
A un an no dal la ri for ma e nel la 
im mi nen za del la e sten sio ne del
l’ob bli go di me dia zio ne al le ma te

rie con do mi nia li e as si cu ra ti ve si fan no i 
con ti sul l’e spe rien za fin qui vissuta e si 
lan cia no le proie zio ni sui ri sul ta ti che ci si 
at ten de dal fu tu ro. L’o biet ti vo è am bi zio
so: ri dur re il tas so di li ti gio si tà del le per
so ne e av viar le al la ri cer ca di so lu zio ni 
con cor da te nei ca si con tro ver si. La da ta 
del 21 mar zo può ben far si coin ci de re con 

l’e ven to più ri le van te del me se non so lo 
per ché ri guar da al me no die ci mi lio ni di 
cit ta di ni im pe gna ti in cau se ci vi li, ma 
so prat tut to per ché si col le ga a un cam bia
men to di men ta li tà dal l’ot ti ca con ten zio sa 
a quel la con ci lia ti va.
 Bi so gna pe rò sgom bra re il cam po da 
u na se rie di e qui vo ci e frain ten di men ti 
par ten do dal l’in te res se ge ne ra le a cui è 
do ve ro so sa cri fi ca re quel li par ti co la ri. 
U na no ti zia giun ge a pro po si to: la di ver

si tà di po si zio ni che sta e mer gen do nel
l’am bi to del la clas se fo ren se. L’or ga ni
smo u ni ta rio del l’av vo ca tu ra ha pro cla
ma to per i gior ni dal 15 al 23 mar zo u na 
a sten sio ne dal la qua le pe rò  si è dis so cia ta 
la ca me ra pe na le di Ro ma. La pro te sta 
ri guar da l’a bo li zio ne dei mi ni mi ta rif fa ri, 
l’ob bli ga to rie tà del pre ven ti vo ai clien ti e 
l’in gres so dei so ci di ca pi ta le ne gli stu di. 
La re pli ca ma tu ra ta al l’in ter no del la stes
sa ca te go ria sot to li nea te stual men te che 
«l’in vo ca ta u ni tà del l’av vo ca tu ra non può 
sna tu ra re il ruo lo di tu te la del l’av vo ca to 
pe na li sta, qua le ga ran te dei di rit ti dei cit
ta di ni, pri vi le gian do u na vi sio ne pa ra sin
da ca le e cor po ra ti va del la pro fes sio ne 
fo ren se, più in te res sa ta a gli a spet ti e co no
mi ci de gli in ter ven ti le gi sla ti vi».
 Al di là del le i stan ze di fon do, che 
ri spec chia no co mun que u na vi sio ne set to
ria le, co min cia a e mer ge re un ra gio na
men to che u scen do dal la lo gi ca del le 
ap par te nen ze mi ra a im po sta zio ni glo ba li 
di ri cer ca del be ne co mu ne. E qui si in se
ri sce il di scor so sul la me dia zio ne, che è 
sta to im prov vi da men te di sgiun to dal la 
ne ces si tà di u na qua li fi ca ta as si sten za 

le ga le di par te in ge ne ran do, da un la to, 
l’il lu sio ne di ri spar mia re fa cen do a me no 
del l’av vo ca to e, dal l’al tro, la sen sa zio ne 
di un at tac co a que sta pro fes sio ne per svi
lir ne o ad di rit tu ra an nul lar ne il ruo lo. La 
in fe li ce in si nua zio ne che il nu me ro e sor
bi tan te di av vo ca ti pro vo ca nel no stro 
pae se u na in du zio ne al la li ti gio si tà per 
ne ces si tà di so prav vi ven za non gio va 
si cu ra men te a u na se re ni tà di va lu ta zio ne, 
pre stan do si pe ral tro al la fa ci le ri spo sta 
che pro prio l’al to nu me ro di pro fes sio ni
sti del di rit to ne ga ran ti sce il ri spet to al 
mas si mo gra do im ma gi na bi le. Non è cer
to con le bat tu te quan to piut to sto con la 
con sa pe vo le o pe ro si tà che van no af fron
ta ti i pro ble mi e sot to que sto pro fi lo si 
può co strui re qual co sa di nuo vo e di buo
no ab ban do nan do o gni pre giu di zio e con
t r i  b u e n  d o 
o ne sta men te 
al pro gres so 
o  g n u  n o 
se con do le 
pro prie pos
si bi li tà e i 
pro pri ruo li. 

Sa rà l’e spe rien za a sug ge ri re i ri me di man 
ma no che ul te rio ri dif fi col tà ver ran no al la 
lu ce, ma in tan to u na stra da è trac cia ta e la 
me dia zio ne se gna l’i ni zio di un cam mi no 
dai ri sul ta ti im pre ve di bi li.
 U na co sa in fi ne me ri ta di es se re sot to
li nea ta: an che per le que stio ni con do mi
nia li e per quel le de ri van ti dal la cir co la
zio ne la me dia zio ne o ra è leg ge e co me 
ta le de ve es se re ap pli ca ta. Non vi so no 
al ter na ti ve: la leg ge è u na so la fi no a 
quan do non sia sostituita dal par la men to o 
an nul la ta dal la cor te co sti tu zio na le o da 
un re fe ren dum. O gni al tra i po te si la scia il 
tem po che tro va fi no a quan do le nor me 
non do ves se ro cam bia re.

Lil lo S. Bruc co le ri
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Il 20 mar zo ca de l’an ni ver sa rio del la 
mor te del la gior na li sta del Tg3 I la ria 

Al pi e del l’o pe ra to re te le vi si vo Mi ran 
Hro va tin, uc ci si in un ag gua to in So ma lia 
nel 1994. Da cin que an ni Ma ri na Se ne si, 
at tri ce tea tra le, au tri ce e vo ce di Radio2 
(Ca ter pil lar), rac con ta in tea tro la vi cen da 
di I la ria e Mi ran at tra ver so u na ri co stru
zio ne chia ra, com pro va ta, mai i deo lo gi ca, 
sup por ta ta da im ma gi ni i ne di te e di re per
to rio. U ni co e le men to sce ni co: i fal do ni 

o ri gi na li del la com mis sio ne par la men ta re 
d’in chie sta sul ca so Al piH ro va tin.
 Il pro get to par te l’8 mar zo con un ’i ni
zia ti va u ni ca nel suo ge ne re, a cu ra del 
co mi ta to Rai pa ri op por tu ni tà: il mo no lo
go sa rà rap pre sen ta to nel la sa la con gres si 
del la se de Rai di Mi la no e tra smes so in 
bas sa fre quen za, dal le 15 al le 17, per i 
gior na li sti di tut te le se di Rai d’I ta lia. Il 
tour pro se gue toc can do al cu ni pre si di di 
Li be ra fi no a rag giun ge re, su in vi to di 

don Lui gi Ciot ti, la «XVII Gior na ta del la 
me mo ria e del l’im pe gno in ri cor do del le 
vit ti me di ma fia» che que st’an no si svol
ge il 17 mar zo a Ge no va. La va can za 
an drà in sce na nel po me rig gio, in u na del
le sa le di Pa laz zo Ros so. Per la ri cor ren
za del 20 mar zo, su i ni zia ti va dell’An pi di 
Mi la no, dal l’au di to rium di Ra dio po po la
re sa rà tra smes sa la di ret ta ra dio fo ni ca 
in te gra le al le 21.
 Lo spet ta co lo si ba sa su un ’i dea nar ra
ti va sem pli ce ed ef fi ca ce: la mes sin sce na 
di u na con ver sa zio ne pri va ta real men te 
av ve nu ta tra Ma ri na e la gior na li sta Sa bri
na Gian ni ni al la qua le si de vo no mol te 
tra le in chie ste più im por tan ti di Re port. 
Sa bri na ha rac con ta to a Ma ri na le tap pe 
pro fes sio na li e u ma ne del suo ser vi zio 
te le vi si vo sul ca so Al pi e no no stan te il 

te ma co sì de li ca to la tra spo si zio ne tea tra
le che ne è sor ti ta non è un ’o ra zio ne ci vi
le poe ti ca o li ri ca ma un mo no lo go dal 
ta glio a sciut to e in for maIe: «... Ma di co 
io: se so no due an ni che chie di a gli a me
ri ca ni u na fo to sa tel li ta re e lo ro non te la 
man da no... a te Far ne si na, ti ci vuo le tan
to ad al za re il cu lo, an da re a Wa shin gton 
e pren der la da te?... Per ché non lo fai?... 
Co sa de vo pen sa re?» 
 I ge ni to ri di I la ria han no fin qui lot ta to 
con tut te le lo ro for ze per ché re stas se vi va 
nel l’o pi nio ne pub bli ca la me mo ria di que
sto du pli ce o mi ci dio «sen za col pe vo li». 
Nel 2010 il pa dre di I la ria ci ha la scia to. 
Og gi più che mai cre dia mo sia im por tan te 
rac con ta re il ca so di I la ria Al pi a chi non 
co no sce i fat ti, li con fon de o non ri cor da 
più.

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

Il 1° mar zo, per un im prov vi so at tac co di cuo re, Lu cio Dal la ci ha 
la scia to; a vreb be com piu to ses san ta no ve an ni pro prio il 4 di mar zo. 

E ra in tour née a Mon treux, in Sviz ze ra. Da Piaz za Gran de a Ca ru so, ha 
sfio ra to i cin quan t’an ni di car rie ra ar ti sti ca con più di sei cen to bra ni 
scrit ti. A San re mo 2012 l’ul ti ma ap pa ri zio ne in tv con Na nì interpretata 
da Pier da vi de Ca ro ne.
 Na to a Bo lo gna il 4 mar zo 1943 (ce le ber ri ma la sua o mo ni ma can zo

ne, trat ta da un te sto del la poe tes sa Pao la Pal lot ti no, che gli val se il ter zo 
po sto pro prio sul pal co del l’A ri ston nel 1971), e sor di sce co me mu si ci sta 
jazz, con il grup po Gli Ido li, con i qua li in ci de il suo pri mo al bum, in ti
to la to 1999, pub bli ca to nel 1966. Nel lo stes so an no si ci men ta a San re
mo con un bra no del l’al bum Quan d’e ro sol da to e Paff....bum! Vi ritorna 
l’an no se guen te con Bi so gna sa per per de re, ab bi na to con i Ro kes di 
Shel Sha pi ro. Pro prio quel lo, il 1967, fu l’an no del sui ci dio di Lui gi 
Ten co, che aveva stretto amicizia con lui dopo la collaborazione per u no 
dei te sti del pri mo di sco, Mon do di uo mi ni.
 Al cu ne im por tan ti col la bo ra zio ni lo con sa cra no al la mu si ca d’au to re. 
Nel 1973 i ni zia con il poe ta bo lo gne se Ro ber to Ro ver si; du re rà quat tro 
an ni de fi ni ti dal la cri ti ca co me fon da men ta li per la mu si ca i ta lia na. Nel 
1975 è la vol ta di Fran ce sco De Gre go ri, nel 1988 quel la di Gian ni 
Mo ran di. Ne gli an ni no van ta il can tau to re bo lo gne se ab ban do na gli 
i strio ni smi e i ni zia a guar da re ai gio va ni con sem pre mag gio re in te res se, 
di mo stran do u na mo der ni tà mu si ca le e u ma na di gran de spes so re. Da 
At ten ti al lu po con Ron a Can zo ne con Sa mue le Ber sa ni, a Ce sa re Cre
mo ni ni, Bia gio An to nac ci, Va sco Ros si, En zo Iac chet ti, Car men Con so
li, To sca: tut ti vo glio no col la bo ra re con il suo ta len to e la sua sen si bi li tà. 
Di gen te co me Lu cio Dal la ne è ri ma sta ben po ca; del re sto lui stes so 
l’a ve va in tui to con chia rez za e lu ci di tà: «E se non ci sa rà più gen te co me 
me  vo glio mo ri re in piaz za Gran de  tra i gat ti che non han pa dro ne 
co me me  at tor no a me».

CARO AMICO TI SCRIVO…

Nei pri mi cen to gior ni di 
Ma rio Mon ti è e mer so un 

nuo vo sti le sia nel mo do di a gi re 
che in quel lo di e spri mer si del
l’in te ra com pa gi ne mi ni ste ria le. 
Sem bra che que sto go ver no 
ab bia sa pu to in ter pre ta re la 
ge ne ra le e si gen za di mo ra liz za
zio ne dei co stu mi av ver ti ta da gli 
i ta lia ni che, di sgu sta ti dagli 
sprechi e da gli im bro gli, non per
do na no più quel li che u na vol ta 
po te va no ap pa ri re pec ca ti ve nia
li. Nel l’ul ti mo de cen nio si e ra 
pre mia ta l’ag gres si vi tà nei di bat
ti ti te le vi si vi in cui i con dut to ri 
tol le ra va no che l’av ver sa rio 
ve nis se in ter rot to e in giu ria to e 
gli im pe di va no co sì di e spor re 
com piu ta men te il pro prio pen sie
ro. E ra no sta ti i nol tre in co rag
gia ti com por ta men ti di con te sta
zio ne del le re go le sia e co no mi
che, al pun to di ri te ne re le git ti mo 
non pa ga re le tas se, sia com por
ta men ta li, giun gen do fi no a gli 
in sul ti per so na li e ai ge sti o sce ni 

da par te di sog get ti in ve sti ti di 
re spon sa bi li tà i sti tu zio na li nei 
con fron ti di chi a ves se o sa to con
te sta re le lo ro te si o an che pro
por ne al tre di se gno op po sto. 
Tut to ciò u ni to al l’e lo gio dei pri
vi le gi del la clas se do mi nan te, 
tan to da far la mo ti va ta men te 
de fi ni re ca sta, la cui per si sten te 
cor ru zio ne è au men ta ta a tal 
pun to da far le rag giun ge re pri
ma ti non in vi dia bi li nel la clas si
fi ca mon dia le. Il pri mo bi lan cio 
del l’at tua le go ver no fa be ne 
spe ra re in u na in ver sio ne di rot
ta ri spet to al cli ma so cia le e 
po li ti co che si e ra an da to sem
pre più de te rio ran do. An che in 
al tri pae si eu ro pei sta na scen do 
u na nuo va e tica per cui fa scan
da lo u na mul ta non pa ga ta o 
u na te si di lau rea co pia ta o un 
viag gio gra tui to. Si è con vin ti 
or mai che la leg ge de ve es se re 
u gua le per tut ti.

