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Copia Omaggio

Il governo ha ap pro
va to due prov ve di
men ti di ur gen za 

mi ra ti al la cre sci ta ai 
ta gli a gli en ti lo ca li. Il 
pri mo de cre to guar da al 
fu tu ro e al l’in no va zio ne, 
a spet to es sen zia le per la 
cre sci ta e per su pe ra re il 
gap tec no lo gi co del pae
se; l’al tro pun ta a cor
reg ge re i com por ta men ti 
del pas sa to, af fin ché cer
ti fe no me ni non si ri pe
ta no più.
 La cor te dei con ti a vrà 
po te ri di con trol lo e san
zio na to ri più am pi ri spet
to al pas sa to. Po trà av va
ler si dei ser vi zi i spet ti vi 
del la ra gio ne ria ge ne ra le 
del lo sta to e del la guar
dia di fi nan za. Al la cor te 
spet te rà il po te re di con
trol lo sui ren di con ti dei 
grup pi con si lia ri e l’e la
bo ra zio ne se me stra le di 
li nee gui da sul la co per
tu ra fi nan zia ria a dot ta ta 
dal le leg gi re gio na li.
 Un si ste ma di con trol li 
in ter ni cer ti fi che rà l’ef fi
ca cia, l’ef fi cien za e l’e
co no mi ci tà del l’a zio ne 

am mi ni stra ti va, la ve ri fi
ca di re go la ri tà am mi ni
stra ti va e con ta bi le, la 
va lu ta zio ne dei ri sul ta ti 
ot te nu ti ri spet to a gli 
o biet ti vi e il ri spet to 
de gli e qui li bri fi nan zia ri. 
Per gli en ti con più di 
cin que mi la a bi tan ti vie
ne in tro dot to un «con
trol lo stra te gi co» per 
ve ri fi ca re lo sta to di 
at tua zio ne dei pro gram
mi. Per tut ti gli en ti lo ca
li si in tro du ce in ve ce un 
«con trol lo su gli e qui li bri 
fi nan zia ri» che va lu ta lo 
sta to di sa lu te del le 
fi nan ze di o gni en te, che 
do vrà a sua vol ta in tro
dur re un si ste ma di con
trol li sul le pro prie so cie
tà par te ci pa te.
 Il de cre to in ter vie ne 
sul con te ni men to del la 
spe sa de gli or ga ni po li ti
ci de gli en ti ter ri to ria li e 
sul la ri du zio ne del l’ap
pa ra to po li ti co e in tro du
ce nuo vi ob bli ghi di tra
spa ren za. I grup pi con si
lia ri de vo no ren di con ta re 
e pub bli ca re tut ti i da ti 
re la ti vi al le a ge vo la zio ni 

e ai con tri bu ti ri ce vu ti; 
gli am mi ni stra to ri pub
bli ci (pre si den ti di giun
ta e di con si glio re gio na
le, as ses so ri e con si glie ri 
re gio na li) do vran no a de
guar si al ri spet to de gli 
stes si stan dard di tra spa
ren za in tro dot ti dal 
go ver no per i pro pri 
mem bri: pub bli ca re sul 
si to in ter net del l’am mi
ni stra zio ne di ap par te
nen za i red di ti e il pa tri
mo nio.
 I com pen si dei con si
glie ri e de gli as ses so ri 
ven go no re go la ti in 
mo do che non ec ce da no 
com ples si va men te il 
li vel lo di re tri bu zio ne 
ri co no sciu to dal la re gio
ne più vir tuo sa. È vie ta to 
il cu mu lo di in den ni tà o 
e mo lu men ti, com pre se 
le in den ni tà di fun zio ne 
o di pre si den za, in com
mis sio ni o or ga ni col le
gia li de ri van ti dal le ca ri
che di pre si den te del la 
re gio ne, pre si den te del 
con si glio re gio na le, di 
as ses so re o di con si glie
re re gio na le. Per gli al tri 

or ga ni col le gia li il get to
ne di pre sen za non po trà 
es se re su pe rio re ai tren ta 
eu ro. Vie ne con fer ma ta 
l’e li mi na zio ne dei vi ta li
zi e l’ob bli ga to ria ap pli
ca zio ne del me to do con
tri bu ti vo per il cal co lo 
del la pen sio ne. Nel le 
mo re, po tran no es se re 
cor ri spo sti trat ta men ti 
pen sio ni sti ci o vi ta li zi in 
fa vo re di co lo ro che 
com piu to ses san ta sei 
an ni di e tà e ri co per to la 
ca ri ca di pre si den te del la 
re gio ne, di con si glie re 
re gio na le o di as ses so re 
re gio na le per al me no 

die ci an ni an che non 
con ti nua ti vi.
 I fi nan zia men ti e le 
a ge vo la zio ni in fa vo re 
dei grup pi con si lia ri, dei 
par ti ti e dei mo vi men ti 
po li ti ci ven go no de cur
ta ti del cin quan ta per 
cen to e a de gua ti al li vel
lo del la re gio ne più vir
tuo sa. I fi nan zia men ti 
per i grup pi com po sti da 
un so lo con si glie re so no 
in ve ce a bo li ti. Il de cre to 
in ter vie ne an che sul la 
ri du zio ne del l’ap pa ra to 
po li ti co ap pli can do il 
de cre to an ti cri si n. 138 
del 2011. Il ta glio del 

nu me ro di con si glie ri e 
as ses so ri re gio na li do vrà 
es se re rea liz za to en tro 
sei me si dal l’en tra ta in 
vi go re del prov ve di men
to, ad e sclu sio ne del le 
re gio ni in cui è pre vi sta 
u na tor na ta e let to ra le 
(per le qua li il li mi te ver
rà ap pli ca to do po le e le
zio ni). Il de cre to ob bli ga 
le re gio ni ad at te ner si 
al le re go le sta ta li in 
ma te ria di ri du zio ne di 
con su len ze e con ve gni, 
au to blu, spon so riz za
zio ni, com pen si de gli 
am mi ni stra to ri del le 
so cie tà par te ci pa te.

Ancora due decreti di urgenza 
per salvare il paese

È e vi den te men te un pa ra dos so: i puz
zo ni non so no gra di ti e di al cu ni di 

lo ro è an co ra ri ma sto nel l’a ria un ri gur
gi to me fi ti co. Ma vie ne da fa re u na con
si de ra zio ne, che è an che u na scon cer tan
te me ta fo ra. Li mi tan do ci a scor re re la 
sto ria del No ve cen to, quan ti dit ta to ri 
so no sta ti scon fit ti e qua li so no sta te le 
con se guen ze del le lo ro ca du te? Per 
quan to ri guar da i big, e cioè gli Sta lin, 
Hi tler, Mus so li ni, Fran co, ai lo ro re gi mi 
fe ro ci è su ben tra ta la de mo cra zia, sen za 
che si pos sa du bi ta re che il be ne ab bia 
scon fit to il ma le. Ci so no al tri ca si in ve
ce do ve que sta di co to mia tra il ma le e il 
be ne si è un po’ per sa nel la zo na gri gia 
del le per ples si tà e de gli in ter ro ga ti vi. 
Pren dia mo un ca so em ble ma ti co: Cu ba. 
Il cor rot to Ba ti sta, che a ve va tra sfor ma to 
l’i so la ca rai bi ca in u na co lo nia ses sua le 
per i ric chi a me ri ca ni, è sta to spaz za to 

via dal la ri vo lu zio ne di Fi del Ca stro e 
Che Gue va ra, poi di ven ta ti i co ne dei 
mo vi men ti di li be ra zio ne nel mon do. 
Og gi, Ca stro è an co ra lì e Cu ba è co stret
ta a gli sten ti dal la sua dit ta tu ra, men tre 
la spe ran za di mol ti i so la ni è quel la di 
rag giun ge re gli al tri ri fu gia ti ne gli Sta ti 
U ni ti; al l’au ste ro e re strit ti vo or go glio 
i deo lo gi co pre fe ri sco no le op por tu ni tà 
che of fre un pae se do ve si pri vi le gia la 
li ber tà. Un al tro ca so si gni fi ca ti vo a noi 
an co ra più vi ci no è l’I raq, quel l’I raq 
do ve il fa mi ge ra to Sad dam, dit ta to re 
as so lu to, è sta to fat to fuo ri dal fa mi ge ra
to Bush che ha e spor ta to la de mo cra zia 
in quel pae se con la per sua sio ne dei suoi 
ma ri nes. Pe rò qual co sa non qua dra. 
Quan ti mor ti a ve va sul la co scien za il 
rais i ra che no quan do è sta to im pic ca to, 
com pre si gli ec ci di di mas sa? Quan ti ne 
ha fat ti e an co ra ne fa rà il bu shi smo, 

do po a ve re in cau ta men te a per to il va so 
di Pan do ra del Me dio O rien te, li be ran do 
o di tri ba li e fa na ti smi re li gio si e cau san
do stra gi in fi ni te di in no cen ti? Sap pia mo 
an che che le mo ti va zio ni per cui Bush e 
i suoi con si glie ri pe tro lie ri te xa ni so no 
in ter ve nu ti in I raq so no tut t’al tro che 
no bi li. L’I raq e ra un pae se lai co, u na 
bar rie ra con tro i Sa la fi ti, i bar bu ti in te
gra li sti e Al Quae da. Co sì co me lo e ra no 
l’E git to, la Li bia e la Tu ni sia e lo è, 
an co ra per po co, la Si ria.
 Og gi i puz zo ni che li go ver na va no, 
Mu ba rak, Ghed da fi e Ben A lì so no sta ti 
fat ti fuo ri e pre sto ca pi te rà pro ba bil men
te an che a As sad. L’han no chia ma ta pri
ma ve ra a ra ba ed è sta to un il lu mi nan te 
e sem pio di li be ra zio ni dai ti ran ni e dai 
cor rot ti. Ma a des so, ap pro fit tan do del la 
an co ra fra gi le de mo cra zia, le mi no ran ze 
vio len te, o scu ran ti ste, gli e stre mi sti i sla
mi ci che stru men ta li za no il Co ra no 
vo glio no sov ver tir la. Un e sem pio: la 
Tu ni sia e ra il pae se a ra bo più mo der no, 
dal tu ri smo fio ren te e do ve le gio va ni 
don ne non so lo non si co pri va no più il 
ca po ma u sci va no in jeans e mi ni gon ne, 

fre quen ta va no nu me ro se le u ni ver si tà e 
si e ra no af fran ca te da u mi lia zio ni an ce
stra li; eb be ne, o ra gli in te gra li sti, i Sa la
fi ti, vo glio no ri cac ciar le nel me dioe vo e 
con se gna re il pae se ai mu lah.
 Ad dio pri ma ve ra! Que ste ri ghe non  
de vo no es se re in ter pre ta te co me un qual
che o mag gio ai puz zo ni e nem me no fa re 
di men ti ca re che so no sta ti dei ti ran ni 
san gui na ri o dei sa tra pi cor rot ti ar ric chi
ti si ver go gno sa men te sul la pel le dei lo ro 
sud di ti. Pe rò è dif fi ci le ne ga re che la 
lo ro di par ti ta non ha por ta to nel lo ro 
pae si quel la li ber tà e quel la de mo cra zia 
che si spe ra va. For se i pae si oc ci den ta li 
de vo no te ner lo in men te pri ma di an da re 
a bom bar dar li per «li be rar li» con u na 
ta ni ca del la ben zi na in ma no. Co sa ac ca
drà a des so in que sti pae si so spe si tra 
pri ma ve ra e nuo vi ter ri bi li in ver ni? Sia
mo in u na tran si zio ne? No, fin ché ci 
sa ran no dei bar bu ti che vor ran no im por
re a gli al tri i lo ro pre cet ti re li gio si in tran
si gen ti, lon ta ni da ciò che in ten dia mo 
noi co me li ber tà di pen sie ro, co me li ber
tà tout court. Lo di ce va an che Vol tai re, 
u no che se ne in ten de va. 

Ar ri va il do cu men to d’i den ti tà e let tro ni co u ni co, va li do an che co me tes se ra sa ni ta ria, 
at tra ver so il qua le rap por tar si con la pub bli ca am mi ni stra zio ne. In più, l’in for ma zio ne di 
ga ran zia ar ri ve rà per e- mail. So no due del le prin ci pa li no vi tà in tro dot te dal se con do 
de cre to svi lup po, un prov ve di men to per ri met te re in se sto i con ti del pae se e per ri tro va re 
il gra di men to dei mer ca ti

OPINIONI IN LIBERTA’
RIDATECI I PUZZONI !

Bruno Fontana
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La scuo la è ap pe na co min cia ta e 
mol ti ge ni to ri si ri tro va no al le pre

se con il ca ro prez zi di li bri e ma te ria le 
sco la sti co. A pe sa re sul la spe sa fi na le è 
an che il de si de rio di mu ni re i pro pri 
fi gli di cor re di sco la sti ci grif fa ti; ma, 
se con do i da ti re cen ti del quin to rap
por to sul mo ni to rag gio del la con ven
zio ne O nu sui di rit ti del l’in fan zia e 
del l’a do le scen za, in I ta lia qua si due 
mi lio ni di bam bi ni so no a ri schio 
po ver tà. «So no da ti che do vreb be ro 
fa re ri flet te re le fa mi glie», spie ga Gra
zia Pas se ri, pre si den te di Sal va mam
me. «Dal la no stra e spe rien za tan ti pic

co li i ta lia ni e im mi gra ti sten ta no ad 
es se re e qui pag gia ti in mo do a de gua to 
per l’av vio del le le zio ni; o gni gior no, 
in fat ti, ri ce via mo cen ti naia di ri chie ste 
che mi ra no sem pli ce men te a so sti tui re 
le scar pe rot te in mo do de co ro so e gli 
a bi ti or mai fuo ri mi su ra o ad a ve re dei 
grem biu li ni, an che non fir ma ti. Sal va
mam me è som mer sa da do man de di 
que sto ge ne re che in an ni pre ce den ti 
sa reb be ro par se im pos si bi li. Ma ciò che 
più spa ven ta» – con ti nua Gra zia Pas se ri 
– «è che al cu ne fa mi glie si ca ri ca no di 
pic co li pe ri co lo si de bi ti per non de lu de
re i fi gli o per so ste ne re u no sta tus 

so cia le che non è il lo ro». Per que sto 
Sal va mam me lan cia un ap pel lo ai ge ni
to ri: «Nien te dé fi lé a scuo la. Nien te 
ga re di e le gan za tra bam bi ni. Gli in se
gnan ti la vo ri no af fin ché, an che du ran te 
l’in fan zia, non si crei no mu ri e se pa ra
zio ni e non ba di no se il ma te ria le sco la
sti co u ti liz za to è di mar ca o me no. 
Com bat tia mo u ni ti gli an ni del la cri si».

