PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Copia Omaggio

Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

1,00 Euro
ANNO XIII, N. 1,  GENNAIO 2015

CILLO

di Olivia Zambelli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LASCIA IL COLLE

I

l messaggio augurale di fine
d’anno che ormai dal 2006
rivolgo a tutti gli italiani presente
rà questa volta qualche tratto spe
ciale e un po’ diverso rispetto al
passato. Innanzitutto perché le
mie riflessioni avranno per desti
natario anche chi presto mi succe
derà nelle funzioni di presidente
della repubblica. Funzioni che sto
per lasciare, rassegnando le dimis
sioni: ipotesi che la costituzione
prevede espressamente. E deside
ro dirvi subito che a ciò mi spinge
l’avere negli ultimi tempi toccato
con mano come l’età da me rag
giunta porti con sé crescenti limi
tazioni e difficoltà nell’esercizio

Scenario d’apertura

L

’anno scorso è iniziato con
la pubblicazione della sen
tenza numero uno della corte
costituzionale che abrogava alcune
parti delle leggi elettorali renden

30 ottobre 1922: Benito Mussolini si
presenta a Vittorio Emanuele III
che nel pieno rispetto della legge gli
conferisce l’incarico di governo

I

l 31 marzo 2015 sarà una data
importante per imprese e profes
sionisti: entrerà in vigore l’obbligo
di emettere fattura elettronica nei
confronti della pubblica ammini
strazione. L’obiettivo è quello di
assicurare l’effettiva tracciabilità
dei pagamenti e garantire un mag

l’aprile 2013, in un momento di
grave sbandamento e difficoltà
post-elettorale, sia risultata un
passaggio determinante per dare
un governo all’Italia, rendere pos
sibile l’avvio della nuova legisla
tura e favorire un confronto più
costruttivo tra opposti schiera
menti politici. Ma è positivo che
ora si torni, per un aspetto così
rilevante, alla normalità costitu
zionale, ovvero alla regolarità dei
tempi di vita delle istituzioni,
compresa la presidenza della
repubblica

dei compiti istituzionali, comples
si e altamente impegnativi, non
ché del ruolo di rappresentanza
internazionale, affidati dai padri
costituenti al capo dello stato.
Penso che questi semplici chiari
menti possano costituire una buo
na premessa perché parlamento e
forze politiche si preparino sere
namente alla prova dell’elezione
del nuovo capo dello stato. Sarà
quella una prova di maturità e
responsabilità nell’interesse del
paese, anche in quanto è destinata
a chiudere la parentesi di un’ecce
zionalità costituzionale. Personal
mente resto convinto che la dispo
nibilità richiestami e offerta nel

done il contenuto compatibile con
la carta fondamentale. Diventava
così un dato ufficiale, al di là degli
aspetti formali certamente inecce
pibili, che il parlamento era stato
rinnovato svariati mesi prima (la
sentenza costituzionale era stata
pronunciata a dicembre) in modo
sostanzialmente irregolare e non
poteva più dirsi rappresentativo
dell’elettorato. Per molto meno in
Grecia si era proceduto a distanza
addirittura di pochi giorni e si sta
adesso per procedere a nuove ele
zioni caratterizzate dallo scottante
problema della permanenza nella
unione monetaria europea. L’anno
scorso è iniziato con la presa d’at
to del più grave strappo al princi
pio della sovranità popolare, il cui
ristabilimento doveva essere e non
fu sentito come esigenza assoluta
in un paese retto da un governo a
cavallo tra quello tecnico che si
era trascinato inerzialmente da
una legislatura all’altra e quello

(Inizio del messaggio di fine d’an
no del 31 dicembre 2014)

politico che gli sarebbe subentrato
a seguito delle vicende interne del
partito di maggioranza. Quest’an
no inizia con le dimissioni del capo
dello stato, rieletto controvoglia da
quello stesso parlamento che si
accinge a decidere sulla successio
ne dopo avere concesso la fiducia a
due governi ugualmente privi di
una esplicita designazione popola
re. Sia notato per inciso che i soli
«grandi elettori» politicamente
legittimati saranno i delegati regio
nali che entreranno nell’occasione
a far parte delle camere riunite in
seduta congiunta.
Condizioni eccezionali e inter
minabili difficoltà congiunturali
inducono a risposte non convenzio
nali e d’altra parte sono state pre
viste nella costituzione: i decreti
d’urgenza rientrano in questo sche
ma. Volendo ammettere una neces
sità derogatoria imposta dalle cir
costanze tutto diventa possibile,
compresa la modifica della costitu
zione operata da un parlamento
incostituzionale nei fatti ma piena
mente legittimo sul piano stretta
mente formale. Non è neanche un

peccato se si accetta il principio
con il quale la scuola gesuitica ha
spiegato che se l’obiettivo è buono
basta la probabilità che un’azione
sia giusta per renderla accettabile.
E non è casuale che uno storico
come Luigi Salvatorelli abbia ini
ziato uno dei suoi trattati proprio
con il richiamo ai fondamenti dot
trinari della compagnia di Gesù:
l’intenzione santifica l’azione non
meno di quanto in una dimensione
laica il fine giustifichi i mezzi.
Si sta discutendo il testo aggior
nato delle leggi elettorali pensando
di approvarlo subito a garanzia di
tutti, anche se il ricorso alle urne
viene ormai previsto per la scaden
za naturale della legislatura in
modo da assicurare la permanenza
in carica degli attuali parlamenta
ri. Saranno loro a eleggere il nuo
vo presidente e ad approvare quei
provvedimenti che il governo vorrà
proporre potendo sempre contare
su un voto di fiducia. Questa la
prospettiva: che poi si realizzi dav
vero è tutto da verificare.
Lillo S. Bruccoleri

ATTACCO A PARIGI
Dodici morti e una ventina di feriti,
alcuni in condizioni gravissime. È
questo il bilancio del terribile attac
co alla redazione del settimanale
satirico francese Charlie Hebdo, già
preso di mira in passato dal fonda
mentalismo per la sua visione dissa
crante dell’Islam. Un massacro, una
strage da incubo che segna un punto
di non ritorno nella spietatezza del
terrorismo.

ADDIO PINO
Un altro gran
de della musi
ca italiana se
ne va. Pino
Daniele, cin
q u a n t a n o v e
anni, viene colpito da un infarto
il 4 gennaio 2015.

Fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni
gior controllo della spesa pubblica.
In caso di inadempimento le con
seguenze sono pesanti: il fornitore
della pubblica amministrazione
che non adempia l’obbligo di fattu

razione elettronica non verrà paga
to. In realtà la fattura in formato
elettronico è già obbligatoria dal 6
giugno scorso per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi

effettuate nei confronti di ministe
ri, agenzie fiscali ed enti di assi
stenza e previdenza sociale (come
Inps, Inarcassa, Cnpacd, Enpam
eccetera). Diventerà però obbliga

toria per tutti gli altri enti pubblici,
anche locali. Originariamente l’in
troduzione di tale obbligo era pre
vista per il 6 giugno 2015, poi
anticipata al 31 marzo dal decreto
legge n. 66 del 2014 (cosiddetto
decreto Renzi).

Segue a pagina 2
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Attualità
Sono entrate in vigore il 1° dicembre

Le nuove tariffe postali

S

ebbene il comunicato ufficiale sia
apparso con alcuni giorni di ritardo,
già dal 1° dicembre sono scattati sostan
ziosi aumenti sui prodotti postali. Vediamo
nel dettaglio di quanto e su quali tipologie
di servizio.
Posta prioritaria. L’aumento vale per tut
ti gli scaglioni di peso e per tutti i formati:
per la busta piccola, con un peso fino a
venti grammi, si passa dagli attuali 0,70
euro a 0,80; per la busta «medio standard»,
per gli altri formati più grandi e per un
peso fino a cinquanta grammi, si arriva a
2,15 euro. Raccomandata. L’incremento
riguarda tutti gli scaglioni di peso: per gli
invii fino a venti grammi, la tariffa passa
da 3,60 a 4 euro; per le buste con peso da
venti a cinquanta grammi si passa a 5,20
euro; per quelle da cinquanta a cento
grammi. si arriva a 5,50 euro.
Atti giudiziari a mezzo posta. Saranno
più cari, ma non tutti; anzi, in alcuni casi si
registrano costi inferiori. Per le comunica
zioni connesse alla notifica degli atti giu

diziari, varranno gli stessi aumenti visti
nella dicitura precedente per le raccoman
date. Per quanto concerne invece le tariffe
dell’atto giudiziario saranno diminuite in
tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la
tariffa per gli invii fino a venti grammi
varierà da 7,20 a 6,60 euro; da venti a cin
quanta grammi. si passa a 7,70 euro. È
bene precisare che l’atto giudiziario si
compone di due raccomandate, di cui una
– l’avviso di ricevimento – appartiene
sempre al primo scaglione di peso. Le rela
tive tariffe, in precedenza calcolate sulla
base dei prezzi praticati per la posta racco
mandata «retail», sono ricollegate alla
posta raccomandata «pro». Pacco ordina
rio nazionale. Le tariffe verranno rimodu
late secondo due scaglioni di peso: per i
pacchi da zero a dieci chilogrammi sarà
applicata la tariffa di 9 euro; per quelli da
dieci a venti chilogrammi sarà applicata la
tariffa di 12 euro.
Posta prioritaria internazionale. Aumen
tano i costi per tutti gli scaglioni di peso,

per tutte le zone tariffarie di destinazione e
per tutti i canali di accettazione (sia fisici
che online). In particolare, la tariffa per gli
invii fino a venti grammi per la zona uno
varierà da 0,85 a 0,95 euro. Posta racco
mandata internazionale. Anche in questo
caso l’aumento riguarda tutti gli scaglioni
di peso, per tutte le zone tariffarie di desti
nazione e per tutti i canali di accettazione.
Un plico fino a venti grammi per la zona
uno varierà da 4,80 a 5,30 euro. Avviso di
ricevimento: cambiano le tariffe dei servi

zi. Per l’interno: posta raccomandata
«retail», nonché, ove accettati presso gli
uffici postali, posta assicurata retail, pacco
ordinario nazionale e pieghi di libri, si pas
sa da 0,70 a 0,80 euro. Per l’estero: posta
raccomandata internazionale, posta assicu
rata internazionale, M-Bags economy rac
comandato, pacco ordinario internaziona
le, si passa da 0,85 a 0,95 euro. Gli altri
prodotti e servizi universali (ivi compresi
quelli accessori) non subiranno variazioni
tariffarie.

Fatturazione elettronica per
le pubbliche amministrazioni
dalla prima pagina

M

a cos’è la fattura elettronica e quali sono le sue caratte
ristiche? La fattura elettronica è un documento destina
to a non essere mai materializzato e deve essere conservato in
formato elettronico per tutti gli anni richiesti dalla normativa
civilistica e fiscale, mediante un processo denominato «con
servazione sostitutiva». Questo processo è supervisionato e
certificato dal responsabile della conservazione, al quale spet
tano sostanzialmente le seguenti attività: garantire che la fat
tura elettronica sia autentica, integra e leggibile, affinché
possa essere considerata a tutti gli effetti valida e sostitutiva
del documento cartaceo; assicurare il rispetto delle tempisti
che di messa in conservazione delle fatture elettroniche
mediante apposizione della marca temporale sul pacchetto di
archiviazione.
La prossima scadenza del 31 marzo preoccupa non poco i
commercialisti, che temono un ulteriore appesantimento della
propria attività professionale legato all’assistenza prestata nei
confronti dei clienti che operano con la pubblica amministra
zione. Al contrario di quanto si possa pensare, però, l’obbligo
di fatturazione elettronica e il conseguente obbligo di conser
vazione a norma rappresentano nuove interessanti opportunità
di business per i commercialisti. Questi ultimi possono infatti
assumere l’incarico di responsabile della conservazione sosti
tutiva, rafforzando in questo modo il rapporto di fiducia con i
clienti già esistenti (evitando che essi si rivolgano ad altri enti
o soggetti per la conservazione sostitutiva dei documenti)
oppure ampliando la platea dei clienti dello studio (acquisen
do nuovi incarichi).
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Attualità
Spesso i ricorrenti non vogliono riprendere il posto, ma puntano a
ottenere l’indennizzo in denaro

