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Tre sono le principali questioni 
di persistente attualità: la pri-
ma, preminente ma solo in ap-

parenza disgiunta dalle altre, è quella 
economica che segna l’esperienza del 
governo e della gente. Le altre due 
rivestono un rilievo istituzionale e ri-
guardano la posizione del capo dello 
stato e la legge elettorale. Esiste un 
intreccio tra questi nodi e un filo con-
duttore costituito dai condizionamenti 
degli organismi europei e soprattutto 
dei mercati i quali giudicano la nostra 
stabilità e sono la vera forza interna-
zionale con cui bisogna confrontarsi. 
Le pesanti misure di rigore e di ina-
sprimento fiscale si presentano come 
necessarie, ma permane irrisolto il 
problema della equità sociale sul qua-
le mancano risposte convincenti. Ep-
pure in altri paesi, a cominciare dalla 
Francia di François Hollande, non si 
è esitato a ricorrere alla imposizione 
patrimoniale sui livelli ritenuti più alti 
per alleggerire il disavanzo dei conti 
pubblici. Le misure anticrisi si legano 
a interventi nei più disparati settori 
e sono adottate secondo una logica 
emergenziale che ha travolto gli sche-

mi ordinari, avendo condotto a un 
esecutivo nato al di fuori di una de-
rivazione popolare, sostenuto da una 
maggioranza priva di riscontri in ter-
mini di consenso che non siano quelli 
dei sondaggi di opinione e attivo nella 
produzione normativa secondo origi-
nali procedure che si allontanano vi-
stosamente dagli schemi tradizionali. 
Nel merito dei provvedimenti è più 
che sufficiente rinviare alle cronache 
che ne offrono informazione quotidia-
na, con tutto il corredo di commenti 
critici e di articolazioni dialettiche. 
Appare utile invece soffermarsi sugli 
altri due punti a cominciare dal ruolo 
e dalle prerogative del presidente del-
la repubblica.
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È mor to il car di na le Car lo Ma ria 
Mar ti ni. A co mu ni car lo è sta to 

l’ar ci ve sco vo di Mi la no, An ge lo 
Sco la: «So no cer to che o ra il car di
nal Mar ti ni ac com pa gna dal l’al to la 
chie sa mi la ne se e tut ti gli a bi tan ti di 
que sta no stra gran de ar ci dio ce si»

Il ri trat to. Na to a To ri no il 15 feb
braio nel 1927, ge sui ta dal 1944 e 
sa cer do te dal 1952, in si gne bi bli sta, 
il car di nal Mar ti ni è sta to u no dei 
gi gan ti del la chie sa cat to li ca u sci ta 
dal con ci lio va ti ca no II. Con buo na 
pa ce di chi lo ha cri ti ca to o de te sta to 
nel la sua lun ga vi ta, Mar ti ni e ra sta
to scel to nel 1979 da Gio van ni Pao lo 
II co me gui da del la chie sa cat to li ca 
di Mi la no.

Le rea zio ni. Il pa pa: «Ha ser vi to 
ge ne ro sa men te il Van ge lo e la chie
sa». Na po li ta no: «Gra ve per di ta». 
For mi go ni: «La sua o pe ra su pe re rà 
il tem po». Po de stà: «Pie mon te se che 

ha fat to brec cia nel cuo re dei mi la
ne si». Pi sa pia: «Ha il lu mi na to Mi la
no». Mo rat ti: «Per dia mo un uo mo 
straor di na rio». Ven do la: «Ren dia mo 
o mag gio a un te sti mo ne del no stro 
tem po». Ber sa ni: «Ci la scia un gran
de uo mo». Ro sa ti (Cgil): «In ter pre te 
di u na chie sa mo der na e non in te gra
li sta».

Il cardinale Carlo Maria Martini si è 
spento il 30 agosto all’Aloisianum, 
l’istituto filosofico dei gesuiti di Gallarate 
che era diventato la casa dell’ex
arcivescovo di Milano dal 2008, quando 
era rientrato dalla Terra Santa per
curare il Parkinson

Addio a Martini, arivescovo di Milano e generoso 
interprete di una chiesa moderna

Brut ta sor pre sa al rien tro dal le 
va can ze: stan ga ta dei prez zi dei 

car bu ran ti al mas si mo sto ri co; in 
al cu ne a ree di ser vi zio si so no toc ca
ti i 2,06 eu ro. E mer ge in fat ti co me in 
al cu ne a ree di ser vi zio – a cau sa del 
so vrap prez zo au to stra da le e del le 
ac ci se re gio na li – i prez zi del la ben
zi na sen za piom bo in mo da li tà ser vi
to ab bia no su pe ra to i due eu ro, men
tre il ga so lio – con un top di 1,96 
eu ro al li tro, si fer ma a un pas so dal la 
so glia dei 2 eu ro. Ben ol tre quo ta un 
eu ro (con un re cord an che di 1,09 
eu ro al chi lo gram mo) an che il me ta
no, men tre il Gpl in Cam pa nia rag
giun ge va lo ri di 0,94 eu ro, tor nan do 
vi ci no ai mas si mi del la scor sa pri ma
ve ra. Un ve ro e pro prio sa las so at ten
de poi quei con su ma to ri che u ti liz za
no le ben zi ne «spe cia li» ad al to 
nu me ro di ot ta ni, in gra do di for ni re 
pre sta zio ni mi glio ri: in un ca so, in 
Lom bar dia, si rag giun ge il va lo re 
re cord di 2,21 eu ro al li tro: u na ci fra 
che por ta la spe sa per il pie no di u na 
u ti li ta ria ol tre quo ta cen to eu ro.
 I con su ma to ri so no sul pie de di 
guer ra. «Le com pa gnie si stan no pre
pa ran do ad ac co glie re al rien tro dal le 
va can ze le po che fa mi glie che so no 
par ti te» sot to li nea no in u na no ta i 
pre si den ti di Fe der con su ma to ri e 
A du sbef, Ro sa rio Tre fi let ti ed E lio 
Lan nut ti. «Con i prez zi a que sti li vel
li si ag gra va ul te rior men te la si tua
zio ne de gli au men ti dei car bu ran ti 
ri spet to al lo scor so an no, sia di ret ta
men te per i pie ni sia per i mag gio ri 
co sti di tra spor to. Le va ria zio ni, 
ri spet to ad a go sto 2011, so no di più 

35 cen te si mi (con pun te che ar ri va no 
a due eu ro al li tro). I co sti di ret ti in 
più per i pie ni sa ran no quin di pa ri a 
più 420 eu ro an nui: ci fra rag guar de
vo le, a cui si ag giun go no i mag gio ri 
e sbor si do vu ti a gli au men ti in di ret ti 
(so prat tut to per il tra spor to del le mer
ci), pa ri a ben 348 eu ro an nui. Il to ta
le de gli au men ti am mon ta a più 768 
eu ro an nui. La stes sa ci fra che u na 
fa mi glia spen de me dia men te per cin
quan ta gior ni di spe sa a li men ta re 
(se con do da ti I stat)». I pre si den ti 
con clu do no: «U na si tua zio ne chia ra
men te in so ste ni bi le. Per que sto è 
ne ces sa rio in ter ve ni re al più pre sto 
per por re un fre no al le gra vi spe cu la
zio ni, per mo der niz za re l’in te ra fi lie
ra pe tro li fe ra ed e vi ta re ca te go ri ca
men te qual sia si nuo vo au men to del la 
tas sa zio ne».

Consumatori sul piede di guerra per il carobenzina

Prezzi da brivido: record in
Lombardia con 2,21 euro a litro

Il presidente della Federconsumatori 
Rosario Trefiletti
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Risulta con incontesta-
ta chiarezza che egli ha 

assunto, nella presente fase 
storica, un ruolo centrale 
spingendo i poteri connes-
si alla carica al limite dello 
sconfinamento dalla repubbli-
ca parlamentare a quella se-
mipresidenziale se non oltre. 
I passaggi sono ineccepibili 
sul piano formale e del resto 
lo furono ugualmente all’in-
domani del ventotto ottobre 
di quel fatidico ventidue: solo 
che allora si uccise lo stato 
democratico con l’avvento di 
una infausta dittatura, mentre 
adesso d’altro non si tratta 
che di una ennesima evoluzio-
ne della costituzione materia-
le, espressione con la quale gli 
specialisti indicano l’applica-
zione dei principi fondamenta-
li al di là delle definizioni let-
terali della costituzione scritta 
che per questo viene chiamata 
formale.

La migliore dottrina ha sem-
pre individuato nella figura 
del capo dello stato la più alta 
garanzia per il corretto eserci-
zio del potere e ogni iniziativa 
della persona che ne rivesta la 
carica va letta doverosamente 
in questo spirito. C’è da ram-
maricarsi, per tornare al lon-
tano ricordo appena evocato, 
che nell’occasione fosse man-

cato l’intervento correttivo 
del sovrano, il che ha indotto 
storici della levatura di Luigi 
Salvatorelli ad attribuire alla 
acquiescente inerzia della 
monarchia la principale re-
sponsabilità dell’avvento del 
fascismo e della conseguita 
involuzione autoritaria dello 
stato liberale. Le attuali circo-
stanze sono naturalmente di-
verse e infatti non sono sorte 
particolari obiezioni al ritro-
vato dinamismo presidenzia-
le; ma una scintilla s’è accesa 
inaspettatamente allorquando 
si è posto il problema delle in-
tercettazioni telefoniche che 
hanno lambito il Quirinale e 
che sono sfociate in un conflit-
to di attribuzione sollevato nei 
confronti della magistratura 
requirente.

Sul punto si è verificata una 
imprevista spaccatura a sini-
stra e si è acceso un dibattito 
intorno alle prerogative e alle 
immunità del presidente della 
repubblica, nei confronti del 
quale la legge aveva stabilito 
un divieto di intercettazione 
con qualche tortuosità di ri-
chiami che in definitiva ne cir-
coscrivono l’ambito di appli-
cazione agli atti compiuti dal 
capo dello stato nell’esercizio 
delle sue funzioni. La corte co-
stituzionale viene chiamata a 

decidere se in questa catego-
ria rientrino le conversazioni 
personali tra il presidente e 
un interlocutore indagato in 
relazione alla criminalità or-
ganizzata. Non si comprende 
tuttavia perché la questione 
sia sollevata solo adesso, dal 
momento che si era presenta-
ta in termini pressoché equi-
valenti in altre occasioni del 
recente passato.

La centralità della figura 
del presidente della repub-
blica, in luogo di quella che 
l’ordinamento riconosce alle 
assemblee parlamentari qua-
li espressione diretta della 
sovranità popolare, può in-
terpretarsi come una sorta di 
anomalia necessaria in mo-
menti di eccezionali difficoltà 
e proprio per questo motivo 
provvisoria. E qui si innesta la 
terza questione, ossia quella 
della legge elettorale.

Nel suo ruolo di supremo 
equilibratore e garante 

dell’armonia del sistema, il 
presidente dispone senza al-
cun dubbio di una facoltà di 
persuasione morale esercitata 
attraverso un impulso all’atti-
vità legislativa nelle materie 
di primaria importanza. Qui 
appare più che giustificata la 
pressione per una nuova leg-

ge elettorale che restituisca al 
popolo l’effettività delle sue 
scelte ed elimini quei mecca-
nismi di attribuzione dei seggi 
che affidano praticamente ai 
partiti la indicazione nomi-
nativa dei parlamentari. La 
riforma è urgente a pochi mesi 
ormai dalla fine naturale della 
legislatura, potendosi esclu-
dere ipotesi di scioglimento 
anticipato delle camere che 
tuttavia rientrano, queste sì, 
nella piena e assoluta discre-
zionalità del presidente della 
repubblica, nonostante i con-
trari ma errati opinamenti    
tempo addietro manifestati da 
autorevoli commentatori dello 
stampo di Giovanni Sartori. Ci 
si interroga sul contempera-

mento della duplice esigenza 
di rappresentatività popolare 
e di stabilità governativa. Si 
ipotizzano premi di maggio-
ranza rivalutando i suffragi 
delle forze politiche prevalenti 
nel confronto elettorale. Ne-
gli anni cinquanta il tentativo 
di assicurare in parlamento 
la maggioranza assoluta dei 
seggi al partito che l'avesse 
ottenuta alle elezioni fu bolla-
to come legge truffa; adesso il 
quadro è mutato e se ne può 
parlare serenamente, purché 
alla fine non ne escano sacri-
ficati i principi basilari e irri-
nunciabili di un moderno stato 
di diritto.

Lillo S. Bruccoleri

Rappresentanza popolare e rispetto dei principi
fondamentali di un moderno stato di diritto

Il lu stris si mo o no re vo le, pen so sia 
mio di rit to do ve re di sem pli ce cit

ta di no e spri me re «ri fles sio ni» su 
quan to i «po li ti ci» af fer ma no «pub
bli ca men te». A di re il ve ro, di fron te 
ai «ma li» che a mio pa re re so no sta ti 
pro vo ca ti al la so cie tà in quan to ta le 
dal l’at tua le «ge ne ra zio ne di po li ti ci», 
ho scrit to un in te ro li bro, Que sti po li-
ti ci. Per un mo do di ver so di fa re po li-
ti ca, pub bli ca to dal l’Ar man do E di to
re nel 2008. Ne in viai co pie an che a 
Vel tro ni e Fran ce schi ni, sen za a ver ne 
al cun ri scon tro. «Que sti po li ti ci» del

la sua ge ne ra zio ne, ca ro o no re vo le, 
con ti nua no a di mo stra re di non me ri
ta re, sem pre a mio pa re re, al cu na cre
di bi li tà al me no per due mo ti vi fon da
men ta li che li ac co mu na no tut ti in di
stin ta men te.
 Il pri mo mo ti vo è il fat to che es si 
so no tut ti dei ve ri e pro pri ogm (or ga
ni smi ge ne ti ca men te mo di fi ca ti), che 
non han no più u na pre ci sa i dea o i deo
lo gia po li ti ca da tra sfor ma re in pro get
to po li ti co, co sì co me la eb be ro i pa dri 
del la re pub bli ca (i De Ga spe ri e i 
To gliat ti, i Nen ni e i Sa ra gat, i Ma la

go di e i Rea le), che sep pe ro pro por re 
chia ra men te e de mo cra ti ca men te al le 
scel te del l’e let to ra to le lo ro spe ci fi che 
con ce zio ni del l’uo mo, che fos se ro 
quel la cri stia na o quel la mar xi sta, 
quel la li be ra le o quel la lai ca. Og gi i 
po li ti ci so no sol tan to ex co mu ni sti, ex 
de mo cri stia ni, ex fa sci sti, riu ni ti pe ral
tro in due ac coz za glie tan to e te ro ge nee 
da de ter mi na re u na pe ren ne con flit tua
li tà al l’in ter no stes so del le lo ro ag gre
ga zio ni co sì ma le as sor ti te.
 Il se con do mo ti vo è la pre te sa di 
com pen si e di pri vi le gi spro po si ta ti per 
quel lo che do vreb be es se re so lo un 
ser vi zio al la na zio ne; l’at tua le dram
ma ti ca cri si e co no mi ca non la stan no 
cer ta men te sof fren do lo ro, i po li ti ci, 
con i lo ro «im mo ra li» sti pen di e pri vi
le gi, ma i sem pli ci cit ta di ni con sti pen
di che ri sul ta no sem pre più in suf fi

cien ti per ar ri va re al la fi ne del me se. 
Non so lo, ma per la lo ro in ca pa ci tà di 
go ver na re il pae se (sia da de stra che da 
si ni stra) que sti po li ti ci han no pro vo ca
to quel lo che è un ve ro e pro prio vul
nus, u na fe ri ta in fer ta al la de mo cra zia: 
un go ver no di co sid det ti tec ni ci rap
pre sen ta to non da gen te e let ta dal 
po po lo, ma sem pli ce men te no mi na ta, 
dal l’og gi al do ma ni, da un pre si den te 
del la re pub bli ca. E que sti co sid det ti 
tec ni ci so no riu sci ti fi no ra sol tan to a 
far ul te rior men te strin ge re la cin ghia ai 
po ve ri cit ta di bi, con la gof fa ap pro va
zio ne dei par ti ti an co ra pre sen ti e ben 
pa ga ti in par la men to. Tut to que sto per 
quan to ri guar da la cri si e co no mi ca. 
An co ra più gra ve la cri si mo ra le, de ter
mi na ta dal la con flit tua li tà e si sten te tra 

OPINIONI IN LIBERTA’

