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DEMOCRAZIA E LIBERTA'
Lillo S. Bruccoleri

T

re sono le principali questioni
di persistente attualità: la prima, preminente ma solo in apparenza disgiunta dalle altre, è quella
economica che segna l’esperienza del
governo e della gente. Le altre due
rivestono un rilievo istituzionale e riguardano la posizione del capo dello
stato e la legge elettorale. Esiste un
intreccio tra questi nodi e un filo conduttore costituito dai condizionamenti
degli organismi europei e soprattutto
dei mercati i quali giudicano la nostra
stabilità e sono la vera forza internazionale con cui bisogna confrontarsi.
Le pesanti misure di rigore e di inasprimento fiscale si presentano come
necessarie, ma permane irrisolto il
problema della equità sociale sul quale mancano risposte convincenti. Eppure 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-
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mi ordinari, avendo condotto a un
esecutivo nato al di fuori di una derivazione popolare, sostenuto da una
maggioranza priva di riscontri in termini di consenso che non siano quelli
dei sondaggi di opinione e attivo nella
produzione normativa secondo originali procedure che si allontanano vistosamente dagli schemi tradizionali.
Nel merito dei provvedimenti è più
che sufficiente rinviare alle cronache
che ne offrono informazione quotidiana, 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 della repubblica.
Segue a pagina 2

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

È

morto il cardinale Carlo Maria
Martini. A comunicarlo è stato
l’arcivescovo di Milano, Angelo
Scola: «Sono certo che ora il cardi
nal Martini accompagna dall’alto la
chiesa milanese e tutti gli abitanti di
questa nostra grande arcidiocesi»
Il ritratto. Nato a Torino il 15 feb
braio nel 1927, gesuita dal 1944 e
sacerdote dal 1952, insigne biblista,
il cardinal Martini è stato uno dei
giganti della chiesa cattolica uscita
dal concilio vaticano II. Con buona
pace di chi lo ha criticato o detestato
nella sua lunga vita, Martini era sta
to scelto nel 1979 da Giovanni Paolo
II come guida della chiesa cattolica
di Milano.
Le reazioni. Il papa: «Ha servito
generosamente il Vangelo e la chie
sa». Napolitano: «Grave perdita».
Formigoni: «La sua opera supererà
il tempo». Podestà: «Piemontese che

ha fatto breccia nel cuore dei mila
nesi». Pisapia: «Ha illuminato Mila
no». Moratti: «Perdiamo un uomo
straordinario». Vendola: «Rendiamo
omaggio a un testimone del nostro
tempo». Bersani: «Ci lascia un gran
de uomo». Rosati (Cgil): «Interprete
di una chiesa moderna e non integra
lista».

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

Consumatori sul piede di guerra per il carobenzina

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

B

rutta sorpresa al rientro dalle
vacanze: stangata dei prezzi dei
carburanti al massimo storico; in
alcune aree di servizio si sono tocca
ti i 2,06 euro. Emerge infatti come in
alcune aree di servizio – a causa del
sovrapprezzo autostradale e delle
accise regionali – i prezzi della ben
zina senza piombo in modalità servi
to abbiano superato i due euro, men
tre il gasolio – con un top di 1,96
euro al litro, si ferma a un passo dalla
soglia dei 2 euro. Ben oltre quota un
euro (con un record anche di 1,09
euro al chilogrammo) anche il meta
no, mentre il Gpl in Campania rag
giunge valori di 0,94 euro, tornando
vicino ai massimi della scorsa prima
vera. Un vero e proprio salasso atten
de poi quei consumatori che utilizza
no le benzine «speciali» ad alto
numero di ottani, in grado di fornire
prestazioni migliori: in un caso, in
Lombardia, si raggiunge il valore
record di 2,21 euro al litro: una cifra
che porta la spesa per il pieno di una
utilitaria oltre quota cento euro.
I consumatori sono sul piede di
guerra. «Le compagnie si stanno pre
parando ad accogliere al rientro dalle
vacanze le poche famiglie che sono
partite» sottolineano in una nota i
presidenti di Federconsumatori e
Adusbef, Rosario Trefiletti ed Elio
Lannutti. «Con i prezzi a questi livel
li si aggrava ulteriormente la situa
zione degli aumenti dei carburanti
rispetto allo scorso anno, sia diretta
mente per i pieni sia per i maggiori
costi di trasporto. Le variazioni,
rispetto ad agosto 2011, sono di più

35 centesimi (con punte che arrivano
a due euro al litro). I costi diretti in
più per i pieni saranno quindi pari a
più 420 euro annui: cifra ragguarde
vole, a cui si aggiungono i maggiori
esborsi dovuti agli aumenti indiretti
(soprattutto per il trasporto delle mer
ci), pari a ben 348 euro annui. Il tota
le degli aumenti ammonta a più 768
euro annui. La stessa cifra che una
famiglia spende mediamente per cin
quanta giorni di spesa alimentare
(secondo dati Istat)». I presidenti
concludono: «Una situazione chiara
mente insostenibile. Per questo è
necessario intervenire al più presto
per porre un freno alle gravi specula
zioni, per modernizzare l’intera filie
ra petrolifera ed evitare categorica
mente qualsiasi nuovo aumento della
tassazione».

Il presidente della Federconsumatori
Rosario Trefiletti
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Rappresentanza popolare e rispetto dei principi
fondamentali di un moderno stato di diritto

R

isulta con incontestata chiarezza che egli ha
assunto, nella presente fase
storica, un ruolo centrale
spingendo i poteri connessi alla carica al limite dello
sconfinamento dalla repubblica parlamentare a quella semipresidenziale se non oltre.
I passaggi sono ineccepibili
sul piano formale e del resto
lo furono ugualmente all’indomani 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 evoluzione della costituzione materiale, espressione con la quale gli
specialisti indicano l’applicazione dei principi fondamentali al di là delle definizioni letterali della costituzione scritta
che per questo viene chiamata
formale.
La migliore dottrina ha sempre individuato nella figura
del capo dello stato la più alta
garanzia per il corretto esercizio del potere e ogni iniziativa
della persona che ne rivesta la
carica va letta doverosamente
in questo spirito. C’è da rammaricarsi, per tornare al lontano 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 responsabilità dell’avvento del
fascismo e della conseguita
involuzione autoritaria dello
stato liberale. Le attuali circostanze sono naturalmente diverse e infatti non sono sorte
particolari obiezioni al ritrovato dinamismo presidenziale; ma una scintilla s’è accesa
inaspettatamente allorquando
si è posto il problema delle intercettazioni telefoniche che
hanno lambito il Quirinale e
che sono sfociate in un conflitto di attribuzione sollevato nei
confronti della magistratura
requirente.
Sul punto si è verificata una
imprevista spaccatura a sinistra 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 richiami che in definitiva ne circoscrivono l’ambito di applicazione agli atti compiuti dal
capo dello stato nell’esercizio
delle sue funzioni. La corte costituzionale viene chiamata a

decidere se in questa categoria rientrino le conversazioni
personali tra il presidente e
un interlocutore indagato in
relazione alla criminalità organizzata. Non si comprende
tuttavia perché la questione
sia sollevata solo adesso, dal
momento che si era presentata in termini pressoché equivalenti in altre occasioni del
recente passato.
La centralità della figura
del presidente della repubblica, in luogo di quella che
l’ordinamento riconosce alle
assemblee parlamentari quali espressione diretta della
sovranità popolare, può interpretarsi come una sorta di
anomalia necessaria in momenti di eccezionali difficoltà
e proprio per questo motivo
provvisoria. E qui si innesta la
terza questione, ossia quella
della legge elettorale.

Lettera aperta all’onorevole Pier Luigi
Bersani
llustrissimo onorevole, penso sia
mio diritto-dovere di semplice cit
tadino esprimere «riflessioni» su
quanto i «politici» affermano «pub
blicamente». A dire il vero, di fronte
ai «mali» che a mio parere sono stati
provocati alla società in quanto tale
dall’attuale «generazione di politici»,
ho scritto un intero libro, Questi poli
tici. Per un modo diverso di fare poli
tica, pubblicato dall’Armando Edito
re nel 2008. Ne inviai copie anche a
Veltroni e Franceschini, senza averne
alcun riscontro. «Questi politici» del

la sua generazione, caro onorevole,
continuano a dimostrare di non meri
tare, sempre a mio parere, alcuna cre
dibilità almeno per due motivi fonda
mentali che li accomunano tutti indi
stintamente.
Il primo motivo è il fatto che essi
sono tutti dei veri e propri ogm (orga
nismi geneticamente modificati), che
non hanno più una precisa idea o ideo
logia politica da trasformare in proget
to politico, così come la ebbero i padri
della repubblica (i De Gasperi e i
Togliatti, i Nenni e i Saragat, i Mala
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mento della duplice esigenza
di rappresentatività popolare
e di stabilità governativa. Si
ipotizzano premi di maggioranza rivalutando i suffragi
delle forze politiche prevalenti
nel confronto elettorale. Negli anni cinquanta il tentativo
di assicurare in parlamento
la maggioranza assoluta dei
seggi al partito che l'avesse
ottenuta alle elezioni fu bollato come legge truffa; adesso il
quadro è mutato e se ne può
parlare serenamente, purché
alla fine non ne escano sacrificati i principi basilari e irrinunciabili di un moderno stato
di diritto.
Lillo S. Bruccoleri

N

el suo ruolo di supremo
equilibratore e garante
dell’armonia del sistema, il
presidente dispone senza alcun dubbio di una facoltà di
persuasione morale esercitata
attraverso un impulso all’attività legislativa nelle materie
di primaria importanza. Qui
appare più che giustificata la
pressione per una nuova leg-

OPINIONI IN LIBERTA’

I

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

Segue dalla prima pagina
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godi e i Reale), che seppero proporre
chiaramente e democraticamente alle
scelte dell’elettorato le loro specifiche
concezioni dell’uomo, che fossero
quella cristiana o quella marxista,
quella liberale o quella laica. Oggi i
politici sono soltanto ex comunisti, ex
democristiani, ex fascisti, riuniti peral
tro in due accozzaglie tanto eterogenee
da determinare una perenne conflittua
lità all’interno stesso delle loro aggre
gazioni così male assortite.
Il secondo motivo è la pretesa di
compensi e di privilegi spropositati per
quello che dovrebbe essere solo un
servizio alla nazione; l’attuale dram
matica crisi economica non la stanno
certamente soffrendo loro, i politici,
con i loro «immorali» stipendi e privi
legi, ma i semplici cittadini con stipen
di che risultano sempre più insuffi

cienti per arrivare alla fine del mese.
Non solo, ma per la loro incapacità di
governare il paese (sia da destra che da
sinistra) questi politici hanno provoca
to quello che è un vero e proprio vul
nus, una ferita inferta alla democrazia:
un governo di cosiddetti tecnici rap
presentato non da gente eletta dal
popolo, ma semplicemente nominata,
dall’oggi al domani, da un presidente
della repubblica. E questi cosiddetti
tecnici sono riusciti finora soltanto a
far ulteriormente stringere la cinghia ai
poveri cittadibi, con la goffa approva
zione dei partiti ancora presenti e ben
pagati in parlamento. Tutto questo per
quanto riguarda la crisi economica.
Ancora più grave la crisi morale, deter
minata dalla conflittualità esistente tra
Segue a pagina 3
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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

U
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.

