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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

C

i risiamo. Eccoci pronti a
pagare il saldo dell’Imu fis
sato per il 17 dicembre, con la
probabilità (una certezza) che
pagheremo molto più dell’accon
to. I comuni hanno avuto mesi per
decidere se aumentare l’aliquota
dell’Imu, ma molti hanno preferi
to aspettare l’ultimo momento. Il
limite entro il quale si può ritoc
care l’imposta è stato il 31 otto
bre. E molti cittadini riceveranno
una stangata in extremis: a un
mese e mezzo dalla sua scadenza.
Quattordici capoluoghi di provin

OPINIONI IN LIBERTA’
IL BOOM, IL TONFO E IL TANFO
Bruno Fontana

E

r a la fine degli anni sessanta (anni in cui
i giovani di tutta Europa davano slancio
a nuove speranze e utopie) quando mi sono
trasferito a Roma. Avevo trenta anni. Venivo
da Aix en Provence e avevo percorso l’auto
strada del Sole. Di autostrade in Francia
ancora non ce n’erano e i miei amici francesi
ce le invidiavano: loro dovevano ancora affi
darsi alle vecchie e gloriose routes nationa
les. Quell’Italia, quella degli anni sessanta-
settanta, aveva all’estero un’immagine molto
positiva dopo i disastri del fascismo e della
guerra e c’era molta simpatia per questo pic
colo rinascimento postbellico. Non solo auto
strade, ma all’estero la Olivetti (la mitica 22)
e l’altrettanto mitico Geloso, tra gli altri, era
no vendutissimi; l’Alitalia aveva solo la Air

France come concorrente di prestigio. E il
cinema? Dal neorealismo alla commedia ita
liana fino agli spaghetti western di Sergio
Leone, registi e attori avevano conquistato i
più sofisticati palati della critica, come anche
le più vaste platee, e non vi era festival o
Oscar che annualmente non premiasse un
Rossellini, un Fellini, un De Sica, un Viscon
ti, un Antonioni o un Olmi, solo per citare i
più premiati, Mastroianni, la Loren, la Vitti,
Sordi, Gassman e Tognazzi. La gente allora
faceva la fila per vedere i loro film sugli
Champs Elysées o al Village. Modugno,
Bindi, Paoli, De Andrè o Celentano e le
colonne sonore di Ennio Morricone avevano
finalmente fatto scoprire una musica italiana
che non era più soltanto quella partenopea.

cia si aggiungeranno alla lista di
quelli che già hanno spinto l’ali
quota fino al limite massimo
dell’1,06 per cento. Sale così a
quarantasei il numero dei capo
luoghi che hanno scelto un prelie
vo pesante. La batosta arriva già
sulla casa principale in otto città:
Agrigento, Alessandria, Caserta,
Catanzaro, Messina, Parma, Rieti
e Rovigo. L’elenco si allunga se si
considera l’aliquota ordinaria (che
vale per tutti gli altri fabbricati).
Per molti capoluoghi si tratta di
un cambio in corsa: l’acconto

Ed era gratificante sedersi in un café e discu
tere con gli amici stranieri di Otto e mezzo o
dell’Avventura. Ma ugualmente di Umberto
Eco, Moravia o Sciascia. Insomma l’Italia
non era più solo pizza, mandolini e mafia,
ma l’Italia del boom, la quarta potenza eco
nomica mondiale.
Purtroppo dopo il boom è arrivato il tonfo.
La crescita ha prima rallentato, poi si è ferma
ta per poi ancora, in questi ultimi anni, decli
nare. Oggi, sotto i colpi della terribile crisi
mondiale, le nostre industrie delocalizzano, le
fabbriche chiudono, i disoccupati aumentano.
Ormai il declino non riguarda solo il pil e lo
spread, ma il patrimonio culturale e artistico
(una vera bestialità), l’ambiente e la ricerca.
Di chi la colpa? Troppo facile dire della poli
tica: siamo tutti responsabili di questo scem
pio; mettiamoci una mano sulla coscienza: un
popolo che non reagisce, che assiste indolen
te allo sfascio, magari anche per comodità, è
complice. I giornali scrivono quotidianamen
te di ruberie colossali, di degrado, di crescen
te violenza, d’inciviltà, di cinismo, di egoi
smo, di lassismo, di donne uccise un giorno sì

versato a giugno aveva un’aliquo
ta più bassa rispetto al saldo che
scadrà a dicembre. Ecco allora
che la rata potrebbe avere un
aumento secco (deciso a cinquan
ta giorni dalla scadenza). In alcu
ni casi il saldo arriverà a costare il
55 per cento in più dell’acconto:
un po’ come se un grande magaz
zino vendesse un televisore con
rate da 50 euro al mese e, sei mesi
dopo, chiedesse di arrotondare
l’ultimo pagamento a 77 euro.
Segue a pagina 2

e l’altro pure. La perdita di ideali religiosi,
politici, sociali ha portato alla dissoluzione
dei valori sopraccitati, al dilagare della corru
zione, del marcio della politica, del crescente
razzismo dovuto all’invasione incontrollata
di extracomunitari. Gli ultimi venti anni di
berlusconismo poi hanno liberato gli istinti
peggiori dei cittadini, tangenti, cricche e cor
ruzione. Via l’intralcio del falso in bilancio,
leggi ad personam a gogò: tutto era in vendi
ta, dalle giovani donne ai deputati, dai magi
strati agli appalti, mentre il discredito da
nazionale diventava internazionale, dopo che
il presidente del consiglio si era dato ai fasti
del burlesque. E così dopo il tonfo è arrivato
anche il tanfo.
Ce ne vorrà di tempo per rimettere in piedi
questo paese. Uno, dieci, cento Monti, soprat
tutto se imparerà anche a cucire dopo aver
tanto tagliato. Sorry, ma alla politica non ci
credo più. A meno che alle prossime elezioni
i candidati non passino prima sotto un thief
detector, un congegno antiladro. Ma bisogna
prima inventarlo. Difficile però che ciò
avvenga in Italia.

IL GOVERNO GRECO: «NIENTE
SCONTRINO? CLIENTI AUTORIZZATI A
NON PAGARE»
Per contrastare l’evasione fiscale, il ministro dello sviluppo greco intende
autorizzare i clienti di bar, negozi, ristoranti e caffè che non riceveranno
un regolare scontrino fiscale ad andarsene senza pagare

A pagina 2
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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

U

 a faccia una razza: anche
n
per la Grecia uno dei mali
peggiori è l’evasione fiscale; così
il governo di Antonis Samaras
cerca di andare ai ripari. Ed ecco
come si prova a contrastarla: pre
sentando a breve una normativa
che permetterà ai clienti di bar,
ristoranti e altri negozi di non
pagare la consumazione o l’acqui
sto se non avranno ricevuto un
regolare scontrino fiscale. Il sotto
segretario allo sviluppo, Athana
sios Skordas, ha confermato che il
ministero sta esaminando una pro
posta di questo tipo. Gli esercizi
commerciali che vendono alimen
ti preparati dovranno pubblicizza
re questo diritto del consumatore.

Inoltre i negozi al dettaglio di beni
di tutti i tipi dovranno esporre due
liste separate con il prezzo di ogni
articolo al netto dell’Iva e il prez
zo finale comprensivo di Iva; la
stessa cosa varrà per i menu di
ristoranti e bar. I supermercati,
sempre nel quadro di questa leg
ge, avranno la possibilità di ven
dere quotidiani, periodici e siga
rette. È stata infine liberalizzata
per la seconda volta la vendita di
latte per i neonati dopo che l’ordi
ne dei farmacisti era riuscito ad
abolire una prima misura in que
sto senso, che aveva portato tra
febbraio e giugno di quest’anno a
un calo dei prezzi compreso tra il
3,23 e il 20,37 per cento.

La maggioranza dei
siciliani diserta le urne

I

n Sicilia vince il partito dell’astensionismo. Alla
chiusura delle urne, nei trecentonovanta comuni
siciliani nei quali si è votato per eleggere il presidente
della regione e rinnovare l’assemblea regionale, l’af
fluenza è stata del 47,42 per cento degli aventi diritto,
pari a 2.203.885 elettori, con un astensionismo del
52,58 per cento. In precedenza, nel 2006, quando le
urne, come adesso, rimasero aperte solo di domenica,
votò il 59,16 per cento. Prima ancora, nel 2001, la per
centuale era stata del 63,47. Il comune con la percen
tuale di affluenza più alta è Maniace (Catania) con il
77,76 per cento, quello con la più bassa, invece,
Acquaviva Platani (Caltanissetta) con il 20,68 per cen
to. La provincia con la percentuale di affluenza più
alta è Messina, con il 51,32 per cento, quella con la più
bassa Caltanissetta con il 41,34. Però la maggioranza
dei votanti ha dato la vittoria all’ex sindaco antimafia
Rosario Crocetta, candidato di Pd, Udc, Psi e Api, che
totalizza il 30,9 per cento delle preferenze, lasciando il
rivale Musumeci del centrodestra al 25,2. Il grillino
Giancarlo Cancelli è terzo con il 18,1 per cento; il
Movimento 5 Stelle è al 14, 5.
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Si tratta di una misura senza pre
cedenti se si considera che il con
to quasi sempre arriva scaraboc
chiato a penna su un tovagliolo di
carta. Questa è l’ultima trovata
contro l’evasione che è stimata tra
i quaranta e i sessanta miliardi di
euro all’anno. Ristoranti e alber
gatori sono quelli che evadono di
più, secondo le indagini effettuate
dalla guardia di finanza ellenica;
sono, nella stragrande maggioran
za dei casi, dal 53 al 74 per cento
a seconda dei posti. Non pagare le
tasse è a danno non solo dell’eco
nomia nazionale, ma anche del
l’immagine e della credibilità del
la Grecia all’estero e nei confronti
dei creditori internazionali.

Una città su due adotta per l’Imu
l’aliquota massima consentita
Segue dalla prima pagina

L

a scelta riservata ai comuni
ha portato inevitabilmente a
differenze di aliquota tra capo
luogo a capoluogo. A oggi i più
fortunati sono gli abitanti di
Brindisi, Pordenone, Ragusa
(che però non escludono ritocchi
dell’ultimo minuto), Prato, Gori
zia, Matera. In queste città l’ali
quota è allo 0,76 per cento; mol
te hanno scelto di arrivare allo
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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
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0,96. Ma, come abbiamo notato,
quasi un capoluogo su due ha
scelto la percentuale massima
consentita dell’1,06 per cento.
Questo è l’elenco: Agrigento,
Alessandria, Ancona, Bari, Ber
gamo, Bologna, Brescia, Cam
pobasso, Caserta, Catania, Chie
ti, Fermo, Firenze, Foggia, Fro
sinone, Genova, Latina, Lecce,
Lucca, Macerata, Messina, Mila

no, Modena, Napoli, Novara,
Palermo, Parma, Perugia, Pesa
ro, Pescara, Pisa, Potenza,
Ravenna, Rieti, Roma, Rovigo,
Salerno, Savona, Siena, Taranto,
Teramo, Torino, Trapani, Vene
zia, Verona. La confusione con
cui ci si avvicina alla scadenza
del 17 dicembre aveva fatto ipo
tizzare un rinvio, ma il ministro
dell’economia Vittorio Grilli ha
smentito: «Le scadenze sono
quelle previste e restano quelle:
si metterebbero a rischio gli
obiettivi di deficit».
Fonte: affaritaliani
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 scadenza dell’Imu che rimane
confermata al 17 dicembre
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Impazziti i sistemi di prenotazione giapponesi

Biglietti Alitalia gratis?
Un'illusione durata poche ore

I

n periodo di crisi fare una bella
vacanza magari in un posto esotico
è per molti un sogno; ma, se la compa
gnia di bandiera mette in vendita
biglietti a pochi centesimi di euro o
addirittura li regala, allora ci si illude
che il sogno possa diventare realtà. È
accaduto a molti qualche giorno fa di
imbattersi in un’imperdibile offerta
che Alitalia ha lanciato tramite la sua
pagina Facebook: con pochi clic era
infatti possibile acquistare biglietti a
un prezzo ridotto del 25 per cento.
Una semplice campagna promoziona
le; ma, a causa di un baco del sistema,
visualizzando la pagina in giapponese
era possibile aumentare lo sconto fino
al 100 per cento e comprare costosis
simi biglietti per mete esotiche a
prezzi irrisori o addirittura gratis. La
notizia si è subito diffusa in rete tra
mite il forum Zingarate e per tutta la
notte gli internauti hanno comprato
biglietti per sé e per gli amici. Basta
va inserire i dati personali per riceve
re una mail di conferma dell’acquisto.
Tutto molto bello: peccato che, quan
do Alitalia si è resa conto dell’errore,
ha congelato tutti i biglietti acquistati
con più del 25 per cento di sconto e
ha inviato una e-mail a chi ne aveva
approfittato sostenendo che i biglietti
non erano validi. Dopo l’annullamen
to dei biglietti aerei, l’ira dei clienti si
è scatenata su Facebook e Twitter che
ha dedicato alla vicenda l’hashtag
epic fail.
Sembra che l’errore sia nato dalla
difficoltà di applicare lo sconto del 25
per cento nel paese del Sol Levante.

