
Pil al 2,2 per cen to, con su mi al 2,8: mai co sì ma le. Lo 
ren de no to il rap por to sul le e co no mie ter ri to ria li e il 
ter zia rio di mer ca to pre sen ta to da Con fcom mer cio: il 
Pil ha toc ca to il mi ni mo sto ri co tra a pri le e giu gno di 
que st’an no e po treb be es se re an co ra mi no re nei tri
me stre lu glio set tem bre. Per il 2013 è pre vi sta u na 
sti ma di me no 0,3 per cen to. Con su mi ai li vel li del 
do po guer ra. Si pre ve de che al la fi ne del 2012 ci 
sa ran no ol tre ven ti mi la chiu su re di ne go zi.
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Me di ci di fa mi glia e 
a zien de far ma ceu ti che 
di co no no al ma xie
men da men to al la Spen
ding re view che la scia 
al me di co la fa col tà di 
in di ca re nel la ri cet ta il 
far ma co di mar ca con 
pre scri zio ne vin co lan te 
per il far ma ci sta se es sa 
è mo ti va ta dal me di co. 
Il me di co che cu ri un 
pa zien te per la pri ma 
vol ta, per pa to lo gia cro
ni ca ov ve ro per un nuo
vo e pi so dio di pa to lo gia 
non cro ni ca, per il cui 
trat ta men to so no di spo
ni bi li più me di ci na li 
e qui va len ti, è te nu to a 
in di ca re nel la ri cet ta del 
Si ste ma sa ni ta rio na zio
na le la so la de no mi na
zio ne del prin ci pio at ti
vo con te nu to nel far ma
co. Il ma xie men da men
to ag giun ge u na clau so
la: il me di co ha fa col tà 
di in di ca re al tre sì la 
de no mi na zio ne di u no 
spe ci fi co me di ci na le a 
ba se del lo stes so prin ci
pio at ti vo; ta le in di ca
zio ne è vin co lan te per il 
far ma ci sta o ve in es sa 
sia in se ri ta, cor re da ta 
ob bli ga to ria men te di 
u na sin te ti ca mo ti va zio
ne, la clau so la di non 
so sti tui bil tà, pre vi sta 
dal de cre to sul le li be ra
liz za zio ni.

SPENDING 
REVIEW: 
NORME 
SUI
FARMACI

A pagina 2

Il 38 per cen to de gli scon tri ni e ri ce vu te fi sca li è ir re
go la re: più di un sog get to su tre de gli ol tre ven ti mi la 
con trol la ti ha e va so il fi sco. So no i da ti del la Guar dia 
di fi nan za re la ti vi ai con trol li ef fet tua ti nei pri mi set te 
me si del 2012 in di ver se cit tà e lo ca li tà di va can za.

Via li be ra al le u nio ni ci vi li a 
Mi la no. Il con si glio co mu
na le do po u na lun ga trat ta ti

va ha ap pro va to la de li be ra che i sti
tui sce il re gi stro se pa ra to che ri co
no sce le cop pie di fat to, e te ro e gay. 
Il prov ve di men to ha in cas sa to 29 
vo ti fa vo re vo li, 7 con tra ri e 4 a sten
sio ni. Il ri sul ta to è sta to frut to di un 
la vo ro di me dia zio ne tra lai ci e cat
to li ci. Il te sto del la de li be ra è sta to 
in fat ti mo di fi ca to ri spet to al l’o ri gi
na le. «Da og gi a Mi la no ci so no più 
di rit ti»: que ste le pri me pa ro le del 
sin da co Giu lia no Pi sa pia al ter mi ne 
del la se du ta. La de li be ra pre ve de l’i
sti tu zio ne di un re gi stro per cop pie 
di fat to che ri sie do no nel la stes sa 
di mo ra. Il co mu ne di Mi la no, «at tra
ver so at ti de gli as ses so ra ti e dei sin
go li uf fi ci, prov ve de rà a tu te la
re e so ste ne re le u nio ni ci vi li in 
al cu ne a ree te ma ti che: ca sa, 
sa ni tà e ser vi zi so cia li, sport e 
tem po li be ro, for ma zio ne, 
scuo la e ser vi zi e du ca ti vi, di rit
ti e par te ci pa zio ne, tra spor ti», 
si leg ge in u na no ta di pa laz zo 
Ma ri no.
 «Quel lo di Mi la no è un prov
ve di men to am mi ni stra ti vo di 
buon sen so – di chia ra An na 
Pao la Con cia, de pu ta ta del 
Par ti to de mo cra ti co – de gno di 
u na ca pi ta le eu ro pea, che 
ga ran ti sce a tut te le fa mi glie la 
pos si bi li tà di ac ce de re ai ser vi

zi che so no di com pe ten za co mu na
le». O ra pe rò «è ne ces sa rio ar ri va re 
il più pre sto pos si bi le al l’ap pro va
zio ne di u na leg ge na zio na le». 
An che l’as so cia zio ne ra di ca le Cer ti 
Di rit ti «sa lu ta con fa vo re la scel ta di 
la scia re al con si glio co mu na le la 
ti to la ri tà del la ma te ria poi ché que sto 
ha per mes so di svi lup pa re un va sto 
di bat ti to nel le i sti tu zio ni e in cit tà. 
Da Mi la no ri lan cia mo o ra la bat ta
glia per il ma tri mo nio e gua li ta rio 
che con sen ta a tut ti i cit ta di ni, a pre
scin de re dal lo ro o rien ta men to ses
sua le, il pie no ac ces so al l’i sti tu to 
del ma tri mo nio ci vi le e che per met
ta co sì di sa na re la più o dio sa del le 
di scri mi na zio ni con te nu te nel no stro 
or di na men to giu ri di co».

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
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Dal 26 giu gno scor so i bam bi ni non pos so no 
più viag gia re sen za pas sa por to in di vi dua le: 

chiun que ab bia in ten zio ne di re car si in un pae se 
e xtra Cee, do ve non è va li da la car ta di i den ti tà, 
de ve ri chie de re il pas sa por to in di vi dua le per i 
pro pri fi gli mi no ri. Nes su na no vi tà per quel lo dei 
ge ni to ri e per quel li già ri la scia ti ai mi no ri an te
rior men te al l’in gres so del la nuo va nor ma ti va: 
non ne ces si ta no di ul te rio ri ac cor gi men ti né di 
pro ro ghe. Se con do il si to del la po li zia di sta to, 
per ri chie de re il pas sa por to per il fi glio mi no re è 
ne ces sa rio l’as sen so di en tram bi i ge ni to ri, che 
de vo no fir ma re pres so l’uf fi cio in cui si pre sen ta 
la do cu men ta zio ne. Si ri cor da, i nol tre, che l’uf fi
cia le può pro ce de re so lo se ve ri fi ca, al mo men to 
del la fo to, la per so na che lo ri chie de. Nei ca si in 
cui u no dei ge ni to ri è im pos si bi li ta to a pre sen tar
si per la di chia ra zio ne, il ri chie den te può al le ga re 

u na fo to co pia del do cu men to del l’al tro ge ni to re 
fir ma to in o ri gi na le con u na di chia ra zio ne scrit ta 
di as sen so al l’e spa trio.
 O gni vol ta che un mi no re de gli an ni quat tor di
ci viag gia al l’e ste ro non ac com pa gna to da u no 
dei ge ni to ri o da chi ne fa le ve ci, è ne ces sa ria 
u na di chia ra zio ne di ac com pa gno in cui de ve 
es se re ri por ta to il no me del la per so na o del l’en te 
cui il mi no re vie ne af fi da to, sot to scrit ta da chi 
e ser ci ta sul mi no re la po te stà e vi sta ta da gli or ga
ni com pe ten ti al ri la scio del pas sa por to. Per po ter 
ga ran ti re u na mag gio re in di vi dua li tà e si cu rez za 
ai mi no ri la nor ma ti va pre ve de che sia i pas sa
por ti che le car te d’i den ti tà per i mi no ri ab bia no 
due di ver se ti po lo gie di va li di tà: fi no ai tre an ni 
di e tà, la va li di tà sa rà trien na le, men tre dai tre ai 
di ciot to sa rà quin quen na le.

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

Cam bia la nor ma sui 
co sid det ti «far ma ci 

grif fa ti» con te nu ta nel 
de cre to sul la spen ding 
re view. Il ma xie men da
men to del go ver no, che 
ha fat to in sor ge re me di ci 
di fa mi glia e a zien de far
ma ceu ti che, pre ve de che 
i me di ci do vran no in di
ca re nel la ri cet ta il so lo 
prin ci pio at ti vo se per la 
pri ma vol ta pre scri vo no 
un far ma co a un ma la to 
cro ni co e nel ca so di pre
scri zio ne per pa to lo gie 
non cro ni che per le qua li 
e si sto no più far ma ci 
e qui va len ti. Co me di re: 

ad dio ai far ma ci grif fa ti, 
che po tran no es se re pre
scrit ti so lo per i cro ni ci 
che già lo u ti liz za no. Il 
me di co che in di ca la 
mar ca del far ma co do vrà 
for ni re u na mo ti va zio ne. 
Ma il ma xie men da men to 
ag giun ge u na clau so la: 
«Il me di co ha fa col tà di 
in di ca re al tre sì la de no
mi na zio ne di u no spe ci
fi co me di ci na le a ba se 
del lo stes so prin ci pio 
at ti vo; ta le in di ca zio ne è 
vin co lan te per il far ma
ci sta o ve in es sa sia in se
ri ta, cor re da ta ob bli ga to
ria men te di u na sin te ti ca 

mo ti va zio ne, la clau so la 
di non so sti tui bi li tà», 
pre vi sta dal de cre to sul le 
li be ra liz za zio ni. Nel l’ot
ti ca del la rior ga niz za zio
ne di tut to il si ste ma 
sa ni ta rio na zio na le il 
mi ni stro Re na to Bal duz
zi cer ca di ab bat te re i 
co sti i nu ti li per i cit ta di
ni che, al mo men to, con 
i far ma ci «fir ma ti» so no 
ob bli ga ti – in mo do i gna
ro – a spen de re di più 
sen za vo ler lo. I me di ci
na li e qui va len ti, del 
re sto, so no pre sen ti in 
com mer cio e dun que 
as so lu ta men te in gra do 

di svol ge re la pro pria 
fun zio ne cu ra ti va. U na 
scel ta che fa rà ri spar mia
re u no o due eu ro per 
con fe zio ne, ma che ha 
im me dia ta men te in ne
sca to le pro te ste del l’in
dot to far ma ceu ti co che 
ri tie ne la nor ma ti va a vul
sa dal la real tà. 
 Tut ti con ten ti e tu te la
ti? As so lu ta men te no e la 
pro te sta in ne sca ta par te 
pro prio dal le as so cia zio
ni na zio na li rap pre sen ta
ti ve sia dei me di ci di 
fa mi glia, sia del l’in du
stria far ma ceu ti ca. La 
Fim mg, Fe de ra zio ne i ta

lia na me di ci di me di ci na 
ge ne ra le, ri tie ne che que
sto pos sa ar re ca re dan no 
al la sa lu te dei pa zien ti, 
di chia ran do in u na no ta: 
«L’in tro du zio ne di que
sto ob bli go non si giu sti
fi ca in ter mi ni di ri spar
mio. Dob bia mo sem pre 
ri cor da re che il prin ci pio 
at ti vo non è l’u ni co e le
men to nel far ma co, ma 
ad es so so no as so cia ti 
de gli ec ci pien ti che pos
so no cam bia re di pro dot
to in pro dot to e che non 
re sta no i ner ti. Que sto 
si gni fi ca che il me di co 
può pre scri ve re un cer to 

prin ci pio at ti vo per u na 
de ter mi na ta te ra pia, ma 
se poi non mi è da ta la 
pos si bi li tà di in di ca re un 
far ma co piut to sto che un 
al tro, sul la ba se del le 
co no scen ze di ret te del 
pa zien te, que sti cor re il 
ri schio di as su me re far
ma ci i cui ec ci pien ti 
po treb be ro re car gli dan
no». Se con do Gia co mo 
Mi lil lo, se gre ta rio del la 
fe de ra zio ne dei me di ci 
di fa mi glia, al la fi ne 
«non sa rà più il me di co a 
de ci de re qua le far ma co 

Farmaci e principio attivo: l’attacco alle lobby mette a
rischio la salute dei pazienti

Segue a pagina 3

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 trova-
no sui siti dei ministeri 
degli esteri e 
dell’interno, nonché 
della polizia di stato
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Non per met te te al la lin gua di ol tre
pas sa re il pen sie ro, scri ve va 

An ton Ce chov. A chi di noi non è mai 
suc ces so di la sciar si scap pa re pa ro le 
che non a vrem mo mai vo lu to pro nun
cia re? Se poi la fi gu rac cia ca pi ta non 
più nel pri va to ma a li vel lo pub bli co, 
le con se guen ze pos so no es se re de fla
gran ti e in più pro du co no un ef fet to 
boo me rang. Che si trat ti di un ’u sci ta 
in fe li ce o d’u na van te ria fuo ri luo go, 
c’è chi ma ga ri la sce reb be vo len tie ri un 
pez zo di lin gua al gat to se po tes se tor
na re in die tro e ri me dia re. Gaf fe, bat tu
te in fe li ci e fan do nie spa ra te a van ve ra 
fan no par te del no stro vi ve re quo ti dia
no. Per tan to chi è più ciar lie ro ri schia 
più del ta ci tur no di ca de re nel la trap
po la del la lin gua più ve lo ce del pen sie

ro. Gli in dia ni d’A me ri ca, po co lo qua
ci di na tu ra, giu di ca va no con spre gio 
la lin gua bi for cu ta dei bian chi, co sì 
lin guac ciu ti an che da so bri. Tra sbuf fi 
di ca lu met, se gna li di fu mo, se gni del
la ma no e qual che hug, dif fi ci le che 
di ces se ro u na pa ro la di trop po.
 Il no stro è un pae se che ha sem pre 
a vu to ten den ze au to le sio ni ste, do ve i 
gaf feur di ran go non man ca no. Ne 
ab bia mo a vu to u no di re cen te, che 
an cor og gi ten ta di su pe rar si do po 
es se re sta to, in sie me con l’a mi co Bush, 
un cam pio ne a li vel lo in ter na zio na le di 
gaf fe e bluff. Le im pen na te di e si bi zio
ni smo fuo ri luo go con trad di stin guo no 
spes so per so ne che do vreb be ro in ve ce 
a ve re co me pri mo o biet ti vo, nei 
mo men ti to pi ci, quel lo di ri flet te re 

re spon sa bil men te pri ma di spa ra re 
scem piag gi ni o i ne sat tez ze, che fi ni
sco no i ne vi ta bil men te nel grand tour
bil lon del web e dei mass me dia che le 
frul la no a do ve re, spa ran do le a lo ro 
vol ta su gli u ti liz za to ri fi na li e cioè noi, 
let to ri e a scol ta to ri. Ri cor dan do al cu ni 
ca si piut to sto cla mo ro si di que sti ul ti
mi tem pi u no si chie de, per ples so: se 
ci pen sa già la stam pa stra nie ra a de ni
grar ci, per ché a li men ta re la no mea che 
ci ac com pa gna, con il fuo co a mi co? 
 Se nel l’at tua le caos e scon for to 
uo mi ni di go ver no o del le i sti tu zio ni 
se ne e sco no con bat tu te in fe li ci, no ti
zie in fon da te o ap pros si ma ti ve, che 
de vo no poi ri man giar si in goian do 
ro spi in di ge sti, eb be ne, lo spread, que
sto Mo loc dal vol to sco no sciu to ma 
dal l’ap pe ti to vo ra ce in tan to li rin gra
zia. Il mon do del l’in for ma zio ne non 
ha u na lin gua so la ed è dif fi ci le che 
pos sa mor der se la pri ma di an ti ci par ci 
no ti zie an sio ge ne che me ri ta no più 
pon de ra zio ne; ma met te re un fre no 
al l’or ga smo del le brea king news sa reb
be qual che vol ta op por tu no. Ri cor da te 

la bom ba da van ti al la scuo la di Brin di
si? Nel l’ar co di u na mez za gior na ta 
so no sta te coin vol te la ma fia, la cri mi
na li tà or ga niz za ta, le Bri ga te ros se, gli 
ar na chi ci in sur re zio na li sti, la Jihad 
i sla mi ca; po co è man ca to che an che gli 
a lie ni fos se ro ti ra ti in bal lo. Le no ti zie 
al lar mi sti che e a bu si ve so no par ti te a 
raz zo, per poi ri di men sio nar si in un 
fat to di cro na ca mol to lo cal, non più 
ter ro ri smo in ter na zio na le ma il ge sto 
dis sen na to d’un pa ra noi co fru stra to e 
ven di ca ti vo. Sug ge ria mo che nel le 
re da zio ni più con vul se ven ga im po sta 
u na pau sa  di me di ta zio ne. Dif fi ci le 
che un bud di sta so sten ga stol tez ze e 
av ven ta tez ze al l’in sa pu ta del suo cer
vel lo. An co ra a pro po si to di chi do vreb
be mor der si la lin gua pri ma di da re 
fia to al le peg gio ri i dio zie, vo glio ri cor
da re l’ul ti mo in ter ven to di Bos si, ri dot
to or mai a mac chiet ta d’u na mac chiet
ta «I la dri non so no nel la Le ga ma a 
Ro ma», ha bia sci ca to. Eb be ne, que sta 
vol ta so no par ti ti fi schi (vi vad dio) dal
la stes sa pla tea pa da na. Hug!