Gio van ni Via le

I PRIMI CENTO GIORNI
In Italia come nel resto d’Europa si va
delineando una nuova sensibilità etica

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

Mediazione giudiziaria tra sogno e realtà
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Spedizione in abbonamento post
ale 45 per cento  Articolo 2, 
comma 20/b, legge n. 662 del 
1996

Il ca stel lo di Bel gioio so tor ne rà a es se re la più 
im por tan te e for ni ta ve tri na di vin ta ge d’Eu ro pa: 

cin quan ta cin que e spo si to ri pro ve nien ti da di ver se 
re gio ni i ta lia ne, e non so lo, pre sen te ran no le mi glio
ri pro po ste mo da e ac ces so ri in un per cor so che 
al ter na e po che per u na scel ta am pia ed e sclu si va. 
O biet ti vo del vin ta ge è me sco la re e pro por re con cet
ti sem pre in te res san ti: la mo da e le sue e spres sio ni, 
pez zi ra ri e o ri gi na li, sti li ed e po che di ver se in u na 
ten den za che in cor ni cia il pre sen te nel pas sa to. Il 
vin ta ge cat tu ra e gra ti fi ca poi ché ri chie de im pe gno, 
co no scen za e ap pa ga la no stra crea ti vi tà. Cac cia 
a per ta, quin di, al ca po d’ab bi glia men to u ni co e o ri
gi na le in gra do di e spri me re la pro pria per so na li tà.
 Si di ce in fran ce se mo de vin ta ge, in in gle se vin ta
ge fa shion per in di ca re og get ti con si de ra ti di cul to 
per dif fe ren ti ra gio ni co me le qua li tà su pe rio ri con 
cui so no sta ti pro dot ti, se con fron ta ti ad al tre pro du
zio ni pre ce den ti o suc ces si ve del lo stes so ma nu fat to, 
o per ra gio ni le ga te a mo ti vi di cul tu ra o co stu me. 
L’a bi to o l’ac ces so rio vin ta ge si dif fe ren zia e si 
con trad di stin gue dal ge ne ri co se con da ma no (l’u sa
to) poi ché la ca rat te ri sti ca prin ci pa le non è tan to 
quel la di es se re sta to u ti liz za to in pas sa to quan to 
piut to sto quel la del va lo re che pro gres si va men te ha 
ac qui si to nel tem po per le sue do ti di ir ri pe ti bi li tà e 
ir ri pro du ci bi li tà con i me de si mi e le va ti stan dard 
qua li ta ti vi in e po ca mo der na, non ché per es se re 
te sti mo nian za del lo sti le di un ’e po ca pas sa ta e per 
a ver se gna to pro fon da men te al cu ni trat ti i co ni ci di 
un par ti co la re mo men to sto ri co del la mo da, del 
co stu me, del de sign coin vol gen do e in fluen zan do gli 
sti li di vi ta coe vi. Il vin ta ge e vo ca un pe rio do lon ta
no, pas sa to, ge ne ral men te un ’e po ca in cui le per so ne 
a ma va no le co se ben fat te, gli a bi ti cu ci ti a ma no e 
le ri fi ni tu re cu ra te. Ri pe sca re dal pas sa to per in ven
ta re il fu tu ro: u no dei gio chi pre fe ri ti del la mo da, 
an che per la pros si ma e di zio ne di Next Vin ta ge.

L’esposizione itinerante 
presenta gli occhiali dal 
Quattrocento fino ai giorni 
nostri
Ar te del ve de re è 
un ’e spo si zio ne i ti ne
ran te che rac co glie 
al cu ni de gli oc chia li 
an ti chi del la col le zio
ne Lu cio Stra ma re. 
La mo stra non vuo le 
es se re u na rac col ta di 
og get ti a sé stan ti, ma 
un per cor so do ve si 
pre sen ta l’a ni ma di 
u na col le zio ne pri va

ta at tra ver so cui po ter ri per cor re re, con l’aiu to di 
am bien ta zio ni sto ri co te ma ti che, la sto ria del l’oc
chia le, dal Quat tro cen to ai gior ni no stri. Dal 1300 in 
I ta lia com paio no do cu men ti scrit ti e i co no gra fi ci che 
te sti mo nia no l’e si sten za de gli oc chia li in due zo ne 
del l’I ta lia: la To sca na e il Ve ne to. At tual men te da gli 
ul ti mi stu di pa re che la pa ter ni tà del l’in ven zio ne sia 
di o ri gi ne ve ne ta e si col lo ca ap pros si ma ti va men te 
ver so il 1285, e po ca nel la qua le un a no ni mo ar ti gia
no, for se un ad det to al la la vo ra zio ne dei ve tri ton di 
che si u ti liz za va no nel le fi ne stre, no ta le de for ma zio
ni ot ti che cau sa te dal la cur va tu ra di un pez zo in 
la vo ra zio ne. Nel 1300 è li be ra liz za ta la fab bri ca zio
ne di vi treos ab o cu lis ad le gen dum (ve tri da oc chia
li per leg ge re) e nel 1317 si re gi stra la con ces sio ne a 
ta le Fran ce sco di fa re o gla rios de vi tro e di ven der li 
in cit tà. Il ter mi ne o gla rii (oc chia li) com pa re per la 
pri ma vol ta.
 Le pri me len ti in cri stal lo so no suc ces si va men te 
so sti tui te da quel le in ve tro men tre la mon ta tu ra è in 
le gno e in se gui to in cor no o pel le. Dal XV se co lo, 
pa ral le la men te a gli oc chia li a per no si af fer ma no 
quel li a pon te; la mon ta tu ra in cor po ra ben due len ti 
e non più so vrap po ni bi li. Al l’i ni zio del Set te cen to 
na sce il fas sa ma no, oc chia le che è te nu to in ma no e 
non ap pog gia to sul na so. Nel l’Ot to cen to si af fer ma 
il pin ce nez o strin gi na so, e vo lu zio ne del l’oc chia le a 
pon te. È al l’in gle se Ja mes Ay scough che si de ve 
l’in ven zio ne del le pri me stan ghet te ri pie ga bi li. Tra 
la fi ne del XIX e l’i ni zio del XX se co lo si af fer ma 
l’oc chia le ca rat te riz za to da mon ta tu ra e due a sti ne 
che si ap pog gia no al le o rec chie.

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

Ri pe sca re dal pas sa to per
in ven ta re il fu tu ro
Il vin ta ge e vo ca un pe rio do lon ta no, pas sa to, ge ne ral men te un ’e po ca 
in cui le per so ne a ma va no le co se ben fat te, gli a bi ti cu ci ti a ma no e le 
ri fi ni tu re cu ra te  L’appuntamento tradizionale di BelgioiosoDal 16 feb braio i gio va ni con 

me no di tren ta cin que an ni 
po tran no re gi strar si al si to www.
ta len tia tea tro.it e pre sen ta re (dal 
16 feb braio all’11 mag gio) fi no a 
tre pro po ste ar ti sti che, e di te o i ne
di te, che rien tri no nel le quat tro 
ca te go rie dan za, tea tro, mu si ca, 
per for man ce. Un ’ap po si ta com
mis sio ne mi sta va lu te rà l’a spet to 
ar ti sti co e va lo ria le, non ché la 
so ste ni bi li tà dei pro get ti, ma 
an che quan to le o pe re met ta no in 
ri lie vo va lo ri u ma ni e di coe sio ne 
e in te gra zio ne so cia le di cui il 
di par ti men to del la gio ven tù e il 
tea tro O lim pi co si fan no por ta vo

ce. Lo spet ta co lo scel to po trà cal
ca re per tre gior ni il pal co sce ni co 
del tea tro O lim pi co nel cor so del
la sta gio ne 20122013. Il tea tro 
co sì scom met te sul le ca pa ci tà e 
sul la crea ti vi tà dei di ret to ri ar ti sti
ci di do ma ni per co strui re il fu tu ro 
del lo spet ta co lo dal vi vo. Na sce 
co sì il pro get to Tat Ta len ti a tea
tro, pro mos so dal di par ti men to 
del la gio ven tù del la pre si den za 
del con si glio dei mi ni stri e dal 
tea tro O lim pi co, un ’oc ca sio ne per 
met ter si al la pro va sul lo sto ri co 
pal co sce ni co di Ro ma.
 Il si to del pro get to Tat  Ta len ti 
a tea tro, ol tre ad es se re l’u ni ca 

mo da li tà uf fi cia
le d’ac ces so 
a l  l ’ i  n i  z ia  t i  va , 
vuo le svi lup pa re 
u na com mu ni ty 
on li ne che per
met ta al pub bli co 
di vi sio na re i 
pro get ti pre sen
ta ti e di e spri me
re la pro pria o pi
nio ne, for nen do 
co sì al la com
mis sio ne in di ca
zio ni sul gra di
men to del le pro

po ste. Il por ta le è cor re da to di 
un ’ap pli ca zio ne Fa ce book per 
per met te re il vo to e la con di vi sio
ne dei con te nu ti an che sul so cial 
ne twork.
 O biet ti vo del pro get to è por re 
in ri sal to due tra le fi gu re pro fes
sio na li più im por tan ti e af fa sci
nan ti per la vi ta e l’at ti vi tà di un 
tea tro: il di ret to re ar ti sti co e il 
pro dut to re tea tra le. A lo ro so no 
ri chie sti sen so cri ti co, co rag gio, 
fiu to, tem pi smo, lun gi mi ran za, 
vi sion, ma an che con cre tez za, 
prag ma ti ci tà e pru den za, ri spon
den do al le e si gen ze de gli spet ta
to ri, ri ma nen do al pas so con i 
tem pi e ri spet tan do le re go le del 
mer ca to e del lo show bu si ness. 
So no ar ti gia ni spe cia li che trat ta
no u na ma te ria u ni ca e de li ca ta: il 
ta len to dei lo ro ar ti sti. Ma so no 
an che ma na ger, che de vo no sa per 
sor pren de re e sod di sfa re il pro
prio pub bli co, te nen do sem pre 
sot to con trol lo la com po nen te 
e co no mi ca sen za di men ti ca re di 
in cu rio si re la stam pa.

Mo da li tà d’ac ces so e ban do: 
www.ta len tia tea tro.it, www.tea-
troo lim pi co.it

Direttore artistico e produttore 
teatrale: due figure da scoprire

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

La dif fu sio ne del l’u so dei so cial me dia sta cam
bian do il mo do di co mu ni ca re del la no stra so cie

tà e di con se guen za il mo do di fa re gior na li smo: 
se con do Au di web so no ol tre tren ta cin que mi lio ni gli 
i ta lia ni, tra gli un di ci e i set tan ta quat tro an ni, che 
han no a vu to ac ces so a in ter net nel 2011, il 6,9 per 
cen to in più ri spet to al l’an no pre ce den te, e il web 
vie ne u ti liz za to prin ci pal men te per la ri cer ca di in for
ma zio ni e no ti zie (Cen sis).
 Sta re sul web di ven ta quin di sem pre più im por tan
te: so no mol ti i gior na li sti che si i scri vo no a so cial 
me dia co me Fa ce book o Twit ter, ma non a tut ti è 
chia ro co me que sti stru men ti pos sa no es se re u sa ti da 
un pun to di vi sta pro fes sio na le. Per que sto l’or di ne 
dei gior na li sti del la To sca na, in col la bo ra zio ne con lo 
stu dio as so cia to O biet ti vo Tre, ha de ci so di or ga niz
za re due cor si di for ma zio ne sul web 2.0 per in se gna

re ai gior na li sti, pro fes sio ni sti o pub bli ci sti, co me 
u sa re al me glio in ter net nel pro prio la vo ro. Il pri mo 
cor so, che si ter rà il 5 mag gio 2012, è de di ca to al l’u
ti liz zo del web nel la ge stio ne di un uf fi cio stam pa: 
«Uf fi ci stam pa e web 2.0» mo stre rà gli stru men ti e le 
tec ni che da met te re in at to per rea liz za re u na cor ret ta 
in for ma zio ne on li ne. Ver ran no in di ca ti e sem pi pra ti ci 
di u ti liz zo di blog e so cial me dia e de gli stru men ti 
mul ti me dia li da u ti liz za re per vei co la re in for ma zio ni 
sul web. (A dnkro nos)

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

Vladimir 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.

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



Dal bian co al bian co, dai qua dri a na li ti ci de gli 
an ni set tan ta al l’at tua le se rie La tra ma e l’or di

to, il per cor so di un mae stro del la pit tu ra a strat ta 
i ta lia na sa rà pro ta go ni sta al Luc ca dal pros si mo 31 
mar zo 2012: Paint?! Gian fran co Zap pet ti ni e l’a
stra zio ne a na li ti ca eu ro pea pro por rà in fat ti u na tren
ti na di o pe re del l’ar ti sta ge no ve se rap pre sen ta ti ve di 
due dif fe ren ti fa si del suo la vo ro, quel la sto ri ca che 
lo ha lan cia to in I ta lia e al l’e ste ro e quel la de gli an ni 
due mi la. Nel la pre sti gio sa se de de di ca ta al l’ar te 
con tem po ra nea, in pie no cen tro sto ri co a Luc ca, sa rà 
pos si bi le vi si ta re fi no al 27 mag gio la per so na le di 
u no dei più in tel li gen ti e raf fi na ti pit to ri del se con do 
do po guer ra. Fon da to re, as sie me al col le ga te de sco 
Win fred Gaul e al cri ti co Klaus Hon nef, del la pit tu ra 
a na li ti ca, Zap pet ti ni ha con tri bui to con i suoi ce le bri 
«bian chi», le «te le so vrap po ste» e i suoi scrit ti teo ri
ci al la ri for mu la zio ne del lin guag gio pit tu ra, do po 

l’an ni chi li men to del l’ar te con cet tua le. Og gi la sua 
ri cer ca è fo ca liz za ta sul l’in da gi ne pro fon da del 
si gni fi ca to me ta fi si co del la crea zio ne del l’o pe ra per 
ec cel len za at tra ver so la co stan te ri fles sio ne sul la 
dua li tà di tra ma e or di to, sul la va len za del la vo ro di 
tes si tu ra, sul la ri cer ca di più e le va ti li vel li di co no
scen za in te rio re.
 La mo stra, cu ra ta da Mau ri zio Van ni e Al ber to 
Ri go ni e or ga niz za ta in col la bo ra zio ne con la fon da
zio ne Zap pet ti ni, pre sen te rà an che i la vo ri di al cu ni 
tra i prin ci pa li rap pre sen tan ti del l’a stra zio ne a na li ti
ca eu ro pea de gli an ni set tan ta, che con Gian fran co 
Zap pet ti ni han no con di vi so u na pa gi na del la sto ria 
del l’ar te con ti nen ta le cui il Luc ca vuo le tri bu ta re il 
giu sto ri lie vo. Quat tro mo stre che han no se gna to le 
più si gni fi ca ti ve tap pe di quel mo vi men to pit to ri co 
sa ran no «ri co strui te» at tra ver so e sem pla ri del l’e po
ca di quin di ci mae stri, pro ve nien ti da I ta lia, Ger ma

nia, Fran cia, O lan da, i pae si che più 
di tut ti fu ro no pal co sce ni co di quel la 
ri cer ca: En zo Cac cio la, Pao lo Co ta
ni, Noël Dol la, Ul rich Er ben, Win
fred Gaul, Rai mund Gir ke, Gior gio 
Grif fa, Ric car do Guar ne ri, Car men
glo ria Mo ra les, Clau dio O li vie ri, 
Pi no Pi nel li, Ru di van de Wint, Clau
dio Ver na, Clau de Vial lat e Jer ry 
Ze niuk.

