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Copia Omaggio

E ra la fi ne de gli an ni ses san ta (an ni in cui 
i gio va ni di tut ta Eu ro pa da va no slan cio 

a nuo ve spe ran ze e u to pie) quan do mi so no 
tra sfe ri to a Ro ma. A ve vo tren ta an ni. Ve ni vo 
da Aix en Pro ven ce e a ve vo per cor so l’au to
stra da del So le. Di au to stra de in Fran cia 
an co ra non ce n’e ra no e i miei a mi ci fran ce si 
ce le in vi dia va no: lo ro do ve va no an co ra af fi
dar si al le vec chie e glo rio se rou tes na tio na
les. Quel l’I ta lia, quel la de gli an ni ses san ta 
set tan ta, a ve va al l’e ste ro un ’im ma gi ne mol to 
po si ti va do po i di sa stri del fa sci smo e del la 
guer ra e c’e ra mol ta sim pa tia per que sto pic
co lo ri na sci men to po stbel li co. Non so lo au to
stra de, ma al l’e ste ro la O li vet ti (la mi ti ca 22) 
e l’al tret tan to mi ti co Ge lo so, tra gli al tri, e ra
no ven du tis si mi; l’A li ta lia a ve va so lo la Air 

Fran ce co me con cor ren te di pre sti gio. E il 
ci ne ma? Dal neo rea li smo al la com me dia i ta
lia na fi no a gli spa ghet ti we stern di Ser gio 
Leo ne, re gi sti e at to ri a ve va no con qui sta to i 
più so fi sti ca ti pa la ti del la cri ti ca, co me an che 
le più va ste pla tee, e non vi e ra fe sti val o 
O scar che an nual men te non pre mias se un 
Ros sel li ni, un Fel li ni, un De Si ca, un Vi scon
ti, un An to nio ni o un Ol mi, so lo per ci ta re i 
più pre mia ti, Ma stroian ni, la Lo ren, la Vit ti, 
Sor di, Gas sman e To gnaz zi. La gen te al lo ra 
fa ce va la fi la per ve de re i lo ro film su gli 
Cham ps E ly sées o al Vil la ge. Mo du gno, 
Bin di, Pao li, De An drè o Ce len ta no e le 
co lon ne so no re di En nio Mor ri co ne a ve va no 
fi nal men te fat to sco pri re u na mu si ca i ta lia na 
che non e ra più sol tan to quel la par te no pea. 

Ed e ra gra ti fi can te se der si in un ca fé e di scu
te re con gli a mi ci stra nie ri di Ot to e mez zo o 
dell’Av ven tu ra. Ma u gual men te di Um ber to 
E co, Mo ra via o Scia scia. In som ma l’I ta lia 
non e ra più so lo piz za, man do li ni e ma fia, 
ma l’I ta lia del boom, la quar ta po ten za e co
no mi ca mon dia le.
 Pur trop po do po il boom è ar ri va to il ton fo. 
La cre sci ta ha pri ma ral len ta to, poi si è fer ma
ta per poi an co ra, in que sti ul ti mi an ni, de cli
na re. Og gi, sot to i col pi del la ter ri bi le cri si 
mon dia le, le no stre in du strie de lo ca liz za no, le 
fab bri che chiu do no, i di soc cu pa ti au men ta no. 
Ormai il de cli no non ri guar da so lo il pil e lo 
spread, ma il pa tri mo nio cul tu ra le e ar ti sti co 
(u na ve ra be stia li tà), l’am bien te e la ri cer ca. 
Di chi la col pa? Trop po fa ci le di re del la po li
ti ca: sia mo tut ti re spon sa bi li di que sto scem
pio; met tia mo ci u na ma no sul la co scien za: un 
po po lo che non rea gi sce, che as si ste in do len
te al lo sfa scio, ma ga ri an che per co mo di tà, è 
com pli ce. I gior na li scri vo no quo ti dia na men
te di ru be rie co los sa li, di de gra do, di cre scen
te vio len za, d’in ci vil tà, di ci ni smo, di e goi
smo, di las si smo, di don ne uc ci se un gior no sì 

e l’al tro pu re. La per di ta di i dea li re li gio si, 
po li ti ci, so cia li ha por ta to al la dis so lu zio ne 
dei va lo ri so prac ci ta ti, al di la ga re del la cor ru
zio ne, del mar cio del la po li ti ca, del cre scen te 
raz zi smo do vu to al l’in va sio ne in con trol la ta 
di e xtra co mu ni ta ri. Gli ul ti mi ven ti an ni di 
ber lu sco ni smo poi han no li be ra to gli i stin ti 
peg gio ri dei cit ta di ni, tan gen ti, cric che e cor
ru zio ne. Via l’in tral cio del fal so in bi lan cio, 
leg gi ad per so nam a go gò: tut to e ra in ven di
ta, dal le gio va ni don ne ai de pu ta ti, dai ma gi
stra ti a gli ap pal ti, men tre il di scre di to da 
na zio na le di ven ta va in ter na zio na le, do po che 
il pre si den te del con si glio si e ra da to ai fa sti 
del bur le sque. E co sì do po il ton fo è ar ri va to 
an che il tan fo. 
 Ce ne vor rà di tem po per ri met te re in pie di 
que sto pae se. U no, die ci, cen to Mon ti, so prat
tut to se im pa re rà an che a cu ci re do po a ver 
tan to ta glia to. Sor ry, ma al la po li ti ca non ci 
cre do più. A me no che al le pros si me e le zio ni 
i can di da ti non pas si no pri ma sot to un thief 
de te ctor, un con ge gno an ti la dro. Ma bi so gna 
pri ma in ven tar lo. Dif fi ci le pe rò che ciò 
av ven ga in I ta lia.

IL BOOM, IL TON FO E IL TAN FO
Bru no Fon ta na

OPINIONI IN LIBERTA’

Ci ri sia mo. Ec co ci pron ti a 
pa ga re il sal do del l’I mu fis

sa to per il 17 di cem bre, con la 
pro ba bi li tà (u na cer tez za) che 
pa ghe re mo mol to più del l’ac con
to. I co mu ni han no a vu to me si per 
de ci de re se au men ta re l’a li quo ta 
del l’I mu, ma mol ti han no pre fe ri
to a spet ta re l’ul ti mo mo men to. Il 
li mi te en tro il qua le si può ri toc
ca re l’im po sta è sta to il 31 ot to
bre. E mol ti cit ta di ni ri ce ve ran no 
u na stan ga ta in e xtre mis: a un 
me se e mez zo dal la sua sca den za. 
Quat tor di ci ca po luo ghi di pro vin

cia si ag giun ge ran no al la li sta di 
quel li che già han no spin to l’a li
quo ta fi no al li mi te mas si mo 
dell’1,06 per cen to. Sa le co sì a 
qua ran ta sei il nu me ro dei ca po
luo ghi che han no scel to un pre lie
vo pe san te. La ba to sta ar ri va già 
sul la ca sa prin ci pa le in ot to cit tà: 
A gri gen to, A les san dria, Ca ser ta, 
Ca tan za ro, Mes si na, Par ma, Rie ti 
e Ro vi go. L’e len co si al lun ga se si 
con si de ra l’a li quo ta or di na ria (che 
va le per tut ti gli al tri fab bri ca ti). 
 Per mol ti ca po luo ghi si trat ta di 
un cam bio in cor sa: l’ac con to 

ver sa to a giu gno a ve va un ’a li quo
ta più bas sa ri spet to al sal do che 
sca drà a di cem bre. Ec co al lo ra 
che la ra ta po treb be a ve re un 
au men to sec co (de ci so a cin quan
ta gior ni dal la sca den za). In al cu
ni ca si il sal do ar ri ve rà a co sta re il 
55 per cen to in più del l’ac con to: 
un po’ co me se un gran de ma gaz
zi no ven des se un te le vi so re con 
ra te da 50 eu ro al me se e, sei me si 
do po, chie des se di ar ro ton da re 
l’ul ti mo pa ga men to a 77 eu ro.

Per con tra sta re l’e va sio ne fi sca le, il mi ni stro del lo svi lup po gre co in ten de 
au to riz za re i clien ti di bar, ne go zi, ri sto ran ti e caf fè che non ri ce ve ran no 
un re go la re scon tri no fi sca le ad an dar se ne sen za pa ga re

IL GOVERNO GRECO: «NIENTE
SCONTRINO? CLIENTI AUTORIZZATI A 
NON PAGARE»

A  pagina 2

Saldo maggiore dell'acconto. Ecco dove l'Imu è più cara
Si va dallo 0,76 per cento di Brindisi, Pordenone, Ragusa, Prato, Gorizia, Matera all'1,06 per 
cento, asticella massima scelta da quarantasei capoluoghi

Segue a pagina 2
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U na fac cia u na raz za: an che 
per la Gre cia u no dei ma li 

peg gio ri è l’e va sio ne fi sca le; co sì 
il go ver no di An to nis Sa ma ras 
cer ca di an da re ai ri pa ri. Ed ec co 
co me si pro va a con tra star la: pre
sen tan do a bre ve u na nor ma ti va 
che per met te rà ai clien ti di bar, 
ri sto ran ti e al tri ne go zi di non 
pa ga re la con su ma zio ne o l’ac qui
sto se non a vran no ri ce vu to un 
re go la re scon tri no fi sca le. Il sot to
se gre ta rio al lo svi lup po, A tha na
sios Skor das, ha con fer ma to che il 
mi ni ste ro sta e sa mi nan do u na pro
po sta di que sto ti po. Gli e ser ci zi 
com mer cia li che ven do no a li men
ti pre pa ra ti do vran no pub bli ciz za
re que sto di rit to del con su ma to re. 

I nol tre i ne go zi al det ta glio di be ni 
di tut ti i ti pi do vran no e spor re due 
li ste se pa ra te con il prez zo di o gni 
ar ti co lo al net to del l’I va e il prez
zo fi na le com pren si vo di I va; la 
stes sa co sa var rà per i me nu di 
ri sto ran ti e bar. I su per mer ca ti, 
sem pre nel qua dro di que sta leg
ge, a vran no la pos si bi li tà di ven
de re quo ti dia ni, pe rio di ci e si ga
ret te. È sta ta in fi ne li be ra liz za ta 
per la se con da vol ta la ven di ta di 
lat te per i neo na ti do po che l’or di
ne dei far ma ci sti e ra riu sci to ad 
a bo li re u na pri ma mi su ra in que
sto sen so, che a ve va por ta to tra 
feb braio e giu gno di que st’an no a 
un ca lo dei prez zi com pre so tra il 
3,23 e il 20,37 per cen to.

Si trat ta di u na mi su ra sen za pre
ce den ti se si con si de ra che il con
to qua si sem pre ar ri va sca ra boc
chia to a pen na su un to va glio lo di 
car ta. Que sta è l’ul ti ma tro va ta 
con tro l’e va sio ne che è sti ma ta tra 
i qua ran ta e i ses san ta mi liar di di 
eu ro al l’an no. Ri sto ran ti e al ber
ga to ri so no quel li che e va do no di 
più, se con do le in da gi ni ef fet tua te 
dal la guar dia di fi nan za el le ni ca; 
so no, nel la stra gran de mag gio ran
za dei ca si, dal 53 al 74 per cen to 
a se con da dei po sti. Non pa ga re le 
tas se è a dan no non so lo del l’e co
no mia na zio na le, ma an che del
l’im ma gi ne e del la cre di bi li tà del
la Gre cia al l’e ste ro e nei con fron ti 
dei cre di to ri in ter na zio na li.

La legge antievasione greca. «Non mi fanno 
lo scontrino? Via senza pagare»
Il governo di Antonis Samaras impegnato nel recupero di una somma stimata tra i 
quaranta e i sessanta miliardi di euro all’anno  Chi non paga le tasse danneggia 
non solo l’economia ma l’immagine del proprio paese sul piano internazionale

Atene, il parlamento. La normativa contro l’evasione
fiscale in Grecia potrebbe passare a breve. Non potrà 
essere punito il cliente di ristoranti, bar e negozi che in 
mancanza di scontrino uscirà senza aver pagato. Molti si 
chiedono se la stessa misura applicata da noi possa dare 
buoni risultati

In Si ci lia vin ce il par ti to del l’a sten sio ni smo. Al la 
chiu su ra del le ur ne, nei tre cen to no van ta co mu ni 

si ci lia ni nei qua li si è vo ta to per e leg ge re il pre si den te 
del la re gio ne e rin no va re l’as sem blea re gio na le, l’af
fluen za è sta ta del 47,42 per cen to de gli a ven ti di rit to, 
pa ri a 2.203.885 e let to ri, con un a sten sio ni smo del 
52,58 per cen to. In pre ce den za, nel 2006, quan do le 
ur ne, co me a des so, ri ma se ro a per te so lo di do me ni ca, 
vo tò il 59,16 per cen to. Pri ma an co ra, nel 2001, la per
cen tua le e ra sta ta del 63,47. Il co mu ne con la per cen
tua le di af fluen za più al ta è Ma nia ce (Ca ta nia) con il 
77,76 per cen to, quel lo con la più bas sa, in ve ce, 
Ac qua vi va Pla ta ni (Cal ta nis set ta) con il 20,68 per cen
to. La pro vin cia con la per cen tua le di af fluen za più 
al ta è Mes si na, con il 51,32 per cen to, quel la con la più 
bas sa Cal ta nis set ta con il 41,34. Pe rò la mag gio ran za 
dei vo tan ti ha da to la vit to ria al l’ex sin da co an ti ma fia 
Ro sa rio Cro cet ta, can di da to di Pd, Udc, Psi e A pi, che 
to ta liz za il 30,9 per cen to del le pre fe ren ze, la scian do il 
ri va le Mu su me ci del cen tro de stra al 25,2. Il gril li no 
Gian car lo Can cel li è ter zo con il 18,1 per cen to; il 
Mo vi men to 5 Stel le è al 14, 5.

La maggioranza dei 
siciliani diserta le urne

La scel ta ri ser va ta ai co mu ni 
ha por ta to i ne vi ta bil men te a 

dif fe ren ze di a li quo ta tra ca po
luo go a ca po luo go. A og gi i più 
for tu na ti so no gli a bi tan ti di 
Brin di si, Por de no ne, Ra gu sa 
(che pe rò non e sclu do no ri toc chi 
del l’ul ti mo mi nu to), Pra to, Go ri
zia, Ma te ra. In que ste cit tà l’a li
quo ta è al lo 0,76 per cen to; mol
te han no scel to di ar ri va re al lo 

0,96. Ma, co me ab bia mo no ta to, 
qua si un ca po luo go su due ha 
scel to la per cen tua le mas si ma 
con sen ti ta dell’1,06 per cen to. 
Que sto è l’e len co: A gri gen to, 
A les san dria, An co na, Ba ri, Ber
ga mo, Bo lo gna, Bre scia, Cam
po bas so, Ca ser ta, Ca ta nia, Chie
ti, Fer mo, Fi ren ze, Fog gia, Fro
si no ne, Ge no va, La ti na, Lec ce, 
Luc ca, Ma ce ra ta, Mes si na, Mi la

no, Mo de na, Na po li, No va ra, 
Pa ler mo, Par ma, Pe ru gia, Pe sa
ro, Pe sca ra, Pi sa, Po ten za, 
Ra ven na, Rie ti, Ro ma, Ro vi go, 
Sa ler no, Sa vo na, Sie na, Ta ran to, 
Te ra mo, To ri no, Tra pa ni, Ve ne
zia, Ve ro na. La con fu sio ne con 
cui ci si av vi ci na al la sca den za 
del 17 di cem bre a ve va fat to i po
tiz za re un rin vio, ma il mi ni stro 
del l’e co no mia Vit to rio Gril li ha 
smen ti to: «Le sca den ze so no 
quel le pre vi ste e re sta no quel le: 
si met te reb be ro a ri schio gli 
o biet ti vi di de fi cit».
Fonte: af fa ri ta lia ni

Una città su due adotta per l’Imu 
l’aliquota massima consentita 

Il ministro dell’economia 
Vittorio Grilli ha escluso 
ogni rinvio per il saldo 
Imu. «Le scadenze sono 
quelle previste e restano 
quelle». Ecco la risposta 
che ha dato dopo l’allarme 
lanciato dai Caf che
chiedevano una possibile 
posticipazione della scaden-
za dell’Imu che rimane 
confermata al 17 dicembre

Segue dalla prima pagina



3
Novembre 2012

Attualità

In pe rio do di cri si fa re u na bel la 
va can za ma ga ri in un po sto e so ti co 

è per mol ti un so gno; ma, se la com pa
gnia di ban die ra met te in ven di ta 
bi gliet ti a po chi cen te si mi di eu ro o 
ad di rit tu ra li re ga la, al lo ra ci si il lu de 
che il so gno pos sa di ven ta re real tà. È 
ac ca du to a mol ti qual che gior no fa di 
im bat ter si in un ’im per di bi le of fer ta 
che A li ta lia ha lan cia to tra mi te la sua 
pa gi na Fa ce book: con po chi clic e ra 
in fat ti pos si bi le ac qui sta re bi gliet ti a 
un prez zo ri dot to del 25 per cen to. 
U na sem pli ce cam pa gna pro mo zio na
le; ma, a cau sa di un ba co del si ste ma, 
vi sua liz zan do la pa gi na in giap po ne se 
e ra pos si bi le au men ta re lo scon to fi no 
al 100 per cen to e com pra re co sto sis
si mi bi gliet ti per me te e so ti che a 
prez zi ir ri so ri o ad di rit tu ra gra tis. La 
no ti zia si è su bi to dif fu sa in re te tra
mi te il fo rum Zin ga ra te e per tut ta la 
not te gli in ter nau ti han no com pra to 
bi gliet ti per sé e per gli a mi ci. Ba sta
va in se ri re i da ti per so na li per ri ce ve
re u na mail di con fer ma del l’ac qui sto. 
Tut to mol to bel lo: pec ca to che, quan
do A li ta lia si è re sa con to del l’er ro re, 
ha con ge la to tut ti i bi gliet ti ac qui sta ti 
con più del 25 per cen to di scon to e 
ha in via to u na e mail a chi ne a ve va 
ap pro fit ta to so ste nen do che i bi gliet ti 
non e ra no va li di. Do po l’an nul la men
to dei bi gliet ti ae rei, l’i ra dei clien ti si 
è sca te na ta su Fa ce book e Twit ter che 
ha de di ca to al la vi cen da l’ha shtag 
e pic fail.
 Sem bra che l’er ro re sia na to dal la 
dif fi col tà di ap pli ca re lo scon to del 25 
per cen to nel pae se del Sol Le van te. 