Pare che Alitalia abbia offerto al Giap
pone, per questioni di marketing loca
le, biglietti con uno sconto di 250
euro. I giapponesi, infatti, preferireb
bero leggere il prezzo dell’offerta piut
tosto che fare i conti in percentuale.
Lo sconto era valido solamente per
volare da Tokyo all’Italia, ma per più
di un’ora è stato possibile comprare
biglietti per qualsiasi tratta, anche di
prezzo inferiore, dando il via libera
all’acquisto di biglietti gratis.
Alitalia ha risposto con una nota del
responsabile dell’area ebusinnes Nico
la Arnese, sul forum Zingarate, spie
gando i motivi dell’annullamento dei
biglietti: «Intorno alle ore 23 i nostri
sistemi di controllo ci segnalano un
traffico anomalo sul mercato giappo
nese. Pur considerando il grande suc
cesso che sta avendo la promo mon
diale, i volumi sono eccessivamente
alti. Un secondo allarme scatta con
l’evidenza che la stragrande maggio
ranza di richieste di emissione di
biglietto sul sito giapponese proviene
da indirizzi Ip non domiciliati in loco.
Infine il livello massimo viene rag
giunto con l’alert sul numero di bigliet
ti richiesti con valore zero. I sistemi
antifrode dell’Alitalia in questi casi
intervengono mettendo in una sorta di
standby prenotazioni e biglietti e non
addebitando alcun importo al cliente.
In giornata il sistema ha inviato una
e-mail a tutti i clienti che avevano fat
to una prenotazione dal sito giappone
se informandoli che la transazione non
era stata processata e quindi nessun
importo era stato addebitato».

Sembra che il tutto andrà a finire con
una controversia legale. Il Codacons
promette battaglia e il presidente Carlo
Rienzi sostiene che i clienti potranno
ricorrere alla class action: «Si tratta di
un abuso: i contratti devono essere
sempre rispettati. Anche stabilendo un
aereo ad hoc».
Anna Gaudenzi (affari italiani)

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

D

al 2 novembre entra in vigore il
provvedimento che prevede
l’estensione delle categorie di veico
li a più alta emissione di sostanze
inquinanti per i quali sono vietati
l’ingresso e la circolazione all’inter
no dell’anello ferroviario. Questi i
veicoli per i quali scatta il blocco:
autoveicoli a benzina euro 1, auto
veicoli diesel euro 2, ciclomotori e
motoveicoli euro 1, a due, tre e quat
tro ruote, con motore a due e a quat
tro tempi. Queste categorie si aggiun
gono a quelle per cui il divieto di
accesso era già in vigore: auto a ben
zina euro 0, diesel euro 0 e 1, ciclo
motori e motoveicoli a due, tre e
quattro ruote, con motore a due e
quattro tempi, euro 0, tricicli e qua
dricicli diesel euro 1. Il divieto è
valido dal lunedì al venerdì, con l’e
sclusione dei giorni festivi infrasetti
manali (per questo entra effettiva
mente in vigore dal 2 e non dal 1°
novembre).
Oltre a quelle per le categorie già
normalmente esentate (portatori di
handicap, veicoli di polizia, mezzi
d’emergenza), sono state stabilite

specifiche deroghe per i ciclomotori
e i motocicli a due ruote con motore
a quattro tempi, euro 1. I possessori
di questi mezzi che risiedono all’in
terno dell’anello ferroviario avranno
un anno di tempo per adeguarsi
ovvero potranno circolare in deroga
fino al 1° novembre 2013. Per i pos
sessori degli stessi mezzi non resi
denti, il divieto di circolazione scat
ta il 1° novembre e termina il 31
marzo 2013, restando in vigore in
corrispondenza con il periodo più
critico per l’inquinamento ambienta
le. Per i trasgressori la sanzione sta
bilita dal codice della strada, articolo
7, comma 13 bis, è di 155 euro.
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Svelato il segreto dei segreti alla pinacoteca di Brera

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

N

el 2009 il ministero per i

beni e le attività culturali,
esercitando il diritto di acqui
sto all’esportazione, ha com
prato il più antico mazzo di
tarocchi italiano completo (che
è anche il più antico esistente
al mondo), noto come mazzo
Sola-Busca, dai nomi dei pre
cedenti possessori (la marche
sa Busca e il conte Sola) e lo
ha destinato alla pinacoteca di
Brera, che già conservava un
gruppo di quarantotto carte,
parte di un prezioso mazzo tar
do-gotico realizzato per il duca
di Milano (mazzo cosiddetto
Brambilla). Oggi si intende
presentare al grande pubblico
questa importante acquisizio
ne, indagandone per la prima
volta in maniera approfondita
il contesto culturale e le possi
bili fonti, la complessa icono
grafia, arrivando così anche a
precisarne la datazione e a
identificare l’artista che lo ha
realizzato e l’umanista che ne
ha suggerito l’iconografia,
aspetti tutti che non sono mai
stati in precedenza sviscerati
dalla critica.
Il gioco dei tarocchi, inizial
mente noto come triumphi (la
parola «tarocchi» pare sia stata
introdotta per la prima volta in
un documento del 1505), risul
ta documentato in Italia come
gioco dei ceti più elevati a par
tire dal quinto decennio del
XV secolo soprattutto in area
ferrarese, dove si conservano
molti documenti relativi alla
fornitura di mazzi miniati o a
stampa per membri della fami
glia ducale, dei quali però per
il momento non pare essersi
conservata traccia.

Viceversa, nella totale assen
za di attestazioni documenta
rie, in Lombardia si conserva
no esempi molto precoci di
carte da tarocchi miniate (maz
zi frammentari per le famiglie
Visconti e Sforza) di cultura
tardo-gotica e diverse carte
giustamente famose per la loro
bellezza si conservano dal
1971, come già ricordato, pro
prio presso la pinacoteca di
Brera. Soltanto in un secondo
momento il gioco è documen
tato anche a Bologna e Firen
ze, mentre gli studiosi ancora
dissentono sull’eventuale anti
chità o meno della tradizione
veneziana. Si trattava di maz
zi destinati al gioco nelle cor
ti, un gioco raffinato di tipo
intellettuale, ben diverso dai
giochi di carte praticati nelle
osterie, spesso deplorati e san
zionati dalle leggi; mentre
totalmente estraneo al gioco
era l’aspetto «divinatorio»,
che sarebbe diventato preva
lente con la scuola francese
del XVIII secolo.
In questo contesto il mazzo
Sola-Busca si presenta come
eccezionale da tanti punti di
vista. Anzitutto è il più antico
mazzo completo, composto da
ben 78 carte, 22 «trionfi» e 56
carte dei quattro semi tradizio
nali italiani (denari, spade,
bastoni e coppe). Si tratta di
stampe su carta da incisioni a
bulino, montate anticamente
su cartoncino, che sono poi
state miniate a colori e oro. In
secondo luogo l’iconografia
dei «trionfi» si discosta da
quella più tradizionale dei
mazzi quattrocenteschi, una
sequenza che dal Bagatto arri

vava fino al Mondo e al Giudi
zio universale (Angelo), in una
sorta di percorso di elevazione
del giocatore dalle condizioni
più legate alla terra fino a Dio.
Nei tarocchi Sola-Busca inve
ce i «trionfi» ospitano una serie
di figure di guerrieri dell’anti
chità romana (in molti casi
legati alla saga di Mario) ovve
ro eroi della storia biblica,
legandosi in qualche modo alla
tradizione degli uomini illustri
proposti come exempla da imi
tare, che affondava le sue radi
ci nella cultura medievale, da
Petrarca a Boccaccio, utilizzati
come fonti da molti artisti
(anche se in molti casi è possi
bile leggere in controluce alcu
ni dei soggetti più tradizionali
dei «trionfi»: è il caso, per
esempio, del Trionfo della For
tuna in Venturio.X o del Trion
fo della Morte nel Catone.
XIII). Ancora al tema degli
uomini illustri (apparteneva
infatti ai Nove Prodi) rimanda
Alessandro Magno, a cui è
dedicato nel mazzo il seme di
spade: una figura che, grazie
all’episodio dell’elevazione al
cielo su un carro trainato da
grifoni, era divenuta a partire
dal medioevo per molti signori
italiani (per esempio Este e
Sforza) un simbolo dell’anelito
all’immortalità.
Il segreto dei segreti. I tarocchi
Sola-Busca e la cultura ermetico-al
chemica tra Marche e Veneto alla
fine del Quattrocento. Pinacoteca
di Brera, via Brera 28, 20121 Mila
no. Dal 13 novembre al 17 febbraio
2013. Orari: da martedì a domeni
ca, dalle 8,30 alle 19,15; chiuso il
lunedì. Info: tel. 02 92800361, 02
72263.219-262; web: www.brera.
beniculturali.it

Giambattista Tiepolo e
Paolo Veronese: due
maestri a confronto

N

ella Galleria d’arte antica di Udine si terrà la mostra I
colori della seduzione. Giambattista Tiepolo e Paolo
Veronese. Per la prima volta sono riunite le due tele che com
pongono il Mosè salvato dalle acque, opera tagliata nel 1820
e mai ricomposta. Sarà così possibile vedere il quadro nella
sua composizione originaria, riaccostando il Mosè della
Scottish National Gallery di Edimburgo con l’Alabardiere
della collezione Agnelli di Torino, così come viene docu
mentato da una copia coeva attribuita a Giandomenico Tie
polo della Staatsgalerie di Stoccarda. Le due parti della tela,
che hanno avuto destini conservativi diversi, presentano oggi
anche colori leggermente diversi. Un sistema di illuminotec
nica all’avanguardia renderà possibile vedere l’opera sia
come è realmente che secondo una colorazione uniforme.
Ideale risulta qui l’accostamento al Mosè salvato dalle acque
di Paolo Veronese del Musée des beaux arts di Digione, per
rilevare le assonanze ma anche la personale soluzione adot
tata da Tiepolo. Dal confronto diretto tra le due opere nasce
il senso dell’esposizione che vuole riportare l’attenzione sul
lo speciale rapporto intessuto da Tiepolo con uno dei più
importanti esponenti della tradizione pittorica veneziana del
Cinquecento.
La mostra si articola in quattro sezioni nelle quali Tiepolo
e Veronese vengono messi a confronto nella trattazione di
alcuni temi religiosi, mitologici e della storia antica: il Mosè
salvato dalle acque, il Ratto d’Europa, le Cene e i Banchetti,
l’Adorazione dei Magi.
Oltre alle tele la mostra vanta un gruppo straordinario di
fogli di Tiepolo e Veronese, prestati da diversi musei nazio
nali e internazionali, quali la Galleria degli Uffizi, il Victoria
and Albert Museum di Londra, l’Ashmolean Museum di
Oxford, il Département des arts graphiques del Louvre, lo
Schlossmuseum di Weimar e lo Städel Museum di Franco
forte.
I colori della seduzione. Giambattista Tiepolo e Paolo Veronese Castello
di Udine, Galleria d’Arte Antica, via Nicolò Lionello 1, 33100 Udine.
Dal 17 novembre al 1° aprile 2013. Orario: da martedì a domenica,
dalle 10,30 alle 17. Biglietto: intero, euro 8; con visita alla Galleria
d’arte antica, ridotto a euro 5. Info: tel. 0432 414717: e-mail: puntoin
forma@comune.udine.it; web: www.udinecultura.it

