
A giu gno i prez zi dei pro dot ti a li men
ta ri au men ta no su mag gio del lo 0,8 
per cen to, con un tas so di cre sci ta 

an nua che sa le al 2,8, in for te ac ce le ra zio ne 
ri spet to al 2,1 re gi stra to nel me se pre ce den
te. Quin di l’in fla zio ne ac qui si ta per il 2012 
sa le al 2,8 per cen to; l’in fla zio ne di fon do, 
cal co la ta al net to dei be ni e ner ge ti ci e de gli 
a li men ta ri fre schi, re sta al 2,2, men tre, al 
net to sol tan to dei be ni e ner ge ti ci, il tas so di 
cre sci ta ten den zia le del l’in di ce dei prez zi al 
con su mo au men ta al 2,3 (e ra più 2,1 nel 
me se pre ce den te). L’I stat os ser va co me a 
giu gno il prin ci pa le ef fet to di so ste gno al la 
di na mi ca del l’in di ce ge ne ra le de ri vi dal l’au
men to con giun tu ra le dell’1,5 per cen to dei 
prez zi dei be ni a li men ta ri non la vo ra ti, che 
de ter mi na u na sen si bi le ac ce le ra zio ne del 
lo ro tas so ten den zia le di cre sci ta (2,6 dal lo 
0,8 di mag gio). In ve ce un ri le van te ef fet to di 
con te ni men to si de ve al ca lo su ba se men si le 
dei prez zi dei be ni e ner ge ti ci non re go la
men ta ti (me no 2,6 per cen to), spie ga ta dal 
ri bas so dei prez zi di tut ti i car bu ran ti. Sem
pre sul la ba se del le sti me pre li mi na ri, l’in di
ce ar mo niz za to dei prez zi al con su mo per i 
pae si del l’Ue (I pca) au men ta del lo 0,2 per 
cen to su mag gio, men tre sa le del 3,6 su ba se 
an nua, in lie ve ac ce le ra zio ne ri spet to al 3,5 
del me se pre ce den te. Guar dan do ai di ver si 
set to ri, i rial zi con giun tu ra li più for ti ri guar
da no pro dot ti a li men ta ri e be van de a nal co li
che (più 0,9 per cen to) e co mu ni ca zio ni (più 
0,8); in di mi nu zio ne ri sul ta no i prez zi di tra
spor ti (me no 0,3) e ab bi glia men to e cal za tu
re (me no 0,1). In ve ce in ter mi ni ten den zia li 

i mag gio ri rin ca ri toc ca no al co li ci e ta bac chi 
(più 8,1 per cen to) e a bi ta zio ne, ac qua, e let
tri ci tà e com bu sti bi li (più 7,6). Ma non 
di men ti chia mo il rin ca ro del co sid det to car
rel lo del la spe sa, che per i prez zi dei pro dot
ti ac qui sta ti con mag gio re fre quen za (dal 
ci bo ai car bu ran ti) è del 4,4 per cen to su ba se 
an nua: un rial zo in ac ce le ra zio ne su mag gio 
(più 4,2) e su pe rio re al l’in fla zio ne (3,3). Lo 
ri le va l’I stat (sti me prov vi so rie). Quin di, 
do po i pas si in die tro di mag gio, il car rel lo 
del la spe sa ri tor na più sa la to, con i prez zi 
che su ba se men si le cre sco no del lo 0,2 per 
cen to. L’I stat, nel le sti me pre li mi na ri, re gi
stra an che un ’im pen na ta del prez zo del la 
frut ta fre sca, in au men to a giu gno del 9,6 per 
cen to su mag gio e del 3,3 ri spet to a un an no 
pri ma.
 Quan to ad al tri ca pi to li di spe sa, a giu gno 
ri sul ta no in ca lo i prez zi dei tre ni (me no 6,8 
per cen to su mag gio e me no 3,3 su ba se 
an nua), men tre un for te au men to con giun tu
ra le si re gi stra per i bi gliet ti ae rei (più 4), 
an che se scen de la lo ro cre sci ta in ter mi ni 
ten den zia li (più 0,2). Ma i rial zi più mar ca ti 
ri guar dan do i tra ghet ti, con il tra spor to ma rit
ti mo pas seg ge ri in sa li ta dell’11,9 per cen to 
su ba se men si le (più 1,2 l’an nuo). Con giu
gno i ni zia no an che le par ten ze per le fe rie e 
co sì, no no stan te la cri si, si ri pre sen ta il ca ro
va can za, con au men ti dei prez zi per i pac
chet ti sia na zio na li (più 10,6 per cen to) sia 
in ter na zio na li (più 5,9) e per al cu ni ser vi zi di 
al log gio co me vil lag gi va can ze, cam peg gi e 
si mi li (più 7,7 su ba se men si le, più 0,5 su 
ba se an nua).

ANNO X, N. 7, LUGLIO 2012

PERIODICO NAZIONALE DI INFORMAZIONE, ATTUALITA’ E CULTURA
Direzione e redazione: via Giovanni Gentile, 22 - 00136 Roma - tel. 06 39735052 - fax 06 39735101 - e-mail: info@ilmensile.it - internet: www.ilmensile.it

0.50 Euro

Copia Omaggio

Il sito del Mensile si rinnova. Sono aperte le registrazioni. Chi volesse partecipare con qualche articolo, commento, consiglio può farlo andando
su www.ilmensile.it. Apre anche la sezione aziende. Chi vuole promuovere la propria attività gratuitamente con il supporto del giornale può

farlo inserendo la propria scheda e il proprio link, seguendo i passaggi che troverà nelle pagine del sito

Dagli aumenti si salvano abbigliamento e calzature - In agguato il caro 
vacanza: per traghetti e villaggi i prezzi più salati

Rincara il carrello della spesa

La Fe der con su ma to ri ha fat to u na sti ma me dia di quan to pa ghia mo di più a cau sa del ca ro-
vi ta e del l’au men to del la tas sa zio ne. So no 2.474 eu ro me di an nui a fa mi glia: più pre ci sa men te, 
la stan ga ta è di 990 eu ro le ga ti al l’au men to dei prez zi e di ben 1.484 eu ro a cau sa del l’au men-
to del le tas se. Nel la vo ce tas se a spic ca re è chia ra men te l’I mu, la nuo va im po sta im mo bi lia re. 
I nol tre per il fu tu ro la si tua zio ne ap pa re es se re tut t’al tro che ro sea vi sto che, stan do a gli ul ti-
mi da ti I stat sul l’in fla zio ne di giu gno 2012, il ca ro vi ta viag gia al 3,3 per cen to a fron te di un ’e-
co no mia che non cre sce e di red di ti che si as sot ti glia no sem pre più in fa mi glia a cau sa del la 
per di ta di po te re d’ac qui sto

U na sta gio ne bril lan te con u no slan
cio vi ta le; que sta è la pro po sta che il 
tea tro O lim pi co di Ro ma of fre a gli 
spet ta to ri per por ta re brio e al le gria 
nel pros si mo in ver no. Gran di pro du
zio ni in ter na zio na li, am pio spa zio 
al la com me dia bril lan te e show per 

tut te le e tà. A pre la sta gio ne un pro
get to e stre ma men te in no va ti vo: Tat 
 Ta len ti a Tea tro, pro mos so dal 
di par ti men to del la gio ven tù del la 
pre si den za del con si glio dei mi ni stri 
e dal tea tro O lim pi co.

Teatro Olimpico: un inverno proposto 
all'insegna del brio e dell'allegria
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Cas se co mu na li vuo te? Ec co la 
so lu zio ne: la tas sa sul ma tri mo

nio. Per ché per spo sar si, si sa, non si 
ba da a spe se. E al lo ra suc ce de che a 
La ti na qual cu no ab bia pen sa to di gua
da gna re an che su que sto set to re. È 
scrit to ne ro su bian co in u na pro po sta 
di re go la men to che non la scia spa zio a 
dub bi o a in ter pre ta zio ni: si chia ma 
«ta rif fa rio per la ce le bra zio ne dei 
ma tri mo ni ci vi li fuo ri del l’o ra rio di 
ser vi zio e nel l’o ra rio di ser vi zio quan
do ven go no ce le bra ti in al tre se di». 
Co sì, a se con da del luo go scel to o del 
gior no del la set ti ma na, si può ar ri va re 
a sbor sa re per fi no 550 eu ro. L’ul ti ma 
tro va ta per far cas sa ar ri va dal la mag
gio ran za gui da ta dal sin da co Gio van ni 
Di Gior gi, che a fron te di un co stan te 
au men to del la do man da ha pen sa to 
be ne di a pri re un ven ta glio di pos si bi
li tà al le cop pie in pro cin to di pro nun
cia re il fa ti di co sì. Ma ri go ro sa men te a 
pa ga men to.
 Ec co al lo ra che, met ten do ma no al 
por ta fo gli, si a pro no per i no vel li spo si 
le por te del l’au la con si lia re, del mu seo 
Cam bel lot ti di piaz za San Mar co, del la 
pi na co te ca co mu na le, dei giar di ni del 

pa laz zo co mu na le, del Pro coio di Bor
go Sa bo ti no e per fi no dei tea tri. Luo
ghi fi no ra i nac ces si bi li al le cop pie in 
a bi to nu zia le, per ché sa reb be sta to 
im pen sa bi le a pri re i lo ca li nel week 
end, pa ga re o re di straor di na rio al per
so na le, so ste ne re le spe se per la pu li zia 
e il ri pri sti no dei luo ghi. Pec ca to che, 
con ti al la ma no del con si glie re d’op
po si zio ne Gior gio De Mar chis, ba ste
reb be un rim bor so spe se for fe ta rio di 
ap pe na cen to eu ro per co pri re i co sti. Il 
re sto in ve ce ser ve per fi nan zia re il 
ma gro bi lan cio del l’am mi ni stra zio ne.
 La po le mi ca nel ca po luo go pon ti no 
par te da lon ta no. Do po il di vie to ca te

go ri co del co mu ne di ce le bra re i ma tri
mo ni di sa ba to e do me ni ca, da due 
an ni a que sta par te le ce le bra zio ni e ra
no sta te tut te di rot ta te nel la sa let ta di 
u na pic co la se de de cen tra ta, in u na 
zo na de fi la ta e an che un po’ squal li da 
ri spet to al la cen tra lis si ma piaz za del 
Po po lo. Se l’o biet ti vo e ra quel lo di 
sco rag gia re le ri chie ste di ma tri mo ni 
ci vi li, l’am mi ni stra zio ne lo ha cen tra to 
in pie no. Le ce le bra zio ni so no sce se 
in fat ti dal le cen to cin quan ta al le ot tan ta 
in un an no. A co sto ze ro per gli uf fi ci 
del co mu ne, ma con un di scre to se gui
to di po le mi che da par te de gli spo si.
 Ma o ra qual cu no sem bra a ver fiu ta to 

l’af fa re. Co sì al l’at ten zio ne del l’au la 
con si lia re è com par sa u na boz za di 
re go la men to tut to nuo vo che e sten de 
la pos si bi li tà di spo sar si an che al di 
fuo ri de gli o ra ri di ser vi zio del per so
na le, nel fi ne set ti ma na e in luo ghi più 
sug ge sti vi del ter ri to rio. Tec ni ca men te 
è u na ve ra e pro pria tas sa sul ma tri mo
nio, che sa le in sie me con le pre te se e le 
am bi zio ni dei fu tu ri co niu gi. La scel ta 
più e co no mi ca ri ca de nel la se de de cen
tra ta di via E zio, che nei gior ni fe ria li 
co sta 250 eu ro, il sa ba to e la do me ni ca 
ar ri va a 350. A se con da del la fa scia 
o ra ria scel ta e del la lo ca tion in di ca ta 
dal co mu ne il co sto va ria poi dai 350 
per i re si den ti nel ca po luo go ai 550 per 
i fo re stie ri, pas san do per le ta rif fe 
in ter me die di 450 e 500 eu ro che 
do vran no sbor sa re le cop pie che scel
go no di im pe gna re il per so na le fuo ri 
del l’o ra rio di ser vi zio. La boz za, ri spe
di ta al mit ten te dal l’op po si zio ne, tor
ne rà in au la con si lia re per l’ap pro va
zio ne. E il Pd è già pron to a da re bat
ta glia, ri te nen do che sa reb be ro suf fi
cien ti cen to eu ro di rim bor so a co per
tu ra del le spe se.

Come rimpolpare le casse comunali? Ecco la 
nuova tassa sul matrimonio

«L’at tua le go ver no si muo ve con de ter mi na zio ne nel la 
di re zio ne u ni ta ria eu ro pea. Il re cen te ver ti ce del 29 

giu gno e i ri sul ta ti po si ti vi che ne rap pre sen ta no la sin te si lo 
con fer ma no. Per que sto de si de ro rin gra zia re il pre si den te Mon
ti, pro ta go ni sta di ri sul ta ti che so no la pre mes sa per raf for za re 

l’e co no mia eu ro pea, sen za do ver ab ban do na re gli sta ti mem bri 
in dif fi col tà». Lo ha det to il pre si den te del se na to Re na to Schi
fa ni par lan do al la pre sen ta zio ne del nuo vo li bro del mi ni stro 
del la coo pe ra zio ne An drea Ric car di a pa laz zo Ma da ma.
(A dnkro nos)

Il presidente del senato ringrazia "Super Mario"
Renato Schifani presenta a Palazzo Madama un nuovo libro del ministro Andrea Riccardi e 
nell'occasione ringrazia il presidente Monti per i risultati positivi dell'ultimo vertice europeo

Di soc cu pa zio ne in lie ve ca lo 
a mag gio, ma tra i gio va ni 

è re cord sto ri co. Lo ren de no to 
l’I stat in un co mu ni ca to pre ci
san do che si trat ta di da ti prov
vi so ri e de sta gio na liz za ti. Il tas
so com ples si vo a mag gio si è 
in fat ti at te sta to al 10,1 per cen
to, in di mi nu zio ne di 0,1 pun ti 
per cen tua li ri spet to ad a pri le e 
in au men to di 1,9 pun ti ri spet to 
al l’an no pre ce den te. Tra i gio va
ni di e tà com pre sa tra i quin di ci 
e i ven ti quat tro an ni la di soc cu
pa zio ne rag giun ge il 36,2 per 
cen to, in au men to di 0,9 pun ti 
per cen tua li ri spet to ad a pri le. Si 
trat ta di un li vel lo re cord sia 
ri spet to al l’i ni zio del le se rie sto
ri che men si li nel 2004, sia 
ri spet to a quel le tri me stra li nel 
quar to tri me stre del 1992. «I 
da ti I stat sul la di soc cu pa zio ne 
gio va ni le so no tut to tran ne che 
sor pren den ti. Con fer ma no quel
lo che noi ab bia mo sem pre 
de nun cia to. A chiac chie re que
sto go ver no di ce di vo ler fa re 
u na po li ti ca per i gio va ni, ma è 
so lo u na scu sa per ba sto na re gli 
al tri la vo ra to ri e i pen sio na ti. 
Nei fat ti è il peg gior ne mi co dei 
gio va ni che ci sia». Lo scri ve sul 

suo blog An to nio Di Pie tro.
 Il nu me ro dei di soc cu pa ti, 
pa ri a due mi lio ni e 584.000 
di mi nui sce del lo 0,7 per cen to 
ri spet to ad a pri le (me no 18.000 
u ni tà); ta le di mi nu zio ne ri guar
da sia gli uo mi ni sia le don ne. 
Su ba se an nua si re gi stra u na 
cre sci ta del 26 per cen to 
(534.000 u ni tà). A mag gio gli 
oc cu pa ti so no 23 mi lio ni e 
34.000, in au men to del lo 0,3 per 
cen to ri spet to ad a pri le (60.000 
u ni tà); la cre sci ta del l’oc cu pa
zio ne ri guar da sia gli uo mi ni sia 
le don ne. Ri spet to a mag gio 
2011 gli oc cu pa ti cre sco no del lo 
0,4 per cen to (98.000 u ni tà). Il 
tas so di oc cu pa zio ne è pa ri al 
57,1 per cen to, in au men to nel 
con fron to con giun tu ra le di 0,1 
pun ti per cen tua li e di 0,3 pun ti 
in ter mi ni ten den zia li. Gli i nat ti
vi tra i quin di ci e i ses san ta quat
tro an ni di mi nui sco no del lo 0,2 
per cen to (me no 25.000 u ni tà) 
ri spet to al me se pre ce den te. Il 
tas so di i nat ti vi tà si po si zio na al 
36,5 per cen to, con u na fles sio
ne di 0,1 pun ti per cen tua li in 
ter mi ni con giun tu ra li e di 1,4 
pun ti su ba se an nua.
(A dnkro nos/Ign)

Record storico della
disoccupazione giovanile

Il 7 lu glio par ti ran no i sal di e sti vi 
nel la qua si to ta li tà del le re gio ni 

i ta lia ne. Se con do il Co da cons si re gi
stre rà u na fles sio ne del le ven di te del 
20 per cen to ri spet to al lo scor so 
an no, con pun te del 30 per cen to in 
al cu ne cit tà. La spe sa pro ca pi te nel 
pe rio do di scon ti – cal co la il Co da
cons – non su pe re rà gli 80 eu ro. «Il 
da to è par ti co lar men te ne ga ti vo» – 
spie ga il pre si den te Car lo Rien zi – 
«con si de ra to che già lo scor so an no 
si e ra re gi stra to un crol lo de gli ac qui
sti del 15 per cen to. Ad in flui re sul 
ca lo de gli ac qui sti sa rà so prat tut to 
l’ef fet to I mu, con le tas se e i bal zel li 

in tro dot ti dal go ver no, la cri si an co ra 
in cor so e la scar sa fi du cia de gli i ta

lia ni nel fu tu ro e co no mi co nel no stro 
pae se». Si re gi stre rà poi u na ri du zio
ne del le ven di te an che nei cen tri 
com mer cia li e ne gli ou tlet, che ne gli 
an ni pas sa ti a ve va no ret to all’on da ta 
di cri si. So lo il 45 per cen to de gli i ta
lia ni – sti ma in fi ne l’as so cia zio ne – si 
av var rà de gli scon ti di fi ne sta gio ne.

