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L’ULTIMA SPIAGGIA DI SILVIO BERLUSCONI

L

e cronache annunciate non finiscono
mai. A parte le questioni economiche
che rappresentano l’unico cruccio effettivo e problema reale del paese, le vicende
politiche interne campeggiano nei mezzi
di comunicazione vecchi e nuovi. Ampio
spazio viene dedicato alle divisioni tra i
partiti, che esistono sempre anche se le
coalizioni ne attenuano la visibilità specifica. A sinistra e a destra sono in corso operazioni di assestamento direttivo
e naturalmente il metodo non può che
essere quello democratico secondo la libera interpretazione che si voglia dare al
concetto. Ma al centro della disputa, al di
là di ogni divagazione, c’è un personaggio e un nome: Silvio Berlusconi. Le sue
vicende giudiziarie lo colpiscono ormai
sul piano della libertà personale; la sua
esposizione al rischio di misure cautelari
per inchieste in corso è appena temperata
dalle residue prerogative legate alla carica di senatore. Ma appena pronunciata
la decadenza dal mandato parlamentare

Il senato dovrà pronunciarsi sulla decadenza di Silvio Berlusconi a voto
alese, a meno che l’aula non decida di applicare la norma del regolamento che
impone lo scrutinio segreto quando si tratta di persone

Saccomanni favorevole, Alfano no. Conti
correnti ai raggi X del fisco
A pagina 2

praticato ed è impensabile che possa dare
dei frutti in tempi brevi; eppure dovrebbe coinvolgere non soltanto l’organizzazione degli uffici e l’ammodernamento
delle procedure, ma so-prattutto il diritto
sostanziale nel campo civile e in quello
penale.
L’attenzione si è fin qui concentrata
sugli aspetti procedurali e molto meno su
quelli sostanziali: invece è proprio qui la
chiave di volta, sol che si abbia la onestà e il coraggio di disancorare l’analisi
dalla persona di Silvio Berlusconi e di
guardare asetticamente ma criticamente all’intero nostro sistema normativo.
I reati introdotti con leggi speciali non
meritano di sopravvivere se non inseriti
nel codice penale e lo stesso istituto della
interdizione non può sfuggire a una radicale rivisitazione alla luce di una corretta, moderna e attuale lettura della carta
fondamentale.
Lillo S. Bruccoleri

Putin sorpassa Obama ed è il primo nella lista
dei più potenti del mondo. Merkel solo quinta

S
DIVIDE IL GOVERNO L’IDEA
DI RIDURRE IL CONTANTE

l’ultimo scudo protettivo si dissolverà senza alcuna possibilità di scampo. Questa e
non altra è la posta in gioco; non deve
stupire che la battaglia si svolga senza
esclusione di colpi nelle sedi istituzionali.
Un voto favorevole alla disapplicazione
della legge Severino nel caso di specie
offrirebbe discreti margini temporali di
serenità, anche se la pronuncia definitiva
sulla interdizione dai pubblici uffici chiuderà la partita salvo improbabili ma pur
sempre possibili scappatoie legislative
o persino giudiziarie dell’ultima ora. Il
tentativo di decidere alla svelta la sorte
di Berlusconi non è fin qui riuscito, ma
le lancette dell’orologio sono solo state
rallentate, non certo fermate.
Delicate questioni giuridiche, sollevate
e sostenute da autorevoli costituzionalisti dell’uno e dell’altro fronte, sono state
finora liquidate con decisioni di stretta
maggioranza adottate su prevalenti spinte politiche. Un ripensamento generale
sulla giustizia viene auspicato ma non

econdo la rivista americana Forbes, il
Cremlino sorpassa la Casa Bianca. Nel
2013 l’uomo più potente del mondo non è più
Barack Obama, ma Vladimir Putin. In terza
posizione compare il leader cinese Xi Jin
ping, mentre la cancelliera tedesca Angela
Merkel scende dal podio e scivola al quinto
posto. Unico italiano nella top ten è il presi
dente della Bce, Mario Draghi, due gradini
sotto Ben Bernanke, numero uno uscente del
la Federal Reserve. Secondo la rivista Usa
Putin ha rafforzato il suo controllo in Russia.
Ed è stato determinante nello scacchiere
internazionale in situazioni delicate come la
Siria. Questo lo ha di fatto messo al centro
del potere mondiale. L’ex membro del Kgb è

a capo di un paese nucleare con una delle più
grandi riserve petrolifere e di gas del mon
do.

Vladimir Putin             Barack Obama
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Potrebbe scendere a cinquecento euro il
limite massimo delle spese in contante
La proposta è del ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni - il vice
premier Angelino Alfano replica: dice solo sciocchezze

L

’uso del contante divide
il governo. L’ipotesi di
riduzione della soglia massi
ma di mille euro per i paga
menti «cash» trova il pieno
appoggio del ministro Fabri
zio Saccomanni. Di tutt’altro
avviso è Angelino Alfano:
«Occorre aumentare l’uso del
contante e contrastare l’eva
sione consentendo, attraverso
scontrini e fatture, di scarica
re tutte le tasse». Ma Sacco
manni spiega: «Certamente
misure che rafforzano la trac
ciabilità sono importanti»;
invece il ministro dell’interno
ritiene che sia molto meglio
copiare l’America permetten
do appunto di scaricare tutto:
«Là funziona» – assicura – «e
funzionerebbe anche qui».
Per parte sua, il vice ministro

dell’economia Stefano Fassi
na dà ragione al Pdl per quan
to riguarda la richiesta di non
introdurre misure sull’utiliz
zo del contante nella legge di
stabilità definendo l’auspicio
«parole di buonsenso».
Gasparri dà completamente
ragione ad Alfano: «Sacco
manni dice sciocchezze.
Ridurre ulteriormente l’uso
del contante, più di quanto
non lo sia già, rischia solo di
contrarre ulteriormente i con
sumi. Saccomanni parla da
burocrate scollegato dalla
realtà e dimostra ancora una
volta tutta la sua inadeguatez
za. Magari anche per compra
re un pacchetto di gomme
vorrebbe si usasse la carta di
credito». E aggiunge: «Non è
certamente facendo le pulci

ai pensionati o alle famiglie
già in grandissima difficoltà
che si contrasta l’evasione
fiscale. Letta prenda atto di
questa ennesima sciocchezza
detta dal ministro dell’econo
mia e la smentisca».
Anche Bernabò Bocca, pre
sidente di Federalberghi, è
convinto che il limite dei con
tanti va alzato: «Per essere ad
armi pari con i nostri compe
titor europei il limite dei mil
le euro in contanti non può
essere abbassato.
Continueremo a combatte
re la nostra battaglia; la soglia
va ripensata. Per stare al pas
so con gli altri paesi europei e
tenere testa alla sfida che lo
scenario internazionale ci
impone bisognerebbe piutto
sto alzare il tetto dei contanti
a tremila euro, importo fis
sato in paesi come Francia e
Spagna». E continua: «Una
soluzione come quella pro
spettata dal ministro pena
lizzerebbe duramente i con
sumi dei cittadini e gli eser
cizi commerciali e frenereb
be di conseguenza il turi
smo, vero volano della
nostra economia. Dovrem
mo poter giocare la nostra
partita su uno scacchiere,
l’Europa, che si vale delle
med es im e
reg ol e.
Al
momento, invece, l’Italia
gioca con una zavorra che
rischia di inficiare il rilancio
e la crescita economica del
nostro paese».
(fonte Tgcom24)

Non occorre inventare nuovi reati di opinione

La coscienza, non la legge
giudica gli orrori della storia

D

opo le norme sull’omofobia e
sul femminicidio pare pro
prio che il nostro ordinamento
giuridico si arricchirà di un nuovo
reato, il negazionismo. Il disegno
di legge in discussione al senato
prevede infatti «la reclusione fino
a tre anni per chiunque, con com
portamenti idonei a turbare l’ordi
ne pubblico o che costituiscano
minaccia, offesa o ingiuria, fa apo
logia dei crimini di genocidio, dei
crimini contro l’umanità e dei cri
mini di guerra, come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della
corte penale internazionale, ovve
ro nega la realtà, la dimensione o
il carattere genocida degli stessi».
Premesso che l’omofobia, ma
ancor più il femminicidio e soprat
tutto i crimini contro l’umanità
sono reati esecrabili che scuotono
e mai finiranno di scuotere nel
profondo le nostre coscienze, qui
si vuole porre l’accento su un altro
aspetto della questione, e cioè sul
la ormai quasi irrefrenabile ten
denza del legislatore a incrementa
re il già pletorico apparato norma
tivo italiano con nuove norme che
rischiano di creare sempre più
confusione e sempre meno certez
za del diritto, norme dettate più dal
desiderio del «politicamente cor
retto» che dalla reale necessità di
colmare una lacuna legislativa.
Prendiamo ad esempio l’articolo
della proposta di legge sul nega
zionismo. Andiamo a vedere quali
sono i reati «come definiti dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della
corte penale internazionale» e tro
veremo ben settantasette ipotesi di
reato suddivisi in tre categorie:
crimine di genocidio, crimini con

Croce rossa italiana, Cgil-Cisl-Uil e Cisal in piazza

e federazioni di categoria di Cgil, Cisl Uil e Cisal
sono scese in piazza per chiedere garanzie a tutela dei
quattromila lavoratori della Croce rossa italiana. Al centro
della protesta, la fretta con la quale si sta procedendo al
riordino della Cri, trasformata da ente pubblico in associa
zione di diritto privato, e le incertezze sul piano della
tenuta occupazionale e retributiva. Vale a dire il rischio di
un netto ridimensionamento dell’ente e di una grave
emorragia di posti di lavoro. Rischio che danneggerebbe
non solo gli operatori della Croce rossa, ma anche i citta
dini che dalla Croce rossa ogni giorno ricevono assistenza
e supporto. Con la mobilitazione, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa
e Fialp-Cisal ribadiscono con forza la richiesta di un anno
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di proroga all’applicazione della riforma; il tempo neces
sario per una riorganizzazione seria della Cri e per la defi
nizione condivisa di punti essenziali: livelli dei servizi,
fabbisogni di personale, tutela dei lavoratori precari (qua
si la metà dell’intero organico). Ma non solo: la proroga
servirebbe anche per permettere al governo di utilizzare la
delega legislativa contenuta nel disegno di legge presen
tato a luglio dal ministro Beatrice Lorenzin, mettendo a
punto quei correttivi alla riforma necessari per mantenere
la qualità delle prestazioni all’utenza e i livelli occupazio
nali. Per questo, accanto al presidio e alle iniziative di
protesta, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Fialp-Cisal si rivolgo
no ai presidenti dei gruppi parlamentari: affinché tutti i
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Cinzia Coscia (dal Normanno)

soggetti interessati si facciano carico dell’impegno di rad
drizzare una situazione che sta pericolosamente correndo
verso il collasso.

«Sulla riforma serve più tempo. E garanzie
per tutti i lavoratori»

L

tro l’umanità e crimini di guerra.
Ora, chi fa apologia di uno qual
siasi di tutti questi crimini è già
perseguibile sulla base degli ordi
namenti nazionale e internazionale
vigenti, così come è perseguibile
chi turba l’ordine pubblico. C’è
proprio necessità di ampliare il
quadro normativo, con effetti che,
a ben pensarci, potrebbero rivelar
si imbarazzanti? Faccio un esem
pio. Mettiamo che io, con «com
portamento idoneo a turbare l’or
dine pubblico», magari affaccian
domi al balcone della mia abita
zione nel cuore della notte, affermi
categoricamente che mai e poi mai
le guarnigioni dell’impero romano
nelle loro guerre di espansione
compirono «atti di violenza contro
la vita e l’integrità della persona».
Il mio atto rientrerebbe nella fatti
specie dell’articolo 3 sopra citato?
Si tratta naturalmente di un para
dosso, ma che ben rappresenta, a
mio parere, le aberrazioni a cui
una normativa sovrabbondante
può condurre. Ci sono crimini,
come quelli commessi dal nazifa
scismo nei confronti della popola
zione ebraica, che, ancor prima
che nella legge, hanno trovato e
trovano condanna ferma e irrevo
cabile nella coscienza degli uomi
ni giusti; chi oggi nega la shoa è
un immorale a cui deve andare la
nostra perpetua esecrazione e che
non merita neanche una particola
re attenzione dal punto di vista
normativo, ma va perseguito e
punito, quando il suo atteggiamen
to costituisce reato, sulla base del
le leggi vigenti.
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Generazione digitale: il 38
per cento dei bambini sotto i
due anni usa tablet o
smartphone

B

ambini sempre più
digitali: quasi uno
su cinque ha usato tablet
o smartphone prima
ancora di essere in gra
do di pronunciare una
frase compiuta. Lo rive
la, come si legge su
Mashable, uno studio di
Common Sense Media,
organizzazione no pro
fit di San Francisco.
Dalla ricerca emerge
che il 38 per cento dei
bambini sotto i due anni
d’età ha usato un dispo
sitivo mobile per gioca
re, guardare video o
compiere altre attività;
nel 2011 invece solo il
10 per cento l’aveva
fatto. All’età di otto
anni il 72 per cento dei
bambini ha usato smar
tphone, tablet o disposi
tivi simili. «È il chiaro
segnale che la genera
zione digitale è arriva

ta», ha commentato Jim
Steyer, fondatore e ceo
di Common Sense
Media, interpellato da
Mashable. Lo studio
rivela che i dispositivi
mobili tra i bambini
sono in rapida crescita,
soprattutto se confron
tati con gli altri media.
La televisione resta sta
bile, con il 66 per cento
dei bambini sotto i due
anni tra gli spettatori sia
nel 2011 sia nel 2013.
L’uso del computer è
cresciuto dal quattro al
dieci per cento nell’arco
dei due anni considera
ti. Si registra invece il
declino del dvd, passato
dal 52 per cento del
2011 al 46 del 2013.
Aumenta anche il
tempo trascorso davanti
a tablet e smartphone:
nel 2013 i bambini fino
a otto anni passano cir

ca quindici minuti al
giorno usando un dispo
sitivo mobile; nel 2011
erano solo cinque.
«Stiamo osservando un
cambiamento fonda
mentale nel modo in cui
i bambini usano i
media», dice Steyer. «I
bambini che non posso
no ancora parlare si
avvicinano allo scher
mo della tv e cercano di
utilizzarlo come se fos
se un iPad o un i Pho
ne». Secondo Steyer
l’incremento dell’uso
dei dispositivi mobili da
parte dei bambini ha
pro e contro. I tablet,
spiega, possono essere
grandi strumenti educa
tivi, ma abusarne e usar
li come se fossero una
bab ys itt er
virt ual e,
avverte, può causare
danni allo sviluppo.

