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SPENDING
REVIEW:
NORME
SUI
FARMACI
Medici di famiglia e
aziende farmaceutiche
dicono no al maxie
mendamento alla Spen
ding review che lascia
al medico la facoltà di
indicare nella ricetta il
farmaco di marca con
prescrizione vincolante
per il farmacista se essa
è motivata dal medico.
Il medico che curi un
paziente per la prima
volta, per patologia cro
nica ovvero per un nuo
vo episodio di patologia
non cronica, per il cui
trattamento sono dispo
nibili più medicinali
equivalenti, è tenuto a
indicare nella ricetta del
Sistema sanitario nazio
nale la sola denomina
zione del principio atti
vo contenuto nel farma
co. Il maxiemendamen
to aggiunge una clauso
la: il medico ha facoltà
di indicare altresì la
denominazione di uno
specifico medicinale a
base dello stesso princi
pio attivo; tale indica
zione è vincolante per il
farmacista ove in essa
sia inserita, corredata
obbligatoriamente di
una sintetica motivazio
ne, la clausola di non
sostituibiltà, prevista
dal decreto sulle libera
lizzazioni.
A pagina 2

RICONOSCIMENTO DELLE
COPPIE DI FATTO A MILANO
«Abbiamo ridotto lo spread sull’Europa dei diritti civili». Con
queste parole il sindaco Giuliano Pisapia ha accolto
l’approvazione del registro cittadino per le unioni civili

V

Pil al 2,2 per cento, consumi al 2,8: mai così male. Lo
rende noto il rapporto sulle economie territoriali e il
terziario di mercato presentato da Confcommercio: il
Pil ha toccato il minimo storico tra aprile e giugno di
quest’anno e potrebbe essere ancora minore nei tri
mestre luglio-settembre. Per il 2013 è prevista una
stima di meno 0,3 per cento. Consumi ai livelli del
dopoguerra. Si prevede che alla fine del 2012 ci
saranno oltre ventimila chiusure di negozi.

Il 38 per cento degli scontrini e ricevute fiscali è irre
golare: più di un soggetto su tre degli oltre ventimila
controllati ha evaso il fisco. Sono i dati della Guardia
di finanza relativi ai controlli effettuati nei primi sette
mesi del 2012 in diverse città e località di vacanza.

ia libera alle unioni civili a
Milano. Il consiglio comu
nale dopo una lunga trattati
va ha approvato la delibera che isti
tuisce il registro separato che rico
nosce le coppie di fatto, etero e gay.
Il provvedimento ha incassato 29
voti favorevoli, 7 contrari e 4 asten
sioni. Il risultato è stato frutto di un
lavoro di mediazione tra laici e cat
tolici. Il testo della delibera è stato
infatti modificato rispetto all’origi
nale. «Da oggi a Milano ci sono più
diritti»: queste le prime parole del
sindaco Giuliano Pisapia al termine
della seduta. La delibera prevede l’i
stituzione di un registro per coppie
di fatto che risiedono nella stessa
dimora. Il comune di Milano, «attra
verso atti degli assessorati e dei sin
goli uffici, provvederà a tutela
re e sostenere le unioni civili in
alcune aree tematiche: casa,
sanità e servizi sociali, sport e
tempo libero, formazione,
scuola e servizi educativi, dirit
ti e partecipazione, trasporti»,
si legge in una nota di palazzo
Marino.
«Quello di Milano è un prov
vedimento amministrativo di
buonsenso – dichiara Anna
Paola Concia, deputata del
Partito democratico – degno di
una capitale europea, che
garantisce a tutte le famiglie la
possibilità di accedere ai servi

zi che sono di competenza comuna
le». Ora però «è necessario arrivare
il più presto possibile all’approva
zione di una legge nazionale».
Anche l’associazione radicale Certi
Diritti «saluta con favore la scelta di
lasciare al consiglio comunale la
titolarità della materia poiché questo
ha permesso di sviluppare un vasto
dibattito nelle istituzioni e in città.
Da Milano rilanciamo ora la batta
glia per il matrimonio egualitario
che consenta a tutti i cittadini, a pre
scindere dal loro orientamento ses
suale, il pieno accesso all’istituto
del matrimonio civile e che permet
ta così di sanare la più odiosa delle
discriminazioni contenute nel nostro
ordinamento giuridico».
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Farmaci e principio attivo: l’attacco alle lobby mette a
rischio la salute dei pazienti

C

ambia la norma sui
cosiddetti «farmaci
griffati» contenuta nel
decreto sulla spending
review. Il maxiemenda
mento del governo, che
ha fatto insorgere medici
di famiglia e aziende far
maceutiche, prevede che
i medici dovranno indi
care nella ricetta il solo
principio attivo se per la
prima volta prescrivono
un farmaco a un malato
cronico e nel caso di pre
scrizione per patologie
non croniche per le quali
esistono più farmaci
equivalenti. Come dire:

addio ai farmaci griffati,
che potranno essere pre
scritti solo per i cronici
che già lo utilizzano. Il
medico che indica la
marca del farmaco dovrà
fornire una motivazione.
Ma il maxiemendamento
aggiunge una clausola:
«Il medico ha facoltà di
indicare altresì la deno
minazione di uno speci
fico medicinale a base
dello stesso principio
attivo; tale indicazione è
vincolante per il farma
cista ove in essa sia inse
rita, corredata obbligato
riamente di una sintetica

motivazione, la clausola
di non sostituibilità»,
prevista dal decreto sulle
liberalizzazioni. Nell’ot
tica della riorganizzazio
ne di tutto il sistema
sanitario nazionale il
ministro Renato Balduz
zi cerca di abbattere i
costi inutili per i cittadi
ni che, al momento, con
i farmaci «firmati» sono
obbligati – in modo igna
ro – a spendere di più
senza volerlo. I medici
nali equivalenti, del
resto, sono presenti in
commercio e dunque
assolutamente in grado

di svolgere la propria
funzione curativa. Una
scelta che farà risparmia
re uno o due euro per
confezione, ma che ha
immediatamente inne
scato le proteste dell’in
dotto farmaceutico che
ritiene la normativa avul
sa dalla realtà.
Tutti contenti e tutela
ti? Assolutamente no e la
protesta innescata parte
proprio dalle associazio
ni nazionali rappresenta
tive sia dei medici di
famiglia, sia dell’indu
stria farmaceutica. La
Fimmg, Federazione ita

liana medici di medicina
generale, ritiene che que
sto possa arrecare danno
alla salute dei pazienti,
dichiarando in una nota:
«L’introduzione di que
sto obbligo non si giusti
fica in termini di rispar
mio. Dobbiamo sempre
ricordare che il principio
attivo non è l’unico ele
mento nel farmaco, ma
ad esso sono associati
degli eccipienti che pos
sono cambiare di prodot
to in prodotto e che non
restano inerti. Questo
significa che il medico
può prescrivere un certo

principio attivo per una
determinata terapia, ma
se poi non mi è data la
possibilità di indicare un
farmaco piuttosto che un
altro, sulla base delle
conoscenze dirette del
paziente, questi corre il
rischio di assumere far
maci i cui eccipienti
potrebbero recargli dan
no». Secondo Giacomo
Milillo, segretario della
federazione dei medici
di famiglia, alla fine
«non sarà più il medico a
decidere quale farmaco
Segue a pagina 3

PASSAPORTO OBBLIGATORIO PER I MINORI
Alcune questure italiane si sono attrezzate per stampare il passaporto elettronico.
In qualche caso, con un paio d’ore a disposizione è stato possibile fare il documento last
minute salvando la vacanza a tutta la famiglia

D

al 26 giugno scorso i bambini non possono
più viaggiare senza passaporto individuale:
chiunque abbia intenzione di recarsi in un paese
extra Cee, dove non è valida la carta di identità,
deve richiedere il passaporto individuale per i
propri figli minori. Nessuna novità per quello dei
genitori e per quelli già rilasciati ai minori ante
riormente all’ingresso della nuova normativa:
non necessitano di ulteriori accorgimenti né di
proroghe. Secondo il sito della polizia di stato,
per richiedere il passaporto per il figlio minore è
necessario l’assenso di entrambi i genitori, che
devono firmare presso l’ufficio in cui si presenta
la documentazione. Si ricorda, inoltre, che l’uffi
ciale può procedere solo se verifica, al momento
della foto, la persona che lo richiede. Nei casi in
cui uno dei genitori è impossibilitato a presentar
si per la dichiarazione, il richiedente può allegare

una fotocopia del documento dell’altro genitore
firmato in originale con una dichiarazione scritta
di assenso all’espatrio.
Ogni volta che un minore degli anni quattordi
ci viaggia all’estero non accompagnato da uno
dei genitori o da chi ne fa le veci, è necessaria
una dichiarazione di accompagno in cui deve
essere riportato il nome della persona o dell’ente
cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi
esercita sul minore la potestà e vistata dagli orga
ni competenti al rilascio del passaporto. Per poter
garantire una maggiore individualità e sicurezza
ai minori la normativa prevede che sia i passa
porti che le carte d’identità per i minori abbiano
due diverse tipologie di validità: fino ai tre anni
di età, la validità sarà triennale, mentre dai tre ai
diciotto sarà quinquennale.
Per i minorenni che
espatriano l’obbligo
del documento è
scattato il 26 giugno,
ma pochi italiani ne
erano a conoscenza.
Centinaia di famiglie
in partenza sono state
bloccate ai controlli in
aeroporto. Dopo giorni
di caos, la situazione è
migliorata. Le utili
indicazioni su come
muoversi per ottenere
il documento si trovano sui siti dei ministeri
degli esteri e
dell’interno, nonché
della polizia di stato
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I farmaci «griffati» vietati dalla
spending review
(segue dalla pagina 2)
il paziente dovrà prendere, bensì tale
indicazione arriverà dal farmacista,
che è già tenuto a indicare tra i farmaci
equivalenti con il principio attivo indi
cato quello di minor costo. Così, però,
si limita la libertà del medico di dare
indicazioni precise e gli si impone di
conoscere migliaia di diversi principi
attivi. Il risultato sarà un aggravio per
il medico stesso, ma anche una mag
giore confusione, con rischi per i
pazienti stessi». Per Milillo, inoltre,
non ci sarà un risparmio per il servizio
sanitario nazionale, che comunque
rimborsa solo il farmaco generico equi
valente a costo minore (l’eventuale
differenza, se un paziente sceglie un
farmaco griffato, è a carico del pazien
te stesso). Milillo ritiene «che dietro
tale misura vi siano interessi economi
ci e politici che sono sicuramente lon
tani dal puro interesse per la salute del
cittadino». Ha precisato infine che ai
medici «non interessa difendere i far
maci griffati, ma è importante che il

medico possa decidere quale farmaco
prescrivere».
Farmindustria sostiene che la mano
vra andrà a colpire il «cuore dell’indu
stria farmaceutica», già messa in crisi
dai tagli della spending review, senza
reali vantaggi per lo stato. Non si capi
sce inoltre il motivo di togliere al
medico la scelta prescrittiva. Dal punto
di vista produttivo, la combinazione
delle misure ipotizzate inserite nel
decreto della spending review determi
na un danno irreparabile in termini di
investimenti e occupazione con gravi
effetti sull’economia del paese perché
il bilancio economico della manovra è
sicuramente negativo e per effetto di
tali norme molte aziende farmaceuti
che saranno costrette a chiudere.
Il farmacologo Silvio Garattini, inve
ce, definisce l’emendamento «un com
promesso» che permetterà al paziente
di risparmiare dato che oggi egli «paga
la differenza tra il costo del medicinale
equivalente e quello di marca. Non è

accettabile che il paziente debba paga
re la differenza, a meno che non sia lui
stesso a volerlo. Lo stato dovrebbe far
sapere al cittadino, attraverso campa
gne, che i medicinali equivalenti non
sono differenti dai griffati». Garattini
ha proseguito: «Se i medici ritengono
che ciò non sia vero, sulla base di pro
ve e studi, dovrebbero chiederne il riti
ro dal mercato».
Secondo il rapporto dell’osservato
rio sull’impiego dei medicinali del
l’Aifa sull’uso dei farmaci nel 2011 la
spesa pubblica per quelli a carico del
servizio sanitario nazionale è stata pari
a 12.387 milioni, con una riduzione del

4,6 per cento rispetto al 2010. Spesa in
calo, dunque, in tutte le regioni, anche
se le maggiori riduzioni si registrano in
Calabria (meno 13,1 per cento) e Puglia
(meno 8,8).
È invece la Sicilia a registrare il pic
co massimo di spesa pro capite per
farmaci (258 euro) e di consumi (1.086
dosi giornaliere ogni mille abitanti). E
la spesa farmaceutica, pur in calo, resta
un nodo centrale anche nel decreto sul
la spending review e per ripianarla
sono chiamate a contribuire, con uno
sconto sui farmaci in favore del servi
zio sanitario nazionale anche le azien
de farmaceutiche.

