
ANNO X, N. 2, FEBBRAIO 2012

PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

0.50 Euro

Copia Omaggio

Il sito del Mensile si rinnova. Sono aperte le registrazioni. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento, consiglio può farlo andando
su www.ilmensile.it. Apre anche la sezione aziende. Chi vuole promuovere la propria attività gratuitamente con il supporto del giornale può

farlo inserendo la propria scheda e il proprio link, seguendo i passaggi che troverà nelle pagine del sito

Dalle liberalizzazioni alle semplificazioni, prosegue incessante l’attività governativa attraverso 
il ricorso alla decretazione di urgenza

Difficili i conti per i risparmi delle famiglie

Do po il di sa stro del la na ve da cro cie ra 
Co sta Con cor dia, nau fra ga ta nei pres si 

del l’I so la del Gi glio nel la not te tra il 13 e il 
14 gen naio, il Co da cons ha lan cia to, in col
la bo ra zio ne con i due stu di a me ri ca ni Na po
li Bern Ri pka Shkol nik Llp e Pro ner e Pro
ner, «un ’a zio ne col let ti va a Mia mi, ne gli 
U sa, con tro la Co sta Cro cie re e la Car ni val, 
di ret ta a far ot te ne re a tut ti pas seg ge ri in ter
na zio na li coin vol ti il giu sto ri sar ci men to per 
tut ti i dan ni su bi ti». Ne dà no ti zia la stes sa 
as so cia zio ne in u na no ta. È sta to «già i scrit
to a ruo lo, il 27 gen naio 2012, da van ti al la 
cor te di Mia mi, il pri mo ri cor so re la ti vo ai 
pri mi sei pas seg ge ri che si so no ri vol ti al 
Co da cons, con cui si chie do no quat tro cen to
ses san ta mi lio ni di dol la ri di dan ni». Ma già 
il 16 gen naio e ra sta to co sti tui to a Ge no va il 
Co mi ta to nau fra ghi Con cor dia, pro mos so 
dal le as so cia zio ni dei con su ma to ri e de gli 
u ten ti ri co no sciu te dal go ver no i ta lia no: 
A cu, A di con sum, A doc, A du sbef, Al tro con
su mo, As so con sum, As sou ten ti, Ca sa del 
con su ma to re, Cit ta di nan zat ti va, Co di ci, 
Co da cons, Con fcon su ma to ri, Le ga con su
ma to ri, Mo vi men to di fe sa dei cit ta di ni, 
U nio ne na zio na le con su ma to ri. Si trat ta di 
quin di ci or ga ni smi a de ren ti al Cncu, Con si
glio na zio na le con su ma to ri e u ten ti, che 
han no in gag gia to u na ag guer ri ta schie ra di 
le ga li pron ti ad as si ste re tut ti co lo ro che 
pos so no a va rio ti to lo chie de re un ri sar ci
men to di dan ni. Si può pre ve de re che la 
par ti ta più in te res san te si gio che rà nel pro
ces so pe na le ed è lì che le par ti ci vi li, in 
quan to a de gua ta men te as si sti te, po tran no 
far va le re nel mo do più di ret to ed ef fi ca ce i 
pro pri di rit ti.

Chiesti in Usa milioni di 
dollari di risarcimento per il 
disastro navale avvenuto 
all’Isola del Giglio

Il Comitato 
naufraghi 
Concordia 
annuncia
battaglia
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Or mai è fat ta: per chi ha 
pa ga to il ca no ne Rai 

en tro il 31 gen naio la som
ma do vu ta è sta ta di 112 
eu ro; chi, in ve ce, non ha 
an co ra ver sa to quan to do vu
to, do vrà ag giun ge re, per il 
ri tar do in fe rio re ai tren ta 
gior ni, un do di ce si mo del
l’im por to del ca no ne per 
o gni se me stre, pa ri ad eu ro 
4,41 di san zio ne am mi ni
stra ti va. In ca so di ri tar do 
su pe rio re a tren ta gior ni la 
san zio ne am mon ta a un 
se sto del ca no ne per o gni 
se me stre, pa ri ad eu ro 8,82. 
I nol tre, qua lo ra il ri tar do 
su pe ri i sei me si, so no in 
ag giun ta do vu ti gli in te res si 
di mo ra, at tual men te de ter
mi na ti nel la mi su ra dell’1 
per cen to per o gni se me stre 
com piu to. Ta li mag gio ra zio
ni so no da ver sa re sul con to 
cor ren te po sta le n. 104109 
in te sta to a: A gen zia en tra te, 
di par ti men to uf fi cio ter ri to
ria le To ri no 1 Sat, san zio ni 
am mi ni stra ti ve in te res si e 
spe se. Se l’u ten te non rin no
va nei ter mi ni sta bi li ti, il Sat 
prov ve de rà al re cu pe ro 
bo na rio. Suc ces si va men te il 
re cu pe ro coat ti vo (car tel la 
e sat to ria le) sa rà e se gui to dal 
con ces sio na rio del la ri scos
sio ne, in ba se al de cre to 
le gi sla ti vo n. 46 del 1999.

 I so li con tri buen ti e sen ti 
so no gli o ver 75 a bas so red
di to, i qua li do vran no pos se
de re i se guen ti re qui si ti: 
a ver com piu to gli an ni en tro 
il ter mi ne di pa ga men to del 
ca no ne; non con vi ve re con 
al tri sog get ti di ver si dal 
co niu ge ti to la ri di red di to 
pro prio; di spor re di un red
di to che u ni ta men te a quel lo 
del pro prio co niu ge con vi
ven te non sia su pe rio re 
com ples si va men te a eu ro 
516,46 per tre di ci men si li tà 
(eu ro 6.713,98 an nui).
 La do man da di e sen zio ne 
per gli an ni dal 2008 al 2011 
de ve es se re pre sen ta ta u ti

liz zan do il mo du lo di di chia
ra zio ne so sti tu ti va (ai sen si 
de gli ar ti co li. 46 e 47 del 
de cre to del pre si den te del la 
re pub bli ca 28 di cem bre 
2000, n. 445) che può es se re 
sca ri ca to dal si to in ter net 
del l’A gen zia del le en tra te 
www.a gen ziaen tra te.gov.it 
op pu re re pe ri to pres so gli 
uf fi ci lo ca li o ter ri to ria li 
del la stes sa pres so gli spor
tel li del le se di re gio na li del
la Rai. La do man da de ve 
es se re spe di ta tra mi te rac co
man da ta al se guen te in di riz
zo: A gen zia del le en tra te, 
di re zio ne pro vin cia le I di 
To ri no, uf fi cio ter ri to ria le di 
To ri no 1, spor tel lo Sat, 
ca sel la po sta le 22, 10121 
To ri no.
 Tut ti i con tri buen ti in te
res sa ti pos so no ri chie de re 
as si sten za e in for ma zio ni 
sul le mo da li tà di com pi la
zio ne del la di chia ra zio ne e 
sul la i stan za di rim bor so al 
nu me ro 848.800.444 o pres
so gli uf fi ci del l’a gen zia 
pre sen ti su tut to il ter ri to rio 
na zio na le. I nol tre è a di spo
si zio ne dei cit ta di ni il call 
cen ter «Ri spon de Rai» al 
nu me ro 199.123.000. Per 
o gni par ti co la re, è con sul ta
bi le il si to www.ab bo na
men ti.rai.it

Scaduti a fine gennaio i termini per il pagamento del canone Rai, ma i 
ritardatari possono ancora mettersi in regola con piccole aggiunte

Pochi euro in più per pagare la tivù

In que sti an ni so no sta te tan te le i ni zia ti ve e le pro po ste per a bo li re il 
ca no ne Rai, sen za pe rò che nes su na di que ste an das se mai in por to. Pa re 

in ten zio na ta a fa re sul se rio la eu ro par la men ta re del la Le ga Nord Ma ra 
Biz zot to, che in sie me con il Clirt, Co mi ta to per la li be ra in for ma zio ne 
ra dio te le vi si va, lan cia u na pe ti zio ne eu ro pea. Si so stie ne che «la Rai non è 
e non fa ser vi zio pub bli co» per ché «non ga ran ti sce la più am pia dif fu sio ne 
del pro prio se gna le sul ter ri to rio na zio na le», so prat tut to do po «il pas sag gio 
dal se gna le a na lo gi co al di gi ta le», ri cor dan do che da al lo ra «mi gliaia di 
cit ta di ni, pur pa gan do il ca no ne, non ri ce vo no i ca na li Rai, tan t’è che l’An
ti trust ha a per to un pro ce di men to per pra ti che com mer cia li scor ret te». 
Vie ne an che sot to li nea to che la Rai non ga ran ti reb be «nem me no la li ber tà 
di plu ra li smo ed im par zia li tà in quan to sog gia ce al con trol lo po li ti co par
la men ta re e go ver na ti vo che non le per met te di as si cu ra re un ’in for ma zio ne 
in di pen den te». Si de nun cia che, nel si len zio com pli ce del le i sti tu zio ni, il 
ca no ne au men ta di an no in an no: è pas sa to dai 90 eu ro del 2000 ai 112 del 
2012. I nol tre ci si chie de co me pos sa ac ca de re che in I ta lia si ac cet ti di far 
pa ga re ai cit ta di ni il sa cro san to di rit to al l’in for ma zio ne san ci to an che dal
l’ar ti co lo 11 del la Car ta dei di rit ti fon da men ta li del l’U nio ne eu ro pea.

Petizione europea per 
abolire il canone Rai
Rilanciata la tesi della necessità di collegare il 
pagamento di un servizio pubblico alla garanzia 
che l’emittente ne possegga le caratteristiche

Il nuo vo red di to me tro sa rà o pe ra ti vo en tro il pri mo se me stre di que
st’an no e sa ran no va lo riz za te ben cen to vo ci di spe sa. Lo so stie ne il 
di ret to re del l’A gen zia del le en tra te, At ti lio Be fe ra, il qua le ha re so 
no to che nel l’an no scor so so no sta ti ef fet tua ti ol tre due mi lio ni di con
trol li: set te cen to mi la su im po ste in di ret te, un mi lio ne sul le di chia ra
zio ni dei red di ti e tre cen to mi la su ma te ria di re gi stro. Se con do un da to 
prov vi so rio, la lot ta al l’e va sio ne fi sca le si con clu de per il 2011 con un 
ri ca vo di un di ci mi liar di e mez zo di eu ro. 

SEGUE A PAGINA 2

Tasse: arriva il nuovo
redditometro

Grandi preparativi a Rio de Janeiro per il carnevale più famoso 
del mondo. In anticipo di un paio di settimane si balla nelle 
strade al ritmo di samba. Si è esibita in anteprima, con grande 
concorso di musicisti e di popolo, la Banda di Ipanema che nel 
2004 è stata dichiarata patrimonio culturale della città

La sede del parlamento europeo a Strasburgo. L’europarlamentare 
Mara Bizzotto si batte per la abolizione del canone insieme con il 
Comitato per la libera informazione radiotelevisiva

Non ci sono previsioni 
ufficiali, eppure si parla 

di un risparmio annuale valu
tato intorno ai quattrocento 
euro per ogni consumatore. 
Ma nel conto bisogna mette
re altre voci che invece appe
santiranno i bilanci familiari, 
se risulterà vera la stima che 
la stessa somma verrà sot
tratta ai proprietari di una 
casa di medie dimensioni in 
una grande città. Il governo 
continua intanto a sfornare 
decreti legge di immediata 
vigenza ma di faticosa con
ferma nelle sedi parlamenta
ri. Si scatenano le prevedibili 
reazioni delle singole cate
gorie dinanzi alla abolizione 
delle tariffe minime ricono
sciute ai professionisti e 
all’aumento del numero di 
farmacie e notai; per non 
parlare della parziale libera
lizzazione della rete di distri
buzione dei carburanti.
 Ritoccato in via definitiva 
il decreto sulla semplifica
zione, di cui riportiamo alcu
ni punti significativi. Le pro
cedure anagrafiche di stato 

civile saranno velocizzate 
con l’invio esclusivamente 
telematico di oltre sette 
milioni di comunicazioni. I 
documenti di identità saran
no validi fino al compleanno 
successivo alla data di sca
denza. Il bollino blu per le 
auto non dovrà più essere 
rinnovato annualmente, ma 
coinciderà con la prima revi
sione quadriennale e quelle 
successive con cadenza bien
nale.
 La burocrazia sarà tenuta a 
rispettare i tempi di conclu
sione delle pratiche, altri
menti i cittadini e le imprese 
potranno rivolgersi a un fun
zionario preventivamente 
individuato che avrà il com
pito di provvedere in tempi 
brevi, rischiando per l’ina
dempimento sanzioni disci
plinari e contabili.
 Si avvia infine la creazio
ne di spazi virtuali sul web 
per consentire ai cittadini di 
scambiarsi opinioni e di dia
logare direttamente con 
esponenti delle amministra
zioni pubbliche.