Saldi estivi: il Codacons prevede 
che ogni italiano spenderà fino a ottanta euro
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Sa rà Wuhan, la me tro po li che è 
ca pi ta le del la pro vin cia ci ne se di 

Hu bei, a o spi ta re la se con da e di zio ne 
del l’e ven to or ga niz za to dal l’as so cia
zio ne cul tu ra le In Pro gress con la col
la bo ra zio ne del la pre sti gio sa u ni ver si
tà lo ca le. Giu sy No bi le, pre si den te del 
so da li zio no pro fit con se de a San 
Gior gio Io ni co (Ta ran to), e Giu sep pe 

Bor ril lo, di ret to re di Miss Pro gress 
In ter na tio nal, rag giun ge ran no i lo ro 
re fe ren ti in Ci na per di scu te re gli ul ti
mi det ta gli del la se con da e di zio ne del
l’e ven to che que st’an no sa rà in te ra
men te de di ca to al la cul tu ra e al la pro
mo zio ne del ter ri to rio che sa rà tea tro 
di u na ker mes se del la du ra ta di ben tre 
set ti ma ne, du ran te le qua li le am ba

scia tri ci del pro gres so si im mer ge ran
no nel la sto ria mil le na ria di que sta 
par te del l’im men sa Re pub bli ca po po
la re ci ne se. Tra le lo ca tion in te res sa te 
dal tour con il qua le le fi na li ste, pro ve
nien ti da o gni an go lo del pia ne ta, sco
pri ran no le bel lez ze del la pro vin cia di 
Hu bei c’è l’u ni ver si tà na zio na le di 
Wuhan che si fa rà pro mo tri ce del la 
ma ni fe sta zio ne in Ci na e nel re sto del
l’A sia.
 L’a te neo è no to per es se re u no dei 
più am bi ti da gli stu den ti di me di ci na, 
in ge gne ria e nu me ro se al tre di sci pli ne 
scien ti fi che e u ma ni sti che, con cir ca 
cin quan ta mi la i scrit ti e tre mi la in se
gnan ti, non ché u na bi blio te ca ric ca di 
ol tre tre di ci mi lio ni di vo lu mi e un 

cam pus al l’a van guar dia. «A Wuhan» 
– ag giun ge Giu sep pe Bor ril lo – «rin
no ve re mo il con nu bio con la pro mo
zio ne del ter ri to rio, già te sta to con 
suc ces so nel 2010, quan do por tam mo 
le am ba scia tri ci del pro gres so e i lo ro 
ac com pa gna to ri al la sco per ta dei te so
ri ar ti sti ci del la Pu glia e del le sue tra
di zio ni cul tu ra li e ga stro no mi che». Tra 
po chi gior ni, dun que, Wuhan o spi te rà 
la con fe ren za stam pa con la qua le sa rà 
uf fi cia liz za to il pro gram ma del l’e ven
to che si svol ge rà a par ti re da me tà 
set tem bre pros si mo e in clu de rà u na 
in te ra gior na ta de di ca ta al «Brand I ta
lia», in oc ca sio ne del la qua le im pren
di to ri i ta lia ni in te res sa ti a e sten de re in 
A sia il lo ro bu si ness po tran no con ta re 
sul la pre sen za di buyer e di stri bu to ri 
de gli am bi ti pro dot ti ma de in I ta ly in 
un ’a rea il cui tas so di svi lup po cre sce 
a dop pia ci fra da di ver si an ni.

www.mis spro gres sin ter na tio nal.com

MISS PROGRESS INTERNATIONAL 
VOLA IN CINA

Ca la il Pil i ta lia no, ca la no i con su mi, ca la la fi du cia 
dei con su ma to ri. Lo sce na rio e co no mi co i ta lia no 

con fer ma la gra vi tà del la cri si che or mai ve de la 
do man da in ter na sem pre più de bo le e cio no no stan te 
re gi stra un ’in fla zio ne che fa ti ca a scen de re sot to il 3 
per cen to an nuo. La si tua zio ne pe sa in par ti co la re su 
al cu ni mer ca ti co me quel lo del l’au to e dei tra spor ti in 
ge ne re; co sì da qual che tem po è un fio ri re di of fer te 
pro mo zio na li che pro pon go no prez zi «con ge la ti» o 
scon ti a gli au to mo bi li sti. Ha co min cia to la Fiat con u na 
cam pa gna pro mo zio na le che pro met te di far pa ga re un 
eu ro al li tro per ben zi na o ga so lio per tre an ni, os sia 
fi no al 31 di cem bre 2015, ac qui stan do en tro fi ne lu glio 
un ’au to del la gam ma Fiat (of fer ta va li da pe ral tro so lo 
sui di stri bu to ri di car bu ran ti del la re te Ip a de ren ti al l’i
ni zia ti va). Poi è la vol ta di E ni, che pro met te con l’of

fer ta «ri par ti con E ni» di fa re ri for ni men to a 1,5 eu ro al 
li tro per il car bu ran te die sel e a 1,6 eu ro al li tro per la 
ben zi na o gni fi ne set ti ma na, dal le 13 di sa ba to al le 24 
di do me ni ca, su tut ti i di stri bu to ri I per Self a de ren ti 
al l’i ni zia ti va, dal 16 giu gno al 2 set tem bre pros si mo. 
U no scon to che è dun que pa ri a 20 cen te si mi al li tro e 
che con sen te a gli au to mo bi li sti di ri spar mia re fi no a 10 
eu ro nel ca so di un pie no da cin quan ta li tri, pas san do 
da 8580 eu ro a pie no a 7570. Di po co suc ces si vi gli 
an nun ci a na lo ghi di due con cor ren ti co me Es so e Q8, 
an che in que sto ca so so lo ne gli im pian ti self ser vi ce, 
nel pri mo ca so con Sel fPiù, nel se con do con Q8Easy 
con scon ti per si no più ro ton di che han no por ta to a 
1,495 e a 1,595 eu ro al li tro i prez zi di ben zi na e die sel 
(dun que cir ca 21 cen te si mi di scon to a li tro), con il 
ri sul ta to che un pie no in que sto ca so co ste reb be 10,5 
eu ro in me no o gni cin quan ta li tri.
 Que ste pro mo zio ni, ol tre a cer ca re di con tra sta re u na 
con tra zio ne del la do man da le ga ta al la cri si, sem bra no 
an che la ri spo sta al la cre scen te po po la ri tà del le pom pe 
«bian che», os sia pri ve di lo go, do ve la ben zi na si può 
fa re, in que sto ca so o gni gior no, a prez zi mol to com pe
ti ti vi (me dia men te 1,499 e 1,599 eu ro al li tro per die sel 
e ben zi na), tan to che un pie no da cin quan ta li tri co sta 
me dia men te da qua si 80 a 75 eu ro scar si. «La ri du zio ne 

di 20 cen te si mi può e de ve di ven ta re strut tu ra le e con
ti nua ti va per tut te le com pa gnie e in di pen den te men te 
dal gior no e dal cir cui to di ven di ta. In que sto mo do 
o gni au to mo bi li sta po treb be ri spar mia re ol tre 240 eu ro 
an nui so lo in ter mi ni di ret ti, a cui si ag giun ge reb be ro, 
se i mi no ri co sti di tra spor to si tra sfe ris se ro sui prez zi 
dei be ni tra spor ta ti, ul te rio ri 191 eu ro in ter mi ni in di
ret ti, per un to ta le di 431 eu ro an nui. Va le a di re po co 
più del l’im por to me dio del l’I mu pa ga ta dal le fa mi
glie». A so ste ner lo in u na no ta con giun ta so no i pre si
den ti di A du sbef, E lio Lan nut ti, e di Fe der con su ma to ri, 
Ro sa rio Tre fi let ti.

Sem bra or mai che la pa ro la «an ti po
li ti ca» sia la spie ga zio ne (e la giu

sti fi ca zio ne) per spie ga re la pro fon da 
cri si che sta man dan do al l’a ria il mon
do de gli o no re vo li e de gli as ses so ri. 
Par ti ti e po li ti ci sem bra no tan ti lom
bri chi do po che si è sca va ta u na bu ca e 
stan no lì co me im paz zi ti a tor cer si sot
to i rag gi di lu ce nel cer ca re di tor na re 
nel lo ro ha bi tat na tu ra le, sot to ter ra. 
Ma pri ma di par la re di an ti po li ti ca, 
il lu so ria pa na cea per ri me dia re ai gua
sti del la po li ti ca (Mon ti fa pian ge re, 
ma chis sà che ri de re se lo so sti tuis se 
Gril lo, e ab bia mo già Croz za che ha 
so sti tui to Ber sa ni!), dia mo u no sguar
do al le spo glie del la vec chia ca sta. 
Ec co, vie ne un po’ il vol ta sto ma co nel 

ve de re e sen ti re (an co ra) mi ni stri del 
pre ce den te go ver no e par la men ta ri 
del la le gi sla tu ra or mai mo ri bon da da re 
giu di zi sfer zan ti su al cu ni prov ve di
men ti del go ver no tec ni co, die tro il 
qua le tut ta via si man ten go no an co ra 
co mo da men te in vi ta, in at te sa di ri sor
ge re (spe ra no lo ro, ma noi no) co me 
l’a ra ba fe ni ce al le pros si me e le zio ni. 
Ma con qua le co rag gio e fac cia to sta 
o sa no an co ra pre sen tar si?
 Ve de re af fac ciar si sul te le scher mo le 
fac ce di Ga spar ri, di Ru tel li, quel le di 
pla sti ca di Ber lu sco ni e del la San tan
chè, sen ti re Di Pie tro spac cia re per 
po li ti ca le sue fur be u sci te po pu li ste è 
u no spet ta co lo dav ve ro af flig gen te. 
Per chi ha la me mo ria cor ta, pos so 

ri cor da re che nel pre ce den te go ver no 
c’e ra no mi ni stri del la Le ga (che sie do
no tut to ra in par la men to) che la do me
ni ca in sul ta va no l’I ta lia, la sua ca pi ta le 
e si pu li va no con il tri co lo re e il lu ne dì 
pren de va no l’ae reo per Ro ma, do ve gli 
spet ta va u na bu sta pa ga da o no re vo li, 
ge ne ro sa men te e lar gi ta dai cit ta di ni 
i ta lia ni. Da Ro ma la dro na a Le ga 
co pio na, ma con l’ag giun ta del la te na
cia pa da na. In qua le pae se ci vi le ve de
te co se del ge ne re? In qua le al tro pae se 
a ve te sen ti to di un pri mo mi ni stro put
ta nie re che ha go ver na to per quin di ci 
an ni rac con tan do bar zel let te al po po lo 
bue e fa cen do si vo ta re dai suoi a sca ri 
leg gi ad per so nam? In qua le al tro pae
se a ve te sen ti to di Sci li po ti che sal tel
la no tra i ban chi del par la men to co me 
ca ni da tar tu fo al la ri cer ca del po sto 
più red di ti zio per i lo ro in te res si? In 
qua le de mo cra zia a ve te sa pu to di per
so nag gi in da ga ti per ma fia, cor ru zio ni 
e ru be rie va rie che sie do no im pu ne
men te in par la men to? In qua le al tra 
na zio ne a ve te mai sa pu to di u na op po

si zio ne che non si op po ne, che fa me li
na, cin ci schia e si au to fla gel la? In ten
dia mo ci, non è che gli al tri pae si sia no 
im mu ni da ca ste, da ma laf fa re, cor ru
zio ne e tan gen ti, che da noi han no rag
giun to un li mi te di in de cen za ta le da 
con vin ce re per si no gli e let to ri più af fe
zio na ti a di re ba sta. Se co sto ro ca do no 
dal la pa del la al le bra ce a scol tan do le 
fa ci li si re ne del qua lun qui smo di tur
no, toc ca ai par ti ti ri por tar li nel l’o vi le 
del la po li ti ca, de pu ra ta pe rò dal le sue 
sco rie in fet te. Se l’an ti po li ti ca de ve 
ser vi re da ca tar si e da pre sa di co scien
za, al lo ra ben ven ga. In tan to c’è da 
ca pi re co sa re ste rà del le ce ne ri del l’at
tua le ca sta. Co me si pre sen te ran no i 
par ti ti tra di zio na li al le pros si me e le
zio ni: a vran no la stes sa fac cia o cam
bie ran no pel le ri ma nen do pur sem pre 
lu pi? Ba ste rà un gril lo lin guac ciu to e 
far ne ti can te a far li rav ve de re? A me no 
che, an co ra u na vol ta, non pos sa no 
con ta re su que gli e let to ri che han no la 
me mo ria cor ta. À bon en ten deur 
sa lut!

OPINIONI IN LIBERTA’

La memoria corta degli inetti
Bruno Fontana

Offerte promozionali per recuperare la fiducia 
degli utenti e aumentare i consumi

Agevolazioni per gli 
automobilisti
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Il Mu seo di ar te con
tem po ra nea di A cri 

o spi te rà un ’im por tan te 
mo stra re tro spet ti va – la 
pri ma su ter ri to rio na zio
na le – de di ca ta ad Hans 
Ri chter (Ber li no, 1888  
Lo car no, 1976). Ar ti sta 
po lie dri co e nor me men te 
af fa sci na to dal le in fi ni te 
pos si bi li tà e spres si ve for
ni te dal mez zo ci ne ma to
gra fi co, di cui fu u no dei 
mas si mi spe ri men ta to ri, 
Ri chter fu tra i pa dri fon
da to ri e tra i mag gio ri 
e spo nen ti del da dai smo. 
Do po un pri mo pe rio do 
e spres sio ni sta, in cui 
di pin ti e di se gni ri sen to
no del la for te in fluen za 
del mo vi men to Der Blaue 
Rei ter (Il ca va lie re az zur
ro), Ri chter si tra sfe ri sce 
a Zu ri go, do ve nel 1917 
dà vi ta, con Tri stan Tza ra 
e Hu go Ball, al mo vi
men to Da da e, due an ni 
più tar di, fon da, as sie me 
ad Hans Arp e Mar cel 
Jan co, il Group des Ar ti
stes Ra di caux. Con tem
po ra nea men te, co min cia 
la spe ri men ta zio ne con i 
Ro to li di pin ti, di de ri va
zio ne ci ne se, nel ten ta ti
vo di ren de re al me glio 
l’i dea di mo vi men to, tra
spor tan do la fi gu ra ol tre i 
li mi ti del qua dro tra di zio
na le.
 Il pas sag gio die tro la 
mac chi na da pre sa, av ve
nu to a par ti re dal 1917, è 
per lui u na scel ta ob bli
ga ta. Na sco no co sì i pri
mi cor to me trag gi, tra cui, 
fon da men ta li so no quel li 
del la se rie a strat ta Rhy-

thmus (19211925). Nel 
1940, Ri chter si tra sfe ri
sce a New York, do ve 
rea liz za due lun go me
trag gi, en tram bi pre sen ti 
in mo stra: Dreams That 
Mo ney Can Buy (1947) e 
8 x 8: A Chess So na ta in 
Ei ght Mo ve men ts (1957), 
na to dal la col la bo ra zio ne 
con Max Er nst, Jean 
Co cteau, Fer nand Lé ger, 
A le xan der Cal der e Mar
cel Du champ. La mo stra 
rac co glie u na set tan ti na 
di o pe re di Ri chter, tra 
o li, col la ge, car bon ci ni, 
di se gni, se ri gra fie, ac que
for ti, let te re e car to li ne 
Da da, a te sti mo nian za 
del l’e stro e del la po lie
dri ci tà del l’ar ti sta, ol tre a 
ven tot to im por tan ti spe ri
men ta zio ni ci ne ma to gra
fi che, co pren do ne co sì 
l’in te ra car rie ra ar ti sti ca e 
met ten do in ri sal to la 
con ti nui tà tra pit tu ra e 
ci ne ma, an ch’es so in te so 
da Ri chter al la stre gua di 
u na ve ra e pro pria ar te 
vi si va. 
 A par ti re dal 15 set tem
bre al la mo stra ver rà 

af fian ca ta un ’e spo si zio ne 
di la vo ri dei set te gio va ni 
ar ti sti vin ci to ri del con
cor so Young at Art (Wal
ter Car nì, Giu sep pe Lo 
Schia vo, Ar man do Sdao, 
Va len ti na Tri fo glio, Giu
sep pe Vec chio Bar bie ri e 
il duo Milc, for ma to da 
Mi che le Tar zia e Vin cen
zo Vec chio), che rein ter
pre te ran no, o gnu no at tra
ver so il pro prio pe cu lia re 
sti le, le sug ge stio ni pro
va te con fron tan do si con 
l’o pe ra di Hans Ri chter, 
dan do vi ta a un ’in te res
san te ri fles sio ne sul l’e re
di tà del da dai smo nel l’ar
te con tem po ra nea, de cli
na ta at tra ver so l’in te ro 
spet tro del le sue mo da li tà 
e spres si ve: pit tu ra, scul
tu ra, bo dy art, gra fi ca 
vet to ria le, fo to gra fia e 
vi deoar te.

Hans Ri chter. E spe ri men ti Da da. 
Mu seo di ar te con tem po ra nea di 
A cri (Co sen za), piaz za Fal co ne, 
1. Dal 30 giu gno al 7 ot to bre. 
O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, 
dal le 8 al le 13 e dal le 16 al le 20; 
chiu so lu ne dì. In fo: ma ca@
mu seo vi glia tu ro.it; www.mu seo-
vi glia tu ro.it

Il museo di Acri (Cosenza) propone una
retrospettiva di Hans Richter
Esposta una settantina di opere tra oli, collage, carbonicini, disegni, 
serigrafie, acqueforti, lettere e cartoline

A Mi la no, nel la splen di da cor ni
ce del Ca stel lo sfor ze sco, in 

mo stra fi no al 25 set tem bre le o pe re 
di Bar to lo meo Suar di det to Bra
man ti no, il più gran de ar ti sta lom
bar do del Ri na sci men to, il cui 
so pran no me de ri va dal rap por to con 
il mar chi gia no Bra man te, pit to re e 
ar chi tet to al la cor te di Lu do vi co il 
Mo ro. In e spo si zio ne u na tren ti na 
di o pe re pro ve nien ti da rac col te 
pub bli che (Pi na co te ca am bro sia na, 
Pi na co te ca di Bre ra, Mu sei del 
Ca stel lo sfor ze sco) e pri va te di 
Mi la no: di se gni su car ta co lo ra ta, 
di pin ti su ta vo la e te la, af fre schi, 
a raz zi trat ti dai suoi car to ni e un ’u
ni ca ar chi tet tu ra che gli riu scì di 
co strui re. Le im ma gi ni del le o pe re, 
rac col te in un in te res san te ca ta lo go 
e di to da «Of fi ci na Li bra ria» a cu ra 

di Gio van ni A go sti, Ja co po Stop pa 
e Mar co Tan zi, mo stra no im por tan ti 
e la bo ra ti co me un di pin to gio va ni le 
su ta vo la A do ra zio ne del Bam bi no, 
de sti na to a un com mit ten te le ga to 
al l’or di ne fran ce sca no; San Se ba-
stia no, di pin to su ta vo la (col le zio ne 
pri va ta) in cui l’ar ti sta di mo stra la 
sin to nia con i mae stri del tem po; il 
gi gan te sco af fre sco Ar go del 1490, 
sco per to nel 1894 da Paul Mul ler 
Wal de nel la sa la del te so ro del la 
cor te sfor ze sca. So pra la por ta che 
da va ac ces so al la par te più pre zio sa 
del te so ro si leg ge: «A dul te ri nae 
a bi te cla ve» (sta te lon ta ne chia vi 
fal se). Il pro ta go ni sta del l’af fre sco 
è sta to de ca pi ta to per in se ri re un 
pe duc cio in oc ca sio ne di un ri fa ci
men to del la vol ta del l’am bien te, 
pri ma del set tem bre 1499. Nu me ro
si gli a raz zi, o gnu no rap pre sen tan te 
il ci clo dei me si, mes si in can tie re 
per il ma tri mo nio ce le bra to nel 1501 
tra Gian Ni co lò Tri vul zio e Pao la 
Gon za ga, fi glio di Ro dol fo, co me 
ga ran ti sco no gli stem mi dei co niu
gi. Que sto e ven to a in gres so gra tui
to è ac com pa gna to da se mi na ri e 
con fe ren ze ed è sta to rea liz za to per 
la pri ma vol ta do po tan ti an ni 
dall’as ses so ra to al la cul tu ra del 
co mu ne di Mi la no.