Dopo avere scontato la condanna di sei anni è stato rimpatriato a
Casablanca

Espulso el Korchi, l’ex imam di
Ponte Felcino

È

stato rimpatriato, con un volo di
linea dall’aeroporto di Fiumicino,
l’ex imam di Ponte Felcino (Perugia)
Mostapha El Korchi, condannato con
sentenza definitiva a sei anni di reclu
sione per addestramento internaziona
le al terrorismo. Per l’accusa, l’ex

imam, dato in custodia alla polizia di
Casablanca, svolgeva attività di adde
stramento al terrorismo di matrice isla
mica. Insieme con lui erano stati arre
stati da Digos e Ucigos anche Driss
Safika e Mohamed El Jari, già rimpa
triati nel gennaio del 2011.

OPINIONI IN LIBERTA’
Mordersi la lingua per non pentirsi dopo
Bruno Fontana

N

on permettete alla lingua di oltre
passare il pensiero, scriveva
Anton Cechov. A chi di noi non è mai
successo di lasciarsi scappare parole
che non avremmo mai voluto pronun
ciare? Se poi la figuraccia capita non
più nel privato ma a livello pubblico,
le conseguenze possono essere defla
granti e in più producono un effetto
boomerang. Che si tratti di un’uscita
infelice o d’una vanteria fuori luogo,
c’è chi magari lascerebbe volentieri un
pezzo di lingua al gatto se potesse tor
nare indietro e rimediare. Gaffe, battu
te infelici e fandonie sparate a vanvera
fanno parte del nostro vivere quotidia
no. Pertanto chi è più ciarliero rischia
più del taciturno di cadere nella trap
pola della lingua più veloce del pensie

ro. Gli indiani d’America, poco loqua
ci di natura, giudicavano con spregio
la lingua biforcuta dei bianchi, così
linguacciuti anche da sobri. Tra sbuffi
di calumet, segnali di fumo, segni del
la mano e qualche hug, difficile che
dicessero una parola di troppo.
Il nostro è un paese che ha sempre
avuto tendenze autolesioniste, dove i
gaffeur di rango non mancano. Ne
abbiamo avuto uno di recente, che
ancor oggi tenta di superarsi dopo
essere stato, insieme con l’amico Bush,
un campione a livello internazionale di
gaffe e bluff. Le impennate di esibizio
nismo fuori luogo contraddistinguono
spesso persone che dovrebbero invece
avere come primo obiettivo, nei
momenti topici, quello di riflettere

Il marocchino Mostapha el Korchi, ex imam della moschea della periferia di Perugia, era
stato arrestato nel 2007 per addestramento internazionale al terrorismo. Dopo aver terminato di scontare la sua condanna è stato subito espulso in applicazione della misura di
sicurezza prevista nella sentenza di condanna

responsabilmente prima di sparare
scempiaggini o inesattezze, che fini
scono inevitabilmente nel grand tour
billon del web e dei mass media che le
frullano a dovere, sparandole a loro
volta sugli utilizzatori finali e cioè noi,
lettori e ascoltatori. Ricordando alcuni
casi piuttosto clamorosi di questi ulti
mi tempi uno si chiede, perplesso: se
ci pensa già la stampa straniera a deni
grarci, perché alimentare la nomea che
ci accompagna, con il fuoco amico?
Se nell’attuale caos e sconforto
uomini di governo o delle istituzioni
se ne escono con battute infelici, noti
zie infondate o approssimative, che
devono poi rimangiarsi ingoiando
rospi indigesti, ebbene, lo spread, que
sto Moloc dal volto sconosciuto ma
dall’appetito vorace intanto li ringra
zia. Il mondo dell’informazione non
ha una lingua sola ed è difficile che
possa mordersela prima di anticiparci
notizie ansiogene che meritano più
ponderazione; ma mettere un freno
all’orgasmo delle breaking news sareb
be qualche volta opportuno. Ricordate

la bomba davanti alla scuola di Brindi
si? Nell’arco di una mezza giornata
sono state coinvolte la mafia, la crimi
nalità organizzata, le Brigate rosse, gli
arnachici insurrezionalisti, la Jihad
islamica; poco è mancato che anche gli
alieni fossero tirati in ballo. Le notizie
allarmistiche e abusive sono partite a
razzo, per poi ridimensionarsi in un
fatto di cronaca molto local, non più
terrorismo internazionale ma il gesto
dissennato d’un paranoico frustrato e
vendicativo. Suggeriamo che nelle
redazioni più convulse venga imposta
una pausa di meditazione. Difficile
che un buddista sostenga stoltezze e
avventatezze all’insaputa del suo cer
vello. Ancora a proposito di chi dovreb
be mordersi la lingua prima di dare
fiato alle peggiori idiozie, voglio ricor
dare l’ultimo intervento di Bossi, ridot
to ormai a macchietta d’una macchiet
ta «I ladri non sono nella Lega ma a
Roma», ha biascicato. Ebbene, questa
volta sono partiti fischi (vivaddio) dal
la stessa platea padana. Hug!
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Musei & Cultura
Una nuova pregevole produzione di Arthemisia Group

David LaChapelle a Lucca
Nel cuore della città lo storico palazzo Boccella ospita la
mostra dedicata a un artista leggendario per stravaganza e
originalità - Visite guidate alla scoperta del geniale fotografo
considerato come un sismografo del proprio tempo

U

n a grande mostra dedica
ta a uno degli artisti della
fotografia più importanti a
livello internazionale, David
LaChapelle, divenuto leggen
dario per la sua stravaganza e
la sua originalità, sarà tenuta
al Lucca center of contempo
rary art, con la produzione di
Arthemisia Group, dal 29 giu
gno al 4 novembre 2012. Il
nuovo museo, all’interno del
lo storico palazzo Boccella
nel cuore della città di Lucca,
è da tre anni affacciato al
mondo dell’arte moderna e
contemporanea. La sua atten
zione è rivolta anche alle nuo
ve forme di comunicazione
artistica: in particolare alla
fotografia cui dedica ogni
anno un evento. Fino ad ora
sono state presentate al pub
blico le mostre su Man Ray,
Steve McCurry e Michel
Comte. Quest’estate il Lucca
presenterà la prima tappa del
tour italiano dedicato a David
LaChapelle, che sarà l’evento
clou della stagione. Riuniti
cinquantatre scatti del geniale
fotografo, che racconteranno
il percorso antologico della
sua produzione attraverso die
ci serie quali: Star System,

Deluge (Awakened), Earth
Laughs in Flowers, After the
Pop, Destruction and Disa
ster, Excess, Plastic People,
Dream evokes Surrealism, Art
References e Negative Cur
rency. Ogni venerdì, a partire
dal 13 luglio fino al 31 agosto
inclusi, il curatore, Maurizio
Vanni, proporrà una visita gui
data speciale con performance
teatrale in cui si racconterà il
pensiero di LaChapelle attra
verso le differenti serie foto
grafiche prodotte nel corso
della sua carriera per percepi
re la coerenza, la sensibilità,
l’impertinenza e l’essenza
della realtà di un artista che
può essere considerato come
un sismografo del proprio
tempo.
David LaChapelle. Lucca center of
contemporary art, via della Fratta,
36, 55100 Lucca. Dal 29 giugno al
4 novembre. Orario: dal 29 giugno
al 31 agosto, da martedì a giovedì,
dalle 10 alle 19; venerdì e sabato,
dalle 10 alle 24; domenica, dalle 10
alle 19, lunedì chiuso; dal 1° set
tembre al 4 novembre, da martedì
a domenica, dalle 10 alle 19.
Biglietto: intero, euro 9; ridotto, 7.
Informazioni e prenotazioni: tel.
0583 571712, 0583 571712; fax
0583 950499; web: www.luccamu
seum.com.

Prosegue la partnership culturale tra i musei civici di Pavia e il Museo storico del
castello di Miramare

Rembrandt: il celebre pittore e grande
incisore che catturava la luce
L’opera del maestro olandese presentata in una esposizione che propone anche tre
opere di Dürer per sottolinearne le affinità

D

opo il grande successo
di pubblico e critica
riscosso alle scuderie del
castello visconteo di Pavia, la
mostra Rembrandt. Incidere
la luce. I capolavori della
grafica sarà ospitata negli
splendidi spazi delle scuderie
del castello di Miramare, a
Trieste, dal 7 luglio al 7 otto
bre. L’esposizione presenta la
produzione grafica dell’arti
sta olandese Rembrandt Har
menszoon van Rijn (Leida,
1606 - Amsterdam, 1669),
celebre pittore, ma anche e
soprattutto geniale incisore
che, attraverso una grande
varietà di soggetti, ha realiz
zato circa trecento stampe di
forte impatto emotivo. In
mostra quaranta incisioni tut
te provenienti dalla collezio
ne Malaspina, una delle rac
colte di maggiore valore di
tutto il territorio nazionale
che conta oltre cinquemila
fogli di grande prestigio e che
costituisce il nucleo fondante
dei musei civici di Pavia.
Il percorso espositivo pre
senta anche tre opere di
Albrecht Dürer (1471-1528),
al fine di mostrare l’influenza
del celebre maestro tedesco
su Rembrandt e affiancare
due artisti che, seppure
distanti cronologicamente e
tecnicamente, sono da consi
derarsi tra i più grandi inciso
ri di tutti i tempi. Il visitatore
potrà ammirare alcuni dei
capolavori di Rembrandt, tra
cui una serie dei suoi famosi
ritratti e autoritratti come il
Ritratto di Jan Six (1647),
l’Autoritratto con la sciarpa
al collo (1633) o l’Autoritrat
to alla finestra (1648), prova

di una forte capacità di intro
spezione psicologica, nonché
le celeberrime scene sacre
come La morte della Vergine
(1639) o La stampa dei cento
fiorini (1649 circa) e anche
esempi di opere rimaste anco
ra oggi enigmatiche nel loro
significato, come quella
conosciuta con il titolo Il
Faust (1652 circa).
Dopo la mostra Cranach,
Tintoretto, Bernini, che nella
scorsa stagione artistica ha
presentato le opere della Gal
leria nazionale d’arte antica
di Trieste al pubblico delle
scuderie del castello viscon
teo, prosegue quindi la par
tnership culturale tra i musei
civici di Pavia e il Museo sto
rico del castello di Miramare
a Trieste

che, in questa occasione,
accoglierà le opere del mae
stro olandese provenienti dal
la collezione pavese. Un
evento importante che contri
buirà ad arricchire l’offerta
culturale del castello di Mira
mare e consentirà al pubblico
di ammirare gli affascinanti
spazi delle scuderie progetta
te da Carl Junker, su incarico
di Massimiliano d’Asburgo,
e costruite tra il 1856 e il
1860.
Rembrandt. Incidere la luce. I
capolavori della grafica. Scuderie
del castello di Miramare, 34151
Trieste. Dal 7 luglio al 7 ottobre.
Orario: dal martedì alla domeni
ca, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30
alle 18,30; lunedì chiuso. Biglietti:
intero, euro 7; ridotto, 5. Info: tel.
02 45496874; fax 02 45496873.

Spadò L’artista eclettico
che incantò l’Europa
Notte bianca alla Valle delle storie con i racconti del Comino

I

l Festival delle storie nasce nel
2009 con l’obiettivo di far
diventare la Valle di Comino il
crocevia di storie, incontri, libri,
scrittori, personaggi, viandanti,
filosofi, astrofisici, fumettisti e
fumettari, cantastorie e parolieri,
dissidenti e burattinai impegnati
insieme a ricordare, riflettere e
immaginare un futuro possibile.
Grazie all’iniziativa di intellet
tuali e professionisti nativi della

valle e alla collaborazione di
grandi nomi della cultura che
hanno partecipato con entusia
smo, è stato possibile gettare le
basi di un progetto che non si
limita alla cura dei singoli episo
di annuali, ma si pone precisi
obiettivi di sviluppo nel tempo. 		
Tutto questo è il primo passo
verso un’identificazione forte: la
Valle di Comino come valle delle
storie, come un luogo di memo

ria, come grande biblioteca vir
tuale ma con un territorio di
grandi valenze ambientali e cul
turali da cui ripartire per immagi
nare un possibile sviluppo com
patibile.

