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E’ LEGGE IL DECRETO SUL FISCO. ECCO COME
SARA’ LA NUOVA IMU. Prima rata il 18 giugno
D

a quest’anno abbiamo una
nuova imposta da pagare:
l’Imu (imposta municipale unica)
è la nuova Ici che dal 2012 cam
bierà le imposte per gli immobili,
e costerà agli italiani mediamente
di più rispetto alla vecchia Ici.
Infatti l’aumento per la prima
casa, per fare degli esempi, a
Roma è di 397 euro, 345 a Bolo
gna e 297 a Bari; e per ogni città e
comune cambia il meccanismo di
calcolo. La nuova imposta inte
ressa i proprietari sia di immobili
residenziali, sia di immobili com
merciali. Quali sono le scadenze
per il pagamento? E quali le
modalità per saldare la nuova tas
sa? Entro il 18 giugno tutti dovre
mo versare il primo acconto pari
al 50 per cento del totale dovuto
per l’intero anno; sarà anche pos
sibile dividere l’importo in tre
rate, ma solo per quest’anno. La
seconda metà della somma si
potrà pagare entro il 17 settembre
sull’aliquota di base, rimandando
al saldo del 17 dicembre 2012; ma
si potrà, naturalmente, pagare tut
to in una volta con la prima rata.
La base per calcolare l’Imu è
data dalla rendita catastale (così
come risulta dalla visura catasta
le), la quale va incrementata con
una doppia rivalutazione: del 5

per cento (già in vigore dal 1997);
di un ulteriore 60 per cento (in
vigore dal 1° gennaio 2012). Per
ottenere il valore catastale del
l’immobile questa rendita catasta
le va moltiplicata per cento. Per
calcolare l’Imu bisogna poi appli
care l’aliquota al valore catastale:
per la prima casa, 0,4 per cento
(aliquota ordinaria), che ciascun
comune può variare da un mini
mo di 0,2 a un massimo di 0,6 per
cento; per le altre proprietà, 0,76
per cento (aliquota ordinaria), che
ciascun comune può variare da
un minimo di 0,46 a un massimo
di 1,06 per cento.
All’Imu ordinaria va applicata
una detrazione di 200 euro se la
casa è usata come abitazione prin
cipale. Se nella famiglia del pro
prietario, che risiede nell’immobi
le, ci sono figli fino a ventisei anni
d’età, si ha diritto a un’ulteriore
detrazione di 50 euro a figlio, fino
ad un massimo di 200 euro (cioè
dal quinto figlio in poi non ci
sono sconti ulteriori). La casa
concessa in uso gratuito a parenti,
a differenza dell’Ici, non viene
considerata come abitazione prin
cipale. Per chi ha case in affitto, è
previsto un dimezzamento dell’a
liquota ordinaria, ma solo a partire
dal 2015.

Esempio di calcolo
Casa di categoria catastale A/3, di
circa 100 metri quadrati, con ren
dita catastale non rivalutata di
945,11 euro, adibita come abita
zione principale. Rendita catastale
rivalutata del 5 per cento: 945,11;
più 5 per cento: 992,37. Rendita
catastale rivalutata del 60 per cen
to: 992,37; più 60 per cento:
1.587,78. Valore catastale di 1.587
moltiplicato per cento: 158.778.
Imu di 0,4 per cento su 158.778:
635,11. Detrazione prima casa,
635,11 meno 200,00: 435,11;
detrazione figli: 435,11 meno cin
quanta e meno altri 50, in tutto
100: importo dovuto, 335,11.

Potrebbe arrivare a breve una nuova stangata agli italiani. È l’Imu bis che sarà destinata a finanziare le
opere dei comuni. Tale norma è stata inserita nel decreto fiscale approvato in parlamento. Si avrà quindi
uno sdoppiamento dell’Imu: la prima imposta andrà interamente allo stato, mentre quella nuova andrà
a finanziare i comuni. I sindaci potranno così utilizzare i soldi per la costruzione o manutenzione dei
lavori pubblici nelle proprie città: scuole, parchi, biblioteche, musei, strade e parcheggi. Potrà essere
applicata dai comuni a tutti gli immobili, comprese le prime case, con un semplice regolamento e avrà la
stessa base imponibile dell’Imu

Lillo S. Bruccoleri

N
cco a Roma il calcolo dell’Imu, la tassa
sulla casa che ha sostituito l’Ici. Come si
calcola l’Imu. A Roma è stato già deciso che
per la prima casa si paga il 5 per mille e per la
seconda il 10,06 per mille.
L’IMU A ROMA
Come si calcola l’Imu. A Roma hanno già
deciso: per la prima casa si paga il 5 per mille
e per la seconda il 10,6 per mille.
La procedura. Nel calcolo dell’acconto si è
considerata un’aliquota del 4 per mille sulla
prima casa e del 7,6 per mille sulla seconda,
con il valore finale diviso per due, in caso di
pagamento in due rate (ossia nella prima rata si
paga il 50 per cento) oppure diviso per tre in
caso di pagamento in tre rate (ossia nelle prime
due rate si pagherà il 33 per cento e poi un altro
33),   come prevede la norma. Per stabilire il
saldo finale si è calcolato invece il valore defi
nitivo deciso dal comune di Roma, ossia il 5
per mille sulla prima casa e il 10,6 per mille
sulla seconda: da questo valore complessivo è
stato sottratto l’acconto già versato.
Esempi (le cifre si riferiscono agli euro)

Prima casa in due rate. Situazione: coppia
sposata senza figli. Rendita catastale: 1.000.
Detrazione prima casa: 200,00. Totale Imu:
640. Acconto al 18 giugno: 236. Saldo al 17
dicembre: 404. Situazione: coppia sposata con
due figli. Rendita catastale: 1.000. Detrazione
prima casa, 200 più 100 (50 per ogni figlio):
300. Totale Imu: 540. Acconto al 18 giugno:
186. Saldo al 17 dicembre: 354.
Prima casa in tre rate. Situazione: coppia
sposata senza figli. Rendita catastale: 1.000.
Detrazione prima casa: 200. Totale Imu: 640.
Prima rata al 18 giugno: 157,33. Seconda rata
al 17 settembre: 157,33. Saldo al 17 dicembre:
325,34. Situazione: coppia sposata con due
figli. Rendita catastale: 1.000. Detrazione pri
ma casa, 200 più 100 (50 per ogni figlio): 300.
Totale Imu: 540. Prima rata al 18 giugno: 124.
Seconda rata al 17 settembre: 124. Saldo al 17
dicembre: 292.
Seconda casa. Vale per ogni situazione in
quanto non sono previste detrazioni e si può
pagare solo in due rate. Rendita catastale:
1.000. Totale Imu: 1.780,80. Acconto al 18
giugno: 638,40. Saldo al 17 dicembre:
1.142,40.

Esenzione totale. Il meccanismo
delle detrazioni consente di porta
re l’imposta dovuta a zero se la
rendita catastale è sufficientemen
te bassa. Ecco di seguito quali
sono in euro i minimi di rendita
catastale (non rivalutata) al di sot
to della quale l’imposta dovuta è
pari a zero. Nessun figlio: 297,62;
un figlio, 372,03; due figli,
446,43; tre figli, 520,84; quattro o
più figli, 595,24.

LA PROVA DEI FATTI

COME SI CALCOLA L’IMU NELLA CITTA’
DI ROMA

E

L’agenzia delle entrate ha già
predisposto i modelli telematici.
Tra le novità per il pagamento
Imu 2012: oltre al modello F24,
sarà possibile pagare anche con il
bollettino postale a partire dal 1°
dicembre e quindi in tempo per il
conguaglio e saldo dell’Imu.

ella corsa all’Eliseo,
appena vinta da François
Hollande su Nicolas Sar
kozy, entrambi i candidati hanno
giocato al rialzo facendo a gara
nel promettere inasprimenti fiscali
a carico dei più abbienti toccando
aliquote vertiginose fino al settan
tacinque per cento. Il contrasto
con le linee seguite in Italia è cla
moroso: solo a parlare di qualco
sa che si avvicini alla patrimonia
le si rabbrividisce, ma non si
risparmiano le lacrime a conforto
delle fasce medie e piccole sulle
quali si abbatte l’implacabile
maglio di una tassazione feroce e
recessiva. Il bene casa è il primo
ad essere aggredito, insieme con il
reddito fisso colpito alla fonte,
perché qui si hanno dati sicuri di
riferimento e di prelievo. Occorre
affrontare una situazione eccezio
nale e non c’è spazio per sottili
distinzioni, ma il rigorismo econo
mico non sembra abbia sufficien
temente tenuto conto del costo
sociale delle operazioni in atto.
Né si valutano abbastanza gli
effetti sul piano politico-istituzio
nale che partono dalla anomalia
di un governo tecnico sostenuto
da una prona maggioranza parla

mentare e si proiettano su ipotesi
di riforma che stravolgerebbero
l’ordinamento vigente secondo
modelli sui quali non si vedono
plausibili e convincenti segnali di
chiarezza.
Sia consentita una breve cita
zione a proposito del governo tec
nico. Adriano Olivetti riporta que
sto pensiero: «Il Croce, nel saggio
dal titolo Il ricorso ai competenti
nelle crisi storiche del 17 ottobre
1948, esamina l’origine di questo
errore così comune, in virtù del
quale si assegnano a scienziati,
magistrati, generali, industriali,
che abbiano dato prova di grande
capacità nel campo della loro
competenza, degli incarichi larga
mente politici desumendo una

Benedetto Croce (1866-1952). Il
filosofo abruzzese già nel 1948
metteva in guardia dall’errore
comune di riporre nei tecnici speranze di successo e di efficienza

speranza di successo e di efficien
za dalla loro pratica e precedente
attività». E prosegue parlando di
un tale funesto errore del quale
appariva impregnato lo statuto
albertino: siamo negli ultimi mesi
dell’anno incominciato con la
entrata in vigore della costituzio
ne repubblicana.
Si guarda ora all’esempio fran
cese o a quello tedesco e proprio
le recenti vicende politiche dimo
strano la fragilità istituzionale di
certe scelte. In Germania, per
esempio, vige un sistema bicame
rale e l’equivalente del nostro
senato è espressione delle regioni,
che in quella repubblica federale
hanno addirittura la dignità di
uno stato. La sua composizione
varia a seconda delle maggioran
ze che si formano nelle regioni e
può cambiare anche in corso di
legislatura. Ed ecco che la cancel
liera Angela Merkel si trova in
minoranza nella seconda camera
pur avendo vinto le elezioni nazio
nali. Non diversamente negli Stati
Uniti d’America, ai quali pure si
guarda per trarre ispirazioni
riformistiche, il presidente deve
fare i conti con il congresso dove
le maggioranze cambiano spesso
dopo le elezioni di mezzo termine.
Riesce difficile ragionare quan
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Attualità
Carabinieri e università preparano una banca dati

ULTIMORA ELEZIONI IN EUROPA

La Francia saluta Sarkozy e premia
l’«uomo normale» François Hollande

I

l nuovo presidente della repubblica francese è François
Hollande, che prevale al bal
lottaggio sull’uscente Nicolas
Sarkozy, confermando i pronostici che davano quasi per
certo questo risultato. Il prossimo governo, che dovrebbe
essere guidato dal socialista
Jean-Marc Ayrault, sarà chiamato ad adottare le prime misure preannunciate in cam
pagna elettorale: blocco per
tre mesi del prezzo dei car
buranti, raddoppio dei deposi
ti remunerati sui libretti di risparmio, ristabilimento parziale del tetto pensionabile a
sessanta anni, congelamento
del programma di riduzione
del numero dei dipendenti
pubblici. Saranno inoltre decurtate del trenta per cento le
retribuzioni del capo dello stato e dei ministri. Ma quello
che più interessa a livello europeo è l’orientamento circa
le posizioni della Germania
nella politica economica per
fronteggiare l’attuale crisi.

