
Decisa dal governo u na par zia le 
co per tu ra de gli in ter ven ti straor di
na ri nel l’e di li zia e nel pa tri mo nio 

sto ri coar ti sti co del le zo ne col pi te dal 
si sma. Pro ver rà da un au men to di due cen
te si mi del l’ac ci sa sul la ben zi na e su al tri 
car bu ran ti per au to tra spor to; a ciò do vreb
be ro ag giun ger si al tri fon di pro ve nien ti 
dal la spen ding re view. Il Co da cons ha di ra
ma to u na no ta so ste nen do che, pur es sen do 
ne ces sa rio for ni re un aiu to con cre to ai cit
ta di ni col pi ti dal ter re mo to, la de ci sio ne del 
di au men ta re le ac ci se sul la ben zi na per due 
cen te si mi è i nop por tu na, per ché l’ag gra vio 
de ter mi ne rà u na mag gio re spe sa, so lo per i 
co sti di ret ti di ri for ni men to, pa ri a 29 eu ro 
an nui ad au to mo bi li sta, fa cen do in cas sa re 
al lo sta to u na ci fra che com ples si va men te 
si ag gi ra sul mi liar do di eu ro al l’an no. Il 
ri schio poi – pro se gue il Co da cons – è che 
l’au men to del le ac ci se pos sa a ve re ri per
cus sio ni sui prez zi al det ta glio, con un 
ef fet to do mi no in tut ti i set to ri le ga ti ai car
bu ran ti. Lo sta to de ve aiu ta re i cit ta di ni 
col pi ti dal si sma, ma in un mo men to di cri
si co me quel lo at tua le, in cui i prez zi dei 
car bu ran ti so no al le stel le, un au men to del
le ac ci se ap pa re quan to mai i nop por tu no, 
con tro pro du cen te e dan no so per gli i ta lia ni 

e per l’e co no mia na zio na le».
 Sul la stes sa li nea si pon go no l’A du sbef e 
la Fe der con su ma to ri, se con do cui è do ve ro
so stan zia re tut te le ri sor se ne ces sa rie per la 
ri co stru zio ne e la ri pre sa in E mi lia, ma non 
a co sto di da re il col po di gra zia al l’in te ra 
e co no mia na zio na le. Il rial zo dei prez zi, 
che già co sta a gli au to mo bi li sti 516 eu ro 
an nui in più ri spet to al l’an no scor so, a gi sce 
da po ten te mol ti pli ca to re su tut ti i prez zi di 
be ni e ser vi zi, a par ti re dai ge ne ri a li men ta
ri e dai be ni di lar go con su mo che so no 
tra spor ta ti per ol tre l’80 per cen to su gom
ma. Que sto non po trà che a ve re ef fet ti di sa
stro si sul l’in te ra e co no mia na zio na le, già 
se gna ta da u na pro fon da con tra zio ne dei 
con su mi. Per af fron ta re l’e mer gen za del 
ter re mo to que ste or ga niz za zio ni dei con su
ma to ri sug ge ri sco no in ter ven ti più e qui e 
strut tu ra li, a par ti re da un al len ta men to del 
pat to di sta bi li tà e da u na mag gio re tas sa
zio ne sui gran di pa tri mo ni. Il mi ni stro del lo 
svi lup po e co no mi co, Cor ra do Pas se ra, ha 
chie sto al l’U nio ne pe tro li fe ra di va lu ta re 
l’op por tu ni tà di ri dur re il prez zo in du stria le 
dei car bu ran ti (al net to del le im po ste) per 
con tri bui re a far si ca ri co del l’au men to del
l’ac ci sa de ci so dal go ver no per fi nan zia re 
l’e mer gen za ter re mo to in E mi lia Ro ma gna.
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L’I mu è en tra ta in vi go re con il me se 
di giu gno, men tre il pas sag gio del

l’a li quo ta I va dal 21 al 23 per cen to è 
fis sa to al 1° ot to bre di que st’an no. Que ste 
due mi su re gra ve ran no sui con tri buen ti 
per ol tre quat tor di ci mi liar di di eu ro e per 
cir ca ven ti cin que a de cor re re dal 2013. 
L’al lar me è lan cia to da Clau dio Si ci liot ti, 
pre si den te dei dot to ri com mer cia li sti. 
Man ca po co al la sca den za del la pri ma 
ra ta I mu, pre vi sta per il 18 giu gno, e i 
co mu ni stan no già la vo ran do ai ri toc chi 
del le a li quo te per il sal do di di cem bre. 
L’o scil la zio ne è pre vi sta da un mi ni mo di 
0,2 a un mas si mo di 0,6 per cen to. La 
ba se del l’a li quo ta, co me è no to, è del 4 
per cen to sul la pri ma a bi ta zio ne e del 7,6 
sul la se con da.
 Per il pa ga men to è ar ri va to dal l’a gen
zia del le en tra te il mo del lo sem pli fi ca to 

F24, più snel lo e in tui ti vo, i dea to per a ge
vo la re i con tri buen ti; è com po sto da un ’u
ni ca pa gi na e si di vi de in due par ti: quel la 
su pe rio re è la co pia per chi ef fet tua il ver
sa men to, quel la in fe rio re è la co pia per la 
ban ca, l’uf fi cio po sta le o l’a gen te del la 
ri scos sio ne. In sie me con il mo del lo F24 
sem pli fi ca to, sul si to in ter net www.a gen
ziaen tra te.gov.it so no di spo ni bi li le i stru
zio ni per la com pi la zio ne; u no spe ci fi co 
pa ra gra fo è de di ca to al l’I mu. Il nuo vo 
mo del lo è u ti liz za bi le dal 1° giu gno in 
coin ci den za con la sop pres sio ne di quel lo 
vec chio pre de ter mi na to, che tut ta via po trà 
es se re u ti liz za to fi no a e sau ri men to del le 
co pie già di stri bui te.

I STRU ZIO NI PER L’U SO

Nel la u ti liz za zio ne del mo del lo F24 per il 

ver sa men to del l’I mu do vu ta per l’a bi ta
zio ne prin ci pa le il con tri buen te do vrà 
com pi la re il cam po «ra tea zio ne/me se rif.» 
nel mo do di se gui to ri por ta to.

I po te si di ver sa men to in tre ra te (ac con to 
in due ra te più sal do)

Ac con to I mu per l’a bi ta zio ne prin ci pa le 
ver sa to en tro il 18 giu gno (33 per cen to 
del l’im po sta cal co la ta ap pli can do l’a li
quo ta di ba se e la de tra zio ne). Bar ra re la 
ca sel la «Acc.» e nel cam po «ra tea zio ne/
me se rif.» in di ca re «0102» (pa ga men to 
del la pri ma ra ta).
Ac con to I mu per l’a bi ta zio ne prin ci pa le 
ver sa to en tro il 17 set tem bre (33 per cen to 
del l’im po sta cal co la ta ap pli can do l’a li
quo ta di ba se e la de tra zio ne). Bar ra re la 
ca sel la «Acc.» e nel cam po «ra tea zio ne/

me se rif.» in di ca re «0202» (pa ga men to 
del la se con da ra ta).
Sal do ver sa to en tro il 17 di cem bre: bar ra
re la ca sel la «Sal do» e nel cam po «ra tea
zio ne/me se rif.» in di ca re «0101».

I po te si di ver sa men to in due ra te (ac con to 
e sal do)

Ac con to I mu per l’a bi ta zio ne prin ci pa le 
ver sa to en tro il 18 giu gno (50 per cen to 
del l’im po sta cal co la ta ap pli can do l’a li
quo ta di ba se e la de tra zio ne). Bar ra re la 
ca sel la «Acc.» e nel cam po «ra tea zio ne/
me se rif.» in di ca re «0101».
Sal do ver sa to en tro il 17 di cem bre (50 per 
cen to del l’im po sta cal co la ta ap pli can do 
l’a li quo ta di ba se e la de tra zio ne). Bar ra re 
la ca sel la «Sal do» e nel cam po «ra tea zio
ne/me se rif.» in di ca re «0101».

Pro spet to dei co di ci

I co di ci tri bu to da u sa re per la ra tea zio ne, 
ob bli ga to ri dal 24 mag gio scor si), so no i 
se guen ti. Pa ga men to in tre ra te: «0102» 
per la ra ta di giu gno, «0202» per la ra ta di 
set tem bre, «0101» per la ra ta di di cem bre. 
Pa ga men to in due ra te: «0101» sia per la 
ra ta di giu gno che per la ra ta di di cem
bre.

SI ALLONTANA LA RIDUZIONE DELLE TASSE
Il terremoto in Emilia Romagna richiede nuove risorse per aiutare le popolazioni colpite in una prospettiva generale di 
ripresa economica - Al via il piano di revisione integrale della spesa pubblica - Sale la richiesta di colpire i grandi patrimoni
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Il campanile di Finale Emilia (Modena) crollato dopo la terza scossa sismica. Dopo essere stato il simbolo 
del patrimonio artistico che resisteva al terremoto, fornisce adesso lo spunto per le polemiche sulle pos-
sibilità di salvataggio che non sarebbero state sfruttate in modo più efficace e tempestivo

Per le tasche degli italiani Imu e Iva saranno dei macigni da 
quattordici miliardi per il rimanente anno

La proposta avanzata dall'Antitrust al 
governo è quella di aprire una banca 

dati con tutti i prezzi dei carburanti praticati 
dai singoli impianti, grazie alla quale i con
sumatori potranno scegliere dove rifornirsi 
al costo più basso. Secondo l'Antitrust la 
pubblicazione dei prezzi praticati alla 
pompa per singolo punto vendita, prevista 
da una legge del 2009, rappresenterebbe un 
forte stimolo concorrenziale nel settore 

della distribuzione carburante.
 La reale percezione, da parte degli auto
mobilisti, delle diversificazione dei prezzi 
sul territorio costituisce infatti uno dei 
pochi elementi in grado di ridurre il potere 
di mercato delle imprese esistenti. Anche i 
rischi di un incentivo alla collusione dei 
singoli gestori degli impianti, rappresentato 
dalla facilità di controllare il prezzo appli
cato dal concorrente, sarebbero superati dai 
benefici legati a una maggiore capacità di 
scelta dei consumatori, come confermato 
dalle esperienze di altri paesi.
 L'autorità ritiene possibile realizzare la 
banca dati senza costi aggiuntivi a carico 
della finanza pubblica: i modelli sperimen
tati in altri paesi, e in particolare negli Usa, 
forniscono elementi utili per ipotizzare 

sinergie tra pubblica amministrazione e 
imprese private che già svolgono con suc
cesso in Italia questo servizio, anche se 
basandosi solo sulle segnalazioni fornite in 
maniera discontinua e volontaria da parte 
degli automobilisti.
 L'istituzione della banca dati dovrà 
comunque essere accompagnata da misure 
di verifica della attendibilità dei dati che i 
gestori degli impianti sono obbligati a 
comunicare, utilizzando informazioni che 
provengono direttamente dai consumatori.

Mi au gu ro che sia pos si bi le ri dur re la 
pres sio ne fi sca le nel no stro pae se, ma 
le con di zio ni nel le qua li stia mo 
vi ven do pre sen ta no u na dif fi col tà 
mag gio re di quel la i po tiz za ta: lo ha 
di chia ra to il mi ni stro per i rap por ti 
con il par la men to, Pie ro Giar da, 
fa cen do ri fe ri men to al le con se guen ze 
del si sma in E mi lia. A mar gi ne del la 
pre sen ta zio ne del rap por to del la cor

te dei con ti sul la fi nan za pub bli ca 
Giar da ha spie ga to che le con se guen
ze de gli e ven ti ca la mi to si crea no u na 
dif fi col tà an co ra mag gio re di quel la 
che e ra sta ta i po tiz za ta. Nel l’oc ca sio
ne è sta ta pra ti ca men te e sclu sa la 
pos si bi li tà di un ca lo del le tas se 
nell’am bi to del la spen ding re view, 
os sia il pro gram ma di re vi sio ne in te
gra le del la spe sa pub bli ca.

Una banca dati 
per i prezzi della 
benzina

Il ministro per i rapporti con il
parlamento conferma  che gli aiuti
verranno anche dalla spending review
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Ri pren de con gran de at te sa il 6 giu gno il 
pro get to di pro mo zio ne ter ri to ria le del 

co mu ne di Mon te sper to li A ve glia sul le aie di 
Mon te sper to li, che nel la pri ma e di zio ne ha 
vi sto u na gran de par te ci pa zio ne di pub bli co 
du ran te i tre me si di a per tu ra. Mol te le no vi tà 
per il vi si ta to re che sa rà ac col to con lo spi ri to 
di quan do, tra i po de ri vi ci ni, si an da va a ve glia 
per sta re in com pa gnia gio can do a car te, man
gian do qual co sa, rac con tan do si sto rie e fat ti. 
Da giu gno a set tem bre, tut ti i gior ni dal le 16 
al le 23, si tor na a ve glia sul le aie di quat tor di ci 
a zien de a gri co le ed a gri tu ri sti che di Mon te
sper to li, che a ro ta zio ne a pro no le por te of fren
do un bic chie re di vi no e un as sag gio di ot ti mi 

pro dot ti di fi lie ra, or ga niz zan do de gu sta zio ni, 
la bo ra to ri sui me stie ri a gri co li, in con tri, pas
seg gia te e gri glia te sul l’aia, con prez zi ac ces si
bi li a tut ti. Il pro get to si i nau gu ra con u na 
gran de fe sta gio ve dì 7 giu gno, al le 21,15, al la 
fat to ria La Giglio la, con il con cer to e splo si vo 
dei trie sti ni Ma xma ber, or ke star kle zmer, do ve 
la mu si ca rom e dei bal ca ni si u ni sce a vec chie 
can zo ni i ta lia ne e a un piz zi co di jazz.

A ve glia sul le aie di Mon te sper to li. Dal 6 giu gno all’11 
set tem bre, tut ti i gior ni dal le o re 16 al le 23. In gres so 
li be ro. Prez zi per le con su ma zio ni: bic chie re di vi no, 
eu ro 1,2; me ren da e vi no, eu ro 5. In fo: www.co mu ne.
mon te sper to li.fi.it; e- mail: stu dio me la ran cia@gmail.
com. Fa ce book: Ve glia sul le aie Mon te sper to li. Le 

a zien de: fat to ria La Gi glio la (dal 6 al 
12 giu gno); te nu ta Ca sti glio ni Fre-
sco bal di (dal 13 al 19 giu gno); ca stel-
lo di Mon te gu fo ni (dal 20 al 26 
giugn); a gri cam peg gio Ci pol la ti co 
(dal 27 giu gno al 3 lu glio); a gri tu ri-
smo ca sa va can za Ma net ti (dal 4 al 
10 lu glio); Le fon ti a Sal Gior gio 
(dall’11 al 17 lu glio); fat to ria di Bar-
be ri nuz zo (dal 18 al 24 lu glio); te nu-
ta di Mo ria no (dal 25 al 31 lu glio); 
e no te ca I Lec ci (dal 1° al 7 a go sto); 
po de re Pa glie ri (dall’8 al 14 a go sto); 
po de re Gua lan di (dal 15 al 21 a go-
sto); po de re del l’An sel mo (dal 22 al 
28 a go sto); a gri tu ri smo mon tal bi no 
La Lom bri caia (dal 29 a go sto al 4 
set tem bre); a gri tu ri smo La Ca sa ros-
sa (dal 5 all’11 set tem bre).