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

CAPOGROSSI: UNA
RETROSPETTIVA

C

ontinua fino al 10 febbraio 2013 la mostra con le oltre set
tanta opere, tra dipinti e lavori su carta, esposte alla colle
zione Peggy Guggenheim di Venezia spiegando l’evoluzione
della complessa vicenda pittorica di Giuseppe Capogrossi
(1900-1972), tra i più celebri protagonisti della scena artistica
del secondo dopoguerra, insieme con due altri maestri dell’arte
contemporanea italiana quali Alberto Burri e Lucio Fontana.
Segue a pagina 5
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Musei & Cultura
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
L

a fondazione Bracco, in
collaborazione con il
comune di Milano e Skira edi
tore, ha deciso di dedicare una
prima retrospettiva a un artista
fecondo nella Milano dei primi
decenni del Noveceno: Angio
lo D’Andrea. L’idea nasce dal
recente recupero di dipinti di
proprietà della famiglia e della
fondazione Bracco e dalla
volontà di portare alla cono
scenza dei milanesi – e non
solo – un artista di grande
spessore e trasversali capacità
espressive, richiamando l’at
tenzione sul valore formale,
estetico e poetico dell’opera di
questo artista poco conosciuto,
protagonista della vivace sta
gione artistica milanese dei
primi decenni del Novecento,
radunando circa centoquaranta
opere tra dipinti, disegni e
decorazioni di architettura,
eseguite tra il 1900 e il 1930.
Diana Bracco, ricordando il
ruolo fondamentale del nonno
Elio nel «salvataggio» delle
opere di D’Andrea, afferma:
«Realizzare questa mostra
oggi, a distanza di settanta anni
esatti dalla morte dell’artista e

in concomitanza con l’ottanta
cinquesimo anniversario della
nascita del gruppo Bracco, ci è
sembrata un’iniziativa partico
larmente significativa e – in un
certo senso – “dovuta”: sia nei
confronti di mio nonno e del
suo impegno in veste di
imprenditore e mecenate, sia
nei confronti di Angiolo D’An
drea, un artista italiano che
merita di essere riscoperto in
tutto il suo valore».
La storia della collezione è
semplice e toccante: questo
cospicuo numero di lavori si
trova nello studio di D’Andrea
quando, per ragioni di salute,
l’artista è costretto a ritornare
nel paese natale, Rauscedo, in
Friuli; le opere sono catalogate
dall’amico scultore Riccardo
Fontana, che si occupa di tro
vare un collezionista disposto
ad acquistare i quadri in bloc
co. L’acquirente viene indivi
duato nel commendator Elio
Bracco di Milano, industriale
farmaceutico, che, dopo una
visita nello studio del pittore, e
due giorni dopo la morte di
questo, profondamente con
vinto del valore dell’artista,

accetta di concludere la transa
zione, consentendo di preser
vare unita una parte rilevante
della produzione di D’Andrea.
Nel 1947 Bracco scrive di
voler organizzare, dopo aver
preparato un catalogo generale
delle opere, una mostra postu
ma di D’Andrea a Milano, sen
za purtroppo arrivare alla rea
lizzazione del suo sogno. Que
sto auspicio si realizza ora e
l’esposizione originariamente
pensata si arricchisce di quin
dici opere di provenienza
museale: quattro dipinti dal

medesimo museo di Milano in
palazzo Morando, che ospita la
mostra; due dal Museo del
Novecento di Milano; uno dal
la galleria d’arte moderna Ric
ci Oddi di Piacenza; otto dise
gni dal Mart di Rovereto.
Angiolo D’Andrea. La riscoperta
di un maestro tra Simbolismo e
Novecento. Dall’8 novembre al
17 febbraio 2013. Palazzo
Morando, via Sant’Andrea 6,
20121 Milano. Orario: da mar
tedì a domenica, dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17,30. Ingresso gra
tuito. Info: tel. 02 88465735

N

on esiste territorio che non racchiuda tesori
nascosti a disposizione dell’ascoltatore; osser
vatore curioso, alla continua ricerca di paesaggi
incontaminati e di forme di compenetrazione sug
gestiva tra natura ed arte. La via che ha percorso
Paolo Hermanin per approdare alle sue «pietre dan
zanti», di cui è oggetto la mostra Litochoreia in
programma allo Studio arti floreali di Roma dal 15
al 25 novembre, è un tragitto nato, non a caso, da
una fascinazione subita sulle coste della Gallura
dove il soffio dei venti e il lavorio del mare hanno
scolpito al servizio della forma le rocce granitiche
creando un mondo fantastico di animali, piante,
personaggi che trasformano la fisica in metafisica e
l’ordinario in paradossale. Hermanin ha deciso
così, attraverso queste dinamiche e nuovissime
sculture, di materializzare un paradosso, la danza
delle pietre appunto, e dare voce alla dialettica tra
una forma in movimento e una materia naturalmen
te statica. A volte dionisiaca a volte raggelata in
equilibri al limite dell’assurdo, la danza delle pietre
racconta dello spirito creatore e plasmatore, della
acquiescenza del duro granito, materia normalmen
te resistente, e della bellezza di questo meraviglioso
momento in cui l’ovvio diventa prodigio e la soli
dità s’innamora dell’impalpabile.
Nell’esposizione vi sarà modo di apprezzare un
artista che, tramite il proprio lavoro in continua
evoluzione, mira a creare occasioni di «esperienza»

sensoriale di cui la stessa natura è prodiga, ma solo
se si è capaci di mettersi in ascolto. Afferma l’arti
sta: «Il filo rosso che sottende tutte le mie opere è
costituito dalla tensione irrinunciabile al disvela
mento del mistero, al riconoscimento dello spirito
nei molteplici aspetti del mondo reale. Questa com
ponente sottile, profonda che permea la realtà in
ogni ambito, sfugge, a mio parere, alla sensibilità
dell’uomo contemporaneo condizionato da una “fe
de cieca” nella scienza e nella tecnologia».
Paolo Hermanin. Litochoreia. Studio arti floreali, vicolo
della Campanella 34/a, 00186 Roma. Dal 15 al 25 novem
bre. Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 20; saba
to e domenica, dalle 10 alle 20. Ingresso libero. Info: www.
paolohermanin.it

Segue da pagina 4

L

a retrospettiva passa attraverso
l’analisi di quel suo alfabeto
segnico, che ha fatto identificare
l’artista romano con il gusto di
un’epoca, di un’Italia fiorente e otti
mista, colta nel pieno del boom eco
nomico dei meravigliosi anni cin
quanta e sessanta. I lavori esposti a
palazzo Venier dei Leoni spaziano
dai capolavori figurativi degli anni
trenta ai grandi formati degli anni
sessanta, dominati da quel simbolo
archetipo e originario, elemento
lunato dentato, articolato nello spa
zio talvolta in segmenti a catena,
talvolta in macrosegni costituiti dal
colore. Riscopre uno dei più origi
nali interpreti dell’arte visiva italia
na, subito acclamato a livello inter
nazionale già alla nascita del suo
personalissimo segno.

Capogrossi. Una retrospettiva. Peggy Gug
genheim Collection, Dorsoduro 701,
30123 Venezia. Orario: tutti i giorni dalle
15,30. Ingresso libero. Info: tel. 041
2405411; e-mail: info@guggenheim-veni
ce.it; web: www.guggenheim-venice.it

Angiolo D’Andrea

Paolo Hernanin e le fascinazioni
straordinarie della Gallura

La retrospettiva di
Giuseppe
Capogrossi al
Guggenheim di
Venezia

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

A

Roma, in occasione del centenario della nascita di
Renato Guttuso, dal 12 ottobre fino al 10 febbraio
2013 in mostra cento opere tra dipinti, disegni e figurini
del grande maestro siciliano. L’esposizione, intitolata
Guttuso 1919-2012, raccoglie opere che omaggiano
Roma con le rappresentazioni pittoriche sui panorami e
i monumenti più rappresentativi. Oltre ai quadri che illu
strano la città eterna, si possono apprezzare alcune pic
cole tavole dipinte, nature morte e opere importanti
come La Crocifissione, La Vucciria, Il Caffè Greco, Il
drappellone del Palio di Siena del 1971, I funerali di
Togliatti del 1972 che diverrà opera-manifesto della pit
tura antifascista, La zolfara e tanti altri. Non mancano i
ritratti dedicati a illustri personaggi del tempo: celebre
quello di Moravia, dal titolo Ritratto di Moravia con
maglione rosso, realizzato nel 1982. Renato Guttuso vis
se per oltre cinquanta anni a Roma dove operò nel suo
studio in via Pompeo Magno.
Fu nella capitale che collaborò con i più grandi mae
stri della nostra storia artistica, letteraria e cinematogra
fica intessendo rapporti di amicizia soprattutto con
Moravia, Manzù, Pasolini, Visconti. A partire dagli anni
sessanta nei suoi dipinti la figura femminile diventa
dominante e tra le opere più importanti di quel periodo
ricordiamo Donne, stanze, paesaggi, oggetti e la serie di
tele in cui ritrae una bellissima Marta Marzotto che fu
sua musa ispiratrice per molti anni.
Loredana Rizzo

Guttuso 1919-2012. Complesso del Vittoriano, piazza Vene
zia, 00186 Roma. Dal 12 ottobre al 10 febbraio 2013. Orario:
da lunedì a giovedì, dalle 9,30 alle 18,30; venerdì e sabato,
dalle 9,30 alle 22,30; domenica, dalle 9,30 alle 19,30. Biglietti:
intero, euro 12; ridotto, 8,50
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Ogni momento è giusto per un buon libro

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

S

i inaugura a Udine la pri
ma rassegna nazionale
biennale del libro d’artista
Come un racconto. La rasse
gna, ideata dal comitato Dars
(Donna Arte Ricerca Speri
mentazione), per circa un
mese trasformerà la città friu
lana nella capitale del libro
d’artista. L’obiettivo è quello
di esplorare e portare alla luce
la potenzialità dei libri in
quanto «oggetti d’arte». La

manifestazione viene intitola
ta a Isabella Deganis, ex presi
dente del Dars, che alle arti
figurative, alla scuola, all’im
pegno sociale ha dedicato la
sua vita, e si articolerà in più
appuntamenti ed esposizioni,
dislocate all’interno del centro
cittadino. Nel cuore della cit
tà, saranno in esposizione
numerosi esemplari di «libri
d’artista» pervenuti da tutta
Italia a seguito del bando di

concorso Come un raccon
to, rivolto ai giovani dai
diciotto ai trentacinque anni.
Una giuria assegnerà delle
menzioni speciali per quelli
ritenuti più meritevoli e verrà
redatto un catalogo della mani
festazione dedicato agli artisti
e alle loro opere, accompa
gnato da saggi critici. Alle
opere della rassegna sarà
affiancata una sezione conte
nente una selezione di lavori

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

A

novembre giunge in libreria la
seconda ristampa di Eden, l’o
pera dello scrittore e studioso Ales
sandro Cortese, pubblicata nel
luglio 2010. Un’opera impegnata e
impegnativa che, pur partendo da
un’analisi approfondita della Gene
si, ne rivoluziona l’interpretazione
affrontandola dall’inusuale punto
di vista degli angeli. La classica
lotta tra bene e male, tra luce e
tenebre si rovescia completamente,
proponendoci una ricerca della
libertà atipica, portata avanti da un
gruppo di angeli ribelli attraverso
tradimenti e ribellioni, tra misteri e
enigmatiche essenze. Con un lin
guaggio dal sapore antico e ricco di
continui richiami e riferimenti
biblici, Cortese stravolge schemi e
concetti, proiettando il lettore verso
l’identificazione con Lucifero,
custode della luce di Eden e guida
degli angeli ribelli in nome della
ricerca della libertà. Un ribalta
mento che seduce e affascina, gra

zie anche a un linguaggio accurato
e musicale che, nonostante la tema
tica, consente una lettura fluida e
piacevole.