Adnkronos

Lo spionaggio non risparmia
nessuno. Intercettato anche il
Vaticano

L

o scandalo
D a t a g a t e
non smette di
ris erv ar e sor
prese. La Natio
nal
sec ur it y
agency, secon
do il settimana
le Pan or am a,
ha intercettato
anche il papa.
Nei quarantasei
milioni di tele
fonate tracciate
dagli Usa in Ita
lia tra il 10
dicembre 2012
e l’8 gennaio
2013 ci sareb
ber o
anc he
quelle da e per
il Vaticano. E si
teme che siano
state captate le
conv ers az ion i
fin sulla soglia
del conclave. Ma gli 007
smentiscono: «Mai spiata la
Santa Sede». La testata tede
sca Spiegel online conferma
l’esistenza di un centro di
spion agg io am er ic an o a
Roma. La cellula Nsa-Cia
che avrebbe spiato, e forse
spia ancora, i politici italia
ni starebbe all’interno del
l’ambasciata americana nel
la capitale. Citando un
documento del 2010 dell’ar
chivio di Edward Snowden,
Panorama spiega che la Nsa
analizzerebbe il traffico voci
e dati, intercettando i cellu
lari delle autorità e seguen
do i flussi finanziari. La Cia
prenderebbe contatto con i
gestori dei sistemi di comu
nicazione, amministratori di
database, banchieri e inge
gneri che gestiscono i siti
più riservati.

Nella segreteria del Vati
cano non ci sono preoccupa
zioni: «Non ci risulta nulla
su questo tema e in ogni caso
non abbiamo alcuna preoc
cupazione in merito», si
osserva a proposito delle
presunte intercettazioni che
avrebbero riguardato anche
il conclave dello scorso mar
zo. Rimbalza sul quotidiano
francese Le Monde la notizia
che sarebbe stata la stessa
Francia a fornire i dati degli
utenti francesi alla Nsa, la
National Security Agency
americana, sulla base di un
accordo segreto di amicizia
per lo scambio delle infor
mazioni. Gli Usa avrebbero
concluso una simile intesa
anche con l’Italia. Nella set
timana che parte lunedì 11
novembre si terrà l’informa
tiva del presidente del consi
glio sul Datagate, comunque

dopo la convo
caz ion e
del
Copasir in mate
ria. È quanto
em ers o
dall a
conferenza dei
capigruppo di
Montecitorio.
I servizi di
intelligence spa
gnoli non solo
erano al corrente
del lavoro di
spionaggio della
Nsa rispetto ai
cittadini iberici,
ma avrebbero
loro facilitato il
compito, secon
do quanto si
evince da vari
documenti filtra
ti dall’ex anali
sta Edward Sno
wden, rivelati da
El Mundo. La
Nsa si difende dichiarando
che non ha mai avuto come
obiettivo il Vaticano e che le
notizie riportate dalla stampa
italiana non sono vere: lo ha
affermato la portavoce del
l’agenzia federale di intelli
gence. La National Security
Agency (Nsa) americana ha
messo sotto controllo i data
center di Yahoo! e Google,
mettendosi nella posizione
di poter spiare centinaia di
milioni di utenti. Lo rivela il
Washington Post citando
documenti in possesso della
«talpa» Edward Snowden. Il
prog ramm a si chiam a
Muscular ed è separato dal
programma Prism. I due
colossi del web si dicono
fortemente preoccupati dalle
nuove rivelazioni che sono
state smentite dalla Nsa.

(fonte tgcom24)

OPINIONI IN LIBERTA’
IL CONVITATO DI PIETRA
Bruno Fontana

I

l convitato di pietra se ne sta lì, nel suo
palazzo, seduto tra la sua fidanzata di
mezzo secolo più giovane e l’ormai famo
so cagnolino Dudù, a testimoniare un’ap
parente serenità raggiunta insieme con la
pace dei sensi dopo le tumultuose tempe
ste ormonali che lo hanno trascinato fino
nelle aule di un tribunale. Ma non è questo
il punto: a quasi ottanta anni si ha l’età,
ahinoi, in cui si manifestano i reumatismi,
i problemi alla prostata, i vuoti di memoria
e la cataratta. Le velleità erotiche sono
ancora deste, ma hanno bisogno di corro
boranti chimici ed economici. Corrobo
ranti chimici ed economici che non man

cano di certo al convitato di pietra, ma è la
politica che ormai non controlla più come
un tempo, mentre è piuttosto la politica a
condizionarlo. Ne teme la decadenza, con
le inevitabili conseguenze per un semplice
cittadino non più protetto dalla copertura
dei privilegi istituzionali. E allora il convi
tato di pietra, anche nel suo ruolo ormai di
patriarca del suo partito, delega i suoi ade
pti a difendere sia lui che i suoi (moltepli
ci) interessi dagli attacchi di coloro che
vogliono farlo fuori, legalmente o prete
stuosamente a seconda dei pareri. Queste
truppe ancora numerose non sono più però
monolitiche come una volta, a cominciare

da quelle mammellate che sono pressoché
sparite da palazzo Grazioli e da villa Cer
tosa dietro laute mance e rendite (e ricatti).
Sono rimaste le cosiddette ammazzoni e
pitonesse, le più agguerrite e devote nel
servire il vecchio egoarca. Ma il convitato
di pietra può ancora contare su un nutrito
esercito di deputati e senatori che, tuttavia,
tendono a scindersi tra lealisti e governati
vi. E qui bisogna affidarsi all’ornitologia
per definire le varie specie, falchi, colom
be, gazze ladre, pascaline e carfagnette,
ma anche gli «uccelli di mezzo» di tenden
za ondivaga che svolazzano da un ramo
all’altro in attesa di capire dove si stabiliz
zerà il vento. A prescindere dalla cacofo
nia che giunge da questo zoo, o pollaio
che sia, emerge chiaro che intorno al con
vitato di pietra c’è ancora molta agitazio
ne; il megalomane turlupinatore non ha

più il sorriso stampato sulla faccia di pla
stica d’una volta, ma ancora ha abbastanza
potere e becchime da radunare intorno a sé
starnazzanti volatili pronti a tutto per evi
targli (ritardare) i guai in agguato e più
prosaicamente scongiurare che il becchi
me non venga a mancare con la decadenza
del suddetto. Tutto ciò ha un effetto di déjà
vu che da venti anni ci devasta l’anima e
ci fa girare gli attributi: la politica, il
governo, i notiziari, i dibattiti, le chiac
chiere continuano a girare intorno al con
vitato di pietra, ai suoi interessi, ai suoi
processi, alle sue mignotte, alle sue bar
zellette e alle sue panzane. Non se ne può
più. Che possa vivere ancora cent’anni,
sereno, ma nei giardinetti, magari insieme
con Pascalina e Dudù. Già, ras le bol dico
no in Francia, a significare averne piene le
scatole. Eh già!
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Musei & Cultura
Un progetto scientifico di grande valenza

Sessanta capolavori di Renoir esposti
in una unica rassegna a Torino

U

n importante accordo siglato tra la
Gam, la fondazione Torino Musei,
Skira editore e il Musée d’Orsay di Parigi
– con Danilo Eccher, direttore della Gam,
Massimo Vitta Zelman, presidente di Ski
ra, e Guy Cogeval, presidente del Musée
d’Orsay e dell’Orangerie – ha permesso di
definire un progetto scientifico di grande
valenza, che porta nel capoluogo piemon
tese una splendida mostra, davvero unica
per la qualità delle opere presentate. Il
Musée d’Orsay e il Musée de l’Orangerie,
che conservano la collezione più completa
al mondo dell’opera di Renoir, hanno
accettato di privarsi per quattro mesi di
una sessantina di capolavori per dare vita a
una straordinaria rassegna che documenta
tutta l’attività di questo grandissimo pitto
re, testimoniando i momenti più significa
tivi e le svolte che, partendo dagli esordi,
hanno portato l’artista a fine carriera a un
progressivo allontanamento dall’impres
sionismo. La curatela della mostra è affi
data a Sylvie Patry, conservatore capo
presso il Musée d’Orsay e grande speciali
sta di Renoir, e a Riccardo Passoni, vice
direttore della Gam di Torino.

Renoir. Dalle collezioni del Musée d’Orsay e
dell’Orangerie. Dal 23 ottobre al 23 febbraio.
Gam, Galleria civica d’arte moderna e con
temporanea, via Magenta 31, 10121 Torino.
Orario: da martedì a domenica, dalle 10 alle

19,30; giovedì, dalle 10 alle 22,30; chiuso
lunedì. Biglietti: intero, euro 12; ridotto, 9.
Info: tel. 011 0881178; web: www.mostrare
noir.it tel. 011 0881178.

Esposte a Brescia le opere realizzate da
Jacques Villeglé durante i cinque anni di
collaborazione con la galleria Agnellini

D

al 21 ottobre al 5
aprile si terrà alla
galleria Agnellini di Bre
scia la mostra Cinque:
Jacques Villeglé/Agnellini
Arte Moderna cinque anni
a cura di Dominique Stel
la. L’esposizione propone
una retrospettiva del lavo
ro dell’artista dal periodo
dei primi décollage dell’i
nizio degli anni sessanta
fino alle ultime opere
sociopolitiche e ripercorre
cinque anni di collabora
zione tra la galleria Agnel
lini e Jacques Villeglé. Il
legame tra i due nasce,
infatti, cinque anni fa: nel
2008 la galleria inaugura
gli spazi con una grande
ret ros pett iv a
ded ic at a
all’artista francese. Da
allora la complicità tra
Villeglé e la galleria si è
rafforzata attraverso una
serie di eventi. Occasioni
e ricordi arrivano anche da
Saint-Malo, città che vide
nascere le prime opere
spaziali di Villeglé, primi
segni di un’identità artisti
ca rivoluzionaria che ispi
reranno in seguito i décol
lage a Parigi, dove nel
dicembre del 1949 Ville

glé decide di trasferirsi
definitivamente, limitando
«intenzionalmente» la pro
pria pratica appropriativa
ai soli affiche lacerati ed
effettuando da allora un
lavoro di archeologia urba
na, di classificazione delle
immagini prelevate secon
do tematiche che gli per
mettono di elaborare una
vera e propria opera crea
tiva selettiva. È ancora a
Parigi che ritroviamo Vil
leglé per celebrare l’artista
in occasione della sua
mostra La Comédie urbai
ne al Centre Pompidou. La
mostra vuole non solo
ripercorrere i cinque anni

di attività dell’artista, ma
anche anticipare gli svi
luppi di una storia che
arriverà molto presto ad
Arezzo.
Cinque: Jacques Villeglé/
Agnellini Arte moderna 5
anni. Dal 21 ottobre al 5
aprile. Galleria Agnellini
arte moderna, via A. Soldi
ni 6/A, 25124 Brescia. Ora
rio: da martedì a sabato,
dalle 10 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 19,30; chiuso
domenica e lunedì. Info: tel.
030 2944181; fax 030
2478801; e-mail: info@
ag nell in iart em od ern a.it;
web: www.agnelliniartemo
derna.it