Nei pressi di Firenze serate in 
compagnia secondo la tradizione
Montespertoli ripropone per tre mesi le veglie nello stile di una 
volta, quando tra un podere e l’altro si stava insieme giocando a 
carte, mangiando qualcosa e raccontandosi storie e fatti

È  sta to pre sen ta to a Ro ma il 
rap por to rea liz za to dal l’A

gen zia del ter ri to rio, in col la bo ra
zio ne con As si lea, As so cia zio ne 
i ta lia na lea sing, re la ti vo al l’an da
men to del le com pra ven di te di 
im mo bi li a de sti na zio ne ter zia ria, 
com mer cia le e pro dut ti va. In a na
lo gia con il set to re re si den zia le, 
che re gi stra un ca lo del 2,2 per 
cen to del le com pra ven di te ri spet
to al 2010, an che il set to re non 
re si den zia le, con 61.845 u ni tà 
im mo bi lia ri scam bia te nel 2011, 
mo stra se gna li di fles sio ne con un 
ca lo me dio del 2,1 per cen to. In 
par ti co la re, il ter zia rio se gna u na 
per di ta del le tran sa zio ni del 5,1 
per cen to e il com mer cia le del 3,3 
ri spet to al 2010. In con tro ten den
za, il set to re pro dut ti vo mo stra nel 
2011 un rial zo dei vo lu mi scam
bia ti del 5,3 per cen to: è que sto il 
set to re in cui lo stru men to fi nan

zia rio del lea sing ha la sua mas si
ma pe ne tra zio ne. Non a ca so la 
mag gio re vi va ci tà del com par to è 
sta ta ac com pa gna ta da un vi si bi le 
au men to del nu me ro di con trat ti 
di lea sing im mo bi lia re, sep pu re 
su im por ti me dia men te più con te
nu ti ri spet to al pas sa to. Ne gli 
stes si pe rio di di ri fe ri men to le 
prin ci pa li a ree ter ri to ria li han no 
mo stra to un ge ne ra le ca lo dei 
vo lu mi di com pra ven di ta per uf fi
ci e ne go zi. L’u ni co se gno po si ti
vo si re gi stra per i ca pan no ni con 
un au men to più ac cen tua to nel 
Sud (22,9 per cen to) e nel le i so le 
(11,3) e an da men ti co mun que 
po si ti vi in tut te le ma croa ree con
si de ra te. Qua si in li nea con l’an no 
pre ce den te ri sul ta no le quo ta zio ni 
me die per i ne go zi (più 0,1per 
cen to), per i qua li si ri le va un 
prez zo di 1.848 eu ro a me tro qua
dra to, e per gli uf fi ci (più 0,3 per 

cen to), per i qua li il prez zo al 
me tro qua dra to si at te sta su 1.564 
eu ro. Ri sul ta in ve ce in lie ve 
au men to – in li nea con la mag gio
re di na mi ci tà di que sto com par to 
– il prez zo dei ca pan no ni in du
stria li (più 0,6 per cen to) con u na 
quo ta zio ne me dia di 546 eu ro al 
me tro qua dra to. Nel 2011 la sti ma 
del va lo re di scam bio del le ti po lo
gie uf fi ci, ne go zi e ca pan no ni 
am mon ta com ples si va men te a cir
ca 18,9 mi liar di di eu ro. Ri spet to 
al 2010, il va lo re di scam bio to ta
le si è man te nu to so stan zial men te 
in va ria to no no stan te il ca lo del 
set to re uf fi ci (me no 7,9 per cen to) 
e la lie ve di mi nu zio ne del «fat tu
ra to» dei ne go zi (me no 0,9 per 
cen to). Ta le ri sul ta to va im pu ta to 
al le buo ne per for man ce nel set to
re dei ca pan no ni, che mo stra 
in fat ti un au men to del va lo re di 
scam bio del 4,9 per cen to.

Rapporto Assilea sugli immobili non residenziali

In aumento le vendite dei 
capannoni industriali

Il mi ni ste ro del la pub bli ca i stru zio ne ha in via to ai 
prov ve di to ra ti a gli stu di gli e len chi del le com mis

sio ni e sa mi na tri ci per la ma tu ri tà 2012; quin di i 
no mi dei com mis sa ri e ster ni e dei pre si den ti so no 
con sul ta bi li sul si to del mi ni ste ro stes so. Gli e sa mi 
di ma tu ri tà i ni zie ran no e sat ta men te il 20 giu gno con 
la pro va d’i ta lia no e so no mol ti i te mi che po treb be
ro es se re scel ti. Co me o gni an no, le pri me pos si bi li 
trac ce han no già i ni zia to a cir co la re su in ter net. 
Ov via men te si par la di i po te ti che per cen tua li, ma gli 
ar go men ti po treb be ro o scil la re dal la tra ge dia del 
Ti ta nic, di cui que st’an no ri cor re il cen te na rio, con 
un ses san ta per cen to di pro ba bi li tà, al la Co sta Con
cor dia con un ven ti cin que tren ta; in for te ca lo, in ve
ce, la re gi na E li sa bet ta, che ha da po co fe steg gia to i 
ses san t’an ni di re gno, con un quin di ci per cen to. In 
ri pre sa i cin quan t’an ni dal la mor te di Ma ri lyn Mon
roe, con un ven ti per cen to tut to som ma to lu sin ghie
ro. Tra le al tre i po te si, i cin quan t’an ni dal rin no va
men to re li gio so por ta to dal Con ci lio va ti ca no II, con 
un tren ta cin que per cen to. Pro ba bi lis si mi an che i 
te mi su Fal co ne e Bor sel li no, en tram bi al ses san ta
cin que per cen to. Da non di men ti ca re gli ar go men ti 
«ter re mo to e at ten ta to di Brin di si», ap paia ti al set
tan ta cin que per cen to. Per quan to ri guar da i te mi 
let te ra ri, i no mi più get to na ti so no Ga brie le D’An
nun zio e Gio van ni Pa sco li di cui è ri cor so da po co il 
cen te na rio del la mor te.
 Si pro se gui rà il gior no do po, il 21 giu gno, con la 

se con da pro va scrit ta: gre co al li ceo clas si co, ma te
ma ti ca al lo scien ti fi co, lin gua stra nie ra al lin gui sti
co, pe da go gia al pe da go gi co, fi gu ra di se gna ta al l’ar
ti sti co, e co no mia a zien da le a ra gio ne ria, to po gra fia 
al l’i sti tu to tec ni co per geo me tri, a li men ti e a li men ta
zio ne al l’i sti tu to pro fes sio na le per i ser vi zi al ber
ghie ri e del la ri sto ra zio ne. La ter za pro va scrit ta, 
pre di spo sta dal la com mis sio ne la mat ti na stes sa su 
in di ca zio ni del con si glio di clas se, si svol ge rà in ve ce 
lu ne dì 25 giu gno.
 U na gran de no vi tà ri guar da i do cen ti e i di ri gen ti 
sco la sti ci, che da que st’an no po tran no pre sen ta re 
di ret ta men te on li ne la do man da per di ve ni re com po
nen te o as su me re la pre si den za del le va rie com mis
sio ni d’e sa me.

Studenti chiamati alle prove di maturità
Si fanno le previsioni sulle possibili tracce: Titanic in pole position nel 
calcolo delle probabilità, seguito da Marilyn e dalla regina Elisabetta

Ci man ca va po co che la «giu sti zia i ta lia na» 
se gnas se un al tro pun to a suo (s)fa vo re! I car ri 

ar ma ti a Co ver cia no! Già, con u na spet ta co la riz za
zio ne de gna di un a ction mo vie, la po li zia si è pre
sen ta al le sei del mat ti no di lu ne dì 28 mag gio a 
Co ver cia no, ri ti ro del la na zio na le i ta lia na di cal cio, 
per ar re sta re ma nu mi li ta ri un pe ri co lo so cri mi na le 
di no me Mim mo Cri sci to, u no dei gio ca to ri se le zio
na ti dal ct per fa re par te del la squa dra in pro cin to di 
par te ci pa re a gli eu ro pei di cal cio. Il ma ni po lo di 
a gen ti ha bus sa to al la por ta del la ca me ra del gio va ne 
e lo ha por ta to via in men che non si di ca, sot to gli 
oc chi sbi got ti ti di tec ni ci e com pa gni di squa dra. Ad 
a spet tar lo fuo ri fo to gra fi e tv, pron ti a im mor ta la re 
l’e ven to. Nel le stes se o re al tre de ci ne di cal cia to ri 
ve ni va no ar re sta ti o in da ga ti con la stes sa ac cu sa: 
cal cio scom mes se. Non in ten do mi ni miz za re que sti 
tri sti e pi so di di il le ci to spor ti vo, che non fan no al tro 
che scre di ta re ul te rior men te il gio cat to lo pre fe ri to 
de gli i ta lia ni, già mac chia to si di va ri scan da li.
 È do ve ro so che la giu sti zia, spor ti va e or di na ria, 
se gua il suo cor so sen za guar da re in fac cia nes su no 
e pu ni sca in mo do e sem pla re i col pe vo li. Ci so no 
pe rò al cu ni a spet ti che mi la scia no per ples so: per 
e sem pio le mo da li tà con cui so no av ve nu te que ste 
re ta te. E ra ne ces sa rio e se gui re quel blitz al l’al ba nel 
ri ti ro del la na zio na le, a po che set ti ma ne del l’i ni zio 
del cam pio na to eu ro peo, da van ti al le te le ca me re? 
Gli ef fet ti sui me dia (for se au spi ca ti) so no sta ti de va
stan ti, le no ti zie sul cal cio scom mes se han no e clis sa
to quel le sul lo spread e sul le bor se, pri ma che il 
dram ma ti co si sma in E mi lia bal zas se in te sta, al l’e
ste ro so no sta te ac col tae e co me al so li to en fa tiz za te. 
E ra dai tem pi del bun ga bun ga che i gior na li stra nie
ri a spet ta va no nuo vo fan go da but tar ci ad dos so.
 Al tra per ples si tà: co me mai que sta «giu sti zia», 
co sì ef fi cien te in que sta oc ca sio ne, la ti ta o si di mo

stra las si sta con i tep pi sti da sta dio, che in ter rom po
no par ti te, fan no dan ni in gen ti, mi nac cia no cal cia to
ri e di ri gen ti e pic chia no? Co me mai i no stri sta di 
so no i me no si cu ri in Eu ro pa? Co me mai que sti 
de lin quen ti in pri gio ne non ci van no o ci ri man go no 
po co? E an co ra: per ché, ol tre ai cal cia to ri in de gni, 
non si col pi sco no con più de ter mi na zio ne le or ga niz
za zio ni cri mi na li che ge sti sco no que sto com mer cio 
del l’il le ci to con un gi ro d’af fa re co los sa le? Sì sa che 
so no ma fie a sia ti che e sla ve che o pe ra no in mol ti 
pae si; se, co me sem bra, que sti pae si so no ben qua
ran ta tre, per ché so lo da noi e splo de lo scan da lo? 
Me ri to del la no stra giu sti zia o de me ri to di quel la 
de gli al tri pae si? Al tro ve si pre fe ri sce for se chiu de re 
gli oc chi? Da noi le no ti zie sul cal cio fan no da sem
pre go la a gior na li e tv, sia per le ge sta de gli e roi 
del la do me ni ca, sia quan do que sti e roi si spor ca no le 
ma ni.
 Un ul ti mo a spet to che mi scon cer ta non ri guar da 
so lo il cal cio: per ché but ta re in pa sto al la stam pa 
no ti zie, no mi e so lo i po te si, quan do an co ra tut to 
do vreb be sta re nei tri bu na li? È co sì che per so ne so lo 
so spet ta te di rea ti e al tre pre se con le ma ni nel sac co 
si ri tro va no nel la stes sa li sta in fa man te sui gior na li. 
Le scom mes se il le ci te, in sie me con il do ping, so no 
dei ma li che stan no di strug gen do lo sport. Da quan to 
tem po or mai le cor se di ca val li, i ma tch di bo xe, il 
ci cli smo non so no più cre di bi li? Il mal lop po è trop
po ghiot to per la ma la vi ta per non a gi re al più pre sto 
con più de ter mi na zio ne e se ve ri tà. Se le for ze del
l’or di ne riu sci ran no a sman tel la re le ma fie che si 
so no in si nua te nel cal cio, for se non ci sa ran no più 
ra gaz zi po co più che ven ten ni che sba glie ran no per 
stu pi di tà o per cu pi di gia. E non ci sa rà bi so gno, la 
pros si ma vol ta che do ves se ca pi ta re, di man da re i 
car ri ar ma ti a Co ver cia no.

I CARRI ARMATI A COVERCIANO ?
di Bruno Fontana
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Fi no al 9 set tem bre in mo stra al la 
Ve na ria Rea le I qua dri del Re, che 

pro ven go no dal le gran di col le zio ni del la 
Gal le ria sa bau da di To ri no. L’e spo si zio
ne, in te gra ta al per cor so di vi si ta del la 
reg gia, rac co glie pre zio si di pin ti e ca po
la vo ri d’ar te di un gran de col le zio ni sta 
del Set te cen to, il prin ci pe Eu ge nio di 
Sa voia, uo mo po li ti co ca ri sma ti co e 
gran de con dot tie ro. L’e ven to, rea liz za to 
sot to l’al to pa tro na to del pre si den te del
la re pub bli ca, rap pre sen ta un ’im por tan
te oc ca sio ne per am mi ra re cen to tren ta 
o pe re di ce le bri ar ti sti, da van Dyck a 
Gui do Re ni, da Brue ghel il Vec chio 
(Pae sag gio flu via le con ap pro do, 1603) 
a Fran ce sco Al ba ni (Sal ma ci de al 
ba gno), da Da vid Te niers (Ri trat to di 

mo glie e fi glio) a van Schup pen (Ri trat-
to del prin ci pe Eu ge nio a ca val lo), che 
tor na no a co sti tui re la qua dre ria del la 
reg gia in at te sa del l’al le sti men to de fi
ni ti vo del la nuo va Gal le ria sa bau da 
nel la ma ni ca nuo va del pa laz zo rea le, 
do ve ha luo go in con tem po ra nea un ’al
tra e spo si zio ne. La mo stra, al le sti ta 
nel le sa le del le ar ti, è ul te rior men te 
ar ric chi ta da al cu ne o pe re pro ve nien ti 
dal le col le zio ni di per so nag gi di spic co 
del la cor te sa bau da re si den ti nel la Pa ri
gi del Set te cen to.  

Lo re da na Riz zo
 
I qua dri del Re. Fi no al 9 set tem bre. To ri no, 
la Ve na ria Rea le, piaz za del la Re pub bli ca, 4. 
Bi gliet to: in te ro, eu ro 12, ri dot to, 7. O ra ri; 

dal mar te dì al ve ner dì, dal le 9 al le 17; sa ba to 
e do me ni ca, dal le 9 al le 20.