Eden
di Alessandro Cortese, Arpa Book, pagine 161,
euro 14,00

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

Largo Giorgio Maccagno,
7 00136 Roma
Tel. 06 35400912, 06
45490739
Fax 06 97255422

00153 Roma,
viale Trastevere,
236

www.armando.it

Telefono: 06
584525, fax 06
5818564

degli studenti a cura dell’isti
tuto statale d’arte G. Sello di
Udine. Sarà inaugurata una
mostra di opere di Isabella
Deganis, che illustrerà le fasi
dell’apprezzato lavoro di que
sta artista, la cui personalità si
è imposta ben oltre il territorio
nazionale.
Contemporaneamente avran
no luogo altre manifestazio
ni collegate: giovedì 15
novembre, alle 18, presso la
sezione moderna della biblio
teca civica di Udine, sarà inau
gurata un’esposizione storica
esemplare, dedicata ai libri
d’arte degli anni settanta, a
cura di Cristina Burelli della
libreria Martincigh.
Il concetto di «libro d’arti

sta» verrà approfondito attra
verso una serie di proiezioni al
Cinema Visionario di Udine e
vari incontri. Tra questi, nel
l’ambito dei «Dialoghi in
biblioteca», si segnala l’ap
puntamento di mercoledì 21
novembre, alle 18, sempre in
biblioteca civica, con Alberto
Casiraghi, fondatore della casa
editrice Pulcino Elefante e uno
dei primi ad aver ideato una
collana dedicata ai libri d’arte.
L’incontro sarà introdotto da
Marina Giovannelli e presen
tato da Helen Brunner.

Il programma della rassegna è sul
sito: www.dars-udine.it

L’evoluzione del linguaggio
testimoniata dal Ragazzini

L

a nuova edizione del dizionario
inglese-italiano e italiano inglese
propone un’eccezionale novità: l’inseri
mento di oltre tredicimila sinonimi e
contrari inglesi. Queste aggiunte, segna
late in fondo alla voce co3 indicazione
del contesto d’uso, costituiscono una
preziosa risorsa linguistica, necessaria
per migliorare la qualità del proprio
inglese e arricchire il lessico. Così, per
esempio, alla voce to change si troverà
to alter, to modify, to amend, ma anche
to conserve e to remain. Grazie agli
oltre mille box di sinonimi e cinquecen
to box di contrari, il Ragazzini 2013 è
uno strumento ancora più completo,
un’opera da tenere sempre a portata di
mano non solo per risolvere i propri
dubbi ma anche per trovare spunti e sti
moli nell’uso della lingua. Il dizionario,
edito da Zanichelli, riporta le nuove
voci entrate nell’inglese d’uso quotidia
no: nuovi modi di dire come fangirl
(fanatica di un prodotto o un program
ma televisivo). Magari con un atteggia
mento actorly (attoriale, melodramma
tico). Una vera doper (drogato, sballato)
per la propria icona al punto da riman
dare un appuntamento (push back). A
proposito di doping: c’è quello sportivo,
ma anche quello finanziario (financial

doping). Meglio berci su. L’ideale è una
birra al birrificio artigianale (craft bre
wery). La società cambia: quindi ecco il
living will (testamento biologico).
Anche la terra cambia: attenzione allo
snowmelt (scioglimento delle nevi). Il
linguaggio del digitale è sempre in
movimento. Ecco In app (in app pur
chase, l’acquisto in app); wordle ordle
(in internet la «nuvola di parole»), repu
tation management (gestione della repu
tazione sul web), screencast (registra
zione audio-video delle attività visua
lizzate sullo schermo del computer).
Il Ragazzini 2013 è anche in versione
digitale: dvd rom, App (per Apple e
Android), online. I formati contengono
la pronuncia di tutti i lemmi italiani; il
testo integrale dell’opera, ricercabile
mediante ricerca immediata per iniziale
di parola, ricerca avanzata per singoli
campi. Il dvd rom contiene oltre dodici
mila termini specialistici, l’Atlante illu
strato con sessantanove immagini, carte
geografiche e disegni a colori con la ter
minologia inglese e italiana; la pronun
cia di tutti i lemmi inglesi e la sezione
Dialoghi che raccoglie, in centosettanta
situazioni di vita quotidiana, oltre due
mila frasi d’uso comune dell’inglese
parlato.
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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

«I

nciuciando aumma aumma»...
quegli «svalvolati» sono finiti al
«gabbio». E nelle pagine del vocabo
lario. Ecco alcune delle millecinquen
to voci con cui si arricchisce la lingua
italiana, tutte registrate nello Zingarel
li 2013. È l’Italia della «vaiasse»
(donna volgare e sguaiata nel gergo
napoletano fin dal 1895) e delle «star
lette» (italianizzazione di «starlett»),
quella entrata nelle oltre centoquranta

settemila voci della nuova edizione
(con 377.000 significati, 44.000 locu
zioni e frasi idiomatiche; 72.000 etimo
logie). Ma anche degli «sciuri» (signo
ri) e delle «piangine» (chi si lamenta
sempre). E dove la «tontaggine» non
manca. Ci sono parole nate per innova
zioni culturali, legislative o tecnologi
che, generate da mode e tendenze del
l’Italia di oggi, come «tanoressia» (la
tendenza compulsiva ad abbronzarsi); i
«daspo» (divie
to di accedere
alle manifesta
zioni sportive)
imposto agli
ultras; «hikiko
mori» cioè la
tendenza, diffu
sa in Giappone,
di un adole
scente a isolarsi
dal mondo rea
le rinchiuden
dosi in una vita
virtuale fatta di

videogiochi e social network. A propo
sito di nipponici: «banzai!», il grido di
vittoria dei samurai, è ormai un’escla
mazione tutta italica.
Il numero di «divorziandi» (chi è in
procinto di divorziare) aumenta in Ita
lia, a fronte dei sempre meno numerosi
e sempre più in difficoltà «pensionan
di». Dalla politica e cronaca arrivano:
«cospirazionismo» (vedere dietro ogni
evento una cospirazione); «doppiogio
chismo» (comportamento degli oppor
tunisti), «ecclesialese» (linguaggio
oscuro degli ambienti della chiesa),
«’ndrina» (la cosca della ’ndrangheta);
incubo per tutte le dichiarazioni dei
redditi è «spesometro» (lo strumento
fiscale antievasione); «nordismo» e
«sudismo», due fenomeni piuttosto
attuali.
Poi la nuova tecnologia: L’e-reader
non solo è entrato in tutti i negozi di
strumenti digitali, ma anche nella lin
gua italiana. Ed ecco nuove voci gerga
li sdoganate dal vocabolario: «battuta
ro» (chi ama fare battute), «giassai»

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

D

a poche settimane è in libre
ria l’ultimo lavoro di Claudio
Taddei: La coda della cometa per i
tipi di Robin editore. Egli ci guida
con uno sguardo critico all’Ameri
ca di Obama; in un libro ne rac
conta i successi e i fallimenti (co

me spiega il sottotitolo, «Falli
menti e successi della presidenza
Obama»), entrando negli ingra
naggi e documentandone i retro
scena, seguendo con attenzione il
montare delle tensioni culminate
nello scontro politico dell’estate
2011 sull’innalzamento del tetto al
debito e nei fragili accordi fiscali
di fine 2011; con Obama, l’Ameri
ca è divenuta più europea, più
socialdemocratica. Mentre ciò
avveniva, la tendenza ridistributi
va della gestione fiscale del gover
no Obama e la sua politica di defi
cit, con le marcate destinazioni
sociali, hanno contribuito alla con
flittualità politica che domina la
scena Usa e che rende difficile
assecondare la crescita dell’econo
mia (che ha prodotto 1,6 milioni di
nuovi posti di lavoro nel 2011).
Il libro documenta come si sia
arrivati quasi allo stallo politico
e legislativo e come, di conse
guenza, sia venuta meno una pro
messa centrale della presidenza
Obama, cioè che le forze della
ragione, del pragmatismo e della
conciliazione possano unirsi per il
buon governo. Su basi di conflit

tualità non vi può essere quel rin
novamento fondato sulle energie
morali e sul coraggio della nazio
ne che molti americani considera
no necessario. Il libro mette l’ac
cento sul fatto che le difficoltà
della politica sono lo specchio di
una società disomogenea e confu
sa e sono un segno del disincanto
americano.
Una parte significativa del libro
è dedicata alla crisi dei debiti di
stato europei. L’euro è visto come
un gigante dai piedi d’argilla, per
ché è una moneta comune a paesi
che non hanno le stesse politiche
fiscali, né la stessa concezione del
lo stato.
La crisi dell’euro è raccontata,
con ritmo incalzante, come la sto
ria di una moneta che cercava l’or
dine e ha trovato il disordine e la
violenza dirompente dei mercati.
Sulla realtà oscura dei mercati il
libro prova ad aprire spiragli chia
rificanti. Nell’evidenza che l’unio
ne monetaria tra paesi con politi
che fiscali divergenti è vulnerabi
le, il libro documenta la necessità
e la difficoltà di imporre un’auste
rità che i popoli non vogliono.

(un sintetico «sai bene come stanno le
cose»); «schicchera», il «romanesco»
movimento compiuto con indice (o
medio) e il pollice per colpire qualcosa:
dalle biglie al «pelucco» (piccolo accu
mulo di lanuggine) sulla maglia, alle
orecchie di qualche malcapitato... che
potrebbe «svalvolare» (dare di testa).
Inutile poi fare «giurin giuretta», tanto
se ne accorge. Per i patiti della gastro
nomia, italiana e no, lo Zingarelli 2013
offre un menu a base di «arrosticini,
ovoline» (piccola mozzarella), «culac
cia» (tipo di culatello non insaccato ma
coperto di cotenna), «tarte tatin» (un
tipo di torta francese con pasta brisée
e mele) e tante prelibatezze da gustare
in «croissanteria». Attenzione: il «salac
cio» non è per condire ma da spargere
in strada come antighiaccio.
Lo Zingarelli 2013 è anche disponi
bile in supporti digitali, dvd, licenza
online e in app per iPhone, iPad e tutti
gli smartphone e tablet con sistema
Android. Nella versione digitale il
vocabolario è accompagnato dall’En
ciclopedia Zanichelli 2013 con oltre
settantamila voci, aggiornata ad aprile
2012; il Dizionario della lingua italia
na di Nicolò Tommaseo e Bernardo
Bellini; l’Analizzatore morfologico
che fornisce l’analisi grammaticale
delle forme coniugate dei verbi e delle
forme flesse di sostantivi, aggettivi e
pronomi. Insomma in un dvd tutto il
sapere completo.

Gli indimenticabili
scatti di sessanta
autori internazionali

L

a 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
Contatti
allo tsunami
giapponese, da
Provini d’autore
John Lennon ai
di Giammaria De Gasperis, Postcart
Pearl Jam.
editore, pagine 212, euro 12,50
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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

F

inalmente sta per arrivare anche in Italia Disney On Ice.
Facciamo Festa!, la nuova produzione sul ghiaccio di
Feld Entertainment, presentata in Italia da «Applauso»,
con tantissimi personaggi, classici e moderni, della Disney,
oltre cinquanta, tratti da sedici storie. A cominciare da Topolino
per arrivare a Buzz Lightyear, una storia originale e inedita con
i costumi scintillanti sul ghiaccio e con tanta energia contagiosa
per grandi e piccini. Questi sono gli ingredienti dello show che
porterà il pubblico a festeggiare alcune delle festività più famo
se nel mondo, tutte in una serata e nella propria città: da «Hal
loween» con i «Cattivi Disney» al «Ballo Reale di San Valenti
no» con le «Principesse Disney» fino al «Felicissimo Non
Compleanno» di Alice e il «Cappellaio Matto». In questi giorni
si aprono le prevendite dei biglietti, disponibili sui principali
circuiti nazionali e online.
Le date:
Dal 22 al 25 novembre: Firenze, Nelson Mandela Forum
Dal 29 novembre al 2 dicembre: Roma, Palalottomatica
Dal 6 al 9 dicembre: Torino, Palavela
Info bambini. Firenze
Per gli spettacoli in programma a Firenze (Nelson Mandela
Forum) dal 22 al 25 novembre, i bambini di età inferiore ai tre
anni hanno diritto a un ingresso gratuito, purché tenuti in brac
cio.
Info Pacchetti Family. Firenze
Per gli spettacoli in programma a Firenze (Nelson Mandela
Forum) dal 22 al 25 novembre, è possibile acquistare pacchetti
a prezzo scontato del 15 per cento per quattro persone e multipli
di quattro.
Info bambini. Roma
I bambini dai tre anni compiuti pagano il prezzo intero del
biglietto.
Info Pacchetti Family. Roma
Per gli spettacoli in programma a Roma (Palalottomatica) dal
29 novembre al 2 dicembre, sono disponibili pacchetti famiglia
a prezzo scontato, esclusivamente per nuclei familiari composti
da quattro persone (e/o multipli di quattro).