n progetto da circa un miliardo di
euro (anche se la cifra non è con
fermata ufficialmente) per la realizza
zione di cento alberghi in Europa che
abbracci la filosofia Ikea tutta volta al
risparmio. Il colosso svedese, dopo
aver rivoluzionato la casa con prezzi
bassi e buone soluzioni di design,
punta al settore alberghiero.
È lo stesso Harald Muller, manager
di Inter Ikea, a rivelarlo al giornale
svedese Svenska Dagbladet: «Stiamo
cercando da tempo immobili in tutta
Europa. Elimineremo tutto ciò che è
superfluo, come ad esempio i ristoran
ti, al posto dei quali metteremo una
buona colazione, internet ad alta velo
cità e una reception efficiente senza
formalità da adempiere quando si
lascia l’albergo». Il progetto prevede
la realizzazione di almeno cento hotel,
tutti costruiti nelle zone centrali delle
principali città europee, e tutti realiz
zati con elementi di design moderni e

funzionali a prezzi contenuti.
Per ora i paesi interessati sono la
Germania (previste le prime aperture
per il 2013), il Belgio, l’Olanda, l’Au
stria, la Scandinavia, la Gran Bretagna
e i paesi dell’Est come la Polonia e le
repubbliche baltiche. Ma non chia
miamoli «Ikea hotel»: questi non
recheranno il logo svedese ne tanto
meno saranno arredati con i loro famo
si mobili dai nomi impossibili. Si
parlerà per lo più di «Budget Designer
Hotel», pratici ed economici. «Sono
uno sviluppo delle nostre normali atti
vità di investimento nel settore immo
biliare», ha precisato Muller. Inoltre
saranno affidati a un operatore alber
ghiero internazionale, al momento
ancora ignoto. Il gruppo Ikea sta infi
ne vagliando nuovi progetti in campo
immobiliare, tra cui la costruzione di
alloggi per studenti.
Fonte: Courtesy of ©Thinkstock.com

Mille bolle blu. Sala Umberto, via della
Mercede 50, Roma. Orari: da martedì a venerdì, 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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Lettera aperta a Bersani

i politici riguardo ai cosiddetti temi
eticamente sensibili, conflittualità
tutto sommato artificiale basata
sul grosso equivoco della contrap
posizione laici-cattolici. E tale
conflittualità non può risolversi
con frasi come quella da lei pub
blicamente pronunciata: «Noi le
unioni gay le facciamo. Punto. Gli
altri si regolino».
Caro onorevole, non starò qui a
ripetere quanto da me scritto nelle
pagine 41-51 del mio libro Questi
politici (se lo desidera, posso ancora
procurarle una copia chiedendola al
mio editore). Ho avuto anche occa
sione di tradurre e pubblicare opere
d’interesse politico scritte da famosi
scrittori come Max Weber (La politi
ca come professione), o come
Ludwig von Hayek, premio Nobel
per la saggistica politica nel 1975
(ultima opera di contenuto politico,
da me tradotta nel 2009: Dopo la
società aperta di Karl R. Popper).
Quanto alla controversia intercor
sa tra le onorevoli Rosy Bindi e Pao
la Concia sul tema delle «unioni

Segue dalla pagina 2

gay», non si tratta semplicemente di
una bega, come lei l’ha definita, in
seno al suo partito. Si tratta invece,
sempre a mio parere, di un vero e
proprio trauma che si sta verificando
nei valori perenni e inalterabili che
dovrebbero ispirare la condotta del
l’umanità di ogni epoca.
E questo va affermato non con
riferimento a quanto sanciscono nei
loro libri sacri le varie religioni, con
esempi terrificanti di quanto accad
de per comportamenti eticamente
deviati: la distruzione di Sodoma e
Gomorra o lo stesso diluvio univer
sale! Basta il riferimento alle
«Dichiarazioni dei diritti dell’uo
mo» (quella francese del 1789 e
quella, universale, dell’Onu del
1948), oltre al riferimento alla legge
naturale, la cui prima norma è: «Non
fare agli altri quello che non vuoi gli
altri facciano o abbiano fatto a te». E
quando si parla di diritti civili non si
può derogare da questa dimensione
universale dei diritti dell’uomo in
quanto tale. Sorprende, perciò, che a
parlare di diritti civili siano quelli

stessi che, con la legge dell’aborto,
hanno privato migliaia e migliaia
d’individui umani del primo e più
fondamentale dei diritti civili: quello
di nascere. E certamente, sia detto
per solo amore della verità, la stessa
perpetuazione della specie umana
non potrà avvenire con matrimoni
come quello tra Paola Concia e
Ricarda Trautman: l’atto sessuale tra
maschio e maschio o tra femmina e
femmina non produce prole per sem
plice legge naturale fisiologica. Si
regolino, quindi, quanti vorrebbero
tradurre in legge (anche questa
apparterrebbe alle cosiddette leggi
ad personam) ciò che a loro piace.
Già Dante ebbe a dire di Semiramide
che «A vizio di lussuria fu sì rotta, /
che libito fé licito in sua legge, / per
tòrre il biasmo in che era condotta»
(Inferno, V, 55-56). Nell’ideologia
di certi politici d’oggi agisce, a quan
to pare, quello che Freud chiamereb
be senz’altro complesso di Semira
mide.
Voglia gradire comunque, caro
onorevole Bersani, i miei più cordia
li saluti, che prego d’estendere anche
a Rosy Bindi e a Paola Concia.
Edmondo Coccia

H

o 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 comuniste-sovietiche 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 ricerche). 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.)
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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

N

innovatori del primo dopoguer
ra. Riesce a far confluire nella
sua architettura tendenze con
trastanti, pur integrandole in
veri manifesti del costruire.
Passando attraverso gli anni
venti e trenta del Novecento
alla velocità di una cometa,
lascia sul suo percorso diversi
edifici e progetti – la Casa del
fascio di Como, l’asilo Sant’E
lia, la casa per appartamenti
Giuliani-Frigerio, le abitazioni
di Milano e il Danteum di Roma
– che si sono iscritti negli anna
li del secolo. Professionista
appassionato che inventa fino
ai minimi particolari anche gli
arredi degli edifici realizzati,
pensatore dell’architettura che
si preoccupa di pubblicizzare le
ragioni del suo modo di proget
tare come se si aspettasse di
vivere l’intero secolo, Giusep
pe Terragni ha rinnovato le pie
tre miliari dell’architettura,
assicurando al secondo dopo
guerra un
pat rim on io
d’idee che
ha permesso
di prosegui
re le conqui
ste
dell a
modernità.
Viv ia
mo in tempi
che sembra
no avere gli
stessi pro
Villa Bianca a Seveso, 1936-1937, strada statale, Como
blem i
di

ell’ambito della program
mazione espositiva del
Ciac (Centro italiano arte con
temporanea) di Foligno, si inau
gura il 6 ottobre la mostra sul
l’opera di Giuseppe Terragni. Il
secolo scorso è stato un’epoca
particolarmente feconda per
l’architettura italiana; la figura
di Giuseppe Terragni (19041943) spicca in maniera singo
lare tra i numerosi architetti di
grande operosità e d’influenza
internazionale: è suo infatti il
merito di aver concepito il nuo
vo con lucida volontà, promos
so un’intera generazione all’a
vanguardia in Europa, ripensato
i termini dell’edificare. In meno
di quarant’anni Terragni abboz
za l’intero percorso dell’archi
tettura moderna, portando l’Ita
lia nella modernità e lanciando
il pensare all’italiana in tutto il
mondo.
Terragni reagisce con lucida
prontezza a diversi movimenti

allora. Terragni, come noi oggi,
aveva alle spalle un mondo tor
bido e inquieto ed era ossessio
nato dal problema della rico
struzione di un ordine traspa
rente, aperto sul progresso, che
potesse garantire la stabilità,
ma includesse il cambiamento.
L’attualità di Giuseppe Terra
gni sta nell’aver capito che l’ar
chitettura non è un atto indivi
duale, bensì uno strumento
potentissimo di analisi e di tra
sformazione sociale e politica.
Per Terragni l’architettura deve
essere il linguaggio della crea
tività e della conoscenza, l’e
spressione di un nuovo umane
simo; non deve essere scialba
espressione di rivoluzioni tec
nologiche o di acrobazie indivi
duali, ma è un oggetto animato,
che «vive e respira, ha un den
tro e un fuori, un corpo e un’a
nima come l’essere umano».
L’architettura è dunque per
Giuseppe Terragni un linguag
gio del tempo, la vivente rap
presentazione del nostro irripe
tibile tempo, e racchiude, nelle
forme e nei suoi materiali, un
principio intellettuale di portata
universale: quello di potere
riflettere sulla nostra esperien
za di esseri viventi, immersi in
particolari circostanze storiche,
di uomini che vogliono comu
nicare ad altri uomini che ver
ranno.

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

LUMACHE A MILANO

D

all’8 al 13 ottobre 2012 la terrazza del duomo di
Milano sarà invasa da cinquanta chiocciole azzurre
in plastica rigenerata prodotte da Crackin Art Group:
misurano 120 centimetri di lunghezza, 55 di larghezza e
87 di altezza e hanno un peso di 13 chili
ciascuna..L’installazione si intitola Regeneration ed è la
prima volta che un’opera d’arte contemporanea trova
spazio sul maggiore edificio religioso della città. L’inizia
tiva nasce in collaborazione con la Veneranda fabbrica
del duomo per raccogliere fondi a favore del restauro del
la guglia maggiore, sostegno della statua della Madonni
na. Cracking Art Group, sempre in accordo con la Vene
randa fabbrica del duomo, ha realizzato una serie limitata
di cento multipli di sculture Chiocciola in formato ridotto
(55 centimetri di lunghezza, 30 di larghezza e 40 di altez
za, 3 chili di peso), sempre in plastica rigenerata. I multi
pli verranno venduti alla cifra minima di mille euro pres
so la galleria Glauco Cavaciuti Arte (www.glaucocava
ciuti.com) e il ricavato andrà alla Veneranda fabbrica
come contributo alla raccolta fondi per i lavori di restauro
in corso. Durante la serata di inaugurazione dell’8 ottobre
sarà organizzata da Gualtiero Marchesi una cena per la
raccolta fondi: nell’occasione sarà possibile acquistare i
multipli delle chiocciole, con la partecipazione straordi
naria di Philippe Daverio, che svelerà ai convenuti ina
spettati dettagli artistici del duomo.
Milano, Salita al Duomo. Ora
rio: dalle 9 alle 21,30; ultima
salita 20,45. Biglietto: con ascen
sore euro 12, a piedi 7. Duomo
info point: 02 72023375.

Giuseppe Terragni. Il primo architet
to del tempo. Dal 6 ottobre al 9
dicembre. Ciac - Centro italiano
arte contemporanea, Foligno (Peru
gia), via del Campanile, 13. Ingresso
gratuito. Orario: venerdì, sabato e
domenica, dalle 10 alle 13. Info: tel.
0742 357035, 0742 621022; web:
www.centroitalianoartec ontempo
ranea.com.