Il Festival delle storie 2012 si svolgerà
nella Valle di Comino dal 25 agosto al
2 settembre.
Info: www.festivaldellestorie.org

F

ino al 2 settembre, nel prestigioso contenitore
settecentesco della Mole vanvitelliana di
Ancona, si terrà la prima grande mostra dedicata
alla vita e alla vicenda artistica dell’eclettica figu
ra di Alberto Spadolini. Grazie alla scoperta del
l’archivio, la storia di questo incredibile artista,
completamente sconosciuta sino al 2005, è solo
di recente tornata alla luce. Alberto Spadolini, o
Spadò come lo chiamavano i francesi, nato ad
Ancona nel 1907 ed emigrato in Francia alla fine
degli anni venti, è stato uno dei più eclettici per
sonaggi del Novecento, dal talento multiforme e
Segue a pagina 5
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Musei & Cultura
Gli anni sessanta americani presentati a Orbetello, Porto Santo Stefano e altre località

Andy Warhol e Keith Haring
approdano in Maremma
La mostra è completata dalla presenza di un testimone d'eccellenza protagonista di rilievo tra gli
street-artist di quegli anni: Paolo Buggiani, il «pattinatore volante» che in quel periodo
imperversava per le strade di New York

Q

uest’anno i musei della Maremma ospiteranno
la mostra Ordinary World da agosto fino agli
inizi di novembre. Levento espositivo sarà articolato
su più sedi: prima, in contemporanea, a Orbetello e
Porto Santo Stefano; successivamente, in simulta
nea, a Castell’Azzara, Arcidosso e Casteldelpiano.
Gli anni sessanta americani erano destinati a diven
tare l’epicentro vulcanico del «tutto» universale che,
di lì a poco, avrebbe rappresentato il mondo a livello
politico, economico e culturale. In tale quadro la pop
-art si affermava nel tentativo di andare oltre le espe
rienze dell’espressionismo astratto, trasformando
l’oggetto direttamente in immagine; per la prima
volta, il pubblico si trovava di fronte al valore di ciò
che, creato dall’industria e pensato per l’uso comu
ne, ora era eletto a opera d’arte.
Parallelamente alla pop art nella New York della
fine degli anni sessanta cominciava a imperversare
una forma d’arte non convenzionale, fuori di ogni
schema e difficilmente controllabile. I vagoni della
metropolitana o le pareti di un sottopassaggio diven
tano palinsesto di una creatività libera, spontanea e
dirompente che voleva arrivare direttamente al pub
blico senza intermediari. Il fenomeno era la street-art
di cui uno dei massimi esponenti, nella generazione
successiva, quella dei primi anni ottanta, meno sel
vaggia e più consapevole della precedente, fu Keith
Haring, che sarà considerato l’erede spirituale di

Andy Warhol.
L’evento espositivo vuole fornire ulteriori basi di
raffronto e comparazione, ma anche presentare con
gruenze intellettuali, esistenziali e artistiche, in
modo particolare tra Andy Warhol e Keith Haring.
La mostra è completata dalla presenza di un testimo
ne d’eccellenza protagonista di rilievo tra gli streetartists di quegli anni: Paolo Buggiani, il «pattinatore
volante» che in quel periodo imperversava per le
strade di New York, al quale Haring stesso dedicò
uno dei suoi personaggi, che sarà esposto anche in
mostra: The Flying Man.
Oltre all’evento espositivo, sarà programmata una
serie di eventi collaterali di taglio interdisciplinare:
The living talkshow, The Factory and the pop shop.
Business Art, Pubblic Art e i testimoni del proprio
tempo, con momenti di dibattito e live performance;
il focus di approfondimento Andy Warhol, Keith
haring e Paolo Buggiani. Artisti contro. I sismogra
fi della cultura popolare, legato ai temi della pop art
e della street art, performance teatrali e interventi
performativi «inattesi e imprevisti».
Ordinary World. Andy Warhol, Pietro Psaier and the Factory
artworks. Keith Haring, Paolo Buggiani and the Subway dra
wings. Musei della Maremma. Dal 5 agosto al 4 novembre.
Orari. Orbetello: tutti i giorni, dalle 18 alle 22 (chiuso il
lunedì); Porto Santo Stefano: tutti i giorni, dalle 18 alle 23,30
(aperto anche il lunedì). Casteldelpiano: da martedì a vener

Al Museo nazionale di Castel Sant'Angelo

I PAPI DELLA MEMORIA
Molti dei capolavori esposti sono per lo più dovuti al raffinato
mecenatismo di questi grandi protagonisti della storia della Chiesa

L

e magnifiche sale
di Castel Sant’An
gelo ospitano fino all’8
dicembre la trentunesi
ma edizione della
Mostra europea del
turismo e delle tradi
zioni culturali dedicata
alla figura di alcuni
grandi papi e al loro
ruolo sia di guida spiri
tuale della cristianità,
sia di promotori cultu
rali.
L’evento è organiz
zato dal centro euro
peo per il turismo pre
sieduto da Giuseppe
Lepore e dal polo
museale della città di
Roma diretto da Ros
sella Vodret, in colla
borazione con il mini
stero per i beni e le
attività culturali, i
Musei vaticani, la Fab
brica di San Pietro,

l’Ufficio delle celebra
zioni liturgiche del
sommo pontefice. Inol
tre la mostra, che si
avvale di un comitato
scientifico presieduto
da Antonio Paolucci, è
curata da Mario Lolli
Ghetti, il quale ha sele
zionato un centinaio di
documenti storici e
capolavori d’arte, pro
venienti dalle raccolte
vaticane e da alcuni tra
i più importanti musei
presenti in Italia. Il
percorso espositivo si
articola in varie sezio
ni che prendono l’av
vio col primo giubileo
del 1300 e si concludo
no con l’ultimo anno
santo. Molti dei capo
lavori esposti sono per
lo più dovuti al raffina
to mecenatismo di que
sti grandi protagonisti

della storia della chie
sa. In mostra opere
che illustrano l’urbani
stica del tempo e la
passione per l’antichi
tà, il collezionismo e la
committenza di grandi
progetti artistici.
Tra gli oggetti, anche
una selezione di ope
re recuperate dalle for
ze dell’ordine e sottrat
te al mercato clandesti
no. La mostra è corre
data di un prezioso e
ricco catalogo edito da
Gangemi.
Loredana Rizzo
I papi della memoria.
Museo nazionale di Castel
Sant’Angelo. Dal 28 giu
gno all’8 dicembre. Ora
rio: da martedì a domeni
ca, dalle 9 alle 19,30; chiu
so lunedì. Biglietto: intero,
euro 7; ridotto, 3,50.

Signed by Andy Warhol, Serie «Ladies & gentlenman».
Serigrafia su carta, 109 x 73 cm
dì, dalle 16 alle 19; sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dal
le 16 alle 19 (chiuso il lunedì). Arcidosso: da martedì a vener
dì, dalle 16 alle 19; sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19; i giorni 20 e 27 ottobre aperto anche dalle
21,30 alle 23,30 (chiuso il lunedì). Castell’Azzara: da marte
dì a venerdì, dalle 16 alle 19,30; sabato e domenica, dalle 10
alle 13 e dalle 16 alle 19,30 (chiuso il lunedì). Biglietti. Orbe
tello-Porto Santo Stefano: cumulativo (per entrambe le
sedi); intero, euro 6; ridotto, 4; per la singola mostra: intero
euro 4, ridotto 3. Arcidosso e Casteldelpiano cumulativo (per
entrambe le sedi): intero, euro 3; ridotto, 2. Castell’Azzara:
intero, euro 4; ridotto, 3. Informazioni. Rete museale della
provincia di Grosseto, e-mail: musei@museidimaremma.it;
web: www.museidimaremma.it. Orbetello: tel. 0564 860447;
e-mail: proorbet@ouverture.it. Porto Santo Stefano: tel.
0564 810681, 0564 811925; e-mail: lidia.ferrini@comune.
monteargentaio.gr.it. Casteldelpiano e Arcidosso: tel. 0564
965220; e-mail: sistemamusealeamiata@uc-amiata.gr.it.
Castell’Azzara: tel. 0564 951038 int. 2; e-mail: sistemamu
sealeamiata@uc-amiata.gr.it.

Ancona ricorda il suo concittadino che incantò l'Europa nella prima metà
del Novecento

Arte, vita e misteri di Spadò
In mostra anche dipinti e disegni, fotografie, scenografie, sculture e documenti
relativi ai grandi artisti degli anni trenta, tra cui Gabriele D'Annunzio, Pablo
Picasso, Jean Cocteau, Joséphine Baker e Maurice Chevalier
(Segue dalla quarta pagina)

dalla vita avventurosa. La
mostra si propone di pre
sentare la vita e l’arte di
Spadolini attraverso un
percorso originale e crea
tivo che vuole rielaborare
alcune delle molteplici
espressioni artistiche in
cui egli si cimentò. L’e
sposizione è strutturata in
varie sezioni che espon
gono una ricca e diversifi
cata documentazione ori
ginale, per lo più prove
niente dall’archivio di
Marco Travaglini, com
prensiva di dipinti e dise
gni, fotografie, scenogra
fie, sculture e documenti
relativi ai grandi artisti
degli anni trenta, fra cui
Gabriele D’Annunzio,
Pablo Picasso, Jean

Cocteau, Joséphine Baker,
Maur ic e
Chev al ier,
Mistinguette, Serge Lifar.
L’allestimento prevede
soluzioni scenografiche,
sis tem i
mult im ed ial i,
touch screen, proiezioni a
ciclo continuo di filmati e
documentari d’epoca ori
ginali, musiche in tema
che permettono al visita
tore di approfondire la
vita e l’attività di Spadò.
Grazie alla collaborazio
ne con il Museo tattile
statale Omero, sarà inte
grato alla mostra un per
corso percettivo plurisen
soriale ed extravisivo,
dedicato alle persone non
vedenti e/o ipovedenti,
con sculture, bassorilievi
e oggetti offerti alla frui

zione tattile.
Spadò. L’artista eclettico che
incantò l’Europa. Mole vanvi
telliana, Ancona. Dal 30 giu
gno al 2 settembre. Orario:
dal martedì al venerdì, dalle
16- alle 21; sabato e domeni
ca, dalle 9 alle 12 e dalle 16
alle 21. Biglietto: intero, euro
3,50; ridotto, 2,50. Info:
biglietteria Mole, tel. 0712
225031; musei civici, tel.
07122 25037; e-mail: pinaco
teca@comune.ancona.it.

Alberto Spadolini (Spadò),
Chicago anni trenta
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Da Aberrazione a Z-test: tutte le nostre paure

In diciottomila voci i lati più oscuri dell'inconscio

C

onoscere le nostre paure è il
miglior metodo per occuparsi di
quelle degli altri (Carl Gustav Jung). Il
miglior modo per cominciare può
essere consultare il Dizionario delle
scienze psicologiche di Luciano
Mecacci. Da Aberrazione a Z-test, l’o
pera edita da Zanichelli permette di
conoscere, scoprire e riscoprire tutti i
termini che riguardano la psicologia e
la psichiatria. Oltre diciottomila voci
che ripercorrono, dalla metà dell’Otto
cento a oggi, l’evoluzione di queste
scienze, le sindromi, le patologie, le
fobie, i casi, le cure e i protagonisti
che hanno contribuito al suo sviluppo:
dal test di Rorschach a Sigmund Freud,

dal complesso di Edipo a Jung.
L’ampia terminologia illustrata nel
volume riflette l’attuale impostazione
multidisciplinare della psicologia, sot
to l’influenza, in particolare, delle
neuroscienze. L’autore offre una trat
tazione concisa, senza interpretazioni
personali, rilievi critici o specifici
modelli teorici. È quindi un’opera di
consultazione per chiunque: dal «medi
co dei pazzi» ai suoi pazienti. E tutti
gli appassionati dei lati oscuri del
nostro inconscio.
In appendice: i glossari in lingua
inglese, francese, russa, spagnola e
tedesca. Ma soprattutto l’elenco di tut
ti gli oggetti delle fobie e i termini

relativi. Dall’acarofobia (paura degli
acari) alla cenofobia (paura del vuoto).
Dalle più famose come l’aracnofobia
(il terrore dei ragni) e la xenofobia
(paura degli stranieri) a quelle più sin
golari come ponofobia (paura del
superlavoro). Oppure la gerontofobia
(paura di invecchiare) e la fobia della
giustizia (dichefobia): quanto mai
attuali. Trovate la fobia che più vi si
addice.
Il Dizionario delle scienze psicolo
giche sarà presto disponibile anche in
versione app per iPhone e iPad e su
licenza annuale online. In modo da
consultare il vostro psicologo ovunque
voi siate.