07) Main dans la main. Hand in hand di Valérie Don
zelli, Francia, 2012, 90’. Cast: Valérie Lemercier,
Jérémie Elkaïm, Valérie Donzelli, Béatrice De Staël
08) Marfa girl di Larry Clark, Stati Uniti, 2012, 106’.
Cast: Adam Mediano, Drake Burnette, Jeremy St.
James, Mary Farley, Mercedes Maxwell, Indigo
Rael

L’

auditorium Parco della Musica anche
quest’anno sarà il cuore pulsante
della settima edizione del Festival interna
zionale del film di Roma che si svolgerà
dal 9 al 17 novembre. Il pubblico ha a
disposizione otto sale (Sinopoli, Petrassi,
Teatro Studio, Salacinema Lotto, Salaci
nema 2, Auditorium Maxxi-Museo nazio
nale delle arti del XXI secolo, cinema
multisala Barberini, Casa Alice). Accanto
all’auditorium sorgerà il Villaggio del
cinema, un complesso di oltre seimila
metri quadrati, costituito da tensostrutture,
padiglioni e stand in acciaio, vetro e legno
appositamente realizzati per la manifesta
zione e i suoi visitatori. La programmazio
ne del festival coinvolgerà anche l’area di

via Veneto, strada simbolo del cinema ita
liano che ospiterà il Mercato internaziona
le del film (hotel Bernini Bristol, Audito
rium di via Veneto e cinema multisala
Barberini). La Casa del cinema a Villa
Borghese sarà il quartier generale di New
Cinema Network.

Saranno in concorso i film
seguenti
01) A glimpse inside the mind of Charles Swan III di
Roman Coppola, Stati Uniti, 2012, 86’. Cast: Charlie
Sheen, Bill Murray, Jason Schwartzman, Katheryn
Winnick, Patricia Arquette. Opera seconda
02) Aku no kyoten. Lesson of the evil di Takashi Mii
ke, Giappone, 2012, 129’. Cast: Hideaki Ito, Fumi

Nikaido, Shota Sometani, Kento Hayashi, Kodai
Asaka, Erina Mizuno
03) Alì ha gli occhi azzurri di Claudio Giovannesi,
Italia, 2012, 100’. Cast: Nader Sarhan, Stefano
Rabatti, Brigitte Apruzzesi, Marian Valenti Adrian.
Opera seconda
04) E la chiamano estate di Paolo Franchi, Italia,
2012, 89’. Cast: Isabella Ferrari, Jean-Marc Barr,
Luca Argentero, Filippo Nigro, Eva Riccobono, Ani
ta Kravos

09) He motel life di Gabriel Polsky, Alan Polsky, Sta
ti Uniti, 2012, 95’. Cast: Stephen Dorff, Emile Hir
sch, Dakota Fanning, Kris Kristofferson. Opera pri
ma
10) Nebesneye éeny Lugovykh Mari. Spose celestiali
dei mari di pianura di Alexey Fedorchenko, Russia,
2012, 106’. Cast: Julia Aug, Yana Esipovich, Vasiliy
Domrachev, Daria Ekamasova, Olga Dobrina, Yana
Troyanova, Olga Degtyarova, Alexandr Ivashkevich,
Yana Sexte
11) Un enfant de toi. You, me and us di Jacques Doil
lon, Francia, 2012, 140’. Cast: Lou Doillon, Samuel
Benchetrit, Malik Zidi, Marilyne Fontaine

05) Ixjana di Józef Skolimowski, M. Skolimowski,
Polonia, 2012, 98’. Cast: Sambor Czarnota, Borys
Szyc, Magdalena Boczarska, Ewa Hornich, £ukasz
Simlat. Opera seconda

12) Veènoe vozvraäèenie. Eterno ritorno di Kira
Muratova, Ucraina, 2012, 114’. Cast: Oleg Tabakov,
Alla Demidova, Renata Litvinova, Sergey Makove
tsky, Georgy Deliev

06) Mai morire di Enrique Rivero, Messico, 2012,
84’. Cast: Margarita Saldaña, Amalia Salas, Juan
Chirinos Opera seconda

13) Il volto di un’altra di Pappi Corsicato, Italia,
2012, 83’. Cast: Laura Chiatti, Alessandro Preziosi,
Lino Guanciale, Iaia Forte
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IL FILM DEL MESE
Il film che segnaliamo questo mese 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

D

i prossima uscita
nelle sale italiane
la seconda parte del
l’ultimo capitolo della
saga di Twilight. Dopo
la nascita della figlia di
Edward e Bella, Rene
smée, i Cullen raduna
no gli altri vampiri
pronti a difendere la
loro famiglia e in parti
colare la bambina dai
Volturi. Il film proverà
a essere epico, come è
scritto sui poster che
troviamo, e anche spet
tacolare con i soliti
affascinanti effetti spe
ciali che potremmo
visionare nei trailer
che mostra la battaglia
finale tra la famiglia
dei Cullen (supportata
dai licantropi e altre
famiglie vampire) e i
Volturi.
La storia di questo ultimo capito
lo della saga racconta come, dopo
che Bella è stata trasformata in una
vampira dal marito Edward e dopo
aver dato alla luce la piccola Rene
smee, i Volturi scopriranno l’esi
stenza di questa bambina mezza
umana e mezza vampira e, temen
dola come un pericolo per la loro,
cercheranno di agire. The Twilight
Saga. Breaking Dawn. Parte 2,
dopo un passaggio in anteprima al

Q

festival di Roma, arriverà nei cine
ma il 14 novembre chiudendo la
serie di cinque film campioni d’in
cassi che hanno raccontato la sto
ria di paranormal romance creata
dalla mente della scrittrice Stephe
nie Meyer con il suo libro Brea
king Dawn. Il film è diretto sempre
dal premio Oscar Bill Condon; la
sceneggiatura, come per i prece
denti episodi, è di Melissa Rosen
berg. Il cast principale è formato
da Kristen Stewart, Robert Pattin
son e Taylor Lautner.

uesto mese consi
gliamo anche un
altro film: La nave dolce,
pellicola di genere docu
mentario. Il nuovo lavoro
di Daniele Vicari, presen
tato fuori concorso alla
mostra internazionale
d’arte cinematografica di
Venezia nell’ambito delle
proiezioni speciali, nasce
con il desiderio di rac
contare la grande rivolu
zione culturale innescata
da uno sbarco: evento
spartiacque che rappre
sentò l’inizio di un pro
fondo cambiamento nel
nostro tessuto sociale,
con l’arrivo di un numero
sempre più crescente di
cittadini stranieri. Pro
dotto nel 2012 in Italia e
Albania, il film sarà
distribuito in Italia da
Microcinema a partire
dell’8 novembre.
Racconta del primo
respingimento di massa
in Italia con l’arrivo della
nave Vlora avvenuto l’8
agosto del 1991 a Bari.
Durante le normali ope
razioni di scarico a
Durazzo, un vecchio mer
cantile adibito al traspor
to dello zucchero fu pre
so d’assalto da una molti

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

Cinematografia israeliana alla
Casa del cinema di Roma
D
al 3 al 7 novembre alla
Casa del cinema di Roma
il Pitigliani Kolno’a Festival,
giunto alla settima edizione,
prodotto dal centro ebraico Il
Pitigliani, dedicato alla cine
matografia israeliana e di argo
mento ebraico e diretto da
Ariela Piattelli e Dan Muggia.
Per la sezione «Sguardo sul
nuovo cinema israeliano»
grandi titoli che hanno avuto
riconoscimenti in tutto il mon
do, come La sposa promessa
(Fill the void) di Rama Bur
shtein, che sarà presentato al
festival dall’attrice Hadas
Yaron, vincitrice della coppa
Volpi come miglior attrice
all’ultima mostra del cinema
di Venezia. Il film è stato scel

to da Israele per concorrere ai
prossimi premi Oscar e sarà
distribuito in Italia dalla Lucky
Red.
Vengono presentati il lungo
metraggio Footnote di Joseph
Cedar, candidato ai premi
Oscar nel 2011, e numerosi
documentari. E proprio a un
doc um ent ar is ta israeliano,
David Ofek, è dedicato l’omag
gio di questa edizione che vede
la presentazione di quattro ope
re, tra cui l’ultimo Luxuries.
Ofek sarà anche protagonista di
un Pkf Professional Lab, un
momento di confronto tra le
professionalità del cinema.
Per la consueta sezione dedi
cata alle scuole di cinema da
Israele, quest’anno è il diparti

mento di cinema dell’universi
tà di Tel Aviv a essere ospite.
Tre documentari su registi
ebrei costituiscono la sezione
Storie di cinema: Roman
Polanski, Woody Allen e Stan
ley Kubrick «si raccontano»
tra vita professionale e privata.
Infine, per la sezione «Percorsi
ebraici» saranno presentati al
pubblico alcuni documentari
recenti che affrontano vari
argomenti: dall’incredibile sto
ria dei profughi a Cinecittà di
Marco Bertozzi all’ultimo «vo
lo» del bambino artista Petr
Ginz in The last flight of Petr
Ginz, diretto da Sandy Dickson
e Churchill Roberts.

Info: www.pitiglianikolnoafestival.
it. Tel. 06 5800539

tudine che costrinse il
capitano Halim Milaqi a
fare rotta verso la Puglia.
Dopo essere stata respin
ta al porto di Brindisi, la
nave sbarcò a Bari con a
bordo ventimila albanesi
in fuga da Tirana: un
numero impressionante
di persone disidratate e a
digiuno, stipate negli
angusti spazi dell’imbar
cazione oltretutto in ava
ria, la cui odissea conti
nuò anche a terra, prima
con il raduno nello stadio
della Vittoria, poi con il
rimpatrio forzato.
Fu il pri
mo respin
gimento di
massa della
n o s t r a
nazione.
Un perio
do storico
part ic ol ar e
e gli avve
nimenti di
quello sbar
co vengono
racc ont at i
att rav ers o
una crona
ca detta
gliata, gra
zie
ag li
stessi testi

moni di quella esperien
za, come il celebre balle
rino Kledi Kadiu, Agron
Sula attualmente apprez
zato pizzaiolo di Bari
Vecchia, Luca Turi oggi
fotoreporter che immor
talò lo sbarco della Vlora
nel porto di Bari, uno
scatto che fece il giro del
mondo, Vito Leccese che
affiancò il sindaco nel
coordinamento degli aiuti
e tanti altri; un resoconto
ancora fresco come se
non fossero passati venti
anni.