Jacques Villeglé, rue de Poitou, 1978, manifesto  strappato applicato su tela

Il famoso ago di Cleopatra esposto alle
Scuderie del Quirinale insieme con i
capolavori del tempo di Augusto

A

Roma, fino al 9 febbraio, alle
Scuderie del Quirinale, in
mostra opere che ripercorrono le
tappe e la vita di Augusto, primo
imperatore di Roma. Augusto, l’uo
mo che creò l’immagine del potere,
regnò per moltissimi anni. La sua
carriera politica fu costellata da
innumerevoli successi. Dall’anno
della sua nomina politica a triumvi
ro (43 a. C.) la sua ascesa determinò
la consacrazione di un potere auto
cratico a Roma tutto incentrato nella
sua persona. La sua intensa attività
politica e demagogica non poteva
che lasciare segni indelebili nell’arte
con la realizzazione di statue cele
brative, monumenti e documenti
vari, che vanno ad arricchire gli spa
zi espositivi di questo evento. La
mostra, curata da Eugenio La Roc
ca, Claudio Parisi Presicce, direttore
dei Musei capitolini, Annalisa Lo
Monaco, Cécile Giroire e Daniel
Roger, offre un’incredibile serie di
statue, monete d’oro, oggetti d’ar
gento, cammei e gioielli, un bronzo
con le sue fattezze, parti di una sta

tua equestre ripescata in Grecia, due
ritratti inediti di Lucio e Gaio Cesa
re, i nipoti che Augusto aveva scelto
per la sua successione scomparsi in
giovane età, stoviglie di gran lusso,
circa ventidue pezzi, e un granchio
in bronzo che sosteneva un obelisco,
il famoso «ago di Cleopatra» donato
dall’Egitto agli Usa dopo il taglio di
Suez. L’esposizione si chiude con i
Medinaceli, undici rilievi figurati
scoperti nella seconda metà del Cin
quecento nel regno di Napoli, finiti
poi in Spagna, e alcuni frammenti e
un pannello conservati al museo di
Budapest. Un vero racconto per
immagini che raccoglie le tappe fon
damentali del principato augusteo.
Loredana Rizzo
Augusto. Scuderie del Quirinale, via
XXIV Maggio 16, 00198 Roma. Dal 18
ottobre al 9 febbraio. Orario: da
domenica a giovedì, dalle 10 alle 20;
venerdì e sabato, dalle 10 alle 22.
Biglietto: intero, euro 12; ridotto, 9,50.
Info: tel. 06 39967500; richieste sedie
a rotelle: tel. 06 696271; web: www.
scuderiequirinale.it
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Documenti inediti
e testimonianze
storiche sulla
deportazione degli
ebrei romani
Per la prima volta descritti i
drammatici eventi di giorni
fondamentali per la
coscienza e la conoscenza
della storia recente di Roma

A

settanta anni dal 16 ottobre 1943, data
del più grande rastrellamento contro
gli ebrei in Italia, il complesso del Vittoria
no ospita dal 17 ottobre al 30 novembre
una mostra che vuole inquadrare la depor
tazione nel suo contesto storico, tracciando
il punto della situazione degli eventi relati
vi alla shoah attraverso documenti, anche
inediti, testimonianze audiovisive, disegni,
mappe e fotografie. È la prima mostra che
descrive in modo esauriente i drammatici
eventi di quei giorni, fondamentali per la
coscienza e la conoscenza della storia
recente di Roma. Curata da Marcello Pez
zetti, direttore della fondazione Museo del
la shoah, con il coordinamento generale di
Alessandro Nicosia e in collaborazione con
la fondazione, l’esposizione è realizzata da
Comunicare Organizzando ed è promossa
da regione Lazio, Roma Capitale e provin
cia di Roma con il patrocinio del comitato
di coordinamento per le celebrazioni in
ricordo della shoah e del ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo.

16 ottobre 1943. La razzia degli ebrei di Roma.
Complesso del Vittoriano (sala Zanardelli),
piazza dell’Ara Coeli 1, 00186 Roma. Dal 17
ottobre al 30 novembre. Orario: da lunedì a
giovedì, dalle 9,30 alle 18,30; da venerdì a
domenica, dalle 9,30 alle 19,30. L’accesso è
consentito fino a 45 minuti prima dell’orario
di chiusura. Ingresso libero. Info: www.
museodellashoah.it

Il vino raccontato
attraverso la
letteratura, le arti
figurative, il cinema e
la poesia

VALERIO ADAMI A RAVENNA

Un racconto fantastico e ironico della realtà
attraverso opere di pittura che superano gli
influssi espressionisti

I

l complesso del Vittoriano ospita, fino alla
fine del mese, la mostra Verso il 2015. La
cultura del vino in Italia. Elemento rappre
sentativo dell’identità italiana, simbolo del
l’unità nella diversità che caratterizza il
nostro paese, il vino viene raccontato attra
verso la letteratura, le arti figurative, il teatro,
il cinema, la poesia, i territori. Furono i greci
a portare la vite in questa terra, che chiama
rono Enotria, ossia paese del vino. I romani la
diffusero in mezza Europa, facendo dell’Ita
lia uno dei luoghi cardine di questa cultura:
cultura perché l’affermarsi delle pratiche viti
vinicole non ebbe mai un significato esclusi
vamente tecnico, così come il consumo di
vino non ebbe mai un significato esclusiva
mente alimentare. L’iniziativa nasce sotto
l’alto patronato del presidente della repubbli
ca e con il patrocinio del ministero delle poli
tiche agricole, alimentari e forestali. Si avva
le del contributo di Expò 2015 Milano e della
partecipazione delle amministrazioni regio
nali per l’agricoltura.

N

el corso di tutta la sua carriera il
maestro Valerio Adami (Bolo
gna, 1935) ha raccolto alcune delle
sue più significative opere. Questa
personalissima e privata collezione
viene presentata per la prima volta al
pubblico nelle sale del Museo d’arte
della città di Ravenna dal 13 ottobre
all’8 dicembre. Adami, uno dei mag
giori artisti italiani del dopoguerra,
insignito dei maggiori premi interna
zionali di pittura, inizialmente subi
sce gli influssi espressionisti della
pittura di Francis Bacon; in seguito
matura un proprio stile caratterizzato
da campiture piatte di colori puri,
privi di chiaroscuro, spesso delineati
da un netto contorno nero in un per

sonale confronto con le forme della
pop art americana e il segno grafico
dei fumetti. Le sue opere sono una
sorta di racconto fantastico e ironico
della realtà, carico di riferimenti colti
e allegorie con cui analizza la struttu
ra delle immagini e delle narrazioni.
Valerio Adami. Allegorie. Dal 13 otto
bre all’8 dicembre. Mar - Museo d’arte
della città di Ravenna, via di Roma 13,
48121 Ravenna. Orario: martedì, gio
vedì e venerdì, dalle 9 alle 13,30 e dalle
15 alle 18; mercoledì e sabato, dalle 9
alle 13,30; domenica, dalle 15 alle 18;
lunedì chiuso. Info: tel. 0544 482477,
0544 482356; fax 0544 212092; e-mail:
info@museocitta.ra.it; web: www.mar.
ra.it

Verso il 2015. La cultura del vino in Italia. Com
plesso del Vittoriano, via San Pietro in Carcere,
00186 Roma. Fino al 30 novembre. Orario: dal
le 9,30 alle 18,45. Ingresso gratuito. Info: tel. 06
67806644; web: www.comunicareorganizzan
do.it

M

ancano due settimane alla scadenza
della raccolta fondi indetta dall’asso
ciazione culturale no profit Oesum Led
Icima, che si occupa della realizzazione e
promozione degli eventi del Maca (Museo
arte contemporanea Acri), finalizzata a
coprire i costi di realizzazione della tappa
conclusiva del progetto espositivo itineran
te Young at Art. Il progetto presenta i lavo

ri di dodici artisti under 35 nati in Calabria
(Anna Capolupo, Maurizio Cariati, Salva
tore Colloridi, Marco Colonna, Giovanni
Fava, Giuseppe Guerrisi, Salvatore Insana,
Giulio Manglaviti, Domenico Mendicino,
Mirella Nania, Gregorio Paone, Giusy Pir
rotta) e troverà la sua conclusione a Torino,
dal 6 al 10 novembre, nell’ambito di Para
tissima, l’evento off più importante che si
svolge in concomitanza con la fiera d’arte
contemporanea Artissima.
Un quarto dei costi è già stato coperto
grazie al contributo di diciassette persone

che hanno partecipato alla raccolta fondi, a
partire da un minimo di cinque dollari
(poco più di tre euro e mezzo). Non man
cano i premi per le donazioni più generose,
tra cui una trentina di sculture in vetro,
suddivise in quattro fasce di contributo,
messe a disposizione dall’artista e maestro
del vetro Silvio Vigliaturo. L’intera cifra
ricavata dalla raccolta fondi verrà utilizzata
per la realizzazione della mostra.
Per ulteriori informazioni: www.kapi
pal.com/young-at-art
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Geoweb pubblica i risultati di una lunga
ricerca sulle carte riguardanti il territorio
nazionale

A

ndrea Cantile ha pubbli
cato per i tipi di Geoweb
l’opera scientifica Lineamenti
di storia della cartografia ita
liana, che è frutto di un lungo
lavoro di ricerca. Preziosissi
mo unicum fra i titoli finora
pubblicati, è finalizzato a
offrire un contributo alla dif
fusione della conoscenza del
vasto patrimonio documenta
le di carte riguardanti il terri
torio nazionale. Il testo segue
lo sviluppo della produzione
cartografica, attraverso l’illu
strazione dei momenti più

salienti della storia della car
tografia italiana, con la descri
zione delle principali opere,
dei metodi, degli strumenti e
dei personaggi che ne sono
stati artefici nel corso del tem
po, a partire dalle più remote
documentazioni, fino alle
monumentali realizzazioni del
XX secolo. Il progetto edito
riale ha portato alla realizza
zione di un’opera in due tomi
con copertine all’olandese in
cofanetto, composti da cin
quecento pagine, con oltre
trecento figure a colori e in

bianco e nero di opere prove
nienti da oltre cinquanta isti
tuti di conservazione italiani
ed esteri, un ricco apparato
bibliografico e un’appendice
metrologica.

Dentiblù a Lucca Comics&Games con cinghiali,
nani, maghi, draghi e la bellissima e sensuale Angie
La casa editrice toscana presenterà nel corso della manifestazione
gli ultimi albi, un nuovo divertente gioco di carte e la cosplayer
ufficiale di Angelina

L

a casa editrice toscana Dentiblù torna
al Lucca Comics&Games, dal 31
ottobre al 3 novembre, presentando in
anteprima gli albi in uscita nei prossimi
mesi e il gioco di carte del Trono di Spie
di. Al Lucca Comics&Games sarà possi
bile trovare in esclusiva gli Zannacubes,
paper toys dei protagonisti delle avventu
re Zannablù in versione cubica. Presso lo
stand Dentiblù, padiglione Napoleone,

postazione E153, sarà possibile incontra
re gli autori degli albi: Stefano Bonfanti e
Barbara Barbieri (saga Zannablù), Mirka
Andolfo (Sacro/Profano), Emanuele
Tonini (Deficents&Dragons) e Walter
Leoni (illustratore di ARTErnativa). Oltre
agli autori, saranno presenti in fiera il cin
ghiale Zannablù, mascotte della casa edi
trice, e la cosplayer ufficiale di Angelina
(Sacro/Profano).

Centocoltellate
di Myriam Caroleo Grimaldi, Armando Curcio
editore, pp. 319 euro, 15,90

do Curcio editore, promosso in collabo
razione con la fondazione Biagio Agnes.
Un evento suggestivo e multimediale,
tra teatro, immagini e parole. Il dissidio
atavico tra individuo e società narrato in
un’opera avvincente e drammaticamen
te umana. Il romanzo racconta di quattro
uomini uccisi in una notte con cento col
tellate, senza motivi apparenti. A essere
accusata è una donna, Melissa, affasci
nante e gravemente seducente. Uno psi
chiatra studia il confine tra follia e mal
vagità. Il processo, le testimonianze, i
ricordi e il racconto della donna, la rico
struzione dei fatti, le conclusioni del
dottore. E una domanda, che accompa
gna tutto il libro: è davvero da conside
rarsi «folle» chi abbia il coraggio di non
andare contro la propria natura; chi non
voglia forzatamente riversarsi in un’i
dea di moralità collettiva, spiegabile,
controllabile; oppure i pazzi sono coloro
che vi rinunciano e sacrificano ogni feli
cità terrena?

