
Ann San Suu Kyi, dopo quindici anni trascorsi tra il carce-
re e gli arresti domiciliari, è tornata libera quasi un anno 

e mezzo fa e adesso entra nel parlamento birmano dopo avere 
vinto le elezioni suppletive guadagnando consensi plebiscitari 
al suo partito che si batte per la democrazia in un paese domi-
nato dai militari dove in mezzo secolo si è votato solo tre volte. 

Ora si aprono nuove prospettive per quel popolo e soprattutto 
viene un segnale di speranza per l'affermazione della libertà e 
della democrazai dovunque questi valori siano ancora combat-
tuti e repressi. Più in generale, sono i diritti umani ad essere 
evocati, nella consapevolezza di essere ancora lontani dal loro 
effettivo riconoscimento in ogni parte del mondo.
 La neoeletta deputata è molto nota in campo interrnaziona-
le, avendo tra l'altro ottenuto il premio Nobel per la pace 
proprio in considerazione del suo impegno e della sua tenacia 
nel portare avanti la sua battaglia. Sono state ricordate le figu-
re di Mandela e di Gandhi per sottolinearne la somiglianza; ed 
è specialmente con quest'ultimo che si possono riscontrarfe le 
più significative analogie. Anche lei si muove in una tradizio-
ne di famiglia caratterizzata dalla passione politica, ma anche 
segnata da un destino funestato da morti violente. Suo padre 
fu infatti ucciso nello stesso anno in cui aveva negoziato l'in-
di-pendenza dal Regno Unito; sua madre invece poté ricoprire 
un ruolo pubblico e fu ambasciatrice in India. Laureata a 
Oxford in filosofia, scienze politiche ed economia,  continuò 
a studiare a New York, dove lavorò all'Onu e conobbe il mari-
to Micheal Aris, uno studioso di cultura tibetana, dal quale ha 
avuto i due figli Alexander e Kim
 Nonostante lo schiacciante risultato elettorale dell'attuale 
opposizione al regime (quarantaquattro seggi su quarantacin-
que) i militari resteranno al potere almeno fino alle elezioni 
nazionali fissate per il 2015. Però il cambiamento appare 
ormai inarrestabile e lo conferma l'alleggerimento delle san-
zioni preannunciato dagli Stati Uniti e dalla Unione europea. 
Il segretario di stato Usa Hillary Clinton, in particolare, ha 
annunciato l'intenzione di attenuare il divieto di investimenti 
economici e finanziari in Birmania e ha comunicato la immi-
nente nomina di un ambasciatore per ristabilire le relazioni 
diplomatiche tra i due paesi sostanzialmente interrotte da un 
ventennio.
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An co ra re cord per i prez zi dei car bu-
ran ti in I ta lia do ve si re gi stra no qua-

si due eu ro al li tro per la ben zi na. Se con-
do quan to e mer ge dal mo ni to rag gio di 
quo ti dia noe ner gia.it in un cam pio ne di 
sta zio ni di ser vi zio che rap pre sen ta la 
si tua zio ne na zio na le per Che ck-Up Prez-
zi QE, si re gi stra un ma xiau men to di IP 
(più 4 cen te si mi di eu ro per li tro) sul la 
ben zi na e prez zi rac co man da ti che pro se-
guo no i rial zi an che con E ni (più 0,7 
sul la «ver de» e più 0,4 sul die sel; il mar-
ket lea der nel gi ro di po co più di quin di ci 
gior ni ha mes so ma no ai prez zi con rin ca-
ri ri spet ti va men te di 3,8 e 2,4 cen te si mi) 
ed Es so (un cen te si mo su en tram bi i pro-
dot ti). Prez zi pra ti ca ti sul ter ri to rio quin-
di in i ne vi ta bi le sa li ta con la me dia na zio-
na le ol tre 1,83 sul la ben zi na e a ri dos so di 
1,76 per il die sel, men tre le pun te or mai 
ve do no al Cen tro la ver de ol tre 1,93 eu ro 
e il die sel a un pas so da 1,80. Si tua zio ne 
co mun que che an co ra non ri flet te ap pie-
no gli ul ti mi au men ti e re gi stra la per si-
sten za di mar gi ni bas si per gli o pe ra to ri. 
La ver de è sot to 1,8 eu ro sol tan to in 
Ve ne to e Lom bar dia. Nel det ta glio a 
li vel lo pae se il prez zo me dio pra ti ca to 
del la ben zi na (in mo da li tà ser vi to), cal co-
la to in eu ro per li tro, va dall’1,818 di 
Es so all’1,834 di Ip (no lo go in sa li ta a 

1,747). Per il die sel si pas sa dall’1,754 
sem pre di Es so all’1,759 di Shell (no 
lo go a 1,651). Il Gpl è tra lo 0,822 di 
Shell e lo 0,842 di Ip (no lo go a 0,790). 
An che stan do al la con sue ta ri le va zio ne 
del la Staf fet ta Quo ti dia na, la quo ta zio ne 
del la ben zi na con ti nua a ma ci na re re cord. 
Al la chiu su ra di ve ner dì, com pli ce an che 
un eu ro par ti co lar men te fiac co, ben al di 
sot to di quo ta 1,33 sul dol la ro, mil le li tri 
di ver de co sta va no nel mer ca to del Me di-
ter ra neo 634 eu ro: qua si quan to mil le li tri 
di ga so lio (665 eu ro), il cui prez zo pe rò, 
pu re in au men to, è an co ra ben lon ta no dai 
pic chi del 2008.
 Sul la re te car bu ran ti, va da sé, i prez zi 
al la pom pa con ti nua no a sa li re. Le me die 
pon de ra te na zio na li sal go no a 1,826 eu ro 
per li tro per la ben zi na (più 0,8 cen te si-
mi) e a 1,761 per il die sel (più  0,2 cen te-
si mi). Gpl E ni fer mo a 0,844 eu ro per 
li tro in me dia na zio na le; prez zi del me ta-
no au to fer mi in me dia a 0,95 eu ro per 
chi lo gram mo. A de ter mi na re gli au men ti 
del le me die so no i rial zi di E ni, Ip ed 
Es so. Ri le va an co ra Staf fet ta Quo ti dia na 
il rial zo Ip sul la ben zi na: più 4 cen te si mi 
al li tro a 1,861 eu ro per li tro. La com pa-
gnia del grup po A pi è in que sto mo men to 
la più e spo sta a gli u mo ri dei prez zi e dei 
mer ca ti in ter na zio na li, pri va, tra l’al tro, 

di at ti vi tà di e stra zio ne di i dro car bu ri. 
Quan to ai prez zi me di re gio na li, la ben zi-
na è an co ra sot to quo ta 1,8 eu ro per li tro 
so lo in Ve ne to (1,797) e in Lom bar dia 
(1,799). La me dia ha su pe ra to quo ta 1,9 
nel le Mar che (1,902). Quan to al die sel, 
nel la pro vin cia au to no ma di Bol za no la 
me dia si at te sta a 1,79 eu ro per li tro.
 Per il Co da cons «og gi un pie no di ben-
zi na co sta 13,65 eu ro in più ri spet to al lo 
scor so an no. Nel 2011, in fat ti, ai pri mi di 
mar zo la ver de con ser vi zio si pa ga va 
1,554 eu ro per li tro, os sia 27,3 cen te si mi 
in me no. Con si de ran do due pie ni di car-
bu ran te al me se, si trat ta di u na stan ga ta 
men si le ag giun ti va pa ri a 27,3 eu ro e di 
u na stan ga ta an nua pa ri a 327,60 eu ro. 
Un gua da gno mi liar da rio an che per il 
go ver no che, di so la I va, sen za con si de ra-
re le ac ci se, gua da gna per o gni li tro di 
ver de 31,70 cen te si mi di eu ro al li tro con-
tro i 25,90 cen te si mi che gua da gna va lo 
scor so an no, os sia 2,90 eu ro in più a pie-
no ed ol tre 69 eu ro in più al l’an no per 
o gni au to mo bi li sta i ta lia no. Che sia per 
que sto che il go ver no non muo ve un di to 
per bloc ca re que ste in giu sti fi ca te spe cu-
la zio ni sui prez zi dei car bu ran ti?»

Ma chi ci guadagna di più è la finanza pubblica

La benzina al prezzo record 
di due euro a litro

Il ministro degli esteri Giulio Terzi ha 
fatto sapere che le armi che hanno uc-

ciso i pescatori indiani potrebbero non 
appartenere ai marò italiani. Continuano 
l'accertamento sulla prova balistica e i 
tentativi di individuare le armi che avreb-
bero potuto sparare e che potrebbero an-
che non essere appartenute al contingente 
italiano. Il ministro ha spiegato che prose-
gue l'azione sul piano legale e diplomati-
co con l'obiettivo di trovare una soluzione 
pragmatica per riportare i marò a casa con 
la maggiore urgenza possibile. 

Inoltre ha sottolineato che il nostro 
governo è intenzionato a mantenere ogni 
pressione e ogni sforzo, soprattutto per ri-

affermare il principio della giurisdizione 
italiana su questa vicenda.

Dalla Birmania una luce di speranza, inaspettato regalo pasquale, con 
la vittoria plebiscitaria di Aung San Suu Kyi, che  apre finalmente
prospettive di libertà e democrazia al suo popolo, ma soprattutto lancia 
un segnale positivo per l'affermazione dei diritti umani nel mondo
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«Non sia no so lo al cu ni a pa ga re il co sto del ne ces sa rio ri go re: in un mo men to 
di cri si e dif fi col tà c’è bi so gno di un ’e qua di stri bu zio ne dei sa cri fi ci e del le 

ri nun ce; in que sto sen so bi so gna u ni re ri go re a e qui tà». È quan to ha di chia ra to il se gre-
ta rio ge ne ra le del la Cei, mon si gnor Ma ria no Cro cia ta, al la con fe ren za stam pa con clu si va 
del con si glio e pi sco pa le per ma nen te. «È ne ces sa rio» – ha pre ci sa to Cro cia ta – «lo sfor zo 
di guar da re a quel li che so no in en tra ta nel mer ca to del la vo ro e non so lo a quel li che 
ri schia no l’u sci ta». Ha poi ag giun to: «C’è quin di gran de preoc cu pa zio ne per i gio va ni, 
ma an che per le fa mi glie che in al cu ni ca si si pos so no ve de re pri va te del l’u ni co sti pen dio 
che ar ri va». Quel lo tra ri go re ed e qui tà «è un e qui li brio dif fi ci le da man te ne re» e bi so gna 
scon giu ra re il ri schio «di un col las so strut tu ra le»; al lo stes so tem po, men tre si di fen de il 
si ste ma pae se, «bi so gna prov ve de re a un ’e qua di stri bu zio ne dei sa cri fi ci». Il se gre ta rio 
ge ne ra le del la Cei ha ri mar ca to che «nes sun a val lo va da to a chi non vuo le cam bia re 
nul la e vuo le che le co se re sti no sem pre co sì». Ha te stual men te af fer ma to: «È na tu ra le 
che non può ri ce ve re a val lo chi si vuo le ap pro fit ta re del la cri si per di fen de re in te res si di 
par te»; le scel te de vo no es se re «con di vi se» il più pos si bi le, co me ha so ste nu to il car di-
na le Ba gna sco.

Il con si glio e pi sco pa le per ma nen te ha af fron ta to a lun go i te mi so cia li e del la cri si e co-
no mi ca, se con do quan to ha ri fe ri to mon si gnor. Cro cia ta. «I te mi di u na cri si e co no mi ca 
dram ma ti ca, del la que stio ne oc cu pa zio na le, del la que stio ne gio va ni le so no sta ti af fron-
ta ti in si sten te men te nel di bat ti to in ter no fra i ve sco vi». L’at ten zio ne è sta ta ri vol ta sia «a 
quan ti ri schia no di per de re il la vo ro che ai gio va ni che non lo tro va no». Ha poi spie ga to: 
«È na tu ra le che an che fra i ve sco vi vi sia no sen si bi li tà dif fe ren ti, tut ta via nel di bat ti to si 
è re gi stra ta u na for te con ver gen za sul la im po sta zio ne da ta nel la pro lu sio ne dal car di na le 
An ge lo Ba gna sco. In par ti co la re c’è sta ta so stan zia le u ni tà del con si glio e pi sco pa le sul la 
ne ces si tà di ri lan cia re la cre sci ta e l’oc cu pa zio ne».

Nel cor so del con si glio e pi sco pa le per ma nen te i ve sco vi han no poi di scus so l’an nua le 
as se gna zio ne del l’ot to per mil le. «Sa rà poi l’as sem blea del la Cei a do ver la ap pro va re; 
in tan to è sta to sta bi li to di de sti na re un ’ul te rio re som ma al la ca ri tà» ha ri fe ri to Cro cia ta. 
In par ti co la re, sa ran no au men ta ti «i fon di del la ca ri tà che so no as se gna ti al le dio ce si, cioè 
al le Ca ri tas par roc chia li e dio ce sa ne, e quin di al le fa mi glie che at tra ver sa no un mo men to 
di cri si». In ve ce «le li nee gui da per con tra sta re gli a bu si ses sua li nel la Chie sa sa ran no 
pre sen ta te al la pros si ma as sem blea ge ne ra le dei ve sco vi e do po que sta pre sen ta zio ne sa-
ran no re se pub bli che e o pe ra ti ve per tut te le dio ce si».

Dai vescovi un richiamo a 
rigore ed equità

Il ministro degli esteri Giulio Terzi 
con il suo collega indiano S.M.
Krishna (Getty Images)

Si tratta ancora per i marò
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Si af fer ma in que sti gior ni che il pa tri mo nio dei 
die ci mag gio ri pa pe ro ni i ta lia ni è e qui pa ra bi le a 
quel lo dei tre mi lio ni di i ta lia ni più po ve ri. Ve dia-
mo nel det ta glio chi so no e qual è il lo ro pa tri mo-
nio in mi liar di di eu ro.

Pri mo: Mi che le Fer re ro. Il pa tron del l’o mo ni mo 
grup po dol cia rio, con 14,2, si con fer ma l’i ta lia no 
più ric co, al 23° po sto nel la clas si fi ca mon dia le.

Se con do: Leo nar do Del Vec chio. Il fon da to re 
del co los so de gli oc chia li Lu xot ti ca, con 8,6, è al 
74° po sto nel mon do.

Ter zo: Gior gio Ar ma ni. Lo sti li sta, con 5,4, fa 
en tra re in clas si fi ca la mo da.

Quar ta: Miuc cia Pra da. An co ra mo da: la ni po te 
del fon da to re Ma rio, con 5,1, è an che con si de ra ta 
da For bes la 79ª don na più po ten te del mon do. 

Quin ti: Pao lo e Gian fe li ce Roc ca. I fra tel li, con 
4,5, han no e re di ta to il 10 per cen to di Te chint Fi-
nan cial, che con trol la Te na ris, at ti va nel cam po 
del l’in ge gne ria e ner ge ti ca.

Se sto: Sil vio Ber lu sco ni. L’ex pre mier e fon da-
to re di Me dia set e Fi nin vest, con 4,4, de ve ac con-
ten tar si di que sta po si zio ne.

Set ti mo: Pa tri zio Ber tel li. Il ma ri to di Miuc cia 
Pra da, am mi ni stra to re de le ga to del grup po, se gue 
con 2,77.

Ot ta vo: Ste fa no Pes si na. Con 1,95 si piaz za l’ex 

in ge gne re nu clea re pa tron di Al lian ce U ni chem, 
fu sa nel 2006 con il co los so far ma ceu ti co bri tan-
ni co Boots 

No ni: Car lo, Gil ber to, Giu lia na e Lu cia no Be-
net ton. Con 1,5 cia scu no, è pre sen te per in te ro la 
fa mi glia ve ne ta ti to la re del l’o mo ni mo mar chio di 
ab bi glia men to.