In mostra a Torino preziosi dipinti raccolti da un collezionista d’eccezione: Eugenio di Savoia

I capolavori del principe
Centotrenta opere tornano a costituire la quadreria della reggia in attesa dell’allestimento definitivo 
della nuova Galleria sabauda: da van Dyck a Guido Reni, da Brueghel il Vecchio a Francesco Albani

Nel le sa le del la cac cia de sti na te dal 
Mu sma al le e spo si zio ni tem po ra

nee, si è i nau gu ra ta la mo stra Fau sto 
Me lot ti nel ri trat to de gli a mi ci, u na sin
go la re e spo si zio ne che ac co glie tren ta 
scul tu re, qua ran ta cin que di se gni, die ci 
ce ra mi che, cin quan ta o pe re gra fi che, 
do di ci li bri d’ar ti sta, ol tre a im ma gi ni e 
do cu men ti dal 1928 al 1985, dal le col le
zio ni di quat tro a mi ci: l’e di to re e cri ti co 
d’ar te Van ni Schei wil ler, il pit to re poe ta 
To ti Scia lo ja e sua mo glie, la scrit tri ce 
cri ti co d’ar te Ga briel la Dru di, lo sto ri co 
del l’ar te con gran di cu rio si tà per l’e di to
ria Giu sep pe Ap pel la. La mo stra ri leg ge 
la vi ta di Fau sto Me lot ti (Ro ve re to, 
1901Milano, 1986), rac con tan do l’ar te a 
Mi la no e a Ro ma nel la se con da me tà del 
se co lo ap pe na tra scor so, at tra ver so l’o
mag gio di quat tro a mi ci che han no vi sto 
se gna re la lo ro e si sten za dal la gra zia, 
dal l’in tel li gen za, dal ri go re di un ar ti sta 
ir ri pe ti bi le e au ten ti co, che scri ve va la 
pro pria vi ta con i do ni, spes so per so na
liz za ti, che com pon go no la mo stra. Ne 
e mer ge u na co stan te fre quen ta zio ne, u no 
scam bio ge ne ra zio na le che co pre qua si 
tut to il se co lo, u na as so lu ta fe del tà na ta 
dal la con vin ta con si de ra zio ne di un la vo
ro u ni co nel pa no ra ma ar ti sti co i ta lia no, 
un in trec cio di in con tri, pas seg gia te, 
ce ne, viag gi, li bri rea liz za ti e da rea liz za
re, mo stre, che coin vol ge va no Con sa gra 
e Cal vi no, An drea Ca scel la e De Li be ro, 
Ro tel la e Si ni sgal li, Car lo Bel li e De Chi

ri co, Ma gna ni e Ra bo ni, Pe ril li e Do ra
zio, Ro tel la e Fran chi na, Gat to e Cat ta fi, 
Za vat ti ni e Or te ga, Ber na ri e Pier ro, 
Ce tran go lo e As sa dour, Car la Lon zi e 
Car la Ac car di, Sa vel li e Pen na, A li na 
Kal czyñska e Giu lia Na po leo ne, Pao lo 
Mau ri e Gian lui gi Me le ga, Piz zu to e 
Gio va no la, Pu glie se Car ra tel li e Straz za, 
D’Ar ri go e Scia scia, Mac ca ri e Tur ca to, 
Ma ri sa Vol pi e Ba le stra, Bo na vi ri e Ciar
roc chi, Faz zi ni e Gen ti li ni, Bram van 
Vel de e Mes sa gier.

Fau sto Me lot ti nel ri trat to de gli a mi ci. 
Mu sma - Mu seo del la scul tu ra con tem po ra-
nea. Ma te ra, pa laz zo Po ma ri ci, via San Gia-
co mo (Sas so Ca veo so). Dal 12 mag gio al 7 
lu glio. Tel. 366 9357768. O ra rio: dal mar te dì 
al la do me ni ca dal le o re 10-14 al le 16-20. 
In fo: te le fo no 366 9357768; e- mail: in fo@
mu sma.it; web: www.mu sma.it; fa ce book: 
Mu sma, Mu seo del la scul tu ra con tem po ra-
nea, Ma te ra.

Singolare esposizione di opere regalate a quattro amci: Vanni 
Scheiwiller, Toti Scialoja, Gabriella Drudi e Giuseppe Appella

Matera presenta Fausto Melotti
Costanti frequentazioni di un artista irripetibile e autentico in un 
intreccio di incontri, passeggiate, cene, viaggi, libri e mostre

Dal 30 giu gno al 29 lu glio 2012 tor na 
a Luc ca Car ta sia, bien na le d’ar te 

con tem po ra nea. Giun ta al la se sta e di zio
ne, coin vol ge ar ti sti in ter na zio na li nel la 
rea liz za zio ne di o pe re di car ta di gran di 
di men sio ni. Se le zio na te da u na giu ria, 
sa ran no vi si bi li per le stra de e le piaz ze 
del cen tro sto ri co di Luc ca e nel co mu ne 
di Por ca ri. Set te, di cui u no fuo ri con cor
so, so no gli ar ti sti di que sta e di zio ne: 
Ste fa nia Gia nic ci, Zsu zsa Hor vat, I nés 
Hu ba cher, Wio land Je ro me (in ar te Chi
fu mi), An drea Mar cia nò, Mikl Wel ls; 
fuo ri con cor so, An drew Scott. E, tra que
sti, al la fi ne del la ma ni fe sta zio ne, sa rà 
de cre ta to il vin ci to re. Pa ral le la men te, u na 

se rie di mo stre mo no gra fi che e col let ti ve 
di ar ti sti che u ti liz za no la car ta co me 
me dia co sti tu ti vo è o spi ta ta  al l’in ter no 
del le se di mu sea li del la bien na le. I nol tre i 
luo ghi del la ma ni fe sta zio ne, per tut to il 
me se di lu glio, di ven ta no tea tro di con
cer ti, hap pe ning, spet ta co li, dan za, in con
tri e pre sen ta zio ni di li bri. 
 O gni e di zio ne di Car ta sia sce glie un 
te ma. Quel lo di que st’an no è: cri si e ri na
sci ta. Nel pe rio do sto ri co che stia mo 
vi ven do, do ve la cri si e co no mi ca e so cia
le im pe ra, l’ar te vie ne ri chia ma ta in soc
cor so al l’uo mo e al suo spi ri to. Nel la 
crea zio ne ar ti sti ca si ri cer ca la svol ta, l’e
spres sio ne di un mo to di ri vol ta, l’in put al 

cam bia men to. La 
car ta, i nol tre, per 
sua stes sa na tu ra si 
pre sta a sen si bi liz
za re il pub bli co su 
al cu ne te ma ti che di 
gran de at tua li tà qua
li l’e co so ste ni bi li tà 
e il ri ci clo. Gli ar ti
sti si ci men ta no nel
la rea liz za zio ne di 
o pe re di car ta di 
gran di di men sio ni, 
in stret ta col la bo ra

zio ne con le a zien de pro dut tri ci: a zien de 
im por tan ti e dis se mi na te sul ter ri to rio 
luc che se, ca rat te riz za to da que sta pro du
zio ne sin dai pri mi an ni del Tre cen to. 
Car ta sia è quin di u na cit tà, un ter ri to rio e 
la sua ec cel len za vie ne rac con ta ta da ar ti
sti at tra ver so un suo pro dot to prin ci pe: la 
car ta. O gni spa zio ur ba no vie ne a dot ta to 
in u nio ne da un ar ti sta di fa ma e da un ’a
zien da car ta ria: il pri mo of fre la crea ti vi
tà, la se con da il pa tro ci nio, la spon so riz
za zio ne e il sup por to. La me mo ria sto ri ca 
del la pro du zio ne car ta ria è u na del le i dee 
che da sem pre muo vo no Car ta sia. In que
sta zo na la pro du zio ne car ta ria rap pre sen
ta un ’e spe rien za o ra mai con so li da ta che 
ha pro dot to nel cor so dei se co li mac chi
na ri e mo di di pro du zio ne, mo di fi ca zio ni 
so cia li, cul tu ra li, e di co stu me. Gra zie 
al l’in te res se del la mu ni ci pa li tà di Metz 
(Fran cia), le o pe re rea liz za te per Car ta sia 
si spo ste ran no nel me se di set tem bre 
2012 nel le piaz ze del la cit ta di na me die
va le fran ce se.

Car ta sia, bien na le d’ar te con tem po ra nea, 
se sta e di zio ne. Luc ca e Por ca ri. Dal 30 giu-
gno al 29 lu glio. In gres so li be ro. O ra ri 
mo stre: dal le 10 al le 13, dal le 15 al le 19. In fo: 
te le fo no 349-7123926; web: www.car ta sia.it.

Nicolas Bertoux, Labirintobobine di carta, piazza 
Anfiteatro, 2004

Risale ai primi anni del Trecento ls produzione  cartaria nel territorio di Lucca

Cartasia: crisi e rinascita
La sesta edizione della biennale d’arte contemporanea vede gli spazi urbani adottati
in unione da un autore di fama e da un’azienda - Replica nelle piazze di Metz

Il pro get to e spo si ti vo de di
ca to ad Al ber to Gia co met ti 

– ar ti sta sviz ze roi ta lia no tra i 
mag gio ri del No ve cen to, che 
più di o gni al tro ha sa pu to 
in ter pre ta re i dub bi, le in cer
tez ze, le an go sce del se co lo 
ap pe na tra scor so – è in mo stra 
al For te di Bard in Val le d’Ao
sta dal 15 giu gno al 4 no vem
bre con ol tre cen to ven ti o pe re 
tra scul tu re, o li, di se gni, li to
gra fie o ri gi na li, ac que for ti, 
ol tre che al cu ni de li ca tis si mi 
mo del li ni in ges so, in un per
cor so che pri vi le gia la pro du
zio ne «ma tu ra» del l’ar ti sta, 
to tal men te cen tra ta sul l’uo mo 
e sul la sua vi ta in te rio re. Il 
ti to lo del la mo stra trae o ri gi
ne dal l’o pe ra Hom me qui 
mar che II, scul tu ra bron zea 
che ha de te nu to il re cord per 
il prez zo di ac qui sto (Lon dra 
So the bys, 3 feb braio 2010) di 
un ’o pe ra d’ar te (che non sia 
un qua dro) per più di 104 
mi lio ni di dol la ri. La tra du
zio ne for ma le del la con di zio

ne del l’uo mo in un ’e si le 
fi gu ra che, so la e in cer ta, 
ac cen na a un pas so è un ’i co
no gra fia u ni ver sal men te no ta 
ed è la gran de e re di tà e ste ti ca 
che ci ha la scia to Gia co met ti, 
fol go ran te te sti mo ne del la 
sua e po ca.
 L’e spo si zio ne, cu ra ta da 
I sa bel le Mae ght e Ga brie le 
Ac cor ne ro, ri per cor re la ric ca 
pro du zio ne del l’ar ti sta nel le 
o pe re pro ve nien ti dal la fon
da zio ne Mae ght e dal le col le
zio ni pri va te del la fa mi glia 
Mae ght. Scul to re, pit to re e 
di se gna to re a bi lis si mo, vi ci no 
ai mo vi men ti d’a van guar dia 
ar ti sti ca, in par ti co la re al sur
rea li smo, Gia co met ti ma tu ra 
un per cor so del tut to per so na
le di ri fles sio ne e si sten zia le. I 
sog get ti del le sue scul tu re – 
ri trat ti a mez zo bu sto e a 
bu sto in te ro, fi gu re so le, com
po si zio ni con più fi gu re, 
im mo bi li o in mo vi men to – 
so no fi gu re im mo bi li, ri gi da
men te fron ta li, dai con tor ni 

con ti nua men te fran tu ma ti, 
che ne sug ge ri sco no ma al 
tem po stes so va ni fi ca no la 
pre sen za. In mo stra an che il 
li bro Pa ris sans fin e un film 
o ri gi na le pro dot to da Mae ght, 
che ri pren de l’ar ti sta nel suo 
stu dio, ri trat to mol to sen si bi le 
e ra ro, e u na se rie di die ci 
im ma gi ni o ri gi na li di Gia co
met ti del gran de fo to gra fo 
Hen ri Car tier Bres son, pro
prie tà del l’a gen zia Ma gnum 
Pho tos, par tner del pro get to.

Al ber to Gia co met t i .  L’hom
me qui  mar  che .  Ao s ta , 
As  so  c ia  z io  ne  For  t e  d i 
Bard. Dal 15 giu gno al 4 
no vem bre 2012.  As so c ia-
zio ne For te di Bard..  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 o re 10 al le 19; chiu so i l 
lu  ne dì .  Bi  g l iet  to:  in  te  ro, 
eu ro 9;  ri  dot  to,  6 .  In fo: 
te le fo no 0125 833811; fax 
0125 833830; e- mail:  in fo@
for te di bard.it;  web: www.
for te di bard.it .

Alberto Giacometti al Forte di Bard
Un percorso che privilegia la produzione matura dell’artista, totalmente centrata 
sull’uomo e sulla sua vita interiore

Alberto Giacometti nasce il (Borgonovo, 10 ottobre 1901-
11 gennaio 1966), Le Chien, 1957, bronzo 43 x 92

Le sa le del l’Ac ca de mia Car ra ra Ga
mec, a Ber ga mo, che ac col go no fi no 

al 24 giu gno l’an to lo gi ca di Car lo Ce re sa 
(16091679), o spi te ran no l’i ni zia ti va 
Pas seg gian do tra i qua dri ad dor men ta-
ti..., che pre ve de u na vi si ta gui da ta tra le 
o pe re del pit to re ber ga ma sco a suon di 
mu si ca, con i vi si ta to ri ac com pa gna ti 
nel la vi si ta dal la vo ce di un quin tet to 
vo ca le e dal suo no del la fi sar mo ni ca. 
Ver ran no ef fet tua te due vi si te gui da te e 
can ta te gra tui te con pre no ta zio ne ob bli
ga to ria. L’i dea è del lo scrit to re ber ga ma
sco A les san dro Bot tel li, i dea to re di 
nu me ro si te sti per mu si ca, in col la bo ra
zio ne con il com po si to re e di ret to re d’or
che stra Gior da no Bru no Fer ri, con il 
qua le ha già col la bo ra to nel 2010 per due 

la vo ri poe ti co mu si ca li i spi ra ti al la Pa la 
di San Ber nar di no di Lo ren zo Lot to e a 
di pin ti di Ca ra vag gio. Il quin tet to del
l’En sem ble e i due fi sar mo ni ci sti Au gu
sto Com mi ne si e Gian car lo Ca la bria, 
di ret ti pro prio da Gior da no Bru no Fer ri, 
il lu stre ran no al pub bli co le ca rat te ri sti
che di o gni o pe ra per av vi ci nar lo in 
ma nie ra non con ven zio na le al la mo stra. 
Que sta i ni zia ti va è in se ri ta nel fe sti val 
tea tra le de Si de ra Tea tro & Ter ri to rio che, 
pro mos so dal la fon da zio ne Ber na reg gi, è 
giun to al de ci mo an no di at ti vi tà.