Sorprese e incognite del nuovo
rapporto di lavoro

U

 a delle problemati
n
che che stanno più a
cuore agli italiani in que
sto momento storico è
quella relativa all’acces
so al mondo del lavoro. Il
clima di precarietà e le
difficoltà nel riordinare la
disciplina esistente rap
presentano le maggiori
preoccupazioni sia nella
vita di tutti i giorni che
nelle aule dei tribunali.
Infatti, tra le domande
che in questi ultimi tempi
circolano tra le persone,
quella centrale è se la
nuova riforma tanto cara
al presidente del consi
glio sia in grado di risol
vere i problemi del siste
ma lavoro e nello stesso
tempo di garantire forme
contrattuali che abbiano
il significato di maggiore
stabilità. Occorre fare un
piccolo passo indietro e
capire quanto l’attuale
disciplina vigente nella
materia lavoristica, la
cosiddetta riforma Forne
ro, sia stata efficace per
quanto attiene soprattutto
alla conservazione del
posto di lavoro.
Nell’anno in corso, per
esempio, considerando
come ufficio giudiziario
di riferimento il tribunale
di Roma, si può constata
re che sono stati deposi
tati all’incirca 1.500
ricorsi secondo la legge
Fornero, dei quali solo
una piccola percentuale è
stata accolta con provve
dimenti di inefficacia dei
licenziamenti e conte
stuale reintegro. I fatti
contestati spesso sono
insussistenti e nella logi

ca della giusta causa di
lic enz iam ent o ques ta
deve rivestire il carattere
di grave negazione degli
elementi essenziali del
rapporto di lavoro e del
l’elemento fiduciario per
giustificare la proporzio
nalità tra il fatto contesta
to e la sanzione del licen
ziamento. In realtà acca
de che sia il lavoratore
stesso, una volta presen
tato il ricorso in tribuna
le, a non desiderare la
prosecuzione del rappor
to di lavoro che potrebbe
divenire in concreto alte
rato e di preferire perciò
un indennizzo alla reinte
gra sul medesimo posto
di lavoro.
L’orientamento della
riforma approvata in via
definitiva dal senato, il
cosiddetto jobs act, è
quello di escludere per i
primi tre anni di assun
zione la protezione del
l’articolo 18 dello statuto
dei lavoratori (reintegro
solo nel caso di licenzia
ment o
ing ius tif ic at o)
sostituendola con un
indennizzo. L’articolo 18
sarà valido ancora per i
vecchi assunti con con
tratto a tempo indetermi
nato; per i nuovi assunti,
invece, scompare il dirit
to al reintegro per i licen
ziamenti di natura econo
mica, mentre resta per
quelli discriminatori e per
qualche fattispecie di
quelli disciplinari. In
definitiva si può ben dire
che si prosegue su un sol
co già tracciato dalla
riforma Fornero che limi
tava l’articolo 18 ai licen

ziam ent i
ec on om ic i,
mentre il nuovo contratto
di lavoro è basato sulle
tutele crescenti, cioè per
tutele che crescono con
l’anzianità di servizio per
tutti i neoassunti.
L’obiettivo è quello di
creare una disciplina
organica delle varie tipo
logie contrattuali supe
rando le collaborazioni
coordinate e continuati
ve, in modo da sfoltire le
decine di forme contrat
tuali e di norme esistenti.
Diventa centrale la corre
sponsione dell’indenniz
zo di natura certa e cre
scente per i licenziamenti
economici. Del resto,
risolvere la questione
relativa al rapporto di
lavoro mediante l’attri
buzione al lavoratore del
l’indennizzo a fine rap
porto rappresenta ancoo
ra oggi una delle soluzio
ni a cui approdano le
numerose cause di lavoro
nei tribunali.
L’auspicio è che le
maggiori tutele siano
accompagnate da una
semp lif icazion e dell e
procedure. Il mondo giu
diziario si aspetta che la
nuova riforma riesca
soprattutto a eliminare le
attuali difficoltà nelle
proc ed ur e
alq uant o
barocche, specie nei pas
saggi da un rito a un altro,
anche per quanto attiene
al regime probatorio che
nel rito Fornero è ancora
parecchio oneroso per il
lavoratore.
Maria Corvino

Scoperti dai sindacati alcuni effetti critici della riforma

Può convenire alle imprese licenziare un
dipendente per assumerne un altro
L’operatività della legge dipende dai decreti attuativi che sono attesi per
verificare la concreta portata della nuova normativa sulla occupazione

S

e da un lato il governo guidato da Matteo
Renzi non perde occasione per sbandiera
re la riforma del lavoro, detta jobs act, come
un punto di svolta per il mercato del lavoro
italiano, c’è chi si è preoccupato di mettere in
evidenza le criticità di una riforma che rischia
di essere sì una svolta, ma non positiva come
nelle intenzioni
d e l l ’ e s e c u t i v o .
Convenienza nel
licenziare, mobili
tà negata e dispa
rità evidenti sono
le più immediate.
Vediamo nel det
taglio come e per
ché.
Licenziare con
viene. La Uil si è
premurata di met
tere a confronto
gli sgravi fiscali
da nuove assun
zioni per le impre
se e le ipotesi di
indennizzo da ero
gare in presenza
di un licenziamen
to economico (che
prima del jobs act,
se ritenuto illegit
timo da parte di
un giudice, preve
deva il reintegro).
Ebbene, le stime sull’indennizzo (definito nel
la riforma «certo e crescente») parlano di una
mensilità e mezzo per ogni anno lavorato: lla
differenza tra il costo del licenziamento e il
guadagno dallo sgravio contributivo oscille
rebbe tra i 2.800 e i 5.000 euro per lavoratore.
Dunque licenziare un lavoratore, seppure
ingiustamente, per assumerne un altro può
convenire parecchio.
Alzare gli indennizzi. È evidente che una
falla del genere può essere risolta in soli due
modi: o si alzano gli indennizzi adun livello
più conveniente per il lavoratore e meno per
l’azienda, oppure si prevede una norma che
vieti alle imprese di assumere in presenza di
licenziamenti ingiustificati.
Mobilità addio. Un altro punto debole è
quello indicato dal professore Giavazzi dalle
pagine del Corriere della sera, ovvero il
rischio del blocco della mobilità. «È improba
bile» – afferma Giavazzi – «che un lavoratore
oggi tutelato dall’articolo 18 decida di spo
starsi, andando a firmare un nuovo contratto

che invece non lo prevede. Non si recupererà
alcuna mobilità: chi ha un posto di lavoro farà
di tutto per non perderlo senza avventurarsi in
territori sconosciuti».
Disparità contrattuali. Irrisolto anche il pun
to più volte sollevato dalla Cgil, ovvero la
disparità di condizioni tra lavoratori impiegati
con le medesi
me mansioni.
Un lavoratore
ass unt o
dal
momento in cui
il jobs act sarà
in vigore non
godrà degli stes
si diritti di chi è
stat o ass unt o
prima, anche a
fronte dello stes
so contratto a
tempo indeter
minato. E sicco
me per l’articolo
3 della costitu
zione tutti i cit
tad in i
hann o
par i
dig nit à
sociale e sono
uguali davanti
alla legge il sin
dac at o pens a
che possa essere
proprio questo
l’appiglio per
ricorrere in sede europea contro la legge.
Tutele crescenti e contratti a termine. Il
governo – che ha spesso parlato di abolizione
dei co.co.pro., mentre nel testo si parla solo di
«superamento» – sostiene che il contratto a
tutele crescenti diventerà la norma nei rappor
ti di lavoro. Tuttavia nel provvedimento non si
parla di abolire i contratti a termine acausali,
ossia quelli che prevedono fino a cinque rin
novi in trentasei mesi senza specificazione
della causale. È evidente che ai datori di lavo
ro conviene nettamente di più affidarsi a que
sti ultimi che non a quelli a tutele crescenti.
I decreti attuativi. Dovrebbero dare un sen
so chiaro a una delega fiscale scarna proprio a
partire dall’individuazione oggettiva dell’in
dennizzo, ma sono ancora lontani dall’essere
pronti. Renzi aveva annunciato che sarebbero
stati presentati nel mese di dicembre per esse
re attuati a partire da gennaio, ma il ministro
Poletti ha poi dichiarato che non saranno
pronti «prima di tre mesi».

La redazione del Mensile si unisce a tutti quelli che combattono contro ogni
atto di violenza
NON SONO D’ACCORDO CON QUELLO CHE DICI, MA DAREI LA MIA VITA
AFFINCHE’ TU LO POSSA DIRE.
Voltaire
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 21
Marc Augé, ottant’anni, uno dei maggiori intellettuali francesi, etnologo di
fama mondiale, commenta a caldo la strage al Charlie Hebdo: «Un attentato
più grave dell’11 settembre perché colpisce la libertà di pensiero».
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Musei & Cultura
Interessanti iniziative sul rapporto speciale la città eterna e gli artisti stranieri

Un francese a Roma per superare con
l’arte le divisioni delle frontiere
Simboleggiano desideri di egemonia ma anche sentimenti di paura - L’importanza
dei valori di riconciliazione e di pace nel difficile mondo contemporaneo

F

rontiers è il titolo della
mostra dedicata al francese
Cyril de Commarque, ospitata
dal Macro e curata da Pier Pao
lo Pancotto, da tempo impe
gnato in una sua personale
indagine sullo speciale rappor
to tuttora esistente tra artisti

stranieri e Roma. Rapporto che
individua in Cyril de Commar
que un caso esemplare essendo
egli da sempre legato alla città,
alla sua storia, alla sua cultura,
come i ripetuti soggiorni del
l’artista testimoniano. Il pro
getto espositivo è composto da
una grande instal
lazione formata da
tre importanti ope
re e ha per sogget
to il rapporto tra
l’individuo e il
concetto di «con
fine», articolato in
tutte le sue sfuma
ture semantiche:
emotive, culturali
e sociali. Queste
ultime, poste in
rel az ion e
all a
nozione di pro
gresso e all’impat
to che esso eserci
ta sull’evolversi
della storia, sono
sempre state al
centro della ricer
ca di Commarque.
Ne è un esempio
La racine perdue,
le père de mon
père-Die Verlore
ne Würzel, die
Vat er
mein es
Vaters (2007), una
video-installazio
ne sonora che,
traendo spunto da
un episodio di cro
naca familiare,
Una installazione di Cyril de Commarque
riflette sull’idea

di dolore e di memoria. Oppure
Esodo, un ciclo di lavori su car
ta avviato nel 2010 e incentrato
sul dramma dei profughi in
viaggio dalle loro terre d’origi
ne. O ancora Migrants (201213), una scultura in vetro, latti
ce e metallo, liberamente ispi
rata a Le radeau de la Méduse
di Theodore Gericault, che tra
smette in forma sonora i mes
saggi di esuli in fuga, e la serie
Frontiers (2013) composta da
sagome dei territori di Israele,
Russia, Turchia, in alluminio
placcato in oro, ove ogni strato
di metallo corrisponde a una
stagione della storia recente del
luogo.
La riflessione dell’artista par
te dal significato attribuito alle
frontiere, che simboleggiano
desideri di egemonia ma anche
sentimenti di paura. A causa dei
conflitti, i confini si sono spo
stati e sono simili a strati
sovrapposti. Gli effetti sono
migrazioni forzate, umiliazio
ni, lotte, frustrazioni, minoran
ze etniche, ma anche volontà di
riconciliazione e di pace.
Cyril de Commarque. Frontiers.
Dal 27 novembre 2014 al 15 marzo
2015. Macro - Museo d’arte con
temporanea, via Nizza 138, 000198
Roma. Orario: da martedì a
domenica, dalle 11 alle 19; sabaa
to, dalle 11 alle 22. Biglietti: intero,
euro 13,50; ridotto, 11,50. Macro
via Nizza più Macro Testaccio:
intero, euro 15,50; ridotto, 13,50.
Info: tel. 06 671070400; web: www.
museomacro.org

L’ossessione della carne nelle
opere destinate all’eternità

N

el corso dell’ultimo secolo, al di gno, dalla fotografia alla installazio
fuori ed oltre le avanguardie sto ne, abita le opere destinate a parlare di
riche che hanno marcato questo perio eternità. Paradossalmente, come se
do come un’epoca di radicali stravol ciò che è più corruttibile e caduco,
gimenti formali, fino a generare sede privilegiata dell’effimero e del
un’arte totalmente autoreferenziale il contingente, fosse l’unico oggetto
cui unico oggetto è la definizione del che, trasfigurato dall’operazione del
la propria natura, si sono affermate l’artista, possa attraversare il tempo
numerose traiettorie individuali che, per dire da sempre e per sempre chi
privilegiando la rappresentazione del siamo.
la vita e dei suoi contenuti, hanno
toccato vertici di straordinaria intensi Salviamo la pelle! Dal 13 dicembre
tà espressiva. La mostra curata da 2014 al 13 febbraio 2015. Galleria
Didi Bozzini è il frutto di una rifles Claudio Poleschi Arte Contempora
sione sulle ragioni e sulle modalità nea, via Santa Giustina 21 (ingresso
per le quali il corpo umano e le sue mostra) e piazza San Matteo 3,
vicende costituiscono oggi, ancora e 55100 Lucca. Orario: da lunedì a
sempre, un tema centrale dell’arte. venerdì, dalle 10 alle 18,30; sabato e
Volendo procedere per esemplifica domenica su appuntamento. Info:
zioni necessariamente riduttive, si tel. 0583 469490; web: www.clau
potrebbe dire che lo scopo è quello di diopoleschi.com
capire cosa succedesse
sulla faccia del pianeta
arte abitato da Bacon,
mentre Fontana dava
corpo ai suoi concetti
spaziali nell’altro emi
sfero. O ancora: che ci
si propone di sondare
il modo in cui, in coin
cidenza con la morte
del grande maestro
irlandese, sia apparsa
una generazione di
bad artists che, molto
più vicini a Goya di
quanto non lo siano
stati a Malevic, hanno
saputo dare nuova lin
fa a un mondo ormai
assopito dalle querel
les accademiche tra i
talebani della pittura e
le suffragette del con
cetto. Ma in realtà,
anche se ognuno di
questi temi non è
assente, il vero fulcro
della mostra è l’osses
sione della carne che,
da Michelangelo a
Marina Abramovic,
dalla scultura al dise
Un’opera dell’artista Quinn Marc

Quaranta capolavori al Lucca Center of contemporary art

Macchiaioli ribelli alle regole accademiche
Lavori dipinti dal vero da cercatori di luce e di verità, di colori e di vita vera, che
anteponevano al proprio interesse la sperimentazione artistica e che riscriveranno la
storia del secondo ottocento italiano

U

 a lucida passione ri-evoluzionaria ha condotto gli arti
n
sti a credere di poter mutare il futuro del proprio paese
assegnando alla cultura un ruolo decisivo. I macchiaioli, da
testimoni del proprio tempo, decisero di scendere in arena,
rinunciando ai sogni e alle coscienti illusioni, per diventare
artefici del proprio destino interpretando la vita reale e spi
rituale e diventando strumento della propria vita ideologica.
La mostra curata da Maurizio Vanni e Stefano Cecchetto
nasce proprio da questo presupposto: rivedere il movimento
dei macchiaioli alla luce della loro modernità, del loro esse
re ribelli alle regole accademiche e a ogni convenzione. «In
un momento di crisi d’identità» – scrive Maurizio Vanni –
«crediamo importante analizzare un movimento che ha cer
cato di cambiare il mondo, e le sorti del proprio paese, anche
attraverso la cultura». L’approccio verso il cambiamento e il
desiderio di non rimanere indietro rispetto alle evoluzioni
culturali di altri paesi ha animato questo gruppo di pittori a
partire dal 1856 quando a Firenze i giovani artisti che fre
quentavano il caffè Michelangiolo di via Larga – punto di
ritrovo vicino all’accademia di belle arti – percepirono la
necessità di confrontarsi con i colleghi europei, in particola
re con i francesi.