François Hollande e Valérie Trierweiler. La coppia presidenziale
ha alle spalle un lungo sodalizio politico oltre che personale

Grecia: crollo dei partiti maggiori

N

elle elezioni per il rinno
vo del parlamento greco
Nea Dimokratia di Antonio
Samaras resta il primo partito
ma scende ben al di sotto del
trentatre per cento conquistato nella tornata precedente,
così come il Pasok, il partito
socialista di Evangelos Venizelos, che perde addirittura il
secondo posto vedendosi scavalcato dalla sinistra radicale
di Syriza. Guadagnano seggi i
comunisti del Kke e gli estremisti di destra di Alba Dorata

che superano ampiamente la
soglia del tre per cento. Si fa
difficile in queste condizioni
la formazione del nuovo governo e la prospettiva di un
nuovo ricorso alle urne preoccupa i mercati internazionali.

Serbia: ballottaggio
Le presidenziali serbe si decideranno al ballottaggio del 20
maggio tra l’uscente europeista Boris Tadic e il conserva
tore Tomislav Nicolic.

dalla prima pagina

La prova dei fatti
do le spinte emergenziali condizionano le scelte
e le pulsioni popolari vengono eccitate su facili
obiettivi di impronta scandalistica. Eppure uno
sforzo è doveroso, anche se gli eccessi delle
classi dominanti nella costruzione di sistemi
autoreferenziali di privilegio dovranno per
necessità essere mitigati e corretti. L’attenzione
deve essere concentrata sulle difficoltà attuali e
sui rimedi per uscirne, puntando sui fattori di
sviluppo e di crescita al di là del semplice risa
namento di bilancio. Il guaio è che i meno
abbienti sono anche i più numerosi ed è relati
vamente facile trovare una quadratura contabi
le puntando sui grandi numeri delle piccole

Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia.
Sostiene la necessità di misure di sviluppo più
che di austerità e consolidamento fiscale

quantità. Non sembra sia stato apprezzato
l’ammonimento di fine anno di economisti
come il premio Nobel Joseph Stiglitz il quale,
contestando la linea tedesca condivisa dal
governo francese e poi anche da quello italia
no, criticava la scelta del consolidamento fisca
le e dell’austerità invece di favorire la crescita
con interventi che fungano da moltiplicatore.
La conclusione: tassare i ricchi dando agevola
zioni ai poveri; l’intera Europa deve tornare a
crescere e la Germania deve aiutare tutti gli

altri a risalire. Le misure decise a livello conti
nentale partivano dalla volontà di salvare la
divisa comune e anche qui lo stesso autorevole
studioso, che è stato anche capo economista
della banca mondiale, ha affermato che l’euro
potrà sopravvivere solo se i politici potenzie
ranno il fondo salvastati, vareranno gli euro
bond, favoriranno la svalutazione della moneta
e aumenteranno la liquidità attraverso la ban
ca centrale europea. Nel primo quadrimestre
dell’anno in corso ciò non si è verificato e nel
nostro paese siamo ridotti a calcolare la entità
dell’Imu e in generale del peso fiscale, mentre i
segnali di ripresa sono appena visibili nelle sti
me ufficiali, poco o nulla nella realtà.
Lo stesso presidente dell’eurobanca Mario
Draghi si è più volte pronunciato negli stessi
termini e lo ha ribadito recentemente a Bruxel
les invitando gli stati membri a proseguire nel
risanamento dei conti pubblici, ma anche a
favorire un utilizzo corretto della liquidità da
parte delle banche, mettendo il denaro a dispo
sizione delle famiglie e delle imprese e conce
dendo loro maggiore credito. Il tema della cre
scita era stato sollecitato con non minore
insuccesso dall’attuale governatore della Ban
ca d’Italia, del quale sentiremo le considerazio
ni nella tradizionale assemblea di fine maggio.
L’anno scorso lo ha fatto ricordando le parole
di Cavour: «Il risorgimento politico di una
nazione non va mai disgiunto dal suo risorgi
mento economico. Le virtù cittadine, le provvi
de leggi che tutelano del pari ogni diritto, i
buoni ordinamenti politici, indispensabili al
miglioramento delle condizioni morali di una
nazione, sono pure le cause precipue dei suoi
progressi economici». I concetti sono profondi
e stimolanti, ma la lezione deve valere per tutti
a ogni livello: altrimenti si riducono a nobili
quanto vane esercitazioni letterarie.
Lillo S. Bruccoleri
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Un accordo triennale per la tutela del
patrimonio culturale

È

stato firmato un accordo
quadro tra il comando cara
binieri tutela patrimonio cultu
rale e l’università degli studi
RomaTre, rappresentati rispetti
vamente dal generale di brigata
Pasquale Muggeo e dal rettore
professore Guido Fabiani, allo
scopo di instaurare un rapporto
di collaborazione tra le due isti
tuzioni, interessate a «sostenere
iniziative finalizzate allo svilup
po di attività di comune interes
se in un quadro di reciproca

cooperazione». Ha partecipato
alla cerimonia di firma dell’ac
cordo l’architetto Antonia
Pasqua Recchia, segretario
generale del ministero per i beni
e le attività culturali. L’accordo
quadro, che avrà la durata di tre
anni, promuove una collabora
zione nell’ambito della didatti
ca, di base e specialistica, anche
in riferimento a dottorati di
ricerca e post lauream, e della
ricerca scientifica, mirata all’im
plementazione della banca dati

dei beni culturali illecitamente
sottratti gestita dal comando dei
carabinieri tutela patrimonio
culturale. Sono inoltre previste
attività tese a favorire la cono
scenza e la promozione di tema
tiche di interesse comune ai due
enti nel campo dei beni culturali
con la possibilità di presentare
progetti congiunti in ambito for
mativo e di ricerca a istituzioni
pubbliche, aziende e ad enti
pubblici e privati.

Dal primo maggio riapre a Maccarese la
prima spiaggia per cani liberi e felici

C

’è ancora qualche incertezza climatica in questi
giorni, ma gli amici a quattro zampe non posso
no prolungare l’attesa estiva e così ci ha pensato
Baubeach; il 1° maggio riapre infatti la prima (e l’o
riginale) spiaggia per cani liberi e felici d’Italia, un
piccolo angolo di serenità e solidarietà per il benes
sere e la conquista di spazi naturali all’interno della
riserva naturale di Maccarese: un’area di settemila
metri quadrati dove condividere un’esperienza
alquanto rilassante e divertente con i fedelissimi
compagni quotidiani. Nella pulita e attrezzatissima
spiaggia, quest’anno si respirerà un’atmosfera «tren
dy» con un punto di Bau Beauty ispirato agli anni
cinquanta (prodotti altamente qualificati e totalmen
te naturali) e una scenografia ricca di spazi totalwhi
te e cartellonistica vintage. Una nuovissima tenda
berbera, decorata con l’effigie allegra e volante di
una immensa lupa in costume inizi secolo, ospiterà
un punto ristoro totalmente ispirato ai principi etici
dell’agricoltura biologica e dello sviluppo ecososte
nibile, in cui verranno offerti prodotti equi e solidali
di ogni tipo, fino allo stesso caffè, che si garantisce
privo di pesticidi e raccolto da mani adulte...
Per i soci quadrupedi sono stati concepiti anche i
coloratissimi collari con il logo Baubeach, attestato
di appartenenza all’allegra brigata dei cani bagnanti,

e verranno messe a loro disposizione altrettanto
coloratissime tendine canadesi parasole, adatte per
un ombreggiante ristoro tra un tuffo e l’altro. Bau
beach continua con passione la campagna per la
difesa ambientale e ospiterà nel corso dell’estate
presidi di associazioni di categoria quali l’Anpana
(www.anpana.it) con le sue guardie ecozoofile. Con
solidata è anche la partnership con associazioni che
si occupano di randagismo, tra cui «Il casale dell’i
sola che non c’è», dedicata al recupero di cani anzia
ni e alla controinformazione animalista. Ampio spa
zio verrà dato, come di consueto, alle adozioni di
cani dei rifugi laziali: sarà possibile, ogni week end
approcciare gli animali abbandonati attualmente
ospitati nei canili, parlare con gli esperti del settore
e sceglierne uno per cominciare insieme una nuova
entusiasmante avventura di vita.
Baubeach, via Praia a Mare snc, Maccarese (Roma).
Ingresso: euro 4 euro (comprende kit per il cane con
ombrellino, ciotola, snack alimentari, servizio spiaggia,
polizza assicurativa, assistenza in loco e consulenza com
portamentale). Lettini e ombrelloni: da euro 5 a 7. Tes
sera annuale: euro 10. Per tutte le informazioni e il
calendario degli eventi: www.baubeach.it; tel.
3492696461 (Patrizia Daffinà).

Passeggiando degustando... a Procida

Q

uesto mese parliamo di Pro
cida, un’ isola di straducce
solitarie chiuse tra muri antichi,
oltre i quali si stendono frutteti e
vigneti che sembrano giardini
imperiali. Tra varie spiagge e
altre rive più piccole, coperte di
ciottoli e conchiglie e nascoste in
mezzo a grandi scogliere a picco
sul mare. Dove ancora, nonostan
te la vicinanza di Ischia e Capri,
si respira aria di semplicità e
genuinità. Nascosta e fuori dai
percorsi più battuti, vi segnaliamo
il residence «La rosa dei venti»,
che sorge in un’area a picco sul
mare, immersa in un giardino
rigoglioso di limoni, in una corni
ce di verde da cui si schiude l’az
zurro del panorama marino, che
accoglie l’ospite al suo arrivo e

che mantiene una calda e non for
male gestione familiare.
Nelle immediate vicinanze, il
ristorante «La pergola», che sorge
in un incantevole giardino al cen
tro dell’isola. Qui è possibile
cenare al chiaro di luna e accarez
zati dal canto delle cicale, per
perdersi nella degustazione dei
migliori prodotti locali. Tra le
varie specialità è possibile inizia
re con l’«atipasto alla pergola», in
cui si trovano i prodotti ittici e
ortofrutticoli tipici dell’isola,per
proseguire con le paste fresche
della casa. Potrete assaporare i
ravioli ripieni di carciofi e ricotta,
serviti con il coniglio allevato da
Mimì, o le mezzelune ripiene di
spigola e gamberetti e condite
con il pesto di rucola fresca. Per

proseguire avrete sempre dell’ot
timo pesce fresco alla brace o
potrete provare una deliziosa
bistecca fiorentina. Ma sicura
mente il piatto che non dovrete
perdervi sono i dolci fatti dalle
mani esperte della padrona di
casa, che saprà deliziarvi con i
suoi famosi cannoli ripieni di
ricotta finemente lavorata e aro
matizzata all’arancia o con le
coppe di panna rappresa al limo
ne e fragola, con i sorbetti e tante
torte: tutto questo nello splendido
contorno dell’incantevole giardi
no, che lei stessa provvede a cura
re fin nei minimi dettagli. Non
resta altro che augurarvi buon
appetito in questo piccolo angolo
di paradiso.
Massimiliano Colangeli
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Gli ultimi scatti a Marilyn

Al Forte di Bard, principale polo culturale della Valle d’Aosta, una serie di
foto realizzate da Bert Stern prima della tragica scomparsa della Monroe - Il
rapporto forte e quasi amoroso tra il fotografo e la sua modella che per ore
lavorano senza fermarsi in una suite dell’hotel Bel Air di Los Angeles