Pa re che A li ta lia ab bia of fer to al Giap
po ne, per que stio ni di mar ke ting lo ca
le, bi gliet ti con u no scon to di 250 
eu ro. I giap po ne si, in fat ti, pre fe ri reb
be ro leg ge re il prez zo del l’of fer ta piut
to sto che fa re i con ti in per cen tua le. 
Lo scon to e ra va li do so la men te per 
vo la re da To kyo al l’I ta lia, ma per più 
di un ’o ra è sta to pos si bi le com pra re 
bi gliet ti per qual sia si trat ta, an che di 
prez zo in fe rio re, dan do il via li be ra 
al l’ac qui sto di bi gliet ti gra tis.
 A li ta lia ha ri spo sto con u na no ta del 
re spon sa bi le del l’a rea e bu sin nes Ni co
la Ar ne se, sul fo rum Zin ga ra te, spie
gan do i mo ti vi del l’an nul la men to dei 
bi gliet ti: «In tor no al le o re 23 i no stri 
si ste mi di con trol lo ci se gna la no un 
traf fi co a no ma lo sul mer ca to giap po
ne se. Pur con si de ran do il gran de suc
ces so che sta a ven do la pro mo mon
dia le, i vo lu mi so no ec ces si va men te 
al ti. Un se con do al lar me scat ta con 
l’e vi den za che la stra gran de mag gio
ran za di ri chie ste di e mis sio ne di 
bi gliet to sul si to giap po ne se pro vie ne 
da in di riz zi Ip non do mi ci lia ti in lo co. 
In fi ne il li vel lo mas si mo vie ne rag
giun to con l’a lert sul nu me ro di bi gliet
ti ri chie sti con va lo re ze ro. I si ste mi 
an ti fro de del l’A li ta lia in que sti ca si 
in ter ven go no met ten do in u na sor ta di 
stan dby pre no ta zio ni e bi gliet ti e non 
ad de bi tan do al cun im por to al clien te. 
In gior na ta il si ste ma ha in via to u na 
e mail a tut ti i clien ti che a ve va no fat
to u na pre no ta zio ne dal si to giap po ne
se in for man do li che la tran sa zio ne non 
e ra sta ta pro ces sa ta e quin di nes sun 
im por to e ra sta to ad de bi ta to».

 Sem bra che il tut to an drà a fi ni re con 
u na con tro ver sia le ga le. Il Co da cons 
pro met te bat ta glia e il pre si den te Car lo 
Rien zi so stie ne che i clien ti po tran no 
ri cor re re al la class a ction: «Si trat ta di 
un a bu so: i con trat ti de vo no es se re 
sem pre ri spet ta ti. An che sta bi len do un 
ae reo ad hoc».

An na Gau den zi (af fa ri i ta lia ni)

Impazziti i sistemi di prenotazione giapponesi

Biglietti Alitalia gratis? 
Un'illusione durata poche ore

Dal 2 no vem bre en tra in vi go re il 
prov ve di men to che pre ve de 

l’e sten sio ne del le ca te go rie di vei co
li a più al ta e mis sio ne di so stan ze 
in qui nan ti per i qua li so no vie ta ti 
l’in gres so e la cir co la zio ne al l’in ter
no del l’a nel lo fer ro via rio. Que sti i 
vei co li per i qua li scat ta il bloc co: 
au to vei co li a ben zi na eu ro 1, au to
vei co li  die sel eu ro 2, ci clo mo to ri e 
mo to vei co li eu ro 1, a due, tre e quat
tro ruo te, con mo to re a due e a quat
tro tem pi. Que ste ca te go rie si ag giun
go no a quel le per cui il di vie to di 
ac ces so e ra già in vi go re: au to a ben
zi na eu ro 0, die sel eu ro 0 e 1, ci clo
mo to ri e mo to vei co li a due, tre e 
quat tro ruo te, con mo to re a due e 
quat tro tem pi, eu ro 0, tri ci cli e qua
dri ci cli die sel eu ro 1. Il di vie to è 
va li do dal lu ne dì al ve ner dì, con l’e
sclu sio ne dei gior ni fe sti vi in fra set ti
ma na li (per que sto en tra ef fet ti va
men te in vi go re dal 2 e non dal 1° 
no vem bre).
 Ol tre a quel le per le ca te go rie già 
nor mal men te e sen ta te (por ta to ri di 
han di cap, vei co li di po li zia, mez zi 
d’e mer gen za), so no sta te sta bi li te 

spe ci fi che de ro ghe per i ci clo mo to ri 
e i mo to ci cli a due ruo te con mo to re 
a quat tro tem pi, eu ro 1. I pos ses so ri 
di que sti mez zi che ri sie do no al l’in
ter no del l’a nel lo fer ro via rio a vran no 
un an no di tem po per a de guar si 
ov ve ro po tran no cir co la re in de ro ga 
fi no al 1° no vem bre 2013. Per i pos
ses so ri de gli stes si mez zi non re si
den ti, il di vie to di cir co la zio ne scat
ta il 1° no vem bre e ter mi na il 31 
mar zo 2013, re stan do in vi go re in 
cor ri spon den za con il pe rio do più 
cri ti co per l’in qui na men to am bien ta
le. Per i tra sgres so ri la san zio ne sta
bi li ta dal co di ce del la stra da, ar ti co lo 
7, com ma 13 bis, è di 155 eu ro.

Stop ai veicoli inquinanti all’interno 
dell’anello ferroviario romano
Vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti a partire dal mese 
di novembre  La misura fa salva la deroga nei giorni festivi



Nel 2009 il mi ni ste ro per i 
be ni e le at ti vi tà cul tu ra li, 

e ser ci tan do il di rit to di ac qui
sto al l’e spor ta zio ne, ha com
pra to il più an ti co maz zo di 
ta roc chi i ta lia no com ple to (che 
è an che il più an ti co e si sten te 
al mon do), no to co me maz zo 
So la Bu sca, dai no mi dei pre
ce den ti pos ses so ri (la mar che
sa Bu sca e il con te So la) e lo 
ha de sti na to al la pi na co te ca di 
Bre ra, che già con ser va va un 
grup po di qua ran tot to car te, 
par te di un pre zio so maz zo tar
do go ti co rea liz za to per il du ca 
di Mi la no (maz zo co sid det to 
Bram bil la). Og gi si in ten de 
pre sen ta re al gran de pub bli co 
que sta im por tan te ac qui si zio
ne, in da gan do ne per la pri ma 
vol ta in ma nie ra ap pro fon di ta 
il con te sto cul tu ra le e le pos si
bi li fon ti, la com ples sa i co no
gra fia, ar ri van do co sì an che a 
pre ci sar ne la da ta zio ne e a 
i den ti fi ca re l’ar ti sta che lo ha 
rea liz za to e l’u ma ni sta che ne 
ha sug ge ri to l’i co no gra fia, 
a spet ti tut ti che non so no mai 
sta ti in pre ce den za svi sce ra ti 
dal la cri ti ca.
 Il gio co dei ta roc chi, i ni zial
men te no to co me trium phi (la 
pa ro la «ta roc chi» pa re sia sta ta 
in tro dot ta per la pri ma vol ta in 
un do cu men to del 1505), ri sul
ta do cu men ta to in I ta lia co me 
gio co dei ce ti più e le va ti a par
ti re dal quin to de cen nio del 
XV se co lo so prat tut to in a rea 
fer ra re se, do ve si con ser va no 
mol ti do cu men ti re la ti vi al la 
for ni tu ra di maz zi mi nia ti o a 
stam pa per mem bri del la fa mi
glia du ca le, dei qua li pe rò per 
il mo men to non pa re es ser si 
con ser va ta trac cia.

 Vi ce ver sa, nel la to ta le as sen
za di at te sta zio ni do cu men ta
rie, in Lom bar dia si con ser va
no e sem pi mol to pre co ci di 
car te da ta roc chi mi nia te (maz
zi fram men ta ri per le fa mi glie 
Vi scon ti e Sfor za) di cul tu ra 
tar do go ti ca e di ver se car te 
giu sta men te fa mo se per la lo ro 
bel lez za si con ser va no dal 
1971, co me già ri cor da to, pro
prio pres so la pi na co te ca di 
Bre ra. Sol tan to in un se con do 
mo men to il gio co è do cu men
ta to an che a Bo lo gna e Fi ren
ze, men tre gli stu dio si an co ra 
dis sen to no sul l’e ven tua le an ti
chi tà o me no del la tra di zio ne 
ve ne zia na. Si trat ta va di maz
zi de sti na ti al gio co nel le cor
ti, un gio co raf fi na to di ti po 
in tel let tua le, ben di ver so dai 
gio chi di car te pra ti ca ti nel le 
o ste rie, spes so de plo ra ti e san
zio na ti dal le leg gi; men tre 
to tal men te e stra neo al gio co 
e ra l’a spet to «di vi na to rio», 
che sa reb be di ven ta to pre va
len te con la scuo la fran ce se 
del XVIII se co lo.
 In que sto con te sto il maz zo 
So la Bu sca si pre sen ta co me 
ec ce zio na le da tan ti pun ti di 
vi sta. An zi tut to è il più an ti co 
maz zo com ple to, com po sto da 
ben 78 car te, 22 «trion fi» e 56 
car te dei quat tro se mi tra di zio
na li i ta lia ni (de na ri, spa de, 
ba sto ni e cop pe). Si trat ta di 
stam pe su car ta da in ci sio ni a 
bu li no, mon ta te an ti ca men te 
su car ton ci no, che so no poi 
sta te mi nia te a co lo ri e o ro. In 
se con do luo go l’i co no gra fia 
dei «trion fi» si di sco sta da 
quel la più tra di zio na le dei 
maz zi quat tro cen te schi, u na 
se quen za che dal Ba gat to ar ri

va va fi no al Mon do e al Giu di
zio u ni ver sa le (An ge lo), in u na 
sor ta di per cor so di e le va zio ne 
del gio ca to re dal le con di zio ni 
più le ga te al la ter ra fi no a Dio. 
Nei ta roc chi So la Bu sca in ve
ce i «trion fi» o spi ta no u na se rie 
di fi gu re di guer rie ri del l’an ti
chi tà ro ma na (in mol ti ca si 
le ga ti al la sa ga di Ma rio) ov ve
ro e roi del la sto ria bi bli ca, 
le gan do si in qual che mo do al la 
tra di zio ne de gli uo mi ni il lu stri 
pro po sti co me e xem pla da i mi
ta re, che af fon da va le sue ra di
ci nel la cul tu ra me die va le, da 
Pe trar ca a Boc cac cio, u ti liz za ti 
co me fon ti da mol ti ar ti sti 
(an che se in mol ti ca si è pos si
bi le leg ge re in con tro lu ce al cu
ni dei sog get ti più tra di zio na li 
dei «trion fi»: è il ca so, per 
e sem pio, del Trion fo del la For
tu na in Ven tu rio.X o del Trion
fo del la Mor te nel Ca to ne.
XIII). An co ra al te ma de gli 
uo mi ni il lu stri (ap par te ne va 
in fat ti ai No ve Pro di) ri man da 
A les san dro Ma gno, a cui è 
de di ca to nel maz zo il se me di 
spa de: u na fi gu ra che, gra zie 
al l’e pi so dio del l’e le va zio ne al 
cie lo su un car ro trai na to da 
gri fo ni, e ra di ve nu ta a par ti re 
dal me dioe vo per mol ti si gno ri 
i ta lia ni (per e sem pio E ste e 
Sfor za) un sim bo lo del l’a ne li to 
al l’im mor ta li tà.

Il se gre to dei se gre ti. I ta roc chi 
So la- Bu sca e la cul tu ra er me ti co-al-
che mi ca tra Mar che e Ve ne to al la 
fi ne del Quat tro cen to. Pi na co te ca 
di Bre ra, via Bre ra 28, 20121 Mi la-
no. Dal 13 no vem bre al 17 feb braio 
2013. O ra ri: da mar te dì a do me ni-
ca, dal le 8,30 al le 19,15; chiu so il 
lu ne dì. In fo: tel. 02 92800361, 02 
72263.219-262; web: www.bre ra.
be ni cul tu ra li.it
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Nel la Gal le ria d’ar te an ti ca di U di ne si ter rà la mo stra I 
co lo ri del la se du zio ne. Giam bat ti sta Tie po lo e Pao lo 

Ve ro ne se. Per la pri ma vol ta so no riu ni te le due te le che com
pon go no il Mo sè sal va to dal le ac que, o pe ra ta glia ta nel 1820 
e mai ri com po sta. Sa rà co sì pos si bi le ve de re il qua dro nel la 
sua com po si zio ne o ri gi na ria, riac co stan do il Mo sè del la 
Scot tish Na tio nal Gal le ry di E dim bur go con l’A la bar die re 
del la col le zio ne A gnel li di To ri no, co sì co me vie ne do cu
men ta to da u na co pia coe va at tri bui ta a Gian do me ni co Tie
po lo del la Staa tsga le rie di Stoc car da. Le due par ti del la te la, 
che han no a vu to de sti ni con ser va ti vi di ver si, pre sen ta no og gi 
an che co lo ri leg ger men te di ver si. Un si ste ma di il lu mi no tec
ni ca al l’a van guar dia ren de rà pos si bi le ve de re l’o pe ra sia 
co me è real men te che se con do u na co lo ra zio ne u ni for me. 
I dea le ri sul ta qui l’ac co sta men to al Mo sè sal va to dal le ac que 
di Pao lo Ve ro ne se del Mu sée des beaux ar ts di Di gio ne, per 
ri le va re le as so nan ze ma an che la per so na le so lu zio ne a dot
ta ta da Tie po lo. Dal con fron to di ret to tra le due o pe re na sce 
il sen so del l’e spo si zio ne che vuo le ri por ta re l’at ten zio ne sul
lo spe cia le rap por to in tes su to da Tie po lo con u no dei più 
im por tan ti e spo nen ti del la tra di zio ne pit to ri ca ve ne zia na del 
Cin que cen to. 
 La mo stra si ar ti co la in quat tro se zio ni nel le qua li Tie po lo 
e Ve ro ne se ven go no mes si a con fron to nel la trat ta zio ne di 
al cu ni te mi re li gio si, mi to lo gi ci e del la sto ria an ti ca: il Mo sè 
sal va to dal le ac que, il Rat to d’Eu ro pa, le Ce ne e i Ban chet ti, 
l’A do ra zio ne dei Ma gi.
 Ol tre al le te le la mo stra van ta un grup po straor di na rio di 
fo gli di Tie po lo e Ve ro ne se, pre sta ti da di ver si mu sei na zio
na li e in ter na zio na li, qua li la Gal le ria de gli Uf fi zi, il Vi cto ria 
and Al bert Mu seum di Lon dra, l’A shmo lean Mu seum di 
O xford, il Dé par te ment des ar ts gra phi ques del Lou vre, lo 
Schlos smu seum di Wei mar e lo Städel Mu seum di Fran co
for te.

I co lo ri del la se du zio ne. Giam bat ti sta Tie po lo e Pao lo Ve ro ne se Ca stel lo 
di U di ne, Gal le ria d’Ar te An ti ca, via Ni co lò Lio nel lo 1, 33100 U di ne. 
Dal 17 no vem bre al 1° a pri le 2013. O ra rio: da mar te dì a do me ni ca, 
dal le 10,30 al le 17. Bi gliet to: in te ro, eu ro 8; con vi si ta al la Gal le ria 
d’ar te an ti ca, ri dot to a eu ro 5. In fo: tel. 0432 414717: e- mail: pun toin-
for ma@co mu ne.u di ne.it; web: www.u di ne cul tu ra.it

Giambattista Tiepolo e 
Paolo Veronese: due 
maestri a confronto

Svelato il segreto dei segreti alla pinacoteca di Brera

I tarocchi Sola-Busca e la cultura 
alchemica tra Marche e Veneto

Paolo Veronese, Mosè salvato dalle acque, 1582 circa. Olio su tela. 
Digione, Musée des Beaux-Arts

Con ti nua fi no al 10 feb braio 2013 la mo stra con le ol tre set
tan ta o pe re, tra di pin ti e la vo ri su car ta, e spo ste al la col le

zio ne Peg gy Gug gen heim di Ve ne zia spie gan do l’e vo lu zio ne 
del la com ples sa vi cen da pit to ri ca di Giu sep pe Ca po gros si 
(19001972), tra i più ce le bri pro ta go ni sti del la sce na ar ti sti ca 
del se con do do po guer ra, in sie me con due al tri mae stri del l’ar te 
con tem po ra nea i ta lia na qua li Al ber to Bur ri e Lu cio Fon ta na.

