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ALLA RICONQUISTA DELLA LIBERTA '
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

A

nn San Suu Kyi, dopo quindici anni trascorsi tra il carcere 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 dominato 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 combattuti 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 interrnazionale, 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 figure 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 tradizione 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'indi-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 marito 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 quarantacinque) 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 sanzioni 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 imminente nomina di un ambasciatore per ristabilire le relazioni
diplomatiche tra i due paesi sostanzialmente interrotte da un
ventennio.

Ma chi ci guadagna di più è la finanza pubblica

La benzina al prezzo record
di due euro a litro
A
ncora record per i prezzi dei carbu
ranti in Italia dove si registrano qua
si due euro al litro per la benzina. Secon
do quanto emerge dal monitoraggio di
quotidianoenergia.it in un campione di
stazioni di servizio che rappresenta la
situazione nazionale per Check-Up Prez
zi QE, si registra un maxiaumento di IP
(più 4 centesimi di euro per litro) sulla
benzina e prezzi raccomandati che prose
guono i rialzi anche con Eni (più 0,7
sulla «verde» e più 0,4 sul diesel; il mar
ket leader nel giro di poco più di quindici
giorni ha messo mano ai prezzi con rinca
ri rispettivamente di 3,8 e 2,4 centesimi)
ed Esso (un centesimo su entrambi i pro
dotti). Prezzi praticati sul territorio quin
di in inevitabile salita con la media nazio
nale oltre 1,83 sulla benzina e a ridosso di
1,76 per il diesel, mentre le punte ormai
vedono al Centro la verde oltre 1,93 euro
e il diesel a un passo da 1,80. Situazione
comunque che ancora non riflette appie
no gli ultimi aumenti e registra la persi
stenza di margini bassi per gli operatori.
La verde è sotto 1,8 euro soltanto in
Veneto e Lombardia. Nel dettaglio a
livello paese il prezzo medio praticato
della benzina (in modalità servito), calco
lato in euro per litro, va dall’1,818 di
Esso all’1,834 di Ip (no logo in salita a

1,747). Per il diesel si passa dall’1,754
sempre di Esso all’1,759 di Shell (no
logo a 1,651). Il Gpl è tra lo 0,822 di
Shell e lo 0,842 di Ip (no logo a 0,790).
Anche stando alla consueta rilevazione
della Staffetta Quotidiana, la quotazione
della benzina continua a macinare record.
Alla chiusura di venerdì, complice anche
un euro particolarmente fiacco, ben al di
sotto di quota 1,33 sul dollaro, mille litri
di verde costavano nel mercato del Medi
terraneo 634 euro: quasi quanto mille litri
di gasolio (665 euro), il cui prezzo però,
pure in aumento, è ancora ben lontano dai
picchi del 2008.
Sulla rete carburanti, va da sé, i prezzi
alla pompa continuano a salire. Le medie
ponderate nazionali salgono a 1,826 euro
per litro per la benzina (più 0,8 centesi
mi) e a 1,761 per il diesel (più 0,2 cente
simi). Gpl Eni fermo a 0,844 euro per
litro in media nazionale; prezzi del meta
no auto fermi in media a 0,95 euro per
chilogrammo. A determinare gli aumenti
delle medie sono i rialzi di Eni, Ip ed
Esso. Rileva ancora Staffetta Quotidiana
il rialzo Ip sulla benzina: più 4 centesimi
al litro a 1,861 euro per litro. La compa
gnia del gruppo Api è in questo momento
la più esposta agli umori dei prezzi e dei
mercati internazionali, priva, tra l’altro,

di attività di estrazione di idrocarburi.
Quanto ai prezzi medi regionali, la benzi
na è ancora sotto quota 1,8 euro per litro
solo in Veneto (1,797) e in Lombardia
(1,799). La media ha superato quota 1,9
nelle Marche (1,902). Quanto al diesel,
nella provincia autonoma di Bolzano la
media si attesta a 1,79 euro per litro.
Per il Codacons «oggi un pieno di ben
zina costa 13,65 euro in più rispetto allo
scorso anno. Nel 2011, infatti, ai primi di
marzo la verde con servizio si pagava
1,554 euro per litro, ossia 27,3 centesimi
in meno. Considerando due pieni di car
burante al mese, si tratta di una stangata
mensile aggiuntiva pari a 27,3 euro e di
una stangata annua pari a 327,60 euro.
Un guadagno miliardario anche per il
governo che, di sola Iva, senza considera
re le accise, guadagna per ogni litro di
verde 31,70 centesimi di euro al litro con
tro i 25,90 centesimi che guadagnava lo
scorso anno, ossia 2,90 euro in più a pie
no ed oltre 69 euro in più all’anno per
ogni automobilista italiano. Che sia per
questo che il governo non muove un dito
per bloccare queste ingiustificate specu
lazioni sui prezzi dei carburanti?»

Si tratta ancora per i marò

I

l ministro degli esteri Giulio Terzi ha
fatto sapere che le armi che hanno ucciso i pescatori indiani potrebbero non
appartenere ai marò italiani. Continuano
l'accertamento sulla prova balistica e i
tentativi di individuare le armi che avrebbero potuto sparare e che potrebbero anche non essere appartenute al contingente
italiano. Il ministro ha spiegato che prosegue l'azione sul piano legale e diplomatico 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.

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

Dai vescovi un richiamo a
rigore ed equità
«N

on siano solo alcuni a pagare il costo del necessario rigore: in un momento
di crisi e difficoltà c’è bisogno di un’equa distribuzione dei sacrifici e delle
rinunce; in questo senso bisogna unire rigore a equità». È quanto ha dichiarato il segre
tario generale della Cei, monsignor Mariano Crociata, alla conferenza stampa conclusiva
del consiglio episcopale permanente. «È necessario» – ha precisato Crociata – «lo sforzo
di guardare a quelli che sono in entrata nel mercato del lavoro e non solo a quelli che
rischiano l’uscita». Ha poi aggiunto: «C’è quindi grande preoccupazione per i giovani,
ma anche per le famiglie che in alcuni casi si possono vedere private dell’unico stipendio
che arriva». Quello tra rigore ed equità «è un equilibrio difficile da mantenere» e bisogna
scongiurare il rischio «di un collasso strutturale»; allo stesso tempo, mentre si difende il
sistema paese, «bisogna provvedere a un’equa distribuzione dei sacrifici». Il segretario
generale della Cei ha rimarcato che «nessun avallo va dato a chi non vuole cambiare
nulla e vuole che le cose restino sempre così». Ha testualmente affermato: «È naturale
che non può ricevere avallo chi si vuole approfittare della crisi per difendere interessi di
parte»; le scelte devono essere «condivise» il più possibile, come ha sostenuto il cardi
nale Bagnasco.
Il consiglio episcopale permanente ha affrontato a lungo i temi sociali e della crisi eco
nomica, secondo quanto ha riferito monsignor. Crociata. «I temi di una crisi economica
drammatica, della questione occupazionale, della questione giovanile sono stati affron
tati insistentemente nel dibattito interno fra i vescovi». L’attenzione è stata rivolta sia «a
quanti rischiano di perdere il lavoro che ai giovani che non lo trovano». Ha poi spiegato:
«È naturale che anche fra i vescovi vi siano sensibilità differenti, tuttavia nel dibattito si
è registrata una forte convergenza sulla impostazione data nella prolusione dal cardinale
Angelo Bagnasco. In particolare c’è stata sostanziale unità del consiglio episcopale sulla
necessità di rilanciare la crescita e l’occupazione».
Nel corso del consiglio episcopale permanente i vescovi hanno poi discusso l’annuale
assegnazione dell’otto per mille. «Sarà poi l’assemblea della Cei a doverla approvare;
intanto è stato stabilito di destinare un’ulteriore somma alla carità» ha riferito Crociata.
In particolare, saranno aumentati «i fondi della carità che sono assegnati alle diocesi, cioè
alle Caritas parrocchiali e diocesane, e quindi alle famiglie che attraversano un momento
di crisi». Invece «le linee guida per contrastare gli abusi sessuali nella Chiesa saranno
presentate alla prossima assemblea generale dei vescovi e dopo questa presentazione sa
ranno rese pubbliche e operative per tutte le diocesi».
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I dieci uomini più ricchi d'Italia hanno
un patrimonio equivalente a quello di
tre milioni di italiani poveri
Si afferma in questi giorni che il patrimonio dei
dieci maggiori paperoni italiani è equiparabile a
quello dei tre milioni di italiani più poveri. Vedia
mo nel dettaglio chi sono e qual è il loro patrimo
nio in miliardi di euro.
Primo: Michele Ferrero. Il patron dell’omonimo
gruppo dolciario, con 14,2, si conferma l’italiano
più ricco, al 23° posto nella classific a mondiale.
Secondo: Leonardo Del Vecchio. Il fondatore
del colosso degli occhiali Luxottica, con 8,6, è al
74° posto nel mondo.
Terzo: Giorgio Armani. Lo stilista, con 5,4, fa
entrare in classifica la moda.
Quarta: Miuccia Prada. Ancora moda: la nipote
del fondatore Mario, con 5,1, è anche considerata
da Forbes la 79ª donna più potente del mondo.
Quinti: Paolo e Gianfelice Rocca. I fratelli, con
4,5, hanno ereditato il 10 per cento di Techint Fi
nancial, che controlla Tenaris, attiva nel campo
dell’ingegneria energetica.
Sesto: Silvio Berlusconi. L’ex premier e fonda
tore di Mediaset e Fininvest, con 4,4, deve accon
tentarsi di questa posizione.
Settimo: Patrizio Bertelli. Il marito di Miuccia
Prada, amministratore delegato del gruppo, segue
con 2,77.
Ottavo: Stefano Pessina. Con 1,95 si piazza l’ex

ingegnere nucleare patron di Alliance Unichem,
fusa nel 2006 con il colosso farmaceutico britan
nico Boots
Noni: Carlo, Gilberto, Giuliana e Luciano Be
netton. Con 1,5 ciascuno, è presente per intero la
famiglia veneta titolare dell’omonimo marchio di
abbigliamento.
Decimo: Mario Moretti Polegato. Con 1,35 re
sta in graduatoria il numero uno di Geox, nono
stante il calo delle quotazioni azionarie.

