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Mediazione giudiziaria tra sogno e realtà
Si completa dal 21 marzo il quadro della risoluzione alternativa delle
controversie con l’obbligatorietà generalizzata della mediazione - I
giudizi presso la corte costituzionale e quella europea non influiscono
nell'immediato sulla legge che è in vigore a tutti gli effetti
legale di parte ingenerando, da un lato,
Sarà l’esperienza a suggerire i rimedi man
l’illusione di risparmiare facendo a meno
mano che ulteriori difficoltà verranno alla
dell’avvocato e, dall’altro, la sensazione
luce, ma intanto una strada è tracciata e la
mediazione segna l’inizio di un cammino
di un attacco a questa professione per svi
dai risultati imprevedibili.
lirne o addirittura annullarne il ruolo. La
infelice insinuazione che il numero esor
Una cosa infine merita di essere sotto
lineata: anche per le questioni condomi
bitante di avvocati provoca nel nostro
niali e per quelle derivanti dalla circola
paese una induzione alla litigiosità per
necessità di sopravvivenza non giova
zione la mediazione ora è legge e come
sicuramente a una serenità di valutazione,
tale deve essere applicata. Non vi sono
prestandosi peraltro alla facile risposta
alternative: la legge è una sola fino a
quando non sia sostituita dal parlamento o
che proprio l’alto numero di professioni
annullata dalla corte costituzionale o da
sti del diritto ne garantisce il rispetto al
massimo grado immaginabile. Non è cer
un referendum. Ogni altra ipotesi lascia il
to con le battute quanto piuttosto con la
tempo che trova fino a quando le norme
consapevole operosità che vanno affron
non dovessero cambiare.
tati i problemi e sotto questo profilo si
un anno dalla riforma e nella
l’evento più rilevante del mese non solo
può costruire qualcosa di nuovo e di buo
imminenza della estensione del
perché riguarda almeno dieci milioni di
no abbandonando ogni pregiudizio e con
Lillo S. Bruccoleri
cittadini impegnati in cause civili, ma
l’obbligo di mediazione alle mate
t r i b u e n d o
rie condominiali e assicurative si fanno i
soprattutto perché si collega a un cambia
on es tam ent e
conti sull’esperienza fin qui vissuta e si
mento di mentalità dall’ottica contenziosa
al progresso
lanciano le proiezioni sui risultati che ci si
a quella conciliativa.
o g n u n o
attende dal futuro. L’obiettivo è ambizio
Bisogna però sgombrare il campo da
In Italia come nel resto d’Europa si va
secondo le
una serie di equivoci e fraintendimenti
so: ridurre il tasso di litigiosità delle per
proprie pos
sone e avviarle alla ricerca di soluzioni
partendo dall’interesse generale a cui è
delineando una nuova sensibilità etica
sibilità e i
concordate nei casi controversi. La data
doveroso sacrificare quelli particolari.
propri ruoli.
del 21 marzo può ben farsi coincidere con
Una notizia giunge a proposito: la diver
da parte di soggetti investiti di
ei primi cento giorni di
responsabilità istituzionali nei
Mario Monti è emerso un
confronti di chi avesse osato con
nuovo stile sia nel modo di agire
testare le loro tesi o anche pro
che in quello di esprimersi del
ne, tratta da un testo della poetessa Paola Pallottino, che gli valse il terzo
porne altre di segno opposto.
l’intera compagine ministeriale.
posto proprio sul palco dell’Ariston nel 1971), esordisce come musicista
Tutto ciò unito all’elogio dei pri
Sembra che questo governo
jazz, con il gruppo Gli Idoli, con i quali incide il suo primo album, inti
vilegi della classe dominante,
abbia saputo interpretare la
tanto da farla motivatamente
generale esigenza di moralizza
tolato 1999, pubblicato nel 1966. Nello stesso anno si cimenta a Sanre
definire casta, la cui persistente
zione dei costumi avvertita dagli
mo con un brano dell’album Quand’ero soldato e Paff....bum! Vi ritorna
l 1° marzo, per un improvviso attacco di cuore, Lucio Dalla ci ha
corruzione è aumentata a tal
italiani che, disgustati dagli
l’anno seguente con Bisogna saper perdere, abbinato con i Rokes di
lasciato; avrebbe compiuto sessantanove anni proprio il 4 di marzo.
punto da farle raggiungere pri
sprechi e dagli imbrogli, non per
Shel Shapiro. Proprio quello, il 1967, fu l’anno del suicidio di Luigi
Era in tournée a Montreux, in Svizzera. Da Piazza Grande a Caruso, ha
mati non invidiabili nella classi
donano più quelli che una volta
Tenco, che aveva stretto amicizia con lui dopo la collaborazione per uno
sfiorato i cinquant’anni di carriera artistica con più di seicento brani
fica mondiale. Il primo bilancio
potevano apparire peccati venia
dei testi del primo disco, Mondo di uomini.
scritti. A Sanremo 2012 l’ultima apparizione in tv con Nanì interpretata
dell’attuale governo fa bene
li. Nell’ultimo decennio si era
Alcune importanti collaborazioni lo consacrano alla musica d’autore.
da Pierdavide Carone.
sperare in una inversione di rot
premiata l’aggressività nei dibat
Nel 1973 inizia con il poeta bolognese Roberto Roversi; durerà quattro
Nato a Bologna il 4 marzo 1943 (celeberrima la sua omonima canzo
ta rispetto al clima sociale e
titi televisivi in cui i conduttori
anni definiti dalla critica come fondamentali per la musica italiana. Nel
politico che si era andato sem
tolleravano che l’avversario
1975 è la volta di Francesco De Gregori, nel 1988 quella di Gianni
pre più deteriorando. Anche in
venisse interrotto e ingiuriato e
Morandi. Negli anni novanta il cantautore bolognese abbandona gli
altri paesi europei sta nascendo
gli impedivano così di esporre
istrionismi e inizia a guardare ai giovani con sempre maggiore interesse,
una nuova etica per cui fa scan
compiutamente il proprio pensie
dimostrando una modernità musicale e umana di grande spessore. Da
dalo una multa non pagata o
ro. Erano stati inoltre incorag
Attenti al lupo con Ron a Canzone con Samuele Bersani, a Cesare Cre
una tesi di laurea copiata o un
giati comportamenti di contesta
monini, Biagio Antonacci, Vasco Rossi, Enzo Iacchetti, Carmen Conso
viaggio gratuito. Si è convinti
zione delle regole sia economi
li, Tosca: tutti vogliono collaborare con il suo talento e la sua sensibilità.
ormai che la legge deve essere
che, al punto di ritenere legittimo
Di gente come Lucio Dalla ne è rimasta ben poca; del resto lui stesso
uguale per tutti.
non pagare le tasse, sia compor
l’aveva intuito con chiarezza e lucidità: «E se non ci sarà più gente come
tamentali, giungendo fino agli
me - voglio morire in piazza Grande - tra i gatti che non han padrone
Giovanni Viale
insulti personali e ai gesti osceni
come me - attorno a me».
sità di posizioni che sta emergendo nel
l’ambito della classe forense. L’organi
smo unitario dell’avvocatura ha procla
mato per i giorni dal 15 al 23 marzo una
astensione dalla quale però si è dissociata
la camera penale di Roma. La protesta
riguarda l’abolizione dei minimi tariffari,
l’obbligatorietà del preventivo ai clienti e
l’ingresso dei soci di capitale negli studi.
La replica maturata all’interno della stes
sa categoria sottolinea testualmente che
«l’invocata unità dell’avvocatura non può
snaturare il ruolo di tutela dell’avvocato
penalista, quale garante dei diritti dei cit
tadini, privilegiando una visione parasin
dacale e corporativa della professione
forense, più interessata agli aspetti econo
mici degli interventi legislativi».
Al di là delle istanze di fondo, che
rispecchiano comunque una visione setto
riale, comincia a emergere un ragiona
mento che uscendo dalla logica delle
appartenenze mira a impostazioni globali
di ricerca del bene comune. E qui si inse
risce il discorso sulla mediazione, che è
stato improvvidamente disgiunto dalla
necessità di una qualificata assistenza
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Ilaria Alpi: diciotto anni di misteri

Marina Senesi rievoca il duplice delitto di Mogadiscio con un
monologo che da cinque anni ripete a teatro - Una iniziativa
unica nel suo genere del comitato Rai per le pari opportunità

I

l 20 marzo cade l’anniversario della
morte della giornalista del Tg3 Ilaria
Alpi e dell’operatore televisivo Miran
Hrovatin, uccisi in un agguato in Somalia
nel 1994. Da cinque anni Marina Senesi,
attrice teatrale, autrice e voce di Radio2
(Caterpillar), racconta in teatro la vicenda
di Ilaria e Miran attraverso una ricostru
zione chiara, comprovata, mai ideologica,
supportata da immagini inedite e di reper
torio. Unico elemento scenico: i faldoni

originali della commissione parlamentare
d’inchiesta sul caso Alpi-Hrovatin.
Il progetto parte l’8 marzo con un’ini
ziativa unica nel suo genere, a cura del
comitato Rai pari opportunità: il monolo
go sarà rappresentato nella sala congressi
della sede Rai di Milano e trasmesso in
bassa frequenza, dalle 15 alle 17, per i
giornalisti di tutte le sedi Rai d’Italia. Il
tour prosegue toccando alcuni presidi di
Libera fino a raggiungere, su invito di

don Luigi Ciotti, la «XVII Giornata della
memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime di mafia» che quest’anno si svol
ge il 17 marzo a Genova. La vacanza
andrà in scena nel pomeriggio, in una del
le sale di Palazzo Rosso. Per la ricorren
za del 20 marzo, su iniziativa dell’Anpi di
Milano, dall’auditorium di Radio popola
re sarà trasmessa la diretta radiofonica
integrale alle 21.
Lo spettacolo si basa su un’idea narra
tiva semplice ed efficace: la messinscena
di una conversazione privata realmente
avvenuta tra Marina e la giornalista Sabri
na Giannini alla quale si devono molte
tra le inchieste più importanti di Report.
Sabrina ha raccontato a Marina le tappe
professionali e umane del suo servizio
televisivo sul caso Alpi e nonostante il

tema così delicato la trasposizione teatra
le che ne è sortita non è un’orazione civi
le poetica o lirica ma un monologo dal
taglio asciutto e informaIe: «... Ma dico
io: se sono due anni che chiedi agli ame
ricani una foto satellitare e loro non te la
mandano... a te Farnesina, ti ci vuole tan
to ad alzare il culo, andare a Washington
e prenderla da te?... Perché non lo fai?...
Cosa devo pensare?»
I genitori di Ilaria hanno fin qui lottato
con tutte le loro forze perché restasse viva
nell’opinione pubblica la memoria di que
sto duplice omicidio «senza colpevoli».
Nel 2010 il padre di Ilaria ci ha lasciato.
Oggi più che mai crediamo sia importante
raccontare il caso di Ilaria Alpi a chi non
conosce i fatti, li confonde o non ricorda
più.
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Attualità