OPINIONI IN LIBERTA’

Mordersi la lingua per non pentirsi dopo

Bruno Fontana

il pa zien te do vrà pren de re, ben sì ta le 
in di ca zio ne ar ri ve rà dal far ma ci sta, 
che è già te nu to a in di ca re tra i far ma ci 
e qui va len ti con il prin ci pio at ti vo in di
ca to quel lo di mi nor co sto. Co sì, pe rò, 
si li mi ta la li ber tà del me di co di da re 
in di ca zio ni pre ci se e gli si im po ne di 
co no sce re mi gliaia di di ver si prin ci pi 
at ti vi. Il ri sul ta to sa rà un ag gra vio per 
il me di co stes so, ma an che u na mag
gio re con fu sio ne, con ri schi per i 
pa zien ti stes si». Per Mi lil lo, i nol tre, 
non ci sa rà un ri spar mio per il ser vi zio 
sa ni ta rio na zio na le, che co mun que 
rim bor sa so lo il far ma co ge ne ri co e qui
va len te a co sto mi no re (l’e ven tua le 
dif fe ren za, se un pa zien te sce glie un 
far ma co grif fa to, è a ca ri co del pa zien
te stes so). Mi lil lo ri tie ne «che die tro 
ta le mi su ra vi sia no in te res si e co no mi
ci e po li ti ci che so no si cu ra men te lon
ta ni dal pu ro in te res se per la sa lu te del 
cit ta di no». Ha pre ci sa to in fi ne che ai 
me di ci «non in te res sa di fen de re i far
ma ci grif fa ti, ma è im por tan te che il 

me di co pos sa de ci de re qua le far ma co 
pre scri ve re».
 Far min du stria so stie ne che la ma no
vra an drà a col pi re il «cuo re del l’in du
stria far ma ceu ti ca», già mes sa in cri si 
dai ta gli del la spen ding re view, sen za 
rea li van tag gi per lo sta to. Non si ca pi
sce i nol tre il mo ti vo di to glie re al 
me di co la scel ta pre scrit ti va. Dal pun to 
di vi sta pro dut ti vo, la com bi na zio ne 
del le mi su re i po tiz za te in se ri te nel 
de cre to del la spen ding re view de ter mi
na un dan no ir re pa ra bi le in ter mi ni di 
in ve sti men ti e oc cu pa zio ne con gra vi 
ef fet ti sul l’e co no mia del pae se per ché 
il bi lan cio e co no mi co del la ma no vra è 
si cu ra men te ne ga ti vo e per ef fet to di 
ta li nor me mol te a zien de far ma ceu ti
che sa ran no co stret te a chiu de re.
 Il far ma co lo go Sil vio Ga rat ti ni, in ve
ce, de fi ni sce l’e men da men to «un com
pro mes so» che per met te rà al pa zien te 
di ri spar mia re da to che og gi e gli «pa ga 
la dif fe ren za tra il co sto del me di ci na le 
e qui va len te e quel lo di mar ca. Non è 

ac cet ta bi le che il pa zien te deb ba pa ga
re la dif fe ren za, a me no che non sia lui 
stes so a vo ler lo. Lo sta to do vreb be far 
sa pe re al cit ta di no, at tra ver so cam pa
gne, che i me di ci na li e qui va len ti non 
so no dif fe ren ti dai grif fa ti». Ga rat ti ni 
ha pro se gui to: «Se i me di ci ri ten go no 
che ciò non sia ve ro, sul la ba se di pro
ve e stu di, do vreb be ro chie der ne il ri ti
ro dal mer ca to».
 Se con do il rap por to del l’os ser va to
rio sul l’im pie go dei me di ci na li del
l’Ai fa sul l’u so dei far ma ci nel 2011 la 
spe sa pub bli ca per quel li a ca ri co del 
ser vi zio sa ni ta rio na zio na le è sta ta pa ri 
a 12.387 mi lio ni, con u na ri du zio ne del 

4,6 per cen to ri spet to al 2010. Spe sa in 
ca lo, dun que, in tut te le re gio ni, an che 
se le mag gio ri ri du zio ni si re gi stra no in 
Ca la bria (me no 13,1 per cen to) e Pu glia 
(me no 8,8).
 È in ve ce la Si ci lia a re gi stra re il pic
co mas si mo di spe sa pro ca pi te per 
far ma ci (258 eu ro) e di con su mi (1.086 
do si gior na lie re o gni mil le a bi tan ti). E 
la spe sa far ma ceu ti ca, pur in ca lo, re sta 
un no do cen tra le an che nel de cre to sul
la spen ding re view e per ri pia nar la 
so no chia ma te a con tri bui re, con u no 
scon to sui far ma ci in fa vo re del ser vi
zio sa ni ta rio na zio na le an che le a zien
de far ma ceu ti che.

I farmaci «griffati» vietati dalla 
spending review

(segue dalla pagina 2)

È sta to rim pa tria to, con un vo lo di 
li nea dal l’ae ro por to di Fiu mi ci no, 

l’ex i mam di Pon te Fel ci no (Pe ru gia) 
Mo sta pha El Kor chi, con dan na to con 
sen ten za de fi ni ti va a sei an ni di re clu
sio ne per ad de stra men to in ter na zio na
le al ter ro ri smo. Per l’ac cu sa, l’ex 

i mam, da to in cu sto dia al la po li zia di 
Ca sa blan ca, svol ge va at ti vi tà di ad de
stra men to al ter ro ri smo di ma tri ce i sla
mi ca. In sie me con lui e ra no sta ti ar re
sta ti da Di gos e U ci gos an che Driss 
Sa fi ka e Moha med El Ja ri, già rim pa
tria ti nel gen naio del 2011.

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

Espulso el Korchi, l’ex imam di 
Ponte Felcino

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 ter-
minato di scontare la sua condanna è stato subito espulso in applicazione della misura di 
sicurezza prevista nella sentenza di condanna
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Do po il gran de suc ces so 
di pub bli co e cri ti ca 

ri scos so al le scu de rie del 
ca stel lo vi scon teo di Pa via, la 
mo stra Rem bran dt. In ci de re 
la lu ce. I ca po la vo ri del la 
gra fi ca sa rà o spi ta ta ne gli 
splen di di spa zi del le scu de rie 
del ca stel lo di Mi ra ma re, a 
Trie ste, dal 7 lu glio al 7 ot to
bre. L’e spo si zio ne pre sen ta la 
pro du zio ne gra fi ca del l’ar ti
sta o lan de se Rem bran dt Har
men szoon van Rijn (Lei da, 
1606  Am ster dam, 1669), 
ce le bre pit to re, ma an che e 
so prat tut to ge nia le in ci so re 
che, at tra ver so u na gran de 
va rie tà di sog get ti, ha rea liz
za to cir ca tre cen to stam pe di 
for te im pat to e mo ti vo. In 
mo stra qua ran ta in ci sio ni tut
te pro ve nien ti dal la col le zio
ne Ma la spi na, u na del le rac
col te di mag gio re va lo re di 
tut to il ter ri to rio na zio na le 
che con ta ol tre cin que mi la 
fo gli di gran de pre sti gio e che 
co sti tui sce il nu cleo fon dan te 
dei mu sei ci vi ci di Pa via. 
 Il per cor so e spo si ti vo pre
sen ta an che tre o pe re di 
Al bre cht Dürer (14711528), 
al fi ne di mo stra re l’in fluen za 
del ce le bre mae stro te de sco 
su Rem bran dt e af fian ca re 
due ar ti sti che, sep pu re 
di stan ti cro no lo gi ca men te e 
tec ni ca men te, so no da con si
de rar si tra i più gran di in ci so
ri di tut ti i tem pi. Il vi si ta to re 
po trà am mi ra re al cu ni dei 
ca po la vo ri di Rem bran dt, tra 
cui u na se rie dei suoi fa mo si 
ri trat ti e au to ri trat ti co me il 
Ri trat to di Jan Six (1647), 
l’Au to ri trat to con la sciar pa 
al col lo (1633) o l’Au to ri trat
to al la fi ne stra (1648), pro va 

di u na for te ca pa ci tà di in tro
spe zio ne psi co lo gi ca, non ché 
le ce le ber ri me sce ne sa cre 
co me La mor te del la Ver gi ne 
(1639) o La stam pa dei cen to 
fio ri ni (1649 cir ca) e an che 
e sem pi di o pe re ri ma ste an co
ra og gi e nig ma ti che nel lo ro 
si gni fi ca to, co me quel la 
co no sciu ta con il ti to lo Il 
Faust (1652 cir ca). 
 Do po la mo stra Cra nach, 
Tin to ret to, Ber ni ni, che nel la 
scor sa sta gio ne ar ti sti ca ha 
pre sen ta to le o pe re del la Gal
le ria na zio na le d’ar te an ti ca 
di Trie ste al pub bli co del le 
scu de rie del ca stel lo vi scon
teo, pro se gue quin di la par
tner ship cul tu ra le tra i mu sei 
ci vi ci di Pa via e il Mu seo sto
ri co del ca stel lo di Mi ra ma re 
a Trie ste 

che, in que sta oc ca sio ne, 
ac co glie rà le o pe re del mae
stro o lan de se pro ve nien ti dal
la col le zio ne pa ve se. Un 
e ven to im por tan te che con tri
bui rà ad ar ric chi re l’of fer ta 
cul tu ra le del ca stel lo di Mi ra
ma re e con sen ti rà al pub bli co 
di am mi ra re gli af fa sci nan ti 
spa zi del le scu de rie pro get ta
te da Carl Jun ker, su in ca ri co 
di Mas si mi lia no d’A sbur go, 
e co strui te tra il 1856 e il 
1860.

Rem bran dt. In ci de re la lu ce. I 
ca po la vo ri del la gra fi ca. Scu de rie 
del ca stel lo di Mi ra ma re, 34151 
Trie ste. Dal 7 lu glio al 7 ot to bre. 
O ra rio: dal mar te dì al la do me ni-
ca, dal le 10 al le 13 e dal le 14,30 
al le 18,30; lu ne dì chiu so. Bi gliet ti: 
in te ro, eu ro 7; ri dot to, 5. In fo: tel. 
02 45496874; fax 02 45496873.

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 affinitàU na gran de mo stra de di ca

ta a u no de gli ar ti sti del la 
fo to gra fia più im por tan ti a 
li vel lo in ter na zio na le, Da vid 
La Cha pel le, di ve nu to leg gen
da rio per la sua stra va gan za e 
la sua o ri gi na li tà, sa rà te nu ta 
al Luc ca cen ter of con tem po
ra ry art, con la pro du zio ne di 
Ar the mi sia Group, dal 29 giu
gno al 4 no vem bre 2012. Il 
nuo vo mu seo, al l’in ter no del
lo sto ri co pa laz zo Boc cel la 
nel cuo re del la cit tà di Luc ca, 
è da tre an ni af fac cia to al 
mon do del l’ar te mo der na e 
con tem po ra nea. La sua at ten
zio ne è ri vol ta an che al le nuo
ve for me di co mu ni ca zio ne 
ar ti sti ca: in par ti co la re al la 
fo to gra fia cui de di ca o gni 
an no un e ven to. Fi no ad o ra 
so no sta te pre sen ta te al pub
bli co le mo stre su Man Ray, 
Ste ve McCur ry e Mi chel 
Com te. Que st’e sta te il Luc ca 
pre sen te rà la pri ma tap pa del 
tour i ta lia no de di ca to a Da vid 
LaCha pel le, che sa rà l’e ven to 
clou del la sta gio ne. Riu ni ti 
cin quan ta tre scat ti del ge nia le 
fo to gra fo, che rac con te ran no 
il per cor so an to lo gi co del la 
sua pro du zio ne at tra ver so die
ci se rie qua li: Star Sy stem, 

De lu ge (A wa ke ned), Ear th 
Lau ghs in Flo wers, A fter the 
Pop, De stru ction and Di sa
ster, E xcess, Pla stic Peo ple, 
Dream e vo kes Sur rea lism, Art 
Re fe ren ces e Ne ga ti ve Cur
ren cy. O gni ve ner dì, a par ti re 
dal 13 lu glio fi no al 31 a go sto 
in clu si, il cu ra to re, Mau ri zio 
Van ni, pro por rà u na vi si ta gui
da ta spe cia le con per for man ce 
tea tra le in cui si rac con te rà il 
pen sie ro di LaCha pel le at tra
ver so le dif fe ren ti se rie fo to
gra fi che pro dot te nel cor so 
del la sua car rie ra per per ce pi
re la coe ren za, la sen si bi li tà, 
l’im per ti nen za e l’es sen za 
del la real tà di un ar ti sta che 
può es se re con si de ra to co me 
un si smo gra fo del pro prio 
tem po.

Da vid La Cha pel le. Luc ca cen ter of 
con tem po ra ry art, via del la Frat ta, 
36, 55100 Luc ca. Dal 29 giu gno al 
4 no vem bre. O ra rio: dal 29 giu gno 
al 31 a go sto, da mar te dì a gio ve dì, 
dal le 10 al le 19; ve ner dì e sa ba to, 
dal le 10 al le 24; do me ni ca, dal le 10 
al le 19, lu ne dì chiu so; dal 1° set-
tem bre al 4 no vem bre, da mar te dì 
a do me ni ca, dal le 10 al le 19. 
Bi gliet to: in te ro, eu ro 9; ri dot to, 7. 
In for ma zio ni e pre no ta zio ni: tel. 
0583 571712, 0583 571712; fax 
0583 950499; web: www.luc ca mu-
seum.com.

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

Il Fe sti val del le sto rie na sce nel 
2009 con l’o biet ti vo di far 

di ven ta re la Val le di Co mi no il 
cro ce via di sto rie, in con tri, li bri, 
scrit to ri, per so nag gi, vian dan ti, 
fi lo so fi, a stro fi si ci, fu met ti sti e 
fu met ta ri, can ta sto rie e pa ro lie ri, 
dis si den ti e bu rat ti nai im pe gna ti 
in sie me a ri cor da re, ri flet te re e 
im ma gi na re un fu tu ro pos si bi le. 
Gra zie al l’i ni zia ti va di in tel let
tua li e pro fes sio ni sti na ti vi del la 

val le e al la col la bo ra zio ne di 
gran di no mi del la cul tu ra che 
han no par te ci pa to con en tu sia
smo, è sta to pos si bi le get ta re le 
ba si di un pro get to che non si 
li mi ta al la cu ra dei sin go li e pi so
di an nua li, ma si po ne pre ci si 
o biet ti vi di svi lup po nel tem po.   
 Tut to que sto è il pri mo pas so 
ver so un ’i den ti fi ca zio ne for te: la 
Val le di Co mi no co me val le del le 
sto rie, co me un luo go di me mo

ria, co me gran de bi blio te ca vir
tua le ma con un ter ri to rio di 
gran di va len ze am bien ta li e cul
tu ra li da cui ri par ti re per im ma gi
na re un pos si bi le svi lup po com
pa ti bi le. 