Paint?! Gian fran co Zap pet ti ni e l’a stra zio ne a na li ti ca 
eu ro pea. Dal 31 mar zo al 27 mag gio. Luc ca Cen ter of 
con tem po ra ry art, via del la Frat ta, 36, 55100 Luc ca. 
O ra rio: dal mar te dì al la do me ni ca, 10-19; lu ne dì chiu so. 
Bi gliet ti: in te ro, eu ro 7; ri dot to, 5. In fo: tel. 0583 571712; 
fax 0583 950499; web: www.luc ca mu seum.com; e- mail: 
in fo@luc ca mu seum.com.
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Bianchi e tele sovrapposte per la riformulazione del 
linguaggio pittura nell'arte di Zappettini

L’ar te del mi cro mo sai co fi la to eb be dal la se con da 
me tà del XVIII se co lo u na ra pi da dif fu sio ne a 

Ro ma in quan to i mo sai ci sti del lo stu dio va ti ca no che 
a ve va no la vo ra to al la de co ra zio ne mu si va del la ba si li
ca di San Pie tro si e ra no tro va ti pri vi di oc cu pa zio ne. 
Es si in tra vi de ro nel la nuo va tec ni ca ul te rio ri pos si bi li tà 
oc cu pa zio na li, sic ché l’in du stria di sou ve nir ven ne ad 
ar ric chir si di nuo vi og get ti che gra zie al lo ro a spet to 
mi nu to si pre sta va no par ti co lar men te al la de co ra zio ne 
di pic co li og get ti co me gioiel li, ta bac chie re, sca to le, 
ma ar ri va ro no an che ad im pre zio si re mo bi li, pia ni di 
ta vo lo, cor ni ci. Ve du te con pae sag gi del la cam pa gna 

ro ma na o ro vi ne del l’an ti co im pe ro ro ma no di ven ne ro 
i sog get ti più rea liz za ti dai mo sai ci sti ro ma ni. Qua ran
ta di que ste pre zio se o pe re so no in mo stra fi no al 10 
giu gno al mu seo Praz di Ro ma. La mo stra, cu ra ta da 
Chia ra Ste fa ni, pro po ne o pe re in gran par te i ne di te che 
pro ven go no da col le zio ni pri va te i ta lia ne e stra nie re, 
dal Mu seo na po leo ni co e dai Mu sei va ti ca ni. Ol tre a 
do cu men ta re la dif fu sio ne di par ti co la ri ve du te pae sag
gi sti che di Ro ma, pre sen ta al pub bli co le ve du te del la 
no stra pe ni so la tra il Set te cen to e l’Ot to cen to.
 Do po la tap pa nel la ca pi ta le, la mo stra pro se gui rà al 
Mu seo d’aar te del la cit tà di Ra ven na dal 29 giu gno al 
16 set tem bre. Un im por tan te stru men to di con sul ta zio
ne co me il ca ta lo go, pub bli ca to da De Lu ca E di to ri 
d’ar te e cu ra to da Chia ra Ste fa ni, of fre u na in te res san te 
ta bel la ag gior na ta con l’e len co del le ci ta zio ni, trat te 
dal le fon ti an ti che di tut ti i mo sai ci sti, del le lo ro bot te
ghe o ne go zi di ap par te nen za, re dat ta an che gra zie al 
ma te ria le mes so gen til men te a di spo si zio ne dal l’ar chi
vio sto ri co del l’u ni ver si tà e no bil col le gio de gli o re fi ci 
gioiel lie ri ar gen tie ri del l’al ma cit tà di Ro ma.

Lo re da na Riz zo

Ri cor di in mi cro mo sai co. Ve du te e pae sag gi per i viag gia to ri 
del Grand Tour. Mu seo Ma rio Praz, Ro ma, via Za nar del li 
1. Fi no al 10 giu gno. O ra rio: dal le 9 al le 14 e dal le 14,30 al le 
19,30; chiu su ra do me ni ca le. Vi si te gui da te di qua ran ta cin-
que mi nu ti o gni o ra per non più di die ci per so ne.

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

La fon da zio ne Ro ma Ar te 
Mu sei con Ar the mi sia 

Group of fre al pub bli co un ’i ne
di ta e spo si zio ne in ti to la ta Scul
tu re dal le Col le zio ni, San ta rel li 
e Ze ri, de di ca ta a due gran di 
col le zio ni sti i ta lia ni: Fe de ri co 
Ze ri, gran de cri ti co d’ar te, e 
Pao la San ta rel li, ap par te nen te a 
u na fa mi glia del mon do im pren
di to ria le. Sa rà o spi ta ta nel le sa le 
del mu seo a pa laz zo Ci pol la, dal 
27 mar zo al 1° lu glio. La mo stra 
pre sen ta in pre va len za sta tue, 
gran di fram men ti la pi dei e bas
so ri lie vi dal l’an ti chi tà al l’e po ca 
ba roc ca. Le o pe re, ac ces si bi li 
per la pri ma vol ta al pub bli co in 
que sta oc ca sio ne, rap pre sen ta no 
gli in te res si di Fe de ri co Ze ri e 
di Pao la San ta rel li, i qua li de di
ca ro no mol ta at ten zio ne al la 
scul tu ra, no no stan te le di ver se 
po si zio ni e at ti tu di ni. La fon da

zio ne San ta rel li, i sti tui ta nel 
ri cor do dei ge ni to ri Di no ed 
Er ne sta San ta rel li, ha con ces so 
in pre sti to o pe re ap par te nen ti al 
va sto nu cleo fon da ti vo del la 
rac col ta e al le ag giun te suc ces
si ve. Es se e vi den zia no un ’in tel
li gen te li nea stra te gi ca in di riz
za ta su u na pro du zio ne ar ti sti ca 
fi no a po chi an ni fa as sai sot to
sti ma ta. La co spi cua quan ti tà di 
pez zi va dai re per ti ar cheo lo gi ci 
si no al Set te cen to, con un par ti
co la re in te res se ri vol to ai mar mi 
co lo ra ti e al la sto ria di Ro ma.
 Di i ne sti ma bi le va lo re sto ri
co, ar ti sti co e fi lo lo gi co so no le 
o pe re pro ve nien ti dal la sci to del 
gran de Fe de ri co Ze ri (Ro ma, 12 
a go sto 1921  Men ta na, 5 ot to
bre 1998), che il cri ti co ac cu
mu lò nel l’ar co del la sua vi ta, 
sen za mai di spor re di gran di 
mez zi e co no mi ci – co me e gli 

stes so rac con ta va – ma se guen
do la cu rio si tà e il li vel lo qua li
ta ti vo, as si sti to sem pre da un ’ec
ce zio na le com pe ten za tec ni ca e 
da u na no te vo le di me sti chez za 
nel com mer cio del l’ar te.

Scul tu re dal le col le zio ni San ta rel li 
e Ze ri. Fon da zio ne Ro ma, Mu seo 
di pa laz zo Ci pol la, via del Cor so, 
320, 00186 Ro ma. Dal 27 mar zo al 
1° lu glio.

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

La gal le ria A lean dri ar te mo der
na di Ro ma pre sen ta, in oc ca

sio ne del cen te na rio dal la na sci ta 
di A fro Ba sal del la (U di ne, 1912  
Wa len stadt, 1976), u na mo stra 
de di ca ta al mae stro friu la no che si 
in se ri sce nel qua dro dei gran di 
e ven ti na zio na li e in ter na zio na li 
che nel cor so del 2012 ce le bre ran
no que sta im por tan te ri cor ren za 
fi no al 24 mar zo. U na sil lo ge di 
quin di ci di se gni i ne di ti pro ve nien
ti dal la col le zio ne pri va ta di Ma ria 
Od do, in ti ma a mi ca del l’ar ti sta, 
fre quen ta tri ce dei sa lot ti ro ma ni 
nel se con do do po guer ra. In mo stra 
stu di li be ri e pre pa ra to ri, tra i qua
li spic ca no cin que gran di ma ti te, 
rea liz za te con u na com ples sa tec
ni ca di di se gno a gra fi te con rial zi 
a ma ti ta ri por ta ta, che rap pre sen ta
no un nu cleo ec ce zio na le nel per
cor so ar ti sti co di A fro, ar ti sta di 
re spi ro in ter na zio na le, ai ver ti ci 
del l’ar te i ta lia na del No ve cen to.
 Da se gna la re un bel lis si mo 
di se gno a ma ti ta blu del 1946, 
Suo na to re di man do li no, che com
ple ta u na se rie co no sciu ta di cin
que di se gni del me de si mo an no e 
del la me de si ma tec ni ca che il più 
no to dei Ba sal del la de di cò a que
sto e le gan te e sug ge sti vo sog get to. 
Il pe rio do pre so in e sa me dal la 
gal le ria ro ma na, da sem pre at ten ta 
al di se gno i ta lia no del No ve cen to, 

è la fa se neo cu bi sta che l’ar ti sta 
at tra ver sa nel la se con da me tà de gli 
an ni qua ran ta e che se gna il suo 
ra di ca le e de fi ni ti vo ab ban do no 
del la pit tu ra fi gu ra ti va tra di zio na
le, co me be ne il lu stra Giu sep pe 
Ap pel la nel te sto in tro dut ti vo al 
vo lu me che ac com pa gna la 
mo stra.

Di se gni di A fro. Gal le ria Si mo ne 
A lean dri Ar te Mo der na, via dei 
Co ro na ri 146, Ro ma. Dal 1° al 24 
mar zo. O ra rio: dal lu ne dì al sa ba to, 
9,30-13 e 14-19. In fo: tel. 347 
6309520. web: www.a lean driar te mo-
der na.com; e- mail: si mo ne.a lean-
dri@yahoo.it

L'arte di Afro nel passaggio 
alla fase neocubista

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

E ra da mol ti an ni che Ro ma non 
o spi ta va u na ras se gna e sau sti va 

del l’o pe ra di Joan Mi ró. Al Chio
stro del Bra man te si po tran no 
am mi ra re ol tre ot tan ta la vo ri del 
ge nio ca ta la no mai giun ti pri ma nel 
no stro pae se, tra cui cin quan ta o li di 
sor pren den te bel lez za e di gran de 
for ma to, ma an che ter re cot te, bron
zi e ac que rel li. E que sto gra zie al la 
fon da zio ne Pi lar e Joan Mi ró di Pal
ma di Maior ca, che de tie ne gran 
par te del pa tri mo nio del l’ar ti sta e 
che ha con ces so in via del tut to 
straor di na ria le sue o pe re per un ’an
te pri ma i ta lia na.
 La cu ra tri ce, Ma ria Lui sa Lax 
Ca cho, è ri te nu ta la mas si ma e sper
ta in ter na zio na le del l’o pe ra di Mi rò. 
La mo stra da rà con to del l’in te ra 
pro du zio ne ar ti sti ca di Mi ró, na to 
nel 1893, tra gli an ni 1908 e 1981. 
Un par ti co la re ap pro fon di men to 
sa rà ri vol to al le o pe re crea te nei 
tren t’an ni an ni in cui Mi rò vis se a 
Maior ca e cioè dal 1956 fi no al la 
mor te av ve nu ta il gior no di Na ta le 
del 1983. Un pe rio do par ti co lar
men te fe li ce per l’ar ti sta, che fi nal
men te a ve va a sua di spo si zio ne un 
gran de a te lier e un la bo ra to rio, a 
con tat to con la na tu ra sua mu sa 
i spi ra tri ce, che gli sug ge ri sce nuo ve 
i dee per la rea liz za zioo ne di al tre 

o pe re.
 Da ta l’im por tan za del luo go di 
la vo ro per Mi ró, si è pen sa to di 
ri crea re in te gral men te ne gli spa zi 
e spo si ti vi del la mo stra lo stu dio in 
cui il mae stro die de vi ta ai suoi 
ca po la vo ri. Si po tran no co sì ve de re 
tut ti gli og get ti, i pen nel li e gli stru
men ti o ri gi na li che l’ar ti sta u sa va e 
che si so no con ser va ti gra zie al l’at
ti vi tà del la fon da zio ne.