La mostra ripercorre le fasi della nascita e dell’evoluzione
del movimento rileggendolo con un’ottica alternativa e
attuale attraverso quaranta capolavori di artisti tra cui Tele
maco Signorini, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Giuseppe
Abbati, Cristiano Banti, Giovanni Boldini, Odoardo Borra
ni, Vincenzo Cabianca, Vito D’Ancona, Raffaello Sernesi,
provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private.
Lavori dipinti dal vero da cercatori di luce e di verità, di
colori e di vita vera, che anteponevano la sperimentazione
artistica al proprio interesse e che riscriveranno la storia del
secondo ottocento italiano. Tra le opere più suggestive anche
il dipinto di Giuseppe Abbati Interno di campanile prove
niente dai Musei civici fiorentini, che sarà visibile per la
prima volta dopo il restauro finanziato interamente dall’ente
organizzatore.
Signorini, Fattori, Lega e i Macchiaioli del Caffè Michelan
giolo. Ribelli si nasce. Dal 21 novembre 2014 al 6 aprile 2015.
Lucca center of contemporary art, via della Fratta 36, 55100
Lucca. Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 19;
chiuso lunedì. Biglietti: intero, euro 9; ridotto, 7. Info: tel.
0583 492180; web: www.luccamuseum.com

Giovanni  Fattori, Pattuglia d’artiglieria
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Musei & Cultura
Prosegue il progetto quinquennale che abbraccia un arco temporale di tre secoli

Roma dall’epoca repubblicana a quella tardo-antica

G

iunge al quarto appuntamento il progetto di cinque mostre I giorni di Roma, pro
mosso da Roma capitale, organizzato da Zètema e MondoMostre e curato da
Eugenio La Rocca, Claudio Parisi Presicce e Annalisa Lo Monaco. Il progetto, che si
sviluppa nel corso di un quinquennio e abbraccia un arco temporale di trecento anni,
alterna esposizioni a carattere prettamente monografico (Ritratti. Le tante facce del
potere, Costruire un impero) a mostre dal taglio diacronico (L’età della conquista, L’e

La pop art approda nei centri
commerciali italiani

P

er tutto il mese di gennaio sarà possibi
le ammirare quaranta opere del padre
indiscusso della pop art, Andy Warhol, in
un allestimento stile street, per la prima
volta in assoluto in un centro commerciale.
Le opere fanno parte della più ampia
mostra intitolata Andy Warhol in the city,
che nasce da un’iniziativa di Pubbliwork ed
è già stata realizzata nelle gallerie di diver
se città italiane. Tra le opere più conosciute
che verranno esposte l’immancabile Mari
lyn Monroe, Campbell’s e Flowers. Si
potranno inoltre ammirare le copertine di
Interview Magazine, la rivista fondata pro
prio da Andy Warhol, e le cover di dischi
dei Rolling Stones e dei Velvet Under
ground.
«Con questa esposizione, come anche i
concerti di musica classica e altre iniziative
che abbiamo ospitato qui da noi a Romaest,
vogliamo dare il messaggio che Romaest

non è un centro commerciale ma è un luogo
di incontro e di cultura, quindi una vera
piazza della città», ha dichiarato il direttore
Riccardo Lucchetti. L’evento vedrà il coin
volgimento delle associazioni artistiche del
territorio che metteranno a disposizione i
loro pittori per l’attività di laboratorio a
tema pop, incoraggiando anche la parteci
pazione dei ragazzi delle scuole superiori.
Verranno infatti decorati alcuni elementi di
arredo interno del centro commerciale: il
tema sarà proprio la Roma Pop. Dopo
Roma la mostra verrà ospitata in altri centri
gestiti dalla società Larry Smith Italia: nel
lo specifico in quelli di Torino, Firenze e
Napoli.
Andy Warhol in the city. Dal 3 gennaio al 1°
febbraio. Centro commerciale Romaest,
Grande raccordo anulare, uscita 14-15;
autostrada A24, uscita Ponte di Nona-Ro
ma Lunghezza. Info: www.romaest.cc

tà dell’equilibrio, L’età dell’angoscia), dal
l’epoca repubblicana a quella tardoantica.
L’età dell’angoscia. Da Commodo a Diocleziano
(192-305 d. C.). Dal 27 gennaio al 4 ottobre
2015. Musei capitolini, piazza del Campidoglio
1, 00186 Roma. Orario: da martedì a domeni
ca, dalle 9 alle 20; lunedì chiuso. Biglietti: inte
ro, euro 15; ridotto, 13. Info: tel. 06 0608; web:
www.museicapitolini.org
Frammenti della Forma Urbis, Gruppo
tempio di Minerva Antiquarium comunale
presso Museo della civiltà romana, Roma

Maddalena e Madonna con Bambino, San Giovannino e Angelo

Due dipinti lungo il percorso del
fiorentino Piero di Cosimo

A

palazzo Barberini viene esposto il
restauro del tondo di Piero di Cosimo
(Firenze, 1462-1522) raffigurante Maddale
na e Madonna con Bambino, San Giovanni
no e Angelo. Si offre al pubblico e agli stu
diosi un interessante spunto di approfondi
mento e indagine, favorito dalla collocazione
dell dipinto accanto alla Maddalena dello
stesso autore, al quale quest’anno saranno
dedicate due mostre: una a Washington e
l’altra a Firenze. Già nel 1633 questa bellis
sima opera aveva lasciato l’Italia: dopo esse
re stata inventariata nella collezione dell’ar
ciduca Ferdinando Carlo e dopo un passag
gio nel Rijksmuseum di Amsterdam, fu suc
cessivamente acquistata dalla coppia Pietro
Bardi e Lina Bo per il Museo de arte de Sao
Paulo «Chassis Chateaubriand», dove tutto
ra si trova. Grazie a un accordo internaziona
le, è rientrata per la prima volta in Italia per
essere sottoposta a restauro presso il labora
torio della soprintendenza del polo museale
romano a cura di Paola Sannucci e di Karen
Barbosa.
Il dipinto, che risultava illeggibile per via
dell’alterazione dei ritocchi effettuati nel
restauro della fine degli anni settanta, è stato
sottoposto a un intervento di pulitura dalla
vernice ingiallita e dalle ridipinture relative
ai numerosi interventi precedenti ed è stato
sottoposto aduna serie di indagini scientifi
che e radiografiche, dalle quali sono emerse
notevoli similitudini tecniche con altri dipin
ti dello stesso autore. Negli anni quaranta lo
studioso W. Paatz suppose che il tondo bra

siliano fosse identificabile con quello citato
da Vasari nella vita di Piero di Cosimo: «È
nel noviziato di San Marco, in un quadro,
una Nostra Donna ritta col Figliuolo in col
lo, colorita ad olio». Della Maddalena, inve
ce, si hanno scarsissime notizie: acquistato
dal Monte di pietà di Roma dal barone Bar
racco e donato nel 1907 alla Galleria nazio
nale d’arte antica, il dipinto era stato attri
buito a Piero di Cosimo da Morelli (1874),
superando l’attribuzione a Mantegna.
Restauro del tondo di Piero di Cosimo. Dal
10 dicembre 2014 al 18 gennaio 2015. Palaz
zo Barberini, via delle Quattro Fontane 13,
00186 Roma. Info: tel. 06 4814591; web:
www.galleriabarberini.beniculturali.it

Un’originale galleria di ritratti felini dall’antico Egitto alla contemporaneità con riferimenti alla illustrazione
scientifica e alla umanizzazione animale

L’INTRAMONTABILE STAGIONE DEL GATTO RACCONTATO DAGLI ARTISTI

D

opo il successo di Dolce acqua del
2013, il Museo della grafica di Pisa
propone un nuovo, suggestivo appuntamento
con l’arte e la scienza. L’idea della mostra
Siamo del gatto! nasce infatti da un progetto
di comunicazione scientifica promosso dal
Museo di storia naturale dell’ateneo pisano e
dedicato al precursore della moderna geneti
ca Gregor Johann Mendel. Si intende spiega
re attraverso il colore del gatto le leggi che
prendono il suo nome (la Certosa di Calci
ospita una numerosa colonia di gatti con
mantelli di colori diversi). Partendo dalle
opere delle proprie raccolte e con il generoso
contributo di collezionisti privati, il museo
ha voluto condividere lo spirito e le finalità
del progetto allestendo nelle sale di palazzo

Lanfranchi un percorso di storie e immagini
con cui artisti di diverse epoche hanno raffi
gurato e raccontato il gatto.
Dall’antico Egitto alla contemporaneità,
tra preziosi amuleti in faience e il «Neko»
che gioca con il mouse di un computer, con
riferimenti all’illustrazione scientifica e
all’umanizzazione animale, prende corpo
un’originale galleria di ritratti felini. Da
Federico Barocci ad alcuni protagonisti del
novecento, è possibile ammirare opere grafi
che di Antonio Bobò, Benito Boccolari,
Spartaco Carlini, Antonio Carbonati, Paolo
Ciampini, Furio de Denaro, Benvenuto
Disertori, Franco Gentilini, Marcello Guasti,
Silvio Loffredo, Antonio Possenti, Toti Scia
loja, Luigi Servolini, Giorgio Settala. Il tito

lo Siamo del gatto!, che riprende un
modo di dire ampiamente diffuso in
Toscana per alludere a situazioni di
estrema difficoltà, è insieme ammissio
ne della potenza felina e riferimento al
nostro essere complici e vittime dell’ir
resistibile fascino del gatto.
Siamo del gatto! Storie e immagini di gatti. Dal
19 dicembre 2014 al 15 marzo 2015. Museo
della grafica, palazzo Lanfranchi, lungarno
Galilei 9, 56125 Pisa. Orario: da martedì a
domenica, dalle 9 alle 18; lunedì chiuso.
Biglietto: euro 3. Info: tel. 050 2216060, 050
2216062, 050 2216066, 050 2216067); e-mail:
museodellagrafica@adm.unipi.it; web: www.
museodellagrafica.unipi.it
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Inventariati e catalogati per la prima volta cinquecento disegni e acquerelli inediti
provenienti dalla collezione dell’archeologo inglese Thomas Ashby

Autori insospettabili di rime e versi licenziosi che
hanno attraversato i millenni

Immagini del Grand Tour dell’Ottocento

Poesie erotiche, allegre e
carnascialesche, tristi e
malinconiche

Tra gli autori delle opere si incontrano eminenti personalità dell’arte italiana
come Luigi Rossini, Achille Vianelli, l’abate Antonio Uggeri o Carlo Labruzzi
frutto di una ricerca svolta
su cinquecento disegni e
acquerelli provenienti dal
la collezione dell’archeo
logo inglese Thomas
Ashby. Le opere, tutte ine
dite, inventariate e catalo
gate per la prima volta,
rivelano al meglio il gusto
e le propensioni culturali
del noto studioso. Sono
presenti immagini che
documentano tutta l’Italia
dal Piemonte alla Sicilia.
Tra gli autori delle opere,
in prevalenza britannici, si
incontrano nomi noti quali
Edward Lear, personalità
eclettica di pittore lumini
stico e viaggiatore, Wil
Disegni del secolo XIX
liam Oliver, Thomas Des
del Fondo Ashby nella Biblioteca
soulavy, Nugent Dunbar,
Apostolica Vaticana
Andrew Wilson, ma anche
eminenti personalità del
di Pier Andrea De Rosa e Barbara Jatta,
l’ar
te italiana come Luigi
Biblioteca Apostolica Vaticana, pagine 344,
Ros
sini, Achille Vianelli,
euro 60,00
l’abate Antonio Uggeri, il
tuttora misterioso Antonio
Senape, Carlo Labruzzi,
ier Andrea De Rosa e Barba
ra Jatta sono i curatori del autore della celebre serie di dise
volume Disegni del secolo XIX, gni della via Appia.

P

Molti gli aspetti rilevanti e
originali del volume: in partico
lare giova ricordare che tutte le
opere sono presentate per la pri
ma volta agli studiosi e al più
largo pubblico costituendo in tal
modo un prezioso tassello nel
vasto e ancora incompleto
mosaico di protagonisti ed aspet
ti della storia della pittura di
paesaggio e del vedutismo del
Grand Tour che vide Roma, per
l’ultima volta, capitale delle arti.
Altra caratteristica non minore
del volume: la presenza di imma
gini di luoghi «minori» di Cala
bria, Sicilia, Umbria e Campa
nia, poco frequentati e quindi
raramente raffigurati, prima del
l’avvento della macchina foto
grafica, da viaggiatori e artisti a
ragione della difficile viabilità di
quelle aree. Questi fogli vengo
no quindi a rappresentare un
riferimento bibliografico indi
spensabile non solo al persegui
mento di fini artistici ma anche
allo studio dei mutamenti e delle
alterazioni topografiche interve
nute in quei luoghi nel corso
dell’Ottocento.