Ottocento miliardi di euro per
salvare gli stati dal collasso
L’

Eurogruppo riunito a Copenaghen ha dato il
via libera al rafforzamento dei fondi salvasta
ti dell’eurozona, il cui volume complessivo sarà ora
pari a 800 miliardi di euro, inclusi i finanziamenti già
mobilitati per i paesi sotto programma. La capacità
di prestito combinata tra Esm, che entrerà in vigore
a luglio, ed Efsf, già attivo, avrà però un tetto fissato
a 700 miliardi di euro. È quanto si legge in una nota
dei diciassette paesi dell’eurozona diffusa a Bruxel
les. Si devono poi sommare gli ulteriori 49 miliardi
di euro dell’Efsm (il fondo della commissione Ue) e
53 miliardi del meccanismo di prestito bilaterale per
la Grecia che sono già stati impegnati per sostenere
i paesi attualmente sotto programma. L’Esm sarà il
«principale strumento per finanziare nuovi program
mi» di assistenza «a partire da luglio 2013», mentre
l’Efsf, «di regola, resterà attivo solo nel finanziamen
to dei programmi che sono cominciati prima di quella
data», anche se «per un periodo di transizione sino
a metà 2013 si può impegnare in nuovi programmi
per assicurare una piena capacità di nuovi prestiti da
500 miliardi». A Copenaghen i ministri delle finanze
dell’eurozona hanno anche confermato la decisio
ne di anticipare il pagamento delle quote di capitale
dell’Esm, che entrerà in vigore il 1° luglio. Le quo
te cash saranno rese «disponibili più velocemente
rispetto a quanto inizialmente previsto dal trattato
istitutivo dell’Esm, nel rispetto delle procedure na
zionali» necessarie. Per questo «due tranche saranno

Un progetto congiunto Zoomarine e Bioparco

Alla scoperta della
buona cucina

Il delfino e l’elefante per una
terapia assistita con animali
I

l Giardino della conservazione è un progetto
congiunto tra Zoomarine e Bioparco. Esso
prevede per Zoomarine: un giardino con specie
tipiche e rare della macchia mediterranea; un
centro di riproduzione per la testuggine palu
stre europea (emys orbicularis); un gioco svi
luppato nell’ambito di un progetto europeo da
implementare nei due parchi sul tema delle
specie aliene invasive presenti sul territorio
italiano; la divulgazione mirata alla conserva
zione dei pipistrelli in occasione dell’anno
internazionale a loro dedicato. Per il Bioparco:
la partecipazione al progetto internazionale di
salvaguardia dell’alligatore della Cina (alliga
tor sinensis), che cura la riproduzione degli
esemplari in cattività finalizzata a un eventuale
reinserimento in natura; il progetto per la
riproduzione in cattività della lucertola delle
Eolie (podarcis raffonei), in collaborazione
con il Museo civico di zoologia di Roma. Inol
tre ha avviato insieme con l’università Roma

D

a venerdì 11 a domenica 13 maggio
si inaugura a Reggio Emilia la setti
ma edizione di Fotografia europea: confe
renze, incontri, workshop, proiezioni,
installazioni video e spettacoli affiancano
l’offerta espositiva dislocata tra duecento
cinquanta sedi istituzionali e altri luoghi
cittadini. Cuore della rassegna, che que
st’anno ha scelto come tema chiave la vita
comune, l’omaggio al grande fotografo
Henri Cartier-Bresson. Le mostre prose
guono fino a domenica 24 giugno. Pro
mossa dal comune di Reggio Emilia, la
manifestazione è ormai punto di riferi

Tre un progetto per la riproduzione in cattività
e per interventi sul territorio itesi a ripristinare
l’habitat riproduttivo dell’ululone appenninico
(bombina pachypus).
I progetti scientifici che saranno sviluppati
all’interno di Zoomarine nell’arco del 2012
includono un nuovo programma di terapia
assistita con animali (Taa), sotto la direzione
scientifica di uno dei più noti ospedali della
capitale, l’Idi (Istituto dermopatico dell’Imma
colata), rivolto a soggetti con disturbo genera
lizzato dello sviluppo, nello specifico autismo.
Per la prima volta in Italia, due animali assai
popolari nell’immaginario dell’infanzia, come
il delfino e l’elefante, ospiti rispettivamente di
Zoomarine e del Bioparco, sono impegnati in
un progetto sperimentale a sostegno dei bam
bini autistici, felicemente riassunto nella for
mula: «Un delfino per emergere dal proprio
sommerso, una proboscide per uscire dalla
foresta dell’isolamento». I due programmi,

mento nel panorama nazionale e interna
zionale degli appuntamenti dedicati al
mondo della fotografia. Il tema centrale
viene declinato attraverso quattro pro
spettive diverse, quattro percorsi, quattro
interpretazioni, quattro suggestioni: la
vita comune raccontata attraverso il suo
incessante cambiamento (con un pro
gramma di mostre di Costas Ordolis, Igor
Mukhin, Michi Suzuki oltre a Des Euro
péens, la straordinaria raccolta di scatti di
Henri Cartier-Bresson sull’Europa dal
1929 al 1991); la mappa dei luoghi comu
ni della convivenza (dalle immense e
mutanti metropoli contemporanee dalle
protagoniste del progetto di Peter Bialo
brzeski alle immagini di spiagge, luoghi
culturalmente codificati come centri di
aggregazione di Massimo Vitali, dall’Ita
lia del dopoguerra immortalata da Federi
co Patellani alla città simbolo Istanbul
alla quale è dedicata la nuova produzione
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Q
distinti ma paralleli, si svolgono una volta a
settimana sotto la guida del professor Davide
Moscato, responsabile del centro di pet thera
py dell’Idi, e vengono seguiti con forte interes
se dalla comunità scientifica. A fronte di que
sto legame tra le due realtà, dato dalla coope
razione su temi di notevole rilevanza, dal 16
aprile 2012 sarà possibile ottenere una riduzio
ne del trenta per cento sul valore del biglietto
d’ingresso a Zoomarine presentando un bigliet
to del Bioparco e la stessa agevolazione sarà
riconosciuta all’ingresso del Bioparco mostran
do il titolo di accesso a Zoomarine.

uesto mese andiamo alla scoperta di una antica osteria nel cuore
dei Monti Lepini. «La Sbirra» di Carpineto Romano, in via Ver
desca 24, segnando la storia degli ultimi due secoli di vita del paese
è sicuramente una delle osterie più antiche, se non la più antica della
zona. Era già in funzione nella prima metà dell’ottocento, gestita da
uno sbirro (le guardie papaline anti-brigantaggio), tale Cappucci. Il
nome al femminile è in onore della mitica erede Cappucci «Nannina la
Sbirra». Aperta attorno al lontano 1860, negli stessi locali dove è anco
ra oggi, è sempre rimasta di proprietà della medesima famiglia, giunta
ormai alla quinta generazione di osti e ostesse. In cucina la mamma
Immacolatina e la figlia Floriana preparano primi, secondi e contorni.
Ai tavoli il figlio Luca serve e consiglia. È un locale caratteristico,
dove ancora si possono mangiare i piatti tipici della cucina lepina con
ricette tramandate da generazioni da una cuoca all’altra, assieme ai
vari segreti di famiglia tra i fornelli: fettuccine e/o gnocchetti lunghi a
code de soreca (fatti a mano) con i funghi porcini, polenta con le spun
tature, abbacchio alla cacciatora, trippetta alla romana; ma soprattutto
consigliamo di provare la favolosa carbonara e le salsicce con le patate
ripassate in padella con le cipolle: cibi semplici, ma dei quali ci si po
trà solo che innamorare.
Alla prossima scoperta...

E-mail: info@zoomarine.it; web: www.zoomarine.it

Massimiliano Colangeli

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
di Paola De Pietri); il richiamo della par
tecipazione (individuale, come quella del
lo storico reportage sulla guerra francoalgerina di Pierre Bourdieu, e collettiva,
come quella del gruppo Irwin e di altri
progetti presenti a Reggio Emilia); le con
venzioni con le differenze (dalle opere di
artisti che hanno raccontato il lato proibi
to delle grandi città europee della seconda
metà del ventesimo secolo come Ed van
der Elsken, Christer Strömholm, Anders
Petersen, Joan Colom ai ritratti di comu
nità alternative dalla frizzante energia
sprigionata nella «swinging London»
degli anni sessanta, protagonista delle
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pagate nel 2012, la prima a luglio, la seconda entro
ottobre», mentre le restanti saranno pagate rispettiva
mente nel 2013 e nella prima metà del 2014. Ma «il
pagamento sarà ulteriormente accelerato se necessa
rio per garantire un rapporto del 15 per cento tra le
quote di capitale e le emissioni dell’Esm».
Prima della riunione, il commissario eu
ropeo per gli affari economici Olli Rehn ha parlato
della Spagna. «È in una situazione molto difficile» ha
dichiarato. D’altro canto, «la Spagna ha molte poten
zialità ed è importante che continui in forma coerente
a migliorare la sostenibilità delle sue finanze pubbli
che e dia impulso alle riforme che aiutano la crescita
e il lavoro». Le parole di Rehn arrivano nel giorno in
cui il governo conservatore di Mariano Rajoy presen
ta una finanziaria di austerity da ventisette miliardi di
euro per arrivare alla riduzione del deficit promessa a
Bruxelles e all’indomani dello sciopero generale in
detto dai sindacati spagnoli contro la riforma del la
voro. Il ministro dell’economia Luis De Guindos ha
sostenuto che il governo rispetta a pieno le proteste,
ma è convinto che le sue riforme siano quelle di cui
la Spagna ha bisogno per combattere la disoccupa
zione. Secondo De Guindos il suo paese non sarà più
un problema per l’Unione europea, perché nel 2012 il
bilanicio rispetterà gli impegni per le misure di auste
rità, essendo vincolato dagli obiettivi fissati dal go
verno insieme con l’Eurogruppo.
Adnkronos
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fotografie di Philip Townsend, alle nuove
traiettorie tracciate dalle giovani genera
zioni di artisti europei). Mentre le mostre
rendono Reggio Emilia una grande galle
ria fotografica, con decine di location
coinvolte (dai chiostri di San Pietro e San
Domenico alla galleria Parmeggiani, da
palazzo Casotti allo spazio Gerra), il pro
gramma delle giornate inaugurali sarà
arricchito da diversi appuntamenti –
incontri, conferenze e spettacoli – tra i
quali l’evento di apertura di venerdì 11
maggio con il dj set di Boosta e Samuel
dei Subsonica, una produzione originale
che coniuga fotografia e musica sul tema

della cittadinanza attiva in una perfor
mance pensata per la piazza centrale della
città, quella di San Prospero, con proie
zioni di forte impatto sulle facciate dei
palazzi che trasformeranno lo spazio
urbano in un suggestivo teatro open air. Si
rinnova inoltre l’appuntamento con la
sezione libera, indipendente e autonoma
di Fotografia europea, il circuito Off (nel
2011 oltre 250 mostre) da quest’anno pre
sente nella rete oltre che negli spazi citta
dini grazie ad allestimenti realizzati nelle
gallerie d’arte, nei bar, nei ristoranti, nelle
librerie, in appartamenti e negli spazi
commerciali della città.
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La prima volta di Elliot Erwitt

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

Esposta ad Aosta una collezione di autoritratti del grande
fotografo e artista americano - Nei paesaggi come nelle
metropoli aleggia una inconfondibile leggerezza e ironia