De ci mo: Ma rio Mo ret ti Po le ga to. Con 1,35 re-
sta in gra dua to ria il nu me ro u no di Geox, no no-
stan te il ca lo del le quo ta zio ni a zio na rie.

I dieci uomini più ricchi d'Italia hanno 
un patrimonio equivalente a quello di 
tre milioni di italiani poveri

Da ve ner dì 11 a do me ni ca 13 mag gio 
si i nau gu ra a Reg gio E mi lia la set ti-

ma e di zio ne di Fo to gra fia eu ro pea: con fe-
ren ze, in con tri, wor kshop, proie zio ni, 
in stal la zio ni vi deo e spet ta co li af fian ca no 
l’of fer ta e spo si ti va di slo ca ta tra due cen to-
cin quan ta se di i sti tu zio na li e al tri luo ghi 
cit ta di ni. Cuo re del la ras se gna, che que-
st’an no ha scel to co me te ma chia ve la vi ta 
co mu ne, l’o mag gio al gran de fo to gra fo 
Hen ri Car tier- Bres son. Le mo stre pro se-
guo no fi no a do me ni ca 24 giu gno. Pro-
mos sa dal co mu ne di Reg gio E mi lia, la 
ma ni fe sta zio ne è or mai pun to di ri fe ri-

men to nel pa no ra ma na zio na le e in ter na-
zio na le de gli ap pun ta men ti de di ca ti al 
mon do del la fo to gra fia. Il te ma cen tra le 
vie ne de cli na to at tra ver so quat tro pro-
spet ti ve di ver se, quat tro per cor si, quat tro 
in ter pre ta zio ni, quat tro sug ge stio ni: la 
vi ta co mu ne rac con ta ta at tra ver so il suo 
in ces san te cam bia men to (con un pro-
gram ma di mo stre di Co stas Or do lis, I gor 
Mu khin, Mi chi Su zu ki ol tre a Des Eu ro
péens, la straor di na ria rac col ta di scat ti di 
Hen ri Car tier- Bres son sul l’Eu ro pa dal 
1929 al 1991); la map pa dei luo ghi co mu-
ni del la con vi ven za (dal le im men se e 
mu tan ti me tro po li con tem po ra nee dal le 
pro ta go ni ste del pro get to di Pe ter Bia lo-
brze ski al le im ma gi ni di spiag ge, luo ghi 
cul tu ral men te co di fi ca ti co me cen tri di 
ag gre ga zio ne di Mas si mo Vi ta li, dal l’I ta-
lia del do po guer ra im mor ta la ta da Fe de ri-
co Pa tel la ni al la cit tà sim bo lo I stan bul 
al la qua le è de di ca ta la nuo va pro du zio ne 

di Pao la De Pie tri); il ri chia mo del la par-
te ci pa zio ne (in di vi dua le, co me quel la del-
lo sto ri co re por ta ge sul la guer ra fran co-
al ge ri na di Pier re Bour dieu, e col let ti va, 
co me quel la del grup po Ir win e di al tri 
pro get ti pre sen ti a Reg gio E mi lia); le con-
ven zio ni con le dif fe ren ze (dal le o pe re di 
ar ti sti che han no rac con ta to il la to proi bi-
to del le gran di cit tà eu ro pee del la se con da 
me tà del ven te si mo se co lo co me Ed van 
der El sken, Chri ster Strömholm, An ders 
Pe ter sen, Joan Co lom ai ri trat ti di co mu-
ni tà al ter na ti ve dal la friz zan te e ner gia 
spri gio na ta nel la «swin ging Lon don» 
de gli an ni ses san ta, pro ta go ni sta del le 

fo to gra fie di Phi lip To wnsend, al le nuo ve 
traiet to rie trac cia te dal le gio va ni ge ne ra-
zio ni di ar ti sti eu ro pei). Men tre le mo stre 
ren do no Reg gio E mi lia u na gran de gal le-
ria fo to gra fi ca, con de ci ne di lo ca tion 
coin vol te (dai chio stri di San Pie tro e San 
Do me ni co al la gal le ria Par meg gia ni, da 
pa laz zo Ca sot ti al lo spa zio Ger ra), il pro-
gram ma del le gior na te i nau gu ra li sa rà 
ar ric chi to da di ver si ap pun ta men ti – 
in con tri, con fe ren ze e spet ta co li – tra i 
qua li l’e ven to di a per tu ra di ve ner dì 11 
mag gio con il dj set di Boo sta e Sa muel 
dei Sub so ni ca, u na pro du zio ne o ri gi na le 
che co niu ga fo to gra fia e mu si ca sul te ma 

del la cit ta di nan za at ti va in u na per for-
man ce pen sa ta per la piaz za cen tra le del la 
cit tà, quel la di San Pro spe ro, con proie-
zio ni di for te im pat to sul le fac cia te dei 
pa laz zi che tra sfor me ran no lo spa zio 
ur ba no in un sug ge sti vo tea tro o pen air. Si 
rin no va i nol tre l’ap pun ta men to con la 
se zio ne li be ra, in di pen den te e au to no ma 
di Fo to gra fia eu ro pea, il cir cui to Off (nel 
2011 ol tre 250 mo stre) da que st’an no pre-
sen te nel la re te ol tre che ne gli spa zi cit ta-
di ni gra zie ad al le sti men ti rea liz za ti nel le 
gal le rie d’ar te, nei bar, nei ri sto ran ti, nel le 
li bre rie, in ap par ta men ti e ne gli spa zi 
com mer cia li del la cit tà.

La vita comune: omaggio a Cartier-Bresson
La rassegna di Reggio Emilia è ormai un punto di riferimento nel
panorama internazionale del mondo della fotografia

Il Giar di no del la con ser va zio ne è un pro get to 
con giun to tra Zoo ma ri ne e Bio par co. Es so 

pre ve de per Zoo ma ri ne: un giar di no con spe cie 
ti pi che e ra re del la mac chia me di ter ra nea; un 
cen tro di ri pro du zio ne per la te stug gi ne pa lu-
stre eu ro pea (e mys or bi cu la ris); un gio co svi-
lup pa to nel l’am bi to di un pro get to eu ro peo da 
im ple men ta re nei due par chi sul te ma del le 
spe cie a lie ne in va si ve pre sen ti sul ter ri to rio 
i ta lia no; la di vul ga zio ne mi ra ta al la con ser va-
zio ne dei pi pi strel li in oc ca sio ne del l’an no 
in ter na zio na le a lo ro de di ca to. Per il Bio par co: 
la par te ci pa zio ne al pro get to in ter na zio na le di 
sal va guar dia del l’al li ga to re del la Ci na (al li ga
tor si nen sis), che cu ra la ri pro du zio ne de gli 
e sem pla ri in cat ti vi tà fi na liz za ta a un e ven tua le 
rein se ri men to in na tu ra; il pro get to per la 
ri pro du zio ne in cat ti vi tà del la lu cer to la del le 
Eo lie (po dar cis raf fo nei), in col la bo ra zio ne 
con il Mu seo ci vi co di zoo lo gia di Roma. I nol-
tre ha av via to in sie me con l’u ni ver si tà Ro ma 

Tre un pro get to per la ri pro du zio ne in cat ti vi tà 
e per in ter ven ti sul ter ri to rio i te si a ri pri sti na re 
l’ha bi tat ri pro dut ti vo del l’u lu lo ne ap pen ni ni co 
(bom bi na pa chy pus). 
 I pro get ti scien ti fi ci che sa ran no svi lup pa ti 
al l’in ter no di Zoo ma ri ne nel l’ar co del 2012 
in clu do no un nuo vo pro gram ma di te ra pia 
as si sti ta con a ni ma li (Taa), sot to la di re zio ne 
scien ti fi ca di u no dei più no ti o spe da li del la 
ca pi ta le, l’I di (I sti tu to der mo pa ti co del l’Im ma-
co la ta), ri vol to a sog get ti con di stur bo ge ne ra-
liz za to del lo svi lup po, nel lo spe ci fi co au ti smo. 
Per la pri ma vol ta in I ta lia, due a ni ma li as sai 
po po la ri nel l’im ma gi na rio del l’in fan zia, co me 
il del fi no e l’e le fan te, o spi ti ri spet ti va men te di 
Zoo ma ri ne e del Bio par co, so no im pe gna ti in 
un pro get to spe ri men ta le a so ste gno dei bam-
bi ni au ti sti ci, fe li ce men te rias sun to nel la for-
mu la: «Un del fi no per e mer ge re dal pro prio 
som mer so, u na pro bo sci de per u sci re dal la 
fo re sta del l’i so la men to». I due pro gram mi, 

di stin ti ma pa ral le li, si svol go no u na vol ta a 
set ti ma na sot to la gui da del pro fes sor Da vi de 
Mo sca to, re spon sa bi le del cen tro di pet the ra
py del l’I di, e ven go no se gui ti con for te in te res-
se dal la co mu ni tà scien ti fi ca. A fron te di que-
sto le ga me tra le due real tà, da to dal la coo pe-
ra zio ne su te mi di no te vo le ri le van za, dal 16 
a pri le 2012 sa rà pos si bi le ot te ne re u na ri du zio-
ne del tren ta per cen to sul va lo re del bi gliet to 
d’in gres so a Zoo ma ri ne pre sen tan do un bi gliet-
to del Bio par co e la stes sa a ge vo la zio ne sa rà 
ri co no sciu ta al l’in gres so del Bio par co mo stran-
do il ti to lo di ac ces so a Zoo ma ri ne.

E- mail: in fo@zoo ma ri ne.it; web: www.zoo ma ri ne.it 

Un progetto congiunto Zoomarine e Bioparco

Il delfino e l’elefante per una 
terapia assistita con animali Que sto me se an dia mo al la sco per ta di u na an ti ca o ste ria nel cuo re 

dei Mon ti Le pi ni. «La Sbir ra» di Car pi ne to Ro ma no, in via Ver-
de sca 24, se gnan do la sto ria de gli ul ti mi due se co li di vi ta del pae se 
è si cu ra men te u na del le o ste rie più an ti che, se non la più an ti ca del la 
zo na. E ra già in fun zio ne nel la pri ma me tà del l’ot to cen to, ge sti ta da 
u no sbir ro (le guar die pa pa li ne an ti- bri gan tag gio), ta le Cap puc ci. Il 
no me al fem mi ni le è in o no re del la mi ti ca e re de Cap puc ci «Nan ni na la 
Sbir ra». A per ta at tor no al lon ta no 1860, ne gli stes si lo ca li do ve è an co-
ra og gi, è sem pre ri ma sta di pro prie tà del la me de si ma fa mi glia, giun ta 
or mai al la quin ta ge ne ra zio ne di o sti e o stes se. In cu ci na la mam ma 
Im ma co la ti na e la fi glia Flo ria na pre pa ra no pri mi, se con di e con tor ni. 
Ai ta vo li il fi glio Lu ca ser ve e con si glia. È un lo ca le ca rat te ri sti co, 
do ve an co ra si pos so no man gia re i piat ti ti pi ci del la cu ci na le pi na con 
ri cet te tra man da te da ge ne ra zio ni da u na cuo ca al l’al tra, as sie me ai 
va ri se gre ti di fa mi glia tra i for nel li: fet tuc ci ne e/o gnoc chet ti lun ghi a 
co de de so re ca (fat ti a ma no) con i fun ghi por ci ni, po len ta con le spun-
ta tu re, ab bac chio al la cac cia to ra, trip pet ta al la ro ma na; ma so prat tut to 
con si glia mo di pro va re la fa vo lo sa car bo na ra e le sal sic ce con le pa ta te 
ri pas sa te in pa del la con le ci pol le: ci bi sem pli ci, ma dei qua li ci si po-
trà so lo che in na mo ra re.
Al la pros si ma sco per ta...

Mas si mi lia no Co lan ge li

L’Eu ro grup po riu ni to a Co pe na ghen ha da to il 
via li be ra al raf for za men to dei fon di sal va sta-

ti del l’eu ro zo na, il cui vo lu me com ples si vo sa rà o ra 
pa ri a 800 mi liar di di eu ro, in clu si i fi nan zia men ti già 
mo bi li ta ti per i pae si sot to pro gram ma. La ca pa ci tà 
di pre sti to com bi na ta tra Esm, che en tre rà in vi go re 
a lu glio, ed E fsf, già at ti vo, a vrà pe rò un tet to fis sa to 
a 700 mi liar di di eu ro. È quan to si leg ge in u na no ta 
dei di cias set te pae si del l’eu ro zo na dif fu sa a Bru xel-
les. Si de vo no poi som ma re gli ul te rio ri 49 mi liar di 
di eu ro del l’E fsm (il fon do del la com mis sio ne Ue) e 
53 mi liar di del mec ca ni smo di pre sti to bi la te ra le per 
la Gre cia che so no già sta ti im pe gna ti per so ste ne re 
i pae si at tual men te sot to pro gram ma. L’Esm sa rà il 
«prin ci pa le stru men to per fi nan zia re nuo vi pro gram
mi» di as si sten za «a par ti re da lu glio 2013», men tre 
l’E fsf, «di re go la, re ste rà at ti vo so lo nel fi nan zia men
to dei pro gram mi che so no co min cia ti pri ma di quel la 
da ta», an che se «per un pe rio do di tran si zio ne si no 
a me tà 2013 si può im pe gna re in nuo vi pro gram mi 
per as si cu ra re u na pie na ca pa ci tà di nuo vi pre sti ti da 
500 mi liar di». A Co pe na ghen i mi ni stri del le fi nan ze 
del l’eu ro zo na han no an che con fer ma to la de ci sio-
ne di an ti ci pa re il pa ga men to del le quo te di ca pi ta le 
del l’Esm, che en tre rà in vi go re il 1° lu glio. Le quo-
te cash sa ran no re se «di spo ni bi li più ve lo ce men te 
ri spet to a quan to i ni zial men te pre vi sto dal trat ta to 
i sti tu ti vo del l’Esm, nel ri spet to del le pro ce du re na-
zio na li» ne ces sa rie. Per que sto «due tran che sa ran no 

pa ga te nel 2012, la pri ma a lu glio, la se con da en tro 
ot to bre», men tre le re stan ti sa ran no pa ga te ri spet ti va-
men te nel 2013 e nel la pri ma me tà del 2014. Ma «il 
pa ga men to sa rà ul te rior men te ac ce le ra to se ne ces sa-
rio per ga ran ti re un rap por to del 15 per cen to tra le 
quo te di ca pi ta le e le e mis sio ni del l’Esm».
 Pri ma del la riu nio ne, il com mis sa rio eu-
ro peo per gli af fa ri e co no mi ci Ol li Rehn ha par la to 
del la Spa gna. «È in u na si tua zio ne mol to dif fi ci le» ha 
di chia ra to. D’al tro can to, «la Spa gna ha mol te po ten-
zia li tà ed è im por tan te che con ti nui in for ma coe ren te 
a mi glio ra re la so ste ni bi li tà del le sue fi nan ze pub bli
che e dia im pul so al le ri for me che aiu ta no la cre sci ta 
e il la vo ro». Le pa ro le di Rehn ar ri va no nel gior no in 
cui il go ver no con ser va to re di Ma ria no Ra joy pre sen-
ta u na fi nan zia ria di au ste ri ty da ven ti set te mi liar di di 
eu ro per ar ri va re al la ri du zio ne del de fi cit pro mes sa a 
Bru xel les e al l’in do ma ni del lo scio pe ro ge ne ra le in-
det to dai sin da ca ti spa gno li con tro la ri for ma del la-
vo ro. Il mi ni stro del l’e co no mia Luis De Guin dos ha 
so ste nu to che il go ver no ri spet ta a pie no le pro te ste, 
ma è con vin to che le sue ri for me sia no quel le di cui 
la Spa gna ha bi so gno per com bat te re la di soc cu pa-
zio ne. Se con do De Guin dos il suo pae se non sa rà più 
un pro ble ma per l’U nio ne eu ro pea, per ché nel 2012 il 
bi la ni cio ri spet te rà gli im pe gni per le mi su re di au ste-
ri tà, es sen do vin co la to da gli o biet ti vi fis sa ti dal go
ver no in sie me con l’Eu ro grup po.
Adnkronos