Dizionario delle scienze
psicologiche
di Luciano Mecacci, Zanichelli editore, pagine
1456, euro 48,00

Tutti a bordo per l'infanzia e la famiglia: biblioteche itineranti in mezzo alle tendopoli emiliane - Momenti di spensieratezza
con le avventure di Zannablù e le divertenti parodie suine del famoso maghetto

Harry Porker e il segreto della besciamella, Zannablù e i Mayali
della Aporcalisse, Spider-Mad, l'incredibile Uomo Grugno

L

a casa editrice Dentiblù sostiene l’associazio
ne di volontariato «Tutti a bordo» e la biblio
teca comunale di Mirandola (Modena) nella realiz
zazione di uno spazio per attività ludico-ricreative.
Il comune di Mirandola è stato colpito dal sisma
dello scorso maggio che ha visto il crollo, tra i
numerosi edifici, anche della biblioteca, tuttora
inagibile. La nuova struttura andrà a sostituirla e
tornerà a costituire uno dei principali luoghi di
ritrovo per ragazzi e bambini con i suoi laboratori
e le sue iniziative per grandi e piccini. Per sostene
re l’iniziativa, Dentiblù donerà all’associazione
Tutti a bordo gli albi con le avventure di Zannablù,
simpatico e goffo cinghiale dalle lunghe zanne blu,
più trentacinque copie dell’albo Harry Porker,
divertente parodia suina del noto maghetto, da
regalare ai bambini delle tendopoli. Tra gli albi
donati, «Harry Porker... e il segreto della bescia
mella», «Zannablù e i Mayali dell’Aporcalisse» e
«Spider-Mad: l’incredibile Uomo Grugno». Il pro
getto non riuscirà a essere operativo prima del
mese di agosto: per questo l’associazione Tutti a
bordo ha dato subito il via un servizio di biblioteca
itinerante all’interno delle tendopoli, portando libri
e fumetti per poi ritornare a prenderli dopo qualche
giorno, sostituendoli con altri non letti.
«Ai bambini mancano i pomeriggi in biblioteca, le
letture animate, i laboratori» ha dichiarato Elena
Calanca, presidente dell’associazione Tutti a Bordo.
«I luoghi comuni sono inagibili od occupati dalle
tendopoli, parchi compresi: non sarà difficile quindi
comprendere la difficoltà di ritrovarci insieme in un
posto che possa essere foriero di svago e condivisio
ne. Piano piano vorremmo riuscire a dar vita a un

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

nuovo spazio di aggregazione e condivisione che
possa essere luogo di ritrovo per tutti i bambini,
ragazzi e genitori di Mirandola. Qualche genitore
generoso ha mandato libri, fumetti, albi da colorare,
ma sono pochi e soprattutto mirati a delle età pre
scolari. Sono a domandarvi se tra voi c’è qualcuno
disposto a farci pervenire libri per bambini e ragaz
zi. Oltre al tradizionale servizio di prestito bibliote
cario, vorremmo regalare un libro ad ogni bambino
delle tendopoli».
«Abbiamo aderito al progetto con grande entusia
smo: la ricostruzione delle zone colpite dal sisma
passa anche dal ripristinare la quotidianità dei citta
dini, dal garantire loro dei luoghi di ritrovo dove
incontrarsi e passare del tempo insieme» ha dichia
rato Stefano Bonfanti, fondatore della casa editrice
Dentiblù e autore delle storie di Zannablù. «Penso
soprattutto alle difficoltà che incontrano le famiglie
con bambini, costretti ad affrontare una situazione
difficilissima.
Ci auguriamo
che il nostro
cinghiale dalle
zanne blu rie
sca a far pas
sare a grandi e
bambini qual
che minuto di
spens ier at ez
za,
mag ar i
s t r a p p a n d o
loro qualche
sorriso.» Den
tiblù è illustra

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

www.armando.it

zioni, disegno di fumetti, storyboard, character
design, una fucina di idee creative, scrittura creati
va, storie per fumetti, libri, progettazione di giocat
toli e giochi, ma anche realizzazione di contenuti
multimediali e per web. È una casa editrice giovane,
innovativa, che si sta imponendo nello scenario del
l’editoria a fumetti italiana, anche acquisendo diritti
di pubblicazioni internazionali di successo. L’asso
ciazione di volontariato Tutti a bordo opera nel
comune di Mirandola e nei territori limitrofi. Offre
servizi rivolti all’infanzia e alla famiglia, come atti
vità di lettura per bambini e ragazzi e laboratori
creativi per adulti. Tra i progetti dell’associazione,
«Nati per leggere», realizzato in collaborazione con
la biblioteca comunale di Mirandola.

Per contribuire al progetto o per
avere ulteriori informazioni contat
tare Elena Calanca: tel. 347
7487622M e-mail: ellygigi@alice.it.

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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Ogni momento è giusto per un buon libro

La coscienza oltre la crisi

NOTAI CONTRO

Un libro per spiegare cosa sta succedendo nella speranza che
non si debba uccidere il paziente per curare la malattia

C

i dipingono la crisi come un feno
meno naturale. E, come cura, ci
propongono le ricette che sono all’ori
gine della crisi: il neoliberismo. Tutto
questo produce sofferenze tanto dram
matiche quanto inutili, perché la loro
ricetta non funziona e aggrava la crisi.
Tutto questo possono farlo perché le
persone, anche quelle informate, non
capiscono nulla di economia e finanza.
Così la nostra vita, il nostro futuro e
quello dei nostri figli vengono lasciati
nelle mani di «tecnici» e apprendisti
stregoni che si comportano come i
medici medievali: dicendo di curare la
malattia, uccidono il paziente. Questo
libro, ricorrendo a un linguaggio ele

mentare privo di termini incomprensi
bili, prova a spiegare cosa ci sta succe
dendo davvero: le origini della crisi, le
bugie che circolano, i rmedi per uscir
ne. È un libro che confida nella razio
nalità degli umani, nel fatto che dalla
comprensione della realtà possa scatu
rire una coscienza e quindi un compor
tamento diverso. È un libro che confi
da nel fatto che gli schemi di gioco
delle squadre di calcio siano più com
plicati dell’economia. Se tutti discuto
no con competenza dei primi, potran
no capire anche la seconda. Ed evitare
di delegare a «tecnici» che dovrebbero
essere imparziali la gestione della loro
vita.

Ricette inedite e foto
esemplificative alla
scoperta del mondo del
bere miscelato

È

uscito il libro MaracaS secondo me di Emilio
Sabbatini. Una pubblicazione unica dove viene
spiegato l’utilizzo di MaracaS, lo shaker che si sha
kera con una mano sola, ideato dal famoso designer
italiano Roberto Giacomucci. Scritto dal conosciu
tissimo barman Emilio Sabbatini e rivolto ai suoi
colleghi, «MaracaS secondo me» è un invito alla
scoperta delle notevoli possibilità che lo shaker
MaracaS offre al mondo del bere miscelato. Non
solo, ma rappresenta anche l’espressione di un pun
to di vista personale sulle tecniche di utilizzo dello
strumento, che riesce allo stesso tempo ad eviden
ziare in modo efficace le potenzialità di innovazione
di MaracaS ancora da esplorare. Il testo è corredato
di dodici ricette inedite, che spaziano dal Predinner
a «tutte le ore», e di numerose foto esemplificative.
Diplomato sommelier, capo barman e docente
Aibes, l’autore vanta numerose esperienze profes
sionali, anche internazionali, di commis e chef de
bar, bar supervisor, direttore di sala e congress
manager. All’attività professionale affianca da anni
una costante e apprezzata attività d i d a t t i c a
presso varie e riconosciute
istituzioni.

C

Pigs!
La crisi spiegata a tutti
di Paolo Ferrero, Derive Approdi, pagine 216,
euro 12,00

ontro i notai è un saggio di
Marco Morello e Carlo Tecce
per i tipi di Ponte alle Grazie. Una
sorta di viaggio attraverso i riti e i
privilegi di una figura a metà tra il
libero professionista e il pubblico
ufficiale, con i vantaggi degli uni e
i benefici degli altri. Nel saggio i
due autori, entrambi giornalisti,
tornano indietro nel tempo, per
scoprire dove e quando tutto è
cominciato, come e perché è nata
questa casta. E lo fanno andando
fuori, in Europa, negli Stati Uniti e
ancora più lontano, per dare conto
di cosa succede altrove, ma anche
cercando dentro, indagando su con
corsi, vecchi scandali e fatti dimen
ticati.

Dalle coste laziali all'entroterra sardo artisti,
poeti e musicisti in bicicletta per rilanciare
l'amicizia meditterranea

D

omenica 5 agosto 2012, alle
ore 19.30, a Cagliari, serata
inaugurale, con il patrocinio della
regione Sardegna, della provincia
e del comune di Cagliari, dell’e
vento ciclopoetico BiciNuragica.
Poesia 2012: Sardegna come
viaggio lento, scrittura, voce, ter
ritorio, musica, cultura, tradizioni
e oltre..., a cura di Ugo Magnanti.
La manifestazione, patrocinata
anche dalle città laziali di Nettu
no e di Anzio, è promossa e orga
nizzata da Fusibilia Associazione
(www.fusibilia.it). Questa rasse
gna poetica itinerante in biciclet
ta, che prevede reading, musica,
performance on the road, intervi
ste-happening, annotazioni sugli
aspetti urbanistico-ambientali dei
territori attraversati e altro, farà
tappa in diverse località dell’iso
la, vale a dire Cagliari, Carbonia,
Carloforte, Villacidro, Oristano,
Busachi, Orotelli, Bosa, Uri, Sas
sari, Tempio Pausania, Loiri-Por
to San Paolo, toccando altre loca
lità sarde, per concludersi il 16
agosto a Olbia, con un breve hap
pening on the road di congedo
presso l’imbarco della stazione
marittima Isola Bianca.
Insieme con il poeta Ugo
Magnanti parteciperanno alla
manifestazione il «suonicista ran
dagio» Daniele Contardo, il geo
metra Fabrizio Lenza e la giorna
lista e scrittrice Sonia Topazio. Il
gruppo di BiciNuragica percorre
rà il tragitto in bicicletta portando
poesia, in senso stretto e in senso
lato, nei luoghi storici, nelle piaz
ze e nelle strade delle città attra
versate. Ad ogni tappa corrispon

derà un incontro, nel quale poeti,
musicisti e artisti sardi si affian
cheranno al gruppo itinerante di
BiciNuragica. Proprio alla cultu
ra sarda, tradizionale e contem
poranea, sarà riservato ampio
spazio nel corso della manifesta
zione: sono previste importanti
partecipazioni di autori sardi,
come pure contributi più sponta
nei.
L’iniziativa BiciNuragica espri
me una sintesi tra le origini del
l’evento, individuabili nel format
Sicilia Poetry Bike del 2008 e del
2009, caratterizzato soprattutto
da incontri letterari prestabiliti, e
gli sviluppi degli anni successivi,
in particolare di EpoSillàBici
2011, in cui si ampliano le moda
lità della ciclopoetica immetten
dovi una più spiccata dimensione
civico-ecologia e territoriale,
estendendo la parte relativa agli
happening poetici on the road e
introducendo scritture in itinere
ed estemporanei incontri-intervi
ste con poeti, scrittori, artisti, abi
tanti dei territori.

Aderisce all’iniziativa il pro
getto Borracce di poesia del
ciclopoeta Alessandro Ricci, che
già dal 2007 ha avuto l’idea di
coniugare la poesia con la bici
cletta, partecipando a varie mani
festazioni. Durante l’inaugura
zione di Cagliari, le sue quartine,
che raccontano il mondo visto
dalla bici, saranno distribuite,
estratte dalle borracce e lette da
alcuni degli artisti presenti. Tutta
la manifestazione, da Cagliari a
Olbia, sarà seguita in diretta dalla
radio pontina MusicaRadio 101.5,
con brevi collegamenti telefonici
quotidiani, curati da Antonella
Melito. Inoltre ogni giorno su
Radio Freerumble si potrà segui
re l’evento con un podcast rias
suntivo della tappa.
L’evento avrà un preludio
venerdì 3 agosto nella città di
Nettuno, in provincia di Roma,
dove vi sarà una conferenza stam
pa con partenza simbolica verso
l’isola. Si rinnova così lo stretto
legame della città tirrenica con le
origini di questo evento, a partire
dal Sicilia Poetry Bike del 2008,
quando il sindaco di Nettuno tra
smise al «cittadino» Ugo Magnan
ti un messaggio di «amicizia
mediterranea» da portare nelle
città attraversate. Anche la città
di Anzio conferma la sua adesio
ne all’iniziativa ciclopoetica,
come già lo scorso anno, in favo
re di Eposillàbici: il geometra e il
poeta: Rimini-Anzio ricordando
Amilcare Cipriani, nel 150° anni
versario dell’unità nazionale. Il
logo di BiciNuragica è stato rea
lizzato da Paolo Baghino.

