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Inaugurata la Esposizione
universale di Milano

tacolo di Buffalo Bill nel quale compare anche il leggendario capo Sioux Toro
Seduto.
Nel 1893 l'Expo si trasferisce negli
Stati Uniti, a Chicago, per la World columbian exposition, che celebra i quattrocento anni dalla scoperta dell'AmeriNutrire il pianeta, energia per la vita: questo il tema prescelto per la
ca. I visitatori sono oltre venti milioni,
manifestazione che per sei mesi potrà attirare visitatori da tutto il mondo gli edifici costruiti molteplici: fra questi la prima ruota panoramica in metallo
neta, energia per la vita». Sono 145 i paesi del mondo. Fra le invenzioni in mostra
che partecipano a questo evento di portata un antesignano della cerniera, una cucimondiale che si caratterizza per la sua natura na elettrica con lavapiatti, il primo tapis
corale e fonda il suo successo sul coinvol- roulant e anche il rullino per la macchigimento di tutte le diverse realtà che ne fa- na fotografica inventato dalla Kodak.
ranno parte: tutti insieme, ma con modalità L'Expo di Bruxelles del 1897 è visitae target differenti a seconda del loro ruolo, ta da 7,8 milioni di curiosi nei due siti
saranno chiamati a interpretare e a dare un collegati fra loro da una linea di tram:
contributo concreto in quanto interlocutori un sito nel parco del cinquantenario e
chiave nel dibattito mondiale sulle sfide le- uno a Tervuren, una sezione coloniale
gate all’alimentazione e al cibo. Un’esposi- dedicata al Libero Stato del Congo di
zione universale che ha il compito di lascia- proprietà personale di Leopoldo II.
re in eredità un’esperienza culturale, sociale,
Nel 1900 l'esposizione ritorna a
scientifica e tecnologica, grazie all’apporto Parigi e viene salutata da un numero
dei suoi partecipanti che sono cuore e anima record di visitatori, oltre cinquanta midell’evento. Una eccellenza tutta italiana – lioni, che possono fra l'altro apprezzare
nello specifico bresciana è quella dell’albe- il cinematografo dei fratelli Lumière.
ro della vita, fatto in acciaio, legno, marmo Ancora oggi la città porta i segni di
di Botticino e porfido della Valle Camonica, questa esposizione, in vista della quale
che sono stati utilizzati per la realizzazio- sono stati costruiti la Gare de Lyon, la
ne della piastra sottostante, circa 380 metri Gare d'Orsay (che ora ospita il musée
quadrati di diametro, e per la passerella di d'Orsay), il Petit Palais, il Grand Palais
accesso alla struttura. Il basamento ripro- e anche il ponte Alessandro III.
duce in forma stilizzata il disegno micheNel 1904 la manifestazione si tiene
langiolesco della pavimentazione di piazza a Saint Louis per celebrare i cento anni
del Campidoglio a Roma - a cui si ispira dall'acquisto della Louisiana da parte
l’intera opera creata da Marco Balich, il cre- degli Stati Uniti. I visitatori dell’expo
atore dell’Albero della Vita – ma declinato possono vedere il telegrafo senza fili e
con materiali made in Brescia. Per replica- il cannone Krupp. Ma la manifestazioL’Albero
re i decisi contrasti chiaroscurali presenti ne decreta anche il successo di alcuni
della vita è il protanell’opera dell’artista di Caprese, le losan- generi di largo consumo come gli hot
gonista della città di Milano. Realizzata in
ghe che riproducono la stella a dodici punte dog e lo zucchero filato. Per i settanacciaio e legno dalle imprese del Consorzio Orgoglio Brescia, la
sono state realizzate in marmo, mentre per tacinque anni dell'indipendenza belstruttura è alta 37 metri; il suo tronco in acciaio ha un diametro
le parti scure della pavimentazione è stato ga l'esposizione si svolge, nel 1905, a
di 2,5 metri e uno spessore di 40 centimetri, per un peso complesutilizzato il porfido cavato ad oltre duemila Liegi.
sivo di 70 tonnellate. Nel riquadro, la piazza del Campidoglio
metri. Gioco di contrasti anche per la passeL'anno dopo, il 1906, tocca all'Italia
rella di accesso alla struttura, sospesa sulle con una esposizione a Milano dedicaacque del Lake Arena: in questo caso, è sta- ta ai trasporti, con tanto di padiglione
opo sette lunghi anni finalmente si è aperta a Mita scelta una decorazione che gioca sul tema aeronautico. L'Expo milanese celebra
lano l’Expo 2015: un evento mondiale atteso da del rettangolo, realizzato in porfido, circondato da un il traforo del Sempione, che ha pertempo. Quest’anno il tema è dedicato a «Nutrire il pia- perimetro in botticino.
messo il collegamento diretto in treno
fra Milano e Parigi. Ancora oggi si
possono vedere alcune delle eredità
lasciate dall'expo come il parco Sempione e l'acquario civico, uno dei 225
nuovi edifici costruiti per l'occasione.
Nel 1910 la manifestazione universale
torna a Bruxelles nonostante sia funestata da un vasto incendio nella notte
a storia delle esposizioni universali inizia nel mettendo in mostra, fra l'altro, gli ascensori Otis
1851 quando - in piena era vittoriana – l'In- e segnando la comparsa sulla Senna dei bateaux di ferragosto.
Nel 1911 è la volta di Torino con l’Esposizioghilterra, anzi l'impero britannico, decide di ospi- mouches per i turisti. Nel 1873 l'esposizione è
tare un’expo che mostri la sua potenza industriale. ospitata dall'impero austro-ungarico, a Vienna ne internazionale industria e lavoro voluta per
i cinquanta anni dell'unità d'Italia. Fra gli eventi
Da allora sono in tutto trentaquattro le esposizioni nella zona del Prater.
Nel 1876 per la prima volta sono gli Stati Uniti dell'esposizione l'inaugurazione del campo volo di
universali riconosciute dal Bie (Bureau international des expositions), l'organismo internazio- a organizzare l'expo, a Philadelphia, in una edizio- Mirafiori con la gara d'aviazione Roma-Milano.
nale che sovrintende all’Expo. Le prime ventidue ne che ha segnato, fra l'altro, la presentazione al Due anni dopo, nel 1913, è la volta di Ghent, per
esposizioni, che si sono svolte fino al 1933, sono grande pubblico del ketchup. Due anni dopo, nel una expo durante la quale è stato istituito il pri1878, l'Expo torna a Parigi, nella zona del Campo mo servizio aereo postale del Belgio. La Panama
definite «storiche».
La prima expo di Londra si chiama Great exhi- di Marte su sessantasei acri di terreno, ormai ben pacific international exposition si svolge, invece,
bition of the works of industry of all nations, ov- più della costruzione del Crystal Palace: una ma- a San Francisco nel 1915 per celebrare il complevero grande esibizione dei lavori dell'industria di nifestazione dove si può ammirare il fonografo di tamento del canale di Panama. Per l'occasione i
tutte le nazioni. Fra i partecipanti manca l'Italia, Edison e anche la testa della Statua della Libertà. visitatori possono ammirare la Liberty Bell, sponon ancora diventata nazione, ma ci sono il Gran- Nel 1880 è la volta di Melbourne in Australia. Otto stata da Philadelphia, mentre, per permettere a chi
ducato di Toscana e lo Stato pontificio. Quattro anni dopo, nel 1888, tocca alla Spagna, a Barcel- era sulla costa occidentale di ascoltare il rumore
anni dopo, nel 1855, è la volta di Parigi; tra i suc- lona. È dell'anno successivo però l'expo forse più dell'oceano Pacifico, viene realizzata una linea tecessi dell'esposizione si annovera la classificazio- famosa di tutti i tempi: quella di Parigi del 1889, lefonica con New York. Ancora oggi i turisti che
ne dei vini Bordeaux. Nel 1862 la manifestazione visitata da 32 milioni di persone. Per il centenario vanno a San Francisco possono ammirare il Palace
torna a Londra, nella zona di South Kensington: della rivoluzione francese gli organizzatori appro- of fine arts progettato per l'esposizione.
Nel 1929 l'expo è di nuovo a Barcellona e anche
in mostra, fra le altre novità della tecnica, il cauc- vano la costruzione di una torre in ferro di 324
ciù utilizzato per fabbricare gomma. Nel 1867 di metri, la torre Eiffel, che doveva essere smontata in questo caso si possono ammirare alcuni degli
nuovo a essere protagonista è la Francia con una dopo la manifestazione ed è ancora oggi simbolo edifici costruiti per l'occasione come il Palau NaExpositions universelle d'art et d'industrie a Parigi di Parigi e della Francia. In quella edizione una cional. Per il centenario dalla propria fondazione,
che conquista circa quindici milioni di visitatori, delle attrazioni di maggior successo è però lo spet- Chicago nel 1933 ospita la Century of progess in-

D

Ministoria dell'Expo dalle origini ad oggi

L

ternational exhibition, l'esposizione del secolo di
progresso, ed è dedicata all'innovazione tecnologica. Il suo successo è tale che dopo la chiusura
del novembre 1933 viene riaperta per altri cinque
mesi dal primo giugno al 31 ottobre 1934. Nel
1935 l'esposizione è ancora a Bruxelles, per i cinquant'anni dell'istituzione dello Stato Libero del
Congo.
L'ultimo anno in cui l'esposizione universale si
svolge a Parigi è il 1937 con in mostra, al Padiglione spagnolo, Guernica di Picasso. A ricordare questa ultima volta parigina c'è il Palais de Chatillot,
dove nel 1948 l'assemblea generale delle Nazioni
Unite ha firmato la dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo. Due anni dopo, nel 1939, l’expo
torna in America, a New York, con una manifestazione dedicata all'«Alba di domani», in cui la
televisione è uno dei protagonisti: viene mandato
in onda il discorso del presidente Franklin Delano
Roosevelt. Ma si possono osservare altre novità
come il nylon, l'aria condizionata e le fotografie a
colori. Nei due anni dell'esposizione (che è rimasta aperta da aprile a ottobre nel '39 e anche nel
'40) sono più di 44 milioni i visitatori.
Salta Roma 1942 annullata a causa della seconda guerra mondiale. Quindi, dieci anni più tardi,
nel 1949, la manifestazione si svolge ad Haiti, a
Port-au-Prince, per celebrare il bicentenario della
fondazione.
A Bruxelles la manifestazione torna nuovamente nel 1958. E si tratta di un’expo di svolta fra le
antiche expo piene di fiducia verso il progresso e
quelle moderne, più attente anche alla sostenibilità. La fine degli anni cinquanta è l'epoca in cui
è stata appena creata la Comunità economica europea e lo Sputnik è andato in orbita. Proprio lo
Sputnik è una delle attrazioni dell'expo. Simbolo
dell'esposizione – e tuttora di Bruxelles – è l'Atomium, una costruzione in acciaio che rappresenta
i nove atomi di un cristallo di ferro. È diventato
simbolo della città anche lo Space Needle, torre
di 184 metri costruita a Seattle per l'esposizione
del 1962: per gli Stati Uniti un'occasione per mostrare i loro progressi nello spazio, un'opportunità
per vedere i progressi di grandi aziende, come i
computer dell'Ibm. Nel 1967 a Montreal una delle attrazioni più visitate è la capsula originale in
cui Jurij Gagarin andò in orbita. Tredici milioni
di persone si mettono in coda per poterla vedere,
mentre i visitatori dell'esposizione sono in tutto 50
milioni, considerando che gli abitanti del Canada
all'epoca sono solo 20 milioni.
La prima esposizione universale asiatica si
svolge a Osaka nel 1970. I visitatori possono ammirare un modello di treno ad alta velocità capace
di toccare i 500 chilometri orari, il modello di un
reattore nucleare e una prima versione del telefono
cellulare.
Nel 1992 – a cinquecento anni dalla scoperta
dell'America – l’expo si svolge in Spagna, a Siviglia, e ha come tema «L'era delle scoperte», ma
questo non impedisce anni di polemiche per i costi
e il degrado in cui sono lasciate alcune aree del
sito espositivo.
Nel 2000 l’expo arriva in Germania ad Hannover, con una coda di proteste da parte di chi non la
vuole. Sono attese quaranta milioni di persone, ma
i visitatori alla fine sono solo diciotto. Nonostante
questo, l'esposizione tedesca ha alcuni lasciti importanti: per la città, nuove strade, linee di tram
aumentate e un terzo terminal all'aeroporto; per
le expo future, un nuovo approccio e soprattutto i
«principi di Hannover» per la costruzione dei padiglioni tenendo conto del loro impatto ambientale
e della sostenibilità.
Nel 2010 l’expo è sbarcata a Shanghai, per l'edizione dei record. I visitatori sono stati più di settantatre milioni, la maggior parte cinesi, che hanno visto da vicino almeno uno scorcio di mondo,
grazie agli oltre centonovanta paesi partecipanti.
Nel 2015 è la volta di Milano, mentre nel 2020
toccherà a Dubai.
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CON DRONI I PARCHI FOTOVOLTAICI SI CONTROLLANO
DAL CIELO
Nuovo progetto di Nimbus, una nuova macchina volante, progettata per rispondere alle esigenze delle applicazioni business. Il drone ha spiccate
caratteristiche di sicurezza per favorirne l’impiego in ambito professionale, nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

U

n drone sorvola rapidamente un grande parco fotovoltaico. Pochi istanti dopo, il
gestore dell’impianto riceve il dato reale dell’efficienza complessiva e anche la
segnalazione di eventuali malfunzionamenti dei pannelli. Questo scenario sarà presto
possibile grazie al nuovo drone PPL612F, sviluppato dall’azienda torinese Nimbus, che
si è avvalsa anche delle competenze del politecnico di Milano. L’Italia può contare oggi
su circa seicentoquarantottomila impianti fotovoltaici ed è il terzo paese al mondo (dopo
Germania e Cina) per la produzione di energia solare. L’utilizzo dei droni per il controllo dei parchi solari rappresenterà nel prossimo futuro una soluzione innovativa per
verificarne l’efficienza reale e anche una nuova opportunità di business.
Questo drone è un esacottero (cioè un multirotore dotato di sei eliche), con un peso
massimo al decollo di 4,95 chilogrammi e un’autonomia massima di quaranta minuti di
volo. È una delle quattro configurazioni di questa nuova macchina volante, progettata
per rispondere alle esigenze delle applicazioni business. Il drone ha spiccate caratteristiche di sicurezza (telaio monoblocco in materiale inoffensivo, protezione delle eliche,
doppia avionica ridondante, sistema di terminazione del volo) per poter essere impiegato in ambito professionale, nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. La configurazione per le attività nel settore del fotovoltaico è dotata di sensori nella banda del
visibile e dell’infrarosso. In collaborazione con il Solar Tech Lab del politecnico di
Milano, è stato anche sviluppato un sofisticato algoritmo capace di incrociare i dati
raccolti in volo dal drone con i dati elettrici dell’impianto, al fine di ottenere informazioni precise sull’efficienza e sui pannelli guasti da mantenere o sostituire. Il modellobase è stato studiato anche per altre applicazioni professionali, tra cui il controllo delle
grandi infrastrutture stradali (come ponti e viadotti) e gli interventi nelle emergenze.