Mi ró! Poe sia e lu ce. Chio stro del Bra-
man te, Ar co del la Pa ce 5, Ro ma. Dal 
16 mar zo al 10 giu gno. O ra rio: dal le 
10 al le 20; sa ba to e do me ni ca, dal le 10 
al le 21. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 12; 
ri dot to, 10. In fo: tel. 06 68809036, 06 
916508451; web: www.chio stro del bra-
man te.it, www.mo stra mi ro.it, www.
ti cket.it/mi ro/

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

A un se co lo dal la sua cla mo ro sa par te ci pa zio ne al la Bien na le 
di Ve ne zia (1910), Gu stav Klimt tor na in la gu na co me pro

ta go ni sta di u na straor di na ria e spo si zio ne, che si ter rà nel le sa le 
del mu seo Cor rer. Fe li ce oc ca sio ne per fe steg gia re il 150° del la 
sua na sci ta (18622012), l’e spo si zio ne è frut to di u na co pro du
zio ne tra la Fon da zio ne mu sei ci vi ci di Ve ne zia e il mu seo Bel
ve de re di Vien na, in col la bo ra zio ne con 24 O re cul tu ra, grup po 
24 O re, e Ar the mi sia Group. Cu ra to re è Al fred Wei din ger, u no 
dei mag gio ri e sper ti del l’ar ti sta au stria co. Gu stav Klimt nel 
se gno di Hof fmann e del la Se ces sio ne – que sto il ti to lo del la 
ras se gna ve ne zia na – pre sen te rà, gra zie a un ci clo ec ce zio na le di 
di pin ti, ra ri e pre zio si di se gni, mo bi li e raf fi na ti gioiel li, ma 
an che e la bo ra te ri co stru zio ni e in te res san ti do cu men ti sto ri ci, la 
ge ne si e l’e vo lu zio ne, in am bi to ar chi tet to ni co e pit to ri co, del
l’o pe ra di Klimt e di quan ti con lui die de ro vi ta al la se ces sio ne 
vien ne se, i stan za di quel mo der ni smo eu ro peo che eb be tra i 
suoi pro ta go ni sti di spic co per so nag gi co me Geor ge Min ne, Jan 
Too rop, Fer nand Khno pff, Ko lo man Mo ser e so prat tut to l’a mi
co di tan te av ven tu re in tel let tua li e pro get tua li Jo sef Hof fmann.
 A te sti mo nian za di quan to fos se for te l’in fluen za di Klimt 
sul la cul tu ra fi gu ra ti va i ta lia na del l’e po ca, ver ran no e spo sti nel
le sa le di Ca’ Pe sa ro (31 marzo8 lu glio), co me com ple ta men to 
e cor re do del la mo stra al Cor rer, il gran de ci clo de co ra ti vo di 
Vit to rio Zec chin, Le mil le e u na not te e l’al tret tan to straor di na
ria Pri ma ve ra di Ga li leo Chi ni, con ces sa in pre sti to dal la Gal le
ria na zio na le d’ar te mo der na di Ro ma, o pe re che be ne rac con ta
no di que sta vi sio na ria af fi ni tà e let ti va.

Gu stav Klimt nel se gno di Hof fmann e del la Se ces sio ne. Mu seo Cor rer, 
San Mar co, 52, Ve ne zia. Dal 24 mar zo all’8 lu glio. In formazioni: 
www.mo stra klim tve ne zia.it.

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

La secessione viennese 
nell'opera di Klimt
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In che mo do gli ar ti sti con tem po ra nei per ce
pi sco no il rap por to con il di vi no? Da do ve 

na sce la dif fi col tà di rap pre sen ta re og gi i te mi 
del la cri stia ni tà che per se co li so no sta ti la pri
ma fon te di i spi ra zio ne ar ti sti ca? Pren den do le 
mos se dal la Teo lo gia del la li tur gia di Be ne det
to XVI, Vit to rio Sgar bi in da ga il rap por to tra 
ar te sa cra e fe de nel con tem po ra neo, sof fer
man do si con il suo in con fon di bi le oc chio cri ti
co su al cu ne pro ve di ar chi tet ti, pit to ri e scul to
ri per met ter ne in lu ce li mi ti e slan ci e poi 
di scu te re il ruo lo del l’ar ti sta e del la bel lez za 
non pa tri mo nio e sclu si vo del l’ar te fi gu ra ti va 
ma in si ta an che nel l’a strat to, do ve e spri me 
«l’i dea as so lu ta di un Dio che è den tro di 
noi».
 In con tro ten den za con il pen sie ro do mi nan te 
dei no stri gior ni, che vor reb be ri dur re l’ar te a 
fon te di e mo zio ni for ti e sen sa zio ni scioc can ti, 
l’au to re ri co no sce nel l’e spe rien za ar ti sti ca un 
per cor so di co no scen za, u na via pri vi le gia ta 
per ac co star si al di vi no. L’ar ti sta, scri ve Sgar
bi, non è un sem pli ce me dia to re o stru men to 
del la vo lon tà di Dio ma di vi ni tà e gli stes so, in 
quan to crea to re del l’o pe ra d’ar te, «ma ni fe sta la 
di vi ni tà im ma nen te, la di vi ni tà che cam mi na 
per stra da». La de co ra zio ne per la cat te dra le di 
No to, ri co strui ta do po il crol lo del 1996, ha 

rap pre sen ta to l’oc ca sio ne per tor na re a par la re 
di ar te sa cra in un ’e po ca che sem bra a ver 
ri nun cia to al cie lo. La sfi da lan cia ta a gli «ar ti
sti per No to» è sta ta quel la di ci men tar si in 
un ’ar te a na cro ni sti ca che pur ri fa cen do si al l’i
co no gra fia tra di zio na le non sca des se in un ’i mi
ta zio ne o u na co pia del l’an ti co. L’om bra del 
di vi no è la con di zio ne in cui si muo vo no que sti 
ar ti sti. Al l’in ter no del vo lu me si sco pro no i nol
tre l’i ne di to «Pro gram ma i co no gra fi co» per la 
cat te dra le di No to di mon si gnor Car lo Che nis, 
in tro dot to dal le in di ca zio ni li tur gi co teo lo gi
che di mon si gnor Ma ria no Cro cia ta (ve sco vo 
e me ri to di No to e at tua le se gre ta rio ge ne ra le 
del la Cei) e il rac con to del car di na le Sta ni slaw 
Dzi wisz del le ul ti me o re di Gio van ni Pao lo II.
 Il vo lu me è ric ca men te il lu stra to con le o pe
re di tut ti gli ar ti sti con tem po ra nei che han no 
a ni ma to la mo stra Ar ti sti per No to e al tro ve 
cu ra ta da Vit to rio Sgar bi, I ni zia ti va spe cia le 
del Pa di glio ne I ta lia al la 54ª E spo si zio ne in ter
na zio na le d’ar te del la Bien na le di Ve ne zia. In 
u na bre ve se zio ne con clu si va An to nio D’A mi
co com men ta le let te re e i di scor si a gli ar ti sti 
dei pon te fi ci Pao lo VI, Gio van ni Pao lo II e 
Be ne det to XVI; men tre Ste fa no Sa po na ro 
in ter vi sta gli ar ti sti sul lo ro per so na le rap por to 
con «l’om bra del di vi no» nel la vi ta e nel l’ar te.

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

L’ombra del divino nell’arte
contemporanea

di Vittorio Sgarbi, edizioni Cantagalli, pagine 
240, euro 18,90

Si svol ge rà dal 4 all’11 mar zo al For te San
gal lo di Net tu no la quin ta e di zio ne del 

no to e ven to, tra let te ra tu ra, per for man ce, e 
fo to gra fia. Do po la sug ge sti va «tra sfer ta» del 
2011 nel la Tu scia, le «8 poe tes se per l’8 mar
zo» ri tor na no al For te San gal lo di Net tu no, 
se de sto ri ca del l’e ven to, in u na quin ta e di zio
ne no te vol men te ac cre sciu ta che, ol tre a ri pro
por re co me mo men to clou l’or mai tra di zio na le 
rea ding poe ti co al fem mi ni le di al cu ne tra le 
più in te res san ti au tri ci i ta lia ne, que st’an no, 
per la Gior na ta del la don na 2012, pre sen te rà 
u na ric ca of fer ta cul tu ra le, non so lo let te ra ria. 
8 poe tes se per l’8 mar zo, a cu ra di U go 
Ma gnan ti, con la col la bo ra zio ne di Do na 
A ma ti, è u na ma ni fe sta zio ne na ta co me con tri
bu to let te ra rio al la va lo riz za zio ne del la cul tu ra 
di ge ne re e del le pa ri op por tu ni tà e co me 
au spi cio per u na rin no va ta ac co glien za fra tut
ti i ses si pos si bi li. 

 Un e ven to che ha pro gres si va men te as sun to 
i ca rat te ri del la nar ra zio ne, di un ’o pe ra mol te
pli ce, com po sta di va ri tas sel li, ep pu re coe ren
te nel la sua ri cer ca crea ti va sul fem mi ni le 
con tem po ra neo, con le sue di ver se sen si bi li tà 
e de cli na zio ni, ma sem pre co me at to poe ti co
ar ti sti co che si af fer ma in quan to e lo gio del 
ge ne re. La ma ni fe sta zio ne è rea liz za ta da 
Fu si bi lia As so cia zio ne (www.fu si bi lia.it) e 
pro mos sa dal l’as ses so ra to al la cul tu ra del 
co mu ne di Net tu no, con il pa tro ci nio del la cit
tà tir re ni ca e del la pro vin cia di Ro ma. Al l’i ni
zia ti va a de ri sce an che l’as so cia zio ne Li be ra
don na. Il rea ding si svol ge rà pres so la sa la dei 
Si gil li con Fla mi nia Cru cia ni, Fran ce sca Fa ri
na, Mo ni ca O sna to, Ros sel la Pom peo, Li dia 
Ri viel lo, Mar zia Spi nel li, Ros sel la Tem pe sta. 
L’ot ta va poe tes sa, con vo ca ta tra mi te l’o mo ni
mo con cor so, sa rà u na del le no vi tà di que sta 
e di zio ne. 

 

Co me già nel le due e di zio ni pre ce den ti, al l’e
ven to let te ra rio sa rà col le ga ta u na mo stra fo to
gra fi ca di ot to fo to gra fe (Li sa Ber nar di ni, 
Ma ria Ro san na Ca fol la, Te re sa Man ci ni, 
Sa bri na Man fre di, Fla via Ma strel la, Gia da 
Ro chi ra, Ste fa nia Sal ta rel li, E ma nue la Sal ti), 
che si a pri rà lu ne dì 5 mar zo pres so le sa le del 
Ca mi no, del le Ar mi, dei Por ta li e pres so il por
ti ca to de stro, con per ma nen za fi no a do me ni ca 
11 mar zo. Un e strat to del l’e spo si zio ne si pro
trar rà dal 13 al 25 mar zo, pres so lo spa zio 
«Tem po Mec ca ni co Art Gal le ry». I nol tre la 
pro gram ma zio ne pre ve de al tre let tu re poe ti
che, un ’e spo si zio ne li bra ria d’ar te, let tu re 
sce ni che, in ter ven ti di poe sia «i stan ta nea», 
bre vi per for man ces tea tra li, proie zio ni, in ter
ven ti mu si ca li e di scrit tu ra i stan ta nea e so prat
tut to nu me ro se pre sen ta zio ni di li bri.

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

An che que st’an no si a pre 
al l’au di to rium Par co del la 

Mu si ca la Fe sta del li bro e del la 
let tu ra. Cen ti naia di ap pun ta
men ti per gli ap pas sio na ti e 
ad det ti ai la vo ri, de di ca ti al fu tu
ro dei li bri, del l’e di to ria, del la 
so cie tà. Pro mos sa e or ga niz za ta 
dal la fon da zio ne Mu si ca per 
Ro ma in col la bo ra zio ne con 
Te le com I ta lia, main par tner del
la ma ni fe sta zio ne, e con il con
tri bu to del la ca me ra di Ccom
mer cio di Ro ma, si svol ge da 
gio ve dì 8 a do me ni ca 11 mar zo. 
Per il ter zo an no con se cu ti vo le 
sa le del l’au di to rium si tra sfor
ma no in li bre ria, mer ca to e a re na 
di ri fles sio ne e di scus sio ne. Ai 
let to ri vie ne of fer ta la pos si bi li tà 
di in con tra re dal vi vo au to ri del 
ca li bro di Mi le na A gus, Nic co lò 
Am ma ni ti, An to nia Ar slan, John 
Ban vil le, A les san dro Ba ric co, 
An drea Ca mil le ri, Jo na than Coe, 
Gian car lo De Ca tal do, Jen ni fer 
E gan, Gior gio Fa let ti, Chia ra 

Gam be ra le, A li cia Gi mé nez Bar
tlett, Raf fae le La Ca pria, Mar co 
Lo do li, Ste fan Mer rill Block, 
Cla ra Sán chez, Fer di nand von 
Schi rach, Pao la So ri ga, Do me ni
co Star no ne, Gel lert Ta mas, 
An drea Vi ta li, Va ru jan Vo sga
nian, Car los Ruiz Za fón; i pro ta
go ni sti del fo cus sul la gio va ne 
nar ra ti va i srae lia na Nir Ba ram, 
Ron Le shem, E shkol Ne vo; i 
fi lo so fi Mas si mo Cac cia ri, Mau
ri zio Fer ra ris, Pe ter Slo ter dijk e 
Tzve tan To do rov; i gior na li sti 
Con ci ta De Gre go rio, Gian ni 
Cle ri ci, E zio Mau ro, Pao lo Mie
li, Su san na Ni ren stein, Gian 
An to nio Stel la e Mar co Tra va
glio; tan ti al tri e spo nen ti del la 
cul tu ra, del la so cie tà ci vi le, del
l’ar te e del lo spet ta co lo, qua li 
Mar co Ba lia ni, Gof fre do Fo fi, 
Fran ce sco Guc ci ni, Lo ret ta 
Na po leo ni, Mas si mo Re cal ca ti, 
Sal va to re Set tis, Gu sta vo Za gre
bel sky.