Ottocento miliardi di euro per 
salvare gli stati dal collasso

Alla scoperta della 
buona cucina



Do po il suc ces so del la mo stra 
De gas, Lau trec, Zan dò. Les 

fo lies de Mon tmar tre pro se gue il 
pro gram ma di va lo riz za zio ne cul-
tu ra le del le Scu de rie del ca stel lo 
vi scon teo con la mo stra Rem
bran dt. In ci de re la lu ce. I ca po la
vo ri del la gra fi ca. L’e spo si zio ne 
pre sen ta la pro du zio ne gra fi ca del 
gran de ar ti sta o lan de se Rem bran-
dt Har men szoon van Rijn (Lei da, 

1606 - Am ster dam, 1669), ce le-
bre pit to re, ma an che e so prat tut-
to ge nia le in ci so re che, at tra ver so 
u na pre ge vo le va rie tà di sog get ti, 
u na straor di na ria pe ri zia tec ni ca e 
un in con sue to u so del la lu ce, rea-
liz zò cir ca tre cen to stam pe di 
for te im pat to e mo ti vo. In mo stra 
qua ran ta in ci sio ni, tra au to gra fe e 
al cu ni fo gli di bot te ga, gran par te 
del le qua li e spo ste per la pri ma 
vol ta al pub bli co e tut te pro ve-
nien ti dal la col le zio ne Ma la spi na, 
pre sti gio sa rac col ta gra fi ca a 
li vel lo na zio na le e nu cleo fon-
dan te dei Mu sei ci vi ci di Pa via. Il 
per cor so e spo si ti vo pre sen ta 
an che tre o pe re di Al bre cht Dürer 
(1471-1528), al fi ne di mo stra re 
l’in fluen za del ce le bre mae stro 
te de sco su Rem bran dt e af fian ca-
re due ar ti sti che, sep pu re di stan ti 
cro no lo gi ca men te e tec ni ca men-
te, so no da con si de rar si i più 
gran di in ci so ri di tut ti i tem pi.
 Il vi si ta to re po trà am mi ra re 
al cu ni dei ca po la vo ri di Rem-

bran dt, tra cui u na se rie dei suoi 
fa mo si ri trat ti e au to ri trat ti co me 
il Ri trat to di Jan Six (1647), l’Au
to ri trat to con la sciar pa al col lo 
(1633) o l’Au to ri trat to al la fi ne
stra (1648), pro va di u na for te 
ca pa ci tà di in tro spe zio ne psi co lo-
gi ca, non ché le ce le ber ri me sce ne 
sa cre co me La mor te del la Ver gi
ne (1639) o La stam pa dei cen to 
fio ri ni (1649 cir ca) e 
an che e sem pi di o pe re 
ri ma ste an co ra og gi e nig-
ma ti che nel lo ro si gni fi ca-
to, co me quel la det ta 
ge ne ral men te Il Faust 
(1652 cir ca). Con que sto 
o mag gio al mae stro o lan-
de se i Mu sei ci vi ci per-
met te ran no al pub bli co di 
sag gia re la qua li tà e la 
ra ri tà di al cu ne del le in ci-
sio ni ap par te nen ti al la 
rac col ta di stam pe del 
mar che se Ma la spi na, col-
le zio ni sta ec ce zio na le, che 
at tra ver so l’ac qui sto di 
ol tre cin que mi la o pe re ha 
sa pu to ri co strui re in mo do 
e sau sti vo la sto ria del l’in-
ci sio ne dal Quat tro cen to al 
Set te cen to.

Rem bran dt. In ci de re la lu ce. 
I ca po la vo ri del la gra fi ca. 
Scu de rie del ca stel lo vi scon-
teo, via le XI Feb braio, 35, 

27100 Pa via. Dal 17 mar zo al 1° 
lu glio. O ra rio: mar te dì, mer co le dì, e 
ve ner dì, dal le 10 al le 13.00 e dal le 15 
al le 19; sa ba to e do me ni ca, dal le 10 
al le 13 e dal le 14 al le 20; gio ve dì, 
dal le 10 al le 13; lu ne dì chiu so: 
Bi gliet to: in te ro, 7 eu ro; ri dot to, 5. 
In fo: tel. 0382 403726, 0382 538932; 
web: www.scu de rie pa via.com; 
e- mail: in fo@scu de rie pa via.com.

Il com ples so del Vit to ria no fi no al 
27 mag gio of fre u na pa no ra mi ca 

sul l’in te ra o pe ra del l’ar ti sta En zo 
Fio re, gio va ne au to re con tem po ra-
neo lom bar do che vi ve e la vo ra a 
Mi la no do ve, do po a ver fre quen ta to 
il li ceo ar ti sti co, nel 1991 si è di plo-
ma to in pit tu ra al l’ac ca de mia di bel-
le ar ti di Bre ra sot to la gui da di 
Lu cia no Fa bro. Ne gli an ni suc ces si-
vi si de di ca al re stau ro di di pin ti 
an ti chi e al la rea liz za zio ne di al le sti-
men ti sce no gra fi ci. Nel 1996 col la-
bo ra con la gal le ria Fab bri ca Eos di 
Mi la no; nel 2006 co no sce il gal le ri-
sta Ste fa no Con ti ni e i ni zia u na col-
la bo ra zio ne con le gal le rie d’ar te 
Con ti ni a Ve ne zia e a Cor ti na d’Am-
pez zo.
 Nel le o pe re di Fio re il le ga me con 
la na tu ra è for tis si mo. L’ar ti sta at tin-
ge ad es sa per pla sma re i suoi la vo ri; 
si av va le di ma te ria li na tu ra li, ve ri, 
qua li mu schio, re si na, ar bu sti, ter ra, 
ra di ci, pie tre e sor pren den te men te 
in set ti, ma an che col la, ce men to, che 
di ven ta no gli stru men ti per la crea-
zio ne del le sue o pe re.
 Que sto mo do di fa re ar te è u na 
o smo si o ri gi na le e nel con tem po 
clas si ca. I co lo ri e la ste su ra ri por ta-
no al clas si ci smo, ma poi l’ap pli ca-
zio ne di ma te ria le or ga ni co, a vo ler-
lo in ter pre ta re, è co me se gna re la 
na sci ta a nuo va vi ta. Le o pe re rap-
pre sen ta no le i co ne del no stra e po ca, 
da Mao Tse- Tung ad Ei stein, da 
Ka rol Wo j-ty la a John Len non, da 
Alberto Gia co met ti a Paul Ne wman, 
da Ma ry lin Mon roe a An dy War hol, 
da Giu sep pe Ga ri bal di a Be ni to 
Mus so li ni, per pas sa re a ve re e pro-
prie scul tu re co me l’At te sa (tec ni ca 
mi sta: re si na, ter ra, fo glie, ra di ci, 
2007) o La ca pa ci tà de gli es se ri 

vi ven ti di a dat tar si al l’am bien te cir
co stan te (tec ni ca mi sta: re si na, ter ra, 
fo glie, ra di ci, 2012). At tra ver so que-
sti stru men ti, Fio re ri por ta in vi ta il 
pas sa to e, per ché no, un fu tu ro. 
«L’e si sten za è un pez zet to di in fi ni-
to, par to ri to dal l’in fi ni to e de sti na to 
a tor na re a far par te del l’in fi ni to», 
co me osservava il poe ta-av vo ca to 

Pe pi to Jer mi ni, ve nu to a man ca re il 
14 feb braio scor so, nel suo vo lu me 
A fo ri smi?, pub bli ca to nel 2002 per i 
ti pi del l’E di to ria le Ro ma. È co me se 
at tra ver so la mor te si po tes se ri crea-
re vi ta; e in que sto En zo Fio re è 
bra vis si mo: ca lan do si nel lo spi ri to 
di un en to mo lo go (se gno i ne qui vo-
ca bi le di de com po si zio ne) rie sce a 
ria ni ma re per so nag gi co me Pa so li ni, 
Da lì, Beuys, Mar ley, Ja ckson; è 
co me se per ma no ri por tas se gli stes-
si di al lo ra. Ci pia ce ci ta re Tho mas 
E dward La wren ce, il ro man ti co 
La wren ce d’A ra bia, quan do de di ca 
la stu pen da poe sia a S.A.: «L’a mo re, 
stan co d’er ra re, si ap pre se al tuo 

cor po; no stra bre ve mer ce de, no stra 
per un mo men to, pri ma che la dol ce 
ma no del la ter ra ti ac ca rez zas se, ed i 
ver mi cie chi in gras sas se ro di te... Le 
pic co le be stie stri scia no fuo ri e pun-
tel la no le lo ro ta ne al l’om bra la ce ra-
ta del tuo do no.»
 E sor ciz zan do il te ma del la mor te 
e del la de com po si zio ne si for ma il 
mon do pit to ri co di Fio re, che sen za 
fil tri in tel let tua li ren de im mor ta le un 
mo men to di me ta mor fo si e con cen-
tra la vi sio ne del lo spet ta to re sui 
sin go li par ti co la ri di vi ta, ri por tan-
do li ad a tmo sfe re di ar ci bol dia na 
me mo ria. La ma te ria i na ni ma ta e 
de com po sta pren de nuo va vi ta e 
di ven ta un ’al tra e spres sio ne. L’ar te è 
un cam po ma gne ti co do ve è pos si bi-
le spec chiar si e guar dar si l’a ni ma.

E lia na Cro ce

En zo Fio re. Ge ne si: i mi ti del la sto ria. 
Dal 30 mar zo al 27 mag gio. Com ples so 
del Vit to ria no, Ro ma. O ra rio: dal lu ne-
dì al gio ve dì 9,30-19,30; dal ve ner dì 
al la do me ni ca 9,30-20,30. In gres so gra-
tui to. In fo: tel. 06 6780664; web: www.
con ti niar te.com; e- mail: galleriavene-
zia2@con ti niar te.com.

La re gio ne au to no ma Val le 
d’Ao sta, in col la bo ra zio ne 

con Sudest57, pro po ne dal 23 
mar zo al 24 giu gno, nel la se de 
e spo si ti va Hôtel des États di 
Ao sta, la mo stra El liot Er witt. 
I cons. La car rie ra e i te mi prin ci-
pa li del la poe ti ca del gran de fo to-
gra fo e ar ti sta a me ri ca no El liott 
Er witt (1928) ven go no ri per cor si 
at tra ver so qua ran ta due scat ti da 
lui stes so se le zio na ti co me i più 
rap pre sen ta ti vi per u na sin te si 
su pre ma del la sua ar te. Co me 
o mag gio e sclu si vo al la cit tà di 
Ao sta sa rà e spo sta per la pri ma 
vol ta u na col le zio ne di au to ri trat-
ti: mai pre sen ta ti pri ma ma so lo 
pub bli ca ti in al cu ni li bri, gli au to-
ri trat ti co sti tui sco no un «e ven to 

nel l’e ven to», ren den do u ni ca l’e-
spo si zio ne di Ao sta. Tra gli au to-
ri trat ti e spo sti an che quel li a 
co lo ri in cui l’ar ti sta ve ste i pan ni 
di An dré Sain t-So li dor, al ter e go 
in ven ta to per i ro niz za re sul mon-
do del l’ar te con tem po ra nea e sui 
suoi ste reo ti pi.
 Gran de au to re Ma gnum, re clu-
ta to nel 1953 al l’in ter no del la 
ce le bre a gen zia di ret ta men te da 
Ro bert Ca pa, El liott Er witt ha fir-
ma to im ma gi ni di ven ta te i co ne 
del No ve cen to. Tra que ste, in 
mo stra ad Ao sta al cu ne del le più 
ce le bri: il ba cio dei due in na mo-
ra ti nel lo spec chiet to re tro vi so re 
di un ’au to mo bi le, u na splen di da 
Gra ce Kel ly al bal lo del suo 
fi dan za men to, un ’af fran ta Jac-

que li ne Ken ne dy al fu ne ra le del 
ma ri to, i ri trat ti di Che Gue va ra e 
Ma ri lyn Mon roe, al cu ne fo to 
ap par te nen ti al la se rie di in con tri 
tra i ca ni e i lo ro pa dro ni i ni zia ta 
nel 1946. E an co ra: gli scat ti di 
de nun cia che Er witt, re por ter 
sem pre in viag gio, ha rac col to per 
il mon do, a con tat to con i gran di 
del No ve cen to, ma an che con la 
gen te co mu ne. Nei pae sag gi 
co me nel le me tro po li, nel suo 
sguar do di gran de nar ra to re l’i ro-
nia e la leg ge rez za si me sco la no 
sem pre con la sua ca pa ci tà di tro-
va re i la ti sur rea li e buf fi an che 
nel le si tua zio ni più dram ma ti che. 

El liott Er witt. I cons. Hôtel des États, 
piaz za Émi le Cha noux 8, Ao sta. Dal 

23 mar zo al 24 giu gno. O ra rio: da 
mar te dì a do me ni ca, dal le 9,30 al le 
12.30 e dal le 14,30 al le 18,30; chiu so 
il lu ne dì. In gres so li be ro. In fo: tel. 
0165 274401; e- mail: u- mo stre@
re gio ne.vda.it; web: www.re gio ne.
vda.it.
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La prima volta di Elliot Erwitt
Esposta ad Aosta una collezione di autoritratti del grande 
fotografo e artista americano  Nei paesaggi come nelle 
metropoli aleggia una inconfondibile leggerezza e ironia

Elliott Erwitt, France, 
Provence, 1955

Il 28 a pri le si ter rà a Fi ren ze, 
nel lo spa zio e spo si ti vo del la 

gal le ria A les san dro Ba gnai, la 
mo stra Günther Ue cker. La poe
sia del la di stru zio ne, de di ca ta al la 
leg gen da ria fi gu ra del l’ar ti sta 
te de sco con sue o pe re re cen ti e un 
vi deo pro dot to da Mi chael Kluth, 
che dà il ti to lo al la mo stra. L’e-
spo si zio ne, i dea ta e cu ra ta da 
Lo rand He gyi, vuo le es se re un 
o mag gio del la gal le ria Ba gnai a 
u no dei fon da to ri del lo sto ri co 
Grup po Ze ro, for ma to si a Düssel-
dorf ne gli an ni ses san ta.
 Günther Ue cker na sce il 13 
mar zo 1930 a Wen dorf in Ger ma-
nia; scul to re, sce no gra fo e ar ti sta 
ci ne ti co, com pie i suoi pri mi stu di 
ar ti sti ci al l’ac ca de mia di Ber lin- 
Weis sen sse dal 1949 al 1953. 
Fi no al 1957 fre quen ta l’ac ca de-
mia e in que sti an ni e se gue i suoi 
pri mi di pin ti con for me in ri lie vo. 
Nel 1957 i ni zia a di pin ge re o pe re 
nei co lo ri bian co, ne ro o ros so 
con u na strut tu ra di pun ti o li nee 
o riz zon ta li o ver ti ca li che ne ri co-
pre com ple ta men te la su per fi cie. 
Al lo stes so an no ri sal go no i pri mi 
la vo ri a ri lie vo in cui l’ar ti sta fa 
u so dei chio di: pri mo pas so di u na 

spe ri men ta zio ne che lo por te rà a 
por re sul la su per fi cie del qua dro 
al tri og get ti, co me ad e sem pio 
tu rac cio li o tu bi di car to ne. La vo-
ran do pri ma su se quen ze ma te ma-
ti che re go la ri di chio di, a par ti re 
dal 1960 l’ar ti sta in tro du ce strut-
tu re or ga ni che e rea liz za le sue 
pri me strut tu re ro tan ti a for ma di 
di sco e le sue pri me sca to le il lu-
mi na te (li ght bo xes). Nel 1961 
fon da con Y ves Klein, Heinz 
Mack e Ot to Pie ne il Grup po 
Ze ro, che svi lup pa in te res san ti 
ri cer che ci ne ti co- vi sua li nel l’am-
bi to del la na scen te ar te ci ne ti ca, 
del la qua le rap pre sen ta il ver san te 
te de sco. Con di vi se ro al l’e po ca 
al cu ne del le i dee del Grup po Ze ro 
per so na li tà e mer gen ti del la sce na 
ar ti sti ca eu ro pea qua li Fon ta na, 
Man zo ni, Klein.