DRONI: GIA’ 85 LE SCUOLE IN ITALIA PER I PILOTI DEL FUTURO
APPUNTAMENTO A ROMA DRONE PER CHI VUOLE IMPARARE A VOLARE

È

boom in Italia delle scuole che
insegnano a volare con i droni. Sono esattamente ottantacinque quelle riconosciute dall’Ente
nazionale per l’aviazione civile
(Enac), tutte nate in meno di un
anno dal giugno 2014 ad oggi.
Centinaia di persone, soprattutto
giovani, hanno già frequentato i
corsi teorici o pratici, nella speranza di poter lavorare come piloti
di queste nuove macchine volanti
radiocomandate. I settori applicativi sono i più disparati: dalla tv
al cinema, dall’agricoltura al controllo di grandi infrastrutture, dal
monitoraggio dell’ambiente alla
sicurezza. Un settore che cresce
rapidamente e che avrà bisogno di
una nuova generazione di piloti.
Coloro che desiderano intraprendere questa nuova professione potranno trovare tutte le informazioni al salone aeronautico nazionale
sui droni: vi parteciperanno decine
di scuole di volo Apr riconosciute dall’Enac, che presenteranno al
pubblico le loro proposte formative.
Le organizzazioni di addestramento – così sono definite ufficialmente le scuole di volo – sono
distribuite in tutta Italia e hanno
varie caratteristiche: vi sono aeroclub che hanno aggiunto il settore

degli Apr ai loro tradizionali corsi
di pilotaggio; poi scuole di volo
private e società di lavoro aereo,
istituti aeronautici, università e
infine start up nate sulla scia del
grande sviluppo del settore. La
maggior parte organizza corsi teorici, che riguardano nozioni di
base di aerodinamica e meccanica
del volo, meteorologia, medicina
aeronautica, sicurezza del volo e
normativa. I prezzi raggiungono
le poche centinaia di euro. Alcune
scuole sono in grado di fornire anche un addestramento pratico, con
lezioni di pilotaggio su specifici
droni multirotori in collaborazione
con il costruttore.
Roma Drone School Expo sarà
una sorta di prima fiera per i piloti di droni: i visitatori potranno
paragonare le varie proposte formative di decine di scuole di volo
Apr e scegliere le migliori e più
convenienti. L’area espositiva di
oltre dodicimila metri quadrati
sarà suddivisa in cinque settori: aziende costruttrici di droni
per usi professionali; scuole di
volo per piloti Apr riconosciute
dall’Enac; forze armate; società
che producono droni per attività sportive e amatoriali; enti
aeronautici e società di lavoro
aereo che operano sull’aero-
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porto dell’Urbe. Verrà anche allestito un grande auditorium, in cui
si svolgerà un articolato programma di workshop, presentazioni e
convegni relativi allo sviluppo del
settore dei droni. Durante la manifestazione, sono anche previsti
voli dimostrativi degli ultimi modelli di droni ad ala fissa e rotante.
La normale attività dell’aeroporto
non verrà interrotta e dunque i visitatori potranno anche avere l’opportunità di vedere da vicino il decollo di aerei ed elicotteri. Venerdì
29 maggio l’ingresso sarà riservato esclusivamente agli operatori e
alla stampa, mentre nel week end
sarà anche aperto al pubblico.
Roma Drone Expo&Show, salone
aeronautico nazionale sui droni,
seconda edizione. Dal 29 al 31 maggio. Roma, aeroporto dell’Urbe.
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LA VOCE DELLE AMMINISTRAZIONI
a cura di Maria Corvino

La tenuità del fatto e la non
punibilità: il nuovo decreto sulla
depenalizzazione dei reati
minori

I

l 2 aprile 2015 è entrato in vigore il decreto
sulla non punibilità di
alcuni reati per la particolare tenuità del fatto.
Occorre innanzitutto precisare che, al di là di
qualsivoglia interpretazione comune, il nuovo
articolo 131 bis del codice penale, così come
introdotto dal decreto
legislativo 16 marzo
2015, n. 28, richiede un
duplice criterio per la
formazione del giudizio
di «particolare tenuità del
fatto», che deve intendersi come una valutazione
sulle modalità della condotta, sulll’esiguità del
danno o del pericolo e
sulla non abitualità del
comportamento dell’autore del fatto (non si deve
trattare cioè di delinquenti professionali, abituali,
o per tendenza).
La nuova norma quindi
non si applica per chi ha
già commesso altri fatti
che risultano simili per
condotta, scopo o per
oggetto di offesa. La non
punibilità viene esclusa
anche quando l’autore
del reato abbia agito per
motivi abietti o futili, nel
caso in cui abbia agito
con crudeltà o con sevizie o quando si sia approfittato delle condizioni di
età o altro (si pensi al
caso delle persone disabili, minori o anziani) e
anche quando la vittima
abbia subito lesioni gravissime o la morte. Il
procedimento può chiudersi sin dalla fase delle
indagini
preliminari

allorché il pubblico ministero faccia richiesta al
giudice di archiviazione
per la sussistenza dei
presupposti sopra indicati e contestualmente
comunichi la richiesta
alla persona offesa la
quale nei dieci giorni può
presentare opposizione.
A seguito dell’opposizione della persona offesa il
giudice per le indagini
preliminari fissa l’udienza all’esito della quale
può archiviare oppure
chiedere al pubblico
ministero nuove indagini
o citare a giudizio l’indagato. Se invece le indagini si sono concluse il giudice può chiudere il procedimento alla fase
dell’udienza preliminare
con una sentenza di proscioglimento. In ogni
caso questa decisione
non è equiparabile a una
sentenza di assoluzione.
Infatti la nuova legge ha
previsto l’istituzione di
un apposito casellario in
cui sono annotati i provvedimenti in materia di
particolare tenuità del
fatto. Da notare che i predetti provvedimenti, una
volta iscritti nel casellario, non possono essere
più oggetto di cancellazione se non dopo il
decorso di dieci anni.
Nello specifico si tratta
di reati puniti con pena
pecuniaria oppure con
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Tra i reati più
comuni: abuso d’ufficio,
ingiuria, oltraggio a pubblico ufficiale, rissa, per-

cosse, lesioni, omissione
di soccorso, diffamazione, violenza privata, furto
semplice, danneggiamento, appropriazione indebita. Come descritta, la
nuova legge si presta
senz’altro a qualche
spunto di criticità. A
fronte di un diritto penale
improntato alla certezza
della pena e al principio
di tassatività e di determinatezza, ci dobbiamo
confrontare con criteri
che comportano valutazioni sulla condotta di
vita oltre che su valutazioni che attengono al
danno o al pericolo.
Inoltre questo genere di
norme, che hanno come
obiettivo fondamentale
la riduzione della popolazione carceraria, in
realtà potrebbe aprire la
stura a maggiori comportamenti delittuosi sull’errato
convincimento
dell’impunità processuale.
A queste considerazioni di natura tecnica si
aggiungono le ulteriori
osservazioni della classe
forense che con la applicazione della nuova normativa vedono diminuire
vertiginosamente il loro
operato difensivo non
essendoci più questo
genere di processi nei tribunali. Ma per ottenere i
primi strumenti di valutazione circa l’ambito di
operatività della nuova
legge non resta che attendere le prime decisioni
dei giudici di merito, che
sicuramente non tarderanno ad arrivare.

significa chiedere più soldi ai cittadini che

Carte di credito: l'Unione europea
vota il tetto alle commissioni. Ma
danneggerà i consumatori

I

l consiglio europeo ha approvato il regolamento che disciplina i pagamenti con moneta elettronica imponendo un tetto unico alle commissioni. Per la chiusura definitiva dell’iter legislativo, iniziato due anni fa, si attende solo la pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue
prevista per le prossime settimane.
«Più volte abbiamo sottolineato le criticità
della norma europea» – commenta Antonio
Longo, presidente di Italian E-Payment Coalition
(Iepc) – ma non siamo stati ascoltati. Il regolamento Ue rischia di avere effetti deleteri per i
consumatori e lede la libera concorrenza, perché
si applica solo ad alcuni tipi di carte e costringe i
cittadini a pagare canoni annui più alti o sovrapprezzi per ogni transazione». Dopo l’approvazione formale del parlamento europeo, il sì del
consiglio traduce in legge il regolamento che
fissa il cap delle commissioni sui pagamenti con
carta di debito allo 0,2 per cento e allo 0,3 per gli
acquisti con carte di credito. La norma europea,
però, non verrà applicata a tutti i circuiti ma solo
ai cosiddetti circuiti a quattro parti (Visa e
Mastercard), escludendo quelli a tre (Diners,
PayPal e American Express).
«Applicare un unico tetto alle transazioni

vedranno crescere i costi annui delle proprie
carte» precisa Longo. «Un effetto reso inevitabile
dal probabile aumento dei costi disposto dalle
banche per fronteggiare i mancati ricavi delle
commissioni.
A questo si aggiunge il rischio sovrapprezzo,
previsto dalla legge per i titolari di carte Diners,
PayPal e American Express. Senza contare che,
oltre al problema dei costi, la nuova legge creerà
confusione tra i consumatori, non applicandosi a
tutti i circuiti». L’Iepc si augura che non si ripeta
quanto successo, tra il 2006 e il 2010, in Spagna
dove il governo ha disposto la riduzione media
delle commissioni interbancarie del 57 per cento.
Un provvedimento che ha causato l’aumento del
50 per cento dei costi annuali delle carte di credito e costretto i consumatori a sostenere spese
extra pari a oltre 2.350 miliardi di euro, come
evidenziato dallo studio delle università di
Madrid, Rey Juan Carlos e Uned. Sarebbe stato
preferibile seguire l’esempio di paesi come la
Corea del Sud e l’Argentina, nei quali interventi
strutturati e incentivi ai consumatori hanno ridotto notevolmente l’uso del contante e contrastato
l’economia sommersa. Fonte: www.quifinanza.it

Il fisco indaga in banca: operazioni in conto da giustificare

S

e il fisco svolge una indagine
bancaria nei confronti del
contribuente, questi sarà tenuto a
dimostrare tutte le operazioni
effettuate sul proprio conto in
modo da giustificare la provenienza delle relative somme e,
soprattutto, a provare che le stesse sono state denunciate nella
dichiarazione fiscale oppure che
si tratta di redditi esenti. È un
aspetto molto delicato che il contribuente non può sottovalutare
perché, stando a una recente sentenza della cassazione (che peraltro riprende il filo di un orientamento ormai consolidato), il sog-

getto accertato non può limitarsi
ad addurre generiche motivazioni
dell’affluire di somme sul proprio conto, ma deve fornire la
prova analitica della riferibilità di
ogni singola movimentazione
alle operazioni evidenziate in
dichiarazione o alla loro non tassabilità. Come è noto, la legge
stabilisce che il fisco, nei confronti degli imprenditori, può
presumere automaticamente (e,
di conseguenza, effettuare accertamenti fiscali) che le movimentazioni in conto costituiscano
reddito non dichiarato: spetta poi
al cittadino dimostrare che tali

somme sono state indicate nella
dichiarazione dei redditi o che le
stesse si riferiscono a operazioni
non imponibili. In pratica, si tratta di una presunzione a favore del
fisco che sposta sul contribuente
l’onere della prova contraria sul
contribuente. Però, al fine di
superare la suddetta presunzione
posta a carico del contribuente,
non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui
conti correnti, ma è necessario
che il contribuente fornisca la
prova specifica di ogni singolo
movimento in entrata (bonifici,

versamenti eccetera) e del fatto
che lo stesso sia già stato evidenziato nella dichiarazione dei redditi oppure della loro estraneità

alla sua attività lavorativa.
Diversamente, l’accertamento
fiscale è pienamente valido.
Fonte: Qui finanza
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ORTEGA AL MUSMA DI MATERA
La mostra ripercorre il periodo materano dell’artista spagnolo nei primi anni settanta e presenta
le sue opere e il suo lavoro, in perfetta unione di estro artistico e sapienza artigiana

N

ato ad Arruba de Los
Montes nel 1921 e
morto a Parigi nel 1990, il
pittore spagnolo José Ortega
inizia il suo percorso artistico durante la guerra civile
spagnola e l’instaurazione
della dittatura, anni che lo
segneranno profondamente
per tutta la vita. Accusato
di attività antifranchista, è
costretto prima al carcere e
poi a un lungo esilio tra la
Francia e l’Italia. Il 14 aprile
1972 arriva a Matera, dove
lo accolgono alcuni giovani
che hanno da poco fondato
il circolo culturale «La Scaletta», nato per promuovere
il recupero delle chiese rupestri e la rinascita dei sassi,
gli antichi rioni abbandonati
a seguito della legge di risanamento del 1952. Ortega
trova qui il suo spazio, il silenzio per lavorare, i valori,
il calore e il colore della sua
Mancia e, soprattutto, scopre
la cartapesta, l’antico materiale con il quale gli artigiani
materani fabbricano il carro
trionfale della festa patronale della Bruna. In questo
materiale l’artista decide di
realizzare Passarono e Mor-

te e nascita degli innocenti,
i due cicli che raccontano la
dittatura spagnola e che simboleggiano le sofferenze, la
passione e la lotta degli uomini contro i governi autoritari di ogni tempo e luogo.
Il percorso espositivo analizzerà le fasi di composizione
dei venti pannelli che compongono i due cicli. L’analisi proseguirà con gli studi
dei particolari che anticipano
la composizione dei bassorilievi, per arrivare ai pannelli
finiti. Completeranno il racconto i disegni, le preziose
terrecotte e il progetto per
una fontana da realizzare
nella piazza centrale della
città dei sassi. Nella biblioteca Vanni Scheiwiller una
ricca documentazione fotografica e audiovisiva farà
da cornice all’esposizione.
La documentazione video
è stata realizzata con la Rai
Basilicata.
In collaborazione con gli
artigiani materani – ai quali
lascia completa libertà perché, afferma, l’esperienza
dell’artigiano non può essere servile verso l’artista,
anzi dev’essere stimolo allo

spirito dell’artista – il pittore
mancego crea bassorilievi in
terracotta per poi procedere
a calchi in gesso e, successivamente, alla produzione
della cartapesta: carta, cartoni e tessuti vengono macerati e incollati. Le stampe così
modellate sono fissate su
un’impalcatura di legno per
procedere infine alla stesura
dei colori, fondamentali protagonisti delle opere dell’artista.
Ortega non lascia niente
al caso: «sono molto pignolo», spiega, «nella mia pittura tutto è studiato». Studia
e applica la sezione aurea,
bilancia i colori, sceglie un
particolare e lo dilata fino
a trasformarlo in simbolo,
matura uno stile così libero
e unico che il suo amico poeta Raphael Alberti inventa
il verbo «ortegare», che significa trasmettere a tutti il
messaggio di un tempo senza
tempo. «Nessun uomo vero
crede più in queste inezie
dell’arte pura, arte per l’arte.
In questo momento drammatico del mondo l’artista deve
ridere e piangere con il suo
popolo». Un messaggio an-

cora valido, anche a distanza
di quarantatre anni da quel
giorno lontano in cui Ortega arriva per la prima volta
nella città dei sassi e trova
quella dimensione ecologica e umana di cui sempre è
andato alla ricerca, nell’arte
e nella vita. In perfetta sintonia con l’idea del maestro di
un’arte quanto più possibile
accessibile a tutti, all’interno
del percorso espositivo sarà
allestita una sezione interamente dedicata alle persone
con disabilità, in cui sarà
possibile toccare le opere del
maestro spagnolo.