Lettera aperta all’onorevole Pier Luigi 
Bersani
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i po li ti ci ri guar do ai co sid det ti te mi 
e ti ca men te sen si bi li, con flit tua li tà 
tut to som ma to ar ti fi cia le ba sa ta 
sul gros so e qui vo co del la con trap
po si zio ne lai ci cat to li ci. E ta le 
con flit tua li tà non può ri sol ver si 
con fra si co me quel la da lei pub
bli ca men te pro nun cia ta: «Noi le 
u nio ni gay le fac cia mo. Pun to. Gli 
al tri si re go li no».
 Ca ro o no re vo le, non sta rò qui a 
ri pe te re quan to da me scrit to nel le 
pa gi ne 4151 del mio li bro Que sti 
po li ti ci (se lo de si de ra, pos so an co ra 
pro cu rar le u na co pia chie den do la al 
mio e di to re). Ho a vu to an che oc ca
sio ne di tra dur re e pub bli ca re o pe re 
d’in te res se po li ti co scrit te da fa mo si 
scrit to ri co me Max We ber (La po li ti-
ca co me pro fes sio ne), o co me 
Lu dwig von Hayek, pre mio No bel 
per la sag gi sti ca po li ti ca nel 1975 
(ul ti ma o pe ra di con te nu to po li ti co, 
da me tra dot ta nel 2009: Do po la 
so cie tà a per ta di Karl R. Pop per).
 Quan to al la con tro ver sia in ter cor
sa tra le o no re vo li Ro sy Bin di e Pao
la Con cia sul te ma del le «u nio ni 

gay», non si trat ta sem pli ce men te di 
u na be ga, co me lei l’ha de fi ni ta, in 
se no al suo par ti to. Si trat ta in ve ce, 
sem pre a mio pa re re, di un ve ro e 
pro prio trau ma che si sta ve ri fi can do 
nei va lo ri pe ren ni e i nal te ra bi li che 
do vreb be ro i spi ra re la con dot ta del
l’u ma ni tà di o gni e po ca.
 E que sto va af fer ma to non con 
ri fe ri men to a quan to san ci sco no nei 
lo ro li bri sa cri le va rie re li gio ni, con 
e sem pi ter ri fi can ti di quan to ac cad
de per com por ta men ti e ti ca men te 
de via ti: la di stru zio ne di So do ma e 
Go mor ra o lo stes so di lu vio u ni ver
sa le! Ba sta il ri fe ri men to al le 
«Di chia ra zio ni dei di rit ti del l’uo
mo» (quel la fran ce se del 1789 e 
quel la, u ni ver sa le, del l’O nu del 
1948), ol tre al ri fe ri men to al la leg ge 
na tu ra le, la cui pri ma nor ma è: «Non 
fa re a gli al tri quel lo che non vuoi gli 
al tri fac cia no o ab bia no fat to a te». E 
quan do si par la di di rit ti ci vi li non si 
può de ro ga re da que sta di men sio ne 
u ni ver sa le dei di rit ti del l’uo mo in 
quan to ta le. Sor pren de, per ciò, che a 
par la re di di rit ti ci vi li sia no quel li 

stes si che, con la leg ge del l’a bor to, 
han no pri va to mi gliaia e mi gliaia 
d’in di vi dui u ma ni del pri mo e più 
fon da men ta le dei di rit ti ci vi li: quel lo 
di na sce re. E cer ta men te, sia det to 
per so lo a mo re del la ve ri tà, la stes sa 
per pe tua zio ne del la spe cie u ma na 
non po trà av ve ni re con  ma tri mo ni 
co me quel lo tra Pao la Con cia e 
Ri car da Trau tman: l’at to ses sua le tra 
ma schio e ma schio o tra fem mi na e 
fem mi na non pro du ce pro le per sem
pli ce leg ge na tu ra le fi sio lo gi ca. Si 
re go li no, quin di, quan ti vor reb be ro 
tra dur re in leg ge (an che que sta 
ap par ter reb be al le co sid det te leg gi 
ad per so nam) ciò che a lo ro pia ce. 
Già Dan te eb be a di re di Se mi ra mi de 
che «A vi zio di lus su ria fu sì rot ta, / 
che li bi to fé li ci to in sua leg ge, / per 
tòr re il bia smo in che e ra con dot ta» 
(In fer no, V, 5556). Nel l’i deo lo gia 
di cer ti po li ti ci d’og gi a gi sce, a quan
to pa re, quel lo che Freud chia me reb
be sen z’al tro com ples so di Se mi ra
mi de.
 Vo glia gra di re co mun que, ca ro 
o no re vo le Ber sa ni, i miei più cor dia
li sa lu ti, che pre go d’e sten de re an che 
a Ro sy Bin di e a Pao la Con cia.

E dmon do Coc cia

OPINIONI IN LIBERTA’
Lettera aperta a Bersani Ho vissuto nel corso della mia vita (sono nato a 

Roma l’11 aprile 1931) momenti drammatici 
determinati dalla  «follia» dei potenti: mio cugino 
Guerrino Sbardella fucilato a Forte Bravetta il 2 feb
braio 1944 dai nazisti, i miei nonni paterni uccisi dalle 
bombe americane a Palestrina il 22 gennaio 1944; mio 
cugino Tullio Nazio morto in prigionia a Temnikov 
(Russia) senza che le autorità comunistesovietiche ne 
dessero notizia a mia zia, sorella maggiore di mia 
madre, che morì senza sapere che fine avesse fatto suo 
figlio (l’ho scoperto io in seguito, dopo attente ri
cerche). Tutte queste vicende non mi hanno impedito 
comunque, di attendere seriamente agli studi (ho con
seguito diversi titoli accademici, tra i quali in lettere, 
filosofia, paleografia e diplomatica, biblioteconomia, 
per complessivi tredici anni), e di prepararmi dignitosa
mente al mio compito di docente (dieci anni come 
assistente alla cattedra di lingua e letteratura latina 
medievale alla Sapienza, circa quarant'anni nei licei di 
Stato, ed attualmente docente di filologia classica pres
so l’università degli studi «Guglielmo Marconi »; ho 
accettato questo incarico, alla mia età, con l’intento 
specifico e dichiarato di riscoprire e far riscoprire ai 
miei studenti i valori dell’antica Grecia e dell’antica 
Roma, completamente ignorati, insieme con le radici 
cristiane, da questa sciocca Europa esclusivamente 
interessata al valore effimero dell’euro. Ho anche tro
vato il tempo di scrivere una dozzina di libri e di tra
durne circa 140 (da inglese, francese, tedesco, latino 
medievale), tra i quali anche Il Dio della fede e Il Dio 
dei filosofi di Joseph Ratzinger. Per il mio servizio 
negli istituti statali ho una pensione di circa 1.600 euro 
mensili, di cui non mi lamento se penso a tanti poveri 
italiani che vivono di poche centinaia di euro al mese, 
ma che non posso non confrontare con quanto per
cepito, per esempio, da un Veltroni, che non ha con
seguito neppure una laurea, ma che già percepiva, a 
quanto ho trovato scritto, oltre allo stipendio di sinda
co, anche 5.200 euro mensili come «pensionato» della 
passata legislatura; per non parlare della «pensione» di 
3.000 euro mensili che il parlamento italiano invia alla  
pornodiva ungherese Cicciolina... (edm. c.)

Segue dalla pagina 2

Un pro get to da cir ca un mi liar do di 
eu ro (an che se la ci fra non è con

fer ma ta uf fi cial men te) per la rea liz za
zio ne di cen to al ber ghi in Eu ro pa che 
ab brac ci la fi lo so fia I kea tut ta vol ta al 
ri spar mio. Il co los so sve de se, do po 
a ver ri vo lu zio na to la ca sa con prez zi 
bas si e buo ne so lu zio ni di de sign, 
pun ta al set to re al ber ghie ro. 
 È lo stes so Ha rald Mul ler, ma na ger 
di In ter I kea, a ri ve lar lo al gior na le 
sve de se Sven ska Da gbla det: «Stia mo 
cer can do da tem po im mo bi li in tut ta 
Eu ro pa. E li mi ne re mo tut to ciò che è 
su per fluo, co me ad e sem pio i ri sto ran
ti, al po sto dei qua li met te re mo u na 
buo na co la zio ne, in ter net ad al ta ve lo
ci tà e u na re ce ption ef fi cien te sen za 
for ma li tà da a dem pie re quan do si 
la scia l’al ber go». Il pro get to pre ve de 
la rea liz za zio ne di al me no cen to ho tel, 
tut ti co strui ti nel le zo ne cen tra li del le 
prin ci pa li cit tà eu ro pee, e tut ti rea liz
za ti con e le men ti di de sign mo der ni e 

fun zio na li a prez zi con te nu ti. 
 Per o ra i pae si in te res sa ti so no la 
Ger ma nia (previste le pri me a per tu re 
per il 2013), il Bel gio, l’O lan da, l’Au
stria, la Scan di na via, la Gran Bre ta gna 
e i pae si dell’Est co me la Po lo nia e le 
re pub bli che bal ti che. Ma non chia
mia mo li «I kea ho tel»: que sti non 
re che ran no il lo go sve de se ne tan to
me no sa ran no ar re da ti con i lo ro fa mo
si mo bi li dai no mi im pos si bi li. Si 
par le rà per lo più di «Bu dget De si gner 
Ho tel», pra ti ci ed e co no mi ci. «So no 
u no svi lup po del le no stre nor ma li at ti
vi tà di in ve sti men to nel set to re im mo
bi lia re», ha pre ci sa to Mul ler. I nol tre 
sa ran no af fi da ti a un o pe ra to re al ber
ghie ro in ter na zio na le, al mo men to 
an co ra i gno to. Il grup po I kea sta in fi
ne va glian do nuo vi pro get ti in cam po 
im mo bi lia re, tra cui la co stru zio ne di 
al log gi per stu den ti.

Fon te: Cour te sy of ©Thin kstock.com

Arrivano gli hotel economici ideati 
da Ikea
Non ci saranno né i loro mobili né la loro firma, ma la loro 
filosofia sì. Economicità, praticità e comodità

La musica, si sa, può essere una favolosa macchina del tempo. Ci sono brani che 
sanno proiettarci in un momento specifico della nostra vita, melodie che ci man
dano sottobraccio con il nostro passato e canzoni che ci fanno rivivere emozioni 
che credevamo lontane. Mille bolle blu, nato da un’idea di Gino Castaldo, è un 
concerto spettacolo, un viaggio su spartiti che attraversano l’immaginario musicale 
che ci tiene legati agli anni sessanta e settanta. Quegli anni ci hanno consegnato 
la più potente stagione creativa della storia della musica italiana contemporanea e 
lo spettacolo ne vuole evocare l’immagine gioiosa e gloriosa, come suggerito dal 
titolo stesso che ne sottolinea la dimensione di gioco e creatività.
Il calore e lo swing di Nicky Nicolai, in perfetta sintonia con l’estro e la versatilità 
del sax di Stefano Di Battista, ci conducono tra brani che hanno fatto la nostra 
storia, insieme con artisti che sono pietre miliari della nostra narrazione, da Mina 
a Gabriella Ferri, da Nancy Sinatra a Eduardo De Crescenzo, a Ornella Vanoni, 
passando per The Archies e Nina Simone.
La Big Band, composta da 13 straordinari elementi, è il nostro deus ex machina, 
in grado di portarci in qualsiasi luogo. La bellezza, il sogno e la potenza che ne 
scaturiscono ci fanno riscoprire alcune gemme della musica italiana (e non solo). 
Mille bolle blu  è uno spettacolo divertente e spensierato ed è qui che entra in scena 
il poliedrico Max Paiella con il rilevante compito di arricchirne la struttura con 
interventi comici e di disturbo.
Riscoprire le canzoni di un tempo che ci appartiene e che ci accompagna ancora 
oggi, sorridere a una musica che porta commozione e sorprenderci per delle note 
nuove o per un duetto originale; il tutto sotto l’occhio registico di Elisabetta Rizzo, 
in un soffio, che crea bolle di sapone, leggere, variopinte e rigeneranti come le 
nostre emozioni.

Mille bolle blu. Sala Umberto, via della 
Mercede 50, Roma. Orari: da martedì a ve-
nerdì, ore 21; sabato doppia: ore 17 e 21; 
domenica doppia: ore 17 e 20; dal secondo 
mercoledì, ore 17. Biglietti: da euro 32 a 12. 
Info: telefono 06 6794753, 06 80687231

Foto: Piergiorgio Pirrone
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Nel l’am bi to del la pro gram
ma zio ne e spo si ti va del 

Ciac (Cen tro i ta lia no ar te con
tem po ra nea) di Fo li gno, si i nau
gu ra il 6 ot to bre la mo stra sul
l’o pe ra di Giu sep pe Ter ra gni. Il 
se co lo scor so è sta to un ’e po ca 
par ti co lar men te fe con da per 
l’ar chi tet tu ra i ta lia na; la fi gu ra 
di Giu sep pe Ter ra gni (1904
1943) spic ca in ma nie ra sin go
la re tra i nu me ro si ar chi tet ti di 
gran de o pe ro si tà e d’in fluen za 
in ter na zio na le: è suo in fat ti il 
me ri to di a ver con ce pi to il nuo
vo con lu ci da vo lon tà, pro mos
so un ’in te ra ge ne ra zio ne al l’a
van guar dia in Eu ro pa, ri pen sa to 
i ter mi ni del l’e di fi ca re. In me no 
di qua ran t’an ni Ter ra gni ab boz
za l’in te ro per cor so del l’ar chi
tet tu ra mo der na, por tan do l’I ta
lia nel la mo der ni tà e lan cian do 
il pen sa re al l’i ta lia na in tut to il 
mon do.
 Ter ra gni rea gi sce con lu ci da 
pron tez za a di ver si mo vi men ti 

in no va to ri del pri mo do po guer
ra. Rie sce a far con flui re nel la 
sua ar chi tet tu ra ten den ze con
tra stan ti, pur in te gran do le in 
ve ri ma ni fe sti del co strui re. 
Pas san do at tra ver so gli an ni 
ven ti e tren ta del No ve cen to 
al la ve lo ci tà di u na co me ta, 
la scia sul suo per cor so di ver si 
e di fi ci e pro get ti – la Ca sa del 
fa scio di Co mo, l’a si lo San t’E
lia, la ca sa per ap par ta men ti 
Giu lia ni Fri ge rio, le a bi ta zio ni 
di Mi la no e il Dan teum di Ro ma 
– che si so no i scrit ti ne gli an na
li del se co lo. Pro fes sio ni sta 
ap pas sio na to che in ven ta fi no 
ai mi ni mi par ti co la ri an che gli 
ar re di de gli e di fi ci rea liz za ti, 
pen sa to re del l’ar chi tet tu ra che 
si preoc cu pa di pub bli ciz za re le 
ra gio ni del suo mo do di pro get
ta re co me se si a spet tas se di 
vi ve re l’in te ro se co lo, Giu sep
pe Ter ra gni ha rin no va to le pie
tre mi lia ri del l’ar chi tet tu ra, 
as si cu ran do al se con do do po

guer ra un 
pa tri mo nio 
d’i dee che 
ha per mes so 
di pro se gui
re le con qui
ste del la 
mo der ni tà.
 Vi via
mo in tem pi 
che sem bra
no a ve re gli 
stes si pro
ble mi di 

al lo ra. Ter ra gni, co me noi og gi, 
a ve va al le spal le un mon do tor
bi do e in quie to ed e ra os ses sio
na to dal pro ble ma del la ri co
stru zio ne di un or di ne tra spa
ren te, a per to sul pro gres so, che 
po tes se ga ran ti re la sta bi li tà, 
ma in clu des se il cam bia men to. 
L’at tua li tà di Giu sep pe Ter ra
gni sta nel l’a ver ca pi to che l’ar
chi tet tu ra non è un at to in di vi
dua le, ben sì u no stru men to 
po ten tis si mo di a na li si e di tra
sfor ma zio ne so cia le e po li ti ca. 
Per Ter ra gni l’ar chi tet tu ra de ve 
es se re il lin guag gio del la crea
ti vi tà e del la co no scen za, l’e
spres sio ne di un nuo vo u ma ne
si mo; non de ve es se re scial ba 
e spres sio ne di ri vo lu zio ni tec
no lo gi che o di a cro ba zie in di vi
dua li, ma è un og get to a ni ma to, 
che «vi ve e re spi ra, ha un den
tro e un fuo ri, un cor po e un ’a
ni ma co me l’es se re u ma no». 
L’ar chi tet tu ra è dun que per 
Giu sep pe Ter ra gni un lin guag
gio del tem po, la vi ven te rap
pre sen ta zio ne del no stro ir ri pe
ti bi le tem po, e rac chiu de, nel le 
for me e nei suoi ma te ria li, un 
prin ci pio in tel let tua le di por ta ta 
u ni ver sa le: quel lo di po te re 
ri flet te re sul la no stra e spe rien
za di es se ri vi ven ti, im mer si in 
par ti co la ri cir co stan ze sto ri che, 
di uo mi ni che vo glio no co mu
ni ca re ad al tri uo mi ni che ver
ran no.

Giu sep pe Ter ra gni. Il pri mo ar chi tet
to del tem po. Dal 6 ot to bre al 9 
di cem bre. Ciac - Cen tro i ta lia no 
ar te con tem po ra nea, Fo li gno (Pe ru-
gia), via del Cam pa ni le, 13. In gres so 
gra tui to. O ra rio: ve ner dì, sa ba to e 
do me ni ca, dal le 10 al le 13. In fo: tel. 
0742 357035, 0742 621022; web: 
www.cen troi ta lia noar te con tem po-
ra nea.com.