D

olce, selvaggia, vulnerabile,
seducente. Così viene comu
nemente descritta dai biografi
Marilyn Monroe, attrice diventata
un’intramontabile icona di stile.
La sua scomparsa improvvisa l’ha
resa immortale consegnando ai
posteri l’immagine di una donna
splendida, segnata da una vita
sofferta e contraddittoria. Il Forte
di Bard, principale polo culturale
della Valle d’Aosta, dedica al
mito di Marilyn, in concomitanza
con il cinquantesimo anniversario
della sua scomparsa, la mostra
Marilyn, The last sitting. Bert
Stern, che porta in Italia gli scatti
realizzati da Bert Stern in occa
sione di quello che è stato l’ulti
mo servizio fotografico dell’attri
ce prima della tragica scomparsa
avvenuta nella notte tra il 4 e il 5
agosto del 1962. Curata da Isabel
le Maeght, Olivier Lorquin e
Gabriele Accornero, l’esposizio
ne presenta al pubblico, dal 10
giugno al 4 novembre 2012, le
fotografie che appartengono a un
nucleo acquistato nnel 1982 dal
collezionista newyorchese Leon
Costantiner a un’asta di Sothe
by’s.
Bert Stern negli anni sessanta è
già noto come fotografo ritratti
sta, riesce a immortalare diverse
star del grande schermo e un gior

no propone a Vogue l’idea di rea
lizzare un reportage su Marilyn;
la redazione della rivista accetta
la proposta con entusiasmo. Gli
avvenimenti si susseguono velo
cemente, Marilyn accetta di posa
re per lui e il sogno di Stern si
realizza. Il fotografo sceglie come
set una suite dell’hotel Bel Air a
Los Angeles. La luce è minima e
aspetta Marilyn con inquietudine
dal momento che negli ultimi
tempi l’attrice è conosciuta per i
suoi strani comportamenti e
capricci. Dopo cinque ore di ritar
do Marilyn si palesa all’albergo e
tutto ha inizio. Marilyn accetta di
posare nuda e senza trucco. Un
rapporto forte e quasi amoroso si
instaura tra il fotografo e la sua
modella. Lavorano per dodici ore
consecutive senza fermarsi. Il
risultato è eccezionale, ma le
immagini sono troppo osé per
Vogue che propone a Stern di
fotografarla nuovamente, ma
truccata e vestita. Marilyn accetta

Bert Stern, Marilyn
Monroe. Due immagini
esposte al Forte di Bard

di posare ancora una volta
per Bert Stern. Poi la morte

improvvisa, un giorno prima del
l’uscita delle foto su Vogue. Il
servizio fotografico completo si
compone di 2.571 foto, scattate
nel corso di tre intense giornate di
lavoro. Bert Stern sceglie di pub
blicarne un numero limitato e una
selezione di immagini sempre
diversa diviene oggetto di nume
rose mostre in tutto il mondo.
Marilyn Monroe (il vero nome
è Norma Jean Baker) nasce il 1°
giugno 1926 a Los Angeles. Le
sue doti di attrice e cantante, l’in
dole fragile e tormentata, il fasci
no che emanava hanno contribui
to a farne un sex symbol fuori
d’ogni tempo; la sua breve esi
stenza, per molti aspetti tormenta
ta e sofferta, la prematura morte
tragica e quanto mai misteriosa
l’hanno resa una vera e propria
icona della cultura pop di tutti i
tempi. Bert Stern nasce a Broo
klyn il 3 ottobre 1929. Inizia gio
vanissimo a lavorare come foto
grafo pubblicitario, ma è la rivista
Vogue che lo lancia nel mondo
della moda e dei divi di Holly
wood. Nel 1962 riceve da Vogue
l’incarico di fotografare Marilyn
Monroe. Quegli scatti, tra cui la
rivista acquisterà solo otto foto
grafie, segneranno la futura car
riera di Bert Stern. Infatti Marilyn
Monroe morirà poche settimane
dopo quel servizio fotografico. Il
libro completo Marilyn Monroe.
The Complete Last Sitting, pub
blicato in seguito dallo stesso
Stern, contiene quelli che sono
considerati gli ultimi scatti del
l’attrice in vita.
Marilyn, the last sitting. Bert Stern.
Associazione Forte di Bard Bard.
Valle d’Aosta. Dal 10 giugno al 4
novembre 2012. Orari: da martedì a
venerdì, dalle ore 11 alle 18; sabato,
domenica e festivi, dalle 10 alle 19;
chiuso il lunedì. Biglietto: intero,
euro 5; ridotto, 3 euro. Info: tel.
0125 833811; fax: 0125 833830;
e-mail: info@fortedibard.it; web:
www.fortedibard.it.

Via Margutta per cento pittori
Il sogno ad occhi aperti di Daniela Ruschioni

L

a produzione artistica di
Daniela Ruschioni si può
dividere in due filoni. Il primo
adotta le innovazioni del futuri
smo celebrando il senso del movi
mento con icone che, scomposte e
ricomposte, sottolineano con il
colore e la modularità le compe
netrazioni con la vita fuori del
l’ambiente cittadino. Il secondo

si esprime con un lessico figurati
vo di matrice culturale mediterra
nea, improntato alla ricerca degli
effetti, con uno sguardo ai mac
chiaioli e agli impressionisti, in
cui prevalgono colori puri, incan
tati, con tonalità violente. Una
visione della realtà attraverso un
sogno ad occhi aperti.

Daniela Ruschioni, Boscoweb

Una grande varietà di linguaggi pittorici legati alla teoria della
miscela ottica dei colori complementari per ricreare l’effetto della luce

Divisionisti a Tortona
L

a pinacoteca della fondazione
Cassa di risparmio di Torto
na, aperta ufficialmente nel 2001,
ha raccolto negli anni un’interes
sante collezione che, formatasi
inizialmente con l’obiettivo di
valorizzare un importante primo
nucleo di dipinti del maestro Giu
seppe Pellizza da Volpedo, espo
ne ora, grazie a mirate acquisizio
ni e significativi comodati, altre
rappresentative opere dei celebri
artisti italiani che tra l’Otto e il
Novecento hanno aderito al divi
sionismo. La pinacoteca si pre
senta al pubblico, dal 25 maggio,
con opere di Carlo Fornara, Emi
lio Longoni, Angelo Morbelli,
Plinio Nomellini, Giuseppe Pel
lizza da Volpedo, Gaetano Previa
ti, Giovanni Segantini, e molti
altri, proponendo una grande
varietà di linguaggi pittorici lega
ti alla teoria divisionista della
miscela ottica dei colori comple
mentari per ricreare l’effetto della
luce. Il progetto è stato condiviso
da alcuni collezionisti privati e
più di recente dal Museo naziona
le della scienza e della tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano, che
hanno generosamente condiviso
gli obiettivi culturali della fonda
zione Cassa di risparmio di Torto
na attraverso il comodato di opere
significative.
La pinacoteca mira non solo

alla costituzione di un patrimonio
artistico di proprietà, ma alla for
mazione di una collezione desti
nata alla fruizione pubblica, costi
tuita con criteri logici validi sotto
il profilo critico, ma anche acces
sibile ai destinatari dell’impegno
culturale della fondazione. Il per
corso espositivo della collezione
si sviluppa attraverso sezioni
tematiche mirate a evidenziare le
affinità tra le opere delle diverse
aree geografiche, cercando con
fronti insoliti, a volte perfino sor
prendenti. Ne sono un esempio il
rapporto tra Serafino Macchiati e
Giacomo Balla durante un breve
sodalizio parigino del 1900 o tra
Guglielmo Amedeo Lori, Plinio
Nomellini e Benvenuto Benvenu
ti, uniti dalla comune matrice
toscana, filtrata attraverso il
maturare delle loro personali poe
tiche.
L’unicità della collezione deri
va anche dalla presenza di opere
di notevole originalità di firme
meno conosciute, come Cariatidi
di Baldassare Longoni, Stazione
Termini di Giovanni Battista Cre
ma e Il traino del cannone di
Giuseppe Cominetti. Tra gli espo
nenti dei diversi divisionismi non
va dimenticato il tortonese Ange
lo Barabino, a cui è stato attribui
to un doveroso omaggio attraver
so una sala espositiva che ne

rappresenta la produzione più
intensa e creativa. La collezione è
inoltre arricchita da testimonian
ze predivisioniste, comunque per
tinenti alle ricerche tecniche e
sociali degli artisti che pochi anni
dopo diventarono importanti
interpreti del divisionismo come
Pellizza, Nomellini e Longoni.
Il divisionismo . Dal 25 maggio 2012.
Tortona (Alessandria), palazzo
medievale, pinacoteca della Cassa di
risparmio di Tortona, corso Leonie
ro 2. Orari: sabato e domenica, dalle
15 alle 18; chiusura a Natale e Capo
danno. Ingresso gratuito. Info: tel.
0131 822965; e-mail: info@fonda
zionecrtortona.it.

Da Trieste a Bruxelles
Il museo Belvue offre una interessante testimonianza degli anni felici
vissuti a Miramare da Carlotta e Massimiliano d’Asburgo-Lorena

U

n ’ e s p o s i z i o n e
dedicata alla figura
della principessa Car
lotta, figlia del re del
Belgio Leopoldo I, nata
a Laeken nel 1840 e
giunta in Italia a seguito
del matrimonio con l’ar
ciduca Massimiliano
d’Asburgo-Lorena. La
coppia trascorse i suoi
anni più felici, tra il
1860 e il 1864, nel
castello di Miramare,
nobile residenza a picco
sul mare cinta da un
esteso giardino, sorta tra
il 1856 e il 1860 proprio
per volontà di Massimi
liano d’Asburgo. La
mostra presenta circa
quaranta opere tra dipin
ti, litografie, fotografie
d’epoca, documenti sto
rici e oggetti personali

della principessa prove
nienti dalla collezione
del museo storico del
castello di Miramare di
Trieste e dal museo Bel
vue: una liaison tra Ita
lia e Belgio che, riper
correndo la vita perso
nale e artistica di Car
lotta, unisce per la prima
volta le opere di questi
due prestigiosi musei.
Il percorso espositivo
si articola in tre sezioni
che si snodano in altret
tante sale situate al pia
no terra del museo Bel
vue. La prima sezione è
dedicata ai ritratti di
Carlotta che ripercorro
no i momenti salienti
della sua vita fin dalla
giovane età. La seconda
sezione presenta una
serie di oggetti e docu

QUATTROCENTO MINIATURE DI VETRO A VENEZIA

menti personali della
principessa. Nell’ultima
sezione il visitatore
potrà ammirare le opere
realizzate dalla princi
pessa intorno alla metà
del XIX secolo. Accan
to alle opere di Carlotta
si trovano alcuni dipinti
di importanti artisti del
l’Ottocento, spesso fon
ti ispiratrici dei suoi
lavori, come il bellissi
mo olio di Jean-Baptiste
van Moer, L’isola di
San Giorgio Maggiore a
Venezia (1859), da cui
la principessa prese
spunto per realizzare La
chiesa di San Giorgio
Maggiore a Venezia
(1859), che ne dimostra
l’abilità nel riprodurre
complessi scorci pro
spettici.