Corsi di formazione per insegnare ai
giornalisti i segreti dell’informatica

L

a diffusione dell’uso dei social media sta cam
biando il modo di comunicare della nostra socie
tà e di conseguenza il modo di fare giornalismo:
secondo Audiweb sono oltre trentacinque milioni gli
italiani, tra gli undici e i settantaquattro anni, che
hanno avuto accesso a internet nel 2011, il 6,9 per
cento in più rispetto all’anno precedente, e il web
viene utilizzato principalmente per la ricerca di infor
mazioni e notizie (Censis).
Stare sul web diventa quindi sempre più importan
te: sono molti i giornalisti che si iscrivono a social
media come Facebook o Twitter, ma non a tutti è
chiaro come questi strumenti possano essere usati da
un punto di vista professionale. Per questo l’ordine
dei giornalisti della Toscana, in collaborazione con lo
studio associato ObiettivoTre, ha deciso di organiz
zare due corsi di formazione sul web 2.0 per insegna

re ai giornalisti, professionisti o pubblicisti, come
usare al meglio internet nel proprio lavoro. Il primo
corso, che si terrà il 5 maggio 2012, è dedicato all’u
tilizzo del web nella gestione di un ufficio stampa:
«Uffici stampa e web 2.0» mostrerà gli strumenti e le
tecniche da mettere in atto per realizzare una corretta
informazione online. Verranno indicati esempi pratici
di utilizzo di blog e social media e degli strumenti
multimediali da utilizzare per veicolare informazioni
sul web. (Adnkronos)

Direttore artistico e produttore
teatrale: due figure da scoprire
D

al 16 febbraio i giovani con
meno di trentacinque anni
potranno registrarsi al sito www.
talentiateatro.it e presentare (dal
16 febbraio all’11 maggio) fino a
tre proposte artistiche, edite o ine
dite, che rientrino nelle quattro
categorie danza, teatro, musica,
performance. Un’apposita com
missione mista valuterà l’aspetto
artistico e valoriale, nonché la
sostenibilità dei progetti, ma
anche quanto le opere mettano in
rilievo valori umani e di coesione
e integrazione sociale di cui il
dipartimento della gioventù e il
teatro Olimpico si fanno portavo

ce. Lo spettacolo scelto potrà cal
care per tre giorni il palcoscenico
del teatro Olimpico nel corso del
la stagione 2012-2013. Il teatro
così scommette sulle capacità e
sulla creatività dei direttori artisti
ci di domani per costruire il futuro
dello spettacolo dal vivo. Nasce
così il progetto Tat -Talenti a tea
tro, promosso dal dipartimento
della gioventù della presidenza
del consiglio dei ministri e dal
teatro Olimpico, un’occasione per
mettersi alla prova sullo storico
palcoscenico di Roma.
Il sito del progetto Tat - Talenti
a teatro, oltre ad essere l’unica
modalità ufficia
le
d’acc ess o
a l l ’ i n i z i a t i v a ,
vuole sviluppare
una community
online che per
metta al pubblico
di visionare i
progetti presen
tati e di esprime
re la propria opi
nione, fornendo
così alla com
missione indica
zioni sul gradi
mento delle pro

poste. Il portale è corredato di
un’applicazione Facebook per
permettere il voto e la condivisio
ne dei contenuti anche sul social
network.
Obiettivo del progetto è porre
in risalto due tra le figure profes
sionali più importanti e affasci
nanti per la vita e l’attività di un
teatro: il direttore artistico e il
produttore teatrale. A loro sono
richiesti senso critico, coraggio,
fiuto, tempismo, lungimiranza,
vision, ma anche concretezza,
pragmaticità e prudenza, rispon
dendo alle esigenze degli spetta
tori, rimanendo al passo con i
tempi e rispettando le regole del
mercato e dello show business.
Sono artigiani speciali che tratta
no una materia unica e delicata: il
talento dei loro artisti. Ma sono
anche manager, che devono saper
sorprendere e soddisfare il pro
prio pubblico, tenendo sempre
sotto controllo la componente
economica senza dimenticare di
incuriosire la stampa.
Modalità d’accesso e bando:
www.talentiateatro.it, www.tea
troolimpico.it

Lo zar ottiene la fiducia del suo
popolo, ma restano i dubbi sul voto

V

ladimir Putin torna per la ter
za volta da capo dello stato al
Cremlino. Eletto con circa il ses
santa per cento delle preferenze,
il premier ha vinto al primo turno
la sfida elettorale più difficile da
quando è al potere. Alle presi
denziali del 2004 aveva ottenuto
il 71,3 per cento del consenso
popolare. Le polemiche però non
si placano perché, come osserva
no l’Osce e Consiglio d’Europa,
le elezioni sono state alterate da
numerose irregolarità che andreb
bero accertate. Se il voto nel gior
no delle elezioni è stato valutato

positivamente nel suo complesso,
il processo si è deteriorato durante
lo scrutinio, che è stato valutato
negativamente in almeno un terzo
dei seggi osservati per irregolari
tà procedurali. A commento degli
exit poll Vladimir Vladimirovich
supera i suoi sfidanti di circa quat
tro volte. Il secondo posto va al
leader del Partito comunista Gen
nady Zyuganov, che ha ottenuto il
18,2 per cento dei voti. Il miliar
dario Mikhail Prokhorov arriva al
terzo posto con il 9,6 per cento.

Ripescare dal passato per
inventare il futuro

Il vintage evoca un periodo lontano, passato, generalmente un’epoca
in cui le persone amavano le cose ben fatte, gli abiti cuciti a mano e le
rifiniture curate - L’appuntamento tradizionale di Belgioioso

I

l castello di Belgioioso tornerà a essere la più
importante e fornita vetrina di vintage d’Europa:
cinquantacinque espositori provenienti da diverse
regioni italiane, e non solo, presenteranno le miglio
ri proposte moda e accessori in un percorso che
alterna epoche per una scelta ampia ed esclusiva.
Obiettivo del vintage è mescolare e proporre concet
ti sempre interessanti: la moda e le sue espressioni,
pezzi rari e originali, stili ed epoche diverse in una
tendenza che incornicia il presente nel passato. Il
vintage cattura e gratifica poiché richiede impegno,
conoscenza e appaga la nostra creatività. Caccia
aperta, quindi, al capo d’abbigliamento unico e ori
ginale in grado di esprimere la propria personalità.
Si dice in francese mode vintage, in inglese vinta
ge fashion per indicare oggetti considerati di culto
per differenti ragioni come le qualità superiori con
cui sono stati prodotti, se confrontati ad altre produ
zioni precedenti o successive dello stesso manufatto,
o per ragioni legate a motivi di cultura o costume.
L’abito o l’accessorio vintage si differenzia e si
contraddistingue dal generico seconda mano (l’usa
to) poiché la caratteristica principale non è tanto
quella di essere stato utilizzato in passato quanto
piuttosto quella del valore che progressivamente ha
acquisito nel tempo per le sue doti di irripetibilità e
irriproducibilità con i medesimi elevati standard
qualitativi in epoca moderna, nonché per essere
testimonianza dello stile di un’epoca passata e per
aver segnato profondamente alcuni tratti iconici di
un particolare momento storico della moda, del
costume, del design coinvolgendo e influenzando gli
stili di vita coevi. Il vintage evoca un periodo lonta
no, passato, generalmente un’epoca in cui le persone
amavano le cose ben fatte, gli abiti cuciti a mano e
le rifiniture curate. Ripescare dal passato per inven
tare il futuro: uno dei giochi preferiti della moda,
anche per la prossima edizione di Next Vintage.

ta attraverso cui poter ripercorrere, con l’aiuto di
ambientazioni storico-tematiche, la storia dell’oc
chiale, dal Quattrocento ai giorni nostri. Dal 1300 in
Italia compaiono documenti scritti e iconografici che
testimoniano l’esistenza degli occhiali in due zone
dell’Italia: la Toscana e il Veneto. Attualmente dagli
ultimi studi pare che la paternità dell’invenzione sia
di origine veneta e si colloca approssimativamente
verso il 1285, epoca nella quale un anonimo artigia
no, forse un addetto alla lavorazione dei vetri tondi
che si utilizzavano nelle finestre, nota le deformazio
ni ottiche causate dalla curvatura di un pezzo in
lavorazione. Nel 1300 è liberalizzata la fabbricazio
ne di vitreos ab oculis ad legendum (vetri da occhia
li per leggere) e nel 1317 si registra la concessione a
tale Francesco di fare oglarios de vitro e di venderli
in città. Il termine oglarii (occhiali) compare per la
prima volta.
Le prime lenti in cristallo sono successivamente
sostituite da quelle in vetro mentre la montatura è in
legno e in seguito in corno o pelle. Dal XV secolo,
parallelamente agli occhiali a perno si affermano
quelli a ponte; la montatura incorpora ben due lenti
e non più sovrapponibili. All’inizio del Settecento
nasce il fassamano, occhiale che è tenuto in mano e
non appoggiato sul naso. Nell’Ottocento si afferma
il pince-nez o stringinaso, evoluzione dell’occhiale a
ponte. È all’inglese James Ayscough che si deve
l’invenzione delle prime stanghette ripiegabili. Tra
la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si afferma
l’occhiale caratterizzato da montatura e due astine
che si appoggiano alle orecchie.
Next Vintage. Primavera 2012. Moda e accessori d’epoca.
21-25 aprile 2012. Castello di Belgioioso, Pavia. Orario:
dalle 10 alle 20. Biglietto: intero euro 10; ridotto 6. Tel.
0382 970525 - 969250; fax 0382 970139. E-mail: info@
belgioioso.it

L’esposizione itinerante
presenta gli occhiali dal
Quattrocento fino ai giorni
nostri

Una nuova attività scoperta di recente, sorta in una delle vie più antiche della città
di Ladispoli. Le loro specialità sanno deliziare i palati raffinati. Il loro piatto forte
è la carne alla brace. Non manca di certo la pizza e sanno coniugare il locale anche
per i più giovani con una varietà di panini con hamburger, hot dog e salsiccia.
Un locale adatto a tutti gli appassionati della buona e sana cucina.
Alla prossima scoperta... da parte del vostro Massimiliano Colangeli
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Musei & Cultura

Bianchi e tele sovrapposte per la riformulazione del
linguaggio pittura nell'arte di Zappettini

D

al bianco al bianco, dai quadri analitici degli
anni settanta all’attuale serie La trama e l’ordi
to, il percorso di un maestro della pittura astratta
italiana sarà protagonista al Lucca dal prossimo 31
marzo 2012: Paint?! Gianfranco Zappettini e l’a
strazione analitica europea proporrà infatti una tren
tina di opere dell’artista genovese rappresentative di
due differenti fasi del suo lavoro, quella storica che
lo ha lanciato in Italia e all’estero e quella degli anni
duemila. Nella prestigiosa sede dedicata all’arte
contemporanea, in pieno centro storico a Lucca, sarà
possibile visitare fino al 27 maggio la personale di
uno dei più intelligenti e raffinati pittori del secondo
dopoguerra. Fondatore, assieme al collega tedesco
Winfred Gaul e al critico Klaus Honnef, della pittura
analitica, Zappettini ha contribuito con i suoi celebri
«bianchi», le «tele sovrapposte» e i suoi scritti teori
ci alla riformulazione del linguaggio-pittura, dopo

l’annichilimento dell’arte concettuale. Oggi la sua
ricerca è focalizzata sull’indagine profonda del
significato metafisico della creazione dell’opera per
eccellenza attraverso la costante riflessione sulla
dualità di trama e ordito, sulla valenza del lavoro di
tessitura, sulla ricerca di più elevati livelli di cono
scenza interiore.
La mostra, curata da Maurizio Vanni e Alberto
Rigoni e organizzata in collaborazione con la fonda
zione Zappettini, presenterà anche i lavori di alcuni
tra i principali rappresentanti dell’astrazione analiti
ca europea degli anni settanta, che con Gianfranco
Zappettini hanno condiviso una pagina della storia
dell’arte continentale cui il Lucca vuole tributare il
giusto rilievo. Quattro mostre che hanno segnato le
più significative tappe di quel movimento pittorico
saranno «ricostruite» attraverso esemplari dell’epo
ca di quindici maestri, provenienti da Italia, Germa