8

Agosto 2012

Miscellanea

Agosto 2012

9

Cinema & Teatro
Festival internazionale del cortometraggio
all'auditorium della Conciliazione

Due giorni di proiezioni con
interventi di autori emergenti,
critici, registi e personaggi dello
spettacolo

IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è Il cavaliere oscuro. Il ritorno (The dark
knight rises) di Christopher Nolan con: Tom Hardy, Christian Bale, Anne
Hathaway, Liam Neeson, Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman, Marion
Cotillard, Morgan Freeman, Juno Temple, Michael Caine. Prodotto nel
2012 in USA - uscita originale: 20 luglio 2012 (Usa) - e distribuito in Italia
da Warner Bros il giorno 29 agosto 2012 della durata di 164 minuti

Q

uattordici i morti,
fra cui anche bambi
ni, il bilancio della spara
toria avvenuta ad Aurora,
Denver, in Colorado, alla
prima cinematografica
del Cavaliere oscuro, Il
ritorno, l’ultimo film del
la serie dedicata a Batman.
Il ventiquattrenne James
Holmes è stato incrimina
to con centoquarantadue
capi d’accusa tra cui omi
cidio di primo grado per
la strage che ha compiuto
il 20 luglio scorso. Una
pagina brutta della storia
del cinema: purtroppo
sarà inevitabile non asso
ciare a questo dramma il

S

i svolgerà sabato 15 e domenica 16 settembre
2012, a Roma, presso l’auditorium della Conci
liazione, la quinta edizione del Festival internazio
nale del cortometraggio Corti and Cigarettes, idea
to e diretto da Nicola Liguori e Tommaso Ranchino
e coprodotto dall’associazione culturale Meltin’
Pot. Il programma della manifestazione prevede
una intensa due-giorni di proiezioni, scandita dalle
due sezioni in concorso – corti internazionali e cor
ti sperimentali – affiancate da una rassegna sul
Mediterraneo, con interventi di autori emergenti,
esponenti della critica cinematografica online, regi
sti, attori, attrici e personaggi dello spettacolo.
L’industria internazionale del cortometraggio si
confronterà anche quest’anno nel quadro di un’i
niziativa che metterà la promozione culturale al
centro dell’attenzione, affiancando alle proiezioni
una serie di attività parallele (seminari, workshop,
tavole rotonde, eventi speciali) che mostreranno la
valenza sociale e il potenziale impatto sul pubblico
delle opere presentate.

terzo e ultimo capitolo
della saga creata e diretta
da Christopher Nolan del
Cavaliere oscuro, la cui
uscita in Italia è attesa per
il 29 agosto.
Il protagonista del più
famoso pipistrellom Chri
stian Bale, si è dimostrato
supereroe anche nella
vita. L’attore, infatti, ha
visitato le vitttime della
sparatoria nell’ospedale
di Aurora anche se la
Warner ha rilasciato subi
to un comunicato dicendo
che Bale non rappresen
tava lo studio. L’attore ha
passato due ore e mezza
con diversi pazienti.

Segue a pagina 10

A Catania l'unico festival per i migliori trailer e le loro case di distribuzione

L'ormai storico premio dell'elefantino, simbolo del capoluogo etneo,
occasione preziosa per chi vuole entrare bene nel mondo della recitazione

T

orna a Catania, diretto da Stefania Bianchi, l’u
nico festival in Italia e in Europa che premia i
migliori trailer e le loro case di distribuzione. Il con
corso dei migliori trailer è il vero protagonista: sono
trenta i trailer in gara che saranno scelti dal comitato
di selezione tra tutti i film usciti in sala dal 15 agosto
2011 al 15 agosto 2012. A una giuria di qualità il
compito di scegliere il miglior trailer italiano, il
miglior trailer europeo e il miglior trailer world,
mentre il pubblico sul sito www.trailersfilmfest.com
potrà votare il miglior trailer della stagione cinema
tografica. Il premio con l’elefantino, simbolo di
Catania e dell’ormai storico premio, andrà alle case
di distribuzione dei trailer vincitori e, per la selezio
ne Italia, anche agli autori che hanno realizzato i
trailer. Un premio sarà consegnato anche all’art dire
ctor della miglior locandina cinematografica, votata
online durante tutta l’estate.
 	Per la sezione TrailersLab, il workshop dell’edi
zione 2012 ha come titolo: «Ideare la campagna di
lancio di un film» e sarà tenuto da Fandango. Obiet
tivo del workshop è portare i partecipanti a realizza
re, sotto la supervisione dei creativi di Fandango
guidati dal direttore marketing Gianluca Pignataro, il
trailer, il manifesto e la campagna virale di un film
di prossima uscita. Tra gli incontri, quello con il
direttore generale del Csc, Centro sperimentale di
cinematografia, Marcello Foti, che presenterà la
scuola nazionale di cinema e l’omaggio ad Alberto
Lardani, uno dei più grandi trailer-maker italiani
scomparso qualche anno fa. Tre giorni di workshop,
incontri con i professionisti della promozione, lezio
ni sui mestieri del cinema, rassegne di trailer che si
terranno presso l’auditorium e le aule uno e due del
la facoltà di elttere e filosofia dell’università di Cata
nia.
Sempre presso l’auditorium, mercoledì 26 settem
bre, alle ore 16, è previsto l’incontro sul tema:
«Lavorare nel cinema e fiction: a chi rivolgersi.

L’importanza dell’orientamento», a cura di Osa, Isti
tuto europeo di orientamento allo spettacolo e arti
visive. Nel corso dell’incontro, dopo una panorami
ca sui vari mestieri dello spettacolo, verranno illu
strati i percorsi obbligati che un attore o aspirante
tale deve seguire per intraprendere nel modo giusto
e maturo questa professione: criteri di
valutazione nella scelta di un corso o
stage di recitazione; come promuove
re al meglio la propria immagine in
modo mirato, scelta dell’agenzia, il
casting nel cinema, fiction e pubblici
tà; la figura del produttore creativo, le
produzioni cinematografiche e televi
sive. Inoltre verranno valutate le
opportunità di lavoro nei vari settori
dello spettacolo.
L’iniziativa viene realizzata con il
contributo e il patrocinio di: Mibac,
ministero per i beni e le attività cultu
rali, direzione generale per il cinema;
regione Sicilia, assessorato turismo,
sport e spettacolo, dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
Sensi contemporanei; Sicilia Film
Commission; Stc, Sicilia turismo e
cinema; provincia regionale e comu
ne di Catania. Partner dell’iniziativa:
Catania film commission; università
degli studi di Catania, dipartimento di
scienze umanistiche, facoltà di lettere
e filosofia; Universal; Avis autonoleg
gio; Csc, centro sperimentale di cine
matografia; Fandango; LaMusa; Osa,
orientamento spettacolo arti visive.
Partner creativo: Brivido & Sgana
scia; Media Partner: Radio Zammù;
RadioLab; Catania Oggi.

TrailersFilmFest, Festival dei trailer cinematografici, decima
edizione. Catania, ex monastero dei benedettini ora sede del
la facoltà di lettere e filosofia, piazza Dante, 32. Dal 26 al 29
settembre. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per
informazioni: info@trailersfilmfest.com; www.trailersfil
mfest.com.

10

Agosto 2012

Cinema & Teatro

Alla fine di agosto ritorna nelle sale italiane il
Cavaliere Oscuro
La pellicola è ispirata all'era del muto, quando si puntava sulla potenza delle immagini e
sulla immensità del set
										

«Erano tutti molto felici di
incontrare Bale. Sono ovvia
mente grandi fan dei suoi film»
ha dichiarato Bill Voloch, pre
sidente dell’Aurora Medical
Center. «È stato un bene per i
pazienti. Speriamo che possa
essere terapeutico per loro e lo
staff ha davvero apprezzato il
suo gesto».
In questo ultimo capitolo,
dopo essersi guadagnato il
disprezzo e l’odio degli abitanti
di Gotham City per essersi pre
so il demerito degli omicidi
commessi da Harvey Dent, il
cavaliere oscuro dovrà veder
sela con un nuovo temibile
nemico: Bane. Bruce Wayne
conosce anche una bellissima e
attraente donna: si tratta di Seli
na Kyle (Catwoman). Sono
passati otto anni da quando
Batman è svanito nella notte,
trasformandosi in un istante da
eroe a fuggitivo. Prendendosi
la colpa della morte del procu

Tom Hardy nei panni del cattivo Bane

ratore Harvey Dent, il cavaliere
oscuro ha sacrificato tutto ciò
per cui aveva lavorato insieme
con il commissario Gordon.
Per un po’ di tempo questa
messa in scena ha funzionato e
l’attività criminale di Gotham
City è stata schiacciata dalla
legge anticrimine di Dent Act.
Ma tutto cambierà con l’arrivo
di un’astuta ladra con un miste
rioso piano e del ben più peri
coloso Bane, un terrorista
mascherato, i cui spietati piani
per Gotham costringono Bruce
a uscire dal suo esilio volonta
rio. Ma, anche se indossa di
nuovo il mantello e il cappuc
cio, Bane potrebbe rivelarsi un
nemico troppo forte perfino per
Batman.
Naturalmente il regista Chri
stopher Nolan afferma ancora
una volta che questo è il film
più grande della sua carriera.
Una pellicola ispirata ai film
dell’era del muto, quelli in cui

Raffinato tour estivo per
Ron che tocca festival e
teatri in tutta la penisola

(Segue da pagina 9)

la potenza delle immagini e
l’immensità del set erano tutto.
Il regista confeziona un film
troppo ricco di immagini, per
sonaggi e contenuti: una storia
che traballa nel corso di tre atti;
troppi buchi di trama per una
durata oltremodo stancante:
due ore e quarantaquattro minu
ti. Di tanto in tanto, però, ci si
ritrova con i battiti cardiaci
all’impazzata grazie alla peri
zia di Nolan che sa bene come
provocarli. Basta piazzare l’e
roe e il cattivo uno davanti
all’altro in un primo scontro
nelle fogne oppure fare sbucare
improvvisamente uno stormo
di pipistrelli che travolge il pro
tagonista restituendogli la glo
ria. Ma una delle ragioni è
anche il cast, diventato a tutti
gli effetti una grande famiglia
sia per il regista che per lo spet
tatore.
Christian Bale nella parte ci
ha preso gusto e risulta miglio
rato in tutta la trilogia; Anne
Hathaway ha bellezza e talento
da vendere. I grandi leoni Cai
ne, Freeman e Oldman stanno
in disparte più del solito,
lasciando spazio alla bellezza
immensa di Marion Cotillard,
alla violenza di Tom Hardy e a
Joseph Gordon-Levitt, a cui si
vuol bene all’istante. Le musi
che di Hans Zimmer, sempre
più particolari e stratosferiche,
accompagnano questa immer
sione nelle strade di Gotham
City, messa sotto assedio.

Autore di brani memorabili, da Anima a Vorrei incontrarti fra
cent’anni, da Al centro della musica a Una città per cantare,
versione italiana della celebre hit di Jackson Browne The road,
Rosalino Cellamare, in arte Ron, può essere considerato uno
dei maggiori cantautori italiani. Dopo il tour degli scorsi mesi
che ha toccato teatri e piazze storiche italiane, da Sant’Arcan
gelo di Romagna a Reggio Calabria, con le recenti incursioni a
Manfredonia per l’inaugurazione del teatro dedicato all’amico
Lucio Dalla e al festival Pop-Sophia di Civitanova Marche, il
cantautore di Dorno prosegue il suo percorso artistico in un
giro della penisola a trecentosessanta gradi che lo vedrà esibir
si fino ad autunno inoltrato in importanti rassegne di prestigio,
come il Ravello Festival (12 agosto), che lo vedrà protagonista
dello spettacolo diretto da Stefano Genovese Accordi e Ricordi,
con la partecipazione di Lina Sastri e gli interventi artistici di
Mimmo Palladino. A ottobre uscirà un nuovo lavoro discogra
fico, accompagnato da un ulteriore tour promozionale che, a
partire dal mese di dicembre, vedrà l’autore impegnato in teatri
e music club. I concerti di Ron sono organizzati dalla Palco
Reale di Gianni Sergio.