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

Il go ver no, nel le ve sti del pre
mier Yo shohi ko No da, vuo le 

ar gi na re il suo crol lo di po po la
ri tà vi sta la pro spet ti va di tor
na re al le ur ne il pros si mo an no, 
ma nel frat tem po ha an che pro
po sto che tor ni no in fun zio ne i 
reat to ri giu di ca ti si cu ri per for
ni re l’e let tri ci tà che ser ve al la 
na zio ne, co me il reat to re 4 del
la cen tra le di Ohi; ri mes so a 
pie no re gi me pri ma del l’e sta te, 
do po il di sa stro che col pì Fu ku
shi ma l’11 mar zo 2011. In più 
pe rò ha an che di chia ra to l’ad
dio al nu clea re en tro il 2030. 
Ma quan to co ste reb be al Giap
po ne l’ad dio al l’a to mo? Og gi il 
pae se spen de tren ta mi liar di di 
eu ro al l’an no in più: u na ci fra 
im por tan te in e po ca di cri si 
e co no mi ca.
 L’e ner gia a to mi ca, pri ma del 
di sa stro di Fu ku shi ma, rap pre
sen ta va il tren ta per cen to di 
quel la pro dot ta. Ma pro prio 
quel la tra ge dia e il for te mo vi
men to di pro te sta che ne è se gui
to han no spin to il go ver no a 
can cel la re il pia no, va ra to ap pe
na nel 2010, di por ta re a ol tre 
cin quan ta per cen to, en tro il 
2030, la quo ta di e ner gia nu clea
re per la crea zio ne di e let tri ci tà. 
O ra, per quel la da ta, tut te le 
cen tra li ver ran no in ve ce chiu se 
e i reat to ri, la cui vi ta mas si ma 
sa rà di qua ran ta an ni, sa ran no 
man da ti in pen sio ne.

GIAPPONE: 
ADDIO AL 
NUCLEARE 
ENTRO IL 
2030

Car lo Mol fe se: sto ria di un im pre sa
rio che gra zie al l’i dea del Tea tro 

Ten da sep pe in ven ta re un nuo vo mo do 
di pro muo ve re cul tu ra. U na sto ria che 
o ra si con cre tiz za in u no spet ta co lo i ti
ne ran te dal ti to lo Le me mo rie di un 
im pre sa rio ov ve ro: In prin ci pio e ra il 
tea tro, che toc che rà va ri tea tri ro ma ni, 
dal cen tro al la pe ri fe ria, per ri per cor re
re u na sor ta di pel le gri nag gio giu bi leo. 
I fe steg gia men ti di Mol fe se, nel la sua 
tour née GiroRoma50, han no a vu to i ni
zio il 28 set tem bre dal tea tro del l’O ro
lo gio e si con clu de ra no il 26 mag gio 
2013 (non a ca so gior no del suo com
plean no) al la Sa la Um ber to in un con

ti nuo work in pro gress tra cen tri cul tu
ra li e di ag gre ga zio ne so cia le del la 
ca pi ta le do ve Car lo rin gra zie rà e sa lu
te rà quel pub bli co che an co ra og gi 
ri cor da quel la e sal tan te av ven tu ra.
 Av ven tu ra che lo por tò dal 1976 al 
1986 a crea re un tea tro – quel lo di 
piaz za Man ci ni a Ro ma – che rap pre
sen tò il pri mo pal co sce ni co po po la re 
non fat to di mat to ni e chiu so in un 
pa laz zo, né ar re da to con vel lu ti o pol
tro ne ros se, ma un tea tro «mo bi le», 
po ten zial men te i ti ne ran te e a per to a un 
pub bli co di o gni pro ve nien za e clas se 
so cia le. In al tri ter mi ni, per quel l’e po
ca, un ’au ten ti ca ri vo lu zio ne, che pe rò 

sep pe o spi ta re il me glio del la crea ti vi tà 
tea tra le del mo men to – dal clas si co al la 
spe ri men ta zio ne, dal la gran de tra di zio
ne al le no vi tà dram ma tur gi che – con 
gran di au to ri, mat ta to ri e af fa bu la to ri 
del ca li bro di E duar do De Fi lip po, Gi gi 
Proiet ti, Vit to rio Gas sman, Mas si mo 
Troi si, Car me lo Be ne, Ro ber to Be ni
gni, Da rio Fo, Do me ni co Mo du
gno, Ma rio Scac cia, Sal vo Ran do ne, 
En zo De ca ro, Lel lo A re na, Mo ni ca Vit
ti, Mar cel lo Ma stroian ni, Ta deusz Kan
tor, Mar cel Mar ceau, Je ro me Sa va ry, 
Vi cto ria Cha plin e Jan go E dwar ds.

Ca len da rio del me se di ot to bre

dal 4 al 7 ot to bre
 
Tea tro Bel li                    
Piaz za di San t’A pol lo nia, 11,  00153 
Ro ma
www.tea tro bel li.it

dal 18 al 21 ot to bre  

Ske nè
Via Car let ti, 5, 00154 Ro ma

22 ot to bre 
Tea tro Vit to ria 
Piaz za San ta Ma ria Li be ra tri ce, 10, 00153 
Ro ma
www.tea tro vit to ria.it

dal 25 al 28 ot to bre 
Tea tro Le Se die       
Vi co lo del La ba ro, 7, 00188 Ro ma 
www.cen tro le se die.it

Carlo Molfese in tournée dal centro alla 
periferia con GiroRoma50
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Do po la lun ga e sta te fat ta di scon ti 
sui car bu ran ti, i prez zi so no tor

na ti quel li di pri ma; an zi so no au men
ta ti: quel li di ben zi na e die sel han no 
rag giun to ri spet ti va men te quo ta 2,019 
e 1.853 eu ro per li tro.
 Le prin ci pa li as so cia zio ni dei con su
ma to ri han no ri chie sto al mi ni stro del
l’e co no mia e al l’am mi ni stra to re de le
ga to del l’E ni u na pro ro ga de gli scon ti 
si no al 31 di cem bre. Sec ca la re pli ca 
del pre si den te di E ni, Giu sep pe Rec
chi: «Lo scon to ne è sta to un gran suc
ces so, ma la sua ri pro po si zio ne a des so 
non è un te ma e in o gni ca so è u na 

de ci sio ne che do vrà va lu ta re il ma na
ge ment». In at te sa di no vi tà dal go ver
no, u na so lu zio ne po treb be es se re 
quel la di ri for nir si dal le co sid det te 
pom pe «bian che», i di stri bu to ri in di
pen den ti e low cost spar si per tut ta 
l’I ta lia.
 Se con do la ta bel la for ni ta da As so
con su ma to ri so no 315 i di stri bu to ri ad 
og gi pre sen ti, par ti co lar men te con cen
tra ti nel cen tro (35 nel La zio e 40 nel la 
Mar che) e in Lom bar dia (39 ge sto ri). 
Per u na map pa det ta glia ta ri man dia mo 
sui si ti spe cia liz za ti, co me www.pom
pe bian che.it.

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

Ar ri va no le «pre vi sio ni al chi lo me
tro». A lan ciar le è il por ta le www.

il me teo.it di ret to da An to nio Sa nò 
che, gra zie a un nuo vo si ste ma ma te
ma ti co di pre vi sio ne con u na ri so lu
zio ne spa zia le di un chi lo me tro, è in 
gra do di de scri ve re cor ret ta men te tut ti 
i mi cro cli mi di un ter ri to rio co sì va rio 
co me quel lo i ta lia no – ca rat te riz za to 
da mon ti, val li, col li ne, ma re, co ste e 
la ghi, an che a po chis si mi chi lo me tri 
di di stan za – e di of fri re in for ma zio ni 
det ta glia te «quar tie re per quar tie re». 
Que sto ri sul ta to – spie ga u na no ta – 
ar ri va do po do di ci an ni di la vo ro e 
gran di in ve sti men ti nel cam po del la 
ri cer ca e del la tec no lo gia com ple ta
men te au to fi nan zia ti, av va len do si del
la col la bo ra zio ne di scien zia ti di fa ma 
in ter na zio na le. Il cuo re del co di ce 
ma te ma ti co par te dal la vo ro del pro
fes so re Me sin ger del l’u ni ver si tà di 
Bel gra do. I da ti di a na li si sa tel li ta re 

glo ba le so no cer ti fi ca ti e giun go no dal 
cen tro eu ro peo di Rea ding (Ec mwf) 
o gni gior no, tra mi te li nea de di ca ta e 
die tro ap po si ta li cen za, al cen tro di 
cal co lo di pro prie tà il Me teo.
 «Sia mo or go glio si» – af fer ma An to
nio Sa nò – «di es se re la pri ma real tà 
i ta lia na a rag giun ge re que sto ri sul ta to 
e so prat tut to di po ter lo of fri re e quin di 
ren der lo frui bi le o gni gior no a gli i ta
lia ni, gra tui ta men te, at tra ver so il web 
e at tra ver so le ap pli ca zio ni mo bi li. Un 
suc ces so ma de in I ta ly che ren de gli 
i ta lia ni pro ta go ni sti in que sto set to re. 
Un pri mo ri sul ta to ben vi si bi le so no le 
pre vi sio ni per o gni sin go lo quar tie re 
di Ro ma (http://www.il me teo.it/me teo/
Ro ma/quar tie ri) e a bre ve» – pro met te 
– «con tia mo di e sten de re la no vi tà a 
tut te le cit tà i ta lia ne par ten do da Mi la
no e in fi ne a tut te le lo ca li tà tu ri sti
che».

(A dnkro nos)

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

Con u na sen ten za 
pre li mi na re il giu

di ce del tri bu na le U sa 
per il com mer cio in ter

na zio na le ha sta bi li to 
che Ap ple non ha vio la
to quat tro bre vet ti del la 
su dco rea na Sam sung 

ri guar dan ti la pro du zio
ne del l’i Pod touch, del
l’i Pho ne e del l’i Pad. Il 
ver det to ar ri va do po la 
cla mo ro sa sen ten za 
U sa che ha con dan na to 
Sam sung a pa ga re ad 

Ap ple u na ma xi mul ta 
da 1,05 mi liar di di dol
la ri per a ver co pia to 
al cu ni bre vet ti del l’a
zien da di Cu per ti no.

Una decisione su iPod touch, iPhone e iPad

SENTENZA USA STABILISCE CHE APPLE NON 
HA VIOLATO I BREVETTI SAMSUNG 

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

Au men ta la con sa pe vo lez za 
dei pic co li e me di im pren

di to ri ro ma ni cir ca il van tag gio 
com pe ti ti vo of fer to da un ’a de
gua ta for ma zio ne pro fes sio na le 
dei di pen den ti e da un am bien te 
di la vo ro si cu ro: la per cen tua le 
di con sa pe vo lez za è pas sa ta, 
in fat ti, dal 36 per cen to del 2010 
al 45 del 2011; si re gi stra, tut ta
via, un ca lo de gli in ve sti men ti a 
cau sa del la scar sa di spo ni bi li tà 
e co no mi ca. È quan to è e mer so 
da un ’in da gi ne pre sen ta ta da 
Fon di ta lia in oc ca sio ne del con
ve gno pro mos so dal l’as so cia
zio ne cul tu ra le La Sor gen te sul 
te ma: «La for ma zio ne sul la 
si cu rez za in im pre sa: op por tu ni
tà e ri sor se». Il ri schio che si 
vuo le scon giu ra re è che, in un 
con te sto di cri si e co no mi ca e di 
con ti nui ta gli al le spe se, le 
a zien de fi ni sca no per ri dur re il 
bu dget de sti na to al la for ma zio
ne del per so na le e al l’im ple

men ta zio ne e ag gior na men to 
del le mi su re di si cu rez za.

 L’in con tro ha rap pre sen ta to 
un ’im por tan te un ’oc ca sio ne 

di scam bio e con di vi sio ne di 
stra te gie e stru men ti per sen si
bi liz za re la vo ra to ri e da to ri di 
la vo ro sul l’e vo lu zio ne del la 
nor ma ti va in me ri to a sa lu te e 
si cu rez za nei luo ghi di la vo ro. 
«La for ma zio ne pro fes sio na le e 
la si cu rez za sul po sto di la vo ro 
so no due e le men ti in di spen sa bi
li per la cre sci ta del l’im pre sa, in 
quan to ga ran ti sco no un la vo ro 
mi glio re e un van tag gio com pe
ti ti vo che si tra du ce an che in 
ter mi ni di  fat tu ra to», ha di chia
ra to E gi dio San gue, vi ce pre si
den te di Fon di ta lia. «Pur trop po, 
pe rò, ci so no an co ra per so ne 
che ve do no in que sti e le men ti 
non del le van tag gio se op por tu
ni tà, ma de gli i nu ti li ed ec ces si
vi co sti».

La sicurezza sul lavoro fa bene 
alla economia delle imprese
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Quel la che a pri rà i bat ten ti il 18 
ot to bre nel la sto ri ca pa laz zi na 

del la so cie tà pro mo tri ce del le bel le ar ti 
di To ri no sa rà la più im por tan te mo stra 
che l’I ta lia ab bia de di ca to a E dgar 
De gas ne gli ul ti mi de cen ni. A ren der la 
pos si bi le è sta ta la fer ma vo lon tà del 
co mu ne di To ri no, nel le per so ne del 
sin da co Pie ro Fas si no e del l’as ses so re 
al la cul tu ra, tu ri smo e pro mo zio ne 
Mau ri zio Brac cia lar ghe, di ri por ta re il 
ca pluo go pie mon te se al cen tro del cir
cui to di gran di e ven ti ar ti sti ci in ter na
zio na li. L’i ni zia ti va è sta ta fa vo ri ta dal 
rap por to di in ten sa e a mi che vo le col la
bo ra zio ne che le ga il grup po Ski ra e il 
Mu sée d’Or say di Pa ri gi e che ab brac
cia tan to il ver san te e di to ria le quan to 
l’i dea zio ne e pro du zio ne di gran di 
mo stre (l’ul ti mo pro dot to di que sta col
la bo ra zio ne è sta to la mo stra di Cé zan
ne rea liz za ta da Ski ra al Pa laz zo Rea le 
di Mi la no con un nu cleo di pre sti ti pre
sti gio si da Or say e dal l’O ran ge rie).
 E dgar De gas, ce le bre pit to re fran ce
se, tra i pro ta go ni sti del la sta gio ne ar ti
sti ca im pres sio ni sta del la se con da 
me tà del l’Ot to cen to, di cui ha con di vi
so l’a spi ra zio ne a u na pit tu ra più li be ra 
e a de ren te al ve ro, par te ci pan do a qua
si tut te le e spo si zio ni del grup po, ha 
as sun to tut ta via u na po si zio ne del tut to 
au to no ma al l’in ter no del mo vi men to, 
af fron tan do dif fe ren ti te mi e pa dro
neg gian do le più sva ria te tec ni che di 
rea liz za zio ne. De gas ha at tri bui to sin 
dal l’i ni zio gran de im por tan za al di se
gno, ri ve lan do nel tem po u no straor di
na rio ta len to: pre fe ri sce fa re ra pi di 
schiz zi dal ve ro, che poi ri por ta su te la 
o car ta in stu dio con un’at ten ta  co stru
zio ne del la com po si zio ne de fi ni ti va. 