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

uesto volume costitui
sce un ulteriore e fon
damentale contributo alle
ricerche finora condotte sul
l’enigmatica confraternita
dell’Aurea Rosacroce, di ori
gine italiana e risalente al
XVI secolo. Sono qui pub
blicate le parti più importanti
di un documento di notevole
importanza: un manoscritto
italiano dell’Aurea Rosacro
ce conservato alla biblioteca
nazionale di Napoli, conte
nente testi che dimostrano
un’avanzata conoscenza del
la pratica dell’alchimia in
seno alla confraternita, non
ché gli statuti del 1678 della
stessa nella loro integralità
che testimoniano della sua
esistenza sin dal 1542-1543
e della pratica dell’alchimia
nella confraternita. Sono
presentati altri testi scono
sciuti riguardanti l’Aurea
Rosacroce, grazie alla risco

P

Uno psichiatra studia il confine tra follia e
malvagità
stato presentato a Roma il romanzo
di Myriam Caroleo Grimaldi dal
titolo Centocoltellate per i tipi di Arman

Q

perta di un emetista italiano
del XVIII secolo, il conte
Francesco Onofrio da Mar
sciano, e soprattutto grazie a
un suo testo manoscritto
conservato a Vienna, dal
quale sono emerse nuove e
importanti notizie. Informa
zioni contenute in alcune
opere di Marsciano hanno
permesso ai curatori di recu
perare un testo contenuto nel
volume VI del Theatrum
chemicum, intitolato Rythmi
germanici.
Oltre a ciò, il volume con
tiene i primi documenti che
fanno riferimento a una trac
cia italiana alle origini delle
Nozze chimiche, la Voarcha
dumia di Giovanni Agostino
Panteo; Giovan Battista
Agnello e le sue relazioni
con John e Arthur Dee; testi
monianze indirette dell’Au
rea Rosacroce tedesca, Pau
lus Stein, di cui si conosce

ess enz ialm ent e
l’op er a
man os critt a Chemn it ium
divino Christianum, nec non
Physicochymicum Catholi
cum (Miniera chimica divina
e naturale nonché universa
le). Il volume è completato
da un elenco di testi, mano
scritti e a stampa.

L’alchimia della
confraternita
dell’Aurea
Rosacroce
di Alessandro Boella e
Antonella Galli, edizioni
Mediterranee, pagine 207, euro
16,50

Fiori. La vita che vince. 14
storie di figli di Enzo Cei
Pacini Editore

Chi sono i pazzi?
È

I misteri della confraternita
dell’Aurea Rosacroce
studiati da due appassionati
cultori della materia

acini editore presenta il book foto
grafico di Enzo Cei Fiori La vita che
vince. 14 storie di figli. Il ricavato delle
vendite del libro sarà devoluto intera
mente dall’associazione Bianca Garava
glia onlus, all’Istituto nazionale tumori
di Milano, a favore dell’oncologia pedia
trica. Il libro si presenta come una rac
colta di centoquindici fotografie che
ritraggono quattordici storie di bambini,
madri e padri la cui realtà è imperniata
sulla speranza di vincere il tumore infan
tile. Non ci sono giudizi: solo lo sguardo
lucido e coraggioso di chi guarda dal
l’interno la propria verità. Senza pieti
smi né clamori, l’opera mira a sensibi
lizzare l’opinione pubblica sul tema del
l’oncologia pediatrica per reperire fondi
utili ad assistere le famiglie dei bambini
e adolescenti ammalati e a sostenere la
ricerca medico-scientifica in questo
campo.
L’associazione Bianca Garavaglia
nasce nell’aprile 1987, per iniziativa dei
genitori di Bianca, una bambina colpita
all’età di cinque anni da una rara forma
di neoplasia, con lo scopo di raccogliere
fondi per promuovere studi scientifici e
cure mediche in materia di tumori del
l’età infantile. L’istituto nazionale tumo
ri di Milano è una fondazione che rap
presenta un centro di eccellenza in Euro
pa per la ricerca e la cura dei tumori in
età pediatrica e accoglie pazienti prove
nienti da tutta Italia.

L’autore, Enzo Cei, è nato a Pisa nel
1949; ha iniziato a fotografare negli anni
settanta. Ha pubblicato dodici libri,
documentando temi sociali e umanitari
per informare e sensibilizzare su que
stioni vive e aperte. Lavoro, costume,
vissuti sociali e sanità gli offrono idee e
risorse utili alla pubblicazione dei suoi
libri, curati affinché rispettino fino in
fondo le loro finalità di informare docu
mentando.
Per ulteriori informazioni: www.abianca.
org, www.istitutotumori.mi.it

Fiori. La vita che vince 14
storie di figli
di Enzo Cei, Edizioni Pacini, pagine 182, euro
40,00

APPOLLONI EDITORE
Via dei Cessati Spiriti, 88
00179 Roma
tel. 06 7840000

Largo Giorgio Maccagno, 7  00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 -Fax 06 97255422
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MATRIARCHE’
Il matriarcato inteso come società
fondata sulla collaborazione e
sull’equilibrio tra i generi

E

xorma Edizioni ha in pro
gramma la realizzazione
del volume Matriarché. Il prin
cipio materno per una società
egualitaria e solidale, per il
quale è stata attivata una piatta
forma di crowdfunding, ossia
un finanziamento «dal basso»
che consente al pubblico di
sostenere economicamente i
progetti che ritiene interessanti
con le nexessarie garanzie di
trasparenza e sicurezza. Il titolo
riprende le parole della filosofa
tedesca Heide Göttner-Aben
droth che definisce il termine
«matriarcato» non come domi
nio, sopraffazione del femmini
le sul maschile, ma come
«matri-arché» cioè «origine
dalle madri», teorizzando una
società fondata sulla collabora
zione e l’equilibrio tra i generi,
in cui le decisioni siano prese
utilizzando il metodo del con
senso e vivendo nel rispetto
della natura e delle risorse
disponibili.
C’è stato un momento nella
storia dell’umanità in cui sono
esistite società fondate sull’ar
monia con la natura, egualitarie
e solidali? Secondo alcuni non
solo ci sono state, ma esistono

tuttora, in alcuni luoghi del
mondo, società pacifiche fon
date sull’equilibrio di genere e
in accordo con la natura. Si
tratta di organizzazioni matrili
neari o matrifocali in cui la
maternità è considerata il valo
re fondante. Matriarché. Il
principio materno per una
società egualitaria e solidale, a
cura di Francesca Colombini e
Monica Di Bernardo, Exòrma
Edizioni, collana Perimetrie, è
un progetto interdisciplinare
volto proprio allo studio di que
ste società che in passato, ma
soprattutto nel presente creano
un contesto sociale più armoni
co, dove la relazione uomo-
donna e i rapporti in generale
sono fondati sui principi della
cura e della non violenza. È
anche in corso di realizzazione
un docu-film, denominato
Matriarché, con la regia di
Aldo Silvestri, che sarà gratui
tamente messo in anteprima a
disposizione dei sostenitori del
libro.
Per ulteriori informazioni: http://
www.prod uz ion id alb ass o.com/
pdb_2715.html. - www.exormae
dizioni.com

Guida: libreria storica di
Napoli chiude dopo un secolo

I

l mondo delle librerie registra in Italia un’altra
grave perdita. Dopo quasi un secolo chiuderà i bat
tenti a Napoli la storica libreria Guida a Port’Alba,
tanto cara a Benedetto Croce, Jack Kerouac e Allen
Ginsberg, punto di riferimento per studenti e amanti
della lettura.
Dal 1915 simbolo di Napoli, la libreria chiude dopo
un provvedimento del giudice che intima ai Guida di
rientrare di quattro milioni dovuti alla banche che li

hanno richiesti. Entro novembre, massimo inizio
dicembre, si abbasseranno per sempre le serrande e un
altro pezzo di cultura partenopea se na andrà.
Tra il caro affitti e la diminuzione della capacità di
spesa degli italiani, i libri scendono nella scala dei valori; si rischia così di trasformare la cultura in un bene
di lusso. La morsa della crisi non risparmia il settore:
secondo i dati dell'associazione librai, nell'ultimo anno
sono state colpite centocinquanta attività.
La situazione colpisce sia il Sud sia il Nord. Anche
a Trieste la libreria Fenice, ad aprile scorso, ha dovuto
dichiarare fallimento; nonostante il novanta per cento
di sconto sulla merce e la grande risposta del pubblico
non è riuscita a saldare il proprio debito

Un altro matrimonio che
non s’ha da fare

D

opo due anni di attesa ecco
che finalmente arriva il nuo
vo libro di Sophie Kinsella, dal
titolo Fermate gli sposi! (edizio
ni Mondadori). Questa volta il
racconto è narrato dal punto di
vista di due protagoniste interse
cando le vicende su un unico filo
narrativo. Lottie ha trenta anni e
ha avuto relazioni con uomini
sbagliati e immaturi che non sono
mai arrivati alla fatidica proposta
che quasi tutte le donne aspettano
impazienti. Tutto ciò fino a
Richard, almeno così Lottie cre
de, che dopo anni di fidanzamen
to sembra essere sul punto di
inchinarsi e proporsi con un gros
so brillante. Purtroppo i piani
tanto sognati non vanno proprio
nella maniera sperata perché il
suddetto «uomo giusto» non ha
alcuna intenzione di sposarla. La
povera ragazza è così stanca e
delusa da questi «uomini bambi
ni» che prende la decisione dra

stica di troncare su due piedi il
rapporto.
Un giorno, rincontra Ben, il
suo primo amore dei diciotto
anni, con cui ha condiviso un’e
state bollente in Grecia e che non
ha più visto né sentito per ben
quindici anni. È così nella mente
di Lottie si affaccia un’idea: se
avesse sempre sbagliato tutto? Se
invertisse i fattori mettendo pri
ma l’amore, poi il matrimonio e
infine il sesso? Ecco che in qua
rantotto ore i due folli decidono
di convolare a nozze con conse
guente luna di miele proprio sul
l’isola greca teatro del loro primo
incontro.
La narrazione si intreccia alla
reazione della divorziata sorella
Fliss che, insieme con il socio
nonché testimone di nozze di
Ben e con il fantasioso figlioletto
di sette anni, decide di inseguire
Lottie per frenare questa follia.
Con l’aiuto del personale del

resort in cui soggiornano i due
sposini, si innescherà una serie di
eventi bizzarri e divertenti mirati
a un solo scopo: impedire che il
matrimonio flash venga consu
mato. Originale la modalità di
scrittura, novità per l’autrice, di
narrare gli eventi dai due punti di
vista delle protagoniste, quasi a
raccontare due storie parallele in
un unico libro.

Fermate gli sposi !
di Sophie Kinsella, Mondadori
edizioni, pagine 379, euro 20,00

La Scuola di piazza del
Popolo e gli anni sessanta

M

y Story, La mia storia è un
libro complesso ed esau
stivo sul lavoro di Giosetta Fio
roni, una delle più significative
artiste italiane, protagonista del
la scuola di piazza del Popolo. È
una testimonianza di sé, un
«atlante magico», che abbraccia
il lavoro di più di sessanta anni
costellato da frammenti di ricor
di, di memorie di infanzia e di
vita. Il progetto editoriale, cura
to personalmente dalla Fioroni e
concepito come un collage inti
mo, un diario attraverso il quale
l’artista si racconta e ci racconta

le storie più semplici della vita,
fatte di luoghi animati, affetti e
presenze. Un volume completo
che tra fotografie, disegni,
dipinti e sculture svela il lato
personale di Giosetta Fioroni
a partire dagli anni sessanta
fino a oggi. Il volume è
uscito in occasione della
mostra personale dell’au
My S
trice alla Galleria nazio
tory.
nale d’arte moderna di
La
di Gi
Roma (dal 26 ottobre
osett
a
304,
euro Fioroni, C
al 26 gennaio).
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Moncalieri
Jazz Festival

La repubblica di San Marino presenta lungo e
cortometraggi, documentari e film di
animazione

S

S

edici anni di proposte musicali, e non solo, che han
no collocato la manifestazione tra le più originali,
innovative e variegate del panorama nazionale e interna
zionale: questo è Moncalieri Jazz che torna puntualmen
te con un ricco calendario di avvenimenti e tematiche per
soddisfare le esigenze degli amanti della musica di altis
sima qualità. La programmazione si svilupperà su un
doppio binario: il primo, Aspettando il festival (dal 1° al
15 novembre), rappresenta un ricco e variegato percorso
di appuntamenti musicali e non, in collaborazione con
enti, associazioni e locali cittadini; il secondo, il Monca
lieri Jazz Festival (dal 14 al 17 novembre) prevede quat
tro serate di grandi ospiti con concerti che si svolgeranno
tra le Fonderie Teatrali Limone, il Castello Reale di
Moncalieri e l’Auditorium Rai «Arturo Toscanini» di
Torino, alla presenza di musicisti jazz italiani e interna
zionali.

