a livello
mondiale. Una sei giorni milanese vedrà impegnate quindici coppie di corridori, tra i quali il campione del mondo di ciclismo
Paolo Bettini. Saranno proiettati film in cui la motocicletta è
coprotagonista, da Vacanze romane a Easy rider e Batman &
Robin. Le case produttrici presenteranno i nuovi modelli, tra i
quali vengono segnalati la Honda Dn 01, la Stelvio della Moto
Guzzi, la 750 Dorsoduro dell’Aprilia, le nuove 848 e Monster
della Ducati, la Brutale a 982,3 cc della Mv Agusta, l’ultima Mito
della Cagiva. E poi gli scooter di Piaggio, Suzuki, Bmw e
Triumph con la Thruxton versione 2008 a iniezione elettronica.

La Ducati 1098, appartenente alla casa vincitrice del mondiale

l’ambiente per combattere il riscaldamento del pianeta: incontro che ha riscosso grandi consensi dall’opinione
pubblica e persino dall’opposizione
socialista. Addirittura il neopremio
Nobel per il suo impegno ambientalista Al Gore si è complimentato con la
più alta carica
i sti tu zio na le
dei nostri vicini d’oltralpe. Certo, finora sono solo propositi,
però
raramente un capo di stato si
era schierato
così apertamente dalla
parte del pianeta Terra.
Gli intenti
sono importanti e, in alcuni casi, anche impopolari. Come
tassare le imNicolas Sarkozy presidente francese
prese
che

icolas il verde. Nonostante il
partito d’appartenenza del presidente francese non sia quello ecologista, bensì l’Ump (unione di destra,
liberali e cristiano-democratici), Nicolas Sarkozy si è reso recentemente
promotore di una conferenza sul-

immettono nell’aria troppa anidride
carbonica; diminuire di dieci chilometri orari le velocità massime delle
autovetture; strada libera ai sindaci
per introdurre pedaggi urbani; riduzione del cinquanta per cento dei pesticidi; stop alla costruzione di nuove
strade ed aeroporti (esclusi casi di sicurezza); potenziamento delle autostrade marittime con l’Italia e la Spagna; investimento di un miliardo di
euro in quattro anni per la ricerca sulle energie pulite e le biodiversità; Iva
più bassa per i prodotti biologici e,
dulcis in fundo, una proposta alla
Commissione europea: introdurre una tassa comunitaria «punitiva» per i
paesi che non rispettano il protocollo
di Kyoto (come gli Stati Uniti d’America e la Cina). Nicolas Hulot, il
più famoso ambientalista francese,
ha salutato con entusiasmo l’esito
della conferenza; anche Greenpeace
ha parlato di risultati impensabili sei
mesi fa; ma il partito dei Verdi ha ironizzato, aspettando la messa in atto
dei buoni propositi presidenziali, definendo il tutto «solo fumo negli occhi». Aspettiamo.
Lakshman Momo

Superata la prima fase di turbamenti emotivi e diatribe incontrollate, con inevitabili rigurgiti xenofobi e giustizialistici, si cerca ora un dialogo tra
la maggioranza e la opposizione, attraversando le rispettive
diversità al loro interno, per riportare ordine in un contesto
finora caratterizzato da una
forte sottovalutazione del fenomeno criminale e da una inadeguata risposta sanzionatoria.
Sembra di risvegliarsi da un
lungo torpore e di accorgersi
d’improvviso che l’Italia viene
considerata la meta ideale per
chi voglia ottenere risultati economici attraverso la violazione delle leggi fino al delitto
contando su un buon tasso di
impunità grazie a un sistema
incapace di infliggere pene effettive.
Al di là di tutto, è inaccettabile la criminalizzazione indiscriminata di intere etnie; ma le
reazioni scomposte e persino a
loro volta criminali dimostrano
che c’è ancora molta strada da
percorrere per ottenere quella
comprensione e conoscenza tra
i popoli della Unione europea
che può essere utilmente favorita da una corretta e capillare
attività di informazione.

Il pittore Ilia Peikov
ha finalmente una piazza

SARKOZY VERDE
N

el paese scosso da un
terribile fatto di cronaca – una donna trucidata da un nomade rumeno, identificato grazie alla denuncia di
una sua connazionale – è riemerso con virulenza il problema della tutela dell’ordine
pubblico e della regolarizzazione dei flussi di immigrazione. Il governo, che si era limitato a predisporre alcuni disegni di legge sul pacchetto sicurezza, ha impresso una accelerazione ai suoi programmi ed è
intervenuto con un decreto di
urgenza che dovrebbe favorire
l’espulsione dei soggetti pericolosi. Si deve tener conto del
principio di libera circolazione
che si è definitivamente affermato nella legislazione degli
Stati aderenti all’Unione europea, tra i quali – ultimi arrivati,
ma membri a pieno titolo – la
Bulgaria e la Romania. La questione è destinata a durare nel
dibattito politico ed invero le
massicce ondate di ingressi più
o meno clandestini nei nostri
territori assumono una rilevanza continentale e impongono la
attenzione e collaborazione tra
le istituzioni nazionali e comunitarie per giungere a soluzioni
incisive.

Si inaugura questo mese – alle dodici di lunedì 19 – la piazza dedicata all’artista
stellare che dipinse i colori e le suggestioni dell’universo

I

fratelli bulgari Assen e Ilia
Peikov – inconfondibili centauri in sella alle loro Herley
Davidson – erano molto amati
dalla gente di Roma e ricambiavano lo stesso sentimento in una
città che era ben presto diventata la loro e dove ebbero modo di
esprimere le migliori intuizioni.
Assen, lo scultore, ha firmato
tra l’altro il Leonardo da Vinci
che si staglia davanti all’aeroporto omomimo; Ilia, il pittore,
ha dipinto i colori dell’universo
immaginando stelle e galassie

con notevole verosimiglianza.
Non sembri dunque ardito
definire non più astratta ma sostanzialmente realistica la pittura di Ilia, al quale Roma dedica
ora una piazza. L’invito alla i-

naugurazione della targa toponomastica è stato diramato dal
sindaco Walter Veltroni, dall’assessore Silvio Di Francia e
dall’ambasciatore Atana Mladenov.

QUESTO GIORNALE E’ PRESENTE NEL SITO WWW.ILMENSILE.IT
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Professione cool hunter:

Marketing alternativo:
gli ARGs

il cacciatore di tendenze

Quando la pubblicità diventa un gioco

dal sito internet www.trendwatching.com. Il
loro contributo consiste nell’inviare periodicamente le segnalazioni sui trend che nascono o che potrebbero nascere a breve in ogni
angolo della terra. Il sito è, dunque, un enorme contenitore di mode emergenti: con categorie che spaziano dal trend domestico all’abbigliamento, ai locali più in voga del
momento. Ovviamente, oltre ad essere un
importante punto di riferimento per il grande pubblico e per coloro che vogliono sempre essere «all’ultimo grido», è una preziosa fonte di informazione e di ispirazione, da
una parte, per i commercianti e, dall’altra,
per i responsabili del marketing, creativi e
innovatori.
E.M.

S

i chiamano cool hunter, ossia cacciatori
di trend, di nuove mode: il loro compito
è individuare in anticipo e prevedere ciò che
potrebbe diventare cool in un futuro abbastanza prossimo. Si tratta di ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo, di età compresa tra i venti e i quaranta anni, curiosi, attenti alle mode e capaci di anticipare le tendenze del futuro. Macchina fotografica al
collo, voglia di girare il mondo, tanto spirito di osservazione e una buona dose di intuito e creatività: sono questi i requisiti per diventare un bravo «cacciatore». In giro per le
città, setacciano strade e locali, dai più trendy ai meno frequentati; raccolgono volantini, programmi di mostre e spettacoli; visitano mercatini e gallerie d’arte; assaggiano cibi e scoprono nuovi gadget destinati a diventare oggetti di culto. E naturalmente
scattano foto per documentare il tutto. Tali

indagini vengono successivamente studiate
e rielaborate e infine
trasmesse sotto forma
di rapporti scritti alle
varie aziende che definiscono le proprie strategie commerciali. Chi
mirasse a diventare un
vero e proprio cool
hunter, ma non avesse
un titolo di laurea adeguato, può sempre mirare all’hobby di trendspotter: si tratta di
semplici volontari, la
cui fascia di età va dai
diciassette ai settanta
anni, che hanno aderito al progetto lanciato

na volta si aspettava la cicogna che
portava i bambini, li lasciava sulla
porta di casa per la felicità di mamma e papà. Oggi si apprende dalla televisione che
spesso i bambini vengono abbandonati nei
cassonetti dei rifiuti. Le mamme per problemi di età, di lavoro o perché sono extracomunitarie gettano i propri figli nei cassonetti come rifiuti. Li lasciano così morire
come animali abbandonati, quando potrebbero partorire in ospedale e lasciarli lì in
modo che qualche famiglia volonterosa e
generosa li possa adottare. A volte, quando
i bambini non muoiono, si sentono dei vagiti che sembrano miagolii e per fortuna
c’è sempre qualcuno che se ne accorge, li
trova e li salva. Certo, vedere una piccola
creatura nell’incubatrice, dopo essere stata
salvata, è proprio un vero miracolo.

«I

diritti civili nel 2000 - Salvabebé Salvamamme»
È un’associazione riconosciuta dalla regione Lazio ai sensi della legge regionale n.
22 del 1999 e iscritta nel registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività
a favore degli immigrati del Ministero della solidarietà sociale. L’associazione valorizza da sempre il ruolo della donna proprio negli aspetti ignorati: l’intelligenza,
l’ironia, la sensibilità, la bellezza dell’anima, che vivifica il corpo, il coraggio, l’insostituibilità nella famiglia, nei luoghi della sofferenza e nei luoghi della ricostruzione dei tessuti civili devastati. In questi anni si sono seguite donne per lo più straniere, e madri, che ora sono accanto con più
forza e pronte a sostenere altre donne.
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noi consumatori, alle imprese, alle istituzioni, addirittura
alla politica: il marketing ormai si
rivolge a ogni tipo di mercato. Non
è solo la pubblicità che si vede in
tv, sulle belle riviste patinate e sui
cartelloni stradali; non è solo quella gentile signora del supermercato
che in tutti i modi ti invoglia ad assaggiare il suo prodotto. Ormai esistono nuove strategie di marketing, sempre più innovative, mirate
all’affermazione del proprio marchio in un mondo economico così
competitivo. Una delle ultime tendenze, rivolta soprattutto ai più
giovani, è l’utilizzo di Args (alternate-reality games) nelle strategie
di marketing delle aziende più cool
del momento. Il procedimento è
molto semplice: in ogni prodotto
comprato è «nascosto» un indizio
per la soluzione di un gioco creato
ad hoc dall’azienda stessa. Gli Args sono giochi nei quali i partecipanti devono interagire con un
mondo alternativo utilizzando i
mezzi del mondo reale: telefoni, email, siti web, codici da decifrare,
eventi reali. Tutti i giocatori intera-