La sua pit tu ra tra scu ra l’im me dia tez za 
de gli im pres sio ni sti ba sa ta sul le sen sa
zio ni vi si ve e co glie ma gi stral men te 
l’es sen za di un mo men to. In mo stra si 
po tran no am mi ra re tut ti i te mi del la 
sua co pio sa pro du zio ne: l’am bien te 
fa mi lia re; l’e spe rien za i ta lia na; il mon
do pa ri gi no de gli ar ti sti, del la mu si ca e 
dei caf fè; il pae sag gio; i ca val li e le 
cor se; le ce le ber ri me bal le ri ne; il 
nu do. Ac can to a que ste o pe re, 
an che u na rac col ta di splen di de 
scul tu re in bron zo di bal le ri ne, 
tra cui la ce le ber ri ma Pic co la 
dan za tri ce di quat tor di ci an ni 
(fu sio ne e se gui ta tra il 1921 e il 
1931), al ta cir ca un me tro e ab bi
glia ta con un tes su to di tul le.
 De gas co min cia a mo del la re 
ce ra e cre ta at tor no al 1865; via 
via che si ag gra va no i suoi pro
ble mi al la vi sta – sa rà al la fi ne 
qua si cie co – la scul tu ra di vie ne il 
ge ne re più a ma to, so prat tut to di pic co
lo for ma to e con i sog get ti più a ma ti, 
bal le ri ne e don ne vi ste nei mo men ti di 
in ti mi tà quo ti dia na. Il gran de ar ti sta 
pe rò non pro ce de mai al la fu sio ne in 
bron zo del le sue scul tu re né le e spo ne 
al pub bli co (tran ne la Pic co la dan za
tri ce pre sen ta ta al la se sta mo stra 
im pres sio ni sta). Al la sua mor te, nel 
1917, nel lo stu dio si con ta no cen to cin
quan ta mo del li in ce ra e cre ta; gli e re di 
li fan no fon de re in bron zo, ma mol ti di 
es si ri sul ta no di fet to si e i na dat ti al la 
fu sio ne, co sì ne ven go no se le zio na ti 
so lo set tan ta tre. La fu sio ne, e se gui ta 
tra il 1919 e il 1922 pres so la fon de ria 
Hé brand, dà vi ta a ven ti due e sem pla ri 
per cia scun mo del lo. Og gi ri man go no 
sol tan to cin que se rie com ple te di scul

tu re in bron zo; gli o ri gi na li, per mol to 
tem po cre du ti di sper si, fu ro no ac qui
sta ti dal col le zio ni sta a me ri ca no 
An drew Mel lon. At tual men te so no 
con ser va ti in par te nel la col le zio ne 
Mel lon, in par te al Mu sée d’Or say e in 
po chi al tri mu sei.
 In fi ne il nu do fem mi ni le – fi gu re di 
don ne ri pre se nel l’at to di la var si, di 

pet ti nar si, do po il ba gno – 
ve de la pre sen za in mo stra 
di Don na al la toi let te che 
si a sciu ga il pie de (1886), 
u no dei più im por tan ti 
pa stel li de di ca ti da De gas 
a que sto te ma, la vo ro mol
to a ma to dal pub bli co, 
ac can to a Don na che fa il 
ba gno, bel lis si mo stu dio a 
ma ti te co lo ra te e pa stel lo 
del 1892. Qui De gas 
ab ban do na la pen nel la ta e 
i trat ti di pa stel lo ner vo si e 
vi bran ti per u na ma nie ra 
più flui da, do ve i con tor ni 
ten do no a dis sol ver si in 
o pe re di gran de bel lez za 
che re sta no im pres se nel la 
me mo ria. Com ple ta no la 

mo stra al tre pic co le scul tu re in bron zo, 
fi gu ri ne fem mi ni li di na mi che an ch’es
se ri pre se nel l’in ti mi tà quo ti dia na.

E dgar De gas. Ca po la vo ri dal Mu sée d’Or say. 
Pa laz zi na pro mo tri ce del le bel le ar ti, via B. 
Cri vel li  11, To ri no. Dal 18 ot to bre al 27 gen-
naio 2013. Bi gliet to: in te ro, eu ro 12; ri dot to, 
9. O ra rio: tut ti i gior ni, dal le 10 al le 19,30; 
gio ve dì dal le 10 al le 22,30; mar te dì chiu so. 

In fo: tel 011 5790095; web: www.mo stra-
de gas.it.

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

La mo stra L’e tà del l’e qui li brio. 
Traia no, A dria no, An to ni no Pio, 

Mar co Au re lio è il ter zo im por tan te 
ap pun ta men to dei «Gior ni di Ro ma», 
pro get to quin quen na le di mo stre de di
ca te al la lun ga sto ria di Ro ma, dal l’e
po ca re pub bli ca na fi no al l’e po ca tar do
an ti ca. Il pro get to ab brac cia cin que 
mo stre in un ar co tem po ra le di tre cen to 
an ni. È un ’i ni zia ti va pro mos sa da Ro ma 
ca pi ta le, dal mi ni ste ro per i be ni e le 
at ti vi tà cul tu ra li e or ga niz za ta da Zè te
ma pro get to cul tu ra e Mon do Mo stre.
 L’e spo si zio ne in ten de ap pro fon di re 
la co no scen za di un pe rio do sto ri co di 
gran de splen do re ar ti sti co e di gran de 

e qui li brio po li ti co, 98180: dal prin ci
pa to di Traia no a quel lo di Mar co 
Au re lio. Gli ot tan ta an ni dei tem pi 
au rei, o me glio de fi ni ti i fe li cia tem po
ra: il pe rio do del mas si mo splen do re 
del l’im pe ro ro ma no rac con ta to at tra
ver so le vi te dei quat tro im pe ra to ri 
scel ti «per a do zio ne», dun que in vir tù 
del le lo ro qua li tà per so na li e non per 
di rit to di na sci ta, che han no de ter mi na
to il suc ces so di un in com pa ra bi le 
e qui li brio tra il po te re del l’e ser ci to, il 
po te re del se na to e quel lo del l’im pe ro.
 L’e tà del l’e qui li brio, che va da Traia
no a Mar co Au re lio, più che u na splen
di da gem ma tra e tà di cri si è un pe rio

do in cui si por ta no a ma tu ra zio ne i 
frut ti po si ti vi del la po li ti ca di do mi na
zio ne ro ma na: in par ti co la re, la pa ce 
me di ter ra nea, l’u ni fi ca zio ne del lo spa
zio mo ne ta rio, la dif fu sio ne del si ste
ma le gi sla ti vo e giu di zia rio e del le 
for me con trat tua li pro prie del di rit to 
ro ma no e la dif fu sio ne del mo del lo di 
vi ta ur ba no an che nel la pe ri fe ria del
l’im pe ro. Al con tem po, è que sta cer ta
men te l’e tà in cui ces sa no del tut to gli 
ef fet ti dram ma ti ci e ne ga ti vi del la con
qui sta ro ma na, co me l’e co no mia di 
ra pi na, le ves sa zio ni tri bu ta rie che i 
pro vin cia li a ve va no su bi to da par te dei 
pu bli ca ni, le vio len ze del la con qui sta e 
del con trol lo ar ma to del ter ri to rio. Un 
ge ne ra le mi glio ra men to dei fat to ri di 
pro du zio ne e com mer cia liz za zio ne e 
in ul ti ma a na li si u na cre sci ta e co no mi
ca su sca la glo ba le.
 At tra ver so la vi sio ne di im po nen ti 
sta tue in mar mo, raf fi na te o pe re in 
bron zo e ter ra cot ta, in te ri ci cli scul to
rei, fre gi ed e le men ti di ar re do do me
sti co in bron zo e ar gen to, del più al to 

va lo re sti li sti co, ver rà nar ra ta un ’e po
ca del con sen so. Con sen so al l’in ter no 
del la clas se di go ver no, tra se na to ri, 
ca va lie ri e im pe ra to ri, e con sen so tra 
am mi ni stra to ri im pe ria li ed é li te pe ri
fe ri che e pro vin cia li. È un in di scu ti bi le 
fe no me no di por ta ta e po ca le. l’e tà del
l’e qui li brio.

L’e tà del l’e qui li brio. Traia no, A dria no, An to
ni no Pio, Mar co Au re lio. Mu sei Ca pi to li ni, 
piaz za del Cam pi do glio, Ro ma. Dal 4 ot to-

bre al 5 mag gio 
2013. O ra rio: da 
mar te dì a do me ni-
ca, dal le 9 al le 20; 
lu ne dì chiu so. 
Bi gliet to: in te ro, 
eu ro 12; ri dot to, 
10. In fo: www.
mu seiin co mu ne ro-
ma.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

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

Bambola, corredo 
di Crepereia 
Thryphaena, avo-
rio. Centrale 
Montemartini, 
Roma



La po ten za del fuo co che nel suo di na mi smo e pie no vi go re 
ge ne ra for me e sen sa zio ni ri con du ci bi li a sim bo li: que sto il 

te ma del l’ul ti mo ci clo di o pe re in mar mo del la scul tri ce co rea na 
Choi Yoon Sook riu ni te nel la mo stra Fi re&Fla mes a Luc ca fi no al 
set te ot to bre. In con tem po ra nea, nel la vi ci na piaz za San Fran ce sco, 
sa rà in stal la ta u na sua scul tu ra mo nu men ta le: un Pi pi strel lo che da 
o pe ra d’ar te tra di zio na le si tra sfor ma 
in u na pro po sta d’ar te re la zio na le, un 
og get to con cui il frui to re può in te ra
gi re ov ve ro un ’i dea le pan chi na mes sa 
a di spo si zio ne dei pas san ti. In 
«Fi re&Fla mes» l’ar ti sta gio ca dun que 
con le fiam me, rap pre sen tan do le sue 
va rie for me (dia vo lo, dra go, pi pi strel
lo, far fal la) e la scian do le in tra ve de re 
nel la so vrap po si zio ne de gli stra ti di 
fuo co.

Dopo 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 dal
l’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 

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 co
reografo 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 al
l’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
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PRONTI PER HALLOWEEN? A CRISPIANO LA ZOMBIE 
PARADE 2012 PER GRANDI E PICCINI 

Il fuoco in marmo di 
Choi Yoon Sook

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

Dal 6 ot to bre 2012 al 20 gen naio 2013, 
nel la splen di da cor ni ce ri na sci men ta

le del la ba si li ca pal la dia na, in mo stra un 
cen ti naio di di pin ti pro ve nien ti dai mu sei di 
va ri con ti nen ti. Le o pe re, de di ca te al ri trat
to e al la fi gu ra, rac con ta no un va sto pe rio
do che va dal Quat tro cen to al No ve cen to, 
co me si e vin ce dal ti to lo scel to: Raf fael lo 
ver so Pi cas so. Dal l’ar mo nia del le for me 
ri na sci men ta li al la ri cer ca cu bi sti ca no ve
cen te sca. L’e spo si zio ne è sud di vi sa in 
quat tro se zio ni te ma ti che e rac co glie ce le
bri o pe re di al tret tan ti ce le bri ar ti sti: da 
Raf fael lo a Bot ti cel li, da Man te gna a Bel
li ni, Gior gio ne, Ti zia no, Cra nach, Ru bens, 
Ca ra vag gio, Rem bran dt, Tie po lo e tan ti 
al tri fi no ad ar ri va re a gli im pres sio ni sti 
co me Ma net e van Gogh e ai gran di pit to ri 
del XX se co lo co me Pi cas so, Ma tis se, 
Mo di glia ni, Ba con, so lo per ci tar ne al cu ni 
.La rea liz za zio ne di que sta straor di na ria 
mo stra si de ve al con tri bu to di: co mu ne di 
Vi cen za, Li nea d’om bra, U ni Cre dit, Grup
po Eu ro mo bil. La spon so riz za zio ne è sta ta 
of fer ta dal la fon da zio ne Cas sa di ri spar
mio di Ve ro na, Vi cen za, Bel lu no e An co
na. La cu ra del la mo stra è sta ta af fi da ta al 
di ret to re ge ne ra le di Li nea d’om bra Mar co 
Gol din.
 Que sto e ven to rap pre sen ta u na gran de 
oc ca sio ne per vi si ta re u no dei più im por
tan ti mo nu men ti i ta lia ni, la ba si li ca pal la

dia na, che vie ne a per ta al pub bli co  do po 
cin que an ni di re stau ro. Dal 2 feb braio 
2013 la mo stra ver rà tra sfe ri ta per due me si 
a Ve ro na nel le ma gni fi che sa le di Pa laz zo 
del la Gran Guar dia di fron te al l’A re na.

Lo re da na Riz zo

Raf fael lo ver so Pi cas so. Sto rie di sguar di, vol ti e 
fi gu re. Ba si li ca pal la dia na, piaz za dei Si gno ri, 
Vi cen za. Dal 6 ot to bre 2012 al 20 gen naio 2013. 
O ra rio: da lu ne dì a gio ve dì, dal le 9 al le 19; ve ner-
dì e do me ni ca, dal le 9 al le 20; sa ba to, dal le 9 al le 
21. Bi gliet to: in te ro, eu ro 13; ri dot to, 10.. In fo: 
tel. 0422 429999; web: www.li nea dom bra.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
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Ogni momento è giusto per un buon libro
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Na vi ga re nel ma re ma gnum 
del la sto ria sen za per der

si. Za ni chel li of fre u na «bus
so la» di gi ta le per o rien tar si, 
gra zie al pro gram ma Na vi ga re 
nel lo spa zio e nel tem po. Un 
so ftwa re di dat ti co che con sen
te mol te pli ci mo di fa re ri cer
che, ma è di fa ci le con sul ta
zio ne. Un ’o pe ra pen sa ta sia 
per il web che per la con sul ta
zio ne su Dvd. Cir ca die ci mi la 
vo ci en ci clo pe di che, due mi la 
im ma gi ni, quat tro cen to car ti
ne a ni ma te. Più di u na en ci clo
pe dia, più di un a tlan te sto ri co: 
Na vi ga re va ol tre la ri cer ca 
pas si va del le vo ci per ché per
met te di crea re dei per cor si 
in te rat ti vi at tra ver so la sto ria. 
U ti liz za co me stru men ti del la 
«na vi ga zio ne» i due prin ci pa li 
car di ni del la a na li si sto ri ca: lo 
spa zio e il tem po. U no stu den
te che de ve ap pro fon di re op pu
re un in se gnan te che vuo le 
pre pa ra re la sua le zio ne o sem
pli ce men te un ap pas sio na to di 
sto ria pos so no muo ver si con 
la bar ra del tem po at tra ver san
do le e re e i pe rio di sto ri ci, 
fi no a giun ge re al l’e tà di pro
prio in te res se. Nel con tem po 
un map pa mon do a ni ma to scor
re mo stran do i pun ti geo gra fi
ci le ga ti al pe rio do sto ri co che 

si sta con sul tan do. E il mo to re 
di ri cer ca of fre con te nu ti, sche
de e im ma gi ni da u ti liz za re.
 Tut te le vo ci so no sta te scrit
te da sto ri ci di fa ma (a cu ra di 
Mas si mo L. Sal va do ri), u na 
mo le di do cu men ti sto ri ci è 
al le ga ta in mo do sca ri ca bi le, 
le im ma gi ni so no sta te scel te 
per es se re e spli ca ti ve e non 
so lo di cor re do, le map pe so no 
in te rat ti ve in mo do da per met
te re al na vi gan te u na pro fon da 
com pren sio ne del la di na mi ca 
de gli av ve ni men ti. O gni vo ce 
è col le ga ta: ad al tre vo ci, al le 
im ma gi ni re la ti ve, ai do cu
men ti, ad al tri per cor si, al le 
map pe. E tut to si ag gior na 
mo di fi can do la ri chie sta. Tut
to, poi, è in te rat ti vo: le im ma
gi ni di in gran di sco no, le map
pe si a ni ma no, al l’in ter no del le 
vo ci e si sto no link i per te stua li 
ad al tre vo ci, i do cu men ti so no 
re fe ren zia ti, sca ri ca bi li e stam
pa bi li. In con cre to tut to è sca
ri ca bi le e stam pa bi le, in mo do 
che il do cen te pos sa pre pa ra re 
le zio ni e ma te ria li re la ti vi o 
l’u ten te fi na le pos sa crea re un 
«dos sier di stu dio». Na vi ga re 
è u no stru men to di spo ni bi le 
sia on li ne (con sul ta zio ne.za ni
chel li.it) che in Dvd.

