
Da que st’an no ab bia mo u na 
nuo va im po sta da pa ga re: 

l’I mu (im po sta mu ni ci pa le u ni ca) 
è la nuo va I ci che dal 2012 cam
bie rà le im po ste per gli im mo bi li, 
e co ste rà a gli i ta lia ni me dia men te 
di più ri spet to al la vec chia I ci. 
In fat ti l’au men to per la pri ma 
ca sa, per fa re de gli e sem pi, a 
Ro ma è di 397 eu ro, 345 a Bo lo
gna e 297 a Ba ri; e per o gni cit tà e 
co mu ne cam bia il mec ca ni smo di 
cal co lo. La nuo va im po sta in te
res sa i pro prie ta ri sia di im mo bi li 
re si den zia li, sia di im mo bi li com
mer cia li. Qua li so no le sca den ze 
per il pa ga men to? E qua li le 
mo da li tà per sal da re la nuo va tas
sa? En tro il 18 giu gno tut ti do vre
mo ver sa re il pri mo ac con to pa ri 
al 50 per cen to del to ta le do vu to 
per l’in te ro an no; sa rà an che pos
si bi le di vi de re l’im por to in tre 
ra te, ma so lo per que st’an no. La 
se con da me tà del la som ma si 
po trà pa ga re en tro il 17 set tem bre 
sul l’a li quo ta di ba se, ri man dan do 
al sal do del 17 di cem bre 2012; ma 
si po trà, na tu ral men te, pa ga re tut
to in u na vol ta con la pri ma ra ta.
 La ba se per cal co la re l’I mu è 
da ta dal la ren di ta ca ta sta le (co sì 
co me ri sul ta dal la vi su ra ca ta sta
le), la qua le va in cre men ta ta con 
u na dop pia ri va lu ta zio ne: del 5 

per cen to (già in vi go re dal 1997); 
di un ul te rio re 60 per cen to (in 
vi go re dal 1° gen naio 2012). Per 
ot te ne re il va lo re ca ta sta le del
l’im mo bi le que sta ren di ta ca ta sta
le va mol ti pli ca ta per cen to. Per 
cal co la re l’I mu bi so gna poi ap pli
ca re l’a li quo ta al va lo re ca ta sta le: 
per la pri ma ca sa, 0,4 per cen to 
(a li quo ta or di na ria), che cia scun 
co mu ne può va ria re da un mi ni
mo di 0,2 a un mas si mo di 0,6 per 
cen to; per le al tre pro prie tà, 0,76 
per cen to (a li quo ta or di na ria), che 
cia scun co mu ne può va ria re da 
un mi ni mo di 0,46 a un mas si mo 
di 1,06 per cen to.
 Al l’I mu or di na ria va ap pli ca ta 
u na de tra zio ne di 200 eu ro se la 
ca sa è u sa ta co me a bi ta zio ne prin
ci pa le. Se nel la fa mi glia del pro
prie ta rio, che ri sie de nel l’im mo bi
le, ci so no fi gli fi no a ven ti sei an ni 
d’e tà, si ha di rit to a un ’ul te rio re 
de tra zio ne di 50 eu ro a fi glio, fi no 
ad un mas si mo di 200 eu ro (cioè 
dal quin to fi glio in poi non ci 
so no scon ti ul te rio ri). La ca sa 
con ces sa in u so gra tui to a pa ren ti, 
a dif fe ren za del l’I ci, non vie ne 
con si de ra ta co me a bi ta zio ne prin
ci pa le. Per chi ha ca se in af fit to, è 
pre vi sto un di mez za men to del l’a
li quo ta or di na ria, ma so lo a par ti re 
dal 2015.

 L’a gen zia del le en tra te ha già 
pre di spo sto i mo del li te le ma ti ci. 
Tra le no vi tà per il pa ga men to 
I mu 2012: ol tre al mo del lo F24, 
sa rà pos si bi le pa ga re an che con il 
bol let ti no po sta le a par ti re dal 1° 
di cem bre e quin di in tem po per il 
con gua glio e sal do del l’I mu.

E sem pio di cal co lo

Ca sa di ca te go ria ca ta sta le A/3, di 
cir ca 100 me tri qua dra ti, con ren
di ta ca ta sta le non ri va lu ta ta di 
945,11 eu ro, a di bi ta co me a bi ta
zio ne prin ci pa le. Ren di ta ca ta sta le 
ri va lu ta ta del 5 per cen to: 945,11; 
più 5 per cen to: 992,37. Ren di ta 
ca ta sta le ri va lu ta ta del 60 per cen
to: 992,37; più 60 per cen to: 
1.587,78. Va lo re ca ta sta le di 1.587 
mol ti pli ca to per cen to: 158.778. 
I mu di 0,4 per cen to su 158.778: 
635,11. De tra zio ne pri ma ca sa, 
635,11 me no 200,00: 435,11; 
de tra zio ne fi gli: 435,11 me no cin
quan ta e me no al tri 50, in tut to 
100: im por to do vu to, 335,11.

E sen zio ne to ta le. Il mec ca ni smo 
del le de tra zio ni con sen te di por ta
re l’im po sta do vu ta a ze ro se la 
ren di ta ca ta sta le è suf fi cien te men
te bas sa. Ec co di se gui to qua li 
so no in eu ro i mi ni mi di ren di ta 
ca ta sta le (non ri va lu ta ta) al di sot
to del la qua le l’im po sta do vu ta è 
pa ri a ze ro. Nes sun fi glio: 297,62; 
un fi glio, 372,03; due fi gli, 
446,43; tre fi gli, 520,84; quat tro o 
più fi gli, 595,24.
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Ec co a Ro ma il cal co lo del l’I mu, la tas sa 
sul la ca sa che ha so sti tui to l’I ci. Co me si 

cal co la l’I mu. A Ro ma è sta to già de ci so che 
per la pri ma ca sa si pa ga il 5 per mil le e per la 
se con da il 10,06 per mil le.

L’IMU A ROMA

Come si calcola l’Imu. A Ro ma han no già 
de ci so: per la pri ma ca sa si pa ga il 5 per mil le 
e per la se con da il 10,6 per mil le.

La procedura. Nel cal co lo del l’ac con to si è 
con si de ra ta un ’a li quo ta del 4 per mil le sul la 
pri ma ca sa e del 7,6 per mil le sul la se con da, 
con il va lo re fi na le di vi so per due, in ca so di 
pa ga men to in due ra te (os sia nel la pri ma ra ta si 
pa ga il 50 per cen to) op pu re di vi so per tre in 
ca so di pa ga men to in tre ra te (os sia nel le pri me 
due ra te si pa ghe rà il 33 per cen to e poi un al tro 
33),  co me pre ve de la nor ma. Per sta bi li re il 
sal do fi na le si è cal co la to in ve ce il va lo re de fi
ni ti vo de ci so dal co mu ne di Ro ma, os sia il 5 
per mil le sul la pri ma ca sa e il 10,6 per mil le 
sul la se con da: da que sto va lo re com ples si vo è 
sta to sot trat to l’ac con to già ver sa to.

Esempi (le ci fre si ri fe ri sco no a gli eu ro)

Pri ma ca sa in due ra te. Si tua zio ne: cop pia 
spo sa ta sen za fi gli. Ren di ta ca ta sta le: 1.000. 
De tra zio ne pri ma ca sa: 200,00. To ta le I mu: 
640. Ac con to al 18 giu gno: 236. Sal do al 17 
di cem bre: 404. Si tua zio ne: cop pia spo sa ta con 
due fi gli. Ren di ta ca ta sta le: 1.000. De tra zio ne 
pri ma ca sa, 200 più 100 (50 per o gni fi glio): 
300. To ta le I mu: 540. Ac con to al 18 giu gno: 
186. Sal do al 17 di cem bre: 354.

Pri ma ca sa in tre ra te. Si tua zio ne: cop pia 
spo sa ta sen za fi gli. Ren di ta ca ta sta le: 1.000. 
De tra zio ne pri ma ca sa: 200. To ta le I mu: 640. 
Pri ma ra ta al 18 giu gno: 157,33. Se con da ra ta 
al 17 set tem bre: 157,33. Sal do al 17 di cem bre: 
325,34. Si tua zio ne: cop pia spo sa ta con due 
fi gli. Ren di ta ca ta sta le: 1.000. De tra zio ne pri
ma ca sa, 200 più 100 (50 per o gni fi glio): 300. 
To ta le I mu: 540. Pri ma ra ta al 18 giu gno: 124. 
Se con da ra ta al 17 set tem bre: 124. Sal do al 17 
di cem bre: 292.

Se con da ca sa. Va le per o gni si tua zio ne in 
quan to non so no pre vi ste de tra zio ni e si può 
pa ga re so lo in due ra te. Ren di ta ca ta sta le: 
1.000. To ta le I mu: 1.780,80. Ac con to al 18 
giu gno: 638,40. Sal do al 17 di cem bre: 
1.142,40.

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

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

COME SI CALCOLA L’IMU NELLA CITTA’ 
DI ROMA

Nel la cor sa al l’E li seo, 
ap pe na vin ta da François 
Hol lan de su Ni co las Sar

ko zy, en tram bi i can di da ti han no 
gio ca to al rial zo fa cen do a ga ra 
nel pro met te re i na spri men ti fi sca li 
a ca ri co dei più ab bien ti toc can do 
a li quo te ver ti gi no se fi no al set tan
ta cin que per cen to. Il con tra sto 
con le li nee se gui te in I ta lia è cla
mo ro so: so lo a par la re di qual co
sa che si av vi ci ni al la pa tri mo nia
le si rab bri vi di sce, ma non si 
ri spar mia no le la cri me a con for to 
del le fa sce me die e pic co le sul le 
qua li si ab bat te l’im pla ca bi le 
ma glio di u na tas sa zio ne fe ro ce e 
re ces si va. Il be ne ca sa è il pri mo 
ad es se re ag gre di to, in sie me con il 
red di to fis so col pi to al la fon te, 
per ché qui si han no da ti si cu ri di 
ri fe ri men to e di pre lie vo. Oc cor re 
af fron ta re u na si tua zio ne ec ce zio
na le e non c’è spa zio per sot ti li 
di stin zio ni, ma il ri go ri smo e co no
mi co non sem bra ab bia suf fi cien
te men te te nu to con to del co sto 
so cia le del le o pe ra zio ni in at to. 
Né si va lu ta no ab ba stan za gli 
ef fet ti sul pia no po li ti coi sti tu zio
na le che par to no dal la a no ma lia 
di un go ver no tec ni co so ste nu to 
da u na pro na mag gio ran za par la

men ta re e si proiet ta no su i po te si 
di ri for ma che stra vol ge reb be ro 
l’or di na men to vi gen te se con do 
mo del li sui qua li non si ve do no 
plau si bi li e con vin cen ti se gna li di 
chia rez za.
 Sia con sen ti ta u na bre ve ci ta
zio ne a pro po si to del go ver no tec
ni co. A dria no O li vet ti ri por ta que
sto pen sie ro: «Il Cro ce, nel sag gio 
dal ti to lo Il ri cor so ai com pe ten ti 
nel le cri si sto ri che del 17 ot to bre 
1948, e sa mi na l’o ri gi ne di que sto 
er ro re co sì co mu ne, in vir tù del 
qua le si as se gna no a scien zia ti, 
ma gi stra ti, ge ne ra li, in du stria li, 
che ab bia no da to pro va di gran de 
ca pa ci tà nel cam po del la lo ro 
com pe ten za, de gli in ca ri chi lar ga
men te po li ti ci de su men do u na 

spe ran za di suc ces so e di ef fi cien
za dal la lo ro pra ti ca e pre ce den te 
at ti vi tà». E pro se gue par lan do di 
un ta le fu ne sto er ro re del qua le 
ap pa ri va im pre gna to lo sta tu to 
al ber ti no: sia mo ne gli ul ti mi me si 
del l’an no in co min cia to con la 
en tra ta in vi go re del la co sti tu zio
ne re pub bli ca na.
 Si guar da o ra al l’e sem pio fran
ce se o a quel lo te de sco e pro prio 
le re cen ti vi cen de po li ti che di mo
stra no la fra gi li tà i sti tu zio na le di 
cer te scel te. In Ger ma nia, per 
e sem pio, vi ge un si ste ma bi ca me
ra le e l’e qui va len te del no stro 
se na to è e spres sio ne del le re gio ni, 
che in quel la re pub bli ca fe de ra le 
han no ad di rit tu ra la di gni tà di 
u no sta to. La sua com po si zio ne 
va ria a se con da del le mag gio ran
ze che si for ma no nel le re gio ni e 
può cam bia re an che in cor so di 
le gi sla tu ra. Ed ec co che la can cel
lie ra An ge la Mer kel si tro va in 
mi no ran za nel la se con da ca me ra 
pur a ven do vin to le e le zio ni na zio
na li. Non di ver sa men te ne gli Sta ti 
U ni ti d’A me ri ca, ai qua li pu re si 
guar da per trar re i spi ra zio ni 
ri for mi sti che, il pre si den te de ve 
fa re i con ti con il con gres so do ve 
le mag gio ran ze cam bia no spes so 
do po le e le zio ni di mez zo ter mi ne.
 Rie sce dif fi ci le ra gio na re quan

LA PROVA DEI FATTI

Benedetto Croce (1866-1952). Il 
filosofo abruzzese già nel 1948 
metteva in guardia dall’errore 
comune di riporre nei tecnici spe-
ranze di successo e di efficienza SEGUE A PAGINA 2
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Que sto me se par lia mo di Pro
ci da, un’ i so la di stra duc ce 

so li ta rie chiu se tra mu ri an ti chi, 
ol tre i qua li si sten do no frut te ti e 
vi gne ti che sem bra no giar di ni 
im pe ria li. Tra va rie spiag ge e 
al tre ri ve più pic co le, co per te di 
ciot to li e con chi glie e na sco ste in 
mez zo a gran di sco glie re a pic co 
sul ma re. Do ve an co ra, no no stan
te la vi ci nan za di I schia e Ca pri, 
si re spi ra a ria di  sem pli ci tà e 
ge nui ni tà. Na sco sta e fuo ri dai 
per cor si più bat tu ti, vi se gna lia mo 
il re si den ce «La ro sa dei ven ti», 
che sor ge in un ’a rea a pic co sul 
ma re, im mer sa in un giar di no 
ri go glio so di li mo ni, in u na cor ni
ce di ver de da cui si schiu de l’az
zur ro del pa no ra ma ma ri no, che 
ac co glie l’o spi te al suo ar ri vo e 

che man tie ne u na cal da e non for
ma le ge stio ne fa mi lia re.
 Nel le im me dia te vi ci nan ze, il 
ri sto ran te «La per go la», che sor ge 
in un in can te vo le giar di no al cen
tro del l’i so la. Qui è pos si bi le 
ce na re al chia ro di lu na e ac ca rez
za ti dal can to del le ci ca le, per 
per der si nel la de gu sta zio ne dei 
mi glio ri pro dot ti lo ca li. Tra le 
va rie spe cia li tà è pos si bi le i ni zia
re con l’«a ti pa sto al la per go la», in 
cui si tro va no i pro dot ti it ti ci e 
or to frut ti co li ti pi ci del l’i so la,per 
pro se gui re con le pa ste fre sche 
del la ca sa. Po tre te as sa po ra re i 
ra vio li ri pie ni di car cio fi e ri cot ta, 
ser vi ti con il co ni glio al le va to da 
Mi mì, o le mez ze lu ne ri pie ne di 
spi go la e gam be ret ti e con di te 
con il pe sto di ru co la fre sca. Per 

pro se gui re a vre te  sem pre del l’ot
ti mo pe sce fre sco al la bra ce o 
po tre te pro va re u na de li zio sa 
bi stec ca fio ren ti na. Ma si cu ra
men te il piat to che non do vre te 
per der vi so no i dol ci fat ti dal le 
ma ni e sper te del la pa dro na di 
ca sa, che sa prà de li ziar vi con i 
suoi fa mo si can no li ri pie ni di 
ri cot ta fi ne men te la vo ra ta e a ro
ma tiz za ta al l’a ran cia o con le 
cop pe di pan na rap pre sa al li mo
ne e fra go la, con i sor bet ti e tan te 
tor te: tut to que sto nel lo splen di do 
con tor no del l’in can te vo le giar di
no, che lei stes sa prov ve de a cu ra
re fin nei mi ni mi det ta gli. Non 
re sta al tro che au gu rar vi buon 
ap pe ti to in que sto pic co lo an go lo 
di pa ra di so.