Calendario dei prossimi concerti:
Sabato 4 agosto. Marina di Pisticci (Matera): Argo Jazz «Fra
poeti e jazz»
Lunedì 6 agosto. La Maddalena (Olbia-Tempio), fortezza dei
Colmi: Serata Aisla onlus
Venerdì 10 agosto. Capri (Napoli), Certosa: Concerto
Sabato 11 agosto. Grottamare (Ascoli Piceno): Festival Caba
ret Amore Mio
Domenica 12 agosto. Ravello (Salerno): Ravello Festival
Mercoledì 15 agosto. Loano (Savona), Giardino del principe:
Concerto
Venerdì 17 agosto. Castel di Sangro (L’Aquila): Concerto
Domenica 19 agosto. Palmi (Reggio Calabria), piazza Primo
maggio: Concerto
Martedì 21 agosto. Porto Empedocle (Agrigento): Estate
Empedoclina
Mercoledì 22 agosto. Zafferana Etnea (Catania), anfiteatro
Borsellino: Concerto
Lunedì 27 agosto. Ostuni (Brindisi), Foro boario: Concerto
Sabato 1° settembre. San Giusmè (Siena), Piazzetta piccola:
Concerto
Venerdì 7 settembre. Viterbo, piazza San Lorenzo: Concerto
Sabato 15 settembre. Francavilla Fontana (Brindisi), piazza
della Cattedrale: Concerto
Per informazioni: www.palcoreale.net

Ron ha scelto di esibirsi nei suoi live con la prestigiosa ed
eccellente formazione musicale formata da Giovanna Famulari
a violoncello e voce e Fabio Ganci al pianoforte. Un trio acustico che pervade con le sue sonorità intime e coinvolgenti gli
animi musicali più sensibili e che trasforma i suoi storici
capolavori in altrettante opere d’arte assolute, esaltandone
l’estensione armonica e melodica e la dinamicità e arricchendo
di un livello superiore il suo patrimonio artistico già affermato
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DAL SEGNO AL SUONO. DAL SUONO AL SEGNO

Matera dedica la
rassegna musicale
a John Cage

È

dedicata a John Cage (Los Ange
les, 1912-New York, 1992), nel
centenario della nascita, la rassegna
musicale materana giunta alla terza
edizione essendo nata nel 2010 dal
l’idea di «esporre» il suono accanto
alle opere presenti nella ricca colle
zione del Musma. Questa volta inten
de promuovere la conoscenza del più
influente e discusso compositore spe
rimentale americano del ventesimo
secolo. Per Cage il termine «musica»
è sacro, se riservato agli strumenti
del Sette e dell’Ottocento»; ma oggi
il compito di sostituirlo con un con
cetto più significativo: quello di
«suono organizzato». La produzione
musicale di John Cage abbandona
allora ogni tentativo di controllare il
suono, ogni forma di armonicità
generalmente intesa, mirando a una
«musica nuova» che ponga attenzio
ne all’infinita gamma di suoni pre
senti in natura, in un continuum che
conduca dal silenzio al rumore e
viceversa. Per comprendere la produ
zione musicale di Cage, la rassegna
propone un ricco cartellone di inizia
tive curate da Giuseppe Appella per
le arti visive e da Vincenzo Santar
cangelo per la musica. Il variegato
corpus di attività ha l’obiettivo di
introdurre al mondo del compositore
americano, di aiutare a coglierne la
complessità al fine di «sgombrare la
testa dalla musica e scoprire mezzi
che consentono ai suoni di essere se
stessi, anziché veicoli di teorie uma

PISA ANIMA DEL MONDO
Sette concerti che coprono una arcata temporale
lunga cinque secoli di musica - Per il settimo
anno consecutivo la manifestazione è affidata a
sir John Eliot Gardiner, che la chiuderà dirigendo
la Missa Solemnis di Ludvig van Beethoven

ne o espressioni di sentimenti propri
dell’uomo».
I concerti proposti sono connessi in
primis alle due mostre temporanee
John Cage e l’arte dell’avvenire (che
mette il luce il rapporto di Cage con
gli artisti della sua epoca e le sinergie
tra musica, arte, teatro e quant’altro
ha contribuito a rinnovare il linguag
gio espressivo del ventesimo secolo)
e 4CAGEwalls 1999-2012 (evoluzio
ne multimediale e performativa del
Cage Wall ideato da Roberto Masotti
per il palcoscenico del Teatro Piccolo
Regio di Torino nel dicembre 1999 e
al Musma completamente rinnova
to), quindi alle attività didattiche per
bambini, allo yoga per gli adulti, alle
conferenze e ai workshop con i musi
cisti. Ogni concerto sarà preceduto,
nel pomeriggio, da un workshop gra
tuito con i musicisti che, anche attra
verso conferenze, offriranno occasio
ni per approfondire la produzione
artistica di Cage.
Sperimentazioni performative e
sonore sono gli ambiti in cui potran
no cimentarsi i bambini attraverso
l’attività ludica I’m happening (ogni
mercoledì pomeriggio con appunta
menti sempre diversi, dal 18 luglio al
29 agosto) e il laboratorio artistico
musicale Dai segni dell’arte ai suoni
della musica (ogni giovedì pomerig
gio, dal 19 luglio al 30 agosto).
Un’occasione per assaggiare tartine
macrobiotiche alla Cage sarà data
durante i due appuntamenti serali del
17 luglio e del 28
agosto con Cartoni
sotto le stelle, quan
do il cortile del
Musma si trasforme
rà in una sala cine
matografica per pic
coli utenti. Oltre alla
partecipazione ai
singoli appuntamen
ti, la rassegna preve
de una campagna
abbonamenti per i
concerti, per le atti
vità didattiche, per le
famiglie.
Dal segno al suono. Dal
suono al segno. Terza
edizione della rassegna
musicale, speciale John
Cage nel centenario del
la nascita. Dall’11 luglio
al 5 settembre. Musma,
Museo della scultura
contemporanea, Mate
ra, palazzo Pomarici.
Orari di apertura del
museo. Per informazio
ni: www.musma.it.

Q

uesta edizione della rassegna
internazionale di musica sacra
pisana, affidata ancora una volta alla
direzione artistica di sirs John Eliot
Gardiner, propone sette concerti che
coprono un arcata temporale lunga
cinque secoli di musica: dalla risco
perta di un dramma barocco in prima
esecuzione italiana, alla prima asso
luta dell’opera vincitrice del concor
so di composizione di musica sacra
Anima Mundi 2012. Anima Mundi è
questo: un luogo della musica dall’i
dentità precisa, subito riconoscibile,
che considera l’antico e il moderno, il
nuovo e il nuovissimo come segmen
ti, tutti, del percorso materiale e spi
rituale, del dialogo con l’assoluto che
la musica continua a esprimere. Un’i
dentità accentuata dai luoghi intangi
bili dove la rassegna si svolge: la
cattedrale e il camposanto monumen
tale di Pisa. La manifestazione è
organizzata dall’Opera della prima
ziale pisana, dalla fondazione Cassa
di risparmio di San Miniato, dal
comune e dalla provincia di Pisa, con
il sostegno di Società cattolica di
assicurazione e Fondazione cattolica
di assicurazione.

PROGRAMMA
Giovedì 13 settembre, cattedrale:
Tchaikovsky Symphony Orchestra
diretta da Vladimir Fedoseyev; musi
che di Respighi e Rimskij-Korsakov
Sabato 15 settembre, camposanto
monumentale: Andrea Lucchesini,

pianoforte; musiche di Respighi,
Ligeti e Beethoven
Martedì 18 settembre, cattedrale,
cappella mediterranea: Choeur de
chambre de Namur diretto da Leo
nardo Garcia Alarcòn; Il diluvio uni
versale, dramma sacro per soli, coro
e orchestra di Michelagelo Falvetti:
esecuzione italiana in tempi moderni
Venerdì 21 settembre, cattedrale:
Victimae paschali laudes, coro
Costanzo Porta diretto da Antonio
Greco; musiche di Praetorius, Di
Lasso, Lotti, Purcell, Bruckner, Cam
pori e Liszt e brano vincitore della
quinta edizione del concorso di com
posizione sacra Anima mundi.
Sabato 22 settembre, camposanto
monumentale: L’arca di Noè, miste
ro per voce recitante, soli, coro ed
ensemble strumentale di Benjamin
Britten. Regia: Salvatore Ciulla; con
certazione e direzione: Guido Corti.
Una produzione Anima mundi in col
laborazione con la fondazione Istitu
to dramma popolare di San Miniato
Martedì 25 settembre, cattedrale:
Nuria Real, soprano; concerto Köln:
musiche di Vivaldi e Pergolesi
Venerdì 28 settembre, cattedrale:
Missa solemnis di Ludwig var Bee
thoven; Monteverdi Choir, Orchestre
révoluttionnaire e romantique sotto la
direzione di sir John Eliot Gardiner
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MISS PROGRESS ITALIA 2012: UNA
SICILIANA RAPPRESENTA L'ITALIA
CON I COSTUMI DI MODICA

Vessilli della vergogna di Legambiente

S

B

ste dell’edizione italiana di Miss
Mondo grazie alla partnership tra il
sodalizio di San Giorgio Jonico e i
coniugi Marzano, che organizzano
l’ormai storica kermesse.
«Oltre alla sua indiscutibile bellez
za» – dice Giuseppe Borrillo, diret
tore del concorso – «Esterina si è
contraddistinta per il suo splendido
carattere e per quella giusta dose di
determinazione che completano il
profilo ideale di colei che deve incar
nare lo spirito di Miss Progress in un
evento di portata mondiale».
Per la serata dedicata ai costumi
nazionali, la nostra giovane amba
sciatrice del progresso indosserà un
costume fornito dalla compagnia del
Piccolo Teatro di Modica, sulla cui
collaborazione gli organizzatori han
no potuto contare grazie all’interes
samento della dottoressa Anna Sam
mito, assessore alla cultura della
splendida cittadina del ragusano
dichiarata dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. Wuhan, megalopoli di
dieci milioni di abitanti, è il capoluo
go della provincia cinese di Hubei,
che per la prima volta ospita un
evento internazionale dedicato a cul
tura e bellezza in coincidenza con il
Wuhan tourism international festi
val, al quale sono attesi anche i rap
presentanti delle municipalità di
Roma e Torino, nonché alcuni tour
operator italiani interessati a inclu
dere l’operosa metropoli e la sua
L’italiana Esterina Rumè sarà Miss
provincia nei loro tour dedicati alla
Progress Italia 2012 alla finale mondiale di
scoperta di quell’immenso paese
Wuhan, in Cina, dal 17 settembre al 9
a
siatico.
ottobre

arà la giovanissima modicana
Esterina Rumè a rappresentare
l’Italia alla finale mondiale di
Wuhan, in Cina, dal 17 settembre al
9 ottobre. A sottolineare l’avvenenza
di Miss Progress Italia 2012 provve
derà Marco Strano, eclettico stilista
catanese, che le fornirà l’abito della
finale e altre sue creazioni. La bella
Esterina compirà diciotto anni pochi
giorni prima della partenza per la
Cina. «Non avrei mai pensato che
sarei stata proprio io la prescelta»,
afferma entusiasta, «e sono curiosis
sima di conoscere la Cina e le altre
concorrenti. Chissà di quale parte
del mondo sarà la mia compagna di
camera!» Ester (così per gli amici) è
studentessa di sociopedagogia; è sta
ta scelta tra le oltre cinquanta finali

DOPPIA BANDIERA NERA PER LE
COSTE INQUINATE DEL LAZIO
en dieci punti sulle foci dei corsi
d’acqua del Lazio sono risultati
«fortemente inquinati» e altri tre
«inquinati», secondo quanto emerso
dalla fotografia scattata, con il moni
toraggio dei biologi di Legambiente a
conclusione della tappa laziale, da
Goletta Verde, evidenziando che dalla
provincia di Viterbo a quella di Latina
il sistema depurativo regionale pre
senta delle evidenti falle. Ecco dove
sono stati riscontrati i valori batterio
logici più alti che hanno decretato i
punti come fortemente inquinati: nel
comune di Santa Marinella, in località
Santa Severa; nel comune di Cervete
ri, in località Campo di Mare; nel
comune di Ladispoli, presso la Foce
del Rio Vaccino; a Fiumicino, presso
la foce del Tevere; nel comune di
Pomezia, presso il canale su spiaggia
di Rio Torto; in località Torvaianica,
presso il canale lungomare delle Sire
ne e presso il Fosso Grande. Classifi
cato come inquinato, il prelievo ese
guito a Nettuno, in località Torre
Astura, presso il ponte canale Val
montorio. In provincia di Viterbo, nel
comune di Montalto di Castro, il pre
lievo compiuto presso la foce del fiu
me Chiarone è risultato inquinato.
Sempre nel viterbese, nel comune di
Tarquinia, in località Lido, valori bat
teriologici oltre la norma indicano che
le acque sono fortemente inquinate.
In cattive acque anche la provincia
di Latina. Il prelievo realizzato a San
Felice Circeo è risultato fortemente
inquinato. Nel comune di Gaeta, in
località Sant’Agostino, l’esame delle

acque indica valori batteriologici clas
sificati come inquinati. Più grave la
situazione a Formia, in località Gia
nola, dove le analisi effettuate presso
la foce del Rio Santa Croce segnalano
la presenza di acque fortemente inqui
nate. Proprio per denunciare i feno
meni di mancata depurazione e di
cementificazione del territorio Legam
biente assegna due bandiere nere, i
vessilli della vergogna, che attribuisce
a chi si macchia di abusi e gravi man
canze ai danni del mare e delle coste
italiane. La prima a San Felice Circeo,
per la pessima qualità delle acque
dove le analisi dei biologi hanno
riscontrato un forte inquinamento
microbiologico. La seconda al sinda
co di Roma, Gianni Alemanno, per lo
scellerato progetto del Waterfront di
Ostia. Una colata di cemento lungo il
litorale romano che andrebbe a sanci
re la fine di ogni speranza di riqualifi
cazione del mare della capitale. (Fon
te Libero.it)