La neve ca
duta in ab

bondanza così 
come previsto 
crea difficoltà 
e mette in gi
nocchio la cit
tà eterna. Ed  è 
subito polemi
ca tra il sinda
co e il capo 
della protezio
ne civile.
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È in vi go re un nuo vo red di to me tro che sa rà o pe ra
ti vo en tro il pri mo se me stre del 2012. I ni zia la 

spe ri men ta zio ne, che du re rà due tre me si, del nuo vo 
stru men to di con trol lo che at tra ver so le as so cia zio ni 
di ca te go ria ha l’o biet ti vo di mo ni to ra re e ac cer ta re la 
coe ren za tra il red di to di chia ra to e la ca pa ci tà di spe
sa. Il red di to me tro ri guar de rà le di chia ra zio ni pre sen
ta te nel 2010, re la ti ve cioè al l’an no d’im po sta 2009. 
Nel mi ri no ci so no ol tre ven ti due mi lio ni di fa mi glie, 
per com ples si vi cin quan ta mi lio ni di sog get ti. Le 
fa mi glie con si de ra te ver ran no di vi se in grup pi o mo
ge nei che si ot ter ran no in cro cian do gli un di ci nu clei 
fa mi lia ri, dai sin gle con me no di tren ta cin que an ni 
al le cop pie con più di tre fi gli, al le cin que a ree geo
gra fi che (nor dovest, nor dest, cen tro, sud e iso le). 
L’A gen zia del le en tra te ha spie ga to che in que sto 
mo do si in ten de e sclu si va men te o rien ta re il con tri

buen te ver so la com plian ce e po ten zia re l’a na li si del 
ri schio di e va sio ne. 
 Se il con tri buen te, pur con sa pe vo le del la in coe ren
za, non mo di fi ca il com por ta men to di chia ra ti vo, 
vie ne se le zio na to per ul te rio ri ap pro fon di men ti, ca li
bra ti in fun zio ne del l’en ti tà del lo sco sta men to tra i 
red di ti e le spe se: se que sto è bas so, il fi sco non pro
ce de rà ad ac cer ta men ti; se è me dio par te la pri ma 
fa se del con trad dit to rio per ap pro fon di re le cau se; se 
è mol to e le va to, si pro ce de al l’ac cer ta men to. Nel
l’am bi to del nuo vo red di to me tro so no sta te in di vi
dua te set te ca te go rie di spe sa: a bi ta zio ne, mez zi di 
tra spor to, as si cu ra zio ne e con tri bu ti, i stru zio ne, at ti
vi tà spor ti ve e ri crea ti ve e cu ra del la per so na, al tre 
spe se si gni fi ca ti ve co me in ve sti men ti im mo bi lia ri e 
mo bi lia ri net ti. 
 Nel la vo ce a bi ta zio ne en tra no le spe se re la ti ve ai 

mu tui, al le ri strut tu ra zio ni, a gli e let tro do me sti ci, a gli 
ar re di, ma an che quel le per l’e ner gia e let tri ca, i col
la bo ra to ri do me sti ci, la te le fo nia fis sa e mo bi le e il 
gas. Quan to ai mez zi di tra spor to, sot to la len te del 
fi sco fi ni sco no le spe se per mi ni car, ca ra van, bar che, 
mo to, au to e mez zi di tra spor to in lea sing o no leg gio. 
Sul fron te del le as si cu ra zio ni e dei con tri bu ti pre vi
den zia li, en tra no le as si cu ra zio ni 
vi ta, dan ni, ma lat tia, re spon sa bi li tà 
ci vi le, in cen dio e fur to, ma an che i 
con tri bu ti ob bli ga to ri, vo lon ta ri e la 
pre vi den za com ple men ta re. 
 Nel ca pi to lo i stru zio ne fi gu ra no 
le spe se per a si li ni do, scuo le, cor si 
di lin gue stra nie re, sog gior ni di stu
dio al l’e ste ro, cor si u ni ver si ta ri, 
ma ster e ca no ni di lo ca zio ne per stu
den ti u ni ver si ta ri. Quan to al le at ti vi
tà spor ti ve e ri crea ti ve, en tra no le 
spe se per le at ti vi tà spor ti ve, i cir co
li cul tu ra li, i ca val li, i gio chi on li ne, 
gli al ber ghi, gli ab bo na men ti al lo 
sta dio o ad al tri e ven ti spor ti vi e cul
tu ra li. Le spe se si gni fi ca ti ve nel 

mi ri no del fi sco ri guar de ran no gli og get ti d’ar te, i 
gioiel li e i pre zio si, ma an che le do na zio ni a on lus e 
si mi li e gli as se gni cor ri spo sti al co niu ge. A par ti re da 
feb braio 2012, sa rà mes so a di spo si zio ne dei sin go li 
con tri buen ti e de gli in ter me dia ri che li as si sto no un 
ap po si to so ftwa re per ve ri fi ca re la coe ren za del la 
pro pria po si zio ne.

Tasse: nuovo redditometro operativo 
entro il primo semestre dell’anno

Segue dalla prima pagina

Per sal va re la pro pria
a zien da, Al ber to, un pic co lo 
im pren di to re li gu re in
dif fi col tà, i ni zia a fa re il
cor rie re per u na po ten te
or ga niz za zio ne cri mi na le.
Al la mo glie che lo a ma e ha 
sem pre ap prez za to la sua
o ne stà, l’uo mo na scon de i 
mo ti vi rea li dei viag gi.
Fin ché l’ar ri vo di un al tro 
grup po di mal vi ven ti, in te res
sa ti al nuo vo ca ri co il le ci to 
che sta per tra spor ta re, non lo 
co strin ge a pa ga re il prez zo 
del la sua scel ta.

Tut ta la ve ri tà su quan to è
ac ca du to 150 an ni fa ed è sta to 
fi no ra ta ciu to dal la sto rio gra fia 
uf fi cia le. Gli ec ci di com piu ti 
du ran te la lot ta al bri gan tag gio 
e gli squi li bri tra nord e sud su 
cui fu ba sa ta l’e co no mia del 
na scen te Re gno d’I ta lia. La 
spie ga zio ne di co me l’u ni tà fu 
un at to di con qui sta slea le e 
scor ret to da par te del Pie mon te 
a dan no del Re gno del le due 
Si ci lie.

Vie ne pro ro ga to al 31 lu glio 2012 
il ter mi ne di pre sen ta zio ne del le 

do man de per la so spen sio ne del le ra te 
dei mu tui. Gli e ven ti in ba se ai qua li 
può es se re chie sta la so spen sio ne 
de vo no ve ri fi car si en tro il 30 giu gno 
2012. Le do man de pos so no es se re 
pre sen ta te en tro il 31 lu glio 2012, 
men tre, sul la ba se del le di spo si zio ni 
di vi gi lan za per le ban che, per l’ac
ces so al la mi su ra di so spen sio ne, l’ar
co tem po ra le per la de fi ni zio ne di 
ri tar do nel pa ga men to del le ra te è 
ri mo du la ta a no van ta gior ni. Que sto è 
quan to sta bi li to dal nuo vo ac cor do 
fir ma to dal l’As so cia zio ne ban ca ria 
i ta lia na e tre di ci as so cia zio ni dei con
su ma to ri, che ri pro po ne quan to sta bi
li to a lu glio scor so, al mo men to del la 
se con da pro ro ga se me stra le.
 Nel l’at te sa di e sa mi na re con giun
ta men te un qua dro di pos si bi li mi su
re strut tu ra li di so ste gno al le fa mi
glie, que sta ul ti ma pro ro ga si è re sa 
ne ces sa ria per sup por ta re an co ra i 
nu clei che do ves se ro tro var si in 
si tua zio ne di mo men ta nea dif fi col tà. 
In que sto am bi to, si ri con fer ma la 
vo lon tà di con ti nua re a so ste ne re il 
dia lo go e la col la bo ra zio ne tra ban
che e as so cia zio ni dei con su ma to ri e 
la rin no va ta at ten zio ne del set to re a 
fa vo re del le fa mi glie nel con te sto 
del l’at tua le cri si.

Un’altra proroga 
per la sospensione 
delle rate dei 
mutui

È mor to il no no pre si den te del la 
re pub bli ca O scar Lui gi Scal fa ro, 

do po un ar re sto car dia co: a ve va 
no van ta tre an ni. Il suo man da to du rò 
dal 1992 al 1999, gli an ni di tan gen
to po li e del la di sce sa in cam po di 
Sil vio Ber lu sco ni: pri ma di lui Fran
ce sco Cos si ga e do po Car lo A ze glio 
Ciam pi, che a des so è l’u ni co se na to re 
di di rit to in quan to ex ca po del lo sta
to. Ha ri co per to tut te le tre più al te 
ca ri che i sti tu zio na li: è sta to pre si den
te del la re pub bli ca, pre si den te del la 
ca me ra e pre si den te prov vi so rio del 
se na to. Cat to li co fer ven te, an ti co mu
ni sta e an ti fa sci sta, fu tra i pa dri del la 
co sti tu zio ne i ta lia na in vi go re dal 1º 
gen naio 1948 e se det te a Mon te ci to
rio i nin ter rot ta men te dal 1946 al 
1992. Du ris si mo il suo scon tro con 

Ber lu sco ni, dal qua le fu ac cu sa to di  
non es se re pre si den te su per par tes. 
Po li ti co di e le va tis si ma le va tu ra, 
Scal fa ro ri fiu tò la no mi na a mi ni stro 
del la giu sti zia di Ce sa re Pre vi ti che 
ri sul ta va in da ga to. Ri ma ne al la sto ria 
la fra se con cui in dus se Bet ti no Cra xi 
a di met ter si da se gre ta rio del Psi: 
«Chi ha sa li to le sca le del po te re de ve 
sa per le di scen de re con u gua le di gni
tà». Il 1993 è l’an no del lo scan da lo 
Si sde sul la ge stio ne di fon di ri ser va ti. 
U no de gli in da ga ti, Ric car do Mal pi
ca, fe ce il no me di Scal fa ro spe ci fi
can do che il Si sde, con la so la ec ce
zio ne di A min to re Fan fa ni, a vreb be 

ver sa to ai mi ni stri dell’in ter no cen to 
mi lio ni di li re o gni me se. Le ac cu se a 
ca ri co dell’ex pre si den te so no poi 
tut te ca du te, ma per man go no gli 
in ter ro ga ti vi po li ti coi sti tu zio na li sui 
qua li è a per to il di bat ti to: co me tut te 
le gran di per so na li tà, Scal fa ro ab ban
do na la sce na del la vi ta e del la cro na
ca per en tra re im me dia ta men te in 
quel la del la sto ria. Le ri vi si ta zio ni 
cri ti che sul suo o pe ra to rap pre sen ta
no, in fon do, il più al to e me ri ta to 
o mag gio a un uo mo che si cu ra men te 
ha la scia to u na im pron ta de ci si va sui 
de sti ni di un in te ro po po lo.

La scomparsa di Oscar Luigi Scalfaro

La Lni (Le ga na va le i ta lia
na), con la col la bo ra zio ne 

del l’U ria (U nio ne ro ma na in ge
gne ri e ar chi tet ti), in oc ca sio ne 
del pros si mo Sa lo ne del la nau ti
ca e del ma re, il Big Blu che si 
ter rà dal 18 al 26 feb braio pres
so la Fie ra di Ro ma, ha pre vi sto 
al cu ne i ni zia ti ve i ne ren ti le pro
prie at ti vi tà. Il gior no 24 si ter rà 
u na ta vo la ro ton da dal ti to lo: «Il 
pic co lo di por ti smo co me oc ca
sio ne di svi lup po del wa ter
front», te ma che si pro po ne di 
a na liz za re i pro ble mi re la ti vi 
al la na vi ga zio ne e al la so sta lun
go co sta con pic co le im bar ca zio
ni che per met te ran no ai gio va ni 
e al le fa mi glie di ap pren de re le 

re go le del la na vi ga zio ne e di 
co no sce re l’am bien te ma ri no, le 
op por tu ni tà of fer te dal set to re, 
le cit tà ri vie ra sche e il lo ro 
en tro ter ra, non ché pro muo ve re 
le at ti vi tà tu ri sti che.
 Il mo men to di stret ta e co no
mi ca du ran te il qua le la nau ti ca 
vie ne de mo niz za ta co me un lus
so scon ve nien te, la Lni e l’U ria 
ri ten go no che la pro po sta di rea

liz za re un pro gram ma te so a 
co sti tui re u na re te di ser vi zi a 
sup por to di por ti a sec co dia 
vo ce a un set to re che si ri vol ge 
a pic co li na tan ti (quat tro cin que 
me tri), che pos so no con cre tiz
za re un mo del lo di svi lup po in 
mo do di ret to e in dot to di gran de 
ri lie vo. Si ri tie ne ne ces sa rio 
pre ve de re de gli ap pro di co sti
tui ti da sci vo li per al log gio a gru 

o al tri mez zi mec ca ni ci e dei 
cen tri so sta do ta ti di ten de, 
ca pan ni, sa le per ri sto ro e in con
tro ec ce te ra: tut te o pe re po co 
im pat tan ti e rea liz za te con ma te
ria li e co no so ste ni bi li. Si ten de 
an che al con te ni men to del la pro
du zio ne di e ner gia me dian te il 
ri cor so a fon ti al ter na ti ve co me 
quel le so la ri o eo li che, pro po nen
do un un mo del lo ri pe ti bi le lun go 
tut te le co ste i ta lia ne, gra zie a u na 
strut tu ra fa cil men te u su frui bi le 
da un nuo vo tar get di tu ri smo dif
fu so a co sti con te nu ti.

Il piccolo diportismo come
occasione di sviluppo

A cau sa di ne ve e ghiac
cio mez za I ta lia è 

an co ra nel caos. Sta to di 
e mer gen za in E mi lia 
Ro ma gna e in A bruz zo. 
Si tua zio ne cri ti ca an che 
nel cen tro I ta lia. Nel la 
ca pi ta le pro se guo no le 
po le mi che tra il sin da co 

Gian ni A le man no e il ca po 
del la pro te zio ne ci vi le 
Fran co Ga briel li. I due si 
ac cu sa no a vi cen da di non 
a ve re al ler ta to per tem po la 
cit ta di nan za. Il Pdl an nun
cia u na i ni zia ti va par la
men ta re per l’ac cer ta men to 
del le re spon sa bi li tà.