Il Fe sti val del le sto rie 2012 si svol ge rà 
nel la Val le di Co mi no dal 25 a go sto al 
2 set tem bre.
In fo: www.fe sti val del le sto rie.org

Notte bianca alla Valle delle storie con i racconti del Comino Fi no al 2 set tem bre, nel pre sti gio so con te ni to re 
set te cen te sco del la Mo le van vi tel lia na di 

An co na, si ter rà la pri ma gran de mo stra de di ca ta 
al la vi ta e al la vi cen da ar ti sti ca del l’e clet ti ca fi gu
ra di Al ber to Spa do li ni. Gra zie al la sco per ta del
l’ar chi vio, la sto ria di que sto in cre di bi le ar ti sta, 
com ple ta men te sco no sciu ta si no al 2005, è so lo 
di re cen te tor na ta al la lu ce. Al ber to Spa do li ni, o 
Spa dò co me lo chia ma va no i fran ce si, na to ad 
An co na nel 1907 ed e mi gra to in Fran cia al la fi ne 
de gli an ni ven ti, è sta to u no dei più e clet ti ci per
so nag gi del No ve cen to, dal ta len to mul ti for me e 

Spadò L’artista eclettico 
che incantò l’Europa

Segue a pagina 5



Le ma gni fi che sa le 
di Ca stel San t’An

ge lo o spi ta no fi no all’8 
di cem bre la tren tu ne si
ma e di zio ne del la 
Mo stra eu ro pea del 
tu ri smo e del le tra di
zio ni cul tu ra li de di ca ta 
al la fi gu ra di al cu ni 
gran di pa pi e al lo ro 
ruo lo sia di gui da spi ri
tua le del la cri stia ni tà, 
sia di pro mo to ri cul tu
ra li.

 L’e ven to è or ga niz
za to dal cen tro eu ro

peo per il tu ri smo pre
sie du to da Giu sep pe 
Le po re e dal po lo 
mu sea le del la cit tà di 
Ro ma di ret to da Ros
sel la Vo dret, in col la
bo ra zio ne con il mi ni
ste ro per i be ni e le 
at ti vi tà cul tu ra li, i 
Mu sei va ti ca ni, la Fab
bri ca di San Pie tro, 

l’Uf fi cio del le ce le bra
zio ni li tur gi che del 
som mo pon te fi ce. I nol
tre la mo stra, che si 
av va le di un co mi ta to 
scien ti fi co pre sie du to 
da An to nio Pao luc ci, è 
cu ra ta da Ma rio Lol li 
Ghet ti, il qua le ha se le
zio na to un cen ti naio di 
do cu men ti sto ri ci e 
ca po la vo ri d’ar te, pro
ve nien ti dal le rac col te 
va ti ca ne e da al cu ni tra 
i più im por tan ti  mu sei 
pre sen ti in I ta lia. Il 
per cor so e spo si ti vo si 
ar ti co la in va rie se zio
ni che pren do no l’av
vio col pri mo giu bi leo 
del 1300 e si con clu do
no con l’ul ti mo an no 
san to. Mol ti dei ca po
la vo ri e spo sti so no per 
lo più do vu ti al raf fi na
to me ce na ti smo di que
sti gran di pro ta go ni sti 

del la sto ria del la chie
sa. In  mo stra o pe re 
che il lu stra no l’ur ba ni
sti ca del tem po e la 
pas sio ne per l’an ti chi
tà, il col le zio ni smo e la 
com mit ten za di gran di 
pro get ti ar ti sti ci.

 Tra gli og get ti, an che 
u na se le zio ne di o pe

re re cu pe ra te dal le for
ze del l’or di ne e sot trat
te al mer ca to clan de sti
no. La mo stra è cor re
da ta di un pre zio so e 
ric co ca ta lo go e di to da 
Gan ge mi. 

Lo re da na Riz zo

I pa pi del la me mo ria. 
Mu seo na zio na le di Ca stel 
San t’An ge lo. Dal 28 giu-
gno all’8 di cem bre. O ra-
rio: da mar te dì a do me ni-
ca, dal le 9 al le 19,30; chiu-
so lu ne dì. Bi gliet to: in te ro, 
eu ro 7; ri dot to, 3,50.

Que st’an no i mu sei del la Ma rem ma o spi te ran no 
la mo stra Or di na ry Wor ld da a go sto fi no a gli 

i ni zi di no vem bre. Le ven to e spo si ti vo sa rà ar ti co la to 
su più se di: pri ma, in con tem po ra nea, a Or be tel lo e 
Por to San to Ste fa no; suc ces si va men te, in si mul ta
nea, a Ca stel l’Az za ra, Ar ci dos so e Ca stel del pia no. 
Gli an ni ses san ta a me ri ca ni e ra no de sti na ti a di ven
ta re l’e pi cen tro vul ca ni co del «tut to» u ni ver sa le che, 
di lì a po co, a vreb be rap pre sen ta to il mon do a li vel lo 
po li ti co, e co no mi co e cul tu ra le. In ta le qua dro la pop 
art si af fer ma va nel ten ta ti vo di an da re ol tre le e spe
rien ze del l’e spres sio ni smo a strat to, tra sfor man do 
l’og get to di ret ta men te in im ma gi ne; per la pri ma 
vol ta, il pub bli co si tro va va di fron te al va lo re di ciò 
che, crea to dal l’in du stria e pen sa to per l’u so co mu
ne, o ra e ra e let to a o pe ra d’ar te. 
 Pa ral le la men te al la pop  art nel la New York del la 
fi ne de gli an ni ses san ta co min cia va a im per ver sa re 
u na for ma d’ar te non con ven zio na le, fuo ri di o gni 
sche ma e dif fi cil men te con trol la bi le. I va go ni del la 
me tro po li ta na o le pa re ti di un sot to pas sag gio di ven
ta no pa lin se sto di u na crea ti vi tà li be ra, spon ta nea e 
di rom pen te che vo le va ar ri va re di ret ta men te al pub
bli co sen za in ter me dia ri. Il fe no me no e ra la street art 
di cui u no dei mas si mi e spo nen ti, nel la ge ne ra zio ne 
suc ces si va, quel la dei pri mi an ni ot tan ta, me no sel
vag gia e più con sa pe vo le del la pre ce den te, fu Keith 
Ha ring, che sa rà con si de ra to l’e re de spi ri tua le di 

An dy War hol. 
 L’e ven to e spo si ti vo vuo le for ni re ul te rio ri ba si di 
raf fron to e com pa ra zio ne, ma an che pre sen ta re con
gruen ze in tel let tua li, e si sten zia li e ar ti sti che, in 
mo do par ti co la re tra An dy War hol e Keith Ha ring. 
La mo stra è com ple ta ta dal la pre sen za di un te sti mo
ne d’ec cel len za pro ta go ni sta di ri lie vo tra gli street 
ar ti sts di que gli an ni: Pao lo Bug gia ni, il «pat ti na to re 
vo lan te» che in quel pe rio do im per ver sa va  per le 
stra de di New York, al qua le Ha ring stes so de di cò 
u no dei suoi per so nag gi, che sa rà e spo sto an che in 
mo stra: The Flying Man. 
 Ol tre al l’e ven to e spo si ti vo, sa rà pro gram ma ta u na 
se rie di e ven ti col la te ra li di ta glio in ter di sci pli na re: 
The li ving tal kshow, The Fa cto ry and the pop shop. 
Bu si ness Art, Pub blic Art e i te sti mo ni del pro prio 
tem po, con mo men ti di di bat ti to e li ve per for man ce; 
il fo cus di ap pro fon di men to An dy War hol, Keith 
ha ring e Pao lo Bug gia ni. Ar ti sti con tro. I si smo gra
fi del la cul tu ra po po la re, le ga to ai te mi del la pop art 
e del la street art, per for man ce tea tra li e in ter ven ti 
per for ma ti vi «i nat te si e im pre vi sti».

Or di na ry Wor ld. An dy War hol, Pie tro Psaier and the Fa cto ry 
ar twor ks. Keith Ha ring, Pao lo Bug gia ni and the Su bway dra
win gs. Mu sei del la Ma rem ma. Dal 5 a go sto al 4 no vem bre. 
O ra ri. Or be tel lo: tut ti i gior ni, dal le 18 al le 22 (chiu so il 
lu ne dì); Por to San to Ste fa no: tut ti i gior ni, dal le 18 al le 23,30 
(a per to an che il lu ne dì). Ca stel del pia no: da mar te dì a ve ner-

dì, dal le 16 al le 19; sa ba to e do me ni ca, dal le 10 al le 13 e dal-
le 16 al le 19 (chiu so il lu ne dì). Ar ci dos so: da mar te dì a ve ner-
dì, dal le 16 al le 19; sa ba to e do me ni ca, dal le 10 al le 13 e 
dal le 16 al le 19; i gior ni 20 e 27 ot to bre a per to an che dal le 
21,30 al le 23,30 (chiu so il lu ne dì). Ca stel l’Az za ra: da mar te-
dì a ve ner dì, dal le 16 al le 19,30; sa ba to e do me ni ca, dal le 10 
al le 13 e dal le 16 al le 19,30 (chiu so il lu ne dì). Bi gliet ti. Or be-
tel lo- Por to San to Ste fa no: cu mu la ti vo (per en tram be le 
se di); in te ro, eu ro 6; ri dot to, 4; per la sin go la mo stra: in te ro 
eu ro 4, ri dot to 3. Ar ci dos so e Ca stel del pia no cu mu la ti vo (per 
en tram be le se di): in te ro, eu ro 3; ri dot to, 2. Ca stel l’Az za ra: 
in te ro, eu ro 4; ri dot to, 3. In for ma zio ni. Re te mu sea le del la 
pro vin cia di Gros se to, e- mail: mu sei@mu sei di ma rem ma.it; 
web: www.mu sei di ma rem ma.it. Or be tel lo: tel. 0564 860447; 
e- mail: proor bet@ou ver tu re.it. Por to San to Ste fa no: tel. 
0564 810681, 0564 811925; e- mail: li dia.fer ri ni@co mu ne.
mon tear gen taio.gr.it. Ca stel del pia no e Ar ci dos so: tel. 0564 
965220; e- mail: si ste ma mu sea lea mia ta@uc -a mia ta.gr.it. 
Ca stel l’Az za ra: tel. 0564 951038 int. 2; e- mail: si ste ma mu-
sea lea mia ta@uc -a mia ta.gr.it.
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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 
streetartist di quegli anni: Paolo Buggiani, il «pattinatore volante» che in quel periodo
imperversava per le strade di New York

Signed by Andy Warhol, Serie «Ladies & gentlenman». 
Serigrafia su carta, 109 x 73 cm

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

dal la vi ta av ven tu ro sa. La 
mo stra si pro po ne di pre
sen ta re la vi ta e l’ar te di 
Spa do li ni at tra ver so un 
per cor so o ri gi na le e crea
ti vo che vuo le rie la bo ra re 
al cu ne del le mol te pli ci 
e spres sio ni ar ti sti che in 
cui e gli si ci men tò. L’e
spo si zio ne è strut tu ra ta in 
va rie se zio ni che e spon
go no u na ric ca e di ver si fi
ca ta do cu men ta zio ne o ri
gi na le, per lo più pro ve
nien te dal l’ar chi vio di 
Mar co Tra va gli ni, com
pren si va di di pin ti e di se
gni, fo to gra fie, sce no gra
fie, scul tu re e do cu men ti 
re la ti vi ai gran di ar ti sti 
de gli an ni tren ta, fra cui 
Ga brie le D’An nun zio, 
Pa blo Pi cas so, Jean 

Co cteau, Jo sé phi ne Ba ker, 
Mau ri ce Che va lier, 
Mi stin guet te, Ser ge Li far. 
 L’al le sti men to pre ve de 
so lu zio ni sce no gra fi che, 
si ste mi mul ti me dia li, 
touch screen, proie zio ni a 
ci clo con ti nuo di fil ma ti e 
do cu men ta ri d’e po ca o ri
gi na li, mu si che in te ma 
che per met to no al vi si ta
to re di ap pro fon di re la 
vi ta e l’at ti vi tà di Spa dò. 
Gra zie al la col la bo ra zio
ne con il Mu seo tat ti le 
sta ta le O me ro, sa rà in te
gra to al la mo stra un per
cor so per cet ti vo plu ri sen
so ria le ed e xtra vi si vo, 
de di ca to al le per so ne non 
ve den ti e/o i po ve den ti, 
con scul tu re, bas so ri lie vi 
e og get ti of fer ti al la frui

zio ne tat ti le.

Spa dò. L’ar ti sta e clet ti co che 
in can tò l’Eu ro pa. Mo le van vi-
tel lia na, An co na. Dal 30 giu-
gno al 2 set tem bre. O ra rio: 
dal mar te dì al ve ner dì, dal le 
16- al le 21; sa ba to e do me ni-
ca, dal le 9 al le 12 e dal le 16 
al le 21. Bi gliet to: in te ro, eu ro 
3,50; ri dot to, 2,50. In fo: 
bi gliet te ria Mo le, tel. 0712 
225031; mu sei ci vi ci, tel. 
07122 25037; e- mail: pi na co-
te ca@co mu ne.an co na.it.

Alberto Spadolini (Spadò), 
Chicago anni trenta

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)
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Co no sce re le no stre pau re è il 
mi glior me to do per oc cu par si di 

quel le de gli al tri (Carl Gu stav Jung). Il 
mi glior mo do per co min cia re può 
es se re con sul ta re il Di zio na rio del le 
scien ze psi co lo gi che di Lu cia no 
Me cac ci. Da A ber ra zio ne a Ztest, l’o
pe ra e di ta da Za ni chel li per met te di 
co no sce re, sco pri re e ri sco pri re tut ti i 
ter mi ni che ri guar da no la psi co lo gia e 
la psi chia tria. Ol tre di ciot to mi la vo ci 
che ri per cor ro no, dal la me tà del l’Ot to
cen to a og gi, l’e vo lu zio ne di que ste 
scien ze, le sin dro mi, le pa to lo gie, le 
fo bie, i ca si, le cu re e i pro ta go ni sti 
che han no con tri bui to al suo svi lup po: 
dal test di Ror schach a Sig mund Freud, 

dal com ples so di E di po a Jung.
 L’am pia ter mi no lo gia il lu stra ta nel 
vo lu me ri flet te l’at tua le im po sta zio ne 
mul ti di sci pli na re del la psi co lo gia, sot
to l’in fluen za, in par ti co la re, del le 
neu ro scien ze. L’au to re of fre u na trat
ta zio ne con ci sa, sen za in ter pre ta zio ni 
per so na li, ri lie vi cri ti ci o spe ci fi ci 
mo del li teo ri ci. È quin di un ’o pe ra di 
con sul ta zio ne per chiun que: dal «me di
co dei paz zi» ai suoi pa zien ti. E tut ti 
gli ap pas sio na ti dei la ti o scu ri del 
no stro in con scio.  
 In ap pen di ce: i glos sa ri in lin gua 
in gle se, fran ce se, rus sa, spa gno la e 
te de sca. Ma so prat tut to l’e len co di tut
ti gli og get ti del le fo bie e i ter mi ni 

re la ti vi. Dal l’a ca ro fo bia (pau ra de gli 
a ca ri) al la ce no fo bia (pau ra del vuo to). 
Dal le più fa mo se co me l’a rac no fo bia 
(il ter ro re dei ra gni) e la xe no fo bia 
(pau ra de gli stra nie ri) a quel le più sin
go la ri co me po no fo bia (pau ra del 
su per la vo ro). Op pu re la ge ron to fo bia 
(pau ra di in vec chia re) e la fo bia del la 
giu sti zia (di che fo bia): quan to mai 
at tua li. Tro va te la fo bia che più vi si 
ad di ce. 
 Il Di zio na rio del le scien ze psi co lo
gi che sa rà pre sto di spo ni bi le an che in 
ver sio ne app per i Pho ne e i Pad e su 
li cen za an nua le on li ne. In mo do da 
con sul ta re il vo stro psi co lo go o vun que 
voi sia te.

