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Il governo si attende grandi benefici finanziari dal rientro spontaneo di capitali

La Svizzera esce dalla black list dei paradisi fiscali
Il tesoro degli italiani nei forzieri elvetici, secondo stime prudenziali, sarebbe dell'80 per cento dei
150 miliardi di euro finiti all'estero, cui vanno aggiunti beni immobili, opere d'arte e società
c'è alcuna stima ufficiale del possibile
gettito, le cifre che circolano tra gli addetti ai lavori vanno dai cinque miliardi
dell'ultimo scudo Tremonti fino a sei
miliardi e mezzo di euro. «In un'ottica di
lungo termine l'accordo con la Svizzera
porterà grandi benefici per le finanze pubbliche», commenta Padoan. Soddisfatto il
premier, Matteo Renzi, che su twitter
commenta: «Oggi è stato siglato l'accordo
con la Svizzera sul segreto bancario:
miliardi di euro che ritornano allo stato
#lavoltabuona #comepromesso».
Il «tesoro» italiano che è custodito in
Svizzera rappresenta circa un terzo della
ricchezza off shore di tutto il pianeta; vale
almeno 120-150 miliardi tra depositi e
attivi finanziari e oltre duecento miliardi
se si valutano anche beni immobili, opere
d'arte e società (soprattutto quelle che
risultano intestatarie di elicotteri, jet privati o yacht). I conti correnti intestati agli
italiani, del resto, sono almeno diecimila e
Il consigliere federale Widmer Schulumps e il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan in la metà sarebbe finora sconosciuta al
posa dopo aver firmato l'accordo in materia fiscale
fisco.

F

ine del segreto bancario tra Italia e
Svizzera; a siglarlo il ministro Pier
Carlo Padoan e il consigliere federale Widmer Schulumps. Il ministro
dell'economia ha anche annunciato che
l'Italia firmerà un accordo in materia
fiscale anche con il Liechtenstein. Per il
premier Matteo Renzi «miliardi di euro
ritornano allo stato». Quindi addio al
segreto bancario grazie allo scambio di
informazioni. È quanto prevede l'intesa,
che consente immediatamente alle autori-

tà italiane di individuare potenziali evasori che detengono patrimoni in territorio
elvetico. La nuova situazione dovrebbe
favorire la voluntary disclousure e il rientro dall'estero di capitali italiani non
denunciati o solo parzialmente conosciuti,
che ammonterebbero a centocinquanta
miliardi, l'80 per cento dei quali si trova
proprio in Svizzera. Se il 20 per cento
aderisse all'operazione di rientro dei capitali, nelle casse dello stato potrebbero
arrivare 6,5 miliardi di euro. Anche se non

Italiani in fuga: è record di emigranti
Non si arresta l'emorragia di chi sceglie di andare
all'estero a vivere e a lavorare. Da una analisi condotta un giovane su due è disposto ad espatriare
per motivi di lavoro.
L'indagine sulle migrazioni evidenzia che il 2013
è stato l'anno record della fuga degli italiani
all'estero (le cancellazioni di residenza sono aumentate del 21 per cento).
Le principali mete di destinazione per gli italiani
sono il Regno Unito, la Germania, la Svizzera e
la Francia. Nel loro insieme questi paesi accolgono oltre la metà dei flussi in uscita. Fra i giovani
emigranti con più di ventiquattro anni di età, il 30
per cento possiede una laurea e la meta preferita
resta senz'altro il Regno Unito.

CILLO

Come ogni anno l’otto marzo
ricorda sia le conquiste sociali,
politiche ed economiche delle
donne, sia le discriminazioni e
le violenze cui sono ancora soggette in molte parti del mondo.
Questa celebrazione si è tenuta
per la prima volta negli Stati
Uniti nel 1909, in alcuni paesi
europei nel 1911 e in Italia nel
1922, dove si svolge ancora.

Vuoi aderire anche tu? Posta una tua foto accompagnata dallo slogan “stop femminicidio #iocimettolafaccia” sulla pagina
facebook. Per info: cimettolafaccia.retestudenti@gmail.com

di Olivia Zambelli
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Attualità
Il governo vara una serie di misure per favorire i mezzi di
pagamento alternativi alle tradizionali banconote

Addio al denaro contante

Recupero morbido dei debiti
riscossi da Equitalia

Sotto controllo i versamenti superiori a duecento euro

Blocco dei pignoramenti e rateizzazioni fino a dieci anni per i soggetti
che si trovano in una situazione di crisi da sovraindebitamento

I

D

l governo si prepara ad introdurre una
tassa, nella forma di un'imposta di bollo
proporzionale, sui versamenti in contanti
effettuati in banca oltre i duecento euro. La
misura, nell'ambito dell'impegno per la
digitalizzazione e la tracciabilità dei mezzi
di pagamento, serve a semplificare gli
obblighi fiscali di commercianti, artigiani e
professionisti, e contemporaneamente a
impedire che i furbetti di scontrini, fatture
e ricevute evadano le tasse dovute. Vediamo
nel dettaglio cosa cambierà.
Per fare un esempio pratico, il commerciante che depositerà sul proprio conto
corrente il denaro derivante dalle vendite
del giorno, e questo supererà la soglia di
200 euro, sarà tassato dallo stato tramite
l'imposta di bollo.
Una misura che, insieme con l'introduzione degli scontrini e ricevute digitali e
con la fatturazione elettronica tra privati,
mira a garantire la massima tracciabilità
dei pagamenti e a favorire l'addio definitivo al contante. La misura dovrebbe vedere
la luce nel Cdm del prossimo 20 febbraio.
Entro il 2017 commercianti, artigiani e
professionisti saranno tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica al
fisco di tutti i corrispettivi giornalieri. In
questo modo si abbandonerà per sempre lo
storico scontrino di carta.
L'obbligo riguarderà anche supermercati, ipermercati, discount, tutti i soggetti che
oggi sono sul mercato con i distributori
automatici. La trasmissione telematica
potrà avvenire tanto con nuovi registratori
di cassa quanto con strumenti più leggeri
come smartphone e tablet. Verrà rafforzato
l'uso del Pos (il dispositivo elettronico per
i pagamenti con bancomat e carta di credito).
Si tratta fra l'altro di un incentivo all'uso
del bancomat: dissuadere gli italiani
dall'utilizzare il contante non è peraltro
impresa facile visto che siamo ultimi in
Europa per pagamenti online, bancomat,
bonifici.

Chi sosterrà le spese relative all'ammodernamento tecnologico dei propri sistemi di
pagamento potrà usufruire di un credito di
imposta (soprattutto i soggetti più piccoli
come i commercianti al minuto). Tutti i
dati finiranno nel cassetto fiscale del contribuente il quale potrà rendersi conto in
ogni momento della sua posizione nei confronti del fisco.
L'obbligo della comunicazione telematica delle vendite riguarderà anche le fatture
emesse dai professionisti. Il secondo punto
della riforma per stanare gli evasori riguarderà infatti l'obbligo – anch'esso a partire
dal 2017 – di trasmettere i dati delle fatture
emesse e di quelle rettificative, nonché
delle fatture ricevute direttamente alle
entrate. Il tutto mantenendo nella propria
contabilità tutte le transazioni finanziarie
con soggetti non residenti di importi pari o
superiori a mille euro. In pratica esisteranno solo fatture elettroniche o, come sono
state ribattezzate, «e-fatture».
La misura fa parte di un più ampio progetto di lotta all'evasione, che consentirà di
incrociare i dati derivanti dalla fatturazione
elettronica con le informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria e in quella dei
conti correnti, così da poter effettuare analisi di rischio mirate sugli evasori.
Dal provvedimento, che dovrebbe arrivare come annunciato dallo stesso presidente del consiglio Matteo Renzi con i
decreti attuativi della delega su fisco internazionale e cooperative compliance, riceveranno un aiuto anche le banche: per un
verso costerà meno l'attuale gestione del
denaro cash (oggi a circa cinque miliardi),
per l'altro cresceranno gli utili sulle operazioni di accredito elettronico.
Il ministero dell'economia smentisce
l'applicazione di una nuova tassa sull'uso
del denaro contante. Nessuna smentita,
invece, sulle altre misure in cantiere, tra le
quali lo scontrino digitale.

opo il caso della sentenza del tribunale di
Busto Arsizio, che ha ridotto da ottantaseimila a undicimila euro il debito dovuto da una
pensionata a Equitalia applicando la «composizione della crisi da sovraindebitamento», l'agenzia è sempre più alla ricerca di soluzioni «morbide» nei confronti dei propri debitori. In questo
quadro si inseriscono i vari modelli di rateizzazione, lo stop ai pignoramenti ed altre dilazioni
che andiamo a vedere in dettaglio, insieme con le
istruzioni per ricorrere a un eventuale piano da
sovraindebitamento.
Equitalia ha deciso di iniziare a notificare –
dal 1° gennaio 2015 – le cartelle esattoriali con
allegati già i piani di rateizzazione del debito
precompilati. In pratica, una volta ricevuta la
comunicazione, se non si è in grado di versare
l'intera somma tutta in una volta, si può fare
richiesta di pagarla a rate in un orizzonte massimo di dieci anni. Ma anche la procedura del
pagamento a rate è stata semplificata, tanto che
attualmente sono 2,4 milioni le persone che
hanno accettato di pagare le tasse dilazionate per
un controvalore di 26,6 miliardi.
È possibile accedere a un piano ordinario per
spalmare l'importo fino a un massimo di 72 rate.
Se invece ci si trova nell'impossibilità di pagare
entro i sei anni concessi, si può richiedere un
piano straordinario fino a un massimo di dieci
anni (120 rate). In questo caso è però necessario
dimostrare di avere una grave situazione di difficoltà economica o, quanto meno, l'importo della
singola rata deve risultare superiore al 20 per
ceto del reddito mensile. Se il debito è inferiore
a cinquantamila euro la richiesta di rateizzazione
si può presentare con una domanda semplice,
senza aggiungere alcuna documentazione e direttamente online sul sito di Equitalia, mentre per

Fonte: QuiFinanza

importi superiori è necessario presentare alcuni
documenti che attestino lo stato di difficoltà economica e la situazione della famiglia, in primis
l'Isee. È inoltre possibile scegliere tra rate fisse o
crescenti, nel caso si voglia pagare meno all'inizio nella prospettiva di un miglioramento della
condizioni economiche. E fino a quando i pagamenti sono regolari il contribuente non è più
considerato inadempiente e può ottenere il Durc,
cioè il certificato di regolarità fiscale, che permette di lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre chi paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive, come fermi di
auto e moto, ipoteche e pignoramenti.
Tra i segnali di distensione c'è anche la procedura che scatta quando si decade dalla possibilità
di rateizzazione: prima lo stop scattava automaticamente con il mancato pagamento di due rate
consecutive, ora il contribuente decade solo se
non paga otto rate, anche non consecutive. Con
una rateizzazione in corso, se le condizioni economiche sono peggiorate si può nuovamente
chiedere di allungare i tempi di pagamento delle
rate con una proroga ordinaria (fino a un massimo di ulteriori 72 rate) o straordinaria (massimo
120 rate): chance che il fisco concede, però, una
sola volta e a condizione che non sia mai intervenuta la decadenza, cioè che si siano sempre
pagate le rate regolarmente. Equitalia non può
procedere al pignoramento della prima casa se è
l'unico immobile di proprietà del debitore che vi
risiede anagraficamente, tranne per le abitazioni
di lusso. Negli altri casi, i pignoramenti immobiliari sono consentiti se l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a centoventimila euro e
comunque non prima di sei mesi dall'iscrizione
di ipoteca.

A pagina 3

Duino (Trieste), 17-22 marzo 2015
PREMIAZIONE DELL’XI CONCORSO INTERNAZIONALE «CASTELLO
DI DUINO» E FESTA DELLA LETTERATURA E DELLA POESIA

S

ei giornate d’incontri, reading e workshop rivolti ai giovani. Con un premio letterario che valorizza i
talenti internazionali ed educa alla solidarietà. E che festeggia la sua undicesima edizione insieme a
Michela Monferrini, autrice del folgorante romanzo d’esordio «Chiamami anche se è notte», già finalista
al premio Calvino.
Le date della manifestazione non sono casuali: cade infatti proprio nella settimana del 21 marzo, primo
giorno di primavera e giornata mondiale della poesia voluta dall’Unesco per riconoscere alla espressione
poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace.
Riservato ai poeti fino ai trenta anni di età, il concorso prevede una graduatoria speciale per i giovanissimi (under 16), una sezione riservata alle scuole e una sezione teatrale.
A testimonianza del forte impegno civile che caratterizza il concorso internazionale di poesia «Castello
di Duino», a ogni edizione i giovani vincitori offrono una parte del loro premio in solidarietà. Per volontà
di Antonietta Risolo, titolare della casa editrice Ibiskos Risolo, anche il ricavato del libro che raccoglie le
poesie dei vincitori va alla fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin per i bambini vittime di guerra.
Concorso internazionale di poesia e teatro «Castello di Duino»
Trieste-Duino (varie sedi), dal 17 al 22 marzo 2015
http://home.castellodiduinopoesia.org
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Equitalia si adegua alla decisione del
tribunale di Busto Arsizio Segue dalla pagina 2

LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

Con la negoziazione assistita cambiano
le procedure per la composizione delle
controversie civili