La neve mette in
ginocchio la città eterna



L’E spa ce Por ta De cu ma na 
del la bi blio te ca re gio na le 

del la Val le d’Ao sta pro po ne dal 
14 feb braio al 26 mag gio u na 
mo stra de di ca ta a Ma rio De Bia si, 
u no dei più gran di fo to gra fi i ta lia
ni vi ven ti. Cu ra ta da Raf fael la 
Fer ra ri e Da ria Jo rioz, l’e spo si zio
ne pro po ne tren ta sei fo to gra fie 
«vin ta ge print» in bian co e ne ro e 
do di ci a co lo ri che de scri vo no la 
vi ta at tra ver so il suo ge sto più 
co no sciu to e a bi tu di na rio: il ba cio, 
un ’a zio ne che a vol te rac con ta 
mol to più di mil le pa ro le. I ba ci 
pro ta go ni sti del le fo to so no at ti mi 

di vi ta che De Bia si ha col to, nel 
cor so del la sua car rie ra, in gi ro 
per il mon do, da New York a Rio, 
pas san do per Mi la no, Fi ren ze, 
Pa ri gi, Vien na, Lon dra. I pri mi 
scat ti ri sal go no al l’i ni zio de gli 
an ni cin quan ta e ar ri va no fi no ai 
gior ni no stri. U na del le fo to gra fie 
più rap pre sen ta ti ve del la mo stra è 
Bu da pest 1956, in cui u na cop pia 
di pro fu ghi si ba cia ap pas sio na ta
men te do po a ver var ca to il con fi
ne, la scian do si al le spal le mi li ta ri 
scon so la ti e dit ta to ri.
 Ma rio De Bia si è na to nel 1923 
a Sois (Bel lu no) e i ni zia a fo to gra

fa re nel 1945 con un ap pa rec chio 
rin ve nu to tra le ma ce rie di No rim
ber ga, do ve si tro va va de por ta to. 
Pre sen ta la sua pri ma mo stra per
so na le nel 1948 a Mi la no, do ve 
vi ve e la vo ra, e nel 1953 en tra a 
far par te del la re da zio ne di E po
ca, con cui rea liz za, in più di 
tren t’an ni, cen to tren ta due co per
ti ne e in nu me re vo li re por ta ge da 
tut to il mon do, a di mo stra zio ne 
del po lie dri co e ver sa ti le pun to di 
vi sta at tra ver so il qua le ha toc ca
to più te mi con for mi da bi le re sa 
nar ra ti va. Fit tis si ma la sua car rie
ra e spo si ti va. Dal 2003 ha il ti to lo 

di mae stro del la fo to gra fia i ta lia
na, mas si ma o no ri fi cen za del la 
Fe de ra zio ne i ta lia na as so cia zio ni 
fo to gra fi che. Al l’at ti vi tà di fo to
gra fo af fian ca quel la di di se gna
to re, al la qua le si de di ca con 
pas sio ne, e quel la di do cen te nei 
nu me ro si wor kshop in cui in se
gna ai gio va ni.

Ma rio De Bia si. Un mon do di ba ci. 
Fo to gra fie da gli an ni cin quan ta ad 

og gi. Aosta, E spa ce Por ta 
De cu ma na del la bi blio te ca 
re gio na le del la Val le d’Ao sta, 
via Tor re del Leb bro so 2. Dal 
14 feb braio al 26 mag gio. O ra-
rio: lu ne dì, dal le 14 al le 19; da 
mar te dì a sa ba to, dal le 9 al le 
19; do me ni ca chiu so. In gres so 
li be ro. In fo: tel. 0165 274401; 
0165 274807; e- mail: u- mo-
stre@re gio ne.vda.it; web: 
www.re gio ne.vda.it.
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Esposte ad Aosta tren ta sei fo to gra fie «vin ta ge print» in bian co e ne ro e 
do di ci a co lo ri per un gesto che racconta più di mille parole

Baci colti dagli scatti d’artista in 
ogni parte del mondo

La mo stra, che com pren de cir ca cen to cin quan ta o pe re, pro po ne u na 
re tro spet ti va che con sen te di sco pri re il per cor so ar ti sti co di Jac ques 

Vil le glé, dai dé col la ges d’af fi ches de gli an ni ses san ta fi no a gli ul ti mi 
ma ni fe sti strap pa ti nel 2000 e ai se gni so cio po li ti ci che co sti tui sco no il 
la vo ro più re cen te tra te le, di se gni e scul tu re. U na se zio ne di dat ti ca pre
sen ta, i nol tre, He pé ri le é cla té, poe ma «il leg gi bi le» del 1953 in ter pre ta to 
se con do u na tec ni ca ul tra let tri sta. Jac ques Mahé de la Vil le glé, di o ri gi
ni bre to ni, è na to nel 1926 a Quim per (Fi ni stè re, Fran cia) e og gi vi ve e 
la vo ra a Pa ri gi. Per tut ti ap par tie ne al mo vi men to dei Nou veaux Réa li
stes ed è sta to con sa cra to da u na re tro spet ti va al Cen tre Pom pi dou nel 
2008.
 La pre fe ren za del l’ar ti sta per i ma ni fe sti con te nen ti un gra fi smo at tra
ver sa to da se gni lin gui sti ci e ac cen ti fo ni ci che pro du co no un gio co di 
sil la be e let te re ri sa le al l’i ni zio del la sua cac cia ai ma ni fe sti in sie me 
con Ray mond Hains. Es si e la bo ra ro no u na for ma di lin guag gio 
co strui ta su u na teo ria del l’ur gen za e del rat to, che nel 1949 li con dus
se a u na pri ma crea zio ne co mu ne dal ti to lo Ach Al ma Ma ne tro. La 
for za sim bo li ca di que sti lem bi di fo gli, la ce ra ti da ma ni a no ni me che 
for ma no, per l’as sen za dei fram men ti sot trat ti, un al fa be to el lit ti co dal 
si gni fi ca to sfu ma to dal l’u su ra del tem po e dal van da li smo co mu ne, è 
ta le che l’e vi den za del l’in ven zio ne s’im po ne ai due ar ti sti del le stra de, 
o rien tan do il lo ro la vo ro e de ter mi nan do per sem pre l’o ri gi ne del l’o pe
ra di Jac ques Vil le glé.
 Pro se gue in stan ca bi le il pre le va men to di ma ni fe sti con u na vo lon tà e 

un ri go re mai smen ti ti nel cor so de gli an ni, dal le pri me o pe re del 1949 
a gli ul ti mi ma ni fe sti del 2003. L’in sie me dei mes sag gi stra nia ti e del le 
pa ro le spes so tron ca te in mo do biz zar ro co sti tui sce dal pun to di vi sta 
vi si vo e so cio lo gi co l’in ven ta rio più e te ro ge neo ed ef fi ca ce che si pos sa 
im ma gi na re. I mes sag gi sog gia cen ti so no de via ti dal lo ro in ten to i ni zia
le – far vo ta re, con su ma re, a de ri re – e di ven ta no bran del li e fram men ti 
ai qua li l’a lea to rie tà de gli strap pi e l’ac co sta men to for tui to di co lo ri e 
slo gan sma sche ra ti con fe ri sco no u na poe sia vi va ce, e ste ti ca, a vol te 
ir ruen te, a vol te to tal men te as sur da. E gli o pe ra da so cio lo go, le let te re 
so no per lui u na chia ve di ac ces so al l’e nig ma del no stro mon do e un 
mo do di ap pro pria zio ne poe ti ca di u na real tà spes so scon cer tan te.
 Dai graf fi ti na sce un al fa be to: i se gni so cio po li ti ci, fon te di de cli na
zio ni in fi ni te in te le pit to ri che nel le qua li i se gni com pon go no u na va ria
zio ne co lo ra ta di fra si la pi da rie, di rac con ti cri pta ti a vol te dif fi ci li da 
de ci fra re, di slo gan qua si a nar chi ci.
 Vil le glé lo u ti liz za in o gni for ma to, su o gni sup por to, de scri ven do 
co sì i co stu mi e gli u mo ri di un tem po che e gli at tra ver sa, de cri ptan do lo 
con il suo sguar do dis se zio na to re. 

Let te re e fram men ti. Un per cor so nel la scrit tu ra di Jac ques Vil le glé. Cen tro 
cul tu ra le Al ti na te San Gae ta no, Pa do va, via Al ti na te 71. Dal 26 gen naio all’11 
mar zo. In fo: Ser vi zio mo stre, set to re at ti vi tà cul tu ra li: tel. 049 8204528, 049 
8204547. O ra rio: dal le 10 al le 19; chiu so il lu ne dì. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 4; 
ri dot to, 2. Info: e- mail, te de schif@co mu ne.pa do va.it; web: pa do va cul tu ra.
pa do va net.it.

Il Centro culturale Altinate San Gaetano di Padova presenta Jacques Villeglé

UN ALFABETO NATO DAI GRAFFITI
La forza sim bo li ca di lem bi di fo gli la ce ra ti da ma ni a no ni me che for ma no, per l’as sen za dei fram men ti 
sot trat ti, un al fa be to el lit ti co dal si gni fi ca to sfu ma to dal l’u su ra del tem po e dal van da li smo co mu ne

Mario De Blasi, sopra: Vancouver, 
1976; di fianco: Louisiana, anni 
ottanta

A Ro ma, fi no al 12 feb braio, 
nel la ma gni fi ca cor ni ce 

de gli spa zi e spo si ti vi di Ca stel 
San t’An ge lo, u na pre zio sa ras se
gna di i co ne rus se che va dal la 
fi ne del XV al l’i ni zio del XX 
se co lo. La mo stra è cu ra ta da 
Ni ko laj Za do ro zhnyj, di ret to re 
del Mu seo del le i co ne rus se di 
Mo sca, da I ri na Sa li na, vi ce 
di ret to re scien ti fi co, e da Gior
gio Leo ne, sto ri co del l’ar te del la 
so prin ten den za per il pa tri mo nio 
sto ri co, ar ti sti co e e tnoan tro po
lo gi co e per il po lo mu sea le del la 
cit tà di Ro ma. Le qua ran ta i co ne 
rap pre sen ta no la va sta pro du zio
ne pit to ri ca che ca rat te riz za la 
tec ni ca e se cu ti va del le di ver se 
scuo le». Di par ti co la re in te res se 
u na del le più an ti che i co ne del la 
col le zio ne del mu seo, che rap
pre sen ta la Ma dre di Dio O di gi
tria, del la fi ne del XV se co lo, di 
pro du zio ne del la scuo la di 
No vgo rod. Suo par ti co la re se gno 
di stin ti vo è il di se gno del le pie
ghe del man to del la Ver gi ne che 
la scia no sco per to sul pet to un 
trian go lo del l’az zur ro del la 
ve ste. Nu me ro se le i co ne di 
gran di di men sio ni de sti na te al le 

chie se, raf fi gu ran ti la Ma dre di 
Dio O di gi tria (Geor gia na). 
Se gue il grup po di sei ta vo le 
da ta bi li tra la fi ne del se co lo XV 
e l’i ni zio del se co lo XVI, pro
dot to a Ro stov. Da se gna la re 
an che la ta vo la di pin ta che raf fi
gu ra la Ma don na del la Te ne rez
za o Ma dre di Dio (U mil je ni je), 
da ta bi le ai pri mi de cen ni del 
se co lo XVI, che raf fi gu ra i so li 
vol ti u ni ti in un u ni co ab brac cio 
ma ter no. Nu me ro se le ta vo le di 
e po ca più tar da, da ta bi li tra la 
fi ne del Cin que cen to e il Sei
cen to, tra cui il Cri sto Sal va to re 
Ache ro pi ta, e ta vo le del Set te
cen to e del l’Ot to cen to. L’e ven to 
rien tra nel con te sto del le ma ni
fe sta zio ni del l’an no del la cul tu
ra in cui il va sto scam bio cul tu
ra le tra I ta lia e Rus sia ren de 
que sta e spo si zio ne u ni ca nel 
suo ge ne re.

Lo re da na Riz zo

Icone russe. Ro ma, Ca stel San t’An-
ge lo. O ra ri: da mar te dì a ve ner dì, 
dal le 9 al le 19; lu ne dì chiu so. Bi gliet-
ti: in te ro, eu ro 8; ri dot to, 5,50. Info: 
tel. 06 32810.

Esposte a Castel Sant’Angelo

Icone russe dal XV al 
XX secolo
In quaranta opere la vasta produzione pittorica che 
caratterizza la tecnica esecutiva delle diverse scuole

Fi no al 20 mar zo, nel lo spa zio 
e spo si ti vo de di ca to al la fo to

gra fia i nau gu ra to il 24 set tem bre 
scor so, si ter rà al la Shots Gal le ry 
di Ber ga mo la mo stra Pre ghie re 
non ri spo ste di An na Pao la Piz
zo ca ro. L’ar ti sta rac con ta, con le 
sue in cre di bi li im ma gi ni, u na 
«sto ria» che è un viag gio o ni ri co 
tra real tà e fan ta sia. Un ’e si le 
fi gu ra u ma na si ri sve glia e, at tra
ver so u no spec chio, ve de i non
dar si vio len te men te la sua a bi ta
zio ne, co me in u na sor ta di di lu
vio u ni ver sa le che si ri ver sa sul la 
ter ra co me ma ni fe sta zio ne del l’i
ra di vi na sca te na ta dal la mal va
gi tà u ma na. In que sta di men sio
ne pa ral le la un uo mo e u na don

na si tro va no coin vol ti in un 
«viag gio di lu vio» do ve leo ni 
ma ri ni, fe ni cot te ri, scim miet te, 
pan da, or si po la ri e mol te al tre 
spe cie a ni ma li si guar da no in tor
no im pau ri ti, im mer si in un mon
do rea le che vie ne sem pre più 
i non da to da u no vir tua le. At tra
ver so un pa ral le li smo con l’ar ca 
di Noè, l’a bi ta zio ne di ven ta l’ar
ca, me ta fo ra del mon do rea le, al 
cui in ter no è rac chiu sa la vi ta del 
pia ne ta. Nel so gno riu sci rà a sal
var si so lo l’uo mo, «u ni co a ni ma
le che rie sce ad a dat tar si e 
so prav vi ve re a que sto mon do da 
lui crea to», ci rac con ta l’ar ti sta. 
La sal vez za per la cop pia u ma na 
è im pa ra re a vo la re via, in u no 

dei mon di pa ral le li, per cer ca re 
di por re fi ne al la fru stran te ri cer
ca di fe de com piu ta nel mon do 
rea le at tra ver so «pre ghie re non 
ri spo ste».
 La fo to gra fia di ven ta ar te, nel
le o pe re del la Piz zo ca ro, non 
so lo e mer ge un par ti co la re mo do 
di ve de re e in ter pre ta re la real tà, 
ma an che quan do vi si ri tro va no 
u na sa pien te e raf fi na ta co stru
zio ne e po stpro du zio ne con 
ag giu sta men ti ma nua li, pit to ri ci, 
di so vrap po si zio ne o di ap pli ca
zio ne di tec ni che di gi ta li e, in fi
ne, quan do la so cie tà ri co no sce 
in quel le im ma gi ni u no stru men
to per a na liz za re se stes sa in ne
scan do un ’e vo lu zio ne del pro
prio sen so e ste ti co. L’e ru di to 
ap proc cio di An na Pao la Piz zo
ca ro al l’u so del lin guag gio fo to
gra fi co con sen te a o gni spet ta to
re un av vi ci na men to di ver si fi ca
to e o ri gi na le con il sog get to 
del l’o pe ra.