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
questi Pablo Picasso, Max Ernst, Candido Portinari, Giorgio De Chirico, Max Jacob, Fernand Legér

A

l museo Carlo Bilotti di Roma,
fino al 30 settembre, si terrà la
mostra Nadir Afonso. architetto, pitto
re e collezionista. La mostra è patroci
nata dal Museu da Presidencia da
Republica di Lisbona e dall’ambascia
ta del Portogallo a Roma. Oltre alla
produzione pittorica dell’artista porto
ghese, la mostra romana vuole porre
l’attenzione sull’attività di collezioni
sta di Nadir Afonso, esponendo anche
opere degli amici artisti con i quali ha
lavorato. Tra questi Pablo Picasso,
Max Ernst, Candido Portinari, Giorgio
De Chirico, Max Jacob, Fernand Legér.
La mostra ricostruisce, intorno alla
figura di Afonso quale artista amico
degli artisti, quel periodo storico che è
il secondo Novecento, momento in cui
la confluenza tra i generi e lo scambio
intellettuale è certamente il motore di
una rinnovata vitalità dell’arte. Le ope
re scelte, legate al clima barocco della

città e alla poetica metafisica, intendo
no approfondire la lezione dechirichia
na che ha molto influenzato la scelta
espressionistica.
L’occasione per rendere omaggio a
questo artista, alla sua opera e alle sue
frequentazioni culturali prende corpo
due anni fa per volontà della fondazio
ne, istituita dall’artista stesso, per cele
brare i suoi novant’anni con una serie
di mostre a livello internazionale.
Dopo Parigi, Rio de Janeiro e Lisbona,
Roma rende omaggio a questo incredi
bile e poliedrico artista. Seguirà, a
Venezia, una seconda mostra italiana
che, in occasione della Biennale Archi
tettura, metterà in risalto la figura di
Nadir Afonso quale architetto e artista,
e la sua collaborazione con due grandi
architetti: Le Corbusier e Oscar Nie
meyer.
Ma l’obiettivo principale di questa
mostra a Roma è soprattutto quello di

mettere in luce il lavoro contempora Nadir Afonso. Architetto, pittore e collezioni
neo dell’artista. Partendo dalla produ sta. Roma, museo Carlo Bilotti, Aranciera di
Villa Borghese, viale Fiorello La Guardia.
zione degli ultimi dieci anni, le opere Dal 18 luglio al 30 settembre. Orario: dal
di Nadir Afonso trasmettono la forza di martedì alla domenica, dalle 9 alle 19; chiuso
un segno innovativo che travalica gli il lunedì. Biglietto: integrato museo più
schemi dei movimenti artistici per mostre in corso, intero euro 7, ridotto 6,00;
esplorare un nuovo linguaggio delle per i cittadini residenti nel territorio di
Roma capitale (mediante esibizione di valido
forme. Le città di Nadir Afonso si pre documento che attesti la residenza), intero
sentano come l’apparizione di un’ar euro 6, ridotto 5.
chitettura in divenire e
sembrano emergere da
una realtà apparente
mente cancellata e pur
affiorante negli sche
mi di strutture diago
nali, linee rette e poi
ondulate nei differenti
cromatismi, dove l’in
timità raccolta della
visione si espande alla
ricerca di uno spazio
nuovo, più ampio e
Nadir Afonso, Guache sobre papel, Siena, 2007
organizzato.
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Johannes Vermeer alle Scuderie del Quirinale

I COLORI DELL'OLANDA NELLA PITTURA DEL
MAESTRO DELLA LUCE

L

e 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 medio-borghese 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

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

S

olitudini-Loneliness è il nuovo progetto dell’artista Vincenzo
Bonanni che verrà presentato in anteprima nazionale, in occasione
della Perdonanza celestiniana. Dopo tre anni di assenza, Bonanni torna
all’Aquila per presentare quindici opere inedite, che raccontano il
viaggio all’interno della solitudine umana come condizione propria
dell’essere artista. Pier Paolo Pasolini, Alda Merini, Ludwig van Bee
thoven, Fabrizio De Andrè sono solo alcuni degli interlocutori con cui
Vincenzo Bonanni intrattiene un dialogo infinito, «ripresi» e impressi
nelle sue opere. Ad essere ripresa è la loro arte, il loro saper fare che
necessita di un isolamento fisico e mentale, al fine di dare vita al pro
cesso creativo che per sua stessa natura deve poter avvenire in condi
zione di solitudine. Le quindici opere inedite verranno ospitate all’in
terno degli spazi del centro direzionale Valentini, sede delle più impor
tanti manifestazioni della storia aquilana più recente e già divenuto un
importante e attivissimo polo per la cultura cittadina. Il percorso espo
sitivo si svilupperà intorno agli imponenti lavori dell’artista corredati
di immagini, fotografie, appunti che descrivono l’evoluzione di Soli
tudini e consentono al visitatore una lettura particolarissima e privile
giata del progetto artistico nel suo insieme.

Vincenzo Bonanni. Solitudini/loneliness. Centro direzionale Valentini, L’A
quila, via dell’Arcivescovado, 6. Dal 25 agosto al 30 settembre. Orari: da
martedì a domenica, dalle 10,30 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ingresso gratuito.

S

i 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.

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.scuderiequirinale.it, www.mondomostre.it

Johannes Vermeer, La ragazza con il cappello rosso, 16651667 circa (particolare)

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

N

ell’ambito del circuito di Fotografia
festival internazionale di Roma, dedi
cato quest’anno al tema del lavoro, «s.t.
foto libreria galleria» presenta, dal 10 set
tembre al 10 ottobre, «Mario Carbone.
Posto Fisso. Marina Abramoviæ e Ulay a
Bologna, 1977»: una mostra, che rende
congiuntamente omaggio al lavoro di un
fotografo e regista italiano. Classe 1924,
fotografo di formazione e per passione,
Mario Carbone, nel corso della sua carriera
di autore di documentari per il cinema e la
tv, non ha mai smesso di fotografare, riu
scendo talvolta a eseguire, nell’ambito di
un unico progetto, un duplice lavoro di
documentazione fotocinematografica. È
quanto accadde nel 1977, in occasione del
la settimana internazionale della perfor
mance alla Galleria d’arte moderna di
Bologna. Alla manifestazione partecipò
una cinquantina di artisti italiani ed euro
pei, tra cui Vito Acconci, Franco Vaccari,
Giuseppe Chiari, Fabrizio Plessi, Vincenzo
Agnetti, Luca Patella, Luigi Ontani, Fabio
Mauri, Vettor Pisani, Hermann Nitsch.
Carbone seguì e documentò, fra gli altri,
il lavoro concepito da Marina Abramoviæ
con Ulay, suo partner dell’epoca: Imponde
rabilia, una delle creazioni più note dell’ar
tista serba, riproposta nel 2010 in occasio
ne della sua retrospettiva al Moma e rimes
sa in scena anche quest’anno, nello stand di
una galleria newyorkese, durante la fiera
Art Basel. Abramoviæ e Ulay, entrambi
integralmente nudi, si posizionarono l’una
di fronte all’altro in un varco ricreato nel
l’atrio del museo, in modo da delimitare e
restringere il passaggio del pubblico con la
propria presenza. Per varcare questa «porta
umana» e superare l’ostacolo, i visitatori
erano dunque chiamati a cambiare posizio
ne, ruotando a loro volta il proprio corpo
verso uno dei due performer. Il transito del
pubblico veniva registrato da una teleca

mera a circuito chiuso e trasmesso su due
schermi posizionati subito dopo il «posto
di blocco», con un ritardo di qualche minu
to rispetto all’azione reale: ciò permetteva
a coloro che avevano appena superato il
varco di rivedersi, di osservare la propria
reazione suscitata dal contatto con i due
corpi nudi. L’azione venne a un certo punto
interrotta dalla polizia, che arrestò e ritirò i
passaporti agli artisti per atti osceni in luo
go pubblico. Imponderabilia è dunque
un’opera che traccia e registra dal vivo i
limiti e gli urti impercettibili della comuni
cazione, mettendo in questione non solo la
tradizionale staticità, ma il territorio univo
co, il posto fisso dell’opera d’arte stessa.
Mario Carbone. Posto Fisso. Marina Abramoviae e
Ulay a Bologna, 1977. Fotografia festival interna
zionale di Roma; via degli Ombrellari, 25. Dal 10
settembre al 10 ottobre. Orari: dal lunedì al saba
to; dalle 10,30 alle 19,30. Info: tel. 06 64760105.
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Ogni momento è giusto per un buon libro
Maternità, paternità, amore, amicizia,
giovinezza e vecchiaia ridisegnati in una
prospettiva che antepone l'elezione al destino

L

uciano Del Sette non ha voluto
semplicemente segnare le tappe di
un’autobiografia, bensì realizzare una
sorta di narrazione per quadri con una
scrittura capace di precisione fotogra
fica: il ritratto di un amico, il momen
to di un congedo, il lampo di una rive
lazione. Nulla è mai dato per scontato
(come in Chiudere prima sul tema del
suicidio o in Farfalla sulla fuga duran
te un corteo). Maternità, paternità,
amore, amicizia, giovinezza e vec
chiaia sono ridisegnati in una prospet
tiva che antepone l’elezione al desti
no, e sono raccontati da voci narranti
e identità tutte ben individuate e diver
se (il bambino e l’adulto, il maschio e
la femmina, l’apocalittico e l’integra
to). «Dopo aver pubblicato nel 1996,
per Feltrinelli, Quella volta che in
viaggio, mi sono trovato a fare i conti
con un silenzio letterario molto lungo.
Scrivevo nei panni del giornalista per
Il Manifesto e per Alias, poi per E di
Emergency, e ancora con la voce per
RadioTre. Narravo di luoghi e persone
nei reportage, nelle corrispondenze
dalle città e dai paesi. Ma tornare a
riempire le pagine di un libro, non so
neppure adesso perché, era un’impre
sa che non riuscivo ad affrontare. Poi,
una sera di cinque anni fa, mi sono
messo a scrivere quello che è divenuto
il capitolo conclusivo del libro, Sogni.
Da quel racconto-capitolo è partito
tutto. Gli altri li ho pensati viaggiando
su un treno, camminando per le strade
e nella mia casa di Roma, nelle incur
sioni a Torino che adesso è ridiventata
dopo vent’anni la mia città, incontran
do un amico o incrociando lo sguardo
e i passi di una persona sconosciuta,
ascoltando discorsi, ripensando a me
stesso. Ci ho messo cinque anni per
ché aspettavo il momento in cui avrei
sentito dentro di me l’esclamazione

“Ecco, ci siamo”, con assoluta convin
zione. Ho scritto, buttato via, ripesca
to una sola frase in una decina di pagi
ne per trasformarla in qualcosa di
nuovo e di compiuto. Vorrei aggiunge
re una cosa importante, che nel libro
non si può avvertire. Ogni racconto-
capitolo l’ho cominciato senza mai
sapere quale sarebbe stata la conclu
sione. È arrivata, sempre, per un per
corso mentale che mi sfuggiva, man
mano che scrivevo, anche all’ultimo
istante. E questo ha rappresentato
un’esperienza creativa meravigliosa.
Altrettanto inconscia, salvo poi dive
nire espediente narrativo, è stata la
scelta di assegnare a ciascun raccontocapitolo un titolo che, iniziando a leg
gere, non ha alcun legame apparente e
si giustifica soltanto nelle righe finali.
Succede, ad esempio, in un frammen
to di Clessidre, oppure nel Male, o
ancora in Archimede».