prodotto vetrario e di picco
le dimensioni e si esprime
in mostra attraverso i lavori
di Yoichi Ohira, Dale Chihu
La bomboniera nasce in Francia ma debutta in Italia a fine ottocento in occasione delle nozze
ly, Clare Belfrage e Jane
tra Vittorio Emanuele di Savoia ed Elena di Montenegro - La rivoluzione degli anni sessanta
Bruce. Le opere di Yoichi
Ohira sono poste in stretta
relazione con il mondo
Fin dal Quattrocento, alle spose vengo
grosso spessore, quasi plastiche, degli
ono quattrocento le bomboniere in
muranese, ma le rivede alla luce della sua
no donati dei confetti in un contenitore
anni trenta, come le opere di Ercole Baro
vetro, provenienti da collezioni priva
formazione orientale. Lo Studio Glass
te, esposte per la prima volta al pubblico
artistico, la confettiera. Il termine bom
vier e Carlo Scarpa, alle bizzarrie provo
americano è rappresentato in mostra da
catorie degli anni cinquanta. Negli anni
bonnière nasce nel Settecento in Francia.
dal 24 marzo fino al 10 giugno a Venezia,
uno tra i più significativi pionieri di que
sessanta la vera rivoluzione: da semplice
all’Istituto veneto di scienze, lettere e arti,
La tradizione vuole che la bomboniera
sto movimento, Dale Chihuly,
connessa con l’evento delle nozze, come
contenitore per confetti la bomboniera
nella sede di palazzo Loredan, dove è sta
influenzato dalla lavorazione a
diventa un oggetto decorativo di varia
ta allestita la mostra Miniature di vetro.
oggi la conosciamo, legata al «ricordo» di
caldo del vetro veneziano di cui
La bomboniera d’artista, a cura di Rosa
un giorno di gioia e di «ringraziamento»
forma a cui si allega il sacchettino di con
rinnova il linguaggio artistico.
fetti.
Barovier Mentasti, Sandro Pezzoli e Cri
per i doni ricevuti, nasca nel 1896 con le
Una decisa apertura verso il con
stina Tonini. Vengono svelate attraverso
regali nozze tra Vittorio Emanuele di
La produzione esposta in mostra non è
temporaneo e verso scuole del
piccoli oggetti di vetro le abilità tecniche
Savoia, principe di Napoli e futuro re d’I
solo veneziana. I curatori hanno scelto di
vetro di recente formazione degli
talia, con Elena del Montenegro. La regi
presentare alcune bomboniere realizzate
dell’arte vetraria dei grandi artisti. La cul
ultimi vent’anni, a Canberra e
tura, il segno, il disegno, la tradizione, la
na Margherita, madre dello sposo, in
su schemi di alcuni designer nordici negli
Adelaide, è rappresentata dai lavo
occasione delle nozze fece realizzare una
anni sessanta: i pionieristici lavori di
manodopera artistica del vetro in preziose
ri di Clare Belfrage, in cui si riflet
bomboniere rappresentano un’affascinan
piccola scatola d’argento che regalò a tut
Tapio Wirkkala, icona del design finlan
te
la natura desertica e rocciosa
te storia in miniatura del vetro nel Nove
ti gli invitati. Molti i designer e gli artisti
dese, e le bomboniere dello svedese Bertil
dei paesaggi australiani,e di Jane
del vetro che si sono confrontati nel corso
Vallien, originalissimo artista del vetro,
cento e di quello contemporaneo, aprendo
Bruce, artista inglese che ha rico
inediti orizzonti su un ambito poco inda
del tempo con la creazione di bombonie
che ha sviluppato un linguaggio assoluta
perto il ruolo di direttrice artistica
re, da Carlo Scarpa a Lino Tagliapietra.
mente personale. L’artista contemporaneo
gato della storia vetraria, delle arti appli
del Glass workshop alla Canberra
ha un approccio personalissimo verso il
cate e del costume.
Le bomboniere passano dalle ciotole di

S

Longoni

Carlotta del Belgio a Mira
mare. Gli anni della felici
tà. Dal 19 aprile al 10
giugno. Musée Belvue,
Place de Palais, 1000 Bru
xelles, Belgio. Orario: dal
lunedì a venerdì, dalle 10
alle 17; sabato e domeni
ca, dalle 10 alle 18. Ingres
so libero. Info: www.bel
vue.be.

University. In occasione della mostra,
alcuni artisti sono stati invitati a creare
delle installazioni provocatorie, pezzi
unici che riflettono in maniera ironica e
originale sulla bomboniera e sul matrimo
nio: sono chiamati a confrontarsi Michele
Burato, Silvia Levenson e Silvano Rubi
no, oltre a Marina e Susanna Sent.
Miniature di vetro. la bomboniera d’artista.
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti,
Venezia; palazzo Loredan, campo Santo Ste
fano 2842. Info: www.istitutoveneto.it.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
TORINO FESTEGGIA I
25 ANNI DEL SALONE
DEL LIBRO

Il periodo segna una metamorfosi
profonda della città e del suo ruolo

S

iamo giunti alla 25ª edizione del Salone del libro
di Torino, appuntamento importante per tutti gli
amanti della carta stampata, che si terrà dal 10 al 14
maggio. Temi di quest’anno saranno la modernità, la
metamorfosi del modo di comunicare e la condivisio
ne della rete. Ospiti d’onore e novità dell’edizione
2012 sono due paesi e non uno: la Spagna e la Roma
nia. Due paesi collocati agli estremi geografici del
l’arco della lingua e cultura latina saranno entrambi
presenti al Lingotto Fiere come ospiti d’onore con
pari dignità: un proprio grande stand, autori, editori,
incontri. Entrambi offriranno un’ampia veduta della
propria creatività e vivacità culturale e l’ampio spet
tro della propria civiltà che si estende dalla memoria
alla cultura materiale, dalla vita quotidiana al paesag
gio umano, anche coinvolgendo le rispettive comuni
tà linguistiche ampiamente presenti sul territorio
torinese e nazionale.
Sono circa milleduecento gli espositori presenti,
chi con proprio stand, chi all’interno di spazi collet
tivi e istituzionali. Nove le regioni italiane presenti
con un proprio spazio: Abruzzo, Calabria, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle
d’Aosta. Oltre cinquanta i nuovi espositori che
debuttano al Lingotto Fiere, grazie alla crescita sem
pre maggiore dei progetti speciali: ventitre nuove
realtà sono infatti presenti all’Incubatore e venticin
que in Dimensione Musica. Delle settantuno case
editrici presenti all’Incubatore nelle ultime due edi
zioni, ventiquattro hanno un proprio spazio al Salone
2012. Inoltre ricordiamo il debutto di tre grandi pla
yer internazionali come Amazon, Nokia e Trekstor,
protagonisti a Book to the Future.
Da quest’anno il Salone è su Twitter, con gli even

ti principali raccontati e commentati da tutti in tempo
reale. Chiunque può diventare follower: @Salone
delLibro. Partecipa alla discussione e twitta con gli
hashtag ufficiali dell’edizione 2012 #SalTo12 e #Sal
Toff. Tema conduttore è la «Primavera digitale», cui
è ispirata la campagna di comunicazione 2012: le
trasformazioni che il «vivere in rete» ha indotto nel
leggere, scrivere, comunicare e conservare informa
zioni e culture.
Festeggiare i primi venticinque anni del Salone di
Torino coincide con una profonda metamorfosi della
città e del suo ruolo. Ad essi il salone dedica nel padi
glione 5 la mostra La città visibile. Torino, 19882012, ideata assieme al Circolo dei lettori e curata da
Luca Beatrice con la collaborazione di Roberta Paga
ni: dai loghi del salone alla sentenza Thyssen,
dall’Mp3 al motore Common rail, dalla torcia olim
pica alle Superga tricolori, i venticinque oggetti-sim
bolo della Torino dell’ultimo quarto di secolo saran
no esposti e raccontati ognuno dalle parole di uno
scrittore. Sempre nel padiglione 5 torna il Bookstock
Village, il progetto del salone per i giovani lettori
sostenuto dalla Compagnia di San Paolo: come lo
scorso anno, il programma per i giovani dai quattor
dici ai venti anni è curato dallo scrittore Andrea Baja
ni, che ha lavorato assieme ai ragazzi degli istituti
superiori torinesi e di un liceo di Bucarest per mette
re a punto i temi. Eros Miari ha curato il programma
per i più piccoli. Un blog gestito dagli stessi ragazzi
racconterà in tempo reale fatti, eventi, impressioni.
Novità assoluta: il DigiLab dove i ragazzi imparano
a fare editoria digitale su tablet messi a loro disposi
zione.
Dimensione Musica è l’area del padiglione 1 dedi
cata al made in Italy del settore musicale: dai presti
giosi strumenti tradizionali alle pubblicazioni edito
riali, dalle tecnologie audio dell’HiFi alle case
discografiche, fino alle produzioni più squisitamente
artistiche (concerti, festival, manifestazioni). Book to
the future è lo spazio del padiglione 2 interamente
dedicato alle tecnologie per la fruizione culturale:
ereader, tablet, device per la lettura digitale, distribu
tori, portali, librerie online. Confermato al centro

congressi l’Ibf, International book forum, ormai
giunto all’undicesima edizione. L’area business è
dedicata allo scambio dei diritti editoriali e di traspo
sizione mediatica dei libri, sostenuta dalla nuova
agenzia per la promozione all’estero e l’internaziona
lizzazione delle imprese italiane e dalla camera di
commercio di Torino: venti paesi per circa seicento
operatori professionali.
Il salone rappresenta venticinque anni di successo
italiano dal 1988 al 2012. Nato da una idea di Guido
Accornero e Angelo Pezzana, storico libraio torinese,
sul modello dell’omonimo Salon du livre parigino,
ha finito per superarlo per ricchezza e articolazione
di contenuti e per numero di visitatori, innalzandosi
ai vertici della manifestazioni europee del settore.
Passato alla gestione pubblica nel 1998 attraverso la
Fondazione per il libro, la musica e la cultura, ha
registrato un successo costante e crescente, dovuto
anche alla sua formula composita – mostra mercato,
festival culturale, momento di incontri professionali,
area speciale dedicata ai ragazzi e ai giovani adulti
– e al supporto concorde delle istituzioni pubbliche
(regione Piemonte, provincia di Torino, città di Tori
no), di fondazioni come la Compagnia di San Paolo
e la fondazione Cassa di risparmio di Torino, di par
tner come la camera di commercio di Torino e spon
sor privati, degli editori e dei media che hanno sem
pre garantito una copertura impressionante. I visita
tori, raddoppiati in vent’anni e ormai stabilizzati
oltre i trecentomila ogni anno, hanno assunto un ruo
lo di veri protagonisti: lettori forti, motivati e seletti
vi, che hanno animato migliaia di incontri, dibattiti,
seminari e laboratori.
Salone internazionale del libro. Da 10 al 14 maggio 2012.
Lingotto Fiere, via Nizza 280, 10126 Torino. Orari: giove
dì, domenica e lunedì, dalle 10 alle 22; venerdì e sabato,
dalle 10 alle 23. Ingresso: intero, euro 10; ridotto, 8.

Dal Segnalibro nuove coniugazioni tra letteratura e teatro

Storie intense, luoghi evocativi,
personaggi emblematici

U

n uomo si appresta a guidare il suo aereo nel
giorno in cui riceve ufficialmente il brevetto di
pilota, ma la meta verso cui si dirige è diversa da
quella prevista… Sulla ribalta delle ultime novità edi
toriali, un nuovo libro sta conquistando lettori, lettrici
e appassionati di teatro: Il brevetto e altri racconti di
Rinaldo Boggiani, edito da Agenzia il Segnalibro. La
raccolta, composta da nove racconti, propone storie
intense, luoghi evocativi, personaggi emblematici
scolpiti con grande forza narrativa e regala momenti
di grande suggestione dai quali emerge la mente, l’a
nima e il cuore di un grande scrittore. Dalle pagine del
libro è stato tratto e adattato per il teatro il racconto Il
brevetto, rappresentanto per la prima volta al teatro
San Salvatore di Bologna. Un pubblico coinvolto e
commosso ha coronato con un lungo applauso la per
formance del regista Marino Bellini, che ha saputo
trasporre in modo suggestivo una storia ricca di con
tenuti. Un elogio particolare agli attori: Danilo Lan
fredi, Chiara Galdiolo, Roberto Borella, Roberto
Chianura, che hanno contribuito con il loro talento al
successo di questo emozionante spettacolo. Presto le
repliche in altri teatri italiani.