An na Pao la Piz zo ca ro, Pre ghie re 
non ri spo ste. Shots Gal le ry, Ber ga-
mo, piaz zet ta del San tua rio 2d (bor-
go San ta Ca te ri na). Dal 4 feb braio 
al 20 mar zo. O ra rio: mar te dì e mer-
co le dì, dal le 10 al le 12; gio ve dì, 
ve ner dì e sa ba to, dal le 10 al le 12 e 
dal le 16 al le 19; do me ni ca e lu ne dì 
chiu so. In gres so li be ro. In fo: tel. 347 
8141887; e- mail:i nfo@sho tsgal le ry.
it; web: www.sho tsgal lee ry.it.

Viaggio diluvio a Bergamo: le fotografie di 
Anna Paola Pizzocaro presentano una 
realtà fantastica con immagini incredibili

È sta to pre sen ta to a Bo lo gna, 
al l’in ter no di Ar te Fie ra, 

l’e di zio ne 2012 di «Cen tro Pe
ri fe ria», il con cor so in ter na zio
na le ri vol to a gli ar ti sti un der 35 
e di tut te le na zio na li tà, i dea to e 
pro mos so da Fe der cul tu re per 
da re spa zio e vi si bi li tà ai ta len ti 
e mer gen ti del l’ar te con tem po
ra nea. Il ban do di con cor so, che 
fis sa il 1° mar zo 2012 qua le ter
mi ne ul ti mo per pre sen ta re le 
do man de di par te ci pa zio ne, 
per met te di par te ci pa re con u na 
so la o pe ra, sen za li mi ta zio ni di 
sog get to, tec ni ca o ma te ria le: 
so no am mes se con ta mi na zio ni 
fra pit tu ra e tec ni che mec ca ni
che e di gi ta li, dal la fo to gra fia 
al le ma ni po la zio ni di gi ta li, dal
la web art a gli u ti liz zi di 
so ftwa re. Re qui si to fon da men
ta le sa rà a ver e spo sto in u na 
mo stra per so na le ed es se re 
e spres sio ne del la real tà ter ri to
ria le di pro ve nien za. Un ’i ni zia
ti va che met te in re te, in un ’ot
ti ca in ter na zio na le, i gran di 
luo ghi del l’ar te co me il Max xi 
di Ro ma, il Cen tro Pec ci di Pra
to e la Cit tà del l’ar te di Biel la.

Un concorso 
per talenti 
emergenti
nelle forme 
artistiche
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Un nuo vo do cu men to di vi ta, 
u na te sti mo nian za sui cam pi 

di con cen tra men to «ros so so vie
ti ci»... u na sto ria sin go la re, che 
trat ta qua si e sclu si va men te del le 

ter ri bi li vi cis si tu di ni, col te e 
af fron ta te con lo sguar do di u na 
bam bi na ap pe na un di cen ne, 
de por ta ta dal la na tia Piñsk, in sie
me con tre fra tel li più pic co li e i 
non ni ma ter ni, fin nel la gla cia le e 
ster mi na ta Si be ria. «Nel cor so di 
que gli an ni co no scem mo mol te 
per so ne, buo ne e cat ti ve, tan ti ti pi 
di ver si, mol ti ta len ti, tan te av ven
tu re, tan ti di spia ce ri e tan te gioie, 
co se buo ne e co se cat ti ve. A vem
mo la pos si bi li tà di co no sce re da 
vi ci no la gen te, co me si com por ta 
nel le di ver se si tua zio ni».

 Qua le mi glio re in vi to a con di
vi de re e mo zio ni, sco pri re ter re 

sco no sciu te, «con tat ta re» gen ti 
con fi na te in spa zi ster mi na ti con i 
lo ro u si e co stu mi an ti chi, in con
tra re de sti ni u ma ni im pen sa bi li, 
ve ni re a co no scen za di e pi so di di 
e van ge li co a mo re fra ter no, tan to 
più che la no stra gui da è u na fan
ciul la in tre pi da e in na mo ra ta del
la vi ta?

Una preziosa testimonianza ispirata ai buoni 
sentimenti e alla comprensione tra le genti

Ricordi siberiani di una 
fanciulla intrepida e 
innamorata della vita

Piste di lacrime

di Aurelia Raszkiewicz, Zane 
Editrice, pagine 160, euro 
12,00

Co me in u na cac cia al te so ro, 
que sto li bro trac cia un per

cor so tra i pa laz zi e le chie se, 
nel le vie e sot to il sel cia to del la 
ca pi ta le, al la sco per ta di o pe re 
d’ar te se gre te e gem me sco no
sciu te che il tu ri sta di strat to non 
ha mo do di ap prez za re. Dal cen
tro sto ri co al la pe ri fe ria, dal l’ar te 
an ti ca a quel la con tem po ra nea: la 
più bel la cit tà del mon do of fre 
mol ti al tri i ti ne ra ri e sclu si da 
quel li tra di zio na li e spes so sco
no sciu ti an che ai ro ma ni. In que
ste pa gi ne il let to re tro ve rà te so ri 
na sco sti un po’ o vun que: in chie
se e chie si ne, o ra to ri e sa gre stie, 
cor ti li e pa laz zi, nei par chi pub
bli ci e sot to il sel cia to mo der no, 
in fa mo si al ber ghi e per si no in 
o spe da li. Al cu ni di es si po tran no 
ri sul ta re già no ti, è ov vio; mol ti 
al tri si sco pri ran no. È il ca so, per 
e sem pio, dei mu li ni sul Te ve re, 
un tem po mo to re del l’e co no mia 
del la cit tà dei pa pi. Dal 1870, è 
ve ro, non fan no più par te del 
pae sag gio flu via le, ma il lo ro 
ri cor do ri ma ne ben im pres so nel
la cap pel la dei Mo li na ri den tro la 
chie sa di San Bar to lo meo al l’I so
la ti be ri na.
 Di si cu ro non c’è un gio va ne 
ro ma no che non ab bia tra scor so 
u na se ra ta a Cam po de’ Fio ri; ma 
quan ti, fa cen do la fi la per la toi
let te di un no to lo ca le del la piaz
za, si so no ac cor ti che die tro u na 
fi ne strel la si sve la un ma gni fi co 
sca lo ne, for se il più bel lo del la 
Ro ma set te cen te sca? 101 te so ri 
na sco sti di Ro ma è il ti to lo di 
que sto nuo vo vo lu me per i ti pi 

del la Ne wton Com pton e di to ri e 
por ta la fir ma di u na gio va ne 
ar cheo lo ga, Ga briel la Se rio, 
ap pas sio na ta e splo ra tri ce del la 
cit tà e ter na che si oc cu pa da an ni 
di ri cer che sul pa tri mo nio sto ri
coar ti sti co. Scrit to in mo do 
di da sca li co, il vo lu me è al la por
ta ta di tut ti: l’in ten to è quel lo di 
es se re 101 rac con ti, gal le rie di 
per so nag gi e vi cen de che at tra
ver sa no la sto ria mil le na ria del
l’Ur be.

I tesori nascosti della 
città più bella
Dal centro storico alla periferia, dall’arte 
antica a quella contemporanea: gli itinerari 
originali tra chiese e chiesine, oratori e 
sacrestie, cortili, palazzi e parchi pubblici

101 tesori nascosti 
di Roma

da vedere almeno una volta 
nella vita

di Gabriella Serio, Newton 
Compton Editori, pagine 280, 
euro 14,90

Gli Sta ti U ni ti si tro va no di fron te a scel te 
de ci si ve per la lo ro si tua zio ne fi sca le e 

fi nan zia ria e il lo ro ruo lo nel mon do. Pos so
no man te ne re la lea der ship mon dia le, se 
de ci do no di far lo, o sci vo la re ver so un de cli
no che a mol ti a me ri ca ni ap pa re u na ten ta zio
ne. In o gni ca so si im pon go no scel te ri go ro se 
e dif fi ci li.
 Il li bro è un sag gio di gran de at tua li tà e 
coin vol ge il let to re sui te mi cru cia li del l’e co
no mia U sa: il pe so de sta bi liz zan te del de bi to, 
la po li ti ca di de fi cit e di al lar ga men to del 
wel fa re del go ver no O ba ma, la ri for ma del la 
sa ni tà e del la fi nan za. In se guen do il mo vi
men to in ces san te del la sto ria, pren de in e sa

me il rap por to de gli U sa con a mi ci, al lea ti e 
ne mi ci: l’Eu ro pa, la Rus sia, la Ci na, l’I ran, 
l’I raq, I srae le. In par ti co la re, Fron tie ra e 
de cli no è un im por tan te, do cu men ta to e per 
lo più i ne di to rap por to sul la guer ra a fga na e 
sul le re la ti ve scel te stra te gi che e po li ti che 
de gli U sa.
 Il vo lu me pos sie de il ri go re del sag gio di 
a na li si sto ri ca, ma an che lo slan cio del la nar
ra zio ne che muo ve die tro la fac cia ta de gli 
av ve ni men ti e co mu ni ca qual co sa di au ten ti
co. Pro po nen do si co me u na gui da in tri gan te 
al l’A me ri ca del no stro tem po, il li bro ha la 
vo lon tà di tra sfe ri re il di bat ti to sul le te ma ti che 
in ter na zio na li al la por ta ta del let to re co mu ne.

Un im por tan te, do cu men ta to e 
i ne di to rap por to sul la guer ra
a fga na e sul le scel te degli Usa

Frontiera e declino

di Claudio Taddei, Robin edizioni, pagi
ne 588, euro 23,00

L’Ar chi vio cen tra le del lo 
Sta to an nun cia la pub bli

ca zio ne del vo lu me Be ni to 
Mus so li ni a Cla ra. Tut te le let
te re a Cla ra Pe tac ci 19431945, 
a cu ra di Lui sa Mon te vec chi. 
Na to da un pro get to i dea to e 
rea liz za to dal l’I sti tu to, che si 
in se ri sce nel la sua lun ga tra di
zio ne di e di zio ni di fon ti re la ti
ve al la sto ria più re cen te, il 
vo lu me, e di to da Mon da do ri, 
ren de di spo ni bi le al mon do del
la ri cer ca e al pub bli co un cor
pus do cu men ta rio, fi no ra i ne di
to nel la sua com ple tez za, che 
get ta nuo va lu ce sul la sto ria di 
un pe rio do tra gi co e com ples so 
del la sto ria i ta lia na. Le let te re 
so no con ser va te nel l’ar chi vio 
per so na le di Cla ra Pe tac ci. 
Scrit te tra il 10 ot to bre 1943 e il 
18 a pri le 1945, la mag gior par te 
del le let te re di Mus so li ni, pur di 
ca rat te re per so na le, con tie ne 
ri fe ri men ti al le vi cen de po li ti

che, al le o pe ra zio ni mi li ta ri in 
cor so, al le riu nio ni del con si
glio dei mi ni stri, al le per so ne 
ri ce vu te in u dien za, ai rap por ti 
con le per so na li tà te de sche, a gli 
spo sta men ti da u na re si den za 
al l’al tra, al le per so ne del suo 
en tou ra ge, al le que stio ni fa mi
lia ri e i nol tre com men ti sul la 
stam pa na zio na le ed e ste ra.
 Non man ca no ri fles sio ni sul 
pas sa to, sul le vi cen de im me dia
ta men te pre ce den ti e sus se
guen ti il 25 lu glio, e bre vi 
no stal gi ci flash su pe rio di più 
se re ni, dal le gior na te di ne ve 
sul Ter mi nil lo al le cor se al 
ma re, ai po me rig gi nel la sa la 
del lo Zo dia co, leg gen do ri vi ste 
e a scol tan do mu si ca. Nel cor so 
del 1944 e poi nel 1945 tra pe la 
sem pre più vi vo il sen so di 
im po ten za di fron te a gli e ven ti, 
la di sil lu sio ne ver so il com por
ta men to de gli i ta lia ni, la con sa
pe vo lez za del la scar si tà dei 

mez zi mi li ta ri, lo scon for to 
nel l’as si ste re al le di stru zio
ni di quan to a ve va co strui to, 
la pre mo ni zio ne di un tra gi
co e pi lo go. Nel vo lu me so no 
pub bli ca ti am pi stral ci di 
let te re di Cla ra, che a fron te 
del le tre cen to di ciot to let te re 
di Mus so li ni ne scri ve ol tre 
cin que cen to, let te re dal le 
qua li e mer ge il ri trat to del la 
don na e il suo rap por to con 
il du ce. I sag gi in tro dut ti vi 
di A go sti no At ta na sio, 
so prin ten den te al l’Ar chi vio 
cen tra le del lo Sta to, e dei 
due sto ri ci E le na A ga Ros si 
e Giu sep pe Par la to, si sof
fer ma no su a spet ti di ver si 
del car teg gio. L’in tro du zio
ne di Lui sa Mon te vec chi 
il lu stra le vi cen de del le car te 
e gli a spet ti più ri le van ti del 
car teg gio. Il vo lu me è corre
dato di un ric co ap pa ra to di 
no te.

