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Ancora due decreti di urgenza
per salvare il paese

I

l governo ha appro
vato due provvedi
menti di urgenza
mirati alla crescita ai
tagli agli enti locali. Il
primo decreto guarda al
futuro e all’innovazione,
aspetto essenziale per la
crescita e per superare il
gap tecnologico del pae
se; l’altro punta a cor
reggere i comportamenti
del passato, affinché cer
ti fenomeni non si ripe
tano più.
La corte dei conti avrà
poteri di controllo e san
zionatori più ampi rispet
to al passato. Potrà avva
lersi dei servizi ispettivi
della ragioneria generale
dello stato e della guar
dia di finanza. Alla corte
spetterà il potere di con
trollo sui rendiconti dei
gruppi consiliari e l’ela
borazione semestrale di
linee guida sulla coper
tura finanziaria adottata
dalle leggi regionali.
Un sistema di controlli
interni certificherà l’effi
cacia, l’efficienza e l’e
conomicità dell’azione

amministrativa, la verifi
ca di regolarità ammini
strativa e contabile, la
valutazione dei risultati
ottenuti rispetto agli
obiettivi e il rispetto
degli equilibri finanziari.
Per gli enti con più di
cinquemila abitanti vie
ne introdotto un «con
trollo strategico» per
verificare lo stato di
attuazione dei program
mi. Per tutti gli enti loca
li si introduce invece un
«controllo sugli equilibri
finanziari» che valuta lo
stato di salute delle
finanze di ogni ente, che
dovrà a sua volta intro
durre un sistema di con
trolli sulle proprie socie
tà partecipate.
Il decreto interviene
sul contenimento della
spesa degli organi politi
ci degli enti territoriali e
sulla riduzione dell’ap
parato politico e introdu
ce nuovi obblighi di tra
sparenza. I gruppi consi
liari devono rendicontare
e pubblicare tutti i dati
relativi alle agevolazioni

e ai contributi ricevuti;
gli amministratori pub
blici (presidenti di giun
ta e di consiglio regiona
le, assessori e consiglieri
regionali) dovranno ade
guarsi al rispetto degli
stessi standard di traspa
renza introdotti dal
governo per i propri
membri: pubblicare sul
sito internet dell’ammi
nistrazione di apparte
nenza i redditi e il patri
monio.
I compensi dei consi
glieri e degli assessori
vengono regolati in
modo che non eccedano
comp less iv am ent e il
livello di retribuzione
riconosciuto dalla regio
ne più virtuosa. È vietato
il cumulo di indennità o
emolumenti, comprese
le indennità di funzione
o di presidenza, in com
missioni o organi colle
giali derivanti dalle cari
che di presidente della
regione, presidente del
consiglio regionale, di
assessore o di consiglie
re regionale. Per gli altri

OPINIONI IN LIBERTA’
RIDATECI I PUZZONI !
Bruno Fontana

È

evidentemente un paradosso: i puz
zoni non sono graditi e di alcuni di
loro è ancora rimasto nell’aria un rigur
gito mefitico. Ma viene da fare una con
siderazione, che è anche una sconcertan
te metafora. Limitandoci a scorrere la
storia del Novecento, quanti dittatori
sono stati sconfitti e quali sono state le
conseguenze delle loro cadute? Per
quanto riguarda i big, e cioè gli Stalin,
Hitler, Mussolini, Franco, ai loro regimi
feroci è subentrata la democrazia, senza
che si possa dubitare che il bene abbia
sconfitto il male. Ci sono altri casi inve
ce dove questa dicotomia tra il male e il
bene si è un po’ persa nella zona grigia
delle perplessità e degli interrogativi.
Prendiamo un caso emblematico: Cuba.
Il corrotto Batista, che aveva trasformato
l’isola caraibica in una colonia sessuale
per i ricchi americani, è stato spazzato

via dalla rivoluzione di Fidel Castro e
Che Guevara, poi diventati icone dei
movimenti di liberazione nel mondo.
Oggi, Castro è ancora lì e Cuba è costret
ta agli stenti dalla sua dittatura, mentre
la speranza di molti isolani è quella di
raggiungere gli altri rifugiati negli Stati
Uniti; all’austero e restrittivo orgoglio
ideologico preferiscono le opportunità
che offre un paese dove si privilegia la
libertà. Un altro caso significativo a noi
ancora più vicino è l’Iraq, quell’Iraq
dove il famigerato Saddam, dittatore
assoluto, è stato fatto fuori dal famigera
to Bush che ha esportato la democrazia
in quel paese con la persuasione dei suoi
marines. Però qualcosa non quadra.
Quanti morti aveva sulla coscienza il
rais iracheno quando è stato impiccato,
compresi gli eccidi di massa? Quanti ne
ha fatti e ancora ne farà il bushismo,

Arriva il documento d’identità elettronico unico, valido anche come tessera sanitaria,
attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. In più, l’informazione di
garanzia arriverà per e-mail. Sono due delle principali novità introdotte dal secondo
decreto sviluppo, un provvedimento per rimettere in sesto i conti del paese e per ritrovare
il gradimento dei mercati

organi collegiali il getto
ne di presenza non potrà
essere superiore ai trenta
euro. Viene confermata
l’eliminazione dei vitali
zi e l’obbligatoria appli
cazione del metodo con
tributivo per il calcolo
della pensione. Nelle
more, potranno essere
corrisposti trattamenti
pensionistici o vitalizi in
favore di coloro che
compiuto sessantasei
anni di età e ricoperto la
carica di presidente della
regione, di consigliere
regionale o di assessore
regionale per almeno

dieci anni anche non
continuativi.
I finanziamenti e le
agevolazioni in favore
dei gruppi consiliari, dei
partiti e dei movimenti
politici vengono decur
tati del cinquanta per
cento e adeguati al livel
lo della regione più vir
tuosa. I finanziamenti
per i gruppi composti da
un solo consigliere sono
invece aboliti. Il decreto
interviene anche sulla
riduzione dell’apparato
politico applicando il
decreto anticrisi n. 138
del 2011. Il taglio del

dopo avere incautamente aperto il vaso
di Pandora del Medio Oriente, liberando
odi tribali e fanatismi religiosi e causan
do stragi infinite di innocenti? Sappiamo
anche che le motivazioni per cui Bush e
i suoi consiglieri petrolieri texani sono
intervenuti in Iraq sono tutt’altro che
nobili. L’Iraq era un paese laico, una
barriera contro i Salafiti, i barbuti inte
gralisti e Al Quaeda. Così come lo erano
l’Egitto, la Libia e la Tunisia e lo è,
ancora per poco, la Siria.
Oggi i puzzoni che li governavano,
Mubarak, Gheddafi e Ben Alì sono stati
fatti fuori e presto capiterà probabilmen
te anche a Assad. L’hanno chiamata pri
mavera araba ed è stato un illuminante
esempio di liberazioni dai tiranni e dai
corrotti. Ma adesso, approfittando della
ancora fragile democrazia, le minoranze
violente, oscurantiste, gli estremisti isla
mici che strumentalizano il Corano
vogliono sovvertirla. Un esempio: la
Tunisia era il paese arabo più moderno,
dal turismo fiorente e dove le giovani
donne non solo non si coprivano più il
capo ma uscivano in jeans e minigonne,

numero di consiglieri e
assessori regionali dovrà
essere realizzato entro
sei mesi dall’entrata in
vigore del provvedimen
to, ad esclusione delle
regioni in cui è prevista
una tornata elettorale
(per le quali il limite ver
rà applicato dopo le ele
zioni). Il decreto obbliga
le regioni ad attenersi
alle regole statali in
materia di riduzione di
consulenze e convegni,
auto blu, sponsorizza
zioni, compensi degli
amm in is trat or i
dell e
società partecipate.

frequentavano numerose le università e
si erano affrancate da umiliazioni ance
strali; ebbene, ora gli integralisti, i Sala
fiti, vogliono ricacciarle nel medioevo e
consegnare il paese ai mulah.
Addio primavera! Queste righe non
devono essere interpretate come un qual
che omaggio ai puzzoni e nemmeno fare
dimenticare che sono stati dei tiranni
sanguinari o dei satrapi corrotti arricchi
tisi vergognosamente sulla pelle dei loro
sudditi. Però è difficile negare che la
loro dipartita non ha portato nel loro
paesi quella libertà e quella democrazia
che si sperava. Forse i paesi occidentali
devono tenerlo in mente prima di andare
a bombardarli per «liberarli» con una
tanica della benzina in mano. Cosa acca
drà adesso in questi paesi sospesi tra
primavera e nuovi terribili inverni? Sia
mo in una transizione? No, finché ci
saranno dei barbuti che vorranno impor
re agli altri i loro precetti religiosi intran
sigenti, lontani da ciò che intendiamo
noi come libertà di pensiero, come liber
tà tout court. Lo diceva anche Voltaire,
uno che se ne intendeva.
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Attualità

Carlo Molfese in tournée dal centro alla
periferia con GiroRoma50

C

arlo Molfese: storia di un impresa
rio che grazie all’idea del Teatro
Tenda seppe inventare un nuovo modo
di promuovere cultura. Una storia che
ora si concretizza in uno spettacolo iti
nerante dal titolo Le memorie di un
impresario ovvero: In principio era il
teatro, che toccherà vari teatri romani,
dal centro alla periferia, per ripercorre
re una sorta di pellegrinaggio-giubileo.
I festeggiamenti di Molfese, nella sua
tournée GiroRoma50, hanno avuto ini
zio il 28 settembre dal teatro dell’Oro
logio e si concluderano il 26 maggio
2013 (non a caso giorno del suo com
pleanno) alla Sala Umberto in un con

tinuo work in progress tra centri cultu
rali e di aggregazione sociale della
capitale dove Carlo ringrazierà e salu
terà quel pubblico che ancora oggi
ricorda quella esaltante avventura.
Avventura che lo portò dal 1976 al
1986 a creare un teatro – quello di
piazza Mancini a Roma – che rappre
sentò il primo palcoscenico popolare
non fatto di mattoni e chiuso in un
palazzo, né arredato con velluti o pol
trone rosse, ma un teatro «mobile»,
potenzialmente itinerante e aperto a un
pubblico di ogni provenienza e classe
sociale. In altri termini, per quell’epo
ca, un’autentica rivoluzione, che però

seppe ospitare il meglio della creatività
teatrale del momento – dal classico alla
sperimentazione, dalla grande tradizio
ne alle novità drammaturgiche – con
grandi autori, mattatori e affabulatori
del calibro di Eduardo De Filippo, Gigi
Proietti, Vittorio Gassman, Massimo
Troisi, Carmelo Bene, Roberto Beni
gni, Dario Fo, Domenico Modu
gno, Mario Scaccia, Salvo Randone,
Enzo Decaro, Lello Arena, Monica Vit
ti, Marcello Mastroianni, Tadeusz Kan
tor, Marcel Marceau, Jerome Savary,
Victoria Chaplin e Jango Edwards.