L'arte di Afro nel passaggio
alla fase neocubista

L

a galleria Aleandri arte moder
na di Roma presenta, in occa
sione del centenario dalla nascita
di Afro Basaldella (Udine, 1912 Walenstadt, 1976), una mostra
dedicata al maestro friulano che si
inserisce nel quadro dei grandi
eventi nazionali e internazionali
che nel corso del 2012 celebreran
no questa importante ricorrenza
fino al 24 marzo. Una silloge di
quindici disegni inediti provenien
ti dalla collezione privata di Maria
Oddo, intima amica dell’artista,
frequentatrice dei salotti romani
nel secondo dopoguerra. In mostra
studi liberi e preparatori, tra i qua
li spiccano cinque grandi matite,
realizzate con una complessa tec
nica di disegno a grafite con rialzi
a matita riportata, che rappresenta
no un nucleo eccezionale nel per
corso artistico di Afro, artista di
respiro internazionale, ai vertici
dell’arte italiana del Novecento.
Da segnalare un bellissimo
disegno a matita blu del 1946,
Suonatore di mandolino, che com
pleta una serie conosciuta di cin
que disegni del medesimo anno e
della medesima tecnica che il più
noto dei Basaldella dedicò a que
sto elegante e suggestivo soggetto.
Il periodo preso in esame dalla
galleria romana, da sempre attenta
al disegno italiano del Novecento,

è la fase neocubista che l’artista
attraversa nella seconda metà degli
anni quaranta e che segna il suo
radicale e definitivo abbandono
della pittura figurativa tradiziona
le, come bene illustra Giuseppe
Appella nel testo introduttivo al
volume che accompagna la
mostra.
Disegni di Afro. Galleria Simone
Aleandri Arte Moderna, via dei
Coronari 146, Roma. Dal 1° al 24
marzo. Orario: dal lunedì al sabato,
9,30-13 e 14-19. Info: tel. 347
6309520. web: www.aleandriartemo
derna.com; e-mail: simone.alean
dri@yahoo.it

Disegno di Afro Basaldella
(Udine, 1912 - Walenstadt,
1976)

nia, Francia, Olanda, i paesi che più
di tutti furono palcoscenico di quella
ricerca: Enzo Cacciola, Paolo Cota
ni, Noël Dolla, Ulrich Erben, Win
fred Gaul, Raimund Girke, Giorgio
Griffa, Riccardo Guarneri, Carmen
gloria Morales, Claudio Olivieri,
Pino Pinelli, Rudi van de Wint, Clau
dio Verna, Claude Viallat e Jerry
Zeniuk.
Paint?! Gianfranco Zappettini e l’astrazione analitica
europea. Dal 31 marzo al 27 maggio. Lucca Center of
contemporary art, via della Fratta, 36, 55100 Lucca.
Orario: dal martedì alla domenica, 10-19; lunedì chiuso.
Biglietti: intero, euro 7; ridotto, 5. Info: tel. 0583 571712;
fax 0583 950499; web: www.luccamuseum.com; e-mail:
info@luccamuseum.com.

Joan Miró a contatto con l'ambiente
naturale
Al Chiostro del Bramante oltre ottanta lavori
del maestro catalano di sorprendente bellezza

E

r a da molti anni che Roma non
ospitava una rassegna esaustiva
dell’opera di Joan Miró. Al Chio
stro del Bramante si potranno
ammirare oltre ottanta lavori del
genio catalano mai giunti prima nel
nostro paese, tra cui cinquanta oli di
sorprendente bellezza e di grande
formato, ma anche terrecotte, bron
zi e acquerelli. E questo grazie alla
fondazione Pilar e Joan Miró di Pal
ma di Maiorca, che detiene gran
parte del patrimonio dell’artista e
che ha concesso in via del tutto
straordinaria le sue opere per un’an
teprima italiana.
La curatrice, Maria Luisa Lax
Cacho, è ritenuta la massima esper
ta internazionale dell’opera di Mirò.
La mostra darà conto dell’intera
produzione artistica di Miró, nato
nel 1893, tra gli anni 1908 e 1981.
Un particolare approfondimento
sarà rivolto alle opere create nei
trent’anni anni in cui Mirò visse a
Maiorca e cioè dal 1956 fino alla
morte avvenuta il giorno di Natale
del 1983. Un periodo particolar
mente felice per l’artista, che final
mente aveva a sua disposizione un
grande atelier e un laboratorio, a
contatto con la natura sua musa
ispiratrice, che gli suggerisce nuove
idee per la realizzazioone di altre

Piccoli e preziosi mosaici di artisti disoccupati
di San Pietro
L'origine dei souvenir inventati nella seconda metà del Settecento dai
decoratori della basilica impegnati a rappresentare monumenti e paesaggi

L’

arte del micromosaico filato ebbe dalla seconda
metà del XVIII secolo una rapida diffusione a
Roma in quanto i mosaicisti dello studio vaticano che
avevano lavorato alla decorazione musiva della basili
ca di San Pietro si erano trovati privi di occupazione.
Essi intravidero nella nuova tecnica ulteriori possibilità
occupazionali, sicché l’industria di souvenir venne ad
arricchirsi di nuovi oggetti che grazie al loro aspetto
minuto si prestavano particolarmente alla decorazione
di piccoli oggetti come gioielli, tabacchiere, scatole,
ma arrivarono anche ad impreziosire mobili, piani di
tavolo, cornici. Vedute con paesaggi della campagna

romana o rovine dell’antico impero romano divennero
i soggetti più realizzati dai mosaicisti romani. Quaran
ta di queste preziose opere sono in mostra fino al 10
giugno al museo Praz di Roma. La mostra, curata da
Chiara Stefani, propone opere in gran parte inedite che
provengono da collezioni private italiane e straniere,
dal Museo napoleonico e dai Musei vaticani. Oltre a
documentare la diffusione di particolari vedute paesag
gistiche di Roma, presenta al pubblico le vedute della
nostra penisola tra il Settecento e l’Ottocento.
Dopo la tappa nella capitale, la mostra proseguirà al
Museo d’aarte della città di Ravenna dal 29 giugno al
16 settembre. Un importante strumento di consultazio
ne come il catalogo, pubblicato da De Luca Editori
d’arte e curato da Chiara Stefani, offre una interessante
tabella aggiornata con l’elenco delle citazioni, tratte
dalle fonti antiche di tutti i mosaicisti, delle loro botte
ghe o negozi di appartenenza, redatta anche grazie al
materiale messo gentilmente a disposizione dall’archi
vio storico dell’università e nobil collegio degli orefici
gioiellieri argentieri dell’alma città di Roma.
Loredana Rizzo
Ricordi in micromosaico. Vedute e paesaggi per i viaggiatori
del Grand Tour. Museo Mario Praz, Roma, via Zanardelli
1. Fino al 10 giugno. Orario: dalle 9 alle 14 e dalle 14,30 alle
19,30; chiusura domenicale. Visite guidate di quarantacin
que minuti ogni ora per non più di dieci persone.

opere.
Data l’importanza del luogo di
lavoro per Miró, si è pensato di
ricreare integralmente negli spazi
espositivi della mostra lo studio in
cui il maestro diede vita ai suoi
capolavori. Si potranno così vedere
tutti gli oggetti, i pennelli e gli stru
menti originali che l’artista usava e
che si sono conservati grazie all’at
tività della fondazione.
Miró! Poesia e luce. Chiostro del Bra
mante, Arco della Pace 5, Roma. Dal
16 marzo al 10 giugno. Orario: dalle
10 alle 20; sabato e domenica, dalle 10
alle 21. Biglietti: intero, euro 12;
ridotto, 10. Info: tel. 06 68809036, 06
916508451; web: www.chiostrodelbra
mante.it, www.mostramiro.it, www.
ticket.it/miro/

Presentato a Venezia un eccezionale
ciclo di rari dipinti e disegni, mobili e
raffinati gioielli

La secessione viennese
nell'opera di Klimt

A

un secolo dalla sua clamorosa partecipazione alla Biennale
di Venezia (1910), Gustav Klimt torna in laguna come pro
tagonista di una straordinaria esposizione, che si terrà nelle sale
del museo Correr. Felice occasione per festeggiare il 150° della
sua nascita (1862-2012), l’esposizione è frutto di una coprodu
zione tra la Fondazione musei civici di Venezia e il museo Bel
vedere di Vienna, in collaborazione con 24 Ore cultura, gruppo
24 Ore, e Arthemisia Group. Curatore è Alfred Weidinger, uno
dei maggiori esperti dell’artista austriaco. Gustav Klimt nel
segno di Hoffmann e della Secessione – questo il titolo della
rassegna veneziana – presenterà, grazie a un ciclo eccezionale di
dipinti, rari e preziosi disegni, mobili e raffinati gioielli, ma
anche elaborate ricostruzioni e interessanti documenti storici, la
genesi e l’evoluzione, in ambito architettonico e pittorico, del
l’opera di Klimt e di quanti con lui diedero vita alla secessione
viennese, istanza di quel modernismo europeo che ebbe tra i
suoi protagonisti di spicco personaggi come George Minne, Jan
Toorop, Fernand Khnopff, Koloman Moser e soprattutto l’ami
co di tante avventure intellettuali e progettuali Josef Hoffmann.
A testimonianza di quanto fosse forte l’influenza di Klimt
sulla cultura figurativa italiana dell’epoca, verranno esposti nel
le sale di Ca’ Pesaro (31 marzo-8 luglio), come completamento
e corredo della mostra al Correr, il grande ciclo decorativo di
Vittorio Zecchin, Le mille e una notte e l’altrettanto straordina
ria Primavera di Galileo Chini, concessa in prestito dalla Galle
ria nazionale d’arte moderna di Roma, opere che bene racconta
no di questa visionaria affinità elettiva.

Gustav Klimt nel segno di Hoffmann e della Secessione. Museo Correr,
San Marco, 52, Venezia. Dal 24 marzo all’8 luglio. Informazioni:
www.mostraklimtvenezia.it.

