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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

A

giugno i prezzi dei prodotti alimen
tari aumentano su maggio dello 0,8
per cento, con un tasso di crescita
annua che sale al 2,8, in forte accelerazione
rispetto al 2,1 registrato nel mese preceden
te. Quindi l’inflazione acquisita per il 2012
sale al 2,8 per cento; l’inflazione di fondo,
calcolata al netto dei beni energetici e degli
alimentari freschi, resta al 2,2, mentre, al
netto soltanto dei beni energetici, il tasso di
crescita tendenziale dell’indice dei prezzi al
consumo aumenta al 2,3 (era più 2,1 nel
mese precedente). L’Istat osserva come a
giugno il principale effetto di sostegno alla
dinamica dell’indice generale derivi dall’au
mento congiunturale dell’1,5 per cento dei
prezzi dei beni alimentari non lavorati, che
determina una sensibile accelerazione del
loro tasso tendenziale di crescita (2,6 dallo
0,8 di maggio). Invece un rilevante effetto di
contenimento si deve al calo su base mensile
dei prezzi dei beni energetici non regola
mentati (meno 2,6 per cento), spiegata dal
ribasso dei prezzi di tutti i carburanti. Sem
pre sulla base delle stime preliminari, l’indi
ce armonizzato dei prezzi al consumo per i
paesi dell’Ue (Ipca) aumenta dello 0,2 per
cento su maggio, mentre sale del 3,6 su base
annua, in lieve accelerazione rispetto al 3,5
del mese precedente. Guardando ai diversi
settori, i rialzi congiunturali più forti riguar
dano prodotti alimentari e bevande analcoli
che (più 0,9 per cento) e comunicazioni (più
0,8); in diminuzione risultano i prezzi di tra
sporti (meno 0,3) e abbigliamento e calzatu
re (meno 0,1). Invece in termini tendenziali

i maggiori rincari toccano alcolici e tabacchi
(più 8,1 per cento) e abitazione, acqua, elet
tricità e combustibili (più 7,6). Ma non
dimentichiamo il rincaro del cosiddetto car
rello della spesa, che per i prezzi dei prodot
ti acquistati con maggiore frequenza (dal
cibo ai carburanti) è del 4,4 per cento su base
annua: un rialzo in accelerazione su maggio
(più 4,2) e superiore all’inflazione (3,3). Lo
rileva l’Istat (stime provvisorie). Quindi,
dopo i passi indietro di maggio, il carrello
della spesa ritorna più salato, con i prezzi
che su base mensile crescono dello 0,2 per
cento. L’Istat, nelle stime preliminari, regi
stra anche un’impennata del prezzo della
frutta fresca, in aumento a giugno del 9,6 per
cento su maggio e del 3,3 rispetto a un anno
prima.
Quanto ad altri capitoli di spesa, a giugno
risultano in calo i prezzi dei treni (meno 6,8
per cento su maggio e meno 3,3 su base
annua), mentre un forte aumento congiuntu
rale si registra per i biglietti aerei (più 4),
anche se scende la loro crescita in termini
tendenziali (più 0,2). Ma i rialzi più marcati
riguardando i traghetti, con il trasporto marit
timo passeggeri in salita dell’11,9 per cento
su base mensile (più 1,2 l’annuo). Con giu
gno iniziano anche le partenze per le ferie e
così, nonostante la crisi, si ripresenta il caro
vacanza, con aumenti dei prezzi per i pac
chetti sia nazionali (più 10,6 per cento) sia
internazionali (più 5,9) e per alcuni servizi di
alloggio come villaggi vacanze, campeggi e
simili (più 7,7 su base mensile, più 0,5 su
base annua).

Teatro Olimpico: un inverno proposto
all'insegna del brio e dell'allegria
La Federconsumatori ha fatto una stima media di quanto paghiamo di più a causa del caro
vita e dell’aumento della tassazione. Sono 2.474 euro medi annui a famiglia: più precisamente,
la stangata è di 990 euro legati all’aumento dei prezzi e di ben 1.484 euro a causa dell’aumen
to delle tasse. Nella voce tasse a spiccare è chiaramente l’Imu, la nuova imposta immobiliare.
Inoltre per il futuro la situazione appare essere tutt’altro che rosea visto che, stando agli ulti
mi dati Istat sull’inflazione di giugno 2012, il carovita viaggia al 3,3 per cento a fronte di un’e
conomia che non cresce e di redditi che si assottigliano sempre più in famiglia a causa della
perdita di potere d’acquisto

Una stagione brillante con uno slan
cio vitale; questa è la proposta che il
teatro Olimpico di Roma offre agli
spettatori per portare brio e allegria
nel prossimo inverno. Grandi produ
zioni internazionali, ampio spazio
alla commedia brillante e show per

tutte le età. Apre la stagione un pro
getto estremamente innovativo: Tat
- Talenti a Teatro, promosso dal
dipartimento della gioventù della
presidenza del consiglio dei ministri
e dal teatro Olimpico.
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Record storico della
disoccupazione giovanile

Il presidente del senato ringrazia "Super Mario"

D

«L’

isoccupazione in lieve calo
a maggio, ma tra i giovani
è record storico. Lo rende noto
l’Istat in un comunicato preci
sando che si tratta di dati prov
visori e destagionalizzati. Il tas
so complessivo a maggio si è
infatti attestato al 10,1 per cen
to, in diminuzione di 0,1 punti
percentuali rispetto ad aprile e
in aumento di 1,9 punti rispetto
all’anno precedente. Tra i giova
ni di età compresa tra i quindici
e i ventiquattro anni la disoccu
pazione raggiunge il 36,2 per
cento, in aumento di 0,9 punti
percentuali rispetto ad aprile. Si
tratta di un livello record sia
rispetto all’inizio delle serie sto
riche mensili nel 2004, sia
rispetto a quelle trimestrali nel
quarto trimestre del 1992. «I
dati Istat sulla disoccupazione
giovanile sono tutto tranne che
sorprendenti. Confermano quel
lo che noi abbiamo sempre
denunciato. A chiacchiere que
sto governo dice di voler fare
una politica per i giovani, ma è
solo una scusa per bastonare gli
altri lavoratori e i pensionati.
Nei fatti è il peggior nemico dei
giovani che ci sia». Lo scrive sul

suo blog Antonio Di Pietro.
Il numero dei disoccupati,
pari a due milioni e 584.000
diminuisce dello 0,7 per cento
rispetto ad aprile (meno 18.000
unità); tale diminuzione riguar
da sia gli uomini sia le donne.
Su base annua si registra una
crescita del 26 per cento
(534.000 unità). A maggio gli
occupati sono 23 milioni e
34.000, in aumento dello 0,3 per
cento rispetto ad aprile (60.000
unità); la crescita dell’occupa
zione riguarda sia gli uomini sia
le donne. Rispetto a maggio
2011 gli occupati crescono dello
0,4 per cento (98.000 unità). Il
tasso di occupazione è pari al
57,1 per cento, in aumento nel
confronto congiunturale di 0,1
punti percentuali e di 0,3 punti
in termini tendenziali. Gli inatti
vi tra i quindici e i sessantaquat
tro anni diminuiscono dello 0,2
per cento (meno 25.000 unità)
rispetto al mese precedente. Il
tasso di inattività si posiziona al
36,5 per cento, con una flessio
ne di 0,1 punti percentuali in
termini congiunturali e di 1,4
punti su base annua.
(Adnkronos/Ign)

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
attuale governo si muove con determinazione nella
direzione unitaria europea. Il recente vertice del 29
giugno e i risultati positivi che ne rappresentano la sintesi lo
confermano. Per questo desidero ringraziare il presidente Mon
ti, protagonista di risultati che sono la premessa per rafforzare

l’economia europea, senza dover abbandonare gli stati membri
in difficoltà». Lo ha detto il presidente del senato Renato Schi
fani parlando alla presentazione del nuovo libro del ministro
della cooperazione Andrea Riccardi a palazzo Madama.
(Adnkronos)

Saldi estivi: il Codacons prevede

che ogni italiano spenderà fino a ottanta euro

I

l 7 luglio partiranno i saldi estivi
nella quasi totalità delle regioni
italiane. Secondo il Codacons si regi
strerà una flessione delle vendite del
20 per cento rispetto allo scorso
anno, con punte del 30 per cento in
alcune città. La spesa pro capite nel
periodo di sconti – calcola il Coda
cons – non supererà gli 80 euro. «Il
dato è particolarmente negativo» –
spiega il presidente Carlo Rienzi –
«considerato che già lo scorso anno
si era registrato un crollo degli acqui
sti del 15 per cento. Ad influire sul
calo degli acquisti sarà soprattutto
l’effetto Imu, con le tasse e i balzelli

introdotti dal governo, la crisi ancora
in corso e la scarsa fiducia degli ita

liani nel futuro economico nel nostro
paese». Si registrerà poi una riduzio
ne delle vendite anche nei centri
commerciali e negli outlet, che negli
anni passati avevano retto all’ondata
di crisi. Solo il 45 per cento degli ita
liani – stima infine l’associazione – si
avvarrà degli sconti di fine stagione.

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

asse comunali vuote? Ecco la
soluzione: la tassa sul matrimo
nio. Perché per sposarsi, si sa, non si
bada a spese. E allora succede che a
Latina qualcuno abbia pensato di gua
dagnare anche su questo settore. È
scritto nero su bianco in una proposta
di regolamento che non lascia spazio a
dubbi o a interpretazioni: si chiama
«tariffario per la celebrazione dei
matrimoni civili fuori dell’orario di
servizio e nell’orario di servizio quan
do vengono celebrati in altre sedi».
Così, a seconda del luogo scelto o del
giorno della settimana, si può arrivare
a sborsare perfino 550 euro. L’ultima
trovata per far cassa arriva dalla mag
gioranza guidata dal sindaco Giovanni
Di Giorgi, che a fronte di un costante
aumento della domanda ha pensato
bene di aprire un ventaglio di possibi
lità alle coppie in procinto di pronun
ciare il fatidico sì. Ma rigorosamente a
pagamento.
Ecco allora che, mettendo mano al
portafogli, si aprono per i novelli sposi
le porte dell’aula consiliare, del museo
Cambellotti di piazza San Marco, della
pinacoteca comunale, dei giardini del

palazzo comunale, del Procoio di Bor
go Sabotino e perfino dei teatri. Luo
ghi finora inaccessibili alle coppie in
abito nuziale, perché sarebbe stato
impensabile aprire i locali nel week
end, pagare ore di straordinario al per
sonale, sostenere le spese per la pulizia
e il ripristino dei luoghi. Peccato che,
conti alla mano del consigliere d’op
posizione Giorgio De Marchis, baste
rebbe un rimborso spese forfetario di
appena cento euro per coprire i costi. Il
resto invece serve per finanziare il
magro bilancio dell’amministrazione.
La polemica nel capoluogo pontino
parte da lontano. Dopo il divieto cate
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gorico del comune di celebrare i matri
moni di sabato e domenica, da due
anni a questa parte le celebrazioni era
no state tutte dirottate nella saletta di
una piccola sede decentrata, in una
zona defilata e anche un po’ squallida
rispetto alla centralissima piazza del
Popolo. Se l’obiettivo era quello di
scoraggiare le richieste di matrimoni
civili, l’amministrazione lo ha centrato
in pieno. Le celebrazioni sono scese
infatti dalle centocinquanta alle ottanta
in un anno. A costo zero per gli uffici
del comune, ma con un discreto segui
to di polemiche da parte degli sposi.
Ma ora qualcuno sembra aver fiutato

l’affare. Così all’attenzione dell’aula
consiliare è comparsa una bozza di
regolamento tutto nuovo che estende
la possibilità di sposarsi anche al di
fuori degli orari di servizio del perso
nale, nel fine settimana e in luoghi più
suggestivi del territorio. Tecnicamente
è una vera e propria tassa sul matrimo
nio, che sale insieme con le pretese e le
ambizioni dei futuri coniugi. La scelta
più economica ricade nella sede decen
trata di via Ezio, che nei giorni feriali
costa 250 euro, il sabato e la domenica
arriva a 350. A seconda della fascia
oraria scelta e della location indicata
dal comune il costo varia poi dai 350
per i residenti nel capoluogo ai 550 per
i forestieri, passando per le tariffe
intermedie di 450 e 500 euro che
dovranno sborsare le coppie che scel
gono di impegnare il personale fuori
dell’orario di servizio. La bozza, rispe
dita al mittente dall’opposizione, tor
nerà in aula consiliare per l’approva
zione. E il Pd è già pronto a dare bat
taglia, ritenendo che sarebbero suffi
cienti cento euro di rimborso a coper
tura delle spese.
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Offerte promozionali per recuperare la fiducia
degli utenti e aumentare i consumi