Da Aberrazione a Ztest: tutte le nostre paure

In diciottomila voci i lati più oscuri dell'inconscio

Dizionario delle scienze
psicologiche

di Luciano Mecacci, Zanichelli editore, pagine 
1456, euro 48,00

La ca sa e di tri ce Den ti blù so stie ne l’as so cia zio
ne di vo lon ta ria to «Tut ti a bor do» e la bi blio

te ca co mu na le di Mi ran do la (Mo de na) nel la rea liz
za zio ne di u no spa zio per at ti vi tà lu di co ri crea ti ve. 
Il co mu ne di Mi ran do la è sta to col pi to dal si sma 
del lo scor so mag gio che ha vi sto il crol lo, tra i 
nu me ro si e di fi ci, an che del la bi blio te ca, tut to ra 
i na gi bi le. La nuo va strut tu ra an drà a so sti tuir la e 
tor ne rà a co sti tui re u no dei prin ci pa li luo ghi di 
ri tro vo per ra gaz zi e bam bi ni con i suoi la bo ra to ri 
e le sue i ni zia ti ve per gran di e pic ci ni. Per so ste ne
re l’i ni zia ti va, Den ti blù do ne rà al l’as so cia zio ne 
Tut ti a bor do gli al bi con le av ven tu re di Zan na blù, 
sim pa ti co e gof fo cin ghia le dal le lun ghe zan ne blu, 
più tren ta cin que co pie del l’al bo Har ry Por ker, 
di ver ten te pa ro dia sui na del no to ma ghet to, da 
re ga la re ai bam bi ni del le ten do po li. Tra gli al bi 
do na ti, «Har ry Por ker... e il se gre to del la be scia
mel la», «Zan na blù e i Maya li del l’A por ca lis se» e 
«Spi der Mad: l’in cre di bi le Uo mo Gru gno». Il pro
get to non riu sci rà a es se re o pe ra ti vo pri ma del 
me se di a go sto: per que sto l’as so cia zio ne Tut ti a 
bor do ha da to su bi to il via un ser vi zio di bi blio te ca 
i ti ne ran te al l’in ter no del le ten do po li, por tan do li bri 
e fu met ti per poi ri tor na re a pren der li do po qual che 
gior no, so sti tuen do li con al tri non let ti. 
 «Ai bam bi ni man ca no i po me rig gi in bi blio te ca, le 
let tu re a ni ma te, i la bo ra to ri» ha di chia ra to E le na 
Ca lan ca, pre si den te del l’as so cia zio ne Tut ti a Bor do. 
«I luo ghi co mu ni so no i na gi bi li od oc cu pa ti dal le 
ten do po li, par chi com pre si: non sa rà dif fi ci le quin di 
com pren de re la dif fi col tà di ri tro var ci in sie me in un 
po sto che pos sa es se re fo rie ro di sva go e con di vi sio
ne. Pia no pia no vor rem mo riu sci re a dar vi ta a un 

nuo vo spa zio di ag gre ga zio ne e con di vi sio ne che 
pos sa es se re luo go di ri tro vo per tut ti i bam bi ni, 
ra gaz zi e ge ni to ri di Mi ran do la. Qual che ge ni to re 
ge ne ro so ha man da to li bri, fu met ti, al bi da co lo ra re, 
ma so no po chi e so prat tut to mi ra ti a del le e tà pre
sco la ri. So no a do man dar vi se tra voi c’è qual cu no 
di spo sto a far ci per ve ni re li bri per bam bi ni e ra gaz
zi. Ol tre al tra di zio na le ser vi zio di pre sti to bi blio te
ca rio, vor rem mo re ga la re un li bro ad o gni bam bi no 
del le ten do po li».
 «Ab bia mo a de ri to al pro get to con gran de en tu sia
smo: la ri co stru zio ne del le zo ne col pi te dal si sma 
pas sa an che dal ri pri sti na re la quo ti dia ni tà dei cit ta
di ni, dal ga ran ti re lo ro dei luo ghi di ri tro vo do ve 
in con trar si e pas sa re del tem po in sie me» ha di chia
ra to Ste fa no Bon fan ti, fon da to re del la ca sa e di tri ce 
Den ti blù e au to re del le sto rie di Zan na blù. «Pen so 
so prat tut to al le dif fi col tà che in con tra no le fa mi glie 
con bam bi ni, co stret ti ad af fron ta re u na si tua zio ne 
dif fi ci lis si ma. 
Ci au gu ria mo 
che il no stro 
cin ghia le dal le 
zan ne blu rie
sca a far pas
sa re a gran di e 
bam bi ni qual
che mi nu to di 
spen sie ra tez
za, ma ga ri 
s t r a p  p a n  d o 
lo ro qual che 
sor ri so.» Den
ti blù è il lu stra

zio ni, di se gno di fu met ti, sto ry board, cha ra cter 
de sign, u na fu ci na di i dee crea ti ve, scrit tu ra crea ti
va, sto rie per fu met ti, li bri, pro get ta zio ne di gio cat
to li e gio chi, ma an che rea liz za zio ne di con te nu ti 
mul ti me dia li e per web. È u na ca sa e di tri ce gio va ne, 
in no va ti va, che si sta im po nen do nel lo sce na rio del
l’e di to ria a fu met ti i ta lia na, an che ac qui sen do di rit ti 
di pub bli ca zio ni in ter na zio na li di suc ces so. L’as so
cia zio ne di vo lon ta ria to Tut ti a bor do o pe ra nel 
co mu ne di Mi ran do la e nei ter ri to ri li mi tro fi. Of fre 
ser vi zi ri vol ti al l’in fan zia e al la fa mi glia, co me at ti
vi tà di let tu ra per bam bi ni e ra gaz zi e la bo ra to ri 
crea ti vi per a dul ti. Tra i pro get ti del l’as so cia zio ne, 
«Na ti per leg ge re», rea liz za to in col la bo ra zio ne con 
la bi blio te ca co mu na le di Mi ran do la. 

Per con tri bui re al pro get to o per 
a ve re ul te rio ri in for ma zio ni con tat-
ta re E le na Ca lan ca: tel. 347 
7487622M e- mail: el ly gi gi@a li ce.it.

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
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Ci di pin go no la cri si co me un fe no
me no na tu ra le. E, co me cu ra, ci 

pro pon go no le ri cet te che so no al l’o ri
gi ne del la cri si: il neo li be ri smo. Tut to 
que sto pro du ce sof fe ren ze tan to dram
ma ti che quan to i nu ti li, per ché la lo ro 
ri cet ta non fun zio na e ag gra va la cri si. 
Tut to que sto pos so no far lo per ché le 
per so ne, an che quel le in for ma te, non 
ca pi sco no nul la di e co no mia e fi nan za. 
Co sì la no stra vi ta, il no stro fu tu ro e 
quel lo dei no stri fi gli ven go no la scia ti 
nel le ma ni di «tec ni ci» e ap pren di sti 
stre go ni che si com por ta no co me i 
me di ci me die va li: di cen do di cu ra re la 
ma lat tia, uc ci do no il pa zien te. Que sto 
li bro, ri cor ren do a un lin guag gio e le

men ta re pri vo di ter mi ni in com pren si
bi li, pro va a spie ga re co sa ci sta suc ce
den do dav ve ro: le o ri gi ni del la cri si, le 
bu gie che cir co la no, i rme di per u scir
ne. È un li bro che con fi da nel la ra zio
na li tà de gli u ma ni, nel fat to che dal la 
com pren sio ne del la real tà pos sa sca tu
ri re u na co scien za e quin di un com por
ta men to di ver so. È un li bro che con fi
da nel fat to che gli sche mi di gio co 
del le squa dre di cal cio sia no più com
pli ca ti del l’e co no mia. Se tut ti di scu to
no con com pe ten za dei pri mi, po tran
no ca pi re an che la se con da. Ed e vi ta re 
di de le ga re a «tec ni ci» che do vreb be ro 
es se re im par zia li la ge stio ne del la lo ro 
vi ta.

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

Pigs!
La crisi spiegata a tutti

di Paolo Ferrero, Derive Approdi, pagine 216, 
euro 12,00

È u sci to il li bro Ma ra caS se con do me di E mi lio 
Sab ba ti ni. U na pub bli ca zio ne u ni ca do ve vie ne 

spie ga to l’u ti liz zo di Ma ra caS, lo sha ker che si sha
ke ra con u na ma no so la, i dea to dal fa mo so de si gner 
i ta lia no Ro ber to Gia co muc ci. Scrit to dal co no sciu
tis si mo bar man E mi lio Sab ba ti ni e ri vol to ai suoi 
col le ghi, «Ma ra caS se con do me» è un in vi to al la 
sco per ta del le no te vo li pos si bi li tà che lo sha ker 
Ma ra caS of fre al mon do del be re mi sce la to. Non 
so lo, ma rap pre sen ta an che l’e spres sio ne di un pun
to di vi sta per so na le sul le tec ni che di u ti liz zo del lo 
stru men to, che rie sce al lo stes so tem po ad e vi den
zia re in mo do ef fi ca ce le po ten zia li tà di in no va zio ne 
di Ma ra caS an co ra da e splo ra re. Il te sto è cor re da to 
di do di ci ri cet te i ne di te, che spa zia no dal Pre din ner 
a «tut te le o re», e di nu me ro se fo to e sem pli fi ca ti ve. 
Di plo ma to som me lier, ca po bar man e do cen te 
Ai bes, l’au to re van ta nu me ro se e spe rien ze pro fes
sio na li, an che in ter na zio na li, di com mis e chef de 
bar, bar su per vi sor, di ret to re di sa la e con gress 
ma na ger. Al l’at ti vi tà pro fes sio na le af fian ca da an ni 
u na co stan te e ap prez za ta at ti vi tà d i  d a t  t i  c a 
pres so va rie e ri co no sciu te i sti tu zio ni.

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

Do me ni ca 5 a go sto 2012, al le 
o re 19.30, a Ca glia ri, se ra ta 

i nau gu ra le, con il pa tro ci nio del la 
re gio ne Sar de gna, del la pro vin cia 
e del co mu ne di Ca glia ri, del l’e
ven to ci clo poe ti co Bi ci Nu ra gi ca. 
Poe sia 2012: Sar de gna co me 
viag gio len to, scrit tu ra, vo ce, ter
ri to rio, mu si ca, cul tu ra, tra di zio ni 
e ol tre..., a cu ra di U go Ma gnan ti. 
La ma ni fe sta zio ne, pa tro ci na ta 
an che dal le cit tà la zia li di Net tu
no e di An zio, è pro mos sa e or ga
niz za ta da Fu si bi lia As so cia zio ne 
(www.fu si bi lia.it). Que sta ras se
gna poe ti ca i ti ne ran te in bi ci clet
ta, che pre ve de rea ding, mu si ca, 
per for man ce on the road, in ter vi
stehap pe ning, an no ta zio ni su gli 
a spet ti ur ba ni sti coam bien ta li dei 
ter ri to ri at tra ver sa ti e al tro, fa rà 
tap pa in di ver se lo ca li tà del l’i so
la, va le a di re Ca glia ri, Car bo nia, 
Car lo for te, Vil la ci dro, O ri sta no, 
Bu sa chi, O ro tel li, Bo sa, U ri, Sas
sa ri, Tem pio Pau sa nia, Loi ri Por
to San Pao lo, toc can do al tre lo ca
li tà sar de, per con clu der si il 16 
a go sto a Ol bia, con un bre ve hap
pe ning on the road di con ge do 
pres so l’im bar co del la sta zio ne 
ma rit ti ma I so la Bian ca. 
 In sie me con il poe ta U go 
Ma gnan ti par te ci pe ran no al la 
ma ni fe sta zio ne il «suo ni ci sta ran
da gio» Da nie le Con tar do, il geo
me tra Fa bri zio Len za e la gior na
li sta e scrit tri ce So nia To pa zio. Il 
grup po di Bi ci Nu ra gi ca per cor re
rà il tra git to in bi ci clet ta por tan do 
poe sia, in sen so stret to e in sen so 
la to, nei luo ghi sto ri ci, nel le piaz
ze e nel le stra de del le cit tà at tra
ver sa te. Ad o gni tap pa cor ri spon

de rà un in con tro, nel qua le poe ti, 
mu si ci sti e ar ti sti sar di si af fian
che ran no al grup po i ti ne ran te di 
Bi ci Nu ra gi ca. Pro prio al la cul tu
ra sar da, tra di zio na le e con tem
po ra nea, sa rà ri ser va to am pio 
spa zio nel cor so del la ma ni fe sta
zio ne: so no pre vi ste im por tan ti 
par te ci pa zio ni di au to ri sar di, 
co me pu re con tri bu ti più spon ta
nei. 
 L’i ni zia ti va Bi ci Nu ra gi ca e spri
me u na sin te si tra le o ri gi ni del
l’e ven to, in di vi dua bi li nel for mat 
Si ci lia Poe try Bi ke del 2008 e del 
2009, ca rat te riz za to so prat tut to 
da in con tri let te ra ri pre sta bi li ti, e 
gli svi lup pi de gli an ni suc ces si vi, 
in par ti co la re di E po Sil là Bi ci 
2011, in cui si am plia no le mo da
li tà del la ci clo poe ti ca im met ten
do vi u na più spic ca ta di men sio ne 
ci vi coe co lo gia e ter ri to ria le, 
e sten den do la par te re la ti va a gli 
hap pe ning poe ti ci on the road e 
in tro du cen do scrit tu re in i ti ne re 
ed e stem po ra nei in con triin ter vi
ste con poe ti, scrit to ri, ar ti sti, a bi
tan ti dei ter ri to ri. 

 A de ri sce al l’i ni zia ti va il pro
get to Bor rac ce di poe sia del 
ci clo poe ta A les san dro Ric ci, che 
già dal 2007 ha a vu to l’i dea di 
co niu ga re la poe sia con la bi ci
clet ta, par te ci pan do a va rie ma ni
fe sta zio ni. Du ran te l’i nau gu ra
zio ne di Ca glia ri, le sue quar ti ne, 
che rac con ta no il mon do vi sto 
dal la bi ci, sa ran no di stri bui te, 
e strat te dal le bor rac ce e let te da 
al cu ni de gli ar ti sti pre sen ti. Tut ta 
la ma ni fe sta zio ne, da Ca glia ri a 
Ol bia, sa rà se gui ta in di ret ta dal la 
ra dio pon ti na Mu si ca Ra dio 101.5, 
con bre vi col le ga men ti te le fo ni ci 
quo ti dia ni, cu ra ti da An to nel la 
Me li to. I nol tre o gni gior no su 
Ra dio Free rum ble si po trà se gui
re l’e ven to con un po dcast rias
sun ti vo del la tap pa. 
 L’e ven to a vrà un pre lu dio 
ve ner dì 3 a go sto nel la cit tà di 
Net tu no, in pro vin cia di Ro ma, 
do ve vi sa rà u na con fe ren za stam
pa con par ten za sim bo li ca ver so 
l’i so la. Si rin no va co sì lo stret to 
le ga me del la cit tà tir re ni ca con le 
o ri gi ni di que sto e ven to, a par ti re 
dal Si ci lia Poe try Bi ke del 2008, 
quan do il sin da co di Net tu no tra
smi se al «cit ta di no» U go Ma gnan
ti un mes sag gio di «a mi ci zia 
me di ter ra nea» da por ta re nel le 
cit tà at tra ver sa te. An che la cit tà 
di An zio con fer ma la sua a de sio
ne al l’i ni zia ti va ci clo poe ti ca, 
co me già lo scor so an no, in fa vo
re di E po sil là bi ci: il geo me tra e il 
poe ta: Ri mi niAn zio ri cor dan do 
A mil ca re Ci pria ni, nel 150° an ni
ver sa rio del l’u ni tà na zio na le. Il 
lo go di Bi ci Nu ra gi ca è sta to rea
liz za to da Pao lo Ba ghi no.

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

Con tro i no tai è un sag gio di 
Mar co Mo rel lo e Car lo Tec ce 

per i ti pi di Pon te al le Gra zie. U na 
sor ta di viag gio at tra ver so i ri ti e i 
pri vi le gi di u na fi gu ra a me tà tra il 
li be ro pro fes sio ni sta e il pub bli co 
uf fi cia le, con i van tag gi de gli u ni e 
i be ne fi ci de gli al tri. Nel sag gio i 
due au to ri, en tram bi gior na li sti, 
tor na no in die tro nel tem po, per 
sco pri re do ve e quan do tut to è 
co min cia to, co me e per ché è na ta 
que sta ca sta. E lo fan no an dan do 
fuo ri, in Eu ro pa, ne gli Sta ti U ni ti e 
an co ra più lon ta no, per da re con to 
di co sa suc ce de al tro ve, ma an che 
cer can do den tro, in da gan do su con
cor si, vec chi scan da li e fat ti di men
ti ca ti.