Una osservazione pura e disnteressata delle varietà

Mille declinazioni di grigio
per un viaggio infinito

S

canning, un libro, un viag
gio on the road, a tappe, in
automobile, iniziato nel 1975.
Un viaggio continuo tra città e
campagna, giorno e notte,
periferia e montagna. Il para
brezza, bagnato di pioggia,
coperto di neve o illuminato
da un sole battente, si fa vetri
na del mondo che scorre. Il
bianco e nero delle fotografie
di Mussat Sartor si scioglie in
mille declinazioni di grigio,
descritte nell’accumulazione
dei testi di Nicola Ponzio. Il

percorso di Scanning si fa
universale, una ricerca delle
velature del quotidiano verso
l’osservazione pura e disinte
ressata, verso la percezione
delle varietà. Un’emozione,
quella della scoperta, del viag
gio infinito, che appartiene a
tutti noi. Paolo Mussat Sartor
(Torino, 1947), fotografo,
vive e lavora a Torino.
Nicola Ponzio (Napoli,
1961), poeta e artista visivo,
vive e lavora a Torino.

Scanning
di Paolo Mussat Sartor e Nicola Ponzio,
Corraini edizioni, pagine 128, euro 30,00

P

alazzo Bernini al Corso non è mai stato oggetto di uno studio
sistematico. Il volume ne ripercorre la storia dalle origini cinque
centesche, quando al suo posto c’erano due distinte unità, costruite
rispettivamente dagli architetti Giovanni Boccalini e Nanni di Baccio
Bigio (Giovanni Lippi) per farne le loro dimore. Fu nel Seicento che
le vicende edilizie dei due fabbricanti si intrecciarono dopo che la
residenza Lippi era passata prima a Pietro Cosida, importante colle
zionista delle opere del giovane Ribera, e poi alla famiglia Manfroni.
Sarà questa che unirà i due edifici per trasformarli in un unico impo
nente palazzo, rinnovato tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII
secolo e modificato ulteriormente dai Bernini, che ne erano divenuti
unici proprietari all’inizio dell’Ottocento.

Palazzo Bernini al Corso
di Rosella Carloni, Campisano editore, pagine 632, euro 60,00

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

P

ornograffiti 2 è il primo volume
della collana Curiosa per le produ
zioni librarie La Grande Illusion, pro
posta dal raffinato editore di libri stu
diati ogni volta come una rara e origina
le combinazione tra parole, illustrazioni
e invenzioni grafiche (in questo caso di
Erika Pittis). Si tratta di un piccolo,
curatissimo libro di versi, non sempre
in rima: versi che spesso appaiono
come una confessione molto personale,
qualche volta «carnale», che viene dal
profondo vissuto dell’autore. Queste
confessioni sono scandite da nuove
immagini e poesie rispetto a una prima
edizione del 1988 realizzati da Tonino
Conte stesso, che appartengono al terri
torio del sogno, dell’invenzione fanta
stica, di un delicato e ironico talento
combinatorio.
Perché pornograffiti? Il titolo è una
«dichiarazione di intenti», che richiama
un erotismo esposto in modo aperto e
diretto come una scritta sui muri. La
ragione della scelta la spiega l’autore
stesso: «Più che al foglio di carta fanno
pensare al muro di un orinatoio o di un
sottopassaggio. Graffiti, appunto, e
come tutte le scritte sui muri hanno
qualcosa di indecente. Il mio vecchio
insegnante di religione (un prete degli
anni cinquanta vestito da prete) sibilava
spesso una frase tra i denti: scritti mura
glia-scritti di canaglia. Preferisco pas
sare da canaglia che spacciarmi per
poeta».
In Pornograffiti 2 i toni e i termini
crudi («Apriti libro! Tra i peli della fica
- lunghi come una barba d’eremita - ci
leggo un passato antico - la bocca bruna
che si adatta a ogni cibo») si alternano
a confessioni di tenerezza, quasi timide
(«sotto l’ascella che odora di chiesa,
così bianca, così nera, trova rifugio la
mia mano offesa») o dal tono insieme
umano e asciutto nella descrizione di un
amore a pagamento («nuda e cruda in
odor di saponetta - posata sul lenzuolo
a pancia in su - come in un piatto una
pietanza che costa poco»), in una varie
tà di stili che richiama le tante sfaccet
tature con cui l’erotismo in versi è stato
declinato nei secoli.
Genere più letterario che passionale
ed emotivo, la poesia erotica ha attra
versato i millenni – da Catullo a Patri
zia Valduga – offrendo un panorama
variegato e affascinante, per scoprire
come il «genere» abbia impegnato nel
l’arco di più di duemila anni letterati
paludati e insospettabili – da Annibal
Caro a Pietro Metastasio, a Machiavelli
– e scrittori che non ci aspetteremmo di
trovare in quel contesto, come Aldo
Palazzeschi o Gianni Rodari con la sua
deliziosa poesia dedicata ai professori
frequentatori di case di tolleranza. Le
poesie si apriranno con un omaggio a
Dario Fo e alla sua bonaria gigantessa
Ruana, cultrice fuori misura dell’amore
libero.

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

Pornograffiti 2
di Tonino Conte, La Grande Illusion,
pagine 64, euro 17,50

Edifici romani nella
età del principato

L’

universo di Roma antica sfugge
a una decifrazione immediata. Il
patrimonio sterminato di architetture,
sculture, pitture e arti minori è letto
spesso come un insieme di capolavori
estrapolati da ogni contesto. Andrea
Carandini, uno dei maggiori archeolo
gi contemporanei, artefice di quello
straordinario tour de force erudito e
intellettuale che è l’Atlante di Roma
antica, tenta in questo libro un esperi
mento singolare: consegnarci una let
tura organica dell’urbe durante un
periodo capitale della sua storia, quel
lo dell’ascesa al potere e del lunghissi
mo principato di Ottaviano attraverso
il racconto di cento monumenti giunti
come rovine fino a noi. Edifici ammi
nistrativi, luoghi di culto, infrastruttu
re, costruzioni commerciali, spazi per
lo spettacolo, monumenti onorari, abi
tazioni private e aree funerarie – l’in
tero programma urbano del principe –
sono illustrati da immagini e testi
illuminanti che formano una stupefa
cente guida della Roma augustea tra il
44 a.C. e il 14 d.C. Centro simbolico,
oltre che fisico, di questo itinerario è
la domus Augusti, lo straordinario
complesso architettonico palatino e
primo «palazzo» da cui il principe
governava il mondo. Idee, fantasie,
forme artistiche e azioni politiche
appaiono inseparabili dal luogo in cui
sono state concepite e attuate. È così
che dalla descrizione minuziosa della
prima residenza imperiale emerge pro
digiosamente un inedito ritratto del
suo inventore e abitante.

La Roma di Augusto in 100
monumenti
di Andrea Carandini, Utet editore,
pagine 432, euro 30,00
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Spesso i libri hanno una
storia più avventurosa di
quella che raccontano
libri sono fatti di
persone vive e
anche di luoghi,
dal
selv agg io
Suriname al giar
dino di rose del
l ’ i m p e r a t r i c e
Giuseppina, dai
ritrovi per omo
sessuali di Kara
chi alla Parigi
della generazione
perduta. I libri
raccontano storie,
è vero, ma troppo
spesso dimenti
chiamo che han
no una storia, che
in molti casi è
a v v e n t u r o s a
quanto e forse più
di quella racchiu
Il mondo visto dai libri
sa nelle loro pagi
ne. Noto al pub
di Hans Tuzzi, Skira edizioni, pagine 160, euro blico per i roman
zi del commissa
15,00
rio Melis, Hans
Tuzzi ha pubbli
n libro non è solo un
libro: rimanda ad altri cato con le Edizioni Sylvestre
libri, ma è soprattutto una fine Bonnard apprezzati testi su
stra su quella complessa rete bibliofilia e storia del libro:
di cose chiamata mondo. Per Collezionare libri (2000), Gli
convincerci, Tuzzi si lancia in strumenti del bibliofilo (2003),
una colta e divertente incursio Libro antico libro moderno
ne nella «galassia Gutenberg» (2006) e Bestiario bibliofilo
seguendo il filo di un persona (2009). Con Il mondo visto dai
lissimo abbecedario che svaria libri ci conferma, una volta di
dal Quattrocento a oggi. E ci più, che con i libri – antichi o
rivela, nel ritmo imprevedibile moderni – non ci si annoia.
delle varie voci, ora seguendo Tutt’altro. Leggere per crede
un nobile tedesco fra le pianu re. Dello stesso autore per le
re americane abitate dai popoli edizioni Skira: Morte di un
del Grande Spirito, ora sor magnate americano (2013),
prendendo James Joyce alle finalista al premio Comisso e
prese con Molly Bloom, che i al premio Asti.

U

Alba indimenticabile per i
poveri miliardari

E

cco le pagine tenere e pungenti che descrivono mezzo secolo di vita
elegante, vissuta tra luci, ombre e segreti da una parrucchiera di grido
di nome Alba. Sotto le sue mani sono passate le teste di imperatrici
come Soraya, regine come Federica di Grecia, first ladies come Jacque
line Kennedy, aristocratiche, attrici, modelle per le sfilate di alta moda di
Valentino, Irene Galitzine, Emilio Pucci dei quali è stata per tanti anni la
collaboratrice. Notissima con il solo nome
di battesimo che ha reso ignoto ai più il
cognome Armillei, Alba si è ritrovata a
condividere la vita di personaggi eccentrici
e infimi, attrici capricciose, dame arroganti,
modelle inquiete, miliardari insoddisfatti,
principi depressi.
Da quando ha abbassato la saracinesca
del suo rinomato atelier di via Condotti,
Alba presta ancora la sua opera per le occa
sioni speciali I suoi ricordi sono stati rac
colti dalla giornalista Carla Pilolli, già
inviato del Messaggero, che li ha elaborati
e aggiornati. Il testo arricchito da una nota
Ho preso la vita di Valentino e da un ricordo di Elsa Peretti,
già indossatrice di fama e da anni numero
per i capelli
uno di Tiffany come creatrice di fantastici
di Alba Armillei, raccon gioielli, è corredato dalle foto delle accon
tata da Carla Pilolli, ciature di Alba eseguite su noti personaggi
Palombi edizioni, pagine del bel mondo, nonché dalle immagini di
celebrità maschili che hanno avuto un ruolo
192, euro 14,00
nella vita di questa famosa look maker.

Testimonianze inedite di percorsi di inclusione difficili ma coraggiosi

La melodia intima e commovente di uno
straordinario cammino di integrazione

M

ara, Elvira, Simona, Liliana,
Nevresa, Doina, Andrijana: sono
i nomi delle protagoniste di Sette donne
rom, libro (ma sarebbe più giusto defi
nirlo progetto socioeditoriale) realizza
to e promosso da Cambiaunavirgola –
giovane e intraprendente marchio lette
rario nato nell’ambito dell’associazione
di promozione sociale Spazio etico –
con il contributo di Arci Solidarietà
onlus. Introdotto da una prefazione di
Moni Ovadia e arricchito dalle illustra
zioni di Lorenzo Terranera (disegnatore
di Ballarò), il volume nasce dalla
volontà di raccontare in presa diretta,
attraverso testimonianze inedite e inter
viste, il difficile ma coraggioso percor
so di inclusione intrapreso qualche
anno fa dalle sette romnì. Era il 2008
quando queste donne, provenienti dai
campi romani di Candoni e di Tor de’
Cenci, accettarono di prendere parte al
progetto «OrMe» (orientamento media
tori) per facilitare il legame tra la popo
lazione rom e le strutture sociosanitarie
del territorio. Per loro è iniziato così, e
a dispetto di ogni pregiudizio, un viag
gio che le ha viste impegnate prima in
un corso di alfabetizzazione della lin
gua italiana e di formazione sulle tema
tiche sanitarie, poi in un tirocinio pres
so strutture pubbliche e laboratori della
Croce Rossa e, infine, nella ricerca di
un impiego.
Di tutto questo racconta il libro, dove
i profili e le voci delle sette donne –
alcune rumene, altre bosniache, mag
giorenni da poco o già sposate e con
figli, ciascuna con il proprio carattere
– si avvicendano pagina dopo pagina,
raccolte in modo mirabile da Cristina
Mattiello, dando origine a una partitura
unica cui fa da controcanto la testimo
nianza degli operatori sociali e sanitari
coinvolti nel progetto. La melodia che
ne scaturisce è quella intima e commo
vente di uno straordinario e possibile
cammino di integrazione e accoglienza,
di intercultura, ancor più carico di spe
ranza e significato in tempi – quali
quelli odierni – di tensioni, di paura
dell’altro, di lotte senza fine nei quar
tieri affollati d’immigrati e, soprattutto,
di pregiudizi. Scrive Moni Ovadia:
«Questo libro, le voci di queste sette
donne rom dovrebbero essere [...] un
dono di liberazione dal peggiore morbo
che può affliggere un essere umano: il
giudizio sommario rivolto a un proprio
simile. Perché il giudizio sommario
fondato sul pregiudizio in qualche
misura è già in pectore una condanna
ingiusta e quindi violenta e talora persi
no una condanna capitale».
Ascoltando le parole di Elvira, Lilia
na, Doina, Mara, Nevresa, Andrijana e
Simona (scomparsa da pochi mesi) ci si
accorge invece di quanta fratellanza ci
unisca; parlando della loro esperienza
queste sette donne raccontano fram
menti della loro vita quotidiana, i sogni,
le speranze, la preoccupazione di chi –
già madre – deve provvedere a nutrire i
propri figli e a stare vicino a loro in
caso di malattia. E tutto questo ci somi
glia. Come ci somiglia la loro paura,

quella di andare oltre i
confini del campo, di tro
vare un lavoro, di mostra
re il proprio valore contro
ogni stereotipo e discri
minazione, non solo della
società che è fuori ma
ancor di più della stessa
comunità rom. Perché qui
le donne hanno spesso un
ruolo subordinato, margi
nale; la tradizione vuole
che siano solo giovani
spose e madri, mentre
l’accesso all’istruzione, al
lavoro, all’emancipazione
e persino la libertà di scel
ta rimangono loro negati.
Il merito di questo volu
me è anche quello di offri
re un nuovo punto di vista
su una delle più grandi
minoranze etnico-cultura
Sette donne rom
li esistenti in Europa che,
come afferma Ovadia, di Cristina Mattiello, Cambiaunavirgola edizioni, pagine
continua però a essere «la 152, euro 13,00
più misconosciuta, calun
niata e vessata». Solo gra
quello che è: un valore aggiunto.
zie all’intercultura, come dimostra bene
Metà del ricavato delle vendite del
questa raccolta di interviste, è possibile volume e dell’eBook – disponibile su
travalicare l’aridità degli stereotipi, Bookrepublic - sarà devoluta ad Arci
interrompere il circolo vizioso emargi Solidarietà onlus e utilizzata nei percor
nazione-esclusione sociale che contrad si di inclusione delle donne rom; l’altra
distingue la vita delle comunità rom in sarà reinvestita nei progetti di editoria
Italia. Perché la diversità solo quando sociale.
cessa di essere percepita come impedi
mento si mostra automaticamente per Info: www.spazioetico.it