Agevolazioni per gli
automobilisti

C

ala il Pil italiano, calano i consumi, cala la fiducia
dei consumatori. Lo scenario economico italiano
conferma la gravità della crisi che ormai vede la
domanda interna sempre più debole e ciononostante
registra un’inflazione che fatica a scendere sotto il 3
per cento annuo. La situazione pesa in particolare su
alcuni mercati come quello dell’auto e dei trasporti in
genere; così da qualche tempo è un fiorire di offerte
promozionali che propongono prezzi «congelati» o
sconti agli automobilisti. Ha cominciato la Fiat con una
campagna promozionale che promette di far pagare un
euro al litro per benzina o gasolio per tre anni, ossia
fino al 31 dicembre 2015, acquistando entro fine luglio
un’auto della gamma Fiat (offerta valida peraltro solo
sui distributori di carburanti della rete Ip aderenti all’i
niziativa). Poi è la volta di Eni, che promette con l’of

ferta «riparti con Eni» di fare rifornimento a 1,5 euro al
litro per il carburante diesel e a 1,6 euro al litro per la
benzina ogni fine settimana, dalle 13 di sabato alle 24
di domenica, su tutti i distributori IperSelf aderenti
all’iniziativa, dal 16 giugno al 2 settembre prossimo.
Uno sconto che è dunque pari a 20 centesimi al litro e
che consente agli automobilisti di risparmiare fino a 10
euro nel caso di un pieno da cinquanta litri, passando
da 85-80 euro a pieno a 75-70. Di poco successivi gli
annunci analoghi di due concorrenti come Esso e Q8,
anche in questo caso solo negli impianti self service,
nel primo caso con SelfPiù, nel secondo con Q8Easy
con sconti persino più rotondi che hanno portato a
1,495 e a 1,595 euro al litro i prezzi di benzina e diesel
(dunque circa 21 centesimi di sconto a litro), con il
risultato che un pieno in questo caso costerebbe 10,5
euro in meno ogni cinquanta litri.
Queste promozioni, oltre a cercare di contrastare una
contrazione della domanda legata alla crisi, sembrano
anche la risposta alla crescente popolarità delle pompe
«bianche», ossia prive di logo, dove la benzina si può
fare, in questo caso ogni giorno, a prezzi molto compe
titivi (mediamente 1,499 e 1,599 euro al litro per diesel
e benzina), tanto che un pieno da cinquanta litri costa
mediamente da quasi 80 a 75 euro scarsi. «La riduzione

di 20 centesimi può e deve diventare strutturale e con
tinuativa per tutte le compagnie e indipendentemente
dal giorno e dal circuito di vendita. In questo modo
ogni automobilista potrebbe risparmiare oltre 240 euro
annui solo in termini diretti, a cui si aggiungerebbero,
se i minori costi di trasporto si trasferissero sui prezzi
dei beni trasportati, ulteriori 191 euro in termini indi
retti, per un totale di 431 euro annui. Vale a dire poco
più dell’importo medio dell’Imu pagata dalle fami
glie». A sostenerlo in una nota congiunta sono i presi
denti di Adusbef, Elio Lannutti, e di Federconsumatori,
Rosario Trefiletti.

MISS PROGRESS INTERNATIONAL
VOLA IN CINA
S
arà Wuhan, la metropoli che è
capitale della provincia cinese di
Hubei, a ospitare la seconda edizione
dell’evento organizzato dall’associa
zione culturale In Progress con la col
laborazione della prestigiosa universi
tà locale. Giusy Nobile, presidente del
sodalizio no profit con sede a San
Giorgio Ionico (Taranto), e Giuseppe

Borrillo, direttore di Miss Progress
International, raggiungeranno i loro
referenti in Cina per discutere gli ulti
mi dettagli della seconda edizione del
l’evento che quest’anno sarà intera
mente dedicato alla cultura e alla pro
mozione del territorio che sarà teatro
di una kermesse della durata di ben tre
settimane, durante le quali le amba

OPINIONI IN LIBERTA’
La memoria corta degli inetti
Bruno Fontana

S

embra ormai che la parola «antipo
litica» sia la spiegazione (e la giu
stificazione) per spiegare la profonda
crisi che sta mandando all’aria il mon
do degli onorevoli e degli assessori.
Partiti e politici sembrano tanti lom
brichi dopo che si è scavata una buca e
stanno lì come impazziti a torcersi sot
to i raggi di luce nel cercare di tornare
nel loro habitat naturale, sotto terra.
Ma prima di parlare di antipolitica,
illusoria panacea per rimediare ai gua
sti della politica (Monti fa piangere,
ma chissà che ridere se lo sostituisse
Grillo, e abbiamo già Crozza che ha
sostituito Bersani!), diamo uno sguar
do alle spoglie della vecchia casta.
Ecco, viene un po’ il voltastomaco nel

vedere e sentire (ancora) ministri del
precedente governo e parlamentari
della legislatura ormai moribonda dare
giudizi sferzanti su alcuni provvedi
menti del governo tecnico, dietro il
quale tuttavia si mantengono ancora
comodamente in vita, in attesa di risor
gere (sperano loro, ma noi no) come
l’araba fenice alle prossime elezioni.
Ma con quale coraggio e faccia tosta
osano ancora presentarsi?
Vedere affacciarsi sul teleschermo le
facce di Gasparri, di Rutelli, quelle di
plastica di Berlusconi e della Santan
chè, sentire Di Pietro spacciare per
politica le sue furbe uscite populiste è
uno spettacolo davvero affliggente.
Per chi ha la memoria corta, posso

campus all’avanguardia. «A Wuhan»
– aggiunge Giuseppe Borrillo – «rin
noveremo il connubio con la promo
zione del territorio, già testato con
successo nel 2010, quando portammo
le ambasciatrici del progresso e i loro
accompagnatori alla scoperta dei teso
ri artistici della Puglia e delle sue tra
dizioni culturali e gastronomiche». Tra
pochi giorni, dunque, Wuhan ospiterà
la conferenza stampa con la quale sarà
ufficializzato il programma dell’even
to che si svolgerà a partire da metà
settembre prossimo e includerà una
intera giornata dedicata al «Brand Ita
lia», in occasione della quale impren
ditori italiani interessati a estendere in
Asia il loro business potranno contare
sulla presenza di buyer e distributori
degli ambiti prodotti made in Italy in
un’area il cui tasso di sviluppo cresce
a doppia cifra da diversi anni.

sciatrici del progresso si immergeran
no nella storia millenaria di questa
parte dell’immensa Repubblica popo
lare cinese. Tra le location interessate
dal tour con il quale le finaliste, prove
nienti da ogni angolo del pianeta, sco
priranno le bellezze della provincia di
Hubei c’è l’università nazionale di
Wuhan che si farà promotrice della
manifestazione in Cina e nel resto del
l’Asia.
L’ateneo è noto per essere uno dei
più ambiti dagli studenti di medicina,
ingegneria e numerose altre discipline
scientifiche e umanistiche, con circa
cinquantamila iscritti e tremila inse
gnanti, nonché una biblioteca ricca di
oltre tredici milioni di volumi e un

www.missprogressinternational.com

ricordare che nel precedente governo
c’erano ministri della Lega (che siedo
no tuttora in parlamento) che la dome
nica insultavano l’Italia, la sua capitale
e si pulivano con il tricolore e il lunedì
prendevano l’aereo per Roma, dove gli
spettava una busta paga da onorevoli,
generosamente elargita dai cittadini
italiani. Da Roma ladrona a Lega
copiona, ma con l’aggiunta della tena
cia padana. In quale paese civile vede
te cose del genere? In quale altro paese
avete sentito di un primo ministro put
taniere che ha governato per quindici
anni raccontando barzellette al popolo
bue e facendosi votare dai suoi ascari
leggi ad personam? In quale altro pae
se avete sentito di Scilipoti che saltel
lano tra i banchi del parlamento come
cani da tartufo alla ricerca del posto
più redditizio per i loro interessi? In
quale democrazia avete saputo di per
sonaggi indagati per mafia, corruzioni
e ruberie varie che siedono impune
mente in parlamento? In quale altra
nazione avete mai saputo di una oppo

sizione che non si oppone, che fa meli
na, cincischia e si autoflagella? Inten
diamoci, non è che gli altri paesi siano
immuni da caste, da malaffare, corru
zione e tangenti, che da noi hanno rag
giunto un limite di indecenza tale da
convincere persino gli elettori più affe
zionati a dire basta. Se costoro cadono
dalla padella alle brace ascoltando le
facili sirene del qualunquismo di tur
no, tocca ai partiti riportarli nell’ovile
della politica, depurata però dalle sue
scorie infette. Se l’antipolitica deve
servire da catarsi e da presa di coscien
za, allora ben venga. Intanto c’è da
capire cosa resterà delle ceneri dell’at
tuale casta. Come si presenteranno i
partiti tradizionali alle prossime ele
zioni: avranno la stessa faccia o cam
bieranno pelle rimanendo pur sempre
lupi? Basterà un grillo linguacciuto e
farneticante a farli ravvedere? A meno
che, ancora una volta, non possano
contare su quegli elettori che hanno la
memoria corta. À bon entendeur
salut!
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Musei & Cultura
Nuova apertura del Museo dei frati cappuccini a
via Veneto a Roma

P

resso il celebre convento dei frati minori cappuccini di via Vittorio Veneto a
Roma è stato inaugurato il Museo dei cappuccini con un percorso di visita che,
attraverso opere d’arte di grande pregio, paramenti liturgici di preziosa fattura, anti
chi testi manoscritti e semplici oggetti di uso quotidiano, metterà in luce la spiritua
lità di un ordine religioso basato su un intenso misticismo, un semplice e sobrio
stile di vita, una costante vicinanza al popolo e un forte e dolce spirito di fraternità.
Eccezionalmente esposta l’opera di Caravaggio San Francesco in meditazione. Le
otto sale del museo, ricavate all’interno del convento, mostrano altrettante sezioni
che risalgono alle origini del luogo, ne ripercorrono la storia e presentano la vita di
coloro che si ispirano alle testimonianze esemplari dei santi cappuccini.

IL BRAMANTINO IN MOSTRA
A MILANO

A

Milano, nella splendida corni
ce del Castello sforzesco, in
mostra fino al 25 settembre le opere
di Bartolomeo Suardi detto Bra
mantino, il più grande artista lom
bardo del Rinascimento, il cui
soprannome deriva dal rapporto con
il marchigiano Bramante, pittore e
architetto alla corte di Ludovico il
Moro. In esposizione una trentina
di opere provenienti da raccolte
pubbliche (Pinacoteca ambrosiana,
Pinacoteca di Brera, Musei del
Castello sforzesco) e private di
Milano: disegni su carta colorata,
dipinti su tavola e tela, affreschi,
arazzi tratti dai suoi cartoni e un’u
nica architettura che gli riuscì di
costruire. Le immagini delle opere,
raccolte in un interessante catalogo
edito da «Officina Libraria» a cura

di Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa
e Marco Tanzi, mostrano importanti
elaborati come un dipinto giovanile
su tavola Adorazione del Bambino,
destinato a un committente legato
all’ordine francescano; San Seba
stiano, dipinto su tavola (collezione
privata) in cui l’artista dimostra la
sintonia con i maestri del tempo; il
gigantesco affresco Argo del 1490,
scoperto nel 1894 da Paul Muller-
Walde nella sala del tesoro della
corte sforzesca. Sopra la porta che
dava accesso alla parte più preziosa
del tesoro si legge: «Adulterinae
abite clave» (state lontane chiavi
false). Il protagonista dell’affresco
è stato decapitato per inserire un
peduccio in occasione di un rifaci
mento della volta dell’ambiente,
prima del settembre 1499. Numero
si gli arazzi, ognuno rappresentante
il ciclo dei mesi, messi in cantiere
per il matrimonio celebrato nel 1501
tra Gian Nicolò Trivulzio e Paola
Gonzaga, figlio di Rodolfo, come
garantiscono gli stemmi dei coniu
gi. Questo evento a ingresso gratui
to è accompagnato da seminari e
conferenze ed è stato realizzato per
la prima volta dopo tanti anni
dall’assessorato alla cultura del
comune di Milano.
Loredana Rizzo
Bramantino a Milano. Castello sforzesco, cor
tile della Rocchetta, sala del Tesoro e sala Bal
la. Dal 16 maggio al 25 settembre. Orario; da
martedì a domenica, dalle 9 alle 17,30; chiuso
lunedì. Ingresso gratuito.