Un'altra importante iniziativa della Fondazione Roma arte musei e
di Arthemisia Group

Statue, grandi frammenti lapidei,
bassorilievi e marmi colorati dall'antichità
all'epoca barocca
Le opere, esposte a palazzo Cipolla fino al 1° luglio, provengono
dalla fondazione Santarelli e dal lascito di Federico Zeri

L

a fondazione Roma Arte-
Musei con Arthemisia
Group offre al pubblico un’ine
dita esposizione intitolata Scul
ture dalle Collezioni, Santarelli
e Zeri, dedicata a due grandi
collezionisti italiani: Federico
Zeri, grande critico d’arte, e
Paola Santarelli, appartenente a
una famiglia del mondo impren
ditoriale. Sarà ospitata nelle sale
del museo a palazzo Cipolla, dal
27 marzo al 1° luglio. La mostra
presenta in prevalenza statue,
grandi frammenti lapidei e bas
sorilievi dall’antichità all’epoca
barocca. Le opere, accessibili
per la prima volta al pubblico in
questa occasione, rappresentano
gli interessi di Federico Zeri e
di Paola Santarelli, i quali dedi
carono molta attenzione alla
scultura, nonostante le diverse
posizioni e attitudini. La fonda

zione Santarelli, istituita nel
ricordo dei genitori Dino ed
Ernesta Santarelli, ha concesso
in prestito opere appartenenti al
vasto nucleo fondativo della
raccolta e alle aggiunte succes
sive. Esse evidenziano un’intel
ligente linea strategica indiriz
zata su una produzione artistica
fino a pochi anni fa assai sotto
stimata. La cospicua quantità di
pezzi va dai reperti archeologici
sino al Settecento, con un parti
colare interesse rivolto ai marmi
colorati e alla storia di Roma.
Di inestimabile valore stori
co, artistico e filologico sono le
opere provenienti dal lascito del
grande Federico Zeri (Roma, 12
agosto 1921 - Mentana, 5 otto
bre 1998), che il critico accu
mulò nell’arco della sua vita,
senza mai disporre di grandi
mezzi economici – come egli

stesso raccontava – ma seguen
do la curiosità e il livello quali
tativo, assistito sempre da un’ec
cezionale competenza tecnica e
da una notevole dimestichezza
nel commercio dell’arte.
Sculture dalle collezioni Santarelli
e Zeri. Fondazione Roma, Museo
di palazzo Cipolla, via del Corso,
320, 00186 Roma. Dal 27 marzo al
1° luglio.
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Due clic per un libro
La proposta del Segnalibro per dotarsi di una biblioteca informatica
attraverso il nuovo strumento degli ebook

Q

uesto il dilemma che molti si
pongono: inutilmente, visto
che l’uno non soppianterà mai
l’altro, ma al contrario, insieme,
sproneranno i più alla lettura. Già;
il bel libro curato, ben allestito,
magari con copertina rigida non
morirà mai e gli affezionati della
carta stampata potranno sempre
perdersi tra gli scaffali di una
libreria ben fornita e sfogliare le
pagine di un libro, annusarne l’o
dore d’inchiostro, soppesarne i
contenuti, chiedere informazioni
al libraio su un titolo o un autore.
Altrettanto apprezzabile, però,
sarà con due clic di mouse cercare
un libro in un bookstore, esplora
re una quarta di copertina, metter
lo nel carrello (quello virtuale),
pagare (senza fare file alla cassa)
e con un altro clic scaricarlo sul

proprio computer o sui vari lettori
digitali ormai in commercio a
prezzi accessibili. Con brevi ope
razioni è possibile riempire di
libri una Library (biblioteca incor
porata nei lettori digitali, per
organizzare e visualizzare gli
ebook scaricati), consultarli in
qualsiasi momento e da qualsiasi
luogo: in viaggio, nelle lunghe
anticamere in sala d’attesa, a
scuola per consultare dizionari e
libri di testo. Addio zainetti pesan
ti e portafogli prosciugati: i costi
di molti ebook sono decisamente
competitivi rispetto ai fratelli car
tacei.
Alcuni lettori inoltre sono dei
veri minicomputer e le loro fun
zioni sono pressoché illimitate:
leggere il proprio quotidiano pre
ferito, sbrigare un po’ di corri

spondenza, fare una passeggiata
su Facebook e magari prenotare
uno spettacolo, una cena o un
biglietto ferroviario. Dunque ben
venuti, cari ebook e cari ereader!
Grazie a voi riusciremo a leggere
tomi pesantissimi senza stancare
la vista (grazie a un display che
non utilizza una luce posteriore,
ma la riflette come i fogli di carta)
comodamente sdraiati nel letto, e
non solo. La tecnologia corre
ormai così veloce che leggendo
un testo potremo toccare con il
dito una parola e conoscerne subi
to il significato, aprire una foto,
un filmato, goderci una colonna
sonora, sino a poter interagire con
il testo che stiamo leggendo. Non
è fantascienza, ma realtà.
I nostalgici non abbiano timo
re: gli ebook non toglieranno nul

la ai libri, ma costituiranno un
valido supporto alla lettura contri
buendo a renderla sempre più
utile e piacevole. Per fare una
prova cominciate con brevi lettu
re: è il caso della collana Libri in
tempo reale della casa editrice
Agenzia il Segnalibro. Cinque
thriller psicologici da non perde
re, acquistabili in tutte le librerie
online al costo di euro 1,99.
Patrizia Remiddi

8 poetesse per l’8 marzo al forte Sangallo
Nella sede storica dell'evento a Nettuno la quinta edizione del tradizionale reading poetico al
femminile di alcune tra le più interessanti autrici italiane

S

i svolgerà dal 4 all’11 marzo al Forte San
gallo di Nettuno la quinta edizione del
noto evento, tra letteratura, performance, e
fotografia. Dopo la suggestiva «trasferta» del
2011 nella Tuscia, le «8 poetesse per l’8 mar
zo» ritornano al Forte Sangallo di Nettuno,
sede storica dell’evento, in una quinta edizio
ne notevolmente accresciuta che, oltre a ripro
porre come momento clou l’ormai tradizionale
reading poetico al femminile di alcune tra le
più interessanti autrici italiane, quest’anno,
per la Giornata della donna 2012, presenterà
una ricca offerta culturale, non solo letteraria.
8 poetesse per l’8 marzo, a cura di Ugo
Magnanti, con la collaborazione di Dona
Amati, è una manifestazione nata come contri
buto letterario alla valorizzazione della cultura
di genere e delle pari opportunità e come
auspicio per una rinnovata accoglienza fra tut
ti i sessi possibili.

Un evento che ha progressivamente assunto
i caratteri della narrazione, di un’opera molte
plice, composta di vari tasselli, eppure coeren
te nella sua ricerca creativa sul femminile
contemporaneo, con le sue diverse sensibilità
e declinazioni, ma sempre come atto poeticoartistico che si afferma in quanto elogio del
genere. La manifestazione è realizzata da
Fusibilia Associazione (www.fusibilia.it) e
promossa dall’assessorato alla cultura del
comune di Nettuno, con il patrocinio della cit
tà tirrenica e della provincia di Roma. All’ini
ziativa aderisce anche l’associazione Libera
donna. Il reading si svolgerà presso la sala dei
Sigilli con Flaminia Cruciani, Francesca Fari
na, Monica Osnato, Rossella Pompeo, Lidia
Riviello, Marzia Spinelli, Rossella Tempesta.
L’ottava poetessa, convocata tramite l’omoni
mo concorso, sarà una delle novità di questa
edizione.

Come già nelle due edizioni precedenti, all’e
vento letterario sarà collegata una mostra foto
grafica di otto fotografe (Lisa Bernardini,
Maria Rosanna Cafolla, Teresa Mancini,
Sabrina Manfredi, Flavia Mastrella, Giada
Rochira, Stefania Saltarelli, Emanuela Salti),
che si aprirà lunedì 5 marzo presso le sale del
Camino, delle Armi, dei Portali e presso il por
ticato destro, con permanenza fino a domenica
11 marzo. Un estratto dell’esposizione si pro
trarrà dal 13 al 25 marzo, presso lo spazio
«TempoMeccanico Art Gallery». Inoltre la
programmazione prevede altre letture poeti
che, un’esposizione libraria d’arte, letture
sceniche, interventi di poesia «istantanea»,
brevi performances teatrali, proiezioni, inter
venti musicali e di scrittura istantanea e soprat
tutto numerose presentazioni di libri.

Il rapporto tra arte sacra e fede nel contemporaneo
indagato da Sgarbi e illustrato dagli Artisti per Noto

I

L’ombra del divino nell’arte
contemporanea
di Vittorio Sgarbi, edizioni Cantagalli, pagine
240, euro 18,90

n che modo gli artisti contemporanei perce
piscono il rapporto con il divino? Da dove
nasce la difficoltà di rappresentare oggi i temi
della cristianità che per secoli sono stati la pri
ma fonte di ispirazione artistica? Prendendo le
mosse dalla Teologia della liturgia di Benedet
to XVI, Vittorio Sgarbi indaga il rapporto tra
arte sacra e fede nel contemporaneo, soffer
mandosi con il suo inconfondibile occhio criti
co su alcune prove di architetti, pittori e sculto
ri per metterne in luce limiti e slanci e poi
discutere il ruolo dell’artista e della bellezza
non patrimonio esclusivo dell’arte figurativa
ma insita anche nell’astratto, dove esprime
«l’idea assoluta di un Dio che è dentro di
noi».
In controtendenza con il pensiero dominante
dei nostri giorni, che vorrebbe ridurre l’arte a
fonte di emozioni forti e sensazioni scioccanti,
l’autore riconosce nell’esperienza artistica un
percorso di conoscenza, una via privilegiata
per accostarsi al divino. L’artista, scrive Sgar
bi, non è un semplice mediatore o strumento
della volontà di Dio ma divinità egli stesso, in
quanto creatore dell’opera d’arte, «manifesta la
divinità immanente, la divinità che cammina
per strada». La decorazione per la cattedrale di
Noto, ricostruita dopo il crollo del 1996, ha
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rappresentato l’occasione per tornare a parlare
di arte sacra in un’epoca che sembra aver
rinunciato al cielo. La sfida lanciata agli «arti
sti per Noto» è stata quella di cimentarsi in
un’arte anacronistica che pur rifacendosi all’i
conografia tradizionale non scadesse in un’imi
tazione o una copia dell’antico. L’ombra del
divino è la condizione in cui si muovono questi
artisti. All’interno del volume si scoprono inol
tre l’inedito «Programma iconografico» per la
cattedrale di Noto di monsignor Carlo Chenis,
introdotto dalle indicazioni liturgico-teologi
che di monsignor Mariano Crociata (vescovo
emerito di Noto e attuale segretario generale
della Cei) e il racconto del cardinale Stanislaw
Dziwisz delle ultime ore di Giovanni Paolo II.
Il volume è riccamente illustrato con le ope
re di tutti gli artisti contemporanei che hanno
animato la mostra Artisti per Noto e altrove
curata da Vittorio Sgarbi, Iniziativa speciale
del Padiglione Italia alla 54ª Esposizione inter
nazionale d’arte della Biennale di Venezia. In
una breve sezione conclusiva Antonio D’Ami
co commenta le lettere e i discorsi agli artisti
dei pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI; mentre Stefano Saponaro
intervista gli artisti sul loro personale rapporto
con «l’ombra del divino» nella vita e nell’arte.