Giornata mondiale del libro a Barcellona
Iniziativa dell’Unesco per proclamare ogni anno una città capitale
mondiale del libro - All’armena Yerevan il vessillo della cultura

L

Il brevetto
di Rinaldo Boggiani, edizioni Agenzia il
Segnalibro, pagine 228, euro 15,00

a Giornata mondiale del libro e del diritto d’auto
re, proclamata dall’Unesco per il 23 aprile, ha lo
scopo di promuovere la lettura, l’editoria e la protezio
ne della proprietà intellettuale attraverso il diritto d’au
tore. L’idea della Giornata mondiale ha la sua origine
in Catalogna dove, il 23 aprile, festa di San Giorgio,
viene offerta una rosa per ogni libro venduto. La data
ha inoltre un particolare valore simbolico poiché il 23
aprile del 1616 vennero a mancare contemporanea
mente Cervantes, Shakespeare e l’Inca Garcilaso de la
Vega. Il successo mondiale del libro e del diritto d’au
tore dipende principalmente del sostegno ricevuto da
tutte le parti interessate (autori, editori, insegnanti,
bibliotecari, istituzioni pubbliche e private, ong uma
nitarie e mass media), che sono mobilitate in ogni
paese da commissioni nazionali Unesco, club Unesco,

Dialogo immaginario tra il presocratico Zenone e il neozelandese Peter Lynds - In
quattordici racconti immagini precise e nitide dentro un’atmosfera a tratti metafisica
l passo che cerchi è una raccolta di
brillanti racconti brevi suddivisi in tre
categorie: mondo, cifre e carte d’identi
tà. I quattordici testi sono illustrati da
trentatre foto a colori scattate dallo stes
so autore nei molti viaggi in India, Gre
cia, Stati Uniti, Germania, ma anche
sulle Dolomiti del Sud Tirolo, sulle Pic
cole Dolomiti e sulla Costiera amalfita
na: immagini precise e nitide che con

giunto alla fase finale il concorso letterario
nazionale InediTO, Premio Colline di Torino
2012. I vincitori della XI edizione saranno pre
miati quest’anno nella prestigiosa cornice del
Salone internazionale del libro di Torino, il prossi
mo 12 maggio, alle ore 21 (spazio autori B).
Durante la premiazione si terrà anche la presenta
zione della raccolta poetica dal titolo Dopo tanto
esilio (Raffaelli Editore) di Anna Elisa De Grego
rio, vincitrice della sezione poesia della X edizio
ne, e verranno proclamati i vincitori tra le centi
naia di partecipanti da tutta Italia alle cinque
sezioni del concorso (poesia, narrativa-romanzo e
narrativa-racconto, testo teatrale e testo canzone),
alcuni dei quali provenienti da Svizzera, Francia,
Israele e Canada. Ospite della premiazione sarà la
scrittrice ed editrice figlia d’arte Ginevra Bompia
ni, che testimonierà il suo impegno per la lettera
tura giovane attraverso l’esperienza maturata con
la casa editrice Nottetempo, fondata insieme con
Roberta Einaudi (nipote di Giulio Einaudi). Inter
verranno, tra gli altri, Rolando Picchioni, Giam
piero Leo, Giuseppe Cerchio, Marco Balagna,
Adriano Pizzo, Sergio Zoppi, Bruno Babando,
Stefano Caselli, Teodora Trevisan, Teresio Asola,
Valerio Vigliaturo.
I premi per ogni sezione ai primi classificati
saranno: contributo alla pubblicazione pari a
1.500 euro per la sezione narrativa-romanzo; con
tributo alla pubblicazione pari a 1.000 euro per la
sezione poesia; 500 euro per le sezioni testo tea
trale e narrativa-racconto; 300 euro per la sezione
testo canzone. Oltre alla possibilità di ricevere i
premi in denaro, le opere vincitrici delle sezioni
narrativa-romanzo e poesia potranno essere pub
blicate dal Premio attraverso una casa editrice
convenzionata. Per ogni sezione saranno assegna
te menzioni agli autori giudicati promettenti, men
tre il premio speciale Strade di colori e sapori,
consistente in una penna stilografica donata da
Aurora Penne, sarà assegnato a un’opera che tratti
il tema del paesaggio e del territorio.
Info: www.ilcamaleonte.info.

Filosofi antichi e scienziati moderni
I

È

trastano l’atmosfera a tratti metafisica
dei racconti creando un libro che diven
ta in sé un oggetto testualmente prezio
so, iconograficamente elegante e capace
di unire con armonia i due linguaggi. La
raccolta è incentrata sullo scambio di
identità tra narratore e personaggi,
soprattutto nella terza parte che si chia
ma, appunto, carte d’identità, ma è
anche un’indagine sul rapporto tra la

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

realtà e i numeri (cifre).
Esemplare è Fibonacci Story: storia
d’amore e di sangue strutturata sulle
cifre della scala di Fibonacci nella tradi
zione dell’Officina di letteratura poten
ziale cara a Italo Calvino, Queneau e
Perec. Il tempo non esiste immagina il
dialogo tra il filosofo presocratico Zeno
ne e il fisico neozelandese Peter Lynds
che, precipitando da un aereo, litigano

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

www.armando.it

centri e associazioni, scuole associate, biblioteche tutti
coloro che si sentono motivati a lavorare insieme per
questa celebrazione.
In concomitanza con la Giornata mondiale del libro
e del diritto d’autore l’Unesco ha lanciato l’idea di
nominare una città capitale mondiale del libro, come
riconoscimento della qualità dei suoi programmi per
promuovere la diffusione del libro e incoraggiare la
lettura. Quest’anno tocca alla capitale dell’Armenia
Yerevan il compito di portare avanti il vessillo della
cultura nel mondo. L’anno 2012 segna anche l’ottante
simo anniversario dell’Index translationum, la biblio
grafia internazionale di traduzione che fornisce uno
strumento unico per il monitoraggio dei flussi di tradu
zione in tutto il mondo. Quindi in tutto il mondo si
festeggia la giornata dedicata al libro.

sulla non esistenza dello spazio e del
tempo, convinti che non arriverà mai
il momento in cui entrambi colpiran
no il suolo. I due racconti finali
affrontano invece il gioco letterario.
Nel primo si incrociano due perso
naggi minori di due diversi racconti
di Nathaniel Hawthorne e di Goffre
do Parise, che si incontrano in uno
strano cinema, dando vita a un
momento tragicomico. Il racconto
che dà il titolo alla raccolta è costrui
to invece su un dialogo borgesiano
che il narratore scova tra un libro
all’altro, come se i volumi fossero
collegati da una sottotrama che verrà
rivelata solo nella frase finale.

Il passo che cerchi
Racconti e fotografie

di Carlo Pizzati, Edizioni Edelweiss, pagine
72, euro 25,00

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

Maggio 2012

5

Cinema & Teatro

Nove giorni a Trieste

IL FILM DEL MESE

Il festival internazionale del cortometraggio e
delle opere prime è dedicato alle promesse del
cinema italiao e internazionale - Spazio anche
allo sport con l’antica regata velica europea

D

al 29 giugno al 7 luglio a Trieste è tempo di cinema con Mareme
traggio, festival internazionale del cortometraggio e delle opere
prime. Giunto alla tredicesima edizione e forte del consenso accumula
to in questi anni sia in Italia che all’estero, il festival proporrà, ancora
una volta, nove giorni dedicati alle nuove promesse del cinema italiano
e internazionale: in proiezione il best of the best dei cortometraggi
europei ed extraeuropei e le opere prime più significative del panorama
cinematografico italiano. Maratona di proiezioni, quindi, ma anche
incontri con attori e registi, eventi speciali, workshop, approfondimen
ti, cocktail e happening con i protagonisti della cinematografia italiana
e straniera. Per questa tredicesima edizione ci saranno due sezioni com
petitive: Maremetraggio e Ippocampo. Inoltre ci sarà una novità grazie
alla collaborazione con l’antica regata velica europea Barcolana, mani
festazione sportiva che, come il festival cinematografico Maremetrag
gio, contribuisce a far conoscere e promuovere la città di Trieste in
Italia e in Europa valorizzandone il territorio. Da questa edizione par
tirà così un nuovo concorso, dal titolo Sopra sotto vento.
Il festival Maremetraggio continua a sostenere il cinema giovane e i
filmaker esordienti, che solitamente iniziano la loro carriera professio
nale proprio partendo dal cortometraggio e possono usufruire, parteci
pando al festival, di una vetrina d’eccezione per far conoscere al pub
blico e agli addetti ai lavori le loro opere. Non solo: i registi partecipan
ti al festival avranno la possibilità di seguire workshop e corsi di for
mazione tenuti da professionisti e dedicati alle nuove tecniche e tecno
logie in ambito cinematografico. Punto di forza di Maremetraggio
rimarrà la location, Trieste, città di confine che grazie alla fortunata
posizione geografica tra l’Adriatico e il Carso sarà la cornice ideale per
una grande festa del cinema che di anno in anno richiama un pubblico
sempre più numeroso dall’Italia e dall’Europa. Maremetraggio si allar
gherà, valorizzandole con la sua programmazione, in diverse zone
della città, dal grand hotel Savoia Excelsior, sede di tutti gli incontri del
festival e sito sul lungomare, al cinema estivo Giardino pubblico, fino
al teatro Miela.

Il film che segnaliamo questo mese è Margin Call di J.C. Chandor con:
Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Penn
Badgley, Simon Baker, Mary McDonnell, Demi Moore, Stanley Tucci,
Aasif Mandvi. Prodotto nel 2011 in USA - uscita originale: 21 ottobre
2011 (USA) - e distribuito in Italia da 01 Distribution il giorno 18 maggio 2012

U

n cast ricco per un film opera prima scrit
ta e diretta da J.C. Chandor applaudita
all’ultimo Sundance film festival. I protagoni
sti, del calibro di Kevin Spacey, Paul Bettany,
Jeremy Irons, Zachary Quinto, Penn Badgley,
Simon Baker, Mary McDonnell, Demi Moore
e Stanley Tucci, sono di altissimo livello.
Dinanzi a un cast simile il budget messo a
disposizione è pari a tre milioni e 395.000 dol
lari, che è tutto dire. Ambientato nel mondo
dell’alta finanza, Margin Call è un dramma
indipendente incentrato su otto personaggi
chiave all’interno di una banca di investimenti,
in un lasso di tempo di ventiquattro ore, duran
te le prime fasi della crisi finanziaria del 2008.
Quando l’analista Peter Sullivan sblocca alcu
ne informazioni che potrebbero rivelarsi la
rovina della società, inizia una corsa sulle
montagne russe in cui le necessarie decisioni
finanziarie e morali catapultano la vita di tutti
i soggetti coinvolti sull’orlo del disastro.
Margin Call è una pellicola coinvolgente e
spietata, che affronta un tema scottante come
quello del crac economico del 2008. Il regista
sceglie la via della didattica grazie a dialoghi
efficaci tra cui risultano particolarmente illu
minanti quelli che si intrecciano con il boss
John Tuld interpretato da un Jeremy Irons in
piena forma. Con la fluidità del cinema ameri
cano di denuncia di alto livello Margin Call
riesce a farci comprendere come il destino di
miliardi di persone finisca con il concentrarsi
nelle mani di pochi nonostante tutte le discet
tazioni sulla democrazia. È nello stupore del

giovane Peter come nell’amarezza di segno
diverso dei veterani Sam ed Eric che leggiamo
l’amara verità dei nostri tempi. Un film corale
dove la macchina da presa non indugia nean
che per un instante sui volti degli straordinari
interpreti, passando continuamente dall’uno
all’altro. Identificare, all’interno del film, un
protagonista vero e proprio risulta difficile.
Ma a rubare la scena sono soprattutto Zachary
Quinto e Paul Bettany nei panni del rampante
manager privo di scrupoli. L’attore inglese for
nisce una delle migliori performance della sua
carriera modificando alla perfezione accento e
modi in un ruolo che pare scritto su misura per
lui. Non è da meno Kevin Spacey, invecchiato
e appesantito ad hoc per calarsi nei panni del
dirigente di mezza età dal volto umano, ancora
capace di indignarsi di fronte al comportamen
to spregiudicato dei capi della banca. Oltre a
Stanley Tucci e Demi Moore, anche se appaio
no in ruoli minori, gli spietati Simon Baker e
Aasif Mandvi.

«Cesare deve morire» il successo dei fratelli Taviani hanno trionfato ai David di
Donatello dopo aver incantato il festival di Berlino si aggiudicano sia il David al miglior film
che quello migliore regia. Il film dei Taviani si è aggiudicato anche il David al miglior produt
tore che è andato a Grazia Volpi per Kaos Cinematografica, in associazione con Stemal
Entertainment, Le Talee, Associazione Culturale La Ribalta, in collaborazione con Rai
Cinema. A «Cesare deve morire» anche i premi al migliore montatore (Roberto Perpignani) e
al miglior fonico di presa diretta (Benito Alchimede e Brando Mosca). Accolti da una standing
ovation, i Taviani dedicano i premi ai detenuti di Rebibbia trattenendo a stento le lacrime di
gioia: «Sappiamo che sono davanti al televisore ad aspettare questa notizia ed ora ce
l'hanno».