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

I

l Museo di arte con
temporanea di Acri
ospiterà un’importante
mostra retrospettiva – la
prima su territorio nazio
nale – dedicata ad Hans
Richter (Berlino, 1888 Locarno, 1976). Artista
poliedrico enormemente
affascinato dalle infinite
possibilità espressive for
nite dal mezzo cinemato
grafico, di cui fu uno dei
massimi sperimentatori,
Richter fu tra i padri fon
datori e tra i maggiori
esponenti del dadaismo.
Dopo un primo periodo
espressionista, in cui
dipinti e disegni risento
no della forte influenza
del movimento Der Blaue
Reiter (Il cavaliere azzur
ro), Richter si trasferisce
a Zurigo, dove nel 1917
dà vita, con Tristan Tzara
e Hugo Ball, al movi
mento Dada e, due anni
più tardi, fonda, assieme
ad Hans Arp e Marcel
Janco, il Group des Arti
stes Radicaux. Contem
poraneamente, comincia
la sperimentazione con i
Rotoli dipinti, di deriva
zione cinese, nel tentati
vo di rendere al meglio
l’idea di movimento, tra
sportando la figura oltre i
limiti del quadro tradizio
nale.
Il passaggio dietro la
macchina da presa, avve
nuto a partire dal 1917, è
per lui una scelta obbli
gata. Nascono così i pri
mi cortometraggi, tra cui,
fondamentali sono quelli
della serie astratta Rhy

thmus (1921-1925). Nel
1940, Richter si trasferi
sce a New York, dove
realizza due lungome
traggi, entrambi presenti
in mostra: Dreams That
Money Can Buy (1947) e
8 x 8: A Chess Sonata in
Eight Movements (1957),
nato dalla collaborazione
con Max Ernst, Jean
Cocteau, Fernand Léger,
Alexander Calder e Mar
cel Duchamp. La mostra
raccoglie una settantina
di opere di Richter, tra
oli, collage, carboncini,
disegni, serigrafie, acque
forti, lettere e cartoline
Dada, a testimonianza
dell’estro e della polie
dricità dell’artista, oltre a
ventotto importanti speri
mentazioni cinematogra
fiche, coprendone così
l’intera carriera artistica e
mettendo in risalto la
continuità tra pittura e
cinema, anch’esso inteso
da Richter alla stregua di
una vera e propria arte
visiva.
A partire dal 15 settem
bre alla mostra verrà

affiancata un’esposizione
di lavori dei sette giovani
artisti vincitori del con
corso Young at Art (Wal
ter Carnì, Giuseppe Lo
Schiavo, Armando Sdao,
Valentina Trifoglio, Giu
seppe Vecchio Barbieri e
il duo Milc, formato da
Michele Tarzia e Vincen
zo Vecchio), che reinter
preteranno, ognuno attra
verso il proprio peculiare
stile, le suggestioni pro
vate confrontandosi con
l’opera di Hans Richter,
dando vita a un’interes
sante riflessione sull’ere
dità del dadaismo nell’ar
te contemporanea, decli
nata attraverso l’intero
spettro delle sue modalità
espressive: pittura, scul
tura, body art, grafica
vettoriale, fotografia e
videoarte.
Hans Richter. Esperimenti Dada.
Museo di arte contemporanea di
Acri (Cosenza), piazza Falcone,
1. Dal 30 giugno al 7 ottobre.
Orario: da martedì a domenica,
dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20;
chiuso lunedì. Info: maca@
museovigliaturo.it; www.museo
vigliaturo.it

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

D

opo la grande accoglienza nella sede del Chio
stro del Bramante a Roma, la mostra Miró!
Poesia e luce è attesa a Verona, dove sarà aperta al
pubblico fino al 9 settembre nelle sale del palazzo
della Gran Guardia. Si tratta di una rassegna esausti
va dedicata all’ultima produzione del maestro che
lasciò un segno inconfondibile nell’ambito delle
avanguardie europee. L’esposizione è suddivisa cro
nologicamente e tematicamente e si potranno ammi
rare i lavori degli ultimi trent’anni fatti a Maiorca,
città indissolubilmente legata all’artista che, come si
comprende dalle sue stesse parole, rappresentava per
lui poesia e luce.
Miró era dava molta importanza al luogo del lavo
ro e per questo motivo sono stati ricostruiti nella
mostra gli interni dello studio Sert nel quale l’artista

catalano creò i suoi capolavori. Vengono presentati
anche tutti gli oggetti, i pennelli e gli strumenti che
Miró usava nella sua attività artistica e che si sono
conservati grazie all’attività della Fundació Pilar i
Joan Miró. «L’incontro di fantasia e di controllo, di
oculatezza e di generosità, che forse si può conside
rare una caratteristica della mentalità catalana, può
spiegare, in parte almeno, la base fondamentale del
l’arte e della personalità di Joan Miró».
Così ha scritto Gil
lo Dorfles in un suo
saggio sull’artista
catalano. È per que
sto che pare oltre
modo opportuna la
cornice del palazzo

della Gran Guardia quale contrappunto allo spirito
multiforme di Miró e al suo linguaggio fatto di mac
chie, grafismi, schizzi, impronte, abrasioni, suture e
chiodi.
Miró! Poesia e luce. Palazzo della Gran Guardia, Verona. Dal 22
giugno al 9 settembre. Orario: tutti i giorni dalle 10,30 alle 20,30;
sabato e domenica, dalle 10,30 alle 21,30. Biglietti (autoguida inclu
sa): intero, euro 12; ridotto, 10.
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VlNCENZO AGNETTI

Vie di dialogo a Rimini per valorizzare l'arte in Emila Romagna

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

L

N

ell’ambito della programmazione espositiva del
Ciac (Centro italiano arte contemporanea) di Foli
gno, splendido spazio per l’arte moderna inaugurato nel
2009 nel centro storico della bella cittadina umbra, è sta
ta inaugurata la mostra dedicata all’opera di Vincenzo
Agnetti, a cura di Italo Tomassoni e Bruno Corà, in col
laborazione con l’Archivio Agnetti di Milano, diretto da
Bruna Soletti e Germana Agnetti. Singolare protagonista
outsider dell’arte italiana degli anni sessanta-settanta,
Agnetti è considerato anche uno dei maggiori esponenti
dell’arte concettuale internazionale. Artista visivo, poeta,
scrittore, nasce a Milano il 14 settembre 1926. Diploma
tosi all’accademia di belle arti di Brera, segue anche la
scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Giorgio
Strehler. Ancora giovanissimo inizia le prime esperienze
di pittura informale e di poesia, di cui tuttavia non resta
no tracce. «Quello che ho fatto» – dichiarerà più tardi
Agnetti – «l’ho dimenticato a memoria: è questo il primo
documento autentico».
Le opere di Agnetti, presenti in numerosi musei, galle
rie e collezioni private di vari paesi del mondo, sono
state esposte numerose volte alla biennale di Venezia.
Agnetti muore a Milano, improvvisamente, il 1° settem
bre 1981. In occasione di questa importante esposizione
di Foligno, è in preparazione un esaustivo catalogo, com
prendente i saggi critici dei curatori, un testo biografico
redatto da Germana Agnetti, figlia dell’artista, nonché
numerose immagini delle opere, oltre agli apparati biobi
bliografici aggiornati.

Vincenzo Agnetti. L’operazione concettuale. Centro italiano di arte
contemporanea, Foligno (Perugia), via del Campanile, 13. Dal 23
giugno al 9 settembre. Orario: da venerdì a domenica, dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito. Info: tel. 0742 621022, 0742
357035; web: www.centroitalianoartecompempoanea.com.

L’

accademia di belle arti di Carrara e
la fondazione Cassa di risparmio di
Carrara partecipano alla manifestazione
transfrontaliera Napoleone e noi, progetto
volto alla valorizzazione del patrimonio
napoleonico, organizzato dalla provincia
di Massa Carrara, con due mostre: Il tempo
di Elisa: il mito e la bellezza, allestita nel
la sede dell’accademia delle belle arti, e
Gianni Dessì vis-à-vis allestita a palazzo
Binelli e all’accademia di belle arti. Attra
verso l’esposizione di ventuno modelli e
calchi in gesso, restaurati per l’occasione,
la mostra Il tempo di Elisa: il mito e la bel
lezza, come dichiara il titolo, vuole ripor
tare alla giusta considerazione gli effetti
che l’accorta politica di Elisa Bonaparte
Baciocchi determinò sulle arti a Carrara
nel periodo del suo principato compreso
tra il 1805 e il 1814.
Principessa di Lucca e Piombino e gran
duchessa di Toscana per decreto imperiale
a partire dal 18 marzo 1805, Elisa, insieme
con il marito Felice Baciocchi, intende
fare della cittadina toscana un polo mon
diale di produzione, creazione e diffusione
del marmo e della scultura. Mette in cam
po una serie di riforme che riguardano
l’escavazione, rianima l’industria e la
lavorazione grazie alla creazione del Ban

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
a galleria comunale
d’arte moderna e
contemporaea di Rimini
dà seguito al progetto
Vie di dialogo, nato per
la conoscenza, la valo
rizzazione e la fruizione
del patrimonio artistico
della contemporaneità
presente sul territorio
regionale e con l’obietti
vo di valorizzare le
espressioni artistiche di
maggiore qualità presen
ti in Emilia Romagna. Il
progetto prevede il con
fronto espositivo, ma
non solo, di due artisti
che sappiano dialogare
insieme attraverso il loro
lavoro, parallelo e tan
gente, durante il proces
so di creazione della
mostra e del catalogo,
liberando nuove energie
scaturite dalla reciproca
collaborazione artistica.
Vie di dialogo è appro
dato a Rimini con l’edi
zione dedicata a Grazia
no Spinosi e Ketty
Tagliatti, scelti dal comi
tato scientifico compo
sto da Davide Benati,
Laura Carlini, Claudia

Collina, Marco Pierini,
Massimo Pulini e Clau
dio Spadoni.
Claudia Collina evi
denzia come Ketty
Tagliatti e Graziano Spi
nosi facciano entrambi
parte di quella corrente
poetica trasversale, non
solo emiliana, definibile
come naturalismo con
cettuale. «Si tratta di
artisti che, partendo da
un dato di natura, lo
astraggono e lo rielabo
rano teoreticamente con
nuove forme e significa
ti, mantenendo il dato di
natura quale codice sim
bolico e pattern sintatti
co all’interno di lavori
che aprono a rinnovata
semantica. Va subito
ribadito che non si sta
parlando di artisti ispira
ti, in chiave postmoder
na, dall’ultimo naturali
smo arcangeliano, ma di
artisti la cui fantasia è
eccitata dal dato di natu
ra, dalle singole forme
organiche che si trasfor
mano attraverso processi
diversi, mentali, gestua
li, materiali, formali e

simbolici, in una meta
natura che li accomuna
nella ricerca declinata in
seno alla maturazione e
all’evoluzione dell’espe
rienza concettuale, enun
ciata o narrata nel gesto,
dal segno, con i simboli,
dalla materia e con la
luce, sino all’approdo
dell’opera, energia mate
riata dello spazio dei
proc ess i
ment al i».
Tagliatti, per parte sua,
pone a base della sua
ricerca «il reiterato rigo
roso lavorio su un unico
soggetto – poltrona o
rosa – che diventa il
logos del suo spazio esi
stenz ial e: spir it ual e,
mentale, emozionale e
fisico».
Massimo Pulini rileva
nel suo testo per Spino
si: «Così come la storia
delle parole, anche quel
la delle immagini, delle
arti visive, continua a
generarsi e a proliferare
per via di analogie e
metafore. Le forme pri
marie della natura sono
un alfabeto inesauribile
di significati e allusioni,

di sintesi e ramificazioni
artistiche. Da molti anni,
con una insistenza vario
pinta, con un’ossessione
innamorata, Graziano
Spinosi lavora e ricerca,
progetta e costruisce
intorno alla forma arche
tipica del nido. Ma si
potrebbe dire intorno al
grembo materno, alla
crisalide, al guscio, alla
barca, alla gemma, alle
mani giunte, al vaso, al
carapace, al gomitolo, al
sacco, al seme, al cranio,
al nodo, al pianeta. Sono
tutte forme che, prima di
giungere all’arte, con
tengono cose tra loro
diverse: un nascituro, un
navigante, un cervello,
una preghiera o un fuo
co; ma ognuna svolge un
ruolo di protezione, di
conservazione e riparo».
Vie di dialogo. Graziano Spinosi etty Tagliatti. Far, Galleria
K
d’arte moderna e contempora
nea, Rimini, palazzo dell’Aren
go, piazza Cavour Rimini. Dal
23 giugno al 2 settembre. Ora
rio: da martedì a domenica,
dalle 16 alle 23. Ingresso libero.
Info: tel. 0541 704416, 0541
704421; web: www.riminifar.it;
http://kettytagliatti.blogspot.it.

Manifestazione transfrontaliera per la
valorizzazione del patrimonio napoleonico

co elisiano, riforma e
potenzia l’Accademia di
belle arti che trasferisce
dall’antica sede del palazzo del Medico in
quella, certo più prestigiosa, del palazzo
del Principe. Grazie ad Elisa Carrara
diventa meta prediletta di Antonio Cano
va, l’artista scelto dalla committenza napo
leonica per tramandare le immagini del
l’imperatore Napoleone e dei suoi familia
ri come divinità che abitano un nuovo
Olimpo.
A Carrara opera e lavora in qualità di
direttore del Banco elisiano, ma anche in
qualità di insegnante di scultura dell’acca
demia di belle arti, Lorenzo Bartolini, che
sperimentando un nuovo modo di guardare
al reale sostituisce ai modelli classici i
modelli presi dal vivo. Anche un altro
grande protagonista del neoclassicismo
soggiorna e lavora a Carrara: Bertel Thor
valdsen; e sarà l’artista che nel periodo
della restaurazione, grazie anche al favore
di Maria Beatrice d’Este, porterà avanti il
linguaggio legato al mito e all’ideale di
bellezza appreso negli atelier di Elisa.
Gianni Dessì vis-à-vis presenta nove
opere all’interno della mostra D’après
Canova. L’Ottocento a Carrara. L’acca
demia e i suoi maestri, ospitata a palazzo
Binelli, generando così un dialogo per
assonanza e dissonanza, con le voci del

passato. Il tema di Dessì, come evocato dal
suo titolo, è incentrato su un doppio sguar
do: il sentimento di se stesso, che viene
restituito dalla propria immagine, e quello
che è riflesso dai ritratti di alcuni cari ami
ci con figure quotidiane. A palazzo Binelli,
tra i ventisette gessi ottocenteschi eseguiti
da artisti ispirati al magistero di Antonio
Canova, Bertel Thorwaldsen e Lorenzo
Bartolini, provenienti dalla gipsoteca del
l’accademia, si incontrano tre ritratti in
gesso, di gusto naturalistico, di figure che
compongono il mondo quotidiano dell’ar
tista: Paola, Stefano, Marco, dove inserti
pittorici ridisegnano la volumetria della
scultura, così come accade nell’autoritrat
to in gesso Faccia a faccia (2003), dove il
rettangolo nero dipinto sul giallo del volto
ne ricompone i volumi.
Nei dipinti Dittico, Senza titolo e Dise
gno (Io), quest’ultimo a carboncino, ricor
rono le mani e il volto dell’artista, che
diventa il soggetto del video Autofocus:
breve narrazione dell’atto mattutino del
rasarsi, che si trasforma a poco a poco, tra
mite l’apposizione della schiuma da barba,
nella copertura totale della faccia. Il dialo
go con il mondo che mette in atto queste
opere passa dunque attraverso il corpo, che
viene trattato a tutto tondo nella grande
scultura In piedi (2007): una figura dai
particolari anatomici abbozzati e acefala,

una forma cava che mette ipoteticamente
in luce il corpo della scultura.
Il tempo di Elisa: il mito e la bellezza. Accademia di
belle arti, palazzo Cybo Malaspina, via Roma 1,
Carrara. Gianni Dessì vis-à-vis. Fondazione Cassa
di risparmio, via Verdi 7, Carrara. Dal 10 maggio
al 10 settembre. Orario: dal martedì al sabato,
dalle 10 alle 13. Info: tel. 0585 71658. Biglietto per
entrambe le mostre (in vendita a palazzo Binelli),
euro 5.