NOTAI CONTRO
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se 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

Si svol ge rà sa ba to 15 e do me ni ca 16 set tem bre 
2012, a Ro ma, pres so l’au di to rium del la Con ci

lia zio ne, la quin ta e di zio ne del Fe sti val in ter na zio
na le del cor to me trag gio Cor ti and Ci ga ret tes, i dea
to e di ret to da Ni co la Li guo ri e Tom ma so Ran chi no 
e co pro dot to dal l’as so cia zio ne cul tu ra le Mel tin’
Pot. Il pro gram ma del la ma ni fe sta zio ne pre ve de 
u na in ten sa due gior ni di proie zio ni, scan di ta dal le 
due se zio ni in con cor so – cor ti in ter na zio na li e cor
ti spe ri men ta li – af fian ca te da u na ras se gna sul 
Me di ter ra neo, con in ter ven ti di au to ri e mer gen ti, 
e spo nen ti del la cri ti ca ci ne ma to gra fi ca on li ne, re gi
sti, at to ri, at tri ci e per so nag gi del lo spet ta co lo.

 L’in du stria in ter na zio na le del cor to me trag gio si 
con fron te rà an che que st’an no nel qua dro di un ’i

ni zia ti va che met te rà la pro mo zio ne cul tu ra le al 
cen tro del l’at ten zio ne, af fian can do al le proie zio ni 
u na se rie di at ti vi tà pa ral le le (se mi na ri, wor kshop, 
ta vo le ro ton de, e ven ti spe cia li) che mo stre ran no la 
va len za so cia le e il po ten zia le im pat to sul pub bli co 
del le o pe re pre sen ta te.

Festival internazionale del cortometraggio 
all'auditorium della Conciliazione

Due giorni di proiezioni con
interventi di autori emergenti,
critici, registi e personaggi dello 
spettacolo Quat tor di ci i mor ti, 

fra cui an che bam bi
ni, il bi lan cio del la spa ra
to ria av ve nu ta ad Au ro ra, 
Den ver, in Co lo ra do, al la 
pri ma ci ne ma to gra fi ca 
del Ca va lie re o scu ro, Il 
ri tor no, l’ul ti mo film del
la se rie de di ca ta a Ba tman. 
Il ven ti quat tren ne Ja mes 
Hol mes è sta to in cri mi na
to con cen to qua ran ta due 
ca pi d’ac cu sa tra cui o mi
ci dio di pri mo gra do per 
la stra ge che ha com piu to 
il 20 lu glio scor so. U na 
pa gi na brut ta del la sto ria 
del ci ne ma: pur trop po 
sa rà i ne vi ta bi le non as so
cia re a que sto dram ma il 

ter zo e ul ti mo ca pi to lo 
del la sa ga crea ta e di ret ta 
da Chri sto pher No lan del 
Ca va lie re o scu ro, la cui 
u sci ta in I ta lia è at te sa per 
il 29 a go sto.
 Il pro ta go ni sta del più 
fa mo so pi pi strel lom Chri
stian Ba le, si è di mo stra to 
su pe re roe an che nel la 
vi ta. L’at to re, in fat ti, ha 
vi si ta to le vit tti me del la 
spa ra to ria nel l’o spe da le 
di Au ro ra an che se la 
War ner ha ri la scia to su bi
to un co mu ni ca to di cen do 
che Ba le non rap pre sen
ta va lo stu dio. L’at to re ha 
pas sa to due o re e mez za 
con di ver si pa zien ti. 

Tor na a Ca ta nia, di ret to da Ste fa nia Bian chi, l’u
ni co fe sti val in I ta lia e in Eu ro pa che pre mia i 

mi glio ri trai ler e le lo ro ca se di di stri bu zio ne. Il con
cor so dei mi glio ri trai ler è il ve ro pro ta go ni sta: so no 
tren ta i trai ler in ga ra che sa ran no scel ti dal co mi ta to 
di se le zio ne tra tut ti i film u sci ti in sa la dal 15 a go sto 
2011 al 15 a go sto 2012. A u na giu ria di qua li tà il 
com pi to di sce glie re il mi glior trai ler i ta lia no, il 
mi glior trai ler eu ro peo e il mi glior trai ler wor ld, 
men tre il pub bli co sul si to www.trai ler sfil mfest.com 
po trà vo ta re il mi glior trai ler del la sta gio ne ci ne ma
to gra fi ca. Il pre mio con l’e le fan ti no, sim bo lo di 
Ca ta nia e del l’or mai sto ri co pre mio, an drà al le ca se 
di di stri bu zio ne dei trai ler vin ci to ri e, per la se le zio
ne I ta lia, an che a gli au to ri che han no rea liz za to i 
trai ler. Un pre mio sa rà con se gna to an che al l’art di re
ctor del la mi glior lo can di na ci ne ma to gra fi ca, vo ta ta 
on li ne du ran te tut ta l’e sta te.
  Per la se zio ne Trai ler sLab, il wor kshop del l’e di
zio ne 2012 ha co me ti to lo: «I dea re la cam pa gna di 
lan cio di un film» e sa rà te nu to da Fan dan go. O biet
ti vo del wor kshop è por ta re i par te ci pan ti a rea liz za
re, sot to la su per vi sio ne dei crea ti vi di Fan dan go 
gui da ti dal di ret to re mar ke ting Gian lu ca Pi gna ta ro, il 
trai ler, il ma ni fe sto e la cam pa gna vi ra le di un film 
di pros si ma u sci ta. Tra gli in con tri, quel lo con il 
di ret to re ge ne ra le del Csc, Cen tro spe ri men ta le di 
ci ne ma to gra fia, Mar cel lo Fo ti, che pre sen te rà la 
scuo la na zio na le di ci ne ma e l’o mag gio ad Al ber to 
Lar da ni, u no dei più gran di trai ler ma ker i ta lia ni 
scom par so qual che an no fa. Tre gior ni di wor kshop, 
in con tri con i pro fes sio ni sti del la pro mo zio ne, le zio
ni sui me stie ri del ci ne ma, ras se gne di trai ler che si 
ter ran no pres so l’au di to rium e le au le u no e due del
la fa col tà di el tte re e fi lo so fia del l’u ni ver si tà di Ca ta
nia.
 Sem pre pres so l’au di to rium, mer co le dì 26 set tem
bre, al le o re 16, è pre vi sto l’in con tro sul te ma: 
«La vo ra re nel ci ne ma e fi ction: a chi ri vol ger si. 

L’im por tan za del l’o rien ta men to», a cu ra di O sa, I sti
tu to eu ro peo di o rien ta men to al lo spet ta co lo e ar ti 
vi si ve. Nel cor so del l’in con tro, do po u na pa no ra mi
ca sui va ri me stie ri del lo spet ta co lo, ver ran no il lu
stra ti i per cor si ob bli ga ti che un at to re o a spi ran te 
ta le de ve se gui re per in tra pren de re nel mo do giu sto 
e ma tu ro que sta pro fes sio ne: cri te ri di 
va lu ta zio ne nel la scel ta di un cor so o 
sta ge di re ci ta zio ne; co me pro muo ve
re al me glio la pro pria im ma gi ne in 
mo do mi ra to, scel ta del l’a gen zia, il 
ca sting nel ci ne ma, fi ction e pub bli ci
tà; la fi gu ra del pro dut to re crea ti vo, le 
pro du zio ni ci ne ma to gra fi che e te le vi
si ve. I nol tre ver ran no va lu ta te le 
op por tu ni tà di la vo ro nei va ri set to ri 
del lo spet ta co lo.
 L’i ni zia ti va vie ne rea liz za ta con il 
con tri bu to e il pa tro ci nio di: Mi bac, 
mi ni ste ro per i be ni e le at ti vi tà cul tu
ra li, di re zio ne ge ne ra le per il ci ne ma; 
re gio ne Si ci lia, as ses so ra to tu ri smo, 
sport e spet ta co lo, di par ti men to per lo 
svi lup po e la coe sio ne e co no mi ca. 
Sen si con tem po ra nei; Si ci lia Film 
Com mis sion; Stc, Si ci lia tu ri smo e 
ci ne ma; pro vin cia re gio na le e co mu
ne di Ca ta nia. Par tner del l’i ni zia ti va: 
Ca ta nia film com mis sion; u ni ver si tà 
de gli stu di di Ca ta nia, di par ti men to di 
scien ze u ma ni sti che, fa col tà di let te re 
e fi lo so fia; U ni ver sal; A vis au to no leg
gio; Csc, cen tro spe ri men ta le di ci ne
ma to gra fia; Fan dan go; La Mu sa; O sa, 
o rien ta men to spet ta co lo ar ti vi si ve. 
Par tner crea ti vo: Bri vi do & Sga na
scia; Me dia Par tner: Ra dio Zam mù; 
Ra dio Lab; Ca ta nia Og gi.

Trai ler sFil mFest, Fe sti val dei trai ler ci ne ma to gra fi ci, de ci ma 
e di zio ne. Ca ta nia, ex mo na ste ro dei be ne det ti ni o ra se de del-
la fa col tà di let te re e fi lo so fia, piaz za Dan te, 32. Dal 26 al 29 
set tem bre. In gres so gra tui to fi no a e sau ri men to po sti. Per 
in for ma zio ni: in fo@trai ler sfil mfest.com; www.trai ler sfil-
mfest.com.

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

Segue a pagina 10
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Cinema & Teatro

«E ra no tut ti mol to fe li ci di 
in con tra re Ba le. So no ov via
men te gran di fan dei suoi film» 
ha di chia ra to Bill Vo loch, pre
si den te del l’Au ro ra Me di cal 
Cen ter. «È sta to un be ne per i 
pa zien ti. Spe ria mo che pos sa 
es se re te ra peu ti co per lo ro e lo 
staff ha dav ve ro ap prez za to il 
suo ge sto».
 In que sto ul ti mo ca pi to lo, 
do po es ser si gua da gna to il 
di sprez zo e l’o dio de gli a bi tan ti 
di Go tham Ci ty per es ser si pre
so il de me ri to de gli o mi ci di 
com mes si da Har vey Dent, il 
ca va lie re o scu ro do vrà ve der
se la con un nuo vo te mi bi le 
ne mi co: Ba ne. Bru ce Way ne 
co no sce an che u na bel lis si ma e 
at traen te don na: si trat ta di Se li
na Ky le (Ca two man). So no 
pas sa ti ot to an ni da quan do 
Ba tman è sva ni to nel la not te, 
tra sfor man do si in un i stan te da 
e roe a fug gi ti vo. Pren den do si 
la col pa del la mor te del pro cu

ra to re Har vey Dent, il ca va lie re 
o scu ro ha sa cri fi ca to tut to ciò 
per cui a ve va la vo ra to in sie me 
con il com mis sa rio Gor don. 
Per un po’ di tem po que sta 
mes sa in sce na ha fun zio na to e 
l’at ti vi tà cri mi na le di Go tham 
Ci ty è sta ta schiac cia ta dal la 
leg ge an ti cri mi ne di Dent Act. 
Ma tut to cam bie rà con l’ar ri vo 
di un ’a stu ta la dra con un mi ste
rio so pia no e del ben più pe ri
co lo so Ba ne, un ter ro ri sta 
ma sche ra to, i cui spie ta ti pia ni 
per Go tham co strin go no Bru ce 
a u sci re dal suo e si lio vo lon ta
rio. Ma, an che se in dos sa di 
nuo vo il man tel lo e il cap puc
cio, Ba ne po treb be ri ve lar si un 
ne mi co trop po for te per fi no per 
Ba tman.
 Na tu ral men te il re gi sta Chri
sto pher No lan af fer ma an co ra 
u na vol ta che que sto è il film 
più gran de del la sua car rie ra. 
U na pel li co la i spi ra ta ai film 
del l’e ra del mu to, quel li in cui 

la po ten za del le im ma gi ni e 
l’im men si tà del set e ra no tut to. 
Il re gi sta con fe zio na un film 
trop po ric co di im ma gi ni, per
so nag gi e con te nu ti: u na sto ria 
che tra bal la nel cor so di tre at ti; 
trop pi bu chi di tra ma per u na 
du ra ta ol tre mo do stan can te: 
due o re e qua ran ta quat tro mi nu
ti. Di tan to in tan to, pe rò, ci si 
ri tro va con i bat ti ti car dia ci 
al l’im paz za ta gra zie al la pe ri
zia di No lan che sa be ne co me 
pro vo car li. Ba sta piaz za re l’e
roe e il cat ti vo u no da van ti 
al l’al tro in un pri mo scon tro 
nel le fo gne op pu re fa re sbu ca re 
im prov vi sa men te u no stor mo 
di pi pi strel li che tra vol ge il pro
ta go ni sta re sti tuen do gli la glo
ria. Ma u na del le ra gio ni è 
an che il cast, di ven ta to a tut ti 
gli ef fet ti u na gran de fa mi glia 
sia per il re gi sta che per lo spet
ta to re.
 Chri stian Ba le nel la par te ci 
ha pre so gu sto e ri sul ta mi glio
ra to in tut ta la tri lo gia; An ne 
Ha tha way ha bel lez za e ta len to 
da ven de re. I gran di leo ni Cai
ne, Free man e Ol dman stan no 
in di spar te più del so li to, 
la scian do spa zio al la bel lez za 
im men sa di Ma rion Co til lard, 
al la vio len za di Tom Har dy e a 
Jo seph Gor don Le vitt, a cui si 
vuol be ne al l’i stan te. Le mu si
che di Hans Zim mer, sem pre 
più par ti co la ri e stra to sfe ri che, 
ac com pa gna no que sta im mer
sio ne nel le stra de di Go tham 
Ci ty, mes sa sot to as se dio.

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
          (Segue da pagina 9)

Tom Hardy nei panni del cattivo Bane

Au to re di bra ni me mo ra bi li, da A ni ma a Vor rei in con trar ti fra 
cen t’an ni, da Al cen tro del la mu si ca a U na cit tà per can ta re, 
ver sio ne i ta lia na del la ce le bre hit di Ja ckson Bro wne The road, 
Ro sa li no Cel la ma re, in ar te Ron, può es se re con si de ra to u no 
dei mag gio ri can tau to ri i ta lia ni. Do po il tour de gli scor si me si 
che ha toc ca to tea tri e piaz ze sto ri che i ta lia ne, da San t’Ar can
ge lo di Ro ma gna a Reg gio Ca la bria, con le re cen ti in cur sio ni a 
Man fre do nia per l’i nau gu ra zio ne del tea tro de di ca to al l’a mi co 
Lu cio Dal la e al fe sti val Pop So phia di Ci vi ta no va Mar che, il 
can tau to re di Dor no pro se gue il suo per cor so ar ti sti co in un 
gi ro del la pe ni so la a tre cen to ses san ta gra di che lo ve drà e si bir
si fi no ad au tun no i nol tra to in im por tan ti ras se gne di pre sti gio, 
co me il Ra vel lo Fe sti val (12 a go sto), che lo ve drà pro ta go ni sta 
del lo spet ta co lo di ret to da Ste fa no Ge no ve se Ac cor di e Ri cor di, 
con la par te ci pa zio ne di Li na Sa stri e gli in ter ven ti ar ti sti ci di 
Mim mo Pal la di no. A ot to bre u sci rà un nuo vo la vo ro di sco gra
fi co, ac com pa gna to da un ul te rio re tour pro mo zio na le che, a 
par ti re dal me se di di cem bre, ve drà l’au to re im pe gna to in tea tri 
e mu sic club. I con cer ti di Ron so no or ga niz za ti dal la Pal co 
Rea le di Gian ni Ser gio.