Il cool hunter ha capacità rabdomantiche nello scovare qualsiasi tendenza in via di formazione e la credibilità necessaria
a trasformarla in una nuova moda. I migliori cool hunter
girano il mondo, al soldo di agenzie di comunicazione, in
cerca di nuove mode da far esplodere in patria

Ricordiamoci che i bambini non sono
spazzatura. Si può trovare un aiuto
presso un numero verde che aiuta
tutte quelle donne che hanno
problemi

U

A

L’infanzia: tutti i bambini sembrano
coccolati e vezzeggiati, ma poi in tante situazioni sono abbandonati a destini tragici:
neonati gettati nei cassonetti della spazzatura e destinati a una morte atroce, bambini sottoposti a maltrattamenti e abusi di ogni genere e per lo più all’interno delle famiglie. L’associazione opera in primo luogo come centro di informazione, documentazione, elaborazione e studio. Sin dagli esordi, ormai da un decennio, l’attenzione si
è posta sull’infanticido, questa tragedia che
continua ad affliggere la nostra società «evoluta», ma non riesce ad emergere dall’episodicità della cronaca; sono stati poi realizzati numerosi progetti mirati, come l’attivazione del numero verde «Salvabebé»
con il policlinico Umberto I - università La
Sapienza, da ben quattro anni, e l’apertura
di punti di ascolto e sostegno per mamme
(attualmente lo sportello centrale segue circa milletrecento madri di sessantaquattro
nazionalità differenti con i loro millecinquecento bambini), con alcune municipalità della capitale. Il progetto è in fase di estensione in altri luoghi della penisola. Particolare impegno è posto anche al «bambino maltrattato e abusato», oggetto di vari
convegni a Roma, che hanno fornito un
particolare approfondimento degli aspetti
sociali, psicologici e sanitari del problema;
gli atti sono stati pubblicati e la materia è in
corso di aggiornamento.

S

portelli Salvamamme: punti di ascolto
per ragazze madri e mamme in difficoltà e per chi volesse aiutarle. Tel. 06
35404351 o 06 35403823.
www.salvabebe.org e-mail: diritticivili.2000@tiscali.it info: contatti@salvabebe.org

giscono tra loro scambiandosi indizi trovati e plausibili soluzioni
«postando» ogni evoluzione e scoperta su dei forum on line: la comunità cresce e la voce si diffonde.
Generalmente vengono utilizzati per prodotti legati al mondo multimediale o al cinema, ma ultimamente gli Args sono stati utilizzati
anche nel fashion marketing: un esempio fra tutti è la linea di abbigliamento di Seattle Edoc Laundry, che ha deciso di integrare
l’Arg con magliette, cappelli e accessori. Questi ultimi infatti nascondono parole e simboli che una
volta scoperti devono essere utilizzati dai clienti-giocatori per
«sbloccare» on line i complessi elementi di una storia creata ad hoc,
come piccole tessere di un puzzle.
Certo, molti partecipanti si limiteranno a giocare on line con gli indizi e le soluzioni postate dai veri
clienti e magari non acquisteranno
alcun capo d’abbigliamento, ma è
già un bel passo in avanti nel coinvolgimento emozionale del cliente, no?
Elisa Maglietta

che e religiose, dei municipi di Roma, dei
comuni della regione Lazio, di aziende ospedaliere e dei volontari (utenza indiretta).

Numero verde salvabebé
800283110 contro l’infanticidio solo per le emergenze, ventiquattro ore su ventiquattro, attivo
per la regione Lazio, solo con cellulare per chi chiama da fuori Roma con il policlinico Umberto I uuniversità La Sapienza. Lo sportello Salvamamme è attivo anche
a Frosinone, via Fedele Calvosa,
1, dottoressa Luigina Pirri, tel.
339 3575134

L

o sportello centrale Salvamamme, sito in via Attilio
Friggeri n. 57/59, accoglie quotidianamente mamme in difficoltà
che arrivano direttamente in
quanto a conoscenza del progetto
(utenza diretta), ma aiuta anche
donne che stanno affrontando il
delicato periodo della gravidanza
e della maternità tramite la segnalazione di altre associazioni lai-

RIDAMMI I REGALI !

ALTRO CHE JIMI HENDRIX

Gli oggetti degli «ex» girano in mostra

L

a fine di una storia e di un amore è sempre triste e a volte traumatica. Quale
metodo migliore, allora, che affrontare di petto questo momento e mettere in
mostra gli oggetti dell’ex partner? Succede attualmente a Berlino, dove fa tappa una mostra itinerante dedicata agli oggetti degli amori finiti di cui ci si vuole sbarazzare per non pensarci più e per cercare di eliminarne il ricordo. L’esposizione,
dal titolo «Museo delle relazioni finite», arriva nella capitale tedesca dopo aver
fatto tappa prima in Bosnia-Erzegovina e poi in Slovenia. L’originale e brillante idea è venuta a un signore croato di nome Zvonimir Dobrovic, che ha ideato il tutto con due giovani artisti di Zagabria, Olinka Vistica e Drazen Grubisic, i quali,
terminata la loro intensa storia d’amore, hanno pensato bene di dare alla faccenda
un risvolto creativo: non hanno voluto buttare dalla finestra tutti i rispettivi ricordi, bensì farli continuare a vivere di vita propria esponendoli pubblicamente alla
vista e al giudizio del grande pubblico.
Da lì in poi, la mostra si è alimentata, ogni volta, dei ricordi dei cittadini della
città ospitante: solo in Bosnia-Erzegovina sono stati raccolti più di trecento cimeli d’amore e a Berlino per ora sono una trentina. I visitatori quindi diventano espositori e rispondono entusiasti all’appello di portare gli oggetti degli ex, quasi spinti da una forza catartica che permette loro di liberarsi finalmente del peso, almeno
quello fisico, di quel periodo della propria vita. Per quanto riguarda i ricordi, è un’altra storia.
L’oggetto fino ad ora più strano esposto? La protesi di una gamba appartenente
a un ex veterano croato che era fidanzato con una assistente sociale; l’oggetto è accompagnato da questa simpatica e sarcastica didascalia «È durata più del nostro amore. È stata fatta di un ottimo materiale».
L.M.

F

orse è una grande promessa della
chitarra elettrica internazionale; forse è un artista incompreso; forse è un
semplice corriere; sicuramente ha avuto
la complicità di un ingegnoso liutaio; e
sicuramente ora potrà suonare al massimo tra le sbarre di una prigione. È successo che, alcuni giorni fa un giovane è
stato fermato all’aeroporto di Fiumicino
con una chitarra a tracolla. Sembrava un
semplice turista con la passione della
musica. Ma ad insospettirsi è stato un ligio maresciallo della guardia di
finanza, che pare suoni
anch’egli la chitarra, il
quale, meravigliatosi del
peso eccessivo dello
strumento, lo ha sottoposto a un controllo: ed ecco che, facendo ruotare i
potenziometri dei volumi, i finanzieri ne hanno
visto fuoruscire una polvere bianca, che poi si è

rivelata essere cocaina purissima: sezionando e tagliando la chitarra sono stati
scoperti tre chili della sostanza stupefacente per un valore di mercato superiore
ai due milioni e cinquecentomila euro. Il
giovane è stato subito arrestato e portato
al carcere romano di Regina Coeli senza
chitarra e con un’accusa di spaccio internazionale.
Lakshman Momo
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Paolina, Canova e la
Venere Vincitrice
C

anova e la Venere Vincitrice, un’esposizione organizzata da Mondomostre e curata da Anna Coliva e Fernando Mazzocca e con la supervisione del soprintendente speciale per il polo museale romano Claudio
Strinati. È la seconda rassegna del programma espositivo «Dieci grandi
mostre». Cinquanta capolavori sulla divinità della bellezza di colui che ha
trasformato il marmo in «vera carne». L’arte sublime di Antonio Canova
e la «villa più bella del mondo», come egli stesso amava definire la galleria Borghese, per una monografica ambientata nel luogo tanto caro allo
scultore nel 250° anniversario della sua nascita e nel bicentenario della
Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice. La mostra, da una
parte, intende illustrare le complesse relazioni tra Canova, il principe Camillo Borghese e la famiglia Bonaparte, per la quale egli elaborò la particolare tipologia del ritratto divinizzato in scultura, di cui ci si propone di
presentare altri esempi da confrontare con quello di Paolina come Venere
Vincitrice; dall’altra vuole ripercorrerne la carriera seguendo, attraverso i
suoi lavori provenienti dai più grandi musei del mondo, la continua rielaborazione di opere come i grandi marmi, disegni, tempere, monocromi, dipinti, bozzetti in creta e terracotta per un esempio eloquente del metodo di
lavoro di Canova.
In mostra saranno presenti sedici dei suoi grandi marmi: le Tre Grazie
dall’Ermitage di San Pietroburgo; la Naiade dal Metropolitan Museum di
New York; la Ninfa dormiente dal Victoria & Albert Museum di Londra,;
la Venere dal Leeds City Art Gallery, la Venere Italica dalla Galleria Palatina di Firenze, Amore e Psiche dal Louvre di Parigi; il Ritratto di Principessa Leopoldina Esterhazy dal castello Esterhazy di Eisenstadt in Austria
e la Tersicore dalla fondazione Magnani Rocca di Parma. Per la prima volta in Italia la serie completa degli amorini: Amorino Lubomirski (1786-88)
dal castello Lancut in Polonia; Amorino Campbell (1787-89) dall’Anglesey Abbey di Cambridge; Amorino Latouche (1789) dalla National Gallery of Ireland di Dublino e Amorino Yussupov (1793-97), l’unico alato, dall’Ermitage di San Pietroburgo. Nella galleria Borghese il visitatore potrà
confrontare i lavori del Canova con i pezzi a cui l’artista si è ispirato. La
mostra si propone infatti di ricreare, nel dialogo tra le statue di Canova, i

capolavori di Bernini e i marmi antichi, un’atmosfera simile a quella che
si doveva respirare nel 1808. Canova non traeva solo spunto dalla scultura antica ma anche dalla pittura. La Paolina, per prima, gareggia in bellezza e in sensualità con le Veneri di Tiziano o con la Danae di Correggio.
Identificato come il classico moderno, Canova aveva eguagliato, e per
alcuni superato, la perfezione degli antichi al punto che le sculture canoviane esposte senza cartellini al Musée Napoleon, come allora veniva
chiamato il Louvre, vennero confuse con le statue antiche presenti nelle
sale vicine. Ma lo scultore fu anche un personaggio di grande importanza
per la collezione Borghese: comprendendone l’importanza, Canova tentò
di osteggiare la vendita della famosa collezione di antichità da parte di Camillo Borghese a Napoleone, forse anche alla luce del ruolo che quella
raccolta aveva avuto per la sua arte (basti pensare al materasso dell’Ermafrodito come modello di quello della Paolina). Lo stesso Canova dopo il
congresso di Vienna viene incaricato del recupero delle opere italiane trafugate in veste di ispettore alla antichità e belle arti dello Stato pontificio.
Canova e la Venere Vincitrice. Dal 18 ottobre 2007 al 3 febbraio 2008, Roma,
Galleria Borghese, piazzale Scipione Borghese, 5. Tel 06 8413979. Da martedì a domenica, dalle 9 alle 19. Lunedì chiuso. Info: www.galleriaborghese.it