CAPOGROSSI: UNA
RETROSPETTIVA

Segue a pagina 5



Non e si ste ter ri to rio che non rac chiu da te so ri 
na sco sti a di spo si zio ne del l’a scol ta to re; os ser

va to re cu rio so, al la con ti nua ri cer ca di pae sag gi 
in con ta mi na ti e di for me di com pe ne tra zio ne sug
ge sti va tra na tu ra ed ar te. La via che ha per cor so 
Pao lo Her ma nin per ap pro da re al le sue «pie tre dan
zan ti», di cui è og get to la mo stra Li to cho reia in 
pro gram ma al lo Stu dio ar ti flo rea li di Ro ma dal 15 
al 25 no vem bre, è un tra git to na to, non a ca so, da 
u na fa sci na zio ne su bi ta sul le co ste del la Gal lu ra 
do ve il sof fio dei ven ti e il la vo rio del ma re han no 
scol pi to al ser vi zio del la for ma le roc ce gra ni ti che 
crean do un mon do fan ta sti co di a ni ma li, pian te, 
per so nag gi che tra sfor ma no la fi si ca in me ta fi si ca e 
l’or di na rio in pa ra dos sa le. Her ma nin ha de ci so 
co sì, at tra ver so que ste di na mi che e nuo vis si me 
scul tu re, di ma te ria liz za re un pa ra dos so, la dan za 
del le pie tre ap pun to, e da re vo ce al la dia let ti ca tra 
u na for ma in mo vi men to e u na ma te ria na tu ral men
te sta ti ca. A vol te dio ni sia ca a vol te rag ge la ta in 
e qui li bri al li mi te del l’as sur do, la dan za del le pie tre 
rac con ta del lo spi ri to crea to re e pla sma to re, del la 
ac quie scen za del du ro gra ni to, ma te ria nor mal men
te re si sten te, e del la bel lez za di que sto me ra vi glio so 
mo men to in cui l’ov vio di ven ta pro di gio e la so li
di tà s’in na mo ra del l’im pal pa bi le.
 Nel l’e spo si zio ne vi sa rà mo do di ap prez za re un 
ar ti sta che, tra mi te il pro prio la vo ro in con ti nua 
e vo lu zio ne, mi ra a crea re oc ca sio ni di «e spe rien za» 

sen so ria le di cui la stes sa na tu ra è pro di ga, ma so lo 
se si è ca pa ci di met ter si in a scol to. Af fer ma l’ar ti
sta: «Il fi lo ros so che sot ten de tut te le mie o pe re è 
co sti tui to dal la ten sio ne ir ri nun cia bi le al di sve la
men to del mi ste ro, al ri co no sci men to del lo spi ri to 
nei mol te pli ci a spet ti del mon do rea le. Que sta com
po nen te sot ti le, pro fon da che per mea la real tà in 
o gni am bi to, sfug ge, a mio pa re re, al la sen si bi li tà 
del l’uo mo con tem po ra neo con di zio na to da u na “fe
de cie ca” nel la scien za e nel la tec no lo gia».

Pao lo Her ma nin. Litochoreia. Stu dio ar ti flo rea li, vi co lo 
del la Cam pa nel la 34/a, 00186 Ro ma. Dal 15 al 25 no vem-
bre. O ra rio: dal lu ne dì al ve ner dì, dal le 16,30 al le 20; sa ba-
to e do me ni ca, dal le 10 al le 20. In gres so li be ro. In fo: www.
pao loher ma nin.it

La fon da zio ne Brac co, in 
col la bo ra zio ne con il 

co mu ne di Mi la no e Ski ra e di
to re, ha de ci so di de di ca re u na 
pri ma re tro spet ti va a un ar ti sta 
fe con do nel la Mi la no dei pri mi 
de cen ni del No ve ce no: An gio
lo D’An drea. L’i dea na sce dal 
re cen te re cu pe ro di di pin ti di 
pro prie tà del la fa mi glia e del la 
fon da zio ne Brac co e dal la 
vo lon tà di por ta re al la co no
scen za dei mi la ne si – e non 
so lo – un ar ti sta di gran de 
spes so re e tra sver sa li ca pa ci tà 
e spres si ve, ri chia man do l’at
ten zio ne sul va lo re for ma le, 
e ste ti co e poe ti co del l’o pe ra di 
que sto ar ti sta po co co no sciu to, 
pro ta go ni sta del la vi va ce sta
gio ne ar ti sti ca mi la ne se dei 
pri mi de cen ni del No ve cen to, 
ra du nan do cir ca cen to qua ran ta 
o pe re tra di pin ti, di se gni e 
de co ra zio ni di ar chi tet tu ra, 
e se gui te tra il 1900 e il 1930. 
Dia na Brac co, ri cor dan do il 
ruo lo fon da men ta le del non no 
E lio nel «sal va tag gio» del le 
o pe re di D’An drea, af fer ma: 
«Rea liz za re que sta mo stra 
og gi, a di stan za di set tan ta an ni 
e sat ti dal la mor te del l’ar ti sta e 

in con co mi tan za con l’ot tan ta
cin que si mo an ni ver sa rio del la 
na sci ta del grup po Brac co, ci è 
sem bra ta un ’i ni zia ti va par ti co
lar men te si gni fi ca ti va e – in un 
cer to sen so – “do vu ta”: sia nei 
con fron ti di mio non no e del 
suo im pe gno in ve ste di 
im pren di to re e me ce na te, sia 
nei con fron ti di An gio lo D’An
drea, un ar ti sta i ta lia no che 
me ri ta di es se re ri sco per to in 
tut to il suo va lo re».
 La sto ria del la col le zio ne è 
sem pli ce e toc can te: que sto 
co spi cuo nu me ro di la vo ri si 
tro va nel lo stu dio di D’An drea 
quan do, per ra gio ni di sa lu te, 
l’ar ti sta è co stret to a ri tor na re 
nel pae se na ta le, Rau sce do, in 
Friu li; le o pe re so no ca ta lo ga te 
dal l’a mi co scul to re Ric car do 
Fon ta na, che si oc cu pa di tro
va re un col le zio ni sta di spo sto 
ad ac qui sta re i qua dri in bloc
co. L’ac qui ren te vie ne in di vi
dua to nel com men da tor E lio 
Brac co di Mi la no, in du stria le 
far ma ceu ti co, che, do po u na 
vi si ta nel lo stu dio del pit to re, e 
due gior ni do po la mor te di 
que sto, pro fon da men te con
vin to del va lo re del l’ar ti sta, 

ac cet ta di con clu de re la tran sa
zio ne, con sen ten do di pre ser
va re u ni ta u na par te ri le van te 
del la pro du zio ne di D’An drea. 
Nel 1947 Brac co scri ve di 
vo ler or ga niz za re, do po a ver 
pre pa ra to un ca ta lo go ge ne ra le 
del le o pe re, u na mo stra po stu
ma di D’An drea a Mi la no, sen
za pur trop po ar ri va re al la rea
liz za zio ne del suo so gno. Que
sto au spi cio si rea liz za o ra e 
l’e spo si zio ne o ri gi na ria men te 
pen sa ta si ar ric chi sce di quin
di ci o pe re di pro ve nien za 
mu sea le: quat tro di pin ti dal 

me de si mo mu seo di Mi la no in 
pa laz zo Mo ran do, che o spi ta la 
mo stra; due dal Mu seo del 
No ve cen to di Mi la no; u no dal
la gal le ria d’ar te mo der na Ric
ci Od di di Pia cen za; ot to di se
gni dal Mart di Ro ve re to.

An gio lo D’An drea. La ri sco per ta 
di un mae stro tra Sim bo li smo e 
No ve cen to. Dall’8 no vem bre al 
17 feb braio 2013. Pa laz zo 
Mo ran do, via San t’An drea 6, 
20121 Mi la no. O ra rio: da mar-
te dì a do me ni ca, dal le 9 al le 13 e 
dal le 14 al le 17,30. In gres so gra-
tui to. In fo: tel. 02 88465735
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Nell’ottantacinquesimo anniversario della nascita del gruppo Bracco si tiene a Milano la mostra postuma 
delle opere di Angiolo D’Andrea, artista di grande spessore e trasversali capacità espressive

La riscoperta di un maestro tra 
Simbolismo e Novecento

Paolo Hernanin e le fascinazioni 
straordinarie della Gallura

A Ro ma, in oc ca sio ne del cen te na rio del la na sci ta di 
Re na to Gut tu so, dal 12 ot to bre fi no al 10 feb braio 

2013 in mo stra cen to o pe re tra di pin ti, di se gni e fi gu ri ni 
del gran de mae stro si ci lia no. L’e spo si zio ne, in ti to la ta 
Gut tu so 19192012, rac co glie o pe re che o mag gia no 
Ro ma con le rap pre sen ta zio ni pit to ri che sui pa no ra mi e 
i mo nu men ti più rap pre sen ta ti vi. Ol tre ai qua dri che il lu
stra no la cit tà e ter na, si pos so no ap prez za re al cu ne pic
co le ta vo le di pin te, na tu re mor te e o pe re im por tan ti 
co me La Cro ci fis sio ne, La Vuc ci ria, Il Caf fè Gre co, Il 
drap pel lo ne del Pa lio di Sie na del 1971, I fu ne ra li di 
To gliat ti del 1972 che di ver rà o pe ra ma ni fe sto del la pit
tu ra an ti fa sci sta, La zol fa ra e tan ti al tri. Non man ca no i 
ri trat ti de di ca ti a il lu stri per so nag gi del tem po: ce le bre 
quel lo di Mo ra via, dal ti to lo Ri trat to di Mo ra via con 
ma glio ne ros so, rea liz za to nel 1982. Re na to Gut tu so vis
se per ol tre cin quan ta an ni a Ro ma do ve o pe rò nel suo 
stu dio in via Pom peo Ma gno.
 Fu nel la ca pi ta le che col la bo rò con i più gran di mae
stri del la no stra sto ria ar ti sti ca, let te ra ria e ci ne ma to gra
fi ca in tes sen do rap por ti di a mi ci zia so prat tut to con 
Mo ra via, Man zù, Pa so li ni, Vi scon ti. A par ti re da gli an ni 
ses san ta nei suoi di pin ti la fi gu ra fem mi ni le di ven ta 
do mi nan te e tra le o pe re più im por tan ti di quel pe rio do 
ri cor dia mo Don ne, stan ze, pae sag gi, og get ti e la se rie di 
te le in cui ri trae u na bel lis si ma Mar ta Mar zot to che fu 
sua mu sa i spi ra tri ce per mol ti an ni.

Lo re da na Riz zo

Gut tu so 1919-2012. Com ples so del Vit to ria no, piaz za Ve ne-
zia, 00186 Ro ma. Dal 12 ot to bre al 10 feb braio 2013. O ra rio: 
da lu ne dì a gio ve dì, dal le 9,30 al le 18,30; ve ner dì e sa ba to, 
dal le 9,30 al le 22,30; do me ni ca, dal le 9,30 al le 19,30. Bi gliet ti: 
in te ro, eu ro 12; ri dot to, 8,50

Roma celebra con una 
mostra il centenario della 
nascita di Renato Guttuso

Angiolo D’Andrea

La re tro spet ti va pas sa at tra ver so 
l’a na li si di quel suo al fa be to 

se gni co, che ha fat to i den ti fi ca re 
l’ar ti sta ro ma no con il gu sto di 
un’e po ca, di un ’I ta lia fio ren te e ot ti
mi sta, col ta nel pie no del boom e co
no mi co dei me ra vi glio si an ni cin
quan ta e ses san ta. I la vo ri e spo sti a 
pa laz zo Ve nier dei Leo ni spa zia no 
dai ca po la vo ri fi gu ra ti vi de gli an ni 
tren ta ai gran di for ma ti de gli an ni 
ses san ta, do mi na ti da quel sim bo lo 
ar che ti po e o ri gi na rio, e le men to 
lu na to den ta to, ar ti co la to nel lo spa
zio tal vol ta in seg men ti a ca te na, 
tal vol ta in ma cro se gni co sti tui ti dal 
co lo re. Ri sco pre u no dei più o ri gi
na li in ter pre ti del l’ar te vi si va i ta lia
na, su bi to ac cla ma to a li vel lo in ter
na zio na le già al la na sci ta del suo 
per so na lis si mo se gno.

Ca po gros si. U na re tro spet ti va. Peg gy Gug-
gen heim Col le ction, Dor so du ro 701, 
30123 Ve ne zia. O ra rio: tut ti i gior ni dal le 
15,30. In gres so li be ro. In fo: tel. 041 
2405411; e- mail: in fo@gug gen heim- ve ni-
ce.it; web: www.gug gen heim- ve ni ce.it

La retrospettiva di 
Giuseppe 
Capogrossi al 
Guggenheim di 
Venezia
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Si i nau gu ra a U di ne la pri
ma ras se gna na zio na le 

bien na le del li bro d’ar ti sta 
Co me un rac con to. La ras se
gna, i dea ta dal co mi ta to Dars 
(Don na Ar te Ri cer ca Spe ri
men ta zio ne), per cir ca un 
me se tra sfor me rà la cit tà friu
la na nel la ca pi ta le del li bro 
d’ar ti sta. L’o biet ti vo è quel lo 
di e splo ra re e por ta re al la lu ce 
la po ten zia li tà dei li bri in 
quan to «og get ti d’ar te». La 

ma ni fe sta zio ne vie ne in ti to la
ta a I sa bel la De ga nis, ex pre si
den te del Dars, che al le ar ti 
fi gu ra ti ve, al la scuo la, al l’im
pe gno so cia le ha de di ca to la 
sua vi ta, e si ar ti co le rà in più 
ap pun ta men ti ed e spo si zio ni, 
di slo ca te al l’in ter no del cen tro 
cit ta di no. Nel cuo re del la cit
tà, sa ran no in e spo si zio ne 
nu me ro si e sem pla ri di «li bri 
d’ar ti sta» per ve nu ti da tut ta 
I ta lia a se gui to del ban do di 

con cor so Co me un rac con
to, ri vol to ai gio va ni dai 
di ciot to ai tren ta cin que an ni. 
U na giu ria as se gne rà del le 
men zio ni spe cia li per quel li 
ri te nu ti più me ri te vo li e ver rà 
re dat to un ca ta lo go del la ma ni
fe sta zio ne de di ca to a gli ar ti sti 
e al le lo ro o pe re, ac com pa
gna to da sag gi cri ti ci. Al le 
o pe re del la ras se gna sa rà 
af fian ca ta u na se zio ne con te
nen te u na se le zio ne di la vo ri 

de gli stu den ti a cu ra del l’i sti
tu to sta ta le d’ar te G. Sel lo di 
U di ne. Sa rà i nau gu ra ta u na 
mo stra di o pe re di I sa bel la 
De ga nis, che il lu stre rà le fa si 
del l’ap prez za to la vo ro di que
sta ar ti sta, la cui per so na li tà si 
è im po sta ben ol tre il ter ri to rio 
na zio na le.

 Con tem po ra nea men te a vran
no luo go al tre ma ni fe sta zio

ni col le ga te: gio ve dì 15 
no vem bre, al le 18, pres so la 
se zio ne mo der na del la bi blio
te ca ci vi ca di U di ne, sa rà i nau
gu ra ta un ’e spo si zio ne sto ri ca 
e sem pla re, de di ca ta ai li bri 
d’ar te de gli an ni set tan ta, a 
cu ra di Cri sti na Bu rel li del la 
li bre ria Mar tin cigh.
 Il con cet to di «li bro d’ar ti

sta» ver rà ap pro fon di to at tra
ver so u na se rie di proie zio ni al 
Ci ne ma Vi sio na rio di U di ne e 
va ri in con tri. Tra que sti, nel
l’am bi to dei «Dia lo ghi in 
bi blio te ca», si se gna la l’ap
pun ta men to di mer co le dì 21 
no vem bre, al le 18, sem pre in 
bi blio te ca ci vi ca, con Al ber to 
Ca si ra ghi, fon da to re del la ca sa 
e di tri ce Pul ci no E le fan te e u no 
dei pri mi ad a ver i dea to u na 
col la na de di ca ta ai li bri d’ar te. 
L’in con tro sa rà in tro dot to da 
Ma ri na Gio van nel li e pre sen
ta to da He len Brun ner.