Si realizza un progetto ideato dall’Archivio centrale dello Stato

La corrispondenza privata di Mussolini 
ricca di riferimenti alle vicende politiche

Benito Mussolini
A Clara

di Agostino Attanasio, Elena Aga 
Rossi, Giuseppe Parlato e Luisa 
Montevecchi, Mondadori Electa, 
pagine 404, euro 21,16

Sa rah Hall, pro met ten te scrit
tri ce in gle se che ha in at ti vo 

quat tro ro man zi ed è sta ta più 
vol te vin ci tri ce e fi na li sta di 
im por tan ti pre mi in ter na zio na li, 
e sce con l’ul ti mo vo lu me dal 
ti to lo Ri trat to di un uo mo mor to 
per i ti pi di Gran Via e di zio ni. 
Un ro man zo e le gan te e tec ni ca
men te am bi zio so, che trae il pro
prio ti to lo dal Li bro del l’ar te di 
Cen ni no Cen ni ni e rag giun ge 
pic chi di ec ce zio na le in ten si tà 
poe ti ca. Il te sto se gue quat tro 
li nee nar ra ti ve, quat tro sto rie di 
per so nag gi che muo ven do si su 
pia ni spa zio tem po ra li di ver si 
sve la no un am bi zio so pro get to 
nar ra ti vo che in du ce la men te 
del let to re a «in se gui re» la tra
ma. I pro ta go ni sti so no: un pit to
re i ta lia no al la fi ne del la sua 
vi ta, u na gio va ne fio raia os ses
sio na ta da vi sio ni de mo nia che, 
un ar ti sta in gle se e u na don na in 
lut to per la mor te del fra tel lo.
 Il pit to re Gior gio (for se Gior
gio Mo ran di) vi ve e la vo ra con il 

suo vec chio ca ne Be ni cio – al ter 
e go del l’ar ti sta – nel le cam pa
gne um bre, do ve ri ce ve spes so 
vi si te di gior na li sti. Ruo ta no 
in tor no al la sua vi ta An to nio 
(for se il fo to gra fo An to nio 
Ma sot ti), Flo rio e al tri per so nag
gi, tra cui un gio va ne stu den te 
in gle se, Pe ter Cal di cutt, che 
in fon de rà nuo va en fa si al l’an
zia no uo mo, la cui vi ta è vi ci na 
al ter mi ne. Con sa pe vo le di ciò 
ri pen sa al pas sa to, a Bo lo gna 
cit tà na tia, ai pri mi pas si ver so 
l’ar te, al l’ac ca de mia, al caf fè 
Bas sa no: in som ma a tut ta la sua 
af fa sci nan te vi ta. La pro ta go ni
sta del la se con da sto ria è An net
te, a do le scen te af flit ta da ce ci tà 
e or fa na di pa dre, che vi ve in sie
me con la sua fa mi glia. La ra gaz
za ha ri ce vu to u na ri gi da e du ca
zio ne ed è os ses sio na ta dal ma le: 
a ni ma pu ra, ve de la bel lez za 
an che sen za la vi sta. La nar ra
zio ne con flui sce pre sto in quel la 
di Gior gio che An net te an da va 
spes so a tro va re per ché suo mae

stro di di se gno. La ter za vi cen da 
– tren t’an ni do po la mor te di 
Gior gio – nar ra di Pe ter Cal di
cutt, il gio va ne stu den te in gle se 
che a ve va in fu so nuo va en fa si 
al l’an zia no pit to re e che o ra è 
di ven ta to un af fer ma to pae sag
gi sta. Un tra gi co in ci den te scon
vol ge la sua e si sten za e lo por ta 
a ri flet te re sul la sua vi ta, sa pien
te men te rac con ta ta dal l’au tri ce. 
L’ul ti ma par te del li bro è de di
ca ta a Su san, fi glia di Pe ter. La 
per di ta del fra tel lo Dan ny sca ra
ven ta Su san nel do lo re che non 
rie sco no ad al le via re nep pu re il 
con for to dei ge ni to ri e del com
pa gno e il la vo ro (Su san è im pe
gna ta a cu ra re u na mo stra sui 
gran di mae stri del XX se co lo). 
So lo la sco per ta di un fon da
men ta le cam bia men to – la 
na sci ta di un fi glio – scuo te rà la 
pro ta go ni sta. 
 Ri trat to di un uo mo mor to 
u ni sce per so nag gi e sto rie: Gior
gio e An net te pos sie do no u na 
vi sta spe cia le, che per met te lo ro 

di pe ne tra re la real tà su per fi cia le 
del le co se; Pe ter e Su san so no 
en tram bi pa ra liz za ti, l’u no fi si
ca men te e l’al tra men tal men te. 
Tut ti vi vo no un ’e spe rien za trau
ma ti ca e il lu mi nan te al con tem
po: Gior gio in con tra la mor te; 
An net te sco pre la ma tu ri tà e, 
cre scen do, la cor ru zio ne u ma na; 
Pe ter tro va il va lo re del la vi ta 
fa mi lia re; in fi ne Su san ri na sce 
spro na ta dal le sue nuo ve re spon
sa bi li tà di ma dre.

Quattro personaggi in un 
allusivo racconto d’autore

Ritratto
di un uomo morto

di Sarah Hall, Gran Vía edizioni, 
pagine 320, euro 17,00



Vi ve re il tea tro nel le sue mol te pli ci sfac cet ta tu re ar ti sti che è 
l’o biet ti vo del la do di ce si ma e di zio ne del la ras se gna in ter na

zio na le Don ne in jazz, che an che que st’an no non de lu de rà le a spet
ta ti ve pro po nen do un ca len da rio di as so lu to ri lie vo. Cin que gran di 
con cer ti tra il tea tro Fran ce sco Pao lo To sti di Or to na e il Mar ru ci no 
di Chie ti sa ran no ac com pa gna ti, tra l’8 e il 15 mar zo, da u na se rie 
di e ven ti col la te ra li al l’in ter no del le due sto ri che cor ni ci: tra in stal
la zio ni, mo stre, rea ding e de gu sta zio ni, la ma ni fe sta zio ne si pro po
ne di of fri re un ’e spe rien za glo ba le im pron ta ta al la cul tu ra mu si ca le 
di qua li tà. La ras se gna, che a pri rà pro prio il gior no de di ca to al la 
don na con il pro get to di As sun ta Men na In cor po e a ni ma pro ject, 
spe cial guest con la cam pio nes sa di gin na sti ca ri tmi ca Fa bri zia 
D’Ot ta vio, en tre rà nel vi vo il 9 e 10 mar zo con un ’e si bi zio ne jazz 
di Or nel la Va no ni pen sa ta in e sclu si va per il fe sti val. A se gui re, 
l’11 mar zo, la vir tuo sa e di ver ten te per for man ce vo ca le di Si mo na 
Mo li na ri con la Mo sca Jazz Band e la sto ri ca for ma zio ne dei Matt 
Bian co in sie me con E li za beth An twi: u na ve ra e pro pria chic ca in 
an te pri ma per l’I ta lia.

Donne in jazz. Ortona, tea tro Fran ce sco Pao lo To sti, cor so Ga ri bal di. Chieti, 
tea tro Mar ru ci no, piaz za Va li gna ni. Dall’8 al 15 marzo. I ni zio spet ta co li: o re 
21,30. Bi gliet ti in ven di ta al si to: www.boo kin gshow.it. In fo li ne: 085 4917312. 
Per il pro gram ma com ple to e mag gio ri in for ma zio ni: www.don nein jazz.it. 
Pre sen te an che su www.fa ce book.com/pa ges/Don ne-in- Jazz/

Ca len da rio con cer ti
Gio ve dì 8 mar zo. Or to na. As sun ta Men na con In cor po e a ni
ma pro ject. Fa bri zia D’Ot ta vio.

Ve ner dì 9 mar zo. Or to na. Or nel la Va no ni in jazz (pro get to 
e sclu si vo per il fe sti val).

Sa ba to 10 mar zo. Chie ti. Or nel la Va no ni in jazz (pro get to 
e sclu si vo per il fe sti val).

Do me ni ca 11 mar zo. Chie ti. Si mo na Mo li na ri e Mo sca Jazz 
Band.

Gio ve dì 15 mar zo. Or to na. Matt Bian co Feat. E li za beth An twi 
(an te pri ma tour i ta lia no).

5Febbraio 2012

Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEXII EDIZIONE INTERNAZIONALE
815 marzo
 

DONNE IN JAZZ
Il film che se gna lia mo que sto me se è Millenium. Uomini che odiano le 
donne di David Fincher con Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher 
Plummer, Stellan Skarsgård, Steven Berkoff, Robin Wright, Yorick van 
Wageningen, Joely Richardson, Geraldine James, Goran Visnjic. 
Prodotto nel 2011 in Gran Bretagna, Germania, Usa, Svezia. Uscita ori-
ginale: 21 dicembre 2011 (Usa). Distribuito in Italia da Warner Bros il 3 
febbraio 2012.

Dal 13 mar zo, sul pal co sce ni co 
del tea tro E li seo, Fran ce sca 

I nau di e Lo ren zo La via si e si bi ran no 
con lo spet ta co lo Co la zio ne da Tif fa
ny di Tru man Ca po te nel l’a dat ta men
to tea tra le di Sa muel A dam son con la 
re gia di Pie ro Mac ca ri nel li. La ce le
ber ri ma sto ria è sta ta por ta ta al la 
fa ma mon dia le gra zie al film ge nial
men te di ret to da Bla ke E dwar ds e 
in ter pre ta to dal la gran de Au drey 
He pburn. La sto ria rac con ta del la 
gio va ne Hol ly che, tra sfe ri ta si a New 
York (sia mo nel 1943), fre quen ta il 
bel mon do del l’East Si de con per so
nag gi e qui vo ci e fa tui. Per ri sol ve re i 
suoi nu me ro si pro ble mi e co no mi ci è 
de ci sa a spo sa re un mi liar do ri nun
cian do al l’a mo re. La ma dre di Tru
man, Ni na Ca po te, det ta Lil li Mae, 
a ve va pre so l’a bi tu di ne di la sciar lo 
so lo per pas sa re lun ghi pe rio di a New 
York. For se Ni na è la pri ma i spi ra tri
ce del la fi gu ra di Hol ly Go li ghtly 
Lu la mae Bar nes. An che Ni na co me 
Hol ly si spo sa in gio va nis si ma e tà, 
la scia il ma ri to, si ri bel la al le con ven
zio ni e al ri gi do mo ra li smo a me ri ca
no de gli an ni tren ta qua ran ta; an che 
Hol ly, co me Ni na, at tra ver sa la vi ta 
in pun ta di pie di spar gen do su gli al tri 
leg ge rez za e buon u mo re; an che lei 

ha un ’eb brez za che con ser va sem pre 
l’a ma ro re tro gu sto di u na in son da bi le 
ma lin co nia; an che Ni na, co me Hol ly, 
fre quen ta a mi ci ric chi e fa tui, per so
nag gi di un mon do in ge nua men te al la 
ri cer ca del la fe li ci tà e ste rio re. De ve 
es ser ci que sto al la ba se del la scrit tu ra 
sec ca, bril lan te e friz zan te ma nel lo 
stes so tem po du ra di Co la zio ne da 
Tif fa ny.
 Il ti to lo stes so, del re sto, ha un ’o ri
gi ne bril lan te e tra sgres si va; si rac
con ta che na sca da un a ned do to rac
con ta to al l’au to re da un suo a mi co: 
du ran te la se con da guer ra mon dia le 
un uo mo di mez za e tà pas sa u na not te 
con un ma ri ne. La do me ni ca, per sde
bi tar si, lo in vi ta per un buon brea
kfast e il gio va ne, che ha sen ti to di re 
che Tif fa ny è un luo go mol to e le gan
te e i gno ra che si trat ta di u na gioiel
le ria, chie de di es se re por ta to a co la
zio ne da Tif fa ny. Lo spet ta co lo ha 
vo lu to i spi rar si al mon do di Ca po te, 
al la sua bio gra fia e, cer can do di man
te ne re la bril lan te leg ge rez za e la 
splee ne ti ca ma lin co nia, rac con ta re 
at tra ver so Wil liam Tru man e Hol ly 
Lu la ma e la ve ra sto ria di Co la zio ne 
da Tif fa ny. Hol ly non co no sce quel lo 
che a ma se non quan do lo ha but ta to 
via, ma è lei che con sen te a Wil liam 

di di ven ta re Tru man, 
che gli in se gna la 
leg ge rez za e l’ac cet
ta zio ne de gli al tri e 
di sé, che gli con si
glia co sa scri ve re e 
per ché, ma sen za 
al cun mo ra li smo, 
sen za pe san tez za.

Co la zio ne da Tif fa ny. 
Tea tro E li seo, via 
Na zio na le 183, 00184 
Ro ma. Dal 13 mar zo 
al 1° a pri le. O ra rio: 
mar te dì, gio ve dì, 
ve ner dì, o re 20,45; 
mer co le dì, e do me ni-
ca, o re 17 (ec cet to 
mer co le dì 28: o re 
20,45); sa ba to o re 
16,30 e 20,45. In fo: 
tel. 06 4882114, 06 
48872222; e- mail: 
in fo@tea troe li seo.it; 
web: www.tea troe li seo.it.

La sa ga di Mil len nium è già ap pro da ta al ci ne ma, con tre pro du zio
ni sve de si in ter pre ta te da Mi chael Ny qvist e Noo mi Ra pa ce nel 

2009. L’e nor me po po la ri tà dei thril ler di Stieg Lar sson, scom par so nel 
2004, ha por ta to il ci ne ma a me ri ca no a ci men tar si in un ul te rio re a dat
ta men to. Il film, trat to da Uo mi ni che o dia no le don ne, è di ret to da 
Da vid Fin cher e in ter pre ta to dal l’af fa sci nan te Da niel Craig nel ruo lo 
del gior na li sta di suc ces so Mi kael Blom kvist e da Roo ney Ma ra in 
quel lo del la gio va ne e ri bel le ha cker Li sbeth Sa lan der. I due ac cet ta no 
di la vo ra re in sie me sul l’in ca ri co del ric co in du stria le H. Van ger per 
in da ga re sul la scom par sa del la ni po te Har riet, av ve nu ta qua ran t’an ni 
pri ma. Da al lo ra, o gni an no, un mi ste rio so do no a no ni mo ria pre la 
vi cen da. Do po me si di ri cer che, Blom kvist e Sa lan der sco pri ran no la 
scon vol gen te e i na spet ta ta ve ri tà.
 Chi è fan del la tri lo gia Mil len nium sa co me sia com ples so e am bi
guo il per so nag gio di Li sbeth, u na ra gaz za già du ra men te pro va ta 
dal la vi ta, con un ’in tel li gen za e u na de ter mi na zio ne fuo ri del co mu ne; 
ma Roo ney Ma ra non si è fat ta sco rag gia re dal le dif fi col tà, dal re sty
ling a cui si è do vu ta sot to por re e dal du ro al le na men to per im pa ra re 
ad an da re in mo to. Que sta sua pri ma pro va da pro ta go ni sta le è val sa 
la can di da tu ra al l’O scar co me mi glior at tri ce, men tre la pel li co la è 
sta ta can di da ta a cin que O scar, tra cui mi glior fo to gra fia e mi glio ri 
ef fet ti spe cia li.
 In fon do, al di là del la tra ma av vin cen te e del ca ri sma del gior na li
sta Blom kvist, è pro prio Li sbeth Sa lan der la ve ra chia ve del suc ces so 
dei ro man zi di Lar sson. E per im per so nar la al me glio Roo ney non so lo 
ha cam bia to co lo re e ta glio di ca pel li (pri ma e ra ca sta na, o ra ha u na 
ca pi glia tu ra ne ro cor vi no che met te in ri sal to i gran di oc chi da cer biat
ta e la pel le di por cel la na), ma è sta ta pron ta a far si di ver si pier cing 
(tra cui u no al ca pez zo lo) e a schia rir si le so prac ci glia, co sa che le ha 
con fe ri to su bi to un a spet to an dro gi no e am bi guo.