Günther Ue cker La poe sia del la 
di stru zio ne. Gal le ria A les san dro 
Ba gnai, via del So le, 15/r, 50123 
Fi ren ze. Dal 28 a pri le al 23 giu gno. 
O ra rio: dal mar te dì al ve ner dì, dal le 
10 al le 19; lu ne dì e dal le 15 al le 19; 
do me ni ca chiu so. In gres so li be ro. 
In fo: tel. 055 6802066; web: www.
gal le ria ba gnai.it; e- mail: in fo@gal-
le ria ba gnai.it.

La galleria Alessandro Bagnai dedica una mostra e un 
video all’artista che partecipò alla formazione dello
storico Gruppo Zero negli anni sessanta

Omaggio fiorentino
a Günter Uecker

Alle Scuderie del castello visconteo di Pavia

La produzione grafica 
di Rembrandt
Esposte anche tre opere di Albrecht Dürer

Rembrandt, Autoritratto con 
la sciarpa al collo

Pro se gue il ci clo di ap pun ta men ti ar ti sti ci e 
cul tu ra li i dea ti dal Mu seo sto ri co del 

ca stel lo Mi ra ma re di Trie ste per ce le bra re l’an-
ni ver sa rio dei 150 an ni dal l’in se dia men to di 
Mas si mi lia no d’A sbur go e Car lot ta del Bel gio 
nel la lo ro di mo ra. Un ’al tra i ni zia ti va le ga ta 
al la com mit ten za ar ti sti ca a sbur gi ca il lu stra 
u na se le zio ne del la col le zio ne pit to ri ca del la 
no bi le cop pia con ser va ta nei de po si ti del 
Mu seo sto ri co del ca stel lo di Mi ra ma re. Se 
nel la pre ce den te mo stra Il so gno di Mas si mi
lia no e Car lot ta. Mi ra ma re 1860, con clu sa si il 
14 feb braio scor so, si pre sen ta va no o pe re pre-
va len te men te ot to cen te sche, in que sta oc ca sio-
ne si vuo le in ve ce sot to li nea re il fa sci no che 
e ser ci tò su Mas si mi lia no l’ar te del pas sa to. Il 
pre co ce in te res se ver so il mer ca to an ti qua rio 
per mi se in fat ti al gio va ne ar ci du ca di co sti tui re 
u na rac col ta pit to ri ca ar ric chi ta an che da o pe re 
di an ti chi mae stri, ac qui sta te, spes so su con si-
glio di e sper ti del set to re, pres so ri no ma te 
bot te ghe d’an ti qua ria to a Vien na e a Ve ne zia. 

Un nu cleo di di pin ti che ben ri flet te i gu sti col-
le zio ni sti ci dei com mit ten ti, da cui tra spa re la 
pre fe ren za ac cor da ta al le scuo le i ta lia na, te de-
sca e fiam min ga dei se co li XVI- XVIII, co me 
di mo stra no i la vo ri le ga ti al la cer chia di Ber-
nar do Stroz zi o il Ci clo dei me si, sta gio ni ed 
e le men ti di Jan van den Hoe cke, le Al le go rie 
del gu sto e del l’o do ra to di Johann Hein rich 
Schönfeld. A con fer ma del l’at ten zio ne ri ser va-
ta al le at ti vi tà cul tu ra li che pro muo vo no la 
sto ria e la col le zio ne del ca stel lo, da a pri le 
al cu ne o pe re del Mu seo sto ri co di Mi ra ma re 
sa ran no i nol tre pro ta go ni ste di u na spe cia le 
mo stra pres so il Mu seo Bel vue di Bru xel les in 
Bel gio, pa tria na ta le di Car lot ta.

Gli an ti chi mae stri. Mas si mi lia no d’A sbur go e le 
o pe re pit to ri che nel Ca stel lo di Mi ra ma re. Mu seo 
sto ri co del ca stel lo di Mi ra ma re, via le Mi ra ma re, 
34151 Trie ste. Dall’8 mar zo al 3 giu gno. O ra rio: 
tut ti i gior ni  dal le 9 al le 19. Bi gliet ti: in te ro 6 eu ro, 
ri dot to 4. In fo: tel. 040.224143; fax 040.224220; 
web: www.ca stel lo- mi ra ma re.it.

Il fascino dell’arte del passato
al castello di Miramare

A Roma alle Scuderie del Quirinale dal 
fino al 10 giugno, in mostra le opere 

di Jacopo Robusti detto il Tintoretto. 
L’esposizione monografica curata da 
Vittorio Sgarbi che ha selezionato quar-
anta dipinti proveniente da musei e col-
lezioni internazionali, si concentra sui tre 
temi principali della sua pittura: quello 

religioso, quello mitologico e quello 
ritrattistico. La mostra è accompagnata 
dal commento delle opere dalla scrittrice 
Melania Mazzucco, che ha dedicato a 
Tintoretto ed al suo mondo numerosi 
romanzi.

Loredana Rizzo

Tintoretto, il grande interprete della 
pittura italiana del cinquecento. 
Scuderie del Quirinale, via 24 Maggio, 
16 – Roma. Dal 24 febbraio 2012 al 17 
giugno 2012. Orario: dalla domenica a 
giovedì dalle 10.00 alle 20.00 venerdì e 
sabato dalle 10.00 alle 22.30. Biglietti: 
intero euro 10, ridotto 7,50

Tintoretto grande interprete della pittura italiana del ’500

Il mondo pittorico di Fiore
Senza filtri intellettuali l’artista sa rendere immortale un momento di
metamorfosi e concentrare la visione in atmosfere dal sapore arciboldiano

Enzo Fiore, particolare: Genesi 
Salvator Dalì, (2009, cm 160x120).
Archivio - Paul Newman, (2010, 
cm 160x120)
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An drea Ca mil le ri è pas sa to al la no to rie tà con la 
se rie sul com mis sa rio Mon tal ba no e di ver si 

suc ces si tra cui Il bir raio di Pre ston, Il re di Gir gen
ti, La scom par sa di Pa tò, Il ni po te di Ne gus, Dos sier 
Re noir, La Vuc ci ria, Ca ra pez za Gut tu so e tan tis si mi 
al tri. Il pros si mo 18 a pri le lo tro ve re mo con l’ul ti mo 
la vo ro: Den tro il la bi rin to per i ti pi Ski ra. Si trat ta di 
u na av vin cen te in da gi ne po li ti ca sul la mi ste rio sa 
mor te di E doar do Per si co, gran de cri ti co del l’ar chi-
tet tu ra ra zio na li sta. Na to a Na po li nel 1900, si tra sfe-
rì gio va nis si mo a To ri no do ve eb be al ter ne vi cen de: 
o pe raio al la Fiat, di ret to re e di to ria le di u na pic co la 
ca sa e di tri ce, nu me tu te la re del Grup po dei Sei. La 
not te gli ca pi ta va di dor mi re sul le pan chi ne dei par-
chi. Ar ri va to a Mi la no, di ven ne con di ret to re del l’em-
ble ma ti ca ri vi sta di ar chi tet tu ra Ca sa bel la e pur 
a ven do scrit to po chi ar ti co li fu un ve ro e pro prio fa ro 
nel la vi ta ar ti sti ca e in tel let tua le i ta lia na. L’11 gen-
naio 1936, in pie no fa sci smo, fu tro va to mor to nel 
ba gno del la sua a bi ta zio ne. E ra sta to stron ca to da un 
in far to o e ra sta to uc ci so, co me sus sur ra va no al cu ni 
dei suoi a mi ci? E, in que sto ca so, e ra un as sas si nio 
po li ti co o un de lit to pas sio na le? An drea Ca mil le ri 
con du ce un ’in da gi ne in pri ma per so na e con il suo 
in tui to di gran de nar ra to re ar ri va a u na so lu zio ne che 
non si po trà più i gno ra re. 

Avvincente indagine sulla 
fine misteriosa di Persico

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

Dentro il labirinto

di Andrea Camilleri, Skira edizioni, pagine 160, 
euro 15,00

Il de si de rio di e la bo ra re un te sto per nar ra re u na 
sto ria sta di ven tan do u na sor ta di vi rus che coin-

vol ge un nu me ro di per so ne sem pre cre scen te. U so 
vo lu ta men te la pa ro la per so na e non au to re in quan to 
ri ten go che per es se re ta le oc cor re pos se de re u na 
se rie di re qui si ti che pur trop po non tut ti han no. La 
ma nia col let ti va, che sta con ta gian do i più non va 
trop po per il sot ti le e di la ga ver so u na cor sa sfre na ta 

vol ta a nu tri re so lo il pro prio e go. Ne gli ul ti mi tem pi 
in fat ti mol ti di que sti au to ri, in co rag gia ti dal suc ces so 
ot te nu to da qual che ca so spo ra di co, pre fe ri sco no 
av va ler si del l’au to pub bli ca zio ne o fan no ri cor so a 
strut tu re che si li mi ta no a for ni re sem pli ci e sem pla ri 
di stam pa in for ma sia car ta cea che di gi ta le. Ma la 
gioia di ve de re u na pro pria o pe ra con cre tiz za ta in un 
li bro du ra mol to po co: il tem po di re ga lar ne qual che 

co pia a pa ren ti, a mi ci e col le ghi di la vo ro.
 Su bi to do po ci si ren de con to che il pro dot to stam-
pa to non è un ve ro li bro, non è sta to sog get to a re vi-
sio ne, non vie ne di stri bui to, né pro mos so. E nel 
mi glio re dei ca si un a mi co un po’ cat ti vel lo fa rà 
no ta re re fu si dis se mi na ti qua e là. Si è but ta ta co sì 
al l’a ria un ’o pe ra che ma ga ri a ve va i re qui si ti per 
di ven ta re un be st-sel ler, un ’o pe ra che mes sa nel le 
ma ni di un e di to re sti ma to a vreb be fat to un per cor so 
ben di ver so.
 Que sto fe no me no, se da un la to sem bra of fri re 
mag gio ri op por tu ni tà e vi si bi li tà a gli a spi ran ti au to ri, 
in real tà non fa che in ta sa re il mer ca to, ab bas sa re il 
li vel lo qua li ta ti vo del la pro du zio ne e ren de re più 
ar dua l’i den ti fi ca zio ne di un ve ro au to re. An che per 

un a gen te in cer ca di e sor dien ti doc di ven ta più com-
ples so pe sca re nel ma re ma gnum il pe scio li no pro-
met ten te da pren de re in ma no e far cre sce re. In o gni 
ca so, ta li con si de ra zio ni non de vo no di cer to sco rag-
gia re a scri ve re: e la bo ra re u na sto ria – che sia frut to 
del la fan ta sia o del l’e spe rien za di ret ta – co sti tui sce 
un ot ti mo e ser ci zio per a li men ta re la pro pria crea ti vi-
tà e leg ge re me glio nel pro prio in ti mo. Pub bli ca re un 
li bro è un ’al tra co sa. 

Pa tri zia Re mid di

Per chi vo les se ap pro fon di re: www.a gen zia.il se-
gna li bro.it.

Voglia di scrivere e fai-da-te letterario
Sempre più complesso pescare nel mare magnum degli esordienti il 
pesciolino promettente da prendere in mano e far crescere

«Per ché mi par li di un i ni zio 
di u na lo ve sto ry... se la 

no stra lo ve sto ry è già i ni zia ta?» 
«Dav ve ro, di ret to re? E da quan-
do?» «Da ie ri.» «Che bel lo! Ie ri è 
un al tro gior no...» Qua ran ta no ve 
an ni, se pa ra to e sen za fi gli, 
Mi che le Re si, di ret to re del per so-
na le di u na mul ti na zio na le in for-
ma ti ca, si muo ve leg ge ro, al ter-
nan do il ruo lo di ca po a quel lo di 
a man te e a mi co. Sul lo sfon do di 
u no sce na rio a zien da le, co stel la to 
da va rie ga te sto rie u ma ne, nel tur-
bi nio di si tua zio ni in tri gan ti che la 
sua di na mi ca vi ta gli ri ser va, il 
«di ret to re» do vrà ve der se la con 
su pe rio ri, col le ghi e col la bo ra to ri, 
ma so prat tut to con le don ne che lo 
cir con da no, fi gu re par ti co lar men-
te af fa sci nan ti e se dut ti ve, che lo 
pro vo ca no e lo coin vol go no dan-
do gli il pia ce re di scon fi na re nel 
lo ro mon do. In que sto ro man zo 
scan zo na to e i ro ni co vi ta a zien da-

le e vi cen de a mo ro se s’in trec cia-
no in ten sa men te e tut ti, pro ta go-
ni sti e com pri ma ri, han no un ’u ni-
ca e dif fi ci le mis sion: at tra ver sa re 
l’e si sten za e vi tan do i pe ri co li e le 
fru stra zio ni del l’as sen za di e mo-
zio ni.
 E di to da U go Mur sia nel 2011, 
Ie ri è un al tro gior no è la più 
re cen te del le fa ti che di Pa squa le 
In ton ti, do cen te di co mu ni ca zio ne 
d’im pre sa pres so l’u ni ver si tà La 
Sa pien za di Ro ma e in di vi dual 
coa ching per e xe cu ti ve e ma na ger 
di a zien de di pri ma ria im por tan-
za. Svol ge at ti vi tà di for ma zio ne 
in di vi dua le e di svi lup po pro fes-
sio na le per ma na ger d’a zien da. È 
au to re, tra l’al tro, dei vo lu mi 
L’ar te del l’in di vi dual coa ching e 
Far ec cel le re il team. Im pre sa e 
sport a con fron to. Si oc cu pa 
an che di giu sti zia spor ti va e, 
quan do può, va per ma re.