I cinquanta anni di Willy Pocino

LAZIO IERI E
OGGI

L

azio ieri e oggi. La rivista di Roma
e della sua regione, fondata nel
1965 da Willy Pocino, giornalista e
scrittore, ha raggiunto la straordinaria
tappa del cinquantesimo anno di vita
ininterrotta, arrivando a seicento
numeri consecutivi. La pubblicazione
costituisce una presenza e un punto di
riferimento costante nell’editoria cul
turale di Roma e del Lazio. Tra i
numerosi autorevoli studiosi e letterati
che nel corso del tempo hanno colla
borato o collaborano alla rivista si
ricordano (per citarne soltanto alcuni):
Ceccarius, Maurizio Costanzo, Vitto
rio Emiliani, Livio Jannattoni, Fabri
zio Lemme, Giovanni Leone, Ettore
Paratore, Carlo Pietrangeli, Domenico
Purificato, Mario Sanfilippo, Leonar
do Sciascia, Giovanni Spadolini,
Romolo Augusto Staccioli, Bonaven
tura Tecchi, Mario Verdone, Bruno
Vespa. Oltre ventimila pagine pubbli
cate, seimilacinquecento articoli, mil
lecentoventi collaboratori di cui diciot
to stranieri: questa la «mole» della
pubblicazione, che può essere ritenuta
una vera e propria «Enciclopedia del
Lazio» per la innumerevole quantità di
argomenti trattati.

Roberto Brivio
Attenti al Gufo
…E adèss ve la cunti mì

Un trionfo di risate,
in cui non mancano mai
l’ironia e la sagacia di chi,
nel divertimento,
vuole anche fare un po’
riflettere

Attenti al gufo
di Roberto Brivio, Meravigli edizioni,
pagine 144, euro 12,00

Gruppo Editoriale Edizioni Mediterranee - Hermes Edizioni, Arkeios Edizioni
Edizioni Studio Tesi
Via Flaminia, 109 - 00196 Roma - Italy
tel. +39-06-3235433 - fax +39-06-3236277
e-mail press@edizionimediterranee.net - website www.edizionimediterranee.net
http://www.youtube.com/user/edizionimediterranee
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Exodus: Dei e Re di Ridley Scott, con: Christian Bale, Joel Edgerton,
John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, Sigoumey Weaver, Ben Kingsley, Maria Valverde, Dar Salim,
Golshfteh Farahani, Indira Varma, Emun Elliott, Ghassan Massoud, Hiam Abbass, Kevork Malikyan Azione,
Gran Bretagna, USA, Spagna 2015. Distribuzione 20th Century Fox uscita giovedì 15 gennaio 2015

I

l nuovo kolossal biblico
di Ridley Scott è la storia
del profeta Mosè e dell’eso
do del popolo ebraico in
schiavitù dall’Egitto. Il film
è girato in Marocco, Spa
gna e Inghilterra. Nel cast
troviamo Christian Bale nei
panni di Mosè, Joel Edger
ton nelle vesti del faraone
Rams es, Aar on Paul,
Sigourney Weaver, Ben
Kingsley, John Turturro e
Indira Varma. L’Egitto ha
deciso di vietare il film su
Mosè di Ridley Scott, Exo
dus: Dei e Re, perché
mostra una versione sioni

sta della storia e contiene
delle inesattezze storiche.
Si nota che le inesattezze
storiche sono una piaga nel
cinema, soprattutto nei film
storici; ma questa volta
sembra che il film della Fox
abbia proprio esagerato,
tanto che l’Egitto ha deciso
di vietarne la visione nel
suo paese per delle impreci
sioni storiche. Il ministro
della cultura Gaber Asfour
ha dichiarato: «Mosè e gli
ebrei hanno costruito le
piramidi: questo contraddi
ce completamente i fatti
storici. È un film sionista,

dà una versione sionista
della storia e contiene delle
inesattezze storiche e per
questo motivo abbiamo
deciso di vietarlo». Ecco
alcune inesattezze conte
state nel film. La costruzio
ne delle piramidi da parte
degli ebrei: in realtà erano
state costruite mille anni
prima della storia del libro
dell’Esodo. Mosè, durante
la divisione del Mar Rosso,
tiene in mano una spada,
come un guerriero: invece
aveva in mano un bastone.
La divisione del Mar Ros
so: avviene tramite uno tsu
nami (Scott ha voluto usare
delle cause naturali per
spiegare i miracoli). Nella
Bibbia il Mar Rosso è stato
diviso grazie a un miracolo
di Dio attuato tramite
Mosè.
Da quando è iniziata la
programmazione del film
di Ridley Scott in Marocco,
gli agenti del Centro cine
matografico marocchino
(Ccm) hanno invitato i
cinema a cancellare le
proiezioni. Una fonte del
sito marocchino Medias24
spiega che il Ccm ha visto
il film e ha dato il via libera
al distributore. Lo stesso
Ccm ha confidato ad alcuni
operatori che aver dato il
visto è stato una vittoria
della libertà di espressione
e del diritto di accesso alla
cultura. Ma il 24 dicembre,
quando il film è uscito nelle
sale, gli operatori hanno

Aperte fino al 28 febbraio le iscrizioni al festival triestino

La prima volta degli emergenti

Maremetraggio premia quest’anno non solo chi ha vinto almeno un
premio, ma anche chi non ne ha vinto mai nessuno

A

 erte ai registi di tutto il mondo le iscrizioni a ShorTS 2015 by Maremetrag
p
gio. Per il migliore tra i migliori riconfermato anche quest’anno il premio di
diecimila euro «nonostante la crisi che colpisce duramente i festival cinematogra
fici come tutto il comparto culturale italiano» – come spiega il direttore artistico
Chiara Valenti Omero – «nella convinzione che valga sempre la pena di premiare
i giovani talenti». L’anno scorso hanno vinto ex aequo la Turchia e il Belgio; per
quest’anno la partita è ancora tutta da giocare e bisogna cominciare subito: le
iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio. Il festival del cortometraggio di Trieste
raggiunge così il traguardo della sedicesima edizione grazie a una formula di suc
cesso unica in Italia: premia il best of the best del mondo del cortometraggio,
perché tutti i corti che partecipano al festival devono avere già vinto almeno un
premio in un qualsiasi altro festival del pianeta nell’anno precedente. Ma adesso
è stata introdotta una novità con la sezione «Last Chance», aperta a corti che non
abbiano vinto alcun premio e che abbiano una durata massima di dieci minuti. I
dieci filmati scelti in questa sezione entreranno di diritto nella selezione del festi
val. La manifestazione, in calendario a Trieste dal 5 all’11 luglio, offrirà al suo
pubblico una carrellata di corti provenienti da ogni angolo del pianeta per raccon
tare attraverso le immagini, in pochi minuti, tante storie diverse e per valorizzare
il genere del cortometraggio che spesso non trova spazio né in televisione né al
cinema.

Info: www.maremetraggio.com

ricevuto delle telefonate
con cui venivano invitati a
fermare le proiezioni e a
togliere il film dalla pro
grammazione. L’ordine è
stato dato oralmente e in
alcuni cinema delle delega
zioni del Ccm hanno aiuta
to gli impiegati a fermare le
proiezioni. Nonostante le
minacce ricevute da alcuni
operatori, diversi cinema
come il Rif di Casablanca o
il Colisée di Marrakech
hanno continuato a mostra
re il film in mancanza di un
ordine scritto. Nel pomerig
gio di Natale, i cinema che
sono andati avanti con la
proiezione del film sono
stati minacciati con la pos
sibile chiusura delle sale e
la applicazione di sanzioni.
Il Rif ha ceduto e ha tolto la
pellicola, mentre il Colisée
ha affermato di voler conti
nuare a mostrare il film fino
a quando non riceverà un
comunicato scritto o verrà
tolto il visto al film. Ma il
film di Scott è in buona
compagnia: a marzo l’Egit
to aveva vietato anche le
proiezioni di Noah perché
la pellicola aveva violato
l’Islam ritraendo un profe
ta. Vi erano state poi le
minacce alla Sony Pictures,
inducendola a cancellare
l’uscita del film satirico
The interview sul fantasio
so complotto per assassina
re il leader nordcoreano
Kim Jong-un.

Con Bocci e Tabita in «Italo» di Alessia Scarso

Andrea Tidona si affaccia
nel grande schermo

T

utto può essere: è questo il refrain di Andrea Tidona nel suo
prossimo film. L’attore siciliano, abituato a vivere tutte le vite
possibili attraverso i personaggi che interpreta, ha saputo conqui
stare la popolarità sul piccolo schermo senza aver mai fatto il
protagonista assoluto, ma comparendo, sempre in ruoli di grande
prestigio e con indiscutibile talento in molti dei più importanti
successi televisivi degli ultimi anni. «Dal vescovo al carabiniere,
dal mafioso al magistrato, ho fatto davvero di tutto: la mia passio
ne è mascherarmi, recitare. E sono riuscito a far diventare questa
passione il mio lavoro, anche se non è stato facile. La mia prima
occasione cinematografica importante fu La vita è bella di Rober
to Benigni, ma la vera svolta è stata l’incontro con Marco Tullio
Giordana. Con lui ho girato I cento passi e La meglio gioventù.
Solo allora, dopo tanto teatro e tanta gavetta, si sono aperte le
porte di cinema e tv». Ed è decisamente a porte aperte che Andrea
si prepara a cominciare questo anno. Dal 12 gennaio è in onda su
Rai Uno nella spy-story di Marco Pontecorvo Ragion di Stato,
dove sarà un comandante dei servizi segreti italiani in Afganistan,
alle prese con il terrorismo internazionale, tra attentati, rapimenti
e ingerenze della Cia. Un ruolo in cui Tidona si lancia con disin
voltura anche atletica in scene d’azione davvero spettacolari. Dal
15 gennaio è al cinema con Italo di Alessia Scarso, insieme con
Marco Bocci e Barbara Tabita. Dal 15 febbraio – dopo le repliche
su Rai Uno della prima stagione – torna in tv fra i protagonisti di
Braccialetti rossi, nei panni del dottor Alfredi, capo del team
ospedaliero e punto di riferimento umano, oltreché professionale,
per tutti i giovani ricoverati. Nel frattempo, l’attore è impegnato
anche sul set del Giovane Montalbano 2, in cui è ancora Carmine
Fazio, l’agente esperto che aiuta il commissario a integrarsi nella
nuova squadra.

L’attore Andrea Tidona
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EROS PAGNI
in
Il sindaco del rione Sanità
Comico e tragico, realismo e simbolismo, in questa commedia di
Eduardo De Filippo si mescolano nel suo ambiguo protagonista: un
capo camorra e un idealista; una sorta di Robin Hood degli igno
ranti, la cui grandezza sta proprio nella capacità di incarnare, al
tempo stesso, il male e il bene. Per la regia di Marco Sciaccaluga
Dal 20 gennaio al 1° febbraio. Piazza dell’Oratorio 73, 00187 Roma. Dal Teatro
stabile di Genova e di Napoli. Info: 06 6794585; www.teatroquirino.it
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Pieno di novità il gennaio 2015
alla Casa delle culture di Roma

Casa delle culture, via San Crisogono 45, 00153 Roma
Info: tel. 0658157182 - botteghino@casadelleculture.net

U

n omaggio che Ballantini rende all’amico e grande cantautore, reinterpretando una
parte scelta della sua straordinaria produzione artistica. È uno spettacolo che
ricorda Lucio Dalla visto attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da fan imita
tore giovanissimo e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto
di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista fino all’incontro
vent’anni dopo in cui i ruoli, come in un sogno, si sono ribaltati facendo sì che Lucio
diventasse un sostenitore del successo di Dario come pittore e trasformista. Ballantini,
con i musicisti diretti da Stefano Cenci, racconta minuziosamente i passaggi della car
riera di Dalla, cantando con la voce sorprendentemente fedele all’originale e trasfor
mandosi dal vivo in lui. Tra un brano e l’altro, scorrono sul proiettore le decine di foto
tratte dai disegni di Ballantini sui diari scolastici che rivelano la maniacale passione per
Dalla, il quale aveva avuto modo di rendersi conto di questa nascosta passione durante
la mostra alla Triennale Bovisa di Milano, dove Lucio cantò per un’ora, mentre Dario
dipingeva.