L

unedì 9 febbraio 2015 è
entrato in vigore l'obbligo per gli avvocati di
avviare un tentativo di
negoziazione assistita prima
di depositare gli atti introduttivi nella cause che
riguardano il risarcimento
del danno da sinistri stradali, recupero di somme fino a
cinquantamila euro a qualsiasi titolo dovute, salvo
che rientri nelle materie per
cui è prevista la mediazione
obbligatoria, contratti di
trasporto o subtrasporto. La
finalità della negoziazione
assistita è quella di contribuire ad alleggerire la mole
del contenzioso civile, nonché quella di conciliare in
via stragiudiziale le liti con
l'ausilio di uno o più avvocati. La procedura si inserisce nel quadro del potere
concesso alle parti di autoregolamentare i rapporti
attraverso un accordo che,
successivamente omologato
dal giudice, diviene titolo
esecutivo, nonché titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il momento cruciale,
pertanto, è attribuito all'avvocato il quale, sulle materie che non riguardano la
sfera dei diritti indisponibili, non rivestirà più solo il
ruolo di colui che rappresenta e assiste tecnicamente
ad oltranza il proprio cliente, ma assumerà le vesti di
esperto competente e qualificato deputato a seguire
tutti gli aspetti della domanda sin dalla sua fase «genetica». Infatti la procedura
ha inizio con un invito
diretto e fatto recapitare al
cliente mediante raccomandata attraverso il quale il
legale indica l'oggetto della

controversia con tutti i suoi
elementi costitutivi con
l'avvertimento che la mancata risposta o il rifiuto
entro trenta giorni può essere valutato dal giudice al
fine della decisione sulle
spese di giustizia, sulla
responsabilità aggravata e
sulla concessione della
provvisoria esecutività.
L'invito è volto alla stipula
di una convenzione e si
sostanza in un accordo con
il quale i rispettivi difensori
convengono di cooperare
per risolvere, in via amichevole una determinata controversia riguardante i diritti disponibili. Se l'altra parte
non aderisce all'invito o
espressamente si rifiuta, si
può iniziare il processo; se
l'invito viene accettato, le
parti, con i loro avvocati,
redigono la convenzione di
negoziazione assistita. Da
quel che si evince, la negoziazione assistita è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie e ha
carattere residuale. Infatti
non si applica nei casi in cui
la legge prescrive il ricorso
a specifiche procedure di
mediazione o conciliazione,
nonché per i contratti conclusi tra professionisti e
consumatori, nei ricorsi per
decreto ingiuntivo, nei procedimenti di consulenza
tecnica preventiva ai fini
della composizione della
lite, nei procedimenti di
opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio, nei casi in cui l'azione
civile venga esercitata nel
processo penale e in tutti
quei procedimenti nei quali

la parte può stare in giudizio personalmente.
È interessante rilevare
come l'avvocato che
«assiste» abbia un vero e
proprio obbligo informativo
nei confronti del proprio
cliente sulle possibilità di
avvalersi della procedura
della negoziazione assistita
facoltativa o sull'obbligo in
quella obbligatoria. In questo ultimo caso ne consegue
il dovere di vigilanza del
legale che rientra nell'ambito dei propri doveri deontologici. Dopo che è stato
raggiunto l'accordo tra le
parti a seguito della negoziazione assistita, gli avvocati autenticano le firme e
devono trasmettere una
copia dell'accordo stesso al
consiglio dell'ordine del
luogo ove l'accordo è stato
raggiunto oppure al consiglio dell'ordine in cui uno
degli avvocati è iscritto. Il
consiglio dell'ordine deve
provvedere con cadenza
annuale a monitorare le
procedure di negoziazione
assistita e trasmettere i relativi dati al ministero della
giustizia. Questa nuova
procedura certamente esalta
il ruolo del difensore che in
molti casi si trova a dover
far i conti con un vero e
proprio «tentativo di conciliazione» che spesso in passato era per di più una prerogativa giurisdizionale.
Nello stesso tempo l'intento
del legislatore è quello di
dare ai cittadini la possibilità di confrontarsi con una
forma di risoluzione alternativa alla instaurazione
delle controversie in tribunale e quindi prevenire i
conflitti.

C

on la legge n. 3 del 2012, relativa alla «composizione della crisi da sovraindebitamento», si è
introdotta per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano la possibilità di instaurare una procedura con la quale consumatori, ma anche piccoli
imprenditori, possono proporre la ristrutturazione
dei debiti (anche fiscali) ottenendo, qualora vi siano
le condizioni, la riduzione dell'importo dovuto in
base alle proprie capacità economiche.
Vediamo nello specifico la vicenda di Busto
Arsizio (Varese) e le condizioni per chiedere il
piano. Il tribunale, a ottobre dello scorso anno, ha
approvato uno dei primi «piani del consumatore» in
Italia, consentendo a una impiegata in cassa integrazione di risolvere definitivamente una situazione
debitoria complessa. Il debito di ottantaseimila euro
nei confronti di Equitalia è stato così ridotto a undicimila euro (meno 87 per cento), importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della
debitrice. Il provvedimento sostiene dunque che è
omologabile il piano del consumatore che riduce in
modo rilevante il debito nei confronti di Equitalia
qualora venga rispettato il contenuto della proposta
iniziale e la conseguente esdebitazione non necessita di un'ulteriore pronuncia da parte del giudice. Nel
piano veniva proposta la vendita di una parte
dell'unico immobile di proprietà del debitore per
ripianare i debiti da questo contratti in passato.

Che cosa sarebbe stato il mondo
senza Nutella ! Grazie ...

A

ddio al re del Nutella Michele Ferrero.
Nasce da Pietro Ferrero e Piera Cillario,
entrambi figli di contadini. Pietro ha diverse
esperienze lavorative a Dogliani, ad Alba fino a
Torino, con una pasticceria nella centralissima
via Berthollet. Il salto nella grande città sembrava riuscito, ma la guerra nel 1942 spinge Pietro
e sua moglie Piera a tornare ad Alba, dove decide di aprire un laboratorio in via Rattazzi. Nella
capitale delle Langhe comincia così la storia
della Ferrero. Nei dieci anni successivi alla
costituzione formale dell'azienda Ferrero, che

OPINIONI IN LIBERTA’
Ti uccido nel nome di Allah
Bruno Fontana

L

e immagini del massacro della redazione di Charlie Hebdo a Parigi sono
ancora negli occhi e nella mente di tutti.
Se il terrorismo è un atto vile e terribile
che spesso colpisce nel mucchio – più
morti ci sono e più gli esiti mediatici
hanno una risonanza rilevante – un attacco mirato come quello sferrato al settimanale satirico parigino ha un effetto più
dirompente e soprattutto significativo.
Mettere una bomba in un caffè o farne
esplodere un'altra in un'auto imbottita di
esplosivi in una piazza gremita di gente è
un atto estremistico efferato dove il nume-

L'unico creditore era l'agente della riscossione per
una somma di circa ottantasettemila euro, che tuttavia non aveva accettato la proposta perché, prima
ancora della sua accettazione, il debitore aveva già
venduto la quota dell'immobile. Invece i giudici di
Busto Arsizio hanno ritenuto soddisfatti i requisiti di
ammissibilità della procedura secondo quanto previsto dalla legge, in quanto il debitore non aveva fatto
altro che ottemperare al programma di liquidazione.
Infatti, nella proposta depositata in tribunale prima
del rifiuto di Equitalia, era stata rilevata la possibilità di vendere la porzione dell'unico immobile per
pagare parte del proprio debito. Inoltre – questione
ancora più importante – secondo il tribunale, per il
piano del consumatore non rileva l'accordo con i
creditori, essendo sufficiente solo l'omologazione da
parte del giudice, dopo avere valutato la fattibilità
della proposta e la meritevolezza della condotta. Le
procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati
in genere eccetera). Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di
rivolgersi al tribunale con una proposta che, se
accolta, diventerà vincolante per i creditori, anche
se non si prevede il pagamento integrale di tutti i
debiti. Il tribunale è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.
Fonte: QuiFinanza

ro di morti e feriti, oltre ai danni materiali,
ha una rilevanza tale da trasformarsi spesso in strage sebbene il numero di vittime
non cambi la sostanza di quella azione
disumana. Ma ciò che è accaduto nella
capitale francese è un'operazione tanto
più «spettacolare» e spietata quanto più
portata avanti in modo mirato. Si è voluto
colpire non solo Parigi, la Francia, ma
anche l'intero mondo occidentale; si è
voluto colpire un simbolo: quello della
libertà di espressione, della libertà tout
court. Le dittature, i potentati, il fanatismo religioso sono da sempre nemici di

queste libertà Ed è nel paese di Voltaire
(non condivido la tua idea, ma darei la
vita perché tu la possa esprimere) che è
avvenuto il masacro: un colpo al cuore
alla massima del grande filosofo francese,
al paese della rivoluzione antesignana di
tutte le rivoluzioni: liberté, égalité, fraternité; allons enfants de la patrie... L'effetto
perverso di questo attacco oltretutto è che
sarà un boomerang sui rapporti tra europei e arabi o meglio con quella parte del
mondo arabo esso stesso nemico di quel
terrorismo radicale, il terrorismo dei
tagliagola. Non credo alla fesseria dello
scontro di civiltà. sono finiti i tempi delle
crociate, del massacro di Acri e delle
guerre coloniali. È invece uno scontro tra
la società civile e il terrorismo radicale,
che cerca di inquinare le menti dei giovani
musulmani ormai occidentalizzati da due
generazioni per riportarli alle loro radici
tramite il richiamo di mullah spregiudicati manovrati e finanziati spesso – e questa

avviene il 14 maggio del 1946, la crescita
costante e veloce dell'industria continua grazie
al lavoro di Michele che, a soli venti anni, collabora alla sua conduzione. Alla morte del
padre, avvenuta il 2 marzo 1949, la direzione
passa a lui allo zio Giovanni e alla vedova Piera.
Dal padre Pietro impara l'arte e la creatività,
dallo zio Giovanni coglie l'importanza dell'organizzazione commerciale e dalla madre Piera il
senso della struttura aziendale. A trentadue anni
Michele si trova a guidare l'azienda in piena
fase di sviluppo. Michele Ferrero ha saputo
anticipare i bisogni del consumatore e creare nuove categorie di
prodotto. Il 2 giugno 1971 viene
nominato cavaliere del lavoro.
Secondo Forbes, nel 2014 è stato
l'uomo più ricco d'Italia (23,4
miliardi di dollari) e il trentesimo al mondo. Dopo una lunga
malattia, Michele Ferrero muore
nel pomeriggio del 14 febbraio
2015, a Montecarlo, all'età di
ottantanove anni.

è la beffa – da alcuni stati arabi gonfi di
dollari grazie al greggio che esportano nei
paesi occidentali. Questi paesi sono purtroppo l'ossigeno delle economie di mezzo
mondo, assieme alla Russia con il suo gas,
a dimostrazione di quanto siamo dipendenti (e ricattabili) da questi stessi paesi.
È altrettanto evidente che questi paesi
hanno anche loro bisogno di noi, delle
nostre tecnologie e delle nostre merci. Ma
questo è un fattore che ai combattenti
radicali dell'Isis e di El Quaeda non interessa. Del benessere che gli offre l'occidente possono anche fare a meno: loro si
affidano ad Allah e ai suoi rigogliosi
pascoli, anche se hanno studiato ad
Oxford, alla Sorbonne o hanno frequentato i campus di Boston. Allah el akbar è il
loro grido di fede. Anche quando sgozzano o ammazzano innocenti di altre religioni.
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Milano documenta la centralità lombarda che si pone
alle radici della cultura dell'Europa moderna
L

a mostra al palazzo reale di Milano si ispira alla straordinaria esposizione «Arte lombarda dai Visconti
agli Sforza» allestita nel 1958 nella stessa sede espositiva,
risanata dopo i bombardamenti del 1943, che aveva allora
riunito oltre cinquecento opere e costituito il punto d'arrivo di una lunga stagione di riscoperte e di studi specialistici. Quella mostra di importanza capitale era soprattutto
l'affermazione di una identità, la dimostrazione della grandezza di una tradizione culturale e artistica, finalmente
liberata. Era anche il frutto del lungo lavoro di ricerca, di

valorizzazione e di restauro del patrimonio artistico ad
opera di alcune
personalità di alto
livello morale e
intellettuale, attive negli istituti di
tutela cittadini
come Fernanda
Wittgens, Franco
Russoli,
Gian
Alberto Dell'Acqua, protagoniste,
durante la guerra,
della difesa del
patrimonio milanese e lombardo.
L'esposizione
di oggi ripensa
quel
progetto
nella chiave più
pertinente e attuale: quella della
centralità
di
Milano e della
Lombardia, alle
radici della cultuMaestro Paroto, Madonna col Bambino e santi. Tempera su tavola.
ra
dell'Europa
Brescia, Fondazione Cab, istituto di cultura G. Folonari. A fianco,
moderna.
Bonino Da Campione, Prudenza. Marmo. National Gallery of art WaPrende in
shington, Samuel H. Kress Collection
esame lo stesso

Mario Schifano a Firenze
La mostra allestita nella galleria Bagnai
rientra in un ciclo espositivo dedicato ai
maestri dell'arte

L

a galleria Alessandro Bagnai espone le opere di Mario Schifano
(Homs, Libia, 1934-Roma, 1998), nell'ambito di un ciclo espositivo dedicato a grandi maestri. La mostra non si propone di presentare il complesso universo di questo celebre artista, non ripercorre in
nessun modo la sua carriera, né offre un percorso cronologico completo; intende piuttosto presentare alcune opere scelte, che spaziano
dagli anni sessanta agli anni ottanta, evidenziando così dei passaggi
fondamentali della sua originale e vastissima produzione. Le opere passano quindi dal periodo in cui l'artista più si confronta con le
avanguardie internazionali, in particolare le manifestazioni della pop
art, del nouveau realisme e della figuration narrative, giungendo al
periodo più pittorico e materico degli anni ottanta.
La mostra è accompagnata dal secondo volume della collana Orizzonte, con un saggio di Lorand Hegyi, di cui citiamo alcuni passaggi: «La produzione multiforme, gigantesca e assai singolare di
Mario Schifano va annoverata senza alcun dubbio tra le opere più
significative dell'arte italiana del ventesimo secolo. Essa coniuga la
tradizione pittorica italiana per eccellenza con le molteplici esperienze artistiche del dopoguerra». Orizzonte si prefigge di portare
all'attenzione del pubblico alcuni tra gli artisti che hanno segnato
la storia dell'arte italiana e internazionale degli ultimi decenni. La
prima mostra di questo ciclo nel 2011-2012 è stata dedicata a uno
dei fondatori del Gruppo Zero, il tedesco Günther Uecker (Wendorf,
Germania, 1930).
Mario Schifano. Dal 28 febbraio al 18 aprile. Galleria Alessandro
Bagnai, piazza Goldoni 2, lungarno Corsini 16, 50123 Firenze.
Orario: da lunedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Info: tel. 055 6802066, 055 213372; e-mail: info@galleriabagnai.
it; web: www.galleriabagnai.it