NAVIGARE NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO
Disponibile online e in Dvd un progetto digitale di 
Zanichelli per gli studi storici a tutti i livelli

L’uo mo che non c’e ra: 
pri mo ro man zo del la 

gior na li sta del Mes sag ge ro 
Lu cil la Qua glia in tro dot to nel 
cor so di un im por tan te ap pun
ta men to de di ca to a gli in con tri 
di let te ra tu ra e poe sia lo scor
so me se pres so lo scher mo 
Te ve re del l’i so la del ci ne ma. 
Il pa tron del l’i so la, Gior gio 
Gi no ri, e la con dut tri ce del
l’in con tro, la pre si den te del
l’as so cia zio ne Al ba del ter zo 
mil len nio, Sa ra Ian no ne, han
no da to vi ta a un in te res san te 
di bat ti to as sie me al l’au tri ce 
sul co rag gio del le don ne nei 

con fron ti del la vi ta e di scel te 
de fi ni ti ve per il lo ro fu tu ro. 
I nol tre il li bro, for te men te cen
tra to sul la cit tà e ter na, non po te
va che con clu de re la ker mes se 
de di ca ta a «Mam ma Ro ma».
 Il de but to let te ra rio di Lu cil
la Qua glia, co me ha com men
ta to an che la coor di na tri ce del 
sa lot to let te ra rio Al ma Dad da
rio, si snoc cio la in un e mo zio
nan te ro man zo im per nia to su 
tre ge ne ra zio ni di don ne le ga
te dal l’as sen za di un uo mo 
ne ga to dal la vi ta e dal le cir co
stan ze, at tra ver so un se co lo di 
vi cen de i ta lia ne. U na sto ria 

d’a mo re che si con su ma nel 
cor so del la se con da guer ra 
mon dia le tra in tri ghi di spie e 
de scri zio ni di u na Ro ma spa ri
ta a na liz za ti e ri sco per ti dal la 
me ti co lo sa e a vol te o ri gi na le 
ri cer ca del la ni po te del la pro
ta go ni sta, Sve va, che sco pre 
al cu ne ve ri tà sul la vi ta del l’a
ma ta non na lun go un per cor so 
ric co di flash back tra pas sa to 
e pre sen te. Col pi di sce na, 
sug ge stio ni so vran na tu ra li e 
viag gi a ri tro so nel tem po nel
l’o sti na ta ri cer ca del le pro prie 
ra di ci e del sen so del la vi ta, in 
un li bro che a trat ti as su me 

de ci sa men te i con no ta ti di un 
ve ro thril ler. Ma an che quel li 
di u na sce neg gia tu ra ci ne ma
to gra fia.
 L’au tri ce ha sot to li nea to 
co me l’in te ra sto ria sia for te
men te i spi ra ta al la vi ta del la 
non na, Go ri zia E spo si to, in ter
pre te di un’e po ca e straor di na
ria men te mo der na con le sue 
scel te di li ber tà: u na don na 
co rag gio sa che, mal gra do la 
guer ra e le av ver si tà di u na 
cul tu ra re tro gra da, ha sa pu to 
man te ne re le sue scel te sen za 
com pro mes si e con un fi lo di 
hu mour.

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

di Lucilla Quaglia, edizioni Albatros, 
pagine 161, euro 14,00

In no van t’an ni di sto ria, dal 1922 al 
2011, ab bia mo a vu to il ven ten nio fa sci

sta e il qua si ven ten nio ber lu sco nia no: per 
po co me no di me tà del la no stra vi cen da 
na zio na le ab bia mo scel to di far ci go ver
na re da uo mi ni con u na e vi den te, e di chia
ra ta, vo ca zio ne au to ri ta ria. Per ché? U na 
ri spo sta pos si bi le è che sia mo un po po lo 
in cli ne al l’ar bi trio, ma ne mi co del la li ber
tà. Van tia mo re cord di e va sio ni fi sca li, 
a bu si e di li zi, scem pi am bien ta li. Ma an che 
di com pra ven di ta di vo ti, qua lun qui smo: 
in po che pa ro le u na ten den za ad a bdi ca re 
al le li ber tà ci vi li su cui mol ti si so no in ter
ro ga ti. Da Leo par di a Car duc ci che di chia
ra va «A que sta na zio ne, gio vi ne di ie ri e 
vec chia di tren ta se co li, man ca del tut to 
l’i dea li tà», fi no a Gram sci che la men ta va 
un in di vi dua li smo pron to a con flui re nel le 

«cric che, le ca mor re, le ma fie, sia po po la
ri sia le ga te al le clas si al te». Per ta ce re di 
Dan te con la sua in vet ti va «Ahi ser va I ta
lia, di do lo re o stel lo!» e di Guic ciar di ni 
con la de nun cia del no stro a mo re per il 
«par ti cu la re».
 Con la li ber tà ve ra, fa ti co sa, fat ta di 
co scien za e im pe gno sem bria mo tro var ci 
a di sa gio, pron ti a spo gliar ce ne in fa vo re 
di un qua lun que uo mo del la prov vi den za. 
L’ul ti ma oc ca sio ne per du ta è sta ta tan gen
to po li, u na gran de spin ta di ri vol ta con tro 
la cor ru zio ne cui non è se gui ta u na sta gio
ne di rin no va men to, ben sì un pe rio do tra i 
più bui del la no stra de mo cra zia. Pe sa su 
que sto at teg gia men to la par ti co la ri tà di 
u na sto ria dif fi ci le e di vi sa. Lo spi ri to 
ci vi co, in fat ti, non si im prov vi sa. La leal tà 
e l’or go glio na zio na le non si i sti tui sco no 
per de cre to.
 Ma se c’è un mo men to in cui a vrem mo 
bi so gno di u na svol ta, di un em pi to d’or
go glio na zio na le, è pro prio l’at tua le. Cer
ca, co sì, di ri spon de re Cor ra do Au gias 
con que sto cor to sag gio, Il di sa gio del la 
li ber tà, in te res san te e scor re vo le, scrit to 
in mo do chia ro e in tel le gi bi le, sen za pe rò 
scen de re mai nel sem pli ci smo e sen za 
pre scin de re dal le do ve ro se ci ta zio ni. 
Au gias spie ga che le ra gio ni so no sto ri
che, cul tu ra li e ter ri to ria li. Seb be ne, nel la 
ste su ra di que sto sag gio, non fac cia mi ste
ro del le pro prie i dee po li ti che e non si 
pos sa quin di con si de ra re del tut to su per 
par tes, l’a na li si com piu ta su que sto a spet
to del no stro ca rat te re na zio na le è mi ra ta, 
pre ci sa e fa sti dio sa, per ché toc ca spes so 
ner vi sco per ti. In que sto sen so, ha cen tra
to il suo o biet ti vo: far ci ri flet te re, seb be ne 
sia sco mo do.

Doppio ventennio e libertà: un
invito a riflettere

Il disagio della libertà

di Corrado Augias, Rizzoli, pagine 176, euro 15,00
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Ogni momento è giusto per un buon libro

Mr Grey è bel lo, ric co, sen si bi le, 
mi ste rio so e se xy. E il pro ta go ni

sta del ca so let te ra rio del l’an no: la tri
lo gia Cin quan ta sfu ma tu re. Ha so lo un 
pro ble mi no, que sto Mr Grey: non e si
ste. E il Gi gio? Il Gi gio e si ste, ec co me. 
Lad do ve il Grey con ver sa gar ba ta men
te con l’a ma ta, il Gi gio snoc cio la l’in
te ro al fa be to rut tan do. Quan do Mr Grey 
as su me il co man do, il Gi gio im pu gna il 
te le co man do. Se Mr Grey suo na strug
gen ti no te al pia no for te, ec co li il Gi gio 
no stra no che si scac co la a ma bil men te 

sul so fà. Gi gio, in som ma, è il no stro 
com pa gno ma ri toa man te, quel lo che 
ci ri tro via mo da van ti nel l’i stan te e sat to 
in cui smet tia mo di so gna re a oc chi 
a per ti il fa ta le Grey let te ra rio. Me no 
fa sci no so, ma mol to più di ver ten te, per 
al me no cin quan ta mo ti vi rac con ta ti in 
que sto e si la ran te li bro. Per ché, an che 
se il Gi gio cia bat ta per ca sa in dos san do 
ma gliet te de co ra te a o lio (del bra sa to) e 
al le let tu re raf fi na te pre fe ri sce l’ul ti mo 
nu me ro di Mo to ci cli smo, ha qual co sa 
che a Mr Grey man ca: rie sce a far si 
a ma re strap pan do ci un sor ri so. Co sì, se 
do po a ver let to tut to d’un fia to la tri lo
gia di E.L. Ja mes ci sia mo chie sti chi 
sia quel l’e sem pla re di ma schio che rus
sa so no ra men te al no stro fian co, que sto 
è il li bro giu sto per sco prir lo. E, so prat
tut to, per ri der ci su. Per ché, in fon do, 
ri de re è la co sa più e ro ti ca che c’è, 
no no stan te al cu ni com men ti che tro va
no 50 Sba va tu re di Gi gio di Ros sel la 
Ca la brò ba na le, in quan to sul lo stes so 
te ma c’è u na va sta gam ma di li bri. Ci si 
ap pro fit ta del la scia pub bli ci ta ria fat ta 
al la Ja mes. Ci si la men ta che è bel lo 
so gna re o gni tan to piut to sto che ve der
si sem pre sbat te re in fac cia la real tà 
vi ven do la già ac can to ai pro pri pa dri, 
fi gli, ma ri ti e fi dan za ti. U na pa ro dia 
che po te va es se re fat ta me glio. Pec ca
to: un ’oc ca sio ne spre ca ta.

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

Cinquanta sbavature di Gigio

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

In re da zio ne ci è ar ri va ta u na e mail 
che ab bia mo tro va to in te res san te 

per ché, ol tre a e vi den zia re un la vo ro di 
un gio va ne au to re let te ra rio, è e mer so 
che lo stes so la vo ro ha in di spet ti to 
ta lu ni. Noi ri por tia mo la no ti zia nel 
mo do più se re no pos si bi le per da re la 
pos si bi li tà a tut ti di leg ger lo e in se gui
to di dar ne un giu di zio. Da qual che 
me se è u sci to il li bro In tro du zio ne al 
mon do. No ti zie mi ni me so pra gli spac
cia to ri di fe li ci tà di I do lo Ho xhvo gli, 
che è na to a Ti ra na nel 1984 ma vi ve a 
Por to San Gior gio, u na cit ta di ni si tua ta 
nel la fa scia co stie ra del la Mar che. Il 
gio va ne au to re, che con que sto vo lu me 
ha fat to di scu te re mol ti ad det ti ai la vo
ri, ha rac col to u na se rie di bre vis si mi 
rac con ti sul con tem po ra neo, rac con ti 
che par la no di vi ta quo ti dia na, da cui 
e mer ge un qua dro in cui o gnu no di noi 
è re spon sa bi le del l’as sur di tà che ci cir
con da: per pen sie ri, pa ro le, o pe re, ma 
so prat tut to o mis sio ni. «In tro du zio ne al 
mon do» è un at to di ac cu sa al la no stra 

in dif fe ren za vio len ta. L’au to re ci 
mo stra in no cen te men te la dif fe ren za 
che e si ste tra il be ne e il ma le e si stu
pi sce del la no stra al za ta di spal le. E gli 
ci spo glia nu di e ci fa ver go gna re, in di
can do la de for mi tà mo ra le che gof fa
men te co pria mo con un sor ri so. È 
le ci to pen sa re che I do lo Ho xhvo gli ci 
con si de ri tut ti co me u na mas sa ri den te 
di i dio ti as sue fat ti al la vio len za. Cer to, 
quel lo che rac con ta è con di vi si bi le: 
co me per quei ca pi to li sul con su mo del 
ses so, sul l’e di to ria, sul l’as sen za del le 
e mo zio ni o sul voye ri smo. Ed è con di
vi si bi le an che la gran de a ma rez za che 
fil tra dal ta glio i ro ni co; ep pu re l’au to re 
non rie sce ad ab ban do na re la sua au ra 
giu di can te da pri mo del la clas se che 
pos sie de u na ve ri tà e u na pu ni zio ne 
per tut ti.
 Ec co co me nel la quar ta di co per ti na 
si svi lup pa: «A ven do u di to da cer ti 
scien zia ti che il mon do man ca di pro
fon di tà, ven di to ri e fab bri can ti di 
og get ti si pro po se ro al lo ra di ri co prir

lo. Det to fat to, la su per fi cie fu pa vi
men ta ta, riem pi ta di co se e dis se mi na
ta di al to par lan ti. “Cit tà del l’al le gria” 
ven ne chia ma ta. Lie te del bac ca no, 
che im pe di va di sen ti re al cun ché, mas
se e be ti di u ma ni pre se ro ad ac cal car si. 
Al cu ni per com pra re, al tri per guar da
re, al tri so lo per ap plau di re. Il peg gio 
ven ne quan do, ab ba glia ti da un sor ri
so di boc ca, i più scel se ro co me sin da
co il pa dro ne de gli al to par lan ti. Ve nu to 
da un ol tre ma re an ti co, lo sguar do fis
so, il viag gia to re vi de tut to que sto. 
Vol le in for ma re il mon do che il drit to 
ha sem pre il suo ro ve scio e il ma re ha 
sem pre un ’al tra spon da. U na scin til
lan te fe no me no lo gia del pre sen te e dei 
suoi im paz zi men ti o sce ni, u na cau sti ca 
e splo ra zio ne del pen sie ro bre ve e del 
co mu ni ca re ba na le, u na scrit tu ra den sa 
e guiz zan te, u na de nun cia mi te e spie
ta ta».
 Noi, per o ne stà in tel let tua le, non 
a ven do let to il te sto non sia mo in gra
do di da re un giu di zio o biet ti vo; ma se 

cer ca te nel web tro ve re te u na se rie di 
ras se gne stam pa do ve c’è chi e lo gia 
que sto gio va ne au to re e chi lo de fi ni
sce un pre sun tuo so che con ti nua ad 
af fer ma re da o gni pa gi na: sie te voi 
quel li lì, io so no fat to di un ’al tra pa sta, 
io so no più fur bo e so co me e vi tar vi. 
Ai let to ri l’ar dua sen ten za.