Lo re da na Riz zo

Bra man ti no a Mi la no. Ca stel lo sfor ze sco, cor-
ti le del la Roc chet ta, sa la del Te so ro e sa la Bal-
la. Dal 16 mag gio al 25 set tem bre. O ra rio; da 
mar te dì a do me ni ca, dal le 9 al le 17,30; chiu so 
lu ne dì. In gres so gra tui to.

IL BRAMANTINO IN MOSTRA 
A MILANO

Do po la gran de ac co glien za nel la se de del Chio
stro del Bra man te a Ro ma, la mo stra Mi ró! 

Poe sia e lu ce è at te sa a Ve ro na, do ve sa rà a per ta al 
pub bli co fi no al 9 set tem bre nel le sa le del pa laz zo 
del la Gran Guar dia. Si trat ta di u na ras se gna e sau sti
va de di ca ta al l’ul ti ma pro du zio ne del mae stro che 
la sciò un se gno in con fon di bi le nel l’am bi to del le 
a van guar die eu ro pee. L’e spo si zio ne è sud di vi sa cro
no lo gi ca men te e te ma ti ca men te e si po tran no am mi
ra re i la vo ri de gli ul ti mi tren t’an ni fat ti a Maior ca, 
cit tà in dis so lu bil men te le ga ta al l’ar ti sta che, co me si 
com pren de dal le sue stes se pa ro le, rap pre sen ta va per 
lui poe sia e lu ce.
 Mi ró e ra da va mol ta im por tan za al luo go del la vo
ro e per que sto mo ti vo so no sta ti ri co strui ti nel la 
mo stra gli in ter ni del lo stu dio Sert nel qua le l’ar ti sta 

ca ta la no creò i suoi ca po la vo ri. Ven go no pre sen ta ti 
an che tut ti gli og get ti, i pen nel li e gli stru men ti che 
Mi ró u sa va nel la sua at ti vi tà ar ti sti ca e che si so no 
con ser va ti gra zie al l’at ti vi tà del la Fun da ció Pi lar i 
Joan Mi ró. «L’in con tro di fan ta sia e di con trol lo, di 
o cu la tez za e di ge ne ro si tà, che for se si può con si de
ra re u na ca rat te ri sti ca del la men ta li tà ca ta la na, può 
spie ga re, in par te al me no, la ba se fon da men ta le del
l’ar te e del la per so na li tà di Joan Mi ró».
 Co sì ha scrit to Gil
lo Dor fles in un suo 
sag gio sul l’ar ti sta 
ca ta la no. È per que
sto che pa re ol tre
mo do op por tu na la 
cor ni ce del pa laz zo 

del la Gran Guar dia qua le con trap pun to al lo spi ri to 
mul ti for me di Mi ró e al suo lin guag gio fat to di mac
chie, gra fi smi, schiz zi, im pron te, a bra sio ni, su tu re e 
chio di.

Mi ró! Poe sia e lu ce. Pa laz zo del la Gran Guar dia, Ve ro na. Dal 22 
giu gno al 9 set tem bre. O ra rio: tut ti i gior ni dal le 10,30 al le 20,30; 
sa ba to e do me ni ca, dal le 10,30 al le 21,30. Bi gliet ti (au to gui da in clu-
sa): in te ro, eu ro 12; ri dot to, 10.

A Verona ricostruiti gli interni dello studio nel quale l'artista catalano creò i suoi capolavori

La cornice del palazzo della Gran Guardia come opportuno contrappunto alla spirito
multiforme di Mirò

Pres so il ce le bre con ven to dei fra ti mi no ri cap puc ci ni di via Vit to rio Ve ne to a 
Ro ma è sta to i nau gu ra to il Mu seo dei cap puc ci ni con un per cor so di vi si ta che, 

at tra ver so o pe re d’ar te di gran de pre gio, pa ra men ti li tur gi ci di pre zio sa fat tu ra, an ti
chi te sti ma no scrit ti e sem pli ci og get ti di u so quo ti dia no, met te rà in lu ce la spi ri tua
li tà di un or di ne re li gio so ba sa to su un in ten so mi sti ci smo, un sem pli ce e so brio 
sti le di vi ta, u na co stan te vi ci nan za al po po lo e un for te e dol ce spi ri to di fra ter ni tà. 
Ec ce zio nal men te e spo sta l’o pe ra di Ca ra vag gio San Fran ce sco in me di ta zio ne. Le 
ot to sa le del mu seo, ri ca va te al l’in ter no del con ven to, mo stra no al tret tan te se zio ni 
che ri sal go no al le o ri gi ni del luo go, ne ri per cor ro no la sto ria e pre sen ta no la vi ta di 
co lo ro che si i spi ra no al le te sti mo nian ze e sem pla ri dei san ti cap puc ci ni.

Nuova apertura del Museo dei frati cappuccini a 
via Veneto a Roma



L’ac ca de mia di bel le ar ti di Car ra ra e 
la fon da zio ne Cas sa di ri spar mio di 

Car ra ra par te ci pa no al la ma ni fe sta zio ne 
tran sfron ta lie ra Na po leo ne e noi, pro get to 
vol to al la va lo riz za zio ne del pa tri mo nio 
na po leo ni co, or ga niz za to dal la pro vin cia 
di Mas sa Car ra ra, con due mo stre: Il tem po 
di E li sa: il mi to e la bel lez za, al le sti ta nel
la se de del l’ac ca de mia del le bel le ar ti, e 
Gian ni Des sì vis -à- vis al le sti ta a pa laz zo 
Bi nel li e al l’ac ca de mia di bel le ar ti. At tra
ver so l’e spo si zio ne di ven tu no mo del li e 
cal chi in ges so, re stau ra ti per l’oc ca sio ne, 
la mo stra Il tem po di E li sa: il mi to e la bel-
lez za, co me di chia ra il ti to lo, vuo le ri por
ta re al la giu sta con si de ra zio ne gli ef fet ti 
che l’ac cor ta po li ti ca di E li sa Bo na par te 
Ba cioc chi de ter mi nò sul le ar ti a Car ra ra 
nel pe rio do del suo prin ci pa to com pre so 
tra il 1805 e il 1814.  
 Prin ci pes sa di Luc ca e Piom bi no e gran
du ches sa di To sca na per de cre to im pe ria le 
a par ti re dal 18 mar zo 1805, E li sa, in sie me 
con il ma ri to Fe li ce Ba cioc chi, in ten de 
fa re del la cit ta di na to sca na un po lo mon
dia le di pro du zio ne, crea zio ne e dif fu sio ne 
del mar mo e del la scul tu ra. Met te in cam
po u na se rie di ri for me che ri guar da no 
l’e sca va zio ne, ria ni ma l’in du stria e la 
la vo ra zio ne gra zie al la crea zio ne del Ban

co e li sia no, ri for ma e 
po ten zia l’Ac ca de mia di 
bel le ar ti che tra sfe ri sce 

dal l’an ti ca se de del pa laz zo del Me di co in 
quel la, cer to più pre sti gio sa,  del pa laz zo 
del Prin ci pe. Gra zie ad E li sa Car ra ra 
di ven ta me ta pre di let ta di An to nio Ca no
va, l’ar ti sta scel to dal la com mit ten za na po
leo ni ca per tra man da re le im ma gi ni del
l’im pe ra to re Na po leo ne e dei suoi fa mi lia
ri co me di vi ni tà che a bi ta no un nuo vo 
O lim po.
 A Car ra ra o pe ra e la vo ra in qua li tà di 
di ret to re del Ban co e li sia no, ma an che in 
qua li tà di in se gnan te di scul tu ra del l’ac ca
de mia di bel le ar ti, Lo ren zo Bar to li ni, che 
spe ri men tan do un nuo vo mo do di guar da re 
al rea le so sti tui sce ai mo del li clas si ci i 
mo del li pre si dal vi vo. An che un al tro 
gran de pro ta go ni sta del neo clas si ci smo 
sog gior na e la vo ra a Car ra ra: Ber tel Thor
val dsen; e sa rà l’ar ti sta che nel pe rio do 
del la re stau ra zio ne, gra zie an che al fa vo re 
di Ma ria Bea tri ce d’E ste, por te rà a van ti il 
lin guag gio le ga to al mi to e al l’i dea le di 
bel lez za ap pre so ne gli a te lier di E li sa.
 Gian ni Des sì vis -à- vis pre sen ta no ve 
o pe re al l’in ter no del la mo stra D’a près 
Ca no va. L’Ot to cen to a Car ra ra. L’ac ca-
de mia e i suoi mae stri, o spi ta ta a pa laz zo 
Bi nel li, ge ne ran do co sì un dia lo go per 
as so nan za e dis so nan za, con le vo ci del 

pas sa to. Il te ma di Des sì, co me e vo ca to dal 
suo ti to lo, è in cen tra to su un dop pio sguar
do: il sen ti men to di se stes so, che vie ne 
re sti tui to dal la pro pria im ma gi ne, e quel lo 
che è ri fles so dai ri trat ti di al cu ni ca ri a mi
ci con fi gu re quo ti dia ne. A pa laz zo Bi nel li, 
tra i ven ti set te ges si ot to cen te schi e se gui ti 
da ar ti sti i spi ra ti al ma gi ste ro di An to nio 
Ca no va, Ber tel Thor wal dsen e Lo ren zo 
Bar to li ni, pro ve nien ti dal la gi pso te ca del
l’ac ca de mia, si in con tra no tre ri trat ti in 
ges so, di gu sto na tu ra li sti co, di fi gu re che 
com pon go no il mon do quo ti dia no del l’ar
ti sta: Pao la, Ste fa no, Mar co, do ve in ser ti 
pit to ri ci ri di se gna no la vo lu me tria del la 
scul tu ra, co sì co me ac ca de nel l’au to ri trat
to in ges so Fac cia a fac cia (2003), do ve il 
ret tan go lo ne ro di pin to sul gial lo del vol to 
ne ri com po ne i vo lu mi.
 Nei di pin ti Dit ti co, Sen za ti to lo e Di se-
gno (Io), que st’ul ti mo a car bon ci no, ri cor
ro no le ma ni e il vol to del l’ar ti sta, che 
di ven ta il sog get to del vi deo Au to fo cus: 
bre ve nar ra zio ne del l’at to mat tu ti no del 
ra sar si, che si tra sfor ma a po co a po co, tra
mi te l’ap po si zio ne del la schiu ma da bar ba, 
nel la co per tu ra to ta le del la fac cia. Il dia lo
go con il mon do che met te in at to que ste 
o pe re pas sa dun que at tra ver so il cor po, che 
vie ne trat ta to a tut to ton do nel la gran de 
scul tu ra In pie di (2007): u na fi gu ra dai 
par ti co la ri a na to mi ci ab boz za ti e a ce fa la, 

u na for ma ca va che met te i po te ti ca men te 
in lu ce il cor po del la scul tu ra.

Il tem po di E li sa: il mi to e la bel lez za. Ac ca de mia di 
bel le ar ti, pa laz zo Cy bo Ma la spi na, via Ro ma 1, 
Car ra ra. Gian ni Des sì vis -à- vis. Fon da zio ne Cas sa 
di ri spar mio, via Ver di 7, Car ra ra. Dal 10 mag gio 
al 10 set tem bre. O ra rio: dal mar te dì al sa ba to, 
dal le 10 al le 13. In fo: tel. 0585 71658. Bi gliet to per 
en tram be le mo stre (in ven di ta a pa laz zo Bi nel li), 
eu ro 5.

Nel l’am bi to del la pro gram ma zio ne e spo si ti va del 
Ciac (Cen tro i ta lia no ar te con tem po ra nea) di Fo li

gno, splen di do spa zio per l’ar te mo der na i nau gu ra to nel 
2009 nel cen tro sto ri co del la bel la cit ta di na um bra, è sta
ta i nau gu ra ta la mo stra de di ca ta al l’o pe ra di Vin cen zo 
A gnet ti, a cu ra di I ta lo To mas so ni e Bru no Co rà, in col
la bo ra zio ne con l’Ar chi vio A gnet ti di Mi la no, di ret to da 
Bru na So let ti e Ger ma na A gnet ti. Sin go la re pro ta go ni sta 
ou tsi der del l’ar te i ta lia na de gli an ni ses san ta set tan ta, 
A gnet ti è con si de ra to an che u no dei maggiori e spo nen ti 
del l’ar te con cet tua le in ter na zio na le. Ar ti sta vi si vo, poe ta, 
scrit to re, na sce a Mi la no il 14 set tem bre 1926. Di plo ma
to si al l’ac ca de mia di bel le ar ti di Bre ra, se gue an che la 
scuo la del Pic co lo Tea tro di Mi la no di ret ta da Gior gio 
Streh ler. An co ra gio va nis si mo i ni zia le pri me e spe rien ze 
di pit tu ra in for ma le e di poe sia, di cui tut ta via non re sta
no trac ce. «Quel lo che ho fat to» – di chia re rà più tar di 
A gnet ti – «l’ho di men ti ca to a me mo ria: è que sto il pri mo 
do cu men to au ten ti co». 
 Le o pe re di A gnet ti, pre sen ti in nu me ro si mu sei, gal le
rie e col le zio ni pri va te di va ri pae si del mon do, so no 
sta te e spo ste nu me ro se vol te al la bien na le di Ve ne zia. 
A gnet ti muo re a Mi la no, im prov vi sa men te, il 1° set tem
bre 1981. In oc ca sio ne di que sta im por tan te e spo si zio ne 
di Fo li gno, è in pre pa ra zio ne un e sau sti vo ca ta lo go, com
pren den te i sag gi cri ti ci dei cu ra to ri, un te sto bio gra fi co 
re dat to da Ger ma na A gnet ti, fi glia del l’ar ti sta, non ché 
nu me ro se im ma gi ni del le o pe re, ol tre a gli ap pa ra ti bio bi
blio gra fi ci ag gior na ti.

Vin cen zo A gnet ti. L’o pe ra zio ne con cet tua le. Cen tro i ta lia no di ar te 
con tem po ra nea, Fo li gno (Pe ru gia), via del Cam pa ni le, 13. Dal 23 
giu gno al 9 set tem bre. O ra rio: da ve ner dì a do me ni ca, dal le 10 al le 
13 e dal le 15 al le 19. In gres so gra tui to. In fo: tel. 0742 621022, 0742 
357035; web: www.cen troi ta lia noar te com pem poa nea.com.
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VlNCENZO AGNETTI

Importante esposizione a Foligno 
per il poeta e scrittore che fu uno dei 
maggiori esponenti dell'arte
concettuale internazionale

La gal le ria co mu na le 
d’ar te mo der na e 

con tem po raea di Ri mi ni 
dà se gui to al pro get to 
Vie di dia lo go, na to per 
la co no scen za, la va lo
riz za zio ne e la frui zio ne 
del pa tri mo nio ar ti sti co 
del la con tem po ra nei tà 
pre sen te sul ter ri to rio 
re gio na le e con l’o biet ti
vo di va lo riz za re le 
e spres sio ni ar ti sti che di 
mag gio re qua li tà pre sen
ti in E mi lia Ro ma gna. Il 
pro get to pre ve de il con
fron to e spo si ti vo, ma 
non so lo, di due ar ti sti 
che sap pia no dia lo ga re 
in sie me at tra ver so il lo ro 
la vo ro, pa ral le lo e tan
gen te, du ran te il pro ces
so di crea zio ne del la 
mo stra e del ca ta lo go, 
li be ran do nuo ve e ner gie 
sca tu ri te dal la re ci pro ca 
col la bo ra zio ne ar ti sti ca. 
Vie di dia lo go è ap pro
da to a Ri mi ni con l’e di
zio ne de di ca ta a Gra zia
no Spi no si e Ket ty 
Ta gliat ti, scel ti dal co mi
ta to scien ti fi co com po
sto da Da vi de Be na ti, 
Lau ra Car li ni, Clau dia 

Col li na, Mar co Pie ri ni, 
Mas si mo Pu li ni e Clau
dio Spa do ni.
 Clau dia Col li na e vi
den zia co me Ket ty 
Ta gliat ti e Gra zia no Spi
no si fac cia no en tram bi 
par te di quel la cor ren te 
poe ti ca tra sver sa le, non 
so lo e mi lia na, de fi ni bi le 
co me na tu ra li smo con
cet tua le. «Si trat ta di 
ar ti sti che, par ten do da 
un da to di na tu ra, lo 
a strag go no e lo rie la bo
ra no teo re ti ca men te con 
nuo ve for me e si gni fi ca
ti, man te nen do il da to di 
na tu ra qua le co di ce sim
bo li co e pat tern sin tat ti
co al l’in ter no di la vo ri 
che a pro no a rin no va ta 
se man ti ca. Va su bi to 
ri ba di to che non si sta 
par lan do di ar ti sti i spi ra
ti, in chia ve po stmo der
na, dal l’ul ti mo na tu ra li
smo ar can ge lia no, ma di 
ar ti sti la cui fan ta sia è 
ec ci ta ta dal da to di na tu
ra, dal le sin go le for me 
or ga ni che che si tra sfor
ma no at tra ver so pro ces si 
di ver si, men ta li, ge stua
li, ma te ria li, for ma li e 

sim bo li ci, in u na me ta
na tu ra che li ac co mu na 
nel la ri cer ca de cli na ta in 
se no al la ma tu ra zio ne e 
al l’e vo lu zio ne del l’e spe
rien za con cet tua le, e nun
cia ta o nar ra ta nel ge sto, 
dal se gno, con i sim bo li, 
dal la ma te ria e con la 
lu ce, si no al l’ap pro do 
del l’o pe ra, e ner gia ma te
ria ta del lo spa zio dei 
pro ces si men ta li». 
Ta gliat ti, per par te sua, 
po ne a ba se del la sua 
ri cer ca «il rei te ra to ri go
ro so la vo rio su un u ni co 
sog get to – pol tro na o 
ro sa – che di ven ta il 
lo gos del suo spa zio e si
sten zia le: spi ri tua le, 
men ta le, e mo zio na le e 
fi si co».
 Mas si mo Pu li ni ri le va 
nel suo te sto per Spi no
si: «Co sì co me la sto ria 
del le pa ro le, an che quel
la del le im ma gi ni, del le 
ar ti vi si ve, con ti nua a 
ge ne rar si e a pro li fe ra re 
per via di a na lo gie e 
me ta fo re. Le for me pri
ma rie del la na tu ra so no 
un al fa be to i ne sau ri bi le 
di si gni fi ca ti e al lu sio ni, 

di sin te si e ra mi fi ca zio ni 
ar ti sti che. Da mol ti an ni, 
con u na in si sten za va rio
pin ta, con un ’os ses sio ne 
in na mo ra ta, Gra zia no 
Spi no si la vo ra e ri cer ca, 
pro get ta e co strui sce 
in tor no al la for ma ar che
ti pi ca del ni do. Ma si 
po treb be di re in tor no al 
grem bo ma ter no, al la 
cri sa li de, al gu scio, al la 
bar ca, al la gem ma, al le 
ma ni giun te, al va so, al 
ca ra pa ce, al go mi to lo, al 
sac co, al se me, al cra nio, 
al no do, al pia ne ta. So no 
tut te for me che, pri ma di 
giun ge re al l’ar te, con
ten go no co se tra lo ro 
di ver se: un na sci tu ro, un 
na vi gan te, un cer vel lo, 
u na pre ghie ra o un fuo
co; ma o gnu na svol ge un 
ruo lo di pro te zio ne, di 
con ser va zio ne e ri pa ro».