L

a regione autonoma Valle
d’Aosta, in collaborazione
con Sudest57, propone dal 23
marzo al 24 giugno, nella sede
espositiva Hôtel des États di
Aosta, la mostra Elliot Erwitt.
Icons. La carriera e i temi princi
pali della poetica del grande foto
grafo e artista americano Elliott
Erwitt (1928) vengono ripercorsi
attraverso quarantadue scatti da
lui stesso selezionati come i più
rappresentativi per una sintesi
suprema della sua arte. Come
omaggio esclusivo alla città di
Aosta sarà esposta per la prima
volta una collezione di autoritrat
ti: mai presentati prima ma solo
pubblicati in alcuni libri, gli auto
ritratti costituiscono un «evento

nell’evento», rendendo unica l’e
sposizione di Aosta. Tra gli auto
ritratti esposti anche quelli a
colori in cui l’artista veste i panni
di André Saint-Solidor, alter ego
inventato per ironizzare sul mon
do dell’arte contemporanea e sui
suoi stereotipi.
Grande autore Magnum, reclu
tato nel 1953 all’interno della
celebre agenzia direttamente da
Robert Capa, Elliott Erwitt ha fir
mato immagini diventate icone
del Novecento. Tra queste, in
mostra ad Aosta alcune delle più
celebri: il bacio dei due innamo
rati nello specchietto retrovisore
di un’automobile, una splendida
Grace Kelly al ballo del suo
fidanzamento, un’affranta Jac

queline Kennedy al funerale del
marito, i ritratti di Che Guevara e
Marilyn Monroe, alcune foto
appartenenti alla serie di incontri
tra i cani e i loro padroni iniziata
nel 1946. E ancora: gli scatti di
denuncia che Erwitt, reporter
sempre in viaggio, ha raccolto per
il mondo, a contatto con i grandi
del Novecento, ma anche con la
gente comune. Nei paesaggi
come nelle metropoli, nel suo
sguardo di grande narratore l’iro
nia e la leggerezza si mescolano
sempre con la sua capacità di tro
vare i lati surreali e buffi anche
nelle situazioni più drammatiche.
Elliott Erwitt. Icons. Hôtel des États,
piazza Émile Chanoux 8, Aosta. Dal

Alle Scuderie del castello visconteo di Pavia

Omaggio fiorentino
a Günter Uecker
I

Elliott Erwitt, France,
Provence, 1955
23 marzo al 24 giugno. Orario: da
martedì a domenica, dalle 9,30 alle
12.30 e dalle 14,30 alle 18,30; chiuso
il lunedì. Ingresso libero. Info: tel.
0165 274401; e-mail: u-mostre@
regione.vda.it; web: www.regione.
vda.it.

l 28 aprile si terrà a Firenze,
nello spazio espositivo della
galleria Alessandro Bagnai, la
mostra Günther Uecker. La poe
sia della distruzione, dedicata alla
leggendaria figura dell’artista
tedesco con sue opere recenti e un
video prodotto da Michael Kluth,
che dà il titolo alla mostra. L’e
sposizione, ideata e curata da
Lorand Hegyi, vuole essere un
omaggio della galleria Bagnai a
uno dei fondatori dello storico
Gruppo Zero, formatosi a Düssel
dorf negli anni sessanta.
Günther Uecker nasce il 13
marzo 1930 a Wendorf in Germa
nia; scultore, scenografo e artista
cinetico, compie i suoi primi studi
artistici all’accademia di Berlin-
Weissensse dal 1949 al 1953.
Fino al 1957 frequenta l’accade
mia e in questi anni esegue i suoi
primi dipinti con forme in rilievo.
Nel 1957 inizia a dipingere opere
nei colori bianco, nero o rosso
con una struttura di punti o linee
orizzontali o verticali che ne rico
pre completamente la superficie.
Allo stesso anno risalgono i primi
lavori a rilievo in cui l’artista fa
uso dei chiodi: primo passo di una

sperimentazione che lo porterà a
porre sulla superficie del quadro
altri oggetti, come ad esempio
turaccioli o tubi di cartone. Lavo
rando prima su sequenze matema
tiche regolari di chiodi, a partire
dal 1960 l’artista introduce strut
ture organiche e realizza le sue
prime strutture rotanti a forma di
disco e le sue prime scatole illu
minate (light boxes). Nel 1961
fonda con Yves Klein, Heinz
Mack e Otto Piene il Gruppo
Zero, che sviluppa interessanti
ricerche cinetico-visuali nell’am
bito della nascente arte cinetica,
della quale rappresenta il versante
tedesco. Condivisero all’epoca
alcune delle idee del Gruppo Zero
personalità emergenti della scena
artistica europea quali Fontana,
Manzoni, Klein.

brandt, tra cui una serie dei suoi 27100 Pavia. Dal 17 marzo al 1°
Günther Uecker La poesia della
famosi ritratti e autoritratti come luglio. Orario: martedì, mercoledì, e
distruzione. Galleria Alessandro
ve
n
er
d
ì,
dal
l
e
10
al
l
e
13.00
e
dal
l
e
15
Bagnai, via del Sole, 15/r, 50123
il Ritratto di Jan Six (1647), l’Au
alle 19; sabato e domenica, dalle 10
Firenze. Dal 28 aprile al 23 giugno.
toritratto con la sciarpa al collo alle 13 e dalle 14 alle 20; giovedì,
Orario: dal martedì al venerdì, dalle
(1633) o l’Autoritratto alla fine dalle 10 alle 13; lunedì chiuso:
10 alle 19; lunedì e dalle 15 alle 19;
stra (1648), prova di una forte Biglietto: intero, 7 euro; ridotto, 5.
domenica chiuso. Ingresso libero.
capacità di introspezione psicolo Info: tel. 0382 403726, 0382 538932;
Info: tel. 055 6802066; web: www.
www.scud er iep av ia.com;
gica, nonché le celeberrime scene web:
galleriabagnai.it; e-mail: info@gal
Esposte anche tre opere di Albrecht Dürer
sacre come La morte della Vergi e-mail: info@scuderiepavia.com.
leriabagnai.it.
ne (1639) o La stampa dei cento
opo il successo della mostra
1606 - Amsterdam, 1669), cele
fiorini (1649 circa) e
Degas, Lautrec, Zandò. Les
bre pittore, ma anche e soprattut
anche esempi di opere
to geniale incisore che, attraverso
folies de Montmartre prosegue il
rimaste ancora oggi enig
programma di valorizzazione cul
una pregevole varietà di soggetti,
matiche nel loro significa
turale delle Scuderie del castello
una straordinaria perizia tecnica e
to, come quella detta
Senza filtri intellettuali l’artista sa rendere immortale un momento di
visconteo con la mostra Rem
un inconsueto uso della luce, rea
generalmente Il Faust
brandt. Incidere la luce. I capola
lizzò circa trecento stampe di
(1652 circa). Con questo
metamorfosi e concentrare la visione in atmosfere dal sapore arciboldiano
forte impatto emotivo. In mostra
vori della grafica. L’esposizione
omaggio al maestro olan
presenta la produzione grafica del
quaranta incisioni, tra autografe e
dese i Musei civici per
grande artista olandese Rembran
alcuni fogli di bottega, gran parte
metteranno al pubblico di
dt Harmenszoon van Rijn (Leida,
delle quali esposte per la prima
l complesso del Vittoriano fino al
viventi di adattarsi all’ambiente cir
saggiare la qualità e la
volta al pubblico e tutte prove
27 maggio offre una panoramica
costante (tecnica mista: resina, terra,
rarità di alcune delle inci
nienti dalla collezione Malaspina,
sull’intera opera dell’artista Enzo
foglie, radici, 2012). Attraverso que
sioni appartenenti alla
prestigiosa raccolta grafica a
Fiore, giovane autore contempora
sti strumenti, Fiore riporta in vita il
raccolta di stampe del
livello nazionale e nucleo fon
neo lombardo che vive e lavora a
passato e, perché no, un futuro.
marchese Malaspina, col
dante dei Musei civici di Pavia. Il
Milano dove, dopo aver frequentato
«L’esistenza è un pezzetto di infini
lezionista eccezionale, che
percorso espositivo presenta
il liceo artistico, nel 1991 si è diplo
to, partorito dall’infinito e destinato
attraverso l’acquisto di
anche tre opere di Albrecht Dürer
mato in pittura all’accademia di bel
a tornare a far parte dell’infinito»,
oltre cinquemila opere ha
(1471-1528), al fine di mostrare
le arti di Brera sotto la guida di
come osservava il poeta-avvocato
saputo ricostruire in modo
l’influenza del celebre maestro
Luciano Fabro. Negli anni successi
esaustivo la storia dell’in
Enzo Fiore, particolare: Genesi
tedesco su Rembrandt e affianca
vi si dedica al restauro di dipinti
cisione dal Quattrocento al
Salvator Dalì, (2009, cm 160x120).
re due artisti che, seppure distanti
an
t
i
c
hi
e
al
l
a
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l
iz
z
a
z
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n
e
di
al
l
e
s
ti
Settecento.
Archivio - Paul Newman, (2010,
cronologicamente e tecnicamen
menti scenografici. Nel 1996 colla
cm 160x120)
te, sono da considerarsi i più Rembrandt. Incidere la luce.
bora con la galleria Fabbrica Eos di
grandi incisori di tutti i tempi.
Mi
l
a
n
o;
nel
2006
co
n
o
s
ce
il
gal
l
e
r
i
I capolavori della grafica.
Rembrandt, Autoritratto con
Il visitatore potrà ammirare Scuderie del castello viscon
sta Stefano Contini e inizia una col
corpo; nostra breve mercede, nostra
la sciarpa al collo
alcuni dei capolavori di Rem teo, viale XI Febbraio, 35,
laborazione con le gallerie d’arte
per un momento, prima che la dolce
Contini a Venezia e a Cortina d’Am
mano della terra ti accarezzasse, ed i
pezzo.
vermi ciechi ingrassassero di te... Le
Nelle opere di Fiore il legame con
piccole bestie strisciano fuori e pun
la natura è fortissimo. L’artista attin
tellano le loro tane all’ombra lacera
ge ad essa per plasmare i suoi lavori;
ta del tuo dono.»
si avvale di materiali naturali, veri,
Esorcizzando il tema della morte
quali muschio, resina, arbusti, terra,
e della decomposizione si forma il
radici, pietre e sorprendentemente
mondo pittorico di Fiore, che senza
insetti, ma anche colla, cemento, che
filtri intellettuali rende immortale un
diventano gli strumenti per la crea
momento di metamorfosi e concen
zione delle sue opere.
tra la visione dello spettatore sui
Questo modo di fare arte è una
Pepito Jermini, venuto a mancare il
singoli particolari di vita, riportan
osmosi originale e nel contempo
14 febbraio scorso, nel suo volume
doli ad atmosfere di arciboldiana
classica. I colori e la stesura riporta
Aforismi?, pubblicato nel 2002 per i
memoria. La materia inanimata e
no al classicismo, ma poi l’applica
tipi dell’Editoriale Roma. È come se
decomposta prende nuova vita e
zione di materiale organico, a voler
attraverso la morte si potesse ricrea
diventa un’altra espressione. L’arte è
lo interpretare, è come segnare la
re vita; e in questo Enzo Fiore è
un campo magnetico dove è possibi
Un nucleo di dipinti che ben riflette i gusti col
rosegue il ciclo di appuntamenti artistici e
nascita a nuova vita. Le opere rap
bravissimo: calandosi nello spirito
le specchiarsi e guardarsi l’anima.
culturali ideati dal Museo storico del
lezionistici dei committenti, da cui traspare la
presentano le icone del nostra epoca,
di un entomologo (segno inequivo
castello Miramare di Trieste per celebrare l’an
preferenza accordata alle scuole italiana, tede
da Mao Tse-Tung ad Eistein, da
cabile di decomposizione) riesce a
Eliana Croce
sca e fiamminga dei secoli XVI-XVIII, come
niversario dei 150 anni dall’insediamento di
Karol Woj-tyla a John Lennon, da
rianimare personaggi come Pasolini,
Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio
dimostrano i lavori legati alla cerchia di Ber
Alberto Giacometti a Paul Newman,
Dalì, Beuys, Marley, Jackson; è Enzo Fiore. Genesi: i miti della storia.
nardo Strozzi o il Ciclo dei mesi, stagioni ed
nella loro dimora. Un’altra iniziativa legata
da Marylin Monroe a Andy Warhol,
come se per mano riportasse gli stes Dal 30 marzo al 27 maggio. Complesso
elementi di Jan van den Hoecke, le Allegorie
alla committenza artistica asburgica illustra
da Giuseppe Garibaldi a Benito
si di allora. Ci piace citare Thomas del Vittoriano, Roma. Orario: dal lune
una selezione della collezione pittorica della
del gusto e dell’odorato di Johann Heinrich
Mussolini, per passare a vere e pro
Edward Lawrence, il romantico dì al giovedì 9,30-19,30; dal venerdì
alla domenica 9,30-20,30. Ingresso gra
Schönfeld. A conferma dell’attenzione riserva
nobile coppia conservata nei depositi del
prie sculture come l’Attesa (tecnica
Lawrence d’Arabia, quando dedica tuito. Info: tel. 06 6780664; web: www.
Museo storico del castello di Miramare. Se
ta alle attività culturali che promuovono la
mista: resina, terra, foglie, radici,
la stupenda poesia a S.A.: «L’amore, continiarte.com; e-mail: galleriavenestoria e la collezione del castello, da aprile
nella precedente mostra Il sogno di Massimi
2007) o La capacità degli esseri
stanco d’errare, si apprese al tuo zia2@continiarte.com.
liano e Carlotta. Miramare 1860, conclusasi il
alcune opere del Museo storico di Miramare
14 febbraio scorso, si presentavano opere pre
saranno inoltre protagoniste di una speciale
valentemente ottocentesche, in questa occasio
mostra presso il Museo Belvue di Bruxelles in
ne si vuole invece sottolineare il fascino che
Belgio, patria natale di Carlotta.
Tintoretto, il grande interprete della
Roma alle Scuderie del Quirinale dal
religioso, quello mitologico e quello
esercitò su Massimiliano l’arte del passato. Il
pittura italiana del cinquecento.
fino al 10 giugno, in mostra le opere
ritrattistico. La mostra è accompagnata
precoce interesse verso il mercato antiquario Gli antichi maestri. Massimiliano d’Asburgo e le
Scuderie del Quirinale, via 24 Maggio,
di Jacopo Robusti detto il Tintoretto.
dal commento delle opere dalla scrittrice
permise infatti al giovane arciduca di costituire opere pittoriche nel Castello di Miramare. Museo
16 – Roma. Dal 24 febbraio 2012 al 17
L’esposizione monografica curata da
Melania Mazzucco, che ha dedicato a
una raccolta pittorica arricchita anche da opere storico del castello di Miramare, viale Miramare,
giugno 2012. Orario: dalla domenica a
Vittorio Sgarbi che ha selezionato quarTintoretto ed al suo mondo numerosi
34151
Trie
s
te.
Dall’8
mar
z
o
al
3
giu
g
no.
O
r
a
r
io:
di antichi maestri, acquistate, spesso su consi
giovedì dalle 10.00 alle 20.00 venerdì e
anta dipinti proveniente da musei e colromanzi.
tutti i giorni dalle 9 alle 19. Biglietti: intero 6 euro,
glio di esperti del settore, presso rinomate
sabato dalle 10.00 alle 22.30. Biglietti:
lezioni internazionali, si concentra sui tre
ridotto 4. Info: tel. 040.224143; fax 040.224220;
intero euro 10, ridotto 7,50
temi principali della sua pittura: quello
Loredana Rizzo
botteghe d’antiquariato a Vienna e a Venezia. web: www.castello-miramare.it.