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

Que sto il di lem ma che mol ti si 
pon go no: i nu til men te, vi sto 

che l’u no non sop pian te rà mai 
l’al tro, ma al con tra rio, in sie me, 
spro ne ran no i più al la let tu ra. Già; 
il bel li bro cu ra to, ben al le sti to, 
ma ga ri con co per ti na ri gi da non 
mo ri rà mai e gli af fe zio na ti del la 
car ta stam pa ta po tran no sem pre 
per der si tra gli scaf fa li di u na 
li bre ria ben for ni ta e sfo glia re le 
pa gi ne di un li bro, an nu sar ne l’o
do re d’in chio stro, sop pe sar ne i 
con te nu ti, chie de re in for ma zio ni 
al li braio su un ti to lo o un au to re. 
Al tret tan to ap prez za bi le, pe rò, 
sa rà con due clic di mou se cer ca re 
un li bro in un boo ksto re, e splo ra
re u na quar ta di co per ti na, met ter
lo nel car rel lo (quel lo vir tua le), 
pa ga re (sen za fa re fi le al la cas sa) 
e con un al tro clic sca ri car lo sul 

pro prio com pu ter o sui va ri let to ri 
di gi ta li or mai in com mer cio a 
prez zi ac ces si bi li. Con bre vi o pe
ra zio ni è pos si bi le riem pi re di 
li bri u na Li bra ry (bi blio te ca in cor
po ra ta nei let to ri di gi ta li, per 
or ga niz za re e vi sua liz za re gli 
e book sca ri ca ti), con sul tar li in 
qual sia si mo men to e da qual sia si 
luo go: in viag gio, nel le lun ghe 
an ti ca me re in sa la d’at te sa, a 
scuo la per con sul ta re di zio na ri e 
li bri di te sto. Ad dio zai net ti pe san
ti e por ta fo gli pro sciu ga ti: i co sti 
di mol ti e book so no de ci sa men te 
com pe ti ti vi ri spet to ai fra tel li car
ta cei. 
 Al cu ni let to ri i nol tre so no dei 
ve ri mi ni com pu ter e le lo ro fun
zio ni so no pres so ché il li mi ta te: 
leg ge re il pro prio quo ti dia no pre
fe ri to, sbri ga re un po’ di cor ri

spon den za, fa re u na pas seg gia ta 
su Fa ce book e ma ga ri pre no ta re 
u no spet ta co lo, u na ce na o un 
bi gliet to fer ro via rio. Dun que ben
ve nu ti, ca ri e book e ca ri e rea der! 
Gra zie a voi riu sci re mo a leg ge re 
to mi pe san tis si mi sen za stan ca re 
la vi sta (gra zie a un di splay che 
non u ti liz za u na lu ce po ste rio re, 
ma la ri flet te co me i fo gli di car ta) 
co mo da men te sdraia ti nel let to, e 
non so lo. La tec no lo gia cor re 
or mai co sì ve lo ce che leg gen do 
un te sto po tre mo toc ca re con il 
di to u na pa ro la e co no scer ne su bi
to il si gni fi ca to, a pri re u na fo to, 
un fil ma to, go der ci u na co lon na 
so no ra, si no a po ter in te ra gi re con 
il te sto che stia mo leg gen do. Non 
è fan ta scien za, ma real tà.
 I no stal gi ci non ab bia no ti mo
re: gli e book non to glie ran no nul

la ai li bri, ma co sti tui ran no un 
va li do sup por to al la let tu ra con tri
buen do a ren der la sem pre più 
u ti le e pia ce vo le. Per fa re u na 
pro va co min cia te con bre vi let tu
re: è il ca so del la col la na Li bri in 
tem po rea le del la ca sa e di tri ce 
A gen zia il Se gna li bro. Cin que 
thril ler psi co lo gi ci da non per de
re, ac qui sta bi li in tut te le li bre rie 
on li ne al co sto di eu ro 1,99.

Patrizia Remiddi

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

In li bre ria la se con da e di zio ne 
ag gior na ta del best sel ler Mai 

ci fu pie tà. La ban da del la 
Ma glia na dal 1977 a og gi di 
An ge la Ca mu so. Con ses san ta 
pa gi ne i ne di te sul ca so Or lan di, 
la se pol tu ra di En ri co De Pe dis 
nel la ba si li ca di San t’A pol li na re 
e l’in quie tan te pre sen za del la 
ban da. È la ve ra sto ria del la ban
da del la Ma glia na, ri go ro sa men te 
fe de le, in o gni det ta glio, ai do cu
men ti giu di zia ri. Al la lu ce di cen
ti naia di ver ba li di in ter ro ga to ri e 
di in for ma ti ve ri ser va te di po li zia 
giu di zia ria l’au tri ce de scri ve e fa 
par la re i pro ta go ni sti sen za o met
te re no mi, luo ghi e cir co stan ze in 
u na se quen za ag ghiac cian te e 
av vin cen te di de lit ti, in tri ghi e 
mi ste ri rac con ta ta dal la par te dei 
ban di ti as sas si ni, fi gli ma le det ti 
del po po lo e del la mi se ria, che 
i ni zia no la lo ro san gui no sa pa ra
bo la nel l’ul ti mo scor cio dei tur
bo len ti an ni set tan ta per ar ri va re 
ai gior ni no stri, al lor ché gli or fa ni 
su per sti ti del la ban da oc cu pe ran
no an co ra un po sto nel l’o lim po 
del la nuo va ma la vi ta im pren di to
ria le: i vec chi boss del la ban da 
del la Ma glia na che si len zio si tor
na no a met te re le ma ni sul la cit tà 
di Ro ma; che pro get ta no o mi ci di 

ne gli an ni in cui tut ti li cre do no 
e stin ti e nel la ca pi ta le si gi ra 
Ro man zo cri mi na le; che si riu ni
sco no in sum mit in ri sto ran ti nel 
quar tie re sto ri co di Te stac cio; che 
traf fi ca no dro ga e dia man ti strin
gen do al lean ze con la ma fia di 
Pro ven za no.

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

Mai ci fu pietà
La banda della Magliana dal 

1977 ad oggi

di Angela Camuso, Editori 
Riuniti, pagine 364, euro 15,00
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Af fa sci nan te, ca ri sma ti co, 
u ni co: la gran de per so na li tà 

di Mi guel Ángel Ber na lo con
trad di stin gue co me u no dei più 
si gni fi ca ti vi bal le ri ni del la Spa
gna di og gi. Fi gu ra in no va ti va nel 
pa no ra ma del la dan za i be ri ca, 
Ber na rie sce ad u ni re per fet ta
men te nel suo sti le o ri gi na le l’al
tis si mo li vel lo di pre pa ra zio ne 
con la sua na tu ra le e tra vol gen te 
ca ri ca pas sio na le, dal la tec ni ca 
stre pi to sa e sin go la re al la ve lo ci tà 
ful mi nea con cui suo na le nac
che re. Co reo gra fo e crea to re di 
spet ta co li di re spi ro in ter na zio na
le, il vir tuo so del la jo ta sem bra 
far dan za re per so na li tà dif fe ren ti 
rac chiu se in un so lo cor po. Quan
do il si pa rio si a pre, Ber na ap pa re 

av vol to in un co no d’om bra. Col
pi sce la sua im mo bi li tà che 
co min cia a pren de re vi ta quan do 
le ma ni ven go no il lu mi na te. Dal 
mo vi men to fre ne ti co del le di ta 
par te il can to sug ge sti vo del le 
nac che re. So no le ma ni che con
trol la no il cor po, an co ra fer mo e 
già proiet ta to nel l’im mi nen te 
mo vi men to. 
 Mu dé jar. Ca mi nos de E spaña 
è u no spet ta co lo che rac co glie in 
sé dan ze di o ri gi ne di ver sa, tut te 
riu ni te sot to il se gno del la con ta
mi na zio ne. Mu dé jar è la me sco
lan za, è ciò che so prav vi ve: que
sto sti le d’ar te, e la bo ra to nel 
me dioe vo dai mu sul ma ni ri ma sti 
nel la Spa gna del la Re con qui sta 
cat to li ca, in cor po ra la ric chez za 
di dif fe ren ti e spe rien ze cul tu ra li: 
i sla mi ca, cri stia na ed e brai ca. 
Al lo stes so mo do, so lo Mi guel 
Ángel Ber na con la sua com pa
gnia di dan za, ac com pa gna ti dal 
vi vo da sei mu si ci sti e u na can
tan te, rie sce a in car na re sul pal co 
e le men ti co sì dif fe ren ti del la dan
za spa gno la.

Mu dé jar. Ca mi nos de E spaña. 
Tea tro O lim pi co, Eo ma, piaz za 
Gen ti le da Fa bria no, 17. Dal 6 
all’11 mar zo. In fo: tel. 06 
3265991; e- mail: in fo@tea troo-
lim pi co.it.
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IL FILM DEL MESEUn virtuoso dello jota che fa
danzare personalità differenti
racchiuse in un solo corpo

Il film che se gna lia mo que sto me se 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

La no na e di zio ne del la ma ni fe sta zio ne Pia cen za jazz fest, tra di zio na
le ap pun ta men to con il jazz d’au to re i dea to e or ga niz za to dal l’as so

cia zio ne cul tu ra le «Pia cen za jazz club», si svol ge rà da do me ni ca 26 
feb braio a sa ba to 31 mar zo in di ver se lo ca tion di Pia cen za e pres so il 
tea tro Ver di di Fio ren zuo la d’Ar da (Pia cen za) e si an nun cia ric ca di 
im per di bi li e ven ti mu si ca li e cul tu ra li. Il cre scen te suc ces so del la ma ni
fe sta zio ne, che ne gli an ni ha con qui sta to un sem pre mag gior nu me ro di 
spet ta to ri, pro ve nien ti an che da tut to il nord d’I ta lia, è da at tri buir si al la 
vo ca zio ne e mi nen te men te di vul ga ti va che la ca rat te riz za fin dal la pri ma 
e di zio ne: ar ti co lan do si su di ver si li vel li (spet ta co lo, at ti vi tà for ma ti va, 
con cor si, coin vol gi men to del le real tà cul tu ra li e com mer cia li pia cen ti ne) 
è riu sci ta a dif fon de re il pa tri mo nio mu si ca le e cul tu ra le le ga to al jazz, 
at tra ver so e ven ti che so no di for te ri chia mo non so lo per gli ap pas sio na
ti del ge ne re, ma an che per gli e sti ma to ri del la buo na mu si ca in ge ne ra
le.
 Il fe sti val que st’an no ha do vu to i ne vi ta bil men te fa re i con ti con l’at
tua le con giun tu ra e co no mi ca, ma ne gli or ga niz za to ri ha pre val so la 
con vin zio ne che man te ne re at ti vi i pro get ti cul tu ra li e as si cu ra re lo ro u na 
con ti nui tà rap pre sen ti un se gna le im por tan te. Per que sto, no no stan te il 
dif fi ci le mo men to che il no stro pae se sta at tra ver san do, la di re zio ne ar ti
sti ca ha scel to di pre sen ta re an che in que sta no na e di zio ne un al let tan te 
pro gram ma di ap pun ta men ti, sem pre nel se gno del la qua li tà, per un to ta
le di quin di ci con cer ti di al to spes so re ar ti sti co, con jaz zmen di no to rie
tà in ter na zio na le e nu me ro se star del cir cui to jaz zi sti co na zio na le, sen za 

di men ti ca re le gio va ni pro mes se del jazz i ta lia no. So no, i nol tre, pre vi sti 
in te res san ti in con tri for ma ti vi e di ap pro fon di men to. Se con do u na for
mu la or mai col lau da ta fin dal la pri ma e di zio ne, il fe sti val pro po ne 
nu me ro si e ven ti col la te ra li e at ti vi tà pa ral le le, in li nea con la mis sion 
de gli or ga niz za to ri, che si pro pon go no di mas si miz za re la dif fu sio ne del 
jazz. A ta le sco po, nel le tre pre ce den ti e di zio ni, la ma ni fe sta zio ne ha 
con tem pla to an che un con cer to ri ser va to ai de te nu ti, or ga niz za to al la 
ca sa cir con da ria le di Pia cen za con il sup por to del la di re zio ne del l’i sti tu
to e in col la bo ra zio ne con l’as so cia zio ne di vo lon ta ria to pe ni ten zia rio 
«Ol tre il mu ro», che gli or ga niz za to ri si au gu ra no di po ter ri pro por re 
an che que st’an no. La ker mes se o spi te rà e spo nen ti di spic co del la sce na 
jaz zi sti ca na zio na le e in ter na zio na le per of fri re al pub bli co un ’am pia 
pa no ra mi ca di in ter pre ta zio ni jazz con tem po ra nee. Il pal co del fe sti val 
sa rà al le sti to in di ver se lo ca tion: a Pia cen za, pres so lo spa zio «Le ro ta ti
ve», il ci ne ma I ris, la chie sa di San Sa vi no e il tea tro Pre si dent e a Fio
ren zuo la d’Arda pres so il tea tro Ver di.

Pia cen za jazz fest 2012, IX e di zio ne. 26 febbraio-31 mar zo 2012. Pia-
cen za- Fio ren zuo la d’Arda (Pia cen za). As so cia zio ne cul tu ra le Pia-
cen za jazz club, via Mus so, 5, 29122 Pia cen za. In fo: tel. 0523 579034, 
349 8967582; e- mail: in fo@pia cen za jaz zclub.it, se gre te ria@pia cen-
za jaz zclub.it, bi gliet ti@pia cen za jaz zclub.it; web: www.pia cen za jaz-
zclub.it.

Nel la se zio ne di al ta si cu rez za del 
car ce re di Re bib bia di Ro ma vie ne 

rap pre sen ta to il Giu lio Ce sa re di Sha
ke spea re: gli at to ri so no pro prio i de te
nu ti del la se zio ne, mol ti dei qua li 
se gna ti dal «fi ne pe na mai». A di ri ger li, 
il re gi sta tea tra le Fa bio Ca val li. Vin ci
to re del l’Or so d’o ro al fe sti val di Ber li
no 2012, il film dei fra tel li Ta via ni è un 
do cu fi ction in cen tra to sul la rea liz za zio
ne di u na piè ce i spi ra ta al Giu lio Ce sa re 
di Sha ke spea re, che è an da ta in sce na 
tra le mu ra di Re bib bia, per rac con ta re 
la ge ne si di un pro get to in te res san te 
co me quel lo di da re ai de te nu ti la pos
si bi li tà di av vi ci nar si al l’ar te tra mi te il 
tea tro e al tem po stes so da re spa zio 
an che al la per so na li tà e al vis su to di 
o gnu no di lo ro, in un so vrap por si con ti
nuo di pro sa ed e spe rien ze di vi ta rea le. 
I ruo li del dram ma so no af fi da ti real
men te ad al cu ni de te nu ti del car ce re 
ro ma no.

 Que sta vol ta, il duo di au to ri to sca ni 
fa ri cor so al bian co e ne ro, tran ne 

che per le due se quen ze, per con tri bui re 
a ren de re più in ten se le per for man ce di 
de te nu ti. Non man ca no co sì se quen ze 
sug ge sti ve, tra cui quel la del le pro ve 
del la «con giu ra», che si svol go no in 
cor ti le, con gli al tri de te nu ti di Re bib bia 

ra du na ti al le fi ne stre so vra stan ti: le 
lo ro gri da e i lo ro vol ti, fo to gra fa ti in 
bian co e ne ro, ri man da no qua si al ci ne
ma clas si co i ta lia no.
 L’o pe ra sha ke spea ria na vie ne pla
sma ta e ria dat ta ta sul le per so na li tà 
de gli «at to ri»; i dia let ti i ta lia ni si al lac
cia no con gar bo al le pa ro le del bar do 
per per met te re a gli in ter pre ti di rac con
tar si tra mi te l’e spres sio ne ar ti sti ca, 
an che se per qual cu no que sto si gni fi
che rà pren de re co scien za del la pro pria 
pri gio nia, co me si ve drà al la fi ne. Le 
ri pre se, du ra te quat tro set ti ma ne, but ta
no u no sguar do su gli am bien ti in cui si 
svol ge ran no le pro ve, dai cor ri doi al 
cor ti le del car ce re, fi no al le cel le an gu
ste dal le qua li al cu ni di lo ro pro ba bil
men te non u sci ran no mai. Spic ca co me 
bra vu ra Sal va to re Stria no, che in ter
pre ta Bru to con fa re ca ri sma ti co: og gi 
ha scon ta to il suo de bi to con la giu sti
zia ed è un at to re a tut ti gli ef fet ti, ma 
of fre spa zio an che al la per so na li tà di 
Gio van ni Ar cu ri che in ter pre ta Ce sa re, 
co sì co me a quel la di Fran ce sco Ca ru
so ne, che in ve ce pre sta la sua e spres si
vi tà ti pi ca men te par te no pea al l’in do vi
no che met te in guar dia il con dot tie ro 
ro ma no dai ne fa sti e ven ti ai qua li an drà 
in con tro.