Vie di dia lo go. Gra zia no Spi no si-
 Ket ty Ta gliat ti. Far, Gal le ria 
d’ar te mo der na e con tem po ra-
nea, Ri mi ni, pa laz zo del l’A ren-
go, piaz za Ca vour Ri mi ni. Dal 
23 giu gno al 2 set tem bre. O ra-
rio: da mar te dì a do me ni ca, 
dal le 16 al le 23. In gres so li be ro. 
In fo: tel. 0541 704416, 0541 
704421; web: www.ri mi ni far.it; 
http://ket ty ta gliat ti.blo gspot.it.

Manifestazione transfrontaliera per la 
valorizzazione del patrimonio napoleonico

Vie di dialogo a Rimini per valorizzare l'arte in Emila Romagna
Scelti Graziano Spinosi e Ketty Tagliatti, esponenti del naturalismo concettuale: artisti la cui 
fantasia è eccitata dal dato della natura, dalle singole forme organiche che si trasformano 
attraverso processi diversi

Lorenzo Baartolini, Felice Baciocchi 1809 
circa, modello in gesso (cm 55x28x18)
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In via Mar gut ta si re spi ra 
an co ra quel lo spe cia le fa sci

no che so lo Ro ma fa e mer ge re 
e do na, fat to di di gni tà, u ma
ni tà, a mi ci zia e buo nu mo re 
che qui ha in ve sti to e tra sfor
ma to in «ve ri ro ma ni» schie re 
di ar ti sti e tu ri sti stra nie ri, ren
den do la stra da l’u ni ca ve ra 
via in ter na zio na le del l’ar te 
do ve le don ne han no sem pre 
a vu to un ruo lo im por tan te e 
pa ri ta rio, do ve o gni pos si bi le 
at ti vi tà non e ra pre clu sa e la 
de ter mi na zio ne tro va va il suo 
pre mio. Fran ce sca Di Ca stro, 
sto ri ca di Ro ma, a na liz za con 
par ti co la re at ten zio ne quel le 
fi gu re fem mi ni li che con il 
pro prio ta len to e co rag gio 
han no con tri bui to a ren de re 
fa mo sa nel mon do la «via del
l’ar te». Via Mar gut ta: uo mi ni 

e don ne pro ve nien ti da tut to il 
mon do han no qui con di vi so 
un so gno al di so pra di o gni 
na zio na li tà, re li gio ne, e stra
zio ne so cia le o lin gua; un 
so gno che strin ge le ga mi di 
a mi ci zia e di fra tel lan za e 
su pe ra o gni bar rie ra, un so gno 
che at tra ver so l’ar te, la mu si
ca, la poe sia con ti nua dal la 
not te dei tem pi a in di ca re al 
mon do la stra da per la sal vez
za del la ci vil tà. Qui, da cin
que cen to an ni, cen ti naia di 
ar ti sti di o gni con ti nen te con
ti nua no a con fron tar si nel 
no me del la cul tu ra, a la vo ra re 
e a pro dur re i dee, pro get ti, 
e mo zio ni e u to pie che ga ran ti
sco no la con ti nui tà del pro
gres so del l’ar te.
 O gni ar ti sta, o gni cul to re di 
Ro ma, o gni a man te del la cul

tu ra ha tro va to po sto e ha 
po tu to e spri me re il suo ta len to 
in li ber tà: ciò ha per mes so che 
an che tan te don ne ar ti ste, i ta
lia ne o stra nie re, vi po tes se ro 
vi ve re, la vo ra re, rea liz zar si. 
Don ne ec ce zio na li, di gran de 
co rag gio e ca pa ci tà: per so nag
gi fa mo si o di men ti ca ti, ma 
che han no sa pu to la scia re il 
lo ro «cuo re» in via Mar gut ta. 
Ne so no e sem pi la bel lis si ma 
Vit to ria Cal do ni di Al ba no, la 
«Ve ne re de gli an ti chi» che 
fe ce di spe ra re de ci ne di ar ti sti 
stra nie ri nel ten ta ti vo di riu
sci re a e spri me re la per fe zio ne 
del suo vol to; la scul tri ce En ri
chet ta Ho smer che fug gì dal
l’A me ri ca per ve ni re a stu dia
re a Ro ma; la sua con na zio na
le Mar ga ret Fo ley; la pae sag
gi sta Ma ria Bo dtker di o ri gi ne 

nor ve ge se; la sve de se 
A gnes Börjes son; la pit tri ce 
Ma ria Chail ly; fi no ai no stri 
gior ni con no te ar ti ste co me 
Cle lia Bel loc chio, E va Fi scher, 
Car la Ac car di, E va Li pin sky e 
No vel la Pa ri gi ni, sim bo lo del
la dol ce vi ta. E poi scrit tri ci 
ce le bri co me Si bil la A le ra mo 
che vis se qui la tra vol gen te 
sta gio ne d’a mo re con il poe ta 
Di no Cam pa na; Lia la, pseu
do ni mo da to le da Ga brie le 
D’An nun zio; at tri ci co me I ra
se ma War scha lo wska, Lui sa 
Fe ri da, An na Ma gna ni, Sil va
na Man ga no, Giu liet ta Ma si
na; fo to gra fe co me l’in gle se 
E va Ba rett o sce no gra fe co me 
Ro san ne So fia Mo ret ti, di ret
tri ce del l’ac ca de mia di dan za 
in via Mar gut ta, o co stu mi ste 
co me l’e stro sa Bo za Ko zak o 

le so rel le Rhon del la Sa fas, 
che rea liz za ro no i co stu mi per 
film co me il «Gat to par do» e 
«C’e ra u na vol ta il West».

Via Margutta: l'unica vera via internazionale dell'arte dove le 
donne hanno sempre avuto un ruolo importante e paritario

Storie e segreti di via 
Margutta

di Francesca Di Castro, Palombi 
Editore, pagine 272, euro 16,00

Per sco prir lo, in vi tia mo a leg
ge re i tren ta quat tro ri trat ti 

ur ba ni di si tua zio ni, quar tie ri, sin
go li e di fi ci con te nu ti in que sto 
vo lu me ric ca men te il lu stra to, che 
ci gui da no fra al tret tan te tra sfor
ma zio ni che il ca po luo go lom bar
do ha co no sciu to nel la sua sto ria 
più re cen te. Dal la via Gluck di 
A dria no Ce len ta no, do ve un tem
po il ce men to as se dia va l’er ba e 
che o ra of fre più di u no spun to per 
u na ri fles sio ne sul l’im mi gra zio ne 

e xtra co mu ni ta ria, al la cit ta del la 
o pe raia del Por tel lo de scrit ta da 
Lu chi no Vi scon ti in «Roc co e i 
suoi fra tel li», che og gi è al cen tro 
di u na ri vo lu zio ne ur ba ni sti ca che 
ha ben po co di po po la re, ai ca pan
no ni del la fab bri ca del l’O vo mal ti
na a Cre scen za go, do ve tut to ra si 
la vo ra a la cre men te sep pur al ser
vi zio del de sign (em po rio Car go), 
pas san do per Por ta Ve ne zia, do ve 
nel le gab bie del lo zoo gli a ni ma li 
han no la scia to il po sto a la bo ra to
ri di dat ti ci, per via Ma don ni na, 
do ve per un in so li to con trap pas so 
non ci so no più né il de po si to 
de gli spaz zi ni né tan to me no la 
ca sa chiu sa, so sti tui ti dai ben più 
e le gan ti ne go zi d’ar te e di gioiel li, 
e per la Ma ni fat tu ra Ta bac chi, 
do ve è or mai ri go ro sa men te vie ta
to fu ma re e al Cen tro spe ri men ta
le di ci ne ma to gra fia che vi è o spi
ta to do vreb be ro fra non mol to 
af fian car si un al ber go, un a si lo, 
un su per mer ca to e, al me no si spe
ra, un po’ di ver de... I stan ta nee di 
luo ghi, col mi di sto rie, vol ti, pa ro
le, at tra ver so le qua li si com pie un 
viag gio nel tem po al la (ri)sco per
ta di u na Mi la no che cam bia vol
to, gior no do po gior no.

Trentaquattro ritratti urbani 
di una Milano che cambia volto 
giorno dopo giorno

Là dove c’era... ora c’è

di Autori vari, edizioni Meneghine, illus
trazioni a colori, pagine160, euro 16,00

Pae se che vai, lin gua che tro vi. E chi 
a ma viag gia re non sem pre se la si 

può ca va re con l’in gle se o gli al tri i dio
mi glo ba liz za ti. Quin di, che sce glia te 
u na va can za fai da te o viag gi or ga niz
za ti, per cor si av ven tu ro si op pu re co mo
di re sort, me glio met te re in va li gia le 
Nuo ve pa ro le per viag gia re di Za ni chel
li. La for tu na ta col la na, do po le lin gue 
«ca no ni che» in gle se, fran ce se, te de sco e 
spa gno lo, pub bli ca per i vo stri pros si mi 
viag gi al tre nuo ve gui de per: por to ghe se 
(e bra si lia no), rus so, i ta lia no per i tu ri sti 
stra nie ri, po lac co, ci ne se e giap po ne se. 
La col la na è un ’am pia rac col ta di pa ro le 
e fra si or ga niz

za ta per con sen ti re la mas si ma frui bi li tà 
con box di ap pro fon di men to e ta vo le 
il lu stra te. Con ten go no cia scu no: ol tre 
3.500 pa ro le e 1.500 fra si, set te se zio ni 
i den ti fi ca te ri spet ti va men te da un ’i co na: 
In ge ne ra le, In pra ti ca, Tra per so ne, 
Ga stro no mia, Ac qui sti, Tem po li be ro, 
E mer gen ze; qua ran ta box di in for ma zio
ne e ap pro fon di men to cul tu ra le, di cu rio
si tà e par ti co la ri tà lo ca li; die ci ta vo le 
il lu stra te. E in fon do un di zio na rio bi lin
gue di 2.500 pa ro le. Tan to ba sta per 
«so prav vi ve re» al le va can ze.
 Co sì, dal le step pe del la Rus sia al la cit

NUOVE PAROLE PER VIAGGIARE: 
in vacanza si parla russo, cinese, giapponese, 
polacco… e italiano
Ma anche portoghese. Cambia la geografia delle vacanze: arrivano le 
nuove guide linguistiche di Zanichelli per viaggiare o per ispirare una 
nuova meta

Segue a pagina 7
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Dal 6 al 15 luglio 2012 a Roma, piazza Santa Croce 
in Gerusalemme,

SANTA CROCE EFFETTO NOTTE
Film e documentari, concerti e musei aperti, nella 
manifestazione promossa dalla direzione generale 

Cinema assieme all’Esercito Italiano
Inaugurazione con i Granatieri di Sardegna, 

Verdone e i 50 anni di Il sorpasso
Info: Museo della Fanteria 06.7027971

www.cinema.beniculturali.it

tà proi bi ta di Pe chi no o sul le spiag ge 
di Rio, po tre te far vi ca pi re sen za (trop
po) ge sti co la re. Le gui de so no l’i dea le 
per i neo fi ti o per chi è com ple ta men te 
a di giu no di lin gue stra nie re. Stan no 
co mo da men te in ta sca o nel la bor sa e 
so no u no stru men to di fa ci le con sul ta
zio ne per chiun que in tra pren da un 
viag gio ri crea ti vo, cul tu ra le o la vo ra
ti vo. Un «pron to soc cor so» lin gui sti co 

per af fron ta re qual sia si si tua zio ne, 
dal la pre pa ra zio ne del viag gio al la 
ri cer ca di u na si ste ma zio ne, dal la se ra
ta al ri sto ran te al l’ac qui sto di bi gliet ti, 
dal lo shop ping al la vi ta quo ti dia na. E 
per ché no? Po treb be ro i spi ra re u na 
nuo va me ta. Per chi re sta è lo stru
men to più ra pi do e fa ci le per co mu ni
ca re con rus si, po lac chi, ci ne si: i nuo
vi tu ri sti che stan no pren den do d’as
sal to le cit tà d’ar te i ta lia ne.

Il dia rio ga stro no mi co 
e sen ti men ta le – in 

cin quan ta ri cet te e mol
ta al le gria – di u na go lo
sa blon die girl an ni due
mi la, cre sciu ta nel la 
me mo ria ci ne ma to gra fi
ca del la dol ce vi ta ro ma
na, fan del la per fi da 
Gri mil de e di La dy 
Ga ga ma ca pa ce di com
muo ver si da van ti a un 
frul la to di me la al la can
nel la. Tra le pa gi ne del 
li bro «Il dol ce del la 
vi ta», per i ti pi di So ve
ra, la pas sio ne per i dol
ci è di rom pen te an che 
gra zie al le mol te ri cet te 
che si tro va no ben in se
ri te nel la nar ra zio ne: 
dal la mous se di fra go le 
al souf flé di al bi coc che, 
dal la tor ta al la noc cio la 
a quel la al la men ta, per 
pas sa re poi al tor ro ne e 
con clu de re con le ca ra
mel le ge lées, ri cor do 
in de le bi le del l’au tri ce 
Fran ca Fof fo, un ve ro 
must per chi a ma la 
cu ci na e per chi, tra i 
for nel li, vuo le tra scor re 
mo men ti spen sie ra ti e 
na tu ral men te... buo ni. 
Dol ci che riem pio no 
l’a ni ma, pro fu mi, sa po ri 
che ac cen do no e mo zio
ni nuo ve e per du te. Un 
dia rio bril lan te al l’ap pa
ren za sur rea le. A mo ri 
che van no e ven go no, 
shop ping, viag gi, ce ne, 
lus so, pas sio ni di u na 
bion da tar ga ta an ni 
ot tan ta al la con ti nua 
ri cer ca di un per ché. Ma 
for se, nel la vi ta, non c’è 
mai un per ché a tut te le 
co se. «A mo i dol ci» 
con fes sa l’au tri ce. «La 
mia è u na ve ra e pro pria 
pas sio ne, u na stre go ne
ria dal la qua le non è 
pos si bi le fug gi re. U na 
ca fé so cie ty che fol leg

gia tra e ro ti smo, a lie na
zio ne, noia e be nes se re. 
Il mio Nir va na. Non 
giu di ca te mi, so no fat ta 
co sì». Na sce da qui il 
suo viag gio tut to pan na, 
cioc co la to e can nel la, 
tra i pic co li se gre ti del la 
go la e del pia ce re. Con 
un oc chio a gli e spe dien
ti del la tra di zio ne e l’al
tro al ga la teo del ter zo 
mil len nio.
 I te sti mo nial del tour? 
Bian ca ne ve e O scar 
Wil de, Au drey He pburn 
e  Ce ne  ren  to  la ,  Liz 
Tay lor e Gi ven chy, Bau
de lai re, Ma ri lyn, Co co 
Cha nel... vo ci e 
vol ti scel ti sul
l’on da di gla mour 
e de si de rio che 
so lo un dol ce 
me rin ga to può 
sca te na re. La pre
fa zio ne è del pro
fes sor Tul lio Gre
go ry, fi lo so fo, sto
ri co del co stu me e 
di ret to re del l’En
ci clo pe dia i ta lia na 
di scien ze, let te re 
e ar ti (Trec ca ni); 
la po stfa zio ne 

del la gior na li sta Mo ni ca 
Set ta. Fran ca Fof fo i ni
zia gio va nis si ma la sua 
at ti vi tà di pu blic re la
tion e press a gent al la 
Ta ver na Fla via, fa mo so 
ri sto ran te ro ma no di 
pro prie tà del la sua fa mi
glia da gli an ni cin quan
ta e mi ti ca lo ca tion del la 
dol ce vi ta ro ma na. Il 
suo pri mo li bro, E le 
stel le stan no a man gia-
re. La dol ce vi ta con ti-
nua, è sta to pub bli ca to 
nel di cem bre 2010 sem
pre dal la ca sa e di tri ce 
So ve ra.