La produzione grafica
di Rembrandt

D

Il mondo pittorico di Fiore
I

Il fascino dell’arte del passato
al castello di Miramare

P

Tintoretto grande interprete della pittura italiana del ’500
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Avvincente indagine sulla
fine misteriosa di Persico

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
«P

A

ndrea Camilleri è passato alla notorietà con la
serie sul commissario Montalbano e diversi
successi tra cui Il birraio di Preston, Il re di Girgen
ti, La scomparsa di Patò, Il nipote di Negus, Dossier
Renoir, La Vucciria, Carapezza Guttuso e tantissimi
altri. Il prossimo 18 aprile lo troveremo con l’ultimo
lavoro: Dentro il labirinto per i tipi Skira. Si tratta di
una avvincente indagine politica sulla misteriosa
morte di Edoardo Persico, grande critico dell’archi
tettura razionalista. Nato a Napoli nel 1900, si trasfe
rì giovanissimo a Torino dove ebbe alterne vicende:
operaio alla Fiat, direttore editoriale di una piccola
casa editrice, nume tutelare del Gruppo dei Sei. La
notte gli capitava di dormire sulle panchine dei par
chi. Arrivato a Milano, divenne condirettore dell’em
blematica rivista di architettura Casabella e pur
avendo scritto pochi articoli fu un vero e proprio faro
nella vita artistica e intellettuale italiana. L’11 gen
naio 1936, in pieno fascismo, fu trovato morto nel
bagno della sua abitazione. Era stato stroncato da un
infarto o era stato ucciso, come sussurravano alcuni
dei suoi amici? E, in questo caso, era un assassinio
politico o un delitto passionale? Andrea Camilleri
conduce un’indagine in prima persona e con il suo
intuito di grande narratore arriva a una soluzione che
non si potrà più ignorare.

Dentro il labirinto
di Andrea Camilleri, Skira edizioni, pagine 160,
euro 15,00

Parigi capitale
isterica del mondo
G

ran Vía edizioni pre
senta un nuovo libro,
Gioventù dorata. Tre vite
nella Francia della belle
époque di Kate Cambor, una
ricostruzione storica che rac
conta il clima e le atmosfere
di quegli anni in Francia.
Ambientato nel periodo che
va dal 1870 fino ai primi
anni quaranta del Novecen
to, il testo offre il ritratto di
una generazione trascinata
dagli eventi, in anni di follia
e di crisi profonda. I prota

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

di importanti mutamenti,
«capitale isterica del mon
do», città megalomane che
affascina per le sue sale da
ballo, i café, i grands boule
vards ma anche – utilizzando
le parole di Sigmund Freud
- le sue cicliche «epidemie
psichiche».
Gioventù dorata è anche
la fotografia di figli e nipoti
di personalità grandiose e
uniche, caricati di un’eredità
di aspettative che finirà per
travolgerli. Sogni e illusioni
di un’infanzia dorata abbat
tuti dalla vita che si dipana,
dal crollo delle certezze, dal
la perdita dei loro cari e dalla
consapevolezza di non poter
più vivere sotto il loro nome.
Il doversi creare da soli un
nome che sia all’altezza di
quello ereditato diventa il
loro obiettivo: Jeanne realiz
zerà il suo destino vivendo
legata alla memoria del non
no per sempre; Léon diven
terà scrittore e politico; JeanBaptiste sarà un esploratore
di successo. Con uno stile
raffinato e un linguaggio
ricercato, la scrittrice fa rivi
vere una straordinaria epoca
attraverso la storia di tre per
sone che sognano, amano,
odiano e, semplicemente,
vivono il loro tempo. Kate
Cambor è scrittrice e storica
americana. Insegna storia
alla Yale University. Vive a
New York dove scrive per
diversi giornali. Gioventù
dorata è il suo primo libro.

gonisti sono i discendenti di
alcuni degli uomini più osan
nati nella Francia dell’Otto
cento: Léon Daudet, figlio
dello scrittore Alphonse
Daudet; Jean-Baptiste Char
cot, figlio del celeberrimo
neurologo Jean-Martin Char
cot che fu anche mentore di
Sigmund Freud; Jeanne
Hugo, nipote prediletta di
Victor Hugo. Le vite dei tre
amici d’infanzia, finemente
connesse e ricostruite dal
l’autrice, si intrecciano con
alcuni dei più significati
vi avvenimenti sociali e
politici dal periodo: dal
l’affaire Dreyfus alla
nascita della moderna
psicanalisi, dai salotti let
terari di Zola e Turgenev
allo scoppio della prima
guerra mondiale, dalle
emozionanti esplorazioni
marittime allo scandalo di
Panama. Travolti dagli
eventi, i tre condividono i
momenti più importanti
della loro vita, per poi
allontanarsi l’uno dall’al
tro e di nuovo ricongiun
gersi: Jeanne sposerà pri
ma Léon e poi Jean-Ba
ptiste, finendo per chiede
re il divorzio da entrambi.
Lo sfondo è quello di una
Parigi in fermento, teatro

I

n occasione della Giornata mondiale del libro, il sistema
bibliotecario di ateneo (Sba) ospiterà il Munz 2012 - Mee
ting Up National Zone, l’incontro nazionale annuale della
comunità dei bookcrosser che si riuniscono per condividere
questa forma «corsara» di promozione della lettura e per
«liberare» quanti più libri possibile. Tutti gli studenti, i
docenti e il personale di Roma Tre sono invitati a partecipa
re, a regalare libri già letti, amati tanto che si vorrebbe farli
leggere a tutti, e a prendere quelli liberati da altri. «Mi libe
ro nel libro. Racconti di persone per cui il libro è espressio
ne, necessità, evasione, possibilità, impegno, libertà»: è l’i
niziativa che prevede testimonianze, performance e tanti

I

n questo nuovo romanzo d’avven
tura per ragazzi, uscito il 21 marzo
per la collana Kids di Feltrinelli, il
protagonista è Alex, un quindicenne
che come tanti va a scuola, suona il
flauto e ama scalare le montagne.
Quando però sua madre si ammala
gravemente, viene affidato alla nonna
Kate, famosa giornalista sempre in
giro per il mondo, che lo porta con sé
in una pericolosa missione nella fore
sta amazzonica. Qui, sulle tracce di
una leggendaria creatura dalle dimen
sioni mostruose, incontra Nadia,
figlia della guida brasiliana che
accompagna la spedizione. Insieme i
due ragazzi dovranno affrontare la
bestia, svelare il mistero dell’acqua
della vita e delle uova di cristallo,
scoprire dove vive il popolo della

volta a nutrire solo il proprio ego. Negli ultimi tempi
infatti molti di questi autori, incoraggiati dal successo
ottenuto da qualche caso sporadico, preferiscono
avvalersi dell’autopubblicazione o fanno ricorso a
strutture che si limitano a fornire semplici esemplari
di stampa in forma sia cartacea che digitale. Ma la
gioia di vedere una propria opera concretizzata in un
libro dura molto poco: il tempo di regalarne qualche

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

www.armando.it

Ieri è un altro
giorno
di Pasquale Intonti, Mursia
editore, pagine 224, euro 15,00

spunti legati al bookcrossing che è ormai una pratica affer
mata. Già da qualche anno l’università Roma Tre rientra nel
circuito del bookcrossing. Sono stati collocati scaffali dedi
cati nella biblioteca delle arti, sezione spettacolo «Lino
Miccichè» (via Ostiense 139) e nella biblioteca di storia del
l’arte «Luigi Grassi» (piazza della Repubblica 10), oltre ad
altri crossing zones non ufficiali nelle sedi dell’ateneo.
Tutte le iniziative si terranno presso la biblioteca delle arti, sezio
ne spettacolo «Lino Miccichè», della università Roma Tre in via
Ostiense n. 139. Da venerdì 20 aprile, con orario dalle 9 alle 19, e
sabato 21 aprile, con orario dalle 9 alle 14.