Car lo Ce re sa, mo stra an to lo gi ca. Ber ga mo, 
Ac ca de mia Car ra ra- Ga mec. O re 20,30 dei 
gior ni 3, 10, 17 e 24 giu gno

Bergamo onora il pittore Carlo Ceresa
Visite guidate tra le opere a suon di musica con la voce di un 
quintetto accompagnato dalla fisarmonica

Jas Ga wron ski, gior na li sta di lun go cor
so e po li ti co, chia ma to a pre sie de re la 

fon da zio ne pub bli ca i sti tui ta nel 1927 per 
pro muo ve re l’ar te con tem po ra nea in I ta
lia, di chia ra sen za gi ri di pa ro le: «La qua
drien na le d’ar te di Ro ma, pre vi sta per il 
pros si mo ot to bre, non si fa rà. Non ab bia
mo i sol di per rea liz zar la. Il mi ni ste ro per 
i be ni cul tu ra li e Ar cus spa non ci han no 
da to al cun fi nan zia men to. Ser vi va no, a 
sta re stret tis si mi, due mi lio ni. Non è ar ri
va ta nem me no u na li ra». E che u na qua
drien na le sal tas se non e ra suc ces so nean
che du ran te l’ul ti mo con flit to mon dia le, 

con le e di zio ni del 1939 e del 1943, ter za 
e quar ta per que sta ras se gna che de but tò 
nel 1931 in pie no fa sci smo, svol te si re go
lar men te. Ve ro è che la qua drien na le qual
che pro ble ma in pas sa to lo a ve va già a vu
to, non so lo di «bla so ne»; ad e sem pio, si 
rin viò di un an no la pri ma e di zio ne del 
do po guer ra, che si svol se nel 1948 in un ’I
ta lia fi nal men te li be ra e in con co mi tan za 
con la più ce le bre bien na le di Ve ne zia, che 
pu re si e ra in ter rot ta do po il ’42. Al tri slit
ta men ti e ne gli an ni ot tan ta. Ma chiu de re i 
bat ten ti so lo per man can za di fon di è no vi
tà di que sti tem pi di cri si.

Non era successo neanche durante la guerra

Salta la quadriennale di Roma

La ras se gna A tmo sfe re o ni ri che at tin ge 
al ser ba toio a strat to ed e spres sio ni sta 

del l’ar ti sta Pip po Al to ma re, che tro va in 
u na fol ta sel va di sim bo li e me ta fo re lo 
spun to per scan da glia re, a va rio ti to lo, i 
ter ri to ri del la psi che. At tra ver so u na 
si gni fi ca ti va se le zio ne di la vo ri, la mo stra 
of fre l’oc ca sio ne di co no sce re l’in te ra 
o pe ra del l’ar ti sta in bi li co tra sug ge stio ni 
con cet tua li e fi si ci tà e spres si va, in u na 
dia let ti ca con ti nua tra u na pit tu ra di ti po 
co strut ti vi sta e u na di ti po e spres sio ni sta. 
Sa rà an che l’oc ca sio ne per an nun cia re la 
na sci ta del l’as so cia zio ne cul tu ra le Mu seo 
del pre sen te, ve ra e pro pria no vi tà nel
l’in te ro ter ri to rio en ne se: un e ven to di 

par ti co la re in te res se che con fer ma la 
na tu ra le vo ca zio ne cul tu ra le del ter ri to
rio. O biet ti vo è, in fat ti, quel lo di ren de re 
ma ni fe sta, do po an ni di o blio, l’in cli na
zio ne na tu ra le di que sta zo na al mon do 
del l’ar te in tut te le sue sfac cet ta tu re. L’al
le sti men to del la mo stra è a cu ra di Fi lip po 
Al to ma re in col la bo ra zio ne con Gi na 
Scar di no, San ti no Bar be ra e Giu sep pe 
Scar la ta.
 
A tmo sfe re o ni ri che di Pip po Al to ma re. Chie-
sa di San Ca lo ge ro, via Fra tel li Te sta, Ni co-
sia (En na). Dal 1° al 20 giu gno. In gres so 
gra tui to. O ra rio: dal le 17 al le 22. In fo: te le-
fo no 348 0512104; e- mail: ar ri go ni no@
gmail.com.

Nicosia riscopre il mondo dell’arte dopo anni di oblio

Museo del presente nel cuore della Sicilia
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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Via dei Cessati Spiriti, 88
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«Mi chia mo Ma gda le na van Beye ren. 
So no io la don na di spal le nel 

qua dro. So no la mo glie di Pie ter van Beye

ren, l’am mi ni stra to re del la Com pa gnia 
o lan de se del le In die o rien ta li a Del ft, e la 
fi glia di Cor ne lis van Leeu wen broek. Pie ter 
ha ot te nu to l’in ca ri co di gui da re la so cie tà 
da mio pa dre». Ma gda le na, la don na ri trat ta 
al la spi net ta in u no dei di pin ti più fa mo si 
del Sei cen to o lan de se, pren de vi ta nel le 
pa gi ne di que sto ro man zo e af fi da al suo 
dia rio le bre vi gioie del l’a do le scen za e del la 
ma ter ni tà, i ri cor di fa mi lia ri e le a ma rez ze 
de gli ul ti mi an ni. La sua e le gan za, la sua 
sem pli ci tà, la sua de li ca tez za fan no ap pa ri
re vol ga re il mo do in cui a vol te e spri mia
mo i no stri sen ti men ti. E il si len zio ra re fat to 
che e ma na da que sto te sto ci fa sen ti re, 
as sor dan te, il bac ca no del la no stra e si sten
za. Con toc co so brio e poe ti co, Gaëlle Jos se 
crea un per so nag gio ric co e sfac cet ta to che 
ci ac com pa gne rà a lun go do po la let tu ra. 
Gaëlle Jos se è na ta nel 1960. Vi ve e la vo ra 
a Pa ri gi. Le o re del si len zio è il suo pri mo 
ro man zo. Ha ri scos so no te vo le suc ces so di 
cri ti ca e di pub bli co in Fran cia, do ve ha 
ri ce vu to il Prix La vi nal 2011. Ha ap pe na 
pub bli ca to il suo se con do ro man zo, Nos 
vies dé sac cor dées.

Un silenzio rarefatto che rende 
assordante il baccano della vita

00153 Roma, 
viale Trastevere, 
236

Telefono: 06 
584525, fax 06 
5818564

www.armando.it

Le ore del silenzio

di Gaëlle Josse, Edizioni Skira, pagine 96, 
euro 13,00

Si av vi ci na la ma tu ri tà del 2012 e anche gli 
stu den ti del li ceo scien ti fi co han no po chi 

gior ni per pre pa rar si al la se con da pro va scrit ta (il 
21 giu gno), quel la più dif fi ci le: ma te ma ti ca. Per 
pre pa rar li al «dday» più at te so del quin quen nio 
del le su pe rio ri Za ni chel li ha pre di spo sto u na 
si mu la zio ne na zio na le del la pro va di ma te ma ti
ca at tra ver so un col le ga men to al si to www.
ma tu tor.it. Cos ’è Ma Tu tor? È un ser vi zio on li ne 
che in se gna la ma te ma ti ca e con du ce fi no al la 
pro va d’e sa me di ma tu ri tà del li ceo scien ti fi co: 
u no stru men to u ti lis si mo sia per gli stu den ti che 
per gli in se gnan ti. Il si ste ma pro po ne a gli a lun ni 
un per cor so ra gio na to di ri pas so e al le na men to, 
di vi so in u ni tà in li nea con la pro gram ma zio ne 
sco la sti ca, più un ’u ni tà di ri pas so pree sa me. 
Lo stu den te ve ri fi ca la sua pre pa ra zio ne, ta ran
do si sul suo li vel lo e la scian do si ac com pa gna re 
pas so pas so nel per cor so di ap pren di men to e di 

e ser ci ta zio ne. Il ser vi zio for ni sce dei fee dback 
al suo al le na men to (ha sba glia to per ché...) e 
con trol la i pro gres si rag giun ti. Ci si può i scri ve
re sin go lar men te op pu re con tut ta la clas se che 
ac ce de tra mi te «in vi to» del pro fes so re, il qua le 
si re gi stra gra tui ta men te. Per la si mu la zio ne 
na zio na le si è pre pa ra ta u na pro va sul la fal sa ri
ga di quel la de gli ul ti mi die ci an ni (tut ti con sul
ta bi li sul le pa gi ne del si to). E al la fi ne è pos si
bi le con trol la re i ri sul ta ti del le pro ve sin go le, 
ol tre che le sta ti sti che dei ri sul ta ti di tut ti i par
te ci pan ti. Do cen ti e stu den ti a vran no poi al tri 
gior ni per mi glio ra re le per fo man ce su in te gra li 
e ra di ci qua dra te.

Maturità: simulazione nazionale 
della prova di matematica

Ar se nio Lu pin tor na a col pi re a 
set tan t’an ni dal la mor te del 

suo crea to re, lo scrit to re fran ce se 
Mau ri ce Le blanc (18641941). E lo 
fa con un ’av ven tu ra i ne di ta del 
fa mo so la dro gen ti luo mo, Le der-
nier a mour d’Ar sè ne Lu pin (L’ul ti
mo a mo re di Ar se nio Lu pin), che è 
nel le li bre rie fran ce si da fi ne mag
gio, pub bli ca to dal le E di tions Bal
land. È l’ul ti ma sto ria del la se rie di 
Lu pin scrit ta da Le blanc nel l’e sta
te del 1936. Lo scrit to re la vo ra va 
al ro man zo, in vi sta del la sua pub
bli ca zio ne co me feuil let ton sul 
gior na le L’Au to, quan do fu vit ti ma 
di un ’e mor ra gia ce re bra le. Il li bro, 
qua si ul ti ma to, è ri ma sto per 
de cen ni i ne di to ne gli ar chi vi di 
fa mi glia. O ra che i di rit ti di au to re 
so no sca du ti, la fa mi glia del lo 
scrit to re ha ac cet ta to fi nal men te di 
of fri re ai let to ri que sto ro man zo 
sco no sciu to.
 Le der nier a mour d’Ar sène 
Lu pin è am bien ta to al la fi ne de gli 
an ni ven ti del No ve cen to, con il 

la dro gen ti luo mo per ec cel len za 
che an co ra u na vol ta si dis si mu la 
sot to più i den ti tà: si fa chia ma re 
«Ca pi tai ne Co co ri co», in se gna ai 
bam bi ni di Ju lein vil le, nel la pe ri fe
ria nord di Pa ri gi, ha spo sa to Co ra 
de Ler ne, ma la vo ra an che co me 
ur ba ni sta e ar cheo lo go sot to la fal
sa i den ti tà di An dré de Sa ve ry, in 
ser vi zio al mi ni ste ro 
del l’iin ter no. In que sta 
ul ti ma av ven tu ra, Ar se
nio Lu pin, co me sem pre 
a stu tis si mo ed e le gan te, 
è al le pre se con u na 
fa ta le sto ria d’a mo re 
sul lo sfon do del la ban
lieue pa ri gi na. In u na 
gi ran do la di i den ti tà 
mul ti ple e av ven tu re 
pas sio na li, Lu pin si 
do vrà di fen de re an che 
dai ser vi zi se gre ti bri
tan ni ci, che vo glio no 
re cu pe ra re un mi ste rio
so li bro ap par te nu to al 
suo bi snon no, il ge ne ra

le Lu pin, fe de le se gua ce di Na po
leo ne. Il li bro por ta la pre fa zio ne di 
Flo ren ce Boe spflug Le blanc, ni po
te del lo scrit to re e crea tri ce del 
Mu seo Ar se ne Lu pin nel la cit ta di
na di E tre tat, se de del la ca sa di 
Le blanc. Il vo lu me è ar ric chi to da 
u no scrit to di Jac ques De rouard, 
bio gra fo di Le blanc.

Un’avventura inedita del famoso ladro gentiluomo

Arsenio Lupin si nasconde sotto più identità
Astuto ed elegante come sempre, è alle prese con una fatale storia 
d’amore sullo sfondo della banlieue parigina

La serie televisiva Arsenio Lupin, interpre-
tato dall’attore francese Georges René 
Bergé, ruolo che ha contribuito a renderlo 
famoso, fu diffuso la sul secondo canale Rai 
dal 1971 al 1974

In Un so gno chia ma to ri vo lu zio-
ne Fi lip po Man ga na ro rac con ta, 

in chia ve di ro man zo sto ri co, quel
la par te del No ve cen to in cui si 
e spres se con mag gior for za «la 
vo lon tà de gli ul ti mi di ten ta re la 
sca la ta al cie lo». In un bril lan te 
sti le nar ra ti vo, se guen do le vi cis
si tu di ni di ciò che ri ma ne di u na 
fa mi glia di e brei rus si, il vec chio 
ti po gra fo Shlo mo e sua ni po te 
Chaya, que sto li bro pro po ne, 
at tra ver so la ri co stru zio ne di e pi
so di po co no ti o di men ti ca ti, al cu
ni dei gran di e ven ti che han no 
ca rat te riz za to il se co lo scor so. La 
nar ra zio ne si sno da co sì at tra ver so 
l’in cen dio al la Trian gle di New 
York, lo scio pe ro del «pa ne e le 
ro se» del 1912, l’oc cu pa zio ne del
la bas sa Ca li for nia da par te del
l’ar ma ta a nar chi ca par ti ta da gli 
Sta ti U ni ti in ap pog gio al la ri vo lu
zio ne za pa ti sta, fi no al la con clu

sio ne in Spa gna, nel 1936, 
con l’in gres so del le bri ga te 
in ter na zio na li a Ma drid. Un 
ri trat to ap pas sio na to che tra 
so gni e spe ran ze, tra di men ti 
e sa cri fi ci ve de pro ta go ni sti 
tut te quel le don ne e que gli 
uo mi ni che nel la con di vi sio
ne di un i dea le tro va ro no la 
stra da per il pro prio ri scat to 
so cia le. Fi lip po Man ga na ro, 
na to ad A ren za no (Ge no va) 
nel 1955, vi ve at tual men te 
in Brian za. Da sem pre in te
res sa to al la sto ria de gli Sta ti 
U ni ti, con par ti co la re ri fe ri
men to ai te mi del l’e mi gra
zio ne e del le lot te so cia li, ha 
pub bli ca to con O dra dek E di
zio ni u na sto ria del mo vi
men to o pe raio nor da me ri ca
no dal ti to lo Sen za pat to né 
leg ge, an ta go ni smo o pe raio 
ne gli Sta ti U ni ti (2004).

Un sogno chiamato
rivoluzione

di Filippo Manganaro, Nova Delphi, 
pagine 272, euro 16,00

Ritratto appassionato tra sogni e 
speranze, tradimenti e sacrifici

Il ro man zo di I rè ne Né mi ro vsky rac con ta la 
tra va glia ta sto ria d’a mo re tra The re se e Ber

nard am bien ta ta a Pa ri gi a ca va lo tra le due guer
re mon dia li. Al cen tro di que sto ro man zo c’è un 
so gno: quel lo in cui, po che o re pri ma di mo ri re, 
la vec chia non na del la pro ta go ni sta ve de se stes
sa pren de re per ma no la ni po te e in sie me con lei 
at tra ver sa re va sti cam pi in cui ar do no dei fa lò: 
«Ve di», le di ce va, «so no i fa lò del l’au tun no; 
pu ri fi ca no la ter ra, la pre pa ra no per nuo ve se mi
ne. Voi sie te gio va ni. Nel la vo stra vi ta, que sti 
gran di fa lò non han no an co ra co min cia to ad 
ar de re. Si ac cen de ran no. De va ste ran no mol te 
co se...» Co sì sa rà: The re se a ma da sem pre Ber
nard e gli ha de di ca to la vi ta in te ra; ma l’a do le
scen te in tre pi do di cui e ra si e ra in na mo ra ta, 
im pa zien te di dar pro va del pro prio co rag gio, è 
par ti to vo lon ta rio nel 1914 ed è tor na to dal la 
guer ra ci ni co e di sin can ta to: quat tro an ni al fron
te l’han no tra sfor ma to in u no scia cal lo, u no che 
non cre de più a nien te, che a spi ra so lo a di ven ta
re ric co, mol to ric co, e che per far lo si ro to le rà 
nel fan go del la Pa ri gi co smo po li ta del do po guer
ra, in quel la pa lu de do ve sguaz za la ca na glia dei 
po li ti can ti, dei pro fit ta to ri, de gli spe cu la to ri. 
Al la dol ce, al la fe de le e in na mo ra ta The re se, e ai 
fi gli che ha a vu to da lei, pre fe ri rà sem pre il let to 
del la sua a man te e lo scin til lio dei sa lot ti pa ri gi
ni. Ci vor ran no la fi ne del le gran dio se il lu sio ni 
del la bel le é po que, la ro vi na fi nan zia ria e poi 
un ’al tra guer ra, la pri gio nia, la mor te del pri mo
ge ni to per ché Ber nard ri tro vi la sua a ni ma: la 

ce ne re de gli an ni per du ti ser vi rà a pu ri fi ca re il 
ter re no e lui sa prà che da quel cu mu lo di ce ne ri 
può na sce re u na vi ta nuo va.