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

C

onosciuta nel mondo intero per i suoi spettacoli di
eccezionale inventiva e bellezza, Momix è una com
pagnia di ballerini-illusionisti diretta da Moses Pendle
ton. La sua fama è legata alla capacità di evocare un
mondo di immagini surreali facendo interagire corpi
umani, costumi, attrezzi, giochi di luce. In occasione del
trentesimo anniversario dei Momix e inserito nella sta
gione dell’Accademia filarmonica romana e del Teatro
Olimpico, lo spettacolo, in scena dal 13 novembre fino
al 2 dicembre al teatro Olimpico di Roma, propone una
caleidoscopica compilation dei pezzi più significativi,
originali e suggestivi, scelti tra tutte le produzioni susse
guitesi nel corso degli anni: dalla prima squisita, magica,
sorprendente Momix Classics alla strepitosa ultima
Bothanica; e, in esclusiva per Remix, due nuove creazio
ni ad hoc.
Segue a pagina 10
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MOMIX AL TEATRO OLIMPICO
segue da pagina 9

E

proprio la nuova coreografia Baths
of Caracalla non poteva che esse
re l’omaggio perfetto alla città di
Roma, che da trent’anni ricambia l’a
more per questa straordinaria compa
gnia.
Momix Remix. Dal 13 novembre al 2 dicem
bre 2013. Teatro Olimpico, piazza Gentile da
Fabriano, 17, 00196 Roma. Botteghino aper
to tutti i giorni con orario continuato dalle
10 alle 19. Informazioni e biglietti: tel. 06
3265.991; e-mail: biglietti@teatroolimpico.
it: acquisto online: http://biglietteria.tea
troolimpico.it

TEATRO SISTINA

Campo de’ Fiori

I

l teatro Sistina propone con un debutto in prima nazionale
Campo de’ Fiori, una commedia musicale scritta da Gianni
Quinto e Rodolfo Laganà. Racconta, nell’atmoferica magia di
una piazza tra le più famose al mondo, la storia di Cesare, un
fruttarolo romano che a quasi cinquant’anni vive ancora con
suo padre (Tonino Tosto). Nato e vissuto a Campo de’ Fiori, il
personaggio rispecchia l’indole del romano, burlone ma sensi
bile, in apparenza faceto e approssimativo ma in grado di
esprimere con ironia tagliente la cruda realtà. È innamorato di
Claudia (Milena Miconi), la fioraia con cui da sempre litiga e
a cui non ha mai trovato il coraggio di dichiarare il suo amo
re; ma in fondo al cuore ha un sogno per un futuro diverso,
speranze di cambiamento e momenti di rassegnazione. La
commedia si snoda alternando dialoghi altamente comici a
momenti di riflessione: commedia corale dai toni brillanti e
romantici, in cui la cronaca che si racconta, quella del mercato
diurno, della movida notturna, degli intrecci amorosi e di fac
cendieri senza scrupoli, è destinata a diventare storia. Oltre ai
cinque personaggi, un corpo di ballo di sei bravissimi ballerini
e la coinvolgente musica di Roberto Giglio: tutti in un unico
cono di luce, dove al centro c’è sempre lei, Roma.

Campo de’ Fiori. Teatro Sistina, via Sistina 129, 00187 Roma. Dal 6 al 25
novembre. Info: 06 4200711
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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

È

uscito il nuovo cd di
Grazia Di Michele,
Giverny (distribuzione
Edel Italy), progetto rea
lizzato insieme con il
trio jazz composto da
Paolo Di Sabatino al pia
noforte, Marco Siniscal
co al basso e Glauco Di
Sabatino alla batteria,
con la partecipazione
dell’Orchestra sinfonica
abruzzese dell’Aquila e
di artisti di elevata cara
tura quali Giovanni
Imparato alle percussio
ni, Fabrizio Mandolini al
sax e Davite Cavuti alla

fisarmonica. Dopo le
Ragazze di Gauguin, uno
dei suoi brani più cono
sciuti, la pittura torna a
ispirare nuovamente la
cantautrice non più con
le giovani indigene della
Polinesia ma con i fiori
esotici degli stagni e dei
giardini di Claude Monet,
a Giverny. Il paese della
Normandia che dà il tito
lo al nuovo album è
infatti la località in cui
l’artista si ritirò durante
la guerra e dove visse
immerso nel suo giardi
no dipingendone i fiori,

le ninfee, gli specchi
d’acqua e i salici. «Que
sto mio lavoro vuole un
po’ somigliare a quelle
tele» – afferma la can
tautrice – «perché nasce
anch’esso da un’osser
vazione del mondo silen
ziosa e attenta e dalla
voglia di raccontarne
qualche scorcio con pen
nellate rapide, intense e
colorate».
Il giardino di Giverny
è un luogo incantato, ma
soprattutto è un simbo
lo, la ricerca e la difesa
appassionata e struggen

Leo Gullotta in Sogno di una notte di
mezza estate

te di ciò che è bello e
che parla al cuore delle
persone. È un album
raffinato e di grande
impegno artistico, scrit
to e musicato con gran
de cura, dove le melodie
e le sonorità più raffina
te si fondono con i con
tenuti poetici nei quali
l’umanità è il tema por
tante: il corpo dell’uo
mo amato (Dove mi per
do), l’avventura amoro
sa in una triste balera
(Passo a due), la mente
appannata di una donna
malata di Alzheimer
(Laura), l’antagonismo
ironico tra maschio e
femm in a (Carn ev al e,
Pettini e pettinini), il
fluire del tempo (Pas
sando) e molto altro. Per

ogni storia esiste un’a
tmosfera, per ogni frase
una sottolineatura – si
direbbe una «pennella
ta» – ora di pianoforte
ora di sassofono, di

fisarmonica o di archi,
in un disco che rappre
senta un incontro sono
ro unico e di grande
sensibilità tra jazz, pop
e canzone d’autore.

IL PROGRAMMA DELLA NUOVA
STAGIONE DEL . . .

Teatro Stabile Catania - Inaugurazione stagione 2012-2013
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

N

asce a nuova vita il Brancaccio,
teatro storico di Roma, oggi sot
to la direzione artistica di Alessandro
Longobardi, già direttore della Sala
Umberto della capitale, che si propo
ne oggi di far diventare il Brancaccio
un luogo di aggregazione dove attrar
re sempre più giovani e dove questo
spazio diventi luogo in cui vivere tutte
le forme d’arte. Insomma, per dirla
con le parole del neodirettore, «il tea
tro deve essere la nuova economia, un
nuovo valore aggiunto». Nonostante
l’attuale situazione economica, questo
è un anno zero per il teatro in cui rico
minciare a costruire un sistema miglio
re. «Le macerie da smaltire sono mol
te» – afferma Longobardi – «ma guai
a non provarci». E conclude: «Vorrei
che gli autori, registi, coreografi,
musicisti, produttori prendessero
coraggio per fare squadra con la nostra
realtà, in un momento storico così
complesso e quindi difficile da gesti
re. E vorrei che i giovani in massa
cominciassero a considerare questo il
loro naturale spazio».
La stagione 2012-2013 si apre l’8
novembre con la compagnia della
Rancia in Grease il musical di Jim
Jacobs e Warren Casey, con canzoni
aggiunte B. Gibb, J. Farrar, L. St.
Luis, S. Simon, S. Bradford, A. Lewis
con Riccardo Simone Berdini (Dan
ny); Serena Carradori (Sandy). Dal 14
novembre Daniele Cipriani Entertain
ment presenta Amarcord con Rossella
Brescia e Nicolò Noto, musiche di
Nino Rota, coreografia e regia di
Luciano Cannito. Dal 22 al 25 novem

bre La colpa è dei grandi? di Donatel
la Brocco, Serena Costantini e Mauro
Mandolini. Il 28 novembre la compa
gnia della Rancia presenta Franken
stein Junior con Giampiero Ingrassia,
Giulia Ottonello, Mauro Simone,
Altea Russo, Valentina Gullace, Fabri
zio Corucci, Felice Casciano, regia di
Saverio Marconi; testo di Mel Brooks
e Thomas Meehan. Dal 13 al 16
dicembre Nino D’Angelo presenta
C’era una volta... un jeans e una
maglietta.
Dal 17 al 21 dicembre eVolution
dance theater di Anthony Heinl presen
ta FireFly con Anthony Heinl, direzio
ne artistica, coreografia e regia di
Nadessja Casavecchia. Danzatori:
Anthony Heinl, Nadessja Casavecchia,
Bianca Pratali, Chiara Morciano,
Daniele De Bandecca, Matteo Grazzi
ni, Marco Ticli, Marta Labella. Sotto
Natale, il 22 e il 23 dicembre, il ballet
to con Lo schiaccianoci e Il lago dei
cigni. Dal 26 al 30 dicembre Fantafa
vole show, il musical che non c’è. Con
il nuovo anno andrà in scena, dal 3 al 6
gennaio, Siddharta the musical: ispira
to all’omonimo capolavoro letterario
di Herman Hesse, racconta la continua
ricerca verso l’illuminazione. Il 24
gennaio 2013 Priscilla la regina del
deserto, il musical di Stephan Elliot e
Allan Scott, coreografie di Ross Cole
man e Andrew Hallsworth, regia di
Simon Phillips con Antonello Angiolil
lo, Simone Leonardi, Mirko Ranù. Gli
orari degli spettacoli potrebbero essere
soggetti a variazioni.
Sito web: www.teatrobrancaccio.it
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A Roma un nuovo spazio per «mangiare» cultura

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

N

el quartiere Ostiense, a pochi passi
dalla stazione e negli spazi rinnovati
dell’ex cabaret «Al Fellini», in via Carlet
ti 5, nasce a Roma un nuovo teatro, aperto
al suo pubblico, in una sorta di open hou
se, dalle 19 alle 24, già dallo scorso 24
ottobre. Skené – questo il nome prescelto
– si aggiunge ai tanti luoghi dove si fa
spettacolo, ma con la presunzione di rap
presentarli tutti, a partire da quella tenda
antichissima (la skené appunto) che ripa
rava i primi hypocrites, «coloro che rispon
dono». Un luogo dove il teatro, la musica,
il cinema, la poesia e le arti figurative
saranno protagonisti insieme con la gastro
nomia. Nella piccola e accogliente «caver
na», che vede per gli spettacoli la direzio
ne artistica di Rosario Galli e quella orga
nizzativa di Carlo Dilonardo, sarà infatti
possibile sempre cenare prima della rap
presentazione e il cibo e il vino avranno
uno spazio e una dignità pari a quella degli
spettacoli in scena sul palco.
Laura Galli, la responsabile della cuci
na, proporrà una cultura della «buona
tavola» mediante menu a variazione setti
manale orientati a piatti tipici della tradi
zione mediterranea. Una «cucina di casa»,
dove primeggiano i prodotti stagionali
della nostra terra italiana – e romana in
particolare – ricercando i sapori e i profu
mi della nostra fanciullezza. A integrare la
tradizione sarà la sperimentazione com
piuta dal giovane cuoco Emanuel Casali,
diplomato presso il Gambero Rosso e con
varie esperienze presso ristoranti spagnoli
e italiani, con una ricerca indirizzata alla
contaminazione di nuovi gusti e moderni
sapori, ma senza esasperazione.

Dopo la cena (ingresso dalle 19,30 alle
20,45), il sipario si aprirà con divertenti e
raffinate performance dal vivo basate su
un perfetto connubio tra musica e teatro
(inizio spettacoli ore 22): se il mercoledì
l’attenzione sarà focalizzata sulla musica,
jazz in particolare, che presenterà, negli
incontri con Marco Tiso, alcune delle più
belle voci della scena musicale contempo
ranea, dal giovedì alla domenica la dram
maturgia d’attore e la scrittura creativa si
alterneranno sul palco con humour e ritmo
narrativo per proporre commedie leggere
ma di pensiero, improntate comunque a
una pregiata qualità artistica. Tra gli autori
in cartellone nel primo trimestre di vita
dello Skené si segnalano, in ordine di
apparizione: Stefano Antonucci, Federico
Perrotta e gli Attori Animati, Daniela
Amato, Giorgio Carosi e Sandro Chiaretti,
Carlo Molfese, Giuseppe Manfridi, Remo
Remotti e la sua orchestra, Carmine Bal
ducci con Alessia Cristiani e Crescenza
Guarnieri. Il martedì lo Skené si trasfor
merà in un laboratorio teatrale, diretto da
Beatrice Gregorini (La Fabbrica), dove
avranno luogo corsi di dizione, reading,
seminari e approfondimenti tecnici. Il
lunedì, invece, spazio a eventi speciali,
rassegne cinematografiche, inaugurazioni
di mostre e incontri con professionisti del
settore il cui calendario è in corso di defi
nizione.