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

Sempre più complesso pescare nel mare magnum degli esordienti il
pesciolino promettente da prendere in mano e far crescere
l desiderio di elaborare un testo per narrare una
storia sta diventando una sorta di virus che coin
volge un numero di persone sempre crescente. Uso
volutamente la parola persona e non autore in quanto
ritengo che per essere tale occorre possedere una
serie di requisiti che purtroppo non tutti hanno. La
mania collettiva, che sta contagiando i più non va
troppo per il sottile e dilaga verso una corsa sfrenata

le e vicende amorose s’intreccia
no intensamente e tutti, protago
nisti e comprimari, hanno un’uni
ca e difficile mission: attraversare
l’esistenza evitando i pericoli e le
frustrazioni dell’assenza di emo
zioni.
Edito da Ugo Mursia nel 2011,
Ieri è un altro giorno è la più
recente delle fatiche di Pasquale
Intonti, docente di comunicazione
d’impresa presso l’università La
Sapienza di Roma e individual
coaching per executive e manager
di aziende di primaria importan
za. Svolge attività di formazione
individuale e di sviluppo profes
sionale per manager d’azienda. È
autore, tra l’altro, dei volumi
L’arte dell’individual coaching e
Far eccellere il team. Impresa e
sport a confronto. Si occupa
anche di giustizia sportiva e,
quando può, va per mare.

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

Voglia di scrivere e fai-da-te letterario

I

erché mi parli di un inizio
di una love story... se la
nostra love story è già iniziata?»
«Davvero, direttore? E da quan
do?» «Da ieri.» «Che bello! Ieri è
un altro giorno...» Quarantanove
anni, separato e senza figli,
Michele Resi, direttore del perso
nale di una multinazionale infor
matica, si muove leggero, alter
nando il ruolo di capo a quello di
amante e amico. Sullo sfondo di
uno scenario aziendale, costellato
da variegate storie umane, nel tur
binio di situazioni intriganti che la
sua dinamica vita gli riserva, il
«direttore» dovrà vedersela con
superiori, colleghi e collaboratori,
ma soprattutto con le donne che lo
circondano, figure particolarmen
te affascinanti e seduttive, che lo
provocano e lo coinvolgono dan
dogli il piacere di sconfinare nel
loro mondo. In questo romanzo
scanzonato e ironico vita azienda

nebbia e salvare gli indios dallo ster
minio, oltre che la propria pelle. Usci
ranno da questa avventura trasforma
ti: d’ora in poi si chiameranno Aquila
e Giaguaro.
L’intrepida nonna Kate presto coin
volge i due ragazzi, ormai inseparabi
li, in altri viaggi: nel regno proibito,
tra le montagne dell’Himalaya, dove
conosceranno la medicina orientale,
le arti marziali, il buddismo e vedran
no messa a repentaglio l’armonia di
una cultura millenaria; e poi in un
safari a dorso d’elefante nel cuore
dell’Africa, tra coccodrilli, re, gene
rali, stregoni e missionari, dove l’an
tico popolo dei pigmei è tenuto in
schiavitù da tre avidissimi potenti.
L’età di lettura consigliata parte dai
dieci anni.

copia a parenti, amici e colleghi di lavoro.
Subito dopo ci si rende conto che il prodotto stam
pato non è un vero libro, non è stato soggetto a revi
sione, non viene distribuito, né promosso. E nel
migliore dei casi un amico un po’ cattivello farà
notare refusi disseminati qua e là. Si è buttata così
all’aria un’opera che magari aveva i requisiti per
diventare un best-seller, un’opera che messa nelle
mani di un editore stimato avrebbe fatto un percorso
ben diverso.
Questo fenomeno, se da un lato sembra offrire
maggiori opportunità e visibilità agli aspiranti autori,
in realtà non fa che intasare il mercato, abbassare il
livello qualitativo della produzione e rendere più
ardua l’identificazione di un vero autore. Anche per

Le avventure di Aquila
Giaguaro
di Isabel Allende, Feltrinelli, pagine
704, euro 18,00

un agente in cerca di esordienti doc diventa più com
plesso pescare nel mare magnum il pesciolino pro
mettente da prendere in mano e far crescere. In ogni
caso, tali considerazioni non devono di certo scorag
giare a scrivere: elaborare una storia – che sia frutto
della fantasia o dell’esperienza diretta – costituisce
un ottimo esercizio per alimentare la propria creativi
tà e leggere meglio nel proprio intimo. Pubblicare un
libro è un’altra cosa.
Patrizia Remiddi
Per chi volesse approfondire: www.agenzia.ilse
gnalibro.it.

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000

Largo Giorgio Maccagno, 7 - 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 - Fax 06 97255422
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Cinema & Teatro

In Emila Romagna da tutto
il continente seimila giovani
talenti per il Festival europeo
delle scuole di musica

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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

D

a venticinque paesi europei seimila giovani musicisti tra i dodici
e i venticinque anni arriveranno in Emilia Romagna per partecipa
re a una delle più significative manifestazioni indirizzate al talento
giovanile. Allegromosso, il festival europeo delle scuole di musica,
giunge quest’anno alla undicesima edizione ospitando, tra il 17 e il 19
maggio, più di quattrocento concerti nelle città, nei borghi storici e
marinari della costa e dell’entroterra tra le province di Rimini, Forlì-
Cesena, Ravenna e Ferrara. Quest’anno il festival Allegromosso gode
del supporto mediatico di RadioUnoRai che coinvolgerà le redazioni
musicali e il giornale radio per ragazzi dedicando agli eventi puntate
tematiche e speciali in diretta. Verrà inoltre organizzata la ripresa,
all’interno del programma Demo, della serata di premiazione dei
migliori gruppi musicali europei: un binomio congeniale per la trasmis
sione che da oltre dieci anni si occupa della promozione di giovani
talenti musicali.
Grandi orchestre di musica sinfonica, orchestre da camera, piccoli
ensemble, gruppi jazz, pop rock, traditional, folk, danza, bande, cori:
tutti i generi saranno presenti nei concerti. Teatri, chiese, musei, rocche
e castelli, piazze e luoghi caratteristici delle città e dei borghi storici e
marinari si trasformeranno in suggestivi palcoscenici e accoglieranno i
giovani musicisti di diverse nazionalità, contribuendo alla creazione di
un’Europa unita anche nella musica. Europa, giovani e musica quindi,
ma anche valorizzazione dei territori per la promozione di un turismo
sostenibile e di qualità: questo è Allegromosso, il cui fitto calendario di
esibizioni prevede appuntamenti di grande spessore musicale, che
faranno da cornice ai concerti delle scuole di musica europee previsti
per i giorni 18 e 19 maggio. Il 17 maggio Ravenna ospiterà la cerimo
nia di apertura con l’orchestra giovanile «Luigi Cherubini» diretta dal
maestro Wayne Marshall, in collaborazione con il Ravenna Festival; il
18 maggio, a Sant’Arcangelo di Romagna, si svolgerà la serata Demo
ral, insieme con i due storici conduttori Michael Pergolani e Renato
Marengo, con la partecipazione di gruppi di giovani musicisti europei,
accompagnati da ospiti illustri della musica italiana, in collaborazione
con Palco Reale; il 19 maggio Allegromosso si chiuderà con una gran
de festa di musica a Cesenna con la partecipazione di Goran Bregovic
e della sua Wedding and Funeral Band, che suonerà coinvolgendo
tutti i seimila giovani musicisti europei. Le serate saranno condotte da
Gian Maurizio Foderaro, responsabile della programmazione musicale
di RadioUnoRai.

L

iberamente tratto dall’omonima comme
dia teatrale, Good as you di Mariano
Lamberti (che richiama il Good as you slo
gan del movimento omosessuale durante le
marce di protesta alla fine degli anni sessanta)
è la prima gay comedy tutta italiana. Il film
racconta con semplicità e ironia l’intreccio e
le storie di otto amici, tutti più o meno consa

Il tenore Juan Francisco Gatell
protagonista all’Opera di Roma

D

Info: www.allegromosso.it.

Al Sistina la tempestosa e
divertente storia d’amore di
Sonia Walsk e Vernon Ghersh

S

tanno suonando la nostra
canzone ha visto la luce a
Broadway nel 1979; nel 1980
«sbanca» il West-End londinese.
Da Londra all’Italia: nel 1981
viene rappresentata sui nostri pal
coscenici da una «ditta» di grande
prestigio, Gigi Proietti (che ne
curava anche la regia) e Loretta
Goggi; quasi vent’anni dopo Gigi
riaffrontava l’avventura come
regista, affidando i ruoli a Maria
Laura Baccarini e a Gianluca

Guidi. Stanno suonando la nostra
canzone racconta la tempestosa e
divertente storia d’amore di Sonia
Walsk e Vernon Ghersh: lei paro
liera, lui compositore; lei passio
nale, insicura, incapace di rispet
tare alcune regole e di infrangere
quelle altrui, lui geniale, ansioso,
in analisi da una vita...
La coppia protagonista di que
sta nuova edizione è formata da
Simona Samarelli e Giampiero
Ingrassia. Giampiero, attore soli
do, bravo cantante, persona per
bene, ha la capacità di far ridere
in qualsiasi momento; Simona è
un’artista completa: cantante
invidiabile, attrice con senso del
l’umorismo; ma soprattutto ha
negli occhi un sorriso acceso,
contaminato da una malinconia
che la rende perfetta per interpre
tare Sonia Walsk.
Stanno suonando la nostra can
zone. Teatro Sistina, via Sistina
129, Roma. Dal 3 al 22 aprile.
Info: tel. 06 4200711; fax
06.485986; web: www.ilsistina.
com.
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

pevolmente gay, destinati a incrociare le loro
strade la notte di capodanno. Complici l’alcol
e una certa atmosfera malinconica e romanti
ca, aiutata da un improvviso black out duran
te il brindisi, gli otto si troveranno alle prese
con un turbinio di confessioni inaspettate,
segreti svelati, gelosie e colpi di testa che (ri)
accenderanno travolgenti quanto improbabili
passioni. L’arrivo dell’alba saluterà così il
formarsi di quattro coppie tanto appassionate
quanto pronte a esplodere come una pentola a
pressione. Nei mesi successivi, infatti, tradi
menti, bugie e fughe stravolgeranno i rappor
ti tra i protagonisti, culminando in una surrea
le e trasgressiva festa a tema: «le favole». Qui
i fantasmi di ognuno prenderanno a pretesto
un buffo scambio di persona (e di maschera)
per dare sfogo a tutte le diffidenze e paranoie
fino ad allora tenute nascoste «sotto il tappe
to», provocando la rottura definitiva non solo
delle coppie ma anche dell’amicizia che lega
va tra loro i vari personaggi. Ma forse resta
un’ultima speranza: così come in quel fatidi
co capodanno tutto ebbe inizio, il caso potrà
decidere di nuovo di metterci lo zampino. Il
tutto rappresentato senza facili condiscenden
ze, senza finti pudori ma neanche morbose
curiosità); al giudizio si sostituisce un osser
vare empatico ma allo stesso tempo oggetti
vo. È uno sguardo non sul mondo gay ma dal
mondo gay, un qualcosa di veramente inedito
per il nostro paese.