Mario Schifano, Inventraio (1973-74), smalto su tela
emulsionato

periodo storico della mostra del '58, dunque i secoli dal
primo Trecento al primo Cinquecento: tutta la signoria dei
Visconti, poi degli Sforza, fino alla frattura costituita
dall'arrivo dei francesi. Raccoglie i frutti di più di cinquant'anni di studi, che hanno toccato i più diversi settori
storici e tecnici, e fatto registrare passi avanti molto significativi nelle conoscenze e anche nella conservazione, nel
restauro e nella valorizzazione del patrimonio milanese e
lombardo. I due secoli di cui la mostra si occupa sono tra
i più straordinari della storia milanese e lombarda, celebrati dalla storiografia e fissati nella memoria comune
come una sorta di età dell'oro, il primo momento di compiuta realizzazione di una civiltà di corte dal respiro europeo.
Il percorso della mostra si svolge attraverso una serie di
tappe, che costituiscono altrettante sezioni e sottosezioni;
l'ordine cronologico illustra la progressione degli eventi e
la densità della produzione artistica: pittura, scultura, oreficeria, miniatura, vetrate, con una vitalità figurativa che
soddisfa le esigenze della civiltà cortese e conquista rinomanza internazionale al punto da divenire sigla d'eccellenza riconosciuta: l'ouvraige de Lombardie. Fortemente
promossa dall'assessorato alla cultura del comune di
Milano, coprodotta da Palazzo Reale e Skira Editore.
Arte lombarda dai Visconti agli Sforza. Dal 12 marzo al
28 giugno. Palazzo reale, piazza del Duomo 12, 20122
Milano. Orario: martedì, mercoledì, venerdì e domenica, dalle 9,30 alle 19,30; giovedì e sabato, dalle 9,30 alle
22,30. Biglietto: euro 11,50. Info: www.musement.com

Esposte le lettere dei soldati toscani che testimoniano il loro
coraggio, ma anche il desiderio di ritornare dalle proprie
famiglie

Il mondo contro se stesso
attenzione alla realtà della
Toscana che, pur non avendo fatto da scenario a grandi scontri militari, è stata
ugualmente segnata dal
conflitto e ha registrato delle conseguenze importanti
e meritevoli di attenzione.
Dei quattrocentocinquantamila toscani che partirono per la grande guerra ne
morirono oltre quarantamila. Saranno esposte alcune
lettere di questi soldati, che
testimoniano il loro coraggio, i timori, il desiderio di
tornare dalle proprie famiPosta in trincea, museo civico del Risorgimento,
glie.
Bologna
Uno spazio sarà dedicato alla regia marina milia fondazione culturale Hermann Geiger
tare, ricordando tra gli altri
di Cecina si inserisce nel circuito delle l'episodio del bombardamento di Portoferracommemorazioni per i cento anni dall'entrata io da parte del sommergibile austriaco U-39.
dell'Italia nel primo conflitto mondiale ricor- Si parlerà dell'aeronautica, per la prima volta
dando al pubblico uno dei più drammatici impiegata in un vasto conflitto, ricordando le
capitoli della storia dell'umanità con una mo- missioni di pattugliamento delle coste svolte
stra che si articolerà in due grandi sezioni te- dai dirigibili.
matiche, mentre l'allestimento sarà focalizzaOltre agli episodi e ai numeri strettamente
to sulla valorizzazione e contestualizzazione legati alle battaglie e alle azioni di guerra, sadelle opere esposte. La prima sezione tratterà ranno analizzati i trattamenti riservati ai prile principali vicende storiche del conflitto, a gionieri, il ruolo della Croce Rossa e le conlivello sia nazionale che internazionale, ri- seguenze che un conflitto di tale portata ebbe
percorrendo la cronologia degli eventi e del- sulla popolazione civile. Filmati d'epoca e
le battaglie, con particolare attenzione alla vari materiali multimediali faranno da corniguerra combattuta dal regno d'Italia contro ce ai pezzi presentati all'interno della mostra,
l'impero austro-ungarico. Premesse, cause la quale sarà completata con la pubblicazioe conseguenze della grande guerra saranno ne di un catalogo con fotografie degli oggetti
illustrate attraverso esaurienti pannelli dida- esposti e importanti contributi scientifici.
scalici, corredati di numerose fotografie e documenti originali dell'epoca. Saranno esposte La grande guerra. Il mondo contro se stesso.
uniformi storiche dei principali eserciti belli- Dal 14 marzo al 3 maggio. Sala espositiva
geranti, armi e oggetti utilizzati dai soldati, della fondazione culturale Hermann Geielmetti, maschere antigas. Il tutto sarà conte- ger, piazza Guerrazzi 32, 57023 Cecina (Listualizzato all'interno di alcune ricostruzioni: vorno). Orario: tutti i giorni, dalle 16 alle
una porzione di trincea e una baracca per il 20. Ingresso libero. Info: tel. 0586 635011;
e-mail: info@fondazionegeiger.org; web:
bivacco dei soldati nelle retrovie.
La seconda sezione presterà particolare www.fondazionegeiger.org

L

L'estroflessione di
Amadio in venti tele
monocromatiche

L

a mostra a cura Andrea Amadio presenta
Giuseppe Amadio con venti tele estroflesse monocromatiche che ne ripercorrono
la carriera. L'estroflessione è una particolare
tecnica, frutto di una ricerca materico-concettuale, a metà strada tra pittura e scultura:
dilatando la tela spazialmente verso l'esterno, l'artista ottiene effetti chiaroscurali e un
illusorio movimento, nonché il superamento
della tradizionale bidimensionalità. I materiali utilizzati sono legni particolari, appositamente e tecnicamente curvati, spessori e
lamine di acciaio inossidabile e, per la tela,
speciali vernici al caucciù che la rendono
elastica. Gli spazi ritagliati dal maestro restituiscono una potenza energetica incredibile, raccontano un universo che si accende
di toni, di materia pulsante, di dilatazione,
rivelando perfino l'ossatura stessa di questo
universo. Artista capace, intellettuale colto,
raffinato filosofo del fare, Amadio si muove in una nuova visione dello spazio e del
tempo, ma anche della società e della storia
contemporanea, intessendo strutture e tensostrutture che sono divenute ritratti del mondo, del corrugamento terrestre, iterazioni
tensive come ritmi cosmici che contengono
un respiro dinamico e un valore infinito.
Estro ri flessioni. Napoli. Giuseppe Amadio. Dal 12 marzo al 16 maggio. Galleria
Andrea Ingenito Contemporary Art, via
Cappella Vecchia 8/A, 80121 Napoli. Info:
tel. 081 0490829; 348 6003820; e-mail:
info@ai.ca.com; web: www.ai-ca.com
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A Conegliano Veneto una mostra dedicata al più grande narratore e
teatralizzatore nella pittura veneziana

Henri Matisse alle Scuderie del Quirinale

D

La sorprendente modernità di un linguaggio incurante delle forme
naturali che sfiora il sublime

Gli arabeschi di un avvocato
Gli ultimi dieci anni di Carpaccio
convertito alla pittura

opo la grande mostra del 1963 al palazzo
ducale di Venezia, il felice ritorno dell'ultimo sorprendente Carpaccio e la scoperta del
figlio Benedetto al palazzo Sarcinelli di
Conegliano. La mostra, promossa dal comune
di Conegliano e da Civita Tre Venezie, secondo appuntamento del ciclo progettato da
Giandomenico Romanelli, vuole indagare e
illustrare gli ultimi dieci anni dell'attività di
Vittore Carpaccio (dal 1515 al 1525 circa).
considerato il più grande narratore, teatralizzatore e vedutista ante litteram nella pittura
veneziana: anni che sono segnati da una importante svolta nella sua poetica. In mostra più di
cinquanta opere tra dipinti, pale d'altare, disegni, documenti e stampe; capolavori di grandissima qualità e originalità, dipinti celebri da
ritrovare come il San Giorgio che lotta con il

Carpaccio, San Giorgio che lotta con il drago

drago di San Giorgio Maggiore, la Pala di
Pirano, il Polittico da Pozzale del Cadore, o la
particolarissima Entrata del podestà Contarini
a Capodistria che, nella prospettiva adottata,
consente allo spettatore un insolito e realistico
sguardo sulla città.
Carpaccio era stato di un gusto e di una sensibilità che rispondevano alle esigenze di autorappresentazione e autocelebrazione del considerevole ceto di professionisti, mercanti, artigiani, pubblici funzionari e scuole grandi e
piccole. si propone ora un viaggio che segue il
pittore nello spostamento del suo centro d'interesse dalla capitale al territorio, quindi verso il
confine orientale della repubblica, verso
quell'Istria amatissima e luminosa che peraltro
sarà presto investita dal vivificante ciclone
della riforma. La mostra di Carpaccio può
essere l'occasione per scoprirne i tesori nascosti e per
apprezzare l'unicità di quello
che a ragione è stato definito
un grande museo a cielo aperto. Un itinerario che può essere
come un girovagare tra i gioielli di famiglia, un curiosare tra
capolavori celeberrimi e segni
sommessi di piccoli maestri.
Carpaccio. Dal 7 marzo al 28
giugno. Palazzo Sarcinelli, via
Venti Settembre 132, 31015
Conegliano (Treviso). Orario: da
martedì a giovedì, dalle 9 alle 18;
venerdì, dalle 9 alle 21; sabato e
domenica, dalle 9 alle 19; lunedì
chiuso. Biglietti: intero, euro 10;
ridotto, 8. Info: tel. 345 7948689,
199151114
(prenotazioni);
e-mail: info@astartesc.it; www.
mostracarpaccio.it

Achille Bonito Oliva presenta Ducrot al Macro Testaccio

Inattese contaminazioni tematiche

S

i è inaugurato negli spazi espositivi di Macro Testaccio la mostra di Giuseppe Ducrot, promossa da
Roma Capitale e curata da Achille Bonito Oliva. Una straordinaria galleria di sculture – dai grandi
modelli in resina ai bozzetti in ceramica, dalle invenzioni in terracotta invetriata alle scenografiche
forme neobarocche – che si snoda in un percorso di inattese contaminazioni tematiche e materiche. La
mostra riflette la libertà compositiva dell'artista, derivata da una combinazione e contaminazione di stili
e di riferimenti all'antico, riletti con una sensibilità moderna, un binomio scaturito da una riflessione
concettuale approfondita su una estetica dello scolpire, condotta in solitaria autonomia. Una tenace
manualità che rappresenta l'anello di congiunzione fra antico e contemporaneo, raggiunta con una raffinatissima tecnica della lavorazione dei materiali. Alla dissoluzione della scultura, già condannata da
Arturo Martini come «lingua morta», Ducrot contrappone la centralità di un tempo etico proprio dell'artista, nel quale convivono ideazione, gestazione e realizzazione del manufatto, lontano sideralmente
dalla smaterializzazione dell'arte contemporanea, dal primato dell'idea sulla materia.

Giuseppe Ducrot scultore. Dal 20 febbraio al 10 maggio. Macro Testaccio, piazza Orazio Giustiniani 4,
00153 Roma. Orario: da martedì a domenica, dalle 11 alle 22. Biglietti: intero, euro 8,50; ridotto, 7,50;
residenti: intero, 7,50; ridotto, 6,50; Macro via Nizza più Macro Testaccio: intero, 14,50; ridotto, 12,50;
residenti: intero, 13,50; ridotto, 11,50. Info: tel. 06671070400

Preziosi arazzi di Pontormo e Bronzino in mostra per un anno
tra Roma, Milano e Firenze a cura della fondazione Bracco

Un evento di portata internazionale

L

a tutela e la promozione del patrimonio culturale in Italia e nel mondo, la diffusione delle
espressioni della scienza e dell'arte quali mezzi per il miglioramento della qualità della vita e
della coesione sociale costituiscono la ragion d'essere della fondazione Bracco: da qui il convinto
sostegno a una mostra straordinaria, che riunisce per la prima volta dopo centocinquanta anni i
preziosissimi arazzi di Pontormo e Bronzino. La mostra «Il Principe dei sogni». Giuseppe negli
arazzi medicei di Pontormo e Bronzino presenta infatti i venti arazzi cinquecenteschi commissionati da Cosimo I de' Medici per la Sala de' Dugento di Palazzo Vecchio. Gli arazzi, che raffigurano
la storia di Giuseppe, nel 1882 furono divisi per volere dei Savoia tra Firenze e il Palazzo del
Quirinale. Da febbraio tornano per un anno intero ad essere eccezionalmente esposti insieme, in
una mostra unica, che toccherà le città di Roma, Milano e Firenze..
La straordinaria raffinatezza della loro manifattura, l'unicità della composizione dei soggetti
raffigurati, la singolare vicenda storica che li ha interessati, profondamente intrecciata alla storia
d'Italia, fa di questo progetto espositivo un evento di portata internazionale e di eccezionale rilevanza simbolica, culturale e storico-artistica. Questa serie di panni monumentali, oggetto di un
complesso e pluridecennale restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e il Laboratorio
Arazzi del Quirinale rappresenta una delle più alte testimonianze dell'artigianato e dell'arte rinascimentale. Gli arazzi con le Storie di Giuseppe vennero commissionati da Cosimo I de' Medici tra il