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

Con il pa tro ci nio di Mi bac, re gio ne Lom bar dia, 
pro vin cia di Bre scia, co mu ne di Bot ti ci no, 

con so la to ge ne ra le del la Re pub bli ca ar gen ti na a 
Mi la no e I sti tu to Cer van tes, dal 12 al 18 mar zo 
2012 si svol ge ran no, per la pri ma vol ta in I ta lia, i 
cam pio na ti mon dia li ma tch di im prov vi sa zio ne 
tea tra le. Spa gna, Re gno U ni to, Fran cia, Ar gen ti na, 
I ta lia ju nior e I ta lia se nior (la na zio ne o spi tan te ha 
di rit to a due squa dre di  rap pre sen tan za) si sfi de
ran no nel le fa si e li mi na to rie tra il 12 e il 15 mar zo 
in sei cit tà e per la pri ma vol ta in i ta lia no. Tra il 16 
e il 18 mar zo si svol ge ran no pres so il Tea tro Cen
tro Lu cia di Bot ti ci no (Bre scia) le fa si fi na li. 
Pa ral le la men te nel week end si ter ran no, sem pre 
nel la splen di da cor ni ce del tea tro di Bot ti ci no, 
de gli sta ge di im prov vi sa zio ne tea tra le coor di na ti 
dai ca pi ta ni del le squa dre stra nie re per a man ti e 
pro fes sio ni sti del la di sci pli na. I mon dia li so no 
pro mos si nel le va rie cit tà da Ar de ga, Tea tra te, 
A rea mi sta, Lif, Tea tro del Vi gen ti no, Im pro pon go 

e Wor kin’ Thea ter e han no co me par tner Cen tro lu
cia di Bot ti ci no, Fla gson li ne, Bi zon web e Ta fter.
 L’im prov vi sa zio ne tea tra le è u na di sci pli na na ta 
nel 1977 in Ca na da, si è dif fu sa nel re sto del mon
do ed è ar ri va ta in I ta lia nel 1989 gra zie a Fran ce
sco Bur ro ni, coach di I ta lia ju nior.

In fo: www.ar de ga.it; www.mon dia liim prov vi-
sa zio ne.it.

Al Teatro Centro Lucia di Botticino in provincia di Brescia

La prima volta in Italia dei campionati 
mondiali di improvvisazione teatrale

Nu me ro se le an te pri me eu ro
pee e mon dia li in pro gram

ma zio ne per il Ro me In de pen
dent Film Fe sti val, che si ter rà 
dal 12 al 20 a pri le pres so il Nuo
vo Ci ne ma A qui la di Ro ma. 
Giun to al l’un di ce si mo an no, il 
Riff man tie ne il pro prio o biet ti vo 
o ri gi na rio: da re vi si bi li tà a pel li
co le lon ta ne dai cir cui ti com mer
cia li del l’au dio vi si vo. Il fe sti val, 
con cir ca cen to cin quan ta la vo ri 
se le zio na ti tra o pe re pri me e 
an ti ci pa zio ni na zio na li e in ter na
zio na li, si con fer ma tra i prin ci
pa li ap pun ta men ti del ci ne ma 
in di pen den te. Gran de spa zio 
de di ca to al le pel li co le pro ve
nien ti da o gni par te del mon do: 
que st’an no in con cor so Room 
304 del la da ne se Bir git te Star
mo se, ci nea sta pre mia ta a Ber li
no nel 2010 con il cor to me trag
gio Ønskebørn; Vol ca no del l’i
slan de se Rú nar Rú nar sson, se le
zio na to a Can nes per la Di re
ctor’s For tni ght; Cou ra ge, del 
po lac co Greg Zglin ski, vin ci to re 
a Ve ne zia nel 2004 con l’o pe ra 

pri ma Tout un hi ver sans feu. Tra 
le o pe re in ga ra il do cu men ta rio 
Ob scu ran tist and his li nea ge di 
Ka rel Va check, con tro ver so fil
mma ker spe ri men ta le ce co.
 E sor dien ti per l’I ta lia que
st’an no, tra gli al tri, Da nie le De 
Pla no e Gian ni Car dil lo con 
Ri stab ban na (nel cast Ben Gaz
za ra e Ti zia na Lo da to) e Va len ti
na Car ne lut ti al la sua pri ma pro
va re gi sti ca con un do cu men ta rio 
sul l’E tio pia. La se zio ne dei 
do cu men ta ri del Riff de di che rà 
par ti co la re at ten zio ne al la ri cer ca 
di pos si bi li stru men ti di pa ce e 
dia lo go, lad do ve mol ti po po li 
ven go no an co ra pri va ti del le 
li ber tà fon da men ta li. L’e ven to 
sui di rit ti u ma ni ver te rà sul la 
Bir ma nia do po la li be ra zio ne di 
Aung San Suu Kyi, ac com pa
gna to dal la proie zio ne del film di 
Mi di Z Re turn to Bur ma, an te pri
ma eu ro pea al fe sti val di Rot ter
dam.
 Nel car net de gli e ven ti da 
se gna la re: il IV Fo rum I nuo vi 
pro fi li del la pro du zio ne ci ne ma

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

to gra fi ca eu ro pea in di pen den te, con i 
pro dut to ri a de ren ti al pro get to Pro du
cers on the mo ve, i ni zia ti va lan cia ta a 
Can nes nel 2000 dal la Eu ro pean Film 
Pro mo tion (Efp). Al fo rum par te ci pe
ran no per l’I ta lia Mar ta Don zel li (Vi vo 
Film), per la Po lo nia Lu kasz Dzie ciol 
(O pus Film), per la Re pub bli ca ce ca 
Ra dim Pro cha zka (Pro du kce Ra dim 
Pro chà zka s.r.o.), per l’I slan da Hlin 
Johan ne sdot tir (Zik Zak Fil mwor ks) e 
per la Da ni mar ca Je sper Mor thor st 
(Al pha vil le Pi ctu res). In ca len da rio 
an che un in con tro sul l’at tua le si tua zio
ne del la ci ne ma to gra fia in rap por to 
al le di na mi che di di stri bu zio ne. Dal la 
Spa gna in fi ne ar ri va il ci clo Me tra je 
en con tra do, un ven ta glio di film rea
liz za ti con la tec ni ca del found foo ta
ge, te sti mo nian za del la par te più in no
va ti va e ri schio sa del ci ne ma in di pen
den te spa gno lo o dier no.

Sul si to del fe sti val www.riff.it il pro-
gram ma det ta glia to con le sche de 
dei film e gli ap pun ta men ti in sa la.
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Tempo libero & curiosità

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

Mi glior film: The Ar tist di Mi chel Ha za na vi cius
Mi glior re gia: Mi chel Ha za na vi cius per The Ar tist
Mi glior at to re pro ta go ni sta: Jean Du jar din per The 
Ar tist
Mi glior at tri ce pro ta go ni sta: Me ryl Streep per The 
I ron La dy
Mi glior at to re non pro ta go ni sta: Chri sto pher 
Plum mer per Be gin ners
Mi glior at tri ce non pro ta go ni sta: O cta via Spen cer 
per The Help
Mi glio re sce neg gia tu ra o ri gi na le: Woo dy Al len per 
Mi dni ght in Pa ris
Mi glio re sce neg gia tu ra non o ri gi na le: A le xan der 
Pay ne, Nat Fa xon e Jim Rash per Paradiso amaro
Mi glior film stra nie ro: U na se pa ra zio ne di A sghar 
Far ha di

Mi glior film d’a ni ma zio ne: Ran go di Go re Ver bin
ski
Mi glio re fo to gra fia: Ro bert Ri char dons per Hu go 
Ca bret
Mi glior mon tag gio: Kirk Ba xter e An gus Wal per 
Mil len nium  Uo mi ni che o dia no le don ne
Mi glio re sce no gra fia: Dan te Fer ret ti e Fran ce sca Lo 
Schia vo per Hu go Ca bret
Mi glior truc co: Mark Cou lier e J. Roy Hel land per 
The I ron La dy
Mi glio ri co stu mi: Mark Bri dges per The Ar tist
Mi glio ri ef fet ti spe cia li: Rob Le ga to, Joss Wil liams, 
Ben Gros sman e A lex Hen ning per Hu go Ca bret
Mi glior co lon na so no ra: Lu do vic Bour ce per The 
Ar tist
Mi glio re can zo ne: Man of Mup pet di Bret McKen

zie per I Mup pet
Mi glior so no ro: Tom Flei schman e John Mid Gley 
per Hu go Ca bret
Mi glior mon tag gio so no ro: Phi lip Sto ckton e Eu ge
ne Gear ty per Hu go Ca bret
Mi glior do cu men ta rio: Un de fea ted di T.J. Mar tin, 
Dan Lin dsay e Ri chard Mid dle mas
Mi glior cor to me trag gio do cu men ta rio: Sa ving 
Fa ce di Da niel Jun ge e Shar men O baid Chai noy
Mi glior cor to me trag gio: The Sho re di Ter ry Geor ge 
e Oor lagh Geor ge
Mi glior cor to me trag gio d’a ni ma zio ne: The Fan ta
stic Flyng Bok of Mr Mor ris Les smo re di William 
Joyce e Brandon Oldenburg
O scar al la car rie ra: Ja mes Earl Jo nes
Pre mio u ma ni ta rio Jean Her sholt: O prah Win frey

I vincitori dell’ottantaquattresima edizione degli Oscar 2012

Da gli sto ri ci ar chi vi mu si ca li del la Ci ne vox 
Re cord na sce un pro get to che da rà ai gio va ni 

film ma ker di ta len to la pos si bi li tà di rea liz za re dei 
cor to me trag gi u ti liz zan do, sen za li mi ti di di rit to, 
al cu ne del le più bel le co lon ne so no re del pas sa to, 
pre sen ti nel l’ar chi vio di gi ta le. Si trat ta di un con test 
ri vol to ai gio va ni di e tà com pre sa tra i di ciot to e i 
tren ta cin que an ni, ba sa to sul rap por to crea ti vo più 
i spi ra to tra im ma gi ne e suo no, sul la qua li tà del rac
con to e del lin guag gio ci ne ma to gra fi co, ma an che 
sul la sen si bi li tà del re gi sta nel la to ta le rein ter pre ta
zio ne di un ’o pe ra mu si ca le al ta men te co no sciu ta. 
Mas si ma li ber tà sul le te ma ti che da trat ta re (pur ché 
non of fen si ve del buon co stu me) e sul le for me, con 
a per tu ra – ol tre ai cor ti ri spec chian ti un ’i den ti tà 
ci ne ma to gra fi ca tout court – a do cu men ta ri sti ca, 
gra fi ca e a ni ma zio ne. Il sog get to ci ne ma to gra fi co 
scel to dai par te ci pan ti per il pro prio cor to do vrà 
co mun que di sco star si da quel lo del film di cui il 
bra no se le zio na to è sta to co lon na so no ra. Rea liz za ti 
con u na du ra ta non su pe rio re ai die ci mi nu ti, i fil
ma ti do vran no es se re ca ri ca ti sul la piat ta for ma 
in ter net de di ca ta al la ma ni fe sta zio ne e sa ran no se le
zio na ti da u na giu ria po po la re at tra ver so il ca na le 
You Tu be del Con test, che de ter mi ne rà la gra dua to
ria dei ven ti quat tro cor ti più vo ta ti per la se mi fi na le, 
as se gnan do il pre mio giu ria po po la re al vi deo vin
ci to re, che ac ce de rà au to ma ti ca men te al la fi na le.
 Gli al tri ven ti tre ver ran no in ve ce va lu ta ti da u na 
giu ria di qua li tà for ma ta da e sper ti del set to re, che 
a vrà il com pi to di se le zio na re un di ci fil ma ti per la 
se ra ta di ga la con clu si va, che a vrà luo go al la Ca sa 
del ci ne ma in no vem bre. Lo staff del la Ci ne vox, 
i nol tre, as se gne rà un pre mio spe cia le a un vi deo 
scel to tra tut ti quel li che han no par te ci pa to al Con
test, a pre scin de re dal gra di men to ma ni fe sta to dal 
pub bli co e in di pen den te men te dal giu di zio del la 
giu ria di qua li tà. 
 Il pri mo clas si fi ca to ri ce ve rà un con tri bu to in 
de na ro per la crea zio ne di un pro dot to au dio vi si vo 
su u na te ma ti ca con cor da ta con Sa ve the chil dren, 
spe cial par tner del la ma ni fe sta zio ne, che u ti liz ze rà 
suc ces si va men te il vi deo in for ma pro mo zio na le 
per il per se gui men to dei pro pri sco pi sta tu ta ri. I pri
mi tre cor ti clas si fi ca ti sa ran no tra smes si da RaiU no 

nel l’am bi to di Ci ne ma Club. Il cor to me trag gio vin
ci to re sa rà an che proiet ta to nel l’am bi to dei fe sti val 
in ter na zio na li Ar ci pe la go, Gol fo dei Poe ti, Via reg
gio Eu ro pa Ci ne ma e Ci ne ma da Ma re.
 Vi sa ran no poi al tri ri co no sci men ti che ri guar de
ran no i pre mi per mi glio re re gia, mi glio re sce neg
gia tu ra e mi glior at to reat tri ce, non ché op por tu ni tà 
di spe cia liz za zio ne pro fes sio na le qua li il ma ster di 
per fe zio na men to in re gia, sce neg gia tu ra o fo to gra
fia mes so in pa lio dal l’ac ca de mia di ci ne ma e te le
vi sio ne Grif fith, do di ci cor si di per fe zio na men to 
ci ne ma to gra fi co of fer ti da Ci ne ma da Ma re per tut ti i 
fi na li sti e un cor so di for ma zio ne per dop pia to ri 
con ces so dal la scuo la di dop piag gio di Teo Bel lia. 
Tra le op por tu ni tà pro fes sio na li an che u na set ti ma
na co me aiu to re gi sta in un nuo vo set ci ne ma to gra
fi co del la Lo tus Pro du ction. Il con test sa rà a per to 
dal 13 feb braio al 15 lu glio 2012 e i bra ni a di spo
si zio ne sa ran no pub bli ca ti sul si to web uf fi cia le, 
do ve si po trà an che ac ce de re al le i scri zio ni at tra ver
so un ap po si to mo du lo di par te ci pa zio ne.
 Tra gli e ven ti col la te ra li del con test, pres so le 
of fi ci ne Far ne to di Ro ma nel la pri ma set ti ma na di 
set tem bre, ver ran no or ga niz za ti an che u na gior na ta 
di in con tro Face2Face con i pro fes sio ni sti del set to
re e (da ta e luo go da de fi ni re) un fe sti val di tre 
gior ni nel qua le ver ran no proiet ta ti i cor ti dei ven ti
quat tro se mi fi na li sti, in sie me con un con cer to di 
co lon ne so no re al qua le par te ci pe ran no no ti ar ti sti 
di mu si ca leg ge ra e jazz. Tra i par tner che han no 
a de ri to al l’i ni zia ti va si se gna la no 9mq Sto ry Tel
lers, ac ca de mia di ci ne ma e te le vi sio ne Grif fith, 
Ar ci pe la go, as so cia zio ne Mu si kstras se, Ci ne cor rie
re, Ci ne ma da ma re, Co ming Soon, Glo ba list, Gol fo 
dei poe ti film fe sti val, grup po e di to ria le Bi xio, I ta
lia tra du zio ni, Me dia Key, Mu si cal news, of fi ci ne 
Far ne to, Pu bli spei, scuo la di dop piag gio Teo Bel lia, 
Rai News 24, Via reg gio Eu ro pa ci ne ma. Il con test 
L’im ma gi ne del suo no go de del pa tro ci nio di A ni ca, 
Rti, Me du sa Ho me En ter tain ment, Apt, A fi, Nuo vo 
I maie, Siae, Fa pav, U ni vi deo.