¡Mira! Ortega a Matera. Dal
19 aprile al 20 settembre
2015. Musma - Museo della scultura contemporanea,
palazzo Pomarici, sale dell
caccia e biblioteca Vanni
Scheiwiller, via San Giacomo (Sasso Cavernoso),
75100 Matera. Orario: dalle
10 alle 14 e dalle 16 alle 20;
chiuso lunedì eccetto festivi. Biglietti: intero, euro 5;
ridotto, 3,50. Info: tel. 366
9357768; e-mail: info@musma.it; web: musma.it

DA KIRCHNER A NOLDE
ESPRESSIONISMO TEDESCO
GENOVA, PALAZZO DUCALE
6 MARZO - 12 LUGLIO 2015
Dal 5 marzo al 12 luglio il palazzo ducale di Genova presenta, in collaborazione con il Brücke Museum di Berlino, una
rassegna sulla nascita dell’espressionismo tedesco, curata
da Magdalena Moeller. La mostra è ideata da MondoMostre
Skira.
Bigletto: intero, euro 13, ridotto, 11. Info: tel. +39 010 8171665;
e-mail:  biglietteria@palazzoducale.genova.it; web: palazzoducale.ge .it

In occasione della Biennale di Venezia

Installazioni
contro le frontiere
La mostra esplorerà il tema dei confini culturali attraverso le opere nuove e recenti,
molte delle quali realizzate specificamente per la presentazione, create da artisti
affermati ed emergenti, provenienti da varie parti del mondo

I

n concomitanza con l'inaugurazione della internazionale d’arte della biennale di Venezia,
sarà aperta al pubblico, nel museo di palazzo
Grimani dal 9 maggio, la mostra «Frontiers Rimagined» che esplorerà il tema dei confini culturali
attraverso le opere nuove e recenti, molte delle
quali realizzate per l’occasione. Con più di sessantacinque opere, eseguite su supporti diversi da
quarantaquattro artisti provenienti da venticinque
paesi, si vuole mostrare la ricchezza intellettuale
ed estetica che può emergere nell’attuale mondo
globalizzato quando gli artisti si impegnano nel
dialogo interculturale.
L’installazione, progettata appositamente per il
luogo, si pone in relazione con l’architettura e le
collezioni del museo, un palazzo del Cinquecento che occupa un posto unico nella storia e nella
architettura di Venezia. Il palazzo, recentemente
restaurato, ospita una raccolta storica di opere di
Hieronimus Bosch, Giorgione, Vasari e alcuni dei
più importanti affreschi della città, eseguiti dai
pittori manieristi Francesco Salviati, Federico
Zuccari e Camillo Mantovano.
I curatori, Sundaram Tagore e Marius Kwint,
hanno scelto gli artisti in base alla loro condivisa
prospettiva globale, come è ben visibile nelle loro
esplorazioni artistiche e nella loro esperienza quotidiana di vita e di lavoro attraverso confini fisici
che vanno dall'Occidente all'Asia e all’Africa.
Gli artisti presenti alla mostra sono: Miya Ando,
Alfredo e Isabel Aquilizan, Osi Audu, Frances
Barth, Edward Burtynsky, Kamolpan Chotvichai,
Christo, Tom Doyle, Golnaz Fathi, Olivia Fraser,
April Gornik, Denise Green, Sasha Huber, Georges Fikry Ibrahim, Fré Ilgen, Kenro Izu, Kim
Joon, Nathan Slate, Joseph Aaron, Taylor Kuffner,
Jane Lee, Tayeba Begum Lipi, Hassan Massoudy, Vittorio Matino, Ricardo Mazal, Vik Muniz,
Judith Murray, Michael Petry, Robert Polidori,
Eddi Prabandono, Chatchai Puipia, Sohan Qadri,
Robert Rauschenberg, Sebastião Salgado, Nino

Sarabutra, Hiroshi Senju, Donald Sultan, Rabindranath Tagore, Jack Tworkov, Lee Waisler, Susan Weil, Morgan Wong, Robert Yasuda, Chun
Kwang Young.
La mostra vuole annullare le barriere del nazionalismo predominante, dell’etnocentrismo e della politica identitaria. In questa fase della storia,
con persone nel mondo sempre più rinchiuse in
ideologie intransigenti, la fusione di idee oltre i
confini non è mai stata più vitale.
Frontiers Reimagined. Dal 9 maggio al 22 novembre. Venezia, museo di palazzo Grimani. ramo
Grimani, castello 4858. Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle 18; chiuso lunedì. Ingresso
gratuito. Info: tel. 041 2411507; web: frontiersreimagined.org

Alfredo e Isabel Aquilizan, Wings III, 2009,
used slippers and metal stand, © 2015 Tagore
Foundation International, image courtesy of Cesar Villalon, The Drawing Room, and the artists
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L'essenza della forma alla
biennale di scultura
Il premio della fondazione Catel per i giovani artisti segnalati dalle accademie di belle
arti in Italia

C

’è tempo fino al 30 giugno per le iscrizioni
al Premio Catel, biennale di scultura, a cui
sono invitati i giovani artisti di ogni nazionalità
segnalati dalle accademie di belle arti operanti
in Italia. Il premio è promosso dalla fondazione Ludwig Catel. Il titolo di questa edizione è:
«L’essenza della forma»; intende incoraggiare
una riflessione sulla scultura e sulla tradizione
plastica dal Novecento fino alla nascita dei linguaggi contemporanei. Il tema è aperto a tutte le
tecniche, a ogni tendenza espressiva e plastica.
L’iniziativa sarà curata da Paola Di Giammaria
e Vittorio Sgarbi. Per la prima volta si è deciso
di organizzare una sezione a inviti, fuori concorso, rivolta ad artisti invitati dalla fondazione

che affiancheranno i giovani scultori proposti
dalle accademie.
La selezione delle opere finaliste e di quelle vincitrici sarà compiuta dai seguenti giurati:
Elisabeth Wolken, presidente della fondazione
Franz Ludwig Catel; il critico d’arte e scrittore Vittorio Sgarbi; gli storici dell’arte Alberto
Dambruoso e Paola Di Giammaria; il gallerista
e scrittore Fabio Sargentini; gli scultori e membri del consiglio di amministrazione della fondazione Ernesto Lamagna e Alfio Mongelli. La
fondazione pone in palio i seguenti premi: primo classificato, euro diecimila; secondo, euro
tremila; terzo, euro duemila.
La giuria si riserva di attribuire delle menzio-

ni speciali qualora individui opere particolarmente significative sul piano qualitativo e della
ricerca. I nomi dei finalisti verranno comunicati
entro il 31 luglio sul sito erb del premio. Le loro
opere, insieme con quelle degli artisti della sezione inviti, saranno esposte nella mostra finale presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati
(Roma) dal 24 ottobre al 22 novembre, con la
possibilità di estendere l’esposizione sul territorio della cittadini. I vincitori del premio verranno annunciati il giorno 24 ottobre nel corso

del vernissage della mostra.
Premio Catel 2015, biennale di scultura. Ente
promotore: fondazione Franz Ludwig Catel,
viale Trastevere 85, 00153 Roma. Info: tel.
06 5812221; e-mail: fondazionecatel@gmail.
com; web: fondazioncatel.it, premiocatel.it.
Mostra finale, dal 24 ottobre al 22 novembre. Scuderie Aldobrandini, 00044 Frascati
(Roma).

Alle Grandi Gallerie dell'Accademia una mostra dedicata a Mario Merz

Omaggio di Venezia a uno dei protagonisti dell’avventura estetica contemporanea
L’esposizione ripercorre una carriera che si è distinta sin dagli esordi nell’ambito del movimento dell’arte povera per la profondità critica e la
straordinaria portata poetica

I

n concomitanza con la 56ª
Esposizione internazionale di
arte di Venezia e con Expo 2015
di Milano, le Gallerie dell’Accademia rendono omaggio a Mario Merz, uno dei protagonisti
dell’avventura estetica contemporanea. Dopo un imponente
lavoro di conversione e restauro
durato circa dieci anni, le nuove
Grandi Gallerie raddoppiano la
superficie espositiva, arricchendo
l’offerta culturale con una significativa integrazione della collezione permanente attraverso un percorso che si svilupperà attraverso
una selezione di oltre cinquecento

opere e con la possibilità di ospitare mostre ed eventi di arte contemporanea. Città irreale, curata
da Bartolomeo Pietromarchi in
collaborazione con la fondazione
Merz e organizzata da MondoMostre, vuol mettere in evidenza
una delle personalità più rilevanti
della scena artistica internazionale del secondo Novecento, come
dimostrano le numerose partecipazioni alle biennali di Venezia,
alle edizioni di Documenta e alla
grande mostra al Guggenheim
Museum di New York (1989):
è stato il primo artista italiano
ad avere una personale in quella

sede.
L’esposizione, che già dal titolo
si presenta come omaggio ideale
del maestro a Venezia, città irreale per eccellenza, luogo metafisico e surreale dove natura e cultura
trovano una sintesi perfetta, ripercorre una carriera che si è distinta
sin dagli esordi nell’ambito del
movimento dell’arte povera per
la profondità critica e la straordinaria portata poetica. Si intende
esplorare in particolare il tema
dello spazio in relazione alla sua
ricerca artistica, così come di volta in volta è stato declinato: dal
singolo oggetto quotidiano alla

Roma casa aperta per tutti
L’evento che da quattro anni contribuisce a fare della città un luogo a
disposizione della collettività apre di nuovo le porte di più di trecento luoghi a
cittadini e turisti

I

l 9 e 10 maggio torna nella capitale
Open House Roma, la manifestazione
internazionale che ogni anno coinvolge
ventotto città nel mondo e che in un solo
week end aprirà nuovamente le porte
dell’architettura più rappresentativa della
città, in modo totalmente gratuito. Giunto
quest’anno alla quarta edizione, l’evento è
promosso e organizzato dall’associazione
Open City Roma. L’edizione del 2014, con
oltre 160 edifici aperti e 60 eventi speciali,
ha visto la partecipazione di più di cinquantamila visitatori e settantamila sono
previsti per la nuova edizione. Anche

quest’anno nel ricchissimo programma
sono presenti edifici storici, moderni e
contemporanei tra cui cantieri, case private, studi di architettura e tantissimi eventi
collaterali. Spazi di grande valore architettonico e storico-artistico, alcuni solitamente inaccessibili, che si animano, rivivono e
si aprono ai cittadini esclusivamente in
questo week end.
L’evento, gratuito e aperto a tutti, ormai
da quattro anni contribuisce a fare della
città un luogo a disposizione della collettività, aprendo le porte di più di trecento
luoghi a cittadini e turisti. Gli edifici pre-

dimensione abitativa e all’idea
di habitat, dallo spazio collettivo
e urbano fino a quello cosmico e
cosmologico. La prospettiva individuale si allarga così nella sua
pratica a quella collettiva, a quella
naturale e a quella artificiale, mentre le opere si fanno simbolo della
negoziazione tra il vivere dell’uomo e il suo contesto naturale e
architettonico. I lavori in mostra
evidenziano una tensione etica e
poetica che suggerisce un’idea di
società condivisa e partecipata,
nella quale l’equilibrio tra natura
e cultura, tradizione e innovazione, trova una sintesi nell’energia
e nel confronto costante tra gli
elementi. Forti sono le affinità tra
i temi indagati dall’artista e quelli
proposti nell’edizione Expo Milano 2015, «Nutrire il pianeta.
Energia per la vita», che diventa
cornice ideale per rilanciare la
straordinaria attualità del messaggio poetico di Merz.
Il percorso espositivo si articola
in senso cronologico per accompagnare il visitatore attraverso
gli sviluppi dell’artista, partendo
dalle prime sperimentazioni tra
oggetto e architettura per arrivare

sentati durante le tre precedenti edizioni
hanno raccontato la sorprendente stratificazione di architettura storica, moderna e
contemporanea della città eterna. È proprio la città, dal centro alla periferia, che
diventa protagonista della manifestazione
con percorsi organizzati in sette macroaree
così suddivise: Centro storico, FlaminioParioli, Nomentano- Pietralata, EsquilinoSan Lorenzo, Monteverde-Ostiense,
Appio-San Giovanni, Eur-Corviale. La

alle grandi installazioni ambientali, passando per gli approfondimenti della sua attività grafica. La
mostra si apre con Città irreale
(1968), l’opera dalla quale è tratto il titolo dell’esposizione, che
introduce una sala dedicata a un
nucleo importante di opere storiche che, tra gli anni sessanta e
settanta, hanno segnato la conquista dello spazio tridimensionale e
il definitivo superamento del piano bidimensionale. Impermeabile
(1966) è uno dei primi esempi in
questo senso: Merz si serve di
tubi al neon per trafiggere oggetti
di uso comune, i quali, attraversati dal segno luminoso, entrano a
far parte delle dinamiche di energia spaziali simboleggiate dallo
slancio vettoriale della Lancia
(1966); per concludersi nel cortile con gli otto grandi igloo di 74
gradini riappaiono in una crescita
di geometria concentrica (1992).
Mario Merz. Città irreale. Dall’8
maggio al 20 settembre 2015.
Grandi Gallerie dell’Accademia, Campo della Carità, Dorsoduro 1050, Venezia.