Lorenzo Baartolini, Felice Baciocchi 1809
circa, modello in gesso (cm 55x28x18)
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Ogni momento è giusto per un buon libro

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

I

n via Margutta si respira
ancora quello speciale fasci
no che solo Roma fa emergere
e dona, fatto di dignità, uma
nità, amicizia e buonumore
che qui ha investito e trasfor
mato in «veri romani» schiere
di artisti e turisti stranieri, ren
dendo la strada l’unica vera
via internazionale dell’arte
dove le donne hanno sempre
avuto un ruolo importante e
paritario, dove ogni possibile
attività non era preclusa e la
determinazione trovava il suo
premio. Francesca Di Castro,
storica di Roma, analizza con
particolare attenzione quelle
figure femminili che con il
proprio talento e coraggio
hanno contribuito a rendere
famosa nel mondo la «via del
l’arte». Via Margutta: uomini

e donne provenienti da tutto il
mondo hanno qui condiviso
un sogno al di sopra di ogni
nazionalità, religione, estra
zione sociale o lingua; un
sogno che stringe legami di
amicizia e di fratellanza e
supera ogni barriera, un sogno
che attraverso l’arte, la musi
ca, la poesia continua dalla
notte dei tempi a indicare al
mondo la strada per la salvez
za della civiltà. Qui, da cin
quecento anni, centinaia di
artisti di ogni continente con
tinuano a confrontarsi nel
nome della cultura, a lavorare
e a produrre idee, progetti,
emozioni e utopie che garanti
scono la continuità del pro
gresso dell’arte.
Ogni artista, ogni cultore di
Roma, ogni amante della cul

tura ha trovato posto e ha
potuto esprimere il suo talento
in libertà: ciò ha permesso che
anche tante donne artiste, ita
liane o straniere, vi potessero
vivere, lavorare, realizzarsi.
Donne eccezionali, di grande
coraggio e capacità: personag
gi famosi o dimenticati, ma
che hanno saputo lasciare il
loro «cuore» in via Margutta.
Ne sono esempi la bellissima
Vittoria Caldoni di Albano, la
«Venere degli antichi» che
fece disperare decine di artisti
stranieri nel tentativo di riu
scire a esprimere la perfezione
del suo volto; la scultrice Enri
chetta Hosmer che fuggì dal
l’America per venire a studia
re a Roma; la sua connaziona
le Margaret Foley; la paesag
gista Maria Bodtker di origine

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

P

er scoprirlo, invitiamo a leg
gere i trentaquattro ritratti
urbani di situazioni, quartieri, sin
goli edifici contenuti in questo
volume riccamente illustrato, che
ci guidano fra altrettante trasfor
mazioni che il capoluogo lombar
do ha conosciuto nella sua storia
più recente. Dalla via Gluck di
Adriano Celentano, dove un tem
po il cemento assediava l’erba e
che ora offre più di uno spunto per
una riflessione sull’immigrazione

Là dove c’era... ora c’è
di Autori vari, edizioni Meneghine, illus
trazioni a colori, pagine160, euro 16,00

extracomunitaria, alla cittadella
operaia del Portello descritta da
Luchino Visconti in «Rocco e i
suoi fratelli», che oggi è al centro
di una rivoluzione urbanistica che
ha ben poco di popolare, ai capan
noni della fabbrica dell’Ovomalti
na a Crescenzago, dove tuttora si
lavora alacremente seppur al ser
vizio del design (emporio Cargo),
passando per Porta Venezia, dove
nelle gabbie dello zoo gli animali
hanno lasciato il posto a laborato
ri didattici, per via Madonnina,
dove per un insolito contrappasso
non ci sono più né il deposito
degli spazzini né tanto meno la
casa chiusa, sostituiti dai ben più
eleganti negozi d’arte e di gioielli,
e per la Manifattura Tabacchi,
dove è ormai rigorosamente vieta
to fumare e al Centro sperimenta
le di cinematografia che vi è ospi
tato dovrebbero fra non molto
affiancarsi un albergo, un asilo,
un supermercato e, almeno si spe
ra, un po’ di verde... Istantanee di
luoghi, colmi di storie, volti, paro
le, attraverso le quali si compie un
viaggio nel tempo alla (ri)scoper
ta di una Milano che cambia vol
to, giorno dopo giorno.

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

www.armando.it

norv eg es e;
la
sved es e
Agnes Börjesson; la pittrice
Maria Chailly; fino ai nostri
giorni con note artiste come
Clelia Bellocchio, Eva Fischer,
Carla Accardi, Eva Lipinsky e
Novella Parigini, simbolo del
la dolce vita. E poi scrittrici
celebri come Sibilla Aleramo
che visse qui la travolgente
stagione d’amore con il poeta
Dino Campana; Liala, pseu
donimo datole da Gabriele
D’Annunzio; attrici come Ira
sema Warschalowska, Luisa
Ferida, Anna Magnani, Silva
na Mangano, Giulietta Masi
na; fotografe come l’inglese
Eva Barett o scenografe come
Rosanne Sofia Moretti, diret
trice dell’accademia di danza
in via Margutta, o costumiste
come l’estrosa Boza Kozak o

le sorelle Rhon della Safas,
che realizzarono i costumi per
film come il «Gattopardo» e
«C’era una volta il West».

Storie e segreti di via
Margutta
di Francesca Di Castro, Palombi
Editore, pagine 272, euro 16,00

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

P

aese che vai, lingua che trovi. E chi
ama viaggiare non sempre se la si
può cavare con l’inglese o gli altri idio
mi globalizzati. Quindi, che scegliate
una vacanza fai-da-te o viaggi organiz
zati, percorsi avventurosi oppure como
di resort, meglio mettere in valigia le
Nuove parole per viaggiare di Zanichel
li. La fortunata collana, dopo le lingue
«canoniche» inglese, francese, tedesco e
spagnolo, pubblica per i vostri prossimi
viaggi altre nuove guide per: portoghese
(e brasiliano), russo, italiano per i turisti
stranieri, polacco, cinese e giapponese.
La collana è un’ampia raccolta di parole
e frasi orga
niz

zata per consentire la massima fruibilità
con box di approfondimento e tavole
illustrate. Contengono ciascuno: oltre
3.500 parole e 1.500 frasi, sette sezioni
identificate rispettivamente da un’icona:
In generale, In pratica, Tra persone,
Gastronomia, Acquisti, Tempo libero,
Emergenze; quaranta box di informazio
ne e approfondimento culturale, di curio
sità e particolarità locali; dieci tavole
illustrate. E in fondo un dizionario bilin
gue di 2.500 parole. Tanto basta per
«sopravvivere» alle vacanze.
Così, dalle steppe della Russia alla cit
Segue a pagina 7
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Diario gastronomico e sentimentale
Cinquanta ricette e molta allegria di una golosa
blondie girl anni duemila
Segue da pagina 6

tà proibita di Pechino o sulle spiagge
di Rio, potrete farvi capire senza (trop
po) gesticolare. Le guide sono l’ideale
per i neofiti o per chi è completamente
a digiuno di lingue straniere. Stanno
comodamente in tasca o nella borsa e
sono uno strumento di facile consulta
zione per chiunque intraprenda un
viaggio ricreativo, culturale o lavora
tivo. Un «pronto soccorso» linguistico

per affrontare qualsiasi situazione,
dalla preparazione del viaggio alla
ricerca di una sistemazione, dalla sera
ta al ristorante all’acquisto di biglietti,
dallo shopping alla vita quotidiana. E
perché no? Potrebbero ispirare una
nuova meta. Per chi resta è lo stru
mento più rapido e facile per comuni
care con russi, polacchi, cinesi: i nuo
vi turisti che stanno prendendo d’as
salto le città d’arte italiane.

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

G

ran Vía edizioni presenta Figli e
pianeti dello scrittore austriaco Cle
mens J. Setz. Uscito in Austria nel 2007,
dalla forma grave e giocosa, è perfetta
mente strutturato nei contenuti, a testi
moniare lo stupefacente estro del giova
ne autore – nato nel 1982 a Graz – che,
dopo avere sorpreso la critica austriaca e
tedesca, arriva a luglio 2012 nelle libre
rie di tutta Italia. Le tre figure maschili di
spicco sono: Karl Senegger, suo figlio
Victor da poco scomparso e René Templ.
Karl, anziano letterato, è una figura pater
na disastrosa che si accorge del figlio
quando ormai questo si è tolto la vita.
L’anima sensibile di Victor pare non aver
retto all’eterno scontro con il padre filo
sofo, meticoloso con le proprie teorie ma
assente e sprezzante verso di lui. E, se
Karl è la caricatura dell’intellettuale
paludato, Victor invece ha tutta la fragili
tà del genio incompreso. Anima sensibi
le, incapace di sopravvivere alle crudeltà
del mondo, quasi fosse un Kafka con
temporaneo, Victor a sua volta è incapa
ce di instaurare un legame costruttivo
con Andreas, bimbo prodigio figlio della
fidanzata. Il terzo protagonista, René, è
un giovane scrittore spocchioso e nevro
tico che accetta di aiutare Karl a curare il
lascito letterario del figlio suicida, a
cominciare dal geniale «Libro delle
domande» – altro esempio di arte narra
tiva di Setz – in cui brucianti quesiti esi
stenziali, frutto di una emotività esagera
ta, collegano Victor – autore del mano
scritto – a René, che ha il compito di
revisionarlo: i due protagonisti comuni
cano attraverso la letteratura, pur non
essendosi mai incontrati. Il Libro delle
domande – esempio di banale umanità a
contrasto con la gravità dei problemi esi
stenziali dei protagonisti – accompagna
il lettore lungo il romanzo, come un libro
dentro il libro, senza che mai nessuno dia
delle risposte alle surreali domande.
Tra le pagine del romanzo René e Karl
instaurano una relazione morbosa padrefiglio, ma che svela nei confronti dei
propri figli legittimi le rispettive man
canze, il loro fallimento come padri. Nel
caso di René verso il suo piccolo figlio,
che ignora tuffandosi nella letteratura e
tra le braccia dell’amante. Per Karl verso
Victor. Nel caso di Victor nei confronti

di Andreas. Con quest’ultima rivelazione
si completa la descrizione di una galassia
di padri e figli allo sbando, le cui vicissi
tudini non intaccano l’universo in cui si
svolge la trama del romanzo, dove le
donne sono rocce in confronto allo sbri
ciolamento umano degli uomini. Il libro,
lunare, malinconico e umanissimo, non
ha una narrazione lineare perché i vari
personaggi si comportano come pianeti
orbitanti che a volte si avvicinano al let
tore e si lasciano scrutare grazie a una
prosa precisa e ipnotica. Grande affresco
di psicologie, piccolo capolavoro di equi
librio, che supplisce al lieto fine con un
controllo stupefacente della parola: Setz
sfodera la freddezza, l’acume e l’approc
cio alla sessualità tipici di Michel Houel
lebecq, il tutto arricchito da un’attenzio
ne al dettaglio e alla cultura di nicchia
degne di David Foster Wallace. Un’opera
compatta e accattivante per lettori forti e
amanti delle sfide letterarie che non
guardano al genere ma all’ambizione dei
temi e alla bravura di chi scrive. A quat
tro anni di distanza, Clemens J. Setz è
diventato uno degli autori più interessan
ti di lingua tedesca, capace di stregare
critica e pubblico.