Il sogno della nonna
Una storia d’amore distrutta dagli orrori di guerra e riscattata con il 
nascere di una vita nuova dalla cenere degli anni perduti

I falò dell’autunno

di Irène Némirovsky, Adelphi, pagine 240, 
euro 18,00

È in libreria, per Chiarelettere, Pane e pace, 
(pagine 112, euro 7,50) di Antonio Pascale. 

Uno scrittore racconta la storia di tre generazioni 
attraverso il rapporto con la terra e il cibo. 
Innovazione e conservatorismo. Dai pomodori 
del nonno agli ogm dei figli. Le piante, la loro 
evoluzione, la storia delle persone rivelano un 
modo di stare a tavola e la cultura di un popolo. 
L'ispirazione di questo libro è la rielaborazione 

di una conferenza tenuta a Reggio Emilia l’8 
ottobre 2011. Secondo l'autore, a 
centocinquant'anni dalla Origine delle specie di 
Charles Darwin, siamo ancora al sapere nostal
gico: le cose passate rassicurano. 
 Antonio Pascale è nato a Napoli nel 1966; è 
vissuto prima a Caserta, poi a Roma, dove attual
mente lavora come funzionario ministeriale. Ha 
scritto vari libri, tra cui La città distratta 
(Einaudi), vincitore del Premio Onofri, e La 
manutenzione degli affetti (Einaudi), con il quale 
ha vinto numerosi premi; saggi come Scienza e 
sentimento (Einaudi), vincitore del Premio Le 
due culture, e Questo è il paese che non amo 
(Minimum fax). Collabora con Limes, la rivista  
Le Scienze, il Corriere della Sera, Il Messaggero, 
Il Mattino e www.ilpost.it. Si occupa di divul
gazione scientifica. Scrive inoltre per la rivista di 
agricoltura Karpos e per il sito di biotecnologie 
www.salmone.org. I suoi libri sono tradotti in 
Francia, Spagna e Portogallo.

Il passato rassicurante 
di un sapere nostalgico

Cibo, terra e scienza tra
innovazione e conservatorismo 
nell’ultima opera di un autore dal 
multiforme ingegno



L’as so cia zio ne mu si ca le Ti to Gob bi ri pro po ne per l’ot ta vo an no 
con se cu ti vo il suo pro get to di dat ti co Ma gia del l’o pe ra che gui da 

gli in se gnan ti e gli al lie vi del la scuo la del l’in fan zia e del l’ob bli go al la 
sco per ta del l’o pe ra li ri ca. Ma gia del l’o pe ra è un in cu ba to re di at ti vi tà 
cul tu ra li che si fon da sul la con vin zio ne che l’o pe ra li ri ca sia un ’im por
tan te as set del no stro pa tri mo nio e u na ri sor sa di svi lup po so cioe co no
mi co per il pae se. Il pro get to at ti va un cir co lo vir tuo so o pe ran do su due 
fron ti pa ral le li e com ple men ta ri: la sen si bi liz za zio ne e l’av vi ci na men to 
del le nuo ve ge ne ra zio ni al l’o pe ra li ri ca per for ma re il pub bli co di 
do ma ni e il per fe zio na men to e l’av via men to al la car rie ra di ta len ti 
e mer gen ti del la li ri ca tra mi te per cor si e spe rien zia li i spi ra ti al le bot te
ghe del l’ar te del la no stra tra di zio ne. Ma gia del l’o pe ra pro du ce spet ta
co li o pe ri sti ci dal vi vo in ver sio ne ri dot ta a mi su ra di bam bi no, pre ce
du ti da per cor si for ma ti vi. Gra zie al l’ap proc cio lu di co di dat ti co del 
cor so pre li mi na re, gli i scrit ti av vi ci na no pro gres si va men te il mon do 
del la li ri ca e ap pro fon di sco no lo stu dio di un ’o pe ra, di ver sa da un an no 
al l’al tro, «gio can do» a met ter la in sce na e a di ve nir ne pro ta go ni sti. Il 
cor so si con clu de con u na rap pre sen ta zio ne del l’o pe ra in tea tro nel la 
qua le i bam bi ni in ter ven go no can tan do bra ni co ra li e in te ra gen do con 
il cast di gio va ni at to ri e can tan ti. 
 Il cast de gli spet ta co li, se le zio na to o gni an no tra le gio va ni pro mes se 
del la li ri ca for ma te nei più pre sti gio si con ser va to ri e ac ca de mie na zio
na li, par te ci pa a un ’in ten sa fa se di pre pa ra zio ne ar ti co la ta in ma ster 
class, ses sio ni di per fe zio na men to mu si co vo ca li e di ar te sce ni ca. 
Nu me ro si gio va ni ta len ti mes si in lu ce da gli spet ta co li di Ma gia del l’o-
pe ra han no già i ni zia to u na car rie ra ar ti sti ca par te ci pan do, in al cu ni 
ca si, an che a pro du zio ni di li vel lo in ter na zio na le. Il pro get to, at ti vo in 
di ver se lo ca li tà del le re gio ni La zio, Um bria e Si ci lia, ad og gi ha fat to 
sco pri re e ap pas sio na re al la li ri ca ol tre tren ta mi la per so ne di tut te le 
e tà. La for mu la di Ma gia del l’o pe ra ha tro va to am pi ri co no sci men ti del 
suo va lo re nel l’ap pog gio di spon sor il lu mi na ti qua li il mar chio Kin der 
Art, im pe gna to a get ta re un pon te tra il mon do del l’ar te e quel lo dei 
bam bi ni, le im pre se Vi tha, G&G As so cia ted, Au to cen tro Ol gia ta e l’a
gen zia ge ne ra le di Ro ma I na As si ta lia. La par tner ship con l’e di to re 
Cur ci as si cu ra u na più am pia dif fu sio ne del pro get to con la pub bli ca
zio ne del la col la na Ma gia del l’o pe ra. L’as so cia zio ne mu si ca le Ti to 
Gob bi è un or ga ni smo non pro fit, ac cre di ta to co me sog get to for ma ti vo 
dal mi ni ste ro del l’i stru zio ne, del l’u ni ver si tà e del la ri cer ca, ed è mem
bro di Re seo, l’as so cia zio ne eu ro pea de gli en ti at ti vi nel la di vul ga zio ne 
del l’o pe ra e del bal let to.
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESEUn progetto didattico attivo in diverse località 
delle regioni Lazio, Umbria e Sicilia

MAGIA DELL’OPERA
Un ponte tra l’arte e i bambini favorito da sponsor 
illuminati come Vitha, G&G Associated, Autocentro
Olgiata, Agenzia generale di Roma Ina Assitalia

Il film che se gna lia mo que sto me se è W/E Eduard e Wallis di Madonna con: 
Abbie Cornish, Natalie Dormer, Oscar Isaac, Richard Coyle, Annabelle 
Wallis, James D'Arcy, Andrea Riseborough, Laurence Fox, James Fox, 
Ronan Vibert.Prodotto nel 2011 in Gran Bretagna - uscita originale: 20 
gennaio 2011 (UK) - e distribuito in Italia da Archibald Enterprise Film l’8 
giugno 2012

I fan di Ma don na non pos so no 
cer to per der si l’oc ca sio ne di 

ve de re co me se l’è ca va ta la re gi
na del pop con la sua se con da 
re gia ci ne ma to gra fi ca, ma 
E dward e Wal lis può in te res sa re 
an che a chi a ma le pel li co le bio
gra fi che, in cen tra te sui per so nag
gi che han no vis su to vi te da 
ro man zo, co me ap pun to Wal lis 
Sim pson, per il qua le E doar do 
VIII ri nun ciò al tro no del Re gno 
U ni to. Nel 2008 Ma don na ha 
di ret to l’in te res san te com me dia 
Sa cro e pro fa no, sto ria di tre 
ra gaz zi tra vol ti dal la fre ne sia di 
Lon dra e in pre da a po ver tà, 
de lu sio ni a mo ro se e al tre ca la mi
tà na tu ra li. Un ’o pe ra de li zio sa: 
ec co per ché si at ten de va con 
an sia que sto se con do lun go me
trag gio. Pur trop po E dward e 
Wal lis ri sul ta trop po ca ri co di 
tut to: di im ma gi ni, di sto ria; e sa
ge ra to dai trop pi ra len ti e da u na 
fo to gra fia del la Lon dra de gli 
an ni tren ta trop po si mi le a u na 
pub bli ci tà di co sme ti ci co sto si. 
La re gi sta mi ra a rea liz za re u na 
bio gra fia a im ma gi ni, non tra di
zio na le, e a sca va re a fon do nel

l’a ni mo dei suoi pro ta go ni sti, 
riu scen do in par te nel suo in ten to 
e con trap po nen do al mon do di 
cor te di me tà No ve cen to la New 
York con tem po ra nea. In fat ti il 
film sal ta a van ti e in die tro nel 
tem po ri per cor ren do le vi te dei 
pro ta go ni sti. Non sto na no al cu ni 
mo men ti di pu ro en tu sia smo, 
co me la se quen za mu si ca le nel 
bel mez zo di un e ven to in co stu
me che ve de tut ti i rea li bal la re a 
ri tmo di Pret ty Va cant dei Sex 
Pi stols.
 Sia mo nel l’In ghil ter ra del 
1934 e Wal lis Sim pson di ven ta 
l’a man te del re E doar do VIII. 
Fol go ra to dal la per so na li tà del la 
si gno ra Sim pson, il so vra no de ci
de di a bdi ca re pur di spo sa re la 
don na del la sua vi ta, u na cit ta di
na a me ri ca na plu ri di vor zia ta, 
a per ta men te con tra sta ta dal la 
fa mi glia Win dsor. A Man hat tan 
c’è Wal ly, in trap po la ta in un 
ma tri mo nio sen za a mo re e mal
trat ta ta e fru stra ta dal ma ri to; 
i spi ra ta dal la de ter mi na zio ne del
la du ches sa a per se gui re il suo 
a mo re an che di fron te al l’e si lio 
so cia le, Wal ly fi ni sce tra le brac

cia di un al tro 
uo mo il cui a mo
re la li be ra. 
Am bi zio so e 
pa ti na to, E dward 
e Wal lis ri co
strui sce con 
ma nia ca le cu ra 
del det ta glio gli 
u ni ver si op po sti 
in cui si muo vo
no le due pro ta
go ni ste Ab bie 
Cor nish e An drea 
R i  s e  b o  r o u g h , 
de li nean do con 
fin trop pa e le
gan za gli am bien
ti che le im pri
gio na no.
 Det to que sto, 
lo dia mo co mun
que la ca ri ca 
e mo ti va u ti liz za
ta dal la si gno ra 
Cic co ne. Le pas
sio ni os ses si ve dei per so nag gi 
so no sem pre cre di bi li e non c’è 
dub bio che le pro ta go ni ste fem
mi ni li dia no vi ta a per so nag gi 
de ci sa men te in te res san ti. Il film 

si bloc ca im prov vi sa men te nel
l’ul ti ma mez z’o ra ab ban do nan do 
la bio gra fia per u na cro na ca stan
dard de gli e ven ti. Ma tut to som
ma to è un film da ve de re.

Il fe sti val che in tut to il mon
do ha da to spa zio al tea tro 

off sbar ca per la pri ma vol ta 
nel la ca pi ta le con il Ro ma 
Frin ge Fe sti val, ras se gna di 
tea tro con cin quan ta quat tro 
spet ta co li off e quat tro big che 
por ta in I ta lia un nuo vo mo do 
di godere lo spet ta co lo dal 
vi vo, con in con tri, pre sen ta
zio ni, a pe ri ti vi te ma ti ci e no ve 
spet ta co li a se ra su tre a ree 
pal co. U na ve ra e pro pria fe sta 
del tea tro in un ’a rea ver de 
de di ca ta che si a pri rà per 
ac co glie re stand ar ti gia na li, 
e co so ste ni bi li ed e quo so li da li 
e at ti vi tà, in sie me con gli spet

ta co li del le com pa gnie pro ve
nien ti da tut ta I ta lia. Dal tea tro 
can zo ne al tea tro ci vi le, dal la 
dan za al le in stal la zio ni ar ti sti
che, dal ca ba ret al l’im prov vi
sa zio ne, la di re zio ne ar ti sti ca 
ha vo lu to da re al la ras se gna 
un ta glio che ri spet tas se il 
con te sto tea tra le i ta lia no, 
ri pro po nen do in u na 23 gior ni 
pri va di in ter ru zio ni le va rie 
a ni me che lo po po la no. Un 
mon do tea tra le che si a pre al 
mon do ci vi le pro po nen do sia 
in con tri di ap pro fon di men to 
sul la ma te ria (da se gna la re 
quel li con Gian fran co Ca pit ta, 
Fran co An ge li, Pier pao lo 

Pa la di no e il Cen tro di dram
ma tur gia con tem po ra nea), sia 
pre sen ta zio ni di li bri ed e ven ti 
a te ma che con par tner d’ec ce
zio ne spo ste ran no i ri flet to ri 
su am bien te, so ste ni bi li tà, ter

ri to rio, ri fiu ti, in for ma zio ne, 
scuo la, mul ti cul tu ra.
(A dnkro nos)
Ro ma Frin ge Fe sti val. Ras se gna di 
tea tro. Vil la Mer ce de, Ro ma, via 
Ti bur ti na 115. Dal 23 giu gno al 15 
lu glio. O ra ri: dal le 18,30 al le 2.