realizzazione della iniziativa è resa possibile dal lavoro dell’associazione Open
City Roma, dei suoi partner e dei quattrocento e più volontari, tra studenti, professori, architetti e semplici appassionati, che
ogni anno fanno sì che i tesori della capitale possano di nuovo rivelarsi a tutti.
Open House Roma. Sabato 9 e domeica 10 maggio.
Info: tel. 06 45563543; e-mail: info@openhouseroma.org; web: openhouseroma.org
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Un ricordo che vince
sulla cultura dell'oblio

Vivere frizzante?
Un libro ci spiega come

Prima monografia italiana dedicata a Massimo
Girotti, anticonvenzionale nel lavoro ma semplice
ed equilibrato nella vita privata

I

U

na monografia dedicata a
un attore caduto vittima
di una cultura dell’oblio che
governa il nostro tempo: questo è Massimo Girotti. Cronaca
di un attore, primo saggio di
Roberto Liberatori per i tipi di
Teke Editori. La vicenda artistica di Massimo Girotti si
snoda nell’arco di oltre sessanta anni, a partire dal 1939
quando, da studente universitario proveniente da una famiglia
borghese di origini marchigiane, si ritrovò a godere da un
giorno all’altro di una inaspettata popolarità. Fu la bellezza a

farlo notare e a imporlo all’attenzione del pubblico e di giovani cineasti. Ma questa magnifica presenza scenica, vissuta
spesso come un ostacolo, fu
solo il punto di partenza per un
lungo lavoro di crescita professionale e intellettuale. Complice
l’incontro e il sodalizio umano
e artistico con registi come
Alessandro Blasetti, Giuseppe
De Santis e Luchino Visconti,
solo per citare quelli più vicini
a lui per sensibilità e cultura,
Girotti costruì un modello di
professionismo basato sul rigore che lo fece resistere all’usura del tempo.
Uomo schivo e
riservato, che non
andava alla ricerca
di facili successi,
Girotti diede prova
di carattere anticonvenzionale nel
lavoro, ma nella
vita privata mantenne equilibrio e
semplicità, incarnando una sorta di
regolarità nell’arte. Questo libro
indaga l’uno e l’altra, restituendo
l’immagine completa di un uomo
moralmente
impeccabile e un
attore antieroe la
cui lunga carriera
fu edificata da
Massimo Girotti. Cronaca di un
importanti traguarattore
di, benché spesso
di Roberto Liberatori, Teke Editori, pagine 160,
inosservati.
euro 16,00

Vivere Frizzante
di Emanuela Medi, Diabasis edizioni

l vino è cultura? Lo spiega
Vivere frizzante
nelle sue molteplici sfaccettature. Il vino infatti
è salute per lo
stretto rapporto
con il minore
rischio di malattie cronico-degenerative, ma è
anche territorio,
tradizioni regionali, arte, ambiente, cinema,
eros... Un libro
colto e divertente: il primo
saggio letterario di Emanuela
Medi.

C’è una bicicletta per ogni gusto, momento e circostanza:  Martí Guixé ci propone
questo nuovo libro divertente, ironico e
leggero…

C’

è una bicicletta per
ogni gusto, momento e circostanza: robuste
mountain bike per arrampicarsi sul crinale di una collina e funzionali biciclette
pieghevoli per pedalare in
città, biciclette da corsa per
sfrecciare sul pavé delle
Fiandre e aggressive Bmx
per eseguire acrobazie impossibili, veloci biciclette
da pista dalle forme affuBicycle Book
solate e piccole grazielle
perfette per una passeggiata
nel parco nei pomeriggi di di Martì Guixé, Corraini
primavera. Sarebbe fanta- edizioni
stico averle tutte, ma forse è
anche bello solo desiderardivertente, ironico e leggele, immaginarle, senza dover ro: due ruote in ogni pagina
trovare posto in cantina per e la libertà di immaginare
una così ingombrante col- e disegnare, come moderni
lezione. Perciò Martì Guixé Leonardo da Vinci, i nostri
propone questo nuovo libro modelli.

La guida alle osterie e trattorie milanesi più
venduta a Milano da oltre venti anni

S

aper condurre un’esistenza serena e goderla appieno implica
anche la ricerca di piccole oasi di
quiete in cui sostare per gustare un
pasto, allorché si voglia sfuggire alle
formalità e all’etichetta molto spesso sottintese nella frequentazione
dei ristoranti «di grido». L’ambiente, quasi sempre informale e familiare, dell’osteria e della trattoria tradizionali, siano esse quelle tipiche
milanesi o ispirate alle tradizioni
gastronomiche di altre regioni, permette di «vivere» in modo diverso
il piacere (che è anche una necessità fisiologica!) di mangiare. E non
importa se, qualche volta, la compagnia è rumorosa o il locale un po’
demodé. Anzi, proprio questi sono

alcuni degli elementi che spingono
un pubblico sempre più numeroso
alla ricerca e alla riscoperta di questi
luoghi, in cui il consumo dei cibi si
accompagna alla piacevole esplorazione di angoli di mondo, in questo
caso, di città, spesso antichi, talvolta
poco conosciuti o, benché noti, sempre meritevoli di uno sguardo un po’
meno distratto. L’edizione 20152016 della guida è stata ampiamente
aggiornata tenendo presenti segnalazioni e suggerimenti pervenuti
dai numerosi e affezionati lettori,
ai quali va un ringraziamento per il
prezioso contributo. In appendice:
uno sfizioso Dizionario gastronomico meneghino tutto da... gustare.

Osterie e trattorie milanesi
di Monica Mondo e Georges Cottier,
Meravigli edizioni, pagine 144, euro
9,90

L'autrice di Mary Jane ha già pubblicato un libro di ricette gourmet
a base di cannabis. Definita la Martha Stewart dell'erba, sostiene che
la marijuana si può usare per la cucina, per la salute e per le cure di
bellezza

D

opo che molti stati l’hanno resa legale per scopi terapeutici, alcuni l’hanno completamente liberalizzata,
e altri si preparano a farlo: la marijuana diventa sempre più
mainstream in America. A provarlo è il fatto che è uscito il
libro di Mary Jane The complete marijuana handbook for
women, una sorta di guida alla marijuana per casalinghe
scritta da Cheri Sicard, già autrice di un libro di ricette
gourmet con la cannabis per uso medico come ingrediente
principe. Definita dal Daily Beast una sorta di «Martha
Stewart of weed», come in America viene chiamata l’erba, Sicard sostiene che l’obiettivo della sua guida è smontare gli stereotipi maschili che circondano la droga leggera
e rivendicarne l’aspetto femminile. «Dopotutto sono solo
i fiori della pianta femmina che vengono fumati, vaporiz-

zati, trasformati in concentrati o resi mangiabili», afferma nell’introduzione. Partendo dall’idea che è ridicolo
continuare a considerare illegale e punibile l’uso di una
sostanza meno pericolosa dell’alcol, l’autrice dimostra
alle lettrici come la cannabis possa essere utile in tutti
gli aspetti della vita quotidiana. «Io la uso per cucinare, per la mia salute e per le cure di bellezza, e persino
per fare dei piccoli lavoretti», scrive spiegando come
si possa fare il sapone alla marijuana. E non manca
il messaggio pseudofemminista. «Come hanno fatto
The Com
plete Ma
mettendo fine al proibizionismo dell’alcol, le donne
rijuana
stanno ripetendo la storia», afferma Picard, sosteHandbo
ok for
W
o
men
nendo che le donne sono tra le più attive nella cam- di M
ary Jane
, Publish
pagna antiproibizionista.
18,00
ers
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Ogni momento è giusto per un buon libro
SUBIACO APRE LE CELEBRAZIONI PER IL 550°
ANNIVERSARIO DEL PRIMO LIBRO STAMPATO IN ITALIA
Da marzo a ottobre una serie di iniziative volte a valorizzare tale primato

D

alla Valle dell’Aniene,
passando dal salone dei
libro di Torino fino a Expo
2015, dove ci sarà Umberto
Eco a tenere una lectio magistralis in occasione della
presentazione al pubblico
della copia anastatica del
De oratore, uno dei primi
incunaboli sublacensi. C’è
questo e molto altro nel fitto programma di iniziative
presentato nel monastero
benedettino di Santa Scolastica, uno dei gioielli della
cittadina dell’Alto Aniene
che ospita un indiscusso
primato: quello di aver dato
vita nel 1465 alla stampa del
primo libro a caratteri mobili
in Italia, ad opera degli allievi di Gutenberg Pannartz
e Sweynheym. Se non si
fossero fermati gli allievi di
Gutenberg, oggi tanta parte
della nostra memoria sarebbe
perduta, perché è solo la parola scritta a essere durevole,
sono le leggende a far vivere
i territori. Che le amministrazioni tornino a scoprire
e a valorizzare l’identità del
territorio e del suo patrimonio, alla cui conservazione
la comunità monastica si
dedica da millecinquecento
anni avendo così contribuito
a creare e far vivere un bene
culturale, un monumento di
incalcolabile importanza. Un
patrimonio dalla cui tutela
non ci si deve mai distrarre,
che merita di continuare a
essere trasmesso universalmente perché fonda la storia
stessa del nostro territorio.
Da ottobre a marzo il programma delle manifestazioni
vedrà svolgersi convegni,
mostre, incontri e laboratori
sulla fabbricazione della carta a mano, della stampa con
il torchio a caratteri mobili e
della rilegatura per bambini e
ragazzi, workshop su progettazione tipografica e graphic
design, visite guidate alla
biblioteca nazionale di Santa Scolastica, alla biblioteca
comunale e al Museo delle
attività cartarie e della stampa, premi letterari per opere
inedite e per tesi di laurea su
argomenti affini alle celebrazioni e molto altro. Il progetto sarà dettagliatamente
illustrato sia al Salone del
libro di Torino che all’Expo
di Milano.

Programma delle
manifestazioni ufficiali
Marzo-maggio
Ciclo di incontri e laboratori
sulla fabbricazione della carta a mano, della stampa con
il torchio a caratteri mobili e
della rilegatura per bambini
e ragazzi (a cura di istituto
comprensivo e biblioteca comunale)
Visite guidate a biblioteca
Santa Scolastica e Macs per
studenti dell’istituto comprensivo e dell’istituto di istruzione superiore.
Il trenino dei libri, letture animate e altre attività per bambini legate al libro e alla carta
(a cura di biblioteca comunale
e associazione «Il Colibrì»)
Presentazione e distribuzione
di un volumetto illustrato per
bambini e ragazzi sulla storia
della stampa
Realizzazione di un giornale
scolastico con la produzione
di articoli e la stampa autoprodotta fino alla realizzazione di un giornale digitale con
video e ipermedia (a cura di
istituto comprensivo e istituto
superiore Braschi-Quarenghi)
Presentazione dvd multimediale del progetto interdisciplinare Subiaco 2015, San
Benedetto, la stampa ... (a
cura di istituto superiore Braschi-Quarenghi)
Maggio
Workshop su progettazione
tipografica e graphic design
per conoscere e approfondire
l’evoluzione della progettazione tipografica, dal carattere mobile al font nell’era
digitale, attraverso un doppio
appuntamento prima teorico,

poi pratico (a cura del «Borgo
dei Cartai»)
Presentazione del volume
Progettazione di un carattere
tipografico di Cira Viggiano,
un testo divulgativo utile sia
come manuale tecnico, sia
come strumento per la didattica, sia come fonte per la tutela e il recupero del patrimonio
culturale della stampa e della
carta (a cura del «Borgo dei
Cartai»)
Partecipazione al Salone del
libro di Torino presso lo stand
della regione Lazio (da giovedì 14 a domenica 17)
Giugno
Presentazione della copia
anastatica numerata dell’incunabolo sublacense De divinis
institutionibus di Lattanzio e
convegno (in collaborazione
con comitato Subiaco città del
libro e associazione Ethea). A
seguire, concerto dedicato a
Ottaviano Petrucci, «il Gutenberg della musica» (a cura
di associazione Aquila Altera)
(sabato 27)
Presentazione del De oratore
e lectio magistralis di Umberto Eco presso il Convention Center dell’Expo Milano
2015 con il patrocinio del ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo (a cura
del comitato «Subiaco, la culla della stampa») (domenica
28)
Premio letterario Subiaco città
del libro per narrativa inedita,
poesia inedita, narrativa edita,
saggistica, editoria virtuosa (a
cura del comitato «Subiaco
città del libro»)
Luglio
Partecipazione del comune di

Subiaco a Milano Expo, padiglione dei «Borghi più belli
d’Italia» e della regione Lazio
(da lunedì 13 a sabato 18)
Inaugurazione della mostra
sulla storia della stampa a Subiaco
Settembre
Presentazione di un libro di
poesia stampato a caratteri
mobili su macchina da stampa d’epoca con tecniche artigianali e rilegato a mano con
annesso video di documentazione delle fasi di lavorazione (a cura dell’associazione
«L’arca di Corrado»)
Ottobre
Convegno di studi sotto la
presidenza di Concetta Bianca, docente presso l’università di Firenze (abbazia di Santa
Scolastica, venerdì 2 e sabato
3)
Presentazione del volume
critico di poesia del secondo
Novecento con intervento i
autori, curatori, editore (in
collaborazione con l’editore
Archinto del gruppo Rizzoli)
Giornata di chiusura delle celebrazioni sublacensi (giovedì
29)

La ricerca scientifica non odia e non intende
discriminare nessuno

Un libro che si propone di mettere
le cose a posto sulla questione dei
matrimoni gay senza perdere di
vista il nocciolo della questione: il
maggiore interesse del bimbo

I

l tempo che stiamo vivendo è caratterizzato da
un’autentica «emergenza antropologica»: l’uomo
e la sua dignità sono ormai sottomessi alle logiche
del profitto, del mercato, dell’interesse di categoria.
In una sorta di delirio collettivo di onnipotenza, la
convinzione che tutto è possibile e deve essere reso
possibile sta annientando ogni principio oggettivo
di riferimento in grado di fare da argine all’assurdo
dilagare della pretesa personale. Benedetto XVI, in
riferimento a tale deriva socioculturale, ha parlato di
«dittatura del relativismo». In tale contesto si inseriscono perfettamente il dibattito sull’ideologia di
«gender» e sulla questione delle cosiddette coppie
omogenitoriali, quelle formate da due persone dello
stesso sesso. Massimo Gandolfini, coniugato, padre
di sette figli tutti adottati, medico specializzato in
neurochirurgia e neuropsichiatria, passa in rassegna
le varie tappe della psicologia infantile del bambino e analizza il rapporto tra genitori e figli, basato
sull’importanza del corpo in relazione all’ambiente
circostante, nonché alla sfera emotiva, lasciando al
lettore il compito di tirare le somme sulla presunta
equivalenza tra genitori etero e omosessuali. Una
trattazione laica e scientifica, che bandisce qualsiasi
forma di odio e discriminazione e che mira alla ricerca della verità, nell’unico interesse di tutelare il
diritto del bambino a crescere in condizioni ottimali
per il suo sviluppo.