E

sposte alle Scuderie del Quirinale oltre
cento opere di Matisse con alcuni capolavori assoluti, alcuni per la prima volta in
Italia. Curata da Ester Coen, con un comitato
scientifico composto da John Elderfield, Remi
Labrusse e Olivier Berggruen, «Matisse
Arabesque» è organizzata dall'azienda speciale Palaexpo in coproduzione con MondoMostre
e vuole restituire un'idea delle suggestioni che
l'oriente ebbe nella pittura di Matisse: un
oriente che, con i suoi artifici, i suoi arabeschi,
i suoi colori, suggerisce uno spazio più vasto,
un vero spazio plastico, e offre un nuovo
respiro alle sue composizioni, liberandolo
dalle costrizioni formali, dalla necessità della
prospettiva e della «somiglianza» per aprire a
uno spazio fatto di colori vibranti, a una nuova
idea di arte decorativa fondata sull'idea di
superficie pura. Henri Matisse non era destinato alla pittura: cerca di intraprendere la
carriera di avvocato prima di diventare un
artista. Sarà la sua salute a cambiare il corso
della storia. Nel 1890 una grave appendicite lo
costringe a letto per quasi un anno. Comincia
a dedicarsi alla pittura e dal 1893 frequenta
l'atelier del pittore simbolista Gustave Moreau.
Nel 1895 si iscrive ufficialmente all'École des
beaux arts, dove insegnano molti orientalisti.
In quegli anni vede molto oriente: visita la
vasta collezione islamica del Louvre in esposizione permanente e le diverse mostre che,
nel 1893-1894 e soprattutto nel 1903, vennero
dedicate all'arte islamica al Musée des arts
Decoratifs di Parigi. E poi, all'esposizione
mondiale del 1900, scopre i paesi musulmani nei padiglioni dedicati a Turchia,
Persia, Marocco, Tunisia, Algeria ed
Egitto. Matisse frequenta anche le gallerie dell'avanguardia, come quella di
Ambroise Vollard. Viaggia in Algeria
(1906), ne riporta ceramiche e tappeti da
preghiera che nel disegno e nei colori
riempiranno le sue tele da lì in poi; in
Italia (1907) soggiorna a Firenze, Arezzo,
Siena e Padova. La visita alla grande
«Esposizione di arte maomettana» a
Monaco di Baviera nel 1910 – la prima
mostra di arte musulmana che influenzerà
una generazione di artisti, da Kandinsky a
Le Corbusier – sarà il vero spunto per un
tipo di decorazione di impianto compositivo assai lontano dalle tradizioni occidentali. Nel 1912 torna in Africa: stavolta
la meta è il Marocco, Tangeri la bianca.
Ecco che il tailleur de lumière, come lo
battezza non a caso il genero Georges
Duthuit, è sorpreso da una luce dolce e da
una natura lussureggiante che andranno

ad accentuare la sua cadenza armonica, musicale. Matisse si lascia alle spalle le destrutturazioni e le deformazioni proprie dell'avanguardia, essendo più interessato ad associazioni con modelli di arte barbarica. Il motivo
della decorazione diventa per lui la ragione
prima di una radicale indagine sulla pittura. È
dai motivi intrecciati delle civiltà antiche che
Matisse coglie i principi di rappresentazione
di uno spazio diverso che gli consente di
«uscire dalla pittura intimistica» di tradizione
ottocentesca. Arabeschi, disegni geometrici e
orditi, presenti nel mondo ottomano, nell'arte
bizantina, nel mondo ortodosso e nei primitivi
studiati al Louvre: tutti elementi interpretati
da Matisse con straordinaria modernità in un
linguaggio che, incurante dell'esattezza delle
forme naturali, sfiora il sublime. Una mostra
che, attraverso il rimando a oggetti di ricche e
fastose culture figurative, a ibridazioni e a
commistioni di generi e stili, farà rivivere il
lusso e la delicatezza di mondi antichi, esaltati dallo sguardo visionario, profondo e straordinariamente contemporaneo di un artista
geniale e grandioso come Matisse.
Matisse Arabesque. Dal 4 marzo al 21 giugno. Scuderie del Quirinale, via XXIV
Maggio 16, 00186 Roma. Biglietti: intero,
euro 12; ridotto, 9,50. Orario: da domenica
a giovedì, dalle 10 alle 20; venerdì e sabato,
dalle 10 alle 22,30. Info: tel. 06 39967500;
web: www.scuderiequirinale.it

1545 e il 1553 per la Sala de' Dugento di Palazzo Vecchio
a Firenze. I disegni preparatori furono affidati ai maggiori artisti del tempo, primo fra tutti Pontormo. Ma le prove
predisposte da quest'ultimo non piacquero a Cosimo I,
che decise di rivolgersi ad Agnolo Bronzino, allievo di
Pontormo e già pittore di corte, a cui si deve parte
dell'impianto narrativo della serie. Tessuti alla metà del
XVI secolo nella manifattura granducale, tra le prime
istituite in Italia, furono realizzati dai maestri arazzieri
fiamminghi Jan Rost e Nicolas Karcher sui cartoni
forniti da Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo e
Francesco Salviati.
Il principe dei sogni. Da febbraio ad aprile, Roma,
salone dei corazzieri del palazzo del Quirinale. Da
aprile a settembre, Milano, sala delle cariatidi di
Palazzo reale. Da settembre a febbraio 2016,
Firenze, Sala de' dugento di Palazzo vecchio.
Disegno e cartone di Agnolo Bronzino, Il sogno
dei manipoli, (1548-1549). Atelier di Nicolas
Karcher. Firenze, soprintendenza speciale polo
museale
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Miti da sfatare sui farmaci
Sono tredicimila i tipi di medicine: dall'aspirina estratta fin
dall'antichità dal salice alle molecole uscite da laboratori
avveniristici
gli spot pubblicitari dei farmaci. In genere la
frase viene pronunciata di fretta. Perché sapere che una
medicina può
avere «effetti
collaterali anche
gravi» ci toglie
la sicurezza, la
fiducia
che
riponiamo nei
farmaci e nella
scienza – la farmacologia – che
li
produce.
Come nascono le medicine
Perché la scienza non può sbadi Maurzio D'Incanti e Lisa Vozza, Zanichelli
gliare. O sì? A
editore, pagine 232, volume più e-Book euro
questa doman12,90, eBook euro 9,30
da risponde il
libro di Mauriun medicinale. Seguire
zio D'Incalci e
attentamente le avver- Lisa Vozza «Come nascono le
tenze e le modalità d'uso». È medicine«. E non a caso il
così che si concludono tutti sottotitolo è « La scienza

«È

imperfetta dei farmaci». In
farmacia ci sono tredicimila
tipi di medicine: dall'aspirina
che i Sumeri estraevano dal
salice alle molecole uscite da
laboratori
avveniristici.
Chiediamo farmaci sicuri al
cento per cento, ma è possibile raggiungere un tale livello
di sicurezza? E se una malattia diventa curabile al prezzo
di alcuni effetti collaterali?
Come si testa un farmaco?
Perché è necessaria la sperimentazione animale prima
degli studi nell'uomo? Non
siamo tutti uguali e non c'è
farmaco privo di rischi. Oggi
la sfida è progettare medicine
costruite su misura degli individui e delle loro malattie. Ma
progettare un farmaco costa e
a ripagare i costi della ricerca
serve il brevetto. Come funziona? Quanto dura? E cosa
accade quando scade? Non
ogni pillola è un farmaco:
varie sostanze «naturali»,

integratori e prodotti omeopatici spesso non sono testati e
perciò non sappiamo che cosa
contengono, né se fanno bene
o male.
In appendice, sedici miti da
sfatare. I risultati della sperimentazione di un farmaco
rappresentano una certezza
assoluta? I farmaci generici
sono peggiori dei farmaci di
marca? Meglio una compressa o una iniezione? E poi tanti
aneddoti nella rubrica «Forse
non sapevi che»: dall'effetto
placebo agli antidepressivi.
«Come nascono le medicine»
fa parte della collana Chiavi
di lettura (Zanichelli) a cura
di Lisa Vozza (che è anche
autrice del volume insieme
con Maurizio D'Incalci). Sono
piccoli libri scritti da scienziati e divulgatori di valore.
Affrontano temi di rilievo per
la realtà contemporanea con
un linguaggio chiaro, esatto,
rapido.

Una poesia nata come d'incanto
durante il lavoro quotidiano
nello studio notarile

A

lda Merini nasce a Milano il 21
marzo del 1931 in viale Papiniano.
Da bambina – ricorda il fratello Ezio
nella prefazione del volume – era molto
studiosa, dotata di una memoria incredibile; in sostanza, era la prima della classe,
anche se non andrà oltre lun trienio nella
scuola di avviamento al lavoro, e già allora dava segni dei suoi futuri successi

Alda Merini
la Poetessa dei Navigli
di Aldo Colonello, Meravigli edizioni,
pagine 144, euro 15,00

letterari. Al termine della guerra, la famiglia si trasferisce in un ex deposito di
stracci, con due stanzoni, senza bagno e
senza riscaldamento, in Ripa Ticinese:
diventerà la loro casa. A quindici anni,
Alda trova lavoro presso uno studio notarile, in via Verdi, e inizia a battere a macchina le sue poesie, che casualmente
finiscono nelle mani di Silvana Rovelli,
nipote di Ada Negri e di Giacinto
Spagnoletti, critico letterario e poeta.
L'anno dopo, affiorano le prime ombre
della sua mente.
In questo libro, Aldo Colonnello, un
intellettuale che si occupa d'arte, tratteggia la complessa figura della poetessa dei
Navigli attraverso i ricordi della sua profonda – seppur breve e tarda – amicizia
con Alda Merini, che diede vita a un
sodalizio, affettivo e culturale, destinato a
durare per sempre. Il volume è impreziosito da alcune poesie e dalle fotografie di
Giuliano Grittini, il fotografo ufficiale
della poetessa. Aldo Colonnello, milanese, dopo un'esperienza in una multinazionale, collabora da molti anni con una
galleria d'arte del capoluogo lombardo,
organizza mostre, convegni di alto profilo
e cura direzioni artistiche sia nell'ambito
del teatro che in quello della musica.
Dopo la sua conoscenza con Alda Merini,
nel 2006, diventa vice presidente del
comitato Pronome, proponendo il nome
della poetessa alla candidatura al Nobel
per la letteratura.

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

Originale ritratto di
una generazione
spaesata e coraggiosa

C

omplice, specchio, spalla su
cui piangere: un'amica è tutto
questo e molto di più. Bev e Amy
non potrebbero essere più diverse
(insicura e squattrinata la prima,
impulsiva e viziata la seconda),
eppure si attraggono come solo gli
opposti sanno fare. Quasi trentenni
nella New York delle grandi ambizioni e dei lavoretti precari, sono
l'una il satellite dell'altra, inseparabili e complementari. Quando Bev
inaspettatamente si scopre incinta,
Amy molla per un capriccio il suo
bizzarro e ben remunerato lavoro
ed è costretta a dire addio al fidanzato. Per uno scherzo del destino,
le prospettive d'un tratto si ribaltano, gli equilibri consolidati si spezzano e nuove paure prendono il
posto di antichi, inconfessati rancori. E, mentre ciascuna raccoglie i
pezzi della propria esistenza e studia la prossima mossa, la distanza
tra le due amiche si trasforma in
un'occasione di cambiamento.
Ironico, pungente, spudorato come
una chiacchierata tra amiche, «Due
di noi» è il ritratto di una generazione spaesata e coraggiosa, che ha
imparato a fare sul serio senza mai
smettere di prendersi in giro. Esce
per i tipi di Bookme, che è il nuovo

marchio di De Agostini Libri dedicato ai titoli di narrativa adulti e
crossover.
Emily Gould, trentenne giornalista e blogger, collabora con The
New York Times, The London
Review of Books, The Guardian,
The Economist, Slate and Jezebel.
Gestisce con un'amica EmilyBooks,
un digital bookstore indipendente.
Da un suo pezzo apparso sul New
York Times Magazine, incentrato
sulla esperienza di blogger, sarà
tratta una serie televisiva prodotta
da Sony. Ha scritto una raccolta di
saggi brevi, And the heart says
Whatever (Free Press, 2010).
Questo è il suo primo romanzo.