Il pro gram ma del la ras se gna è sul 
si to: www.dar s-u di ne.it

Udine capitale del libro d’artista
La potenzialità dei libri in quanto oggetti d’arte esaltata nel capoluogo 
friulano grazie alla iniziativa di Isabella Deganis e del comitato Dars: 
Donna Arte Ricerca Sperimentazione

La nuo va e di zio ne del di zio na rio 
in gle sei ta lia no e i ta lia no in gle se 

pro po ne un ’ec ce zio na le no vi tà: l’in se ri
men to di ol tre tre di ci mi la si no ni mi e 
con tra ri in gle si. Que ste ag giun te, se gna
la te in fon do al la vo ce co3 in di ca zio ne 
del con te sto d’u so, co sti tui sco no u na 
pre zio sa ri sor sa lin gui sti ca, ne ces sa ria 
per mi glio ra re la qua li tà del pro prio 
in gle se e ar ric chi re il les si co. Co sì, per 
e sem pio, al la vo ce to chan ge si tro ve rà 
to al ter, to mo di fy, to a mend, ma an che 
to con ser ve e to re main. Gra zie a gli 
ol tre mil le box di si no ni mi e cin que cen
to box di con tra ri, il Ra gaz zi ni 2013 è 
u no stru men to an co ra più com ple to, 
un ’o pe ra da te ne re sem pre a por ta ta di 
ma no non so lo per ri sol ve re i pro pri 
dub bi ma an che per tro va re spun ti e sti
mo li nel l’u so del la lin gua. Il di zio na rio, 
e di to da Za ni chel li, ri por ta le nuo ve 
vo ci en tra te nel l’in gle se d’u so quo ti dia
no: nuo vi mo di di di re co me fan girl 
(fa na ti ca di un pro dot to o un pro gram
ma te le vi si vo). Ma ga ri con un at teg gia
men to a ctor ly (at to ria le, me lo dram ma
ti co). U na ve ra do per (dro ga to, sbal la to) 
per la pro pria i co na al pun to da ri man
da re un ap pun ta men to (push back). A 
pro po si to di do ping: c’è quel lo spor ti vo, 
ma an che quel lo fi nan zia rio (fi nan cial 

do ping). Me glio ber ci su. L’i dea le è u na 
bir ra al bir ri fi cio ar ti gia na le (craft bre
we ry). La so cie tà cam bia: quin di ec co il 
li ving will (te sta men to bio lo gi co). 
An che la ter ra cam bia: at ten zio ne al lo 
sno wmelt (scio gli men to del le ne vi). Il 
lin guag gio del di gi ta le è sem pre in 
mo vi men to. Ec co In app (in app pur
cha se, l’ac qui sto in app); wor dle or dle  
(in in ter net la «nu vo la di pa ro le»), re pu
ta tion ma na ge ment (ge stio ne del la re pu
ta zio ne sul web), screen cast (re gi stra
zio ne au dio vi deo del le at ti vi tà vi sua
liz za te sul lo scher mo del com pu ter). 
 Il Ra gaz zi ni 2013 è an che in ver sio ne 
di gi ta le: dvd rom, App (per Ap ple e 
An droid), on li ne. I for ma ti con ten go no 
la pro nun cia di tut ti i lem mi i ta lia ni; il 
te sto in te gra le del l’o pe ra, ri cer ca bi le 
me dian te ri cer ca im me dia ta per i ni zia le 
di pa ro la, ri cer ca a van za ta per sin go li 
cam pi. Il dvd rom con tie ne ol tre do di ci
mi la ter mi ni spe cia li sti ci, l’A tlan te il lu
stra to con ses san ta no ve im ma gi ni, car te 
geo gra fi che e di se gni a co lo ri con la ter
mi no lo gia in gle se e i ta lia na; la pro nun
cia di tut ti i lem mi in gle si e la se zio ne 
Dia lo ghi che rac co glie, in cen to set tan ta 
si tua zio ni di vi ta quo ti dia na, ol tre due
mi la fra si d’u so co mu ne del l’in gle se 
par la to.

L’evoluzione del linguaggio 
testimoniata dal Ragazzini

A no vem bre giun ge in li bre ria la 
se con da ri stam pa di E den, l’o

pe ra del lo scrit to re e stu dio so A les
san dro Cor te se, pub bli ca ta nel 
lu glio 2010. Un ’o pe ra im pe gna ta e 
im pe gna ti va che, pur par ten do da 
un ’a na li si ap pro fon di ta del la Ge ne
si, ne ri vo lu zio na l’in ter pre ta zio ne 
af fron tan do la dal l’i nu sua le pun to 
di vi sta de gli an ge li. La clas si ca 
lot ta tra be ne e ma le, tra lu ce e 
te ne bre si ro ve scia com ple ta men te, 
pro po nen do ci u na ri cer ca del la 
li ber tà a ti pi ca, por ta ta a van ti da un 
grup po di an ge li ri bel li at tra ver so 
tra di men ti e ri bel lio ni, tra mi ste ri e 
e nig ma ti che es sen ze. Con un lin
guag gio dal sa po re an ti co e ric co di 
con ti nui ri chia mi e ri fe ri men ti 
bi bli ci, Cor te se stra vol ge sche mi e 
con cet ti, proiet tan do il let to re ver so 
l’i den ti fi ca zio ne con Lu ci fe ro, 
cu sto de del la lu ce di E den e gui da 
de gli an ge li ri bel li in no me del la 
ri cer ca del la li ber tà. Un ri bal ta
men to che se du ce e af fa sci na, gra

zie an che a un lin guag gio ac cu ra to 
e mu si ca le che, no no stan te la te ma
ti ca, con sen te u na let tu ra flui da e 
pia ce vo le.

Il primo inganno, il primo amore, la 
prima guerra. Dalle tenebre alla 
luce, un rivoluzionario viaggio nel 
mito della Genesi
Storia della creazione vista dall’inusuale punto di vista degli 
angeli ribelli in nome della libertà

Eden

di Alessandro Cortese, Arpa Book, pagine 161, 
euro 14,00
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Ogni momento è giusto per un buon libro

«In ciu cian do aum ma aum ma»... 
que gli «sval vo la ti» so no fi ni ti al 

«gab bio». E nel le pa gi ne del vo ca bo
la rio. Ec co al cu ne del le mil le cin quen
to vo ci con cui si ar ric chi sce la lin gua 
i ta lia na, tut te re gi stra te nel lo Zin ga rel
li 2013. È l’I ta lia del la «vaias se» 
(don na vol ga re e sguaia ta nel ger go 
na po le ta no fin dal 1895) e del le «star
let te» (i ta lia niz za zio ne di «star lett»), 
quel la en tra ta nel le ol tre cen to qu ran ta

set te mi la vo ci del la nuo va e di zio ne 
(con 377.000 si gni fi ca ti, 44.000 lo cu
zio ni e fra si i dio ma ti che; 72.000 e ti mo
lo gie). Ma an che de gli «sciu ri» (si gno
ri) e del le «pian gi ne» (chi si la men ta 
sem pre). E do ve la «ton tag gi ne» non 
man ca. Ci so no pa ro le na te per in no va
zio ni cul tu ra li, le gi sla ti ve o tec no lo gi
che, ge ne ra te da mo de e ten den ze del
l’I ta lia di og gi, co me «ta no res sia» (la 
ten den za com pul si va ad ab bron zar si); i 

«da spo» (di vie
to di ac ce de re 
al le ma ni fe sta
zio ni spor ti ve) 
im po sto a gli 
ul tras; «hi ki ko
mo ri» cioè la 
ten den za, dif fu
sa in Giap po ne, 
di un a do le
scen te a i so lar si 
dal mon do rea
le rin chiu den
do si in u na  vi ta 
vir tua le fat ta di 

vi deo gio chi e so cial ne twork. A pro po
si to di nip po ni ci: «ban zai!», il gri do di 
vit to ria dei sa mu rai, è or mai un ’e scla
ma zio ne tut ta i ta li ca. 
 Il nu me ro di «di vor zian di» (chi è in 
pro cin to di di vor zia re) au men ta in I ta
lia, a fron te dei sem pre me no nu me ro si 
e sem pre più in dif fi col tà «pen sio nan
di». Dal la po li ti ca e cro na ca ar ri va no: 
«co spi ra zio ni smo» (ve de re die tro o gni 
e ven to u na co spi ra zio ne); «dop pio gio
chi smo» (com por ta men to de gli op por
tu ni sti), «ec cle sia le se» (lin guag gio 
o scu ro de gli am bien ti del la chie sa), 
«’ndri na» (la co sca del la ’ndran ghe ta); 
in cu bo per tut te le di chia ra zio ni dei 
red di ti è «spe so me tro» (lo stru men to 
fi sca le an tie va sio ne); «nor di smo» e 
«su di smo», due fe no me ni piut to sto 
at tua li.
 Poi la nuo va tec no lo gia: L’e rea der 
non so lo è en tra to in tut ti i ne go zi di 
stru men ti di gi ta li, ma an che nel la lin
gua i ta lia na. Ed ec co nuo ve vo ci ger ga
li sdo ga na te dal vo ca bo la rio: «bat tu ta
ro» (chi a ma fa re bat tu te), «gias sai» 

(un sin te ti co «sai be ne co me stan no le 
co se»); «schic che ra», il  «ro ma ne sco» 
mo vi men to com piu to con in di ce (o 
me dio) e il pol li ce per col pi re qual co sa: 
dal le bi glie al «pe luc co» (pic co lo ac cu
mu lo di la nug gi ne) sul la ma glia, al le 
o rec chie di qual che mal ca pi ta to... che 
po treb be «sval vo la re» (da re di te sta). 
I nu ti le poi fa re «giu rin giu ret ta», tan to 
se ne ac cor ge. Per i pa ti ti del la ga stro
no mia, i ta lia na e no, lo Zin ga rel li 2013 
of fre un me nu a ba se di «ar ro sti ci ni, 
o vo li ne» (pic co la moz za rel la), «cu lac
cia» (ti po di cu la tel lo non in sac ca to ma 
co per to di co ten na), «tar te ta tin» (un 
ti po di tor ta fran ce se  con pa sta bri sée 
e me le) e tan te pre li ba tez ze da gu sta re 
in «crois san te ria». At ten zio ne: il «sa lac
cio» non è per con di re ma da spar ge re 
in stra da co me an ti ghiac cio. 
 Lo Zin ga rel li 2013 è an che di spo ni
bi le in sup por ti di gi ta li, dvd, li cen za 
on li ne e in app per i Pho ne, i Pad e tut ti 
gli smar tpho ne e ta blet con si ste ma 
An droid.  Nel la ver sio ne di gi ta le il 
vo ca bo la rio è ac com pa gna to dal l’En
ci clo pe dia Za ni chel li 2013 con ol tre 
set tan ta mi la vo ci, ag gior na ta ad a pri le 
2012; il Di zio na rio del la lin gua i ta lia
na di Ni co lò Tom ma seo e Ber nar do 
Bel li ni; l’A na liz za to re mor fo lo gi co 
che for ni sce l’a na li si gram ma ti ca le 
del le for me co niu ga te dei ver bi e del le 
for me fles se di so stan ti vi, ag get ti vi e 
pro no mi. In som ma in un dvd tut to il 
sa pe re com ple to.

Il vocabolario Zingarelli registra anche quest’anno le voci del nostro linguaggio

La carica delle millecinquecento parole
Tra svalvolati e starlette, sciuri e piangine, aumentano i divorziandi e piangono i pensionandi  Ma
attenzione al salaccio: è quello che si sparge nelle strade per togliere il ghiaccio e non ha niente a che 
vedere con la culaccia, un tipo di culatello che non è insaccato ma coperto di cotenna  Un posto di tutto 
rispetto viene conquistato dallo spesometro che, insieme con il redditometro, turba i sonni degli evasori

Da po che set ti ma ne è in li bre
ria l’ul ti mo la vo ro di Clau dio 

Tad dei: La co da del la co me ta per i 
ti pi di Ro bin e di to re. E gli ci gui da 
con u no sguar do cri ti co al l’A me ri
ca di O ba ma; in un li bro ne rac
con ta i suc ces si e i fal li men ti (co

me spie ga il sot to ti to lo, «Fal li
men ti e suc ces si del la pre si den za 
O ba ma»), en tran do ne gli in gra
nag gi e do cu men tan do ne i re tro
sce na, se guen do con at ten zio ne il 
mon ta re del le ten sio ni cul mi na te 
nel lo scon tro po li ti co del l’e sta te 
2011 sul l’in nal za men to del tet to al 
de bi to e nei fra gi li ac cor di fi sca li 
di fi ne 2011; con O ba ma, l’A me ri
ca è di ve nu ta più eu ro pea, più 
so cial de mo cra ti ca. Men tre ciò 
av ve ni va, la ten den za ri di stri bu ti
va del la ge stio ne fi sca le del go ver
no O ba ma e la sua po li ti ca di de fi
cit, con le mar ca te de sti na zio ni 
so cia li, han no con tri bui to al la con
flit tua li tà po li ti ca che do mi na la 
sce na U sa e che ren de dif fi ci le 
as se con da re la cre sci ta del l’e co no
mia (che ha pro dot to 1,6 mi lio ni di 
nuo vi po sti di la vo ro nel 2011).

 Il li bro do cu men ta co me si sia 
ar ri va ti qua si al lo stal lo po li ti co 

e le gi sla ti vo e co me, di con se
guen za, sia ve nu ta me no u na pro
mes sa cen tra le del la pre si den za 
O ba ma, cioè che le for ze del la 
ra gio ne, del prag ma ti smo e del la 
con ci lia zio ne pos sa no u nir si per il 
buon go ver no. Su ba si di con flit

tua li tà non vi può es se re quel rin
no va men to fon da to sul le e ner gie 
mo ra li e sul co rag gio del la na zio
ne che mol ti a me ri ca ni con si de ra
no ne ces sa rio. Il li bro met te l’ac
cen to sul fat to che le dif fi col tà 
del la po li ti ca so no lo spec chio di 
u na so cie tà di so mo ge nea e con fu
sa e so no un se gno del di sin can to 
a me ri ca no.
 U na par te si gni fi ca ti va del li bro 
è de di ca ta al la cri si dei de bi ti di 
sta to eu ro pei. L’eu ro è vi sto co me 
un gi gan te dai pie di d’ar gil la, per
ché è u na mo ne ta co mu ne a pae si 
che non han no le stes se po li ti che 
fi sca li, né la stes sa con ce zio ne del
lo sta to.
 La cri si del l’eu ro è rac con ta ta, 
con ri tmo in cal zan te, co me la sto
ria di u na mo ne ta che cer ca va l’or
di ne e ha tro va to il di sor di ne e la 
vio len za di rom pen te dei mer ca ti. 
Sul la real tà o scu ra dei mer ca ti il 
li bro pro va ad a pri re spi ra gli chia
ri fi can ti. Nel l’e vi den za che l’u nio
ne mo ne ta ria tra pae si con po li ti
che fi sca li di ver gen ti è vul ne ra bi
le, il li bro do cu men ta la ne ces si tà 
e la dif fi col tà di im por re un ’au ste
ri tà che i po po li non vo glio no.

L’America di Obama: più europea, 
più socialdemocratica
Nel libro di Claudio Taddei  si racconta anche la crisi dell’euro, visto come un gigante dai 
piedi di argilla, perché la moneta comune circola in paesi che non hanno le stesse politiche 
fiscali né la stessa concezione dello stato

La coda della cometa
Fallimenti e successi della

presidenza Obama

di Claudio Taddei, Robin edizioni, pagine 
462, euro 19,00

La scelta della foto migliore attraverso 
l'uso del provino a contatto. Le storie, i 

dettagli e i retroscena di alcuni scatti indimen
ticabili. Sessanta autori internazionali  tra i 
quali Roger Ballen, Elinor Carucci, Mark 
Cohen, Charlie Cole, Stephane Duroy, Donna 
Ferrato, Larry Fink, Gianni Berengo Gardin, 
Bob Gruen, Leonie Hampton, Ed Kashi, 
Christopher Morris, Asako Narahashi, 
Rebecca Norris Webb, Reza, Mark Steinmetz, 
Joseph Szabo, Phil Toledano, Albert Watson, 
James Whitlow 
Delano  testimo
ni della storia 
degli ultimi ses
santa anni e dei 
protagonisti
che l'hanno attra
versata: da 
Ronald Reagan a 
Barack Obama, 
dalla repressione 
di Piazza 
Tienanmen al 
conflitto in 
Afghanistan, 
dalla Cecenia 
allo tsunami 
giapponese, da 
John Lennon ai 
Pearl Jam.

Gli indimenticabili 
scatti di sessanta 
autori internazionali

Contatti
Provini d’autore

di Giammaria De Gasperis, Postcart 
editore, pagine 212, euro 12,50
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Miscellanea

L’au di to rium Par co del la Mu si ca an che 
que st’an no sa rà il cuo re pul san te 

del la set ti ma e di zio ne del Fe sti val in ter na
zio na le del film di Ro ma che si svol ge rà 
dal 9 al 17 no vem bre. Il pub bli co ha a 
di spo si zio ne ot to sa le (Si no po li, Pe tras si, 
Tea tro Stu dio, Sa la ci ne ma Lot to, Sa la ci
ne ma 2, Au di to rium Max xi Mu seo na zio
na le del le ar ti del XXI se co lo, ci ne ma 
mul ti sa la Bar be ri ni, Ca sa A li ce). Ac can to 
al l’au di to rium sor ge rà il Vil lag gio del 
ci ne ma, un com ples so di ol tre sei mi la 
me tri qua dra ti, co sti tui to da ten so strut tu re, 
pa di glio ni e stand in ac ciaio, ve tro e le gno 
ap po si ta men te rea liz za ti per la ma ni fe sta
zio ne e i suoi vi si ta to ri. La pro gram ma zio
ne del fe sti val coin vol ge rà an che l’a rea di 

via Ve ne to, stra da sim bo lo del ci ne ma i ta
lia no che o spi te rà il Mer ca to in ter na zio na
le del film (ho tel Ber ni ni Bri stol, Au di to
rium di via Ve ne to e ci ne ma mul ti sa la 
Bar be ri ni). La Ca sa del ci ne ma a Vil la 
Bor ghe se sa rà il quar tier ge ne ra le di New 
Ci ne ma Ne twork.