i tiene dal 16 al 23 novembre,
presso il palazzo del cinema del
Palace hotel della Repubblica di San
Marino, la seconda edizione del San
Marino film festival, con la direzio
ne artistica di Romeo Conte e la
presidenza di Roberto Valducci. Il
festival, che presenta lungometrag
gi, documentari, cortometraggi, film
di animazione delle principali scuo
le di cinema internazionali, ma
anche film dedicati ai diritti umani,
è principalmente dedicato a opere
prime e seconde che concorreranno
al Premio Titano d’Oro e al Premio
per la migliore sceneggiatura dedi
cato al compianto Tonino Guerra.
Sarà presente, come presidente di
giuria, il produttore Michael Sham
berg (Un pesce di nome Wanda, Il

grande freddo, Erin Brockovich,
Pulp Fiction, Django Unchained).
L’attrice Luisa Ranieri, che rice
verà il premio San Marino per il
cinema, è stata scelta come madrina
del festival che vedrà la partecipa
zione di oltre tremila studenti delle
scuole superiori di Rimini, Riccio
ne, Cesena, Repubblica di San Mari
no, Sant’Arcangelo e Novafeltria. Il
festival sarà animato dagli incontri
CineCocktail tenuti dalla giornalista
Claudia Catalli, che saranno proiet
tati in diretta sul canale Streamit.
Tra le mostre che animeranno il
festival, in primis quella dedicata ad
Alberto Sordi, AlbertOne, che pre
senterà foto di scena, i costumi di
Gianna Gissi e le scenografie di
Lorenzo Baraldi e la proiezione del

documentario Alberto il Grande, alla
presenza del regista Luca Verdone.
Nell’area ristorante dell’hotel, Ugo
Tognazzi protagonista di una mostra
fotografica, Ugo a cena con il cine
ma, con la possibilità di degustare
piatti del grande attore tratti dal
suo Ricettario. Quindi la mostra Pop
Film Art, a cura di Simone Casavec
chia, naturale estensione del volume
omonimo edito dal Centro sperimen
tale di cinematografia, Cinecittà Luce
e Edizioni Sabinae, una selezione di
quaranta fotografie che offrono l’op
portunità di compiere un viaggio
attraverso il concetto pop e dello stile
italiano nel cinema degli anni sessan
ta e settanta.

«FRANCES HA» ARRIVA IN ITALIA
L’incalcolabile gioia e leggerezza della vita raccontata attraverso una favola
moderna in chiave comica

N

ei primi mesi del 2014 arriverà
nelle sale italiane, grazie alla
nuova casa di distribuzione Whale
Pictures, un film che ha incantato
pubblico e critica di tutto il mondo.
Si tratta di Frances Ha di Noah
Baumbach che ha scritto il film
insieme con la sua protagonista Gre
ta Gerwig. Girato in bianco e nero,
con una scrittura brillante e l’inter
pretazione straordinaria della Ger
wig, il film è imperdibile, come
hanno dichiarato i critici delle più
autorevoli testate internazionali.
Tratta di una ragazza, Frances, che
vive a New York, ma non ha un vero
e proprio appartamento. È un’aspi
rante ballerina, ma non fa veramen

te parte della compagnia con cui
danza. La sua migliore amica,
Sophie, è per lei un’altra se stessa
con capelli differenti. Ma quando
Sophie conosce Patch e si trasferi
sce da lui, Frances deve imparare a
badare a se stessa. Frances si butta a
capofitto nei suoi sogni, anche se le
loro possibilità di realizzarsi dimi
nuiscono. Frances vuole molto di
più di quello che ha, ma vive la sua
vita con un’incalcolabile gioia e leg
gerezza. Frances Ha è una favola in
chiave comica moderna, dove Noah
Baumbach esplora New York, l’a
micizia, la classe, l’ambizione, il
fallimento e la redenzione. La Wha
le Pictures è una nuova società di

CIAKPOLONIA. FESTIVAL DEL CINEMA POLACCO
Il Rome indipendent film festival offre una selezione tra le migliori pellicole
provenienti dal paese di Fryderyk Chopin

I

l meglio del cinema polacco emergente al Cinema Tre
vi e alla Casa del cinema di Roma. Ad aprire la rasse
gna un tributo ad Andrzej Zulawski. Dal Baltico al Medi
terraneo, la capitale incontra il cinema della «Polska», un
omaggio alla produzione filmica della Polonia. Il 28 otto
bre, alla Casa del cinema, il Rome independent film festi
val ha offerto una selezione di alcune tra le migliori pel
licole provenienti dalla Polonia. Si è cominciato con il
cortometraggio d’animazione cinematografo (Kinemato
graf) di Tomasz Baginski, anteprima al festival di Vene
zia 2009, che ha inaugurato la rassegna, e con My name
is Ki di Leszek Dawid, anteprima italiana al festival di
Venezia 2011, seguito da Loving (Milosc) di Slawomir
Fabicki, vincitore al Festival del cinema europeo di Lec
ce 2013. Un momento unico per visionare lungometraggi
non distribuiti dal circuito italiano, ma che rappresentano
alcuni tra i migliori esempi di cinematografia internazio
nale, occasione imperdibile per gli appassionati di cine
ma. La rassegna proseguirà, in collaborazione con la
Cineteca nazionale, il 21 novembre presso il cinema Tre
vi con un omaggio al regista polacco Andrzej Zulawski,
il quale sarà presente in sala anche per la presentazione
del libro C’era un frutteto di Alpine Studio. Precederà la
proiezione del documentario Zulawski su Zulawski (Zula
wski o Zulawskim) di Jakub Skoczen e, a seguire, La

terza parte della notte di Andrzej Zulawski. Il program
ma del 22 novembre prevede tre film originali degli anni
1975, 1981 e 1984 firmati da Andrzej Zulawski: L’impor
tante è amare (L’important c’est d’aimer), Possession e
La femme publique. Nelle giornate del 23 e 24 novembre,
altre pellicole in proiezione alla Casa del cinema. Il 23
novembre: In the Bedroom (W sypialni) di Tomasz Wasi
lewski, anteprima italiana al Trieste film festival 2013;
Rose (Roza) di Wojciech Smarzowski, vincitore al Festi
val Viareggio Europa cinema 2012; Baby Blues (Bajbi
blues) di Kasia Roslaniec, anteprima italiana al Rome
independent film festival 2013. Il 24 novembre: La Talpa
di Rafael Lewandowski, anteprima italiana al Trieste film
festival 2012; Crulic. The Path to Beyond (Droga na
drugπ strone) di Anka Damian, anteprima italiana al
MedFilmFestival 2011; selezione di cortometraggi polac
chi dell’Arcipelago film festival; ricca selezione di opere
pluripremiate, escluse dal circuito distributivo italiano.
La manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma
Capitale, assessorato alla cultura, creatività e promozione
artistica.
CiakPolonia. Festival del cinema polacco. Cinema Trevi e
Casa del cinema. Info: Istituto polacco di Roma, palazzo
Blumenstihl, via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma; tel. 06

distribuzione cinematografica indi
pendente, regolarmente iscritta nel
l’elenco delle imprese cinematogra
fiche del Mibac, dipartimento cine
ma. Nonostante la recente costitu
zione, il viaggio comincia circa
trent’anni fa, uscendo fuori dai con
fini, attraversando il mercato del
cinema controcorrente, alla conti
nua ricerca di film di qualità, nazio
nali e internazionali. Sono riusciti a
selezionare prodotti cinematografici
interessanti e commercialmente
validi, valorizzandoli in ogni singo
lo aspetto e presentandoli al vasto
pubblico attraverso i principali cana
li promozionali.

36000723, fax 06 36000721; e-mail: segreteria.roma@insty
tutpolski.org; web: www.istitutopolacco.it; Rome indipen
dent film festival, via Po 152, 00198 Roma; tel. 06 45425050;
e-mail: info@riff.it; web: www.riff.it
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MOMIX: l'arte

IL FILM DEL MESE

della alchima e
l'alchima dell'arte

Il film che segnaliamo questo mese è The Canyons, di Paul
Schrader, con: Lindsay Lohan, James Deen, Nolan Gerard
Funk, Amanda Brooks, Gus Van Sant. Thriller. Distribuito da
Adler Entertainment. Uscita 14 novembre 2013. 14 novembre

T

he Canyons è un thriller contempora
neo a sfondo sessuale; un noir
ambientato a Los Angeles che parla dei
pericoli, sia personali che professionali,
che derivano dall’ossessione per il sesso
e per l’ambizione. Girato in digitale e con
basso budget; il film ruota attorno alla
turbolenta relazione tra Tara (Lindsay
Lohan), una giovane aspirante attrice, e
Christian (James Deen), un giovane e ric
co produttore cinematografico. La vicen
da si complica quando nella vita di Tara
si riaffaccia il suo ex Ryan (Nolan Funk),
in un’escalation di sangue, violenza,
paranoia e crudeli giochi mentali. The
Canyons è un’operazione ultrateorica che
unisce i talenti diversamente ribelli del
regista Paul Schrader e dello sceneggiato
re Bret Easton Ellis, legati tra loro dal
l’impronta che hanno lasciato sugli anni
ottanta e che gli anni ottanta hanno
lasciato su di loro.
Schrader lo mostra in una maniera che
più evidente non si può: apre il suo film
su sale cinematografiche deserte, degra
date, abbandonate. Usa quelle immagini

edici paia di scarpe,
quattro attrici, sedici
personaggi femminili.
Sono questi gli ingre
dienti dello spettacolo
Tacchi misti. Interpretato
da Carla Ferraro, Corin
na Lo Castro, Valentina
Martino Ghiglia e Silvia
Siravo, con la regia di
Ferdinando Ceriani, lo
spettacolo è tratto dal
libro Accessories della
scrittrice americana Glo
ria Calderòn Kellett. Sul
palco sfila una divertente
e irriverente galleria di
donne, ognuna con la
propria storia: dal
la vigilessa alla
donna incinta,
dalla suora alla
venditrice di
olio di serpen
te, dalla ragaz
za Emo alla
donna mana
ger, solo per

pproda finalmente a Roma, in
prima assoluta per la capitale,
l’ultima straordinaria opera del genia
le Moses Pendleton con i suoi superbi
ballerini. A ispirare l’immaginazione
del mago della danza è questa volta
l’eterna ricerca dell’oro segreto che
vive nel profondo della nostra essen
za, rivelato solo dagli uomini capaci
di scrutare il mondo con occhi creati
vi. Alchemy è l’arte dell’alchimia e
l’alchimia dell’arte, un lavoro pieno
di fantasia, di ironia, di bellezza, di
mistero. Come gli antichi alchimisti
cercavano l’elisir di lunga vita o la
formula dell’oro, così Pendleton ci
svela i segreti dei quattro elementi
primordiali – terra, aria, fuoco, acqua
– per creare uno spettacolo che spri
giona arcane suggestioni e ci attira in
una dimensione surreale.

come copertina per ogni capitolo, per
ogni giornata che racconta nel suo film,
chiare metafore del deserto e della rovina
interiore, relazionale ed emotiva dei per
sonaggi che le vivono. Teoria, appunto, e
non particolarmente nuova né sconvol
gente. Il regista sembra fare quello che
può, senza troppi affanni, per salvare dal
naufragio un film condotto con alterata
testardaggine dal suo sceneggiatore verso
un approdo ormai utopico, cronologica
mente e temporalmente impossibile. Cer
to, non resiste ad ammiccare all’estetica e
all’etica di Hardcore e American Gigolo,
ma il peccato in questo caso è veniale.
Più grave è che, nella sua incoscienza,
Ellis abbia voluto replicare, nella sua pri
ma sceneggiatura originale per il grande
schermo, il medesimo repertorio tematico
ed estetico che l’ha reso celebre trent’an
ni fa con i suoi romanzi, senza alcun ten
tativo di rielaborazione o di adeguamento
ai tempi. Non perché convinto che oggi le
cose stiano ancora come allora, ma per un
compiacimento autoriale chiaro e dichia
rato da numerosi ammiccamenti retorici.