Canova, Paolina Borghese Bonaparte come Venere Vincitrice, 18041808, marmo, Roma, Galleria Borghese

STANLEY KUBRICK al Palazzo delle Esposizioni di Roma

D

opo cinque anni di lavori di restauro, il palazzo delle Esposizioni è
il più grande spazio espositivo nel centro di Roma con più di diecimila metri quadri, articolati su tre livelli, per ospitare mostre d’arte ed eventi culturali. In sintonia con quanto accade nelle maggiori capitali europee, è un luogo di cultura e suggestioni, capace di proporre ai visitatori progetti qualitativamente elevati, standard tecnologici di eccellenza e
politiche di accoglienza degli ospiti attente e moderne, in continuo e proficuo scambio con le più importanti istituzioni culturali internazionali. È
dotato di una sala cinema, un auditorium multimediale e di un forum polifunzionale che ospitano, contemporaneamente alle mostre in corso, rassegne cinematografiche ed eventi culturali; inoltre per i più giovani e per
le famiglie un laboratorio d’arte offre nuove aree educative per avvicinare il pubblico all’arte e al linguaggio del contemporaneo. Nell’ultimo
piano un confortevole ristorante «Open Colonna» affidato allo chef Antonello Colonna. Il palazzo delle Esposizioni è gestito dall’azienda speciale Palaexpo, ente strumentale del comune di Roma, che ricopre un ruolo di primo piano nell’organizzazione di eventi artistici e culturali in Italia. Inoltre gestisce anche le Scuderie del Quirinale, la Casa del cinema,
la Casa del jazz e il teatro del Lido di Ostia.
Dedicata a uno dei maestri indiscussi della storia del cinema, la mostra
«Stanley Kubrick» presenta l’opera del regista americano mettendola in
relazione con il materiale preparatorio e tecnico proveniente dagli archivi dello Stanley Kubrick Estate, accessibili per la prima volta in questa
occasione: documenti inediti, copioni, appunti di regia, fotografie, testi-

monianze e filmati dal backstage, plastici, costumi e ricostruzioni di alcune delle più suggestive ambientazioni sceniche. L’obiettivo dell’esposizione, ideata e prodotta dal Deutsches Filmmuseum di Francoforte in collaborazione con Christiane Kubrick e Jan Harlan, è quello di condurre il
pubblico «dietro la macchina da presa», mettendo in luce il personalissimo metodo di lavoro del regista, il suo costante interesse per l’architettura, il design, l’arte e la letteratura, rivelando i segreti che si celano dietro
i numerosi espedienti tecnici che diedero forma ad alcune delle sequenze
più celebri dei suoi lavori.
Dopo un’introduzione di carattere biografico, in cui sono presentati i
reportage per la rivista Look e le pellicole degli esordi (Day of the Fight,
Flying Padre, Mr. Lincoln, The Seafarers, Fear and Desire), la mostra ripercorre l’intera filmografia del regista, dai lungometraggi in bianco e nero come Il bacio dell’assassino, Rapina a mano armata e Lolita ai film di
soggetto bellico (Orizzonti di gloria, Il dottor Stranamore e Full Metal
Jacket), da quelli di carattere storico (Spartacus e Barry Lyndon) ai thriller piscologici come Shining e Arancia meccanica, per finire con Eyes
Wide Shut. Senza dimenticare i grandi progetti che non videro mai la luce, ma ai quali lavorò a lungo, come Napoleon, Aryan Papaer e A.I. (Artificial Intelligence), in seguito realizzato da Steven Spielberg.
Particolare attenzione è dedicata a 2001: Odissea nello spazio. In questa sezione, oltre ai costumi e ai modellini (come la celebre centrifuga
della navicella spaziale Discovery e il computer Hall), troverà posto una
ricostruzione della scenografia utilizzata per il prologo del film, realizzato grazie alla tecnica della fronte projection, riproposta in mostra permettendo ai visitatori di entrare nel set, diventando parte integrante della scena. Le attrezzature utilizzate per gli effetti speciali occuperanno, infatti,
un posto di primo piano: in mostra, tra l’altro, la lente Zeiss, prodotta dalla Nasa, che permise al regista di girare le scene a lume di candela in Barry Lyndon. La mostra è accompagnata da una retrospettiva cinematografica che si terrà nella sala cinema del palazzo delle Esposizioni.
Stanley Kubrick, Palazzo delle Esposizioni, via Nazionale, 194, 00184 Roma. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 20; venerdì e sabato,
dalle 10 alle 22,30; lunedì chiuso. Biglietti: intero, 12,50 euro; ridotto, 10; scuole 4. Permette di visitare tutte le mostre in corso a palazzo delle Esposizioni. Info: 06 39967500, 06 39967200; web: www.palazzoesposizioni.it

Francesco Sciortino al Museo
Crocetti di Roma: una pittura intrisa
di luce e atmosfere siciliane

A

l museo Venanzo Crocetti di Roma sarà possibile visitare, fino al 10 novembre, una mostra dedicata al giovane pittore siciliano Francesco Sciortino. Le tele sono state presentate al pubblico lo scorso lo scorso 12 ottobre dal
presidente della Fondazione Museo Venanzo Crocetti, Antonio Tancredi. Nelle opere del giovane artista di Bagheria è miscelato un accentuato realismo con
una dimensione surreale. La sua giovanile inquietudine traspare molto bene
nelle vedute di interni di ville siciliane adornate di ricche e colorate maioliche,
nelle quali o attraverso un gioco di specchi o direttamente da grandi finestre aperte si può ammirare, in aperture verso l’immenso, la calda natura siciliana
costituita da rocce, mare e cielo blu. Notevole la grande tela nella quale Sciortino rappresenta una battaglia rinascimentale, in un grande groviglio di armature scintillanti immerse in un aspro paesaggio, dove non si capisce chi sono i
vinti e chi i vincitori; una lotta che può essere vista quale metafora esistenziale. Altra opera interessante è quella dei Dervisci nella quale il pittore raffigura, in una danza estatica, degli uomini mistici del mondo islamico che rivolgo-

MILANO: NUOVA AREA
ELICOTTERI AL
«LEONARDO DA VINCI»
Tra gli oggetti in esposizione il prototipo di
Enrico Forlanini del 1877 e un A109 dell’Agusta

È

stata inaugurata la «Nuova area elicotteri. Dal Forlanini all’A109»,
realizzata all’interno della sezione trasporti aerei dal Museo nazionale
della scienza e della tecnologia in partnership con AgustaWestland e con il
contributo della regione Lombardia. Il direttore generale del Museo nazionale della scienza e della tecnologia, Fiorenzo Galli, ha evidenziato l’importanza della partnership con AgustaWestland che, grazie anche alla collaborazione dell’aeronautica militare, consente di ampliare i contenuti tecnico-scientifici del museo e l’offerta rivolta a tutti i suoi visitatori. Il generale Nello Barale, comandante della prima regione aerea dell’aeronautica
militare», ha dichiarato: «Se l’aereo ha iniziato la sua storia italiana sia di
qua che al di là del Ticino, l’elicottero è nato di qua dal Ticino: a Cascina
Costa. Il campo di volo dell’Agusta è stato ed è un vero nido per tutti i piloti. Una nuova sezione dedicata agli elicotteri – vicina a quella degli aerei – non poteva trovare migliore collocazione di questo museo, con cui
l’aeronautica militare collabora per la conservazione e la diffusione dei valori e della cultura della aeronautica».
Partendo dalla figura di Leonardo da Vinci, che si è largamente ispirato
alla natura, il percorso della nuova area elicotteri si sviluppa lungo un cammino storico e tecnologico in cui l’Italia è stata sicuramente grande protagonista: dal prototipo di elicottero di Forlanini allo sviluppo dei primi aeromobili ad ala rotante pilotati, fino all’industrializzazione che, in Italia, è
stata avviata da Agusta con la produzione su licenza Bell dell’AB47. Il
successo mondiale dell’elicottero A109, a partire dagli anni settanta, sancisce definitivamente l’ingresso da protagonista dell’industria elicotteristica italiana nel mercato mondiale. Il museo illustra e testimonia questa storia con fotografie, filmati, modelli e oggetti unici e straordinari. Attraverso un simulatore meccanico e un prodotto multimediale interattivo i visitatori potranno anche capire come un elicottero riesce a volare. Nel padiglione aeronavale viene eccezionalmente esposto l’elicottero D’A.T.3 – in
prestito dal Museo storico dell’aeronautica militare di Vigna di Valle – costruito da Corradino D’Ascanio e Pietro Trojani. Nel 1930 fu il primo elicottero italiano a volare con pilota a bordo. L’apparato sperimentale del
giovane Enrico Forlanini, un vero e proprio pioniere del settore, è il primo
oggetto della storia più pesante dell’aria in grado di volare meccanicamente. È dotato di un leggero motore a vapore di soli 1,512 chilogrammi (costruito dallo stesso Forlanini) e di due eliche controrotanti poste sullo stesso asse. È sprovvisto di pilota e pesa complessivamente 3,5 chilogrammi.
La presentazione ufficiale avvenne nell’agosto del 1877.
L’importanza dell’A109 nell’evoluzione della tecnologia elicotteristica
mondiale è rilevante non solo perché si tratta del primo elicottero alla cui
progettazione, completamente Agusta, ha fatto seguito la produzione in serie, ma anche perché si è dimostrato capace di superare la concorrenza
conquistando il mercato internazionale e divenendo il punto di riferimento nella sua categoria per numerose applicazioni. Centinaia di elicotteri
A109 sono stati venduti in diverse versioni in tutto il mondo, fino all’uscita dalla produzione verso la metà degli anni novanta.

Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore, 21, 20123 Milano. Aperto tutti i giorni tranne i lunedì non festivi, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Orari: da martedì a venerdì, 9,30-17; sabato e festivi,
9,30-18,30. Biglietti d’ingresso: intero, 8 euro; ridotto, 6; scuole, 3 a persona,
gruppi (almeno dieci visitatori), 6 a persona. Ingresso gratuito per visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i tre anni, adulti over sessantacinque. Telefono: 02 48 5551. E-mail: info@museoscienza.it; web: www.museoscienza.org

Progetto dell’elicottero di Enrico Forlanini. La presentazione
ufficiale avvenne nell’agosto del 1877

no i palmi delle loro mani verso il cielo
e la terra, come a mediare tra il mondo
della fisicità e quello della spiritualità.
Una pittura di difficile collocazione, un
po’ fuori degli schemi e forse anche per
questo di notevole interesse, intrisa di
pathos esistenziale e di meditazione pittorica sul tempo, sulla vita e sulla morte
che in Sicilia attinge al denso rispecchiarsi d’oriente e d’occidente. Sicuramente un’esposizione da visitare che lascia il pubblico soddisfatto e colpito dalla carica espressiva che il pittore mette
nelle proprie opere.
Ugo Viale

Personale di Venanzo Crocetti. Dal 12 ottobre al 10 novembre. Roma, Fondazione
Museo Venanzo Crocetti, via Cassia, 492.
Tel.: 06 33711468. Dal giovedì al lunedì, ore
10-17; martedì e mercoledì chiuso.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

La pittura come ragione di vita e mezzo di
ricerca etica in una originale biografia

La storia e le storie:
Bruno Vespa scruta le
vicende italiane attraverso
gli amori dei protagonisti
N

el suo nuovo libro Bruno Vespa
mescola ancora una volta storia e
cronaca per raccontare come e quanto
le donne – spose e/o amanti – hanno influito sugli uomini di potere. Si dice,
per esempio, che il duce abbia avuto
quattrocento donne. E gli altri? Come si
sono comportate con i loro uomini le
compagne dei presidenti della repubblica e dei primi ministri? Se Antonio
Gramsci, il fondatore del Partito comunista italiano, ebbe un rapporto più che
affettuoso – e tormentatissimo – con tre
sorelle, perché qualche decennio dopo
fece scandalo la coppia Togliatti-Iotti?
È vero che la signora Andreotti era gelosa delle attrici frequentate dal marito?
Che Umberto di Savoia amò la cantante Milly? Che Francesco Cossiga ha ot-

L’amore e il potere
di Bruno Vespa, Mondadori, pp. 444, euro
18,50

Q

tenuto, dopo sette anni di istruttoria,
l’annullamento del suo matrimonio?
Quale ruolo ha la moglie Flavia nella
vita di Romano Prodi? E, lettere aperte
escluse, che cosa rappresenta Veronica
per Silvio Berlusconi? L’amore e il potere svela i retroscena dell’anima con una serie di vicende finora mai rivelate.
Daniela Fini svela il suo stato d’animo
dopo la recentissima separazione. Azzurra Caltagirone per la prima volta
traccia un ritratto di Pier Ferdinando
Casini, appena sposato. Linda D’Alema
rompe il silenzio solo per dirsi innamorata di Massimo. Si possono leggere
frasi tenere, ma ci sono anche incomprensioni, tensioni, matrimoni finiti
male, divorzi, annullamenti della Sacra
Rota, amanti che hanno avuto un ruolo
decisivo nella vita privata e anche nella
vita pubblica degli uomini che hanno
guidato l’Italia nell’ultimo secolo.
Ma non sono mancate le critiche come quella del figlio del socialista Bettino Craxi. Motivo di scontro i suoi amori, in particolare quelli di Ania Pieroni e
Patrizia Caselli: anche di questo Vespa
parla nel suo ultimo libro. Ad aprire il
fuoco è Bobo Craxi: «Mentre mi trovavo in viaggio di lavoro per conto del
mio paese» – dice il sottosegretario agli
esteri – «sono stato avvertito che il più
famoso giornalista politico della nostra
televisione di stato sta per pubblicare
un libro, presso la casa editrice del capo dell’opposizione, di cui mia madre
fu anche testimone di nozze, riferendo
vicende sentimentali vere, note o presunte di mio padre Bettino, deceduto
otto anni or sono. Non posso che esprimere la mia indignazione e il mio disappunto per il carattere particolarmente odioso che queste pagine di pseudoverità vorrebbero rappresentare».

Guido De Carolis
di Marco Onofrio, Edilazioi, pp. 150,
euro 20,00

S

Chiudi gli occhi
di Silvana Giacobini, Cairo
Rai ed Eri, pp. 479, euro
18,50

ilvana Giacobini è una regina del giornalismo, prima è stata direttore di Gioia,
poi ha inventato, fondato e diretto Chi, ora è al timone di
un’altra sua creatura, Diva e
donna. E in televisione è conosciuta bene perché ora spesso è
ospite-opinionista di varie trasmissioni, ma negli anni passati ha condotto programmi suoi,
in Rai e Mediaset. Versatile
com’è, ha già pubblicato alcuni romanzi. Chiudi gli occhi è
l’ultimo suo lavoro che colpisce per l’eleganza con cui Silvana tiene fede alla sua identità, alla sua abilità nel mescolare riferimenti culturali e storici. Una giovane giornalista televisiva, Chiara Bonelli, pos-

siede, e combatte perché li teme, straordinari poteri paranormali. «Chiudi gli occhi» si
è sempre detta, per non «vedere» con gli occhi della mente
ciò che gli altri nascondono.
La visione misteriosa è percepita da Chiara nel palazzo Rospigliosi di Zagarolo. Nell’altrove in cui è trasportata dalle
sue facoltà, a Chiara appare una dama che le rivela di essere
stata assassinata dal signore
del luogo esattamente a metà
del Cinquecento. Le visioni si
susseguono tormentando la
giornalista. Insistente è il messaggio: una donna è in pericolo di vita, Chiara deve salvarla.
Ma chi è questa donna? Come
trovarla se non c’è nemmeno

La fantasia spiega la realtà:
altro che Harry Potter!
S

uesto è un libro sulle «altre», sulle donne che
amano uomini già sentimentalmente impegnati; è un libro sulle traversie pubbliche e private, le
carenze affettive, le perduranti insicurezze, le ostinate illusioni di chi vive un amore clandestino e
non sa o non vuole uscire dalla propria condizione
di «amante»; su quella terza dimensione della coppia che perdura come una costante storica, inattaccabile dai cambiamenti sociali e dalle rivoluzioni
sessuali di ogni epoca. Gianna Schelotto, nella sua
lunga esperienza di psicologa, si è trovata assai
spesso a dover fronteggiare i disagi, le sofferenze,
le «devastazioni affettive» prodotte da situazioni
del genere. In queste pagine, attraverso il racconto
di storie esemplari, ne ripercorre tutte le angolazioni psicologiche. Se nella narrazione le scappa un
po’ di affetto, commozione ed empatia verso le protagoniste, non è per sostenere l’amore clandestino a
danno di quello coniugale, ma per una sorta di
comprensione umana, quella che Dante ha insegnato cantando Paolo e Francesca. E soprattutto è per
comprendere, al di là di ogni giudizio morale e moralista, le contraddizioni, le immaturità e le angosce
delle donne, e sono davvero moltissime, che si trodi Gianna Schelotto, Mondadori, pp. vano invischiate in storie simili.
178, euro 16,50

E io tra di voi

dell’umiltà di mettersi ogni volta in
gioco, di cominciare sempre per non
finire mai. Lo stile figurativo, il simbolico, l’astratto e l’informale. La luce, la materia, l’energia. la festa dei
colori che «squillano» sopra le tele,
come suoni di una musica interiore.
Il microcosmo e il macrocosmo interconnessi. La realtà esterna e quella
interstiziale. La parte, il tutto e l’infinito.
La pittura come itinerarium mentis
nel visibile, alla ricerca delle sue invisibili fonti spirituali: le gocce primigenie da cui scaturiscono, come
fiumi, le possenti dimensioni della
vita. Il sacro fenomeno di cui l’artista
afferma essere a servizio, giorno dopo giorno, nel suo cimento di fedele
esecutore.

Amore e odio, violenza e magia
nera: i misteri di Zagarolo

Tra lui e lei emerge in primo
piano la figura dell’altra
Q

uesto libro è un viaggio appassionato nelle vicende biografiche e creative di Guido De Carolis,
artista che della pittura ha fatto ragione di vita e mezzo di ricerca etica, di
approfondimento interiore, di confronto con le istanze dello spirito. Da
Maglie a Ciampino, dal Salento a
Roma, dalla fine degli anni venti a
ben oltre la soglia del terzo millennio. Gioie, dolori, luoghi, tempi, persone e personaggi di un percorso umano e artistico esemplare, per molti
versi, di valori e sentimenti autentici.
Dai luoghi reali del riconoscibile a
quelli ricreati del sogno, a quelli archetipi dell’immaginario. L’arte come «avventura», come ricerca aperta,
come work in progress che nasce,
conseguenza organica, da una grande
disponibilità allo sperimentalismo,

tephen Hawking, lo scienziato più
famoso al mondo, considerato l’erede di Isaac Newton e di Albert Einstein,
è immobilizzato da anni su una sedia a
rotelle colpito da sclerosi laterale amiotrofica. Parla grazie a un computer. Era
malato da tempo quando fece la sua scoperta più importante: i buchi neri non sono poi così neri. Oltre a ingoiare tutto
ciò che capita a tiro, emettono verso l’esterno getti di particelle elementari. È la
cosiddetta radiazione di Hawking. Nel
1988 il suo libro di maggior successo: A
Brief History of Time (dal Big Bang ai
buchi neri), di cui si è venduta una decina di milioni di copie nel mondo. Ed ora, insieme con la figlia Lucy, si è cimentato in un libro per ragazzi, La chiave segreta per l’universo. Un po’ come
Harry Potter, ma con la scienza al posto
della magia. «È importante per i bambini avere una comprensione di base della
scienza e dell’universo che li circonda.
Per loro è più facile leggere un’avventura avvincente che un libro di scienza»
continua il professor Hawking. «La
scienza è entusiasmante ed è importante

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

capirla, perché da essa dipenderà il futuro di tutti noi». I concetti più astratti e
apparentemente inavvicinabili sono resi
percepibili attraverso immagini immediate, con la lucidità e l’originalità che
solo un genio come Hawking può avere.
Il lettore si trova davanti a un universo
che sorride, finalmente comprensibile.
La storia è quella di un ragazzo, George, che vive con il suo maialino domestico Fred e due genitori ecoguerrieri
che vorrebbero fare del figlio un coltivatore biologico, anche se a lui, più che a
terra, piace guardare in cielo per contare
le stelle. Un giorno, grazie a una visita
non autorizzata di Fred nel giardino accanto, il ragazzo conosce i suoi nuovi vicini: la fantasiosa Annie, il suo papà
scienziato Eric e anche Cosmo, il computer parlante più potente del mondo.
Cosmo è in grado di aprire, al centro del
soggiorno, una finestra sulla vasta oscurità dello spazio, attraverso la quale i ragazzi scopriranno le meraviglie dell’universo, come nasce e muore una stella, o
come si formano i pianeti. George e Annie viaggeranno su una cometa ghiaccia-

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

un indizio? Le visioni mettono
urgenza, la fine atroce di
un’innocente è vicina. I sospetti di Chiara si addensano
sulla madre di un ragazzo
scomparso, che lo cerca disperatamente. S’intrecciano intanto le due vicende parallele:
quella storica della dama misteriosa e quella moderna in
cui la giornalista per arrivare
alla verità è aiutata da un giovane avvocato e da una commissario. Gli scenari si aprono,
ieri, negli antichi palazzi dei
nobili e nei casali maledetti e,
oggi, sullo sfondo del jet set
internazionale, nelle ville dei
milionari e nei party delle star
hollywoodiane. Amore e odio,
violenza e magia nera si intrecciano in un mistero che appare
irrisolvibile. Ma quando tutto
sembra perduto, Chiara riuscirà a risolvere l’enigma grazie
alle sue eccezionali facoltà che
finalmente riuscirà ad accettare senza averne più paura.

ta come una grande palla di neve sporca,
affronteranno tempeste di asteroidi e buchi neri, ma soprattutto dovranno proteggere Cosmo da chi vuole impadronirsi dei suoi poteri...