Nato a La Plata (Argentina),
Juan Francisco Gatell considerato uno dei tenori più promettenti del panorama lirico internazionale, è stato definito dalla
critica musicale un raffinato
belcantista dall’impeccabile
linea di canto e un attento stile
interpretativo

opo il debutto in Alcina di
Händel presentata a febbraio
all’Opéra di Losanna, il tenore
argentino Juan Francisco Gatell
torna in Italia come protagonista
di due opere al Teatro dell’opera
di Roma. Il giovane cantante, con
siderato una delle voci più interes
santi del panorama lirico interna
zionale, interpreterà due dei suoi
personaggi favoriti, Tamino di
Die Zauberflöte e il Conte d’Al
maviva nel Barbiere di Siviglia
(dal 18 al 26 aprile). «Per me è
sempre molto speciale tornare in
un teatro che mi ha dato l’oppor
tunità di cantare in uno dei miei
primi ruoli da protagonista; inol
tre sono ancora più contento per
ché partecipo a due produzioni
con due ruoli che mi piacciono
molto. Ho debuttato come conte
d’Almaviva proprio a Roma e da
allora è stato uno dei personaggi
che più ho interpretato e che mi ha
portato a cantare in grandi teatri

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

P

er la prima volta il Giro d’Italia avrà un cartone animato che raccon
terà la corsa rosa attraverso gli occhi e il linguaggio dei bambini. Il
progetto, ideato e sviluppato da Rai Fiction e Rcs Sport, consiste nella
produzione di ventisei episodi da 26 minuti destinato a una fascia di età
dai sei ai nove anni. La serie racconterà le storie di un gruppo di sei
ragazzi, accomunati dalla passione per le due ruote (non solo quelle da
strada ma anche mountain bike, bmx eccetera). Insieme vivranno grandi
esperienze in sella alle loro biciclette, fino all’avventura finale del Giro
d’Italia. La serie presenta importanti contenuti educativi: i valori del
ciclismo, prima di tutto fair play e spirito di squadra, il rispetto per la
natura e l’ambiente, l’attenzione a una corretta alimentazione. Dopo
questa prima fase, che porterà alla realizzazione degli elaborati grafico-
letterari e di un trailer pilota, Rai Fiction e Rcs Sport proporranno il
progetto al mercato internazionale per il raggiungimento di partnership
e coproduzioni.
«Il primo regalo che si fa ad ogni bambino e bambina è la bicicletta
che diventa fin da subito strumento di divertimento e indipendenza.
Anche per questa ragione, Rcs Sport, Rai e Giro d’Italia hanno voluto
provare a creare un modo per raggiungere quei milioni di bambini che
in sella alla loro nuova biciclettina sognano di conquistare il mondo» ha

CORTINAMETRAGGIO 2012

I VINCITORI

E

cco i premiati del concorso di Cortina
metraggio 2012 Corticomedy. In giuria
Neri Parenti, Cinzia Th. Torrini, Enrico
Lando, Omar Pedrini, Luca Miniero. Il pre
mio «Lotus Production» per il miglior corto
è di Alessioi Lauria con Sotto casa. Il pre
mio «Audi» alla miglior regia va invece a
Lei e l’altra di Massimo Nardari. Il premio
«Franz Kraler» alla miglior sceneggiatura
va a In fondo a destra di Valerio Groppa; il
premio «Yonger & Bresson» al miglior atto
re va a Maurizio Mattioli, quello alla
miglior attrice va a Camilla Antoniotti; il
premio «Cinemaitaliano.info» ai migliori
dialoghi va a Fragomeni ultimo round di
Michele Cadei. Per «Ciak Backstage premia
il dietro le quinte» vince Ex amici come pri
ma con il premio «Aura Activator», mentre
il premio del pubblico va a Lezioni di cioc
colato 2. Un premio speciale Regione Vene
to, andato l’anno scorso al regista dei Soliti
idioti Enrico Lando, è stato quest’anno con
segnato al regista Carlo Fracanzani per il
corto The chocolate pudding.

internazionali. Invece è solo la
seconda volta che canto Tamino,
ma è davvero un ruolo che amo, in
una grande opera di Mozart, fan
tastica. Inoltre questo doppio
appuntamento mi permetterà di
conoscere ancora meglio Roma e
il suo pubblico... Però c’è anche
un’altra ragione per cui tornare a
Roma è così bello: infatti durante
questo periodo di recite nascerà
qui il mio secondo figlio: una
bimba... Insomma, la mia Júlia
sarà romana!»
Il cast del Barbiere include le
voci di Paolo Bordogna, Annalisa
Stroppa, Alessandro Luongo e
Nicola Ulivieri, la bacchetta di
uno dei riconosciuti specialisti del
bel canto, Bruno Campanella, e la
regia di Ruggero Cappuccio. In
Zauberflöte con Gatell ci saranno
Peter Lobert, Olaf Bär, Saverio
Fiore, Michael Kranebitter, Cyn
dia Sieden e Hanna-Elizabeth
Müller, diretti da Erik Nielsen e
con la regia di David McVicar.
Nel 2005 comincia una carriera
che ha raccolto in pochi anni
importanti successi personali in
teatri come quelli di Venezia,
Ginevra, Vienna, Tel Aviv (diretto

da Roberto Abbado), Washington.
Vince il premio Aslico per il Don
Giovanni di Mozart. Altri impor
tanti debutti sono quelli all’Opéra
Garnier parigina con Capriccio di
Richard Strauss, al Teatro Real di
Madrid con Il burbero di buon
cuore di Martín y Soler, al Festi
val Pergolesi-Spontini di Jesi
(Polidoro, Flaminio), al Rossini
Festival (La Scala di Seta) e allo
Sferisterio Opera Festival di
Macerata (Così fan tutte). Ha col
laborato in varie occasioni con il
maestro Riccardo Muti che lo ha
diretto in Don Pasquale a Raven
na, al Musikverein viennese e al
Théâtre des Champs-Elysées di
Parigi, oltre ad aver accompagna
to il suo esordio nel ruolo prota
gonista del Ritorno di Don Calan
drino di Cimarosa, nel festival di
Salisburgo. Nella città mozartiana
ha cantato anche il personaggio di
Eliézer (Moïse et Pharaon), pre
sentato poi all’Opera di Roma nel
2010. Recentemente Muti lo ha
diretto in una tournée con la Chi
cago Symphony Orchestra tra
Chicago e New York (aprile
2011).

illustrato il direttore generale di Rcs Sport, Michele Acquarone. «La
domanda che ci siamo posti è: cosa piace ai bambini? Da qui è nata l’i
dea di fare un cartone animato che trasmettesse i valori dello sport (squa
dra, rispetto dell’avversario, accettazione della sconfitta), quelli della
bicicletta (ecosostenibile, fa bene alla salute), quelli dell’educazione
civica (rispetto delle regole, corretta alimentazione). L’obiettivo è ambi
zioso ma crediamo che, anche grazie all’importante supporto di Rai,
riusciremo ad ottenere grandi risultati» ha concluso Acquarone.
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Tempo libero & curiosità
Alla quinta edizione il Festival del cinema spagnolo al
Farnese Persol di Campo de’ Fiori

Omaggio al genio di
Luis Buñuel
T

L’

to nel paese africano del Mali, la storia
del pittore François Augéras.
La Nueva Ola, sezione principale del
festival, presenterà una selezione delle
più recenti produzioni main stream e di
quelle più indipendenti, proliferate in
questa fase di crisi e tagli, ma capaci di
raccogliere consensi nei maggiori festi
val internazionali dell’ultima stagione.
La retrospettiva sarà dedicata alla com
media pura y dura, genere che ha sem
pre contraddistinto la cultura e la cine
matografia spagnola.
L’omaggio di questa quinta edizione
di CinemaSpagna sarà dedicato al genio
di Luis Buñuel con la proiezione specia
le dell’Angelo sterminatore (El ángel
exterminador) nel cinquantesimo anni
versario del capolavoro che nel 1962 si
aggiudicò il premio Fipresci al festival
di Cannes. CinemaSpagna è prodotto da
Exit Media in collaborazione con l’am
basciata di Spagna, la reale accademia di
Spagna, l’istituto Cervantes di Roma e
Turespaña.

orna a Roma, dal 4 al 10 maggio,
CinemaSpagna, il festival del cine
ma spagnolo giunto alla quinta edizione,
che presenterà come di consueto al cine
ma Farnese Persol di Campo de’ Fiori le
ultime novità del cinema iberico, dai
lungometraggi ai film di animazione.
Film di apertura del festival, che sarà
presentato a Roma dal regista Enrique
Urbizu e dall’attore protagonista José
Coronado, il lungometraggio No habrá
paz para los malvados, il thriller che ha
battuto anche Pedro Almodóvar nei
recenti premi Goya, vincendo sei sta
tuette, tra cui quelle per i migliori film,
regista, attore protagonista e sceneggia
tura originale. Tra i film presentati l’an
teprima italiana di Madrid 1987, presen
tato al Sundance Festival e diretto da
David Trueba, che sarà ospite del festi
val in compagnia dell’attrice protagoni
sta Maria Valverde (già in Melissa P. e
nei due remake spagnoli di Tre metri
sopra il cielo e Ho voglia di te); ma
anche il film vincitore del Festival di
San Sebastian, Los pasos dobles, di Isaki
Lacuesta, interamente ambientato e gira

Il Valcellina per l’arte
tessile contemporanea

Il programma su www.cinemaspagna.org.