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

S

i rinnova la magia
del Natale nel bor
go di Bard: l’8 e il 9
dicembre il comune
organizza la sesta edi
zione di Noël au Bourg.
Domenica 9 dicembre
aprirà al pubblico la
tradizionale mostra-
concorso di presepi
realizzati dai maestri
dell’artigianato valdo
stano e si terrà il mer
catino di Natale nelle
vie del Borgo di Bard,
con decine di bancarel
le con prodotti tipici,
hobbistica e idee rega
lo. Più di trenta presepi
realizzati dai maestri
dell’artigianato di tra
dizione valdostana ver
ranno esposti per un
mese lungo la via cen

Formula full (cena più spettacolo): euro
35 (bevande escluse)
Formula easy (spettacolo più consumazio
ne): euro 15
Formula dinner (solo cena): euro 25
(bevande escluse)
Skené Risto-Teatro, via Francesco Carletti 5
(Piramide), 00154 Roma. Info: tel. 06
5755561; e-mail: info@skeneroma.it

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

«R

ivoluzionari e tradizionali» non è un gioco
di parole né un ossimoro ad effetto: è il fil
rouge dell’edizione 2012 di Enologica, omaggio alla
riscoperta delle buone pratiche agricole e del cibo
della tradizione, volano del made in Italy nel mondo,
perché, come suggerisce il filosofo francese Michel
Serres, la migliore innovazione scaturisce dal passa
to e dalla tradizione. Ecco perché Enologica, da
sempre laboratorio regionale e crocevia di idee, ha
posto i riflettori in questa direzione, in un percorso
iniziato tre anni fa con la «tradizione», proseguito lo
scorso anno con «l’identità» e approdato oggi alla
«rivoluzione». La comunità del cibo e del vino si dà
appuntamento a Faenza dal 16 al 18 novembre (la
giornata di lunedì 19 è dedicata ai soli operatori),
nella più importante rassegna regionale dedicata
all’enologia: l’unica a ospitare centoquaranta canti
ne espositrici, da Piacenza a Rimini; l’unica a offrire
un ricco cartellone di eventi culturali che fanno di
Enologica un unicum nel panorama dell’enogastro

nomia regionale.
Oltre cinquanta gli eventi, ospitati nei vari
spazi, che accompagnano la quattro giorni
in Romagna: Caravanserraglio, Degusta
zioni, gli incontri specializzati, il Teatro
dei cuochi. Enologica fa parte del Wine
Food Festival Emilia Romagna, il ricco
cartellone di eventi enogastronomici pro
mosso dagli assessorati regionali all’agri
coltura e al turismo, in collaborazione con
Apt Servizi.
Enologica 2012. Salone del vino e del prodotto tipi
co dell’Emilia Romagna. Faenza, dal 16 al 19
novembre. Orario: venerdì 16, dalle 17 alle 21,30;
sabato 17, dalle 11 alle 21,30; domenica 18, dalle
11 alle 21; lunedì 19 (solo operatori), dalle 10 alle
20. Biglietti: intero, euro 18; abbonamento, 25.
Calice degustazione e catalogo compresi nel costo
del biglietto. Info: tel. 0546 621111; e-mail: info@
faenzafiere.it; web: www.enologica.org

trale della borgata e
nella saletta espositiva
del municipio nell’am
bito del concorso «Pre
sepi in mostra». L’e
sposizione verrà inau
gurata sabato 9 dicem
bre e sarà aperta al
pubblico tutti i giorni
fino al 6 gennaio 2013
nei seguenti orari:
feriali dalle 17 alle 19,
festivi dalle 10 alle 20).
Da segnalare anche il
mercatino tipico nel
vicino comune di Hône,
sabato 8 dicembre, dal
le ore 10 alle 18 nel
centro storico in occa
sione della Festa della
Micooula, tipico pane
nero dolce antesignano
del panettone preparato
con farina di segale,

noci, castagne, fichi
secchi e cioccolato.
Nel ponte dell’Im
macolata e nel corso
delle festività natalizie,
ad eccezione del 24 e
del 25 dicembre, il For
te di Bard sarà sempre
aperto al pubblico. Da
non perdere la nuova
grande mostra Dalla
terra all’uomo, che
presenta le fotografie e
i film realizzati dal
documentarista france
se Yann Arthus-Ber
trand; il Museo delle
Alpi, il nuovo percorso
multimediale sulla sto
ria della fortezza all’in
terno delle prigioni e il
percorso ludico «Le
Alpi dei ragazzi».
Info: tel. 0125 833824
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Le signore dell’ippica insignite
del premio Longines Lydia Tesio

Rubrica a cura di
Cristina E. Cordsen

Tutti possiamo essere felici
La felicità si può imparare

D

on’t worry, be happy
non è solo il motivet
to della celebre canzone di
Bobby McFerrin, ma un
vera dichiarazione di guer
ra contro tutto ciò che ci
affligge durante la giorna
ta. I benefici della gioia e
della risata sono ormai
noti al punto che alcune
associazioni hanno istitui
to palestre della felicità
nelle quali si possono fre
quentare corsi per pratica
re lo yoga della risata e
imparare la gioia e la spen
sieratezza. Questo, pur
troppo, non significa asso
lutamente che ridere fa
sparire le nostre preoccu
pazioni, ma ci può aiutare
ad affrontare il quotidiano
con più serenità. Fin da
piccoli ci insegnano ciò
che è sbagliato e tutto
quello che non dobbiamo
fare, ma mai nessuno ci ha
insegnato a prenderci
meno sul serio e ridere di
noi stessi. E allora ecco le
cinque mosse per tenere
testa al malumore.
Uno. La felicità può
essere misurata. Nell’ulti
mo decennio gli studi con
dotti da eminenti psicologi
hanno dimostrato di poter
misurare lo stato d’animo
dei pazienti. In questo
modo la gioia e la serenità
sono diventati campi di
ricerca scientifici. Anche
noi possiamo misurare il
grado giornaliero della
nostra felicità. Anche se
non è facile tenere il conto
di quante risate facciamo
durante il giorno, possia
mo aumentarne il benefi
cio rimanendo nella perce
zione positiva che queste
procurano.
Due. La felicità richiede
alcuni requisiti. Secondo
recenti statistiche i requi
siti più richiesti per essere

felici si baserebbero su
rapporti umani duraturi,
una società civile nella
quale vivere e una vita
interiore ricca. Quest’ulti
mo requisito, tanto trascu
rato in questa società che
sembra essere solo mate
riale, sembrerebbe essere
di grande efficacia e sem
pre più coltivato.
Tre. La felicità non vuol
dire avere tutto. Spesso le
persone confondono la
felicità con il successo. In
preda all’ansia, molti di
noi credono che con più
soldi, maggiore intelligen
za e prestigio potrebbero
essere più felici. Ma gli
psicologi moderni hanno
appurato che la felicità ha
più a che fare con l’essere
soddisfatti di ciò che si ha
al momento, guardando
alla propria soddisfazione
non come un limite, ma
come un traguardo rag
giunto.
Quattro. La felicità è un
talento. I più grandi filosofi
e leader spirituali hanno
dichiarato che la felicità si
può imparare, cercando lo
scopo della nostra vita,
condividendo ciò che
abbiamo e che siamo, impa
rando la gratitudine e la
gentilezza e scoprendo ciò
che dà alla nostra vita un
significato più profondo.
Cinque. La felicità fa
parte dell’universo. Anche
se il termine felicità non
sembra molto adatto per
descrivere la forza che
muove il mondo, filosofi e
pensatori sostengono sem
pre più l’esistenza di
un’entità che spinge tutti
gli esseri viventi verso
maggiori possibilità, gioia
e soddisfazione. In altre
parole, ognuno di noi è
naturalmente attratto dalla
felicità.

* NUMERI UTILI *

I

l caporale dell’esercito
italiano Lucia Vizzini,
atleta militare del centro
di equitazione, è nel
gruppo delle premiate
per la dodicesima edizio
ne del premio Longines
Lydia Tesio dedicato alle
«signore dell’ippica». Il
riconoscimento è stato
conferito a protagoniste
femminili di quel polie
drico universo che vede
il cavallo quale comune
denominatore. L’atten
zione è stata focalizzata
su donne che si sono
distinte nelle discipline
equestri per la propria
attività professionale,
per i risultati sportivi
conseguiti e per la dedi
zione nei confronti del
nobile destriero. La pre
miazione ha avuto luogo
lo scorso 25 ottobre nel
lo
stor ic o
pal azz o
Wedkind, elegante edifi
cio romano che domina
piazza Colonna. Il pre
mio, consistente in un
benaugurante ferro di
cavallo, è stato conse
gnato alla Vizzini da
Giuseppe Brunetti, pre

sidente del comitato
regionale Lazio della
Fed er az ion e
it al ian a
sport equestri e conferi
to, tra le altre, al presi
dente nazionale della
stessa federazione, Anto
nella Dallari, e all’olim
pionica di windsurf Ales
sandra Sensini. Il capo
rale Lucia Vizzini, atleta
di spicco nel panorama
dell’equitazione italiana,
attualmente occupa il
sesto posto nella compu
ter list nazionale. Nel
corso della corrente sta
gione ha conseguito
risultati in campo sia
nazionale che internazio
nale. Degno di menzione
il primo posto conquista
to dall’amazzone milita
re su Loro Piana Quinta
Roo nel campionato
militare interforze di sal
to ostacoli svoltosi ad
Arezzo e il secondo
posto nel campionato
italiano assoluto seniores
di Arezzo sul medesimo
cavallo. Importanti anche
i risultati in campo inter
nazionale, dove ha rap
presentato ripetutamente

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

A

s pettare fino a sera per fare
una bella lavatrice è un’a
bitudine difficile da mettersi in
testa, ma con il pensiero del
risparmio sulla bolletta dell’e
lettricità alla fine sono in molti
a mettere in pratica questa tec
nica. Purtroppo però è tutta fati
ca inutile. Il risparmio facile
che deriva dall’usare elettrodo
mestici come la lavatrice o la

* 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

l’Italia nel circuito della
Coppa delle nazioni con
seguendo tre podi a
Sopot, in Polonia, secon
da con Loro Piana
Lismeen Lancer, a Gijon,
in Spagna, seconda con
Loro Piana Quinta Roo
ed ancora in Spagna a
Barcellona, con la stessa
cavalla nella finale del
torneo di Promotional
League che ha visto l’I
talia conquistare il terzo
posto.
La cerimo
nia di conse
gna
del
sop racc it at o
r i c o n o s c i 
mento antici
pa di qualche
giorno il Pre
mio Longi
nes
Lyd ia
Tesio, appun
tamento di
l e v a t u r a
internaziona
le che ogni
ann o,
in
autunno, riu
nis ce
le
m i g l i o r i
cavalle da

lavastoviglie nella fascia oraria
che va dalle sette di sera alle
otto del mattino in realtà è ine
sistente. Anzi, in certi casi i
costi sono addirittura superiori
a quelli che comporta l’uso di
questi apparecchi elettrici nella
fascia tra le otto del mattino e le
sette di sera, dal lunedì al vener
dì, cioè nelle ore di punta. Non
è sempre stato così: un tempo
era veramente più economico
lavare i capi la sera.
Con l’introduzione nel merca
to elettrico delle energie rinno
vabili però le cose sono cambia
te: queste ultime hanno infatti la
precedenza sulle forme di ener
gia tradizionale, soprattutto nel
le ore diurne. Il risultato è che il
ruolo delle centrali elettriche a

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

galoppo in circolazione.
Si tratta di una competi
zione di gruppo I, in un
confronto intergenera
zionale sui selettivi due
mila metri della pista
grande dell’ippodromo
di Roma Capannelle. La
gara è intitolata alla «fir
st lady» del galoppo
nazionale scomparsa alla
fine degli anni sessanta,
la signora Lydia Flori di
Serramezzana, moglie di
Federico Tesio, grande
allevatore di purosangue
tra i quali Ribot, il caval
lo mito dell’ippica di tut
ti i tempi.
Marco Marini

Il caporale Lucia Vizzini

gas è stato relegato agli orari
periferici, perché vengono atti
vate con minor frequenza. Nel
momento in cui tramonta il sole
le energie rinnovabili si esauri
scono e si deve affrontare l’in
nalzamento serale dei consumi,
attivando le centrali elettriche a
gas. Spegnerle e riaccenderle ha
però un costo notevole: lo stop
and go continuo può essere più
caro di un funzionamento senza
interruzioni. A marzo si è assi
stito a un superamento dei costi
di consumo serali rispetto a
quelli diurni; la soluzione sareb
be forse quella di scadenzare
diversamente le fasce, rielabo
rando le ore «di punta», «inter
medie» e «fuori punta».
da libero.it