Prossimo appuntamento a febbraio: porte aperte gratis ai visitatori per permettere a tutti di salire a bordo e festeggiare
insieme il varo del Salone

BIG BLU: LA MAGGIORE MANIFESTAZIONE ITALIANA
DEDICATA AL MARE

D

a mercoledì 20 a domenica 24
febbraio 2013 tornerà Big blu,
salone internazionale della nautica e
del mare. L’appuntamento è alla Fiera
di Roma per ammirare le imbarcazio
ni, dai battelli pneumatici agli yacht di
lusso, alle barche a vela, e regalarsi un
viaggio a trecentosessanta gradi nella
cultura del mare. Big Blu giunge così
alla settima edizione: oltre a costituire
uno degli eventi più importanti in Ita
lia per il settore nautico, è anche la più
grande manifestazione italiana dedica
ta al mare nel senso più ampio. Il salo
ne, oltre a rivolgersi a un’utenza spe
cializzata, da sempre ha l’obiettivo di
far conoscere il mondo della nautica
anche al grande pubblico; per questo
nel giorno di apertura, mercoledì 20
febbraio 2013, Big Blu aprirà gratuita
mente le porte ai visitatori per permet
tere a tutti di «salire a bordo» e festeg

giare insieme il varo del salone.
L’iniziativa, seppur simbolica, rap
presenta un segnale importante per
tutto il comparto nautico. Il salone di
Roma continuerà a supportare il setto
re, che vive un momento di estrema
difficoltà, attraverso formule di parte
cipazione che consentano a tutti gli
operatori di esporre i propri prodotti e
servizi. Big blu si è conquistato il pro
prio spazio nel panorama dei saloni
nautici italiani grazie alla grande atten
zione rivolta alla passione per il mare
e ad una formula espositiva che cerca
sempre l’abbinamento della cantieri
stica con l’enogastronomia, il patrimo
nio marittimo, gli accessori, le attrez
zature, le attività del tempo libero in
qualche modo affini come la pesca
sportiva, la vita all’aria aperta, la
subacquea.
I numeri di quest’anno di Big Blu:

centododicimila metri quadrati esposi
tivi, seicentonovanta imbarcazioni in
mostra, cinquecentotrentasette esposi
tori e centodiciannovemila visitatori.
Oltre centodieci eventi hanno inoltre
caratterizzato questa edizione che ha
visto alternarsi ai momenti puramente
espositivi una serie di conferenze,

approfondimenti e convegni seguiti
dagli oltre seicento giornalisti accredi
tati. Molte saranno le iniziative che
permetteranno di raggiungere con
maggiore facilità la Fiera Roma, dai
treni che la collegheranno con la città
e con Fiumicino a specifiche conven
zioni con Alitalia
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Tempo libero & curiosità
Via col verde: si investe sulla energia del futuro

N

ell’incessante girovagare nei luoghi santi
della buona cucina, siamo tornati come dei
pellegrini sul santa sanctorum a visitare il risto
rante L’antico chiostro, scoprendo sempre più le
caratteristiche del locale, dotato di più ambienti
confortevoli adatti a soddisfare momenti diversi
della serata sino a notte inoltrata e senza intralci
per ogni occasione. Ebbene, a dispetto di altri
famigerati e altisonanti ristoranti di zona, venia
mo accolti con simpatia e buon umore (cosa non
facile da trovare di questi tempi) dal personale
addetto alla sala. Di fatto scopriamo alcuni cam
biamenti dalla precedente visita: la struttura, gra
zie a un ingegnoso sistema, dispone di ampi spa
zi, di cui uno all’aperto, per gustare agevolmente
la cena anche in piena estate, dove campeggiano
il braciere e la pizzeria a vista, nonché l’angolo
caseario con assortimento di ottimi formaggi e
salumi.
Dalla cucina lo chef delizia i clienti con una
grande varietà di ricette che si trasformano in
generose porzioni che noi, malati della sana e
buona cucina, ci apprestiamo ad assaggiare con
buongusto. Ricchi antipasti, primi piatti che
restano impressi nella memoria, come le fettucci
ne al radicchio, gorgonzola e noci, e secondi del
tipo spigola alla griglia con salsa di mele e uvetta.
Il tutto rigorosamente freschissimo. Nello sbir
ciare qua e là, ci accorgiamo di qualche cartello
che indica come sfidare la crisi. Lo staff ha ideato
dei menu fissi con ricette sempre diverse: menu
pesce, 25 euro; menu carne, 20 euro; ed altro per
il quale basta chiedere. Da provare anche le deli
zie del pizzaiolo, come la pizza alla pala; da non
sottovalutare il menu pizza da asporto per due
persone a 12 euro. La fragranza e la genuinità si
scorge anche da una accurata e selezionata scelta
di carni italiane (bistecche, filetti, tagliate) e dalla
produzione artigianale di pane, pasticceria e
biscotteria.
L’antico chiostro è ovviamente ben fornito di
una pregevole carta dei vini, recentemente aggior
nata con numerose etichette locali, regionali e
nazionali; ben rappresentate anche le bollicine. A
ciò si affiancano le bionde con birre alla spina e
in bottiglia. Insomma, in barba alle faticose diete
per superare le famigerate prove costume, se
volete riempire bene lo stomaco senza svuotare
troppo le tasche, vi consigliamo di recarvi in
«pellegrinaggio» presso l’Antico chiostro e riu
nirvi in conclave... mangereccio.

LA COOPERATIVA RADIOTAXI
3570 ALL'AVANGUARDIA
I tassisti romani saranno i primi in Europa a utilizzare un impianto
fotovoltaico per la ricarica delle proprie vetture elettriche

L

a cooperativa radiotaxi 3570 volta pagi
na con Via col verde. Ipertecnologia e
green energy dal nuovo impianto fotovoltai
co, in Italia e in Europa. È questa la prima
cooperativa a utilizzare energia verde per
alimentare la propria centrale operativa e
per ricaricare le sue vetture elettriche. Il
progetto fa parte del piano per la mobilità
sostenibile di Roma capitale. «Sono molto
soddisfatto dell’iniziativa Via col verde;
Roma è fiera dei suoi tassisti» ha dichiarato
il sindaco Gianni Alemanno, aggiungendo:
«Il progetto colloca così il servizio taxi
all’avanguardia. I tassisti sono una risorsa
fondamentale per la nostra città. Inoltre
l’impianto fotovoltaico appena costruito
rappresenta una struttura d’eccellenza. Via
col verde è un progetto che investe nell’e
nergia del futuro».
Gli fa eco Loreno Bittarelli, presidente
della cooperativa e di Uri, Unione dei
radiotaxi d’Italia: «Sono opere importanti
che fanno del 3570 la prima cooperativa
radiotaxi che utilizzerà energia verde per
alimentare la propria centrale operativa e
l’intero sistema organizzativo, per la ricari
ca della sue vetture elettriche, per la sede
centrale che include la sala multimediale,
gli uffici amministrativi e operativi come
l’officina». E spiega: «L’impianto fotovol
taico sarà in grado di produrre 130 chilo
watt orari; ci auguriamo che questa impor
tante svolta sia colta come un segno di
impegno e buona volontà da parte di tutti,
affinché le istituzioni possano realizzare al
più presto un impianto fotovoltaico a Fiu
micino, dove sarebbe strategica anche una
postazione con un serbatoio di gas metano
a disposizione di tutti i taxi della capitale,
affinché i colleghi siano motivati all’ado
zione di vetture non inquinanti rispetto alle
tradizionali». Continua Bittarelli: «L’inve

stimento è stato di circa settecentomila
euro. In Italia si produce per l’ottanta per
cento con combustibili fossili e quindi ine
vitabilmente si inquina e si immette anidri
de carbonica. Ma è stato calcolato che solo
venti macchine elettriche basterebbero per
eliminare ben diciannove tonnellate di CO2
nell’aria».
In occasione della conferenza di presenta
zione, trenta vetture bianche elettriche sono
state parcheggiate nel piazzale della sede
della cooperativa radiotaxi 3570 e ciascuna
è stata personalizzata sul tettino con la scrit
ta Via col verde, affinché entrando in circo
lazione per le vie della capitale possano
esprimere la forte volontà e il concreto
impegno per le tematiche di carattere
ambientale. Nel piazzale, inoltre, è stato
possibile vedere due taxi 3570: una Seicen
to d’epoca e un modello elettrico di ultima
generazione. Un binomio che vuole sottoli
neare la storia di un servizio che con il suo
marchio muove da sempre Roma e, coordi
nando tutte le principali centrali radiotaxi
nazionali, è al servizio dell’intero paese.
L’incontro ha offerto l’occasione di presen
tare tutte le soluzioni tecnologiche adottate
per il trasporto pubblico e l’evoluzione del
servizio. In particolare, sarà presentata al
pubblico l’ultima innovazione del settore
realizzata per Uri: l’App denominata IT
Taxi, che consente da ogni città d’Italia di
richiedere il taxi in modo semplice e velo
ce, già disponibile su Apple Store, e che
successivamente sarà sviluppata anche per i
sistemi operativi Android, Black Berry e
Nokia. Tra le novità, anche Taxi sordi, rea
lizzato in collaborazione con Ens, Ente
nazionale sordomuti: la prima applicazione
per IPhone dedicata alle persone sorde, ulti
ma nata per rendere il servizio facilmente
accessibile a ogni fascia di utenza.

Massimiliano Colangeli

L’antico chiostro, Ladispoli, via Duca degli Abruzzi, 186,
Ladispoli (Roma). Per informazioni e prenotazioni: Ago
stino, tel. 345 4657567; Anna Rita, tel. 335 1790858.

* 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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CAMPIONATO CALCIO SERIE A

TIM CUP

M

P

entre impazza il calciomercato
che vede regine la Juventus e
la Roma con il Milan che perde
Zatlan Ibrahimovic e Thiago Silva (e
rimborsa gli abbonamenti ai tifosi
che li hanno sottoscritti prima delle
cessioni), la lega di serie A ufficializ
za il calendario delle gare per la sta
gione 2012-2013: partirà il 26 agosto
e terminerà il 19 maggio. Per ovviare
ai disagi causati dal caldo le prime
due gare si giocheranno alle 18, e alle
20,45; dalla terza giornata le partite si
disputeranno come nella passata sta
gione con due anticipi il sabato (ore
18 e 20,45), un anticipo la domenica
alle 12,30, sei gare alle 15 e un posti
cipo alle 20,45. Tutte in notturna le
gare dei tre turni infrasettimanali pre
visti per il 26 settembre, il 31 ottobre
20 e l’8 maggio con un posticipo al

giovedì e, quando reso possibile dai
tanti impegni, un anticipo al martedì.

L’attaccante della Roma Daniel Pablo
Osvaldo (foto Claudio Rossignoli)

arte il 5 agosto la Tim Cup, la
vecchia cara Coppa Italia; termi
nerà il 23 maggio quando si giocherà
la finale allo stadio Olimpico di
Roma. Alla competizione partecipe
ranno ben 78 società calcistiche. Tut
ti i quattro turni eliminatori, gli ottavi
di finale, i quarti e la finale si dispu
teranno in gara unica; solo le semifi
nali si svolgeranno con gare di andata
e ritorno. Alla società vincitrice ver
ranno consegnate la riproduzione in
oro della Coppa Italia, il trofeo in oro
originale che conserverà in custodia
fino alla stagione successiva, e la
coppa Renato Dall’Ara messa a
disposizione dalla organizzatrice del
torneo. Ai calciatori e ai tecnici verrà
assegnata una medaglia d’oro. All’al
tra finalista, come seconda, verranno
consegnate le medaglie d’argento e
una riproduzione della Coppa Italia,

ventus, Torino-Bologna.