Diario gastronomico e sentimentale
Cinquanta ricette e molta allegria di una golosa
blondie girl anni duemila

Il dolce della vita

di Franca Foffo, Sovera edizioni, 
pagine 224, euro 19,,00

Gran Vía e di zio ni pre sen ta Fi gli e 
pia ne ti del lo scrit to re au stria co Cle

mens J. Setz. U sci to in Au stria nel 2007, 
dal la for ma gra ve e gio co sa, è per fet ta
men te strut tu ra to nei con te nu ti, a te sti
mo nia re lo stu pe fa cen te e stro del gio va
ne au to re – na to nel 1982 a Graz – che, 
do po a ve re sor pre so la cri ti ca au stria ca e 
te de sca, ar ri va a lu glio 2012 nel le li bre
rie di tut ta I ta lia. Le tre fi gu re ma schi li di 
spic co so no: Karl Se neg ger, suo fi glio 
Vi ctor da po co scom par so e Re né Tem pl. 
Karl, an zia no let te ra to, è u na fi gu ra pa ter
na di sa stro sa che si ac cor ge del fi glio 
quan do or mai que sto si è tol to la vi ta. 
L’a ni ma sen si bi le di Vi ctor pa re non a ver 
ret to al l’e ter no scon tro con il pa dre fi lo
so fo, me ti co lo so con le pro prie teo rie ma 
as sen te e sprez zan te ver so di lui. E, se 
Karl è la ca ri ca tu ra del l’in tel let tua le 
pa lu da to, Vi ctor in ve ce ha tut ta la fra gi li
tà del ge nio in com pre so. A ni ma sen si bi
le, in ca pa ce di so prav vi ve re al le cru del tà 
del mon do, qua si fos se un Ka fka con
tem po ra neo, Vi ctor a sua vol ta è in ca pa
ce di in stau ra re un le ga me co strut ti vo 
con An dreas, bim bo pro di gio fi glio del la 
fi dan za ta. Il ter zo pro ta go ni sta, Re né, è 
un gio va ne scrit to re spoc chio so e ne vro
ti co che ac cet ta di aiu ta re Karl a cu ra re il 
la sci to let te ra rio del fi glio sui ci da, a 
co min cia re dal ge nia le «Li bro del le 
do man de» – al tro e sem pio di ar te nar ra
ti va di Setz – in cui bru cian ti que si ti e si
sten zia li, frut to di u na e mo ti vi tà e sa ge ra
ta, col le ga no Vi ctor – au to re del ma no
scrit to – a Re né, che ha il com pi to di 
re vi sio nar lo: i due pro ta go ni sti co mu ni
ca no at tra ver so la let te ra tu ra, pur non 
es sen do si mai in con tra ti. Il Li bro del le 
do man de – e sem pio di ba na le u ma ni tà a 
con tra sto con la gra vi tà dei pro ble mi e si
sten zia li dei pro ta go ni sti – ac com pa gna 
il let to re lun go il ro man zo, co me un li bro 
den tro il li bro, sen za che mai nes su no dia 
del le ri spo ste al le sur rea li do man de.
 Tra le pa gi ne del ro man zo Re né e Karl 
in stau ra no u na re la zio ne mor bo sa pa dre
 fi glio, ma che sve la nei con fron ti dei 
pro pri fi gli le git ti mi le ri spet ti ve man
can ze, il lo ro fal li men to co me pa dri. Nel 
ca so di Re né ver so il suo pic co lo fi glio, 
che i gno ra tuf fan do si nel la let te ra tu ra e 
tra le brac cia del l’a man te. Per Karl ver so 
Vi ctor. Nel ca so di Vi ctor nei con fron ti 

di An dreas. Con que st’ul ti ma ri ve la zio ne 
si com ple ta la de scri zio ne di u na ga las sia 
di pa dri e fi gli al lo sban do, le cui vi cis si
tu di ni non in tac ca no l’u ni ver so in cui si 
svol ge la tra ma del ro man zo, do ve le 
don ne so no roc ce in con fron to al lo sbri
cio la men to u ma no de gli uo mi ni. Il li bro, 
lu na re, ma lin co ni co e u ma nis si mo, non 
ha u na nar ra zio ne li nea re per ché i va ri 
per so nag gi si com por ta no co me pia ne ti 
or bi tan ti che a vol te si av vi ci na no al let
to re e si la scia no scru ta re gra zie a u na 
pro sa pre ci sa e i pno ti ca. Gran de af fre sco 
di psi co lo gie, pic co lo ca po la vo ro di e qui
li brio, che sup pli sce al lie to fi ne con un 
con trol lo stu pe fa cen te del la pa ro la: Setz 
sfo de ra la fred dez za, l’a cu me e l’ap proc
cio al la ses sua li tà ti pi ci di Mi chel Houel
le becq, il tut to ar ric chi to da un ’at ten zio
ne al det ta glio e al la cul tu ra di nic chia 
de gne di Da vid Fo ster Wal la ce. Un ’o pe ra 
com pat ta e ac cat ti van te per let to ri for ti e 
a man ti del le sfi de let te ra rie che non 
guar da no al ge ne re ma al l’am bi zio ne dei 
te mi e al la bra vu ra di chi scri ve. A quat
tro an ni di di stan za, Cle mens J. Setz è 
di ven ta to u no de gli au to ri più in te res san
ti di lin gua te de sca, ca pa ce di stre ga re 
cri ti ca e pub bli co.

Figli e pianeti

di Clemens J. Setz, Gran via edizioni, pagine 200, 
euro 14,00

Un libro lunare, malinconico e umanissimo senza una 
narrazione lineare perché i vari personaggi si
comportano come pianeti orbitanti che a volte si
avvicinano al lettore e si lasciano scrutare grazie a una 
prosa precisa e ipnotica

Segue da pagina 6

L'autrice Franca Foffo
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Biancaneve e il cacciatore (SnowWhite 
and the huntsman) di Rupert Sanders con: Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Sam Spruell, Ian McShane, 
Bob Hoskins, Ray Winstone, Nick Frost, Eddie Marsan. Prodotto nel 2012 
in USA - uscita originale: 01 giugno 2012 (USA) - e distribuito in Italia da 
Universal Pictures il giorno 11 luglio 2012Si tie ne il 6 e 7 lu glio al l’I so la del ci ne ma di 

Ro ma e il 21 lu glio a San ta Ma ri nel la (Ro ma) 
– a in gres so gra tui to fi no ad e sau ri men to po sti – la 
se sta e di zio ne del Fe sti val in ter na zio na le di cor to
me trag gi e do cu men ta ri de di ca ti al ma re e al l’ac
qua. La giu ria sa rà com po sta da A les san dro D’A la
tri (pre si den te) e da Pie ro Gaf fu ri, Mas si mo Ce ro
fo li ni e Ma ria Ro sa ria de Me di ci. La due gior ni 
ro ma na del fe sti val, nel la se zio ne Ci ne lab, ve drà 
an che la pre sen ta zio ne del la Me mo ria del ma re, 
pro get to pa tro ci na to dal la fon da zio ne Aa mod per il 
re cu pe ro e la va lo riz za zio ne di film a ma to ria li che 
rac con ta no la sto ria del le co ste i ta lia ne e le tra sfor
ma zio ni del le a bi tu di ni de gli i ta lia ni al ma re. Pres so 
l’a re na Luc cio la di San ta Ma ri nel la, in ve ce, per il 
se con do an no con se cu ti vo sa rà di sce na A qua rium, 
la se zio ne del fe sti val de di ca ta al le scuo le se con da
rie di primo e secondo gra do, che, at tra ver so la pro
mo zio ne di spot, do cu men ta ri e cor to me trag gi, 
vuo le es se re u na ve tri na per o pe re di qua li tà sul 
mon do gio va ni le per tra smet te re l’a mo re e il ri spet
to del ma re, un com por ta men to cor ret to sul le re go le 
di si cu rez za e la ri fles sio ne del l’ac qua co me fon te 
di vi ta. 
 Rea liz za to dal l’as so cia zio ne Ac qua rio In fi ni to, 
na ta per ri cor da re Giu lio Ba le stre ri, in ve sti to e 
uc ci so il 10 a go sto 2005 da un ’im bar ca zio ne che 
non ri spet ta va li mi ti di ve lo ci tà e di stan ze di si cu
rez za, Cor toac qua rio, con la par tner ship di Rai 
Nuo vi Me dia, è rea liz za to con il so ste gno del con
si glio re gio na le del La zio, del co mu ne di San ta 
Ma ri nel la e del la fon da zio ne Cas sa di ri spar mio di 
Ci vi ta vec chia.

Cor toac qua rio, se sta e di zio ne. Ro ma, I so la del ci ne ma, dal 6 al 7 
lu glio. A qua rium, San ta Ma ri nel la (Ro ma), a re na Luc cio la, 21 
lu glio. In fo: tel. 0766 511391; e- mail: nfo@cor toac qua rio.com; 
web: www.cor toac qua rio.com.

All'Isola del Giglio e a Santa Marinella (Roma)

CORTOACQUARIO: FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI 
DEDICATI AL MARE E ALL'ACQUA

Si tie ne a Net tu no la de ci ma e di zio ne del Guer re 
& Pa ce Fil mfest, ve tri na u ni ca per il ci ne ma di 

ge ne re bel li co, con la di re zio ne ar ti sti ca di Ste fa nia 
Bian chi: u na set ti ma na di film, do cu men ta ri, li bri, 
cor to me trag gi sui te mi del la guer ra e del la pa ce. In 
oc ca sio ne del la ri cor ren za dei die ci an ni, que sta e di
zio ne ri per cor re rà i tan ti te mi af fron ta ti nel le pas sa te 
e di zio ni, at tra ver so un per cor so ci ne ma to gra fi co che 
rac con ti i mo men ti più dram ma ti ci del la sto ria di ie ri 
e di og gi, con u na ras se gna, di set te film per set te 
re gi sti in ti to la ta Tea tri di guer ra, spa zian do dai con
flit ti di ie ri ai con flit ti di og gi, dal le guer re in vi si bi
li» al le guer re vi ste con gli oc chi del le vit ti me, del le 
don ne e dei bam bi ni, dal ter ro ri smo ai cri mi ni di 
guer ra.
 La ras se gna si a pre con I fio ri di Kir kuk di Fa ri
borz Kam ka ri, sul lo ster mi nio dei cur di al l’e po ca di 
Sad dam Hus sein. Proie zio ni po me ri dia ne di do cu
men ta ri, ma an che re por ta ge di guer ra, cor to me trag
gi e ma te ria li sto ri ci in col la bo ra zio ne con I sti tu to 
Lu ce Ci ne cit tà. Proie zio ni o gni se ra con un film pre
sen ta to dal re gi sta o da un cri ti co ci ne ma to gra fi co. 
Non so lo proie zio ni, ma an che in con tri, di bat ti ti e 
pre sen ta zio ni di li bri.

Guer re e Pa ce Fil mfest, de ci ma e di zio ne. Net tu no, Ro ma), For te 
San gal lo. Dal 23 al 29 lu glio. In gres so gra tui to fi no a e sau ri men to 
dei po sti. Proie zio ni po me ri dia ne. In fo: tel. 06 3224232; web: www.
guer ree pa ce fil mfest.it; or ga niz za zio ne@guer ree pa ce fil mfest.it.

I dieci anni del festival del 
cinema bellico al Forte 
Sangallo di Nettuno (Roma)

Il to sca no Bor go Gi glio Ca stel lo e l’um bro Bor go 
di Mon to ne sa ran no ge mel la ti per pre sen ta re due 

fe sti val ci ne ma to gra fi ci. Le due ma ni fe sta zio ni – 
Gi glio Film Fe sti val, di ret to da Se re na Zar lat ti e 
Va nes sa Striz zi, e l’Um bria Film Fe sti val a Mon to ne 
(Pe ru gia), giun to al la se di ce si ma e di zio ne, con la 
di re zio ne ar ti sti ca di Va nes sa Striz zi e la di re zio ne 
or ga niz za ti va di Ma ri sa Ber na – pro por ran no, a 
in gres so gra tui to, u na se le zio ne di pel li co le in ter na
zio na li in an te pri ma i ta lia na e di cor to me trag gi nel le 
ri spet ti ve splen di de lo ca tion al l’a per to. U na ve ra e 
pro pria «par tner ship tu ri sti co ci ne ma to gra fi ca», che 
vuo le es se re u na sor ta di cen si men to del la bel lez za 
re si dua del no stro pae se, at tra ver so il col le ga men to 
di real tà di due pic co le co mu ni tà con e spe rien ze di 
u nio ne e scam bio cul tu ra le. Il pro get to di proiet ta re 
lun go me trag gi in ter na zio na li in piaz ze sug ge sti ve 
re ga la a que sti luo ghi un ’u nio ne, sta bi li sce un dia lo
go tra e spe rien ze ar ti sti che al l’in ter no di lo ca tion di 
li vel lo qua li ta ti vo e le va to.

 Si par te con il de but to del Gi glio Film Fe sti val, 
che vi vrà u na due gior ni di an ti ci pa zio ne nel l’i so la 
to sca na, l’8 e il 9 lu glio, in piaz za del Ca stel lo, pre
sen ta te dal l’at to re Gior gio Ca pu to, con le proie zio ni 
di Scial la di Fran ce sco Bru ni, al la pre sen za del l’at
tri ce Bar bo ra Bo bu lo va, e di Ap par ta men to ad A te ne 
al la pre sen za del re gi sta Rug ge ro De Pao la, en tram
bi ac com pa gna ti da a pe ri ti vi in piaz za. Il tut to pa tro
ci na to dal la re gio ne To sca na, dal la pro vin cia di 
Gros se to e dal co mu ne del l’I so la del Gi glio, con la 
spon so riz za zio ne del l’as so cia zio ne Il Ca stel lo. La 
lo ca tion del fe sti val si spo ste rà quin di in Um bria, nel 
bor go me die va le di Mon to ne (Pe ru gia), dall’11 al 15 
lu glio 2012, do ve, sem pre a in gres so gra tui to, con 
un con cer to di a per tu ra in piaz za a cu ra del Tea tro 
li ri co spe ri men ta le di Spo le to «A. Bel li» , si ter rà la 
se di ce si ma e di zio ne del l’Um bria Film Fe sti val.

In fo Gi glio film fe sti val: gi glio fil mfe sti val@gmail.com; www.gi glio-
fil mfe sti val.com. In fo Um bria film fe sti val: tel 075 9410776; in fo@
um bria fil mfe sti val.com; www.um bria fil mfe sti val.com.

GIGLIO FILM FESTIVAL E UMBRIA FILM FESTIVAL: 
l'UNIONE FA LA FORZA - TERRY GILLIAM, MIKE 
FIGGIS E PAUL LAVERTY OSPITI DI DUE TRA I 
BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA

In cre di bi le ma ve ro: non ab bia
mo fi ni to di ap prez za re il film 

Bian ca ne ve (u sci to il 4 a pri le), 
di ret to da Tar sem Sin gh con Ju lia 
Ro ber ts nei pan ni del la re gi na cat
ti va, che u na nuo va pel li co la – in 
u sci ta il pros si mo 11 lu glio – par la 
del le stes se ge sta del la gio va ne 
prin ci pes sa. Que sta vol ta è il re gi
sta Ru per San ders a da re vi ta ai 
per so nag gi: Kri sten Ste wart è 
Bian ca ne ve e Char li ze The ron è 
l’al gi da re gi na cat ti va e de ter mi na
ta a far uc ci de re la bel la ri va le, in 
mo do da es se re in as so lu ta  la più 
bel la del re gno. Ma quel lo che la 
so vra na non sa è che Bian ca ne ve 
ha im pa ra to l’u so del le ar mi dal 
cac cia to re che e ra sta to in ca ri ca to 
di e li mi nar la.
 La tra ma è am bien ta ta nel 
me dioe vo e ve de la spie ta ta re gi na 
Ra ven na con qui sta re un fol to 
nu me ro di re gni eu ro pei e pun ta re 
al l’In ghil ter ra. Tut ta via, gra zie al 
suo spec chio ma gi co (Chri sto pher 
O bi), Ra ven na sco pre che Bian ca
ne ve, la fi glia del re mor to, sta per 
su pe rar la non sol tan to in bel lez za 

ma an che sul pia no po li ti co. La 
re gi na u sa le ar ti ma gi che per 
re sta re gio va ne, ma lo spec chio la 
in for ma che sol tan to u na vol ta che 
a vrà man gia to il cuo re di Snow 
Whi te po trà dav ve ro re sta re gio va
ne e bel la per sem pre. La prin ci
pes sa, rin chiu sa nel la tor re rie sce, 
a scap pa re pri ma di es se re da ta in 
pa sto al la re gi na e si ri fu gia nel la 
Fo re sta Ne ra. Ra ven na man da a 
chia ma re l’u ni co cac cia to re del 
re gno (Chris Hem swor th) che non 
te me i pe ri co li del la fo re sta e gli 
or di na di tro va re e uc ci de re Snow 
Whi te. E ric pe rò ha pie tà del la 
gio va ne e de ci de di in se gnar le 
l’ar te del la guer ra; di ven te rà il suo 
pro tet to re e men to re e la aiu te rà ad 
at trez zar si per com bat te re la mal
va gia re gi na, scon fig ger la e se de re 
sul tro no. Con l’aiu to dei Na ni 
(Beith, Coll, Duir, Gort, Muir, 
Nion e Quert) e del suo pri mo 
a mo re, il prin ci pe Wil liam (Sam 
Cla flin), Bian ca ne ve dà il via a 
u na i nar re sta bi le ri vo lu zio ne per 
e li mi na re per sem pre la te mi bi le 
Ra ven na.

Tut to è pron to per l’a per tu ra 
del la nuo va sta gio ne al le ter

me di Ca ra cal la. Si par te sa ba to 
30 giu gno, al le 21, con il più 
ro man ti co dei bal let ti, Gi sel le 
(re pli che 1, 3, 8, 10 lu glio, o re 
21). In sce na, cir con da ta dal le 
mae sto se ro vi ne del l’an ti co ca li-
da rium ro ma no, l’e si le fi gu ra del
la di va del la dan za Sve tla na 
Za kha ro va ve sti rà i pan ni del l’in

can te vo le fan ciul la con dan na ta in 
e ter no al la dan za per a mo re. L’é
toi le del Bol’öoj di Mo sca tor na a 
e si bir si con il cor po di bal lo del
l’O pe ra di Ro ma in oc ca sio ne 
del l’i nau gu ra zio ne del car tel lo ne 
e sti vo, per il gran de pub bli co e 
per le schie re di fan che la a ma no 
e la se guo no in tut to il mon do.
 Sce na rio per fet to per la più 
gran de ar ti sta del la dan za in ter na

zio na le, le im po nen ti mu ra di 
Ca ra cal la dal 1937 so no la cor ni
ce e sti va più a ma ta dal pub bli co 
di tut to il mon do. Sul la via già 
trac cia ta la scor sa sta gio ne, que
st’an no il car tel lo ne of fri rà u na 
pro gram ma zio ne sem pre più 
proiet ta ta ver so la rea liz za zio ne di 
un ve ro e pro prio fe sti val, con u na 
va rie tà di ap pun ta men ti, sen za 
di men ti ca re le o pe re del gran de 

I meravigliosi tramonti di Caracalla
Tra le maestose rovine dell'antico monumento si esibiscono l'orchestra filarmonica di San 
Pietroburgo e quella del teatro dell'Opera di Roma - Debutta l'orchestra giovanile - In
programma anche una serata con Gigi Proietti Segue a pagina 11
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re per to rio po po la re. Ec co quin di il con cer to (con 
u no spet ta co la re im pian to sce ni co e vi deo proie zio ni 
del re gi sta Pier ’Al li), sa ba to 7 lu glio, al le 21.30, che 
ve drà in sie me l’or che stra fi lar mo ni ca di San Pie tro
bur go e l’or che stra e co ro del Tea tro del l’o pe ra di 
Ro ma, di ret ti dal la pre sti gio sa bac chet ta di Ju rij 
Te mir ka nov. In pro gram ma La leg gen da del la cit tà 
in vi si bi le di Ki teû di Ni ko laj An dree vic Rim skij 
Kor sa kov, cor teo nu zia le; L’in va sio ne dei Tar ta ri. 
La Bat ta glia di Ki teû, pre lu dio, In no al la na tu ra; la 
Can ta ta sce ni ca A le ksan dr Ne vskij di Ser gej Pro
kof ’ev. An co ra sul la via del rin no va men to il pub bli
co di Ca ra cal la que st’an no go drà di un nuo vo spa
zio: la pa le stra oc ci den ta le, più rac col to, ri spet to al la 
gran de pla tea, e di in ti ma sug ge stio ne. Cir ca quat
tro cen to po sti per as si ste re a un dop pio spet ta co lo: 
O ra zi e Cu ria zi di Gior gio Bat ti stel li e Il com bat ti-
men to di Tan cre di e Clo rin da su mu si che di Gior gio 
Bat ti stel li da Clau dio Mon te ver di (dal 10 al 15 
lu glio) e al me ra vi glio so tra mon to di Ca ra cal la; lo 

spet ta co lo co min cia al le 19,30. Nel la pa le stra oc ci
den ta le, il 27 lu glio al le 19,30, an che il de but to del
l’or che stra gio va ni le del Tea tro del l’o pe ra. Al tra 
gran de sor pre sa di que sta sta gio ne la pre sen za del 
mat ta to re ro ma no per ec cel len za: il 30 lu glio e il 6 
a go sto, al le 21,30, è in pro gram ma U na se ra ta con 
Gi gi Proiet ti. Il 20 lu glio, al le 21, se gne rà il ri tor no 
sul la sce na del l’an ti co com ples so ter ma le ro ma no di 
un ’al tra gran de star in ter na zio na le del la dan za, 

Ro ber to Bol le, in Trit ti co No ve cen to. In fi ne due 
o pe re in per fet ta sin to nia con la sce no gra fia di Ca ra
cal la: Nor ma di Bel li ni di ret ta da Ga brie le Fer ro (21, 
25, 27 lu glio, 1, 3, 5, 8 a go sto, o re 21), e At ti la di 
Ver di di ret ta da Do na to Ren zet ti (31 lu glio, 2, 4, 7 
a go sto, o re 21).