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

I

l diario gastronomico
e sentimentale – in
cinquanta ricette e mol
ta allegria – di una golo
sa blondie girl anni due
mila, cresciuta nella
memoria cinematografi
ca della dolce vita roma
na, fan della perfida
Grimilde e di Lady
Gaga ma capace di com
muoversi davanti a un
frullato di mela alla can
nella. Tra le pagine del
libro «Il dolce della
vita», per i tipi di Sove
ra, la passione per i dol
ci è dirompente anche
grazie alle molte ricette
che si trovano ben inse
rite nella narrazione:
dalla mousse di fragole
al soufflé di albicocche,
dalla torta alla nocciola
a quella alla menta, per
passare poi al torrone e
concludere con le cara
melle gelées, ricordo
indelebile dell’autrice
Franca Foffo, un vero
must per chi ama la
cucina e per chi, tra i
fornelli, vuole trascorre
momenti spensierati e
naturalmente... buoni.
Dolci che riempiono
l’anima, profumi, sapori
che accendono emozio
ni nuove e perdute. Un
diario brillante all’appa
renza surreale. Amori
che vanno e vengono,
shopping, viaggi, cene,
lusso, passioni di una
bionda targata anni
ottanta alla continua
ricerca di un perché. Ma
forse, nella vita, non c’è
mai un perché a tutte le
cose. «Amo i dolci»
confessa l’autrice. «La
mia è una vera e propria
passione, una stregone
ria dalla quale non è
possibile fuggire. Una
café society che folleg

gia tra erotismo, aliena della giornalista Monica
zione, noia e benessere. Setta. Franca Foffo ini
Il mio Nirvana. Non zia giovanissima la sua
giudicatemi, sono fatta attività di public rela
così». Nasce da qui il tion e press agent alla
suo viaggio tutto panna, Taverna Flavia, famoso
cioccolato e cannella, ristorante romano di
tra i piccoli segreti della proprietà della sua fami
gola e del piacere. Con glia dagli anni cinquan
un occhio agli espedien ta e mitica location della
ti della tradizione e l’al dolce vita romana. Il
tro al galateo del terzo suo primo libro, E le
millennio.
stelle stanno a mangia
I testimonial del tour? re. La dolce vita conti
Biancaneve e Oscar nua, è stato pubblicato
Wilde, Audrey Hepburn nel dicembre 2010 sem
e C e n e r e n t o l a , L i z pre dalla casa editrice
Taylor e Givenchy, Bau Sovera.
delaire, Marilyn, Coco
Chanel... voci e
volti scelti sul
l’onda di glamour
e desiderio che
solo un dolce
mer ing at o può
scatenare. La pre
fazione è del pro
fessor Tullio Gre
gory, filosofo, sto
rico del costume e
direttore dell’En
ciclopedia italiana
di scienze, lettere
e arti (Treccani);
Il dolce della vita
la pos tfazione
di Franca Foffo, Sovera edizioni,
pagine 224, euro 19,,00

L'autrice Franca Foffo

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
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE

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

Il film che segnaliamo questo mese 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 2012

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

S

i tiene il 6 e 7 luglio all’Isola del cinema di
Roma e il 21 luglio a Santa Marinella (Roma)
– a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – la
sesta edizione del Festival internazionale di corto
metraggi e documentari dedicati al mare e all’ac
qua. La giuria sarà composta da Alessandro D’Ala
tri (presidente) e da Piero Gaffuri, Massimo Cero
folini e Maria Rosaria de Medici. La due-giorni
romana del festival, nella sezione Cinelab, vedrà
anche la presentazione della Memoria del mare,
progetto patrocinato dalla fondazione Aamod per il
recupero e la valorizzazione di film amatoriali che
raccontano la storia delle coste italiane e le trasfor
mazioni delle abitudini degli italiani al mare. Presso
l’arena Lucciola di Santa Marinella, invece, per il
secondo anno consecutivo sarà di scena Aquarium,
la sezione del festival dedicata alle scuole seconda
rie di primo e secondo grado, che, attraverso la pro
mozione di spot, documentari e cortometraggi,
vuole essere una vetrina per opere di qualità sul
mondo giovanile per trasmettere l’amore e il rispet
to del mare, un comportamento corretto sulle regole
di sicurezza e la riflessione dell’acqua come fonte
di vita.
Realizzato dall’associazione Acquario Infinito,
nata per ricordare Giulio Balestreri, investito e
ucciso il 10 agosto 2005 da un’imbarcazione che
non rispettava limiti di velocità e distanze di sicu
rezza, Cortoacquario, con la partnership di Rai
Nuovi Media, è realizzato con il sostegno del con
siglio regionale del Lazio, del comune di Santa
Marinella e della fondazione Cassa di risparmio di
Civitavecchia.
Cortoacquario, sesta edizione. Roma, Isola del cinema, dal 6 al 7
luglio. Aquarium, Santa Marinella (Roma), arena Lucciola, 21
luglio. Info: tel. 0766 511391; e-mail: nfo@cortoacquario.com;
web: www.cortoacquario.com.

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

S

i tiene a Nettuno la decima edizione del Guerre
& Pace Filmfest, vetrina unica per il cinema di
genere bellico, con la direzione artistica di Stefania
Bianchi: una settimana di film, documentari, libri,
cortometraggi sui temi della guerra e della pace. In
occasione della ricorrenza dei dieci anni, questa edi
zione ripercorrerà i tanti temi affrontati nelle passate
edizioni, attraverso un percorso cinematografico che
racconti i momenti più drammatici della storia di ieri
e di oggi, con una rassegna, di sette film per sette
registi intitolata Teatri di guerra, spaziando dai con
flitti di ieri ai conflitti di oggi, dalle guerre invisibi
li» alle guerre viste con gli occhi delle vittime, delle
donne e dei bambini, dal terrorismo ai crimini di
guerra.
La rassegna si apre con I fiori di Kirkuk di Fari
borz Kamkari, sullo sterminio dei curdi all’epoca di
Saddam Hussein. Proiezioni pomeridiane di docu
mentari, ma anche reportage di guerra, cortometrag
gi e materiali storici in collaborazione con Istituto
Luce Cinecittà. Proiezioni ogni sera con un film pre
sentato dal regista o da un critico cinematografico.
Non solo proiezioni, ma anche incontri, dibattiti e
presentazioni di libri.

Guerre e Pace Filmfest, decima edizione. Nettuno, Roma), Forte
Sangallo. Dal 23 al 29 luglio. Ingresso gratuito fino a esaurimento
dei posti. Proiezioni pomeridiane. Info: tel. 06 3224232; web: www.
guerreepacefilmfest.it; organizzazione@guerreepacefilmfest.it.

I

ncredibile ma vero: non abbia
mo finito di apprezzare il film
Biancaneve (uscito il 4 aprile),
diretto da Tarsem Singh con Julia
Roberts nei panni della regina cat
tiva, che una nuova pellicola – in
uscita il prossimo 11 luglio – parla
delle stesse gesta della giovane
principessa. Questa volta è il regi
sta Ruper Sanders a dare vita ai
personaggi: Kristen Stewart è
Biancaneve e Charlize Theron è
l’algida regina cattiva e determina
ta a far uccidere la bella rivale, in
modo da essere in assoluta la più
bella del regno. Ma quello che la
sovrana non sa è che Biancaneve
ha imparato l’uso delle armi dal
cacciatore che era stato incaricato
di eliminarla.
La trama è ambientata nel
medioevo e vede la spietata regina
Ravenna conquistare un folto
numero di regni europei e puntare
all’Inghilterra. Tuttavia, grazie al
suo specchio magico (Christopher
Obi), Ravenna scopre che Bianca
neve, la figlia del re morto, sta per
superarla non soltanto in bellezza

ma anche sul piano politico. La
regina usa le arti magiche per
restare giovane, ma lo specchio la
informa che soltanto una volta che
avrà mangiato il cuore di Snow
White potrà davvero restare giova
ne e bella per sempre. La princi
pessa, rinchiusa nella torre riesce,
a scappare prima di essere data in
pasto alla regina e si rifugia nella
Foresta Nera. Ravenna manda a
chiamare l’unico cacciatore del
regno (Chris Hemsworth) che non
teme i pericoli della foresta e gli
ordina di trovare e uccidere Snow
White. Eric però ha pietà della
giovane e decide di insegnarle
l’arte della guerra; diventerà il suo
protettore e mentore e la aiuterà ad
attrezzarsi per combattere la mal
vagia regina, sconfiggerla e sedere
sul trono. Con l’aiuto dei Nani
(Beith, Coll, Duir, Gort, Muir,
Nion e Quert) e del suo primo
amore, il principe William (Sam
Claflin), Biancaneve dà il via a
una inarrestabile rivoluzione per
eliminare per sempre la temibile
Ravenna.

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

T

utto è pronto per l’apertura
della nuova stagione alle ter
me di Caracalla. Si parte sabato
30 giugno, alle 21, con il più
romantico dei balletti, Giselle
(repliche 1, 3, 8, 10 luglio, ore
21). In scena, circondata dalle
maestose rovine dell’antico cali
darium romano, l’esile figura del
la diva della danza Svetlana
Zakharova vestirà i panni dell’in

cantevole fanciulla condannata in
eterno alla danza per amore. L’é
toile del Bol’öoj di Mosca torna a
esibirsi con il corpo di ballo del
l’Opera di Roma in occasione
dell’inaugurazione del cartellone
estivo, per il grande pubblico e
per le schiere di fan che la amano
e la seguono in tutto il mondo.
Scenario perfetto per la più
grande artista della danza interna

zionale, le imponenti mura di
Caracalla dal 1937 sono la corni
ce estiva più amata dal pubblico
di tutto il mondo. Sulla via già
tracciata la scorsa stagione, que
st’anno il cartellone offrirà una
programmazione sempre più
proiettata verso la realizzazione di
un vero e proprio festival, con una
varietà di appuntamenti, senza
dimenticare le opere del grande

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

I

l toscano Borgo Giglio Castello e l’umbro Borgo
di Montone saranno gemellati per presentare due
festival cinematografici. Le due manifestazioni –
Giglio Film Festival, diretto da Serena Zarlatti e
Vanessa Strizzi, e l’Umbria Film Festival a Montone
(Perugia), giunto alla sedicesima edizione, con la
direzione artistica di Vanessa Strizzi e la direzione
organizzativa di Marisa Berna – proporranno, a
ingresso gratuito, una selezione di pellicole interna
zionali in anteprima italiana e di cortometraggi nelle
rispettive splendide location all’aperto. Una vera e
propria «partnership turistico-cinematografica», che
vuole essere una sorta di censimento della bellezza
residua del nostro paese, attraverso il collegamento
di realtà di due piccole comunità con esperienze di
unione e scambio culturale. Il progetto di proiettare
lungometraggi internazionali in piazze suggestive
regala a questi luoghi un’unione, stabilisce un dialo
go tra esperienze artistiche all’interno di location di
livello qualitativo elevato.

Si parte con il debutto del Giglio Film Festival,
che vivrà una due-giorni di anticipazione nell’isola
toscana, l’8 e il 9 luglio, in piazza del Castello, pre
sentate dall’attore Giorgio Caputo, con le proiezioni
di Scialla di Francesco Bruni, alla presenza dell’at
trice Barbora Bobulova, e di Appartamento ad Atene
alla presenza del regista Ruggero De Paola, entram
bi accompagnati da aperitivi in piazza. Il tutto patro
cinato dalla regione Toscana, dalla provincia di
Grosseto e dal comune dell’Isola del Giglio, con la
sponsorizzazione dell’associazione Il Castello. La
location del festival si sposterà quindi in Umbria, nel
borgo medievale di Montone (Perugia), dall’11 al 15
luglio 2012, dove, sempre a ingresso gratuito, con
un concerto di apertura in piazza a cura del Teatro
lirico sperimentale di Spoleto «A. Belli» , si terrà la
sedicesima edizione dell’Umbria Film Festival.
Info Giglio film festival: gigliofilmfestival@gmail.com; www.giglio
filmfestival.com. Info Umbria film festival: tel 075 9410776; info@
umbriafilmfestival.com; www.umbriafilmfestival.com.
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La stagione estiva del teatro dell'Opera si apre con
Giselle, il più romantico dei balletti, e comprende una
serie di concerti
(segue dalla pagina 9)
repertorio popolare. Ecco quindi il concerto (con
uno spettacolare impianto scenico e videoproiezioni
del regista Pier’Alli), sabato 7 luglio, alle 21.30, che
vedrà insieme l’orchestra filarmonica di San Pietro
burgo e l’orchestra e coro del Teatro dell’opera di
Roma, diretti dalla prestigiosa bacchetta di Jurij
Temirkanov. In programma La leggenda della città
invisibile di Kiteû di Nikolaj Andreevic RimskijKorsakov, corteo nuziale; L’invasione dei Tartari.
La Battaglia di Kiteû, preludio, Inno alla natura; la
Cantata scenica Aleksandr Nevskij di Sergej Pro
kof’ev. Ancora sulla via del rinnovamento il pubbli
co di Caracalla quest’anno godrà di un nuovo spa
zio: la palestra occidentale, più raccolto, rispetto alla
grande platea, e di intima suggestione. Circa quat
trocento posti per assistere a un doppio spettacolo:
Orazi e Curiazi di Giorgio Battistelli e Il combatti
mento di Tancredi e Clorinda su musiche di Giorgio
Battistelli da Claudio Monteverdi (dal 10 al 15
luglio) e al meraviglioso tramonto di Caracalla; lo

spettacolo comincia alle 19,30. Nella palestra occi
dentale, il 27 luglio alle 19,30, anche il debutto del
l’orchestra giovanile del Teatro dell’opera. Altra
grande sorpresa di questa stagione la presenza del
mattatore romano per eccellenza: il 30 luglio e il 6
agosto, alle 21,30, è in programma Una serata con
Gigi Proietti. Il 20 luglio, alle 21, segnerà il ritorno
sulla scena dell’antico complesso termale romano di
un’altra grande star internazionale della danza,