Saranno in concorso i film 
se guen ti

01) A glim pse in si de the mind of Char les Swan III di 
Ro man Cop po la, Sta ti U ni ti, 2012, 86’. Cast: Char lie 
Sheen, Bill Mur ray, Ja son Schwar tzman, Ka the ryn 
Win nick, Pa tri cia Ar quet te. O pe ra se con da

02) A ku no kyo ten. Les son of the e vil di Ta ka shi Mii
ke, Giap po ne, 2012, 129’. Cast: Hi dea ki I to, Fu mi 

Ni kai do, Sho ta So me ta ni, Ken to Haya shi, Ko dai 
A sa ka, E ri na Mi zu no

03) A lì ha gli oc chi az zur ri di Clau dio Gio van ne si, 
I ta lia, 2012, 100’. Cast: Na der Sar han, Ste fa no 
Ra bat ti, Bri git te A pruz ze si, Ma rian Va len ti A drian. 
O pe ra se con da

04) E la chia ma no e sta te di Pao lo Fran chi, I ta lia, 
2012, 89’. Cast: I sa bel la Fer ra ri, Jean Marc Barr, 
Lu ca Ar gen te ro, Fi lip po Ni gro, E va Ric co bo no, A ni
ta Kra vos

05) I xja na di Jó zef Sko li mo wski, M. Sko li mo wski, 
Po lo nia, 2012, 98’. Cast: Sam bor Czar no ta, Bo rys 
Szyc, Ma gda le na Bo czar ska, E wa Hor nich, £u kasz 
Sim lat. O pe ra se con da

06) Mai mo ri re di En ri que Ri ve ro, Mes si co, 2012, 
84’. Cast: Mar ga ri ta Sal daña, A ma lia Sa las, Juan 
Chi ri nos O pe ra se con da

07) Main dans la main. Hand in hand di Va lé rie Don
zel li, Fran cia, 2012, 90’. Cast: Va lé rie Le mer cier, 
Jé ré mie El kaïm, Va lé rie Don zel li, Béa tri ce De Staël

08) Mar fa girl di Lar ry Clark, Sta ti U ni ti, 2012, 106’. 
Cast: A dam Me dia no, Dra ke Bur net te, Je re my St. 
Ja mes, Ma ry Far ley, Mer ce des Ma xwell, In di go 
Rael

09) He mo tel li fe di Ga briel Pol sky, A lan Pol sky, Sta
ti U ni ti, 2012, 95’. Cast: Ste phen Dor ff, E mi le Hir
sch, Da ko ta Fan ning, Kris Kri stof fer son. O pe ra pri
ma

10) Ne be sneye ée ny Lu go vykh Ma ri. Spo se ce le stia li 
dei ma ri di pia nu ra di A le xey Fe dor chen ko, Rus sia, 
2012, 106’. Cast: Ju lia Aug, Ya na E si po vich, Va si liy 
Dom ra chev, Da ria E ka ma so va, Ol ga Do bri na, Ya na 
Troya no va, Ol ga De gtya ro va, A le xan dr I va shke vich, 
Ya na Se xte

11) Un en fant de toi. You, me and us di Jac ques Doil
lon, Fran cia, 2012, 140’. Cast: Lou Doil lon, Sa muel 
Ben che trit, Ma lik Zi di, Ma ri ly ne Fon tai ne

12) Veè noe vo zvraäèe nie. E ter no ri tor no di Ki ra 
Mu ra to va, U crai na, 2012, 114’. Cast: O leg Ta ba kov, 
Al la De mi do va, Re na ta Li tvi no va, Ser gey Ma ko ve
tsky, Geor gy De liev

13) Il vol to di un ’al tra di Pap pi Cor si ca to, I ta lia, 
2012, 83’. Cast: Lau ra Chiat ti, A les san dro Pre zio si, 
Li no Guan cia le, Iaia For te

Fi nal men te sta per ar ri va re an che in I ta lia Di sney On I ce. 
Fac cia mo Fe sta!, la nuo va pro du zio ne sul ghiac cio di 
Feld En ter tain ment, pre sen ta ta in I ta lia da «Ap plau so», 

con tan tis si mi per so nag gi, clas si ci e mo der ni, del la Di sney, 
ol tre cin quan ta, trat ti da se di ci sto rie. A co min cia re da To po li no 
per ar ri va re a Buzz Li ghtyear, u na sto ria o ri gi na le e i ne di ta con 
i co stu mi scin til lan ti sul ghiac cio e con tan ta e ner gia con ta gio sa 
per gran di e pic ci ni. Que sti so no gli in gre dien ti del lo show che 
por te rà il pub bli co a fe steg gia re al cu ne del le fe sti vi tà più fa mo
se nel mon do, tut te in u na se ra ta e nel la pro pria cit tà: da «Hal
lo ween» con i «Cat ti vi Di sney» al «Bal lo Rea le di San Va len ti
no» con le «Prin ci pes se Di sney» fi no al «Fe li cis si mo Non 
Com plean no» di A li ce e il «Cap pel laio Mat to». In que sti gior ni 
si a pro no le pre ven di te dei bi gliet ti, di spo ni bi li sui prin ci pa li 
cir cui ti na zio na li e on li ne.

Le da te:

Dal 22 al 25 no vem bre: Fi ren ze, Nel son Man de la Fo rum 
Dal 29 no vem bre al 2 di cem bre: Ro ma, Pa la lot to ma ti ca
Dal 6 al 9 di cem bre: To ri no, Pa la ve la 

In fo bam bi ni. Fi ren ze

Per gli spet ta co li in pro gram ma a Fi ren ze (Nel son Man de la 
Fo rum) dal 22 al 25 no vem bre, i bam bi ni di e tà in fe rio re ai tre 
an ni han no di rit to a un in gres so gra tui to, pur ché te nu ti in brac
cio. 

In fo Pac chet ti Fa mi ly. Fi ren ze

Per gli spet ta co li in pro gram ma a Fi ren ze (Nel son Man de la 
Fo rum) dal 22 al 25 no vem bre, è pos si bi le ac qui sta re pac chet ti 
a prez zo scon ta to del 15 per cen to per quat tro per so ne e mul ti pli 
di quat tro. 

In fo bam bi ni. Ro ma

I bam bi ni dai tre an ni com piu ti pa ga no il prez zo in te ro del 
bi gliet to. 

In fo Pac chet ti Fa mi ly. Ro ma

Per gli spet ta co li in pro gram ma a Ro ma (Pa la lot to ma ti ca) dal 
29 no vem bre al 2 di cem bre, so no di spo ni bi li pac chet ti fa mi glia 
a prez zo scon ta to, e sclu si va men te per nu clei fa mi lia ri com po sti 
da quat tro per so ne (e/o mul ti pli di quat tro).

FIRENZE, ROMA E TORINO: LE CITTÀ DEL TOUR ITALIANO
Disney On Ice. Facciamo festa! trasformerà una giornata normale in una davvero... straordinaria! Più di cinquanta
personaggi Disney tutti insieme in un bellissimo spettacolo sul ghiaccio che coinvolgerà grandi e piccini
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IL FILM DEL MESE
Il film che se gna lia mo que sto me se è The Twilight Saga: Breaking Dawn di Bill Condon con: 
Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli, Dakota Fanning, Kellan Lutz, Taylor 
Lautner, Maggie Grace, Ashley Greene, Nikki Reed, Mackenzie Foy. Prodotto nel 2012 in 
USA e distribuito in Italia da Eagle Pictures il 14 novembre 2012

Dal 3 al 7 no vem bre al la 
Ca sa del ci ne ma di Ro ma 

il Pi ti glia ni Kol no’a Fe sti val, 
giun to al la set ti ma e di zio ne, 
pro dot to dal cen tro e brai co Il 
Pi ti glia ni, de di ca to al la ci ne
ma to gra fia i srae lia na e di ar go
men to e brai co e di ret to da 
A rie la Piat tel li e Dan Mug gia. 
Per la se zio ne «Sguar do sul 
nuo vo ci ne ma i srae lia no» 
gran di ti to li che han no a vu to 
ri co no sci men ti in tut to il mon
do, co me La spo sa pro mes sa 
(Fill the void) di Ra ma Bur
shtein, che sa rà pre sen ta to al 
fe sti val dal l’at tri ce Ha das 
Ya ron, vin ci tri ce del la cop pa 
Vol pi co me mi glior at tri ce 
al l’ul ti ma mo stra del ci ne ma 
di Ve ne zia. Il film è sta to scel

to da I srae le per con cor re re ai 
pros si mi pre mi O scar e sa rà 
di stri bui to in I ta lia dal la Lu cky 
Red.
 Ven go no pre sen ta ti il lun go
me trag gio Foo tno te di Jo seph 
Ce dar, can di da to ai pre mi 
O scar nel 2011, e nu me ro si 
do cu men ta ri. E pro prio a un 
do cu men ta ri sta i srae lia no, 
Da vid O fek, è de di ca to l’o mag
gio di que sta e di zio ne che ve de 
la pre sen ta zio ne di quat tro o pe
re, tra cui l’ul ti mo Lu xu ries. 
O fek sa rà an che pro ta go ni sta di 
un Pkf Pro fes sio nal Lab, un 
mo men to di con fron to tra le 
pro fes sio na li tà del ci ne ma.
 Per la con sue ta se zio ne de di
ca ta al le scuo le di ci ne ma da 
I srae le, que st’an no è il di par ti

men to di ci ne ma del l’u ni ver si
tà di Tel A viv a es se re o spi te. 
Tre do cu men ta ri su re gi sti 
e brei co sti tui sco no la se zio ne 
Sto rie di ci ne ma: Ro man 
Po lan ski, Woo dy Al len e Stan
ley Ku brick «si rac con ta no» 
tra vi ta pro fes sio na le e pri va ta. 
In fi ne, per la se zio ne «Per cor si 
e brai ci» sa ran no pre sen ta ti al 
pub bli co al cu ni do cu men ta ri 
re cen ti che af fron ta no va ri 
ar go men ti: dal l’in cre di bi le sto
ria dei pro fu ghi a Ci ne cit tà di 
Mar co Ber toz zi al l’ul ti mo «vo
lo» del bam bi no ar ti sta Petr 
Ginz in The last fli ght of Petr 
Ginz, di ret to da San dy Di ckson 
e Chur chill Ro ber ts.
In fo: www.pi ti glia ni kol noa fe sti val.
it. Tel. 06 5800539

Giunge alla settima edizione il festival prodotto dal centro ebraico Il Pitigliani

Cinematografia israeliana alla 
Casa del cinema di Roma

Di pros si ma u sci ta 
nel le sa le i ta lia ne 

la se con da par te del
l’ul ti mo ca pi to lo del la 
sa ga di Twi li ght. Do po 
la na sci ta del la fi glia di 
E dward e Bel la, Re ne
smée, i Cul len ra du na
no gli al tri vam pi ri 
pron ti a di fen de re la 
lo ro fa mi glia e in par ti
co la re la bam bi na dai 
Vol tu ri. Il film pro ve rà 
a es se re e pi co, co me è 
scrit to sui po ster che 
tro via mo, e an che spet
ta co la re con i so li ti 
af fa sci nan ti ef fet ti spe
cia li che po trem mo 
vi sio na re nei trai ler 
che mo stra la bat ta glia 
fi na le tra la fa mi glia 
dei Cul len (sup por ta ta 
dai li can tro pi e al tre 
fa mi glie vam pi re) e i 
Vol tu ri.
 La sto ria di que sto ul ti mo ca pi to
lo del la sa ga rac con ta co me, do po 
che Bel la è sta ta tra sfor ma ta in u na 
vam pi ra dal ma ri to E dward e do po 
a ver da to al la lu ce la pic co la Re ne
smee, i Vol tu ri sco pri ran no l’e si
sten za di que sta bam bi na mez za 
u ma na e mez za vam pi ra e, te men
do la co me un pe ri co lo per la lo ro, 
cer che ran no di a gi re. The Twi li ght 
Sa ga. Brea king Dawn. Par te 2, 
do po un pas sag gio in an te pri ma al 

fe sti val di Ro ma, ar ri ve rà nei ci ne
ma il 14 no vem bre chiu den do la 
se rie di cin que film cam pio ni d’in
cas si che han no rac con ta to la sto
ria di pa ra nor mal ro man ce crea ta 
dal la men te del la scrit tri ce Ste phe
nie Meyer con il suo li bro Brea
king Dawn. Il film è di ret to sem pre 
dal pre mio O scar Bill Con don; la 
sce neg gia tu ra, co me per i pre ce
den ti e pi so di, è di Me lis sa Ro sen
berg. Il cast prin ci pa le è for ma to 
da Kri sten Ste wart, Ro bert Pat tin
son e Tay lor Lau tner.

Que sto me se con si
glia mo an che un 

al tro film: La na ve dol ce, 
pel li co la di ge ne re do cu
men ta rio. Il nuo vo la vo ro 
di Da nie le Vi ca ri, pre sen
ta to fuo ri con cor so al la 
mo stra in ter na zio na le 
d’ar te ci ne ma to gra fi ca di 
Ve ne zia nel l’am bi to del le 
proie zio ni spe cia li, na sce 
con il de si de rio di rac
con ta re la gran de ri vo lu
zio ne cul tu ra le in ne sca ta 
da u no sbar co: e ven to 
spar tiac que che rap pre
sen tò l’i ni zio di un pro
fon do cam bia men to nel 
no stro tes su to so cia le, 
con l’ar ri vo di un nu me ro 
sem pre più cre scen te di 
cit ta di ni stra nie ri. Pro
dot to nel 2012 in I ta lia e 
Al ba nia, il film sa rà 
di stri bui to in I ta lia da 
Mi cro ci ne ma a par ti re 
dell’8 no vem bre.
 Rac con ta del pri mo 
re spin gi men to di mas sa 
in I ta lia con l’ar ri vo del la 
na ve Vlo ra av ve nu to l’8 
a go sto del 1991 a Ba ri. 
Du ran te le nor ma li o pe
ra zio ni di sca ri co a 
Du raz zo, un vec chio mer
can ti le a di bi to al tra spor
to del lo zuc che ro fu pre
so d’as sal to da u na mol ti

tu di ne che co strin se il 
ca pi ta no Ha lim Mi la qi a 
fa re rot ta ver so la Pu glia. 
Do po es se re sta ta re spin
ta al por to di Brin di si, la 
na ve sbar cò a Ba ri con a 
bor do ven ti mi la al ba ne si 
in fu ga da Ti ra na: un 
nu me ro im pres sio nan te 
di per so ne di si dra ta te e a 
di giu no, sti pa te ne gli 
an gu sti spa zi del l’im bar
ca zio ne ol tre tut to in a va
ria, la cui o dis sea con ti
nuò an che a ter ra, pri ma 
con il ra du no nel lo sta dio 
del la Vit to ria, poi con il 
rim pa trio for za to.
 Fu il pri
mo re spin
gi men to di 
mas sa del la 
n o  s t r a 
na zio ne.
 Un pe rio
do sto ri co 
par ti co la re 
e gli av ve
ni men ti di 
quel lo sbar
co ven go no 
rac con ta ti 
at tra ver so 
u na cro na
ca det ta
glia ta, gra
zie a gli 
stes si te sti

mo ni di quel la e spe rien
za, co me il ce le bre bal le
ri no Kle di Ka diu, A gron 
Su la at tual men te ap prez
za to piz zaio lo di Ba ri 
Vec chia, Lu ca Tu ri og gi 
fo to re por ter che im mor
ta lò lo sbar co del la Vlo ra 
nel por to di Ba ri, u no 
scat to che fe ce il gi ro del 
mon do, Vi to Lec ce se che 
af fian cò il sin da co nel 
coor di na men to de gli aiu ti 
e tan ti al tri; un re so con to 
an co ra fre sco co me se 
non fos se ro pas sa ti ven ti 
an ni.

Co no sciu ta nel mon do in te ro per i suoi spet ta co li di 
ec ce zio na le in ven ti va e bel lez za, Mo mix è u na com

pa gnia di bal le ri niil lu sio ni sti di ret ta da Mo ses Pen dle
ton. La sua fa ma è le ga ta al la ca pa ci tà di e vo ca re un 
mon do di im ma gi ni sur rea li fa cen do in te ra gi re cor pi 
u ma ni, co stu mi, at trez zi, gio chi di lu ce. In oc ca sio ne del 
tren te si mo an ni ver sa rio dei Mo mix e in se ri to nel la sta
gio ne del l’Ac ca de mia fi lar mo ni ca ro ma na e del Tea tro 
O lim pi co, lo spet ta co lo, in sce na dal 13 no vem bre fi no 
al 2 di cem bre al tea tro O lim pi co di Ro ma, pro po ne u na 
ca lei do sco pi ca com pi la tion dei pez zi più si gni fi ca ti vi, 
o ri gi na li e sug ge sti vi, scel ti tra tut te le pro du zio ni sus se
gui te si nel cor so de gli an ni: dal la pri ma squi si ta, ma gi ca, 
sor pren den te Mo mix Clas sics al la stre pi to sa ul ti ma 
Bo tha ni ca; e, in e sclu si va per Re mix, due nuo ve crea zio
ni ad hoc.

TEATRO OLIMPICO

Per il trentesimo anniversario di Momix la 
famosa compagnia di ballerini illusionisti 
diretta da Moses Pendleton propone una 
caleidoscopica compilation dei pezzi più
significativi, originali e suggestivi scelti tra 
le produzioni susseguitesi negli anni

Segue a pagina 10
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E pro prio la nuo va co reo gra fia Ba ths 
of Ca ra cal la non po te va che es se

re l’o mag gio per fet to al la cit tà di 
Ro ma, che da tren t’an ni ri cam bia l’a
mo re per que sta straor di na ria com pa
gnia.