Riproposto lo spettacolo ispirato al mondo di Capote

Colazione da Tiffany 
torna all’Eliseo

Tut ti san no che Leo nar do da 
Vin ci è u no dei più gran di 

ar ti sti di tut ti i tem pi, ma non a 
tut ti è no to che o ra la Na tio nal 
Gal le ry sve la per la pri ma vol ta i 
se gre ti di al cu ni dei suoi più ce le
bri di pin ti con u na mo stra ri pre sa 
li ve e tra smes sa sul gran de scher
mo. Il fil me ven to, pro dot to dal 
plu ri pre mia to Phil Grab sky del la 
Phil Grab sky Fil ms.com, è pre sen
ta to da due im por tan ti gior na li sti 
di ar te an glo sas so ni, Ma riel la 
Fro strup e Tim Mar low, e ver rà 
tra smes so via sa tel li te e in al ta 
de fi ni zio ne al ci ne ma in con tem
po ra nea in nu me ro si pae si gio ve
dì 16 feb braio al le o re 20. Co sì la 
Na tio nal Gal le ry ha de ci so di 
of fri re al pub bli co mon dia le un 
tour ci ne ma to gra fi co che per met

ta a gli spet ta to ri di im mer ger si in 
un ’e spo si zio ne che riu ni sce, tra 
l’al tro, la Ver gi ne del le roc ce nel
le sue due ver sio ni, la Da ma con 
l’er mel li no e tut ti i di se gni pre pa
ra to ri del l’Ul ti ma ce na. Ri pre so 
al la vi gi lia del l’a per tu ra del la 
mo stra di Lon dra, «Leo nar do 
Li ve» con dur rà lo spet ta to re in 
un viag gio tra le sa le del la mo stra 
con ap pro fon di men ti e com men ti 
che sve le ran no i se gre ti dei qua
dri e si bi ti. Ol tre che in I ta lia (l’e
len co del le sa le è su www.ne xo
di gi tal.it) so no pre vi ste proie zio
ni in Ar gen ti na, Au stra lia, Ca na
da, Co lom bia, Re pub bli ca Ce ca, 
Fran cia, Ger ma nia, Giap po ne, 
Lus sem bur go, Mal ta, Mes si co, 
O lan da, Nuo va Ze lan da, Po lo nia, 
Sta ti U ni ti e Sve zia.

Leonardo da Vinci e 
il tour esclusivo

Per la sta gio ne 20112012 Me ta mor fo si si u ni sce al 
Tea tro O lim pi co per con ti nua re in no te gu sta ti ve la 

se ra ta tea tra le del pro prio pub bli co. Dal 4 ot to bre Me ta
mor fo si Re stau rant, via An to nel li 32, rial za il si pa rio 
do po lo spet ta co lo per ac co glie re gli spet ta to ri in un 
am bien te soft, in cui im mer ger si su bi to nel la giu sta 
a tmo sfe ra del do po tea tro. Co sì al l’a tmo sfe ra u ni ca del 
pal co sce ni co di Ro ma si u ni sce il mi to na scen te del la 
ga stro no mia gour met del la ca pi ta le con lo chef Roy 
Ca ce res: un in vi to a la sciar si coc co la re con il me nu 
ap po si ta men te crea to per l’oc ca sio ne. Do po gli ap plau si 
e l’in chi no de gli at to ri il si pa rio ca la e co sì si chiu de l’e
spe rien za di u na se ra a tea tro. La scian do la sa la tut ti 
ab bia mo pro va to al me no u na vol ta la sen sa zio ne di con
di vi de re an co ra le no stre im pres sio ni con gli a mi ci e di 
tro va re l’oc ca sio ne per sta re an co ra un po’ in com pa
gnia.
 Na sce co sì il «Do poTea tro» da Me ta mor fo si, de di ca to 
ad ac co glie re gli spet ta to ri con u na cu ra par ti co la re e 
un ’at ten zio ne spe cia le per rial za re il si pa rio e pro lun ga re 
il pia ce re di u na se ra ta u ni ca. Do mi na to dai cal di to ni di 
ter re bru cia te se to se, Me ta mor fo si Re stau rant e lo chef 
Roy Ca ce res in vi ta no il pub bli co a sco pri re la par ti co la re 
sce neg gia tu ra di un me nu gour met i dea to ap po si ta men te 
per lo ro, ac com pa gna to dal le de li zie di u na can ti na ric ca 
e va rie ga ta. Per pre no ta re tut ti co lo ro che ac qui sta no un 
bi gliet to per gli spet ta co li del tea tro O lim pi co ri ce ve ran
no un cou pon per u su frui re del me nu con ven zio na to per 
il Do po Tea tro (i ni zio del ser vi zio dal le o re 22,30). La 
pre no ta zio ne è ri chie sta en tro le o re 12 del gior no pre
scel to, dal lu ne dì al ve ner dì. Le pre no ta zio ni del sa ba to 
de vo no es se re an ti ci pa te al ve ner dì. Do me ni ca il ri sto
ran te è chiu so.

In fo: Me ta mor fo si, via Gio van ni An to nel li, 30/32, 
00197 Ro ma. Tel. 06 8076839; e- mail: in fo@me ta-
mor fo si ro ma.it, pro mo@tea troo lim pi co.it.

Me nu Do po Tea tro. Com pren de u na scel ta di due piat ti 
sa la ti, un des sert, ac qua e caf fè (prez zo: eu ro 48). Piat ti 
sa la ti: ton no ros so, ca sta gne e gel bal sa mi co; uo vo 65° 
al la car bo na ra; spa ghet ti al la chi tar ra, po mo do ri pas si ti, 
ci me di ra pa e bur ra ta; mac che ro ni e sal sic cia, li mo ne e 
par mi gia no grat tu gia to; rea le di maia le e dol ce for te di 
fi chi e se na pe. Des sert: cioc co la to, ba na ne ca ra mel la te e 
ar ma gnac; ca cio e pe re.

Rialziamo il Sipario !
Teatro Olimpico e 
Metamorfosi
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Antitrust (tutela per i consumatori) 800 166 661  Trenitalia 199 141 141  Soccorso pubblico di emergenza 113  Carabinieri pronto intervento 112  
Vigili del Fuoco 115  Soccorso sanitario urgente 118  Cup (Centri unificati di prenotazione) 80 33 33  Capitaneria di porto 1530  Corpo di polizia 
municipale 800 27 21 30  Aci Automobilclub 803 116  Viaggiare informati 1518  Europ Assistance 800 44 33 22  Emergenza infanzia 114  Telefono 
Azzuro-rosa 800 001 122  Ministero delle pari opportunità (per chi è soggetto o testimone di violenza) 1522  Centro alcolisti 800 910 660  Donazione 
organi 800 33 30 33  Antibullismo 800 66 96 96  Guardia medica 800 166 654  Agenzia Tossicodipenza 800 27 27 27  Vittima razzismo 800 90 10 10

L’in du men to fem mi ni le per ec cel len za, 
sim bo lo di se du zio ne, fa sci no e sen sua li

tà, com pie cen to an ni. Par lia mo del reg gi se no, 
im man ca bi le e le men to del l’im ma gi na rio e ro ti
co ma schi le, per le don ne più sem pli ce men te 
un in du men to pra ti co nel la vi ta di tut ti i gior ni. 
Co mun que lo si vo glia de fi ni re, il reg gi se no ha 
se gna to u na tap pa fon da men ta le nel l’e vo lu zio
ne del l’in ti mo. Non che nel l’an ti chi tà la don na 
non a ves se prov ve du to a con te ne re il se no, ma 
si è trat ta to per se co li di e spe dien ti che non 
han no rap pre sen ta to mai u na so lu zio ne de fi ni
ti va. Uf fi cial men te è na to nel 1912, an che se in 
ef fet ti un suo pro to ti po e ra ap par so già qual che 
an no pri ma, pre ci sa men te nel 1907, su Vo gue: 
ciò rap pre sen ta va di cer to u na gran de no vi tà, 
ma an co ra si e ra ben lon ta ni dal rea le ab ban do
no del cor set to, stru men to di tor tu ra per mol te 
don ne. La svol ta si ha dun que nel 1912 gra zie 
a un ’i dea di u na gio va ne e re di tie ra a me ri ca na, 
Ma ry Phel ps Ja cob, che e vi den te men te a ve va 
l’in ven zio ne nel san gue, dal mo men to che e ra 
ni po te di Ro bert Ful ton, «pa dre» del bat tel lo a 
va po re. Si rac con ta che Ma ri Phel ps, di fron te 
al la me ra vi glia su sci ta ta dal la sua crea tu ra, 
com men tò: «Non pos so di re che il reg gi se no 
cam bie rà il mon do co me il bat tel lo a va po re 
del mio an te na to, ma qua si».
 Un ’in ven zio ne non cer to da No bel, ma che 
di si cu ro ha ri vo lu zio na to la mo da e la sto ria 
del l’in ti mo. Il reg gi se no di Ma ry Phleps e ra in 
pra ti ca u na spe cie di tra col la in gra do di se pa
ra re il se no ser ven do si di due faz zo let ti e di 
fa sce per neo na to. Nien te a che ve de re con l’e
vo lu zio ne tec no lo gi ca o con il Won der bra o 
con il reg gi pet to in tel li gen te di re cen te in ven
zio ne, ma co mun que un pas so de ci si vo ver so il 
fu tu ro. L’in ven tri ce ot ten ne il bre vet to l’an no 
suc ces si vo, ma nel ten ta ti vo di com mer cia liz
za re la sua in ven zio ne an dò in con tro sol tan to a 
un gran de fal li men to. Bi so gnò a spet ta re la 
gran de guer ra per ché il reg gi se no i ni zias se a 
cir co la re nel mer ca to: l’e man ci pa zio ne per mi
se al le don ne di rag giun ge re gran di tra guar di, 
co me ta glia re i ca pel li cor ti, fu ma re si ga ret te e 
por ta re i pan ta lo ni, fi no a quel mo men to pri vi
le gi ri ser va ti a gli uo mi ni.
 An ni ven ti, il reg gi se no ap piat ti sce il pet to: 
è la mo da al la garçon ne, por ta ta sul gran de 
scher mo dal la «di vi na» Gre ta Gar bo. Ne gli 
an ni tren ta la mo da fe ce an co ra un pas so a van
ti con l’ar ri vo di tes su ti e la sti ci, co me la ba ti sta 
o la mus so li na in la tex, ma so prat tut to il ny lon 
e il rayon, pri me fi bre sin te ti che del la sto ria, 
si mi li al la se ta e mol to e co no mi che. Ne gli an ni 
qua ran ta e cin quan ta trion fa no le pin  up mag
gio ra te ma de in U sa dal se no pro spe ro so: na sce 
co sì il reg gi se no «Ve ry Se cret», due cu sci ni 
d’a ria che au men ta no il dé col le té an che al le 
più ma gre. Sem pre ne gli an ni cin quan ta un 

al tro tes su to, la ly cra, vie ne in aiu to del l’in du
stria del l’in ti mo: sot ti le e mor bi do, qua si u na 
se con da pel le; i dea le per un reg gi se no con for
te vo le. 
 Ne gli an ni ses san ta spo po la no le mo del le 
pel le e os sa, co me la bri tan ni ca Twig gy. Per il 
reg gi se no so no tem pi bui. Peg gio an co ra nel 
’68, quan do il fem mi ni smo di chia ra guer ra al 
reg gi se no, bru cian do lo in piaz za in no me del
l’e man ci pa zio ne. Gli an ni set tan ta se gna no 
pe rò il ri tor no del reg gi pet to in gran de sti le: in 
Fran cia vie ne lan cia to sul mer ca to il pri mo reg
gi se no mo del la to e sen za cu ci tu re, sal da to e 
im pun tu ra to in tut te le sue par ti con gli ul tra
suo ni. È il pri mo pas so ver so un ’e vo lu zio ne 
che d’o ra in poi non co no sce rà im pe di men ti. 
Nel 1981 il ve ro big  bang del l’in ti mo: il mer
ca to è in va so da u na raf fi ca di mo del li, co lo ri e 
stam pe, con la bar ra del ti mo ne sem pre fis sa 
sul com fort.
 Gli an ni no van ta so no ri cor da ti per la straor
di na ria in ven zio ne che nel la me tà del pe rio do 
ha per mes so al le don ne di tut to il mon do di 
e si bi re un dé col le té sfron ta to, an che in man
can za di cur ve ab bon dan ti: il won der bra, il 
«reg gi se no del le me ra vi glie», che gra zie al 
si ste ma pu sh up re ga la qua si u na ta glia in più, 
o quel li al si li co ne che con il ca lo re del cor po 
si gon fia no per do na re u na o due ta glie in più. 
Nel 2007 dal l’Au stra lia ar ri va il reg gi se no 
«in tel li gen te», con sen so ri che as se con da no il 
mo vi men to sus sul to rio del se no. È l’ad dio al 
fa sti dio so su e giù che ma ga ri ra pi sce lo sguar
do de gli uo mi ni, ma che per la don na è for te
men te fa sti dio so. Que sta straor di na ria in ven
zio ne ha per mes so al le don ne di tut to il mon do 
di mo stra re u na ge ne ro sa scol la tu ra an che in 
man can za di gran di pro spe ro si tà.