Rome Fringe Festival: un nuovo modo di godere lo spettacolo dal vivo

Un mondo teatrale che si apre al mondo civile
Incontri, presentazioni, aperitivi tematici e nove spettacoli a sera su tre aree palco

Un dop pio al bum con ar ran
gia men ti o ri gi na li dei suoi 

più in con fon di bi li suc ces si per un 
la vo ro con tras se gna to dal la par te
ci pa zio ne di ol tre tre cen to pro fes
sio ni sti del set to re. U na fe sta per 
le o rec chie in u sci ta in que sti 
gior ni sul cir cui to di gi ta le e dal 
15 giu gno nei mi glio ri ne go zi di 
di schi. A do di ci an ni dal l’u sci ta 
del l’ul ti mo al bum, il can tau to re 
Fran co Fa sa no tor na al suo pub
bli co mul ti ge ne ra zio na le per 
re ga la re il me glio dei suoi suc ces
si: u na ta len tuo sa av ven tu ra sui 
ge ne ris che ha se gna to ol tre un 
tren ten nio di sto ria del la mu si ca 
leg ge ra i ta lia na. L’album fff For-
tis si mo (il ti to lo ri pren de le tre 
ef fe del la mu si ca in cui gli in ter
pre ti so no e sor ta ti dal com po si to
re a da re il mas si mo) non è un 
sem pli ce al bum dop pio, ma un ’o
pe ra d’ar te che ha vi sto la vo ra re 
cir ca tre cen to cin quan ta ar ti sti tra 
au to ri, ar ran gia to ri, mu si ci sti, 
can tan ti, in ge gne ri del suo no e 
as si sten ti, con l’o biet ti vo di ren
de re que sta an to lo gia so no ra un 
ve ro e pro prio do cu men to del 
pen sie ro mu si ca le di Fa sa no. 
Co sì, spon ta nea men te, sen za 

al cu na stra te gia di sco gra fi ca, è 
na ta l’i dea di que sto dop pio 
al bum. 
 Tra i ti to li ci so no ca val li di 
bat ta glia san re me si (Re ga la mi un 
sor ri so, Io a mo, Ti la sce rò, Mi 
man chi, Vie ni a sta re qui, Col pe-
vo le, Ti vo glio sen za a mo re) ma 
an che im por tan ti can zo ni so cia li 
(Da Fra tel lo a fra tel lo); sto ri ci 
bra ni per lo Zec chi no d’o ro (Goc-
cia do po goc cia) e car to ni a ni ma
ti (Pic co li pro ble mi di cuo re); gli 
i ne di ti L’a mo re che mi de vi, scrit
to in sie me con Bru no Lau zi, e La 
lu na, scrit to nel 1995 per Mia 
Mar ti ni; la bel lis si ma Il gior no 
che la mu si ca fi nì, in duet to con 
Gat to Pan ce ri, e un di ver ten te 
bra no co ra le de di ca to a tut ti i suoi 
coe ta nei (mol ti dei qua li, mu si ci
sti ed ex com pa gni di li ceo, con 
lui in stu dio di re gi stra zio ne): Noi 
del ’61. Ri per cor re re l’av ven tu ra 
mu si ca le di Fa sa no in un so lo 
di sco è im pre sa im pos si bi le, 
an che so lo per la quan ti tà di no mi 
il lu stri che han no in ter pre ta to le 
sue can zo ni: da Mi na ad An drea 
Bo cel li, Bru no Lau zi, Ni co la A ri
glia no, Fran co Ca li fa no, Fau sto 
Lea li, An na O xa, Dru pi, I va 
Za nic chi, Fior da li so; ma, se è 
ve ro che, co me ri cor da la sua 
re cen te can zo ne U na pic co la par-
te di te, qual co sa di un pa dre 
re ste rà sem pre in un fi glio or mai 
a dul to e lon ta no, an che di Fran co 
Fa sa no, do po a ver a scol ta to que
sto im por tan te la vo ro, ri cor de re
mo u no sti le che toc ca tut te le 
cor de dei no stri sen ti men ti più 
re con di ti.
www.fran co fa sa no.it

Una talentuosa avventura che ha segnato per oltre un 
trentennio la storia della musica leggera italiana

Doppio album per Fasano
Tra i titoli figurano numerosi cavalli di
battaglia di Sanremo e dello Zecchino d’oro

È con fer ma to: lo sce neg gia to re Ham pton Fan cher e il re gi sta 
Ri dley Scott do po tren t’an ni tor na no a la vo ra re in sie me a un nuo

vo Bla de Run ner. Se con do quan to an nun cia to da va ri or ga ni di stam
pa e dal la stes sa Al con En ter tain ment, ti to la re del pro get to, si trat te rà 
di un se quel del l’o ri gi na le am bien ta to po chi an ni do po il 1982. Fan
cher, in fat ti, con ce pì as sie me a Scott il clas si co sci fi de gli an ni ot tan
ta co me il pri mo di u na se rie di film che a vreb be ro in cor po ra to te mi 
e per so nag gi na ti dal ro man zo di Phi lip K. Dick Il cac cia to re di 
an droi di. Ri dley Scott, du ran te il tour pro mo zio na le di Pro me theus, 
ha ri ve la to che di ri ge rà e pro dur rà il nuo vo Bla de Run ner: «Ho a vu to 
un in con tro per par la re del se quel di Bla de Run ner e pen so che que sta 
vol ta il pro ta go ni sta sa rà un per so nag gio fem mi ni le». L’o ri gi na le è 
or mai da tem po con si de ra to u no dei film più im por tan ti del la sto ria 
del ci ne ma. La Li bre ria del Con gres so ha de ci so di con ser var ne u na 

co pia pres so lo U ni ted Sta tes Na tio nal Film Re gi stry e nel 2007 la 
Vi sual Ef fe cts So cie ty lo ha vo ta to co me se con do film più in fluen te 
di tut ti i tem pi.

Ho visto cose che voi umani... è la frase del celebre monologo di 
Rutger Hauer nei panni del replicante Roy Batty nel film di fan-
tascienza Blade Runner del 1982 diretto da Ridley Scott

Il ritorno di Blade Runner

La ma ni fe sta zio ne in ti to la ta 
Le fi glie del l’ar mo nia è un 

ci clo di con cer ti che si svol ge
ran no tra giu gno e lu glio a pa laz
zo Gri ma ni di San ta Ma ria For
mo sa: un in trec cio di mu si ca, 
cul tu ra, sto ria del pen sie ro del 

tut to fuo ri del con sue to. Na ta da 
u na ri cer ca sul re per to rio de gli 
o spe da li ve ne zia ni, si è poi e ste
sa, in mo do del tut to sor pren
den te, al l’o riz zon te mu si ca le 
eu ro peo di fi ne Sei cen to e i ni zio 
Set te cen to.

Ciclo di concerti al palazzo Grimani di Venezia

LE FIGLIE DELL’ARMONIA
Un intreccio del tutto inconsueto tra la
musica, la cultura e la storia del pensiero

La de ci ma e di zio ne di Mo li-
se ci ne ma, il fe sti val che si 

fa por ta vo ce del di rit to al ci ne
ma nei pic co li cen tri, si terrà a 
Ca sa ca len da. So no an co ra 
a per te le i scri zio ni ai con cor si e 
so no già di ver se cen ti naia i 
ti to li ar ri va ti da o gni par te del 
mon do per le pre se le zio ni. La 
dea dli ne è fis sa ta per il 25 giu
gno 2012. Il re go la men to e la 
sche da di i scri zio ne so no di spo
ni bi li nel si to in ter net (www.
mo li se ci ne ma.it. Mo li se ci ne ma 
pre ve de quat tro se zio ni com pe
ti ti ve. Pae si in cor to: pre mio 
Car lo Mon tuo ri; è un con cor so 
in ter na zio na le per cor to me trag
gi del la du ra ta mas si ma di ven
ti cin que mi nu ti, con un par ti co
la re ri guar do nel la se le zio ne al 
te ma del pae se e del rap por to 

tra cen tro e pe ri fe ria. Per cor si: 
è un con cor so de di ca to ai cor
to me trag gi i ta lia ni di par ti co la
re con te nu to in no va ti vo e che 
ab bia no u na du ra ta mas si ma di 
ven ti cin que mi nu ti. Fron tie re: 
con cor so de di ca to ai do cu men
ta ri i ta lia ni e in ter na zio na li, 
con u na par ti co la re at ten zio ne 
al te ma del la va len za sim bo li ca 
e ma te ria le del con cet to di con
fi ne e al rap por to tra i po po li e 
le cul tu re. Pae si in lun go: con
cor so in ter na zio na le di lun go
me trag gi per o pe re pri me e 
se con de che sa rà u na fi ne stra 
sul ci ne ma gio va ne i ta lia no e 
in ter na zio na le. (A dnkro nos)

Mo li se cine ma, de ci ma e di zio ne. 
Ca sa ca len da (Cam po bas so), dal 7 
al 12 a go sto. Per sa per ne di più: 
www.mo li se ci ne ma.it.

A Casacalenda in provincia di Campobasso

Molisecinema, un festival 
per i piccoli centri
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113  Carabinieri 112  Vigili del Fuoco 115  
Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  Emergenza 
Ambientqale (corpo Forestale dello Stato) 1515  Numero Blo: 
emergenza in mare 1530  Emergenza Infanzia 114  Antiviolenza 
Donna 1522  Call center emergenze sanitarie 1500  Informazioni 
Aci/soccordo stradale 803.116  CCISS Viaggiare informati 1518  
Unità di Crisi del ministero Affari Esteri 06.36.225  Trenitalia call 
center 892.021  Telefono Azzurro 196.96  Linea diretta bambini 
scomparsi 116.000  Voce Amica 02.70.100.000  Fisco in linea 
164.74  Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

L’e ser ci to i ta lia no par te ci pe rà al l’e di zio ne 2012 del la Mil le Mi glia, 
de fi ni ta da mol ti «la cor sa più bel la del mon do». La pre sti gio sa 

com pe ti zio ne, il cui bat te si mo eb be luo go il 26 mar zo 1927 con ap pe na 
set tan ta set te con cor ren ti, è an co ra og gi ri te nu ta un ap pun ta men to di 
ri fe ri men to per le com pe ti zio ni in ter na zio na li di au to vet tu re sto ri che. A 
rap pre sen ta re i co lo ri del la for za ar ma ta sa ran no due au to mo bi li ap par
te nen ti al Mu seo sto ri co del la mo to riz za zio ne mi li ta re: u na Lan cia A pri
lia ber li na del 1938 (pi lo ta: bri ga dier ge ne ra le San dro Ma rian to ni; 
co pi lo ta: co lon nel lo San dro Teo do ri) e u na Fiat 1100 508 CM mi me ti ca 
del 1939 (pi lo ta: co lon nel lo Co si mo De Lo ren zo; co pi lo ta: co lon nel lo 
Mau ri zio Pe sca ra).

 L’e ser ci to i ta lia no è sta to u na del le pri me i sti tu zio ni del l’I ta lia u ni ta 
a do tar si di mez zi a mo to re, di cui non so lo trac ciò l’im pie go o pe ra ti vo, 
ma af fron tò an che i nuo vi pro ble mi co me l’o ne ro so e spe cia li sti co sup
por to lo gi sti co. E ra il 1902 quan do il mi ni ste ro del la guer ra ac qui stò la 
pri ma au to vet tu ra: u na Fiat con mo to re a ben zi na da dodici ca val li. Nel 
1903 fu i sti tui to un nu cleo di mi li ta ri ad det ti al la con dot ta di que sti nuo
vi mez zi nel l’am bi to del la bri ga ta fer ro vie ri del ge nio. Da al lo ra, co me 
og gi, la for za ar ma ta af fi da la sua mo bi li tà ai mez zi a mo to re di cui ha 
se gui to co stan te men te l’e vo lu zio ne tec ni ca in tut te le sue ap pli ca zio ni 
(ter re stri, nau ti che e ae ree) e ha spe cia liz za to sem pre più il pro prio per
so na le dan do vi ta al l’ar ma tra spor ti e ma te ria li. At tual men te que sta 
ul ti ma com po nen te so stie ne lo gi sti ca men te i mez zi pe cu lia ri del l’e ser
ci to sia in pa tria sia nei tea tri o pe ra ti vi d’ol tre ma re co me l’A fga ni stan.

L’Esercito italiano alle 
Mille Miglia 2012

Lancia Aprilia, autovettura berlina del 1939, seconda serie (a sin-
istra); Fiat 508C, autovettura torpedo militare mimetica del 1938 

Do po a ver vi si ta to la stu pen da i so la di Pro ci da, rien tria mo 
nel la no stra splen di da re gio ne e ci di ri gia mo nel vi ter be se 
al la sco per ta di Ca ne pi na, sto ri co bor go me die va le. Il suo 

no me sem bra es se re le ga to al l’an ti ca la vo ra zio ne del la ca na pa che 
in pas sa to rap pre sen ta va u na fon te di ric chez za per la co mu ni tà. 
Ta le o ri gi ne non può es se re pro va ta con cer tez za; co mun que nel 
1093 il no me «Ca ne pi na» ap pa re per la pri ma vol ta in al cu ni do cu
men ti. Il ri tro va men to di qual che re per to ar cheo lo gi co nel la zo na fa 
ri sa li re la pre sen za u ma na fi no ai tem pi de gli e tru schi. Il bor go, 
ti pi ca men te me die va le, ap par ten ne al la po ten te fa mi glia dei pre fet ti 
di Vi co, la qua le vi co struì un ca stel lo. Pas sa to suc ces si va men te al la 
Chie sa, il ca stel lo fu do na to da pa pa Pao lo III al fi glio Pier lui gi 
Far ne se, en tran do co sì a far par te del Du ca to di Ca stro. Lo Sta to 
far ne sia no so prav vis se per più di un se co lo; in fat ti nel 1649 l’i ni mi
ci zia con il pa pa In no cen zo X por tò al la di stru zio ne di Ca stro e al la 
fi ne del du ca to con il con se guen te ri tor no dei ter ri to ri che lo com
po ne va no sot to la giu ri sdi zio ne pon ti fi cia.
 Ca ne pi na è po sta sul l’ac ci den ta to de cli vio o rien ta le del nu cleo 
cen tra le dei Ci mi ni; è cir con da ta da fol ti bo schi di ca sta gno, al la cui 
om bra pro spe ra in mo do par ti co la re la fel ce a qui li na, men tre nel 
pe rio do au tun na le spun ta no quan ti tà no te vo li di fun ghi por ci ni. Nel 
cen tro sto ri co del bor go me die va le, vi con si glio di cer ca re la Trat-
to ria da Li net ta, ri ca va ta nei lo ca li di un ’an ti ca can ti na con mu ri 
spes si e sof fit ti a vol ta. In que sto splen di do lo ca le, an co ra a con du
zio ne fa mi lia re, vi ri ser ve ran no un trat ta men to ca lo ro sa men te sim
pa ti co. Ho a vu to il sug ge ri men to da a mi ci e l’ho pro va to, co me è 
mia con sue tu di ne, non po ten do re si ste re al la ten ta zio ne del la buo na 
ta vo la.
 Ab bia mo a per to con un piat to di sa lu mi mi sti e di cro sti ni con 
sal sa di o li ve da lec car si i baf fi, per pro se gui re con fie no sia con 
fun ghi por ci ni in bian co che con po mo do ro: cre de te mi, le por zio ni 
so no ab bon dan ti, ma ar ri ve re te in fon do sen za ac cor ger ve ne. Per 
se con do ab bia mo pro va to, nel le due se du te, cap pel le di por ci ni al la 
pia stra, ab bac chio al la cac cia to ra e trip pa in u mi do; so lo al pen sie ro 
mi com muo vo: tan to ab bia mo gu sta to que sti sa po ri. Co me des sert 
ab bia mo as sa po ra to del le ca sta gne ba gna te da Vin san to: mi vie ne 
da pian ge re pen san do che per due me si non po trò tor na re. A con clu
sio ne ab bia mo gu sta to un buon caf fè am mor bi di to da u na buo na 
grap pa. Al la fi ne, in due, ab bia mo spe so u na ci fra ra gio ne vo le sen
za l’in cu bo di do ver ac cen de re un mu tuo! Que sto è un lo ca le che vi 
con si glio vi va men te. Al la pros si ma sco per ta...