È pos si bi le ac qui sta re i bi gliet ti per la sta gio ne e sti va 2012 al le ter-
me di Ca ra cal la pres so la bi gliet te ria del tea tro, tra mi te i si ti in ter-
net www.o pe ra ro ma.it e www.li sti cket.it o tra mi te il call cen ter 
Li sTi cket (892.982). I bi gliet ti so no in fi ne di spo ni bi li pres so tut ti i 
pun ti ven di ta Li sTi cket (Lot to ma ti ca). Prez zi: da 25 a 135 eu ro 

(Gi sel le, Ro ber to Bol le in Trit ti co No ve cen to, 
Nor ma, At ti la); da 25 a 80 eu ro (A le-

ksan dr Ne vskij, U na 
se ra ta con 
Gi gi Proiet ti); 

30 eu ro (Il 
com bat ti men to 

di Tan cre di e 
Clo rin da), 20 
eu ro (con cer to 

d e l  l ’ o r  c h e  s t r a 
gio va ni le del Tea-
tro del l’o pe ra).

La stagione estiva del teatro dell'Opera si apre con 
Giselle, il più romantico dei balletti, e comprende una 
serie di concerti

La cul tu ra non va mai in va can za 
e a Ro ma tor na pun tua le nel 

me ra vi glio so giar di no ba roc co del la 
mo stra del l’Ac qua Pao la (il Fon ta
no ne del Gia ni co lo) pre sen tan do si, 
nel le sue po lie dri che sfac cet ta tu re, 
al l’in ter no di un car tel lo ne, il più 
lun go del l’e sta te ro ma na, che ha 
de but ta to in oc ca sio ne del la fe sta 
eu ro pea del la mu si ca per pro lun gar
si fi no al la se con da set ti ma na di 
set tem bre. Tor na in fat ti per il di cias
set te si mo an no con se cu ti vo Fon ta
no nE sta te, u na ras se gna de di ca ta a 
tea tro e mu si ca di qua li tà i dea ta e 
pro mos sa dal l’as so cia zio ne Tea tro 
Stu dio, con la di re zio ne ar ti sti ca di 
En zo A ro ni ca, Ric car do Bar be ra e 
Ro ber to Del la Ca sa. Nel fol to car tel
lo ne del la sta gio ne è sta to pen sa to 
un giu sto e qui li brio tra clas si co e 
spe ri men ta le, in un pro gram ma ric
co di te ma ti che at tua li e al ter na te 
a tmo sfe re di spen sie ra tez za e me di
ta zio ne cri ti ca. I ca po la vo ri e per so
nag gi del la let te ra tu ra so no i ri vi si
ta ti pro ta go ni sti di u na se rie di mi se 
en e spa ce che van no dal De re rum 
na tu ra. Al tri fram men ti di Lu cre zio 
Ca ro con il gran de Ro ber to Her li
tzka al Pi ran del lo di O di u no o di 
nes su no, a dat ta to e di ret to da Clau
dio Boc cac ci ni, al sem pre pi ran del
lia no Se ra fi no Gub bio o pe ra to re, 
rein ven ta to da Gian car lo Fa res. 
 La pro du zio ne let te ra ria di un 
no stro si gni fi ca ti vo au to re con tem
po ra neo, A les san dro Ba ric co, sa rà 
pre sen te con quel li che so no for se i 
suoi ti to li più fa mo si: No ve cen to, 
in ter pre ta to da An to nel lo A val lo ne, 
e O cea no Ma re, per la pri ma vol ta 
por ta to a tea tro ap po si ta men te per 

Fon ta no nE sta te dal la re gia di En zo 
A ro ni ca per l’in ter pre ta zio ne de gli 
at to ri di Tea tro Stu dio e con An to nio 
Sa li nes. La co mi ci tà gar ba ta o e si la
ran te è la pro ta go ni sta del re ci tal 
del l’o ne man show Gian fran co Phi
no e di de li zio se com me die i cui 
ti to li par la no chia ro, qua li U na co sa 
a tre di Gian ni Quin to, Pe ri co lo di 
cop pia di Mar co Ca val la ro, La vi ta 
a ra te di Pao lo Trie sti no, Da vid 
Se ba sti, Ly dia Gior da no e E le na 
Fa zio, Ca ra fol lia di Clau dio Ca ra fo
li e Ti vuoi met te re con me? L’a mo re 
al tem po del le me le con Mi che la 
An dreoz zi per la re gia di Pao la 
Ti zia na Cru cia ni. Sul pal co an che 
Car lo Mol fe se che, nel le sue Me mo-
rie di un im pre sa rio è di ret to da 
Mar co Si meo li e rac con te rà l’av ven
tu ra del Tea tro Ten da ac com pa gna to 
dai vi deo con le te sti mo nian ze di 
Fe de ri co Fel li ni, Gi gi Proiet ti, Vit to
rio Gas sman, Ro ber to Be ni gni, 
Da rio Fo, Ma rio Scac cia, Do me ni co 
Mo du gno, E duar do De Fi lip po, sul
le ba si mu si ca li di Ni no Ro ta, Fio
ren zo Car pi, An to nio Si na gra e 
Ma ria no Per rel la.
 Le don ne pro ta go ni ste del l’ar te e 
del la sto ria so no u na co stan te nel la 
pro gram ma zio ne pre scel ta: si par te 
da Ar te mi sia Gen ti le schi, a cui dà 
vo ce e cor po A les san dra Fal luc chi, 
per con ti nua re con Mi na, nel toc can
te o mag gio ca no ro di A les san dro 
Fon ta na, Ma ria Cal las, rac con ta ta da 
E li sa bet ta De Vi to nel ruo lo del la 
go ver nan te Bru na, E vi ta Pé ron, 
ri vis su ta in sal sa tan ghé ra da Fa ti ma 
Scial do ne, e le as sas si ne san gui na rie 
del ro man zo di Cin zia Ta ni, nel la 
dram ma tur gia di un cast di ec cel len

ti au to ri per il pro get to di Car lo E mi
lio Le ri ci, col la ge fem mi ni le che 
rap pre sen ta u na tor men ta ta vi sua le 
del la real tà con tem po ra nea. Nei 
gior ni com me mo ra ti vi di an ni ver sa
ri im por tan ti, il Fon ta no nE sta te non 
po te va di men ti car si del ven ten na le 
del le stra gi di Ca pa ci e di via d’A
me lio con le don ne di ma fia. Jor ge 
A ma do nel cen te si mo an ni ver sa rio 
del la na sci ta con la ver sio ne ro ma
ne sca e co mi ca di Do na Flor e i suoi 
due ma ri ti pro po sta da Clau dia Cam
pa gno la; Ji mi Hen drix, nel qua ran
ten na le del la sua scom par sa, con un 
re ci tal con cer to sul la sua vi ta del la 
Ro ma Ter mi ni Or che stra con la vo ce 
re ci tan te di Sil via Si ra vo. La mu si
ca, dal la clas si ca al va rie tà, è la 
co stan te di u na se rie di en tu sia sman
ti con cer ti. Di ri lie vo an che gli 
ap pun ta men ti di Fon ta no ne Clas si-
ca, con cer ti di be ne fi cen za de di ca ti, 
in di ver se se ra te, ad al cu ne im por
tan ti as so cia zio ni on lus.
 Con fer man do la de ter mi na zio ne 
nel la scel ta e te ro ge nea dei te sti e 
nel la co stan za del la qua si quo ti dia na 
rap pre sen ta zio ne (tran ne u na pau sa 
a fer ra go sto), Fon ta no nE sta te spe ra 
an che que st’an no di con fer ma re il 
gra di men to ot te nu to da pub bli co e 
cri ti ca, a ni man do e in cre men tan do 
l’a fo sa e sta te ro ma na di sem pre più 
nuo ve e in te res san ti pro po ste.

Fon ta no nE sta te 2012. XVII e di zio ne. Giar-
di no del la Fon ta na del l’Ac qua Pao la al 
Gia ni co lo, via Ga ri bal di 30, Ro ma. Dal 22 
giu gno al 9 set tem bre. Bi gliet ti: in te ro, 
eu ro 18; ri dot to, 12. Per lo spet ta co lo del 9 
a go sto: in te ro, eu ro 20; ri dot to, 15. Bi gliet-
te ria a per ta tut ti i gior ni dal le 18. In fo e 
pre no ta zio ni: tel. 06 5883226; in fo@fon ta-
no ne sta te.it; www.fon ta no ne sta te.it.

Puntuale al Gianicolo FontanonEstate
Rassegna dedicata a teatro e musica di qualità all'interno del più lungo cartellone
dell'Estate Romana - Giusto equilibrio tra classico e sperimentale - Testimonianze video di 
Federico Fellini, Vittorio Gassman, Roberto Benigni, Dario Fo, Mario Scaccia, Domenico 
Modugno, Eduardo De Filippo, su basi musicali di Nino Rota, Carpi, Sinagra e Perrella A set tem bre an dran no in sce na gli spet ta co li se le zio na ti 

al ter mi ne del l’i ni zia ti va lan cia ta lo scor so feb braio, 
ri vol ta ai gio va ni con me no di tren ta cin que an ni per met
ter si in gio co e di mo stra re di po ter es se re i di ret to ri ar ti sti
ci e i pro dut to ri tea tra li di do ma ni. A ot to bre ri tor na la 
com pa gnia di dan za to ri a cro ba ti del l’E mi lia no Pel li sa ri 
Stu dio, che ri pro po ne In fer no, il pri mo ca pi to lo del la Tri-
lo gia Di vi na Com me dia che ha in can ta to il pub bli co dei 
più im por tan ti tea tri i ta lia ni. U no spet ta co lo in cui il di se
gno del la lu ce, la mu si ca e gli ef fet ti spe cia li si co niu ga no 
con la dan za, l’a tle ti ca cir cen se e la mi mi ca. Ar ri va no poi 
le pri me ri sa te con An to nio Giu lia ni con il nuo vo show 
Chi non muo re... si ri ve de. A no vem bre ar ri va il no to e 
tra vol gen te ca lei do sco pio di crea ti vi tà: Mo mix Re mix è il 
me glio dei pri mi tren ta an ni del la sto ri ca e in no va ti va 
com pa gnia ap pas sio na ta men te a ma ta dal pub bli co. A 
gran de ri chie sta tor na no a di cem bre Lil lo & Greg nel lo 
spet ta co lo L’uo mo che non ca pi va trop po. Mat ta to re 
in con tra sta to del pe rio do del le fe ste na ta li zie e del ca po
dan no è in ve ce Vin cen zo Sa lem me che por ta la sua nuo
vis si ma com me dia Il dia vo lo cu sto de, u na nuo va o pe ra 
che ci chie de di im ma gi na re co sa fa rem mo se qual cu no ci 
des se la pos si bi li tà di ri co min cia re dac ca po: riu sci rem mo 
a co glie re que sta op por tu ni tà u ni ca?
 Si fe steg gia nel 2013 il de ci mo an ni ver sa rio del più 
ap plau di to Fe sti val del la ma gia in ter na zio na le: Su per ma-
gic 2013 «X» è la de ci ma e di zio ne di un e ven to tea tra le 
u ni co nel suo ge ne re, che ce le bra l’e le gan za, la poe sia, 
l’a bi li tà e la ri cer ca nel l’ar te ma gi ca, per far en tra re il pub
bli co di tut te le e tà nel la di men sio ne in cui è pos si bi le 
vi ve re il fan ta sti co so gnan do ad oc chi a per ti. A San Va len
ti no de but ta la più di ver ten te sto ria d’a mo re «fa vo lo sa» e 
an ti con ven zio na le: Shrek Il Mu si cal, ver sio ne i ta lia na del
la pro du zio ne già cam pio ne di in cas si a New York, Lon dra 
e Pa ri gi. Nien te di me glio del la for mi da bi le e ner gia del
l’Or che stra di piaz za Vit to rio per ac co glie re con al le gria la 
pri ma ve ra. E non po te va che es se re Il li bro del la giun gla 
il nuo vo pro get to che ci re ga la no.
 Lil lo & Greg tor na no con il co mi co me fi sto fe li co spet
ta co lo do cu tea tra le Chi e ra no i Jol ly Ro ckers? Ne gli an ni 
cin quan ta al cu ni a mi ci for ma no u na ro ck’n’roll band, ma 
la sor te non li pre mia fi no a quan do in con tra no il Dr. Phe
nex, mi ste rio so fi gu ro che of fre lo ro il suc ces so in cam bio 
del l’a ni ma. Ma an che il dia bo li co ma na ger ha u na sfor tu
na ne ra e co sì il grup po ci ri pro va i nu til men te ne gli an ni 
ses san ta, set tan ta, ot tan ta, no van ta e an che og gi. Av vi ci

Progetto talenti a teatro per 
la gioventù Segue dalla prima pagina

Continua a pagina 12

(segue dalla pagina 9)



Cam bia re non è sem pre fa ci le per ché trop po 
spes so è più si cu ro vi ve re in u no sta to di co se 

co no sciu to piut to sto che ri schia re un cam bia men to. 
Sia mo in ca te na ti ne gli sche mi di ciò che ci sem bra 
ne ces sa rio, ma che il più del le vol te non lo è af fat
to. In noi ci so no dei com por ta men ti co sì ra di ca ti 
da in dos sar li o gni gior no co me se fos se ro a bi ti sen
za ac cor ger ci di quan to que sti sia no con di zio nan ti 
e pon ga no dei li mi ti. Ciò che spes so sia mo co stret
ti a ve de re in tor no a noi si cu ra men te non ci aiu ta e 
or mai ab bia mo fat to l’a bi tu di ne al do lo re, al ma le e 
al la ma lat tia. Im por tan ti film in cir co la zio ne rap
pre sen ta no im mi nen ti ca ta stro fi nei mi ni mi par ti
co la ri, tan to da far le sem bra re ve re, e i me dia che 
por ta no no ti zie di nuo ve e pi de mie ci con vin co no 
che è im por tan te vac ci nar si. Ma la ma lat tia non è 
un pa ren te stret to che po treb be ar ri va re da un 
mo men to al l’al tro: va con si de ra ta un o spi te in de si
de ra to, non ne ces sa rio. Dob bia mo gua ri re dal pen
sie ro di ne ces si tà del la ma lat tia, per ché non c’è 
bi so gno di sta re ma le per ca pi re la sa lu te o il be nes
se re. Que sto è sta to u no dei te mi af fron ta ti dai re la
to ri del l’ul ti mo con ve gno del l’A mi ci a Mi la no, 
in ti to la to «La di men sio ne an tro po lo gi ca e teo lo gi
ca del la ma lat tia. Il Si gno re gua ri sce tut te le tue 
ma lat tie». Nel la sa la del l’As so lom bar da tut ti so no 
ri ma sti pia ce vol men te col pi ti dal le nu me ro se pre
sen ze e da un pub bli co ap par te nen te a va rie fa sce 
di e tà con mol tis si mi gio va ni, con si de ran do l’ar go
men to non pro prio fa ci le. I re la to ri in ter ve nu ti han
no af fron ta to le te ma ti che re li gio se del la ma lat tia 
cer can do di dar le un sen so, con si de ran do la u na 

par te del per cor so u ma no, trat tan do la co me un ’en
ti tà che ci ri ve la l’im por tan za del la vi ta. Han no 
par la to del l’uo mo co me se fos se u na mac chi na, 
com po sto da va ri or ga ni fi si ci, sul qua le il me di co 
in ter vie ne co me un tec ni co per ri pri sti na re le par ti 
mal fun zio nan ti; al tri han no an che par la to di gua ri
gio ni mi ra co lo se e di cen tri di me di ci na al ter na ti va 
do ve si pra ti ca la pre ghie ra e la me di ta zio ne co me 
me to do di gua ri gio ne.
 La scien za me di ca è u no stu dio in fi ni to e va 
ri spet ta to; ma, co me e vi den zia to dal l’ul ti mo re la to
re del con ve gno, nes su na te ra pia dà ga ran zia di 
gua ri gio ne per ché la me di ci na non ha tut te le ri spo
ste e spes so i me di ci, no no stan te la lo ro e spe rien za, 
van no per ten ta ti vi, i gno ran do com ple ta men te la 
na tu ra men ta le del la ma lat tia. Quo ti dia na men te 
ve nia mo bom bar da ti dai mes sag gi me dia che con
si de ra no la sa lu te so lo l’as sen za del la ma lat tia e 
non u no sta to di be nes se re fi si co e spi ri tua le che 
se con do l’e spe rien za di mol ti stu dio si an dreb be 
e du ca to e col ti va to. La no stra sa lu te può es se re u no 
sta to na tu ra le vis su to gior nal men te, cam bian do il 
no stro mo do di pen sa re e ac cor gen do ci che il 
no stro cor po non a gi sce in ma nie ra au to no ma, 
de ci den do di am ma lar si. La ma lat tia e il ma les se re 
de vo no es se re con si de ra ti in na tu ra li e la sa lu te non 
co me un e ven to che de no ta la man can za di un 
ma lan no, ma co me il ri sul ta to del po te re del la 
no stra men te che, se ri co no sciu to, è un mez zo pra
ti co e spi ri tua le in fal li bi le.