Sullo sfondo di uno scenario aziendale costellato da un turbinio di 
situazioni intriganti e variegate storie umane

Donne affascinanti per salvare un 
manager dall’assenza di emozioni

Ieri è un altro
giorno

di Pasquale Intonti, Mursia 
editore, pagine 224, euro 15,00

Gran Vía e di zio ni pre-
sen ta un nuo vo li bro, 

Gio ven tù do ra ta. Tre vi te 
nel la Fran cia del la bel le 
é po que di Ka te Cam bor, u na 
ri co stru zio ne sto ri ca che rac-
con ta il cli ma e le a tmo sfe re 
di que gli an ni in Fran cia. 
Am bien ta to nel pe rio do che 
va dal 1870 fi no ai pri mi 
an ni qua ran ta del No ve cen-
to, il te sto of fre il ri trat to di 
u na ge ne ra zio ne tra sci na ta 
da gli e ven ti, in an ni di fol lia 
e di cri si pro fon da. I pro ta-

go ni sti so no i di scen den ti di 
al cu ni de gli uo mi ni più o san-
na ti nel la Fran cia del l’Ot to-
cen to: Léon Dau det, fi glio 
del lo scrit to re Al phon se 
Dau det; Jean- Ba pti ste Char-
cot, fi glio del ce le ber ri mo 
neu ro lo go Jean- Mar tin Char-
cot che fu an che men to re di 
Sig mund Freud; Jean ne 
Hu go, ni po te pre di let ta di 
Vi ctor Hu go. Le vi te dei tre 
a mi ci d’in fan zia, fi ne men te 
con nes se e ri co strui te dal-
l’au tri ce, si in trec cia no con 

al cu ni dei più si gni fi ca ti-
vi av ve ni men ti so cia li e 
po li ti ci dal pe rio do: dal-
l’af fai re Drey fus al la 
na sci ta del la mo der na 
psi ca na li si, dai sa lot ti let-
te ra ri di Zo la e Tur ge nev 
al lo scop pio del la pri ma 
guer ra mon dia le, dal le 
e mo zio nan ti e splo ra zio ni 
ma rit ti me al lo scan da lo di 
Pa na ma. Tra vol ti da gli 
e ven ti, i tre con di vi do no i 
mo men ti più im por tan ti 
del la lo ro vi ta, per poi 
al lon ta nar si l’u no dal l’al-
tro e di nuo vo ri con giun-
ger si: Jean ne spo se rà pri-
ma Léon e poi Jean- Ba-
pti ste, fi nen do per chie de-
re il di vor zio da en tram bi. 
Lo sfon do è quel lo di u na 
Pa ri gi in fer men to, tea tro 

di im por tan ti mu ta men ti, 
«ca pi ta le i ste ri ca del mon-
do», cit tà me ga lo ma ne che 
af fa sci na per le sue sa le da 
bal lo, i ca fé, i gran ds bou le
var ds ma an che – u ti liz zan do 
le pa ro le di Sig mund Freud 
- le sue ci cli che «e pi de mie 
psi chi che».
 Gio ven tù do ra ta è an che 
la fo to gra fia di fi gli e ni po ti 
di per so na li tà gran dio se e 
u ni che, ca ri ca ti di un ’e re di tà 
di a spet ta ti ve che fi ni rà per 
tra vol ger li. So gni e il lu sio ni 
di un ’in fan zia do ra ta ab bat-
tu ti dal la vi ta che si di pa na, 
dal crol lo del le cer tez ze, dal-
la per di ta dei lo ro ca ri e dal la 
con sa pe vo lez za di non po ter 
più vi ve re sot to il lo ro no me. 
Il do ver si crea re da so li un 
no me che sia al l’al tez za di 
quel lo e re di ta to di ven ta il 
lo ro o biet ti vo: Jean ne rea liz-
ze rà il suo de sti no vi ven do 
le ga ta al la me mo ria del non-
no per sem pre; Léon di ven-
te rà scrit to re e po li ti co; Jean-
 Ba pti ste sa rà un e splo ra to re 
di suc ces so. Con u no sti le 
raf fi na to e un lin guag gio 
ri cer ca to, la scrit tri ce fa ri vi-
ve re u na straor di na ria e po ca 
at tra ver so la sto ria di tre per-
so ne che so gna no, a ma no, 
o dia no e, sem pli ce men te, 
vi vo no il lo ro tem po. Ka te 
Cam bor è scrit tri ce e sto ri ca 
a me ri ca na. In se gna sto ria 
al la Ya le U ni ver si ty. Vi ve a 
New York do ve scri ve per 
di ver si gior na li. Gio ven tù 
do ra ta è il suo pri mo li bro.

Parigi capitale 
isterica del mondo

Gioventù dorata

di Kate Cambori, Gran via 
edizioni, pagine 320, euro 
18,00

In oc ca sio ne del la Gior na ta mon dia le del li bro, il si ste ma 
bi blio te ca rio di a te neo (Sba) o spi te rà il Munz 2012 - Mee-

ting Up Na tio nal Zo ne, l’in con tro na zio na le an nua le del la 
co mu ni tà dei boo kcros ser che si riu ni sco no per con di vi de re 
que sta for ma «cor sa ra» di pro mo zio ne del la let tu ra e per 
«li be ra re» quan ti più li bri pos si bi le. Tut ti gli stu den ti, i 
do cen ti e il per so na le di Ro ma Tre so no in vi ta ti a par te ci pa-
re, a re ga la re li bri già let ti, a ma ti tan to che si vor reb be far li 
leg ge re a tut ti, e a pren de re quel li li be ra ti da al tri. «Mi li be-
ro nel li bro. Rac con ti di per so ne per cui il li bro è e spres sio-
ne, ne ces si tà, e va sio ne, pos si bi li tà, im pe gno, li ber tà»: è l’i-
ni zia ti va che pre ve de te sti mo nian ze, per for man ce e tan ti 

spun ti le ga ti al boo kcros sing che è or mai u na pra ti ca af fer-
ma ta. Già da qual che an no l’u ni ver si tà Ro ma Tre rien tra nel 
cir cui to del boo kcros sing. So no sta ti col lo ca ti scaf fa li de di-
ca ti nel la bi blio te ca del le ar ti, se zio ne spet ta co lo «Li no 
Mic ci chè» (via O stien se 139) e nel la bi blio te ca di sto ria del-
l’ar te «Lui gi Gras si» (piaz za del la Re pub bli ca 10), ol tre ad 
al tri cros sing zo nes non uf fi cia li nel le se di del l’a te neo.

Tut te le i ni zia ti ve si ter ran no pres so la bi blio te ca del le ar ti, se zio-
ne spet ta co lo «Li no Mic ci chè», del la u ni ver si tà Ro ma Tre in via 
O stien se n. 139. Da ve ner dì 20 a pri le, con o ra rio dal le 9 al le 19, e 
sa ba to 21 a pri le, con o ra rio dal le 9 al le 14.

Corsari all'università Roma Tre per la
giornata mondiale del libro

In que sto nuo vo ro man zo d’av ven-
tu ra per ra gaz zi, u sci to il 21 mar zo 

per la col la na Kids di Fel tri nel li, il 
pro ta go ni sta è A lex, un quin di cen ne 
che co me tan ti va a scuo la, suo na il 
flau to e a ma sca la re le mon ta gne. 
Quan do pe rò sua ma dre si am ma la 
gra ve men te, vie ne af fi da to al la non na 
Ka te, fa mo sa gior na li sta sem pre in 
gi ro per il mon do, che lo por ta con sé 
in u na pe ri co lo sa mis sio ne nel la fo re-
sta a maz zo ni ca. Qui, sul le trac ce di 
u na leg gen da ria crea tu ra dal le di men-
sio ni mo struo se, in con tra Na dia, 
fi glia del la gui da bra si lia na che 
ac com pa gna la spe di zio ne. In sie me i 
due ra gaz zi do vran no af fron ta re la 
be stia, sve la re il mi ste ro del l’ac qua 
del la vi ta e del le uo va di cri stal lo, 
sco pri re do ve vi ve il po po lo del la 

neb bia e sal va re gli in dios dal lo ster-
mi nio, ol tre che la pro pria pel le. U sci-
ran no da que sta av ven tu ra tra sfor ma-
ti: d’o ra in poi si chia me ran no A qui la 
e Gia gua ro.
 L’in tre pi da non na Ka te pre sto coin-
vol ge i due ra gaz zi, or mai in se pa ra bi-
li, in al tri viag gi: nel re gno proi bi to, 
tra le mon ta gne del l’Hi ma laya, do ve 
co no sce ran no la me di ci na o rien ta le, 
le ar ti mar zia li, il bud di smo e ve dran-
no mes sa a re pen ta glio l’ar mo nia di 
u na cul tu ra mil le na ria; e poi in un 
sa fa ri a dor so d’e le fan te nel cuo re 
del l’A fri ca, tra coc co dril li, re, ge ne-
ra li, stre go ni e mis sio na ri, do ve l’an-
ti co po po lo dei pig mei è te nu to in 
schia vi tù da tre a vi dis si mi po ten ti. 
L’e tà di let tu ra con si glia ta par te dai 
die ci an ni.

Alex e Nadia impegnati in un mondo
fantastico a sconfiggere mostri
e svelare misteri

Le avventure di Aquila 
Giaguaro

di Isabel Allende, Feltrinelli, pagine 
704, euro 18,00



Da ven ti cin que pae si eu ro pei sei mi la gio va ni mu si ci sti tra i do di ci 
e i ven ti cin que an ni ar ri ve ran no in E mi lia Ro ma gna per par te ci pa-

re a u na del le più si gni fi ca ti ve ma ni fe sta zio ni in di riz za te al ta len to 
gio va ni le. Al le gro mos so, il fe sti val eu ro peo del le scuo le di mu si ca, 
giun ge que st’an no al la un di ce si ma e di zio ne o spi tan do, tra il 17 e il 19 
mag gio, più di quat tro cen to con cer ti nel le cit tà, nei bor ghi sto ri ci e 
ma ri na ri del la co sta e del l’en tro ter ra tra le pro vin ce di Ri mi ni, For lì- 
Ce se na, Ra ven na e Fer ra ra. Que st’an no il fe sti val Al le gro mos so go de 
del sup por to me dia ti co di Ra dioU no Rai che coin vol ge rà le re da zio ni 
mu si ca li e il gior na le ra dio per ra gaz zi de di can do a gli e ven ti pun ta te 
te ma ti che e spe cia li in di ret ta. Ver rà i nol tre or ga niz za ta la ri pre sa, 
al l’in ter no del pro gram ma De mo, del la se ra ta di pre mia zio ne dei 
mi glio ri grup pi mu si ca li eu ro pei: un bi no mio con ge nia le per la tra smis-
sio ne che da ol tre die ci an ni si oc cu pa del la pro mo zio ne di gio va ni 
ta len ti mu si ca li. 
 Gran di or che stre di mu si ca sin fo ni ca, or che stre da ca me ra, pic co li 
en sem ble, grup pi jazz, pop rock, tra di tio nal, folk, dan za, ban de, co ri: 
tut ti i ge ne ri sa ran no pre sen ti nei con cer ti. Tea tri, chie se, mu sei, roc che 
e ca stel li, piaz ze e luo ghi ca rat te ri sti ci del le cit tà e dei bor ghi sto ri ci e 
ma ri na ri si tra sfor me ran no in sug ge sti vi pal co sce ni ci e ac co glie ran no i 
gio va ni mu si ci sti di di ver se na zio na li tà, con tri buen do al la crea zio ne di 
un ’Eu ro pa u ni ta an che nel la mu si ca. Eu ro pa, gio va ni e mu si ca quin di, 
ma an che va lo riz za zio ne dei ter ri to ri per la pro mo zio ne di un tu ri smo 
so ste ni bi le e di qua li tà: que sto è Al le gro mos so, il cui fit to ca len da rio di 
e si bi zio ni pre ve de ap pun ta men ti di gran de spes so re mu si ca le, che 
fa ran no da cor ni ce ai con cer ti del le scuo le di mu si ca eu ro pee pre vi sti 
per i gior ni 18 e 19 mag gio. Il 17 mag gio Ra ven na o spi te rà la ce ri mo-
nia di a per tu ra con l’or che stra gio va ni le «Lui gi Che ru bi ni» di ret ta dal 
mae stro Way ne Mar shall, in col la bo ra zio ne con il Ra ven na Fe sti val; il 
18 mag gio, a San t’Ar can ge lo di Ro ma gna, si svol ge rà la se ra ta De mo
ral, in sie me con i due sto ri ci con dut to ri Mi chael Per go la ni e Re na to 
Ma ren go, con  la par te ci pa zio ne di grup pi di gio va ni mu si ci sti eu ro pei, 
ac com pa gna ti da o spi ti il lu stri del la mu si ca i ta lia na, in col la bo ra zio ne 
con Pal co Rea le; il 19 mag gio Al le gro mos so si chiu de rà con u na gran-
de fe sta di mu si ca a Ce sen na con la par te ci pa zio ne di Go ran Bre go vic 
e del la sua Wed ding and Fu ne ral Band, che suo ne rà  coin vol gen do 
tut ti i sei mi la gio va ni mu si ci sti eu ro pei. Le se ra te sa ran no con dot te da 
Gian Mau ri zio Fo de ra ro, re spon sa bi le del la pro gram ma zio ne mu si ca le 
di Ra dioU no Rai.
In fo: www.al le gro mos so.it.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEIn Emila Romagna da tutto 
il continente seimila giovani 
talenti per il Festival europeo 
delle scuole di musica

Il film che se gna lia mo que sto me se è Good as you di Mariano Lamberti  
con:Enrico Silvestrin, Daniela Virgilio, Lucia Mascino, Elisa Di Eusanio, 
Diego Longobardi, Micol Azzurro, Luca Dorigo, Lorenzo Balducci. 
Distribuito in Italia da Iris Film il 06 aprile 2012. Produzione 2011 in Italia 
da Davide Tovi e Diego Longobardi per Master Five Cinematografica

Per la pri ma vol ta il Gi ro d’I ta lia a vrà un car to ne a ni ma to che rac con-
te rà la cor sa ro sa at tra ver so gli oc chi e il lin guag gio dei bam bi ni. Il 

pro get to, i dea to e svi lup pa to da Rai Fi ction e Rcs Sport, con si ste nel la 
pro du zio ne di ven ti sei e pi so di da 26 mi nu ti de sti na to a u na fa scia di e tà 
dai sei ai no ve an ni. La se rie rac con te rà le sto rie di un grup po di sei 
ra gaz zi, ac co mu na ti dal la pas sio ne per le due ruo te (non so lo quel le da 
stra da ma an che moun tain bi ke, bmx ec ce te ra). In sie me vi vran no gran di 
e spe rien ze in sel la al le lo ro bi ci clet te, fi no al l’av ven tu ra fi na le del Gi ro 
d’I ta lia. La se rie pre sen ta im por tan ti con te nu ti e du ca ti vi: i va lo ri del 
ci cli smo, pri ma di tut to fair play e spi ri to di squa dra, il ri spet to per la 
na tu ra e l’am bien te, l’at ten zio ne a u na cor ret ta a li men ta zio ne. Do po 
que sta pri ma fa se, che por te rà al la rea liz za zio ne de gli e la bo ra ti gra fi co- 
let te ra ri e di un trai ler pi lo ta, Rai Fi ction e Rcs Sport pro por ran no il 
pro get to al mer ca to in ter na zio na le per il rag giun gi men to di par tner ship 
e co pro du zio ni.
 «Il pri mo re ga lo che si fa ad o gni bam bi no e bam bi na è la bi ci clet ta 
che di ven ta fin da su bi to stru men to di di ver ti men to e in di pen den za. 
An che per que sta ra gio ne, Rcs Sport, Rai e Gi ro d’I ta lia han no vo lu to 
pro va re a crea re un mo do per rag giun ge re quei mi lio ni di bam bi ni che 
in sel la al la lo ro nuo va bi ci clet ti na so gna no di con qui sta re il mon do» ha 

il lu stra to il di ret to re ge ne ra le di Rcs Sport, Mi che le Ac qua ro ne. «La 
do man da che ci sia mo po sti è: co sa pia ce ai bam bi ni? Da qui è na ta l’i-
dea di fa re un car to ne a ni ma to che tra smet tes se i va lo ri del lo sport (squa-
dra, ri spet to del l’av ver sa rio, ac cet ta zio ne del la scon fit ta), quel li del la 
bi ci clet ta (e co so ste ni bi le, fa be ne al la sa lu te), quel li del l’e du ca zio ne 
ci vi ca (ri spet to del le re go le, cor ret ta a li men ta zio ne). L’o biet ti vo è am bi-
zio so ma cre dia mo che, an che gra zie al l’im por tan te sup por to di Rai, 
riu sci re mo ad ot te ne re gran di ri sul ta ti» ha con clu so Ac qua ro ne.