Una divertente e
irriverente galleria di
donne, ognuna con la
propria storia, al teatro
Belli di Roma

S

A

citarne alcune. Le quattro
interpreti, con un ritmo
veloce e serrato, raccon
tano, ballano e cantano
dipingendo una spassosa
sequenza di ritratti fem
minili. Le esperienze che
condividono con il pub
blico sono ironiche, graf
fianti, audaci, in una
parola: divertentissime.
Tacchi misti. Dal 12 novem
bre al 1° dicembre. Teatro
Belli; piazza di Sant’Apol
lonia 11/A, 00153 Roma.
Info: tel. 06 5894875, fax
06 5897094; e-mail: info@
teatrobelli.it; web: www.
teatrobelli.it

Momix in Alchemy. Dal 5 novembre al
1° dicembre. Teatro Olimpico, piazza
Gentile da Fabriano 17, 00196 Roma.
Info: tel. 06 3265991; e-mail: biglietti@
teatroolimpico.it; web: www.teatrolim
pico.it

TEATRO ELISEO
Omaggio a Giuseppe
Patroni Griffi

T

orna in scena Leo Gullotta con Prima del
silenzio di Giuseppe Patroni Griffi, con la
partecipazione speciale di Paola Gassman e per
la regia di Fabio Grossi. Non si può negare che
tra le parole di Patroni Griffi le sensazioni, i
concetti, i sentimenti, le provocazioni sanno
come esaltarsi e completarsi e che il pensiero di
trasporle è fluido e gratificante. Scritto negli
anni settanta, il testo risulta ancor vivo per
tematiche e concetto. Lo spettacolo si svolge
attraverso la presenza in scena del protagonista
e del suo coprotagonista, mentre gli autori del
percorso sensoriale del «nostro lui» assumono
essenza digitale: appartenendo la nostra rappre
sentazione a un’era atta al virtuale, anche l’in
cubo assume la forma d’un etere affollato di
ricordi, passioni, depressioni e angosce. Tutti
vestono l’essenzialità del ruolo: un «uomo»,
durante la considerazione della sua vita, abban
dona orpelli, inventati per giustificare realtà
distorte. Un racconto tecnologico per una sensa
zione assoluta.
Prima del silenzio. Dal 22 ottobre al 17 novembre.
Teatro Eliseo, via Nazionale, 183, 00184 Roma.
Info: tel. 06 488 721, 06 4882114, 06 48872222;
www.teatroeliseo.it

T

utto lascia intendere che dalla mela di Adamo ed Eva le cose
si siano rovinate, per sempre. L’uomo e la donna rimangono
due mondi a confronto che ruotano su orbite parallele e che solo
a tratti si avvicinano, ma in verità non si incontrano mai. Si
accoppiano, si sposano, mettono su famiglia; ma, non si sa per
quale strano fenomeno, scelgono sempre il partner sbagliato. È
quindi inevitabile che nessuno dei due sia contento dell’altro.
Ognuno cerca nell’altra metà qualcosa che immancabilmente non
trova ma che si ostina a cercare a causa della legge naturale che
regola la sopravvivenza del genere umano. Dal dissidio al conflit
to il passo è breve. È proprio l’eterno ping pong tra vizi e respon
sabilità in una coppia a offrire innumerevoli spunti per altrettanti
episodi in una sorta di omaggio alla commedia all’italiana.
La pièce intreccia episodi basati su situazioni classiche come la
litigata o il gioco «uomini contro donne» o l’iperapprensione
femminile a vicende originali e a volte paradossali, come il week
end di paura o la coppia alle prese con la chirurgia estetica. Non
mancano spunti di riflessione esilaranti come la preziosa classifi
ca dei modelli di uomo reperibili attualmente sul mercato e il
manuale del litigio con i relativi consigli su come evitare una liti
gata, come sminuire l’uomo spaccone eccetera, Insomma Lui e
lei offre una vasta gamma di situazioni comiche e anche qualche
esilarante avvertenza per l’uso.
Lui e lei. Istruzioni per la coppia. Dal 5 al 17 novembre. Teatro
Brancaccio, via Merulana 244, 00185 Roma. Info: tel 06
80687231, 06 80687232; web: www.teatrobrancaccio.it

Gabriele Cirilli tra Roberta Giarrusso e Federica Nargi. La
regia dello spettacolo è di Federico Moccia
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LA NUOVA STAGIONE DEL
TEATRO DELL'OPERA DI
ROMA

T

rionfo è stato la parola più
usata nei titoli dai mass
media italiani e internazionali
per il Nabucodonosor di Giu
seppe Verdi diretto in agosto dal
maestro Riccardo Muti al festi
val di Salisburgo con l’orchestra
e il ooro del Teatro dell’opera.
Un trionfo, appunto, di critica e
di pubblico, a Salisburgo e a
Roma con il tutto esaurito nelle
due città, applausi ininterrotti e
ovazioni per salutare l’esecuzio
ne. Una nuova grande interpre
tazione del Nabucodonosor,
un’opera che il maestro Muti ha
diretto centinaia di volte, ma
ogni volta mostra una nuova,
originalissima lettura, incanta il
pubblico rivelando angoli segre
ti della partitura. Un trionfo,
nazionale e internazionale dun
que, che ha portato il Teatro del
l’opera a essere oggi una delle
istituzioni musicali più apprez
zate nel mondo della musica.

Infatti, dopo Salisburgo, ecco
l’invito in Giappone con una
tournée in maggio-giugno del
2014 con due opere: Nabucodo
nosor e Simon Boccanegra.
La stagione 2013-2014 vivrà
all’insegna dei capolavori della
musica lirica, i classici che il
grande pubblico ama. L’inaugu
razione sarà ancora alla luce del
bicentenario verdiano. Il 27
novembre, il sipario del teatro
Costanzi si alzerà sull’Ernani di
Giuseppe Verdi. Alla base della
storia l’opera teatrale di Victor
Hugo «manifesto» del romanti
cismo francese. Sul podio il
maestro Riccardo Muti. La sta
gione di danza ha inizio con Il
lago dei cigni; ritorna sul palco
scenico, insieme con altri ospiti
internazionali, Svetlana Zakha
rova con la sua straordinaria
eleganza. L’orchestra è affidata
alla autorevole bacchetta di
Andriy Yurkevich.

In gennaio ritornano le magi
che atmosfere evocate in Notes
de la nuit, trittico che prevede la
ripresa di Quartetto, visionario
affresco creato dal giovane Fran
cesco Nappa proprio per la com
pagnia capitolina sulle note di
Steve Reich e Philip Glass.
Segue, per la prima volta all’O
pera di Roma, la proposta di una
creazione di Jacques Garnier,
coreografo francese scomparso
nel 1989 a soli quarantotto anni,
che in Aunis ha voluto far rivi
vere i ricordi degli anni infantili
cullati dalla brezza marina.
Chiude la serata l’onirica visio
ne Aria tango di Micha van
Hoecke, con la presenza di Ales
sio Carbone. Un teatro vuoto e
nudo prende vita alla fine di uno
spettacolo con la complicità del
la musica di Luis Bacalov. Come
è ormai consuetudine del cartel
lone dell’Opera, l’inizio del
nuovo anno (dal 30 gennaio al 6
febbraio) è dedicato al Novecen
to. Ecco quindi il dittico di Mau
rice Ravel L’enfant et les sortilè
ges e L’heure espagnole, due
piccoli, deliziosi capolavori di
finezza espressiva in scena.

Manon Lescaut è uno dei più
amati capolavori, forse il primo
capolavoro di Giacomo Puccini
(in scena il 27 febbraio), di certo
l’opera in cui il compositore trac
cia i fondamentali caratteri delle
sue eroine gentili e dolorose che
svilupperà pienamente in Bohè
me. La bacchetta è quella del
maestro Riccardo Muti; alla regia
Chiara Muti che questa estate,
per la stagione di Caracalla, ha
firmato una applaudita edizione
del Dido and Aeneas di Purcell.
Pier Luigi Pizzi è stato certamen
te uno dei più importanti registi
che hanno riportato nel repertorio
il Maometto II di Gioacchino
Rossini. Dirige l’orchestra Rober
to Abbado.
Un felice ritorno, l’8 maggio,
quello dell’Elisir d’amore di
Donizetti. Applaudito nel 2011,
segnò il debutto al Teatro dell’o
pera del regista Ruggero Cappuc
cio. Spettacolo allegro, solare,
mediterraneo, che mostra tutta la
gioia di vivere che contiene l’o
pera donizettiana. La bella addor
mentata nel bosco nella versione
realizzata da Paul Chalmer nel
2003 per il Teatro dell’opera con

serva intatti i sapori della magica
favola di Perrault, rinnovati con
gusto ed estro. Ancora un classi
co, un capolavoro che è nella
mente del grande pubblico è Car
men di Georges Bizet in scena
dal 18 giugno: un’opera che
segna due debutti a Roma: il
direttore Emmanuel Villaume e il
regista Emilio Sagi. La stagione
di danza si conclude con un clas
sico del Novecento: Cenerentola,
musicata da Sergej Prokof’ev nel
1945. La versione di questo capo
lavoro è quella creata da David
Bintley nel 2010. Rigoletto è cer
tamente una delle opere più ese
guite al mondo, accanto alla Tra
viata. Un capolavoro assoluto
noto universalmente per le arie e
i cori. Sulla scena del Teatro del
l’opera torna Luca Salsi, ora nei
panni di Rigoletto, con Albina
Shagimuratova, Giorgio Berrugi.
Debutto il 21 ottobre e poi dieci
repliche sino al 31 dello stesso
mese.
Teatro dell’opera, piazza Beniamino
Gigli 7, 00187 Roma. Info: tel: 06
481601; web: www.operaroma.it

Rugantino la maschera
di Roma torna al
Sistina

D

opo il successo dell’edizione del 2010, a cinquant’anni dal
debutto, Rugantino torna in scena con il volto, la voce e la
verve di Enrico Brignano. Accanto a lui una prestigiosa compa
gnia composta da venti attori, venti ballerini solisti e un’orchestra
dal vivo. Come per le passate edizioni, verranno utilizzati scene
e costumi originali firmati da Giulio Coltellacci. La regia ripete
quella originale di Garinei e Giovannini. Rugantino va in scena
al teatro Sistina di Roma dal 14 novembre al 9 febbraio e al teatro
Arcimboldi di Milano dal 2 aprile. Inoltre, per festeggiare i cin
quant’anni dalla prima rappresentazione a Broadway del 1964,
Rugantino attraverserà l’oceano per debuttare al teatro City Cen
ter di New York nel giugno del prossimo anno.

Rugantino. Teatro Sistina, via Sistina 129, 00187 Roma. Info: 06
4200711; web: www.ilsistina.it

Settimale satirico politico - Baccaja ogni martedì
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Giovani talenti al Ponte Sant’Angelo
L’Agimus promuove le iniziative per la diffusione e conoscenza della musica

L’

Associazione giovanile musicale, attiva dal
1949 in tutto il territorio nazionale, persegue lo
scopo di diffondere la conoscenza della musica. Le
sue sezioni locali – tra cui segnaliamo quelle di
Roma, Firenze, Caltanissetta, Venezia – promuovono
la valorizzazione dei giovani talenti, tra i quali si sono
distinti in passato musicisti come Uto Ughi e Severi
no Gazzelloni. Tra le iniziative romane rientrano i
concerti di ponte Sant’Angelo, in cui si esibiscono
artisti emergenti bene avviati verso una soddisfacente
carriera. Interessante la esibizione del Quintetto Schu
mann: Alessandro Oliva e Rebecca Raimondi, violi
no; Matteo Rocchi, viola; Alfredo Mola, violoncello;

Alessandro Viale, piano. Il loro concerto ha proposto
il quartetto opera 16 n. 6 di Ludwig van Beethoven e
il quintetto opera n. 44 di Robert Schumann. Da nota
re la passione profusa da tutti gli interpreti, il cui
entusiasmo ha trascinato il pubblico ad applausi gene
rosi, a dimostrazione della serietà e validità del loro
impegno.
I concerti di ponte Sant’Angelo. Roma, chiesa metodista
omonima. Ogni sabato, alle ore 21, fino al 9 novembre.
Info: Agimus - Associazione giovani musicisti, via Mar
tignano 6, 00199 Roma; tel. 06 8602889; web: www.agi
mus.it

AL VIA IL BANDO DEL PREMIO TEGLIO POESIA 2014
UNO SPAZIO PER LA POESIA GIOVANE

A

l via il bando per la quindicesima edizione del Pre
mio Teglio poesia, il rinomato concorso letterario
rivolto ai giovani, promosso dal comune di Teglio Veneto
in collaborazione con l’associazione culturale Porto dei
Benandanti. Il premio sta diventando un punto di riferi
mento per la «poesia giovane» per la qualità e per la forte
partecipazione che richiama nel panorama nazionale,
nonché per il serio lavoro della giuria, caratterizzato dal
l’intenzione di dare vita a uno spazio capace di cogliere e
valorizzare realmente le nuove voci poetiche. Forte del
successo dell’edizione precedente, che ha visto più di cin
quecento partecipanti, il premio quest’anno presenta alcu
ne novità: per la prima volta non sarà suddiviso nelle due
sezioni dialetto e italiano, ma l’attenzione ricadrà verso il

fare poetico in tutte le sue declinazioni. Inoltre saranno
avviati dei «laboratori di poesia diffusa» aperti a tutte le
scuole elementari, medie e superiori d’Italia: un’occasio
ne per far cimentare i ragazzi nell’ascolto della parola
poetica e nella scrittura di poesie. Alla iniziativa hanno
già aderito poeti come Roberto Cescon (Pordenone),
Azzurra D’Agostino (Bologna), Gianluca D’Andrea
(Messina), Tommaso Di Dio (Milano), Matteo Fantuzzi
( Lugo di Romagna, Ravenna), Giovanna Frene (Asolo,
Treviso), Isabella Leardini (Rimini), Rossella Renzi
(Conselice, Ravenna) e Francesco Targhetta (Treviso).
L’attenzione alle scuole è uno dei motivi essenziali del
progetto; per questo il premio si sviluppa in due sezioni,
la prima aperta ai poeti under 40 che scrivono in dialetto

e in italiano, la seconda intitolata «Barba Zep», intera
mente dedicata alla poesia nelle scuole. I poeti vincitori
saranno premiati nel mese di giugno 2014, nel corso di
una serata interamente dedicata nell’ambito del Festival
Notturni Di_versi a Teglio Veneto. In palio tre premi in
denaro: mille euro per il primo classificato, cinquecento
per il secondo e trecennto per il terzo, oltre che buoni
libro per gli studenti che parteciperanno alla sezione
«Barba Zep». La scadenza per la consegna delle poesie è
prevista per il 22 febbraio 2014.
Per ulteriori informazioni: www.portodeibenandanti.org,
www.comune.teglio.it
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Cristina E. Cordsen