arte tessile e le culture di venti
paesi diversi si intrecciano in
Friuli Venezia Giulia nel piccolo
comune di Maniago (Pordenone) con
l’ottava edizione del «Premio Valcelli
na», concorso internazionale d’arte
tessile dedicato quest’anno al tema
«Mixing Cultures». Un’ampia sele
zione di opere realizzate da ottantun
artisti provenienti dai cinque conti
nenti verrà proposta in esposizione a
partire dal 14 aprile presso il Museo
dell’arte fabbrile e delle coltellerie di
Maniago (Pordenone). Come mostra
collaterale le suggestive scuderie di
Villa d’Attimis, risalenti al 1600, ospi
teranno Il primo libro sull’Africa,
installazione artistico-musicale del
l’artista new media afroamericano
Justin Randolph Thompson, che inve
stiga sul «rapporto a distanza» tra
l’Africa e gli Stati Uniti e sull’incar
nazione di questo rapporto attraverso
la cultura afro-americana. Le opere,
realizzate con frammenti di trapunte
americane, rappresentano una serie di
alberi genealogici che aspirano a un
territorio ambiguo di tradizioni imma
ginate dove gli status symbol urbani
sono radicati in creazioni spirituali e
ritualistiche. Nel nome dell’intreccio e
del dialogo tra le culture il «Premio
Valcellina» darà ulteriore voce anche
a Calpesta la guerra campagna di sen
sibilizzazione dell’associazione Coo

perAction per la promozione della
pace e dei diritti umani in Afganistan,
ospitandone la mostra di «tappeti di
guerra», che racconta le tristi vicissi
tudini afgane di quest’ultimo trenten
nio, e proponendo in proiezione il
documentario di Edoardo e Danilo
Marino Inside Kabul, un’altra testi
monianza di vita in Afganistan.
Il premio Valcellina, aperto ai gio
vani di tutto il mondo nati dopo il
1976, oltre a essere uno straordinario
trampolino di lancio internazionale, è
una delle più importanti manifestazio
ni italiane dedicate alla fiber art, par
ticolare forma di arte contemporanea
dalle origini antichissime che si espri
me mediante le diverse tecniche del
l’intreccio, l’uso di fibre di vari mate
riali, l’utilizzo di effetti ottenuti con
tecniche patchwork, con il ready made
e con quanto simbolicamente può
essere riferito al «fare tessile». Negli
anni ha inoltre acquisito un posto di
assoluto rilievo nel panorama artistico
internazionale, oltre a essere diventato
veicolo di promozione per il territorio.
Il premio Valcellina costituisce la pun
ta di diamante delle iniziative dell’as
sociazione «Le arti tessili», che lo
organizza per promuovere la cono
scenza e l’interesse per l’arte tessile
contemporanea e per incoraggiare i
nuovi talenti.
Per l’opera vincitrice c’è in palio

un primo premio di 1.500 euro; 1.000
euro andranno al secondo classificato
e 500 euro al terzo. Il quarto classifi
cato si aggiudicherà invece il Premio
Calimala, offerto dal Gruppo Colle
srl. e consistente in cinque chilogram
mi di fibra tessile. Ai primi tre classi
ficati sarà inoltre messa a disposizione
una borsa di studio per la frequenza di
un seminario mensile all’Accademia
di belle arti di Bologna, all’Accade
mia d’alta moda e del costume Koefia
di Roma e di un corso annuale di
«Digital textile design» all’Afol Mila
no-Moda. La mostra sarà inaugurata il
14 aprile e resterà aperta per un mese;
nel corso di questo periodo molte sono
le iniziative che l’Associazione pro
pone.
Per tenersi aggiornati visionare il sito
www.premiovalcellina.org; per informa
zioni scrivere a: info@premiovalcellina.
org.

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

al 28 aprile al 1° maggio si svolgerà, al Castello di Belgioioso,
Pavia, la XXVI edizione di Officinalia, manifestazione storica nel
l’ambito del biologico, riconosciuta per aver mantenuto inalterata negli
anni la qualità della proposta e diventata nel tempo riferimento per gli
amanti della natura, dell’ambiente e non solo. Nelle quattro giornate
dell’evento saranno presentate diverse tematiche legate al mondo del
biologico: alimentazione, abbigliamento, ambiente, arredamento,
cosmesi, complementi d’arredo, erboristeria, editoria, detergenti e pro
dotti per l’igiene personale, piante officinali, commercio equosolidale,
e quant’altro. Da sempre Officinalia cerca di suscitare maggiore rispet
to nei confronti della natura, divulgando le caratteristiche dell’agricol
tura biologica e biodinamica, di conoscerne e apprezzarne i ritmi, il
susseguirsi naturale delle stagioni e di rivalutare il ritorno alle tradizio
ni e alle proprie radici. Ha insegnato, negli anni, a intraprendere un

percorso di attenzione e di scelte pratiche e consapevoli nel modo di
nutrirsi, abitare, scegliere, vivere, rivalutare la terra e l’ambiente con
spirito etico e morale.
Eventi collaterali: «16 Taiji Festival». Nel parco si svolgerà la XVI
edizione del Festival degli stili interni e delle terapie orientali prove
nienti dalla secolare tradizione cinese. Per info: Pkwa Club Italia www.
pwka.com. «La foresta, il fiume, i pellegrini». Un viaggio che attraver
sa gli angoli meno conosciuti del parco lombardo della Valle del Ticino,
proclamato dall’Unesco riserva della biosfera. Sarà possibile scoprire
un paesaggio che mantiene ancora la sua selvaggia bellezza anche se
uomini e donne, con le loro azioni, lo hanno modellato.
Le Vie dei Canti. Orario: dalle 10 alle 20. Biglietto: intero, euro 8; ridotto, 6.
Info: tel. 0382 970525, 0382 969250; fax 0382 970139; e-mail: info@belgioio
so.it; web: www.belgioioso.it.

Sapone per la pelle

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

I

talia in miniatura, il parco
tematico di Rimini dedicato
all’Italia, ha riaperto la stagione
con nuove entusiasmanti novità,
eventi, sorprese e soprattutto
offerte. Nel 2012 le duecentoset
tantadue fedeli riproduzioni in
scala dei più bei monumenti e
gioielli architettonici del belpae
se, che costituiscono il cuore del
parco, saranno ancora più vivaci
e sorprendentemente reali. Un
restyling completo coinvolgerà
trentasei piazze italiane, che si
popoleranno di migliaia di nuovi
omini, anzi, di nuovi... YouMini,
ovvero repliche in scala di per
sone vere, fra le quali vip e visi

* NUMERI UTILI *

tatori del parco, riprodotti in
miniatura. Sarà divertente e
indimenticabile ritrovare e
immortalare il piccolo «se stes
so» accanto al monumento pre
ferito, nella propria città del
cuore. L’attrazione YouMini avrà
una collocazione tutta nuova nel
parco: un corner ampio e attrez
zato dove farsi riprodurre in
miniatura sarà un gioco, grazie a
un avveniristico sistema esclusi
vo che dapprima scannerizza in
dodici secondi la persona, poi ne
costruisce l’immagine tridimen
sionale. Il proprio YouMini,
dipinto a mano dagli artisti
miniaturisti del parco, verrà poi

* NUMERI UTILI *

spedito direttamente a casa. E
tornerà anche il Pappamondo, il
«paradiso» tropicale dove vola
no e dimorano colorati pappa
galli, fra vegetazione lussureg
giante e liane. I visitatori potran
no interagire con Cacatoa, Ara e
inseparabili, a cominciare... dal
l’uovo. anzi dalla Pappanursery,
la struttura «nido» che ospiterà i
nuovi nati.
Nel centenario dalla morte di
Giovanni Pascoli, Italia in
miniatura fa un grande regalo a
tutti gli amanti della poesia: si
inaugurerà la miniatura della
«casa natale di Giovanni Pasco
li», fedele riproduzione della

* NUMERI UTILI *

dimora di San Mauro di Roma
gna (Forlì-Cesena) dove nacque
e crebbe il poeta. Alcuni perso
naggi come il fisico Antonio
Zichichi, l’austronauta Umberto
Guidoni, il geologo e divulgato
re Luigi Bignami e altri esperti
di storia, politica, attualità, gior
nalismo saranno protagonisti di
Focus con l’esperto, il calenda
rio di otto incontri che, in colla
borazione con la presidenza del
consorzio Il libro nella città e
Space Tv, si propone a inse
gnanti e studenti nei mesi di
aprile e maggio. Il calendario
completo è pubblicato sul sito
www.it al iainm in iat ur a.com.

Inoltre il divertimento raddoppia
e ogni biglietto acquistato per
mette di tornare al parco una
seconda volta nella stagione,
senza vincoli di data. Fino al 31
maggio 2012 ci si può abbonare
per tutta la stagione aggiungen
do un euro al biglietto di ingres
so. Il pass include sempre il
costo del parcheggio. Dal 1°
giugno il costo del pass stagio
nale passerà a 30 euro (adulti),
23 euro (ridotti).
Il parco è aperto tutti i giorni dalle
9,30 alle 18. Per informazioni: tel.
0541 736736; e-mail: info@ita
liainminiatura.com; web: www.ita
liainminiatura.com.

* NUMERI UTILI *

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

M

entre sembra ormai sconta
ta la lotta a due (Milan e
Juventus) per la conquista dello
scudetto, alla 30ª giornata, con la
rocambolesca vittoria dell’Inter
sul Genoa per 5 a 4, la prima con
Andrea Stramaccioni in panchina
dopo l’esonero di Claudio Ranie
ri, Diego Milito diventa primati
sta nelle marcature multiple
essendo il primo calciatore che in
questa stagione è riuscito a vin
cere per la seconda volta il pallo
ne consegnato a fine gara a chi
marca più di tre gol. La volta pre
cedente l’attaccante argentino
aveva conquistato il pallone
ancora a San Siro siglando quat
tro reti contro il Palermo. Dicias
sette le reti stagionali fin qui
segnate dall’attaccante nerazzur
ro. Prima di lui altri otto calciato
ri si sono «portati a casa» il pal
lone ufficiale (il Nike Seitiro)
della Serie A Tim: Kevin-Prince
Boateng (Milan), Edinson Cava
ni (Napoli), German Gustavo
Denis (Atalanta), Zlatan Ibrahi

movic (Milan), Joaquin Oscar
Larrivey (Cagliari), Fabrizio
Miccoli (Palermo), Antonio
Nocerino (Milan) e Mauricio
Pinilla (Cagliari). Finalmente
una vittoria in rimonta per la
Roma: non succedeva dal con
fronto con la Sampdoria del 22
maggio 2011 con Vincenzo Mon
tella in panchina. I giallorossi
continuano a inseguire una posi
zione in Champions League con
tendendola alla Lazio (a più
quattro) che sembra volersi suici
dare perdendo gare sulla carta
abbordabili e con Udinese e
Napoli appaiati con un solo pun
to di vantaggio. Da tener d’oc
chio il Catania che sta guada
gnando posizioni in classifica.
Malgrado manchino otto gare
alla fine, sembra ormai destinato
a scendere in serie B il Cesena,
ultimo in classifica con soli 19
punti. Nella lotta per non retroce
dere sono al momento coinvolte
Novara, Lecce e la contestatissi
ma dai suoi tifosi Fiorentina.

Mondiali 2014 e
Olimpiadi 2012

A

ncora critiche all’organiz
zazione brasiliana dei
ventesimi campionati mondiali
del 2014 da parte del numero
uno della Fifa Joseph Blatter
che stigmatizza l’eccessiva
lentezza nei preparativi. Sten
tano a essere realizzati i lavori
negli stadi che ospiteranno
l’importante evento calcistico:
in particolare quelli al nuovo
Maracanà di Rio e all’arena
Pernambuco di Recife che,
con tutta probabilità, non
potranno ospitare la Confede
rations Cup 2013. Diametral
mente opposta la situazione in
Inghilterra per l’organizzazio
ne dei giochi olimpici di Lon
dra 2012. L’ispezione da parte
della delegazione del Cio, gui
data dal presidente Jacques
Rogge, ha dato esito più che
positivo: nella conferenza
stampa finale elogiato il lavo
ro fin qui compiuto ed incitati
gli organizzatori a perfeziona
re gli ultimi particolari.