Introduzione al mondo
Notizie minime sopra gli 

spacciatori di felicità

di Idolo Hoxhvogli, Scepsi & Mattna editori, 
Dentiblù edizioni, pagine 107, euro 15,00

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

Leg ger lo è un ’e spe rien za mul ti
sen so ria le: l’au to re è ca pa ce di 

de scri ve re non so lo i me ra vi glio si 
scor ci del la ca pi ta le fran ce se, ma 
an che di far qua si per ce pi re i suoi 
o do ri, i sa po ri, i suo ni e l’a ria 
bohé mien ne che tan to la di stin
guo no e la ren do no in di men ti ca bi
le. Il pro ta go ni sta per cor re Pa ri gi 
nel la sua quo ti dia ni tà: sug ge ri sce 
al let to re i ti ne ra ri po co tu ri sti ci e 
lo ca li not tur ni, pro po ne i piat ti 
ti pi ci da as sag gia re, i vi ni da pro
va re as so lu ta men te; de scri ve le 
don ne del po sto, la lo ro sen sua li
tà, la lo ro ca pa ci tà di se dur ti e 
ab ban do nar ti.
 Gio va ne, ma non trop po ram
pan te, il pro ta go ni sta di que ste 
not ti è un pub bli ci ta rio ap pe na tra
sfe ri to si per la vo ro a Pa ri gi, pro
prio co me l’au to re. Ap pe na ar ri
va to, si im mer ge nel la Pa ri gi dei 
so gni: don ne e le gan ti, fe ste me mo
ra bi li, vi ni pro fu ma ti o gni gior no 
e for mag gi da fa vo la. Un pic co lo 
ma e sau rien te glos sa rio del pia ce
re. Con tra ria men te a quel lo che ci 
si a spet ta da que ste sto rie, do ve 
qual co sa di so li to si in cep pa e 
qual cu no fi ni sce nei guai, tut to 
con ti nua ad an da re be ne fi no al la 
fi ne. Pa ri gi man tie ne le pro mes se. 
No ve not ti a Pa ri gi rac co glie i 
rac con ti di no ve not ti i co ni che, 

in con tri im pos si bi li con ar ti stoi di, 
clown not tam bu li, a mi ci di u na 
se ra, don ne o uo mi ni che vor reb be
ro es se re don na e clo chard stan zia
li. Se a ve te in pro gram ma qual che 
gior no a Pa ri gi, po tre te leg ge re 
que sti rac con ti per sa pe re do ve 
an da re a be re qual co sa; se ci sie te 
già sta ti, qui c’è quel lo che vi sie te 
per si; se in ve ce pro prio non vi at ti
ra, leg gen do que sto li bro cam bie
re te i dea.
(trat to dal si to uf fi cia le del li bro)

Parigi è sempre Parigi
Nove notti ico ni che, in con tri im pos si bi li con ar ti stoi di, clown 
not tam bu li, a mi ci di u na se ra, don ne o uo mi ni che vor reb be ro 
es se re don na e clo chard stan zia li

9 notti a Parigi

di Giorgio Pirazzini, Miraggi edizioni, pagine 
128, euro 13,00
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Cinema & Teatro

IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se 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 stereo-
scopico) nel 2012 in Usa - uscita originale: 13 luglio 2012 (USA) - e distribuito in Italia da 20th 
Century Fox il giorno 28 settembre 2012

Me dFilm fe sti val di ven ta mag gio ren ne. La 18ª 
e di zio ne del Fe sti val del ci ne ma del Me di ter

ra neo a Ro ma si tie ne que st’an no dal 19 al 28 ot to bre 
pres so l’au di to rium del la Con ci lia zio ne, la Ca sa del 
ci ne ma e l’ex Ci ne A vo rio, nuo vo e af fa sci nan te spa
zio nel cuo re del la cit tà. Un ’e di zio ne mol to spe cia le 
per il Me dFilm fe sti val, il più an ti co fe sti val di ci ne
ma di Ro ma ca pi ta le, fon da to e di ret to da Gi nel la 
Voc ca; l’u ni co de di ca to al le ci ne ma to gra fie del 
Me di ter ra neo e al la re la zio ne so cia le e cul tu ra le tra 
le due spon de del ma re no strum. A sim bo leg gia re e 
pro muo ve re il dia lo go ar ti sti co e cul tu ra le tra i pae si 
del Me di ter ra neo, il fe sti val pro por rà un ric co pro
gram ma di cir ca cen to ti to li, tra lun go me trag gi, cor ti 
e do cu men ta ri, ac com pa gna ti da il lu stri o spi ti: un ’oc
ca sio ne pre zio sa per sco pri re e far e mer ge re pun ti di 
con tat to e lin guag gi con di vi si.
 Tra di zio nal men te il fe sti val pro po ne due pae si 
co me o spi ti d‘o no re, dal la spon da nord e da quel la 
sud. Que st’an no, la spon da eu ro pea del Me di ter ra
neo sa rà rap pre sen ta ta dal la Slo ve nia, pae se ci ne ma

to gra fi ca men te tra i più vi ta li in Eu ro pa, con la pre
sen za tra gli al tri del re gi sta Da mian Ko zo le e con 
fo cus sul le vi ci ne Ser bia e Croa zia. Per la spon da 
sud, a più di un an no dal la pri ma ve ra a ra ba, il 
Me dFilm in da ga sul «do po», con film da pae si qua li 
Ma roc co, Tu ni sia, Al ge ria, E git to, Tur chia e Li ba no 
con cui il Me dFilm ha stret to le al lean ze più for ti nel 
cor so di di ciot to an ni di la vo ro. Tra i film pre sen ta ti, 
il tur co «Beyond the hill», di E min Al per, pre sen ta to 
nel la se zio
ne Fo rum 
del Fe sti val 
di Ber li no e 
vin ci to re del 
C a  l i  g a  r i 
Film Pri ze e 
del la men
zio ne spe
cia le del la 
giu ria per 
l’o pe ra pri

ma. Dai Bal ca ni, lun go i con fi ni del Saha ra, fi no al le 
por te d’O rien te ver rà pro po sto al pub bli co del 
Me dFilm un viag gio dai for ti con te nu ti sim bo li ci, 
per ten ta re di de cli na re in sie me il te ma del cam bia
men to del l’a rea eu ro me di ter ra nea.

Me dFilm Festival: un viag gio dai for ti
con te nu ti sim bo li ci
Il dialogo tra Europa e Mediterraneo nell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della
solidarietà tra le generazioni

Il car toon da gli in cas si da re cord e del le 
ri sa te più paz ze tor na nel le sa le con L’e ra 

gla cia le 4. Con ti nen ti al la de ri va. Nel 2009 
con il ter zo ca pi to lo del la sa ga è riu sci to a 
in cas sa re tren ta mi lio ni di eu ro so lo in I ta
lia. Non han no cer ta men te e sau ri to le i dee i 
rea liz za to ri di que sta for tu na ta e bril lan te 
se rie a ni ma ta (pro dot ta dai Blue Sky Stu
dios/Fox), pro vo can do que sta vol ta la de ri
va dei con ti nen ti. Ste ve Mar ti no e Mi chael 
Thur meier non han no fat to al tro che ag gior
na re l’in fi ni ta av ven tu ra di Sid, Die go, 
Man ny e Scrat, in cro cian do il mon do del l’e
ra gla cia le con  quel lo dei pi ra ti dei Ca rai bi, 
dan do vi ta a un i bri do a ni ma to in gra do di 
sod di sfa re gran di e pic co li. 
 Do po a ver fat to pas si da gi gan te dal pun to 
di vi sta pret ta men te tec ni co, la Blue Sky 
Stu dios tor na a in si dia re il pri ma to a ni ma to 
hol ly woo dia no di ca sa Pi xar e Dream wor ks 
gra zie a u na se rie di per so nag gi di ven ta ti 
tal men te a ma ti da non stan ca re pra ti ca men
te mai; ag giun gen do ne al tri co me: Pe sca, 
fi glia a do le scen te di Man ny al la di spe ra ta 
ri cer ca di u na mag gio re li ber tà; la ma gni fi ca 
non na di Sid, fon te i ne sau ri bi le di guai e 
au ten ti co vul ca no di bat tu te; Shi ra, la ti gre 
fem me fa ta le, che fa rà bat te re il cuo re al 
grin to so Die go; e so prat tut to lui, Ca pi tan 
Sbu del la, go ril la pi ra ta che con ti nua a ri scri
ve re pez zi di sto ria e vo lu ti va, gio can do con 
per so nag gi tal men te ben de fi ni ti e or mai 
ce le bri da ri sul ta re e si la ran ti. Il quar to ca pi
to lo ac qui sta un sur plus di spet ta co la ri tà 
do vu to al l’e vo lu zio ne del la tec ni ca, al la 
mag gior cu ra del trat teg gio del le lo ca tion e 
al l’u so del 3D. Nel la ver sio ne i ta lia na, con 
la con sue ta pe ri zia nel dop piag gio, fun zio

na no be ne le nuo ve ar ri va te I sa bel le 
A dria ni, che pre sta la vo ce in fan ti le a 
Pe sca, la can tan te A da Pe rot ti, vo ce del la 
ti gre pi ra tes sa (dop pia ta nel l’o ri gi na le da 
Jen ni fer Lo pez), Fran ce sco Pan no fi no che 
dà la vo ce al lo scim mio ne pi ra ta e Fi lip po 
Ti mi, la nuo va vo ce di Man ny che pe rò fa 
rim pian ge re la sto ri ca per for man ce di Leo 
Gul lot ta.
 L’a po ca lis se ge ne ra ta dal te na ce e di sa
stro so scoiat to lo Scrat ha del le con se
guen ze di sa stro se per il mon do in te ro: 
tut to co min ciò con u na ghian da; il pe sti fe
ro scoiat to li no in mo to per pe tuo die tro 
al la sua ghian da ne gli an ni è riu sci to a 
fran tu ma re il pack, pro vo ca re lo scio gli
men to del la ca lot ta po la re, sca te na re al lu
vio ni, ma re mo ti e per fi no ad ac cop piar si 
con u na pro ca ce ro di tri ce per poi rin ne ga
re le gioie del la via co niu ga le e tor na re a 
vo tar si e sclu si va men te al la pro pria ghian
da. Sta vol ta, per por re al si cu ro il pro prio 
te so ro, Scrat fi ni rà per pro vo ca re un ca ta
cli sma di di men sio ni ta li e far lu ce sul le 
o ri gi ni del mon do co no sciu to e sul la de ri
va dei con ti nen ti che ha por ta to al le con
for ma zio ni geo mor fo lo gi che at tua li. Un 
ca ta cli sma con ti nen ta le che sfo cia in 
un ’av ven tu ra gran dio sa per Man ny, Die
go e Sid. Du ran te le lo ro pe ri pe zie, Sid 
ri tro va la bi sbe ti ca non na e il bran co 
in con tra u na com bric co la di pi ra ti as sor ti
ti de ci si a im pe di re lo ro di tor na re a ca sa; 
ma so prat tut to sco pri ran no un nuo vo 
mon do. Il viag gio è u no spas so di ef fet ti 
spe cia li e col la te ra li, di ci ta zio ni, i dee 
in tel li gen ti e buo ne in te se.

La nuo va Miss I ta lia 2012 è Giu sy Bu sce
mi. Si ci lia na, na ta a Ma za ra del Val lo 
(Tra pa ni), vi ve a Men fi e ha di cian no ve 
an ni. Al ta  un me tro e 75, ha ca pel li bion di 
e oc chi ver di. In co ro na ta dal pre si den te di 
giu ria Giu sep pe Fio rel lo. È u na ra gaz za 
mol to le ga ta al la sua fa mi glia e al le tra di
zio ni. Ap pas sio na ta di ci ne ma, spe ra un 
gior no di di ven ta re at tri ce.
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Miscellanea

Ri tor na per il quar to an no con se cu ti vo la com pa gnia di 
dan za to ri a cro ba ti di E mi lia no Pel li sa ri con il gran de 

suc ces so che ha in can ta to il pub bli co dei più im por tan ti tea tri 
i ta lia ni. In fer no è un mon do do ve il rea le e il vir tua le si 
mi schia no in un ca lei do sco pio di im ma gi ni sor pren den ti trat
te dai più fa mo si can ti dan te schi. Pa ra dos sa le co me E scher, 
as sur do co me Ma grit te, cru del men te ca ra vag ge sco. U no 
spet ta co lo do ve il di se gno del la lu ce, la mu si ca e gli ef fet ti 
spe cia li si co niu ga no con la dan za, l’a tle ti ca cir cen se e la 
mi mi ca. Im ma gi ni straor di na rie ap paio no dal buio in u na 
car rel la ta sen za so sta di ef fet ti co me in un qua dro di Bösch. 
Pao lo e Fran ce sca vo la no nel cie lo, schie re di dan na ti ca do
no al suo lo co me fo glie, i fi lo so fi a ra bi gal leg gia no so spe si 
nel lim bo, Mi nos se è im mo bi le so spe so al sof fit to. In que sto 
mon do, do ve il so pra e il sot to, l’al to e il bas so so no a bo li ti, 
i dan na ti pen do no a te sta in giù, giu di ca ti da Mi nos se e sca
ra ven ta ti a ter ra da Ca ron te. An ge li e Dia vo li si af fron ta no 
nel lo spa zio in duel li vir tua li.

In fer no. Tea tro O lim pi co, piaz za Gen ti le da Fa bria no 17, Ro ma. Dal 
2 al 14 ot to bre. Te le fo no: 06 3265991; e- mail: in fo@tea troo lim pi co.it.

An to nio Giu lia ni, pro ta go ni sta del la co mi ci tà ro ma na e 
na zio na le, tor na con il suo nuo vo show che pren de 

spun to e for za dal lo sti le in con fon di bi le che lo ha sem pre 
con trad di stin to. Giu lia ni por ta in sce na un viag gio al l’in ter
no del va sto e straor di na rio mi cro co smo co mi co. Un u ni co 
fi lo con dut to re mo stra la po lie dri ci tà e la ver sa ti li tà di un 
ar ti sta che si è sem pre di stin to per la sua au da cia nel pro por
re show dal la strut tu ra tea tra le ric chi del suo u mo ri smo di ret
to e ta glien te. U no spet ta co lo dai ri tmi in cal zan ti e fre ne ti ci, 
do ve il mo no lo go pu ro, le bat tu te a raf fi ca e l’in ter pre ta zio ne 
dei no ti per so nag gi de scri vo no i vi zi, le vir tù, le a bi tu di ni e 
le de bo lez ze del l’i ta lia no me dio, per e vi den zia re chia ra men
te con trad di zio ni e pa ra dos si ri spec chian do co sì la so cie tà 
che ci cir con da. Il tut to sup por ta to da mo men ti mu si ca li e 
co reo gra fi ci e da u na sce no gra fia che nel cor so del lo show 
pren de rà vi ta. Do po più di die ci an ni de di ca ti al tea tro di pro
sa e al la com me dia bril lan te – che lo han no re so u no dei più 
ap prez za ti in ter pre ti, re gi sti e sce neg gia to ri del set to re – 
pren de il so prav ven to in Giu lia ni la vo glia di tor na re al le 
o ri gi ni, ri cor dan do a ned do ti, vi cen de e in di vi dui che han no 
or bi ta to at tor no al la pro pria vi ta ar ti sti ca e pri va ta e che i ne
vi ta bil men te han no fat to sca tu ri re in lui il de si de rio di e scla
ma re do po tan to tem po: «Chi non muo re... si ri ve de»

Chi non muo re... si ri ve de. Tea tro O lim pi co, piaz za Gen ti le da Fa bria-
no 17, Ro ma. Dal 23 ot to bre. Te le fo no: 06 3265991; e- mail: in fo@
tea troo lim pi co.it.