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

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

L

’opera simbolo del centenario pascoliano – Gio
vanni Pascoli si spegneva il 6 aprile del 1912 a
Bologna – sarà il restauro della casa-museo del poe
ta a Castelvecchio. L’intervento è finanziato da
Arcus, con uno stanziamento di settecentomila euro.
Il primo lotto dei lavori riguarda il consolidamento
dell’altana, nuovi servizi igienici nelle stanze del
custode e il restauro dei locali di consultazione al
secondo piano. Di particolare rilievo l’intervento sul

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

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

G

ran Via edizioni presenta Le
montagne del gatto di Sabrina
Janesch, di cui Günter Grass – vinci
tore del premio Nobel nel 1999 –
scrive: «Un libro che merita molti
lettori»; e lo scrittore Hanns-Josef
Ortheil lo recensisce come «un
romanzo d’esordio splendidamente
narrato, che si muove con il più leg
gero dei tocchi tra presente e passa
to». Il romanzo – da ottobre in tutte le
librerie – racconta la storia di Nele
Leipert, rampante giornalista alla
ricerca della propria identità attraver
so un viaggio nel passato della sua
famiglia. Giovane donna, metà tede
sca, metà polacca, Nele attraversa la
nebbia nel paesaggio sommerso della
Bassa Slesia in cammino verso la
tomba del nonno. Ma il ritorno nella
terra della sua infanzia è solo la pri
ma tappa di un percorso che la porte
rà fino in Ucraina, alla ricerca di una
verità sepolta in un passato di emi
grazione, guerra e lotta fratricida.
Inizia così la sua avventura e, per
riscattare la memoria del nonno e
liberarlo del fardello di una colpa
ancestrale, Nele ripercorre luoghi ed
eventi del passato narrandoli con la
voce di un personaggio giovane,
moderno e curioso: il viaggio ai mar
gini del tempo, nella morsa della sto
ria, le farà apprendere quanto il desti
no degli uomini e la terra siano indis
solubilmente legati tra loro, e come le
maledizioni restino a infestare i luo
ghi per sempre.
Nele si trova a fare i conti con miti,
leggende e superstizioni che non fan
no parte della sua realtà, ma che le
scorrono nelle vene: la giovane parte
come una straniera ma arriva ricono
scendosi, riscoprendo le sue radici
proprio in quella terra che non aveva

giardino della casa, sostenuto anche dalla camera di
commercio di Lucca, da qualche mese socia effetti
va della fondazione Pascoli. Oltre centomila docu
menti di Giovanni Pascoli e della sorella Maria,
appartenenti alla fondazione di Castelvecchio intito
lata al poeta, saranno restaurati, catalogati e digita
lizzati. Entro la fine del 2012 le carte potranno esse
re consultate via internet. L’intervento avverrà gra
zie a un finanziamento di centosessantaseimila euro
reso possibile dall’8 per mille richiesto dalla soprin
tendenza archivistica della Toscana, più un ulteriore
finanziamento di quindicimila euro della fondazione
Pascoli.

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

www.armando.it

Le montagne del gatto
di Sabrina Janesch, Gran Via edizioni, pagine
256, euro 16,00

mai visto. Il romanzo dà immediatez
za ad eventi storici spesso ignorati,
mentre le storie parallele di Nele e
del nonno, alternandosi tra passato e
presente, contribuiscono a creare
intrigo e suspense. Il paesaggio mira
bilmente descritto, ed elemento fon
damentale della storia, si riflette nei
personaggi e ne influenza le scelte di
vita. Con uno stile raffinato e una lin
gua chiara e scorrevole, l’autrice fa
vivere una storia magica e suggesti
va. Sabrina Janesch ha studiato scrit
tura creativa e giornalismo a Craco
via. Con questo testo ha vinto il
Mara-Cassens-Preis come migliore
esordio dell’anno, il Nicolas-BornFörderpreis e il premio Anna
Seghers.

A Simoni e Newton Compton
il premio Bancarella

M

arcello Simoni con il libro Il mercante di
libri maledetti (Newton Compton), ha vin
to la 60ª edizione del premio Bancarella a Pontre
moli. Lo scrittore emiliano di Comacchio, trenta
sette anni, ex archeologo, ha ottenuto 97 voti e ha
preceduto Marco Buticchi, spezzino, autore del
libro La voce del destino (Longanesi), che ne ha
ottenuti 80. A decidere il vincitore è stato il voto
di 194 librai e bancarellai italiani.

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

Largo Giorgio Maccagno, 7 - 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06 45490739 - Fax 06 97255422
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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

N

ato sul web, arriva a set
tembre su carta stampa
ta, in una raccolta assieme a
numerosi inediti, Braccio di
culo, il fumetto giudicato il
più politicamente scorretto
dell’anno. Nato dal «perfido
genio» di Emanuele Tenderini
e da tanti altri disegnatori che
negli anni si sono passati la
matita, il fumetto racconta le
vicissitudini del povero Brac
cio di culo, nato con un sedere
al posto della mano sinistra, e
per questo deriso e maltrattato
da tutti. Ovunque vada non
c’è persona che perda l’occa

sione di umiliarlo, neanche i
suoi stessi genitori e persino
Bob, il suo amico immagina
rio. Gli eccessi, la volgarità
portata all’estremo, spesso
insensata e orgogliosamente
fondata sul pregiudizio, la leg
gerezza e la cosciente inco
scienza priva di ogni pretesa
morale, una violenza così
assurda da diventare comica
sono la formula vincente di
questo fumetto, già amatissi
mo in rete, definito dallo stes
so Tenderini «cinico, aggres
sivo, violento, volgare, non
adatto ad un pubblico di mino
ri». I toni delle vicende
del povero giovane dai
capelli rossicci si spin
gono talmente in alto
da rendere il tutto così
surreale che è impossi
bile non ridere delle
disgrazie del nostro
povero «sfigato».
Obiettivo della stri
scia, pubblicata in un
periodo di profonda
crisi ed incertezza per
il futuro, è quello di
proiettare il lettore in
una sorta di mondo
parallelo e di procurar
gli una vera e propria
catarsi: tutti i nostri
Braccio di culo
problemi, i nostri
«dolori», le nostre pau
di Emanuele Tenderini, Dentiblù edizioni, pagine
re e sofferenze conver
180, euro 12,00
gono addosso al prota

gonista, che subisce ogni for
ma di maltrattamento «al
posto nostro». Provare pietà o
abbandonarlo al suo tragico
destino? Inutile dire che tutti
hanno sempre propeso per la
seconda alternativa. Braccio
di culo diventa il capro espia
torio del lettore, che sfoga
sullo sfigato dai capelli rossic
ci tutte le ansie e le frustrazio
ni della vita quotidiana.
Dentiblù è illustrazioni,
disegno di fumetti, storyboard,
character design, una fucina
di idee creative, scrittura crea
tiva, storie per fumetti, libri,
progettazione di giocattoli e
giochi, ma anche realizzazio
ne di contenuti multimediali e
per web. È una casa editrice
giovane, innovativa, che si sta
imponendo nello scenario del
l’editoria a fumetti italiana,
anche acquisendo diritti di
pubblicazioni internazionali
di successo. Tra le sue collane
di fumetti, Zannablù, con le
miniserie sulle avventure di
Zannablù, il cinghiale inge
nuo dalle zanne blu, e gli Zan
nini, horror collection, paro
die a fumetti di terrificanti
film horror che hanno fatto la
storia del cinema. I fumetti
sono ideati da Stefano Bon
fanti e Barbara Barbieri.

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

L

a spiritualità non è affatto incompatibile con la vita di
ogni giorno e ce lo dimostra il libro di Mary Baker
Eddy Scienza e salute con chiave delle scritture, che con
molta chiarezza spiega la dimensione spirituale dell’esi
stenza nel quotidiano. Mette a fuoco la differenza tra reli
giosità e spiritualità e spiega come la comprensione di Dio
sia lo strumento basilare per migliorare e trasformare la
nostra vita in un armonico divenire. Questo libro da più di
un secolo ha aiutato milioni di lettori nel mondo a scoprire
il motivo della propria esistenza, esplorando il potere della
meditazione e della preghiera. È un libro per pensatori, ma
non solo; ci sono molti buoni motivi per leggerlo, indipen
dentemente dalla propria religione o educazione. Di grande
attualità ed efficacia, è servito a molti per comprendere la
connessione fra mente e malattia, diventando così la quoti
diana fonte di ispirazione e orientamento. Molti sono i temi
affrontati dal libro, che però presenta una lettura rivoluzio
naria della Bibbia: la preghiera, il matrimonio, la scienza
dell’essere, la medicina, la pratica della scienza cristiana,
fisiologia e molti altri.
L’autrice, che nel 1866 fu testimone di una incomprensi
bile guarigione grazie alla sola preghiera, venne incorag
giata dal suo medico a esporre il suo sistema di guarigione
in un testo per farlo conoscere al mondo. È così che nel
1875 Mary Baker Eddy presenta in Scienza e salute con
chiave delle scritture quanto aveva compreso da anni di
ricerca e dalle prove pratiche del potere guaritore di Dio.
Consapevole che queste dichiarazioni richiedessero una
dimostrazione, l’autrice aggiunse al libro cento pagine di
testimonianze di persone guarite da ogni tipo di malattia,
grazie a questo sistema di guarigione spirituale. Questo
testo è un vero talismano della felicità, pieno di ricette pra
tiche per vivere in armonia, migliorando il nostro stato di
salute e benessere in qualsiasi campo della nostra vita. Il
volume è stato tradotto in sedici lingue e, disponibile anche
in Braille, lo si può trovare nelle migliori librerie al prezzo
di 25 euro.
Cristina E. Cordsen

Info: www.dentiblu.it

Amore e internet: leitmotiv
shakespeariano dei sentimenti
ostacolati

I

n un mondo sempre più integrato di
comunicazione, dove diritti e crona
ca viaggiano in tempo reale e ognuno
diviene testimone di una vita in diretta,
si rende più che mai attuale l’evidenza
di tanti episodi di malcostume che
emergono dalle maglie di un’ipocrisia
dilagante. Avvenimenti dove non sono,
nei fatti, solo quegli eventi di cronaca
nera a definire l’aggressività e la soli
tudine che contraddistingue il nostro
vivere, bensì un retaggio collettivo
emblematico di un più ampio uso e
costume, quanto affiora deprivato di
una più autentica e diretta comunica
zione nella certezza di affettività e
riferimenti. La ragione nell’amore
integra, nella fattispecie, più elementi

per un’analisi esperienziale che si dila
ta interrogandosi sul mondo che la
circoscrive. Il libro, edito dalla Cleup
di Padova e scritto da Vincenza Fava
ed Enrico Pietrangeli, entrambi già
coinvolti nella rassegna di poesia e
bicicletta svoltasi lo scorso maggio in
Emilia, non perde spunto per traslare e
relazionare pubblico e privato, tanto
da trasmettere reciprocità di vivida
volontà costruttiva anche nei confronti
del terribile terremoto di lì a pochi
giorni susseguito in alcuni dei luoghi
dell’area attraversata. Il rapporto tra
eros e thanatos, addentrandosi nel
testo, risulta canalizzato nel leitmotiv
shakespeariano dell’amore ostacolato,
vittima dell’equivoco nel veto oppo

La ragione nell’amore
di Vicenza Fava e Enrico Pietrangeli, edizioni
Cleup, pagine 122, euro 14,00

sto, genesi del martirio e ostinazione
degli amanti che, come si sa, dagli
ostacoli spesso traggono linfa gene
rando semmai il contrario dei risultati
sperati da chi intende dividerli.
Quel che emerge dalla lettura, alla
resa dei conti, è un’affettività compiu
ta, razionale e solare, capace di strati
ficarsi sopra la passione aprendosi alla
complicità e all’amicizia: «gli eventi e
le circostanze della vita indugiano per
un certo periodo, poi sedimentano e ci
riscoprono detentori di un formidabile
talento, ossia il rammemorare, ripor
tandoci al presente anche involontaria
mente più ricchi e consapevoli di espe
rienze che gettano le basi per un futuro
migliore». «L’amore non conosce torti
o ragioni, l’amore può passare per
contrapposizioni, disarmonie o incom
prensioni; ma, se c’è, sa prevalere nel
l’indurre la riflessione della dialettica
interiore aprendosi attraverso la dialo
gica al di fuori. La ragione nell’amore
sta nel cogliere il senso e il divenire di
un’intera vita».
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Miscellanea
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)