Mas si mi lia no Co lan ge li

do le spin te e mer gen zia li con di zio na no le scel te 
e le pul sio ni po po la ri ven go no ec ci ta te su fa ci li 
o biet ti vi di im pron ta scan da li sti ca. Ep pu re u no 
sfor zo è do ve ro so, an che se gli ec ces si del le 
clas si do mi nan ti nel la co stru zio ne di si ste mi 
au to re fe ren zia li di pri vi le gio do vran no per 
ne ces si tà es se re mi ti ga ti e cor ret ti. L’at ten zio ne 
de ve es se re con cen tra ta sul le dif fi col tà at tua li e 
sui ri me di per u scir ne, pun tan do sui fat to ri di 
svi lup po e di cre sci ta al di là del sem pli ce ri sa
na men to di bi lan cio. Il guaio è che i me no 
ab bien ti so no an che i più nu me ro si ed è re la ti
va men te fa ci le tro va re u na qua dra tu ra con ta bi
le pun tan do sui gran di nu me ri del le pic co le 

quan ti tà. Non sem bra sia sta to ap prez za to 
l’am mo ni men to di fi ne an no di e co no mi sti 
co me il pre mio No bel Jo seph Sti glitz il qua le, 
con te stan do la li nea te de sca con di vi sa dal 
go ver no fran ce se e poi an che da quel lo i ta lia
no, cri ti ca va la scel ta del con so li da men to fi sca
le e del l’au ste ri tà in ve ce di fa vo ri re la cre sci ta 
con in ter ven ti che fun ga no da mol ti pli ca to re. 
La con clu sio ne: tas sa re i ric chi dan do a ge vo la
zio ni ai po ve ri; l’in te ra Eu ro pa de ve tor na re a 
cre sce re e la Ger ma nia de ve aiu ta re tut ti gli 

al tri a ri sa li re. Le mi su re de ci se a li vel lo con ti
nen ta le par ti va no dal la vo lon tà di sal va re la 
di vi sa co mu ne e an che qui lo stes so au to re vo le 
stu dio so, che è sta to an che ca po e co no mi sta 
del la ban ca mon dia le, ha af fer ma to che l’eu ro 
po trà so prav vi ve re so lo se i po li ti ci po ten zie
ran no il fon do sal va sta ti, va re ran no gli eu ro
bond, fa vo ri ran no la sva lu ta zio ne del la mo ne ta 
e au men te ran no la li qui di tà at tra ver so la ban
ca cen tra le eu ro pea. Nel pri mo qua dri me stre 
del l’an no in cor so ciò non si è ve ri fi ca to e nel 
no stro pae se sia mo ri dot ti a cal co la re la en ti tà 
del l’I mu e in ge ne ra le del pe so fi sca le, men tre i 
se gna li di ri pre sa so no ap pe na vi si bi li nel le sti
me uf fi cia li, po co o nul la nel la real tà.
 Lo stes so pre si den te del l’eu ro ban ca Ma rio 
Dra ghi si è più vol te pronunciato ne gli stes si 
ter mi ni e lo ha ri ba di to re cen te men te a Bru xel
les in vi tan do gli sta ti mem bri a pro se gui re nel 
ri sa na men to dei con ti pub bli ci, ma an che a 
fa vo ri re un u ti liz zo cor ret to del la li qui di tà da 
par te del le ban che, met ten do il de na ro a di spo
si zio ne del le fa mi glie e del le im pre se e con ce
den do lo ro mag gio re cre di to. Il te ma del la cre
sci ta e ra sta to sol le ci ta to con non mi no re 
in suc ces so dall’attuale go ver na to re del la Ban
ca d’I ta lia, del qua le sen ti re mo le con si de ra zio
ni nel la tra di zio na le as sem blea di fi ne mag gio. 
L’an no scor so lo ha fat to ri cor dan do le pa ro le 
di Ca vour: «Il ri sor gi men to po li ti co di u na 
na zio ne non va mai di sgiun to dal suo ri sor gi
men to e co no mi co. Le vir tù cit ta di ne, le prov vi
de leg gi che tu te la no del pa ri o gni di rit to, i 
buo ni or di na men ti po li ti ci, in di spen sa bi li al 
mi glio ra men to del le con di zio ni mo ra li di u na 
na zio ne, so no pu re le cau se pre ci pue dei suoi 
pro gres si e co no mi ci». I con cet ti so no pro fon di 
e sti mo lan ti, ma la le zio ne de ve va le re per tut ti 
a o gni li vel lo: al tri men ti si ri du co no a no bi li 
quan to va ne e ser ci ta zio ni let te ra rie.

Lil lo S. Bruc co le ri

Carabinieri e università preparano una banca dati

Un accordo triennale per la tutela del 
patrimonio culturale

C’è an co ra qual che in cer tez za cli ma ti ca in que sti 
gior ni, ma gli a mi ci a quat tro zam pe non pos so

no pro lun ga re l’at te sa e sti va e co sì ci ha pen sa to 
Bau beach; il 1° mag gio ria pre in fat ti la pri ma (e l’o
ri gi na le) spiag gia per ca ni li be ri e fe li ci d’I ta lia, un 
pic co lo an go lo di se re ni tà e so li da rie tà per il be nes
se re e la con qui sta di spa zi na tu ra li al l’in ter no del la 
ri ser va na tu ra le di Mac ca re se: un ’a rea di set te mi la 
me tri qua dra ti do ve con di vi de re un ’e spe rien za 
al quan to ri las san te e di ver ten te con i fe de lis si mi 
com pa gni quo ti dia ni. Nel la pu li ta e at trez za tis si ma 
spiag gia, que st’an no si re spi re rà un ’a tmo sfe ra «tren
dy» con un pun to di Bau Beau ty i spi ra to a gli an ni 
cin quan ta (pro dot ti al ta men te qua li fi ca ti e to tal men
te na tu ra li) e u na sce no gra fia ric ca di spa zi to tal whi
te e car tel lo ni sti ca vin ta ge. U na nuo vis si ma ten da 
ber be ra, de co ra ta con l’ef fi gie al le gra e vo lan te di 
u na im men sa lu pa in co stu me i ni zi se co lo, o spi te rà 
un pun to ri sto ro to tal men te i spi ra to ai prin ci pi e ti ci 
del l’a gri col tu ra bio lo gi ca e del lo svi lup po e co so ste
ni bi le, in cui ver ran no of fer ti pro dot ti e qui e so li da li 
di o gni ti po, fi no al lo stes so caf fè, che si ga ran ti sce 
pri vo di pe sti ci di e rac col to da ma ni a dul te...
 Per i so ci qua dru pe di so no sta ti con ce pi ti an che i 
co lo ra tis si mi col la ri con il lo go Bau beach, at te sta to 
di ap par te nen za al l’al le gra bri ga ta dei ca ni ba gnan ti, 

e ver ran no mes se a lo ro di spo si zio ne al tret tan to 
co lo ra tis si me ten di ne ca na de si pa ra so le, a dat te per 
un om breg gian te ri sto ro tra un tuf fo e l’al tro. Bau
beach con ti nua con pas sio ne la cam pa gna per la 
di fe sa am bien ta le e o spi te rà nel cor so del l’e sta te 
pre si di di as so cia zio ni di ca te go ria qua li l’An pa na 
(www.an pa na.it) con le sue guar die e co zoo fi le. Con
so li da ta è an che la par tner ship con as so cia zio ni che 
si oc cu pa no di ran da gi smo, tra cui «Il ca sa le del l’i
so la che non c’è», de di ca ta al re cu pe ro di ca ni an zia
ni e al la con troin for ma zio ne a ni ma li sta. Am pio spa
zio ver rà da to, co me di con sue to, al le a do zio ni di 
ca ni dei ri fu gi la zia li: sa rà pos si bi le, o gni week end 
ap proc cia re gli a ni ma li ab ban do na ti at tual men te 
o spi ta ti nei ca ni li, par la re con gli e sper ti del set to re 
e sce glier ne u no per co min cia re in sie me u na nuo va 
en tu sia sman te av ven tu ra di vi ta.

Bau beach, via Praia a Ma re snc, Mac ca re se (Ro ma). 
In gres so: eu ro 4 eu ro (com pren de kit per il ca ne con 
om brel li no, cio to la, snack a li men ta ri, ser vi zio spiag gia, 
po liz za as si cu ra ti va, as si sten za in lo co e con su len za com-
por ta men ta le). Let ti ni e om brel lo ni: da eu ro 5 a 7. Tes-
se ra an nua le: eu ro 10. Per tut te le in for ma zio ni e il 
ca len da rio de gli e ven ti: www.bau beach.it; tel. 
3492696461 (Pa tri zia Daf fi nà).

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

È sta to fir ma to un ac cor do 
qua dro tra il co man do ca ra

bi nie ri tu te la pa tri mo nio cul tu
ra le e l’u ni ver si tà de gli stu di 
Ro maTre, rap pre sen ta ti ri spet ti
va men te dal ge ne ra le di bri ga ta 
Pa squa le Mug geo e dal ret to re 
pro fes so re Gui do Fa bia ni, al lo 
sco po di in stau ra re un rap por to 
di col la bo ra zio ne tra le due i sti
tu zio ni, in te res sa te a «so ste ne re 
i ni zia ti ve fi na liz za te al lo svi lup
po di at ti vi tà di co mu ne in te res
se in un qua dro di re ci pro ca 

coo pe ra zio ne». Ha par te ci pa to 
al la ce ri mo nia di fir ma del l’ac
cor do l’ar chi tet to An to nia 
Pa squa Rec chia, se gre ta rio 
ge ne ra le del mi ni ste ro per i be ni 
e le at ti vi tà cul tu ra li. L’ac cor do 
qua dro, che a vrà la du ra ta di tre 
an ni, pro muo ve u na col la bo ra
zio ne nel l’am bi to del la di dat ti
ca, di ba se e spe cia li sti ca, an che 
in ri fe ri men to a dot to ra ti di 
ri cer ca e post lau ream, e del la 
ri cer ca scien ti fi ca, mi ra ta al l’im
ple men ta zio ne del la ban ca da ti 

dei be ni cul tu ra li il le ci ta men te 
sot trat ti ge sti ta dal co man do dei 
ca ra bi nie ri tu te la pa tri mo nio 
cul tu ra le. So no i nol tre pre vi ste 
at ti vi tà te se a fa vo ri re la co no
scen za e la pro mo zio ne di te ma
ti che di in te res se co mu ne ai due 
en ti nel cam po dei be ni cul tu ra li 
con la pos si bi li tà di pre sen ta re 
pro get ti con giun ti in am bi to for
ma ti vo e di ri cer ca a i sti tu zio ni 
pub bli che, a zien de e ad en ti 
pub bli ci e pri va ti.

Passeggiando degustando... a Procida

dalla prima pagina

La prova dei fatti

ULTIMORA ELEZIONI IN EUROPA

Il nuovo presidente della re
pubblica francese è François 

Hollande, che prevale al bal
lottaggio sull’uscente Nicolas 
Sarkozy, confermando i pro
nostici che davano quasi per 
certo questo risultato. Il pros
simo governo, che dovrebbe 
essere guidato dal socialista 
JeanMarc Ayrault, sarà chia
mato ad adottare le prime mi
sure preannunciate in cam
pagna elettorale: blocco per 
tre mesi del prezzo dei car
buranti, raddoppio dei deposi
ti remunerati sui libretti di ri
sparmio, ristabilimento par
ziale del tetto pensionabile a 
sessanta anni, congelamento 
del programma di riduzione 
del numero dei dipendenti 
pubblici. Saranno inoltre de
curtate del trenta per cento le 
retribuzioni del capo dello sta
to e dei ministri. Ma quello 
che più interessa a livello eu
ropeo è l’orientamento circa 
le posizioni della Germania 
nella politica economica per 
fronteggiare l’attuale crisi.

Nelle 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 conquista
to nella tornata precedente, 
così come il Pasok, il partito 
socialista di Evangelos Veni
zelos, che perde addirittura il 
secondo posto vedendosi sca
valcato dalla sinistra radicale 
di Syriza. Guadagnano seggi i 
comunisti del Kke e gli estre
misti di destra di Alba Dorata 

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

Le presidenziali serbe si deci
deranno al ballottaggio del 20 
maggio tra l’uscente europei
sta Boris Tadic e il conserva
tore Tomislav Nicolic.