Il ritorno di Giuliani
U no spet ta co lo dai ri tmi in cal zan ti e fre ne ti ci, 
do ve il mo no lo go pu ro, le bat tu te a raf fi ca e 
l’in ter pre ta zio ne dei no ti per so nag gi de scri vo no 
i vi zi, le vir tù, le a bi tu di ni 

Per la se sta e di zio ne con
se cu ti va tor na il Fe sti val 

in ter na zio na le del la fi sar mo
ni ca di gi ta le. Nel la sa la Si no
po li del l’au di to rium Par co 
del la mu si ca a Ro ma, sa ba to 
3 no vem bre, al le o re 21, ben 
quin di ci na zio ni si con ten de
ran no l’am bi to ti to lo in u na 
per for man ce mu si ca le dai 
va ri ge ne ri e sfac cet ta tu re. 
Bra si le, Ger ma nia, Un ghe ria, 
Po lo nia, Ser bia, In ghil ter ra, 
Ca na da, I ta lia, Spa gna, Fran
cia, Ci na, Sta ti U ni ti, Giap po
ne, Fin lan dia e Rus sia, at tra
ver so i vin ci to ri del le fi na li 
de gli e ven ti che la Ro land ha 
or ga niz za to a li vel lo in ter na
zio na le nel cor so del l’an no, 
sa ran no i pro ta go ni sti di un 
av vin cen te con test che ve drà 
pri meg gia re la VAc cor dion, 
il mo del lo di fi sar mo ni ca 
di gi ta le frut to del la si ner gia 
tra fan ta sia i ta lia na e tec no lo
gia giap po ne se; è u no stru
men to di gi ta le do ta to di un 
po ten te si ste ma di mo del la
zio ne del suo no che, gra zie a 
i ni zia ti ve co me que sta, ha 
ot te nu to u na sem pre cre scen

te po po la ri tà nel pa no ra ma 
mu si ca le in ter na zio na le.
 La se ra ta, che sa rà pre sen
ta ta dal l’at tri ce e can tan te 
Ma scia Fo schi, o spi te rà sul 
pal co le crea zio ni la ser di 
Ralf Schink; nel la vi sio ne 
l’o biet ti vo non è quel lo di 
com bi na re mu si ca e lu ce, ma 
mol to di più: fa re mu si ca con 
la lu ce. O gni toc co del le cor
de la ser con le di ta pro du ce 
un suo no in tem po rea le, in 
u na spet ta co la re per for man ce 
che il vir tuo so ta stie ri sta te de
sco sta por tan do in gi ro nel le 
più am bi te pla tee in ter na zio
na li. An che la mo dern jazz 
dan ce sa rà pre sen te gra zie 
al le co reo gra fie e per for man
ce del la Lit tle Com pa ny di ret
ta da Gian Giu sep pe Rus so e 
im pron ta ta sul l’e spres si vi tà 
del l’a ni ma qua le fon te i spi ra
tri ce e par te do mi nan te del
l’e se cu zio ne del mo vi men to 
co reo gra fi co.
 A com por re la giu ria tec ni
ca del la ma ni fe sta zio ne sa ran
no que st’an no i vin ci to ri del le 
cin que pas sa te e di zio ni. Si 
trat ta, cro no lo gi ca men te, di 

U we Ste ger (Ger ma nia), Ti ni 
Per tul la (Fin lan dia), Gray son 
Ma se field (Nuo va Ze lan da), 
Wan gHan zhi (Ci na) e Pie
tro A dra gna (I ta lia), af fian ca
ti dai se nior Vo jin Va so vic  
(Ser bia) e Via che slav Se me
nov (Rus sia), pre si den te di 
giu ria. Un or ga ni co di gior na
li sti ap par te nen ti al la stam pa 
na zio na le di set to re de cre te rà 
in ve ce il vin ci to re del The 
Ro nald Lan kford Jour na li sts 
A ward, tar ga de di ca ta «al 
mu si ci sta che me glio e spri me 
lo spi ri to e la pas sio ne del la 
VAc cor dion» e in ti to la ta 
al l’o mo ni mo at ti vis si mo 
e spo nen te del la Ro land scom
par so da un paio d’an ni.
 L’in gres so è li be ro, pre vio 
il ri ti ro del l’ap po si to vou cher 
pres so l’In fo point del l’au di
to rium Par co del la mu si ca a 
par ti re dal 6 ot to bre.

Au di to rium Par co del la Mu si ca, 
via le P. De Cou ber tin 30, Ro ma. 
In fo li ne Au di to rium: 06 80241281; 
web: www.v-ac cor dion fe sti val.
com, www.ac cor dions.com, www.
ro land.com, www.ro land.it.

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

Dal 2 ot to bre al 25 no vem bre, sul pal co sce ni
co rin no va to del tea tro Spa zio U no di Ro ma, 

più di qua ran ta at to ri – da Pao lo Sas sa nel
li, Fa bri zia Sac chi e Lu cia no Scar pa, pro mo to ri 
del l’i ni zia ti va, a Pao lo Bri gu glia, An na Fer zet ti, 
U go Di ghe ro, Pao la Mi nac cio ni, Gior gio Ti ra
bas si, Li dia Vi ta le, Pier fran ce sco Fa vi no, Tho
mas Tra bac chi, e mol ti al tri, riu ni ti nel l’as so cia
zio ne cul tu ra le Grup po Dan ny Ro se – han no 

de ci so di di ven ta re im pre sa ri di se stes si per sfi
da re la cri si strut tu ra le che sta at tra ver san do la 
sce na i ta lia na, gio can do au to no ma men te al «ri lan
cio» con ben ven ti set te spet ta co li, pro po sti a ro ta
zio ne in u na pro gram ma zio ne che ve de un dop pio 
spet ta co lo al gior no per due me si con se cu ti
vi. Un pro get to co rag gio so e in no va ti vo, che 
sa rà pos si bi le an che gra zie al la pre sen za di Bnl 
Grup po Bnp Pa ri bas, in qua li tà di spon sor.

Quaranta attori impresari di se stessi
Da Pao lo Sas sa nel li, Fa bri zia Sac chi e Lu cia no Scar pa, pro mo to ri del l’i ni zia ti va, 
a Pao lo Bri gu glia, An na Fer zet ti, U go Di ghe ro, Pao la Mi nac cio ni, Gior gio Ti ra bas si, 
Li dia Vi ta le, Pier fran ce sco Fa vi no, Tho mas Tra bac chi e mol ti al tri

Dal 13 set tem bre al 6 ot to bre 
al tea tro Vit to ria a vrà luo go 

la ras se gna Sal via mo i ta len ti, 
pre mio At ti lio Cor si ni, giun ta 
al la quar ta e di zio ne, per pro
muo ve re pro get ti tea tra li di 
gran de qua li tà i cui pro ta go ni sti 
so no gio va ni re gi sti, at to ri e 
au to ri. L’ul ti mo spet ta co lo, dal 4 
al 6 ot to bre, ve de in sce na: Cuo
re de bo le, che è la sto ria di due 
a mi ci e col le ghi che vi vo no sot
to lo stes so tet to: Vas sia Scium
kov e Ar ka di I va no vic. La vi gi
lia di ca po dan no Vas sia an nun
cia al l’a mi co Ar ka di: «Io pren do 
mo glie»; ma u na tra ma di o sta
co li più men ta li che rea li – non 

ul ti mo il mor bo so rap por to di 
di pen den za con l’a mi co Ar ka di 
– si frap po ne tra Vas sia e la sua 
stes sa fe li ci tà. Non so lo il do lo re 
quin di, ma la fe li ci tà stes sa, in 
de ter mi na te con di zio ni di de bo
lez za, può ri sul ta re in ge sti bi le e 
ad di rit tu ra in sop por ta bi le. Il 
«cuo re de bo le» è quel lo di Vas
sia Scium kòv, men tre Ar ka di 
I va no vic con il suo «sguar do 
qua dra to» di ven ta lo straor di na
rio te sti mo ne di que sta sin go la re 
vi cen da per ar ri va re a com pren
de re qual co sa di e stre ma men te 
com ples so: l’al tro, co lui che ci 
sta di fron te; in que sto ca so spe
ci fi co è Vas sia, un uo mo os ses

sio na to da u na i dea co sì sva lu ta
ta di sé da non riu sci re a sen tir si 
de gno del la sua stes sa fe li ci tà 
nem me no nel mo men to in cui 
es sa sta per giun ge re. Il te ma, 
ca ris si mo al la psi co lo gia mo der
na, è svi lup pa to da Do stoe vskij 
in que sto rac con to bre ve e si 
sca te na in tut ta la sua por ta ta nel 
mo men to in cui si tra du ce in 
a zio ne dram ma ti ca.

Cuo re de bo le. Dal 4 al 6 ot to bre. 
Tea tro Vit to ria, piaz za Sant Ma ria 
Li be ra tri ce 10, Ro ma. Bi gliet to: 
eu ro 7. In fo: tel. 06 5740170, 06 
5740598; web: www.tea tro vit to ria.
it; e- mail: in fo@tea tro vit to ria.it.

Dostoevskij interpretato dai talenti
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Tempo libero & curiosità

Al la fi ne è ar ri va to: il nuo vo cel lu la re di Ap ple, 
l’at te sis si mo iPhone5. A po che o re dal la pre

sen ta zio ne del l’i Pho ne 5 da par te di Ap ple, tra gli 
a na li sti di set to re d’ol treo cea no ser peg gia a mez za 
boc ca u na pa ro la che nes su no si sa reb be mai so gna to 
di pro nun cia re a pro po si to di un pro dot to del la ca sa 
di Cu per ti no: de lu sio ne. Sia ben chia ro: il nuo vo 
i Pho ne, il se sto del la se rie, è un bel lis si mo smar tpho
ne e le mi glio rie ri spet to al la pre ce den te ver sio ne 4S 
so no rea li, dal di splay più gran de al la fo to ca me ra da 
ot to me ga pi xel più ve lo ce, dal pro ces so re più po ten
te al de sign più sot ti le del la scoc ca in al lu mi nio e 
ve tro; nul la che si pos sa de fi ni re «ri vo lu zio na rio». 
Non c’è dub bio che ve dre mo le fi le da van ti ai ne go
zi (la mes sa sul mer ca to i ta lia no è sta ta il 28 set tem
bre scor so) e che le ven di te an dran no be nis si mo e 
nel bre ve pe rio do Ap ple non a vrà dif fi col tà a ri ma
ne re tra i lea der mon dia li del mer ca to de gli smar
tpho ne. Ma nel lun go pe rio do? Que sto è quan to si 
chie do no gli ad det ti ai la vo ri.
 La so cie tà do vrà tor na re a ti ra re fuo ri dal ci lin dro 

qual co sa di dav ve ro in no va ti vo per ri spon de re a u na 
con cor ren za sem pre più ag guer ri ta. So lo per fa re 
qual che e sem pio, l’i Pho ne 5 è più sot ti le e leg ge ro 
del Sam sung Ga la xy SIII e del No kia Lu mia 920, 
pe rò ha un di splay più pic co lo (4 pol li ci con tro i 4,5 
del No kia e i 4,8 del Sam sung) e con ri so lu zio ne 
mi no re, u na fo to ca me ra an te rio re con ca rat te ri sti che 
in fe rio ri e non è do ta to di tec no lo gia Nfc, lo stan dard 
per i pa ga men ti e let tro ni ci che con sen ti rà di so sti tui
re con tan ti e car te di cre di to con il te le fo ni no. La 
ve ra in no va zio ne, in real tà, l’ha pre sen ta ta pro prio 
No kia po chi gior ni fa, con il ca ri ca bat te ria sen za fi li 
del Lu mia 920. E il sup por to al le re ti Lte an nun cia to 
da Ap ple per le re ti eu ro pee ri guar da le fre quen ze 
850, 1800 e 2100 me gaher tz, men tre gli o pe ra to ri 
i ta lia ni lan ce ran no nei pros si mi me si la lo ro of fer ta 
4G sul le fre quen ze 800, 1800, 2000 e 2600. Il che 
si gni fi ca che dif fi cil men te un i Pho ne 5 ac qui sta to al 
mo men to del lan cio po trà sfrut ta re de gna men te le 
nuo ve re ti su per ve lo ci, com pi to che sa rà la scia to con 
o gni pro ba bi li tà a u na pros si ma e vo lu zio ne (i Pho ne 
5S?).
 «L’i Pho ne 5 pre sen ta mi glio ra men ti in te res san ti 
ri spet to al 4S, che pe rò non ag giun go no nul la che lo 
fac cia ri sal ta re sui con cor ren ti», os ser va Fran ci sco 
Je ro ni mo, ca po a na li sta di Idc. «Al me no con il 4S 
de but tò Si ri. I clien ti, spe cial men te quel li di Ap ple, 
vo glio no qual co sa di u ni co nel l’har dwa re e nei ser
vi zi: è qui che la ca sa sa rà ob bli ga ta a of fri re no vi tà 
nel pros si mo lan cio».
 «Cre do che si tro vi no ad af fron ta re un pro ble ma di 
a spet ta ti ve», ag giun ge Neil Ma wston, re spon sa bi le 
ri cer che di Stra te gy A na ly tics; in o gni ca so, in cal za 
l’a na li sta, «se Ap ple non lan ce rà un pro dot to ri vo lu
zio na rio pri ma del la se con da me tà del 2014 ne ri sen
ti rà non po co». Quin di, se i lan ci pro ce de ran no con i 
ri tmi de gli ul ti mi an ni, la ri vo lu zio ne ve ra si a vrà 
con l’i Pho ne 7.
Fon te: Af fa riI ta lia ni.it

Si ter rà dal 25 al 27 gen naio 2013, 
pres so la Fie ra di Ro ma, la pri ma 

e di zio ne del Ro ma Tu ning Show, Sa lo
ne del l’au to spe cia le e spor ti va, che 
of fri rà l’oc ca sio ne per am mi ra re au to
mo bi li di tut te le ti po lo gie, da quel le 
spor ti ve, spe cia li a quel le di se rie, per 
re ga lar si un viag gio a tre cen to ses san ta 
gra di nel mon do del le quat tro ruo te. 
Un mo men to di in con tro per a zien de 
del set to re, ap pas sio na ti e cu rio si, 
ar ric chi to con spet ta co li au to mo bi li sti
ci, fa sci no fem mi ni le e mu si ca. U na 
pi sta per le e si bi zio ni di dri fting, un ’a
rea per i test dri ve au to, l’a rea di gui da 
si cu ra, au to e co lo gi che e un pa di glio ne 
de di ca to a e ven ti più spet ta co la ri (stun
tman show) fan no da cor ni ce a que sto 
e ven to do ve le a zien de po tran no e spor
re e pro muo ve re i lo ro pro dot ti e ser vi
zi. Un ’am pia a rea e spo si ti va, cir ca 
tre di ci mi la me tri qua dra ti, sa rà de di ca
ta al Tu ning Vil la ge con ol tre mil le 

vet tu re di pri va ti e dei club che ar ri ve
ran no da tut ta I ta lia ed Eu ro pa, in col
la bo ra zio ne con l’as so cia zio ne na zio
na le «Tu ning Club I ta lia no». Au to 
straor di na rie, ca rat te riz za te da in cre di
bi li e la bo ra zio ni e mo di fi che con 
im pian ti au dio de gni di u na di sco te ca. 