Giuseppe Terragni a Foligno
Una mostra dedicata all'architetto che ha promosso 
un'intera generazione - Sempre attuale la tendenza a 
ricostruire un ordine permanente aperto al progresso e 
al cambiamento

Al mu seo Car lo Bi lot ti di Ro ma, 
fi no al 30 set tem bre, si ter rà la 

mo stra Na dir A fon so. ar chi tet to, pit to
re e col le zio ni sta. La mo stra è pa tro ci
na ta dal Mu seu da Pre si den cia da 
Re pu bli ca di Li sbo na e dal l’am ba scia
ta del Por to gal lo a Ro ma. Ol tre al la 
pro du zio ne pit to ri ca del l’ar ti sta por to
ghe se, la mo stra ro ma na vuo le por re 
l’at ten zio ne sul l’at ti vi tà di col le zio ni
sta di Na dir A fon so, e spo nen do an che 
o pe re de gli a mi ci ar ti sti con i qua li ha 
la vo ra to. Tra que sti Pa blo Pi cas so, 
Max Er nst, Can di do Por ti na ri, Gior gio 
De Chi ri co, Max Ja cob, Fer nand Le gér. 
La mo stra ri co strui sce, in tor no al la 
fi gu ra di A fon so qua le ar ti sta a mi co 
de gli ar ti sti, quel pe rio do sto ri co che è 
il se con do No ve cen to, mo men to in cui 
la con fluen za tra i ge ne ri e lo scam bio 
in tel let tua le è cer ta men te il mo to re di 
u na rin no va ta vi ta li tà del l’ar te. Le o pe
re scel te, le ga te al cli ma ba roc co del la 

cit tà e al la poe ti ca me ta fi si ca, in ten do
no ap pro fon di re la le zio ne de chi ri chia
na che ha mol to in fluen za to la scel ta 
e spres sio ni sti ca. 
 L’oc ca sio ne per ren de re o mag gio a 
que sto ar ti sta, al la sua o pe ra e al le sue 
fre quen ta zio ni cul tu ra li pren de cor po 
due an ni fa per vo lon tà del la fon da zio
ne, i sti tui ta dal l’ar ti sta stes so, per ce le
bra re i suoi no van t’an ni con u na se rie 
di mo stre a li vel lo in ter na zio na le. 
Do po Pa ri gi, Rio de Ja nei ro e Li sbo na, 
Ro ma ren de o mag gio a que sto in cre di
bi le e po lie dri co ar ti sta. Se gui rà, a 
Ve ne zia, u na se con da mo stra i ta lia na 
che, in oc ca sio ne del la Bien na le Ar chi
tet tu ra, met te rà in ri sal to la fi gu ra di 
Na dir A fon so qua le ar chi tet to e ar ti sta, 
e la sua col la bo ra zio ne con due gran di 
ar chi tet ti: Le Cor bu sier e O scar Nie
meyer.
 Ma l’o biet ti vo prin ci pa le di que sta 
mo stra a Ro ma è so prat tut to quel lo di 

met te re in lu ce il la vo ro con tem po ra
neo del l’ar ti sta. Par ten do dal la pro du
zio ne de gli ul ti mi die ci an ni, le o pe re 
di Na dir A fon so tra smet to no la for za di 
un se gno in no va ti vo che tra va li ca gli 
sche mi dei mo vi men ti ar ti sti ci per 
e splo ra re un nuo vo lin guag gio del le 
for me. Le cit tà di Na dir A fon so si pre
sen ta no co me l’ap pa ri zio ne di un ’ar
chi tet tu ra in di ve ni re e 
sem bra no e mer ge re da 
u na real tà ap pa ren te
men te can cel la ta e pur 
af fio ran te ne gli sche
mi di strut tu re dia go
na li, li nee ret te e poi 
on du la te nei dif fe ren ti 
cro ma ti smi, do ve l’in
ti mi tà rac col ta del la 
vi sio ne si e span de al la 
ri cer ca di u no spa zio 
nuo vo, più am pio e 
or ga niz za to. 

Na dir A fon so. Ar chi tet to, pit to re e col le zio ni
sta. Ro ma, mu seo Car lo Bi lot ti, A ran cie ra di 
Vil la Bor ghe se, via le Fio rel lo La Guar dia. 
Dal 18 lu glio al 30 set tem bre. O ra rio: dal 
mar te dì al la do me ni ca, dal le 9 al le 19; chiu so 
il lu ne dì. Bi gliet to: in te gra to mu seo più 
mo stre in cor so, in te ro eu ro 7, ri dot to 6,00; 
per i cit ta di ni re si den ti nel ter ri to rio di 
Ro ma ca pi ta le (me dian te e si bi zio ne di va li do 
do cu men to che at te sti la re si den za), in te ro 
eu ro 6, ri dot to 5.

Gli ultimi dieci anni di Nadir Afonso
In occasione della mostra dedicata all'artista portoghese vengono esposte le opere degli amici con i quali ha lavorato. Tra 
que sti Pa blo Pi cas so, Max Er nst, Can di do Por ti na ri, Gior gio De Chi ri co, Max Ja cob, Fer nand Le gér

Nadir Afonso, Guache sobre papel, Siena, 2007

Villa Bianca a Seveso, 1936-1937, strada statale, Como

Dall’8 al 13 ot to bre 2012 la ter raz za del duo mo di 
Mi la no sa rà in va sa da cin quan ta chioc cio le az zur re 

in pla sti ca ri ge ne ra ta pro dot te da Cra ckin Art Group: 
mi su ra no 120 cen ti me tri di lun ghez za, 55 di lar ghez za e 
87 di al tez za e han no un pe so di 13 chi li 
cia scu na..L’in stal la zio ne si in ti to la Re ge ne ra tion ed è la 
pri ma vol ta che un ’o pe ra d’ar te con tem po ra nea tro va 
spa zio sul mag gio re e di fi cio re li gio so del la cit tà. L’i ni zia
ti va na sce in col la bo ra zio ne con la Ve ne ran da fab bri ca 
del duo mo per rac co glie re fon di a fa vo re del re stau ro del
la gu glia mag gio re, so ste gno del la sta tua del la Ma don ni
na. Cra cking Art Group, sem pre in ac cor do con la Ve ne
ran da fab bri ca del duo mo, ha rea liz za to u na se rie li mi ta ta 
di cen to mul ti pli di scul tu re Chioc cio la in for ma to ri dot to 
(55 cen ti me tri di lun ghez za, 30 di lar ghez za e 40 di al tez
za, 3 chi li di pe so), sem pre in pla sti ca ri ge ne ra ta. I mul ti
pli ver ran no ven du ti al la ci fra mi ni ma di mil le eu ro pres
so la gal le ria Glau co Ca va ciu ti Ar te (www.glau co ca va
ciu ti.com) e il ri ca va to an drà al la Ve ne ran da fab bri ca 
co me con tri bu to al la rac col ta fon di per i la vo ri di re stau ro 
in cor so. Du ran te la se ra ta di i nau gu ra zio ne dell’8 ot to bre 
sa rà or ga niz za ta da Gual tie ro Mar che si u na ce na per la 
rac col ta fon di: nel l’oc ca sio ne sa rà pos si bi le ac qui sta re i 
mul ti pli del le chioc cio le, con la par te ci pa zio ne straor di
na ria di Phi lip pe Da ve rio, che sve le rà ai con ve nu ti i na
spet ta ti det ta gli ar ti sti ci del duo mo.

Mi la no, Sa li ta al Duo mo. O ra-
rio: dal le 9 al le 21,30; ul ti ma 
sa li ta 20,45. Bi gliet to: con a scen-
so re eu ro 12, a pie di 7. Duo mo 
in fo point: 02 72023375.

Installazione nella terrazza del duomo promossa 
dalla Veneranda Fabbrica e da Crackin Art Group 

LUMACHE A MILANO



So li tu di ni Lo ne li ness è il nuo vo pro get to del l’ar ti sta Vin cen zo 
Bo nan ni che ver rà pre sen ta to in an te pri ma na zio na le, in oc ca sio ne 

del la Per do nan za ce le sti nia na. Do po tre an ni di as sen za, Bo nan ni tor na 
al l’A qui la per pre sen ta re quin di ci o pe re i ne di te, che rac con ta no il 
viag gio al l’in ter no del la so li tu di ne u ma na co me con di zio ne pro pria 
del l’es se re ar ti sta. Pier Pao lo Pa so li ni, Al da Me ri ni, Lu dwig van Bee
tho ven, Fa bri zio De An drè so no so lo al cu ni de gli in ter lo cu to ri con cui 
Vin cen zo Bo nan ni in trat tie ne un dia lo go in fi ni to, «ri pre si» e im pres si 
nel le sue o pe re. Ad es se re ri pre sa è la lo ro ar te, il lo ro sa per fa re che 
ne ces si ta di un i so la men to fi si co e men ta le, al fi ne di da re vi ta al pro
ces so crea ti vo che per sua stes sa na tu ra de ve po ter av ve ni re in con di
zio ne di so li tu di ne. Le quin di ci o pe re i ne di te ver ran no o spi ta te al l’in
ter no de gli spa zi del cen tro di re zio na le Va len ti ni, se de del le più im por
tan ti ma ni fe sta zio ni del la sto ria a qui la na più re cen te e già di ve nu to un 
im por tan te e at ti vis si mo po lo per la cul tu ra cit ta di na. Il per cor so e spo
si ti vo si svi lup pe rà in tor no a gli im po nen ti la vo ri del l’ar ti sta cor re da ti 
di im ma gi ni, fo to gra fie, ap pun ti che de scri vo no l’e vo lu zio ne di So li
tu di ni e con sen to no al vi si ta to re u na let tu ra par ti co la ris si ma e pri vi le
gia ta del pro get to ar ti sti co nel suo in sie me.

Vin cen zo Bo nan ni. So li tu di ni/lo ne li ness. Cen tro di re zio na le Va len ti ni, L’A-
qui la, via del l’Ar ci ve sco va do, 6. Dal 25 a go sto al 30 set tem bre. O ra ri: da 
mar te dì a do me ni ca, dal le 10,30 al le 13 e dal le 17 al le 21. In gres so gra tui to.

Le Scuderie del Quirinale ospitano una rassegna 
su Johannes Vermeer, massimo esponente della 

pittura olandese del XVII secolo. In mostra un’accu
rata selezione di opere di Vermeer conservate nei 
musei di tutto il mondo. Faranno da contorno circa 
cinquanta opere degli artisti olandesi suoi contempo
ranei. Oltre a capolavori celebri del maestro come La 
Stradina, oggi ad Amsterdam, la mostra esporrà 
opere di Carel Fabritius, il suo riconosciuto maestro 
morto nell’esplosione della polveriera che nel 1654 
distrusse grande parte della città di Delft, Pieter de 
Hooch e Emmanuel de Witte, insieme con altri arti
sti, celebrati a suo tempo ma forse da noi meno 
conosciuti, tra cui Gerard der Borch, Nicolaes Maes, 
Jacob Ochtervelt e Jan Steen e tanti altri eccellenti 
maestri d’arte. La specificità dei particolari che 
caratterizzano i quadri di Vermeer e dei suoi contem
poranei riflette la cultura medioborghese dell’Olan
da del XVII secolo. Le scene dipinte di vita quotidia
na cariche di realismo affascinavano i collezionisti 

privati dell’epoca, come ricchi mercanti, birrai, 
panettieri che esponevano i quadri nelle proprie abi
tazioni o botteghe. Nello stesso periodo in Italia, le 
grandi committenze istituzionali, come la chiesa e le 
corti principesche, richiedevano opere d’arte di 
grande formato, con scene molto diverse dalla pittu
ra dell’artista olandese che affrontava più temi 
incentrati sul privato: la famiglia, i gesti e i momen
ti della vita quotidiana, la musica, le vedute della 
città. Johannes Vermeer dipinse nella sua vita solo 
quarantacinque quadri. Era un conoscitore e un mer
cante d’arte, ma si considerava soprattutto un pittore 
che lavorava solo su commissione dipingendo due o 
tre opere l’anno, ricavando il necessario per mante
nere la moglie e gli undici figli. Da settembre le 
Scuderie del Quirinale offriranno agli estimatori del 
genere questa mostra straordinaria corredata di un 
nutrito catalogo che aiuterà a comprendere e cono
scere la pittura olandese.

Loredana Rizzo

Vermeer. Il secolo d’oro dell’arte olandese. Scuderie del 
Quirinale, Roma, via XXIV Maggio, 16. Dal 27 settembre al 
20 gennaio. Orario: da domenica a giovedì, dalle 10 alle 20; 
venerdì e sabato, dalle 10 alle 22,30. Biglietto: intero, euro 
12; ridotto, 9,50. Info: tel. 06 39967500; web: www.scuderie-
quirinale.it, www.mondomostre.it
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Johannes Vermeer alle Scuderie del Quirinale
I COLORI DELL'OLANDA NELLA PITTURA DEL 
MAESTRO DELLA LUCE

Il dialogo infinito di Vincenzo 
Bonanni
Quindici opere presentate all'Aquila in occasione della 
Perdonanza celestiniana - Scelti «interlocutori» come Pier 
Paolo Pasolini, Alda Merini, Ludwig van Beethoven,
Fabrizio De Andrè

Johannes Vermeer, La ragazza con il cappello rosso, 1665-
1667 circa (particolare)

Nel l’am bi to del cir cui to di Fo to gra fia 
fe sti val in ter na zio na le di Ro ma, de di

ca to que st’an no al te ma del la vo ro, «s.t. 
fo to li bre ria gal le ria» pre sen ta, dal 10 set
tem bre al 10 ot to bre, «Ma rio Car bo ne. 
Po sto Fis so. Ma ri na A bra mo viæ e U lay a 
Bo lo gna, 1977»: u na mo stra, che ren de 
con giun ta men te o mag gio al la vo ro di un 
fo to gra fo e re gi sta i ta lia no. Clas se 1924, 
fo to gra fo di for ma zio ne e per pas sio ne, 
Ma rio Car bo ne, nel cor so del la sua car rie ra 
di au to re di do cu men ta ri per il ci ne ma e la 
tv, non ha mai smes so di fo to gra fa re, riu
scen do tal vol ta a e se gui re, nel l’am bi to di 
un u ni co pro get to, un du pli ce la vo ro di 
do cu men ta zio ne fo to ci ne ma to gra fi ca. È 
quan to ac cad de nel 1977, in oc ca sio ne del
la set ti ma na in ter na zio na le del la per for
man ce al la Gal le ria d’ar te mo der na di 
Bo lo gna. Al la ma ni fe sta zio ne par te ci pò 
u na cin quan ti na di ar ti sti i ta lia ni ed eu ro
pei, tra cui Vi to Ac con ci, Fran co Vac ca ri, 
Giu sep pe Chia ri, Fa bri zio Ples si, Vin cen zo 
A gnet ti, Lu ca Pa tel la, Lui gi On ta ni, Fa bio 
Mau ri, Vet tor Pi sa ni, Her mann Ni tsch.
 Car bo ne se guì e do cu men tò, fra gli al tri, 
il la vo ro con ce pi to da Ma ri na A bra mo viæ 
con U lay, suo par tner del l’e po ca: Im pon de-
ra bi lia, u na del le crea zio ni più no te del l’ar
ti sta ser ba, ri pro po sta nel 2010 in oc ca sio
ne del la sua re tro spet ti va al Mo ma e ri mes
sa in sce na an che que st’an no, nel lo stand di 
u na gal le ria ne wyor ke se, du ran te la fie ra 
Art Ba sel. A bra mo viæ e U lay, en tram bi 
in te gral men te nu di, si po si zio na ro no l’u na 
di fron te al l’al tro in un var co ri crea to nel
l’a trio del mu seo, in mo do da de li mi ta re e 
re strin ge re il pas sag gio del pub bli co con la 
pro pria pre sen za. Per var ca re que sta «por ta 
u ma na» e su pe ra re l’o sta co lo, i vi si ta to ri 
e ra no dun que chia ma ti a cam bia re po si zio
ne, ruo tan do a lo ro vol ta il pro prio cor po 
ver so u no dei due per for mer. Il tran si to del 
pub bli co ve ni va re gi stra to da u na te le ca

me ra a cir cui to chiu so e tra smes so su due 
scher mi po si zio na ti su bi to do po il «po sto 
di bloc co», con un ri tar do di qual che mi nu
to ri spet to al l’a zio ne rea le: ciò per met te va 
a co lo ro che a ve va no ap pe na su pe ra to il 
var co di ri ve der si, di os ser va re la pro pria 
rea zio ne su sci ta ta dal con tat to con i due 
cor pi nu di. L’a zio ne ven ne a un cer to pun to 
in ter rot ta dal la po li zia, che ar re stò e ri ti rò i 
pas sa por ti a gli ar ti sti per at ti o sce ni in luo
go pub bli co. Im pon de ra bi lia è dun que 
un ’o pe ra che trac cia e re gi stra dal vi vo i 
li mi ti e gli ur ti im per cet ti bi li del la co mu ni
ca zio ne, met ten do in que stio ne non so lo la 
tra di zio na le sta ti ci tà, ma il ter ri to rio u ni vo
co, il po sto fis so del l’o pe ra d’ar te stes sa.

Ma rio Car bo ne. Po sto Fis so. Ma ri na A bra mo viae e 
U lay a Bo lo gna, 1977. Fo to gra fia fe sti val in ter na-
zio na le di Ro ma; via de gli Om brel la ri, 25. Dal 10 
set tem bre al 10 ot to bre. O ra ri: dal lu ne dì al sa ba-
to; dal le 10,30 al le 19,30. In fo: tel. 06 64760105.