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

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

Grecia: crollo dei partiti maggiori

Serbia: ballottaggio

Jo seph Sti glitz, premio Nobel per l’economia. 
Sostiene la necessità di misure di sviluppo più 
che di austerità e consolidamento fiscale

VIA PIETRO BORSIERI, 39 - 00195 ROMA
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Dol ce, sel vag gia, vul ne ra bi le, 
se du cen te. Co sì vie ne co mu

ne men te de scrit ta dai bio gra fi 
Ma ri lyn Mon roe, at tri ce di ven ta ta 
un ’in tra mon ta bi le i co na di sti le. 
La sua scom par sa im prov vi sa l’ha 
re sa im mor ta le con se gnan do ai 
po ste ri l’im ma gi ne di u na don na 
splen di da, se gna ta da u na vi ta 
sof fer ta e con trad dit to ria. Il For te 
di Bard, prin ci pa le po lo cul tu ra le 
del la Val le d’Ao sta, de di ca al 
mi to di Ma ri lyn, in con co mi tan za 
con il cin quan te si mo an ni ver sa rio 
del la sua scom par sa, la mo stra 
Ma ri lyn, The last sit ting. Bert 
Stern, che por ta in I ta lia gli scat ti 
rea liz za ti da Bert Stern in oc ca
sio ne di quel lo che è sta to l’ul ti
mo ser vi zio fo to gra fi co del l’at tri
ce pri ma del la tra gi ca scom par sa 
av ve nu ta nel la not te tra il 4 e il 5 
a go sto del 1962. Cu ra ta da I sa bel
le Mae ght, O li vier Lor quin e 
Ga brie le Ac cor ne ro, l’e spo si zio
ne pre sen ta al pub bli co, dal 10 
giu gno al 4 no vem bre 2012, le 
fo to gra fie che ap par ten go no a un 
nu cleo ac qui sta to nnel 1982 dal 
col le zio ni sta ne wyor che se Leon 
Co stan ti ner a un ’a sta di So the
by’s. 
 Bert Stern ne gli an ni ses san ta è 
già no to co me fo to gra fo ri trat ti
sta, rie sce a im mor ta la re di ver se 
star del gran de scher mo e un gior

no pro po ne a Vo gue l’i dea di rea
liz za re un re por ta ge su Ma ri lyn; 
la re da zio ne del la ri vi sta ac cet ta 
la pro po sta con en tu sia smo. Gli 
av ve ni men ti si sus se guo no ve lo
ce men te, Ma ri lyn ac cet ta di po sa
re per lui e il so gno di Stern si 
rea liz za. Il fo to gra fo sce glie co me 
set u na sui te del l’ho tel Bel Air a 
Los An ge les. La lu ce è mi ni ma e 
a spet ta Ma ri lyn con in quie tu di ne 
dal mo men to che ne gli ul ti mi 
tem pi l’at tri ce è co no sciu ta per i 
suoi stra ni com por ta men ti e 
ca pric ci. Do po cin que o re di ri tar
do Ma ri lyn si pa le sa al l’al ber go e 
tut to ha i ni zio. Ma ri lyn ac cet ta di 
po sa re nu da e sen za truc co. Un 
rap por to for te e qua si a mo ro so si 
in stau ra tra il fo to gra fo e la sua 
mo del la. La vo ra no per do di ci o re 
con se cu ti ve sen za fer mar si. Il 
ri sul ta to è ec ce zio na le, ma le 
im ma gi ni so no trop po o sé per 
Vo gue che pro po ne a Stern di 
fo to gra far la nuo va men te, ma 
truc ca ta e ve sti ta. Ma ri lyn ac cet ta 

di po sa re an co ra u na vol ta 
per Bert Stern. Poi la mor te 

im prov vi sa, un gior no pri ma del
l’u sci ta del le fo to su Vo gue. Il 
ser vi zio fo to gra fi co com ple to si 
com po ne di 2.571 fo to, scat ta te 
nel cor so di tre in ten se gior na te di 
la vo ro. Bert Stern sce glie di pub
bli car ne un nu me ro li mi ta to e u na 
se le zio ne di im ma gi ni sem pre 
di ver sa di vie ne og get to di nu me
ro se mo stre in tut to il mon do.
 Ma ri lyn Mon roe (il ve ro no me 
è Nor ma Jean Ba ker) na sce il 1° 
giu gno 1926 a Los An ge les. Le 
sue do ti di at tri ce e can tan te, l’in
do le fra gi le e tor men ta ta, il fa sci
no che e ma na va han no con tri bui
to a far ne un sex sym bol fuo ri 
d’o gni tem po; la sua bre ve e si
sten za, per mol ti a spet ti tor men ta
ta e sof fer ta, la pre ma tu ra mor te 
tra gi ca e quan to mai mi ste rio sa 
l’han no re sa u na ve ra e pro pria 
i co na del la cul tu ra pop di tut ti i 
tem pi. Bert Stern na sce a Broo
klyn il 3 ot to bre 1929. I ni zia gio
va nis si mo a la vo ra re co me fo to
gra fo pub bli ci ta rio, ma è la ri vi sta 
Vo gue che lo lan cia nel mon do 
del la mo da e dei di vi di Hol ly
wood. Nel 1962 ri ce ve da Vo gue 
l’in ca ri co di fo to gra fa re Ma ri lyn 
Mon roe. Que gli scat ti, tra cui la 
ri vi sta ac qui ste rà so lo ot to fo to
gra fie, se gne ran no la fu tu ra car
rie ra di Bert Stern. In fat ti Ma ri lyn 
Mon roe mo ri rà po che set ti ma ne 
do po quel ser vi zio fo to gra fi co. Il 
li bro com ple to Ma ri lyn Mon roe. 
The Com ple te Last Sit ting, pub
bli ca to in se gui to dal lo stes so 
Stern, con tie ne quel li che so no 
con si de ra ti gli ul ti mi scat ti del
l’at tri ce in vi ta.

Ma ri lyn, the last sit ting. Bert Stern. 
As so cia zio ne For te di Bard Bard. 
Val le d’Ao sta. Dal 10 giu gno al 4 
no vem bre 2012. O ra ri: da mar te dì a 
ve ner dì, dal le o re 11 al le 18; sa ba to, 
do me ni ca e fe sti vi, dal le 10 al le 19; 
chiu so il lu ne dì. Bi gliet to: in te ro, 
eu ro 5; ri dot to, 3 eu ro. In fo: tel. 
0125  833811; fax: 0125 833830; 
e- mail: in fo@for te di bard.it; web: 
www.for te di bard.it.
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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

So no quat tro cen to le bom bo nie re in 
ve tro, pro ve nien ti da col le zio ni pri va

te, e spo ste per la pri ma vol ta al pub bli co 
dal 24 mar zo fi no al 10 giu gno a Ve ne zia, 
al l’I sti tu to ve ne to di scien ze, let te re e ar ti, 
nel la se de di pa laz zo Lo re dan, do ve è sta
ta al le sti ta la mo stra Mi nia tu re di ve tro. 
La bom bo nie ra d’ar ti sta, a cu ra di Ro sa 
Ba ro vier Men ta sti, San dro Pez zo li e Cri
sti na To ni ni. Ven go no sve la te at tra ver so 
pic co li og get ti di ve tro le a bi li tà tec ni che 
del l’ar te ve tra ria dei gran di ar ti sti. La cul
tu ra, il se gno, il di se gno, la tra di zio ne, la 
ma no do pe ra ar ti sti ca del ve tro in pre zio se 
bom bo nie re rap pre sen ta no un ’af fa sci nan
te sto ria in mi nia tu ra del ve tro nel No ve
cen to e di quel lo con tem po ra neo, a pren do 
i ne di ti o riz zon ti su un am bi to po co in da
ga to del la sto ria ve tra ria, del le ar ti ap pli
ca te e del co stu me.

 Fin dal Quat tro cen to, al le spo se ven go
no do na ti dei con fet ti in un con te ni to re 
ar ti sti co, la con fet tie ra. Il ter mi ne bom
bon niè re na sce nel Set te cen to in Fran cia. 
La tra di zio ne vuo le che la bom bo nie ra 
con nes sa con l’e ven to del le noz ze, co me 
og gi la co no scia mo, le ga ta al «ri cor do» di 
un gior no di gioia e di «rin gra zia men to» 
per i do ni ri ce vu ti, na sca nel 1896 con le 
re ga li noz ze tra Vit to rio E ma nue le di 
Sa voia, prin ci pe di Na po li e fu tu ro re d’I
ta lia, con E le na del Mon te ne gro. La re gi
na Mar ghe ri ta, ma dre del lo spo so, in 
oc ca sio ne del le noz ze fe ce rea liz za re u na 
pic co la sca to la d’ar gen to che re ga lò a tut
ti gli in vi ta ti. Mol ti i de si gner e gli ar ti sti 
del ve tro che si so no con fron ta ti nel cor so 
del tem po con la crea zio ne di bom bo nie
re, da Car lo Scar pa a Li no Ta glia pie tra. 
Le bom bo nie re pas sa no dal le cio to le di 

gros so spes so re, qua si pla sti che, de gli 
an ni tren ta, co me le o pe re di Er co le Ba ro
vier e Car lo Scar pa, al le biz zar rie pro vo
ca to rie de gli an ni cin quan ta. Ne gli an ni 
ses san ta la ve ra ri vo lu zio ne: da sem pli ce 
con te ni to re per con fet ti la bom bo nie ra 
di ven ta un og get to de co ra ti vo di va ria 
for ma a cui si al le ga il sac chet ti no di con
fet ti.
 La pro du zio ne e spo sta in mo stra non è 
so lo ve ne zia na. I cu ra to ri han no scel to di 
pre sen ta re al cu ne bom bo nie re rea liz za te 
su sche mi di al cu ni de si gner nor di ci ne gli 
an ni ses san ta: i pio nie ri sti ci la vo ri di 
Ta pio Wir kka la, i co na del de sign fin lan
de se, e le bom bo nie re del lo sve de se Ber til 
Val lien, o ri gi na lis si mo ar ti sta del ve tro, 
che ha svi lup pa to un lin guag gio as so lu ta
men te per so na le. L’ar ti sta con tem po ra neo 
ha un ap proc cio per so na lis si mo ver so il 

pro dot to ve tra rio e di pic co
le di men sio ni e si e spri me 
in mo stra at tra ver so i la vo ri 
di Yoi chi Ohi ra, Da le Chihu
ly, Cla re Bel fra ge e Ja ne 
Bru ce. Le o pe re di Yoi chi 
Ohi ra so no po ste in stret ta 
re la zio ne con il mon do 

mu ra ne se, ma le ri ve de al la lu ce del la sua 
for ma zio ne o rien ta le. Lo Stu dio Glass 
a me ri ca no è rap pre sen ta to in mo stra da 
u no tra i più si gni fi ca ti vi pio nie ri di que
sto mo vi men to, Da le Chihu ly, 
in fluen za to dal la la vo ra zio ne a 
cal do del ve tro ve ne zia no di cui 
rin no va il lin guag gio ar ti sti co. 
U na de ci sa a per tu ra ver so il con
tem po ra neo e ver so scuo le del 
ve tro di re cen te for ma zio ne de gli 
ul ti mi ven t’an ni, a Can ber ra e 
A de lai de, è rap pre sen ta ta dai la vo
ri di Cla re Bel fra ge, in cui si ri flet
te la na tu ra de ser ti ca e roc cio sa 
dei pae sag gi au stra lia ni,e di Ja ne 
Bru ce, ar ti sta in gle se che ha ri co
per to il ruo lo di di ret tri ce ar ti sti ca 
del Glass wor kshop al la Can ber ra 

U ni ver si ty. In oc ca sio ne del la mo stra, 
al cu ni ar ti sti so no sta ti in vi ta ti a crea re 
del le in stal la zio ni pro vo ca to rie, pez zi 
u ni ci che ri flet to no in ma nie ra i ro ni ca e 
o ri gi na le sul la bom bo nie ra e sul ma tri mo
nio: so no chia ma ti a con fron tar si Mi che le 
Bu ra to, Sil via Le ven son e Sil va no Ru bi
no, ol tre a Ma ri na e Su san na Sent.

Mi nia tu re di ve tro. la bom bo nie ra d’ar ti sta. 
I sti tu to ve ne to di scien ze, let te re ed ar ti, 
Ve ne zia; pa laz zo Lo re dan, cam po San to Ste-
fa no 2842. In fo: www.i sti tu to ve ne to.it.

QUATTROCENTO MINIATURE DI VETRO A VENEZIA
La bomboniera nasce in Francia ma debutta in Italia a fine ottocento in occasione delle nozze
tra Vittorio Emanuele di Savoia ed Elena di Montenegro  La rivoluzione degli anni sessanta

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

La pro du zio ne ar ti sti ca di 
Da nie la Ru schio ni si può 

di vi de re in due fi lo ni. Il pri mo 
a dot ta le in no va zio ni del fu tu ri
smo ce le bran do il sen so del mo vi
men to con i co ne che, scom po ste e 
ri com po ste, sot to li nea no con il 
co lo re e la mo du la ri tà le com pe
ne tra zio ni con la vi ta fuo ri del
l’am bien te cit ta di no. Il se con do 

si e spri me con un les si co fi gu ra ti
vo di ma tri ce cul tu ra le me di ter ra
nea, im pron ta to al la ri cer ca de gli 
ef fet ti, con u no sguar do ai mac
chiaio li e a gli im pres sio ni sti, in 
cui pre val go no co lo ri pu ri, in can
ta ti, con to na li tà vio len te. U na 
vi sio ne del la real tà at tra ver so un 
so gno ad oc chi a per ti.

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

Daniela Ruschioni, Boscoweb

La pi na co te ca del la fon da zio ne 
Cas sa di ri spar mio di Tor to

na, a per ta uf fi cial men te nel 2001, 
ha rac col to ne gli an ni un ’in te res
san te col le zio ne che, for ma ta si 
i ni zial men te con l’o biet ti vo di 
va lo riz za re un im por tan te pri mo 
nu cleo di di pin ti del mae stro Giu
sep pe Pel liz za da Vol pe do, e spo
ne o ra, gra zie a mi ra te ac qui si zio
ni e si gni fi ca ti vi co mo da ti, al tre 
rap pre sen ta ti ve o pe re dei ce le bri 
ar ti sti i ta lia ni che tra l’Ot to e il 
No ve cen to han no a de ri to al di vi
sio ni smo. La pi na co te ca si pre
sen ta al pub bli co, dal 25 mag gio, 
con o pe re di Car lo For na ra, E mi
lio Lon go ni, An ge lo Mor bel li, 
Pli nio No mel li ni, Giu sep pe Pel
liz za da Vol pe do, Gae ta no Pre via
ti, Gio van ni Se gan ti ni, e mol ti 
al tri, pro po nen do u na gran de 
va rie tà di lin guag gi pit to ri ci le ga
ti al la teo ria di vi sio ni sta del la 
mi sce la ot ti ca dei co lo ri com ple
men ta ri per ri crea re l’ef fet to del la 
lu ce. Il pro get to è sta to con di vi so 
da al cu ni col le zio ni sti pri va ti e 
più di re cen te dal Mu seo na zio na
le del la scien za e del la tec no lo gia 
Leo nar do da Vin ci di Mi la no, che 
han no ge ne ro sa men te con di vi so 
gli o biet ti vi cul tu ra li del la fon da
zio ne Cas sa di ri spar mio di Tor to
na at tra ver so il co mo da to di o pe re 
si gni fi ca ti ve.
 La pi na co te ca mi ra non so lo 

al la co sti tu zio ne di un pa tri mo nio 
ar ti sti co di pro prie tà, ma al la for
ma zio ne di u na col le zio ne de sti
na ta al la frui zio ne pub bli ca, co sti
tui ta con cri te ri lo gi ci va li di sot to 
il pro fi lo cri ti co, ma an che ac ces
si bi le ai de sti na ta ri del l’im pe gno 
cul tu ra le del la fon da zio ne. Il per
cor so e spo si ti vo del la col le zio ne 
si svi lup pa at tra ver so se zio ni 
te ma ti che mi ra te a e vi den zia re le 
af fi ni tà tra le o pe re del le di ver se 
a ree geo gra fi che, cer can do con
fron ti in so li ti, a vol te per fi no sor
pren den ti. Ne so no un e sem pio il 
rap por to tra Se ra fi no Mac chia ti e 
Gia co mo Bal la du ran te un bre ve 
so da li zio pa ri gi no del 1900 o tra 
Gu gliel mo A me deo Lo ri, Pli nio 
No mel li ni e Ben ve nu to Ben ve nu
ti, u ni ti dal la co mu ne ma tri ce 
to sca na, fil tra ta at tra ver so il 
ma tu ra re del le lo ro per so na li poe
ti che. 
 L’u ni ci tà del la col le zio ne de ri
va an che dal la pre sen za di o pe re 
di no te vo le o ri gi na li tà di fir me 
me no co no sciu te, co me Ca ria ti di 
di Bal das sa re Lon go ni, Sta zio ne 
Ter mi ni di Gio van ni Bat ti sta Cre
ma e Il trai no del can no ne di 
Giu sep pe Co mi net ti. Tra gli e spo
nen ti dei di ver si di vi sio ni smi non 
va di men ti ca to il tor to ne se An ge
lo Ba ra bi no, a cui è sta to at tri bui
to un do ve ro so o mag gio at tra ver
so u na sa la e spo si ti va che ne 

rap pre sen ta la pro du zio ne più 
in ten sa e crea ti va. La col le zio ne è 
i nol tre ar ric chi ta da te sti mo nian
ze pre di vi sio ni ste, co mun que per
ti nen ti al le ri cer che tec ni che e 
so cia li de gli ar ti sti che po chi an ni 
do po di ven ta ro no im por tan ti 
in ter pre ti del di vi sio ni smo co me 
Pel liz za, No mel li ni e Lon go ni.