Calendario del mese di ottobre
dal 4 al 7 ottobre
Teatro Belli                   
Piazza di Sant’Apollonia, 11, 00153
Roma
www.teatrobelli.it
dal 18 al 21 ottobre
Skenè
Via Carletti, 5, 00154 Roma
22 ottobre
Teatro Vittoria
Piazza Santa Maria Liberatrice, 10, 00153
Roma
www.teatrovittoria.it
dal 25 al 28 ottobre
Teatro Le Sedie      
Vicolo del Labaro, 7, 00188 Roma
www.centrolesedie.it

In Italia quasi due milioni di bambini
sono a rischio povertà. L’appello della
associazione Salvamamme

L

a scuola è appena cominciata e
molti genitori si ritrovano alle pre
se con il caro prezzi di libri e materiale
scolastico. A pesare sulla spesa finale è
anche il desiderio di munire i propri
figli di corredi scolastici griffati; ma,
secondo i dati recenti del quinto rap
porto sul monitoraggio della conven
zione Onu sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, in Italia quasi due
milioni di bambini sono a rischio
povertà. «Sono dati che dovrebbero
fare riflettere le famiglie», spiega Gra
zia Passeri, presidente di Salvamam
me. «Dalla nostra esperienza tanti pic

coli italiani e immigrati stentano ad
essere equipaggiati in modo adeguato
per l’avvio delle lezioni; ogni giorno,
infatti, riceviamo centinaia di richieste
che mirano semplicemente a sostituire
le scarpe rotte in modo decoroso e gli
abiti ormai fuori misura o ad avere dei
grembiulini, anche non firmati. Salva
mamme è sommersa da domande di
questo genere che in anni precedenti
sarebbero parse impossibili. Ma ciò che
più spaventa» – continua Grazia Passeri
– «è che alcune famiglie si caricano di
piccoli pericolosi debiti per non delude
re i figli o per sostenere uno status
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sociale che non è il loro». Per questo
Salvamamme lancia un appello ai geni
tori: «Niente défilé a scuola. Niente
gare di eleganza tra bambini. Gli inse
gnanti lavorino affinché, anche durante
l’infanzia, non si creino muri e separa
zioni e non badino se il materiale scola
stico utilizzato è di marca o meno.
Combattiamo uniti gli anni della crisi».

GIAPPONE:
ADDIO AL
NUCLEARE
ENTRO IL
2030

I

l governo, nelle vesti del pre
mier Yoshohiko Noda, vuole
arginare il suo crollo di popola
rità vista la prospettiva di tor
nare alle urne il prossimo anno,
ma nel frattempo ha anche pro
posto che tornino in funzione i
reattori giudicati sicuri per for
nire l’elettricità che serve alla
nazione, come il reattore 4 del
la centrale di Ohi; rimesso a
pieno regime prima dell’estate,
dopo il disastro che colpì Fuku
shima l’11 marzo 2011. In più
però ha anche dichiarato l’ad
dio al nucleare entro il 2030.
Ma quanto costerebbe al Giap
pone l’addio all’atomo? Oggi il
paese spende trenta miliardi di
euro all’anno in più: una cifra
importante in epoca di crisi
economica.
L’energia atomica, prima del
disastro di Fukushima, rappre
sentava il trenta per cento di
quella prodotta. Ma proprio
quella tragedia e il forte movi
mento di protesta che ne è segui
to hanno spinto il governo a
cancellare il piano, varato appe
na nel 2010, di portare a oltre
cinquanta per cento, entro il
2030, la quota di energia nuclea
re per la creazione di elettricità.
Ora, per quella data, tutte le
centrali verranno invece chiuse
e i reattori, la cui vita massima
sarà di quaranta anni, saranno
mandati in pensione.
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Spedizione in abbonamento post
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Attualità
Una decisione su iPod touch, iPhone e iPad

SENTENZA USA STABILISCE CHE APPLE NON
HA VIOLATO I BREVETTI SAMSUNG

C

on una sentenza
preliminare il giu
dice del tribunale Usa
per il commercio inter

nazionale ha stabilito
che Apple non ha viola
to quattro brevetti della
sudcoreana Samsung

riguardanti la produzio
ne dell’iPod touch, del
l’iPhone e dell’iPad. Il
verdetto arriva dopo la
clam or os a sent enz a
Usa che ha condannato
Samsung a pagare ad

Apple una maximulta
da 1,05 miliardi di dol
lari per aver copiato
alcuni brevetti dell’a
zienda di Cupertino.

L'iPhone 5? Che delusione. Gli
analisti di mercato: non ha nulla
più della concorrenza, Apple deve
tornare a essere rivoluzionaria per
restare leader
A pagina 12

Dopo le iniziative estive e gli sconti, i prezzi tornano a salire.
Ma qualche possibilità per risparmiare c'è ancora...

Benzina low cost: ecco dove farla

D

opo la lunga estate fatta di sconti
sui carburanti, i prezzi sono tor
nati quelli di prima; anzi sono aumen
tati: quelli di benzina e diesel hanno
raggiunto rispettivamente quota 2,019
e 1.853 euro per litro.
Le principali associazioni dei consu
matori hanno richiesto al ministro del
l’economia e all’amministratore dele
gato dell’Eni una proroga degli sconti
sino al 31 dicembre. Secca la replica
del presidente di Eni, Giuseppe Rec
chi: «Lo scontone è stato un gran suc
cesso, ma la sua riproposizione adesso
non è un tema e in ogni caso è una

decisione che dovrà valutare il mana
gement». In attesa di novità dal gover
no, una soluzione potrebbe essere
quella di rifornirsi dalle cosiddette
pompe «bianche», i distributori indi
pendenti e low cost sparsi per tutta
l’Italia.
Secondo la tabella fornita da Asso
consumatori sono 315 i distributori ad
oggi presenti, particolarmente concen
trati nel centro (35 nel Lazio e 40 nella
Marche) e in Lombardia (39 gestori).
Per una mappa dettagliata rimandiamo
sui siti specializzati, come www.pom
pebianche.it.

Il tempo che fa in tempo reale
Previsioni quartiere per quartiere gratis per gli italiani con la
consultazione del sito www.ilmeteo.it

A

rrivano le «previsioni al chilome
tro». A lanciarle è il portale www.
ilmeteo.it diretto da Antonio Sanò
che, grazie a un nuovo sistema mate
matico di previsione con una risolu
zione spaziale di un chilometro, è in
grado di descrivere correttamente tutti
i microclimi di un territorio così vario
come quello italiano – caratterizzato
da monti, valli, colline, mare, coste e
laghi, anche a pochissimi chilometri
di distanza – e di offrire informazioni
dettagliate «quartiere per quartiere».
Questo risultato – spiega una nota –
arriva dopo dodici anni di lavoro e
grandi investimenti nel campo della
ricerca e della tecnologia completa
mente autofinanziati, avvalendosi del
la collaborazione di scienziati di fama
internazionale. Il cuore del codice
matematico parte dal lavoro del pro
fessore Mesinger dell’università di
Belgrado. I dati di analisi satellitare

globale sono certificati e giungono dal
centro europeo di Reading (Ecmwf)
ogni giorno, tramite linea dedicata e
dietro apposita licenza, al centro di
calcolo di proprietà ilMeteo.
«Siamo orgogliosi» – afferma Anto
nio Sanò – «di essere la prima realtà
italiana a raggiungere questo risultato
e soprattutto di poterlo offrire e quindi
renderlo fruibile ogni giorno agli ita
liani, gratuitamente, attraverso il web
e attraverso le applicazioni mobili. Un
successo made in Italy che rende gli
italiani protagonisti in questo settore.
Un primo risultato ben visibile sono le
previsioni per ogni singolo quartiere
di Roma (http://www.ilmeteo.it/meteo/
Roma/quartieri) e a breve» – promette
– «contiamo di estendere la novità a
tutte le città italiane partendo da Mila
no e infine a tutte le località turisti
che».
(Adnkronos)

La sicurezza sul lavoro fa bene
alla economia delle imprese

A

umenta la consapevolezza
dei piccoli e medi impren
ditori romani circa il vantaggio
competitivo offerto da un’ade
guata formazione professionale
dei dipendenti e da un ambiente
di lavoro sicuro: la percentuale
di consapevolezza è passata,
infatti, dal 36 per cento del 2010
al 45 del 2011; si registra, tutta
via, un calo degli investimenti a
causa della scarsa disponibilità
economica. È quanto è emerso
da un’indagine presentata da
Fonditalia in occasione del con
vegno promosso dall’associa
zione culturale La Sorgente sul
tema: «La formazione sulla
sicurezza in impresa: opportuni
tà e risorse». Il rischio che si
vuole scongiurare è che, in un
contesto di crisi economica e di
continui tagli alle spese, le
aziende finiscano per ridurre il
budget destinato alla formazio
ne del personale e all’imple

mentazione e aggiornamento
delle misure di sicurezza.
L’incontro ha rappresentato
un’importante un’occasione
di scambio e condivisione di
strategie e strumenti per sensi
bilizzare lavoratori e datori di
lavoro sull’evoluzione della
normativa in merito a salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
«La formazione professionale e
la sicurezza sul posto di lavoro
sono due elementi indispensabi
li per la crescita dell’impresa, in
quanto garantiscono un lavoro
migliore e un vantaggio compe
titivo che si traduce anche in
termini di fatturato», ha dichia
rato Egidio Sangue, vice presi
dente di Fonditalia. «Purtroppo,
però, ci sono ancora persone
che vedono in questi elementi
non delle vantaggiose opportu
nità, ma degli inutili ed eccessi
vi costi».
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Musei & Cultura
Edgar Degas: una esposizione dedicata al grande artista francese, con opere provenienti dal Musée d'Orsay di Parigi

La mostra di Torino rivela pienamente il percorso di un genio straordinario,
protagonista di una irripetibile stagione artistica nella Parigi di fine Ottocento

Q

uella che aprirà i battenti il 18
ottobre nella storica palazzina
della società promotrice delle belle arti
di Torino sarà la più importante mostra
che l’Italia abbia dedicato a Edgar
Degas negli ultimi decenni. A renderla
possibile è stata la ferma volontà del
comune di Torino, nelle persone del
sindaco Piero Fassino e dell’assessore
alla cultura, turismo e promozione
Maurizio Braccialarghe, di riportare il
capluogo piemontese al centro del cir
cuito di grandi eventi artistici interna
zionali. L’iniziativa è stata favorita dal
rapporto di intensa e amichevole colla
borazione che lega il gruppo Skira e il
Musée d’Orsay di Parigi e che abbrac
cia tanto il versante editoriale quanto
l’ideazione e produzione di grandi
mostre (l’ultimo prodotto di questa col
laborazione è stato la mostra di Cézan
ne realizzata da Skira al Palazzo Reale
di Milano con un nucleo di prestiti pre
stigiosi da Orsay e dall’Orangerie).
Edgar Degas, celebre pittore france
se, tra i protagonisti della stagione arti
stica impressionista della seconda
metà dell’Ottocento, di cui ha condivi
so l’aspirazione a una pittura più libera
e aderente al vero, partecipando a qua
si tutte le esposizioni del gruppo, ha
assunto tuttavia una posizione del tutto
autonoma all’interno del movimento,
affrontando differenti temi e padro
neggiando le più svariate tecniche di
realizzazione. Degas ha attribuito sin
dall’inizio grande importanza al dise
gno, rivelando nel tempo uno straordi
nario talento: preferisce fare rapidi
schizzi dal vero, che poi riporta su tela
o carta in studio con un’attenta costru
zione della composizione definitiva.