In fo: tel. 06 39728216; fax 06 39728215; e- mail: con-
test@ci ne vox.it.

Interessante opportunità per i giovani film maker di talento

Le più belle colonne sonore del passato a
disposizione per realizzare in piena libertà creativa 
dei corti di dieci minuti
Prevista per settembre una giornata di incontro con i professionisti del settore

Sport, Bol ly wood e cross 
me dia: que sti gli in gre dien ti 

più im por tan ti del la ri cet ta di Car
toons on the Bay 2012. La se di ce
si ma e di zio ne del Fe sti val in ter na
zio na le del l’a ni ma zio ne te le vi si va 
e cros sme dia le, rea liz za to dal la 
Rai in col la bo ra zio ne con Ter re di 
Por to fi no, si svol ge rà a Ra pal lo 
dal 22 al 24 mar zo al l’in se gna del
la com mi stio ne or mai col lau da ta 
tra car to ni a ni ma ti, fu met ti, vi deo
gio chi. Il pae se o spi te del la ma ni
fe sta zio ne è que st’an no l’In dia. In 
vi sta del le o lim pia di di Lon dra, il 
fe sti val fa rà il pun to sul plu rien na
le e for tu na to rap por to tra car to ni 
a ni ma ti e sport con la ce le bra zio ne 
del la se con da e di zio ne del pre mio 
Car to ni & Sport rea liz za to in col
la bo ra zio ne con il cir co lo spor ti vo 
del la Rai. 
 Tra le no vi tà più im por tan ti del 

fe sti val la na sci ta del nuo vo Ar lec
chi no A ward de di ca to al mi glior 
car toon trat to da fu met to (che si 
va ad ag giun ge re a gli Ar lec chi no 
A ward de di ca ti a car toon e li bri e 
car toon e vi deo gio chi) e so prat tut
to il nuo vo Pul ci nel la A ward Li ve 
A ction de di ca to a sit com e se rie 
per ra gaz zi non in a ni ma zio ne. 
Car toons on the Bay con fer ma il 
pro gram ma scuo le che ne gli ul ti
mi an ni è sta to u no de gli e le men ti 
di mag gior suc ces so del la ma ni fe
sta zio ne con la con sue ta tre gior ni 
fat ta di e ven ti, an te pri me, wor

kshop. Il ma ni fe sto del l’e di zio ne 
2012 di Car toons on the Bay è sta
to rea liz za to da Ro dol fo Tor ti, u no 
dei più im por tan ti mae stri eu ro pei 
del l’il lu stra zio ne e del fu met to 
d’au to re. Po ten zia to in fi ne il pro
gram ma pub bli co con a ree de di
ca te a vi deo gio chi, mer ca to e 
co splayer. Il lun go ma re di Ra pal lo 
sa rà tea tro di e ven ti, con cor si, 
mo stre, sfi la te per rap pre sen ta re al 
me glio tut ti i pia ne ti che ruo ta no 
at tor no al si ste ma so la re del car to
ne a ni ma to.

Realizzato dalla Rai in collaborazione con Terre di Portofino

L'India è il paese ospite del Festival internazionale di 
Rapallo dell'animazione televisiva e crossmediale
In vista delle olimpiadi di Londra si celebrerà la seconda edizione del premio Cartoni 
& Sport con la collaborazione del circolo sportivo  della Rai

Sa ran no l’e ner gia scop piet tan te e la 
sim pa tia con ta gio sa gli in gre dien ti 

prin ci pa li di Sia mo in zo na, il nuo vo 
spet ta co lo del l’at to re co mi co na po le ta
no A les san dro Sia ni. Mo no lo ghi nuo vi 
di zec ca con di ti da ske tch ir re si sti bi li, 
per sfa ta re e dis sa cra re i luo ghi co mu ni 
che pro prio per ché «co mu ni» ri guar da
no un po’ tut to il po po lo i ta li co. Due 
o re di show, in cui Sia ni sa rà pro ta go
ni sta di un ’e sca la tion di ri sa te in sie me 
con Fran ce sco Al ba ne se, Clau dia Mie
le e Sal va to re Mi sti co ne, in ar te Sca pe
ce. Il tut to com ple ta to ma gi ca men te 
dal la mu si ca or che stra ta dal dj Frank 
Car pen tie ri in sie me con al tri mu si ci sti 
che sa ran no con lui sul pal co, per un ’a
tmo fe ra li ve da non per de re. Con lo ro 
an che cin que sca te na tis si mi bal le ri ni di 
brea ckdan ce che pro por ran no un ve ro e 
pro prio spet ta co lo nel lo spet ta co lo

So no in zo na. Tea tro Si sti na, via 
Si sti na, 129, Ro ma. Dal 13 mar zo al 
1° a pri le. In fo: tel. 06 47200711; 
web: www.il si sti na.com.

Monologhi nuovi di 
zecca al Sistina
La comicità di 
Alessandro Siani e 
la musica di 
Carpentieri Si chia ma Tra vel Id ed è il pri mo so cial ne twork ma de in 

I ta ly de di ca to ai pro fes sio ni sti del tu ri smo. Già di spo ni bi le 
per ta blet, in can tie re la ver sio ne per smar tpho ne, su Tra vel Id 
gli ad det ti ai la vo ri po tran no in con trar si, scam bia re o pi nio ni, 
con ce pi re i dee e ve ri fi car ne il fee dback, ma an che pro muo ve re 
i pro pri pro dot ti. La pri ma com mu ni ty on li ne, a me tà stra da tra 
Fa ce book e Lin ke din, at tin ge al la ban ca da ti del l’An nua rio del
le a gen zie di viag gio. Ed è pro prio dal da ta ba se – che og gi 
con ta ol tre do di ci mi la a zien de, di cui no ve mi la sei cen to a gen zie 
di viag gio – che pren de spun to la nuo va co mu ni tà vir tua le, do ve 
cia scun u ten te po trà re gi strar si e crea re un pro fi lo su www.tra
ve li den ti ty.com. «I pro fes sio ni sti del l’in du stria po tran no af fer
ma re in I ta lia e al l’e ste ro la pro pria i den ti tà. Un e le men to chia
ve a cui non si è pre sta ta, fi no ra, la do vu ta im por tan za», af fer
ma Cri sti na Am bro si ni, di ret to re re spon sa bi le Adv.
 Il so cial ne twork con sen ti rà di ag gior na re i da ti sul la per so
na, ma an che sul l’a zien da di ri fe ri men to, e con di vi de re con i 
pro pri con tat ti le in for ma zio ni e il ma te ria le co me fo to, vi deo, 
link, do cu men ti. (A dnkro nos)

Il primo social network del turismo è italiano

Nasce Travel ID
Gli operatori potranno attingere alla banca dati 
dell'Annuario delle agenzie di viaggio
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

O lim pia di di Lon dra 2012

Bu ckin gham Pa la ce ha uf fi cia liz za to che sa ran no la re gi na E li sa bet ta e il prin ci pe Fi lip po a i nau gu ra re 
il 27 lu glio 2012, al l’O lym pic Sta dium, le o lim pia di di Lon dra con pro ba bi li ot tan ta mi la per so ne pre

sen ti su gli spal ti. Già nel 1976 la so vra na i nau gu rò le o lim pia di di Mon treal, men tre nel 1956 e ra sta to il 
du ca di E dim bur go a da re il via ai gio chi di Mel bour ne. L’ul ti ma vol ta che Lon dra o spi tò le o lim pia di fu 
nel 1948: ad i nau gu rar le fu il pa dre del l’at tua le re gi na, re Gior gio VI. In tan to ci si pre pa ra con gran de scru
po lo si tà al l’e ven to che por te rà nel la ca pi ta le in gle se tan tis si mi ti fo si, ol tre ai nu me ro si a tle ti del le na zio na
li par te ci pan ti. Per pau ra di at ten ta ti, il mi ni stro del la di fe sa Phil Ham mond ha an nun cia to ec ce zio na li 
mi su re di pre ven zio ne che si ag giun ge ran no a quel le di nor ma le rou ti ne che si ef fet tua no nei cie li lon di ne si. 
I ni zia te già le e ser ci ta zio ni per la si cu rez za con l’im pie go di ae rei spia A wacs, e li cot te ri e ad di rit tu ra bat te
rie di mis si li e ti ra to ri scel ti a riaa ria. L’a gen zia an ti do ping bri tan ni ca (U kad) ha poi an nun cia to che da 
a des so a lu glio tut ti gli a tle ti bri tan ni ci che par te ci pe ran no ai gio chi e sti vi sa ran no sot to po sti a test an ti do
ping a sor pre sa per con fer ma re che la fe de ra zio ne in gle se, co me pae se o spi te, è mol to at ten ta a che i suoi 
a tle ti gio chi no u no sport sa no e pu li to. L’I ta lia non sa rà pre sen te so lo con la squa dra az zur ra, ma an che 
nel la mo da. Sa rà in fat ti Er man no Scer vi no a rea liz za re le di vi se de gli a tle ti del la A zer bai gian. La Re pub bli
ca a ze ra si è i nol tre can di da ta per l’e di zio ne 2010 dei gio chi a Ba ku. Ma nel l’ap pros si mar si dell’e ven to 
lon di ne se non tut to fi la li scio. L’U ni te, il mag gio re sin da ca to bri tan ni co, non e sclu de che nel pe rio do del le 
o lim pia di pos sa es se re in det to u no scio pe ro del set to re pub bli co; in fat ti i gio chi fa reb be ro da ot ti ma cas sa 
di ri so nan za per i tan ti at tua li pro ble mi di ta gli che af flig go no il pae se. Ov via men te so no pio vu te va lan ghe 
di cri ti che. 

Eu ro pei di cal cio 2012

Va le ri Zhal dak, vi ce pre si den te del l’en te na zio na le per l’or ga niz za zio ne dei pros si mi eu ro pei di cal cio, 
ha uf fi cia liz za to che in vi sta del tor neo l’U crai na, che in sie me con la Po lo nia è na zio ne o spi tan te, ha 

spe so 1,9 mi liar di di hri vne  (al l’in cir ca 1,86 mi liar di di eu ro) per in fra strut tu re co me sta di ed ae ro por ti. Per 
am mo der na re gli al ber ghi del la ex re pub bli ca so vie ti ca sa rà in ve ce ne ces sa rio im pie ga re al tri 20 mi liar di di 
hri vne. Dal can to suo Joan na Mu cha, mi ni stro po lac co del lo sport, fa sa pe re che è or mai pros si ma l’i nau
gu ra zio ne del lo sta dio na zio na le di Var sa via e che la squa dra po lac ca è a sua vol ta pron ta per es se re com
pe ti ti va e pun ta re al la vit to ria fi na le. Le ma scot te di Eu ro 2012 si chia ma no Sla vek e Sla vko.

For mu la U no

Man ca no sol tan to due set ti ma ne all’i ni zio in Au stra lia del la F1 con la Pi rel li al la se con da sta gio ne. Par
ti te a Bar cel lo na le ul ti mi ses sio ni di test in ver na li per per met te re un ’ul ti ma vol ta ai team del le squa

dre di stu dia re i nuo vi pneu ma ti ci ed il lo ro rap por to con le nuo ve vet tu re mo no po sto pri ma del de but to. 
In tan to Vi tan to nio Liuz zi ha com men ta to ai mi cro fo ni di Sky Sport 24 l’as sen za di al tri pi lo ti i ta lia ni nel 
mon dia le 2012. Se con do il suo pa re re il mon do del la F1 è mol to co sto so e so lo i pi lo ti rus si e su da me ri ca ni 
han no pa rec chi sol di. Il mo men to per gli i ta lia ni è mol to dif fi ci le e in F1, in ge ne ra le, pos so no an da re a van
ti so lo quel li con gros si spon sor al le spal le. Liuz zi si ri tie ne mol to for tu na to per a ver al suo fian co la Red 
Bull che ha cre du to in lui e gli ha per mes so di ar ri va re in F1. 

Il pre si den te del Co ni su Lon dra 2012
e cal cio scom mes se

Ad og gi so no cir ca 150 gli a tle ti già qua li fi ca ti ai pros si mi gio chi di Lon dra che spe ra no di po ter ri pe te
re Pe chi no. Il pre si den te del Co ni Gian ni Pe truc ci si mo stra mol to preoc cu pa to, an che se sa che l’I ta lia 

può sem pre stu pi re. Il pre si den te si è an che pro nun cia to sul le vo ci di «am ni stia» ri guar dan ti il cal cio scom
mes se di cen do che so no tut ti d’ac cor do sul fat to che l’am ni stia non pos sa es se re da ta a gli in da ga ti, con fer
man do quan to già det to in pre ce den za dal pre si den te del la Fe de ra zio ne i ta lia na gio co cal cio Gian car lo 
A be te.