Li be ra men te trat to dal l’o mo ni ma com me-
dia tea tra le, Good as you di Ma ria no 

Lam ber ti (che ri chia ma il Good as you slo-
gan del mo vi men to o mo ses sua le du ran te le 
mar ce di pro te sta al la fi ne de gli an ni ses san ta) 
è la pri ma gay co me dy tut ta i ta lia na. Il film 
rac con ta con sem pli ci tà e i ro nia l’in trec cio e 
le sto rie di ot to a mi ci, tut ti più o me no con sa-

pe vol men te gay, de sti na ti a in cro cia re le lo ro 
stra de la not te di ca po dan no. Com pli ci l’al col 
e u na cer ta a tmo sfe ra ma lin co ni ca e ro man ti-
ca, aiu ta ta da un im prov vi so black out du ran-
te il brin di si, gli ot to si tro ve ran no al le pre se 
con un tur bi nio di con fes sio ni i na spet ta te, 
se gre ti sve la ti, ge lo sie e col pi di te sta che (ri)
ac cen de ran no tra vol gen ti quan to im pro ba bi li 
pas sio ni. L’ar ri vo del l’al ba sa lu te rà co sì il 
for mar si di quat tro cop pie tan to ap pas sio na te 
quan to pron te a e splo de re co me u na pen to la a 
pres sio ne. Nei me si suc ces si vi, in fat ti, tra di-
men ti, bu gie e fu ghe stra vol ge ran no i rap por-
ti tra i pro ta go ni sti, cul mi nan do in u na sur rea-
le e tra sgres si va fe sta a te ma: «le fa vo le». Qui 
i fan ta smi di o gnu no pren de ran no a pre te sto 
un buf fo scam bio di per so na (e di ma sche ra) 
per da re sfo go a tut te le dif fi den ze e pa ra noie 
fi no ad al lo ra te nu te na sco ste «sot to il tap pe-
to», pro vo can do la rot tu ra de fi ni ti va non so lo 
del le cop pie ma an che del l’a mi ci zia che le ga-
va tra lo ro i va ri per so nag gi. Ma for se re sta 
un ’ul ti ma spe ran za: co sì co me in quel fa ti di-
co ca po dan no tut to eb be i ni zio, il ca so po trà 
de ci de re di nuo vo di met ter ci lo zam pi no. Il 
tut to rap pre sen ta to sen za fa ci li con di scen den-
ze, sen za fin ti pu do ri ma nean che mor bo se 
cu rio si tà); al giu di zio si so sti tui sce un os ser-
va re em pa ti co ma al lo stes so tem po og get ti-
vo. È u no sguar do non sul mon do gay ma dal 
mon do gay, un qual co sa di ve ra men te i ne di to 
per il no stro pae se.

Un cartone animato per 
lo sport, la bicicletta e 
l’educazione civica

Do po il de but to in Al ci na di 
Händel pre sen ta ta a feb braio 

al l’O pé ra di Lo san na, il te no re 
ar gen ti no Juan Fran ci sco Ga tell 
tor na in I ta lia co me pro ta go ni sta 
di due o pe re al Tea tro del l’o pe ra 
di Ro ma. Il gio va ne can tan te, con-
si de ra to u na del le vo ci più in te res-
san ti del pa no ra ma li ri co in ter na-
zio na le, in ter pre te rà due dei suoi 
per so nag gi fa vo ri ti, Ta mi no di 
Die Zau ber flöte e il Con te d’Al-
ma vi va nel Bar bie re di Si vi glia 
(dal 18 al 26 a pri le). «Per me è 
sem pre mol to spe cia le tor na re in 
un tea tro che mi ha da to l’op por-
tu ni tà di can ta re in u no dei miei 
pri mi ruo li da pro ta go ni sta; i nol-
tre so no an co ra più con ten to per-
ché par te ci po a due pro du zio ni 
con due ruo li che mi piac cio no 
mol to. Ho de but ta to co me con te 
d’Al ma vi va pro prio a Ro ma e da 
al lo ra è sta to u no dei per so nag gi 
che più ho in ter pre ta to e che mi ha 
por ta to a can ta re in gran di tea tri 

in ter na zio na li. In ve ce è so lo la 
se con da vol ta che can to Ta mi no, 
ma è dav ve ro un ruo lo che a mo, in 
u na gran de o pe ra di Mo zart, fan-
ta sti ca. I nol tre que sto dop pio 
ap pun ta men to mi per met te rà di 
co no sce re an co ra me glio Ro ma e 
il suo pub bli co... Pe rò c’è an che 
un’al tra ra gio ne per cui tor na re a 
Ro ma è co sì bel lo: in fat ti du ran te 
que sto pe rio do di re ci te na sce rà 
qui il mio se con do fi glio: u na 
bim ba... In som ma, la mia Jú lia 
sa rà ro ma na!»
 Il cast del Bar bie re in clu de le 
vo ci di Pao lo Bor do gna, An na li sa 
Strop pa, A les san dro Luon go e 
Ni co la U li vie ri, la bac chet ta di 
u no dei ri co no sciu ti spe cia li sti del 
bel can to, Bru no Cam pa nel la, e la 
re gia di Rug ge ro Cap puc cio. In 
Zau ber flöte con Ga tell ci sa ran no 
Pe ter Lo bert, O laf Bär, Sa ve rio 
Fio re, Mi chael Kra ne bit ter, Cyn-
dia Sie den e Han na-E li za beth 
Müller, di ret ti da E rik Niel sen e 
con la re gia di Da vid McVi car. 
Nel 2005 co min cia u na car rie ra 
che ha rac col to in po chi an ni 
im por tan ti suc ces si per so na li in 
tea tri co me quel li di Ve ne zia, 
Gi ne vra, Vien na, Tel A viv (di ret to 

da Ro ber to Ab ba do), Wa shin gton. 
Vin ce il pre mio A sli co per il Don 
Gio van ni di Mo zart. Al tri im por-
tan ti de but ti so no quel li al l’O pé ra 
Gar nier pa ri gi na con Ca pric cio di 
Ri chard Strauss, al Tea tro Real di 
Ma drid con Il bur be ro di buon 
cuo re di Mar tín y So ler, al Fe sti-
val Per go le si- Spon ti ni di Je si 
(Po li do ro, Fla mi nio), al Ros si ni 
Fe sti val (La Sca la di Se ta) e al lo 
Sfe ri ste rio O pe ra Fe sti val di 
Ma ce ra ta (Co sì fan tut te). Ha col-
la bo ra to in va rie oc ca sio ni con il 
mae stro Ric car do Mu ti che lo ha 
di ret to in Don Pa squa le a Ra ven-
na, al Mu si kve rein vien ne se e al 
Théâtre des Cham ps-E ly sées di 
Pa ri gi, ol tre ad a ver ac com pa gna-
to il suo e sor dio nel ruo lo pro ta-
go ni sta del Ri tor no di Don Ca lan
dri no di Ci ma ro sa, nel fe sti val di 
Sa li sbur go. Nel la cit tà mo zar tia na 
ha can ta to an che il per so nag gio di 
E lié zer (Moïse et Pha raon), pre-
sen ta to poi al l’O pe ra di Ro ma nel 
2010. Re cen te men te Mu ti lo ha 
di ret to in u na tour née con la Chi-
ca go Sym pho ny Or che stra tra 
Chi ca go e New York (a pri le 
2011).

Il tenore Juan Francisco Gatell 
protagonista all’Opera di Roma

Stan no suo nan do la no stra 
can zo ne ha vi sto la lu ce a 

Broa dway nel 1979; nel 1980 
«sban ca» il We st-End lon di ne se. 
Da Lon dra al l’I ta lia: nel 1981 
vie ne rap pre sen ta ta sui no stri pal-
co sce ni ci da u na «dit ta» di gran de 
pre sti gio, Gi gi Proiet ti (che ne 
cu ra va an che la re gia) e Lo ret ta 
Gog gi; qua si ven t’an ni do po Gi gi 
riaf fron ta va l’av ven tu ra co me 
re gi sta, af fi dan do i ruo li a Ma ria 
Lau ra Bac ca ri ni e a Gian lu ca 

Gui di. Stan no suo nan do la no stra 
can zo ne rac con ta la tem pe sto sa e 
di ver ten te sto ria d’a mo re di So nia 
Wal sk e Ver non Gher sh: lei pa ro-
lie ra, lui com po si to re; lei pas sio-
na le, in si cu ra, in ca pa ce di ri spet-
ta re al cu ne re go le e di in fran ge re 
quel le al trui, lui ge nia le, an sio so, 
in a na li si da u na vi ta...
 La cop pia pro ta go ni sta di que-
sta nuo va e di zio ne è for ma ta da 
Si mo na Sa ma rel li e Giam pie ro 
In gras sia. Giam pie ro, at to re so li-
do, bra vo can tan te, per so na per 
be ne, ha la ca pa ci tà di far ri de re 
in qual sia si mo men to; Si mo na è 
un ’ar ti sta com ple ta: can tan te 
in vi dia bi le, at tri ce con sen so del-
l’u mo ri smo; ma so prat tut to ha 
ne gli oc chi un sor ri so ac ce so, 
con ta mi na to da u na ma lin co nia 
che la ren de per fet ta per in ter pre-
ta re So nia Wal sk. 

Stan no suo nan do la no stra can-
zo ne. Tea tro Si sti na, via Si sti na 
129, Ro ma. Dal 3 al  22 a pri le. 
In fo: tel. 06 4200711; fax 
06.485986; web: www.il si sti na.
com.

Al Sistina la tempestosa e 
divertente storia d’amore di 
Sonia Walsk e Vernon Ghersh Nato a La Plata (Argentina), 

Juan Francisco Gatell conside-
rato uno dei tenori più promet-
tenti del panorama lirico inter-
nazionale, è stato definito dalla 
critica musicale un raffinato 
belcantista dall’impeccabile 
linea di canto e un attento stile 
interpretativo

CORTINAMETRAGGIO 2012

I VINCITORI

Ec co i pre mia ti del con cor so di Cor ti na-
me trag gio 2012 Cor ti co me dy. In giu ria 

Ne ri Pa ren ti, Cin zia Th. Tor ri ni, En ri co 
Lan do, O mar Pe dri ni, Lu ca Mi nie ro. Il pre-
mio «Lo tus Pro du ction» per il mi glior cor to 
è di A les sioi Lau ria con Sot to ca sa. Il pre-
mio «Au di» al la mi glior re gia va in ve ce a 
Lei e l’al tra di Mas si mo Nar da ri. Il pre mio 
«Franz Kra ler» al la mi glior sce neg gia tu ra 
va a In fon do a de stra di Va le rio Grop pa; il 
pre mio «Yon ger & Bres son» al mi glior at to-
re va a Mau ri zio Mat tio li, quel lo al la 
mi glior at tri ce va a Ca mil la An to niot ti; il 
pre mio «Ci ne mai ta lia no.in fo» ai mi glio ri 
dia lo ghi va a Fra go me ni ul ti mo round di 
Mi che le Ca dei. Per «Ciak Ba cksta ge pre mia 
il die tro le quin te» vin ce Ex a mi ci co me pri
ma con il pre mio «Au ra A cti va tor», men tre 
il pre mio del pub bli co va a Le zio ni di cioc
co la to 2. Un pre mio spe cia le Re gio ne Ve ne-
to, an da to l’an no scor so al re gi sta dei So li ti 
i dio ti En ri co Lan do, è sta to que st’an no con-
se gna to al re gi sta Car lo Fra can za ni per il 
cor to The cho co la te pud ding.

TEATRO OLIMPICO
Roma, piazza Gentile da Fabriano, 17
Tel. 06 3265991 - Dall'11 al 22 aprile

PARADISO Trilogia Divina Commedia
Quattordici quadri originali potranno 
stupire lo spettatore e portarlo con la 
mente ai confini della pura astrazione 
dopo avergli aperto il cuore
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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

I ta lia in mi nia tu ra, il par co 
te ma ti co di Ri mi ni de di ca to 

al l’I ta lia, ha ria per to la sta gio ne 
con nuo ve en tu sia sman ti no vi tà, 
e ven ti, sor pre se e so prat tut to 
of fer te. Nel 2012 le due cen to set-
tan ta due fe de li ri pro du zio ni in 
sca la dei più bei mo nu men ti e 
gioiel li ar chi tet to ni ci del bel pae-
se, che co sti tui sco no il cuo re del 
par co, sa ran no an co ra più vi va ci 
e sor pren den te men te rea li. Un 
re sty ling com ple to coin vol ge rà 
tren ta sei piaz ze i ta lia ne, che si 
po po le ran no di mi gliaia di nuo vi 
o mi ni, an zi, di nuo vi... You Mi ni, 
ov ve ro re pli che in sca la di per-
so ne ve re, fra le qua li vip e vi si-

ta to ri del par co, ri pro dot ti in 
mi nia tu ra. Sa rà di ver ten te e 
in di men ti ca bi le ri tro va re e 
im mor ta la re il pic co lo «se stes-
so» ac can to al mo nu men to pre-
fe ri to, nel la pro pria cit tà del 
cuo re. L’at tra zio ne You Mi ni a vrà 
u na col lo ca zio ne tut ta nuo va nel 
par co: un cor ner am pio e at trez-
za to do ve far si ri pro dur re in 
mi nia tu ra sa rà un gio co, gra zie a 
un av ve ni ri sti co si ste ma e sclu si-
vo che dap pri ma scan ne riz za in 
do di ci se con di la per so na, poi ne 
co strui sce l’im ma gi ne tri di men-
sio na le. Il pro prio You Mi ni, 
di pin to a ma no da gli ar ti sti 
mi nia tu ri sti del par co, ver rà poi 

spe di to di ret ta men te a ca sa. E 
tor ne rà an che il Pap pa mon do, il 
«pa ra di so» tro pi ca le do ve vo la-
no e di mo ra no co lo ra ti pap pa-
gal li, fra ve ge ta zio ne lus su reg-
gian te e lia ne. I vi si ta to ri po tran-
no in te ra gi re con Ca ca toa, A ra e 
in se pa ra bi li, a co min cia re... dal-
l’uo vo. an zi dal la Pap pa nur se ry, 
la strut tu ra «ni do» che o spi te rà i 
nuo vi na ti.
 Nel cen te na rio dal la mor te di 
Gio van ni Pa sco li, I ta lia in 
mi nia tu ra fa un gran de re ga lo a 
tut ti gli a man ti del la poe sia: si 
i nau gu re rà la mi nia tu ra del la 
«ca sa na ta le di Gio van ni Pa sco-
li», fe de le ri pro du zio ne del la 

di mo ra di San Mau ro di Ro ma-
gna (For lì- Ce se na) do ve nac que 
e creb be il poe ta. Al cu ni per so-
nag gi co me il fi si co An to nio 
Zi chi chi, l’au stro nau ta Um ber to 
Gui do ni, il geo lo go e di vul ga to-
re Lui gi Bi gna mi e al tri e sper ti 
di sto ria, po li ti ca, at tua li tà, gior-
na li smo sa ran no pro ta go ni sti di 
Fo cus con l’e sper to, il ca len da-
rio di ot to in con tri che, in col la-
bo ra zio ne con la pre si den za del 
con sor zio Il li bro nel la cit tà e 
Spa ce Tv, si pro po ne a in se-
gnan ti e stu den ti nei me si di 
a pri le e mag gio. Il ca len da rio 
com ple to è pub bli ca to sul si to 
www.i ta liain mi nia tu ra.com. 

I nol tre il di ver ti men to rad dop pia 
e o gni bi gliet to ac qui sta to per-
met te di tor na re al par co u na 
se con da vol ta nel la sta gio ne, 
sen za vin co li di da ta. Fi no al 31 
mag gio 2012 ci si può ab bo na re 
per tut ta la sta gio ne ag giun gen-
do un eu ro al bi gliet to di in gres-
so. Il pass in clu de sem pre il 
co sto del par cheg gio. Dal 1° 
giu gno il co sto del pass sta gio-
na le pas se rà a 30 eu ro (a dul ti), 
23 eu ro (ri dot ti). 