Invito all’Opera con Romeo e
Giulietta

D

opo il successo della rassegna
estiva alle terme di Caracalla il
teatro dell’Opera riprende la pro
grammazione per gli ultimi appunta
menti della stagione 2011-2012. Si
riparte mercoledì 26 settembre con
un grande classico della danza,
Romeo e Giulietta di Sergej Pro
kof’ev, balletto tratto dalla tragedia
di Shakespeare.
La storia d’amore più celebre della
letteratura, trasformata in balletto nel
1938 dal grande compositore russo,
viene proposta al pubblico del teatro
dell’Opera in una versione che porta
la firma del francese Patrice Bart per
la coreografia, la drammaturgia e la
regia. Sul podio il maestro David
Coleman, direttore di numerose pro
duzioni del balletto dell’Opéra di
Parigi. Scene e costumi sono di Lui
sa Spinatelli. Insieme con la prima

ballerina Gaia Straccamore e la com
pagnia del teatro dell’Opera guidata
da Micha van Hoecke, un cast ricco
di stelle della danza internazionale;
Dorothée Gilbert, Venus Villa, Maria
Yakovleva, Dinu Tamazlacaru,
Rolando Sarabia, Anton Bogov, Yann
Saïz vestiranno i panni dei personag
gi sottilmente tratteggiati dalle note
di Prokof’ev: i giovani Romeo e
Giulietta, lo spensierato Mercuzio, il
perfido Tebaldo, sullo sfondo dell’a
spra lotta tra Montecchi e Capuleti.
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.
Info: www.operaroma.it

· Un giorno speciale di Francesca
Comencini (Italia)
· Passion di Brian De Palma (Francia,
Germania)
· Superstar di Xavier Giannoli (Francia,
Belgio)
· Pieta di Kim Ki-Duk (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)

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

È

mort o
l’att or e
Mic hael
Clark e
Duncan, il «gigante
buono» del Il miglio
verde, film per il quale
aveva ottenuto una
nomination all’Oscar
come attore non prota
gonista. Aveva cinquan
taquattro anni. Secondo
quanto ha reso noto la
sua famiglia, Duncan è
morto in un ospedale di
Los Angeles dove era
stato ricoverato lo scor
so 13 luglio, dopo che
aveva avuto un infarto
da cui non si è più ripre
so completamente. Con
il suo metro e novanta
sei di altezza per 150
chilogrammi, Michael
deve la sua carriera di
attore a Will Smith:
Duncan era infatti la sua
guardia del corpo. Ope
raio per una azienda del
gas nella nativa Chica

go, si trasferì a Los
Angeles per intrapren
dre la carriera di attore.
La sua voce profonda e
l’aspetto imponente gli
aprirono le porte del
piccolo e grande scher
mo; prima di trovare il
successo, però, ha lavo
rato come guardia del
corpo e buttafuori e ha
svolto alcuni ruoli in tv

e al cinema prima di
ottenere una piccola
parte nel film Armaged
don (1998). Nel 2002
ha recitao nel Re sco
prione l’anno dopo in
Daredevil e nel 2005 in
Sin City. Nel 2008 ha
prestato la voce al film
d’animazione Kung Fu
Panda.

Roberto Bolle balla Giorgia per
gioco. Boom su twitter

U

n a trovata veramente carina e diver
tente che vede protagonisti l’étoile
Roberto Bolle e alcuni ballerini della
Scala: Sabrina Brazzo, Antonella Alba
no, Denise Gazzo, Marco Agostino,
Maurizio Licitra, Salvo Perdichizzi e
Vittoria Valerio. Le riprese sono di
Andrea Piermattei e Max Volpini che ne
ha seguito anche il montaggio.
Bolle reinterpreta una delle hit del
momento, il tormentone di quest’estate:
Tu mi porti su cantata da Giorgia e scrit
to da Jovanotti. Un video che mostra un
aspetto insolito del mondo della danza,
in cui tutti si divertono a mimare i versi
della canzone.
Il videoclip ha avuto tantissime visua
lizzazione ed è stato retwittato anche
dallo stesso Jaovanotti - «sei davvero un

genio, fattelo dire dall’uomo più scoor
dinato del mondo! Bravissimi tutti!» e
Claudio Cecchetto. Pare che in sala pro
ve i ballerini si siano ritrovati a cantic
chiare la melodica canzone e da lì l’idea
di interpretarla a loro modo e quindi
ecco scene veramente comiche dove le
ballerine sono lanciate e non riprese arri
vando quindi a rovinose cadute, «sguar
di sfuggevoli» e ovviamente «pose sve
nevoli». Insomma un video che mostra
un lato insolito della danza classica che
è stato decisamente apprezzato da tutti.
Per ascoltare live Tu mi porti su i prossimi
appuntamenti con Giorgia sono a Ercola
no il 12 settembre e all’Arena di Verona il
14 settembre.
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Cinema & Teatro
IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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 stereoscopico) nel 2012 in USA. Distribuito in Italia da 20th Century Fox il giorno 14 settembre 2012

R

idley Scott, il regista di Alien e Blade Runner –
del quale ha annunciato che farà un sequel con
Harrison Ford – torna con un nuovo film fantascien
tifico dai tempi, appunto, di Blade Runner. Con Pro
metheus il regista del Gladiatore vuole ripercorrere
l’universo di Alien molti anni prima delle vicende di
Ellen Ripley e lo ripropone per rispondere ai quesiti
esistenziali che da sempre l’uomo si pone. Chi sia
mo? Da dove veniamo? Domande che si vanno a
intersecare con la religione, dal momento che queste
domande ci portano a interrogarci sulla natura umana
o sovrumana di Dio. Seppur mantenendo un forte ed
evidente legame con il capolavoro del 1979, la sce
neggiatura di Prometheus viene riscritta dando un più
ampio respiro alla trama, cosa confermata in più
occasioni dallo stesso Scott che ha anche scritto il
copione in collaborazione con Jon Spaihts e Damon
Lindelof, noto al grande pubblico per essere stato il
cocreatore, produttore e sceneggiatore della fortunata
serie televisiva Lost. Ottimi sono stati i risultati al
botteghino negli Usa (dove è uscito l’8 giugno scor
so); Prometheus è il prequel di Alien ed è tra le pelli

cole più attese dell’imminente stagione cinematogra
fica.
Siamo nel 2093 e un gruppo di scienziati ed esplo
ratori intraprende una missione segreta verso un lon
tano pianeta. Sovvenzionata dal ricchissimo e mori
bondo industriale Weyland, i due antropologhi che
compongono il team, Elizabeth Shaw e Charlie Hol
loway, sperano di trovare la riposta alle domande che
l’umanità si pone da sempre sull’origine della vita
umana sulla terra. Il viaggio stellare sotto la direzione
dell’intransigente comandante Meredith Vickers però
non insegue esclusivamente uno scopo scientifico: le
vere ragioni di questa potenziale scoperta, che potreb
be far crollare l’insieme delle teorie evolutive cono
sciute fino ad oggi, rischieranno di mettere seriamen
te in pericolo la disparata équipe di questa spedizione
non ufficiale. Il cast vedrà nomi del calibro di Noomi
Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba,
Logan Marshall-Green e, nel ruolo della «cattiva» di
turno, Charlize Theron; e dovranno combattere una
terrificante battaglia per il futuro della razza umana.

ASSASSIN’S CREED III
Il nuovo videogioco della serie di successo Assassin’s Creed è
in uscita il 31 ottobre
LUCCA COMICS &
GAMES 2012
Assassin’s Creed III protagonista
assoluto. Ospite anche il pluripremiato
mangaka Takeshi Obata

I

l Festival internazionale del fumetto,
del gioco e dell’illustrazione torna
quest’anno alla sua consueta durata di
quattro giorni, dal 1° al 4 novembre,
organizzato da Lucca Comics & Games,
e vede nella sua edizione 2012 la profe
zia dei Maya quale tema del manifesto
ufficiale. Come ogni anno il festival si
prefigge lo scopo di offrire al suo pub
blico, sempre più numeroso e affezio
nato, un palinsesto multicolore di even
ti e personalità unico nel suo genere.
Mai come in questa edizione le parole
d’ordine sono creatività e passione, l’u
nico vero antidoto, al di là dei luoghi
comuni, alle ricorrenti crisi del mondo
contemporaneo.

Segue a pagina 10

U

b isoft Entertainment annun
cia la propria presenza a
Lucca Comics & Games 2012
con un intero padiglione monote
matico dedicato ad Assassin’s
Creed III, nuovo videogioco del
la serie di successo Assassin’s
Creed, in uscita il 31 ottobre
2012, nei primi quattro giorni di
novembre dedicati al fumetto, al
gioco e all’illustrazione. Il padi
glione monotematico, dedicato
interamente alle avventure di
Connor, il nuovo protagonista di
Assassin’s Creed, sarà posiziona
to all’interno delle mura di Lucca
in piazza San Michele, all’ester
no dell’area games. Tante sono le
iniziative che Ubisoft ha pensato
per un lancio in grande stile del
videogioco più atteso dell’anno.
La più spettacolare sarà senza
dubbio la rievocazione storica
della battaglia di Bunker Hill, il
più famoso scontro della rivolu
zione americana, periodo storico
nel quale è ambientata la trama
del videogioco. La fedele rico
struzione verrà realizzata in col
laborazione con un gruppo di ben
duecento reenactors professioni
sti provenienti da tutto il mondo,
i quali parteciperanno all’evento
divisi in due schieramenti: inglesi
contro americani. Ubisoft ha pen
sato anche ai tantissimi cosplayers
che affolleranno Lucca nei giorni
della manifestazione, lanciando
un contest per decretare il

«miglior Con
nor italiano»
tra tutti coloro
che si presente
ranno allo stand
per un photo
booth nei panni
del nuovo pro
tagonista di questo terzo capitolo
della saga.
Per ultimo, ma non meno
importante, Assassin’s Creed illu
minerà le mura storiche della
splendida città di Lucca grazie a
una serie di proiezioni in esclusi
va per i partecipanti all’evento. È
il 1775, siamo nel nuovo mondo,
tra le colonie inglesi serpeggia il
malumore e un giovane e corag
gioso guerriero combatte per sal
vare la sua patria. Ma attenzione:
quella che inizia come una lotta
per la libertà si trasforma presto
in un viaggio straordinario, che lo
farà diventare un maestro assassi
no e cambierà per sempre il desti
no di una nazione appena nata. In
questa incredibile avventura tu
sei Connor, un guerriero di madre
nativa americana e padre inglese.
Preparati: mentre le colonie si
avvicinano sempre più alla rivo
luzione, dedicherai la tua vita alla
lotta per la libertà del tuo clan,
diventando la scintilla che infiam
merà la rivoluzione stessa. La tua
crociata ti condurrà attraverso
sanguinosi campi di battaglia,
città affollate, pericolose lande

selvagge e molto oltre. Non sarai
solo un testimone della storia: tu
farai la storia. Vivi la verità che si
cela dietro a una delle guerre più
influenti della storia del mondo,
quella rivoluzione americana che
ha sconvolto gli assetti politici
mondiali portando alla creazione
degli Stati Uniti d’America. Sfo
dera nuove abilità, armi letali e
immergiti in un mondo incredi
bilmente realistico creato dal
l’Anvil Next, un nuovo motore
grafico che ridefinirà la tua espe
rienza di gioco. Benvenuto in un
nuovo capitolo dell’indimentica
bile saga degli assassini!
Lanciato nel 2007, Assassin’s
Creed® ha venduto più di 38
milioni di copie in tutto il mondo
e oggi rappresenta una delle serie
più popolari e diffuse. Acclamata
per la profondità e la ricchezza
della sua trama, la serie di Assas
sin’s Creed è andata oltre i video
giochi, conquistando altre forme
d’intrattenimento come fumetti,
giochi per facebook, romanzi,
corti cinematografici e molto
altro ancora.
Per ulteriori informazioni visitare il
sito web: www.assassinscreed.com.
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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!
Segue dalla pagina 9