La sua pittura trascura l’immediatezza
degli impressionisti basata sulle sensa
zioni visive e coglie magistralmente
l’essenza di un momento. In mostra si
potranno ammirare tutti i temi della
sua copiosa produzione: l’ambiente
familiare; l’esperienza italiana; il mon
do parigino degli artisti, della musica e
dei caffè; il paesaggio; i cavalli e le
corse; le celeberrime ballerine; il
nudo. Accanto a queste opere,
anche una raccolta di splendide
sculture in bronzo di ballerine,
tra cui la celeberrima Piccola
danzatrice di quattordici anni
(fusione eseguita tra il 1921 e il
1931), alta circa un metro e abbi
gliata con un tessuto di tulle.
Degas comincia a modellare
cera e creta attorno al 1865; via
via che si aggravano i suoi pro
blemi alla vista – sarà alla fine
quasi cieco – la scultura diviene il
genere più amato, soprattutto di picco
lo formato e con i soggetti più amati,
ballerine e donne viste nei momenti di
intimità quotidiana. Il grande artista
però non procede mai alla fusione in
bronzo delle sue sculture né le espone
al pubblico (tranne la Piccola danza
trice presentata alla sesta mostra
impressionista). Alla sua morte, nel
1917, nello studio si contano centocin
quanta modelli in cera e creta; gli eredi
li fanno fondere in bronzo, ma molti di
essi risultano difettosi e inadatti alla
fusione, così ne vengono selezionati
solo settantatre. La fusione, eseguita
tra il 1919 e il 1922 presso la fonderia
Hébrand, dà vita a ventidue esemplari
per ciascun modello. Oggi rimangono
soltanto cinque serie complete di scul

L’Età dell’equilibrio: Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio

Ai Musei capitolini terzo appuntamento del
ciclo I Giorni di Roma con una grande
mostra di arte antica dedicata al periodo
d’oro dell’impero romano

L

a mostra L’età dell’equilibrio.
Traiano, Adriano, Antonino Pio,
Marco Aurelio è il terzo importante
appuntamento dei «Giorni di Roma»,
progetto quinquennale di mostre dedi
cate alla lunga storia di Roma, dall’e
poca repubblicana fino all’epoca tardoantica. Il progetto abbraccia cinque
mostre in un arco temporale di trecento
anni. È un’iniziativa promossa da Roma
capitale, dal ministero per i beni e le
attività culturali e organizzata da Zète
ma progetto cultura e MondoMostre.
L’esposizione intende approfondire
la conoscenza di un periodo storico di
grande splendore artistico e di grande

equilibrio politico, 98-180: dal princi
pato di Traiano a quello di Marco
Aurelio. Gli ottanta anni dei tempi
aurei, o meglio definiti i felicia tempo
ra: il periodo del massimo splendore
dell’impero romano raccontato attra
verso le vite dei quattro imperatori
scelti «per adozione», dunque in virtù
delle loro qualità personali e non per
diritto di nascita, che hanno determina
to il successo di un incomparabile
equilibrio tra il potere dell’esercito, il
potere del senato e quello dell’impero.
L’età dell’equilibrio, che va da Traia
no a Marco Aurelio, più che una splen
dida gemma tra età di crisi è un perio

ture in bronzo; gli originali, per molto
tempo creduti dispersi, furono acqui
stati dal collezionista americano
Andrew Mellon. Attualmente sono
conservati in parte nella collezione
Mellon, in parte al Musée d’Orsay e in
pochi altri musei.
Infine il nudo femminile – figure di
donne riprese nell’atto di lavarsi, di

pettinarsi, dopo il bagno –
vede la presenza in mostra
di Donna alla toilette che
si asciuga il piede (1886),
uno dei più importanti
pastelli dedicati da Degas
a questo tema, lavoro mol
to amato dal pubblico,
accanto a Donna che fa il
bagno, bellissimo studio a
matite colorate e pastello
del 1892. Qui Degas
abbandona la pennellata e
i tratti di pastello nervosi e
vibranti per una maniera
più fluida, dove i contorni
tendono a dissolversi in
opere di grande bellezza
che restano impresse nella
memoria. Completano la

mostra altre piccole sculture in bronzo,
figurine femminili dinamiche anch’es
se riprese nell’intimità quotidiana.
Edgar Degas. Capolavori dal Musée d’Orsay.
Palazzina promotrice delle belle arti, via B.
Crivelli 11, Torino. Dal 18 ottobre al 27 gen
naio 2013. Biglietto: intero, euro 12; ridotto,
9. Orario: tutti i giorni, dalle 10 alle 19,30;
giovedì dalle 10 alle 22,30; martedì chiuso.
Info: tel 011 5790095; web: www.mostra
degas.it.

Dall’alto in basso: Edgard Degas, Défilé (Cavalli da corsa
davanti alle tribune), 1866-1868, olio su carta applicata su
tela, Hervé Lewandowski, Réunion des Musées Nationaux,
distr. Alinari; Piccola danzatrice di quattordi anni, fusione
eseguita tra il 1921 e il 1931, bronzo patinato, tutu in tulle,
nastro in satin, base di legno. René-Gabriel Ojéda,
Réunion des Musées Nationaux, distr. Alinari

do in cui si portano a maturazione i
frutti positivi della politica di domina
zione romana: in particolare, la pace
mediterranea, l’unificazione dello spa
zio monetario, la diffusione del siste
ma legislativo e giudiziario e delle
forme contrattuali proprie del diritto
romano e la diffusione del modello di
vita urbano anche nella periferia del
l’impero. Al contempo, è questa certa
mente l’età in cui cessano del tutto gli
effetti drammatici e negativi della con
quista romana, come l’economia di
rapina, le vessazioni tributarie che i
provinciali avevano subito da parte dei
publicani, le violenze della conquista e
del controllo armato del territorio. Un
generale miglioramento dei fattori di
produzione e commercializzazione e
in ultima analisi una crescita economi
ca su scala globale.
Attraverso la visione di imponenti
statue in marmo, raffinate opere in
bronzo e terracotta, interi cicli sculto
rei, fregi ed elementi di arredo dome
stico in bronzo e argento, del più alto

valore stilistico, verrà narrata un’epo
ca del consenso. Consenso all’interno
della classe di governo, tra senatori,
cavalieri e imperatori, e consenso tra
amministratori imperiali ed élite peri
feriche e provinciali. È un indiscutibile
fenomeno di portata epocale. l’età del
l’equilibrio.
L’età dell’equilibrio. Traiano, Adriano, Anto
nino Pio, Marco Aurelio. Musei Capitolini,
piazza del Campidoglio, Roma. Dal 4 otto
bre al 5 maggio
2013. Orario: da
martedì a domeni
ca, dalle 9 alle 20;
lun ed ì
chius o.
Biglietto: intero,
euro 12; ridotto,
10. Info: www.
museiincomunero
ma.it.

Bambola, corredo
di Crepereia
Thryphaena, avorio. Centrale
Montemartini,
Roma
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PRONTI PER HALLOWEEN? A CRISPIANO LA ZOMBIE
PARADE 2012 PER GRANDI E PICCINI

D

opo il successo dello scorso anno,
quando la prima edizione della
Zombie Parade fu ospitata da Bari, si
rinnova la tradizionale raccolta di san
gue che quest'anno sarà ospitata dalla
cittadina del fegatino e della zucca:
Crispiano in provincia di Taranto. Un
nuovo esercito di zombie danzerà sulle
note di Thriller, notissima hit dell’in
dimenticato Michael Jackson, prima di
dare il via a una sfilata «da incubo».
La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale «In Progress»
di San Giorgio Ionico in collaborazio
ne la Pro loco crispianese, prende
spunto da iniziative simili che all’este
ro, soprattutto negli Stati Uniti, sono
ormai tradizione consolidata per per
sone di ogni età.
Da qualche anno a questa parte anche
in Italia il tradizionale rito del «dolcet
to o scherzetto?» si diffonde tra i più
piccini, coinvolgendo i genitori che,
stavolta, potranno immedesimarsi nel
ruolo e divertirsi con loro. Già a parti
re dalle dieci del mattino e fino a poco
prima del via, infatti, tutti potranno
arricchire il loro look «splatter» affi
dandosi ai truccatori della scuola Ceas
di Taranto, partner della manifestazio

ne. Con soli cinque euro (che l’orga
nizzazione devolverà al progetto vin
cente di Miss Progress International)
ci si potrà assicurare un vero e proprio
aspetto da incubo, idealmente suppor
tato da vesti stracciate e da un'adegua
ta «interpretazione». E se i partecipan
ti doneranno il sangue presso l’autoe
moteca, convocata dal Gruppo Fratres
della Misericordia di Crispiano e che
stazionerà nei pressi di piazza Madonna
della Neve dalle 8 alle 13, il trucco
sarà completamente gratuito.
«Massima libertà alla fantasia» –
suggerisce Giusy Nobile, presidente
del sodalizio ionico che ha ideato
l’evento e ne ha depositato il format
alla Siae – «e al mattino la piazza sarà
allietata dalla folta presenza dei bam
bini delle scuole elementari e medie.
Invitiamo tutti i partecipanti ad aderire
al nostro gruppo su facebook dove
potranno scambiarsi consigli per esse
re veri protagonisti».
 	Gli appassionati del brivido si stan
no già mobilitando per dar vita a uno
spettacolo senza precedenti, pronti ad
assumere l’aspetto di Samara (la terri
ficante bimba protagonista di The
Ring), di Freddy Kruger (Nightmare) o

Il fuoco in marmo di
Choi Yoon Sook

L

a potenza del fuoco che nel suo dinamismo e pieno vigore
genera forme e sensazioni riconducibili a simboli: questo il
tema dell’ultimo ciclo di opere in marmo della scultrice coreana
Choi Yoon Sook riunite nella mostra Fire&Flames a Lucca fino al
sette ottobre. In contemporanea, nella vicina piazza San Francesco,
sarà installata una sua scultura monumentale: un Pipistrello che da
opera d’arte tradizionale si trasforma
in una proposta d’arte relazionale, un
oggetto con cui il fruitore può intera
gire ovvero un’ideale panchina messa
a disposizione dei passanti. In
«Fire&Flames» l’artista gioca dunque
con le fiamme, rappresentando le sue
varie forme (diavolo, drago, pipistrel
lo, farfalla) e lasciandole intravedere
nella sovrapposizione degli strati di
fuoco.

Choi Yoon Sook, Pipistrello. Il marmo, per l’artista, si presenta come
ramificazione in perenne mutamento, come struttura complessa e lineare
che allude a una forma precisa, ma si apre a tante altre interpretazioni

altri famigerati personaggi del filone
horror.
La piazza antistante il municipio e la
chiesa della Madonna della Neve, al
mattino, sarà il luogo di ritrovo dei più
piccoli, alunni delle due scuole ele
mentari e della scuola media del paese,
che festeggeranno Halloween a partire
dalle 11.
Il programma proseguirà con le
lezioni gratuite impartite dal noto coreografo Tonio Santoro e con il corpo
di ballo «Dancing for Michael Jackson»
per il balletto che avvierà la parata che
si snoderà, con l’ausilio della polizia
municipale, a partire dalle 16,30, lungo
un percorso che attraverserà le princi
pali strade della cittadina e sarà pun
teggiato da succulente degustazioni
dei prodotti della cucina locale, per

poi concludersi nel luogo di partenza
circa un’ora più tardi con la premiazio
ne degli zombie più... «veri».
 	Alfonzo Zambrano dedicherà all’evento uno speciale televisivo che
sarà inserito nel suo format by Night su
TeleRama e Tele Salento, oltre che nel
canale Youtube dedicato al program
ma. Tutti i dettagli del programma
dell’evento, che inizierà già il 30 otto
bre con una rassegna di cinema horror
indipendente, saranno presto sul sito
ufficiale dell’evento www.zombiepa
rade.it dove saranno poi pubblicate
immagini e filmati di questa divertente
kermesse.
www.zomnieparade.it

Storie di sguardi, volti e figure in mostra a Vicenza e a Verona
Una carrellata attraverso i secoli dal Quattro al Novecento

Raffaello verso Picasso

D

al 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013,
nella splendida cornice rinascimenta
le della basilica palladiana, in mostra un
centinaio di dipinti provenienti dai musei di
vari continenti. Le opere, dedicate al ritrat
to e alla figura, raccontano un vasto perio
do che va dal Quattrocento al Novecento,
come si evince dal titolo scelto: Raffaello
verso Picasso. Dall’armonia delle forme
rinascimentali alla ricerca cubistica nove
centesca. L’esposizione è suddivisa in
quattro sezioni tematiche e raccoglie cele
bri opere di altrettanti celebri artisti: da
Raffaello a Botticelli, da Mantegna a Bel
lini, Giorgione, Tiziano, Cranach, Rubens,
Caravaggio, Rembrandt, Tiepolo e tanti
altri fino ad arrivare agli impressionisti
come Manet e van Gogh e ai grandi pittori
del XX secolo come Picasso, Matisse,
Modigliani, Bacon, solo per citarne alcuni
.La realizzazione di questa straordinaria
mostra si deve al contributo di: comune di
Vicenza, Linea d’ombra, UniCredit, Grup
po Euromobil. La sponsorizzazione è stata
offerta dalla fondazione Cassa di rispar
mio di Verona, Vicenza, Belluno e Anco
na. La cura della mostra è stata affidata al
direttore generale di Linea d’ombra Marco
Goldin.
Questo evento rappresenta una grande
occasione per visitare uno dei più impor
tanti monumenti italiani, la basilica palla

diana, che viene aperta al pubblico dopo
cinque anni di restauro. Dal 2 febbraio
2013 la mostra verrà trasferita per due mesi
a Verona nelle magnifiche sale di Palazzo
della Gran Guardia di fronte all’Arena.
Loredana Rizzo
Raffaello verso Picasso. Storie di sguardi, volti e
figure. Basilica palladiana, piazza dei Signori,
Vicenza. Dal 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013.
Orario: da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 19; vener
dì e domenica, dalle 9 alle 20; sabato, dalle 9 alle
21. Biglietto: intero, euro 13; ridotto, 10.. Info:
tel. 0422 429999; web: www.lineadombra.it.
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Doppio ventennio e libertà: un
invito a riflettere