Due di noi
di Emily Gould
, Bookme
(De Agostini
Libri), pagine 320, euro
14,90

Nel secondo anniversario della morte esce un volume dedicato a Lya De
Barberiis, l'ultima allieva di Alfredo Casella

Una vita al servizio della musica e dell'arte
Gianni Letta la ricorda come una grande persona, umilissima e immensa
interprete che sapeva immedesimarsi profondamente con l'autore

I

n occasione del secondo anniversario
della morte di Lya De Barberiis, una
delle prime esponenti del concertismo
italiano ed interprete prediletta di maestri
quali Casella, Malipiero e Pizzetti, ma
anche dei più giovani Petrassi e Dallapiccola, esce la prima pubblicazione a lei
dedicata: «Lya De Barberiis, una vita di
musica nel Novecento italiano» per i tipi
di Edizioni Fuorilinea. Il volume, scritto da Massimiliano Negri (concertista e
direttore artistico del circolo culturale a
lei dedicato), inizia con la prefazione di
Gianni Letta.
Era il tempo che una musicista fine e
sensibile come Lya De Barberiis avesse
un giusto tributo e un bel ricordo: una
vita intera dedicata alla musica con grandi successi, ma senza sovraesposizioni
divistiche, senza mai atteggiarsi a prima
donna, solo al servizio della musica e
dell'arte. Lya ebbe sempre nel cuore la
musica italiana del primo Novecento: la
musica che aveva pervaso l'humus culturale in cui era cresciuta, le note che aveva sentito da Alfredo Casella, di cui ebbe
l'onore di essere l'ultima allieva, attenta,
devota e appassionata. Lya era una grande persona: per questo è stata umilissima
e immensa interprete. Non osò mai correggere una nota, introdurre qualsivoglia
variante, per sommo rispetto, anche di se
stessa. La musica nella forma di spartiti,
di cui amava perfino la grafia, era una

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

cosa che le era capitato come un tesoro
ricevuto. Lo porgeva al pubblico immedesimandosi profondamente con l'autore, cantando nel suo intimo la melodia,
mentre con le dita sui tasti e con il piede
sul pedale obbediva al dio dei musicisti,
che è Dio e basta. (Dalla prefazione del
libro)

Lya De Barberiis
una vita di musica nel
Novecento italiano
di Massimiliano Negri, Edizioni Fuorilinea,
pagine 210, euro 15,00
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La triste storia della infanta
imprigionata nella fortezza
Una donna colta e ribelle defraudata dei suoi diritti con il
pretesto della sua follia

G

ranada, 1496. Dopo dieci anni
d'assedio spagnolo l'ultima roccaforte dei mori capitola. Juana I di
Trastámara, terzogenita dei re cattolici Isabel e Fernando, è allora
un'adolescente di bell'aspetto, scrive
in latino, parla francese, suona il
clavicembalo e la spinetta, conosce
la filosofia, apprezza la pittura del
suo tempo. Poco incline a cedere ai
compromessi di corte, è però indisciplinata, volubile, malinconica e
ribelle. A diciassette anni, con sessanta navi, millecinquecento uomini
e nessun familiare al seguito, Juana
parte per le lontane Fiandre per
unirsi in matrimonio con il più bel
principe
d'Europa,
Philippe
d'Asburgo, figlio del sovrano del
Sacro romano impero Massimiliano
I. Ma la favola, che per un attimo
sembra poterle regalare la felicità, si
sgretola in fretta. Umiliata dai continui tradimenti del marito, lacerata
dalla propria passione e da una gelosia morbosa, tra sordidi intrighi di
corte e di potere, Juana si troverà a
combattere contro gli uomini della
sua stessa famiglia: una difesa strenua e accanita, sino al triste epilogo
finale con l'incarcerazione, per oltre
quarantasei anni, nella fortezza di
Tordesillas, in balia dei suoi aguzzini e marchiata da quell'ingiuria – «la
pazzia» – che sola le fu, fino alla
morte, fedele alleata.
Nelle Rose di Cordova Adriana
Assini narra le tristi vicende di
Giovanna di Trastámara, passata

attenta più che mai al contributo
femminile – ma anche per la descrizione a tinte forti e appassionanti di
grandi personaggi, sia inventati,
come la schiava Nura, che reali,
come Filippo il Bello e Carlo V,
Isabella di Castiglia, Ferdinando
d'Aragona e, soprattutto, Giovanna,
il cui mistero e la cui modernità
stupiscono ancora oggi.
Adriana Assini, scrittrice e acquerellista romana, ha pubblicato vari
romanzi a sfondo storico, tra cui Un
sorso di arsenico nel 2009, Il mercante di zucchero nell 2011, La riva
verde nel 2014, tutti editi da
Scrittura&Scritture. La prima edizione delle Rose di Cordova è stata
tradotta in spagnolo e pubblicata a
Siviglia nel 2011. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Cesare
Pavese, edizione 2006, per il racconto lungo Sogni diVini.

alla storia con l'epiteto della «pazza»
a causa del carattere indomito e
caparbio. Attraverso la voce di Nura,
figlia di Aziz, primo ministro del
califfo e schiava personale di
Giovanna in seguito alla caduta dei
mori, la Assini ripercorre giorno
dopo giorno la sfortunata esistenza
dell'infanta di Spagna la cui pazzia,
forse, fu solo leggenda, una bieca
calunnia inventata dai suoi detrattori
per defraudarla di un potere che le
sarebbe spettato di diritto.
Un'esistenza vissuta per sottrazione
tanto da confondersi sempre più con
quella della sua schiava. Nel racconto dell'autrice, così, i destini
delle due donne finiscono per
intrecciarsi e a quello della sovrana – solo apparentemente più
fortunato – risponde, quasi
all'unisono, quello della serva,
popolato di ricordi malinconici
dal sapore esotico e profumato
delle rose di Cordova, memorie
di libertà e di un tempo felice.
Grazie a una scrittura sapiente,
capace di colmare in modo efficace i silenzi della storia e di
avvicinare il lettore ai drammi,
alle passioni e alle solitudini
sperimentate dai personaggi,
Adriana Assini traccia un mirabile affresco dell'Europa del XVI
secolo, fra lotte di potere ed
Le rose di Cordova
epidemie pestilenziali. Un'opera
drammatica, ricca di colpi di
scena, che affascina non solo per di Adriana Assini, Scrittura&Scritture
la fine ricostruzione storica – Editore, pagine 202, euro 13,50

Un dialogo aperto e senza dogmatismi sulle
domande più urgenti per il cristianesimo e
per l'uomo di oggi

P

Selfie

Dialogo sulla Chiesa con il teologo
di tre papi
di Monica Mondo e Georges Cottier,
Cantagalli edizioni, pagine 144, euro
10,00

apa Francesco, nonostante il consenso entusiastico
sulla sua persona, è solo? Su chi può contare? Possibile che inganno e malizia preparino ancora nuovi scandali all'interno della chiesa? Sono questi gli interrogativi
che hanno spinto l'autrice a rivolgersi al cardinale Cottier, teologo della casa pontificia, domenicano sapiente
e mite, acuto e moderno, capace di consigliare nel corso
del loro mandato petrino ben tre papi. Un sacerdote, creato cardinale da Giovanni Paolo II ad età veneranda, cui
porre con libertà le domande più urgenti per il cristianesimo e per l'uomo di oggi: dall'idolatria all'omosessualità, dalla pedofilia ad altri scandali, dalla bioetica alle
apparizioni, dal demonio alla bellezza come via della verità. Ne scaturisce un dialogo aperto, senza dogmatismi,
che suscita altre domande, che conforta sulla speranza e
sul destino buono del mondo, anche del nostro mondo.
Molti dei temi sviluppati nel dialogo sono ispirati
all'ecclesiologia di Charles Journet, che fu maestro di
Cottier, soprattutto per quel che riguarda la lettura della
storia alla luce della fede. Un pensiero particolarmente attuale, riproposto in appendice dalla traduzione del
saggio di Cottier «Il progresso della chiesa nel tempo»,
pubblicato nel 2012 sulla Rivista spagnola di teologia.

Curiosity in esplorazione sul pianeta rosso

Le misteriose creature
sorprese su Marte

M

arte ci affascina da
quando osserviamo il cielo: gli egizi lo
chiamavano Har décher,
«quello rosso», i babilonesi Nergal, «stella della
morte», per i greci invece
era «quello fiero» o Ares,
coincidente con il dio
della guerra. Ma è solo da
pochi anni che siamo riusciti a mandarci dei robot.
L'ultimo nato è Curiosity,
un rover guidato da Paolo
Bellutta nel laboratorio
Jpl della Nasa a Pasadena,
negli Stati Uniti. Come si
costruisce un robot che
esplora la superficie del
Autisti marziani
pianeta rosso e come lo
si fa atterrare? Ci sono
di Paolo Bellutta e Stafno Dalla Casa,
voluti oltre dieci anni di Zanichelli edizioni, pagine 160, volavoro a cui hanno par- lume più e-Book euro 10,80, eBook
tecipato quattromilasette- euro 7,80
cento persone per fargli
tifico, racconta questa avvenfare un viaggio di 567
milioni di chilometri e poi gri- tura, ma soprattutto spiega
dare «Touchdown!», quando il cosa ci spinge verso Marte: la
segnale radio ha comunica alla curiosità scientifica. Il comterra che il veicolo robotizzato pito di Curiosity è provare a
sul pianeta è illeso. Là deve rispondere a queste domande:
resistere per anni all'atmosfe- qual è la storia geologica del
ra marziana e muoversi su un pianeta? C'è stata l'acqua? Ci
terreno accidentato. Con quale sono i materiali organici tienergia lo si fa funzionare e pici della vita? In appendice
cinque miti da sfatare sui cocon quali istruzioni di guida?
Il libro Autisti marziani, edi- sti delle esplorazioni spaziali
to da Zanichelli e scritto dal sulle tracce fossili trovate su
suo «pilota» Paolo Bellutta meteoriti marziani e su … micon Stefano Dalla Casa, gior- steriose creature che sono state
nalista e comunicatore scien- viste dai rover.

Celebrata il 17 febbraio la giornata mondiale del gatto

Il difficile rapporto con i felini di casa
Tra i problemi di tuttii giorni quello di far combaciare gli orari

I

l 17 febbraio si è celebrata in tutto il mondo
la giornata mondiale del gatto. In questa
occasione Felinia, già nota per essere la protagonista delle strisce a fumetti Sketch &
Breakfast, ha deciso di fornire qualche anticipazione sul primo volume della sua enciclopedia Treggatti «Sopravvivere al proprio gatto»,
in uscita in fumetteria il 31 marzo, per Edizioni
Dentiblù. Un albo a fumetti che propone scene
divertenti e surreali (anche se con un fondo di
dura verità), racconta la quotidianità di Felinia
e del suo amato gatto, amore non sempre del
tutto corrisposto. In questo primo libro, l'autrice cerca di dare risposte a molte domande che
ogni giorno si pone chiunque abbia a che fare
con un felino. Come evitare che gratti le porte?
Qual è il modo migliore per richiamarlo per la
pappa? Come fargli capire chi comanda? Quali
giochi è meglio comprargli? Tutti i gatti vogliono dormire vicino al proprio umano. Come
difendere la propria parte del letto? Un altro
problema frequente è quello degli orari e di
come sia difficile farli combaciare. Quanto ai
rimproveri, non guardarlo mai negli occhi.
Mai! Oppure perdonalo...

Sopravvivere al proprio
gatto

di Simona Zulian, Edizioni Dentiblù, pagine
48, euro 9,30

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 Focus. Niente è come sembra: di Glenn Ficarra, John Requa, con: Will
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, B.D. Wong, Adrian Martinez, Laura Flannery,
Stephanie Honore, Griff Furst, Dominic Fumusa, Candice Michele Barley, Don Yesso, Brennan Brown, Joe
Chrest, Olga Wilhelmine, Han Soto, Stephanie McIntyre, Kate Adair, David Jensen. Thriller, durata 104
minuti - Usa 2015. Warner Bros Italia, uscita giovedì 5 marzo 2015

W

ill Smith e Margot Robbie
sono stati gli ospiti della
serata finale dell'ultimo festival di
Sanremo. I due attori hanno presentato Focus. niente è come sembra, il film diretto da John Requa e
Glenn Ficarra che li vedrà insieme
nei cinema italiani a partire dal 5
marzo. Il film, che mischia la commedia, il giallo e l'azione, vede
protagonista Nicky (Will Smith),
un esperto maestro nel depistaggio, che si ritrova coinvolto sentimentalmente con una aspirante
criminale, Jess (Margot Robbie).
Mentre Nicky cerca di insegnarle i
trucchi del mestiere, il rapporto tra
i due diventa molto intimo, con il
risultato che Jess viene allontanata
brutalmente. Tre anni dopo, l'ex
fiamma, ormai compiuta femme
fatale, si presenta a Buenos Aires
in occasione di una corsa automobilistica molto rischiosa. Nel bel
mezzo dell'ultima pericolosissima
missione di Nicky, lei rischierà di
mandare all'aria i suoi piani... e il
consumato truffatore potrebbe trovarsi in seria difficoltà. Will Smith
e Margot Robbie, che molti ricorderanno nel ruolo della bella
Naomi in The wolf of Wall Street di
Martin Scorsese e in quelli di
Charlotte nel film Questione di
tempo di Richard Curtis, torneranno presto a lavorare insieme in
Suicide Squad, l'action movie tratto dal fumetto della Dc Comics e
diretto da David Ayer che dovrebbe avere tra i suoi interpreti anche
Jared Leto nei panni del Joker e
Jesse Eisenberg in quelli di Lex
Luthor.
Al momento l'uscita di Suicide
Squad è prevista per l'estate del
2016.

Un film positivo e pieno di speranza

L'ultimo dei romantici
alla sua terza regia

S

ilvio Muccino firma la
sua terza regia con Le
leggi del desiderio, dal
26 febbraio al cinema in quattrocento
copie
targate
Medusa. Nel film, Muccino jr
interpreta Giovanni Canton,
carismatico e spregiudicato
trainer motivazionale che in
sei mesi – questa la sua sfida
– porterà tre persone a raggiungere i propri desideri:
una scrittrice erotica mai pubblicata (Carla Signoris), un
disoccupato
sessantenne
(Maurizio Mattioli), una bella
e fragile editor (Nicole
Grimaudo)… «Un film
romantico, positivo e pieno di
speranza in cui credo molto»,
lo definisce Muccino, lusingato dal sentirsi definire l'ultimo dei romantici: «Oggi il
life coaching è una moda

assoluta, ma la gente ha bisogno di qualcuno che le indichi
la strada. Una volta lo facevano gli sciamani, oggi i coach».
Per Nicole Grimaudo «i ruoli
femminili sono pieni, ricchi e
carichi come in Italia succede
di rado: siamo alle solite
compagne, fidanzate». Conclude Muccino, tornato dietro
la macchina da presa a cinque
anni di distanza da Un altro
mondo: «L'unico lusso che mi
concedo nella vita è aspettare
il ruolo giusto, quello in cui
sento di poter fare qualcosa.
Soprattutto amo la regia, la
trovo stimolante: poter passare la palla agli attori, farmi
nutrire dal loro talento...
Sì, amo fare il regista e
volevo che Le leggi del desiderio fossero un film spettacolare»...