Documentato, tra l'altro, il lavoro concepito da Mariana Abramovie con Ulay, 
suo partner dell'epoca: «Imponderabilia», una delle creazioni più note
dell'artista serba

Mario Carbone fotografo e regista

Si sono svolti a Roma gli stati generali della nautica, organizzati da Big Blu 
(Salone della nautica e del mare della Fiera di Roma) e dalla Cun (Consulta 

dell’utenza nautica). Vi hanno partecipato i rappresentanti delle principali asso
ciazioni del settore ed esponenti politici che ne seguono le vicende. L’incontro 
ha avuto il seguente tema: «Rilancio turistico e sportivo delle coste italiane, at
traverso un progetto politico d’insieme, come componente primaria della green 
economy». Può apparire strano che in tempi di ristrettezze si volga l’attenzione 
ad attività voluttuarie e invece è vero il contrario: fino a quattro anni fa il settore 
nautico contribuiva al Pil con sei miliardi di euro e centocinquantamila posti 
di lavoro; adesso questi valori si sono dimezzati e si registra una diminuzione 
del sessanta per cento nel mercato interno e di oltre il trenta nelle esportazioni. 
I recenti provvedimenti fiscali del governo, se sono duri per tutti i settori, ri
schiano di essere addirittura mortali per la nautica, un tempo comparto tra i più 
forti della produzione nazionale, al quale si interessano tuttora, tra operatori e 
appassionati, quattro milioni di persone.
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Lu cia no Del Set te non ha vo lu to 
sem pli ce men te se gna re le tap pe di 

un ’au to bio gra fia, ben sì rea liz za re u na 
sor ta di nar ra zio ne per qua dri con u na 
scrit tu ra ca pa ce di pre ci sio ne fo to gra
fi ca: il ri trat to di un a mi co, il mo men
to di un con ge do, il lam po di u na ri ve
la zio ne. Nul la è mai da to per scon ta to 
(co me in Chiu de re pri ma sul te ma del 
sui ci dio o in Far fal la sul la fu ga du ran
te un cor teo). Ma ter ni tà, pa ter ni tà, 
a mo re, a mi ci zia, gio vi nez za e vec
chiaia so no ri di se gna ti in u na pro spet
ti va che an te po ne l’e le zio ne al de sti
no, e so no rac con ta ti da vo ci nar ran ti 
e i den ti tà tut te ben in di vi dua te e di ver
se (il bam bi no e l’a dul to, il ma schio e 
la fem mi na, l’a po ca lit ti co e l’in te gra
to). «Do po a ver pub bli ca to nel 1996, 
per Fel tri nel li, Quel la vol ta che in 
viag gio, mi so no tro va to a fa re i con ti 
con un si len zio let te ra rio mol to lun go. 
Scri ve vo nei pan ni del gior na li sta per 
Il Ma ni fe sto e per A lias, poi per E di 
E mer gen cy, e an co ra con la vo ce per 
Ra dio Tre. Nar ra vo di luo ghi e per so ne 
nei re por ta ge, nel le cor ri spon den ze 
dal le cit tà e dai pae si. Ma tor na re a 
riem pi re le pa gi ne di un li bro, non so 
nep pu re a des so per ché, e ra un ’im pre
sa che non riu sci vo ad af fron ta re. Poi, 
u na se ra di cin que an ni fa, mi so no 
mes so a scri ve re quel lo che è di ve nu to 
il ca pi to lo con clu si vo del li bro, So gni. 
Da quel rac con to ca pi to lo è par ti to 
tut to. Gli al tri li ho pen sa ti viag gian do 
su un tre no, cam mi nan do per le stra de 
e nel la mia ca sa di Ro ma, nel le in cur
sio ni a To ri no che a des so è ri di ven ta ta 
do po ven t’an ni la mia cit tà, in con tran
do un a mi co o in cro cian do lo sguar do 
e i pas si di u na per so na sco no sciu ta, 
a scol tan do di scor si, ri pen san do a me 
stes so. Ci ho mes so cin que an ni per
ché a spet ta vo il mo men to in cui a vrei 
sen ti to den tro di me l’e scla ma zio ne 

“Ec co, ci sia mo”, con as so lu ta con vin
zio ne. Ho scrit to, but ta to via, ri pe sca
to u na so la fra se in u na de ci na di pa gi
ne per tra sfor mar la in qual co sa di 
nuo vo e di com piu to. Vor rei ag giun ge
re u na co sa im por tan te, che nel li bro 
non si può av ver ti re. O gni rac con to 
ca pi to lo l’ho co min cia to sen za mai 
sa pe re qua le sa reb be sta ta la con clu
sio ne. È ar ri va ta, sem pre, per un per
cor so men ta le che mi sfug gi va, man 
ma no che scri ve vo, an che al l’ul ti mo 
i stan te. E que sto ha rap pre sen ta to 
un ’e spe rien za crea ti va me ra vi glio sa. 
Al tret tan to in con scia, sal vo poi di ve
ni re e spe dien te nar ra ti vo, è sta ta la 
scel ta di as se gna re a cia scun rac con to
 ca pi to lo un ti to lo che, i ni zian do a leg
ge re, non ha al cun le ga me ap pa ren te e 
si giu sti fi ca sol tan to nel le ri ghe fi na li. 
Suc ce de, ad e sem pio, in un fram men
to di Cles si dre, op pu re nel Ma le, o 
an co ra in Ar chi me de».

Maternità, paternità, amore, amicizia,
giovinezza e vecchiaia ridisegnati in una
prospettiva che antepone l'elezione al destino

Riassunto di fine giornata

di Luciano Del Sette, Exòrma editore, pagine 160, 
euro 12,90

Gran Via e di zio ni pre sen ta Le 
mon ta gne del gat to di Sa bri na 

Ja ne sch, di cui Günter Grass – vin ci
to re del pre mio No bel nel 1999 – 
scri ve: «Un li bro che me ri ta mol ti 
let to ri»; e lo scrit to re Han nsJo sef 
Or theil lo re cen si sce co me «un 
ro man zo d’e sor dio splen di da men te 
nar ra to, che si muo ve con il più leg
ge ro dei toc chi tra pre sen te e pas sa
to». Il ro man zo – da ot to bre in tut te le 
li bre rie – rac con ta la sto ria di Ne le 
Lei pert, ram pan te gior na li sta al la 
ri cer ca del la pro pria i den ti tà at tra ver
so un viag gio nel pas sa to del la sua 
fa mi glia. Gio va ne don na, me tà te de
sca, me tà po lac ca, Ne le at tra ver sa la 
neb bia nel pae sag gio som mer so del la 
Bas sa Sle sia in cam mi no ver so la 
tom ba del non no. Ma il ri tor no nel la 
ter ra del la sua in fan zia è so lo la pri
ma tap pa di un per cor so che la por te
rà fi no in U crai na, al la ri cer ca di u na 
ve ri tà se pol ta in un pas sa to di e mi
gra zio ne, guer ra e lot ta fra tri ci da. 
I ni zia co sì la sua av ven tu ra e, per 
ri scat ta re la me mo ria del non no e 
li be rar lo del far del lo di u na col pa 
an ce stra le, Ne le ri per cor re luo ghi ed 
e ven ti del pas sa to nar ran do li con la 
vo ce di un per so nag gio gio va ne, 
mo der no e cu rio so: il viag gio ai mar
gi ni del tem po, nel la mor sa del la sto
ria, le fa rà ap pren de re quan to il de sti
no de gli uo mi ni e la ter ra sia no in dis
so lu bil men te le ga ti tra lo ro, e co me le 
ma le di zio ni re sti no a in fe sta re i luo
ghi per sem pre.
 Ne le si tro va a fa re i con ti con mi ti, 
leg gen de e su per sti zio ni che non fan
no par te del la sua real tà, ma che le 
scor ro no nel le ve ne: la gio va ne par te 
co me u na stra nie ra ma ar ri va ri co no
scen do si, ri sco pren do le sue ra di ci 
pro prio in quel la ter ra che non a ve va 

mai vi sto. Il ro man zo dà im me dia tez
za ad e ven ti sto ri ci spes so i gno ra ti, 
men tre le sto rie pa ral le le di Ne le e 
del non no, al ter nan do si tra pas sa to e 
pre sen te, con tri bui sco no a crea re 
in tri go e su spen se. Il pae sag gio mi ra
bil men te de scrit to, ed e le men to fon
da men ta le del la sto ria, si ri flet te nei 
per so nag gi e ne in fluen za le scel te di 
vi ta. Con u no sti le raf fi na to e u na lin
gua chia ra e scor re vo le, l’au tri ce fa 
vi ve re u na sto ria ma gi ca e sug ge sti
va. Sa bri na Ja ne sch ha stu dia to scrit
tu ra crea ti va e gior na li smo a Cra co
via. Con que sto te sto ha vin to il 
Ma ra Cas sen sPreis co me mi glio re 
e sor dio del l’an no, il Ni co las Bor n
Förder preis e il pre mio An na 
Se ghers.

Un libro che merita molti lettori: parola di Günter Grass, vincitore del 
premio Nobel nel novantanove

Viaggio ai margini del tempo 
nella morsa della storia

Le montagne del gatto

di Sabrina Janesch, Gran Via edizioni, pagine 
256, euro 16,00

L’o pe ra sim bo lo del cen te na rio pa sco lia no – Gio
van ni Pa sco li si spe gne va il 6 a pri le del 1912 a 

Bo lo gna – sa rà il re stau ro del la ca sa mu seo del poe
ta a Ca stel vec chio. L’in ter ven to è fi nan zia to da 
Ar cus, con u no stan zia men to di set te cen to mi la eu ro. 
Il pri mo lot to dei la vo ri ri guar da il con so li da men to 
del l’al ta na, nuo vi ser vi zi i gie ni ci nel le stan ze del 
cu sto de e il re stau ro dei lo ca li di con sul ta zio ne al 
se con do pia no. Di par ti co la re ri lie vo l’in ter ven to sul 

giar di no del la ca sa, so ste nu to an che dal la ca me ra di 
com mer cio di Luc ca, da qual che me se so cia ef fet ti
va del la fon da zio ne Pa sco li. Ol tre cen to mi la do cu
men ti di Gio van ni Pa sco li e del la so rel la Ma ria, 
ap par te nen ti al la fon da zio ne di Ca stel vec chio in ti to
la ta al poe ta, sa ran no re stau ra ti, ca ta lo ga ti e di gi ta
liz za ti. En tro la fi ne del 2012 le car te po tran no es se
re con sul ta te via in ter net. L’in ter ven to av ver rà gra
zie a un fi nan zia men to di cen to ses san ta sei mi la eu ro 
re so pos si bi le dall’8 per mil le ri chie sto dal la so prin
ten den za ar chi vi sti ca del la To sca na, più un ul te rio re 
fi nan zia men to di quin di ci mi la eu ro del la fon da zio ne 
Pa sco li.

Mar cel lo Si mo ni con il li bro Il mer can te di 
li bri ma le det ti (Ne wton Com pton), ha vin

to la 60ª e di zio ne del pre mio Ban ca rel la a Pon tre
mo li. Lo scrit to re e mi lia no di Co mac chio, tren ta
set te an ni, ex ar cheo lo go, ha ot te nu to 97 vo ti e ha 
pre ce du to Mar co Bu tic chi, spez zi no, au to re del 
li bro La vo ce del de sti no (Lon ga ne si), che ne ha 
ot te nu ti 80. A de ci de re il vin ci to re è sta to il vo to 
di 194 li brai e ban ca rel lai i ta lia ni.

La fondazione Pascoli promuove il 
restauro della casa-museo del poeta

A Simoni e Newton Compton 
il premio Bancarella
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Na to sul web, ar ri va a set
tem bre su car ta stam pa

ta, in u na rac col ta as sie me a 
nu me ro si i ne di ti, Brac cio di 
cu lo, il fu met to giu di ca to il 
più po li ti ca men te scor ret to 
del l’an no. Na to dal «per fi do 
ge nio» di E ma nue le Ten de ri ni 
e da tan ti al tri di se gna to ri che 
ne gli an ni si so no pas sa ti la 
ma ti ta, il fu met to rac con ta le 
vi cis si tu di ni del po ve ro Brac
cio di cu lo, na to con un se de re 
al po sto del la ma no si ni stra, e 
per que sto de ri so e mal trat ta to 
da tut ti. O vun que va da non 
c’è per so na che per da l’oc ca

sio ne di u mi liar lo, nean che i 
suoi stes si ge ni to ri e per si no 
Bob, il suo a mi co im ma gi na
rio. Gli ec ces si, la vol ga ri tà 
por ta ta al l’e stre mo, spes so 
in sen sa ta e or go glio sa men te 
fon da ta sul pre giu di zio, la leg
ge rez za e la co scien te in co
scien za pri va di o gni pre te sa 
mo ra le, u na vio len za co sì 
as sur da da di ven ta re co mi ca 
so no la for mu la vin cen te di 
que sto fu met to, già a ma tis si
mo in re te, de fi ni to dal lo stes
so Ten de ri ni «ci ni co, ag gres
si vo, vio len to, vol ga re, non 
a dat to ad un pub bli co di mi no

ri». I to ni del le vi cen de 
del po ve ro gio va ne dai 
ca pel li ros sic ci si spin
go no tal men te in al to 
da ren de re il tut to co sì 
sur rea le che è im pos si
bi le non ri de re del le 
di sgra zie del no stro 
po ve ro «sfi ga to».
 O biet ti vo del la stri
scia, pub bli ca ta in un 
pe rio do di pro fon da 
cri si ed in cer tez za per 
il fu tu ro, è quel lo di 
proiet ta re il let to re in 
u na sor ta di mon do 
pa ral le lo e di pro cu rar
gli u na ve ra e pro pria 
ca tar si: tut ti i no stri 
pro ble mi, i no stri 
«do lo ri», le no stre pau
re e sof fe ren ze con ver
go no ad dos so al pro ta

go ni sta, che su bi sce o gni for
ma di mal trat ta men to «al 
po sto no stro». Pro va re pie tà o 
ab ban do nar lo al suo tra gi co 
de sti no? I nu ti le di re che tut ti 
han no sem pre pro pe so per la 
se con da al ter na ti va. Brac cio 
di cu lo di ven ta il ca pro e spia
to rio del let to re, che sfo ga 
sul lo sfi ga to dai ca pel li ros sic
ci tut te le an sie e le fru stra zio
ni del la vi ta quo ti dia na.
 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. Tra le sue col la ne 
di fu met ti, Zan na blù, con le 
mi ni se rie sul le av ven tu re di 
Zan na blù, il cin ghia le in ge
nuo dal le zan ne blu, e gli Zan
ni ni, hor ror col le ction, pa ro
die a fu met ti di ter ri fi can ti 
film hor ror che han no fat to la 
sto ria del ci ne ma. I fu met ti 
so no i dea ti da Ste fa no Bon
fan ti e Bar ba ra Bar bie ri.

In fo: www.den ti blu.it

Dalla rete alla carta: arriva il fumetto più politicamente
scorretto dell’anno proposto da Dentiblù

Un nuovo capro espiatorio nel divertente 
fumetto choc tra il cinico e il surreale 

Braccio di culo

di Emanuele Tenderini, Dentiblù edizioni, pagine 
180, euro 12,00

In un mon do sem pre più in te gra to di 
co mu ni ca zio ne, do ve di rit ti e cro na

ca viag gia no in tem po rea le e o gnu no 
di vie ne te sti mo ne di u na vi ta in di ret ta, 
si ren de più che mai at tua le l’e vi den za 
di tan ti e pi so di di mal co stu me che 
e mer go no dal le ma glie di un ’i po cri sia 
di la gan te. Av ve ni men ti do ve non so no, 
nei fat ti, so lo que gli e ven ti di cro na ca 
ne ra a de fi ni re l’ag gres si vi tà e la so li
tu di ne che con trad di stin gue il no stro 
vi ve re, ben sì un re tag gio col let ti vo 
em ble ma ti co di un più am pio u so e 
co stu me, quan to af fio ra de pri va to di 
u na più au ten ti ca e di ret ta co mu ni ca
zio ne nel la cer tez za di af fet ti vi tà e 
ri fe ri men ti. La ra gio ne nel l’a mo re 
in te gra, nel la fat ti spe cie, più e le men ti 

per un ’a na li si e spe rien zia le che si di la
ta in ter ro gan do si sul mon do che la 
cir co scri ve. Il li bro, e di to dal la Cleup 
di Pa do va e scrit to da Vin cen za Fa va 
ed En ri co Pie tran ge li, en tram bi già 
coin vol ti nel la ras se gna di poe sia e 
bi ci clet ta svol ta si lo scor so mag gio in 
E mi lia, non per de spun to per tra sla re e 
re la zio na re pub bli co e pri va to, tan to 
da tra smet te re re ci pro ci tà di vi vi da 
vo lon tà co strut ti va an che nei con fron ti 
del ter ri bi le ter re mo to di lì a po chi 
gior ni sus se gui to in al cu ni dei luo ghi 
del l’a rea at tra ver sa ta. Il rap por to tra 
e ros e tha na tos, ad den tran do si nel 
te sto, ri sul ta ca na liz za to nel lei tmo tiv 
sha ke spea ria no del l’a mo re o sta co la to, 
vit ti ma del l’e qui vo co nel ve to op po

sto, ge ne si del mar ti rio e o sti na zio ne 
de gli a man ti che, co me si sa, da gli 
o sta co li spes so trag go no lin fa ge ne
ran do sem mai il con tra rio dei ri sul ta ti 
spe ra ti da chi in ten de di vi der li.
 Quel che e mer ge dal la let tu ra, al la 
re sa dei con ti, è un ’af fet ti vi tà com piu
ta, ra zio na le e so la re, ca pa ce di stra ti
fi car si so pra la pas sio ne a pren do si al la 
com pli ci tà e al l’a mi ci zia: «gli e ven ti e 
le cir co stan ze del la vi ta in du gia no per 
un cer to pe rio do, poi se di men ta no e ci 
ri sco pro no de ten to ri di un for mi da bi le 
ta len to, os sia il ram me mo ra re, ri por
tan do ci al pre sen te an che in vo lon ta ria
men te più ric chi e con sa pe vo li di e spe
rien ze che get ta no le ba si per un fu tu ro 
mi glio re». «L’a mo re non co no sce tor ti 
o ra gio ni, l’a mo re può pas sa re per 
con trap po si zio ni, di sar mo nie o in com
pren sio ni; ma, se c’è, sa pre va le re nel
l’in dur re la ri fles sio ne del la dia let ti ca 
in te rio re a pren do si at tra ver so la dia lo
gi ca al di fuo ri. La ra gio ne nel l’a mo re 
sta nel co glie re il sen so e il di ve ni re di 
un ’in te ra vi ta». 