NAVIGARE NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO

I

Disponibile online e in Dvd un progetto digitale di
Zanichelli per gli studi storici a tutti i livelli

N

avigare nel mare magnum
della storia senza perder
si. Zanichelli offre una «bus
sola» digitale per orientarsi,
grazie al programma Navigare
nello spazio e nel tempo. Un
software didattico che consen
te molteplici modi fare ricer
che, ma è di facile consulta
zione. Un’opera pensata sia
per il web che per la consulta
zione su Dvd. Circa diecimila
voci enciclopediche, duemila
immagini, quattrocento carti
ne animate. Più di una enciclo
pedia, più di un atlante storico:
Navigare va oltre la ricerca
passiva delle voci perché per
mette di creare dei percorsi
interattivi attraverso la storia.
Utilizza come strumenti della
«navigazione» i due principali
cardini della analisi storica: lo
spazio e il tempo. Uno studen
te che deve approfondire oppu
re un insegnante che vuole
preparare la sua lezione o sem
plicemente un appassionato di
storia possono muoversi con
la barra del tempo attraversan
do le ere e i periodi storici,
fino a giungere all’età di pro
prio interesse. Nel contempo
un mappamondo animato scor
re mostrando i punti geografi
ci legati al periodo storico che

si sta consultando. E il motore
di ricerca offre contenuti, sche
de e immagini da utilizzare.
Tutte le voci sono state scrit
te da storici di fama (a cura di
Massimo L. Salvadori), una
mole di documenti storici è
allegata in modo scaricabile,
le immagini sono state scelte
per essere esplicative e non
solo di corredo, le mappe sono
interattive in modo da permet
tere al navigante una profonda
comprensione della dinamica
degli avvenimenti. Ogni voce
è collegata: ad altre voci, alle
immagini relative, ai docu
menti, ad altri percorsi, alle
mappe. E tutto si aggiorna
modificando la richiesta. Tut
to, poi, è interattivo: le imma
gini di ingrandiscono, le map
pe si animano, all’interno delle
voci esistono link ipertestuali
ad altre voci, i documenti sono
referenziati, scaricabili e stam
pabili. In concreto tutto è sca
ricabile e stampabile, in modo
che il docente possa preparare
lezioni e materiali relativi o
l’utente finale possa creare un
«dossier di studio». Navigare
è uno strumento disponibile
sia online (consultazione.zani
chelli.it) che in Dvd.

n novant’anni di storia, dal 1922 al
2011, abbiamo avuto il ventennio fasci
sta e il quasi-ventennio berlusconiano: per
poco meno di metà della nostra vicenda
nazionale abbiamo scelto di farci gover
nare da uomini con una evidente, e dichia
rata, vocazione autoritaria. Perché? Una
risposta possibile è che siamo un popolo
incline all’arbitrio, ma nemico della liber
tà. Vantiamo record di evasioni fiscali,
abusi edilizi, scempi ambientali. Ma anche
di compravendita di voti, qualunquismo:
in poche parole una tendenza ad abdicare
alle libertà civili su cui molti si sono inter
rogati. Da Leopardi a Carducci che dichia
rava «A questa nazione, giovine di ieri e
vecchia di trenta secoli, manca del tutto
l’idealità», fino a Gramsci che lamentava
un individualismo pronto a confluire nelle

Il disagio della libertà
di Corrado Augias, Rizzoli, pagine 176, euro 15,00

«cricche, le camorre, le mafie, sia popola
ri sia legate alle classi alte». Per tacere di
Dante con la sua invettiva «Ahi serva Ita
lia, di dolore ostello!» e di Guicciardini
con la denuncia del nostro amore per il
«particulare».
Con la libertà vera, faticosa, fatta di
coscienza e impegno sembriamo trovarci
a disagio, pronti a spogliarcene in favore
di un qualunque uomo della provvidenza.
L’ultima occasione perduta è stata tangen
topoli, una grande spinta di rivolta contro
la corruzione cui non è seguita una stagio
ne di rinnovamento, bensì un periodo tra i
più bui della nostra democrazia. Pesa su
questo atteggiamento la particolarità di
una storia difficile e divisa. Lo spirito
civico, infatti, non si improvvisa. La lealtà
e l’orgoglio nazionale non si istituiscono
per decreto.
Ma se c’è un momento in cui avremmo
bisogno di una svolta, di un empito d’or
goglio nazionale, è proprio l’attuale. Cer
ca, così, di rispondere Corrado Augias
con questo corto saggio, Il disagio della
libertà, interessante e scorrevole, scritto
in modo chiaro e intellegibile, senza però
scendere mai nel semplicismo e senza
prescindere dalle doverose citazioni.
Augias spiega che le ragioni sono stori
che, culturali e territoriali. Sebbene, nella
stesura di questo saggio, non faccia miste
ro delle proprie idee politiche e non si
possa quindi considerare del tutto super
partes, l’analisi compiuta su questo aspet
to del nostro carattere nazionale è mirata,
precisa e fastidiosa, perché tocca spesso
nervi scoperti. In questo senso, ha centra
to il suo obiettivo: farci riflettere, sebbene
sia scomodo.

Debutto letterario di Lucilla Quaglia

La giornalista del Messaggero ripercorre all’Isola del cinema un secolo di vicende italiane raccontando nel salotto
di Alma Daddario la vita di tre generazioni di donne legate dall’assenza di un uomo

L’

uomo che non c’era:
primo romanzo della
giornalista del Messaggero
Lucilla Quaglia introdotto nel
corso di un importante appun
tamento dedicato agli incontri
di letteratura e poesia lo scor
so mese presso lo schermo
Tevere dell’isola del cinema.
Il patron dell’isola, Giorgio
Ginori, e la conduttrice del
l’incontro, la presidente del
l’associazione Alba del terzo
millennio, Sara Iannone, han
no dato vita a un interessante
dibattito assieme all’autrice
sul coraggio delle donne nei

confronti della vita e di scelte
definitive per il loro futuro.
Inoltre il libro, fortemente cen
trato sulla città eterna, non pote
va che concludere la kermesse
dedicata a «Mamma Roma».
Il debutto letterario di Lucil
la Quaglia, come ha commen
tato anche la coordinatrice del
salotto letterario Alma Dadda
rio, si snocciola in un emozio
nante romanzo imperniato su
tre generazioni di donne lega
te dall’assenza di un uomo
negato dalla vita e dalle circo
stanze, attraverso un secolo di
vicende italiane. Una storia

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

d’amore che si consuma nel
corso della seconda guerra
mondiale tra intrighi di spie e
descrizioni di una Roma spari
ta analizzati e riscoperti dalla
meticolosa e a volte originale
ricerca della nipote della pro
tagonista, Sveva, che scopre
alcune verità sulla vita dell’a
mata nonna lungo un percorso
ricco di flash back tra passato
e presente. Colpi di scena,
suggestioni sovrannaturali e
viaggi a ritroso nel tempo nel
l’ostinata ricerca delle proprie
radici e del senso della vita, in
un libro che a tratti assume

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

www.armando.it

decisamente i connotati di un
vero thriller. Ma anche quelli
di una sceneggiatura cinema
tografia.
L’autrice ha sottolineato
come l’intera storia sia forte
mente ispirata alla vita della
nonna, Gorizia Esposito, inter
prete di un’epoca e straordina
riamente moderna con le sue
scelte di libertà: una donna
coraggiosa che, malgrado la
guerra e le avversità di una
cultura retrograda, ha saputo
mantenere le sue scelte senza
compromessi e con un filo di
humour.

L’uomo che non c’era
di Lucilla Quaglia, edizioni Albatros,
pagine 161, euro 14,00
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Caustica esplorazione del pensiero breve e del parlare banale, scrittura densa e
guizzante, denuncia mite e spietata

Irridenti provocazioni per descrivere una realtà
dominata dalle comunicazioni di massa

I

n redazione ci è arrivata una e-mail
che abbiamo trovato interessante
perché, oltre a evidenziare un lavoro di
un giovane autore letterario, è emerso
che lo stesso lavoro ha indispettito
taluni. Noi riportiamo la notizia nel
modo più sereno possibile per dare la
possibilità a tutti di leggerlo e in segui
to di darne un giudizio. Da qualche
mese è uscito il libro Introduzione al
mondo. Notizie minime sopra gli spac
ciatori di felicità di Idolo Hoxhvogli,
che è nato a Tirana nel 1984 ma vive a
Porto San Giorgio, una cittadini situata
nella fascia costiera della Marche. Il
giovane autore, che con questo volume
ha fatto discutere molti addetti ai lavo
ri, ha raccolto una serie di brevissimi
racconti sul contemporaneo, racconti
che parlano di vita quotidiana, da cui
emerge un quadro in cui ognuno di noi
è responsabile dell’assurdità che ci cir
conda: per pensieri, parole, opere, ma
soprattutto omissioni. «Introduzione al
mondo» è un atto di accusa alla nostra

indifferenza violenta. L’autore ci
mostra innocentemente la differenza
che esiste tra il bene e il male e si stu
pisce della nostra alzata di spalle. Egli
ci spoglia nudi e ci fa vergognare, indi
cando la deformità morale che goffa
mente copriamo con un sorriso. È
lecito pensare che Idolo Hoxhvogli ci
consideri tutti come una massa ridente
di idioti assuefatti alla violenza. Certo,
quello che racconta è condivisibile:
come per quei capitoli sul consumo del
sesso, sull’editoria, sull’assenza delle
emozioni o sul voyerismo. Ed è condi
visibile anche la grande amarezza che
filtra dal taglio ironico; eppure l’autore
non riesce ad abbandonare la sua aura
giudicante da primo della classe che
possiede una verità e una punizione
per tutti.
Ecco come nella quarta di copertina
si sviluppa: «Avendo udito da certi
scienziati che il mondo manca di pro
fondità, venditori e fabbricanti di
oggetti si proposero allora di ricoprir

Dalle sfumature di grigio alle
sbavature di Gigio ovvero: Come
ti diserudisco il pupo

M

r Grey è bello, ricco, sensibile,
misterioso e sexy. E il protagoni
sta del caso letterario dell’anno: la tri
logia Cinquanta sfumature. Ha solo un
problemino, questo Mr Grey: non esi
ste. E il Gigio? Il Gigio esiste, eccome.
Laddove il Grey conversa garbatamen
te con l’amata, il Gigio snocciola l’in
tero alfabeto ruttando. Quando Mr Grey
assume il comando, il Gigio impugna il
telecomando. Se Mr Grey suona strug
genti note al pianoforte, ecco li il Gigio
nostrano che si scaccola amabilmente