Dario Ballantini da Balla a Dalla. Dal 20 al 26 gennaio. Sala Umberto, via della Mercede
50, 00187 Roma. Info: tel. 06 6794753; web: www.salaumberto.com

TEATRO DEI CONCIATORI

A

g nese, una giovane suora, partorisce
in convento un neonato che viene
trovato poco dopo dalla madre superiora
morto soffocato in un cestino della carta
straccia. Agnese dichiara alla polizia di
non ricordare nulla né del parto, né della
gravidanza e tanto meno del concepimen
to. Viene accusata di omicidio e il tribuna
le assegna il caso a una psichiatra, Martha
Livingstone, per verificare se Agnese può

essere dichiarata inferma di mente. Nella
sua ricerca della verità Martha incontra
madre Miriam Ruth, superiora del con
vento, che vuole credere che quanto è
successo sia opera di Dio. Seppur animate
dallo stesso desiderio di arrivare a una
soluzione del mistero, fra le due donne lo
scontro è inevitabile perché madre Ruth
non vuole più domande e Martha Livin
gstone vuole ancora risposte. E durante gli
incontri-scontri fra le due donne si scopre
il passato di Agnese caratterizzato da trau

mi e privazioni subiti da una madre
con evidenti problemi relazionali.
L’epilogo lascia tutti insoddisfatti. La
verità è davvero molto più scontata.
Agnese di Dio di John Pielmeier; regia di
Antonio Serrano, con Alessandra Falluc
chi, Gianna Paola Scaffidi e Michetta Fari
nelli.. Dal 6 all’11 gennaio Teatro dei con
ciatori, via dei Conciatori 5, 00154 Roma.
Info: tel. 06 45448982, 06 45470031; e-mail:
info@teatrodeiconciatori.it

Al Teatro Olimpico di Roma un viaggio emozionale tra continue sorprese, momenti inattesi
e straordinari, per riscoprire la capacità di lasciarsi stupire

Una formula magica al servizio della magia
Nella dodicesima edizione del festival internazoinale si esibiscono i migliori prestigiatori, manipolatori,
mentalisti e illusionisti, tra atmosfere misteriose e fantastiche, momenti comici e poetici

L

a grande magia dal vivo di Supermagic è ormai un
appuntamento imperdibile per il pubblico romano. Il
nuovo spettacolo Meraviglia è un viaggio emozionale tra
continue sorprese, momenti inattesi e straordinari, per
riscoprire la capacità di lasciarsi stupire. Un’occasione
unica per ammirare otto grandi stelle della magia prove
nienti da tutto il mondo. Supermagic Meraviglia è la
dodicesima edizione del festival internazionale della
magia: un vero e proprio evento che negli anni ha visto
esibirsi più di cinquanta grandi artisti di fama mondiale
con eccezionale successo di pubblico. Anche quest’anno
lo spettacolo è l’occasione per lasciarsi rapire dalla magia
dei migliori prestigiatori, manipolatori, mentalisti e illu
sionisti, tra atmosfere misteriose e fantastiche, momenti
comici e poetici. Supermagic è la formula magica, rima
sta custodita per centinaia di anni, per distaccarsi dalla
realtà, rallentare il tempo, entrare in contatto con le emo
zioni più profonde e risvegliare il senso di meraviglia, la

scintilla da cui parte ogni cosa. Un nuovo speciale allesti
mento con luci e proiezioni sensazionali, effetti visivi
innovativi e musiche originali accompagna il pubblico in
una dimensione indimenticabile.
Supermagic Meraviglia. Teatro Olimpico, via Gentile da
Fabriano 17, 00135 Roma. Dal 29 gennaio all’ 8 febbraio.
Info: tel. 06 3265991; web: www.teatroolimpico.it, www.
supermagic.it
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In vendita mille sezioni numerate tratte dai dieci
splendidi cipressi dannunziani caduti

Una tempesta aiuta il
Vittoriale
L’iniziativa favorisce il finanziamento privato
di uno dei musei più visitati, che occupa oltre
quaranta persone ed è in piena espansione

I

l 19 settembre 2014 una
brutta tempesta ha colpito
Gardone Riviera e il Vitto
riale degli italiani, comples
so di edifici, vie, piazze, un
teatro all’aperto, giardini e
corsi d’acqua, eretto tra il
1921 e il 1938 da Gabriele
D’Annunzio. Dai cipressi
dannunziani caduti – dieci
splendidi esemplari – il pre
sidente del Vittoriale Gior
dano Bruno Guerri ha fatto
ricavare mille sezioni nume
rate, uniche, delle «fette»
d’albero con impresso a fuo
co il logo del Vittoriale e la
frase: «Cipresso dannunzia
no caduto della tempesta del
19 settembre 2014 e vivo nel
ricordo degli amici del Vitto
riale». Le preziose sezioni di
cipresso sono messe in ven
dita dalla fondazione del Vit
toriale degli italiani: le più
grandi sono disponibili al
prezzo di 49 euro, quelle di
misura più piccola a 25.
Sono acquistabili online sul

sito ufficiale www.vittoriale.
it e presso il bookshop del
Vittoriale a Gardone Riviera,
un’opportunità per i colle
zionisti e per tutti gli estima
tori del vate; ma non solo:
un’occasione per sostenere il
lavoro della fondazione e la
cura di uno dei musei più
visitati d’Italia.
Il Vittoriale, infatti, dal 1°
gennaio 2010 è stato priva
tizzato e dunque non riceve
finanziamenti statali; dà
lavoro a quarantatre persone
e ha invertito la tendenza a
un calo di visitatori in atto da
decenni. Negli ultimi cinque
anni ha assunto personale,
realizzato utili di bilancio
che vengono investiti in
manutenzione, migliorie e
acquistato documenti, incre
mentando il turismo e l’eco
nomia del Garda, a conferma
e riprova che la cultura può
essere davvero la nostra ric
chezza.
Annalisa Oldani

La cefalea può essere provocata da una alimentazione incontrollata

MAL DI TESTA CHE OSSESSIONE
Tra i cibi incriminati spiccano i salumi e gli insaccati per i nitrati usati per la loro
conservazione, i tannini dei vini rossi e il glutammato di sodio presente in alcuni dadi da brodo
Ai conservanti si aggiungono i legumi, le cipolle, le banane mature e purtroppo anche il cioccolato

F

orse non tutti sanno che il mal di
testa, quel martellio che a volte ci
attanaglia senza pietà, impedendoci
di fare qualunque cosa e di apprezza
re i piacevoli momenti che magari
stiamo trascorrendo, può essere ridot
to o perfino eliminato con una corret
ta alimentazione. Chi non ha mai
sofferto di mal di testa? Non quello
leggero che appena si avverte, ma
quello che si manifesta con un cer
chio di ferro alla testa, con pulsazioni
pesanti e dolorose all’interno come se
qualcuno stesse cercando di uscire. Il
mal di testa è un malessere sfuggente
(e spesso invalidante) che i neurologi
difficilmente sono in grado di addebi
tare a una specifica causa, dal momen
to che potrebbe concorrere una predi
sposizione individuale. Però si è com
preso che anche l’assunzione di deter
minati alimenti può innescare una
cefalea, specie se il soggetto soffre di
sensibilità a particolari conservanti di
normale consumo. Tra gli alimenti

«incriminati», la cui lista è decisa
mente corposa, spiccano i salumi e gli
insaccati per i nitrati usati per la loro
conservazione, i tannini dei vini rossi
e il glutammato di sodio presente in
alcuni dadi da brodo. Ma oltre ai con
servanti anche una serie di alimenti
dalla digestione particolarmente labo
riosa può provocare un attacco di
cefalea: tra questi sono compresi i
legumi, le cipolle, la frutta secca, le
banane mature e pane e pizza caldi;
purtroppo anche il cioccolato rientra
in questa classe di alimenti.
Oltre ai cibi che fanno male, esiste
anche una serie di alimenti che com
battono l’insorgere delle cefalee
oppure ne alleviano i sintomi: pane,
pasta e riso, in particolare quello inte
grale, frutta e verdure fresche (ancora
una indicazione dell’assoluta necessi
tà di consumare questa tipologia di
alimenti), pesce e carne fresca, que
st’ultima preferibilmente bianca, suc
chi e centrifugati freschi e, con mode

La Fondazione di Viareggio è uno dei cinque partner italiani del progetto approvato dalla
Commissione europea per la valorizzazione del patrimonio immateriale del carnevale
ell’ambito del programma plu
riennale Europa creativa è stato
presentato un progetto per la crea
zione di un portale europeo delle
tradizioni carnevalesche, primo step
di un più ampio disegno per l’idea
zione e la realizzazione di iniziative

comuni, che valorizzino il carnevale
e nel contempo promuovano all’in
terno dell’Unione europea il dialogo
culturale e la mobilità dell’espres
sione artistica e sociale, della tradi
zione e della storia connesse ai car
nevali d’Europa. La fondazione Car

euro di fondi europei in ambito cul
turale.
La fondazione versiliana è solo
uno dei cinque partner italiani, che
includono anche l’università Federi
co II di Napoli, l’università di Bolo
gna, il comune di Noci in Puglia e

nevale di Viareg
gio è tra i dodici
partner dell’Uni
versitat Politecni
ca de Valencia,
capofila di uno
studio vincitore
dell’ultimo bando
«Europa creativa»
per il sottopro
gramma «Cultu
ra»: «Ephemeral
heritage of the
european carnival
ritual», uno dei
ventuno maxipro
getti di coopera
zione su larga sca
la che si sono
aggiudicati quasi
centonovantamila

quello di Putignano in Toscana. Gli
altri partner sono spagnoli, porto
ghesi, sloveni e tedeschi. I progetti
di cooperazione europei sono quelli
con cui la commissione Ue supporta
i settori culturali e creativi europei
nella loro capacità di operare a livel
lo transnazionale e internazionale,
promuovendo allo stesso tempo la
circolazione transnazionale dei pro
dotti culturali e creativi e la mobilità
di coloro che lavorano in questi set
tori, in particolare gli artisti. Nella
categoria dei progetti di cooperazio
ne su larga scala, ad essere approva
ti sono stati ventuno progetti, rispet
to ai settantaquattro presentati, con
un tasso di successo pari al 28,38
per cento.

Oltre seicentomila persone, l’1 per cento della popolazione, sceglie questo modo di alimentarsi

La salute vien mangiando vegano e vegetariano
Il forum internazionale Sanit ha mostrato i vantaggi di uno stile di vita sano e naturale
ssicurare un’alimentazione sana e di qualità in tutto il
mondo è uno dei temi principali dell’Expo 2015. Anche il
Sanit (Forum internazionale della salute), tenutosi a Roma dal
14 al 17 dicembre, ha dedicato ampio spazio all’alimentazione
sana, con particolare attenzione alla cucina vegana. Numerosi i
talk dedicati al tema: gli eventi sono stati organizzati in colla
borazione con Assovegan, Associazione vegani italiani onlus e
VeganOk. I vegani in Italia sono oltre seicentomila, circa l’1,1
per cento della popolazione: sempre più persone scelgono di
diventare vegan senza essere mai state vegetariane. La consa
pevolezza della non violenza e del rispetto della vita in ogni
sua forma è sempre più forte, dichiara Renata Balducci, presi
dente dell’Associazione vegani italiani. I nostri connazionali si
dimostrano attenti e consapevoli nei loro acquisti soprattutto
quando questi riguardano salute e alimentazione. Sempre più
numerosi sono gli italiani che scelgono uno stile di vita vegan.
Secondo i dati forniti da Eurispes ogni anno si registra un

Info: www.buonissimo .org

Il portale europeo delle tradizioni carnevalesche
favorisce il dialogo culturale e la mobilità artistica

N

A

razione, anche caffè e tè. Ovviamente
queste sono indicazioni di massima,
che possono variare in base alla sen
sibilità di ogni soggetto; di conse
guenza, chi soffre di cefalee ricorren
ti dovrebbe verificare, all’insorgere di
un attacco, quali sono gli alimenti
consumati nel pasto immediatamente
precedente.

aumento del 15 per cento di persone che compiono questa scel
ta. Quasi un terzo, il 31 per cento dei vegetariani e vegani, ha
scelto questo tipo di alimentazione per rispetto nei confronti
degli animali, un quarto, il 24 per cento, perché fa bene alla
salute, mentre per il 9 per cento il fine è quello di tutelare l’am
biente. Il Lazio, secondo dati Assovegan, è tra le regioni che
hanno dimostrato un maggiore interesse in ambito Vegan. Tra
le novità del Sanit va segnalato Show food. Un mondo di salu
te, un contenitore interattivo denso di argomenti legati allo
stile di vita salutare, alla corretta alimentazione e alla valoriz
zazione dei prodotti made in Italy. Ampio spazio è stato dedi
cato a prodotti e servizi per la salute con seminari sull’alimen
tazione vegetale, sulla naturopatia, sulla malattia celiaca e con
dibattiti sulla sperimentazione animale. Ogni anno al Sanit par
tecipano gratuitamente trentamila visitatori che vengono coin
volti attraverso iniziative organizzate da numerose realtà pub
bliche e private.