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

L

a cultura non va mai in vacanza
e a Roma torna puntuale nel
meraviglioso giardino barocco della
mostra dell’Acqua Paola (il Fonta
none del Gianicolo) presentandosi,
nelle sue poliedriche sfaccettature,
all’interno di un cartellone, il più
lungo dell’estate romana, che ha
debuttato in occasione della festa
europea della musica per prolungar
si fino alla seconda settimana di
settembre. Torna infatti per il dicias
settesimo anno consecutivo Fonta
nonEstate, una rassegna dedicata a
teatro e musica di qualità ideata e
promossa dall’associazione Teatro
Studio, con la direzione artistica di
Enzo Aronica, Riccardo Barbera e
Roberto Della Casa. Nel folto cartel
lone della stagione è stato pensato
un giusto equilibrio tra classico e
sperimentale, in un programma ric
co di tematiche attuali e alternate
atmosfere di spensieratezza e medi
tazione critica. I capolavori e perso
naggi della letteratura sono i rivisi
tati protagonisti di una serie di mise
en espace che vanno dal De rerum
natura. Altri frammenti di Lucrezio
Caro con il grande Roberto Herli
tzka al Pirandello di O di uno o di
nessuno, adattato e diretto da Clau
dio Boccaccini, al sempre pirandel
liano Serafino Gubbio operatore,
reinventato da Giancarlo Fares.
La produzione letteraria di un
nostro significativo autore contem
poraneo, Alessandro Baricco, sarà
presente con quelli che sono forse i
suoi titoli più famosi: Novecento,
interpretato da Antonello Avallone,
e Oceano Mare, per la prima volta
portato a teatro appositamente per

FontanonEstate dalla regia di Enzo
Aronica per l’interpretazione degli
attori di Teatro Studio e con Antonio
Salines. La comicità garbata o esila
rante è la protagonista del recital
dell’one man show Gianfranco Phi
no e di deliziose commedie i cui
titoli parlano chiaro, quali Una cosa
a tre di Gianni Quinto, Pericolo di
coppia di Marco Cavallaro, La vita
a rate di Paolo Triestino, David
Sebasti, Lydia Giordano e Elena
Fazio, Carafollia di Claudio Carafo
li e Ti vuoi mettere con me? L’amore
al tempo delle mele con Michela
Andreozzi per la regia di Paola
Tiziana Cruciani. Sul palco anche
Carlo Molfese che, nelle sue Memo
rie di un impresario è diretto da
Marco Simeoli e racconterà l’avven
tura del Teatro Tenda accompagnato
dai video con le testimonianze di
Federico Fellini, Gigi Proietti, Vitto
rio Gassman, Roberto Benigni,
Dario Fo, Mario Scaccia, Domenico
Modugno, Eduardo De Filippo, sul
le basi musicali di Nino Rota, Fio
renzo Carpi, Antonio Sinagra e
Mariano Perrella.
Le donne protagoniste dell’arte e
della storia sono una costante nella
programmazione prescelta: si parte
da Artemisia Gentileschi, a cui dà
voce e corpo Alessandra Fallucchi,
per continuare con Mina, nel toccan
te omaggio canoro di Alessandro
Fontana, Maria Callas, raccontata da
Elisabetta De Vito nel ruolo della
governante Bruna, Evita Péron,
rivissuta in salsa tanghéra da Fatima
Scialdone, e le assassine sanguinarie
del romanzo di Cinzia Tani, nella
drammaturgia di un cast di eccellen

ti autori per il progetto di Carlo Emi
lio Lerici, collage femminile che
rappresenta una tormentata visuale
della realtà contemporanea. Nei
giorni commemorativi di anniversa
ri importanti, il FontanonEstate non
poteva dimenticarsi del ventennale
delle stragi di Capaci e di via d’A
melio con le donne di mafia. Jorge
Amado nel centesimo anniversario
della nascita con la versione roma
nesca e comica di Dona Flor e i suoi
due mariti proposta da Claudia Cam
pagnola; Jimi Hendrix, nel quaran
tennale della sua scomparsa, con un
recital concerto sulla sua vita della
Roma Termini Orchestra con la voce
recitante di Silvia Siravo. La musi
ca, dalla classica al varietà, è la
costante di una serie di entusiasman
ti concerti. Di rilievo anche gli
appuntamenti di FontanoneClassi
ca, concerti di beneficenza dedicati,
in diverse serate, ad alcune impor
tanti associazioni onlus.
Confermando la determinazione
nella scelta eterogenea dei testi e
nella costanza della quasi quotidiana
rappresentazione (tranne una pausa
a ferragosto), FontanonEstate spera
anche quest’anno di confermare il
gradimento ottenuto da pubblico e
critica, animando e incrementando
l’afosa estate romana di sempre più
nuove e interessanti proposte.
FontanonEstate 2012. XVII edizione. Giar
dino della Fontana dell’Acqua Paola al
Gianicolo, via Garibaldi 30, Roma. Dal 22
giugno al 9 settembre. Biglietti: intero,
euro 18; ridotto, 12. Per lo spettacolo del 9
agosto: intero, euro 20; ridotto, 15. Bigliet
teria aperta tutti i giorni dalle 18. Info e
prenotazioni: tel. 06 5883226; info@fonta
nonestate.it; www.fontanonestate.it.

Roberto Bolle, in Trittico Novecento. Infine due
opere in perfetta sintonia con la scenografia di Cara
calla: Norma di Bellini diretta da Gabriele Ferro (21,
25, 27 luglio, 1, 3, 5, 8 agosto, ore 21), e Attila di
Verdi diretta da Donato Renzetti (31 luglio, 2, 4, 7
agosto, ore 21).
È possibile acquistare i biglietti per la stagione estiva 2012 alle ter
me di Caracalla presso la biglietteria del teatro, tramite i siti inter
net www.operaroma.it e www.listicket.it o tramite il call center
LisTicket (892.982). I biglietti sono infine disponibili presso tutti i
punti vendita LisTicket (Lottomatica). Prezzi: da 25 a 135 euro
(Giselle, Roberto Bolle in Trittico Novecento,
Norma, Attila); da 25 a 80 euro (Ale
ksandr Nevskij, Una
ser at a
con
Gigi Proietti);
30 euro (Il
comb att im ent o
di Tancredi e
Clor ind a), 20
euro (concerto
d e l l ’ o r c h e s t r a
giovanile del Tea
tro dell’opera).

Progetto talenti a teatro per
la gioventù
Segue dalla prima pagina

A

settembre andranno in scena gli spettacoli selezionati
al termine dell’iniziativa lanciata lo scorso febbraio,
rivolta ai giovani con meno di trentacinque anni per met
tersi in gioco e dimostrare di poter essere i direttori artisti
ci e i produttori teatrali di domani. A ottobre ritorna la
compagnia di danzatori acrobati dell’Emiliano Pellisari
Studio, che ripropone Inferno, il primo capitolo della Tri
logia Divina Commedia che ha incantato il pubblico dei
più importanti teatri italiani. Uno spettacolo in cui il dise
gno della luce, la musica e gli effetti speciali si coniugano
con la danza, l’atletica circense e la mimica. Arrivano poi
le prime risate con Antonio Giuliani con il nuovo show
Chi non muore... si rivede. A novembre arriva il noto e
travolgente caleidoscopio di creatività: Momix Remix è il
meglio dei primi trenta anni della storica e innovativa
compagnia appassionatamente amata dal pubblico. A
grande richiesta tornano a dicembre Lillo & Greg nello
spettacolo L’uomo che non capiva troppo. Mattatore
incontrastato del periodo delle feste natalizie e del capo
danno è invece Vincenzo Salemme che porta la sua nuo
vissima commedia Il diavolo custode, una nuova opera
che ci chiede di immaginare cosa faremmo se qualcuno ci
desse la possibilità di ricominciare daccapo: riusciremmo
a cogliere questa opportunità unica?
Si festeggia nel 2013 il decimo anniversario del più
applaudito Festival della magia internazionale: Superma
gic 2013 «X» è la decima edizione di un evento teatrale
unico nel suo genere, che celebra l’eleganza, la poesia,
l’abilità e la ricerca nell’arte magica, per far entrare il pub
blico di tutte le età nella dimensione in cui è possibile
vivere il fantastico sognando ad occhi aperti. A San Valen
tino debutta la più divertente storia d’amore «favolosa» e
anticonvenzionale: Shrek Il Musical, versione italiana del
la produzione già campione di incassi a New York, Londra
e Parigi. Niente di meglio della formidabile energia del
l’Orchestra di piazza Vittorio per accogliere con allegria la
primavera. E non poteva che essere Il libro della giungla
il nuovo progetto che ci regalano.
Lillo & Greg tornano con il comico mefistofelico spet
tacolo docuteatrale Chi erano i Jolly Rockers? Negli anni
cinquanta alcuni amici formano una rock’n’roll band, ma
la sorte non li premia fino a quando incontrano il Dr. Phe
nex, misterioso figuro che offre loro il successo in cambio
dell’anima. Ma anche il diabolico manager ha una sfortu
na nera e così il gruppo ci riprova inutilmente negli anni
sessanta, settanta, ottanta, novanta e anche oggi. Avvici
Continua a pagina 12
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Commedia brillante e show per
Segue dalla pagina 11
tutte le età
nandosi alla conclusione della stagione torna per il terzo anno
consecutivo il Festival internazionale della danza in collaborazio
ne con l’Accademia filarmonica romana. Primo grande nome
inserito in programma sono i leggendari Mummenschanz, che
festeggiano l’importante anniversario dei quaranta anni con un
tour internazionale.
Parallelamente alla programmazione principale, per la prima
volta il teatro Olimpico presenta La scuola a teatro, un ciclo di
spettacoli dedicati ai ragazzi di tutte le età, con rappresentazioni
mattutine rivolte alle scuole, per valorizzare la cultura teatrale
nelle nuove generazioni. La proposta è pensata per tutte le fasce
d’età: a novembre Giovanni Falcone, un uomo (dai quattordici
anni) porta in scena la vita e le battaglie del magistrato a vent’an
ni dalla strage di Capaci e Colpevoli (dai dodici anni) mette in
luce diversi aspetti del bullismo, tema attuale e punto di partenza
per un serio dibattito su una controversa problematica giovanile.
A febbraio Supermagic 2013 «X» (dai quattro anni) con le emo
zioni della grande magia dal vivo; a marzo due proposte bilingual
per imparare l’inglese divertendosi: Il Gatto con gli Stivali - Puss
in Boots (dai cinque anni) e Il Pifferaio Magico - The Pied Piper
of Hamelin (dagli otto anni).
Dopo il record storico raggiunto lo scorso anno, anche per que
sta stagione il teatro Olimpico propone la formula vincente del
l’abbonamento a scelta da costruire con i cinque spettacoli prefe
riti tra quelli proposti, per permettere agli spettatori di comporre
la propria personale programmazione. Parte integrante del nuovo
distretto culturale di Roma che lo vede accanto a Maxxi, Ponte
della Musica, Auditorium Parco della Musica e Accademia filar
monica romana, il teatro Olimpico è entrato anche nel progetto
Provincia WiFi ospitando uno degli oltre novecento hotspot della
rete che complessivamente ha circa cinquemila utenti giornalieri.
Prosegue la tradizione del teatro Olimpico di affidare la stagione
a testimonial d’eccezione. Quest’anno il suo percorso sarà
accompagnato dai «ruggenti conigli» Antonello Dose e Marco
Presta, personificazioni del coraggio e della fantasia, comunica
tori di positività e attenti cronisti dei nostri giorni.