La chiave segreta per
l’Universo
di Lucy & Stephen Hawking,
Mondadori, pp. 224, euro 17

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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In concerto con l’Orchestra Jazz
Siciliana Palermo,
Teatro Golden

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Ratatouille di Brad
Bird, con le voci originali di Patton Oswalt, Brian Dennehy,
Brad Garrett, Janeane Garofalo, Ian Holm e Peter O’Toole.
Produzione Usa, distribuzione Buena Vista

Un evento ospitato e promosso dalla
FONDAZIONE THE BRASS GROUP

A

rriva a Palermo in anteprima
europea la rivelazione delle
nuove voci jazz al femminile: Renée Olstead, una diciottenne fenomenale, dalla voce morbida e sofisticata, abile nello swing e nell’intonazione, dai timbri sonori rotondi e accattivanti. Il 22 novembre al
teatro Golden di Palermo, Renée,
invitata dalla storica fondazione
The Brass Group e accompagnata
dall’omonima formazione orchestrale siciliana, darà vita a un concerto più unico che raro, proponendo dal vivo e perfettamente a
proprio agio il songbook degli evergreeen più amati d’oltreoceano. Una grande occasione che
conferma il carattere di originalità
che contraddistingue da ben trentaquattro anni la scelta artistica
degli eventi targati The Brass
Group.
La voce e la musica di Renée
Olstead sono interpretate con tutto
il carisma, la classe e il fascino
personale che risuonano nei repertori più celebri del passato, da Billy Holiday a Judy Garland e dintorni. Renée fa dei classici sua
materia personale, come si evince
dal suo album più celebre targato
«Wea» e prodotto da David Foster, il talent scout dal fiuto prodigioso cui si deve la fama internazionale di Michael Bublè e di Celine Dion (ma anche, parecchio
tempo prima, quella di Barbra
Streisand). Sembrerebbe impossibile collegare in questi brani la
voce che si ascolta con l’artista
che li canta: eppure sono stati registrati da una quindicenne (ora
diciottenne) che non si crea alcun
tipo di problema davanti a un microfono, superando brillantemente
ogni tipo di emozione a favore di
una calda interpretazione vocale.
Il suo è un timbro risonante e rivelatore di una sensibilità stilistica e
di un artigianato consumato dall’eredità texana.
Nata a Houston, Renée ha cominciato la sua carriera all’età di
appena cinque anni attraversando
con l’innocenza lo spietato mondo
dell’entertainment. Non è quindi
da stupirsi se, appena adolescente,
la Olstead ha superato gli esami
delle più spietate etichette «major» americane... «Nel mio disco
volevo rendere giustizia ai più
grandi artisti e alle più belle canzoni d’amore che mi ispiravano ed
ero allo stesso tempo onorata di avere l’opportunità di portare alta e

viva la loro fiamma facendo conoscere questa musica alla mia generazione e rinnovandola in sua funzione... Purtroppo ci sono persone
che non mi prendono sul serio a
causa della mia età, ma non posso
permettere che mi fermino. In
fondo, è musica che appartiene a
tutti».
Fondazione The Brass Group.
Le anteprime europee

D

a sempre The Brass Group,
con sede a Palermo nella
chiesa dello Spasimo, si è distinta
per aver precorso i tempi musicali
ospitando insieme con l’orchestra
gli artisti più famosi del panorama
jazz internazionale. Anche quest’anno la programmazione non è
da meno: oltre alla voce della bella e brava Renée che inaugurerà la
stagione concertistica 2007-2008,
sono attesi il trio di Benny Green
(giovedì 6 dicembre), le Puppini
Sisters (giovedì 10 gennaio), Tony
Hadley con l’Orchestra Jazz Siciliana (giovedì 24 gennaio), Maria
de Buenos Aires in un’interpretazione su musiche di Astor Piazzolla, costumi e regia di Laura Escalada Piazzolla (giovedì 7 febbraio), Peter Erskine accompagnato dall’Orchestra Jazz Siciliana (giovedì 21 febbraio), Phil
Woods e la medesima Orchestra
(giovedì 13 marzo), Tom Harrell
(giovedì 27 marzo), Wayne Bergeron & Orchestra Jazz Siciliana
(giovedì 3 aprile) e, dulcis in fundo, Florin Niculescu in uno speciale tributo a Stephane Grappelli
(giovedì 17 aprile).
Il Brass Group di Palermo è una delle maggiori realtà musicali
nazionali. Ideato da Ignazio Garsia nel 1974 come gruppo di ottoni – da cui «The Brass Group» – è
l’unico ente italiano di produzione
di musica jazz e tra i più rari al
mondo. La sua Orchestra Jazz Siciliana – al pari delle orchestre del
Lincoln Center di New York e della Bbc di Londra – ha potuto avvalersi dei più grandi direttori
d’orchestra.
Teatro Golden, via Terra Santa, 62.
Concerti alle ore 21,35 Posto unico:
euro 20. Per informazioni: sui concerti della Fondazione The Brass
Group, www.thebrassgroup.it; su ascolti e video di Renée Olstead,
www.reneeolstead.com e www.myspace.com/reneeolstead

I

l regista premio Oscar Brad Bird (Gli incredibili) e gli straordinari autori dei Pixar Animation Studios (Cars, Alla ricerca

di Nemo) vi accompagneranno in
un mondo del tutto nuovo e originale in cui si realizza l’impensabile
combinazione di ristoranti a cinque
stelle e topi. Nella nuova e divertente avventura d’animazione Ratatouille è un topolino di campagna
francese, che ha la passione per le
cose buone e sogna di diventare un
grande chef a dispetto delle aspirazioni della sua famiglia e, ovviamente, dell’essere un topo, in una
professione in cui senza dubbio
predomina la fobia per questi roditori. A dispetto degli evidenti pericoli
derivanti
dall’essere un
improbabile e sicuramente indesiderato ospite
della cucina di uno dei più esclusivi ristoranti parigini, Remy rischia ogni giorno
di prendersi un
coltello
nella
schiena, un mestolo sulla testa,
una forchetta su un orecchio; ma le cose sembrano cambiare quando in-

contra lo sguattero Linguini e nell’aggiustare una sua zuppa crea un nuovo piatto che
viene elogiato dai maggiori critici culinari
di tutto il mondo. I due concludono un accordo, innescando una divertente ed emozionante successione di eventi straordinari
che mettono in subbuglio il mondo dell’alta cucina di Parigi. Remy si ritrova diviso
tra la realizzazione dei suoi sogni e il ritorno definitivo alla sua precedente esistenza
di topo. In quest’avventura comprenderà il
senso della vera amicizia, della famiglia e
del non avere altra scelta che quella di essere se stesso: un topo che vuole diventare uno chef.

ne lirica di tradizione del teatro Pergolesi di
Jesi, Werther
sarà proposto
anche in una
anteprima riservata ai giovani alle ore 16
del 5 novembre. Il maestro
abruzzese Donato Renzetti vanta una carriera internazionale di assoluto prestigio, svolta alla
guida di grandi orchestre (London Philarmonic,
Rias. di Berlino, Filarmonica di Buenos Aires,
Filarmonica di Tokyo, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla
Scala) nei teatri e nelle sale da concerto più importanti del mondo, tra cui Metropolitan di New
York, Covent Garden di Londra, Opéra di Parigi).
Altro debutto, nel ruolo di Charlotte, sarà
quello del mezzosoprano Anna Bonitatibus. Ospite dei maggiori teatri italiani e delle più prestigiose scene internazionali, l’artista lucana ha
collaborato con importanti direttori d’orchestra
quali Bruno Campanella, Myung-Whun Chung,
Alan Curtis, Ottavio Dantone, René Jacobs, lo
stesso Donato Renzetti, Riccardo Muti, Lorin

Maazel, Alberto Zedda, oltre che con registi del
calibro di Daniele Abbado, De Simone, Monicelli, Ronconi. Nella compagnia di canto saranno inoltre il tenore spagnolo Antonio Gandia che
debutta nel ruolo di Werther, Armando Ariostini
(Borgomastro), Vittorio Prato (Albert), Alessandro Cosentino (Schmidt), Bruno Pestarino
(Johann) e Rocio Ignacio alla sua prima prova
nel ruolo di Sophie. Il coro di voci bianche della Scuola Musicale G.B. Pergolesi è diretto da
Michele Quagliani. L’11 novembre l’Orchestra
Filarmonica Marchigiana sarà diretta da Alessandro Longo, pure al suo debutto in questo titolo operistico.
Il cartellone lirico del Pergolesi proseguirà
con Lucia di Lammermoor di Donizetti, il 30
novembre, alle ore 21, con repliche sabato 1° dicembre, alle ore 21, e domenica 2 dicembre, alle ore 16, in un nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con
Teatro dell’Aquila di Fermo, Teatro La Fortuna
di Fano e Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Si chiude il 7 dicembre, alle ore 21, con il
concerto lirico dedicato a Beniamino Gigli.

Donato Renzetti apre con
il Werther la stagione
lirica al Pergolesi
D

ebutto del maestro Donato Renzetti, direttore principale ed artistico dell’Orchestra
Filarmonica Marchigiana, nel Werther di Jules
Massenet al teatro Pergolesi di Iesi, dove l’opera è in programma dal 7 novembre, alle ore 21,
con repliche il 9 novembre (ore 21) e l’11 novembre (ore 16). Dopo diciotto anni di assenza
torna così questo dramma lirico in quattro atti, in
un nuovo allestimento frutto della coproduzione
internazionale tra fondazione Pergolesi Spontini
e teatro dell’Opera di Nizza. La regia è affidata
all’uomo di teatro francese Paul-Émile Fourny,
che aveva già curato Rigoletto per la stagione
2006 del teatro Pergolesi e che ha firmato, tra
l’altro, varie regie liriche per produzioni internazionali. Le scene sono di Charlie Mangel e i costumi di Véronique Bellone. Secondo titolo operistico nel cartellone della quarantesima stagio-

Il fotografo della Dolce vita
presenta per la prima volta le
immagini suggestive dei set
nella Hollywood sul Tevere

S

La diciottenne cantante Renée Olstead

ono oltre settanta gli scatti
presentati da Shenker ed esposti a Roma per la prima volta,
nella mostra «Pierluigi. On Cinema». Immagini che colgono il sapore, la magia e lo splendore dei
set cinematografici romani degli
anni de La dolce vita, quando Cinecittà veniva definita la «Hollywood sul Tevere». Sono le magiche fotografie di Pierluigi Praturlon, alle quali Shenker Culture
Club dedica una raccolta delle istantanee più suggestive. Presen-

tata in occasione delle giornate di
«Cinema. Festa Internazionale di
Roma», la mostra ospita fotografie inedite, stampe uniche delle
quali non esistono altre riproduzioni. Le oltre duecento immagini, provenienti direttamente dall’archivio dell’autore, sono raccolte nel volume Pierluigi. On
Cinema, disponibile all’interno
della esposizione fino al 28 novembre. Con il suo stile Pierluigi
(il suo nome d’arte) ha cambiato
il ruolo del fotografo di scena,