Info: www.maremetraggio.com.

Con la rappresentazione della Norma e di Attila, opere dotate di una visione romantica carica di
forti colori e passioni esttreme, il complesso archeologico diverrà parte dello spettacolo

Bellini festival a Taormina

La manifestazione proseguirà fino ad autunno
con una serie di concerti, opere ed eventi
musicali e culturali tra Catania e Parigi

S

arà un nuovo allestimento di
Norma, con la regia e le scene
di Enrico Castiglione, a inaugura
re al teatro antico di Taormina l’8
e il 10 luglio 2012 la quarta edi
zione del Bellini Festival, fondato
nel 2009 in Sicilia e consolidatosi
in questi anni come esclusiva
manifestazione in omaggio al
cigno di Catania. La Norma di
Vincenzo Bellini segna il ritorno
di Enrico Castiglione al teatro
antico di Taormina, dove negli
ultimi cinque anni è stato senz’al
tro straordinario il successo dei
suoi allestimenti operistici realiz
zati insieme con la costumista
Sonia Cammarata, con la quale
forma ormai una rinomata coppia
teatrale: produzioni kolossal
come Medea, Tosca, Turandot,
Aida, Nabucco, trasmesse dalla
Rai e dalle principali emittenti
mondiali, con la regia televisiva
in alta definizione firmata dallo
stesso Castiglione. Norma vedrà
sulla scena un cast di assoluto
rilievo internazionale, con inter
preti principali star della lirica
mondiale come il soprano Danie
la Dessì e il tenore Gregory Kun
de, accompagnati dal coro e dal
l’orchestra del Bellini opera festi
val, guidati da un maestro del
calibro di Giuliano Carella.
Si tratta di un nuovo spettaco
lare allestimento che utilizzerà
l’intero spazio scenico del teatro
antico per ricrearvi un’immensa
foresta nascosta da imponenti
rocce e dirupi: quella delle Gallie
al tempo della conquista romana,
dove si consuma la sofferta storia
d’amore tra Norma, sacerdotessa
dei Druidi, e Pollione, proconsole

dell’impero romano. Una foresta
molto particolare che Enrico
Castiglione metterà in scena gra
zie a soluzioni sceniche avveniri
stiche, che non mancheranno di
sorprendere gli spettatori, in stret
ta simbiosi con le rovine romane
attuali del teatro antico, messe in
risalto proprio in segno della
decadenza di Roma di fronte
all’estremo sacrificio dei due pro
tagonisti con cui si conclude
drammaticamente l’opera. Un
allestimento in perfetto stile
Castiglione-Cammarata, che si
propone di rendere molto dinami
co e avvincente lo svolgimento
drammaturgico dei sentimenti e
della vicenda, spettacolarizzando
l’ambientazione senza eccessiva
storicizzazione, grazie a costumi
che pur traendo ispirazione dal
libretto originale rappresentano i
personaggi senza tempo: proprio
perché la storia d’amore di Nor
ma nasconde nella sua tragicità la
sua universalità.
Il Bellini festival proseguirà
fino all’autunno con una ricca
serie di concerti, opere ed eventi
musicali e culturali che si snode
ranno tra Catania, città natale del
compositore, e Parigi, dove il
musicista si spense nel 1835, a
soli trentaquattro anni, nel sob
borgo di Puteaux.

L’antica Roma di scena a Caracalla
L

a grande platea delle terme di
Caracalla ricca di 3.500 posti
– immersa nel meraviglioso com
plesso archeologico unico al
mondo per storia, fascino e bel
lezza – riaprirà le porte il 30 giu
gno alla stagione estiva 2012
organizzata dal Teatro dell’opera
di Roma. Come sempre sarà un
appuntamento che offrirà l’alta
qualità delle esecuzioni musicali
agli amanti dell’opera lirica, del
balletto, della musica sinfonica,
al pubblico di Roma capitale, ma
anche alle migliaia di turisti che
ogni anno, e sempre più numerosi
da un paio di stagioni, affollano lo
spazio monumentale. Lo scorso
anno il cartellone di Caracalla ha
richiamato cinquantamila spetta
tori; quest’anno due diversi per
corsi di offerta artistica porteran
no presumibilmente a superare
tale numero (già un record nella
storia dei cartelloni musicali di
Caracalla).
A grandi passi verso il festival.
Il cartellone alle terme di Caracal
la comincia a prendere nuova
forma sulla strada già intrapresa
lo scorso anno per realizzare un
festival internazionale che abbia
contemporaneamente un’offerta
popolare, ma anche spettacoli
ricercati. Dopo il successo della
passata stagione – nel corso della
quale è stato proposto un allesti
mento fantastico affidato all’estro
de «La Fura del Baus», che da par
loro hanno illustrato la musica di
Respighi – quest’anno sarà la vol
ta dell’Aleksandr Nevskij di Ser
gej Prokof’ev in scena il 7 luglio,
alle 21,30. Doppio interesse nello
stesso concerto: innanzitutto l’u
nione sul palcoscenico dell’or
chestra filarmonica di San Pietro
burgo e dell’orchestra del Teatro
dell’opera di Roma, a cui si
aggiunge il coro dell’Opera (diret
to dal maestro Roberto Gabbiani),
per un totale di oltre duecento
artisti in scena. Sul podio il mae

stro Jurij Temirkanov, una delle
più prestigiose bacchette dei
nostri giorni. Un grande concerto
quindi che sarà illustrato, con uno
spettacolare impianto scenico e di
videoproiezioni, dal regista Pier
’Alli. Ancora una volta – dopo
«La Fura» – un concerto che è
narrato anche da momenti visivi
ideati appositamente per Cara
calla.
Primi passi verso un festival
che proponga spettacoli ricercati,
si diceva. Ecco il nuovo, originale
uso di altri spazi all’interno di
quel meraviglioso monumento
che sono le terme di Caracalla.
Nella palestra occidentale – un
ambiente raccolto che può conte
nere circa trecento persone – sarà
rappresentato Il combattimento di
Tancredi e Clorinda, su musiche
di Giorgio Battistelli da Claudio
Monteverdi, con la regia di Mario
Martone e la direzione di Erasmo
Gaudiomonte (dal 10 al 15 luglio).
Uno spettacolo che unisce il mon
do classico derivato da Montever
di alla musica contemporanea di
Battistelli. Un allestimento pro
posto – ed ecco un’altra novità –
alle ore 19, alla luce del giorno,
così da godere per la prima volta
con uno spettacolo delle terme di
Caracalla in uno dei suoi momen
ti più suggestivi: il trascorrere del
tramonto.
Rispetto del monumento, della
sua storia e utilizzo della meravi
gliosa scenografia naturale. Le
due opere in cartellone, titoli mol
to amati dal grande pubblico,
sono Norma di Vincenzo Bellini

(dal 21 luglio all’8 agosto, ore 21)
e Attila di Giuseppe Verdi (dal 31
luglio al 7 agosto, ore 21). E gran
di interpreti in scena: per l’opera
verdiana torna Dario Solari
(applaudito Macbeth in apertura
di stagione al teatro Costanzi) nei
panni di Ezio; Orlin Anastassov
sarà il protagonista e Lucrezia
Garcia vestirà i panni di Odabel
la. Due stupende voci di fama
internazionale, quella di Julianna
di Giacomo e di Carmela Remi
gio, daranno vita a Norma e Adal
gisa, accanto al Pollione di Fabio
Sartori. Norma e Attila, due
melodrammi fortemente legati,
nei personaggi e nella storia che
narrano, al mondo della romanità
con una visione romantica, carica
di forti colori e passioni estreme.
Lo spazio aperto, lunare, sarà il
perfetto contorno per Norma e le
rovine della romanità segneranno
simbolicamente il «passaggio» di
Attila. Grande rispetto del luogo
dunque, ma anche l’esigenza arti
stica di entrare nello spirito, nella
storia delle terme di Caracalla.
Le antiche mura del complesso
archeologico sentiranno anche
l’allegria che porterà una serata
con Gigi Proietti. Il mattatore sarà
impegnato in un monologo che
mostrerà tutta la sua stupenda arte
intinta, come sempre, nella ironia
più pungente e per questo molto
amata dal pubblico. Sarà un diver
timento, come sempre negli spet
tacoli di Proietti, legato alla rifles
sione non solamente su storie del
passato (sempre intorno alla città
di Roma), ma anche, e soprattut

to, sulla realtà d’oggi. Sarà ancora
in cartellone a Caracalla un clas
sico della danza, un titolo tra i più
amati dagli appassionati del bal
letto di tutte le età: Giselle di
Adolphe Adam (dal 30 giugno al
10 luglio, ore 21), con la coreo
grafia di Patrice Bart; direttore
dell’orchestra dell’opera il maae
stro Hoecke, che riproporrà il
titolo apoteosi della danza roman
tica che, per compiutezza di stile
e qualità, rappresenta un capola
voro assoluto dal punto di vista
drammaturgico e coreografico. Il
balletto in due atti viene ripreso a
Roma per la prima volta nella
autorevole versione del francese
Bart, già étoile e maître de ballet
dell’Opéra di Parigi. Le scene e i
costumi hanno la prestigiosa fir
ma dell’indimenticata Anna Anni.
Si prevede una ripetizione del
successo della passata stagione
con Roberto Bolle in Trittico
Novecento (il 20 luglio, ore 21). Il
grande ballerino di fama interna
zionale questa estate si confronte
rà con tre maestri della coreogra
fia del Novecento.
Orchestra giovanile. Per con
cludere uno sguardo verso il futu
ro. Il 30 luglio (alle ore 19) debut
terà alle terme di Caracalla,
davanti al grande pubblico, l’or
chestra giovanile del Teatro del
l’opera di Roma. Direttore della
giovanissima (per età dei parteci
panti e per data di formazione)
orchestra è il maestro Nicola
Paszkowski. L’orchestra giovani
le – insieme con il coro di voci
bianche (diretto da José Maria
Sciutto) e la scuola di danza
(diretta da Laura Comi) – fa parte
del dipartimento didattica e for
mazione del Teatro dell’opera
fortemente voluto dal soprinten
dente Catello De Martino. Sarà
una grande emozione, in scena e
in platea, dare il primo applauso a
quelli che saranno i professori
d’orchestra del prossimo futuro.
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Tempo libero & curiosità
Forlimpopoli in festa per nove giorni di incontri, degustazioni, concerti, mercatini, riflessioni
sul cibo in compagnia del padre della cucina moderna

Nel nome di Pellegrino Artusi
Ai ristoranti già attivi nel centro romagolo se ne aggiungeranno una trentina appositamente
allestiti - Nella corte della Rocca festival di jazz con la partecipazione dei nomi più importanti
del panorama italiano - Un concorso nazionale per cuochi dilettanti: il Premio Marietta