Il di vi sio ni smo . Dal 25 mag gio 2012. 
Tor to na (A les san dria), pa laz zo 
me die va le, pi na co te ca del la Cas sa di 
ri spar mio di Tor to na, cor so Leo nie-
ro 2. O ra ri: sa ba to e do me ni ca, dal le 
15 al le 18; chiu su ra a Na ta le e Ca po-
dan no. In gres so gra tui to. In fo: tel. 
0131 822965; e- mail: in fo@fon da-
zio ne crtor to na.it.

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

Divisionisti a Tortona

Longoni

Un  ’ e  s p o  s i  z i o  n e 
de di ca ta al la fi gu ra 

del la prin ci pes sa Car
lot ta, fi glia del re del 
Bel gio Leo pol do I, na ta 
a Lae ken nel 1840 e 
giun ta in I ta lia a se gui to 
del ma tri mo nio con l’ar
ci du ca Mas si mi lia no 
d’A sbur go Lo re na. La 
cop pia tra scor se i suoi 
an ni più fe li ci, tra il 
1860 e il 1864, nel 
ca stel lo di Mi ra ma re, 
no bi le re si den za a pic co 
sul ma re cin ta da un 
e ste so giar di no, sor ta tra 
il 1856 e il 1860 pro prio 
per vo lon tà di Mas si mi
lia no d’A sbur go. La 
mo stra pre sen ta cir ca 
qua ran ta o pe re tra di pin
ti, li to gra fie, fo to gra fie 
d’e po ca, do cu men ti sto
ri ci e og get ti per so na li 

del la prin ci pes sa pro ve
nien ti dal la col le zio ne 
del mu seo sto ri co del 
ca stel lo di Mi ra ma re di 
Trie ste e dal mu seo Bel
vue: u na liai son tra I ta
lia e Bel gio che, ri per
cor ren do la vi ta per so
na le e ar ti sti ca di Car
lot ta, u ni sce per la pri ma 
vol ta le o pe re di que sti 
due pre sti gio si mu sei.
 Il per cor so e spo si ti vo 
si ar ti co la in tre se zio ni 
che si sno da no in al tret
tan te sa le si tua te al pia
no ter ra del mu seo Bel
vue. La pri ma se zio ne è 
de di ca ta ai ri trat ti di 
Car lot ta che ri per cor ro
no i mo men ti sa lien ti 
del la sua vi ta fin dal la 
gio va ne e tà. La se con da 
se zio ne pre sen ta u na 
se rie di og get ti e do cu

men ti per so na li del la 
prin ci pes sa. Nel l’ul ti ma 
se zio ne il vi si ta to re 
po trà am mi ra re le o pe re 
rea liz za te dal la prin ci
pes sa in tor no al la me tà 
del XIX se co lo. Ac can
to al le o pe re di Car lot ta 
si tro va no al cu ni di pin ti 
di im por tan ti ar ti sti del
l’Ot to cen to, spes so fon
ti i spi ra tri ci dei suoi 
la vo ri, co me il bel lis si
mo o lio di Jean Ba pti ste 
van Moer, L’i so la di 
San Gior gio Mag gio re a 
Ve ne zia (1859), da cui 
la prin ci pes sa pre se 
spun to per rea liz za re La 
chie sa di San Gior gio 
Mag gio re a Ve ne zia 
(1859), che ne di mo stra 
l’a bi li tà nel ri pro dur re 
com ples si scor ci pro
spet ti ci.

Car lot ta del Bel gio a Mi ra
ma re. Gli an ni del la fe li ci
tà. Dal 19 a pri le al 10 
giu gno. Mu sée Bel vue, 
Pla ce de Pa lais, 1000 Bru-
xel les, Bel gio. O ra rio: dal 
lu ne dì a ve ner dì, dal le 10 
al le 17; sa ba to e do me ni-
ca, dal le 10 al le 18. In gres-
so li be ro. In fo: www.bel-
vue.be.

Da Trieste a Bruxelles
Il museo Belvue offre una interessante testimonianza degli anni felici
vissuti a Miramare da Carlotta e Massimiliano d’AsburgoLorena
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Un uo mo si ap pre sta a gui da re il suo ae reo nel 
gior no in cui ri ce ve uf fi cial men te il bre vet to di 

pi lo ta, ma la me ta ver so cui si di ri ge è di ver sa da 
quel la pre vi sta… Sul la ri bal ta del le ul ti me no vi tà e di
to ria li, un nuo vo li bro sta con qui stan do let to ri, let tri ci 
e ap pas sio na ti di tea tro: Il bre vet to e al tri rac con ti di 
Ri nal do Bog gia ni, e di to da A gen zia il Se gna li bro. La 
rac col ta, com po sta da no ve rac con ti, pro po ne sto rie 
in ten se, luo ghi e vo ca ti vi, per so nag gi em ble ma ti ci 
scol pi ti con gran de for za nar ra ti va e re ga la mo men ti 
di gran de sug ge stio ne dai qua li e mer ge la men te, l’a
ni ma e il cuo re di un gran de scrit to re. Dal le pa gi ne del 
li bro è sta to trat to e a dat ta to per il tea tro il rac con to Il 
bre vet to, rap pre sen tan to per la pri ma vol ta al tea tro 
San Sal va to re di Bo lo gna. Un pub bli co coin vol to e 
com mos so ha co ro na to con un lun go ap plau so la per
for man ce del re gi sta Ma ri no Bel li ni, che ha sa pu to 
tra spor re in mo do sug ge sti vo u na sto ria ric ca di con
te nu ti. Un e lo gio par ti co la re a gli at to ri: Da ni lo Lan
fre di, Chia ra Gal dio lo, Ro ber to Bo rel la, Ro ber to 
Chia nu ra, che han no con tri bui to con il lo ro ta len to al 
suc ces so di que sto e mo zio nan te spet ta co lo. Pre sto le 
re pli che in al tri tea tri i ta lia ni.

Dal Segnalibro nuove coniugazioni tra letteratura e teatro

Storie intense, luoghi evocativi, 
personaggi emblematici

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

Il brevetto

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

Il pas so che cer chi è u na rac col ta di 
bril lan ti rac con ti bre vi sud di vi si in tre 

ca te go rie: mon do, ci fre e car te d’i den ti
tà. I quat tor di ci te sti so no il lu stra ti da 
tren ta tre fo to a co lo ri scat ta te dal lo stes
so au to re nei mol ti viag gi in In dia, Gre
cia, Sta ti U ni ti, Ger ma nia, ma an che 
sul le Do lo mi ti del Sud Ti ro lo, sul le Pic
co le Do lo mi ti e sul la Co stie ra a mal fi ta
na: im ma gi ni pre ci se e ni ti de che con

tra sta no l’a tmo sfe ra a trat ti me ta fi si ca 
dei rac con ti crean do un li bro che di ven
ta in sé un og get to te stual men te pre zio
so, i co no gra fi ca men te e le gan te e ca pa ce 
di u ni re con ar mo nia i due lin guag gi. La 
rac col ta è in cen tra ta sul lo scam bio di 
i den ti tà tra nar ra to re e per so nag gi, 
so prat tut to nel la ter za par te che si chia
ma, ap pun to, car te d’i den ti tà, ma è 
an che un ’in da gi ne sul rap por to tra la 

real tà e i nu me ri (ci fre).
 E sem pla re è Fi bo nac ci Sto ry: sto ria 
d’a mo re e di san gue strut tu ra ta sul le 
ci fre del la sca la di Fi bo nac ci nel la tra di
zio ne del l’Of fi ci na di let te ra tu ra po ten
zia le ca ra a I ta lo Cal vi no, Que neau e 
Pe rec. Il tem po non e si ste im ma gi na il 
dia lo go tra il fi lo so fo pre so cra ti co Ze no
ne e il fi si co neo ze lan de se Pe ter Lyn ds 
che, pre ci pi tan do da un ae reo, li ti ga no 

sul la non e si sten za del lo spa zio e del 
tem po, con vin ti che non ar ri ve rà mai 
il mo men to in cui en tram bi col pi ran
no il suo lo. I due rac con ti fi na li 
af fron ta no in ve ce il gio co let te ra rio. 
Nel pri mo si in cro cia no due per so
nag gi mi no ri di due di ver si rac con ti 
di Na tha niel Ha wthor ne e di Gof fre
do Pa ri se, che si in con tra no in u no 
stra no ci ne ma, dan do vi ta a un 
mo men to tra gi co mi co. Il rac con to 
che dà il ti to lo al la rac col ta è co strui
to in ve ce su un dia lo go bor ge sia no 
che il nar ra to re sco va tra un li bro 
al l’al tro, co me se i vo lu mi fos se ro 
col le ga ti da u na sot to tra ma che ver rà 
ri ve la ta so lo nel la fra se fi na le.

Filosofi antichi e scienziati moderni
Dialogo immaginario tra il presocratico Zenone e il neozelandese Peter Lynds  In 
quattordici racconti immagini precise e nitide dentro un’atmosfera a tratti metafisica

La Gior na ta mon dia le del li bro e del di rit to d’au to
re, pro cla ma ta dal l’U ne sco per il 23 a pri le, ha lo 

sco po di pro muo ve re la let tu ra, l’e di to ria e la pro te zio
ne del la pro prie tà in tel let tua le at tra ver so il di rit to d’au
to re. L’i dea del la Gior na ta mon dia le ha la sua o ri gi ne 
in Ca ta lo gna do ve, il 23 a pri le, fe sta di San Gior gio, 
vie ne of fer ta u na ro sa per o gni li bro ven du to. La da ta 
ha i nol tre un par ti co la re va lo re sim bo li co poi ché il 23 
a pri le del 1616 ven ne ro a man ca re con tem po ra nea
men te Cer van tes, Sha ke spea re e l’In ca Gar ci la so de la 
Ve ga. Il suc ces so mon dia le del li bro e del di rit to d’au
to re di pen de prin ci pal men te del so ste gno ri ce vu to da 
tut te le par ti in te res sa te (au to ri, e di to ri, in se gnan ti, 
bi blio te ca ri, i sti tu zio ni pub bli che e pri va te, ong u ma
ni ta rie e mass me dia), che so no mo bi li ta te in o gni 
pae se da com mis sio ni na zio na li U ne sco, club U ne sco, 

cen tri e as so cia zio ni, scuo le as so cia te, bi blio te che tut ti 
co lo ro che si sen to no mo ti va ti a la vo ra re in sie me per 
que sta ce le bra zio ne.
 In con co mi tan za con la Gior na ta mon dia le del li bro 
e del di rit to d’au to re l’U ne sco ha lan cia to l’i dea di 
no mi na re u na cit tà ca pi ta le mon dia le del li bro, co me 
ri co no sci men to del la qua li tà dei suoi pro gram mi per 
pro muo ve re la dif fu sio ne del li bro e in co rag gia re la 
let tu ra. Que st’an no toc ca al la ca pi ta le del l’Ar me nia 
Ye re van il com pi to di por ta re a van ti il ves sil lo del la 
cul tu ra nel mon do. L’an no 2012 se gna an che l’ot tan te
si mo an ni ver sa rio dell’In dex tran sla tio num, la bi blio
gra fia in ter na zio na le di tra du zio ne che for ni sce u no 
stru men to u ni co per il mo ni to rag gio dei flus si di tra du
zio ne in tut to il mon do. Quin di in tut to il mon do si 
fe steg gia la gior na ta de di ca ta al li bro.

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

Sia mo giun ti al la 25ª e di zio ne del Sa lo ne del li bro 
di To ri no, ap pun ta men to im por tan te per tut ti gli 

a man ti del la car ta stam pa ta, che si ter rà dal 10 al 14 
mag gio. Te mi di que st’an no sa ran no la mo der ni tà, la 
me ta mor fo si del mo do di co mu ni ca re e la con di vi sio
ne del la re te. O spi ti d’o no re e no vi tà del l’e di zio ne 
2012 so no due pae si e non u no: la Spa gna e la Ro ma
nia. Due pae si col lo ca ti a gli e stre mi geo gra fi ci del
l’ar co del la lin gua e cul tu ra la ti na sa ran no en tram bi 
pre sen ti al Lin got to Fie re co me o spi ti d’o no re con 
pa ri di gni tà: un pro prio gran de stand, au to ri, e di to ri, 
in con tri. En tram bi of fri ran no un ’am pia ve du ta del la 
pro pria crea ti vi tà e vi va ci tà cul tu ra le e l’am pio spet
tro del la pro pria ci vil tà che si e sten de dal la me mo ria 
al la cul tu ra ma te ria le, dal la vi ta quo ti dia na al pae sag
gio u ma no, an che coin vol gen do le ri spet ti ve co mu ni
tà lin gui sti che am pia men te pre sen ti sul ter ri to rio 
to ri ne se e na zio na le.
 So no cir ca mil le due cen to gli e spo si to ri pre sen ti, 
chi con pro prio stand, chi al l’in ter no di spa zi col let
ti vi e i sti tu zio na li. No ve le re gio ni i ta lia ne pre sen ti 
con un pro prio spa zio: A bruz zo, Ca la bria, Mar che, 
Pie mon te, Pu glia, Sar de gna, Si ci lia, Um bria e Val le 
d’Ao sta. Ol tre cin quan ta i nuo vi e spo si to ri che 
de but ta no al Lin got to Fie re, gra zie al la cre sci ta sem
pre mag gio re dei pro get ti spe cia li: ven ti tre nuo ve 
real tà so no in fat ti pre sen ti al l’In cu ba to re e ven ti cin
que in Di men sio ne Mu si ca. Del le set tan tu no ca se 
e di tri ci pre sen ti al l’In cu ba to re nel le ul ti me due e di
zio ni, ven ti quat tro han no un pro prio spa zio al Sa lo ne 
2012. I nol tre ri cor dia mo il de but to di tre gran di pla
yer in ter na zio na li co me A ma zon, No kia e Tre kstor, 
pro ta go ni sti a Book to the Fu tu re.
 Da que st’an no il Sa lo ne è su Twit ter, con gli e ven