Cinquanta sbavature di Gigio
di Rossella Calabrò, Sperling & Kupfer, pagine
105, euro 10,00

sul sofà. Gigio, insomma, è il nostro
compagno-marito-amante, quello che
ci ritroviamo davanti nell’istante esatto
in cui smettiamo di sognare a occhi
aperti il fatale Grey letterario. Meno
fascinoso, ma molto più divertente, per
almeno cinquanta motivi raccontati in
questo esilarante libro. Perché, anche
se il Gigio ciabatta per casa indossando
magliette decorate a olio (del brasato) e
alle letture raffinate preferisce l’ultimo
numero di Motociclismo, ha qualcosa
che a Mr Grey manca: riesce a farsi
amare strappandoci un sorriso. Così, se
dopo aver letto tutto d’un fiato la trilo
gia di E.L. James ci siamo chiesti chi
sia quell’esemplare di maschio che rus
sa sonoramente al nostro fianco, questo
è il libro giusto per scoprirlo. E, soprat
tutto, per riderci su. Perché, in fondo,
ridere è la cosa più erotica che c’è,
nonostante alcuni commenti che trova
no 50 Sbavature di Gigio di Rossella
Calabrò banale, in quanto sullo stesso
tema c’è una vasta gamma di libri. Ci si
approfitta della scia pubblicitaria fatta
alla James. Ci si lamenta che è bello
sognare ogni tanto piuttosto che veder
si sempre sbattere in faccia la realtà
vivendola già accanto ai propri padri,
figli, mariti e fidanzati. Una parodia
che poteva essere fatta meglio. Pecca
to: un’occasione sprecata.

lo. Detto fatto, la superficie fu pavi
mentata, riempita di cose e dissemina
ta di altoparlanti. “Città dell’allegria”
venne chiamata. Liete del baccano,
che impediva di sentire alcunché, mas
se ebeti di umani presero ad accalcarsi.
Alcuni per comprare, altri per guarda
re, altri solo per applaudire. Il peggio
venne quando, abbagliati da un sorri
so di bocca, i più scelsero come sinda
co il padrone degli altoparlanti. Venuto
da un oltremare antico, lo sguardo fis
so, il viaggiatore vide tutto questo.
Volle informare il mondo che il dritto
ha sempre il suo rovescio e il mare ha
sempre un’altra sponda. Una scintil
lante fenomenologia del presente e dei
suoi impazzimenti osceni, una caustica
esplorazione del pensiero breve e del
comunicare banale, una scrittura densa
e guizzante, una denuncia mite e spie
tata».
Noi, per onestà intellettuale, non
avendo letto il testo non siamo in gra
do di dare un giudizio obiettivo; ma se

Introduzione al mondo
Notizie minime sopra gli
spacciatori di felicità
di Idolo Hoxhvogli, Scepsi & Mattna editori,
Dentiblù edizioni, pagine 107, euro 15,00

cercate nel web troverete una serie di
rassegne stampa dove c’è chi elogia
questo giovane autore e chi lo defini
sce un presuntuoso che continua ad
affermare da ogni pagina: siete voi
quelli lì, io sono fatto di un’altra pasta,
io sono più furbo e so come evitarvi.
Ai lettori l’ardua sentenza.

Parigi è sempre Parigi
Nove notti iconiche, incontri impossibili con artistoidi, clown
nottambuli, amici di una sera, donne o uomini che vorrebbero
essere donna e clochard stanziali

L

eggerlo è un’esperienza multi
sensoriale: l’autore è capace di
descrivere non solo i meravigliosi
scorci della capitale francese, ma
anche di far quasi percepire i suoi
odori, i sapori, i suoni e l’aria
bohémienne che tanto la distin
guono e la rendono indimenticabi
le. Il protagonista percorre Parigi
nella sua quotidianità: suggerisce
al lettore itinerari poco turistici e
locali notturni, propone i piatti
tipici da assaggiare, i vini da pro
vare assolutamente; descrive le
donne del posto, la loro sensuali
tà, la loro capacità di sedurti e
abbandonarti.
Giovane, ma non troppo ram
pante, il protagonista di queste
notti è un pubblicitario appena tra
sferitosi per lavoro a Parigi, pro
prio come l’autore. Appena arri
vato, si immerge nella Parigi dei
sogni: donne eleganti, feste memo
rabili, vini profumati ogni giorno
e formaggi da favola. Un piccolo
ma esauriente glossario del piace
re. Contrariamente a quello che ci
si aspetta da queste storie, dove
qualcosa di solito si inceppa e
qualcuno finisce nei guai, tutto
continua ad andare bene fino alla
fine. Parigi mantiene le promesse.
Nove notti a Parigi raccoglie i
racconti di nove notti iconiche,

incontri impossibili con artistoidi,
clown nottambuli, amici di una
sera, donne o uomini che vorrebbe
ro essere donna e clochard stanzia
li. Se avete in programma qualche
giorno a Parigi, potrete leggere
questi racconti per sapere dove
andare a bere qualcosa; se ci siete
già stati, qui c’è quello che vi siete
persi; se invece proprio non vi atti
ra, leggendo questo libro cambie
rete idea.
(tratto dal sito ufficiale del libro)

9 notti a Parigi
di Giorgio Pirazzini, Miraggi edizioni, pagine
128, euro 13,00
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese è L’era glaciale 4. Continenti alla deriva di Steve Martino, Mike
Thurmeier con: Aziz Ansari, Joy Behar, Christopher Campbell, Alain Chabat, Ester Dean, Peter
Dinklage, Aubrey Graham, Jason Fricchione, Nick Frost, Josh Gad. Prodotto (anche in 3D stereoscopico) nel 2012 in Usa - uscita originale: 13 luglio 2012 (USA) - e distribuito in Italia da 20th
Century Fox il giorno 28 settembre 2012

I

l cartoon dagli incassi da record e delle
risate più pazze torna nelle sale con L’era
glaciale 4. Continenti alla deriva. Nel 2009
con il terzo capitolo della saga è riuscito a
incassare trenta milioni di euro solo in Ita
lia. Non hanno certamente esaurito le idee i
realizzatori di questa fortunata e brillante
serie animata (prodotta dai Blue Sky Stu
dios/Fox), provocando questa volta la deri
va dei continenti. Steve Martino e Michael
Thurmeier non hanno fatto altro che aggior
nare l’infinita avventura di Sid, Diego,
Manny e Scrat, incrociando il mondo dell’e
ra glaciale con quello dei pirati dei Caraibi,
dando vita a un ibrido animato in grado di
soddisfare grandi e piccoli.
Dopo aver fatto passi da gigante dal punto
di vista prettamente tecnico, la Blue Sky
Studios torna a insidiare il primato animato
hollywoodiano di casa Pixar e Dreamworks
grazie a una serie di personaggi diventati
talmente amati da non stancare praticamen
te mai; aggiungendone altri come: Pesca,
figlia adolescente di Manny alla disperata
ricerca di una maggiore libertà; la magnifica
nonna di Sid, fonte inesauribile di guai e
autentico vulcano di battute; Shira, la tigre
femme fatale, che farà battere il cuore al
grintoso Diego; e soprattutto lui, Capitan
Sbudella, gorilla-pirata che continua a riscri
vere pezzi di storia evolutiva, giocando con
personaggi talmente ben definiti e ormai
celebri da risultare esilaranti. Il quarto capi
tolo acquista un surplus di spettacolarità
dovuto all’evoluzione della tecnica, alla
maggior cura del tratteggio delle location e
all’uso del 3D. Nella versione italiana, con
la consueta perizia nel doppiaggio, funzio

nano bene le nuove arrivate Isabelle
Adriani, che presta la voce infantile a
Pesca, la cantante Ada Perotti, voce della
tigre piratessa (doppiata nell’originale da
Jennifer Lopez), Francesco Pannofino che
dà la voce allo scimmione pirata e Filippo
Timi, la nuova voce di Manny che però fa
rimpiangere la storica performance di Leo
Gullotta.
L’apocalisse generata dal tenace e disa
stroso scoiattolo Scrat ha delle conse
guenze disastrose per il mondo intero:
tutto cominciò con una ghianda; il pestife
ro scoiattolino in moto perpetuo dietro
alla sua ghianda negli anni è riuscito a
frantumare il pack, provocare lo sciogli
mento della calotta polare, scatenare allu
vioni, maremoti e perfino ad accoppiarsi
con una procace roditrice per poi rinnega
re le gioie della via coniugale e tornare a
votarsi esclusivamente alla propria ghian
da. Stavolta, per porre al sicuro il proprio
tesoro, Scrat finirà per provocare un cata
clisma di dimensioni tali e far luce sulle
origini del mondo conosciuto e sulla deri
va dei continenti che ha portato alle con
formazioni geomorfologiche attuali. Un
cataclisma continentale che sfocia in
un’avventura grandiosa per Manny, Die
go e Sid. Durante le loro peripezie, Sid
ritrova la bisbetica nonna e il branco
incontra una combriccola di pirati assorti
ti decisi a impedire loro di tornare a casa;
ma soprattutto scopriranno un nuovo
mondo. Il viaggio è uno spasso di effetti
speciali e collaterali, di citazioni, idee
intelligenti e buone intese.

MedFilm Festival: un viaggio dai forti
contenuti simbolici

ma. Dai Balcani, lungo i confini del Sahara, fino alle
porte d’Oriente verrà proposto al pubblico del
MedFilm un viaggio dai forti contenuti simbolici,
per tentare di declinare insieme il tema del cambia
mento dell’area euro-mediterranea.

Il dialogo tra Europa e Mediterraneo nell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni

M

edFilm festival diventa maggiorenne. La 18ª
edizione del Festival del cinema del Mediter
raneo a Roma si tiene quest’anno dal 19 al 28 ottobre
presso l’auditorium della Conciliazione, la Casa del
cinema e l’ex Cine Avorio, nuovo e affascinante spa
zio nel cuore della città. Un’edizione molto speciale
per il MedFilm festival, il più antico festival di cine
ma di Roma capitale, fondato e diretto da Ginella
Vocca; l’unico dedicato alle cinematografie del
Mediterraneo e alla relazione sociale e culturale tra
le due sponde del mare nostrum. A simboleggiare e
promuovere il dialogo artistico e culturale tra i paesi
del Mediterraneo, il festival proporrà un ricco pro
gramma di circa cento titoli, tra lungometraggi, corti
e documentari, accompagnati da illustri ospiti: un’oc
casione preziosa per scoprire e far emergere punti di
contatto e linguaggi condivisi.
Tradizionalmente il festival propone due paesi
come ospiti d‘onore, dalla sponda nord e da quella
sud. Quest’anno, la sponda europea del Mediterra
neo sarà rappresentata dalla Slovenia, paese cinema

tograficamente tra i più vitali in Europa, con la pre
senza tra gli altri del regista Damian Kozole e con
focus sulle vicine Serbia e Croazia. Per la sponda
sud, a più di un anno dalla primavera araba, il
MedFilm indaga sul «dopo», con film da paesi quali
Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto, Turchia e Libano
con cui il MedFilm ha stretto le alleanze più forti nel
corso di diciotto anni di lavoro. Tra i film presentati,
il turco «Beyond the hill», di Emin Alper, presentato
nella sezio
ne Forum
del Festival
di Berlino e
vincitore del
C a l i g a r i
Film Prize e
della men
zione spe
ciale della
giuria per
l’opera pri

La nuova Miss Italia 2012 è Giusy Busce
mi. Siciliana, nata a Mazara del Vallo
(Trapani), vive a Menfi e ha diciannove
anni. Alta un metro e 75, ha capelli biondi
e occhi verdi. Incoronata dal presidente di
giuria Giuseppe Fiorello. È una ragazza
molto legata alla sua famiglia e alle tradi
zioni. Appassionata di cinema, spera un
giorno di diventare attrice.
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R

itorna per il quarto anno consecutivo la compagnia di
danzatori acrobati di Emiliano Pellisari con il grande
successo che ha incantato il pubblico dei più importanti teatri
italiani. Inferno è un mondo dove il reale e il virtuale si
mischiano in un caleidoscopio di immagini sorprendenti trat
te dai più famosi canti danteschi. Paradossale come Escher,
assurdo come Magritte, crudelmente caravaggesco. Uno
spettacolo dove il disegno della luce, la musica e gli effetti
speciali si coniugano con la danza, l’atletica circense e la
mimica. Immagini straordinarie appaiono dal buio in una
carrellata senza sosta di effetti come in un quadro di Bösch.
Paolo e Francesca volano nel cielo, schiere di dannati cado
no al suolo come foglie, i filosofi arabi galleggiano sospesi
nel limbo, Minosse è immobile sospeso al soffitto. In questo
mondo, dove il sopra e il sotto, l’alto e il basso sono aboliti,
i dannati pendono a testa in giù, giudicati da Minosse e sca
raventati a terra da Caronte. Angeli e Diavoli si affrontano
nello spazio in duelli virtuali.