Do po la se sta gior na ta di 
ri tor no che ha vi sto in sce

na un con te sta tis si mo scon tro al 
ver ti ce tra Ju ven tus e Mi lan, tro
via mo in te sta al la clas si fi ca il 
Mi lan di Mas si mi lia no Al le gri 
con 51 pun ti, ad un so lo pun to di 
di stac co (50) la Ju ven tus di 
An to nio Con te. Con ti nua il 
mo men to no per l’In ter di Clau
dio Ra nie ri che ri schia la pan chi
na. Le cin que scon fit te con se cu
ti ve in ca me ra te dai ne raz zur ri tra 
cam pio na to e Cham pions Lea
gue non han no fat to cer to pia ce
re al pa tron Mas si mo Mo rat ti 
che o ra chie de ri sul ta ti po si ti vi. 
Il re cord ne ga ti vo per l’In ter 
ri sa le al la sta gio ne 199394 con 
sei scon fit te di se gui to. Sa le la 
La zio del «di mis sio na rio e rien
tran te» E dy Re ja. 45 i pun ti dei 
bian co ce le sti in clas si fi ca al pa ri 
del la sem pre più sor pren den te 
U di ne se di Fran ce sco Gui do lin 
che vin ce an che a Bo lo gna con il 
so li to To tò Di Na ta le in gol. 
Ar ran ca an co ra la Ro ma di Luis 

En ri que che con ti nua a in ter val
la re pre sta zio ni ot ti me con al tre 
più che scar se. Un so lo pun to 
con qui sta to dai gial lo ros si in 
quat tro tra sfer te. Sot to il proo fi
lo di sci pli na re c’è an che mol to 
da ri ve de re: ben set te in fat ti i 
car tel li ni ros si sven to la ti da gli 
ar bi tri ai ro ma ni sti (cin que so lo 
dall’ar bi tro Da ma to), più u no a 
Da nie le De Ros si da par te del lo 
stes so al le na to re (per un ri tar do); 
a se gui re cri ti che fe ro ci nei suoi 
ri guar di an che per la cla mo ro sa 
scon fit ta ri me dia ta in ca sa del
l’A ta lan ta pro prio con De Ros si 
in tri bu na. Il tec ni co pro ve nien te 
dal Bar cel lo na non con vin ce 
pro prio! Il Na po li di Wal ter 
Maz zar ri è un ve ro bun ker in 
di fe sa: in fat ti non pren de gol da 
un me se. Ot ti mo an che il la vo ro 
di Ser se Co smi sul la pan chi na 
del Lec ce che nel le ul ti me ot to 
par ti te ha con qui sta to 15 pun ti 
con quat tro vit to rie e tre pa reg gi. 
So lo la Ju ven tus è riu sci ta a con
qui star ne u no in più, cioè 16.

Il punto sul campionato 
di calcio della Serie A

NOTIZIE FLASH
Set ti ma gior na ta (ri tor no). 
Sa ba to 3 mar zo: o re 18, Pa ler mo
 Mi lan; o re 20,45: Ju ven tus Chie
vo. Do me ni ca 4 mar zo: o re 
12,30, Par ma Na po li; o re 15: 
U di ne seA ta lan ta, Sie na Ca glia
ri, Fio ren ti na Ce se na, Lec ce Ge
noa, Ro ma La zio, Bo lo gna No
va ra; o re 20,45: In ter Ca ta nia.

Ot ta va gior na ta (ri tor no). 
Ve ner dì 9 mar zo, o re 20,45: 
Chie voIn ter, Na po li Ca glia ri. 
Sa ba to 10 mar zo, o re 20,45: 
Pa ler mo Ro ma. Do me ni ca 11 
mar zo, o re 15:  Ca ta nia Fio ren ti
na, Ge noa Ju ven tus, Mi lan Lec
ce, A ta lan ta Par ma, Ce se na Sie
na; o re 20,45: No va raU di ne se, 
La zio Bo lo gna.

No na gior na ta (ri tor no). Sa ba to 
17 mar zo: o re 18, Par ma Mi lan; 
o re 20,45: Fio ren ti na Ju ven tus. 
Do me ni ca 18 mar zo: o re 12,30: 
Ca glia ri Ce se na; o re 15: In ter A
ta lan ta, Bo lo gna Chie vo, U di ne
se Na po li, Sie na No va ra, Lec ce 
Pa ler mo; o re 20,45: U di ne se Na
po li. Lu ne dì 19 mar zo: Ro ma 
Ge noa.

Calendario Calcio Serie A
mese di marzo

Do po un an no e un cam bio di 
al le na to re la na zio na le 

az zur ra di ru gby ri co min cia do ve 
a ve va ter mi na to: con tre scon fit te 
con tro i lo ro av ver sa ri nel tor neo 
del le sei na zio ni. Il nuo vo al le na
to re Jac ques Bru nel a ve va sì det to 
al la vi gi lia che la na zio na le a vreb
be a vu to del le dif fi col tà, ma do po 
la co cen te scon fit ta con tro l’Ir lan
da pur trop po e mer go no an che 
e nor mi ca ren ze sul la te nu ta men
ta le per ga re di que sto li vel lo. 
An che se con tro la Fran cia si ci 
a spet ta va u na scon fit ta,  l’I ta lia 
che si è pre sen ta ta a Pa ri gi ha 
di mo stra to u no spi ri to rin no va to e 
più co rag gio so ri spet to al pas sa to. 
Si è vi sta per lun ghi trat ti u na 
squa dra che ci ha pro va to. Sba
glian do do po la pri ma fa se di ga ra 
ha mo stra to i suoi li mi ti, con fer
man do gli stes si pro ble mi del 
pas sa to, ma ha da to an che se gna li 
in co rag gian ti. Il ri sul ta to co mun
que fo to gra fa la ga ra stes sa: 30 a 
12 per i tran sal pi ni.
 Tut ta un’al tra sto ria la ga ra a 
Ro ma con tro gli in gle si; ri ma ne 
pe rò al la fi ne sem pre u no stop 
do po un ot ti mo pri mo tem po che 

a ve va vi sto l’I tal ru gby in van tag
gio me ri ta ta men te con ben due 
me te rea liz za te. Un so gno che è 
du ra to un ’o ra, ma che si è in fran
to nel fi na le sul le ma ni del l’a per
tu ra Ho dgson che ha bloc ca to un 
cal cio di Ma si, an dan do in me ta e 
ri bal tan do un ri sul ta to che fi no ad 
al lo ra a ve va sor ri so al l’I ta lia. In 
un cam po im bian ca to dal la ne ve 
ca du ta co pio sa men te sul la ca pi ta
le gli az zur ri han no com bat tu to 
al la pa ri con i mae stri in gle si, 
spa ven tan do li e fa cen do so gna re i 
ses san ta mi la del l’O lim pi co. Sem
pre un ca lo di at ten zio ne ver so il 
ses san te si mo mi nu to del se con do 
tem po con fer ma le dif fi col tà di 
que sto grup po. Il ri sul ta to di 15 a 
19 per gli in gle si la di ce lun ga su 
rea zio ne e mo ti va dei ti fo si i ta lia
ni pre sen ti.
 Nell’in con tro con tro l’Ir lan da, 
ri vin ci ta del la ga ra svol ta si nel 
cam pio na to del mon do, la na zio
na le i ta lia na si scio glie al rien tro 
sul ter re no di gio co do po un buo
na fra zio ne di ga ra. Un pri mo 
tem po che ha il lu so an co ra u na 
vol ta i so ste ni to ri i ta lia ni, ma u na 
ri pre sa di gio co che ha mo stra to 

mol ti dei li mi ti che l’I ta lia si tra
sci na die tro da trop po tem po. La 
scon fit ta di Du bli no fa ma le e 
ri ma ne dif fi ci le tro va re qual co sa 
di po si ti vo in que sto ma tch; l’al
le na to re do vrà ca pi re co sa suc ce
de a que sto grup po che gio ca ad 
al ti li vel li so lo per un tem po di 
ga ra. 42 a 10 il ri sul ta to fi na le che 
la scia po che pa ro le di cri ti ca.
 O ra ci a spet ta no al tre due ga re: 
la pri ma sa ba to 10 mar zo a Car
diff con tro i for tis si mi gal le si che 

vin cen do con tro l’In ghil ter ra a 
Twi cken ham si so no già ag giu di
ca ta la tri pli ce co ro na (tri ple 
crown), tro feo che san ci sce la 
na zio ne più vit to rio sa nel Re gno 
u ni to. Il sa ba to se guen te, 17 mar
zo, gli az zur ri sfi de ran no la na zio
na le scoz ze se che pur trop po si 
con ten de rà con l’I ta lia l’ul ti mo 
po sto in clas si fi ca e il fa mo so 
cuc chiaio di le gno nel lo sta dio 
O lim pi co di Ro ma.

Lo ren zo Co lan ge li

L’Italia del rugby

Se sta gior na ta (ri tor no). Do me ni ca 4 mar zo: Si di gas A vel li no Ben net Can tù, Mon te pa schi Siena
EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no, Cim be rio Va re se Ca na dian So lar Bo lo gna, Va no li Bra ga Cre mo na 
Vir tus Ro ma, Sca vo li ni Si vi glia Pe sa ro Pe psi Ca ser ta, An ge li co Biel la Fa bi Shoes Mon te gra na ro, 
Be net ton Tre vi so Ca sa le Mon fer ra to, Ban ca Ter cas Te ra moU ma na Ve ne zia. Ri po sa: Ban co di Sar
de gna Sas sa ri.

Set ti ma gior na ta (ri tor no). Mer co le dì 7 mar zo: Cim be rio Va re se Mon te pa schi Sie na, Pe psi 
Ca ser ta Ben net Can tù, No vi più Ca sa le Mon fer ra to Si di gas A vel li no, Vir tus Ro ma Ban co di Sar de
gna Sas sa ri, Be net ton Tre vi so Sca vo li ni Si vi glia Pe sa ro, Ca na dian So lar Bo lo gna Fa bi Shoes Mon
te gra na ro, U ma na Ve ne ziaAn ge li co Biel la, Va no li Bra ga Cre mo na Ban ca Ter cas Te ra mo. Ri po sa: 
EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no.

Ot ta va gior na ta (ri tor no). Do me ni ca 18 mar zo: An ge li co Biel la Be net ton Tre vi so, Ban ca Ter cas 
Te ra mo Ban co di Sar de gna Sas sa ri, U ma na Ve ne zia Cim be rio Va re se, Ben net Can tù Vir tus Ro ma, 
Si di gas A vel li no Sca vo li ni Si vi glia Pe sa ro, EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no Pe psi Ca ser ta, Mon te pa
schi Sie na Va no li Bra ga Cre mo na, Fa bi Shoes Mon te gra na ro No vi più Ca sa le Mon fer ra to. Ri po sa: 
Ca na dian So lar Bo lo gna.

No na gior na ta (ri tor no). Do me ni ca 25 mar zo: Ben net Can tù Mon te pa schi Sie na, Va no li Bra ga 
CremonaEA7 Em po rio Ar ma ni Mi la no, Ban co di Sar de gna Sas sa ri Ca na dian So lar Bo lo gna, Pe psi 
Ca ser ta Vir tus Ro ma, Be net ton Tre vi so Fa bi Shoes Mon te gra na ro, Si di gas A vel li noAn ge li co Biel
la, Sca vo li ni Si vi glia Pe sa ro Ban ca Ter cas Te ra mo, No vi più Ca sa le Mon fer ra toU ma na Ve ne zia. 
Ri po sa: Cim be rio Va re se.

De ci ma gior na ta (ri tor no). Do me ni ca 1° a pri le: Ban ca Ter cas Te ra mo Ben net Can tù, Vir tus 
Ro ma Be net ton Tre vi so, Mon te pa schi Sie na Si di gas A vel li no, Cim be rio Va re se Ban co di Sar de gna 
Sas sa ri, Fa bi Shoes Mon te gra na ro Sca vo li ni Si vi glia Pe sa ro, Pe psi Ca ser ta Va no li Bra ga Cre mo na, 
Ca na dian So lar Bo lo gnaAn ge li co Biel la, EA7 Em po rio Ar ma ni Mi la noU ma na Ve ne zia. Ri po sa: 
No vi più Ca sa le Mon fer ra to.

Con quat tro no vi tà, il ct del la na zio na le i ta lia na di ru gby, Jac ques 
Bru nel, ha con vo ca to tren tu no gio ca to ri in vi sta del le ul ti me due 

ga re del sei na zio ni con il Gal les (Car diff, 10 mar zo) e la Sco zia (Ro
ma, 17 mar zo). Il ra du no è sta bi li to per do me ni ca 4 mar zo a Ro ma. 
Mer co le dì 7 il com mis sa rio tec ni co da rà i no mi dei ven ti quat tro a tle
ti con vo ca ti per la tra sfer ta di Car diff. A van ti (17): Fa bio Stai ba no 
(Ai ro ni), Lo ren zo Cit ta di ni (Tre vi so), An drea Lo Ci ce ro (Ra cin gMé
tro, Fran cia), Mi che le Riz zo (Tre vi so), Mar tin Ca stro gio van ni (Lei
ce ster Ti gers, In ghil ter ra), Tom ma so D’A pi ce (Ai ro ni), Leo nar do 
Ghi ral di ni (Tre vi so), Quin tin Gel den huys (Ai ro ni), Cor ne lius van Zyl 
(Tre vi so), Mar co Bor to la mi (Ai ro ni), Car lo Del Fa va (Ai ro ni), 
Ro bert Ju lian Bar bie ri (Tre vi so), Ma noa Vo sa wai (Tre vi so), Fran ce
sco Min to (Tre vi so), Si mo ne Fa va ro (Ai ro ni), Ser gio Pa ris se (Sta de 
Français, Fran cia), A les san dro Zan ni (Tre vi so). Me dia na, cen tri, a li 
ed e stre mo (14): Fa bio Se men za to (Tre vi so), E doar do Go ri (Tre vi so), 
Kri sto pher Bur ton (Tre vi so), To bias Bo tes (Tre vi so), Tom ma so Ben
ve nu ti (Tre vi so), Gon za lo Ca na le (Cler mont, Fran cia), Lu ca Mo ri si 
(Par ma Cro cia ti), Al ber to Sgar bi (Tre vi so), Giu lio To nio lat ti.

Convocazioni azzurre di rugby

Calendario 
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