Ca len da rio dei pros si mi con cer ti:
Sa ba to 4 a go sto. Ma ri na di Pi stic ci (Ma te ra): Ar go Jazz «Fra 
poe ti e jazz»
Lu ne dì 6 a go sto. La Mad da le na (Ol bia Tem pio), for tez za dei 
Col mi: Se ra ta Ai sla on lus
Ve ner dì 10 a go sto. Ca pri (Na po li), Cer to sa: Con cer to
Sa ba to 11 a go sto. Grot ta ma re (A sco li Pi ce no): Fe sti val Ca ba
ret A mo re Mio
Do me ni ca 12 a go sto. Ra vel lo (Sa ler no):  Ra vel lo Fe sti val
Mer co le dì 15 a go sto. Loa no (Sa vo na), Giar di no del prin ci pe: 
Con cer to
Ve ner dì 17 a go sto. Ca stel di San gro (L’A qui la): Con cer to
Do me ni ca 19 a go sto. Pal mi (Reg gio Ca la bria), piaz za Pri mo 
mag gio: Con cer to
Mar te dì 21 a go sto. Por to Em pe do cle (A gri gen to): E sta te 
Em pe do cli na
Mer co le dì 22 a go sto. Zaf fe ra na E tnea (Ca ta nia), an fi tea tro 
Bor sel li no: Con cer to
Lu ne dì 27 a go sto. O stu ni (Brin di si), Fo ro boa rio: Con cer to
Sa ba to 1° set tem bre. San Giu smè (Sie na), Piaz zet ta pic co la: 
Con cer to
Ve ner dì 7 set tem bre. Vi ter bo, piaz za San Lo ren zo: Con cer to
Sa ba to 15 set tem bre. Fran ca vil la Fon ta na (Brin di si), piaz za 
del la Cat te dra le: Con cer to

Per in for ma zio ni: www.pal co rea le.net

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

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 acusti-
co 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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Miscellanea

È de di ca ta a John Ca ge (Los An ge
les, 1912New York, 1992), nel 

cen te na rio del la na sci ta, la ras se gna 
mu si ca le ma te ra na giun ta al la ter za 
e di zio ne es sen do na ta nel 2010 dal
l’i dea di «e spor re» il suo no ac can to 
al le o pe re pre sen ti nel la ric ca col le
zio ne del Mu sma. Que sta vol ta in ten
de pro muo ve re la co no scen za del più 
in fluen te e di scus so com po si to re spe
ri men ta le a me ri ca no del ven te si mo 
se co lo. Per Ca ge il ter mi ne «mu si ca» 
è sa cro, se ri ser va to a gli stru men ti 
del Set te e del l’Ot to cen to»; ma og gi 
il com pi to di so sti tuir lo con un con
cet to più si gni fi ca ti vo: quel lo di 
«suo no or ga niz za to». La pro du zio ne 
mu si ca le di John Ca ge ab ban do na 
al lo ra o gni ten ta ti vo di con trol la re il 
suo no, o gni for ma di ar mo ni ci tà 
ge ne ral men te in te sa, mi ran do a u na 
«mu si ca nuo va» che pon ga at ten zio
ne al l’in fi ni ta gam ma di suo ni pre
sen ti in na tu ra, in un con ti nuum che 
con du ca dal si len zio al ru mo re e 
vi ce ver sa. Per com pren de re la pro du
zio ne mu si ca le di Ca ge, la ras se gna 
pro po ne un ric co car tel lo ne di i ni zia
ti ve cu ra te da Giu sep pe Ap pel la per 
le ar ti vi si ve e da Vin cen zo San tar
can ge lo per la mu si ca. Il va rie ga to 
cor pus di at ti vi tà ha l’o biet ti vo di 
in tro dur re al mon do del com po si to re 
a me ri ca no, di aiu ta re a co glier ne la 
com ples si tà al fi ne di «sgom bra re la 
te sta dal la mu si ca e sco pri re mez zi 
che con sen to no ai suo ni di es se re se 
stes si, an zi ché vei co li di teo rie u ma

ne o e spres sio ni di sen ti men ti pro pri 
del l’uo mo».
 I con cer ti pro po sti so no con nes si in 
pri mis al le due mo stre tem po ra nee 
John Ca ge e l’ar te del l’av ve ni re (che 
met te il lu ce il rap por to di Ca ge con 
gli ar ti sti del la sua e po ca e le si ner gie 
tra mu si ca, ar te, tea tro e quan t’al tro 
ha con tri bui to a rin no va re il lin guag
gio e spres si vo del ven te si mo se co lo) 
e 4CAGEwalls 19992012 (e vo lu zio
ne mul ti me dia le e per for ma ti va del 
Ca ge Wall i dea to da Ro ber to Ma sot ti 
per il pal co sce ni co del Tea tro Pic co lo 
Re gio di To ri no nel di cem bre 1999 e 
al Mu sma com ple ta men te rin no va
to), quin di al le at ti vi tà di dat ti che per 
bam bi ni, al lo yo ga per gli a dul ti, al le 
con fe ren ze e ai wor kshop con i mu si
ci sti. O gni con cer to sa rà pre ce du to, 
nel po me rig gio, da un wor kshop gra
tui to con i mu si ci sti che, an che at tra
ver so con fe ren ze, of fri ran no oc ca sio
ni per ap pro fon di re la pro du zio ne 
ar ti sti ca di Ca ge.
 Spe ri men ta zio ni per for ma ti ve e 
so no re so no gli am bi ti in cui po tran
no ci men tar si i bam bi ni at tra ver so 
l’at ti vi tà lu di ca I’m hap pe ning (o gni 
mer co le dì po me rig gio con ap pun ta
men ti sem pre di ver si, dal 18 lu glio al 
29 a go sto) e il la bo ra to rio ar ti sti co 
mu si ca le Dai se gni del l’ar te ai suo ni 
del la mu si ca (o gni gio ve dì po me rig
gio, dal 19 lu glio al 30 a go sto). 
Un ’oc ca sio ne per as sag gia re tar ti ne 
ma cro bio ti che al la Ca ge sa rà da ta 
du ran te i due ap pun ta men ti se ra li del 

17 lu glio e del 28 
a go sto con Car to ni 
sot to le stel le, quan
do il cor ti le del 
Mu sma si tra sfor me
rà in u na sa la ci ne
ma to gra fi ca per pic
co li u ten ti. Ol tre al la 
par te ci pa zio ne ai 
sin go li ap pun ta men
ti, la ras se gna pre ve
de u na cam pa gna 
ab bo na men ti per i 
con cer ti, per le at ti
vi tà di dat ti che, per le 
fa mi glie. 

Dal se gno al suo no. Dal 
suo no al se gno. Ter za 
e di zio ne del la ras se gna 
mu si ca le, spe cia le John 
Ca ge nel cen te na rio del-
la na sci ta. Dall’11 lu glio 
al 5 set tem bre. Mu sma, 
Mu seo del la scul tu ra 
con tem po ra nea, Ma te-
ra, pa laz zo Po ma ri ci. 
O ra ri di a per tu ra del 
mu seo. Per in for ma zio-
ni: www.mu sma.it.

DAL SEGNO AL SUONO. DAL SUONO AL SEGNO

Matera dedica la
rassegna musicale
a John Cage

Que sta e di zio ne del la ras se gna 
in ter na zio na le di mu si ca sa cra 

pi sa na, af fi da ta an co ra u na vol ta al la 
di re zio ne ar ti sti ca di sirs John E liot 
Gar di ner, pro po ne set te con cer ti che 
co pro no un ar ca ta tem po ra le lun ga 
cin que se co li di mu si ca: dal la ri sco
per ta di un dram ma ba roc co in pri ma 
e se cu zio ne i ta lia na, al la pri ma as so
lu ta del l’o pe ra vin ci tri ce del con cor
so di com po si zio ne di mu si ca sa cra 
A ni ma Mun di 2012. A ni ma Mun di è 
que sto: un luo go del la mu si ca dal l’i
den ti tà pre ci sa, su bi to ri co no sci bi le, 
che con si de ra l’an ti co e il mo der no, il 
nuo vo e il nuo vis si mo co me seg men
ti, tut ti, del per cor so ma te ria le e spi
ri tua le, del dia lo go con l’as so lu to che 
la mu si ca con ti nua a e spri me re. Un’i
den ti tà ac cen tua ta dai luo ghi in tan gi
bi li do ve la ras se gna si svol ge: la 
cat te dra le e il cam po san to mo nu men
ta le di Pi sa. La ma ni fe sta zio ne è 
or ga niz za ta dal l’O pe ra del la pri ma
zia le pi sa na, dal la fon da zio ne Cas sa 
di ri spar mio di San Mi nia to, dal 
co mu ne e dal la pro vin cia di Pi sa, con 
il so ste gno di So cie tà cat to li ca di 
as si cu ra zio ne e Fon da zio ne cat to li ca 
di as si cu ra zio ne.

PRO GRAM MA

Gio ve dì 13 set tem bre, cat te dra le: 
Tchai ko vsky Sym pho ny Or che stra 
di ret ta da Vla di mir Fe do seyev; mu si
che di Re spi ghi e Rim skij Kor sa kov

Sa ba to 15 set tem bre, cam po san to 
mo nu men ta le: An drea Luc che si ni, 

pia no for te; mu si che di Re spi ghi, 
Li ge ti e Bee tho ven

Mar te dì 18 set tem bre, cat te dra le, 
cap pel la me di ter ra nea: Choeur de 
cham bre de Na mur di ret to da Leo
nar do Gar cia A lar còn; Il di lu vio u ni
ver sa le, dram ma sa cro per so li, co ro 
e or che stra di Mi che la ge lo Fal vet ti: 
e se cu zio ne i ta lia na in tem pi mo der ni

Ve ner dì 21 set tem bre, cat te dra le: 
Vi cti mae pa scha li lau des, co ro 
Co stan zo Por ta di ret to da An to nio 
Gre co; mu si che di Prae to rius, Di 
Las so, Lot ti, Pur cell, Bru ckner, Cam
po ri e Li szt e bra no vin ci to re del la 
quin ta e di zio ne del con cor so  di com
po si zio ne sa cra A ni ma mun di.

Sa ba to 22 set tem bre, cam po san to 
mo nu men ta le: L’ar ca di Noè, mi ste
ro per vo ce re ci tan te, so li, co ro ed 
en sem ble stru men ta le di Ben ja min 
Brit ten. Re gia: Sal va to re Ciul la; con
cer ta zio ne e di re zio ne: Gui do Cor ti. 
U na pro du zio ne A ni ma mun di in col
la bo ra zio ne con la fon da zio ne I sti tu
to dram ma po po la re di San Mi nia to

Mar te dì 25 set tem bre, cat te dra le: 
Nu ria Real, so pra no; con cer to Köln: 
mu si che di Vi val di e Per go le si

Ve ner dì 28 set tem bre, cat te dra le: 
Mis sa so lem nis di Lu dwig var Bee
tho ven; Mon te ver di Choir, Or che stre 
ré vo lut tion nai re e ro man ti que sot to la 
di re zio ne di sir John E liot Gar di ner

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
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Tempo libero & curiosità

Da mer co le dì 20 a do me ni ca 24 
feb braio 2013 tor ne rà Big blu, 

sa lo ne in ter na zio na le del la nau ti ca e 
del ma re. L’ap pun ta men to è al la Fie ra 
di Ro ma per am mi ra re le im bar ca zio
ni, dai bat tel li pneu ma ti ci a gli ya cht di 
lus so, al le bar che a ve la, e re ga lar si un 
viag gio a tre cen to ses san ta gra di nel la 
cul tu ra del ma re. Big Blu giun ge co sì 
al la set ti ma e di zio ne: ol tre a co sti tui re 
u no de gli e ven ti più im por tan ti in I ta
lia per il set to re nau ti co, è an che la più 
gran de ma ni fe sta zio ne i ta lia na de di ca
ta al ma re nel sen so più am pio. Il sa lo
ne, ol tre a ri vol ger si a un ’u ten za spe
cia liz za ta, da sem pre ha l’o biet ti vo di 
far co no sce re il mon do del la nau ti ca 
an che al gran de pub bli co; per que sto 
nel gior no di a per tu ra, mer co le dì 20 
feb braio 2013, Big Blu a pri rà gra tui ta
men te le por te ai vi si ta to ri per per met
te re a tut ti di «sa li re a bor do» e fe steg

gia re in sie me il va ro del sa lo ne.
 L’i ni zia ti va, sep pur sim bo li ca, rap
pre sen ta un se gna le im por tan te per 
tut to il com par to nau ti co. Il sa lo ne di 
Ro ma con ti nue rà a sup por ta re il set to
re, che vi ve un mo men to di e stre ma 
dif fi col tà, at tra ver so for mu le di par te
ci pa zio ne che con sen ta no a tut ti gli 
o pe ra to ri di e spor re i pro pri pro dot ti e 
ser vi zi. Big blu si è con qui sta to il pro
prio spa zio nel pa no ra ma dei sa lo ni 
nau ti ci i ta lia ni gra zie al la gran de at ten
zio ne ri vol ta al la pas sio ne per il ma re 
e ad u na for mu la e spo si ti va che cer ca 
sem pre l’ab bi na men to del la can tie ri
sti ca con l’e no ga stro no mia, il pa tri mo
nio ma rit ti mo, gli ac ces so ri, le at trez
za tu re, le at ti vi tà del tem po li be ro in 
qual che mo do af fi ni co me la pe sca 
spor ti va, la vi ta al l’a ria a per ta, la 
su bac quea. 
 I nu me ri di que st’an no di Big Blu: 

cen to do di ci mi la me tri qua dra ti e spo si
ti vi, sei cen to no van ta im bar ca zio ni in 
mo stra, cin que cen to tren ta set te e spo si
to ri e cen to di cian no ve mi la vi si ta to ri. 
Ol tre cen to die ci e ven ti han no i nol tre 
ca rat te riz za to que sta e di zio ne che ha 
vi sto al ter nar si ai mo men ti pu ra men te 
e spo si ti vi u na se rie di con fe ren ze, 

ap pro fon di men ti e con ve gni se gui ti 
da gli ol tre sei cen to gior na li sti ac cre di
ta ti. Mol te sa ran no le i ni zia ti ve che 
per met te ran no di rag giun ge re con 
mag gio re fa ci li tà la Fie ra Ro ma, dai 
tre ni che la col le ghe ran no con la cit tà 
e con Fiu mi ci no a spe ci fi che con ven
zio ni con A li ta lia

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

Sa rà la gio va nis si ma mo di ca na 
E ste ri na Ru mè a rap pre sen ta re 

l’I ta lia al la fi na le mon dia le di 
Wuhan, in Ci na, dal 17 set tem bre al 
9 ot to bre. A sot to li nea re l’av ve nen za 
di Miss Pro gress I ta lia 2012 prov ve
de rà Mar co Stra no, e clet ti co sti li sta 
ca ta ne se, che le for ni rà l’a bi to del la 
fi na le e al tre sue crea zio ni. La bel la 
E ste ri na com pi rà di ciot to an ni po chi 
gior ni pri ma del la par ten za per la 
Ci na. «Non a vrei mai pen sa to che 
sa rei sta ta pro prio io la pre scel ta», 
af fer ma en tu sia sta, «e so no cu rio sis
si ma di co no sce re la Ci na e le al tre 
con cor ren ti. Chis sà di qua le par te 
del mon do sa rà la mia com pa gna di 
ca me ra!» E ster (co sì per gli a mi ci) è 
stu den tes sa di so cio pe da go gia; è sta
ta scel ta tra le ol tre cin quan ta fi na li

ste del l’e di zio ne i ta lia na di Miss 
Mon do gra zie al la par tner ship tra il 
so da li zio di San Gior gio Jo ni co e i 
co niu gi Mar za no, che or ga niz za no 
l’or mai sto ri ca ker mes se. 
«Ol tre al la sua in di scu ti bi le bel lez
za» – di ce Giu sep pe Bor ril lo, di ret
to re del con cor so – «E ste ri na si è 
con trad di stin ta per il suo splen di do 
ca rat te re e per quel la giu sta do se di 
de ter mi na zio ne che com ple ta no il 
pro fi lo i dea le di co lei che de ve in car
na re lo spi ri to di Miss Pro gress in un 
e ven to di por ta ta mon dia le».
 Per la se ra ta de di ca ta ai co stu mi 
na zio na li, la no stra gio va ne am ba
scia tri ce del pro gres so in dos se rà un 
co stu me for ni to dal la com pa gnia del 
Pic co lo Tea tro di Mo di ca, sul la cui 
col la bo ra zio ne gli or ga niz za to ri han
no po tu to con ta re gra zie al l’in te res
sa men to del la dot to res sa An na Sam
mi to, as ses so re al la cul tu ra del la 
splen di da cit ta di na del ra gu sa no 
di chia ra ta dal l’U ne sco pa tri mo nio 
del l’u ma ni tà. Wuhan, me ga lo po li di 
die ci mi lio ni di a bi tan ti, è il ca po luo
go del la pro vin cia ci ne se di Hu bei, 
che per la pri ma vol ta o spi ta un 
e ven to in ter na zio na le de di ca to a cul
tu ra e bel lez za in coin ci den za con il 
Wuhan tou rism in ter na tio nal fe sti
val, al qua le so no at te si an che i rap
pre sen tan ti del le mu ni ci pa li tà di 
Ro ma e To ri no, non ché al cu ni tour 
o pe ra tor i ta lia ni in te res sa ti a in clu
de re l’o pe ro sa me tro po li e la sua 
pro vin cia nei lo ro tour de di ca ti al la 
sco per ta di quel l’im men so pae se 
a sia ti co.