Inferno. Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabriano 17, Roma. Dal
2 al 14 ottobre. Telefono: 06 3265991; e-mail: info@teatroolimpico.it.

Il ritorno di Giuliani

Uno spettacolo dai ritmi incalzanti e frenetici,
dove il monologo puro, le battute a raffica e
l’interpretazione dei noti personaggi descrivono
i vizi, le virtù, le abitudini

A

ntonio Giuliani, protagonista della comicità romana e
nazionale, torna con il suo nuovo show che prende
spunto e forza dallo stile inconfondibile che lo ha sempre
contraddistinto. Giuliani porta in scena un viaggio all’inter
no del vasto e straordinario microcosmo comico. Un unico
filo conduttore mostra la poliedricità e la versatilità di un
artista che si è sempre distinto per la sua audacia nel propor
re show dalla struttura teatrale ricchi del suo umorismo diret
to e tagliente. Uno spettacolo dai ritmi incalzanti e frenetici,
dove il monologo puro, le battute a raffica e l’interpretazione
dei noti personaggi descrivono i vizi, le virtù, le abitudini e
le debolezze dell’italiano medio, per evidenziare chiaramen
te contraddizioni e paradossi rispecchiando così la società
che ci circonda. Il tutto supportato da momenti musicali e
coreografici e da una scenografia che nel corso dello show
prenderà vita. Dopo più di dieci anni dedicati al teatro di pro
sa e alla commedia brillante – che lo hanno reso uno dei più
apprezzati interpreti, registi e sceneggiatori del settore –
prende il sopravvento in Giuliani la voglia di tornare alle
origini, ricordando aneddoti, vicende e individui che hanno
orbitato attorno alla propria vita artistica e privata e che ine
vitabilmente hanno fatto scaturire in lui il desiderio di escla
mare dopo tanto tempo: «Chi non muore... si rivede»

Chi non muore... si rivede. Teatro Olimpico, piazza Gentile da Fabria
no 17, Roma. Dal 23 ottobre. Telefono: 06 3265991; e-mail: info@
teatroolimpico.it.

V-ACCORDION
FESTIVAL
Festival
internazionale della
Fisarmonica Digitale
6ª edizione

P

er la sesta edizione con
secutiva torna il Festival
internazionale della fisarmo
nica digitale. Nella sala Sino
poli dell’auditorium Parco
della musica a Roma, sabato
3 novembre, alle ore 21, ben
quindici nazioni si contende
ranno l’ambito titolo in una
performance musicale dai
vari generi e sfaccettature.
Brasile, Germania, Ungheria,
Polonia, Serbia, Inghilterra,
Canada, Italia, Spagna, Fran
cia, Cina, Stati Uniti, Giappo
ne, Finlandia e Russia, attra
verso i vincitori delle finali
degli eventi che la Roland ha
organizzato a livello interna
zionale nel corso dell’anno,
saranno i protagonisti di un
avvincente contest che vedrà
primeggiare la V-Accordion,
il modello di fisarmonica
digitale frutto della sinergia
tra fantasia italiana e tecnolo
gia giapponese; è uno stru
mento digitale dotato di un
potente sistema di modella
zione del suono che, grazie a
iniziative come questa, ha
ottenuto una sempre crescen

te popolarità nel panorama
musicale internazionale.
La serata, che sarà presen
tata dall’attrice e cantante
Mascia Foschi, ospiterà sul
palco le creazioni laser di
Ralf Schink; nella visione
l’obiettivo non è quello di
combinare musica e luce, ma
molto di più: fare musica con
la luce. Ogni tocco delle cor
de laser con le dita produce
un suono in tempo reale, in
una spettacolare performance
che il virtuoso tastierista tede
sco sta portando in giro nelle
più ambite platee internazio
nali. Anche la modern jazz
dance sarà presente grazie
alle coreografie e performan
ce della Little Company diret
ta da Gian Giuseppe Russo e
improntata sull’espressività
dell’anima quale fonte ispira
trice e parte dominante del
l’esecuzione del movimento
coreografico.
A comporre la giuria tecni
ca della manifestazione saran
no quest’anno i vincitori delle
cinque passate edizioni. Si
tratta, cronologicamente, di

Uwe Steger (Germania), Tini
Pertulla (Finlandia), Grayson
Masefield (Nuova Zelanda),
Wang-Han-zhi (Cina) e Pie
tro Adragna (Italia), affianca
ti dai senior Vojin Vasovic
(Serbia) e Viacheslav Seme
nov (Russia), presidente di
giuria. Un organico di giorna
listi appartenenti alla stampa
nazionale di settore decreterà
invece il vincitore del The
Ronald Lankford Journalists
Award, targa dedicata «al
musicista che meglio esprime
lo spirito e la passione della
V-Accordion» e intitolata
all ’om on im o
att iv iss im o
esponente della Roland scom
parso da un paio d’anni.
L’ingresso è libero, previo
il ritiro dell’apposito voucher
presso l’Infopoint dell’audi
torium Parco della musica a
partire dal 6 ottobre.
Auditorium Parco della Musica,
viale P. De Coubertin 30, Roma.
Infoline Auditorium: 06 80241281;
web: www.v-accordionfestival.
com, www.accordions.com, www.
roland.com, www.roland.it.

Dostoevskij interpretato dai talenti

D

al 13 settembre al 6 ottobre
al teatro Vittoria avrà luogo
la rassegna Salviamo i talenti,
premio Attilio Corsini, giunta
alla quarta edizione, per pro
muovere progetti teatrali di
grande qualità i cui protagonisti
sono giovani registi, attori e
autori. L’ultimo spettacolo, dal 4
al 6 ottobre, vede in scena: Cuo
redebole, che è la storia di due
amici e colleghi che vivono sot
to lo stesso tetto: Vassia Scium
kov e Arkadi Ivanovic. La vigi
lia di capodanno Vassia annun
cia all’amico Arkadi: «Io prendo
moglie»; ma una trama di osta
coli più mentali che reali – non

ultimo il morboso rapporto di
dipendenza con l’amico Arkadi
– si frappone tra Vassia e la sua
stessa felicità. Non solo il dolore
quindi, ma la felicità stessa, in
determinate condizioni di debo
lezza, può risultare ingestibile e
addirittura insopportabile. Il
«cuore debole» è quello di Vas
sia Sciumkòv, mentre Arkadi
Ivanovic con il suo «sguardo
quadrato» diventa lo straordina
rio testimone di questa singolare
vicenda per arrivare a compren
dere qualcosa di estremamente
complesso: l’altro, colui che ci
sta di fronte; in questo caso spe
cifico è Vassia, un uomo osses

sionato da una idea così svaluta
ta di sé da non riuscire a sentirsi
degno della sua stessa felicità
nemmeno nel momento in cui
essa sta per giungere. Il tema,
carissimo alla psicologia moder
na, è sviluppato da Dostoevskij
in questo racconto breve e si
scatena in tutta la sua portata nel
momento in cui si traduce in
azione drammatica.
Cuoredebole. Dal 4 al 6 ottobre.
Teatro Vittoria, piazza Sant Maria
Liberatrice 10, Roma. Biglietto:
euro 7. Info: tel. 06 5740170, 06
5740598; web: www.teatrovittoria.
it; e-mail: info@teatrovittoria.it.

Quaranta attori impresari di se stessi
Da Paolo Sassanelli, Fabrizia Sacchi e Luciano Scarpa, promotori dell’iniziativa,
a Paolo Briguglia, Anna Ferzetti, Ugo Dighero, Paola Minaccioni, Giorgio Tirabassi,
Lidia Vitale, Pierfrancesco Favino, Thomas Trabacchi e molti altri

D

al 2 ottobre al 25 novembre, sul palcosceni
co rinnovato del teatro Spazio Uno di Roma,
più di quaranta attori – da Paolo Sassanel
li, Fabrizia Sacchi e Luciano Scarpa, promotori
dell’iniziativa, a Paolo Briguglia, Anna Ferzetti,
Ugo Dighero, Paola Minaccioni, Giorgio Tira
bassi, Lidia Vitale, Pierfrancesco Favino, Tho
mas Trabacchi, e molti altri, riuniti nell’associa
zione culturale Gruppo Danny Rose – hanno

deciso di diventare impresari di se stessi per sfi
dare la crisi strutturale che sta attraversando la
scena italiana, giocando autonomamente al «rilan
cio» con ben ventisette spettacoli, proposti a rota
zione in una programmazione che vede un doppio
spettacolo al giorno per due mesi consecuti
vi. Un progetto coraggioso e innovativo, che
sarà possibile anche grazie alla presenza di Bnl
Gruppo Bnp Paribas, in qualità di sponsor.
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Tempo libero & curiosità
Dal 25 al 27 gennaio alla Fiera di Roma

Salone dell’auto speciale e sportiva

Spettacoli, esibizioni e concorsi di bellezza per la prima edizione del Tuning Show

S

i terrà dal 25 al 27 gennaio 2013,
presso la Fiera di Roma, la prima
edizione del Roma Tuning Show, Salo
ne dell’auto speciale e sportiva, che
offrirà l’occasione per ammirare auto
mobili di tutte le tipologie, da quelle
sportive, speciali a quelle di serie, per
regalarsi un viaggio a trecentosessanta
gradi nel mondo delle quattro ruote.
Un momento di incontro per aziende
del settore, appassionati e curiosi,
arricchito con spettacoli automobilisti
ci, fascino femminile e musica. Una
pista per le esibizioni di drifting, un’a
rea per i test drive auto, l’area di guida
sicura, auto ecologiche e un padiglione
dedicato a eventi più spettacolari (stun
tman show) fanno da cornice a questo
evento dove le aziende potranno espor
re e promuovere i loro prodotti e servi
zi. Un’ampia area espositiva, circa
tredicimila metri quadrati, sarà dedica
ta al Tuning Village con oltre mille

vetture di privati e dei club che arrive
ranno da tutta Italia ed Europa, in col
laborazione con l’associazione nazio
nale «Tuning Club Italiano». Auto
straordinarie, caratterizzate da incredi
bili elaborazioni e modifiche con
impianti audio degni di una discoteca.

A caratterizzare il salone sarà anche la
presenza delle più autorevoli aziende
del settore automobilistico con le ulti
missime novità del mercato italiano e
internazionale. Un intero padiglione
sarà dedicato agli show, che faranno da
contorno alla manifestazione con le

L’iPhone 5 ? Che delusione !