Amore e internet: leitmotiv
shakespeariano dei sentimenti
ostacolati

La ragione nell’amore

di Vicenza Fava e Enrico Pietrangeli, edizioni 
Cleup, pagine 122, euro 14,00

La spi ri tua li tà non è af fat to in com pa ti bi le con la vi ta di 
o gni gior no e ce lo di mo stra il li bro di Ma ry Ba ker 

Ed dy Scien za e sa lu te con chia ve del le scrit tu re, che con 
mol ta chia rez za spie ga la di men sio ne spi ri tua le del l’e si
sten za nel quo ti dia no. Met te a fuo co la dif fe ren za tra re li
gio si tà e spi ri tua li tà e spie ga co me la com pren sio ne di Dio 
sia lo stru men to ba si la re per mi glio ra re e tra sfor ma re la 
no stra vi ta in un ar mo ni co di ve ni re. Que sto li bro da più di 
un se co lo ha aiu ta to mi lio ni di let to ri nel mon do a sco pri re 
il mo ti vo del la pro pria e si sten za, e splo ran do il po te re del la 
me di ta zio ne e del la pre ghie ra. È un li bro per pen sa to ri, ma 
non so lo; ci so no mol ti buo ni mo ti vi per leg ger lo, in di pen
den te men te dal la pro pria re li gio ne o e du ca zio ne. Di gran de 
at tua li tà ed ef fi ca cia, è ser vi to a mol ti per com pren de re la 
con nes sio ne fra men te e ma lat tia, di ven tan do co sì la quo ti
dia na fon te di i spi ra zio ne e o rien ta men to. Mol ti so no i te mi 
af fron ta ti dal li bro, che pe rò pre sen ta u na let tu ra ri vo lu zio
na ria del la Bib bia: la pre ghie ra, il ma tri mo nio, la scien za 
del l’es se re, la me di ci na, la pra ti ca del la scien za cri stia na, 
fi sio lo gia e mol ti al tri. 
 L’au tri ce, che nel 1866 fu te sti mo ne di u na in com pren si
bi le gua ri gio ne gra zie al la so la pre ghie ra, ven ne in co rag
gia ta dal suo me di co a e spor re il suo si ste ma di gua ri gio ne 
in un te sto per far lo co no sce re al mon do. È co sì che nel 
1875 Ma ry Ba ker Ed dy pre sen ta in Scien za e sa lu te con 
chia ve del le scrit tu re quan to a ve va com pre so da an ni di 
ri cer ca e dal le pro ve pra ti che del po te re gua ri to re di Dio. 
Con sa pe vo le che que ste di chia ra zio ni ri chie des se ro u na 
di mo stra zio ne, l’au tri ce ag giun se al li bro cen to pa gi ne di 
te sti mo nian ze di per so ne gua ri te da o gni ti po di ma lat tia, 
gra zie a que sto si ste ma di gua ri gio ne spi ri tua le. Que sto 
te sto è un ve ro ta li sma no del la fe li ci tà, pie no di ri cet te pra
ti che per vi ve re in ar mo nia, mi glio ran do il no stro sta to di 
sa lu te e be nes se re in qual sia si cam po del la no stra vi ta. Il 
vo lu me è sta to tra dot to in se di ci lin gue e, di spo ni bi le an che 
in Brail le, lo si può tro va re nel le mi glio ri li bre rie al prez zo 
di 25 eu ro.

Cri sti na E. Cor dsen

Scienza e salute nella 
chiave delle Scritture
Un libro di grande attualità ed efficacia, che è 
servito a molti per comprendere la connessione fra 
mente e malattia, diventando così la quotidiana 
fonte di ispirazione e orientamento
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U na tro va ta ve ra men te ca ri na e di ver
ten te che ve de pro ta go ni sti l’é toi le 

Ro ber to Bol le e al cu ni bal le ri ni del la 
Sca la: Sa bri na Braz zo, An to nel la Al ba
no, De ni se Gaz zo, Mar co A go sti no, 
Mau ri zio Li ci tra, Sal vo Per di chiz zi e 
Vit to ria Va le rio. Le ri pre se so no di 
An drea Pier mat tei e Max Vol pi ni che ne 
ha se gui to an che il mon tag gio.
 Bol le rein ter pre ta u na del le hit del 
mo men to, il tor men to ne di quest’e sta te: 
Tu mi por ti su can ta ta da Gior gia e scrit
to da Jo va not ti. Un vi deo  che mo stra un 
a spet to in so li to del mon do del la dan za, 
in cui tut ti si di ver to no a mi ma re i ver si 
del la can zo ne.
 Il vi deo clip ha a vu to tan tis si me vi sua
liz za zio ne ed è sta to re twit ta to an che 
dal lo stes so Jao va not ti  «sei dav ve ro un 

ge nio, fat te lo di re dall’uo mo più scoor
di na to del mon do! Bra vis si mi tut ti!» e 
Clau dio Cec chet to. Pa re che in sa la pro
ve i bal le ri ni si sia no ri tro va ti a can tic
chia re la me lo di ca can zo ne e da lì l’i dea 
di in ter pre tar la a lo ro mo do e quin di 
ec co sce ne ve ra men te co mi che do ve le 
bal le ri ne so no lan cia te e non ri pre se ar ri
van do quin di a ro vi no se ca du te, «sguar
di sfug ge vo li» e ov via men te «po se sve
ne vo li». In som ma un vi deo che mo stra 
un la to in so li to del la dan za clas si ca che 
è sta to de ci sa men te ap prez za to da tut ti.

Per a scol ta re li ve Tu mi por ti su i pros si mi 
ap pun ta men ti con Gior gia so no a Er co la-
no il 12 set tem bre e all’A re na di Ve ro na il 
14 set tem bre.

Roberto Bolle balla Giorgia per 
gioco. Boom su twitter

Do po il suc ces so del la ras se gna 
e sti va al le ter me di Ca ra cal la il 

tea tro dell’O pe ra ri pren de la pro
gram ma zio ne per gli ul ti mi ap pun ta
men ti del la sta gio ne 20112012. Si 
ri par te mer co le dì 26 set tem bre con 
u n gran de clas si co del la dan za, 
Ro meo e Giu liet ta di Ser gej Pro
kof’ev, bal let to trat to dal la tra ge dia 
di Sha ke spea re.
 La sto ria d’a mo re più ce le bre del la 
let te ra tu ra, tra sfor ma ta in bal let to nel 
1938 dal gran de com po si to re rus so, 
vie ne pro po sta al pub bli co del tea tro 
del l’O pe ra in u na ver sio ne che por ta 
la fir ma del fran ce se Pa tri ce Bart per 
la co reo gra fia, la dram ma tur gia e la 
re gia. Sul po dio il mae stro Da vid 
Co le man, di ret to re di nu me ro se pro
du zio ni del bal let to dell’O pé ra di 
Pa ri gi. Sce ne e co stu mi so no di Lui
sa Spi na tel li. Insieme con la pri ma 

bal le ri na Gaia Strac ca mo re e la com
pa gnia del tea tro dell’O pe ra gui da ta 
da Mi cha van Hoe cke, un cast ric co 
di stel le del la dan za in ter na zio na le; 
Do ro thée Gil bert, Ve nus Vil la, Ma ria 
Ya ko vle va, Di nu Ta ma zla ca ru, 
Ro lan do Sa ra bia, An ton Bo gov, Yann 
Saïz ve sti ran no i pan ni dei per so nag
gi sot til men te trat teg gia ti dal le no te 
di Pro kof’ev: i gio va ni Ro meo e 
Giu liet ta, lo spen sie ra to Mer cu zio, il 
per fi do Te bal do, sul lo sfon do dell’a
spra lot ta tra Mon tec chi e Ca pu le ti.

Dopo la prima rappresentazione 
del 26 settembre, in programma 
dieci repliche: giovedì 27 (ore 
20,30), venerdì 28 (20,30), sbato 29 
(18), domenica 30 (17), martedì 2 
ottobre (20,30), mercoledì 3 (20,30), 
giovedì 4 (20,30), venerdì 5 (17), 
sabato 6 (18), domenica 7 (17). Il 
prossimo e ultimo appuntamento 
della stagione 2011-2012 all'Opera 
di Roma è per martedì 23 ottobre 
alle 20,30 con la prima della 
Gioconda di Amilcare Ponchielli. 
In fo: www.o pe ra ro ma.it

Invito all’Opera con Romeo e 
Giulietta

È mor to l’at to re 
Mi chael Clar ke 

Dun can, il «gi gan te 
buo no» del Il mi glio 
ver de, film per il qua le 
a ve va ot te nu to u na 
no mi na tion al l’O scar 
co me at to re non pro ta
go ni sta. A ve va cinquan
taquattro an ni. Se con do 
quan to ha re so no to la 
sua fa mi glia, Dun can è 
mor to in un o spe da le di 
Los An ge les do ve e ra 
sta to ri co ve ra to lo scor
so 13 lu glio, do po che 
a ve va a vu to un in far to 
da cui non si è più ri pre
so com ple ta men te. Con 
il suo me tro e no van ta
sei di al tez za per 150 
chilogrammi, Mi chael 
de ve la sua car rie ra di 
at to re a Will Smith: 
Dun can e ra in fat ti la sua 
guar dia del cor po. O pe
raio per u na a zien da del 
gas nel la na ti va Chi ca

go, si tra sfe rì a Los 
An ge les per in tra pren
dre la car rie ra di at to re. 
La sua vo ce pro fon da e 
l’a spet to im po nen te gli 
a pri ro no le por te del 
pic co lo e gran de scher
mo; pri ma di tro va re il 
suc ces so, pe rò, ha la vo
ra to co me guar dia del 
cor po e but ta fuo ri e ha 
svol to al cu ni ruo li in tv 

e al ci ne ma pri ma di 
ot te ne re u na pic co la 
par te nel film Ar ma ged-
don (1998). Nel 2002 
ha re ci tao nel Re sco-
prio ne l’an no do po in 
Da re de vil e nel 2005 in 
Sin Ci ty. Nel 2008 ha 
pre stato la vo ce al film 
d’a ni ma zio ne Kung Fu 
Pan da.

Addio a Michael Clarke Duncan, il gigante 
buono del Miglio Verde
Era ricoverato in un ospedale di Los Angeles da luglio

Programma ufficiale della 69° mostra inter
nazionale d’arte cinematografica di Venezia 
che si è tenuta dal 29 agosto all’8 settembre. 
Tra le novità, Terence Malick in concorso 
per la prima volta e la presenza di Michael 
Cimino. Di seguito i film distinti per sezio
ni:

Concorso Venezia 69:

· Après Mai di Olivier Assayas (Francia)
· At Any Price di Ramin Bahrani (Usa, 
Gran Bretagna)
· Bella addormentata di Marco Bellocchio 
(Italia)
· La Cinquième Saison di Peter Brosens e 
Jessica Woodworth (Belgio, Paesi Bassi, 
Francia)

· Lemale Et Ha’chalal (Fill The Void) di 
Rama Burshtein (Israele)
· È stato il figlio di Daniele Ciprì (Italia)

· Un giorno speciale di Francesca 
Comencini (Italia)
· Passion di Brian De Palma (Francia, 
Germania)
· Superstar di Xavier Giannoli (Francia, 
Belgio)
· Pieta di Kim KiDuk (Corea del Sud)
· Outrage Beyond di Takeshi Kitano 
(Giappone)
· Spring Breakers di Harmony Korine 
(Usa)
· To The Wonder di Terrence Malick 
(Usa)
· Sinapupunan (Thy Womb) di Brillante 
Mendoza (Filippine)
· Linhas de Wellington di Valeria 
Sarmiento (Portogallo, Francia)

· Paradies: Glaube (Paradise: Faith) di 
Ulrich Seidl (Austria, Francia, Germania)
· Izmena (Betrayal) di Kirill 
Serebrennikov (Russia)
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è Prometheus di Ridley Scott con: Noomi Rapace, Michael 
Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce, Logan Marshall-Green, Sean Harris, Rafe 
Spall, Emun Elliot, Benedict Wong. Film di genere azione, horror. Prodotto (anche in 3D stereosco-
pico) nel 2012 in USA. Distribuito in Italia da 20th Century Fox il giorno 14 settembre 2012

Ri dley Scott, il re gi sta di A lien e Bla de Run ner – 
del qua le ha an nun cia to che fa rà un se quel con 

Har ri son Ford – tor na con un nuo vo film fan ta scien
ti fi co dai tem pi, ap pun to, di Bla de Run ner. Con Pro-
me theus il re gi sta del Gla dia to re vuo le ri per cor re re 
l’u ni ver so di A lien mol ti an ni pri ma del le vi cen de di 
El len Ri pley e lo ri pro po ne per ri spon de re ai que si ti 
e si sten zia li che da sem pre l’uo mo si po ne. Chi sia
mo? Da do ve ve nia mo? Do man de che si van no a 
in ter se ca re con la re li gio ne, dal mo men to che que ste 
do man de ci por ta no a in ter ro gar ci sul la na tu ra u ma na 
o so vru ma na di Dio. Sep pur man te nen do un for te ed 
e vi den te le ga me con il ca po la vo ro del 1979, la sce
neg gia tu ra di Pro me theus vie ne ri scrit ta dan do un più 
am pio re spi ro al la tra ma, co sa con fer ma ta in più 
oc ca sio ni dal lo stes so Scott che ha an che scrit to il 
co pio ne in col la bo ra zio ne con Jon Spaihts e Da mon 
Lin de lof, no to al gran de pub bli co per es se re sta to il 
co crea to re, pro dut to re e sce neg gia to re del la for tu na ta 
se rie te le vi si va Lost. Ot ti mi so no sta ti i ri sul ta ti al 
bot te ghi no ne gli U sa (do ve è u sci to l’8 giu gno scor
so); Pro me theus è il pre quel di A lien ed è tra le pel li

co le più at te se del l’im mi nen te sta gio ne ci ne ma to gra
fi ca.
 Sia mo nel 2093 e un grup po di scien zia ti ed e splo
ra to ri in tra pren de u na mis sio ne se gre ta ver so un lon
ta no pia ne ta. Sov ven zio na ta dal ric chis si mo e mo ri
bon do in du stria le Wey land, i due an tro po lo ghi che 
com pon go no il team, E li za beth Shaw e Char lie Hol
lo way, spe ra no di tro va re la ri po sta al le do man de che 
l’u ma ni tà si po ne da sem pre sul l’o ri gi ne del la vi ta 
u ma na sul la ter ra. Il viag gio stel la re sot to la di re zio ne 
del l’in tran si gen te co man dan te Me re dith Vi ckers pe rò 
non in se gue e sclu si va men te u no sco po scien ti fi co: le 
ve re ra gio ni di que sta po ten zia le sco per ta, che po treb
be far crol la re l’in sie me del le teo rie e vo lu ti ve co no
sciu te fi no ad og gi, ri schie ran no di met te re se ria men
te in pe ri co lo la di spa ra ta é qui pe di que sta spe di zio ne 
non uf fi cia le. Il cast ve drà no mi del ca li bro di Noo mi 
Ra pa ce, Mi chael Fas sben der, Guy Pear ce, I dris El ba, 
Lo gan Mar shal lGreen e, nel ruo lo del la «cat ti va» di 
tur no, Char li ze The ron; e do vran no com bat te re u na 
ter ri fi can te bat ta glia per il fu tu ro del la raz za u ma na.

U bi soft En ter tain ment an nun
cia la pro pria pre sen za a 

Luc ca Co mics & Ga mes 2012 
con un in te ro pa di glio ne mo no te
ma ti co de di ca to ad As sas sin’s 
Creed III, nuo vo vi deo gio co del
la se rie di suc ces so As sas sin’s 
Creed, in u sci ta il 31 ot to bre 
2012, nei pri mi quat tro gior ni di 
no vem bre de di ca ti al fu met to, al 
gio co e al l’il lu stra zio ne. Il pa di
glio ne mo no te ma ti co, de di ca to 
in te ra men te al le av ven tu re di 
Con nor, il nuo vo pro ta go ni sta di 
As sas sin’s Creed, sa rà po si zio na
to al l’in ter no del le mu ra di Luc ca 
in piaz za San Mi che le, al l’e ster
no del l’a rea ga mes. Tan te so no le 
i ni zia ti ve che U bi soft ha pen sa to 
per un lan cio in gran de sti le del 
vi deo gio co più at te so del l’an no. 
La più spet ta co la re sa rà sen za 
dub bio la rie vo ca zio ne sto ri ca 
del la bat ta glia di Bun ker Hill, il 
più fa mo so scon tro del la ri vo lu
zio ne a me ri ca na, pe rio do sto ri co 
nel qua le è am bien ta ta la tra ma 
del vi deo gio co. La fe de le ri co
stru zio ne ver rà rea liz za ta in col
la bo ra zio ne con un grup po di ben 
due cen to ree na ctors pro fes sio ni
sti pro ve nien ti da tut to il mon do, 
i qua li par te ci pe ran no al l’e ven to 
di vi si in due schie ra men ti: in gle si 
con tro a me ri ca ni. U bi soft ha pen
sa to an che ai tan tis si mi co splayers 
che af fol le ran no Luc ca nei gior ni 
del la ma ni fe sta zio ne, lan cian do 
un con test per de cre ta re il 

«mi glior Con
nor i ta lia no» 
tra tut ti co lo ro 
che si pre sen te
ran no al lo stand 
per un pho to 
booth nei pan ni 
del nuo vo pro
ta go ni sta di que sto ter zo ca pi to lo 
del la sa ga.
 Per ul ti mo, ma non me no 
im por tan te, As sas sin’s Creed il lu
mi ne rà le mu ra sto ri che del la 
splen di da cit tà di Luc ca gra zie a 
u na se rie di proie zio ni in e sclu si
va per i par te ci pan ti al l’e ven to. È 
il 1775, sia mo nel nuo vo mon do, 
tra le co lo nie in gle si ser peg gia il 
ma lu mo re e un gio va ne e co rag
gio so guer rie ro com bat te per sal
va re la sua pa tria. Ma at ten zio ne: 
quel la che i ni zia co me u na lot ta 
per la li ber tà si tra sfor ma pre sto 
in un viag gio straor di na rio, che lo 
fa rà di ven ta re un mae stro as sas si
no e cam bie rà per sem pre il de sti
no di u na na zio ne ap pe na na ta. In 
que sta in cre di bi le av ven tu ra tu 
sei Con nor, un guer rie ro di ma dre 
na ti va a me ri ca na e pa dre in gle se. 
Pre pa ra ti: men tre le co lo nie si 
av vi ci na no sem pre più al la ri vo
lu zio ne, de di che rai la tua vi ta al la 
lot ta per la li ber tà del tuo clan, 
di ven tan do la scin til la che in fiam
me rà la ri vo lu zio ne stes sa. La tua 
cro cia ta ti con dur rà at tra ver so 
san gui no si cam pi di bat ta glia, 
cit tà af fol la te, pe ri co lo se lan de 

sel vag ge e mol to ol tre. Non sa rai 
so lo un te sti mo ne del la sto ria: tu 
fa rai la sto ria. Vi vi la ve ri tà che si 
ce la die tro a u na del le guer re più 
in fluen ti del la sto ria del mon do, 
quel la ri vo lu zio ne a me ri ca na che 
ha scon vol to gli as set ti po li ti ci 
mon dia li por tan do al la crea zio ne 
de gli Sta ti U ni ti d’A me ri ca. Sfo
de ra nuo ve a bi li tà, ar mi le ta li e 
im mer gi ti in un mon do in cre di
bil men te rea li sti co crea to dal
l’An vil Next, un nuo vo mo to re 
gra fi co che ri de fi ni rà la tua e spe
rien za di gio co. Ben ve nu to in un 
nuo vo ca pi to lo del l’in di men ti ca
bi le sa ga de gli as sas si ni! 
 Lan cia to nel 2007, As sas sin’s 
Creed® ha ven du to più di 38 
mi lio ni di co pie in tut to il mon do 
e og gi rap pre sen ta u na del le se rie 
più po po la ri e dif fu se. Ac cla ma ta 
per la pro fon di tà e la ric chez za 
del la sua tra ma, la se rie di As sas
sin’s Creed è an da ta ol tre i vi deo
gio chi, con qui stan do al tre for me 
d’in trat te ni men to co me fu met ti, 
gio chi per fa ce book, ro man zi, 
cor ti ci ne ma to gra fi ci e mol to 
al tro an co ra.
Per ul te rio ri in for ma zio ni vi si ta re il 
si to web: www.as sas sin screed.com.