Mo mix Re mix. Dal 13 no vem bre al 2 di cem-
bre 2013. Tea tro O lim pi co, piaz za Gen ti le da 
Fa bria no, 17, 00196 Ro ma. Bot te ghi no a per-
to tut ti i gior ni con o ra rio con ti nua to dal le 
10 al le 19. In for ma zio ni e bi gliet ti: tel. 06 
3265.991; e- mail: bi gliet ti@tea troo lim pi co.
it: ac qui sto on li ne: http://bi gliet te ria.tea-
troo lim pi co.it

MOMIX AL TEATRO OLIMPICO
segue da pagina 9

Il tea tro Si sti na pro po ne con un de but to in pri ma na zio na le 
Cam po de’ Fio ri, u na com me dia mu si ca le scrit ta da Gian ni 

Quin to e Ro dol fo La ga nà. Rac con ta, nel l’a tmo fe ri ca ma gia di 
u na piaz za tra le più fa mo se al mon do, la sto ria di Ce sa re, un 
frut ta ro lo ro ma no che a qua si cin quan t’an ni vi ve an co ra con 
suo pa dre (To ni no To sto). Na to e vis su to a Cam po de’ Fio ri, il 
per so nag gio ri spec chia l’in do le del ro ma no, bur lo ne ma sen si
bi le, in ap pa ren za fa ce to e ap pros si ma ti vo ma in gra do di 
e spri me re con i ro nia ta glien te la cru da real tà. È in na mo ra to di 
Clau dia (Mi le na Mi co ni), la fio raia con cui da sem pre li ti ga e 
a cui non ha mai tro va to il co rag gio di di chia ra re il suo a mo
re; ma in fon do al cuo re ha un so gno per un fu tu ro di ver so, 
spe ran ze di cam bia men to e mo men ti di ras se gna zio ne. La 
com me dia si sno da al ter nan do dia lo ghi al ta men te co mi ci a 
mo men ti di ri fles sio ne: com me dia co ra le dai to ni bril lan ti e 
ro man ti ci, in cui la cro na ca che si rac con ta, quel la del mer ca to 
diur no, del la mo vi da not tur na, de gli in trec ci a mo ro si e di fac
cen die ri sen za scru po li, è de sti na ta a di ven ta re sto ria. Ol tre ai 
cin que per so nag gi, un cor po di bal lo di sei bra vis si mi bal le ri ni 
e la coin vol gen te mu si ca di Ro ber to Gi glio: tut ti in un u ni co 
co no di lu ce, do ve al cen tro c’è sem pre lei, Ro ma.

Cam po de’ Fio ri. Tea tro Si sti na, via Si sti na 129, 00187 Roma. Dal 6 al 25 
no vem bre. In fo: 06 4200711

TEATRO SISTINA

Campo de’ Fiori
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È u sci to il nuo vo cd di 
Gra zia Di Mi che le, 

Gi ver ny (di stri bu zio ne 
E del I ta ly), pro get to rea
liz za to in sie me con il 
trio jazz com po sto da 
Pao lo Di Sa ba ti no al pia
no for te, Mar co Si ni scal
co al bas so e Glau co Di 
Sa ba ti no al la bat te ria, 
con la par te ci pa zio ne 
del l’Or che stra sin fo ni ca 
a bruz ze se del l’A qui la e 
di ar ti sti di e le va ta ca ra
tu ra qua li Gio van ni 
Im pa ra to al le per cus sio
ni, Fa bri zio Man do li ni al 
sax e Da vi te Ca vu ti al la 

fi sar mo ni ca. Do po le 
Ra gaz ze di Gau guin, u no 
dei suoi bra ni più co no
sciu ti, la pit tu ra tor na a 
i spi ra re nuo va men te la 
can tau tri ce non più con 
le gio va ni in di ge ne del la 
Po li ne sia ma con i fio ri 
e so ti ci de gli sta gni e dei 
giar di ni di Clau de Mo net, 
a Gi ver ny. Il pae se del la 
Nor man dia che dà il ti to
lo al nuo vo al bum è 
in fat ti la lo ca li tà in cui 
l’ar ti sta si ri ti rò du ran te 
la guer ra e do ve vis se 
im mer so nel suo giar di
no di pin gen do ne i fio ri, 

le nin fee, gli spec chi 
d’ac qua e i sa li ci. «Que
sto mio la vo ro vuo le un 
po’ so mi glia re a quel le 
te le» – af fer ma la can
tau tri ce – «per ché na sce 
an ch’es so da un ’os ser
va zio ne del mon do si len
zio sa e at ten ta e dal la 
vo glia di rac con tar ne 
qual che scor cio con pen
nel la te ra pi de, in ten se e 
co lo ra te». 
 Il giar di no di Gi ver ny 
è un luo go in can ta to, ma 
so prat tut to è un sim bo
lo, la ri cer ca e la di fe sa 
ap pas sio na ta e strug gen

te di ciò che è bel lo e 
che par la al cuo re del le 
per so ne. È un al bum 
raf fi na to e di gran de 
im pe gno ar ti sti co, scrit
to e mu si ca to con gran
de cu ra, do ve le me lo die 
e le so no ri tà più raf fi na
te si fon do no con i con
te nu ti poe ti ci nei qua li 
l’u ma ni tà è il te ma por
tan te: il cor po del l’uo
mo a ma to (Do ve mi per
do), l’av ven tu ra a mo ro
sa in u na tri ste ba le ra 
(Pas so a due), la men te 
ap pan na ta di u na don na 
ma la ta di Al zhei mer 
(Lau ra), l’an ta go ni smo 
i ro ni co tra ma schio e 
fem mi na (Car ne va le, 
Pet ti ni e pet ti ni ni), il 
flui re del tem po (Pas
san do) e mol to al tro. Per 

o gni sto ria e si ste un ’a
tmo sfe ra, per o gni fra se 
u na sot to li nea tu ra – si 
di reb be u na «pen nel la
ta» – o ra di pia no for te 
o ra di sas so fo no, di 

fi sar mo ni ca o di ar chi, 
in un di sco che rap pre
sen ta un in con tro so no
ro u ni co e di gran de 
sen si bi li tà tra jazz, pop 
e can zo ne d’au to re.

Il ritorno di Grazia Di Michele
Dopo le Ragazze di Gauguin la cantautrice riscopre i fiori esotici degli 
stagni e dei giardini del paese della Normandia dove Claude Monet si 
era ritirato negli anni della guerra

Leo Gullotta in Sogno di una notte di 
mezza estate
 

Teatro Stabile Catania  Inaugurazione stagione 20122013
Dal 30 novembre al 16 dicembre 2012, Teatro Verga

 
Questo ha in sé tutta l'essenza del nostro spettacolo. Bottom (Leo 
Gullotta) con la Testa d'Asino rappresenta il mondo degli artigiani, la 
forza lavoro, il motore della società. Alle sue spalle Puck, il mondo del 
soprannaturale, il segreto dell'animo dell'Uomo con le sue passioni e le 
sue stravaganze. La cornice dorata e ornata rappresenta il mondo del 
privilegio, la Casta che tutto determina e tutto racchiude. Attraverso la 
Corte Ducale questo è raccontato.
 
 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE 
di William Shakespeare
traduzione e adattamento 
Fabio Grossi e Simonetta Traversetti
regia Fabio Grossi
scene e costumi Luigi Perego
musiche Germano Mazzocchetti
coreografie Monica Codena
luci Franco Buzzanca
con Leo Gullotta
Mimmo Mignemi, Emanuele Vezzoli, Leonardo Marino, 
Fabrizio Amicucci, Ester Anzalone, Alessandro Baldinotti, Valeria Contadino, Adriano 
Di Bella, Salvo Disca, Antonio Fermi, 
Luca Iacono, Marina La Placa, Liliana Lo Furno, Fabio Maffei, Federico Mancini, Sergio 
Mascherpa, Irene Tetto, 
Massimo Arduini, Francesco A. Leone, Marzia Licciardello, Mauricio Logeri, Rachele 
Petrini

produzione Teatro Stabile di Catania
inaugurazione stagione
Teatro Verga, dal 30 novembre al 16 dicembre 2012

Na sce a nuo va vi ta il Bran cac cio, 
tea tro sto ri co di Ro ma, og gi sot

to la di re zio ne ar ti sti ca di A les san dro 
Lon go bar di, già di ret to re del la Sa la 
Um ber to del la ca pi ta le, che si pro po
ne og gi di far di ven ta re il Bran cac cio 
un luo go di ag gre ga zio ne do ve at trar
re sem pre più gio va ni e do ve que sto 
spa zio di ven ti luo go in cui vi ve re tut te 
le for me d’ar te. In som ma, per dir la 
con le pa ro le del neo di ret to re, «il tea
tro de ve es se re la nuo va e co no mia, un 
nuo vo va lo re ag giun to». No no stan te 
l’at tua le si tua zio ne e co no mi ca, que sto 
è un an no ze ro per il tea tro in cui ri co
min cia re a co strui re un si ste ma mi glio
re. «Le ma ce rie da smal ti re so no mol
te» – af fer ma Lon go bar di – «ma guai 
a non pro var ci». E con clu de: «Vor rei 
che gli au to ri, re gi sti, co reo gra fi, 
mu si ci sti, pro dut to ri pren des se ro 
co rag gio per fa re squa dra con la no stra 
real tà, in un mo men to sto ri co co sì 
com ples so e quin di dif fi ci le da ge sti
re. E vor rei che i gio va ni in mas sa 
co min cias se ro a con si de ra re que sto il 
lo ro na tu ra le spa zio».
 La sta gio ne 20122013 si a pre l’8 
no vem bre con la com pa gnia del la 
Ran cia in Grea se il mu si cal di Jim 
Ja cobs e War ren Ca sey, con can zo ni 
ag giun te B. Gibb, J. Far rar, L. St. 
Luis, S. Si mon, S. Bra dford, A. Le wis 
con Ric car do Si mo ne Ber di ni (Dan
ny); Se re na Car ra do ri (San dy). Dal 14 
no vem bre Da nie le Ci pria ni En ter tain
ment pre sen ta A mar cord con Ros sel la 
Bre scia e Ni co lò No to, mu si che di 
Ni no Ro ta, co reo gra fia e re gia di 
Lu cia no Can ni to. Dal 22 al 25 no vem

bre La col pa è dei gran di? di Do na tel
la Broc co, Se re na Co stan ti ni e Mau ro 
Man do li ni. Il 28 no vem bre la com pa
gnia del la Ran cia pre sen ta Fran ken
stein Ju nior con Giam pie ro In gras sia, 
Giu lia Ot to nel lo, Mau ro Si mo ne, 
Al tea Rus so, Va len ti na Gul la ce, Fa bri
zio Co ruc ci, Fe li ce Ca scia no, re gia di 
Sa ve rio Mar co ni; te sto di Mel Brooks 
e Tho mas Meehan. Dal 13 al 16 
di cem bre Ni no D’An ge lo pre sen ta 
C’e ra u na vol ta... un jeans e u na 
ma gliet ta. 
 Dal 17 al 21 di cem bre e Vo lu tion 
dan ce thea ter di An tho ny Heinl pre sen
ta Fi re Fly con An tho ny Heinl, di re zio
ne ar ti sti ca, co reo gra fia e re gia di 
Na des sja Ca sa vec chia. Dan za to ri: 
An tho ny Heinl, Na des sja Ca sa vec chia, 
Bian ca Pra ta li, Chia ra Mor cia no, 
Da nie le De Ban dec ca, Mat teo Graz zi
ni, Mar co Ti cli, Mar ta La bel la. Sot to 
Na ta le, il 22 e il 23 di cem bre, il bal let
to con Lo schiac cia no ci e Il la go dei 
ci gni. Dal 26 al 30 di cem bre Fan ta fa
vo le show, il mu si cal che non c’è. Con 
il nuo vo an no an drà in sce na, dal 3 al 6 
gen naio, Sid dhar ta the mu si cal: i spi ra
to al l’o mo ni mo ca po la vo ro let te ra rio 
di Her man Hes se, rac con ta la con ti nua 
ri cer ca ver so l’il lu mi na zio ne. Il 24 
gen naio 2013 Pri scil la la re gi na del 
de ser to, il mu si cal di Ste phan El liot e 
Al lan Scott, co reo gra fie di Ross Co le
man e An drew Hal lswor th, re gia di 
Si mon Phil lips con An to nel lo An gio lil
lo, Si mo ne Leo nar di, Mir ko Ra nù. Gli 
o ra ri de gli spet ta co li po treb be ro es se re 
sog get ti a va ria zio ni.
Si to web: www.tea tro bran cac cio.it

IL PROGRAMMA DELLA NUOVA 
STAGIONE DEL . . .
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Tempo libero & curiosità

«Ri vo lu zio na ri e tra di zio na li» non è un gio co 
di pa ro le né un os si mo ro ad ef fet to: è il fil 

rou ge del l’e di zio ne 2012 di E no lo gi ca, o mag gio al la 
ri sco per ta del le buo ne pra ti che a gri co le e del ci bo 
del la tra di zio ne, vo la no del ma de in I ta ly nel mon do, 
per ché, co me sug ge ri sce il fi lo so fo fran ce se Mi chel 
Ser res, la mi glio re in no va zio ne sca tu ri sce dal pas sa
to e dal la tra di zio ne. Ec co per ché E no lo gi ca, da 
sem pre la bo ra to rio re gio na le e cro ce via di i dee, ha 
po sto i ri flet to ri in que sta di re zio ne, in un per cor so 
i ni zia to tre an ni fa con la «tra di zio ne», pro se gui to lo 
scor so an no con «l’i den ti tà» e ap pro da to og gi al la 
«ri vo lu zio ne». La co mu ni tà del ci bo e del vi no si dà 
ap pun ta men to a Faen za dal 16 al 18 no vem bre (la 
gior na ta di lu ne dì 19 è de di ca ta ai so li o pe ra to ri), 
nel la più im por tan te ras se gna re gio na le de di ca ta 
al l’e no lo gia: l’u ni ca a o spi ta re cen to qua ran ta can ti
ne e spo si tri ci, da Pia cen za a Ri mi ni; l’u ni ca a of fri re 
un ric co car tel lo ne di e ven ti cul tu ra li che fan no di 
E no lo gi ca un u ni cum nel pa no ra ma  del l’e no ga stro

no mia re gio na le. 
Ol tre cin quan ta gli e ven ti, o spi ta ti nei va ri 
spa zi, che ac com pa gna no la quat tro gior ni 
in Ro ma gna: Ca ra van ser ra glio, De gu sta
zio ni, gli in con tri spe cia liz za ti, il Tea tro 
dei cuo chi. E no lo gi ca fa par te del Wi ne 
Food Fe sti val E mi lia Ro ma gna, il ric co 
car tel lo ne di e ven ti e no ga stro no mi ci pro
mos so da gli as ses so ra ti re gio na li al l’a gri
col tu ra e al tu ri smo, in col la bo ra zio ne con 
Apt Ser vi zi.

E no lo gi ca 2012. Sa lo ne del vi no e del pro dot to ti pi-
co del l’E mi lia Ro ma gna. Faen za, dal 16 al 19 
no vem bre. O ra rio: ve ner dì 16, dal le 17 al le 21,30; 
sa ba to 17, dal le 11 al le 21,30; do me ni ca 18, dal le 
11 al le 21; lu ne dì 19 (so lo o pe ra to ri), dal le 10 al le 
20. Bi gliet ti: in te ro, eu ro 18; ab bo na men to, 25. 
Ca li ce de gu sta zio ne e ca ta lo go com pre si nel co sto 
del bi gliet to. In fo: tel. 0546 621111; e- mail: in fo@
faen za fie re.it; web: www.e no lo gi ca.org

Nel quar tie re O stien se, a po chi pas si 
dal la sta zio ne e ne gli spa zi rin no va ti 

del l’ex ca ba ret «Al Fel li ni», in via Car let
ti 5, na sce a Ro ma un nuo vo tea tro, a per to 
al suo pub bli co, in u na sor ta di o pen hou
se, dal le 19 al le 24, già dal lo scor so 24 
ot to bre. Ske né – que sto il no me pre scel to 
– si ag giun ge ai tan ti luo ghi do ve si fa 
spet ta co lo, ma con la pre sun zio ne di rap
pre sen tar li tut ti, a par ti re da quel la ten da 
an ti chis si ma (la ske né ap pun to) che ri pa
ra va i pri mi hy po cri tes, «co lo ro che ri spon
do no». Un luo go do ve il tea tro, la mu si ca, 
il ci ne ma, la poe sia e le ar ti fi gu ra ti ve 
sa ran no pro ta go ni sti in sie me con la ga stro
no mia. Nel la pic co la e ac co glien te «ca ver
na», che ve de per gli spet ta co li la di re zio
ne ar ti sti ca di Ro sa rio Gal li e quel la or ga
niz za ti va di Car lo Di lo nar do, sa rà in fat ti 
pos si bi le sem pre ce na re pri ma del la rap
pre sen ta zio ne e il ci bo e il vi no a vran no 
u no spa zio e u na di gni tà pa ri a quel la de gli 
spet ta co li in sce na sul pal co.
 Lau ra Gal li, la re spon sa bi le del la cu ci
na, pro por rà u na cul tu ra del la «buo na 
ta vo la» me dian te me nu a va ria zio ne set ti
ma na le o rien ta ti a piat ti ti pi ci del la tra di
zio ne me di ter ra nea. U na «cu ci na di ca sa», 
do ve pri meg gia no i pro dot ti sta gio na li 
del la no stra ter ra i ta lia na – e ro ma na in 
par ti co la re – ri cer can do i sa po ri e i pro fu
mi del la no stra fan ciul lez za. A in te gra re la 
tra di zio ne sa rà la spe ri men ta zio ne com
piu ta dal gio va ne cuo co E ma nuel Ca sa li, 
di plo ma to pres so il Gam be ro Ros so e con 
va rie e spe rien ze pres so ri sto ran ti spa gno li 
e i ta lia ni, con u na ri cer ca in di riz za ta al la 
con ta mi na zio ne di nuo vi gu sti e mo der ni 
sa po ri, ma sen za e sa spe ra zio ne.