MISS PROGRESS ITALIA 2012: UNA 
SICILIANA RAPPRESENTA L'ITALIA 
CON I COSTUMI DI MODICA

L’italiana Esterina Rumè sarà Miss 
Progress Italia 2012 alla finale mondiale di 
Wuhan, in Cina, dal 17 settembre al 9
ottobre

Ben die ci pun ti sul le fo ci dei cor si 
d’ac qua del La zio so no ri sul ta ti 

«for te men te in qui na ti» e al tri tre 
«in qui na ti», se con do quan to e mer so 
dal la fo to gra fia scat ta ta, con il mo ni
to rag gio dei bio lo gi di Le gam bien te a 
con clu sio ne del la tap pa la zia le, da 
Go let ta Ver de, e vi den zian do che dal la 
pro vin cia di Vi ter bo a quel la di La ti na 
il si ste ma de pu ra ti vo re gio na le pre
sen ta del le e vi den ti fal le. Ec co do ve 
so no sta ti ri scon tra ti i va lo ri bat te rio
lo gi ci più al ti che han no de cre ta to i 
pun ti co me for te men te in qui na ti: nel 
co mu ne di San ta Ma ri nel la, in lo ca li tà 
San ta Se ve ra; nel co mu ne di Cer ve te
ri, in lo ca li tà Cam po di Ma re; nel 
co mu ne di La di spo li, pres so la Fo ce 
del Rio Vac ci no; a Fiu mi ci no, pres so 
la fo ce del Te ve re; nel co mu ne di 
Po me zia, pres so il ca na le su spiag gia 
di Rio Tor to; in lo ca li tà Tor vaia ni ca, 
pres so il ca na le lun go ma re del le Si re
ne e pres so il Fos so Gran de. Clas si fi
ca to co me in qui na to, il pre lie vo e se
gui to a Net tu no, in lo ca li tà Tor re 
A stu ra, pres so il pon te ca na le Val
mon to rio. In pro vin cia di Vi ter bo, nel 
co mu ne di Mon tal to di Ca stro, il pre
lie vo com piu to pres so la fo ce del fiu
me Chia ro ne è ri sul ta to in qui na to. 
Sem pre nel vi ter be se, nel co mu ne di 
Tar qui nia, in lo ca li tà Li do, va lo ri bat
te rio lo gi ci ol tre la nor ma in di ca no che 
le ac que so no for te men te in qui na te.
 In cat ti ve ac que an che la pro vin cia 
di La ti na. Il pre lie vo rea liz za to a San 
Fe li ce Cir ceo è ri sul ta to for te men te 
in qui na to. Nel co mu ne di Gae ta, in 
lo ca li tà San t’A go sti no, l’e sa me del le 

ac que in di ca va lo ri bat te rio lo gi ci clas
si fi ca ti co me in qui na ti. Più gra ve la 
si tua zio ne a For mia, in lo ca li tà Gia
no la, do ve le a na li si ef fet tua te pres so 
la fo ce del Rio San ta Cro ce se gna la no 
la pre sen za di ac que for te men te in qui
na te. Pro prio per de nun cia re i fe no
me ni di man ca ta de pu ra zio ne e di 
ce men ti fi ca zio ne del ter ri to rio Le gam
bien te as se gna due ban die re ne re, i 
ves sil li del la ver go gna, che at tri bui sce 
a chi si mac chia di a bu si e gra vi man
can ze ai dan ni del ma re e del le co ste 
i ta lia ne. La pri ma a San Fe li ce Cir ceo, 
per la pes si ma qua li tà del le ac que 
do ve le a na li si dei bio lo gi han no 
ri scon tra to un for te in qui na men to 
mi cro bio lo gi co. La se con da al sin da
co di Ro ma, Gian ni A le man no, per lo 
scel le ra to pro get to del Wa ter front di 
O stia. U na co la ta di ce men to lun go il 
li to ra le ro ma no che an dreb be a san ci
re la fi ne di o gni spe ran za di ri qua li fi
ca zio ne del ma re del la ca pi ta le. (Fon
te Li be ro.it)

Vessilli della vergogna di Legambiente
DOPPIA BANDIERA NERA PER LE 
COSTE INQUINATE DEL LAZIO
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113  Carabinieri 112  Vigili del Fuoco 115  
Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  Emergenza 
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

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

Nel l’in ces san te gi ro va ga re nei luo ghi san ti 
del la buo na cu ci na, sia mo tor na ti co me dei 

pel le gri ni sul san ta san cto rum a vi si ta re il ri sto
ran te L’an ti co chio stro, sco pren do sem pre più le 
ca rat te ri sti che del lo ca le, do ta to di più am bien ti 
con for te vo li a dat ti a sod di sfa re mo men ti di ver si 
del la se ra ta si no a not te i nol tra ta e sen za in tral ci 
per o gni oc ca sio ne. Eb be ne, a di spet to di al tri 
fa mi ge ra ti e al ti so nan ti ri sto ran ti di zo na, ve nia
mo ac col ti con sim pa tia e buon u mo re (co sa non 
fa ci le da tro va re di que sti tem pi) dal per so na le 
ad det to al la sa la. Di fat to sco pria mo al cu ni cam
bia men ti dal la pre ce den te vi si ta: la strut tu ra, gra
zie a un in ge gno so si ste ma, di spo ne di am pi spa
zi, di cui u no al l’a per to, per gu sta re a ge vol men te 
la ce na an che in pie na e sta te, do ve cam peg gia no 
il bra cie re e la piz ze ria a vi sta, non ché l’an go lo 
ca sea rio con as sor ti men to di ot ti mi for mag gi e 
sa lu mi. 
 Dal la cu ci na lo chef de li zia i clien ti con u na 
gran de va rie tà di ri cet te che si tra sfor ma no in 
ge ne ro se por zio ni che noi, ma la ti del la sa na e 
buo na cu ci na, ci ap pre stia mo ad as sag gia re con 
buon gu sto. Ric chi an ti pa sti, pri mi piat ti che 
re sta no im pres si nel la me mo ria, co me le fet tuc ci
ne al ra dic chio, gor gon zo la e no ci, e se con di del 
ti po spi go la al la gri glia con sal sa di me le e u vet ta. 
Il tut to ri go ro sa men te fre schis si mo. Nel lo sbir
cia re qua e là, ci ac cor gia mo di qual che car tel lo 
che in di ca co me sfi da re la cri si. Lo staff ha i dea to 
dei me nu fis si con ri cet te sem pre di ver se: me nu 
pe sce, 25 eu ro; me nu car ne, 20 eu ro; ed al tro per 
il qua le ba sta chie de re. Da pro va re an che le de li
zie del piz zaio lo, co me la piz za al la pa la; da non 
sot to va lu ta re il me nu piz za da a spor to per due 
per so ne a 12 eu ro. La fra gran za e la ge nui ni tà si 
scor ge an che da u na ac cu ra ta e se le zio na ta scel ta 
di car ni i ta lia ne (bi stec che, fi let ti, ta glia te) e dal la 
pro du zio ne ar ti gia na le di pa ne, pa stic ce ria e 
bi scot te ria. 
 L’an ti co chio stro è ov via men te ben for ni to di 
u na pre ge vo le car ta dei vi ni, re cen te men te ag gior
na ta con nu me ro se e ti chet te lo ca li, re gio na li e 
na zio na li; ben rap pre sen ta te an che le bol li ci ne. A 
ciò si af fian ca no le bion de con bir re al la spi na e 
in bot ti glia. In som ma, in bar ba al le fa ti co se die te 
per su pe ra re le fa mi ge ra te pro ve co stu me, se 
vo le te riem pi re be ne lo sto ma co sen za svuo ta re 
trop po le ta sche, vi con si glia mo di re car vi in 
«pel le gri nag gio» pres so l’An ti co chio stro e riu
nir vi in con cla ve... man ge rec cio.

Mas si mi lia no Co lan ge li

L’an ti co chio stro, La di spo li, via Du ca de gli A bruz zi,  186, 
La di spo li (Ro ma). Per in for ma zio ni e pre no ta zio ni: A go-
sti no, tel. 345 4657567; An na Ri ta, tel. 335 1790858.

La coo pe ra ti va ra dio ta xi 3570 vol ta pa gi
na con Via col ver de. I per tec no lo gia e 

green e ner gy dal nuo vo im pian to fo to vol tai
co, in I ta lia e in Eu ro pa. È que sta la pri ma 
coo pe ra ti va a u ti liz za re e ner gia ver de per 
a li men ta re la pro pria cen tra le o pe ra ti va e 
per ri ca ri ca re le sue vet tu re e let tri che. Il 
pro get to fa par te del pia no per la mo bi li tà 
so ste ni bi le di Ro ma ca pi ta le. «So no mol to 
sod di sfat to del l’i ni zia ti va Via col ver de; 
Ro ma è fie ra dei suoi tas si sti» ha di chia ra to 
il sin da co Gian ni A le man no, ag giun gen do: 
«Il pro get to col lo ca co sì il ser vi zio ta xi 
al l’a van guar dia. I tas si sti so no u na ri sor sa 
fon da men ta le per la no stra cit tà. I nol tre 
l’im pian to fo to vol tai co ap pe na co strui to 
rap pre sen ta u na strut tu ra d’ec cel len za. Via 
col ver de è un pro get to che in ve ste nel l’e
ner gia del fu tu ro».
 Gli fa e co Lo re no Bit ta rel li, pre si den te 
del la coo pe ra ti va e di U ri, U nio ne dei 
ra dio ta xi d’I ta lia: «So no o pe re im por tan ti 
che fan no del 3570 la pri ma coo pe ra ti va 
ra dio ta xi che u ti liz ze rà e ner gia ver de per 
a li men ta re la pro pria cen tra le o pe ra ti va e 
l’in te ro si ste ma or ga niz za ti vo, per la ri ca ri
ca del la sue vet tu re e let tri che, per la se de 
cen tra le che in clu de la sa la mul ti me dia le, 
gli uf fi ci am mi ni stra ti vi e o pe ra ti vi co me 
l’of fi ci na». E spie ga: «L’im pian to fo to vol
tai co sa rà in gra do di pro dur re 130 chi lo
watt o ra ri; ci au gu ria mo che que sta im por
tan te svol ta sia col ta co me un se gno di 
im pe gno e buo na vo lon tà da par te di tut ti, 
af fin ché le i sti tu zio ni pos sa no rea liz za re al 
più pre sto un im pian to fo to vol tai co a Fiu
mi ci no, do ve sa reb be stra te gi ca an che u na 
po sta zio ne con un ser ba toio di gas me ta no 
a di spo si zio ne di tut ti i ta xi del la ca pi ta le, 
af fin ché i col le ghi sia no mo ti va ti al l’a do
zio ne di vet tu re non in qui nan ti ri spet to al le 
tra di zio na li». Con ti nua Bit ta rel li: «L’in ve

sti men to è sta to di cir ca set te cen to mi la 
eu ro. In I ta lia si pro du ce per l’ot tan ta per 
cen to con com bu sti bi li fos si li e quin di i ne
vi ta bil men te si in qui na e si im met te a ni dri
de car bo ni ca. Ma è sta to cal co la to che so lo 
ven ti mac chi ne e let tri che ba ste reb be ro per 
e li mi na re ben di cian no ve ton nel la te di CO2 
nel l’a ria».
 In oc ca sio ne del la con fe ren za di pre sen ta
zio ne, tren ta vet tu re bian che e let tri che so no 
sta te par cheg gia te nel piaz za le del la se de 
del la coo pe ra ti va ra dio ta xi 3570 e cia scu na 
è sta ta per so na liz za ta sul tet ti no con la scrit
ta Via col ver de, af fin ché en tran do in cir co
la zio ne per le vie del la ca pi ta le pos sa no 
e spri me re la for te vo lon tà e il con cre to 
im pe gno per le te ma ti che di ca rat te re 
am bien ta le. Nel piaz za le, i nol tre, è sta to 
pos si bi le ve de re due ta xi 3570: u na Sei cen
to d’e po ca e un mo del lo e let tri co di ul ti ma 
ge ne ra zio ne. Un bi no mio che vuo le sot to li
nea re la sto ria di un ser vi zio che con il suo 
mar chio muo ve da sem pre Ro ma e, coor di
nan do tut te le prin ci pa li cen tra li ra dio ta xi 
na zio na li, è al ser vi zio del l’in te ro pae se. 
L’in con tro ha of fer to l’oc ca sio ne di pre sen
ta re tut te le so lu zio ni tec no lo gi che a dot ta te 
per il tra spor to pub bli co e l’e vo lu zio ne del 
ser vi zio. In par ti co la re, sa rà pre sen ta ta al 
pub bli co l’ul ti ma in no va zio ne del set to re 
rea liz za ta per U ri: l’App de no mi na ta IT 
Ta xi, che con sen te da o gni cit tà d’I ta lia di 
ri chie de re il ta xi in mo do sem pli ce e ve lo
ce, già di spo ni bi le su Ap ple Sto re, e che 
suc ces si va men te sa rà svi lup pa ta an che per i 
si ste mi o pe ra ti vi An droid, Black Ber ry e 
No kia. Tra le no vi tà, an che Ta xi sor di, rea
liz za to in col la bo ra zio ne con Ens, En te 
na zio na le sor do mu ti: la pri ma ap pli ca zio ne 
per I Pho ne de di ca ta al le per so ne sor de, ul ti
ma na ta per ren de re il ser vi zio fa cil men te 
ac ces si bi le a o gni fa scia di u ten za.

Via col verde: si investe sulla energia del futuro

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
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Par te il 5 a go sto la Tim Cup, la 
vec chia ca ra Cop pa I ta lia; ter mi

ne rà il 23 mag gio quan do si gio che rà 
la fi na le al lo sta dio O lim pi co di 
Ro ma. Al la com pe ti zio ne par te ci pe
ran no ben 78 so cie tà cal ci sti che. Tut
ti i quat tro tur ni e li mi na to ri, gli ot ta vi 
di fi na le, i quar ti e la fi na le si di spu
te ran no in ga ra u ni ca; so lo le se mi fi
na li si svol ge ran no con ga re di an da ta 
e ri tor no. Al la so cie tà vin ci tri ce ver
ran no con se gna te la ri pro du zio ne in 
o ro del la Cop pa I ta lia, il tro feo in o ro 
o ri gi na le che con ser ve rà in cu sto dia 
fi no al la sta gio ne suc ces si va, e la 
cop pa Re na to Dal l’A ra mes sa a 
di spo si zio ne dal la or ga niz za tri ce del 
tor neo. Ai cal cia to ri e ai tec ni ci ver rà 
as se gna ta u na me da glia d’o ro. Al l’al
tra fi na li sta, co me se con da, ver ran no 
con se gna te le me da glie d’ar gen to e 
u na ri pro du zio ne del la Cop pa I ta lia, 

an ch’es sa in ar gen to. Le ot to te ste di 
se rie so no: In ter, Ju ven tus, La zio, 
U di ne se, Ro ma, Par ma, Mi lan e 
Na po li. Si in se ri ran no nel la com pe ti
zio ne da gli ot ta vi il 12 di cem bre 
2012. Le al tre do di ci so cie tà del la 
se rie A en tre ran no in gio co nel ter zo 
tur no e li mi na to rio pre vi sto per il 18 
a go sto. Il 5 a go sto si i ni zie rà con le 
se guen ti ga re: Cre mo ne se Chie ri, 
Reg gia na Vir tus En tel la, Gub bio 
Pon te San Pie tro, Be ne ven to San 
Ma ri no, Bar let ta Pe ru gia, Pi saA rez
zo, Lu mez za ne Sar ne se, Fro si no ne 
Del ta Por to Tol le, Vi cen zaAn dria 
Bat, Al bi no lef fe Chie ti, A vel li no 
Sam be ne det te se, Car ra re se Ca tan za
ro, Tra pa niE ste, Por to grua ro Nuo va 
Co sen za Cal cio, Südti rol Cu neo, 
No ce ri na Pa ga ne se, Sor ren to Tre vi
so, Car pi Cit tà di Ma ri no.