ASSASSIN’S CREED III
Il nuovo videogioco della serie di successo Assassin’s Creed è
in uscita il 31 ottobre

Il Fe sti val in ter na zio na le del fu met to, 
del gio co e del l’il lu stra zio ne tor na 

que st’an no al la sua con sue ta du ra ta di 
quat tro gior ni, dal 1° al 4 no vem bre, 
or ga niz za to da Luc ca Co mics & Ga mes, 
e ve de nel la sua e di zio ne 2012 la pro fe
zia dei Maya qua le te ma del ma ni fe sto 
uf fi cia le. Co me o gni an no il fe sti val si 
pre fig ge lo sco po di of fri re al suo pub
bli co, sem pre più nu me ro so e af fe zio
na to, un pa lin se sto mul ti co lo re di e ven
ti e per so na li tà u ni co nel suo ge ne re. 
Mai co me in que sta e di zio ne le pa ro le 
d’or di ne so no crea ti vi tà e pas sio ne, l’u
ni co ve ro an ti do to, al di là dei luo ghi 
co mu ni, al le ri cor ren ti cri si del mon do 
con tem po ra neo.

LUCCA COMICS & 
GAMES 2012

Assassin’s Creed III protagonista
assoluto. Ospite anche il pluripremiato 
mangaka Takeshi Obata

Segue a pagina 10
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Il 2012 è an che l’an no del l’or mai fa mi ge ra ta pro
fe zia dei Maya; ma, sfi dan do pub bli ca men te 

No stra da mus e gli al tri pro fe ti di sven tu ra, Luc ca si 
pre pa ra non già a fe steg gia re la fi ne del mon do ma 

a met te re in sce na un gran de spet ta co lo, u na ma ni fe
sta zio ne che sia, let te ral men te... «la fi ne del mon
do». I Maya so no an che il ri fe ri men to ob bli ga to per 
il ma ni fe sto uf fi cia le na to dal la si ner gia fra due 
au tri ci, Sa ra Pi chel li e Lau ra Zuc che ri, dal le per so
na li tà di ver se ma com ple men ta ri, che sa ran no e splo
ra te in u na gran de mo stra a due vo ci in pa laz zo 
du ca le. La sin te si per fet ta fra le due ar ti ste è e vi den
te nel l’im ma gi ne fi na le, che ve de un de mo ne dal le 
fat tez ze mu lie bri co mo da men te se du to che in vi ta a 
go der si lo spet ta co lo, sul lo sfon do di un ca len da rio 
Maya che si fon de con il la bi rin to scol pi to nel por ti
co del duo mo di San Mar ti no, sim bo lo del la cit tà di 
Luc ca. Og gi più che mai è il mo men to di met ter si 
co mo di e di pre pa rar si non ad as si ste re, ma a vi ve re 
in pri ma per so na il gran de spet ta co lo di Luc ca 
Co mics and Ga mes 2012.

TA KE SHI O BA TA O SPI TE A LUC CA C&G 

Lun gi dal de lu de re le a spet ta ti ve del suo pub bli co, 

Luc ca Co mics & Ga mes of fri rà an che que st’an no un 
par ter re di o spi ti u ni co nel suo ge ne re. Il ca lei do sco
pio di per so na li tà prin ci pi del la ma ni fe sta zio ne si 
ar ric chi sce di u no de gli ar ti sti più no ti del pa no ra ma 
fu met ti sti co del Giap po ne: Ta ke shi O ba ta, u no dei 
più gran di man ga ka del ven tu ne si mo se co lo, co no
sciu to per i best sel ler in ter na zio na li Death No te e 
Ba ku man. O spi te di Pa ni ni Co mics, in col la bo ra zio
ne con Luc ca Co mics&Ga mes, l’au to re, per la pri
ma vol ta in I ta lia, sa rà pro ta go ni sta di u na con fe ren
za e di al tri e ven ti spe cia li a lui de di ca ti e du ran te i 
qua li i suoi fan a vran no la pos si bi li tà di in con trar lo. 
Tra i gran di no mi an che: Chris Ayers, au to re de gli 
a lie ni di film di suc ces so co me Men in Black II e 
A lien con tro Pre da tor; Ja son Bul mahn, au to re e svi
lup pa to re del gio co di ruo lo Pa thfin der; Chri sto pher 
Pao li ni, scrit to re di fa ma mon dia le di li bri fan ta sy 
sul dra go E ra gon; il gran de il lu stra to re Sta ples e i 
quat tro au to ri lea der del gio co da ta vo lo ma de in I ta
ly: Fran ce sco Be rar di, Pao lo Mo ri, E mi lia no Sciar ra 
e A les san dro Zuc chi ni.

LUCCA COMICS & GAMES 2012
Il Festival internazionale del fumetto, del gioco e dell'illustrazione torna a Lucca dal 1° al 4 
novembre. La profezia dei Maya è il tema del manifesto: Mettetevi comodi... comincia lo
spettacolo!

Il fe sti val de di ca to al do cu men ta rio 
nar ra ti vo di ret to da Gio van na Ta via

ni, con la con su len za di Maz zi no Mon
ti na ri e An to nio Pez zu to, è giun to – 
gra zie al la col la bo ra zio ne or ga niz za ti
va di An fe, Sa li naI so la Ver de e dei 
co mu ni di Mal fa, Le ni e San ta Ma ri na 
– al la sua se sta e di zio ne. So lo at tra ver
so il rac con to del la me mo ria e l’im ma
gi na zio ne di nuo vi o riz zon ti si co strui
sce e si e spri me l’i den ti tà di un ter ri to
rio, i deal men te e ma te rial men te in te sa. 
In que sto mo men to, se gna to da pe san
ti ta gli ai fi nan zia men ti de sti na ti al la 
cul tu ra, è im por tan te ri cor da re quan to 
ar te e spet ta co lo sia no es sen zia li per 
so ste ne re e a li men ta re il pro get to di un 
fu tu ro con di vi so. Per que sta ra gio ne la 
di re zio ne ar ti sti ca ha sen ti to l’e si gen za 
di con cen tra re lo sguar do sul pa no ra
ma i ta lia no di que st’ul ti ma sof fer ta 
sta gio ne con un con cor so na zio na le 
in ti to la to A tri fu tu ri nel la cer tez za di 
tro va re fra le nuo ve pro po ste i se gni e 
le trac ce di un so gno pros si mo ven tu
ro. La giu ria che as se gne rà il pre mio 
Ta sca d’Al me ri ta al mi glior film sa rà 
com po sta da cin que no mi di gran de 
pre sti gio: la mon ta tri ce I la ria Fraio li, 
la scrit tri ce Li dia Ra ve ra, il di ret to re 
dl Fi dMar seil le Jean Pier re Rehm, i 
re gi sti Gian fran co Ro si e Da nie le 
Vi ca ri.
 Im ma gi na re il fu tu ro, nel gio co pro
fon do e spes so vi sio na rio del ci ne ma 
di real tà, è la scom mes sa lan cia ta que

st’an no dal Sa li na Do cFest. Il te ma 
sa rà un fi lo ros so che per cor re rà tut to 
il fe sti val, a par ti re dal la Fi ne stra car
ce ri e ar te: un ri flet to re ac ce so sui luo
ghi del l’e sclu sio ne per an to no ma sia 
che, in que sti gior ni di fles sio ne e di 
cri si, so no di ven ta ti nuo vi e pa ra dos sa
li spa zi di li ber tà, ca pa ci di di se gna re 
o riz zon ti e spres si vi a per ti a un ’e ste ti ca 
dav ve ro in no va ti va. La ker mes se si 
a pri rà con l’i nau gu ra zio ne di due 
mo stre fo to gra fi che cu ra te da An drea 
Man ci ni: quel la di Um ber to Mon ti ro li 
por te rà a Sa li na gli scat ti rea liz za ti a 
Re bib bia du ran te le ri pre se del film 
Ce sa re de ve mo ri re di Pao lo e Vit to rio 
Ta via ni (proiet ta to in se ra ta per il pub
bli co del l’i so la, in pre sen za de gli au to
ri). Tra gli o spi ti pre vi sti, Sal va to re 
Stria no (pro ta go ni sta del film dei fra
tel li Ta via ni) e Gae ta no Di Vaio. È 
al l’in se gna di un rap por to pri vi le gia to 
con il no stro ma re che, nel la sua Fi ne
stra sul Me di ter ra neo, il Sdf i nau gu ra 
due nuo vi ge mel lag gi: con il Fil ms 
Fem mes Mé di ter ra née di Mar si glia 
(Fran cia) e con il Fe sti val In ter na tio-
nal du Film de Fem mes di Sa lé (Ma roc
co).
 «L’in di vi dua zio ne del la cen tra li tà 
del ruo lo del la don na nel con te sto del 
mu ta men to de gli sce na ri fu tu ri», af fer
ma la di ret tri ce del fe sti val, «ci è par sa 
un pas so do ve ro so: dal la de ter mi na
zio ne del le pro ta go ni ste dei pri mi som
mo vi men ti in Tu ni sia al l’e roi smo e al 

ri sve glio del l’or go glio fe ri to del le don
ne del Cai ro, pas san do per la ri tro va ta 
co scien za fem mi ni le oc ci den ta le, è la 
re cen te sto ria stes sa che de scri ve le 
don ne co me pun to no da le, a per to, so li
da le e plu ra le, del cam bia men to.» È 

pro prio per sot to li nea re l’im por tan za 
di que sta tra sfor ma zio ne che ve de le 
don ne al cen tro di u na ri vo lu zio ne u ni
ver sa le, non più e sclu si va men te le ga ta 
al le te ma ti che di ge ne re tra di zio na li, 
che il co mi ta to d’o no re del Sa li na Do
cFest – co sti tui to da Pao lo e Vit to rio 
Ta via ni, Ro ma no Lu pe ri ni, Bru no Tor
ri e An to nio Vit ti (di ret to re del la scuo
la i ta lia na di Mid dle bu ry in Ver mont) 
– ha de ci so di as se gna re il pre mio 
«Dal te sto al lo scher mo» al la scrit tri ce 
ma roc chi na Ja mi la Has sou ne per La 
li braia di Mar ra kech (Me so gea, set
tem bre 2012). L’o pe ra, pre sen ta ta a 
Sa li na in an te pri ma as so lu ta, rac con ta 
il suo im pe gno per so na le e quo ti dia no, 
ac can to al la gran de Fa te ma Mer nis si, 
per la dif fu sio ne del la cul tu ra e del l’ar
te nel le pe ri fe rie e stre me del mon do 
a ra bo. 
 Sa rà la vi ce pre si den te del se na to 
Em ma Bo ni no a in tro dur re il pre mio, 
al ter mi ne di un in con tro pub bli co che 
chiu de rà un ’al tra se zio ne im por tan te 
del fe sti val, in ti to la ta Fi ne stra Don ne.
doc, in cui le re gi ste Chia ra Cre ma
schi, An to niet ta De Lil lo e A li na 
Ma raz zi pre sen te ran no tre di stin ti 
pro get ti ci ne ma to gra fi ci a ca rat te re 
col let ti vo. Wor kshop, con cer ti, spet ta
co li e de gu sta zio ni com ple te ran no il  
pro gram ma del fe sti val.

Sa li na Do cFest 2012 Al tri Fu tu ri. So gni co mu-
ni del Me di ter ra neo. Dal 19 al 23 set tem bre

Sogni comuni del Mediterraneo
Cinque giornate di cinema, workshop, incontri, mostre e musica all’insegna del sogno e del futuro, per immaginare il racconto 
di nuovi domani, per lavorare insieme in un mondo più solidale, per essere liberi di migrare da una sponda all’altra del nostro 
mare, per vivere altri futuri

La regista Giovanna Taviani parteciperà 
al Salina Doc Fest 2012 dal 19 al 23
settembre

Segue dalla pagina 9
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È del blog Sa lu te del 
Wall Street Jour nal 

la no ti zia del le ul ti me 
ri cer che ef fet tua te ne gli 
Sta ti U ni ti sul rap por to 
fra re li gio ne, spi ri tua li tà 
e sa lu te. L’in ten si fi car si 
di que sti stu di ha por ta to 
a u na se rie di sug ge ri
men ti fon da ti su di ret ti
ve a fa vo re di un ’as si
sten za spi ri tua le mi ra ta 
per i ma la ti ri co ve ra ti 
nel le strut tu re me di che. 
Sem pre nel l’am bi to del
la stes sa ri cer ca si sta
reb be ro pia ni fi can do i 

fab bi so gni per ren de re 
di spo ni bi li i mez zi più 
a dat ti al l’in ter no de gli 
o spe da li stes si. U no di 
que sti mez zi u sa ti è la 
co sid det ta «a nam ne si 
spi ri tua le» che vie ne 
re dat ta dal me di co in sie
me con la gui da spi ri tua
le del l’o spe da le. Pro prio 
co me in me di ci na, do ve 
l’a nam ne si è la sto ria 
cli ni ca del la ma lat tia 
rac col ta dal la vo ce di ret
ta del pa zien te, que sta 
a nam ne si è u na ve ra e 
pro pria sto ria spi ri tua le, 

che ri per cor re lo svi lup
po in te rio re del pa zien te, 
u ti le a ca pir ne il 
ba ckground re li gio so, la 
sen si bi li tà al la me di ta
zio ne e in ge ne ra le la sua 
per ce zio ne ri guar do 
al l’ar go men to. Que sta 
pras si si è ri ve la ta mol to 
u ti le al me di co e al la 
gui da spi ri tua le del l’o
spe da le nel prov ve de re 
al me glio per i bi so gni 
fi si ci e spi ri tua li del 
pa zien te.
 Nel no stro pae se non 
si è an co ra sen ti to par la

re di un ’a nam ne si spi ri
tua le nel la car tel la cli ni
ca del pa zien te, ma le 
co se stan no cam bian do 
an che qui. La me di ci na 
tra di zio na le non è più 
l’u ni ca ri sor sa. La ri chie
sta di ri me di non con
ven zio na li è in co stan te 
au men to e spes so i 
pa zien ti non si ac con ten
ta no più del l’e sclu si vo 
pa re re del me di co di 
ba se. In I ta lia, la To sca
na è da sem pre sta ta 
al l’a van guar dia con le 
sue e spe rien ze in no va ti
ve: l’o spe da le di Pi ti glia
no e l’o spe da le Ca reg gi 
di Fi ren ze, do ve vi ge u na 
col la bo ra zio ne fra me di
ci ne con ven zio na le e 
com ple men ta re, so no un 
bel l’e sem pio di cam bia
men to e tra sfor ma zio ne. 
A Bo lo gna e a Ro ma 
al cu ni o spe da li han no 
spe ri men ta to cu re su 

ma la ti tra mi te grup pi di 
pre ghie ra de di ca ti. I nol
tre il cre scen te in te res se 
per la me di ci na al ter na ti
va con tut te le di sci pli ne 
me di ta ti ve, dal lo yo ga in 
poi, te sti mo nia un ’at ti tu
di ne di ver sa da par te dei 
pa zien ti nei con fron ti 
del la ma lat tia e u na mag
gio re at ten zio ne al la 
na tu ra men ta le del la 
stes sa.
 Mol ti so no gli e sper ti 
che di chia ra no l’im por
tan za del la spi ri tua li tà e 
spie ga no co me pren der
se ne cu ra, u san do lo 
yo ga, la pre ghie ra, la 
me di ta zio ne, la mu si ca 
o oc cu pan do si de gli al tri 
pos sa tra sfor ma re quel la 
che è u na co stan te bat ta
glia spi ri tua le in un 
mo men to di cre sci ta 
per so na le im por tan te. 
C’è an co ra mol ta stra da 
da fa re, ma il pro gres so 

c’è ed è in que sta a tmo
sfe ra di cam bia men to 
che na sce spon ta nea u na 
do man da: co sa suc ce de
reb be se si fa ces se ro 
mag gio re«a nam ne si spi
ri tua li» pri ma del la 
ne ces si tà di un ri co ve ro 
o spe da lie ro? Pen sa te 
al la ri du zio ne del la spe
sa me di ca per il pae se se 
pren der si cu ra del la pro
pria spi ri tua li tà o l’a
nam ne si spi ri tua le 
di ven tas se ro dei mez zi 
di re go la re rou ti ne pri
ma di do ver in ter ve ni re 
con co sto se cu re me di
che! For se è un pen sie ro 
trop po av ve ni ri sti co, ma 
si cu ra men te un mez zo 
po ten zial men te va li do 
per fa re pre ven zio ne in 
mo do e co no mi co e 
be ne fi co.