Dicembre
Partecipazione alla fiera della
piccola e media editoria Più
libri più liberi presso lo stand
della regione Lazio.
Subiaco 2015. Info: comune.
subiaco.rm.it, subiacoturismo.
it; e-mail: info@subiacoturismo.it; twitter: @ComuneSubiaco, #Subiaco2015; canale
youtube «Città di Subiaco».
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Miscellanea

Vicende tormentate
con lieto fine

Uno spettacolo che mette in evidenza le
difficoltà di otto personaggi: tra alienazioni,
violenze, manie, abbandoni, censure e
l'attrazione per chi ama il proprio sesso.
Ma tranquilli: tutti salvi e vitali

I

l nuovo spettacolo scritto e diretto da Luca De Bei racconta le storie di otto personaggi che si incrociano sul
palcoscenico, componendosi e ricomponendosi sempre
in scene a due, cosicché lo spettatore comprende i legami
che li uniscono e le dinamiche tra loro man mano che si
va avanti. Si arriva così a comporre uno spaccato di vita
contemporanea basato su rapporti burrascosi, alienati, in
conflitto aperto o sotterraneo, ma in situazioni in cui albergano anche ironia, dissacrazione, leggerezza. È rappresentata così la nostra realtà, futile e impegnativa al tempo
stesso, con i disagi di vivere, di relazionarsi, di capire quale sia lo scopo di questa esistenza così frenetica ma spesso così priva di significati. Su tutto, un occhio impietoso,
ma anche benevolo: quello di un drammaturgo che non
intende giudicare nessuno, ma che vuole dar vita ai suoi
personaggi nella certezza che hanno sempre e comunque
il diritto di esistere e di raccontare se stessi. La difficoltà delle coppie ovvero: le violenze dei mariti, le vendette
delle mogli, gli abbandoni, i cani indesiderati lasciati dagli
ex. Le soap opera ovvero: le raccomandazioni, la censura,
i diktat produttivi. Il disagio del vivere ovvero: le violenze
in famiglia, le lotte per realizzare sogni e passioni, l’essere
stuprati di notte in un parco, il sentirsi alieni e anzi rapiti
dagli extraterrestri. Tutto questo e molto altro nelle vite di
otto personaggi. Ma tranquilli: alla fine nessuno muore.
In scena: Andreapietro Anselmi, Maria Vittoria Argenti,
Chiara Augenti, Michele Balducci, Federica Bern, Giulio
Forges Davanzati, Alessandro Marverti, Arianna Mattioli.
Nessuno muore. Dal 5 al 24 maggio. Teatro della Cometa, via del Teatro Marcello 4, 00186 Roma. Info: tel.
06.6784380.

TRAILERS FILMFEST
Il festival dei trailer cinematografici di Catania, novità
assoluta in Italia, lancia anche quest’anno il concorso
Pitch Trailer, organizzato dall’associazione Seven con
l’obiettivo di offrire uno spazio alle idee degli autori
indipendenti, incarnando pienamente la vocazione di
sperimentare i nuovi linguaggi cinematografici per dare
un’opportunità unica a tutti coloro che, attraverso un
trailer, vogliono promuovere l’idea di un film ancora da
realizzare. Possono partecipare tutti i trailer tratti da sceneggiature della durata minima di un minuto e massima
di due minuti e trenta secondi. L’invio dei lavori deve
avvenire entro e non oltre il 30 giugno.- deve avvenire con upload di un video in .flv o .mov o .mp4 (max
25mb) e di una sinossi in formato .doc o .pdf sul sito
del festival www.trailersfilmfest.com alla sezione Professional - Concorso Pitch Trailer.

Trailers Film Fest, festival dei trailer cinematografici, tredicesima edizione. Dal 30 settembre al 3 ottobre. Catania. Concorso Pitch Trailer a iscrizione
gratuita, settima edizione. Info: trailersfilmfest.com

pitch@trailersfilmfest.com

Nessuno muore, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Luca De Bei (Premio Le Maschere 2011 Miglior Autore di Novità
Italiana per  Le Mattine 10 alle 4). In scena: Andreapietro Anselmi, Maria Vittoria Argenti, Chiara Augenti, Michele
Balducci, Federica Bern, Giulio Forges Davanzati, Alessandro Marverti, Arianna Mattioli.
Foto: Pietro Pesce

Nella rilettura del romanzo di Stevenson proposta dal regista Marco
Grossi una società cieca è peggiore del mostro che alberga nell’ umano

V

a in scena lo spettacolo tratto dal romanzo di Robert
Louis Stevenson Lo strano caso del dott. Jekyll e mr.
Hyde, per la regia di Marco Grossi. Interpreti: Fabrizio Bordignon (Jekyll-Hyde), Mary Reilly, Carlotta Piraino, Federico
Vigorito (Utterson), Lorenzo Lazzarini (Poole). La riduzione
teatrale, realizzata dal progetto «Giovani un futuro nel teatro» e prodotta dalla compagnia Mauri-Sturno, propone una
rilettura estremamente moderna dell’idea dello sdoppiamento dell’uomo recuperando quella dimensione morale che si è
persa nella maggior parte della produzione cinematografica e
teatrale del capolavoro dello scrittore di Edimburgo.
Nell’Inghilterra di fine Ottocento il famoso avvocato Gabriel Utterson è il custode del testamento dell’amico Jekyll,
il cui contenuto stabilisce che, in caso di morte o scomparsa
dello stesso, sarà mr. Hyde a ereditare tutti i suoi averi. La
cattiva fama di Hyde spinge Utterson a indagare sui motivi
che hanno indotto Jekyll a nominarlo erede. Ben presto l’avvocato scoprirà una verità devastante, che non vuole ricono-

TEATRO ARGENTINA

D

er Park è una tragicommedia che Boto Strauss ha
scritto appositamente per Peter Stein nel 1983 e che
fu messa in scena nel 1984 dalla Schaubühne am Lehniner
Platz, per la regia dello stesso Stein, con Bruno Ganz e
Jutta Lampe. La solitudine e la malinconia sono elevate
a livello di potenze mitiche. Con riferimenti politici, ma
scavando nella realtà dei sentimenti, Strauss ci mette di
fronte alla necessità del ritorno all’interiorità, per quanto
mutilata e martoriata: i suoi personaggi, attraverso l'introspezione, dissezionano senza pietà la loro anima con la
forza della disperazione.
La storia è incentrata intorno a Oberon e Titania che,
nella speranza di ricondurre l'umanità alla riconquista
dell'armonia perduta, fanno visita di notte a un parco citta-

scere nonostante appaia con piena evidenza. Utterson fatica
a capire e ad accettare che il suo più caro amico possa essere
così diverso, ma anche così vicino a un folle assassino.
«L’aspetto che più ha smosso la mia curiosità, di questo
capolavoro della letteratura», spiega Grossi, «non è tanto la
doppiezza dell’animo umano né quanto l’uomo riesca a essere espressione del male, riuscendo a nascondersi dietro un
perbenismo di facciata. Quello che ho trovato interessante è
la totale difficoltà ad accettare che un evento, una persona a
noi vicina, un parente, possano renderci ciechi e impermeabili di fronte alla brutalità della vita». Una società cieca, come
dimostrano i tanti fatti di cronaca, è peggiore del mostro che
alberga nell’essere umano al quale concediamo di agire, come
Hyde, rimanendo osservatori e commentatori inermi, per poi
compiangerci delle conseguenze che i vari Hyde provocano.
Hyde è dentro di noi. Dall’8 al 24 maggio. Teatro della Visitazione,
via dei Crispolti 142-1144, 00159 Roma. Info: tel. 331 2434811; email: esuli@outlook.it

dino. In questo incontro fra il mistico e la dura realtà quotidiana gli amanti infelici che vivono nel parco non riescono
a raggiungere quell'armonia divina perduta mentre gli dei
diventano come i mortali. Un gioco poetico di metamorfosi dove si dipingono scene impietose della società in un
parco, completamente frainteso dagli dei che credono di
essere in uno spazio mitico mentre si tratta solo di una
natura fortemente umanizzata.
Con la compagnia in residenza del Teatro di Roma:
Alessandro Averone, Maddalena Crippa, Michele De Paola, Gianluigi Fogacci, Paolo Graziosi, Pilar Fogliati, Pia
Lanciotti, Laurence Mazzoni, Andrea Nicolini, Silvia Pernarella, Graziano Piazza, Daniele Santisi, Fabio Sartor.
Der Park di Botho Strauss (dal «Sogno» di Shakespeare). Dal 5
al 31 maggio. Teatro Argentina, largo di Torre Argentina 52,
00186 Roma. Info: tel. 06 4746390; mail: info@itacaitaca.it
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è La voce. Il talento può ucidere, di Augusto Zucchi, con:
Rocco Papaleo, Augusto Zucchi, Antonia Liskova, Giulia Greco Thriller, Ratings: Kids+13,
durata 86 min. - Italia 2013. - Distribuzione straordinaria, uscita giovedì 7 maggio 2015

mento di questo
misterioso personaggio nei rapporti tra
l’imitatore e i servizi
segreti
deviati.

Un’indagine pericolosa che la porterà a
far emergere la verità
su un traffico illecito
di medicinali.

ROAD 47

di Vicente Ferraz con Sergio Rubini
Dicembre 1944. Durante la seconda guerra
mondiale, sull’appennino tosco-emiliano,
un gruppo di genieri della forza di spedizione brasiliana (Feb), inesperti e a disagio nel
terribile gelo europeo, tenta nottetempo di
neutralizzare uno dei numerosi campi minati
tedeschi lungo la linea gotica: ma una mina
esplode uccidendo due di loro e il reparto,
preso dal panico, si disperde nella terra di
nessuno. Comincia così un viaggio in mezzo
alla neve, in cui cinque sbandati incontrano
una postazione avanzata americana misteriosamente abbandonata, un corrispondente di
guerra brasiliano, un soldato repubblichino
che ha disertato e cerca di raggiungere la sua
famiglia in una fattoria vicina, una pattuglia
tedesca e un sergente tedesco che afferma a
sua volta di voler disertare. Soprattutto incontrano il campo minato che ha impedito
ai carri americani di raggiungere un paese
liberato dai partigiani e sotto la minaccia di
un contrattacco tedesco. Riusciranno a riscattarsi?

L

a Voce racconta
la storia di Gianni
(Rocco Papaleo), un
imitatore di grande
talento la cui carriera
si è arenata alle esibizioni nei locali notturni. Dotato di una
straordinaria capacità
di rubare la personalità di chi imita, ne
riproduce perfettamente la voce diventando magicamente
l’altro. Per questo
viene contattato dai

servizi segreti che gli
chiedono, per il bene
del paese, di fare
alcune telefonate con
altre voci in cambio
di un futuro professionale
migliore.
Tuttavia, una volta
entrato nel gioco, è
difficile uscirne e
Gianni si rende conto
di essere implicato in
uno o più omicidi.
Tenta di sottrarsi, ma
viene ricattato. Il suo
già fragile equilibrio

psichico peggiora,
fino ad arrivare a un
tragico quanto inevitabile finale. Il film
parte qualche anno
dopo la morte del
protagonista, quando
la figlia, desiderosa
di scoprire la verità
su quanto accaduto a
suo padre, comincia a
indagare sul suo passato, incontrando lo
psicanalista che lo
aveva in cura e scoprendo il coinvolgi-

Progetto di
promozione teatrale
indipendente

I

n occasione della ottava edizione
della rassegna Exit, promossa dalla
Feditart (Federazione italiana artisti)
e dalle compagnie ad essa aderenti, si
invitano i drammaturghi italiani a
inviare i propri testi teatrali per partecipare all’iniziativa Un bagaglio di
idee. L’invito è rivolto a tutti gli autori, senza limiti di età, che dispongono
di un testo inedito che corrisponda
alle caratteristiche descritte di seguito ed è volto a mettere in diretto
contatto i futuri partecipanti con le
compagnie teatrali che prenderanno
parte alla rassegna.. L’autore
dell’opera più meritevole firmerà un
contratto con le Edizioni Esordienti
che pubblicheranno e distribuiranno
il testo in formato e-book. I testi
inviati saranno raccolti e messi a
disposizione delle compagnie e dei
registi, che, in piena libertà e senza
impegno, potranno scegliere di produrli e rappresentarli all’interno della
manifestazione. Tutti i testi inviati,
accompagnati da una sinossi, entreranno a far parte del database
Bagaglio 2015 a cui potranno accedere esclusivamente i registi e le
compagnie aderenti a Exit 8. I copioni teatrali dovranno corrispondere ai
seguenti requisiti, pena l’esclusione:
oggetti di scena e scenografie devono
categoricamente entrare all’interno

di una valigia da viaggio; numero
personaggi: massimo quattro; genere: libero; durata: 50-80 minuti;
sinossi: massimo mille caratteri.
Ogni partecipante può inviare un
solo elaborato; non sono ammesse
opere inviate nelle edizioni precedenti; l’opera deve essere inedita,
pertanto mai rappresentata o pubblicata; ogni autore si assume la paternità del proprio scritto e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando
espressamente la Feditart da ogni
responsabilità civile e penale derivante dagli stessi. I copioni e la
scheda di partecipazione dovranno
essere spediti via mail all’indirizzo:
exitautori@feditart.it entro e non
oltre il giorno 15 luglio 2015. Tutti
gli autori partecipanti saranno invitati alla serata di apertura che si terrà in
data da definire di fine novembre
presso il teatro Trastevere di Roma.
Gli eventuali autori dei testi scelti
dalle compagnie per essere rappresentati all’interno della rassegna Exit
8, a prescindere dall’esito del concorso, saranno contattati direttamente
dai registi interessati entro il 30 settembre 2015.
Exit 8. Un bagaglio di idee. Fine
novembre. Roma, teatro Trastevere.
Info: e-mail, exitautori@feditart.it;
web: feditart.it, edizioniesordienti.
com; facebook.com/federazioneitalianartisti.feditart?fref=ts, exiteatro.com,
facebook.com/exit.
feditart?fref=ts

Esattamente a cento anni di
distanza dall’ultimo giorno di
pace del 1915, il lavoro teatrale di Massimo Neri, medico ortopedico originario di
Roma ma pordenonese d’adozione, illumina potentemente,
ma con grande delicatezza
e sensibilità, grazie anche al
contributo degli attori Maria
Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani, i principali momenti di quel grande racconto di
unità nazionale che fu il primo
conflitto mondiale, suggestivamente sottolineati dai canti
dei cori alpini Col di Lana e
Voci della Julia
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Miscellanea