A ca rat te riz za re il sa lo ne sa rà an che la 
pre sen za del le più au to re vo li a zien de 
del set to re au to mo bi li sti co con le ul ti
mis si me no vi tà del mer ca to i ta lia no e 
in ter na zio na le. Un in te ro pa di glio ne 
sa rà de di ca to a gli show, che fa ran no da 
con tor no al la ma ni fe sta zio ne con le 

e si bi zio ni di stunt man in ter na zio na li.
 Un ca len da rio fit to di com pe ti zio ni 
spor ti ve ca rat te riz ze rà il Ro ma Tu ning 
Show, che ve drà Fie ra Ro ma di ven ta re 
un cir cui to con pro ve, qua li fi che e 
ga re con vet tu re ra cing e ral ly. Si po trà 
vi ve re l’e spe rien za di se de re ac can to 
ai pi lo ti dei ral ly op pu re am mi ra re le 
com pe ti zio ni di dri fting, pro va di a bi
li tà, nel le qua li le vet tu re ven go no 
spin te di tra ver so nel mas si mo an go lo 
di sban da ta. Con cor si di bel lez za e 
un ’in te ra not te di in trat te ni men to mu si
ca le, in col la bo ra zio ne con u na del le 
prin ci pa li ra dio del la ca pi ta le, ca rat te
riz ze ran no que sto ap pun ta men to. So no 
pre vi sti pro get ti e i ni zia ti ve di sen si bi
liz za zio ne per la gui da si cu ra in di riz
za ti ai più gio va ni, con l’or ga niz za zio
ne di cor si di gui da, e du ca zio ne stra da
le e mol to al tro an co ra. Co sto del 
bi gliet to: 16 eu ro.

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

L’iPhone 5 ? Che delusione !
Apple deve tornare a essere rivoluzionara: parola amatissima da Steve Jobs e dal 
suo successore Tim Cook

Chi ha se gui to la sto ria del ma ghet to più fa mo so del 
mon do per tut ti que sti an ni ri cor de rà le sce ne del 

film del la sa ga in cui com pa re la pri ma ca sa di Har ry 
Pot ter: la ca sa in cui un Har ry po co più che neo na to as si
ste al l’ag gres sio ne dei suoi ge ni to ri da par te di Vol de mort 
e fa il pri mo in con tro con il suo ter ri bi le ne mi co. Be ne, 
quel la ca sa o ra è in ven di ta e po treb be es se re il so gno di 
mol ti ap pas sio na ti del la sa ga, ol tre che un gros so in ve sti
men to, an che se di cer to non e sat ta men te e co no mi co. 
Ca sa Pot ter, in fat ti, non è un set ci ne ma to gra fi co ma si 
tro va a La ven ham, u na cit ta di na bri tan ni ca del la con tea 
del Suf folk, in un e di fi cio dal ti pi co sti le in gle se ri sa len te 
al XIV se co lo. È di pro prie tà del la si gno ra Ja ne Raz zet ta 
e, dal la de scri zio ne ri por ta ta su The Te le graph, sem bra 
es se re u na ca sa dav ve ro u ni ca che van ta tre ca me re da 
let to, due ba gni, un sop pal co, u na sa la da pran zo, u na 
cu ci na e u na la van de ria, cui si ag giun ge u na de pen dan ce 
che rac chiu de al tre due stan ze da let to, ba gno, cu ci na, due 
sui tes dop pie e u na ca me ra da let tu ra.
 Già que sto ba ste reb be a far sa li re pa rec chio la quo ta
zio ne del la De Ve re Hou se; ma, con si de ran do an che il 
suo va lo re sto ri co e ar ti sti co e u na buo na do se di no to rie
tà de ri va ta le dal l’il lu stre com par sa ta nel la sa ga pot te ria
na, il prez zo di Ca sa Pot ter ha rag giun to u na ci fra dav ve
ro con si de re vo le che la ren de un in ve sti men to che, an che 
se ot ti mo, non è cer ta men te al la por ta ta di chiun que. Ser
vo no, in fat ti, no ve cen to cin quan ta mi la ster li ne per im pos
ses sar si del la ca sa del ma ghet to e, per mol ti dei suoi fan, 
non ba ste reb be nean che il suo in can te si mo più po ten te 
per pro cu rar si la ci fra ne ces sa ria al suo ac qui sto.
Fonte: Af fa riI ta lia ni

IN VENDITA LA CASA DI 
HARRY POTTER
Dispone di tre ca me re da let to, due ba gni, un sop pal co, 
u na sa la da pran zo, u na cu ci na e u na la van de ria



13Ottobre 2012

Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

Polizia di Stato 113  Carabinieri 112  Vigili del Fuoco 115  
Guardia di Finanza 117  Emergenza Sanitaria 118  Emergenza 
Ambientale (Corpo Forestale dello Stato) 1515  Numero Blu: emer
genza in mare 1530  Emergenza Infanzia 114  Antiviolenza Donna 
1522  Call center emergenze sanitarie 1500  Informazioni Aci/soc
corso stradale 803.116  Cciss Viaggiare informati 1518  Unità di 
Crisi del Ministero Affari Esteri 06.36225  Trenitalia call center 
892.021  Telefono Azzurro 196.96  Linea diretta bambini scom
parsi 116.000  Voce Amica 02.70.100.000  Fisco in linea 164.74  
Numero verde antitruffa e antiracket 800.999.000

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

Fi nal men te ar ri va in I ta lia l’at te sis
si mo Kin dle Fi re, il ta blet da set te 

pol li ci di A ma zon il cui suc ces so ha 
con vin to Ap ple a met te re in can tie re 
u na ver sio ne del suo i Pad dal le di men
sio ni più ri dot te del mo del lo at tua le. 
Le ver sio ni so no tre: Kin dle Fi re Hd, 
do ta to di di splay Ha, Wi Fi più ve lo ce, 
e sclu si vo si ste ma au dio Hd con due 
al to par lan ti ste reo e tec no lo gia Dol by 
di gi tal Plus, a prez zo com pe ti ti vo di 
199 eu ro nel la ver sio ne 16 Gb e 249 
eu ro per quel la da 32 Gb. Kin dle Fi re 
«nor ma le», ag gior na to ri spet to al 
mo del lo a me ri ca no con un pro ces so re 
più po ten te per pre sta zio ni più ve lo ci 
del qua ran ta per cen to, u na me mo ria 
due vol te più am pia e nuo ve fun zio ni, 
co sta in ve ce 159 eu ro. Con tem po ra
nea men te, A ma zon ab bas sa a 79 eu ro 
il prez zo del l’e rea der Kin dle, che vie
ne ag gior na to con nuo vi ca rat te ri 
mi glio ra ti e vol ta pa gi na più ve lo ce.
 Il Kin dle Fi re Hd è do ta to di scher
mo Hd con ri so lu zio ne 1280 per 800 
che of fre un con tra sto net to e ni ti do, 
co lo ri in ten si e na tu ra li, ol tre a u ti liz
za re il ve tro Go ril la Glass che ga ran ti
sce u na no te vo le re si sten za. Per ri dur
re i ri fles si e mi glio ra re la sa tu ra zio ne 
cro ma ti ca guar dan do lo scher mo da 
o gni an go la zio ne, il sen so re touch e 
l’Lcd so no la mi na ti in un u ni co stra to 

di ve tro: que sto, se con do la ca sa, ri du
ce i ri fles si del ven ti cin que per cen to 
ri spet to al l’i Pad 3. Co me mol ti al tri 
ta blet, Kin dle Fi re Hd in te gra la tec no
lo gia In Pla ne Swi tching (Ips) per 
mi glio ra re la ri pro du zio ne dei co lo ri. 
Gli scher mi che u ti liz za no so lo la tec
no lo gia Ips ap paio no an co ra sbia di ti 
da mol te an go la zio ni, ad e sem pio 
quan do ven go no pog gia ti la te ral men te 
su un let to, po si zio na ti o riz zon tal men
te sul ta vo lo o sol le va ti su un sup por to. 
Kin dle Fi re Hd mon ta un a van za to fil
tro di po la riz za zio ne di ret ta men te sul 
pan nel lo Lcd. Que sta so lu zio ne fa in 
mo do che lo scher mo mo stri lo stes so 
con tra sto e le va to e co lo ri in ten si e ni ti
di da qual sia si an go la zio ne.

TUTTO IN 10,3 
MILLIMETRI DI SPESSORE 
CON UN PESO DI 395 GRAMMI

Per mi glio ra re le pre sta zio ni hi fi, Kin
dle Fi re Hd a dot ta u na dop pia an ten na 
hi fi dual band e può au to ma ti ca men te 
pas sa re dal la re te a 2,4 GHz al la me no 
af fol la ta a 5 GHz, au men tan do ne la 
por ta ta e di mi nuen do le in ter fe ren ze. 
I nol tre, le due an ten ne e la tec no lo gia 
Mul ti ple In/Mul ti ple Out (Mi mo) per
met to no lo strea ming si mul ta neo dei 
da ti e di con se guen za me no in ter ru zio

ni di con nes sio ne. Il nuo
vo Kin dle Fi re Hd è il 
pri mo ta blet di spo ni bi le 
con tut te e tre que ste tec
no lo gie hi fi di ul ti ma 
ge ne ra zio ne, con pre sta
zio ni – sem pre stan do al le 
di chia ra zio ni di A ma zon 
– più ve lo ci del qua ran ta 
per cen to se pa ra go na te a 
quel le del l’i Pad 3. Le 
me mo rie di 16 o 32 Gb 
del di spo si ti vo si af fian
ca no al lo spa zio gra tui to 
che A ma zon of fre per i 
pro pri con te nu ti di gi ta li 
su A ma zon Cloud, do ve 
re sta no di spo ni bi li per il 
do wnload in o gni mo men
to.
 La vi deo ca me ra Hd 
fron ta le con sen te di ef fet
tua re vi deo chia ma te Hd 
gra tui te at tra ver so Sky pe, 
che ha crea to un ’ap pli ca
zio ne ap po si ta men te stu dia ta per Kin
dle Fi re Hd. Kin dle Fi re Hd in te gra un 
pro ces so re di al to li vel lo con il nuo vo 
mo to re gra fi co I ma gi na tion Te chno lo
gies per gra fi ca Hd, men tre l’au dio è 
as si cu ra to dai due al to par lan ti ste reo 
con l’e sclu si vo si ste ma au dio Dol by 
Di gi tal Plus. La bat te ria as si cu ra ol tre 
un di ci o re di au to no mia. Tut to ciò è 
rac chiu so in so li 10,3 mil li me tri di 
spes so re per un pe so di so li 395 gram
mi; il Kin dle Fi re Hd è ab ba stan za 
pic co lo da po ter es se re por ta to o vun
que e suf fi cien te men te leg ge ro da 
es se re te nu to co mo da men te con u na 
so la ma no. Ov via men te non man ca la 
tec no lo gia Blue tooth, per la con nes

sio ne a ta stie re, al to par lan ti e ster ni e 
al tri ac ces so ri, co me l’u sci ta Hdmi, 
che per met te di col le ga re il ta blet a 
u no scher mo te le vi si vo.
 An che gli ac ces so ri so no pra ti ci e 
fa shion: le cu sto die si di stin guo no per 
l’in vo lu cro in pel le di al ta qua li tà con 
u na gran de va rie tà di co lo ri e u na sot
ti le fo de ra in ter na in ny lon. La chiu su
ra ma gne ti ca per met te al la cu sto dia di 
ri ma ne re ben chiu sa men tre il di spo si
ti vo si tro va nel lo zai no, in u na bor sa o 
in u na car tel let ta. Quan do vie ne a per
ta, la cu sto dia at ti va au to ma ti ca men te 
Kin dle Fi re Hd e, u na vol ta chiu sa, lo 
met te in mo da li tà sleep, per tor na re 
a ge vol men te al la frui zio ne dei con te
nu ti.

Amazon, arriva in Italia
l’attesissimo Kindle Fire
Ecco il tablet che ha conquistato gli americani: tre versioni, 
prezzi da 159 a 249 euro

Sia mo or mai in au tun no e 
an che se ot to bre ci re ga la 

an co ra del le bel le gior na te cal
de le tem pe ra tu re si so no ab bas
sa te. E co me o gni an no, con i 
pri mi fred di, ec co ci a com bat te
re raf fred do ri e tos si. In più i 
me dia han no già di ra ma to i bol
let ti ni me di co sa ni ta ri ri guar do 
al le due nuo ve in fluen ze in ar ri

vo, que st’an no in an ti ci po 
ri spet to a quel li pre ce den ti. Il 
nu me ro di in fluen za ti rag giun
ge rà il suo pic co pro ba bil men te 
già nel me se di no vem bre, co me 
di chia ra to dal mi ni stro del la 
sa lu te Fer ruc cio Fa zio. Per que
sto le vac ci na zio ni a vran no i ni
zio da ot to bre e sa ran no gra tui te 
per i sog get ti con si de ra ti a 

ri schio di gra vi com pli ca zio ni 
in ca so di in fluen za. Ma co sa 
pos sia mo fa re per pre ve nir la e 
com bat ter la sen za do ver ri cor
re re su bi to al la far ma cia?
 Mol ti me di ci e die to lo gi re di
go no le lo ro die te an tin fluen za, 
di so li to ric che di vi ta mi na A e 
di fer ro, pre sen te nel le ver du re 
cru de; a gru mi ad al to con te nu to 
di vi ta mi na C, ot ti ma con tro il 
raf fred do re, mol ti li qui di e ti sa
ne cal de a ba se di  men ta e zen
ze ro, e vi tan do al col e ta bac co 
che ten do no a di si dra tar ci. Da 
e vi ta re an che l’a bu so di a spi ri
ne, pur trop po mol to dif fu so a 
tut te le e tà. Ma, ol tre a que sto 
re gi me a li men ta re sa lu ta re e a 
que sti con si gli pra ti ci, è mol to 
im por tan te non far si im pres sio

na re dal le no ti zie al lar mi sti che 
che, co me con fer ma to da u no 
stu dio con dot to al l’u ni ver si tà di 
To ri no, sem bre reb be ro la com
po nen te prin ci pa le di tan te 
ma lat tie. Ta le stu dio ha e vi den
zia to co me i grup pi di pa zien ti 
trat ta ti con pla ce bo gua ri va no 
pri ma e in ma nie ra de fi ni ti va 
ri spet to a quel li trat ta ti con la 
mo le co la at ti va. Que sto ri sul ta
to ha mes so in pri mo pia no la 
pro fon da con nes sio ne tra lo sta
to men ta le del pa zien te e il 
ma ni fe star si del la ma lat tia stes
sa. Sen sa zio ni co me pau ra, 
an sia e stress a gi reb be ro sul la 
men te ri chia man do l’e spe rien za 
del la ma lat tia e fa vo ren do ne 
l’in sor ge re. 
 Nel la no stra so cie tà, che 

or mai con vi ve con la per ce zio
ne di ri schio co stan te e con si de
ra la ma lat tia nor ma le e la sa lu
te oc ca sio na le, è dif fi ci le non 
far si in fluen za re ne ga ti va men
te. Ed è per que sto che dob bia
mo aiu ta re la no stra men te 
in trat te nen do buo ni pen sie ri che 
so no u na gran de ri sor sa psi co fi
si ca, aiu ta no il si ste ma im mu ni
ta rio men ta le a raf for zar si e a 
ri ma ne re sa no, per ché an che il 
no stro sta to di sa lu te pas sa pri
ma at tra ver so la men te. Quin di, 
no no stan te i pri mi fred di, non 
fac cia mo ci «in fluen za re» dal le 
no ti zie al lar mi sti che che spes so 
so no pro prio cau sa del la pau ra 
che ci fa am ma la re.