Delitti, intrighi e misteri
raccontati dai banditi della
Magliana, figli maledetti del
popolo e della miseria

I

n libreria la seconda edizione
aggiornata del best seller Mai
ci fu pietà. La banda della
Magliana dal 1977 a oggi di
Angela Camuso. Con sessanta
pagine inedite sul caso Orlandi,
la sepoltura di Enrico De Pedis
nella basilica di Sant’Apollinare
e l’inquietante presenza della
banda. È la vera storia della ban
da della Magliana, rigorosamente
fedele, in ogni dettaglio, ai docu
menti giudiziari. Alla luce di cen
tinaia di verbali di interrogatori e
di informative riservate di polizia
giudiziaria l’autrice descrive e fa
parlare i protagonisti senza omet
tere nomi, luoghi e circostanze in
una sequenza agghiacciante e
avvincente di delitti, intrighi e
misteri raccontata dalla parte dei
banditi assassini, figli maledetti
del popolo e della miseria, che
iniziano la loro sanguinosa para
bola nell’ultimo scorcio dei tur
bolenti anni settanta per arrivare
ai giorni nostri, allorché gli orfani
superstiti della banda occuperan
no ancora un posto nell’olimpo
della nuova malavita imprendito
riale: i vecchi boss della banda
della Magliana che silenziosi tor
nano a mettere le mani sulla città
di Roma; che progettano omicidi

negli anni in cui tutti li credono
estinti e nella capitale si gira
Romanzo criminale; che si riuni
scono in summit in ristoranti nel
quartiere storico di Testaccio; che
trafficano droga e diamanti strin
gendo alleanze con la mafia di
Provenzano.

Mai ci fu pietà

La banda della Magliana dal
1977 ad oggi
di Angela Camuso, Editori
Riuniti, pagine 364, euro 15,00

La fondazione Musica per Roma e
Telecom Italia insieme per la festa
del libro e della lettura
all'auditorium

A

nche quest’anno si apre
all’auditorium Parco della
Musica la Festa del libro e della
lettura. Centinaia di appunta
menti per gli appassionati e
addetti ai lavori, dedicati al futu
ro dei libri, dell’editoria, della
società. Promossa e organizzata
dalla fondazione Musica per
Roma in collaborazione con
Telecom Italia, main partner del
la manifestazione, e con il con
tributo della camera di Ccom
mercio di Roma, si svolge da
giovedì 8 a domenica 11 marzo.
Per il terzo anno consecutivo le
sale dell’auditorium si trasfor
mano in libreria, mercato e arena
di riflessione e discussione. Ai
lettori viene offerta la possibilità
di incontrare dal vivo autori del
calibro di Milena Agus, Niccolò
Ammaniti, Antonia Arslan, John
Banville, Alessandro Baricco,
Andrea Camilleri, Jonathan Coe,
Giancarlo De Cataldo, Jennifer
Egan, Giorgio Faletti, Chiara

Gamberale, Alicia Giménez-Bar
tlett, Raffaele La Capria, Marco
Lodoli, Stefan Merrill Block,
Clara Sánchez, Ferdinand von
Schirach, Paola Soriga, Domeni
co Starnone, Gellert Tamas,
Andrea Vitali, Varujan Vosga
nian, Carlos Ruiz Zafón; i prota
gonisti del focus sulla giovane
narrativa israeliana Nir Baram,
Ron Leshem, Eshkol Nevo; i
filosofi Massimo Cacciari, Mau
rizio Ferraris, Peter Sloterdijk e
Tzvetan Todorov; i giornalisti
Concita De Gregorio, Gianni
Clerici, Ezio Mauro, Paolo Mie
li, Susanna Nirenstein, Gian
Antonio Stella e Marco Trava
glio; tanti altri esponenti della
cultura, della società civile, del
l’arte e dello spettacolo, quali
Marco Baliani, Goffredo Fofi,
Francesco Guccini, Loretta
Napoleoni, Massimo Recalcati,
Salvatore Settis, Gustavo Zagre
belsky.
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Cinema & Teatro
Un virtuoso dello jota che fa
danzare personalità differenti
racchiuse in un solo corpo

A

ffascinante, carismatico,
unico: la grande personalità
di Miguel Ángel Berna lo con
traddistingue come uno dei più
significativi ballerini della Spa
gna di oggi. Figura innovativa nel
panorama della danza iberica,
Berna riesce ad unire perfetta
mente nel suo stile originale l’al
tissimo livello di preparazione
con la sua naturale e travolgente
carica passionale, dalla tecnica
strepitosa e singolare alla velocità
fulminea con cui suona le nac
chere. Coreografo e creatore di
spettacoli di respiro internaziona
le, il virtuoso della jota sembra
far danzare personalità differenti
racchiuse in un solo corpo. Quan
do il sipario si apre, Berna appare

avvolto in un cono d’ombra. Col
pisce la sua immobilità che
comincia a prendere vita quando
le mani vengono illuminate. Dal
movimento frenetico delle dita
parte il canto suggestivo delle
nacchere. Sono le mani che con
trollano il corpo, ancora fermo e
già proiettato nell’imminente
movimento.
Mudéjar. Caminos de España
è uno spettacolo che raccoglie in
sé danze di origine diversa, tutte
riunite sotto il segno della conta
minazione. Mudéjar è la mesco
lanza, è ciò che sopravvive: que
sto stile d’arte, elaborato nel
medioevo dai musulmani rimasti
nella Spagna della Reconquista
cattolica, incorpora la ricchezza
di differenti esperienze culturali:
islamica, cristiana ed ebraica.
Allo stesso modo, solo Miguel
Ángel Berna con la sua compa
gnia di danza, accompagnati dal
vivo da sei musicisti e una can
tante, riesce a incarnare sul palco
elementi così differenti della dan
za spagnola.
Mudéjar. Caminos de España.
Teatro Olimpico, Eoma, piazza
Gentile da Fabriano, 17. Dal 6
all’11 marzo. Info: tel. 06
3265991; e-mail: info@teatroo
limpico.it.

Il Rome Indipendent Film
Festival giunge quest'anno alla
nona edizione

N

umerose le anteprime euro
pee e mondiali in program
mazione per il Rome Indepen
dent Film Festival, che si terrà
dal 12 al 20 aprile presso il Nuo
vo Cinema Aquila di Roma.
Giunto all’undicesimo anno, il
Riff mantiene il proprio obiettivo
originario: dare visibilità a pelli
cole lontane dai circuiti commer
ciali dell’audiovisivo. Il festival,
con circa centocinquanta lavori
selezionati tra opere prime e
anticipazioni nazionali e interna
zionali, si conferma tra i princi
pali appuntamenti del cinema
indipendente. Grande spazio
dedicato alle pellicole prove
nienti da ogni parte del mondo:
quest’anno in concorso Room
304 della danese Birgitte Star
mose, cineasta premiata a Berli
no nel 2010 con il cortometrag
gio Ønskebørn; Volcano dell’i
slandese Rúnar Rúnarsson, sele
zionato a Cannes per la Dire
ctor’s Fortnight; Courage, del
polacco Greg Zglinski, vincitore
a Venezia nel 2004 con l’opera

prima Tout un hiver sans feu. Tra
le opere in gara il documentario
Obscurantist and his lineage di
Karel Vacheck, controverso fil
mmaker sperimentale ceco.
Esordienti per l’Italia que
st’anno, tra gli altri, Daniele De
Plano e Gianni Cardillo con
Ristabbanna (nel cast Ben Gaz
zara e Tiziana Lodato) e Valenti
na Carnelutti alla sua prima pro
va registica con un documentario
sull’Etiopia. La sezione dei
documentari del Riff dedicherà
particolare attenzione alla ricerca
di possibili strumenti di pace e
dialogo, laddove molti popoli
vengono ancora privati delle
libertà fondamentali. L’evento
sui diritti umani verterà sulla
Birmania dopo la liberazione di
Aung San Suu Kyi, accompa
gnato dalla proiezione del film di
Midi Z Return to Burma, antepri
ma europea al festival di Rotter
dam.
Nel carnet degli eventi da
segnalare: il IV Forum I nuovi
profili della produzione cinema

IL FILM DEL MESE

Il film che segnaliamo questo mese è Cesare deve morire di diretto da
Paolo Taviani, Vittorio Taviani con: Cosimo Rega, Salvatore Striano,
Giovanni Arcuri, Antonio Frasca, Juan Dario Bonetti, Vittorio Parrella,
Rosario Majorana, Vincenzo Gallo, Gennaro Solito, Francesco
Carusone. Prodotto nel 2012 in Italia e distribuito in Italia da Sacher
Distribuzione il giorno 02 marzo 2012

N

ella sezione di alta sicurezza del
carcere di Rebibbia di Roma viene
rappresentato il Giulio Cesare di Sha
kespeare: gli attori sono proprio i dete
nuti della sezione, molti dei quali
segnati dal «fine pena mai». A dirigerli,
il regista teatrale Fabio Cavalli. Vinci
tore dell’Orso d’oro al festival di Berli
no 2012, il film dei fratelli Taviani è un
docufiction incentrato sulla realizzazio
ne di una pièce ispirata al Giulio Cesare
di Shakespeare, che è andata in scena
tra le mura di Rebibbia, per raccontare
la genesi di un progetto interessante
come quello di dare ai detenuti la pos
sibilità di avvicinarsi all’arte tramite il
teatro e al tempo stesso dare spazio
anche alla personalità e al vissuto di
ognuno di loro, in un sovrapporsi conti
nuo di prosa ed esperienze di vita reale.
I ruoli del dramma sono affidati real
mente ad alcuni detenuti del carcere
romano.
Questa volta, il duo di autori toscani
fa ricorso al bianco e nero, tranne
che per le due sequenze, per contribuire
a rendere più intense le performance di
detenuti. Non mancano così sequenze
suggestive, tra cui quella delle prove
della «congiura», che si svolgono in
cortile, con gli altri detenuti di Rebibbia
tografica europea indipendente, con i
produttori aderenti al progetto Produ
cers on the move, iniziativa lanciata a
Cannes nel 2000 dalla European Film
Promotion (Efp). Al forum partecipe
ranno per l’Italia Marta Donzelli (Vivo
Film), per la Polonia Lukasz Dzieciol
(Opus Film), per la Repubblica ceca
Radim Prochazka (Produkce Radim
Prochàzka s.r.o.), per l’Islanda Hlin
Johannesdottir (Zik Zak Filmworks) e
per la Danimarca Jesper Morthorst
(Alphaville Pictures). In calendario
anche un incontro sull’attuale situazio
ne della cinematografia in rapporto
alle dinamiche di distribuzione. Dalla
Spagna infine arriva il ciclo Metraje
encontrado, un ventaglio di film rea
lizzati con la tecnica del found foota
ge, testimonianza della parte più inno
vativa e rischiosa del cinema indipen
dente spagnolo odierno.
Sul sito del festival www.riff.it il pro
gramma dettagliato con le schede
dei film e gli appuntamenti in sala.

radunati alle finestre sovrastanti: le
loro grida e i loro volti, fotografati in
bianco e nero, rimandano quasi al cine
ma classico italiano.
L’opera shakespeariana viene pla
smata e riadattata sulle personalità
degli «attori»; i dialetti italiani si allac
ciano con garbo alle parole del bardo
per permettere agli interpreti di raccon
tarsi tramite l’espressione artistica,
anche se per qualcuno questo signifi
cherà prendere coscienza della propria
prigionia, come si vedrà alla fine. Le
riprese, durate quattro settimane, butta
no uno sguardo sugli ambienti in cui si
svolgeranno le prove, dai corridoi al
cortile del carcere, fino alle celle angu
ste dalle quali alcuni di loro probabil
mente non usciranno mai. Spicca come
bravura Salvatore Striano, che inter
preta Bruto con fare carismatico: oggi
ha scontato il suo debito con la giusti
zia ed è un attore a tutti gli effetti, ma
offre spazio anche alla personalità di
Giovanni Arcuri che interpreta Cesare,
così come a quella di Francesco Caru
sone, che invece presta la sua espressi
vità tipicamente partenopea all’indovi
no che mette in guardia il condottiero
romano dai nefasti eventi ai quali andrà
incontro.