Info: www.ilcarnevale.com
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petitività passa anche attra
verso l’impegno ambientale»,
dichiara il direttore di Bestack
Claudio Dall’Agata. L’ultima
attività di collaborazione tra
Bestack e Wwf Italia si è
concretizzata in uno studio di
filiera per verificare il grado
progressivo di impiego delle
carte certificate da parte delle
aziende facenti parte del con
sorzio che negli ultimi anni
hanno ottenuto la certifica
zione Fsc (ente non governa
tivo che ha creato negli anni
un sistema di controllo basa
to su stringenti regole di pro
duzione e utilizzo del legna
me) e Pefc (marchio nato
successivamente e creato dai
gestori forestali europei).
Wwf ha presentato, lo scorso
ottobre, i risultati dello stu
dio, che ha indagato l’orien
tamento del settore degli
imballaggi in cartone ondula
to verso l’impiego di materie
prime rinnovabili e sostenibi
li, analizzando i dati di acqui
sto delle aziende consorziate
a Bestack relativamente al
trend di acquisto di carte cer
tificate nel triennio 20112013. Le certificazioni di
gestione forestale garantisco
no che la produzione di legno
da cellulosa prima per l’im
piego nell’industria cartaria e
poi nella produzione dell’im

ballaggio sia realizzata da
foreste gestite in maniera
sostenibile.
Dall’ultimo studio sulla
filiera è emerso che dal 2011
al 2013 la percentuale di car
ta non certificata nella produ
zione italiana di imballaggi
in cartone ondulato si è
dimezzata, passando dal 24 al
12 per cento. E, grazie agli
impegni presi da Bestack, si
azzererà nei prossimi quattro
anni. La carta certificata Fsc
è quella maggiormente usata
oggi e in prospettiva, avendo
ottenuto un trend in crescita
che è passato dal 70 per cento
nel 2011 all’81 per cento nel
2013. L’impegno di Bestack
e dei suoi consorziati nel per
seguire politiche di sostenibi
lità ambientale porterà
miglioramenti continui anche
a favore del cosiddetto
Responsable forest manage
ment, attraverso il contrasto
al taglio e commercio illega
le, il supporto a una gestione
forestale responsabile e la
promozione della certifica
zione forestale. Per questo
Wwf ha definito, per Bestack
e per le aziende consorziate,
un percorso di miglioramento
della politica e delle pratiche
in termini di ricorso a fonti
certificate, proponendo l’a
dozione di una serie di obiet
tivi specifici per rafforzare il
proprio impegno verso una
magg ior e
sos ten ib il it à
ambientale, fino ad arrivare
entro il 2018 a un approvvi
gionamento pari al 100 per
cento di prodotto certificato.

zione che urla e quando i
nostri problemi chiedono
risposte, rimanere in silen
zio con Dio sembra inuti
le. Per molti meditare o
pregare significa speri
mentare una tranquillità
immediata, ma per altri
non è così facile e rimane
la convinzione che sia solo
una perdita di tempo.
Coloro che riescono a
dedicarsi con regolarità
alla propria spiritualità
sentono una rinnovata for
za interiore, una trasfor
mazione di pace che gua
risce il corpo e l’anima.
Proprio come racconta la
signora Eddy, fondatrice
della Scienza cristiana che
«cancella dalla mente
degli invalidi la loro erro
nea credenza che essi
vivano nella causa della

materia, o che un cosid
detto organismo materiale
regoli la salute o l’esisten
za dell’umanità». Questo
benessere è il vero cam
biamento e rappresenta
una totale trasformazione
del nostro modo di pensa
re e di vivere.
Comprendere ciò che
accade ogni giorno è diffi
cile, ma questo non può
paralizzare la nostra utili
tà, perché le nostre pre
ghiere possono smontare
la violenza, aiutando colo
ro che soffrono. Noi sia
mo sempre adeguati e
capaci. Dedicando tempo
alla preghiera o alla medi
tazione possiamo sentire
qual è il nostro scopo nel
la vita e sperimentare una
salute mentale e fisica
diversa e rinnovata.

Cartone certificato su regole stringenti di produzione del legname

Gli imballaggi Bestack per ortofrutta
sono sempre più amici dell’ambiente

D

alla filiera del packa
ging in cartone ondulato
arriva una buona notizia: sta
crescendo negli ultimi anni
l’attenzione delle aziende
verso una gestione sostenibi
le dei propri processi produt
tivi; questo significa che,
quando si fa ricorso a fibra
vergine, un numero crescente
di aziende garantisce la pro
venienza della materia prima
da foreste gestite in modo
responsabile. Ed entro il
2018, per quanto riguarda il
packaging per ortofrutta (un
comparto che, per ragioni di
igiene e resistenza degli

imballaggi, deve fare ricorso
a fibra vergine), la promessa
è quella di raggiungere la
totale copertura di certifica
zioni per la gestione forestale
sostenibile. Lo annuncia
Bestack, consorzio non profit
di ricerca dei produttori ita
liani di imballaggi in cartone
ondulato per ortofrutta, che
ha scelto da anni di sviluppa
re attività per orientare il set
tore verso processi sempre
più sostenibili, in collabora
zione con Wwf Italia. «In
questo modo sosteniamo la
produzione ortofrutticola ita
liana nel mondo, la cui com

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Il valore del silenzio

I

l twitter #PAUSEfor
Peace lanciato dal car
dinale Ravasi in occasione
dei mondiali di calcio in
Brasile è tuttora molto
attuale. Proporre un
momento di silenzio per
ricordare tutti coloro che
ancora soffrono a causa di
guerre e instabilità nei
loro paesi sicuramente fa
pensare, ma sembra senza
senso di fronte a tante
atrocità ancora in atto nel

mondo. La gravità di mol
ti avvenimenti recenti ci
sconcerta e la nostra impo
tenza ci rende spettatori
inermi da far sembrare un
momento di silenzio il
nulla. Ma in questo attimo
di silenzio potremmo pro
vare a fermarci ed ascolta
re il Salmo 46: «Egli fa
udire la sua voce... Ferma
tevi, egli dice, e ricono
scete che io son Dio».
Davanti a tanta dispera

* NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 - Numero Blu: emer
genza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità di
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia call center
892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea diretta bambini scom
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Che meraviglia Babbo Natale e la
Befana!

C

on l’epifania si chiude
il ciclo delle feste
natalizie, un periodo fanta
stico proprio come i perso
naggi tanto amati dai nostri
bambini: le renne, gli elfi e,
naturalmente, Babbo Nata
le e la Befana. Le vetrine
dei negozi sono piene di
luci colorate, nelle scuole
ci si adopera a fare addobbi
e preparare lavoretti. E che
succede nelle case? Natale
è un momento magico che
spezza la quotidianità e fa
sì che i desideri dei bambi
ni possano essere libera
mente espressi e in gran
parte esauditi. E non solo
quelli dei giocattoli, ma
anche e soprattutto la
voglia e la felicità di tra
scorrere del tempo in fami
glia con un’atmosfera par
ticolare che interrompe
l’ordinaria frenesia. Quale
occasione migliore per noi
genitori per fantasticare
insieme con i nostri figli e
tornare con loro un po’
bambini? Lasciamoci quin
di andare e divertiamoci
con loro ad addobbare la
casa a festa, a scrivere la
letterina e ad aspettare
intrepidi l’arrivo di Babbo
Natale.
Usare l’immaginazione è
una risorsa fondamentale
per i nostri bambini e per il
loro sviluppo cognitivo ed
emotivo. Immaginare e
inventare mondi diversi li
aiuterà a trovare, da grandi,
soluzioni creative alle dif
ficoltà, ai problemi o anche
agli imprevisti quotidiani.
È importante coinvolgere i
bambini nella creazione
degli addobbi e nella deco
razione della casa. Non
importa che tutto sia per
fetto quanto piuttosto l’e

* TAXI E RADIOTAXI *
Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868 - 55.43.333
Bologna 051.534.141 - 372.727
Cagliari 070.400.101. - 650.620
Campobasso 0874.311.587 -92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 -44.99
Genova 010.564.007
L'Aquila 0862.22.115

sperienza ricca e piacevole
che si è creata nel farli. Per
i bambini è importante sen
tirsi capaci ed esprimersi in
modo creativo liberamente.
Chi ha detto che l’albero di
Natale non possa avere
appesi dinosauri o bambo
line al posto delle palline?
Anche scrivere la letteri
na insieme è un’ottima
occasione per entrare sem
pre di più nel loro mondo e
in ciò che a loro più piace.
Spesso i bambini, specie se
piccoli, fanno fatica a met
tere ordine ai propri desi
deri perché non sanno cosa
vogliono realmente. Il
nos tro
att egg iam ent o
empatico in questo momen
to di scelta sarà utile e fun
zionale alla loro crescita e
al raggiungimento del risul
tato; compilare assieme a
loro la letterina ci permet
terà di capire cosa gli piace
di più e di insegnargli ad
accettare che non si può
avere sempre tutto. E i
bambini, se ci sentono vici
ni, capiranno tutto molto
bene: sviluppano un’ottima
capacità di apprendimento
quando le cose gli vengono
spiegate con affetto, amore
e tenerezza. È questo che il
Natale dovrebbe rappre
sentare per i bambini: non
servono grossi regali o
grosse promesse. Il regalo
più grande per i genitori e i
figli è il tempo trascorso
insieme ricco di trepide
attese, gioia e spensieratez
za. Facciamoci contagiare
anche noi dall’entusiasmo
dei nostri figli e torniamo
un po’ bambini, non solo
nel Natale appena trascorso
ma anche nell’imminente
carnevale: farà bene sia a
loro che a noi!

Milano 02.69.69 - 40.40 - 85.85
Napoli 081.55.60.202 - 55.63.841
Palermo 091.68.25.441 - 61.62.001
Perugia 075.50.04.888 - 50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94 - 35.70
Torino 011.57.37 - 19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22

14

Gennaio 2015

Sport
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Il punto sul campionato di serie A

NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH

I

Coppa del mondo di sci

l 2015 ricomincia così come era fini
to: con Roma e Juventus che si con
tendono il primo posto e numerose
polemiche. I giallorossi, approfittando del
mezzo passo falso dei bianconeri con
l’Inter (pareggio per uno a uno) si portano
adun solo punto dagli eterni rivali supe
rando l’Udinese con un gol contestatissi
mo dai friulani, ma che tutte le moviole
hanno mostrato essere valido. Conquista
il terzo posto la Lazio di mister Pioli a
pari merito con i Napoli. Le squadre capi
toline si preparano ora a un derby d’alta
classifica che mancava da tempo. I parte
nopei di Benitez si riportano in alto e
sperano nuovamente nel piazzamento
Champions. Debutto da incubo per Gian
franco Zola subentrato sulla panchina del
Cagliari al mister boemo Zeman: cinque i

gol incassati dal Palermo (ottavo in clas
sifica) che spingono gli isolani terz’ultimi
in classifica. Continua a mietere vittime
illustri il Sassuolo di Eusebio Di France
sco. Anche il Milan cede (due a uno) sot
to i gol di Sansone e Zaza sul quale sono
puntati gli occhi di numerosi operatori di
mercato. Ai rossoneri di Inzaghi non
basta l’arrivo di Cerci: era dal 1997 che
non perdevano la prima gara dell’anno.
Battuta d’arresto per la Sampdoria di
Sinisa Mihajlovic che lascia i tre punti
alla squadra del suo passato: la Lazio.
Incredibile rimonta dell’altra squadra
ligure, il Genoa, che pareggia due a due
con l’Atalanta e si attesta quinto in classi
fica. Non ancora entrata nel vivo la ses
sione invernale di mercato. Pochi finora i
movimenti e gli acquisti importanti.

Le gare del campionato di
calcio di serie A annunciate per il mese di gennaio
Diciassettesima giorna
ta (andata). Lunedì 5
gennaio, ore 20,45:
Lazio-Sampdoria. Mar
tedì 6 gennaio: ore 12,30,
Udinese-Roma; ore 15:
Chievo-Torino, Empoli-
Verona, Genoa-Atalanta,
Milan-Sassuolo, Paler
mo-Cagliari, Parma-Fio
rentina; ore 18: Cesena-
Napoli; ore 21: Juventus
-Inter.

poli; ore 20,45: Napoli- naio: ore 15: Verona-A
talanta, Parma-Cesena,
Juventus.
Juventus-Chievo, Lazio-
Diciannovesima gior Milan, Sampdoria-Paler
nata (andata). Sabato mo; ore 20,45: Fiorenti
17 gennaio: ore 18, na-Roma. Lunedì 26
Empoli-Inter; ore 20,45: gennaio: ore 19, EmpoliPalermo-Roma. Dome Udinese; ore 21: Napolinica 18 gennaio: ore Genoa.
12,30, Lazio-Napoli; ore
giorn at a
15: Cesena-Torino, Chie Sec ond a
vo-Fiorentina, Genoa- (ritorno). Sabato 31
Sassuolo, Milan-Atalan gennaio: ore 15 (o dome
ta, Parma-Sampdoria, nica 1° febbraio, ore 15),
Diciottesima giornata Udinese-Cagliari; ore Atalanta-Cagliari; ore
(andata). Sabato 10 gen 20,45: Juventus-Verona. 18: Genoa-Fiorentina;
naio: ore 18, Sassuoloore 20,45: Roma-Empo
Udinese; ore 20,45: Tori Prima giornata (ritor li. Domenica 1° febbraio:
no-Milan. Domenica 11 no). Sabato 24 gennaio: ore 12,30, Sassuolo-In
gennaio: ore 12,30, Inter- ore 15 o 18 (o domenica ter; ore 15: Palermo-Ve
Genoa; ore 15: Atalanta- 25 gennaio, ore 15), rona, Udinese-Juventus,
Chievo, Cagliari-Cesena, Cagliari-Sassuolo; ore Cesena-Lazio, Chievo-
F i o r e n t i n a -P a l e r m o , 18 (o domenica 25 gen Napoli, Torino-Sampdo
Verona-Parma, Roma- naio, ore 15): Inter-Tori ria; ore 20,45: Milan-
Lazio, Sampdoria-Em no. Domenica 25 gen Parma.

Dott.ssa Manuela Giametta
	   Psicoterapeuta
(iscr. Albo Lazio 12869-2005)

L

o slalom di coppa del mondo di Zagabria
è stato vinto da Marcel Hirscher giunto
prima del tedesco Felix Neureuther; terzo il
norvegese Sebastian Solevaag. Tra gli italiani
il migliore è stato Stefano Gross, settimo,
mentre Manfred Moelgg è giunto sedicesimo.