TIM CUP

Men tre im paz za il cal cio mer ca to 
che ve de re gi ne la Ju ven tus e 

la Ro ma con il Mi lan che per de 
Za tlan I brahi mo vic e Thia go Sil va (e 
rim bor sa gli ab bo na men ti ai ti fo si 
che li han no sot to scrit ti pri ma del le 
ces sio ni), la le ga di se rie A uf fi cia liz
za il ca len da rio del le ga re per la sta
gio ne 20122013: par ti rà il 26 a go sto 
e ter mi ne rà il 19 mag gio. Per ov via re 
ai di sa gi cau sa ti dal cal do le pri me 
due ga re si gio che ran no al le 18, e al le 
20,45; dal la ter za gior na ta le par ti te si 
di spu te ran no co me nel la pas sa ta sta
gio ne con due an ti ci pi il sa ba to (o re 
18 e 20,45), un an ti ci po la do me ni ca 
al le 12,30, sei ga re al le 15 e un po sti
ci po al le 20,45. Tut te in not tur na le 
ga re dei tre tur ni in fra set ti ma na li pre
vi sti per il 26 set tem bre, il 31 ot to bre 
20 e l’8 mag gio con un po sti ci po al 

gio ve dì e, quan do re so pos si bi le dai 
tan ti im pe gni, un an ti ci po al mar te dì.

CAMPIONATO CALCIO SERIE A

Pri ma gior na ta (ri tor no 13 
gen naio). Sa ba to 25 a go sto: 
o re 18, Fio ren ti naU di ne se; 
o re 20,45: Ju ven tus Par ma. 
Do me ni ca 26 a go sto: o re 18, 
Mi lan Sam pdo ria; o re 20,45: 
A ta lan ta La zio, Chie vo Bo lo
gna, Ge noa Ca glia ri, Pa ler mo
 Na po li, Pe sca raIn ter, Ro ma 
Ca ta nia. Sie na To ri no.

Se con da gior na ta (ri tor no 
20 gen naio). Sa ba to 1° set
tem bre: o re 18, To ri no Pe sca
ra; o re 20,45: Bo lo gna Mi lan. 
Do me ni ca 2 set tem bre: o re 18, 
U di ne se Ju ven tus; o re 20,45: 
Ca glia riA ta lan ta, Ca ta nia 
Ge noa, In ter Ro ma, La zio Pa
ler mo, Na po li Fio ren ti na, Par
ma Chie vo, Sam pdo ria Sie na.

Ter za gior na ta (an da ta 16 
set tem bre, ri tor no 27 gen-
naio). Chie vo La zio, Fio ren ti
na Ca ta nia, Ge noa Ju ven tus, 
Mi lan A ta lan ta, Na po li Par
ma, Pa ler mo Ca glia ri, Pe sca
ra Sam pdo ria, Ro ma Bo lo gna, 
Sie naU di ne se, To ri noIn ter.

Quar ta gior na ta (an da ta 23 
set tem bre, ri tor no 3 feb-
braio). A ta lan ta Pa ler mo, 
Bo lo gna Pe sca ra, Ca glia ri 
Ro ma, Ca ta nia Na po li, In ter 
Sie na, Ju ven tus Chie vo, 
La zio Ge noa, Par ma Fio ren ti

na, Sam pdo ria To ri no, U di ne
se Mi lan.

Quin ta gior na ta (an da ta 26 
set tem bre, ri tor no 10 feb-
braio). Ca ta niaA ta lan ta, Chie
voIn ter, Fio ren ti na Ju ven tus, 
Ge noa Par ma, Mi lan Ca glia ri, 
Na po li La zio, Pe sca ra Pa ler
mo, Ro ma Sam pdo ria, Sie na 
Bo lo gna, To ri noU di ne se.

Se sta gior na ta (an da ta 30 
set tem bre, ri tor no 17 feb-
braio). A ta lan ta To ri no, Bo lo
gna Ca ta nia, Ca glia ri Pe sca ra, 
In ter Fio ren ti na, Ju ven tus Ro
ma, La zio Sie na, Pa ler mo 
Chie vo, Par ma Mi lan, Sam
pdo ria Na po li, U di ne se Ge
noa.

Set ti ma gior na ta (an da ta 7 
ot to bre, ri tor no 24 feb braio). 
Ca ta nia Par ma, Chie vo Sam
pdo ria, Fio ren ti na Bo lo gna, 
Ge noa Pa ler mo, Mi lan In ter, 
Na po liU di ne se, Pe sca ra La
zio, Ro maA ta lan ta, Sie na Ju
ven tus, To ri no Ca glia ri.

Ot ta va gior na ta (an da ta 21 
ot to bre, ri tor no 3 mar zo). 
A ta lan ta Sie na, Ca glia ri Bo
lo gna, Chie vo Fio ren ti na, 
Ge noa Ro ma, In ter Ca ta nia, 
Ju ven tus Na po li, La zio Mi
lan, Pa ler mo To ri no, Par ma 

Sam pdo ria, U di ne se Pe sca ra.

No na gior na ta (an da ta 28 
ot to bre, ri tor no 10 mar zo). 
Bo lo gnaIn ter, Ca ta nia Ju ven
tus, Fio ren ti na La zio, Mi lan 
Ge noa, Na po li Chie vo, Pe sca
raA ta lan ta, Ro maU di ne se, 
Sam pdo ria Ca glia ri, Sie na Pa
ler mo, To ri no Par ma.

De ci ma gior na ta (an da ta 31 
ot to bre, ri tor no 17 mar zo). 
A ta lan ta Na po li, Ca glia ri Sie
na, Chie vo Pe sca ra, Ge noa 
Fio ren ti na, In ter Sam pdo ria, 
Ju ven tus Bo lo gna, La zio To
ri no, Pa ler mo Mi lan, Par ma 
Ro ma, U di ne se Ca ta nia.

Un di ce si ma gior na ta (an da-
ta 4 no vem bre, ri tor no 30 
mar zo). Bo lo gnaU di ne se, 
Ca ta nia La zio, Fio ren ti na Ca
glia ri, Ju ven tus In ter, Mi lan 
Chie vo, Na po li To ri no, Pe sca
ra Par ma, Ro ma Pa ler mo, 
Sam pdo riaA ta lan ta, Sie na 
Ge noa.

Do di ce si ma gior na ta 
(an da ta 11 no vem bre, 
ri tor no 7 a pri le). A ta lan ta
In ter, Ca glia ri Ca ta nia, Chie
voU di ne se, Ge noa Na po li, 
La zio Ro ma, Mi lan Fio ren
ti na, Pa ler mo Sam pdo ria, 
Par ma Sie na, Pe sca ra Ju

ven tus, To ri no Bo lo gna.

Tre di ce si ma gior na ta (an da-
ta 18 no vem bre, ri tor no 14 
a pri le). Bo lo gna Pa ler mo, 
Ca ta nia Chie vo, Fio ren ti na
A ta lan ta, In ter Ca glia ri, 
Ju ven tus La zio, Na po li Mi
lan, Ro ma To ri no, Sam pdo
ria Ge noa, Sie na Pe sca ra, 
U di ne se Par ma.

Quat tor di ce si ma gior na ta 
(an da ta 25 no vem bre, ri tor-
no 21 a pri le). A ta lan ta Ge
noa, Ca glia ri Na po li, Chie vo 
Sie na, La zioU di ne se, Mi lan 
Ju ven tus, Pa ler mo Ca ta nia, 
Par maIn ter, Pe sca ra Ro ma, 
Sam pdo ria Bo lo gna, To ri no 
Fio ren ti na.

Quin di ce si ma gior na ta 
(an da ta 2 di cem bre, ri tor no 
28 a pri le). Bo lo gnaA ta lan ta, 
Ca ta nia Mi lan, Fio ren ti na 
Sam pdo ria, Ge noa Chie vo, 
In ter Pa ler mo, Ju ven tus To ri
no, La zio Par ma, Na po li Pe
sca ra, Sie na Ro ma, U di ne se 
Ca glia ri.

Se di ce si ma gior na ta (an da ta 
9 di cem bre, ri tor no 5 mag-
gio). A ta lan ta Par ma, Bo lo

gna La zio, Ca glia ri Chie vo, 
In ter Na po li, Pa ler mo Ju ven
tus, Pe sca ra Ge noa, Ro ma Fio
ren ti na, Sam pdo riaU di ne se, 
Sie na Ca ta nia, To ri no Mi lan.

Di cias set te si ma gior na ta 
(an da ta 16 di cem bre, ri tor-
no 8 mag gio). Ca ta nia Sam
pdo ria, Chie vo Ro ma, Fio ren
ti na Sie na, Ge noa To ri no, 
Ju ven tus A ta lan ta, La zioIn
ter, Mi lan Pe sca ra, Na po li 
Bo lo gna, Par ma Ca glia ri, 
U di ne se Pa ler mo.

Di ciot te si ma gior na ta (an da-
ta 22 dcem bre, ri tor no 12 
mag gio). A ta lan taU di ne se, 
Bo lo gna Par ma, Ca glia ri Ju
ven tus, In ter Ge noa, Pa ler mo 
Fio ren ti na, Pe sca ra Ca ta nia, 
Ro ma Mi lan, Sam pdo ria La
zio, Sie na Na po li, To ri no 
Chie vo.

Di cian no ve si ma gior na ta 
(an da ta 6 gen naio, ri tor no 
19 mag gio). Ca ta nia To ri no, 
Chie voA ta lan ta, Fio ren ti na 
Pe sca ra, Ge noa Bo lo gna, 
Ju ven tus Sam pdo ria, La zio 
Ca glia ri, Mi lan Sie na, Na po li
 Ro ma, Par ma Pa ler mo, U di
ne seIn ter.

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

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

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Il grup po I ta lia no sta vi ven do u na 
o lim pia de un po’ par ti co la re con 

mol te sod di sfa zio ni, ma an che mol te 
de lu sio ni. Le pri me so no ar ri va te dal le 
fio ret ti ste A rian na Er ri go, E li sa Di 
Fran ci sca e Va len ti na Vez za li, che 
mo stran do un net to stra po te re az zur ro 
han no con qui sta to tut ti i tre gra di ni 
del po dio, e dall’ ar co a squa dre con la 
me da glia d’o ro con qui sta ta dal trio 
Mi che le Fran gil li, Mar co Ga liaz zo e 
Mau ro Ne spo li do po u na ga ra e mo zio
nan te. Gli in suc ces si ar ri va no so prat
tut to dal nuo to con le pro ve de lu den ti 
de gli a tle ti i ta lia ni e sclu si dal po dio, 
sia nel fem mi ni le con Fe de ri ca Pel le
gri ni che nel ma schi le. Tan te le po le
mi che co me quel le do po la ga ra di 
tuf fi del la cop pia Ta nia Ca gnot to e 
Fran ce sca Dal la pè che ar ri va no quar te 
(me da glia di le gno) sca val ca te dal le 
ca na de si do po un tuf fo con si de ra to un 
po’ trop po be ne vol men te dai giu di ci a 
di sca pi to del le i ta lia ne che per po chis
si mo per do no il po dio. Ma le con te sta
zio ni in que sti gio chi di Lon dra non 
han no ri guar da to so lo gli i ta lia ni: nel
la gin na sti ca ma schi le, do po il ri cor so 
giap po ne se, i giu di ci stra vol go no la 
clas si fi ca e i nip po ni ci fi ni sco no al 
se con do po sto do po i ci ne si, con la 

Gran Bre ta gna che scen de al ter zo 
po sto e l’U crai na che vie ne e stro mes
sa dal po dio men tre lo sta va già 
fe steg gian do: u na ve ra bef fa. Ma le 
po le mi che so no par ti te dal la ce ri mo
nia di a per tu ra con u na in tru sa che ha 
sfi la to mi schia ta al la rap pre sen ta ti va 
in dia na crean do qua si un in ci den te 
di plo ma ti co.
 Tan te an che le gaf fe com piu te da gli 
or ga niz za to ri co me i let ti del vil lag gio 
o lim pi co, do ve so no o spi ta te cir ca 
di cias set te mi la per so ne, lun ghi ap pe
na un me tro e 73 cen ti me tri: un po’ 
po co se si pen sa che al me no il 50 per 
cen to de gli a tle ti o lim pi ci è più al tio. 
E spul si dai gio chi o lim pi ci per due 
mo ti vi di ver si ma co mun que de pre ca
bi li: il cal cia to re Mi chel Mor ga nel la, 
di fen so re del Pa ler mo, e il tec ni co 
su dco rea no di ve la Jae Cheol Lee. Il 
pri mo si è la scia to an da re pub bli can do 
com men ti vio len ti e raz zi sti nei ri guar
di dei co rea ni sul la sua pa gi na twit ter, 
il se con do si è fat to tro va re nel cuo re 
del la not te con un tas so di al col due 
vol te più al to del le ci to. In fi ne, du ran
te le o lim pia di lon di ne si, lot ta di chia
ra ta al do ping: ben 6.250 i test pre vi
sti. Un re cord sen za pre ce den ti.

Per chi a ma le sta ti sti che, la pri ma me da glia d’o ro 
del le o lim pia di di Lon dra è an da ta al la ci ne se Yi 
Si ling nel la ca ra bi na die ci me tri don ne e, co me mol
ti a tle ti, si cu ra men te non se ne sa rà se pa ra ta. Se 
po tes se ro par la re le me da glie rac con te reb be ro tan te 
sto rie su co me e per ché gli a tle ti che le con qui sta no 
si fan no fo to gra fa re mor den do le qua si a sag giar ne 
l’au ten ti ci tà. Quel la d’ar gen to con qui sta ta dal l’i ta
lia no Lu ca Te sco ni è sta ta te nu ta tut ta la not te a let to 
con lui; il ju do ka bra si lia no Fe li pe Ki ta dai non si è 
se pa ra to dal la me da glia di bron zo nean che sot to la 
doc cia: me da glia ca du ta e rot ta. Il co mi ta to ha pro
mes so la so sti tu zio ne al l’a tle ta, che l’ha ri chie sta.

OLIMPIADI DI LONDRA

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

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

CURIOSITA' SULLE 
MEDAGLIE

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

RA DU NO AR BI TRI E
AS SI STEN TI DI SE RIE A
 
21 ar bi tri e 41 as si sten ti del la se rie A han no par
te ci pa to al l’an nua le ra du no pre cam pio na to che 
si è svol to a Spor ti lia, nei pres si di For lì Ce se na, 
nel l’Ap pen ni no ro ma gno lo, dal 29 lu glio al 1° 
a go sto. A gui da re il grup po il de si gna to re ar bi
tra le Ste fa no Bra schi, in sie me con A les san dro 
Sta gno li e Li vio Baz zo li. A chiu su ra dei la vo ri la 
con sue ta con fe ren za stam pa al la pre sen za del 
pre si den te del l’Aia (as so cia zio ne i ta lia na ar bi
tri) Mar cel lo Nic chi.

SHE VCHEN KO EN TRA IN 
PO LI TI CA

Do po cir ca ven ti an ni di at ti vi tà cal ci sti ca, il 
tren ta cin quen ne at tac can te u crai no An driy She
vchen ko ha de ci so di ap pen de re i clas si ci scar pi
ni al chio do per de di car si al la po li ti ca. L’an nun
cio è sta to da to dal cal cia to re stes so at tra ver so il 
si to uf fi cia le del la Dy na mo Kiev, squa dra in cui 
sta chiu den do la sua car rie ra con con trat to in 
sca den za nel l’e sta te 2013. She va, co me lo chia
ma no af fet tuo sa men te i suoi sup por ter, è sta to 
pal lo ne d’o ro nel 2004 e ha gio ca to in squa dre 
di gran de li vel lo co me Mi lan e Chel sea. In u na 
con fe ren za stam pa uf fi cia liz ze rà e spie ghe rà la 
sua de ci sio ne.

NOTIZIE FLASH
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