Cambiare per guarire, guarire per cambiare

C

ambiare non è sempre facile perché troppo
spesso è più sicuro vivere in uno stato di cose
conosciuto piuttosto che rischiare un cambiamento.
Siamo incatenati negli schemi di ciò che ci sembra
necessario, ma che il più delle volte non lo è affat
to. In noi ci sono dei comportamenti così radicati
da indossarli ogni giorno come se fossero abiti sen
za accorgerci di quanto questi siano condizionanti
e pongano dei limiti. Ciò che spesso siamo costret
ti a vedere intorno a noi sicuramente non ci aiuta e
ormai abbiamo fatto l’abitudine al dolore, al male e
alla malattia. Importanti film in circolazione rap
presentano imminenti catastrofi nei minimi parti
colari, tanto da farle sembrare vere, e i media che
portano notizie di nuove epidemie ci convincono
che è importante vaccinarsi. Ma la malattia non è
un parente stretto che potrebbe arrivare da un
momento all’altro: va considerata un ospite indesi
derato, non necessario. Dobbiamo guarire dal pen
siero di necessità della malattia, perché non c’è
bisogno di stare male per capire la salute o il benes
sere. Questo è stato uno dei temi affrontati dai rela
tori dell’ultimo convegno dell’Amici a Milano,
intitolato «La dimensione antropologica e teologi
ca della malattia. Il Signore guarisce tutte le tue
malattie». Nella sala dell’Assolombarda tutti sono
rimasti piacevolmente colpiti dalle numerose pre
senze e da un pubblico appartenente a varie fasce
di età con moltissimi giovani, considerando l’argo
mento non proprio facile. I relatori intervenuti han
no affrontato le tematiche religiose della malattia
cercando di darle un senso, considerandola una

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

S

e passate ore al sole e quando vi
guardate allo specchio vi trovate
ancora pallidi, siete con molta proba
bilità affetti da una malattia chiamata
tanoressia. Con questo termine si
intende la compulsione a esporsi esa
geratamente ai raggi solari. Come l’a
noressia, anche la tanoressia può esse
re considerata una dispercezione cor

porea. Se l’anoressico non si vede mai
abbastanza magro, allo stesso modo il
tanoressico ritiene di non essere mai
sufficientemente abbronzato: sugge
stione che può portare il soggetto a
una forma di dipendenza dall’abbron
zatura. La tanoressia comincia a preoc
cupare gli esperti poiché una lunga
esposizione ai raggi solari, sia naturali

parte del percorso umano, trattandola come un’en
tità che ci rivela l’importanza della vita. Hanno
parlato dell’uomo come se fosse una macchina,
composto da vari organi fisici, sul quale il medico
interviene come un tecnico per ripristinare le parti
mal funzionanti; altri hanno anche parlato di guari
gioni miracolose e di centri di medicina alternativa
dove si pratica la preghiera e la meditazione come
metodo di guarigione.
La scienza medica è uno studio infinito e va
rispettato; ma, come evidenziato dall’ultimo relato
re del convegno, nessuna terapia dà garanzia di
guarigione perché la medicina non ha tutte le rispo
ste e spesso i medici, nonostante la loro esperienza,
vanno per tentativi, ignorando completamente la
natura mentale della malattia. Quotidianamente
veniamo bombardati dai messaggi media che con
siderano la salute solo l’assenza della malattia e
non uno stato di benessere fisico e spirituale che
secondo l’esperienza di molti studiosi andrebbe
educato e coltivato. La nostra salute può essere uno
stato naturale vissuto giornalmente, cambiando il
nostro modo di pensare e accorgendoci che il
nostro corpo non agisce in maniera autonoma,
decidendo di ammalarsi. La malattia e il malessere
devono essere considerati innaturali e la salute non
come un evento che denota la mancanza di un
malanno, ma come il risultato del potere della
nostra mente che, se riconosciuto, è un mezzo pra
tico e spirituale infallibile.

che nella loro forma artificiale, può
portare la pelle a sviluppare diverse
patologie, tra le quali figura anche il
melanoma, cancro potenzialmente
mortale la cui incidenza, tra i
tanoressici, aumenterebbe addi
rittura del 75 per cento. Si tratta
di una dipendenza che trova radi
ci profonde anche nel senso di
benessere e relax che i tanoressi
ci provano immediatamente dopo
dopo la seduta abbronzante: sen
sazione a cui, come in tutte le
dipendenze, i malati non riesco

Cristina E. Cordsen

no più a fare a meno. Per uscirne l’u
nica via è un costante supporto psico
logico capace di indirizzare verso una
maggiore cura della pelle.

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

L’

uso eccessivo degli smartphone, dei tablet e dei
network fa male alla pelle e causa inestetismi visi
bili: la «faccia da smartphone», così denominata dal
ricercatore che ha scoperto le conseguenze dei gadget
elettronici sul viso delle persone, comporta pelle grigia
stra e fin troppo rilassata, mandibola cadente e doppio
mento. Il dottor Mervyn Patterson del Woodford Medical
Group di Danbury, Essex (Regno Unito), sostiene che l’a
bitudine di trascorrere molte ore chini sul proprio cellula
re ultratecnologico causa una contrazione dei muscoli del
collo, che alla lunga si ripercuote sulla zona mascellare,
con la possibilità di scatenare serie complicazioni come
un problema di malocclusione. A livello estetico è il men
to a soffrirne di più, per la perdita di tono, causando un

avanzamento di pelle penzolante che crea l’effetto «dop
pio mento»; a quanto pare, più l’aggeggio è piccolo, più
si piega il collo e più ci si imbruttisce.
Non c’è alcuna prova scientifica di quanto sostenuto
dal dottore, ma da parte di giovani tra i diciotto e i trenta
anni è in aumento la richiesta di intervenire esteticamente
sul viso per problemi che in passato riguardavano solo gli
over 40; e molti di questi usano abitualmente iPhone e
simili. Semplice coincidenza? Forse no e in questo caso
sarebbe bene ridurre il tempo dedicato a internet e fare
più attività fisica, l’unico metodo valido per restare in
forma a lungo. Esistono esercizi facciali appositi per
mantenere la pelle giovane ed elastica, da abbinare a cre
me idratanti e tonificanti per l’uso quotidiano.
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O

ggi vorrei descrivervi una
di quelle trattorie tipiche
dove andare quando nel week
end non ne possiamo più del
caos cittadino e desideriamo
una bella gita con mangiata fuo
riporta, a due passi da Roma e
possibilmente in un bel posto.
Dopo una calda giornata di
mare, mi sono diretto verso
Ceri, località nei pressi di Cer
veteri, a Roma Nord. Innanzi
tutto una doverosa premessa su
Ceri; il luogo è bellissimo: un
borgo medievale interamente
arroccato sulle rocce, tutto svi
luppato intorno al castello, anti
ca fortezza del luogo. Tanta
bellezza però comporta proble
mini pratici, come quello di
dover parcheggiare in fondo alla
strada e dover risalire a piedi
fino al borgo; una bella passeg
giata che non fa altro che aumen
tare la mia fame! Arrivati nel
centro, chiediamo cortesemente
di un ristorante caratteristico e
ci indicano la Sora Lella: il
migliore, a detta del personag
gio seduto a un tavolo di un bar.
Ovviamente, non avendo preno
tato, le prime difficoltà: non
sanno di preciso se c’è un posto
libero e ci fanno aspettare quin
dici minuti in piedi. Poi ci dico
no che c’è posto anche per noi...
Vabbè, può succedere! Final
mente ci sediamo e dopo aver
consultato il menù lasciamo
ampia decisione al cameriere
per le ordinazioni, con la sola
raccomandazione che il tutto
deve essere «tipico del posto»,
cioè casareccio.
Ci portano prosciutto locale
tagliato a mano, fettine di sala
me anch’esso locale, verdure
grigliate, due bruschette con
crema di carciofi e pomodori e
fagioli all’uccelletto. Le pietan
ze si rivelano decisamente
gustose e fresche; eccezionali i
salumi locali. Il tutto accompa
gnato con dell’ottimo vino loca
le. Seguiamo la scia e via con
delle fettuccine al ragù e pen
nette impazzite. Le fettuccine
sono fatte in casa, abbastannza
corpose e cotte al punto giusto;
il ragù abbondante. Le pennette
sono invece con un sugo di

* NUMERI UTILI *

speck e zucchine, saporito al
punto giusto; ma lo speck è dav
vero troppo poco per far sentire
il suo aroma affumicato... Pec
cato: si poteva fare certamente
di più!
Già sazi ma mai domi, rendia
mo onore a una grigliata mista,
confidando nella buona fama
della carne locale e soprattutto
nella brace con legno vero. Ed
ecco arrivare al tavolo un piatto
con una salsiccia, una fetta di
pancetta, una di agnello e tre
spiedini misti tra agnello e peco
ra. Un pizzico di sale, una goc
cia di limone e via con l’assag
gio. La carne è ben cotta e calda
come ce la saremmo aspettata:
insomma, uscita or ora dalla
brace... Il sapore è deciso e la
salsiccia si sente che è locale,
ma stavolta si nota che manca
quel qualcosa che rende il piatto
degno di nota. Insomma, è qual
cosa che mangi e non ti lascia
ricordi particolarmente positivi:
mi aspettavo di meglio! Ovvia
mente con una grigliata non ci
rimane che prendere anche delle
patate al forno e qui siamo dav
vero su un ottimo livello: le
patate non sono surgelate, sono
speziate e cotte in maniera per
fetta. Ora, come si dice, siamo
veramente pieni.
Vorremmo non farci incantare
dall’immancabile tiramisù... ma
non resistiamo. È una vera e
propria prova del nove in mate
ria di dessert. Il cameriere ci
assicura che è fatto in casa ed è
«eccezionale»; quindi andiamo
sul sicuro e facciamo bene! Il
dolce è ottimo con una partico
larità di rilievo: una nota di
scorzetta di limone che rende il
tutto ancora più sfizioso. Se
verrete a mangiare al ristorante
Sora Lella a Ceri, di certo vi
ricorderete del posto incante
volmente immerso nella natura,
ma altrettanto – posso dire – del
il cibo. Si sente la rusticità e la
genuinità nei piatti che vi porta
no, senza alcuna eccezione..
Vale proprio la pena venir fin
quassù per mangiare così!
Massimiliano Colangeli

* 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

Premio letterario «Antonio Fogazzaro»
2012 (quarta edizione) promosso e
organizzato dal Centro studi «Antonio
Fogazzaro» per la diffusione della
cultura e dell’arte nell’alta valle
dell’Aniene, con il patrocinio e il
contributo della provincia di Roma
e del comune di Jenne
BANDO DI CONCORSO

I

l concorso, a carattere nazionale, si articola come segue. A. Sezio
ne adulti: poesia. Una o due poesie inedite in lingua italiana, a
tema libero, dattiloscritte, di non più di trentacinque versi ciascuna.
B. Sezione adulti: prosa. Un racconto inedito in lingua italiana, a
tema libero, che non superi le dieci cartelle dattiloscritte formato A4
di trenta righe ciascuna. C. Sezione giovani (che frequentino scuole
secondarie di secondo grado, con indicazione della scuola di appar
tenenza): prosa. Un tema inerente la valorizzazione della cultura
popolare dell’alta valle dell’Aniene (tradizioni, racconti degli anzia
ni, luoghi, incontri, eventi, speranze, sogni...) oppure un elaborato
che esamini come sia possibile contribuire al processo di democra
tizzazione in atto e quindi all’attuazione di una civile convivenza.
L’argomento trattato non deve superare le dieci cartelle dattiloscritte
formato A4 di trenta righe ciascuna.
Gli autori e le autrici che intendono partecipare dovranno inviare
le poesie e le prose in otto copie, specificando sull’esterno del plico
la sezione scelta; una sola copia dovrà contenere nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico del concorrente. Il plico dovrà essere
spedito entro e non oltre il giorno 24 luglio 2012 (ne farà fede il bol
lo postale) al seguente indirizzo: Centro studi «Antonio Fogazzaro»,
via Rodolfo Ciccarelli, 5, 00020 Jenne (Roma). La giuria, unica per
tutte le sezioni, è composta dai professori Paolo Emilio Trastulli
Appolloni Figliolia (presidente), don Gaetano Maria Saccà, Cosma
Siani, Walter Fratticci, Gaetano Caricato e dai dottori Angela Man
tella (segretario) e Mario Cecconi. La giuria esaminerà le opere per
venute e assegnerà un giudizio di merito in base al quale dichiarerà
quelle vincitrici e il corrispondente ordine. Il suo giudizio è inappel
labile.
Con il solo atto della partecipazione al concorso autrici ed autori
delle opere premiate si impegnano automaticamente a cedere al Cen
tro studi «Antonio Fogazzaro» di Jenne, per la durata di cinque anni,
i diritti di autore sulle medesime. Le opere inviate non saranno resti
tuite. A quelle dichiarate vincitrici in ciascuna delle due sezioni adul
ti sarà attribuito un premio in danaro nel seguente modo: primo
classificato, euro 500; secondo classificato, euro 300; terzo classifi
cato, euro 200. Per ciascuna delle due sezioni saranno inoltre scelte,
secondo la graduatoria formulata, tre opere giudicate «meritevoli di
menzione». Autrici ed autori delle opere vincitrici e di quelle merite
voli di menzione riceveranno un diploma con relativa motivazione.
Riceveranno, inoltre, avviso telefonico per partecipare alla cerimonia
di premiazione. In loro assenza i premi in danaro verranno accanto
nati per la successiva edizione del Premio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà in Jenne venerdì 24 agosto
2012 con inizio alle ore 21.
Jenne, 24 maggio 2012. Il segretario: Fulvio Lauri. Il presidente:
Gaetano Caricato

* TAXI E RADIOTAXI *
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
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Europei 2012 alla Spagna di
Vicente Del Bosque