ti prin ci pa li rac con ta ti e com men ta ti da tut ti in tem po 
rea le. Chiun que può di ven ta re fol lo wer: @Sa lo ne
del Li bro. Par te ci pa al la di scus sio ne e twit ta con gli 
ha shtag uf fi cia li del l’e di zio ne 2012 #SalTo12 e #Sal
Toff. Te ma con dut to re è la «Pri ma ve ra di gi ta le», cui 
è i spi ra ta la cam pa gna di co mu ni ca zio ne 2012: le 
tra sfor ma zio ni che il «vi ve re in re te» ha in dot to nel 
leg ge re, scri ve re, co mu ni ca re e con ser va re in for ma
zio ni e cul tu re.
 Fe steg gia re i pri mi ven ti cin que an ni del Sa lo ne di 
To ri no coin ci de con u na pro fon da me ta mor fo si del la 
cit tà e del suo ruo lo. Ad es si il sa lo ne de di ca nel pa di
glio ne 5 la mo stra La cit tà vi si bi le. To ri no, 1988
2012, i dea ta as sie me al Cir co lo dei let to ri e cu ra ta da 
Lu ca Bea tri ce con la col la bo ra zio ne di Ro ber ta Pa ga
ni: dai lo ghi del sa lo ne al la sen ten za Thys sen, 
dall’Mp3 al mo to re Com mon rail, dal la tor cia o lim
pi ca al le Su per ga tri co lo ri, i ven ti cin que og get ti sim
bo lo del la To ri no del l’ul ti mo quar to di se co lo sa ran
no e spo sti e rac con ta ti o gnu no dal le pa ro le di u no 
scrit to re. Sem pre nel pa di glio ne 5 tor na il Boo kstock 
Vil la ge, il pro get to del sa lo ne per i gio va ni let to ri 
so ste nu to dal la Com pa gnia di San Pao lo: co me lo 
scor so an no, il pro gram ma per i gio va ni dai quat tor
di ci ai ven ti an ni è cu ra to dal lo scrit to re An drea Ba ja
ni, che ha la vo ra to as sie me ai ra gaz zi de gli i sti tu ti 
su pe rio ri to ri ne si e di un li ceo di Bu ca rest per met te
re a pun to i te mi. E ros Mia ri ha cu ra to il pro gram ma 
per i più pic co li. Un blog ge sti to da gli stes si ra gaz zi 
rac con te rà in tem po rea le fat ti, e ven ti, im pres sio ni. 
No vi tà as so lu ta: il Di gi Lab do ve i ra gaz zi im pa ra no 
a fa re e di to ria di gi ta le su ta blet mes si a lo ro di spo si
zio ne.
 Di men sio ne Mu si ca è l’a rea del pa di glio ne 1 de di
ca ta al ma de in I ta ly del set to re mu si ca le: dai pre sti
gio si stru men ti tra di zio na li al le pub bli ca zio ni e di to
ria li, dal le tec no lo gie au dio del l’Hi Fi al le ca se 
di sco gra fi che, fi no al le pro du zio ni più squi si ta men te 
ar ti sti che (con cer ti, fe sti val, ma ni fe sta zio ni). Book to 
the fu tu re è lo spa zio del pa di glio ne 2 in te ra men te 
de di ca to al le tec no lo gie per la frui zio ne cul tu ra le: 
e rea der, ta blet, de vi ce per la let tu ra di gi ta le, di stri bu
to ri, por ta li, li bre rie on li ne. Con fer ma to al cen tro 

con gres si l’Ibf, In ter na tio nal book fo rum, or mai 
giun to al l’un di ce si ma e di zio ne. L’a rea bu si ness è 
de di ca ta al lo scam bio dei di rit ti e di to ria li e di tra spo
si zio ne me dia ti ca dei li bri, so ste nu ta dal la nuo va 
a gen zia per la pro mo zio ne al l’e ste ro e l’in ter na zio na
liz za zio ne del le im pre se i ta lia ne e dal la ca me ra di 
com mer cio di To ri no: ven ti pae si per cir ca sei cen to 
o pe ra to ri pro fes sio na li.
 Il sa lo ne rap pre sen ta ven ti cin que an ni di suc ces so 
i ta lia no dal 1988 al 2012. Na to da u na i dea di Gui do 
Ac cor ne ro e An ge lo Pez za na, sto ri co li braio to ri ne se, 
sul mo del lo del l’o mo ni mo Sa lon du li vre pa ri gi no, 
ha fi ni to per su pe rar lo per ric chez za e ar ti co la zio ne 
di con te nu ti e per nu me ro di vi si ta to ri, in nal zan do si 
ai ver ti ci del la ma ni fe sta zio ni eu ro pee del set to re. 
Pas sa to al la ge stio ne pub bli ca nel 1998 at tra ver so la 
Fon da zio ne per il li bro, la mu si ca e la cul tu ra, ha 
re gi stra to un suc ces so co stan te e cre scen te, do vu to 
an che al la sua for mu la com po si ta – mo stra mer ca to, 
fe sti val cul tu ra le, mo men to di in con tri pro fes sio na li, 
a rea spe cia le de di ca ta ai ra gaz zi e ai gio va ni a dul ti 
– e al sup por to con cor de del le i sti tu zio ni pub bli che 
(re gio ne Pie mon te, pro vin cia di To ri no, cit tà di To ri
no), di fon da zio ni co me la Com pa gnia di San Pao lo 
e la fon da zio ne Cas sa di ri spar mio di To ri no, di par
tner co me la ca me ra di com mer cio di To ri no e spon
sor pri va ti, de gli e di to ri e dei me dia che han no sem
pre ga ran ti to u na co per tu ra im pres sio nan te. I vi si ta
to ri, rad dop pia ti in ven t’an ni e or mai sta bi liz za ti 
ol tre i tre cen to mi la o gni an no, han no as sun to un ruo
lo di ve ri pro ta go ni sti: let to ri for ti, mo ti va ti e se let ti
vi, che han no a ni ma to mi gliaia di in con tri, di bat ti ti, 
se mi na ri e la bo ra to ri.

Sa lo ne in ter na zio na le del li bro. Da 10 al 14 mag gio 2012. 
Lin got to Fie re, via Niz za 280, 10126 To ri no. O ra ri: gio ve-
dì, do me ni ca e lu ne dì, dal le 10 al le 22; ve ner dì e sa ba to, 
dal le 10 al le 23. In gres so: in te ro, eu ro 10; ri dot to, 8.

TORINO FESTEGGIA I 
25 ANNI DEL SALONE 
DEL LIBRO
Il periodo segna una metamorfosi 
profonda della città e del suo ruolo

È giun to al la fa se fi na le il con cor so let te ra rio 
na zio na le I ne di TO, Pre mio Col li ne di To ri no 

2012. I vin ci to ri del la XI e di zio ne sa ran no pre
mia ti que st’an no nel la pre sti gio sa cor ni ce del 
Sa lo ne in ter na zio na le del li bro di To ri no, il pros si
mo 12 mag gio, al le o re 21 (spa zio au to ri B). 
Du ran te la pre mia zio ne si ter rà an che la pre sen ta
zio ne del la rac col ta poe ti ca dal ti to lo Do po tan to 
e si lio (Raf fael li E di to re) di An na E li sa De Gre go
rio, vin ci tri ce del la se zio ne poe sia del la X e di zio
ne, e ver ran no pro cla ma ti i vin ci to ri tra le cen ti
naia di par te ci pan ti da tut ta I ta lia al le cin que 
se zio ni del con cor so (poe sia, nar ra ti va ro man zo e 
nar ra ti va rac con to, te sto tea tra le e te sto can zo ne), 
al cu ni dei qua li pro ve nien ti da Sviz ze ra, Fran cia, 
I srae le e Ca na da. O spi te del la pre mia zio ne sa rà la 
scrit tri ce ed e di tri ce fi glia d’ar te Gi ne vra Bom pia
ni, che te sti mo nie rà il suo im pe gno per la let te ra
tu ra gio va ne at tra ver so l’e spe rien za ma tu ra ta con 
la ca sa e di tri ce Not te tem po, fon da ta in sie me con 
Ro ber ta Ei nau di (ni po te di Giu lio Ei nau di). In ter
ver ran no, tra gli al tri, Ro lan do Pic chio ni, Giam
pie ro Leo, Giu sep pe Cer chio, Mar co Ba la gna, 
A dria no Piz zo, Ser gio Zop pi, Bru no Ba ban do, 
Ste fa no Ca sel li, Teo do ra Tre vi san, Te re sio A so la, 
Va le rio Vi glia tu ro.
 I pre mi per o gni se zio ne ai pri mi clas si fi ca ti 
sa ran no: con tri bu to al la pub bli ca zio ne pa ri a 
1.500 eu ro per la se zio ne nar ra ti va ro man zo; con
tri bu to al la pub bli ca zio ne pa ri a 1.000 eu ro per la 
se zio ne poe sia; 500 eu ro per le se zio ni te sto tea
tra le e nar ra ti va rac con to; 300 eu ro per la se zio ne 
te sto can zo ne. Ol tre al la pos si bi li tà di ri ce ve re i 
pre mi in de na ro, le o pe re vin ci tri ci del le se zio ni 
nar ra ti va ro man zo e poe sia po tran no es se re pub
bli ca te dal Pre mio at tra ver so u na ca sa e di tri ce 
con ven zio na ta. Per o gni se zio ne sa ran no as se gna
te men zio ni a gli au to ri giu di ca ti pro met ten ti, men
tre il pre mio spe cia le Stra de di co lo ri e sa po ri, 
con si sten te in u na pen na sti lo gra fi ca do na ta da 
Au ro ra Pen ne, sa rà as se gna to a un ’o pe ra che trat ti 
il te ma del pae sag gio e del ter ri to rio.

In fo: www.il ca ma leon te.in fo.

Il passo che cerchi
Racconti e fotografie

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



Dal 29 giu gno al 7 lu glio a Trie ste è tem po di ci ne ma con Ma re me
trag gio, fe sti val in ter na zio na le del cor to me trag gio e del le o pe re 

pri me. Giun to al la tre di ce si ma e di zio ne e for te del con sen so ac cu mu la
to in que sti an ni sia in I ta lia che al l’e ste ro, il fe sti val pro por rà, an co ra 
u na vol ta, no ve gior ni de di ca ti al le nuo ve pro mes se del ci ne ma i ta lia no 
e in ter na zio na le: in proie zio ne il best of the best dei cor to me trag gi 
eu ro pei ed e xtraeu ro pei e le o pe re pri me più si gni fi ca ti ve del pa no ra ma 
ci ne ma to gra fi co i ta lia no. Ma ra to na di proie zio ni, quin di, ma an che 
in con tri con at to ri e re gi sti, e ven ti spe cia li, wor kshop, ap pro fon di men
ti, co cktail e hap pe ning con i pro ta go ni sti del la ci ne ma to gra fia i ta lia na 
e stra nie ra. Per que sta tre di ce si ma e di zio ne ci sa ran no due se zio ni com
pe ti ti ve: Ma re me trag gio e Ip po cam po. I nol tre ci sa rà u na no vi tà gra zie 
al la col la bo ra zio ne con l’an ti ca re ga ta ve li ca eu ro pea Bar co la na, ma ni
fe sta zio ne spor ti va che, co me il fe sti val ci ne ma to gra fi co Ma re me trag
gio, con tri bui sce a far co no sce re e pro muo ve re la cit tà di Trie ste in 
I ta lia e in Eu ro pa va lo riz zan do ne il ter ri to rio. Da que sta e di zio ne par
ti rà co sì un nuo vo con cor so, dal ti to lo So pra sot to ven to.
 Il fe sti val Ma re me trag gio con ti nua a so ste ne re il ci ne ma gio va ne e i 
fil ma ker e sor dien ti, che so li ta men te i ni zia no la lo ro car rie ra pro fes sio
na le pro prio par ten do dal cor to me trag gio e pos so no u su frui re, par te ci
pan do al fe sti val, di u na ve tri na d’ec ce zio ne per far co no sce re al pub
bli co e a gli ad det ti ai la vo ri le lo ro o pe re. Non so lo: i re gi sti par te ci pan
ti al fe sti val a vran no  la pos si bi li tà di se gui re wor kshop e cor si di for
ma zio ne te nu ti da pro fes sio ni sti e de di ca ti al le nuo ve tec ni che e tec no
lo gie in am bi to ci ne ma to gra fi co. Pun to di for za di Ma re me trag gio 
ri mar rà la lo ca tion, Trie ste, cit tà di con fi ne che gra zie al la for tu na ta 
po si zio ne geo gra fi ca tra l’A dria ti co e il Car so sa rà la cor ni ce i dea le per 
u na gran de fe sta del ci ne ma che di an no in an no ri chia ma un pub bli co 
sem pre più nu me ro so dal l’I ta lia e dal l’Eu ro pa. Ma re me trag gio si al lar
ghe rà, va lo riz zan do le con la sua pro gram ma zio ne, in di ver se zo ne 
del la cit tà, dal grand ho tel Sa voia E xcel sior, se de di tut ti gli in con tri del 
fe sti val e si to sul lun go ma re, al ci ne ma e sti vo Giar di no pub bli co, fi no 
al tea tro Mie la.

In fo: www.ma re me trag gio.com.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESENove giorni a Trieste
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

Il film che se gna lia mo que sto me se 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 mag-
gio 2012

Un cast ric co per un film o pe ra pri ma scrit
ta e di ret ta da J.C. Chan dor ap plau di ta 

al l’ul ti mo Sun dan ce film fe sti val. I pro ta go ni
sti, del ca li bro di Ke vin Spa cey, Paul Bet ta ny, 
Je re my I rons, Za cha ry Quin to, Penn Ba dgley, 
Si mon Ba ker, Ma ry McDon nell, De mi Moo re 
e Stan ley Tuc ci, so no di al tis si mo li vel lo. 
Di nan zi a un cast si mi le il bu dget mes so a 
di spo si zio ne è pa ri a tre mi lio ni e 395.000 dol
la ri, che è tut to di re. Am bien ta to nel mon do 
del l’al ta fi nan za, Mar gin Call è un dram ma 
in di pen den te in cen tra to su ot to per so nag gi 
chia ve al l’in ter no di u na ban ca di in ve sti men ti, 
in un las so di tem po di ven ti quat tro o re, du ran
te le pri me fa si del la cri si fi nan zia ria del 2008. 
Quan do l’a na li sta Pe ter Sul li van sbloc ca al cu
ne in for ma zio ni che po treb be ro ri ve lar si la 
ro vi na del la so cie tà, i ni zia u na cor sa sul le 
mon ta gne rus se in cui le ne ces sa rie de ci sio ni 
fi nan zia rie e mo ra li ca ta pul ta no la vi ta di tut ti 
i sog get ti coin vol ti sul l’or lo del di sa stro.
 Mar gin Call è u na pel li co la coin vol gen te e 
spie ta ta, che af fron ta un te ma scot tan te co me 
quel lo del crac e co no mi co del 2008. Il re gi sta 
sce glie la via del la di dat ti ca gra zie a dia lo ghi 
ef fi ca ci tra cui ri sul ta no par ti co lar men te il lu
mi nan ti quel li che si in trec cia no con il boss 
John Tuld in ter pre ta to da un Je re my I rons in 
pie na for ma. Con la flui di tà del ci ne ma a me ri
ca no di de nun cia di al to li vel lo Mar gin Call 
rie sce a far ci com pren de re co me il de sti no di 
mi liar di di per so ne fi ni sca con il con cen trar si 
nel le ma ni di po chi no no stan te tut te le di scet
ta zio ni sul la de mo cra zia. È nel lo stu po re del 

gio va ne Pe ter co me nel l’a ma rez za di se gno 
di ver so dei ve te ra ni Sam ed E ric che leg gia mo 
l’a ma ra ve ri tà dei no stri tem pi. Un film co ra le 
do ve la mac chi na da pre sa non in du gia nean
che per un in stan te sui vol ti de gli straor di na ri 
in ter pre ti, pas san do con ti nua men te dal l’u no 
al l’al tro. I den ti fi ca re, al l’in ter no del film, un 
pro ta go ni sta ve ro e pro prio ri sul ta dif fi ci le. 
Ma a ru ba re la sce na so no so prat tut to Za cha ry 
Quin to e Paul Bet ta ny nei pan ni del ram pan te 
ma na ger pri vo di scru po li. L’at to re in gle se for
ni sce u na del le mi glio ri per for man ce del la sua 
car rie ra mo di fi can do al la per fe zio ne ac cen to e 
mo di in un ruo lo che pa re scrit to su mi su ra per 
lui. Non è da me no Ke vin Spa cey, in vec chia to 
e ap pe san ti to ad hoc per ca lar si nei pan ni del 
di ri gen te di mez za e tà dal vol to u ma no, an co ra 
ca pa ce di in di gnar si di fron te al com por ta men
to spre giu di ca to dei ca pi del la ban ca. Ol tre a 
Stan ley Tuc ci e De mi Moo re, an che se ap paio
no in ruo li mi no ri, gli spie ta ti Si mon Ba ker e 
Aa sif Man dvi.