Al Teatro Centro Lucia di Botticino in provincia di Brescia

La prima volta in Italia dei campionati
mondiali di improvvisazione teatrale

C

on il patrocinio di Mibac, regione Lombardia,
provincia di Brescia, comune di Botticino,
consolato generale della Repubblica argentina a
Milano e Istituto Cervantes, dal 12 al 18 marzo
2012 si svolgeranno, per la prima volta in Italia, i
campionati mondiali match di improvvisazione
teatrale. Spagna, Regno Unito, Francia, Argentina,
Italia junior e Italia senior (la nazione ospitante ha
diritto a due squadre di rappresentanza) si sfide
ranno nelle fasi eliminatorie tra il 12 e il 15 marzo
in sei città e per la prima volta in italiano. Tra il 16
e il 18 marzo si svolgeranno presso il Teatro Cen
tro Lucia di Botticino (Brescia) le fasi finali.
Parallelamente nel week end si terranno, sempre
nella splendida cornice del teatro di Botticino,
degli stage di improvvisazione teatrale coordinati
dai capitani delle squadre straniere per amanti e
professionisti della disciplina. I mondiali sono
promossi nelle varie città da Ardega, Teatrate,
Areamista, Lif, Teatro del Vigentino, Impropongo

In diverse location del capoluogo e al teatro
Verdi di Fiorenzuola d'Arda

Ricco di imprevedibili eventi
musicali e culturali il festival
piacentino di jazz

L

a nona edizione della manifestazione Piacenza jazz fest, tradiziona
le appuntamento con il jazz d’autore ideato e organizzato dall’asso
ciazione culturale «Piacenza jazz club», si svolgerà da domenica 26
febbraio a sabato 31 marzo in diverse location di Piacenza e presso il
teatro Verdi di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) e si annuncia ricca di
imperdibili eventi musicali e culturali. Il crescente successo della mani
festazione, che negli anni ha conquistato un sempre maggior numero di
spettatori, provenienti anche da tutto il nord d’Italia, è da attribuirsi alla
vocazione eminentemente divulgativa che la caratterizza fin dalla prima
edizione: articolandosi su diversi livelli (spettacolo, attività formativa,
concorsi, coinvolgimento delle realtà culturali e commerciali piacentine)
è riuscita a diffondere il patrimonio musicale e culturale legato al jazz,
attraverso eventi che sono di forte richiamo non solo per gli appassiona
ti del genere, ma anche per gli estimatori della buona musica in genera
le.
Il festival quest’anno ha dovuto inevitabilmente fare i conti con l’at
tuale congiuntura economica, ma negli organizzatori ha prevalso la
convinzione che mantenere attivi i progetti culturali e assicurare loro una
continuità rappresenti un segnale importante. Per questo, nonostante il
difficile momento che il nostro paese sta attraversando, la direzione arti
stica ha scelto di presentare anche in questa nona edizione un allettante
programma di appuntamenti, sempre nel segno della qualità, per un tota
le di quindici concerti di alto spessore artistico, con jazzmen di notorie
tà internazionale e numerose star del circuito jazzistico nazionale, senza

e Workin’ Theater e hanno come partner Centrolu
cia di Botticino, Flagsonline, Bizonweb e Tafter.
L’improvvisazione teatrale è una disciplina nata
nel 1977 in Canada, si è diffusa nel resto del mon
do ed è arrivata in Italia nel 1989 grazie a France
sco Burroni, coach di Italia junior.
Info: www.ardega.it; www.mondialiimprovvi
sazione.it.

dimenticare le giovani promesse del jazz italiano. Sono, inoltre, previsti
interessanti incontri formativi e di approfondimento. Secondo una for
mula ormai collaudata fin dalla prima edizione, il festival propone
numerosi eventi collaterali e attività parallele, in linea con la mission
degli organizzatori, che si propongono di massimizzare la diffusione del
jazz. A tale scopo, nelle tre precedenti edizioni, la manifestazione ha
contemplato anche un concerto riservato ai detenuti, organizzato alla
casa circondariale di Piacenza con il supporto della direzione dell’istitu
to e in collaborazione con l’associazione di volontariato penitenziario
«Oltre il muro», che gli organizzatori si augurano di poter riproporre
anche quest’anno. La kermesse ospiterà esponenti di spicco della scena
jazzistica nazionale e internazionale per offrire al pubblico un’ampia
panoramica di interpretazioni jazz contemporanee. Il palco del festival
sarà allestito in diverse location: a Piacenza, presso lo spazio «Le rotati
ve», il cinema Iris, la chiesa di San Savino e il teatro President e a Fio
renzuola d’Arda presso il teatro Verdi.
Piacenza jazz fest 2012, IX edizione. 26 febbraio-31 marzo 2012. Pia
cenza-Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Associazione culturale Pia
cenza jazz club, via Musso, 5, 29122 Piacenza. Info: tel. 0523 579034,
349 8967582; e-mail: info@piacenzajazzclub.it, segreteria@piacen
zajazzclub.it, biglietti@piacenzajazzclub.it; web: www.piacenzajaz
zclub.it.
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Tempo libero & curiosità

I vincitori dell’ottantaquattresima edizione degli Oscar 2012
Miglior film: The Artist di Michel Hazanavicius
Miglior regia: Michel Hazanavicius per The Artist
Miglior attore protagonista: Jean Dujardin per The
Artist
Miglior attrice protagonista: Meryl Streep per The
Iron Lady
Miglior attore non protagonista: Christopher
Plummer per Beginners
Miglior attrice non protagonista: Octavia Spencer
per The Help
Migliore sceneggiatura originale: Woody Allen per
Midnight in Paris
Migliore sceneggiatura non originale: Alexander
Payne, Nat Faxon e Jim Rash per Paradiso amaro
Miglior film straniero: Una separazione di Asghar
Farhadi

Miglior film d’animazione: Rango di Gore Verbin
ski
Migliore fotografia: Robert Richardons per Hugo
Cabret
Miglior montaggio: Kirk Baxter e Angus Wal per
Millennium - Uomini che odiano le donne
Migliore scenografia: Dante Ferretti e Francesca Lo
Schiavo per Hugo Cabret
Miglior trucco: Mark Coulier e J. Roy Helland per
The Iron Lady
Migliori costumi: Mark Bridges per The Artist
Migliori effetti speciali: Rob Legato, Joss Williams,
Ben Grossman e Alex Henning per Hugo Cabret
Miglior colonna sonora: Ludovic Bource per The
Artist
Migliore canzone: Man of Muppet di Bret McKen

zie per I Muppet
Miglior sonoro: Tom Fleischman e John Mid Gley
per Hugo Cabret
Miglior montaggio sonoro: Philip Stockton e Euge
ne Gearty per Hugo Cabret
Miglior documentario: Undefeated di T.J. Martin,
Dan Lindsay e Richard Middlemas
Miglior cortometraggio documentario: Saving
Face di Daniel Junge e Sharmen Obaid-Chainoy
Miglior cortometraggio: The Shore di Terry George
e Oorlagh George
Miglior cortometraggio d’animazione: The Fanta
stic Flyng Bok of Mr Morris Lessmore di William
Joyce e Brandon Oldenburg
Oscar alla carriera: James Earl Jones
Premio umanitario Jean Hersholt: Oprah Winfrey

Interessante opportunità per i giovani film maker di talento

Realizzato dalla Rai in collaborazione con Terre di Portofino

Le più belle colonne sonore del passato a
disposizione per realizzare in piena libertà creativa
dei corti di dieci minuti

L'India è il paese ospite del Festival internazionale di
Rapallo dell'animazione televisiva e crossmediale

Prevista per settembre una giornata di incontro con i professionisti del settore

S

D

agli storici archivi musicali della Cinevox
Record nasce un progetto che darà ai giovani
film maker di talento la possibilità di realizzare dei
cortometraggi utilizzando, senza limiti di diritto,
alcune delle più belle colonne sonore del passato,
presenti nell’archivio digitale. Si tratta di un contest
rivolto ai giovani di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni, basato sul rapporto creativo più
ispirato tra immagine e suono, sulla qualità del rac
conto e del linguaggio cinematografico, ma anche
sulla sensibilità del regista nella totale reinterpreta
zione di un’opera musicale altamente conosciuta.
Massima libertà sulle tematiche da trattare (purché
non offensive del buon costume) e sulle forme, con
apertura – oltre ai corti rispecchianti un’identità
cinematografica tout court – a documentaristica,
grafica e animazione. Il soggetto cinematografico
scelto dai partecipanti per il proprio corto dovrà
comunque discostarsi da quello del film di cui il
brano selezionato è stato colonna sonora. Realizzati
con una durata non superiore ai dieci minuti, i fil
mati dovranno essere caricati sulla piattaforma
internet dedicata alla manifestazione e saranno sele
zionati da una giuria popolare attraverso il canale
You Tube del Contest, che determinerà la graduato
ria dei ventiquattro corti più votati per la semifinale,
assegnando il premio giuria popolare al video vin
citore, che accederà automaticamente alla finale.
Gli altri ventitre verranno invece valutati da una
giuria di qualità formata da esperti del settore, che
avrà il compito di selezionare undici filmati per la
serata di gala conclusiva, che avrà luogo alla Casa
del cinema in novembre. Lo staff della Cinevox,
inoltre, assegnerà un premio speciale a un video
scelto tra tutti quelli che hanno partecipato al Con
test, a prescindere dal gradimento manifestato dal
pubblico e indipendentemente dal giudizio della
giuria di qualità.
Il primo classificato riceverà un contributo in
denaro per la creazione di un prodotto audiovisivo
su una tematica concordata con Save the children,
special partner della manifestazione, che utilizzerà
successivamente il video in forma promozionale
per il perseguimento dei propri scopi statutari. I pri
mi tre corti classificati saranno trasmessi da RaiUno