G

li europei in Polonia-Ucraina inco
ronano una fortissima Spagna che
si aggiudica per la seconda volta conse
cutiva il trofeo continentale dopo aver
vinto, tra l’uno e l’altro, il campionato
del mondo. La finale si è giocata a Kiev
tra Spagna e Italia: la nazionale iberica
sigla la vittoria con un poker di gol fir
mati David Silva, Jordi Alba, Torres e
Mata. La nostra squadra, che comunque
ha disputato un ottimo torneo superando
ampiamente le previsioni, è giunta trop
po stanca all’appuntamento decisivo:
costretta al cambio di Antonio Cassano
con Totò Di Natale per problemi a un
ginocchio, perde Giorgio Chiellini al
20’ per stiramento e finisce la partita in
dieci per l’uscita in barella di Thiago
Motta entrato da quattro minuti al posto
di Riccardo Montolivo. Restano in cam
po Ignazio Abate e Federico Balzaretti,
anch’essi infortunati, che stringono i
denti fino alla fine per non lasciare la
squadra in nove o addirittura in otto.
Impossibile, in queste condizioni, argi
nare le furie rosse. I ragazzi di Cesare
Prandelli hanno disputato un bellissimo
europeo e ne escono a testa alta, ma
meritavano di giocarsi la finale con una
squadra integra in grado di lottare con
tro la squadra più forte del mondo, che
adesso è l’unica ad aver vinto tre titoli di
seguito. Qualcosa andrà rivisto nel tor

neo per permettere a tutte le squadre di
riposare in ugual maniera e qualcosa
dovrà cambiare anche in Italia (dove si
pensa solo agli interessi dei club) per
valorizzare al meglio la rappresentati
va.
L’Italia ha vinto il suo unico europeo
nel 1968, quando ne fu il paese ospitan
te. A quel tempo, dopo i supplementari,
non erano previsti i calci di rigore, ma la
ripetizione della gara il giorno seguente.
Gli azzurri, guidati da Ferruccio Valca
reggi, pareggiarono uno a uno la prima
finale con la Jugoslavia e vinsero la
seconda per due a zero con gol di Gigi
Riva e Pietro Anastasi. Da allora solo un
secondo posto nel 2000, quando in fina
le venne sconfitta dalla Francia.
Oltre al classico trofeo per la squadra
vincitrice, un premio speciale l’Uefa ha
deciso di assegnarlo ai tifosi irlandesi
per il loro encomiabile comportamento
durante gli europei, in particolare per il
tifo incessante mostrato per la loro
squadra, guidata da Giovanni Trapatto
ni, malgrado l’eliminazione già nella
fase a gironi. Il presidente della repub
blica Giorgio Napolitano, malgrado la
sconfitta, ha invitato tutti gli azzurri al
Quirinale per ringraziarli dell’ottimo
torneo disputato. Napolitano, primo
tifoso italiano, sarebbe stato orgoglioso
di vincere, durante il suo mandato, il

CUCCHIAIO
STORY

D

urante gli europei appena conclusi, tutti, italiani
e avversari, hanno ammirato il gesto tecnico di
Andrea Pirlo nel segnare il rigore contro l’Inghilter
ra facendo il cosiddetto «cucchiaio» o «scavetto»,
cioè il particolare modo di colpire il pallone da sotto,
del quale però in pochi sanno la storia. Tantissimi gli
interpreti illustri (Maradona, Platini, Cantona, Totti,
Zidane e ora Pirlo), ma la nascita si fa risalire a Euro
1976 davanti a trentamila spettatori radunati nel
Marakanà di Belgrado per la finale europea tra la
Cecoslovacchia e la Germania Ovest (campione in

secondo trofeo dopo il mondiale del
2006, ma non è stato possibile. Doppia
vittoria italiana, mondiali 1934 e 1938,
è capitata con re Vittorio Emanuele III.
Gli europei del 1968 furono festeggiati
con presidente Giuseppe Saragat, men
tre sono passati alla storia i mondiali di
Spagna 1982 con il presidente Sandro
Pertini a festeggiare e tornare con l’ae
reo della spedizione azzurra vittoriosa.
Impressa nella memoria, e sui libri di
storia, l’immagine del presidente che
gioca a carte con l’allora ct Enzo Bear
zot .
Questi del 2012 potrebbero essere tra
gli ultimi europei disputati con l’attuale
formula. Il presidente dell’Uefa Michel
Platini ha fatto trapelare una sua idea
che potrebbe prendere corpo dal 2020, in
concomitanza con i sessanta anni
dell’Uefa: campionato europeo non più
organizzato da una o due nazioni, ma

una divisione della competizione in
dodici-tredici stadi diversi e in diversi
paesi. Una vera e propria rivoluzione
che farebbe da preludio a un vero cam
pionato europeo per club che andrebbe a
sostituire l’attuale Champions. Staremo
a vedere. Ed ora, a concludere sugli
europei, una curiosità: il trofeo dell’eu
ropeo è stato realizzato in Italia. Gli otto
chilogrammi d’argento, modellati secon
do i disegni degli orafi della Asprey
London, sono stati lavorati in uno stabi
limento a Vicenza dalla Iaco Group di
Avellino della famiglia Iacovacci. Il vice
presidente Alberto Iacovacci è anche
amministratore delegato dell’Avellino,
club di lega professionisti. Il trofeo è
leggermente diverso dal precedente: il
nome della squadra vincitrice è inciso
sul retro, pesa due chilogrammi di più ed
è più alto di diciotto centimetri.

La Spagna alza la coppa degli Europei appena vinta

carica d’Europa e del mondo). La partita, dopo i
tempi supplementari, terminò 2-2; il rigore decisivo
lo tirò il centrocampista Antonin Panenka facendo
gol al portiere tedesco Sepp Maier con quello che
oggi è chiamato «cucchiaio» portando alla vittoria la
nazionale ceca.
Passano ventiquattro anni. Siamo nel duemila:
altro europeo, semifinale Italia-Olanda. Sul dischet
to va un giovane Francesco Totti che annuncia ai
compagni che cercano di dissuaderlo: «Mo je faccio
er cucchiaio». Il portiere olandese, van der Sar, non
poté nulla: l’Italia andò in finale e il nome di Totti è
rimasto legato per sempre al cucchiaio. Il capitano
della Roma ha però confessato di aver visto compie
re quel tiro a Rudy Voeller in un derby (1991) quan
do era ancora un raccattapalle. Ne era rimasto così
impressionato che cominciò a provarlo. Altro grande

interprete del «cucchiaio», e proprio contro l’Italia,
è stato Zinedine Zidane che segnò al nostro portiere
Gigi Buffon nella finale del mondiale 2006. Quello
straordinario gol però servì poco alla Francia: infatti
furono gli azzurri a diventare campioni del mondo.
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TUTTE LE DATE
PER LA
STAGIONE DI
CALCIO 2012-13
Ufficializzate dalla Lega Serie A le
date riguardanti la massima divisione
per la stagione 2012-2013 con inizio
26 agosto 2012 e fine 19 maggio
2013. Previsti tre turni infrasettima
nali e quattro soste. Formalizzate
anche le date relative alla prossima
Tim Cup e alla Supercoppa. Ecco tut
te le date nel particolare.
Campionato. Inizio: domenica 26
agosto. Turni infrasettimanali: mer
coledì 26 settembre, 31 ottobre e 8
maggio. Soste: domenica 9 settem
bre, 14 ottobre, 30 dicembre e 24
marzo. Termine: domenica 19 mag
gio.
Tim Cup. Primo turno eliminatorio:
domenica 5 agosto. Secondo turno
eliminatorio: domenica 12 agosto.
Terzo turno eliminatorio: sabato 18
agosto. Quarto turno: mercoledì 28
novembre. Ottavi di finale: mercoledì
12 dicembre. Quarti di finale: merco
ledì 9 gennaio. Semifinali: andata,
mercoledì 23 gennaio; ritorno: mer
coledì 30 gennaio. Finale: domenica
26 maggio (data di riserva: sabato 1°
giugno).
Supercoppa Tim. Pechino, domeni
ca 12 agosto (Juventus-Napoli). Pro
babile slittamento per evitare la con
temporaneità con l’assegnazione del
la medaglia d’oro di calcio alle olim
piadi di Londra.

NOTIZIE FLASH
CALCIO E SOLIDARIETA’
I calciatori italiani hanno rinunciato a qualsiasi trat
tativa inerente i premi rimettendosi alle decisioni
della Federcalcio. Gli azzurri, con molta probabili
tà, ne devolveranno una parte alle vittime del terre
moto in Emilia. A dire il vero il calcio si era già
schierato al fianco dei terremotati. Due esempi tra
tutti: il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha
destinato alle popolazioni terremotate emiliane una
parte del denaro raccolto dalla vendita delle magliet
te celebrative dello scudetto e della «ChielloApp»
per smartphone, mentre la Sampdoria ha devoluto
in beneficenza la propria quota gara dell’incasso di
Sampdoria-Sassuolo, semifinale di andata dei pla
yoff di serie B. Ma sono tanti i campioni e le squa
dre di calcio che hanno attuato iniziative a favore
dell’Emilia.

l comitato organizzatore
delle olimpiadi di Londra
2012 ha scelto un motivo
dei Muse, Survival, come
canzone ufficiale dei gio
chi: è stata scritta da Mat
thew Bellamy apposita
mente per le olimpiadi e
sarà riprodotta tutte le volte
che gli atleti entreranno in
stadi e impianti sportivi,
prima delle cerimonie di

premiazione e come colon
na sonora e gingle dei pro
grammi televisivi sui gio
chi. Quest’anno la capitale
inglese si appresta a battere
ogni record e diventare la
prima città al mondo ad
avere ospitato i giochi olim
pici estivi per tre volte
(1908 e 1948). Le gare di
questa trentesima edizione
inizieranno il 27 luglio e

MONDIALI CICLISMO 2013
Si svolgeranno in Toscana e con omaggio a Pinoc
chio i mondiali di ciclismo 2013. Il percorso preve
de infatti un passaggio a Collodi, patria del famoso
burattino. Per il logo è stato indetto un concorso a
cui hanno partecipato 1.300 bambini italiani delle
scuole elementari e medie che hanno inviato altret
tanti disegni. Vincitore è risultato il disegno dell’un
dicenne Samuele Fiaschi di Grosseto, raffigurante il
burattino al centro dei raggi di una ruota di biciclet
ta. Partendo da qui, grafici professionisti faranno
nascere la mascotte dei mondiali.

RUGBY
Lo storico presidente della Federazione italiana
rugby (Fir), il settantasettenne Giancarlo Dondi, ha
annunciato, in una intervista radio, che alla scaden
za del suo mandato non si ricandiderà. Le elezioni
federali avverranno tra settembre 2012 e marzo
2013. Dondi, durante la sua presidenza iniziata nel
1996, ha fatto cose buone e meno buone. Importan
tissimo il suo operato per la nazionale azzurra che
nel 2000 ha fatto entrare nel torneo Sei Nazioni e
per la stessa Fir nelle cui casse ha portato almeno
trenta milioni di euro soprattutto con lo sfruttamen
to dei diritti televisivi; ma gli si imputa di non aver
valorizzato al meglio il campionato di rugby lascian
dolo, alla fine del suo mandato, ancora inferiore di
molto a quello delle altre nazioni.

OLIMPIADI «LONDRA 2012»
Si sono appena spenti i riflettori sugli europei di
calcio Polonia-Ucraina 2012 e già ci si proietta nel
le olimpiadi di Londra che partiranno il prossimo 27
luglio, giorno della cerimonia di apertura. In merito
a questa vige ancora il massimo riserbo. Le prime
indiscrezioni arrivano dal direttore artistico della
cerimonia Danny Boyle, regista di The Millionaire
e Trainspotting, che ha dichiarato alle tv di aver pre
so spunti dal dramma shakespeariano La tempesta.
Cento volontari, da Boyle stesso elogiati, stanno
ricreando nell’impianto le immagini caratteristiche
della campagna inglese, countryside. La cerimonia
vedrà impegnati veri animali (tra gli altri: dieci ana
tre, tre cani pastore, due capre, dodici cavalli, tre

Survival sarà la canzone ufficiale dei Giochi

I

mucche, trenta pecore) e costerà poco meno di tren
ta milioni di sterline.

termineranno il 12 agosto.
Oltre otto milioni di bigliet
ti per le gare olimpiche (più
un milione e mezzo per
quelle paraolimpiche) sono
stati messi in vendita per il
pubblico già nel 2011 e
sono andati esauriti nel giro
di un paio di settimane.
Gli atleti saranno ospitati
nei 33 impianti dell’«O
lympic and Paralympic

Village», un enorme com
plesso sportivo costruito
nel parco olimpico di Stra
tford (zona est di Londra),
al cui interno sono situate
anche numerose strutture
per le competizioni: l’O
lympic Stadium, l’Acqua
tics Centre e il Velopark
per le gare di Bmx e moun
tain bike, ad esempio, fan
no parte di questo comples
so. Il villaggio olimpico
non è l’unica zona destina
ta a ospitare le gare: molte

Disegno vincitore del concorso per il logo dei mondiali di
ciclismo

MONDIALI BRASILE 2014
La Fifa e il comitato organizzatore dei mondiali di
calcio brasiliani del 2014 hanno reso noto lo slogan,
quale messaggio unificatore, della competizione:
«Uniti in un solo ritmo». Rolando, membro del Col,
ha affermato che in Brasile il calcio unisce tutti;
perciò quale slogan più appropriato?

Tecnici italiani all’estero
È abbastanza recente la firma del contratto con il
Monaco da parte di Claudio Ranieri, che va così ad
aggiungersi alla folta schiera dei nostri allenatori
all’estero stimati e, molti di loro, anche vincenti:
Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Carlo Ancelot
ti, Giovanni Trapattoni e Alberto Zaccheroni. Que
st’ultimo ha rinnovato da pochi giorni, fino al 2014
(quindi ai prossimi mondiali), il suo contratto come
commissario tecnico del Giappone che ha portato
alla vittoria della Coppa d’Asia.

competizioni si terranno in
altre parte di Londra, tra le
quali la River Zone (vicino
al Tamigi) e la Central
Zone (nel cuore della città).
Le gare di vela si svolge
ranno addirittura nel Dor
set, un’area a sud di Londra
che dista circa duecento
chilometri dal villaggio
olimpico. I costi delle olim
piadi, nell’ordine dei due
milioni di sterline, sono
stati sostenuti grazie all’u
tilizzo di un fondo stanzia

to da vari partner e investi
tori privati e pubblici, tra i
quali figurano Cola Cola,
Acer, Mac Donald’s e Sam
sung.
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