Il regista-attore Silvio Muccino

Con il patrocinio della regione Lazio e la collaborazione del parco
dell'Appia Antica nelle sale dell'ex Cartiera Latina

Festival della musica contemporanea

A

Roma la prima edizione del No Go festival dedicato alla musica contemporanea, con il patrocinio della regione Lazio e la
collaborazione del Parco regionale dell'Appia Antica che metterà a disposizione le sale
dell'ex Cartiera Latina, sede ufficiale dell'ente, che si svilupperà in quattro appuntamenti
da febbraio a maggio. L'idea del concerto e
del rapporto con il pubblico sono al centro
del progetto. Le persone saranno libere di
muoversi, guardare, bere; l'intento è stravolgere l'idea del concerto di musica impegnata
dove la formalità e la compostezza sono
d'obbligo. Mantenendo la musica al centro
del progetto No go lancia la sua sfida al

grande pubblico: musica impegnata per un
pubblico da concerto rock provando ad
abbattere gli ultimi stereotipi che ancora
aleggiano in alcuni luoghi comuni.
Prossimi appuntamenti
28 marzo: Indian Trip
18 aprile: One Bit Generation
24 maggio: American beauty, omaggio a
Elliot Cooper Cole
No go festival. Ex Cartiera Latina, via Appia
Antica 42, 00179 Roma. Ingresso libero. Info: tel.
392 4914992; e-mail: info@nogofestival.it; web:
www.nogofestival.it

Il sito ufficiale: Facebook 1: Teatro7... a numero - Facebook 2: Teatro Sette... a lettere
Twitter: Teatro7 che cinguetta - Instagram: le nostre foto estemporanee
Via Benevento, 23 - 00161 Roma- Tel. 06 44236389,  393 9361766
www.teatro7.it - teatro7@teatro7.it

Cinzia Leone alle prese con il
mondo tecnologico e virtuale

U

no spettacolo che racconta la confusione generata da una forma di democrazia
virtual-virale alla quale eravamo impreparati: milioni di persone che improvvisamente,
grazie alle infinite opportunità di espressione offerte dalla tecnologia e dalla virtualità,
parlano, esprimono opinioni e aggiungono
informazioni. Siamo disorientati da un vento di contraddizioni che ci spettina tutti i
pensieri. Questo è il perno del racconto plasmato dall'intelligente e diretta ironia di una
predicatrice, previsionista e affabulatrice comica che si immedesima – tra battute, gag
e copioni tratti dalla nostra vita quotidiana
– nella mente confusa di ognuno di noi.

Disorient Express. Dal 10 al 22 marzo. Teatro Ghione, via delle Fornaci 37, 00165
Roma. Info: tel. 06 6372294; e-mail: info@
teatroghione.it
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Miscellanea
Affascinanti paesaggi con
le danze argentine

I

l samba, il tango, il malambo e lo zapateado, vivace e
incalzante ritmo punteggiato
dalle calzature battenti dei ballerini, portano con loro lo spirito della terra latino-americana
e ci trascinano in un viaggio
fantastico. Il corpo comincia a
narrarci una storia senza parole, trasformata in movimento e
impressa nei corpi eleganti dei
ballerini. Come sulla riva di un
fiume immaginario mai uguale
a se stesso, questa Fiesta ci farà
scoprire affascinanti paesaggi
attraverso le danze argentine.
Tutto è legato alla terra, origine,

L'uomo, la bestia e la
virtù

T

dal 24 febbraio al 15 marzo

Otello

dal 17 al 29 marzo
***
Piazza dell’Oratorio 73, 00187 Roma. Dal Teatro
stabile di Genova e di Napoli. Info: tel. 06 6794585;
web: www.teatroquirino.it

Ogni lunedì il Micca Club porterà in scena un vero spettacolo Retrò in stile Café Chantant. Burlesque Cafè è un ciclo
di spettacoli ad appuntamento settimanale, diversi tra loro
ma con in comune il tema Retrò Burlesque. Tutte le settimane il Salone Margherita vivrà le atmosfere Belle Epoque
e Café Chantant, che lo hanno reso celebre all'inizio del
XX secolo.

Salone Margherita
Via dei Due Macelli, 75 (Piazza di Spagna)
Apertura ore 19:30 Aperitivo & Cocktail Bar in
Salone
Ore 20:00 Cena
Ore 21:00 Inizio Spettacolo

ornano gli atletici ed energici ballerini della Parsons Dance
per una spettacolare tournée italiana. A fianco delle coreografie più richieste come il leggendario Caught, una selezione di brani originali tratti dal grande repertorio della storica
compagnia americana. La Parsons Dance – fondata nel 1987
da David Parsons e dal light designer Howell Binkley – è tra
le poche compagnie che, oltre ad essersi affermate sulla scena
internazionale con successo sempre rinnovato, siano riuscite a
lasciare un segno nell'immaginario teatrale collettivo e a creare
coreografie divenute veri e propri cult della danza mondiale.
È una danza solare, che diverte in quanto espressione di gioia,
capace di trasmettere emozioni semplici e dirette, quindi estremamente accessibile al grande pubblico. Le musiche spaziano
da Rossini e Mozart al jazz di Phil Woods e Miles Davis, dal
leggendario musicista brasiliano Milton Nascimento a Robert
Fripp, chitarrista e fondatore dello storico gruppo rock inglese King Crimson; dalla popolare musica della Dave Matthews
Band alle celeberrime hit degli Earth, Wind & Fire.
Parsons Dance. Dal 20 al 22 marzo. Teatro Brancaccio, via Merulana, 244, 00185 Roma. Info: tel. 06 80687231, 06 80687232;
fax. 06 80687235; e-mail: botteghino@teatrobrancaccio.it;
web: www.teatrobrancaccio.it

Una amicizia pura e impossibile

I

Fiesta Argentina. Dal 10 al 22
marzo. Teatro Olimpico, via
Gentile da Fabriano 17, 00135
Roma. Info: tel. 06 3265991;
web: www.teatroolimpico.it

Un ballo solare che diverte
e trasmette emozioni semplici

La compagnia di Prosa di Geppy Gleijeses

***
Teatro Stabile di Catania ERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione

storia e destino di ogni popolo.
I corpi cercano il ritmo, le mani
e i piedi cercano il ritmo. E la
terra si sente coinvolta. Un dialogo iniziato molto tempo fa,
un miracolo di cui ancora oggi
possiamo essere spettatori. Con
musiche dal vivo e una compagnia di danzatori carismatici e
dall'impeccabile tecnica, guidati
da Nestor Pastorive.

n scena al teatro dei Conciatori di Roma A
gosth play, testo e regia di Enzo Masci, con
Tommaso Arnaldi, Silvia Falabella, Ughetta
D'Onorascenzo, Angela d'Onofrio, Domenico Franceschelli, Luca Morciano; musiche:
Frieda Baio. Rossella ha appena perso la
casa: i lavori saltuari che riesce a trovare non
sono bastati per pagare gli ultimi affitti, così
è stata cacciata via senza troppi giri di parole. Amedeo non ha più un corpo: in vita era
un musicista ucciso in modo brutale perché
non potesse più comporre e ora vive da più di
trecento anni nella casa dove si spense la sua
scintilla. La casa ora è un deposito di vecchi
oggetti: l'affitto è gratis, purché chi ci vada a
vivere si occupi di tutto. Rossella e Amedeo
si trovano così a convivere loro malgrado:
«Punto primo: non ti farai vedere né sentire
mentre io sono in casa, né farai alcuna cosa
che possa spaventarmi. Punto secondo: non
userai né nasconderai le mie cose. Punto terzo: visto che ci vivi anche tu, aiuterai a proteggere la casa e chiunque vi abiti». Questo è
l'accordo. Poi nella casa arriva un pianoforte.

Amedeo ritrova i suoi fantasmi, compone e
suona. Rossella registra e vende dischi con il
suo nome, diventa famosa in ogni angolo del
pianeta, fino a quando qualcuno non scopre
il loro segreto e Rossella è costretta ad accettare di esibirsi in pubblico per la prima volta.
Ma lei non sa suonare e non può prestare il
suo corpo ad Amedeo: sarebbe condannata
in eterno al suo stesso limbo per avere interferito con il mondo ultraterreno. Né Amedeo
può possederla per propria scelta: sarebbe lui
a interferire co il mondo umano e ad essere
condannato per l'eternità. Sarà il sacrificarsi
di entrambi per l'altro senza chiedere nulla in
cambio a salvarli. Una storia dove la musica unisce un'amicizia pura e impossibile, un
amore oltre le dimensioni del tempo e dello
spazio.
A gosth play. Dal 24 febbraio all'8 marzo.
Teatro dei Conciatori, via dei Conciatori
5, 00154 Roma. Info: tel. 06 45448982, 06
45470031; e-mail: info@teatrodeiconciatori.it
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Tempo libero & curiosità
Premio nazionale
di pittura Charles
ed Enrico
Coleman
BANDO DEL
CONCORSO
sul tema obbligato
del paesaggio della
Valle dell'Aniene

L'

associazione culturale
«Il Segnalibro» di Cineto Romano (Roma), con il
patrocinio del comune, istituisce – a partire dall'anno
2015 – il Premio nazionale
di pittura Charles ed Enrico
Coleman. Tema obbligato
è il paesaggio della Valle
dell'Aniene oppure vedute o
scorci dei suoi centri urbani.
Le tecniche ammesse sono
la pittura ad olio e quella
all'acquerello. Ciascun partecipante non potrà inviare
più di due opere. Verranno
premiate le prime tre opere
scelte da una giuria altamente qualificata. Al primo
classificato verrà conferito
il diploma di vincitore del
concorso e un premio di
euro 800; al secondo classificato verrà conferito un attestato di merito e un premio
di euro 550; al terzo classificato verrà conferita un menzione d'onore e un premio di
euro 300. A tutti gli artisti
concorrenti verrà rilasciato
un attestato di partecipazione. Le opere premiate
diverranno proprietà dell'associazione che potrà esporle
in future esibizioni, dandone informazione all'autore.
Le opere inviate dovranno
essere accompagnate da un
breve curriculum artistico
dell'autore, allegato in busta chiusa. Sul retro di ogni
opera dovranno essere indicate le misure del quadro, il
nome e l'indirizzo dell'autore, la località rappresentata,
il titolo dell'opera e la tecnica usata.
La premiazione delle opere avverrà il 27 agosto 2015,
in Cineto Romano, mediante una cerimonia pubblica in
piazza della Libertà. Il giorno precedente, le opere in
concorso verranno esposte
nello stesso luogo per permettere al pubblico di esprimere un voto di preferenza
che verrà palesato nel corso
della premiazione con una
speciale menzione d'onore. Chi intende partecipare
al concorso dovrà inviare
la propria adesione entro il
15 giugno e far pervenire
le opere, a proprie spese e
con i propri mezzi, alla sede
dell'associazione organizzatrice (piazza dei Villini
s.n.c., 00020 Cineto Romano) entro il 20 agosto 2015.
Info: Carmine Proietti, via
XV Novembre 5, 00020
Cineto Romano (Roma);
e-mail: proietti_carmine@
libero.it; web: www.ilsegnalibro.org

Ad Ascoli la prima edizione di Terroir Marche. Vini e vignaioli bio in fiera

Undici cantine per costruire un mondo migliore
Nella città picena, in programma incontri, degustazioni e laboratori con giornalisti ed esperti del
settore dedicati ai vini e al territorio marchigiano. Focus su un’agricoltura etica e biologica

U

na full immersion nel cuore della viticoltura marchigiana attraverso incontri,
degustazioni guidate e laboratori con noti
esperti del settore per imparare a conoscere le
peculiarità delle diverse aree di produzione di
questa regione e scoprire un nuovo modo di
intendere il vino che ha portato undici vigneron
provenienti dalle campagne di Ancona, Ascoli,
Macerata e Pesaro a stringere un patto comune
nel segno di un'agricoltura etica e biologica.
Sabato 16 e domenica 17 maggio andrà in
scena ad Ascoli la prima edizione di «Terroir
Marche. Vini e vignaioli bio in fiera», evento
culturale ed enogastronomico che riunirà giornalisti, sommelier e wine lover da diverse parti
d'Italia per confrontarsi sullo stato dell'arte
dell'enologia regionale e conoscere da vicino la
scelta di un giovane consorzio nato per promuovere una viticoltura d'eccellenza capace di
porre al centro delle proprie azioni l'uomo e la
natura. Assai ricco il programma della manifestazione: per l'intera durata del week end saranno allestiti banchi d'assaggio con vini e prodotti tipici delle Marche e si svolgeranno degustazioni aperte al pubblico all'interno del prestigioso Palazzo dei Capitani, nel cuore del centro
storico piceno.
Il consorzio Terroir Marche raccoglie undici
cantine con storie e percorsi diversi, ma unite
dalla ferma volontà di valorizzare e promuovere nelle Marche una viticoltura biologica ed
etica, in cui la difesa del territorio e dei beni
comuni e la diffusione di colture e culture
sostenibili vadano di pari passo con la produzione di etichette d'eccellenza. Nato il 1° maggio del 2013 su iniziativa di cinque produttori
(Aurora di Offida, Fiorano di Cossignano, La
Distesa e La Marca di San Michele di
Cupramontana, Pievalta di Maiolati Spontini),
a due anni di vita il consorzio Terroir Marche
gode di ottima salute e vede il bicchiere decisamente… mezzo pieno. Il numero dei soci è più
che raddoppiato (si sono aggiunti Collestefano
di Castelraimondo, La Valle del Sole e Paolini
e Stanford Winery di Offida, Pantaleone di
Ascoli Piceno, Valturio di Macerata, Feltria e
Vigneti Vallorani di Colli del Tronto), mentre è

rimasto immutato lo spirito d'origine: produrre
in prima persona, dalla vigna alla bottiglia, vini
che abbiano un legame assoluto con il territorio
di provenienza e contribuire a costruire un
mondo migliore attraverso un'agricoltura
migliore sono i tratti distintivi validi dai colli
pesaresi fino a quelli piceni, passando per
Ancona e Macerata. Accanto alla collaborazione per l'organizzazione di fiere ed eventi, alla
promozione di reti d'imprese per una gestione
ottimale delle risorse e alla diffusione comune
di una cultura rispettosa del territorio e della
biodiversità, i soci di Terroir Marche condividono valori profondi legati dalla terra da cui
provengono. Sono una famiglia di viticoltori
aperta a tutti coloro che producono vino in
regime di agricoltura biologica e che desiderano condividere questa visione etica nel rapporto tra i soci, con i consumatori e con l'ambiente
in cui operano.
Terroir Marche. Vini e vignaioli bio in fiera.
Sabato 16 e domenica 17 maggio. Ascoli
Piceno, Palazzo dei capitani.