La gran de pla tea del le ter me di 
Ca ra cal la ric ca di 3.500 po sti 

– im mer sa nel me ra vi glio so com
ples so ar cheo lo gi co u ni co al 
mon do per sto ria, fa sci no e bel
lez za – ria pri rà le por te il 30 giu
gno al la sta gio ne e sti va 2012 
or ga niz za ta dal Tea tro del l’o pe ra 
di Ro ma. Co me sem pre sa rà un 
ap pun ta men to che of fri rà l’al ta 
qua li tà del le e se cu zio ni mu si ca li 
a gli a man ti del l’o pe ra li ri ca, del 
bal let to, del la mu si ca sin fo ni ca, 
al pub bli co di Ro ma ca pi ta le, ma 
an che al le mi gliaia di tu ri sti che 
o gni an no, e sem pre più nu me ro si 
da un paio di sta gio ni, af fol la no lo 
spa zio mo nu men ta le. Lo scor so 
an no il car tel lo ne di Ca ra cal la ha 
ri chia ma to cin quan ta mi la spet ta
to ri; que st’an no due di ver si per
cor si di of fer ta ar ti sti ca por te ran
no pre su mi bil men te a su pe ra re 
ta le nu me ro (già un re cord nel la 
sto ria dei car tel lo ni mu si ca li di 
Ca ra cal la).
 A gran di pas si ver so il fe sti val. 
Il car tel lo ne al le ter me di Ca ra cal
la co min cia a pren de re nuo va 
for ma sul la stra da già in tra pre sa 
lo scor so an no per rea liz za re un 
fe sti val in ter na zio na le che ab bia 
con tem po ra nea men te un ’of fer ta 
po po la re, ma an che spet ta co li 
ri cer ca ti. Do po il suc ces so del la 
pas sa ta sta gio ne – nel cor so del la 
qua le è sta to pro po sto un al le sti
men to fan ta sti co af fi da to al l’e stro 
de «La Fu ra del Baus», che da par 
lo ro han no il lu stra to la mu si ca di 
Re spi ghi – que st’an no sa rà la vol
ta dell’A le ksan dr Ne vskij di Ser
gej Pro kof ’ev in sce na il 7 lu glio, 
al le 21,30. Dop pio in te res se nel lo 
stes so con cer to: in nan zi tut to l’u
nio ne sul pal co sce ni co del l’or
che stra fi lar mo ni ca di San Pie tro
bur go e del l’or che stra del Tea tro 
del l’o pe ra di Ro ma, a cui si 
ag giun ge il co ro del l’O pe ra (di ret
to dal mae stro Ro ber to Gab bia ni), 
per un to ta le di ol tre due cen to 
ar ti sti in sce na. Sul po dio il mae

stro Ju rij Te mir ka nov, u na del le 
più pre sti gio se bac chet te dei 
no stri gior ni. Un gran de con cer to 
quin di che sa rà il lu stra to, con u no 
spet ta co la re im pian to sce ni co e di 
vi deo proie zio ni, dal re gi sta Pier
’Al li. An co ra u na vol ta – do po 
«La Fu ra» – un con cer to che è 
nar ra to an che da mo men ti vi si vi 
i dea ti ap po si ta men te per Ca ra
cal la.
 Pri mi pas si ver so un fe sti val 
che pro pon ga spet ta co li ri cer ca ti, 
si di ce va. Ec co il nuo vo, o ri gi na le 
u so di al tri spa zi al l’in ter no di 
quel me ra vi glio so mo nu men to 
che so no le ter me di Ca ra cal la. 
Nel la pa le stra oc ci den ta le – un 
am bien te rac col to che può con te
ne re cir ca tre cen to per so ne – sa rà 
rap pre sen ta to Il com bat ti men to di 
Tan cre di e Clo rin da, su mu si che 
di Gior gio Bat ti stel li da Clau dio 
Mon te ver di, con la re gia di Ma rio 
Mar to ne e la di re zio ne di E ra smo 
Gau dio mon te (dal 10 al 15 lu glio). 
U no spet ta co lo che u ni sce il mon
do clas si co de ri va to da Mon te ver
di al la mu si ca con tem po ra nea di 
Bat ti stel li. Un al le sti men to pro
po sto – ed ec co un ’al tra no vi tà – 
al le o re 19, al la lu ce del gior no, 
co sì da go de re per la pri ma vol ta 
con u no spet ta co lo del le ter me di 
Ca ra cal la in u no dei suoi mo men
ti più sug ge sti vi: il tra scor re re del 
tra mon to.
 Ri spet to del mo nu men to, del la 
sua sto ria e u ti liz zo del la me ra vi
glio sa sce no gra fia na tu ra le. Le 
due o pe re in car tel lo ne, ti to li mol
to a ma ti dal gran de pub bli co, 
so no Nor ma di Vin cen zo Bel li ni 

(dal 21 lu glio all’8 a go sto, o re 21) 
e At ti la di Giu sep pe Ver di (dal 31 
lu glio al 7 a go sto, o re 21). E gran
di in ter pre ti in sce na: per l’o pe ra 
ver dia na tor na Da rio So la ri 
(ap plau di to Ma cbeth in a per tu ra 
di sta gio ne al tea tro Co stan zi) nei 
pan ni di E zio; Or lin A na stas sov 
sa rà il pro ta go ni sta e Lu cre zia 
Gar cia ve sti rà i pan ni di O da bel
la. Due stu pen de vo ci di fa ma 
in ter na zio na le, quel la di Ju lian na 
di Gia co mo e di Car me la Re mi
gio, da ran no vi ta a Nor ma e A dal
gi sa, ac can to al Pol lio ne di Fa bio 
Sar to ri. Nor ma e At ti la, due 
me lo dram mi for te men te le ga ti, 
nei per so nag gi e nel la sto ria che 
nar ra no, al mon do del la ro ma ni tà 
con u na vi sio ne ro man ti ca, ca ri ca 
di for ti co lo ri e pas sio ni e stre me. 
Lo spa zio a per to, lu na re, sa rà il 
per fet to con tor no per Nor ma e le 
ro vi ne del la ro ma ni tà se gne ran no 
sim bo li ca men te il «pas sag gio» di 
At ti la. Gran de ri spet to del luo go 
dun que, ma an che l’e si gen za ar ti
sti ca di en tra re nel lo spi ri to, nel la 
sto ria del le ter me di Ca ra cal la.
 Le an ti che mu ra del com ples so 
ar cheo lo gi co sen ti ran no an che 
l’al le gria che por te rà u na se ra ta 
con Gi gi Proiet ti. Il mat ta to re sa rà 
im pe gna to in un mo no lo go che 
mo stre rà tut ta la sua stu pen da ar te 
in tin ta, co me sem pre, nel la i ro nia 
più pun gen te e per que sto mol to 
a ma ta dal pub bli co. Sa rà un di ver
ti men to, co me sem pre ne gli spet
ta co li di Proiet ti, le ga to al la ri fles
sio ne non so la men te su sto rie del 
pas sa to (sem pre in tor no al la cit tà 
di Ro ma), ma an che, e so prat tut

to, sul la real tà d’og gi. Sa rà an co ra 
in car tel lo ne a Ca ra cal la un clas
si co del la dan za, un ti to lo tra i più 
a ma ti da gli ap pas sio na ti del bal
let to di tut te le e tà: Gi sel le di 
A dol phe A dam (dal 30 giu gno al 
10 lu glio, o re 21), con la co reo
gra fia di Pa tri ce Bart; di ret to re 
del l’or che stra del l’o pe ra il maae
stro Hoe cke, che ri pro por rà il 
ti to lo a po teo si del la dan za ro man
ti ca che, per com piu tez za di sti le 
e qua li tà, rap pre sen ta un ca po la
vo ro as so lu to dal pun to di vi sta 
dram ma tur gi co e co reo gra fi co. Il 
bal let to in due at ti vie ne ri pre so a 
Ro ma per la pri ma vol ta nel la 
au to re vo le ver sio ne del fran ce se 
Bart, già é toi le e maître de bal let 
del l’O pé ra di Pa ri gi. Le sce ne e i 
co stu mi han no la pre sti gio sa fir
ma del l’in di men ti ca ta An na An ni. 
Si pre ve de u na ri pe ti zio ne del 
suc ces so del la pas sa ta sta gio ne 
con Ro ber to Bol le in Trit ti co 
No ve cen to (il 20 lu glio, o re 21). Il 
gran de bal le ri no di fa ma in ter na
zio na le que sta e sta te si con fron te
rà con tre mae stri del la co reo gra
fia del No ve cen to.
 Or che stra gio va ni le. Per con
clu de re u no sguar do ver so il fu tu
ro. Il 30 lu glio (al le o re 19) de but
te rà al le ter me di Ca ra cal la, 
da van ti al gran de pub bli co, l’or
che stra gio va ni le del Tea tro del
l’o pe ra di Ro ma. Di ret to re del la 
gio va nis si ma (per e tà dei par te ci
pan ti e per da ta di for ma zio ne) 
or che stra è il mae stro Ni co la 
Pa szko wski. L’or che stra gio va ni
le – in sie me con il co ro di vo ci 
bian che (di ret to da Jo sé Ma ria 
Sciut to) e la scuo la di dan za 
(di ret ta da Lau ra Co mi) – fa par te 
del di par ti men to di dat ti ca e for
ma zio ne del Tea tro del l’o pe ra 
for te men te vo lu to dal so prin ten
den te Ca tel lo De Mar ti no. Sa rà 
u na gran de e mo zio ne, in sce na e 
in pla tea, da re il pri mo ap plau so a 
quel li che sa ran no i pro fes so ri 
d’or che stra del pros si mo fu tu ro.

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

L’antica Roma di scena a Caracalla

Sa rà un nuo vo al le sti men to di 
Nor ma, con la re gia e le sce ne 

di En ri co Ca sti glio ne, a i nau gu ra
re al tea tro an ti co di Taor mi na l’8 
e il 10 lu glio 2012 la quar ta e di
zio ne del Bel li ni Fe sti val, fon da to 
nel 2009 in Si ci lia e con so li da to si 
in que sti an ni co me e sclu si va 
ma ni fe sta zio ne in o mag gio al 
ci gno di Ca ta nia. La Nor ma di 
Vin cen zo Bel li ni se gna il ri tor no 
di En ri co Ca sti glio ne al tea tro 
an ti co di Taor mi na, do ve ne gli 
ul ti mi cin que an ni è sta to sen z’al
tro straor di na rio il suc ces so dei 
suoi al le sti men ti o pe ri sti ci rea liz
za ti in sie me con la co stu mi sta 
So nia Cam ma ra ta, con la qua le 
for ma or mai u na ri no ma ta cop pia 
tea tra le: pro du zio ni ko los sal 
co me Me dea, To sca, Tu ran dot, 
Ai da, Na buc co, tra smes se dal la 
Rai e dal le prin ci pa li e mit ten ti 
mon dia li, con la re gia te le vi si va 
in al ta de fi ni zio ne fir ma ta dal lo 
stes so Ca sti glio ne. Nor ma ve drà 
sul la sce na un cast di as so lu to 
ri lie vo in ter na zio na le, con in ter
pre ti prin ci pa li star del la li ri ca 
mon dia le co me il so pra no Da nie
la Des sì e il te no re Gre go ry Kun
de, ac com pa gna ti dal co ro e dal
l’or che stra del Bel li ni o pe ra fe sti
val, gui da ti da un mae stro del 
ca li bro di Giu lia no Ca rel la. 
 Si trat ta di un nuo vo spet ta co
la re al le sti men to che u ti liz ze rà 
l’in te ro spa zio sce ni co del tea tro 
an ti co per ri crear vi un ’im men sa 
fo re sta na sco sta da im po nen ti 
roc ce e di ru pi: quel la del le Gal lie 
al tem po del la con qui sta ro ma na, 
do ve si con su ma la sof fer ta sto ria 
d’a mo re tra Nor ma, sa cer do tes sa 
dei Drui di, e Pol lio ne, pro con so le 

del l’im pe ro ro ma no. U na fo re sta 
mol to par ti co la re che En ri co 
Ca sti glio ne met te rà in sce na gra
zie a so lu zio ni sce ni che av ve ni ri
sti che, che non man che ran no di 
sor pren de re gli spet ta to ri, in stret
ta sim bio si con le ro vi ne ro ma ne 
at tua li del tea tro an ti co, mes se in 
ri sal to pro prio in se gno del la 
de ca den za di Ro ma di fron te 
al l’e stre mo sa cri fi cio dei due pro
ta go ni sti con cui si con clu de 
dram ma ti ca men te l’o pe ra. Un 
al le sti men to in per fet to sti le 
Ca sti glio ne Cam ma ra ta, che si 
pro po ne di ren de re mol to di na mi
co e av vin cen te lo svol gi men to 
dram ma tur gi co dei sen ti men ti e 
del la vi cen da, spet ta co la riz zan do 
l’am bien ta zio ne sen za ec ces si va 
sto ri ciz za zio ne, gra zie a co stu mi 
che pur traen do i spi ra zio ne dal 
li bret to o ri gi na le rap pre sen ta no i 
per so nag gi sen za tem po: pro prio 
per ché la sto ria d’a mo re di Nor
ma na scon de nel la sua tra gi ci tà la 
sua u ni ver sa li tà.
 Il Bel li ni fe sti val pro se gui rà 
fi no al l’au tun no con u na ric ca 
se rie di con cer ti, o pe re ed e ven ti 
mu si ca li e cul tu ra li che si sno de
ran no tra Ca ta nia, cit tà na ta le del 
com po si to re, e Pa ri gi, do ve il 
mu si ci sta si spen se nel 1835, a 
so li tren ta quat tro an ni, nel sob
bor go di Pu teaux.

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

«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».
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Tempo libero & curiosità

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

Dal 31 mag gio al 3 giu gno si ter rà al ca stel lo di Bel gioio
so (Pa via) la no na e di zio ne di Ar mo nia. Fe sti val di 

pro po ste per il be nes se re. La ma ni fe sta zio ne, na ta co me 
oc ca sio ne di ap pro fon di men to sul le arti per la sa lu te, è di ven
ta ta ne gli an ni un im por tan te mo men to d’in con tro tra pub bli
co, o pe ra to ri e in se gnan ti del le più af fer ma te di sci pli ne per il 
be nes se re na tu ra le e un ’oc ca sio ne per pre sen ta re quel le 
e mer gen ti. O biet ti vo del la ma ni fe sta zio ne è sug ge ri re un per
cor so per so na le at tra ver so il qua le tro va re un e qui li brio psi
co fi si co in te rio re con la co no scen za e l’ap pro fon di men to 
del le ar ti per la sa lu te. Quat tro gior ni mol to in ten si nei qua li 
sa ran no ap pro fon di te e pre sen ta te mol te te ma ti che dif fe ren ti 
at tra ver so con ve gni, cor si ba se, se mi na ri, ses sio ni pra ti che, 
mi ni cor si, il tut to per sen si bi liz za re e far co no sce re al pub bli
co ciò che si può fa re per sen tir si me glio e mi glio ra re la 
qua li tà del la pro pria vi ta. 
 Al l’in ter no di Ar mo nia tro ve ran no spa zio va rie di sci pli ne 
tra cui shia tsu, rei ki, or tho bio no my, ki ne sio lo gia, flo ri pra ti ca 
di Bach, ayur ve da, pra nic hea ling, re fles so lo gia fac cia le, 
me to do Bu tey ko, i ri do lo gia, fles so lo gia del pie de, thai, au ra 
so ma ec ce te ra. Mo men ti di at ti vi tà e di pra ti ca col let ti va si 
svol ge ran no nel par co e nel cor ti le in ter no an nes so al ca stel
lo. La pi sci na cal da o spi te rà il wa tsu e al tre di sci pli ne ac qua
ti che, men tre nei giar di ni si ter rà il set ti mo in con tro del le 
di sci pli ne in ter ne, con di mo stra zio ni, sta ge e scam bi pra ti ca 
di thai chi chuan.