Biglietti da 25 a 60 euro (loggione 12) per le opere liriche e da 12 a 22 (loggione 10) per il concerto lirico
dedicato a Beniamino Gigli. Fondazione Pergolesi
Spontini, tel. 0731 202944. Biglietteria: tel. 0731
206888. Info: www.fondazionepergolesispontini.com

riuscendo a cogliere l’immediatezza e la spontaneità della vita
sul set cinematografico, portando
lo spettatore al di là della cinepresa e svelando alcuni piccoli
segreti del set.
La selezione delle immagini in
mostra presenta le foto scattate
sui set di film degli anni cinquanta e sessanta, quando Fellini, De
Sica, Rossellini, Comencini, Monicelli,
Emmer,
ma anche
Vidor, Wiler – solo
per citarne
alcuni – si
sono avvalsi della
col la bo ra zione di
Pra tur lon
per rendere indele-

bili attori e scene memorabili
della storia del cinema come Ben
Hur, Cleopatra, La dolce vita,
Matrimonio all’italiana, Pink
Panther, dei quali ha saputo cogliere l’atmosfera.
Shenker Culture Club, piazza di Spagna, 66, Roma. Dal 23 ottobre al 28 novembre. Ingresso libero, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11 alle 19; sabato
dalle ore 11 alle 15. Info: 06 69190256
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NUDI PER LE PENSIONI

Per aiutare le donne nei controlli
fai-da-te. Ecco il
reggiseno intelligente «scova-cancro»

S

Ricercatori britannici stanno mettendo a punto un
prototipo, lo «smart-bra» in grado di individuare il
tumore al seno prima che cominci a crescere.
Il progetto sfrutta il principio della termografia. Ma
gli oncologi restano perplessi: «Potrebbe allarmare
inutilmente chi lo indossa».

R

icercatori britannici stanno
studiando il primo reggiseno
intelligente, in grado di scovare i
segni precoci di tumore al seno e di
aiutare le donne nei controlli faida-te. Il team di studiosi, riferisce
la Abc News, è vicino a realizzare
un prototipo, battezzato «smartbra», che incorpora una serie di minisensori in grado di rilevare piccolissime modificazioni di temperatura nel seno, caratteristiche di una
neoplasia ai primi stadi. Il tutto
grazie alla termografia: improvvisi
picchi di calore possono denotare
un aumento del flusso sanguigno
verso un tumore in fase di sviluppo. L’invenzione sfrutta micro-onde passive: in pratica trasferisce al
capo di lingerie la tecnologia oggi
usata per localizzare i sottomarini.
Il reggiseno intelligente potrebbe
essere usato anche per valutare
l’efficacia dei trattamenti anticancro. Lo «smart bra» sarà inoltre dotato di un allarme sonoro o visivo
per allertare chi lo indossa sulle ne-

cessità di un controllo medico o di
un esame diagnostico.
Ma la novità sembra lasciare
perplessi gli oncologi. L’accuratezza della termografia lascia ancora
molto a desiderare e inoltre potrebbe trasformarsi in un boomerang
per le donne: illudendo chi lo indossa di essere sotto controllo, finirebbe per allontanare le pazienti
dai programmi di screening e dalla
mammografia che oggi, in alcuni
casi abbinata all’ecografia, resta il
mezzo migliore per la tutela della
salute del seno. C’è poi da aggiungere che la termografia, che tante
speranze aveva suscitato trent’anni
fa, è stata abbandonata nei primi
anni ottanta per l’alto tasso di falsi
positivi. Inoltre le variazioni di
temperatura all’interno del seno,
che dovrebbero segnalare la presenza di una formazione maligna,
sono diverse in base alle caratteristiche delle pazienti.
Adnkronos

P

er poter controllare correttamente e periodicamente il proprio seno, ogni donna deve acquisire una buona conoscenza del suo corpo. Ogni
donna mese, sdraiata sulla schiena con il braccio
sotto la testa, dovrebbe ispezionare ed eseguire
l’autopalpazione che consiste in un autoesame in
grado di evidenziare eventuali nodi o alterazioni
delle mammelle. La posizione è quella di essere
sdraiate sulla schiena con il braccio sotto la testa;
le donne con seni grossi dovrebbero mettere un cuscino o un asciugamano sotto la spalla, dalla parte
del seno da esaminare. Se preferiscono, le donne
con seni più piccoli e sodi possono stare in piedi
(per esempio durante la doccia). Il seno sinistro va
esaminato usando la mano destra; per quello destro
bisogba cambiare mano e posizione del cuscino. Si
deve premere dolcemente facendo con le dita a
piatto piccoli movimenti circolari dall’esterno all’interno. Bisogna fare vari movimenti con una
certa decisione, ma senza premere eccessivamente,
considerando la mammella come un cerchio con
quattro quadranti. I noduli vanno ricercati in ciascun quadrante e nell’area centrale del capezzolo,
che deve essere leggermente premuto tra pollice e
indice per evidenziare eventuali secrezioni.

Salone di Tokyo: i prototipi
dell’automobile del futuro

proteste, visto anche l’esiguo numero dei presenti, decidono di
spogliarsi integralmente, tra le risate e l’incredulità dei passanti,
per dare più peso e visibilità alle
loro rivendicazioni di aumento
delle pensioni. Più peso anche
letteralmente dal punto di vista
fisico, in quanto si vedono simpatici e paffuti signori di mezza
età denudarsi senza alcun timore,
evidentemente esasperati dalla
loro situazione. Il tutto dura poco
più di una trentina di secondi, dopo di che intervengono le forze
dell’ordine. Di certo i pensionati
disperati, ben coscienti che ormai
grazie a internet e a programmi
come You-Tube ci vogliono poche ore per diffondere nel mondo
delle immagini, hanno raggiunto
il proprio obiettivo di darsi visibilità e sensibilizzare l’opinione
pubblica mondiale.
L.M.

La bandiera del Brasile che fu adottata il 19 novembre del 1889

Aveva i capelli rossi l’uomo di Neanderthal:
lo rivela la prestigiosa rivista Science

Q

L

a comunicazione è ufficiale e
viene da una fonte più che attendibile: il brasiliano Carlos
Ghosn, amministratore delegato
delle due case alleate Nissan e Renault. «Stiamo mettendo particolare impegno per accelerare lo sviluppo di questa tecnologia e immettere sul mercato automobili elettriche» ha dichiarato Ghosn a margine del salone di Tokyo, aggiungendo:
«Penso che il 2012 sarebbe una buona
data sia per la Renault sia per la Nissan,
ma si comincerà a vedere queste autovetture nelle strade prima di allora». I
piani delle due compagnie, la cui alleanza rappresenta il quarto gruppo automobilistico mondiale, sembrano ben defi-

appiamo bene che la situazione italica per le pensioni non
è certo delle migliori e che per le
generazioni future le prospettive
sono ancora meno rosee. Per consolarci un po’ e riderci su, facciamo un salto oltre confine, o meglio oltre oceano, e più precisamente in Brasile. Nell’immenso
paese sudamericano, pochi giorni
fa, è avvenuta una protesta che è
stata filmata e di cui appunto il
video ha già fatto il giro del web.
In una grigia e piovosa mattinata
di Rio de Janeiro un gruppo di ex
dipendenti della multinazionale
brasiliana Petrobras si è riunito
sotto la sede centrale della società petrolifera. All’inizio del video, ci sembra di assistere a un
normale e civile picchetto come
ne accadono in tutte le parti del
mondo; ad un certo punto, i manifestanti, evidentemente coscienti della poca efficacia delle

niti e si inseriscono nel quadro dell’accelerazione dell’industria nella tecnologia delle auto elettriche, sulla scia di segnali che i governi potrebbero e dovrebbero spingere per legislazioni che favoriscano basse emissioni di inquinanti e
gas serra o addirittura per un trasporto a
emissioni zero. Il traguardo del 2012 è
supportato dai notevoli passi avanti
compiuti nello sviluppo delle batterie a
ioni di litio dalla
Nissan, che per
questa tecnologia
ha messo su una
joint venture con
Nec, per un utilizzo nella produzione
in serie di autovetture elettriche.
(Tratto da www.newsclick.it, MotorPage a
cura di Alessandro Martinelli)

* NUMERI UTILI *

uando pensiamo ai nostri ancestrali antenati primitivi, siamo abituati ad immaginarceli in buie caverne,
intenti ad accendere scoppiettanti fuochi e impegnati in
spietate cacce e combattimenti; allo stesso tempo, in genere, ce li figuriamo come dei semiscimmioni dalla pelle
scura e dalle folte chiome ancora più scure. In realtà – in
questo caso si parla più precisamente dell’uomo di Neanderthal – esso aveva la pelle chiara e i capelli rossi. È
quanto emerge da una ricerca coordinata portata avanti
per anni da un gruppo di studiosi italiani, spagnoli e tedeschi specializzati nel settore e pubblicata recentemente dalla prestigiosa rivista di settore Science. Il pool ha analizzato il Dna dei reperti ossei di due uomini neanderthaliani, evidenziandone le variazioni legate a un gene
comune coinvolto nella produzione della melanina. I due
primitivi avevano origini diverse: uno era spagnolo e uno italiano, precisamente dell’attuale provincia di Verona; ma, nonostante la distanza chilometrica tra i due siti
dei ritrovamenti, i due uomini condividevano non solo le
stesse caratteristiche culturali, ma anche, appunto, alcuni
tratti somatici: la pelle dalla scarsa pigmentazione e quindi molto chiara, bianca e i capelli rossi. «Quelli fatti» –
ha specificato il coordinatore per gli studi italiani David
Caramelli dell’università di Firenze – «sono i primi passi che ci potranno portare, in futuro, a identificare tutta una serie di caratteristiche somatiche dei Neanderthal e a
stabilire inoltre quali sono quelle uniche della nostra specie. Le ricerche su questa fase della evoluzione umana (e
sulle fasi più antiche) sono senza dubbio tra le più affascinanti per capire come, quando e in che tempi si è originato il nostro genere homo e la nostra specie homo sapiens».
Lakshman Momo

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

Questi sono gli ominidi, progenitori dei moderni uomini.
Le due specie coesistevano in Europa e nell’Asia occidentale
da più di trentamila anni (American Museum of natural
History)

* NUMERI UTILI *
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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
11ª giornata
SERIE A
Squadra
Inter
Fiorentina
Roma
Juventus
Udinese
Atalanta
Napoli
Palermo
Milan
Catania
Genoa
Sampodoria
Torino
Parma
Lazio
Siena
Cagliari
Empoli
Livorno
Reggina

IL PUNTO
sul campionato

Punti
25
23
22
21
19
18
15
15
14
14
14
14
12
11
10
9
9
9
6
6

Albinoleffe
Pisa
Brescia
Chievo
Bologna
Lecce *
Frosinone
Modena
Rimini
Ascoli *
Mantova
Grosseto
Messina
Bari
Piacenza
Spezia-1
Vicenza
Ravenna
Triestina
Treviso
Avellino
Cesena *

I

Punti
29
28
27
27
25
22
21
19
19
18
18
17
16
14
13
12
12
12
11
9
8
7

sa. La Lazio, che pure sulla carta si
mostra come una buona squadra,
guidata da un ottimo allenatore, dopo aver perso il derby contro i cugini perde anche con la Fiorentina e
si trova a soli dieci punti in classifica, quattro dal fanalino di coda, la
Reggina, che ha racimolato fin qui
solo sei punti. Malgrado importanti
gare, come il derby romano e il big
match Juventus-Inter, siano tornate
a disputarsi di sera e senza il verificarsi di alcun problema, non è ancora terminata l’emergenza per la
violenza negli stadi. Sono stati
sventati gli incidenti temuti ad Ancora per la gara contro il Perugia;
allo scopo di prevenire probabili
scontri, tre tifosi dell’Ancona sono
stati arrestati e uno denunciato proprio prima della partita con il Perugia (serie C1, girone B). Il motivo?
Sequestrate armi, proprie e improprie, trovate sul pullman dei tifosi
perugini e in possesso degli anconetani.

naugurato allo stadio Olimpico di Torino durante la gara Juventus-Inter il pallone
«Hi-Vis», che è di colore giallo e viola. Secondo gli studi effettuati, garantisce una migliore visibilità, una migliore percezione di direzione e rotazione della palla e un maggiore
contrasto con il colore del
campo. Il pallone, studiato per
i mesi invernali, era stato già
introdotto nel novembre 2004
quando era di colore blu e giallo. Gli studi successivi hanno

portato alla sostituzione del
blu con il viola considerato più
valido per la visibilità.