Un rosario della rabbia e del
disincanto svanito per ogni amore
scaduto

Alla quattordicesima edizione del Rome indipendent film festival

I

D

l monologo duro e cruento interpretato da
Edoardo Pesci denucia il rancore di un disincanto svanito: quello per la propria città, Roma,
al pari di qualsiasi amore scaduto. Si tratta di
uno spettacolo totalmente provocatorio, tanto
ricco di denunce verbali quanto di ricerca di
riconferme delle passate aspettative. «È il racconto di un uomo che si sta perdendo» – affer-

ma Pesci in questa sua importnte prova d’attore
sul palco – «e nel suo ordinario giorno di follia
quotidiana si ritrova solo con le sue parole e
con quelle dell’antico testamento. Stornellatore
dell’odio, dell’insofferenza, scorretto, brutale
eppure appassionato, quasi lirico, il protagonista prende la città eterna come uno spartito
e ci cammina sopra, in una discesa siderale
che parte come qualcosa che dovrebbe
scatenare la risata per poi sprofondare
nell’amarezza».
Secondo Dario D’Amato, autore di
questa pièce già presentata in forma di
mise en espace da Francesco Pannofino
e Massimiliano Bruno e ricomposta per
l’occasione, «qualcosa sta per succedere
– e probabilmente molto è già successo
– nella vita del protagonista. Per espiare
una colpa se la prende con la città che
l’ha generato. Questa liturgia della disperazione, espressa goccia dopo goccia in un elenco del peggio e attraverso un’aggressività verbale minatoria,
in qualche modo, alla fine, lo purifica.
Lasciando però nel finale negli spettatori un’incognita interpretativa basata
sull’eterna dialettica tra bene e male».
Dichiara il regista Gabriele Galli: «È
il viaggio dentro la mente andata a male
di un uomo dichiaratamente spregevole;
è l’acido percorso a ritroso, dal veleno
del presente a quella sofferenza che l’ha
portato a spruzzarlo sul mondo; su tutto
ciò che non è se stesso. Il personaggio
in scena è l’antagonista, ma il protagonista è il pubblico, che allo stesso tempo
è oggetto e spettatore, come se dall’interno di una bolla di sapone che di tanto
in tanto viene fatta esplodere decidesse
prima di farsi spiare e poi improvvisaEdoardo Pesci classe '79,   è uno degli attori più mente di tenere una lezione su come si
richiesti. Tra i lavori più interessanti possiamo ci- fa a essere spregevole. E, come ogni
tare la miniserie tv Romanzo criminale; Ultimo 4 cattivo che si rispetti, ci appassiona e
- L'occhio del falco;  Squadra antimafia - Palermo parteggiamo per lui, di nascosto, più di
oggi 5; la sesta serie della fiction I Cesaroni;  e in quanto la nostra morale ci permette di
quella di in Un matrimonio, interpreta Sergio di esprimere. In attesa di una redenzione
Pupi Avati. Ha partecipato al secondo film di Mas- che lui stesso non vuole».
similiano Bruno Viva l'Italia, nel ruolo di Mazzone, ed è nel cast del primo lungometraggio diretto Spregevole. Dal 7 al 10 maggio. Teda Enrico Maria Artale Il terzo tempo. Edoardo fa atro Ambra alla Garbatella, piazza
parte dell' Orchestraccia, suona la chitarra e can- Giovanni da Triora 15, 00154 Roma.
ta. Ha fondato un gruppo blues, soul, romanesco, i Info: tel. 06.81173900; e-mail: info@
Saint Peter's Stones. Nel 2015 torna al cinema con ambragarbatella.com; erb: teatroamil film  Se Dio vuole, al fianco di Giallini, Morante bra.it/contatti
e Gassman.

Compagnia Molière

La scuola delle
mogli

Arriva direttamente dalla Berlinale il più
importante premio a tematica queer
all’8 al 14 maggio avrà luogo la quattordicesima edizione del Rome independent film
festival (Riff), nella doppia location del Nuovo
Cinema Aquila e del The Space Cinema Moderno di Roma, dove saranno protagonisti più
di cento tra film e documentari indipendenti in
assoluta anteprima italiana. Novità importante
di questa edizione sarà la sezione fuori concorso
che vedrà protagoniste le sette opere vincitrici dei
Teddy Awards 2014-2015, premio cinematografico internazionale per film con tematiche Lgbt,
presentato da una giuria indipendente come premio ufficiale del festival di Berlino (Berlinale).
Il Teddy Award è un premio di carattere sociale assegnato a film e persone che trattano temi
queer per promuovere tolleranza, accettazione,
solidarietà e uguaglianza: un riconoscimento che
riveste una rilevanza non solo culturale. La vita
queer, in alcune parti del mondo, è punita con la
pena di morte e in città come Berlino l’omo e la
transfobia sono all’ordine del giorno con violente
manifestazioni.
Nel corso del festival, diretto da Fabrizio Ferrari, verrà dato ampio spazio ai lungometraggi
italiani. Fra i titoli selezionati figurano, tra
gli altri, La mezza stagione di Danilo Caputo;
l’opera prima di Tommaso Agnese Mi chiamo
Maya con Valeria Solarino e Carlotta Nobili, storia di due sorelle in fuga in una Roma
sconosciuta; Crushed Lives, il sesso dopo i figli di Alessandro Colizzi con Walter Leonardi
e Nicoletta Romanoff, un film sul sesso prima,
durante e dopo i figli; Figli di Maam, sul museo dell’altro e dell’altrove di Metropoliz, per la
regia di Paolo Consorti, con Franco Nero, Luca
Lionello e Alessandro Haber, l’opera prima The
Elevator di Massimo Coglitore, film italiano interpretato da attori stranieri, tra i quali Caroline
Goodall (Emilie Schindler in Schindler’s list) e
Burt Young (nomination agli Oscar per il film Rocky); la commedia poetica italo-spagnola Rocco

tiene tu nombre del salernitano Angelo Orlando,
conosciuto al grande pubblico per aver lavorato
con alcuni dei più grandi registi del cinema italiano come Federico Fellini, Massimo Troisi, Mario
Monicelli.
Tra i film «fuoriconfine» segnaliamo il candidato della Repubblica Ceca agli Oscar per la
sezione miglior film straniero, Fair play della
regista Andrea Sedláèková; il francese Cruel di
Eric Cherrière, thriller che racconta la storia di un
glaciale assassino; il film greco A Blast di Syllas
Tzoumerkas, incentrato sul personaggio di Maria, donna in fuga da una vita scontata e monotona in una Grecia schiacciata dal peso della crisi;
Kebab and Horoscope, primo lungometraggio del
regista e sceneggiatore polacco Grzegorz Jaroszuk; Luna di Dave McKean, celebre illustratore
di graphic novels e concept artist per diversi film
come Harry Potter e Il prigioniero di Azkaban.
Ha inoltre prodotto l’immagine che ha lanciato
la Sony PlayStation e ha lavorato per film come
Blade, Alien, Resurrection e Sleepy Hollow.
Riff - Rome indipendent
film
festival, quattordicesima edizione. Dall’8 al 14
maggio. Roma,
Nuovo Cinema Aquila e
The
Space
Cinema Moderno. Info:
riff.it

Mostra multimediale al Parco della musica per i
venti anni del Piccolo teatro di Milano

A

ll’auditorium Parco della musica di
Roma si tiene la mostra multimediale sul
Sentite buona gente, uno spettacolo salutato
nel 1967 come una novità assoluta sulle scene
italiane e fortemente voluto da Paolo Grassi e
Giorgio Strehler nel programma del Piccolo
teatro di Milano nel ventennale della sua fondazione. Otto gruppi musicali, provenienti da
sei regioni italiane, al suono di launeddas e
chitarre battenti svelarono l’esistenza di una
meravigliosa varietà di musiche e danze, dalla
pizzica salentina al ballo tondo
della Sardegna fino alle tarantelle del Gargano: tra loro anche Luigi Stifani, i Tenores di
Orgosolo e i Cantori di Carpino sui quali si appunterà anni
dopo l’attenzione di musicisti
come Roberto De Simone e Peter Gabriel.
La mostra, costruita nell’intreccio di suoni e immagini, è

dal 5 al 17 maggio
***

Attraverso una rilettura in siciliano, attenta
a non intaccare la struttura della commedia
di Molière, Enrico Guarneri interpreta
l'anziano Arnolfo e racconta l'improbabile
educazione che pretende di imporre ad
Agnese, che intende sposare, per
garantirsene la fedeltà

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

curata da Domenico Ferraro che, per la Squilibri, ha pubblicato il volume Roberto Leydi
e il Sentite buona gente. Musiche e cultura
nel secondo dopoguerra, con allegati un dvd e
un cd con l’inedita riduzione televisiva dello
spettacolo e una selezione dei brani raccolti
sul campo dagli autori. Per tutta la durata della mostra, sono in programma fino al 17 maggio al Musa, Museo degli strumenti musicali
dell’accademia nazionale di Santa Cecilia,
incontri con testimoni e protagonisti di quegli
anni e appuntamenti in musica con gli eredi
dei protagonisti dello spettacolo del 1967, dai
Tenores di Orgosolo ai suonatori e danzatori
della Val Resia.

Sentite buona gente. Dal 16 aprile al 17
maggio 2015. Roma, auditorium Parco
della musica. In gresso libero. Info: tel. 0644340148; e-mail: info@squilibri.it; web:
squilibri.it
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Neroré sponsor «Tra i due mari»

Sfatato un luogo comune

Gastronomia e design tra
Napoli e l’Irpinia

Bere caffè fa bene al
fegato e alla salute

N

V

eroré scende di nuovo in
campo in sostegno delle eccellenze gastronomiche e del design italiano. L’azienda campana
specializzata in produzione di
caffè in capsule e macchine per
l’espresso sponsorizza l’evento
Tra i due mari nuovi concept di
cibo, che affronta le tematiche
del design e del cibo come ponte
culturale tra l’area vesuviana e
quella flegrea. La scelta di ambientare la manifestazione in Irpinia non è certo casuale: questa
zona è da sempre considerata una
terra di mezzo, qualcosa che se-

para i due mari che bagnano i lati
della nostra penisola. Gli eventi
itineranti si sposeranno, fino a
luglio, dalla costa fino all’entroterra. Neroré ha scelto di sostenere il progetto con la sua attività
di sponsorship in quanto l’evento si focalizza sull’importanza di
due concetti, eccellenza gastronomica e design, gli stessi sui
quali è stata fondata l’azienda,
che utilizza solo le migliori qualità di caffè provenienti da tutto il
mondo per produrre otto diverse
miscele, tutte dall’aroma unico.
Inoltre è prioritaria l’attenzione
agli aspetti estetici: per questo
è stata realizzata
una macchina per
l’espresso con un
design moderno
e accattivante, disponibile in diversi colori, così da
potersi inserire al
meglio nell’arredamento di chi la
possiede.
Tra i due mari
nuovi concept di
cibo. Dal 1° aprile
al 12 giugno 2015.
Info: inmediarescomunicazione.
it. Presso il Museo Archeologico
Provinciale, in via
San Benedetto, 28,
a Salerno. (www.
nerore.com)

itamina E e caffè promossi per chi ha problemi al fegato. I risultati di un lavoro presentato all'Easl 2015 di
Vienna mostrano che la vitamina E è un trattamento efficace
per la steatoepatite non alcolica. Un problema che si manifesta quando il fegato è infiammato a causa dell'accumulo
di grasso. Nel tempo, questa infiammazione può portare alla
formazione di tessuto cicatriziale nell'organo, aprendo anche
la strada alla cirrosi.
L'analisi dei dati di due trial randomizzati, che hanno confrontato la vitamina E con un placebo in trecentoquarantasette pazienti, dimostrano l'efficacia di questa vitamina,
confrontabile con altre terapie farmacologiche, spiegano i ricercatori americani dello Swedish Medical Center di Seattle,
della Johns Hopkins University di Baltimora e della Cleveland Clinic Foundation. In più, la vitamina E è associata a un
significativo miglioramento nell'istologia della steatoepatite.
Dunque per i ricercatori i dati sostengono l'uso della vitamina E per il trattamento di questa patologia epatica. «Ci sono
ancora molti miti da sfatare sugli alimenti nemici del fegato.
Uno riguarda il caffè: non è vero che fa male al fegato, anzi»,
interviene Nicola Caporaso, gastroenterologo dell'Università
Federico II di Napoli.
«Studi numerosi hanno dimostrato che il caffè previene
l'evoluzione dell'epatite cronica in cirrosi e riduce il rischio
che questa evolva in un tumore. Ma ancora molti pazienti si
presentano assicurando al medico di non bere alcolici né caffè. Ebbene, dobbiamo sottolineare - dice Caporaso da Vienna
- che quest'ultimo è fra gli alimenti benefici, insieme ad altre
sostanze naturali come il cardo mariano, i cavoli e altri vegetali. Non va assolutamente proibito».
Discorso diverso per l'alcol. «Anche qui è bene essere
chiari: niente alcol vuol dire niente vino, birra e superalcolici. La dieta per i malati di fegato deve essere varia, nutriente,
equilibrata e mista. Niente riso in bianco a go go, per capirci,
perché altrimenti c'è il rischio di andare in catabolismo proteico. Frutta e verdura fresche - conclude - apportano sostanze preziose, come appunto la vitamina E, di cui tutti possono
beneficiare. Anche i malati di fegato».