I

l 2012 è anche l’anno dell’ormai famigerata pro
fezia dei Maya; ma, sfidando pubblicamente
Nostradamus e gli altri profeti di sventura, Lucca si
prepara non già a festeggiare la fine del mondo ma

a mettere in scena un grande spettacolo, una manife
stazione che sia, letteralmente... «la fine del mon
do». I Maya sono anche il riferimento obbligato per
il manifesto ufficiale nato dalla sinergia fra due
autrici, Sara Pichelli e Laura Zuccheri, dalle perso
nalità diverse ma complementari, che saranno esplo
rate in una grande mostra a due voci in palazzo
ducale. La sintesi perfetta fra le due artiste è eviden
te nell’immagine finale, che vede un demone dalle
fattezze muliebri comodamente seduto che invita a
godersi lo spettacolo, sullo sfondo di un calendario
Maya che si fonde con il labirinto scolpito nel porti
co del duomo di San Martino, simbolo della città di
Lucca. Oggi più che mai è il momento di mettersi
comodi e di prepararsi non ad assistere, ma a vivere
in prima persona il grande spettacolo di Lucca
Comics and Games 2012.
TAKESHI OBATA OSPITE A LUCCA C&G
Lungi dal deludere le aspettative del suo pubblico,

Lucca Comics & Games offrirà anche quest’anno un
parterre di ospiti unico nel suo genere. Il caleidosco
pio di personalità principi della manifestazione si
arricchisce di uno degli artisti più noti del panorama
fumettistico del Giappone: Takeshi Obata, uno dei
più grandi mangaka del ventunesimo secolo, cono
sciuto per i best seller internazionali Death Note e
Bakuman. Ospite di Panini Comics, in collaborazio
ne con Lucca Comics&Games, l’autore, per la pri
ma volta in Italia, sarà protagonista di una conferen
za e di altri eventi speciali a lui dedicati e durante i
quali i suoi fan avranno la possibilità di incontrarlo.
Tra i grandi nomi anche: Chris Ayers, autore degli
alieni di film di successo come Men in Black II e
Alien contro Predator; Jason Bulmahn, autore e svi
luppatore del gioco di ruolo Pathfinder; Christopher
Paolini, scrittore di fama mondiale di libri fantasy
sul drago Eragon; il grande illustratore Staples e i
quattro autori leader del gioco da tavolo made in Ita
ly: Francesco Berardi, Paolo Mori, Emiliano Sciarra
e Alessandro Zucchini.

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

I

l festival dedicato al documentario
narrativo diretto da Giovanna Tavia
ni, con la consulenza di Mazzino Mon
tinari e Antonio Pezzuto, è giunto –
grazie alla collaborazione organizzati
va di Anfe, Salina-Isola Verde e dei
comuni di Malfa, Leni e Santa Marina
– alla sua sesta edizione. Solo attraver
so il racconto della memoria e l’imma
ginazione di nuovi orizzonti si costrui
sce e si esprime l’identità di un territo
rio, idealmente e materialmente intesa.
In questo momento, segnato da pesan
ti tagli ai finanziamenti destinati alla
cultura, è importante ricordare quanto
arte e spettacolo siano essenziali per
sostenere e alimentare il progetto di un
futuro condiviso. Per questa ragione la
direzione artistica ha sentito l’esigenza
di concentrare lo sguardo sul panora
ma italiano di quest’ultima sofferta
stagione con un concorso nazionale
intitolato Atrifuturi nella certezza di
trovare fra le nuove proposte i segni e
le tracce di un sogno prossimo ventu
ro. La giuria che assegnerà il premio
Tasca d’Almerita al miglior film sarà
composta da cinque nomi di grande
prestigio: la montatrice Ilaria Fraioli,
la scrittrice Lidia Ravera, il direttore
dl FidMarseille Jean Pierre Rehm, i
registi Gianfranco Rosi e Daniele
Vicari.
Immaginare il futuro, nel gioco pro
fondo e spesso visionario del cinema
di realtà, è la scommessa lanciata que

st’anno dal SalinaDocFest. Il tema
sarà un filo rosso che percorrerà tutto
il festival, a partire dalla Finestra car
ceri e arte: un riflettore acceso sui luo
ghi dell’esclusione per antonomasia
che, in questi giorni di flessione e di
crisi, sono diventati nuovi e paradossa
li spazi di libertà, capaci di disegnare
orizzonti espressivi aperti a un’estetica
davvero innovativa. La kermesse si
aprirà con l’inaugurazione di due
mostre fotografiche curate da Andrea
Mancini: quella di Umberto Montiroli
porterà a Salina gli scatti realizzati a
Rebibbia durante le riprese del film
Cesare deve morire di Paolo e Vittorio
Taviani (proiettato in serata per il pub
blico dell’isola, in presenza degli auto
ri). Tra gli ospiti previsti, Salvatore
Striano (protagonista del film dei fra
telli Taviani) e Gaetano Di Vaio. È
all’insegna di un rapporto privilegiato
con il nostro mare che, nella sua Fine
stra sul Mediterraneo, il Sdf inaugura
due nuovi gemellaggi: con il Films
Femmes Méditerranée di Marsiglia
(Francia) e con il Festival Internatio
nal du Film de Femmes di Salé (Maroc
co).
«L’individuazione della centralità
del ruolo della donna nel contesto del
mutamento degli scenari futuri», affer
ma la direttrice del festival, «ci è parsa
un passo doveroso: dalla determina
zione delle protagoniste dei primi som
movimenti in Tunisia all’eroismo e al

risveglio dell’orgoglio ferito delle don
ne del Cairo, passando per la ritrovata
coscienza femminile occidentale, è la
recente storia stessa che descrive le
donne come punto nodale, aperto, soli
dale e plurale, del cambiamento.» È

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

proprio per sottolineare l’importanza
di questa trasformazione che vede le
donne al centro di una rivoluzione uni
versale, non più esclusivamente legata
alle tematiche di genere tradizionali,
che il comitato d’onore del SalinaDo
cFest – costituito da Paolo e Vittorio
Taviani, Romano Luperini, Bruno Tor
ri e Antonio Vitti (direttore della scuo
la italiana di Middlebury in Vermont)
– ha deciso di assegnare il premio
«Dal testo allo schermo» alla scrittrice
marocchina Jamila Hassoune per La
libraia di Marrakech (Mesogea, set
tembre 2012). L’opera, presentata a
Salina in anteprima assoluta, racconta
il suo impegno personale e quotidiano,
accanto alla grande Fatema Mernissi,
per la diffusione della cultura e dell’ar
te nelle periferie estreme del mondo
arabo.
Sarà la vice presidente del senato
Emma Bonino a introdurre il premio,
al termine di un incontro pubblico che
chiuderà un’altra sezione importante
del festival, intitolata Finestra Donne.
doc, in cui le registe Chiara Crema
schi, Antonietta De Lillo e Alina
Marazzi presenteranno tre distinti
progetti cinematografici a carattere
collettivo. Workshop, concerti, spetta
coli e degustazioni completeranno il
programma del festival.
SalinaDocFest 2012 AltriFuturi. Sogni comu
ni del Mediterraneo. Dal 19 al 23 settembre
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Pianeta terra surriscaldato

L’

estensione del ghiaccio marino artico ha rag
giunto il minimo storico ed è sulla buona stra La copertura di ghiaccio più sottile si scioglie più facilmente durante l'estate e più facilmente
da per diminuire ulteriormente nelle prossime due viene interrotta da venti e tempeste di onde, che portano a fusioni più pure
settimane. A lanciare l’allarme è il National Snow
and Ice Data Center (Nsidc). Si è ridottoa a 1,58 st’anno», aggiunge il ricercatore, «abbiamo avuto un do lungo la traiettoria del 2007. È dunque probabile
milioni di chilometri quadrati l’area coperta dai temporale piuttosto forte passare attraverso l’Artico che il record ci sarebbe stato ugualmente anche sen
ghiacci artici. Nel 2007, ultimo minimo, l’area era ai primi di agosto, che certamente è stato un fattore za quella tempesta».
pari a 1,61 milioni di chilometri quadrati. L’area importante nella rapida perdita nel mese di agosto;
La scoperta però non convince tutti. Restano infat
coperta dai ghiacci artici durante l’estate di solito ma prima di quella tempesta stavamo già monitoran ti gli scettici del riscaldamento globale che continua
raggiunge il suo punto più basso intorno al 13 set
no a mettere in discussione che le emissioni di gas
tembre, quando la regione comincia a raffreddarsi.
serra stanno contribuendo al cambiamento climati
Ma lo stato di fusione è a un inedito 38.600 miglia
co. Proprio qualche settimana fa, il gruppo di ricer
quadrate al giorno ed è probabile che si riduca anco
catori britannici Antarctic Survey ha pubblicato i
ra di più prima che il ghiaccio cominci a riformarsi.
risultati di una ricerca sulla rivista Nature. Dalla
La causa dello scioglimento dei ghiacci va ricercata
ricerca emerge che il recente riscaldamento in Antar
nell’aumento globale delle temperature e nelle recen
tide è stato «inusuale», ma non senza precedenti.
ti condizioni meteo. Walt Meier, ricercatore del
Secondo i ricercatori britannici campioni di carote di
Nsidc, ha osservato una tendenza all’assottigliamen
ghiaccio hanno mostrato che il continente ha vissuto
to del ghiacci. «La copertura di ghiaccio più sottile
un periodo caldo già diverse migliaia di anni fa e che
si scioglie più facilmente durante l’estate e più facil
le temperature hanno poi cominciato a salire di nuo
mente viene interrotta da venti e tempeste di onde,
vo seicento anni dopo il periodo relativamente fre
che portano a fusioni più pure», spiega Meier. «Que
sco. (Adnkronos)

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

N

essuno pensava che un giorno il
Parkinson sarebbe potuto diven
tare una malattia curabile: al massimo
si poteva sperare di alleviarne i sinto
mi. E invece una grande scoperta della
medicina ha portato alla luce una tera
pia capace di «aggredire» il morbo. Il
Parkinson è una malattia neurodegene
rativa caratterizzata da progressivi tre
more e difficoltà nei movimenti. Ora
c’è davvero una speranza in più. La
ricerca che potrebbe cambiare il desti
no dei malati di Parkinson, condotta
dall’Istituto nazionale dineuroscienze,
è stata pubblicata sulla rivista specia
lizzata «Brain». Allo studio, come
riporta il «Corriere del Veneto», ha

collaborato un team veronese guidato
da Paolo Francesco Fabene, del dipar
timento di neuroscienze dell’ateneo di
Verona. La scoperta principale riguar
da le caratteristiche di una proteina,
battezzata C-Rel, capace di proteggere
i mitocondri (una sorta di «polmone»
che si trova in ogni cellula, che ha il
compito di produrre energia) dall’a
zione dei radicali liberi, i principali
responsabili dell’invecchiamento.
L’assenza di questa proteina porta
all’insorgere dei sintomi tipici del Par
kinson, come difficoltà nel mantenere
la postura eretta e tremori generalizza
ti. E il team veronese ha portato un
contributo fondamentale studiando