Il par co è a per to tut ti i gior ni dal le 
9,30 al le 18. Per in for ma zio ni: tel. 
0541 736736; e- mail: in fo@i ta-
liain mi nia tu ra.com; web: www.i ta-
liain mi nia tu ra.com.

Italia in miniatura, il parco tematico di Rimini dedicato alle meraviglie
del belpaese, riapre per una nuova entusiasmante stagione
Tra le novità la fedele riproduzione della casa natale di Giovanni Pascoli a San Mauro di Romagna

Dal 28 a pri le al 1° mag gio si svol ge rà, al Ca stel lo di Bel gioio so, 
Pa via, la XXVI e di zio ne di Of fi ci na lia, ma ni fe sta zio ne sto ri ca nel-

l’am bi to del bio lo gi co, ri co no sciu ta per a ver man te nu to i nal te ra ta ne gli 
an ni la qua li tà del la pro po sta e di ven ta ta nel tem po ri fe ri men to per gli 
a man ti del la na tu ra, del l’am bien te e non so lo. Nel le quat tro gior na te 
del l’e ven to sa ran no pre sen ta te di ver se te ma ti che le ga te al mon do del 
bio lo gi co: a li men ta zio ne, ab bi glia men to, am bien te, ar re da men to, 
co sme si, com ple men ti d’ar re do, er bo ri ste ria, e di to ria, de ter gen ti e pro-
dot ti per l’i gie ne per so na le, pian te of fi ci na li, com mer cio e quo so li da le, 
e quan t’al tro. Da sem pre Of fi ci na lia cer ca di su sci ta re mag gio re ri spet-
to nei con fron ti del la na tu ra, di vul gan do le ca rat te ri sti che del l’a gri col-
tu ra bio lo gi ca e bio di na mi ca, di co no scer ne e ap prez zar ne i ri tmi, il 
sus se guir si na tu ra le del le sta gio ni e di ri va lu ta re il ri tor no al le tra di zio-
ni e al le pro prie ra di ci. Ha in se gna to, ne gli an ni, a in tra pren de re un 

per cor so di at ten zio ne e di scel te pra ti che e con sa pe vo li nel mo do di 
nu trir si, a bi ta re, sce glie re, vi ve re, ri va lu ta re la ter ra e l’am bien te con 
spi ri to e ti co e mo ra le. 
 E ven ti col la te ra li: «16 Tai ji Fe sti val». Nel par co si svol ge rà la XVI 
e di zio ne del Fe sti val de gli sti li in ter ni e del le te ra pie o rien ta li pro ve-
nien ti dal la se co la re tra di zio ne ci ne se. Per in fo: Pkwa Club I ta lia www.
pwka.com. «La fo re sta, il fiu me, i pel le gri ni». Un viag gio che at tra ver-
sa gli an go li me no co no sciu ti del par co lom bar do del la Val le del Ti ci no, 
pro cla ma to dal l’U ne sco ri ser va del la bio sfe ra. Sa rà pos si bi le sco pri re 
un pae sag gio che man tie ne an co ra la sua sel vag gia bel lez za an che se 
uo mi ni e don ne, con le lo ro a zio ni, lo han no mo del la to.
Le Vie dei Can ti. O ra rio: dal le 10 al le 20. Bi gliet to: in te ro, eu ro 8; ri dot to, 6. 
In fo: tel. 0382 970525, 0382 969250; fax 0382 970139; e- mail: in fo@bel gioio-
so.it; web: www.bel gioio so.it.

Quattro giornate per gli amanti della natura, 
dell’ambiente e dell’agricoltura biologica

Sapone per la pelle

L’ar te tes si le e le cul tu re di ven ti 
pae si di ver si si in trec cia no in 

Friu li Ve ne zia Giu lia nel pic co lo 
co mu ne di Ma nia go (Por de no ne) con 
l’ot ta va e di zio ne del «Pre mio Val cel li-
na», con cor so in ter na zio na le d’ar te 
tes si le de di ca to que st’an no al te ma 
«Mi xing Cul tu res». Un ’am pia se le-
zio ne di o pe re rea liz za te da ot tan tun 
ar ti sti pro ve nien ti dai cin que con ti-
nen ti ver rà pro po sta in e spo si zio ne a 
par ti re dal 14 a pri le pres so il Mu seo 
del l’ar te fab bri le e del le col tel le rie di 
Ma nia go (Por de no ne). Co me mo stra 
col la te ra le le sug ge sti ve scu de rie di 
Vil la d’At ti mis, ri sa len ti al 1600, o spi-
te ran no Il pri mo li bro sul l’A fri ca, 
in stal la zio ne ar ti sti co- mu si ca le del-
l’ar ti sta new me dia a froa me ri ca no 
Ju stin Ran dol ph Thom pson, che in ve-
sti ga sul «rap por to a di stan za» tra 
l’A fri ca e gli Sta ti U ni ti e sul l’in car-
na zio ne di que sto rap por to at tra ver so 
la cul tu ra a fro-a me ri ca na. Le o pe re, 
rea liz za te con fram men ti di tra pun te 
a me ri ca ne, rap pre sen ta no u na se rie di 
al be ri ge nea lo gi ci che a spi ra no a un 
ter ri to rio am bi guo di tra di zio ni im ma-
gi na te do ve gli sta tus sym bol ur ba ni 
so no ra di ca ti in crea zio ni spi ri tua li e 
ri tua li sti che. Nel no me del l’in trec cio e 
del dia lo go tra le cul tu re il «Pre mio 
Val cel li na» da rà ul te rio re vo ce an che 
a Cal pe sta la guer ra cam pa gna di sen-
si bi liz za zio ne del l’as so cia zio ne Coo-

pe rA ction per la pro mo zio ne del la 
pa ce e dei di rit ti u ma ni in A fga ni stan, 
o spi tan do ne la mo stra di «tap pe ti di 
guer ra», che rac con ta le tri sti vi cis si-
tu di ni a fga ne di que st’ul ti mo tren ten-
nio, e pro po nen do in proie zio ne il 
do cu men ta rio di E doar do e Da ni lo 
Ma ri no In si de Ka bul, un ’al tra te sti-
mo nian za di vi ta in A fga ni stan.
 Il pre mio Val cel li na, a per to ai gio-
va ni di tut to il mon do na ti do po il 
1976, ol tre a es se re u no straor di na rio 
tram po li no di lan cio in ter na zio na le, è 
u na del le più im por tan ti ma ni fe sta zio-
ni i ta lia ne de di ca te al la fi ber art, par-
ti co la re for ma di ar te con tem po ra nea 
dal le o ri gi ni an ti chis si me che si e spri-
me me dian te le di ver se tec ni che del-
l’in trec cio, l’u so di fi bre di va ri ma te-
ria li, l’u ti liz zo di ef fet ti ot te nu ti con 
tec ni che pa tchwork, con il rea dy ma de 
e con quan to sim bo li ca men te può 
es se re ri fe ri to al «fa re tes si le». Ne gli 
an ni ha i nol tre ac qui si to un po sto di 
as so lu to ri lie vo nel pa no ra ma ar ti sti co 
in ter na zio na le, ol tre a es se re di ven ta to 
vei co lo di pro mo zio ne per il ter ri to rio. 
Il pre mio Val cel li na co sti tui sce la pun-
ta di dia man te del le i ni zia ti ve del l’as-
so cia zio ne «Le ar ti tes si li», che lo 
or ga niz za per pro muo ve re la co no-
scen za e l’in te res se per l’ar te tes si le 
con tem po ra nea e per in co rag gia re i 
nuo vi ta len ti.
 Per l’o pe ra vin ci tri ce c’è in pa lio 

un pri mo pre mio di 1.500 eu ro; 1.000 
eu ro an dran no al se con do clas si fi ca to 
e 500 eu ro al ter zo. Il quar to clas si fi-
ca to si ag giu di che rà in ve ce il Pre mio 
Ca li ma la, of fer to dal Grup po Col le 
srl. e con si sten te in cinque chi lo gram-
mi di fi bra tes si le. Ai pri mi tre clas si-
fi ca ti sa rà i nol tre mes sa a di spo si zio ne 
u na bor sa di stu dio per la fre quen za di 
un se mi na rio men si le al l’Ac ca de mia 
di bel le ar ti di Bo lo gna, al l’Ac ca de-
mia d’al ta mo da e del co stu me Koe fia 
di Ro ma e di un cor so an nua le di 
«Di gi tal te xti le de sign» al l’A fol Mi la-
no- Mo da. La mo stra sa rà i nau gu ra ta il 
14 a pri le e re ste rà a per ta per un me se; 
nel cor so di que sto pe rio do mol te so no 
le i ni zia ti ve che l’As so cia zio ne pro-
po ne.

Per te ner si ag gior na ti vi sio na re il si to 
www.pre mio val cel li na.org; per in for ma-
zio ni scri ve re a: in fo@pre mio val cel li na.
org.

Il Valcellina per l’arte 
tessile contemporanea

Tor na a Ro ma, dal 4 al 10 mag gio, 
Ci ne ma Spa gna, il fe sti val del ci ne-

ma spa gno lo giun to al la quin ta e di zio ne, 
che pre sen te rà co me di con sue to al ci ne-
ma Far ne se Per sol di Cam po de’ Fio ri le 
ul ti me no vi tà del ci ne ma i be ri co, dai 
lun go me trag gi ai film di a ni ma zio ne. 
Film di a per tu ra del fe sti val, che sa rà 
pre sen ta to a Ro ma dal re gi sta En ri que 
Ur bi zu e dal l’at to re pro ta go ni sta Jo sé 
Co ro na do, il lun go me trag gio No ha brá 
paz pa ra los mal va dos, il thril ler che ha 
bat tu to an che Pe dro Al mo dó var nei 
re cen ti pre mi Goya, vin cen do sei sta-
tuet te, tra cui quel le per i mi glio ri film, 
re gi sta, at to re pro ta go ni sta e sce neg gia-
tu ra o ri gi na le. Tra i film pre sen ta ti l’an-
te pri ma i ta lia na di Ma drid 1987, pre sen-
ta to al Sun dan ce Fe sti val e di ret to da 
Da vid True ba, che sa rà o spi te del fe sti-
val in com pa gnia del l’at tri ce pro ta go ni-
sta Ma ria Val ver de (già in Me lis sa P. e 
nei due re ma ke spa gno li di Tre me tri 
so pra il cie lo e Ho vo glia di te); ma 
an che il film vin ci to re del Fe sti val di 
San Se ba stian, Los pa sos do bles, di I sa ki 
La cue sta, in te ra men te am bien ta to e gi ra-

to nel pae se a fri ca no del Ma li, la sto ria 
del pit to re François Au gé ras.
 La Nue va O la, se zio ne prin ci pa le del 
fe sti val, pre sen te rà u na se le zio ne del le 
più re cen ti pro du zio ni main stream e di 
quel le più in di pen den ti, pro li fe ra te in 
que sta fa se di cri si e ta gli, ma ca pa ci di 
rac co glie re con sen si nei mag gio ri fe sti-
val in ter na zio na li del l’ul ti ma sta gio ne. 
La re tro spet ti va sa rà de di ca ta al la com-
me dia pu ra y du ra, ge ne re che ha sem-
pre con trad di stin to la cul tu ra e la ci ne-
ma to gra fia spa gno la.
 L’o mag gio di que sta quin ta e di zio ne 
di Ci ne ma Spa gna sa rà de di ca to al ge nio 
di Luis Buñuel con la proie zio ne spe cia-
le del l’An ge lo ster mi na to re (El án gel 
e xter mi na dor) nel cin quan te si mo an ni-
ver sa rio del ca po la vo ro che nel 1962 si 
ag giu di cò il pre mio Fi pre sci al fe sti val 
di Can nes. Ci ne ma Spa gna è pro dot to da 
E xit Me dia in col la bo ra zio ne con l’am-
ba scia ta di Spa gna, la rea le ac ca de mia di 
Spa gna, l’i sti tu to Cer van tes di Ro ma e 
Tu re spaña.

Il pro gram ma su www.ci ne ma spa gna.org.

Alla quinta edizione il Festival del cinema spagnolo al 
Farnese Persol di Campo de’ Fiori

Omaggio al genio di 
Luis Buñuel
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In den niz zo per in for tu ni 
in Na zio na le

Fi nal men te vin ta u na bat ta glia con dot ta da tem po 
dai pre si den ti dei club. L’e se cu ti vo del la Fi fa 

riu ni to a Zu ri go ha de ci so che, gra zie a u na ap po si-
ta as si cu ra zio ne, dal pros si mo me se di set tem bre in 
ca so di in for tu ni in na zio na le il club di ap par te nen za 
del gio ca to re ver rà ri sar ci to. Per sta bi li re la som ma 
si pren de rà in e sa me la du ra ta del l’as sen za del gio-
ca to re e il suo sti pen dio ba se. L’e se cu ti vo ha al tre sì 
de ci so che le so cie tà a vran no l’ob bli go di con ce de re 
i pro pri gio ca to ri al le se le zio ni Un der 23 che par te-
ci pe ran no al le o lim pia di di Lon dra.

Si scie rà sul lun go ma re 
di O stia a Ro ma

Se con do un pro get to mes so nel la pro po sta di 
bi lan cio 2012 dal Cam pi do glio, que sto in ver no 

cir ca un mi lio ne e sei cen to mi la eu ro po tran no es se-
re u ti liz za ti per rea liz za re un im pian to spor ti vo 
in ver na le, u na ve ra e pro pria pi sta da sci sul lun go-
ma re di O stia, la spiag gia di Ro ma. Il pro get to, 
se con do quan to ha spie ga to l’i dea to re Au gu sto 
Bon vi ci ni, pre si den te del la com mis sio ne sport e 
tu ri smo del XIII mu ni ci pio, ri cal che rà quel lo di 
Du bai, a cui si è i spi ra to, con due pi ste da sci di 70 
e 90 me tri e con can no ni spa ra ne ve ar ti fi cia le. 
Ov via men te fioc ca no le pro te ste, an che se si as si cu-
ra che, gra zie ai fi nan zia men ti dei pri va ti, l’o pe ra-
zio ne sa rà a co sto ze ro.

Mes si mi glior go lea dor 
2012, in I ta lia in te sta 
I brahi mo vic

Se con do l’If fhs (Fe de ra zio ne di sto ria e sta ti sti ca 
del cal cio) il fuo ri clas se del Bar cel lo na di Pep 

Guar dio la, Lio nel Mes si, è in cam po in ter na zio na le 
il mi glior rea liz za to re al mon do nei pri mi tre me si 
del 2012. No ve le re ti da lui se gna te: tre in na zio na-
le e sei in ga re in ter na zio na li del suo club di ap par-
te nen za. Lo se guo no l’o lan de se Hun te laar (Schal ke 
04, 1 e 7), il fi lip pi no Youn ghu sband (Loyo la 
Me ral co, 6 e 0), l’i vo ria no Dro gba (Chel sea, 4 e 1) 
e lo spa gno lo Sol da do (Va len cia, 3 e 2). Nel no stro 
cam pio na to di se rie A in te sta ai mar ca to ri c’è il 
mi la ni sta Zla tan I brahi mo vic con 22 re ti in 24 pre-
sen ze. Quat tro le dop piet te da lui si gla te in que sto 
cam pio na to, di cui due ot te nu te con tro la Ro ma 
(al l’an da ta e al ri tor no), un di ci i ri go ri con se cu ti vi 

che ha tra sfor ma to in se rie A. Lo se guo no nel la spe-
cia le clas si fi ca mar ca to ri Ca va ni del Na po li e To tò 
Di Na ta le del l’U di ne se (19 re ti con 28 pre sen ze per 
en tram bi).