Per tornare in Italia, in merito
ai giochi olimpici, la giunta del
Coni ha stilato l’accordo di
partecipazione che gli atleti
dovranno sottoscrivere prima
della partenza. Ovviamente
vietate le scommesse e gli atle
ti non dovranno dare informa
zioni (che potrebbero agevola
re le scommesse) su se stessi e
altri atleti attraverso ogni mez
zo tecnologico (twitter o face
book) pena una multa di cento
mila euro. Quantizzati, inoltre,
i premi relativi alla conquista
delle medaglie: 140.000 euro
per l’oro, 75.000 per l’argento
e 50.000 per il bronzo, gli stes
si di Pechino 2008. Infine una
allegra curiosità: ci sarà anche
una centenaria tra gli ottomila
tedofori. Si chiama Diana
Goult e compirà cento anni il
23 maggio prossimo. Porterà la
torcia olimpica il 25 luglio,
due giorni prima dell’apertura
dei giochi fissata per il 27
luglio.

i mondiali di figure skating di Nizza medaglia
d’oro per l’italiana che rimonta dalla terza posi
zione, occupata al termine del primo segmento di
gara nel corto, esibendo un’eccellente performance
nel programma libero. Davanti aveva la russa Alena
Leonova e la giapponese Kanako Murakami. Alla
fine arriverà seconda Alena Leonova e terza la giap
ponese Akiko Suzuki. Buona prova anche della mila
nese Valentina Marchei che conclude all’ottavo
posto (come all’europeo) recuperando tre posizioni
dopo il programma corto. Quello di Nizza è un suc
cesso particolare perché è il primo oro italiano indi
viduale conquistato ai mondiali del pattinaggio di
figura. Un inseguimento al titolo iridato durato oltre
dieci anni. Carolina Kostner, nata l’8 febbraio 1987
a Bolzano, complessivamente ha vinto sei volte il
titolo italiano, quattro volte l’europeo (a Varsavia nel

D

etentrice dello scudetto di categoria, la As Roma
Primavera allenata da Alberto De Rossi ha conqui
stato la sua quarta Coppa Italia superando in finale la
Juventus (2-1 all’andata, 0-0 al ritorno). L’ultima volta
che il trofeo finì nella bacheca giallorossa fu nella sta
gione 1993-94 con un giovanissimo Francesco Totti in
squadra. Dopo l’accordo triennale siglato con la Disney,
è stata ufficializzata dalla Società As Roma una tournée
negli Stati Uniti da svolgersi nel prossimo mese di
luglio. Chicago, Boston, New York ospiteranno le
importanti amichevoli: domenica 22 a Chicago, il 25 a
Boston contro il Liverpool (anch’essa squadra di pro
prietà locale ed esattamente del Fenway Sports Group)
e sabato 28 a New York. La gara di Boston si disputerà
nel Fenway Park, stadio dei Boston Red Sox. Probabili
avversarie per le altre due amichevoli il Chelsea e il
Manchester City. Durante la sosta invernale, inoltre, la
Roma si recherà a Orlando, in Florida, per svolgere un
richiamo della preparazione e il club metterà il proprio
marchio sul Disney Soccer Showcase, uno dei più
importanti tornei giovanili americani. Soddisfatto James
Pallotta, uno dei proprietari della As Roma, che ha
dichiarato essere nelle intenzioni della società far cre
scere il marchio Roma negli Usa.

NOTIZIE FLASH

Carolina Kostner regina in
World Championships
A

Coppa Italia Primavera e
amichevoli negli Usa per
la Roma

2007, a Zagabria nel 2008, a Tallinn nel 2010 e a
Sheffield nel 2012), si è piazzata prima nel finale del
Gran Prix di quest’anno ed è salita sul podio ai mon
diali per ben quattro volte: medaglia d’oro quest’an
no a Nizza, medaglia d’argento nel 2008 e due volte
bronzo nel 2005 e nel 2011. Questa stagione si sta
mostrando la migliore della sua carriera: oltre al
mondiale, all’europeo e all’oro al Gran Prix, Caroli
na è salita sul podio per quattordici gare consecutive.
Dimenticate definitivamente le delusioni di Vancou
ver e Torino, ora all’atleta italiana per completare il
suo già ricco palmarès manca solo una medaglia
olimpica. Chissà se anche per lei come per la cam
pionessa olimpica tedesca Katarina Witt, oggi qua
rantaseienne, si apriranno le porte dello spettacolo
quando lascerà il pattinaggio.

Indennizzo per infortuni
in Nazionale

F

inalmente vinta una battaglia condotta da tempo
dai presidenti dei club. L’esecutivo della Fifa
riunito a Zurigo ha deciso che, grazie a una apposi
ta assicurazione, dal prossimo mese di settembre in
caso di infortuni in nazionale il club di appartenenza
del giocatore verrà risarcito. Per stabilire la somma
si prenderà in esame la durata dell’assenza del gio
catore e il suo stipendio base. L’esecutivo ha altresì
deciso che le società avranno l’obbligo di concedere
i propri giocatori alle selezioni Under 23 che parte
ciperanno alle olimpiadi di Londra.

Si scierà sul lungomare
di Ostia a Roma

S

Rugby: il cucchiaio di legno
prende la strada di Cardiff

D

avanti a settantaduemila
spettatori, in uno stadio
Olimpico quasi tutto esaurito, la
nazionale di rugby ha sconfitto
una nazionale scozzese che così
non ha evitato il famoso cucchiaio
di legno, riconoscimento simboli
co che in ogni edizione del torneo
viene assegnato alla squadra che
conclude come fanalino di coda.
Da segnalare l’ultima partita del
tallonatore Fabio Ongaro che con
le sue 81 caps lascia la maglia
azzurra. Al movimento italiano
questa vittoria fa da viatico, per
mette di risollevarsi e di intrave
dere molte possibilità di migliora
mento. I nuovi innesti di giovani

come Giovanbattista Venditti,
Simone Favaro e Robert Barbieri
sono sicuramente una valida spe
ranza per il futuro. La settimana
precedente gli azzurri erano anda
ti a Cardiff a sfidare i fortissimi
gallesi che riuscivano a chiudere
la partita a loro favore. Unica nota
italiana positiva l’ottima prova di
Simone Favaro e di Eduardo Gori
in mediana. Ora la nazionale gio
cherà a giugno tre gare: una con
tro l’Argentina, poi in Canada e
per finire negli Stati Uniti.
Visto il grande successo di
pubblico e la rinuncia di Milano,
sarà ancora il grande palcoscenico
dell’Olimpico romano ad ospitare

la sfida tra l’Italrugby e i campio
ni della Nuova Zelanda prevista
per sabato 17 novembre 2012. La
squadra neozelandese torna nella
capitale dopo otto anni: infatti nel
2004 al Flaminio vinse contro l’I
talia 59-10. È probabile che venga
superato il record di 72.357 spet
tatori registrato nella partita del
17 marzo scorso contro la Scozia.
Quasi 140.000 spettatori in totale
per le due sfide disputate all’O
limpico nel recente torneo Sei
Nazioni. Nel 2013 saranno ben tre
le gare che si disputeranno sul
prato casalingo di Roma e Lazio:
contro i campioni del mondo della
Francia il 3 febbraio alle 16, con
tro il Galles neovincitore del Sei
Nazioni il 22 febbraio alle 15,30 e
infine contro l’Irlanda il 16 marzo
alle 15,30.
Lorenzo Colangeli

econdo un progetto messo nella proposta di
bilancio 2012 dal Campidoglio, questo inverno
circa un milione e seicentomila euro potranno esse
re utilizzati per realizzare un impianto sportivo
invernale, una vera e propria pista da sci sul lungo
mare di Ostia, la spiaggia di Roma. Il progetto,
secondo quanto ha spiegato l’ideatore Augusto
Bonvicini, presidente della commissione sport e
turismo del XIII municipio, ricalcherà quello di
Dubai, a cui si è ispirato, con due piste da sci di 70
e 90 metri e con cannoni spara neve artificiale.
Ovviamente fioccano le proteste, anche se si assicu
ra che, grazie ai finanziamenti dei privati, l’opera
zione sarà a costo zero.

Messi miglior goleador
2012, in Italia in testa
Ibrahimovic

S

econdo l’Iffhs (Federazione di storia e statistica
del calcio) il fuoriclasse del Barcellona di Pep
Guardiola, Lionel Messi, è in campo internazionale
il miglior realizzatore al mondo nei primi tre mesi
del 2012. Nove le reti da lui segnate: tre in naziona
le e sei in gare internazionali del suo club di appar
tenenza. Lo seguono l’olandese Huntelaar (Schalke
04, 1 e 7), il filippino Younghusband (Loyola
Meralco, 6 e 0), l’ivoriano Drogba (Chelsea, 4 e 1)
e lo spagnolo Soldado (Valencia, 3 e 2). Nel nostro
campionato di serie A in testa ai marcatori c’è il
milanista Zlatan Ibrahimovic con 22 reti in 24 pre
senze. Quattro le doppiette da lui siglate in questo
campionato, di cui due ottenute contro la Roma
(all’andata e al ritorno), undici i rigori consecutivi

che ha trasformato in serie A. Lo seguono nella spe
ciale classifica marcatori Cavani del Napoli e Totò
Di Natale dell’Udinese (19 reti con 28 presenze per
entrambi).

Premio Bearzot e Collare
d’oro al merito sportivo

L

a seconda edizione del premio Enzo Bearzot,
promosso dall’Unione sportiva Acli con il
patrocinio di Figc e Coni, è stato attribuito a Walter
Mazzarri, allenatore del Napoli. Il premio, assieme
ai cinquemila euro che il tecnico destinerà in bene
ficenza, sarà consegnato il 26 maggio durante le
finali nazionali del campionato Us Acli. Previsti per
quei giorni anche convegni e una visita al carcere
minorile di Nisida. Gli incontri verteranno sul valo
re educativo dello sport, argomento trattato anche
nei tre appuntamenti programmati a Palermo (dal 27
al 30 aprile), a Padova (dal 10 al 13 maggio) e a
Roma (dal 18 al 20 maggio).
Il 18 aprile, presso il salone d’onore del Coni al
Foro Italico di Roma, alla presenza del presidente
del consiglio dei ministri Mario Monti e delle mag
giori autorità dello sport italiano, verrà conferita dal
Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) all’U
dinese calcio l’ambita onorificenza del Collare d’o
ro al merito sportivo 2011 per premiare (così recita
la motivazione) l’impegno e la dedizione allo svi
luppo dello sport espressi dall’Udinese calcio.

Pallanuoto

L

e atlete azzurre del Setterosa stanno ultiman
do, al Foro Italico di Roma, la preparazione al
torneo preolimpico che si disputerà a Trieste dal 15
al 22 aprile 2012 e che deciderà le qualificazioni
alle olimpiadi di Londra. Nel corso di una settima
na affrontati per ben tre volte gli Usa: ad Avezza
no, a Ostia e al Foro Italico. La nostra nazionale,
campione d’Europa in carica per la quinta volta
(1995, 1997, 1999, 2003 e 2012), è allenata da
Fabio Conti.
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