Cri sti na E. Cor dsen

Contro influenze e raffreddori
aiutiamoci naturalmente
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Si è giun ti al la se sta gior na
ta di cam pio na to e a gui

da re la clas si fi ca è la Ju ven tus 
(mal gra do la squa li fi ca del suo 
al le na to re An to nio Con te per 
la brut ta sto ria del cal cio scom
mes se) in sie me con il sor pren
den te Na po li di Wal ter Maz
zar ri che van ta in or ga ni co un 
bom ber ve ro co me E din son 
Ca va ni. L’en tu sia smo nel la 
cit tà par te no pea è al le stel le e 
l’at tac can te co min cia pian pia
no a en tra re nel cuo re dei ti fo
si sem pre più al li nea to a un 
cer to Die go Ar man do Ma ra

do na. Vla di mir Pe tko vic, l’al
le na to re ser bo del la La zio che 
quan do è ar ri va to è sta to ac col
to con un cer to scet ti ci smo in 
quan to sco no sciu to ai più, si 
sta ri ve lan do un ot ti mo al le na
to re. Con lui la squa dra si tro
va be nis si mo e ar ri va no i 
ri sul ta ti che ve do no i bian co
ce le sti al quar to po sto in clas
si fi ca con l’In ter: quei ri sul ta ti 
che in ve ce man ca no sul la 
spon da gial lo ros sa del Te ve re. 
La Ro ma a me ri ca na al le na ta 
da  mi ster Zde nek Ze man non 
de col la. Le so le due vit to rie 

fin qui ot te nu te so no ar ri va te 
con tro un ’In ter che sta va cer
can do u na sua i den ti tà (che 
sem bra o ra a ver tro va to) e con 
il Ca glia ri a ta vo li no per le 
as sur de di chia ra zio ni del pre
si den te Mas si mo Cel li no do po 
la chiu su ra al pub bli co del lo 
sta dio sar do Is A re nas. I ti fo si 
gial lo ros si so no in fer men to, 
non vo glio no ac cet ta re un 
al tro an no di «tran si zio ne» e 
pun ta no il di to sui gio ca to ri e 
sui di ri gen ti gial lo ros si che 
han no ef fet tua to u na cam pa
gna ac qui sti (di co no) sba glia ta 
per il gio co di Ze man. E in tan
to so no in bi li co le pri me pan
chi ne: so no quel le pro prio del 

Ca glia ri e del Chie vo. Mas si
mo Fic ca den ti è un al le na to re 
piut to sto gio va ne (qua ran ta
cin que an ni), 26 le pan chi ne 
da lui col le zio na te al la gui da 
del Ca glia ri. Il pre si den te Cel
li no sta me di tan do l’e so ne ro 
(sa reb be il se con do con il 
Ca glia ri do po quel lo del la pas
sa ta sta gio ne). Il di lem ma è 
con chi so sti tuir lo. Stes so que
si to si po ne il pa tron del la 
squa dra ve ro ne se che vor reb
be cam bia re l’al le na to re 
Do me ni co Di Car lo; in po le 
po si tion sem bre reb be l’ex 
Gi gi Del Ne ri. Sem bra in o dor 
di ri sa li ta in clas si fi ca il Pa ler
mo. Men tre il pa tron ro sa ne ro 

Mau ri zio Zam pa ri ni pas sa la 
mag gior par te dei po te ri 
al l’am mi ni stra to re de le ga to 
Pie tro Lo Mo na co (che de tie
ne il 10 per cen to del le a zio
ni), il tren ta treen ne Fa bri zio 
Mic co li ri pren de a gio ca re 
co me un ra gaz zi no.
 Do po un di giu no che ri sa li
va al lo scor so 6 mag gio, si 
in ven ta un gol da fan ta cal cio 
al Chie vo (ber sa glio pre fe ri to 
dal cal cia to re con 11 re ti 
se gna te) dai qua ran tu no me tri 
e si gla la sua quar ta tri plet ta 
con la ma glia ro sa ne ro. In 156 
ga re uf fi cia li nel Pa ler mo l’at
tac can te ha si gla to settantasei  
gol. 

Il punto sul campionato

Set ti ma gior na ta (an da ta). Sa ba to 6 ot to bre: o re 
18, Chie vo Sam pdo ria; o re 20,45: Ge noa Pa ler mo. 
Do me ni ca 7 ot to bre: o re 12,30, Ro maA ta lan ta; o re 
15: Ca ta nia Par ma, Fio ren ti na Bo lo gna, Pe sca ra 
La zio, Sie na Ju ven tus, To ri no Ca glia ri; o re 20,45: 
Mi lan In ter, Na po liU di ne se.

Ot ta va gior na ta (an da ta). Sa ba to 20 ot to bre: o re 
18, Ju ven tus Na po li; o re 20,45: La zio Mi lan. 

Do me ni ca 21 ot to bre: o re 12,30, Ca glia ri Bo lo gna; 
o re 15: A ta lan ta Sie na, Chie vo Fio ren ti na, In ter 
Ca ta nia, Pa ler mo To ri no, Par ma Sam pdo ria, U di
ne se Pe sca ra; o re 20,45: Ge noa Ro ma.

No na gior na ta (an da ta). Sa ba to 27 ot to bre: o re 18, 
Sie na Pa ler mo; o re 20,45: Mi lan Ge noa. Do me ni ca 
28 ot to bre: o re 12,30: Ca ta nia Ju ven tus; o re 15: 
Bo lo gnaIn ter, Fio ren ti na La zio, Pe sca raA ta lan ta, 

Sam pdo ria Ca glia ri, To ri no Par ma; o re 20,45: 
Ro maU di ne se, Na po li Chie vo.

De ci ma gior na ta (an da ta). Mar te dì 30 ot to bre, o re 
20,45: Pa ler mo Mi lan. Mer co le dì 31 ot to bre, o re 
20,45: A ta lan ta Na po li, Ca glia ri Sie na, Chie vo Pe
sca ra, In ter Sam pdo ria, Ju ven tus Bo lo gna, La zio 
To ri no, Par ma Ro ma, U di ne se Ca ta nia. Gio ve dì 1° 
no vem bre, o re 20,45: Ge noa Fio ren ti na.

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

La tren tu ne si ma sto ri ca Mil le Mi glia è sta ta pre sen ta ta a Bre scia, do ve pren
de rà il via da via le Ve ne zia gio ve dì 16 mag gio 2013. Il ve ner dì pas se rà a 

Ro ma e si con clu de rà sa ba to 18, men tre do me ni ca 19 si svol ge ran no le pre mia
zio ni. Tan te le no vi tà co me un nuo vo per cor so che u ni sce tra di zio ne ad at tua li
tà e un re go la men to che per met te rà di au men ta re il nu me ro di vet tu re pre mia te. 
La cor sa pas se rà nel la zo na col pi ta dal ter re mo to nel mag gio scor so, ma per cor
re rà pu re le stra de su cui ha lot ta to e vin to nel 1950 e nel 1953 il mi ti co Gian
ni no Mar zot to. Le i scri zio ni a pri ran no il 15 ot to bre. Per ge sti re l’e ven to è sta ta 
crea ta u na so cie tà ap po si ta che pren de rà il no me di 1000 Mi glia srl. 

MIL LE MI GLIA 2013

Il gran pre mio di A ra gon ha vi sto trion fa re Da ni Pe dro sa a ca val lo del la sua 
Re psol Hon da Hrc. Jor ge Lo ren zo è ar ri va to se con do con ser van do la lea

der ship del la Mo to Gp e man te nen do 33 pun ti di van tag gio sul se con do. Que
sta la clas si fi ca mon dia le pi lo ti ad og gi per le pri me sei po si zio ni: Jor ge 
Lo ren zo (290 pun ti), Da ni Pe dro sa (257), Ca sey Sto ner (186), An drea Do vi
zio so (179), Cal Cru tchiow (135) e Va len ti no Ros si (128).  La clas si fi ca 
co strut to ri ve de l’Hon da in te sta (312), se gui ta dal la Ya maha (306) e dal la 
Du ca ti (152). Più stac ca te e di mol to tut te le al tre. Il ca len da rio pre ve de: 14 
ot to bre, Giap po ne; 21 ot to bre Ma le sia; 28 ot to bre. Au stra lia; 11 no vem bre, 
Spa gna.

MOTO GP  IN ESTREMO ORIENTE
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MON DIA LI DI RUS SIA

Do po i mon dia li bra si lia ni del 
2014, si di spu te ran no quel li rus si 

nel 2018 e già fer vo no i pre pa ra ti vi. 
Re se no te dal la Fi fa e dal la Rus sia le 
un di ci cit tà e i do di ci im pian ti do ve si 
di spu te ran no le 64 ga re. Fer ma re stan
do la lo ca tion di Mo sca (do ve si di spu
te rà an che la fi na le) con due im pian ti, 
le al tre die ci cit tà so no: E ka te rin burg, 
Ni zhny No vgo rod, San Pie tro bur go, 
Ka li nin grad, Ka zan, Sa ma ra, Sa ran sk, 
Vol go grad, Ro stov sul Don e So chi. 
Pre vi sti quin di ci mi liar di di eu ro per 
al le sti re ‘im por tan te ma ni fe sta zio ne 
cal ci sti ca. 

PAL LA MA NO:
SCAN DA LO  IN FRAN CIA

Pur trop po il mon do del lo sport vie
ne spes so tra vol to da scan da li che 

coin vol go no a tle ti di di ver se di sci pli
ne. L’ul ti mo in or di ne di tem po è quel
lo che ve de pro ta go ni sta la pal la ma no 
fran ce se per par ti te truc ca te. L’in ter

ven to del la po li zia, do po di ver so tem
po di in da gi ni, è scat ta to su bi to do po 
la par ti ta Pa ris Saint Ger main Mon
tpel lier (vin ta dai pa ri gi ni per 38 a 24). 
So no sta ti in ter ro ga ti ben ot to gio ca to
ri, due ex e di ver si pa ren ti e di ri gen ti. 
Al cu ni so no sta ti ar re sta ti.

RU GBY

A u na gior na ta dal la fi ne del l’an
nua le tor neo del l’e mi sfe ro au stra

le, la Nuo va Ze lan da si ag giu di ca la 
vit to ria del la pri ma Ru gby Cham pion
ship, il pre ce den te Tri Na tions che con 
l’ag giun ta del l’Ar gen ti na è di ven ta to 
4Nations. Le al tre due na zio ni par te
ci pan ti so no l’Au stra lia e il Sud A fri ca 
giun to se con do. Gli All Bla cks ar ri ve
ran no pre sto in I ta lia per il Ca ri par ma 
Test Ma tch del 17 no vem bre, con gli 
az zur ri del la pal la o va le, che si di spu
te rà al lo sta dio O lim pi co di Ro ma, che 
o spi te rà an che l’e di zio ne 2013 (la 
quat tor di ce si ma)  del l’Rbs Sei Na zio
ni. Nel la pri ma gior na ta, il 3 feb braio, 
l’I ta lia si ci men te rà con tro la Fran cia, 
il 23 feb braio con il Gal les vin ci to re 

del l’ul ti ma e di zio ne e in fi ne con l’Ir
lan da il 16 mar zo.

SUD SU DAN 

Di ve nu to sta to nel 2011, da mag gio 
2012 è di ven ta to il due cen to no ve si mo 
pae se che en tra a fa re par te del la fa mi
glia Fi fa. La pri ma a mi che vo le di spu
ta ta è sta ta con tro l’U gan da con il 
ri sul ta to di pa ri tà per 2 a 2. La ga ra 
sa rà, ov via men te, per sem pre ci ta ta 
nel la sto ria cal ci sti ca del lo sta to. La 
Fi fa, per per met te re la co stru zio ne di 
u na se de nel la ca pi ta le Ju ba, ha vo lu to 
do na re un mi lio ne di dol la ri al la fe de
ra zio ne del Sud Su dan re cen te men te 
for ma ta si.

PAL LA CA NE STRO

Il 16 ot to bre si ter rà l’u dien za di ven
di ta al l’a sta fal li men ta re di u na 

im por tan te e sto ri ca so cie tà di ba sket: 
la mi ti ca For ti tu do pal la ca ne stro Bo lo
gna. La squa dra, ol tre a es ser si qua li fi
ca ta al le fi na li di Eu ro le ga nel 2004, 

ha vin to il cam pio na to di ba sket due 
vol te: nel 200 e nel 2005. La no ti zia è 
sta ta co mu ni ca ta dal cu ra to re fal li
men ta re Car lo Al fon so Lo va to do po la 
de ci sio ne del giu di ce de le ga to Mau ri
zio A tzo ri di au to riz za re la ven di ta del 
100 per cen to del le quo te del la so cie tà. 
Il prez zo ba se d’a sta è di due cen to mi la 
eu ro.

BA SE BALL
e CA NO TAG GIO

Ric car do Frac ca ri, il pre si den te i ta
lia no del la Fe de ra zio ne in ter na

zio na le di ba se ball (I fab), in u na in ter
vi sta al l’a gen zia te de sca Dpa, ha 
di chia ra to che ci so no buo ne pro ba bi
li tà per il ba se ball di tor na re a far par te 
dei gio chi o lim pi ci. In tan to, Giu sep pe 
Ab ba gna le, tra i più gran di ca not tie ri 
che l’I ta lia ab bia a vu to, si can di da al la 
pre si den za del la fe de ra zio ne ca no tag
gio (Fic). I mo ti vi che l’han no spin to 
ver so que sta de ci sio ne so no il po ter 
por ta re la sua e spe rien za da pri mo 
ca not tie re al ser vi zio del la fe de ra zio ne 
e di tut ti i ca not tie ri. Ov via men te si è 
ri can di da to an che l’at tua le pre si den te 
En ri co Gan do la.

NOTIZIE FLASH
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