Viaggiare in sella a una moto per condividere le passioni dal vivo
Grazie a un portale dedicato sarà possibile scambiarsi informazioni e organizzare raduni con il coinvolgimento di
tutti gli utenti - Itinerari coast to coast negli Stati Uniti d'America con la classica e potente Harley Davidson

C

osa c'è di più bello di un viaggio? Un
viaggio in sella ad una moto. Arriva
TrueRiders.it (www.trueriders.it), il nuovo
progetto di PaesiOnLine (www.paesionline.it) e Hello bank! (www.hellobank.it), la
banca cento per cento digitale di Bnl e del
gruppo Bnp Paribas, presente in Italia, Francia, Germania, Belgio, e con il contributo
del tour operator Idee per Viaggiare (www.
ideeperviaggiare.it). TrueRiders.it è il portale
per tutti gli amanti dei viaggi e delle moto,
dove è possibile trovare ogni tipo di informazioni, notizie, consigli e curiosità. Il sito
prevede anche una parte dedicata a possibili
itinerari proposti da Idee per Viaggiare, dal
tour in moto sulle tortuose coste sarde al coast to cast negli States in sella ad una potente
Harley Davidson.
Anche TrueRiders.it si svilupperà in un'ottica di condivisione 2.0, creando una vera e
propria community virtuale di utenti con le
stesse passioni. Sarà possibile scambiarsi
informazioni su viaggi fatti, manutenzione
della moto, abbigliamento e caschi migliori,
limiti di velocità nei diversi stati. Dal vir-

tuale, inoltre, sarà possibile passare al reale:
su TrueRiders.it verranno lanciate proposte
di viaggi e raduni invitando tutti gli utenti:
un'occasione di incontro di persona, perché le
passioni vanno vissute dal vivo. Infine il sito
prevede una sezione dedicata alle due ruote

sportive, con aggiornamenti sul campionato
mondiale di MotoGp e SuperBike.
TrueRiders.it è anche su Facebook e twitter;
web: https://www.facebook.com/TrueRiders1;
https://twitter.com/trueridersit
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Tempo libero & curiosità
Si chiama Afrezza e si assume con l'inalazione

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

Insulina senza siringa
Il prodotto arriva dagli Stati Uniti, dove ha
ottenuto l'approvazione delle autorità, e viene
rapidamente assorbito durante il pasto

S

barca nelle farmacie degli
Stati Uniti la prima insulina inalabile. Il farmaco,
soggetto a obbligo di prescrizione medica, si chiama
Afrezza ed è prodotto da
Sanofi e Mannkind. È una
formulazione secca di insulina umana somministrata
attraverso un piccolo inalatore, approvata dalle autorità
regolatorie d'oltreoceano lo
scorso giugno per migliorare
il controllo della glicemia in
pazienti con diabete di tipo
uno e due. Il medicinale deve
essere assunto prima del
pasto e viene rapidamente
assorbito. Non può però essere utilizzato (sulla confezione
è presente una black box di
avvertenza) nei pazienti con

malattie respiratorie croniche
(asma o Bpco) e non è consigliato ai fumatori o a chi ha
smesso di fumare solo di
recente. Chiarisce Pierre
Chancel, vice presidente
senior della Diabetes Division
di Sanofi: il medicinale «è
un'importante aggiunta al
nostro portfolio in crescita di
prodotti integrati e personalizzati. C'è un riconosciuto
bisogno di insulina che non
abbia bisogno di iniezioni».
Aggiunge Alfred Mann, executive chairman di MannKibd
Corporation: «Siamo estremamente orgogliosi di vedere
tanti anni di lavoro culminare
in un prodotto ora disponibile
per aiutare i pazienti con il
loro diabete».

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Genetica della felicità

S

ondaggi sulla felicità
effettuati sui popoli del
mondo danno quasi sempre la Danimarca ai primi
posti. Negli studi portati a
termine, i danesi hanno
superato del 20 per cento il
livello di soddisfazione
delle popolazioni limitrofe, nelle quali, comunque,
la qualità della vita non è
molto diversa dalla loro.
Alcuni economisti dell'università inglese di Warwick
imputano il fenomeno alla

rarità della variante corta
del gene SLC6A4 in grado
di determinare tristezza e
felicità nelle persone. Ma è
possibile lasciare il nostro
umore nelle mani del Dna,
ritenendolo responsabile
delle nostre reazioni nei
confronti dello stress o
della nostra capacità di
essere felici nonostante
tutto? La salute, il lavoro,
la casa, il reddito, le condizioni di vita e la famiglia,
e persino la fiducia nel

La onlus Acai, in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia di Roma, è sponsor per
la creazione di una ludoteca/spazio ricreativo destinato ai bambini presso i locali della
parrocchia Santa Lucia di Roma sita in via
di Santa Lucia, 5 ((zona Prati/piazzale Clodio). Il progetto nasce dall'impegno della
onlus Acai nel campo del sociale per mettere a disposizione uno spazio per bambini e
facilitare le esigenze delle famiglie che per
motivi di lavoro, economici e di quotidianità
necessitano di un aiuto e di assistenza per i
loro figli. Lo spazio ricreativo è gratuito e
sarà in funzione dal giorno 1° marzo al 30
giugno ogni lunedì, martedì e giovedì dalle
ore 16 alle 19.
Coordinatrice della ludoteca
dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria:
Parrocchia Santa Lucia:
tel. 06 3701570

governo, sono i principali
fattori presi in considerazione: tutti argomenti che
al giorno d'oggi sono sempre nei nostri pensieri. Una
possibilità potrebbe essere
quella di misurare la nostra
felicità a prescindere da
questi fattori e sembra
banale dirlo, ma la spiritualità si è rivelata un aiuto
reale proprio in momenti
critici.
«L'uomo è dotato dal
suo creatore di certi diritti
inalienabili, tra i quali sono
la vita, la libertà e la ricerca della felicità», convinzioni espresse da Mary
Baker Eddy nel suo libro
Scienza e salute con chiave delle Scritture, testo di
studio per la scienza cristiana che ha tra i suoi
obiettivi quello di scuotere

* 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: emergenza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soccorso 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 scomparsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

la mente umana e indurla
al cambiamento, dimostrando come le facoltà
dello spirito sono indistruttibili ed esistono senza le
condizioni della materia.
L'uomo è naturalmente
spinto verso una sorgente
spirituale dalla quale attingere salute e felicità.
Riconoscere, anche se ci
sembra poco, ciò che già
abbiamo e chi siamo ci
aiuta a raggiungere ulteriori obiettivi e di rimando
è di grande aiuto al nostro
benessere e alla nostra felicità. Questo rende la convivenza con i nostri simili
più serena e scagiona il
Dna da qualsiasi colpa,
avendo la sicurezza che
possiamo essere felici qualunque sia la nostra nazionalità.

* 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

Mio figlio si masturba !

È

possibile che un bambino o
una bambina anche molto
piccoli si masturbino La risposta è sì. La masturbazione
infantile è assolutamente normale e può essere praticata
anche da bambini molto piccoli. Durante le mie consulenze
private, i corsi o i seminari che
propongo su argomenti dell'infanzia mi accorgo che la
masturbazione in età pediatrica
è sentita come un evento patologico e pertanto viene vissuta
con un certo imbarazzo sia dai
genitori che a volte, mio malgrado, dagli stessi pediatri.
Intorno all'anno di età i bambini
cominciano a scoprire diverse
cose di se stessi, conseguono
diverse competenze (cominciano a camminare, apprendono le
prime parole) e iniziano anche
a conoscere il proprio corpo
comprese le proprie parti intime. Successivamen-te diventano consapevoli della propria
identità sessuale e ac-quisiscono sempre più confidenza con i
propri organi genitali e così
nella naturale esplorazione del
proprio corpo scoprono che,
attraverso la stimolazione di
tali organi, possono provare
piacere e stare bene, quindi
rilassarsi. Proprio come succhiarsi il pollice, dondolarsi o
altri gesti ripetuti affini, la masturbazione rappresenta una
forma di consolazione alla
quale ricorrere nei momenti di
solitudine, stress, noia o stanchezza Un bambino, soprattutto
se mol-to piccolo, mentre si
masturba è totalmente concentrato nell'atto stimolatorio e non
sente alcun tipo di imbarazzo.
Più avanti, intorno ai tre o quattro anni, fase che più o meno
coincide con lo sviluppo della
propria personalità, il bambino
comincia ad avvertire il senso
del pudore e così ricorre alla
masturbazione solo in situazioni di intimità.
I maschietti generalmente
traggono piacere dallo sfregamento ritmico del pene, mentre
le bambine hanno due modalità
per masturbarsi: la prima, che
attuano nei primi anni di vita,
consiste nello stringere ripetu-

tamente le gambe in modo che i
due lati della vagina si tocchino; la seconda più semplice e
più facile da osservare, richiede
lo strofinamento delle parti
genitali contro un oggetto
(molto frequente è il dondolio
con conseguente strofinamento
nei seggiolini per la pappa o a
casa o nei ristoranti).
Qual è l'atteggiamento migliore che il genitore può mostrare di fronte a tali comportamenti? Il comportamento più
consono alla situazione è l'accettazione. Spesso i genitori
im-pediscono ai bambini di
masturbarsi ricorrendo a rimproveri, punizioni o veri e propri castighi. A lungo andare
però certi tipi di reazioni possono anche portare a possibili
inibizioni sessuali future. Molto
più efficace risulta invece un
atteggiamento empatico con il
bambino in cui il genitore sia
un alleato e non un nemico del
proprio figlio. Altro utile atteggiamento è l'osservazione delicata e discreta del bambino: è
importante infatti che il genitore si renda conto di quali siano
i momenti in cui viene praticata
la masturbazione e se possa
essere messa in associazione a
particolari vissuti del bambino
(un cambiamento quale la
nascita di un fratellino, un trasloco, un incidente o un lutto).
Tengo comunque a sottolineare
che qualsiasi comportamento
per essere definito patologico e
in qualche misura preoccupante
deve avere un'insorgenza di
almeno sei mesi; quindi anche
nel caso della masturbazione
episodi più o meno frequenti od
occasionali vanno monitorati,
ma con il giusto peso.
Se invece questo atteggiamento diventa compulsivo e
attiva una qualche forma prolungata di estraniamento del
bambino dalle sue attività ordinarie, sarà bene pensare a un
intervento di aiuto.Masturbarsi
equivale a consolarsi; quindi,
qualora il comportamento non
cessi e si protragga nel tempo,
la domanda che il genitore deve
necessariamente porsi è: per
cosa si consola?

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
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Il punto sul campionato di serie A

G

iunti alla ventiquattresima settimana
di campionato, la Juventus allunga
ancora sulle inseguitrici. Sono nove ora i
punti che la separano dalla Roma che,
dopo aver inanellato una serie di sei
pareggi su sette partite, sembra essere
caduta in una crisi che né l'allenatore
Rudi Garcia, né lo staff societario (in primis Sabatini) sanno da cosa possa dipendere. Ora bisognerà fare molta attenzione
anche a chi occupa attualmente il terzo
posto, quel Napoli di Rafael Benitez che
vuole insidiare ai giallorossi il secondo
posto. E non ci sono solo i partenopei a
cullare sogni Champions: infatti la classifica vede al quarto posto la Lazio di Pioli
e la Fiorentina di Vincenzo Montella staccate di pochi punti. Quattro squadre,
quindi, tra i 39 e i 48 punti che si daranno

battaglia fino alla fine per conquistare la
piazza d'onore che vuol dire ingresso
diretto in Champions League. Le due
squadre liguri, Sampdoria e Genoa, sono
entrambe al quinto posto; il derby (rimandato per impraticabilità del campo) dirà
se questa situazione perdurerà ancora o se
una delle due staccherà l'altra. In un
limbo senza pretese stazionano le due
milanesi decadute, Milan e Inter, rispettivamente all'ottavo e all'undicesimo posto,
con un solo punto di distacco (tre squadre
a pari punti con il Milan). Sempre più
mina vagante il Sassuolo che conquista
punti dove sembrerebbe impossibile. In
coda a rischio retrocessione Chievo,
Atalanta, Cagliari, Cesena e Parma. Di
quest'ultima, però, dobbiamo parlare a
parte.