Il nuovo pallone invernale

I

Le classifiche di calcio
femminile dopo la
5ª giornata
Serie A2 - Girone B
Punti

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

I

13
11
10
8
6
6
5
5
4
4
3
0

l presidente Luiz Lula da Silva ha illustrato inutilmente (mancando
altri candidati) per oltre mezz’ora la candidatura del suo paese, il
Brasile, per ospitare i mondiali del 2014 che poi gli sono stati affidati. Infatti solo i verdeoro erano in lizza per la World Cup in programma tra sette anni. La nomina ufficiale da parte della Fifa è arrivata subito dopo il voto dell’esecutivo, malgrado qualche perplessità su infrastrutture e trasporti. Il Brasile riospiterà l’importante competizione a
distanza di sessantaquattro anni dall’edizione del 1950, persa nella finalissima giocata contro l’Uruguay al Maracanà. La delegazione brasiliana, guidata dal capo di stato, era formata anche dal presidente della federazione (Cbf) Ricardo Teixeira, dal commissario tecnico Carlos
Dunga e dallo scrittore Paulo Coelho. A rappresentare il calcio giocato, il calciatore Romario.

Le classifiche di calcio
femminile dopo la
5ª giornata
Serie B - Girone D
Squadra
Sezze
Lazio
Livorno
Colonna
Julia Spello
Res Roma
Laurentina Isolotto
Sarzanese
Free Sisters
L’Aquila
Siena
Alghero

con la Roma da
giocare in Bolivia.

l presidente della Bolivia, Evo Morales, in visita
ufficiale in Italia, ha voluto vedere il centro sportivo di Trigoria, dove, accompagnato da una nutrita scorta, ha avuto un incontro informale con Francesco Totti di cui è grande ammiratore e con il quale ha effettuato uno scambio di maglie. La visita di
Morales al centro «Fulvio Bernardini» è anche legata al suo impegno a cercare alleati per la sua lotta contro la decisione della Fifa di vietare incontri
internazionali sopra i tremila metri di altitudine: a
La Paz, capitale della Bolivia, si giocherebbe addirittura a tremilacinquecento. Morales gradirebbe
anche un’amichevole, a dire il vero poco probabile,

U

n campo
dedicato
ad Amedeo Amadei a Frascati. Il 5 novembre lo stadio
«Mamilio» di
via Vittorio Veneto ha cambiato nome ed è
stato dedicato
al grande ex giocatore giallorosso tanto amato nella cittadina. L’inaugurazione del «nuovo» campo
sportivo è avvenuta con una gara di rappresentative
Provincia/-Regione contro Attori-Cantanti. Tantissimi i tifosi romanisti accorsi ad assistere all’evento e a far sentire il loro immutato affetto a un giocatore che ha fatto la storia della Roma.

Sopra, il presidente boliviano Evo Morales che
ha fatto visita a Trigoria.
A fianco, Amedeo Amedei, a cui è stato dedicato
un campo a Frascati

Mondo biancoceleste

N

on è la prima volta che la Lazio va a fare visita ai piccoli ricoverati negli ospedali soprattutto durante le festività, ma questa volta ha anche esaudito il desiderio di un bambino di appena sette anni ricoverato presso il reparto oncologico pediatrico dell’Umberto I. Il bambino desiderava tanto ricevere la visita di uno dei giocatori della sua squadra del cuore, la Lazio, ma questa ha fatto di più invitandolo a Formello ad assistere a una gara dei suoi beniamini. Spesso la Lazio organizza in collaborazione con il Coordinamento Lazio Club e l’associazione Aquile Tricolori eventi ed incontri presso l’ospedale Umberto I.

INCREDIBILI SCIAGURE SUI CAMPI

AL BRASILE I MONDIALI
DEL 2014

-1 = punto di penalizzazione ;* = una
gara in meno

Squadra

empre al comando della classifica l’Inter, ma quest’anno il
suo scudetto non è scontato come
nella passata stagione quando non
aveva avuto avversari, se si eccettua per un periodo la squadra capitolina di sponda giallorossa. Fiorentina seconda a due soli punti di
distacco, Roma a tre e Juventus a
quattro sembrano non volersi inchinare di fronte alla indiscutibile forza nerazzurra e hanno tutte le intenzioni di combattere per lo scudetto
fino alla fine. Certamente un bellissimo campionato, quello che stiamo vivendo, con più squadre a lottare per la vittoria finale. Mancano
inspiegabilmente alla rincorsa al titolo il blasonato Milan e l’altra
squadra della capitale, la Lazio, che
si trovano pericolosamente vicini
alla bassa classifica. Il Milan soffre
di un male che si manifesta soprattutto nelle gare casalinghe: solo
quattro i punti conquistati dai rossoneri nelle ultime sei partite in ca-

ARRIVA IL PALLONE
INVERNALE

Le classifiche dopo la
13ª giornata
SERIE B
Squadra

S

Mondo giallorosso

Punti
15
13
11
11
9
7
7
5
2
1
1
1

S

i trovava sul terreno di gioco dello stadio di via del Mare a Lecce, mentre sulla città si abbatteva un violento temporale, il magazziniere della squadra salentina morto dopo essere stato colpito da un fulmine.
Si chiamava Antonio De Giorgi e aveva appena quarantuno anni. Il fulmine per poco non ha colpito l’allenatore Papadopolo e il direttore sportivo Angelozzi (sbalzandoli lontano per fortuna senza conseguenze) che si
trovavano sul campo con giocatori e massaggiatori per preparare la gara contro il Cesena, della quale, ovviamente, addoloratissimi e scioccati dalla disgrazia, hanno chiesto il rinvio alla Lega. L’altra incredibile tragedia si è verificata sul campo del Santa Marinella durante la gara che la squadra di casa disputava contro l’Anguillara Calcio. Un giovane portiere di appena diciotto anni, Simone Abate, è morto in seguito a un forte colpo subito al petto durante un contrasto di gioco con un avversario. Dopo lo scontro il ragazzo è riuscito a rialzarsi per chiedere aiuto, ma ricadeva subito dopo a terra privo di coscienza e decedeva per arresto cardiaco,
mentre cercavano invano di rianimarlo. Il giovane, che amava tantissimo il calcio, abitava all’Olgiata e frequentava il liceo classico.

.... E FORSE ANCHE QUELLO INTELLIGENTE

J

oseph Blatter ha annunciato che la tecnologia verrà provata durante il mondiale per i club che
si giocherà in Giappone a dicembre. Il Presidente della Fifa ha spiegato che il cosiddetto «pallone intelligente» ha al suo interno un sensore che determinerà quando supererà la linea di porta.
Questa tecnologia potrebbe decretare la fine dei gol fantasma.

Calcio femminile:
Germania campione del mondo

LAZIO, REGIONE PIU’
SPORTIVA D’ITALIA

È

stata affidata alla Germania l’organizzazione dei mondiali di calcio
femminile in programma nel 2011. Alla Fifa aveva presentato la propria candidatura anche il Canada, ma la Germania è parsa da subito la favorita, visto che in precedenza l’Europa aveva organizzato la rassegna iridata solo in una circostanza: in Svezia nel 1995. A vincere l’ultima edizione del torneo, che si è disputata in Cina, è stata proprio la nazionale tedesca.

Foto di gruppo della Roma Femminile

S

tilata la speciale classifica delle regioni più
interessate allo sport, rispetto al numero degli
abitanti, nella ricerca Sponsor Value di StageUp e
Ipsos. Il Lazio, secondo i dati raccolti, è la regione più sportiva d’Italia infatti l’87,1 per cento della sua popolazione (circa 3,1 milioni di persone)
ha dichiarato di interessarsi allo sport. Il Lazio è
passato al primo posto dal terzo che occupava nel
2005. Al secondo posto la scavalcata Calabria,
con 85,6 per cento degli abitanti interessati allo
sport (circa 1,2 milioni di persone). Al terzo posto l’Emilia-Romagna con l’85,6 per cento di interessati (circa 2,4 milioni di persone). Fanno un
balzo in avanti in graduatoria anche Lombardia e
Veneto, rispettivamente quarta e quinta. Il maggior incremento di popolazione interessata allo
sport dal 2005 ad oggi si è avuto in Emilia-Romagna (più 12,1 per cento).

il Mensile
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La compagnia teatrale I mATTI UNICI
nasce 10 anni fa!