Cri sti na E. Cor dsen

Spiritualità in ospedale:
un mezzo valido ed economico

Nes su no pen sa va che un gior no il 
Par kin son sa reb be po tu to di ven

ta re u na ma lat tia cu ra bi le: al mas si mo 
si po te va spe ra re di al le viar ne i sin to
mi. E in ve ce u na gran de sco per ta del la 
me di ci na ha por ta to al la lu ce u na te ra
pia ca pa ce di «ag gre di re» il mor bo. Il 
Par kin son è u na ma lat tia neu ro de ge ne
ra ti va ca rat te riz za ta da pro gres si vi tre
mo re e dif fi col tà nei mo vi men ti. O ra 
c’è dav ve ro u na spe ran za in più. La 
ri cer ca che po treb be cam bia re il de sti
no dei ma la ti di Par kin son, con dot ta 
dal l’I sti tu to na zio na le di neu ro scien ze, 
è sta ta pub bli ca ta sul la ri vi sta spe cia
liz za ta «Brain». Al lo stu dio, co me 
ri por ta il «Cor rie re del Ve ne to», ha 

col la bo ra to un team ve ro ne se gui da to 
da Pao lo Fran ce sco Fa be ne, del di par
ti men to di neu ro scien ze del l’a te neo di 
Ve ro na. La sco per ta prin ci pa le ri guar
da le ca rat te ri sti che di u na pro tei na, 
bat tez za ta CRel, ca pa ce di pro teg ge re 
i mi to con dri (u na sor ta di «pol mo ne» 
che si tro va in o gni cel lu la, che ha il 
com pi to di pro dur re e ner gia) dal l’a
zio ne dei ra di ca li li be ri, i prin ci pa li 
re spon sa bi li del l’in vec chia men to. 
L’as sen za di que sta pro tei na por ta 
al l’in sor ge re dei sin to mi ti pi ci del Par
kin son, co me dif fi col tà nel man te ne re 
la po stu ra e ret ta e tre mo ri ge ne ra liz za
ti. E il team ve ro ne se ha por ta to un 
con tri bu to fon da men ta le stu dian do 

l’ef fet to di que sta so stan za.
 U no stu dio ac com pa gna to a quel lo 
del trat ta men to ri te nu to ad og gi più 
ef fi ca ce è quel lo a ba se di LDo pa, un 
com po sto chi mi co ca pa ce di com bat
te re la ca ren za di do pa mi na nel cer vel
lo, al tra cau sa del l’in sor ge re del la 
ma lat tia. A fa re da ca via, u na se rie di 
to pi di di ciot to me si d’e tà. «Tra dot ti in 
e tà “u ma na” sa reb be ro ses san t’an ni» 
spie ga Fa be ne al Cor rie re del Ve ne to. 
«Sia mo riu sci ti a di mo stra re che nel
l’a ni ma le in cui le fun zio ni del la C 
Rel ven go no bloc ca te si svi lup pa no i 
sin to mi del la ma lat tia e che i sin to mi 
di que sti to po li ni mi glio ra no con il 
trat ta men to far ma co lo gi co a ba se di 
LDo pa co sì co me ac ca de nei no stri 
an zia ni». O ra si a pre la pro spet ti va di 
u na cu ra far ma co lo gi ca ef fi ca ce. Del 
re sto, Ve ro na ha u na tra di zio ne or mai 
con so li da ta nel com bat te re la ma lat tia 
di Par kin son, an che at tra ver so tec ni

che co me la sti mo la zio ne del cer vel lo. 
O ra il nuo vo pas so, for se quel lo de ci
si vo.

Trat to da Af fa ri I ta lia ni

Il Parkinson ha le ore contate
Una scoperta del dipartimento di neuroscienze dell'ateneo di 
Verona guidato da Paolo Francesco Fabene

L’e sten sio ne del ghiac cio ma ri no ar ti co ha rag
giun to il mi ni mo sto ri co ed è sul la buo na stra

da per di mi nui re ul te rior men te nel le pros si me due 
set ti ma ne. A lan cia re l’al lar me è il Na tio nal Snow 
and I ce Da ta Cen ter (Nsidc). Si è ri dot toa a 1,58 
mi lio ni di chi lo me tri qua dra ti l’a rea co per ta dai 
ghiac ci ar ti ci. Nel 2007, ul ti mo mi ni mo, l’a rea e ra 
pa ri a 1,61 mi lio ni di chi lo me tri qua dra ti. L’a rea 
co per ta dai ghiac ci ar ti ci du ran te l’e sta te di so li to 
rag giun ge il suo pun to più bas so in tor no al 13 set
tem bre, quan do la re gio ne co min cia a raf fred dar si. 
Ma lo sta to di fu sio ne è a un i ne di to 38.600 mi glia 
qua dra te al gior no ed è pro ba bi le che si ri du ca an co
ra di più pri ma che il ghiac cio co min ci a ri for mar si. 
La cau sa del lo scio gli men to dei ghiac ci va ri cer ca ta 
nel l’au men to glo ba le del le tem pe ra tu re e nel le re cen
ti con di zio ni me teo. Walt Meier, ri cer ca to re del 
Nsidc, ha os ser va to u na ten den za al l’as sot ti glia men
to del ghiac ci. «La co per tu ra di ghiac cio più sot ti le 
si scio glie più fa cil men te du ran te l’e sta te e più fa cil
men te vie ne in ter rot ta da ven ti e tem pe ste di on de, 
che por ta no a fu sio ni più pu re», spie ga Meier. «Que

st’an no», ag giun ge il ri cer ca to re, «ab bia mo a vu to un 
tem po ra le piut to sto for te pas sa re at tra ver so l’Ar ti co 
ai pri mi di a go sto, che cer ta men te è sta to un fat to re 
im por tan te nel la ra pi da per di ta nel me se di a go sto; 
ma pri ma di quel la tem pe sta sta va mo già mo ni to ran

do lun go la traiet to ria del 2007. È dun que pro ba bi le 
che il re cord ci sa reb be sta to u gual men te an che sen
za quel la tem pe sta».
 La sco per ta pe rò non con vin ce tut ti. Re sta no in fat
ti gli scet ti ci del ri scal da men to glo ba le che con ti nua
no a met te re in di scus sio ne che le e mis sio ni di gas 
ser ra stan no con tri buen do al cam bia men to cli ma ti
co. Pro prio qual che set ti ma na fa, il grup po di ri cer
ca to ri bri tan ni ci An tar ctic Sur vey ha pub bli ca to i 
ri sul ta ti di u na ri cer ca sul la ri vi sta Na tu re. Dal la 
ri cer ca e mer ge che il re cen te ri scal da men to in An tar
ti de è sta to «i nu sua le», ma non sen za pre ce den ti. 
Se con do i ri cer ca to ri bri tan ni ci cam pio ni di ca ro te di 
ghiac cio han no mo stra to che il con ti nen te ha vis su to 
un pe rio do cal do già di ver se mi gliaia di an ni fa e che 
le tem pe ra tu re han no poi co min cia to a sa li re di nuo
vo sei cen to an ni do po il pe rio do re la ti va men te fre
sco. (A dnkro nos)

Pianeta terra surriscaldato
La copertura di ghiaccio più sottile si scioglie più facilmente durante l'estate e più facilmente 
viene interrotta da venti e tempeste di onde, che portano a fusioni più pure
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 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

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

Il 68,1 per cen to de gli smar tpho ne ven du ti nel 
mon do è do ta to del si ste ma o pe ra ti vo An droid. 

U na quo ta che, in un mer ca to gi gan te sco co me quel
lo ci ne se, sa le ad di rit tu ra all’81 per cen to. Se con do i 
da ti del la so cie tà di ri cer che Ca na lys, nel se con do 
tri me stre del 2012 il mer ca to mon dia le de gli smar
tpho ne ha re gi stra to u na cre sci ta del 46,9 per cen to 
ri spet to al lo stes so pe rio do del 2011: so no sta te 
in fat ti spe di te 158,3 mi lio ni di u ni tà, con tro i 107,7 
mi lio ni del se con do tri me stre del lo scor so an no. A 
li vel lo glo ba le, An droid è cre sciu to del 110 per cen to 
an no su an no con 107,2 mi lio ni di u ni tà ven du te, 
men tre iOS di Ap ple ha rag giun to i 26 mi lio ni di 
u ni tà con tro i 20,3 mi lio ni del lo scor so an no; in cre

sci ta an che il si ste ma o pe ra ti vo Win dows Pho ne, 
a van za to del 277,3 per cen to, an che se va det to che 
la quo ta di mer ca to del la piat ta for ma mo bi le di 
Mi cro soft è an co ra de ci sa men te bas sa, pas san do 
dall’1,2 per cen to di un an no fa al l’at tua le 3,2 per 
cen to. In ca du ta li be ra in ve ce Bla ckBer ry, me no 32 
per cen to, e (ov via men te) Sym bian, il si ste ma o pe ra
ti vo di fat to ab ban do na to da No kia in fa vo re di Win
dows Pho ne, a me no 64,6 per cen to.
 Il pri mo pro dut to re di smar tpho ne a li vel lo mon
dia le re sta Sam sung, con u na quo ta di mer ca to del 
31 per cen to; a se gui re, nel l’or di ne: Ap ple, No kia, 
Htc e Rim. Ma al le spal le di que sti «so li ti no ti» cre
sco no a ri tmi so ste nu ti i co los si ci ne si Zte e Hua wei, 

gra zie al la cre sci ta ver ti gi no sa del mer ca to in ter no, 
ma non so lo: se con do le sti me di un ’al tra im por tan te 
so cie tà di ri cer che, Idc, con u na quo ta del 5,2 per 
cen to a li vel lo glo ba le Zte sa reb be or mai il quin to 
pro dut to re mon dia le di smar tpho ne, su pe ran do u na 
Rim sem pre più in cri si con i suoi Bla ckBer ry.

Smartphone: sette su dieci sono Android. Il sistema
operativo di Google ha il 68 per cento del mercato globale, 
iOS di Apple il 16. Crollano BlackBerry e Symbian

Tar tu fo pre gia tis si mo sia bian co che ne ro, ma an che un 
am bien te an co ra a mi su ra d’uo mo e un bel lis si mo 

mu seo che con tie ne un te so ro di i ne sti ma bi le va lo re: ac can
to a qua dri im por tan ti, un grup po bron zeo ri co per to d’o ro, 
com po sto da due con dot tie ri a ca val lo, di cui u no in te gro e 
di pro por zio ni per fet te, ac com pa gna ti da due fi gu re fem mi
ni li. So no que sti al cu ni de gli o ri che il bor go an ti co del la 
cit tà di Per go la può van ta re co me ec cel len ze as so lu te e che 
met te rà in mo stra nel le do me ni che del 7, 14 e 21 ot to bre. Il 
12° Fe sti val del la cu ci na i ta lia na, vol to a va lo riz za re cer te 
straor di na rie tà na sco ste pro prio nei pic co li cen tri i ta lia ni e 
pur trop po po co co no sciu te, tor na nel le Mar che e lo fa con 
u na se rie di e ven ti spe cia li. Nel la via prin ci pa le del la cit tà, 
su su fi no al mu seo, il fe sti val af fian ca la 17ª Fie ra del tar
tu fo bian co pre gia to di Per go la con mo stre mer ca to del 

pre zio so tu be ro e di tan ti pro dot ti ti pi ci non so lo mar chi gia
ni. I nol tre un ri sto ran te al le sti to nel cen tro cit ta di no e cu ra
to dal pre si den te del l’ac ca de mia na zio na le i tal cuo chi se zio
ne Mar che, Fla vio Ce rio ni del ri no ma to ri sto ran te «Al la 
Lan ter na di Fa no», in col la bo ra zio ne con i ri sto ra to ri lo ca li, 
of fri rà al pub bli co le spe cia li tà ti pi che ab bi na te al tar tu fo: 
ta glia tel le, ri so, frit ta te e il piat to spe cia le «l’o ro di Per go
la». In tan to, men tre sot to i por ti ci del co mu ne al cu ne gran
di ec cel len ze i ta lia ne a li vel lo di in sac ca ti, for mag gi, vi ni e 
sot to li sa ran no riu ni ti in sa lot to di de gu sta zio ne ad al tis si
mo li vel lo, in u na del le piaz ze di Per go la un gran de Tir 
cu ci na fa rà de gu sta re an che il pe sce del vi ci nis si mo A dria
ti co.
 Il pre sti gio so sce na rio del Mu seo dei bron zi do ra ti – l’u
ni co grup po bron zeo a ce ra per sa e fo glie d’o ro di e tà ro ma
na e si sten te al mon do, ri sa len te tra il 50 e il 30 a.C., ri tro
va to per ca so nel le cam pa gne di Per go la e con ser va to o ra in 
u na stan za ad a tmo sfe ra con trol la ta – co sti tui rà, do me ni ca 
7 ot to bre, l’e sclu si va se de per la con se gna del «Tro feo 
na zio na le Gal va ni na» a quat tro il lu stri pro ta go ni sti del la 
sce na cul tu ra le, e no ga stro no mi ca, gior na li sti ca e pro dut ti va 
na zio na le. Stes sa am bien ta zio ne il 14 ot to bre per il pre mio 
ri ser va to a gli stu den ti de gli i sti tu ti al ber ghie ri sul te ma: 
«Un pa ni no tut to d’o ro» os sia la crea zio ne di un «pa ni no 
ga stro no mi co» a ba se del pro fu ma to tar tu fo ne ro di Per go
la. Con que sto con cor so si in ten de crea re u na sor ta di ci bo 
di stra da ad al to va lo re ag giun to: si trat ta del la pri ma com
pe ti zio ne di que sto ge ne re e so prat tut to di u na for mu la che 
le ga un pro dot to di nic chia non co sto so (so lo il bian co tu ber 
ma gna tum pi co rag giun ge o gni an no ci fre rag guar de vo li) a 
un in gre dien te po ve ro co me il pa ni no. E an co ra il Mu seo 
dei bron zi do ra ti ve drà, do me ni ca 21 ot to bre, l’as se gna zio
ne del pre mio ri ser va to ai ra gaz zi del le scuo le me die lo ca li 
per il mi glior te ma e la mi glio re ri cer ca su ciò che in di vi
dua no di mag gior pre sti gio tra i be ni pae sag gi sti ci, cul tu ra
li, ar chi tet to ni ci, ga stro no mi ci del pro prio ter ri to rio.

L’ORO DI PERGOLA
Il Festival della cucina italiana, volto a valorizzare certe straordinarietà nascoste proprio nei piccoli centri 
italiani e purtroppo poco conosciute, torna nella Marche e lo fa con una serie di eventi speciali

Pro ble mi di son no per chi u sa 
ta blet, pc e te le fo ni ni a cau sa 

del la ri du zio ne del la me la to ni na 
che si ve ri fi ca e spo nen do si al la 
lu mi no si tà de gli scher mi di que sti 
di spo si ti vi. Lo ri ve la u no stu dio 
del Li ghting Re sear ch Cen tre, che 
fa par te del Ren sse laer Po ly te
chnic In sti tu te di New York, che 
ha e vi den zia to co me l’u so con ti
nua ti vo di cel lu la ri, com pu ter o 
ta vo let te mul ti me dia li per ol tre 
due o re pos sa por ta re a un ca lo 
del l’or mo ne es sen zia le per la 
re go la zio ne del ri tmo cir ca dia no 
del 22 per cen to.

La luce dei
tablet, computer 
e cellulari toglie 
il sonno
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A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Si è ap pe na con clu so il cal cio mer
ca to sen za par ti co la ri «bot ti». Le 

squa dre più at ti ve in en tra ta so no sta
te Ju ven tus, Ro ma, Na po li e Fio ren ti
na. Già al la se con da ga ra di cam pio
na to si può in tui re che la squa dra da 
bat te re sa rà an co ra quel la del la To ri
no bian co ne ra. Pro ba bi li an ta go ni ste 
(an che se il lun go cam pio na to po treb
be por ta re del le sor pre se) Ro ma e 
Na po li su tut te. A bot ti no pie no la 
Ju ve, che vin ce ac com pa gna ta dal le 
so li te po le mi che per svi ste ar bi tra li a 
suo fa vo re, in sie me con il Na po li e la 
La zio del tec ni co Vla di mir Pe tko vic, 
ar ri va to in I ta lia ac com pa gna to da 
mol to scet ti ci smo, che sta o ra pren
den do si qual che ri vin ci ta. Ad aiu ta re 
l’al le na to re bo snia co c’è si cu ra men te 
il cam pio ne te de sco Mi ro slav Klo se, 
che rien tra in cam po e si pre sen ta ai 
suoi ti fo si al lo sta dio O lim pi co di 
Ro ma con u na splen di da dop piet ta 
se gna ta al Pa ler mo (13 le re ti da lui 
si gla te nel lo scor so cam pio na to). A 
im pres sio na re di più per il gio co 
e spres so è pe rò la Ro ma del ses san ta
cin quen ne Zde nek Ze man, vit to rio sa 
a San Si ro con tro l’In ter con u na pre
sta zio ne co ra le di al to li vel lo e un 
Fran ce sco Tot ti ver sio ne mun dial. 
Mol to pro li fi co con un gol a par ti ta 
l’at tac can te ro ma ni sta Pa blo Da niel 

O sval do, che ar ri va a 13 re ti se gna te 
con la ma glia gial lo ros sa (11 l’an no 
pas sa to, già due que st’an no). Pri ma 
dop piet ta con la ma glia del la Ju ven
tus per il ven ti cin quen ne Se ba stian 
Gio vin co; 33 le re ti to ta li da lui si gla
te in 137 par ti te di se rie A ( 22 con il 
Par ma, 6 con l’Em po li e 5 con la 
Ju ve). A U di ne i bian co ne ri pie mon
te si han no rag giun to un nuo vo re cord: 
qua ran tu ne si mo ri sul ta to u ti le con se
cu ti vo in se rie A, 25 vit to rie e 16 
pa reg gi i na nel la ti  do po la scon fit ta 
su bi ta a Par ma nel mag gio 2011. Per 
quan to ri guar da l’at tua le tec ni co del 
Na po li Wal ter Maz zar ri, per lui quar
ta vit to ria in cam pio na to con tro la 
Fio ren ti na. Si è le ga to al Na po li fi no 
al 2017 l’at tac can te E din son Ca va ni. 
Il pre si den te Au re lio De Lau ren tiis lo 
blin da con u na clau so la re scis so ria di 
60 mi lio ni di eu ro. Da un cam pio ne 
par te no peo al l’al tro: il di fen so re Pao
lo Can na va ro ha rag giun to le 242 
pre sen ze nel Na po li rag giun gen do 
At ti la Sal lu sto nel la par ti co la re clas
si fi ca dei gio ca to ri che han no più 
mi li ta to con la ca sac ca az zur ra. An co
ra lon ta no Die go Ar man do Ma ra do na 
con 259 pre sen ze.