Mas si mi lia no Co lan ge li

Trat to ria da Li net ta, via Ro ma 40, 01030 Ca ne pi na (Vi ter bo); tel. 0761 
750052, 339 5880985. Chiu so il lu ne dì.

So no sem pre più fre quen ti gli ar ti co li che ap paio
no nel la se zio ne sa lu te di va ri quo ti dia ni e an che 

ri vi ste me di che che spie ga no per ché il buo nu mo re e 
la gioia fa reb be ro be ne al la sa lu te. Que sta af fer ma
zio ne è av va lo ra ta da pa rec chie spe ri men ta zio ni por
ta te a ter mi ne in In ghil ter ra e Fran cia du ran te gli 
stu di su pa zien ti vo lon ta ri, dal le qua li si è po tu to 
con clu de re che ri de re e man te ner si al le gri è un ot ti

mo car dio to ni co. Sem bre reb be che lo sta to d’a ni mo 
o lo sta to men ta le ab bia un gran de po te re sul no stro 
be nes se re e pren de re que sto fat to in con si de ra zio ne 
ser vi reb be a pre ve ni re l’in sor ge re del la ma lat tia e 
ma ga ri an che a cam biar ne il de cor so. Que sto po treb
be es se re il mo ti vo per cui un nu me ro cre scen te di 
per so ne si ri vol ge al la me di ci na al ter na ti va per tro va
re u na cu ra al di fuo ri di quel la tra di zio na le.
 Re cen ti sta ti sti che e la bo ra te in A me ri ca a pro po si
to del l’u so del la me di ta zio ne in ca so di ma lat tia 
po treb be ro es se re la con fer ma di quan to sta ac ca den
do: l’80 per cen to de gli u ti liz za to ri di in ter net ri cer ca 

le in for ma zio ni sul la sa lu te on li ne; tre o pe ra to ri sa ni
ta ri su quat tro fan no u so del la me di ci na al ter na ti va; 
il 40 per cen to de gli a me ri ca ni in ve ste 34 mi liar di di 
dol la ri in me di ci na al ter na ti va e dal 2002 al 2007 c’è 
sta to un in cre men to del 6 per cen to (dal 43 al 49) 
nel l’u so del la pre ghie ra in ca so di pro ble mi di sa lu te. 
Si mil men te in I ta lia il nu me ro dei pa zien ti che si 
ri vol go no al la me di ci na al ter na ti va è in co stan te 
au men to: nel 2008  è sta ta scel ta dal 23 per cen to 
del la po po la zio ne con un ri spar mio di qua ran ta 
mi lio ni di eu ro per il ser vi zio sa ni ta rio na zio na le (da
ti Cen sis). O meo pa tia, fi to te ra pia, a go pun tu ra e le 
va rie pra ti che me di ta ti ve so no u ti liz za te da un ’im
por tan te fet ta di po po la zio ne che, con vin ta del l’ef fi
ca cia di que ste te ra pie, le u ti liz za, no no stan te le 
deb ba pa ga re di ta sca pro pria. «Se con do l’I spo» – fa 
no ta re l’e sper to al l’A dnkro nos Sa lu te – «or mai il 65 
per cen to del la po po la zio ne ha di me sti chez za con il 
ter mi ne me di ci ne non con ven zio na li e le co no sce»; 
per il Cen sis po co me no del 50 per cen to le con si de

ra u ti li e più del 70 per cen to vor reb be che fos se ro 
rim bor sa te dal ser vi zio san ti ta rio na zio na le».
 Sa reb be in te res san te ca pi re co me mai un nu me ro 
sem pre mag gio re di per so ne si sta ri vol gen do al la 
me di ci na al ter na ti va. Co sa è suc ces so? Co sa è cam
bia to? La me di ci na tra di zio na le non fun zio na più 
co me pri ma? Sta for se per den do il mo no po lio co me 
mez zo gua ri to re? O so no le per so ne che so no cam
bia te? For se è cam bia to il mo do di con si de ra re la 
ma lat tia? Con ta il fat to re e co no mi co o è sem pli ce
men te la vo glia di spe ri men ta re qual co sa di nuo vo? 
Po treb be es se re la com bi na zio ne di tut ti que sti fat to
ri mes si in sie me, ma u na co sa è cer ta: il qua dro dei 
ri me di che co no sce va mo in me di ci na è mol to cam
bia to e si va sem pre più dif fon den do la ten den za a 
met te re il pro prio be nes se re in re la zio ne con la me di
ta zio ne, la spi ri tua li tà o l’e le va zio ne del pro prio 
pen sie ro per cer ca re di u sci re dal quo ti dia no sen so 
ma te ria le.

Cri sti na E. Cor dsen

Nuova medicina

U na gior na ta al ma re per u na fa mi
glia di quat tro per so ne sul le spiag

ge i ta lia ne co sta in me dia cen to eu ro, il 
2,3 per cen to in più del lo scor so an no, 
se con do un ’in da gi ne del l’A doc; ad di rit
tu ra il 141,9 per cen to in più ri spet to al 
2001. Tra scor re re u na gior na ta al ma re 
sta di ven tan do sem pre più un sa las so 
per le no stre fa mi glie. So no rin ca ra te 
qua si tut te le vo ci, dal l’om brel lo ne (più 
6 per cen to) al let ti no (più 1,9), pas san
do per sdraio (piùù 9,5) e ri sto ra zio ne 
(più 4,1). Sta bi li so lo i co sti di par cheg
gio. In ba se ai da ti del l’A doc la Sar de
gna, la To sca na e la Li gu ria ri sul ta no 
es se re le re gio ni più ca re. La re gio ne 
che ha su bi to i rin ca ri più al ti è il La zio, 
do ve si spen de in me dia il 12,7 per cen
to in più ri spet to al lo scor so an no. Rin
ca ri pe san ti an che per Pu glia e E mi lia 
Ro ma gna (più 3,7 per cen to per cen to), 
Sar de gna (più 3,2) e Li gu ria (più 3,3). Il 
con fron to con i prez zi del 2001 la scia 

scon vol ti: u na gior na ta al ma re co sta va 
po co più di 40 eu ro. Dal l’in tro du zio ne 
del l’eu ro rin ca ri ver ti gi no si per co sti 
d’in gres so (più 262 per cen to), let ti no 
(più 127) e sdraio (più 130). Rin ca ri 
no te vo li an che per le al tre vo ci, dai par
cheg gi ai ge la ti. In die ci an ni si è ar ri va
ti a spen de re più del dop pio: un da to 
preoc cu pan te, che fa in ten de re co me 
go der si il re lax in spiag gia sia di ven ta to 
u na chi me ra per la mag gior par te del la 
po po la zio ne.
 Di fron te al ca ro spiag gia ma de in I ta-
ly, per ché non cam bia re de sti na zio ne e 
spo star si al tro ve? Lo ne ly Pla net ci gui
da per u na clas si fi ca d’in can to, viag
gian do dal l’Ir lan da al le Ha waii fi no al le 
Baha mas ed ol tre. Co me la spiag gia di 
Chan di pur ad O ris sa nel l’In dia oo rien
ta le. Qui il ma re, con la bas sa ma rea, si 
ri ti ra per qua si cin que chi lo me tri e in 
men che non si di ca ec co il pae sag gio 
mu ta re. Ci at ten do no poi in I slan da il 

co lor co bal to e le on de bian che del 
ma re. Do ve? Sul la spiag gia di Vik, do ve 
si nar ra del la ma gi ca quan to si len zio sa 
pre sen za dei Troll. Co ste ver deg gian ti 
nel la pio vo sa I slan da. Non me no mi to
lo gi co il Sel cia to dei gi gan ti, co no sciu to 
co me Gian t’s Cau se way: baia d’in can to 
a po chi chi lo me tri da Bu shmil ls, nel l’Ir
lan da del Nord. Splen do re u ni co, è un 
li do ric co di co lon ne ba sal ti che tut te a 
for ma e sa go na le. No no stan te si trat ti di 
un ’e ru zio ne vul ca ni ca, sem bre rà un 
luo go sur rea le, tan ta è la pre ci sio ne con 
cui le roc ce sem bra no es se re sta te in ta
glia te.

Spiagge sempre più care nel belpaese

IRRESISTIBILE TENTAZIONE D
I SPOSTARSI ALTROVE

L’e sta te al le por te a vrà un ’al tra pro
ta go ni sta del le no stre not ti, ol tre 

al la or mai ben no ta zan za ra ti gre. Por ta 
il no me scien ti fi co di ae des ko rei cus, è 
la zan za ra co rea na av vi sta ta nel Nord 
I ta lia che si ap pre sta a in va de re il re sto 
del pae se. En tram be, la zan za ra ti gre e 
quel la co rea na, ar ri va no dal sud est 
a sia ti co e so no mol to si mi l.
 A dif fe ren za del la zan za ra no stra na, 
che si fa sen ti re al cre pu sco lo, con il 
buio, le cu gi ne a sia ti che a ma no col pi re 
al la lu ce del so le. La zan za ra co rea na è 
me no ag gres si va, ma si a dat ta me glio ai 

cli mi fred di del Nord Eu ro pa, il che fa 
pen sa re che non le sa rà dif fi ci le co lo
niz zar ci.
 Co me tut te le zan za re, è vet to re di 
ma lat tie. Que sta spe cie può tra smet te re 
il vi rus del l’en ce fa li te giap po ne se e la 
fi la rio si del ca ne. Tra le zan za re, la 
mi nac cia nu me ro u no per la sa lu te pub
bli ca in Eu ro pa re sta la zan za ra ti gre, 
con si de ra ta la spe cie più in va si va del 
pia ne ta. Ha con qui sta to il mon do, e l’I
ta lia nel 1990, sfrut tan do il com mer cio 
di pneu ma ti ci u sa ti ed è or mai ben a dat
ta ta al no stro cli ma.

Avvistata nel Nord Italia e pronta a invaderele restannti regioni

ZANZARA COREANA IN 
AGGUATO

La zanzara coreana. Come lo scorso 
anno, l’Ama e l’Istituto superiore di 
sanità daranno il via al piano di
disinfestazione mirata, che prevede 
una sorta di bonifica di oltre
trecentocinquantamila tombini 
sparsi per la capitale, operazione 
che è risultata vincente nello scorso 
anno facendo registrare un calo di 
presenza di questo indesiderato 
insetto pari al 40 per cento

Ancona 071.202.895
Aosta 0165.262010
Bari 080.52.10.500/868  55.43.333
Bologna 051.534.141  372.727
Cagliari 070.400.101.  650.620
Campobasso 0874.311.587 92.792
Catanzaro 0961.725.846
Firenze 055.43.90 44.99
Genova 010.564.007
l'Aquila 0862.22.115

Milano 02.69.69  40.40  85.85
Napoli 081.55.60.202  55.63.841
Palermo 091.68.25.441  61.62.001
Perugia 075.50.04.888  50.10.800
Potenza 327.88.32.001
Roma 06.49.94  35.70
Torino 011.57.37  19.70.60.43/44
Trento 0461.930.002
Trieste 040.307.730
Venezia (motoscafi) 041.52.28.538/73 
(radiotaxi Mestre) 041.93.62.22

 * TAXI E RADIOTAXI *
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Ar chi via to il cam pio na to, l’I ta lia cal ci sti ca è 
scon vol ta da un nuo vo u ra ga no: quel lo del cal

cio scom mes se. I di ver si fi lo ni di in da gi ni, con no mi 
ec cel len ti tra gli in da ga ti, fan no pre sa gi re un ’e sta te 
«cal dis si ma». La li sta dei club par te ci pan ti al le cop
pe va pre sen ta ta en tro il 25 lu glio e l’Ue fa non vuo le 
sia no i scrit te squa dre la cui po si zio ne non sia lim pi
da. C’è l’im pres sio ne che il ver det to del cam po non 
sa rà quel lo rea le. Si sta svol gen do pres so l’ex o stel lo 
del la gio ven tù del Fo ro i ta li co il pro ces so spor ti vo 
re la ti vo al pri mo fi lo ne di in da gi ni a ca ri co di ven ti
due so cie tà (A ta lan ta, Sie na e No va ra in se rie A) e 
ses san tu no tra tes se ra ti e no (cin quan ta due i cal cia
to ri in at ti vi tà al mo men to del le con te sta zio ni) 
di nan zi al la com mis sio ne di sci pli na re pre sie du ta da 
Ser gio Ar ti co. 
 Ar ri va no i pri mi pat teg gia men ti con cor da ti con la 
pro cu ra fe de ra le e ac col te dal la com mis sio ne di sci
pli na re: l’A ta lan ta ac cet ta due pun ti di pe na liz za zio
ne e ven ti cin que mi la eu ro di san zio ne pe cu nia ria; 
l’ex ca pi ta no Cri stia no Do ni pat teg gia due an ni di 
squa li fi ca do po es se re sta to già fer ma to per tre an ni 
e sei me si nel pre ce den te pro ce di men to. I «pen ti ti» 
Fi lip po Ca rob bio e Car lo Ger va so ni pat teg gia no 

en tram bi ven ti me si di squa li fi ca. Sei pun ti di pe na
liz za zio ne al Gros se to da scon ta re nel pros si mo 
cam pio na to di se rie B e qua ran ta mi la; due pun ti al 
Mo de na; un pun to e ven ti mi la eu ro per l’A sco li; al 
Li vor no quin di ci mi la eu ro; al la Cre mo ne se un pun to 
e tren ta mi la eu ro; al Fro si no ne un pun to.
 Gli al tri pat teg gia men ti con cor da ti nel pro ces so 
sul cal cio scom mes se con la pro cu ra fe de ra le e ac col
ti dal la di sci pli na re ri guar da no i tes se ra ti: Ke wul lay 
Con teh (ven ti me si), A lex Pe der zo li (se di ci me si e 
die ci mi la eu ro), Fran ce sco Ruo po lo (se di ci me si), 
An to nio Nar ci so (quin di ci me si), Da rio Pas so ni 
(quat tor di ci me si), Mir co Po lo ni (un an no), Ju ri 
Tam bu ri ni (die ci me si), An drea De Fal co (sei me si), 
Al fon so De Lu cia (cin que me si), Mar co Cel li ni 
(quat tro me si), Vit to rio Mi co luc ci (quat tro me si), 
Ni co la Mo ra (quat tro me si), Gian fran co Par la to (due 
me si). La pro cu ra di Na po li ha an che de po si ta to la 
ri chie sta di ar chi via zio ne per al cu ni in da ga ti.
 Men tre an dia mo in stam pa e on li ne la vi cen da va 
a van ti e nuo vi svi lup pi e nuo ve sor pre se (o ra an che 
Gi gi Buf fon sem bra ab bia fat to scom mes se mi lio na
rie) so no al l’or di ne del gior no... Que sta brut ta sto ria 
è de sti na ta a e span der si an co ra!