Apple deve tornare a essere rivoluzionara: parola amatissima da Steve Jobs e dal
suo successore Tim Cook

A

lla fine è arrivato: il nuovo cellulare di Apple,
l’attesissimo iPhone5. A poche ore dalla pre
sentazione dell’iPhone 5 da parte di Apple, tra gli
analisti di settore d’oltreoceano serpeggia a mezza
bocca una parola che nessuno si sarebbe mai sognato
di pronunciare a proposito di un prodotto della casa
di Cupertino: delusione. Sia ben chiaro: il nuovo
iPhone, il sesto della serie, è un bellissimo smartpho
ne e le migliorie rispetto alla precedente versione 4S
sono reali, dal display più grande alla fotocamera da
otto megapixel più veloce, dal processore più poten
te al design più sottile della scocca in alluminio e
vetro; nulla che si possa definire «rivoluzionario».
Non c’è dubbio che vedremo le file davanti ai nego
zi (la messa sul mercato italiano è stata il 28 settem
bre scorso) e che le vendite andranno benissimo e
nel breve periodo Apple non avrà difficoltà a rima
nere tra i leader mondiali del mercato degli smar
tphone. Ma nel lungo periodo? Questo è quanto si
chiedono gli addetti ai lavori.
La società dovrà tornare a tirare fuori dal cilindro

qualcosa di davvero innovativo per rispondere a una
concorrenza sempre più agguerrita. Solo per fare
qualche esempio, l’iPhone 5 è più sottile e leggero
del Samsung Galaxy SIII e del Nokia Lumia 920,
però ha un display più piccolo (4 pollici contro i 4,5
del Nokia e i 4,8 del Samsung) e con risoluzione
minore, una fotocamera anteriore con caratteristiche
inferiori e non è dotato di tecnologia Nfc, lo standard
per i pagamenti elettronici che consentirà di sostitui
re contanti e carte di credito con il telefonino. La
vera innovazione, in realtà, l’ha presentata proprio
Nokia pochi giorni fa, con il caricabatteria senza fili
del Lumia 920. E il supporto alle reti Lte annunciato
da Apple per le reti europee riguarda le frequenze
850, 1800 e 2100 megahertz, mentre gli operatori
italiani lanceranno nei prossimi mesi la loro offerta
4G sulle frequenze 800, 1800, 2000 e 2600. Il che
significa che difficilmente un iPhone 5 acquistato al
momento del lancio potrà sfruttare degnamente le
nuove reti superveloci, compito che sarà lasciato con
ogni probabilità a una prossima evoluzione (iPhone
5S?).
«L’iPhone 5 presenta miglioramenti interessanti
rispetto al 4S, che però non aggiungono nulla che lo
faccia risaltare sui concorrenti», osserva Francisco
Jeronimo, capo analista di Idc. «Almeno con il 4S
debuttò Siri. I clienti, specialmente quelli di Apple,
vogliono qualcosa di unico nell’hardware e nei ser
vizi: è qui che la casa sarà obbligata a offrire novità
nel prossimo lancio».
«Credo che si trovino ad affrontare un problema di
aspettative», aggiunge Neil Mawston, responsabile
ricerche di Strategy Analytics; in ogni caso, incalza
l’analista, «se Apple non lancerà un prodotto rivolu
zionario prima della seconda metà del 2014 ne risen
tirà non poco». Quindi, se i lanci procederanno con i
ritmi degli ultimi anni, la rivoluzione vera si avrà
con l’iPhone 7.
Fonte: AffariItaliani.it

esibizioni di stunt man internazionali.
Un calendario fitto di competizioni
sportive caratterizzerà il Roma Tuning
Show, che vedrà Fiera Roma diventare
un circuito con prove, qualifiche e
gare con vetture racing e rally. Si potrà
vivere l’esperienza di sedere accanto
ai piloti dei rally oppure ammirare le
competizioni di drifting, prova di abi
lità, nelle quali le vetture vengono
spinte di traverso nel massimo angolo
di sbandata. Concorsi di bellezza e
un’intera notte di intrattenimento musi
cale, in collaborazione con una delle
principali radio della capitale, caratte
rizzeranno questo appuntamento. Sono
previsti progetti e iniziative di sensibi
lizzazione per la guida sicura indiriz
zati ai più giovani, con l’organizzazio
ne di corsi di guida, educazione strada
le e molto altro ancora. Costo del
biglietto: 16 euro.

IN VENDITA LA CASA DI
HARRY POTTER
Dispone di tre camere da letto, due bagni, un soppalco,
una sala da pranzo, una cucina e una lavanderia

C

hi ha seguito la storia del maghetto più famoso del
mondo per tutti questi anni ricorderà le scene del
film della saga in cui compare la prima casa di Harry
Potter: la casa in cui un Harry poco più che neonato assi
ste all’aggressione dei suoi genitori da parte di Voldemort
e fa il primo incontro con il suo terribile nemico. Bene,
quella casa ora è in vendita e potrebbe essere il sogno di
molti appassionati della saga, oltre che un grosso investi
mento, anche se di certo non esattamente economico.
Casa Potter, infatti, non è un set cinematografico ma si
trova a Lavenham, una cittadina britannica della contea
del Suffolk, in un edificio dal tipico stile inglese risalente
al XIV secolo. È di proprietà della signora Jane Razzetta
e, dalla descrizione riportata su The Telegraph, sembra
essere una casa davvero unica che vanta tre camere da
letto, due bagni, un soppalco, una sala da pranzo, una
cucina e una lavanderia, cui si aggiunge una dependance
che racchiude altre due stanze da letto, bagno, cucina, due
suites doppie e una camera da lettura.
Già questo basterebbe a far salire parecchio la quota
zione della De Vere House; ma, considerando anche il
suo valore storico e artistico e una buona dose di notorie
tà derivatale dall’illustre comparsata nella saga potteria
na, il prezzo di Casa Potter ha raggiunto una cifra davve
ro considerevole che la rende un investimento che, anche
se ottimo, non è certamente alla portata di chiunque. Ser
vono, infatti, novecentocinquantamila sterline per impos
sessarsi della casa del maghetto e, per molti dei suoi fan,
non basterebbe neanche il suo incantesimo più potente
per procurarsi la cifra necessaria al suo acquisto.
Fonte: AffariItaliani
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Amazon, arriva in Italia
l’attesissimo Kindle Fire
Ecco il tablet che ha conquistato gli americani: tre versioni,
prezzi da 159 a 249 euro

F

inalmente arriva in Italia l’attesis
simo Kindle Fire, il tablet da sette
pollici di Amazon il cui successo ha
convinto Apple a mettere in cantiere
una versione del suo iPad dalle dimen
sioni più ridotte del modello attuale.
Le versioni sono tre: Kindle Fire Hd,
dotato di display Ha, Wi-Fi più veloce,
esclusivo sistema audio Hd con due
altoparlanti stereo e tecnologia Dolby
digital Plus, a prezzo competitivo di
199 euro nella versione 16 Gb e 249
euro per quella da 32 Gb. Kindle Fire
«normale», aggiornato rispetto al
modello americano con un processore
più potente per prestazioni più veloci
del quaranta per cento, una memoria
due volte più ampia e nuove funzioni,
costa invece 159 euro. Contempora
neamente, Amazon abbassa a 79 euro
il prezzo dell’ereader Kindle, che vie
ne aggiornato con nuovi caratteri
migliorati e voltapagina più veloce.
Il Kindle Fire Hd è dotato di scher
mo Hd con risoluzione 1280 per 800
che offre un contrasto netto e nitido,
colori intensi e naturali, oltre a utiliz
zare il vetro Gorilla Glass che garanti
sce una notevole resistenza. Per ridur
re i riflessi e migliorare la saturazione
cromatica guardando lo schermo da
ogni angolazione, il sensore touch e
l’Lcd sono laminati in un unico strato

di vetro: questo, secondo la casa, ridu
ce i riflessi del venticinque per cento
rispetto all’iPad 3. Come molti altri
tablet, Kindle Fire Hd integra la tecno
logia In-Plane Switching (Ips) per
migliorare la riproduzione dei colori.
Gli schermi che utilizzano solo la tec
nologia Ips appaiono ancora sbiaditi
da molte angolazioni, ad esempio
quando vengono poggiati lateralmente
su un letto, posizionati orizzontalmen
te sul tavolo o sollevati su un supporto.
Kindle Fire Hd monta un avanzato fil
tro di polarizzazione direttamente sul
pannello Lcd. Questa soluzione fa in
modo che lo schermo mostri lo stesso
contrasto elevato e colori intensi e niti
di da qualsiasi angolazione.
TUTTO IN 10,3
MILLIMETRI DI SPESSORE
CON UN PESO DI 395 GRAMMI
Per migliorare le prestazioni hi-fi, Kin
dle Fire Hd adotta una doppia antenna
hi-fi dual-band e può automaticamente
passare dalla rete a 2,4 GHz alla meno
affollata a 5 GHz, aumentandone la
portata e diminuendo le interferenze.
Inoltre, le due antenne e la tecnologia
Multiple In/Multiple Out (Mimo) per
mettono lo streaming simultaneo dei
dati e di conseguenza meno interruzio

Contro influenze e raffreddori
aiutiamoci naturalmente

S

iamo ormai in autunno e
anche se ottobre ci regala
ancora delle belle giornate cal
de le temperature si sono abbas
sate. E come ogni anno, con i
primi freddi, eccoci a combatte
re raffreddori e tossi. In più i
media hanno già diramato i bol
lettini medico sanitari riguardo
alle due nuove influenze in arri

vo, quest’anno in anticipo
rispetto a quelli precedenti. Il
numero di influenzati raggiun
gerà il suo picco probabilmente
già nel mese di novembre, come
dichiarato dal ministro della
salute Ferruccio Fazio. Per que
sto le vaccinazioni avranno ini
zio da ottobre e saranno gratuite
per i soggetti considerati a

* NUMERI UTILI *

ni di connessione. Il nuo
vo Kindle Fire Hd è il
primo tablet disponibile
con tutte e tre queste tec
nologie hi-fi di ultima
generazione, con presta
zioni – sempre stando alle
dichiarazioni di Amazon
– più veloci del quaranta
per cento se paragonate a
quelle dell’iPad 3. Le
memorie di 16 o 32 Gb
del dispositivo si affian
cano allo spazio gratuito
che Amazon offre per i
propri contenuti digitali
su Amazon Cloud, dove
restano disponibili per il
download in ogni momen
to.
La videocamera Hd
frontale consente di effet
tuare videochiamate Hd
gratuite attraverso Skype,
che ha creato un’applica
zione appositamente studiata per Kin
dle Fire Hd. Kindle Fire Hd integra un
processore di alto livello con il nuovo
motore grafico Imagination Technolo
gies per grafica Hd, mentre l’audio è
assicurato dai due altoparlanti stereo
con l’esclusivo sistema audio Dolby
Digital Plus. La batteria assicura oltre
undici ore di autonomia. Tutto ciò è
racchiuso in soli 10,3 millimetri di
spessore per un peso di soli 395 gram
mi; il Kindle Fire Hd è abbastanza
piccolo da poter essere portato ovun
que e sufficientemente leggero da
essere tenuto comodamente con una
sola mano. Ovviamente non manca la
tecnologia Bluetooth, per la connes

rischio di gravi complicazioni
in caso di influenza. Ma cosa
possiamo fare per prevenirla e
combatterla senza dover ricor
rere subito alla farmacia?
Molti medici e dietologi redi
gono le loro diete antinfluenza,
di solito ricche di vitamina A e
di ferro, presente nelle verdure
crude; agrumi ad alto contenuto
di vitamina C, ottima contro il
raffreddore, molti liquidi e tisa
ne calde a base di menta e zen
zero, evitando alcol e tabacco
che tendono a disidratarci. Da
evitare anche l’abuso di aspiri
ne, purtroppo molto diffuso a
tutte le età. Ma, oltre a questo
regime alimentare salutare e a
questi consigli pratici, è molto
importante non farsi impressio

* 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

sione a tastiere, altoparlanti esterni e
altri accessori, come l’uscita Hdmi,
che permette di collegare il tablet a
uno schermo televisivo.
Anche gli accessori sono pratici e
fashion: le custodie si distinguono per
l’involucro in pelle di alta qualità con
una grande varietà di colori e una sot
tile fodera interna in nylon. La chiusu
ra magnetica permette alla custodia di
rimanere ben chiusa mentre il disposi
tivo si trova nello zaino, in una borsa o
in una cartelletta. Quando viene aper
ta, la custodia attiva automaticamente
Kindle Fire Hd e, una volta chiusa, lo
mette in modalità sleep, per tornare
agevolmente alla fruizione dei conte
nuti.