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

D

opo dieci giornate la Juven
tus di Antonio Conte (al qua
le è stata ridotta la squalifica per
calcioscommesse) sembra più
lanciata verso lo scudetto: nove
vittorie e un solo pareggio nel
cammino bianconero. Unica
avversaria potrebbe essere l’Inter
di Andrea Stramaccioni che si è
avvicinata sistemandosi da sola al
secondo posto con un distacco di
soli quattro punti. Perdono via via
terreno tutte le altre pretendenti,
dal Napoli alla Lazio. Quest’ulti
ma mostra un andamento troppo
altalenante per impensierire la
capolista. Capitan Tommaso Roc
chi, alla prima da titolare della
stagione, raggiunge i 99 gol con
la maglia biancoceleste in cam
pionato. I gol, compresi quelli di

coppa, sono ora 105: gli mancano
solo tre reti per raggiungere Bru
no Giordano, quarto marcatore
nella storia biancoceleste. Per
quanto riguarda i partenopei di
Walter Mazzarri la trasferta ata
lantina porta la quarta sconfitta di
fila fuori, mentre è diverso l’an
damento del Napoli in casa: sei
vittorie su sei gare. Grande delu
sione in casa Roma per la squadra
che non riesce proprio a incame
rare le indicazioni di mister Zde
nek Zeman.
La difesa (la peggiore del cam
pionato con 19 reti subite in die
ci gare) sbanda e viene sistemati
camente vanificato il lavoro degli
attaccanti che vanno in gol. Due
reti ai giallorossi non bastano
mai per vincere facendosi rag

giungere o superare con troppa
facilità. Una media di 2,1 gol al
passivo a partita sono veramente
troppi per una squadra che ai
nastri di partenza veniva data
come favorita per il raggiungi
mento di un posto per la Cham
pions League. A nulla vale l’otti
ma forma del suo capitano, Fran
cesco Totti, che con il Parma ha
siglato il suo 218° gol in serie A.
Quarto nella classifica dei mar
catori di tutti i tempi, gli manca
no solo due reti per raggiungere
Giuseppe Meazza. In crisi di
risultati il Milan di Massimiliano
Allegri, mentre la Fiorentina di
Vincenzo Montella scala la clas
sifica: sfata il tabù esterno vin
cendo a Marassi con il Genoa
che nelle due gare giocate con
Gigi del Neri in panchina ha
subito altrettante sconfitte.
I gigliati si attestano, dunque, in
quinta posizione in classifica
sopra a Parma, Roma e Cagliari.

Un novembre ricco da palla ovale

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

N

ovembre è da sem
pre per il rugby ita
liano il periodo dei
Testmatch. Si comincia
il 10 a Brescia con gli

azzurri contro Tonga;
dopo sette giorni, il 17, a
Roma la nazionale rice
verà gli All Blacks in
uno stadio Olimpico che

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

si preannuncia quasi
esaurito. L’ultimo incon
tro della nazionale si
disputerà il 24 novem
bre a Firenze contro la
fort iss im a Aus tral ia.
Come sempre moltissi
mi tifosi dell’Italia
rugbistica saranno pre
senti negli stadi e si
augurano di assistere a
bellissimi incontri e
magari a qualche vitto
ria che sarebbe linfa
vitale per tutto il movi
mento. A trentuno giorni
dal calcio d’inizio la
Fed er az ion e it al ian a
rugby informa che sono
circa sessantamila i
biglietti venduti per la
gara contro la Nuova
Zelanda. La federazione
ha anche attivato una
promozione «1+3», che
a partire da 37 euro offre
ai tifosi la possibilità di
assistere non solo alla
sfida contro la Nuova
Zelanda, ma anche alle
tre sfide interne dell’Ita
lia nell’Rbs Sei Nazioni
2013. Le aspettative
sono alte, perché le fran
chigie professionistiche
Benetton Treviso e Zebre
hanno iniziato bene il

loro cammino nella Lega
celtica. Jacques Brunel,
commissario tecnico
della nazionale italiana
di rugby, ha convocato
trenta giocatori con la
sola novità di Tommaso
Iannone, oltre alle con
ferme dell’ultimo torneo
del Sei Nazioni.
Per il rugby dei club la
situazione vede nella
Lega professionistica
celtica un Benetton Tre
viso in ottima situazione
dopo sei gare, tre vitto
rie e tre sconfitte di
misura; mentre la nuova
franchigia della federa
zione denominata la
Zebre non ha ottenuto
ancora alcuna vittoria,
anche se moltissime gare
sono state perse per
pochi punti con ottime
prestazioni. Il massimo
campionato Italiano di
eccellenza, come da pro
nostici, vede Prato, Via
dana, Calvisano e Pado
va guidare la classifica.
La Lazio Rugby e le
Fiamme Oro seguono
con discreti risultati.
Lorenzo Colangeli

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

S

epp Blatter, presidente della Fifa, dice sì
all’uso della tecnologia in campo, anche se
solo per evitare gol fantasma. Michel Platini, pre
sidente dell’Uefa dal 26 gennaio 2007, ne è da
sempre contrario preferendo i due arbitri di linea
dietro la porta, idea che l’Italia ha sposato in pie
no e che sta già attuando in campionato. La Fifa,
però, va avanti con le sue convinzioni; dice sì a
due impianti elettronici già sperimentati e auto
rizza l’installazione in tutto il mondo dei sistemi
di controllo della linea di porta «Goal line techno
logies» a due aziende: la danese «GoalRef» e
l’inglese «Hawk-Eye». Non saranno più utilizzati
i cinque arbitri nelle qualificazioni mondiali e si
partirà con l’uso della tecnologia nei prossimi
mondiali per club in Giappone, alla Confedera
tions Cup del 2013 (dove parteciperà anche l’Ita
lia) e ai mondiali brasiliani del 2014. Il costo
dell’installazione delle nuove tecnologie oscille
rebbe tra i 150.000 e i 250.000 dollari in ogni
stadio: non proprio una sciocchezza. I due sistemi
sono diversi: uno prevede l’esistenza di 14 teleca
mere, l’altro l’installazione di una decina di
antenne sulle porte che creano un campo magne
tico, mentre nel pallone verrebbero installati tre
microchip. In entrambi i casi, comunque, quando
la palla varca la linea di porta viene trasmesso un
segnale all’arbitro. Certo i costi sono molto alti da
sostenere, ma in Italia, dove le sviste arbitrali si
susseguono in maniera impressionante, l’uso del
la tecnologia sarà determinante. Anche se, alme
no per ora, si utilizzerà solo per i «gol non gol».

Foto: Adnkronos

Giancarlo Abete e Gianni Petrucci. «Perché no alla
moviola?» I due leader sono unanimi: per non infrangere la sacralità del calcio. Le loro obiezioni? Il calcio
non ha il tempo effettivo per recuperare le interruzioni necessarie per mettersi davanti al video. Il gol-nongol 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 vorrebbe che nel terzo millennio ci fosse una apertura
alla moviola in campo.
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Revoca delle sette
storiche vittorie al
Tour de France.
Lance Armstrong
non ha mai vinto !

A

d annunciare la radiazione del ciclista è stato
Pat Mc Quaid, presidente dell’Unione cicli
stica internazionale (Uci), che ha anche riferito
che dalla federazione non verrà presentato ricorso
contro i provvedimenti presi dall’agenzia antido
ping statunitense (Usada). A Lance Armstrong
verranno revocati tutti i titoli vinti dal 1998 per
l’utilizzo di doping, compresi i successi ai sette
tour de France. Il danno per lui è anche economi
co: gli sponsor, dopo la notizia, si stanno ritirando
e la Amaury, società francese che organizza il
tour, vuole farsi restituire i 3,8 milioni di dollari
di premi ricevuti da Amstrong in occasione delle
sue sette vittorie alla Grande Boucle. Così pure la
società di assicurazioni, la texana Sca, che ha
avviato una causa per farsi rendere i dodici milio
ni di premi incassati dal ciclista in tre anni.
Armstrong, dopo essere sopravvissuto al cancro,
ha creato una fondazione da 500 milioni per la
prevenzione e la lotta contro i tumori che ora
subirà forti ripercussioni negative.

La Fifa elegge anche i palloni d’oro
femminili

I

l 7 gennaio 2013 si svolgerà a Zurigo la ceri
monia di consegna del Fifa world player of the
year 2012 (in italiano: Giocatore mondiale del
l’anno Fifa) e il Fifa world coach (miglior alle
natore) riservato al calcio femminile. Tra le dieci
candidate al pallone d’oro figurano le statuniten
si vincitrici della medaglia d’oro alle olimpiadi
di Londra 2012 Abby Wambach, Alex Morgan,
Carli Lloyd e Megan Rapinoe, a cui si aggiungo
noi: Camille Abily (Francia), Miho Fukumoto
(Giappone), Marta (Brasile), Aya Miyama (Giap
pone), Homare Sawa (Giappone) e Christine
Sinclair (Canada). Questi i nomi degli allenatori
in nomination e la squadra di appartenenza: Bru
no Bini (France national team), John Herdman
(England-Canada national team), Patrice Lair
(Olympique Lyonnais), Maren Meinert (Germa

Le gare del campionato di calcio serie A in
programma nel mese di novembre
Undicesima giornata (anda
ta). Sabato 3 novembre: ore 18,
Milan-Chievo; ore 20,45: Juven
tus-Inter. Domenica 4 novem
bre: ore 12,30, Pescara-Parma;
ore 15: Bologna-Udinese, Cata
nia-Lazio, Fiorentina-Cagliari,
Napoli-Torino, Sampdoria-Ata
lanta, Siena-Genoa; ore 20,45:
Roma-Palermo.
Dodicesima-giornata (anda
ta). Sabato 10 novembre: ore
18, Cagliari-Catania; ore 20,45:
Pescara-Juventus. Domenica 11
novembre: ore 12,30, Palermo-
Sampdoria; ore 15: Chievo-U
dinese, Genoa-Napoli, Lazio-
Roma, Milan-Fiorentina, Par
ma-Siena, Torino-Bologna; ore

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 appositamente dal Comitato olimpico internazionale

ny U-20 national team), Silvia Neid (Germany
national team), Hope Powell (England national
team), Norio Sasaki (Japan national team), Pia
Sundhage (Sweden-Usa national team), Steve
Swanson (Usa U-20 national team), Hiroshi
Yoshida (Japan U-20, U-17 national teams).
Da dieci i nomi diverranno tre (tre calciatori e
calciatrici, così come tre allenatori di calcio
maschile e tre di calcio femminile) da cui usci
ranno i vincitori finali. Questi saranno scelti,
come ogni anno, da allenatori e capitani delle
squadre nazionali e da rappresentanti dei media
internazionali scelti da France Football.
Il 29 novembre 2012, in una conferenza stam
pa a San Paolo di Brasile, la Fifa e France Foo
tball sveleranno i nomi dei tre finalisti per cate
goria.

20,45: Atalanta-Inter.
Tredicesima giornata (andata).
Sabato 17 novembre: ore 18,
Juventus-Lazio; ore 20,45: Napo
li-Milan. Domenica 18 novembre:
ore 15, Bologna-Palermo, Cata
nia-Chievo, Fiorentina-Atalanta,
Inter-Cagliari, Siena-Pescra, Udi
nese-Parma; ore 20,45: Sampdo
ria-Genoa. Lunedì 19 novembre,
ore 20,45: Roma-Torino.
Quattord ices im a giorn at a
(andata). Sabato 24 novembre,
ore 20,45: Palermo-Catania.
Domenica 25 novembre: ore 15,
Atalanta-Genoa, Cagliari-Na
poli, Chievo-Siena, Pescara-Ro
ma, Sampdoria-Bologna, Tori

no-Fiorentina; ore 20,45: MilanJuventus. Lunedì 26 novembre,
ore 21: Parma-Inter. Martedì 27
novembre, ore 20,45: Lazio-U
dinese.
Quindicesima giornata (anda
ta). Venerdì 30 novembre, ore
20,45: Catania-Milan. Sabato
1° dicembre, ore 20,45: Juven
tus-Torino. Domenica 2 dicem
bre: ore 12,30, Napoli Pescara;
ore 15: Bologna-Atalanta,
Genoa-Chievo, Inter-Palermo,
Lazio-Parma, Siena-Roma, Udi
nese-Cagliari; ore 20,45: Fio
rentina-Sampdoria.

16

Novembre 2012

Miscellanea