Il punto sul campionato

A Spa vin ce il pi lo ta in gle se Jen son But ton (qua ran te si mo po dio per lui in 93 
ga re), ma u no spa ven to so in ci den te pro vo ca to da Ro main Gro sjean per 

po co non si tra sfor ma in tra ge dia con la spa ven to sa ca ram bo la cau sa ta dal fran
ce se del la Lo tus che ha tra vol to Le wis Ha mil ton, Fer nan do A lon so che ha 
ri schia to la vi ta e Ser gio Pe rez. Gro sjean, che non è la pri ma vol ta che si ren de 
re spon sa bi le di in ci den ti (in Au stra lia, in Ma le sia e a Mo na co), do vrà pa ga re 
u na mul ta di cin quan ta mi la eu ro ed è sta to squa li fi ca to per u na ga ra. Que sto il 
ca len da rio dei gran pre mi an co ra da di spu ta re: 9 set tem bre, Mon za; 23 set tem
bre, Sin ga po re; 7 ot to bre, Giap po ne; 14 ot to bre, Co rea; 28 ot to bre, In dia; 4 
no vem bre, A bu Dha bi; 18 no vem bre, Sta ti U ni ti; 25 no vem bre, Bra si le. La 
clas si fi ca dei pri mi die ci ve de al co man do A lon so (164), poi Vet tel (140), Web
ber (132), Raik ko nen (131), Ha mil ton ( 117), But ton (101), Ro sberg (77), Gro
sjean (76), Pe rez ( 47) e de ci mo Mas sa (35).

Paura al Gran Premio del 
Belgio

Incredibile incidente alla partenza del Gp del Belgio. Tantissima paura, diversi piloti 
coinvolti: Roman Grosjean stringe Lewis Hamilton, le vetture si toccano e la macchina 
di Grosjean si alza arrivando sopra la Ferrari di Alonso che per miracolo ne esce illeso

L’U di ne se di Fran ce sco Gui do lin non ce l’ha fat ta a su pe ra re i pre li mi na
ri di Cham pions; per tan to sa ran no Ju ven tus e Mi lan le squa dre che 

di fen de ran no i co lo ri az zur ri nel la pre sti gio sa com pe ti zio ne. E ra dal lon ta no 
1998, ben quat tor di ci an ni fa, che non ca pi ta va (al lo ra In ter e Ju ven tus), poi 
sem pre al me no tre squa dre e per set te vol te ad di rit tu ra quat tro i ta lia ne in 
ga ra. Que sti so no i nu me ri del le pre sen ze: Mi lan 12, Ju ven tus e In ter 11, 
Ro ma 7, La zio 5, Fio ren ti na 3, Na po li, Par ma e U di ne se 1.

Squadre italiane in Champions League

Terza giornata (andata). Sabato 15 
settembre: ore 18, PalermoCagliari; 
ore 20,45: MilanAtalanta. Domenica 
16 settembre, ore 12,30: Chievo
Lazio; ore 15: FiorentinaCatania, 
GenoaJuventus, NapoliParma, 
PescaraSampdoria, RomaBologna, 
SienaUdinese; ore 20,45: Torino
Inter.

Quarta giornata (andata). Sabato 
22 settembre, ore 18: Parma
Fiorentina; ore 20,45: Juventus
Chievo. Domenica 23 settembre, 
ore 12,30: SampdoriaTorino; ore 
15: AtalantaPalermo, Bologna
Pescara, CagliariRoma, Catania
Napoli, InterSiena, UdineseMilan; 
ore 20,45: LazioGenoa.

Quinta giornata (andata). Martedì 
25 settembre, ore 20,45: Fiorentina
Juventus; Mercoledì 26 settembre, 
ore 20,45: CataniaAtalanta, Chievo
Inter, GenoaParma, MilanCagliari, 
NapoliLazio, PescaraPalermo, 
RomaSampdoria, TorinoUdinese. 
Giovedì 27 settembre, ore 20,45: 
SienaBologna.

Sesta giornata (andata). Sabato 20 
settembre: ore 18, ParmaMilan; ore 
20,45: JuventusRoma. Domenica 
30 settembre: ore 12,30, Udinese
Genoa; ore 15: AtalantaTorino, 
BolognaCatania, CagliariPescara, 
JuventusRoma, LazioSiena, 
PalermoChievo, ParmaMilan, 
SampdoriaNapoli; ore 20,45: Inter
Fiorenntina.

Le gare del campionato di calcio serie A in 
programma nel mese di settembre

Alex Del Piero si trasferisce in 
Australia. L’ex juventino e na

zionale azzurro ha firmato un contrat
to da quattro milioni di dollari per due 
anni con la squadra di Sidney, il cui 
presidente Scott Barlow avrebbe so
stenuto che si tratta di un colpo gros
so che segna un giorno storico per il 
calcio nel suo paese. Ma, al di là dei 
commenti raccolti a caldo e dell’en
tusiasmo manifestato dallo stesso 
giocatore, non ci si aspettano cam
biamenti eccezionali: lo sottolinea 
Pietro Schirru, decano dei giornalisti 
sportivi italiani in Australia. E ricorda 

quando negli anni settanta giunse Ro
berto Vieri, allora assai più giovane 
di Del Piero di oggi. Nella prima sta
gione fu ingaggiato con pagamento a 
gettone per una decina di partite. Vieri 
segnò una sola rete su calcio di puni
zione. E al termine delle dieci partite 
un giornale titolò: «Vieri ha segnato il 
gol più costoso nella storia del calcio 
australiano». Essere l'atleta più pagato 
in assoluto di tutte le discipline spor
tive «pallonare» (Australian Football, 
Rugby League, Rugby Union), rileva 
Schirru, rischia di suscitare paragoni 
tra le sue prestazioni e il suo costo.

Alex Del Piero va in Australia
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Do po le o lim pia di di Lon dra, ec co le 
non me no en tu sia sman ti pa rao lim

pia di a cui par te ci pa no 4.200 a tle ti. Pur
trop po si è ve ri fi ca to un e pi so dio in cre
scio so (che ha ro vi na to un po’ l’a tmo sfe ra 
su sci tan do mol te di scus sio ni e cri ti che) 
che ha vi sto pro ta go ni ste le di chia ra zio ni 
del l’at to re co mi co Pao lo Vil lag gio, se con
do il qua le i gio chi pa rao lim pi ci sa reb be 
me glio a bo lir li per ché – tra le tan te al tre 
co se da lui det te du ran te un pro gram ma 
ra dio fo ni co – «fan no mol ta tri stez za». 
Pao lo Vil lag gio fa be nis si mo l’at to re 
co mi co, ma se vo le va far ri de re que sta 
vol ta non c’è riu sci to! Tor nan do ai gio chi, 

nuo vo re cord del mon do sui 200 me tri è 
sta to sta bi li to dal su da fri ca no O scar Pi sto
rius con il tem po di 21”30, ab bas san do di 
ol tre mez zo se con do il pre ce den te pri ma to 
con qui sta to dal bra si lia no A lan Fon te les 
O li vei ra Car do so. 
 Re cord e due me da glie d’o ro per l’I ta lia 
gra zie al la ven ten ne mo de ne se Ce ci lia 
Ca mel li ni che con il nuo vo re cord mon
dia le di 1’07”29 si è ag giu di ca ta al l’A qua
tics Cen ter il pri mo o ro nel la ga ra di nuo to 
dei 100 me tri sti le li be ro S11 (a tle ti non 
ve den ti), men tre l’ar gen to è an da to al la 
neo ze lan de se Ma ry Fi sher e il bron zo al la 
ci ne se Gui zhi Li. Do po nean che ven ti

quat tro o re l’a tle ta e mi lia na si è ri pe tu ta 
con qui stan do la se con da me da glia d’o ro e 
rag giun gen do un nuo vo re cord con il tem
po di 30”94 nei 50 sti le li be ro, sem pre 
ca te go ria S11. Il gior no pre ce den te, me da
glia di bron zo i ta lia na al di ciot ten ne Fe de
ri co Mor lac chi nei 100 far fal la. Al tra bel
lis si ma me da glia è quel la d’ar gen to con
qui sta ta nei 200 me tri cor sa ca te go ria T35 
(ce re bro le sio ni) da un ’al tra i ta lia na, la più 
gio va ne a Lon dra: la di cias set ten ne O xa na 
Cor so. Ap pren dia mo al l’ul ti ma o ra di al tre 
due me da glie con qui sta te da a tle ti i ta lia ni: 
l’o ro di O scar De Pel le grin nel ti ro con 
l’ar co; il bron zo di An na li sa Mi net ti, la 
can tan te i ta lia na vin ci tri ce del fe sti val di 
San re mo del 1998, nei 1500 me tri pia ni, 
ca te go ria T12 per i po ve den ti, re gi stran do 
an che il re cord mon dia le di ca te go ria.

PARAOLIMPIADI DI LONDRA

Cal cio: No vi tà in cam po

La Fe de ra zio ne i ta lia na gio co cal cio 
(Figc) ha sta bi li to che dal l’i ni zio del la 
sta gio ne 201213 i mi ster (per cam
pio na to di se rie A, cam pio na to Pri ma
ve ra, Cop pa I ta lia e Su per cop pa)  
po tran no por ta re in pan chi na ben do di
ci gio ca to ri, e sau den do la ri chie sta 
for mu la ta dal la stes sa le ga di se rie A; 
tut ti i gio ca to ri di ri ser va sa ran no a 
di spo si zio ne per le e ven tua li so sti tu
zio ni. Que sta no vi tà è sta ta ac col ta 
con pia ce re da tut ti gli al le na to ri (so lo 
Ze man ha det to che per lui an da va 
be ne an che pri ma), i qua li non do vran
no più a ve re l’in gra to com pi to di man
da re in tri bu na gio ca to ri che a des so si 
sen ti ran no par te in te gran te del la squa
dra. Tra le al tre in tro du zio ni c’è la 
con fer ma dei giu di ci di por ta, due 
ar bi tri in più si ste ma ti sul la to si ni stro 
die tro le por te per aiu ta re la con sue ta 
ter na ar bi tra le a va lu ta re tut to ciò che 
av vie ne in a rea. 

La na zio na le az zur ra a 
Me dol la

Il ct del la na zio na le az zur ra Ce sa re 
Pran del li, co me pro mes so, due gior ni 

pri ma del la ga ra I ta lia Mal ta che si 
di spu te rà a Mo de na ed è va le vo le per 
le qua li fi ca zio ni ai pros si mi mon dia li, 
fa rà al le na re la squa dra i ta lia na a 
Me dol la, u no dei pae si più fe ri ti dal 
ter re mo to che ha col pi to l’E mi lia 
Ro ma gna in pri ma ve ra. Gli az zur ri 
vi si te ran no le zo ne ter re mo ta te per far 
sen ti re al le po po la zio ni col pi te dal 
si sma che nes su no le ha di men ti ca te.

Fe steg gia ti i cam pio ni 
o lim pi ci del la Cam pa nia

Do me ni ca 2 set tem bre al lo sta dio San 
Pao lo, in oc ca sio ne del la ga ra di cam
pio na to che ha vi sto il Na po li di Wal
ter Maz zar ri vin ce re sul la nuo va Fio
ren ti na di Vin cen zo Mon tel la, so no 
sta ti in vi ta ti tut ti gli a tle ti cam pa ni che 
han no par te ci pa to e vin to ai gio chi 
o lim pi ci di Lon dra per es se re fe steg
gia ti de gna men te dai sup por ter az zur
ri. I no mi: il pal la vo li sta Dan te Bo nin
fan te (me da glia di bron zo), il pu gi le 
Vin cen zo Man gia ca pre (me da glia di 
bron zo), lo scher mi do re Die go 
Oc chiuz zi (me da glia d’ar gen to), il 
pu gi le Cle men te Rus so (me da glia 
d’ar gen to), il tae kwon do ka Mau ro 
Sar mien to (me da glia di bron zo) e lo 

scher mi do re Lui gi Ta ran ti no (me da
glia d’ar gen to).
  
Si chia me rà «Bra zu ca» il 
pal lo ne bra si lia no

Il sot to se gre ta rio al lo sport del go ver
no fe de ra le bra si lia no Mar cos Ca fu, 
ex ca pi ta no del la na zio na le ver deo ro, 
non ché ex gio ca to re di Ro ma e Mi lan, 
ha an nun cia to du ran te un pro gram ma 
te le vi si vo che il pal lo ne con il qua le si 
di spu te ran no le ga re del pros si mo 
mon dia le bra si lia no si chia me rà «Bra
zu ca», che vuol di re «E mo zio ne, or go
glio e di spo ni bi li tà con tut ti». A ri ve
lar ne il si gni fi ca to è sta ta la Fi fa stes
sa. Per la pri ma vol ta nel la sto ria la 
scel ta del no me è sta ta ef fet tua ta tra
mi te un son dag gio via in ter net che ha 
por ta to un mi lio ne e 119.539 vo ti, il 
77,8 per cen to dei qua li ha da to la pro
pria pre fe ren za a «Bra zu ca». Get to na
tis si mi an che «Bos sa No va» e «Car ne
va le sca».

In cre di bi le: sui ci da per
u na de lu sio ne spor ti va 

Il  qua ran ta treen ne com mis sa rio tec ni
co del la na zio na le rus sa di pal la vo lo 
fem mi ni le, Ser gei  O vchin ni kov, si i po
tiz za si sia sui ci da to im pic can do si nel la 

sua stan za d’al ber go a Pa ren zo nel nord 
del la Croa zia. Pro ba bi le cau sa: il non 
a ver sa pu to su pe ra re la for te de lu sio ne 
pa ti ta al le re cen ti o lim pia di di Lon dra 
con la sua squa dra, da ta fa vo ri ta per 
u na me da glia ai na stri di par ten za, e li
mi na ta ai quar ti di fi na le dal Bra si le 
do po a ve re spre ca to sei ma tch point. 
O vcin ni kov gui da va la na zio na le (cam
pio ne del mon do nel 2006 e nel 2010) 
dal no vem bre 2011 e sta va al le nan do si 
in Croa zia con la Di na mo Mo sca, sua 
at tua le squa dra. Il tec ni co sa rà se pol to 
nel la sua cit tà na ta le a Ya ro slav. O ra le 
in da gi ni chia ri ran no tut ti i ri svol ti del la 
tri ste vi cen da.

Cecilia Camellini, la giovane non vedente 
italiana che in pochi giorni ha trionfato 
alla Paraolimpiadi di Londra 2012, vincen-
do ben tre medaglie d’oro e siglando due 
record del mondo, nei 50 e nei 100 metri 
stile libero

Co me fa cil men te in tui
bi le do po il flop o lim

pi co nel nuo to e le di chia
ra zio ni del la cop pia Fe de
ri ca Pel le gri ni e Fi lip po 
Ma gni ni, il tec ni co Clau
dio Ros set to non sa rà più 
il lo ro al le na to re. Il cam
pio ne pe sa re se si di vi de 
da Ros set to do po ben 
un di ci an ni di col la bo ra

zio ne che lo a ve va no por
ta to a rag giun ge re il rag
guar de vo le tra guar do di 
due me da glie d’o ro vin te 
ai mon dia li nei 100 me tri 
ed al tri suc ces si. La ven ti
quat tren ne cam pio nes sa 
di Spi nea, in ve ce, ha la 
no mi na di man gia tri ce di 
al le na to ri. Do po la scom
par sa di Al ber to Ca sta

gnet ti, ha cam bia to più 
vol te tec ni co: Ste fa no 
Mo ri ni, il fran ce se Phi lip
pe Lu cas, Lu ca Bo ni fa
cen ti e in fi ne Clau dio 
Ros set to. Chi sa rà l’al le
na to re che gui de rà la Pel
le gri ni nei pros si mi quat
tro an ni che por ta no a 
Rio?

Nuoto: Pellegrini-Magnini, la coppia divorzia 
dall’allenatore Rossetto dopo il flop

Claudio Rossetto: 
«Merito una insuf-
ficienza piena, ma 
ognuno deve pren-
dersi le proprie 
responsabilità» E’ 
così che il tecnico 
si lamenta nei
confronti della 
Pellegrini e di 
Magnini; e non 
usa mezzi termini 
per giudicare come 
negativa la 
prestazione dei 
suoi big nella 
vasca olimpica

NOTIZIE FLASH

Sergei Ovcinnikov si sarebbe ucciso e alcu-
ni attribuiscono il suo atto all’insofferenza 
per la non brillante prestazione della nazio-
nale alle Olimpiadi di Londra, dove è stata 
battuta nei quarti di finale dal Brasile. 
L’allenatore guidava la selezione russa 
dall’ottobre 2011
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