 Do po la ce na (in gres so dal le 19,30 al le 
20,45), il si pa rio si a pri rà con di ver ten ti e 
raf fi na te per for man ce dal vi vo ba sa te su 
un per fet to con nu bio tra mu si ca e tea tro 
(i ni zio spet ta co li o re 22): se il mer co le dì 
l’at ten zio ne sa rà fo ca liz za ta sul la mu si ca, 
jazz in par ti co la re, che pre sen te rà, ne gli 
in con tri con Mar co Ti so, al cu ne del le più 
bel le vo ci del la sce na mu si ca le con tem po
ra nea, dal gio ve dì al la do me ni ca la dram
ma tur gia d’at to re e la scrit tu ra crea ti va si 
al ter ne ran no sul pal co con hu mour e ri tmo 
nar ra ti vo per pro por re com me die leg ge re 
ma di pen sie ro, im pron ta te co mun que a 
u na pre gia ta qua li tà ar ti sti ca. Tra gli au to ri 
in car tel lo ne nel pri mo tri me stre di vi ta 
del lo Ske né si se gna la no, in or di ne di 
ap pa ri zio ne: Ste fa no An to nuc ci, Fe de ri co 
Per rot ta e gli At to ri A ni ma ti, Da nie la 
A ma to, Gior gio Ca ro si e San dro Chia ret ti, 
Car lo Mol fe se, Giu sep pe Man fri di, Re mo 
Re mot ti e la sua or che stra, Car mi ne Bal
duc ci con A les sia Cri stia ni e Cre scen za 
Guar nie ri. Il mar te dì lo Ske né si tra sfor
me rà in un la bo ra to rio tea tra le, di ret to da 
Bea tri ce Gre go ri ni (La Fab bri ca), do ve 
a vran no luo go cor si di di zio ne, rea ding, 
se mi na ri e ap pro fon di men ti tec ni ci. Il 
lu ne dì, in ve ce, spa zio a e ven ti spe cia li, 
ras se gne ci ne ma to gra fi che, i nau gu ra zio ni 
di mo stre e in con tri con pro fes sio ni sti del 
set to re il cui ca len da rio è in cor so di de fi
ni zio ne.

For mu la full (ce na più spet ta co lo): eu ro 
35 (be van de e sclu se)
For mu la ea sy (spet ta co lo più con su ma zio
ne): eu ro 15
For mu la din ner (so lo ce na): eu ro 25 
(be van de e sclu se)

Ske né Ri sto- Tea tro, via Fran ce sco Car let ti 5 
(Pi ra mi de), 00154 Ro ma. In fo: tel. 06 
5755561; e- mail: in fo@ske ne ro ma.it

A Roma un nuovo spazio per «mangiare» cultura

Teatro, musica, eventi e buona
cucina a pochi passi dalla Piramide

Possiamo essere rivoluzionari e 
tradizionali allo stesso tempo
Il suggerimento del filosofo francese Michel Serres diventa il fil rouge del 
Salone del vino e del prodotto tipico dell’Emilia Romagna

Si rin no va la ma gia 
del Na ta le nel bor

go di Bard: l’8 e il 9 
di cem bre il co mu ne 
or ga niz za la se sta e di
zio ne di Noël au Bourg. 
Do me ni ca 9 di cem bre 
a pri rà al pub bli co la 
tra di zio na le mo stra 
con cor so di pre se pi 
rea liz za ti dai mae stri 
del l’ar ti gia na to val do
sta no e si ter rà il mer
ca ti no di Na ta le nel le 
vie del Bor go di Bard, 
con de ci ne di ban ca rel
le con pro dot ti ti pi ci, 
hob bi sti ca e i dee re ga
lo. Più di tren ta pre se pi 
rea liz za ti dai mae stri 
del l’ar ti gia na to di tra
di zio ne val do sta na ver
ran no e spo sti per un 
me se lun go la via cen

tra le del la bor ga ta e 
nel la sa let ta e spo si ti va 
del mu ni ci pio nel l’am
bi to del con cor so «Pre
se pi in mo stra». L’e
spo si zio ne ver rà i nau
gu ra ta sa ba to 9 di cem
bre e sa rà a per ta al 
pub bli co tut ti i gior ni 
fi no al 6 gen naio 2013 
nei se guen ti o ra ri: 
fe ria li dal le 17 al le 19, 
fe sti vi dal le 10 al le 20). 
Da se gna la re an che il 
mer ca ti no ti pi co nel 
vi ci no co mu ne di Hône, 
sa ba to 8 di cem bre, dal
le o re 10 al le 18 nel 
cen tro sto ri co in oc ca
sio ne del la Fe sta del la 
Mi coou la, ti pi co pa ne 
ne ro dol ce an te si gna no 
del pa net to ne pre pa ra to 
con fa ri na di se ga le, 

no ci, ca sta gne, fi chi 
sec chi e cioc co la to.
 Nel pon te del l’Im
ma co la ta e nel cor so 
del le fe sti vi tà na ta li zie, 
ad ec ce zio ne del 24 e 
del 25 di cem bre, il For
te di Bard sa rà sem pre 
a per to al pub bli co. Da 
non per de re la nuo va 
gran de mo stra Dal la 
ter ra al l’uo mo, che 
pre sen ta le fo to gra fie e 
i film rea liz za ti dal 
do cu men ta ri sta fran ce
se Yann Ar thus Ber
trand; il Mu seo del le 
Al pi, il nuo vo per cor so 
mul ti me dia le sul la sto
ria del la for tez za al l’in
ter no del le pri gio ni e il 
per cor so lu di co «Le 
Al pi dei ra gaz zi».
In fo: tel. 0125 833824

Noël au Bourg: presepi in legno 
in mostra all’ombra del Forte 
di Bard per la magia di Natale
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Tempo libero & curiosità

 * NUMERI UTILI *       * NUMERI UTILI *

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

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

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

 * TAXI E RADIOTAXI *

Don’t wor ry, be hap py 
non è so lo il mo ti vet

to del la ce le bre can zo ne di 
Bob by McFer rin, ma un 
ve ra di chia ra zio ne di guer
ra con tro tut to ciò che ci 
af flig ge du ran te la gior na
ta. I be ne fi ci del la gioia e 
del la ri sa ta so no or mai 
no ti al pun to che al cu ne 
as so cia zio ni han no i sti tui
to pa le stre del la fe li ci tà 
nel le qua li si pos so no fre
quen ta re cor si per pra ti ca
re lo yo ga del la ri sa ta e 
im pa ra re la gioia e la spen
sie ra tez za. Que sto, pur
trop po, non si gni fi ca as so
lu ta men te che ri de re fa 
spa ri re le no stre preoc cu
pa zio ni, ma ci può aiu ta re 
ad af fron ta re il quo ti dia no 
con più se re ni tà. Fin da 
pic co li ci in se gna no ciò 
che è sba glia to e tut to 
quel lo che non dob bia mo 
fa re, ma mai nes su no ci ha 
in se gna to a pren der ci 
me no sul se rio e ri de re di 
noi stes si. E al lo ra ec co le 
cin que mos se per te ne re 
te sta al ma lu mo re.
 U no. La fe li ci tà può 
es se re mi su ra ta. Nel l’ul ti
mo de cen nio gli stu di con
dot ti da e mi nen ti psi co lo gi 
han no di mo stra to di po ter 
mi su ra re lo sta to d’a ni mo 
dei pa zien ti. In que sto 
mo do la gioia e la se re ni tà 
so no di ven ta ti cam pi di 
ri cer ca scien ti fi ci. An che 
noi pos sia mo mi su ra re il 
gra do gior na lie ro del la 
no stra fe li ci tà. An che se 
non è fa ci le te ne re il con to 
di quan te ri sa te fac cia mo 
du ran te il gior no, pos sia
mo au men tar ne il be ne fi
cio ri ma nen do nel la per ce
zio ne po si ti va che que ste 
pro cu ra no.
 Due. La fe li ci tà ri chie de 
al cu ni re qui si ti. Se con do 
re cen ti sta ti sti che i re qui
si ti più ri chie sti per es se re 

fe li ci si ba se reb be ro su 
rap por ti u ma ni du ra tu ri, 
u na so cie tà ci vi le nel la 
qua le vi ve re e u na vi ta 
in te rio re ric ca. Que st’ul ti
mo re qui si to, tan to tra scu
ra to in que sta so cie tà che 
sem bra es se re so lo ma te
ria le, sem bre reb be es se re 
di gran de ef fi ca cia e sem
pre più col ti va to.
 Tre. La fe li ci tà non vuol 
di re a ve re tut to. Spes so le 
per so ne con fon do no la 
fe li ci tà con il suc ces so. In 
pre da al l’an sia, mol ti di 
noi cre do no che con più 
sol di, mag gio re in tel li gen
za e pre sti gio po treb be ro 
es se re più fe li ci. Ma gli 
psi co lo gi mo der ni han no 
ap pu ra to che la fe li ci tà ha 
più a che fa re con l’es se re 
sod di sfat ti di ciò che si ha 
al mo men to, guar dan do 
al la pro pria sod di sfa zio ne 
non co me un li mi te, ma 
co me un tra guar do rag
giun to.
 Quat tro. La fe li ci tà è un 
ta len to. I più gran di fi lo so fi 
e lea der spi ri tua li han no 
di chia ra to che la fe li ci tà si 
può im pa ra re, cer can do lo 
sco po del la no stra vi ta, 
con di vi den do ciò che 
ab bia mo e che sia mo, im pa
ran do la gra ti tu di ne e la 
gen ti lez za e sco pren do ciò 
che dà al la no stra vi ta un 
si gni fi ca to più pro fon do.
 Cin que. La fe li ci tà fa 
par te del l’u ni ver so. An che 
se il ter mi ne fe li ci tà non 
sem bra mol to a dat to per 
de scri ve re la for za che 
muo ve il mon do, fi lo so fi e 
pen sa to ri so sten go no sem
pre più l’e si sten za di 
un ’en ti tà che spin ge tut ti 
gli es se ri vi ven ti ver so 
mag gio ri pos si bi li tà, gioia 
e sod di sfa zio ne. In al tre 
pa ro le, o gnu no di noi è 
na tu ral men te at trat to dal la 
fe li ci tà.

Tutti possiamo essere felici 
La felicità si può imparare

Rubrica a  cura di
Cristina E. Cordsen

Il ca po ra le del l’e ser ci to 
i ta lia no Lu cia Viz zi ni, 

a tle ta mi li ta re del cen tro 
di e qui ta zio ne, è nel 
grup po del le pre mia te 
per la do di ce si ma e di zio
ne del pre mio Lon gi nes 
Ly dia Te sio de di ca to al le 
«si gno re del l’ip pi ca». Il 
ri co no sci men to è sta to 
con fe ri to a pro ta go ni ste 
fem mi ni li di quel po lie
dri co u ni ver so che ve de 
il ca val lo qua le co mu ne 
de no mi na to re. L’at ten
zio ne è sta ta fo ca liz za ta 
su don ne che si so no 
di stin te nel le di sci pli ne 
e que stri per la pro pria 
at ti vi tà pro fes sio na le, 
per i ri sul ta ti spor ti vi 
con se gui ti e per la de di
zio ne nei con fron ti del 
no bi le de strie ro. La pre
mia zio ne ha a vu to luo go 
lo scor so 25 ot to bre nel
lo sto ri co pa laz zo 
We dkind, e le gan te e di fi
cio ro ma no che do mi na 
piaz za Co lon na. Il pre
mio, con si sten te in un 
be nau gu ran te fer ro di 
ca val lo, è sta to con se
gna to al la Viz zi ni da 
Giu sep pe Bru net ti, pre

si den te del co mi ta to 
re gio na le La zio del la 
Fe de ra zio ne i ta lia na 
sport e que stri e con fe ri
to, tra le al tre, al pre si
den te na zio na le del la 
stes sa fe de ra zio ne, An to
nel la Dal la ri, e al l’o lim
pio ni ca di win dsurf A les
san dra Sen si ni. Il ca po
ra le Lu cia Viz zi ni, a tle ta 
di spic co nel pa no ra ma 
del l’e qui ta zio ne i ta lia na, 
at tual men te oc cu pa il 
se sto po sto nel la com pu
ter list na zio na le. Nel 
cor so del la cor ren te sta
gio ne ha con se gui to 
ri sul ta ti in cam po sia 
na zio na le che in ter na zio
na le. De gno di men zio ne 
il pri mo po sto con qui sta
to dal l’a maz zo ne mi li ta
re su Lo ro Pia na Quin ta 
Roo nel cam pio na to 
mi li ta re in ter for ze di sal
to o sta co li svol to si ad 
A rez zo e il  se con do 
po sto nel cam pio na to 
i ta lia no as so lu to se nio res 
di A rez zo sul me de si mo 
ca val lo. Im por tan ti an che 
i ri sul ta ti in cam po in ter
na zio na le, do ve ha rap
pre sen ta to ri pe tu ta men te 

l’I ta lia nel cir cui to del la 
Cop pa del le na zio ni con
se guen do tre po di a 
So pot, in Po lo nia, se con
da con Lo ro Pia na 
Li smeen Lan cer, a Gi jon, 
in Spa gna, se con da con 
Lo ro Pia na Quin ta Roo 
ed an co ra in Spa gna a 
Bar cel lo na, con la stes sa 
ca val la nel la fi na le del 
tor neo di Pro mo tio nal 
Lea gue che ha vi sto l’I
ta lia con qui sta re il ter zo 
po sto.
 La ce ri mo
nia di con se
gna del 
so prac ci ta to 
r i  c o  n o  s c i 
men to an ti ci
pa di qual che 
gior no il Pre
mio Lon gi
nes Ly dia 
Te sio, ap pun
ta men to di 
l e  v a  t u  r a 
in ter na zio na
le che o gni 
an no, in 
au tun no, riu
ni sce le 
m i  g l i o  r i 
ca val le da 

ga lop po in cir co la zio ne. 
Si trat ta di u na com pe ti
zio ne di grup po I, in un 
con fron to in ter ge ne ra
zio na le sui se let ti vi due
mi la me tri del la pi sta 
gran de del l’ip po dro mo 
di Ro ma Ca pan nel le. La 
ga ra è in ti to la ta al la «fir
st la dy» del ga lop po 
na zio na le scom par sa al la 
fi ne de gli an ni ses san ta, 
la si gno ra Ly dia Flo ri di 
Ser ra mez za na, mo glie di 
Fe de ri co Te sio, gran de 
al le va to re di pu ro san gue 
tra i qua li Ri bot, il ca val
lo mi to del l’ip pi ca di tut
ti i tem pi.

Mar co Ma ri ni

Le signore dell’ippica insignite 
del premio Longines Lydia Tesio

A spet ta re fi no a se ra per fa re 
u na bel la la va tri ce è un ’a

bi tu di ne dif fi ci le da met ter si in 
te sta, ma con il pen sie ro del 
ri spar mio sul la bol let ta del l’e
let tri ci tà al la fi ne so no in mol ti 
a met te re in pra ti ca que sta tec
ni ca. Pur trop po pe rò è tut ta fa ti
ca i nu ti le. Il ri spar mio fa ci le 
che de ri va dal l’u sa re e let tro do
me sti ci co me la la va tri ce o la 

la va sto vi glie nel la fa scia o ra ria 
che va dal le set te di se ra al le 
ot to del mat ti no in real tà è i ne
si sten te. An zi, in cer ti ca si i 
co sti so no ad di rit tu ra su pe rio ri 
a quel li che com por ta l’u so di 
que sti ap pa rec chi e let tri ci nel la 
fa scia tra le ot to del mat ti no e le 
set te di se ra, dal lu ne dì al ve ner
dì, cioè nel le o re di pun ta. Non 
è sem pre sta to co sì: un tem po 
e ra ve ra men te più e co no mi co 
la va re i ca pi la se ra.
 Con l’in tro du zio ne nel mer ca
to e let tri co del le e ner gie rin no
va bi li pe rò le co se so no cam bia
te: que ste ul ti me han no in fat ti la 
pre ce den za sul le for me di e ner
gia tra di zio na le, so prat tut to nel
le o re diur ne. Il ri sul ta to è che il 
ruo lo del le cen tra li e let tri che a 

gas è sta to re le ga to a gli o ra ri 
pe ri fe ri ci, per ché ven go no at ti
va te con mi nor fre quen za. Nel 
mo men to in cui tra mon ta il so le 
le e ner gie rin no va bi li si e sau ri
sco no e si de ve af fron ta re l’in
nal za men to se ra le dei con su mi, 
at ti van do le cen tra li e let tri che a 
gas. Spe gner le e riac cen der le ha 
pe rò un co sto no te vo le: lo stop 
and go con ti nuo può es se re più 
ca ro di un fun zio na men to sen za 
in ter ru zio ni. A mar zo si è as si
sti to a un su pe ra men to dei co sti 
di con su mo se ra li ri spet to a 
quel li diur ni; la so lu zio ne sa reb
be for se quel la di sca den za re 
di ver sa men te le fa sce, rie la bo
ran do le o re «di pun ta», «in ter
me die» e «fuo ri pun ta».
da li be ro.it

NON CONVIENE 
PIU’ USARE DI 
NOTTE LA 
LAVATRICE
Certe volte si rischia
addirittura di pagare una 
bolletta più alta

Il caporale Lucia Vizzini
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Sport