Calcioscommesse story
Li sta dei ven ti tre az zur ri

e Ca sa Az zur ri 

Men tre il ct Ce sa re Pran del li si sfo ga in 
con fe ren za stam pa di chia ran do che se 

gli di ces se ro che per il be ne del cal cio la na zio
na le non de ve an da re a gli eu ro pei non sa reb be 
un pro ble ma, la no stra Fe der cal cio fa per ve ni
re al l’Ue fa la li sta uf fi cia le dei ven ti tre az zur ri 
con vo ca ti dal ct per i cam pio na ti eu ro pei di 
Po lo nia e U crai na. Per la ste su ra del la li sta ha 
fat to mol to di scu te re l’e sclu sio ne di Cri sci to e 
non di Bo nuc ci (per la lo ro non chia ra po si zio
ne nel la vi cen da del cal cio scom mes se) e le 
di chia ra zio ni di Gi gi Buf fon se gui te dal la sco
per ta di sue scom mes se mi lio na rie. Pre sen ta ta 
i nol tre a Co ver cia no dal pre si den te fe de ra le 
Gian car lo A be te, dal vi ce pre si den te De me trio 

Al ber ti ni, dal dg del la Figc Va len ti ni e dal ct 
Ce sa re Pran del li «Ca sa Az zur ri». Si tro ve rà a 
Cra co via, pres so lo sta dio Pil su dski, do ve si 
al le ne rà la no stra squa dra, o spi te del cen tro 
cul tu ra le Ru tun da.

Ec co la li sta del la spe di zio ne az zur ra. Por tie ri: 
1 Gian lui gi Buf fon, 14 Mor gan De San ctis, 12 
Sal va to re Si ri gu; di fen so ri: 7 I gna zio A ba te, 6 
Fe de ri co Bal za ret ti, 15 An drea Bar za gli, 19 
Leo nar do Bo nuc ci, 3 Gior gio Chiel li ni, 2 
Chri stian Mag gio, 4 An ge lo O bin ze O gbon na; 
cen tro cam pi sti:16 Da nie le De Ros si, 22 A les
san dro Dia man ti, 13 E ma nue le Giac che ri ni, 8 
Clau dio Mar chi sio, 18 Ric car do Mon to li vo, 5 
Thia go Mot ta, 23 An to nio No ce ri no, 21 An drea 
Pir lo; at tac can ti: 9 Ma rio Bar wuah Ba lo tel li, 
17 Fa bio Bo ri ni, 10 An to nio Cas sa no, 11 An to
nio Di Na ta le, 20 Se ba stian Gio vin co.

SPECIALE EUROPEI

Con clu sio ne mol to po si ti va per la 
na zio na le i ta lia na pre sen te a Pal ma 

di Maior ca per la pro va di cop pa del 
mon do di nuo to pin na to. Nel la gior na ta 
del 29 mag gio ha i ni zia to An drea Na va 
nei 100 np con il tem po di 36.33 che gli 
è val so la me da glia d’ar gen to die tro il 
rus so Ka zan tiev in 36.23; poi An drea 
Ram paz zo. O ro nei 100 pin ne in 44.33 
da van ti al lo slo vac co Me do au to re di 
44.48. Non da me no De bo ra Chia rel lo, 
vin ci tri ce dei 400 np in 3.35.03 do po il 
quar to po sto dei 100 np con 43.34. Al 
ter mi ne del le ga re del mat ti no an co ra un 
o ro, quel lo di Ste fa no Fi gi ni, che nei 400 
np si è im po sto con 3.05.10 da van ti al 
rus so Ma le tin che ha chiu so in 3.07.06. 
Al po me rig gio an co ra An drea Ram paz zo 
con qui sta l’o ro nei 200 pin ne in 1.42.04 
da van ti al rus so Gor la tykh. 

Quattro ori e un argento il
bottino della giornata
conclusiva della world cup
spagnola per gli azzurri del 
nuoto pinnato

Il podio di Stefano Figini

L’in con tro di i nau gu ra zio ne si svol ge rà 
l’8 giu gno a Var sa via e ve drà im pe gna ta 

la Po lo nia (pa dro na di ca sa) con tro la Gre cia. 
L’al tra squa dra o spi tan te, l’U crai na, e sor di rà 
l’11 giu gno a Kiev con tro la Sve zia. L’I ta lia è 
nel grup po C: e sor di rà il 10 giu gno con tro la 
Spa gna a Gdan sk. Al la ce ri mo nia di a per tu ra, 
cu ra ta dal pro dut to re i ta lia no Mar co Ba lich, 
par te ci pe ran no ot to cen to gio va ni ap par te nen ti 
a ses san ta tre pae si di ver si e il pia ni sta un ghe
re se A dam Gyor gy e se gui rà bra ni di Cho pin. 
L’e ven to di a per tu ra sa rà se gui to da cir ca 
58.000 per so ne pre sen ti al lo sta dio di Var sa
via e da ol tre 150 mi lio ni di u ten ti in di ret ta 
sui va ri me dia col le ga ti.  
 Il con si glio dei mi ni stri u crai no ha de ci so 
che in U crai na, nel le cit tà che o spi ta no gli 
eu ro pei, non si la vo re rà du ran te le ga re. Le 
cit tà in te res sa te so no Kiev, Do ne tsk, Leo po li 
e Khar kiv. Le gior na te di at ti vi tà pe rò non 
an dran no per se, per ché si re cu pe re ran no la vo
ran do di sa ba to.

I gi ro ni

Grup po A: Po lo nia, Gre cia, Rus sia, Re pub bli
ca ce ca. Grup po B: O lan da, Da ni mar ca, Ger
ma nia, Por to gal lo. Grup po C: Spa gna, I ta lia, 
Ir lan da, Croa zia. Grup po D: U crai na, Sve zia, 
Fran cia, In ghil ter ra.

Le par ti te

Grup po A. Ve ner dì 8 giu gno: o re 18, Po lo
nia Gre cia (Var sa via, sta dio na zio na le); o re 
20,45: Rus sia Re pub bli ca ce ca (Wro claw, sta
dio mu ni ci pa le). Mar te dì 12 giu gno: o re 18, 
Gre cia Re pub bli ca ce ca (Wro claw, sta dio 
mu ni ci pa le); o re 20,45: Po lo nia Rus sia (Var
sa via, sta dio na zio na le). Sa ba to 16 giu gno, 
o re 20,45: Gre cia Rus sia (Var sa via, sta dio 
na zio na le); Re pub bli ca ce ca Po lo nia (Wro
claw, sta dio mu ni ci pa le).

Grup po B. Sa ba to 9 giu gno: o re 18, O lan da 
Da ni mar ca (Khar khiv, Me ta list Sta dion); o re 
20,45: Ger ma nia Por to gal lo (Lviv, A re na). 

Mer co le dì 13 giu gno: o re 18, Da ni mar ca Por
to gal lo (Lviv, A re na); o re 20,45: O lan da Ger
ma nia (Khar khiv, Me ta list Sta dion). Do me ni
ca 17 giu gno, o re 20,45: Por to gal loO lan da 
(Khar khiv, Me ta list Sta dion); Da ni mar ca 
Ger ma nia (Lviv, A re na).

GRUP PO C. Do me ni ca 10 giu gno: o re 18, 
Spa gnaI ta lia (Gdan sk, A re na); Ir lan da Croa
zia (Po znan, sta dio mu ni ci pa le). Gio ve dì 14 
giu gno: o re 18, Spa gnaIr lan da (Gdan sk, A re
na); o re 20,45: I ta lia Croa zia (Po znan, sta dio 
mu ni ci pa le). Lu ne dì 18 giu gno, o re 20,45: 
Croa zia Spa gna (Gdan sk, A re na); I ta liaIr lan
da (Po znan, sta dio mu ni ci pa le).

GRUP PO D. Lu ne dì 11 giu gno: o re 18, Fran
ciaIn ghil ter ra (Do ne tsk, Don bass A re na); o re 
20,45: U crai na Sve zia (Kiev, sta dio o lim pi
co). Ve ner dì 15 giu gno: Sve ziaIn ghil ter ra 
(Kiev, sta dio o lim pi co); o re 20,45: U crai na 
Fran cia (Do ne tsk, Don bass A re na). Mar te dì 
19 giu gno, o re 20,45: In ghil ter raU crai na 
(Do ne tsk, Don bass A re na); Sve zia Fran cia 
(Kiev, sta dio o lim pi co).

QUAR TI DI FI NA LE. Gio ve dì 21 giu gno, 
o re 20,45: vin cen te grup po A con tro se con da 
grup po B (Var sa via, sta dio na zio na le). Ve ner
dì 22 giu gno, o re 20,45: vin cen te grup po B 
con tro se con da grup po A (Dan zi ca, A re na). 
Sa ba to 23 giu gno, o re 20,45: vin cen te grup po 
C con tro se con da grup po D (Do ne tsk, Don
bass A re na). Do me ni ca 24 giu go, o re 20,45: 
vi cen te grup po D con tro se con da grup po C 
(Kiev, sta dio o lim pi co).

SE MI FI NA LI. Ve ner dì 27 giu gno, o re 20,45: 
vin cen te pri mo quar to con tro vin cen te se con
do quar to (Do ne tsk, Don bass A re na). Sa ba to 
28 giu gno, o re 20,45: vin cen te ter zo quar to 
con tro vin cen te quar to quar to (Var sa via, sta
dio na zio na le).

FI NA LE. Do me ni ca 1° lu glio, o re 20,45: vin
cen te pri ma se mi fi na le con tro vin cen te se con
da se mi fi na le (Kiev, sta dio o lim pi co).

Gli europei 2012  si svolgeranno in Polonia 
e Ucraina dall’8 giugno al 1° luglio

La pal la vo lo i ta lia na è in lut to. Giu lia Al bi ni, ex al za
tri ce di Bu sto Ar si zio, pa re si sia sui ci da ta a I stan bul 

get tan do si nel Bo sfo ro dal pon te so spe so di Fa tih Sul tan 
Meh met, pon te che col le ga A sia ed Eu ro pa: un dram ma 
dal le cau se an co ra sco no sciu te. La gio va ne e ra giun ta 
nel la me tro po li tur ca il 26 mag gio; a ve va af fit ta to un ’au
to: è u sci ta dal la vet tu ra e si è get ta ta nel vuo to. Con un 
pas sa to nel Tre ca te, nel Bu sto Ar si zio in A2 e al Bel lin
zo na, Giu lia Al bi ni a ve va com piu to tren ta an ni lo scor so 
8 mar zo.

La morte misteriosa della pallavolista azzurra Giulia Albini

Il ca po del la com mis sio ne Ue fa 
e de si gna to re ar bi tra le Pier lui gi 

Col li na ha fat to vi si ta a gli az zur ri 
a Co ver cia no per spie ga re le 
no vi tà in fat to di nor me ar bi tra li 
du ran te gli eu ro pei. Par ti co la re 
at ten zio ne è sta ta da ta al la pre
sen za del l’ar bi tro d’a rea che sa rà 
in gra do di va lu ta re me glio le 
trat te nu te e le spin te.

 L’Ue fa, a par ti re da gli eu ro pei, 
ha cam bia to del le nor me re go

la men ta ri che ri guar da no so prat
tut to la de ter mi na zio ne del le clas
si fi che, del le po si zio ni, le in ter ru
zio ni del le ga re e le mo da li tà di 

re cu pe ro: tut te nor me che po treb
be ro cam bia re nel pros si mo fu tu
ro i cri te ri di as se gna zio ne dei 
po sti o del le qua li fi ca zio ni. Ec co 
il det ta glio. Po si zio ni in clas si fi ca 
nel ca so in cui ci sia no tre squa
dre che giun ga no a pa ri pun ti: se 
pri ma ba sta va la dif fe ren za re ti 
ge ne ra le, o ra si fa ri fe ri men to 
a gli scon tri di ret ti; quin di sem pre 
im por tan te il nu me ro di re ti 
se gna te, ma ver rà a na liz za to 
an che il ri sul ta to ot te nu to ne gli 
scon tri di ret ti. Ga re da re cu pe ra
re: si ri pren de rà a gio ca re dal 
mi nu to ef fet ti vo di so spen sio ne, 

ma i tec ni ci non po tran no riu ti liz
za re gio ca to ri già so sti tui ti in 
ga ra o e spul si, né può an da re in 
pan chi na chi e ra in cam po al 
mo men to del l’in ter ru zio ne.

 Nel frat tem po il pre si den te 
del la Figc Gian car lo A be te si 

pro nun cia sul la pro po sta del 
nu me ro u no del la Fi fa Jo seph 
Blat ter di a bo li re i cal ci di ri go re 
nel le fi na li. Se con do A be te, nel 
ti ra re un pe nal ty en tra no in gio co 
l’au to con trol lo dei gio ca to ri e la 
fred dez za del por tie re: per que sto 
i ri go ri so no mol to più op por tu ni 
di for mu le ti po il gol den gol. 
Co mun que ha chiu so la di scus
sio ne di cen do che l’a na li si del la 
pro po sta ver rà o ra la scia ta al la 
task for ce gui da ta da Be cken
bauer.

Variazioni normative
nel regolamento

La Re pub bli ca Ce ca i ni zia la sua 
av ven tu ra eu ro pea con un gial lo. 
In fat ti si e ra spar sa la no ti zia del
la pre sen za del bat te rio del la 
le gio nel la pneu mo phi la pro prio 
nel l’al ber go scel to dal la squa dra 
per il sog gior no in Po lo nia: l’ho
tel a cin que stel le Mo no pol. La 
sa ni tà po lac ca ras si cu ra che non 
e si ste al cun ri schio, ma la pau ra 
re sta. L’in fe zio ne pol mo na re cau
sa ta dal mor bo del le gio na rio può 
an che es se re fa ta le.

Con trol li an ti do ping Ue fa a sor
pre sa per gli az zur ri a Co ver cia
no, do po quel li ef fet tua ti dal 
Co ni. I test han no in te res sa to die
ci cal cia to ri. Con trol li im prov vi si 
an che nel ri ti ro te de sco, a Por to 
Cer vo, con cin que gio ca to ri sot

to po sti a gli e sa mi.

Se con do un son dag gio il 57 per 
cen to dei po lac chi non è in te res
sa to al l’e ven to cal ci sti co che si 
svol ge rà in ca sa lo ro, men tre il 52 
per cen to va lu ta po si ti va men te i 
pre pa ra ti vi e il la vo ro che gra vi ta 
in tor no ad Eu ro 2012. 

Tra i pre mi più ge ne ro si ci so no 
si cu ra men te quel li stan zia ti dal la 
fe de ra zio ne fran ce se an nun cia ti 
dal pre si den te Noel Le Graet. Ad 
o gni cal cia to re sa ranno cor ri spo
sti tre cen to ven ti mi la eu ro se la 
squa dra vin ce rà gli eu ro pei co sì 
ri par ti ti: cen to mi la per la qua li fi
ca zio ne ai quar ti, a cui ne ver ran
no ag giun ti cin quan ta mi la se si 

ar ri ve rà al le se mi fi na li; al tri set
tan ta mi la in ca so di fi na le e an co
ra al tri cen to mi la in ca so di vit to
ria. La squa dra pe rò non a vrà 
nul la se non su pe re rà il gi ro ne.

L’am mi ni stra zio ne del la cit tà di 
Kiev ha scel to l’e re de del pol po 
Paul che ef fet tua va (e spes so 
in do vi na va) i pro no sti ci nei mon
dia li 2010: sa rà un maia le. Gli 
u crai ni so no si cu ri del suo suc
ces so, ma già per tre vol te in pre
ce den za si è or mai pro va to a 
so sti tui re, fal len do, il fa mo so pol
po: l’a si no An drés per la Cop pa 
A me ri ca 2011, la pe co ra Son ny 
Wool per i mon dia li di ru gby e la 
car pa Gi na, a dot ta ta dal cen tro 
spor ti vo di Co ver cia no.

CURIOSITA’ EUROPEI 2012
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