nell’ambito di Cinema Club. Il cortometraggio vin
citore sarà anche proiettato nell’ambito dei festival
internazionali Arcipelago, Golfo dei Poeti, Viareg
gio Europa Cinema e CinemadaMare.
Vi saranno poi altri riconoscimenti che riguarde
ranno i premi per migliore regia, migliore sceneg
giatura e miglior attore-attrice, nonché opportunità
di specializzazione professionale quali il master di
perfezionamento in regia, sceneggiatura o fotogra
fia messo in palio dall’accademia di cinema e tele
visione Griffith, dodici corsi di perfezionamento
cinematografico offerti da CinemadaMare per tutti i
finalisti e un corso di formazione per doppiatori
concesso dalla scuola di doppiaggio di Teo Bellia.
Tra le opportunità professionali anche una settima
na come aiuto regista in un nuovo set cinematogra
fico della Lotus Production. Il contest sarà aperto
dal 13 febbraio al 15 luglio 2012 e i brani a dispo
sizione saranno pubblicati sul sito web ufficiale,
dove si potrà anche accedere alle iscrizioni attraver
so un apposito modulo di partecipazione.
Tra gli eventi collaterali del contest, presso le
officine Farneto di Roma nella prima settimana di
settembre, verranno organizzati anche una giornata
di incontro Face2Face con i professionisti del setto
re e (data e luogo da definire) un festival di tre
giorni nel quale verranno proiettati i corti dei venti
quattro semifinalisti, insieme con un concerto di
colonne sonore al quale parteciperanno noti artisti
di musica leggera e jazz. Tra i partner che hanno
aderito all’iniziativa si segnalano 9mq Story Tel
lers, accademia di cinema e televisione Griffith,
Arcipelago, associazione Musikstrasse, Cinecorrie
re, Cinemadamare, Coming Soon, Globalist, Golfo
dei poeti film festival, gruppo editoriale Bixio, Ita
lia traduzioni, Media Key, Musicalnews, officine
Farneto, Publispei, scuola di doppiaggio Teo Bellia,
Rai News 24, Viareggio Europacinema. Il contest
L’immagine del suono gode del patrocinio di Anica,
Rti, Medusa Home Entertainment, Apt, Afi, Nuovo
Imaie, Siae, Fapav, Univideo.
Info: tel. 06 39728216; fax 06 39728215; e-mail: con
test@cinevox.it.

In vista delle olimpiadi di Londra si celebrerà la seconda edizione del premio Cartoni
& Sport con la collaborazione del circolo sportivo della Rai
port, Bollywood e cross
media: questi gli ingredienti
più importanti della ricetta di Car
toons on the Bay 2012. La sedice
sima edizione del Festival interna
zionale dell’animazione televisiva
e crossmediale, realizzato dalla
Rai in collaborazione con Terre di
Portofino, si svolgerà a Rapallo
dal 22 al 24 marzo all’insegna del
la commistione ormai collaudata
tra cartoni animati, fumetti, video
giochi. Il paese ospite della mani
festazione è quest’anno l’India. In
vista delle olimpiadi di Londra, il
festival farà il punto sul plurienna
le e fortunato rapporto tra cartoni
animati e sport con la celebrazione
della seconda edizione del premio
Cartoni & Sport realizzato in col
laborazione con il circolo sportivo
della Rai.
Tra le novità più importanti del

festival la nascita del nuovo Arlec
chino Award dedicato al miglior
cartoon tratto da fumetto (che si
va ad aggiungere agli Arlecchino
Award dedicati a cartoon e libri e
cartoon e videogiochi) e soprattut
to il nuovo Pulcinella Award Live
Action dedicato a sit com e serie
per ragazzi non in animazione.
Cartoons on the Bay conferma il
programma scuole che negli ulti
mi anni è stato uno degli elementi
di maggior successo della manife
stazione con la consueta tre giorni
fatta di eventi, anteprime, wor

Monologhi nuovi di
zecca al Sistina

La comicità di
Alessandro Siani e
la musica di
Carpentieri

S

aranno l’energia scoppiettante e la
simpatia contagiosa gli ingredienti
principali di Siamo in zona, il nuovo
spettacolo dell’attore comico napoleta
no Alessandro Siani. Monologhi nuovi
di zecca conditi da sketch irresistibili,
per sfatare e dissacrare i luoghi comuni
che proprio perché «comuni» riguarda
no un po’ tutto il popolo italico. Due
ore di show, in cui Siani sarà protago
nista di un’escalation di risate insieme
con Francesco Albanese, Claudia Mie
le e Salvatore Misticone, in arte Scape
ce. Il tutto completato magicamente
dalla musica orchestrata dal dj Frank
Carpentieri insieme con altri musicisti
che saranno con lui sul palco, per un’a
tmofera live da non perdere. Con loro
anche cinque scatenatissimi ballerini di
breackdance che proporranno un vero e
proprio spettacolo nello spettacolo

kshop. Il manifesto dell’edizione
2012 di Cartoons on the Bay è sta
to realizzato da Rodolfo Torti, uno
dei più importanti maestri europei
dell’illustrazione e del fumetto
d’autore. Potenziato infine il pro
gramma pubblico con aree dedi
cate a videogiochi, mercato e
cosplayer. Il lungomare di Rapallo
sarà teatro di eventi, concorsi,
mostre, sfilate per rappresentare al
meglio tutti i pianeti che ruotano
attorno al sistema solare del carto
ne animato.

Il primo social network del turismo è italiano

Nasce Travel ID
Gli operatori potranno attingere alla banca dati
dell'Annuario delle agenzie di viaggio

S

i chiama Travel Id ed è il primo social network made in
Italy dedicato ai professionisti del turismo. Già disponibile
per tablet, in cantiere la versione per smartphone, su Travel Id
gli addetti ai lavori potranno incontrarsi, scambiare opinioni,
concepire idee e verificarne il feedback, ma anche promuovere
i propri prodotti. La prima community online, a metà strada tra
Facebook e Linkedin, attinge alla banca dati dell’Annuario del
le agenzie di viaggio. Ed è proprio dal database – che oggi
conta oltre dodicimila aziende, di cui novemilaseicento agenzie
di viaggio – che prende spunto la nuova comunità virtuale, dove
ciascun utente potrà registrarsi e creare un profilo su www.tra
velidentity.com. «I professionisti dell’industria potranno affer
mare in Italia e all’estero la propria identità. Un elemento-chia
ve a cui non si è prestata, finora, la dovuta importanza», affer
ma Cristina Ambrosini, direttore responsabile Adv.
Il social network consentirà di aggiornare i dati sulla perso
na, ma anche sull’azienda di riferimento, e condividere con i
propri contatti le informazioni e il materiale come foto, video,
link, documenti. (Adnkronos)

Sono in zona. Teatro Sistina, via
Sistina, 129, Roma. Dal 13 marzo al
1° aprile. Info: tel. 06 47200711;
web: www.ilsistina.com.

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

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

D

opo la sesta giornata di
ritorno che ha visto in sce
na un contestatissimo scontro al
vertice tra Juventus e Milan, tro
viamo in testa alla classifica il
Milan di Massimiliano Allegri
con 51 punti, ad un solo punto di
distacco (50) la Juventus di
Antonio Conte. Continua il
momento no per l’Inter di Clau
dio Ranieri che rischia la panchi
na. Le cinque sconfitte consecu
tive incamerate dai nerazzurri tra
campionato e Champions Lea
gue non hanno fatto certo piace
re al patron Massimo Moratti
che ora chiede risultati positivi.
Il record negativo per l’Inter
risale alla stagione 1993-94 con
sei sconfitte di seguito. Sale la
Lazio del «dimissionario e rien
trante» Edy Reja. 45 i punti dei
biancocelesti in classifica al pari
della sempre più sorprendente
Udinese di Francesco Guidolin
che vince anche a Bologna con il
solito Totò Di Natale in gol.
Arranca ancora la Roma di Luis

Enrique che continua a interval
lare prestazioni ottime con altre
più che scarse. Un solo punto
conquistato dai giallorossi in
quattro trasferte. Sotto il proofi
lo disciplinare c’è anche molto
da rivedere: ben sette infatti i
cartellini rossi sventolati dagli
arbitri ai romanisti (cinque solo
dall’arbitro Damato), più uno a
Daniele De Rossi da parte dello
stesso allenatore (per un ritardo);
a seguire critiche feroci nei suoi
riguardi anche per la clamorosa
sconfitta rimediata in casa del
l’Atalanta proprio con De Rossi
in tribuna. Il tecnico proveniente
dal Barcellona non convince
proprio! Il Napoli di Walter
Mazzarri è un vero bunker in
difesa: infatti non prende gol da
un mese. Ottimo anche il lavoro
di Serse Cosmi sulla panchina
del Lecce che nelle ultime otto
partite ha conquistato 15 punti
con quattro vittorie e tre pareggi.
Solo la Juventus è riuscita a con
quistarne uno in più, cioè 16.

L’Italia del rugby

D

opo un anno e un cambio di
allenatore la nazionale
azzurra di rugby ricomincia dove
aveva terminato: con tre sconfitte
contro i loro avversari nel torneo
delle sei nazioni. Il nuovo allena
tore Jacques Brunel aveva sì detto
alla vigilia che la nazionale avreb
be avuto delle difficoltà, ma dopo
la cocente sconfitta contro l’Irlan
da purtroppo emergono anche
enormi carenze sulla tenuta men
tale per gare di questo livello.
Anche se contro la Francia si ci
aspettava una sconfitta, l’Italia
che si è presentata a Parigi ha
dimostrato uno spirito rinnovato e
più coraggioso rispetto al passato.
Si è vista per lunghi tratti una
squadra che ci ha provato. Sba
gliando dopo la prima fase di gara
ha mostrato i suoi limiti, confer
mando gli stessi problemi del
passato, ma ha dato anche segnali
incoraggianti. Il risultato comun
que fotografa la gara stessa: 30 a
12 per i transalpini.
Tutta un’altra storia la gara a
Roma contro gli inglesi; rimane
però alla fine sempre uno stop
dopo un ottimo primo tempo che

NOTIZIE FLASH
Olimpiadi di Londra 2012

B

uckingham Palace ha ufficializzato che saranno la regina Elisabetta e il principe Filippo a inaugurare
il 27 luglio 2012, all’Olympic Stadium, le olimpiadi di Londra con probabili ottantamila persone pre
senti sugli spalti. Già nel 1976 la sovrana inaugurò le olimpiadi di Montreal, mentre nel 1956 era stato il
duca di Edimburgo a dare il via ai giochi di Melbourne. L’ultima volta che Londra ospitò le olimpiadi fu
nel 1948: ad inaugurarle fu il padre dell’attuale regina, re Giorgio VI. Intanto ci si prepara con grande scru
polosità all’evento che porterà nella capitale inglese tantissimi tifosi, oltre ai numerosi atleti delle naziona
li partecipanti. Per paura di attentati, il ministro della difesa Phil Hammond ha annunciato eccezionali
misure di prevenzione che si aggiungeranno a quelle di normale routine che si effettuano nei cieli londinesi.
Iniziate già le esercitazioni per la sicurezza con l’impiego di aerei spia Awacs, elicotteri e addirittura batte
rie di missili e tiratori scelti aria-aria. L’agenzia antidoping britannica (Ukad) ha poi annunciato che da
adesso a luglio tutti gli atleti britannici che parteciperanno ai giochi estivi saranno sottoposti a test antido
ping a sorpresa per confermare che la federazione inglese, come paese ospite, è molto attenta a che i suoi
atleti giochino uno sport sano e pulito. L’Italia non sarà presente solo con la squadra azzurra, ma anche
nella moda. Sarà infatti Ermanno Scervino a realizzare le divise degli atleti della Azerbaigian. La Repubbli
ca azera si è inoltre candidata per l’edizione 2010 dei giochi a Baku. Ma nell’approssimarsi dell’evento
londinese non tutto fila liscio. L’Unite, il maggiore sindacato britannico, non esclude che nel periodo delle
olimpiadi possa essere indetto uno sciopero del settore pubblico; infatti i giochi farebbero da ottima cassa
di risonanza per i tanti attuali problemi di tagli che affliggono il paese. Ovviamente sono piovute valanghe
di critiche.