nare dalle notizie allarmistiche
che, come confermato da uno
studio condotto all’università di
Torino, sembrerebbero la com
ponente principale di tante
malattie. Tale studio ha eviden
ziato come i gruppi di pazienti
trattati con placebo guarivano
prima e in maniera definitiva
rispetto a quelli trattati con la
molecola attiva. Questo risulta
to ha messo in primo piano la
profonda connessione tra lo sta
to mentale del paziente e il
manifestarsi della malattia stes
sa. Sensazioni come paura,
ansia e stress agirebbero sulla
mente richiamando l’esperienza
della malattia e favorendone
l’insorgere.
Nella nostra società, che

* 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

ormai convive con la percezio
ne di rischio costante e conside
ra la malattia normale e la salu
te occasionale, è difficile non
farsi influenzare negativamen
te. Ed è per questo che dobbia
mo aiutare la nostra mente
intrattenendo buoni pensieri che
sono una grande risorsa psicofi
sica, aiutano il sistema immuni
tario mentale a rafforzarsi e a
rimanere sano, perché anche il
nostro stato di salute passa pri
ma attraverso la mente. Quindi,
nonostante i primi freddi, non
facciamoci «influenzare» dalle
notizie allarmistiche che spesso
sono proprio causa della paura
che ci fa ammalare.
Cristina E. Cordsen

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

14

Ottobre 2012

Sport
A cura di Maria Quintarelli mariaquintarelli@yahoo.it

Il punto sul campionato

S

i è giunti alla sesta giorna
ta di campionato e a gui
dare la classifica è la Juventus
(malgrado la squalifica del suo
allenatore Antonio Conte per
la brutta storia del calcioscom
messe) insieme con il sorpren
dente Napoli di Walter Maz
zarri che vanta in organico un
bomber vero come Edinson
Cavani. L’entusiasmo nella
città partenopea è alle stelle e
l’attaccante comincia pian pia
no a entrare nel cuore dei tifo
si sempre più allineato a un
certo Diego Armando Mara

dona. Vladimir Petkovic, l’al
lenatore serbo della Lazio che
quando è arrivato è stato accol
to con un certo scetticismo in
quanto sconosciuto ai più, si
sta rivelando un ottimo allena
tore. Con lui la squadra si tro
va benissimo e arrivano i
risultati che vedono i bianco
celesti al quarto posto in clas
sifica con l’Inter: quei risultati
che invece mancano sulla
sponda giallorossa del Tevere.
La Roma americana allenata
da mister Zdenek Zeman non
decolla. Le sole due vittorie

fin qui ottenute sono arrivate
contro un’Inter che stava cer
cando una sua identità (che
sembra ora aver trovato) e con
il Cagliari a tavolino per le
assurde dichiarazioni del pre
sidente Massimo Cellino dopo
la chiusura al pubblico dello
stadio sardo Is Arenas. I tifosi
giallorossi sono in fermento,
non vogliono accettare un
altro anno di «transizione» e
puntano il dito sui giocatori e
sui dirigenti giallorossi che
hanno effettuato una campa
gna acquisti (dicono) sbagliata
per il gioco di Zeman. E intan
to sono in bilico le prime pan
chine: sono quelle proprio del

Cagliari e del Chievo. Massi
mo Ficcadenti è un allenatore
piuttosto giovane (quaranta
cinque anni), 26 le panchine
da lui collezionate alla guida
del Cagliari. Il presidente Cel
lino sta meditando l’esonero
(sarebbe il secondo con il
Cagliari dopo quello della pas
sata stagione). Il dilemma è
con chi sostituirlo. Stesso que
sito si pone il patron della
squadra veronese che vorreb
be cambiare l’allenatore
Domenico Di Carlo; in pole
position sembrerebbe l’ex
Gigi Del Neri. Sembra in odor
di risalita in classifica il Paler
mo. Mentre il patron rosanero

Maurizio Zamparini passa la
maggior parte dei poteri
all’amministratore delegato
Pietro Lo Monaco (che detie
ne il 10 per cento delle azio
ni), il trentatreenne Fabrizio
Miccoli riprende a giocare
come un ragazzino.
Dopo un digiuno che risali
va allo scorso 6 maggio, si
inventa un gol da fantacalcio
al Chievo (bersaglio preferito
dal calciatore con 11 reti
segnate) dai quarantuno metri
e sigla la sua quarta tripletta
con la maglia rosanero. In 156
gare ufficiali nel Palermo l’at
taccante ha siglato settantasei
gol.

Le gare del campionato di calcio serie A in programma nel mese di ottobre
Settima giornata (andata). Sabato 6 ottobre: ore
18, Chievo-Sampdoria; ore 20,45: Genoa-Palermo.
Domenica 7 ottobre: ore 12,30, Roma-Atalanta; ore
15: Catania-Parma, Fiorentina-Bologna, Pescara-
Lazio, Siena-Juventus, Torino-Cagliari; ore 20,45:
Milan-Inter, Napoli-Udinese.
Ottava giornata (andata). Sabato 20 ottobre: ore
18, Juventus-Napoli; ore 20,45: Lazio-Milan.

Domenica 21 ottobre: ore 12,30, Cagliari-Bologna; Sampdoria-Cagliari, Torino-Parma; ore 20,45:
ore 15: Atalanta-Siena, Chievo-Fiorentina, Inter- Roma-Udinese, Napoli-Chievo.
Catania, Palermo-Torino, Parma-Sampdoria, Udi
nese-Pescara; ore 20,45: Genoa-Roma.
Decima giornata (andata). Martedì 30 ottobre, ore
20,45: Palermo-Milan. Mercoledì 31 ottobre, ore
Nona giornata (andata). Sabato 27 ottobre: ore 18, 20,45: Atalanta-Napoli, Cagliari-Siena, Chievo-Pe
Siena-Palermo; ore 20,45: Milan-Genoa. Domenica scara, Inter-Sampdoria, Juventus-Bologna, Lazio-
28 ottobre: ore 12,30: Catania-Juventus; ore 15: Torino, Parma-Roma, Udinese-Catania. Giovedì 1°
Bologna-Inter, Fiorentina-Lazio, Pescara-Atalanta, novembre, ore 20,45: Genoa-Fiorentina.

MILLE MIGLIA 2013

MOTO GP IN ESTREMO ORIENTE

L

I

a trentunesima storica Mille Miglia è stata presentata a Brescia, dove pren
derà il via da viale Venezia giovedì 16 maggio 2013. Il venerdì passerà a
Roma e si concluderà sabato 18, mentre domenica 19 si svolgeranno le premia
zioni. Tante le novità come un nuovo percorso che unisce tradizione ad attuali
tà e un regolamento che permetterà di aumentare il numero di vetture premiate.
La corsa passerà nella zona colpita dal terremoto nel maggio scorso, ma percor
rerà pure le strade su cui ha lottato e vinto nel 1950 e nel 1953 il mitico Gian
nino Marzotto. Le iscrizioni apriranno il 15 ottobre. Per gestire l’evento è stata
creata una società apposita che prenderà il nome di 1000 Miglia srl.

l gran premio di Aragon ha visto trionfare Dani Pedrosa a cavallo della sua

Repsol Honda Hrc. Jorge Lorenzo è arrivato secondo conservando la lea

dership della Moto Gp e mantenendo 33 punti di vantaggio sul secondo. Que
sta la classifica mondiale piloti ad oggi per le prime sei posizioni: Jorge
Lorenzo (290 punti), Dani Pedrosa (257), Casey Stoner (186), Andrea Dovi
zioso (179), Cal Crutchiow (135) e Valentino Rossi (128). La classifica
costruttori vede l’Honda in testa (312), seguita dalla Yamaha (306) e dalla
Ducati (152). Più staccate e di molto tutte le altre. Il calendario prevede: 14
ottobre, Giappone; 21 ottobre Malesia; 28 ottobre. Australia; 11 novembre,
Spagna.
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NOTIZIE FLASH
MONDIALI DI RUSSIA

D

opo i mondiali brasiliani del
2014, si disputeranno quelli russi
nel 2018 e già fervono i preparativi.
Rese note dalla Fifa e dalla Russia le
undici città e i dodici impianti dove si
disputeranno le 64 gare. Ferma restan
do la location di Mosca (dove si dispu
terà anche la finale) con due impianti,
le altre dieci città sono: Ekaterinburg,
Nizhny Novgorod, San Pietroburgo,
Kaliningrad, Kazan, Samara, Saransk,
Volgograd, Rostov sul Don e Sochi.
Previsti quindici miliardi di euro per
allestire ‘importante manifestazione
calcistica.

PALLAMANO:
SCANDALO IN FRANCIA

P

urtroppo il mondo dello sport vie
ne spesso travolto da scandali che
coinvolgono atleti di diverse discipli
ne. L’ultimo in ordine di tempo è quel
lo che vede protagonista la pallamano
francese per partite truccate. L’inter

vento della polizia, dopo diverso tem
po di indagini, è scattato subito dopo
la partita Paris Saint Germain-Mon
tpellier (vinta dai parigini per 38 a 24).
Sono stati interrogati ben otto giocato
ri, due ex e diversi parenti e dirigenti.
Alcuni sono stati arrestati.

RUGBY

A

una giornata dalla fine dell’an
nuale torneo dell’emisfero austra
le, la Nuova Zelanda si aggiudica la
vittoria della prima Rugby Champion
ship, il precedente Tri-Nations che con
l’aggiunta dell’Argentina è diventato
4-Nations. Le altre due nazioni parte
cipanti sono l’Australia e il Sud Africa
giunto secondo. Gli All Blacks arrive
ranno presto in Italia per il Cariparma
Test Match del 17 novembre, con gli
azzurri della palla ovale, che si dispu
terà allo stadio Olimpico di Roma, che
ospiterà anche l’edizione 2013 (la
quattordicesima) dell’Rbs Sei Nazio
ni. Nella prima giornata, il 3 febbraio,
l’Italia si cimenterà contro la Francia,
il 23 febbraio con il Galles vincitore

dell’ultima edizione e infine con l’Ir
landa il 16 marzo.

SUD SUDAN
Divenuto stato nel 2011, da maggio
2012 è diventato il duecentonovesimo
paese che entra a fare parte della fami
glia Fifa. La prima amichevole dispu
tata è stata contro l’Uganda con il
risultato di parità per 2 a 2. La gara
sarà, ovviamente, per sempre citata
nella storia calcistica dello stato. La
Fifa, per permettere la costruzione di
una sede nella capitale Juba, ha voluto
donare un milione di dollari alla fede
razione del Sud Sudan recentemente
formatasi.

PALLACANESTRO

I

l 16 ottobre si terrà l’udienza di ven
dita all’asta fallimentare di una
importante e storica società di basket:
la mitica Fortitudo pallacanestro Bolo
gna. La squadra, oltre a essersi qualifi
cata alle finali di Eurolega nel 2004,

ha vinto il campionato di basket due
volte: nel 200 e nel 2005. La notizia è
stata comunicata dal curatore falli
mentare Carlo Alfonso Lovato dopo la
decisione del giudice delegato Mauri
zio Atzori di autorizzare la vendita del
100 per cento delle quote della società.
Il prezzo base d’asta è di duecentomila
euro.

BASEBALL
e CANOTAGGIO

R

iccardo Fraccari, il presidente ita
liano della Federazione interna
zionale di baseball (Ifab), in una inter
vista all’agenzia tedesca Dpa, ha
dichiarato che ci sono buone probabi
lità per il baseball di tornare a far parte
dei giochi olimpici. Intanto, Giuseppe
Abbagnale, tra i più grandi canottieri
che l’Italia abbia avuto, si candida alla
presidenza della federazione canotag
gio (Fic). I motivi che l’hanno spinto
verso questa decisione sono il poter
portare la sua esperienza da primo
canottiere al servizio della federazione
e di tutti i canottieri. Ovviamente si è
ricandidato anche l’attuale presidente
Enrico Gandola.
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