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di marzo
Settima giornata.
Sabato 7 marzo: ore 18,
Sampdoria-Cagliari;
ore 20,45: MilanVerona. Domenica 8
marzo: ore 12,30,
Cesena-Palermo; ore
15: Parma-Atalanta,
Empoli-Genoa, ChievoRoma, Udinese-Torino;
ore 20,45: Napoli-Inter.
Lunedì 9 marzo: ore 19,

Lazio-Fiorentina; ore
21: Juventus-Sassuolo.
Ottava giornata.
Domenica 15 marzo, ore
15: Inter-Cesena, GenoaChievo, Cagliari-Empoli,
Palermo-Juventus, Torino-Lazio, FiorentinaMilan, Verona-Napoli,
Sassuolo-Parma, RomaSampdoria, Atalanta-U-

L

a nazionale azzurra vede subito in
salita il torneo delle Sei Nazioni di
rugby. Con le due sconfitte contro l'Irlanda e l'Inghilterra gli azzurri non riescono
a palesare una possibilità di ben figurare
nel proseguimento del torneo. Sia contro
gli irlandesi che contro gli inglesi la squadra ha mostrato dei limiti di tenuta mentale e soprattutto fisica. Contro l'Irlanda
in uno stadio Olimpico di Roma gremito
all'inverosimile, dopo un discreto primo
tempo gli azzurri non sono riusciti a fornire elementi per poter prendere in mano
la gara. Troppi errori sui fondamentali e
poche idee nella fase di attacco. C'è da
dire che gli irlandesi hanno messo in campo una determinazione e una aggressività
che hanno loro permesso di giocare con
una enorme tranquillità. Il risultato finale
è stato di 26 a 3. A Londra, invece, dopo
un inizio fulmineo, gli azzurri hanno capitolato soprattutto sulla tenuta fisica.
Troppa differenza tra le due compagini.
Comunque c'è da sottolineare in positivo
le tre mete degli azzurri che sul campo
inglese non è cosi facile realizzare. Il risultato finale è stato di 47 a 17. Ora si
aspettano le ultime tre gare. Il prossimo
incontro, che si spera di vincere, vedrà gli
azzurri opporsi alla Scozia a Edimburgo
il 28 febbraio, mentre le ultime due gare
si giocheranno a Roma: prima il 15 marzo contro la Francia e il 21 marzo contro il Galles. Durante le due prime gare
giocate la nazionale azzurra ha perso diversi elementi per infortunio come il pro-

mettente Campagnaro e l'esperto Zanni.
Quest'ultimo è in forte rischio anche per
la partecipazione nella coppa del mondo
che si disputerà a settembre in Inghilterra. Al loro posto sono stati chiamati dei
giovani azzurri che si spera possano dare
quell'aiuto che necessita per cambiare le
sorti del torneo che già vede gli azzurri in
difficoltà. È notizia dell'ultima ora anche
il singolare infortunio occorso a Martin
Castrogiovanni morso al viso da un cane.
Il pilone azzurro quasi sicuramente dovrà saltare la sfida di Edimburgo contro
la Scozia. L'incidente è avvenuto mentre
Castrogiovanni giocava con il cane di un
amico che improvvisamente gli si è rivoltato contro provocandogli una ferita al
naso suturata con quattordici punti. Una
vera beffa se si pensa che Martin adora i
cani al punto da averne addirittura tre: un
bassotto, un bulldog e un bovaro del Bernese. Per precauzione è stato convocato
Lorenzo Cittadini. Non è la prima volta
che Castrogiovanni si fa male al volto.
L'anno scorso, durante una gara con il
suo club (Rct Tolone), si era procurato
una profonda ferita allo zigomo e anche
allora si fece ricorso a diversi punti di
sutura. Per la lega celtica continua il momento no delle Zebre che non riescono
più a esprimere il gioco dell'inizio stagione e rimangono in fondo alla classifica,
mentre il Benetton Treviso con due vittorie è riuscito a risalire nella tabella del
torneo.
Lorenzo Colangeli

Nona giornata.
Domenica 22 marzo, ore
15: Napoli-Atalanta,
Milan-Cagliari, UdineseFiorentina, JuventusGenoa, Lazio-Verona,
Sampdoria-Inter,
Chievo-Palermo,
Cesena-Roma, EmpoliSassuolo, Parma-Torino.

Ritiro della delega per le riforme
a Claudio Lotito

A

Partenza in salita per gli azzurri
del rugby nel Sei Nazioni

dinese.

ltro problema nel mondo del calcio
l'ha scatenato il patron della Lazio
Claudio Lotito. A scatenare tutto una registrazione tra Lotito e il ds Ischia Iodice
in cui il presidente biancoceleste, nonché
dirigente Figc, assume toni provocatori e
duri con tutti. Carlo Tavecchio, presidente
della Figc, ritira la delega delle riforme a
Lotito e con lui si schiera il presidente del
Coni Giovanni Malagò elogiando il suo
modus operandi ufficialmente. Sul sito del
Coni si legge infatti: «Voglio e devo fargli i
miei complimenti. Tavecchio ha saputo gestire con capacità e senso delle istituzioni
una situazione che poteva ritorcersi contro
la Federcalcio e la sua stessa persona». Ta-

vecchio presenterà al prossimo consiglio
federale la proposta di voler guidare personalmente il calcio verso il cambiamento, ma Lotito non accetterà sicuramente di
fare passi indietro. Probabilmente la spinosa questione sarà affrontata nel consiglio
federale programmato tra il 23 e il 27 febbraio quando alcuni consiglieri appoggeranno Tavecchio nella sua proposta. Non
bastasse ciò, Lotito dovrà difendersi anche
dalle accuse di combine per la sfida con la
Dinamo Bucarest in occasione del preliminare di Champions League del 2007-2008
che arrivano direttamente dalla Romania.
L'Uefa ha aperto, infatti, una inchiesta.

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

Psicoterapia dell’adulto
Piscoterapia dell’età evolutiva e
dell’adolescenza
Terapia motivazionale
per alimentazione incotrollata
Psico-oncologia
Studio: via Marcantonio Bragadin (metro Cipro), Roma - Tel: 3337063137
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Parma, chiesto il
fallimento

L'

ufficiale giudiziario
già si è mosso facendo visita al quartier generale del Parma, a
Collecchio, per pignorare
tre furgoni Fiat Ducato e
una 147 Alfa Romeo intestati alla società gialloblu.
Oltre allo spettro per l'insolvenza parmense, si prospetterebbe un fatto che
inficerebbe i risultati dei
campi nel campionato di
serie A. Infatti l'articolo 53
delle Noif (norme interne
della Figc), al quarto
comma, dice che, qualora
una squadra si ritiri dal
campionato o ne venga
esclusa per qualsiasi motivo, se si è già disputato il
girone d'andata di campionato, tutte le gare che
dovrebbero essere disputate vedrebbero la suddetta
squadra sconfitta con il tre
a zero a tavolino. Una vera
e propria iattura di cui un
campionato come il nostro,
sempre sul filo della legalità per errori arbitrali e
quant'altro, non ha proprio
bisogno. Infatti, qualora si
verificasse ciò, la Roma
perderebbe automaticamente due punti rispetto a
Juve e Napoli. I giallorossi, infatti, hanno giocato e
pareggiato con i gialloblu,
mentre Juventus e Napoli
conquisterebbero i tre
punti senza giocare. Ora il
quarantacinquenne milanese
(di
Bollate)

Doping

Giampietro Manenti, presidente del Parma da soli
dieci giorni, dopo la richiesta di fallimento avanzata
dagli inquirenti parmigiani, dovrà dimostrare entro
il 19 marzo che la società
parmense è solvibile.
Purtroppo i bonifici promessi ai dipendenti, malgrado il viaggio in
Slovenia, non sono ancora
arrivati. La sua azienda,
Mapi Group, ha sede (sembrerebbe) in una abitazione al limite della zona
industriale di Nova Gorica.
La squadra, comunque, ha
deciso (dopo l'incontro
avuto con il presidente
dell'Aic
Damiano
Tommasi) di dare ulteriore
fiducia alla società non
facendo (per ora) scattare
la richiesta di messa in
mora. Comunque il Parma
verrà penalizzato in classifica per non avere rispettato la scadenza del 16 febbraio. Avrà una penalizzazione di meno cinque in
classifica: due punti per
l'insolvenza di novembre e
altri tre per la recidiva. Nel
frattempo la procura lombarda ha aperto un'indagine per le minacce e gli
insulti di cui è stato fatto
oggetto l'ex presidente del
Tommaso Ghirardi. Scritte
minatorie sono state trovate sulla mura della sua
villa a Carpenedolo nel
bresciano.

C

ondannato dal giudice Darin Gayles della corte
della Florida a quattro anni di carcere il cinquantunenne Anthony Bosch, il boss della clinica Biogenesis
che forniva sostanze dopanti ad atleti professionisti del
baseball e dello sport universitario Usa.

Attenzione quando scrivete

D

eferiti al tribunale federale nazionale dal procuratore federale aggiunto l'agente dei calciatori
Gianluca Fiorini e l'attaccante del Bologna Daniele
Cacia per uno scambio di messaggi offensivi tramite
whatsapp risalente al 20 settembre scorso. Il calciatore
rossoblu Cacia si difende asserendo di essere stato addirittura oggetto di stalking. Deferito anche il Bologna per
responsabilità oggettiva. La società emiliana non aveva
bisogno di questa nuova grana. Infatti per ritardati pagamenti Irpef è già stata penalizzata di un punto in meno
da scontarsi nell'attuale campionato di serie B e con
l'inibizione per tre mesi all'ex presidente Guaraldi. Il
Bologna resta comunque secondo in classifica.

ellissima impresa del ventisettenne
italiano Fabio Fognini giunto alla finale di Rio de Janeiro dopo aver battuto
Rafael Nadal nella semifinale dell'Atp250
brasiliano; il numero uno azzurro si è poi
arreso all'altro spagnolo David Ferrer in
finale, ma poco importa. Prima di lui solo
un altro italiano, Andreas Seppi, era riuscito a battere Nadal. Era il 2008 sul sintetico
indoor di Rotterdam. Seppi detiene anche
un altro primato: quello di aver battuto nel
2015 agli Australian Open Roger Federer
che lo aveva sempre battuto nei dieci precedenti. Gioie arrivano da Rio anche dal
tennis rosa con la ventisettenne Sara Erra-

Europei di pallavolo

L

e prime avversarie dell'Italia ai prossimi campionati europei maschili di pallavolo saranno la Francia,
la Croazia e la vincente dello spareggio tra Estonia e
Svezia: sfide che si preannunciano molto interessanti. I
campionati europei si svolgeranno in Bulgaria e in Italia
dal 9 al 18 ottobre.

Under 21

D

opo oltre sedici anni la nazionale di calcio under
21 tornerà a giocare a Benevento. Per prepararsi al
meglio alla fase finale dell'europeo in programma
un'amichevole con la Serbia per il 30 marzo. Teatro
dell'incontro, che si svolgerà alle ore 21, sarà lo stadio
Vigorito, appunto, di Benevento.

Formula Uno: nuove regole
Incidente ad Alonso

B

occiate da diversi team, che si sono così divisi, le
nuove regole che dovevano entrare in vigore dal
2016. Non ci sarà alcun cambiamento prima del 2017.
Intanto il test che si è svolto a Barcellona si tinge di
giallo. Fernando Alonso va fuori in curva e non c'è
chiarezza sulle cause e sulla dinamica dell'incidente.
Tutti asseriscono che il pilota sta bene, ma quando è
uscito di pista ha perso i sensi. Svegliatosi agitato è
stato sedato e portato in ospedale dove dovrà restare in
osservazione un paio di giorni. È possibile solo fare
ipotesi su quanto accaduto alla McLaren. Vettel, che
stava dietro ad Alonso, ha dichiarato che procedeva a
circa 150 chilometri orari. All'improvviso ha visto l'auto
di Alonso scartare di lato, ma non riesce a spiegarsi il
perché. Non un urto, non una raffica di vento. L'ipotesi
paventata, e non dichiarata apertamente, è quella che
potrebbe essere stata una scarica proveniente dai moto-

Tennis Rio de Janeiro

B

ri elettrici: scarica che sarebbe capace di tramortire chi
sta in auto. Questo spiegherebbe la perdita di sensi del
pilota. Certo ciò sarebbe un problema serissimo che
metterebbe in discussione la sicurezza a tre settimane
dall'inizio del mondiale. Finora tante assicurazioni, ma
nessuna certezza. Staremo a vedere.

ni che torna dodicesima al mondo e prima
italiana vincendo la finale contro la ventenne slovacca Anna Schmiedlova. Sara
non vinceva una finale da due anni (Acapulco, 2 marzo 2013) e non ne disputava
da un anno (Parigi, 2 febbraio 2014). Per
la Errani questa è la ottava finale vinta su
diciassette. Proprio il giorno antecedente
la vittoria di Sara a Rio si è spenta a Milano, all'età di novantanove anni, Annalies
Ullstein Bellani Bossi, prima azzurra ad
arrivare in semifinale al Roland Garros nel
1949. Annalies era diventata italiana sposando un italiano.

Quinta giornata. Domenica 1° marzo: Sassari-Cantù, VeneziaBrindisi, Milano-Reggio Emilia, Bologna-Pistoia, CremonaCaserta, Trento-Varese. Roma-Pesaro, Avellino-Capo d'Orlando.
Sesta giornata. Domenica 8 marzo: Cantù-Milano, PesaroSassari, Varese-Roma, Reggio Emilia-Avellino, Venezia-Bologna,
Brindisi-Cremona, Pistoia-Trento, Caserta-Capo d'Orlando.
Settima giornata. Domenica 15 marzo: Avellino-Sassari,
Bologna-Brindisi, Roma-Reggio Emilia, Cantù-Caserta,
Milano-Varese, Pistoia-Venezia, Capo d'Orlando-Pesaro,
Cremona-Trento.
Ottava giornata. Domenica 22 marzo: Pesaro-Milano, BrindisiCantù, Roma-Pistoia, Caserta-Venezia, Trento-Avellino, Reggio
Emilia-Bologna, Varese-Cremona, Sassari-Capo d'Orlando.
Nona giornata. Domenica 29 marzo: Milano-Sassari, CremonaRoma, Pistoia-Cantù, Varese-Brindisi, Capo d'Orlando-Reggio
Emilia, Trento-Caserta, Avellino-Bologna, Venezia-Pesaro.

16

Marzo 2015

Miscellanea