Ar mo nia. Fe sti val di pro po ste per il be nes se re. Dal 31 mag-
gio al 3 giu gno 2012. Ca stel lo di Bel gioio so (Pa via). In fo: 
www.bel gioio so.it.

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

Il 25 e il 26 mag gio tor na a Gae ta la 
ma ni fe sta zio ne e no ga stro no mi ca 

La tiel la e l’o li va di Gae ta. Ap pun ta
men to or mai con so li da to e di suc ces
so, a ni ma per due gior ni la cen tra lis
si ma piaz za del la Li ber tà di Gae ta e 
rap pre sen ta u na im por tan te oc ca sio ne 
per de gu sta re le di ver se ti po lo gie di 
tiel le e co no sce re di ret ta men te dal le 
mas saie il se gre to del la pre pa ra zio ne 
di que sta an ti ca pie tan za. La sto ria 
del la tiel la di Gae ta, sor ta di piz za 
ri pie na di ver du re o pe sce (pol pi, a li
ci, sca ro la, ci pol le), si le ga in dis so lu
bil men te al la sto ria del la cit tà. Ba sti 
pen sa re che il pri mo do cu men to uf fi
cia le nel qua le è ri por ta ta la pa ro la 
«piz za» è con te nu to nel Co dex di plo
ma ti cus caie ta nus del 997. I nol tre 
sa rà pos si bi le as sa po ra re la fa mo sa 

o li va di Gae ta, co no sciu ta già dai 
tem pi di E nea. Dal le sue na vi i ma ri
nai, co steg gian do Gae ta, scor se ro pic
co li frut ti di co lo re ver de cu po che 
gal leg gia va no sul le on de del ma re. 
In cu rio si ti, li rac col se ro e con sta ta ro
no che si trat ta va di o li ve a lo ro già 
co no sciu te, ca du te da al be ri pian ta ti 
lun go la co sta e pen den ti sul ma re. 
Man gian do le le tro va ro no su bi to mol
to gu sto se: l’a cre di ne del l’o li va e il 
sa la to del ma re, del qua le e ra no 
im pre gna te, ren de va no il frut to sa po
ri to. Da qui nac que la leg gen da del la 
spe cia li tà del l’o li va di Gae ta in sa la
moia.

La tiella e l’oliva di Gaeta. Dal 25 al 26 
maggio 2012. Gaeta (Latina), piazza 
della Libertà.

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

Pa dre in di scus so del la ga stro no mia i ta lia na 
è Pel le gri no Ar tu si, che sa rà l’i spi ra to re di 

no ve gior ni di de gu sta zio ni, spet ta co li, con cer
ti, in con tri, mo stre nel la sua cit tà na ta le, For
lim po po li (For lì Ce se na). La Fe sta ar tu sia na è 
dal 16 al 24 giu gno 2012, ap pun ta men to che 
ren de o no re al l’au to re del celebre vo lu me La 
scien za in cu ci na e l’ar te di man giar be ne, che 
ha al le va to ge ne ra zio ni di fa mi glie del la no stra 
pe ni so la. Du ran te i no ve gior ni del la fe sta si 
al ter ne ran no ol tre cen to cin quan ta ap pun ta
men ti, tra la bo ra to ri e de gu sta zio ni, e u na ven
ti na di in con tri im per nia ti sul la cul tu ra del 
ci bo: un gran de pal co sce ni co ai pie di del la roc
ca tre cen te sca, che si tra sfor ma in un luo go 
d’as sag gio, do ve le stra de ven go no ri de no mi
na te e i vi co li e le piaz ze si ca rat te riz za no 
co me ve ri e pro pri per cor si ga stro no mi ci, in 
u no sce na rio a te ma. Tut to que sto gra zie a ol tre 
tren ta ri sto ran ti al le sti ti ap po si ta men te per la 
fe sta che si ag giun go no a quel li già at ti vi a 
For lim po po li. Di ver si gli ap pun ta men ti e gli 
in con tri di al to li vel lo, in com pa gnia di stu dio
si e do cen ti u ni ver si ta ri; tan te le pro po ste di 
spet ta co li, con più di cin quan ta e ven ti, dal le 
per for man ce di stra da ai con cer ti, da gli spet ta
co li per bam bi ni al la mu si ca po po la re, al blues 
e al jazz. 
 Nel l’am bi to del la Fe sta ar tu sia na si ri pro po
ne Ar tu si Jazz, fe sti val or ga niz za to dal l’as so
cia zio ne cul tu ra le Dai de Jazz di For lim po po li, 
che è di ven ta to un ap pun ta men to con so li da to 

per a scol ta re dal vi vo, nel la cor te del la roc ca, i 
no mi più im por tan ti del pa no ra ma jaz zi sti co 
i ta lia no. Im por tan ti le pro po ste del la scuo la di 
mu si ca po po la re di For lim po po li, che ne gli 
an ni, con un la vo ro ri go ro so di ri cer ca e di stu
dio, si è gua da gna to gran de cre di to sia nel 
pa no ra ma na zio na le sia in quel lo in ter na zio na
le (www.mu si ca po po la re.net).
 Pri mo cen tro di cul tu ra ga stro no mi ca de di
ca to al la cu ci na do me sti ca i ta lia na, Ca sa Ar tu si 
sa rà il pun to di ri fe ri men to del la Fe sta ar tu sia
na, con in con tri di co no scen za e de gu sta zio ne. 
Sem pre a Ca sa Ar tu si ci sa rà la con se gna dei 
pre mi Ma riet ta ad ho no rem, che da qual che 
an no af fian ca no il pre mio Ar tu si, at tri bui ti a 
per so na li tà che, con mo da li tà dif fe ren ti, con tri
bui sco no al la dif fu sio ne del la co no scen za del la 
cul tu ra del ci bo. Il pro gram ma com ple to sa rà 
pre sto di spo ni bi le sul si to www.ca sar tu si.it 
 Il pre mio Ma riet ta è il con cor so na zio na le 
per cuo chi di let tan ti de di ca to al la fe de le go ver
nan te del l’Ar tu si, Ma riet ta Sa ba ti ni. Pro mos so 
dal co mu ne di For lim po po li in col la bo ra zio ne 
con Ca sa Ar tu si, ren de o mag gio al le «ma riet
te» di og gi: don ne e uo mi ni, tut ti pos so no 
pren de re par te a que sta i ni zia ti va, met ten do in 
gio co la pro pria a bi li tà e sti mo lan do la fan ta
sia, pur ché l’i spi ra zio ne ar ri vi dal citato 
ma nua le ar tu sia no, La scien za in cu ci na e l’ar
te di man giar be ne. Le i scri zio ni so no a per te 
fi no a lu ne dì 4 giu gno 2012: tut te le ri cet te 
de vo no per ve ni re al co mu ne di For lim po po li 

(Piaz za Frat ti 2, 47034 For lim po po li) in di can
do «Pre mio Ma riet ta» en tro le o re 13 del lo 
stes so gior no. Per par te ci pa re oc cor re in via re 
la ri cet ta o ri gi na le di un pri mo piat to (pa sta 
fre sca o sec ca o ri so) e se gui bi le in un tem po 
mas si mo di due o re. Re qui si to in di spen sa bi le: 
la pre sen za di ri fe ri men ti al la cu ci na do me sti ca 
re gio na le, al la fi lo so fia e al l’o pe ra del l’Ar tu si, 
tan to ne gli in gre dien ti quan to nel la tec ni ca di 
pre pa ra zio ne e di pre sen ta zio ne. 
 La par te ci pa zio ne (gra tui ta) è e sclu si va
men te ri ser va ta a cuo chi di let tan ti. Le ri cet te 
e se gui te de vo no con te ne re gli in gre dien ti per 
cin que per so ne, il tem po di pre pa ra zio ne, il 
ti po di cot tu ra (for no, for nel lo, al tro) e i ri fe ri
men ti al l’o pe ra ar tu sia na. Al l’in ter no del la 
bu sta l’au to re do vrà in di ca re le pro prie ge ne ra
li tà, un nu me ro di te le fo no, un in di riz zo di 
po sta e let tro ni ca e l’at ti vi tà la vo ra ti va che at te
sti lo sta tus di «di let tan te» di e no ga stro no mia. 
U na giu ria di e sper ti se le zio ne rà, fra tut te le 
ri cet te per ve nu te, le cin que fi na li ste. I cuo chi 
fi na li sti sa ran no in vi ta ti a cu ci na re i lo ro piat ti, 
co me di tra di zio ne, du ran te la fe sta ar tu sia na. 
La ce ri mo nia uf fi cia le di pre mia zio ne si svol
ge rà a For lim po po li, nei gior ni del la ma ni fe
sta zio ne.

Il pro gram ma det ta glia to del la Fe sta ar tu sia na 
sa rà di spo ni bi le sui si ti: www.fe star tu si.it e www.
ca sar tu si.it.

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 Tor na a Ro ma, dal 4 al 10 

mag gio 2012, Ci ne ma Spa
gna, il fe sti val del ci ne ma spa
gno lo giun to al la quin ta e di zio ne, 
che pre sen te rà co me di con sue to 
al ci ne ma Far ne se Per sol di Cam
po de’ Fio ri le ul ti me no vi tà del 
ci ne ma i be ri co, dai lun go me trag
gi ai film di a ni ma zio ne. Film di 
a per tu ra del fe sti val, che sa rà 
pre sen ta to a Ro ma dal re gi sta 
En ri que Ur bi zu e dal l’at to re pro
ta go ni sta Jo sé Co ro na do, il lun
go me trag gio No ha brá paz pa ra 
los mal va dos, il thril ler che ha 
bat tu to an che Pe dro Al mo dó var 
ai re cen ti pre mi Goya, vin cen do 
sei sta tuet te, tra cui mi glior film, 
re gi sta, at to re pro ta go ni sta e sce
neg gia tu ra o ri gi na le. La sto ria è 
quel la di San tos Tri ni dad, vio len
to po li ziot to che do po a ver uc ci
so a san gue fred do tre uo mi ni in 
un lo ca le a lu ci ros se de ve fa re i 
con ti con l’u ni co su per sti te che 
po treb be in col par lo. Co min cia 
co sì u na cac cia al l’uo mo pa ral le
la in u na Ma drid i ne di ta.
 Tra i film pre sen ta ti an che 
l’an te pri ma i ta lia na di Ma drid 
1987, pre sen ta to al Sun dan ce 
Fe sti val e di ret to da Da vid True
ba, che sa rà o spi te del fe sti val in 
com pa gnia del l’at tri ce pro ta go ni
sta (già in Me lis sa P. e nei due 
re ma ke spa gno li di Tre me tri 
so pra il cie lo e Ho vo glia di te) e 
che rac con ta del rap por to tra 
Mi guel, au to re vo le gior na li sta e 
scrit to re, e An ge la, gio va ne stu
den tes sa. Il te ma del l’Al zhei mer 
è in ve ce al cen tro del lun go me
trag gio di a ni ma zio ne Ar ru gas di 
I gna cio Fer re ras, vin ci to re di due 
pre mi Goya 2012 co me mi glior 
film di a ni ma zio ne e co me 
mi glior a dat ta men to, trat to dal 
fu met to o mo ni mo (ti to lo i ta lia no 
Ru ghe, e di to da Tu nuè) di Pa co 
Ro ca, e sem pio di a ni ma zio ne 
so fi sti ca ta ca pa ce di in can ta re 
gio va ni e a dul ti. Il film rac con ta 
di E mi lio, di ret to re di ban ca in 
pen sio ne, che vie ne man da to dal 
fi glio in u na ca sa di ri po so. Lì 
di vi de la sua stan za con il prag
ma ti co Mi guel e pas sa i suoi 
gior ni in com pa gnia de gli al tri 
o spi ti del ge ria tri co. Quan do 
E mi lio ma ni fe sta i pri mi sin to mi 
del l’Al zhei mer, Mi guel lo aiu ta a 
na scon der li af fin ché 
non lo tra sfe ri sca no 
al te mu to pia no su pe
rio re. Quin di il film 
vin ci to re del fe sti val 
di San Se ba stian, Los 
pa sos do bles, di I sa ki 
La cue sta, road mo vie 
in te ra men te gi ra to in 
Ma li, che rnar ra la 
sto ria del pit to re 
François Au gé ras, 
in ter pre ta to dal l’ar ti
sta Mi quel Bar ce ló. 
 Al la pre sen za del 
re gi sta Car les Tor ras 
e del l’at tri ce to sca na 
A li ce Boc chi sa rà 
pre sen ta to O pen 24h, 
che rac con ta di 
Hé ctor, guar dia not
tur na che si pren de 
cu ra del fra tel lo af fet

to da u na ma lat tia psi co fi si ca: 
u na fa vo la ne ra da gli e chi bres so
nia ni e dal for te im pat to so cio po
li ti co. C’è poi l’in tri go co mi co
hor ror di Lo bos de Ar ga con Lu pi 
in Ga li zia di Juan Mar tì nez 
Mo re no, con Gor ka O choa, pre
mia to al l’ul ti ma e di zio ne del 
Fan ta spor to con la men zio ne spe
cia le del la giu ria e il pre mio del la 
cri ti ca e re du ce dal fe sti val di 
Si tges. È la sto ria di u na ter ri bi le 
ma le di zio ne che tra sfor ma il 
fi glio neo na to di u na du ches sa in 
lu po man na ro. Pas sa ti cen t’an ni, 
un gio va ne scrit to re in er ba, ul ti
mo di scen den te ma schio del la 
ca sa ta, ri tor na ad Ar ga, in con sa
pe vo le di es se re il pre scel to per 
sfa ta re la ma le di zio ne. Spa zio 
al la com me dia bril lan te con Pri
mos di Da niel Sán chez A ré va lo, 
con In ma Cue sta: la sto ria di Die
go, la scia to dal la pro pria ra gaz za 
il gior no pri ma di sa li re sul l’al ta
re, che par te al la ri cer ca di un 
vec chio a mo re e del la spen sie ra
tez za da ta dal la com pa gnia dei 
due cu gi ni. Tre di ci re gi sti per tre
di ci e pi so di di un ’u ni ca sto ria: è 
Puz zled Lo ve, cu rio so pro get to 
de gli al lie vi del l’ul ti mo an no del
la scuo la E scac di Bar cel lo na. 
Tre di ci e pi so di che rac con ta no 
u na sto ria d’a mo re lun ga un an no 
rac con ta ta me se per me se. Il film, 
co sta to do di ci mi la eu ro, è sta to 
pre sen ta to al fe sti val di San Se ba
stian.
 Tut te le proie zio ni di Ci ne ma
Spa gna sa ran no in ver sio ne o ri gi
na le con sot to ti to li in i ta lia no e 
ve dran no la par te ci pa zio ne di 
re gi sti e at to ri che in con tre ran no 
il pub bli co pri ma e do po le proie
zio ni. Ci ne ma Spa gna è pro dot to 
da E xit me dia in col la bo ra zio ne 
con l’am ba scia ta di Spa gna, la 
rea le ac ca de mia di Spa gna, l’i sti
tu to Cer van tes di Ro ma e Tu re
spaña.