Spiritualità in ospedale:
un mezzo valido ed economico

È

del blog Salute del
Wall Street Journal
la notizia delle ultime
ricerche effettuate negli
Stati Uniti sul rapporto
fra religione, spiritualità
e salute. L’intensificarsi
di questi studi ha portato
a una serie di suggeri
menti fondati su diretti
ve a favore di un’assi
stenza spirituale mirata
per i malati ricoverati
nelle strutture mediche.
Sempre nell’ambito del
la stessa ricerca si sta
rebbero pianificando i

fabbisogni per rendere
disponibili i mezzi più
adatti all’interno degli
ospedali stessi. Uno di
questi mezzi usati è la
cosiddetta «anamnesi
spirituale» che viene
redatta dal medico insie
me con la guida spiritua
le dell’ospedale. Proprio
come in medicina, dove
l’anamnesi è la storia
clinica della malattia
raccolta dalla voce diret
ta del paziente, questa
anamnesi è una vera e
propria storia spirituale,

che ripercorre lo svilup
po interiore del paziente,
utile a capirne il
background religioso, la
sensibilità alla medita
zione e in generale la sua
perc ez ion e
rig uard o
all’argomento. Questa
prassi si è rivelata molto
utile al medico e alla
guida spirituale dell’o
spedale nel provvedere
al meglio per i bisogni
fisici e spirituali del
paziente.
Nel nostro paese non
si è ancora sentito parla

l’effetto di questa sostanza.
Uno studio accompagnato a quello
del trattamento ritenuto ad oggi più
efficace è quello a base di L-Dopa, un
composto chimico capace di combat
tere la carenza di dopamina nel cervel
lo, altra causa dell’insorgere della
malattia. A fare da cavia, una serie di
topi di diciotto mesi d’età. «Tradotti in
età “umana” sarebbero sessant’anni»
spiega Fabene al Corriere del Veneto.
«Siamo riusciti a dimostrare che nel
l’animale in cui le funzioni della CRel vengono bloccate si sviluppano i
sintomi della malattia e che i sintomi
di questi topolini migliorano con il
trattamento farmacologico a base di
L-Dopa così come accade nei nostri
anziani». Ora si apre la prospettiva di
una cura farmacologica efficace. Del
resto, Verona ha una tradizione ormai
consolidata nel combattere la malattia
di Parkinson, anche attraverso tecni

re di un’anamnesi spiri
tuale nella cartella clini
ca del paziente, ma le
cose stanno cambiando
anche qui. La medicina
tradizionale non è più
l’unica risorsa. La richie
sta di rimedi non con
venzionali è in costante
aumento e spesso i
pazienti non si acconten
tano più dell’esclusivo
parere del medico di
base. In Italia, la Tosca
na è da sempre stata
all’avanguardia con le
sue esperienze innovati
ve: l’ospedale di Pitiglia
no e l’ospedale Careggi
di Firenze, dove vige una
collaborazione fra medi
cine convenzionale e
complementare, sono un
bell’esempio di cambia
mento e trasformazione.
A Bologna e a Roma
alcuni ospedali hanno
sperimentato cure su

che come la stimolazione del cervello.
Ora il nuovo passo, forse quello deci
sivo.
Tratto da Affari Italiani

malati tramite gruppi di
preghiera dedicati. Inol
tre il crescente interesse
per la medicina alternati
va con tutte le discipline
meditative, dallo yoga in
poi, testimonia un’attitu
dine diversa da parte dei
pazienti nei confronti
della malattia e una mag
giore attenzione alla
natura mentale della
stessa.
Molti sono gli esperti
che dichiarano l’impor
tanza della spiritualità e
spiegano come prender
sene cura, usando lo
yoga, la preghiera, la
meditazione, la musica
o occupandosi degli altri
possa trasformare quella
che è una costante batta
glia spirituale in un
momento di crescita
personale importante.
C’è ancora molta strada
da fare, ma il progresso

c’è ed è in questa atmo
sfera di cambiamento
che nasce spontanea una
domanda: cosa succede
rebbe se si facessero
maggiore«anamnesi spi
rituali» prima della
necessità di un ricovero
ospedaliero? Pensate
alla riduzione della spe
sa medica per il paese se
prendersi cura della pro
pria spiritualità o l’a
namn es i
spir it ual e
diventassero dei mezzi
di regolare routine pri
ma di dover intervenire
con costose cure medi
che! Forse è un pensiero
troppo avveniristico, ma
sicuramente un mezzo
potenzialmente valido
per fare prevenzione in
modo economico e
benefico.
Cristina E. Cordsen
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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

T

artufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un
ambiente ancora a misura d’uomo e un bellissimo
museo che contiene un tesoro di inestimabile valore: accan
to a quadri importanti, un gruppo bronzeo ricoperto d’oro,
composto da due condottieri a cavallo, di cui uno integro e
di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femmi
nili. Sono questi alcuni degli ori che il borgo antico della
città di Pergola può vantare come eccellenze assolute e che
metterà in mostra nelle domeniche del 7, 14 e 21 ottobre. Il
12° Festival della cucina italiana, volto a valorizzare certe
straordinarietà nascoste proprio nei piccoli centri italiani e
purtroppo poco conosciute, torna nelle Marche e lo fa con
una serie di eventi speciali. Nella via principale della città,
su su fino al museo, il festival affianca la 17ª Fiera del tar
tufo bianco pregiato di Pergola con mostre mercato del

prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigia
ni. Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino e cura
to dal presidente dell’accademia nazionale italcuochi sezio
ne Marche, Flavio Cerioni del rinomato ristorante «Alla
Lanterna di Fano», in collaborazione con i ristoratori locali,
offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo:
tagliatelle, riso, frittate e il piatto speciale «l’oro di Pergo
la». Intanto, mentre sotto i portici del comune alcune gran
di eccellenze italiane a livello di insaccati, formaggi, vini e
sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissi
mo livello, in una delle piazze di Pergola un grande Tir
cucina farà degustare anche il pesce del vicinissimo Adria
tico.
Il prestigioso scenario del Museo dei bronzi dorati – l’u
nico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età roma
na esistente al mondo, risalente tra il 50 e il 30 a.C., ritro
vato per caso nelle campagne di Pergola e conservato ora in
una stanza ad atmosfera controllata – costituirà, domenica
7 ottobre, l’esclusiva sede per la consegna del «Trofeo
nazionale Galvanina» a quattro illustri protagonisti della
scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva
nazionale. Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio
riservato agli studenti degli istituti alberghieri sul tema:
«Un panino tutto d’oro» ossia la creazione di un «panino
gastronomico» a base del profumato tartufo nero di Pergo
la. Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo
di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della prima com
petizione di questo genere e soprattutto di una formula che
lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber
magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) a
un ingrediente povero come il panino. E ancora il Museo
dei bronzi dorati vedrà, domenica 21 ottobre, l’assegnazio
ne del premio riservato ai ragazzi delle scuole medie locali
per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che indivi
duano di maggior prestigio tra i beni paesaggistici, cultura
li, architettonici, gastronomici del proprio territorio.

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

I

l 68,1 per cento degli smartphone venduti nel
mondo è dotato del sistema operativo Android.
Una quota che, in un mercato gigantesco come quel
lo cinese, sale addirittura all’81 per cento. Secondo i
dati della società di ricerche Canalys, nel secondo
trimestre del 2012 il mercato mondiale degli smar
tphone ha registrato una crescita del 46,9 per cento
rispetto allo stesso periodo del 2011: sono state
infatti spedite 158,3 milioni di unità, contro i 107,7
milioni del secondo trimestre dello scorso anno. A
livello globale, Android è cresciuto del 110 per cento
anno su anno con 107,2 milioni di unità vendute,
mentre iOS di Apple ha raggiunto i 26 milioni di
unità contro i 20,3 milioni dello scorso anno; in cre

* NUMERI UTILI *

scita anche il sistema operativo Windows Phone,
avanzato del 277,3 per cento, anche se va detto che
la quota di mercato della piattaforma mobile di
Microsoft è ancora decisamente bassa, passando
dall’1,2 per cento di un anno fa all’attuale 3,2 per
cento. In caduta libera invece BlackBerry, meno 32
per cento, e (ovviamente) Symbian, il sistema opera
tivo di fatto abbandonato da Nokia in favore di Win
dows Phone, a meno 64,6 per cento.
Il primo produttore di smartphone a livello mon
diale resta Samsung, con una quota di mercato del
31 per cento; a seguire, nell’ordine: Apple, Nokia,
Htc e Rim. Ma alle spalle di questi «soliti noti» cre
scono a ritmi sostenuti i colossi cinesi Zte e Huawei,

* 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

La luce dei
tablet, computer
e cellulari toglie
il sonno

P

roblemi di sonno per chi usa
tablet, pc e telefonini a causa
della riduzione della melatonina
che si verifica esponendosi alla
luminosità degli schermi di questi
dispositivi. Lo rivela uno studio
del Lighting Research Centre, che
fa parte del Rensselaer Polyte
chnic Institute di New York, che
ha evidenziato come l’uso conti
nuativo di cellulari, computer o
tavolette multimediali per oltre
due ore possa portare a un calo
dell’ormone essenziale per la
regolazione del ritmo circadiano
del 22 per cento.

grazie alla crescita vertiginosa del mercato interno,
ma non solo: secondo le stime di un’altra importante
società di ricerche, Idc, con una quota del 5,2 per
cento a livello globale Zte sarebbe ormai il quinto
produttore mondiale di smartphone, superando una
Rim sempre più in crisi con i suoi BlackBerry.

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

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

S

i è appena concluso il calciomer
cato senza particolari «botti». Le
squadre più attive in entrata sono sta
te Juventus, Roma, Napoli e Fiorenti
na. Già alla seconda gara di campio
nato si può intuire che la squadra da
battere sarà ancora quella della Tori
no bianconera. Probabili antagoniste
(anche se il lungo campionato potreb
be portare delle sorprese) Roma e
Napoli su tutte. A bottino pieno la
Juve, che vince accompagnata dalle
solite polemiche per sviste arbitrali a
suo favore, insieme con il Napoli e la
Lazio del tecnico Vladimir Petkovic,
arrivato in Italia accompagnato da
molto scetticismo, che sta ora pren
dendosi qualche rivincita. Ad aiutare
l’allenatore bosniaco c’è sicuramente
il campione tedesco Miroslav Klose,
che rientra in campo e si presenta ai
suoi tifosi allo stadio Olimpico di
Roma con una splendida doppietta
segnata al Palermo (13 le reti da lui
siglate nello scorso campionato). A
impressionare di più per il gioco
espresso è però la Roma del sessanta
cinquenne Zdenek Zeman, vittoriosa
a San Siro contro l’Inter con una pre
stazione corale di alto livello e un
Francesco Totti versione mundial.
Molto prolifico con un gol a partita
l’attaccante romanista Pablo Daniel

Osvaldo, che arriva a 13 reti segnate
con la maglia giallorossa (11 l’anno
passato, già due quest’anno). Prima
doppietta con la maglia della Juven
tus per il venticinquenne Sebastian
Giovinco; 33 le reti totali da lui sigla
te in 137 partite di serie A ( 22 con il
Parma, 6 con l’Empoli e 5 con la
Juve). A Udine i bianconeri piemon
tesi hanno raggiunto un nuovo record:
quarantunesimo risultato utile conse
cutivo in serie A, 25 vittorie e 16
pareggi inanellati dopo la sconfitta
subita a Parma nel maggio 2011. Per
quanto riguarda l’attuale tecnico del
Napoli Walter Mazzarri, per lui quar
ta vittoria in campionato contro la
Fiorentina. Si è legato al Napoli fino
al 2017 l’attaccante Edinson Cavani.
Il presidente Aurelio De Laurentiis lo
blinda con una clausola rescissoria di
60 milioni di euro. Da un campione
partenopeo all’altro: il difensore Pao
lo Cannavaro ha raggiunto le 242
presenze nel Napoli raggiungendo
Attila Sallusto nella particolare clas
sifica dei giocatori che hanno più
militato con la casacca azzurra. Anco
ra lontano Diego Armando Maradona
con 259 presenze.