Pre mio Bear zot e Col la re 
d’o ro al me ri to spor ti vo

La se con da e di zio ne del pre mio En zo Bear zot, 
pro mos so dal l’U nio ne spor ti va A cli con il 

pa tro ci nio di Figc e Co ni, è sta to at tri bui to a Wal ter 
Maz zar ri, al le na to re del Na po li. Il pre mio, as sie me 
ai cin que mi la eu ro che il tec ni co de sti ne rà in be ne-
fi cen za, sa rà con se gna to il 26 mag gio du ran te le 
fi na li na zio na li del cam pio na to Us A cli. Pre vi sti per 
quei gior ni an che con ve gni e u na vi si ta al car ce re 
mi no ri le di Ni si da. Gli in con tri ver te ran no sul va lo-
re e du ca ti vo del lo sport, ar go men to trat ta to an che 
nei tre ap pun ta men ti pro gram ma ti a Pa ler mo (dal 27 
al 30 a pri le), a Pa do va (dal 10 al 13 mag gio) e a 
Ro ma (dal 18 al 20 mag gio). 
Il 18 a pri le, pres so il sa lo ne d’o no re del Co ni al 
Fo ro I ta li co di Ro ma, al la pre sen za del pre si den te 
del con si glio dei mi ni stri Ma rio Mon ti e del le mag-
gio ri au to ri tà del lo sport i ta lia no, ver rà con fe ri ta dal 
Co ni (Co mi ta to o lim pi co na zio na le i ta lia no) al l’U-
di ne se cal cio l’am bi ta o no ri fi cen za del Col la re d’o-
ro al me ri to spor ti vo 2011 per pre mia re (co sì re ci ta 
la mo ti va zio ne) l’im pe gno e la de di zio ne al lo svi-
lup po del lo sport e spres si dal l’U di ne se cal cio.

Men tre sem bra or mai scon ta-
ta la lot ta a due (Mi lan e 

Ju ven tus) per la con qui sta del lo 
scu det to, al la 30ª gior na ta, con la 
ro cam bo le sca vit to ria del l’In ter 
sul Ge noa per 5 a 4, la pri ma con 
An drea Stra mac cio ni in pan chi na 
do po l’e so ne ro di Clau dio Ra nie-
ri, Die go Mi li to di ven ta pri ma ti-
sta nel le mar ca tu re mul ti ple 
es sen do il pri mo cal cia to re che in 
que sta sta gio ne è riu sci to a vin-
ce re per la se con da vol ta il pal lo-
ne con se gna to a fi ne ga ra a chi 
mar ca più di tre gol. La vol ta pre-
ce den te l’at tac can te ar gen ti no 
a ve va con qui sta to il pal lo ne 
an co ra a San Si ro si glan do quat-
tro re ti con tro il Pa ler mo. Di cias-
set te le re ti sta gio na li fin qui 
se gna te dal l’at tac can te ne raz zur-
ro. Pri ma di lui al tri ot to cal cia to-
ri si so no «por ta ti a ca sa» il pal-
lo ne uf fi cia le (il Ni ke Sei ti ro) 
del la Se rie A Tim: Ke vin- Prin ce 
Boa teng (Mi lan), E din son Ca va-
ni (Na po li), Ger man Gu sta vo 
De nis (A ta lan ta), Zla tan I brahi-

mo vic (Mi lan), Joa quin O scar 
Lar ri vey (Ca glia ri), Fa bri zio 
Mic co li (Pa ler mo), An to nio 
No ce ri no (Mi lan) e Mau ri cio 
Pi nil la (Ca glia ri). Fi nal men te 
u na vit to ria in ri mon ta per la 
Ro ma: non suc ce de va dal con-
fron to con la Sam pdo ria del 22 
mag gio 2011 con Vin cen zo Mon-
tel la in pan chi na. I gial lo ros si 
con ti nua no a in se gui re u na po si-
zio ne in Cham pions Lea gue con-
ten den do la al la La zio (a più 
quat tro) che sem bra vo ler si sui ci-
da re per den do ga re sul la car ta 
ab bor da bi li e con U di ne se e 
Na po li ap paia ti con un so lo pun-
to di van tag gio. Da te ner d’oc-
chio il Ca ta nia che sta gua da-
gnan do po si zio ni in clas si fi ca. 
Mal gra do man chi no ot to ga re 
al la fi ne, sem bra or mai de sti na to 
a scen de re in se rie B il Ce se na, 
ul ti mo in clas si fi ca con so li 19 
pun ti. Nel la lot ta per non re tro ce-
de re so no al mo men to coin vol te 
No va ra, Lec ce e la con te sta tis si-
ma dai suoi ti fo si Fio ren ti na.

Il punto sul campionato 
di calcio della serie A

NOTIZIE FLASH

An co ra cri ti che al l’or ga niz-
za zio ne bra si lia na dei 

ven te si mi cam pio na ti mon dia li 
del 2014 da par te del nu me ro 
u no del la Fi fa Jo seph Blat ter 
che stig ma tiz za l’ec ces si va 
len tez za nei pre pa ra ti vi. Sten-
ta no a es se re rea liz za ti i la vo ri 
ne gli sta di che o spi te ran no 
l’im por tan te e ven to cal ci sti co: 
in par ti co la re quel li al nuo vo 
Ma ra ca nà di Rio e al l’a re na 
Per nam bu co di Re ci fe che, 
con tut ta pro ba bi li tà, non 
po tran no o spi ta re la Con fe de-
ra tions Cup 2013. Dia me tral-
men te op po sta la si tua zio ne in 
In ghil ter ra per l’or ga niz za zio-
ne dei gio chi o lim pi ci di Lon-
dra 2012. L’i spe zio ne da par te 
del la de le ga zio ne del Cio, gui-
da ta dal pre si den te Jac ques 
Rog ge, ha da to e si to più che 
po si ti vo: nel la con fe ren za 
stam pa fi na le e lo gia to il la vo-
ro fin qui com piu to ed in ci ta ti 
gli or ga niz za to ri a per fe zio na-
re gli ul ti mi par ti co la ri. 

Per tor na re in I ta lia, in me ri to 
ai gio chi o lim pi ci, la giun ta del 
Co ni ha sti la to l’ac cor do di 
par te ci pa zio ne che gli a tle ti 
do vran no sot to scri ve re pri ma 
del la par ten za. Ov via men te 
vie ta te le scom mes se e gli a tle-
ti non do vran no da re in for ma-
zio ni (che po treb be ro a ge vo la-
re le scom mes se) su se stes si e 
al tri a tle ti at tra ver so o gni mez-
zo tec no lo gi co (twit ter o fa ce-
book) pe na u na mul ta di cen to-
mi la eu ro. Quan tiz za ti, i nol tre, 
i pre mi re la ti vi al la con qui sta 
del le me da glie: 140.000 eu ro 
per l’o ro, 75.000 per l’ar gen to 
e 50.000 per il bron zo, gli stes-
si di Pe chi no 2008. In fi ne u na 
al le gra cu rio si tà: ci sa rà an che 
u na cen te na ria tra gli ot to mi la 
te do fo ri. Si chia ma Dia na 
Goult e com pi rà cen to an ni il 
23 mag gio pros si mo. Por te rà la 
tor cia o lim pi ca il 25 lu glio, 
due gior ni pri ma del l’a per tu ra 
dei gio chi fis sa ta per il 27 
lu glio.

Da van ti a set tan ta due mi la 
spet ta to ri, in u no sta dio 

O lim pi co qua si tut to e sau ri to, la 
na zio na le di ru gby ha scon fit to 
u na na zio na le scoz ze se che co sì 
non ha e vi ta to il fa mo so cuc chiaio 
di le gno, ri co no sci men to sim bo li-
co che in o gni e di zio ne del tor neo 
vie ne as se gna to al la squa dra che 
con clu de co me fa na li no di co da. 
Da se gna la re l’ul ti ma par ti ta del 
tal lo na to re Fa bio On ga ro che con 
le sue 81 caps la scia la ma glia 
az zur ra. Al mo vi men to i ta lia no 
que sta vit to ria fa da via ti co, per-
met te di ri sol le var si e di in tra ve-
de re mol te pos si bi li tà di mi glio ra-
men to. I nuo vi in ne sti di gio va ni 

co me Gio van bat ti sta Ven dit ti, 
Si mo ne Fa va ro e Ro bert Bar bie ri 
so no si cu ra men te u na va li da spe-
ran za per il fu tu ro. La set ti ma na 
pre ce den te gli az zur ri e ra no an da-
ti a Car diff a sfi da re i for tis si mi 
gal le si che riu sci va no a chiu de re 
la par ti ta a lo ro fa vo re. U ni ca no ta 
i ta lia na po si ti va l’ot ti ma pro va di 
Si mo ne Fa va ro e di E duar do Go ri 
in me dia na. O ra la na zio na le gio-
che rà a giu gno tre ga re: u na con-
tro l’Ar gen ti na, poi in Ca na da e 
per fi ni re ne gli Sta ti U ni ti.
 Vi sto il gran de suc ces so di 
pub bli co e la ri nun cia di Mi la no, 
sa rà an co ra il gran de pal co sce ni co 
del l’O lim pi co ro ma no ad o spi ta re 

la sfi da tra l’I tal ru gby e i cam pio-
ni del la Nuo va Ze lan da pre vi sta 
per sa ba to 17 no vem bre 2012. La 
squa dra neo ze lan de se tor na nel la 
ca pi ta le do po ot to an ni: in fat ti nel 
2004 al Fla mi nio vin se con tro l’I-
ta lia 59-10. È pro ba bi le che ven ga 
su pe ra to il re cord di 72.357 spet-
ta to ri re gi stra to nel la par ti ta del 
17 mar zo scor so con tro la Sco zia. 
Qua si 140.000 spet ta to ri in to ta le 
per le due sfi de di spu ta te al l’O-
lim pi co nel re cen te tor neo Sei 
Na zio ni. Nel 2013 sa ran no ben tre 
le ga re che si di spu te ran no sul 
pra to ca sa lin go di Ro ma e La zio: 
con tro i cam pio ni del mon do del la 
Fran cia il 3 feb braio al le 16, con-
tro il Gal les neo vin ci to re del Sei 
Na zio ni il 22 feb braio al le 15,30 e 
in fi ne con tro l’Ir lan da il 16 mar zo 
al le 15,30.

Lo ren zo Co lan ge li

Rugby: il cucchiaio di legno 
prende la strada di Cardiff

Ai mon dia li di fi gu re ska ting di Niz za me da glia 
d’o ro per l’i ta lia na che ri mon ta dal la ter za po si-

zio ne, oc cu pa ta al ter mi ne del pri mo seg men to di 
ga ra nel cor to, e si ben do un ’ec cel len te per for man ce 
nel pro gram ma li be ro. Da van ti a ve va la rus sa A le na 
Leo no va e la giap po ne se Ka na ko Mu ra ka mi. Al la 
fi ne ar ri ve rà se con da  A le na Leo no va e ter za la giap-
po ne se A ki ko Su zu ki. Buo na pro va an che del la mi la-
ne se Va len ti na Mar chei che con clu de al l’ot ta vo 
po sto (co me al l’eu ro peo) re cu pe ran do tre po si zio ni 
do po il pro gram ma cor to. Quel lo di Niz za è un suc-
ces so par ti co la re per ché è il pri mo o ro i ta lia no in di-
vi dua le con qui sta to ai mon dia li del pat ti nag gio di 
fi gu ra. Un in se gui men to al ti to lo i ri da to du ra to ol tre 
die ci an ni. Ca ro li na Ko stner, na ta l’8 feb braio 1987 
a Bol za no, com ples si va men te ha vin to sei vol te il 
ti to lo i ta lia no, quat tro vol te l’eu ro peo (a Var sa via nel 

2007, a Za ga bria nel 2008, a Tal linn nel 2010 e a 
Shef field nel 2012), si è piaz za ta pri ma nel fi na le del 
Gran Prix di que st’an no ed è sa li ta sul po dio ai mon-
dia li per ben quat tro vol te: me da glia d’o ro que st’an-
no a Niz za, me da glia d’ar gen to nel 2008 e due vol te 
bron zo nel 2005 e nel 2011. Que sta sta gio ne si sta 
mo stran do la mi glio re del la sua car rie ra: ol tre al 
mon dia le, al l’eu ro peo e al l’o ro al Gran Prix, Ca ro li-
na è sa li ta sul po dio per quat tor di ci ga re con se cu ti ve. 
Di men ti ca te de fi ni ti va men te le de lu sio ni di Van cou-
ver e To ri no, o ra al l’a tle ta i ta lia na per com ple ta re il 
suo già ric co pal ma rès man ca so lo u na me da glia 
o lim pi ca. Chis sà se an che per lei co me per la cam-
pio nes sa o lim pi ca te de sca Ka ta ri na Witt, og gi qua-
ran ta seien ne, si a pri ran no le por te del lo spet ta co lo 
quan do la sce rà il pat ti nag gio.

Carolina Kostner regina in
World Championships

Pallanuoto

Le a tle te az zur re del Set te ro sa stan no ul ti man-
do, al Fo ro I ta li co di Ro ma, la pre pa ra zio ne al 

tor neo preo lim pi co che si di spu te rà a Trie ste dal 15 
al 22 a pri le 2012 e che de ci de rà le qua li fi ca zio ni 
al le o lim pia di di Lon dra. Nel cor so di u na set ti ma-
na af fron ta ti per ben tre vol te gli U sa: ad A vez za-
no, a O stia e al Fo ro I ta li co. La no stra na zio na le, 
cam pio ne d’Eu ro pa in ca ri ca per la quin ta vol ta 
(1995, 1997, 1999, 2003 e 2012), è al le na ta da 
Fa bio Con ti.

Mondiali 2014 e 
Olimpiadi 2012

De ten tri ce del lo scu det to di ca te go ria, la As Ro ma 
Pri ma ve ra al le na ta da Al ber to De Ros si ha con qui-

sta to la sua quar ta Cop pa I ta lia su pe ran do in fi na le la 
Ju ven tus (2-1 al l’an da ta, 0-0 al ri tor no). L’ul ti ma vol ta 
che il tro feo fi nì nel la ba che ca gial lo ros sa fu nel la sta-
gio ne 1993-94 con un gio va nis si mo Fran ce sco Tot ti in 
squa dra. Do po l’ac cor do trien na le si gla to con la Di sney, 
è sta ta uf fi cia liz za ta dal la So cie tà As Ro ma u na tour née 
ne gli Sta ti U ni ti da svol ger si nel pros si mo me se di 
lu glio. Chi ca go, Bo ston, New York o spi te ran no le 
im por tan ti a mi che vo li: do me ni ca 22 a Chi ca go, il 25 a 
Bo ston con tro il Li ver pool (an ch’es sa squa dra di pro-
prie tà lo ca le ed e sat ta men te del Fen way Spor ts Group) 
e sa ba to 28 a New York. La ga ra di Bo ston si di spu te rà 
nel Fen way Park, sta dio dei Bo ston Red Sox. Pro ba bi li 
av ver sa rie per le al tre due a mi che vo li il Chel sea e il 
Man che ster Ci ty. Du ran te la so sta in ver na le, i nol tre, la 
Ro ma si re che rà a Or lan do, in Flo ri da, per svol ge re un 
ri chia mo del la pre pa ra zio ne e il club met te rà il pro prio 
mar chio sul Di sney Soc cer Sho wca se, u no dei più 
im por tan ti tor nei gio va ni li a me ri ca ni. Sod di sfat to Ja mes 
Pal lot ta, u no dei pro prie ta ri del la As Ro ma, che ha 
di chia ra to es se re nel le in ten zio ni del la so cie tà far cre-
sce re il mar chio Ro ma ne gli U sa. 

Coppa Italia Primavera e 
amichevoli negli Usa per 
la Roma 
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