L’invenzione del secolo: il 
reggiseno compie cento anni
L’idea era stata di Mary Phelps Jacob, nipote di Robert Fulton, il 
padre del battello a vapore  Lei avrebbe dichiarato: «Il reggiseno 
non cambierà il mondo come il battello del mio antenato, ma quasi»

Se dav ve ro si vo glio no co no sce re le ten den ze 
del la mo da, pri ma an co ra che al le pas se rel le 

de gli sti li sti, è al tro ve che bi so gna guar da re. Con 
un an ti ci po di un an no e mez zo ri spet to al la sta
gio ne cui fa ri fe ri men to il pro dot to fi ni to, i fi la ti e 
i tes su ti det ta no i trend a gli stes si de si gner. Ma ni
fe sta zio ni co me Pit ti Fi la ti a Fi ren ze o I dea Biel la 
e Mi la noU ni ca a Mi la no so no ser vi te pro prio a 
mo stra re la «ma te ria pri ma», quel la in gra do di 
met te re in mo vi men to la crea ti vi tà. Si sco pre co sì 
che nel 2013 l’e sta te a pri rà il var co a u na ma glie
ria sot ti le, se mi tra spa ren te e con un ’ap pa ren te 

ri gi di tà, su bi to smen ti ta da un ’i na spet ta ta fles si bi
li tà e leg ge rez za. I fi li so no flui di ma ma te ri ci, 
ta lo ra grez zi ma con un ’a ni ma de lu xe en fa tiz za ta 
an che da un toc co hi tech.
 Le ma ni so no a sciut te, sem pre pron te a sor pren
de re con toc chi fre schi de ter mi na ti da spe cia li 
tor sio ni e fi li crêpe a vol te ga sa ti per ma ni e xtra
dry. Fi li pre zio si di co to ne si di stin guo no per sot
ti gliez za e lus so, li sci co to ni crêpe dal la fre schez
za ner vo sa con fe ri sco no al la ma glia leg ge re in cre
spa tu re e se mi tra spa ren ze. 
 Nuo vi ef fet ti spe cia li: fi li che si com pri mo no e 

si as sot ti glia no fi no a di ven ta re fet tuc ce, si tra
sfor ma no in na stri, si gon fia no e riem pio no; de li
ca te vi sco se o pa che ed e la sti ciz za te, mor bi di 
co to ni ca shme re, fi la ti dal la ma no fre sca e gom
ma ta, tes su to e fet tuc ce che ge ne ra no nuo ve 
su per fi ci. E an co ra: vi sco se stam pa te, sci vo lo se, 
com pat te, fem mi ni li co me or gan za, lu ci de co me il 
ri fles so lu na re sul l’ac qua. Mi la no U ni ca a ve va 
an ti ci pa to lo scor so set tem bre l’in ten zio ne di 
crea re u na ma ni fe sta zio ne in Ci na; o ra è fi nal
men te pron ta a ten ta re l’im pre sa con il sup por to 
del co los so te de sco Mes se Fran kfurt, il più gran de 
or ga niz za to re di fie re a li vel lo mon dia le.
 La so cie tà te de sca, già pre sen te in Ci na con 
«In ter te xti le Bei jing et Shan ghai», at tra ver so la 
sua fi lia le di Hong Kong o spi te rà l’or ga niz za zio ne 
i ta lia na dei sa lo ni tes si li de di can do a Mi la noU ni
ca un pa di glio ne al l’in ter no del l’a rea haut de 
gam me del Sa lo ne Eu ro pa del la fie ra In ter te xti le 
Bei jing, di sce na dal 28 al 30 mar zo.

Moda, filati naturali e ispirazione 
tecnologica per l'estate 2013
Anticipate le nuove tendenze nelle manifestazioni Pitti Filati e IdeaBiella

L’ac cor do con A dria no Ce len ta
no per la par te ci pa zio ne al 

ses san ta due si mo fe sti val di San re
mo 2012 è i ni zia to con le or mai 
scon ta te po le mi che. Ne gli ul ti mi 
gior ni le cri ti che e ra no sul l’am mon
ta re del ca chet del l’at to re, che an da
va da un mi ni mo di tre cen to mi la 
eu ro a un mas si mo di set te cen to cin
quan ta mi la a pun ta ta: ci fre che a ve
va no pro vo ca to le pro te ste dei ver ti
ci na zio na li del Par ti to dei pen sio na
ti, che con te sta va no, in pe rio do di 
cri si, u na som ma che ap pa ri va trop
po e le va ta. Per non par la re del la 
pro te sta di Le gau to no mie Mar che, 
che al pre mier Ma rio Mon ti, ri fe ren
do si al com pen so ri ser va to a Ce len
ta no e al la ne ces si tà di ri go re in vo
ca ta spes so dal nuo vo go ver no, ha 
tuo na to: «U no schiaf fo a gli i ta lia ni 
chia ma ti a du ri sa cri fi ci e ai co mu ni 
e al le pro vin ce, in gran dis si ma dif fi
col tà nel la ste su ra dei bi lan ci».
 Gian mar co Maz zi, di ret to re di 
San re mo, ha chia ri to che il «get to

ne» del Mol leg gia to an drà in be ne fi
cen za fi no al l’ul ti mo eu ro. E non 
so lo: le tas se sul la be ne fi cen za le 
pa ghe rà lui di ta sca pro pria. Quin di 
si do vreb be ver go gna re chi ha gri da
to al lo scan da lo. Sof fer man do si sul la 
que stio ne, Maz zi ha spie ga to che 
Ce len ta no «ha co min cia to a con tat
ta re quel li che con si de ra i «ma gni fi ci 
set te», ov ve ro sin da ci con e stra zio ni 
cul tu ra li di ver se e po co le ga ti ai par
ti ti, per ché gli se gna li no fa mi glie 
che vi vo no in con di zio ni di as so lu ta 
po ver tà. I sin da ci scel ti da A dria no 
so no: Fla vio To si di Ve ro na, Giu lia
no Pi sa pia di Mi la no, Mat teo Ren zi 
di Fi ren ze, Gian ni A le man no di 
Ro ma, Lui gi De Ma gi stris di Na po li, 
Mi che le E mi lia no di Ba ri e Mas si mo 
Zed da di Ca glia ri. E sa ran no lo ro a 
con se gna re al le fa mi glie in di vi dua te 
i fon di, al la pre sen za di Clau dia 
Mo ri o di u na per so na di fi du cia di 
Ce len ta no.
 Maz zi ha ag giun to che, se il com
pen so di Ce len ta no sa rà di tre cen to

cin quan ta mi la eu ro (se si e si bi rà u na 
so la se ra ta), ne da rà cen to mi la a un 
o spe da le di E mer gen cy fuo ri del l’I
ta lia e ne di vi de rà due cen to cin quan
ta mi la fra tre di ci fa mi glie i ta lia ne; se 
sa rà di set te cen to mi la (e si bi zio ne di 
due se ra te), due cen to mi la eu ro 
an dran no a due o spe da li di E mer
gen cy e cin que cen to mi la sa ran no 
di vi si tra ven ti cin que fa mi glie; se 
sa rà di set te cen to cin quan ta mi la (e si
bi zio ne di più di due se ra te) i cin
quan ta mi la in più an dran no al le 
fa mi glie per un to ta le di 27». Maz zi 
ha pro se gui to: «Quan do ar ri ve rà a 
San re mo, Ce len ta no con se gne rà al 
no taio del fe sti val un do cu men to con 
i no mi del le fa mi glie», spe ci fi can do 
poi che «la be ne fi cen za è gra va ta da 
im po ste im por tan ti, ma di que ste si 
fa rà in te ra men te ca ri co Ce len ta no, il 
qua le so ster rà an che tut te le al tre 
spe se che lo ri guar da no».

Sanremo: ai poveri il 
cachet di Celentano

Photographer MaxGiorgetta.it

I pap pa gal li del «Pap pa
mon do» di «I ta lia in 

mi nia tu ra» fa ran no par la re 
nel la quar ta e di zio ne del 
Wiap, Wor kshop i ta lia no 
per gli al le va to ri di pap pa
gal li, fis sa to per il 4 e 5 
feb braio a Ri mi ni, pres so 
l’ho tel Co ral lo in via le 

Ve spuc ci 46. Il par co in ve
ce ria pri rà il 17 mar zo con 
im por tan ti no vi tà ri vol te in 
par ti co la re al pub bli co del
le scuo le. L’A ra di Spix 
(Cya no psit ta spi xii), con si
de ra to il pap pa gal lo più 
ra ro del mon do, è un a ni
ma le e stin to in na tu ra di 

cui re sta so lo u na ot tan ti na 
di e sem pla ri, in cat ti vi tà, di 
cui un di ci di stri bui ti in 
Bra si le e nel le Ca na rie. Il 
pro get to, pro mos so e so ste
nu to da «I ta lia in mi nia tu
ra», mi ra a su sci ta re ri pro

du zio ni in cat ti vi tà e a rein
se ri re gli e sem pla ri nel lo ro 
ha bi tat di o ri gi ne. Per 
in for ma zio ni spe ci fi che 
del Wiap si può con sul ta re 
il si to: www.wiap.it.

A Italia in miniatura

Pappagalli a Rimini

I Big 
Gli ar ti sti in ga ra nel la ca te go ria Big di San re mo 2012 e le ri spet ti ve can zo ni con cui ga reg ge ran no: Ni na Zil la con Per 
sem pre; Sa mue le Ber sa ni con Un pal lo ne; Dol ce ne ra con Ci ve dia mo a ca sa; Pier da vi de Ca ro ne e Lu cio Dal la con Na nì; 
I re ne For na cia ri con Il mio gran de mi ste ro; Em ma Mar ro ne con Non è l’in fer no; Ma tia Ba zar con Sei tu; Noe mi con So no 
so lo pa ro le; Fran ce sco Ren ga con La tua bel lez za; A ri sa con La not te; Chia ra Ci vel lo con Al po sto del mon do; Gi gi D’A
les sio e Lo re da na Ber tè con Re spi ra re; Eu ge nio Fi nar di con E tu lo chia mi Dio; Mar le ne Kun tz con Can zo ne per un fi glio.

I Gio va ni
I for tu na ti che sa li ran no sul pal co del l’A ri ston so no: A les san dro Ca sil lo, Giu lia A na nia, Mar co Guaz zo ne, Ce le ste Gaia, 
E ri ca Mou, Da na An gi, Bi del e Io Ho Sem pre Vo glia; i pri mi sei so no sta ti se le zio na ti da San re mo So cial Day, men tre gli 
al tri due da San re mo Lab. Qui a se gui re ec co i bra ni che can te ran no i gio va ni ta len ti al 62° Fe sti val del la can zo ne I ta lia na: 
Io ho sem pre vo glia con In cre di bi le; Bi diel con So no un er ro re; A les san dro Ca sil lo con È ve ro; Giu lia na A na nia con La mail 
che non ti ho scrit to, Mar co Guaz zo ne con Gua sto; Ce le ste Gaia con Car lo; E ri ca Mou con La va sca da ba gno del tem po; 
Da na An gi con In co gni ta poe sia.

Ecco  i nomi dei Big e dei Giovani 
partecipanti al sessantaduesimo Festival 
della canzone italiana 2012
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Pao lo Ne gro da
bom ber oc ca sio na le ad
al le na to re

L’ex cal cia to re del la La zio che do po un 
au to gol nel der by nel l’an no del lo scu

det to gial lo ros so ha do vu to su bi re gli sfot tò 
gial lo ros si per tut ta la sta gio ne, tan to da es se
re poi co stret to a la scia re Ro ma, si ri met te in 
gio co co me al le na to re. Do po la buo na e spe
rien za ma tu ra ta nel Cer ve te ri (por ta to al do di
ce si mo po sto) e ter mi na ta la pri ma ve ra scor
sa, ha ac cet ta to la pan chi na del Za ga ro lo, 
squa dra che gio ca nel cam pio na to di let tan ti, 
do po le di mis sio ni del tec ni co Mau ri zio Rag
gi. L’ex cen tra le bian co ce le ste si è as sun to un 
com pi to non fa ci le vi sto che ha pre so in ca ri
co u na squa dra che si tro va at tual men te nel la 
bas sa clas si fi ca del gi ro ne E di se rie D.

In cre di bi le tra ge dia in 
E git to

Tor na pre po ten te in E git to il pro ble ma del
la vio len za e del la si cu rez za ne gli sta di. 

Non è am mis si bi le mo ri re an dan do a ve de re 
u na par ti ta di cal cio, ma è quel lo che è suc ces
so al lo sta dio di Port Said (E git to) al ter mi ne 
del la par ti ta tra Al Ma sry e Al Ah ly, ter mi na ta 
3 a 1. Al fi schio fi na le so no scop pia ti tra i 
ti fo si vio len tis si mi scon tri. Al me no mil le i 
fe ri ti e ol tre set tan ta i mor ti. La bat ta glia è 
i ni zia ta quan do in spie ga bil men te ol tre un 
cen ti naio di sup por ter di ca sa han no fat to 

in va sio ne di cam po dan do i ni zio a u na ve ra e 
pro pria cac cia al l’uo mo. La Fe der cal cio e gi
zia na ha so spe so a tem po im pre ci sa to tut te le 
ga re del la lo ca le se rie A (pre mier lea gue), ma 
an co ra u na vol ta il cam po ver de si è ba gna to 
di san gue.

Pe rio do di cam pa gna 
tra sfe ri men ti u gua le 
per tut ti

La Fe der cal cio spa gno la (Rfef) ha de ci so il 
pro lun ga men to del la fi ne stra in ver na le di 

cal cio mer ca to per u ni for mar si a gli al tri pae si 
e per non es se re pe na liz za ta. Fi no ra il pe rio do 
per le trat ta ti ve e ra fis sa to dal 2 al 30 gen naio. 
Da gen naio 2012 la cam pa gna tra sfe ri men ti 
in ver na le ha chiu so il 31 gen naio, e sat ta men te 
co me nel le al tre na zio ni eu ro pee.

Pat ti nag gio

An co ra gran de sod di sfa zio ne per il pat ti
nag gio i ta lia no ar ri va dal la ven ti quat

tren ne Ca ro li na Ko stner. Nel Mo tor point A re
na di Shef field, in In ghil ter ra, Ca ro li ne con
qui sta un ’al tra me da glia d’o ro lau ren do si 
cam pio nes sa d’Eu ro pa per la quar ta vol ta 
(pre ce den te men te nel 2007, 2008 e 2010). 
Spet ta co la re e per fet ta la sua e si bi zio ne che 
ha sca te na to u na ve ra e pro pria stan ding o va
tion da par te de gli spet ta to ri. L’al tro gran de 
pro ta go ni sta del la com pe ti zio ne è sta to il rus
so Plu shen ko, per lui set ti mo ti to lo eu ro peo, 

che ha an nun cia to con a ma rez za di non po ter 
par te ci pa re ai pros si mi mon dia li per ché do vrà 
o pe rar si a un gi noc chio.