Mondiale 2015 F1

L

a nuova stagione di formula uno inizierà
con il gran prenio di Australia il 15 marzo
per concludersi ad Abu Dhabi nell’ultimo fine
settimana di novembre. È arrivata l’ufficialità
della cancellazione da parte della Fia del gran
premio della Corea del Sud che si sarebbe
dovuto correre il 3 maggio. Il mondiale, quin
di, si correrà su venti gare e non più ventuno.
La corsa coreana sul circuito di Yeongam è
stata in programma dal 2010 al 2013. La Fia,
inoltre, dal 2016 impone dei requisiti per
gareggiare: solo maggiorenni che abbiano fat
to esperienza. Necessari quindi patente di gui
da, 300 chilomentri su formula uno e successi
in formule minori. La più colpita sarebbe la
Red Bull perché con queste norme resterebbe
ro fuori Kvyat, Verstappen e Sainz. Passereb
bero i primi tre classificati della formula due
(prevista dal 2016), i primi due del Gp2, i vin
citori di Euro F3, mondiale Endurance (cate
goria Lmp) e Indycar.

La Fifa distribuisce
settanta milioni

L

a Fifa versa un milione di dollari a Juven
tus e Napoli come compensazione per
l’utilizzo dei loro giocatori al mondiale brasi
liano. Sono 396 i club che in tutto il mondo si
sono spartiti il pseudorimborso di settanta
milioni, come ha informato l’European Club
Association. Solo dieci hanno superato il
milione: primo fra tutti il Bayern Monaco che
ha ricevuto oltre 1,7 milioni.

altrimenti ci sarà l’esonero. Impensabile una
partenza del campione argentino, visto anche
il blocco di mercato per il Barça nel 2015. La
panchina, quindi, si fa molto pericolante per
l’allenatore. Lucho avrebbe chiesto sanzioni
contro Leo che non si è allenato per protesta
dopo la panchina di San Sebastian. In realtà il
vincitore del pallone d’oro avrebbe giustifica
to l’assenza con una gastroenterite a cui però
non ha creduto nessuno.

Palermo on ice: pista di
pattinaggio su ghiaccio al
Giardino inglese

D

a domenica 14 dicembre 2014 a domeni
ca 1° febbraio torna al Giardino ingle
se«Palermo on ice», la pista su ghiaccio che
riapre i battenti per il terzo anno consecutivo
all’interno del pattinodromo comunale (ingres
so diretto da via Duca della Verdura oppure da
via della Libertà o da via Generale Carlo
Alberto Dalla Chiesa). Uno spazio grande
oltre ottocento metri quadrati (la pista ne
occupa seicento) e coperto da una tensostrut
tura, dove bambini, adulti, adolescenti e grup
pi di amici potranno divertirsi con salti e
piroette improvvisate, cercando così di imitare
le performance dei campioni. A chi vorrà sci
volare saranno forniti dei pattini con le lame
su misura (necessari per muoversi e mantenere
l’aderenza sul ghiaccio) e calze monouso con
cui ci si potrà muovere liberamente lungo la
pista, supportati, se si vorrà, dall’aiuto di mae
stri esperti. Un punto di ritrovo per famiglie,
che potranno qui rilassarsi e svagarsi grazie ai
numerosi servizi offerti. L’evento è patrocina
to in modo non oneroso dal comune di Paler
mo. Nel corso delle settimane non mancheran
no degli appuntamenti speciali. L’ingresso
costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora,
7 per un’ora di giri sul ghiaccio.

Crisi interna nel
Barcellona

S

contro aperto tra Messi e Luis Enrique.
Uno dei due è di troppo nel Barcellona e la
società dà l’ultimatum al tecnico: le prossime
gare devono convincere e si devono vincere,
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Un anno di rugby azzurro

C

on la vittoria del
Benetton Treviso nel
derby celtico contro le
Zebre di Parma si è con
cluso un anno poco positi
vo per il rugby italiano. La
nazionale italiana non ha
dimostrato durante il 2014
di avere migliorato le sue
prestazioni sia durante il
torneo delle Sei Nazioni
che durante i test match.
Solo in occasione delle
gare disputate in autunno
si sono visti dei piccoli
miglioramenti che fanno
sperare in un riscatto per il
2015. Molti atleti che
avrebbero dovuto apporta
re un miglioramento tecni
co non sono riusciti a far
lo. Il tecnico italiano Bru
nel ha tentato di sperimen
tare diversi atleti, ma non
è mai riuscito a dare quel
salto di qualità a una
nazionale che continua
però a riempire gli stadi
soprattutto durante il tor
neo delle Sei Nazioni. Il

rugby azzurro in generale
ha visto nelle due selezio
ni professionistiche che
partecipano alla lega celti
ca un soddisfacente cam
pionato durante la prima
fase del 2014; molti atleti
italiani però sono andati
durante il periodo estivo in
selezioni inglesi, francesi
e gallesi, comportando un
indebolimento dei nostri
club per questo inizio del
campionato. Purtroppo sia
le Zebre di Parma che il
Benetton Treviso sono
attualmente nel fondo del
la classifica. Per il prose
guimento del campionato
le due selezioni italiane
avranno la possibilità di
recuperare, anche se il
livello delle altre compa
gini è decisamente alto. Il
Calvisano, che ha vinto
l’ult im o
camp ion at o,
anche in questa fase di
quello nuovo si trova al
primo posto in classifica.
Il Rovigo e il Mogliano,

da parte loro, stanno dimo
strando di avere delle pos
sibilità per vincere questo
campionato.
La federazione italiana
sta comunque investendo
sul movimento giovanile.
Infatti si sono realizzate
delle accademie federali di
categorie sia under 19 che
under 16. Questo dovreb
be favorire un miglioraen
to sia tecnico che sportivo
per poter far crescere atleti
di interesse nazionale per
una futura selezione azzur
ra. Per il 2015 l’Italia ospi
terà di nuovo il torneo del
le Sei Nazioni a Roma. La
nazionale disputerà ben
tre gare interne contro
Irlanda, Francia e Galles e
il campionato del mondo
under 20 nel mese di giu
gno. La nostra nazionale
giovanile parteciperà con
la speranza e l’intenzione
di ben figurare.
Lorenzo Colangeli

Pes ar o-C ant ù, Trent o-C ap o d’Or
lando.
Quindicesima giornata (andata).
Domenica 11 gennaio: Sassari-Cre
mona, Cantù-Roma, Brindisi-Reggio
Emilia, Pistoia-Milano, Caserta-Pesa
ro, Avellino-Varese, Bologna-Trento,
Capo d’Orlando-Venezia.

Quattordicesima giornata (anda
ta). Domenica 4 gennaio: Milano-
Brind is i, Rom a-B ol og na, Regg io
Em il ia-C as ert a, Var es e-P is toia,
Venezia-Sassari, Cremona-Avellino,

l mondo del triathlon sarà protagonista
a Bicitime Expo in programma alla Fie
ra di Roma, dove gli organizzatori hanno
voluto creare il primo salone in Europa
dedicato a questa disciplina sportiva in
netta ascesa. Con l’indicazione triathlon
inside si vuole offrire al pubblico una serie
di iniziative ed eventi. Il triathlon è una
multidisciplina che si sviluppa in una pri
ma frazione a nuoto, seguita da un percor
so in bicicletta e infine da uno a piedi: il
tutto senza sosta. Si tratta di uno sport
molto giovane, nato a metà degli anni set
tanta negli Stati Uniti per poi diventare
disciplina olimpica nel 2000 a Sidney. Il
mondo del triathlon coinvolge numerosi
aspetti che vanno dalla preparazione fisica
all’alimentazione, alla preparazione dei
materiali e alla scelta della tipologia di
gare in funzione delle capacità dell’atleta.

Pallone d’oro femminile:
le leonesse di Brescia
fanno il pieno

È

iniziata la stagione che coincide com
i cinquanta anni dalla nascita (19652015) della Roma calcio femminile,alla
quale cominciano a essere assegnati rico
noscimenti importanti. Venerdì 9 gennaio
si svolge, come di consueto ogni anno
prima del derby capitolino maschile, la
cerimonia di consegna del premio Sette
colli giallorossi di Fabrizio Pacifici e
l’Anpoe assegnato agli eroi che si sono
resi protagonisti nella storia della città
capitolina. Tra chi riceve il prestigioso
riconoscimento anche la Roma femminile
per i suoi cinquanta anni di vita. A ritirare
il premio in rappresentanza di tutta la
società saranno il capitano Maria Iole
Volpi e l’attaccante (capitano della nazio
nale del Montenegro) Marija Vukcevic,
accompagnate dal presidente giallorosso
Marco Palagiano e dalla responsabile del
la comunicazione Mariella Quintarelli.
L’intera squadra si recherà lunedì 12 gen
naio in Campidoglio per ritirare presso la
prestigiosa sala della protomoteca un
altro importantissimo premio: l’«Atleti
olimpici e azzurri d’Italia». Oltre che per
i suoi cinquanta anni di attività, questa in
sintesi la motivazione pervenuta con la
comunicazione da parte dell’ideatore del
premio Gianni Golini, medaglia d’oro al
valore atletico: «Mi è gradito comunicare
che è stato assegnato alla Asd Roma cal
cio femminile il premio “Atleti olimpici e
azzurri d’Italia” per essersi contraddistin
ta nel mondo dello sport grazie alle sue
alte capacità professionali e per aver con
tribuito, con il suo impegno quotidiano, a
tenere alta l’immagine dell’Italia.

C

scarpe e inforcare la bicicletta, per poi
ritornarci, abbandonare la bici, indossare
le scarpe da running e partire di volata per
l’ultimo sprint. Il tutto si svolgerà nelle
aree esterne ai padiglioni espositivi del
quartiere fieristico, ma anche all’interno
dove transiteranno gli atleti in gara. Parti
colare importanza rivestirà l’alimentazio
ne dedicata al triatleta che dedica molta
attenzione a questo aspetto, al pari della
preparazione fisica. Il triathlon è partico
larmente dispendioso dal punto di vista
fisico e quindi l’integrazione è particolar
mente importante.
Nell’area del triathlon saranno presenti

numerose aziende produttrici di integrato
ri ed alimenti per gli sportivi. In program
ma dei veri stage aperti a tutti i visitatori:
le aziende illustreranno le diverse tecniche
di integrazione alimentare per gli sportivi
con l’intervento di alcuni testimonial delle
diverse discipline. Le società sportive
saranno a disposizione dei visitatori per
dare informazioni e per presentare i pro
grammi per la stagione, offrendo ai nuovi
atleti l’opportunità di stabilire contatti con
gli esperti del settore.

.

apocannoniere nella scorsa stagione
con 35 reti in 30, l’attaccante del
Brescia campione d’Italia si aggiudica il
pallone d’oro 2014 al femminile assegna
to ogni anno da calciodonne.it dal lontano
2006. Grazie ai suoi gol le leonesse del
Brescia hanno conquistato non solo lo
scudetto, ma anche la supercoppa. Il
bomber di Agnone ha avuto la meglio su
campionesse del calibro di Patrizia Pani
co e Melania Gabbiadini. Il Brescia con
quista anche altri premi come quello per
la difesa dove Roberta D’Adda ed Elena
Linari superano in parità Zizioli, Rodella,
Di Criscio, Bartoli e Karlsson. Per i por
tieri la nomina di migliore va a Rosalia
Pipitone della Res Roma, mentre sul
podio al secondo posto sale Marchitelli.
Tra i centrocampisti la vittoria va ad Alice
Parisi del Tavagnacco vincitore della
Coppa Italia, seguita a ruota da Sandy
Maendly. Per le under 17 consenso unani
me per la giovane talentuosa della Torres
Manuela Giugliano. Per l’under 19, inve
ce, parità tra Aurora Galli e Martina Gel
metti rispettivamente della Torres e del
Verona. Migliore responsabile della
comunicazione delle squadre di serie A è
stata eletta Mattia Martini del Firenze. La
panchina d’oro è andata, come era preve
dibile, a Milena Bartolini che ha conqui
stato con il suo Brescia campionato e
supercoppa. Infine ecco le topo undici del
2014: Pipitone, D’Adda, Bartoli, Linari,
Karlsson; Parisi, Maendly, Giugliano;
Sabatino, Gabbiadini, Panico. Allenatore:
Milena Bertolini

Prima giornata (ritorno). Domenica
25 gennaio: Bologna-Sassari, Caser
ta-Roma, Pesaro-Brindisi, Cantù-Va
rese, Venezia-Avellino, Milano-Cre
mona, Reggio Emilia-Trento, Pistoia-
Capo d’Orlando.

A ROMA IL PRIMO SALONE IN EUROPA
DEDICATO AL TRIATHLON

I

Primi premi per il
cinquantenario della
Roma femminile

La Federazione italiana triathlon (Fitri)
può contare su circa ventimila tesserati e
di questi tremiladuecento sono donne.
Diverse sono le distanze che caratterizza
no le specialità che vanno da gare sprint
(750 metri di nuoto, venti di ciclismo e
cinque di podismo), passando alla gara
olimpica (1.500 metri più 180 chilometri
più 42 chilometri), al ben noto Ironman
(3.800 metri più 180 chilometri più 42
chilometri).
Alcuni eventi dimostrativi consentiran
no di vivere in diretta un’autentica gara di
triathlon. Grazie a una grande vasca appo
sitamente allestita si svolgerà una gara
supersprint sulla distanza di 400 metri di
nuoto più 10 chilometri di ciclismo più 2,5
chilometri di corsa. Spettacolare è la «zona
cambio» dove gli atleti transitano dopo il
nuoto per indossare il casco, infilare le

Bicitime Expo. Dal 7 al 9 marzo. Fiera di
Roma.
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