Mercato della terra e della biodiversità a Canavese
Due giorni in cui si potrà apprezzare un calendario ricco di eventi per poter valutare
il cibo e la terra nelle esperte mani dei produttori che presenteranno tutte le eccellenze

N

el centro storico di San Giorgio Canavese (Torino) debutta il
Mercato della terra e della biodiversità, in una zona che raccoglie e valorizza la tradizione dell’antica fiera agricola con prodotti e
produttori dei presidi slow food provenienti da tutta Italia. Saranno
presenti, tra gli altri, i presidi dello zafferano di Sardegna, della
toma di pecora brigasca dalla Liguria, dell’aceto balsamico tradizionale di Modena e del fagiolo rosso di Lucca. Due giorni in cui
si potrà apprezzare un ricco calendario di eventi, convegni, attività,
mostre, esposizioni, cene e pranzi in fiera con tanto di animazione
musicale e teatrale, come durante le manifestazioni mercatali del
passato. Il futuro legato alla terra e al cibo sarà invece rappresentato
a pieno titolo sia dai produttori canavesani, che presenteranno tutte
le eccellenze del territorio, sia dai produttori provenienti da ogni

parte d’Italia in grado di portare con sé non solo i propri prodotti,
presidi slow food, ma anche le proprie storie da trasmettere ai consumatori mediante un contatto e uno scambio diretto.
Sarà allestita un’area appositamente dedicata alla comunità slow beans, per esaltare l’unicità della biodiversità della piattella canavesana di Cortereggio; un’area dedicata al bestiame, dove
gli allevatori locali saranno a disposizione per raccontare e illustrare il proprio lavoro, e una vera e propria enoteca dove produttori
ed esperti sommelier saranno pronti per far degustare e illustrare
origini e caratteristiche dei propri vini. Infine ci sarà uno spazio
dedicato ai bambini e alle famiglie con attività che coinvolgeranno i più piccoli e che li riporteranno in contatto con la terra e con
le cose semplici. È previsto un incontro-convegno sul tema della
nutrizione, mentre saranno organizzati diversi eventi collaterali in
collaborazione con la comunità locale in forma di workshop e di
tavola rotonda.
Le giornate vedranno coinvolte diverse realtà associative
del paese, come la filarmonica Carlo Botta, che sabato 9 maggio,
alle ore 19, ospiterà il concerto della gemellata banda di Montiano
e la corale Quattro Stagioni di San Giorgio Canavese, che rallegrerà
il mercato con recite erranti dal mattino alla sera con il coinvolgimento dei produttori che vorranno esibirisi. La fiera, che da un
lato si dimostrerà rispettosa della tradizione, dall’altro si dimostrerà
innovativa e tecnologica grazie alla presenza di sistemi di monitoraggio fissi che sorveglieranno la manifestazione sia a fini di sicurezza che a fini statistici (numero di passaggi, categorie principali,
presenze).
Mercato della terra e della biodiversità. Dal 9 al 10 maggio. Centro storico, 10090 San Giorgio Canavese (Torino). Orario: dalle
9 alle 18. Ingresso libero. Info: tel. 338 6443203.

Avete mai pensato di regalarvi un fine
settimana tutto per voi? Al castello di
Belgioioso l'occasione è preziosa

Emozioni in
Armonia

Gli operatori delle discipline bionaturali
sono pronti a farvi sperimentare e scoprire
le arti per il benessere

T

orna al Castello di Belgioioso Armonia: quattro
giorni dedicati al tema del benessere, un’occasione
di approfondimento sulle arti per la salute grazie al
confronto diretto tra pubblico e operatori delle più
affermate discipline olistiche. Shiatsu, Reiki,
Orthobionomy, Kinesiologia, Floripratica di Bach,
Ayurveda, Pranic-Healing, Reflessologia facciale,
Metodo Buteyko, Iridologia, Reflessologia del piede,
Biotransenergetica, Thai, Aura Soma sono solo alcune
delle proposte del festival. Nel parco sono previste
sessioni di «corpo del sogno» (meditazioni in movimento), esibizioni di danzaterapia, dimostrazioni e stages di tai chi, yoga e sessioni collettive di campane
tibetane armoniche. La piscina ospita sessioni di watsu,
oceanic body work e apnea aperte a tutti. Infine, si
svolgerà l’Incontro delle discipline interne con dimostrazioni, stages e scambi pratica di Tai Chi Chuan
(disciplina cinese per l’equilibrio psicofisico che consiste nell’esecuzione di una serie di movimenti lenti e
circolari). Armonia quest’anno ha scelto di accreditare
l’evento con Sicool; pertanto ci saranno incontri e conferenze che avranno una validità di aggiornamento
professionale per tutti i professionisti che parteciperanno. Ci saranno anche altri eventi che saranno accreditati come tirocinio e come crescita personale. Il professionista potrà richiedere l’attestato firmando il registro
frequenze ove richiesto.
Evento collaterale: Armonia in bici
Scalare le marce, godere del presente e smettere di
correre dietro al mito di una vita ricca solo se vissuta a
cento all’ora. Procedere lentamente assaporando ogni
istante, riappropriarsi dei propri spazi e delle relazioni
umane. La bicicletta oggi è al centro di un sistema di
mobilità e di relazioni che la rende non solo uno dei
mezzi di trasporto più antichi, ma anche un mezzo di
collegamento moderno all’interno delle nostre realtà
urbane. Parigi, Londra e Berlino stanno disegnando le
città attorno alle due ruote a pedali. Ma la bicicletta non
è solo un mezzo di trasporto, è molto di più: è un modo
per rendere una città più umana e più bella. Bici nuove,
vecchie, a pedalata assistita, condivise, vintage, da
corsa, con le rotelline, con i seggiolini, con le piroghe,
per trasporto merci: attorno alla bici un mondo che sta
sviluppando una vera e propria economia, legata al
turismo, all’editoria, alla salute e alla famiglia. Si troveranno assieme chi ripara, restaura bici, chi produce
oggetti di design, chi cerca di alleviare le fatiche di chi
pedala in aree collinari, chi cerca di rendere facile l’uso
della bici, amministrazioni pubbliche, associazioni,
scuole e università. Armonia in bici fa parte delle iniziative che L’Arte del vivere e lentezza onlus organizza
in occasione della giornata mondiale della lentezza
(7-13 giugno).
Armonia. Festival di proposte per il benessere. Dal 30 maggio al 2 giugno. Castello di Belgioioso, via Garibaldi 1,
27011 Belgioioso (Pavia. Orario: dalle 10 alle 20. Biglietti:
intero, euro 8; ridotto, 6. Info: tel. 02 99204813, 02
66982957 (maestro Carlo Lopez), 0382 970525, 0382
969250; e-mail: itcca@tiscali.it, info@belgioioso.it; web:
belgioioso.it
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Il giardino di Villa Nigra, una delle ville più prestigiose del lago
d’Orta, ospiterà Menta e Rosmarino, mostra mercato dedicata alle
piante da giardino e da orto, con diversi espositori provenienti da
tutto il Piemonte

L’angolo della psicologa Marta Falaguasta

M

ostra mercato di fiori, piante ornamentali, piante da
frutto, sementi, ortaggi, in uno dei più bei parchi
del territorio, per riscoprire la cura del proprio giardino e
del proprio orto, Menta e rosmarino giunge alla sua terza
edizione e ripropone una giornata all’insegna del verde,
del paesaggio e del giardinaggio. Vi saranno fiori, piante
aromatiche, piante da frutto e ornamentali, ortaggi e tutto
il necessario per rendere il giardino e il proprio orto un
luogo accogliente. Un calendario di incontri e laboratori
farà da cornice a questa giornata dedicata alla natura e
alla riscoperta di antiche tradizioni, per riappropriarsi di
una dimensione più vicina alla propria terra. Durante la
mattinata sarà ospite il presidente dell’Associazione maestri di giardino, Daniele Mongera, e si terrà una tavola
rotonda su tematiche riguardanti i giardini e la loro architettura. Nel pomeriggio interverranno Giancarlo Fantini,
docente dell’istituto agrario «S. Fobelli» di Crodo,
Cristiana Betti del vivaio delle Naiadi, l’autrice Elena
Accati e la garden designer Dana Frigerio. Sono previsti
un concerto di musica blues, laboratori per i bambini e
degustazioi a tema. Durante la giornata sarà possibile
partecipare alle visite guidate dei beni storici artistici di
Miasino, nell’ambito del progetto Aperture straordinarie,
con Cosetta Dal Cin, guida turistica abilitata della provincia di Novara. I beni visitabili sono: Villa Nigra, chiesa di
San Rocco, cortile di palazzo Sperati e palazzo Martelli,
antica chiesa di Santa Maria. L’evento è promosso da
«Asilo bianco» in collaborazione con il comune di
Miasino.
Menta e rosmarino. Martedì 2 giugno. Parco di Villa
Nigra, 28019 Miasino Novara. Orario: dalle 9,30 fino
a sera. Ingresso libero. Info: tel. 320 9525617; web:
asilobianco.it - www.cuoreverdetraduelaghi.it

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

I segreti della turbolenza

S

ono molti gli scienziati
e ricercatori, provenienti da tutte le università
del mondo, che si sono dati
appuntamento nelle ex
Gallerie
Caproni
di
Predappio per dare vita al
progetto internazionale
«Ciclope». Sotto la guida
dell’ingegner Bellani, le
ricerche del progetto avranno lo scopo di studiare gli
effetti e le implicazioni
della turbolenza meteorologica sulla nostra vita.

Questo studio, apparentemente irrisolto dalla fisica
moderna, sembra invece
avere una forte ricaduta
sulla nostra società. Il laboratorio Ciclope osserverà il
comportamento della turbolenza, dando la possibilità di intervenire in molti
settori della vita comune,
prevedendo le condizioni
atmosferiche e riducendo i
consumi. Nonostante l’attuale tecnica sofisticata,
sorprende constatare quan-

* 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

te siano ancora le cose che
sfuggono al controllo perché non valutabili. Vengono
in mente i profeti dell’antico testamento, contemporaneamente saggi comunicatori delle problematiche
dei loro tempi e rivelatori
di soluzioni divinamente
ispirate, pronte a salvaguardare il benessere e la
vita dei loro popoli.
Sufficientemente progrediti nella scienza da essere in
armonia con la verità
dell’essere, erano veggenti
spirituali perché in costante rapporto con la mente
divina, la cui prerogativa è
la conoscenza del passato,
del presente e del futuro.
Benché le forme di comunicazione siano decisamente diverse, anche al
giorno d’oggi è possibile

comunicare con la fonte
d’intelligenza per l’umanità intera. Sintonizzandoci
con essa in preghiera o
meditazione, possiamo
ricevere ispirazioni e concetti, scoprendo nuovi
modi per sentirci protetti e
preservare il nostro benessere. La spiritualità è un
principio illimitato e, se
coltivata, ci può insegnare
molto. Nel silenzio possiamo ascoltare la parte
migliore di noi e capire
quali sono le idee giuste
per affrontare la nostra vita
e sostenerla nel modo più
appropriato; una ginnastica
mentale che può trasformare l’ansia di ogni giorno
in serenità consapevole.

* 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 - 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

Giochi !

G

iochi con me? Chi può dire
di non aver mai pronunciato questa frase da bambino?
Nessuno, con molta probabilità.
E questo perché il gioco è
un’esperienza di cui non possiamo fare a meno come non
possiamo fare a meno di respirare. Attraverso il gioco si
apprendono tante cose divertendosi. Quando si è bambini si
sente tanto la necessità di giocare perché questo corrisponde a
sentirsi liberi, a dare voce alla
spontaneità, alla parte più vera
di noi che è forse l’unica che ci
differenzia gli uni dagli altri; i
nostri istinti sono diversi e
soprattutto nel gioco libero non
si è soggetti a repressioni date
dalle regole sociali. Si comincia
a giocare subito con il capezzolo della propria madre che
diventa fonte di rassicurazione,
ma anche di divertimento: il
bambino trae soddisfazione nel
ritenerlo qualcosa di suo; lo
studia, lo accarezza, lo trastulla:
è il suo primo vero gioco che lo
appaga e lo rende felice. Il bambino si renderà conto ben presto
che può agire sul flusso del
latte, comincerà a tirare e fermarsi con aria compiaciuta per
saperlo fare. E ancora: quando
le mamme fanno il solletico
sulla pancia del loro bambino,
mentre gli fanno il bagnetto o
scherzano con lui, spesso inconsapevolmente lo stanno introducendo ai rudimenti del gioco,
che è parte della nostra esistenza. Nel tempo cambia connotazione, ma mantiene sempre in
sé la sensazione di svago e
benessere.
Per i bambini all’inizio tutto
è un gioco: per loro non c’è
alcuna differenza tra il gioco e
quello che invece un adulto
considera un lavoro. Solo più
tardi, con lo sviluppo delle abilità cognitive, il bambino è in
grado di vedere il legame tra
causa ed effetto. Il gioco stimola la memoria, l’attenzione, la
concentrazione e la capacità di
confronto. Grazie all’attività
ludica un bambino impara a
comprendere come funzionano
le cose, quello che si può fare o
quello che non si può fare con
determinati oggetti e si rende

pian piano conto dell’esistenza
di regole di comportamento che
vanno necessariamente rispettate. I bambini vengono al mondo
con la voglia di giocare: sono
già predisposti per questo, una
carenza di attività ludica quindi
può denunciare carenze a livello cognitivo. Ma, se è vero che
nasciamo con la voglia di giocare, è anche vero che abbiamo
bisogno che qualcuno ci fortifichi questa competenza. Che
ruolo hanno mamma e papà
nello sviluppo dell’attività ludica del proprio bambino? Ne
hanno uno fondamentale: sono
le istruzioni. Giocare è un’occasione unica per conoscere la
natura di nostro figlio e rafforzare il legame e la complicità
con lui. E allora come si gioca?
Per prima cosa qualsiasi attività
(apparecchiare la tavola, riordinare la stanza o altro) dovrebbe
essere proposta sotto forma di
gioco in modo da accrescere
l’interesse e aumentare la motivazione. Il gioco acquisisce un
valore affettivo sempre diverso
mano a mano che il bambino
cresce e per lui la vicinanza e
partecipazione del genitore in
queste varie fasi diventa fonte
di fiducia e rassicurazione.
Via via che i giochi diventano più strutturati con la presenza di regole sempre maggiori
continuiamo a esserci nella
relazione con i bambini dando
voce alle loro emozioni e fungendoci da catalizzatori delle
stesse. Di fronte a un loro disappunto rispetto a una regola non
capita o non accettata, per
esempio, cerchiamo di entrare
in empatia con loro piuttosto
che inquietarci a nostra volta,
come spesso ci capita perché a
noi adulti quella regola sembra
scontata. I bambini hanno fiducia nelle nostre «istruzioni», si
affidano a noi perché sono felici
di stare con noi in particolare
quando si gioca; e allora cerchiamo di tornare bambini con
loro almeno nell’attività ludica,
portando ovviamente la nostra
esperienza di adulti. Questi bellissimi momenti rimarranno
impressi per sempre sia nei
nostri ricordi che in quelli dei
nostri figli.