A cura di Maria Quintarelli  mariaquintarelli@yahoo.it

Do po die ci gior na te la Ju ven
tus di An to nio Con te (al qua

le è sta ta ri dot ta la squa li fi ca per 
cal cio scom mes se) sem bra più 
lan cia ta ver so lo scu det to: no ve 
vit to rie e un so lo pa reg gio nel 
cam mi no bian co ne ro. U ni ca 
av ver sa ria po treb be es se re l’In ter 
di An drea Stra mac cio ni che si è 
av vi ci na ta si ste man do si da so la al 
se con do po sto con un di stac co di 
so li quat tro pun ti. Per do no via via 
ter re no tut te le al tre pre ten den ti, 
dal Na po li al la La zio. Que st’ul ti
ma mo stra un an da men to trop po 
al ta le nan te per im pen sie ri re la 
ca po li sta. Ca pi tan Tom ma so Roc
chi, al la pri ma da ti to la re del la 
sta gio ne, rag giun ge i 99 gol con 
la ma glia bian co ce le ste in cam
pio na to. I gol, com pre si quel li di 

cop pa, so no o ra 105: gli man ca no 
so lo tre re ti per rag giun ge re Bru
no Gior da no, quar to mar ca to re 
nel la sto ria bian co ce le ste. Per 
quan to ri guar da i par te no pei di 
Wal ter Maz zar ri la tra sfer ta a ta
lan ti na por ta la quar ta scon fit ta di 
fi la fuo ri, men tre è di ver so l’an
da men to del Na po li in ca sa: sei 
vit to rie su sei ga re. Gran de de lu
sio ne in ca sa Ro ma per la squa dra 
che non rie sce pro prio a in ca me
ra re le in di ca zio ni di mi ster Zde
nek Ze man.
 La di fe sa (la peg gio re del cam
pio na to con 19 re ti su bi te in die
ci ga re) sban da e vie ne si ste ma ti
ca men te va ni fi ca to il la vo ro de gli 
at tac can ti che van no in gol. Due 
re ti ai gial lo ros si non ba sta no 
mai per vin ce re fa cen do si rag

giun ge re o su pe ra re con trop pa 
fa ci li tà. U na me dia di 2,1 gol al 
pas si vo a par ti ta so no ve ra men te 
trop pi per u na squa dra che ai 
na stri di par ten za ve ni va da ta 
co me fa vo ri ta per il rag giun gi
men to di un po sto per la Cham
pions Lea gue. A nul la va le l’ot ti
ma for ma del suo ca pi ta no, Fran
ce sco Tot ti, che con il Par ma ha 
si gla to il suo 218° gol in se rie A. 
Quar to nel la clas si fi ca dei mar
ca to ri di tut ti i tem pi, gli man ca
no so lo due re ti per rag giun ge re 
Giu sep pe Meaz za. In cri si di 
ri sul ta ti il Mi lan di Mas si mi lia no 
Al le gri, men tre la Fio ren ti na di 
Vin cen zo Mon tel la sca la la clas
si fi ca: sfa ta il ta bù e ster no vin
cen do a Ma ras si con il Ge noa 
che nel le due ga re gio ca te con 
Gi gi del Ne ri in pan chi na ha 
su bi to al tret tan te scon fit te.
 I gi glia ti si at te sta no, dun que, in 
quin ta po si zio ne in clas si fi ca 
so pra a Par ma, Ro ma e Ca glia ri.

Il punto sul campionato

Sepp Blat ter, pre si den te del la Fi fa, di ce sì 
al l’u so del la tec no lo gia in cam po, an che se 

so lo per e vi ta re gol fan ta sma. Mi chel Pla ti ni, pre
si den te del l’Ue fa dal 26 gen naio 2007, ne è da 
sem pre con tra rio pre fe ren do i due ar bi tri di li nea 
die tro la por ta, i dea che l’I ta lia ha spo sa to in pie
no e che sta già at tuan do in cam pio na to. La Fi fa, 
pe rò, va a van ti con le sue con vin zio ni; di ce sì a 
due im pian ti e let tro ni ci già spe ri men ta ti e au to
riz za l’in stal la zio ne in tut to il mon do dei si ste mi 
di con trol lo del la li nea di por ta «Goal li ne te chno
lo gies» a due a zien de: la da ne se «Goal Ref» e 
l’in gle se «Ha wkEye». Non sa ran no più u ti liz za ti 
i cin que ar bi tri nel le qua li fi ca zio ni mon dia li e si 
par ti rà con l’u so del la tec no lo gia nei pros si mi 
mon dia li per club in Giap po ne, al la Con fe de ra
tions Cup del 2013 (do ve par te ci pe rà an che l’I ta
lia) e ai mon dia li bra si lia ni del 2014. Il co sto 
del l’in stal la zio ne del le nuo ve tec no lo gie o scil le
reb be tra i 150.000 e i 250.000 dol la ri in o gni 
sta dio: non pro prio u na scioc chez za. I due si ste mi 
so no di ver si: u no pre ve de l’e si sten za di 14 te le ca
me re, l’al tro l’in stal la zio ne di u na de ci na di 
an ten ne sul le por te che crea no un cam po ma gne
ti co, men tre nel pal lo ne ver reb be ro in stal la ti tre 
mi cro chip. In en tram bi i ca si, co mun que, quan do 
la pal la var ca la li nea di por ta vie ne tra smes so un 
se gna le al l’ar bi tro. Cer to i co sti so no mol to al ti da 
so ste ne re, ma in I ta lia, do ve le svi ste ar bi tra li si 
sus se guo no in ma nie ra im pres sio nan te, l’u so del
la tec no lo gia sa rà de ter mi nan te. An che se, al me
no per o ra, si u ti liz ze rà so lo per i «gol non gol».

Finalmente la
tecnologia in campo
anche se non tutti sono 
d'accordo

No vem bre è da sem
pre per il ru gby i ta

lia no il pe rio do dei 
Te stma tch. Si co min cia 
il 10 a Bre scia con gli 

az zur ri con tro Ton ga; 
do po set te gior ni, il 17, a 
Ro ma la na zio na le ri ce
ve rà gli All Bla cks in 
u no sta dio O lim pi co che 

si prean nun cia qua si 
e sau ri to. L’ul ti mo in con
tro del la na zio na le si 
di spu te rà il 24 no vem
bre a Fi ren ze con tro la 
for tis si ma Au stra lia. 
Co me sem pre mol tis si
mi ti fo si del l’I ta lia 
ru gbi sti ca sa ran no pre
sen ti ne gli sta di e si 
au gu ra no di as si ste re a 
bel lis si mi in con tri e 
ma ga ri a qual che vit to
ria che sa reb be lin fa 
vi ta le per tut to il mo vi
men to. A tren tu no gior ni 
dal cal cio d’i ni zio la 
Fe de ra zio ne i ta lia na 
ru gby in for ma che so no 
cir ca ses san ta mi la i 
bi gliet ti ven du ti per la 
ga ra con tro la Nuo va 
Ze lan da. La fe de ra zio ne 
ha an che at ti va to u na 
pro mo zio ne «1+3», che 
a par ti re da 37 eu ro of fre 
ai ti fo si la pos si bi li tà di 
as si ste re non so lo al la 
sfi da con tro la Nuo va 
Ze lan da, ma an che al le 
tre sfi de in ter ne del l’I ta
lia nel l’Rbs Sei Na zio ni 
2013. Le a spet ta ti ve 
so no al te, per ché le fran
chi gie pro fes sio ni sti che 
Be net ton Tre vi so e Ze bre 
han no i ni zia to be ne il 

lo ro cam mi no nel la Le ga 
cel ti ca. Jac ques Bru nel, 
com mis sa rio tec ni co 
del la na zio na le i ta lia na 
di ru gby, ha con vo ca to 
tren ta gio ca to ri con la 
so la no vi tà di Tom ma so 
Ian no ne, ol tre al le con
fer me del l’ul ti mo tor neo 
del Sei Na zio ni.
 Per il ru gby dei club la 
si tua zio ne ve de nel la 
Le ga pro fes sio ni sti ca 
cel ti ca un Be net ton Tre
vi so in ot ti ma si tua zio ne 
do po sei ga re, tre vit to
rie e tre scon fit te di 
mi su ra; men tre la nuo va 
fran chi gia del la fe de ra
zio ne de no mi na ta la 
Ze bre non ha ot te nu to 
an co ra al cu na vit to ria, 
an che se mol tis si me ga re 
so no sta te per se per 
po chi pun ti con ot ti me 
pre sta zio ni. Il mas si mo 
cam pio na to I ta lia no di 
ec cel len za, co me da pro
no sti ci, ve de Pra to, Via
da na, Cal vi sa no e Pa do
va gui da re la clas si fi ca. 
La La zio Ru gby e le 
Fiam me O ro se guo no 
con di scre ti ri sul ta ti.

Lo ren zo Co lan ge li

Un novembre ricco da palla ovale

Il rugby tira più del calcio! Per Italia -Nuova Zelanda
venduti cinquantamila biglietti all’Olimpico

Le previsioni del tutto esaurito all’Olimpico per sabato 
17 novembre non sono sufficienti per descrivere la 
grande richiesta di prenotazioni per ammirare da
vicino i campioni del mondo in carica della Nuova 
Zelanda, gli All Blacks, impegnati nel test match con la 
nazionale italiana di rugby allo stadio di Roma

Giancarlo Abete e Gianni Petrucci. «Perché no alla 
moviola?» I due leader sono unanimi: per non infran-
gere la sacralità del calcio. Le loro obiezioni? Il calcio 
non ha il tempo effettivo per recuperare le interruzio-
ni necessarie per mettersi davanti al video. Il gol-non-
gol garantisce, almeno sulla carta, la risposta in meno 
di un secondo. Mettiamo il caso li-mite: palla che 
sbatte sulla traversa e non si capisce se sia entrata o 
no; l’azione prosegue e la squadra che si difendeva va 
poi in gol. Che cosa fare? Andare al video, annullare 
la seconda rete e convalidare la prima? Il video 
riduce l’autorità dell’arbitro, unico che può vedere e 
decidere in campo. Invece l’opinione pubblica vor-
rebbe che nel terzo millennio ci fosse una apertura 
alla moviola in campo.

Foto: Adnkronos
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Ad an nun cia re la ra dia zio ne del ci cli sta è sta to 
Pat Mc Quaid, pre si den te del l’U nio ne ci cli

sti ca in ter na zio na le (U ci), che ha an che ri fe ri to 
che dal la fe de ra zio ne non ver rà pre sen ta to ri cor so 
con tro i prov ve di men ti pre si dal l’a gen zia an ti do
ping sta tu ni ten se (U sa da). A Lan ce Ar mstrong 
ver ran no re vo ca ti tut ti i ti to li vin ti dal 1998 per 
l’u ti liz zo di do ping, com pre si i suc ces si ai set te 
tour de Fran ce. Il dan no per lui è an che e co no mi
co: gli spon sor, do po la no ti zia, si stan no ri ti ran do 
e la A mau ry, so cie tà fran ce se che or ga niz za il 
tour, vuo le far si re sti tui re i 3,8 mi lio ni di dol la ri 
di pre mi ri ce vu ti da Am strong in oc ca sio ne del le 
sue set te vit to rie al la Gran de Bou cle. Co sì pu re la 
so cie tà di as si cu ra zio ni, la te xa na Sca, che ha 
av via to u na cau sa per far si ren de re i do di ci mi lio
ni di pre mi in cas sa ti dal ci cli sta in tre an ni. 
Ar mstrong, do po es se re so prav vis su to al can cro, 
ha crea to u na fon da zio ne da 500 mi lio ni per la 
pre ven zio ne e la lot ta con tro i tu mo ri che o ra 
su bi rà for ti ri per cus sio ni ne ga ti ve.

Un di ce si ma gior na ta (an da-
ta). Sa ba to 3 no vem bre: o re 18, 
Mi lan Chie vo; o re 20,45: Ju ven
tus In ter. Do me ni ca 4 no vem
bre: o re 12,30, Pe sca ra Par ma; 
o re 15: Bo lo gnaU di ne se, Ca ta
nia La zio, Fio ren ti na Ca glia ri, 
Na po li To ri no, Sam pdo riaA ta
lan ta, Sie na Ge noa; o re 20,45: 
Ro ma Pa ler mo.

Do di ce si ma- gior na ta (an da-
ta). Sa ba to 10 no vem bre: o re 
18, Ca glia ri Ca ta nia; o re 20,45: 
Pe sca ra Ju ven tus. Do me ni ca 11 
no vem bre: o re 12,30, Pa ler mo 
Sam pdo ria; o re 15: Chie voU
di ne se, Ge noa Na po li, La zio 
Ro ma, Mi lan Fio ren ti na, Par
ma Sie na, To ri no Bo lo gna; o re 

20,45: A ta lan taIn ter.

Tre di ce si ma gior na ta (an da ta). 
Sa ba to 17 no vem bre: o re 18, 
Ju ven tus La zio; o re 20,45: Na po
li Mi lan. Do me ni ca 18 no vem bre: 
o re 15, Bo lo gna Pa ler mo, Ca ta
nia Chie vo, Fio ren ti naA ta lan ta, 
In ter Ca glia ri, Sie na Pe scra, U di
ne se Par ma; o re 20,45: Sam pdo
ria Ge noa. Lu ne dì 19 no vem bre, 
o re 20,45: Ro ma To ri no.

Quat tor di ce si ma gior na ta 
(an da ta). Sa ba to 24 no vem bre, 
o re 20,45: Pa ler mo Ca ta nia. 
Do me ni ca 25 no vem bre: o re 15, 
A ta lan ta Ge noa, Ca glia ri Na
po li, Chie vo Sie na, Pe sca ra Ro
ma, Sam pdo ria Bo lo gna, To ri

no Fio ren ti na; o re 20,45: Mi lan
 Ju ven tus. Lu ne dì 26 no vem bre, 
o re 21: Par maIn ter. Mar te dì 27 
no vem bre, o re 20,45: La zioU
di ne se.

Quin di ce si ma gior na ta (an da-
ta). Ve ner dì 30 no vem bre, o re 
20,45: Ca ta nia Mi lan. Sa ba to 
1°  di cem bre, o re 20,45: Ju ven
tus To ri no. Do me ni ca 2 di cem
bre: o re 12,30, Na po li Pe sca ra; 
o re 15: Bo lo gnaA ta lan ta, 
Ge noa Chie vo, In ter Pa ler mo, 
La zio Par ma, Sie na Ro ma, U di
ne se Ca glia ri; o re 20,45: Fio
ren ti na Sam pdo ria.

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

Armstrong perderà i suoi sette tour con la revoca 
dei titoli e sarà squalificato a vita. Il campione 
americano rinuncia a difendersi: «Ho subito due 
indagini federali, quando è troppo è troppo». Si 
conclude nel modo più triste la strepitosa carriera 
del texano Lance Armstrong, quaranta anni. E, 
come se non bastasse la privazione dei sette tour de 
France (vinti dal 1999 al 2005), rischia anche il 
bronzo conquistato alle olimpiadi di Sydney del 
2000: un’inchiesta infatti è stata aperta apposita-
mente dal Comitato olimpico internazionale

Revoca delle sette 
storiche vittorie al 
Tour de France. 
Lance Armstrong 
non ha mai vinto !

Il 7 gen naio 2013 si svol ge rà a Zu ri go la ce ri
mo nia di con se gna del Fi fa wor ld player of the 

year 2012 (in i ta lia no: Gio ca to re mon dia le del
l’an no Fi fa) e il Fi fa wor ld coach (mi glior al le
na to re) ri ser va to al cal cio fem mi ni le. Tra le die ci 
can di da te al pal lo ne d’o ro fi gu ra no le sta tu ni ten
si vin ci tri ci del la me da glia d’o ro al le o lim pia di 
di Lon dra 2012 Ab by Wam bach, A lex Mor gan, 
Car li Lloyd e Me gan Ra pi noe, a cui si ag giun go
noi: Ca mil le A bi ly (Fran cia), Miho Fu ku mo to 
(Giap po ne), Mar ta (Bra si le), Aya Miya ma (Giap
po ne), Ho ma re Sa wa (Giap po ne) e Chri sti ne 
Sin clair (Ca na da). Que sti i no mi de gli al le na to ri 
in no mi na tion e la squa dra di ap par te nen za: Bru
no Bi ni (Fran ce na tio nal team), John Her dman 
(En glan dCa na da na tio nal team), Pa tri ce Lair 
(O lym pi que Lyon nais), Ma ren Mei nert (Ger ma

ny U20 na tio nal team), Sil via Neid (Ger ma ny 
na tio nal team), Ho pe Po well (En gland na tio nal 
team), No rio Sa sa ki (Ja pan na tio nal team), Pia 
Sun dha ge (Swe den U sa na tio nal team), Ste ve 
Swan son (U sa U20 na tio nal team), Hi ro shi 
Yo shi da (Ja pan U20, U17 na tio nal teams).
 Da die ci i no mi di ver ran no tre (tre cal cia to ri e 
cal cia tri ci, co sì co me tre al le na to ri di cal cio 
ma schi le e tre di cal cio fem mi ni le) da cui u sci
ran no i vin ci to ri fi na li. Que sti sa ran no scel ti, 
co me o gni an no, da al le na to ri e ca pi ta ni del le 
squa dre na zio na li e da rap pre sen tan ti dei me dia 
in ter na zio na li scel ti da Fran ce Foo tball.
 Il 29 no vem bre 2012, in u na con fe ren za stam
pa a San Pao lo di Bra si le, la Fi fa e Fran ce Foo
tball sve le ran no i no mi dei tre fi na li sti per ca te
go ria.

La Fifa elegge anche i palloni d’oro 
femminili



16
Novembre 2012

Miscellanea