Ci ne maSpagna. Far ne se Per sol, 
piaz za Cam po de’ Fio ri, 56, Ro ma, 
tel. 06 6864395. Bi gliet ti: in te ro, 
eu ro 6;  ri dot to, 4 eu ro (stu den ti, 
o ver 60). Tut ti gli spet ta co li in fa scia 
po me ri dia na. Pro mo zio ne: ve di 
quat tro film, il quin to è gra tui to. 
In fo: tel. 329 4939877; e- mail: 
press@ci ne ma spa gna.org; web: 
www.ci ne ma spa gna.org.

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
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Al la tren ta cin que si ma ga ra di cam pio na to, quan
do ne man ca no so lo tre al la fi ne, la clas si fi ca si 

va de li nean do. Quan do u sci rà il pros si mo nu me ro di 
que sto pe rio di co a vre mo già tut ti i ver det ti del cam
po... Poi ve dre mo co me stra vol ge rà la clas si fi ca il 
pro cu ra to re fe de ra le Ste fa no Pa laz zi con i de fe ri
men ti e le e ven tua li pe na liz za zio ni per i pro ces si in 
cor so sul cal cio scom mes se. Per o ra lo scu det to sem
bra di ri ger si ver so To ri no, dal la Ju ven tus di An to nio 
Con te che è en tra to nel la sto ria bian co ne ra con tren
ta cin que ri sul ta ti u ti li di se gui to (u no in più del la 
sta gio ne 199192 con in pan chi na Fa bio Ca pel lo) e 
ot to vit to rie con se cu ti ve, co sa riu sci ta per l’ul ti ma 
vol ta al la Ju ve nel la sta gio ne 20052006. L’im bat ti
bi li tà del la Ju ven tus di que st’an no si al lun ga a tren
ta no ve gior na te con tan do le ga re di cop pa I ta lia. 
Cin que le ga re con se cu ti ve vit to rio se in tra sfer ta 
sen za su bi re gol. Me glio di Gi gi Buf fon (che nel le 
ul ti me no ve ga re ha in cas sa to un so lo gol) in por ta 
fe ce so lo Di no Zoff nel la sta gio ne 197879 con sei 
tra sfer te po si ti ve sen za su bi re re ti.  A in se gui re in 
clas si fi ca i bian co ne ri tro via mo an co ra il Mi lan di 
Mas si mi lia no Al le gri con Zla tan I brahi mo vic sem

pre più go lea dor che ha rag giun to quo ta 26 gol (u no 
in più del la sta gio ne 2008/09 con l’In ter). Il ser bo ha 
si gla to fin qui in que sta sta gio ne cin que dop piet te e 
u na tri plet ta. È cor sa a quat tro per la Cham pions. La 
La zio ar ran ca e si la scia rag giun ge re al ter zo po sto 
(con mil le po le mi che) dal l’In ter di An drea Stra mac
cio ni, dal l’U di ne se di Fran ce sco Gui do lin e dal 
Na po li di Wal ter Maz zar ri. I par te no pei al mo men to 
so no in van tag gio ne gli scon tri di ret ti e, per du ran do 
la pa ri tà di pun ti, a fi ne cam pio na to sa reb be ro qua li
fi ca ti a di spu ta re la Cham pions Lea gue. Ab ban do na 
o gni so gno di rag giun ge re un po sto va li do per di spu
ta re u na cop pa eu ro pea la Ro ma al le na ta dal con te
sta tis si mo dai ti fo si Luis En ri que che, mol to pro ba
bil men te, me di ta di la scia re la pan chi na a fi ne sta
gio ne. Le trop pe scon fit te ma tu ra te in sta gio ne 
dal la Ro ma han no fat to stan ca re an che il più fi du
cio so dei so ste ni to ri. In co da sem bra or mai de sti na
to al la re tro ces sio ne il Ce se na, men tre spe ra no 
an co ra nel la sal vez za il No va ra, il Lec ce, il Ge noa 
e la Fio ren ti na.

Il punto sul
campionato di calcio 
della serie A

Ter mi na to il pe rio do del Sei na zio ni, il 
ru gby i ta lia no si con cen tra sul cam

pio na to di ec cel len za che ve de nei play 
off l’ul ti mo mo men to del la sta gio ne. Le 
quat tro par te ci pan ti so no il Cal vi sa no, 
fi ni to pri mo nel la clas si fi ca do po la se rie 
re go la re, il Ro vi go che spe ra di vin ce re 
un cam pio na to per so lo scor so an no nel la 
fi na le, i Ca va lie ri Pra to che per il se con do 
an no con se cu ti vo ar ri va no a gio car si lo 

scu det to e in fi ne un sor pren den te Mo glia
no ru gby che pro prio nel l’ul ti ma gior na ta 
ha e sclu so i cam pio ni d’I ta lia del Pa do va. 
Il Ro vi go nel la sfi da di an da ta ha bat tu to 
al Bat ta gli ni un buon Cal vi sa no per 14 a 
8, men tre i Ca va lie ri Pra to han no e spu
gna to Mo glia no per 29 a 24.
 Con clu so il cam pio na to del la Pro 12 
Le ga Cel ti ca, do ve il Be net ton Tre vi so, 
con il suo no no po sto, ha vi sto bat tez za re 

la sua sta gio ne po co suf fi cien te, do po un 
pro met ten te i ni zio che l’a ve va vi sto vin
ce re quat tro ga re do mi nan do le. Co mun
que, do po due an ni di par te ci pa zio ne, il 
Tre vi so ha ac qui si to mol ta e spe rien za per 
po ter af fron ta re nel pros si mo an no un 
nuo vo Pro 12 con gran di am bi zio ni. La 
no ta a ma ra in ve ce vie ne dal la squa dra 
i ta lia na de gli Ai ro ni che con il suo ul ti mo 
po sto mo stra di a ve re a vu to u na sta gio ne 

fal li men ta re; u ni co mo men to po si ti vo la 
vit to ria ca sa lin ga con tro gli ir lan de si del 
Mun ster. Ol tre a ciò, la fran chi gia i ta lia na 
de gli Ai ro ni è sta ta an che e sclu sa dal la 
fe de ra zio ne i ta lia na dal pros si mo cam
pio na to Pro 12.
 Al 25 a pri le so lo la so cie tà del Via da na 
ha pre sen ta to la pro po sta di par te ci pa zio
ne al pros si mo cam pio na to cel ti co: o ra 
sta rà al la fe de ra zio ne ac cet tar la o pro por

re u na sua fran chi gia ge sti ta e sclu si va
men te da lei. In fi ne i me si di a pri le e 
mag gio rap pre sen ta no la fi ne del la sta
gio ne per le com pe ti zio ni del mi ni ru gby 
con mi gliaia di pic co li a tle ti a rap pre sen
ta re il ru gby gio va ni le i ta lia no. Il tor neo 
di Par ma ad a pri le, quel lo di Pa do va, il 
Bru ca to di Ro ma e il To po li no di Tre vi so 
a mag gio so no i più fa mo si tor nei del 
mo vi men to di mi ni ru gby i ta lia no, men tre 
per il set to re gio va ni le fa ran no da ve tri na 
il tor neo Al do Mi la ni a Ro vi go e le fi na li 
na zio na li di so cie tà.

Lo ren zo Co lan ge li

Ru gby: pri ma ve ra di ver det ti e di at ti vi tà gio va ni le

Men tre si spar ge la vo ce di un rin vio del le o lim
pia di (smen ti ta dal la Ue fa al l’An sa) per la 

vi cen da del la lea der del l’op po si zio ne u crai na Iu lia 
Ti mo shen ko in pri gio ne, il mi ni stro del la di fe sa lon
di ne se per con tra sta re pos si bi li at tac chi ter ro ri sti ci 
i po tiz za mis si li sui tet ti del le ca se nel l’East End di 
Lon dra, a po ca di stan za dal par co o lim pi co. An che 
se ciò non è sta to con fer ma to e ver rà at tua to so lo in 
ca so di con cre to ri schio di at tac chi ter ro ri sti ci dal
l’al to, nel com ples so di pa laz zi ne in te res sa to, do ve 
vi vo no set te cen to per so ne, so no sta ti di stri bui ti dei 
vo lan ti ni per av ver ti re del l’ar ri vo del con tin gen te 
mi li ta re e di po li zia. Ov via la preoc cu pa zio ne da 
par te de gli a bi tan ti del la zo na.
 Il tas, tri bu na le di ar bi tra to del lo sport, ha scon
fes sa to le de ci sio ni pre se dal co mi ta to o lim pi co 
del la Gran Bre ta gna che a ve va e sclu so dal le qua li fi
ca zio ni o lim pi che gli a tle ti che in pas sa to e ra no sta ti 
col pi ti da u na con dan na per do ping co me il ci cli sta 
Da vid Mil lar. Se con do il tas chi ha già pa ga to per 
u na col pa non può es se re pu ni to due vol te a me no 
che non ri sul ti nuo va men te po si ti vo. So no in tan to 
188 fin qui gli a tle ti az zur ri già qua li fi ca ti per le 
o lim pia di. L’ul ti mo in or di ne di tem po è l’a tle ta del
l’e ser ci to Da nie le Meuc ci, che ha con qui sta to la 

qua li fi ca zio ne nel l’a tle ti ca, nei die ci mi la me tri, rea
liz zan do in Ca li for nia il mi glior quar to ri sul ta to i ta
lia no di sem pre e rea liz zan do la mi glio re per for man
ce eu ro pea del 2012 giun gen do quar to nel test di 
Pa lo Al to.  

F1 e cal cio
Un nuo vo ac cor do di par tner ship tra cal cio e 
for mu la u no mai e si sti to pri ma vie ne an nun cia
to dal la ca sa sviz ze ra Sau ber. In fat ti dal gran 
pre mio di Spa gna del 13 mag gio 2012 il sim
bo lo del  Chel sea com pa ri rà sul la mo no po sto 
C31s, men tre il lo go Sau ber ap pa ri rà sui car tel
lo ni pub bli ci ta ri del lo sta dio lon di ne se dei 
blues: lo Stam ford Bri dge.

Eu ro pei 2012
No vi tà in ar ri vo (si cu ra men te più ras si cu ran ti e 
pia ce vo li di quel le che giun go no da Lon dra) da 
par te Ni ke. Le di vi se da lei spon so riz za te ai 
pros si mi eu ro pei in Po lo nia e U crai na sa ran no 
rea liz za te qua si in te ra men te con po lie ste re ri ci
cla to (100 per cen to i pan ta lon ci ni, 96 per cen to 
le ma glie) ren den do le il più pos si bi le e co so ste
ni bi li. Per o gni kit so no sta te u ti liz za te me dia
men te tre di ci bot ti glie di pla sti ca ri ci cla ta.

Ba sket
Nel pe nul ti mo tur no di Le ga due, do po ben cin
que an ni la Tren kwal der Reg gio E mi lia rag
giun ge la ma te ma ti ca si cu rez za del la pro mo
zio ne in se rie A. L’al tra squa dra pro mos sa si 
de ci de rà ai playoff.

Scher ma
An co ra un suc ces so per l’o lim pio ni ca Va len ti
na Vez za li che trion fa a Mar si glia vin cen do il 
grand prix di fio ret to. Per lei è la set tan tot te si
ma vit to ria in u na pro va di cop pa del mon do.

In ghil ter ra

Sem bra sia il ses san ta quat tren ne Roy Ho dgson 

(ex al le na to re in I ta lia di U di ne se e In ter) il 

suc ces so re di Fa bio Ca pel lo co me ct del l’In

ghil ter ra. Sa reb be pros si ma la co mu ni ca zio ne 

uf fi cia le da par te del la fe der cal cio in gle se che 

do vreb be far gli fir ma re un con trat to fi no al 

2016. Pre ce den te men te Ho dgson ha gui da to la 

squa dra na zio na le del la Sviz ze ra, del la Fin lan

dia e de gli E mi ra ti A ra bi.

NOTIZIE FLASH

A tre gior na te dal la fi ne il Par ti zan 
Bel gra do è ma te ma ti ca men te vin ci

to re del quin to cam pio na to ser bo con se
cu ti vo, il ven ti quat tre si mo del la sua sto
ria. Lon ta na di 12 pun ti, la Stel la Ros sa 
de ve an co ra u na vol ta ar ren der si ai ri va li 
di sem pre. An che lo Ze nit San Pie tro bur
go al le na to da Lu cia no Spal let ti si lau rea 
cam pio ne di Rus sia a tre gior na te dal ter
mi ne. Do me ni co Cri sci to, di fen so re del
lo Ze nit e del l’I ta lia, de di ca la vit to ria 
al lo sfor tu na to Pier ma rio Mo ro si ni. Si 
trat ta del se con do scu det to con se cu ti vo 
per l’al le na to re i ta lia no che striz za pe rò 
un oc chio al la sua ex squa dra Ro ma 
do ve, sem bra, tor ne reb be con pia ce re 
qua lo ra ve nis se chia ma to. In due an ni e 
mez zo al la gui da del lo Ze nit il mi ster 
to sca no, ol tre ai due scu det ti, ha con qui
sta to an che u na cop pa di Rus sia e u na 
su per cop pa na zio na le.

 In Spa gna al la tren ta seie si ma gior na ta 
è in te sta al cam pio na to con 91 pun ti il 

Real di Jo sè Mou rin ho, che 
pe rò non può an co ra fe steg
gia re. In fat ti il Bar cel lo na del 
di mis sio na rio Pep Guar dio la 
(che la stam pa bra si lia na 
spon so riz za co me pros si mo 
ct del Bra si le) non si ar ren de 
e, con tre ga re da gio ca re al 
ter mi ne e 84 pun ti in clas si fi
ca, cre de an co ra nel la ri mon
ta.
 In Sviz ze ra a vin ce re il 
cam pio na to per la ter za vol ta 
con se cu ti va è il Ba si lea al le
na to dal tec ni co Vo gel. Ne gli 
ul ti mi no ve an ni la squa dra 
ha con qui sta to sei vol te il 
ti to lo di cam pio ne. Ven ti seie
si mo trion fo per il Por to in 
Por to gal lo con due gior na te 
d’an ti ci po sul la fi ne del cam
pio na to. Ot ta vo ti to lo con qui
sta to ne gli ul ti mi die ci an ni.

Lon dra 2012

An co ra u na vol ta re stia mo at to ni ti di fron te al l’im pon de ra bi
le. Do po la scom par sa del ven ti cin quen ne ber ga ma sco cen

tro cam pi sta del Li vor no Pier ma rio Mo ro si ni  (di cui nean che 
l’au to psia ha sve la to con cer tez za le cau se del la mor te) lo sport 
si tin ge an co ra di ne ro per l’im prov vi sa per di ta del ven ti seien ne 
cam pio ne mon dia le di nuo to a ra na nor ve ge se A le xan der Da le 
Oen.

 L’a tle ta,  vin ci to re nei 100 ra na del l’ar gen to o lim pi co a Pe chi
no e del l’o ro ai mon dia li del lo scor so an no, di due o ri e quat tro 

ar gen ti eu ro pei in to ta le, più nu me ro si al tri ti to li in va sca cor ta, 
e ra u no dei pro ba bi li can di da ti a u na me da glia per Lon dra 2012. 
A des so sa rà an co ra u na vol ta l’au to psia a cer ca re di spie ga re l’as
sur da mor te. U na vi ta da a tle ta com por ta o re e o re di al le na men
to, ma sia mo si cu ri che ciò sia da tut ti u ma na men te sop por ta bi le? 
For se qual co sa va ri vi sto, se or mai trop pe di sgra zie col pi sco no 
in spie ga bil men te gio va ni a tle ti.

Cam pio na ti e ste ri Tri ste sport

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.
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