MANDRAGOLA di Niccolò Machiavelli

D

opo il grande successo di critica e di pubblico ottenuto
al suo debutto nell’ottobre 2006 a Genova, La Mandragola di Niccolò Machiavelli (1469-1527) sarà in scena
al teatro Eliseo dal 6 al 18 novembre. Diretta da Marco
Sciaccaluga, La Mandragola è affidata a un attore di grande prestigio quale Ugo Pagliai (messer Nicia) accanto al
quale recitano Gianluca Gobbi nel ruolo di Callimaco, Massimo Mesciulam (fra’ Timoteo), Alice Arcuri (Lucrezia) e inoltre Enzo Paci, Pier Luigi Pasino, Barbara Moselli e Silvia Quarantini. La scena e i costumi sono di Valeria Manari, le musiche di Andrea Nicolini, le luci di Sandro Sussi.
Considerata la più bella commedia italiana del Rinascimento, e forse dell’intero teatro italiano, La Mandragola attinge con ironia alla grande tradizione del teatro classico latino, inserendola nello schema narrativo delle novelle boccaccesche del raggiro e della beffa. Dopo molti anni di residenza a Parigi, Callimaco torna a Firenze attratto dalla fama della bellezza e della virtù di Lucrezia, moglie di messer Nicia: «benché sia dottore, egli è el più semplice e el più
sciocco uomo di Firenze». Con l’aiuto del parassita Ligurio,
Callimaco decide pertanto di conquistarla. Sfruttando il desiderio insoddisfatto di messer Nicia di avere un figlio, si
spaccia per un dottore venuto d’oltralpe e gli consiglia di
far bere alla moglie una fantomatica pozione a base di mandragola. La pozione, dice, ha il potere di rendere fertile la
donna, ma ucciderà il primo uomo che giacerà con lei. Per
ovviare a questo «inconveniente», Callimaco propone a Ni-

A

bbiamo portato in scena diversi generi:
dal musical alla pantomima (con la
quale abbiamo messo in scena due spettacoli insieme con un gruppo teatrale tedesco
sia a Roma che a Berlino). Da diversi anni
ci dedichiamo ormai alla commedia brillante per la quale abbiamo messo in scena: Rumori Fuori Scena di Michael Frayn (titolo
originale Noises Off), Non ti conosco più di
Aldo De Benedetti, La palla al piede di
Georges Feydeau (titolo originale Un fil à
la patte).
Spettacolo stagione attuale
Titolo: «La palla al piede»
Autore: Georges Feydeau
Genere: commedia brillante in tre atti
Trama
... Prendete Bois d’Enghien, un aristocratico spiantato incapace di rivelare alla gelosissima amante Lucette (una cantante di
caffè concerto) che in serata si celebrerà il
suo matrimonio con la figlia di una baronessa. Fate spuntare in scena come funghi
giornali pettegoli che riportano la notizia
del matrimonio. Aggiungete la fantastica idea della baronessa di far cantare al matrimonio della figlia proprio Lucette, l’amante del
futuro genero. Condite tutto con un generale
pronto a sfidare a duello chiunque si frapponga
tra lui e la ambita cantante Lucette. Per concludere fate entrare in scena, nei momenti meno opportuni, uno sprovveduto scrittore di canzonette
pronto a tutto purché Lucette canti le proprie can-

TEATROELISEOTEATROELISEOTEATROELISEO

La Mandragola. Dal 16 al 18 novembre. Roma, teatro Eliseo, via Nazionale, 183. Tel. botteghino: 06 4882114, 06
48872222. Web: www.teatroeliseo.it, www.teatroeliseo.blogspot.it; e-mail: info@teatroeliseo.it

zoni. La bomba a orologeria innescata da Feydeau è pronta ad esplodere in scena in un turbinio
di incontri e scontri, equivoci e malintesi...
Note: rappresentato nell’aprile 2007 al teatro Viganò di Roma con due fortunati «tutto esaurito»
Il nostro allestimento de La palla al piede posticipa l’ambientazione originale da fine Ottocento agli anni ventitrenta: ciò è percepibile
dai costumi e dagli arredi di scena. L’adattamento eseguito sul testo
è molto leggero, teso a
velocizzare l’azione e
ad accelerare il ritmo
per rendere il tutto più
fruibile a un pubblico
moderno. La regia cerca
di sottolineare gli strepitosi meccanismi a orologeria innescati da
Feydeau tra i suoi personaggi e gli intrighi
che li travolgono.

Opera 2008: una stagione
ricca di eventi

S

i è svolta lo scorso 22 ottobre scorso al Campidoglio la conferenza
stampa di presentazione della stagione
2008 del teatro dell’Opera di Roma. Erano presenti, oltre al sindaco di Roma
Walter Veltroni, il soprintendente Francesco Ernari, il direttore musicale
Gianluigi Gelmetti, il direttore artistico
Mauro Trombetta e la direttrice del
corpo di ballo Carla Fracci. Il 2008 è
stato definito l’anno pucciniano; a gennaio sarà infatti la Tosca, a centocinquanta anni dalla nascita, a tornare nel
luogo dove, nel gennaio del 1900, vide
per la prima volta la luce e ad aprire la
stagione teatrale. Sempre di Puccini sa-

dallo stesso Sasà Russo; per
lei... Friends of mine, uno
spettacolo ispirato all’Avaro
di Molière, il primo scritto
dalla stessa Tiziana Procopio
ed entrambi diretti dal regista
Giuseppe Talarico.
È proprio il caso di dire
che l’ascesa al successo continua inarrestabile anche se
gli «intoppi» sono tanti, così come i sacrifici,
numerosi e talvolta pesanti. Un
duo di artisti, nonché
amici nella
vit a ,
che
pia no
piano
stan no
afferman do si
(come dicono loro)
nel l’er me tico mondo
dello spettacolo, nel quale con professionalità è difficile entrare ma
dal quale è facilissimo uscire. Una coppia artistica
che speriamo continui a lavorare insieme perché unendo le
loro forze, la loro
creatività, la loro fantasia, la loro voglia di
fare, la loro tenacia e
l’amore per questo lavoro... saranno davvero le
nuove leve dello spettacolo. Sasà Russo e Tiziana
Procopio: due giovani artisti
Sopra, il regista Sasà Russo
da non perdere mai di vista!
e l’attrice Tiziana Procopio
Tiziana Costa

«Sasà Russo e Tiziana Procopio… due nuove
leve dello spettacolo! Non perdeteli di vista»

È

cia di costringere uno sconosciuto a congiungersi per primo
con Lucrezia: costui morirà assorbendo su di sé tutto il veleno presente nella pozione e Nicia potrà così giacere con la
moglie senza alcun pericolo. Con l’aiuto di fra’ Timoteo, il
confessore di Lucrezia, Callimaco mette così in atto la sua
beffa.
Ambientata a Firenze nel 1504, La Mandragola è stata
presumibilmente scritta da Machiavelli nel decennio seguente e rappresentata con grande successo quando il suo
autore era ancora in vita. Nel mettere in scena un mondo
dominato da calcoli, interessi meschini e passioni irrefrenabili, Machiavelli mescola personaggi tipici della commedia
di Plauto e di Terenzio (il padrone, il servo, l’innamorato)
ad altri che ricordano da vicino quelli delle novelle trecentesche: il frate e il marito sciocco e gabbato. Machiavelli si
sofferma con ironia tagliente e disillusa a descrivere quel
mondo che ai suoi occhi di moralista politico appariva degradato e in rovina, insensibile a ogni correzione, ma consegna infine alla storia del teatro un capolavoro che, pur su
sfondo tutt’altro che ottimista, è attraversato da uno spirito
giocoso, piacevole e divertente.

un piacere scrivere di Sasà Russo e Tiziana Procopio, due artisti
eclettici sempre in continua ascesa: un’ascesa in sordina ma segnata già da vari «successi» nel mondo dello spettacolo. Dopo la
pausa estiva, lunedì 17 settembre sono tornati alla grande su Radioimago con il programma L’armadio, una rubrica di spettacolo
che nella passata stagione ha regalato loro tantissime soddisfazioni. In un’intervista precedente hanno dichiarato: «Siamo come
due dilettanti allo sbaraglio. Non avevamo mai fatto radio e non
immaginavamo quanto fosse affascinante e divertente comunicare attraverso un microfono e una cuffia con tutti coloro che,
impegnati a fare le loro cose, ti ascoltano e talvolta partecipano ai quiz, ai sondaggi e alle chiacchierate che di settimana
in settimana proponiamo».
Ma non finisce qui. Nella stagione teatrale appena cominciata, li vedremo impegnati in due spettacoli diversi:
per lui... una commedia sull’amore e sulle coppie dal titolo Equivoci d’amore e un musical per i bambini e con
i bambini (dal titolo ancora top secret), scritti e diretti

rà rappresentata ad aprile La fanciulla
del West e a fine luglio la Madama Butterfly a Caracalla. Tra le opere che quest’anno calcheranno la scena dell’Opera vi sono, a Caracalla, la Carmen di
Bizet a giugno, l’Aida di Verdi a luglio
e la Giselle ad agosto; in chiusura di
stagione, a dicembre, Il barbiere di Siviglia al Nazionale e l’Otello all’Opera
con l’attesissima presenza di Riccardo
Muti. Grande spazio sarà dedicato al
balletto che si aprirà con la «Serata
Giorgio De Chirico», recuperando e
riutilizzando le scenografie e i costumi
disegnati dal maestro; seguirà la «Serata Picasso-Massine» con scenografie e

costumi creati da Pablo Picasso. Tra le
rappresentazioni che si terranno spiccano a ottobre Il lago dei cigni e, a ridosso del Natale, Lo Schiaccianoci, entrambe opere di Cajkovskij. La programmazione lirica del Nazionale avrà
come denominatore comune i giovani
che interpreteranno diverse opere e
spettacoli di balletto. La stagione sarà
nel complesso molto ricca, con un totale di 16 titoli di opera, 23 di balletto e
190 recite che attraverseranno due secoli di storia della musica. Durante la
conferenza Veltroni ha sottolineato
l’importanza di educare il nuovo pubblico giovanile all’opera, con l’intento
di farlo «innamorare» di questo mondo
così ricco di fascino. È stato infine annunciato l’arrivo alla direzione artistica, dal 1° gennaio 2009, di Nicola Sani, che sostituirà Mauro Trombetta per
la scadenza del mandato.
Ugo Viale

V Edizione del Premio di poesia
satirica romanesca
«Giorgio Roberti»

L

a famiglia Roberti e il Centro Romanesco Trilussa, con il patrocinio del comune di Roma, municipio I - Roma centro storico, per
onorare la memoria del poeta Giorgio Roberti, indice la quinta edizione del concorso per la poesia, esclusivamente satirica, in dialetto romanesco.
Il concorso è regolato dalle seguenti norme:
1) Ciascun concorrente potrà inviare un massimo di tre elaborati inediti (non eccedenti i trenta versi), in cinque copie, agli indirizzi sotto indicati, entro il 12 novembre 2007 (fa fede il timbro postale).
2) Ciascuna composizione dovrà essere contrassegnata con un motto che dovrà essere ripetuto su altra busta chiusa contenente il proprio
nome, cognome, indirizzo e numero telefonico.
3) L’assegnazione dei premi e la loro determinazione è prerogativa
della commissione giudicatrice, presieduta dal presidente del Centro
Romanesco Trilussa professor Porfirio Grazioli.
4) Il giudizio della commissione sarà inappellabile. Gli elaborati inviati al concorso non saranno restituiti.
5) La famiglia Roberti, promotrice del premio, assegnerà una medaglia d’oro, una d’argento, una di bronzo rispettivamente al primo,
al secondo e al terzo classificato. La commissione si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi a poesie segnalate e il diritto alla pubblicazione delle stesse, senza alcun onere nei confronti degli autori.
6) Il concorso è accreditato presso il Centro Romanesco Trilussa
per l’attribuzione di punteggio al «Poeta romanesco dell’anno».
Alla premiazione e proclamazione dei vincitori si procederà mercoledì 28 novembre 2007, alle ore 16, nella sala del Carroccio in Campidoglio, nel corso di una manifestazione per ricordare il Poeta.
Inviare gli elaborati ai seguenti indirizzi: Centro Romanesco Trilussa, piazza Santa Chiara, 14, 00186 Roma, tel. 339 2110377; Giovanni Roberti, via Carlo Passaglia, 1/B, 00136 Roma, tel. 349 4286774.