Cri sti na E. Cor dsen
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L’u so ec ces si vo de gli smar tpho ne, dei ta blet e dei 
ne twork fa ma le al la pel le e cau sa i ne ste ti smi vi si

bi li: la «fac cia da smar tpho ne», co sì de no mi na ta dal 
ri cer ca to re che ha sco per to le con se guen ze dei ga dget 
e let tro ni ci sul vi so del le per so ne, com por ta pel le gri gia
stra e fin trop po ri las sa ta, man di bo la ca den te e dop pio 
men to. Il dot tor Mer vyn Pat ter son del Woo dford Me di cal 
Group di Dan bu ry, Es sex (Re gno U ni to), so stie ne che l’a
bi tu di ne di tra scor re re mol te o re chi ni sul pro prio cel lu la
re ul tra tec no lo gi co cau sa u na con tra zio ne dei mu sco li del 
col lo, che al la lun ga si ri per cuo te sul la zo na ma scel la re, 
con la pos si bi li tà di sca te na re se rie com pli ca zio ni co me 
un pro ble ma di ma loc clu sio ne. A li vel lo e ste ti co è il men
to a sof frir ne di più, per la per di ta di to no, cau san do un 

a van za men to di pel le pen zo lan te che crea l’ef fet to «dop
pio men to»; a quan to pa re, più l’ag geg gio è pic co lo, più 
si pie ga il col lo e più ci si im brut ti sce.
 Non c’è al cu na pro va scien ti fi ca di quan to so ste nu to 
dal dot to re, ma da par te di gio va ni tra i di ciot to e i tren ta 
an ni è in au men to la ri chie sta di in ter ve ni re e ste ti ca men te 
sul vi so per pro ble mi che in pas sa to ri guar da va no so lo gli 
o ver 40; e mol ti di que sti u sa no a bi tual men te i Pho ne e 
si mi li. Sem pli ce coin ci den za? For se no e in que sto ca so 
sa reb be be ne ri dur re il tem po de di ca to a in ter net e fa re 
più at ti vi tà fi si ca, l’u ni co me to do va li do per re sta re in 
for ma a lun go. E si sto no e ser ci zi fac cia li ap po si ti per 
man te ne re la pel le gio va ne ed e la sti ca, da ab bi na re a cre
me i dra tan ti e to ni fi can ti per l’u so quo ti dia no.

FACCIA DA SMARTPHONE
Pelle grigiastra e fin troppo rilassata, mandibola cadente e doppio mento: per un
ricercatore inglese potrebbe essere l'effetto dell'abitudine di trascorrere molte ore chini
sul proprio cellulare ultratecnologico

nan do si al la con clu sio ne del la sta gio ne tor na per il ter zo an no 
con se cu ti vo il Fe sti val in ter na zio na le del la dan za in col la bo ra zio
ne con l’Ac ca de mia fi lar mo ni ca ro ma na. Pri mo gran de no me 
in se ri to in pro gram ma so no i leg gen da ri Mum men schanz, che 
fe steg gia no l’im por tan te an ni ver sa rio dei qua ran ta an ni con un 
tour in ter na zio na le.
 Pa ral le la men te al la pro gram ma zio ne prin ci pa le, per la pri ma 
vol ta il tea tro O lim pi co pre sen ta La scuo la a tea tro, un ci clo di 
spet ta co li de di ca ti ai ra gaz zi di tut te le e tà, con rap pre sen ta zio ni 
mat tu ti ne ri vol te al le scuo le, per va lo riz za re la cul tu ra tea tra le 
nel le nuo ve ge ne ra zio ni. La pro po sta è pen sa ta per tut te le fa sce 
d’e tà: a no vem bre Gio van ni Fal co ne, un uo mo (dai quat tor di ci 
an ni) por ta in sce na la vi ta e le bat ta glie del ma gi stra to a ven t’an
ni dal la stra ge di Ca pa ci e Col pe vo li (dai do di ci an ni) met te in 
lu ce di ver si a spet ti del bul li smo, te ma at tua le e pun to di par ten za 
per un se rio di bat ti to su u na con tro ver sa pro ble ma ti ca gio va ni le. 
A feb braio Su per ma gic 2013 «X» (dai quat tro an ni) con le e mo
zio ni del la gran de ma gia dal vi vo; a mar zo due pro po ste bi lin gual 
per im pa ra re l’in gle se di ver ten do si: Il Gat to con gli Sti va li - Puss 
in Boots (dai cin que an ni) e Il Pif fe raio Ma gi co - The Pied Pi per 
of Ha me lin (da gli ot to an ni).
 Do po il re cord sto ri co rag giun to lo scor so an no, an che per que
sta sta gio ne il tea tro O lim pi co pro po ne la for mu la vin cen te del
l’ab bo na men to a scel ta da co strui re con i cin que spet ta co li pre fe
ri ti tra quel li pro po sti, per per met te re a gli spet ta to ri di com por re 
la pro pria per so na le pro gram ma zio ne. Par te in te gran te del nuo vo 
di stret to cul tu ra le di Ro ma che lo ve de ac can to a Max xi, Pon te 
del la Mu si ca, Au di to rium Par co del la Mu si ca e Ac ca de mia fi lar
mo ni ca ro ma na, il tea tro O lim pi co è en tra to an che nel pro get to 
Pro vin cia Wi Fi o spi tan do u no de gli ol tre no ve cen to ho tspot del la 
re te che com ples si va men te ha cir ca cin que mi la u ten ti gior na lie ri. 
Pro se gue la tra di zio ne del tea tro O lim pi co di af fi da re la sta gio ne 
a te sti mo nial d’ec ce zio ne. Que st’an no il suo per cor so sa rà 
ac com pa gna to dai «rug gen ti co ni gli» An to nel lo Do se e Mar co 
Pre sta, per so ni fi ca zio ni del co rag gio e del la fan ta sia, co mu ni ca
to ri di po si ti vi tà e at ten ti cro ni sti dei no stri gior ni.

Commedia brillante e show per 
tutte le età Segue dalla pagina 11

Cambiare per guarire, guarire per cambiare

Se pas sa te o re al so le e quan do vi 
guar da te al lo spec chio vi tro va te 

an co ra pal li di, sie te con mol ta pro ba
bi li tà af fet ti da u na ma lat tia chia ma ta 
ta no res sia. Con que sto ter mi ne si 
in ten de la com pul sio ne a e spor si e sa
ge ra ta men te ai rag gi so la ri. Co me l’a
no res sia, an che la ta no res sia può es se
re con si de ra ta u na di sper ce zio ne cor

po rea. Se l’a no res si co non si ve de mai 
ab ba stan za ma gro, al lo stes so mo do il 
ta no res si co ri tie ne di non es se re mai 
suf fi cien te men te ab bron za to: sug ge
stio ne che può por ta re il sog get to a 
u na for ma di di pen den za dal l’ab bron
za tu ra. La ta no res sia co min cia a preoc
cu pa re gli e sper ti poi ché u na lun ga 
e spo si zio ne ai rag gi so la ri, sia na tu ra li 

che nel la lo ro for ma ar ti fi cia le, può 
por ta re la pel le a svi lup pa re di ver se 
pa to lo gie, tra le qua li fi gu ra an che il 
me la no ma, can cro po ten zial men te 
mor ta le la cui in ci den za, tra i 
ta no res si ci, au men te reb be ad di
rit tu ra del 75 per cen to. Si trat ta 
di u na di pen den za che tro va ra di
ci pro fon de an che nel sen so di 
be nes se re e re lax che i ta no res si
ci pro va no im me dia ta men te do po 
do po la se du ta ab bron zan te: sen
sa zio ne a cui, co me in tut te le 
di pen den ze, i ma la ti non rie sco

no più a fa re a me no. Per u scir ne l’u
ni ca via è un co stan te sup por to psi co
lo gi co ca pa ce di in di riz za re ver so u na 
mag gio re cu ra del la pel le.

Tanoressia: suggestione che può portare il soggetto a 
una forma di dipendenza dall'abbronzatura
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 * 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

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 *

Og gi vor rei de scri ver vi u na 
di quel le trat to rie ti pi che 

do ve an da re quan do nel week 
end non ne pos sia mo più del 
caos cit ta di no e de si de ria mo 
u na bel la gi ta con man gia ta fuo
ri por ta, a due pas si da Ro ma e 
pos si bil men te in un bel po sto. 
Do po u na cal da gior na ta di 
ma re, mi so no di ret to ver so 
Ce ri, lo ca li tà nei pres si di Cer
ve te ri, a Ro ma Nord. In nan zi
tut to u na do ve ro sa pre mes sa su 
Ce ri; il luo go è bel lis si mo: un 
bor go me die va le in te ra men te 
ar roc ca to sul le roc ce, tut to svi
lup pa to in tor no al ca stel lo, an ti
ca for tez za del luo go. Tan ta 
bel lez za pe rò com por ta pro ble
mi ni pra ti ci, co me quel lo di 
do ver par cheg gia re in fon do al la 
stra da e do ver ri sa li re a pie di 
fi no al bor go; u na bel la pas seg
gia ta che non fa al tro che au men
ta re la mia fa me! Ar ri va ti nel 
cen tro, chie dia mo cor te se men te 
di un ri sto ran te ca rat te ri sti co e 
ci in di ca no la So ra Lel la: il 
mi glio re, a det ta del per so nag
gio se du to a un ta vo lo di un bar. 
Ov via men te, non a ven do pre no
ta to, le pri me dif fi col tà: non 
san no di pre ci so se c’è un po sto 
li be ro e ci fan no a spet ta re quin
di ci mi nu ti in pie di. Poi ci di co
no che c’è po sto an che per noi... 
Vab bè, può suc ce de re! Fi nal
men te ci se dia mo e do po a ver 
con sul ta to il me nù la scia mo 
am pia de ci sio ne al ca me rie re 
per le or di na zio ni, con la so la 
rac co man da zio ne che il tut to 
de ve es se re «ti pi co del po sto», 
cioè ca sa rec cio.
 Ci por ta no pro sciut to lo ca le 
ta glia to a ma no, fet ti ne di sa la
me an ch’es so lo ca le, ver du re 
gri glia te, due bru schet te con 
cre ma di car cio fi e po mo do ri e 
fa gio li al l’uc cel let to. Le pie tan
ze si ri ve la no de ci sa men te 
gu sto se e fre sche; ec ce zio na li i 
sa lu mi lo ca li. Il tut to ac com pa
gna to con del l’ot ti mo vi no lo ca
le. Se guia mo la scia e via con 
del le fet tuc ci ne al ra gù e pen
net te im paz zi te. Le fet tuc ci ne 
so no fat te in ca sa, ab ba stan nza 
cor po se e cot te al pun to giu sto; 
il ra gù ab bon dan te. Le pen net te 
so no in ve ce con un su go di 

speck e zuc chi ne, sa po ri to al 
pun to giu sto; ma lo speck è dav
ve ro trop po po co per far sen ti re 
il suo a ro ma af fu mi ca to... Pec
ca to: si po te va fa re cer ta men te 
di più!
 Già sa zi ma mai do mi, ren dia
mo o no re a u na gri glia ta mi sta, 
con fi dan do nel la buo na fa ma 
del la car ne lo ca le e so prat tut to 
nel la bra ce con le gno ve ro. Ed 
ec co ar ri va re al ta vo lo un piat to 
con u na sal sic cia, u na fet ta di 
pan cet ta, u na di a gnel lo e tre 
spie di ni mi sti tra a gnel lo e pe co
ra. Un piz zi co di sa le, u na goc
cia di li mo ne e via con l’as sag
gio. La car ne è ben cot ta e cal da 
co me ce la sa rem mo a spet ta ta: 
in som ma, u sci ta or o ra dal la 
bra ce... Il sa po re è de ci so e la 
sal sic cia si sen te che è lo ca le, 
ma sta vol ta si no ta che man ca 
quel qual co sa che ren de il piat to 
de gno di no ta. In som ma, è qual
co sa che man gi e non ti la scia 
ri cor di par ti co lar men te po si ti vi: 
mi a spet ta vo di me glio! Ov via
men te con u na gri glia ta non ci 
ri ma ne che pren de re an che del le 
pa ta te al for no e qui sia mo dav
ve ro su un ot ti mo li vel lo: le 
pa ta te non so no sur ge la te, so no 
spe zia te e cot te in ma nie ra per
fet ta. O ra, co me si di ce, sia mo 
ve ra men te pie ni.
 Vor rem mo non far ci in can ta re 
dal l’im man ca bi le ti ra mi sù... ma 
non re si stia mo. È u na ve ra e 
pro pria pro va del no ve in ma te
ria di des sert. Il ca me rie re ci 
as si cu ra che è fat to in ca sa ed è 
«ec ce zio na le»; quin di an dia mo 
sul si cu ro e fac cia mo be ne! Il 
dol ce è ot ti mo con u na par ti co
la ri tà di ri lie vo: u na no ta di 
scor zet ta di li mo ne che ren de il 
tut to an co ra più sfi zio so. Se 
ver re te a man gia re al ri sto ran te 
So ra Lel la a Ce ri, di cer to vi 
ri cor de re te del po sto in can te
vol men te im mer so nel la na tu ra, 
ma al tret tan to – pos so di re – del 
il ci bo. Si sen te la ru sti ci tà e la 
ge nui ni tà nei piat ti che vi por ta
no, sen za al cu na ec ce zio ne.. 
Va le pro prio la pe na ve nir fin 
quas sù per man gia re co sì!

Mas si mi lia no Co lan ge li

BAN DO DI CON COR SO

Il con cor so, a ca rat te re na zio na le, si ar ti co la co me se gue. A. Se zio
ne a dul ti: poe sia. U na o due poe sie i ne di te in lin gua i ta lia na, a 

te ma li be ro, dat ti lo scrit te, di non più di tren ta cin que ver si cia scu na. 
B. Se zio ne a dul ti: pro sa. Un rac con to i ne di to in lin gua i ta lia na, a 
te ma li be ro, che non su pe ri le die ci car tel le dat ti lo scrit te for ma to A4 
di tren ta ri ghe cia scu na. C. Se zio ne gio va ni (che fre quen ti no scuo le 
se con da rie di se con do gra do, con in di ca zio ne del la scuo la di ap par
te nen za): pro sa. Un te ma i ne ren te la va lo riz za zio ne del la cul tu ra 
po po la re del l’al ta val le del l’A nie ne (tra di zio ni, rac con ti de gli an zia
ni, luo ghi, in con tri, e ven ti, spe ran ze, so gni...) op pu re un e la bo ra to 
che e sa mi ni co me sia pos si bi le con tri bui re al pro ces so di de mo cra
tiz za zio ne in at to e quin di al l’at tua zio ne di u na ci vi le con vi ven za. 
L’ar go men to trat ta to non de ve su pe ra re le die ci car tel le dat ti lo scrit te 
for ma to A4 di tren ta ri ghe cia scu na.
 Gli au to ri e le au tri ci che in ten do no par te ci pa re do vran no in via re 
le poe sie e le pro se in ot to co pie, spe ci fi can do sul l’e ster no del pli co 
la se zio ne scel ta; u na so la co pia do vrà con te ne re no me, co gno me, 
in di riz zo e re ca pi to te le fo ni co del con cor ren te. Il pli co do vrà es se re 
spe di to en tro e non ol tre il gior no 24 lu glio 2012 (ne fa rà fe de il bol
lo po sta le) al se guen te in di riz zo: Cen tro stu di «An to nio Fo gaz za ro», 
via Ro dol fo Cic ca rel li, 5, 00020 Jen ne (Ro ma). La giu ria, u ni ca per 
tut te le se zio ni, è com po sta dai pro fes so ri Pao lo E mi lio Tra stul li 
Ap pol lo ni Fi glio lia (pre si den te), don Gae ta no Ma ria Sac cà, Co sma 
Sia ni, Wal ter Frat tic ci, Gae ta no Ca ri ca to e dai dot to ri An ge la Man
tel la (se gre ta rio) e Ma rio Cec co ni. La giu ria e sa mi ne rà le o pe re per
ve nu te e as se gne rà un giu di zio di me ri to in ba se al qua le di chia re rà 
quel le vin ci tri ci e il cor ri spon den te or di ne. Il suo giu di zio è i nap pel
la bi le.
 Con il so lo at to del la par te ci pa zio ne al con cor so au tri ci ed au to ri 
del le o pe re pre mia te si im pe gna no au to ma ti ca men te a ce de re al Cen
tro stu di «An to nio Fo gaz za ro» di Jen ne, per la du ra ta di cin que an ni, 
i di rit ti di au to re sul le me de si me. Le o pe re in via te non sa ran no re sti
tui te. A quel le di chia ra te vin ci tri ci in cia scu na del le due se zio ni a dul
ti sa rà at tri bui to un pre mio in da na ro nel se guen te mo do: pri mo 
clas si fi ca to, eu ro 500; se con do clas si fi ca to, eu ro 300; ter zo clas si fi
ca to, eu ro 200. Per cia scu na del le due se zio ni sa ran no i nol tre scel te, 
se con do la gra dua to ria for mu la ta, tre o pe re giu di ca te «me ri te vo li di 
men zio ne». Au tri ci ed au to ri del le o pe re vin ci tri ci e di quel le me ri te
vo li di men zio ne ri ce ve ran no un di plo ma con re la ti va mo ti va zio ne. 
Ri ce ve ran no, i nol tre, av vi so te le fo ni co per par te ci pa re al la ce ri mo nia 
di pre mia zio ne. In lo ro as sen za i pre mi in da na ro ver ran no ac can to
na ti per la suc ces si va e di zio ne del Pre mio.
 La ce ri mo nia di pre mia zio ne si svol ge rà in Jen ne ve ner dì 24 a go sto 
2012 con i ni zio al le o re 21.