Paura al Gran Premio del
Belgio

A

Spa vince il pilota inglese Jenson Button (quarantesimo podio per lui in 93
gare), ma uno spaventoso incidente provocato da Romain Grosjean per
poco non si trasforma in tragedia con la spaventosa carambola causata dal fran
cese della Lotus che ha travolto Lewis Hamilton, Fernando Alonso che ha
rischiato la vita e Sergio Perez. Grosjean, che non è la prima volta che si rende
responsabile di incidenti (in Australia, in Malesia e a Monaco), dovrà pagare
una multa di cinquantamila euro ed è stato squalificato per una gara. Questo il
calendario dei gran premi ancora da disputare: 9 settembre, Monza; 23 settem
bre, Singapore; 7 ottobre, Giappone; 14 ottobre, Corea; 28 ottobre, India; 4
novembre, Abu Dhabi; 18 novembre, Stati Uniti; 25 novembre, Brasile. La
classifica dei primi dieci vede al comando Alonso (164), poi Vettel (140), Web
ber (132), Raikkonen (131), Hamilton ( 117), Button (101), Rosberg (77), Gro
sjean (76), Perez ( 47) e decimo Massa (35).

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

Le gare del campionato di calcio serie A in
programma nel mese di settembre
Terza giornata (andata). Sabato 15
settembre: ore 18, Palermo-Cagliari;
ore 20,45: Milan-Atalanta. Domenica
16 settembre, ore 12,30: ChievoLazio; ore 15: Fiorentina-Catania,
Genoa-Juventus, Napoli-Parma,
Pescara-Sampdoria, Roma-Bologna,
Siena-Udinese; ore 20,45: TorinoInter.

Quinta giornata (andata). Martedì
25 settembre, ore 20,45: FiorentinaJuventus; Mercoledì 26 settembre,
ore 20,45: Catania-Atalanta, ChievoInter, Genoa-Parma, Milan-Cagliari,
Napoli-Lazio, Pescara-Palermo,
Roma-Sampdoria, Torino-Udinese.
Giovedì 27 settembre, ore 20,45:
Siena-Bologna.

Quarta giornata (andata). Sabato
22 settembre, ore 18: ParmaFiorentina; ore 20,45: JuventusChievo. Domenica 23 settembre,
ore 12,30: Sampdoria-Torino; ore
15: Atalanta-Palermo, BolognaPescara, Cagliari-Roma, CataniaNapoli, Inter-Siena, Udinese-Milan;
ore 20,45: Lazio-Genoa.

Sesta giornata (andata). Sabato 20
settembre: ore 18, Parma-Milan; ore
20,45: Juventus-Roma. Domenica
30 settembre: ore 12,30, UdineseGenoa; ore 15: Atalanta-Torino,
Bologna-Catania, Cagliari-Pescara,
Juventus-Roma,
Lazio-Siena,
Palermo-Chievo, Parma-Milan,
Sampdoria-Napoli; ore 20,45: InterFiorenntina.

Alex Del Piero va in Australia

A

lex 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.

Squadre italiane in Champions League

L’

Udinese di Francesco Guidolin non ce l’ha fatta a superare i prelimina
ri di Champions; pertanto saranno Juventus e Milan le squadre che
difenderanno i colori azzurri nella prestigiosa competizione. Era dal lontano
1998, ben quattordici anni fa, che non capitava (allora Inter e Juventus), poi
sempre almeno tre squadre e per sette volte addirittura quattro italiane in
gara. Questi sono i numeri delle presenze: Milan 12, Juventus e Inter 11,
Roma 7, Lazio 5, Fiorentina 3, Napoli, Parma e Udinese 1.
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PARAOLIMPIADI DI LONDRA

D

opo le olimpiadi di Londra, ecco le
non meno entusiasmanti paraolim
piadi a cui partecipano 4.200 atleti. Pur
troppo si è verificato un episodio incre
scioso (che ha rovinato un po’ l’atmosfera
suscitando molte discussioni e critiche)
che ha visto protagoniste le dichiarazioni
dell’attore comico Paolo Villaggio, secon
do il quale i giochi paraolimpici sarebbe
meglio abolirli perché – tra le tante altre
cose da lui dette durante un programma
radiofonico – «fanno molta tristezza».
Paolo Villaggio fa benissimo l’attore
comico, ma se voleva far ridere questa
volta non c’è riuscito! Tornando ai giochi,

nuovo record del mondo sui 200 metri è
stato stabilito dal sudafricano Oscar Pisto
rius con il tempo di 21”30, abbassando di
oltre mezzo secondo il precedente primato
conquistato dal brasiliano Alan Fonteles
Oliveira Cardoso.
Record e due medaglie d’oro per l’Italia
grazie alla ventenne modenese Cecilia
Camellini che con il nuovo record mon
diale di 1’07”29 si è aggiudicata all’Aqua
tics Center il primo oro nella gara di nuoto
dei 100 metri stile libero S11 (atleti non
vedenti), mentre l’argento è andato alla
neozelandese Mary Fisher e il bronzo alla
cinese Guizhi Li. Dopo neanche venti

Claudio Rossetto:
«Merito una insufficienza piena, ma
ognuno deve prendersi 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

La Federazione italiana gioco calcio
(Figc) ha stabilito che dall’inizio della
stagione 2012-13 i mister (per cam
pionato di serie A, campionato Prima
vera, Coppa Italia e Supercoppa)
potranno portare in panchina ben dodi
ci giocatori, esaudendo la richiesta
formulata dalla stessa lega di serie A;
tutti i giocatori di riserva saranno a
disposizione per le eventuali sostitu
zioni. Questa novità è stata accolta
con piacere da tutti gli allenatori (solo
Zeman ha detto che per lui andava
bene anche prima), i quali non dovran
no più avere l’ingrato compito di man
dare in tribuna giocatori che adesso si
sentiranno parte integrante della squa
dra. Tra le altre introduzioni c’è la
conferma dei giudici di porta, due
arbitri in più sistemati sul lato sinistro
dietro le porte per aiutare la consueta
terna arbitrale a valutare tutto ciò che
avviene in area.

La nazionale azzurra a
Medolla
Il ct della nazionale azzurra Cesare
Prandelli, come promesso, due giorni

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

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

C

ome facilmente intui
bile dopo il flop olim
pico nel nuoto e le dichia
razioni della coppia Fede
rica Pellegrini e Filippo
Magnini, il tecnico Clau
dio Rossetto non sarà più
il loro allenatore. Il cam
pione pesarese si divide
da Rossetto dopo ben
undici anni di collabora

NOTIZIE FLASH

Calcio: Novità in campo

quattro ore l’atleta emiliana si è ripetuta
conquistando la seconda medaglia d’oro e
raggiungendo un nuovo record con il tem
po di 30”94 nei 50 stile libero, sempre
categoria S11. Il giorno precedente, meda
glia di bronzo italiana al diciottenne Fede
rico Morlacchi nei 100 farfalla. Altra bel
lissima medaglia è quella d’argento con
quistata nei 200 metri corsa categoria T35
(cerebrolesioni) da un’altra italiana, la più
giovane a Londra: la diciassettenne Oxana
Corso. Apprendiamo all’ultima ora di altre
due medaglie conquistate da atleti italiani:
l’oro di Oscar De Pellegrin nel tiro con
l’arco; il bronzo di Annalisa Minetti, la
cantante italiana vincitrice del festival di
Sanremo del 1998, nei 1500 metri piani,
categoria T12 per ipovedenti, registrando
anche il record mondiale di categoria.

prima della gara Italia-Malta che si
disputerà a Modena ed è valevole per
le qualificazioni ai prossimi mondiali,
farà allenare la squadra italiana a
Medolla, uno dei paesi più feriti dal
terremoto che ha colpito l’Emilia
Romagna in primavera. Gli azzurri
visiteranno le zone terremotate per far
sentire alle popolazioni colpite dal
sisma che nessuno le ha dimenticate.

Festeggiati i campioni
olimpici della Campania
Domenica 2 settembre allo stadio San
Paolo, in occasione della gara di cam
pionato che ha visto il Napoli di Wal
ter Mazzarri vincere sulla nuova Fio
rentina di Vincenzo Montella, sono
stati invitati tutti gli atleti campani che
hanno partecipato e vinto ai giochi
olimpici di Londra per essere festeg
giati degnamente dai supporter azzur
ri. I nomi: il pallavolista Dante Bonin
fante (medaglia di bronzo), il pugile
Vincenzo Mangiacapre (medaglia di
bronzo), lo schermidore Diego
Occhiuzzi (medaglia d’argento), il
pugile Clemente Russo (medaglia
d’argento), il taekwondoka Mauro
Sarmiento (medaglia di bronzo) e lo

zione che lo avevano por
tato a raggiungere il rag
guardevole traguardo di
due medaglie d’oro vinte
ai mondiali nei 100 metri
ed altri successi. La venti
quattrenne campionessa
di Spinea, invece, ha la
nomina di mangiatrice di
allenatori. Dopo la scom
parsa di Alberto Casta

schermidore Luigi Tarantino (meda
glia d’argento).

Si chiamerà «Brazuca» il
pallone brasiliano
Il sottosegretario allo sport del gover
no federale brasiliano Marcos Cafu,
ex capitano della nazionale verde-oro,
nonché ex giocatore di Roma e Milan,
ha annunciato durante un programma
televisivo che il pallone con il quale si
disputeranno le gare del prossimo
mondiale brasiliano si chiamerà «Bra
zuca», che vuol dire «Emozione, orgo
glio e disponibilità con tutti». A rive
larne il significato è stata la Fifa stes
sa. Per la prima volta nella storia la
scelta del nome è stata effettuata tra
mite un sondaggio via internet che ha
portato un milione e 119.539 voti, il
77,8 per cento dei quali ha dato la pro
pria preferenza a «Brazuca». Gettona
tissimi anche «Bossa Nova» e «Carne
valesca».

Incredibile: suicida per
una delusione sportiva
Il quarantatreenne commissario tecni
co della nazionale russa di pallavolo
femminile, Sergei Ovchinnikov, si ipo
tizza si sia suicidato impiccandosi nella

gnetti, ha cambiato più
volte tecnico: Stefano
Morini, il francese Philip
pe Lucas, Luca Bonifa
centi e infine Claudio
Rossetto. Chi sarà l’alle
natore che guiderà la Pel
legrini nei prossimi quat
tro anni che portano a
Rio?

sua stanza d’albergo a Parenzo nel nord
della Croazia. Probabile causa: il non
aver saputo superare la forte delusione
patita alle recenti olimpiadi di Londra
con la sua squadra, data favorita per
una medaglia ai nastri di partenza, eli
minata ai quarti di finale dal Brasile
dopo avere sprecato sei match point.
Ovcinnikov guidava la nazionale (cam
pione del mondo nel 2006 e nel 2010)
dal novembre 2011 e stava allenandosi
in Croazia con la Dinamo Mosca, sua
attuale squadra. Il tecnico sarà sepolto
nella sua città natale a Yaroslav. Ora le
indagini chiariranno tutti i risvolti della
triste vicenda.

Sergei Ovcinnikov si sarebbe ucciso e alcuni attribuiscono il suo atto all’insofferenza
per la non brillante prestazione della nazionale 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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