Europei di calcio 2012

V

aleri Zhaldak, vice presidente dell’ente nazionale per l’organizzazione dei prossimi europei di calcio,
ha ufficializzato che in vista del torneo l’Ucraina, che insieme con la Polonia è nazione ospitante, ha
speso 1,9 miliardi di hrivne (all’incirca 1,86 miliardi di euro) per infrastrutture come stadi ed aeroporti. Per
ammodernare gli alberghi della ex repubblica sovietica sarà invece necessario impiegare altri 20 miliardi di
hrivne. Dal canto suo Joanna Mucha, ministro polacco dello sport, fa sapere che è ormai prossima l’inau
gurazione dello stadio nazionale di Varsavia e che la squadra polacca è a sua volta pronta per essere com
petitiva e puntare alla vittoria finale. Le mascotte di Euro 2012 si chiamano Slavek e Slavko.

Formula Uno

M

ancano soltanto due settimane all’inizio in Australia della F1 con la Pirelli alla seconda stagione. Par
tite a Barcellona le ultimi sessioni di test invernali per permettere un’ultima volta ai team delle squa
dre di studiare i nuovi pneumatici ed il loro rapporto con le nuove vetture monoposto prima del debutto.
Intanto Vitantonio Liuzzi ha commentato ai microfoni di Sky Sport 24 l’assenza di altri piloti italiani nel
mondiale 2012. Secondo il suo parere il mondo della F1 è molto costoso e solo i piloti russi e sudamericani
hanno parecchi soldi. Il momento per gli italiani è molto difficile e in F1, in generale, possono andare avan
ti solo quelli con grossi sponsor alle spalle. Liuzzi si ritiene molto fortunato per aver al suo fianco la Red
Bull che ha creduto in lui e gli ha permesso di arrivare in F1.

Il presidente del Coni su Londra 2012
e calcioscommesse

A

d oggi sono circa 150 gli atleti già qualificati ai prossimi giochi di Londra che sperano di poter ripete
re Pechino. Il presidente del Coni Gianni Petrucci si mostra molto preoccupato, anche se sa che l’Italia
può sempre stupire. Il presidente si è anche pronunciato sulle voci di «amnistia» riguardanti il calcioscom
messe dicendo che sono tutti d’accordo sul fatto che l’amnistia non possa essere data agli indagati, confer
mando quanto già detto in precedenza dal presidente della Federazione italiana gioco calcio Giancarlo
Abete.

aveva visto l’Italrugby in vantag
gio meritatamente con ben due
mete realizzate. Un sogno che è
durato un’ora, ma che si è infran
to nel finale sulle mani dell’aper
tura Hodgson che ha bloccato un
calcio di Masi, andando in meta e
ribaltando un risultato che fino ad
allora aveva sorriso all’Italia. In
un campo imbiancato dalla neve
caduta copiosamente sulla capita
le gli azzurri hanno combattuto
alla pari con i maestri inglesi,
spaventandoli e facendo sognare i
sessantamila dell’Olimpico. Sem
pre un calo di attenzione verso il
sessantesimo minuto del secondo
tempo conferma le difficoltà di
questo gruppo. Il risultato di 15 a
19 per gli inglesi la dice lunga su
reazione emotiva dei tifosi italia
ni presenti.
Nell’incontro contro l’Irlanda,
rivincita della gara svoltasi nel
campionato del mondo, la nazio
nale italiana si scioglie al rientro
sul terreno di gioco dopo un buo
na frazione di gara. Un primo
tempo che ha illuso ancora una
volta i sostenitori italiani, ma una
ripresa di gioco che ha mostrato

molti dei limiti che l’Italia si tra
scina dietro da troppo tempo. La
sconfitta di Dublino fa male e
rimane difficile trovare qualcosa
di positivo in questo match; l’al
lenatore dovrà capire cosa succe
de a questo gruppo che gioca ad
alti livelli solo per un tempo di
gara. 42 a 10 il risultato finale che
lascia poche parole di critica.
Ora ci aspettano altre due gare:
la prima sabato 10 marzo a Car
diff contro i fortissimi gallesi che

vincendo contro l’Inghilterra a
Twickenham si sono già aggiudi
cata la triplice corona (triple
crown), trofeo che sancisce la
nazione più vittoriosa nel Regno
unito. Il sabato seguente, 17 mar
zo, gli azzurri sfideranno la nazio
nale scozzese che purtroppo si
contenderà con l’Italia l’ultimo
posto in classifica e il famoso
cucchiaio di legno nello stadio
Olimpico di Roma.
Lorenzo Colangeli

Convocazioni azzurre di rugby

C

on quattro novità, il ct della nazionale italiana di rugby, Jacques
Brunel, ha convocato trentuno giocatori in vista delle ultime due
gare del sei nazioni con il Galles (Cardiff, 10 marzo) e la Scozia (Ro
ma, 17 marzo). Il raduno è stabilito per domenica 4 marzo a Roma.
Mercoledì 7 il commissario tecnico darà i nomi dei ventiquattro atle
ti convocati per la trasferta di Cardiff. Avanti (17): Fabio Staibano
(Aironi), Lorenzo Cittadini (Treviso), Andrea Lo Cicero (Racing-Mé
tro, Francia), Michele Rizzo (Treviso), Martin Castrogiovanni (Lei
cester Tigers, Inghilterra), Tommaso D’Apice (Aironi), Leonardo
Ghiraldini (Treviso), Quintin Geldenhuys (Aironi), Cornelius van Zyl
(Treviso), Marco Bortolami (Aironi), Carlo Del Fava (Aironi),
Robert Julian Barbieri (Treviso), Manoa Vosawai (Treviso), France
sco Minto (Treviso), Simone Favaro (Aironi), Sergio Parisse (Stade
Français, Francia), Alessandro Zanni (Treviso). Mediana, centri, ali
ed estremo (14): Fabio Semenzato (Treviso), Edoardo Gori (Treviso),
Kristopher Burton (Treviso), Tobias Botes (Treviso), Tommaso Ben
venuti (Treviso), Gonzalo Canale (Clermont, Francia), Luca Morisi
(Parma Crociati), Alberto Sgarbi (Treviso), Giulio Toniolatti.

Calendario Calcio Serie A
mese di marzo
Settima giornata (ritorno).
Sabato 3 marzo: ore 18, PalermoMilan; ore 20,45: Juventus-Chie
vo. Domenica 4 marzo: ore
12,30, Parma-Napoli; ore 15:
Udinese-Atalanta, Siena-Caglia
ri, Fiorentina-Cesena, Lecce-Ge
noa, Roma-Lazio, Bologna-No
vara; ore 20,45: Inter-Catania.

Ottava giornata (ritorno).
Venerdì 9 marzo, ore 20,45:
Chievo-Inter, Napoli-Cagliari.
Sabato 10 marzo, ore 20,45:
Palermo-Roma. Domenica 11
marzo, ore 15: Catania-Fiorenti
na, Genoa-Juventus, Milan-Lec
ce, Atalanta-Parma, Cesena-Sie
na; ore 20,45: Novara-Udinese,
Lazio-Bologna.

Nona giornata (ritorno). Sabato
17 marzo: ore 18, Parma-Milan;
ore 20,45: Fiorentina-Juventus.
Domenica 18 marzo: ore 12,30:
Cagliari-Cesena; ore 15: Inter-A
talanta, Bologna-Chievo, Udine
se-Napoli, Siena-Novara, Lecce-
Palermo; ore 20,45: Udinese-Na
poli. Lunedì 19 marzo: Roma-
Genoa.

Calendario
Basket Serie A
mese di marzo
Sesta giornata (ritorno). Domenica 4 marzo: Sidigas Avellino-Bennet Cantù, Montepaschi SienaEA7 Emporio Armani Milano, Cimberio Varese-Canadian Solar Bologna, Vanoli Braga Cremona-
Virtus Roma, Scavolini Siviglia Pesaro-Pepsi Caserta, Angelico Biella-Fabi Shoes Montegranaro,
Benetton Treviso-Casale Monferrato, Banca Tercas Teramo-Umana Venezia. Riposa: Banco di Sar
degna Sassari.
Settima giornata (ritorno). Mercoledì 7 marzo: Cimberio Varese-Montepaschi Siena, Pepsi
Caserta-Bennet Cantù, Novipiù Casale Monferrato-Sidigas Avellino, Virtus Roma-Banco di Sarde
gna Sassari, Benetton Treviso-Scavolini Siviglia Pesaro, Canadian Solar Bologna-Fabi Shoes Mon
tegranaro, Umana Venezia-Angelico Biella, Vanoli Braga Cremona-Banca Tercas Teramo. Riposa:
EA7 Emporio Armani Milano.
Ottava giornata (ritorno). Domenica 18 marzo: Angelico Biella-Benetton Treviso, Banca Tercas
Teramo-Banco di Sardegna Sassari, Umana Venezia-Cimberio Varese, Bennet Cantù-Virtus Roma,
Sidigas Avellino-Scavolini Siviglia Pesaro, EA7 Emporio Armani Milano-Pepsi Caserta, Montepa
schi Siena-Vanoli Braga Cremona, Fabi Shoes Montegranaro-Novipiù Casale Monferrato. Riposa:
Canadian Solar Bologna.
Nona giornata (ritorno). Domenica 25 marzo: Bennet Cantù-Montepaschi Siena, Vanoli Braga
Cremona-EA7 Emporio Armani Milano, Banco di Sardegna Sassari-Canadian Solar Bologna, Pepsi
Caserta-Virtus Roma, Benetton Treviso-Fabi Shoes Montegranaro, Sidigas Avellino-Angelico Biel
la, Scavolini Siviglia Pesaro-Banca Tercas Teramo, Novipiù Casale Monferrato-Umana Venezia.
Riposa: Cimberio Varese.
Decima giornata (ritorno). Domenica 1° aprile: Banca Tercas Teramo-Bennet Cantù, Virtus
Roma-Benetton Treviso, Montepaschi Siena-Sidigas Avellino, Cimberio Varese-Banco di Sardegna
Sassari, Fabi Shoes Montegranaro-Scavolini Siviglia Pesaro, Pepsi Caserta-Vanoli Braga Cremona,
Canadian Solar Bologna-Angelico Biella, EA7 Emporio Armani Milano-Umana Venezia. Riposa:
Novipiù Casale Monferrato.
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