Coordinatrice della ludoteca dott.ssa Marta Falaguasta
Per informazioni rivolgersi alla segreteria: Parrocchia
Santa Lucia: tel. 06 3701570

Onlus A.C.A.I
Associazione cristiana artigiani italiani
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Il punto sul campionato di serie A

I

l campionato di calcoio è ormai giunto
alle fasi conclusive. La Juventus si rilassa un po’ e lascia qualche punto; finlmente, dopo venti anni, il Torino vince il
derby, ma ormai lo scudetto non è più in
discussione: troppi i punti di vantaggio
(14) della capolista sulle inseguitrici. Avvincente, invece, lo sprint per i posti che
permetteranno di disputare la Champions
League. La Roma, che fino a gennaio sembrava inarrivabile e saldamente al secondo
posto, dalla contestata sconfitta contro la
Juventus ha perso la sua verve ed è ormai
in caduta libera. È stata raggiunta e superata (anche se di un solo punto) da una
Lazio (59 punti) che per fortuna dei giallorossi perde punti proprio nel momento
in cui potrebbe tentare il sorpasso definitivo. La squadra del presidente americano
Pallotta, inoltre, vanta due sole lunghezze
di vantaggio sul Napoli di Benitez che, al
contrario della Roma, sembra in ripresa e
mira ad arrivare tra le prime tre squadre in
classifica per giocare in Europa proprio a
discapito dei giallorossi. Il clima a Trigoria
non è dei migliori, ma quello che indispone maggiormente i tifosi (oltre alle parole
contro ricevute dal presidente Pallotta) è
l’apparente, almeno sperano, immobilismo
societario. L’allenatore Garcia non è messo in discussione dalla società e i nomi dei
possibili giocatori che potrebbero arrivare
nella prossima estate a Roma non danno
garanzie di miglioramenti futuri. Anche il

quarto e quinto posto in classifica, valido
per disputare la prossima Europa League,
non è ancora deciso. Oltre al Napoli (53
punti) e alla sorprendente Sampdoria (50)
di Sinisa Mihajlovic (che il presidente Ferrero blinda), ci sono la Fiorentina (49), il
Genoa e il Torino (entrambi a 47) che sperano nell’Uefa.
Non sta meglio della Roma il Milan di
Berlusconi (decimo in classifica), che accelera le trattative di vendita con il broker
thailandese Bee Taechaubol: un’altra squadra importante sta per finire in mano a imprenditori stranieri. Non ci sono purtroppo
industriali italiani capaci di rilevare le nostre società di calcio. La crisi economica si
vede anche in questo. Durante la gara vinta contro il Milan l’Udinese ha vestito una
maglia particolare con i suoi colori uniti a
quelli di una squadra trentina di serie B, la
Pallamano Rovereto Vallagarina, prima ad
aggiudicarsi il «Dacia Sponsor Day. The
Split», iniziativa congiunta di Dacia e Udinese, con il patrocinio del Coni, nata per
donare un po’ di visibilità a realtà sportive
che meritano. Sembrerebbero ormai condannati alla retrocessione Parma (ultima in
classifica), Cesena (penultima) e Cagliari
(terzultimo). La squadra sarda è ormai nel
caos più completo. Zeman, che era stato
richiamato alla guida in panchina, si è dimesso in maniera irrevocabile. Insanabile
la rottura del mister con lo spogliatoio.

Ranking Uefa

L’

Italia scala il Ranking Uefa e spera di poter riconquistare il quarto posto per la Champions League perso da qualche stagione. Attualmente i posti sono tre, ma quest’anno meglio
dell’Italia con tre squadre in semifinali europee ha fatto solo la Spagna. Ciò che fino a poco tempo
fa sembrava impossibile potrebbe concretizzarsi dal 2017 grazie agli ottimi risultati delle italiane
in Europa. Superare Inghilterra e Germania, potrebbe essere possibile in un futuro prossimo. La
situazione potrebbe addirittura migliorare ancora se la Juventus vincesse la Champions e Fiorentina o Napoli l’Europa League. Spieghiamo perché.
I primi tre paesi del ranking (che si stila considerando i risultati di tutti i club di una federazione
negli ultimi cinque anni) hanno diritto a quattro squadre in Champions e tre in Europa League. In
questo momento storico prima è la Spagna, seconda l’Inghilterra, terza la Germania e noi quarti.
Certo, non potremmo raggiungerle da questa stagione: troppo il distacco di 9,5 e 10,5 punti rispettivamente da Inghilterra e Germania, per cui per l’anno prossimo avremo disponibili ancora tre
posti Champions; ma dalla stagione 2017-2018 le cose potrebbero cambiare. Proprio in virtù del
meccanismo che prevede la considerazione degli ultimi cinque anni, da giugno sparirebbero i punti conquistati nell’anno 2010-2011 che sarebbero 18,357 per l’Inghilterra, 15,666 per la Germania
e soltanto 11,571 per l’Italia. È palese che la nostra nazione, togliendo dal calcolo la stagione
2010-2011 e considerando gli ottimi risultati ottenuti quest’anno, potrebbe scalare sensibilmente
la classifica..
Purtroppo bisogna ancora parlare di violenza legata al calcio. In occasione del derby torinese è
accaduto tutto il peggio possibile: dall’aggressione al pullman juventino al lancio di una bomba
carta nel settore granata che ha causato diversi feriti. Dopo Atalanta-Empoli, finita in parità, sembra che invece a dare il peggio di sé siano stati gli stessi calciatori al rientro negli spogliatoi dando
vita a rissa e minacce. Certo, se si pensa a ciò, non ha senso parlare di risultati. Aspettiamo ora le
decisioni del giudice sportivo che, in questo caso, ci auguriamo siano severissime.

Le gare del campionato di calcio di serie A
annunciate per il mese di maggio
Quindicesima
giornata
(ritorno). Sabato 2 maggio:
ore 18, Sassuolo-Palermo;
ore 20,45: Sampdoria-Juventus. Domenica 3 maggio:
ore 12,30, Roma-Genoa;
ore 15: Fiorentina-Cesena,
Inter-Chievo,
AtalantaLazio,
Cagliari-Parma,
Verona-Udinese; ore 20,45:
Napoli-Milan. Lunedì 4
maggio, ore 20,45: TorinoEmpoli.
Sedicesima giornata (ritorno). Sabato 9 maggio:
ore 18, Udinese-Sampdoria; ore 20,45: Milan-Roma. Domenica 10 maggio:
ore 12,30, Chievo-Verona;

ore 15: Palermo-Atalanta,
Juventus-Cagliari, EmpoliFiorentina, Parma-Napoli,
Cesena-Sassuolo, GenoaTorino; ore 20,45: LazioInter.
Diciassettesima giornata
(ritorno). Domenica 17
maggio, ore 15 (salvo aggiornamenti): Napoli-Cesena, Torino-Chievo, VeronaEmpoli, Atalanta-Genoa,
Inter-Juventus, SampdoriaLazio, Sassuolo-Milan, Cagliari-Palermo, FiorentinaParma, Roma-Udinese.
Diciottesima giornata (ri-

torno). Domenica 24 maggio, ore 15 (salvo aggoirnamenti): Chievo-Atalanta,
Cesena-Cagliari, PalermoFiorentina, Parma-Verona,
Genoa-Inter, Juventus-Napoli, Lazio-Roma, EmpoliSampdoria, Udinese-Sassuolo, Milan-Torino.
Diciannovesima giornata (ritorno). Domenica 31
maggio, ore 20,45: TorinoCesena, Fiorentina-Chievo,
Inter-Empoli, Sassuolo-Genoa, Verona-Juventus, Napoli-Lazio, Atalanta-Milan,
Roma-Palermo, SampdoriaParma, Cagliari-Udinese.

IL CAMPIONE DEL MONDO WRC2 MAX
RENDINA AL RALLY ADRIATICO

R

educe da una frattura a un dito del piede
destro, il campione del mondo in carica
«produzione» ha deciso di provare la propria
condizione fisica alla terza gara tricolore della
stagione, che correrà con la Mitsubishi Lancer
Evo IX Gruppo R dotata di cambio sequenziale
e con pneumatici Pirelli a normativa Fia. Sarà
la prima uscita italiana del «33», il numero di
gara che lo ha accompagnato lo scorso anno
nella conquista del titolo iridato.
Dopo alcune stagioni di assenza, Max Rendina sarà nuovamente al via di una gara di
campionato italiano rally. L’occasione per rivedere all’opera il campione del mondo in carica
produzione sarà quella del 22° Rally Adriatico,
in programma questo fine settimana a Cingoli,
nelle Marche, terzo appuntamento del tricolore, il primo della stagione a fondo sterrato.
Alla gara marchigiana, Rendina, insieme
con Mario Pizzuti, sarà al via , ovviamente
con il numero 33 sulle fiancate, quello che lo
ha accompagnato lo scorso anno nella sua stagione iridata, con una presenza dal doppio valore, prima della ripresa del proprio cammino
iridato in Portogallo il 21-24 maggio. Correrà

certamente a titolo di test fisico per valutare la
propria ripresa dalla frattura a un dito del piede
destro riscontrata durante una partita di calcio
a cinque alla fine di marzo, problema che lo ha
costretto a venti giorni di riposo assoluto.

Quattordicesima giornata (ritorno). Domenica 3 maggio: Brindisi-Milano, BolognaRoma, Caserta-Reggio Emilia, Pistoia-Varese, Sassari-Venezia, Avellino-Cremona,
Cantù-Pesaro, Capo d’Orlando-Trento.
Quindicesima giornata (ritorno). Domenica 10 maggio: Cremona-Sassari, RomaCantù, Reggio Emilia-Brindisi, Milano-Pistoia, Pesaro-Caserta, Varese-Avellino, Trento-Bologna, Venezia-Capo d’Orlando.
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NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH NOTIZIE FLASH
Formula 4

M

entre il padre Michael Schumacher
lotta ancora per tornare a una vita
normale, il figlio sedicenne Mick ottiene
la prima vittoria in Formula 4 e lo fa alla
terza gara del primo tentativo nel campionato tedesco ad Oschersleben. Il giovane
pilota della van Amersfoort Racing è euforico e nel contempo incredulo per aver
conquistato la vittoria al primo evento
a cui ha partecipato. Dopo il primo fine
settimana di gara Mick è quinto in classifica e ha a disposizione altri sette week
end di competizioni per conquistare altre
vittorie e scalare la classifica. Il prossimo

appuntamento per le gare è fissato per il
6 e 7 giugno quando i quarantadue giovani piloti si sfideranno a Spielberg al Red
Bull Ring, sulla stessa pista che a giugno
ospiterà il gran premio d’Austria di Formula Uno. Il pilota della Ferrari Vettel ha
deciso di seguire passo passo il comportamento e i miglioramenti in F4 del giovane figlio di Schumacher: quasi un modo
per ringraziare lo sfortunato sette volte
campione iridato di averlo fatto con lui.
Il comportamento di Vettel non è inusuale in F4: altri grandi piloti come Rosberg
e Hulkenberg fanno da padrini a giovani
che vi gareggiano.

Tennis Atp Barcellona

L’

azzurro Fabio Fognini, dopo aver
battuto un mostro sacro come lo
spagnolo Rafael Nadal agli ottavi di finale, soccombe ai quarti contro un altro
spagnolo, Pablo Andujar, di caratura decisamente inferiore. È incredibile come
l’italiano alterni prestazioni esaltanti e
difficili a debacle imbarazzanti. Ciò gli
impedisce, ovviamente, di salire in alto.
In finale ha vinto il giapponese Kei Nishikori: quindicesimo successo per lui negli
ultimi diciassette incontri su terra rossa.
Le sue due sconfitte sono arrivate a Madrid lo scorso anno in finale con Nadal e
nel 2014 al Roland Garros con lo slovacco
Martin Klizan.

Di seguito Rui Costa, Kreuziger, Bardet,
Henao e Domenico Pozzovivo. Con questa vittoria, l’ottantottesima in carriera,
Valverde scavalca Richie Porte nella classifica generale Uci World Tour. Meglio di
Valverde alla Liegie hanno fatto solo Eddy
Merckx con cinque trionfi, di cui quattro
consecutivi, e Moreno Argentin con quattro successi. Il 9 maggio parte in Liguria il
giro d’Italia: gli appassionati di ciclismo
e gli organizzatori si augurano di vedere
ai nastri di partenza anche l«Embatido»,
come viene chiamato Valverde, che non
ha ancora confermato la sua presenza.

Ciclismo: tris Valverde

D

opo aver vinto per la terza volta la
Liegi-Bastogne-Liegi, lo spagnolo
della Movistar Alejardo Valverde continua
a sorprendere e per la terza volta arriva
primo al traguardo, oltre che alla Freccia
Vallone, anche alla centunesima edizione
della Doyenne, dove aveva trionfato nel
2006 e nel 2008. Domenico Pozzovivo,
reduce dal giro del Trentino, è risultato il
migliore degli italiani. Il trentacinquenne
ciclista ha vinto davanti al francese Julian
Alaphilippe (Etixx) e al suo rivale storico
Joaquim «Purito» Rodriguez (Katusha).

Boxe: Klitschko detta legge sul ring
Al Madison, Wladimir batte ai punti anche l’americano Jennings (il
64° avversario sconfitto) - L’ucraino raggiunge il grande Joe Louis a
quota 27 come numero di match valevoli per un titolo mondiale

W

ladimir Klitschko, trentanovenne campione del mondo dei pesi massimi, batte
al Madison Square Garden di New York lo sfidante americano Bryant Jennings
difendendo positivamente il proprio titolo per la diciottesima volta. Il pugile ucraino,
che attualmente possiede le corone Wba, Wbo, Ibf e Ibo, ha centrato la sua sessantaquattresima vittoria di fila, cinquantaquattro delle quali ottenute prima dello scadere
del tempo. Tornava a combattere negli Stati Uniti dopo la vittoria del 2008, sempre al
Madison Square Garden, sul russo Sultan Ibragimov. Negli ultimi anni aveva combattuto solo in Europa. Il trentenne di Philadelphia Jenning, fino ad ora imbattuto, non è
riuscito a contrastare il campione e i giudici hanno decretato la sua sconfitta ai punti.

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

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

Una primavera di responsi per il rugby

T

erminato il torneo delle Sei Nazioni, il
rugby italiano si concentra sulle ultime
giornate della lega celtica e del campionato
di eccellenza che vede nei play off l’ultimo
momento della stagione. Il campionato della
Pro 12 Guinnes sta volgendo al termine con la
deludenti prestazioni delle franchigie italiane.
Quella federale delle Zebre, dopo il suo discreto avvio, si ritrova in fondo alla classifica e
rischia di non partecipare alla prossima coppa dei campioni europea. Insufficiente anche
la partecipazione della Benetton Treviso, che
però ha terminato un campionato vincendo diverse gare casalinghe. La franchigia federale,
partita con molte aspettative, ha purtroppo dimostrato durante l’anno notevoli problemi sia
di tenuta che di gioco. La Benetton Treviso,

dopo diversi problemi di rosa, ha dimostrato
un notevole miglioramento sia di gioco che di
approccio, andando a vincere diverse gare anche fuori casa. Per il campionato di eccellenza
i play off vedono sicuri Rovigo e Calvisano,
mentre se la giocano il Mogliano, la sorpresa
Fiamme Oro e un ottimo San Donà; deludente
invece la blasonata petrarca Padova. Purtroppo
ci saluta il Prato che ha avuto notevoli problemi economici e societari. Oltre al Rugby Seniores, aprile e maggio rappresentano la fine
della stagione per le competizioni del rugby
giovanile e del minirugby. I tornei di Padova
e il Topolino di Treviso a maggio sono le sedi
dei più famosi tornei del movimento di minirugby italiano
Lorenzo Colangeli
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