P

adre indiscusso della gastronomia italiana
è Pellegrino Artusi, che sarà l’ispiratore di
nove giorni di degustazioni, spettacoli, concer
ti, incontri, mostre nella sua città natale, For
limpopoli (Forlì-Cesena). La Festa artusiana è
dal 16 al 24 giugno 2012, appuntamento che
rende onore all’autore del celebre volume La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, che
ha allevato generazioni di famiglie della nostra
penisola. Durante i nove giorni della festa si
alterneranno oltre centocinquanta appunta
menti, tra laboratori e degustazioni, e una ven
tina di incontri imperniati sulla cultura del
cibo: un grande palcoscenico ai piedi della roc
ca trecentesca, che si trasforma in un luogo
d’assaggio, dove le strade vengono ridenomi
nate e i vicoli e le piazze si caratterizzano
come veri e propri percorsi gastronomici, in
uno scenario a tema. Tutto questo grazie a oltre
trenta ristoranti allestiti appositamente per la
festa che si aggiungono a quelli già attivi a
Forlimpopoli. Diversi gli appuntamenti e gli
incontri di alto livello, in compagnia di studio
si e docenti universitari; tante le proposte di
spettacoli, con più di cinquanta eventi, dalle
performance di strada ai concerti, dagli spetta
coli per bambini alla musica popolare, al blues
e al jazz.
Nell’ambito della Festa artusiana si ripropo
ne ArtusiJazz, festival organizzato dall’asso
ciazione culturale DaideJazz di Forlimpopoli,
che è diventato un appuntamento consolidato

per ascoltare dal vivo, nella corte della rocca, i
nomi più importanti del panorama jazzistico
italiano. Importanti le proposte della scuola di
musica popolare di Forlimpopoli, che negli
anni, con un lavoro rigoroso di ricerca e di stu
dio, si è guadagnato grande credito sia nel
panorama nazionale sia in quello internaziona
le (www.musicapopolare.net).
Primo centro di cultura gastronomica dedi
cato alla cucina domestica italiana, Casa Artusi
sarà il punto di riferimento della Festa artusia
na, con incontri di conoscenza e degustazione.
Sempre a Casa Artusi ci sarà la consegna dei
premi Marietta ad honorem, che da qualche
anno affiancano il premio Artusi, attribuiti a
personalità che, con modalità differenti, contri
buiscono alla diffusione della conoscenza della
cultura del cibo. Il programma completo sarà
presto disponibile sul sito www.casartusi.it
Il premio Marietta è il concorso nazionale
per cuochi dilettanti dedicato alla fedele gover
nante dell’Artusi, Marietta Sabatini. Promosso
dal comune di Forlimpopoli in collaborazione
con Casa Artusi, rende omaggio alle «mariet
te» di oggi: donne e uomini, tutti possono
prendere parte a questa iniziativa, mettendo in
gioco la propria abilità e stimolando la fanta
sia, purché l’ispirazione arrivi dal citato
manuale artusiano, La scienza in cucina e l’ar
te di mangiar bene. Le iscrizioni sono aperte
fino a lunedì 4 giugno 2012: tutte le ricette
devono pervenire al comune di Forlimpopoli

Al castello di Belgioioso quattro
giornate per gli amanti dell’ambiente e
della agricoltura biologica

Un festival tutto per
l’armonia psicofisica
Si intende suggerire un percorso personale per
trovare un equilibrio interiore attraverso le arti
per la salute

D

al 31 maggio al 3 giugno si terrà al castello di Belgioio
so (Pavia) la nona edizione di Armonia. Festival di
proposte per il benessere. La manifestazione, nata come
occasione di approfondimento sulle arti per la salute, è diven
tata negli anni un importante momento d’incontro tra pubbli
co, operatori e insegnanti delle più affermate discipline per il
benessere naturale e un’occasione per presentare quelle
emergenti. Obiettivo della manifestazione è suggerire un per
corso personale attraverso il quale trovare un equilibrio psi
cofisico interiore con la conoscenza e l’approfondimento
delle arti per la salute. Quattro giorni molto intensi nei quali
saranno approfondite e presentate molte tematiche differenti
attraverso convegni, corsi base, seminari, sessioni pratiche,
minicorsi, il tutto per sensibilizzare e far conoscere al pubbli
co ciò che si può fare per sentirsi meglio e migliorare la
qualità della propria vita.
All’interno di Armonia troveranno spazio varie discipline
tra cui shiatsu, reiki, orthobionomy, kinesiologia, floripratica
di Bach, ayurveda, pranic-healing, reflessologia facciale,
metodo Buteyko, iridologia, flessologia del piede, thai, aura
soma eccetera. Momenti di attività e di pratica collettiva si
svolgeranno nel parco e nel cortile interno annesso al castel
lo. La piscina calda ospiterà il watsu e altre discipline acqua
tiche, mentre nei giardini si terrà il settimo incontro delle
discipline interne, con dimostrazioni, stage e scambi pratica
di thai chi chuan.

(Piazza Fratti 2, 47034 Forlimpopoli) indican
do «Premio Marietta» entro le ore 13 dello
stesso giorno. Per partecipare occorre inviare
la ricetta originale di un primo piatto (pasta
fresca o secca o riso) eseguibile in un tempo
massimo di due ore. Requisito indispensabile:
la presenza di riferimenti alla cucina domestica
regionale, alla filosofia e all’opera dell’Artusi,
tanto negli ingredienti quanto nella tecnica di
preparazione e di presentazione.
La partecipazione (gratuita) è esclusiva
mente riservata a cuochi dilettanti. Le ricette
eseguite devono contenere gli ingredienti per
cinque persone, il tempo di preparazione, il
tipo di cottura (forno, fornello, altro) e i riferi
menti all’opera artusiana. All’interno della
busta l’autore dovrà indicare le proprie genera
lità, un numero di telefono, un indirizzo di
posta elettronica e l’attività lavorativa che atte
sti lo status di «dilettante» di enogastronomia.
Una giuria di esperti selezionerà, fra tutte le
ricette pervenute, le cinque finaliste. I cuochi
finalisti saranno invitati a cucinare i loro piatti,
come di tradizione, durante la festa artusiana.
La cerimonia ufficiale di premiazione si svol
gerà a Forlimpopoli, nei giorni della manife
stazione.

Il programma dettagliato della Festa artusiana
sarà disponibile sui siti: www.festartusi.it e www.
casartusi.it.

La tiella e l’oliva di Gaeta

Manifestazione enogastronomica per assaporare
una oliva apprezzata già ai tempi di Enea - Il centro
laziale può considerarsi la patria etimologica della
pizza: la parola compare per la prima volta in un
documento ufficiale nel Codex diplomaticus caieta
nus del 997

I

l 25 e il 26 maggio torna a Gaeta la
manifestazione enogastronomica
La tiella e l’oliva di Gaeta. Appunta
mento ormai consolidato e di succes
so, anima per due giorni la centralis
sima piazza della Libertà di Gaeta e
rappresenta una importante occasione
per degustare le diverse tipologie di
tielle e conoscere direttamente dalle
massaie il segreto della preparazione
di questa antica pietanza. La storia
della tiella di Gaeta, sorta di pizza
ripiena di verdure o pesce (polpi, ali
ci, scarola, cipolle), si lega indissolu
bilmente alla storia della città. Basti
pensare che il primo documento uffi
ciale nel quale è riportata la parola
«pizza» è contenuto nel Codex diplo
maticus caietanus del 997. Inoltre
sarà possibile assaporare la famosa

oliva di Gaeta, conosciuta già dai
tempi di Enea. Dalle sue navi i mari
nai, costeggiando Gaeta, scorsero pic
coli frutti di colore verde cupo che
galleggiavano sulle onde del mare.
Incuriositi, li raccolsero e constataro
no che si trattava di olive a loro già
conosciute, cadute da alberi piantati
lungo la costa e pendenti sul mare.
Mangiandole le trovarono subito mol
to gustose: l’acredine dell’oliva e il
salato del mare, del quale erano
impregnate, rendevano il frutto sapo
rito. Da qui nacque la leggenda della
specialità dell’oliva di Gaeta in sala
moia.
La tiella e l’oliva di Gaeta. Dal 25 al 26
maggio 2012. Gaeta (Latina), piazza
della Libertà.

Armonia. Festival di proposte per il benessere. Dal 31 mag
gio al 3 giugno 2012. Castello di Belgioioso (Pavia). Info:
www.belgioioso.it.

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

* NUMERI UTILI *

Al Farnese Persol di piazza Campo de’ Fiori

CinemaSpagna giunge
alla quinta edizione

Tutte le proiezioni saranno come di consueto
in versione originale con sottotitoli in italiano

T

orna a Roma, dal 4 al 10
maggio 2012, CinemaSpa
gna, il festival del cinema spa
gnolo giunto alla quinta edizione,
che presenterà come di consueto
al cinema Farnese Persol di Cam
po de’ Fiori le ultime novità del
cinema iberico, dai lungometrag
gi ai film di animazione. Film di
apertura del festival, che sarà
presentato a Roma dal regista
Enrique Urbizu e dall’attore pro
tagonista José Coronado, il lun
gometraggio No habrá paz para
los malvados, il thriller che ha
battuto anche Pedro Almodóvar
ai recenti premi Goya, vincendo
sei statuette, tra cui miglior film,
regista, attore protagonista e sce
neggiatura originale. La storia è
quella di Santos Trinidad, violen
to poliziotto che dopo aver ucci
so a sangue freddo tre uomini in
un locale a luci rosse deve fare i
conti con l’unico superstite che
potrebbe incolparlo. Comincia
così una caccia all’uomo paralle
la in una Madrid inedita.
Tra i film presentati anche
l’anteprima italiana di Madrid
1987, presentato al Sundance
Festival e diretto da David True
ba, che sarà ospite del festival in
compagnia dell’attrice protagoni
sta (già in Melissa P. e nei due
remake spagnoli di Tre metri
sopra il cielo e Ho voglia di te) e
che racconta del rapporto tra
Miguel, autorevole giornalista e
scrittore, e Angela, giovane stu
dentessa. Il tema dell’Alzheimer
è invece al centro del lungome
traggio di animazione Arrugas di
Ignacio Ferreras, vincitore di due
premi Goya 2012 come miglior
film di animazione e come
miglior adattamento, tratto dal
fumetto omonimo (titolo italiano
Rughe, edito da Tunuè) di Paco
Roca, esempio di animazione
sofisticata capace di incantare
giovani e adulti. Il film racconta
di Emilio, direttore di banca in
pensione, che viene mandato dal
figlio in una casa di riposo. Lì
divide la sua stanza con il prag
matico Miguel e passa i suoi
giorni in compagnia degli altri
ospiti del geriatrico. Quando
Emilio manifesta i primi sintomi
dell’Alzheimer, Miguel lo aiuta a
nasconderli affinché
non lo trasferiscano
al temuto piano supe
riore. Quindi il film
vincitore del festival
di San Sebastian, Los
pasos dobles, di Isaki
Lacuesta, road movie
interamente girato in
Mali, che rnarra la
storia del pittore
François Augéras,
interpretato dall’arti
sta Miquel Barceló.
Alla presenza del
regista Carles Torras
e dell’attrice toscana
Alice Bocchi sarà
presentato Open 24h,
che racconta di
Héctor, guardia not
turna che si prende
cura del fratello affet

to da una malattia psicofisica:
una favola nera dagli echi bresso
niani e dal forte impatto sociopo
litico. C’è poi l’intrigo comicohorror di Lobos de Arga con Lupi
in Galizia di Juan Martìnez
Moreno, con Gorka Ochoa, pre
miato all’ultima edizione del
Fantasporto con la menzione spe
ciale della giuria e il premio della
critica e reduce dal festival di
Sitges. È la storia di una terribile
maledizione che trasforma il
figlio neonato di una duchessa in
lupo mannaro. Passati cent’anni,
un giovane scrittore in erba, ulti
mo discendente maschio della
casata, ritorna ad Arga, inconsa
pevole di essere il prescelto per
sfatare la maledizione. Spazio
alla commedia brillante con Pri
mos di Daniel Sánchez-Arévalo,
con Inma Cuesta: la storia di Die
go, lasciato dalla propria ragazza
il giorno prima di salire sull’alta
re, che parte alla ricerca di un
vecchio amore e della spensiera
tezza data dalla compagnia dei
due cugini. Tredici registi per tre
dici episodi di un’unica storia: è
Puzzled Love, curioso progetto
degli allievi dell’ultimo anno del
la scuola Escac di Barcellona.
Tredici episodi che raccontano
una storia d’amore lunga un anno
raccontata mese per mese. Il film,
costato dodicimila euro, è stato
presentato al festival di San Seba
stian.
Tutte le proiezioni di Cinema
Spagna saranno in versione origi
nale con sottotitoli in italiano e
vedranno la partecipazione di
registi e attori che incontreranno
il pubblico prima e dopo le proie
zioni. CinemaSpagna è prodotto
da Exit media in collaborazione
con l’ambasciata di Spagna, la
reale accademia di Spagna, l’isti
tuto Cervantes di Roma e Ture
spaña.
CinemaSpagna. Farnese Persol,
piazza Campo de’ Fiori, 56, Roma,
tel. 06 6864395. Biglietti: intero,
euro 6; ridotto, 4 euro (studenti,
over 60). Tutti gli spettacoli in fascia
pomeridiana. Promozione: vedi
quattro film, il quinto è gratuito.
Info: tel. 329 4939877; e-mail:
press@cinemaspagna.org; web:
www.cinemaspagna.org.