Calendario Serie A 2012-2013
Il prossimo campionato di serie A partirà il 26 agosto 2012 per
concludersi il 19 maggio 2013. Tre i turni infrasettimanali previsti.
Soste a Natale e Pasqua, mentre per la Nazionale ci saranno tre stop
Prima giornata (ritorno 13
gennaio). Sabato 25 agosto:
ore 18, Fiorentina-Udinese;
ore 20,45: Juventus-Parma.
Domenica 26 agosto: ore 18,
Milan-Sampdoria; ore 20,45:
Atalanta-Lazio, Chievo-Bolo
gna, Genoa-Cagliari, PalermoNapoli, Pescara-Inter, Roma-
Catania. Siena-Torino.
Seconda giornata (ritorno
20 gennaio). Sabato 1° set
tembre: ore 18, Torino-Pesca
ra; ore 20,45: Bologna-Milan.
Domenica 2 settembre: ore 18,
Udinese-Juventus; ore 20,45:
Cagliari-Atalanta, Catania-
Genoa, Inter-Roma, Lazio-Pa
lermo, Napoli-Fiorentina, Par
ma-Chievo, Sampdoria-Siena.

na, Sampdoria-Torino, Udine
se-Milan.
Quinta giornata (andata 26
settembre, ritorno 10 feb
braio). Catania-Atalanta, Chie
vo-Inter, Fiorentina-Juventus,
Genoa-Parma, Milan-Cagliari,
Napoli-Lazio, Pescara-Paler
mo, Roma-Sampdoria, Siena-
Bologna, Torino-Udinese.

anch’essa in argento. Le otto teste di
serie sono: Inter, Juventus, Lazio,
Udinese, Roma, Parma, Milan e
Napoli. Si inseriranno nella competi
zione dagli ottavi il 12 dicembre
2012. Le altre dodici società della
serie A entreranno in gioco nel terzo
turno eliminatorio previsto per il 18
agosto. Il 5 agosto si inizierà con le
seguenti gare: Cremonese-Chieri,
Reggiana-Virtus Entella, Gubbio-
Ponte San Pietro, Benevento-San
Marino, Barletta-Perugia, Pisa-Arez
zo, Lumezzane-Sarnese, Frosinone-
Delta Porto Tolle, Vicenza-Andria
Bat, Albinoleffe-Chieti, Avellino-
Sambenedettese, Carrarese-Catanza
ro, Trapani-Este, Portogruaro-Nuova
Cosenza Calcio, Südtirol-Cuneo,
Nocerina-Paganese, Sorrento-Trevi
so, Carpi-Città di Marino.

Sampdoria, Udinese-Pescara.
Nona giornata (andata 28
ottobre, ritorno 10 marzo).
Bologna-Inter, Catania-Juven
tus, Fiorentina-Lazio, Milan-
Genoa, Napoli-Chievo, Pesca
ra-Atalanta, Roma-Udinese,
Sampdoria-Cagliari, Siena-Pa
lermo, Torino-Parma.

Decima giornata (andata 31
Sesta giornata (andata 30 ottobre, ritorno 17 marzo).
settembre, ritorno 17 feb Atalanta-Napoli, Cagliari-Sie
braio). Atalanta-Torino, Bolo na, Chievo-Pescara, Genoa-
gna-Catania, Cagliari-Pescara, Fiorentina, Inter-Sampdoria,
Inter-Fiorentina, Juventus-Ro Juventus-Bologna, Lazio-To
ma, Lazio-Siena, Palermo- rino, Palermo-Milan, Parma-
Chievo, Parma-Milan, Sam Roma, Udinese-Catania.
pdoria-Napoli, Udinese-Ge
noa.
Undicesima giornata (anda
ta 4 novembre, ritorno 30
Terza giornata (andata 16 Settima giornata (andata 7 marzo). Bologna-Udinese,
settembre, ritorno 27 gen ottobre, ritorno 24 febbraio). Catania-Lazio, Fiorentina-Ca
naio). Chievo-Lazio, Fiorenti Catania-Parma, Chievo-Sam gliari, Juventus-Inter, Milan-
na-Catania, Genoa-Juventus, pdoria, Fiorentina-Bologna, Chievo, Napoli-Torino, Pesca
Milan-Atalanta, Napoli-Par Genoa-Palermo, Milan-Inter, ra-Parma, Roma-Palermo,
ma, Palermo-Cagliari, Pesca Napoli-Udinese, Pescara-La Sampdoria-Atalanta, Siena-
ra-Sampdoria, Roma-Bologna, zio, Roma-Atalanta, Siena-Ju Genoa.
Siena-Udinese, Torino-Inter.
ventus, Torino-Cagliari.
Dod ic es im a
giorn at a
Quarta giornata (andata 23 Ottava giornata (andata 21 (andata 11 novembre,
settembre, ritorno 3 feb ottobre, ritorno 3 marzo). ritorno 7 aprile). Atalantabraio). Atalanta-P al erm o, Atalanta-Siena, Cagliari-Bo Inter, Cagliari-Catania, Chie
Bologna-Pescara, Cagliari- log na, Chiev o-F ior ent in a, vo-Udinese, Genoa-Napoli,
Roma, Catania-Napoli, Inter- Genoa-Roma, Inter-Catania, Lazio-Roma, Milan-Fioren
Sien a,
Juv ent us-Chiev o, Juventus-Napoli, Lazio-Mi tina, Palermo-Sampdoria,
Lazio-Genoa, Parma-Fiorenti lan, Palermo-Torino, Parma- Parma-Siena, Pescara-Ju

Tredicesima giornata (anda
ta 18 novembre, ritorno 14
aprile). Bologna-Palermo,
Catania-Chievo, FiorentinaAt al ant a,
Int er-C ag liar i,
Juventus-Lazio, Napoli-Mi
lan, Roma-Torino, Sampdo
ria-G en oa, Sien a-P es car a,
Udinese-Parma.
Quattordicesima giornata
(andata 25 novembre, ritor
no 21 aprile). Atalanta-Ge
noa, Cagliari-Napoli, Chievo-
Siena, Lazio-Udinese, Milan-
Juventus, Palermo-Catania,
Parma-Inter, Pescara-Roma,
Sampdoria-Bologna, Torino-
Fiorentina.
Quind ic es im a
giorn at a
(andata 2 dicembre, ritorno
28 aprile). Bologna-Atalanta,
Catania-Milan, Fiorentina-
Sampdoria, Genoa-Chievo,
Inter-Palermo, Juventus-Tori
no, Lazio-Parma, Napoli-Pe
scara, Siena-Roma, Udinese-
Cagliari.
Sedicesima giornata (andata
9 dicembre, ritorno 5 mag
gio). Atalanta-Parma, Bolo

gna-Lazio, Cagliari-Chievo,
Inter-Napoli, Palermo-Juven
tus, Pescara-Genoa, Roma-Fio
rentina, Sampdoria-Udinese,
Siena-Catania, Torino-Milan.
Dic iass ett es im a giorn at a
(andata 16 dicembre, ritor
no 8 maggio). Catania-Sam
pdoria, Chievo-Roma, Fioren
tin a-S ien a, Gen oa-Tor in o,
Juventus-Atalanta, Lazio-In
ter, Milan-Pescara, Napoli-
Bol og na, Parm a-C ag liar i,
Udinese-Palermo.
Diciottesima giornata (anda
ta 22 dcembre, ritorno 12
maggio). Atalanta-Udinese,
Bologna-Parma, Cagliari-Ju
ventus, Inter-Genoa, Palermo-
Fiorentina, Pescara-Catania,
Roma-Milan, Sampdoria-La
zio, Siena-Napoli, Torino-
Chievo.
Diciannovesima giornata
(andata 6 gennaio, ritorno
19 maggio). Catania-Torino,
Chievo-Atalanta, Fiorentina-
Pes car a,
Gen oa-B ol og na,
Juventus-Sampdoria, Lazio-
Cagliari, Milan-Siena, NapoliRoma, Parma-Palermo, Udi
nese-Inter.
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OLIMPIADI DI LONDRA

I

l gruppo Italiano sta vivendo una
olimpiade un po’ particolare con
molte soddisfazioni, ma anche molte
delusioni. Le prime sono arrivate dalle
fiorettiste Arianna Errigo, Elisa Di
Francisca e Valentina Vezzali, che
mostrando un netto strapotere azzurro
hanno conquistato tutti i tre gradini
del podio, e dall’ arco a squadre con la
medaglia d’oro conquistata dal trio
Michele Frangilli, Marco Galiazzo e
Mauro Nespoli dopo una gara emozio
nante. Gli insuccessi arrivano soprat
tutto dal nuoto con le prove deludenti
degli atleti italiani esclusi dal podio,
sia nel femminile con Federica Pelle
grini che nel maschile. Tante le pole
miche come quelle dopo la gara di
tuffi della coppia Tania Cagnotto e
Francesca Dallapè che arrivano quarte
(medaglia di legno) scavalcate dalle
canadesi dopo un tuffo considerato un
po’ troppo benevolmente dai giudici a
discapito delle italiane che per pochis
simo perdono il podio. Ma le contesta
zioni in questi giochi di Londra non
hanno riguardato solo gli italiani: nel
la ginnastica maschile, dopo il ricorso
giapponese, i giudici stravolgono la
classifica e i nipponici finiscono al
secondo posto dopo i cinesi, con la

Gran Bretagna che scende al terzo
posto e l’Ucraina che viene estromes
sa dal podio mentre lo stava già
festeggiando: una vera beffa. Ma le
polemiche sono partite dalla cerimo
nia di apertura con una intrusa che ha
sfilato mischiata alla rappresentativa
indiana creando quasi un incidente
diplomatico.
Tante anche le gaffe compiute dagli
organizzatori come i letti del villaggio
olimpico, dove sono ospitate circa
diciassettemila persone, lunghi appe
na un metro e 73 centimetri: un po’
poco se si pensa che almeno il 50 per
cento degli atleti olimpici è più altio.
Espulsi dai giochi olimpici per due
motivi diversi ma comunque depreca
bili: il calciatore Michel Morganella,
difensore del Palermo, e il tecnico
sudcoreano di vela Jae Cheol Lee. Il
primo si è lasciato andare pubblicando
commenti violenti e razzisti nei riguar
di dei coreani sulla sua pagina twitter,
il secondo si è fatto trovare nel cuore
della notte con un tasso di alcol due
volte più alto del lecito. Infine, duran
te le olimpiadi londinesi, lotta dichia
rata al doping: ben 6.250 i test previ
sti. Un record senza precedenti.

CURIOSITA' SULLE
MEDAGLIE
Per chi ama le statistiche, la prima medaglia d’oro
delle olimpiadi di Londra è andata alla cinese Yi
Siling nella carabina dieci metri donne e, come mol
ti atleti, sicuramente non se ne sarà separata. Se
potessero parlare le medaglie racconterebbero tante
storie su come e perché gli atleti che le conquistano
si fanno fotografare mordendole quasi a saggiarne
l’autenticità. Quella d’argento conquistata dall’ita
liano Luca Tesconi è stata tenuta tutta la notte a letto
con lui; il judoka brasiliano Felipe Kitadai non si è
separato dalla medaglia di bronzo neanche sotto la
doccia: medaglia caduta e rotta. Il comitato ha pro
messo la sostituzione all’atleta, che l’ha richiesta.

La prima medaglia d’oro dei giochi olimpici 2012 va alla
Cina che con Yi Siling vince nella carabina dieci metri
donne

Marco Galiazzo, l’arciere italiano fresco vincitore di medaglia d’oro nella prova a squadre

NOTIZIE FLASH
RADUNO ARBITRI E
ASSISTENTI DI SERIE A
21 arbitri e 41 assistenti della serie A hanno par
tecipato all’annuale raduno precampionato che
si è svolto a Sportilia, nei pressi di Forlì-Cesena,
nell’Appennino romagnolo, dal 29 luglio al 1°
agosto. A guidare il gruppo il designatore arbi
trale Stefano Braschi, insieme con Alessandro
Stagnoli e Livio Bazzoli. A chiusura dei lavori la
consueta conferenza stampa alla presenza del
presidente dell’Aia (associazione italiana arbi
tri) Marcello Nicchi.

SHEVCHENKO ENTRA IN
POLITICA
Dopo circa venti anni di attività calcistica, il
trentacinquenne attaccante ucraino Andriy She
vchenko ha deciso di appendere i classici scarpi
ni al chiodo per dedicarsi alla politica. L’annun
cio è stato dato dal calciatore stesso attraverso il
sito ufficiale della Dynamo Kiev, squadra in cui
sta chiudendo la sua carriera con contratto in
scadenza nell’estate 2013. Sheva, come lo chia
mano affettuosamente i suoi supporter, è stato
pallone d’oro nel 2004 e ha giocato in squadre
di grande livello come Milan e Chelsea. In una
conferenza stampa ufficializzerà e spiegherà la
sua decisione.

Tania Cagnotto e Francesca
Dallape nella gara dal
trampolino sincronizzato a
tre metri. Sfuma la medaglia
azzurra. Critica alle giurie,
accusate di aver favorito la
squadra canadese. In questa
stagione, come nella prova di
Pechino o in quella di Dubai
del Diving World Series, le
due italiane sono arrivate
quarte, mentre proprio a
Londra in coppa del mondo
erano riuscite a salire sul
podio, ottenendo un terzo
posto che lasciava presagire
un grande risultato proprio
perché ottenuto nella stessa
piscina delle olimpiadi
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