Tec no lo gia e sport

Fi nal men te la tec no lo gia al ser vi zio del lo 
sport! Quel co rag gio che man ca al cal cio 

(a quan do il mi cro chip nel pal lo ne per e vi ta re 
il gol fan ta sma di cui si par la da tem po?) lo 
tro va la fe de ra zio ne di ru gby. A par ti re dal 
tor neo Sei Na zio ni che i ni zia nel me se di feb
braio a Pa ri gi con la ga ra Fran ciaI ta lia gli 
az zur ri por te ran no sot to la ma glia, in u na par
ti co la re im bra ca tu ra, un Gps che mo ni to re rà 
in a zio ne i gio ca to ri per mi glio rar ne il ren di
men to for nen do da ti pre zio si al ct Jac ques 
Bru nel e al suo staff sia du ran te che do po la 
ga ra. U na no vi tà tec no lo gi ca si mi le è al ser vi
zio di Lio nel Mes si. Il suo spon sor tec ni co lo 
ha for ni to di scar pi ni do ta ti di un mi cro chip 
in se ri to nel la suo la che rac co glie tan tis si me 
in for ma zio ni sul le ga re di spu ta te dal cam pio
ne ar gen ti no. Po che set ti ma ne fa è sta ta la 
fe de ra zio ne in ter na zio na le scii sti ca (Fis), in 
col la bo ra zio ne con la Dai ne se (dit ta i ta lia na 
che ha già pro dot to per lo sci nu me ro se pro te
zio ni so prat tut to dor sa li), a par ti re con un 
pro get to che por te rà ad a dot ta re u na im por
tan te in no va zio ne tec no lo gi ca. A Ki tzbuehel, 
in fat ti, so no sta ti pre sen ta ti i ri sul ta ti de gli 
e spe ri men ti nel l’u so di un par ti co la re air bag 
che at te nua le ca du te de gli scia to ri. Sa rà u ti le 
non so lo ai cam pio ni che vo la no sul la ne ve, 
ma an che ai clas si ci scia to ri do me ni ca li. Non 
so lo tec no lo gia al ser vi zio del le pre sta zio ni, 
ma o ra an che del la si cu rez za.

Al la ven te si ma gior na ta di cam pio na to la Ju ven tus di mi ster An to
nio Con te man tie ne la te sta del la clas si fi ca in se gui ta dal Mi lan 

di Mas si mi lia no Al le gri tra sci na to dal suo pro li fi co at tac can te Zla tan 
I brahi mo vic al co man do nel la clas si fi ca mar ca to ri (15 re ti fin qui). 
Quan do lui non se gna, il Mi lan non vin ce. I ros so ne ri so no pri mi per 
quan to ri guar da le re ti si gla te in ca sa (24 in die ci ga re) al pa ri del 
Pa ler mo. I ro sa ne ro pe rò han no un dop pio vol to: pro li fi ci in ca sa, ma 
da pri ma to ne ga ti vo in tra sfer ta do ve han no se gna to so lo due vol te. 
La scon fit ta del l’In ter con il Lec ce ha in ter rot to la se rie po si ti va do po 
set te vit to rie con se cu ti ve nel la mas si ma di vi sio ne. A Clau dio Ra nie ri 
l’im pre sa e ra già riu sci ta con la Ro ma nel la sta gio ne 20092010 e 
spe ra va di mi glio rar la. Sor pren den te la squa dra sa len ti na che in fat ti 
ha con qui sta to la sua pri ma vit to ria ca sa lin ga con l’In ter. Il Lec ce è 
sta to l’u ni ca squa dra a chiu de re l’an da ta con ze ro vit to rie in ter ne, 
an che la scor sa sta gio ne i gial lo ros si sa len ti ni a ve va no a vu to dif fi col
tà in ca sa con qui stan do so lo due pun ti su tren ta. Se si con si de ra no le 
ul ti me tre par ti te, il Lec ce di Ser se Co smi ha rac col to 7 pun ti al pa ri 
del la ca po li sta Ju ven tus. In cre di bi le Na po li! Do po a ver con dot to u na 
bel lis si ma ga ra trion fan do in Cop pa I ta lia con tro l’In ter, la squa dra 
al le na ta da Wal ter Maz zar ri si al lon ta na dal la Ju ven tus di ben 15 pun
ti, con ti nuan do nel suo com por ta men to al ta le nan te. Com por ta men to 
in co stan te an che quel lo del la Ro ma al le na ta da Luis En ri que che 
al ter na ot ti me ga re a pre sta zio ni de lu den ti per un pro get to che sten ta 
a de col la re met ten do a du ra pro va la pa zien za dei suoi sup por ter. Sul
la spon da op po sta del Te ve re i bian co ce le sti di E dy Re ja (ar ri va to al la 
La zio nel 2010 suc ce den do a Da vi de Bal lar di ni o ra al Ca glia ri) col
le zio na sei suc ces si e ster ni, cin que di se gui to in ca sa del Chie vo. Al la 
La zio e ra riu sci to di fa re me glio so lo nel 20022003 con il cam pio na
to a di ciot to squa dre e con Ro ber to Man ci ni se du to in pan chi na. 
Fu ro no 24 i pun ti con qui sta ti nel le pri me die ci par ti te fuo ri ca sa con 
set te vit to rie e tre pa reg gi. 

Il punto sul campionato 
di calcio della
Serie A

NOTIZIE FLASH

Ter za gior na ta (ri tor no). 
Sa ba to 4 feb braio, o re 15: 
Ce se na Ca ta nia. Do me ni ca 5 
feb braio: o re 12,30, Ge noa La
zio; o re 15: Pa ler moA ta lan ta, 
Lec ce Bo lo gna, No va ra Ca
glia ri, Ro maIn ter, Mi lan Na
po li, Chie vo Par ma, Ju ven tus 
Sie na, Fio ren ti naU di ne se

Quar ta gior na ta (ri tor no). 
Gio ve dì 9 feb braio, o re 20,45: 
La zio Ce se na. Sa ba to 11 feb
braio: o re 18, U di ne se Mi lan; 
o re 20,45: Ca glia ri Pa ler mo. 

Do me ni ca 19 feb braio: o re 15: 
Par ma Fio ren ti na, Ca ta nia Ge
noa, A ta lan ta Lec ce, In ter No
va ra; o re 20,45: Bo lo gna Ju
ven tus. Lu ne dì 13 feb braio, o re 
20,45: Na po li Chie vo, Sie na 
Ro ma.

Quin ta gior na ta (ri tor no). 
Ve ner dì 17 feb braio, o re 20,45: 
In ter Bo lo gna, Fio ren ti na Na
po li. Sa ba to 18 feb braio, o re 
20,45: Ju ven tus Ca ta nia. 
Do me ni ca 19 feb braio: o re 
12,30, Lec ce Sie na; o re 15: 

No va raA ta lan ta, Ge noa Chie
vo, Ce se na Mi lan, Ro ma Par
ma; o re 20,45: U di ne se Ca glia
ri, Pa ler mo La zio.

Se sta gior na ta (ri tor no). 
Sa ba to 25 feb braio: o re 18, 
Ge noa Par ma; o re 20,45: 
Mi lan Ju ven tus. Do me ni ca 26 
feb braio: o re 15, Chie vo Ce se
na, Ca glia ri Lec ce, Ca ta nia 
No va ra, Sie na Pa ler mo, A ta
lan ta Ro ma; o re 20,45: La zio 
Fio ren ti na, Na po liIn ter, Bo lo
gnaU di ne se.

Le gare di campionato in programma
nel mese di febbraio 2012

Al la pre sen ta zio ne uf fi cia le del tor neo Sei Na zio
ni di ru gby, Jac ques Bru nel, nuo vo al le na to re 

del l’I tal ru gby, pre sen ta la pri ma sfi da e par la di co sa 
si a spet ta da gli az zur ri. Sa rà u na com pe ti zio ne dif fi
ci le con l’am bi zio ne di ben fi gu ra re in tut te le par ti te 
da di spu ta re. Il ct man ter rà l’os sa tu ra del la pas sa ta 
cop pa del mon do, ma con la no vi tà del l’in ne sto di 
qual che gio va ne con ca rat te re e qua li tà. Nel la na zio
na le cer ta men te i gio va ni au men te ran no nel cor so 
del l’an no per ar ri va re al la pros si ma e di zio ne del 
2013 con u na nuo va na zio na le che po trà am bi re a 
tra guar di più am bi zio ni. Già dal la pri ma par ti ta, 
sa ba to 4 feb braio a Pa ri gi con tro i vi ce cam pio ni del 
mon do, la na zio na le az zur ra do vrà ti ra re fuo ri il mas
si mo del po ten zia le e del la sua e spe rien za pas sa ta. 
Cer ta men te lo ro vor ran no ri far si per la scon fit ta del la 
scor sa sta gio ne. L’al le na to re del la na zio na le ha scel
to i tren ta az zur ri che si so no ri tro va ti a Ro ma do po 
gli im pe gni dei lo ro cam pio na ti, ma so lo ven ti quat tro 
sa ran no se le zio na ti per le sfi de con tro Fran cia e 
In ghil ter ra. Con fer ma to il bloc co mon dia le, ma le 

no vi tà non man
ca no. Quat tro gli 
e sor dien ti as so lu ti 
nel la ro sa del l’I
tal ru gby se le zio
na ti, ot to com
ples si va men te gli 
a tle ti che po treb

be ro con qui sta re la lo ro pri ma ap pa ri zio ne nel tor neo 
a Pa ri gi o sul pra to del l’O lim pi co di Ro ma, men tre 
so no ven ti due i con vo ca ti ad a ver pre so par te al la 
Ru gby Wor ld Cup neo ze lan de se di set tem breot to bre 
2011. In pri ma li nea Al ber to De Mar chi, ven ti cin
quen ne pi lo ne si ni stro de gli Ai ro ni, con qui sta la 
chia ma ta do po a ver già fat to par te del grup po che in 
e sta te ha pre pa ra to i mon dia li un der 20. In se con da 
li nea, a ven ti no ve an ni, il ca pi ta no del la Be net ton 
Tre vi so An to nio Pa va nel lo (cin que pre sen ze al l’at ti
vo tra il 2005 e il 2009) tor na in az zur ro con la chan
ce di con qui sta re il suo pri mo «cap» nel tor neo. In 
ter za li nea Bru nel ri chia ma in na zio na le, do po un 
an no e mez zo di as sen za, il gio va ne flan ker Si mo ne 
Fa va ro. Tra i cen tri il no me nuo vo è quel lo di Lu ca 
Mo ri si, ven tu nen ne dei Cro cia ti Par ma, au to re di un 
bril lan te i ni zio di sta gio ne in le ga cel ti ca co me per
mit player con la ma glia del la Be net ton. Due e sor
dien ti e un at te so ri tor no tra le a li: Ro ber to Quar ta ro
li, pri mo a tle ta for ma to si al l’ac ca de mia Fir di Tir re

nia do po un gra ve in for tu nio al 
gi noc chio; il ven tu nen ne de gli Ai ro
ni Gio vam bat ti sta Ven dit ti e il ca pi
ta no del l’ac ca de mia Fir An ge lo 
E spo si to, di ciot to an ni e mez zo. 
E spo si to, in ca so di im pie go, po treb
be di ve ni re il più gio va ne i ta lia no 
ad a ver gio ca to nel Sei Na zio ni.
 Da ri cor da re, per l’I tal ru gby, le 
da te del tor neo: si i ni zia il 4 feb
braio a Pa ri gi con tro la Fran cia; si 
pro se gue il gior no 11 feb braio a 
Ro ma con tro la na zio na le in gle se; il 
25 feb braio si gio che rà a Du bli no 
con tro l’Ir lan da; il 10 mar zo si sa rà 
a Car diff con tro la na zio na le gal le
se; l’ul ti ma ga ra si ter rà a Ro ma il 
17 mar zo con tro la Sco zia. Fi nal
men te lo sta dio O lim pi co di Ro ma 
non sa rà più so lo re gno del cal cio: 
in fat ti le par ti te con tro le na zio na li 
del l’In ghil ter ra e del la Sco zia si 
di spu te ran no in u no sta dio O lim pi
co si cu ra men te e sau ri to. Ol tre ses
san ta mi la spet ta to ri han no già 
ac qui sta to i lo ro ta glian di.

Lo ren zo Co lan ge li

Sei Nazioni 2012: all’avvio la 
nazionale italiana di rugby

Jacques Brunel, 57 anni, proveniente da un paesino vicino ai 
Pirenei, è il nuovo allenatore della nazionale di  rugby. Succede a 
Nick Mallett

Calendario della Formula Uno
(gli orari sono quelli televisivi)

 18 marzo, ore 8, Australia (Melbourne)
 25 marzo, ore 10, Malesia (Sepang)
 15 aprile, ore 9, Cina (Shangai)
 22 aprile, ore 13, Bahrain (Sakhir)
 13 maggio, ore 14, Spagna (Barcellona)
 27 maggio, ore 14, Monaco (Montecarlo)
 10 giugno, ore 19, Canada (Montreal)
 24 giugno, ore 14, Europa (Valencia)
 8 luglio, ore 14, Gran Bretagna (Silverstone)
 22 luglio, ore 14, Germania (Hockenheim)
 29 luglio, ore 14, Ungheria (Budapest)
 2 settembre, ore 14, Belgio (SpaFrancorchamps)
 9 settembre, ore 14, Italia (Monza)
 23 settembre, ore 14, Singapore (Marina Bay)
 7 ottobre, ore 8, Giappone (Suzuka)
 14 ottobre, ore 8, Corea del Sud (Yeongam)
 28 ottobre, ore 10,30, India (Nuoba Delhi)
 4 novembre, ore 14, Abu Dhabi (Yas Marina)
 18 novembre, ore da definire, Usa (Austin)
 25 novembre, ore 17, Brasile (Interlagos)
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