* 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

A

lla trentacinquesima gara di campionato, quan
do ne mancano solo tre alla fine, la classifica si
va delineando. Quando uscirà il prossimo numero di
questo periodico avremo già tutti i verdetti del cam
po... Poi vedremo come stravolgerà la classifica il
procuratore federale Stefano Palazzi con i deferi
menti e le eventuali penalizzazioni per i processi in
corso sul calcioscommesse. Per ora lo scudetto sem
bra dirigersi verso Torino, dalla Juventus di Antonio
Conte che è entrato nella storia bianconera con tren
tacinque risultati utili di seguito (uno in più della
stagione 1991-92 con in panchina Fabio Capello) e
otto vittorie consecutive, cosa riuscita per l’ultima
volta alla Juve nella stagione 2005-2006. L’imbatti
bilità della Juventus di quest’anno si allunga a tren
tanove giornate contando le gare di coppa Italia.
Cinque le gare consecutive vittoriose in trasferta
senza subire gol. Meglio di Gigi Buffon (che nelle
ultime nove gare ha incassato un solo gol) in porta
fece solo Dino Zoff nella stagione 1978-79 con sei
trasferte positive senza subire reti. A inseguire in
classifica i bianconeri troviamo ancora il Milan di
Massimiliano Allegri con Zlatan Ibrahimovic sem

pre più goleador che ha raggiunto quota 26 gol (uno
in più della stagione 2008/09 con l’Inter). Il serbo ha
siglato fin qui in questa stagione cinque doppiette e
una tripletta. È corsa a quattro per la Champions. La
Lazio arranca e si lascia raggiungere al terzo posto
(con mille polemiche) dall’Inter di Andrea Stramac
cioni, dall’Udinese di Francesco Guidolin e dal
Napoli di Walter Mazzarri. I partenopei al momento
sono in vantaggio negli scontri diretti e, perdurando
la parità di punti, a fine campionato sarebbero quali
ficati a disputare la Champions League. Abbandona
ogni sogno di raggiungere un posto valido per dispu
tare una coppa europea la Roma allenata dal conte
statissimo dai tifosi Luis Enrique che, molto proba
bilmente, medita di lasciare la panchina a fine sta
gione. Le troppe sconfitte maturate in stagione
dalla Roma hanno fatto stancare anche il più fidu
cioso dei sostenitori. In coda sembra ormai destina
to alla retrocessione il Cesena, mentre sperano
ancora nella salvezza il Novara, il Lecce, il Genoa
e la Fiorentina.

Scudetto alla Juventus
Con una giornata di anticipo la Juventus è campio
ne d'Italia. Infatti ha guadagnato tre punti vincendo
sul Cagliari, mentre il Milan ha perso il derby con
l'Inter. La differenza è ora di quattro punti, per cui i
bianconeri sono matematicamente irraggiungibili.

Londra 2012
M

entre si sparge la voce di un rinvio delle olim
piadi (smentita dalla Uefa all’Ansa) per la
vicenda della leader dell’opposizione ucraina Iulia
Timoshenko in prigione, il ministro della difesa lon
dinese per contrastare possibili attacchi terroristici
ipotizza missili sui tetti delle case nell’East End di
Londra, a poca distanza dal parco olimpico. Anche
se ciò non è stato confermato e verrà attuato solo in
caso di concreto rischio di attacchi terroristici dal
l’alto, nel complesso di palazzine interessato, dove
vivono settecento persone, sono stati distribuiti dei
volantini per avvertire dell’arrivo del contingente
militare e di polizia. Ovvia la preoccupazione da
parte degli abitanti della zona.
Il tas, tribunale di arbitrato dello sport, ha scon
fessato le decisioni prese dal comitato olimpico
della Gran Bretagna che aveva escluso dalle qualifi
cazioni olimpiche gli atleti che in passato erano stati
colpiti da una condanna per doping come il ciclista
David Millar. Secondo il tas chi ha già pagato per
una colpa non può essere punito due volte a meno
che non risulti nuovamente positivo. Sono intanto
188 fin qui gli atleti azzurri già qualificati per le
olimpiadi. L’ultimo in ordine di tempo è l’atleta del
l’esercito Daniele Meucci, che ha conquistato la

Campionati esteri
A

tre giornate dalla fine il Partizan
Belgrado è matematicamente vinci
tore del quinto campionato serbo conse
cutivo, il ventiquattresimo della sua sto
ria. Lontana di 12 punti, la Stella Rossa
deve ancora una volta arrendersi ai rivali
di sempre. Anche lo Zenit San Pietrobur
go allenato da Luciano Spalletti si laurea
campione di Russia a tre giornate dal ter
mine. Domenico Criscito, difensore del
lo Zenit e dell’Italia, dedica la vittoria
allo sfortunato Piermario Morosini. Si
tratta del secondo scudetto consecutivo
per l’allenatore italiano che strizza però
un occhio alla sua ex squadra Roma
dove, sembra, tornerebbe con piacere
qualora venisse chiamato. In due anni e
mezzo alla guida dello Zenit il mister
toscano, oltre ai due scudetti, ha conqui
stato anche una coppa di Russia e una
supercoppa nazionale.
In Spagna alla trentaseiesima giornata
è in testa al campionato con 91 punti il

qualificazione nell’atletica, nei diecimila metri, rea
lizzando in California il miglior quarto risultato ita
liano di sempre e realizzando la migliore performan
ce europea del 2012 giungendo quarto nel test di
Palo Alto.

Triste sport

A

ncora una volta restiamo attoniti di fronte all’imponderabi
le. Dopo la scomparsa del venticinquenne bergamasco cen
trocampista del Livorno Piermario Morosini (di cui neanche
l’autopsia ha svelato con certezza le cause della morte) lo sport
si tinge ancora di nero per l’improvvisa perdita del ventiseienne
campione mondiale di nuoto a rana norvegese Alexander Dale
Oen.
L’atleta, vincitore nei 100 rana dell’argento olimpico a Pechi
no e dell’oro ai mondiali dello scorso anno, di due ori e quattro
argenti europei in totale, più numerosi altri titoli in vasca corta,
era uno dei probabili candidati a una medaglia per Londra 2012.
Adesso sarà ancora una volta l’autopsia a cercare di spiegare l’as
surda morte. Una vita da atleta comporta ore e ore di allenamen
to, ma siamo sicuri che ciò sia da tutti umanamente sopportabile?
Forse qualcosa va rivisto, se ormai troppe disgrazie colpiscono
inspiegabilmente giovani atleti.

Real di Josè Mourinho, che
però non può ancora festeg
giare. Infatti il Barcellona del
dimissionario Pep Guardiola
(che la stampa brasiliana
sponsorizza come prossimo
ct del Brasile) non si arrende
e, con tre gare da giocare al
termine e 84 punti in classifi
ca, crede ancora nella rimon
ta.
In Svizzera a vincere il
campionato per la terza volta
consecutiva è il Basilea alle
nato dal tecnico Vogel. Negli
ultimi nove anni la squadra
ha conquistato sei volte il
titolo di campione. Ventiseie
simo trionfo per il Porto in
Portogallo con due giornate
d’anticipo sulla fine del cam
pionato. Ottavo titolo conqui
stato negli ultimi dieci anni.

Basket

NOTIZIE FLASH
F1 e calcio

Europei 2012

Un nuovo accordo di partnership tra calcio e
formula uno mai esistito prima viene annuncia
to dalla casa svizzera Sauber. Infatti dal gran
premio di Spagna del 13 maggio 2012 il sim
bolo del Chelsea comparirà sulla monoposto
C31s, mentre il logo Sauber apparirà sui cartel
loni pubblicitari dello stadio londinese dei
blues: lo Stamford Bridge.

Novità in arrivo (sicuramente più rassicuranti e
piacevoli di quelle che giungono da Londra) da
parte Nike. Le divise da lei sponsorizzate ai
prossimi europei in Polonia e Ucraina saranno
realizzate quasi interamente con poliestere rici
clato (100 per cento i pantaloncini, 96 per cento
le maglie) rendendole il più possibile ecososte
nibili. Per ogni kit sono state utilizzate media
mente tredici bottiglie di plastica riciclata.

Inghilterra

Nel penultimo turno di Legadue, dopo ben cin
que anni la Trenkwalder Reggio Emilia rag
giunge la matematica sicurezza della promo
zione in serie A. L’altra squadra promossa si
deciderà ai playoff.

Scherma

Sembra sia il sessantaquattrenne Roy Hodgson
(ex allenatore in Italia di Udinese e Inter) il
successore di Fabio Capello come ct dell’In
ghilterra. Sarebbe prossima la comunicazione
ufficiale da parte della federcalcio inglese che

Ancora un successo per l’olimpionica Valenti
na Vezzali che trionfa a Marsiglia vincendo il
grand prix di fioretto. Per lei è la settantottesi
ma vittoria in una prova di coppa del mondo.

dovrebbe fargli firmare un contratto fino al
2016. Precedentemente Hodgson ha guidato la
squadra nazionale della Svizzera, della Finlan
dia e degli Emirati Arabi.

Rugby: primavera di verdetti e di attività giovanile

T

erminato il periodo del Sei nazioni, il
rugby italiano si concentra sul cam
pionato di eccellenza che vede nei play
off l’ultimo momento della stagione. Le
quattro partecipanti sono il Calvisano,
finito primo nella classifica dopo la serie
regolare, il Rovigo che spera di vincere
un campionato perso lo scorso anno nella
finale, i Cavalieri Prato che per il secondo
anno consecutivo arrivano a giocarsi lo

scudetto e infine un sorprendente Moglia
no rugby che proprio nell’ultima giornata
ha escluso i campioni d’Italia del Padova.
Il Rovigo nella sfida di andata ha battuto
al Battaglini un buon Calvisano per 14 a
8, mentre i Cavalieri Prato hanno espu
gnato Mogliano per 29 a 24.
Concluso il campionato della Pro 12
Lega Celtica, dove il Benetton Treviso,
con il suo nono posto, ha visto battezzare

la sua stagione poco sufficiente, dopo un
promettente inizio che l’aveva visto vin
cere quattro gare dominandole. Comun
que, dopo due anni di partecipazione, il
Treviso ha acquisito molta esperienza per
poter affrontare nel prossimo anno un
nuovo Pro 12 con grandi ambizioni. La
nota amara invece viene dalla squadra
italiana degli Aironi che con il suo ultimo
posto mostra di avere avuto una stagione

fallimentare; unico momento positivo la
vittoria casalinga contro gli irlandesi del
Munster. Oltre a ciò, la franchigia italiana
degli Aironi è stata anche esclusa dalla
federazione italiana dal prossimo cam
pionato Pro 12.
Al 25 aprile solo la società del Viadana
ha presentato la proposta di partecipazio
ne al prossimo campionato celtico: ora
starà alla federazione accettarla o propor

re una sua franchigia gestita esclusiva
mente da lei. Infine i mesi di aprile e
maggio rappresentano la fine della sta
gione per le competizioni del minirugby
con migliaia di piccoli atleti a rappresen
tare il rugby giovanile italiano. Il torneo
di Parma ad aprile, quello di Padova, il
Brucato di Roma e il Topolino di Treviso
a maggio sono i più famosi tornei del
movimento di minirugby italiano, mentre
per il settore giovanile faranno da vetrina
il torneo Aldo Milani a Rovigo e le finali
nazionali di società.
Lorenzo Colangeli
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