Dormire bene aiuta
l’apprendimento

D

ormire è un bisogno biologico irrinun
ciabile dell’uomo e in genere di tutti gli
animali, ma ancora di più è importante la
qualità del sonno che deve essere sufficiente
a ritemprare l’organismo per tutta la giorna
ta. Quando non dormiamo bene o abbastanza
siamo irritabili senza capirne il motivo, il
nostro grado di attenzione e concentrazione è
minore e ci sentiamo appesantiti persino nel
lo svolgere piccole attività. I dati dello Sleep
Cohorty Study del Wisconsin, studio scrupo
loso in corso da molti anni, hanno accertato
che un sonno efficace è indispensabile per
mantenere le buone condizioni cerebrali e
cardiache, la pressione sanguigna, il metabo
lismo diurno e la regolazione dell’appetito, il
quale in mancanza di adeguate ore di sonno
viene sovrastimolato. Se dormire poco e
male diventa un’abitudine, l’appetito per cibi
dolci e ricchi di carboidrati aumenta con
effetti indesiderati sul nostro peso. Un altro
studio sulle funzioni cerebrali eseguito pres
so la Southern Methodist University di Dal
las ha dimostrato che il sonno notturno raf
forza l’apprendimento di ciò che si impara
durante il giorno. Questa ricerca ha messo a
confronto le capacità di suonare una nuova
melodia da parte di gruppi differenti di piani
sti le cui ore di sonno erano maggiori o infe
riori. I pianisti che avevano riposato di più
suonavano molto meglio del giorno prima
rispetto all’altro gruppo che aveva riposato
di meno. Tutte queste osservazioni, ricerche
e studi sulle nostre condizioni fisiche sono
interessanti e molto importanti, ma si ferma
no all’aspetto materiale, considerando il
nostro corpo un insieme di pelle, ossa e
muscoli; ma alla luce di una nuova consape
volezza e di una nuova visione della fisica
questi concetti sono molto riduttivi. Si sta
difatti facendo strada la convinzione che
questo tipo di visione non è sufficiente per
comprendere completamente i bisogni pro
fondi dell’uomo. La ricerca biomedica si sta
integrando con un sistema più ampio, dove le
infermità e i disturbi umani vengono inter
pretati come il risultato dell’interazione tra
mente e corpo. A dirlo è la fisica quantistica
che concepisce il corpo umano e il cervello
come un insieme di microunità che comuni
cano all’unisono tra loro. Noi non siamo solo
un corpo fisico con cui ci identifichiamo per
abitudine, ma molto più. L’adozione di un
simile concetto dell’uomo, nella teoria e nel
la pratica, richiederà non solo un cambia
mento concettuale nella scienza generale e
medica, ma anche la rieducazione del pensie
ro quotidiano. Ed è proprio in questo grande
cambiamento la futura scommessa del prese
tne millennio.

IO SEGNO LA LIS. MA LO STATO ITALIANO
NON RICONOSCE LA MIA LINGUA

S

iamo un gruppo di
ragazzi, tutti sotto i
trenta anni. Due cose ci
uniscono: siamo sordi e ci
siamo incontrati grazie a
una radio. Radio Kaos Ita
Lis è nata da un’idea che
potrebbe sembrare parados
sale: creare un progetto
radiofonico per promuove
re l’integrazione tra sordi e
udenti. E ci siamo riusciti,
dimostrando a noi stessi
che le barriere all’integra
zione possono essere supe
rate. Purtroppo però c’è un
muro che non riusciamo ad
abbattere: la nostra lingua,
la «lingua dei segni italia
na» (Lis), non è riconosciu
ta ufficialmente nel nostro
paese. La Lis rende possibi
le la comunicazione tra sor
di e l’integrazione tra sordi

e udenti. Chiediamo quindi
al parlamento italiano di
riconoscere ufficialmente
la Lis come già avviene in
quarantaquattro paesi del
mondo (tra i quali Iran,
Usa, Cina, Spagna e Fran
cia). La convenzione del
l’Onu sui diritti delle perso
ne con disabilità del 2006
riconosceva la Lis promuo
vendone l’acquisizione e
l’uso. Riteniamo che il
mancato riconoscimento
ufficiale della Lis da parte
dell’Italia sia un’inadem
pienza alla avvenuta ratifi
ca italiana di questa con
venzione. Il riconoscimento
della Lis come una vera e
propria lingua garantireb
be la libertà per un sordo
di scegliere come comu
nicare e integrarsi: un

effettivo e illimitato acces
so all’informazione, alla
comunicazione, alla cultu
ra, all’educazione, ai servi
zi, alla vita sociale, lavora
tiva e perfino ricreativa;
un’equa rappresentazio
ne politica e giuridica,
l’accesso all’istruzione... la
dignità.
Firma la petizione per
chiedere a tutti i
c a p i 

gruppo della camera dei
deputati e del senato, al
presidente del senato Pietro
Grasso, al presidente della
camera Laura Boldrini, di
impegnarsi affinché la Lis
venga finalmente ricono
sciuta come lingua ufficiale
dal parlamento italiano.
Chiediamo che venga rico
nosciuta la Lis in Italia!
Per firmare la petizione:
www.change.org

Elio sostiene la Lis, Roberto Angelini sostiene la Lis, Samuel dei Subsonica sostiene la Lis. E tu?...

* NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *
Polizia di Stato 113 - Carabinieri 112 - Vigili del Fuoco 115 Guardia di Finanza 117 - Emergenza Sanitaria 118 - Emergenza
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515 - Numero Blu: emer
genza in mare 1530 - Emergenza Infanzia 114 - Antiviolenza Donna
1522 - Call center emergenze sanitarie 1500 - Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116 - Cciss Viaggiare informati 1518 - Unità di
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225 - Trenitalia call center
892.021 - Telefono Azzurro 196.96 - Linea diretta bambini scom
parsi 116.000 - Voce Amica 02.70.100.000 - Fisco in linea 164.74 Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

* 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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Il punto sul campionato
di serie A

L

a Roma del francese Rudi Garcia, considerata con scetti
cismo dai più ai nastri di partenza, sta stupendo per la sua
continuità e concretezza con dieci vittorie in altrettante partite,
un solo gol subito e 24 segnati da ben undici calciatori diversi.
Miglior difesa in assoluto con il portiere Morgan De Sanctis
imbattuto da 681 minuti e miglior attacco alla pari dell’Inter
che di reti, però, ne ha subite dodici. Una Roma che sta bat
tendo tutti i record. L’ultimo, con cui passa alla storia del
calcio, è quello di essere l’unica squadra ad aver vinto tutte le
dieci prime gare di campionato da quando questo è diventato
a girone unico, cioè da ben ottantaquattro anni. A nove si era
fermata la Juventus nella stagione 2005-2006 quando, però, le
venne poi revocato lo scudetto e quindi record non omologato.

Ogni vittoria un eroe diverso: per la squadra di Garcia sono
tutti possibili goleador. Gli ultimi due in ordine di tempo sono
stati Michael Bradley e Marco Borriello che hanno regalato la
vittoria ai giallorossi con un loro gol rispettivamente con l’U
dinese e con il Chievo. Borriello, che in estate è stato più
volte messo in lista di partenza, non segnava dalla bellezza di
179 giorni, 893 dopo l’ultimo gol con la maglia romanista.
Questo prima della fatidica undicesima giornata, quando il
Torino (marcatore Cerci) nel proprio campo ha bloccato la
Roma, che pure era passata in vantaggio con Strootman, sul
pareggio per uno a uno. In questo modo il Torino non inter
rompe la serie positiva della Roma capolista, che esce comun
que imbattuta dall’altro Olimpico, ma pone fine alla lunga
inviolabilità della rete giallorossa (De Sanctis fermato a quota
744 minuti) lasciando alla formazione capitolina solo il record
nazionale della vittoria nelle prime dieci partite di campiona
to. Resiste così il primato del Tottenam che resta il solo in
Europa ad avere conquistato undici ininterrotte vittorie. Ten

Novembre di test match per la nazionale di
rugby

C

ome sempre novem
bre è il mese dei test
match della nazionale di
rugby italiana. Dopo il
proficuo raduno a Roma
dei 33 atleti selezionati
dal tecnico Brunel, gli
azzurri si apprestano ad
affrontare tre sfide contro
le selezioni di Australia,
Fiji e Argentina. Il tecnico
Brunel, oltre ai vecchi
senatori, avrà anche il
sostegno di giovani atleti
già chiamati nel tour esti
vo e di nuovi atleti che
sostituiscono azzurri infor
tunati. Tra i convocati
all’esordio ci saranno
Allan e Campagnaro,
mentre sono confermati
Mauro Bergamasco, Tom
maso Benvenuti ed Edoar
do Gori. Ecco le tre gare
in programma: si inizia il
9 novembre con il Cari
parma Test Match di Tori
no contro l’Australia per
poi proseguire con le altre
sfide autunnali contro Fiji

(Cremona, 16 novembre)
e Argentina (Roma Olim
pico, 23 novembre). Que
st’ultima gara sembra
essere particolarmente
attesa dai tifosi che già in
quasi cinquantamila si
sono assicurati il biglietto,
anche perché il match si
presenta molto combattu
to e non sarà considerato
certo un’amichevole dai
Pumas argentini che
avranno una grande voglia
di riscatto. Dopo queste
gare si aspetterà il 2014
per un nuovo torneo delle
Sei Nazioni che rappre
senterà il massimo sforzo
agonistico per gli azzurri
del rugby italiano. A parte
l’Olimpico di Roma, di
cui abbiamo già detto, si
aspettano molti tifosi
anche negli altri stadi
degli incontri di novembre
e si spera di assistere a
intense partite con lo spet
tacolo a fare da padrone.
Prosegue intanto positi

vamente il cammino delle
franchigie italiane nella
lega celtica. Le Zebre
dopo due sconfitte hanno
pareggiato una bellissima
gara contro i gallesi degli
Scarlets e la Benetton Tre
viso, dopo una buona par
tenza, ha incassato due
sconfitte, ma è riuscita a
vincere in casa contro gli
irlandesi del Connatch.
Purtroppo, invece, le stes
se due squadre non hanno
ben figurato nelle gare di
Heineken Cup, la coppa
dei campioni del rugby
europeo, uscendo scon
fitte nelle loro gare dei
gironi di appartenenza.
Per il camp ion at o di
eccellenza italiano, dopo
la paus a dell e copp e
eur op ee, cont in uan o a
occupare i primi tre posti
le società di Mogliano
(camp ion i in car ic a),
Padova e Viadana.
Lorenzo Colangeli

gono il passo della Roma (prima con 31 punti) solo la Juven
tus di Antonio Conte e il Napoli di Rafael Benitez che, però,
si trovano seconde appaiate a 28 punti, tre in meno della capo
lista. Da questo trio sono lontanissime le altre. Al quarto posto
l’Inter ha solo 22 punti, nove in meno della Roma. Un cam
pionato, quindi, che vede già in fuga il terzetto di testa. Stupi
scono in negativo due squadre come Milan e Lazio che all’i
nizio del campionato erano date come sicure protagoniste
della stagione. I biancocelesti hanno racimolato nelle prime
undici gare solo 15 punti, i rossoneri 12. A 22, come abbiamo
notato, si trova l’Inter insieme con il Verona. I nerazzurri il 15
ottobre hanno cambiato azionista di maggioranza, che ora è il
magnate indonesiano quarantatreenne Erick Thohir. La Fio
rentina di Vincenzo Montella, pur giocando bene, si trova a 21
punti, complice anche qualche svista arbitrale (clamorosa
quella che ha praticamente regalato la vittoria al Napoli). Sia
mo, però, solo a un terzo del campionato; attendiamoci sor
prese e capovolgimenti di fronte da qui alla fine.

Pallone d’oro

natori del calibro di José Mourinho, Jupp
Heynckes e Alex Ferguson.