Jen ne, 24 mag gio 2012. Il se gre ta rio: Ful vio Lau ri. Il pre si den te: 
Gae ta no Ca ri ca to

Pre mio let te ra rio «An to nio Fo gaz za ro» 
2012 (quar ta e di zio ne) pro mos so e
or ga niz za to dal Cen tro stu di «An to nio 
Fo gaz za ro» per la dif fu sio ne del la
cul tu ra e del l’ar te nel l’al ta val le
del l’A nie ne, con il pa tro ci nio e il
con tri bu to del la pro vin cia di Ro ma
e del co mu ne di Jen ne
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Gli eu ro pei in Po lo niaU crai na in co
ro na no u na for tis si ma Spa gna che 

si ag giu di ca per la se con da vol ta con se
cu ti va il tro feo con ti nen ta le do po a ver 
vin to, tra l’u no e l’al tro, il cam pio na to 
del mon do. La fi na le si è gio ca ta a Kiev 
tra Spa gna e I ta lia: la na zio na le i be ri ca 
si gla la vit to ria con un po ker di gol fir
ma ti Da vid Sil va, Jor di Al ba, Tor res e 
Ma ta. La no stra squa dra, che co mun que 
ha di spu ta to un ot ti mo tor neo su pe ran do 
am pia men te le pre vi sio ni, è giun ta trop
po stan ca al l’ap pun ta men to de ci si vo: 
co stret ta al cam bio di An to nio Cas sa no 
con To tò Di Na ta le per pro ble mi a un 
gi noc chio, per de Gior gio Chiel li ni al 
20’ per sti ra men to e fi ni sce la par ti ta in 
die ci per l’u sci ta in ba rel la di Thia go 
Mot ta en tra to da quat tro mi nu ti al po sto 
di Ric car do Mon to li vo. Re sta no in cam
po I gna zio A ba te e Fe de ri co Bal za ret ti, 
an ch’es si in for tu na ti, che strin go no i 
den ti fi no al la fi ne per non la scia re la 
squa dra in no ve o ad di rit tu ra in ot to. 
Im pos si bi le, in que ste con di zio ni, ar gi
na re le fu rie ros se. I ra gaz zi di Ce sa re 
Pran del li han no di spu ta to un bel lis si mo 
eu ro peo e ne e sco no a te sta al ta, ma 
me ri ta va no di gio car si la fi na le con u na 
squa dra in te gra in gra do di lot ta re con
tro la squa dra più for te del mon do, che 
a des so è l’u ni ca ad a ver vin to tre ti to li di 
se gui to. Qual co sa an drà ri vi sto nel tor

neo per per met te re a tut te le squa dre di 
ri po sa re in u gual ma nie ra e qual co sa 
do vrà cam bia re an che in I ta lia (do ve si 
pen sa so lo a gli in te res si dei club) per 
va lo riz za re al me glio la rap pre sen ta ti
va.
 L’I ta lia ha vin to il suo u ni co eu ro peo 
nel 1968, quan do ne fu il pae se o spi tan
te. A quel tem po, do po i sup ple men ta ri, 
non e ra no pre vi sti i cal ci di ri go re, ma la 
ri pe ti zio ne del la ga ra il gior no se guen te. 
Gli az zur ri, gui da ti da Fer ruc cio Val ca
reg gi, pa reg gia ro no u no a u no la pri ma 
fi na le con la Ju go sla via e vin se ro la 
se con da per due a ze ro con gol di Gi gi 
Ri va e Pie tro A na sta si. Da al lo ra so lo un 
se con do po sto nel 2000, quan do in fi na
le ven ne scon fit ta dal la Fran cia. 
 Ol tre al clas si co tro feo per la squa dra 
vin ci tri ce, un pre mio spe cia le l’Ue fa ha 
de ci so di as se gnar lo ai ti fo si ir lan de si 
per il lo ro en co mia bi le com por ta men to 
du ran te gli eu ro pei, in par ti co la re per il 
ti fo in ces san te mo stra to per la lo ro 
squa dra, gui da ta da Gio van ni Tra pat to
ni, mal gra do l’e li mi na zio ne già nel la 
fa se a gi ro ni. Il pre si den te del la re pub
bli ca Gior gio Na po li ta no, mal gra do la 
scon fit ta, ha in vi ta to tut ti gli az zur ri al 
Qui ri na le per rin gra ziar li dell’ot ti mo 
tor neo di spu ta to. Na po li ta no, pri mo 
ti fo so i ta lia no, sa reb be sta to or go glio so 
di vin ce re, du ran te il suo man da to, il 

se con do tro feo do po il mon dia le del 
2006, ma non è sta to pos si bi le. Dop pia 
vit to ria i ta lia na, mon dia li 1934 e 1938, 
è ca pi ta ta con re Vit to rio E ma nue le III. 
Gli eu ro pei del 1968 fu ro no fe steg gia ti 
con pre si den te Giu sep pe Sa ra gat, men
tre so no pas sa ti al la sto ria i mon dia li di 
Spa gna 1982 con il pre si den te San dro 
Per ti ni a fe steg gia re e tor na re con l’ae
reo del la spe di zio ne az zur ra vit to rio sa. 
Im pres sa nel la me mo ria, e sui li bri di 
sto ria, l’im ma gi ne del pre si den te che 
gio ca a car te con l’al lo ra ct En zo Bear
zot . 
 Que sti del 2012 po treb be ro es se re tra 
gli ul ti mi eu ro pei di spu ta ti con l’at tua le 
for mu la. Il pre si den te del l’Ue fa Mi chel 
Pla ti ni ha fat to tra pe la re u na sua i dea 
che po treb be pren de re cor po dal 2020, in 
con co mi tan za con i ses san ta an ni 
dell’Ue fa: cam pio na to eu ro peo non più 
or ga niz za to da u na o due na zio ni, ma 

u na di vi sio ne del la com pe ti zio ne in 
do di ci tre di ci sta di di ver si e in di ver si 
pae si. U na ve ra e pro pria ri vo lu zio ne 
che fa reb be da pre lu dio a un ve ro cam
pio na to eu ro peo per club che an dreb be a 
so sti tui re l’at tua le Cham pions. Sta re mo 
a ve de re. Ed o ra, a con clu de re su gli 
eu ro pei, u na cu rio si tà: il tro feo dell’eu
ro peo è sta to rea liz za to in I ta lia. Gli ot to 
chi lo gram mi d’ar gen to, mo del la ti se con
do i di se gni de gli o ra fi del la A sprey 
Lon don, so no sta ti la vo ra ti in u no sta bi
li men to a Vi cen za dal la Ia co Group di 
A vel li no del la fa mi glia Ia co vac ci. Il vi ce 
pre si den te Al ber to Ia co vac ci è an che 
am mi ni stra to re de le ga to del l’A vel li no, 
club di le ga pro fes sio ni sti. Il tro feo è 
leg ger men te di ver so dal pre ce den te: il 
no me del la squa dra vin ci tri ce è in ci so 
sul re tro, pe sa due chi lo gram mi di più ed 
è più al to di di ciot to cen ti me tri.

Europei 2012 alla Spagna di 
Vicente Del Bosque 

Du ran te gli eu ro pei ap pe na con clu si, tut ti, i ta lia ni 
e av ver sa ri, han no am mi ra to il ge sto tec ni co di 

An drea Pir lo nel se gna re il ri go re con tro l’In ghil ter
ra fa cen do il co sid det to «cuc chiaio» o «sca vet to», 
cioè il par ti co la re mo do di col pi re il pal lo ne da sot to, 
del qua le pe rò in po chi san no la sto ria. Tan tis si mi gli 
in ter pre ti il lu stri (Ma ra do na, Pla ti ni, Can to na, Tot ti, 
Zi da ne e o ra Pir lo), ma la na sci ta si fa ri sa li re a Eu ro 
1976 da van ti a tren ta mi la spet ta to ri ra du na ti nel 
Ma ra ka nà di Bel gra do per la fi na le eu ro pea tra la 
Ce co slo vac chia e la Ger ma nia O vest (cam pio ne in 

ca ri ca d’Eu ro pa e del mon do). La par ti ta, do po i 
tem pi sup ple men ta ri, ter mi nò 22; il ri go re de ci si vo 
lo ti rò il cen tro cam pi sta An to nin Pa nen ka fa cen do 
gol al por tie re te de sco Sepp Maier con quel lo che 
og gi è chia ma to «cuc chiaio» por tan do al la vit to ria la 
na zio na le ce ca.
 Pas sa no ven ti quat tro an ni. Sia mo nel due mi la: 
al tro eu ro peo, se mi fi na le I ta liaO lan da. Sul di schet
to va un gio va ne Fran ce sco Tot ti che an nun cia ai 
com pa gni che cer ca no di dis sua der lo: «Mo je fac cio 
er cuc chiaio». Il por tie re o lan de se, van der Sar, non 
po té nul la: l’I ta lia an dò in fi na le e il no me di Tot ti è 
ri ma sto le ga to per sem pre al cuc chiaio. Il ca pi ta no 
del la Ro ma ha pe rò con fes sa to di a ver vi sto com pie
re quel ti ro a Ru dy Voel ler in un der by (1991) quan
do e ra an co ra un rac cat ta pal le. Ne e ra ri ma sto co sì 
im pres sio na to che co min ciò a pro var lo. Al tro gran de 

in ter pre te del «cuc chiaio», e pro prio con tro l’I ta lia, 
è sta to Zi ne di ne Zi da ne che se gnò al no stro por tie re 
Gi gi Buf fon nel la fi na le del mon dia le 2006. Quel lo 
straor di na rio gol pe rò ser vì po co al la Fran cia: in fat ti 
fu ro no gli az zur ri a di ven ta re cam pio ni del mon do.

CUCCHIAIO 
STORY

La Spagna alza la coppa degli Europei appena vinta
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CAL CIO E SO LI DA RIE TA’

I cal cia to ri i ta lia ni han no ri nun cia to a qual sia si trat
ta ti va i ne ren te i pre mi ri met ten do si al le de ci sio ni 
del la Fe der cal cio. Gli az zur ri, con mol ta pro ba bi li
tà, ne de vol ve ran no u na par te al le vit ti me del ter re
mo to in E mi lia. A di re il ve ro il cal cio si e ra già 
schie ra to al fian co dei ter re mo ta ti. Due e sem pi tra 
tut ti: il di fen so re del la Ju ven tus Gior gio Chiel li ni ha 
de sti na to al le po po la zio ni ter re mo ta te e mi lia ne u na 
par te del de na ro rac col to dal la ven di ta del le ma gliet
te ce le bra ti ve del lo scu det to e del la «Chiel loApp» 
per smar tpho ne, men tre la Sam pdo ria ha de vo lu to 
in be ne fi cen za la pro pria quo ta ga ra del l’in cas so di 
Sam pdo ria Sas suo lo, se mi fi na le di an da ta dei pla
yoff di se rie B. Ma so no tan ti i cam pio ni e le squa
dre di cal cio che han no at tua to i ni zia ti ve a fa vo re 
dell’E mi lia. 

RU GBY

Lo sto ri co pre si den te del la Fe de ra zio ne i ta lia na 
ru gby (Fir), il set tan ta set ten ne Gian car lo Don di, ha 
an nun cia to, in u na in ter vi sta ra dio, che al la sca den
za del suo man da to non si ri can di de rà. Le e le zio ni 
fe de ra li av ver ran no tra set tem bre 2012 e mar zo 
2013. Don di, du ran te la sua pre si den za i ni zia ta nel 
1996, ha fat to co se buo ne e me no buo ne. Im por tan
tis si mo il suo o pe ra to per la na zio na le az zur ra che 
nel 2000 ha fat to en tra re nel tor neo Sei Na zio ni e 
per la stes sa Fir nel le cui cas se ha por ta to al me no 
tren ta mi lio ni di eu ro so prat tut to con lo sfrut ta men
to dei di rit ti te le vi si vi; ma gli si im pu ta di non a ver 
va lo riz za to al me glio il cam pio na to di ru gby la scian
do lo, al la fi ne del suo man da to, an co ra in fe rio re di 
mol to a quel lo del le al tre na zio ni. 

O LIM PIA DI «LON DRA 2012»             

Si so no ap pe na spen ti i ri flet to ri su gli eu ro pei di 
cal cio Po lo niaU crai na 2012 e già ci si proiet ta nel
le o lim pia di di Lon dra che par ti ran no il pros si mo 27 
lu glio, gior no del la ce ri mo nia di a per tu ra. In me ri to 
a que sta vi ge an co ra il mas si mo ri ser bo. Le pri me 
in di scre zio ni ar ri va no dal di ret to re ar ti sti co del la 
ce ri mo nia Dan ny Boy le, re gi sta di The Mil lio nai re 
e Train spot ting, che ha di chia ra to al le tv di a ver pre
so spun ti dal dram ma sha ke spea ria no La tem pe sta. 
Cen to vo lon ta ri, da Boy le stes so e lo gia ti, stan no 
ri crean do nel l’im pian to le im ma gi ni ca rat te ri sti che 
del la cam pa gna in gle se, coun try si de. La ce ri mo nia 
ve drà im pe gna ti ve ri a ni ma li (tra gli al tri: die ci a na
tre, tre ca ni pa sto re, due ca pre, do di ci ca val li, tre 

muc che, tren ta pe co re) e co ste rà poco meno di tren
ta mi lio ni di ster li ne.                                              

MON DIA LI CI CLI SMO 2013

Si svol ge ran no in To sca na e con o mag gio a Pi noc
chio i mon dia li di ci cli smo 2013. Il per cor so pre ve
de in fat ti un pas sag gio a Col lo di, pa tria del fa mo so 
bu rat ti no. Per il lo go è sta to in det to un con cor so a 
cui han no par te ci pa to 1.300 bam bi ni i ta lia ni del le 
scuo le e le men ta ri e me die che han no in via to al tret
tan ti di se gni. Vin ci to re è ri sul ta to il di se gno del l’un
di cen ne Sa mue le Fia schi di Gros se to, raf fi gu ran te il 
bu rat ti no al cen tro dei rag gi di u na ruo ta di bi ci clet
ta. Par ten do da qui, gra fi ci pro fes sio ni sti fa ran no 
na sce re la ma scot te dei mon dia li.

MON DIA LI BRA SI LE 2014

La Fi fa e il co mi ta to or ga niz za to re dei mon dia li di 
cal cio bra si lia ni del 2014 han no re so no to lo slo gan, 
qua le mes sag gio u ni fi ca to re, del la com pe ti zio ne: 
«U ni ti in un so lo ri tmo». Ro lan do, mem bro del Col, 
ha af fer ma to che in Bra si le il cal cio u ni sce tut ti; 
per ciò qua le slo gan più ap pro pria to?

Tec ni ci i ta lia ni all’e ste ro

È ab ba stan za re cen te la fir ma del con trat to con il 
Mo na co da par te di Clau dio Ra nie ri, che va co sì ad 
ag giun ger si al la fol ta schie ra dei no stri al le na to ri 
al l’e ste ro sti ma ti e, mol ti di lo ro, an che vin cen ti: 
Lu cia no Spal let ti, Ro ber to Man ci ni, Car lo An ce lot
ti, Gio van ni Tra pat to ni e Al ber to Zac che ro ni. Que
st’ul ti mo ha rin no va to da po chi gior ni, fi no al 2014 
(quin di ai pros si mi mon dia li), il suo con trat to co me 
com mis sa rio tec ni co del Giap po ne che ha por ta to 
al la vit to ria del la Cop pa d’A sia.

Uf fi cia liz za te dal la Le ga Se rie A le 
da te ri guar dan ti la mas si ma di vi sio ne 
per la sta gio ne 20122013 con i ni zio 
26 a go sto 2012 e fi ne 19 mag gio 
2013. Pre vi sti tre tur ni in fra set ti ma
na li e quat tro so ste. For ma liz za te 
an che le da te re la ti ve al la pros si ma 
Tim Cup e al la Su per cop pa. Ec co tut
te le da te nel par ti co la re.

Campionato. I ni zio: do me ni ca 26 
a go sto. Tur ni in fra set ti ma na li: mer
co le dì 26 set tem bre, 31 ot to bre e 8 
mag gio. So ste: do me ni ca 9 set tem
bre, 14 ot to bre, 30 di cem bre e 24 
mar zo. Ter mi ne: do me ni ca 19 mag
gio.

Tim Cup. Pri mo tur no e li mi na to rio: 
do me ni ca 5 a go sto. Se con do tur no 
e li mi na to rio: do me ni ca 12 a go sto. 
Ter zo tur no e li mi na to rio: sa ba to 18 
a go sto. Quar to tur no: mer co le dì 28 
no vem bre. Ot ta vi di fi na le: mer co le dì 
12 di cem bre. Quar ti di fi na le: mer co
le dì 9 gen naio. Se mi fi na li: an da ta, 
mer co le dì 23 gen naio; ri tor no: mer
co le dì 30 gen naio. Fi na le: do me ni ca 
26 mag gio (da ta di ri ser va: sa ba to 1° 
giu gno).

Supercoppa Tim. Pe chi no, do me ni
ca 12 a go sto (Ju ven tus Na po li). Pro
ba bi le slit ta men to per e vi ta re la con
tem po ra nei tà con l’as se gna zio ne del
la me da glia d’o ro di cal cio al le o lim
pia di di Lon dra.

TUTTE LE DATE 
PER LA
STAGIONE DI 
CALCIO 2012-13

NOTIZIE FLASH

Disegno vincitore del concorso per il logo dei mondiali di 
ciclismo

Il co mi ta to or ga niz za to re 
del le o lim pia di di Lon dra 

2012 ha scel to un mo ti vo 
dei Mu se, Sur vi val, co me 
can zo ne uf fi cia le dei gio
chi: è sta ta scrit ta da Mat
thew Bel la my ap po si ta
men te per le o lim pia di e 
sa rà ri pro dot ta tut te le vol te 
che gli a tle ti en tre ran no in 
sta di e im pian ti spor ti vi, 
pri ma del le ce ri mo nie di 

pre mia zio ne e co me co lon
na so no ra e gin gle dei pro
gram mi te le vi si vi sui gio
chi. Que st’an no la ca pi ta le 
in gle se si ap pre sta a bat te re 
o gni re cord e di ven ta re la 
pri ma cit tà al mon do ad 
a ve re o spi ta to i gio chi o lim
pi ci e sti vi per tre vol te 
(1908 e 1948). Le ga re di 
que sta tren te si ma e di zio ne 
i ni zie ran no il 27 lu glio e 

ter mi ne ran no il 12 a go sto. 
Ol tre ot to mi lio ni di bi gliet
ti per le ga re o lim pi che (più 
un mi lio ne e mez zo per 
quel le pa rao lim pi che) so no 
sta ti mes si in ven di ta per il 
pub bli co già nel 2011 e 
so no an da ti e sau ri ti nel gi ro 
di un paio di set ti ma ne.
 Gli a tle ti sa ran no o spi ta ti 
nei 33 im pian ti dell’«O
lym pic and Pa ra lym pic 

Vil la ge», un e nor me com
ples so spor ti vo co strui to 
nel par co o lim pi co di Stra
tford (zo na est di Lon dra), 
al cui in ter no so no si tua te 
an che nu me ro se strut tu re 
per le com pe ti zio ni: l’O
lym pic Sta dium, l’Ac qua
tics Cen tre e il Ve lo park 
per le ga re di Bmx e moun
tain bi ke, ad e sem pio, fan
no par te di que sto com ples
so. Il vil lag gio o lim pi co 
non è l’u ni ca zo na de sti na
ta a o spi ta re le ga re: mol te 

com pe ti zio ni si ter ran no in 
al tre par te di Lon dra, tra le 
qua li la Ri ver Zo ne (vi ci no 
al Ta mi gi) e la Cen tral 
Zo ne (nel cuo re del la cit tà). 
Le ga re di ve la si svol ge
ran no ad di rit tu ra nel Dor
set, un ’a rea a sud di Lon dra 
che di sta cir ca due cen to 
chi lo me tri dal vil lag gio 
o lim pi co. I co sti del le o lim
pia di, nel l’or di ne dei due 
mi lio ni di ster li ne, so no 
sta ti so ste nu ti gra zie al l’u
ti liz zo di un fon do stan zia

to da va ri par tner e in ve sti
to ri pri va ti e pub bli ci, tra i 
qua li fi gu ra no Co la Co la, 
A cer, Mac Do nal d’s e Sam
sung.

Survival sarà la canzone ufficiale dei Giochi
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