I

Ecco gli elenchi dei finalisti al completo

l tradizionale e prestigioso premio orga
nizzato dal France Football e dalla Fifa
verrà assegnato il 13 gennaio 2014 a Zuri
go. Ufficializzati i 23 campioni che con
correranno alla conquista del prestigioso
trofeo. Favorito sembra essere il francese
del Bayern Monaco Frank Ribery, recen
temente premiato dall’Uefa come miglior
giocatore europeo per la stagione 201213, che ha vinto con la sua squadra di
appartenenza un memorabile «triplete»:
Champions League, Bundesliga e Coppa
di Germania. Ma non si può sottovalutare
l’argentino del Barcellona Lionel Messi
che ha vinto gli ultimi quattro palloni d’o
ro. Gli altri favoriti sono il portoghese
Cristiano Rolando che veste la casacca del
Real Madrid e Zlatan Ibrahimovic del
Paris Saint-Germain. Nell’elenco anche il
neoacquisto del Real Madrid, il gallese
Gareth Bale, e la nuova stella del Barcel
lona, Neymar. In finale diverse vecchie
conoscenze italiane come l’ex giocatore
del Napoli Edinson Cavani, attualmente
del Paris Saint-Germain, e l’ex milanista
Thiago Silva. Per l’Italia è presente tra i
nominati solo Andrea Pirlo, da tre stagioni
regista della Juventus allenata da Andrea
Conte, incluso nella top ten dei tecnici che
possono ottenere il pallone d’oro. Con lui
in nomination un altro tecnico italiano,
Carlo Ancellotti. Un onore per i due che si
troveranno a contendere il premio ad alle

Per i calciatori: Gareth Bale (Galles),
Edinson Cavani (Uruguay), Radamel Fal
cao (Colombia), Eden Hazard (Belgio),
Zlatan Ibrahimovic (Svezia), Andres Inie
sta (Spagna), Philipp Lahm (Germania),
Robert Lewandowski (Polonia), Lionel
Messi (Argentina), Thomas Mueller (Ger
mania), Manuel Neuer (Germania), Ney
mar (Brasile), Mesut Ozil (Germania),
Andrea Pirlo (Italia), Franck Ribery (Fran
cia), Arjen Robben (Olanda), Cristiano
Ronaldo (Portogallo), Bastian Schwein
steiger (Germania), Luis Suarez (Uru
guay), Thiago Silva (Brasile), Yaya Toure
(Costa d’Avorio), Robin van Persie (Olan
da), Xavi (Spagna).

Per i tecnici: Carlo Ancelotti (Italia, PsgReal Madrid), Rafael Benitez (Spagna,
Chelsea-Napoli), Vicente Del Bosque (Spa
gna, nazionale), Antonio Conte (Italia,
Juventus), Alex Ferguson (Scozia, Man
chester United), Jupp Heynckes (Germa
nia-Bayern Monaco), Jurgen Klopp (Ger
mania, Borussia Dortmund), José Mourin
ho (Portogallo, Real Madrid-Chelsea), Luiz
Felipe Scolari (Brasile, nazionale) e Arsene
Wenger (Francia, Arsenal).

LET’S SPORT. LE INFINITE EMOZIONI DELLO SPORT E DELLE
OLIMPIADI 2012 CELEBRATE NEGLI SCATTI REUTERS

P

ho_To Progetti per la fotogra
fia presenta per la prima volta
a Torino la mostra Let’s sport, le
infinite emozioni dello sport e
delle olimpiadi 2012, celebrate
negli scatti Reuters. La mostra,

realizzata a sostegno di Sport
senza frontiere onlus, è a cura di
Roberta de Fabritiis (Contrasto),
in collaborazione con Luca Cor
solini, cronista delle ultime
appassionanti olimpiadi e parao

limpiadi, che ha seguito in diretta
da Londra per Sky Sport. La
mostra, che è aperta al pubblico
dal 30 novembre al 23 gennaio
nella splendida cornice dello sto
rico palazzo San Liborio nel cuo
re di Torino, presenta immagini
di sport, straordinarie ed emozio
nanti, tratte dall’archivio Reuters,
per raccontare il cuore pulsante
dello sport. Dalle olimpiadi di
Londra con le sue stelle agli sport
estremi, dalle imprese impossibi
li allo «sportivo della domenica»,
dal gioco di squadra al tifo del
pubblico, lo sport compenetra la
vita di tutti gli esseri umani, di
tutte le latitudini del pianeta, da
sempre. Oltre cinquanta fotogra
fie a colori per descrivere cos’è

lo sport, quanta energia muove,
quanto unisce, quanto l’essere
umano ne ha bisogno per espri
mersi e comunicare e per entrare
in contatto con il proprio corpo.
Organizzate in cinque sezioni, le
fotografie sono divise per temi:
Londra 2012: i migliori scatti
dell’olimpiade appena trascorsa;
oltre ogni limite: le immagini di
recenti imprese sportive uniche, a
volte folli e spericolate, a volte
eroiche; per gioco e per passione:
lo sport come gioco, passione, lo
sport della gente; spirito di squa
dra: quando dici sport dici anche
solidarietà, gioco di squadra, fair
play; storie senza frontiere; cin
que storie per cinque amati cam
pioni olimpici contemporanei ai

quali lo sport ha cambiato la vita
in meglio: Alex Zanardi, Michael
Phelps, Roberto Cammarelle,
Meseret Defar, Mo Farah. Storie
emblematiche di trasformazione
e riscatto, di amore e fiducia, vis
sute anche grazie allo sport, di
chi ha raccolto le sfide della vita,
a volte anche molto difficili, e le
ha trasformate in un grande
sogno.
Let’s sport. Dal 30 novembre al 23
gennaio. Palazzo San Liborio, via
Gianfrancesco Bellezia 12, 10122
Torino. Orario: da martedì a
venerdì, dalle 11 alle 13 e dalle 16
alle 20; sabato e domenica, orario
continuato; chiuso lunedì. Info:
www.photoprogetti.comws
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Le gare del campionato di  calcio di
serie A annunciate per il mese di
novembre
Undicesima giornata (andata). Saba
to 2 novembre: ore 18, Parma-Juven
tus; ore 20,45: Milan-Fiorentina,
Napoli-Catania. Domenica 3 novem
bre: ore 12,30, Livorno-Atalanta; ore
15: Verona-Cagliari, Lazio-Genoa,
Sampdoria-Sassuolo, Udinese-Inter;
ore 20,45: Torino-Roma. Lunedì 4
novembre, ore 20,45: Bologna-Chie
vo.
Dodicesima giornata (andata). Saba
to 9 novembre: ore 18, Catania-Udine
se; ore 20,45: Inter-Livorno. Domeni
ca 10 novembre: ore 12,30, Genoa-Ve
rona; ore 15: Atalanta-Bologna.
Cagliari-Torino, Chievo-Milan, Par
ma-Lazio, Roma-Sassuolo; ore 20,45:
Fiorentina-Sampdoria, Juventus-Na
poli.

Tredicesima giornata (andata). Saba
to 23 novembre: ore 18, Verona-Chie
vo; ore 20,45: Milan-Genoa, Napoli-
Parma. Domenica 24 novembre: ore
15, Livorno-Juventus, Sampdoria-La
zio, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cata
nia, Udinese-Fiorentina; ore 20,45:
Bologna-Inter. Lunedì 25 novembre,
ore 20,45: Roma-Cagliari.
Quattordicesima giornata (andata).
Sabato 30 novembre: ore 18, Parma-
Bologna; ore 20,45: Genoa-Torino.
Domenica 1° dicembre: ore 12,30,
Catania-Milan; ore 15: Atalanta-Ro
ma, Cagliari-Sassuolo, Chievo-Livor
no, Inter-Sampdoria; ore 20,45: Juven
tus-Udinese. Lunedì 2 dicembre: ore
19, Fiorentina-Verona; ore 21: Lazio-
Napoli.
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Gli sponsor «qualunque»
dell’Udinese

D

opo l’imbianchino della Val d’Os
sola Michael Nino, main sponsor
dell’Udinese contro la Roma, toccherà a
Ruben Ferrari, titolare di un negozio di
vendita e riparazione bici a Bagolino
(Brescia), sponsorizzare per una volta la
maglia bianconera nella gara contro
l’Inter con il suo marchio «Red Bike». I
due imprenditori hanno vinto il concor
so «Dacia Sponsor day», indetto lo scor
so mese di settembre da Dacia (main
sponsor ufficiale dell’Udinese) in colla
borazione con l’Udinese stessa. Il con
corso metteva in palio la possibilità per
tre piccoli imprenditori di diventare per
una gara main sponsor della squadra
friulana. Il terzo vincitore, il bistrot
romano «Grandma» gestito da Mariella
De Guglielmo con i soci Marco, Loren
zo e Yari, marchierà la maglia biancone
ra nella gara contro la Fiorentina del 24
novembre 2013.

Formula 1

I

l Gran Premio di Abu Dhabi, disputa
to a Yas Marina, è stato il terz’ultimo
del mondiale. Sono stati percorsi 305.355
chilometri sul circuito di 5.554 metri per
55 giri. Ha vinto ancora Sebastian Vettel
(Germania, Red Bull) portandosi 347
punti e correndo a modo suo pur avendo
già superato il punteggio utile alla vitto
ria finale. A questo punto, a tenere con il
fiato sospeso le scuderie per l’importan
za della posta in gioco è la conquista di
un posto sul podio costruttori. Infatti,a
due gare dal termine del campionato,
fermo restando che al primo posto si tro
va la Red Bull che ha già 513 punti, tra
il secondo e il quarto posto ci sono tre
team: Mercedes a quota 334, Ferrari a
323 e Lotus a 297, nell’arco di appena
37 punti. Un posto sul podio varrebbe
parecchi milioni, visto che tra il secondo
e il quarto classificato ballano all’incirca
18 milioni di euro. Da qui la comprensi
bilissima la tensione che regna tra le
scuderie. La Ferrari fa sapere che si bat
terà fino all’ultimo; riuscirà nell’intento
chi terrà maggiormente i nervi saldii,
cosa non facile

Ippica

S

i è corso il 1° novembre il gran pre
mio di trotto Orsi Mangelli, intitola
to a Paolo e Orsino capostipiti di una
delle famiglie ippiche per eccellenza, in
prova unica e sui 2100. Quest’anno il
gran premio si è trasferito a Vinovo a
Torino, per la chiusura di San Siro Trot
to, e vi hanno partecipato tutti i migliori
trottatori di tre anni. Tante e importanti
le presenze, pure provenienti dall’este
ro, attirate forse dal monte premi com
plessivo di tutto riguardo: infatti si tratta
di duecentoventimila euro. Ha vinto
Robert Bi (di scuderia olandese); secon
da Rossella Ross e quarto Rod Stewart,
entrambi da poco ritornati dal nord
Europa,; il terzo posto è di Remo Gas
(casa Italia), recente vincitore di due
prove di gruppo, che fa parte con Rota
ry Ok e Ruty Grif del trittico allenato da
Marco Smorgon. L’Orsi Mangelli precede
il Nastro azzurro che si correrà il 7 dicem
bre a Capannelle, ma che riscuote qualche
perplessità nell’ambiente per la novità del
tracciato a mano destra. Una sfida nella
sfida per quelli che aderiranno.

Vela

L

o skipper sardo Andrea Mura ottiene
l’ennesimo riconoscimento interna
zionale . Il cagliaritano ha ricevuto l’invi
to per entrare a far parte come membro
effettivo del prestigioso circolo velico
britannico Royal Ocean Racing Club
(Rorc) nato nel 1925. Il circolo organizza
tantissimi eventi velici come il Fastnet e
l’Admirals Cup, nonché tutte le regate
oceaniche del circuito Rolex Cup.

Lo skipper Andrea Mura

Olimpionico arrestato per guida senza patente

Niente anticipo dei mondiali di calcio 2022

S

P

un Yang, olimpionico cinese di
nuoto, vincitore dei quattrocento e
dei millecinquecento stile libero alle
ultime olimpiadi di Londra, è stato
protagonista di una brutta disavventu
ra, visto che è stato arrestato per sette
giorni per essere stato trovato alla
guida senza patente. Era nella sua
Porsche Cayenne ad Hangzhou, nella
Cina orientale, quando la sua auto si è
scontrata con un autobus. Il ventiduen

ne nuotatore ha detto alla polizia di
essere stato distratto da un familiare
che aveva in auto a finaco a sé.

ollice verso della Federazione
internazionale di sci sull’eventuale
spostamento in inverno dei mondiali di
calcio 2022 in Qatar. La Fis, insieme
con le federazioni mondiali di bia
thlon, pattinaggio, curling, slittino, bob
e skeleton, hockey su ghiaccio, presen
terà un documento contro l’ipotesi di
anticipare il mondiale (per evitare le
temperature torride del periodo esti
vo), perché inciderebbe fortemente sui

programmi degli sport invernali, a
cominciare dalla coppa del mondo di
sci alpino. (Ansa)
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